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THE SKIN AS THE FIRST ALERT OF THE IMMUNE SYSTEM  

Amato Maria1, A. Soresina2, S.C. Giliani3, C.Fiorentini4, C.Lasagni 4, A. Boncompagni1, L. Lugli 1, A. Berardi1 

1Unità di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena, Modena 
2Unità di Immunologia pediatrica, Università degli Studi di Brescia, ASST Spedali Civili di Brescia 
3Dipartimento di Medicina Molecolare e Transalazionale, Università degli Studi di Brescia, ASST Spedali Civili di Brescia 
4Struttura Complessa di Dermatologia, Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena, Modena 

Skin disorders are common clinical features in immunodeficiency and may be among the presenting  and prominent manife-
stations. Some authors have reported that in more than 30% of cases of immunodeficiency the cutaneous  alterations precede 
and are the basis for the clinical immunological diagnosis. Therefore the detection of both infectious and noninfectious neona-
tal skin disorders in combination  with the presence of warning signs should raise awareness of immunodeficiency and might 
improve earlier diagnosis. We report a case in which the skin has addressed the diagnostic process.   
Third child of consanguineous parents (second cousin), the female neonate was born at 34 weeks and 3 days of gestational 
by caesarean section performed because of prenatal suspicion of skeletal dysplasia. Since nineteenth weeks of gestation 
prenatal ultrasound showed micromelia of the lower limbs and  small thorax. Vascular abnormalities (right aberrant succlavia 
artery, persistence of the right  umbilical vein, dilation of the aortic arch) and enlarged anterior horns of the lateral cerebral  
ventricles were also found at 29 weeks of gestation. Fetal magnetic resonance confirmed skeletal  dysplasia and periventricu-
lar pseudocysts. Family history was unremarkable and no congenital  infections were found. Prenatal invasive diagnosis was 
refused. At birth the newborn needed resuscitation with intubation and ventilation. The APGAR score was 2- 7-8. The auxologi-
cal parameters at birth were: weight: 2130 grams (42°p), length: 40 cms (2°p), head circumference: 33 cms (87°p). Invasive 
mechanical ventilation was weaned after 24 hours, with rapid transition to non-invasive respiratory support and resolution of 
respiratory distress. The newborn presented low-set ears, prominent forehead, rhizomelic limbs, erythrosic skin with exudation 
alternating with flaking. She also developed progressive hair and eyebrows loss. 
Skeletal X-ray showed rhizomelia and highlighted telephone receiver aspect of the femurs, while skull and rachis were normal. 
Brain ultrasounds confirmed frontal paraventricular pseudocysts prenatally detected. 
Cardiac ultrasound showed an irregular aortic arch profile, patent foramen ovale, mid-apical muscular intraventricular defect. 
The blood count in the first day of life showed anemia requiring transfusion, mild thrombocytopenia and severe eosinophilia 
with normal IgE level; coagulation was normal. Immunoglobulins were below normal level and intravenous immunoglobulin 
were administered. She also presented hypoalbuminemia and needed albumin infusions. Staphylococcus Aureus sepsis was 
treated with specific antibiotics. On suspicion of immunodeficiency, several investigations were carried out: immunophenotype 
analysis revealed the presence of activated but anergic oligoclonal lymphococytes; lymphocytic typing showed absence of reti-
coloendothelial and naive cells T cells, failure to expand the effector component, high cell activation, severely reduced B lym-
phocytes belonging to the limited stages of the unswitched component. Maternal engraftment analysis was absent. CGH Array 
didn’t detect unbalanced rearrangements, but it showed several regions of homozygosity of chromosomes 1-2-5-8-10-12-13 
(overall size > 1%, compatible with parental consanguinity). Due to the immunodeficiency antiviral, antibiotic, antifungal 
prophylaxis were initiated. The initial appearance of the skin seemed suggestive of ichthyosis, but from the second week of life 
occurred progressive skin peeling and hair loss. These features were also suggestive of Netherton Disease but there weren’t 
hyper-IgE, and the characteristically trichorrhexis invaginata. Given the presence of asymmetric shortening of bones and 
patchy skin change another diagnostic hypotesis was Conradi-Hunermann syndrome, a form of punctate chondrodysplasia 
caused by a defect in peroxisome metabolism and transmitted as an autosomal recessive (AR) trait. However we didn’t find 
some of the main features of the disease, such as periarticular calcifications, vertebral alterations and cataracts. Further-
more, the dosages of phytanic and pristanic acid and very long chain fatty acids resulted normal. Another disease with a very 
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early onset associated with slow growing hair, immune deficiencies, short and deformed limbs with metaphyseal lesions is 
cartilage-hair hypoplasia. We have therefore carried out the analysis of the RMRP gene: two different variants in heterozygous 
of uncertain meaning (VUS) were found (C35A and C192T), confirmed in lymphopenia next generation sequencing panel. The 
main hypothesis is finally Omen syndrome, an autosomic recessive form of severe combined immunodeficiency disease (SCID). 
It is a clinical condition characterized by generalized skin rash, hepatomegaly, splenomegaly, lymphadenopathy, absent or low 
T cell proliferation to common antigens, and no maternal engraftment. High eosinophil count is also a common feature. It has 
been linked frequently to hypomorphic mutations in the RAG1/RAG2 genes which we did not find in our patient. However it is 
a genetically heterogeneous condition and recent publications have indeed described Omenn syndrome in the absence of RAG 
mutations. Similar immunophenotypes like the ones of our patient may have not yet identified genetic defects. The baby is 
currently waiting for bone marrow transplant and the genetic diagnosis is still in progress. Many of the novel forms of severe 
combined immunodeficiencies (SCIDs) show frequently manifestations different from primary lymphoid organs impairment, 
leading to complex phenotypes which can make the diagnostic process very complex by standard methods. During the last 
few years many new causative gene alterations have been associated with unusual clinical and immunological phenotypes. 
Neonatal skin disorders are warning signs about the neonatal immunocompetence. 
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ACI.0b013e32834c311a. PMID: 22001740.   
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VALUTAZIONE INDIVIDUALIZZATA DEL RISCHIO DI SANGUINAMENTO  ATTRAVERSO LA TROMBOELASTOGRA-
FIA: UN CASO DI PIASTRINOPENIA DI MAY-HEGGLIN IN  GEMELLI PRETERMINE  

Amodeo Ilaria, G.Raffaeli , F.Vianello , G.Cavallaro , V.Cortesi , F.Manzoni , GS.Amelio , S.Gulden ,  F.Mosca, S.Ghirardello  
U.O.C. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Fondazione IRCCS Ca’ Granda  Ospedale Maggiore Policlinico, Milano, Italia

Caso Clinico. Due gemelli monocoriali/biamniotici sono nati prematuri a 32+1 settimane di età  gestazionale da taglio cesa-
reo urgente per alterazione dei flussi del secondo gemello. La madre era  affetta da anomalia di May-Hegglin (MHA), secon-
daria a mutazione in eterozigosi del gene MYH9  (p.Val34glu). La gravidanza è stata caratterizzata dal riscontro ecografico di 
ventricolomegalia lieve  associata a cisti del velum interpositum in entrambi i feti, confermato alla RMN fetale.   
Alla nascita hanno presentato un discreto adattamento con necessità di assistenza respiratoria non  invasiva (gemello 1: 
APGAR di 61’/95’, peso 1490 g; gemello 2: APGAR 51’/75’, peso 2010 g). Agli  esami d’ingresso in TIN è stata riscontrata pia-
strinopenia severa in entrambi i gemelli (gemello 1:  22×103/mm3; gemello 2: 24×103/mm3), in assenza di sanguinamento. 
I test convenzionali hanno  mostrato valori normali di PT e fibrinogeno, con aPTT lievemente allungato (gemello 1: ratio 1.63;  
gemello 2: ratio 2.01). Il valore minimo di piastrine raggiunto è stato di 12×103/mm3 in 3^ giornata  nel gemello 1, 24 x103/
mm3 in 1^ giornata per il gemello 2. Lo striscio di sangue periferico ha  identificato la presenza di macrotrombociti, compa-
tibili con MHA, e il test di immunofluorescenza  ha poi confermato la diagnosi.  
La valutazione seriata del profilo coagulativo attraverso test viscoelastici (Viscoelastic Coagulation  Monitor system, VCM©, 
Entegrion, USA) ha documentato una funzione emostatica competente in  entrambi i pazienti, supportata dall’assenza di 
segni di diatesi emorragica al monitoraggio clinico.  Pertanto, nonostante la piastrinopenia severa, sulla base dei dati clinici 
e viscoelastici non sono state  necessarie trasfusioni di piastrine.   
Durante il ricovero, la RMN cerebrale ha confermato i reperti prenatali, mentre la valutazione  oculistica, audiologica e della 
funzione renale sono risultate normali. L’analisi del DNA ha infine  identificato la variante patogenetica di MHA materna in 
entrambi i gemelli, che sono stati quindi  indirizzati ad un follow-up multidisciplinare. 
Discussione. La MHA è una rara condizione autosomica dominante appartenente allo spettro dei disordini correlati alle muta-
zioni del gene che codifica per la catena pesante della miosina di classe IIA (MYH9-RD), proteina contrattile del citoscheletro 
presente in megacariociti, cellule T, cellule renali e della coclea. La MHA è caratterizzata da macrotrombocitopenia, seconda-
ria ad anomala segmentazione dei megacariociti, e inclusioni citoplasmatiche Döhle-like nei leucociti, per deposizione delle 
catene pesanti della miosina. Sul piano clinico, la MHA è caratterizzata dal rischio di sanguinamento e da manifestazioni 
extra- ematologiche quali sordità neurosensoriale (60%), proteinuria e insufficienza renale (30%), cataratta (16%). Tuttavia, 
l’aggregazione e l’attivazione piastriniche in vitro è in genere normale o solo lievemente ridotta. La conta piastrinica è variabi-
le, ma tende a rimanere stabile nel tempo, con sanguinamento in genere lieve. Tuttavia, sono riportati casi sporadici di eventi 
life-threatening. Il sospetto di MHA si pone in tutti i casi di macrotrombocitopenia congenita. La diagnosi differenziale è es-
senziale per evitare trattamenti inappropriati, come l’infusione di immunoglobuline o la splenectomia. Tuttavia, le mutazioni 
de novo la rendono spesso difficile. In letteratura, i dati riguardanti le MYH9-RD in epoca neonatale sono scarsi. Rari sono i 
casi descritti di MHA nei gemelli, mentre l’associazione con anomalie cerebrali non è riportata. In generale, la gravidanza e il 
parto non sono considerati eventi ad aumentato rischio di sanguinamento. Le madri non vengono trasfuse profilatticamente, 
potendo partorire per via naturale. Anche se la trombocitopenia può insorgere in utero, l’incidenza di sanguinamenti maggiori 
per il neonato, come emorragia cerebrale, non è aumentata. Ad oggi, non vi è accordo sulla gestione trasfusionale dei neonati 
con MYH9-RD, né sul livello di piastrine necessario per garantire un’adeguata emostasi. Pertanto, viene fatto riferimento alle 
linee guida internazionali per le trasfusioni piastriniche nei prematuri, che pongono a 25x103/mm3 il limite per il trattamento 
profilattico dei pazienti asintomatici. Tuttavia, considerati i rischi della trasfusione piastrinica e le manifestazioni cliniche 
generalmente lievi, l’approccio trasfusionale dovrebbe essere individualizzato. 
Nel caso presentato, il test viscoelastico ha permesso una valutazione seriata, real-time e bedside del rischio di sanguina-
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mento, dimostrando la competenza emostatica di entrambi i gemelli nonostante valori di piastrine inferiori alla soglia minima 
raccomandata. All’analisi VCM© (Figura 1), la cascata coagulativa è risultata efficiente, come mostrato dai valori normali 
di CT. Il valore di MCF, che esprime il numero e la funzione piastrinica, si è mantenuto entro i limiti di normalità, nonostante 
la trombocitopenia severa. Anche se non è possibile analizzare separatamente il contributo del fibrinogeno, l’interazione con 
le piastrine attivate era efficace, come mostrato dal valore di CFT, Angle e Amplitude. Sebbene la variante identificata sia 
associata ad alto rischio di sanguinamento, entrambi i gemelli sono rimasti asintomatici. Pertanto, è stato possibile evitare 
in modo sicuro la trasfusione profilattica di piastrine. 
Trattandosi, a nostra conoscenza, della prima segnalazione di MHA associata ad anomalie cerebrali, non è possibile un con-
fronto con la letteratura, ma il follow-up multidisciplinare monitorerà l’evoluzione della malattia e le possibili complicanze 
tardive. In conclusione, i sistemi viscoelastici, come il VCM©, rappresentano uno strumento di supporto nella valutazione 
dell’emostasi neonatale, in grado di guidare il clinico verso un approccio trasfusionale individualizzato. Ciò risulta particolar-
mente vantaggioso in condizioni come le MYH9- RD, per le quali mancano linee guida trasfusionali specifiche, in particolare 
nel periodo neonatale. 
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INDAGINE CONOSCITIVA MULTICENTRICA SULLA DIAGNOSI PRECOCE DEL DEFICIT DI  GLUCOSIO-6-FOSFATO 
DEIDROGENASI IN EPOCA NEONATALE  

Asteggiano Monica, C.Capetti ,M. Quattromani, A.Giordano ,A. Coscia , E.Parodi 
Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Torino

Introduzione: La carenza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), ad ereditarietà X-linked, è il  difetto enzimatico eritrocita-
rio più comune. Il neonato G6PD carente presenta nei primi giorni di  vita un maggior rischio di ittero, generalmente responsivo 
a fototerapia intensiva. Sono descritti,  tuttavia, casi di crisi emolitica acuta neonatale (a patogenesi multifattoriale, indotta 
da ingestione  di fave da parte della madre nutrice, agenti chimici, episodi infettivi) che possono determinare un  incremento 
tardivo e repentino dei livelli di bilirubina (tra i 7 e i 9 giorni di vita) ed esitare in  kernittero. Obiettivo: della presente survey 
è quello di indagare l’attuale condotta pratica delle  Neonatologie del Piemonte relativamente alla diagnosi del deficit di 
G6PD nel neonato. Materiali e  metodi: La Divisione di Ematologia Pediatrica di Torino ha condotto un’indagine conoscitiva  
multicentrica in collaborazione con la Società Italiana di Neonatologia (SIN) Piemonte. È stato  somministrato ad ogni Punto 
Nascita della regione un questionario di 40 domande per indagare i  criteri anamnestici e clinici ritenuti significativi per una 
diagnosi precoce. I dati raccolti sono stati  analizzati garantendo l’anonimato dei Centri invianti. Risultati: Hanno risposto 
al questionario 22/25  (88%) Punti Nascita (PN) della Regione Piemonte. Diciotto/22 centri (82%) hanno affermato di non  
disporre di un protocollo interno di gestione del deficit di G6PD. La quasi totalità dei PN (19/22,  86%) indaga la provenienza 
dei genitori da aree geografiche ad alta prevalenza: le zone ritenute a  medio-alto rischio sono il Nord Africa (20/22, 91%), il 
Centro Africa (16/22, 73%), il Medio Oriente  (18/22, 82%) e l’Europa Mediterranea (16/22, 73%). In merito alla distribuzione 
italiana, 22/22  (100%) identificano la Sardegna e 20/22 (91%) la Sicilia come regioni a medio-alto rischio; 7/22 (32%)  
colloca il Veneto in questa fascia. Diciotto/22 (82%) PN ritengono rilevante nel maschio la presenza  in linea materna di 
parenti di primo grado affetti; diciassette/22 (77%) rispondono che nelle  femmine è da indagare anche la presenza di padre 
affetto. La quasi totalità dei PN (21/22, 95%)  ritiene un criterio clinico significativo l’ittero neonatale patologico. Quattordi-
ci/22 (64%) ritengono  di sottoporre neonati con sospetto clinico-anamnestico, siano essi di sesso maschile o femminile, a  
dosaggio enzimatico durante il ricovero. Tredici/22 (59%) sono tuttavia consapevoli che possa risultare falsamente normale 
alla nascita; 7/22 (32%) e 10/22 (46%) ritengono, rispettivamente nel sesso maschile e femminile, che in epoca neonatale 
non sia possibile porre diagnosi di deficit di G6PD. Dieci/22 (46%) e 11/22 (50%) considerano diagnostici, rispettivamente 
nel sesso maschile e femminile, valori enzimatici inferiori al range di riferimento riportato dal laboratorio; 5/22 (23%) e 
1/22 (5%), rispettivamente nei neonati di sesso maschile e femminile, utilizzano come cut-off valori enzimatici < 1 UI/Hb. Il 
numero cumulativo di diagnosi in Piemonte negli ultimi 24 mesi è stato di 21, effettuate in 8 PN. Di queste, 2/21 (9%) erano 
femmine. Quindici/22 PN (68%) riterrebbero utile lo screening in epoca neonatale; di questi, 6/15 (40%) lo riterrebbe utile 
solo nei soggetti di sesso maschile. Discussione: L’American Academy of Pediatrics raccomanda che i neonati con ittero in 
fototerapia siano indagati per il deficit di G6PD in caso di storia familiare positiva o qualora provengano da aree geogra-
fiche ad incidenza medio-alta di malattia, oppure in caso di ittero scarsamente responsivo a fototerapia. Pur riconoscendo 
la quasi totalità dei PN intervistati un ruolo anamnestico significativo alla provenienza geografica dei genitori, emerge una 
non uniforme consapevolezza circa le aree a maggior prevalenza di deficit di G6PD. Secondo il WHO, sono aree a medio-alto 
rischio quelle con prevalenza ≥ 3%. Queste includono l’Africa occidentale, orientale e centrale, il Medio-Oriente e l’Asia, ma 
non l’Africa del Nord, erroneamente invece considerata zona ad alto rischio dalla quasi totalità dei Centri. Relativamente alle 
regioni italiane ad alta prevalenza, tutti i centri identificano correttamente la Sardegna; meno di un terzo, invece, identifica 
il Veneto come zona ad alto rischio. In caso di sospetto anamnestico-clinico, la maggioranza dei PN ritiene giustamente 
opportuno condurre gli accertamenti diagnostici non solo nei maschi, ma anche nelle femmine. Sono infatti descritti casi di 
manifestazione clinica nei soggetti di sesso femminile, legati non solo a un rarissimo stato di omozigosi, ma anche a quello di 
eterozigosi con lyonizzazione sfavorevole. In caso di forte sospetto clinico, contrariamente a quanto dichiarato da circa il 40% 
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dei PN, è giustificato procedere già in epoca neonatale al dosaggio enzimatico, in quanto l’esito può risultare diagnostico. 
Nei maschi enzimopenici, l’attività enzimatica è di solito al di sotto di 2 UI/Hb. Per le femmine, invece, l’interpretazione del 
risultato è più complessa: un valore tra 2 e 7 UI/Hb può essere suggestivo di enzimopatia parziale (probabilmente eterozigote). 
Inoltre, il dosaggio enzimatico effettuato in epoca neonatale può essere falsamente normale, in quanto influenzato dall’at-
tività enzimatica reticolocitaria o da un’eventuale crisi emolitica in atto. Conclusioni: I nostri dati evidenziano la necessità 
di definire dei percorsi di diagnosi e follow-up specifici, condivisi tra le neonatologie del Piemonte e la pediatria territoriale, 
al fine di individuare precocemente i soggetti affetti da deficit di G6PD, limitando così il rischio di complicanze neonatali e 
di crisi emolitiche acute. Sarebbero inoltre auspicabili l’estensione della presente survey a livello nazionale e la creazione di 
un registro delle nuove diagnosi, presupposto indispensabile alla eventuale introduzione dello screening in epoca neonatale. 
Parole chiave: favismo, deficit di G6PD, ittero neonatale, anemia emolitica, neonato, screening.
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IL RUOLO DEL GRADO DI MATURAZIONE DEGLI ERITROCITI NELLA GESTIONE  CLINICA DELL’ANEMIA  

Petrolini Chiara1, Di Peri A.1, Corradi M. 1, Marinelli F. 1, Orlando S. 1, Giordano M. 2, Magarotto M.2,  Perrone S.1-3.  
1 Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Azienda Ospedaliero-Universitaria Parma, Parma,  Italia.  
2 Neonatologia e Pediatria, Ospedale Fatebenefratelli, Napoli, Italia.  
3 Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Azienda Ospedaliero-Universitaria Padova, Padova,  Italia.  

Introduzione e scopo: Il 90% di neonati Extremely Low Birth Weight (ELBW) ed il 58% dei Very  Preterm Infants (VPI) ricevono 
almeno una trasfusione di emazie, trattamento efficace nel ridurre  l’ipossia tissutale con danno d’organo, ma non privo di 
rischi. Il management del neonato affetto da  anemia della prematurità prevede la valutazione di segni e sintomi clinici, 
oltreché la valutazione di  emoglobina, ematocrito, conta reticolocitaria e biomarcatori qualitativo-funzionali dell’eritropoiesi  
midollare, quali il volume reticolocitario medio (MCVr) e il contenuto emoglobinico per singola  cellula reticolocitaria (CHr). 
Il Fluorescence Ratio (FR) è un parametro ematologico, inserito  nell’emocromo dei citofluorimetri di ultima generazione, 
che indica il contenuto di RNA dei  reticolociti, rivelandone il grado di maturazione: maggiore è la fluorescenza, maggiore è  
l’immaturità del reticolocita. Lo studio si propone di valutare il ruolo di FR nell’eritropoiesi del neonato pretermine a rischio 
di  trasfusione.  
Materiali e metodi: la popolazione in studio consiste di 91 neonati di età gestazionale (EG) < 32  settimane (EG media: 30 + 
1.6), 49 maschi e 42 femmine. Criteri di esclusione: nati da placenta  previa, accertata emorragia materno-fetale o intrapar-
tum, disordini congeniti dell’emoglobina o del  metabolismo, sindromi genetiche e/o malformative. In ogni neonato è stato 
valutato l’emocromo a  0, 7, 14, 21, 28 giorni di età anagrafica mediante analizzatore Mindray BC-6800. I neonati sono stati  
suddivisi in due gruppi: neonati che avrebbero necessitato di trasfusione dopo i 28 gg di vita (T,  n=21) e non trasfusi (NT, 
n=70). L’integrazione con ferro (2 mg/Kg/die) è stata avviata a  partire dalla 15° giorno di vita. Per ogni neonato sono stati 
analizzati sesso, EG, durata della degenza, peso alla nascita, APGAR (1’-5’), tipologia di parto, gemellarità, rottura prematura 
e prolungata delle membrane, necessità di fototerapia e necessità di trasfusione durante la degenza. 
Risultati: Il 23% dei neonati oggetto di studio ha necessitato di trasfusione di emazie dopo i 28 giorni di vita: Hb trigger < 7.2 
gr/dl, Htc < 22%. I neonati T avevano EG e peso alla nascita significativamente più bassi rispetto ai NT (28,8 ± 1,6 vs 30,5 
± 1,4 settimane, p< 0.001; e 1097,4 ± 260,3 vs 1494,2 ± 290,4 grammi, p< 0.001, rispettivamente). A 14 giorni di vita sono 
state riscontrate differenze statisticamente significative tra T ed NT riguardo a: percentuale dei reticolociti (4,2% vs 2,4%, p< 
0.05), alta fluorescenza (HFR) (13,4% vs 6,1% p < 0.01) e CHr (28,4 pg vs 31,7 pg; p  di 6.5 è di 4,5 volte superiore rispetto 
ai neonati con valori inferiori (χ2=6,876; p=0,009; OR = 4,5 (95% CI1,375- 14,729)). 
Conclusioni: A 14 giorni di vita nei pazienti che necessiteranno trasfusione si assiste ad un incremento di Ret, ad un aumento 
dell’HFR e ad una riduzione di CHr rispetto ai pazienti NT, verosimilmente dovuto ad un’accelerata eritropoiesi midollare con 
immissione in circolo di reticolociti immaturi. L’HFR di 6,5% distingue a 14 giorni di vita i neonati che necessiteranno di 
trasfusione rispetto agli altri. I dati suggeriscono che la valutazione integrata dei parametri ematologici può consentire un 
adeguato inquadramento dell’anemia della prematurità con il ricorso a terapia marziale sartoriale nei neonati ELBW a rischio 
di trasfusione di sangue.
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IMPLEMENTAZIONE DELLA TROMBOELASTOGRAFIA NELLA VALUTAZIONE  EMOSTATICA E TRASFUSIONE DI 
PLASMA FRESCO CONGELATO NEL NEONATO CHIRURGICO.  

Raffaeli Genny1, G.Raffaeli 1,2, N.Pesenti 2,3, V.Cortesi 1,2 ,F. Manzoni 1,2, S.Gulden 1,2, G.S.Amelio 1,2, I.Amodeo 2, L.Napolitano 4, 
F. Macchini 5, G.Cavallaro 2, F.Mosca1,2, S.Ghirardello2,6 
1 Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità, Università degli Studi di Milano 
2 Neonatologia e TIN, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano 
3 Department of Statistics and Quantitative Methods, Division of Biostatistics, Epidemiology and Public Health, University of Milano-Bicocca, Milan 
4 Anestesia e Rianimazione Pediatrica, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano. 
5 Chirurgia Pediatrica, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano 
6 Neonatologia e TIN, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia, Italy. 

Background   
Il neonato ricoverato in Terapia Intensiva Neonatale (TIN) è tra i pazienti maggiormente trasfusi con  emocomponenti. In 
particolare, la trasfusione di plasma fresco congelato (PFC), dopo quella di  globuli rossi concentrati, è la più frequente, con 
un’incidenza di circa 10-12% di tutti i ricoveri. Le  attuali linee guida trasfusionali prevedono l’utilizzo di PFC in caso di un 
sanguinamento attivo  associato ad alterazione degli indici coagulativi o nel caso vi sia un aumentato rischio di  sanguina-
mento in presenza di significative alterazioni del Tempo di Protrombina, PT e tempo di  Tromboplastina Parziale Attivato, aPPT. 
Nella pratica clinica è stato però dimostrato che circa il 60%  delle trasfusioni di PFC avviene al di fuori delle indicazioni 
previste. Il neonato chirurgico è esposto  a trasfusioni profilattiche di PFC, sulla base del prolungamento di PT e PTT. Questi 
test hanno una  limitata predittività del rischio di sanguinamento nella coagulopatia neonatale acquisita, perché  valutano prin-
cipalmente l’attività dei fattori procoagulanti. La tromboelastografia (TEG) è un test  viscoelastico bedside che, valutando anche 
il contributo dei fattori anticoagulanti, permette una  definizione emostatica precisa e dinamica nel tempo. In particolare, il tempo 
di reazione (R ) esprime  il tempo in minuti per l’innesco del coagulo, proxy dell’attività dei fattori della coagulazione, mentre  la 
massima ampiezza (MA) indica la forza del coagulo, cui contribuiscono quali- e quantitativamente  il fibrinogeno e le piastrine. 
L’utilizzo del TEG ha significativamente ridotto il rate trasfusionale nel paziente chirurgico adulto. L’obiettivo del presente studio 
è quello di valutare l’impatto dell’introduzione del TEG sull’utilizzo perioperatorio di PFC ed outcome neonatale. 

Metodi 
Studio retrospettivo monocentrico, condotto presso la TIN della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, 
Milano (2017 – 2019). Nel 2018 è stato implementato un progetto di miglioramento (QIP) della gestione trasfusionale che 
ha incluso 1. Una formazione sul TEG per neonatologi e anestesisti, 2. l’introduzione del TEG nella valutazione emostatica 
pre-chirurgia, 3. Una procedura operativa standard per la somministrazione di PFC basata sul TEG per il neonato chirurgico. 
Tale procedura prevede la trasfusione di PFC per valori di PT e PTT superiori al 95°centile per età gestazionale (EG) e postnata-
le (Christensen et al, Transfusion 2017) associati a TEG-R> 95°centile e TEG-MA<5°centile per EG ed età postnatale (Raffaeli 
et al, ADC Fetal and Neonatal Ed 2020). Tutti i neonati sottoposti a chirurgia maggiore non cardiaca prima (01-12/2017) e 
dopo (01-12/2019) il QIP sono stati identificati e analizzati retrospettivamente. Abbiamo confrontato le caratteristiche di base 
dei pazienti pre- e post-QIP, inclusi il punteggio ASA (American Society of Anesthesiologists), l’emostasi, la somministrazione 
di PFC e la gestione clinica. Sono stati utilizzati modelli di regressione lineare e logistica per valutare l’impatto delQIP  sulla 
mortalità e sui principali outcomes di morbidità, quali emorragia, trombosi, insufficienza respiratoria e renale. 

Risultati 
Abbiamo analizzato 184 neonati (91 nel periodo pre-QIP e 93 nel periodo post-QIP) con EG media di 34,3 settimane e peso 
alla nascita di 2239 grammi. Le caratteristiche di base non variavano tra i periodi. Nel 2019 il PT era più lungo (14,3 vs 13,2 
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secondi; p<0,05) e il fibrinogeno era più basso (229 vs 265 mg/dl; p<0,05), rispetto al pre-QIP. 
L’esposizione intraoperatoria al PFC si è ridotta a seguito dell’implementazione delTEG (60,4%  nel 2017 vs 31,2% nel 2019, p<0,001), mentre 
l’uso preoperatorio di PFC non ècambiato. La  riduzione del PFC intraoperatorio non ha avuto ricadute in termini di mortalità, sanguinamento 
(qualsiasi sito), trombosi, insufficienza respiratoria e tempo di estubazione. La diuresi è migliorata significativamente nel 2019 (3,7 vs 3 ml/
kg/ora, p<0,05), in assenza di differenze per sovraccarico di liquidi, l’insufficienza renale acuta e  necessità di diuretici (Tabella 1).L’uso  intra-
operatorio di PFC è stato confermato essere inferiore nel post-QIP anche considerando fattori di confondimento quali EG, ASA, PT e fibrinogeno 
(odds ratio: 0,167; intervallo di confidenza al 95%: 0,070, 0,371). 

Conclusioni 
L’utilizzo del TEG associato ad un programma formativo multidisciplinare e ad una procedura interdipartimentale relativa alla gestione degli 
emocomponenti ha ridotto significativamente le unità di PFC ricevute dai neonati chirurgici, nel periodo intra-operatorio. Il significato clinico di 
questi risultati va verificato su più ampia scala. 

Bibliografia
-  Christensen R et al. Reference intervals for common coagulation tests of preterm infants (CME). Transfusion, 2014, 54.3: 627-632. 
-  Raffaeli G et al. Thromboelastographic profiles of healthy very low birthweight infants serially during their first month. ADC Fetal Neonat Ed, 2020, 105.4: 412-418. 
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EVENTO AVVERSO SUCCESSIVO A SOMMINISTRAZIONE DI BEVACIZUMAB  INTRAVITREALE: PRE-NEC  

Ciardo Lidia1, F.Leo1 ,G. Di Fazzio  1, G. Gargano 1 
1 Neonatologia – Arcispedale S. Maria Nuova–IRCCS  Azienda USL- di  Reggio Emilia 

C.F. nata a 23+2 settimane di età gestazionale da parto cesareo urgente per distacco di placenta.  Alla nascita intubata e 
ventilata, somministrato surfactante endotracheale. Apgar 5-6-8. Ha  necessitato di ventilazione meccanica invasiva per 
circa 40 giorni per un quadro di malattia delle  membrane ialine, progressivamente svezzata dapprima con supporto respira-
torio non invasivo,  successivamente con alti flussi, sviluppando un quadro di broncodisplasia con ossigenodipendenza  fino 
a 39 settimane di EPC. E’ stata sottoposta a legatura chirurgica del dotto di Botallo  emodinamicamente significativo, per 
fallimento della terapia medica, e a 27 settimane di EPC è  andata incontro a shock settico da E. coli multiresistente che ha 
comunque risposto alla tempestiva  e mirata terapia antibiotica.  Ha sviluppato già nelle prime giornate di vita un’ IVH di 
secondo grado  con aree cerebrali infartuate poi esitate in zone malaciche.  
I controlli oculistici seriati hanno consentito di evidenziare lo sviluppo di un quadro di retinopatia  del prematuro di grado 2 
con plus bilateralmente, per cui a 31 settimane di EPC ha eseguito  trattamento con laser e iniezione intravitreale di Bevaci-
zumab in occhio destro. Il decorso post-  intervento oculistico è stato caratterizzato da un aggravamento marcato delle con-
dizioni generali  con un quadro di pre NEC con distensione addominale, intolleranza all’alimentazione, ripetute  emissioni di 
feci francdamente ematiche, rialzo degli indici di flogosi, leucopenia, discoagulopatia e  shock trattato con sostegno intensivo 
ventilatorio ed emodinamico e ripetute trasfusioni di plasma  e eritrociti concentrati. La radiografia dell’addome prontamente 
eseguita (Fig 1) ha evidenziato  distensione e inspessimento della parete delle anse intestinali. L’emocoltura è risultata nega-
tiva. E’  stata impostata terapia antibiotica endovenosa ad ampio spettro con oxacillina, amikacina e  metronidazolo ed imme-
diatamente sospesa l’alimentazione enterale (la piccola aveva raggiunto la  full enteral feeding).  Le condizioni cliniche sono 
gradualmente migliorate grazie al supporto  intensivo di cui ha necessitato con risoluzione del quadro. Il repentino instaurarsi 
del grave quadro nell’immediato post-intervento è stato ragionevolmente imputato alla somministrazione di Bevacizumab che 
la piccola paziente aveva eseguito. 

Discussione 
L’anticorpo monoclonale Bevacizumab agisce legandosi al fattore di crescita delle cellule endoteliali vascolari (VEGF), im-
pedendo a quest’ultimo di interagire con i suoi recettori, Flt-1 (VEGFR-1) e KDR (VEGFR-2), sulla superficie delle cellule 
endoteliali; gioca perciò un ruolo fondamentale nel trattamento della retinopatia del pretermine (ROP) inibendo la prolifera-
zione vascolare retinica disorganizzata tipica della patologia. Nonostante l’utilizzo locale (intravitreale) nella ROP, sono state 
segnalate riduzioni della concentrazione di VEGF nel circolo, con effetti collaterali sistemici. Sono descritte in letteratura 
alterazioni della circolazione come emorragie e tromboembolie, oltre che soppressione immunitaria con aumentato rischio 
infettivo; nello specifico vengono riportatati dalla scheda tecnica del farmaco come effetti collaterali comuni (frequenza di 
1/100), in caso di utilizzo endovenoso, reazioni avverse gastrointestinali come perforazione/emorragia intestinale. Inoltre i 
ridotti livelli sistemici di VEGF che il farmaco può indurre causano una ridotta produzione di ossido nitrico (NO), dando luogo 
ad una vasocostrizione che riduce il flusso ematico intestinale. 
Sebbene non siano descritti in letteratura episodi analoghi nella popolazione neonatale, effetti avversi similari sono stati evi-
denziati nella popolazione adulta, nello specifico casi di addome acuto associati a ileo paralitico o colite ischemica a seguito 
di iniezione intravitreale di Bevacizumab (IVB). In tali occasioni erano stati riscontrati come fattori di rischio per lo sviluppo di 
gravi complicanze gastroenteriche il diabete scompensato e un intervento addominale per neoplasia intestinale. 
Per quanto riguarda la popolazione pediatrica, viene riportato un caso di enterocolite necrotizzante in seguito a IVB in una 
bambina di sei anni trattata per Incontinentia Pigmenti. In questo caso gli autori avevano dosato i livelli di VEGF prima e dopo 
la somministrazione di Bevacizumab, che risultavano notevolmente ridotti a seguito di quest’ultima. Interessante notare come 
nei modelli murini e nei neonati con NEC i livelli di VEGF a livello intestinale risultino ridotti. E’ stato inoltre osservato come, 
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sempre in modelli murini, la mancanza del VEGF-R2 può causare un alterato sviluppo della vascolarizzazione intestinale e 
facilitare lo sviluppo di NEC; al contrario la sovraespressione di VEGF sembra possa essere un approccio promettente nella 
prevenzione della NEC. 

Conclusioni 
Nel caso descritto, ai fattori di rischio per lo sviluppo di NEC compresi nella storia clinica della bambina (prematurità estre-
ma, verosimile disbiosi intestinale legata all’antibioticoterapia somministrata qualche giorno prima dell’intervento, ripetuti 
episodi di ridotta tolleranza alimentare con necessità di sospensione dell’alimentazione), si sono aggiunti gli effetti dovuti 
al meccanismo d’azione dell’anticorpo monoclonale Bevacizumab. La combinazione di questi fattori è stata cruciale nell’e-
voluzione clinica della paziente con lo svilupparsi di un quadro di pre-NEC e di shock che ne ha condizionato ulteriormente il 
decorso. Questo caso sottolinea l’importanza di un’analisi personalizzata, specifica per ciascun paziente, dei potenziali eventi 
avversi associati alla somministrazione di un farmaco e della loro possibile combinazione con eventuali altri fattori di rischio 
presenti in anamnesi, specialmente quando si ha a che fare con patologie a origine multifattoriale come la NEC. 
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PLASMA AND CEREBROSPINAL FLUID (CSF) CONCENTRATIONS OF  MICAFUNGIN ADMINISTERED AT HIGH 
DOSAGE IN CRITICALLY ILL INFANTS WITH SYSTEMIC  CANDIDIASIS.  

De Rose Domenico Umberto, D.U. De Rose, C.Auriti, I.Bersani, B.M.Goffredo, S.Cairoli, A.Dotta, P.Bagolan, A. Desai,  L. L. Kovanda  
Neonatal Intensive Care Unit, Medical and Surgical Department of Fetus – Newborn  - Infant, “Bambino Gesù” Children’s Hospital IRCCS, 
Rome, Italy.  

BACKGROUND. It has been proposed that neonates may require higher doses of micafungin than  adults to reach therapeutic 
effects, due to an increased plasma clearance and unique disease  pathogenesis in neonates. However, only scanty and in-
conclusive data are available on humans to  date to support this hypothesis, especially with regard to central nervous system 
(CNS) tissue and  CSF concentrations. To better clarify the pharmacokinetics (PK) of this drug, we carried out a PK  study of 
micafungin administered at increasing doses (8 to 15 mg/kg/day) in preterm neonates and  infants up to 6 months, presen-
ting with fungal diseases.   
METHODS. We have treated 53 infants with proven or probable systemic candidiasis, 3 with  meningitis and hydrocephalus 
drained by external shunt, for at least 14 days with micafungin  (Mycamine ®) at a dosage ranging from 8 to 15 mg/kg/day 
intravenously. Micafungin plasma and  CSF concentrations were measured before drug administration, within 1 hour from the 
end of the  infusion and after 8 hours. Sampling overlapped with those required for the clinical monitoring of  these critical 
children. Parent’s and Ethical board consents to measurements were obtained. Drug concentration was measured by high 
performance liquid chromatography (HPLC).   Systemic  drug exposure was assessed by AUC0-24, plasma clearance (CL) and 
half-life measured in 52/53  patients divided by chronological age.  
RESULTS. The micafungin clearance (L/hr/kg) increases the lower the patient’s age and bodyweight  and the half-life is lower 
than in older children. (Table 1)  CSF micafungin concentrations were measured in 5 assessments from 3 patients.  Plasma/
CSF  percent ratios were 16.8± 14.1%, 3.9 ± 2.3%, and 7.6 ± 6.7% before drug infusion, after 1 and 8  hours, respectively.  
CONCLUSIONS. With doses ranging between 8 and 15 mg/kg/day these data demonstrate that  micafungin crosses the blood 
brain barrier. and provide plasma exposures consistent with plasma exposures pharmacodynamically-linked to reduction 
of fungal burden in an animal model of hematogenous Candida meningoencephalitis, which mimics human disease. We 
observed a transient increase in gamma-glutamyl transferases, in transaminases and no serious adverse events related to 
micafungin administration. 
FUNDING. The study was funded by Astellas Pharma Global Development, Inc. 
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CONTINUOUS FENTANYL INFUSION IN NEWBORNS WITH HYPOXIC ISCHEMIC  ENCEPHALOPATHY TREATED 
WITH THERAPEUTIC HYPOTHERMIA: PHARMACOKINETICS STUDY  

Greco Andrea, L.Lugli, E.Garetti, F.Candia, S.Crestani, E.Passini, C.Spada, A. Berardi  
Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Modena e Reggio  Emilia  

Background  
Hypoxic-ischemic encephalopathy (HIE) is a major cause of mortality and long term morbidity in  term infants. Therapeutic 
hypothermia (TH) reduces cerebral injury and improves neurological  outcome.   
The induction and maintenance of hypothermia may be stressful for the patient. Although  recommendation on analgesia and 
sedation during TH are still lacking, recent scientific evidence  support the need of pain relief and adequate sedation. Thoresen 
et al. showed that analgesia is  essential for hypothermia effectiveness in an animal model. In fact, stress and hypothermia 
lead to  increased blood cortisol, which contribute to brain damage in asphyxiated piglets. Therefore, it is  likely that the 
neonatal asphyxiated brain would benefit from adequate sedation and analgesia  during therapeutic hypothermia. Anyway, 
assessment of pain and discomfort in the encephalopatic  newborn is challenging, as the severity of illness might decrease 
the infant’s ability to exhibit pain  signals or neurological signs may otherwise mimic signs of pain themselves. Combined 
evaluation  of algometric scale and physiological parameters (respiratory and heart rate and Saturation of  oxygen) can help to 
better estimate pain in these patients. In clinical practice, the analgesic  approach to cooled asphyxiated newborns is based 
mainly on opioid administration. The Total Body  Hypothermia (TOBY) Study recommended routine treatment with morphine 
for ventilated infants  or with signs of distress. A Swiss survey showed that the first line medication was morphine in HIE  
treated with TH. Roka et al. showed that infants with HIE have reduced morphine clearance and  elevated serum morphine 
concentrations when morphine rates are based on clinical state. A recent  survey showed that Fentanyl is the most frequently 
used medication for the treatment of pain  during TH in Italian NICUs. Fentanyl is an effective analgesic with fast onset, short 
duration and  lower hypotensive effects than morphine. Anyway, data on Fentanyl pharmacokinetics during  hypothermia are 
derived from animal studies or adult patients, while they are lacking in the  newborns. Metabolism and clearance of Fentanyl 
are modified during hypothermia, as experimental study demonstrated a 25% increase in plasma concentration of Fentanyl 
at core body temperatures of 32°C. Moreover, in HIE drug pharmacokinetics alterations are expected, as a consequence of 
hypoxic-ischemic multi-organ damage (i.e., liver and kidneys). Therefore, it is critical to consider the unique clinical pharma-
cological needs of this vulnerable population. Although analgesia and sedation are commonly used during TH in the NICUs, 
clinical practices are variable from centre to centre and scientific evidence on Fentanyl pharmacokinetic during TH is lacking. 
This study aims to analyze Fentanyl pharmacokinetic in HIE during TH, in order to define the optimal Fentanyl dosage to achie-
ve effective analgesia with minimal side effects. 
Type of study: 
Phase 1 (pharmacokinetic study) 
The aim of the study 
The main objective of the study is to evaluate Fentanyl pharmacokinetics in asphyxiated infants treated with hypothermia 
using a standard regimen of Fentanyl administration. 
The secondary objectives are: to analyze the safety of the Fentanyl regimen, recording drug adverse reactions; to correlate 
Fentanyl plasma concentration to the severity of hypoxic-ischemic encephalopathy and to algometric scales. 
Study design 
Inclusion criteria: any newborn with HIE eligible for hypothermic treatment, according to Italian Recommendation for treat-
ment of perinatal asphyxia with gestational age > 35 weeks and weight > 1,8 kg. 
Algometric scale (EDIN and NPASS) are evaluated in the enrolled newborns every 8 hours. 
Analgesic therapy: 2 mcg/kg intravenous Fentanyl loading dose at enrollment (TH starting), followed by a continuous 1 mcg/
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kg/h infusion during TH (72 hours) and re-warming phase (6 hours). 
Infusion can be 25-50% increased if clinically indicated (EDIN ≥ 6, NPASS >3, intense tremors, or other signs of discomfort). 
The plasma level of Fentanyl is determined by high-performance liquid chromatography (HPLC). Blood samples (0,3 ml each) 
are collected after the loading  bolus and at 24-48-72-96 hours since enrolment. Additional blood sample is needed if Fen-
tanyl infusion rate is modified for clinical reasons (30 minutes after drug dose modification). Means and standard deviations 
of Fentanyl concentrations are calculated for all newborns (at 24-48-72-96 hours since enrolment), whereas other phar-
macokinetic parameters were calculated for newborns who reached the steady state: maximum-minimum concentration (C 
max-min), time to peak concentration, area under the curve and clearance of the drug. 

Conclusion 
Despite the significant benefits of TH for neonatal HIE, death and disability remain considerable. The number needed to treat 
with therapeutic hypothermia for an additional beneficial outcome is 7 (95% CI 5 to 10) from 8 studies, 1344 infants. This me-
ans there is still a large number of infants for whom this therapy is ineffective. Optimizing management of TH must be a cur-
rent focus of research.A possible promise strategy includes enhancing analgo-sedation in terms of monitoring and treatment.   
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TOSSICITÀ DA FLECAINIDE IN NEONATA CON TPSV: UN RARO CASO DI  DISCRASIA EMATICA  

Greco Andrea1, F.Leo2 ,G. Di Fazzio 2, E. Chesi 2, F. Di Dio 2 ,G. Gargano 2 
1 Scuola di specializzazione in Pediatria - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
2 Neonatologia – Arcispedale S. Maria Nuova–IRCCS  Azienda USL- di  Reggio Emilia 

Riportiamo il caso di A.G. nata da taglio cesareo urgente a 37 + 1 per riscontro  di idrope fetale con versamento ascitico e 
pericardico associati a scarsa contrattilità miocardica. Tampone vagino- rettale negativo, profilassi antibiotica non eseguita. 
Riscontro di positività materna per SARS-CoV-2  a 7 giorni dal parto, non associata a sintomatologia. Esami ematochimici ed 
infettivologici prenatali  nella norma. Peso alla nascita di 3480 g (93° percentile), APGAR 9-10-10.   
Sull’isola neonatale eseguita ecocardiografia focus con riscontro di ridotta contrattilità miocardica  e tachicardia (FC > 270 
bpm). Nel sospetto di tachicardia parossistica sopraventricolare (TPSV)  scompensata, si disponeva ricovero in Terapia In-
tensiva Neonatale e si procedeva a posizionamento  di accesso venoso centrale. Dopo conferma elettrocardiografica eseguiti 
tre tentativi di diving reflex  senza beneficio e somministrazione di adenosina endovenosa a dosaggi crescenti con ripresa 
del  ritmo sinusale dopo la terza dose. Nuova recidiva dopo 10 minuti dalla cardioversione interrotta con  diving reflex. Non 
riscontrate alterazioni dell’equilibrio acido-base o degli elettroliti.  
La valutazione ecocardiografica escludeva cardiopatie strutturali e rilevava  contrattilità miocardica  moderatamente ridotta.    
In accordo con i colleghi del centro di riferimento di Cardiologia Pediatrica veniva intrapresa terapia  antiaritmica con be-
tabloccante (Propranololo) per via orale;  G. ha presentato numerose recidive  aritmiche nonostante incremento del dosaggio 
massimale, per cui in 8°giornata di vita effettuato   switch con Flecainide con dosaggio iniziale di 70 mg/mq/die incrementato 
fino a 110 mg/mq/die  per persisteza di epsiodi di tachicardia parossistica.  
A circa 13 giorni dall’inizio della terapia con Flecainide (21° giorno di vita) si riscontrava progressiva  riduzione dei livelli di 
emoglobina e dell’ematocrito (Hb=5.5 g/dl, Htc=16.6%) associati a marcata  anisocitosi e policromasia delle emazie con 
indici di emolisi negativi, per cui si rendeva necessaria  trasfusione di emazie concentrate. Nel sospetto di anemia secondaria 
ad infezione virale, si eseguiva screening settico e ricerca su plasma del DNA di EBV, CMV e Parvovirus B19 risultati negativi. 
Tamponi naso-faringei per SARS- CoV-2 negativi. Le ecografie addominale e trans-fontanellare escludevano sedi di sangui-
namento occulto. Ricerca di sangue occulto fecale negativo. 
Nell’ipotesi di un raro effetto indesiderato della terapia con Flecainide e considerata la persistente instabilità del ritmo car-
diaco, si procedeva alla sostituzione di quest’ultima con Sotalolo per os. Con il nuovo regime terapeutico si assisteva ad un 
progressivo e persitente ritorno dei valori di emoglobina ed ematocrito nei range di norma per età  e ripristino di ritmo sinusale. 
Flecainide ed effetti indesiderati. La Flecainide è un antiaritmico di classe IC, definiti stabilizzanti di membrana, il cui mec-
canismo di azione consiste nell’esercitare un blocco dei canali rapidi del Na+ (effetto tipico della classe I), dei canali lenti del 
Ca++ nello stato attivato e un modesto effetto bloccante sui canali del K+. Tale meccanismo si traduce in una depressione 
dell’automatismo e riduzione della velocità di conduzione associata ad una modesta azione inotropa negativa e vasocostrit-
trice. Principali indicazioni in età pediatrica e neonatale sono la tachicardia di tipo reciproco del nodo AV, aritmie associate 
a vie elettriche accessorie come la sindrome di Wolff-Parkinson-White. Principali controindicazioni sono il blocco AV di II e III 
grado, lo shock cardiogeno e depressione della contrattilità miocardica. 
Il 40% della Flecainide presente nel circolo ematico si trova legato alle proteine plasmatiche e possono essere necessari 2-3 
gg per raggiungere livelli plasmatici stabili (livelli plasmatici terapeutici: 200-1000 ng/ml). Presenta un metabolismo epatico 
e i metaboliti sono escreti nelle urine. Effetti indesiderati più comuni sono il possibile effetto pro-aritmico, dispnea, astenia, 
febbre ed edema. Più rare sono le alterazioni della crasi ematica (frequenza compresa tra 1/100 e 1/1000) con possibile 
aplasia midollare parziale o totale. 
Conclusioni 
La Flecainide rappresenta un’utile opzione nel trattamento delle tachicardie parossistiche sopraventricolari del neonato. Il suo 
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utilizzo richiede monitoraggio dei livelli plasmatici considerata la difficoltà di mantenere il ristretto range terapeutico. Il moni-
toraggio può essere eseguito tramite controllo dei livelli plasmatici, all’inizio della terapia e dopo ogni variazione di dosaggio, 
e valutando la comparsa di modifiche del tracciato elettrocardiografico, in particolare allargamento del complesso QRS. 
Nel caso in esame, l’introduzione della Fleicainide ha determinato un progressivo peggioramento dei valori di emoglobina ed 
ematocrito associati a  modesta piastrinopenia, nonostante la concentrazione plasmatica del farmaco fosse mantenuta nel 
range terapeutico raccomandato. L’assenza di cause che giustificassero l’anemizzazione e il rapido miglioramento successivo 
alla sospensione del farmaco sembrano  confermare l’ipotesi di un effetto indesiderato del trattamento. In letteratura sono 
descritti per la popolazione adulta diversi casi di severa anemizzazione secondaria a terapia con Flecainide; mancano invece 
dati analoghi nella popolazione pediatrica e neonatale. Questo caso sottolinea l’importanza di eseguire, nella pratica clinica, 
un attento monitoraggio di tutti gli effetti indesiderati di un trattamento non limitandosi a quelli più frequenti.   
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OCCHIO ALLA GESTOSI!  

Nicolardi Alessandra1, A.Nicolardi1, R. Panza1, M. Quercia1, G. Calderoni1, G. Favia Guarnieri1, D. Capodiferro1, S. Simonetti2, 
N. Laforgia1

1Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Policlinico di Bari, Universitá degli  Studi di Bari “Aldo Moro”
2 Laboratorio di Patologia Clinica, settore Metabolismo Ospedale  Giovanni XXIII di Bari  

Il deficit della proteina trifunzionale mitocondriale (TFP; TFPD) è un rarissimo difetto  dell’ossidazione mitocondriale degli 
acidi grassi. La TFP, composta da 4 subunità alfa e 4 subunità  beta, catalizza tre tappe della beta-ossidazione mitocondriale 
degli acidi grassi, ovvero le tappe della  3-idrossiacil-CoA deidrogenasi a catena lunga (LCHAD), dell’enoil-CoA idratasi a ca-
tena lunga (LCEH)  e della tiolasi a catena lunga (LCTH). Il gene HADHA (2p23) codifica per gli enzimi LCEH e LCHAD,  mentre 
il gene HADHB (2p23) codifica per l’enzima LCTH. Il TFPD è causato dalle mutazioni di uno di  questi due geni. Si tratta di una 
patologia clinicamente eterogenea, che si manifesta con tre fenotipi  principali: una forma grave ad esordio neonatale, una 
forma moderatamente grave ad esordio entro  i primi 18 mesi di vita ed una forma lieve. La forma neonatale è di solito letale: 
si manifesta con  steatosi epatica, miopatia, acidosi metabolica e cardiomiopatia ed è spesso fatale per il  sopraggiungere di 
aritmie quali tachicardia ventricolare, fibrillazione ventricolare o blocco  atrioventricolare completo.  
Riportiamo il caso di Marina, primogenita di genitori non consanguinei, nata pretermine a 32  settimane + 6 giorni di EG 
presso un altro Centro. Nasce da taglio cesareo d’urgenza per gestosi e  preeclampsia materna. Peso alla nascita: 1570 gr 
(27°centile), Apgar 6/7.  
A 6 ore di vita rilevata distensione addominale marcata per cui viene trasferita nella nostra UOC.  Emogasanalisi all’ingresso: 
pH 7.36, lattati 2.6 mmol/l, anion-gap 16 mmol/l. Avviata nutrizione  parenterale totale mediante catetere venoso ombelicale.  
L’ecografia encefalo rilevava irregolarità del profilo del corpo calloso e del ventricolo laterale destro  in corrispondenza del 
corno occipitale e assenza del lobo dell’insula a destra. La RMN encefalo  conferma il quadro, evidenziando inoltre picco di 
lattati in sede frontale sinistra all’esame in  spettroscopia. A 72 ore di vita rapido peggioramento delle condizioni cliniche con 
iposodiemia  marcata ed acidosi metabolica ingravescente (pH 7.1, lattati 13 mmol/L, AG 25 mmol/l) per cui viene  intubata 
ed avviata ventilazione invasiva. Gli esami di laboratorio mostrano incremento delle  transaminasi (GOT 408 U/L, GPT 101 U/L) 
e della  gammaGT (516 U/L), ammonio e CPK nella norma. L’aminoacidogramma rivela elevati livelli di alanina e prolina, come 
da sofferenza mitocondriale. All’ecocardio evidenza di dilatazione delle sezioni sinistre, ipocinesia diffusa con FE 15%. Viene 
avviata rapidamente infusione di Dobutamina fino a 10 mcg/Kg/min con parziale recupero della FE fino al 28%. Dirimente per 
la diagnosi è lo spot per AcilCarnitine: “quadro compatibile con disordine della beta-ossidazione degli acidi grassi”. La picco-
la va incontro ad exitus a 5 giorni di vita per tachicardia a complessi larghi (FC > 180 bpm) refrattaria a terapia antiaritmica. 
La valutazione genetica mostra la presenza di una mutazione in omozigosi della subunità beta della proteina trifunzionale 
(HADB, variante c.1014-2A>G), presente in eterozigosi in entrambi i genitori. 
In conclusione, la forma ad esordio neonatale caratterizzata da manifestazioni cliniche aspecifiche e esito spesso rapida-
mente fatale, pone il clinico di fronte alla necessità di effettuare una diagnosi tempestiva, per la quale è fondamentale lo 
screening allargato, che nella nostra regione è ormai attivo dal 2017. Importante sottolineare come la gestosi materna sia, 
come riportato in letteratura, correlata patogeneticamente all’alterazione metabolica fetale.  
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IPOTONIA NEONATALE: QUANDO LA DIAGNOSI PRECOCE MODIFICA LA  STORIA DELLA MALATTIA  

Giannico Benedetta, B. Giannico, L. De Cosmo, D. Capodiferro, A. Filannino, A. Foglianese, F. Schettini, D.  Gagliardi, N. Resta, 
N. Laforgia,  
Neonatologia e Terapia Intentiva Neonatale, Università degli Studi di Bari Aldo Moro  

L’ipotonia neonatale isolata e/o persistente può essere sintomo di grave patologia neurologica o neuromuscolare. Fonda-
mentale è la diagnosi differenziale tra forme centrali e periferiche. L’esame obiettivo ed un’accurata anamnesi permettono 
nell’80% dei casi di definire il tipo di ipotonia per effettuare indagini diagnostiche appropriate. Elementi utili nella diagnosi 
differenziale sono lo stato di coscienza, alterato nelle forme centrali e nella norma nell’ipotonia periferica, la presenza di debo-
lezza muscolare severa tipica delle forme periferiche, l’assenza dei riflessi tendinei profondi, del segno di Babinski e dei rifles-
si infantili nell’ipotonia periferica, tutti invece normali o ipereccitabili nell’ipotonia centrale. Una causa di ipotonia periferica 
è l’Atrofia Muscolare Spinale (SMA), patologia a trasmissione autosomica recessiva, caratterizzata dalla degenerazione delle 
corna anteriori del midollo spinale. Nel 95% dei casi è causata da mutazioni nel gene SMN1 che codifica per la proteina SMN 
(Survival Motor Neuron), essenziale per la sopravvivenza e il normale funzionamento dei motoneuroni. I neonati affetti hanno 
un numero variabile di copie di un secondo gene, SMN2, che codifica per una forma accorciata della proteina SMN, dotata di 
una funzionalità ridotta rispetto alla proteina SMN completa. Pur con alcune eccezioni, la gravità della SMA correla inversa-
mente con il numero delle copie del gene SMN2. Questa patologia esordisce alla nascita o entro 6 mesi, con un quadro clinico 
drammatico e rapidamente evolutivo, che in genere porta ad exitus per insufficienza respiratoria entro il 1° anno di vita. 
Antonio, nato a termine (40 sett+3gg) da taglio cesareo per mancato impegno, outborn. Peso 4060 g (92° centile, LGA). Apgar 
9/10. Anamnesi familiare e ostetrica mute. Dimesso in terza giornata di vita. In decima giornata di vita viene visitato dal Pe-
diatra di famiglia che rileva lieve ipotonia assiale, con suzione valida e accrescimento ponderale adeguato. Al controllo dopo 
una settimana marcato peggioramento dell’ipotonia con ipostenia, per cui viene inviato alla nostra attenzione. 
All’ingresso confermata la grave ipotonia generalizzata, con assenza di motilità spontanea degli arti, arti inferiori con postura 
a rana, ROT non evocabili, suzione valida e buona motilità oculare estrinseca. Assenti note dismorfiche. 
Lattato, piruvato, ammonio, CPK e LDH nella norma, come l’ecografia transfontanellare e cardiaca. L’analisi genetica specifica 
evidenza l’assenza di copie del gene SMN1 e la presenza di due copie del gene SMN2. La consulenza fisiatrica con valutazione 
del CHOP INTEND, scala funzionale dei disordini neuromuscolari che valuta movimenti attivi e movimenti riflessi elicitati, 
assegna ad Antonio un punteggio di 8/64 (il punteggio medio nei pazienti affetti da SMA 1 è 20-22/64). 
Viene trasferito presso il Centro di riferimento, dove a 34 giorni di vita inizia terapia intratecale con Nusinersen (Spinraza), 
oligonucleotide antisenso che modula lo splicing dell’SMN2, consentendo la produzione di una proteina completa. Antonio ri-
entra nei pazienti eleggibili per la terapia genica e a 3 mesi di vita inizia la somministrazione per via endovenosa di una copia 
corretta del gene SMN1, che codifica per la proteina mancante, che viene veicolato mediante un virus adeno-associato, non 
patogeno, in grado di attraversare la BEE. Attualmente Antonio ha 6 mesi e ha mostrato evidenti miglioramenti della motilità 
spontanea, del controllo del capo e del mantenimento della posizione seduta. 
I casi di ipotonia neonatale non sono rarissimi, con evidenze cliniche variabili. Di fronte ad un’ipotonia congenita rapidamente 
evolutiva l’analisi del genoma rappresenta una metodica diagnostica fondamentale, perché una diagnosi precoce di SMA, 
grazie alle nuovissime prospettive terapeutiche può cambiare radicalmente le prospettive di vita di questi pazienti.
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SERVIZIO DI TRASPORTO D’EMERGENZA NEONATALE (STEN): REGGIO EMILIA,  LA NOSTRA ESPERIENZA  

Greco Andrea, S.Braibanti, L.Boni, G.Gargano
Neonatologia ASMN Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia 

Lo STEN è stato istituito a Reggio Emilia dal 1 Settembre 2013, prima provincia della Regione Emilia  Romagna ad attivare tale servizio.  
ORGANIZZAZIONE  
Lo STEN è un servizio dedicato ai neonati critici e attivato su richiesta da parte del personale  sanitario dei Centri Nascita Provin-
ciali (SPOKE). L’equipe è composta da un medico ed un’infermiera  della Terapia Intensiva Neonatale (TIN) e dal personale del 118.   
ATTIVITÀ   
Dal settembre del 2013 al 31 dicembre del 2020 lo STEN ha trasportato 85 neonati provenienti dai  4 centri nascita provinciali 
(Guastalla, Montecchio, Scandiano, Castelnovo ne’ Monti). Nella  provincia di Reggio Emilia sono stati effettuati, nello stesso 
periodo, 342 trasporti non urgenti da  SPOKE ad HUB.   
I neonati trasferiti tramite STEN rappresentano il 20% di tutti i trasporti neonatali provinciali. Dal  2013 al 2016 i trasferi-
menti totali e non urgenti sono incrementati, mentre hanno mostrato un  graduale calo dal 2017 ad oggi. Al contrario gli STEN 
mantengono un andamento costante nel  tempo. Il trend osservato è verosimilmente attribuibile a strategie di politica sani-
taria provinciale.  L’aumento progressivo dei trasferimenti totali e SPOKE-HUB fino al 2016 è attribuibile alla  centralizzazione 
dei neonati non fisiologici verso il centro HUB. Il decremento che invece si assiste  dal 2017 potrebbe essere secondario sia 
al calo della natalità, sia ad un aumento delle  centralizzazioni delle gravidanze a rischio nell’HUB stesso. Nonostante questi 
effetti, il numero di  STEN si mantiene comunque stabile.   
CARATTERISTICHE DEI PAZIENTI STEN  
La gravità dei pazienti trasportati è stimata attraverso uno score chiamato MINT (Mortality Index  for Neonatal Transportation). 
Tale score valuta la gravità del neonato attraverso i dati rilevabili  dall’operatore al momento della chiamata del centro trasfe-
rente. Negli anni i pazienti con MINT score basso, ovvero i pazienti meno gravi, hanno mostrato un andamento sovrapponibile 
a quello dei trasporti non urgenti: aumentano fino al 2016 per poi calare dal 2017 ad oggi. Mentre i pazienti con MINT score 
corrispondenti a gravità media e elevata mostrano un calo nel 2015 e successivamente un andamento costante nel tempo, 
espressione di una migliore centralizzazione delle gravidanze a rischio e di una migliore stabilizzazione neonatale. Principali 
patologie per cui è stato richiesto lo STEN sono (in ordine di frequenza): 
1) Asfissia perinatale, patologia maggiormente rappresentata, in cui rientrano principalmente i neonati con sofferenza peri-
partum, ma anche neonati con arresto cardiorespiratorio postnatale (SUPC): 36 neonati 
2)  Problematiche respiratorie (distress respiratorio, RDS, bronchioliti, pneumotorace e pneumomediastino): 19 neonati 
3)  Prematurità (≤ 32 settimane): 9 neonati 
4)  Cardiopatie o aritmie: 3 neonati 
5) Altro (sepsi, IUGR-SGA, anemia severa, onfalocele e crisi convulsive); 18 neonati 
Età gestazionale media dei pazienti STEN: 38 settimane (range  24 – 41 settimane). L’APGAR medio a 1, 5 e 10 minuti è ri-
spettivamente di 5, 6 e 6. Tempo di ricovero medio: 3 settimane; tempo di ventilazione media: 13 giorni. All’ingresso in TIN i 
pazienti presentano mediamente parametri vitali adeguati. La temperatura corporea media (35,8°C) appare inferiore rispetto 
all’optimum stabilito dalla letteratura, espressione della necessità di maggiore attenzione nel monitoraggio e nella gestione 
della temperatura neonatale in tutte le fasi della rianimazione, della stabilizzazione e del trasporto. 
TEMPISTICHE 
Complessivamente i tempi medi (in ore) dello STEN sono: 
-  Attivazione: 0:34 h 
-  Arrivo al centro SPOKE: 1:07 h 
-  Ripartenza dal centro SPOKE: 2:20 h 
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-  Rientro in HUB: 3:04 h 
L’efficienza dei tempi del servizio è in costante miglioramento. 
GLI INDICATORI 
Nel “Progetto STEN” sono stati identificati 4 indicatori di qualità. 
1. Numero STEN/anno, compreso tra 5 e 15 neonati/anno. 
2.  Tempo di attivazione, che dovrebbe essere inferiore a 30 minuti in almeno il 75% dei casi. Nella nostra casistica il tempo 
di attivazione è inferiore a 30 minuti nel 49,7%. L’attenzione al problema è da sempre una priorità nella nostra organizzazione, 
ma le soluzioni dovrebbero essere ricercate non solo all’interno della nostra Unità Operativa, bensì attraverso un confronto 
reciproco con tutti i protagonisti del trasporto neonatale: equipe STEN, centrale operativa, Reggio Soccorso. 
3.  Tempo di trasporto: inferiore a 120 minuti in almeno il 75% dei neonati trasportati. Nella nostra casistica il tempo di tra-
sporto è inferiore a 120 minuti nel 95% dei casi. Tempo medio di trasporto: 1:17 h   
4. Temperatura dei neonati non asfittici, compresa tra 36,5°C e 37,5°C durante tutta la rianimazione, la stabilizzazione ed il 
trasporto. Tale risultato è stato raggiunto nella nostra Provincia solo negli ultimi due anni. 
AUDIT 
Annualmente vengono presentati i dati di attività i casi clinici più significativi in un incontro provinciale che coinvolge tutti i 
centri SPOKE, il personale dedicato al trasporto, le centrali operative del 118 di Reggio Emilia e la centrale unificata di Parma, 
la Direzione Sanitaria, gli anestesisti e l’equipe dei Reparti di ostetricia provinciali. 
Oltre ai 7 Audit sono stati eseguiti, nei giorni immediatamente successivi all’attivazione dello STEN, incontri sui singoli casi 
che hanno presentato particolare criticità. 
FORMAZIONE 
Lo STEN si impegna anche nel percorso formativo del personale che svolge l’attività in sala parto e l’integrazione delle equi-
pe sanitarie.  Incontri formativi sono stati svolti prima dell’inizio dell’attività STEN, in ciascun punto nascita periferico. Dal 
2014 si sono organizzati corsi di rianimazione e retraining a tutto il personale direttamente o indirettamente coinvolto nella 
rianimazione/stabilizzazione del neonato: pediatra, ginecologo, anestesista, infermiere, ostetrica, OSS, medici in formazione 
specialistica di pediatria, di tutti i punti nascita provinciali. Dal 2017 il progetto formativo si è ulteriormente esteso con l’isti-
tuzione di corsi di simulazione neonatale con l’obiettivo di consolidare e migliorare le performance di equipe. Infine l’aspetto 
formativo si completa anche e soprattutto durante le attivazioni STEN, attraverso il coinvolgimento attivo del personale del 
centro SPOKE in manovre assistenziali sul neonato. 
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SOFFERENZA PERINATALE: UN REPORT DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  PRIMA E DURANTE LA PANDE-
MIA DA SARS-COV-2  

Greco Andrea , F.Leo, G.Di Fazzio, S. Braibanti, G.Gargano 
Neonatologia ASMN Azienda USL-IRCCS di  Reggio Emilia 

La recente emergenza pandemica ha determinato importanti cambiamenti in ambito sanitario  coinvolgendo, seppur mar-
ginalmente anche i reparti di assistenza neonatale. Il territorio di Reggio  Emilia (RE) contava fino ai primi mesi del 2020 
quattro punti nascita provinciali con un HUB centrale  ed un servizio STEN che garantiva le emergenze neonatali.  
Per la necessità di disporre di centri dedicati alla gestione dei pazienti SARS-CoV-2, cui dedicare le  attenzioni dei colleghi 
anestesisti, è stata necessaria una riorganizzazione sanitaria che ha  comportato la chiusura di tutti i Punti Nascita Pro-
vinciali (PNP) SPOKE, rappresentando  un’esperienza forzata di centralizzazione. La centralizzazione ha sempre suscitato 
perplessità circa  la sicurezza di madre e neonato relativamente alla distanza dal punto nascita delle zone più estreme  della 
provincia. Recenti pubblicazioni scientifiche hanno inoltre ipotizzato un peggiore monitoraggio  e controllo delle gravidanze in 
corso di pandemia. L’elaborazione dei nostri dati 2020 è stata  un’occasione per valutare se la centralizzazione avesse influito 
sulla salute dei neonati e sugli esiti  perinatali.   
A tal fine abbiamo valutato l’incidenza della natimortalità e della sofferenza perinatale nel 2020 in  confronto al biennio 
2018-2019 di tutti i punti nascita provinciali. I dati sulla natalità complessiva della provincia mostrano un costante calo dal 
2018 al 2020, in linea  con il trend nazionale (nuovi nati: 3748, 3768, 3164 rispettivamente negli anni 2018, 2019 e 2020).  Il 
numero di nascite nel 2020 presso l’HUB di RE è aumentato di circa il 20% rispetto al biennio  precedente (2257 nn nel 2018 
e 2227 nn nel 2019 contro 2724 nn nel 2020) contemporaneamente  il numero di STEN è calato (9 nel 2018, 11 nel 2019 e 3 
nel 2020). Il primo indicatore analizzato è stato la natimortalità. Nel 2020 in provincia di RE si sono registrati 7  nati morti, 
tutti avvenuti nell’ospedale di RE. Nel 2018 i nati morti sono stati 11 (4 inborn 7 outborn),  mentre nel 2019 i nati morti sono 
stati 13 (11 inborn, 2 outborn). Il tasso di natimortalità provinciale  (numero di nati morti/numero di nati) è passato comples-
sivamente da 0,29% nel 2018 a 0,35% nel  2019 al 0,22% nel 2020. Il secondo indicatore analizzato è stata la sofferenza 
perinatale (SP). Nel 2020 si sono registrati 9 ricoveri per SP,  di cui 7 nati presso il Centro HUB di RE e 2 provenienti dai PNP 
(entrambi nel periodo di attività del punto nascita). In passato abbiamo ricoverato 17 (7 inborn/10 outborn) neonati con 
sofferenza perinatale nel 2018 e 16 (8 inb/8 outb) nel 2019. Sofferenza perinatale non è sinonimo di encefalopatia ipossi-
co-ischemica (HIE), infatti, dei bambini con SP solo 4/17 neonati nel 2018 (inb:outb 2:2), 8/16 nel 2019 (inb:outb 3:5) e 3 nel 
2020 (inb:outb 3:0) hanno sviluppato un quadro clinico più severo (HIE). L’indice di sofferenza perinatale (numero di neonati 
con sofferenza perinatale/numero di nati) mostra un calo nel 2020 rispetto al biennio precedente e valori lievemente inferiori 
per i neonati nati nell’ospedale di Reggio Emilia (0,31, 0,36 e 0.26%, rispettivamente per gli anni 2018 2019 e 2020, rispetto 
ai PNP (0.54%, 0.45% e 0.46% nel 2018, 2019 e 2020). 
Il punteggio APGAR medio al 1° ed al 10° minuto sia dei neonati inborn che outborn è identico e pari rispettivamente a 3 e 
6. Al 5° minuto i neonati nati a Reggio Emilia presentano invece un APAGAR medio pari a 6 e lievemente superiore rispetto al 
punteggio medio dei neonati nati nei punti nascita provinciali ove è di 4. 
La fig 1 mostra l’andamento dell’APGAR. La maggioranza dei neonati inborn presenta un APGAR al primo minuto compreso tra 
0-3. La rianimazione comporta un miglioramento dell’APGAR al 5° minuto e la maggior parte dei neonati ha un APGAR supe-
riore a 7. Anche per i neonati outborn l’APGAR al 1° minuto è compreso tra 0-3. La rianimazione comporta un miglioramento 
dell’APGAR al 5° minuto ma in questo caso la maggior parte dei neonati ha un APGAR compreso tra 4-6 e solo una minima 
parte ha un APGAR superiore a 7. 
Non tutti i neonati con sofferenza perinatale hanno richiesto un trattamento con ipotermia attiva. Nel triennio 2018-2020, i 
neonati che hanno necessitato di ipotermia attiva sono il 36,4% dei neonati con sofferenza perinatale nati a Reggio Emilia e 
il 41,2% dei neonati con sofferenza perinatale nati nei punti nascita periferici. 



27

NEWS DALLA RICERCA
IL NEONATO NEL CENTRO DI PRIMO LIVELLO

XXVII Congresso Nazionale Società Italiana di Neonatologia

Gli esiti dei neonati con asfissia alla nascita, sono stati valutati tramite la comparsa di crisi convulsive durante il ricovero e 
la presenza di anomalie dell’imaging cerebrale, anche transitorie, valutate tramite ecografia transfontanellare e/o risonanza 
magnetica cerebrale. 
Le crisi convulsive sono state osservate rispettivamente nel 13,6% e nel 23,5 % dei neonati con asfissia nati a Reggio Emilia 
e in provincia. Le anomalie cerebrali invece nel 31,8% e nel 35,3% dei neonati con sofferenza perinatale rispettivamente nati 
a Reggio Emilia ed in Provincia. La mortalità complessiva dei neonati asfittici nel triennio è di 3 bambini su 39 ricoverati, 
pari allo 0,07%. In particolare 1 bambino su 22 (mortalità = 0,04%) nato a Reggio Emilia e 2 bambini su 17 nati (mortalità 
= 0,12%) nati negli ospedali periferici. La notevole differenza relativa alla mortalità è influenzata dall’esiguità del campione. 
Conclusioni 
L’esperienza di centralizzazione, necessaria per fronteggiare l’emergenza legata alla pandemia, non ha influito negativamente 
sulla salute delle donne e dei neonati. Si è anzi osservata una riduzione dei tassi di natimortalità e di sofferenza perinatale 
rispetto al biennio precedente. Tale effetto potrebbe essere legato in parte ad una più ricca offerta di controlli ostetrici delle 
gravidanze, per un aumento delle prestazioni ostetriche ambulatoriali in conseguenza della chiusura delle attività chirurgiche 
ginecologiche, oltre che ad una migliore assistenza neonatologica con dirette ripercussioni sugli outcomes. 
La centralizzazione forzata, nonostante i dubbi e le perplessità iniziali, si è rivelata una strategia efficace e sicura in termini 
di organizzazione dei servizi perinatali, senza determinare un aumento delle condizioni patologiche e della natimortalità. La 
presenza dello STEN, mai sospeso durante la riorganizzazione del servizio sanitario provinciale per pandemia, ha garantito una 
efficace e puntuale assistenza ai neonati anche di fronte alla chiusura di tutti i punti nascita SPOKE provinciali. Si segnala infine 
che non si è osservato alcun aumento dei parti avvenuti accidentalmente in ambiente extra-ospedaliero (ambulanza o PS). 
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DISTRESS RESPIRATORIO E STRIDOR INSPIRATORIO ALLA NASCITA: UN CASO  DI CISTI LARINGEA CONGENITA  

Insalaco Anna1, A.Ghidini1, E.Iannella 2, C.Ruspaggiari 3, F. Leo 4, G. Di Fazzio 4, G.Gargano 4 
1 Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria – Arcispedale S. Maria Nuova–IRCCS  Azienda USL- di Reggio Emilia
2 Anestesia e Rianimazione– Arcispedale S.Maria Nuova–IRCCS  Azienda USL- di  Reggio Emilia                                 
3Neonatologia Ospedale Franchini di Montecchio Emilia 
4 Neonatologia – Arcispedale S. Maria Nuova–IRCCS  Azienda USL- di  Reggio Emilia 

Femmina, nata a 41w+5 di EG da parto vaginale eutocico presso punto nascita provinciale di 1°  livello. Alla nascita dopo i 
primi atti respiratori comparsa di distress respiratorio con stridor  inspiratorio, rientramenti xifoidei ed al giugulo e cianosi 
per cui, verificata la pervietá delle coane,  veniva intubata. Apgar 5 -10 (con TET).  
Per il ripresentarsi di severo distress respiratorio ai ripetuti tentativi di estubazione si attivava lo  STEN e si trasferiva, intu-
bata e ventilata, in terapia intensiva neonatale presso il nostro centro.   
La videofibrolaringoscopia eseguita in urgenza mostrava una voluminosa formazione in sede  laringea sinistra con dislocazio-
ne delle pliche ari- e faringo-epiglottica e substenosi del vestibolo  laringeo.  (Fig 1)  
L’ecografia e la RMN del collo confermavano la presenza, in sede para-ipofaringea sinistra, di una  neoformazione cistica, 
associata ad esile tramite faringobranchiale, di dimensioni pari a 11x11,6x15  mm.   
A quattro giorni di vita si eseguiva intervento di marsupializzazione endoscopica con tecnica laser al  fine di rimuovere la 
lesione. All’analisi istologica del pezzo operatorio la presenza di epitelio di tipo  respiratorio, in assenza di atipie cellulari, 
confermava il sospetto di cisti laringea sacculare congenita  laterale.  
Il decorso post-operatorio è stato regolare: la neonata veniva estubata e posta in respiro spontaneo  il giorno successivo 
all’intervento e dimessa, in buone condizioni cliniche, dopo due settimane.    
Nei primi 3 mesi di follow-up la piccola, persistentemente asintomatica, non ha presentato recidive.  
Discussione    
Le cisti laringee sacculari si localizzano in sede sopra-glottica e sono una condizione patologica rara, ma potenzialmente 
letale. L’ostruzione delle vie aeree legata alla presenza delle cisti, infatti, può essere anche severa con un tasso di mortalità 
pari al 40% in caso di mancata diagnosi. 
Si distinguono cisti laringee sacculari congenite e acquisite: le prime, ad esordio neonatale o nei primissimi anni dell’infan-
zia, sono causate dall’atresia dell’orifizio del ventricolo laringeo, mentre le seconde, ad esordio più tardivo, sono dovute alla 
ritenzione del materiale mucoso prodotto dalle ghiandole sottomucose. 
Le cisti laringee sacculari congenite rappresentano l’1.5% delle malformazioni laringee, con un’incidenza stimata pari a 1.40 
casi/100.000 nati vivi. 
Da un punto di vista classificativo le cisti laringee sacculari possono essere anteriori o laterali: la neonata del nostro caso 
clinico presentava una cisti laringea sacculare laterale, così come l’82% dei casi clinici riportati da Xiao et Al.. La classi-
ficazione proposta nel 2004 tiene conto dell’approccio terapeutico e distingue le cisti di tipo I, che possono essere rimosse 
endoscopicamente, da quelle di tipo II, in cui è richiesto un approccio esterno. 
Le manifestazioni cliniche variano a seconda della sede e delle dimensioni della cisti; il sintomo che caratterizza più frequen-
temente le cisti laringee sacculari è lo stridor inspiratorio. L’esordio può essere acuto, come nel nostro caso, con quadri di 
distress respiratorio e stridor inspiratorio, così come più graduale con tosse, disfonia, alterazioni della voce e ritardo nell’ac-
crescimento. Il  50% dei casi di cisti laringee è asintomatico e la diagnosi viene posta all’autopsia. 
La presentazione clinica iniziale può mimare la laringomalacia, responsabile, da sola, del 60-70% dei casi di stridor laringeo 
neonatale. In questi casi, tuttavia, lo stridor inspiratorio si riduce tipicamente in posizione prona e raramente si accompagna 
a quadri di severo distress respiratorio, spesso presenti nei pazienti con cisti laringee congenite. 
Altre condizioni patologiche che entrano in diagnosi differenziale con le cisti laringee congenite sono la paralisi delle corde 
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vocali, le stenosi sotto-glottiche congenite e il laringocele, oltre che le cisti del dotto tireoglosso, gli emangiomi e i linfangiomi. 
In neonati che presentino un quadro clinico di stridor laringeo si raccomanda l’esecuzione di una fibrolaringoscopia. Metodiche 
di imaging quali l’ecografia, la TC e la RMN del collo rivestono un ruolo fondamentale ai fini del corretto inquadramento dia-
gnostico e di una migliore pianificazione del trattamento chirurgico, dal momento in cui consentono di definire in maniera più 
precisa la natura della lesione individuata alla fibrolaringoscopia, le sue dimensioni e i rapporti con le strutture circostanti. 
La diagnosi definitiva è istologica: il riscontro di una lesione cistica rivestita da un epitelio di tipo respiratorio in assenza di 
atipie cellulari pone la diagnosi di cisti laringea sacculare. 
Il trattamento delle cisti sacculari è prettamente chirurgico. Le tecniche chirurgiche impiegate sono numerose e comprendono 
interventi di aspirazione del contenuto cistico, marsupializzazione endoscopica e l’ablazione con radiofrequenza. Nonostante 
non siano attualmente disponibili studi che mettano a confronto tra loro le varie tecniche di rimozione, al fine di limitare le 
recidive è preferibile la rimozione completa della lesione cistica a quella parziale. Nel caso clinico riportato la   
cisti laringea è stata rimossa con marsupializzazione endoscopica, senza apparenti recidive nei primi 3 mesi di follow-up. 
Conclusioni 
Le cisti laringee sacculari sono entità patologiche rare, da considerarsi in presenza di ostruzione delle alte vie respiratorie e 
stridor inspiratorio alla nascita. 
La diagnosi e il trattamento precoci sono fondamentali per ridurne la mortalità, garantire un rapido miglioramento clinico e 
evitando le conseguenze legate all’intubazione tracheale prolungata. In pazienti che presentino un quadro clinico compatibile 
con tali lesioni è pertanto consigliata una precoce valutazione con fibro-laringoscopia e metodiche di imaging che consentano 
di definire al meglio la lesione e pianificarne l’intervento di rimozione. 
Nel caso in esame la nascita in un centro spoke, determinata dal fatto che la gravidanza fosse fisiologica senza alcun segnale 
di allarme e di diagnosi prenatale, ha comportato un rischio aggiuntivo, brillantemente risolto dalla presenza di neonatalogi 
esperti anche nel centro spoke. 
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IL NEONATO LATE PRETERM NEL CENTRO DI I LIVELLO: “IL NEONATO LATE  PRETERM: CENTRALITÀ DELLE 
CURE PER L’OTTIMIZZAZIONE DELL’ASSISTENZA: STUDIO CASO –  CONTROLLO”.  

Nardecchia Silvia,1 M.Palma1, G.Pinna1, T.Silei1, C.Iorio2, M.Cavaliere2, A.Mendicino2, T.Carucci2, M.Cao2, A.Ambrosini2, 
M.I.Petrosino2, G.Maragliano3 
1 Dirigente Medico Neonatologo, UOC Neonatologia e Pediatria, Ospedale dei Castelli, ASLRM6 
2 Dirigente Medico Pediatra, UOC Neonatologia e Pediatria, Ospedale dei Castelli, ASLRM6 
3 Direttore UOC Neonatologia e Pediatria, Ospedale dei Castelli, ASLRM6 

Introduzione: La nascita pretermine si identifica con il parto prima delle 37 settimane di gestazione  (eg). Nel 2005 il NICHD 
per la prima volta definì i nati tra 34+0 e 36+6 eg neonati late preterm (LP).  Da allora crescente è stato l’interesse per que-
sta classe di neonati. La letteratura evidenzia come  nei LP vi sia un aumento nel tasso di ospedalizzazione se confrontati 
con i nati a termine e tale non  è l’unica differenza. I LP hanno una maggiore predisposizione all’ipoglicemia, all’ipotermia, 
all’ittero,  al distress respiratorio, alle infezioni, una maggiore mortalità e, nel lungo termine, un peggior  outcome neurologico.  
Obiettivo: Analizzare in un centro di I livello la popolazione LP, ponendola a confronto con una  popolazione campione a termine 
nata nello stesso Centro. In particolare, l’attenzione è rivolta  all’anamnesi materna, al parto e ai dati clinici alla degenza.  
Materiali e metodi: L’analisi si è basata sulla raccolta dati dei LP, nati presso l’Ospedale dei Castelli– UOC Neonatologia e 
Pediatria (ASRM6) tra Gennaio 2020 ed Aprile 2021, e di una popolazione  campione di nati a termine, nel medesimo Centro. 
Sulle due popolazioni è stata eseguita l’analisi  statistica relativamente alla presenza di alcune patologie (es ittero) e ad al-
cuni parametri clinici ed  anamnestici specifici della fase perinatale. I criteri di reclutamento si sono fondati su EG, esclusione  
di nati morti e/o decesso al parto. La popolazione campione a termine è stata selezionata in maniera  randomizzata, escluden-
do nati asfittici e con malformazioni maggiori. Analisi statistica: Per l’elaborazione statistica è stato utilizzato il programma 
Minitab. Lo studio si è  disposto a verificare l’ipotesi nulla: “Non esiste differenza tra LP e nati a termine in un centro di I    
livello”. L’ipotesi nulla è stata testata utilizzando χ² test e rigettando un errore pari al 5%; ove le variabili non erano binominali 
si è proceduto con il test t-student rigettando un errore pari al 5%. 
Risultati: Una differenza significativa tra i due gruppi studiati si è ottenuta per la modalità di parto e per la gemellarità 
(p-value 0,002 e p-value 0,000, rispettivamente). Nella popolazione LP è risultato infatti maggiore il numero di tagli cesarei e 
di gemelli, come anche statisticamente significativa è risultata la presenza di fattori di rischio (FR) materni (p-value 0.003). 
Nel dettaglio, tra i FR si è rilevata statisticamente significativa la presenza di ipertensione gravidica (p-value 0.02) mentre 
non lo sono stati diabete, fumo, oligodramnios, età materna>35aa e presenza di precedenti aborti e/o parti pretermine. Non 
statisticamente significativa si è rilevata la differenza per: sesso (p-value 0,29); peso alla nascita = 18h) e somministra-
zione di PAI (p-value 0.9 e 0,5, rispettivamente). Nel decorso clinico, statisticamente significativa si è rilevata la presenza di 
ipoglicemia tra la popolazione LP e il controllo a termine nelle prime 24h, p-value 0,03. Da notare una differenza significativa 
nel punteggio Apgar ad 1 ed a 5 minuti. Infatti la popolazione LP in media ha avuto un punteggio Apgar ad 1’ di 8.3 mentre 
quella a termine di 8.9. L’indice di Apgar a 5’ è risultato di 9.4 in media per i LP e di 9.9 per i nati a termine, con p-value 0,001. 
Differenza statisticamente significativa, inoltre, si è rilevata nella necessità di rianimazione in sala parto (p-value 0.000). 
La maggior parte dei LP durante la degenza ha assunto latte materno, mentre circa il 33% dei casi è stato alimentato con 
formula. Nel confronto con il gruppo a termine, questi ultimi nel 69% assumevano latte materno, mentre nel 31% formula 
(nella maggior parte dei casi per volontà materna). Per quanto concerne l’assunzione di latte materno durante il ricovero, il 
p-value non è risultato statisticamente significativo tra le due popolazioni (p-value 0.8). Tramite test t-student si è eseguito 
il confronto LP con la popolazione a termine per il peso alla nascita, i giorni di degenza ed i giorni al raggiungimento della 
full enteral feeding (FEF). La media del peso alla nascita è risultata essere per i LP 2501 grammi, mentre nei nati a termine 
3345 grammi; pertanto la differenza è risultata statisticamente significativa (p-value 0,00). Una differenza significativa 
(p-value 0.000) si è evidenziata, inoltre, per i giorni al raggiungimento della FEF, pari nei LP a 2.5, mentre nei nati a termine 
a 1.1. I giorni di degenza sono risultati essere in media per i LP 7.3, mentre nella popolazione a termine 3, con differenza 
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statisticamente significativa (p-value 0.000). Infine, ulteriore significatività statistica (p-value 0.002) si è rilevata con il tipo 
di latte prescritto alla dimissione. Per i nati a termine, nel 60% dei casi si prescriveva latte materno (LM) e nel 26.7% LM 
con integrazione di formula; la formula veniva prescritta in modo esclusivo nel 4% dei casi. Nel gruppo dei LP, nel 57% dei 
casi si prescriveva LM con integrazione della formula, nel 20% dei casi solo LM, ed esclusivamente latte in formula nel 13%. 
Il p-value, nel confronto relativamente alla tipologia di latte prescritto alla dimissione, p risultato essere significativo (p< 
0,002). Infine, è stato calcolato il rischio relativo per presenza di patologia respiratoria (RDS), ipoglicemia ed ittero nei LP. Nel 
dettaglio è risultato un rischio relativo aumentato di 4.3 volte nei LP rispetto ai nati a termine per l’RDS, di 3 volte per l’ittero 
e di 3.5 per l’ipoglicemia. 
Conclusioni: La popolazione LP mette alla prova il neonatologo, dalla sala parto alla degenza, e richiede uno specifico pro-
gramma di follow-up. Il confronto con i nati a termine mette particolarmente in luce quanto la definizione di “near-term” 
risulti inadatta alla caratterizzazione di tali neonati e quanto, invece, sia essenziale una loro definizione più specifica. 
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IDENTIKIT DEL NEONATO LATE PRETERM IN UN CENTRO DI I LIVELLO  

Nardecchia Silvia1, G.Pinna1, M.Palma1, T.Silei1, C.Iorio2, M.Cavaliere2, A.Mendicino2, T.Carucci2, M.Cao2, A.Ambrosini2 , 
M.I.Petrosino2, G.Maragliano3 
1 Dirigente Medico Neonatologo, UOC Neonatologia e Pediatria, Ospedale dei Castelli, ASLRM6 
2 Dirigente Medico Pediatra, UOC Neonatologia e Pediatria, Ospedale dei Castelli, ASLRM6 
3 Direttore UOC Neonatologia e Pediatria, Ospedale dei Castelli, ASLRM6 

Introduzione: La popolazione late preterm (LP: 34+0 - 36+6) è una realtà in costante crescita. Essa  rappresenta la popola-
zione pretermine nel centro di I livello. In Italia secondo gli ultimi dati CEDAP  costituisce il 4.3% della popolazione neonatale 
e più del 75% della popolazione pretermine.  
Obiettivo: Identificare e descrivere la realtà della popolazione LP in un Centro nascita di I livello,  l’Ospedale dei Castelli (OdC), 
presidio ospedaliero Hub ASL Roma 6. Materiali e metodi: si è proceduto ad analizzare le cartelle cliniche dei nati LP nel perio-
do gennaio  2020-aprile 2021 presso l’UOC di Neonatologia e Pediatria dell’OdC. Nell’anno 2020 i nuovi nati sono  stati 875 ed 
i nati sino al 30/04/2021 sono stati 250. I criteri di reclutamento si sono fondati su età  gestazionale, esclusione di nati morti 
e/o decesso al parto. Un solo paziente è stato escluso  dall’analisi delle caratteristiche cliniche perché nato morto. Una parte 
della ricerca ha avuto lo scopo  di conoscere l’anamnesi materna e gravidica (età materna al parto, ipertensione materna, 
diabete  mellito e/o gestazionale, tipo di parto)1. Per l’elaborazione statistica è stato utilizzato il programma  Minitab.  
Risultati: La popolazione LP ha rappresentato il 4.1% dei nati da gennaio 2020 all’aprile 2021. Tale  percentuale si avvicina 
alla media nazionale. In numero assoluto il campione ultimo preso in esame  è stato di 46. Il numero del campione analizzato 
ha compreso 26 neonati di sesso maschile (56%) e  20 femminile (44%), tutti inborn. L’età gestazionale media rappresen-
tata è stata di 35.6 settimane  con un intervallo di confidenza (IC) pari al 95% compreso tra 35.3 e 36. Il 59% del campione 
è  risultato non primogenito. I nati da taglio cesareo sono stati il 57.5% del campione. I gemelli il 31%  del campione, mai 
riscontrata twin-twin transfusion o decesso di uno dei gemelli. Il 100% dei gemelli  era in numero di due nati e nel 16.7%, la 
gravidanza è risultata essere monoamniotica monocoriale.  La media del peso alla nascita è stata di 2502 gr. Il peso minimo 
1640 ed il massimo 3550. Il test di  Pearson su peso ed età gestazionale ha dimostrato una correlazione positiva ma non signi-
ficativa (p value 0.1; test di Pearson 0.24). Solamente il 15,8% del campione ha presentato un peso inferiore al 10° percentile. 
L’indice di Apgar ad 1 minuto in media è stato 8.3 mentre a 5 minuti in media di 9.4. La richiesta di rianimazione in sala parto 
si è presentata nell’11% dei casi, nella maggior parte come sola necessità di ossigenoterapia tramite maschera facciale ma 
nel 2.7% anche necessità di massaggio cardiaco. Nella maggioranza dei casi (circa il 70%) si è effettuato rooming-in e skin 
to skin in sala parto (60% dei casi), se nati da parto spontaneo. Per quanto concerne l’analisi dei fattori di rischio materni 
per parto pretermine, si è evinto che ben il 57% del campione presentava tali fattori di rischio; nello specifico, è stata ana-
lizzata la presenza di ipertensione gravidica, diabete, oligodramnios, fumo materno, precedenti aborti e nascite pretermine. 
Nell’anamnesi materna, nel 15% del campione era presente ipertensione gravidica necessitante di terapia antipertensiva e 
nel 11% diabete gestazionale o mellito tipo I. Una storia di pregressi aborti si è riscontrata nell’11% dei casi. Il 29% dei casi 
esaminati ha presentato, nell’anamnesi perinatale, la somministrazione di ampicillina e/o claritromicina come profilassi an-
tibiotica intrapartum, e nel 15% vi è stato riscontro di precoce rottura prematura delle membrane (pPROM) superiore alle 18h. 
La somministrazione di steroidi antenatali era presente nel 52% della popolazione. La letteratura riporta recenti indicazioni 
sulla necessità di somministrare steroidi antenatali anche dopo le 34 settimane di gestazione, ma al momento tale gestione 
continua ad essere dibattuta. Durante la degenza, il 7% dei neonati LP ha mostrato ipoglicemia nelle prime 24h, mentre 
nessun paziente ha mostrato ipoglicemia nelle ore successive. Il raggiungimento della full enteral feeding (FEF) in media si 
è avuto a 2.5 giorni. Il test di Pearson ha evidenziato una correlazione negativa, che dimostra come, all’aumentare dell’età 
gestazionale, diminuiscano i giorni di raggiungimento della FEF. Tale test è risultato statisticamente significativo (p-value 
0.000). L’alimentazione enterale durante la fototerapia non è mai cessata ed è stata incrementata secondo le quantità consi-
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gliate dalle linee guida ESPGHAN-NASPGHAN. Solo nel 25% dei casi si è assistito ad una riduzione della quota di latte assunta 
e ad una ripresa di volume enterale precedente l’inizio della fototerapia a 48h dalla sua sospensione. La tolleranza alimentare 
in corso di trattamento fototerapico è risultata, pertanto, soddisfacente. Il 67.4% del campione preso in esame ha assunto, 
durante tutta la degenza, latte materno in modo esclusivo. Da segnalare, in questa analisi descrittiva, 3 neonati missing (LP 
trasferiti). Alla dimissione, il 57% dei pazienti è stato dimesso con latte materno ed integrazione con formula; solo nel 20% 
dei casi si è dimesso con latte materno. Da notare che, nel 10% dei casi, la formula è stata aggiunta ad una settimana dalla 
dimissione, al controllo ambulatoriale, per inadeguata o mancata crescita ponderale. I giorni di degenza sono stati in media 
7; l’analisi secondo test di Pearson rilevava un test negativo, con correlazione inversa tra EG e durata della degenza, con p 
value < 0.05. 
Conclusioni: per la prima volta vengono delineate le caratteristiche e la gestione clinica dei LP in un centro di I livello. Si sot-
tolinea come, durante la degenza, sia essenziale il monitoraggio della glicemia, il controllo della temperatura (promuovendo 
rooming-in e skin to skin) e la sorveglianza dell’ittero, così come l’adeguata istruzione dei genitori sull’importanza dell’allat-
tamento e l’avvio ad uno specifico follow-up.   

1 De Carolis., Pinna et al, The transition from intra to extra-uterine life in late preterm infant: a single-center study; It J of Ped (2016)42:87. 
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IL SUPPORTO LOGOPEDICO ALL’ORALITÀ COME STRUMENTO INNOVATIVO DI  PROMOZIONE DELL’ALLATTA-
MENTO AL SENO E DELL’ALIMENTAZIONE CON LATTE MATERNO, NEL  NEONATO FISIOLOGICO E PATOLOGICO: 
L’ESPERIENZA DELL’OSPEDALE DEI CASTELLI

Palma Marta, C. Piscitelli, F.R. De Vito, G. Pinna, S. Nardecchia, T. Silei, C. Iorio, A. Mendicino, M.  Cavaliere, T. Carucci, M. Cao, 
A. Ambrosini, M.I. Petrosino, G. Maragliano  
Dirigente Medico Neonatologo, U.O.C. Neonatologia e Pediatria, Ospedale dei  Castelli - ASL RM6  

Introduzione: I benefici dell’allattamento al seno per la diade madre-neonato sono riconosciuti e  promossi dalle più impor-
tanti società scientifiche a livello nazionale e internazionale e  l’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) raccomanda 
un allattamento materno esclusivo per i  primi sei mesi di vita. Nonostante gli sforzi per la promozione e l’implementazione 
dell’allattamento materno, tuttavia, il  tasso di abbandono di questa pratica è ancora alto, soprattutto nei paesi industria-
lizzati. Le  motivazioni più frequentemente riportate di cessazione dell’allattamento al seno sono le ragadi dei  capezzoli e il 
dolore durante la suzione del neonato, tra le cui cause si riscontra la brevità del frenulo  linguale. Sostenere e guidare i genitori 
nella scelta delle varie modalità e degli ausili per la somministrazione  del latte materno, costituisce una parte integrante del 
prezioso lavoro in équipe con una rete di  professionisti (neonatologo, ostetrica, infermiere). Sulla base delle indicazioni del 
Ministero della  Salute, dell’OMS, dell’UNICEF e della Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia  medica, 
delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO TSRM e  PSTRP), infatti, tutti i professionisti 
sanitari possono contribuire al miglioramento della salute  pubblica promuovendo, proteggendo e sostenendo l’allattamento 
materno.  Nello specifico, il Logopedista è un professionista sanitario della riabilitazione che si occupa della  valutazione 
e del trattamento delle funzioni orali, ovvero suzione, respirazione, deglutizione,  masticazione e linguaggio, nonché della 
prevenzione del loro sviluppo fisiologico. Il Logopedista, già a partire dalle prime ore di vita, può eseguire uno screening di 
valutazione del  frenulo linguale nel neonato ed una valutazione della coordinazione delle varie funzioni (suzione- respirazio-
ne-deglutizione) mediante auscultazione cervicale; può indicare modalità alternative di  somministrazione del latte materno 
estratto che non interferiscano con la suzione al seno, al fine di evitare la cosiddetta “nipple confusion”; può intervenire sulla  
prevenzione dello sviluppo fisiologico delle  funzioni orali; nel neonato pretermine o in situazioni di patologia può intercettare e 
stimolare una funzione orale alterata, al fine di favorire uno sviluppo morfologico e funzionale  adeguati. Tale figura professionale, 
inoltre, attraverso il follow up successivo alla dimissione, può costituire un importante elemento di continuità tra Ospedale e Ter-
ritorio volto a stimolare un adeguato sviluppo della masticazione e del linguaggio. Obiettivi: Valutare se l’introduzione della figura 
professionale del Logopedista nel team medico- infermieristico (Neonatologo, Infermiere, Ostetrico) della U.O.C. di Neonatologia e 
Pediatria dell’Ospedale dei Castelli-ASL RM6 porti ad un miglioramento del tasso di allattamento al seno e ad una riduzione del 
tasso di abbandono precoce.  Metodi: Per un periodo di un anno (Settembre 2020- Ottobre 2021) viene proposto, a tutti i neonati 
ricoverati presso il Rooming-in e presso l’Unità di Patologia Neonatale della U.O.C. Neonatologia e Pediatria dell’Ospedale dei 
Castelli-ASL RM6, quanto segue: 
-  Somministrazione dello screening neonatale del Frenulo Linguale secondo Martinelli; 
-  Counseling genitoriale con il Logopedista per il supporto all’allattamento al seno ed eventuale proposta di ausili alternativi 
per la somministrazione del latte materno, di strategie facilitanti nel caso di alterazione del frenulo linguale e di interventi sulla 
prevenzione dello sviluppo delle funzioni orali; 
-  Follow up a tre mesi di vita, volto a valutare la compliance all’allattamento al seno. 
Risultati preliminari: Nei primi due mesi dello studio (Settembre - Ottobre 2020) è stata riscontrata nel 32% dei casi un’altera-
zione del frenulo tale da creare difficoltà nell’attacco o da provocare dolore ai capezzoli durante la poppata; nonostante questo, il 
follow up eseguito a 3 mesi di vita su tali pazienti ha evidenziato la prosecuzione dell’allattamento al seno esclusivo nell’88% dei 
casi.  Conclusioni: I dati preliminari da noi finora raccolti, evidenziano come l’intervento del Logopedista, che entra a far parte del 
team di assistenza al neonato in affiancamento al Neonatologo, all’Infermiere e all’Ostetrica, sia stato efficace nel trattamento 
e nella risoluzione di alcune problematiche correlate all’avvio ed alla stabilizzazione dell’allattamento al seno, permettendo il 
conseguimento con successo degli obiettivi prefissati.  
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L’IPERGLIGLEMIA PRECOCE CAUSATA DALLA NUTRIZIONE PARENTERALE  ALTERA LO SVILUPPO NEUROPSI-
COMOTORIO DEL NEONATO PRETERMINE: STUDIO PROSPETTICO  DI COORTE  

Boscarino Giovanni, M.G.Conti, C.Gasparini, M. Di Chiara, E.Onestà, F.Faccioli, L.Dito, D.Regoli ,G.Terrin  
Dipartimento Materno-Infantile e Scienze Urologiche, Terapia Intensiva Neonatale,  Policlinico Umberto I, Roma  

Introduzione:  
È stato dimostrato che il ritardo di crescita extrauterino (EUGR) ha un impatto negativo sul  neurosviluppo (NSV) 1. Per ridurre 
l’insorgenza di EUGR, le attuali linee guida della nutrizione  parenterale (NP) per il neonato pretermine raccomandano alti apporti 
nutrizionali di energia 2.  Tuttavia, l’efficacia a breve e lungo termine di questo approccio nutrizionale “aggressivo” è ancora  
dibattuta 3–5. Abbiamo dimostrato recentemente come una NP “aggressiva” non migliora la  crescita, ma danneggia lo sviluppo 
neurologico soprattutto nell’ambito motorio e socio-emotivo a  24 mesi di vita, indipendentemente dalla crescita a lungo termine 
3,6. Inoltre, recenti evidenze  hanno riportato una ridotta tolleranza degli apporti di macronutrienti in NP in soggetti in condizioni  
critiche 7,8. L’iperglicemia (IG), considerata un marker di tolleranza metabolica degli apporti  energetici tramite NP, è stata asso-
ciata ad un aumento del rischio di mortalità nel pretermine  alimentato con una NP “aggressiva”, a confronto con una popolazione 
con NP standard nella prima  settimana di vita 5. Alla luce di queste considerazioni, abbiamo ipotizzato che il tasso di IG, causato  
dalla NP precoce, potesse influenzare il tasso di ritardo del NSV a lungo termine, nei neonati  pretermine.   
Metodi:  
Abbiamo disegnato uno studio prospettico di Coorte, arruolando tutti i neonati con età < 32  settimane o peso alla nascita  180 
mg/dL) nella prima settimana di vita; (B) non esposti a IG. Il nostro  outcome principale era il tasso di prematuri sopravvissuti a 
24 mesi di vita senza ritardo del NSV,  valutato con le Scale Bayley - III edizione (BSID-III).  
Risultati:  
Abbiamo analizzato 108 neonati (A 32 vs. B 76) a 2 anni di vita. La sopravvivenza è stata più alta  nella Coorte B in confronto 
con la Coorte A (A 99.0% vs. B 86.6%, OR 15.183, p < 0.001). Il tasso di  morbidità è stato più alto nella Coorte A (A 42.7% vs. B 
16.7%, OR 3.723, p < 0.001). La durata della degenza è stata più lunga nelle Coorte A rispetto alla Coorte B (80 giorni 95 % CI 
68-92 giorni vs. 54 giorni 95 % CI 51-57 giorni, p < 0.001). Non abbiamo trovato differenze nel tasso di EUGR tra le due Coorti 
(A 59.8% vs. B 60.6%, OR 0.965, p = 0.895). L’analisi di regressione logistica ha mostrato che l’età materna e l’alto apporto 
energetico tramite NP sono fattori di rischio per IG (OR 0.375 and p = 0.004 and OR 4.314 p < 0.001, rispettivamente). Come 
mostrato in Figura 1, il tasso di ritardo del NSV a 24 mesi di vita per la scala motoria e cognitiva del BSID-II è significativamente 
alto nei bambini della Coorte A rispetto a quelli della Coorte B, anche per la sottopopolazione di neonati alimentati con NP totale 
nella prima settimana di vita. All’analisi multivariata l’IG (OR 6.624 p = 0.007), in associazione col sesso maschile (OR 21.545 
p = 0.003), si è dimostrata fattore di rischio per ritardo dell’area motoria a 24 mesi di vita. 
Conclusioni: 
Alti apporti calorici in NP nei primi 7 giorni di vita, aumentano il rischio di IG. Le conseguenze di questa complicanza metabolica 
severa riducono la sopravvivenza e il NSV a 24 mesi di vita. I nostri dati suggeriscono una riduzione dell’apporti calorici in NP 
precoce, che potrebbero essere deleteri per lo sviluppo neurologico del pretermine. Sono necessari urgentemente nuovi RCT per 
confermare il ruolo negative della NP “aggressiva” subito dopo la nascita, sulle complicanze metaboliche e, successivamente, 
sul NSV dei bambini nati prima delle 32 settimane di età post-concezionale o sotto il 1500 grammi. 
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LA PRATICA DEL ROOMING-IN DURANTE LA PANDEMIA: RISULTATI DI UNO STUDIO RESTROSPETTIVO DI 
COORTE.  

Chioma Roberto, F.Priolo, S.Costa, L. Giordano, S.Fattore, M.Tedesco, G.Vento  
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS  

Introduzione  
Dall’inizio della pandemia, la potenziale trasmissione postnatale del Sars-CoV-2 è stata fonte di  dibattito per i neonatologi di 
tutto il mondo. L’infezione da SARS-CoV-2 può verificarsi per contatto ravvicinato, tramite goccioline/aerosol, o  mediante su-
perfici contaminate. Di conseguenza, le secrezioni respiratorie materne possono  costituire un’importante fonte di trasmissione 
orizzontale madre-figlio. Ad oggi, esistono scarse  evidenze riguardo la corretta gestione delle madri con infezione da SARS-CoV-2 
e i loro neonati  durante il periodo immediatamente successivo al parto. Nelle prime fasi della pandemia, sono state  fornite 
raccomandazioni contrastanti in merito alla gestione in rooming-in di tali diadi madre- neonato.   
L’importanza della pratica del rooming-in è universalmente riconosciuta, in quanto facilita l’avvio  dell’allattamento al seno e 
migliora la salute sia della madre che del bambino. Tuttavia, al momento  sono disponibili scarse evidenze riguardo la sicurezza 
del rooming-in in caso di positività materna  per Covid-19.   
Metodi  
Il nostro è uno studio di coorte retrospettivo, con analisi dei dati dell’U.O.C. di Neonatologia della  Fondazione Policlinico Universi-
tario Agostino Gemelli IRCCS, centro di assistenza di III livello e  riferimento della Regione Lazio per la gestione delle gravidanze 
complicate da COVID-19.   
Nelle fasi iniziali della pandemia, in assenza di dati riguardanti la trasmissibilità perinatale, i neonati  sono stati separati dalle 
loro madri nell’immediato post-partum. In seguito, alla luce delle nuove  evidenze scientifiche e delle direttive nazionali della SIN, 
i nostri reparti sono stati riorganizzati per  consentire la gestione in Rooming-in in caso di positività materna a Covid-19; tale 
programma è  entrato in vigore nel nostro centro il 20 novembre 2020.    
Secondo le linee guida di reparto, le diadi madre-neonato non sono state destinate alla pratica di  rooming-in in caso di presenza 
di almeno uno dei seguenti criteri di esclusione:  
– Materni: necessità di supporto respiratorio o ossigeno, parametri vitali al di fuori dei range  di riferimento, impossibilità di 
prendersi cura del proprio bambino.  
–  Neonatali: necessità di supporto respiratorio o ossigeno, condizioni cliniche generali non  rassicuranti, EG < 37, PN < 2500 g.   
Un tampone molecolare per Sars-CoV-2 è stato eseguito ai neonati entro le 12 e a 48 ore di vita. I  neonati venivano dimessi 
dall’ospedale in caso di buone condizioni cliniche generali, ma non prima  delle 72 ore di vita. Tutti i neonati arruolati hanno rice-
vuto due visite di controllo a 10 giorni e a tre  mesi di vita, nelle quali sono state inoltre raccolte informazioni riguardo eventuali 
riospedalizzazioni  dovute a infezione da Covid-19.  
Risultati e discussione  
In totale 155 diadi sono state reclutate nello studio: 62 nel gruppo di separazione e 93 nel gruppo  di rooming-in.  
Un incremento esponenziale del tasso di allattamento materno esclusivo o parziale si è registrato  nel gruppo rooming-in. Questo 
risultato va dunque a evidenziare come il regime di Rooming-in sia  fondamentale per l’avvio dell’allattamento al seno, nonostan-
te le misure atte a ridurre la  trasmissibilità orizzontale del virus. Tuttavia, i nostri risultati risultano ancora distanti dalle medie  
nazionali di avvio di allattamento materno esclusivo (35% vs 53%). Questo dato può essere attribuito  alla presenza di sintomi 
materni, i quali, seppur nella totalità dei casi lievi-moderati, hanno debilitato  le neomamme e complicato il cruciale momento 
dell’avvio dell’allattamento. Un’ulteriore  spiegazione può essere trovata nelle misure di prevenzione della diffusione ospedaliera 
del virus,  quali l’isolamento e la riduzione al minimo dei contatti con gli operatori sanitari.   
Il maggiore calo ponderale medio e il maggiore valore medio di picco della bilirubinemia nei neonati  del gruppo rooming-in sono 
in linea con i dati in letteratura in studi di confronto degli outcome  neonatali raggiunti tramite allattamento materno rispetto a 
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quello artificiale. Tali risultati sono  verosimilmente dovuti all’aumento del quoziente idrico e dell’escrezione della bilirubina in 
caso di  alimentazione con latte in formula. Tuttavia, nel gruppo rooming-in non si è verificato un aumento  del rischio di foto-
terapia e disidratazione; al contrario, tale regime si è dimostrato protettivo nello  sviluppo di sintomi neonatali, principalmente 
costituiti dalle difficoltà alimentari (vomito).   
È interessante il risultato riguardante il tempo di ospedalizzazione, significativamente ridotto in  regime di rooming-in. Questo 
dato può essere spiegato dal più basso tasso di cesarei e dalla  progressiva confidenza con il progredire della pandemia nella 
gestione delle diadi neonato – madre  positiva a Covid-19.  
A riguardo della sicurezza, il tasso di infezioni orizzontali non ha mostrato una differenza  statisticamente significativa tra le due 
coorti. Inoltre, alle rivalutazioni post-dimissione tutti i neonati  sono risultati in buone condizioni cliniche e non è stata riportata 
alcuna riospedalizzazione dovuta  a infezione da covid-19.   
Conclusioni  
In questo studio retrospettivo di coorte si è dimostrata l’efficace del rooming-in nell’avvio  dell’allattamento materno esclusivo e 
parziale, nonostante le misure di prevenzione della  trasmissione orizzontale del Covid-19. Riguardo alla sicurezza, questo lavoro 
va a supportare le ultime linee guida sulla gestione in rooming-in delle madri positive a Covid-19 e dei loro neonati.   
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GLI EFFETTI DI DIVERSI APPORTI ENERGETICI IN PARENTERALE ED ENTERALE  SULLO SVILUPPO CEREBRALE 
DEI NEONATI PRETERMINE  

De Nardo Maria Chiara, M.C. De Nardo, G. Laccetta, R. Cellitti, G. Ciambra, C. Di Mario, M. Di Chiara, F. De Luca,  I. Pangallo, 
A. Russo, G. Deli, G. Terrin  
Unità di Terapia intensiva neonatale, Dipartimento Materno Infantile e Scienze  Urologiche, Università di Roma La Sapienza, Roma, Italia  

Introduzione e obiettivi  
Negli ultimi anni, con i progressi della medicina perinatale e neonatale, si è osservato un incremento  della sopravvivenza dei 
neonati prematuri. Tuttavia, questa popolazione ha un elevato rischio di  sviluppare disabilità neuro-cognitiva a lungo termine. 
La malnutrizione nei primi giorni di vita si  associa ad un danno neurologico a distanza e ad un aumentato rischio di paralisi 
cerebrali nei  neonati prematuri. Per limitare il ritardo di crescita extrauterino, le recenti linee guida suggeriscono  un elevato 
apporto di proteine ed energia sin dai primi giorni di vita. Tuttavia, rimane ancora  dibattuto se questo approccio nutrizionale 
aggressivo ha degli effetti positivi sul neuro sviluppo a  distanza. Inoltre, rimane ancora da stabilire quale sia l’apporto proteico 
ed energetico ottimale per  garantire una buona crescita cerebrale. In un nostro recente studio, abbiamo osservato una  relazione 
negativa tra un precoce apporto energetico elevato e il neuro sviluppo (NDV) a lungo  termine. [1]. Fino ad ora, ci sono limitate 
evidenze se la diversa via di somministrazione della  nutrizione (enterale e parenterale) possa influenzare lo sviluppo neurologico. 
Alla luce di questo,  abbiamo condotto una revisione sistematica della letteratura, per studiare gli effetti degli apporti  energetici 
per via enterale e parenterale sul NDV e sulla crescita cerebrale.     
Metodi  
La nostra revisione sistematica è stata sviluppata secondo le linee guida PRISMA. Abbiamo,  pertanto, svolto una ricerca in 
tre database (MEDLINE, Scopus, ISI Web of Knowledge) utilizzando i  seguenti termini MESH: “premature infants”, “nutrition”, 
“brain”, “Nervous System/growth and  development”; in conclusione, abbiamo eseguito una ricerca manuale degli articoli inclusi 
nella  bibliografia dei testi selezionati nel corso della ricerca elettronica. Abbiamo, quindi, selezionato gli  studi di qualsiasi tipo 
pubblicati entro Aprile 2021 con i seguenti requisiti: 1) studi effettuati su  neonati con età gestazionale alla nascita <37 setti-
mane o con peso alla nascita <1500 grammi che  avessero ricevuto diversi apporti energetici in nutrizione parentale e/o enterale 
nella prima settimana 2) studi che valutassero lo sviluppo cerebrale dei neonati prematuri. L’outcome principale era il NDV 
valutato con le scale standardizzate. Gli outcome secondari erano la crescita cerebrale valutata con la risonanza magnetica, e la 
misura della circonferenza cranica (CC). Il rischio di bias degli studi inclusi nella nostra revisione sistematica è stato valutato 
secondo i criteri standard di Handbook Cochrane. 
Risultati 
Abbiamo revisionato 1839 studi includendone 35 nella revisione sistematica (12 RCT e 23 di coorte).Abbiamo suddiviso gli studi 
in 3 gruppi secondo le modalità di valutazione dello sviluppo cerebrale:1) scale del neuro sviluppo, 2) tecniche di neuro diagno-
stica, 3) crescita della circonferenza cranica. Gruppo 1: Abbiamo selezionato 9 RCT e 13 studi di coorte in cui la crescita cerebrale 
è stata valutata con le scale del neuro sviluppo. La maggior parte degli studi ha valutato l’outcome neurologico a medio termine 
(3,9,12 e 24 mesi). Di questi studi, 3 RCT e 5 studi di corte non hanno riscontrato differenze sullo sviluppo cerebrale valutato con 
la scala di Bayley II o III edizione tra i neonati alimentati con nutrizione ad alto apporto energetico e quelli che hanno ricevuto 
una nutrizione a basso apporto energetico.  1 RCT e  2 studi di coorte hanno osservato un effetto positivo della nutrizione enterale 
sullo sviluppo cerebrale. Al contrario, gli autori di uno studio di coorte descrivono una correlazione negativa tra gli apporti ener-
getici somministrati per via parenterale e il NDV. Degli studi che hanno considerato l’outcome neurologico a lungo termine (dai 3 
ai 16 anni), 3 RCT non hanno riportato differenze sul NDV tra i gruppi di neonati ad alto e basso apporto energetico, mentre nei 
rimanenti RCT apporti energetici elevati tramite nutrizione enterale hanno determinato un beneficio sullo sviluppo cerebrale a 
distanza. Gruppo 2: Di 7 RCT selezionati che hanno esaminato la crescita della circonferenza cranica (CC) in relazione agli apporti 
energetici, 5 studi non hanno descritto nessuna correlazione mentre 2 studi hanno riscontrato una maggiore crescita della CC 
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nei neonati con una dieta enterale ad alto contenuto energetico. Questi risultati sono stati confermati da 5 studi di coorte, in cui 
si è osservata una maggiore CC nei neonati con una totale nutrizione ad alto apporto energetico e proteico. Group 3: solo 3 RCT 
hanno valutato la crescita cerebrale con la risonanza magnetica. Lo studio di Tan et al. non ha mostrato differenze nel volume 
cerebrale totale tra il gruppo di intervento e di controllo (alto vs basso apporto totale energetico). [2] Questo risultato è stato 
osservato anche in uno studio di coorte. Un maggiore apporto energetico totale nelle prime settimane di vita è stato associato ad 
una migliore maturazione cerebrale nello studio di Strommen [3] e ad una più largo nucleo caudato nello studio di coorte di van 
Beek. [4] Invece, Isaac et al hanno dimostrato una differenza nel volume del nucleo caudato a 13-19 anni  nei bambini alimentati 
con nutrizione enterale più calorica nel periodo neonatale. [5] Altri  autori hanno confermato questo risultato in 2 studi di coorte. 
Conclusioni 
Questa revisione ha analizzato sistematicamente gli effetti della nutrizione precoce aggressiva sullo sviluppo neurologico nei 
neonati prematuri. I dati degli studi esaminati ancora non stabiliscono se la somministrazione precoce di un elevato contenuto 
energetico possa influenzare l’outcome neurologico. I benefici descritti sullo sviluppo cerebrale, incoraggiano la somministrazione 
degli apporti energetici raccomandati principalmente tramite nutrizione enterale, e suggeriscono un approccio più cauto verso 
strategie nutrizionali aggressive. Ulteriori studi sono raccomandati per chiarire gli apporti nutrizionali ottimali per migliorare 
l’outcome neurologico a lungo termine. 

1.Terrin G. et al. Energy-enhanced parenteral nutrition and neurodevelopment of preterm newborns: A cohort study. Nutrition, 2021,89, 111219 
2.  Tan MJ, Cooke RW. Improving head growth in very preterm infants--a randomised controlled trial I: neonatal outcomes. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2008 
Sep;93(5):F337-41. doi: 10.1136/adc.2007.124230. Epub 2008 Feb 5. PMID: 18252814. 
3. Strømmen K. et al.  Enhanced nutrient supply to very low birth weight infants is associated with improved white matter maturation and head growth. Neonatology. 
2015;107(1):68-75. 
4. van Beek P. et al. Increase in Brain Volumes after Implementation of a Nutrition Regimen in Infants Born Extremely Preterm The Journal of Pediatrics 2020 
5. Isaacs EB et al. The effect of early human diet on caudate volumes and IQ. Pediatr Res. 2008 Mar;63(3):308-14.   
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HIGH-MOBILITY GROUP BOX 1: MARCATORE FECALE PRECOCE DI NEC NEL  NEONATO A RISCHIO  

Di Chiara Maria, M. Bianchi, G. Boscarino, P. Repole, F. Natale, I. Stolfi,R. Pedicino,G. Terrin  
Terapia intensiva neonatale, Dipartimento Materno Infantile Policlinico Umberto I,  Roma, Italia  

Introduzione: L’enterocolite necrotizzante è una delle maggiori emergenze gastrointestinali del  neonato. Identificare i neonati a 
rischio di sviluppare NEC è cruciale al fine di migliorare l’approccio  diagnostico e la formulazione della prognosi. Questo studio 
si propone di indagare la proteina High- Mobility Group Box protein 1 (HMGB1) quale marcatore per identificare precocemente i 
neonati  pretermine a rischio di sviluppare la NEC.   
Materiali e Metodi: Studio caso-controllo. Sono stati considerati eleggibili tutti i neonati  consecutivamente osservati presso l’U-
nità di Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico Umberto I  di Roma, da luglio 2015 a dicembre 2016.  I campioni di feci sia dei 
Casi (neonati pretermine affetti  da NEC) che dei Controlli (neonati senza NEC) sono stati raccolti al momento dell’arruolamento 
(T0)  e successivamente a distanza di 7-14 giorni dal primo campione (T1). I livelli di HMGB1 sono stati  misurati mediante tec-
nica western blot e riportati come unità densitometriche (DUS).    
Risultati: I livelli di HMGB1 nei 30 Casi (n = 28 Bell stage 1, n = 2 Bell stage 2) erano più elevati [T0:  21,462 DUS (95% CI, 
16,370–26,553 DUS) —T1: 17,533 DUS (95% CI, 13,052–22,014 DUS)] rispetto  ai livelli di HMGB1 nei 30 Controlli [T0: 9,446 
DUS (95% CI, 6,147–12,746 DUS) —T1: 9,261 DUS (95%  CI, 5,126–13,396 DUS), p  2,500 g [6,599 DUS (95% CI, 3,141–10,058 
DUS), p = 0.003]. L’analisi  multivariata ha mostrato che il rischio di NEC era significativamente (p = 0.012) correlato ai livelli 
di  HMGB1 fecale a T0.   
Conclusioni: Questi risultati suggeriscono la proteina HMGB1 quale marcatore nell’identificazione  dei neonati pretermine che 
svilupperanno la NEC. Questo lavoro apre la strada a nuovi studi sul  ruolo dell’HMGB1 fecale nell’approccio diagnostico del ne-
onato pretermine a rischio di NEC.  Ulteriori ricerche sono necessarie per valutare l’accuratezza diagnostica di questo marcatore 
anche  nelle fasi più tardive di malattia.    
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I LIVELLI DI ZINCO DEL NEONATO PRETERMINE INFLUENZANO LO SVILUPPO  NEUROLOGICO NEL LUNGO 
TERMINE  

Di Mario Chiara, C.Gasparini , G.Modigliani , P.Favata , L.Guadalupi , A.Marciano , M.Bartolucci, G.Terrin  
Dipartimento Materno-Infantile e Scienze Urologiche, Terapia Intensiva Neonatale,  Policlinico Umberto I, Roma  

Introduzione:  
Attorno alla 26esima settimana di età gestazione, nel feto si osserva un notevoleincremento  dei processi di maturazione ce-
rebrale. La nascita pretermine, interferendo con taleprocesso,  rappresenta uno dei principali fattori di rischio di sviluppare 
disabilità neurologiche.Durante  le prime settimane di vita del pretermine, molteplici fattori sembrano influenzare la maturazione 
dell’encefalo, in particolare gli apporti nutrizionali. Molti studi preclinici a riguardo hanno suggerito come gli apporti di Zinco (Zn) 
potrebbero ricoprire un ruolo chiave. Un recente studio di coorte ha inoltre dimostrato come la supplementazione di Zn sia asso-
ciata ad un incremento della circonferenza cranica, ulteriori studi saranno necessari per determinarne gli effetti sullo sviluppo 
neurologico. Scopi dello studio: Indagare gli effetti dei livelli ematici di Zn del neonato pretermine sullo sviluppo neurologico nel 
lungo termine. 
Materiali e metodi:  
Abbiamo arruolato neonati nati prematuri tra le 23 e le 34 settimane di etàgestazionale,  consecutivamente osservati presso la 
nostra Terapia Intensiva Neonatale, tra il 4Dicembre  2014 e il 15 Maggio 2016. Per ciascun paziente sono stati raccolti i dati 
clinici, campioniematici  per il dosaggio dello Zn e i dati relativi al protocollo nutrizionale. I bambini sono stati poi valutati a 12 
mesi di vita da una psicologa esperta, con somministrazione delle scale di valutazione Bayley, III edizione. Abbiamo considerato 
come livello di disabilità punteggi inferiori ad 1 deviazione standard rispetto ai valori medi ottenuti dal test. Abbiamo correlato i 
livelli sierici di Zn nel primo mese di vita e lo sviluppo neurologico a 12 mesi di vita tramite il test di Wilcoxon e la correlazione di 
Pearson. Abbiamo effettuato poi l’analisi di regressione lineare per valutare l’influenza di possibili fattori confondenti. 
Risultati: 
Abbiamo arruolato 19 neonati (52.6% di sesso maschile), con un’età gestazionale media di29  settimane (range: 23-34) e un 
peso alla nascita medio di 1198 g (range: 660-1815 g). Abbiamo riscontrato una correlazione positiva significativa (p<0.05) tra 
il punteggio complessivo ottenuto nelle scale motorie e i livelli sierici di Zn a 28 giorni di vita (gdv) (r=0.467). Non sono state 
riscontrate differenze di livelli di Zn tra i neonati con ritardo motorio patologico moderato e neonati con normale sviluppo motorio. 
L’analisi multivariata ha mostrato una correlazione indipendente tra i livelli di Zn a 28 gdv e il punteggio complessivo delle scale 
motorie. 
Conclusioni: I nostri dati confermano l’ipotesi che i livelli di Zn ematico nei primi giorni di vita influenzano lo sviluppo neurologico 
del neonato pretermine. Ulteriori studi saranno necessari per stabilire la relazione tra la nutrizione precoce, il metabolismo dello 
Zn e il neurosviluppo. L’ottimizzazione delle strategie nutrizionali, inclusa la supplementazione di Zn, rappresenta un importante 
obiettivo da ottenere per migliorare l’outcome neurologico del neonato pretermine. 

1. Cormack BE, Harding JE, Miller SP, Bloomfield FH. The influence of early nutrition on brain growth and neurodevelopment in 
extremely preterm babies: a narrative review. Nutrients. 2019;11:2029. 
2. Brion LP, Heyne R, Lair CS. Role of zinc in neonatal growth and brain growth: review and scoping review. Pediatr Res. 2020. 
3. Brion LP, Heyne R, Steven Brown L, Lair CS, Edwards A, Burchfield PJ, et al. Zinc deficiency limiting head growth to discharge in extremely low gestational age infants 
with insufficient linear growth: a cohort study. J Perinatol. 2020;40: 
1694–704.
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LA VALUTAZIONE CONTINUATIVA DELLA CRESCITA POSTNATALE DURANTE  L’OSPEDALIZZAZIONE O LA VALU-
TAZIONE LONGITUDINALE IN DUE SINGOLI MOMENTI NASCITA E  DIMISSIONE: QUALE METODO IDENTIFICA 
MEGLIO I NEONATI CON REALE RITARDO DI CRESCITA  POSTNATALE?  

Menis Camilla, N.Liotto , O.Amato, A.Orsi,P. Piemontese , M.Perrone ,F. Mosca, P. Roggero  
Neonatal Intensive Care Unit, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore  Policlinico, Milan  

Introduzione: Il ritardo di crescita extrauterino o postnatale (EUGR) che i neonati prematuri spesso  sperimentano, soprattutto se 
nati di peso <1500 gr (VLBW) e di età gestazionale (EG) 1.   
I neonati sono stati classificati in EUGR+ con o senza comorbidità maggiori (BPD, NEC, sepsi) e in  EUGR-. Abbiamo eseguito un 
T-test per dati appaiati tra i diversi ZSP per valutare la crescita dei  diversi tempi dello studio e un test ANOVA con analisi post 
hoc secondo Bonferroni per determinare  la differenza tra i tre gruppi in analisi.  
Risultati: Abbiamo incluso 414 neonati VLBW. Le loro caratteristiche e ZSP sono descritti nella  tabella.  
Il peso alla nascita dei neonati EUGR+ senza comorbidità era significativamente più alto (p=0.02)  rispetto a quello dei neonati 
EUGR+ con comorbidità e dei neonati EUGR-. I neonati EUGR+ senza  comorbidità hanno mostrato la principale perdita in ZSP 
durante la prima settimana, così come si  osserva nei neonati EUGR- (48% della perdita totale). Tuttavia, il delta ZSP tra la na-
scita e S1 era  significativamente maggiore nei neonati EUGR+ senza comorbidità rispetto ai neonati EUGR-  (p=0.001).  
I neonati EUGR+ con comorbidità, diversamente dalle altre due categorie di neonati, hanno  mostrato una perdita continua in 
ZSP durante tutta la degenza.  
Conclusioni: i neonati EUGR+ che hanno sviluppato comorbidità sono una categoria che necessita di  un approccio multidisci-
plinare che includa il neonatologo e il nutrizionista, al fine di limitare il loro  reale ritardo di crescita. Nei neonati EUGR+ senza 
comorbidità, la principale perdita di peso è stata  osservata durante la prima settimana di vita. La dimissione precoce e la valu-
tazione della crescita in  termini di delta-ZSP tra nascita e dimissione >1 prima del fisiologico rallentamento che si osserva  nei 
neonati prematuri sani di riferimento intorno alle 40 settimana, potrebbe spiegare perché questi  neonati siano stati classificati 
come EUGR +.    



44

NEWS DALLA RICERCA
NUTRIZIONE ED ACCRESCIMENTO

XXVII Congresso Nazionale Società Italiana di Neonatologia

 OUTCOME AUXOLOGICO  DI UNA COORTE DI LATE PRETERM NATI PICCOLI PER ETA’  GESTAZIONALE  

Morniroli Daniela, M.Macchi, V.Tiraferri, S.Gangi, A.Consales, F.Ceroni, J.Cerasani, F.Mosca, ML. Giannì   
Fondazione IRCCS Ca’ Granda-Ospedale Maggiore Policlinico, NICU, Milan, Italy. Department of Clinical Sciences and Community Health, 
University of Milan, Italy. 

Background: I late preterm, nati tra la 34+0 e le 36+6 settimane di età gestazionale, rappresentano  circa il 75% dei nati prema-
turi. In questa popolazione è stato riportato un aumentato rischio di  morbilità a breve e a lungo termine, di outcome neuroevolu-
tivo sfavorevole e di mancato recupero  di crescita. Queste peculiarità evidenziano la necessità di non considerare i late preterm  
paragonabili ai neonati a termine. In letteratura vi sono dati limitati sull’outcome auxologico a  distanza di questa popolazione e 
sui fattori di rischio associati al mancato recupero.  
Obiettivi e disegno dello studio: È stato condotto uno studio retrospettivo monocentrico presso il  Servizio di Follow-up del neonato 
ad alto rischio dell’U.O. di Neonatologia e Terapia Intensiva della  Clinica Mangiagalli, IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Po-
liclinico, allo scopo di valutare  l’outcome auxologico di una coorte di late preterm e individuare i fattori associati ad un eventuale  
mancato recupero di crescita.  
Materiali e metodi: Sono stati arruolati 175 bambini, nati tra il 2009 e il 2015, con età gestazionale  alla nascita compresa tra 
le 34+0 e le 36+6 settimane e peso alla nascita ≤ 10° percentile, seguiti  presso il Servizio di Follow-up del neonato ad alto 
rischio dell’U.O. di Neonatologia e Terapia  Intensiva della Clinica Mangiagalli, IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlini-
co. Sono stati  esclusi pazienti con cromosomopatie e/o quadri sindromici; cardiopatie; patologie  gastrointestinale; patologie 
neurologiche. Per ogni paziente sono state raccolte variabili relative alla  gravidanza e al decorso perinatale e le misurazioni 
antropometriche della nascita e delle visite di  follow-up a 3, 6, 12, 24 mesi di età corretta e 36 mesi di età cronologica. È stata 
eseguita un’analisi  descrittiva con il programma IBM SPSS, versione 25.0. E’ stata inoltre eseguita una analisi di  regressione 
logistica per valutare le variabili indipendentemente associate con il mancato recupero  di crescita (sesso, necessità di supporto 
respiratorio durante la degenza, infezione in epoca  neonatale, gemellarità, peso a 12 mesi: >10° vs =10° vs =<10°, modalità 
di allattamento durante la  degenza, ritardo di crescita intrauterino).    
Risultati: La popolazione è risultata composta da 81 maschi e 94 femmine di cui il 55% erano gemelli. L’età gestazionale media 
ed il peso medio dei neonati arruolati erano di 35 settimane e 1772 grammi, rispettivamente. Il 43% dei neonati presentava un 
peso alla nascita inferiore al 3° percentile; il 38% e il 16% aveva una lunghezza inferiore al 3° e al 10° percentile, rispettiva-
mente; il 22% e il 18% aveva una circonferenza cranica inferiore al 3° e al 10°percentile, rispettivamente. Nel 52% dei casi è 
stata documentata la presenza di ritardo di crescita intrauterino. Durante la degenza il 13% dei bambini ha necessitato supporto 
ventilatorio e il 5% dei bambini ha sviluppato infezione. Alla dimissione il 18% e il 36% dei bambini era allattato esclusivamente 
con latte materno o con allattamento complementare rispettivamente, mentre il 46% era allattato esclusivamente con latte di 
formula. Nel periodo temporale compreso tra i tre e i sei mesi la percentuale di bambini che ha mostrato un recupero della crescita 
ponderale era pari a 85% e 79% rispettivamente; la percentuale di bambini che ha mostrato un recupero della crescita staturale 
è risultata essere pari a 84% e 86%, rispettivamente; la percentuale di bambini che ha mostrato un recupero della crescita della 
circonferenza cranica è del 95% in entrambi i time point. Analizzando i dati ai tempi successivi dello studio, la percentuale dei 
bambini che non mostra recupero ponderale aumenta nuovamente, raggiungendo il 40% a 12 e 24 mesi e il 34% a 36 mesi. 
Per quanto riguarda la lunghezza, la percentuale dei bambini che non mostra recupero staturale si assesta al 21% a 12, 24 e 
36 mesi. Solo il 6% dei bambini non recupera la crescita della circonferenza cranica a 12 e 24 mesi per diminuire fino al 3% a 
36 mesi (Figura 1). All’ analisi di regressione logistica, i bambini che non avevano recuperato il peso a 12 mesi e i nati singoli 
presentavano un rischio maggiore di mancato recupero ponderale anche a 36 mesi (OR=9.33; IC 95% 4.3-20.3; OR=1.6; IC 95% 
1.1-2.4, rispettivamente). Per quanto riguarda la crescita staturale, i bambini che non avevano recuperato la lunghezza a 12 
mesi, i nati singoli e i nati con ritardo di crescita intrauterino presentavano un rischio maggiore di mancato recupero a 36 mesi 
(OR=34.8; IC 95% 11.5-105.1; OR=1.9; IC 95% 1.1-3.2, OR=2.98; IC 95% 1.06-8.4, rispettivamente). L’essere stato alimentato 
con latte materno esclusivo o complementato risultava invece essere protettivo in relazione al mancato recupero sia ponderale 
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(OR= 0.6; IC 95% 0.4-0.9) sia staturale (OR= 0.6; CI95% 0.3-0.9). 
Conclusioni: I risultati di questo studio indicano che un numero significativo di bambini nati late preterm, piccoli per età gesta-
zionale, presenta un mancato recupero della crescita ponderale e staturale nei primi 36 mesi di età. E’ quindi importante eseguire 
uno attento follow-up nei primi mesi di vita di questi bambini, cosi da poter identificare precocemente i soggetti a rischio di 
mancato recupero, quali i bambini con ritardo di crescita intrauterino e mancato recupero staturo-ponderale ai 12 mesi. L’effetto 
protettivo dell’allattamento materno in relazione al mancato recupero della crescita staturo-ponderale evidenzia ulteriormente 
l’importanza della promozione e del supporto di quest’ultimo in questa popolazione di nati pretermine.   

 



46

NEWS DALLA RICERCA
NUTRIZIONE ED ACCRESCIMENTO

XXVII Congresso Nazionale Società Italiana di Neonatologia

LA NUTRIZIONE PARENTERALE POTENZIATA DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO  NON INFLUENZA LA CRESCITA 
A LUNGO TERMINE NEI NEONATI PRETERMINE: STUDIO DI COORTE  PROSPETTICO.  

Onestà Elisa, G. Boscarino, F. Faccioli, L. Temgoua, L.Dito, D. Regoli, L. Guadalupi, P. Repole, G. Terrin  
Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche, Terapia Intensiva Neonatale,  Policlinico Umberto I, Roma  

Introduzione:  
Il ritardo di crescita si verifica frequentemente nei neonati prematuri, ed è associatoa  conseguenze a lungo termine (1). Al fine di 
limitare sia il ritardo di crescita che tali conseguenze nel lungo periodo, le attuali Linee Guida per la Nutrizione Parenterale (NP), rac-
comandano un apporto elevato di proteine ed energia fin dai primi giorni di vita (2, 3). Tuttavia, l’apporto ottimale di energia tramite 
la NP per la crescita dei pretermine resta indefinito. 
Materiali e metodi:  
Abbiamo arruolato neonati con età gestazionale minore alle 32 settimane e pesoalla nascita inferiore ai 1500 gr. I neonati sono stati 
confrontati in due coorti (Coorte A energiaaumentata,  Coorte B energia standard) con differenti apporti di energia nei primi sette 
giorni di vita, somministrati con NP ma con lo stesso apporto proteico, per studiare l’influenza di una NP ad alta energia sulla crescita 
a 24 mesi di vita. Sono state inoltre misurate le complicanze relative alla NP. 
Risultati: Abbiamo arruolato 132 neonati in due Coorti, simili per le caratteristiche di base. Non abbiamo trovato differenze nell’età di 
inizio della Nutrizione Enterale (A 3 95% CI da 1 a 5 giorni, contro B 3 95% CI da 2 a 3 giorni, p=0,488) e nel raggiungimento della 
Nutrizione Enterale Totale (A 15 95% CI da 12 a 18 giorni, contro B 16 95% CI da 12 a 21 giorni, p=0.621) tra le due Coorti. Invece 
queste sono differenti per l’effettivo apporto di energia nei primi 7 giorni di vita (Figura 1). Sebbene peso e lunghezza a 24 mesi fos-
sero significativamente maggiori nella Coorte A (11.1, 95% CI da 10.6 a 11.6 Kg; 85.0 95% CI da 83.8 a 86.2 cm) rispetto alla Coorte 
B (10.4, 95% CI da 9.9 a 10.9 Kg; 81.3 95% CI da 79.7 a 82.8 cm), i valori dello Z-score dei primi 24 mesi di vita era simile tra le 
due Coorti. Il tasso di complicanze della NP era simile, ma superiore al 95% in entrambe le Coorti. L’analisi della regressione lineare 
conferma che non c’è associazione tra apporto precoce di energia e valore dello Z-score a 24 mesi. 
Conclusioni:  
Una NP ad energia aumentata nelle prime fasi di vita non ha effetti significativi suiparametri  di crescita a lungo termine nei neo-
nati pretermine. L’alta prevalenza di complicanze associate alla NP solleva preoccupazioni sulla sicurezza dell’apporto energetico 
raccomandato dalle attuali Linee Guida. 

1.  Martínez-Jiménez M, Gómez-García F, Gil-Campos M, et al. Comorbidities in childhood associated with extrauterine growth restriction in preterm infants: a scoping 
review. Eur J Pediatr 2020; 179:1255–1265. https://doi.org/10.1007/s00431-020-03613-8 
2.  Joosten K, Embleton N, Yan W, et al. ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition: Energy. lin Nutr  2018; 37:2309–2314. https://doi.
org/10.1016/j.clnu.2018.06.944 
3.  van Goudoever JB, Carnielli V, Darmaun D, et al. ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition: Amino acids. Clin Nutr 2018; 37:2315–
2323. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.06.945 
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VALUTAZIONE DELLA DENSITÀ MINERALE OSSEA IN UN GRUPPO DI GIOVANI ADULTI NATI  PRETERMINE: IL 
FOLLOW-UP MULTISCIPLINARE.  

Petrolini Chiara1, E. Laschi2 , S.Negro2, F.Marinelli 3, S.Orlando 3, M.Giordano 3, S.Perrone 1,3. 
1 Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Azienda Ospedaliero-Universitaria Parma, Parma, Italia. 
2 Dipartimento di Medicina Molecolare e dello sviluppo, Università degli Studi di Siena. 
3 Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università di Parma, Italia. 

Background e obiettivi: La prematurità costituisce un fattore di rischio associato a una riduzione  della densità minerale (DM) 
ossea nell’età adulta. Tale condizione è connessa ad un aumentato  rischio di fratture invalidanti, che influiscono inevitabilmente 
sulla vita del soggetto,  rappresentando un significativo problema medico e sociale. Lo scopo di questo studio è valutare  l’impatto 
della prematurità sulla densità minerale ossea in età giovane adulta e indagare gli  eventuali fattori di rischio associati.   
Materiali e Metodi: Sono stati arruolati 74 pazienti di età compresa tra 16 e 23 anni: di questi, 55  (età media: 20,2±3,4 anni) 
erano nati pretermine con età gestazionale media di 30,5±2,4 settimane  e peso alla nascita 1398±301,3 g, mentre 19 (età me-
dia: 20,4±1,5 anni) nati a termine di gestazione.  Di tutti i pazienti sono state raccolte informazioni relative al periodo neonatale 
(dati auxologici,  durata della nutrizione parenterale, durata della degenza in ospedale e durata della ventilazione  meccanica) 
e all’età adulta (altezza, body mass index, partecipazione ad attività sportive). Sono stati  inoltre valutati i livelli di colesterolo 
totale, colesterolo HDL e LDL in tutta la popolazione in studio.  La DM ossea è stata valutata utilizzando l’ultrasonografia quanti-
tativa (DBM Sonic BP, Igea)  misurando: Ad-SoS in m/s (Amplitude Dependent-Speed of Sound, la velocità della propagazione  del 
segnale ultrasonoro attraverso la falange), BTT in µsec (Bone Trasmission Time, il tempo  impiegato dall’ultrasuono per attraver-
sare l’osso), ed i corrispondenti z-scores.  
Risultati: Nei giovani adulti Ad-SoS correla con l’età attuale (p=0,003, r=0,345) e con l’altezza attuale  (p=0,030, r=0,253); BTT 
correla con l’età attuale (p=0,001, r=0,386) e col peso attuale (p=0,001,  r=0,379). Nel nostro gruppo in studio, non sono state 
evidenziate differenze significative tra i giovani  adulti nati a termine e pretermine riguardo ai valori assoluti di Ad-SoS e BTT 
e z-scores. È stata riscontrata invece un’associazione statisticamente significativa tra BTT-z score, AD-SoS z-score e valori di 
colesterolo totale e colesterolo LDL (p=0.002). Nel gruppo dei giovani adulti nati pretermine la regressione lineare univariata ha 
rilevato un’associazione tra BTT e durata della degenza in ospedale (p<0.0001), peso alla nascita (p<0.0001), e l’essere nato 
piccolo per età gestazionale(SGA)  (p<0.0001). Il BTT score è significativamente più basso nei giovani adulti nati SGA rispetto 
ainati  di peso adeguato per età gestazionale (-0.48 + 1.11 vs 0.22 + 1.07, p =0.03). La regressione multivariata ha mostrato 
una associazione statisticamente significativa tra BTT z-score attuale e l’esser nato SGA (p=0,033, CI  95% = -1.048; -0.068). 
Conclusioni: In età giovane adulta la DM ossea è correlata con età e peso attuali. Maggiori sono i livelli di colesterolo totale e LDL, 
minore è la DM ossea. I giovani adulti nati pretermine piccoli per età gestazionale hanno una minore DM ossea rispetto ai coetanei 
nati a termine. Considerate le differenze riscontrate nei pretermine SGA, i dati suggeriscono che l’ambiente intrauterino nel quale 
il feto si sviluppa e la nutrizione abbiano un ruolo cruciale nella mineralizzazione ossea dell’età adulta 
Ulteriori studi si rendono necessari per valutare quali siano i fattori che favoriscono il recupero della DM ossea nei nati pretermine 
e le tempistiche in cui tale recupero si verifica, al fine di ottimizzare gli interventi di prevenzione secondo un approccio sartoriale 
e quanto più precoce possibile.



49

NEWS DALLA RICERCA
NUTRIZIONE ED ACCRESCIMENTO

XXVII Congresso Nazionale Società Italiana di Neonatologia

SCLEROSI MULTIPLA IN GRAVIDANZA: OUTCOME AUXOLOGICO FETALE E NEL PRIMO ANNO  DI VITA  

Sottemano Stefano1,  G.Gremmo1, L.Marozio2, C.Benedetto2, F.Federici2,D.Diacono2, P.Cavalla3, G. Migliaretti4, E.Bertino1

1 SC Neonatologia Universitaria, Città della Salute e della Scienza di Torino. 
2 Ginecologia e Ostetricia 1, Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Città della Salute e della Scienza di Torino. 
3 Centro Sclerosi Multipla, Dipartimento di Neuroscienze e Salute Mentale, Città della Salute e della Scienza di Torino. 
4 Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, Università di Torino. 

Introduzione: 
La diagnosi di sclerosi multipla (SM) avviene generalmente tra i 20 ei 40 anni coincidendo quindi con il periodo fertile della 
donna. La conoscenza dei possibili effetti della SM sulla gravidanza, sulla salute del feto, del neonato e nel primo anno di vita 
riveste particolare interesse per la pratica clinica di neurologi, ginecologi e pediatri. I dati riportati ad oggi in letteratura risultano 
controversi o con casistiche limitate, in particolare sono presenti pochi dati in merito agli outcome auxologici di feti e neonati nati 
da madri affette da SM. 
Materiali e Metodi: 
In questo studio retrospettivo caso-controllo sono state arruolate 221 donne con diagnosi pre- concezionale di SM, con presa in 
carico fino al parto presso l’Ospedale Sant’Anna, Città della Salute e della Scienza di Torino. I controlli individuati sono stati 384 
e sono stati appaiati per le medesime caratteristiche cliniche (età materna, età gestazionale, etnia e tipo di parto) dei controlli 
salvo che per la diagnosi di SM. I dati antropometrici fetali e neonatali sono stati reperiti attraverso il database centralizzato 
dell’Ospedale Città della Salute e della Scienza di Torino, i dati antropometrici a 6 e 12 mesi di età post-natale sono stati reperiti 
attraverso il database della Regione Piemonte (ECWMED) dei bilanci di salute inviati dai Pediatri di Libera Scelta. Sono state uti-
lizzate le carte INTERGROWTH- 21st per la valutazione auxologica dei feti e neonati mentre per la valutazione a 6 e 12 mesi di vita   
sono state utilizzate le carte WHO. Sono stai utilizzati il modello Anova e il test chi-quadro per la valutazione rispettiva dei para-
metri continui e per la valutazione per categorie. 
Risultati: 
La percentuale di parti cesarei dei casi rispetto ai controlli è risultata significativamente maggiore, i parti di late preterm (tra 
le 34 e 36+6 settimane) sono stati più frequenti nelle donne affette da SM rispetto ai controlli sani (il 7,3% rispetto al 2,6% 
(p0.001)), la percentuale dei parti al di sotto alle 34 settimane EG risulta simile nei due gruppi in studio. La percentuale di Small 
for Gestational Age prendendo in considerazione tutte le diverse definizioni (<10°, <5° e <3° centile) non è risultata significativa 
al confronto dei due gruppi. La percentuale dei neonati allattati al seno in modo esclusivo alla dimissione nel gruppo dei casi è 
risultata significativamente minore rispetto ai controlli rispettivamente del 58,3% e del 97,9 % (p 0,001).  Per quanto riguarda 
la valutazione ecografica della crescita fetale non si sono rilevate differenze significative fra i 2 gruppi. La valutazione auxologica 
a 6 e ai 12 mesi di vita non ha riportato differenze statisticamente significative. 
Conclusioni: 
A nostra conoscenza il presente studio caso-controllo riporta la maggior casistica finora disponibile in letteratura. L’attuale 
gestione terapeutica delle donne affette da SM in gravidanza non risulta influire sull’outcome auxologico del feto e del neonato 
fino ad 1 anno di età, questo è un dato rassicurante per gli specialisti coinvolti nell’assistenza di queste pazienti (ginecologi e 
neurologi) e per le stesse pazienti. Per quanto riguarda l’allattamento al seno si evidenza un netto calo nel gruppo delle pazienti 
affette da SM questo è probabilmente dovuto ad una necessità di ripresa della terapia nell’immediato post partum, periodo nel 
quale la patologia si ripresenta frequentemente dopo essere rimasta latente durante il periodo gravidico. Ad oggi l’unico farmaco 
ammesso in allattamento è l’Interferone, farmaco di primo livello riservato alle forme di patologia più lievi, ulteriori sforzi sono 
quindi necessari per individuare nuove terapie indicate per tutte le altre forme che non siano controindicate in l’allattamento, in 
modo da poter garantire anche per questi neonati l’accesso alla nutrizione al seno esclusiva.   
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ESPERIENZA DI UTILIZZO DEL WEB-BASED SYSTEM PAR/ENT PER LA PRESCRIZIONE DELLA NUTRIZIONE 
PARENTERALE NEI NEONATI PRETERMINE  

Spinuzza Antonietta, S.Aversa, M.Motta, A. Figini, S.Sirianni, FM.Risso 
UOC di Neonatologia e TIN, Ospedale dei Bambini, ASST Spedali Civili di Brescia 

Premessa: La nutrizione parenterale (NP) è comunemente utilizzata nelle terapie intensive  neonatali, in particolare per il supporto 
nutrizionale dei nati prematuri (1), i quali presentano un  maggior rischio di ritardo di crescita post-natale (extrauterine growth re-
striction, EUGR).  Quest’ultimo si associa allo sviluppo di complicanze a lungo termine, incluso il deficit dello sviluppo  neurocognitivo 
(2).  Par/Ent è un web-based system creato per rendere più semplice, sicura ed efficace la prescrizione  computerizzata e la prepa-
razione delle sacche per NP, come raccomandato dalle linee guida  ESPGHAN/ESPEN/ESPR del 2018 (1). Il programma suggerisce gli 
apporti in base a quanto consigliato  dalle principali evidenze internazionali, crea un database accessibile per query, audit e data 
analysis,  e permette di costruire le curve di crescita del pretermine secondo gli standard INTERGROWTH- 21st.  Obiettivi: 1) valutare 
la prevalenza di EUGR nei neonati VLBW dall’introduzione dell’utilizzo del web- based system Par/Ent per la prescrizione della NP, 
anche in relazione agli apporti nutrizionali  prescritti 2) valutare la possibile associazione fra EUGR e complicanze potenzialmente 
legate alla  somministrazione di NP e alla prematurità.  
Materiali e metodi: sono stati considerati arruolabili nello studio neonati pretermine con peso alla  nascita < 1500 g, ricoverati presso 
la UOC di Neonatologia e TIN dell’Ospedale dei Bambini - ASST  Spedali Civili di Brescia, che hanno ricevuto la NP prescritta tramite 
il web-based system Par/Ent per  almeno 5 giorni. Sono stati esclusi i decessi nei primi 15 giorni di vita, le malformazioni congenite,  
gli outborn con ricovero successivo al primo giorno. I neonati arruolati sono stati suddivisi in gruppi in base alla presenza di EUGR, 
utilizzando 3 differenti  definizioni, una  “trasversale” che considera il peso alla dimissione  1 DS (tabella).  Anche nel gruppo  di 
neonati con e senza EUGR > 2 DS, si è evidenziata una associazione significativa tra EUGR e  sviluppo di colestasi e IVH (tabella). 
Inoltre, è emersa un’associazione significativa fra i neonati con  EUGR-10P e il basso peso per EG alla nascita (tabella).
Conclusioni: L’utilizzo di applicativi per la prescrizione computerizzata della nutrizione parenterale, come il web – based system 
Par/Ent, sembra sicuro e in grado di aiutare a perseguire gli obiettivi di crescita e contenimento delle complicanze nel pretermine 
(1). Le definizioni longitudinali di EUGR appaiono più indicative del decorso clinico e maggiormente correlate all’insorgenza di 
complicanze. Tra queste, IVH e sepsi sembrano essere un fattore di rischio per lo sviluppo di EUGR. L’associazione osservata tra 
IVH e colestasi potrebbe essere giustificata dalle caratteristiche del metabolismo del sangue accumulato in corso in emorragia, 
che potrebbe determinare un incremento dei valori di bilirubinemia. 
Bibliografia 
1. Riskin A et al. ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition: Standard versus individualized parenteral nutrition. Clin Nutr. 2018 
Dec;37(6 Pt B):2409-2417 
2. Peila C. et al. Extrauterine Growth Restriction: Definitions and Predictability of Outcomes in a Cohort of Very Low Birth Weight Infants or Preterm Neonates. Nutrients 
2020 Apr 26;12(5):1224 
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LA RESTRIZIONE DI CRESCITA EXTRAUTERINA (EUGR): NUTRIZIONE, OUTCOME  AUXOLOGICO E MARKER 
EPIGENETICI. STUDIO RETROSPETTIVO IN 346 NEONATI PRETERMINE  

Tozzi Maria Giulia, RT.Scaramuzzo, M.Ciantelli, F.Moscuzza, P. Ghirri, L.Filippi, L.Lucaccioni, M. Del Pistoia  
U.O. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, AOUP - Università di Pisa 

La restrizione di crescita extrauterina (EUGR) è una condizione frequente nel neonato pretermine,  in quanto il progressivo mi-
glioramento delle cure intensive neonatali ha consentito la sopravvivenza  di neonati di età gestazionale (EG) e peso sempre più 
bassi, con maggior incidenza di patologie  neonatali e maggiori difficoltà nutrizionali (Goldenberg 2008). I meccanismi che sot-
tendono lo  sviluppo e la crescita neonatale sono ancora in larga parte sconosciuti. Si definisce EUGR il riscontro  di una differenza 
in z score per peso (EUGRp), lunghezza (EUGRl) e/o circonferenza cranica (EUGRcc)  tra nascita e successive valutazioni durante 
la degenza e/o alla dimissione > 1.0 SD (Griffin 2016). Le  acquisizioni nel campo dell’epigenetica hanno spiegato, in parte, la 
base molecolare di questi  meccanismi: restrizione di crescita intrauterina (IUGR) e EUGR inducono una riprogrammazione,  fi-
nalizzata alla sopravvivenza prima e dopo la nascita, attraverso meccanismi epigenetici, con effetti  metabolici a lungo termine. 
In particolare, sappiamo che la regione 11p15 contiene un cluster di  geni soggetti ad imprinting che hanno un importante ruolo 
nella regolazione della crescita. Questo  cluster è regolato da due indipendenti ICR: IC1 che regola l’espressione di  IGF2 (che ha 
una funzione  di stimolo sulla crescita) e IC2 che coordina geni “growth inhibitors” (Cordeiro, 2014).   
Obiettivi dello studio: valutare l’incidenza e i principali fattori di rischio di EUGR, l’apporto  nutrizionale, l’outcome auxologico e 
i marker epigenetici. Sono stati arruolati 346 neonati, ricoverati  nella U.O.Neonatologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Pisana dal 2010 al 2016. Criteri di  inclusione: EG <30 settimane e/o peso ≤1500 gr alla nascita. Criteri di esclusione: malfor-
mazioni o  sindromi cliniche.   
Risultati: nel nostro campione l’incidenza di EUGR è stata elevata, con una percentuale maggiore  per quanto riguarda EUGRp 
(73,1%) rispetto a EUGRl (66,3%) e a EUGRcc (39,3%). La maggior parte  dei soggetti ha presentato il maggior calo dello z score 
del peso nei primi 14 giorni di vita, mentre  nel periodo successivo questo è rimasto, salvo in rari casi, pressoché invariato, ma 
non è stata  osservata una significativa crescita di recupero. Considerando i due gruppi (EUGR - nonEUGR), i  fattori di rischio 
per EUGR sono stati: sesso maschile, EG ridotta (p=0.000), peso alla nascita inferiore (p=0.03), peso minimo raggiunto inferiore 
(p=0.000), tempo più lungo per recuperare il peso alla nascita (p=0.000), minore incremento ponderale al giorno (p=0.001), 
taglio cesareo (p=0.006), profilassi corticosteroidea incompleta (p=0.025), steroidi postnatali (p=0.000), durata maggiore 
della ventilazione meccanica (p=0.000), broncodisplasia polmonare (p=0.000), leucomalacia (p=0.06), dotto arterioso pervio 
(p=0.000), NEC (p=0.038) retinopatia della prematurità (p=0.008), sepsi late onset (p=0.09). Per quanto riguarda i fattori di 
rischio nutrizionali sono stati osservati: periodo più lungo di nutrizione parenterale totale (p=0.025), inizio tardivo della nutrizione 
enterale minima (p=0.006) ed un raggiungimento più tardivo della nutrizione enterale completa (p=0.000) nei soggetti con EUGR 
rispetto ai nonEUGR. Sono stati quindi analizzati: l’apporto proteico medio parenterale in prima giornata di vita e si è osservato un 
progressivo incremento nel corso degli anni (nel 2009: 1.2 g/kg/die, nel 2016: 2.2 g/kg/die); discorso analogo per l’apporto lipidico 
parenterale (nel 2009: 0.6 g/kg/die, nel 2016: 1.4 g/kg/die), non sono state però osservate differenze statisticamente significative 
di apporto in nutrizione parenterale nei due gruppi. Di 197 pazienti è stato valutato il follow-up clinico post-dimissione a 1, 3 e 24 
mesi di età corretta (CA). A 24 mesi, il 17% aveva un peso 75°centile) con un rischio probabilmente aumentato di malattie me-
taboliche nel corso della vita. In un sottogruppo di 38 neonati, sono stati inoltre effettuati due prelievi di sangue venoso periferico 
alla nascita e alla dimissione, sui quali è stata condotta un’analisi molecolare per valutare il livello di metilazione di IC1 e IC2. 
Abbiamo osservato una correlazione statisticamente significativa tra il minor apporto proteico e lipidico, la maggior incidenza 
di EUGR e il livello di metilazione di IC1 e IC2. È stato notato un aspetto dinamico del livello di metilazione delle ICR tra primo e 
secondo prelievo e questo è avvenuto in un periodo di tempo relativamente breve, considerando che la degenza media è stata di 
69 giorni. Valutando questo aspetto dinamico in relazione all’EUGR, si è osservato che i soggetti con EUGRp e/o EUGRcc avevano 
livelli di metilazione di IC1 e IC2 alla dimissione maggiori rispetto alla nascita. 
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Discussione e conclusioni: l’ipermetilazione di IC1 potrebbe essere un meccanismo di riprogrammazione per promuovere una 
crescita di recupero, attraverso una maggiore espressione di IGF2, che potrebbe avere potenziali effetti sull’omeostasi metabolica 
a lungo termine. L’ipermetilazione di IC2, aumentando l’espressione di geni inibitori di crescita, potrebbe essere un determinante 
del ridotto accrescimento e potrebbe guidarci verso strategie interventistiche nutrizionali per una prevenzione precoce dell’EUGR. 
Dalla nostra esperienza emerge che i primi 14 giorni di vita sono un periodo critico per l’accrescimento postnatale e, probabilmen-
te, dovrebbero essere messe in atto adeguate strategie nutrizionali per ridurre il calo ponderale (Asbury 2019). Un altro aspetto 
importante da sottolineare riguarda la crescita di recupero tra i 14 giorni di vita e la dimissione. In questo intervallo di tempo 
un intervento nutrizionale appropriato potrebbe indurre tale crescita, riducendo l’incidenza di EUGR alla dimissione. Nei neonati 
EUGR alla dimissione è necessario programmare un follow-up attento e prolungato che ci permetta di seguire questi bambini nel 
tempo, con programmi nutrizionali ed educazionali specifici (Takayanagi 2018, Wood 2018).   
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ANALISI COMPARATIVA DEL CONTENUTO DI LONG CHAIN FATTY ACIDS (LC-PUFAS) NEL  LATTE MATERNO E 
NEL PROFILO EMATICO NEONATALE, IN RELAZIONE ALL’ETÀ GESTAZIONALE E A VARIABILI  MATERNE NUTRI-
ZIONALI  

Vizzari Giulia,  D.Morniroli , F.Alessandretti ,L. Colombo , S.Turolo , EML.Syren , C.Agostoni , F.Mosca , ML.Giannì
Department of Clinical Sciences and Community Health, University of Milan, Italy. Fondazione IRCCS Ca’ Granda-Ospedale Maggiore 
Policlinico, NICU, Milan, Italy. 

Background: Il latte materno è l’alimento ineguagliabile per il bambino; garantisce un apporto  ottimale in termini di macro e 
micronutrienti e contemporaneamente fornisce le sostanze bioattive  necessarie per la crescita e lo sviluppo del neonato. I lipidi 
forniscono il 50% dell’energia totale  derivante dal latte materno. Dal punto di vista funzionale, i fosfolipidi sono la componente 
lipidica  più importante, principale fonte di acidi grassi polinsaturi a lunga catena (LC-PUFA) come l’acido  arachidonico(ARA), 
l’acido eicosapentaenoico(EPA) e l’acido docosaesaenoico(DHA). L’importanza  degli LCPUFA, e del DHA in particolare, nello svi-
luppo neuronale e retinico del feto e del neonato, è  ampiamente documentata. Il parto pretermine, interrompe il trasferimento 
placentare di LCPUFA,  maggiore nel terzo trimestre, e pone il nato prematuro a rischio di carenze di questi acidi grassi. Gli  
LCPUFA assumono particolare rilevanza nella nutrizione dei prematuri, per via del loro aumentato  rischio di sviluppo neuronale 
alterato. Nonostante i numerosi studi condotti, ad oggi ancora non è  stato univocamente stabilito se il latte di donna che ha 
partorito prematuramente contenga  quantità di LCPUFA, superiori al latte di donna che ha partorito a termine.   
Disegno dello studio:  È stato condotto uno studio pilota osservazionale prospettico, monocentrico,  presso l’Unità Operativa 
di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale della Clinica Mangiagalli di  Milano, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico, teso ad indagare una  eventuale differenza di concentrazione di LCPUFA, e in particolare di DHA, nel latte 
materno e nel  sangue neonatale in una popolazione di nati prematuri, posta a confronto con una popolazione di  nati a termine, 
considerando la possibile influenza di alcune variabili quali: dieta materna, abitudine  al fumo, caratteristiche antropometriche 
e socio-demografiche.   
Materiali e metodi: Per ogni diade arruolata sono state acquisite le informazioni sociodemografiche,  antropometriche ed è stato 
compilato un FFQ (Food Frequency Questionnaire) per stimare  l’assunzione di EPA e DHA nell’ultimo trimestre di gravidanza. Sono 
stati inoltre raccolti tra le 24 e 96 ore post-partum: un pool di colostro costituito da due campioni raccolti al mattino e alla sera e 
un campione ematico neonatale. I campioni di latte materno e di sangue neonatale sono stati analizzati per il contenuto di acidi 
grassi tramite gas cromatografia. I dati raccolti sono stati analizzati con il programma IBM SPSS, versione 25.0. I dati sono stati 
espressi come medie ± deviazione standard o come frequenze assolute e in percentuale. Il confronto tra medie è stato eseguito 
attraverso Test T e Test non parametrico, rispettivamente per variabili con distribuzione normale e non. 
Per valutare la presenza di eventuali correlazioni tra i dati raccolti, è stato eseguito il confronto tra variabili discrete utilizzando 
il test Chi-quadrato di Pearson. Per valutare i fattori indipendentemente associati ai livelli di DHA ematico neonatale è stata 
condotta una regressione lineare multivariata. 
Risultati: Sono state arruolate 74 diadi madre-bambino (60 a termine di gravidanza e 14 pretermine). I risultati hanno mostrato 
una popolazione omogenea per età materna, primiparità e livello di istruzione. Dal questionario FFQ è emerso che il 72% delle 
donne arruolate ha assunto durante la gravidanza un intake giornaliero di LCPUFA omega-3 adeguato o superiore (intake LCPUFA 
n-3 ≥ 350 mg/die) rispetto alle raccomandazioni fornite dai LARN in gravidanza. Tuttavia, solo il 43% delle donne che hanno 
partorito prematuramente assume un adeguato apporto di LCPUFA omega-3 mentre la percentuale sale all’82% nel gruppo delle 
donne che hanno partorito a termine (p=0.008). I valori medi di DHA ematico risultavano essere significativamente superiori nei 
nati da donne che avevano assunto livelli adeguati di LCPUFA rispetto ai nati da donne con intake insufficiente (4,87 % ± 1,2 
vs 4,10 ± 1; p =0.016). All’analisi di regressione lineare, correggendo per l’indice di massa corporea e l’abitudine al fumo della 
mamma, le settimane di età gestazionale risultano essere indipendentemente associate alle concentrazioni di DHA ematico ne-
onatale (r=0.33, p<0.0001) (Figura). In particolare, i nati full term (38-41 settimane di età gestazionale) presentavano i valori 
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medi di DHA ematico più elevati quando confrontati con gli early term (37-38 settimane di età gestazionale) e i nati pretermine 
(<37 settimane di età gestazionale) (5.16% vs 4.91 vs 3.39, p<0.001). 
Nel confronto tra il contenuto di LCPUFA,e DHA nello specifico, del colostro di madri che hanno partorito a termine o pretermine, i 
risultati non indicano alcuna differenza significativa nelle percentuali dei vari acidi grassi. Tuttavia, la numerosità campionaria 
della popolazione di prematuri, rispetto al gruppo controllo, risulta di molto inferiore e questo può essere un limite nella genera-
lizzazione dei risultati ottenuti. 
Conclusioni: I risultati di questo studio pilota confermano pertanto la relativa carenza di DHA a livello ematico del nato prematuro. 
Inoltre, viene ulteriormente dimostrato come ad ogni settimana di gestazione in più aumenti il livello di DHA del neonato, anche 
dalla 37a settimana in poi. Contrariamente a quanto descritto da altri autori, il contenuto di DHA nel colostro di donne che hanno 
partorito prematuramente sembra essere paragonabile a quello delle madri che hanno partorito a termine, venendo così a man-
care il meccanismo di compensazione dell’apporto di DHA nei pretermine supposto in altri lavori.Queste osservazioni forniscono 
un importante punto di partenza per studi futuri, volti ad indagare strategie di supplementazione di DHA nel neonato prematuro 
e di integrazione di DHA in alcune categorie di gravide e nutrici che per abitudini alimentari, patologie concomitanti o stili di vita, 
siano potenzialmente a rischio di non soddisfare le raccomandazioni nutrizionali riguardanti gli LCPUFA. 
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FEASIBILITY AND SAFETY OF LESS INVASIVE SURFACTANT ADMINISTRATION (LISA) BEFORE  NEONATAL 
TRANSPORT  

Agnolin Stefano, A. Flore, E.Petoello, V.Orlandi, M. Ventola, C.Forcellini, I. Sibona, B.Ficial, E. Bonafiglia,  F. Bissolo, L.Chini, S. 
Lauriola, R. Beghini  
Neonatal Intensive Care Unit, Neonatal and Pediatric Critical Care Department,  Verona University Hospital, Italy  

Introduction  
Respiratory distress syndrome (RDS) represents the leading cause of neonatal transport of  premature infants born outside 
tertiary referral centers. Early surfactant administration is the most  effective evidence-based therapy for RDS associated with 
non-invasive ventilation.  In order to  ensure a more stable airway management during transport, this category of patients usually 
receive  surfactant after endotracheal intubation or by INSURE and then keep mechanical ventilation until  the arrival to the 
tertiary center. This common practice results in a more invasive approach than  LISA (Less Invasive Surfactant Administration), 
a method that allows spontaneous breathing while  receiving surfactant therapy. In our NICU we have been using this technique 
since 2015 and it has  now become the standard mode of surfactant administration. The advantages of this technique are  well 
known but the risk-to-benefit ratio of LISA in outborn preterm infants before transportation  hasn’t been described yet. The aim of 
our descriptive study is to assess the safety and the  effectiveness of LISA before transport of premature infants.   
Material and Methods  
We performed an observational retrospective study of 27- to 32-weeks premature infants admitted  to a NICU after an emergency 
transport. We included infants born in a non-tertiary hospital and  then transferred to a NICU by our team between January 2019 
and January 2021. All the patients  enrolled satisfied criteria for surfactant replacement therapy and were eligible for LISA at the 
arrival  of neonatologist. We considered as short-term outcomes the need of a second dose of surfactant,  the necessity of invasive 
mechanical ventilation in the first 72 hours of life, the evidence of  pneumothorax subsequent to transport and the development 
of any intraventricular hemorrhage  (IVH). Descriptive statistical analysis was performed using SPSS version 23 for Windows.  
Results    
We collected data of 7 newborns that received surfactant administration by LISA before transport to a tertiary NICU. Median gesta-
tional age was 30,6±2,1 weeks and median neonatal weight was 1607,9±238,6 g. Median FiO2 support was 0,4±0,2 and median 
pH on blood gases was 7,25±0,03 at the arrival of the neonatologist. Among short term outcomes considered, none received a 
second dose of surfactant, none had necessity of mechanical ventilation, none had the evidence of pneumothorax and none had 
any IVH at cranial ultrasound. Finally, none of these patients needed endotracheal intubation during transport. 
Conclusions 
Our data suggest that LISA performed by experienced neonatologists before interfacility transport could be considered a safe 
technique for spontaneously breathing infants with RDS, as suggested by a low rate of complication. Transport from non-tertiary 
level units should not be considered a mandatory criteria for intubation and mechanical ventilation regardless of clinical condi-
tions, according to the trend of more “gentle” approach described in last years. Larger clinical trials are required to measure the 
effectiveness of a less invasive approach to RDS in outborn premature infants prior to transport.   
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UN’ERNIA DIAFRAMMATICA IMPEGNATIVA: LEVOSIMENDAN È IL TUO TURNO  

Albani Maria Elena,  E. Boselli, S. Bianchi, C. Simonetti, P.A. La Verde, F. Viaroli, S. Gatto, F .Meneghin, S.  Mannarino, G. Zuccotti, 
UO Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale - Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi,  Milano  

L’ernia diaframmatica (CDH) è una condizione congenita caratterizzata dalla erniazione di visceri  addominali nella cavità tora-
cica attraverso una soluzione di continuità di un emidiaframma. La CDH  nasce dalla mancata chiusura delle pieghe pleuroperi-
toneali durante il primo trimestre di gestazione  ed ha una incidenza è di 1:3000 nati vivi.  
L’erniazione dei visceri addominali in cavità toracica comporta un grado variabile di ipoplasia  polmonare sia nella sua com-
ponente parenchimale che in quella vascolare: quest’ultima  componente contribuisce allo sviluppo di ipertensione polmonare 
spesso refrattaria ai trattamenti  convenzionali. L’ipertensione polmonare a sua volta, esponendo il ventricolo destro ad un  
postcarico maggiore, può portare a disfunzione ventricolare con dilatazione ed insufficienza delle  sezioni destre. E’ quindi impor-
tante instaurare, parallelamente ad una strategia di reclutamento  ventilatoria, una precoce terapia per l’ipertensione polmonare 
partendo nella fase iniziale con  farmaci vasodilatatori come ossido nitrico inalatorio o sildenafil, per proseguire con farmaci  
inodilatatori quali milrinone nel caso di iniziale disfunzione ventricolare. In caso di insuccesso  terapeutico, farmaci vasodilata-
tori di seconda linea sono rappresentati da bosentan ed  epoprostenolo; mentre tra gli inodilatatori un ruolo interessante sembra 
ricoprire l’utilizzo del  levosimendan.  
Di seguito riportiamo il caso di MR, nata a 38+6 GA da taglio cesareo in gravidanza complicata da  riscontro fetale tardivo di 
ernia diaframmatica destra (erniati parte di intestino, fegato e rene) senza  significativa ipoplasia polmonare fetale. Alla nascita, 
previa intubazione a cordone intatto, posta in  ventilazione oscillatoria; alla valutazione a 4 ore di vita riscontro di ipertensione 
polmonare e iniziata  terapia con ossido nitrico inalatorio (iNO) e sildenafil con scarso miglioramento clinico. A 48 ore di  vita, otte-
nuto un reclutamento polmonare sufficiente, pur in presenza di ipertensione polmonare  significativa, è stato effettuato intervento 
correttivo. In seconda giornata post-operatoria, riscontro  di peggioramento dell’ipertensione polmonare con iniziale disfunzione 
biventricolare per cui  intrapreso supporto inotropo con milrinone e adrenalina, senza successo. Associata pertanto  terapia con 
bosentan. Per progressiva dilatazione delle sezioni destre con insufficienza tricuspidalica severa e reverse flow a livello delle vene 
sovraepatiche, intrapresa terapia con levosimendan (per 24 ore) associato ad epoprostenolo con graduale miglioramento della 
funzionalità ventricolare. Il progressivo miglioramento della funzionalità cardiaca e dell’ipertensione polmonare ha consentito il 
decalage di epoprostenolo, bosentan e milrinone fino alla completa sospensione. Dimessa a 80 giorni di vita, in respiro spontaneo 
in aria e senza evidenza di ipertensione polmonare. 
Levosimendan è un farmaco inodilatatore: aumenta la sensibilità dei cardiomiociti al calcio, esercitando un effetto inotropo, e 
promuove l’apertura dei canali del potassio ATP-dipendenti sulla muscolatura liscia, favorendo la vasodilatazione. La posologia 
di attacco è 0.1mcg/kg/min per 24 ore con una durata di azione che può persistere fino a 7-8 giorni. L’utilizzo di levosimendan nel 
trattamento di ipertensione polmonare grave refrattaria agli altri trattamenti farmacologici è ancora in fase di definizione. Re-
centemente due articoli (Schroeder 2021 e Borzov 2019) ne hanno evidenziato l’utilità nell’ambito del trattamento di ipertensione 
polmonare grave con disfunzione ventricolare, in pazienti affetti da CDH in termini di outcome e di uso di inotropi a posologia 
inferiore. Sono tuttavia necessari ulteriori studi prospettici per consigliarne l’utilizzo. 
Reputiamo interessante l’applicazione di levosimendan come farmaco rescue in caso di ipertensione polmonare refrattaria ad 
altri trattamenti.   
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MOTHER AND CHILD DYAD IN SARS-COV 2 INFECTION: TWO CASE-REPORTS  

Amato Maria, M.Amato , F.Leone , G.Cinelli , A.Boncompagni , A.Berardi
Unità di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, AOU Policlinico di Modena, Modena  

Newborn babies can be affected by SARS-CoV-2 infection following vertical or horizontal  transmission. Horizontal neonatal 
transmission from a maternal perinatal SARS-CoV-2 infection is  rare and generally mild or asymptomatic. In line with the re-
commendations of Italian Society of  Neonatology (SIN), our hospital protocol provides the execution of nasopharyngeal swabs on 
the  newborn (born from a positive mother) at birth, at 48 hours and once a week before the discharge.  The clinical presentation, 
course, and outcomes of two neonates with vertical and horizontal  neonatal infection, respectively, are shown below.  
First case.  D.L. female, born at 35 weeks of gestational age by emergency cesarean section for pathological   cardiotocography 
trace. Maternal vaginal swab for Group B Streptococcus was unknown. Maternal  nasopharyngeal swab for SARS-CoV-2 was 
positive at admission without any symptoms. Antenatal  corticosteroid therapy was not performed.  
APGAR score was 6-7-9 and auxological parameters were adequate for gestational age. Immediately  after birth, she developed 
respiratory distress requiring non invasive respiratory support (CPAP) for  24 hours. Chest x-ray showed small paracardiac thicke-
ning and a thin apico-basal flap of  pneumothorax on the right side. No significant abnormalities were found on echocardiography. 
At  admission in NICU blood gas analysis showed normal oxygenation but a mild metabolic acidosis,  rapidly corrected with one 
dose of sodium bicarbonate. Neurological examination was normal.  Neonatal nasopharyngeal swab positivity for SARS-CoV-2 
was found at birth, at 48 hours of life and  seven days after birth. Sepsis screening including complete blood count, C-reactive 
protein,  procalcitonine, nasopharyngeal aspirate for viruses and blood culture was negative. Broad- spectrum antibiotic therapy 
was performed for the first 48 hours. The feeding tolerance was regular.  The newborn was discharged on the tenth day of life in 
good general conditions.  
Second case. M.E. female, born at 37 + 4 of gestational age by elective cesarean section. Maternal vaginal swab for Group B 
Streptococcus was negative. APGAR score was 9-10-10 and auxological parameters were adequate for gestational age. Three 
days after delivery, during the hospital stay, the mother developed fever and nasopharyngeal screening for SARS-CoV-2 resulted 
positive in mother and consequently also in the newborn. Initially the baby stayed with the mother according to the current guide-
lines because she had no symptoms. At five days of life she presented fever and poor feeding tolerance so was isolated in NICU. 
Sepsis screening, including lumbar puncture with SARS-CoV-2 molecular CSF research, was negative. Therefore broad spectrum 
antibiotic therapy was administered only for 48 hours. Fever lasted the first two days without any respiratory symptoms and with 
a gradual improvement of feeding tolerance. Baby was discharged on the 12th day of life without any signs or symptoms even if 
nasopharyngeal swab was still positive. 
Discussion 
The SARS-CoV-2 infection might be transmitted from the mother to her newborn both vertically and horizontally. The repercussions 
of infection by SARS-CoV-2 in pregnant women and newborns are still not well known (1,2,3). Walker et al. reported that most 
neonatal infections were due to environmental/horizontal transmission occurring after the first 72 hours of life (3). However, the 
risk of disease transmission through maternal milk is rare and remains uncertain (4). For this reason, WHO and Italian Societies 
contraindicate the separation of positive mother from her child and encourage breastfeeding highlighting the importance of 
hygienic precautions. 
Vertical transmission of SARS-CoV-2 from mother to child is very uncommon. No reports of transmission from the mother to the 
fetus in utero is described. This may be due to a very low expression of angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) in early mater-
nal–fetal interface cells. 
SARS-CoV-2 infection during pregnancy may have negative effects on the health status of the mother but it is not clear the in-
fluence on the baby. De Melo et al. analyzed whether COVID-19 in pregnant women could be related to premature birth and birth 
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weight. This metanalysis showed no significant association between COVID-19 and preterm delivery or low birth weight (5). 
Neonatal SARS-CoV-2 infection is generally asymptomatic. According to Hong et al., (6) most frequent symptoms are thermal 
instability, hypoactivity, poor feeding or respiratory distress. Regardless the modality of transmission, the clinical course is ge-
nerally benign with no complications. Given the benefical effects of mother-child contact and the low risk for the baby, according 
to international and italian recommendations, it is encouraged romming-in and breastfeeding suggesting to the mother correct 
hygiene measures. 
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OCCLUSIONE BRONCHIALE SELETTIVA: RESCUE THERAPY NELLA GESTIONE DI  UNA FISTOLA BRONCO-PLEU-
RICA IN UN NEONATO EXTREMELY LOW BIRTH WEIGHT  

Amelio Giacomo Simeone , M.Colnaghi , S.Gulden , G.Raffaeli , V.Cortesi , G.Cavallaro ,F. Mosca , S.Ghirardello
U.O.C. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Fondazione IRCCS Ca’ Granda  Ospedale Maggiore Policlinico, Milano, Italia. Dipar-
timento di Scienze Cliniche e di Comunità,  Università degli Studi di Milano, Milano, Italia.  

Introduzione: L’insorgenza di air leak polmonare rappresenta una possibile complicanza nei neonati  prematuri affetti da re-
spiratory distres syndrome (RDS). Nella magior parte dei casi tali condizioni  possono essere gestite conservativamente o con il 
posizionamento di un drenaggio pleurico, ma in  alcuni casi risulta altamente complesso trovare la terapia risolutiva. L’occlusione 
bronchiale selettiva  rappresenta una terapia di salvataggio non convenzionale per il trattamento di air leak resistenti  alle terapie 
standard.  
Caso clinico: Un neonato di 600 gr di peso, nato a 27 settimane di età gestazionale, ha sviluppato un  pneumotorace destro 
iperteso in corso di assistenza respiratoria non invasiva, in 1° giornata di vita.  Il paziente è stato dunque intubato ed ha iniziato 
una ventilazione convenzionale (PIP 25, MAP 10,  FiO2 0.4). La stabilizzazione è risultata difficoltosa a causa di un flusso d’aria 
elevato attraverso la  fistola bronco-pleurica che ha richiesto il posizionamento di 2 drenaggi pleurici in aspirazione a -10  cmH2O. 
Nonostante la terapia posturale e il mantenimento dei 2 drenaggi in aspirazione, il  pneumotorace recidiva ripetutamente nei 
giorni successivi. In 16° giornata di vita le condizioni  generali peggiorano con riscontro di ipossiemia refrattaria all’incremen-
to della FiO2 e  dell’assistenza pressoria e con incremento della falda di pneumotorace al controllo radiografico (Fig.  1). Con 
l’obbiettivo di isolare la fistola bronco-pleurica dalla ventilazione, il tubo endotracheale è  stato sostituito e, prima della reintu-
bazione, è stato inserito, tramite laringoscopia diretta, un  catetere di Fogarty 3 French con apice a livello del bronco principale 
destro. Dopo conferma  radiologica del corretto posizionamento del catetere, il palloncino di 5 mm di lunghezza, inserito a  1 cm 
dall’apice, è stato gonfiato con 0.2 ml di aria, assistendo ad una immediata riduzione del flusso  d’aria a livello del matraccio 
dei 2 drenaggi. Il palloncino è stato periodicamente sgonfiato ogni ora  per 2 ore con lo scopo di minimizzare la possibile necrosi 
bronchiale iatrogena da pressione.  Contestualmente all’occlusione bronchiale è stata iniziata una ventilazione ad alta frequenza  
oscillatoria (HFOV) con MAP 14 cmH2O, Delta P 27 mmHg, Hz 14, FiO2 1. La procedura è stata ben tollerata dal paziente. Il con-
trollo radiografico a 24 ore ha mostrato una sostanziale riduzione della falda d’aria pleurica, associata ad una parziale esclusione 
del lobo inferiore destro e ad un maggiore reclutamento del polmone sinistro (Fig. 2). L’ipossiemia si è corretta rapidamente con 
un fabbisogno di ossigeno ridotto sino a 0.4 in 48 ore. Inoltre è stato possibile sospendere l’aspirazione dai drenaggi pleurici e 
rimuoverli definitivamente dopo 5 giorni. Il catetere è stato rimosso dopo 72 ore dal suo inserimento; è stata dunque ripresa una 
ventilazione convenzionale ed è stato somministrato un ciclo di desametasone. Il paziente è stato estubato a 6 giorni dall’inizio 
della procedura, a 23 giorni di vita, ed è stato dimesso in respiro spontaneo in aria amiente a 12 settimane dalla nascita. 
Discussione: Il pneumotorace rappresenta una delle forme più comuni di air leak neonatali, con un range di incidenza tra il 3 
e il 9% nei neonati very low birth weight, associandosi ad un incremento di mortalità e morbidità. La terapia convenzionale 
del pneumotorace iperteso consiste nell’introduzione di un drenaggio pleurico e nella posturazione del paziente sull’emitorace 
affetto, associati ad una ventilazione a basso volume corrente, ottenibile più facilmente con HFOV (1.5–2.5 ml/kg) rispetto ad 
una ventilazione convenzionale (4–6 ml/kg). L’intubazione bronchiale selettiva del polmone non affetto e l’occlusione bronchiale 
selettiva del polmone affetto sono 2 ulteriori possibili opzioni terapeutiche. Esse sono descritte maggiormente in altre forme di air 
leak neonatale, come l’enfisema polmonare interstiziale, e la loro evidenza si basa esclusivamente su singoli case report o piccole 
case series. La prima sembra avere un rate di successo inferiore ed un maggior rischio di complicanze quali ipossia, necessità di 
reintubazione e stenosi bronchiale iatrogena. Per suo conto però, sono descritti meno di 30 casi di occlusione bronchiale selettiva 
in neonati prematuri, e le tecniche di occlusione bronchiale descritte sono differenti tra loro. Nel nostro caso il drenaggio pleurico 
e la terapia posturale sono state immediatamente applicate, ma le successive recidive di pneumotorace hanno esposto il paziente 
ad una ventilazione meccanica prolungata e ad elevate concentrazioni di ossigeno. Si è dunque instaurato un processo negativo 
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auto-perpetuante in cui l’ipossia conduceva ad un aumento nell’assistenza pressoria che esitava altresì in un incremento del 
flusso d’aria attraverso la fistola bronco-pleurica. Tale condizione ha reso necessaria l’esclusione parziale della fistola dalla venti-
lazione e la riduzione del volume corrente tramite HFOV. Conclusione: L’occlusione bronchiale selletiva rimane una rescue therapy, 
ma va tenuta in considerazione in quanto ha mostrato di essere sicura (nessun effetto avverso è stato sino ad ora descritto) ed 
è associata ad una incidenza di recidiva molto bassa. Per migliorarne l’efficacia e ridurne al minimo le possibili complicanze 
rimangono da approfondire ancora molti aspetti, tra i quali l’appropiatezza tecnica degli strumenti utilizzati, quale sia la miglior 
durata di permanenza del catetere e quali le migliori tempistiche di alternanza palloncino gonfio/sgonfio. 
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IL COMPLESSO CONTROLLO DEL DOLORE IN UN NEONATO PREMATURO CON  GENODERMATOSI  

Amerotti Danila Angela, C.Menis , G.Araimo, S.Lama ,MF. Bedeschi, F.Mosca
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità  

SB è primogenito di genitori sani, figli di cugini di 1° grado. Gravidanza spontanea. Diagnosi prenatale mediante test combinato 
e cfDNA con basso rischio per aneuploidie. Ecografia morfologica nella norma. Dalla 25° settimana di età gestazionale (EG) 
deflessione della crescita che dalla 29° evolve in grave iposviluppo con alterazione dei flussi placentari, necessità di ricovero in 
Patologia della gravidanza e induzione della maturazione polmonare con corticosteroide. Taglio cesareo a 30 settimane EG per 
persistenza del quadro. Alla nascita neonato gravemente bradicardico, apnoico, flaccido e cianotico. Intubazione oro-tracheale 
con ripresa a due minuti della FC, del colorito e del tono. APGAR 1/5/7 a 1/3/5 minuti. PN 800g (<3°pct). All’EO si evidenzia 
aspetto distrofico e dismorfico con cute tesa sul volto determinante bocca piccola fissa ad “O”, naso affilato, micro- retrognazia, 
ciglia e sopracciglia rade, impianto basso dei padiglioni auricolari displasici, reticolo venoso superficiale marcato, erosioni cu-
tanee. Presenza di fontanelle craniche ampie e segni di artrogriposi agli arti superiori e inferiori con dita flesse non estensibili e 
superficie plantare ispessita biancastra; coane e palato integri. Genitali maschili con ipospadia distale. Si ricovera in TIN dove 
esegue: radiografia del torace con evidenza di ipoespansione del torace e aspetto displasico della porzione laterale delle clavicole; 
ecografia addome con reni con discreta differenziazione cortico- midollare a destra e scarsa a sinistra; ecocardiografia normale; 
ecografia cerebrale mostrante reperti compatibili per EG e presenza di vasculite talamo-striatale bilaterale (CMV su urine nega-
tivo); visita oculistica che diagnostica una blefarofimosi con cute delle palpebre tesa che impedisce la completa chiusura delle 
palpebre e dopo 7 giorni un iniziale ectropion del terzo esterno della palpebra superiore con iperemia della congiuntiva tarsale 
esposta; valutazione dermatologica che ritiene l’aspetto clinico-anamnestico suggestivo per una forma di Dermopatia Restritti-
va(DR).  La valutazione genetica ravvede una base costituzionale del quadro clinico, confermando il sospetto clinico di DR e dà 
indicazione al sequenziamento dell’esoma (WES) tramite Next Generation Sequencing (genitori e neonato) tuttora in refertazione. 
Exitus a 17 giorni di vita per sepsi da MSSA e insufficienza respiratoria, in paziente peraltro in equilibrio metabolico in nutrizione 
enterale complementata da parenterale. La dermopatia restrittiva o sindrome da contratture-aderenze cutanee  è una rara (ad 
oggi riportati meno di 30 casi) e letale genodermatosi descritta per la prima volta nel 1983. Essa colpisce principalmente la cute, 
le ossa e i polmoni con ipoplasia polmonare che generalmente porta a morte nel periodo neonatale. Le manifestazioni maggiori 
risultano dai ridotti movimenti fetali secondari ai difetti cutanei; sono frequenti l’iposviluppo fetale, il polidramnios e la prematu-
rità  < 33 settimane EG. Si trasmette con modalità autosomica recessiva, nella maggior parte dei casi per mutazioni in eterozigosi 
o omozigosi del gene ZMPSTE24 che codifica per una metalloproteasi coinvolta nell’elaborazione post-traduzionale della lamina A. 
Nella maggioranza dei casi non vi è diagnosi prenatale visto il decorso regolare fino al II trimestre e l’ecografia morfologica nella 
norma; è possibile una identificazione precoce con test genetico del DNA ottenuto tramite villocentesi o amniocentesi, ipotizzabile 
solo nelle famiglie che hanno avuto in precedenza neonati con DR. I principali problemi di gestione clinica sono:  l’intubazione, 
a causa dell’anchilosi dell’articolazione temporo-mandibolare; il reperimento di accessi vascolari; il distress respiratorio; il di-
scomfort, ossia la manifestazione dei segni di malessere. 
È descritto che il neonato, anche pretermine, possieda le competenze anatomo-funzionali per percepire, decodificare e rispondere 
agli stimoli dolorosi. È doveroso misurare tempestivamente il dolore valutandone il livello e l’andamento nel tempo, scegliere 
l’approccio analgesico più adeguato, monitorare gli effetti del trattamento, utilizzare un “linguaggio comune” tra operatori sa-
nitari per un approccio condiviso. Nel nostro paziente la mancata adeguatezza del trattamento del dolore in alcuni momenti si è 
manifestata con disadattamento dalla ventilazione, presenza di valori di pressione arteriosa costantemente ai limiti alti per età, 
frequenti crisi di tachicardia e tachipnea alternate ad apnea e bradicardia, instabilità termica. Tuttavia la grave limitazione nelle 
manifestazioni motorie e comportamentali anche di risposta allo stimolo, fondamento delle scale del dolore, ne ha reso difficile 
la valutazione.  Le modificazioni autonomiche sono risultate l’unico parametro guida nell’attuazione delle tecniche non farma-
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cologiche di controllo del dolore (rispetto del ritmo sonno-veglia, modificazioni ambientali con luci soffuse e rumori contenuti, 
concentrazione degli interventi di nursing, manipolazioni delicate, postura individualizzata con wrapping e holding, sommini-
strazione di saccarosio e latte materno) e nella modulazione delle terapie farmacologiche somministrate: analgesici non oppioidi 
(paracetamolo), analgesici oppioidi (morfina, fentanile), ketamina, sedativi (midazolam). 
L’analgesia nel neonato prematuro rimane una sfida complessa, che si avvale di specifiche scale per la corretta valutazione. Nel 
caso che riportiamo, inoltre, la patologia rara con interessamento cutaneo severo ha sia rappresentato una fonte aggiuntiva di do-
lore che una possibile limitazione alla sua tempestiva interpretazione, come documentato dai punteggi elevati dello score algico. 
BIBLIOGRAFIA 
Ahmad Z et al. Homozygous null mutations in ZMPSTE24 in restrictive dermopathy: evidence of genetic heterogeneity. Clin Genet 2012 Feb;81(2):158-64. 
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UNA LESIONE CHE NON CRESCE  

Aracu Claudia, A.Priolo ,G. Garbetta, S.Veehof , C.Baldoli , S.Acerno , R.Rovelli , A.Poloniato , G.Barera
Unità Operativa di Neonatologia e Patologia neonatale – IRCCS Ospedale San  Raffaele – Università Vita Salute San Raffaele – Milano  

Introduzione: il riscontro di neoformazioni cerebrali costituisce un’evenienza piuttosto rara nel  periodo neonatale, trattandosi 
spesso di quadri osservati in epoca fetale grazie alle tecniche di  imaging (ecografia e RM fetale). Tali lesioni possono rappre-
sentare tumori cerebrali congeniti (circa  il 2% di tutte le neoplasie cerebrali infantili), ma anche quadri di tipo amartomato-
so-malformativo.  In entrambi i casi è certamente necessario un accurato follow-up per una diagnosi differenziale e  per i risvolti 
terapeutici.  
Caso clinico: BM nasce a 37+2 SG da TC elettivo. In gravidanza diagnosi al III trimestre di  neoformazione cerebrale a livello del 
tronco encefalico, tramite RM fetale eseguita per lieve  dilatazione dei ventricoli laterali allo studio ecografico.  
La RM fetale a 31+6 SG evidenzia la presenza di una lesione espansiva a carico del tronco encefalico  (14x12x19 mm circa) 
prevalentemente in sede pontina e con estensione al peduncolo cerebellare  medio di sinistra, improntante il IV ventricolo a livello 
sovratentoriale; il parenchima cerebrale e la  sostanza bianca appaiono nella norma, senza significative alterazioni di segnale. La 
RM fetale  ripetuta a 34+2 SG è risultata invariata.  
Alla nascita buon adattamento alla vita extrauterina (Apgar score 10/10).  
All’esame obiettivo lieve deviazione della rima buccale, verosimilmente da deficit del VII nervo  cranico, risoltosi spontaneamente 
nei primi giorni di vita.  
Stante il quadro neuroradiologico descritto in epoca prenatale, la piccola viene sottoposta a poche  ore dalla nascita e di nuovo a 7 
giorni di vita a studi RM encefalo che confermano la presenza della  nota formazione espansiva che interessa il tronco encefalico 
ed il peduncolo cerebellare medio di  sinistra, in particolare a livello della porzione laterale sinistra e posteriore del ponte, coinvol-
gendo  anche il bulbo latero-posteriore nonché l’oliva bulbare con estensione craniale al mesencefalo in  sede postero-laterale. La 
zona di emergenza dei nervi cranici appare deformata, tuttavia questi (dal  XII sino agli oculomotori) sono riconoscibili nelle loro 
porzione intracisternale; ne consegue  compressione del IV ventricolo, in assenza di idrocefalo sovratentoriale. La lesione appare  
caratterizzata da segnale lievemente ipointenso in T2 e iperintenso in T1 senza significative  modificazioni dopo somministrazione 
di mezzo di contrasto; i restanti distretti indagati risultano nella norma con adeguata mielinizzazione profonda in sede sovra-
tentoriale. Caratteristicamente la formazione pontina appare invariata in termini di morfologia e dimensioni rispetto a quanto 
descritto nel periodo fetale. EEG e potenziali visivi nella norma; potenziali acustici compatibili con ipoacusia sinistra. 
Lieve incoordinazione della suzione alle prove deglutitorie con iniziale necessità di sondino naso- gastrico per l’alimentazione e 
successivo miglioramento di suzione e deglutizione. Screening polimalformativo negativo. 
Previa discussione collegiale del caso con neuroradiologa, neurochirurga pediatrica e neurologa, si concorda per stretto monito-
raggio clinico-strumentale con ecografie transfontanellari seriate e ricovero rivalutativo a 2 mesi di vita. 
La piccola viene quindi nuovamente sottoposta a RM encefalo a 2 mesi ed ultimo controllo a 5 mesi che dimostrano la stabilità 
dimensionale della nota lesione espansiva, che permane di non semplice ed univoca interpretazione. Si osserva riduzione del 
segnale ipointenso in T2 e iperintenso in T1 in relazione a fenomeni maturativi della mielina adiacente. La diffusione appare 
isointensa al parenchima. Lo studio di spettroscopia conferma aumento netto, anche rispetto a quanto atteso per l’età, del picco 
della colina (probabile incremento di densità di membrane) ed una riduzione del picco di N-Acetil-Aspartato rispetto a quanto 
atteso per l’età (riduzione neuroassonale). Le caratteristiche di segnale appaiono compatibili con neoplasia embrionale congenita 
ad alto grado, tuttavia l’assenza di significativa crescita nel tempo a partire dal primo studio fetale e le iniziali modificazioni del 
segnale T2 e T1 mantengono  probabile l’ipotesi differenziale malformativa, di tipo amartomatoso-displasico. Permane quindi 
mandadatorio stretto follow-up.  A 5 mesi la piccola presenta adeguato accrescimento e normale acquisizione delle tappe di 
sviluppo. Si osserva asimmetria posturale del capo ed esotropia occhio sinistro per cui è indicata presa in carico fisioterapica. 
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I potenziali uditivi mostrano soglia uditiva aumentata a sinistra, nella norma a destra. Conclusioni: i tumori cerebrali in epoca 
neonatale e nel primo anno di vita rappresentano meno del 2% delle neoplasie a carico del sistema nervoso centrale. Si tratta 
principalmente di teratomi, potendo tuttavia osservarsi altri tipi istologici, in particolare i tumori embrionali. Tali formazioni 
rappresentano una difficile sfida diagnostica in quanto l’esame istologico, dirimente per la gestione clinica, in alcuni casi non 
è facilmente ottenibile, per l’elevato rischio dell’intervento bioptico, in relazione alla sede della lesione e all’età del bambino. 
Di conseguenza il monitoraggio clinico- strumentale di tali lesioni (mediante ecografie transfontanellari e RM encefalo seriate, 
oltre a valutazioni specialistiche) costituisce spesso lo strumento essenziale per il follow-up e le successive scelte terapeutiche, 
contribuendo alla diagnosi differenziale in particolare con quadri malformativi. In tal senso il caso presentato, pur non avendo 
attualmente una definizione diagnostica precisa, rappresenta una condizione estremamente interessante per la sua rarità e per 
il suo comportamento clinico e neuroradiologico. Lo stretto monitoraggio clinico-strumentale, anche in relazione all’elevato rap-
porto rischio/beneficio di un attuale intervento chirurgico,  può aiutare a meglio comprendere tale quadro nella sua complessità, 
riconoscendo ad oggi una condizione di possibile benignità, inaspettata rispetto a quanto supposto in epoca prenatale.   
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TWIN-TO-TWIN TRANSFUSION SYNDROME (TTTS) TRATTATA CON LASERTERAPIA: ESITI  NEONATALI E SVI-
LUPPO NEUROCOMPORTAMENTALE A 2 ANNI  

Ardemani Giulia1, .Zollino2, A. De Carli3, D.Amerotti1, L.Patti4, N.Pesenti5, M.Porro6, O.Picciolini6, S. Gangi3, S.Boito7, V. Accurti7, 
F.Mosca1,3, N.Persico1,7, M.Fumagalli1,3  
1 University of Milan, Department of Clinical Sciences and Community Health, Milan, Italy. 
2 Department of Molecular and Developmental Medicine, University of Siena, Siena, Italy 
3 Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, NICU, Milan, Italy.  
4 Department of Woman and Child Health and Public Health, Child Health Area, Fondazione  
Policlinico Universitario A. Gemelli, IRCCS, Università Cattolica del Sacro Cuore, Rome, Italy  
5 Department of Statistics and Quantitative Methods, Division of Biostatistics, Epidemiology and  Public Health, University of Milano-Bi-
cocca, Milan, Italy. 
6 Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Pediatric Physical Medicine & Reha- bilitation Unit, Milan, Italy.  
7 Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Fetal Medicine and Surgery Service,  Milan, Italy 

INTRODUZIONE  
La Twin-to-twin transfusion syndrome (TTTS) complica circa il 10–15% di tutte le gravidanze  gemellari monocoriali biamniotiche 
(MCBA) e si manifesta con maggior frequenza nel II trimestre di  gravidanza. E’ causata da un anomalo passaggio di sangue 
dal gemello donatore (che sviluppa  ipovolemia, oliguria ed oligoidramnios) al ricevente (con conseguente ipervolemia, poliuria 
e  polidramnios) attraverso anastomosi vascolari placentari. Questa condizione determina  un’instabilità emodinamica che si 
associa ad un rischio elevato di mortalità e morbidità fetale e  neonatale (insufficienza renale, disordini ematologici, disordini 
cardiovascolari e insulti cerebrali).  La diagnosi è ecografica e la terapia di scelta è la coagulazione laser fetoscopica dell’equato-
re  vascolare placentare. A seguito dell’introduzione di tale tecnica, la mortalità si è progressivamente  ridotta fino ad una soprav-
vivenza di almeno uno dei gemelli in circa l’80% dei casi con riduzione di  disabilità neurologica grave dal 18% al 6%. Tuttavia, 
il trattamento con laserterapia si associa a  rischio di morte intrauterina di un gemello nel 13-33% dei casi e, nel 30%, a rottura 
prematura delle  membrane (PROM), responsabile, generalmente, della nascita pretermine (l’età gestazionale -EG-  media alla 
nascita è riportata tra 31 e 32 settimane) e delle comorbidità ad essa correlate. In questo lavoro, riportiamo la casistica di nati 
da gravidanze MCBA complicate da TTTS trattate con laserterapia presso il nostro Centro, soffermandoci sugli esiti neonatali e il 
follow-up neurologico. METODI 
E’ stata condotta un’analisi retrospettiva che ha incluso i nati presso la Clinica Mangiagalli dal 2015 al 2018 da gravidanze ge-
mellari MCBA complicate da TTTS trattate con laserterapia. Sono stati raccolti i dati di mortalità fetale/neonatale e delle principali 
morbidità neonatali. Per la popolazione di nati di peso inferiore a 1500g (VLBW) sono stati raccolti i dati relativi alle complicanze a 
breve termine e gli esiti neurologici a 24 mesi, definiti in base al quoziente di sviluppo globale (GQ) e alle singole sottoscale della 
valutazione secondo scala Griffiths; tali dati sono stati confrontati con quelli di una popolazione di controllo costituita da nati da 
gravidanze MC non complicate da TTTS, nel periodo 2007-2013. 
RISULTATI 
Sono stati arruolati complessivamente 115 feti dei quali 14 (12,1%) deceduti in epoca prenatale e 12 deceduti in epoca neonatale 
(10,4%, tutti VLBW). Il totale dei pazienti sopravvissuti è pari a 89. Nel complesso, 35 casi (30,3% di 115) sono stati complicati 
da PROM. 
L’età media complessiva alla nascita è risultata 30,6 settimane di EG, con peso medio di 1427+/- 521g e incidenza di VLBW di 
62,4%. L’ecografia cerebrale neonatale è risultata normale nel 82,2% dei 101 nati mentre ha evidenziato GMH nel 12,8%, IVH II 
nel 4% e idrocefalo postemorragico in 1 neonato. 
I nati con peso >1500g non hanno presentato decessi in epoca neonatale, hanno EG media di 33,5 settimane, peso alla nascita 
medio di 1973g e non hanno sviluppato complicanze maggiori della prematurità (BPD, PDA, ROP, IVH>II). 
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Relativamente ai bambini VLBW, il confronto con il gruppo controllo (v. tabella) non ha evidenziato differenze significative in ter-
mini di esiti neonatali e quozienti di sviluppo a 2 anni; le uniche differenze emerse relative a BPD e NEC (rispettivamente meno e 
più rappresentate nel gruppo dei casi) dovranno essere riconfermate su una popolazione più ampia, data l’esiguità del fenomeno 
osservato. 
CONCLUSIONI 
Il presente studio dimostra che, nei nati VLBW, la condizione di TTTS trattata con laserterapia in epoca fetale non sembra aumen-
tare il rischio di complicanze neonatali e disabilità neurologica a 2 anni, rispetto ad una popolazione di gemelli MC non complicati 
di pari EG alla nascita, e si associa a una buona prognosi nei bambini con peso alla nascita >1500g. 
I dati di mortalità e morbidità della popolazione studiata sono in linea con i dati di letteratura. L’esito più frequente resta la 
prematurità con EG media alla nascita leggermente inferiore a quanto descritto in altre casistiche di nati da TTTS e laserterapia 
(30,6 vs 31-32 settimane). 
Conoscere gli esiti neonatali e a lungo termine dopo trattamento con laserterapia fetoscopica della TTTS è fondamentale per poter 
offrire un corretto counselling parentale circa la sopravvivenza e le comorbidità associate a questa condizione. Dai dati presenti 
in letteratura e dalla nostra esperienza, emerge la necessità di accrescere gli sforzi per ridurre l’incidenza di parto prematuro dopo 
laserterapia. Considerato il rischio neurologico, un percorso di follow-up neuroevolutivo dovrebbe comunque essere previsto per 
tutti i nati da gravidanza MC complicata da TTTS trattata con laserterapia. 
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UN CASO DI IPERTENSIONE POLMONARE PERSISTENTE SOTTOPOSTA AD ECMO IN  NEONATA LATE-PRETERM  

Arianna Vincenzo, V.Roseto , A.Manna , C.Barone , D.Riccardi , I.Rotta, M.Napolitano
TIN Ospedale Evangelico Betania  

Fatema è una neonata late-preterm (E.G. 36+5 wks) Peso 2900 g, di razza asiatica, nata da TC  urgente per distacco di placenta, 
con depressione cardio-respiratoria alla nascita che ha necessitato  di intubazione con aspirazione tracheale di abbondante 
quantità di liquido ematico e massaggio  cardiaco esterno.  APGAR 1’ 5 5’ 7. EAB cordonale pH 7.0 EB -19 pCO2 39 pO2 44 HCO3 
10.8 Ht 44%.  Considerato il rischio di encefalopatia ipossico-ischemica è stata sottoposta a trattamento  ipotermico. Il monito-
raggio CFM ha mostrato un  tracciato di tipo continuo, normovoltato con  assenza di grafoelementi ascrivibili ad episodi critici.  
Fatema e’ stata assistita inizialmente in HFO con elevati fabbisogni pressori e di FiO2 (MAP15 FiO2  0.50 Hz 13 DP 45). Il quadro 
radiologico d’esordio presentava “Diffusa ipergranulia dell’ambito  polmonare esplorabile con aspetto addensante bilateralmen-
te”. Ha praticato 1 dose di surfattante  esogeno endotracheale dopo la quale essendo diminuito il fabbisogno di O2 a 0.35 ha 
modificato il  setting ventilatorio in PC/AC + VG .Tuttavia dopo alcune ore si è assistito ad un  peggioramento della  dinamica 
respiratoria e della ipossiemia  (SpO2 75-80%) con notevole aumento del fabbisogno di  ossigeno (FiO2: 80-100%). Il quadro 
ecocardiografico mostrava ridotta contrattilità, bradicardia ed  ipertensione polmonare (PAPs  70 mmmHg) per cui iniziava tratta-
mento con dobutamina (dosaggio  10 mcg/Kg/min), adrenalina (dosaggio 0.4 mcg/Kg/min) ed ossido nitrico inalatorio a 20 ppm 
con  somministrazione della seconda dose di surfattante.   
Il quadro di insufficienza respiratoria è progressivamente peggiorato con l’insorgenza di  un’ipossiemia refrattaria (Oxigenation 
Index 30) alle terapie in atto (Assistenza ventilatoria in PC/AC  con FiO2 100%, iNO 40 ppm, terapia inotropa). Gli esami prati-
cati hanno mostrato indici  infiammatori negativi, enzimi di citolisi aumentati, anemia, piastrinopenia  e alterazioni del profilo  
coagulativo per cui ha praticato infusione di emazie concentrate, piastrine e plasma fresco  congelato. Le ecografie cerebrali 
seriate praticate non hanno evidenziato quadri ischemico- emorragici. Il management della neonata è stato complicato da una 
severa instabilità emodinamica gestita farmacologicamente per mantenere l’equilibrio tra ipertensione polmonare e ipotensione 
sistemica. A 72 h di vita sospendeva trattamento ipotermico e visto l’ulteriore peggioramento del quadro cardio-respiratorio ed 
emodinamico, e visto l’aumento dell’ Oxigenation Index (OI 35-40), si allertava il servizio ECMO extraregionale. 
A circa 80h di vita l’equipe ECMO provvedeva ad avviare in reparto una circolazione extracorporea artero-venosa per procedere 
poi al trasferimento. Data l’impossibilità di incannulamento della giugulare interna di destra è stato necessario incannulare 
direttamente l’atrio destro per via toracotomica. 
L’assistenza in ECMO si è protratta per complessivi 18 giorni presso il reparto di TIP/TIN Bambin Gesu’ , seguiti da ulteriori 10 
giorni di ventilazione meccanica . In corso di ECMO è comparsa al controllo ecografico un area di disomogenea ecogenicità con 
aspetto rigonfio delle circonvoluzioni in sede fronto-temporo-insulare destro sospetta per lesione ischemica di recente insorgenza. 
La TC encefalo  ha evidenziato “danno tissutale cerebrale su base ischemica in territorio superficiale e profondo della cerebrale 
media destra con millimetriche aree di infarcimento emorragico e necrosi laminare” il tutto confermato dall’RMN encefalo. Il 
quadro neurologico è stato verosimilmente correlato a un fenomeno tromboembolico in corso di ECMO, che ha interessato la caro-
tide interna. A 48 giorni di vita la piccola è stata ritrasferita presso la nostra struttura in ventilazione nasale dove ha proseguito 
l’assistenza respiratoria non invasiva per circa una settimana mostrando una costante stabilità dei parametri vitali e dei valori 
emogasanalitici ed un progressivo miglioramento della dinamica respiratoria. Per la presenza di una suzione ipovalida ha neces-
sitato di integrazione con nutrizione parenterale mediante un FICC (Femoral Inserted Central Catheter). Successivamente grazie 
al costante supporto logopedico/deglutitorio la suzione è migliorata e la piccola ha raggiunto la full enteral feeding (FEF) a circa 
2 mesi di vita. Fatema è stata sottoposta alla NNNS (Nicu Network Neurobehavioral Scale) in corso di ricovero ed in predimissione. 
La Scala  ha mostrato una ottima variabilità fra gli stati con una prevalenza di stato 3/4 durante l’esecuzione e scarsa labilità 
degli stessi ; motilità spontanea adeguata allo stato; riflessi normoelicitabili agli arti superiori ed inferiori con lieve prevalenza a 
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destra e sfumati segni di emilato a sinistra . La postura prevalente in flessione ai quattro arti era caratterizzata durante l’esame 
da lieve ipertono agli arti inferiori con lieve ipomobilità dell’emilato sinistro. Durante le prove relative alla capacità di orientarsi 
agli stimoli visivi ed uditivi animati ed inanimati Fatema esprimeva una vivace interazione con una netta prevalenza per gli sti-
moli animati ( viso e voce) confortante ai fini delle sue performance sociali. Anche le manovre di consolabilità dallo stato 6 spesso 
erano superflue perché la piccola si consolava da sola o con viso e voce. Segni di stress del sistema nervoso autonomico non sono 
stati rilevati durante l’esame cosi come posture anomale e/o equivalenti convulsivi. Fatema  è stata dimessa in equilibrio clinico 
a 3 mesi e 8 giorni di vita, con regolare programma di follow up presso il nostro centro e di terapia neuromotoria per 3 volte a 
settimana presso Centro Convenzionato con il SSN.   
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UN CASO DI SINDROME DI SCHAAF-YANG, UNA SINDROME PRADER WILLI LIKE.  

Arianna Vincenzo, C.Barone , D.Riccardi , V.Roseto ,I. Rotta, A.Manna , M.Napolitano
TIN Ospedale Evangelico Betania - Napoli  

Ginevra è una neonata a termine (E.G. 38 wks) nata da parto spontaneo da gravidanza  normocondotta caratterizzata da polidramnios 
comparso dalla 26 settimana di gestazione  normalizzatosi con il progredire delle settimane, ed edema sottocutaneo diffuso comparso  
nell’ultima settimana di gestazione. Padre e madre di 35 anni di età, non consanguinei e in buono  stato di salute. Sorella di due anni 
in ottime condizioni cliniche. Peso alla nascita 3250g (50°-75°),  Lunghezza 50 cm (50°-75°), Circonferenza cranica 36,2 (>97°). 
APGAR score 7 a 1’ 9 a 5’. All’esame  clinico la piccola presentava un marcato ipotono generalizzato con maggiore interessamento 
degli  arti inferiori rispetto agli arti superiori che presentano minimi movimenti spontanei. Il quadro  descritto di ipotonia si associava 
a peculiarità fenotipiche quali: cranio quadratum con fronte ampia,  occhi infossati, naso con tip bulboso e narici larghe, orecchie 
grandi con piccoli tubercoli sul margine  inferiore e una piccola cresta sul lobo sinistro, solco sublabiale di circa 3 cm, camptodattilia 
del 3°- 4° dito mano sinistra (meno evidente a destra), torace stretto. L’addome risultava trattabile con  organi ipocondriaci nei limiti, 
genitali femminili normoconformati, toni cardiaci ritmici, assenza di  soffi patologici. In prima giornata di vita per la comparsa di apnee 
ostruttive la piccola ha iniziato  assistenza ventilatoria non invasiva (n-CPAP) proseguita per 10 giorni di vita. L’ecografia cerebrale,  
l’ecografia cardiaca e l’ecografia addominale sono risultate nei limiti della norma. Ha praticato una  visita oculistica che ha evidenziato 
un quadro di nistagmo e ha posto il sospetto di una riduzione del  visus da confermare mediante potenziali evocati visivi. L’alimenta-
zione enterale è stata  caratterizzata da una serie di problematiche. La piccola presentava disturbi della suzione e del  coordinamento 
suzione-deglutizione con paresi dei nervi cranici adibiti alla deglutizione, per cui si è  reso necessario l’utilizzo di sondino orogastrico 
fino all’80° giorno di vita  Considerato il quadro clinico fortemente sospetto per sindrome genetica ha praticato durante la  degenza in 
prima battuta test genetici per la diagnosi di Sindrome di Prader-Willi e Atrofia Muscolare  Spinale di tipo 1 (SMA1) risultati entrambi 
negativi. Ha proseguito l’approfondimento genetico  mediante Test di Sequenziamento di Nuova Generazione (NGS) che ha evidenziato 
la presenza di  una variante patogenetica de novo in eterozigosi dell’esone 1 del gene MAGEL2 localizzato sul braccio lungo del cro-
mosoma 15 [c.1996dupC, pGln666Profs*47]. Questa variante è causa della Sindrome di Schaaf-Yang. Il progressivo miglioramento 
della suzione ha permesso alla piccola di alimentarsi totalmente mediante biberon e di essere pertanto dimessa a domicilio a circa 
3 mesi di vita. A circa 5 mesi di vita la piccola è deceduta improvvisamente in culla. La Sindrome di Schaaf-Yang è una malattia 
molto rara, multisistemica, da difetto dell’imprinting. La trasmissione è autosomica dominante ma si verifica solo quando la variante 
patogenetica è presente sull’allele paterno in quanto l’allele materno è imprinted e quindi non espresso. La S.di Schaaf-Young con-
divide un notevole numero di caratteristiche fenotipiche con la S. di Prader Willi come la disabilità intellettiva, l’ipotonia, le difficoltà 
ad alimentarsi e l’ipogonadismo. Ciò nonostante i pazienti con S. di Schaaf Young hanno una più alta prevalenza di sintomi quali 
contratture articolari (88%), disturbi dello spettro autistico (78%) ma una più bassa prevalenza di sintomi quali iperfagia ed obesità 
patologica rispetto alla S.di Prader Willi. E’ stato inoltre descritto in letteratura che  i pazienti con S. di Schaaf Young manifestano un 
grado più severo di disabilità intellettiva e un più grave ritardo dello sviluppo neurocomportamentale. In letteratura sono segnalati 
15 casi fatali di S.di Schaaf Young. Le principali cause di morte sono l’insufficienza respiratoria e l’atrogriposi multipla congenita. 
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OUTCOMES OF NEONATES BORN TO SARS-COV-2 POSITIVE MOTHERS IN A  LARGE MATERNITY CENTER IN MILAN  

Artieri Giacomo, C.Ballerini, R.Crimi, A. Ronchi, C.Pietrasanta, B.Crippa, F.Mosca, L.Pugni
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, NICU, Milan, Italy  

Lombardy was one of the regions most severely impacted by severe acute respiratory syndrome  coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 
pandemic. Data on in utero or perinatal transmission of SARS-CoV-2, as  well as on clinical features of neonates born to SARS-
CoV-2 infected mothers, are limited. Herein,  we present our data on mothers who tested positive for SARS-CoV-2 at delivery and 
their neonates.  Objective: To evaluate mother-to-infant transmission of SARS-CoV-2 in neonates born to SARS-CoV- 2 infected 
mothers; to evaluate neonatal outcomes in relation to maternal SARS-CoV-2 positivity;  to describe clinical features of neonates 
with coronavirus disease 2019 (COVID-19).  
Methods: retrospective cohort analysis, conducted at a large maternity center in Milan. Medical  records of mother-infant dyads 
from March 10, 2020 to March 15, 2021 were reviewed. Data were  collected for all neonates born to mothers with confirmed 
SARS-CoV-2 infection at the time of  delivery (between 14 days before delivery and 48 hours after childbirth). Universal SARS-
CoV-2  testing of women admitted for labor and delivery, based on a regional ordinance, was performed  since April 1. Until then, 
a symptom-based testing strategy was adopted.  
SARS-CoV-2 infection was defined in case of positivity for viral RNA by polymerase chain reaction of  nasopharyngeal swab, both 
in mothers and in neonates.   
Neonates born to mothers with SARS-CoV-2 infection at delivery were tested for SARS-CoV-2 within  24 hours after birth, on day of 
life 7 +/- 2, 20 +/- 2 and 30 +/-2. The first two swabs were performed  during birth’s hospitalization, the following as an outpa-
tient and, contextually, neonates received a  check-up visit.  
Rooming-in practice and breastfeeding were encouraged for all asymptomatic infants with a  gestational age (GA) χ 34 weeks 
whose mothers showed no or mild symptoms. SARS-CoV-2-infected  mothers adopted droplet and contact precautions when 
handling the neonate.  
Results: 221 SARS-CoV-2-positive mothers gave birth to 227 neonates. Cesarean section (CS) rate  was 33.5%. Most women 
had an asymptomatic infection (71%). The median time from a positive  test result to delivery was 1 day (interquartile range, 
IQR 0-4). Median GA was 39 weeks (range 24- 41), mean (SD) birth weight was 3110 g (649), the preterm birth rate was 16.3%. 
Eleven (4.8%)  neonates required resuscitation at birth. Of these, 10 were preterm infants. Due to clinical symptoms, 46 neonates 
(20.3%) were admitted to the NICU, mostly because of respiratory distress. Of these, 60.9% were preterm infants. The median 
length of stay in the NICU was 13 days (IQR 8- 25). 
Neonates eligible for rooming-in were 184 (81.1%); among these, 6 were subsequently admitted to the NICU for neonatal (3) or 
maternal (3) indications. In the dedicated isolated well baby-nurseries (WBNs) the median length of stay was 6 days (IQR 6-7). 
Most infants (89.9%) received breast milk and 110 (48.5%) were exclusively breastfed at discharge. 
Four deaths occurred (1.8%). A triplets born at 24 weeks of GA (all negative for SARS-CoV-2) and one infant born at 27 weeks of 
GA who tested positive on nasopharyngeal swab within the first 24 hours of life. Intrauterine transmission could not be excluded 
in 2 neonates (0.9%). In case number 1, the mother tested positive for SARS-CoV-2 three days before delivery and presented mild 
symptoms. The woman vaginally delivered at 40 weeks. The newborn was adequate for GA, he always remained asymptomatic 
and was discharged from the hospital at days 6 after birth. He tested negative at all of the following PCR testing conducted. In 
case number 2, the infant was born at 27 weeks of GA by emergency CS because of fetal bradycardia and absent diastolic flow. 
The neonate presented severe respiratory distress at birth, Apgar score was 1 at 1 min and 1 at 5 min. Cord blood gas analysis 
showed severe acidosis. Despite resuscitation maneuvers, he died within 24 h of life. The mother tested positive seven days before 
and presented severe respiratory symptoms at the time of delivery. Subsequent analysis revealed severe placental injury. 
Early postnatal SARS-CoV-2 transmission during birth hospitalization occurred in 8 neonates (3.5%). Two neonates were born by 
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CS. Five neonates remained asymptomatic and were managed by rooming-in during whole hospitalization. Three neonates were 
admitted to the NICU; of these, 1 was admitted at birth due to metabolic disease, one due to neonatal respiratory distress requi-
ring non-invasive respiratory support for seven days, and 1 because of severe worsening of maternal clinical conditions. 
When considering neonates eligible for rooming-in soon after birth, mother-to-infant transmission rate during hospitalization was 
3.8% (7/184). Six of the 7 cases occurred from October 2020 to March 2021, during the second epidemic wave. 
Postnatal infection after discharge identified during dedicated follow-up occurred in 7 cases. Five neonates were asymptomatic 
and 2 developed mild rhinitis. No one needed hospitalization. 
Conclusion: In this cohort study, vertical transmission rate was 0.9%. Whether this data reflects the real incidence of intrauterine 
transmission is unclear. Different biospecimens, including neonatal blood, should be collected at birth and tested for SARS-CoV-2 
in order to consider with certainty the infection congenitally acquired. 
Mother-to-infant transmission during protected rooming in was 3.8%. Most cases were observed during the second wave of the 
pandemic, when the circulation of SARS-CoV-2 variants became prominent. A loosening of maternal attention to contact and 
droplet precautions when caring for infants may also have played a role. Nevertheless, perinatal transmission rate observed was 
low. Protected rooming-in and breastfeeding should be encouraged. Infected neonates developed mostly mild symptoms. SARS-
CoV-2 seems to impact neonatal outcome mainly through an increased risk of preterm birth. 
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UNA NEUTROPENIA AUTOIMMUNE… PREMATURA.  

Bagnato Anna Maria, A.Falcone, C.Laghi, V.Comito, MB.Rodio, I.Mondello  
U.O.C. Neonatologia - TIN - Nido - Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi- Melacrino-Morelli” - Reggio Calabria  

S. è una pretermine nata 31w+2d, LGA (peso 2,04 kg - 96° centile, lunghezza 41 cm – 59° centile e  circonferenza cranica 31 
cm – 95° centile) da parto operativo laparotomico. La madre, ANA positiva  e con sospetto di patologia autoimmune, aveva potuto 
avviare la gravidanza dopo FIVET e il decorso  era stato complicato da polidramnios; prima del parto veniva praticato un ciclo 
completo di  betametasone e somministrati progestinici e solfato di Magnesio. Alla nascita dopo rianimazione  con T-piece e 
somministrazione di ossigeno, la piccola veniva ventilata in modalità nCPAP.   
Al di là del distress respiratorio alla nascita, di un’iperbilirubinemia trattata con fototerapia e di  anemia della prematurità sot-
toposta a terapia marziale e supplementazione con vitamina B12 e  folati, non si erano presentati problemi degni di nota, tant’è 
che in quarta giornata di vita veniva  sospesa l’antibioticoprofilassi ad ampio spettro e nei giorni successivi di ricovero non si 
rendevano  necessarie ulteriori cure. A 30 giorni di vita, all’emocromo di controllo veniva documentata una  neutropenia severa 
(GB 5740mmc, Neutrofili 330 mmc) in assenza di alcun segno clinico e di alcuna  alterazione agli emocromi antecedenti. Escluse 
infezioni del complesso TORCH e Parvovirus e  processi infettivi, veniva dimessa a domicilio con stretto follow-up.  
In considerazione di conte assolute dei neutrofili persistentemente < 1000 mm3 all’età di 5 mesi  veniva effettuato un prelievo per 
la ricerca degli anticorpi anti-neutrofili IgG e documentata una  positività per 4 sottoclassi di IgG anti-neutrofilo.   
Ad oggi la piccola ha presentato 3 episodi infettivi, in due occasioni di natura lieve,  di verosimile  eziologia virale e a carattere 
autolimitante; nel terzo caso per iperpiressia e sintomatologia clinica  più importante, veniva trattata con beneficio con amoxi-
cillina/clavulanato; la sua curva di crescita  ha mostrato un regolare andamento; durante il follow-up all’età di 3 mesi è stato 
effettuato prelievo  per il dosaggio delle Immunoglobuline della classe IgG, risultato ai limiti bassi per età, con lieve  alterazione 
del rapporto CD4/CD8 e studio delle sottopopolazioni linfocitarie nella norma.   
La neutropenia autoimmune primitiva dell’infanzia (AIN) è la neutropenia più frequente in età  pediatrica. L’età mediana alla dia-
gnosi è intorno agli 8 mesi. Tradizionalmente la AIN esordisce in  bambini di età inferiore ai 2-3 anni: sono rari gli esordi a meno di 
un mese di vita. Alla base di tale  rocesso vi sono autoanticorpi prodotti dai linfociti del bambino e diretti contro gli antigeni della 
membrana citoplasmatica dei suoi stessi neutrofili. È una condizione solitamente benigna: solo nel 10% dei casi si verificano 
infezioni gravi ed entro 2 anni dall’esordio il 90% dei casi va incontro a risoluzione. La diagnosi si basa sulla dimostrazione di 
anticorpi anti-neutrofilo indiretti nel siero del paziente; in considerazione dell’elevata percentuale di “falsi negativi” è necessario 
ripetere più volte il test. La somministrazione di G-CSF ricombinante è da riservare esclusivamente alle infezioni severe. 
Davanti ad un neonato con una neutropenia ad esordio tardivo, persistente nel tempo, oltre la neutropenia della prematurità, le 
forme da ridotta produzione di neutrofili o da eccessiva marginazione, vanno prese in considerazione le forme da aumentata di-
struzione e, nel novero delle forme di tipo immune, ricordare che oltre alle forme alloimmuni/isoimmuni e a quelle da autoanticorpi 
materni, esistono quelle da autoanticorpi del neonato che, necessitano di determinazioni seriate degli anticorpi anti-neutrofilo 
e di follow-up clinico al fine di intercettare infezioni potenzialmente dannose per il neonato e di verificare l’insorgenza di nuovi 
fenomeni autoimmuni (o la risoluzione della patologia iniziale).   
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IPERTROFIA MIOCARDICA TRANSITORIA IN UN NEONATO PRETERMINE ASSOCIATA A  MUTAZIONE DEL GENE MYH6.  

Bagnato Anna Maria, MD.Foti , F.M.Foti , M.Priolo, C.Mammì , M.Tartaglia , M.Niceta , I.Mondello  
U.O.C. Neonatologia - TIN - Nido - Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi- Melacrino-Morelli” Reggio Calabria  

G. nasce a 29w+3d da taglio cesareo urgente per alterazioni della flussimetria; figlio di madre con  ipertensione essenziale 
scarsamente controllata dalla terapia, all’ecocardiografia fetale a 25w di EG  veniva segnalata la presenza di “lieve dilatazione 
idiopatica/Kinking del dotto arterioso associata a  insolita destroposizione del dotto”. Rianimato alla nascita tramite T-Piece, 
(Apgar 4 – 8) dopo  stabilizzazione il piccolo veniva trasferito in TIN in nCPAP. (Peso 1050 gr -25° p.le; lunghezza cm 37  - 25°-
50° p.le - CC cm 23 T in eterozigosi. L’analisi molecolare eseguita sui genitori documentava la  medesima variante nella madre.   
La cardiomiopatia ipertrofica familiare (HCM) è una condizione cardiaca ereditaria caratterizzata  dall’ispessimento del muscolo 
cardiaco che si verifica più spesso a carico del setto interventricolare.  L’espressività clinica può variare da quadri completamen-
te asintomatici ad altri caratterizzati da  dolore precordiale, dispnea, tachicardia, sincope. Anche in assenza di sintomi, l’HCM 
familiare può  avere gravi complicanze come aritmie potenzialmente letali, insufficienza cardiaca e un aumento  del rischio di 
morte improvvisa. L’HCM familiare è tipicamente ereditata con modalità autosomica  dominante con una prevalenza di circa 
1:500-1:1000 nella popolazione adulta generale. I geni più  comunemente responsabili della cardiomiopatia ipertrofica familiare 
(HCM) sono i geni codificanti  per il sarcomero, l’unità contrattile del miocardio. Sono riconosciute attualmente più di 450  mu-
tazioni in 13 geni associati alla cardiomiopatia ipertrofica. I principali geni implicati sono quelli  codificanti la catena pesante 
della miosina, la proteina C legante la miosina e la Troponina (TMYH7,  MYBPC3, TNNT2, TNNI3, l’MYH6). La catena pesante della 
miosina, χ-isoforma (MHC-χ) è una  proteina codificata dal gene MYH6. Questa isoforma è distinta dalla miosina ventricolare/lenta  
isoforma della catena pesante, MYH7, indicata come MHC-χ. L’isoforma MHC-χ è  abbondantemente espressa sia negli atri car-
diaci umani che nei ventricoli durante lo sviluppo  embrionale. Dopo la nascita, i ventricoli cardiaci esprimono prevalentemente 
l’isoforma MHC- χ gli  atri cardiaci esprimono prevalentemente l’isoforma MHC-χ. Le mutazioni in MYH6 sono state    associate 
a cardiomiopatia ipertrofica a esordio tardivo, difetti del setto interatriale e sindrome del seno malato. 
È possibile riscontrare una mutazione genetica in circa il 60% dei casi, e questo significa che rimangono ancora molti geni che 
devono essere scoperti. Essendo una malattia ereditaria trasmessa da genitore a figlio, è fondamentale che i familiari di primo 
grado vengano sottoposti a periodico screening cardiologico. 
Il riscontro di un quadro di ipertrofia miocardica ad insorgenza precoce accompagnata da note dismorfiche e da un’anamnesi 
familiare sospetta per patologie cardiovascolari impone l’approfondimento diagnostico con analisi genetiche al fine di escludere 
le cardiomiopatie ipertrofiche di natura genetica, la cui prevalenza nella popolazione generale risulta piuttosto elevata.   
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THERAPEUTIC HYPOTHERMIA IN NEWBORSN WITH HYPOXIC HISCHEMIC  ENCEPHALOPATHY: OUTCOME 
FROM AN ONGOING ITALIAN AREA-BASED STUDY  

Bedetti Luca, I.Guidotti Isotta, L.Lugli Licia, L.Valeri, E.Spaggiari, M.Pugliese,MF. Roversi,E. Della  Casa Muttini, L. Lucaccioni, 
N.Bertoncelli, L.Ori ,G.Ancora, S.Grandi, G. Gargano, C.Gallo,  F.Sandri , P.Catenazzi,LT.Corvaglia, V.Paoletti, A.Solinas, E.Ballardini, 
S.Perrone,S.Moretti ,  M.Stella, L.Iughetti , A.Berardi, F.Ferrari
PhD Program in Clinical and Experimental Medicine, University of Modena and  Reggio Emilia, Italy  

Background   
Moderate or severe hypoxic hischemic encephalopathy (HIE), caused by intra-partum asphyxia, is  one of the most important cause 
of death and neurological sequelae in neonates. Even if in the last  decade therapeutic hypothermia (TH) has become the standard 
of care for brain injury control in  term infants with HIE, up to 20% of infants are still affected by major neurological disabilities,  
particularly cerebral palsy. However area-based data regarding infants undergoing TH in Italy are  lacking.   
Objectives   
The primary aim is to evaluate the neurodevelopmental outcome at 2 years of life of infants with  HIE who underwent TH. The 
secondary aim is to describe differences in terms of TH practice and  management between the Neonatal Units.  
Methods   
This area-based prospective cohort study depends on Neuronat Network, founded by Mariani  Foundation. It involves all Neonatal 
Intensive Care Units in Emilia Romagna, and it is currently being  extended to further Italian centers. A common data collection 
form on REDCap web platform was  created, including perinatal data and information on neurodevelopmental follow-up (up to 2 
years  of life).   
We are enrolling all surviving infants with moderate to severe HIE born in Emilia Romagna at ≥35  weeks’ gestation (from January 
2016), who underwent TH according to Italian Guidelines. Infants  are evaluated up to 2 years of age through a neurological exa-
mination (according to the Amiel-Tison neurological assessment) and either through the Griffiths Mental Developmental Scales 
or the Bayley Scales of Infant and Toddler Development, depending on the local protocols. The primary outcome measures are 
cerebral palsy and severe functional disability at 2 years of age, defined as the presence of cerebral palsy, cognitive score <2 
SD, bilateral blindness (visual acuity < 6/60 in better eye), or bilateral deafness (requiring bilateral hearing aids or unilateral/
bilateral cochlear implants). In relation to the secondary aim, we collect data on methods of cooling, electroencephalographic 
monitoring, adverse effects of hypothermia and timing of neuroradiological investigations. 
Preliminary results 
This study is currently the first Italian area-based study about HIE, TH and neurodevelopmental outcome. 
The ongoing project currently includes 92 HIE infants who underwent TH and 48 of them completed neurodevelopmental follow-up 
at 2 years of age. Among these 39 (83%) infants had normal motor outcome, 5 (10.6%) were clumsy and 3 (6.4%) developed 
cerebral palsy. This rate of cerebral palsy is consistent with that reported in literature. 
Conclusions 
Neuronat is an ongoing project that will provide information on neurologic outcome at 2 years of age in infants with moderate or 
severe HIE undergoing therapeutic hypothermia in Italian Neonatal Intensive Care Units.  It will contribute to shed light on the 
assistance offered to infants treated in Italy and to compare the outcome with that reported by other countries.   
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NEURO-DEVELOPMENTAL OUTCOME OF VERY LOW BIRTH WEIGHT INFANTS: AN ONGOING ITALIAN AREA-BA-
SED STUDY  

Bedetti Luca, L.Lugli, I.Guidotti, M.Pugliese, MF.Roversi, E.Della CasaMuttini ,L.Lucaccioni,  N.Bertoncelli , E.Spaggiari, A.Bon-
compagni, E.Garetti, P.Torelli, C.Rossi, K.Rossi, C. Baraldi, L.  Ori, A.Luglio , G.Ancora, S.Grandi, G.Gargano , V.Fiorini , S.Braibanti, 
F.Mosca, F.Sandri,  LT.Corvaglia,A. Aceti, A.Solinas,S. Perrone , M.Stella,P. Catenazzi,E. Ballardini, S.Moretti,  O.Picciolini, D.Turoli, 
R.Bellù, L.Iughetti, F.Ferrari, A.Berardi 
PhD Program in Clinical and Experimental Medicine, University of Modena and  Reggio Emilia, Italy  

Background 
Preterm birth is a major global health problem. Although survival improved, mortality and long-term neuro morbidities in prema-
ture infants are still high. Among extremely preterm neonates, mortality and neuro-developmental impairment affects up to 60% 
and 80% of children respectively. These rates are of particular concern to both the public and professionals. Indeed the identifica-
tion of risk factors for death and disability may lead to adopting specific preventive intervention measures. Therefore, it is of pa-
ramount importance that representative and recent outcome data are available. Anyway, updated data on the neuro-development 
of very low birth weight (VLBW) infants are scant and national networks on preterm neurological outcomes are still lacking in Italy. 
Objectives 
This study aims to evaluate the mortality and the neuro-developmental outcome at 2 years of corrected age, and risk factors for 
death and severe functional disability in an Italian cohort of VLBW infants. 
Methods 
Nine Italian Neonatal Intensive Care Units (NICUs) joined the Neuroprem Network. This network, founded by Mariani Foundation, 
aims to evaluate neurodevelopmental outcome of Italian VLBW infants born from 1st January 2016, and that completed neuro-
developmental follow-up at two years of corrected gestational age. To assess neurodevelopment outcome, the Griffiths Mental   
Developmental Scales (GMDS-R) or the Bayley Scales of Infant and Toddler Development (BSDI III), and the neuro-functional 
evaluation (according to the International Classification of Disability and Health) were administered. Severe functional disability 
was defined as the presence of at least one among cerebral palsy, a BSDI III or cognitive composite score <2 SD, a GMDS-R global 
quotients score grade 1) and failure to administer prenatal steroids were statistically significant predictive of mortality (AUC 
0.89). Lower gestational age and presence of periventricular-intraventricular hemorrhage (>grade 1) were statistically significant 
predictive of both mortality and severe functional disability (AUC 0.87). Periventricular-intraventricular hemorrhage (> grade 1), 
when reported, was present in 83.8% of infants who died and in 6.4% of survivals. 
Conclusions 
This study provides updated information on mortality and on neuro-developmental outcomes of VLBW infants from a large Italian 
cohort, confirming that gestational age, failure to administer prenatal steroids and early cerebral impairment are the major risk 
factors for death and severe disability. Therefore ELBW deserve special consideration during the assistance in NICU, particularly 
in neuro protection management.   
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NUTRITIONAL OUTCOMES IN NEWBORNS WITH EPIDERMOLYSIS BULLOSA  

Bisceglie Valeria, V.Rizzo , M.Rana , A.Grassi , S.Loprieno ,A. Foglianese , M.E.Baldassarre , N.Laforgia
Department of Biomedical Science and Human Oncology, Section of Neonatology  and Neonatal Intensive Care Unit, “Aldo Moro” University 
of Bari, Bari 70124, Italy  

Epidermolysis bullosa (EB) is a rare genodermatosis characterized by skin blistering following  mechanical trauma, associated 
with various extracutaneous complications. Nutritional impairment  is often observed in severe forms of EB as a result of both 
reduced food intake and increased  nutritional demand. The purpose of our study was to establish whether nutritional compromise 
is  already an issue in the neonatal period. Seventeen children, born between 1995 and 2016, affected  by different forms of EB 
were retrospectively enrolled among those followed at the Center for Rare  Diseases of the Bari University Hospital. P  
Percentiles of anthropometric parameters at birth, weight at first and third month were collected  from charts. At birth, 5/17 
(88.2%)  were NGA and 2/17 (11.8%) SGA. At the end of first month 8/17  (47.1%) were below 10th centile and  6/17 (35,3%) 
were below 5th centile.  Nutritional impairment  was found in patients with infections and oropharyngeal blistering. We have found 
that nutritional  impairment is an early complications of EB and adequate and prompt management of complications  is needed 
to prevent growth failure.    
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COLOBOMA BILATERALE E RIGURGITI FREQUENTI: UN’ASSOCIAZIONE DA  RICORDARE  

Biuso Andrea, D.Ghisleni, M.Gasparri, S.Scupilliti, S. El Oksha, G.Rettani, G.B.Marchetti , A. Peron,  G.Banderali  
Unità Operativa Neonatologia e Patologia Neonatale, ASST Santi Paolo e Carlo,  Presidio San Paolo, Milano – Università degli Studi di Milano  

Presentiamo il caso di una neonata secondogenita di genitori sani non consanguinei, con anamnesi  familiare muta. Nata a 
38+6 settimane di età gestazionale da taglio cesareo programmato per  pregressa cesarizzazione. Gravidanza normodecorsa con 
ecografie nella norma e analisi del DNA  fetale (NIPT) con esito di basso rischio per trisomia 13, 18 e 21.   
Alla nascita buon adattamento cardiorespiratorio alla vita extrauterina (APGAR 9-10) e peso  adeguato per età gestazionale. Alla 
prima visita neonatologica riscontro di coloboma bilaterale per  cui veniva richiesta consulenza oculistica che confermava la 
presenza di coloboma irideo e coroideo  inferiore e della papilla ottica. Richiesta inoltre consulenza genetica che evidenziava filtro 
naso- labiale poco disegnato, labbro superiore sottile, padiglioni auricolari con antielice prominente ed  incisura a livello dell’e-
lice bilateralmente, palato normoconformato e coane pervie. In  considerazione di tale quadro si eseguiva cariotipo per sospetto 
cromosoma marcatore  sovrannumerario, con esito 46, XX.   
Dimissione in IV giornata di vita, in buone condizioni generali con allattamento al seno ben avviato  e in incremento ponderale. 
Eseguiti nel corso della degenza esami ematochimici, CMV-DNA urinario,  ECG, ecografia encefalo e addome, risultati tutti nella 
norma. Screening neonatale esteso negativo.  Eseguiti potenziali evocati uditivi, nella norma, ed ecocardiogramma che eviden-
ziava forame ovale  pervio, minimo difetto interventricolare muscolare e lieve ectasia dell’aorta ascendente.  
Al controllo ambulatoriale programmato in X giornata di vita venivano segnalati rigurgiti frequenti,  talvolta associati a brevi 
apnee e lenta ripresa del respiro regolare. Mai cianosi o alterazione del  tono muscolare. All’esame obiettivo riscontro di lieve ipo-
tono assiale associato a movimenti attivi  degli arti poco armonici, con scatti e tremori sotto stimolo e difficoltà di aggancio dello 
sguardo.  Veniva pertanto eseguito tracciato EEG che risultava discretamente organizzato per l’età, privo di  chiare anomalie e di 
evidenti asimmetrie interemisferiche. In considerazione del quadro si disponeva il ricovero per prosecuzione degli accertamenti. 
Osservata stabilità delle condizioni cliniche nei primi giorni di degenza con persistenza di frequenti rigurgiti post-prandiali con le 
medesime caratteristiche degli episodi descritti al domicilio. 
In XIII giornata di vita si manifestava primo episodio di cianosi ed ipotono con associata desaturazione e bradicardia risoltosi con 
stimolazione tattile, ma con persistenza di ipotono nei minuti successivi. A seguito di altri episodi di desaturazione, in presenza 
di accertamenti ematochimici e radiografici che permettevano di escluderne la causa infettiva, V.C. veniva trasferita presso altra 
sede per necessità di monitoraggio intensivo. Durante la degenza in Terapia Intensiva Neonatale venivano osservati nuovi episodi 
di desaturazione, occasionalmente associati a clonie degli arti, per cui veniva ripetuto EEG che mostrava la natura critica degli 
episodi; veniva quindi intrapresa terapia con Fenobarbital con buona risposta clinica. Eseguita risonanza magnetica encefalo che 
mostrava presenza di minimo dismorfismo/anomalia del parenchima cerebellare basale, più evidente a destra, e sottile sepimen-
tazione nel contesto del corno frontale di destra del sistema ventricolare. 
Alla valutazione ORL riscontro di brevità delle pliche ariepiglottiche compatibile con laringomalacia di media entità ed importan-
te edema intra-aritenoideo da reflusso faringo-laringeo, per cui si impostava terapia anti-reflusso. Alla rivalutazione genetica 
post-dimissione evidenza di macrocefalia relativa associata ad anomalie minori del volto: volto squadrato con fronte ampia, so-
pracciglia rade nel terzo mediale, radice e ponte nasali ampi con narici lievemente anteverse, filtro naso-labiale poco disegnato, 
labbro superiore sottile con rime labiali rivolte verso il basso, padiglioni auricolari normoconformati lievemente retroruotati. 
In considerazione della storia clinica eseguito quindi sequenziamento dell’esoma completo del trio (WES trio) in urgenza, con 
riscontro di variante patogenetica in eterozigosi c.607C>T (p.Arg203Trp) a carico del gene PACS1, insorta de novo e responsabile 
della sindrome di Schuurs-Hoeijmakers. 
La sindrome di Schuurs-Hoeijmakers (PACS1-related disorder) è una condizione genetica autosomica dominante molto rara: ad 
oggi si conoscono meno di 100 pazienti, con quadri clinici variabili tutti insorti de novo. Le persone con questa sindrome presenta-
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no un ritardo dello sviluppo psicomotorio di grado variabile. Circa la metà dei pazienti presenta crisi epilettiche, prevalentemente 
ad esordio infantile, generalmente ben controllate dalla terapia. Possono esserepresenti inoltre ipotono, alterazioni a carico del 
cervelletto visibili alla risonanza magnetica e coloboma; molti bambini hanno difficoltà all’alimentazione e in alcuni casi neces-
sitano di gastrostomia (PEG) per garantire un appropriato apporto calorico. In circa il 45% dei pazienti possono essere presenti 
anomalie congenite a carico del cuore. 
Pur potendosi presentare in forma isolata, il coloboma corio-retinico e irideo può associarsi a diversi quadri sindromici da porre in 
diagnosi differenziale con il quadro sopra descritto: sindrome reni- coloboma (RCS), sindrome cat-eye, sindrome CHARGE, sindro-
me di Walker-Warburg, ipoplasia cutanea focale, sindrome di Aicardi, sindrome di Goldenhar, sindrome del nevo sebaceo lineare.   
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UNA STRANA ONFALITE  

Bona Irene,  TM.Caruso1, V. Insinga2, A.Guarina3, P.Farruggia3, M.Giuffrè2, G.Corsello2 
1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di Palermo 
2Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza 
scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di Palermo  

CASE REPORT  
Nata da I gravidanza a 39+1 settimane di gestazione da parto spontaneo. Peso 2540 g (6° centile),  lunghezza 47.5 cm (18° 
centile), circonferenza cranica 32 cm (7° centile). Buon adattamento alla vita  extrauterina. Negatività degli esami sierologici 
TORCH materni e dei tamponi vaginale e rettale. Si  ricovera in VI giornata di vita per riscontro di onfalite, associata a incremen-
to degli indici di flogosi,  neutropenia e monocitosi. Agli esami ematici: leucociti 13230/µl (neutrofili 2.4% - 317/ µl, monociti  
44.4%, linfociti 49.4%). Inizia terapia antibiotica sistemica (ampicillina/sulbactam, gentamicina) e  topica con beneficio. Si 
aggiunge teicoplanina in seguito al riscontro, all’esame colturale del  tampone cutaneo periombelicale, di Staphylococcus aureus 
meticillino-resistente (MRSA).  Negatività dell’emocoltura e dell’urinocoltura. In considerazione della persistenza di neutropenia  
grave (neutrofili <500/µl), si esegue aspirato midollare per esame morfologico e citofluorimetria:  “scarsa cellularità con deple-
zione della quota granulocitaria, rappresentata prevalentemente da  forme immature (promielo-mielo-metamielociti); presenza di 
precursori linfoidi (ematogoni);  aumento degli elementi CD34+ con un rapporto mielo/linfo-midollare sbilanciato a favore della  
quota linfoide; assenza di fenotipi aberranti o asincroni”. Pertanto si avvia terapia con G-CSF sc al  dosaggio di 5-10 µg/kg/die, 
con beneficio (neutrofili 4690/µl dopo due dosi).  
Le due principali ipotesi diagnostiche risultano essere: una neutropenia congenita severa (resa  meno probabile dall’assenza di 
un chiaro blocco midollare) o una neutropenia alloimmune  neonatale. Si avviano quindi in prima battuta accertamenti immu-
nologici e nel siero della bimba e  della madre si riscontrano anticorpi anti-neutrofili con specificità anti HNA-1a. La tipizzazione  
molecolare per il sistema antigenico HNA conferma il mismatch tra l’assetto antigenico della bimba  e quello della madre per 
HNA-1a, antigene ereditato dal padre. Pertanto, il quadro risulta  compatibile con una diagnosi di neutropenia neonatale alloim-
mune da anticorpi anti HNA-1a e non  viene eseguito il cross-match tra il siero della madre e le cellule della bimba.  Nell’ipotesi 
di possibile coesistenza di un immunodeficit, si effettuano anche lo studio delle sottopopolazioni linfocitarie e il dosaggio delle 
immunoglobuline, che risultano nella norma. 
All’età di un mese: leucociti 14.130/µl (neutrofili 29.1% - 4111/ µl, monociti 12%, linfociti 54.8 %). Conta dei neutrofili persisten-
temente superiore a 1000/µl ai controlli successivi, con normalizzazione entro i sei mesi. 
DISCUSSIONE 
La conta dei neutrofili rivela importanti variazioni fisiologiche nel corso della prima settimana di vita, raggiungendo i livelli mas-
simi a circa 6-12 ore dalla nascita. Dipende, in parte, da età gestazionale, peso alla nascita, modalità del parto, sesso, etnia. 
Nei neonati ricoverati in TIN, in particolare nei pretermine, non è raro il riscontro di una conta inferiore a 1000/µl. Le cause più 
frequenti di neutropenia neonatale includono sepsi, basso peso alla nascita, ipertensione materna indotta dalla gravidanza. Più 
rare, invece, le cause immunitarie. Accertamenti diagnostici, che possono includere l’esecuzione di aspirato midollare, si rendono 
necessari se la conta dei neutrofili non tende a risalire dopo 3-5 giorni e se la causa della neutropenia resta ignota (Farruggia P., 
World journal of pediatrics 2016; Porcelijn et al, Transfusion Medicine and Hemotherapy 2018). 
CONCLUSIONI 
La neutropenia alloimmune neonatale è una condizione rara, sebbene sotto diagnosticata, dovuta ad una sensibilizzazione mater-
na nei confronti della quota di antigeni HNA (Human Neutrophil Antigen) di origine paterna presenti sulla superficie dei neutrofili 
fetali. Sono noti 14 alleli HNA, raggruppati in 5 classi antigeniche: HNA-1, HNA-2, HNA-3, HNA-4, HNA-5. HNA-1 e HNA-2 sono 
le classi più frequentemente implicate nelle neutropenie sia auto che alloimmuni. La frequenza di espressione degli alleli varia 
secondo l’etnia. Gli anticorpi anti-HNA di classe IgG possono attraversare la placenta e legarsi ai neutrofili fetali, inducendone la 
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lisi; possono causare anche l’arresto della granulocitopoiesi. La sensibilizzazione materna può verificarsi durante la gravidanza 
o anche prima, per cui la neutropenia alloimmune neonatale può manifestarsi anche nel primogenito (Porcelijn et al, Transfusion 
Medicine and Hemotherapy 2018). L’incidenza di tale condizione è intorno a 1/6.000 nati (Zupanska et al, Transf Med 2001). La 
neutropenia può essere presente alla nascita, ma in genere si evidenzia nel corso della prima settimana di vita e può durare fino 
a sei mesi. Nella maggior parte dei casi, in particolare in quelli sintomatici, i neutrofili sono <500/µl. Infezioni severe (onfalite, 
infezioni cutanee, polmonite, meningite, sepsi) sono riportate nel 20-40% dei casi (Bux et al, Transf Med 1992; van den Tooren–de 
Groot R et al, Acta Paediatr 2014). 
L’iter diagnostico prevede l’identificazione e la caratterizzazione degli anticorpi materni anti-HNA (presenti sia nel siero materno 
sia in quello neonatale), la genotipizzazione HNA del neonato e dei genitori, e, se possibile, il cross-match tra siero materno e 
granulociti paterni (Farruggia P., World journal of pediatrics 2016). 
La terapia antibiotica va ovviamente sempre effettuata in presenza di infezione e non deve essere presa in considerazione a scopo 
profilattico. Il trattamento con G-CSF, al dosaggio iniziale di 5-10 µg/kg/die è, in genere, efficace nell’indurre un aumento dei neu-
trofili. Sono descritti casi di inefficacia del G-CSF (Bedu et al, J Pediatr 1995; Maheshwari et al, Pediatrics 2002; Latini et al, Acta   
Ped 1999; Desenfants et al, Am J Perinatology 2011): in questi casi può essere effettuato un tentativo con le IGEV, la cui efficacia 
è mediamente del 30% (Desenfants et al, Am J Perinatology 2011; Gilmore et al, J Pediatr 1994).   
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EXTREME PAIN AT MINIMAL HANDLING IN A NEWBORN: WHAT COULD IT BE?  

Chiale Federica, A. Varalda1, C.Russo1, M. Limone1, M. Cuozzo1, R. Cervini2, M. Baiona2, F. Giuliani3, S.  Liguori3, A. Mussa3, 
F. Savino3, P. Savant Levet1

1. NICU, Maria Vittoria Hospital, Mother’s and Infant’s Department, ASL Città di Torino, Italy  
2. SC NPI nord ASL  

CASE PRESENTATION  
Our patient was born at 37+4 weeks of gestational age by caesarean section from a dichorionic  diamniotic twin pregnancy. Her 
mother tested positive for SARS-CoV-2 infection the day before  delivery. Apgar score was 8/8. In the 1st day of life (DOL) she 
presented mild hypotonia with left  arm hypomobility, asymmetric Moro reflex, weak grasping reflex, shoulder retroflexion without  
abduction or adduction and arm extension. Spontaneous movements over the left arm were present  only in the first three fingers. 
Clavicle fracture was ruled out by X-ray. Cerebral ultrasound showed  mild bilateral periventricular hyperechogenicity especially 
in left frontal region. She tested negative  for SARS-CoV-2 at birth and before discharge. She started breastfeeding and bottle 
feeding with  mother’s expressed breast milk. She was discharged home on DOL 7 and maintained home isolation  due to mother’s 
positivity for 21 days. At the one-month follow-up visit progressive deterioration was seen and she was admitted to our  NICU. Poor 
movement pattern, extreme pain at minimal handling and generalized joint stiffness  were reported: hips and knees were flexed 
with abducted legs, elbows were extended with adduced  arms. Hypomimia with out-bulged front and depressed nasal bridge 
were also seen. Due to  progressive feeding problems, a nasogastric tube was positioned. Paracetamol then oral morphine  were 
started for pain relief.  
MRI of the spine and brain was normal. Electroencephalography, electromyography, eye  examination, electrocardiography, ab-
dominal and heart ultrasound were normal. Laboratory results  showed mild increase of alkaline phosphatase and phosphorus. 
Serology testing for Adenovirus,  Coxsackievirus, ECHOvirus, Enterovirus, Influenza virus A and B, Parainfluenzavirus 1/2/3 and 
SARS- CoV-2 was negative. Total cholesterol, urine organic acid analysis, plasma amino acid and very long- chain fatty acids 
profiles, were normal. The patient was transferred to the referral centre for Genetic and Metabolic Diseases.  
Total body X-ray showed periosteal appositions in clavicles, humerus, radius, ulnas, femurs and ribs.  Orthopaedics evaluation 
proposed the diagnosis of Caffey-Silverman disease or infantile cortical  hyperostosis, not confirmed by genetic analysis.   
Comparative Genomic Hybridization (CGH) array proved normal. Whole exome sequencing (WES)  revealed a homozygous mutation 
in ANTXR2 ([225-3C>A];[225-3C>A]) in our patient. Her parents  carried the same heterozygous deletion. Loss of function of the 
transmembrane protein anthrax  toxin receptor 2 causes hyaline fibromatosis syndrome (HFS).  
During admission, feeding problems improved and pain was managed with progressive withdrawal  of paracetamol and oral 
morphine and introduction of nonsteroidal anti-inflammatory therapy.  Physiotherapy was carried out with extreme care, with 
awareness of her pain tolerance.   
She is now discharged home and follow-up with a multidisciplinary team is ongoing.  
DISCUSSION  
HFS is a rare autosomal recessive disease in which bi-allelic variants in ANTXR2 are associated with  extracellular hyaline de-
posits. It typically becomes apparent at birth or in infancy, causing severe  pain with movement, progressive joint contractures, 
thickened skin, and hyperpigmented patches  over prominences of the joints. Gingival hypertrophy and subcutaneous nodules are 
some of the  disease hallmarks.  
Extreme pain at minimal handling in a newborn is the presentation pattern most frequently seen in  grade 4 patients (life-limiting 
disease). Protein-losing enteropathy and failure to thrive can be life- threatening complications. Cognitive development is normal.  
The variant found in our patient is a novel splicing mutation, which is not been reported previously.  HFS is a progressive disea-
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se, and manifestations tend to increase over time. Currently, our 3-month- old patient shows only osteoarticular and muscular 
manifestations. Clinical features might be  consistent with the diagnosis of HFS, which is established with biallelic pathogenic 
variants in  ANTXR2. The role of the variant found in our patient may be plausible. To better predict its  pathogenicity, analysis on 
functional impact in gene transcription are ongoing.   
In case of no familial history of HFS, early diagnosis relies on high index of suspicion even though it  can be particularly difficult 
to recognize. In case of extreme pain at minimal handling and joint  stiffness in a newborn, next-generation sequencing (NGS) 
techniques as WES are crucial to establish  diagnosis.     
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UN CASO DI FRATTURE MULTIPLE: DIAGNOSI DIFFERENZIALE TRA MALTRATTAMENTO E  OSTEOGENESI IM-
PERFETTA  

Bottino Ilaria1, C. Malorgio1, D.Beltrami1,E.Svanetti2, A.Cavallini3, MF.Bedeschi4, P.Fraschini5 ,T.Varisco1 
1Unità operativa complessa di Neonatologia e Pediatria, Ospedale di Desio (MB), ASST Brianza. 
2Assistente Sociale, Ospedale di Desio (MB), ASST Brianza. 
3Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile, Ospedale San Gerardo, ASST, Monza. 
4Unità Operativa di Genetica Medica, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico,  Milano. 
5IRCCS Eugenio Medea, Bosisio Parini (LC) 

CASO CLINICO: Lattante di quaranta giorni, unicogenita di genitori sani non consanguinei. Non  segnalata familiarità per patolo-
gie di rilievo. Gravidanza normodecorsa. Parto al termine eutocico,  alla nascita buon adattamento cardio respiratorio, parametri 
auxologici neonatali nella norma.   Accesso in pronto soccorso per  dubbio trauma: mentre era in braccio a un adulto lieve torsione 
del  tronco della piccola con minima pressione sulle gambe; successiva comparsa di pianto e  tumefazione dolente degli arti 
inferiori.  
All’esame obiettivo algia palpatoria a livello delle tibie bilateralmente, range di movimento  completo senza limitazione, non 
deficit sensitivi o motori degli arti inferiori. Alle radiografie del  bacino e degli arti inferiori, riscontro di frattura spiroide medio 
diafisaria della tibia destra e frattura  angolare del III medio diafisario della tibia sinistra. Si effettuava confezionamento di gessi 
a stivalone  bilaterali e si procedeva al ricovero. Vista l’età della paziente, l’anamnesi negativa per traumi ad alta  energia e il 
quadro radiologico, è stata effettuata una valutazione ortopedica pediatrica presso il  centro specialistico di riferimento: alla re-
visione delle immagini radiografiche sono emersi postumi  di fratture femorali bilaterali, di diversa datazione rispetto alle fratture 
tibiali. La sede delle fratture  tibiali e femorali suggeriva in diagnosi differenziale la displasia scheletrica e il trauma indotto.   
Si eseguivano esami ematici per lo studio del metabolismo calcio-fosforo: vitamina D, vitamina A,  calcemia, magnesiemia, fo-
sforemia, fosfatasi alcalina, funzionalità tiroidea e dosaggio del evidenza di emorragie retiniche. In seguito a discussione del caso 
clinico con genetista pediatra è stata eseguita analisi genetica con metodica Next Generation Sequencing (NGS) relativa ai geni 
correlati a osteogenesi imperfetta (OI).  Effettuata inoltre valutazione neuropsichiatrica infantile, risultata nei limiti, con abilità 
neurocomportamentali, organizzazione posturo-cinetica, motilità spontanea e tono muscolare nella norma per età.  In relazione 
al sospetto di OI non apprezzabili sclere particolarmente scure. A completamento eseguito screening per ipoacusia mediante ABR 
(Auditory Brainstem Response) automatici, risultati nella norma. Sono stati effettuati colloqui informativi con i genitori, anche in 
presenza dell’assistente sociale di presidio, in cui sono state comunicate le ipotesi eziologiche e il percorso diagnostico impostato, 
è stato inoltre attivato il consultorio territoriale di riferimento per la presa in carico della famiglia, prevedendo anche un supporto 
psicologico per i familiari. Dopo discussione collegiale del caso, non essendo emersi fattori a supporto della diagnosi di maltrat-
tamento, tenuto conto della collaborazione da parte dei genitori nei confronti degli operatori sanitari, della attenzione dei familiari 
rispetto ai bisogni  della paziente e della disponibilità della famiglia a essere coinvolta attivamente nelle cure, supportata dalla 
rete multidisciplinare preposta al follow up (che coinvolgeva specialisti in pediatria, genetica medica, neuropsichiatria infantile, 
ortopedia e fisiatria), pur essendo le indagini genetiche relative al sospetto di OI ancora in corso di refertazione, si è deciso di 
procedere alla dimissione protetta, previa comunicazione del caso al tribunale dei minori di riferimento. Dopo circa dieci giorni 
dalla dimissione si acquisiva il referto dell’indagine genetica per osteogenesi imperfetta, che evidenziava una variante di STOP 
nell’esone 6 del gene COL1A1 in eterozigosi, descritta in letteratura in associazione all’OI di tipo I, come probabilmente patogene-
tica/patogenetica. (ClinVar, HGMD 2021, LOVD). 
DISCUSSIONE: Il riscontro di fratture multiple senza una storia di trauma maggiore obbliga a considerare in diagnosi differenziale 
il maltrattamento. Nei pazienti di età inferiore a 18 mesi nell’80% dei casi le fratture multiple sono dovute ad abuso, mentre le 
fratture accidentali risultano molto più rare. Spesso le fratture dovute a maltrattamento possono risultare occulte, è mandatoria 
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quindi una valutazione radiologica scheletrica globale, insieme a un esame del fundus oculi e a un eventuale imaging cerebrale. 
Alcune condizioni mediche possono mimare il danno scheletrico da maltrattamento, ad esempio l’osteopenia della prematurità, il 
rachitismo, lo scorbuto, l’iperparatiroidismo, alcune patologie oncologiche, le displasie scheletriche, le malattie neuromuscolari, 
l’OI. Con il termine OI si fa riferimento a un gruppo eterogeneo di sindromi caratterizzate da fragilità ossea, che determina lo svi-
luppo di fratture. È un disturbo molto più raro rispetto al maltrattamento, spesso si presenta associato a una anamnesi familiare 
positiva per fragilità ossea e al riscontro radiografico di osteopenia. 
L’OI di tipo I è la più comune variante in Europa, con una prevalenza di 1: 25000, è caratterizzata da aumentata fragilità ossea, 
sclere di colore blu-grigiastro, ipoacusia sia di origine trasmissiva che neurosensoriale a insorgenza in età adolescenziale o 
adulta. Si tratta generalmente di una forma clinicamente lieve, occasionalmente può presentarsi come forma moderata o severa, 
specie se associata a dentinogenesi imperfetta. Nel nostro caso la gestione multidisciplinare, con il coinvolgimento nel team di 
psicologi e assistenti sociali, ha permesso una ottimale comunicazione con la famiglia e una dimissione protetta prima della 
diagnosi ufficiale, stante il forte sospetto di OI. 

I
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UN RARO CASO DI IPOTONIA NEONATALE. MIOPATIA MIOTUBULARE X-LINKED  

Botusan Razvan Andrei, F.Rosanio, R.Romano ,M. Gallo , L.Scarano, DML.Simonetti, R.Melino, F.Ramacciato,  B.Baranello ,
V. Santillo
UOC T.I.N. - NEONATOLOGIA - PEDIATRIA - OSP. A CARDARELLI - CAMPOBASSO  

Neonato a termine (40 settimane di età gestazionale) nato da parto spontaneo. Durante la  gravidanza segnalati lieve oligoidram-
nios e ridotti movimenti fetali. Screening infettivologici materni  (TORCH) nella norma. Anamnesi familiare non contributoria: 
padre e madre in buona salute, non  segnalata familiarità per malattie neurologiche. Alla nascita necessità di assistenza respira-
toria per  bradicardia, distress respiratorio e marcata ipotonia per cui veniva immediatamente trasferito in  ventilazione assistita 
dal centro nascita periferico alla nostra terapia intensiva neonatale (TIN) di  Campobasso. All’ingresso in TIN le condizioni del 
neonato apparivano molto gravi. Nel sospetto di  una asfissia perinatale venivano eseguiti ematochimici (l’emogasanalisi mo-
strava un pH di 7,08 con  EB -10,1) ed una valutazione neurologica approfondita (esame neurologico neonatale secondo  Sarnat: 
2). Nella norma il monitoraggio dell’attività cerebrale tramite CFM. Considerati i criteri  clinici, neurologici e biochimici, il neonato 
non veniva sottoposto a trattamento ipotermico. Durante  i primi giorni di vita il paziente richiedeva una assistenza multidiscipli-
nare: per lieve rialzo degli indici  di flogosi, nel sospetto di una sepsi neonatale precoce, veniva avviata doppia terapia antibiotica 
con  beta-lattamico + aminoglicoside fino a completa negativizzazione degli marcatori infiammatori; per  la necessità di un 
supporto emodinamico veniva effettuata espansione di volume e  somministrazione di inotropi; per la persistenza del distress 
respiratorio, durante i primi giorni di  vita, continuava l’assistenza respiratoria invasiva da cui veniva lentamente svezzato in 
favore di una  forma di ventilazione non invasiva (BiPAP) che si rendeva necessaria soprattutto durante le ore dei  riposini diurni 
e notturni. Risultavano nella norma gli esami strumentali eseguiti (Rx torace, ECG,  ecocardiogramma color doppler). L’ecografia 
transfontanellare non mostrava segni di sofferenza,  dato successivamente confermato dalla RMN-encefalo che mostrava una 
maturazione cerebrale  adeguata all’età del piccolo. Persistendo un quadro clinico di grave ipotonia generalizzata associata  a 
povera motilità spontanea, riduzione dei riflessi osteotendine e lieve retrazione delle articolazioni  di anca e ginocchia, venivano 
indagate le principali cause di ipotonia neonatale. Venivano eseguiti  approfondimenti per atrofia muscolare spinale, distrofia 
miotonia di Steinert e sindrome di Prader  Willi, negativi. La biopsia muscolare mostrava un quadro di miopatia “centronucleare”. 
Successivamente l’array CGH confermava il quadro di miopatia congenita identificando una mutazione a livello dell’introne 
11 del gene della miotubularina (MTM) sul cromosoma X. Le miopatie congenite sono un gruppo di  malattie rare (incidenza 
1:25000), caratterizzate da una ampia variabilità clinica, genetica ed istologica, e che nel complesso causano il 14% di tutti i 
casi di ipotonia neonatale congenita. La miopatia miotubulare è una forma severa di miopatia congenita a trasmissione X-linked 
caratterizzata dalla presenza di nuclei voluminosi, di aspetto vescicolato, localizzati al centro della fibrocellula, che conferiscono 
il classico aspetto a “miotubulo” da cui il nome. Il sospetto diagnostico nasce dalla presentazione clinica precoce: storia di ridotti 
movimenti fetali, esordio neonatale con classico quadro di “floppy baby”, difficoltà respiratorie e alla suzione, artrogriposi e piede 
torto. Nelle fasi più avanzate diventano evidenti il ritardo dell’acquisizione delle tappe motorie, la facies miopatia, la grave atrofia 
muscolare e le deformazioni osteoarticolari, la ptosi palpebrale e il coinvolgimento della muscolatura extraoculare. La funzione 
cognitiva è generalmente conservata (disturbi dell’apprendimento secondari ad encefalopatie ipossico ischemiche associate). 
Il 25% dei pazienti muore entro il primo anno; le forme meno severe possono arrivare alla vita adulta ma la loro sopravvivenza 
dipende dal supporto ventilatorio e nutrizionale. Una volta posto il sospetto diagnostico la conferma avviene tramite esame gene-
tico: esistono panelli NGS specifici che consento di porre diagnosi in tempi relativamente brevi evitando indagini invasive come 
la biopsia muscolare (il quadro istologico della miopatia miotubulare non è patognomonico!). 
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SE IL NASO E’ CHIUSO NON PENSARE SOLO ALLE COANE  

Canovi Alessio, V. Spaggiari 1, F. Leo2, G. Di Fazzio2 , A.Ghidini4 , E.Iannella5, G.Contrò3, L. Garavelli3, G.  Gargano2

1 Scuola specializzazione in pediatria - Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 
2 Struttura complessa di neonatologia- ASMN-IRCCS Reggio Emilia 
3 Struttura complessa di Genetica Medica- ASMN-IRCCS Reggio Emilia 
4  Struttura Complessa ORL  ASMN-IRCCS Reggio Emilia 
5 Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione ASMN-IRCCS Reggio Emilia 

 XX nata a 40 + 2 ws di EG presso punto nascita periferico. Gravidanza normodecorsa. Non anomalie  ecografiche prenatali segna-
late. Regolare adattamento neonatale. APGAR 8, 9. A 10’ di vita circa,  comparsa di distress respiratorio associato a rientramenti 
sottocostali, ostruzione nasale e SpO2  subottimale (88-92%). Posta in incubatrice con ossigeno a flusso libero senza migliora-
mento del  distress respiratorio. Nella norma emocromo, biochimico standard, EGA ed RX torace. Per  progressivo peggioramento 
della dispnea, associata ad ostruzione nasale, trasferita presso centro  di terzo livello (Neonatologia ASMN Reggio Emilia) a circa 
6 ore di vita. All’ ingresso in Reparto,  ulteriore peggioramento del distress respiratorio. All’ EGA comparsa di acidosi respiratoria 
per cui  si intubava per via orotracheale e si poneva in ventilazione meccanica con beneficio. Per difficoltà  nel posizionamento 
di SNG da entrambe le narici e sospetta atresia delle coane veniva richiesta  valutazione ORL, resa difficoltosa per la presenza di 
abbondanti secrezioni, per cui veniva indicata  valutazione fibroscopica in narcosi, che, eseguita in 3a giornata di vita, eviden-
ziava una deviazione  settale destro-convessa con ipertrofia del turbinato inferiore sinistra e contatto turbino-settale  bilaterale, 
causante stenosi nasale anteriore. L’ apertura coanale risultava tuttavia pervia  bilateralmente. La TC del massiccio facciale con-
fermava il quadro di stenosi congenita dell’apertura  nasale piriforme, incisivo centrale mascellare singolo e overgrowth dei pro-
cessi nasali mascellari  (Figura 1). Si impostava terapia steroidea aerosolica e per os, associata a lavaggi nasali  pluriquotidiani, 
con discreto beneficio e progressivo passaggio dapprima in HFNC, quindi in respiro  spontaneo. Gli esami di approfondimento 
escludevano ulteriori anomali associate, segnalate note  dismorfiche ( ipotelorismo). Su indicazione dei colleghi genetisti, nel 
sospetto di Sindrome da incisivo centrale mascellare ( SMMCI), veniva effettuata analisi Array CGH con riscontro di duplicazione 
pariziale del braccio corto del cromosoma 6 di origine materna e duplicazione parziale del braccio lungo di un cromosoma X di 
origine materna, di significato clinico verosimilmente benigno. Ad approfondimento diagnostico è stata pertanto eseguita analisi 
molecolare tramite NGS Exome Sequencing di un pannello di geni correlati alla SMMCI. Tale indagine ha evidenziato variante 
di origine paterna c.1234T<c (p.Ser412Pro) del gene GLI3 di significato incerto, per cui è stata avviata esecuzione di esoma di 
ricerca, tuttora in corso di refertazione.. 
In 30a giornata di vita è stato eseguito intervento ORL di plastica dell’apertura piriforme con accesso sublabiale. In tale occasione 
veniva fresata lateralmente l’apertura piriforme sino a permettere il passaggio di tubo endotracheale neonatale χ 3,0 per fossa, 
lasciato in sede a scopo di stent come proposto da Shah et al [2]. Nei giorni successivi, ripetuti lavaggi e aspirazioni attraverso 
i tubi nasali sono stati necessari per gestire la presenza di abbondanti secrezioni responsabili di un progressivo peggioramento 
della dinamica respiratoria. Per riscontro alla rivalutazione otorino eseguita in narcosi, di edema della mucosa e tessuto di gra-
nulazione con riduzione del lume delle fosse nasali, si è resa necessaria nuova dilatazione e riposizionamento di stent. Il decorso 
postoperatorio successivo ha mostrato miglioramento del quadro respiratorio che ha permesso di rimuovere gli stent in predi-
missione. La paziente è stata dimessa in buone condizioni generali, in assenza di distress respiratorio, con decorso successivo 
regolare. 
DISCUSSIONE 
SMMCI è una condizione complessa costituita da difetti congeniti situati principalmente lunga la linea mediana. La trasmis-
sione è generalmente autosomica dominante, con frequenza 1:50.000 nati vivi e penetranza variabile. L’incisivo centrale si può 
presentare come isolato o come partedi una  sindrome, in associazione ad alterazioni delle ossa del cranio, dell’osso mascellare 
(tracui  l’overgrowth dei processi nasali del mascellare), delle vie aeree (quali atresia coanale estenosi  dell’apertura piriforme) e 
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delle strutture cerebrali della linea mediana fino a unquadro di  oloprosencefalia lieve [1]. Possono essere preseti altre anomalie 
associate come cardiopatie congenite, ipopituitarismo, atresia duodenale o esofagea, ipotiroidismo, bassa statura, agenesia 
renale e ritardo mentale. 
La diagnosi di SMMCI rappresenta l’ipotesi più verosimile, nonostante l’analisi dell’esoma esteso sia ancora in corso e le indagini 
genetiche attualmente disponibili abbiano evidenziato una variante di incerto significato del gene GLI3. Il gene GLI3 codifica per 
una proteina coinvolta nello sviluppo cerebrale e degli arti con quadri clinici differenti rispetto a quello descritto. Il gene GLI3 è 
inoltre coinvolto nel pathway di segnale del gene SHH le cui alterazioni sono tra le principali cause note di oloprosencefalia, anche 
nelle sue forme più lievi ( assimilabili al quadro clinico descritto) [3]. La mutazione individuata sul gene GLI3 è da considerare 
una VUS (variante di incerto significato) non certamente correlabile al quadro clinico anche se non è ipotizzabile che la variante 
da noi individuata possa determinare un guadagno di funzione del gene GLI3 a sua volta responsabile di una perdita di funzione 
del gene SHH e quindi del quadro clinico descritto. SMMCI rappresenta una patologia complessa da prendere in considerazione 
nella diagnosi differenziale delle ostruzioni delle alte vie aeree nel neonato la cui gestione non può prescindere da un approccio 
multidisciplinare da parte di neonatologi, ORL e genetisti.  La diagnosi, che generalmente viene posta in epoca neonatale sulla 
base delle caratteristiche cliniche, morfologiche e radiologiche, può addirittura essere sospettata nel periodo prenatale nel caso 
di riscontro di anomalie craniofacciali (specifica la valutazione dell’osso mascellare) o anomalie della linea mediana (frequente 
l’associazione con l’agenesia del corpo calloso). Nel periodo neonatale è importante sospettarla in neonato con dismorfismi e ri-
scontro di ostruzione nasale o delle coane, mascella prominente, palato arcuato e/o assenza di frenulo linguale. In questi neonati 
sarà fondamentale escludere altre anomalie congenite associate (oloprosencefalia, cardiopatie congenite, ipopituitarismo, atre-
sia duodenale o esofagea, ipotiroidismo, bassa statura, agenesia renale, ritardo mentale…), per impostare follow-up e garantire 
una presa in carico globale del neonato. I nuovi sistemi di analisi estesa del genoma permettetono di identificare nuove varianti 
a cui non è sempre possibile associare una correlazione rendendo ancor più complesso un adeguato counseling alle famiglie. 
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UN BIBERON PER RIDURRE IL RISCHIO DI DESATURAZIONE NEI NEONATI LATE  PRETERM: STUDIO PILOTA  

Capitanio Martina, E.Maggiora, N.Ferroglio, F.Runfola, S.Rovei, S.Cosimi, F.Vignali, M.Scrufari, C.Bovio,  D.Enrietti, M.Limone, 
F.Pellegrino, E.Bertino 
SC Neonatologia Università - Città della Salute e della Scienza di Torino  

Nel neonato late preterm i processi di suzione e deglutizione sono immaturi e spesso si associano  ad una scarsa coordinazione e con-
trollo dell’attività respiratoria. L’allattamento al seno favorisce la  maturazione di tali funzioni e ne facilita il coordinamento. Tuttavia, 
l’allattamento al seno esige  risorse considerevoli e rappresenta un compito che spesso il neonato late preterm non riesce a  svolgere 
completamente. D’altronde, nella suzione con biberon standard la discesa del latte avviene  per caduta rendendola un esercizio meno 
dispendioso ma in cui la coordinazione suzione- deglutizione-respirazione può venir meno aumentando il rischio di micro-inalazioni con 
conseguenti  episodi di apnea e desaturazione.  L’uso di biberon a valvola retroventilati con tettarella ergonomica grazie ad una discesa 
del latte  determinata solo dalla suzione potrebbe favorire lo sviluppo di un pattern di coordinazione suzione- deglutizione-respirazione 
simile a quella del neonato allattato al seno, riducendo il rischio di eventi  cardiorespiratori durante l’alimentazione e promuovendo l’al-
lattamento al seno.  
OBIETTIVO DELLO STUDIO  
Lo studio si propone di confrontare la stabilità cardiorespiratoria e il pattern di suzione-deglutizione- respirazione in due gruppi di 
neonati late preterm allattati con biberon standard oppure con biberon  a valvola retroventilato con tettarella ergonomica.   
MATERIALI E METODI  
La popolazione in studio comprende neonati late preterm allattati parzialmente od esclusivamente  con biberon standard (B-STD) o a valvola 
retroventilato con tettarella ergonomica (B-ESP), secondo  randomizzazione. I neonati dei due gruppi sono stati sottoposti a monitoraggio 
poligrafico durante  due pasti effettuati uno a 24-48h e l’altro a 72-96h di vita. Il monitoraggio consiste nella  registrazione dei parametri car-
diorespiratori (frequenza cardiaca e saturazione transcutanea  dell’ossigeno) mediante pulsossimetria, dei movimenti respiratori mediante 
impedenza toracica e  addominale e dell’attività del muscolo massetere mediante elettromiografica, oltre alla egistrazione video del pasto. 
Una infermiera specializzata, inoltre, valuta le competenze orali del neonato compilando un questionario costruito ad hoc. 
RISULTATI 
Sono stati arruolati 11 pazienti: 5 randomizzati nel gruppo B-ESP e 6 nel gruppo B-STD e sono state analizzate le registrazioni poligrafiche 
e video di 22 pasti (12 nel gruppo B-ESP e 10 nel gruppo B- STD). Le caratteristiche generali dei pazienti erano simili nei due gruppi (ta-
bella 1). Nel gruppo B- ESP sono stati osservati un minor numero di episodi di apnea (29 vs 3; p<0.05) e desaturazioni (21 vs 7; p<0.05) 
CONCLUSIONI 
Questi dati preliminari sembrano dimostrare l’efficacia di biberon retroventilati dotati di tettarella ergonomica nel migliorare la coor-
dinazione suzione deglutizione respirazione nei neonati late preterm. La tecnica utilizzata basata su rilevazioni poligrafiche si è rive-
lata un buon setting di ricerca per la valutazione della competenza orale. Ulteriori studi sono necessari per confermare questi risultati. 
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UN CASO DI ACIDOSI LATTICA CONGENITA FATALE  

Caprio Angela Maria 1, G.Ausanio 2, I.Bernardo 2, M.Casertano1, S.Fecarotta 3, G.Parenti 3,4, A.Di Toro  5

1Dipartimento della donna e del bambino e di chirurgia Generale e Specialistica, Università degli  Studi della Campania Luigi Vanvitelli, 
Scuola di Specializzazione in Pediatria, Napoli   
2Terapia Intensiva Neonatale AORN Sant’Anna e San Sebastiano, Caserta  
3Istituto Telethon di Genetica e Medicina di Pozzuoli (NA)  
4 Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Sezione di Pediatria, Università degli Studi  “Federico II”, Napoli   
5Terapia Intensiva Neonatale AORN Santobono-Pausilipon, Napoli  

CASO CLINICO: B. nasce late-preterm a 36 settimane + 6/7 di età gestazionale da parto vaginale  indotto per alterazioni flussime-
triche placentari. Gravidanza normodecorsa ma complicata da IUGR.  Secondogenita di genitori italiani consanguinei (cugini di 
primo grado). Primogenito in apparente  buona salute. Anamnesi familiare muta per patologie di rilievo. Apgar 7 a 1’, 8 a 5’. Peso 
1.700 kg  (SGA). Dato il basso peso e la comparsa precoce di lievi segni di distress respiratorio, viene ricoverata  presso la nostra 
UTIN. All’ingresso SatO2 96%, FC 110 bpm, FR 50 atti/minuto, PA 61/33 mmHg.  Soffio sistolico 1/6 in mesocardio, flusso aereo 
normotrasmesso su entrambi gli emitoraci con lieve  polipnea, tono e reattività leggermente ridotti. Per il resto, esame obiettivo 
nella norma. A due ore  di vita, per il progressivo incremento dei segni di distress respiratorio, la piccola viene assistita in C- PAP 
nasale (PPC +5; FiO2 0.30). L’emogasanalisi arterioso evidenzia un gravissimo quadro di acidosi  metabolica lattacidemica (PH 
6.94; PCO2 35 mmHg; PO2 65 mmHg; HCO3 7.7 mmol/L; BE-24  mmol/L; LATTATI >17 mmol/L).  Si reperisce immediatamente 
accesso venoso e si inizia infusione di  bicarbonati e fluidi. Vengono inoltre richiesti esami ematochimici generali, ammoniemia 
ed esame  urine che risultano nella norma. L’ecocolordoppler cardiaco, invece, mostra un’ipertrofia  concentrica del miocardio con 
setto interventricolare dello spessore di circa 6 mm, senza ostacolo  agli efflussi aortici e polmonari. La concomitante presenza 
di acidosi metabolica lattacidemica  severa non correlabile a una causa definita, di cardiomiopatia ipertrofica e di ipotonia, alla 
luce  anche del dato di consanguineità dei genitori, pone subito il sospetto di un possibile errore  congenito del metabolismo. No-
nostante le ripetute infusioni di bicarbonati e fluidi, il quadro di  acidosi persiste invariato con lattati costantemente elevati (>17 
mmol/L). Per tale motivo, a circa 24 ore di vita, si predispone il trasferimento presso la TIN dell’Ospedale Santobono di Napoli per 
un tentativo estremo di correzione dell’acidosi attraverso la dialisi e l’esecuzione di esami diagnostici di approfondimento. Nono-
stante la rapida attuazione della CRRT (Continuous Renal Replacement Therapy) il quadro di acidosi metabolica lattacidemica 
appare rapidamente ingravescente e non controllabile portando all’exitus della piccola a circa 48 ore di vita. La biopsia muscolare 
eseguita prima dell’exitus ha mostrato un quadro istologico compatibile con l’ipotesi di miopatia mitocondriale. La successiva 
analisi genetica molecolare, effettuata sul tessuto muscolare tramite il sequenziamento degli esoni dei principali geni coinvolti 
nella genesi delle malattie mitocondriali, ha mostrato la presenza di una mutazione in omozigosi del gene ACAD9 (c.737T>C; 
p.Ile264Thr), gene coinvolto nell’assemblaggio del Complesso I della catena respiratoria mitocondriale. La stessa mutazione, in 
eterozigosi, è stata poi ritrovata mediante PCR nel DNA di entrambi i genitori. 
DISCUSSIONE: Le malattie mitocondriali sono un gruppo di disordini genetici la cui presentazione clinica è assolutamente ete-
rogenea, sia per gravità dei sintomi che per età di esordio. Possono conseguire a mutazioni genetiche che coinvolgono il DNA 
mitocondriale, implicando in questo caso un’ereditarietà esclusivamente materna, oppure a mutazioni del DNA nucleare. In 
quest’ultimo caso sono coinvolti numerosi geni che fanno parte o controllano il processo di fosforilazione ossidativa e possono 
avere qualsiasi tipo di ereditarietà (autosomica o X-linked; solo raramente mutazioni de novo) (1). L’ereditarietà autosomica re-
cessiva è quella più frequentemente descritta e ciò spiega perché la consanguineità rappresenti un importante fattore di rischio 
per l’insorgenza di tali malattie. Nel caso da noi riportato il gene mutato è ACAD9 (AcilCoa Deidrogenasi 9, cromosoma 3q21.3). 
Dal momento che l’AcilcoA deidrogenasi 9 è uno dei fattori coinvolto nell’assemblaggio del complesso I della catena respiratoria 
mitocondriale, mutazioni a carico di questo gene determinano un deficit del complesso I. I casi di deficit di complesso I dovuti a 
mutazione di ACAD9 riportati in letteratura sono pochi ma i quadri clinici ad essa correlati sono eterogenei. Nella maggior parte 
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dei casi, la manifestazione clinica predominante è una cardiomiopatia ipertrofica severa, spesso fatale, ad esordio neonatale 
e rapidamente progressiva accompagnata a un’acidosi lattica importante; solo pochi pazienti, invece, presentano un fenotipo 
lieve ad esordio più tardivo caratterizzato da intolleranza allo sforzo fisico e lieve acidosi lattica. Ad oggi non sono ancora noti i 
meccanismi che determinano l’instaurarsi di quadri clinici di gravità così variabile, nonostante il gene mutato sia lo stesso (2,3). 
Nel caso da noi descritto la manifestazione clinica predominante è stata l’acidosi lattica grave associata, in linea con quanto 
riportato in letteratura, a un quadro di cardiomiopatia ipertrofica. 
CONCLUSIONE: Le malattie mitocondriali possono talvolta esordire già in epoca neonatale e uno dei possibili quadri di presenta-
zione è l’acidosi lattica neonatale fatale. Un bambino nato da parto non complicato che alla nascita presenta ipotonia, debolezza 
muscolare e/o difficoltà respiratoria in presenza di acidosi lattica severa e persistente non spiegabile da altre cause (quali sepsi, 
asfissia, anemia, insufficienza cardiaca o renale.. ) deve essere immediatamente indagato per un possibile errore congenito del 
metabolismo. Il sospetto aumenta in presenza di una concomitante cardiomiopatia o un’inspiegabile insufficienza epatica e 
soprattutto, come nel nostro caso, in presenza di consanguineità dei genitori (4). Anche se per molte delle malattie mitocondriali 
non sono attualmente disponibili cure soddisfacenti, è importante definire una diagnosi precisa per fornire alla famiglia un coun-
seling genetico adeguato in vista di eventuali future gravidanze. 
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UN CASO DI GLICOGENOSI 1A AD ESORDIO NEONATALE  

Ceravolo Miriam, G.Fontanelli ,A. Falcone ,V. Toscano ,  MD.Foti , S. Barresi , G.Serrao , I.Mondello
UOC Neonatologia-TIN-Nido Grande Ospedale Metropolitano Reggio Calabria  

I.V.  nata alla 38° settimana di EG da genitori non consanguinei, gravidanza normodecorsa esitata in  parto cesareo per presen-
tazione podalica. Nulla da segnalare in anamnesi familiare eccetto  poliabortività materna.  Apgar 9-10, peso 2900 gr, lunghezza 
48 cm, CC 33 cm. In seconda giornata  la piccola presenta episodi di vomito. All’esame obiettivo, condizioni cliniche generali 
discrete, lieve  iporeattività, pianto valido, obiettività cardio-respiratoria nella norma, addome trattabile con fegato  palpabile a 
1,5 cm dall’arcata costale. Parametri vitali nella norma. All’EGA evidenza di ipoglicemia,  acidosi metabolica e iperlattacidemia, 
per cui viene effettuata correzione dell’ipobasemia con  infusione di bicarbonato, poi viene avviata infusione con SG 10% ed ali-
mentazione enterale. Gli  esami ematochimici rivelano un’ipertransaminasemia ed un rialzo della y-GT. All’eco addome:  “fegato 
a margini bozzuti, senza alterazioni ecostrutturali”. La RMN addome evidenzia “modico  incremento delle dimensioni del fegato 
con il lobo di destra iperintenso rispetto al parenchima  attiguo”. Si avvia monitoraggio glicemico pre e post-prandiale con ri-
scontro di ipoglicemia e  iperlattacidemia preprandiali, per cui si intraprende alimentazione enterale a poppate ravvicinate.  Per 
l’inquadramento diagnostico dell’ipoglicemia vengono eseguiti esami di I livello (insulina, C- peptide, cortisolo, ammoniemia), 
risultati nella norma. Gli esami ematochimici di controllo  (emocromo, funzionalità epato-renale, elettroliti sierici, indici nutri-
zionali) evidenziano, oltre che  normalizzazione delle transaminasi, un’anemia ed un’ipertrigliceridemia. Screening metabolico  
allargato (organicoacidurie, difetti di ossidazione degli acidi grassi, aminoacidemie, galattosemia,  deficit di biotinidasi) nella 
norma. L’analisi molecolare rileva “variante c.247C>T in omozigosi del  gene G6PC, che a livello proteico determina il cambio 
amminoacidico p.Arg83Cys (rs1801175). La  variante missenso, segregata da entrambi i genitori eterozigoti, è descritta in let-
teratura scientifica  come associata alla Glicogenosi di tipo Ia (GSD Ia), se presente in eterozigosi composta o omozigosi.”   La 
piccola esegue ecocardiogramma, nella norma. All’eco encefalo riscontro di “lieve asimmetria  degli emisferi cerebrali, area diso-
mogenea modicamente iperecogena in regione periventricolare dx  postero-lateralmente al trigono, ad estensione paracorticale” 
e successivo approfondimento  diagnostico con RMN encefalo che documenta “in regione parietale destra,  presenza di alcuni  
focolai cavitari, simil-cistici, a segnale liquorale, disposti sia nella sostanza bianca paratrigonale che in quella sottocorticale; 
si associa assottigliamento corticale parietale corrispondente a destra e modica retrazione del corno occipitale omolaterale. 
L’emisfero cerebrale destro appare di volume ridotto rispetto al controlaterale. Diversi sfumati focolai di iperintensità di segnale 
nelle scansioni T2 dipendenti nella sostanza bianca sottocorticale frontale destra ed in corrispondenza di un giro fronto-basale 
a sinistra”. Durante il ricovero la piccola ha sempre mantenuto buone condizioni cliniche generali, non ha manifestato sintomi 
correlati all’ipoglicemia, tranne in un’occasione dove ha presentato sudorazione, tremori, ipotonia marcata e sguardo non foca-
lizzato. Tuttavia, visto il riscontro di ipoglicemia asintomatica ricorrente durante il monitoraggio, è stata implementata alimen-
tazione enterale con Nidex, con un incremento progressivo delle poppate (ogni 2 ore). L’apporto di glucosio è stato inizialmente di 
17 mg/kg/min, successivamente ridotto a 11 mg/kg/min, con mantenimento della glicemia nella norma (valori medi di 90 mg/
dl). La piccola è stata successivamente posta in alimentazione enterale continua ed è in attesa di trapianto epatico. La GSD Ia è 
un errore congenito del metabolismo dei carboidrati, a trasmissione autosomica recessiva, causato da una carenza dell’enzima 
glucosio 6-fosfatasi, con conseguente alterazione della glicogenolisi e gluconeogenesi. L’incidenza dei disturbi da accumulo di 
glicogeno è di circa 1:100.000 e la GSD Ia rappresenta l’80% della diagnosi. I pazienti si presentano in genere con ipoglicemia a 
digiuno o epatomegalia, ritardo di crescita e facies simile a una bambola. Il glicogeno può accumularsi anche a livello renale con 
conseguente nefropatia. Sono spesso associate dislipidemia ed iperuricemia. Una non adeguata gestione o progressione della 
patologia può portare a bassa statura, osteoporosi, anemia e adenomi epatici, associati al rischio di trasformarsi in carcinoma 
epatocellulare. L’obiettivo primario del trattamento è prevenire l’ipoglicemia attraverso l’assunzione di pasti frequenti durante il 
giorno e, soprattutto nei piccoli pazienti, la nutrizione enterale notturna tramite sondino naso-gastrico. L’amido di mais permette 
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di mantenere la normoglicemia più a lungo ed è utilizzato nei bambini più grandi. Il trapianto di fegato è stato associato ad esito 
favorevole ma non è efficace nel prevenire la disfunzione renale. In letteratura vi sono pochi casi descritti di GSD Ia insorti in 
epoca neonatale, infatti di solito i pazienti vengono diagnosticati intorno all’età di 3-6 mesi e la presentazione clinica è variabile: 
da un’ipoglicemia asintomatica con associate acidosi metabolica ed epatomegalia, ad un’ipertrigliceridemia isolata. Pertanto 
difronte a tali manifestazioni clinico-laboratoristiche è necessario porre il sospetto per effettuare una diagnosi tempestiva ed 
avviare adeguata terapia per prevenire eventuali complicanze. Nella nostra piccola paziente sono state escluse inizialmente le 
cause principali di ipoglicemia e la diagnosi è stata confermata dall’analisi molecolare: il sequenziamento dei geni consente la 
diagnosi in quasi tutti pazienti con segni clinici e biochimici suggestivi di GSD Ia, eliminando così la necessità di una biopsia 
epatica.   



93

SESSIONE DIGITALE SARANNO FAMOSI

XXVII Congresso Nazionale Società Italiana di Neonatologia

EXTREME PAIN AT MINIMAL HANDLING IN A NEWBORN: WHAT COULD IT BE?  

Chiale Federica1, A. Varalda1, C.Russo1, M. Limone1, M. Cuozzo1, R. Cervini2, M. Baiona2, F. Giuliani3, S.  Liguori3, A. Mussa3, F. 
Savino3, P. Savant Levet1    
1NICU, Maria Vittoria Hospital, Mother’s and Infant’s Department, ASL Città di Torino, Italy  
2SC NPI nord ASL Città di Torino  
3Department of Pediatric and Public Health Sciences, University of Turin, Turin, Italy  

CASE PRESENTATION  
Our patient was born at 37+4 weeks of gestational age by caesarean section from a dichorionic  diamniotic twin pregnancy. Her 
mother tested positive for SARS-CoV-2 infection the day before  delivery. Apgar score was 8/8. In the 1st day of life (DOL) she 
presented mild hypotonia with left  arm hypomobility, asymmetric Moro reflex, weak grasping reflex, shoulder retroflexion without  
abduction or adduction and arm extension. Spontaneous movements over the left arm were present  only in the first three fingers. 
Clavicle fracture was ruled out by X-ray. Cerebral ultrasound showed  mild bilateral periventricular hyperechogenicity especially 
in left frontal region. She tested negative  for SARS-CoV-2 at birth and before discharge. She started breastfeeding and bottle 
feeding with  mother’s expressed breast milk. She was discharged home on DOL 7 and maintained home isolation  due to mother’s 
positivity for 21 days. At the one-month follow-up visit progressive deterioration was seen and she was admitted to our  NICU. 
Poor movement pattern, extreme pain at minimal handling and generalized joint stiffness  were reported: hips and knees were 
flexed with abducted legs, elbows were extended with adduced  arms. Hypomimia with outχbulged front and depressed nasal 
bridge were also seen. Due to  progressive feeding problems, a nasogastric tube was positioned. Paracetamol then oral morphine  
were started for pain relief. MRI of the spine and brain was normal. Electroencephalography, electromyography, eye  examination, 
electrocardiography, abdominal and heart ultrasound were normal. Laboratory results  showed mild increase of alkaline phosphatase 
and phosphorus. Serology testing for Adenovirus,  Coxsackievirus, ECHOvirus, Enterovirus, Influenza virus A and B, Parainfluenzavirus 
1/2/3 and SARS- CoV-2 was negative. Total cholesterol, urine organic acid analysis, plasma amino acid and very long- chain fatty 
acids profiles, were normal.  
The patient was transferred to the referral centre for Genetic and Metabolic Diseases.  
Total body X-ray showed periosteal appositions in clavicles, humerus, radius, ulnas, femurs and ribs.  Orthopaedics evaluation 
proposed the diagnosis of Caffey-Silverman disease or infantile cortical  hyperostosis, not confirmed by genetic analysis.  
Comparative Genomic Hybridization (CGH) array proved normal. Whole exome sequencing (WES)  revealed a homozygous mutation 
in ANTXR2 ([225-3C>A];[225-3C>A]) in our patient. Her parents  carried the same heterozygous deletion. Loss of function of the 
transmembrane protein anthrax  toxin receptor 2 causes hyaline fibromatosis syndrome (HFS).  
During admission, feeding problems improved and pain was managed with progressive withdrawal  of paracetamol and oral 
morphine and introduction of nonsteroidal anti-inflammatory therapy.  Physiotherapy was carried out with extreme care, with 
awareness of her pain tolerance.  
She is now discharged home and follow-up with a multidisciplinary team is ongoing.  
DISCUSSION  
HFS is a rare autosomal recessive disease in which bi-allelic variants in ANTXR2 are associated with  extracellular hyaline de-
posits. It typically becomes apparent at birth or in infancy, causing severe  pain with movement, progressive joint contractures, 
thickened skin, and hyperpigmented patches  over prominences of the joints. Gingival hypertrophy and subcutaneous nodules are 
some of the  disease hallmarks.  
Extreme pain at minimal handling in a newborn is the presentation pattern most frequently seen in  grade 4 patients (life-limiting 
disease). Protein-losing enteropathy and failure to thrive can be life- threatening complications. Cognitive development is normal.  
The variant found in our patient is a novel splicing mutation, which is not been reported previously.  HFS is a progressive disea-
se, and manifestations tend to increase over time. Currently, our 3-month- old patient shows only osteoarticular and muscular 
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manifestations. Clinical features might be  consistent with the diagnosis of HFS, which is established with biallelic pathogenic 
variants in  ANTXR2. The role of the variant found in our patient may be plausible. To better predict its  pathogenicity, analysis on 
functional impact in gene transcription are ongoing.  
In case of no familial history of HFS, early diagnosis relies on high index of suspicion even though it  can be particularly difficult 
to recognize. In case of extreme pain at minimal handling and joint  stiffness in a newborn, next-generation sequencing (NGS) 
techniques as WES are crucial to establish  diagnosis.   
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GESTIONE DI UN NEONATO NATO DA MADRE CON UNA STRANA VARICELLA  PERIPARTUM: CASE  REPORT  

Ciarcià Martina, A.Cecchi, M.Luzzati, F.Miselli, C.Dani
Dipartimento di Scienze della Salute, Università di Firenze, Firenze, Italia  

Introduzione: Il virus Varicella zoster (VZV) è un membro altamente contagioso della famiglia degli  Herpesviridae. Quando una 
madre sieronegativa acquisisce l’infezione primaria in utero, il virus può  essere trasmesso attraverso la placenta e causare 
un’infezione intrauterina la cui incidenza e gravità  dipende primariamente dall’epoca gestazionale. Quando i sintomi materni ap-
paiono in un intervallo  di tempo compreso tra -4 e +2 giorni dal parto, il rischio di infezione è stimato del 24-30% con  possibile 
insorgenza di un’infezione disseminata con polmonite, encefalite, epatite e piastrinopenia  (1). La diagnosi di infezione materna 
è fondamentale per la somministrazione delle  Immunoglobuline Anti-VZV dopo la nascita che riducono l’entità della malattia.  
Caso Clinico: Presentiamo il caso di una donna gravida a 38 settimane di età gestazionale che accede  in pronto soccorso per 
riscontro di eruzione vescicolare pruriginosa da circa 12 ore, anamnesi  negativa per contatti con soggetti affetti da varicella, non 
noto lo stato vaccinale. La donna veniva  pertanto ricoverata ed iniziata la terapia con Aciclovir al dosaggio di 800 mg x 5 volte al 
giorno. La  ricerca mediante metodica PCR di VZV su vescicola è risultata positiva, la sierologia ha  inaspettatamente mostrato 
IgM negative ed IgG positive (295 mUI/ml, range positività > 165). Il  terzo giorno successivo alla comparsa dell’eruzione, la 
donna ha partorito spontaneamente. Il  neonato non ha presentato alcuna problematica perinatale, l’indice di Apgar era 9-9 al 
I e al V  minuto. L’obiettività generale alla nascita era nella norma, il peso 3190 gr, lunghezza 50 cm e  circonferenza cranica 35 
cm. Il piccolo è stato quindi posto in isolamento ed a circa 2 ore di vita sono  state somministrate le Immunoglobuline anti-VZV 
al massimo dosaggio di 25 UI/Kg come  raccomandato dalla Società Italiana di Neonatologia. La sierologia (IgM e IgG) per VZV 
è risultata  negativa così come la ricerca mediante PCR di VZV su tampone cutaneo, rinofaringe, oculare eseguiti  dopo 48 ore 
di vita. L’allattamento materno è stato temporaneamente sospeso a causa della  presenza di vescicole sul torace della mamma. 
Il neonato è rimasto ricoverato in isolamento per 10  giorni senza sviluppare alcun sintomo o segno suggestivo di infezione. Al 
momento della dimissione  è stata spiegata ai genitori l’importanza di una stretta osservazione clinica fino ad almeno 30 giorni  
di vita anche a domicilio per l’eventuale riscontro precoce di sintomi o segni correlabili ad  un’infezione congenita da VZV. Il ne-
onato è stato anche valutato dal pediatra curante nelle settimane successive, senza presentare alcun segno di infezione da VZV. 
Discussione: Nel nostro caso la mamma ha sviluppato i sintomi di varicella nell’intervallo di tempo più a rischio per un’infezione 
perinatale grave. La presenza di una sierologia dubbia con IgM negative e IgG positive avrebbe potuto disorientare soprattutto 
giovani medici meno abituati ad eseguire una diagnosi clinica vista la riduzione dell’incidenza delle malattie esantematiche negli 
ultimi decenni. La positività della ricerca mediante PCR per VZV su vescicola permette di confermare la diagnosi sebbene neces-
siti di un laboratorio specializzato. La presenza di IgM per VZV è scarsamente sensibile e specifica per la diagnosi e la positività 
di IgG è utile per definire un’infezione recente solo in caso di evidenza a posteriori di un incremento del titolo anticorpale (2). Per 
la gestione del neonato è raccomandata la somministrazione delle Immunoglobuline anti VZV entro le prime 96 ore di vita, previo 
consenso dei genitori; nel caso in cui si presenti in buone condizioni generali, 
può essere dimesso e proseguire l’isolamento per almeno 30 giorni a domicilio, spiegando ai genitori i sintomi ed i segni precoci 
dell’infezione da VZV e l’importanza di un’immediata valutazione medica in caso di loro comparsa. 
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ANOMALIE DEL CORPO CALLOSO: COSA ASPETTARSI?  

Colombo Marta, I.Sirgiovanni ,M. Porro , L.Messina , L.Gardon ,P. Schiavolin , DA.Amerotti , S.Pisoni ,A.  De Carli , L.Bassi ,G. Araimo , 
M.Fumagalli , O.Picciolini , S.Gangi , F.Mosca 
University of Milan, Department of Clinical Sciences and Community Health, Milan, Italy.  Neonatal Intensive Care Unit, Fondazione IRCCS 
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milan, Italy. 

Introduzione  
Il corpo calloso (CC) è il principale fascio di sostanza bianca che connette i due emisferi cerebrali,  trasmettendo informazioni 
motorie e sensitive. E’ implicato in diverse funzioni cognitive, quali il  linguaggio, il ragionamento astratto e il processamento di 
informazioni sensoriali complesse. Le anomalie del CC comprendono l’agenesia, completa (CACC) e parziale (PACC), la disgene-
sia,  l’ipoplasia e l’iperplasia[1].  La prevalenza dell’agenesia del corpo calloso è 1,4-1,8/10000 nati vivi.  
Le anomalie del CC possono essere isolate o associate a malformazioni cerebrali e extracerebrali e  possono essere incluse in 
quadri geneticamente determinati.  Le anomalie del CC sono diagnosticate in epoca prenatale intorno alla 22° settimana EG, 
tuttavia  l’outcome neurocognitivo a distanza è poco prevedibile.  Diversi studi hanno documentato un  outcome sfavorevole nei 
bambini con anomalie associate ad altre malformazioni rispetto alle  anomalie isolate[2].  L’obiettivo di questo studio è descrivere 
l’outcome neurocognitivo a 2 anni di età in bambini con  anomalie del CC isolate e complesse.    
Materiali e Metodi  
Nello studio sono stati inclusi neonati con diagnosi di anomalia del CC nati tra 2015 e 2020, afferiti  al servizio di Follow-up 
neonatale della U.O Neonatologia e TIN Fondazione IRCCS Ca’ Granda  Ospedale Maggiore Policlinico Milano e sottoposti a visita 
periodica pediatrica e valutazione  neurocomportamentale.  
Sono stati analizzati dati demografici, tipo di anomalia del CC (CACC, PACC, ipoplasia, iperplasia,  disgenesia) rilevata al neu-
roimaging e presenza di altre malformazioni associate. L’outcome  neurocognitivo è stato valutato mediante valutazione neuro-
funzionale (VNF) e scala Griffiths – ER  (GMDS-ER) a 24 mesi di età. La VNF è un esame clinico caratterizzato dalla valutazione 
integrata di elementi neurologici, neurocomportamentali e adattivi. Il punteggio ottenuto varia da 0 a 4: 0=funzione normale; 
1=lieve compromissione in assenza di limitazione; 2=moderata compromissione (funzione possibile ma limitata); 3=grave com-
promissione (funzione possibile solo con aiuti); 4=funzione non possibile. 
Nell’analisi i pazienti sono stati suddivisi in 3 categorie: score VNF normale (0-1), score VNF moderatamente alterato (2), score 
VNF gravemente alterato (3-4)[3]. 
La GMDS è un esame psicometrico che studia specificamente il neurosviluppo nelle aree locomotoria, personale-sociale, dell’udito 
e del linguaggio, della coordinazione occhio e mano e delle prestazioni e fornisce quozienti specifici per le singole sottoscale, con 
una media (M) di 100 e una deviazione standard (DS) di 16, per ciascuna delle aree indagate. Si calcola un quoziente globale 
(GQ), con una M di 100 e una DS di 12. Un punteggio > 1 DS al di sotto di M indica una anomalia lieve; un punteggio > 2 DS al 
di sotto dii M indica una anomalia grave. 
Risultati 
Negli anni 2015-2020 sono stati valutati 31 neonati con diagnosi di anomalia del CC. 
4/31 (13%) presentavano una CACC, 7/31 (23%) una PACC, 14/31 (45%) un’ipoplasia del CC e 6/31 (19%) una disgenesia del CC; 
nessun paziente aveva iperplasia del CC. 
10/31 (32%) presentavano un’anomalia del CC isolata, 21/31 (68%) associata ad altre malformazioni cerebrali (prevalentemente 
anomalie della fossa posteriore) e/o extracerebrali (gastrointestinali, cardiache, scheletriche, ecc). In 8/31 pazienti sono state inden-
tificate mutazioni geniche o quadri sindromici. 
L’outcome neurocognitivo è stato valutato mediante VNF a 24 mesi in 22/31 (71%) pazienti e mediante GMDS in 10/31 (32%) pazienti. 
Outcome neurocognitivo mediante VNF 8/22 (36%) pazienti presentavano uno score 0-1, 3/22 (14%) uno score 2, 11/22 (50%) 
uno score 3- 4. Tutti gli 11 pazienti con score VNF 3-4 presentavano altre malformazioni o un quadro genetico associato. In questo 
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gruppo si sono evidenziati maggiormente ritardi nelle abilità motorie e del linguaggio. Le anomalie del CC isolate presentavano 
una VNF normale. Considerando le tipologie di anomalia del CC, 4/5 PACC (80%), 2/3 (67%) CACC e 2/11 (18%) ipoplasie del 
CC presentavano uno score VNF 0-1. 1/5 (20%) PACC, 1/11 (9%) ipoplasie del CC e 1/3 (33%) disgenesie del CC presentavano 
uno score VNF 2. 1/3 (33%) CACC, 8/11 (73%) ipoplasie del CC e 2/3 (67%) disgenesie del CC presentava uno score VNF 3-4. 
Outcome neurocognitivo mediante GMDS 5/10 (50%) pazienti presentavano GQ≥88, 2/10 (20%) tra 76 e 87, 3/10 (30%) GQ<76, 
con cadute selettive nelle scale locomotoria e del linguaggio. I 5 pazienti con GQ<76 e 76≤GQ≤ 87 avevano altre malformazioni as-
sociate. Le anomalie del CC isolate presentavano una GMDS normale. Considerando le tipologie di anomalia del CC, tutte le PACC e 
le CACC e 2/5 (40%) ipoplasie del CC presentavano uno sviluppo normale. Tutte le disgenesie del CC presentavano 76≤GQ≤ 87. 3/5 
(60%) ipoplasie del CC presentava un GQ < 76. 
Conclusioni 
Nella nostra casistica, i bambini con anomalie del CC isolate presentano un outcome favorevole, mentre l’outcome è globalmente 
più sfavorevole quando l’anomalia del CC si associa ad altre alterazioni o a quadri geneticamente determinati; tale tendenza è 
in linea con quanto descritto in letteratura[2]. Considerando il tipo di anomalia del CC, la CACC e la PACC sono associate ad un 
outcome neurocognitivo a distanza migliore rispetto a ipoplasie e disgenesie. Nel gruppo dei bambini con ritardo di sviluppo, le 
funzioni maggiormente compromesse sono quelle motorie e del linguaggio. In questo studio abbiamo considerato l’outcome a 2 
anni, sarebbe utile tuttavia indagare anche l’impatto sullo sviluppo neuroevolutivo in età scolare. [1]Ambrosio V et al. Hypoplasia 
of the corpus callosum: a single center experience and aconcise  literature review. Fetal Pediatr Pathol. 2020;1-12  [2]Raile V et 
al. Clinical outcome of children with corpus callosum agenesis. Pediatr Neurol. 2020;112:47-52  [3]Picciolini O et al. Neurofun-
ctional assessment at term equivalent age can predict 3-year neurodevelopmental outcomes in very low birth weight infants. Acta 
Paediatr. 2016;105(2):e47-53 
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ESAME OBIETTIVO DELLA REGIONE SACRALE: SUA IMPORTANZA  DIAGNOSTICA  

Colombo Sofia Fatima Giuseppina, I.Daniele, P.Bastrenta, F.Cavigioli, F.Castoldi, G. Lista, G.Zuccotti  
Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi, Università degli Studi di Milano  

INTRODUZIONE: Parte integrante dell’esame obiettivo neonatale è l’esplorazione della regione  sacrale. La meticolosa analisi di 
questa zona può suggerire, anche solo in via precauzionale,  l’esecuzione di approfondimenti diagnostici alla ricerca di eventuali 
malformazioni anatomiche e  strutturali sottostanti.  CASI CLINICI: E. nasce a 41°+3 EG da parto eutocico, peso adeguato, gra-
vidanza normodecorsa. Per  riscontro di piccolo peduncolo cutaneo in regione sacrale e piega interglutea bifida, viene eseguita  
ecografia cute e sottocute regione sacrale che evidenzia grossolano lipoma intradurale al passaggio  lombo-sacrale con midollo 
ancorato. Alla RM si riscontrano: a) disrafismo caratterizzato da  ancoraggio midollare, con apice del midollo riconoscibile sino a 
livello S1- S2, dislocato nella  porzione destra del sacco durale, adeso a grossolano lipoma terminale che occupa la restante  por-
zione del canale spinale e si estende dalla limitante somatica inferiore di S1 sino al primo  metamero coccigeo; b) canale spinale 
ampliato a livello sacrale; c) dismorfismo del sacro, con  probabile schisi posteriore degli ultimi metameri sacrali, e del coccige, 
solo parzialmente  riconoscibile e deviato verso destra. Alla visita NCH: thetered cord con lipoma, follow up  multidisciplinare e in 
ambulatorio spina bifida e disancoraggio in autunno. Y. nasce a 41°+4 EG da parto eutocico, peso adeguato, gravidanza normo-
decorsa. Per riscontro di  piega interglutea asimmetrica e piccola formazione elastica (d 1,5 cm) a livello gluteo dx  lateralmente al 
coccige con cute sovrastante indenne viene eseguita ecografia cute e sottocute  regione sacrale che evidenzia lesione estesa dalla 
regione sacrococcigea (minima componente  esterna) fino all’interno della pelvi con componente cistica voluminosa. Alla RM: 
espanso cistico  pluriloculato con diametri CC 5 cm e trasversi massimi 2.5 × 2 cm, a origine dal coccige, esteso  anteriormente 
nello spazio presacrale fino a S1 e posteriormente al coccige nel tessuto adiposo  sottocutaneo della rima interglutea; impronta 
sul retto, lievemente dislocato verso sinistra, e a  contatto con la vagina. Viene rimossa la massa a 17 giorni di vita. All’esame 
istologico: teratoma  maturo. G. nasce a 39°+2 EG da parto eutocico, SGA, gravidanza caratterizzata da riscontro di agenesia del 
dotto venoso. Alla visita neonatologica riscontro di piega interglutea deviata a destra ed emangioma gluteo dx. Viene eseguita 
ecografia cute e sottocute regione sacrale che mostra probabile parziale agenesia coccigea, termine del cono midollare in posi-
zione lievemente inferiore alla norma, dilatazione del canale ependimale e lipoma del filum terminale a livello lombo-sacrale. Si 
procede con esecuzione di RM: agenesia-marcata ipogenesia coccigea, filum-lipoma che si perde nell’adipe a livello dell’ultimo 
soma, lieve dilatazione del canale ependimale sovraconico, cono terminante al putativo disco L3-L4. Alla visita NCH: ancoraggio 
midollare, follow up multidisciplinare e in ambulatorio spina bifida, disancoraggio in autunno.  L. nasce a 39°+5 EG da taglio 
cesareo, peso adeguato, gravidanza complicata da polidramnios con sospetto di atresia esofagea (esclusa dopo la nascita). Per 
riscontro di piega interglutea asimmetrica viene eseguita ecografia cute e sottocute regione sacrale e successivamente RM rachi-
de lombosacrale. Alla RM: termine del cono midollare a livello di L2-L3 ai limiti inferiori di norma con morfologia normale; subito 
caudalmente ad esso, presenza di cisti e lipoma del filum terminale (estensione dall’apice del cono sino all’estremo caudale del 
sacco durale); sospetto di ancoraggio midollare. In programma visita NCH, follow up multidisciplinare ed eventuale disancorag-
gio. DISCUSSIONE: I difetti del tubo neurale (NTDs) hanno un’incidenza pari a 1 su 1000 nati vivi. La loro diagnosi può essere ef-
fettuata già a livello prenatale tramite ecografia fetale e dosaggi di marker come l’alfafetoproteina, ma, come mostrato dai nostri 
casi clinici, non sempre le ecografie fetali sono dirimenti.  I segni cutanei rilevati all’esame obiettivo neonatale possono essere 
l’unica indicazione di una sottostante malformazione del midollo spinale, in particolare nei neonati asintomatici. È dunque fon-
damentale una meticolosa esecuzione dell’esame obiettivo neonatale, comprensivo di attenta valutazione della piega interglutea 
e della zona sacrale, al fine di riconoscere e trattare precocemente queste malformazioni, prima dell’insorgenza di gravi sintomi 
neurologici, come il mancato controllo degli sfinteri. È importante sottolineare che non solamente la fossetta sacrale (>0.5 cm, 
distante >2.5 cm dall’ano, con ciuffo di peli, non sulla linea interglutea…) può essere meritevole di approfondimenti con ima-
ging, ma anche altre alterazioni meno macroscopiche, quali linea interglutea deviata o bifida, “bruciature di sigaretta”, angiomi 
o altre anomalie cutanee lungo la colonna vertebrale. I quattro casi clinici riportati dimostrano bene quanto detto: una semplice 
e sfuggevole piega interglutea asimmetrica può essere la spia di una grave malformazione  sottostante che, paradossalmente, 
può non essere notata alle ecografie fetali.   
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NEONATAL THROMBOCYTOPENIA: TRICK OR TREAT?  

Congedi Sabrina, S.Guiducci, L.Moschino , A. Zin, M.Magarotto, N.Mainini, E.Baraldi
Department of Women’s and Children’s Health, Padova University Hospital, Italy 

Background: Neonatal thrombocytopenia (NT) is defined as a platelet count <150.000/mmc,  regardless of gestational age and 
hour of life. NT is a common clinical problem, but its incidence  depends on the population studied, ranging from 0,7-5% in he-
althy newborns at birth to 22-35% in  neonates admitted to Neonatal Intensive Care Unit (NICU). NT can be classified by timing 
of onset,  severity and causes. Analyzing these features, together with maternal and fetal history, is  fundamental to identify the 
correct diagnosis (Table 1). Here, we report a case of an early onset NT  complicated by thrombosis of the cerebral deep medul-
lary veins.  Case report: A 3375 gr appropriate-for-age male newborn was delivered at 39+3 weeks of gestation  by caesarean 
section due to abnormal cardiotocography pattern. At birth, he was cyanotic, atonic  and unreactive, with heart rate (HR) <100 
bpm. Neonatal resuscitation was successfully started with  immediate recovery of HR and spontaneous respiratory activity, and 
completed improvement of  tone and reactivity at 5th minute of life.  Apgar index was 3-7-9 at the 1st, 5th and 10th minute of  
life respectively. Arterial cordon blood EGA was balanced and at 30th minutes of life, neurologic  exam by Sarnat score was 0. Due 
to onset of  petechiae and dyspnea 8 hours after delivery,  laboratory exams were requested showing a platelet count of 33,000/
mmc and C-reactive protein  level of 14,8 mg/L. Consequently, he was admitted to our NICU (Padova University Hospital) and,  
after collection of blood culture, antibiotic therapy with ampicillin and netilmicin was started. Blood  culture resulted later to be 
negative and antibiotics were stopped after 7 days of treatment.  Thrombocytopenia was associated with dicscoagulopathy (INR 
2,23 fibrinogen 0,78 g/L, d-dimer 257  ug/L) that requested a fresh frozen plasma and a  platelet transfusion. In the next 10 days, 
platelet  count gradually declined again (lowest value of 22,000/mmc) with necessity of other two platelet  transfusions. Later , 
platelet count rose spontaneously maintaining normal values.  
The cerebral ultrasound on admission showed a normal morphology without intracranial  haemorrhage. Nevertheless, on the 5th 
day of life (DOL), an hyperechoic oval spot was noticed in  the left parietal-posterior periventricular site (Figure 1). A cerebral 
magnetic resonance imaging  (MRI) described “(...) striations in the supratentorial periventricular white matter compatible with  
thrombosis/engorgement of the deep medullary veins. Hemorrhagic and ischemic lesions in the  white periventricular matter (...) 
and signal alteration of the splenium of the corpus callosum due to Wallerian degeneration (...)” (Figure 2-5). The MRI performed 
4 days later demonstrated a stable picture. At Neurological examination the baby presented mild asymmetry in the spontaneous 
motor skills with reduction of movements on the right side and mild axial hypotonia. No clear clinical and electrical seizures were 
ever detected on examination and cerebral function monitoring (CFM). An amplitude-integrated-EEG and a full-EEG detected 
electrical alterations in the left temporal site. A multidisciplinary team was engaged both for the diagnostic workup and for the 
therapeutic approach. Phenobarbital therapy (10 mg/kg bolus, and then 5 mg/kg/day) was started and its dosage was modulated  
according to blood values, obtaining an optimal control of the cerebral electrical activity. After reaching normal platelets count 
and having excluded new pathological images on MRI, subcutaneous prophylactic heparin treatment was started on the 12th DOL. 
Fetal, maternal and neonatal history were analyzed. Given the history of maternal thrombocytopenia (PLT 100-110.000/mmc), de-
tection of ANA and anti-phospholipids antibodies (LAC, anti-B2 glycoprotein, anti-cardiolipin) was requested.  Mother’s antibody 
profilere- vealed a weak and non-significative positivity for ANA and IgM cardiolipin antibodies. Maternal serum was also tested 
for platelet alloantibodies (HPA 1a - 3a, HPA 1b - 3b, HPA 5b - 5b, HLA1), which resulted negative. 
The histological exam of the placenta showed malperfusion of the fetal site. Peripheral blood smear of the newborn did not reveal 
any abnormalities. Thromboelastogram and hypo-/hypercoagulative screening were not significant. Parechovirus, Enterovirus, 
Parvovirus B19, HHV7 and HHV6 viral load on the newborn’s blood sample were negative. Urine test for cytomegalovirus was 
negative. Echocardiograghy, supra-aortic vessels doppler and abdominal ultrasound were negative for presence of thrombosis.  
After 2 months of life, the baby had a normal neurological examination, with a concomitant regular evolution of the hemorrhagic 
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and ischemic lesions on MRI without new alterations. Due to clinical stability the prophylactic heparin therapy was interrupted. 
Conclusion: NT is frequent during the neonatal period and often is mild or moderate, of short- duration and resolve without clinical 
sequelae but it could be a severe condition. Even if the majority of the causes of NT can be easily detected with a careful clinical 
history and blood exams, there are some cases, such as the one we present, that are associated with more than one pathologic 
mechanism, being an interesting diagnostic and therapeutic challenge. Long term of NT, concomitant discoagulopathy and ma-
ternal history of  thrombocytopenia  suggested that NT in this case could be derived from a systemic microangiopathic phenome-
non of which the thrombosis has represented the consequence. 
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IS IT A CYST OR NOT? PAY MORE ATTENTION! A RARE CASE OF NEONATAL INTRACRANIAL  ANEURYSM  

Congedi Sabrina, L.Moschino, S.Guiducci, E.Priante, N. Mainini, S.Salvadori, E.Baraldi
Terapia Intensiva Neonatale, Padova  

Background  
Pediatric and neonatal intracranial aneurysms (IA) represent a rare clinical entity with a prevalence  of 0.5−4.6% (1,2). Due to few 
case reports and series regarding IA in newborns, no certain  epidemiologic data can be extrapolated. Middle and anterior cerebral 
arteries (MCA) are most  commonly involved in infants (3-5). On the contrary, posterior circulation aneurysms are  represented 
with considerable frequency in the pediatric population. In some case, the diagnosis  can be made prenatally. After birth, neonatal 
cerebral ultrasound (CUS) may be useful to identify  suspected cases of IA, but cerebral MRI integrated with digital subtraction 
angiography is the most  sensitive technique. The clinical presentation of an IA may include seizures, irritable crying and  re-
spiratory distress as most frequent symptoms (6-7).  Here, we report a case of a premature newborn with a postnatal incidental 
diagnosis of an  intracranial arterial aneurysm and uncommon evolution.  
Case report  
A 1540 gr female preterm infant with diagnosis of intrauterine growth restriction was born by urgent  cesarean section at 31+5 
weeks of gestation (WG) due to alteration of cardiotocographic trace. At  8th minute of life, due to onset of dyspnea, CPAP 5 cmH2O 
was started with neonatal resuscitation  T-piece and a maximum fraction of inspired oxygen (FiO2) of 0.3. An APGAR index of 
8-9-9 at 1st,  5th and 10th minutes respectively was assigned. Arterial cordonal blood gas analysis was balanced.  A Chest X-ray 
demonstrated a radiological pattern compatible with second grade respiratory  distress syndrome (RDS); due to persistent FiO2 
requirement of 0.3, at one hour of life a surfactant  dose with Intubation-SURFactant-Extubation (INSURE) procedure (200 mg/
kg) was successfully  administered.  On admission, a CUS was performed showing a cyst of the left germinal matrix of 51 mm 
diameter.  Two days later, a new CUS revealed vascular feature of the lesion (figure 1-2). Neurological  examination of the baby was 
negative. On the 4th day of life (DOL), a cerebral magnetic resonance  was carried out, depicting an aneurysm of 8 mm diameter of 
the left choroid plexus, with a fistula  provided by two posterior cerebral arteries and emerging into the Vein of Galen. Thrombosis 
of the  aneurysm’s posterior wall was also described (figure 3). After a multidisciplinary network, a  conservative approach with 
cardio monitor surveillance and CUS examinations were agreed. An  amplitude-integrated-EEG was performed excluding electrical 
alterations. The serial monitoring of  the lesion by CUS did not show changes up to day 14. The CUS performed on the14th DOL 
showed  a high echogenic area (figure 4), therefore a second cerebral magnetic resonance was carried out:  vascular lesion flow 
was modified by a thrombotic phenomena; its afferent and efferent vessels  were no more detected (figure 5). In agreement with 
the pediatric neurologist and neuroradiologist,  at 38+1 WG (46th DOL), a new neuroimaging study was requested: the known IA 
was smaller than  the previous exam (6 mm vs 8 mm) and afferent and efferent vessels were not present. The baby  was finally 
discharged at home at 40+2 WG (60th DOL). On discharge neurologic examination  revealed psychomotor skills adequate for age 
and her head circumference was 35 cm (10° %ile  Intergroth21).  
Conclusion  
IA represents a rare clinical entity in the neonatal population. The diagnosis can be made prenatally.  In case of no antenatal 
suspicion, neonatal CUS may be helpful in distinguishing intra- or iuxta-  ventricular cysts versus IA using a Color Doppler wave 
to detect flow inside the lesion. Few literature  data are available on neonatal IA management and treatment, which should be 
planned on a case  by case basis.  

REFERENCE  
1. Allison JW, Davis PC, Sato Y, James CA, Haque SS, Glasier CM. Intracranial aneurysms in infants  and children. Pediatr Radiol 1998;28:223−9.  
2. Meier FB, Sundt TM, Fode NC, Morgan MK, Forbes GS, Mellinger JF. Cerebral aneurysms in  childhood and adolescence. J Neurosurg 1989;70:420−5.  
3. Ruiqi Chen, Yanming Ren, Si Zhang, Chao You, Yi Liu. Radiologic Characteristics and High Risk of  Seizures in Infants with Ruptured Intracranial Aneurysms: Case 
Report and Review of the Literature.  World Neurosurg. 2018 Oct; 118:e772-e777. doi: 10.1016/j.wneu.2018.07.049  
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PERCORSI ASSISTENZIALI PER LA GESTIONE DELLA DIADE  MADRE-BAMBINO   E PROMOZIONE DELL’ALLAT-
TAMENTO AL SENO IN PUERPERE SARS COV2 POSITIVE: L’ESPERIENZA  DEL CENTRO SPOKE AORN “S.G. 
MOSCATI DI AVELLINO”  

Coppola Clara, M.Diplomatico,  L.Lepore, C.S.Nigro, A.Russo, A.Sodano, A.Rocco, S.Moschella  
UOC Neonatologia e terapia intensiva neonatale, AORN S.G. Moscati, Avellino (AV)  

Introduzione: Nell’ultimo biennio sono state elaborate e progressivamente aggiornate dalla Società  Italiana di Neonatologia delle 
linee di condotta per la gestione della diade madre-bambino in caso  di positività per SARS COV2 (1). Il concetto cardine di queste 
raccomandazioni è rappresentato dalla  gestione congiunta dei soggetti, per garantire il fisiologico attaccamento del neonato e 
la  promozione dell’allattamento al seno. Tuttavia, questa aspirazione nobile si scontra con le difficoltà  organizzative delle realtà 
locali, in primis di ordine logistico (distanza dei locali, difficoltà di allestire  percorsi dedicati, istruzione adeguata del personale). 
Inoltre, la rete assistenziale regionale  campana, che è basata sul sistema di unità HUB, utili alla centralizzazione dei pazienti 
COVID (AOU  Federico II di Napoli ), e centri spoke, deputati allo smistamento dei pazienti, presenta delle criticità  per quanto 
concerne il versante materno-infantile. Esistono infatti delle contingenze legate  all’evento parto (parto precipitoso, necessità di 
praticare taglio cesareo urgente per rischio di vita  della madre o del feto...) che rendono talvolta oggettivamente inapplicabile il 
sistema HUB-SPOKE.  Pertanto, nella nostra AORN si è provveduto in occasione della II ondata pandemica alla  predisposizione 
di un percorso assistenziale ostetrico-neonatologico di emergenza in caso di parto  di madri COVID positive, in considerazione 
anche della distanza non trascurabile con il centro HUB  regionale. Casistica: Nel 1° semestre del 2021, dall’introduzione del per-
corso assistenziale ostetrico- ginecologico (1/1/21), si sono verificati nella nostra struttura 4 parti di gravide COVID positive, con  
un’incidenza pari allo 0.8% delle nascite (4/493). Le gravide hanno espletato il parto presso la nostra  struttura per imminenza 
(3/4) o per mancanza di disponibilità posto presso il centro Hub dell’A.O.U  “Federico II” di Napoli (1/4). Il 75% dei parti sono stati 
spontanei, il 15% cesareo per presentazione  podalica e travaglio di parto. I neonati erano tutti a termine, AGA, con Apgar score 
1’ 3 5’ 3. Il parto  è stato espletato in sala dedicata, con personale adeguatamente bardato con DPI. I neonati sono  stati posti in 
incubatrice da trasporto e condotti attraverso percorso “sporco” dedicato extra- reparto, in stanza di isolamento predisposta per 
tale evenienza. Ivi, il neonato è stato sottoposto a  tampone nasofaringeo molecolare per SARS COV2, per accertare la negatività a 
tempo zero ed escludere la trasmissione verticale dell’infezione. Al sopraggiungere dell’esito negativo del tampone, il paziente ve-
niva condotto in camera della madre, per favorire attaccamento al seno, che è avvenuto in media entro le quattro ore dal parto.  La 
degenza si è svolta nel reparto di ginecologia, in stanza singola con adeguata zona filtro preposta alle procedure di vestizione/sve-
stizione, in aerea dedicata della corsia con ingresso indipendente. Tale locale è complanare con il reparto di neonatologia e terapia 
intensiva neonatale della nostra struttura. Qui in camera, il personale medico e infermieristico effettuava colloquio approfondito 
con la madre, volto a spiegare la gestione del neonato, le raccomandazioni  per la prevenzione della trasmissione  dell’infezione 
SARS COV2 al neonato (corretto uso di mascherine, igiene delle mani e delle superfici, areazione dei locali..) e le corrette modalità 
di allattamento al seno. A completamento, veniva fornito materiale informativo sottoforma di supporto cartaceo, contenente una 
sintesi del colloquio effettuato. Durante la degenza, i controlli clinici ordinari, il controllo peso e gli screening neonatali venivano 
eseguiti in stanza della madre da personale dedicato. Con la stessa modalità si eseguiva colloquio di dimissione. Inoltre, è stato 
disposto anche un secondo tampone nasofaringeo al neonato prima della dimissione. Il caso veniva quindi segnalato all’azienda 
sanitaria locale di competenza per la programmazione dei tamponi di screening del neonato, da eseguire a 20 ± 2 giorni di vita e 
30 ± 2 giorni di vita, in ottemperanza alle linee guida SIN nazionali. Un questionario di gradimento  è stato rilasciato alle puerpere 
alla dimissione. L’analisi dei dati emersa dalla rilevazione della qualità percepita dall’utenza ha evidenziato nel periodo conside-
rato un buon livello di soddisfazione nelle diverse aree indagate dal questionario, il 75% di loro si è definita “molto soddisfatta”. 
Conclusioni: Il percorso assistenziale ostetrico-neonatologico elaborato ed applicato nella nostra struttura ha consentito, pur in 
situazione di emergenza, una gestione metodologicamente corretta e coerente della diade madre-bambino con  positività per 
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SARS COV2. Inoltre, è stato raggiunto lo scopo di promuovere l’allattamento materno, scardinando lo stigma legato alla condizio-
ne e le apprensioni da esso generate. Considerando l’elevata imprevedibilità dell’evento nascita, sarebbe auspicabile  che ogni 
ospedale dotato di punto nascita prevedesse l’istituzione di un percorso dedicato, per garantire un’assistenza qualitativamente 
soddisfacente anche in queste circostanze. 

Referenze: 
1.“Allattamento e gestione del neonato in corso di pandemia da SARS-COV-2” Indicazioni ad interim della Società Italiana di Neonatologia (SIN) Versione 3 10 maggio 2020   
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SINTOMI COMUNI PER RISCONTRI INUSUALI: DIFFICOLTÀ DI ALIMENTAZIONE  E VOMITO COME SINTOMI DI 
ESODIO IN UN CASO DI EPATOBLASTOMA NEONATALE.  

Cozzi Laura1, V. Cortesi1, V.M.T. Cecchetti2, G. Cristofori2, V. Polimeni2, I. Borzani2, E. Leva3, M. Fumagalli3, M.L. Giannì3, F. Mosca3 
1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Milano, 20122 Milano, Italy 
2Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, 20122 Milano, Italy 
3Università degli Studi di Milano, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, 20122 Milano, Italy 

Case report:  
A. nasce alla 39+4 settimana di età gestazionale, da parto eutocico, dopo gravidanza caratterizzata  da polidramnios al 3^ trime-
stre, con peso alla nascita  di 3.630kg (67° pc), APGAR 9/10  rispettivamente al primo e al quinto minuto. Le sierologie materne e 
lo screening metabolico  risultano nella norma. Viene quindi dimesso in crescita, con alimentazione complementare, alvo e  diu-
resi nella norma. Alla 17° giornata di vita viene condotto in Pronto Soccorso per ripetuti episodi di vomito a getto  (circa 10 minuti 
dopo il pasto nei 5 giorni precedenti), associati a  difficoltà di alimentazione e  contestuale rallentamento della crescita (peso 
al 25° pc). All’esame obiettivo si reperta  epatomegalia (fegato palpabile a 3 cm dall’arcata costale). Gli esami ematochimici 
escludono una  patologia infettiva, la funzionalità renale e l’esame urine, l’ECG e l’ecografia cerebrale risultano nella  norma. Si 
osserva una aspecifica elevazione delle GGT e una bilirubina totale pari a 3.19 mg/dL (D  <1mg/dL). L’ecografia addome esclude 
la stenosi del piloro, ma  rivela un fegato aumentato di  dimensioni con una lesione espansiva di 5 cm, isoecogena, tondeggiante, 
disomogenea, con una  lacuna ipoecogena. LDH, beta-hcg e enolasi-neurono-specifica sono nei limiti di norma, si riscontra  però 
elevazione della alfa-fetoproteina (AFP), pari a 521.050 ug/L al primo dosaggio. Alla RMN  addome la lesione si colloca nel IV 
segmento, con dimensioni pari a 5.5x4.4x4.2 cm, iperintensa in  t2 e ipointensa in t1, con all’interno un’area lacunare irregolare e 
iperintensa (fig.1). La TC permette  di caratterizzare i rapporti con le strutture circostanti. Nel sospetto radiologico di emangioma  
epatico infantile si effettua tentativo terapeutico con propanololo, con scarsa risposta. L’AFP mostra un andamento in crescita 
(fino a valori massimi di 1.102.240 ug/L). Si assiste inoltre a un progressivo peggioramento della tolleranza alla nutrizione entera-
le con episodi di vomito quotidiani, difficoltà a terminare i pasti, nonostante pasti piccoli e frequenti per inadeguato riempimento 
gastrico (fig.2). A 42 settimane di età post-concezionale viene proposto un latte speciale per sostenere la crescita (fig.3), alla 45° 
si aggiunge l’olio MCT per incrementare l’apporto calorico (fig.3). Alla 46° settimana la radiografia dell’addome mostra una netta 
compressione e dislocazione dello stomaco (fig.2) per cui si posiziona un sondino nasogastrico per iniziale la nutrizione enterale 
notturna (fig.3). In considerazione della scarsa risposta alla terapia con propranololo e del progressivo peggioramento clinico, si 
decide di riconsiderare la diagnosi e di procedere con una biopsia a cielo aperto della lesione. 
Con l’esame bioptico si pone diagnosi di epatoblastoma epiteliale, fetale, ben differenziato (HEP- PAR1 +, GLYPICAN 3 +/, AFP 
+, INI1 +, GLUTAMINA SINTETASI +/, BETA catenina +). Il paziente è stato sottoposto a chemioterapia con cisplatino per 3 cicli e 
successivamente a epatectomia destra allargata e colecistectomia. La diagnosi conclusiva è stata quella di un epatoblastoma di 
tipo epiteliale puro con aspetti di tipo embrionale (10%), fetale (80%) e macrotrabecolare (10%) a margini liberi. 
Discussione: 
L’epatoblastoma (HB) è un tumore embrionale che origina dai precursori degli epatociti, di cui esistono due grandi sottotipi 
istologici (epiteliale e misto epiteliale-mesenchimale). L’incidenza di HB è in aumento (attualmente pari a 1.5 casi/milione di 
bambini/anno). Esso costituisce il tumore epatico più comune in età pediatrica, con una età media alla diagnosi di 12-21 mesi; il 
10% delle diagnosi interessa l’epoca neonatale. Esso può essere sporadico o associato a sindrome di Beckwith- Wiedemann, alla 
adenomatosi poliposa familiare, al tumore di Wilms, a storia di polidramnios o preeclampsia gravidica. 
La maggior parte delle masse epatiche è asintomatica e quindi bisogna sottolineare l’importanza di una adeguata palpazione 
addominale durante la visita. Le masse diventano sintomatiche quando la loro crescita determina compressione sulle strutture 
circostanti, la natura dei sintomi dipende in questo senso dalla localizzazione della stessa: se la compressione viene esercitata a 
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livello delle biliari, si potrà riscontrare ittero e prurito o una vera e propria colica biliare; se la compressione interessa le strutture 
vascolari determinerà ipertensione portale (e talvolta ascite o sanguinamento gastroenterico); se la compressione avviene a livel-
lo intestinale determinerà scarsa tolleranza alimentare, vomito, perdita di peso o scarsa crescita. Altre possibili manifestazioni 
cliniche sono il dolore o la distensione addominale, l’addome acuto (per rottura della massa con emorragia intra- addominale) o 
l’iperpiressia (le cellule circostanti il tumore tra cui fibroblasti e cellule endoteliali producono IL6 in risposta alla compressione 
e alla produzione tumorale di IL1beta e altri mediatori, scatenando una reazione di fase acuta). La funzionalità epatica è spesso 
normale, con possibile riscontro di trombocitosi per produzione di trombopoietina da parte delle cellule tumorali. L’AFP è incremen-
tata in più del 90% dei casi con una tendenza ad aumentare nel tempo. I valori neonatali di AFP sono molto più elevati dell’adulto, 
ma tendono a diminuire con la crescita. Il sospetto diagnostico si pone con l’ecografia (massa eterogenea, margini mal definiti), 
TC e RMN. La diagnosi conclusiva è tuttavia necessariamente bioptica. La percentuale di sopravvivenza è del 70-80% grazie 
all’associazione della terapia chirurgica e chemioterapica neoadiuvante e adiuvante (cisplatino nei pazienti “standard risk”, 
cisplatino e doxorubicina nei pazienti “high risk”). 
Conclusione: 
Nella diagnosi differenziale di massa epatica in epoca neonatale bisogna considerare anche i tumori (benchè i tumori epatici 
neonatali siano rari), in particolare tra i benigni l’ emangioma, tra i maligni l’epatoblastoma. Il ruolo dell’esame istologico è cru-
ciale per poter porre diagnosi certa ed indirizzare verso il trattamento più idoneo, spesso i riscontri all’imaging sono scarsamente 
dirimenti. Anche sintomi comuni e aspecifici come vomito e scarso accrescimento, se perduranti, meritano indagini approfondite. 
Il sostegno nutrizionale finalizzato al raggiungimento di un peso idoneo all’intervento è cruciale e può essere effettuato con dif-
ferenti strategie. 

Bibliografia: 
Ng K, Mogul DB. Pediatric Liver Tumors. Clin Liver Dis. 2018 Nov;22(4):753-772 
Sharma D, Subbarao G, Saxena R. Hepatoblastoma. Semin Diagn Pathol. 2017 Mar;34(2):192-200 
Fernandez-Pineda I, Cabello-Laureano R. Differential diagnosis and management of liver tumors in infants. World J Hepatol. 2014 Jul 27;6(7):486-95 

Figura 1. RMN addome: la lesione si colloca nel IV segmento, con dimensioni pari a 5.5x4.4x4.2 cm, iperintensa in t2 e ipointensa 
in t1, con all’interno un’area lacunare irregolare e iperintensa. 
Figura 2. Radiografia dell’addome: si riscontra netta compressione e dislocazione dello stomaco. 
Figura 3. Sostegno nutrizionale: la curva di crescita risulta a più riprese appiattita o lievemente deflessa: a 42^ settimana viene 
inserito un latte speciale, alla 45^ si aggiunge l’olio MCT per incrementare l’apporto calorico e alla 46^ settimana si posiziona 
un sondino nasogastrico per iniziale la nutrizione enterale notturna continua.   
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UN RARO CASO DI CEREBRITE IN NEONATA PRETERMINE IN CORSO DI SEPSI DA SERRATIA  MARCESCENS: 
CLINICA E REPERTI ANATOMOPATOLOGICI.  

De Luca Ester, V. Cavalleri, MT. Sinelli, ML. Ventura  
Dipartimento di Pediatria, Università di Milano-Bicocca, Monza  

Introduzione  
Serratia marcescens è un bacillo Gram-negativo capsulato appartenente alla famiglia delle  Enterobacteriaceae, che può deter-
minare infezioni nosocomiali ed eventi epidemici in reparti ad  alta intensità di cure per pazienti fragili come le Terapie Intensiva 
Neonatali (TIN). I principali fattori di rischio per le infezioni neonatali da S. marcescens sono l’immaturità del sistema  immunita-
rio, la prolungata ospedalizzazione, il basso peso alla nascita e l’uso di antibiotici.  Sebbene questo germe non sia un componente 
usuale della flora intestinale neonatale, i pazienti  colonizzati da S. marcescens a livello del tratto respiratorio ed intestinale 
rappresentano le principali  fonti per l’insorgenza di focolai infettivi nosocomiali e gli operatori sanitari possono diventare  veicolo 
di trasmissione tra un paziente e l’altro, soprattutto in caso di inadeguata aderenza alle  norme di igiene delle mani.  
Le infezioni cerebrali sono più comuni nei neonati e nei pazienti immunocompromessi e hanno  prognosi sfavorevole. L’infezione 
cerebrale da S. marcescens può presentarsi con un quadro di  ventricolite, ascessi cerebrali, meningoencefalite e cisti poroence-
faliche. In letteratura sono descritti alcuni casi di infezione cerebrale da S. marcescens nei neonati.   
Tuttavia, un solo caso riporta i reperti anatomopatologici in corso di infezione in un lattante.  
Questo è, quindi, il primo caso clinico che descrive i reperti anatomopatologici in un neonato  prematuro.  
Presentiamo un caso clinico, con la descrizione dei riscontri autoptici, di una neonata con quadro di  cerebrite in corso di sepsi 
da S. marcescens.  
Caso clinico  
Nata pretermine a 27+5 settimane gestazionali da parto cesareo. Peso alla nascita 1030gr.   
Prima gemella di madre primipara di 42 anni, con anamnesi gravidica fisiologica.   
Apgar score 7-8 a 1 e 5 minuti.  A 10 giorni di vita sviluppo di quadro clinico e radiologico di enterocolite necrotizzante, trattata 
con digiuno e triplice terapia antibiotica. Emocolture positive per Staphiloccocus warneri. Progressiva risoluzione del quadro con 
graduale ripresa della nutrizione enterale al giorno 25. 
A 31 giorni di vita, nuovo peggioramento clinico con bradicardia, vomito e ristagno gastrico. All’esame obiettivo paziente irritabile 
con refill capillare allungato. 
Agli esami di laboratorio rialzo della proteina C-reattiva (14,2 mg/dl), leucocitosi neutrofila (15.000/mmc) e piastrinopenia 
(48.000/mmc). Esame chimico-fisico e colturale del liquor entrambi negativi.  Avviata pertanto terapia antibiotica combinata con 
Meropenem, Metronidazolo e Vancomicina.  Il giorno dopo ulteriore peggioramento delle condizioni cliniche con deterioramento 
neurologico. All’esame obiettivo presenza di movimenti involontari, ipertono in estensione delle estremità, midriasi fissa e fonta-
nella anteriore bombata. In ecografia cerebrale riscontro di parenchima diffusamente disomogeneo, con aree focali iperecogene 
bilaterali, associate a diffuso edema cerebrale. Al color Doppler indice di resistenza aumentato e flusso diastolico invertito nell’ar-
teria cerebrale anteriore. Nonostante il supporto respiratorio ed il supporto aminico, ulteriore peggioramento delle condizioni 
cliniche fino all’exitus in 34esima giornata di vita.  Le emocolture eseguite a 31 giorni sono risultate positive per S. marcescens. 
All’esame autoptico, encefalo di aspetto puruloide, colliquato con meningi opacate ed ispessite, sede di numerose petecchie.  
Strutture cerebrali non valutabili per perdita della regolare struttura e consistenza parenchimale. 
All’esame microscopico riscontro di grave coinvolgimento flogistico a sede meningea, con grave congestione vascolare associata 
e necrosi cerebrale e cerebellare diffusa. A livello degli altri organi danni infiammatori-ipossici pluridistrettuali. 
Conclusione 
I dati clinici che presentiamo, supportati dai risultati autoptici, sottolineano la natura distruttiva dell’infezione cerebrale da S. 
marcescens. 
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Negli ultimi anni sono stati descritti in letteratura diversi casi di focolai infettivi nelle TIN, fino a vere e proprie epidemie. 
La Serratia spp. infatti, rappresenta circa il 15% delle infezioni nosocomiali negli ambienti neonatali con una mortalità del 7%. 
Una diagnosi tempestiva è pertanto fondamentale sia per circoscrivere il focolaio che per orientare il trattamento e migliorare la 
prognosi. Le complicanze più frequenti sono la sepsi (21%), la polmonite (19%) e le infezioni gastrointestinali. Le complicanze 
intracraniche sono un evento infrequente e sono una conseguenza della diffusione ematogena. L’assenza di meningite e la nega-
tività delle colture liquorali non deve escluderne la diagnosi. In letteratura infatti sono descritti casi di neonati asintomatici con 
liquor negativo che presentavano all’ecografia cerebrale immagini compatibili con ascessi infettivi.  In questo caso il supporto 
fornito dall’ecografia risulta essenziale. I nostri reperti ecografici sono in linea con quanto descritto in letteratura; le diffuse aree 
iperecogene sono espressione di congestione vascolare e di encefalite necrotizzante come confermato dallo studio autoptico. 
In conclusione, come nel nostro caso, anche con una tempestiva diagnosi e una terapia massimale, l’outcome è spesso fatale. 
Pertanto, la sorveglianza epidemiologica e l’isolamento dei portatori rappresenta la più importante misura preventiva. 
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E EMULSIONI LIPIDICHE PER VIA ENDOVENOSA INFLUENZANO L’OUTCOME RESPIRATORIO  NEL NEONATO 
PRETERMINE: STUDIO CASO-CONTROLLO  

De Luca Francesca, IC.Pangallo, G.Battaglia , V.Cardilli , P.Favata , A.Ticchiarelli , G.Terrin
Terapia intensiva neonatale, Dipartimento Materno Infantile Policlinico Umberto I,  Sapienza Università di Roma, Italia  

Background:  
Le emulsioni lipidiche endovenose (ILEs), utilizzate come parte della nutrizioneparenterale  totale (PN), sono essenziali per sod-
disfare le attuali raccomandazioni nutrizionali per ineonati  prematuri. Un adeguato apporto energetico è un obiettivo primario 
della nutrizione neonatale, ma la sicurezza di alte dosi di lipidi somministrate dalla PN è ancora dibattuta. Alti livelli sierici di 
trigliceridi (TG) sono riconosciuti come una complicanza metabolica dell’infusione di ILEs, specialmente nei neonati con peso alla 
nascita molto basso. Abbiamo mirato a valutare l’influenza dell’ipertrigliceridemia (HiTG) su l’outcome respiratorio dei bambini 
prematuri.  Metodi:  
Abbiamoarruolato, in uno studio caso-controllo, neonati con età gestazionale <32 settimane o  peso allanascita  150 mg/dL. 
Risultati: Abbiamo arruolato 40 casi e 105 controlli. I casi  hanno avutoun’aumentata incidenza di displasia broncopolmonare 
(30,0% vs 14,3%, p <0,05) e  una maggioredurata della ventilazione meccanica invasiva (7 giorni, IC 95% 4-10 giorni vs. 4  gior-
ni, IC 95% 1-7giorni, p < 0,01) rispetto ai controlli. Come in studi precedenti, i nostri risultati  suggeriscono che l’etàgestazionale, 
il basso peso alla nascita e SGA alla nascita sono fattori di  rischio significativi per losviluppo di HiTG. Il tasso di mortalità non 
è influenzato da HiTG.  L’analisi multivariata hadimostrato che HiTG nei primi 7 giorni di vita è associata a un esito  respiratorio 
peggiore nei neonatipretermine. In particolare, abbiamo osservato un rischio più  elevato di ventilazione meccanicainvasiva 
prolungata correlata a HiTG. Questi risultati sono  particolarmente evidenti nei neonati conetà gestazionale inferiore a 28 settimane 
o peso  corporeo inferiore a 1000 g alla nascita. Unasospensione temporanea o una riduzione  degli ILE migliorano rapidamente 
l’esitorespiratorio nei neonati prematuri con HiTG. Infine, la  presenza di HiTG nei bambini nati prematurinon ha influenzato il tasso 
di mortalità alla  dimissione ma ha prolungato la durata della degenzaospedaliera. Conclusioni: I neonati con  ipertrigliceridemia 
correlata ad emulsioni lipidicheendovenose hanno avuto una durata  più lunga della ventilazione meccanica invasiva. Lasospensione 
temporanea o la riduzione  dell’infusione delle emulsioni lipidiche nel caso di HiTG èassociata ad un miglioramento  dell’outcome 
respiratorio. I nostri risultati suggeriscono di monitorare lo stato metabolico dei neonati in nutrizione parenterale, al fine di sospendere 
o ridurre le emulsioni lipidiche in caso di HiTG, migliorando così l’esito respiratorio di questa popolazione in condizioni critiche. 
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INVASIVE FUNGAL INFECTIONS IN NEONATES AND INFANTS REQUIRING  MAJOR SURGERY: AN ITALIAN MUL-
TICENTER PROSPECTIVE STUDY  

De Rose Domenico Umberto1, D.U.De Rose1, A. Santisi1, L.Martini1, M.P.Ronchetti1, L.Ravà2, V. Antenucci2, L. Serafini3, S. Catarzi3, 
P.Fiorini3, P.Betta4, M.G. Scuderi5, V. Di Benedetto5, S.Ferrari6, M.Maino6, F. Cavigioli7, I.Cocchi7, M.Giuffré8, E.Bonanno9, C.Tzialla10, 
J.Bua11, L.Pugni12, B.Della Torre13, G. Nardella14, D.Mazzeo15, P.Manzoni16, M.Ciofi degli Atti2, P.Bagolan17, A.Dotta1, M.Stronati10, 
F.Mosca1,2, C.Auriti1 
1On behalf of Study Group of Neonatal Infectious Diseases of The Italian Society of Neonatology (SIN). 1Neonatal Intensive Care Unit, 
Medical and Surgical Department of Fetus – Newborn - Infant, “Bambino Gesù” Children’s Hospital IRCCS, Rome, Italy. 
2 Clinical Epidemiology Unit, “Bambino Gesù” Children’s Hospital IRCCS, Rome, Italy. 
3 Neonatal Intensive Care Unit, Department of Critical Care Medicine, A. Meyer University Children’s Hospital, Florence, Italy. 
4 Neonatal Intensive Care Unit, Azienda Ospedaliera-Universitaria “Policlinico Gaspare Rodolico”, Catania, Italy. 
5 Pediatric Surgery Unit, Azienda Ospedaliera-Universitaria “Policlinico Gaspare Rodolico”, Catania, Italy. 
6 Department of Neonatology, “Giovanni XXIII” Hospital, Bergamo, Italy. 
7 Neonatology Unit, Ospedale dei Bambini “V. Buzzi”, ASST FBF-Sacco-Buzzi, Milan, Italy. 
8 Department of Health Promotion Sciences, Maternal and Infant Care, Internal Medicine and Medical Specialties “G. D’Alessandro”, 
University of Palermo, Palermo, Italy. 
9 Neonatology Unit, Azienda Ospedaliera “SS. Annunziata”, Cosenza, Italy. 
10 Neonatal Unit and Neonatal Intensive Care Unit, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia, Italy. 
11 Neonatology Unit, IRCCS Materno infantile Burlo Garofolo, Trieste, Italy. 
12 Neonatal Intensive Care Unit, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milan, Italy. 
13 Neonatal Intensive Care Unit, University of Perugia, Perugia, Italy. 
14 Neonatal Intensive Care Unit, Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti”, Foggia, Italy. 15 Neonatology Unit, Policlinico 
“Gaetano Martino”, Messina, Italy.   
16 Department of Pediatrics and Neonatology, University Hospital Degli Infermi, Biella, Italy. 
17 Neonatal Surgery Unit, Medical and Surgical Department of Fetus – Newborn - Infant, “Bambino Gesù” Children’s Hospital IRCCS, 
Rome, Italy. 

 INTRODUCTION: Neonates and infants with surgical diseases are at high risk for invasive fungal  infections, as a result of pre-
maturity, the need for invasive procedures, the disruption of natural  barriers due to surgery, use of central lines, and other many 
risk factors. To date, there are few  epidemiological studies on the incidence of invasive fungal infections in neonates and infants 
up to  3 months of life requiring major surgery.   
METHODS: To assess the incidence of fungal infections in neonates and infants up to 3 months of  life requiring major surgery 
we performed a multi-centre prospective study in 13 Italian Neonatal  Intensive Care Units (NICUs). Neonates and infants of any 
gestational age, chronologically within 90  days after the gestational age of 37 weeks, requiring major surgery, were enrolled into 
the study,  after obtaining the informed consent of the parents or legal guardians. Criteria for the patient  enrolment were: mal-
formative or post-haemorrhagic or post infective hydrocephalus with  ventricular drainage, esophageal atresia, malformations 
of the upper airways-buccal cavity  (labiopalatoschisis, choanal atresia), congenital diaphragmatic hernia, malformations of the 
lungs,  malformations of the digestive tract (i.e. gastroschisis, omphalocele, duodenal or ileocolic atresia /  stenosis), necrotizing 
enterocolitis with intestinal perforation, the creation of ostomies in any  location and for any indication, urinary malformations 
(bladder exstrophy), complex ano-rectal and  urological malformations (cloaca), sacrococcygeal teratoma, complex cardiac mal-
formations.  Neonates who underwent minor surgery (i.e. hypertrophic pyloric stenosis), neonates with a length  of stay less than 
48 hours or death or neonates promptly transferred to other wards/institutions  were excluded from the study.  Data are presented 
as numbers and percentages for categorical variables. Continuous variables are  expressed, as mean or median depending on the 
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distribution of variables (evaluated with Shapiro- Wilk test). Group comparisons were made by chi square test or Fisher exact test, 
t test or Mann- Whitney test as appropriate. Analysis was performed with MedCalc software (version 20).  
RESULTS: Since 1st October 2018 to 7th May 2021, we enrolled 541 patients:  298/541 (55.1%) were  males, median gestational 
age (GA) was 37 weeks and median birthweight was 2665 g. Preterm  neonates were 251 (46.4%). Infants underwent surgical 
repair at a median age of 8 days. 170 infants  (31.4%) received antifungal prophylaxis. During a median length of stay of 41 days, 
84 infants  (15.5%) were colonized by fungal strains and 23 infants (4.3%) developed a systemic fungal  infection.   
The incidence of systemic fungal infection in the group of 84 colonized patients was 16,7% versus  2,4% in the group of 457 not 
colonized infants (p < 0.001) with an odd ratio (OR) of 8.11 (95% CI =  3.54 – 18.58). Infants with abdominal anomalies (n= 278) 
had a higher although not significant risk to be colonized  by fungi when compared to other infants (18.0% vs 12.9%) (p = 0.123) with 
an OR of 1.47 (95% CI = 0.92 – 2.37). Systemic fungal infections were higher among colonized infants with abdominal anomalies 
than in others (24% versus 1.3%, p < 0.001; OR= 23.68, 95% CI = 6.38 – 87.87). 
The incidence of systemic fungal infections was higher among 51 infants with a GA ≤ 28 weeks than in 490 patients born after, 
but the difference was only marginally significant (p = 0.055). 
CONCLUSION: In infants with abdominal anomalies requiring major surgery, antifungal prophylaxis with fluconazole should be 
considered.   
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UNO SCREENING RILEVATORE  

Del Tedesco Federica, M.Abbate ,  B.Mariani , M.Bove, P.Corsin , D.Negura ,R. Rovelli , A.Poloniato ,G. Barera
Unità operativa di Neonatologia e Patologia neonatale  IRCCS  San Raffaele, Milano  

INTRODUZIONE   
Durante la vita intrauterina il dotto arterioso è essenziale per il mantenimento della circolazione  fetale. La pervietà di questa 
struttura è garantita dall’azione delle prostaglandine. Mano a mano che  la gestazione procede, la sensibilità del dotto alle pro-
staglandine si riduce e il dotto stesso diventa  più sensibile all’azione di agenti che inibiscono la loro sintesi.  
L’uso di farmaci anti-infiammatori non steroidei durante la gravidanza può determinare una  chiusura precoce in utero del dotto 
arterioso, proprio per effetto di inibizione delle ciclossigenasi  (COX 1 e 2), coinvolte nella sintesi delle prostaglandine. Mentre 
COX1 rappresenta la forma  costitutiva dell’enzima, COX2, che è la forma inducibile, aumenta la sua espressione soprattutto  
nelle ultime fasi della gravidanza, rendendo l’ultimo trimestre ancor più suscettibile ai possibili  effetti avversi determinati 
dall’assunzione materna di farmaci anti-infiammatori. La precoce chiusura del dotto in epoca intrauterina si può manifestare con 
diversi gradi di  coinvolgimento cardiaco, tra cui ipertrofia del ventricolo destro, insufficienza tricuspidale e  anomalie al Doppler.    
CASO CLINICO  
M.M. nasce a 37 SG da TC elettivo per indicazione materna dopo gravidanza complicata da  iperemesi gravidica trattata con doxi-
lamina; per episodi di cefalea la madre ha assunto inoltre  paracetamolo e una singola dose di ibuprofene (400 mg) al 9° mese 
di gravidanza. Alla nascita la neonata presenta un buon adattamento alla vita extrauterina (punteggio di Apgar  9/10). Parametri 
auxologici adeguati all’età gestazionale. Obiettività generale nei limiti di norma. In  II° giornata di vita, allo screening per le car-
diopatie congenite, presenta valori subottimali di  saturazione di ossigeno (92-93% pre e post-duttale), in assenza di sintomato-
logia clinica  obiettivabile, in particolare non si apprezzano soffi cardiaci, nè cianosi. La radiografia del torace  risulta nella norma. 
L’ecocardiogramma mostra ipertrofia isolata del ventricolo destro con minima  insufficienza tricuspidale e ampio forme ovale con 
shunt destro-sinistro, come da segni indiretti di  persistenza di pressioni polmonari elevate. Si avvia quindi supplementazione 
con ossigeno libero in  culla (FiO2 massima nel corso della degenza 0.40), che si riduce gradualmente, fino a sospensione  in IX° 
giornata di vita alla luce del miglioramento clinico e dei parametri cardio-respiratori, con normalizzazione lenta ma costante dei 
valori di saturazione di ossigeno. Anche il monitoraggio strumentale documenta progressiva normalizzazione del quadro cardiaco. 
Il ritmo cardiaco, valutato mediante elettrocardiogrammi seriati, telemetria in continuo ed elettrocardiogramma dinamico secon-
do Holter, risulta sempre nella norma. Ad approfondimento, nel sospetto di una possibile forma su base genetica, viene effettuata 
analisi NGS per geni relativi alle cardiomiopatie ipertrofiche (ACTC1, ACTN2, CALR3, CAV3, CSRP3,CTNNA3, DES, DSC2, DSG2, 
DSP, FHL1, FLNC, GAA, GLA, JPH2, JUP, LAMP2, LDB3, LMNA, MYBPC, MYH6, MYH7, MYL2, MYL3, MYLK2, MYOZ2, MYPN, NEXN, 
PKP2, PLN, PRKAG2, RAF1, TCAP, TGFB3, TMEM4, TNNC1, TNNI3, TNNT2, TP63, TPM1, TTN, TTR, VCL), che non evidenzia varianti 
con significato patologico. Le valutazioni ecocardiografiche successive durante il follow-up mostrano un graduale miglioramento 
della funzionalità diastolica del ventricolo destro, nonostante la persistenza di lieve ipertrofia ventricolare. Il quadro, vista la 
progressione migliorativa e alla luce della negatività degli accertamenti eseguiti, è quindi compatibile con chiusura precoce del 
dotto arterioso in utero da correlare all’assunzione materna di ibuprofene al termine della gestazione. In letteratura sono riportati 
diversi casi clinici che confermano gli effetti cardiaci avversi anche in seguito alla somministrazione di una singola dose di FANS 
quali ad esempio la nimesulide. Tali dati suggeriscono che gli anti-infiammatori assunti soprattutto durante l’ultima fase della 
gravidanza potrebbero avere effetti maggiori sul dotto arterioso a causa della aumentata espressione della COX2. Nel caso da noi 
descritto, quindi, la singola dose di ibuprofene assunta dalla madre è verosimilmente causa del quadro clinico presentato de M.M.. 
CONCLUSIONI 
La chiusura precoce del dotto arterioso in utero può essere causa di scompenso cardiaco congestizio, di idrope fetale e di morte 
endouterina. Nonostante ciò possa essere già evidenziato con l’ecocardiografia fetale (seppur in modo difficoltoso, essendo la 
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chiusura più spesso funzionale), frequentemente si manifesta solo dopo la nascita con la sindrome da persistenza della circo-
lazione fetale o con segni clinici ed ecocardiografici di insufficienza tricuspidale, in genere a regressione spontanea nelle prime 
giornate di vita e ad esito favorevole. 
La frequenza dell’uso di FANS durante la gravidanza non è facilmente calcolabile; la raccolta di una puntuale anamnesi farma-
cologica materna risulta quindi essenziale ai fini della corretta gestione del paziente. Considerando che alcuni di questi farmaci 
possono essere facilmente acquistati senza prescrizione medica, in caso di riscontro di quadri di ipertrofia ventricolare è impor-
tante pensare anche ad una possibile causa iatrogena, alla luce del fatto che gli anti-infiammatori non steroidei possono essere 
responsabili di gravi effetti dannosi sull’apparato cardiovascolare, quali la chiusura prenatale del dotto arterioso.  Fondamentale 
è la sensibilizzazione degli operatori sanitari e delle futuri madri ad assumere con cautela questa classe di farmaci, in particolare 
nel terzo trimestre di gestazione.   
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DIASTEMATOMIELIA  

Delehaye Chiara1, N.Cembalo1, S.Sanseverino1, C.Barone2, A.Manna2, D.Riccardi2, V.Roseto2, I.Rotta2, M.Napolitano2 
1Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvielli”, Suoladi Specializzazione in Pediatria 
2U.O.C.  di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia, Ospedale EvangelicoBetania 

Descriviamo il caso di una neonata nata a termine da parto eutocico, a 41+2 settimane di età  gestazionale, con regolare adatta-
mento neonatale (Apgar score 8-9). Il decorso della gravidanza era  stato regolare, con normali ecografie prenatali. Non praticate 
ulteriori indagini prenatali  (amniocentesi, villocentesi, test su DNA fetale da sangue periferico materno) per età materna < 35  anni.  
Riferita assunzione di acido folico, al dosaggio di 0,6 mg/die, solo a partire dal primo mese di  gravidanza.  Negata la consanguineità 
dei genitori e riportata diagnosi di S. di Morris nella sorella  maggiore. Il suo peso alla nascita era di 3080 g (10-25th), la lunghezza 
di 50 cm (25-50th) e la  circonferenza cranica di 34 cm (25-50th). Dopo la nascita, all’esame obiettivo venivano  immediatamente 
riscontrati presenza di ciuffo di peli in regione lombosacrale e formazione simil- cistica in regione occipitale, in assenza di ulteriori 
apparenti reperti patologici. L’esame obiettivo  neurologico e l’obiettività generale risultavano nella norma, così come gli esami 
ematochimici.   L’ecografia della regione lombare praticata in 1° giornata di vita mostrava, sul piano trasversale, la  presenza di 2 
emicorde contenute nel proprio rivestimento durale. La RMN del rachide confermava  disrafismo spinale, caratterizzato da “fissu-
razione” del midollo spinale da D12 a L1  (diastematomielia), con dilatazione del canale centro-midollare da idromielia visibile sul 
piano  assiale nel tratto da D9 a D11. Come reperto accessorio, si segnalava in regione occipitale una  continuità tra la formazione 
simil-cistica osservata clinicamente ed il canale midollare, in  corrispondenza di una discontinuità del piano osseo, come da verosi-
mile meningocele. La RMN di encefalo e tronco encefalico risultava nella norma. Vista l’anamnesi familiare positiva per S. di Morris, 
venivano eseguiti anche studio del cariotipo e analisi molecolare delle aneuploidie (QF-PCR), entrambi negativi. La piccola veniva, 
inoltre, sottoposta ad ecografia addominale, risultata nella norma. Nel corso della degenza presso il nostro reparto, la piccola ha pre-
sentato buone condizioni cliniche generali ed è stata dimessa con programma di follow-up neurochirurgico e pediatrico. Le stigmate 
cutanee, intese come segno indiretto di malformazioni spinali, sono state riscontrate in circa l’86.3% dei pazienti con un disrafismo 
spinale occulto (Schropp et al. 2006). Tali anomalie comprendono fossette sacrali, aree di ipertricosi, lipomi sottocutanei, emangiomi, 
nevi e strutture “tail-like”. Inoltre, è stato stimato che la presenza di lesioni cutanee della regione sacrale associate ad altri skin tags, 
aumenti di circa 6 volte il rischio di presentare un disrafismo spinale (McGovern et al. 2013).  Per tale motivo, nelle UOC di Terapia 
Intensiva Neonatale, è di fondamentale importanza eseguire un’ecografia spinale in caso di riscontro di lesioni cutanee sospette 
della regione sacrale, specialmente se associate ad altri “skin tags, in quanto si tratta di un’indagine di semplice esecuzione e non 
invasiva, efficace nell’individuazione di disrafismi spinali necessitanti approfondimento diagnostico. 
Referenze 
Schropp, C., Sörensen, N., Collmann, H., & Krauss, J. (2006). Cutaneous lesions in occult spinal dysraphism–correlation with intraspinal findings. Child’s nervous system 
: ChNS : official journal of the International Society for Pediatric Neurosurgery, 22(2), 125–131. https://doi.org/10.1007/s00381-005-1150-4 McGovern, M., Mulligan, S., 
Carney, O., Wall, D., & Moylett, E. (2013). Ultrasound investigation of sacral dimples and other stigmata of spinal dysraphism. Archives of disease in childhood, 98(10), 
784–786. https://doi.org/10.1136/archdischild-2012-303564 
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UN  DISTRESS RESPIRATORIO INCOSTANTE  

Di Fiore Assunta, J. Cerullo, C.Grande, L.Sessa, A. DI Nuzzi, RN.Cataffo, A.Vetrella, G.De Luca  
Neonatologia e Terapia intensiva neonatale, Villa dei fiori, Acerra (Na)  

Descriviamo il caso della piccola Asia, nata a termine di gravidanza, da taglio cesareo d’elezione.  Anamnesi ostetrica muta. Assistenza 
alla nascita fisiologica. Apgar 8 a 1 minuto; 9 a 5 minuti. Peso  alla nascita adeguato all’età gestazionale. A circa 15 minuti di vita, riscon-
tro di respiro superficiale  e tendenza a lieve iposaturazione in aria ambiente (SatO2 min 89-90%). All’esame obiettivo toni  cardiaci per-
cepiti all’emitorace di destra. Praticata ecografia polmonare con evidenza di sliding  pleurico bilateralmente e double lung point; iniziata 
ossigenoterapia a flusso libero (FiO2 max 25%).  All’ecocardiografia, riscontro di destrocardia con situs solitus. All’ecografia addome rene 
destro  lievemente ptosico, origine lateralizzata a sinistra dell’arteria mesenterica. Sospensione  dell’ossigenoterapia a circa 3 ore di vita 
per risoluzione del quadro clinico. A circa 12 ore di vita,  comparsa nuovamente di lieve distress respiratorio con fabbisogno di ossigeno 
invariato,  all’auscultazione del torace penetrazione di aria mediocre con rumori simil peristaltici in emitorace  sinistro. Alla radiografia 
del torace: erniazione delle anse intestinali nell’emitorace di sinistra,  quadro compatibile con ernia diaframmatica sinistra. La piccola 
pertanto veniva traferita presso  centro chirurgico competente. L’ernia diaframmatica congenita (CDH-Congenital Diaphragmatic Hernia) 
è una embriopatia  caratterizzata dall’assenza di sviluppo totale o parziale della cupola diaframmatica per mancata  chiusura del canale 
pleuro-peritoneale tra la sesta e la dodicesima settimana di gestazione, con  conseguente passaggio di alcuni visceri addominali verso 
la cavità toracica. Rappresenta l’8% di tutte  le anomalie congenite e l’età gestazionale media alla diagnosi è 24 settimane. Spesso è 
presente  polidramnios. Nel 60% dei casi si tratta di forme isolate, nel restante 40% ci sono anomalie associate  (trisomie 13-18-21, 
sindromi plurimalformative come la CHARGE/Goldenhar/Beckwith Wiedemann,  cardiopatie, difetti del tubo neurale, difetti della linea 
mediana tipo atresia esofagea e cleft  palatino). Il difetto anatomico più comune, nel 70% dei casi, interessa la regione posterolaterale  
(ernia di Bochdalek), ma può anche interessare la regione peristernale o retrosternale (ernia di  Morgagni) nel 25-30% dei casi o più 
raramente la regione centrale, nel 2-5% dei casi. L’erniazione di  solito coinvolge l’emi-diaframma sinistro (80-85% dei casi), mentre 
più rare sono le ernie  diaframmatiche di destra (10-15% dei casi) o bilaterali (2% dei casi). Attraverso i difetti di chiusura  del piano 
diaframmatico, per i diversi regimi pressori di addome e torace, i visceri addominali localizzati nell’immediata prossimità del difetto er-
niario in cavità toracica, potendo così causare ipoplasia ed ipertensione polmonare, che sono le due principali problematiche postnatali. 
L’ipoplasia polmonare è più grave nel lato dell’erniazione, ma può anche verificarsi nel polmone controlaterale se lo spostamento media-
stinico è rilevante. Il volume degli organi erniati può essere di varie dimensioni e può coinvolgere intestino, stomaco, milza e fegato. La 
presenza del fegato tra gli organi erniati è un fattore prognostico negativo che già di per sé classifica l’ernia come grave.  I neonati affetti 
da CDH presentano nelle prime ore di vita una situazione di distress respiratorio variabile, da lieve a severo e incompatibile con la vita. 
L’outcome neonatale dipende principalmente da due fattori: la presenza di concomitanti anomalie malformative o genetiche e lo sviluppo 
di ipoplasia polmonare, ipertensione polmonare, alterazioni vascolari secondari alla erniazione.  La diagnosi prenatale è del 50-70% (non 
sono tutte diagnosi prenatali);Infatti, in alcune forme di ernia diaframmatica congenita la diagnosi non può avvenire in utero ma solo 
al momento della nascita in quanto vi è la mancata presenza di visceri addominali nella cavità toracica dovuta alle limitate dimensioni  
dell’ernia, che si verifica dopo la nascita con l’aumento della pressioni addominali grazie alle contrazioni uterine nella fase espulsiva e 
i  primi atti respiratori  che, spingendo l’aria nell’intestino, favoriscono l’erniazione dei visceri nella cavità toracica.  In questi casi vi può 
essere comparsa di segni di distress respiratorio sia alla nascita ma anche in maniera subdola dopo ore o giorni, come nel nostro caso. 
 



116

SESSIONE DIGITALE SARANNO FAMOSI

XXVII Congresso Nazionale Società Italiana di Neonatologia

UN’ ASFISSIA CHE CONFONDE  

Di Fiore Assunta, D.Riccardi, RN.Cataffo, A.Vetrella, J.Cerullo, C.Grande, L.Sessa, A.Di Nuzzi, G.De Luca  
Neonatologia e Terapia intensiva neonatale, Casa di Cura, Villa dei Fiori, Acerra (Na)  

Il  piccolo A. è nato da parto spontaneo  a termine di gravidanza. Storia familiare di poliabortività.  Genitori consanguinei. Apgar a 
1’di 6 a 5’ di 7. Alla nascita ha necessitato di ventilazione a PPI per  60 secondi (FiO2 0,3) proseguita con assistenza respiratoria 
non invasiva per 12h. Per riscontro  all’EGA cordonale di acidosi metabolica ha praticato ipotermia passiva con monitoraggio CFM 
per 6  ore risultato di tipo continuo normovoltato; esame neurolgico nella norma per età ed ore di vita.  Pertanto non ha praticato 
ipotermia attiva. Dalla quinta giornata di vita  ha presentato episodi di  clonie agli arti superiori e inferiori e veniva intrapresa 
terapia con fenobarbitale. L’ecografia  cerebrale mostrava multiple cisti del plesso coroideo di sinistra. Praticava pertanto RM 
encefalo che  evidenziava la presenza di areole e strie di alterato segnale alla sostanza bianca sopratentoriale  bilateralmente, 
associata a noduli subependimali in sede frontale bilaterale e al corpo ventricolare  di sin, di segnale similcalcico. In sede fron-
tale sinistra e parietale bilaterale, presenza di alterato  segnale cortico-sottocorticale. Ad una più attenta osservazione, il piccolo 
presentava anche piccola  macchia cutanea ipocromica (1 cm x 0.8 cm) sulla faccia anteriore della coscia destra. L’insieme dei  
reperti orientava per una sclerosi tuberosa. Inoltre all’eco cardio riscontro di mixoma in sede apicale  e all’ eco addome riscontro 
in regione surrenalica dx di due formazioni  anaecogene di 25 e 20 mm  isoecogene in sede antideclive. Veniva trasferito per 
competenza in Neurologia Pediatrica. La  sclerosi tuberosa è una malattia ereditaria autosomica dominante con un’incidenza di 
1/10.000 nati.  Sono stati identificati due loci principali: uno in 9q34 (TSC1), l’altro in 16p13(TSC2). Entrambi sono  oncosoppres-
sori. Il gene TSC2 codifica per la tuberina. Oltre la metà dei casi è sporadica. La  penetranza raggiunge il 95% e l’espressività 
varia ampiamente anche all’interno di una stessa  famiglia. In età adulta, il 95% dei pazienti presenta lesioni molto evocative: 
angiofibromi facciali,  tumori di Koenen, placche fibrose sulla fronte e sul cuoio capelluto, angiomiolipomi renali, noduli  sube-
pendimali o tuberi corticali multipli, amartoma retinico. I sintomi possono essere molto sfumati  durante l’infanzia. L’epilessia, 
spesso generalizzata, è comune (60% dei casi) e difficile da controllare.  Il ritardo mentale è presente in oltre il 50%dei casi. 
L’accuratezza della diagnosi è essenziale per  riconoscere e trattare le lesioni sintomatiche che costituiscono le principali cause 
di morte nei  pazienti. 
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UN CASO DI MORBILLO NEONATALE  

Di Fiore Assunta, D.Riccardi, RN.Cataffo, A. Vetrella, J.Cerullo, C.Grande, L.Sessa, A. Di Nuzzi,G.De Luca
Neonatologia e Terapia intensiva neonatale, Villa dei Fiori, Acerra  

Descriviamo il caso del piccolo S. (36+6/7 wk) AGA, da TC d’elezione.Gravidanza spontanea  complicata da morbillo materno 17 
giorni prima del parto.Apgar 8 a 1’; 9 a 5’.Durante la degenza il  piccolo non ha presentato problemi di rilievo. IgM e IgG per morbil-
lo positive e presenza di RNA  virale su urine.Ha effettuato isolamento aereo per 10 giorni (21 giorni dalla comparsa dell’esantema  
materno) e praticata profilassi passiva con IgVena (400 mg/kg).Dal 1° giorno di vita è stato favorito  l’allattamento materno 
dapprima estratto in corso di isolamento aereo, in quanto ricco di Ig  specifiche materne protettive.Ecografia transfontanellare 
nella norma.Avviato alla dimissione  follow up c/o centro di riferimento di infettivologia perinatale.Il morbillo è una malattina  for-
temente contagiosa, a trasmissione respiratoria, causata da un virus a RNA dei Paramixovirus.Il  rischio di trasmissione verticale 
è molto basso.Nelle madri può determinare maggior rischio di  complicanza specie cardio-respiratorie e mortalità.Se contratto 
nel I-II trimestre può determinare  aborto spontaneo, MEF, IUGR/SGA, parto prematuro;se contratto in prossimità del parto (nei 
10  giorni antecedenti il parto) può causare morbillo neonatale (con manifestazioni cliniche entro i 10  giorni di vita) associato a 
significativa mortalità e alto rischio di complicanze.Il quadro clinico del  morbillo congenito è variabile; può includere febbre, rash 
maculopapulare, polmonite o essere  asintomatico.La prognosi è variabile, da forme moderate a forme fatali.La letteratura circa 
la  gestione madre e neonato è scarsa.Tuttavia si raccomanda nella madre esposta esecuzione di  sierologia specifica: nel caso 
di positività, procedere con isolamento respiratorio e   somministrazione di  IgVena (400 mg/kg); in caso di sierologia negativa, 
consigliata comunque  l’esecuzione di IgVena.Nel neonato si consiglia: isolamento aereo, allattamento materno,  IgVena(400 mg/
kg).In Campania nel 2018 si sono registrati 289 casi di morbillo, il 47.1 % dei casi si  è verificato in persone di sesso femminile, 
età mediana pari ai 25 anni.È auspicabile implementare  le politiche di vaccinazione delle donne in età fertile sieronegative, 
esecuzione di sierologia specifica  nei casi sospetti volti ad una diagnosi precoce e favorire l’allattamento materno.    
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UNO STRANO CASO DI ASFISSIA  

Di Fiore Assunta, D.Riccardi, RN. Cataffo, A.Vetrella, J.Cerullo, C.Grande, L.Sessa, A.Di Nuzzi, G.De Luca
Neonatologia e Terapia intensiva neonatale, Villa dei Fiori, Acerra  

Il piccolo A. è nato a termine SGA da TC d’elezione da madre IVgravida (1 abs). All’anamnesi gravidica  segnalati scarsi movi-
menti fetali e polidramnios. Rianimazione alla nascita con intubazione  endotracheale e massaggio cardiaco. All’esame obiettivo 
presenza di severa ipotonia generalizzata,  pianto afono, polsi intraruotati e flessi, microretrognazia, orecchie a basso impianto, 
suzione  assente, criptorchidismo, ROT ipoelicitabili. Per comparsa di apnea protratta non responsiva a  stimolazione tattile e 
ventilazione con maschera, a circa 2 ore di vita ha necessitato nuovamente di  intubazione e ventilazione meccanica per 72 
ore. In IV giornata di vita è stato estubato e assistito in  ventilazione non invasiva. L’Rx del torace, praticata dopo circa 24 ore 
dall’estubazione, mostrava  risalita in emitorace destro dell’emidiaframma (relaxatio diaframmatica) e del fegato, confermato  
all’eco addome; pertanto veniva nuovamente intubato e, dopo alcune ore di ventilazione  meccanica, l’Rx di controllo mostrava 
riespansione del polmone destro e ritorno in sede  dell’emidiaframma e del fegato. Considerato il quadro clinico generale si av-
viava analisi molecolare  su DNA (esoma) che evidenziava delezione in emizigosi del gene MTM1, delezione correlata a  Miopatia 
Centronucleare legata all’X (XLMTM). La XLMTM è una malattia neuromuscolare ereditaria  che ha un’incidenza di 1/50.000 nati 
maschi. E’ caratterizzata da un fenotipo grave nei maschi con  debolezza, ipotonia e insufficienza respiratoria marcate alla na-
scita. Comuni i sintomi prenatali,  come la riduzione dei movimenti fetali e il polidramnios. Le Rx del torace nei neonati rivelano  
l’assottigliamento delle costole. Il primo sintomo è l’asfissia alla nascita. Frequente nella storia  familiare la ricorrenza di morti 
neonatali nei maschi e/o gli aborti,  macrosomia, con una lunghezza  e circonferenza cranica superiore al 90° centile. È presente 
spesso oftalmoplegia esterna,  criptorchidismo, emangiomi cavernosi del fegato e la stenosi del piloro nei pazienti che  soprav-
vivono più a lungo. La maggior parte delle portatrici è asintomatica oppure presenta solo  debolezza muscolare. Può evidenziarsi 
in alcune femmine con incontinenza urinaria, suggestiva del  coinvolgimento della muscolatura liscia. L’XLMTM è dovuta alle 
mutazione del gene della  miotubularina (MTM1; Xq27.3-q28). La diagnosi è istopatologica su biopsie muscolari (presenza di  
numerosi nuclei situati centralmente). I test genetici confermano la diagnosi. Le principali diagnosi  differenziali si pongono con 
la distrofia miotonica congenita e con le altre malattie caratterizzate da  ipotonia neonatale grave. Al momento non esiste alcun 
trattamento risolutivo. La presa in carico è sintomatica e si basa su un approccio multidisciplinare. Nella maggior parte dei casi, 
il decorso è fatale nei primi mesi di vita.   
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UNO STRANO CLICK  

Di Fiore Assunta, D.Riccardi, RN.Cataffo, A.Vetrella, J.Cerullo, C. Grande, L.Sessa, A.Di Nuzzi, G.De Luca
Neonatologia e Terapia intensiva neonatale, Villa dei Fiori, Acerra (Na)  

La piccola S. (36+3 wk) AGA, da PS dopo gravidanza spontanea normocondotta.USG  morfostrutturale nella norma.TVR materno 
positivo per GBS.Apgar 8 a 1’; 8 al 5’.Elettroliti e glicemia  nella norma.EO: micrognatia, radice nasale prominente, epicanto, 
soffio sistolico 1/6 al centrum con  polsi femorali normo/isosfigmici.A 12h di vita persistenza e aumento di intensità del soffio 
sistolico  associato a click d’eiezione, comparsa di tachipnea e ossigenodipendenza;praticava ecocardiografia  con riscontro di 
tronco arterioso comune.Pertanto trasferita presso centro cardiochirurgico  competente.In caso di persistenza del tronco arterioso, 
il tronco primitivo non si divide in arteria  polmonare e aorta generando un singolo grande tronco arterioso che ricopre un ampio 
DIV  perimembranoso mal allineato.Rappresenta l’1-2% delle cardiopatie congenite;circa il 35% dei  pazienti presenta sindrome 
di delezione 22q11 (s. di Di George e s. velocardiofacciale).La  classificazione di Collett-Edwards riconosce: tipo I: l’a. polmonare 
principale nasce dal tronco e poi  si divide nelle a. polmonari destra e sinistra; tipo II: le a. polmonari destra e sinistra sorgono  
separatamente dalla faccia posteriore del tronco; tipo III: le a. polmonari destra e sinistra sorgono  dalle facce laterali del tronco; 
tipo IV: entrambe le a. polmonari sono rifornite da vasi collaterali  dell’aorta discendente (tetralogia di Fallot con atresia polmo-
nare).La valvola truncale può essere  stenotica e/o insufficiente. Si può associare ad arco aortico destroposto/interrotto, anomalie  
coronariche, DIA.In genere la diagnosi è prenatale. I segni comprendono cianosi, insufficienza  cardiaca, tachipnea.Sono frequenti 
un normale primo tono cardiaco e un forte, singolo 2o tono; i  soffi possono variare.La diagnosi è sospettata clinicamente, sug-
gerita dall’RX torace e dall’ECG e  confermata dall’ecocardiografia.Il cateterismo cardiaco è talvolta necessario.L’insufficienza 
cardiaca  è trattata con diuretici, digossina, ACE-inibitori e, in seguito, da una correzione chirurgica  precoce.L’infusione di PGE è 
utile solo in presenza di interruzione/coartazione dell’arco aortico.La  gestione chirurgica consiste nella correzione completa.I tassi 
di mortalità chirurgici sono diminuiti  al 10% negli ultimi anni.    
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QUANDO IL PIANTO È AFONO  

Di Fiore Assunta, D.Riccardi, RN.Cataffo, A. Vetrella, J.Cerullo, C.Grande, L.Sessa, A.Di Nuzzi, G.De Luca
Neonatologia e Terapia intensiva neonatale, Villa dei Fiori, Acerra  

Descriviamo il caso di S. nata a termine da PS. Apgar 7 a 1’; 8 a 5’. AGA. All’EO:epulide gengivale  inferiore,micrognatia lieve,rien-
tramenti al giugulo/sottocostali con tendenza all’iposaturazione  durante il pianto,tendenza all’opistono e difficoltà nell’alimenta-
zione. Ascoltazione del torace ed  esame neurologico nella norma. All’ecocardiografia presenza di forame ovale pervio. Nel sospetto  
di reflusso gastroesofageo, iniziava terapia con alginato di magnesio ad ogni poppata. Tuttavia,per  scarso miglioramento e 
comparsa di evidente stridore inspiratorio e pianto afono, veniva posto il  sospetto di laringomalacia confermato dall’esecuzione 
dell’esame endoscopico. La laringomalacia è  una patologia congenita causata da insufficiente rigidità delle strutture laringee 
che ,durante  l’inspirazione, vengono risucchiate verso l’interno ostruendo parzialmente la via respiratoria; il  passaggio dell’aria 
viene così forzato, il flusso diventa turbolento e si creano dei “vortici”. In queste  condizioni le strutture molli ,che si trovano im-
merse nel flusso, iniziano a vibrare producendo  rumore e l’inspirazione diventa stridula.  I sintomi esordiscono di solito già nei 
primi giorni dopo la  nascita, con graduale ingravescenza dopo 2-4 settimane di vita. Il tipico stridore inspiratorio si  accentua 
generalmente durante il pianto,l’agitazione,la suzione e in posizione supina. Il 20-30% dei  casi si associa a sintomi digestivi o 
correlati all’alimentazione (tosse durante/dopo i pasti). Nelle  forme più gravi sono presenti turbe della deglutizione, deficit statu-
roponderale, apnee ostruttive in  sonno. La diagnosi viene posta mediante esame endoscopico (sempre necessario per stanilirne 
il  grado ed escludere quadri più gravi di stridore inspiratorio) in base al quale è possibile distinguere  tre forme: forma anteriore 
con rientramento esclusivo della porzione margino vestibolare  epiglottica; forma posteriore con  interessamento zona aritenoidea 
e basculamento anteriore delle  due cartilagini; forma globale con rientramento globale della struttura marginovestibolare. Le 
forme  lievi non richiedono trattamenti particolari e scompaiono spontaneamente entro i primi 2 anni di  vita. Le forme più gravi 
(grado 3-4) possono richiedere intervento correttivo denominato  sovraglottoplastica.    
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IPERCPKEMIA NEONATALE QUALE SPIA PRECOCE DI PATOLOGIA  NEUROMUSCOLARE: PROSPETTIVE PRE-
SENTI E FUTURE ATTRAVERSO LA LETTURA DI UN CASO CLINICO  

Di Genova Lorenza, G.D’Addiego, A.Branciaroli
U.O.S.D. Pediatria e Neonatologia, P.O. S. Omero, ASL Teramo  

MR, maschio, di razza caucasica, nasce a 39 settimane di gestazione e 6 giorni da taglio cesareo per  placenta previa marginale. 
Alla nascita, presenta buon adattamento alla vita extra-uterina (Apgar  1°: 8; 5°: 9) e misure auxologiche adeguate. Nulla da 
segnalare in anamnesi ostetrica. In terza  giornata di vita, per riscontro di sfumatura cutanea itterico-pallida, vengono prelevati 
esami ematici  con evidenza di ipertransaminasemia (AST X 15 VN, ALT X 5 VN). Vengono, così, condotti i primi  accertamenti me-
tabolici, comprensivi di monitoraggio glicemico, ammonio ed EGA, con attenzione  ai lattati, che risultano nella norma; l’ecografia 
dell’addome non mostra reperti patologici. A  completamento, vengono dosate le CPK-MM, con evidenza di marcato incremento 
delle stesse, pari  a 12.865 UI/L (valore limite: 150 UI/L). Clinicamente, il piccolo si presenta in buone condizioni  generali, con 
obiettività neurologica e parametri vitali nella norma. Si alimenta al seno con buona  tolleranza, raggiungendo adeguato quo-
ziente idrico e calorico. In anamnesi familiare si evince la  presenza di due zii materni deceduti all’età di 16 anni per complicanze 
respiratorie dopo aver perso  la capacità di deambulare a 10 anni circa. Al fine di approfondire il quadro clinico-laboratoristico,  
MR viene trasferito presso un centro specialistico di Malattie Neuromuscolari. Il dosaggio delle CPK  si conferma elevato e con-
sistente alle rivalutazioni successive; pertanto, vengono avviate indagini  genetiche per la distrofina, tramite prelievo ematico 
ed analisi con metodica MLPA, con evidenza di  assenza degli esoni 18-21 (predetta Out Of Frame), responsabile della completa 
assenza della  proteina. All’età di 2 mesi, MR riceve diagnosi di Distrofia Muscolare di Duchenne e la famiglia  intraprende un 
percorso di familiarizzazione con una condizione rara e impattante sulla qualità della  vita, in una fase in cui la clinica è ancora 
silente. Prende inizio, così, la gestione multidisciplinare del  caso, volta a perseguire le migliori opportunità terapeutiche per il 
bimbo e il miglior counselling per  il nucleo familiare. Le malattie neuromuscolari rappresentano un vasto numero di patologie 
ad esordio e decorso  variabili, per lo più geneticamente determinate, in cui uno o più componenti dell’unità motoria  risultano 
danneggiate. Il crescente sviluppo della genetica molecolare ha consentito di ampliare le  conoscenze in merito alla loro eziopa-
togenesi, ridefinendone la stessa classificazione. Conseguenza ambita è la definizione di approcci terapeutici mirati a modificare 
la storia naturale della malattia. In particolare, nell’ultimo decennio, si è assistito ad una crescita esponenziale della ricerca nel 
campo della Distrofia Muscolare di Duchenne, forma a esordio nella prima infanzia, con incidenza di circa 1:3.500-9.300 maschi 
nati vivi e prevalenza di circa 5 casi/1.000.000. Tale patologia, a trasmissione X-linked recessiva, è determinata nel 60% dei 
casi da alterazioni geniche quali delezioni, seguite nel 40% da duplicazioni o mutazioni puntiformi nel gene della distrofina, con 
conseguente riduzione o assenza del prodotto proteico localizzato nel muscolo, determinando fragilità della cellula muscolare e 
sua progressiva distruzione con sostituzione connettivale. Il quadro clinico si caratterizza da debolezza muscolare progressiva ad 
esordio nella prima infanzia. Per lo più, si riscontra lieve ritardo nello sviluppo delle tappe motorie; in altri casi, si apprezza ritardo 
psicomotorio globale. Un aspetto costantemente presente è l’interessamento del muscolo cardiaco, con evoluzione in cardiomio-
patia dilatativa, e il progressivo declino della funzionalità respiratoria. 
Ad oggi, la terapia si basa sui farmaci corticosteroidi, trattamento palliativo che rallenta la degenerazione muscolare. La chiave 
di volta per arrestare la malattia non è stata ancora individuata. Tra le strategie più innovative e “personalizzate”, volte a fornire 
all’individuo la distrofina o correggere le mutazioni genetiche, emergono la terapia genica, la terapia cellulare, l’editing geno-
mico e l’exon skipping. Le tempistiche e modalità di avvio delle stesse sono ancora oggetto di studio. Obiettivo primario rimane 
l’arresto della trasformazione del tessuto muscolare in connettivo. Pertanto, parallelamente allo sviluppo di terapie incisive sulla 
malattia, è necessario spendere il tempo che intercorre dalla diagnosi all’inizio del trattamento in modo efficace, cercando di 
ridurre al minimo i danni: in tal campo, entra in gioco lo Screening Neonatale Esteso. Esso permette di individuare, ad oggi, quasi 
50 diverse malattie rare, permettendo l’avvio immediato di un percorso di presa in carico individualizzato e volto a migliorare la 
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qualità della vita del bambino con patologia rara. In origine dedicato a fibrosi cistica, ipotiroidismo congenito e fenilchetonuria; 
dal 2016, esteso a oltre 40 malattie metaboliche congenite. Inoltre, dal 2019, sono state incluse malattie lisosomiali, immuno-
deficienze e malattie neuromuscolari genetiche, tra cui si valuta la possibilità di inserire la Distrofia Muscolare di Duchenne. 
Tuttavia, al vantaggio di disporre di una metodica relativamente semplice ed economica basata sul dosaggio delle CPK, si af-
fianca la complessità di un intervento precoce, in termini di possibilità e tempistiche. Così, il futuro si prospetta ancora incerto, 
eppure rivoluzionario, le cui radici affondano nei progressi fatti finora. La diagnosi in epoca neonatale consentirebbe, infatti, non 
di informare i genitori in merito alla presenza o meno di un’anomalia genetica, ma di scegliere insieme un iter da seguire. La dia-
gnosi di Distrofia Muscolare di Duchenne potrebbe non essere reperto occasionale in epoca neonatale, frutto, ad esempio, di una 
sfumatura cutanea poco allettante, ma prassi offerta dallo screening neonatale, al fine di garantire le giuste cure, individuando 
gli ostacoli e valorizzando le opportunità.   
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NEONATAL MANAGEMENT IN CASE OF A NOVEL FRAMESHIFT C.966DELC  MEN1 MUTATION (P.HIS322GLN-
FSTER51): A FAMILIAR CASE OF MULTIPLE ENDOCRINE  NEOPLASIA TYPE 1  

Di Nora Alessandra, F.Pizzo , G.Costanza
Università degli studi di Catania  

Multiple endocrine neoplasia type 1 (MEN 1) is a rare disorder with an estimated incidence of  0.25%. [1] It consists in MEN 1 
gene’s mutation, which disrupt or inactivate the protein ‘menin’  causing tumor formations in endocrine tissues (parathyroids, 
pancreas and anterior pituitary). [2]   Mutations are familiar in a 90% of cases, sporadic in the remaining 10% case. [1]  
Clinical disease onset is commonly in fertile age and the most frequent manifestation is primary  hyperparathyroidism (PHPT). 
[3] Other features of MEN 1 may include pituitary adenoma  (particularly prolactinoma), adrenal hyperplasia and pancreatic 
neuroendocrine neoplasms (pNEN).   [3]  
Studies of MEN1 in pregnancy show that the complications may be maternal arrythmias because of  the hypercalcemia, gestatio-
nal diabetes, hypertensive disorders and hyperemesis, intrauterine  growth restriction, pre-term delivery. [4]   
Case Report  
A 33-years-old third pregnant was admitted to our hospital for the prenatal cares at 6 weeks of  gestation. Because of the familiar 
anamnesis (sister affected by MEN1 in PHPTand prolactinoma), a  direct sequencing analysis of the pregnant’s DNA was perfor-
med. At 19 weeks of gestation the  analysis revealed the same mutation of the sister: NM_130803.2:c.966delC. This frameshift  
mutation produces a stop codon in the downstream sequence (p.His322GlnfsTer51).  
Pregnant’s routine electrolytes revealed high calcium serum (calcium 13.5 mg/dL, normal range 8- 10 mg/dL), in asymptoma-
tic state. PTH serum level was high: 98 pg/ml (normal range, 10 to 65  pg/ml). Thyroid screening revealed hypothyroidism. An 
oral glucose tolerance test performed at 22  and 32 weeks gestation were normal. Her hypothyroidism was treated with daily 
levothyroxine  100 mcg, the hypercalcemia with hydration. Aspirin was offered due to the risk of pre-eclampsia  with hypercalca-
emia. Blood maternal pressure revealed high values: for this reason she was treated  with methyldopa.     
Up to 28 weeks, ultrasound demonstrated normal fetal growth and umbilical artery Dopplers. At 33 weeks, the liquor volume was 
normal, but the fetal weight was estimated to be 1.600 kg (third-fifth centile) and the umbilical artery Doppler was raised. At 35 
weeks gestation, repeat umbilical artery Doppler PI measurements were persistently raised. The fetal weight was estimated to 
be 1.700 kg (third centile). Despite the antihypertensive treatment, blood pressure values was not well controlled. In view of the 
findings of fetal growth restriction (FGR) and hypertension gestational, a decision was made for delivery by Caesarean section at 
36 week’s gestation. 
A baby girl was born in good condition (Apgar score 9 at 1 min, 9 at 5 min) weighing 1.800 kg (third centile). The baby was ad-
mitted to our Care Unit for prematurity, low weight and to monitor serum calcium. Maternal serum-corrected calcium at delivery 
was 13.4 mg /dL. Neonatal serum calcium at birth was 2.2 mmol/l (NR: 2.50–2.75 mmol/l). The neonate was initially treated with 
oral calcium. The neonate was breastfed and was later discharged with cholecalciferol. Both mother and baby had an otherwise 
unremarkable recovery and will be reviewed in the endocrinology clinic as an outpatient. 
Discussion 
We present herein a pregnant patient with recent familiar history of MEN1. In fact, six month ago her sister received diagnosis 
of MEN1 in presence of PHPT and prolactinoma. Genetic analysis was performed, revealing a novel mutation: NM_130803.2:c.
966delC (p.His322GlnfsTer51). Thus, the patient’s family members received genetic counseling. Genomic DNA was extracted from 
white blood cells, PCR and direct sequencing were performed using standard methods. During her XIX week of gestation, analysis 
of MEN1 revealed the presence of the novel mutation also in our patient. Investigating in ClinVar database, our mutation is not 
reported in literature. Despite this, the deletion creates a premature stop codon at position 51 of the new reading frame, denoted 
p.His322GlnfsTer51. This mutation cause loss of normal protein function either through protein truncation or nonsense-mediated 
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mRNA decay. Although this mutation has not been previously reported to our knowledge, its presence is consistent with a diagno-
sis of multiple endocrine neoplasia Type1. 
MEN1 in pregnancy is a condition rarely reported. In 2014, Mistry et al. described the first delivery of a MEN 1 positive mother with 
known pre-pregnancy PHPT, macroprolactinoma, gastrinoma and type 2 diabetes mellitus. The pregnancy was complicated by 
hypercalcaemia and intrauterine growth restriction. The woman underwent an emergency caesarean section at 35+1 weeks. [4] 
In 2016 Daglar et al. described the case of a women with PHPT with previous parathyroidectomy, a non-functional adrenal adeno-
ma and a microprolactinoma. This patient had an uncomplicated pregnancy with successful vaginal delivery of a healthy neonate 
at 38 weeks. [5] 
In 2020, Hogg et al. published a retrospective study with twenty-six cases between 1967 and 2019. [6] It is the biggest study until 
now existent and report majority a positive outcome. 
Our experience is in line with the other described studies. The most important aspect is the maternal hypercalcaemia: it may 
cause fetal parathyroid hormone suppression during pregnancy with failure of fetal parathyroid gland development. Conservative 
approach with a eucalcaemic diet and high liquid intake can produce a good outcome for mother and baby. In fact, the safety and 
the efficacy of treatment with calcimimetics or calcitonin remains currently to estabilished. [7-8] About the surgical resection of 
a parathyroid adenoma, it should be performed postpartum. [7] 
Another interesting aspect is that our patient was thirdpregnant. We retrospectively examined her histories, discovering not pre-
sence of premature delivery or low weight at the birth. We may consider that PTHT was a recent condition, not interfering with the 
past pregnancies. 
Another point is the familiar anamnesis for prolactinoma. As known, the prolactinoma accelerate growth during pregnancy. This is 
thought to be due to hyperoestrogenaemia-induced lactotroph hyperplasia. [4] In our case, an MRI should be performed to make 
diagnosis as soon to start therapy (bromocriptine on first-line or cabergoline on second-line) and reduce eventually tumour size. 
We informed our patient to attend regular antenatal appointments to monitor her blood pressure, development of neurological 
symptoms and assess visual fields. 
For the newborn, the activated vitamin D has an important role to skip the activation’s role of the PTH. Baby should be followed 
by a specialist group of endocrinologists until the stabilization of the clinical aspects. Genetic familiar counseling should be 
extended to newborn and his brothers. 
Conclusion 
We describe a novel pathogenic and familiar mutation of MEN 1. We report the appropriate management in pregnancy to prevent 
maternal and fetal complications. 
References: 
1. Singh G, Mulji NJ, Jialal I. Multiple Endocrine Neoplasia Type 1. 2020 
2. Thakker RV, et al. Clinical practice guidelines for multiple endocrine neoplasia type 1 (MEN1). J Clin Endocrinol Metab 2012; 97: 
2990–3011 
3. Giusti F, Marini F, Brandi ML. Multiple Endocrine Neoplasia Type 1. Seattle (WA): 
University of Washington; 2005. 
4. Mistry M, Gupta M, Kaler M. Pregnancy in multiple endocrine neoplasia type 1 equals multiple complications. Obstet Med. 2014 
5. Daglar HK, Kirbas A, Biberoglu E, Laleli B, Danisman N. Management of a multiple endocrine neoplasia type 1 during pregnancy: A case 
report and review of the literature. J Exp Ther Oncol. 2016 Jul;11(3):217-220 
6. Hogg P, Thompson M, Burgess J. The clinical expression and impact of multiple endocrine neoplasia 1 during pregnancy. Clin Endocrinol 
(Oxf). 2020 Oct;93(4):429-438. 
7. McMullen TPW, et al. Hyperparathyroidism in pregnancy: options for localization and surgical therapy. World J Surg 2010; 34: 1811–1816. 
8. Horius C, et al. Cinacalcet for hyperparathyroidism in pregnancy and puerperium. J Pediatr Endocrinol Metab 2009; 22: 741–749.   



125

SESSIONE DIGITALE SARANNO FAMOSI

XXVII Congresso Nazionale Società Italiana di Neonatologia

NEONATI DI MADRI CON INFEZIONE DA SARS-COV-2. TRASMISSIONE PERINATALE ED  OUTCOME: STUDIO 
MONOCENTRICO  

Dipierro Mariangela, M.Capozza, F.Russo, R. Panza, F.Schettini, ME.Baldassarre, N. Laforgia 
Department of Biomedical Science and Human Oncology (DIMO), Section of  Neonatology and Neonatal Intensive Care Unit, University of 
Bari “Aldo Moro”, Bari, Italy  

INTRODUZIONE  
COVID-19 è la malattia infettiva causata dal nuovo coronavirus SARS-CoV-2, responsabile della  pandemia dichiarata a marzo 
2020 e tuttora in corso. Può colpire tutte le età ma presenta  un’incidenza più bassa e un decorso meno grave nei bambini rispetto 
agli adulti, sebbene siano stati  descritti casi di sindrome infiammatoria sistemica in età pediatrica. I dati relativi alla trasmis-
sione  perinatale e all’outcome peri-neonatale sono ancora limitati.  
MATERIALI E METODI  
Da aprile a dicembre 2020 è stato condotto uno studio longitudinale di coorte prospettico c/o  l’U.O.C. di Neonatologia e Terapia 
Intensiva Neonatale Universitaria “A. Mautone” del D.I.M.  dell’Università degli Studi di Bari in tutti i neonati di madri SARS-CoV-2 
positive. Un tampone nasofaringeo per la ricerca molecolare di SARS-CoV-2 è stato effettuato a tutte le  donne gravide ricove-
rate c/o l’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia dell’Università degli Studi di Bari.  Le gestanti risultate positive sono state isolate 
in un’apposita area gestita da personale dedicato con  utilizzo di appositi DPI. In tutti i neonati di madri SARS-CoV-2 positive è 
stato effettuato alla nascita il tampone nasofaringeo  molecolare per SARS-CoV-2. In accordo con quanto stabilito dall’Istituto 
Superiore di Sanità (ISS),  dalla Società Italiana di Neonatologia (SIN) e dalla Società Europea di Neonatologia (UENPS), durante  
la degenza, quando possibile, compatibilmente con le condizioni cliniche della mamme e le  condizioni logistiche del reparto, sono 
stati promossi il rooming-in e l’allattamento al seno, previa  istruzione di accurate norme igieniche, quali utilizzo della mascheri-
na, lavaggio frequente delle mani  e del seno, mantenimento della distanza di almeno 2 metri dal neonato quando non allattato. 
I  neonati che necessitavano di cure intensive, i nati da madri che rifiutavano il rooming-in, per scelta  o per ragioni mediche, 
sono stati ricoverati in reparto.  I dati clinici relativi a madri e neonati sono stati raccolti dalle cartelle cliniche e con utilizzo del  
software Neocare e riportati e aggiornati tramite un file Excel. Quando necessario sono state  effettuate interviste telefoniche 
condotte da un medico esperto per completare i dati di follow-up. In particolare, sono stati raccolti dati relativi a sintomatologia 
e terapia materna, età gestazionale, tipo di parto, punteggio di Apgar, tipo di allattamento durante la degenza e a domicilio, ne-
cessità di cure intensive, durata dell’ospedalizzazione e risultati dei test molecolari. Se clinicamente stabili, le donne e i neonati 
sono stati dimessi a 24 ore in caso di parto spontaneo e a 48 ore in caso di taglio cesareo. Dopo la dimissione i neonati sono stati 
sottoposti ad un mese di vita a valutazione della crescita, dello stato di salute e a un secondo tampone molecolare nasofaringeo 
per la ricerca di SARS-CoV-2, per analizzare la trasmissione post-natale dell’infezione. 
RISULTATI 
Il 12% delle gestanti ricoverate sono risultate SARS-CoV-2 positive, di cui il 78% asintomatiche e il 22% con sintomi quali ageu-
sia, tosse, dispnea, febbre e rinite. Il 5% delle sintomatiche ha presentato insufficienza respiratoria dopo il parto, con necessità 
di trasferimento c/o la Terapia Intensiva, sebbene nessuna abbia necessitato di ventilazione invasiva. 
Nel 62% dei casi il parto è stato spontaneo, nel restante 38% è stato effettuato un taglio cesareo, d’urgenza nel 46% dei casi. 
Alla nascita tutti i neonati sono risultati negativi al tampone nasofaringeo. L’età gestazionale era compresa tra 33+6 e 42+0 
settimane; l’8% era pretermine. Il peso alla nascita era compreso tra 2045 g e 4580 g; il 6,5 % small for gestational age (SGA) e 
il 7% large for gestational age (LGA). Il rooming- in è stato possibile nel 48% dei casi. L’allattamento al seno esclusivo era effet-
tuato nel 48% dei casi alla dimissione e nel 76% ad un mese di vita. Il 73% dei neonati ha effettuato un tampone nasofaringeo 
ad un mese di vita; di questi solo un neonato è risultato positivo, ma asintomatico. 
CONCLUSIONI 
Non è ancora del tutto chiaro quale sia l’impatto sul benessere del prodotto del concepimento di un’eventuale infezione da SARS-
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CoV-2 in corso di gravidanza, ma i risultati di questo studio, in accordo con i dati della letteratura, confermano che la trasmissio-
ne verticale (per via transplacentare o attraverso il canale del parto) e attraverso l’allattamento materno è assai rara. 
L’allattamento al seno, sia durante la degenza che dopo la dimissione, non sembra aumentare il rischio di trasmissione dell’in-
fezione, purché condotto rispettando le norme igieniche precedentemente descritte, per cui sia il rooming-in che l’allattamento al 
seno materno devono essere sempre suggeriti e incoraggiati. 
Studi prospettici con casistiche più ampie e follow-up a lungo termine sono necessari per una descrizione più dettagliata dell’im-
patto dell’infezione da SARS-CoV-2 in gravidanza e in epoca neonatale.   
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APNEA DEL NEONATO A TERMINE: NON SOLO CONVULSIONI  

Diplomatico Mario, A.Sodano ,A. Russo, C.S.Nigro , L.Lepore, C.Coppola ,A. Rocco , S.Moschella  
AORN San Giuseppe Moscati di Avellino  

F.T. è un neonato nato a termine 39+1 settimane di 3170 gr e dimesso a domicilio in terza giornata  di vita. Il giorno seguente viene 
portato in pronto soccorso per riferita crisi di cianosi e ipotono  generalizzato. Durante la visita in PS, il piccolo presenta un nuovo 
episodio di cianosi al volto  responsiva alla stimolazione tattile e pertanto viene ricoverato in Patologia Neonatale in respiro  spon-
taneo.  La madre riferisce familiarità per questi episodi di cianosi in età neonatale e nel primo anno di vita  sia per suo fratello, 
sia per un nipote, sia per un cugino di primo grado con riferite numerose visite  neurologiche e cardiologiche risultate sempre nella 
norma.  L’obiettività clinica era nella norma, polsi periferici palpabili e isosfigmici, saturazione pre e post  duttale nella norma. 
Gli esami ematochimici, compresi PCR e PCT, esame urine e tamponi nasali per  infezioni respiratorie sono risultati nella norma 
e il CFM montato al ricovero è risultato  normovoltato e senza alterazioni nella traccia EEG. La consulenza cardiologica con ECG 
ed  ecocardiogramma non ha evidenziato anomalie. L’ecografia cerebrale e una prima RM encefalo  sono risultate nella norma.   
Nel corso della stessa giornata, il piccolo ha presentato diversi episodi di desaturazione (fino a 65%)  con scarsa reattività e ipo-
tono trattati con ventilazione con ambu presentando rapido recupero  dell’obiettività neurologica in modo del tutto spontaneo alla 
risoluzione dell’evento.  Per il persistere degli episodi e nel sospetto di convulsioni, il giorno seguente viene eseguito un  video-EEG 
di circa 3 ore senza evidenza di anomalie elettriche e senza aver presentato episodi di  desaturazione durante la registrazione. 
Avviamo altresì le indagini per malattie metaboliche,  disturbi della glicosilazione, genetica per SMA, risultate tutte nella norma.  
In un successivo episodio di desaturazione, si soprassiede dall’intervenire e si procede a registrare  un video del neonato notando 
che l’evento durava (nella sua interezza) meno di 5 minuti senza  presentare bradicardia nonostante la saturazione scendesse 
sotto il 70%, che quest’ultima  lentamente risaliva per riportarsi nel range di normalità e che il neonato durante questi episodi  
presentava una frequenza respiratoria ridotta. A questo punto venivano posizionati elettrodi per  valutarne adeguatamente la 
frequenza respiratoria e venivano posizionate cannule nasali per ’etCO2 (capnografia) al fine di valutare l’efficacia di questi 
respiri ad un prossimo evento. Così facendo viene oggettivato che durante gli episodi di desaturazione il paziente presentava dei 
respiri più superficiali, mantenendo una normale eliminazione di CO2, e che il numero di atti respiratori validi si riduceva fino 
ad azzerarsi per riportarsi entro pochi minuti in un range di normalità tendente alla tachipnea (fino a 82 apm) per poi ristabilirsi 
su una FR regolare di circa 40 apm. Una terapia con caffeina, come per le apnee del prematuro, viene intrapresa e un bolo di 
20 mg/kg viene somministrato definendo un successivo mantenimento di 5 mg/kg. Nei successivi nove giorni il paziente non ha 
presentato alcun episodio di desaturazione, la frequenza respiratoria è risultata sempre regolare e stabile a circa 40 apm e per-
tanto il monitoraggio etCO2 viene sospeso. In decima giornata di terapia con caffeina il paziente presenta un nuovo episodio di 
desaturazione con associato ipotono e fissità dello sguardo per cui viene sospesa la terapia, somministrato bolo di Fenobarbitale e 
viene ripetuto in urgenza un EEG di lunga durata risultato ancora una volta nella norma. Viene iniziata terapia con Vitamina B6 al 
dosaggio di 20 mg/kg/die nel sospetto di convulsioni piridossino dipendenti e ripetuta una RM encefalo estesa al midollo spinale 
risultata nella norma. Da allora nessun altro episodio di desaturazione si è manifestato e al compimento di 44 settimane epm 
viene dimesso senza terapia domiciliare. In considerazione della presenza di cianosi, respiro irregolare/assente, ipotono e livello 
di coscienza alterato con ripresa completa al termine dell’episodio, formalizziamo la diagnosi di BRUE e dati gli episodi ripetuti, 
la durata maggiore di un minuto e l’insorgenza precoce (entro i 60 giorni di vita), la diagnosi è di “BRUE ad alto rischio”. Pertanto 
addestriamo i genitori a gestire un eventuale episodio al domicilio ma ad un follow-up di 5 mesi nessun altro episodio di cianosi 
è avvenuto e il piccolo presenta una obiettività clinica e neurologica perfettamente nella norma. 
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Nonostante la presenza di un pannello genetico per le apnee, abbiamo deciso di non eseguire l’indagine data la benignità degli 
eventi e la risoluzione completa ottenuta già durante la degenza. 
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UNA COLESTASI DOLOROSA  

Diplomatico Mario, A.Russo, A.Sodano , C.S.Nigro , L.Lepore , C.Coppola , A.Rocco , S.Moschella  
AORN San Giuseppe Moscati di Avellino  

R.S. è un neonato a termine AGA 40+2 settimane da PS senza fattori di rischio peripartum. In  anamnesi materna risulta esserci 
ipertensione, tiroidectomia parziale e una infezione da Sars-CoV- 2 nel primo trimestre di gravidanza trattata con Cefixima, Pre-
dnisolone e LMWH. Dimesso in  benessere in terza giornata di vita con allattamento materno esclusivo, è risultato in benessere  
clinico fino alla settima giornata quando veniva portato in PS per riferito rifiuto dell’alimentazione,  suzione ipovalida e stato 
soporoso nelle ultime 12 ore. Alla visita il paziente risultava soporoso con  reattività ridotta e suzione ipovalida. Si eseguono in 
urgenza esami ematochimici (compresa  ammoniemia e assetto coagulativo), urine e screening infettivologico respiratorio e ema-
tico risultati  nella norma eccetto riscontro di colestasi (Bilirubina totale 11.6 di cui diretta 2.92 mg/dl, AST/ALT  188/89 U/l LDH 
667 U/L).  Per tale motivo viene eseguita un’ecografia addome con riscontro di  gastrectasia, colecisti distesa con inspessimento 
parietale e sedimento endolume, fluido in  peritoneo in periepatica, perisplenica e tra le anse. Viene sospesa l’alimentazione en-
terale,  posizionati SNG, sonda rettale di scarico e catetere ECC e iniziata terapia con metronidazolo e  ampicillina-sulbactam; al 
controllo radiografico non si rilevano anomalie né toraciche né  addominali. Durante la notte l’attività spontanea e la reattività è 
risultata nettamente migliorata, vengono  eseguite ecografia transfontanellare ed ecocardiografia funzionale risultate nella nor-
ma e  un’ecografia addominale bedside con riscontro di diametro trasverso massimo del piloro pari a 5.8  mm, peristalsi presente, 
colecisti distesa con diametro di 40 mm e sludge biliare, calcificazione del  diametro di circa 4 mm con aliasing e cono d’ombra 
posteriore in sede della testa del pancreas (Fig.  A-B) che presentava un diametro AP ai limiti alti della norma per età (12 mm) e 
un diametro  longitudinale ai limiti alti della norma per età (35 mm) con coledoco visibile del diametro di circa 2.2  mm, minima 
pielectasia sinistra con DAP di 3 mm, distensione gastrica regredita dopo inserimento  di SNG, senza riscontro del liquido libero 
precedentemente segnalato. Per tale motivo si riprende  l’alimentazione enterale durante la notte (con successiva evacuazione 
di feci ipocoliche), viene  altresì verificato un parziale/ridotto svuotamento della colecisti dopo l’alimentazione enterale e  iniziata 
terapia con Acido Ursodesossicolico. La mattina seguente viene ripetuta l’ecografia  addominale presso il servizio di Radiologia 
che conferma il quadro ecografico riscontrato in reparto (assenza di fluido libero, colecisti distesa con pareti ispessite, sludge 
biliare e verosimile calcolo nel tratto distale del coledoco) e vengono ripetuti esami ematochimici per rivalutare la funzionalità 
epatica e pancreatica con riscontro di amilasi (compresa isoforma pancreatica) e lipasi nella norma, riduzione delle transaminasi 
(AST/ALT 90/68 U/l), bilirubina totale 10.1 di cui diretta 1.4 mg/dl, LDH 341 U/l, acidi biliari 9.6 micromol/l (vn fino a 6) ALP 128 
U/l GGT 284 U/l. In terza giornata di ricovero vengono ripetuti esami ematochimici con normalizzazione delle transaminasi e della 
bilirubinemia (AST/ALT 25/39 U/l bilirubina totale 6 di cui diretta 0.58 mg/dl), amilasi pancreatica risultata sempre < 1 U/l, ridu-
zione di GGT 195 U/l e ALP 119 U/l e viene ripetuto controllo ecografico bedside con riscontro di riduzione del diametro del calcolo 
precedentemente visto nel tratto distale del coledoco, normalizzazione dei diametri del pancreas (diametro AP ridotto da 12 a 9 
mm) (Fig. C) e persistenza di sludge biliare all’infundibolo della colecisti (Fig. D). Dopo 7 giorni di terapia viene ripetuto controllo 
ecografico in radiologia con normalizzazione completa delle vie biliari in assenza di immagini iperecogene eccetto lieve ispessi-
mento parietale della colecisti che è risultata a contenuto omogeneo. La biochimica è risultata completamente nella norma per 
cui il paziente è stato dimesso al domicilio senza terapia. L’ecografia addominale e gli esami ematochimici ripetuti dopo 14 giorni 
dalla dimissione sono risultati nella norma (AST/ALT 30/42 U/l BT totale 2 di cui diretta 0.86 mg/dl) mentre c’è stato un incremen-
to delle GGT 358 U/l ALP 340 U/l per cui abbiamo inviato il paziente in epatologia pediatrica per approfondimento diagnostico. 
Lo screening per patologie metaboliche che possono causare calcolosi della colecisti è risultato nella norma e sospettiamo che lo 
stato soporoso riferito dalla madre e presente nelle prime ore di ricovero sia stato dovuto ad un effetto di “spegnimento” (OFF) a 
causa del dolore che la colica biliare ha sicuramente causato. Questo caso mostra l’importanza di avere un’autonomia ecografica 
ad ampio raggio nei reparti di TIN. 
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L’INDICE DI COLLASSABILITÀ DELLA VENA CAVA INFERIORE NELLA GESTIONE  DI IPOVOLEMIA E IPOTENSIONE 
NEL NEONATO CRITICO  

Familiari Maria, M.Tosto, M.Sciacca, L.Sciuto, C. Mattia, M.Caracciolo ,MA. Conversano, N.Decembrino, M.Marletta, A.Saporito, 
V.Di Benedetto , P.Sciacca , P.Betta  
Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Catania  

Introduzione  
Una delle principali sfide della terapia intensiva neonatale è la diagnosi precoce e la gestione  dell’ipovolemia/ipotensione  in 
neonati in condizioni cardiorespiratorie compromesse.  
Gli interventi chirurgici maggiori  nei primi giorni di vita determinano frequentemente  ipotensione  o ipovolemia con conseguente 
oliguria ed anuria, che vanno correttamente interpretati ai fini di una  corretta terapia, oltre ai parametri clinici  come la frequenza 
cardiaca e la pressione arteriosa per  prevedere in modo affidabile il miglioramento della perfusione nei vari organi e tessuti. Si 
ricorre  sempre più  all’utilizzo di parametri ecocardiografici come il diametro tele diastolico del ventricolo  sinistro, il diametro 
dell’atrio sinistro, il rapporto LA/AO e negli ultimi anni, , si sta iniziando ad  utilizzare,l’indice di collassabilità della vena cava 
inferiore (IVCCI). Quest’ultimo è definito come la  differenza tra il diametro espiratorio massimo e il diametro inspiratorio minimo 
, diviso il diametro  espiratorio massimo che, in diversi studi, viene definito  patologico se >40%.  
Nel nostro studio abbiamo voluto correlare l’ IVCCI con l’CO e SV prima e dopo l’infusione di colloidi  in neonati che  nel postope-
ratorio presentavano ipotensione e oliguria.  
Materiali e metodi  
Lo studio è stato condotto presso l’UOC UTIN-Neonatologia dell’AOU PoliclinicoG.Rodolico-S.Marco  di Catania tra luglio 2020 e 
maggio 2021, in  neonati  chirurgici che nel periodo postoperatorio hanno  presentato ipovolemia e contrazione della diuresi. Sono 
stati arruolati 12 neonati con EG media di  38.1 e peso medio di 2799 gr, escludendo neonati che presentavano ampia apertura 
dei canali fetali,  cardiopatie,  ipertensione polmonare e disfunzione ventricolare sinistra. Tutti i neonati sono stati  posti in ven-
tilazione meccanica invasiva assistita controllata e a sedazione, valutata mediante la  scala del dolore (PIPP), con morfina (0.02 
mg/Kg/h) e midazolam (0.06 mg/Kg/h). Sono stati valutati  pH, PAS, PAD, MAP prima e dopo la somministrazione di colloidi ed è 
stato compiuto un esame  Ecocardiografico dopo circa 4 ore dall’intervento chirurgico seguito da un’altra Ecocardiografia a 4-   
6 ore dalla somministrazione di colloidi. Sono stati valutati IVCCI, CO, SV e Vmax in arteria polmonare e aorta. 
L’ecocardiografia è stata eseguita con apparecchio Philips Epic 7 In tutti i neonati è stato somministrato plasma expander 10-20 
ml/Kg ed in nessuno si reso necessario la somministrazione di agenti vasopressori. L’indagine statistica è stata eseguita secondo 
la “ correlazione per ranghi di Spearman” 
Risultati 
In tutti i neonati si è ottenuta la ripresa della diuresi con una media di circa 8 ore dall’intervento chirurgico e dopo  6 ore in media  
dalla somministrazione di colloidi. l’IVCCI  si è modificato da 44.05% a 15.14% con un rapporto inversamente proporzionale ai 
parametri di funzionalità cardiaca. Abbiamo osservato  miglioramento del Ph da 7.32 a 7.36 e dei parametri pressori sistodiasto-
lici, con conseguente  incremento della MAP da 36.89 a 55.99 mmHg. 
La Vmax del doppler dell’arteria polmonare e dell’aorta è passata da 0.70 a 0.94 m/sec e da 0.63 a 1.01 m/sec. Lo  SV del ven-
tricolo destro e sinistro è passato rispettivamente da 2.75 a 3.66 cm3 e da 2.79 a 3.78 cm3, mentre CO del ventricolo destro e 
sinistro si è modificato da O.47 a 0.71 L/min e da 0.50 a 0.73 L/min . 
Abbiamo riscontrato una correlazione significativa tra IVCCI e MAP (p< 0.001) e tra IVCCI e Vmax arteria polmonare – aortica e 
(p<0.001); inoltre anche tra IVCCI e CO  (p<0.001)  e tra IVCCI  e SV (p<0.001). 
Non si è avuta alcuna correlazione dell’IVCCI con il pH ,con il peso  e l’EG. 
Inoltre nessuna correlazione è stata riscontrata tra l’IVCCI e la scala del dolore. 
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Considerazioni 
La valutazione emodinamica neonatale è piuttosto complessa e dovrebbe comprendere qualcosa di più del semplice monitoraggio  
di FC, Pressione arteriosa e altre variabili che potrebbero aiutare il neonatologo di fronte ad un quadro di ipovolemia che rapida-
mente potrebbe evolvere verso uno shock ipovolemico. 
La vena cava inferiore è una vena principale, facilmente accessibile allo studio ecografico ed essendo collassabile  il suo diame-
tro varia a seconda della respirazione, della volemia e della funzionalità atrioventricolare destra. Tale variabilità nei neonati non 
intubati segue il ciclo respiratorio mentre in quelli intubati, invece, il ciclo del ventilatore. Da tempo l’IVCC, è uno dei parametri 
utilizzati nell’adulto nel predire precocemente uno stato di ipovolemia e, negli ultimi anni, con l’aumento dell’ecocardiografia 
eseguita dal neonatologo anche nelle UTIN si è introdotta la misurazione di tale indice.  Noi, infatti, abbiamo trovato una marcata 
correlazione con gli indici di funzionalità cardiaca, per quanto su un campione di neonati ridotto ma ampiamente significativo, 
così da quantizzare rapidamente uno stato ipovolemico ancor prima dello sviluppo di un’insufficienza cardiocircolatoria. Quindi 
l’uso clinico ripetuto   dell’IVCCI nei neonati costituisce  un ulteriore aiuto nella valutazione emodinamica degli stessi anche se ov-
viamente va valutata in studi più ampi la sua riproducibilità e la correlazione con gli indici emodinamici clinici ed ecocardiografici 
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STREPTOCOCCO DI GRUPPO B, TIN E CLUSTER… SIAMO CERTI DI SAPERNE  ABBASTANZA?  

Frattaruolo Nicola Giuseppe1, A. Buono1, G.Bruno1, E.Ballardini2, S.Fanaro2, A. Caponnetto2, M.Azzalli2, A.Solinas2   
1 Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di Ferrara  
2 UOC Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia, AOU S.Anna Ferrara  

Descriviamo un cluster di 5 casi di sepsi tardive (LOS) da Streptococco Agalactiae (GBS), con 2  reinfezioni, avvenuto nella nostra 
TIN in Marzo-Aprile 2021.  
L., pretermine (EG 28+0), in 18^ giornata di vita (EPM 30+3) ha mostrato peggioramento clinico,  desaturazioni e apnee. L’emo-
coltura è risultata positiva per GBS, non eseguiti esami su liquor. Al  momento dell’infezione L. era stabile in ventilazione non in-
vasiva e privo di accessi vascolari centrali.  Aveva effettuato skin to skin con i genitori ed occasionale attacco al seno. Il tampone 
vagino rettale  (TVR), l’urinocoltura materna e il tampone rettale paterno erano negativi. Il latte materno (LM)  fresco è risultato 
positivo per GBS, negativo il LM pastorizzato. Rapida risposta alla terapia  antibiotica, proseguita per 14 giorni.  
A 5 giorni dal primo caso, S., una seconda neonata pretermine (gemella 2°nata EG 29+2), in 34^  giornata di vita (EPM 34+1) 
ha mostrato quadro clinico compatibile con sepsi. Anche S. non era in  ventilazione meccanica (VM) e non aveva accessi venosi 
centrali. L’emocoltura è risultata positiva  per GBS, negativo il colturale su liquor. Il TVR, l’urinocoltura e la coltura del LM fresco 
sono risultati  negativi. La terapia antibiotica è stata proseguita per 10 giorni, con buona risposta. Il suo gemello  non ha mani-
festato alcun segno di sepsi.   
A distanza di altri 11 giorni, una terza neonata pretermine (EG 26+2), F., in 46^ giornata di vita (EPM  32+6) ha presentato un 
quadro clinico sovrapponibile ai precedenti, con emocoltura e liquor positivi  per GBS. Anche F. non era in VM e non presentava 
accessi vascolari centrali. Ha effettuato  antibioticoterapia per 14 giorni con rapida risposta. Negativi il TVR, l’urinocoltura e la 
coltura del LM  fresco.  
Si è proceduto all’isolamento dei neonati coinvolti (compreso il gemello del 2° caso) in una coorte  separata con personale dedica-
to. Per poter escludere nuove colonizzazioni correlate al cluster, sono  stati eseguiti tamponi di screening superficiali (auricolare, 
faringeo, rettale) settimanalmente a tutti  i neonati ricoverati. Inoltre, si è estesa la pastorizzazione del LM precauzionalmente fino 
alla 35^  settimana di EG. Sono state rafforzate le procedure di sanificazione dei mastosuttori e del locale dedicato alla raccolta 
e preparazione dei latti. A distanza di 5 giorni dall’ultimo caso, L., in 39^ giornata di vita (EPM 33+4) ha nuovamente presentato 
peggioramento clinico con quadro di shock settico e necessità di intubazione, VM e supporto con inotropi. L’emocoltura è risultata 
positiva per GBS; non eseguita rachicentesi a causa dell’instabilità del neonato, per cui la terapia antibiotica è stata proseguita 
21 giorni, con graduale miglioramento clinico. 
Infine, dopo altri 5 giorni, S., in 55^ giornata di vita (EPM 37+1) ha presentato nuovo peggioramento clinico, emocoltura positiva 
per GBS, liquor negativo. L’antibioticoterapia è stata eseguita per 10 giorni con buona risposta. 
Lo GBS è una delle cause più frequenti delle LOS neonatali. La profilassi antibiotica intrapartum ha ridotto il suo ruolo nelle sepsi 
a insorgenza precoce, mentre sembra in aumento l’incidenza delle LOS da GBS. 
Le modalità di trasmissione delle LOS sono poco conosciute, sia nei neonati ricoverati che in quelli provenienti da domicilio. Nei 
primi l’ipotesi più plausibile è la trasmissione orizzontale in ambito nosocomiale, nei secondi è ipotizzata una possibile trasmis-
sione materno-neonatale. Nella nostra T.I.N. si era già verificato nel periodo gennaio-settembre 2019 un cluster di LOS da GBS 
sierotipo IIIB (5 casi, 1 reinfezione). Da allora erano già state implementate pratiche di controllo e prevenzione delle infezioni, con 
stretto monitoraggio di potenziali casi di colonizzazione: esecuzione tamponi di superficie al ricovero dei neonati, TVR materno se 
non già eseguito in caso di nascita pretermine, analisi random dei campioni di LM con ricerca specifica anche per GBS. 
Al momento della prima sepsi, nessun neonato risultava colonizzato da GBS. 
Il nostro 1° caso non risultava colonizzato al momento del parto, con TVR materno negativo. Il riscontro di GBS nel LM fresco, ha 
fatto ipotizzare una trasmissione materna: Skin to skin? minime quantità di LM al seno? 
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Per i primi 2 casi va segnalato che le termoculle non erano adiacenti ed i 2 pazienti erano accuditi da diverso personale infermie-
ristico, con rapporto paziente infermiere di 2:1. Entrambe le mamme utilizzavano i mastosuttori del reparto in stanza dedicata, da 
noi considerata come possibile sede di contaminazione, ma il LM di S. è sempre risultato negativo, e il gemello del secondo caso 
è risultato successivamente “solo” colonizzato, mai infetto. 
Alla luce delle azioni già messe in atto dopo il primo cluster e dopo il primo caso del 2021, appare evidente come i sistemi di 
prevenzione per la riduzione di trasmissione orizzontale non siano ancora definiti e totalmente efficaci. Ogni singolo caso di sepsi 
da GBS è da considerare potenziale causa di trasmissione nosocomiale. 
Inoltre è interessante notare come questo 2° cluster si sia verificato durante la pandemia da COVID19 in cui il livello di attenzione 
per l’utilizzo di DPI (dispositivi di protezione individuale), per l’igiene delle mani ed ambientale, ed il distanziamento sociale è 
stato massimale. Probabilmente la suscettibilità individuale ed il sierotipo in causa (verosimile sierotipo III clone CC- 17) con 
maggiore aggressività e coinvolgimento meningeo giocano un ruolo importante. La sierotipizzazione e caratterizzazione genotipica 
(Sequence typing) in corso all’Istituto Superiore di Sanità aiuteranno a caratterizzare questo cluster infettivo. Riteniamo tuttavia 
che debba essere maggiormente segnalata la presenza di cluster nelle TIN per poter comprendere sempre meglio i meccanismi di 
trasmissione del GBS specialmente nei prematuri con aumento della morbilità e della mortalità.   
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NEC NEL PREMATURO: TANTE CAUSE DIVERSE!  

Fumagalli Mara, E.Longoni, F.Castoldi , F.Cavigioli , E.Lupo, S.Bianchi , V.Pivetti , GV.Zuccotti , G.Lista
Neonatologia, Patologia e Terapia Intensiva Neonatale, Ospedale dei Bambini V.  Buzzi, Milano, Italia  

Introduzione:   
L’enterocolite necrotizzante (NEC) è una patologia tipica del neonato prematuro, caratterizzata da  infiammazione intestinale, con 
ischemia della mucosa e pneumatosi. L’eziopatogenesi è complessa  e multifattoriale: su un ospite suscettibile con immaturità 
intestinale e immunologica intervengono  fattori trigger che causano una risposta infiammatoria sproporzionata.   
Presentiamo tre casi di pazienti prematuri con diagnosi di NEC con fattori predisponenti differenti.  Casi clinici:  
M.C. è nata a 34+4 settimane gestazionali (sg) da gravidanza gemellare normodecorsa. Peso alla  nascita 2045 gr (37° percen-
tile secondo le curve di Bertino). APGAR 9 (1’) e 10 (5’). Intrapresa  nutrizione enterale complementare in prima giornata di vita. 
In quarta giornata riscontro di sangue  nelle feci con quadro radiologico di pneumatosi parietale diffusa e immagini gassose a 
livello  portale.  Sono stati quindi intrapresi il digiuno e la triplice terapia antibiotica con metronidazolo,  oxacillina ed amikacina, 
sospesa dopo 12 giorni per miglioramento clinico-radiologico. Sempre in  quarta giornata riscontro di soffio sistolico, con evidenza 
all’ecocardiogramma color-doppler di  ampio dotto di Botallo pervio. Intrapresa quindi terapia con paracetamolo, senza beneficio. 
Per  peggioramento dell’impatto emodinamico con reverse flow diastolico in mesenterica ed iniziale  dilatazione del ventricolo 
sinistro, M.C. è stata sottoposta a correzione chirurgica. In dimissione  buon risultato della legatura chirurgica; alimentazione ben 
tollerata con latte materno e latte  formulato tipo 0.   
P.J. è nato a 31+5 sg, da gravidanza gemellare monocoriale con discrepanza di peso dal II trimestre  (P.J. gemello IUGR). Peso alla 
nascita 1490 gr (35° percentile). APGAR 7 (1’) e 9 (5’). Intrapresa  nutrizione enterale complementare in prima giornata, con gra-
duale incremento fino a  raggiungimento di full enteral feeding in quindicesima giornata di vita. A 22 giorni comparsa di  tracce 
ematiche nelle feci ed evidenza radiologica di pneumatosi intestinale. Intrapreso digiuno e  triplice terapia antibiotica per 8 giorni 
totali. Agli esami ematici indici di flogosi negativi; emocoltura  negativa. Per riscontro di ipereosinofilia persistente, effettuate 
IgE totali e specifiche per latte e  frazioni, risultate negative. In considerazione dell’ipereosinofilia e della sintomatologia clinica, 
compatibili anche con Food Protein-Induced Enterocolitis Syndrome (FPIES), l’alimentazione è stata ripresa con idrolisato delle 
sieroproteine del latte, ben tollerata. B.M. è nata a 28+5 sg da gravidanza gemellare, complicata da morte di un gemello nel I 
trimestre e da IUGR dell’altro gemello. Peso alla nascita 740 gr (7° cle, SGA secondo le curve di Bertino). APGAR 8 (1’) e 8 (5’). 
L’alimentazione enterale è stata iniziata in seconda giornata. Alla nascita intrapresa terapia antimicrobica empirica con ampicil-
lina, netilmicina (sospese alla negatività dei colturali di ingresso) e fluconazolo. In decima giornata di vita, per quadro settico con 
emocoltura positiva per Staphilococcus hominis, intrapresa dapprima terapia empirica con oxacillina e amikacina, sostituite poi 
con vancomicina, per un totale di 14 giorni. Due giorni dopo la sospensione degli antibiotici, comparsa di feci miste a sangue con 
incremento degli indici di flogosi ed emocoltura negativa. Alla valutazione radiologica pneumatosi intestinale e aria nel sistema 
portale. Sono stati quindi intrapresi il digiuno e la triplice terapia antibiotica per 12 giorni.  Successiva ripresa dell’alimentazione 
enterale con latte formulato 0 e supplementazione con probiotico L. rhamnosus GG ATCC 53103. 
Discussione: 
Le tre NEC mediche descritte hanno coinvolto, come tipicamente avviene, paziente prematuri. In tutti i casi, oltre all’immaturità 
immunologica e intestinale, sono stati identificati dei fattori ambientali concomitanti differenti, che hanno contribuito a spie-
gare la patogenesi della NEC. Nel caso di M.C., la persistenza di ampio dotto arterioso pervio condizionante un furto diastolico 
sull’arteria mesenterica ha determinato l’insorgenza della NEC in quarta giornata di vita, con una tempistica insolitamente 
precoce rispetto ai dati della letteratura, in cui l’età media alla diagnosi di NEC è di 11 giorni nei nati a più di 31 sg. L’alterata 
vascolarizzazione mesenterica, dovuta a scarsa perfusione per furto diastolico, è risultato il fattore maggiormente implicato nello 
sviluppo della NEC in questo paziente. 
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Nel caso di P.J., l’infiammazione mucosale intestinale che ha portato allo sviluppo di NEC potrebbe essere spiegata da una condi-
zione allergica in un paziente prematuro. La FPIES è una patologia non IgE-mediata che può presentarsi anche con ipereosinofilia 
persistente e pneumatosi intestinale. Un ulteriore fattore predisponente allo sviluppo di NEC in questo paziente è la presenza in 
anamnesi fetale di IUGR. Nel caso di B.M., l’utilizzo prolungato di terapia antibiotica in un paziente fortemente prematuro ha 
peggiorato la disbiosi microbica intestinale con conseguente danno mucosale. Gli antibiotici ritardano infatti lo sviluppo di una 
flora microbica positiva e la prematurità condiziona l’immaturità della barriera intestinale con aumentata possibilità di trasloca-
zione batterica. Anche la sepsi che ha preceduto la NEC di B.M. può aver contribuito al danno della mucosa intestinale, tramite 
un’alterata perfusione mesenterica. Come nel caso di P.J., anche per B.M. la gravidanza è stata complicata da IUGR. 
Conclusione: 
Nonostante la prematurità sia una delle condizioni che maggiormente favoriscono lo sviluppo di NEC, riteniamo sempre impor-
tante indagare in questi pazienti anche eventuali altri fattori predisponenti come, nei nostri casi, la restrizione di crescita intrau-
terina, la pervietà del dotto di Botallo, l’utilizzo prolungato di antibiotici e le patologie allergiche.   
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STUDIO LONGITUDINALE IN UNA COORTE DI VERY LOW BIRTH WEIGHT  INFANTS: PROFILO NEUROEVOLUTIVO 
A 2 E 4 ANNI  

Galletti Anna, N.Battajon, C. Bechini, F. De Osti, AC.Frigo, P.Lago 
TIN Ospedale Ca’ Foncello Treviso  

Introduzione: La nascita pretermine rappresenta un fattore di rischio critico per lo sviluppo  neurologico del bambino: l’interruzione 
della crescita in utero e la precoce esposizione all’ambiente  (in particolare quello della TIN) sono elementi che predispongono 
ad esiti che possono presentarsi  con diversi gradi di complessità. Generalmente il percorso di follow up è strutturato al fine di  
individuare le disabilità maggiori e minori che i bambini prematuri presentano nel corso dei primi 2  anni di vita, ma ancora poca 
attenzione è rivolta agli anni successivi, in particolare l’età prescolare.  In questa fase della vita il bambino si appresta a matura-
re specifiche abilità cognitive e motorie che  sono fondamentali per il corretto approccio alla scuola primaria: un numero sempre 
maggiore di  studi dimostra che i bambini prematuri presentano outcome neuropsicologici inusuali che  riguardano le funzioni 
esecutive, visuo-motorie, di motricità fine e grossolana, linguaggio e  comportamento che rischiano di inficiare lo sviluppo e il 
processo di apprendimento anche nel lungo  termine.   
Obiettivi del presente lavoro sono:  
-Descrivere il quadro neuroevolutivo dei VLBW a 2 e 4 anni e come si modificano le disabilità;  
-Correlare gli esiti alla dimissione (lunghezza del ricovero, BPD, IVH, PVL, ROP, EOS e LOS) con la  disabilità a 2 anni (n=151) e 
poi 4 anni (n=127);  
-Correlare EG (23-25, 26-27, ≥28 sett) e AGA/SGA (con SGA <10° percentile) con Bayley III a 2 anni e  Wppsi III-MABC 2 a 4 anni;  
-Descrivere il profilo neuroevolutivo a 4 anni nei VLBW senza riscontro di disabilità a 2 anni.  
Materiali e metodi: Il modello utilizzato è quello dello studio osservazionale prospettico. La coorte  si compone dei 207 nati pre-
termine negli anni 2014, 2015, 2016 e Gennaio e Febbraio 2017  ricoverati nella Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Ca’ 
Foncello di Treviso; il criterio di  inclusione è il peso alla nascita <1500 gr e/o età gestazionale 2 [p=0,0048], la broncodisplasia  
polmonare [p=0,024], la retinopatia [p=0,035] e la sepsi neonatale tardiva [p=0,035]; a 4 anni invece  la disabilità correla so-
lamente con la lunghezza del ricovero [p=0,022].  La distribuzione delle disabilità ai 2 anni è riportata in Tabella 1. Si evidenzia 
una correlazione tra disabilità ed età gestazionale [p=0,067]. Con le scale Bayley III si sottolinea una differenza significativa 
[p=0,028] nella scala motoria (grosso e fine motorio). Considerando la popolazione descritta come AGA e SGA, non emerge alcuna 
differenza statisticamente significativa. La distribuzione delle disabilità ai 4 anni è riportata in Tabella 2. La valutazione nelle 
singole sottoscale della WPPSI ha evidenziato una differenza nei test verbali (ICV) [p=0,017] e in tutte le sottoscale della mABC2: 
destrezza manuale [p=0,0013], mirare e afferrare [p=0,029] ed equilibrio [p=0,049]. Anche all’età di 4 anni non si evince nes-
suna differenza considerando i gruppi AGA e SGA. I 76 bambini esenti da disabilità a 2 anni, presentano a 4 anni: assenza di 
disabilità 31 (40,8%), disabilità lieve 37 (48,7%), disabilità grave 8 (10,5%), con evidenza di una significativa alterazione della 
velocità di elaborazione (IVE) [p<0,001]. Inoltre, si rileva una correlazione significativa tra la velocità di elaborazione e destrezza 
manuale (DM) [p<0,001] (Figura 2) e con mirare e afferrare (ME) [p=0,0059] (Figura 3). 
Conclusioni: Il presente studio dimostra che le prevalenze dei diversi gradi di disabilità si modificano nel tempo: il 31,4% dei 
VLBW che a 2 anni non presentavano disabilità di alcun tipo, alla valutazione dei 4 anni presenta un deficit di coordinazione 
oculo-manuale. A 2 anni i risultati delle valutazioni delle scale Bayley III sono ancora influenzati dagli esiti alla dimissione (BPD, 
IVH, ROP, EOS, LOS) e dalla durata del ricovero, mentre a 4 anni i risultati delle prove WPPSI III e mABC2 risentono solo della durata 
del ricovero e dell’età gestazionale; i bambini nati più prematuri a 4 anni ottengono punteggi minori in tutto l’ambito motorio e 
verbale, dimostrando un profilo neuro-evolutivo alterato. Nonostante lo sviluppo cognitivo nella norma, chi presenta una velocità di 
elaborazione alterata ottiene punteggi minori nell’ambito della DM e del ME dimostrando essere il problema più evidente. 
Da queste premesse emerge la necessità di prolungare il follow up neonatale almeno sino all’età prescolare: le anomalie di tipo fine 
motorio riscontrate ai 4 anni possono tradursi in difficoltà nel processo di apprendimento e richiedono una presa in carico precoce. 
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USEFULNESS AND FEASIBILITY OF A CRANIAL ULTRASOUND SCREENING IN  TERM NEONATES BORN BY 
VACUUM ASSISTED DELIVERY.  

Gallo Dario, A. Bossi, A. Cromi, M. Agosti
Ospedale del Ponte, Varese  

Introduction  
Vacuum cup is the instrument of choice to assist vaginal delivery in case of maternal and fetal  indications. Concerns regarding 
neonatal complications of vacuum extraction, however, have  limited its use, with an increasing rate of cesarean delivery and 
its associated morbidity.  Few studies have evaluated the prevalence of neonatal head injuries, especially with the use of soft  
vacuum cup.  
In the present study we assessed feasibility and usefulness of a cranial ultrasound screening in a  prospective cohort of neonates 
born by vacuum assisted delivery. Therefore, we evaluated the main  risk factors for vacuum complications, and incidence of 
hypoxic ischemic encephalopathy.  
Patients and methods  
From January 2015 and December 2020, at ‘Ospedale del Ponte, Varese’, a prospective cohort of  neonates at term and early/late 
preterm (34-37 weeks), born by vacuum extraction (VE), were  clinically evaluated at birth by a neonatologist and underwent a 
cranial ultrasound (CUS) scan  between the 2nd and 3d day of life.  
Vacuum assisted delivery was performed by a resident in obstetrics and vacuum tractions were  applied only during maternal 
pushing, according to RCOG recommendations. The Kiwi omni-cup was  the only vacuum cup used.   
Maternal and obstetric data were registered soon after birth and included BMI at term pregnancy,  parity, induction of labor, a 
pre-cesarean section (CS), cardiotocography (CTG) pattern during  second stage of delivery, use of Kristeller maneuver.  
Adverse neonatal outcomes were defined as umbilical cord acidosis (arterial cord pH < 7), Apgar  score (AS) at 5 min ≤ 5, need 
for resuscitation at birth, NICU admission, hypoxic-ischemic  encephalopathy (HIE).   
Major complications of VE were defined intracranial hemorrhage (ICH) and hypoxic insults, verified  by brain MRI. Cephalohemato-
ma, subgaleal hematoma or scalp laceration and bone fractures,  radiologically confirmed, were reported as minor complications.    
Results 
Of the 17337 neonates born within the study period, 593 were delivered by vacuum extraction (VE), representing 3.5% of total.  All 
neonates were at term, apart from 11 preterm infants (GA 34-37 wks). 
Delivery by VE remained constant over time, ranging from 2.7% and 5% per year. 
Complications of VE, overall, occurred in 10.8 % infants (= 64). Major complications were identified in 1.85% cases, including 
intraventricular hemorrhage of low grade (IVH grade 1, = 7), subdural (= 2) and cerebellar bleeding (= 1) and one parietal ische-
mic lesion (= 1). The incidence of intracranial hemorrhage detected by CUS was 1.35%. 
All infants did not show symptoms of intracranial lesions. Subdural bleedings occurred, in both cases, in infants with HIE, and 
were diagnosed by brain MRI. 
Minor head injuries were more frequently detected (7.6%), consisting of cephalohematoma or subgaleal hematoma (n= 36) and 
skin scraping (n= 14). Clavicular fracture was diagnosed in 7 infants and one child experienced ulnar fracture. Clinical follow up 
showed spontaneous recovery. 
The association between VE injuries and neonatal and maternal characteristics, was investigated by the univariate analysis, 
shown in the Table. Obstetric factors as fetal macrosomia (4.9%), parity, use of Kristeller maneuver (17.5%) and a non-reactive 
(NR) pattern at cardiotocographic trace during the expulsion period (ctgESP) (25.7%), did not demonstrate a significant associa-
tion with the occurrence of VE complications. 
Resuscitation at birth with positive pressure ventilation (PPV) was required in 8.6 % infants (= 51), and 1.3% (= 8) had an Apgar 
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score (AS) at 5th minute ≤ 5. 
Low cord ph < 7.0 at birth was noted in 3.6% of infants (= 19), and hypoxic ischemic encephalopathy (HIE) occurred in 8 neonates 
(1.35%), treated with therapeutic hypothermia. 
Admission to NICU was required for 6.6% neonates (= 39), 38% of these for respiratory distress. 
The univariate analysis showed a significant association between VE complications and need of PPV at birth (p=0.03, RR 3.6), 
AS at 5th minute ≤ 5 (p= 0.01, RR=2) and HIE (p < 0.001, RR 5.7). The occurrence of major complications did not show the 
same statistical significance, except for HIE. Incidence of HIE among neonates born by VE resulted higher compared to inborn non 
operative deliveries (13.4/1000 vs 1.4/1000). 
Conclusions 
When vacuum extraction is indicated to assist vaginal delivery, and correctly performed, is a safe procedure. Neonatal screening 
with cranial ultrasound allows a better definition of head injuries, usually mild and asymptomatic, and seems more useful for 
infants with need of resuscitation at birth or an Apgar score at 5th minute ≤ 5. 
The risk of intracranial hemorrhage in our cohort is similar to the incidence reported in other referenced studies. Causality for 
higher rates of hypoxic ischemic encephalopathy needs to be addressed. 
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STROKE PERINATALE: NON DIMENTICHIAMO LA PLACENTA!  

Gambacorta Greta, M.Fumagalli, F.Castoldi , F.Cavigioli , E.Lupo  , V.Pivetti  ,I.Stucchi  , P.Fontana ,S. Rossi ,GV.ZuccottiM,G.Lista  
U.O. Neonatologia e Terapia IntensivaNeonatale - Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” (Milano) 

Introduzione:   
Lo stroke perinatale è un danno vascolare focale che si realizza tra le 20 settimane gestazionali (sg)  e i 28 giorni di vita post-na-
tale, con incidenza stimata di 1:1000 nati vivi. Può essere classificato in  base alla sede del danno (arterioso o venoso), al timing 
(fetale o neonatale), al meccanismo  sottostante (ischemico e/o emorragico) e alla presentazione clinica (neonatale o tardiva). In 
circa  l’80% dei casi si tratta di uno stroke ischemico e il vaso più colpito è l’arteria cerebrale media (ACM).  Clinicamente può 
presentarsi come epilessia isolata o associata ad altri segni/sintomi di  encefalopatia, ad insorgenza nei primi giorni di vita. E’ 
una patologia tipica del neonato a termine,  rara nel prematuro.  
Caso clinico:   
V. nasce nel nostro Centro a 41+1 sg da parto distocico per applicazione di ventosa ostetrica per  mancata progressione. Madre 
primigravida. Nel I trimestre di gestazione infezione materna da Sars- CoV-2; tampone vagino-rettale materno negativo per SBEB; 
sierologie materne non significative.  Controlli ecografici in gravidanza sempre nella norma. A 40+6 sg accesso in Pronto Soccorso  
ostetrico per perdite ematiche, con primo riscontro di oligoidramnios. Alla nascita segnalato liquido  amniotico tinto 3, PROM 
inferiore a 18 ore; all’EGA arterioso da funicolo pH 7.13 con basi -8.8  mmol/L e lattati 6.6 mmol/L. Punteggio di APGAR = 8 (1’) e 
10 (5’). Alla valutazione clinica riscontro  inatteso di neonato SGA (Small For Gestational Age) per peso, con segni di malnutrizione 
secondo  la scala di Bertino; restante esame obiettivo nei limiti. In prima giornata di vita eseguita ecografia  cerebrale transfon-
tanellare (ECT) secondo protocollo interno per SGA con riscontro di “diffusa  iperecogenicità emisferica monolaterale”. Effettuata 
quindi RMN encefalo con evidenza di “estesa  alterazione cortico-sottocorticale nel territorio di vascolarizzazione superficiale e 
profondo della  ACM destra, di natura ischemica acuta, con concomitante presenza di lesioni in fase temporalmente  meno recente, 
associata a mancata rappresentazione del segnale di flusso nel tratto medio-distale  dell’ACM omolaterale”. La visita neurologica 
è risultata nella norma, mentre l’elettroencefalogramma ha riscontrato tracciato ipovoltato e numerosi eventi elettrici a destra, 
per cui è stata iniziata  terapia antiepilettica con fenobarbitale e midazolam. La RMN encefalo di controllo effettuata a 12 giorni 
di vita ha evidenziato l’evoluzione del duplice danno parenchimale noto, senza nuove lesioni. In considerazione dell’estensione 
del danno riscontrato all’imaging e della presenza di lesioni ischemiche temporalmente distinte, è stato effettuato lo studio della 
coagulazione nel neonato (nella norma) ed uno screening trombofilico esteso alla madre (coagulazione, proteina C, proteina S, Ab 
anti antitrombina, Ab anti anticardiolipina, LAC, ANA, omocisteinemia), risultato anch’esso negativo. Non segnalata familiarità 
per coagulopatia o trombosi. L’ecocardiogramma neonatale è risultato nella norma. E’ stata infine inviata la placenta per l’esame 
istologico che ha evidenziato “reperti compatibili con alterazioni da ostruzione della rete vascolare fetale (ectasia e congestione 
dei vasi corionici e dei vasi dei villi staminali principali con presenza di trombosi vascolare in varie fasi di evoluzione, focolai di 
carioressi stromale- vascolare a livello dei villi distali come da endovasculite emorragica, focolai di villi avascolari, membrane 
edematose con presenza di macrofagi pigmentati nel mesenchima sottoamniotico, focolai di deciduite cronica)”. 
Discussione: 
I meccanismi patogenetici noti alla base di un evento ischemico sono trombosi, embolismo e/o alterazioni del letto vascolare. 
Nel caso dello stroke ischemico perinatale, questi meccanismi possono originare dal comparto materno (malattie autoimmuni, 
trombofilia, preeclampsia, abuso di sostanze, etc.), fetale/neonatale (cardiopatie congenite, trombofilia, sepsi neonatale, CID, 
etc.), placentare (trombosi, distacco, etc,) e/o essere legati al parto (corioamnionite). In gran parte degli stroke ischemici perina-
tali non è tuttavia possibile identificare le cause. In considerazione della patogenesi complessa e multifattoriale, in letteratura 
sono stati descritti numerosi fattori di rischio (materni, fetali e legati al parto). Nel nostro caso erano presenti l’oligoidramnios, 
la primiparità, l’utilizzo di ventosa ostetrica, il liquido amniotico tinto 3, il sesso maschile e il basso peso per età gestazionale. Lo 



142

SESSIONE DIGITALE SARANNO FAMOSI

XXVII Congresso Nazionale Società Italiana di Neonatologia

screening trombofilico materno esteso è risultato negativo; i principali fattori neonatali (cardiopatie, coagulopatie, infezioni) sono 
stati esclusi. Si è rivelato invece fondamentale l’esame istologico della placenta, che ha evidenziato reperti compatibili con mal-
perfusione fetale da danno vascolare. La presenza all’imaging di due lesioni temporalmente distinte e l’assenza di nuove lesioni 
al controllo radiologico a 12 giorni di vita sono entrambi elementi compatibili con l’origine placentare del danno. 

Conclusioni: 
Per quanto la patogenesi dello stroke ischemico perinatale sia complessa e multifattoriale, riteniamo estremamente utile ef-
fettuare, quando possibile, l’esame istologico della placenta. Un istologico negativo non esclude l’origine placentare del danno 
ischemico, tuttavia, come nel nostro caso, un istologico patologico può essere dirimente. 
Riteniamo inoltre sempre importante eseguire l’ecografia cerebrale in tutti i nati SGA/IUGR, anche in quanto fattori di rischio per 
stroke perinatale.   
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UN CASO DI INSUFFICIENZA RENALE ACUTA TRANSITORIA NEONATALE  SECONDARIA AD ASSUNZIONE MA-
TERNA DI TELMISARTAN  

Gangemi Antonella1, G. Restivo2, F. Matina1, D. Termini1, M. Tumminello1, B. Giuffrè1, R.M. Conti1, F. Lunetta1, C. Corrado3, 
F. Giardina1

1 U.O.C. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, AOOR “Villa Sofia-Cervello”, Palermo 
2 Scuola di Specializzazione in Pediatria, Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e  Materno Infantile “Giuseppe D’Ales-
sandro”, Università degli Studi di Palermo 
 3 U.O.C di Nefrologia Pediatrica, ISMEP, Palermo 

Introduzione: L’assunzione di antagonisti del recettore dell’angiotensina (ARBs) durante la  gravidanza può essere causa di 
effetti tossici sul feto quali oligoidramnios, insufficienza renale acuta,  ipoplasia polmonare, contratture articolari. L’inibizione 
del sistema renina-angiotensina con  conseguente riduzione del flusso ematico renale costituisce il meccanismo patogenetico  
responsabile di tali anomalie che, in condizioni molto gravi, possono condurre alla morte fetale o  neonatale.   
Caso clinico: F, nata a 36+6 settimane di gestazione da taglio cesareo di emergenza per crisi  ipertensiva materna e oligoidram-
nios, SGA (peso e lunghezza < 5° pct). All’anamnesi gravidica,  assunzione materna di telmisartan durante tutta la gravidanza 
per ipertensione arteriosa materna  refrattaria ad altri anti-ipertensivi di routine. Alla nascita regolare adattamento alla vita 
extrauterina. Nelle prime 48 ore di vita buone condizioni  cliniche generali, alimentazione valida al seno materno e al poppatoio, 
monitoraggio pressorio e  bilancio idrico nella norma. In terza giornata di vita riscontro di incremento dei valori di  creatininemia 
(3,06 mg/dl) associato a lieve iposodiemia (131 mEq/l) e iperpotassiemia (6,1 mEq/l),  lieve contrazione della diuresi e pressione 
arteriosa nella norma. All’esame urine, presenza di  glicosuria (in euglicemia) e proteinuria di grado lieve. All’ecografia dell’ap-
parato urinario, i reni  apparivano iperecogeni con scarsa differenziazione cortico-midollare, vescica semivuota. In  relazione al 
quadro clinico di insufficienza renale acuta, con lieve danno tubulare, è stata intrapresa  terapia di supporto con idratazione 
endovenosa per circa 10 giorni. Si è assistito a progressiva  normalizzazione dei parametri di funzionalità renale (alla dimissione 
creatinina 0,24 mg/dl) e del  quadro ecografico (migliorata l’iperecogenicità del parenchima renale e la differenziazione cortico- 
midollare).  La funzionalità renale è stata monitorizzata a 15 e 30 giorni dopo la dimissione e a 3, 6 e 12 mesi di vita risultando 
sempre nella norma. Crescita, diuresi, pressione arteriosa ed ecografia renale nei limiti. 
Discussione: è stato descritto un quadro di insufficienza renale acuta transitoria con insorgenza nei primi giorni di vita. Nel 
nostro caso, un’attenta anamnesi è stata fondamentale per individuare la causa dell’insufficienza renale acuta. Nonostante sia 
nota la tossicità dei farmaci ARBs sul feto, questi ultimi vengono ancora utilizzati in gravidanza. Il rischio di fetopatia aumenta 
soprattutto per esposizione al trattamento durante II e III trimestre di gravidanza, differentemente il rischio teratogeno durante 
il I trimestre non sembra essere aumentato. Se ne raccomanda quindi l’interruzione a partire da 8-10 settimane di gestazione. 
In letteratura sono riportati diversi casi di feti o neonati con quadri patologici anche gravi, ma ci sono pochi dati sulle conse-
guenze a lungo termine. Nel nostro caso ad un anno di vita la piccola era in ottime condizioni di salute e il quadro ecografico 
renale nella norma, dimostrando quindi che l’insufficienza renale è stata reversibile. Sarebbe comunque utile e consigliabile un 
follow-up a lungo termine per escludere la peristenza di danni renali cronici. 
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IPEREOSINOFILIA IDIOPATICA AD ESORDIO NEONATALE: PRESENTAZIONE DI UN CASO  

Greco Irene, E. Maniscalchi, G. Vellani, G. Vitaliti, P. Farruggia, C. Acierno, V. Villanacci, R. Scungio,  G.F. Saia, I.R. Piazza, S.M. Vitaliti.  
Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di Palermo  

L’ ipereosinofilia (HE) circolante è il riscontro, nel sangue periferico, di eosinofili > 1500/mm3. Si  parla di HE tissutale quando vi 
è la presenza nel midollo osseo di una percentuale > 20% di eosinofili  rispetto a tutte le cellule nucleate ovvero vi è un’estesa 
infiltrazione eosinofila del tessuto in esame  e/o marcata deposizione extracellulare di proteine dei granuli eosinofili indicativa di 
una persistente  attivazione eosinofila locale. Escluse le cause note di ipereosinofilia, quali condizioni ereditarie, una  risposta 
infiammatoria reattiva, una sottostante patologia immunologica o una neoplasia, si  definisce sindrome da ipereosinofilia idio-
patica (HES) la persistente ipereosinofilia per almeno 6  mesi associata a danno d’organo. L’HE è una condizione rara, di solito 
ad insorgenza tra i 20 e i 50  anni, può tuttavia insorgere in età pediatrica ivi compresa quella neonatale. Descriviamo un caso  
clinico di HES insorta in epoca neonatale.   
Caso clinico   
L.C., nata a 38 wks da IV gravidanza con parto eutocico, PN 2570 g, ricovero a 23 gg di vita per  bronchiolite presso la Neonato-
logia di altro nosocomio della città. Durante tale ricovero vi fu la  comparsa di eritrodermia al volto associata a intensa dermatite 
seborroica al cuoio capelluto.  Successivo ricovero a 45 gg di vita per il peggioramento della obiettività cutanea caratterizzata 
da  lesioni seborroiche impetiginizzate al cuoio capelluto e lesioni vescicolo-pustolose distribuite alle  grandi pieghe cutanee e 
al tronco. L’emocromo poneva in evidenza una consistente leucocitosi  (56.560/mm3) ed ipereosinofilia (eosinofili 19.350/mm3), 
piastrine, Hb e RBC nella norma. Si  eseguiva aspirato midollare che poneva in evidenza oltre all’assenza di forme atipiche, la 
presenza  della serie mieloide rappresentata in quota del 40% da elementi della serie eosinofila in vari stadi di  maturazione. La 
refrattarietà al trattamento antibatterico e alla terapia locale delle lesioni cutanee  impose l’esecuzione di Biopsia cutanea che, 
documentò la presenza d’infiltrato linfogranulocitario  con granulociti neutrofili ed eosinofili a disposizione perivascolare e perian-
nessiale. Essendo sempre  più marcati sia i sintomi gastro intestinali che extra intestinali riferibili a Reflusso Gastro Esofageo si  
procedette ad Esofagoduodenscopia con biopsia. L’esame bioptico pose in evidenza la presenza al  3° medio dell’esofago distale 
di granulociti eosinofili, antro gastrico con una minima flogosi cronica    
nella cui lamina propria vi era la presenza di granulociti eosinofili che in alcuni punti erano parzialmente degranulati. Nella la-
mina propria della porzione duodenale, vi era un infiltrato infiammatorio in cui spiccavano i granulociti eosinofili. Pertanto, prima 
d’intraprendere terapia steroidea per via sistemica fu effettuato esame citofluorimetrico che confermò la marcata ipereosinofilia 
e l’assenza di fenotipi aberranti. Inoltre, al fine di escludere eventuali forme d’ipereosinofilia geneticamente determinate furono 
eseguiti il test di proliferazione dei mitogeni, HUMARA Assay e indagini citogenetiche per la ricerca di traslocazione coinvolgente i 
geni FIP1L1 e PDGFRA, o riarrangiamenti del gene PDGFRB. Tali indagini risultarono normali. Durante la degenza presso la nostra 
UOC, fu iniziato trattamento con budesonide sotto forma di gel orale e somministrato alla posologia di 1 mg per 2 volte die e fu 
inserito come alimento latteo una formula aminoacidica che, migliorò la tolleranza enterale e la crescita ponderale. Le lesioni 
cutanee furono trattate localmente con impacchi di permanganato di potassio e olio emolliente che diedero un miglioramento 
del quadro cutaneo sia in termini di contenimento della estensione che della profondità delle lesioni. In atto pratica terapia con 
metilprednisolone 2 mg, 2 volte die (0,5 mg/kg/die) che è riuscita a contenere a mala pena le manifestazioni cutanee ma che ha 
determinato il crescente manifestarsi degli effetti collaterali di tale farmaco. Pertanto, in collaborazione con la Onco Ematologia 
Pediatrica che al momento segue la paziente si sta tentando di trovare un’alternativa farmacologica. 
Conclusioni 
L’HES è una condizione particolarmente rara, può tuttavia insorgere in età pediatrica, con segni clinici raramente già presenti 
in epoca neonatale e che, quando presenti condizionano pesantemente la prognosi. Non esistono al momento linee guida speci-
fiche per il trattamento dell’HES in età pediatrica e la letteratura scientifica è costituita per lo più da case report che riportano 
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trattamenti, oltre quello steroideo, con l’idrossiurea, la ciclofosfamide, la vincristina, gli anticorpi anti-IL-5, gli inibitori delle 
tirosin-kinasi (Imatinib) e il più recente con il Talidomide in quanto inibitore endogeno del fattore di trascrizione NF-χB. L’HES è 
una condizione con un elevato tasso di mortalità, se non trattata, è quindi fondamentale la diagnosi differenziale per escludere 
cause note di HE ed impostare un adeguato trattamento, non scevro da complicanze e scarsa risposta.   
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NASCERE DA MADRE POSITIVA PER SARS-COV-2: DATI SU UN’AMPIA CASISTICA  

Grieco Claudia, F. Fanelli, I. D’Acunzo, A. Iovino, F. Grasso, S. Salomè, L.Capasso, F. Raimondi  
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, UOC Neonatologia e Terapia  Intensiva Neonatale, Università degli Studi di Napoli Federico II  

Introduzione: La pandemia da SARS-CoV-2 continua ad essere ad oggi un importante problema di  salute pubblica. Il decorso 
dell’infezione in età pediatrica sembrerebbe essere meno grave rispetto  all’adulto; tuttavia, sono disponibili pochi dati sul decor-
so in epoca neonatale. In tale età, l’infezione  può essere acquisita attraverso l’esposizione peripartum a secrezioni contaminate, 
mentre è tuttora  discusso il possibile ruolo della trasmissione verticale. Il parto vaginale, il rooming in e l’allattamento  al seno 
non sembrerebbero essere invece dei fattori di rischio per l’acquisizione dell’infezione.  L’obiettivo dello studio è descrivere le ca-
ratteristiche alla nascita e il decorso clinico di neonati figli  di madri con infezione da SARS-CoV-2 al momento del parto, afferiti 
presso il nostro Centro  individuato come riferimento regionale.  
Materiali e metodi: Sono stati raccolti i dati di neonati figli di madri positive al SARS-CoV-2 al  momento del parto, afferiti presso 
l’unità di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale  dell’Università Federico II di Napoli da marzo 2020 a maggio 2021. Per le 
madri con infezione  sospetta o certa da SARS-CoV-2 è stato allestito un percorso differenziato con locali separati  appositamente 
adibiti e operatori dedicati muniti di dispositivi di protezione individuale. Alla nascita  i neonati sono stati separati dalla madre, 
come da disposizioni della Direzione Aziendale, e  immediatamente dopo la nascita è stato eseguito tampone naso-faringeo per 
rt-PCR per SARS-CoV- 2, ripetuto poi 24 ore dopo ed in pre-dimissione. In caso di ricovero prolungato, il tampone è stato  ripetuto 
settimanalmente. Fino alla dimostrazione di due tamponi negativi, i neonati sono stati posti  in isolamento e solo successivamen-
te è stato possibile il rientro in comunità.   
Risultati: Nel periodo di osservazione sono stati eseguiti presso la nostra struttura un totale di 3464  parti di cui 367 da madri 
con infezione da SARS-CoV-2 (quattro gemellari). In 13 casi (3.5%) è stato  necessario un taglio cesareo d’urgenza per compli-
canze materne legate all’infezione. Le  caratteristiche principali dei neonati arruolati sono illustrate nella tabella 1. Tra questi, 16 
neonati  (4,3%) di cui 10 pretermine (62.5%) hanno presentato complicanze respiratorie e necessitato di  supporto ventilatorio, 
in tre casi con ventilazione meccanica invasiva. Esclusa l’esecuzione del  tampone nasofaringeo per SARS-CoV-2 per valutare 
l’eventuale infezione in atto, i neonati sono stati  gestiti in modo assimilabile ai figli di madre negativa. Pertanto, eventuali esami 
laboratoristici o strumentali e consulenze sono stati effettuati soltanto su base anamnestica e/o clinica.  Due neonati a termine 
hanno presentato asfissia neonatale; in un caso per presenza di criteri clinici e all’aEEG, è stata effettuata ipotermia terapeutica. 
In otto neonati sono state riscontrate anomalie ecocardiografiche e/o aritmiche. Ulteriori anomalie riscontrate sono state: piede 
torto bilaterale, spina bifida, malformazione ano-rettale, pielectasia renale, esposizione in utero a sifilide. Si è verificato un solo 
decesso (0.27%) di un neonato di età gestazionale 25 settimane, per sepsi neonatale complicata.  Un unico neonato (0.27%) è 
risultato positivo al SARS-CoV-2, con persistenza della positività a un mese di vita. Questo neonato è stato in rooming in con la 
madre che, risultata negativa il giorno prima del parto, ha successivamente sviluppato febbre e si è positivizzata. Il neonato ha 
quindi effettuato tamponi a circa 48 e 60 ore di vita, risultati entrambi negativi, e a 80 ore di vita, risultato positivo. Durante la 
degenza non ha manifestato sintomatologia. 
Discussione: Durante la pandemia da SARS-CoV-2 è stato necessario prevedere in brevissimo tempo una riorganizzazione delle 
strutture sanitarie al fine di creare percorsi separati per i pazienti infetti/sospetti e prevenire la diffusione intraospedaliera dell’in-
fezione. La distribuzione mensile dei parti da donne positive ha riflettuto l’andamento della pandemia nella nostra Regione, con 
casi sporadici nell’arco del primo picco pandemico, incremento a ottobre/novembre 2020 e nuovo picco nella scorsa primavera. 
Il numero di parti avvenuti con taglio cesareo è risultato molto più alto della media nazionale degli anni precedenti (69.5% vs 
32.8%) e della coorte nazionale di figli di madri SARS-CoV-2 positive (37%, congresso SIN 2020). La discrepanza con la media 
nazionale potrebbe essere in parte ascrivibile alla gravità delle condizioni materne e all’organizzazione della struttura stessa che 
rendeva meno agevole il parto spontaneo nei percorsi dedicati. Dall’analisi della nostra casistica, è emersa una percentuale di 
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nati pretermine pari al 9.4%, più alta rispetto alla precedente media nazionale (7%, Fonte CEDAP 2017), ma più bassa della 
casistica SIN 2020 (14%). Rispetto alla precedente media nazionale è emerso un più alto numero di nati LBW (10.8%) (7.4%, 
Fonte CEDAP 2017), simile a quanto descritto nella casistica SIN 2020 (12.5%). Il tasso di trasmissione madre-figlio è risultato 
di un solo caso su 371 neonati, pari a 0.27%, che non ha presentato alcuna sintomatologia, e verosimilmente da trasmissione 
orizzontale piuttosto che verticale. Tra gli altri neonati, tutti negativi, è stata evidenziata la ricorrenza di patologie più o meno 
frequenti, tipiche dell’età neonatale. 
Conclusioni: La gestione di madri e neonati durante la pandemia da SARS-CoV-2 è stata un’importante sfida per il sistema sa-
nitario nazionale. Il nostro studio raccoglie un’ampia casistica di nati da madri con infezione accertata da SARS-CoV-2, con un 
bassissimo tasso di trasmissione madre-figlio, verosimilmente orizzontale, e assenza di manifestazioni cliniche nell’unico infetto 
su una coorte di 371 neonati. Si è osservato tuttavia un più alto tasso di parti pretermine e neonati di basso peso rispetto alle 
medie nazionali degli anni precedenti, nel complesso in linea con quanto evidenziato nella coorte SIN 2020.   
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LA SPETTROSCOPIA PROTONICA DI RISONANZA MAGNETICA E IL SUO RUOLO  NELLA DIAGNOSI PRECOCE 
DELLE ANOMALIE DELLO SVILUPPO NEUROLOGICO NEI NEONATI  PRETERMINE: REVISIONE SISTEMATICA E 
METANALISI DELLA LETTERATURA  

Laccetta Gianluig, G.Laccetta , MC.De Nardo , B.De Santis, C.Di Mario, GL.Ciambra, R.Cellitti , A.Ticchiarelli , G.Terrin 
Dipartimento Materno-Infantile e Scienze Urologiche, Terapia Intensiva Neonatale Policlinico Umberto I - Viale Regina Elena 324, 00161 Roma 

Introduzione e obiettivi  
I progressi della medicina perinatale e neonatale hanno consentito, negli ultimi anni, un incremento  del tasso di sopravvivenza 
dei neonati pretermine; il rischio di danno neurologico per questa  popolazione di pazienti rimane tuttavia elevato1. La spettro-
scopia protonica di risonanza magnetica  (1H-MRS) è una metodica non invasiva che potrebbe consentire una diagnosi precoce 
dei difetti del  neurosviluppo2,3. Lo scopo della nostra revisione sistematica e metanalisi è quello di stabilire  l’utilità diagnostica 
della 1H-MRS nella diagnosi precoce dei difetti dello sviluppo neurologico nei  neonati pretermine.  
Metodi  
La nostra revisione sistematica e metanalisi è stata sviluppata secondo le linee guida PRISMA4.  Abbiamo, pertanto, svolto una 
ricerca in tre database (MEDLINE, Scopus, ISI Web of Knowledge)  utilizzando i seguenti termini MESH: “magnetic resonance 
spectroscopy”, “infant” e “newborn”; in  conclusione, abbiamo eseguito una ricerca manuale degli abstract presentati in occa-
sione di  congressi internazionali e degli articoli inclusi nella bibliografia dei testi selezionati nel corso della  ricerca elettronica. 
Abbiamo, quindi, selezionato gli studi di qualsiasi tipo pubblicati entro il 10 Aprile  2021 con i seguenti requisiti: 1) studi effettua-
ti su neonati con età gestazionale alla nascita <37  settimane che hanno eseguito almeno una 1H-MRS entro 52 settimane di età 
post-mestruale e una  valutazione clinica dello sviluppo neurologico entro l’età di 4 anni; 2) studi in cui i pazienti con  infezione 
congenita, malattie genetiche e malformazioni cerebrali sono stati esclusi. Ai fini dello  studio, abbiamo preso in considerazione i 
seguenti quozienti tra metaboliti: N-acetilaspartato  (NAA)/Colina (Cho), Cho/NAA, NAA/Creatina (Cre), Cre/NAA, Cho/Cre, Lattato 
(Lac)/Cho, Myo- inositolo (mI)/Cho, Glutamina-Acido χ-aminobutirrico-Glutammato (Glx)/Cho; è stata, quindi, ricercata un’asso-
ciazione tra i quozienti precedentemente menzionati nei gangli della base, nel talamo e nella sostanza bianca e lo sviluppo neu-
rologico. Il rischio di bias degli studi inclusi nella nostra revisione sistematica è stato valutato secondo i criteri del QUADAS-25. 
Risultati 
Sette studi sono stati inclusi nella revisione sistematica6-12. Un’alterazione dello sviluppo motorio è risultata correlata ad un 
ridotto quoziente NAA/Cho nei gangli della base e nel talamo7-9,11; i pazienti coinvolti in questi 4 studi appartengono, tuttavia, 
alla stessa coorte7-9,11. Tre studi hanno dimostrato che una riduzione del quoziente NAA/Cho nella sostanza bianca è associata 
con un peggiore outcome motorio7-9, ma non tutti gli studi hanno confermato questo risultato11,12. Per quanto riguarda lo 
sviluppo cognitivo, un peggiore outcome è risultato associato ad un ridotto quoziente NAA/Cho nei gangli della base, nel talamo 
e nella sostanza bianca11. Secondo Chau et al., un alterato sviluppo del linguaggio è associato ad un ridotto quoziente NAA/Cho 
nei gangli della base e nel talamo11. Per quanto riguarda lo sviluppo neurologico complessivo, il quoziente NAA/Cho è ridotto nel 
talamo dei pazienti con un lieve ritardo dello sviluppo rispetto ai controlli10. Il quoziente NAA/Cho nella sostanza bianca è risul-
tato inferiore nei pazienti con ritardo dello sviluppo rispetto ai controlli12 e sovrapponibile in pazienti AGA e SGA senza differenze 
del neurosviluppo6. Tuttavia, in uno studio non sono state riscontrate differenze del quoziente NAA/Cho nella sostanza bianca tra 
pazienti con e senza ritardo del neurosviluppo10. Il quoziente NAA/Cho è, inoltre, risultato sovrapponibile nei gangli della base di 
pazienti AGA e SGA senza differenze nello sviluppo neurologico6. Il quoziente Cho/NAA nella sostanza bianca è risultato più elevato 
nei pazienti con ritardo del neurosviluppo rispetto ai controlli12. Il quoziente Cho/Cre nella sostanza bianca è risultato ridotto nei 
pazienti con ritardo del neurosviluppo rispetto ai controlli10; un altro studio non ha evidenziato, invece, alcuna associazione tra il 
quoziente Cho/Cre nella sostanza bianca ed eventuali anomalie dello sviluppo neurologico12. Gli studi inclusi presentano, tutta-
via, un rischio di bias elevato o non definito nella selezione dei pazienti (5/7)6-9,11, nello standard di riferimento (5/7)6-8,10,12 
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e nel flusso e tempo (7/7)6-12. 
Discussione 
La nostra revisione sistematica pone in evidenza che un ridotto quoziente NAA/Cho nei gangli della base e nel talamo è associato 
ad un peggiore outcome motorio nei neonati pretermine; questa evidenza proviene, tuttavia, da 4 studi con pazienti appartenenti 
alla stessa coorte7-9,11. Gli studi sull’associazione tra i livelli del quoziente NAA/Cho nella sostanza bianca e l’outcome motorio 
giungono a conclusioni discordanti7-9,11,12. Per quanto riguarda lo sviluppo cognitivo, del linguaggio e complessivo, le evidenze 
disponibili provengono da singoli studi o da studi con conclusioni discordanti6,10-12. La qualità degli studi inclusi nella revisione 
sistematica è, inoltre, risultata scarsa. Considerata l’elevata eterogeneità degli studi selezionati, non è stato possibile effettuare 
la metanalisi delle evidenze ricavate. 
Conclusione 
La nostra revisione sistematica dimostra che la 1H-MRS potrebbe avere un ruolo importante nella diagnosi precoce dei difetti 
dello sviluppo neurologico nei neonati pretermine. Sono tuttavia necessari ulteriori studi con basso rischio di bias per confermare 
i risultati della nostra revisione, trovare altri biomarcatori e i cut-off per ciascun quoziente dotati della migliore sensibilità e 
specificità prima di poter costruire modelli prognostici con elevata accuratezza. 
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SINDROME DI BECKWITH-WIEDEMANN: UN CASO DA RICORDARE  

Lamparelli Raffaella, M.Mancini, G.D’Angelo, FP.Oliverio, G.Maffei
S. C. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Policlinico Riuniti di Foggia  

Descriviamo il caso di T. S. nato a 38,1 settimane di EG, da parto spontaneo. Alla nascita (L 44,5 cm  (8°pc), peso 2680 g(45°pc), 
CC 32 cm(19°pc) AGA) per riscontro di ipotono e distress respiratorio è  stato ricoverato in Terapia Intensiva Neonatale dove è 
stato sottoposto ad assistenza ventilatoria  non invasiva per circa 24 ore. Ad un’ora dalla nascita riscontro di ipoglicemia (5 mg/
dl) sintomatica  trattata con bolo di soluzione glucosata al 10% (2cc/Kg) e per il persistere dell’ipoglicemia si  procedeva con una 
infusione continua di glucosata al 15% (iniziando con un apporto glucidico di  8mg/kg/min incrementato progressivamente per 
persistenza della ipoglicemia). Raggiunto un  fabbisogno di glucosio >12mg/kg/min è stato effettuata terapia con idrocortisone 
(10mg/kg/die) e  contestuale dosaggio di ammoniemia (nella norma) ed insulinemia che ha documentato la presenza  di ipoglice-
mia iperinsulinemica persistente (Insulinemia/glicemia >0,25). Nei giorni successivi ha  continuato la correzione dell’ipoglicemia 
con soluzione glucosata 15%, riducendo progressivamente  il fabbisogno glucidico fino allo stabilizzarsi della glicemia in 13^ 
giornata di vita. All’esame obiettivo  presentava macroglossia, pits del padiglione auricolare, dismorfismi facciali, lieve diastasi 
dei  muscoli retti dell’addome. Durante la degenza ha eseguito controlli ecografici che hanno escluso  anomalie degli organi addo-
minali, mentre è stata evidenziata la presenza di lieve ipertrofia settale  cardiaca ed iperecogenicità periventricolare all’ecografia 
trasfontanellare. Per tutti questi segni  clinici è stato posto il sospetto diagnostico di sindrome di Beckwith-Wiedemann ed è stata 
richiesta  l’analisi molecolare con valutazione del livello di metilazione del centro di imprinting ICR2 isolato da  leucociti periferici 
che ha evidenziato ipometilazione della regione cromosomica 11p15.5,  confermando la diagnosi.   
La sindrome di Beckwith-Wiedemann (B.W.) è la più frequente sindrome da iperaccrescimento,  caratterizzata da un’ampia 
variabilità fenotipica (forma classica/ forma atipica/iperaccrescimento  lateralizzato isolato) correlata a molteplici meccanismi 
eziologici. Un difetto molecolare a carico dei  geni sottoposti a imprinting nella regione cromosomica 11p15.5 è dimostrabile in 
circa l’80% dei  pazienti con BWSp. Le anomalie di metilazione sono le più frequenti: nel 50% dei casi si verifica una  ipometila-
zione (LOM - loss of methilation) dell’allele materno di IC2 (centro di imprinting dominio  telomerico). L’emi-ipertrofia (o iperac-
crescimento lateralizzato), la macroglossia, le anomalie auricolari, iperinsulinismo con ipoglicemia e in alcuni casi onfalocele 
sono le caratteristiche cliniche più frequenti. Lo sviluppo psicomotorio è generalmente nei limiti della norma. I bambini con questa 
condizione hanno un’aumentata suscettibilità ai tumori infantili (7.5-10%) come il tumore di Wilms e l’epatoblastoma e, meno 
frequentemente, il neuroblastoma e il rabdomiosarcoma. L’eccesso di crescita tende a scomparire con l’età. I dati più recenti 
della letteratura segnalano che il rischio di sviluppare tumori correla strettamente con il genotipo; il rischio più alto è associato 
al genotipo IC1 GOM (28%), seguito da upd(11)pat segmentale (16%), mutazione CDKN1C (6,9%) e IC2 LOM (2,6%). Inoltre, i 
diversi genotipi differiscono anche per il tipo di tumore che viene più frequentemente sviluppato. 
La diagnosi della sindrome di B.W. è prevalentemente clinica, supportata eventualmente dalla conferma genetica. Il paziente in 
questione è stato arruolato nel nostro follow up neonatale per effettuare lo screening oncologico mediante ecografie addominali 
seriate, al fine di migliorare la sopravvivenza e ridurre la morbidità tramite la diagnosi precoce del tumore.   
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ENDOCARDITE INFETTIVA SU VALVOLA AORTICA: MANIFESTAZIONE INSOLITA  DI INFEZIONE DA KLEBSIELLA 
PNEUMONIAE  

Lepore Lorenza, C.Ricci , A.Sodano , CS.Nigro , C.Coppola , A.Russo,M. Diplomatico, A.Rocco,S.Moschella
Patologia Neonatale e Terapia Intensiva Neonatale, A.O.R.N. San Giuseppe Moscati,  Avellino  

Introduzione  
L’epidemiologia dell’endocardite infettiva (EI) in età neonatale ha subito cambiamenti nelle ultime  due decadi. Alla diffusione 
dell’uso di cateteri venosi centrali (CVC) nelle Terapie Intensive Neonatali  (TIN) ha coinciso l’incremento delle diagnosi di EI 
nei neonati non affetti da cardiopatia congenita  (CC).1 Gli agenti eziologici della EI in età neonatale sono rappresenti dallo 
Staphylococcus Aureus e  dai cocchi GRAM positivi, che mediante l’espressione di adesine colonizzano le valvole cardiache  native 
e protesiche. Meno frequenti sono i casi di endocardite da Candida species e bacilli Gram  negativi (GNB) non-HACEK. Nei neo-
nati portatori di CVC le strutture destre del cuore sono  maggiormente coinvolte da EI; più raro è l’interessamento delle sezioni di 
sinistra e delle sue  strutture valvolari, nei pazienti non affetti da CC.  La morbilità dell’EI sembra esser prevalentemente  legata 
alla diffusione di emboli settici verso i polmoni (nell’EI del cuore di destra) o verso il sistema  nervoso centrale, i reni, la milza e 
le estremità (nelle EI del cuore sinistro). 2  
Caso clinico  
Descriviamo il caso di una neonata di 37 settimane e 1 giorno di età gestazionale (peso alla nascita  2960 g, AGA) nata da parto 
operativo (APGAR 1’ 4 5’ 6 10’ 7) con necessità di rianimazione  alla  nascita per asfissia neonatale. A due ore e mezza di vita viene 
intrapresa ipotermia terapeutica per  quadro di encefalopatia ipossico ischemica moderata. A termine del trattamento ipotermico 
e nei  giorni successivi esitano ipotonia generalizzata e suzione ipovalida, con necessità di posizionamento  di catetere epicutaneo 
cavale (ECC) per nutrizione parenterale.  A 13 giorni di vita la neonata  presenta peggioramento clinico ingravescente, caratte-
rizzato da distress respiratorio con necessità  di assistenza ventilatoria meccanica, edemi declivi, soffio sistolico ed ipotensione 
refrattaria ad  inotropi. Gli esami ematochimici evidenziano leucocitosi neutrofila, piastrinopenia con coagulazione  intravascolare 
disseminata, insufficienza renale acuta e incremento degli indici di flogosi (GB  37.000/microL N 91%, PLT 32.000/microL, INR 
5.6, PT 50 s, aPTT 35.9 s, ATII 29% , d-dimero 1,68  mg/L, fibrinogeno 173 mg/dl, creatinina 2,5 mg/dl K 3,0 mEq/l PCR 28.7 mg/
dl, PCT 731.77 ng/ml).  Emocoltura, urinocoltura e liquor coltura positive per Klebsiella pneumoniae spp pneumonia resistente a 
ampicillina, coltura della punta dell’ECC negativa. Tamponi rettale e nasale di sorveglianza persistentemente negativi. L’eco-co-
lor-doppler cardiaco evidenzia la presenza di rigurgito valvolare aortico di nuova insorgenza associato a iperecogenicità della 
cuspide coronarica di sinistra. Alla RM cerebrale due raccolte ematiche intraparenchimali (24x16mm e 16x10 mm) e multiple 
petecchie emorragiche ai lobi temporali, in sede cerebellare vermiana ed emisferica bilaterale. L’ecografia addominale è negativa 
per ascessi epatici e renali e il fuduns oculi risulta nella norma. La neonata è sottoposta a terapia di supporto con inotropi ed 
emoderivati oltre che a polichemioterapia antibiotica con meropenem per un totale di 28 giorni e vancomicina fino alla negativiz-
zazione delle colture, raggiunta dopo 6 giorni dall’inizio della terapia antibiotica. 
La normalizzazione dell’emocromo, delle funzioni renale e coagulativa e degli indici di flogosi è raggiunta dopo 14 giorni dall’esor-
dio dell’evento settico. Alla sospensione dell’antibioticoterapia, l’ecocololor-doppler-cardiaco mostra minimo rigurgito valvolare 
aortico con cuspide coronarica sinistra iperecogena. La RM encefalo a 10 giorni dalla precedente evidenzia riduzione volumetrica 
delle raccolte ematiche intraparenchimali e persistenza delle multiple petecchie emorragiche. 
Conclusioni 
Le sepsi da GNB sono frequenti nei neonati ricoverati in terapia intensiva, tuttavia sono pochi i casi in cui questi batteri causano 
EI. Ciò è probabilmente dovuto alla minore capacità adesiva dei GNB alle valvole cardiache. Le EI da K. pneumoniae riportati 
in età neonatale sono aneddotiche ed eventualmente causate da co-infezione con batteri gram positivi 3,.  Nel caso descritto è 
possibile ipotizzare che la CID abbia favorito una endocardite trombotica non batterica (NBTE) su valvola aortica, substrato per 
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colonizzazione da K. Pneumoniae in corso di batteriemia e sede di partenza di emboli settici verso SNC. Quest’evenienza sebbene 
più rara in età neonatale, è invece ben descritta nel paziente adulto 5,6. Questo caso clinico è  di interesse perché descrive sia una 
localizzazione inusuale dell’EI neonatale in paziente senza cardiopatia congenita sia per l’agente eziologico scatenante. 
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NUOVA MUTAZIONE DEL GENE TP63 IN NEONATO CON SINDROME DI HAY-WELLS  

Lo Scalzo Lucia, G. Serra, I.A.M. Schierz, M. Giuffrè, G. Corsello
U.O.C. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Dipartimento di Promozione  della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e 
Specialistica d’Eccellenza “G. D’Alessandro”,  Università degli Studi di Palermo.  

Introduzione. La sindrome di Hay-Wells, definita anche sindrome AEC (Ankyloblepharon-Ectodermal  defects-Cleft lip/palate), è 
una rara malattia genetica con circa 100 pazienti riportati sino ad oggi.  Fu descritta per la prima volta da Hay e Wells nel 1976. 
La sindrome si associa a mutazione in  eterozigosi del gene TP63, localizzato sul braccio lungo del cromosoma 3. La modalità 
di  trasmissione è autosomica dominante. Le principali manifestazioni cliniche includono:  anchiloblefaron (margini accostati 
delle palpebre collegati da fili anomali di tessuto), anomalie  ectodermiche (capelli radi e crespi, alterazioni cutanee, ungueali 
e dentali, ipoidrosi) e  labio/palatoschisi. Riportiamo un paziente con quadro clinico compatibile con sindrome di Hay- Wells, in 
cui il rapido sospetto diagnostico, posto in epoca neonatale, è stato confermato dall’analisi  genetica. Se ne descrive, inoltre, la 
complessa gestione e il follow-up multidisciplinare.  
Report clinico. M.F., neonato di sesso F, figlia di genitori sani non consanguinei. Nata a 38+5  settimane di gestazione da parto 
spontaneo. Durante la gravidanza è stata posta diagnosi di  ipertensione e diabete gestazionale, per cui la madre ha assunto 
acido acetilsalicilico e seguito  terapia dietetica, rispettivamente. Alla nascita regolare l’adattamento alla vita extrauterina. Ap-
gar  9/10. Peso 2780 g (21° centile), lunghezza 47 cm (16° centile), C.C. 33 cm (29° centile). AGA. Veniva  trasferita in I giornata 
di vita, presso la nostra T.I.N., per palatoschisi e note dismorfiche. All’ingresso,  l’E.O. mostrava: eritrodermia, desquamazioni 
lamellari diffuse, escoriazioni su superficie dorsale  delle mani, dorso e glutei, capelli radi e crespi, padiglioni auricolari displasici 
con elice “a coppa”,  anchiloblefaron, radice nasale ampia, filtro corto, ipoplasia mascellare, microstomia, labbra sottili,  micro-
glossia, e schisi completa del palato. Ipoplasia della falange distale del II dito della mano  sinistra, displasia ungueale, teletelia 
e politelia completavano il profilo clinico. A causa di iniziale  difficoltà dell’alimentazione, e delle cospicue perdite transdermiche, 
soprattutto a livello del cuoio  capelluto, veniva praticata nei primi giorni di vita idratazione in vena. Contestualmente, si avviava  
terapia antibiotica/antimicotica topica, e con creme emollienti/riepitelizzanti. Il quadro cutaneo è  progressivamente migliorato, 
con risoluzione delle erosioni su mani, dorso e glutei, e della displasia ungueale, con persistenza di lesioni eritematose e sebor-
roiche al cuoio capelluto (Figura 1a). In X giornata di vita veniva sottoposta a sezione chirurgica delle sinechie palpebrali, con 
regolare decorso post-operatorio. Visita oculistica, esami ematochimici, ecografia cerebrale, cardiaca e addominale e screening 
audiologico risultavano nella norma. Sulla base del sospetto clinico di sindrome di Hay- Wells, veniva eseguito il sequenziamento 
del gene TP63. L’indagine genetica ha identificato una mutazione missenso de novo, in eterozigosi, dell’esone 13 (p.Ile576Thr, 
c.1727 T>C), non ancora descritta e riportata in letteratura. Il neonato è stato dimesso a un mese di vita in buone condizioni 
generali, ed è stato avviato follow-up multidisciplinare (oftalmologico, dermatologico, chirurgico, odontostomatologico e del neu-
rosviluppo). La palatoschisi è stata sottoposta a correzione chirurgica all’età di 15 mesi. A causa di episodi ricorrenti di congiun-
tivite, successive visite oculistiche di controllo evidenziavano agenesia dei punti lacrimali, per cui è attualmente programmato 
intervento di creazione chirurgica. La nostra paziente ha attualmente 17 mesi di età. Presenta un ritardo di crescita (peso 8400 
g, 6° centile; lunghezza 74,5 cm, 2° centile; circonferenza cranica 44,6 cm, 13° centile), e dello sviluppo. Persistono piccole aree 
crostose e di erosione cutanea al cuoio capelluto (Figura 1b), per cui necessita di trattamento topico con creme emollienti. Ha 
avviato trattamento abilitativo neuromotorio e logopedico (anche per anomala posizione della lingua). Il restante esame clinico, 
gli esami di laboratorio e le indagini ecografiche sono attualmente privi di alterazioni. 
Conclusioni. Le displasie ectodermiche (EDs) correlate al gene TP63 sono caratterizzate da ampia variabilità clinica e overlap di 
alcuni segni fenotipici, tra cui le schisi oro-facciali. La sindrome di Hay- Wells fa parte delle EDs, e le sue manifestazioni pato-
gnomoniche (anchiloblefaron, anomalie ectodermiche e labio/palatoschisi) sono generalmente presenti alla nascita. Infatti, in 
oltre 2/3 dei neonati affetti si osserva anchiloblefaron, che può avere gravità variabile. I punti lacrimali, spesso assenti o ostruiti, 
possono causare congiuntiviti e/o blefariti ricorrenti, come avvenuto anche nel nostro paziente. Il sospetto diagnostico si fonda, 
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dunque, su un attento esame clinico. La conferma è data dalla identificazione, mediante sequenziamento, della mutazione di 
TP63. Tale gene codifica per un fattore di trascrizione essenziale per lo sviluppo di tessuti ectodermici, distretto oro-facciale e arti. 
Ne sono state descritte finora mutazioni missenso e frameshift. Il nostro report sottolinea la rilevanza di una precoce e attenta 
valutazione clinica in neonati con anchiloblefaron, dismorfismi facciali e segni di displasia ectodermica. In questi casi il sospetto 
di sindrome di Hay-Wells va posto tempestivamente, ed altrettanto precocemente va avviata l’analisi di sequenziamento del gene 
TP63. L’indagine genetica deve essere estesa ai genitori, ed è necessaria per fornire adeguato counseling (anche riproduttivo) 
alla famiglia. Ai pazienti affetti andrà garantito un follow-up individualizzato, multidisciplinare e a lungo termine, orientato a 
identificare le morbilità associate, e a prevenire possibili gravi complicanze e outcome avversi. 

:   
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UN DIAFRAMMA CEDEVOLE  

Lombardo Federica, F.Lombardo1, E.Pennisi1, M. Greco1, A.Solinas2, A. Caponnetto2,S. Fanaro 2.
1 Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di Ferrara 
2UOC Terapia Intensiva Neonatale, AOU S. Anna Ferrara 

Caso clinico: Nato pretermine (EG 33+2) da taglio cesareo urgente per inizio di travaglio e presentazione podalica (gravidanza 
decorsa con minaccia di aborto nel primo trimestre e pPROM dalla 24esima settimana di età gestazionale). Profilassi antenatale 
CCS completa. Alla nascita necessità di assistenza respiratoria con pressione positiva continua (CPAP) in maschera. IA: 8-9 
Agli esami radiologici eseguiti in reparto (radiografia ed ecografia toracica), riscontro di falda di pneumotorace bilaterale trat-
tato, in considerazione della stabilità clinica, conservativamente con nCPAP (FiO2 max 0.25) (Figura A). Per miglioramento della 
dinamica respiratoria contestualmente alla risoluzione del pneumotorace, in quinta giornata la nCPAP è stata sostituita con 
nasocannule ad alto flusso (HFNC) con sola aria. 
In considerazione della persistente necessità di assistenza respiratoria e supplementazione di O2 a partire dall’undicesima gior-
nata, in 14^ giornata di vita è stata eseguita nuovamente una radiografia toracica che ha dimostrato asimmetria della cupola 
diaframmatica con sopraelevazione a destra (Figura B). Gli altri accertamenti diagnostici (ecografia torace e fluoroscopia) hanno 
confermato l’ipotesi diagnostica. Il neonato non presentava altri problemi clinici e si alimentava quasi totalmente al biberon. 
In considerazione del dato anamnestico paterno (verosimile “ipotonia infantile benigna” posta nei primi di vita) e del quadro 
clinico-radiologico, è stata eseguita valutazione genetica che ha escluso la presenza di condizione ad eziologia genetica e nesso 
eziopatogenetico con la condizione paterna. A 40 giorni di vita, dopo 4 giorni di stabilità clinica in respiro spontaneo (minimi 
rientramenti sotto costali, crescita regolare in alimentazione al seno e al biberon), il paziente è stato dimesso con diagnosi di 
acinesia diaframmatica destra. 
Nei successivi mesi sono stati eseguiti controlli seriati clinici, ecografici e radiografici. Il paziente ha mostrato un progressivo 
aumento dell’impegno respiratorio, in assenza di alterazioni dei valori   
saturimetrici ed emogasanalitici, o di problemi alimentari confermati da un’ottima curva di crescita. A tre mesi di vita, la riso-
nanza magnetica del torace (Figura C) ha confermato il quadro, evidenziando anche disventilazione del parenchima polmonare 
destro con fenomeni consolidativo-atelettasici posteriori del lobo inferiore corrispondente e piccolo addensamento parenchimale 
del lobo superiore omolaterale. 
Previo colloquio multidisciplinare, alla luce dei reperti radiologici e clinici, il paziente è stato inserito in lista di attesa per l’in-
tervento di toracoscopia videolaparoscopica diagnostica/terapeutica con plicatura dell’emidiaframma destro, programmata al 
raggiungimento dell’età corretta di 7-8 mesi circa. 
Introduzione: L’eventratio o relaxatio diaframmatica è una condizione non frequente caratterizzata da una sopraelevazione par-
ziale o totale della cupola diaframmatica, che non presenta soluzioni di continuo o anomalie nell’inserzione costale. Può essere 
congenita (ipo-aplasia muscolare) o acquisita (traumatica, post-chirurgica o associata a disordini neuromuscolari). 
Nel primo anno di vita, la principale causa della paralisi è rappresentata da una lesione del nervo frenico causata da un trauma 
ostetrico. La paralisi da trauma ostetrico è tipicamente unilaterale, con maggiore coinvolgimento del lato destro; è raro l’interes-
samento bilaterale. Spesso coesiste la paralisi del plesso brachiale, tipicamente di tipo prossimale (paralisi di Erb). 
La clinica è variabile. I neonati, per anatomia e costituzione della gabbia toracica e del diaframma, risentono maggiormente 
della disfunzione diaframmatica sulla meccanica respiratoria. I sintomi possono insorgere subito dopo la nascita o nel periodo 
neonatale: tipicamente si hanno segni di compromissione respiratoria (tachipnea, distress respiratorio moderato-grave, cianosi o 
apnea), difficoltà di alimentazione e, in alcuni casi, sintomi gastrointestinali. Le manifestazioni cliniche possono tuttavia essere 
molto più tardive e sfumate, e in molti casi il reperto è occasionale. 
All’obiettività, si può riscontrare diminuita escursione della gabbia toracica dal lato affetto, con aumentata escursione controla-
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terale, e possibile movimento paradosso del diaframma con movimento oscillatorio dell’addome (segno di Hoover). All’ausculta-
zione, spesso, si osserva riduzione del fremito vocale tattile e del murmure vescicolare a livello della base polmonare interessata. 
Le complicanze associate a tale condizione prevedono: aumento del lavoro respiratorio, difficoltà di svezzamento dal supporto 
respiratorio, infezioni ricorrenti polmonari e atelectasie. 
La diagnosi è possibile tramite radiografia/ecografia toracica ed indagine fluoroscopica: la presenza di sopraelevazione della 
cupola diaframmatica è il reperto principale, con elevazione paradossa del diaframma durante l’inspirio (segno di Kienböck). TC/
RMN, studi elettrofisiologici, prove di funzionalità respiratoria possono completare l’iter diagnostico. 
Le strategie terapeutiche sono essenzialmente di supporto, soprattutto nelle prime fasi: somministrazione di ossigeno supple-
mentare e/o assistenza respiratoria non invasiva (CPAP, BIPAP). Nella maggior parte dei casi, soprattutto secondari a chirurgia 
cardiotoracica, è possibile il recupero spontaneo della funzione diaframmatica in circa 6-12 mesi. 
Qualora si rendesse necessario ricorrere al trattamento chirurgico, il più utilizzato è la plicatura chirurgica: il timing, però, risulta 
ancora molto controverso.   
Conclusioni: La paralisi diaframmatica può costituire una causa non frequente, ma possibile, di difficile svezzamento dall’as-
sistenza respiratoria nel neonato, anche in assenza di reperti suggestivi alla nascita. L’ecografia toracica, oltre a confermare la 
diagnosi, risulta particolarmente utile e non invasiva nel follow-up di questi pazienti. 
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USE OF PROPRANOLOL FOR TREATMENT OF PAROTID GLAND HEMANGIOMA  IN A PRETERM INFANT  

Loverro Maria Teresa, R. Panza, F.g. Russo, A. Grassi, A. Filannino, S. Loprieno, M.e. Baldassarre,  N.laforgia
Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Bari  

 Our case is about a premature twin SGA girl, born at 36 weeks, who presented at day 17 a  progressively increasing swelling 
of very short duration in the parotid region, accompanied by a  small preauricular cutaneous haemangioma (max 15 mm). The 
ultrasound scan with vascular  Doppler showed an enlarged parotid gland (21x35 mm), associated with an increased vascularity.  
To  exclude the presence of a neoplastic mass, at day 21 we performed a contrast-enhanced MRI,  that confirmed the suspected 
diagnosis of an infantile capillary  hemangioma, involving the parotid  gland (34x38x35 mm) that was extended from external 
ear canal to the carotid-jugular complex.  At  the moment of the diagnosis the child was only three weeks-old but still preterm 
(-1 week  corrected). Therapy with hydrochloride propranolol is indicated only after five weeks after the term  of the pregnacy and 
there are only few cases in literature in which this therapy was used in a preterm  child. Because of the ingravescent growth of 
the hemangioma and its localisation so close to larynx,  we decided to start propranolol off-label with a very strict monitoring of  
vital signs (blood pressure,  cardiac frequency and O2 saturation) and blood glucose level. Following a normal echocardiogram/  
electrocardiogram and neonatal cardiology review, the child was started on oral propranolol at 0,5  mg/kg/dose given two times-
per-day for six days and the rapid growth of the hemangioma was  stopped, without any side effects. We increased the dose at 1 
mg/kg/dose twice-a-day and after  three days the patient was discharged. The most intriguishing aspect of the present case is 
the use  of propanolol in a preterm infant at increasing dosage and the quick effectiveness.  
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SACCHE STANDARD PER LA NUTRIZIONE PARENTERALE NEI PREMATURI  VLBW, UNA FRECCIA IN PIU’ 
NELL’ARCO DEL NEONATOLOGO?  

Maggiora Elena, N.Ferroglio, M.Capitanio, E.Carpiglia, V.Molinari, G.Maiocco, C. Rubino, C. Peila,  A.Coscia, E.Bertino, F. Cresi  
S.C. Neonatologia Università – Città della Salute e della Scienza di Torino  

Fornire un’alimentazione adeguata è una componente essenziale della cura dei neonati pretermine  ed è importante che la 
nutrizione venga iniziata nelle primissime ore di vita.1 Poiché spesso la  nutrizione enterale nei primi giorni di vita non è ben 
tollerata e non permette di soddisfare  interamente i fabbisogni nutrizionali del neonato, è fondamentale l’utilizzo della nutrizione  
parenterale.  Quest’ultima deve essere iniziata già nelle primissime ore di vita, deve essere calcolata in modo da  soddisfare le 
esigenze nutrizionali del neonato, integrandosi con gli apporti forniti dalla nutrizione  enterale e deve essere personalizzata in 
base allo stato metabolico del paziente. La migliore opzione è quella di disporre di sacche parenterali individualizzate (IPN) pro-
dotte dalla  farmacia e preparate grazie ad un sistema di calcolo computerizzato che aiuti i clinici nella  prescrizione. Tuttavia, 
questa possibilità non è sempre disponibile e spesso per un neonato  prematuro nascere di notte o in un giorno festivo in un 
centro non attrezzato per la preparazione di  sacche per la parenterale in reparto, può esporre ad una carenza nutrizionale che può 
aggravare il  suo stato critico. In queste situazioni, la disponibilità di sacche parenterali standard (SPN) “pronte all’uso” potrebbe  
rappresentare una valida alternativa alle IPN.2 Le SPN sono molto diffuse in età pediatrica e  nell’adulto, ma lo sono molto meno 
nei neonati prematuri. Nel nostro Centro abbiamo sviluppato un programma di intervento nutrizionale che prevede una  gamma 
di diverse SPN e un software per guidarne la scelta e l’utilizzo con l’obiettivo di supplire alla  carenza di sacche personalizzate 
quando necessario. Scopo dello studio: valutare l’impatto dell’uso di sacche parenterali standard in una popolazione di  neonati 
prematuri con EG < 32 settimane.  
Metodi: sono state formulate 7 sacche standard progettate in modo da poter soddisfare i criteri  ESPGHAN3 integrandosi alla 
nutrizione enterale ed è stato sviluppato un software per guidare la    
scelta della sacca ottimale. La produzione delle sacche è stata affidata ad una farmacia esterna che ne ha certificato stabilità, 
sterilità e adeguatezza. 
Nel periodo aprile-giugno 2021 i neonati con EG<32w ricoverati presso il nostro centro sono stati nutriti secondo un protocollo che 
prevedeva l’utilizzo di SPN quando queste fornivano valori di macronutrienti, glucosio ed elettroliti con un range di errore massimo 
del 20% rispetto alla prescrizione di IPN effettuata dai clinici. 
I valori di sodiemia (v.n. 130-150 mmol/L), calcemia (v.n. 1.1-1.5 mmol/L), fosfatemia (v.n. 1.6-2.9 mmol/L) e glicemia (40-144 
mg/dl), misurati dopo ogni giornata di nutrizione con SPN standard, sono stati confrontati con quelli rilevati dopo l’uso di IPN, 
valutando la frequenza di valori fuori dal range di normalità (Out-Of-Range). 
Risultati: Nel periodo dello studio sono stati seguiti 11 neonati con EG<32 settimane ai quali sono state somministrate 160 
sacche di PN, di cui 68 personalizzate e 92 standard. Le sacche standard si sono dimostrate facilmente utilizzabili e non sono 
stati riscontrati effetti avversi correlati al loro impiego. I dosaggi sierici (Na, P, glicemia) effettuati dopo SPN sono risultati simili 
a quelli ottenuti dopo IPN. La calcemia è risultata inferiore, seppure in range di normalità, dopo SPN (1,35±0,13 vs 1,41±0,2 
mmol/l p<0,05). La frequenza di valori Out-Of-Range rilevati nei pazienti dopo l’uso di SPN e IPN non hanno mostrato differenze 
significative. 
Conclusioni: i risultati di questo studio supportano l’ipotesi che sacche di parenterale standard appositamente formulate per il 
prematuro possano sostituire in modo efficace le sacche personalizzate quando queste non possano essere disponibili. 
Futuri studi con casistiche più ampie e periodi di follow-up più prolungati sono necessari per confermare questi risultati. 
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UN RARO CASO DI IDROCEFALO CONGENITO E SINDROME DELLA SCIMITARRA  

Mescolo Federica1, I. Barranca1, L. Lo Scalzo1, A. Fazzino1, F. Matina1, A. Cangemi2, F. Giardina2  
1. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA, Università di Palermo  
2. U.O. Neonatologia e UTIN, Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello  

Introduzione:  
L’idrocefalo rappresenta una condizione clinica rara che, per la sua complessità ed eterogeneità  clinica, si associa ad elevata 
morbilità e mortalità. L’idrocefalo può essere distinto in acquisito o congenito. Il primo può insorgere dopo lo sviluppo dei  ventrico-
li e dell’encefalo, il secondo è invece causato da alterazioni genetiche o difetti dello sviluppo  encefalico durante il periodo fetale.  
Le forme congenite possono costituire entità isolate o possono  collocarsi nel contesto di sindromi complesse.  
Caso clinico:  
Il caso che riportiamo, inizia prima della nascita del nostro paziente, un neonato nato a termine da  genitori non consanguinei. Per 
il riscontro prenatale di destrocardia e situs ambiguus partialis in  assenza di anomalie degli organi addominali, veniva eseguita 
amniocentesi per lo studio genetico.  Lo studio del cariotipo e degli array-CGH metteva in evidenza una microdelezione della re-
gione  21q22.3 che coinvolgeva 4 geni contigui: TMPRESS3 (OMIM #605511; Morbid 601072), UBASH3A  (OMIM #605736), RSPH1 
(OMIM #609314; Morbid 609314), SCL37A1 (OMIM #608094). Tuttavia tali  anomalie non rendevano completamente ragione del 
quadro ultrasonografico descritto, per cui  veniva effettuato anche il sequenziamento dell’esoma clinico che non evidenziava 
ulteriori anomalie  associate ma rilevava, come incidental finding, una mutazione a carico del gene MPDZ in omozigosi  associata 
alla presenza di idrocefalo congenito di tipo ipersecretivo. La successiva RMN fetale  successivamente confermava la presenza 
di idrocefalo congenito.  
Il parto avveniva mediante taglio cesareo alla 39esima settimana di gestazione. L’indice di APGAR  era di 6 al primo minuto e di 
8 al quinto minuto di vita. Il peso neonatale era di 3480 g (58° c.)  lunghezza 49 cm (23° c.) e la circonferenza cranica era di 45 
cm (> 99° centile, SD +10,83) con diastasi  delle suture craniche. Il resto dell’esame obiettivo mostrava grave e generalizzata 
ipotonia, occhi a  sole calante, pianto flebile e iporeattività. Sin dal primo giorno di vita, il neonato ha necessitato di supporto 
ventilatorio in n-CPAP e di nutrizione parenterale. L’ecocardio eseguito in prima giornata di vita evidenziava un quadro di de-
strocardia, ritorno venoso anomalo parziale, DIA di tipo ostium secundum e dilatazione dell’arteria polmonare, compatibile con 
sindrome della scimitarra. L’ecografia addominale confermava l’assenza di anomalie degli organi addominali. 
In quinta giornata di vita il piccolo veniva sottoposto a intervento di derivazione ventricolo- peritoneale con posizionamento di 
valvola modulabile, che determinava un lento e graduale miglioramento delle condizioni cliniche e della circonferenza cranica. Il 
decorso clinico del piccolo tuttavia veniva ulteriormente complicato dal progressivo peggioramento dello scompenso cardiaco con 
necessità di intraprendere terapia diuretica e trasferire il piccolo presso un centro di terzo livello per la gestione della cardiopatia 
congenita complessa. L’ angio-TC ha permesso di confermare il sospetto di sindrome della scimitarra. Il progressivo scadimento 
delle condizioni cliniche del piccolo a causa dell’associazione delle due complesse problematiche descritte ha condotto all’exitus 
prima dell’intervento cardiochirurgico. 
Conclusioni: 
L’associazione delle anomalie genetiche del caso descritto ha rappresentato una sfida diagnostica e terapeutica per genetisti, 
neonatologi e cardiologi pediatrici. Tali anomalie genetiche sono estremamente rare e presentano modalità di trasmissione auto-
somica recessiva, ponendo il sospetto che tra i genitori possa esservi un certo grado di consanguineità non precedentemente noto. 
In letteratura è stato finora descritto soltanto un altro caso di associazione tra idrocefalo congenito e sindrome della scimitarra. 
In un’epoca caratterizzata dalla diffusione di nuove tecniche di analisi genetica, riteniamo che la descrizione di nuove mutazioni 
e la loro associazione con i fenotipi clinici risulti fondamentale al fine di ampliare le conoscenze sulla patogenesi delle malattie 
congenite e migliorare i percorsi diagnostico-terapeutici e di cura.   
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IPOTONIA NEONATALE E MUTAZIONE DI CAD: UN CASO DI DIAGNOSI E  TRATTAMENTO PRECOCE  

Mignini Costanza1, B. Della Torre1, P. Prontera2, S. Troiani1
1Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, OspedaleSanta Maria della Misericordia di Perugia 
2Genetica Medica, dipartimento Materno-Infantile, Ospedale Santa Maria dellaMisericordia di  Perugia 

AG è nata il 29/10/2020 a 39 settimane e 2 giorni di età gestazionale da parto cesareo programmato  per presentazione podalica. 
Indice di Apgar 1’/5’ min: 8/9. In anamnesi ostetrica veniva segnalata  sieroconversione materna per Cytomegalovirus databile 
al primo trimestre di gravidanza e diabete  gestazionale misconosciuto. Auxometria alla nascita: peso 2495gr (2° centile), lun-
ghezza 44cm (inf,  dita di mani e piedi regolari, torace lievemente scavato, irsutismo al dorso e all’avambraccio  bilaterale) e 
ha consigliato esecuzione di accertamenti di natura metabolica non presenti nello  Screening Neonatale Esteso tra cui prelievo 
ematico per array-CGH e analisi del gene SMN1 (per  SMA). L’analisi del gene SMN1, è risultata nella norma, mentre l’analisi 
mediante array-CGH ha  evidenziato una piccola duplicazione in regione 7q32.1 di significato clinico incerto. Tuttavia, data  la 
suggestività del quadro clinico per patologia neurometabolica, è stato eseguito un prelievo  ematico alla piccola e ai genitori per 
l’esecuzione dell’Esoma Clinico in trio, prioritizzato per l’analisi  di geni responsabili di malattie neurometaboliche. Tale indagine 
ha identificato due varianti in  eterozigosi composta a carico del gene CAD, la variante c.2887C>T (p.Arg963Ter) ereditata dal  
padre, e la variante c.6590C>T (p.Ser2197Leu) ereditata dalla madre. Entrambe le varianti  identificate non sono state descritte 
in precedenza in pazienti affetti da patologie  neurometaboliche, tuttavia la variante Arg963Ter paterna, introduce un codone di 
stop prematuro  nella sintesi della proteina CAD ed è da considerarsi patogenetica, mentre la variante Ser2197Leu  materna è 
estremamente rara nella popolazione generale e può essere definita possibilmente  patogena. Il gene CAD codifica per un enzima 
che svolge almeno tre differenti funzioni, mediate da altrettanti  domini funzionali, prevalentemente implicati nella biosintesi de 
novo delle pirimidine, molecole fondamentali per la successiva sintesi di DNA e RNA e per processi di glicosilazione. La sintesi 
delle pirimidine prevede la formazione di vari substrati, ma esiste anche una via alternativa per la loro formazione che prevede 
l’utilizzo da parte della cellula di uridina. Il deficit di CAD si può presentare clinicamente con quadri variabili  di ritardo neuroe-
volutivo, ipotonia, epilessia farmaco-resistente, atrofia cerebrale e anemia diseritropoietica. I meccanismi fisiopatologici cellulari 
attraverso i quali tale difetto causa danno al SNC sono ancora in gran parte sconosciuti. La diseritropoiesi potrebbe essere dovuta 
alla carenza di cofattori pirimidina-dipendenti necessari per la sintesi della membrana eritrocitaria. Il deficit di CAD è un disturbo 
neurometabolico raro, di cui sono attualmente descritti in letteratura circa 20 casi. In alcuni di essi è stata intrapresa terapia 
con uridina per via orale che si è dimostrata efficace sia sul versante neurologico che su quello ematologico (1). AG è stata in-
viata presso Ospedale Pediatrico Meyer per avviare terapia specifica con uridina per via orale al dosaggio di 110mg/kg/die. Le 
indagini eseguite durante tale ricovero prima dell’avvio della terapia specifica non hanno evidenziato anomalie ematologiche, 
in particolare non anemia, ma presenza di lieve anisopoichilocitosi allo striscio periferico; l’EEG non ha evidenziato anomalie in 
veglia ma presenza in sonno di anomalie a tipo punta-onda irregolare nelle regioni anteriori, prevalenti a destra; dal punto di 
vista neuroevolutivo, la piccola presentava uno sviluppo non in linea con l’età cronologica sia nell’ambito cognitivo che in quello 
motorio; la RMN encefalo eseguita non ha mostrato anomalie. La paziente è tuttora in follow-up neurologico, neuroevolutivo ed 
infettivologico presso il nostro Centro e presso l’Ospedale Pediatrico Meyer. Dopo l’avvio della terapia specifica a Gennaio 2021, la 
paziente appare più reattiva, con miglioramento del tono muscolare e della suzione. Non acquisisce ancora la stazione seduta ed 
ha aspetto globalmente iposomico, ma si è ottenuto un globale miglioramento clinico. Il deficit di CAD è un errore congenito del 
metabolismo a trasmissione autosomica recessiva. Nel nostro caso, la diagnosi è stata effettuata a tre mesi dalla nascita della 
paziente, mentre in letteratura  l’età media alla diagnosi è di 2-3 anni quando i pazienti hanno già presentato crisi convulsive 
ed epilessia spesso farmaco-resistente. La storia di AG evidenzia l’importanza di introdurre nello Screening Neonatale allargato 
anche le indagini genetico-metaboliche utili ad identificare un deficit di CAD il prima possibile, visto che la diagnosi precoce e la 
possibilità di una terapia per via orale possono cambiare il corso della malattia. 

(1) Rymen D, Lindhout M, et al. Expanding the clinical and genetic spectrum of CAD deficiency: an epileptic encephalopathy treatable with uridine supplementation. 
Genet Med. 2020 Oct;22(10):1589-1597. doi: 10.1038/s41436-020-0933-z. Epub 2020 Aug 21. PMID: 32820246
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NEONATO: ISTRUZIONI PER L’USO. STUDIO PILOTA PER LA VALUTAZIONE DELL’IMPLEMENTAZIONE DELLE 
CONOSCENZE SULLA GESTIONE DEL NEONATO MEDIANTE MATERIALE EDUCATIVO  FORNITO TRAMITE LINK 
QR-CODE SU UNA POPOLAZIONE DI PUERPERE.  

Milano Giulia, G.Scagliotti , A.Monzani , I.Rabbone
SCDU Pediatria, Ospedale Maggiore della Carità, Università degli Studi del Piemonte  Orientale, Via Solaroli 17, 28100 Novara, Italia   

Background. Le neomamme, specialmente se primipare, hanno spesso scarse nozioni di  puericultura. Durante la recente pande-
mia da Sars-CoV-2 i corsi di accompagnamento alla nascita  (CAN) sono stati fruibili solo on-line, con limitato spazio alle tema-
tiche relative alle cure del neonato.  Abbiamo pertanto voluto valutare l’utilità di fornire alle puerpere durante la degenza presso 
il Punto  Nascita (PN) materiale informativo sulle caratteristiche fisiologiche del neonato e sui segni  meritevoli di preoccupazione 
o rivalutazione clinica.  
Obiettivi. È stata valutata l’implementazione delle conoscenze relative alla gestione del neonato su  una popolazione di puerpere 
mediante materiale educativo accessibile da smartphone personale  mediante scansione di QR-code.   
Materiali e Metodi. E’ stato condotto uno studio pilota sulla popolazione di puerpere del PN  dell’AOU Maggiore della Carità di 
Novara.  E’ stato sviluppato materiale informativo suddiviso per  tematiche oggetto delle usuali domande rivolte dei neogenitori 
nel puerperio (tabella 1). Nel mese  di febbraio 2021 tale materiale è stato fornito alle donne che hanno partorito presso il nostro 
PN  mediante link accessibile scansionando un apposito QR code dal proprio smartphone. Prima della  scansione (T0), previa 
acquisizione del consenso, alle neomadri veniva somministrato un breve  questionario per testare le conoscenze di base sulle 
tematiche oggetto del materiale informativo  (16 quiz a risposta multipla: 1 punto per risposta corretta, 0 se errata). Dopo la 
fruizione dei  contenuti, al controllo post-dimissione (T1), è stato riproposto lo stesso questionario. Sono stati  anche raccolti i dati 
relativi a titolo di studio ed età materna, partecipazione ai CAN e parità. La  raccolta dei dati tramite questionari scritti ha reso 
necessario escludere le donne che non  padroneggiavano la lingua italiana.  
Risultati. Delle 125 puerpere ricoverate presso il PN nel periodo di studio, 57 sono state escluse per  barriera linguistica. Le carat-
teristiche delle 68 donne arruolate sono presentate in tabella 2. L’ 83.8%  delle donne ha compilato il questionario ad entrambi 
i tempi. Il punteggio medio totalizzato dalle  partecipanti che hanno risposto ad entrambi i questionari è stato di 9.5 (DS 2.12) 
a T0 e 12 (DS 0) a T1, con un delta medio tra i due tempi pari a +2.5 (DS 2.12). Hanno beneficiato maggiormente del materiale 
informativo le donne con titolo di studio inferiore [Delta medio: 2.5 (2.12) vs 1 (0)]. Le primipare hanno evidenziato una tendenza 
ad un maggiore miglioramento nelle conoscenze dopo la fruizione del materiale informativo, sebbene la differenza non abbia rag-
giunto la significatività statistica [Delta medio: 2 (2.82) vs 1.5 (0.70)]. Confrontando le conoscenze di base, date del punteggio al 
T0, tra le donne che avevano o non avevano frequentato un CAN, non sono emerse differenze significative [12,4 (DS 1,84) vs 12,0 
(DS 2.48)] confermando il presupposto della scarsa attenzione alle tematiche di puericultura riservata nel corso dei CAN on- line. 
Il materiale informativo somministrato mediante QR-code si è rivelato utile nell’implementare le conoscenze delle neomamme, in 
particolare relativamente alle aree di cura del moncone ombelicale (percentuale di errore ridotta dal 19,3% al 5,3%), dell’allat-
tamento (dal 68,4% al 40,4%), di frequenza dei controlli pediatrici (dal 12,3% al 5,3%) e del timing dell’ecografia delle anche 
(dal 15,7% allo 0%). 
Conclusioni. Il materiale informativo dispensato tramite QR code si è dimostrato efficace nell’implementare le conoscenze mater-
ne su quasi tutti gli argomenti affrontati (soprattutto in caso di livello inferiore d’istruzione). 
Le conoscenze di base non differivano secondo la fruizione di CAN on-line, mostrando come questi siano probabilmente poco 
incentrati sulla puericultura, o come tali informazioni siano poco percepite e assimilate dalle gravide. 
La scelta di fornire materiale accessibile tramite scansione di QR-code, rispetto al materiale cartaceo, appare più contemporanea 
e ben coniugata con le misure per limitare la diffusione del virus. Dati i risultati incoraggianti dello studio prevediamo di tradurre 
la brochure in altre lingue per raggiungere anche le puerpere straniere, spesso svantaggiate nell’accesso ai CAN on-line. 
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MALFORMAZIONI CEREBRALI: UNA RARA FORMA DI IPOPLASIA DEL TRONCO  ENCEFALICO  

Mola Boris, M. Capozza ,M. Quercia , G. Ladisa ,  L. De Cosmo , M. Rana , F.Schettin, N. Laforgia
Neonatologia e terapia intensiva neonatale, Università degli studi di Bari “A. Moro”  

Le malformazioni del sistema nervoso centrale possono essere causate sia da mutazioni genetiche  che da fenomeni “distruttivi” 
acquisiti che alterano il normale sviluppo e funzione delle strutture  cerebrali.   
Le forme a carico della fossa cranica posteriore si distinguono in forme cerebellari, del tronco  encefalico e forme combinate.   
Le manifestazioni cliniche risultano essere eterogenee, poiché sono numerose le strutture  potenzialmente coinvolte e la prognosi 
è variabile in relazione al grado di compromissione  funzionale.  S.D.A. è nato pretermine a 32s+3g da T.C. urgente per alterazioni 
del tracciato cardiotocografico. In  anamnesi storia di poliabortività materna (1/0/3/1) e polidramnios riscontrato dal III trimestre.  
Cariotipo paterno: mosaicismo cromosoma 21 (4%).  
Intubato alla nascita per assenza di attività respiratoria spontanea (Apgar 3-7-8).  
All’esame obiettivo generale: Bozze frontali prominenti e impianto basso delle orecchie.   
Esame obiettivo neurologico caratterizzato da riflessi pupillari presenti, ROT presenti ed  ipereccitabili agli arti inferiori, motilità 
spontanea presente ma ridotta con movimenti distonici e  lieve ipertono dei quattro arti. Suzione presente ma poco valutabile per 
la presenza di tubo  endotracheale. Deglutizione apparentemente assente.  
Durante la degenza ha presentato impossibilità di svezzamento dal supporto ventilatorio meccanico  per persistente assenza di 
attività respiratoria spontanea e ripetute crisi di ipertono generalizzato  con desaturazione ed apnea.   
Exitus a 4 mesi e mezzo.  
Le indagini metaboliche sono risultate tutte negative (screening allargato, aminoacidi sierici e acidi  organici urinari). Elettromio-
grafia non significativa e EEG negativo per parossismi.  
La RMN dell’encefalo e del tronco ha evidenziato un notevole assottigliamento del midollo allungato  di probabile origine mal-
formativa, inquadrabile in una sindrome da “disconnessione cervicale”. Cariotipo 46,XY, CGH-array negativo, Clinical Exome 
Sequencing (CES) negativo; in corso l’analisi per il “Whole Exome Sequencing” (WES) e DNA mitocondriale. 
La valutazione dei potenziali evocati somato-sensoriali ha evidenziato totale assenza di “risposte evocate a livello cervicale e 
corticale nella stimolazione del nervo mediano destro e sinistro e del tibiale posteriore destro e sinistro”. 
Non vi sono descrizioni di casi simili in letteratura e i risultati dell’analisi dell’esoma, sempre necessario in caso di assenza di 
diagnosi, potranno chiarire se la malformazione è secondaria ad una anomalia genetica o se causata da un fenomeno “distrutti-
vo” acquisito di popolazioni neuronali con alterazione secondaria del normale sviluppo delle strutture nervose. 
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LIQUIDO TINTO DI MECONIO: LE INSIDIE DI UNA DIAGNOSI DIFFERENZIALE DA NON SOTTOVALUTARE  

Montante Claudio1, C. Sanfilippo 2, I. Bona1, E. Maniscalchi2, M. Gallo1, G. Vellani2, I. Greco1, G. Vitaliti1 , S.M. Vitaliti1 
1Scuola Specializzazione in Pediatria, Università di Palermo (Dir. Prof. M. Giuffrè) 
2UOC TIN, Neonatologia & Nido – ARNAS Civico, 

Caso clinico  
A.M. nasce da V/II gravidanza a 39,4 wks da parto spontaneo, CTG alterato per presenza di  decelerazioni. Gravidanza normode-
corsa, screening per GBS, eseguito un mese prima del parto,  negativo. Alla nascita liquido amniotico fortemente tinto di meconio 
maleodorante e l’IA al 1’ era 4  per ipotono, areflessia, pallore e ridotto sforzo respiratorio ma con FC > 100 bpm. Dopo  rianimazio-
ne con ventilazione in maschera al 5’ e al 10’ permanevano grave ipotono e ridotta  irritabilità riflessa, pertanto fu assegnato un 
punteggio di APGAR rispettivamente di 6 e 7. Il paziente  fu trasferito in TIN dove, in considerazione del grave distress respiratorio 
fu posto in ventilazione  con alti flussi, reperito accesso venoso centrale ombelicale e contestualmente avviata terapia  antibiotica 
empirica con ampicillina e amikacina. L’esame neurologico sec. Sarnat & Sarnat poneva  in evidenza un quadro di encefalopatia 
neonatale di grado moderato e, a seguito di ciò, si procedette  a monitoraggio con aEEG, che poneva una condizione di sofferenza 
cerebrale diffusa. L’ecografia  cerebrale non mostrava anomalie degne di nota se non un I.R. ai limiti superiori. L’RX torace  mo-
strava un opacamento bilaterale degli emitoraci con robusto rinforzo della trama e ili addensati,  quadro compatibile con una 
severa sindrome da aspirazione di meconio (SAM), ipotesi supportata  dalla presenza alla nascita di liquido amniotico fortemente 
tinto che sarebbe stato aspirato nelle vie  aeree inferiori a causa della compromissione neurologica. In considerazione del quadro 
clinico fin  qui delineatosi e del crescente fabbisogno di ossigeno, si decise di procedere a intubazione  orotracheale e ventilazione 
meccanica convenzionale SIPPV, somministrazione di surfactante e  iniziare il trattamento ipotermico. Ma, nonostante ciò, nel 
corso delle ore successive si assistette ad  un ulteriore aggravamento con comparsa di ipertensione polmonare con shunt dx-sn 
attraverso il  DAP, per cui fu praticata terapia con milrinone, adrenalina, iNO e sildenafil, senza beneficio. In  considerazione delle 
sempre più gravi condizioni cliniche e dell’ipossia refrattaria, fu sospeso il  trattamento ipotermico e sostituita la modalità venti-
latoria invasiva convenzionale SIPPV con quella  oscillatoria ad alta frequenza, nel tentativo di trattare la gravissima insufficienza 
respiratoria  ipossiemico - ipercapnica. Contestualmente alla ingravescente compromissione respiratoria, si  poneva in evidenza 
una crescente instabilità emodinamica e metabolica scarsamente responsiva ai  trattamenti attuati (inotropi, plasma expander, 
glucidi, steroidi). Intanto, si riceveva il risultato  negativo del Septi Fast multiplex PCR real-time su sangue  ma, dopo qualche 
ora, di contro si aveva  la positività dell’emocoltura eseguita alla nascita che con tecnica film array documentava la  presenza 
di Listeria Monocytogenes (LM) sensibile ad ampicillina, sia nel sangue che  successivamente su liquor. Nonostante le terapie 
effettuate, si assistette ad un peggioramento  clinico fino all’exitus avvenuto a 18 ore di vita.  
Il caso clinico descritto è una sepsi neonatale da LM ad esordio precoce, caratterizzata da una  polmonite bilaterale ed evoluta in 
un quadro di insufficienza respiratoria e MOF non responsiva ai  trattamenti posti in essere, benché mirati e orientati dall’evolu-
zione del quadro clinico.   
Discussione  
Nel neonato l’infezione da LM ha una incidenza di 8,6 casi ogni 100.000 nati ed è trasmessa  prevalentemente per via transpla-
centare, in seguito a infezione materna e corioamnionite. A  riguardo, è importante l’anamnesi alimentare della gravida, in parti-
colare se vi è consumo di  alimenti trasformati, conservati e refrigerati, come pesce, carne e verdure crude, latte non  pastorizzato, 
cibi pronti all’uso quali hot dog e pesce affumicato. L’infezione neonatale può esordire  nelle prime 48 ore con polmonite e nel 25% 
dei casi con coinvolgimento meningeo e altri segni di  infezione disseminata. Le forme tardive possono presentarsi in modo più 
subdolo con  manifestazioni aspecifiche, ma nel 95% dei casi si ha coinvolgimento meningeo. Il gold standard per  la diagnosi 
di listeriosi neonatale è l’emocoltura e/o la coltura del liquor; la PCR è un esame che  orienta in modo precoce, ma gravato da 
falsi negativi dovuti a varianti delle sequenze primer e  inibitori della DNA polimerasi (eme, eparina, etanolo); infine, in caso di 
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neonato sintomatico vanno  eseguite indagini strumentali per definire la localizzazione d’organo. Le indicazioni volte a ridurre la  
frequenza di questa gravissima e spesso fatale infezione neonatale sono l’osservanza da parte della  gestante delle raccoman-
dazioni nutrizionali per evitare le infezioni trasmesse da cibo e la diagnosi  e trattamento delle infezioni in gravidanza, obiettivi 
non semplici da perseguire a causa dell’assenza  di una clinica significativa e del lungo e variabile periodo di incubazione, che 
potrebbe rendere  impossibile la sicura identificazione dell’alimento incriminato.   
Conclusioni   
Non tutte le polmoniti in un neonato che nasce con liquido amniotico tinto di meconio sono  espressione di una SAM e bisogna 
sempre pensare a diagnosi alternative. Il nostro caso è in tal senso  emblematico e ci ricorda che la listeriosi neonatale ad esordio 
precoce spesso si associa a presenza  di liquido tinto come espressione di sofferenza endouterina e perinatale, ma è soprattutto  
responsabile di una grave polmonite su base infettiva, che rappresenta la più comune complicanza.  Da questo caso apprendiamo 
la necessità di una corretta e tempestiva diagnosi differenziale, al fine  di intraprendere precocemente tutte le terapie utili. Allo 
stesso tempo, è doveroso sottolineare che  la listeriosi neonatale è una rara ma severissima condizione, gravata da un tasso di 
mortalità del  20% nelle forme precoci e da frequenti sequele a distanza; quindi, tutti gli sforzi devono  necessariamente essere 
volti alla prevenzione dell’infezione in gravidanza e quindi della listeriosi  materno-neonatale.   
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ULTRASONIC CARDIAC OUTPUT MONITORING (USCOM) TO ASSESS  HEMODYNAMICALLY SIGNIFICANT PA-
TENT DUCTUS ARTERIOSUS IN PRETERM INFANTS  

Moschino Laura, D.Nardo, A.Frigo, S.Congedi, E.Cuppini, F.Savio, S.Salvadori, E.Baraldi
Neonatal Intensive Care Unit, Department of Women’s and Children’s Health,  Padova University Hospital  

Background  
Patent ductus arteriosus (PDA) may affect about 65% of infants born at <28 gestational weeks (GW)  and is associated with se-
veral neonatal morbidities. Echocardiography (Echo) is the gold standard  to identify the presence of hemodynamically significant 
PDA (hsPDA). However, the technique  requires a certain expertise and is time-consuming. An increased left cardiac output (CO) 
is a  surrogate marker of shunt volume through the PDA. The Ultrasonic Cardiac Output Monitoring  (USCOM) is a non-invasive, 
quick, bedside tool to assess left CO through a transthoracic continuous  wave Doppler.   
Objectives  
We evaluated whether USCOM could distinguish newborns with hsPDA (hsPDA Group) from infants  without hsPDA (noPDA Group) 
and show hemodynamic changes related to DA closure after medical  treatment. Additionally, we compared USCOM parameters 
with those measured by Echo at the time  of first screening for PDA.  
Methods  
This preliminary prospective study included infants admitted to our Neonatal Intensive Care Unit  (Department of Women’s and 
Children’s Health, University Hospital of Padova, Italy) and requiring  screening for PDA (May-November 2020). Preterm infants 
≤28+6 GW or ≤30+6 GW with respiratory  distress syndrome (RDS) received the first Echo within the first 48 and 72 hours of life, 
respectively.  USCOM examination was performed within 6 hours from the Echo exam. Clinical and laboratory  data were collected 
at baseline and at time of screening for PDA.   
Results  
Twenty-five newborns were recruited in the study period, 14 without PDA (median gestational age  GA 28.9 GW, range 24.1-30.9 
GW; median birth weight BW 1047.5 g, range 570.0-2020.0 g; 57.1%  males) and 11 with hsPDA (median GA 27.6 GW, range 24.7-
30.7 GW; median BW 900.0 g, range  310.0-1720.0 g; 54.5% males), similar for perinatal characteristics (Figure 1A). USCOM was 
not able  to discriminate preterm infants with hsPDA from those without hsPDA by the measurement of left CO. However, left CO 
for body weight (BW), cardiac index (CI) and stroke volume index (SVI) were higher while the systemic vascular resistance index 
(SVRI) was lower in the hsPDA Group (without statistical significance). The Potential to Kinetic Ratio (PKR), which represents the 
ratio between potential energy (expressed by blood pressure) and kinetic energy (expressed by blood flow), was significantly lower 
in the hsPDA Group (median 46.5 (15.0-102.0) in the noPDA Group vs 26.0 (19.0- 62.0) in the hsPDA Group, p=0.04). Hypothe-
tically, this difference reflects the lower systemic vascular resistance index (SVRI) and the increased blood flow determined by 
the ductal shunt volume in the hsPDA Group (Figure 1B). Among infants treated for hsPDA, medians of percentage variation of 
left CO, CO for BW, CI, SV, SVI and SVRI before and after treatment differed significantly between infants with ductal closure and 
those with persistent hsPDA (Figure 1C). USCOM showed low concordance with Echo measurements (Lin’s concordance correlation 
coefficients for the analyzed hemodynamic parameters <0.5), with an overestimation of velocity to time integral (Vti), left CO and 
CO for BW, as reported by previous studies comparing the two techniques. This low agreement derives by the measurement of Vti 
using Continuous wave doppler by USCOM, which identifies the highest measure along the entire path. 
Conclusion 
This is the first preliminary analysis to have applied USCOM in extremely preterm infants for the exclusive assessment of hsPDA. 
As demonstrated by previous studies, our results suggest that USCOM may be useful as a trend monitor rather than as a punctual 
picture of the hemodynamic state. Future research should investigate normality ranges of cardiovascular parameters in very 
preterm infants with and without hsPDA and stabilise the correction factor with Echo measurements. 
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Figure 1A. Flow chart of the preliminary study. 1B. Box plots showing values of CO for BW, systemic vascular resistance index (SVRI) and potential to kinetic ratio in the 
noPDA and hsPDA Groups. 1C.   
Trends of cardiac Index, CO for BW and SVRI between the first and second USCOM examinations in the hsPDA Group; the value of the median percentage of variation 
from baseline in the Group with ductal closure is reported. 
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IPOPITUITARISMO CONGENITO: UN ESORDIO NEONATALE.  

Nigro Carmen Simona, C. Coppola, M. Diplomatico, L. Lepore, A. Russo, A. Sodano, A. Rocco, S. Moschella  
UOC Patologia Neonatale-TIN, AORN Moscati, Avellino  

 Introduzione. La ghiandola pituitaria rappresenta il principale regolatore della crescita, del  metabolismo e dell’omeostasi cellu-
lare. Il suo sviluppo dipende dall’espressione sequenziale sia di  fattori di trascrizione che di molecole di segnale. L’ipopituitarismo 
congenito (CH) può essere  causato da mutazioni di uno qualsiasi dei geni coinvolti nello sviluppo dell’ipofisi e può manifestarsi  
sia come deficit isolato di un singolo ormone sia come deficit combinato di più ormoni1. La sua  incidenza è stimata tra 1/4.000 e 
1/10.000 nati vivi2. Le mutazioni coinvolgenti i geni implicati nelle  prime fasi di sviluppo dell’ipofisi tendono a provocare forme 
sindromiche di ipopituitarismo,  associato a difetti extra-ipofisari ed anomalie della linea mediana; mutazioni di geni implicati 
nella  differenziazione di particolari tipi di cellule, o codificanti specifiche subunità ormonali, danno luogo,  invece, a carenze 
isolate di ormoni ipofisari. I neonati con ipopituitarismo congenito presentano un  peso ed una lunghezza adeguati alla nascita e 
sintomi non specifici associati o meno ad anomalie  delle strutture aventi origine embriologica comune con quella ipofisaria (setto 
pellucido, corpo  calloso) e di altre strutture della linea mediana (labio-palatoschisi, anomalie genitali). In alternativa,  possono 
essere inizialmente asintomatici e sviluppare difetti ormonali nel corso del tempo1.   
È stata inoltre descritta un’aumentata prevalenza di asfissia perinatale1.  
Case Report. Nato a 39+2 settimane di età gestazionale da parto spontaneo in gravidanza  normodercosa. Peso neonatale 3690 g, 
AGA. Apgar 7;9. Adattamento perinatale regolare. Alla prima  visita neonatale evidenza di testicoli palpabili bilateralmente lungo 
il canale inguinale, asta peniena  < 3°pc, dismorfismi facciali quali orecchie a basso impianto, radice del naso infossata, ponte 
nasale  depresso, filtro lungo e tendenzialmente piatto con labbro superiore ad arco di cupido, palato duro  ogivale e tendenza 
all’ipotonia assiale. A meno di 12 ore di vita comparsa di ittero precoce a  bilirubina indiretta in MEN ABO, per cui si rendeva 
necessaria fototerapia intensiva per 96 ore. In 3°  giornata di vita peggioramento clinico caratterizzato da malperfusione cutanea, 
distress  respiratorio, tendenza all’ipotensione arteriosa ed ipotonia assiale marcata: escluse tutte le cause  infettivologiche, 
cardiologiche e neurologiche del caso, venivano eseguiti i dosaggi degli ormoni  ipofisari:  
- cortisolo urinario e plasmatico indosabile;    
- ACTH A (p.Asn676Lys) nel gene GLI2; 
- RM encefalo: mancata visualizzazione della ghiandola ipofisaria e del peduncolo con abbozzo della sella turcica. Il sistema 
ventricolare appariva in asse, volumetricamente normale. Persistenza del cavum septum pellucidum (variante anatomica). Mi-
cronucleo infartuale ischemico (4mm) in regione temporale destra, a ridosso della parete laterale del relativo corno ventricolare. 
Corpo calloso presente in tutte le sue porzioni. Maturazione della linea mediana di grado conforme all’epoca di vita. Ampi gli 
spazi liquorali peri-encefalici. Il piccolo veniva dimesso in 34° giornata di vita in buone condizioni cliniche generali, con buon 
incremento ponderale, in terapia sostitutiva per os con Idrocortisone e Tiroxina. 
Conclusione. L’ipopituitarismo congenito rappresenta una condizione a rischio per la vita. È necessario un alto indice di sospetto 
per una identificazione ed un trattamento precoci. Tuttavia la diagnosi di CH in epoca neonatale è resa particolarmente difficile da 
numerosi fattori quali l’immaturità dell’asse ipotalamo-ipofisi, la mancanza di dati appropriati per l’età e la controindicazione all’u-
tilizzo di alcuni test da stimolo. Sebbene fino al 52% dei neonati con ipopitituarismo possa avere complicazioni quali ipoglicemia, 
iponatremia ed infezioni, la diagnosi viene posta nel periodo neonatale solo nel 23% dei casi2. Trattandosi di una condizione in 
evoluzione e nello stesso tempo permanente, i neonati con CH richiedono un follow-up a lungo termine per facilitare l’identificazione 
di endocrinopatie in continua evoluzione e l’ottimizzazione del trattamento. L’analisi genetica attualmente riesce ad identificare una 
base eziologica solo in circa il 20% dei casi: tuttavia i rapidi progressi nella tecnologia di sequenziamento di nuova generazione 
aiuteranno e miglioreranno la nostra comprensione dei complessi meccanismi coinvolti nell’ipopituitarismo congenito2. 

1C. Bizzarri, Associazione medici endocrinologi. “Ipopituitarismo congenito”. Ame flash, Settembre 2016. 
2L. Bosch i Ara, H. Katugampola and M.T. Dattani. “Congenital Hypopituitarism During the Neonatal Period: Epidemiology, Pathogenesis, Therapeutic Options, and 
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Outcome”. Frontiers in Pediatrics, February 2021, doi: 10.3389/fped.2020.600962.   

FEMALE-RESTRICTED X-LINKED MENTAL RETARDATION: UNA NUOVA  MUTAZIONE DEL GENE USP9X  

Orlando Serena, .Calzolari 1, M. Corradi 1, S. Pezzoni 1, L.M. Gambini 1, S. Moretti 1, A. Di Peri 1, E. Romanini 2   
1 U.O.C. di Neonatologia, Dipartimento Materno-Infantile, A.O.U. di Parma 
2 SSD di Terapia Intensiva Neonatale, Dipartimento Materno-Infantile, A.O.U. di Parma 

Caso clinico: P.EL. nata a 40 settimane di età gestazionale da parto spontaneo indotto. In prenatale  diagnosi di quadro mal-
formativo cerebrale complesso e difetto interventricolare da  malallineamento con connessioni ventricolo-arteriose concordanti. 
Eseguiti arrayCGH e cariotipo su  DNA estratto da liquido amniotico fresco, risultati nella norma, ed Clinical Exome Sequencing 
(CES)  con riscontro di varianti in mosaico (14%) del gene USP9X.   
Alla nascita intubazione orotracheale e ventilazione a pressione positiva dopo scarsa risposta alla  ventilazione con maschera 
oronasale (APGAR 5-6-9). All’obiettività clinica: aspetto da neonata a  termine di basso peso per età gestazionale; colorito roseo 
intubata e ventilata meccanicamente con  FiO2 0,21; cute normotrofica, angiomi piani a livello retronucale, frontale lungo la linea 
mediana ed  in regione sacrale; bozze frontali prominenti, radice del naso allargata, normale impianto dei  padiglioni auricolari; 
fontanella anteriore normotesa; al torace murmure vescicolare trasmesso  bilateralmente, toni cardiaci validi e ritmici, soffio 
sistolico 1/VI; polsi femorali isosfigmici, addome  trattabile, genitali esterni femminili con appendice paraimenale, ano pervio 
anteriorizzato;  clinodattilia del V dito della mano bilateralmente, piedi normoconformati.  
Per la presenza di abbondanti secrezioni dal naso con impossibilità al passaggio del sondino  nasogastrico, nel sospetto di 
atresia delle coane, si eseguiva fibroscopia e TC del massiccio facciale,  che confermavano il sospetto clinico, ponendo diagnosi 
di atresia membranosa delle coane,  bilaterale. In terza giornata di vita si eseguiva correzione endoscopica di tale difetto; nei 
giorni  seguenti, risoltosi l’edema dei tessuti molli, si rendeva possibile l’estubazione della paziente con  successiva stabilità dei 
parametri vitali, dapprima con supporto respiratorio non invasivo tramite  nCPAP, quindi in respiro spontaneo in aria ambiente.  
Si eseguivano inoltre: ecografia addome, risultata nella norma, ed ecocardiografia, che evidenziava  un ventricolo destro a doppia 
uscita con vasi normoposti e stenosi della polmonare di grado moderato-severo, con indicazione ad intraprendere terapia diu-
retica con Furosemide e stretto follow-up.  L’ecografia cerebrale e la Risonanza Magnetica dell’encefalo confermavano il quadro 
prenatale con riscontro di: malformazione cistica della fossa cranica posteriore, con verme cerebellare ruotato in senso antiorario 
ed iporappresentato; corpo calloso  accorciato e diffusamente assottigliato posteriormente, con aspetto pseudocistico nella sede 
della ghiandola pineale; globale assottigliamento del tronco dell’encefalo con maggiore rappresentazione degli spazi subaracnoi-
dei e del sistema ventricolare; irregolarità del mantello corticale, con aspetti di affastellamento e relativa riduzione dimensionale, 
specie perisilviana; disgiriche anche le circonvoluzioni temporo-mesiali, con ippocampi malruotati; assenza dei bulbi olfattori ed 
irregolarità dei giri retti; riduzione del calibro del nervo facciale bilateralmente. L’elettroencefalogramma evidenziava un tracciato 
non ben organizzato, con lievi note di asimmetria interemisferica, con prevalenza destra dell’attività più lenta, privo di anomalie 
epilettiformi. 
Il CES eseguito su sangue periferico mostrava la presenza della variante c.6679_6685delAAATTATinsTCCTG (p.Lys2227Serfs*2) 
in circa il 30% delle letture del gene USP9X, compatibile con una condizione di mosaicismo per la sindrome Female-restricted 
X-linked mental retardation (MRXS99F).  Inizialmente era stata posta in diagnosi differenziale la sindrome di CHARGE, successi-
vamente esclusa per l’assenza di anomalie dei padiglioni auricolari, coloboma e/o microftalmia, ipoplasia dei canali semicircolari 
e l’assenza di mutazioni genetiche specifiche per tale sindrome. 
Al mese di vita, EL. presentava ipotono diffuso con agganciamento ed inseguimento visivo assenti, sordità neurosensoriale, diffi-
coltà all’alimentazione, con necessità di nutrizione enterale tramite sondino nasogastrico, e peggioramento del quadro cardiaco, 
per cui veniva potenziata la terapia farmacologica in atto con Captopril. 
Conclusione: la female-restricted X-linked mental retardation (MRXS99F) è una rara sindrome caratterizzata da ritardo dello 
sviluppo, disabilità intellettiva ed un’ampia varietà di ulteriori anomalie congenite, incluse scoliosi, polidattilia post-assiale, 
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dismorfismi facciali, malformazioni cerebrali, cardiache e genitourinarie. E’ causata da mutazioni in eterozigosi del gene USP9X 
sul cromosoma Xp11. La variante riscontrata e descritta nel nostro caso non è riportata nel database internazionale ClinVar, ma 
la sua natura troncante sulla sintesi proteica, la sua assenza nella popolazione generale e la corrispondenza con il quadro clinico 
della bambina permette di concludere per un probabile nesso di causalità nei confronti del fenotipo. 
La maggior parte delle mutazioni vengono identificate mediante metodiche di Next Sequencing Generation (NSG). L’avvento di 
queste metodologie ha rivoluzionato il campo della genetica medica ed il sequenziamento dell’esoma (whole-exome sequencing, 
WES) ha dimostrato importanti potenzialità diagnostiche ad impatto clinico, consentendo di identificare nuovi difetti genetici e di 
fornire adeguate informazioni ai genitori sul rischio di ricorrenza della patologia.   
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MANIFESTAZIONI ATOPICHE NEI BAMBINI NATI PRETERMINE: STUDIO OSSERVAZIONALE A LUNGO TERMINE  

Pagano Federica, C. Pannucci , M.G.Conti , G.Boscarino ,L. Dito , D. Regoli , G.Terrin  
Policlinico Umberto I Roma  

Introduzione:  
Negli ultimi 40 anni la prevalenza mondiale delle malattie allergiche è cresciuta considerevolmente.  1. Indipendentemente 
dalla predisposizione genetica, anche l’esposizione precoce a molti fattori  ambientali può contribuire allo sviluppo di atopia 
(i.e. nascita da taglio cesareo, alterazioni del  microbioma intestinale, uso di antibiotici, danno della barriera cutanea, tipo di 
allattamento,  incremento ponderale). 2. Nonostante i neonati pretermine siano esposti a molti dei fattori di  rischio descritti, 
non ci sono evidenze di un aumento della prevalenza di atopia nei nati pretermine  rispetto ai neonati a termine. 3. Sulla base di 
queste considerazioni, abbiamo disegnato uno studio  prospettico osservazionale per valutare i fattori di rischio e descrivere le 
manifestazioni cliniche  dell’atopia, in una coorte di neonati prematuri in età prescolare.  
Metodi:  
Abbiamo selezionato i neonati sotto le 32 settimane di età gestazionale o con peso alla nascita  inferiore a 1500 grammi, ammessi 
presso la terapia intensiva neonatale del Policlinico Umberto I di  Roma. I pazienti sono stati suddivisi in Casi e Controlli, in base 
alla presenza di almeno una  manifestazione atopica tra dermatite atopica, wheezing o allergie alimentari, riscontrata nel corso  
di un follow-up di almeno 2 anni.  
Risultati:  
Abbiamo arruolato 72 Casi e 93 Controlli. I modelli d’analisi multivariata hanno mostrato che l’uso  prolungato di antibiotici (più 
di un ciclo) in epoca neonatale (B 1.050, p = 0.012) influenza il rischio  di atopia nei bambini nati pretermine. Inoltre, il rischio di 
dermatite atopica è influenzato dall’età  gestazionale < 29 settimane (B – 2.075, p = 0.010), dal diabete gestazionale (B 1.345, 
p = 0.027) e  dall’uso prolungato di antibiotici in epoca neonatale (B 1.169, p = 0.029), mentre l’allergia  alimentare è influen-
zata dall’introduzione delle proteine del latte vaccino nella prima settimana di  vita (B -2.346, p = 0.008). Il rischio di wheezing 
è risultato associato alla familiarità per asma (B 1.479,  p = 0.020) e all’uso prolungato di antibiotici nel periodo neonatale (B 
1.143, p = 0.011). Abbiamo  osservato una riduzione significativa delle manifestazioni atopiche dopo i due anni di vita (33.9% 
vs. 23.8%, p < 0.05). 
Conclusioni: 
Condizioni perinatali prevenibili possono influenzare il rischio di atopia nei bambini nati prematuramente. La marcia atopica nel 
prematuro sembra essere differente da quella osservata nei neonati a termine. Il nostro studio dimostra che i fattori di rischio 
associati alle allergie sono modificabili nel neonato pretermine, suggerendo possibili interventi nella pratica clinica: 1) trattare 
preventivamente il diabete gestazionale, 2) limitare l’uso di antibiotici in epoca neonatale, 3) non ritardare l’introduzione di pro-
teine del latte vaccino e/o altri cibi potenzialmente allergenici. 
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doi:10.1159/000502958 2. Groer MW, Gregory KE, Louis-Jacques A, Thibeau S, Walker WA. The very low birth weight infant microbiome and childhood health. Birth 
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UN CASO DI NEOFORMAZIONE NEONATALE: L’IMPORTANZA DI UN APPROCCIO  MULTIDISCIPLINARE  

Pancaldi Alessia1, S. Cantiello1, E.Passini1, G.Toni1, A.Boncompagni 2, G.Di Fazzio 3, F.Roversi 2, F.Leo 3,  
I.Mariotti 4, P.L.Ceccarelli7, G.Colletti 6, L.Iughetti1,5, G.Gargano3,A. Berardi 2 
1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
2Unità di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, AOU Policlinico di Modena, Modena 
3Unità Operativa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale. Arcispedale S. Maria Nuova – IRCCS Azienda USL di Reggio Emilia 
4Unità di Onco-Ematologia Pediatrica, AOU Policlinico di Modena 
5Clinica Pediatrica Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena, Modena, Italia 
6Unità di Chirurgia Pediatrica, AOU Policlinico di Modena 
7Unità di Chirurgia Maxillo-Facciale, AOU Policlinico di Modena 

XY, nato a termine da parto spontaneo dopo gravidanza normodecorsa, presso punto nascita di 1°  livello. Buon adattamento 
neonatale, Apgar 9-10; alle ecografie prenatali segnalata esclusivamente  pielectasia destra di 12 mm. Alla nascita riscontro di 
voluminosa neoformazione bluastra di  consistenza teso-elastica del versante dorso-mediale della coscia sinistra, di dimensioni 
di 16 cm x  13 cm (Figura 1), per cui veniva trasferito presso il centro neonatologico di 3° livello  provinciale per  proseguire 
accertamenti diagnostici. Veniva avviato monitoraggio delle dimensioni della lesione ed  eseguita ecografia che documentava 
neoformazione sovrafasciale ecogena intensamente  vascolarizzata di non univoca interpretazione. Venivano inoltre eseguiti esa-
mi ematochimici che  evidenziavano lieve piastrinopenia (PLT 96.000/mmc) ed ecografie organi viscerali (addominale,  cerebrale, 
cardiaca). In seconda giornata di vita veniva trasferito presso altro Centro Neonatologico  per proseguire accertamenti diagno-
stici. Veniva quindi eseguita RMN in sedazione con mdc che  documentava lesione voluminosa di pertinenza dei tessuti molli 
superficiali della loggia posteriore  della coscia sinistra con diametri massimi sul piano assiale di 7,5 cm x 3 cm ed estensione  
craniocaudale di circa 7,5 cm con margini mal definiti e caratterizzata da disomogenea iperintensità  nelle sequenze T2, priva di 
restrizione al DWI. Dopo somministrazione di mdc si apprezzava intensa  ed omogenea impregnazione contrastografica. Sulla base 
della clinica e del dato radiologico è stato  pertanto posto il sospetto di lesione vascolare e il caso è stato discusso collegialmente 
con i Colleghi Oncoematologi Pediatri, Chirurghi Pediatri e il collega Chirurgo Maxillo-facciale, esperto nel trattamento di lesioni 
vascolari. Le prime indagini ponevano in diagnosi differenziale Emagioendotelioma Kaposiforme (EK) ed emangioma congenito. È 
stato eseguito un monitoraggio ecografico giornaliero per valutare l’evoluzione morfologica della lesione evidenziando una lenta 
riduzione dimensionale e rafforzando l’ipotesi di emangioma congenito rapidamente involutivo (RICH). Dopo un iniziale calo della 
conta piastrinica (valore minimo 61.000/mmc) si è assistito ad un trend in aumento fino a normalizzazione in ottava giornata di 
vita; la coagulazione si è mantenuta nella norma. Nel corso della degenza sono state ripetute ecografia addominale (con conferma 
del dato di pielectasia destra di 11 mm), cardiaca, con indicazione a eseguire controllo a distanza per sospetto di arco aortico 
bovino. Il paziente è stato dimesso in ottava giornata di vita, in buone condizioni generali, con conta piastrinica nella norma e 
lesione vascolare in fase di involuzione parziale. Il follow up ambulatoriale clinico ed ecografico del nostro paziente ha mostrato 
nei due mesi successivi un quadro di stabilità della lesione con parziale arresto dell’involuzione per cui il paziente è candidato ad 
intervento chirurgico allo scopo di ridurre l’impatto funzionale ed estetico e definire una diagnosi di certezza con immunofenotipo. 
Discussione 
Le anomalie vascolari sono lesioni determinate da una proliferazione vascolare anomala e possono essere suddivise in malfor-
mazioni e tumori che si differenziano radicalmente sul piano anatomo- patologico. I tumori vascolari possono essere benigni, 
localmente aggressivi e maligni; gli emangiomi, in particolare, sono tumori vascolari benigni e sono classificati in infantili, soli-
tamente non presenti alla nascita, e congeniti, i quali al contrario sono visibili nella loro massima estensione già alla nascita1,3. 
Nel caso dai noi descritto, la presenza di una lesione vascolare voluminosa di tipo congenito unitamente alle caratteristiche 
radiologiche ha permesso di porre il forte sospetto clinico di Emangioma Congenito; tuttavia, non è stato possibile escludere 
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inizialmente con certezza la diagnosi di EK, lesione appartenente al gruppo dei tumori vascolari localmente aggressivi e associati 
alla grave complicanza del fenomeno di Kasabach Merrit (KM). È stato pertanto necessario un monitoraggio stretto dei valori 
piastrinici e clinico/strumentale delle dimensioni della lesione per dirimere tale dubbio diagnostico. La riduzione dimensionale 
e la transitoria piastrinopenia mai inferiore a 50.000 piastrine/mmc hanno reso più probabile l’ipotesi di emangioma congenito. 
Gli emangiomi congeniti sono classificati in RICH, NICH (non involutivi) e PICH (parzialmente involutivi); le caratteristiche della 
lesione in eco-color-doppler e l’andamento clinico della lesione nel tempo possono essere di aiuto nel definire il tipo di lesione1. 
Nel caso del nostro paziente l’aspetto esofitico della lesione e la sua rapida riduzione dimensionale già nei primi giorni di vita ha 
portato dapprima all’ipotesi di un emangioma rapidamente involutivo, più caratteristico degli arti e associato talora ad emorragia 
o piastrinopenia transitoria, la cui regressione si completa spontaneamente nei primi 6-18 mesi di vita2,4. L’andamento clinico 
ha reso invece meno probabile la diagnosi di EK, che si presenta più tipicamente come massa violacea in rapida espansione, 
dura, fissa rispetto ai piani sottostanti caratterizzata da aggressività locale e complicanze gravi come il fenomeno di KM, talvolta 
fatale. La diagnosi di questa neoplasia si basa su concordanza tra dati clinici, esami radiologici e conforto istologico, e gli esami 
di laboratorio sono fondamentali per la diagnosi e il monitoraggio del fenomeno di KM, caratterizzato da grave coagulopatia da 
consumo per sequestro delle piastrine nella massa. 
I RICH generalmente non richiedono alcun trattamento a meno che non insorgano complicanze quali ulcere, emorragie o insuffi-
cienza cardiaca ad alta gittata; l’intervento diventa inoltre necessario in caso di residuo di RICH o nei PICH e NICH, per impatto 
estetico e funzionale. La terapia, in particolare, è rappresentata da embolizzazione o chirurgia per ridurre quanto più possibile gli 
esiti estetici e funzionali a distanza. 
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LA PRESENZA DI DOTTO ARTERIOSO EMODINAMICAMENTE SIGNIFICATIVO E  IL RISCHIO DI MORBILITÀ A BRE-
VE E A LUNGO TERMINE NEI NEONATI CON PESO ALLA NASCITA  MOLTO BASSO: STUDIO CASO-CONTROLLO.  

Pangallo Ida Cristina, F. De Luca, C. Gasparini, M. Tagliabracci, R. Prota, A. Marciano, M. Bartolucci, G.Terrin.  
Terapia Intensiva Neonatale, Dipartimento materno infantile, Policlinico Umberto I  Università Sapienza Roma  

Introduzione: Il dotto arterioso pervio (PDA) è essenziale per la vita fetale. Normalmente la sua  chiusura avviene entro i cinque 
giorni dalla nascita. Nei nati pretermine la mancata chiusura dello  stesso determina turbe emodinamiche che possono avere 
conseguenze su cervello, cuore, polmoni,  intestino e reni. Tuttavia, l’associazione clinica tra PDA e morbilità neonatali è ancora 
controversa,  particolarmente per i neonati con peso alla nascita estremamente basso (ELBW). Lo scopo di questo  studio è quello 
di indagare l’associazione tra dotto arterioso emodinamicamente significativo (hs- PDA) e la principale morbilità a carico del 
sistema nervoso centrale a breve termine definita come  emorragia intraventricolare e a lungo termine definita come deficit dello 
sviluppo psicomotorio a  12 e 24 mesi di vita.  
Metodi: Questo studio caso-controllo include i neonati ricoverati consecutivamente nell’Unità di  Terapia Intensiva Neonatale del 
Policlinico Umberto I di Roma, dall’ Aprile 2015 a Marzo 2020, con  età gestazionale (GA) <32 settimane o peso corporeo alla 
nascita (BW) 85) nella scala di Bayley  nell’ambito del linguaggio, nell’ambito socio-emotivo e nell’ambito cognitivo, mentre 
presentavano,  rispetto ai controlli, maggiore frequenza di punteggi patologici (score < 85) in ambito motorio a 12  mesi (casi: 
67,6% vs. controlli 32,4%; p=0.048). Tuttavia abbiamo osservato come non vi erano  differenze statisticamente significative tra 
i casi e i controlli sullo sviluppo in ambito motorio a 24  mesi di vita; è possibile che tale condizione sia dovuta alla perdita di un 
consistente numero di casi  al follow-up a 24 mesi.  
Conclusioni: dai nostri dati emerge come la presenza di hs-PDA aumenta il rischio di morbilità a  breve termine nei neonati di 
peso estremamente basso alla nascita, e in particolar modo, è stata  evidenziata una maggiore incidenza di IVH. Inoltre abbiamo 
osservato come la presenza di hs-PDA  correli con deficit dello sviluppo motorio a 12 mesi di vita valutato tramite scala di Bayley.    
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NOVEL URINARY BIOMARKERS FOR ACUTE KIDNEY INJURY: REFERENCE  INTERVALS FOR NEONATES. A PRO-
SPECTIVE OBSERVATIONAL COHORT STUDY.  

Panza Raffaella, A.Schirinzi,F. Schettini,M. Capozza, R.Laterza, E.Mascolo,F.Malerba, F. Di Serio, N.  Laforgia
Neonatology and Neonatal Intensive Care Unit, Department of Biomedical Science  and Human Oncology, “Aldo Moro” University of Bari, 
Bari, Italy 

Background Acute renal failure in neonates continues to be a rather underestimated clinical issue,  mainly for the significant 
difficulties that neonatologists encounter in its definition. Serum creatinine  and urinary output are still the standard parameters 
for the diagnosis of acute kidney injury, despite  significant limits (e.g. need for repeated blood draws and inaccuracy). Recently, 
novel urinary  biomarkers such as uNGAL and TIMP-2*IGFBP7 (AKIRisk Score) have been suggested, but their  implementation in 
clinical practice is hampered for the lack of established range values for the  neonatal population. In the present study we aim to 
establish early postnatal reference values in  healthy term neonates for both uNGAL and AKIRisk Score.  
Methods Single-center prospective observational cohort study. Forty-two heathy term neonates  were recruited at the Neonatal 
Intensive Care Unit of the University Hospital Policlinico in Bari, Italy.  Urinary NGAL and TIMP-2*IGFBP7 were measured in fresh 
urinary samples collected via perineal  bag before discharge.  
Results Median uNGAL and AKIRisk Score concentrations were 41.40 (IQR 20.38 – 75.50) ng/mL and  0.23 (IQR 0.15 – 0.37), 
respectively. No statistically significant differences between males and  females were observed for median concentration of both 
urinary markers. The URLs considered as  the 97.5th percentile value of the back-transformed biweight prediction interval were 
157.57 ng/mL  (Bootstrap 90% CI 126.79-188.64 ng/mL) and 1.271 (Bootstrap 90% CI 0.810-2.009) for uNGAL  concentration 
and for AKIRisk Score, respectively (Figure 1). Multivariate linear regression analysis  showed that uNGAL and AKIRisk Score values 
are not associated with gestational age, birth weight  and gender in healthy neonates.  
Conclusions uNGAL and AKIRisk Score are promising urinary biomarkers for the assessment of renal  function. Their implementa-
tion in neonatal care may help improve the management of acute kidney  injury and reduce the frequency of blood draws for the 
evaluation of serum creatinine, thus  decreasing pain and incidence of iatrogenic anaemia. In our study, neonatal URLs values are 
higher than those suggested for the adult population by manufacturers for either uNGAL or AKIRisk Score. Further larger studies 
are required to confirm these cut-off values in the neonatal population. 
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TASSO DI ALLATTAMENTO AL SENO NEI NEONATI DI MADRI POSITIVE A SARS- COV-2: 
IL RUOLO DEL ROOMING-IN  

Annarita Pedico1, R.Di Tullio2, A.Salatto1,M. Rinaldi 2,R. Lamparelli 2, P.Oliverio 2, G.Villani 2, F.Marchese1,  F.Indrio 1,G. Maffei 2  
1 Scuola di Pediatria, Università degli Studi di Foggia 
2 S. C. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Policlinico Riuniti, Foggia 

La pandemia da COVID – 19 ha determinato dei cambiamenti organizzativi importanti nelle varie  strutture sanitarie al fine di 
ridurre le possibilità di contagio.  
La pratica del rooming in (gestione congiunta di madre e neonato nella stessa stanza), per i suoi  indiscussi vantaggi, rimane 
fortemente raccomandata da tutte le Società scientifiche Internazionali.   Determinante è lo sforzo di coniugare la promozione 
dell’allattamento al seno con un corretto  approccio igienico-sanitario in maniera tale da limitare il contagio per via aerea e per 
contatto con  le secrezioni respiratorie con le madri infette.  
METODI  
Analisi retrospettiva delle cartelle cliniche dei nati le cui madri erano risultate positive nel periodo  compreso tra il 15 Marzo e il 
31 Dicembre 2020 che avevano partorito a termine di gravidanza.   
Da Marzo 2020, presso le divisioni di Ostetricia, tutte le gravide al momento del ricovero venivano  sottoposte a tampone naso-fa-
ringeo, quelle risultate positive per SARS-COV-2 venivano ricoverate  in un reparto dedicato.   
Si sono confrontati tre gruppi: A) nati da madri positive, NO rooming in; B) nati da madri positive, SI  rooming in; C) gruppo con-
trollo nati da madre negative che effettuavano rooming in. Tutte le madri venivano informate sull’importanza del latte materno.   
Nel caso di separazione al momento del parto, le madri erano invitate alla pratica della spremitura  del latte.  
Sono stati esclusi i neonati le cui madri positive risultavano sintomatiche al momento del parto.  
Al fine di valutare il rischio di trasmissione orizzontale dell’infezione, ai neonati veniva effettuato un  tampone nasofaringeo per 
rt-PCR dell’RNA virale dopo la nascita e dopo 48 ore di vita. Durante la degenza tutti i neonati venivano visitati giornalmente e 
veniva loro rilevata la  temperatura corporea, la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno.    
RISULTATI 
Di tutte le partorienti reclutate durante il periodo di studio (Marzo-Dicembre 2020) il 2,2% erano positive al COVID-19. Il gruppo A 
era rappresentato da 13 madri risultate positive per SARS-COV-2 temporaneamente separate alla nascita dai neonati; il gruppo 
B era rappresentato da 11 madri SARS-COV-2 positive che avevano effettuato rooming in e 37 madri negative per SARS-COV-2 
hanno rappresentato il gruppo controllo, gruppo C. 
Non vi erano differenze statisticamente significative tra i gruppi riguardo l’età materna, il sesso dei neonati, modalità del parto, 
peso ed età gestazionale alla nascita. 
La percentuale di allattamento esclusivo al seno alla dimissione è stata del 23,1% nel Gruppo A, 80% nel Gruppo B, e 54,1% nel 
gruppo C, mostrando le seguenti significatività: Gruppo A vs. Gruppo B p=0.007; Gruppo B vs. Gruppo C p=0.138; Gruppo A vs. 
Gruppo C p=0.054. 
Tutti i tamponi eseguiti ai neonati sono risultati negativi, pertanto non si sono avuti ne casi di trasmissione verticale ne casi di 
trasmissione orizzontale dell’infezione. 
CONCLUSIONI 
Il nostro lavoro mostra che seguendo le raccomandazioni WHO su una rigorosa igiene delle mani e sull’uso della mascherina è 
possibile promuovere e attuare l’allattamento al seno attraverso il rooming-in, favorendo, perciò, il legame madre-figlio senza 
compromettere la sicurezza del neonato. La mancanza di rooming in si è confermata importante causa di non allattamento. 
Breastfeeding and coronavirus disease-2019: Ad interim indications of the Italian Society of Neonatology endorsed by the Union of 
European Neonatal & Perinatal Societies Riccardo Davanzo, Guido Moro, Fabrizio Sandri, Massimo Agosti, Corrado Moretti, Fabio 
Mosca Child Nutr. 2020 Jul;16(3):e13010.   
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SE LE DIMENSIONI CONTANO: UN CASO DI MACROTROMBOCITOPENIA  

Pellizzoni Federica Anna, D.Cannarutto, M. Capecchi, GM. Tronconi, L.Lorioli, A.Poloniato, R.Rovelli, G. Barera
1 Unità Operativa di Neonatologia e Patologia neonatale – IRCCS Ospedale San  Raffaele – Università Vita Salute San Raffaele - Milano; 
2 Unità Operativa di Pediatria IRCCS Ospedale  San Raffaele – Università Vita Salute San Raffaele - Milano  

Introduzione: La piastrinopenia neonatale precoce, a insorgenza entro le 72 ore di vita, è un  riscontro frequente (1-5% di tutti 
i nati) e le cause possono essere molteplici. Essa può essere di  natura parafisiologica, come nel caso della prematurità o della 
scarsa crescita intrauterina, o da  aumentata distruzione piastrinica, per presenza di autoanticorpi o alloanticorpi materni. Nel 
primo  caso la trombocitopenia è solitamente lieve e si autorisolve entro i 10 giorni; nel secondo caso  invece la forma è più severa 
(<50.000/mmc) e richiede somministrazioni di immunoglobuline ad alte  dosi e trasfusioni piastriniche.  
Tuttavia, nei casi di refrattarietà alle terapie sopracitate, è necessario prendere in considerazione  forme molto più rare di trombo-
citopenia.  Caso clinico: R., nasce a 37 settimane gestazionali da taglio cesareo urgente per rottura prematura  delle membrane 
in gravidanza gemellare bicoriale biamniotica normodecorsa. I genitori sono cugini  di II grado.  
Alla nascita presenta un buon adattamento alla vita extrauterina (Apgar al 1° minuto 9; al 5° minuto  10).  
Nato piccolo per età gestazionale per peso e lunghezza, non manifesta particolari problematiche  perinatali salvo un unico epi-
sodio di ipoglicemia risolto con somministrazione orale di glucosio ed  alcune fugaci desaturazioni per cui riceve caffeina per via 
endovenosa.  Per rischio infettivo conseguente la rottura prematura delle membrane in madre con tampone  vaginale positivo per 
Streptococco agalactiae, viene effettuato monitoraggio degli indici  infiammatori del neonato, con riscontro di piastrinopenia (PLT 
64000...48000/mmc) in assenza di  diatesi emorragica. In considerazione del buono stato di salute del piccolo, dell’assenza di 
patologie  intercorrenti e l’esclusione di sanguinamenti a livello cerebrale, non vi era indicazione alla  trasfusione.   
Il test di crossmatch tra siero materno e piastrine paterne è risultato negativo, ad escludere la  trombocitopenia alloimmune. 
Cionononostante, data la progressiva riduzione della conta  piastrinica, nel sospetto di piastrinopenia immune, veniva comunque 
intrapresa terapia con immunoglobuline 1g/kg, in seconda e terza giornata di vita, senza beneficio. 
E’ stato quindi eseguito uno striscio analizzato al microscopio che ha mostrato piastrine di dimensioni notevolmente aumentate: 
è stato dunque posto il sospetto di Sindrome di Bernard Soulier (BSS). L’analisi del rapporto GpIb/GpIIbIIIa risultava essere com-
patibile con mutazione di GpIb allo stato omozigote nel paziente e allo stato eterozigote nei genitori. 
La BSS è un disordine della coagulazione generalmente a trasmissione autosomica recessiva con fenotipo variabile caratterizzato 
da macrotrombocitopenia. 
Nella BSS le piastrine mostrano un difetto qualitativo e/o quantitativo della glicoproteina di superficie (GP)Ib-IX-V, un complesso 
specifico per l’adesione e la formazione del trombo primario, formato dalla glicoproteina GPIbχ legata tramite legame disulfidico 
alla GPIbχ e con legame non- covalente a GPIX e GPV.
Questo complesso da una parte permette il legame con il Fattore di von Willebrand, che si trova sulle cellule endoteliali attivate da 
un danno tissutale (ma anche sui linfociti attivati e su altri fattori della coagulazione), dall’altra, interagisce con la filamina-A, 
una proteina del citoscheletro, ed è collegato a livello della superficie piastrinica con la glicoproteina GPVI, maggior recettore 
collagenico (da qui la megacariocitosi). E’ dunque comprensibile che ad essere inficiato sia il processo di adesione e aggregazione 
piastrinica, con conseguenti sanguinamenti prolungati. Al momento il piccolo ha 3 settimane di vita: sono in corso lai genetica 
sul probando, il gemello e i genitori. 
Conclusioni: 
L’incidenza della forma omozigote di BSS è di 1/1.000.000: si tratta dunque di una patologia 
estremamente rara, favorita dalla consanguineità. 
Le persone affette da BSS solitamente presentano una conta piastrinica tale da non causare sanguinamenti nè spontanei nè 
rischiosi per la vita del paziente, se non in caso di emorragie secondarie a traumi gravi o interventi chirurgici: la sindrome è spes-
so diagnosticata tardivamente. La rivalutazione dell’anamnesi familiare insieme ai genitori di R., ha fatto emergere numerosi 
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parenti con problemi di sanguinamenti prolungati o di piastrinopenie, nessuno dei quali finora diagnosticato come BSS. 
Inoltre, questo rappresenta il primo caso diagnosticato in epoca neonatale riportato finora in letteratura: la più precoce diagnosi 
ad ora sembra essere stata fatta ad un lattante sintomatico di 7 mesi, dopo una storia di cicli di terapia con immunoglobuline e 
corticosteroidi falliti (3). Nei casi di piastrinopenia particolari, è quindi fondamentale eseguire uno o più strisci ematici che pos-
sano essere visualizzati al microscopio, per studiare la morfologia degli elementi corpuscolati e permetterne una conta efficace. 
La diagnosi citofluorimetrica è estremamente rapida. 
Considerare sempre la possibilità di un quadro raro in una situazione non chiara, permette di evitare mesi di cicli di corticosteroidi 
e trasfusioni inutili e ridurre il ritardo diagnostico. 

Bibliografia:   
1) Suzanne F Gunnink, Roos Vlug; Neonatal thrombocytopenia: etiology, management and outcome Expert Rev. Hematol. 7(3), 387–395 (2014) 
2) Robert K. Andrews, Michael C. Berndt; Bernard–Soulier Syndrome: An Update Thieme Medical Publishers 333 Seventh Avenue, New York, NY 10001, USA 
3) N Pinto da Costa 1, C Armari-Alla, D Plantaz, A Pagnier; Arch Pediatr. 2003 Nov;10(11):983-5. doi: 10.1016/j.arcped.2003.08.006. [Bernard-Soulier syndrome revealed 
by major neonatal thrombocytopenia]   
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CONTROLLO GLICEMICO “STRETTO” IN NEONATI VLBW MEDIANTE SISTEMA DI  MONITORAGGIO CONTINUO 
DELLA GLICEMIA: TRIAL CLINICO RANDOMIZZATO  

Perri Alessandro, E.Tiberi, L.Giordano, A.Sbordone, ML.Patti, R.Iannotta, T.Pianini, F.Cota, L.Maggio,  G.Vento
Unità Operativa Complessa di Neonatologia, Area Salute del bambino, Dipartimento  di Scienza della Salute della Donna e del Bambino. 
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli  IRCCS, Roma, Italia.  

INTRODUZIONE: L’iper e l’ipoglicemia sono molto comuni in un setting di terapia intensiva neonatale  e possono essere associate 
ad outcome sfavorevoli. Soggetti ad elevato rischio in questo contesto  sono i neonati prematuri e piccoli di peso che necessitano 
di nutrizione parenterale nella prima  settimana di vita. Negli ultimi anni si sono diffusi sistemi di monitoraggio continuo della 
glicemia  (CGMS) che si son dimostrati sicuri ed efficaci per il neonato prematuro. Questi sistemi sono stati  utilizzati in uno studio 
per definire i percentili dei valori di glicemia nel neonato di peso <1500 g in  nutrizione parenterale nella prima settimana di vita. I 
CGMS, associati a nuovi protocolli per la  gestione degli apporti di glucosio potrebbero aprire a nuovi scenari per ridurre gli episodi 
di dis- glicemia nel neonato di basso peso ad alto rischio.    
OBIETTIVO: valutare l’efficacia di un protocollo di controllo glicemico stretto in neonati ad alto  rischio di dis-glicemia utilizzando 
un CGMS. L’intento dello studio, in particolare, è stato quello di  ridurre il numero di episodi di iper e ipoglicemia nei soggetti trattati.  
MATERIALI E METODI  
Disegno dello studio: trial clinico randomizzato  
Setting: terapia intensiva neonatale, Policlinico universitario A. Gemelli, IRCCS, Roma.   
Criteri d’inclusione: tutti i neonati di peso <1500 g in nutrizione parenterale dalla nascita.   
Criteri di esclusione: anomalie congenite o anomalie cromosomiche; neonati con PN< 500 g; utilizzo  del CGMS per meno di 96h, 
necessità di sostituzione del sensore per il CGMS per più di una volta.   Outcome principale: il numero di episodi di dis-glicemia 
nel gruppo di intervento (GI) e nel gruppo  controllo (GC) durante il periodo di monitoraggio.   
Esecuzione: tutti i partecipanti allo studio monitorizzavano la glicemia mediante un CGMS e sono  stati randomizzati in due grup-
pi. Nel GI gli allarmi del CGMS erano settati a 62-140 mg/dl vs 47-180  del GC. L’apporto di glucosio per via parenterale è stato 
conseguentemente modulato in maniera differente nei due gruppi (62-47 mg/dl e 140-180 mg/dl nel GI e standard nel GC), men-
tre il trattamento di iperglicemia e ipoglicemia (180 mg/dl) rimaneva standard per i due gruppi. Gli apporti di glucosio giornalieri 
seguivano le indicazioni vigenti dell’Espghan e potevano essere modulati nel GI grazie a una SG 33% che veniva infusa nella linea 
centrale assieme alla parenterale. L’intervento consisteva quindi in una modulazione degli apporti glicemici al raggiungimento 
di valori di glicemia inferiori al 10° percentile (62 mg/dl) o superiori al 90° percentile (144 mg/dl), modulazione che non poteva 
comunque essere superiore a 1,5 g/kg/die a meno di episodi di iper o ipoglicemia ( 180 mg/dl). 
RISULTATI: di 63 neonati arruolabili, 48 sono stati randomizzati, 47 hanno completato lo studio. Le caratteristiche dei neonati nei 
due gruppi erano simili: EG  29 (SD 2) vs 28 (SD 3) p=0,5; PN 1002 (SD 257) vs 948 (SD 319) p=0,83; neonati piccoli per l’età 
gestazionale, 8 (35%) vs 8 (33%) p=0,84.  Il numero di episodi di iper o ipoglicemia severa (>180 o <47 mg/dl) come anche il 
numero di neonati con almeno un episodio di dis-glicemia si è ridotto nel GI rispetto al GC: 1 (IQR 0–2) vs 3 (IQR 1–7); (p=0.005) 
and 12 (52%) vs 20 (83%); p=0.047. I neonati nel GI avevano una maggior probabilità di rimanere normoglicemici: RR 2.87 
(95% CI 1.1 to 7.3), NNT 3,2. Inoltre questi neonati (GI) spendevano un maggior tempo in un ambito di eu-glicemia: 100% (IQR 
97–100) vs 98% (IQR 94–99) nel periodo di monitoraggio, che è risultato pari a minuti 7820 (SD 1065) vs 8114 (SD 799) p=0,29. 
CONCLUSIONI: L’utilizzo combinato di un CGMS e di un protocollo agente su intervalli glicemici ristretti per la modulazione dell’ap-
porto di glucosio permette la riduzione degli episodi di dis- glicemia e l’aumento del tempo speso in euglicemia nei neonati con 
PN <1500 g e necessità di nutrizione parenterale nella prima settimana di vita.   
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PERSISTENT LEFT SUPERIOR CAVA DRAINING INTO CORONARY SINUS AND  GASTROINTESTINAL MALFORMA-
TIONS: TWO CASE DESCRIPTION  

Petrisano Mirella1, M.Scavone2,C.Smaldone3,P.Caiazzo4,S.Pesce2,G.Madonna2,G.Gallicchio2,A.Dinatale2,  A.Sisto2

1Pediatric Unit, Department of Science of Health, University Magna Graecia,  Catanzaro, Italy  
2Neonatal Intensive Care Unit, San Carlo Hospital, Potenza, Italy 
3Cardiovascular Department, San Carlo Hospital, Potenza, Italy 
4Pediatric Surgical Care Unit, San Carlo Hospital, Potenza, Italy 

Background: Esophageal atresia and imperforate anus belong to the wide spectrum of  gastrointestinal malformations (GIM) that 
are frequently associated with other congenital extra- intestinal defects including cardiovascular, musculoskeletal, urinary, and 
central nervous system  anomalies.   
We report two cases of different gastrointestinal malformations associated with the persistent left  superior vena cava (PLSVC), 
one of the most common anomalies of systemic thoracic veins,  occurring in 0,3 to 2% of general population.  
These clinical reports suggest that in presence of gastrointestinal malformations is essential to  search for other congenital ano-
malies, particularly in cardiovascular system.   
Case series: The first case concerns a full-term male infant, born via urgent cesarean section due to  pathological cardiotoco-
graphy, referred to our Center after few hours of life because of respiratory  distress. Prenatal history was not significant. Birth 
weight was 3240 gr. Apgar score was 7-8-10 at 1,  5, 10 minutes respectively. At admission the child presented pale skin, tachyp-
nea, intercostal  retractions, tachycardia. There were not other clinical findings at examination. Suspecting neonatal  transitory 
tachypnea, he was treated with oxygen administration and intravenous fluids. We  performed laboratory exams and blood cultures 
showing high CRP at 47 mg/L, so he started  antibiotic therapy. At 48 hours of life, he presented refusal of feeds, sialorrhea and 
worsening of  respiratory dynamic. Due to the inability to pass an orogastric tube to the stomach, esophageal  atresia was su-
spected. We performed a radiocontrast X-Ray study founding a proximal esophageal    
pouch without tracheo-esophageal fistula. Echocardiography was performed showing the presence of PLSCV. So, the patient was 
referred to a Specialized Surgical Care Unit. 
The second case concerns a full-term female admitted to our Center with a diagnosis of imperforate anus at birth. Birth weight 
was 3070 gr. Apgar score was 9-9-9 at 1, 5, 10 minutes respectively. She was born to a primigravid following an uneventful 
pregnancy. TORCH study ruled out congenital infection. The patient’s family history was unremarkable. On physical examination 
the newborn presented with no orifice in the perineal region and no other obvious anomalies or dysmorphic features. The neonate 
emitted a little amount of meconium through the vaginal orifice and had abdominal distension. Contrast study confirmed the pre-
sence of a rectovaginal fistula. We performed echocardiography showing the presence of PLSCV in absence of other cardiological 
findings. She underwent a three-stages surgical correction with an uneventful postoperative course. Discussion and conclusion:  
GIM occur in 1.3 per 1000 live births as isolated findings or in association with other congenital anomalies. The available studies 
report a high incidence of congenital cardiac malformations (CCM) with GIM. It was hypothesized that there is an interference in 
development of mesoderm differentiation during embryogenesis. 
The present cases demonstrate an association between two different GIM and PLSCV. The latter is an anomaly, first recognized 
by Le Cat in 1738, that may be embriologically related to disorders in the development of the secondary heart field, situated in 
anterior pharyngeal regions. PLSCV origins when the left common cardinal vein and the left sinus horn does not merge to the 
right atrium, leading to the persistence of the union between the left superior cava and the left atrium, avoiding the formation 
of the coronary sinus. This anomaly is asymptomatic because does not usually cause hemodynamic effects, even if it is strongly 
associated with other cardiac and extra-cardiac anomalies. 
Postema et al. reported esophageal atresia as most common extra-cardiac anomaly found in patients with PLSCV, even if asso-
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ciated multi-organ syndromes were frequently observed, such as VACTERL or CHARGE. 
The high prevalence of CCM among newborns with apparently isolate GIM suggest the importance of serial follow-up imaging, 
particularly echocardiographic screening. 
References: 
- Olgun H, Karacan M, Caner I, Oral A, Ceviz N. Congenital cardiac malformations in neonates with apparently isolated gastroin-
testinal malformations. Pediatr Int. 2009 Apr;51(2):260-2. 
- Al-Muhaya MA, Alnajjar AA, Jelly AE, Syed AE, Morsy MMF, Al-Mutairi MB, Alkodami AA. Anomalous Drainage of Persistent Left 
Superior Vena Cava to the Left Atrium: Case Series and Literature Review. J Saudi Heart Assoc. 2020 Jul 15;32(2):190-193.   
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FISSARE IL CATETERE VENOSO OMBELICALE CON LA COLLA: PERCHÉ NO?  IL  “GLUV TRIAL”  

Pinna Giovanni, V.D’Andrea , G.Prontera , S.Costa, SA.Rubortone, M.Pittiruti , F.Cota ,G. Vento
Unità Operativa Complessa di Neonatologia, Area Salute del Bambino, Dipartimento  di Scienze della Salute della Donna e del Bambino e 
di Sanità Pubblica, Fondazione Policlinico  Universitario A. Gemelli IRCCS, Roma, Italia  

BACKGROUND Il catetere venoso ombelicale (CVO) è uno degli accessi venosi centrali maggiormente  utilizzati in terapia inten-
siva neonatale (TIN). È facilmente posizionabile, stabile ed utile per i neonati  prematuri e/o a termine critici che necessitano di 
fluidi, farmaci, nutrizione parenterale o frequenti  prelievi di sangue. Il CVO viene introdotto nella vena ombelicale beante e, dopo 
aver attraversato il  dotto venoso di Aranzio, raggiunge la giunzione tra vena cava inferiore e atrio destro. La migrazione  della 
punta del CVO nei giorni successivi al posizionamento è un fenomeno frequentemente  osservato e il malposizionamento della 
punta è associato ad una serie di complicanze a breve e  lungo termine, come infezioni, trombosi catetere correlate e versamento 
pericardico. L’ecografia è  l’esame gold standard per la visualizzazione della punta del CVO nella fase di posizionamento e nel  
monitoraggio. Nonostante il CVO sia ormai utilizzato nella pratica clinica da più di 60 anni, non vi è  ancora una tecnica di fissag-
gio standardizzata. La tecnica comunemente utilizzata nel nostro centro  per il fissaggio dei CVO consiste nell’apporre un punto 
di sutura ancorato alla cute. Recentemente,  nell’ambito del fissaggio dei cateteri venosi centrali, la colla in cianoacrilato risulta 
essere  ampiamente utilizzata. Tale dispositivo, potrebbe potenzialmente ridurre la percentuale di  migrazione della punta e le 
complicanze ad essa associate. In letteratura nessuno studio descrive  l’associazione del cianoacrilato al punto di sutura come 
tecnica di fissaggio del CVO.  
OBIETTIVO Valutare l’efficacia dell’ancoraggio del CVO mediante l’associazione di colla in  cianoacrilato e punto di sutura nel 
ridurre la percentuale di migrazione della punta del CVO rispetto  all’ancoraggio con il solo punto di sutura.  
METODOLOGIA Si tratta di un trial randomizzato controllato, non cieco, monocentrico condotto  presso i reparti di TIN e Sub-TIN 
dell’Unità Operativa Complessa di Neonatologia della Fondazione  Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma.  Tutti i 
neonati che necessitassero di un accesso  venoso ombelicale e che non presentassero malformazioni congenite della parete ad-
dominale o dei compartimenti intra addominali sono stati randomizzati ad ancorare il CVO con punto di sutura e 5 gocce di colla 
in cianoacrilato (gruppo PSC) oppure con il solo punto di sutura (gruppo PS). 
La procedura prevedeva che, mentre un primo operatore eseguiva il posizionamento del CVO, un secondo operatore, con espe-
rienza nel campo della visualizzazione ecografica dei cateteri, eseguisse una valutazione ecografica della punta del CVO fino alla 
sua visualizzazione in giunzione vena cava- atrio destro con conferma della posizione mediante flush di soluzione fisiologica (1 
ml); a questo punto il primo operatore eseguiva l’ancoraggio. Sono stati eseguiti controlli ecografici seriati per la visualizzazione 
della punta del CVO tra 24 e 48 ore dal posizionamento (T1), tra 72 e 96 ore (T2) e prima della rimozione. Endpoint primario dello 
studio è stato quello di valutare la percentuale di migrazione della punta del CVO al T1. Endpoint secondari sono stati l’incidenza 
di sepsi, di complicanze trombotiche correlate a CVO e la migrazione al T2. Lo studio prevede la randomizzazione di 64 neonati 
per braccio al fine di rilevare una riduzione della migrazione a T1 (che nel nostro centro è del 22.7%) del 75% (errore alfa 5%; 
potenza dello studio 80%). 
RISULTATI Si riportano i risultati preliminari relativi ai neonati randomizzati tra Maggio 2020 e Maggio 2021: 32 nel Gruppo PSC e 
36 nel Gruppo PS. Non abbiamo riscontrato differenze statisticamente significative tra i due gruppi riguardo a età gestazionale, 
peso neonatale, indicazioni al posizionamento del CVO, percentuale di manovre invasive favorenti la migrazione (intubazione 
orotracheale, posizionamento drenaggio toracico). Il tempo mediano di visualizzazione della punta del CVO a T1 è stato di 27 
ore per il Gruppo PSC e di 29 ore per il Gruppo PS (p=0.84). Il tempo mediano di visualizzazione a T2 è risultato pari a 78 ore nel 
Gruppo PSC e 80 ore nel Gruppo PS (p=0.91). La percentuale di migrazione della punta a T1 è stata significativamente inferiore 
nel Gruppo PSC rispetto al Gruppo PS (9.3% vs 33.3%, p=0.037). Tra i CVO migrati a T1, è stata necessaria una retrazione per 
riposizionare la punta del CVO alla giunzione cavo-atriale nel 30.6% delle migrazioni del Gruppo PS vs il 9.4% del Gruppo PSC, 
p= 0.039. Nessuna differenza nella percentuale di migrazione è stata riscontrata al T2 (31% nel Gruppo PSC vs 15.6% nel Gruppo 
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PS, p=0.22). La percentuale di complicanze catetere associate è stata sovrapponibile tra i due gruppi (1 (2.7%) lesione epatica 
e 2 (5.5%) trombosi nel Gruppo PS vs 1 (3.1%) sepsi tardiva e 2 (6.2%) trombosi nel Gruppo PSC; p=0.86). 
CONCLUSIONI Questo è il primo studio che ha come obiettivo quello di definire la miglior tecnica di fissaggio del CVO al fine ridurre 
le complicanze associate alla sua migrazione. I dati preliminari, assolutamente incoraggianti, mostrano una riduzione signifi-
cativa della migrazione dei CVO tra 24- 48 ore nel caso di fissaggio con tecnica punto-colla, rispetto al solo punto di sutura. Il 
completamento del campione si rende necessario per confermare il risultato finora ottenuto e per verificare il possibile vantaggio 
sull’incidenza delle complicanze associate alla migrazione.   
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NON ERA UNA SEMPLICE IPERTENSIONE POLMONARE PERSISTENTE: UN CASO  CLINICO DI RITORNO VENO-
SO POLMONARE TOTALE.  

Polinori Ilaria, D. Mezzetti,  T.Becchetti, M. Panichi, S.Troiani 
Ospedale S.M Misericordia Perugia  

Il ritorno venoso anomalo polmonare totale (RVPAT) rappresenta una rara anomalia cardiaca, circa l’1% di tutte le cardiopatie 
congenite, in cui le quattro vene polmonari non hanno connessione con l’atrio sinistro. Secondo la classificazione di Craig et al. si 
distinguono quattro tipologie a seconda della sede: sopracardiaco, intracardiaco, infracardiaco e misto. Nel sopracardiaco tutte 
le vene polmonari confluiscono in un unico collettore che drena nella vena anonima o direttamente nella vena cava superiore. 
Nell’intracardiaco le vene polmonari drenano in seno coronarico o direttamente nell’atrio destro. Nell’infracardiaco le quattro vene 
polmonari, attraverso un collettore comune, drenano sotto il diaframma nel sistema portale, nella vena cava inferiore, nel dotto 
venoso. Il tipo misto è  caratterizzato da connessioni venose anomale a due o più livelli. Secondo Smith et. al inoltre si distingue 
una forma ostruita e non ostruita, tuttavia per definizione la forma infracardiaca si considera sempre ostruita. Una comunicazione 
interatriale è necessaria per la sopravvivenza dei pazienti affetti, permettendo al sangue venoso polmonare di raggiungere le 
cavità sinistre. La cianosi è determinata dal grado di mixing. Riportiamo un caso clinico di RVPAT infracardiaco. 
E.D nasce in centro di primo livello, a 41 settimane di e.g, da TC urgente per procidenza di funicolo. Nulla di significativo in 
anamnesi ostetrica, salvo evidenzia all’ecografia fetale di marcato idrocele. Alla nascita, respiro spontaneo ipovalido, con FC < 
100 bpm, dopo ventilazione con Neopuff si assiste a rapida ripresa della FC e dell’;attività respiratoria.  Apgar 1’min: 7; 5’min: 
9.Emogas cordale:  pH 7,28 Lac 3,8 mol/l, BE -4.  Vengono eseguiti: ECG, risultato nella norma, RX deltorace che  evidenzia sfuma-
ta microganulia diffusa nei due ambiti polmonari ed esami ematici conindici di  flogosi tutti risultati negativi. Nelle ore successive 
alla nascita, E.D presenta un fabbisogno crescente di ossigeno ed acidosi respiratoria per cui tramite STEN si trasferisce nella 
TIN del nostro ospedale.All’039;ingresso presso il nostro reparto il piccolo presenta condizioni generalidis- crete, lievi rientramenti 
sottodiaframmatici, murmure vescicolare normotrasmesso su tutti campi polmonari, non soffi all’auscultazione cardiaca, im-
portante idrocele bilaterale; parametri vitali nella norma, FC 115 bpm, PA 79/39 (M 51), eccetto bassi valori di saturimetria (91-   
92%) in nCPAP con FiO2 40%. Persistendo un elevato fabbisogno di ossigeno si ripete una RX del torace di controllo e si esegue 
valutazione ecocardiografica bedside che evidenzia gradiente massimo transtricuspidalico di 35 mmH,  shunt interatriale de-
stro-sinistro,  prevalenza delle sezioni destre, quadro interpretato come ipertensione polmonare (PPHN) di grado lieve. Si avvia 
trattamento con ossido nitrico inalatorio (iNO) a 20 ppm, boli di Albumina e furosemide per oligo- anuria, con miglioramento del 
quadro clinico, normalizzazione dei valori di lattato, non più acidosi respiratoria all’emogasanalisi, progressiva diminuzione del 
fabbisogno di ossigeno e dei segnidi dis- tress respiratorio. Viene ripetuta ecocardiografia che conferma riduzione del gradiente 
per cuisi  scala gradualmente l’NO. Ciononostante E.D continua ad avere tachipnea, lieve cianosicentrale  e fabbisogno di ossige-
no con nasocannule. Qualcosa non torna: si esegue ecografia deltorace  che evidenzia minima imbibizione polmonare bilaterale e 
ripete valutazione ecocardiografica completa che mette in evidenza un vaso anomalo sottodiaframmatico che sbocca in atrio de-
stro con comunicazione con il sistema portale che appare dilatato. Si pone dunque il sospetto di RVPAT. La TC del torace eseguita 
in urgenza conferma il sospetto diagnostico, evidenziando disconnessione tra le vene polmonari e l’atrio sinistro, con drenaggio 
anomalo delle vene polmonari tramiteuna vena discendente verticale comune direttamente in vena porta, che appare ectasica (9 
mm). Epatomegalia con ipertrofia del lobo sinistro. Diffuso ground-glass interstiziale. Il piccolo viene trasferito in urgenza presso 
in centro di terzo livello per eseguire intervento cardiochirurgico correttivo. 
Il caso clinico evidenzia come nell’ambito della diagnostica differenziale della PPHN è mandatorio escludere il ritorno venoso 
polmonare anomalo, che rappresenta una rara e insidiosa causa di distress respiratorio.  Soprattutto l’RVPAT sottodiaframmatico, 
può passare inosservato infatti in questo caso l’ecocardiografia evidenza segni di compatibili con PPHN, il soffio cardiaco può non 
essere udibile, l’RX del torace mostra profilo cardio-mediastinico nei limiti ed il livello di cianosi è variabile. 
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 (1) Vyas HV, Greenburg B, Krishnamurthy R. MR imaging and CT evaluation of congenital pulmonary vein abnormalities in ne-
onates and infants. Radiographics 2012; 32: 87–98.(2) Soriano B, Fulton DR. Total Anomalous Pulmonary Venous Connection. 
Waltham, MA: UpToDate Inc; 2017. (3) Van Son J, Hambsch J, Kinzel P, Haas G, Mohr F. Urgency of operation in infracardiac Total 
anomalous pulmonary venous connection. Ann. Thorac. Surg. 2000; 70: 128–30. 
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IMPATTO DEL RITARDO DI CRESCITA INTRAUTERINA SULLA PERFUSIONE ED  OSSIGENAZIONE D’ORGANO E 
SULLA FUNZIONALITÀ RENALE NEI NEONATI A TERMINE NEL  PERIODO POST-NATALE  

Puzone Simona, E. Caredda , U.Pugliese , E.Inserra , D.Ursi , G.Campana ,F. Gicchino , F.Galdo , A.Maietta  , S.Ascione , M.De Lucia 
F. Spagnuolo , M.Carpentieri, C.Capristo , P.Montaldo
Università della Campania Luigi Vanvitelli  

Introduzione:   
I nati con ritardo di crescita intrauterina (IUGR) sono a maggior rischio di morbidità, mortalità ed  effetti neurologici avversi a 
lungo termine. L’insufficienza placentare, principale responsabile di IUGR, causa ipossia e disturbi emodinamici  prenatali re-
sponsabili di cambiamenti strutturali e funzionali della circolazione renale e cerebrale  che persistono dopo la nascita.   
Solo pochi studi hanno valutato la relazione tra la perfusione e l’ossigenazione sistemica e cerebrale  nell’immediato periodo 
post-natale in neonati con IUGR a termine, categoria più numerosa tra nati  con IUGR. Lo scopo del nostro studio è di esaminare 
l’impatto del IUGR nei nati a termine sul flusso ematico  cerebrale e renale, sull’ossigenazione tissutale e sulla funzionalità renale, 
in modo da meglio  comprendere i meccanismi responsabili delle sequele a lungo termine e migliorarne la gestione.  
Metodi:  
Il nostro è uno studio prospettico caso-controllo condotto presso l’Università della Campania Luigi  Vanvitelli di Napoli.  
Sono stati reclutati consecutivamente neonati con IUGR e piccoli per età gestazionale (peso < 10 °  percentile per età gestazionale 
e sesso) e un gruppo di controllo con peso adeguato per età  gestazionale (AGA).  
Nelle prime 12 ore di vita abbiamo studiato l’ossigenazione a livello cerebrale e renale (rSO2)  tramite NIRS (Foresight, Casmed, 
Branford, CT) e abbiamo calcolato la frazione di estrazione di  ossigeno tissutale (FTOE).  
La valutazione ecocardiografica funzionale è stata condotta con GE Logiq 7 (General Electric,USA) a  6, 24, 48 e 72 ore di vita e 
sono stati calcolati l’efflusso ventricolare sinistro (LVCO), destro (RVCO),  il flusso in vena cava superiore (SVC) e il diametro lon-
gitudinale (DL)  dei reni.   Tramite ecocolordoppler è stato calcolato l’indice di resistenza (IR) in arteria cerebrale anteriore (ACA) e 
in arteria renale. Tra le 48 e 72 h è stato raccolto un campione di sangue per il dosaggio degli elettroliti, creatininemia, urea e un 
campione di urina per la lipocalina associata alla gelatinasi neutrofila (NGAL), misurata con metodica ELISA. Abbiamo stimato la 
funzionalità renale applicando la formula di Schwartz. 
Statistica: 
Un modello di regressione lineare misto per misure ripetute è stato utilizzato per valutare come variavano nel tempo le medie delle 
misurazioni NIRS nei due gruppi e per testare come queste medie variavano all’interno dei singoli gruppi. Il modello è stato cor-
retto per età gestazionale e sesso. Il test di Wilcoxon per misure appaiate è stato utilizzato per confrontare le misurazioni ecocar-
diografiche ai diversi intervalli di tempo, il test di Mann- Whitney per le variabili relative alla funzionalità tubulare e glomerulare. 
Una p<0,05 è stata considerata significativa. 
Risultati 
Un totale di 210 neonati è stato reclutato nel nostro studio, 105 con IUGR e 105 AGA, con età gestazionale media di 39±1,6 per i 
nati con IUGR e 39±1,5 per gli AGA (p=0,49) e peso di 2640 gr (2400-2780) e di 3180 gr (3000-3400) rispettivamente (p=0,001). 
Il monitoraggio NIRS è stato iniziato in media a 68 min ± 22 min di vita. 
I nati IUGR presentavano valori di rSO2 cerebrale più elevati (main effect group: p = 0.04; interaction time × group: p = 0.72) e 
con FTOE inferiori rispetto al gruppo di controllo (main effect group: p = 0.03; interaction time × group: p = 0.463). (Fig.1a) 
A livello renale, nel gruppo IUGR la rSO2 era più elevata (main effect group: p = 0.003; interaction time × group: p = 0.44) con 
più bassi valori di FTOE (main effect group: p = 0.04; interaction time × group: p = 0.39) (Fig.1b) 
Il flusso in SVC a 6 e 24 ore era significativamente più alto nel gruppo con IUGR rispetto al controllo (134±61 ml/kg/min versus 
89±30, a 6 ore p=0.02; 115±39 ml/kg/min versus 80±31 ml/kg/min, a 24 ore p=0.0001). Il LVCO era significativamente più basso 
nei neonati con IUGR a 6 e 24 ore di vita (188±88 ml/kg/min versus 245±49 ml/kg/min, a 6 ore p=0.03; 192±62 ml/kg/min versus 
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251±40 ml/kg/min a 24 ore, p=0.004). RI in ACA era più basso nel gruppo con IUGR rispetto al gruppo AGA (0.66±0.11 versus 
0.76±0.14 a 6 ore p=0.007; 0.65±0.08 versus 0.73±0.13 a 24 ore p=0.04). La funzionalità renale non differiva significativamente 
tra i due gruppi (36.5±11.52 versus 40.6±9.14 mL/min/1.73 m2, p=0.28). Al contrario, la misurazione dell’NGAL evidenziava un va-
lore più alto nel gruppo con IUGR rispetto agli AGA (29.16 pg/mL [12.10–49.01] versus 13.36 pg/mL [7.04–24.45] p=0.01 e p= 0.04 
rispettivamente) Non abbiamo riscontrato differenze nel flusso ematico renale (p=0,76) o nei DL dei reni tra i due gruppi (p=0,13). 
Conclusioni 
Il IUGR ha un impatto diretto sull’ossigenazione e sulla perfusione d’organo e sulla funzionalità renale dopo la nascita. 
I nati con IUGR hanno una maggiore ossigenazione e perfusione a livello cerebrale, come indicato dall’alto valore rSO2 e basso IR 
in ACA rispetto al gruppo di controllo. Questo riflette una ridistribuzione preferenziale del flusso ematico a livello cerebrale, fenomeno 
noto come “brain sparing”. Al contrario, i più bassi valori di FTOE riflettono la persistenza nella prime fasi di vita di un fenomeno di 
adattamento finalizzato a ridurre il consumo a livello cerebrale, in caso di ipossia cronica fetale. A livello renale, l’elevato rSO2 e il più 
basso FTOE, senza alcuna differenza nel flusso ematico renale, suggerisce un ridotto sviluppo renale con minor consumo di ossigeno. 
Questo dato, insieme e valori significativamente più elevati di NGAL, indicano un maggior rischio per i nati IUGR a sviluppare un 
danno renale subclinico e quindi la necessità di un follow up per prevenire problematiche nefrologiche in futuro. 
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UN RARO CASO DI CUTIS MARMORATA TELANGECTASICA CONGENITA  

Rodio Maria Benedetta, G.Fontanelli , M.Priolo ,C. Mammì , G.Malara , M.Tartaglia ,FC. Radio , I.Mondello  
U.O.C. Neonatologia-TIN-Nido - Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi- Melacrino-Morelli” - Reggio Calabria  

Presentiamo il caso della piccola G. nata a termine da genitori non consanguinei presso il nostro  centro. A 37 W +6 di gestazione 
normocondotta, il parto veniva espletato mediante TC. PN 3280 gr.  Alla nascita la bambina presentava buon adattamento alla 
vita extrauterina con successivi fenomeni  neonatali nella norma. All’esame obiettivo veniva evidenziata la presenza di lesioni 
non rilevate sul  piano cutaneo, a tenue colorazione rosso-vinosa e localizzate a livello della regione occipitale,  dell’arto superiore 
destro con coinvolgimento della zona ascellare, dell’arto inferiore sinistro e del  dorso, quest’ultima caratterizzata da marcata di-
visione metamerica. Con il passare del tempo tali  lesioni tendevano a regredire lasciando come esito una marezzatura delle aree 
cutanee coinvolte.  A circa 25 giorni di vita la bambina giungeva alla nostra attenzione, inviata dal Pediatra curante, per  riscontro 
di iposviluppo asimmetrico degli arti inferiori (sn<dx) in associazione a persistenza del  reperto di cute marezzata. All’ingresso 
la piccola presentava discrete condizioni cliniche generali,  adeguato stato nutrizionale e regolare accrescimento ponderale. L’a-
namnesi familiare non risultava  contributiva. Alla luce di tali evidenze G. eseguiva Rx bacino ed arti che non rilevava la presenza 
di  asimmetrie dei segmenti ossei né di loro significative alterazioni morfostrutturali. Effettuava quindi  ulteriori indagini strumen-
tali quali ecocardiogramma, ecografia transfontanellare, addome  completo ed eco anche, RMN encefalo, ecodoppler degli arti 
inferiori e visita oculistica con esame  del fundus, risultate tutte nella norma. A completamento dell’iter diagnostico veniva richie-
sta  consulenza genetica che, in prima istanza, consigliava esecuzione di indagine molecolare per S. di  Beckwith-Wiedemann, 
risultata anch’essa negativa. Veniva quindi posto il sospetto di Cutis  marmorata telangectasica congenita e, contestualmente, 
si effettuava punch cutaneo a livello delle  aree coinvolte per analisi di pannello per Rasopatie, comprendente anche analisi del 
gene PK3CA,  ottenendo esclusivo riscontro di variante a carico del gene SOS2 a significato ignoto. Tale mutazione,  estendendo 
l’indagine ai genitori, veniva riscontrata anche nel padre della bambina, il quale non  presentava alcun segno clinico e pertanto la 
variante rilevata non poteva essere considerata come  elemento responsabile del quadro presentato da G. Risulta attualmente in 
corso indagine  molecolare per escludere le rarissime varianti GNA11 riportate in letteratura.  La Cutis marmorata telangectasica 
congenita (CMTC) rappresenta una rara condizione classificata dalla Società Internazionale per lo Studio delle Anomalie Vascolari 
come malformazione capillare, inserita nell’ambito del più ampio gruppo delle malformazioni vascolari semplici. La CMTC, de-
scritta per la prima volta dal pediatra olandese Cato van Lohuizen, si caratterizza per aspetto marmoreo della cute ed eritema ad 
aspetto reticolato persistente che schiarisce alla digitopressione e non si modifica con l’esposizione al calore. Tali reperti possono 
evolvere in atrofia ed ulcerazione cutanea. Nella maggior parte dei casi si tratta di un’entità benigna, anche se viene riportata 
l’associazione con problematiche mediche di maggiore rilievo come asimmetria degli arti nel 38% circa dei casi, coinvolgimento 
neurologico (10.1%), problematiche oculari come per esempio glaucoma, anomalie vascolari retiniche (9.9%), difetti cardiaci 
quali dotto arterioso pervio o difetti del setto interatriale (5.2%) e, in una minor percentuale, problematiche a carico dei distretti 
gastointestinale, genitourinario, renale e disturbi endocrinologici. La diagnosi differenziale si pone con la sindrome di Sturge-We-
ber, la sindrome di Klippel-Trénaunay, la sindrome di Bockenheimer, la CMTC- macrocefalia e malformazioni capillari quali le 
macchie a vino Porto. L’eziologia non è ancora conosciuta; nel corso del tempo sono state suggerite varie teorie proponenti diverse 
alterazioni genetiche e più recentemente, in rarissimi casi, sono state identificate su campioni bioptici di aree cutanee affette, 
mutazioni a carico del gene GNA11. Ad oggi pertanto la diagnosi di CMTC rimane essenzialmente clinica. A tal fine Kienast e coll. 
hanno proposto dei criteri clinici diagnostici di cui 3 maggiori: eritema ad aspetto reticolato congenito, non responsività delle 
lesioni all’esposizione termica, assenza di venectasia e 5 minori: completa dissolvenza dell’eritema, teleangectasia a livello delle 
aree cutanee interessate, macchia a vino porto in zone di cute non coinvolte dalla patologia, ulcerazioni ed atrofia cutanea. La 
presenza di 3 criteri maggiori in associazione a 2 minori, secondo gli autori, può essere considerata indicativa di CMTC. Inserita 
la nostra paziente in programma di follow up, al controllo clinico a 15 mesi di vita si riscontrava un importante peggioramento 
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della dismetria, rilevando una differenza in lunghezza di circa un centimetro tra i due arti inferiori (sn<dx). Concordemente al 
sospetto diagnostico, l’arto sinistro colpito dalla lesione cutanea risultava ipotrofico rispetto al controlaterale. Concludendo, con 
la descrizione del nostro caso vogliamo sottolineare la primaria importanza di un’accurata diagnosi clinica, anche di fronte ad 
un corteo sintomatologico di difficile interpretazione e relativo a patologia rara, al fine di programmare un corretto follow-up che 
preveda l’attuazione, nel caso specifico, di screening oftalmologico, endocrinologico, neurologico ed ortopedico, da proseguire in 
questi pazienti per tutta l’infanzia fino alla pubertà.   
I
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DREPANOCITOSI IN ITALIA: IMPORTANZA DELLO SCREENING NEONATALE  

Romano Roberto, B.Baranello , F.Ramacciato , L.Scarano , DML.Simonetti , L.Dominguez Granadillo ,  A.Botusan , S.Zarrilli , MG.
Gallo, R.Melino , F.Rosanio , V. Santillo
U.O.C. Neonatologia - TIN - Pediatria, Ospedale Cardarelli - Campobasso  

BACKGROUND: La drepanocitosi è un’anemia emolitica cronica dovuta alla presenza di  un’emoglobina anomala (HbS) che pre-
senta caratteristiche chimico-fisiche diverse rispetto  all’emoglobina normale. Questa anomalia è responsabile, particolarmente 
in condizioni di ipossia,  di instabilità emoglobinica e tendenza alla polimerizzazione. I soggetti affetti da drepanocitosi  presen-
tano una spiccata e multifattoriale predisposizione alle infezioni che costituiscono la  principale causa di morte nei bambini al 
di sotto dei 5 anni. Per tale motivo, è fondamentale la  diagnosi precoce per poter instaurare una pronta e adeguata profilassi 
antibiotica e un’attenta  adesione al calendario vaccinale.  
CASO CLINICO: F. nasce a termine da parto eutocico. Buon adattamento alla vita extra-uterina,  APGAR 1’9, 5’10. Gravidanza a 
decorso fisiologico. La conduzione dell’anamnesi mette in evidenza  genitori originari della Nigeria e la presenza di un fratellino 
deceduto in Africa, in epoca neonatale  per cause non precisate.  
F. viene ricoverata in Patologia Neonatale per gli accertamenti del caso. La neonata è in buone  condizioni cliniche generali, 
gli esami strumentali ecografici (ecocardiogramma, ecografia encefalo  transfontanellare ed ecografia addome) risultano nella 
norma. Agli esami ematici si riscontra  iperbilirubinemia indiretta non necessitante di fototerapia, presenza di emolisi di grado 
lieve, non  anemia, anisopoichilocitosi delle emazie con presenza di cellule a bersaglio, ad elmetto, bite cells,  microdacriociti allo 
striscio di sangue periferico e  test di Coombs diretto negativo.  
Un’ anamnesi più mirata permette di rilevare la presenza di una “malattia del sangue” nei genitori  di F. Viene pertanto condotto 
un cromatogramma emoglobinico nei genitori di F. che descrive un  ‘elevata frazione di emoglobina anomala; Il test genetico 
mostra una condizione di eterozigosi per  HbS nella mamma e eterozigosi composta con delezione del gene alfa-globina nel padre. 
L’analisi  genetica nella neonata mostra la medesima mutazione riscontrata nel padre.  
L’attuale significato clinico della mutazione riscontrata in F. non è ben chiaro, la neonata si è sempre  mantenuta in condizioni 
cliniche buone  durante i giorni di degenza con parametri vitali sempre  adeguati. F. è stata dimessa con un adeguato follow-up 
neonatologico ed ematologico pediatrico.    
DISCUSSIONE: 
Il caso di F. nella realtà del Nostro Centro non costituisce un caso isolato, ma sono sempre più frequenti le diagnosi di emoglobi-
nopatie in epoca neonatale. Le emoglobinopatie possono essere considerate le principali patologie da immigrazione e, nel caso 
particolare, la drepanocitosi costituisce la principale emoglobinopatia in Italia, la cui crescente incidenza è fortemente influenza-
ta da un importante e in aumento fenomeno migratorio da zone endemiche per HbS. 
La drepanocitosi è una patologia diagnosticabile mediante lo screening neonatale utilizzando metodiche come la cromatografia 
liquida ad alto rendimento (HPLC) in grado di identificare sia i soggetti malati (omozigoti) che i portatori (eterozigoti). 
Le strategie di screening offrirebbero l’opportunità di inserire precocemente il soggetto affetto in adeguati percorsi diagnostici 
e terapeutici con possibilità di inizio tempestivo della profilassi antibiotica, immunizzazione estesa precoce, formazione dei ge-
nitori e screening per patologia cerebro-vascolare. Secondo le indicazioni delle linee guida italiane la profilassi antibiotica negli 
affetti da drepanocitosi andrebbe avviata già dal II mese di vita. In Italia non è ancora diffuso su tutto il territorio nazionale un 
programma di screening neonatale universale per questa patologia. Per tale motivo, è opportuno guardare con particolare atten-
zione i casi analoghi a quello di F., cioè neonati ad alto rischio di anemia falciforme per provenienza geografica, familiarità per 
emoglobinopatia etc. in modo da giungere ad una diagnosi il più precocemente possibile.   
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NEFRECTOMIA BILATERALE MATERNA ED EMODIALISI: UN CASO CLINICO  NEONATALE  

Rossignoli Sara, E.Bonafiglia1,V. Orlandi2, S.Pappalardo2, S.Pellizzari2, G.Pauri2, E.Parisotto2, 
D.Tessari 2, S.Agnolin 2, B.Ficial 1, R.Beghini 1, M.Franchi 3 
1Terapia Intensiva Neonatale e USD Trasporto Neonatale e Pediatrico AOUI Verona 
2 Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Verona 
3 U.O.C di Ostetricia e Ginecologia AOUI Verona 

La gravidanza in donne in emodialisi è un evento raro e ancor più rara è la nascita di un neonato  vivo (1), con una probabilità 
di circa 1:100 rispetto a donne sane (2). La prima descrizione in  letteratura di gravidanza con outcome favorevole in donna in 
emodialisi risale al 1971 (3). Negli anni  la frequenza è aumentata e sempre più dati sono accessibili, ma si tratta principalmente 
di surveys  e case reports focalizzati sull’outcome della gravidanza con disponibilità scarsa di trial clinici o di  linee guida rispetto 
alla gestione della paziente gravida in emodialisi. Riguardo agli outcomes neonatali, i principali rischi descritti in letteratura 
sono la nascita  pretermine, in circa l’83% dei casi con un’età gestazionale media alla nascita di 33.8 settimane; il  basso peso 
alla nascita, in media 1750g; un peso non adeguato per l’età gestazionale, con un rischio  doppio di neonato SGA rispetto alla 
popolazione generale; e una più alta mortalità perinatale,  descritta in circa il 18% dei casi (1; 2,;4). La prematurità è general-
mente dovuta alle complicanze  che la malattia renale può determinare durante la gravidanza. Tra le più frequenti troviamo il  
polidramnios, dovuto nella maggior parte dei casi ad una diuresi osmotica fetale indotta dagli elevati  livelli di urea materni o 
ad una rapida rimozione dei soluti durante l’emodialisi con conseguente  diminuzione della pressione oncotica ed il passaggio di 
acqua libera nello spazio amniotico; la pre- eclampsia e le infezioni (1). È descritta in Letteratura una riduzione dei suddetti rischi 
con  l’ottimizzazione della gestione materna. In particolare è stato osservato un migliore outcome della  gravidanza e un migliore 
outcome perinatale se la paziente gravida viene sottoposta ad una terapia  dialitica intensiva (5), con risultati statisticamente 
significativi quando l’emodialisi viene eseguita  per una durata complessiva settimanale maggiore a 36 ore (6).  
Descriviamo il caso di una neonata ricoverata presso la nostra Terapia Intensiva Neonatale, nata da  madre nefrectomizzata 
bilateralmente in seguito ad ipertensione maligna e in trattamento con  emodialisi. In accordo con le raccomandazioni presenti in 
Letteratura, durante la gravidanza la  madre aveva intensificato la terapia dialitica con cinque sedute a settimana. La piccola è 
nata a 29 settimane + 2 giorni di età gestazionale per travaglio inarrestabile, conseguente ad una condizione di polidramnios e ad 
un quadro di corioamnionite. È stato eseguito un taglio cesareo per presentazione podalica. Alla nascita la piccola ha presentato 
un buon adattamento, con la sola necessità di supporto respiratorio non invasivo; IA: 6/9. Peso neonatale di 1050 g (10-50°cent), 
lunghezza 35 cm (5-10°cent), circonferenza cranica 27 cm (50-90°cent). La piccola è stata dunque ricoverata presso la nostra 
TIN. Durante la degenza la neonata ha presentato un decorso clinico regolare in rapporto alla sua età gestazionale. In particolare: 
la diuresi è comparsa regolarmente. Agli esami ematici eseguiti all’ingresso è stato riscontrato un valore elevato di creatininemia 
(6.56 mg/dL), che verosimilmente rifletteva la condizione materna. Tale valore si è normalizzato in 3^ giornata di vita (0.75 mg/
dL). In 5^ giornata di vita riscontro all’ecografia transfontanellare di emorragia intraventricolare di II grado bilaterale, in progres-
sivo riassorbimento ai controlli successivi. Nulla da segnalare dal punto di vista cardio-respiratorio e  metabolico-nutrizionale. 
La neonata è stata alimentata sia con latte formulato che con latte materno secondo disponibilità. Non sono infatti presenti in 
Letteratura controindicazioni all’allattamento materno in caso di emodialisi, in quanto la composizione del latte non sembra 
differire in modo significativo da quello di donne sane per quanto riguarda il contenuto di nutrienti (7). 
In conclusione possiamo affermare che il decorso del caso clinico ricoverato presso la nostra Unità di Terapia Intensiva Neonatale 
ha presentato caratteristiche di perinatalità simili a quelle precedentemente descritte in Letteratura. 
In particolare: il decorso clinico non si discosta da quello che osserviamo nella maggior parte dei casi di prematurità, suggerendo 
quindi che la patologia ed il trattamento dialitico materno abbiano avuto un’influenza principalmente sugli eventi perinatali 
senza apparenti altre conseguenze a lungo termine. 
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A nostra conoscenza sono presenti in Letteratura pochi studi sugli eventuali effetti a lungo termine della malattia renale e del 
trattamento emodialitico materno sul lattante e sul bambino. Da quel che è noto non sembra che il trattamento emodialitico 
materno abbia conseguenze a lungo termine sulla funzionalità renale, che risulta nella norma durante l’infanzia (8). Uno studio 
riporta però il riscontro di microalbuminuria in alcuni bambini, che potrebbe essere dovuta ad un iniziale danno da iperfiltrazione 
legata ad un patrimonio nefrogenico ridotto, possibile conseguenza sia della prematurità che dello sviluppo in un ambiente con 
alta concentrazione di tossine uremiche (8). 
Ulteriori studi sono quindi necessari per meglio valutare come l’ottimizzazione delle cure materne prenatali possano migliorare la 
perinatalità e gli outcomes di questa categoria di pazienti particolarmente vulnerabile. 
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PANDEMIA DA SARS-COV-2 NELLE UNITÀ DI TERAPIA INTENSIVA NEONATALE:  EFFETTI SULLA SEPSI TARDI-
VA E SULL’ENTEROCOLITE NECROTIZZANTE. STUDIO MULTICENTRICO.  

Salatto Alessia, M.Rinaldi 4, G.D’Angelo 4, A. Aceti 3, F.Bartoli 1, L.Capasso2, L.Corvaglia3, F.Marchese1,  F.Mosca5, F.Raimondi2, 
P.Roggero5, F.Indrio1, G.Maffei 4 
1 Scuola di Pediatria, Università degli Studi di Foggia 
2 Dipartimento Scienze Mediche e Traslazionali, Sezione di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Università degli studi di Napoli Federico II 
3 Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, AOU Bologna, Dip. di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC), Università di Bologna 
4 S. C. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Policlinico Riuniti, Foggia 
5 Terapia Intensiva Neonatale, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano 

BACKGROUND 
La pandemia ha interrotto o rallentato i normali processi terapeutici nelle Unità di Terapia Intensiva Neonatale (UTIN), principal-
mente rafforzando le misure di controllo delle infezioni (aumentato uso di gel disinfettanti) e limitando la presenza dei genitori 
nell’UTIN, nel tentativo di proteggere ulteriormente i neonati prematuri e in neonati in condizioni critiche. 
METODI 
È stato condotto uno studio multicentrico retrospettivo, che ha coinvolto quattro UTIN italiane situate in diverse aree geografiche 
del paese (Centro A, Centro B, Centro C e Centro D). I dati demografici e clinici dei neonati gravemente pretermine nati nel 2019 
e nel 2020 con età gestazionale (GA) ≤ 30 settimane e / o peso nascita ≤ 1500 grammi, raccolti in forma anonima nel registro 
del Vermont Oxford Network (VON), sono stati valutati per confrontare l’incidenza di sepsi tardiva (Late Onset Sepsis - LOS) ed 
enterocolite necrotizzante (Necrotizing Enterocolitis - NEC) tra l’anno della pandemia (anno 2020) ed un periodo pre-pandemia 
(anno 2019). Veniva considerata LOS un’infezione (emocoltura positiva e segni clinici) insorta dopo i primi tre giorni di vita; per la 
NEC è stata utilizzata la classificazione secondo Bell, sottoposti a trattamento medico o chirurgico.   
Sono stati rivisti i dati di 572 neonati con GA ≤ 30 settimane e / o VLBW; i neonati reclutati avevano una età gestazionale media 
di 28 settimane (DS ± 3 settimane) e un peso nascita media di 1077 g (DS ± 343 g). Nessuna delle madri era risultata positiva 
all’infezione da COVID-19. Nessuna differenza in termini di GA o BW è stata documentata tra i centri. 
Complessivamente, 115 bambini hanno presentato una late onset sepsis (LOS) e 26 Necrotizing Enterocolitis (NEC) durante l’inte-
ro periodo di studio. I dati sull’incidenza di LOS e NEC tra centri di studio e periodi di studio sono riportati nella Tabella 1. Nessuna 
differenza significativa nell’incidenza di LOS o NEC è stata documentata nella popolazione complessiva. Tuttavia, nel periodo 
della pandemia è stata documentata una significativa riduzione dell’incidenza della LOS in un centro (centro C, 26,6% vs. 43,6% 
nel periodo pre-pandemico) e dell’incidenza di NEC in un altro (centro A, nessun caso NEC vs. 5,4% nel periodo pre-pandemico). 
CONCLUSIONI 
Nel presente studio, possiamo ipotizzare che le politiche igieniche relative a SARS-Cov2 potrebbero aver contribuito a ridurre 
l’incidenza della LOS nelle UTIN dove l’incidenza di base della malattia era alta, probabilmente rafforzando ulteriormente le 
precauzioni ambientali e di contatto che erano già in atto nelle UTIN. Al contrario, queste politiche non hanno avuto alcun effetto 
significativo in contesti in cui il tasso di LOS era già piuttosto basso e non sembrano influenzare in modo sostanziale l’incidenza 
di NEC. 
Tabella 1. 
Dati sull’incidenza di LOS e NEC tra centri di studio e periodi di studi. 
Kharrat A, Neish A, Diambomba Y, Jain A. Non-COVID co-morbidity: potential indirect consequences of the SARS-CoV-2 pandemic 
in a neonatal intensive care unit. J Hosp Infect 2021;109:65–7. https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.12.010.   
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ANOMALOUS ORIGIN OF LEFT CORONARY ARTERY FROM THE PULMONARY  ARTERY: AN UNUSUAL CAUSE OF 
NEONATAL MYOCARDIAL DYSFUNCTION  

Scavone Maria, M. Petrisano, C.Smaldone, A. Dinatale, G.Gallicchio, G.Madonna, S.Pesce, D.Concolino,  A.Sisto
Neonatal Intensive Care Unit, San Carlo Hospital, Potenza, Italy  

TESTO ABSTRACT:  
 Background: Anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery (ALCAPA) is a  rare cardiac disease in which 
the left coronary artery arises from the main pulmonary artery  resulting in myocardial dysfunction and heart failure within the 
first year of life. It was first described  by Brooks in 1886 and is also known as the Bland-White-Garland syndrome. It occurs in one 
of  300,000 live births (0.25-0.5% of newborns with congenital heart disease) and represents one of the  most frequent causes of 
myocardial dysfunction in children. Clinical symptoms are nonspecific such  as failure to thrive, profuse sweating, dyspnea, vo-
miting. Imaging performs a crucial role in the  diagnostic process, echocardiograms may reveal anomalous origin of left coronary 
artery from the  pulmonary artery, even if there are indirect radiological or ECG signs. Prompt surgical intervention  to reestablish 
a two–coronary artery circulation allows gradual myocardial recovery while mortality  rate is dramatically high if this condition is 
not early recognized.  Case presentation: F.A., a full-term male infant born via caesarean section, was admitted to the  neonatal 
intensive care unit at 3rd day of life because of sudden skin marbling and tachycardia with  subsequent onset of cyanosis, polyp-
nea and oliguria. Antenatal ultrasonographic studies did not  show any pathological finding. Apgar scores were 9-10-10 at 1, 5, 
and 10 minute, respectively. The  birth weight was 3860 g (adequate for gestational age). At admission initial blood gas analysis  
showed: pH 6.9, pCO2 72 mmHg, lactates 13.7 mmol/L, HCO3- incalculable, BE incalculable, then he  required endotracheal 
intubation. Laboratory examination revealed the following: white blood cells  13.03×109/L, neutrophils 9.81×109/L, hemoglobin 
14.4 g/dL, platelets 256×109/L; liver panel  showed mildly elevated aspartate transaminase at 136 U/L, no abnormality shown on 
renal function  tests or electrolytes, CRP was 5.3 mg/dL. Blood exams revealed elevated cardiac troponin at 3846  ng/mL, CK-MB 
58.9 UI/L. The ECG showed normal sinus rhythm and echocardiogram revealed  depressed biventricular function and dilated right 
ventricle but it was not possible to investigate the  origin of the left main coronary artery. He was given IV inotropic support to 
improve cardiac  contractility. In the suspect of myocarditis, virological exams were performed resulting negative.    
Blood culture and metabolic investigations did not reveal any possible etiology. A chest radiograph was performed, not revealing 
pathological findings. Subsequent echocardiograms performed finally revealed anomalous origin of left coronary artery from the 
pulmonary artery so he was transferred to cardiac intensive care unit for surgical correction. He was operated and placed on 
extracorporeal membrane oxygenation (ECMO). During postoperative, the baby became progressively hemodynamically unstable 
and finally expired. 
Discussion and conclusion:  ALCAPA is a rare but clinically significant form of ischemic congenital heart disease  representing one 
of the most common causes of myocardial infarction in children. 
The clinical presentation of the syndrome starts after the transition from fetal to neonatal life when the pulmonary vascular resi-
stance decreases leading to lower pulmonary artery pressure compared to left coronary artery pressure. Consequently, there is less 
antegrade blood flow to the left coronary artery resulting in low left myocardial ventricular perfusion because of its dependence on 
intercoronary collaterals or right coronary artery. The consequent myocardial ischemia leads to severe left ventricular dilation and 
dysfunction, mitral annular dilation with a worsening mitral insufficiency. According to a review of described cases, this disease 
has four ways of clinical presentation: in infancy with angina-like symptoms or as cardiomyopathy, and later as mitral insuffi-
ciency, continuous murmur, or in adults by sudden death. Smith et al. proposed a nomenclature relating to the sinus of origin of 
the anomalous coronary artery, using the standard designation 1 for the sinus of origin of the right coronary artery and 2 for the 
sinus from which a normal left main coronary artery would originate. 
Being able to early recognize this condition is important to perform an immediate surgical correction with the aim of restoring a 
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two-coronary system circulation in order to reduce mortality. 
Clinicians should consider ALCAPA in presence of myocardial dysfunction, especially if no other cause is identified. Further studies 
are needed to assess the best medical management before and after surgery, in order to allow more favorable results. 
References: 
- Wesselhoeft H, Fawcett JS, Johnson AL. Anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary trunk. Its clinical spectrum, 
pathology, and pathophysiology, based on a review of 140 cases with seven further cases. Circulation. 1968 Aug;38(2):403-25. 
- Patel SG, Frommelt MA, Frommelt PC, Kutty S, Cramer JW. Echocardiographic Diagnosis, Surgical Treatment, and Outcomes of 
Anomalous Left Coronary Artery from the Pulmonary Artery. J Am Soc Echocardiogr. 2017 Sep;30(9):896-903. 
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NEL LATE PRETERM, LA SOMMINISTRAZIONE DEL SURFATTANTE CON TECNICA  LISA MIGLIORA L’OUTCOME?  

Sciacca Monica, M.Familiari , M.Tosto ,L. Sciuto , C.Mattia , M.Caracciolo , MA.Conversano ,  N.Decembrino , M.Marletta , 
A.Saporito , P.Betta  
Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Catania  

INTRODUZIONE  
I parti “Late preterm” rappresentano circa 74% di tutte le nascite pretermine e presentano  un’incidenza maggiore di distress 
respiratorio ed un aumentata necessità di supporto ventilatorio  rispetto al neonato a termine. Sicuramente l’uso del surfattante 
nei prematuri 40%. Tutti sono stati  sottoposti a taglio cesareo.  Sono stati esclusi, invece,  tutti i neonati aventi asfissia grave 
alla nascita (Apgar 0-3 al 5’, pH   12mEq/L), malformazioni congenite ed infezione materna.   
I neonati sono stati suddivisi in due gruppi : un I gruppo costituito da 25 neonati trattati con  surfattante mediante la tecnica 
LISA  ed un II gruppo di 25 neonati come gruppo controllo non aventi  ricevuto surfattante e trattati sempre con ventilazione mec-
canica non invasiva.  In tutti è stata  valutata la profilassi steroidea in gravidanza, l’insorgenza di diabete gestazionale, distacco 
di  placenta, ipertensione gravidica, PROM > 18 h e corioamniosite. La somministrazione del  surfattante è avvenuta mediante 
tecnica LISA con un catetere dedicato (LISAcath® ) inserito   attraverso le corde vocali mediante laringoscopio. Tale tecnica è 
stata eseguita durante la  ventilazione non invasiva con somministrazione del surfattante in 60 secondi e rimozione successiva  
immediata del catetere.    
Il I gruppo presentava un EG media di 35.2 settimane e peso medio di 2850 gr, mentre il II gruppo  rispettivamente aveva un EG 
media di 35.8 settimane ed un peso medio di 2930 gr.  
In tutti sono stati valutati la quantità di FiO2 pre o post surfattante, il numero di dosi, il tipo e la  durata della ventilazione, FC e  
SaO2  18 h si sono riscontrati rispettivamente nel 26.19% e nel 3.57%  nel I gruppo e nel 11.43% e nel 2.85% nel II gruppo. La 
profilassi steroidea è stata eseguita nel I  gruppo nel 28.57% dei casi, mentre nel II gruppo solo nel 44.28% .    
La somministrazione del surfattante è avvenuta dopo una media di 1.29 h dalla nascita nel I gruppo  ed in nessuno si resa neces-
saria una seconda dose. Inoltre durante la somministrazione nessuno ha  presentato laringospasmo, vomito o rigurgito e nessuno 
prima dell’uso del tensioattivo ha presentato una FC ed una SaO2  30%  a 12h di età, al fine di ridurre al minimo il deterioramento 
polmonare. Nel nostro studio, abbiamo valutato, invece, come la somministrazione precoce del surfattante possa portare ad un 
rapido svezzamento dalla ventilazione e ad una più veloce dimissione rispetto al non uso. Sicuramente c’è molta variabilità tra 
i vari centri di neonatologia nel trattamento delle patologie respiratorie in questi neonati e quindi diversi studi dovranno essere 
compiuti per avere al più presto delle linee terapeutiche univoche. 

Bibliografia 
Correia C. et al. Respiratory morbidity in late preterm infants. Minerva Pediatr. 2018 
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UNO STRANO CASO DI ANASARCA NEONATALE  

Sciarrotta Claudia, I.Bona, G.Vitaliti, C.Scaccianoce, F.Finazzo, C.Corrado, R.Cusumano, G.Pavone,  MC.Sapia, MM.D’Alessandro, 
M.Giuffrè, G.Corsello
Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile G.  D’Alessandro – AOUP P. Giaccone, Università degli studi di 
Palermo  

Introduzione: L’idrope fetale e/o neonatale è un accumulo patologico di liquido in almeno due  tessuti molli o cavità sierose fetali. 
Si manifesta clinicamente come edema sottocutaneo, idrotorace,  idropericardio, ascite frequentemente associati a oligodram-
nios ed aumento dello spessore  placentare. Fu descritta per la prima volta da Potter nel 1943. Quando tale condizione è estesa 
a  quasi tutti gli organi si definirà anasarca fetale e/o neonatale. La forma fetale ha un’incidenza di  circa 1:3.000 gravidanze, 
ma verosimilmente è un valore sottostimato. Rappresenta lo stadio  terminale di un ampio ventaglio di patologie e, sotto il profilo 
eziopatogenetico, l’anasarca può  essere riconducibile a una causa “immunologica” o “non immunologica”. Il primo caso è  ricon-
ducibile ad incompatibilità di gruppo sanguigno materno-fetale ed oggi rappresenta il 10% circa  di tutte le forme di idrope/ana-
sarca fetale, le forme non immunologiche si attestano intorno al 70%  dei casi, il restante 30% dei casi afferisce alle cosiddette 
forme idiopatiche. Caso clinico: V. è un piccolo paziente nato pretermine (32wg) da IV gravidanza da taglio cesareo  effettuato 
per anidramnios. L’anamnesi ostetrica materna documentava un aborto per sospetta  disgenesia tubulare renale ed un decesso 
nelle prime ore di vita di neonato di sesso femminile con  quadro malformativo multiplo (anche in questo caso era presente ani-
dramnios). Alla nascita l’indice  di APGAR era 8 al primo e al quinto minuto, i parametri antropometrici: peso 2200g; lunghezza 
42  cm; circonferenza cranica 30 cm. L’esame clinico poneva in evidenza un fenotipo dismorfico con  ipospadia glandulare. Nelle 
prime ore di vita è stato necessario ricorrere alla ventilazione meccanica  invasiva e a due somministrazioni di surfattante (alla 
prima e all’ottava ora) per via di un grave  distress respiratorio. Contestualmente si manifestavano in modo ingravescente anuria 
ed  ipotensione resistente alle amine vaso-attive. Pertanto, nel corso dei primi tre giorni di vita si  assisteva alla comparsa di 
anasarca caratterizzato da edema duro diffuso, versamento pleurico  bilaterale ed ascite. Al 3°giorno di vita il peso era au-
mentato di ben 280 g. Si evidenziava, inoltre, la  presenza di pervietà del dotto Arterioso con insufficienza mitralica secondaria. 
Erano presenti  iponatriemia ed aumento della creatinina sierica (3.47 mg/dl), per cui si eseguiva ecografia renale  che mostrava 
iperecogenicità parenchimale con ridotta differenziazione cortico-midollare. Il tentativo di chiusura farmacologica del dotto di 
Botallo non ha dato alcun risultato. Pertanto, in ragione delle condizioni cliniche e della anamnesi familiare si avanzava l’ipotesi 
diagnostica di Agenesia Tubulare Renale. La famiglia inizialmente decideva per le cure compassionevoli ma, successivamente, 
richiedeva di mettere in atto tutti i trattamenti possibili. Dietro consulto, il Nefrologo, sulla base dei pochi case-report disponibili 
in letteratura, ha suggerito la terapia dialitica peritoneale associata a infusione di plasma, somministrazione di steroidi, oltre 
che di amine vaso- attive già presenti in terapia. A seguito di tale trattamento si osservava un miglioramento dei valori pressori, 
della ionemia, della funzione respiratoria e renale con diuresi spontanea tale da consentire la sospensione della terapia dialitica. 
Dopo pochi giorni, si manifestava un peggioramento del quadro nefrologico con aumento della creatininemia e diselettrolitemia 
e contestuale evidenza di un aggravamento dell’ampiezza del Dotto Arterioso con shunt Aorto-Polmonare. Tale condizione emodi-
namica giustificava il ripresentarsi della Insufficienza Renale a genesi pre-renale. Per tale motivo, scartando la terapia farma-
cologica per la chiusura del Dotto Arterioso già tentata in precedenza, l’unico trattamento possibile era quello cardio-chirurgico. 
Purtroppo, nonostante l’intervento di legatura del Dotto di Botallo fosse riuscito senza alcuna complicanza, dopo qualche giorno 
il paziente è andato incontro ad arresto cardiaco refrattario alla terapia e quindi all’exitus. Nel corso della degenza in TIN in virtù 
della complessità clinica, del quadro dismorfico e dell’anamnesi familiare sono stati effettuati accertamenti genetici tramite 
Next Generation Sequencing, che, a posteriori, hanno messo in evidenza la delezione c.2908-2909 del TT a carico del gene ACE, in 
omozigosi nel paziente e in eterozigosi nei genitori: tale variante causa uno scivolamento della cornice di lettura (frameshift) e, 
pertanto, risulta essere di significato patogenetico. 
Conclusioni: il quadro affrontato pone di fronte alla necessità di valutare le diagnosi differenziali dei quadri di anasarca neona-
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tale in condizioni critiche, in cui risulta imprescindibile un approccio rapido ed interventistico. Si è configurata una situazione 
complessa sia sul profilo scientifico che umano, vista la difficoltà nella condivisione di un iter diagnostico-terapeutico così 
impegnativo e sfaccettato con la famiglia. Se da una parte la clinica del paziente, la storia familiare suggestiva di patologia 
renale ereditaria, la genetica positiva per mutazione dell’enzima ACE (presente in una percentuale importante di pazienti affetti 
da Agenesia Tubulare Renale) fanno propendere per una patogenesi dell’anasarca primitivamente renale, la stabilizzazione delle 
condizioni cliniche dopo la correzione del difetto cardiaco ci parla di una Insufficienza Renale Pre-renale da Scompenso Cardiaco. 
Ma siamo certi che le due cause non possano coesistere? Che non possa contribuire alla clinica una alterata funzione renale che 
si esprima in compresenza di un ulteriore sovraccarico primitivo?   
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QUANDO E COME CHIUDERE IL DOTTO? IL NIRS CI PUÒ AIUTARE?  

Sciuto Laura, M.Sciacca , M.Familiari , M.Tosto , C.Mattia , M.Caracciolo , MA.Conversano ,N.  Decembrino , M.Marletta , A.Saporito 
E.Iannaci , S.Agati , P.Sciacca ,P.Betta
Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Catania  

INTRODUZIONE  
La NIRS (Near Infrared Spectroscopy) è uno strumento di valutazione continua non invasiva della  saturazione di ossigeno dei 
tessuti regionali (cerebrale e renale) che può fornire importanti  informazioni sull’ adeguatezza della perfusione d’organo e delle 
richieste metaboliche. La spettroscopia nel vicino infrarosso utilizza la luce infrarossa a bassa intensità (700-950 nm) per  rag-
giungere e penetrare i tessuti biologici. Le possibilità di impiego della NIRS nei reparti di terapia  intensiva neonatale sono sempre 
maggiori. Tale strumento, infatti, in associazione ai parametri  ecocardiografici rappresenta oggi una valida metodica per la 
determinazione della significatività  emodinamica del Dotto di Botallo (PDA). Il PDA è una condizione molto frequente nel neonato  
pretermine ed è associata ad elevata morbilità. Nella maggior parte dei casi va incontro a chiusura  funzionale nel corso dei primi 
giorni di vita, ma in caso di persistenza, la NIRS può permettere di  determinare se un PDA sia emodinamicamente significativo.  
Lo scopo di questo studio è quello di descrivere la diversa risposta della saturazione regionale  cerebrale e renale di ossigeno 
(rSO2) nei pazienti in cui la chiusura del PDA è avvenuta  farmacologicamente rispetto a quelli in cui è stata effettuata legatura 
chirurgica del dotto.  
MATERIALI E METODI  
Lo studio è stato condotto presso l’Unità di Terapia Intensiva Neonatale dell’AOU Policlinico  G.Rodolico – S. Marco  di Catania.   
Tra i criteri di inclusione stabiliti per lo studio vi sono la presenza e persistenza della pervietà del  Dotto di Botallo emodinamica-
mente significativo dimostrato tramite ecocardiografia.  
Per quanto riguarda i criteri di esclusione stabiliti vi sono: neonati nati a termine, neonati affetti da  ipertensione polmonare e 
cardiopatie congenite.   
Nello studio sono stati arruolati 10 neonati pretermine con PDA riscontrato in seconda e terza  giornata di vita. I neonati reclutati 
sono stati poi suddivisi in due gruppi di cinque ciascuno a seconda  del trattamento ricevuto per la chiusura del PDA.    
Il I gruppo comprendeva quei pazienti sottoposti a chiusura chirurgica del dotto, conun EG media di 27 settimane e un peso medio 
di 950 g. Il II gruppo comprendeva invece i pazienti in cui la chiusura del dotto è stata ottenuta farmacologicamente con ibupro-
fene o paracetamolo.  Questo gruppo presentava un EG media di 29 e un peso medio di 1.005 g. 
In tutti i pazienti è stato eseguito monitoraggio della SpO2 tissutale mediante NIRS prima e dopo la chiusura del dotto di Botallo. 
RISULTATI 
IL valore di medio di baseline rSO2 in entrambi i gruppi prima dell’intervento era di 35 quella cerebrale e 15 quella renale. 
Dopo l’intervento si è ottenuto in entrambi i gruppi un incremento sia della rSO2 cerebrale che renale, ma con tempistiche molto 
diverse. Nel I gruppo, in cui la chiusura del PDA è avvenuta chirurgicamente mediante legatura del dotto, i valori di saturazione 
di ossigeno tissutali registrati alla NIRS sono aumentati repentinamente raggiungendo valori di rSO2 renale 40 e cerebrale 45 già 
dopo 24 ore dall’intervento e rispettivamente di 68 e 75 in seconda giornata. 
Nel II gruppo invece in cui la chiusura del PDA si è ottenuta farmacologicamente, i valori di rSO2 sono aumentati gradualmente. 
In prima giornata sono stati registrati valori di rSO2 renale 22 e cerebrale 30, in seconda giornata rispettivamente di 26 e 36, in 
terza giornata di 35 e 40. 
Si è dovuta aspettare la quinta giornata per ottenere valori di rSO2 renale e cerebrale >40. Solo dopo 1 settimana si sono raggiunti 
i valori standard di saturazione di ossigeno renale di 72 e cerebrale di 83. 
CONCLUSIONI 
Il monitoraggio della saturazione tissutale, rispettivamente cerebrale e renale, mediante NIRS (Near Infrared Spectroscopy) ese-
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guito prima e dopo l’intervento di chiusura del PDA ha evidenziato una diversa risposta a seconda del tipo di trattamento ese-
guito. I valori standard di saturazione di ossigeno sia cerebrale che renale sono aumentati molto più rapidamente nel gruppo di 
pazienti trattati chirurgicamente, a dimostrazione di un incremento immediato della perfusione tissutale dopo la legatura, mentre 
l’aumento è avvenuto molto più lentamente e gradualmente nel gruppo di pazienti trattati farmacologicamente, evidenziando in 
quest’ultimo caso, come una chiusura progressiva e non immediata del dotto, determini un più lento incremento della perfusione 
ai vari tessuti. Quindi in conclusione la NIRS potrebbe essere utilizzata nel monitoraggio del flusso sanguigno negli organi dei 
neonati prematuri con PDA, il che potrebbe fornire dati aggiuntivi per la gestione di questa condizione. 
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ERNIA DIAFRAMMATICA CONGENITA: L’IMPORTANZA DELLA DIAGNOSI  PRENATALE  

Siena Sofia, A. Pedico¹, M. Sciacovelli¹, R. Canestrale¹, R. Di Tullio², P. Zaza², M.Pettoello-Mantovani¹,  G. Maffei²  
¹Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Foggia, Foggia  
² Struttura Complessa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Policlinico Ospedali Riuniti di  Foggia, Foggia

P. D. nata a termine (37+4 wks) da taglio cesareo urgente per distacco di placenta in una struttura  ospedaliera della Regione 
Basilicata, veniva trasferita presso la nostra Unità di Terapia Intensiva  Neonatale. Alla nascita, la piccola pesava 2200 gr e pre-
sentava bradicardia, ipotono, cianosi e apnea  con punteggio Apgar a 1’ 4 e a 5’ e 10’ 5. Veniva avviata ventilazione in maschera 
per circa 1 minuto  con lieve miglioramento nel colorito e FC, ma successivamente, per nuovo peggioramento del  quadro, veniva 
effettuata intubazione oro-tracheale con necessità di FiO2 al 100% per ottenere  trend saturimetrico fra il 90-94%. Si procedeva, 
inoltre, a posizionamento di catetere venoso  ombelicale (CVO). Dato il quadro clinico e il riscontro all’emogasanalisi di acidosi 
respiratoria (pH  6.95, Pco2 126 mmHg e BE – 4.4), si avviava ipotermia passiva. All’Rx toraco-addominale si  evidenziava “emi-
torace sinistro iperespanso con parenchima polmonare mal valutabile per  sovrapposizione di anse intestinali sino all’apice omo-
laterale ed emitorace di destro ipoespanso e  consensuale attrazione delle strutture cardio-mediastiniche” (Figura 1). Nel sospetto 
di ernia  diaframmatica sinistra,  veniva sospesa l’ipotermia, controindicata in casi di malformazioni maggiori.  Dunque la piccola 
veniva condotta nel nostro centro per impossibilità al ricovero sia presso un altro  ospedale della Regione Basilicata che presso 
altri presidi ospedalieri della Regione Puglia.  All’ingresso in reparto, D. versava in condizioni cliniche generali critiche con flusso 
di aria assente  nell’emitorace sinistro e ridotto a destra. All’emogasanalisi arterioso persisteva acidosi respiratoria  (pH 7, pCO2 
102.3 mmHg, pO2 57.5 mmHg e SatO2 87%) pertanto, si poneva la piccola in HFOV con  FiO2 al 90% con lento miglioramento 
del quadro respiratorio. Dopo 48h, ottenuta la completa  stabilizzazione delle condizioni cliniche della paziente, la piccola veniva 
avviata ad intervento di  riduzione del contenuto erniario (stomaco, anse intestinali e milza) e plastica diaframmatica con  esito 
favorevole. Agli RX torace di controllo si è documentata una graduale riespansione del  parenchima polmonare con concomitante 
miglioramento clinico sino a sospensione del supporto ventilatorio. Per comparsa di crisi epilettiche, è stata avviata terapia con 
Fenobarbital con buon controllo clinico. La graduale ripresa dell’alimentazione per via enterale è risultata inizialmente difficoltosa 
a causa di abbondante ristagno gastrico associato ad un verosimile rallentamento del transito intestinale, compatibile con la 
sindrome post-asfittica. L’ernia diaframmatica congenita consiste in un’anomalia del diaframma caratterizzata dal passaggio 
dei visceri dalla cavità addominale nel torace. Nel 75-90% dei casi interessa la porzione postero- laterale sinistra del diafram-
ma, con un’incidenza stimata di 1 su 3000 nati vivi.(1) Tale condizione si associa nei casi più gravi ad ipoplasia polmonare e 
ad ipertensione polmonare persistente, a causa della compressione dei visceri erniati. (2) La diagnosi deve essere effettuata in 
epoca pre-natale tramite ecografia fetale. Dopo la nascita, la diagnosi viene confermata dalla radiografia toraco- addominale  
che mostra l’erniazione dei visceri addominali nel torace. L’ecocardiografia è utile per stimare l’eventuale ipertensione polmonare 
associata. Nel sospetto di ernia diaframmatica in presenza di distress respiratorio, il neonato deve essere immediatamente 
intubato e ventilato.  La ventilazione non invasiva risulta controindicata poiché determina l’insufflazione dei visceri erniati in 
cavità toracica peggiorando la dinamica respiratoria. Il trattamento, da effettuarsi solo dopo stabilizzazione clinica del neonato,  
consiste nell’intervento chirurgico necessario a riposizionare gli organi addominali in sede e a correggere il difetto diaframmatico. 
La prognosi a lungo termine dipende dal grado di compromissione polmonare e dal decorso pre e post operatorio. (3) La diagnosi 
prenatale è di fondamentale importanza per l’outcome neonatale, in quanto consente di espletare il parto in un centro di terzo 
livello e di programmare le cure perinatali necessarie. Nel nostro caso, la mancata diagnosi prenatale, ha determinato una gestio-
ne inadeguata nelle prime ore di vita della paziente comportando l’insorgenza di un grave quadro asfittico correlato. (4) 
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IL RUOLO DELL’INQUADRAMENTO GENETICO NEI PAZIENTI AD ALTA  COMPLESSITÀ: UN ESEMPIO CLINICO”  

Sodano Angela, A.Russo ,C. Coppola,M. Diplomatico, L.Lepore, CS.Nigro ,A. Rocco, S.Moschella  
UOC Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, AORN S.G. Moscati, Avellino  

INTRODUZIONE: La malattia di Pelizaeus-Merzbacher è un raro disordine progressivo del sistema  nervoso centrale caratterizzato 
da deterioramento delle funzioni motorie ed intellettive, facente  parte dell’ampio gruppo delle leucodistrofie di natura genetica.  
Ha una prevalenza stimata tra  1/200.000 e 1/500.000; con ampio spettro clinico: la forma connatale è la più grave, presente già  
alla nascita, con ipotonia, nistagmo, distress e stridore respiratorio, con conseguente ritardo  motorio e cognitivo e tetraparesi; 
la forma classica esordisce nei primi 2 mesi con nistagmo e  ipotonia, sostituita progressivamente dalla spasticità; la forma ad 
esordio adulto si manifesta tra i  30-40 anni con atassia, spasticità, ipereflessia, ipostenia degli arti e perdite delle capacità 
acquisite.  La diagnosi viene fatta sulla scorta del quadro clinico, sulla presenza di un’alterazione significativa  della conduzione 
intracerebrale dei potenziali evocati sensitivi e somato-sensoriali in contrasto con  normale conduzione dei nervi periferici, su 
alterazioni di neuro-imaging.   
CASO CLINICO: Presentiamo la storia di Maria, nata a termine da parto operativo con ventosa, da  madre secondigravida nulli-
para, con tampone vaginale positivo per Streptococco Agalactiae e  profilassi antibiotica adeguata. Gravidanza caratterizzata da 
polidramnios sine causa; madre  immune per CMV e Rubeovirus, suscettibile per Toxoplasma durante tutta la gravidanza.   
Alla nascita la piccola Maria ha presentato ipotono, areattività e respiro ipovalido, per cui ha  necessitato di manovre rianimatorie 
per i primi 10 minuti di vita, osservandosi stabilizzazione dei  parametri vitali ma persistenza di ipotonia generalizzata. Apgar 
4,6,7. EAB cordonale: pH 7.12, BE - 7.6. All’obiettività neurologica, rivalutata più volte nelle prime ore, è risultato un grado di  en-
cefalopatia moderata secondo Sarnat. Dal tracciato CFM non si sono evinti patterns patologici,  tuttavia si è privilegiato il criterio 
dell’esame neurologico per avviare trattamento ipotermico.  
La piccola ha richiesto ventilazione meccanica per la prima settimana di vita.    
Per la comparsa di convulsioni neonatali in seconda giornata di vita ha necessitato di trattamento  anticomiziale con fenobarbi-
tale e midazolam, progressivamente ridotti fino a sospensione in  trentesima giornata.    
In quattordicesima giornata di vita si è manifestata una sepsi da Klebsiella pneumoniae con coinvolgimento meningeo e cardiaco 
(comparsa di vegetazione sulla valvola aortica). In tale circostanza la piccola ha superato uno stato di shock refrattario e di coa-
gulazione intravascolare disseminata, che ha richiesto multiple trasfusioni di emocomponenti. 
In ventiquattresima giornata di vita si è avviata alimentazione enterale, con notevoli difficoltà dovute ad una condizione di scia-
lorrea e di incoordinazione suzione/deglutizione. 
Nel corso della degenza si sono palesate le seguenti caratteristiche peculiari del volto: capelli sottili, orecchie a impianto basso, 
occipite piatto, microftalmia, ponte nasale ampio, punta globosa, narici anteverse. 
Alla RMN encefalo è stata segnalata scarsa rappresentazione dei solchi cerebrali, con aspetto ipoplasico del verme cerebellare 
e maggior ampiezza della cisterna sopra-vermiana;  presenza di alcune piccole raccolte ematiche subacute subdurali in regione 
temporo-occipitale bilateralmente; diametro assiale dei bulbi oculari ai limiti inferiori della norma; nulla da rilevare a carico della 
mielinizzazione. 
L’obiettività neurologica mostra una motilità spontanea brusca, povera e monotona; ipereccitabilità con tremori e clonie sponta-
nei; ipertono ai 4 arti; attenzione visiva scarsa; nistagmo. 
All’array-CGH è presente una microdelezione in eterozigosi sul cromosoma X contenente diversi geni tra cui GPRASP2, PLP1 e SER-
PINA7. La regione genomica alterata si sovrappone a quella responsabile, in duplicazione, della malattia di Pelizaeus-Merzbacher. 
Entrambi negativi gli array- CGH dei genitori. 
CONCLUSIONI: Maria attualmente ha 3 mesi e  il quadro neurologico sta evolvendo in un ipertono ai quattro arti e una persistente 
incoordinazione suzione-deglutizione, che ostacola la regolare crescita ponderale. La piccola sta praticando fisioterapia respira-
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toria e si sta alimentando parzialmente mediante gavage integrando i fabbisogni tramite accesso epicutaneo-cavale. E’ in attesa 
di presa in carico multidisciplinare e neuroriabilitativa. Questo caso così complesso mostra come un inquadramento genetico, 
sebbene non porti a risolvere le problematiche complesse della sindrome, possa dare una spiegazione e un filo conduttore per 
l’operato dei caregiver e dei familiari del paziente. 
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NEUROSVILUPPO DEI NEONATI PRETERMINE CON IUGR SEVERO SECONDARIO  AD INSUFFICIENZA 
UTERO PLACENTARE  

Spinedi Sofia Fiore, AN.Della Gatta, S.Martini, G.Simonazzi, G. Pilu, A.Sansavini, LT.Corvaglia, A. Aceti
UO Terapia Intensiva Neonatale Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche -  UNIBO IRCCS AOU Bologna  

Introduzione:  
La restrizione di crescita intrauterina (IUGR) è definita come un peso fetale stimato o una  circonferenza addominale <10° centile 
per età gestazionale (EG). Spesso i neonati affetti da IUGR  nascono pretermine e piccoli per età gestazionale, anche se in una 
minoranza dei casi il peso alla  nascita può essere adeguato.  La causa singola più frequente di IUGR è l’insufficienza uteropla-
centare, che rappresenta circa il 25- 30% dei casi. È stato dimostrato che tale condizione può determinare una redistribuzione del 
circolo  fetale, con l’obiettivo di favorire la perfusione e lo sviluppo cerebrale, a discapito di quello di altri  organi, considerati meno 
“nobili” (cosiddetto “brain sparing”).  Non sono ancora completamente chiariti gli effetti a lungo termine di tale fenomeno, ma 
diversi  studi suggeriscono una correlazione tra IUGR e peggiore outcome neonatale in diversi ambiti,  compreso il neurosviluppo. 
Ad oggi, tuttavia, non è stato del tutto chiarito come i diversi tipi di  insufficienza uteroplacentare impattino sull’outcome a breve 
e medio termine del neonato  pretermine.  
Nel nostro studio abbiamo valutato l’impatto dello IUGR severo (definito come peso fetale stimato  <5° centile) e secondario a 
diverse tipologie di insufficienza uteroplacentare, sull’outcome  neuroevolutivo a 12 e 24 mesi di età corretta (EC), in un campione 
di neonati pretermine di peso  alla nascita <1500 g.   
Materiali e metodi:  
Lo studio è stato condotto presso i reparti di Ostetricia e Terapia Intensiva Neonatale dell’IRCCS  Azienda Ospedaliero-Universi-
taria di Bologna, Italia.  
Sono state arruolate donne con gravidanze singole e senza evidenza di anomalie fetali maggiori, con  diagnosi di IUGR severo e 
assenza di flusso diastolico in arteria ombelicale (AEDF); quest’ultimo dato  era stato riscontrato ad una delle ecografie svolte 
di routine.  Le alterazioni del flusso placentare sono state classificate come “precoci (E)” o “tardive (LA)” a seconda che queste 
fossero riscontrate rispettivamente tra la 20°-24° settimana o tra la 25°-29° settimana di gestazione. 
Le pazienti appartenenti alla categoria E sono state ulteriormente suddivise in due gruppi, a seconda che l’anomalia flussime-
trica fosse persistentemente presente (precoce persistente, EP), durante tutta la durata dell’esame, oppure l’assenza del flusso 
telediastolico in arteria ombelicalefosse  limitata solo ad alcune fasi della rilevazione (precoce transitorio, ET). 
Inoltre, sono stati inclusi i nati pretermine e con peso alla nascita <1500 gr (VLBW) nati dalle donne arruolate nello studio. Du-
rante il ricovero sono stati registrati i dati antropometrici e clinici dei neonati, comprese le comorbidità della nascita pretermine. 
Dopo la dimissione tutti i neonati sono stati seguiti in uno specifico follow-up, con lo scopo di monitorare l’andamento accrescitivo 
e del neurosviluppo e di identificare l’eventuale insorgenza di complicanze tardive. 
La valutazione del neurosviluppo è stata eseguita a 12 e 24 mesi di età corretta (EC), utilizzando la scala Griffiths (revised Grif-
fiths Mental Developmental Scale, GMDS-R) che prevede una valutazione generale del quoziente di sviluppo (GQ) e comprende 
5 sottoscale: locomotoria (LOC), personale- sociale (PS), udito e linguaggio (HL), coordinazione occhio-mano (EH), performance 
(PER). Previa valutazione della distribuzione normale dei dati, è stata effettuata un’analisi univariata mediante ANOVA e chi 
quadro, per valutare le differenze tra i gruppi con diversa alterazione utero- placentare. 
Sono stati quindi costruiti modelli di analisi multivariata per valutare quali variabili prenatali o neonatali risultassero significa-
tivamente associate ai diversi outcome di neurosviluppo a lungo termine. 
Risultati: 
Sono state incluse nello studio 52 donne. Si sono verificate 4 morti endouterine fetali (tutte nel gruppo EP, p=0.008), per cui sono 
stati arruolati nello studio 48 neonati, di cui 10 sono deceduti in epoca neonatale. 
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Sono state documentate differenze significative tra il gruppo LA e EP in termini di peso neonatale ed EG (p<0.001). Tale differen-
za si mantiene, solo per il parametro del peso, anche a 12 mesi EC, mentre non sono state evidenziate differenze nei parametri 
antropometrici a 24 mesi EC. 
Tra i gruppi sono state inoltre documentate differenze in termini di emorragia intraventricolare (IVH, assenti nel gruppo LA) e di 
leucomalacia periventricolate (PVL, presenti esclusivamente nel gruppo EP). 
Alla valutazione del neurosviluppo a 12 mesi EC, sono emerse differenze statisticamente significative tra i gruppi EP e LA sia nel 
GQ (p=0.039) che nella sottoscala PERF (p=0.018). La differenza nella sottoscala PERF persiste a 24 mesi EC (p=0.024), anche 
se non sono più documentate differenze significative nel GQ. 
Nell’analisi multivariata sono state inserite quali covariate EG, IVH, PVL e come fattore la tipologia di alterazione doppler prena-
tale (EP, ET, LA): a 12 mesi EC il GQ è risultato associato al tipo di alterazione Doppler (EP vs LA p=0.024) e alla PVL (p=0.007), 
mentre il punteggio PERF esclusivamente all’alterazione Doppler (EP vs. LA p=0.048, ET vs LA p=0.029). A 24 mesi EC il punteg-
gio PERF risulta invece associato all’alterazione Doppler (EP vs LA p=0.002), alla presenza di IVH (p=0.049) e all’EG (p=0.006). 
Conclusioni 
L’analisi dei nostri dati suggerisce che la tipologia di alterazione del flusso placentare abbia un impatto specifico su alcuni item 
del neurosviluppo nei neonati pretermine con restrizione di crescita fetale severa, a 12 e 24 mesi di EC. In particolare, le gra-
vidanze con AEDF precoce e persistente presentano un rischio maggiore, rispetto a quello con AEDF ad insorgenza tardiva. Tali 
alterazioni si associano inoltre ad un maggior rischio di morte endouterina fetale, nonchè di nascita ad età gestazionali più basse 
e di IVH, le quali possono avere un impatto ulteriore sul neurosviluppo.   
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RUOLO DELLA PRESEPSINA CORDONALE COME MARKER DELLA TRASMISSIONE  MATERNO FETALE DEL SARS-
COV-19  

Tedesco Marta, F.Priolo, S.Fattore, L.Patti, A. Sbordone, R.Chioma, L. Maggio, G.Vento
Università Cattolica del Sacro Cuore-Fondazione Policlinico Universitario Agostino  Gemelli IRCCS  

Introduzione: Il COVID-19 è una malattia infettiva causata da un virus a RNA denominato SARS-COV- 2. La maggior parte dei 
pazienti sviluppa solo sintomi simil-influenzali, mentre in circa 1 paziente su  5 l’infezione si manifesta come polmonite intersti-
ziale. La presepsina è un piccolo peptide, generato  dal clivaggio del cluster di differenziazione (CD14), che modula la risposta 
immunitaria interagendo  con i linfociti B e T. Negli ultimi anni sono emerse evidenze circa l’utilizzo del sangue cordonale come  
possibile strumento per la diagnosi di infezioni neonatali a trasmissione verticale: un recente studio  eseguito su neonati pre-
termine ha dimostrato livelli di presepsina cordonale significativamente più  alti nei neonati che poi hanno sviluppato sepsi ad 
esordio precoce rispetto ai controlli sani. Sin dagli  inizi della pandemia la trasmissione materno-fetale del SARS-COV-2 è stata 
una delle questioni di  maggiore interesse in ambito scientifico ma, allo stato attuale, non emergono dati definitivi rispetto  ad 
una possibile trasmissione verticale da SARS-COV-2.  
Metodi: Durante il periodo che decorre tra ottobre 2020 e febbraio 2021 abbiamo arruolato 61  neonati nati da madre con tampone 
naso-faringeo molecolare per SARS-COV-2 positivo e/o con  febbre e/o PROM prolungata (>18h) e/o con tampone vagino-rettale 
positivo per Streptococco  Agalactiae (GBS). A tali neonati sono state analizzate le concentrazioni di presepsina nel sangue  cordo-
nale e, come da protocollo, è stato eseguito un tampone naso-faringeo molecolare per SARS- COV-2 alla nascita e a 48 ore di vita. 
Sono stati inoltre raccolti dati riguardo età gestazionale, peso  alla nascita, indice di Apgar a 1 minuto e 5 minuti, modalità del 
parto, durata media di degenza oltre  che la presenza di segni e sintomi quali febbre, ipoglicemia, iperglicemia, trombocitopenia, 
distress  respiratorio, intolleranza alimentare, tachicardia, bradicardia. Sono stati esclusi dallo studio: 1)  neonati prematuri (età 
gestazionale 18h) e/o tampone vagino-rettale positivo per GBS (GRUPPO-1);  il secondo, invece, formato da 18 neonati nati da 
madri con tampone naso-faringeo molecolare  positivo per SARS-COV-2 (GRUPPO-2).  
Risultati: I valori di presepsina son risultati significativamente più alti nel GRUPPO-2 rispetto al  GRUPPO-1 (rispettivamente me-
diana 700,5 pg/ml vs 475 pg/ml, IQR 377.8 pg/ml vs 251 pg/ml,  valore minimo 213 pg/ml vs 186 pg/ml e valore massimo 2075 
pg/ml vs 2620 pg/ml; p= 0.012). Analizzando gli altri dati raccolti sono state riscontrate differenze significative anche riguardo: 
il peso alla nascita risultato maggiore nel GRUPPO-1 rispetto al GRUPPO-2 (rispettivamente mediana 3530 g vs 3225 g, IQR 530 
g vs 472 g, valore minimo 2830 g vs 2335 g, valore massimo 4245 g vs 3770 g; p= 0.005), e la durata di degenza risultata mag-
giore nel GRUPPO-2 rispetto al GRUPPO-1 (rispettivamente mediana 3 giorni vs 3  giorni, IQR 1 giorno vs 1 giorno, valore minimo 
3 giorni vs 2 giorni, valore massimo 14 giorni vs 5 giorni; p 0.005). 
Conclusione: Nonostante l’impossibilità di dimostrare una diretta correlazione fra i valori di presepsina e una trasmissione verti-
cale da SARS-COV-2, dai dati ottenuti in questo studio è emerso che i valori di presepsina cordonale sono più elevati nei neonati 
nati da madri con COVID-19.   
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VALORE PREDITTIVO DELLA PRESEPSINA CORDONALE NELLA SEPSI PRECOCE  NEONATALE  

Tedesco Marta, F. Priolo, S.Fattore,  A. Sbordone, G. Prontera, A.Perri, R.Chioma, L. Patti, L.Maggio,  G.Vento
Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione Policlinico Universitario Agostino  Gemelli IRCCS  

Introduzione: La diagnosi di sepsi neonatale precoce rappresenta una sfida: la clinica non è specifica  e il ritardo diagnostico che 
ne consegue comporta un incremento della mortalità. Il gold standard è  rappresentato dall’emocoltura, che però ha una bassa 
sensibilità e non consente di avere risultati  immediati. Tra i diversi marker esistenti nessuno ha mostrato valori di sensibilità e 
specificità  soddisfacenti. La presepsina (sCD14-ST) è una molecola derivata dal clivaggio del recettore di membrana CD14. La  
sua attivazione è immediata rispetto al contatto del sistema immunitario con il patogeno. Ha il  vantaggio di essere facilmente 
determinabile tramite prelievo di circa 100 microL di sangue intero,  consentendo dei risultati in tempo reale.   
Nell’ultimo decennio diversi markers prognostici sono stati dosati a livello del sangue cordonale ma  non è attualmente disponi-
bile nessuno studio che valuti la predittività della presepsina cordonale  per la sepsi in neonati di tutte le età gestazionali.  
Materiali e metodi: Abbiamo analizzato i dati di 52 neonati nati presso il nostro centro tra Giugno  2019 e Febbraio 2021. Sono 
stati inclusi neonati di tutte le età gestazionali in presenza di almeno  uno dei seguenti fattori di rischio: corioamnionite materna 
(febbre intrapartum materna con TC ≥  39,0 °C o in alternativa una TC di 38,0-39,0 °C per più di 30 minuti più almeno un segno 
tra  tachicardia fetale, drenaggio cervicale purulento, leucocitosi materna >15000/mmc) o profilassi  antibiotica intrapartum 
inadeguata o non eseguita quando indicata secondo le attuali linee guida  del CDC. Sono stati esclusi dallo studio neonati con 
infezioni congenite, idrope fetale, malformazioni  congenite maggiori, mancanza di consenso informato alla partecipazione allo 
studio da parte dei  genitori/tutori legali. Obiettivi e svolgimento dello studio: L’obiettivo dello studio è stato quello di valutare la 
predittività  della Presepsina cordonale per la diagnosi di sepsi neonatale precoce. La sepsi precoce, ad  insorgenza entro le 72h 
di vita, è stata definita dalla presenza di un’emocoltura positiva o su base  clinica, anche in assenza di un’emocoltura positiva, 
in accordo con i criteri del Vermont Oxford Network, in presenza di almeno due segni clinici compatibili o almeno uno tra i segni 
considerati red flags (distress respiratorio comparso più di 4 ore dopo la nascita, convulsioni, necessità di ventilazione meccanica 
in neonati a termine, segni di shock) e terapia antibiotica per almeno 7 giorni. Alla nascita, per i neonati arruolabili nello studio, 
è stato eseguito un prelievo di sangue cordonale venoso, utilizzato per la lettura della presepsina mediante una tecnica di chemi-
luminescenza enzimatica attraverso l’analizzatore point-of-care PATHFASTTM. 
Analisi statistica: I dati sono stati analizzati utilizzando Statistical Package for Social Science versione 25.0 (SPSS, Inc, Chicago, 
IL, USA). Il test esatto di Fisher è stato utilizzato per valutare la diversa distribuzione della sepsi in due gruppi di neonati, suddivisi 
sulla base del valore di presepsina superiore o inferiore al 50° percentile riportato in letteratura (604 pg/ml per i neonati a ter-
mine, 620 pg/ml per i neonati pretermine). Sulla base della distribuzione del chi quadro sono stati calcolati i valori di sensibilità, 
specificità, valore predittivo positivo (VPP) e valore predittivo negativo (VPN). È stata costruita una curva ROC per identificare il 
miglior valore di cutoff in base ai valori di sensibilità e specificità. È stato considerato significativo un valore di p inferiore a 0.05. 
Risultati: Il 9.6% dei neonati ha sviluppato sepsi clinica (5/52). I valori di presepsina ottenuti dall’analisi del sangue cordonale 
sono stati utilizzati per dividere i neonati in due gruppi utilizzando come cut-off il 50° percentile riportato in letteratura, rispetti-
vamente 604 pg/ml nei neonati a termine e 620 pg/ml nei neonati pretermine. La distribuzione della sepsi clinica nei due gruppi 
è stata analizzata mediante il test del chi quadro. La significatività statistica è stata valutata utilizzando il test esatto di Fisher 
(p 0.011). Sulla base della tabella di contingenza ottenuta sono stati calcolati i valori di sensibilità (0.80, IC 95% 0.66-0.89), 
specificità (0.81, IC 95% 0.67-0.9), valore predittivo positivo (0.31, IC 95% 0.19-0.45), valore predittivo negativo (0.97, IC 0.87-
1). Sulla base dei dati raccolti è stata costruita una curva ROC, ottenendo un’AUC pari a 0.81 (IC 95% 0.6-1, p 0.021). Il miglior 
cut-off è stato identificato a 610 pg/ml, con una sensibilità dell’80% e una specificità dell’83%. 
Conclusioni: La curva ROC costruita presenta un’AUC pari a 0.81 e ha identificato il cut off ideale a 610 pg/ml, considerando 
indistintamente neonati a termine e pretermine. Pur trattandosi di un’analisi preliminare, con una validità limitata dalla scarsa 
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numerosità campionaria e in particolare dal basso numero di veri positivi, il valore individuato non si discosta significativamente 
dal 50° percentile riportato in letteratura. 
La presepsina cordonale si configura come un’ottima metodica di screening e consentirebbe di evitare la somministrazione di 
profilassi antibiotica in neonati con presepsina inferiore al 50° percentile. L’eterogeneità del campione preso in esame, compren-
dente sia neonati prematuri che a termine, non ha compromesso l’accuratezza del test studiato, suggerendone quindi un possibile 
uso trasversale. Tuttavia, questo dato dovrà essere confermato da studi futuri.   
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IPERLATTACIDEMIA NEONATALE: UN CAMPANELLO D’ALLARME!!!!  

Tomasoni Antonia, F. Frazzetto, E.Bernascone, M.R.Gallina, G.Genoni, M.Binotti, R.Osello
Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università del Piemonte Orientale(UPO),  Novara  

BACKGROUND  
L’iperlattacidemia rappresenta un riscontro comune nei disordini metabolici e dipende da una  disfunzione della catena respiratoria.   
CASE REPORT  
Nata a termine da gravidanza normodecorsa, Indice di Apgar 8/9 a 1/5 minuti, adeguata per età  gestazionale, a circa 10 minuti di 
vita comparsa di segni di lieve distress respiratorio per cui R. veniva  ricoverata in Patologia Neonatale. In anamnesi ostetrico-gi-
necologica, tampone vagino-rettale   positivo per Streptococco beta-emolitico di gruppo B adeguatamente profilassato e tampone  
materno naso-faringeo positivo per SarS-CoV 2 al momento del ricovero. Alla nascita la piccola  presentava scafocefalia, facies 
sui generis, soffio sistolico 1/6, ingresso aereo simmetrico, ipotonia  assiale con riflessi arcaici scarsamente elicitabili e manovra 
di Ortolani positiva a sinistra. Agli esami  ematici presenza di elevati indici di citolisi(LDH 1204 U/l e CK 1123 U/l), indici di flogosi 
negativi,  normale funzionalità epatica e renale, elettroliti e glicemia di norma, tampone naso-faringeo per  SarS-CoV 2 negativo. 
Inoltre, fin dalla nascita, presenza di iperlattacidemia(lattati 6,4 mmol/L) e  bicarbonati ai limiti inferiori di norma(HCO3- 19,6 
mmol/L) con compenso metabolico(pH 7,37). In  seconda giornata di vita, peggioramento del quadro clinico con comparsa di 
episodi di  desaturazione, pallore cutaneo, ipotonia, iporeattività, suzione difficoltosa e motricità povera, per  cui  nel sospetto di 
un’infezione neonatale, veniva eseguito bolo di soluzione fisiologica (10 ml/kg)  e avviato supporto respiratorio non invasivo con 
alti flussi. L’ecocardiografia, l’ecografia  transfontanellare e l’ecografia polmonare risultavano nella norma.  La piccola continuava 
a  presentare iperlattacidemia (lattati 14,4 mmol/L) e riduzione dei bicarbonati (HCO3- 9,2 mmol/L).  Indici di flogosi ed esami 
colturali persistentemente negativi. Nel sospetto di malattia metabolica  venivano eseguiti:  ammoniemia, dosaggio degli ammi-
noacidi plasmatici e degli acidi organici  urinari, EEG,TEOAE e ABR di norma, cariotipo(46 XX). La RMN encefalo con spettroscopia 
mostrava  rilevante asimmetria degli emisferi cerebrali ed ipoplasia delle circonvoluzioni cerebrali contigue; a  circa un mese 
di vita all’ecocardiografia reperto di ipertrofia ventricolare sinistra. L’esoma clinico riscontrava eterozigosi composta del gene 
ACAD9. Il sequenziamento genico dei genitori mostrava una mutazione patogenetica di origine paterna(variante c.359delT-p.
Phe120SerfsTer9- rs863224844) e una mutazione patogenetica di origine materna(variante c.346G>C-p.Gly116Arg), quest’ulti-
ma non ancora descritta in letteratura.  Veniva quindi avviata terapia polivitaminica con riboflavina, coenzima Q10, complesso 
vitaminico B e con bicarbonati. 
Attualmente la piccola ha un’età di circa 5 mesi, esegue regolare follow-up neuropsichiatrico infantile(suzione difficoltosa in 
peggioramento nell’ultimo mese di vita per cui inizierà follow-up logopedico con studio della deglutizione), cardiologico(ipertrofia 
ventricolare sinistra stabile senza segni di ostruzione all’efflusso sinistro)e metabolico, proseguendo la terapia polivitaminica e 
con bicarbonati impostata, con alimentazione al seno materno. 
DISCUSSIONE 
L’acil-CoA deidrogenasi 9 (ACAD9) è un membro recentemente identificato della famiglia delle acil- CoA deidrogenasi essenziale 
per l’assemblaggio del complesso I della catena respiratoria mitocondriale, coinvolto nella fosforilazione ossidativa. L’incidenza 
della mutazione di ACAD9 è di 59 nuovi pazienti in Europa e 689 nuovi pazienti nel mondo per anno. La diagnosi di deficit di ACAD9 
viene effettuata, nella maggior parte dei casi, nel primo anno di vita.  La sopravvivenza dei soggetti con presentazione clinica 
sotto l’anno di vita è inferiore rispetto ai pazienti con una presentazione clinica successiva. Le manifestazioni cliniche più comuni 
sono la cardiomiopatia ipertrofica, l’acidosi lattica, la debolezza muscolare e l’intolleranza all’esercizio fisico. Contrariamente a 
molti altri disturbi mitocondriali, solo una minoranza di pazienti presenta disabilità intellettiva e ritardo dello sviluppo. La supple-
mentazione con riboflavina ha mostrato un miglioramento dell’attività del complesso I nei fibroblasti dei pazienti in diversi studi 
preclinici e la maggior parte dei pazienti ha riportato benefici clinici con il trattamento.   
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UTILIZZO DELL’EIS (ELECTRICAL IMPEDENCE SEGMENTOGRAPHY SYSTEM)  NELLA SOMMINISTRAZIONE DEL 
SURFATTANTE CON TECNICA LISA IN NEONATI AFFETTI DA  SINDROME DA DISTRESS NEONATALE.  

Tosto Monica, L.Sciuto ,M. Familiari , M.Sciacca , C.Mattia , M.Caracciolo ,MA. Conversano ,  N.Decembrino , M.Marletta ,A. Sapo-
rito , P.Betta  
Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Catania  

Introduzione: la Segmentografia a impedenza elettrica (EIS) è un valido sistema di monitoraggio  continuo dei volumi polmonari 
e della distribuzione della ventilazione di neonati ricoverati nelle  unità di terapia intensiva.Pur non essendo ancora oggi una 
tecnica molto diffusa e standardizzata,  sicuramente risulta complementare ad altre metodiche ed ha recentemente ricevuto 
molto  interesse dalla ricerca come mezzo affidabile per ottimizzare la funzione respiratoria. Tale tecnica,  inoltre, permette il 
monitoraggio non solo globale ma anche regionale e dinamico della ventilazione  polmonare in tempo reale.    
Nel nostro studio vogliamo dimostrare come una metodica semplice e non invasiva può fornirci  informazioni sulla condizione 
ventilatoria del neonato prima ancora che si richieda l’ausilio di una  Rx.  
Materiali e metodi: il presente studio, retrospettivo e osservazionale, è stato condotto presso l’Unità  di terapia Intensiva Neona-
tale dell’AOU Policlinico G. Rodolico-San Marco di Catania nel periodo  compreso tra Gennaio 2019 e Dicembre 2020.   
L’obiettivo primario del nostro studio è analizzare i parametri derivanti dal monitoraggio EIS in  neonati ricoverati in terapia inten-
siva, affetti di Sindrome da distress respiratorio e trattati con  tensioattivo mediante tecnica LISA.   
Sono stati arruolati 9 neonati con età gestazionale compresa tra 31 e 38  settimane, nati da taglio  cesareo eccetto uno, con peso 
compreso tra 1460 g e 3600 g, affetti da  distress respiratorio insorto  entro le 6 ore di vita.  
Sono stati esclusi tutti i neonati aventi asfissia grave alla nascita (Apgar 0-3 al 5’, pH  12mEq/L),  malformazioni congenite, 
infezione materna e quelli che avevano avuto necessità di intubazione  endotracheale.  
Tutti i pazienti studiati erano stati sottoposti alla EIS, mediante un dispositivo disponibile in  commercio per uso clinico. Per mo-
nitorare l’impedenza elettrica abbiamo posizionato elettrodi di  superficie sul torace in regione superiore e inferiore a sinistra e a 
destra e in zona sternale come asse di riferimento, in zona ventrale e dorsale. 
La durata dell’esame è stata fissata ad un minimo di 40 minuti dalla somministrazione del tensioattivo. Utilizzando l’opzione del 
touchscreen abbiamo segnato l’esatto momento in cui è stato eseguito il surfactante con tecnica LISA. 
In tutti i pazienti sono stati valutati la quantità di FiO2 pre o post surfattante, la SaO2 pre e post surfactante, il numero di dosi di 
surfactante, il tipo e la durata della ventilazione, la frequenza cardiaca e respiratoria e l’insorgenza di effetti collaterali durante la 
somministrazione del tensioattivo. Per ogni paziente sono state analizzate le variazioni percentuali del flusso d’aria, prima e dopo 
la somministrazione del surfactante, visibili all’interno di un’immagine di un polmone virtuale fornita dallo strumento. 
La tecnica LISA è stata compiuta con un catetere dedicato (LISAcath® ) inserito  attraverso le corde vocali mediante laringo-
scopio. Tale tecnica è stata eseguita durante la ventilazione non invasiva con somministrazione del surfattante in 60 secondi e 
rimozione successiva immediata del catetere. 
Risultati: Tutti i neonati ha ricevuto solo una dose di surfattante alla posologia di 200 mg/Kg, ed in tutti si è ottenuto un miglio-
ramento rapido della SaO2 che è passata da 89% di media a 95%, con riduzione dei livelli della FiO2 da 0.60 % a 0.23%. 
Per quanto riguarda la durata della ventilazione non invasiva il 66% dei neonati è stato ventilato per un periodo medio di 53 h, 
mentre 20% per 60 h ed il 14 % per 72 h. 
L’impedenziometria eseguita in tutti i neonati prima, durante e dopo la somministrazione del surfattante, ha evidenziato che pri-
ma del surfattante, un I gruppo formato dal 66% dei neonati presentava solo un lobo ventilato parzialmente, un II gruppo formato 
dal 22% dei neonati ventilava solo 2 lobi ed un terzo gruppo dato dal 12% dei casi, non ventilava nessun lobo polmonare. Dopo 
il surfattante nel I gruppo il 33% ha presentato un apertura completa di 3 lobi polmonari, mentre il 50%, invece, di tutti e 4 i 
lobi polmonari e il 17% solo di un lobo polmonare.  Per quanto riguarda il II gruppo si è ottenuta, invece, in tutti la ventilazione 
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completa di solo 2 lobi polmonari, mentre nel terzo gruppo solo di un lobo polmonare. 
Considerazioni 
La sindrome da distress respiratorio può causare una riduzione del volume corrente e della capacità funzionale residua (FRC) e 
spesso richiede un’assistenza respiratoria mediante ventilazione meccanica e talvolta intubazione endotracheale. La radiografia 
del torace, la pulsossimetria, la CO2 di fine espirazione e l’emogasanalisi sono gli strumenti più comunemente utilizzati per 
comprendere l’evoluzione del quadro respiratorio dei piccoli pazienti presso le UTIN. Lo scopo principale della segmentografia 
dell’impedenza elettrica (EIS) è quello di rilevare i cambiamenti di impedenza regionale simultaneamente nelle parti superiore e 
inferiore, lato destro e sinistro del torace. 
Monitorando in continuo i quattro quadranti polmonari con dieci piccoli elettrodi, permette di rilevare i cambiamenti di volume in 
molte misure terapeutiche, dalla modifica della modalità di ventilazione, al corretto posizionamento del tubo endotracheale, alle 
manovre di reclutamento, all’aspirazione del polmone, al drenaggio dello pneumotorace, alla somministrazione di surfactante.   
Per le sue caratteristiche tecniche l’EIS può rappresentare uno strumento affidabile per monitorare il reclutamento polmonare e 
ottimizzare la ventilazione in base alle esigenze e alle caratteristiche del singolo paziente, evitando danni al polmone già ampia-
mente compromesso. 
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CCAM E TPSV: UNO STRANO E RARO CASE REPORT  

Tosto Monica, L.Sciuto, M. Sciacca,M.Familiari,M.Caracciolo, MA.Conversano2,N.Decembrino,  M.Marletta, G. Belfiore, A.Sapori-
to,C. Mattia , MG.Scuderi ,C. Di Mambro ,.P.Sciacca ,P. Betta
Unità di Terapia Intensiva Neonatale, Dipartimento Materno-Infantile, A.O.U.  Policlinico-San Marco, Catania  

INTRODUZIONE  
La malformazione adenomatoide cistica congenita polmonare (CCAM) è una malformazione delle  strutture bronchiolari distali, 
ad etiologia sconosciuta, che rappresenta il 25% dei casi di anomalie  congenite del polmone e colpisce 1 su 5.000 nati. Si ca-
ratterizza da tessuto polmonare displastico o  amartomatoso frammisto a parenchima integro, monolaterale nel 97% dei casi e 
solitamente  unilobare. Per quanto riguarda, invece, la tachicardia da rientro atrioventricolare coinvolgente una  via accessoria 
(TPSV) rappresenta il 70% delle tachicardie sopraventricolari in età pediatrica con un  picco d’incidenza proprio in età neonatale.   
Di seguito riportiamo un caso di malformazione adenomatoide cistica congenita, diagnosticata in  epoca prenatale, asintomatica 
alla nascita, associata al riscontro occasionale di tachicardia  parossistica sovraventricolare.  
CASO CLINICO  
M.T. è nato da parto eutocico alla 41+3 settimana di gestazione da genitori non consanguinei.  All’ecografia prenatale della 27esi-
ma settimana di gestazione è stato segnalato il riscontro di  formazioni anecogene a carico del polmone di destra, compatibile con 
una malformazione  polmonare. Alla nascita si è assistito ad un buon adattamento alla vita extrauterina.Indice di Apgar  9 al 1° 
minuto, 10 al 5° minuto. In considerazione del riscontro ecografico, veniva trasferito presso  la nostra UTIN, posto in termoculla 
con monitoraggio dei parametri cardio-respiratori e sottoposto  agli accertamenti del caso. La radiografia del torace mostrava la 
presenza di un’ampia disomogenea  area di ipodiafaniaintercleido-ilare destra,quadro compatibile con la diagnosi prenatale di 
CCAM.  Veniva quindi confermata la diagnosi dalla tecnica gold-standard, la tomografia computerizzata (TC)  polmonare, ese-
guita in seconda giornata per una migliore definizione diagnostica che descriveva  un’area di consolidamento con aree cistiche 
polmonari, di dimensioni variabili (la maggiore con  misure assiali di 17x14 mm) e talora con pareti parzialmente ispessite, nel 
parenchima del segmento apicale del lobo inferiore destro e più cranialmente aree di consolidamento, aree ground-glass e aree 
ipodense cistiche distribuite nel segmento posteriore del lobo superiore destro. 
A circa dieci giorni di vita riscontro di tachicardia parossistica sopraventricolare, risoltasi dopo pochi minuti con la manovra di-
ving-reflex, In base all’ECG si è potuta quindi definire la crisi come compatibile con tachicardie da rientro atrio ventricolare da via 
accessoria destra. Pertanto veniva intraprese terapia con propanololo, seguita da studio elettrofisiologico transesofageo(SATE). 
Per il riscontro di più crisi di tachicardia parossistiche durante il SATE, veniva aggiunta terapia con flecainide. Stabilizzato il neo-
nato, a circa un mese dalla nascita, si eseguiva  intervento chirurgico di lobectomia destra. Il successivo decorso postoperatorio è 
risultato regolare. Il piccolo ha proseguito la ventilazione invasiva per due giorni prima di essere svezzato completamente e posto 
in respiro spontaneo. 
CONCLUSIONI 
Le manifestazioni cliniche della CCAM sono variabili. Si può presentare in neonati con sintomi respiratori acuti, quali la tachipnea, 
il distress respiratorio, o in bambini più grandi con infezioni respiratorie ricorrenti a carico di un lobo. In quasi metà dei casi si 
può ottenere la diagnosi al secondo trimestre di gravidanza con l’ecografia prenatale, dove la malformazione apparirà come una 
lesione iperecogena, cistica o solido-cistica, a margini netti. Il tasso di mortalità endouterina è molto variabile e dipende dalle 
dimensioni e dalla progressione della malformazione: in circa il 30% dei casi può regredire o scomparire spontaneamente, mentre 
in circostanze più gravi può complicarsi con ipoplasia polmonare, sbandieramento del mediastinico con alterazioni della dinami-
ca cardiaca, ascite o idrope fetale. Anche nel caso di CCAM asintomatica, comunque, la resezione chirurgica è raccomandata per 
evitare la comparsa di infezioni ricorrenti e per il presunto aumento di incidenza di neoplasie polmonari primitive.  In letteratura 
non è descritto alcun caso di CCAM associata a disturbi del ritmo cardiaco. Sicuramente nel neonato, il riscontro clinico della 
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TPSV può essere fortuito, come nel caso esposto in precedenza, o palesarsi con segni di scompenso come scarsa alimentazione, 
irritabilità o sopore, dispnea. Un semplice esame ECG può orientare la diagnosi, il reperto comune è rappresentato dal riscontro di 
QRS stretto. Le conseguenze emodinamiche di questa aritmia possono essere lo scompenso grave e shock, per il quale è indicata 
la cardioversione elettrica esterna o la stimolazione atriale transesofagea. Quindi la presenza di insufficienza respiratoria secon-
daria a patologie polmonari potrebbe incrementare le resistenze vascolari polmonari, ridurre il precarico ed essere responsabile 
della comparsa di aritmie, secondarie alla ridotta perfusione coronarica e alla bassa gittata che, nel neonato , possono esplicarsi 
nello sviluppo di tachicardie sopraventricolari da rientro. Nel caso del nostro  piccolo paziente , il riscontro casuale dell’aritmia ha 
permesso di affrontare la lobectomia, senza eventuali complicanze aritmiche che potevano insorgere durante l’intervento chirur-
gico. Sicuramente prima di ogni tipo di trattamento chirurgico verrà sempre eseguita una consulenza cardiologica, ma bisogna 
considerare, in caso di malformazioni polmonari, l’eventuale insorgenza di aritmie in questi piccoli pazienti. 

Bibliografia   
MaysaaBadour et al. A rare case of congenital cystic adenomatoid malformation: Mimics pneumonia manifestations. Ann Med Surg (Lond). 2021 May 27;66:102433. 
doi: 10.1016/j.amsu.2021.102433. e Collection 2021 Jun. 

Christos A Goudis ,et al. Electrocardiographic abnormalities and cardiac arrhythmias in chronic obstructive pulmonary disease Int J Cardiol. 2015 Nov 15;199:264-73   



217

SESSIONE DIGITALE SARANNO FAMOSI

XXVII Congresso Nazionale Società Italiana di Neonatologia

IPOPLASIE MULTIPLE DEI VASI ARTERIOSI: UN RARO CASO DI SINDROME DI  WILLIAMS  

Tozzi Maria Giulia, P. Marchese, V. Pak, G. Santoro, D. Peroni, N. Assanta
Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di Pisa, AOUP, Pisa  

TESTO ABSTRACT:  
 CS nato a termine (AGA, Apgar 9-10) in un centro di I livello, a poche ore dalla nascita ha presentato  un episodio di cianosi 
per cui veniva sottoposto ad ecocardiografia e, per il sospetto di coartazione  aortica, veniva iniziata infusione di PGE e veniva 
trasferito all’ospedale del Cuore di Massa.  All’ingresso in Cardiologia Pediatrica, si presentava polipnoico e con rientramenti al 
giugulo,  intercostali e diaframmatici, tachicardico, con soffio sistolico 2/6 e polsi degli arti inferiori  iposfigmici. La misurazione 
della pressione arteriosa (PA) mostrava una differenza significativa tra  arto superiore destro 110/64/79 mmHg e arto inferiore 
59/40/47mmHg, così come la misurazione  della SpO2 preduttale 98-100% e postduttale 91%. All’ecocardiografia si confermava 
la coartazione  aortica istmica severa, associata ad ipoplasia dell’arco trasverso e distale e dell’aorta discendente  con flusso 
demodulato sistodiastolico. Inoltre si evidenziavano disfunzione ventricolare destra ed  ipertensione polmonare, difetti interven-
tricolari muscolari multipli con shunt di entità lieve- moderata. Era anche presente un’ipoplasia dei rami polmonari (destro: z 
score -2.2 e sinistro: z score  -2). Lo scompenso cardiaco veniva confermato anche da valori elevati di NT-proBNP (29’931 ng/L).  
Il paziente veniva sottoposto ad intervento cardiochirurgico urgente di decoartazione aortica e  allargamento dell’arco e dell’istmo 
aortico con ampio patch di pericardio autologo; durante  l’intervento si evidenziava anche un’ipoplasia diffusa dei vasi epiaor-
tici e si confermava  l’ipertensione arteriosa con la misurazione cruenta. Veniva iniziata terapia con Captopril e  Propranololo. 
L’angio-TC confermava il quadro di ipoplasia aortica e polmonare diffusa ed  evidenziava stenosi di entrambe le arterie renali 
in sede ostiale. L’indagine genetica (arrayCGH),  inviata nel sospetto di Sindrome di Williams per la facies caratteristica e per la 
cardiopatia presente,  rilevava due microdelezioni: in 3q22.3, coinvolgente numerosi geni, e in 7q11.23, associata a  sindrome di 
Williams-Beuren. CS veniva dimesso dopo 26 giorni di degenza in incremento ponderale  e con un programma follow-up pediatrico 
e cardiologico ravvicinato. Nei giorni successivi alla  dimissione iniziava però a presentare difficoltà di alimentazione e presen-
tava un episodio di breve  durata di apnea, cianosi ed ipotonia dopo un bagno caldo. Al controllo cardiologico veniva  riscontrata 
una recoartazione aortica con disfunzione biventricolare (FE: 35%, NTproBNP: 50’000  ng/L) e fibroelatosi endocardica. CS veniva 
quindi sottoposto a procedura di emodinamica interventistica di angioplastica con impianto di stent a livello della recoartazione 
con buon risultato angiografico e discreto risultato emodinamico (Gradiente pre 51 mmHg e Gpost 27 mmHg). Durante il ricovero 
post procedura  si osservava un episodio di ipotonia e iporeattività di breve durata associato a modifiche della ripolarizzazione 
ventricolare e comparsa di onde T negative all’ECG e consensuale peggioramento della funzione sistolica biventricolare all’e-
cocardiografia. Per tale motivo si incrementava ulteriormente la terapia con betabloccante con netto miglioramento clinico. 
Attualmente CS ha 4 mesi di vita ed esegue uno stretto follow-up pediatrico e cardiologico che conferma un discreto compenso 
emodinamico e una buona crescita ponderale. L’esame ecocardiografico conferma un quadro sostanzialmente stabile. 
La sindrome di Williams (SW, prevalenza 1 su 8000 nati vivi) è dovuta alla delezione 7q11.23, spesso ad insorgenza de novo, 
autosomica dominante, con ampia variabilità nella presentazione clinica. E’ caratterizzata da: dismorfismi facciali tipici (“Elfin 
appearance” con epicanto, strabismo, occhi spesso azzurri con iride stellata, edema palpebrale, ponte nasale piatto, filtro lungo, 
bocca larga, labbro inferiore prominente, denti piccoli con spazi interdentali, guance paffute e micrognazia), vario grado di di-
sabilità intellettiva e ritardo psicomotorio (ritardo nella deambulazione, disturbi della motricità fine e costruzione visuospaziale, 
ritardo del linguaggio e del sonno e ipersensibilità al rumore), difficoltà di alimentazione (disfagia, reflusso GE, ernia jatale), 
alterazione endocrine (IUGR, ridotto accrescimento postnatale, ipercalcemia, ipercalciuria, ipotiroidismo, ritardo dello sviluppo 
puberale, diabete mellito in età adulta), anomalie del tessuto connettivo (lassità articolare, ernie inguinali, prolasso rettale e 
diverticolosi), disturbi nefrourologici (anomalie strutturali, infezioni urinarie croniche e nefrocalcinosi) e cardiopatie congenite. Di 
difficile diagnosi prenatale, la SW di solito viene sospetta dopo la nascita, in rari casi la diagnosi può avvenire in età adulta (for-
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me attenuate). Molte delle caratteristiche cliniche sono causate dalla delezione del gene dell’elastina che provoca proliferazione 
della muscolatura liscia arteriosa e iperplasia intimale; questo può complicare procedure come cateterismo cardiaco, anestesia 
e chirurgia. Le anomalie cardiovascolari sono descritte nel 75-80% dei casi ed includono: stenosi aortica sopravalvolare (73%), 
coartazione aortica (CoA), stenosi subaortica, stenosi polmonare (83%), dotto arterioso pervio, difetti del setto interventricola-
re, stenosi arteriose (polmonari, carotidi, cerebrali, coronariche, brachiocefaliche e succlavie). E’ rara (2%) l’ipoplasia diffusa 
dell’arco aortico. L’aspettativa di vita dipende dall’entità e dalla gestione delle cardiopatie e dalle anomalie associate. La morte 
improvvisa, rara, è prevalentemente correlata a ostruzione biventricolare e/o alla stenosi coronarica, che, se presente, incrementa 
il rischio di disfunzione miocardica. I pazienti con SW sono ad alto rischio di ipertensione sistemica, legata a CoA e/o stenosi 
dell’arteria renale ed è necessario un trattamento farmacologico e/o interventistico. Abbiamo presentato un caso raro di SW in cui 
è presente un’ipoplasia diffusa dell’arco aortico, coartazione aortica severa, ipoplasia diffusa dell’aorta discendente e multiple 
stenosi di vasi arteriosi. Nei pazienti con SW è necessaria sempre una valutazione cardiologica ed è fondamentale un approccio 
multidisciplinare e una presa in carico globale.   
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RUOLO PREDITTIVO DELL’AEEG/EEG SULL’OUTCOME NEUROEVOLUTIVO IN NEONATI  ESTREMAMENTE 
PREMATURI  

Trabatti Chiara, X. Wang, L. Weeke, J. Dudink, H. Swarenburg de Veye, Maria JC. Eijsermans, MSc. Corine  Koopman-Esseboom, 
MJNL. Benders, ML. Tataranno
UO Pediatria, Ospedale Maggiore di Crema (CR)  

Background: La probabilità di sopravvivenza dei neonati estremamente pretermine è aumentata  nell’ultimo decennio. Questi 
pazienti, tuttavia, riportano significative complicanze a lungo termine.  In particolare, dal punto di vista neurologico, vengono 
frequentemente riscontrati deficit cognitivi,  di apprendimento, memoria, funzione esecutiva, oltre che disordini motori e di co-
ordinazione legati  a paralisi cerebrale infantile, alterazioni visive e uditive, epilessia, disturbi psichiatrici e  comportamentali.  
Per il clinico risulta pertanto necessario agire su due fronti: l’identificazione  precoce del danno e per la prevenzione degli effetti 
a lungo termine. L’amplitude-integrated EEG  (aEEG/EEG), strumento di facile utilizzo, bed-side e che consente un monitoraggio 
prolungato, viene  sempre più utilizzato nelle terapie intensive neonatali (TIN) anche per il neonato pretermine.  Sebbene la mag-
gior parte degli studi sia concorde sul fatto che l’aEEG/EEG effettuato nei primi giorni  di vita possa predire l’outcome a breve 
termine, ancora molta incertezza si riscontra per quanto  riguarda l’outcome a lungo termine.   
L’obiettivo del presente studio è di valutare se l’utilizzo precoce dell’aEEG/EEG (analisi qualitativa)  nelle prime 72 ore di vita, in 
neonati estremamente pretermine, sia predittivo dell’outcome  neuroevolutivo a 2 anni. Lo studio mira inoltre ad individuare quali 
altri fattori di rischio siano  maggiormente predittivi sull’outcome e quale sia il ruolo di fattori concomitanti/confondenti, tipici  
della prematurità, nel determinare il neurosviluppo neonatale.  
Materiali e metodi: In questo studio retrospettivo e monocentrico, abbiamo arruolato 123 neonati  di età gestazionale <28 set-
timane, nati presso il Wilhelmina Children’s Hospital di Utrecht tra  gennaio 2008 e aprile 2014. Criteri di inclusione sono stati: 
la presenza di monitoraggio aEEG/EEG,  intrapreso entro 6 ore dalla nascita e proseguito nel corso delle prime 72 ore di vita, la 
disponibilità  di follow-up neuroevolutivo a 24-30 mesi di vita mediante Bayley-III. Per ogni giornata di vita è stato  valutato il 
tracciato aEEG a 2 canali (e il tracciato EEG sottostante), ottenuto mediante elettrodi ad  ago in posizione F3, F4, P3, P4. I parame-
tri analizzati sono stati: il pattern di background (BGP), la  presenza di cicli sonno-veglia (SWC) e presenza di attività epilettica, 
secondo i criteri di Hellström-Westas et al. (2006) modificati. Per facilitare l’analisi dei dati, è stato inoltre creato un “total score” 
per ogni giornata di vita, dato dalla somma dei punteggi ottenuti, il cui valore permette di esprimere un progressivo grado di 
anormalità del tracciato. L’outcome neuroevolutivo, e in particolare l’ambito cognitivo, motorio e del linguaggio, è stato valutato 
mediante Bayley Scales of Infant and Toddler Development III. È stata quindi effettuata una regressione lineare dapprima uni-
variata ed in seguito multivariata. Quest’ultima ha permesso di correggere l’analisi per alcuni fattori concomitanti/confondenti 
paziente-correlati o legati alla permanenza del paziente in TIN: l’età gestazionale, l’educazione materna, la presenza di emorragia 
cerebellare, di anomalie della sostanza bianca o di emorragia intraventricolare, l’Apgar score a 5 minuti, i giorni totali di sommi-
nistrazione di morfina, i giorni totali di ventilazione meccanica e l’eventuale sviluppo di sepsi. 
Risultati: L’analisi statistica mediante regressione lineare univariata non ha mostrato una significativa correlazione tra parametri 
aEEG/EEG ed outcome neuroevolutivo all’età di 2 anni, sia considerando i singoli parametri, sia considerando gli score totali. La 
regressione multivariata ha permesso invece di evidenziare una correlazione diretta tra total score in 2° giornata e outcome co-
gnitivo (B value -3.615, CI -6.992;-0.239, p value 0.036), mentre non è stato possibile dimostrare una simile relazione per la scala 
motoria e del linguaggio. Il riscontro di tale associazione in seconda giornata di vita si presenta in accordo con quanto esposto in 
precedenti studi, in cui si afferma che il maggior valore predittivo dei parametri aEEG/EEG si riscontra tra le 24 e le 48 ore dalla 
nascita. L’educazione materna è risultata predittiva per tutte le subscales del test (cognitiva: B value 4.159, CI 1.447;6.871, p 
value 0.003 –motoria. B value 2.976, CI 0.301;5.650, p value 0.030 – linguaggio: B value 4.148, CI 0.510;7.786, p value 0.026). 
La somministrazione di morfina sembra influire negativamente sull’outcome cognitivo (B value -5.932, CI -11.490;-0.375, p value 
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0.037), mentre la presenza di emorragia cerebellare sembrerebbe influire negativamente sullo sviluppo del linguaggio (B value 
-7.022, CI -13.610;-0.434, p value 0.037). 
Conclusioni: Lo studio in oggetto ha permesso di analizzare un gruppo ampio ed omogeneo di neonati estremamente prematuri, 
diversamente dai precedenti studi. Ulteriori studi che includano l’utilizzo di un’analisi anche quantitativa dei parametri elettroe-
ncefalografici sono necessari per stabilire una solida ed oggettiva correlazione tra il monitoraggio aEEG/EEG precoce e l’outcome 
a lungo termine nei pazienti pretermine.   
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IPOGLICEMIA PERSISTENTE: ATTENTI ALL’ASSE……  

Travascia Mattia, M. Capozza, M. Faienza, G. Ladisa, G. Calderoni, V. Rizzo, M. Baldassarre, N. Laforgia
Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana (DIMO), sez. di  Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Università degli Studi 
di Bari “A. Moro”, Bari, Italia  

TESTO ABSTRACT:  
S.A. primogenita nata a termine da parto spontaneo outborn è stata trasferita c/o la nostra U.O.C  in II giornata di vita per ipogli-
cemia e ipotonia persistente. Durante la degenza, per il persistere di  ipoglicemia refrattaria al trattamento con adeguato apporto 
enterale ed endovenoso, sono state  avviate indagini diagnostiche di II livello comprendenti dosaggio dell’insulinemia (< 0,4 
microUI/ml),  funzionalità tiroidea (nella norma), dosaggio del cortisolo (18 ug/L) e GH ( 4,39 ng/ml).   
E’ stata quindi sottoposta a RMN encefalo con riscontro di marcata ipoplasia del peduncolo  ipofisario, ipoplasia dell’adenoipofisi 
ed ectopia della neuroipofisi. Tali reperti hanno consentito di  porre diagnosi di Sindrome da interruzione del peduncolo ipofisario, 
un’ anomalia anatomica che,  in epoca neonatale, si caratterizza per ipoglicemia, ittero protratto, micropene e/o criptorchidismo.  
Durante l’infanzia i segni suggestivi sono la bassa statura,il ritardo di crescita. In taluni casi possono  anche comparire quadri 
comiziali, ipotensione e /o ritardo mentale. L’eziologia non è nota anche se  sono state riscontrate mutazioni del gene codificante 
per il fattore di trascrizione HESX1. Spesso  però la condizione è idiopatica.   
Fondamentale dunque, ai fini della prognosi, è iniziare tempestivamente la terapia ormonale  sostitutiva che prevede la sommi-
nistrazione di GH, Tiroxina, Idrocortisone e poi, alla pubertà,  steroidi sessuali.   
Nel nostro caso, l’inizio della terapia sostitutiva con Idrocortisone ha prontamente normalizzato i  livelli di glicemia.  
La piccola è stata dimessa in XXV giornata di vita in buone condizioni cliniche generali ed è,  attualmente, in follow-up multidi-
sciplinare con i colleghi endocrinologi. La crescita staturo- ponderale è nei limiti.    
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STUDIO DELL’ATTIVITÀ TRASCRIZIONALE DEI RETROVIRUS ENDOGENI UMANI  IN DONNE HIV POSITIVE: AS-
SOCIAZIONE CON ESITI OSTETRICI E NEONATALI  

Trevisan Elena, G. Maiocco, I.Galliano, A.Massaro, G.Masuelli, C.Rubino, M.Bergallo, PA.Tovo, E.Bertino
S.C. NEONATOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI  TORINO, ITALIA  

BACKGROUND  
I retrovirus endogeni umani (HERV) rappresentano l’8% del genoma umano e sebbene molti di essi  risultino silenziati, altri si 
sono invece co-evoluti con il nostro organismo, divenendo parte di processi  fisiologici come lo sviluppo del sinciziotrofoblasto nel-
la placentazione, l’immunotolleranza materno- fetale e lo sviluppo embrionale. È quindi ipotizzabile che un’alterata espressione 
di HERV possa  contribuire a quadri di patologia ostetrica e neonatale, in particolare a quelli dovuti ad un’alterata  funzionalità 
placentare, come preeclampsia, restrizione di crescita intrauterina (IUGR) e nascita  pretermine. L’elevata omologia tra sequenze 
retrovirali endogene ed esogene rende inoltre  plausibili l’interazione reciproca tra HERV e HIV e la modulazione dell’attività degli 
HERV da parte  della stessa terapia antiretrovirale utilizzata per trattare l’infezione.  
OBIETTIVO  
Il nostro studio prospettico si propone di studiare una possibile modulazione dell’attività HERV da  parte della terapia antiretro-
virale, analizzando i livelli di espressione di tali sequenze retrovirali in  coppie madre-neonato con madri HIV positive, sottoposte 
pertanto a terapia antiretrovirale durante  la gravidanza, e confrontandoli con coppie di madri e neonati sani, non affetti da HIV 
e di  conseguenza non trattati con terapia antiretrovirale. Obiettivo secondario è inoltre quello di  identificare una possibile corre-
lazione tra tali livelli di espressione retrovirale, patologie ostetriche  ed esiti avversi neonatali.  
METODI  
In una popolazione di 17 madri affette da HIV e trattate con terapia antiretrovirale durante la  gravidanza e nei relativi 17 neonati, 
è stata valutata l’attività trascrizionale dei geni pol di HERV-H,  HERV-K ed HERV-W e dei geni env ERVW-1 (Sincitina-1) e ER-
VFRD-2 (Sincitina-2) su sangue  periferico. Tale attività è stata quindi confrontata con quella rilevata in 20 coppie madre-neonato  
sane. I campioni sono stati raccolti al momento del parto mediante prelievo di sangue venoso  materno e di sangue cordonale.    
RISULTATI  
L’attività trascrizionale dei geni pol di HERV-H ed HERV-K ed env di Sincitina-1 e Sincitina-2 è stata  riscontrata significativa-
mente ridotta nelle madri con infezione HIV sottoposte a terapia  antiretrovirale rispetto alle madri sane. Al contrario, nel sangue 
cordonale l’attività di HERV-K si è  dimostrata significativamente maggiore nei neonati nati da madri HIV positive rispetto ai 
neonati di  madri sane. Nella popolazione HIV in studio si è inoltre registrato un caso di preeclampsia, con parto  pretermine a 
32 settimane di gestazione. Non sono stati diagnosticati casi di IUGR in gravidanza,  tuttavia alla nascita un neonato è risultato 
classificabile come SGA, mentre altri tre come LGA.  
CONCLUSIONI  
I risultati ottenuti suggeriscono una possibile regolazione dell’attività trascrizionale di HERV da parte  della terapia antiretrovirale 
durante la gravidanza. Tale regolazione potrebbe riflettersi sullo  sviluppo di patologie ostetriche ed esiti avversi neonatali. In 
particolare, considerando il ruolo degli  HERV finora dimostrato nella placentazione, l’associazione più plausibile sembra essere 
con lo  sviluppo di preeclampsia e restrizione di crescita intrauterina (IUGR). Si ritengono quindi necessarie  ulteriori indagini 
per ricercare una possibile associazione tra tali patologie ostetrico-neonatali,  l’attività di HERV e l’esposizione a fattori che ne 
possano alterare l’espressione come la terapia  antiretrovirale. L’evidenza di tale associazione potrebbe contribuire alla compren-
sione dei  meccanismi fisiopatologici alla base di tali complicanze ostetrico-neonatali, portando quindi ad  importanti risvolti 
nella pratica clinica.    
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DISPLASIA CONGENITA DELLA VALVOLA TRICUSPIDE: UNA CARDIOPATIA RARA  MA DA RICORDARE!  

Vanella Veronica, V.Insinga, S. La Placa, M.Giuffrè, G.Corsello
Dipartimento materno infantile, AUOP Paolo Giaccone di Palermo  

Introduzione: l’ecocardiografia fetale oggi consente la diagnosi precoce delle cardiopatie congenite  (CHD) con riduzione della 
morbi-mortalità ad esse correlata. Pur tuttavia, in mancanza di una  diagnosi prenatale, le CHD rappresentano una sfida per 
il neonatologo durante l’assistenza in sala  parto. Tra le CHD, le anomalie morfo-funzionali della valvola tricuspide sono rare, 
nell’ambito di uno  spettro che comprende l’anomalia di Ebstein, la displasia della valvola (TVD), l’atresia e la stenosi.  La dia-
gnosi di TVD in epoca neonatale è associata ad instabilità emodinamica e grave cardiomegalia,  cianosi persistente e distress 
respiratorio con outcome spesso sfavorevole. Descriviamo un caso di  TVD con atresia polmonare funzionale ad esordio neonatale.   
Case Report: FK, sesso femminile, nasce a 40+2 settimane di gestazione, parto eutocico, AGA.  Genitori non consanguinei. Ma-
dre affetta da diabete mellito gestazionale (GDM) con buon  compenso glicometabolico, in terapia dietetica esclusiva. TORCH e 
screening ecografico negativi.  Ecocardiografia fetale nella norma. Alla nascita (indice di Apgar al 1’=7, al 5’=8) per la presenza 
di  cianosi persistente e lieve distress respiratorio, soffio pansistolico 4/6 Levine ed epatomegalia si  ricovera in TIN. Test dell’i-
perossia positivo. Nel sospetto di CHD, esegue Rx torace con riscontro di  marcata cardiomegalia (indice cardiotoracico 1:1) ed 
ecocardiografia-colorDoppler con evidenza di  atriomegalia destra, shunt dx-sn attraverso il forame ovale, displasia della valvola 
tricuspide di tipo  non Ebstein con grave rigurgito valvolare, disfunzione ventricolare destra con assente flusso  anterogrado, 
rami polmonari visualizzabili contigui, dotto arterioso pervio (DAP) con shunt sn-dx e  setto interventricolare integro. In attesa di 
trasferimento presso cardiochirurgia pediatrica,  sottoposta a stabilizzazione clinica con supporto ventilatorio invasivo, terapia 
con inotropi e  diuretici. In corso di intervento chirurgico dopo chiusura del DAP si assiste ad apertura della valvola  polmonare e 
flusso anterogrado in arteria e rami polmonari. In atto continua follow-up per TVD.  
Discussione: La TVD è un difetto morfologico primario dei lembi, delle corde tendinee e dei muscoli  papillari della TV con inspes-
simento e deformazione. La valvola di conseguenza non si chiude  correttamente durante la sistole ventricolare con conseguente 
insufficienza valvolare di grado  variabile. La TVD frequentemente coesiste con l’ostruzione funzionale o organica dell’efflusso del  
ventricolo destro. Nell’atresia polmonare funzionale la pressione del ventricolo destro in sistole non è sufficiente per garantire un 
flusso anterogrado in arteria polmonare a causa dell’insufficienza tricuspidalica e dell’atriomegalia destra; la valvola polmonare 
è presente ma immobile; l’arteria polmonare è di calibro normale. Nell’ostruzione organica, la valvola polmonare è atresica, il 
flusso anterogrado assente e l’arteria polmonare ipoplasica. All’ecocardiografia è spesso difficile distinguere le due forme già in 
epoca prenatale e altrettanto complessa può risultare nel neonato la diagnosi differenziale della TVD con un quadro di iperten-
sione polmonare persistente (PPHN), poiché entrambe condividono molte caratteristiche emodinamiche e cliniche. Nel caso in 
oggetto, la diagnosi è il frutto di un prezioso iter diagnostico-strumentale che si è avvalso di un approccio multidisciplinare che 
inizia in TIN e si conclude nella sala operatoria di cardiochirurgia pediatrica. Partendo dal quadro clinico di esordio di cianosi 
persistente e distress respiratorio in figlio di madre diabetica, già in sala parto, si poneva la diagnosi differenziale tra quadro di 
ipertensione polmonare e persistenza della circolazione fetale con un quadro di CHD con eventuale dotto-dipendenza. All’Rx del 
torace patognomonica è l’immagine identificata di “wall-to-wall heart”, per cui a causa della marcata cardiomegalia il cuore 
occupava l’intera gabbia toracica. La possibilità di eseguire l’ecocardiografia-colorDoppler subito dopo la nascita mostrava un 
quadro di prevalenza delle sezioni destre con severa dilatazione dell’atrio destro e seno coronarico dilatato, grave insufficienza 
della valvola tricuspide senza segni di anomalia di Ebstein e disfunzione del ventricolo dx con assenza di flusso anterogrado in 
arteria polmonare visualizzabile; presente inoltre ampio DAP con shunt sin- dx. Si imponeva pertanto trasferimento presso UO di 
Cardiochirurgia pediatrica ove durante intervento chirurgico, alla chiusura del DAP, si osservava all’ecocardiografia trans-esofa-
gea intraoperatoria l’apertura della valvola polmonare e conseguente flusso anterogrado in arteria e rami polmonari; è stata posta 
quindi diagnosi di grave displasia della TV con atresia funzionale della valvola polmonare. Sottoposta a terapia con diuretici e 
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inotropi, la piccola ha progressivamente risposto con recupero della normale silhouette cardiaca. 
Conclusioni: La displasia congenita isolata della valvola tricuspide è una condizione rara ma potenzialmente fatale. La diagnosi 
prenatale di CHD consente un adeguato counseling genitoriale e pianificazione dell’assistenza perinatale. In mancanza di ciò, in 
epoca neonatale risulta fondamentale una gestione congiunta multidisciplinare con avvio tempestivo dell’iter diagnostico diffe-
renziale tra i quadri prettamente neonatologici come l’insufficienza valvolare o la PPHN e le forme malformative di pertinenza car-
diochirurgica al fine di un corretto approccio terapeutico che possa migliorare l’outcome a breve e lungo termine. Questo caso ci 
permette inoltre di riflettere sull’importanza sempre più attuale dello screening ecocardiografico fetale in relazione all’anamnesi 
gravidica (madre con GDM) che, pur in assenza di diagnosi prenatale di patologia, deve guidare il neonatologo all’identificazione 
precoce dei fattori di rischio per un pronto management del neonato critico già in sala parto.   



225

SESSIONE DIGITALE SARANNO FAMOSI

XXVII Congresso Nazionale Società Italiana di Neonatologia

CAMPYLOBACTER JEJUNI LATE ONSET SEPSIS  

Viggiano Claudia, A.Vittorini, S. Di Chio, GV.Zuccotti, L.Bernardo
Dipartimento di Pediatria, Ospedale dei Bambini di Milano Vittore Buzzi , Università  degli Studi di Milano  

Late-onset sepsis (LOS) is a common complication in NICU, and it is associated with significant  mortality, neurodevelopmental 
impairment and increased healthcare costs. (Tsai et al.). The most  common pathogen agents causing LOS are Coagulase Nega-
tive Streptococcus (CoNS),  Staphylococcus aureus, and Enterococci. (Dong et al.)   
Although Campylobacter jejuni is a common cause of bacterial gastroenteritis in paediatric  population, only few cases of a ne-
onatal infection are described in literature, including severe  neonatal sepsis and meningitis (Krishnaswamy et al., Wolfs et al., 
Goossens et al.). Although  transmission by person-to-person in families has been reported, the infection is usually attributed  to 
contaminated food or water. (Blaser et al.)  Poor hygiene and lack of sanitation in the powdered  infant formula preparation may 
considerably increment the risk of severe neonatal infection.  (Dewey et al.)  
Our patient is a 2-weeks-old girl, and she is the first child of non-consanguineous healthy parents.  She was born by Caesarean 
Section at 39 weeks of gestation, after an uneventful pregnancy.  Prenatal US were normal and fetal DNA was 46, XX.  
Weight at birth was 3450g. Apgar score was 9/10 - at birth and at 5 minutes, respectively.  
The examination at birth was normal with the exception of a slight axial hypotonia and right  plagiocephaly. She was discharged 
at three days of life with powdered formula feeding.  
At 15 days-of-life she presented an increased hypotonia associated with fever, diarrhoea and  feeding difficulties. The parents 
referred in the previous few days diarrhoea and a possible  contamination of the baby bottle after cooking poultry.   
Blood exams showed leucopenia, increase of the inflammatory indexes (WBC 3.390x109/L N  0.1290x109/L, PCR 156.3 mg/L, PCT 
1.5 mcg/L). The Gram stain and CSF culture showed no  organisms. Stool culture and viral faecal antigen performed in the patient 
and parents trio were  negative.  No anomalies emerged from the transfuntanellar and the cardiac ultrasound. Unremarkable  
conventional karyotyping and non-pathological FISH analysis. Firstly an empirical antimicrobical therapy with ampicillin, gen-
tamicin, cefotaxime and acyclovir was started; afterwards blood cultures resulted positive for Campylobacter jejuni, therefore it 
was switched to an antibiogram-based antimicrobial therapy. The multiple failures of good hygiene practices noted during bottle 
preparation are probably causes of the high levels of contamination found in the freshly prepared feeds. Evidence indicates that 
suboptimal caregiver attention paid to the infective risk prevention strategy is associated to an increased incidence of neonatal 
infection. Our case outlines how the importance of thorough hygiene practices relative to food preparation and infant feeding 
should be emphasized to parents. 
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MEET SCHUURS-HOEIJMAKERS SYNDROME: REPORT OF A TODDLER FROM  ITALY  

Vittorini Alessandra, M.Loiodice ,I.A. Mele, G.Mercurio , S.Di Chio ,L. Bernardo , G.V.Zuccotti
Ospedale dei bambini “Vittore Buzzi”, Dipartimento di Pediatria, Università degli  Studi di Milano, Milano  

Early diagnosis in rare genetic entities, followed by timely targeted intervention, is often decisive  in determining the patient’s 
outcomes and their caregivers’ quality of life. Therefore, an accurate  outlining of the clinical presentation is paramount for clini-
cians to undertake the correct diagnostic  processes since the first moments of the patient’s life. Such is the case of Schuurs-Ho-
ejimakers  syndrome (SHS), a rare autosomal dominant disorder, described for the first time in 2012 (Schuurs- Hoeijmakers et al., 
2012). All patients carry the c.607C>T (p.Arg203Trp) or the c.608G>A  (p.Arg203Gln) de novo mutations of PACS1 gene, located 
on chromosome 11q13 (Seto et al., 2021).  Mild-to-severe neurodevelopmental delay was reported in all individuals, together with 
typical  dysmorphic facial features and multisystemic impairment (Lusk et al., 2021). To date more than 50 patients, aged two to 
twenty-one, have been diagnosed worldwide (Seto et  al., 2021).  
Our patient’s condition is representative of SHS clinical history. Her clinical condition encompasses  all the main features of the 
syndrome: typical dysmorphic facies, neurodevelopmental delay, failure  to thrive due to feeding difficulties, hypotonia, congenital 
heart defects and ocular anomalies (Lusk  et al., 2021). To our knowledge, she is the youngest person ever to be diagnosed with 
the syndrome.  Our patient is five months old and she is the second child of non-consanguineous healthy parents.  She was born 
by Caesarean Section at 38+6 weeks of gestation, after an uneventful pregnancy.  Prenatal US were normal and fetal DNA was 46, 
XX.  Weight at birth was 2950g (23rd centile of WHO chart), length 49cm (41st centile), head  circumference 34cm (50th centile). 
Apgar score was 9/10 - at birth and at 5 minutes, respectively.  Bilateral coloboma was noted and ophthalmoscopic examination 
revealed an incomplete right iris  coloboma and a left choriorethinal coloboma affecting the optic nerve.  
In addition, she presented facial dysmorphisms including hypertelorism, downslanted palpebral  fissures, bulbous nasal tip, 
low-set ears, smooth philtrum, wide mouth with downturned corners and thin upper vermilion with a “wavy” profile. A single 
transverse palmar crease on the left hand was observed. 
The neurological examination at birth showed axial hypotonia, which persists at three months of age and also involves the maxil-
lary muscles, determining poor suck. 
On day 10, she developed regurgitations and feeding difficulties, which led to a deflection from the 15th to the 3rd centile of the 
WHO growth chart in two months and she has followed that line up to now. 
At 17 days of life, she manifested tonic-clonic seizures of the upper limbs, which receded with Phenobarbital administration. At 
the age of 3 months, she failed to reach the age-appropriate developmental milestones: she was uncapable of raising her head 
and chest when lying prone and she did not respond to sounds, despite normal hearing screening tests. Moreover, she did not 
track objects, but her visual impairment could be responsible. At the time of submission, she can raise her head but not her chest 
when lying prone, she has not achieved the independent sitting position, altought the axial hypotonia is reducing. Ocular tracking 
has improved, possibly due to the specific ocular physiotherapy she is undertaking. While no anomalies emerged from the tran-
sfuntanellar ultrasound (US), the brain magnetic resonance imaging showed dysmorphic orientation of cerebellar cortical sulci. 
Furthermore, cardiac US revealed two muscular ventricular septal defects, a fistulous branch connecting the aorta with the pul-
monary artery and a trabecular appearance of the left ventricle apex consistent with noncompaction cardiomyopathy. 
Barium swallow study denoted the presence of gastroesophageal reflux; Omeprazole treatment was undertaken, with partial bene-
fit. Following unremarkable conventional karyotyping, whole exome sequencing (WES) was performed on the patient and parents 
trio, showing the de novo c.607C>T mutation in PACS1 typical of Schuurs- Hoeijmakers syndrome (SHS). 
Our purpose is to enable clinicians to clinically suspect the syndrome, to accelerate and facilitate the diagnostic process, espe-
cially in settings where WES may not be easily accessible. 
It is of utmost importance to promptly refer these children to specific intervention programs, including physical, speech, and 
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feeding therapy, as well as special educators and sensory impairment specialists (Lusk et al., 2021). Moreover, early diagnoses 
will allow for patients to be enrolled in disease specific longitudinal studies as well as for patients and caregivers to be referred 
to support groups dedicated to distinct genetic entities (Schuurs-Hoeijmakers et al., 2016). 
Ultimately, we trust that diagnosing SHS at a young age would allow us to improve both health and developmental outcomes of 
these children, raising quality of life for both patients and caregivers. 
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NEONATAL SEIZURES IN KCNQ2-RELATED EPILEPTIC ENCEPHALOPATHY  

Vittorini Alessandra, A.Mele,  C.Viggiano, S. Di Chio, GV.Zuccotti, L.Bernardo  
Dipartimento di Pediatria, Ospedale dei Bambini di Milano Vittore Buzzi Children’s  Hospital, Università degli Studi di Milano  

The KCNQ gene family encodes for several subunits of heteromultimeric channels, expressed in the  central nervous system, that 
mediate the M-current (IKM), a slowly activating, noninactivating  potassium conductance that inhibits neuronal excitability.
(Weckhuysen et al., 2012)  Mutations in KCNQ2, which encodes for the channel subunit Kv7.2, are found in 60% to 70% of  fami-
lies with the autosomal dominant self-limiting syndrome of benign familial neonatal seizures  (BFNS).(Weckhuysen et al., 2012; 
Goto et al., 2019) Nevertheless, alterations of KCNQ2 may also be associated with a severe form of neonatal epilepsy  (early  
 onset epileptic encephalopathy, EOEE), characterized by an early neonatal onset (in the first week  of life) of motor and autonomic 
seizures, and associated with a poor neurological outcome.(Abidi et  al., 2015; Milh et al., 2013)  
Moreover, in most of cases EOEE seizures has revealed drug resistant and a therapeutic approach  with the phenobarbital, first 
line antiepileptic drug, was primarily ineffective, but seem most  responsive to sodium gated voltage channel blocker.(Kuersten 
et al., 2019)  Early recognition of such condition has important diagnostic, prognostic, and therapeutic  implications, thus appro-
priate neurophysiological characterisation of such emerging phenotypes is  gaining new relevance.  
We report the case of a newborn, second child of non-consanguineous healthy parents. She was  born by Caesarean Section at 
37+6 weeks of gestation, after a pregnancy characterized by  gestational diabetes. Prenatal US were normal. At birth the Apgar 
score was 10/10 - at 1 and at 5  minutes, respectively. The anthropometric parameters were appropriated for the gestational age.  
At sixth day of life she manifested left gaze and head deviation, followed by tonic-clonic seizures of  all limbs.  
The EEG showed focal, low-voltage, fast activity, followed by a frontal recruiting theta rhythms and  bilateral, focal, spike-wave 
complexes.    
A first therapeutic approach with Phenobarbital, and then with pyridoxine, didn’t interrupt the seizures, which at last receded with 
Phenitoin administration,  a voltage gated sodium channel blocker. 
The interictal EEG showed at the beginning a very discontinuous patter which evolved towards a defined burst-suppression pat-
tern during sleep. 
Biochemical screening was performed (serum electrolytes, glucose level, serum and cerebrospinal fluid (CSF) lactate and amino 
acids, serum ammonium, urine and CSF organic acids, CSF/serum glucose ratio) which yielded no significant results. 
No anomalies emerged from the transfuntanellar ultrasound (US) and from the brain magnetic resonance. 
Following unremarkable conventional karyotyping and non-pathological array-CGH analysis, whole exome sequencing (WES) was 
performed on the patient and parents trio, showing the de novo heterozygotic  p.Gly301Ser mutation in KCNQ2 (NM_172107.4:c.
901G>A), already described in literature as associated to EOEE. 
At the discharge the antiepileptic therapy was switched to the Carbamazepine, and to date we observe an improvement of the EEG 
monitoring and an excellent control of the seizures. 
Our reported case highlights how cerebral activity in KCNQ2 mutation-related epilepsy may be characterised by burst-suppression 
patterns. Such epileptic activity is congruous with what is clinically observed during seizures which are characterised by focal, 
tonic convulsions with head and gaze deviation, followed by focal, tonic-clonic seizures. In conclusion, we underscore the asso-
ciation between KCNQ2 mutations and epileptic encephalopathy, characterised by early-onset, burst- suppression EEG patterns 
and drug resistance, and the implication that such mutations should now accordingly be taken into account in the diagnostic 
work-up of neonatal encephalopathies, when burst-suppression is the prevalent EEG pattern and the first line antiepileptics 
drugs fail.  Our purpose is to enable clinicians to recognize the clinical presentation together with the EEG pattern, to accelerate 
the diagnostic process, especially in settings where WES may not be easily accessible, in order to start promptly an effective 
antiepileptic therapy.   
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NATO DA MADRE DIABETICA. DATI CLINICI ED AUXOLOGICI: ANALISI DI UNA CASISTICA.  

Zambito Oriana, V.Vanella, V.Mineo, IAM.Schierz, E. Piro, G.Corsello
Dipartimento Materno infantile UOC Neonatologia ed Utin AUOP Paolo Giaccone  Palermo  

Introduzione: L’individuazione di donne affette da diabete costituisce una delle priorità nella  gestione della gravidanza. Il diabete 
è una condizione clinica complessa in cui a seguito di disturbi  del metabolismo si determina uno stato di iperglicemia cronica. Se 
la condizione è presente prima  della gravidanza la viene definita diabete pregravidico (DM, circa l’1% delle gravide), se esordisce  
durante la gravidanza, diabete gestazionale (GDM, circa il 7 % delle gravide). Entrambe le forme si  associano ad un elevato 
rischio di complicanze di tipo ostetrico, fetale e infantile. I principali fattori  predittivi del rischio di complicanze sono momento di 
insorgenza, durata ed entità dell’intolleranza  glucidica. Pertanto, fondamentale è la prevenzione primaria, attraverso l’intervento 
sui fattori di  rischio modificabili, perseguendo un attento management multidisciplinare ostetrico-ginecologico,  endocrinologico 
e neonatologico in corso di gravidanza ed in epoca neonatale.  Presentiamo gli estratti preliminari di uno studio prospettico il cui 
obiettivo è stato la valutazione  dell’impatto della patologia materna sui parametri di crescita e il profilo clinico neonatale.  
Materiali e Metodi: Lo studio è stato condotto presso il Dipartimento Materno Infantile dell’AOUP  P. Giaccone di Palermo dal 
gennaio 2020 all’aprile 2021, su 65 neonati inborn da madre con DM e  GDM arruolate presso l’ambulatorio dedicato. Sono stati 
presi in considerazione, le caratteristiche  del diabete materno, se pregravidico o gestazionale, la presenza di comorbidità mater-
na  pregravidica e di complicanze in corso di gravidanza quali eclampsia, polidramnios, minacce di  aborto, eventi sentinella, la 
crescita fetale espressa in termini di adeguatezza del peso per l’età  gestazionale (AGA, SGA, LGA), il manifestarsi di ipoglicemia 
neonatale, isolata o in concomitanza con  altre condizioni patologiche neonatali.   
Risultati: Il campione è costituito da 65 neonati (31 femmine e 34 maschi), di cui 55 nati a termine  (85%), 8 late preterm (12 
%) e 2 moderatamente pretermine (3%); tale distribuzione non correla  con i due tipi di diabete materno (p=0,34), mentre è 
statisticamente significativa se rapportata alle  sottoclassi (p=0,0005). Il GDM isolato è frequentemente associato alla nasci-
ta a termine. L’età  gestazionale mostra una correlazione statisticamente significativa con le sottoclassi di diabete  materno 
(p=0,044), specificatamente quelle che corrispondono alla presenza di maggiori problematicità (associazione con altre patologie 
materne e complicanze). Nella correlazione tra la classe di peso per età gestazionale e il tipo di diabete evidenzia una significa-
tività statistica per la associazione AGA e GDM (p=0,029). Il peso alla nascita, espresso in termini di media e DS, risulta essere 
significativamente maggiore per i nati da madre con DM rispetto al gestazionale, +1,87 DS versus + 0,06 DS (p=0,0003). La 
ipoglicemia neonatale (glicemia < 40 mg/dl entro le 48 ore) si è documentata in 16/65 neonati (24,6%) di cui 12 al momento del 
primo controllo glicemico dopo la nascita e in 4 neonati dopo un primo rilievo di valori glicemici nella norma. Di questi, dieci sono 
AGA (21,7% del totale AGA), 5 sono LGA (33%del totale LGA) e 1 SGA (25% del totale). Non è presente correlazione (p=0,067) tra 
ipoglicemia e categoria di età gestazionale, pur essendo presente un valore medio inferiore di glicemia alla nascita nei LPT (42 
mg/dl versus 52 mg/dl dei nati a termine e 57 mg/ dl dei MP). Non è presente correlazione significativa tra il tipo di diabete mater-
no e la ipoglicemia neonatale (p=0,195) pur manifestandosi più frequentemente in 5 neonati su 13 da madre con DM pari al 38,5 
% rispetto al 21,2 % dei nati da madre con GDM (11/52). Anche la correlazione tra ipoglicemia e sottoclassi non è statisticamente 
significativa (p=0,149). La ipoglicemia risulta distribuita con diverse percentuali in tutte le sottoclassi, fatta eccezione per le 
sottoclassi in cui il diabete si associa ad altre patologie pregravidiche e/o con complicanze. La presenza nel campione di sinto-
matologia neurologica, prevalentemente consistente in ipotonia muscolare, scadente alimentazione e reattività in considerazione 
dell’età gestazionale, e da ipereattività con tremori, è stata descritta in 25/65 (38,5%) neonati, ed è prevalente nei nati con DM. 
Conclusioni: Le donne con diabete pregravidico, seppur costituendo una minoranza del campione, sono più frequentemente por-
tatrici di forme non isolate (54%), evidenziano la tendenza ad avere neonati di peso medio maggiore, neonati LGA, ed una elevata 
frequenza di ipoglicemia neonatale (38%). Questi dati suggeriscono che rispetto alle madri con diabete gestazionale, nel caso 
di diabete pregravidico sia più frequente un profilo clinico-metabolico predisponente a maggiori conseguenze sul versante della 
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crescita fetale e del successivo scadente adattamento metabolico neonatale. Queste considerazioni suggeriscono la implementa-
zione di programmi di prevenzione in epoca preconcezionale e monitoraggio durante la gravidanza. Di contro la migliore prognosi 
in termini di crescita fetale e di adattamento neonatale nel caso di diabete gestazionale può essere considerata espressione di 
una maggiore adesione delle gravide ai programmi di sorveglianza individualizzata messi in atto dalla equipe ostetrico-gine-
cologica ed endocrinologica. Sul versante neonatologico emergono interessanti elementi relativi al rischio di ipoglicemia non 
strettamente vincolato alle caratteristiche antropometriche neonatali, coinvolgendo un elevata percentuale di nati AGA. I sintomi 
neurologici sono maggiormente rappresentati nel caso di diabete pregravidico. Inoltre la identificazione di ipoglicemie ad esordio 
tardivo suggerisce un attento monitoraggio nei primi giorni di vita, non considerando la presenza dei segni neurologici, princi-
palmente a causa della possibile ridotta espressività, come una determinante fondamentale per fare sorgere il sospetto di uno 
stato ipoglicemico.   
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SINDROME DI LOYES – DIETZ: DALLA CLINICA ALLA DIAGNOSI  

Zaza Pierluigi, M.Rinaldi 1, A.Fracchiolla 1,P. Liberatore1,R. Piemontese 1,M. Mancini 1,R. Cinquepalmi2,  U.Vairo 3,F. Indrio2, 
M. Margaglione 4, G.Maffei1
1 S. C. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Policlinico Riuniti di Foggia 
2 Scuola di Pediatria, Università degli Studi di Foggia 
3 S.C. Cardiologia Pediatrica, Ospedale Giovanni XXIII di Bari 
4 S. C. Servizio Genetica Medica, Policlinico Riuniti di Foggia 

La sindrome di Loyes-Dietz (LDS) è una rara malattia autosomica dominante del tessuto connettivo  descritta per la prima volta 
nel 2005, caratterizzata dal progressivo sviluppo di aneurismi e  tortuosità a carico dei vasi arteriosi e da varie manifestazioni 
sistemiche che riguardano il sistema  scheletrico con pectus excavatum o carinatum, scoliosi, lassità ligamentosa, aracnodatti-
lia, piede  torto, malformazioni della colonna cervicale, il distretto craniofacciale con ipertelorismo, strabismo,  schisi del palato 
molle e craniosinostosi e la cute che appare sottile, traslucida e vellutata. Ad oggi  non sono stati definiti dei criteri diagnostici per 
la malattia ma il riscontro di alcune varianti  riconosciute come patogenetiche dei geni SMAD2, SMAD3, TGFB2, TGFB3, TGFBR1, 
TGFBR2 in  associazione a una o più manifestazioni sistemiche descritte consente di fare diagnosi di LDS. Circa  due terzi dei 
casi sono secondari ad una mutazione de novo. In questi casi la diagnosi viene spesso  raggiunta nei primi anni di vita quando 
i segni e sintomi divengono più evidenti. In pochi casi è stato  possibile sospettare la patologia in epoca fetale o neonatale. Il 
ritardo nella diagnosi di questa  sindrome può associarsi ad una prognosi infausta a causa del precoce sviluppo di complicanze 
quali  la rottura di aneurismi aortici o vascolari. Secondogenito di genitori non consanguinei e in buona salute con anamnesi 
familiare muta. La  madre fumatrice di 33 anni ha presentato un precedente aborto. Il decorso della gravidanza è stato  regolare 
e nessuna alterazione è emersa dalle indagini di diagnostica prenatale. Nato a 39 settimane  e 5 giorni di EG con parto vaginale, 
ha presentato un buon adattamento alla vita extrauterina con  Apgar 8/9. Alla nascita è stata riscontrata la presenza di una 
schisi del palato molle. Peso alla nascita  3,520 kg (52° centile), lunghezza 52 cm (78° centile) circonferenza cranica 37 cm 
(97° centile).  All’esame obiettivo è emersa la presenza di aracnodattilia, piede destro in atteggiamento talo-valgo,  iperlassità 
ligamentosa, ipertelorismo, aspetto traslucido della cute. Obiettività cardio-respiratoria e addominale sono risulatate nella nor-
ma; il tono muscolare e i riflessi primitivi erano normalmente elicitabili. All’ecotransfontanellare è emersa la presenza di cisti 
dei corni frontali dei ventricoli laterali del diametro max di 8 mm a destra e 22 mm a sinistra e piccole cisti germinolitiche nell’area 
subependimale bilateralmente al solco talamo-caudato. All’ecocardiogramma si è evidenziato un aneurisma della radice aortica (16 
mm di diametro z-score +4,56) con lieve rigurgito valvolare e dilatazione della aorta ascendente (12 mm z-score +2,01). L’angio-TC 
eseguita e valutata con i cardiologi pediatri ha mostrato la presenza di aneurisma della intera aorta con tortuosità dei vasi epiaortici. 
E’ stata eseguita analisi genetica per aortopatie che ha mostrato mutazione G>A posizione 1658 in esone 8 del gene TGFBR2 che 
comporta la sostituzione di una glicina con arginina in posizione 553 della sequenza amminoacidica. Il reperto è stato ritenuto confer-
mativo di LDS. Il paziente è stato sottoposto a RM encefalo che non ha rilevato ulteriori elementi malformativi ed è stato avviato a 
follow-up multispecialistico; la visita eseguita dalla NPI (Neuro Psichiatria Infantile) ha mostrato a 3 mesi di vita un lieve ritardo 
nella acquisizione della posizione seduta, associata ad incapacità di seguire gli oggetti in movimento e a ridotto tono muscolare 
degli arti inferiori; il cardiologico ha avviato uno stretto monitoraggio ecocardiografico ed avvio di terapia orale con beta-bloccante; 
la visita otorinolaringoiatrica con programmazione dell’intervento di correzione della palatoschisi; infine visita fisiatrica con avvio di 
manipolazioni finalizzate alla riduzione dell’atteggiamento del piede destro. Questo caso ricorda la suggestiva associazione di note 
dismorfiche e aneurisma aortico neonatale nella LDS, la possibile correlazione della LDS con reperti ecografici cerebrali caratteristici 
e con deficit neurologici, la utilità di una indagine genetica secondaria ad una completa valutazione clinica del neonato. 
Loeys-Dietz syndrome associated with a heterozygous mutation in TGFBR2 in a female infant: A case report. 
Chun Zhu, Meiling Tong, Xia Chi. Exp Ther Med. 2021 Jan;21(1):12. 
Loeys-Dietz syndrome type I and type II: clinical findings and novel mutations in two Italian patients Bruno Drera, Marco Ritelli, Nicletta Zoppi, Anita Wischmeijer, Maria 
Gnoli, Rossella Fattori, Pier Giacomo Calzavara-Pinton, Sergio Barlati, Marina Colombi. Orphanet J Rare Dis. 2009 Nov 2;4:24.  
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CREAZIONE DEI PERCORSI “NEO-NATO SICURO” NELLE PEDIATRIE DELLA ASL TO4 - REGIONE PIEMONTE. 
RIORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ IN CONSIDERAZIONE DELLA CARENZA DI PERSONALE  MEDICO  

Agriesti Giovanni, MM.Calvo 2, M.Pescarmona 3, P.Rossetto 4, B.Afif 5, AM. Caci 2, M.Cenni 1, A.Brach del Prever 1, F.Timeus 2, 
A.Vigo 5, V.Palermo 3
1  SC Pediatria e Neonatologia P.O. Ciriè – ASL TO4 
2  SC Pediatria e Neonatologia P.O. Chivasso – ASL TO4 
3  SC Risk Management – ASL TO4 
4  SS Qualità – ASL TO4 
5  SC Pediatria e Neonatologia P.O. Ivrea – ASL TO4 

L’ASL TO4 è nata nel 2008 dall’accorpamento delle 3 ASL di Ciriè, Chivasso e Ivrea. Comprende 177  Comuni con una popolazione 
di oltre 500.000 abitanti e un’estensione territoriale di 3.164 kmq.  Presso i 3 Punti Nascita nel 2019 sono nati complessivamente 
2.150 neonati. Nell’attuale grave situazione emergenziale di carenza di medici il servizio alla cittadinanza è stato  possibile ricor-
rendo a Cooperative di Pediatri liberi professionisti e Pediatri di famiglia, che coprono  turni di guardia a “gettone”.  
Al di là dei maggiori costi aziendali, la mancanza di una equipe completa di medici strutturati può  porre dei problemi in termini 
di mancata condivisione di PDTA, comportamenti clinici, senso di  appartenenza, ricerca di qualità.  
In questa situazione l’assistenza del neonato rappresenta una delle situazioni di maggiore criticità,  cui porre manovre correttive 
per migliorare la qualità e ridurre il rischio clinico.  
Abbiamo identificato alcune situazioni di rischio neonatale, elaborando percorsi in cui fossero ben  definiti interventi, tempistica 
e rispettivi ruoli di medico, infermiera pediatrica e ostetrica, al fine di  ottimizzare la gestione ed evitare possibili difformità di 
comportamenti clinici.  
I dati della letteratura indicano che il 10-20% dei neonati richiede cure particolari o intensive, che  eccedono il normale accu-
dimento fisiologico. I fattori di rischio sono molteplici, socio-economici,  legati a patologie materne preesistenti, alla gravidanza 
attuale o alle precedenti, alle modalità del  parto, alle caratteristiche del neonato. In Italia il sistema di segnalazione nazionale 
eventi sentinella nel periodo 2005-2012 ha registrato 82 eventi sentinella riconducibili a “Morte o disabilità permanente in neo-
nato sano di peso >2.500 grammi non correlata a malattia congenita”, pari al 4,28% del totale degli eventi sentinella. Tra i fattori 
contribuenti più frequenti sono emersi i problemi di comunicazione e quelli correlati a linee- guida, raccomandazioni, protocolli 
assistenziali e procedure. 
Abbiamo quindi valutato la necessità di una checklist che riportasse i dati salienti relativi a gravidanza e parto e servisse ad 
identificare le più comuni situazioni di rischio neonatale, oltre a guidare l’osservazione nelle prime 2 ore di vita, in particolare 
durante il contatto skin-to-skin. La compilazione della checklist coinvolge in sezioni separate ostetriche, infermiere pediatriche e 
neonatologi e identifica 4 possibili situazioni di rischio neonatale, su cui sono stati elaborati percorsi specifici: asfissia neonatale, 
sepsi neonatale precoce (percorsi rischio infettivo e Strepto B), neonato da madre HBsAg positiva e ipoglicemia neonatale. 
Il percorso prevede di: 
1.  effettuare la 1° valutazione del neonato alla nascita, con compilazione di tutti gli item della checklist Neo-nato sicuro 
2.  valutare l’eventuale presenza dei fattori di rischio 
3.  attivare sulla base dei fattori di rischio riscontrati i percorsi di gestione del neonato predisposti per singola condizione clinica 
4.  attuare i relativi interventi e le valutazioni indicate 
5.  registrare le attività svolte sugli specifici moduli 
6.  inserire la checklist compilata e eventuali allegati nella cartella clinica. 
Una prima evidente ricaduta del nostro approccio è il supporto all’identificazione nelle nostre realtà dei parti a “basso rischio 
ostetrico”, per i quali il nostro DMI ha elaborato un percorso In linea con le indicazioni nazionali e regionali. 
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L’introduzione dei percorsi “neo-nato sicuro” ha richiesto il coinvolgimento dei colleghi gettonisti, facilitando lo scambio di in-
formazioni, la discussione di singoli casi, favorendo il tentativo di costruzione di un “gruppo” in qualche modo sostitutivo di 
un’equipe. Ciò ha portato ad un’uniformità di comportamento tra medici che arrivavano da realtà differenti, talora per abitudine 
più portati a basarsi sulla personale valutazione clinica del neonato che a seguire protocolli definiti. Dopo un periodo di speri-
mentazione condotto dal 14/01/2020 al 14/04/2020, è stata eseguita una revisione dei “percorsi” coinvolgendo tutte le figure 
interessate, pediatri, ostetriche, infermiere pediatriche, Risk Management e Qualità, a seguito della quale la “checklist neo-nato 
sicuro” è stata adottata come istruzione operativa aziendale. 
In accordo con l’istruzione operativa aziendale, nel marzo 2021 è stata eseguita una valutazione degli indicatori (numero di 
checklist compilate e di schede relative ai percorsi attivati) analizzando un intervallo di riferimento. Nel periodo dal 01/01/2021 al 
28/02/2021 sono nati complessivamente presso i 3 Punti Nascita 295 neonati. La presenza in ogni cartella clinica della checklist 
neo-nato sicuro compilata correttamente è stata del 100%. Sono stati attivati correttamente 149 percorsi sui 295 nuovi nati, in 
linea con quanto richiesto dalla checklist: 7 percorsi asfissia, 73 percorsi rischio infettivo, 63 percorsi ipoglicemia e 2 percorsi 
HBsAg+ (per alcuni neonati sono stati attivati più percorsi).  La legge n. 24 del 08/03/2017 ha sancito che la sicurezza delle cure 
è parte costitutiva del diritto alla salute e si realizza anche mediante prevenzione e gestione del rischio clinico. Alle attività di 
prevenzione del rischio è tenuto a concorrere tutto il personale, anche liberi professionisti che vi operino in regime di convenzione, 
interinale e a qualsiasi titolo. La “checklist neo-nato sicuro” si inserisce dunque a buon diritto tra gli interventi di adeguamento 
alle “Buone pratiche clinico- assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida”.   
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UN CASO DI ESANTEMA SUBITUM NEONATALE  

Ausanio Gaetano, L. Abbate , A. Ansalone , F.Crispino , P.Di Monaco , C.Grassia , I.Bernardo   Terapia Intensiva Neonatale AORN 
Sant’Anna e San Sebastiano, Caserta  
Terapia Intensiva Neonatale AORN Sant’Anna e San Sebastiano, Caserta  

L’herpesvirus-umano 6 (HHV-6) e l’herpesvirus-umano 7 (HHV-7) sono gli agenti causali dell’esantema subitum, conosciuto anche come 
sesta malattia. I bambini nei primi 6 mesi di vita  sono protetti dalla malattia in virtù del titolo anticorpale anti-HHV6 e antiHHV-7 acqui-
sito  passivamente dalla madre attraverso la placenta; ciò spiega la rarità della malattia in epoca neonatale.  Si riporta un caso neonatale 
di infezione da HHV-6 con tipico esantema subitum, scoperto nel corso  di una valutazione completa per sepsi, inclusa la puntura lombare 
e l’analisi del liquor.   G.M. nasce a 36 settimane+3/7 da parto spontaneo da madre secondigravida, peso kg 2.450 (AGA).  Fenomeni neo-
natali nella norma. Dimessa in terza giornata in allattamento prevalentemente materno. Nessun problema fino a 15 giorni di vita, quando 
insorgono rigurgiti di latte frequenti, vomito occasionale e diarrea, gestiti dal pediatra curante con terapia sintomatica. Data la  persisten-
za della sintomatologia e il mancato incremento ponderale, a 20 giorni viene praticato  esame chimico -fisico delle urine, nella norma, 
ed urinocoltura positiva per Klebsiella (?) >600.000  UFC. Iniziata a domicilio terapia con amoxicillina- ac.clavulanico. Dopo 4 giorni si 
ricovera presso la  nostra U.O. per febbre (37,6 °C) ed inappetenza. All’ingresso la piccola presenta colorito grigiastro, cute marezzata, 
pianto a tratti lamentoso. Attività cardio-respiratoria caratterizzata da lieve  tachicardia e polipnea secondarie alla febbre. Diuresi valida. 
Peso Kg 2,650.  Effettua prelievo per  emocoltura, esame urine ed urinocoltura, puntura lombare con raccolta di liquor limpido inviato in 
laboratorio per esame chimico fisico, Film Array ed esame colturale. Richiesti anche emocromo, profilo biochimico, profilo coagulativo, 
PCR, procalcitonina. Subito dopo, iniziata terapia con  ampicillina-sulbactam e netilmicina. Gli esami diretti evidenziano normalità degli 
indici di flogosi (PCR, PCT), normalità del profilo biochimico e dell’assetto coagulativo, modesta leucopenia (3880 globuli bianchi, di cui 
1368 neutrofili) con emocromo per il resto normale per l’età. Esame chimico- fisico del liquor normale ma inaspettatamente il Film Array 
su liquor evidenzia la presenza del DNA del virus HHV-6. Emocoltura, liquorcoltura ed urinocoltura negative. Ecodoppler cerebrale: norma-
le. La neonata nelle 48 ore successive al ricovero ha presentato febbre di tipo continuo-remittente con valori massimi di 38 °C e vomito 
alimentare occasionale con discreta capacità nutrizionale. Esame neurologico normale, a eccezione di una costante irritabilità. A 72 ore 
sfebbramento e successiva comparsa di esantema maculo-papulare tipico (Figura 1) che ha fatto postulare la diagnosi di esantema 
subitum da HHV-6. Sospesa pertanto in quarta giornata di ricovero la terapia antibiotica  sia per il miglioramento dello stato clinico gene-
rale, sia per la costante negatività degli indici di flogosi oltre che per la normalizzazione della conta leucocitaria. Il sospetto diagnostico di 
infezione da HHV6 è stato confermato dal rilievo nel siero, tramite PCR, di 9456 copie del DNA virale. La bambina viene dimessa in decima 
giornata in equilibrio clinico con peso in regolare aumento e  con programma di follow-up. L’infezione da HHV6 in epoca neonatale è rara e 
sono riportati in letteratura casi sporadici spesso  esorditi con quadri di sepsi meningite, come nel nostro caso, ma nessuno necessitante 
di terapia  antivirale.  Restano da chiarire alcuni punti:  1) Considerato che il Film Array è una tecnologia molecolare disponibile solo da 
pochi anni in alcuni  centri, quale la reale incidenza dell’infezione da HHV-6? 2) Trattasi di infezione congenita o acquisita sulla falsa riga 
del CMV?  3) Quale follow-up?  
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UTILIZZO DELLA DEXMEDETOMIDINA PER LA SEDAZIONE DI UN NEONATO  PRETERMINE CON ETÀ GESTAZIO-
NALE DI 28 SETTIMANE  

Barone Ciro, M. Napolitano, L. Balestriere, A. Faiella, B. Orsini, F.M. Toro, V. Roseto, I. Rotta, A.  Manna, D. Riccardi, V. Arianna
Ospedale Evangelico Betania, Napoli  

CASO CLINICO: C.M. è un neonato pretermine nato alla 28a settimana di E.G. con ulteriore fattore  di rischio associato ovvero borsa 
rotta alla 20a settimana di gravidanza. È assistito in ventilazione  meccanica dalla nascita per ipoplasia polmonare e mostra severa 
agitazione refrattaria al  trattamento con benzodiazepine e narcotici in infusione endovenosa (E.V.). Poiché, per raggiungere  una 
discreta stabilità respiratoria era necessaria un’adeguata sedazione, dopo diversi giorni di  terapia con farmaci sedativi classici, con 
la quale si era ottenuta una sedazione insufficiente, in 52a  giornata di vita, è stato deciso di introdurre la dexmedetomidina, con 
l’intento di ottenere una  risposta adeguata.  La terapia precedente all’introduzione della dexmedetomidina prevedeva  l’utilizzo di 
fentanyl e midazolam in infusione continua, al dosaggio di 2 mcg/kg/h and 0.1 mg/kg/h  rispettivamente. Inoltre, sono stati necessari 
boli di midazolam all’occorrenza. Con l’introduzione  della dexmedetomidina, il piccolo appariva più tranquillo fino a raggiungere 
un’adeguata sedazione  al dosaggio di 0.6-0.7 mcg/kg/h. La somministrazione della dexmedetomidina ha, inoltre, permesso  la 
riduzione della dose di fentanyl fino alla sua sospensione e la riduzione del midazolam, alla dose  di 0.05 mg/kg/h. La dose massima 
di dexmedetomidina è stata 0.7 mcg/kg/h e la durata totale della  terapia di 46 giorni. Durante il periodo di utilizzo della dexmedeto-
midina è stato, però, rilevata la  comparsa di ipoalbuminemia severa associata ad edemi diffusi e ascite, risoltasi con la progressiva  
riduzione e sospensione del farmaco. MATERIALI E METODI: Sono stati raccolti i dati relativi ai parametri vitali (FC, FR, SpO2, PA) e 
ai valori  di albuminemia durante il periodo di utilizzo della dexmedetomidina. Per la valutazione del dolore  e, quindi, del grado di 
sedazione del neonato, è stata utilizzata la scala Premature Infant Pain Profile  (PIPP), il cui punteggio va da 0 e 18 (0 nessun dolore; 
18 dolore massimo), considerando il valore 10  come limite per modificare il trattamento. DISCUSSIONE: La dexmedetomidina è un 
alfa 2-agonista approvato per la sedazione a breve termine  negli adulti assistiti in ventilazione meccanica. Negli ultimi anni, sono 
stati pubblicati diversi studi  che descrivono il suo utilizzo in pazienti pediatrici e neonati. I dati sull’uso prolungato della  dexmede-
tomidina e la sua tossicità nel neonato pretermine sono ancora insufficienti. Da qui, l’interesse per tale studio di approfondimento. 
CONCLUSIONI: L’utilizzo della dexmedetomidina, a scopo sedativo ed analgesico, nel neonato pretermine è stato efficace per la gestio-
ne delle fasi di agitazione durante la ventilazione meccanica. Dalla nostra esperienza sulla sua efficacia come sedativo-analgesico, 
la dexmedetomidina potrebbe essere utilizzata come terapia di prima linea o in associazione con altri farmaci per la sedazione nei 
neonati sottoposti a ventilazione meccanica. Durante il suo utilizzo, abbiamo riscontrato la comparsa di ipoalbuminemia severa che 
ha necessitato la sospensione del trattamento. Sebbene, tale dato potrebbe essere stato inficiato dalle condizioni cliniche critiche del 
neonato e dall’uso di altri farmaci in associazione, sono necessari ulteriori studi per valutare la reale tossicità del farmaco in questi 
piccoli pazienti, analizzando i rischi/benefici associati al trattamento. 
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UN POLIDRAMNIOS MOLTO SOSPETTO....  

Bini Paolo, A.Castiglione ,G. Rulfi , A.Pagliaro , G.Ciraci , L.Pagani , M.Barbarini
Asst Lariana, Ospedale Sant’Anna Como   

Gravidanza patologica per polidramnios severo dalla 20ª settimana con necessità di due  amnioriduzioni per importante sinto-
matologia materna. Eseguita terapia con Indometacina senza  successo. Effettuati cariotipo ed ArrayCGH risultati nella norma. 
Sierologia materna: immunità per  rosolia, negatività per Toxoplasmosi, HbsAg, HCV, HIV, Lue. Nata con taglio cesareo urgente alla  
29+1 settimana per pPROM e presentazione podalica. Femmina, peso alla nascita 1290 g (50°-75°C),  lunghezza 38 cm (50°-75° 
C), circonferenza cranica 28 cm (75°-90° C). Apgar a 1’: 6 a 5’: 9. Dal punto  di vista respiratorio la piccola ha richiesto assistenza 
respiratoria con n-CPAP e minima  supplementazione di ossigeno sino alla quinta giornata di vita, in seguito assistenza con Alti 
Flussi  sino alla 24ª giornata. Sin dalla prima giornata di vita riscontro di importante poliuria (15 ml/h) con elevate perdite di 
Sodio  (circa 18 meq/Kg/die) che hanno richiesto apporti molto elevati di liquidi (sino a 240 ml/Kg/die) e  sodio (sino a 14 meq/Kg/
die). Calo ponderale massimo del 15% in quarta giornata. Nonostante gli  apporti elevati in parenterale la neonata ha sviluppato 
nelle prime due settimane di vita  un’insufficienza renale pre-renale (urea sino a 187 mg/dl, valore massimo di creatinina 1.55 
mg/dl)  con lenta normalizzazione della funzionalità renale alla fine del primo mese di vita. Oltre alle perdite  elevate di sodio e 
cloro si evidenziava ipercalciuria (Ca urinario/creatinina urinaria 2-2.4) con  ipercalcemia (Calcio plasmatico 11-12 mg/dl). In 
considerazione della poliuria con perdita di sali e  del pregresso polidramnios sono stati dosati Aldosterone (sempre estrema-
mente elevato per tutto  il ricovero: > 100 ng/dl) e Paratormone (valore massimo 174 pg/ml). In seguito alla sospensione della 
parenterale la neonata ha richiesto supplementazione per via orale  di NaCl e KCl. Non si è mai evidenziata alcalosi metabolica. 
Durante il ricovero le perdite urinarie di  sodio si sono progressivamente ridotte (probabilmente per maturazione dei recettori  
all’Aldosterone) e parallelamente si sono ridotti i fabbisogni, mentre è aumentata sensibilmente la  supplementazione con KCl 
(per incremento delle perdite di potassio).  In considerazione del polidramnios severo, della poliuria con perdite di sodio e potassio,  
dell’ipercalcemia con ipercalciuria, dell’iperAldosteronismo, nel sospetto di Sindrome di Bartter è  stata eseguita indagine gene-
tica mediante sequenziamento dell’intero esoma del probando e dei  genitori (WES del trio familiare) che ha evidenziato varianti 
in eterozigosi di origine paterna e  materna del gene SLC12A1. Varianti bialleliche del suddetto gene sono associate a sindrome 
di  Bartter tipo 1 (OMIM 601678) a trasmissione autosomico recessiva.  
Dimessa a 40 settimane, in buone condizioni generali con peso di 2520 g (accrescimento scarso  nonostate apporti di liquidi e 
calorie adeguati) e supplementazione di KCl per via orale. Alla  dimissione non segni di nefrocalcinosi all’ecografia renale.   
La sindrome di Bartter ad esordio prenatale fa parte di un gruppo di tubulopatie ereditarie “salt  losing” causate da un difetto di 
riassorbimento nella branca ascendente dell’ansa di Henle che, in  condizioni normali, riassorbe il 25% del sodio filtrato. Questo 
comporta una poliuria ad esordio  fetale responsabile del polidramnios e, di conseguenza, della prematurità. Si riconoscono 6 
tipi di  sindrome di Bartter: (tipo1, 2, 3, 4A, 4B, 5) con trasmissione autosomica recessiva ad eccezione del  tipo 5 che è X-linked.  
La Sindrome di Bartter tipo 1 è causata da mutazioni del gene SLC12A1 che codifica NKCC2 co- transporter furosemide sensibile. 
I pazienti, oltre al polidramnios e alla frequente prematurità,  presentano poliuria, difficoltà di accrescimento, ipokaliemia, iper-
calciuria e nefrocalcinosi. La  poliuria espone i bambini affetti al rischio di disidratazione. La terapia, oltre ad adeguati apporti 
di  acqua e sali (in particolare potassio e cloro), prevede l’utilizzo di inibitori di COX-2 (in genere  Indometacina) che riducono la 
produzione di PGE2 ad opera della macula densa che erroneamente  percepisce una bassa concentrazione di sodio a livello tubu-
lare. Le PGE2, attraverso la dilatazione  dell’arteriola afferente, incrementano il GFR, con peggioramento della poliuria.    
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INCONTINENTIA PIGMENTI: DESCRIZIONE DI UN CASO  

Bonanno Elvira, G.Nigro, A.Distilo, G.Pingitore, F.Tarsitano, G.Scarpelli
U.O Neonatologia e TIN, A.O. Annunziata di Cosenza    

INTRODUZIONE: L’incontinentia pigmenti (IP), nota anche come malattia di Bloch-Sulzberger, è una  rara genodermatosi X-linked 
dominante caratterizzata da anomalie a carico dei tessuti originati dalle  creste neurali, soprattutto cute, capelli, denti, unghie, 
occhi e sistema nervoso centrale.   
CASO CLINICO: Descriviamo il caso clinico di una neonata terzogenita nata a 41 settimane di  gestazione da parto eutocico, da 
gravidanza normodecorsa.  Peso alla nascita 3,710 Kg. Anamnesi  familiare negativa. Alla nascita si segnalano presenza lesioni 
papulo-vescicolose su fondo  eritematoso localizzato dapprima su una mano e successivamente  diffuse a tutti i 4 arti arti.  Ad 
una  fase di regressione spontanea, faceva seguito la ricomparsa, agli arti superiori e al tronco di nuovi  elementi a disposizione 
lineare. L’emocromo risultava normale, non evidenziando ipereosinofilia.  Sono state eseguite ricerche sierologiche per HSV, CMV 
e VZV e tampone cutaneo risultati negativi.  Gli anticorpi IgG anti desmoglina tipo 1 e tipo 3 e gli anticorpi IgG anti BP tipo 180 
e 230 risultavano  negativi.  La linearità delle lesioni eritematose, punteggiate da elementi vescicolosi, suggeriva la  diagnosi 
di IP. Si decideva di effettuare quindi una biopsia cutanea e l’esito istologico mostrava a  livello del derma papillare una flogosi 
con granulociti eosinofili e neutrofili, vescicolazione  intraepidermica e focale discheratosi. Nelle settimane successive, le lesioni 
vescicolose venivano  sostituite da lesioni squamo-crostose e verrucose e da strie ipercromiche. Si notava inoltre una area  alo-
pecica al vertice. Sono attualmente in corso i test genetici, atti a documentare e confermare la  diagnosi presunta di IP. La visita 
oculistica, l’ecocardiocolordoppler, l’ecografia cerebrale sono  risultati nella norma. La piccola è in attesa di eseguire RMN.   
DISCUSSIONE: Il caso descritto appare ben rappresentativo degli aspetti tipici delle prime tre fasi  dell’IP. La prima fase, solita-
mente presente nelle prime settimane di vita, è caratterizzata da una  eruzione vescicolo-bollosa infiammatoria, che può durare 
per alcuni mesi e che è seguita da una  fase eruttiva di aspetto verrucoso. Gli elementi sono irregolarmente distribuiti al tronco 
e agli arti.  Alla fase verrucosa fa seguito la fase pigmentaria  con presenza di esiti pigmentari che può durare  per buona parte 
dell’infanzia, spesso andando incontro ad una lenta involuzione che può  comprendere la comparsa di elementi ipopigmentati; 
di regola per la pubertà il quadro cutaneo è  normale. Tra i segni associati di maggiore gravità possono essere presenti difetti 
oculari e a carico del SNC.  Elementi extracutanei sono una ritardata o mancata eruzione della dentizione primaria e permanente, 
anomalie alle unghie, alopecia. L’IP ha una ereditarietà dominante legata al cromosoma X. La IP si presenta quasi esclusivamente 
nelle bambine (rapporto M/F = 1/37). La mutazione risulta infatti letale per i maschi mentre le femmine affette sopravvivono in 
quanto possiedono due cloni cellulari funzionalmente diversi per effetto della lyonizzazione (mosaicismo funzionale).  Le femmine 
raggiungono la maturità sessuale e possono trasmettere il carattere alle generazioni future. L’IP è causata da mutazione del 
gene NEMO/KK- gamma, localizzato sul cromosoma Xq28. NEMO è un modulatore di NF-Kb, fattore di trascrizione coinvolto nella 
risposta infiammatoria ed immunitaria e protegge le cellule dall’apoptosi indotta dal TNF. 
CONCLUSIONI: Riportiamo il caso clinico sopra descritto per sottolineare l’importanza di indagare accuratamente le lesioni cuta-
nee presenti fin dalla nascita ed effettuare una corretta diagnosi differenziale sia sulla base della clinica sia mediante indagini 
istologiche. Inoltre è importante eseguire un follow-up a lungo termine che richiede una stretta collaborazione tra neonatologi- 
pediatri, dermatologi, oculista e genetisti e che permette una migliore comprensione di tale patologia e di predire l’eventuale 
insorgenza di complicanze.   
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INCREMENTO DELLA COMPLIANCE ALL’IGIENE DELLE MANI NELL’AMBITO DI UN PROGETTO DI MIGLIORA-
MENTO MIRATO ALLA RIDUZIONE DELL’INCIDENZA DELLE SEPSI TARDIVE NEI NEONATI PRETERMINE  NELLA 
TERAPIA INTENSIVA NEONATALE (TIN) DI VICENZA.  

Bonato Silvia, F.Bertuola, P. Boni, V. Dal Cengio, G.Gottardi, A.Grison, G.Giunta, M. Magnani, M.  Meneghelli, C.Morando, F.Parata,  
G.Res, L.Stefani, V.Vanzo,  S. Zamberlan, S.Vedovato,  M.Bellettato
Ospedale San Bortolo, Vicenza  

BACKGROUND. Le sepsi neonatali ad insorgenza tardiva (LOS) rappresentano il 30-40% delle cause  di mortalità nei pretermine very low birth 
weight e incidono significativamente sulla loro morbidità  neurologica e polmonare. In Italia le LOS hanno un’incidenza variabile tra il 15% e il 
25%, superiore  ai dati del Vermont Oxford Network (VON), che riportano un’incidenza del 10%. La letteratura individua nell’adesione all’igiene 
delle mani il metodo più efficace a disposizione delle  terapie intensive per contenere o meglio ancora evitare le infezioni acquisite in ambiente  
ospedaliero.  OBIETTIVO. Il nostro centro, la cui incidenza di LOS nel 2018 era del 17%, a febbraio 2020 ha deciso  di intraprendere un progetto 
di miglioramento il cui obiettivo (SMART AIM) è la riduzione della  frequenza di LOS del 20% nei neonati di peso neonatale (PN) ≤ 1500 g 
e/o di età gestazionale (EG) ≤  29+6 settimane di gestazione (SG), entro dicembre 2021 tramite vari interventi fra cui un aumento  del 15% 
della mediana di compliance all’igiene delle mani.  METODO. Tale piano si articola in quattro primary drivers riguardanti l’igiene ambientale 
e delle  mani, la stewardship antibiotica, la gestione dei cateteri e l’alimentazione con latte umano  nell’ambito di ognuno dei quali abbiamo 
ideato e promosso delle idee di cambiamento (plan-do- study-act) e scelto delle misure di processo.  In particolare, per quanto riguarda 
l’igiene delle mani, è stato creato un gruppo di lavoro medico- infermieristico, che si è occupto di elaborare una scheda per la rilevazione 
della compliance  all’igiene delle mani comprendente la valutazione dell’adeguatezza di: 1. timing di esecuzione nel  rispetto dei 5 momenti 
OMS, 2. scelta del corretto detergente/disinfettante, 3. corretta quantità, 4.  modalità di esecuzione, 5. durata, 6. “Nothing under the elbows”, 
inteso come assenza di monili e  indumenti sotto il gomito, ma anche corretta cura delle mani e delle unghie.  La compliance dell’igiene delle 
mani è stata determinata con cadenza settimanale dal medesimo gruppo di lavoro composto da 1 medico e 3 infermieri a partire da febbraio 
2021. Ad aprile e maggio 2021 sono stati organizzati diversi incontri, sia autonomamente che con la collaborazione del Comitato Infezioni 
Ospedaliere, mirati al retraining dell’intero personale sull’igiene delle mani. La rilevazione della compliance prosegue in modo prospettico ed i 
risultati verranno condivisi con tutto lo staff tramite un poster esposto in reparto, che ha l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sull’argomento. 
RISULTATI. La mediana basale della compliance all’igiene delle mani, calcolata su 12 rilevazioni, nel periodo precedente l’introduzione dei 
cambiamenti, è stata del 57%. Il goal prefissato è un aumento del 15%, pari ad una mediana del 66%, entro dicembre 2021. Nella fase “post”, 
successiva all’introduzione dei cambiamenti, la run chart mostra un trend di significativo miglioramento con 6 rilevazioni sempre al di sopra della 
linea mediana basale a partire  dalla 4  ̂rilevazione. La compliance all’igiene delle mani, calcolata nella fase “post” su 10 rilevazioni,  risulta 
essere dell’ 80% (allegato). CONCLUSIONI. Il progetto di miglioramento in corso sta determinando un incremento significativo della compliance 
all’igiene delle mani, migliore all’atteso e in tempi più brevi rispetto al termine prefissato. Il programma del prossimo semestre è quello di conti-
nuare il monitoraggio di tali misure ed effettuare eventuali ulteriori interventi se le rilevazioni non dovessero mantenere questo andamento in modo 
da poter raggiungere l’obiettivo finale prefissato. 
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LA SINDROME DI NETHERTON AD ESORDIO NEONATALE: LA DIAGNOSI, LA  CLINICA, LA GESTIONE  TERAPEU-
TICA. DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO  

Bruno Ivana, L. Casadio, G.Graziani, A.Uva, G.Piccinini, F.Marchetti  

Introduzione: La S. di Netherton (SN) è una rara genodermatosi che può avere un an-damento molto  aggressivo soprattutto in 
epoca neonatale. Va sospettata nei neonati intensamente eritrosici (con o  senza colloidon baby), con a volte la presenza di ca-
pel-li radi e/o chiazze di alopecia congenita. La  mutazione del gene SPINK5 in omozigo-si determina deficit o malfunzionamento 
di LEKTI con  conseguente desquamazione precoce dello strato corneo e riduzione della funzione barriera della  cute. L’incidenza si 
attesta intorno a 1/200.000 nascite, la prognosi può essere severa con un’elevata  mortalità nei primi anni di vita.  
Caso clinico: Descriviamo il caso di un neonato nato alla 37° settimana da gravidanza gemellare  bicoriale-biamniotica insorta 
da fecondazione assistita (ICSI), peso alla na-scita A a ca-rico del gene  SPINK5 in omozigosi che si associa alla SN.   
Il decorso della patologia si è presentato particolarmente aggressivo sin dai primi giorni di vita, con  frequente necessità di 
idratazione endovena per disidratazione i-pernatriemica (Na > 160 mEq/L) e  terapia antibiotica ad ampio spettro per sepsi da 
Staphilococcus aureus. E’ stato inoltre sottoposto  a diverse trasfusioni di emazie e plasma per valori di Hb < 7,3 g/dl e ipo-
albuminemia fino a 23 g/L.  La terapia topica tentata inizialmente è stata quella a base di crema emolliente e riepitelizzante;  
succes-sivamente è stato necessario aggiungere cortico-steroide topico che mantiene tutt’ora  utilizzato a cicli: quotidianamente 
nelle fasi acute, a giorni alterni nelle fasi di parzia-le remissione  con progressiva riduzione fino alla sospensione nei momenti 
di benes-sere. Per contrastare il dolore  e il prurito derivanti dalla secchezza cutanea e dalla de-squamazione è stata intrapresa 
inizialmente  terapia antidolorifica con oppioide (mor-fina) sostituta dopo il primo mese di vita con paracetamolo  associato ad 
antistamini-co.   
Vista la gravità del quadro clinico a due settimane di vita ha iniziato terapia sistemica con IgG per  via ev alla dose di 500/mg/
kg ripetute a cadenza mensile. Vista la scarsa risposta alla terapia, al  quinto mese di vita è stata iniziata terapia con Infliximab 
ev (5 mg/kg). Il bambino ha presentato da subito scarso accrescimento che ha richiesto l’uso di ali-mentazione  parenterale ed 
enterale con latte ipoallergenico, con crescita ponderale che si mantiene < 3°C.    
Discussione: La SN è un’ittiosi congenita da mutazione del gene SPINK5 in omozi-gosi che determina un’eccessiva esfoliazione dello 
strato corneo. Va in diagnosi dif-ferenziale con altre ittiosi congenite (es. ARCI, ittiosi esfoliativa), con alcune patolo-gie del sistema 
immunitario (es. SCID, S. di Omen, Iper IgE), con l’engrafment ma-terno (GVHD), la sindrome da shock tossico-SSSS, la psoriasi. 
Le manifestazioni cutanee possono essere presenti già alla nascita o emergere nei primi mesi o anni di vita associate ad anomalie 
dei peli e dei capelli. Ulteriori possibili caratteristiche cliniche rimandano ad anomalie immunologiche tra cui ridotta risposta 
vaccinale, deficit immunologico, aumento delle IgE, ipereosinofi-lia, allergie e a quadri di enteropatia. Sono segnalate anche 
disabilità intellettive ed epilessia o altri sintomi neurologici dovuti agli effetti tossici dell’ipernatriemia. 
La diagnosi viene avviata con l’immunoistochimica per il marcatore LEKTI e sup-portata dall’identificazione della mutazione del 
gene SPINK5 sul cromosoma 5q31-32. 
Le complicanze neonatali più frequenti, come nel nostro caso, sono rappresentate da disidratazione ipernatriemica, ipotermia, 
infezioni e scarso accrescimento che metto-no a rischio la vita del neonato soprattutto nelle prime settimane. 
A causa della complessa patogenesi della malattia non esiste una terapia specifica della SN, ma la diagnosi precoce è fonda-
mentale per una corretta gestione. 
La terapia in epoca neonatale prevede il trattamento di supporto delle complicanze (adeguato equilibrio dei fluidi ed elettroliti, 
monitoraggio della temperatura corporea, prevenzione e terapia delle infezioni, adeguata nutrizione e controllo del dolore). 
Tra i farmaci topici trovano impiego nel neonato e nel lattante soprattutto gli emol-lienti e corticosteroidi, controverso l’uso dei 
retinoidi, dei cheratolitici e degli immu-nomodulatori (es. tacrolimus) per l’elevato rischio di assorbimento. 
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Nelle forme particolarmente aggressive è previsto anche in epoca precoce l’utilizzo delle IgG a dosaggio sostitutivo (500 mg/kg 
1 volta al mese). Altre alternative tera-peutiche sono rappresentate da inibitori del TNFχ (es.infliximab), inibitori dell’IL-17 (es. 
secukinumab), inibitori delle IgE (es. omalizumab), ecc. 
In letteratura sono presenti pochi dati sull’uso della terapia con anti TNF-χ nei neona-ti e lattanti ma i risultati descritti sono 
incoraggianti. La dose raccomandata è di 5 mg/kg le prime due dosi a distanza di 2 settimane, poi 1 volta al mese. Ad oggi al no-
stro bambino è stata somministrata solo la dose iniziale e dovremo attendere qualche mese per valutare la risposta alla terapia. 
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VALUTAZIONE PROSPETTICA DELLA MINIPUBERTA’ NEI NATI PICCOLI PER ETA’ GESTAZIONALE (SGA): STU-
DIO PILOTA CASO-CONTROLLO  

Calafiore Mariarosa, G. Pepe, MR.Velletri, D.Corica, T. Aversa, A.Alibrandi, M.Wasniewska, I.Mondello
UOC NEONATOLOGIA E TIN, G.O.M. REGGIO CALABRIA, ITALIA  

OBIETTIVI: valutare prospetticamente la minipubertà(MP) nei nati piccoli per età gestazionale (SGA),  pretermine e a termine, 
durante il primo anno di vita.    
METODI: sono stati reclutati 33 bambini SGA (gruppo A), 21 a termine (sottogruppo A1) e 12  pretermine (sottogruppo A2). Il 
gruppo di controllo(B) includeva 27 nati adeguati per età  gestazionale (AGA), 17 a termine (B1) e 10 pretermine (B2). Criteri di 
esclusione: sindromi genetiche,  cromosomopatie, patologie neonatali e/o materne. Parametri auxologici e livelli sierici di FSH, LH,  
Estradiolo (E2) o Testosterone (T) sono stati monitorati a 3, 6 e 12 mesi.  
RISULTATI: nella popolazione totale dello studio, il picco di LH era più elevato nei maschi a 3 mesi  (p<0.001), i valori di FSH erano 
maggiori nelle femmine a 3, 6 e 12 mesi (p<0.001) ed il rapporto  LH/FSH è rimasto più elevato nei maschi per l’intero follow-up 
(p<0.001).  Nei maschi: 1)T a 3 mesi era più elevato nel sottogruppo A2 vs A1(p=0.001) e correlava  negativamente con età ge-
stazionale (EG), lunghezza e peso alla nascita (p<0.05); 2)LH era più  elevato nel sottogruppo B2 vs B1 a 6 mesi (p=0.003), e nel 
gruppo A vs B a 12 mesi (p=0.03); 3) il  rapporto LH/FSH era aumentato nel sottogruppo B2 vs B1 (p=0.004) a 6 mesi.   
Nelle femmine: 1)i livelli di E2 a 6 mesi erano più elevati nel sottogruppo B2 vs B1 (p<0.05) e  correlavano negativamente con 
EG(p=0.015) e recupero ponderale (p<0.05); 2)LH a 6 mesi ed il  rapporto LH/FSH a 3 mesi erano maggiori nel sottogruppo A2 vs 
A1 (p=0.03).  
I maschi pretermine, SGA e AGA, presentavano livelli più elevati di T a 3 mesi (p=0.001), LH a 3, 6 e  12 mesi (p<0.05) e rapporto 
LH/FSH a 6 mesi (p=0.001), rispetto ai nati a termine. Nelle femmine  pretermine, SGA e AGA, il rapporto LH/FSH era più elevato 
a 3 e 6 mesi (p<0.05).   
CONCLUSIONI: indipendentemente dalla EG, la MP si manifesta con un dimorfismo sessuale  particolare. Nei nati SGA e nei 
prematuri, la MP può essere amplificata e prolungata nel tempo in  entrambi i sessi, suggerendo l’influenza dello scarso accre-
scimento prenatale sull’attivazione  dell’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi. ematoma surrenale bilaterale  
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EMATOMA SURRENALE BILATERALE 

Colella Maria Giovanna, C.Ficociello, E.Masiello, AV.Montano, M. Marzano, L. Masi, G. Buttaro
ASL LATINA OSPEDALE DONO SVIZZERO  

Presentiamo il caso di M. nato a termine da gravidanza normodecorsa. Parto complicato da distocia  di spalla e brevità di funicolo 
tale da rendere necessario clampaggio e taglio del cordone prima della  completa espulsione del neonato. Alla nascita il neonato 
appariva ipotonico, pallido con depressione cardio-respiratoria con pronta risposta alle manovre rianimatorie. APGAR 5 a 1’, 6 a 5’  
e 8 a 10’. Emogas analisi su sangue  cordonale ed ad 1 ora di vita nei limiti della norma. Segue  monitoraggio dei parametri vitali 
e rivalutazione clinica che non rileva anomalie. A 12 ore di vita  esegue esami ematici con riscontro di anemia ( Emoglobina 11.3 
gr/dl) con profilo biochimico ed  indici di flogosi nella norma.  A distanza di 6 ore ripete esami che confermano il quadro di anemia 
(Hb 9 gr/dl)  e per il riscontro di  creatinina 1.38 mg/dl si provvede al posizionamento di catetere  venoso ombelicale (CVO) con in-
fusione di soluzione glucosata 5%; vengono eseguiti   radiografia torace-addome per valutare estremità CVO ed ecografia addome 
che evidenzia in sede surrenalica  bilateralmente formazioni iperecogene di 24x16 mm a destra e 30x10 mm a sinistra compatibili 
con  ematomi surrenalici. Nulla a carico dei restanti distretti addominali. In virtù di tale riscontro si  provvede al trasferimento 
del neonato presso centro di terapia Intensiva neonatale per gli approfondimenti del caso che permettono di escludere altre sedi 
di emorragia; la funzionalità  surrenalica  risulta nella norma non necessitando quindi di terapia steroidea sostitutiva. Durante la  
degenza il piccolo ha sempre goduto di buone condizioni generali con buona alimentazione  e  appropriata crescita ponderale e si è 
assistito, inoltro alla settima giornata di vita, alla progressiva  riduzione delle dimensioni degli ematomi surrenalici e alla norma-
lizzazione della creatinina e  dell’emoglobina. Dimesso in decima giornata di vita in pieno benessere. La rivalutazione ad un mese  
di vita ha permesso di riscontrare la completa risoluzione degli ematomi surrenalici. L’emorragia surrenalica neonatale ( NAH) 
è una condizione relativamente poco frequente  interessando lo 0.2-0.55% dei nati nel periodo neonatale. Il surrene in epoca 
neonatale ha  dimensioni relativamente elevate ( 10-20 volte più grande degli adulti in relazione alla superficie  corporea) così 
come la vascolarizzazione. Questi due aspetti rendono la ghiandola particolarmente  vulnerabile alla compressione meccanica e 
sensibile ai cambiamenti  della pressione venosa durante  il parto. L’interessamento bilaterale è infrequente (< 10%) rispetto al 
monolaterale e nello specifico il surrene destro è maggiormente interessato (70%) poiché anatomicamente è posto tra fegato e 
colonna vertebrale, condizione che ne favorisce la compressione; inoltre la vena surrenalica destra drena direttamente nella vena 
cava inferiore la cui compressione determina  cambiamenti della pressione venosa intraghiandolare. La  presentazione clinica è 
variabile. Le manifestazioni cliniche più comuni comprendono: scarsa alimentazione, vomito, ittero persistente,anemia e massa 
addominale;  ma come nel nostro caso può essere asintomatica, con riscontro occasionale. Raramente si instaura una condizione 
di insufficienza surrenalica dal momento che l’emorragia è prevalentemente monolaterale  e quando interessa entrambe le ghian-
dole è necessaria la distruzione di oltre il 90% del tessuto ghiandolare. Quando ciò si realizza i sintomi correlati all’insufficienza 
surrenalica si manifestano solitamente nella prima settimana di vita. In tal caso, in presenza di alterazioni degli elettroliti è 
necessaria una terapia sostitutiva con idrocortisone che va sospesa appena possibile al fine di evitare la soppressione dell’asse 
ipotalamo-ipofisi-surrene. Essendo il surrene dotatodi una considerevole capacità rigenerativa, raramente l’insufficienza surre-
nalica è persistentenel tempo. Raramente l’esito in fibrosi progressiva o cistica determinano una graduale compromissione della 
funzione ghiandolare con conseguente insufficienza surrenalica persistente. La diagnosi differenziale della NAH include  lesioni 
del surrene o ad esso vicine che possono manifestarsi in epoca neonatale: cisti ed ascessi surrenalici, iperplasia surrenalica 
congenita, neuroblastoma, sequestro polmonare, cisti broncogena, cisti splenica e linfangioma cistico. Nei neonati l’ecografia 
è la metodica d’imanging preferita sia in fase diagnostica che difollow-up poiché altamente sensibile, facilmente eseguibile, 
non emette radiazioni e non richiede sedazione. Le caratteristiche ecografiche della NAH  variano in rapporto all’evoluzione della 
lesione. In fase iniziale appare come una lesione solida  ed iperecogena; successivamente iniziando la fase di colliquazione  mo-
stra aspetto ecogeno misto con ipoecogenicità nella regione centrale. Gradualmente in 1-2 settimane l’emorragia tende a ridursi 



243

TEMA LIBERO

XXVII Congresso Nazionale Società Italiana di Neonatologia

residuando una rima periferica calcifica. Importante è la diagnosi differenziale con il Neuroblastoma, neoplasia maligna relati-
vamente frequente in epoca neonatale.  Il suo aspetto ecografico può sovrapporsi alla NAH e l’esame scintigrafico così come la 
ricerca dei metaboliti urinari delle catecolamine sono aspecifici in epoca neonatale. Può essere di ausilio l’eco-color-doppler che 
mostra assenzadi flusso nella NHA in contrasto al flusso aumentato del Neuroblastoma. In alcuni casi, specie monolaterali, solo 
la chirurgia con esame istologico permette la diagnosi differenziale, ma in considerazione della non rara tendenza alla risoluzione 
spontanea del Neuroblastoma l’orientamento è verso un follow-up ecografico rilegando l’approccio interventistico aquei casi 
dubbi che tendono a persistere oltre tre mesi, intervallo di tempo entro cui solitamente laNHA tende a risolversi.   
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COSA SI PUÒ NASCONDERE DIETRO AD ITTERO ED IPOTONIA?  

COMITO VALENTINA, C.Laghi, E.Paviglianiti, A.Falcone, A.Rossi, G.Serrao, I.Mondello  
GOM Bianchi-Melacrino-Morelli Reggio Calabria  

Giovanni è un late preterm, nato alla 36+6 W di EG da gravidanza complicata da ipertensione  gestazionale e arresto della 
crescita intrauterina, esitata in TC d’urgenza. Alla nascita, avvenuta  presso un centro Spoke, il piccolo ha necessitato di riani-
mazione con Neopuff con ripresa immediata  dei parametri vitali (IA 6-8 al I° e V° minuto). In 2° giornata di vita per ittero è stato 
sottoposto a  fototerapia e successivamente dimesso a domicilio. Valutato clinicamente in 10° giornata per il  riscontro di ittero, 
sopore e suzione poco efficace è stato trasferito presso il nostro centro. L’esame  obiettivo neurologico evidenziava una modesta 
ipotonia assiale non associata ad altri segni o  sintomi neurologici d’allarme. All’ecografia cerebrale presenza di “ventricoli late-
rali modicamente  dilatati, III° lievemente dilatato, IV° ventricolo e cisterna magna nei limiti, iperecogenicità della fossa  cranica 
posteriore”. Effettuato approfondimento diagnostico con RMN encefalo: “emorragia  subdurale in sede temporo-parieto-occipitale 
bilaterale, con estensione lungo la falce cerebrale e la  tenda del tentorio e minima quota ematica nella cisterna magna e nella 
cisterna prepontina,  confermata dilatazione dei ventricoli cerebrali. Lo studio angio-RM del circolo venoso non  documenta altera-
zioni di calibro dei principali seni venosi”. Eseguiti anche EEG, conta delle piastrine,  studio competo dei tempi e dei singoli fattori 
della coagulazione, trombofilia genetica, risultati nella  norma. Un controllo RM a distanza di 10 giorni ha messo in evidenza una 
“riduzione della falda  emorragica e dimensioni lievemente più ampie che di norma del sistema ventricolare  sopratentoriale”. 
Viste le buone condizioni generali, l’assenza di sintomatologia neurologica e il  progressivo miglioramento della suzione, il piccolo 
è stato dimesso con follow-up neurologico. Una  terza angio-RM, effettuata a circa 30 giorni dalla dimissione, ha documentato 
“sottili raccolte fluide  in sede fronto-parieto-occipitale sinistra e destra e lungo la falce cerebrale posteriore; le raccolte  presen-
tano segnale disomogeneo, con prevalente iperintensità sia nelle immagini T1-dipendenti  che in quelle T2-pesate… Sistema 
ventricolare in asse, di normali dimensioni complessive. Lo studio  angio-RM non evidenzia significative alterazioni del segnale di 
flusso nei seni venosi intracranici”. Il  piccolo è seguito in follow-up neurologico, che in atto risulta libero da deficit.    
Il riscontro di emorragia subdurale in un neonato nato da TC oggi rappresenta un evento raro. I  fattori di rischio per lo sviluppo di 
una emorragia subdurale sono rappresentati da una diatesi  emorragica, da anomalie scheletriche e soprattutto dal trauma oste-
trico. Il trauma al momento della nascita risulta presente in quasi il 50% dei casi di emorragia subdurale ed è associato a pro-
gnosi peggiore. Anche la modalità del parto comporta un aumento del rischio di emorragie intracraniche, che si verificano infatti 
con maggiore incidenza nei parti operativi e nei tagli cesarei d’urgenza in corso di travaglio rispetto ai parti spontanei. Emerge, 
però, dai vari studi condotti sull’argomento che in realtà non è il tipo di parto di per sé, ma un travaglio prolungato e complicato 
a determinare una possibile emorragia intracranica cosi come un quadro più o meno severo di asfissia perinatale. L’emorragia 
subdurale si localizza prevalentemente in sede sottotentoriale, lungo il tentorio, intorno al cervelletto e ai lobi occipitali, ma, in 
alcuni studi, la forma più comunemente descritta è quella combinata sotto- e sopra-tentoriale. La sintomatologia dell’emorragia 
subdurale nel neonato varia da sintomi neurologici, quali convulsioni, idrocefalo, apnee, anomalie del tono e/o della postura, a 
sintomi aspecifici, come iperbilirubinemia, distress respiratorio, cefaloematoma. Non bisogna dimenticare però che in lettera-
tura esistono studi che dimostrano l’assenza anche totale di sintomatologia nel periodo neonatale in una percentuale che varia 
dall’8% fino al 50% dei casi. La diagnosi viene effettuata con la RMN e l’Angio-RMN per la valutazione dei seni venosi cerebrali 
(l’emorragia subdurale si verifica infatti per la rottura dei vasi a ponte e dei seni venosi della dura), mentre l’ecografia ha un ruolo 
limitato soprattutto nelle forme retrocerebellari e della fossa cranica posteriore. 
Il nostro caso appare interessante e di difficile interpretazione etiologica. La storia clinica del bambino, infatti, se da un lato 
mostra la necessità di eseguire un TC d’urgenza e la iniziale sofferenza del neonato, tale da richiedere nei primi minuti di vita una 
rianimazione con ventilazione, dall’altro evidenzia una risposta immediata alla ventilazione con indice di Apgar >5 al I° e al V° 
minuto e la sostanziale assenza di sintomatologia clinica neurologica. L’ipotonia iniziale e la difficoltà di suzione sono migliorate 
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progressivamente spontaneamente. L’iperbilirubinemia insorta in 2° giornata e ricomparsa nella prima settimana di vita, in 
assenza di MEN, potrebbe essere messa in relazione con una etiologia di natura emorragica, ma allo stesso tempo rappresenta 
un segno molto aspecifico. Nel nostro caso, è stato il controllo ecografico transfontanellare a porre il sospetto di una alterazione 
cerebrale attraverso il riscontro di iperecogenicità cerebellare e della fossa cranica posteriore e di una modica dilatazione dei 
ventricoli cerebrali, confermato poi alla RMN dalla presenza di una emorragia subdurale sopra- e sotto-tentoriale. L’assenza di 
sequele neurologiche e la normalità degli outcome psicomotori finora evidenti al follow-up del nostro bambino dovranno essere 
confermati con gli score di neurosviluppo all’età di due anni, cosi come indicato in letteratura, in cui non viene descritta una 
differenza statistica significativa in termini di outcomes neuromotori e di volume della sostanza grigia cerebrale alla RMN all’età 
di 2 anni tra neonati sani e neonati con emorragia subdurale asintomatici.   
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UN RARO CASO DI ENDOCARDITE ISOLATA DELLA VALVOLA POLMONARE IN  UNA GEMELLA NATA PREMATURA  

D’Amora Stefania, A. Grammegna; A. Ciunfrini; A. D’Aniello; M.G. Scala; A. Veneziano; R. Cinelli  
TIN Ospedale San Leonardo, Castellammare di Stabia  

Introduzione:  
L’endocardite batterica neonatale è una condizione rara e fatale nella maggior parte dei casi  segnalati. Il seguente elaborato 
riporta il caso di una neonata prematura sopravvissuta a  un’endocardite batterica da Staphiloccocus Aureus (S. Aureus).  
Caso clinico:  
L. è una neonata prematura, di peso adeguato per età gestazionale (AGA) (età gestazionale 33  settimane ed un giorno, peso alla 
nascita 2090 g) nata da taglio cesareo urgente da gravidanza  gemellare. Alla nascita per difficoltà respiratorie la piccola è stata 
posta in ventilazione non invasiva  con N-CPAP per la durata di 48 ore e sono stati eseguiti esami laboratoristici generali, com-
presi gli  indici di flogosi risultati nella norma. Dal primo al nono giorno di vita si è alimentata con nutrizione  mista con enterale 
mediante sondino naso-gastrico più supporto parenterale mediante catetere  venoso percutaneo centrale. Successivamente, per 
il deteriorarsi delle condizioni cliniche generali,  per la comparsa di febbre, distensione ed apparente dolenzia addominale ed au-
mento degli indici  infiammatori, nel sospetto di sepsi è stata avviata terapia antibiotica empirica con vancomicina,  netilmicina 
e metronidazolo praticata per otto giorni, passando contestualmente alla nutrizione  parenterale esclusiva.  
Al quinto giorno di terapia antibiotica veniva eseguito un ecocardiogramma che mostrava  vegetazione a carico della valvola pol-
monare, morfologicamente normale, compatibile con  endocardite e trabecolatura prominente del ventricolo sinistro. L’ emocoltu-
ra praticata prima  dell’inizio della antibioticoterapia risultava positiva per S. Aureus, pertanto si modificava  l’antibioticoterapia 
sulla base del germe isolato, sospendendo il metronidazolo ed introducendo la  rifampicina, continuando invariate netilmicina e 
vancomicina. La terapia antibiotica è stata eseguita  per un totale di 42 giorni. Durante la degenza sono stati eseguiti controlli 
ecocardiografici seriati che  hanno mostrato la progressiva risoluzione della vegetazione nonché il graduale recupero delle  con-
dizioni cliniche, discesa degli indici di infiammazione e ripresa della nutrizione enterale. La piccola paziente è stata dimessa in 
buona salute a 52 giorni di vita con buon incremento ponderale (3440 g) e con regolare follow up cardiologico. 
Discussione e conclusioni: 
L’endocardite batterica neonatale è una condizione rara e solitamente fatale. I segni e i sintomi sono generalmente aspecifici e 
non possono essere distinti da quelli della sepsi, di conseguenza, è necessario un alto grado di sospetto per la diagnosi precoce 
di questa condizione e per un adeguato trattamento. S. Aureus è un saprofita cutaneo, per cui riteniamo che il cateterismo per-
cutaneo centrale, associato alla prematurità, costituisca la possibile causa patogenetica della sepsi e dell’associata endocardite 
nella piccola paziente. Tuttavia, anche se la prematurità spesso si complica con la sepsi, quest’ ultima raramente evolve in endo-
cardite. Straordinariamente dopo un’appropriata terapia antibiotica, come riportato, è stata possibile una completa restitutio ad 
integrum, per cui il trattamento precoce mirato può essere l’unica possibilità di sopravvivenza e recupero.   
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UN CASO DI RARA MALATTIA DI POMPE AD ESORDIO NEONATALE.  

D’Angelo Giuseppina,  L. Taurino1, R. Lamparelli1, P. Zaza1, M. Rinaldi1, A. Cella1, R. Piemontese1, M. Margaglione2, G. Maffei1 
1S.C. Neonatologia e TIN, Policlinico di Foggia, Italy 
2 S.C. Genetica Medica, Policlinico di Foggia, Italy 

D.G.F. nato pretermine (34,4 settimane di EG) da taglio cesareo eseguito in urgenza per anomalie  del tracciato cardiotocografico, 
idrope fetale con scompenso cardiaco fetale, ascite e polidramnios.  Al sesto mese di gestazione documentata infezione materna 
da COVID-19. Alla nascita APGAR  SCORE 1’3; 5’ 7 e PN 3500 g; praticata immediata intubazione orotracheale per bradicardia 
(FC < 60  bpm) e ventilazione con Neopuff con somministrazione di ossigeno fino al 50% con successiva rapida  ripresa dei pa-
rametri vitali. In Terapia Intensiva, il neonato ha necessitato di supporto ventilatorio  invasivo (PC/AC+VG e SIMV+PS) per 5 ore 
e supporto non invasivo (n-IPPV, n-CPAP, HFNC) per circa  76 ore. In seguito, dato il miglioramento della performance ventilatoria 
ed emogasanalitica, il  neonato è stato sottoposto alla sola ossigenoterapia (FiO2 30%) per altre 24 ore.   
Durante la degenza, è stato sottoposto a monitoraggio ecocardiografico con riscontro di dilatazione  dell’atrio sinistro e delle 
sezioni cardiache destre, ipertrofia ventricolare destra, dilatazione e  ipertrofia ventricolare sinistra, con accentuata trabecolatura 
e frazione di eiezione pari al 40-45%.  Per tale motivo è stata effettuata terapia con furosemide e ACE-inibitore.   
Sono stati eseguiti, altresì, esami ematici con riscontro di ipertransaminasemia (AST 142 U/l, ALT 61  U/l) e incremento dei valori 
di creatinfosfochinasi (570 U/l), latticodeidrogenasi (516 U/l) e  mioglobina (246 ng/ml) per cui, nel sospetto di malattia del 
miocardio non compatto e/o malattia  metabolica, sono stati eseguiti dosaggio degli acidi organici urinari, spot per acilcarnitine,  
ammoniemia ed analisi genetica per cariotipo, CGH-array e ricerca di mutazioni del gene TAZ  (tafazzina) e GAA (alfa glicosidasi 
acida) sul cromosoma 17q23. Sempre durante la degenza in TIN, il  neonato è stato sottoposto a monitoraggio clinico-strumenta-
le: ecografia addominale con riscontro  di epatomegalia, EEG ed eco cerebrali (nella norma) e valutazione neuropsichiatrica con 
riscontro di  lieve ipotonia muscolare e difficoltà nell’alimentazione.  
L’isolamento di plurimutazioni del gene (GAA)  sul cromosoma 17q23 ha permesso di porre con  certezza la diagnosi genetica di 
Malattia di Pompe.    
Il piccolo dopo la diagnosi è stato trasferito in un centro di Cardiologia Pediatrica regionale per il monitoraggio della funzione 
cardiaca e per l’inizio della terapia enzimatica.   
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CURE PALLIATIVE NEONATALI: INIZIO DI UN PERCORSO.  

De Carli Agnese, A. Orsi, G.Cristofori, G. Santini, A.Auriglietti, G.Araimo, L.Crespi Bel’skij, L.Plevani,  F.Mosca
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Polilicnico di Milano  

Introduzione:  
L’avanzamento della medicina prenatale e neonatale ha comportato l’aumento del numero di  pazienti affetti da malattie ingua-
ribili (alcune più gravi una volta nominate come “incompatibili con  la vita”) per cui oggi esistono trattamenti specifici. Sono 
le condizioni definite “life threatening”, che  mettono a rischio la vita del paziente ed in cui la terapia specifica può fallire in 
alta percentuale dei  casi. Le cure palliative, sempre più studiate e riconosciute con metodo scientifico, consistono nell’offrire  
al paziente inguaribile un percorso personalizzato di presa in carico globale del corpo, della mente  e dello spirito, con supporto 
attivo alla famiglia (1).  E’ auspicabile che tale approccio venga introdotto e adeguato in ogni distinta realtà di Terapia  Intensiva 
Neonatale, affinché esso sia effettivamente parte continuativa del processo di cura  intrapreso, nel miglior interesse del paziente 
inguaribile, oltre che accolto dalla sua famiglia e dalla  cultura cui appartiene.    
Materiale e metodi:  
Viene descritto lo stato di avanzamento, presso la U.O. di Neonatologia e TIN della Fondazione IRCCS  Ca’ Granda Ospedale Mag-
giore Policlinico di Milano, di un programma di formazione del personale  sanitario in cure palliative e di attuazione di un percorso 
per neonati affetti da patologia inguaribile  e nei quali la terapia specifica risulta inefficace. Per ogni neonato è stato assegnato 
punteggio di  valutazione della scala ACCAPED (2) .  
Risultati:  
Dal 2019 ad oggi, medici e infermieri della U.O. di Neonatologia e TIN si sono formati su libera  iniziativa partecipando a corsi di 
formazione interni alla Fondazione, master in cure palliative  pediatriche, convegni a tema nazionali e internazionali, discussione 
di casi clinici con medici e  infermieri consulenti di cure palliative specialistiche. Il personale interessato alla formazione è  au-
mentato da 6 a 20 unità in due anni.  Dall’inizio del percorso 10 pazienti ricoverati presso la nostra U.O. sono stati candidati alle 
cure palliative neonatali. Di essi 8 sono deceduti e 2 sono attualmente vivi. Le patologie da cui erano affetti al momento della 
presa in carico sono: grave BPD (2), grave BPD associata a sindrome (2), sindrome di Chiari (1), cardiopatia complessa associata 
a sindrome (2), asfissia in malattia metabolica (1), miopatia (1), sindrome di Prune Belly con ascite/idrotorace (1). 
Al momento della presa in carico tutti i neonati presentavano punteggio alla valutazione ACCAPED > 50 e per ognuno è stata 
attivata consulenza specialistica in cure palliative. Per 4 pazienti il punteggio ACCAPED è stato assegnato in modo retrospettivo 
per successiva introduzione della scala di valutazione. 
Degli 8 pazienti deceduti la durata media della vita è stata di 169 giorni (range 60-325): 5 neonati sono deceduti in ospedale, 1 
in Hospice generale e 2 in Hospice pediatrico. 
Per 7 pazienti (70%) le cure palliative sono state esclusivamente cure della terminalità; per essi il lavoro del gruppo si è con-
centrato su riconoscimento della terminalità, gestione farmacologica e non farmacologica dei sintomi di fine vita, decisione di 
astensione da manovre rianimatoria e terapie futili, assistenza ai bisogni della famiglia con coinvolgimento di consulenti psico-
logi e assistenti sociali. 
Dei 3 pazienti le cui cure palliative sono iniziate prima dei sintomi di terminalità, 2 sono ancora vivi e seguiti presso Hospice 
pediatrico e 1 è deceduto presso Hospice pediatrico. 
Conclusione: 
La nostra esperienza suggerisce che il miglioramento della conoscenza del significato e del metodo delle cure palliative, permette 
di accoglierle come parte continuativa e complementare del percorso di cura del neonato ricoverato in TIN. 
L’ aumento progressivo di interesse da parte del personale sanitario è segno del bisogno di poter avere un programma di cura 
anche per i pazienti inguaribili e le loro famiglie, al fine di garantire la massima qualità di vita possibile, dal momento della 
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formulazione di prognosi infausta sino al fine vita. 
La percentuale di pazienti che hanno iniziato le cure palliative dal momento della terminalità e con durata media della degenza 
relativamente lunga, ci fa riflettere se la presa in carico potesse essere più precoce. Nella nostra esperienza l’approccio di tipo 
palliativo ha dovuto confrontarsi con il tempo necessario allo studio dettagliato e aggiornato della patologia del paziente e di 
tutte le sue possibilità di terapia (in neonatologia spesso anche nuove e promettenti), il tempo di risposta del paziente alla tera-
pia stessa, il tempo di conoscenza della famiglia di un nuovo nato e il tempo della costruzione di una relazione che permetta ai 
neo-genitori e agli operatori sanitari di comprendere e condividere gli obiettivi di cura. 
Auspichiamo che questo tempo, sebbene necessario, sia ricco di dialogo tra cure intensive e cure palliative, per il maggior benes-
sere dei pazienti, e che si costruiscano strumenti sempre più adeguati a valutare i bisogni assistenziali e l’eleggibilità alle cure 
palliative in epoca neonatale. 

1. World Health Organization. National Cancer Control Programmes. Policies and managerial guidelines, 2nd ed. Geneva: World Health Organization, 2002.   
2. Lazzarin P, Giacomelli L, Terrenato I, Benini F; behalf of the ACCAPED Study Group. A Tool for the Evaluation of Clinical Needs and Eligibility to Pediatric Palliative Care: 
The Validation of the ACCAPED Scale. J Palliat Med. 2021 Feb;24(2):205-210.   
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TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA: OUTCOME MATERNO E  NEONATALE IN EPOCA DI 
PANDEMIA  

 
Decembrino Nunzia, G.M. Palano1, P. Betta1, S. Mazzio2, S. Castiglione1, M. Fragalà1, F. Sottile1, S. Ambrogio, C. Galletta1,  
C. Carpinato1 
1 UOC Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia, AOU Policlinico San Marco Catania 
2 Scuola di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, AOU Policlinico San Marco Catania 

Premesse   
Negli anni è in aumento il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita a causa di un  incremento del tasso di infer-
tilità legato sia a problematiche femminili che maschili. Numerosi dati  di letteratura analizzano gli outcome materni e neonatali 
di tali tecniche(1). La recente pandemia  da SARS-CoV2 ha avuto un notevole impatto sulla società anche in termine di riduzione 
delle nascite  che, secondo i dati ISTAT, è stata del 3,8% nel 2020.  
Scopo di questa analisi è stato valutare nel triennio 2018-2020 l’impatto delle tecniche di PMA  sull’outcome neonatale, anche 
alla luce della recente pandemia.   
Materiali  
Sono stati analizzati in maniera retrospettiva i dati di tutte le gravidanze insorte mediante PMA ed  esitate in espletamento del 
parto presso la UOC di Ginecologia e Ostetricia dell’AOU Policlinico  “G.Rolidico-San Marco” di Catania da gennaio 2018 a dicem-
bre 2020. Per ciascuna di esse sono state  analizzate modalità di espletamento del parto, gemellarità, età gestazionale (EG) al 
parto, peso  neonatale, necessità di ricovero presso il reparto di Terapia Intensiva Neonatale e Patologia  neonatale dello stesso 
nosocomio, outcome neonatale.  
Risultati  
Su un totale di 5450 parti da gennaio 2018 a dicembre 2020, 96 sono risultati legati a gravidanze  indotte mediante tecniche di 
PMA (1,65%) di cui 3 FIVET, 15 ICSI e 1 ovodonazone. La percentuale  annua di PMA sul totale dei parti si è mantenuta pressoché 
immodificata nel corso del triennio, pari  al 1,44% nel 2018,1.97% nel 2019, 2.1% nel 2020. Anche presso il nostro Centro si 
segnala una  significativa riduzione del numero di parti nell’anno 2020 rispetto al 2018, in linea con i dati  nazionali. Tale dato è 
in parte legato alla necessità di centralizzare il parto di gravide COVID positive  presso il presidio ospedaliero dedicato.    
Dei 96 casi analizzati solo 16 parti sono esitati in parto spontaneo, in tutti gli altri si è ricorso a taglio cesareo, per indicazione 
materna in 69 casi (71,9%), per indicazione fetale in 11 casi (11,4%). Di tutte le gravidanze insorte con PMA 38 sono state gravi-
danze gemellari (39,1%), di cui due trigemine (una delle quali esitata in parto singolo). Sono nati da gravidanza insorta mediante 
tecniche di PMA 137 neonati, età gestazionale media 3.5 w, 66 maschi e 71 femmine. Il peso medio alla nascita è stato di 2572,6 
g (min 820 g- max 4120 g). Di questi 69 (50,4%) ha necessitato di ricovero in patologia neonatale o TIN. La causa più frequente 
di ricovero è stata la prematurità in 66/69 casi (95,6%), associata a basso peso alla nascita in 39 casi, a distress respiratorio in 
21 casi; 2 neonati sono stati ricoverati per ittero e uno per asfissia. Otto neonati hanno richiesto manovre di rianimazione in sala 
parto, con indice di Apgar a 1 minuto < 5. Conclusioni I nostri dati sono in linea con le più recenti metanalisi, dimostrano che 
le gravidanze insorte con tecniche di PMA mostrano una elevata incidenza di gravidanze gemellari e un elevato ricorso a TC per 
complicanze materne. Elevata è risultata, nella nostra casistica, la necessità di ricovero neonatale soprattutto per prematurità e 
basso peso. Ulteriori studi, che includano l’anno in corso potranno meglio delucidare l’impatto della pandemia da COVID19 sugli 
outcome materni e neonatali, preoccupante però appare il calo delle nascite segnalato a livello nazionale e confermato anche 
nella presente casistica su cui è importante una sinergia di intenti tra società scientifiche di area pediatrica e ginecologica e 
decisori politici per favorire politiche di sostegno alla genitorialità. 1.  Di Tommaso M, Sisti G, Colombi I, Seravalli V, Magro Ma-
losso ER, Vannuccini S, et al. Influence of assisted reproductive technologies on maternal and neonatal outcomes in early preterm 
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deliveries. J Gynecol Obstet Hum Reprod [Internet]. 2019;48(10):845–8.   
INFEZIONI FUNGINE NEL NEONATO: MALASSEZIA SPP, UN PATOGENO DA TENERE IN  CONSIDERAZIONE  

Decembrino Nunzia, S. Presti2, M. Lo Bianco2, L. Trovato3, M. Calvo3, G. Mandraffino4, M. Caracciolo1, M. Conversano1, M. Marletta1, 
L. Mattia1, A. Saporito1, P. Betta1 
1 UOC Terapia Intensiva Neonatale AOU Policlinico San Marco Catania 
2 Scuola di specializzazione in Pediatria, AOU Policlinico San Marco Catania 
3 UOC Laboratorio Analisi, AOU Policlinico San Marco Catania 
4 Dip. Clinica e Medicina Sperimentale, Università degli Studi di Messina 

Introduzione  
Le infezioni fungine rappresentano una problematica ad elevata mortalità e morbilità nei reparti di  terapia intensiva neonatale 
(TIN) con un’incidenza stimata del 2-8% nei neonati VLBW e del 10-15%  negli ELBW. L’uso consolidato della profilassi con fluco-
nazolo per i neonati VLBW ha notevolmente  ridotto negli ultimi anni l’incidenza di C. albicans a vantaggio di specie fluconazolo 
resistenti.  Malassezia spp sono lieviti lipofili che colonizzano la cute degli uomini e di molti animali a sangue  caldo e sono causa 
di diverse problematiche dermatologiche (nei bambini pustolosi cefalica e  follicolite). Il tasso di colonizzazione nei neonati sani 
è del 3% ma supera il 30-60% tra i ricoverati in  UTIN nelle varie casistiche(1).  Malassezia spp è in grado di crescere in con-
dizioni di anaerobiosi e  produrre biofilm, caratteristica che rende la specie in grado di sopravvivere a lungo sulle superfici e  di 
colonizzare i device come i cateteri venosi centrali (CVC). In letteratura sono stati descritti casi di  fungemia da Malssezia furfur 
e pachidermatis nelle TIN(2,3), in particolare nei VLBW e nei neonati  chirurgici, associate all’uso di CVC e nutrizione parenterale 
(NP) con lipidi. Lo scopo di questo studio è stato valutare il tasso di colonizzazione e infezione da Malssezia spp nei  neonati 
ricoverati presso la nostra UTIN in un periodo di osservazione di 5 anni, analizzando le specie  isolate, i fattori di rischio associati 
e l’outcome.  
Materiali e metodi   
Si tratta di uno studio retrospettivo condotto su tutti i neonati ricoverati presso la UTIN del  Policlinico Universitario “G.Rodolico” 
di Catania tra  gennaio 2016 e dicembre 2020. Per protocollo  di reparto tutti i neonati all’ingresso sono sottoposti ad esami col-
turali di sorveglianza (tampone  cutaneo auricolare, tampone rettale e aspirato gastrico). Nei neonati lungodegenti (prematuri o    
sottoposti a chirurgia maggiore) l’aspirato gastrico, la coprocoltura e, nei soggetti sottoposti a ventilazione meccanica invasiva 
il broncoaspirato, sono ripetuti settimanalmente; urinocoltura ed emocoltura sono eseguiti in base al sospetto clinico di infezione 
o in caso di aumento degli indici di flogosi. Tutti i neonati con età gestazionale ≤ 28 settimane o con peso ≤ 1500 g vengono 
sottoposti a profilassi con fluconazolo 3 mg/kg ogni 72 ore. Per ogni paziente sono stati analizzati età gestazionale e peso alla 
nascita, necessità di NPT, posizionamento di catetere venoso ombelicale (CVO), CVC o catetere epicutaneo cavale (EPC), profi-
lassi con fluconazolo, interventi chirurgici, confezionamento di enterostomia, eventuali co-infezioni e/o colonizzazioni batteriche, 
durata della degenza. 
Tutti i campioni clinici esaminati per lo studio della colonizzazione, ovvero tampone cutaneo, bronco-aspirato, aspirato gastrico, 
urina e feci, sono stati seminati, dopo fluidificazione e centrifugazione a 3000 x g per 10 minuti, in Sabouraud Dextrose agar, 
CHROMagar Candida e Dixon agar. Per l’emocoltura, il campione di sangue prelevato da vena periferica VP o da catetere venoso 
centrale CVC), raccolto in provetta pediatrica Isolator (Oxoid), è stato inizialmente sottoposto ad agitazione meccanica e succes-
sivamente seminato Sabouraud Dextrose agar e Dixon agar. Tutti gli isolati sono stati identificati mediante procedure standard 
basate sullo studio morfologico e mediante test di assimilazione dei Tween. 
Risultati 
 Su un totale di 1398 pazienti ricoverati nel periodo in esame 83 neonati sono risultati colonizzati da Malassezia spp con una inci-
denza del 5.9% e una prevalenza del sesso maschile (55,4%) sul sesso femminile (44,6%). L’età gestazionale mediana è stata di 



252

TEMA LIBERO

XXVII Congresso Nazionale Società Italiana di Neonatologia

32 w (24-41 w) ed il peso medio al ricovero di 1777 g (445-3880 g). La durata media della degenza è stata 57,7 gg, mediana 49 
gg (10-412 gg). Le specie isolate sono state: Malassezia pachydermatis in 58 casi (69,9%), Malassezia furfur in 3 casi (3,6%), 
M. sympodialis in 1 caso (1,2%). Nei restanti 21 casi non è stato possibile identificare la specie. L’isolamento è avvenuto su feci 
in 59 casi, su urine in 15 casi, su aspirato gastrico in 15 casi. L’emocoltura è risultata positiva in 17 pazienti e il CVC in 14 casi. 
Tutti i pazienti colonizzati presentavano uno o più tra i fattori di rischio riportati in letteratura.  Venti (24%) avevano un peso ≤ 
1500g; 31 (37,3%) sono stati sottoposti ad intervento chirurgico di cui 16 con confezionamento di enterostomia. Tredici pazienti 
(15,6%) hanno avuto un CVC, 59 un CVO (71%) e 64 un EPC (77,1%). Il 70% dei pazienti ha ricevuto NPT con lipidi e tutti hanno 
ricevuto antibiotici ad ampio spettro. 
Nessuno dei pazienti è risultato colonizzato al momento del ricovero. Il tempo medio di colonizzazione dal ricovero è stato 53 
giorni (mediana 24 gg, IQR 37 gg; range 3-75 gg). Sul totale di pazienti colonizzati, 17 pazienti, pari al 20,5% ha sviluppato una 
fungemia da Malassezia spp con una incidenza totale di fungemia del 1,21%. In analisi multivariata l’unico fattore che incide 
con lo sviluppo di fungemia nei pazienti colonizzati è la durata del ricovero (beta 0.325, p =0.003). Tutti i pazienti con fungemia 
sono stati trattati con successo con Amfotericina B liposomiale e nessuno è deceduto a causa dell’infezione da Malassezia spp. 
Discussione   
I dati del nostro lavoro confermano come la colonizzazione da Malassezia non sia infrequente nei reparti di TIN. Fattori di rischio 
sono la prematurità, la necessità di chirurgia, la presenza di CVC e NPT, terapia antibiotica ad ampio spettro. 
E’ fondamentale pertanto implementare tutte le misure utili a ridurre la colonizzazione dei pazienti mediante sorveglianza delle 
procedure di lavaggio della mani, riducendo l’uso e la durata di antibiotici ad ampio spettro e favorendo la nutrizione enterale 
all’uso estensivo e prolungato della NPT. 

1.  Tragiannidis A, Bisping G, Koehler G, Groll AH. Minireview: Malassezia infections in immunocompromised patients: Review article. Mycoses. 2010;53(3):187–95. 
2.  Gupta P, Chakrabarti A, Singhi S, Kumar P, Honnavar P, Rudramurthy SM. Skin Colonization by Malassezia spp. in Hospitalized Neonates and Infants in a Tertiary Care 
Centre in North India. Mycopathologia. 2014;178(3–4):267–72. 
3.  Ilahi A, Hadrich I, Goudjil S, Kongolo G, Chazal C, Léké A, et al. Molecular epidemiology of a Malassezia pachydermatis neonatal unit outbreak. Med Mycol. 
2018;56(1):69–77.   
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UN INSOLITO CASO DI COLESTASI NEONATALE  

Di Martino Paola, A. Grammegna; M. Bussi; A. D’Aniello; P. Savarese; D. Ummarino; G. Ranucci; R. Cinelli
TIN Ospedale San Leonardo, Castellammare di Stabia  

Introduzione: la sindrome di Kabuki (KS) è un disturbo congenito dovuto alla mutazione dell’ istone  metilasi KMT2D (KS1) con 
trasmissione autosomico dominante o dell’istone demetilasi UTX (KS2),  con trasmissione X-linked. Tale sindrome è caratterizzata 
da dismorfismi facciali, disabilità  intellettiva, anomalie dermatologiche, anomalie scheletriche e ritardo di crescita post-natale. 
Oltre  a queste cinque caratteristiche tipiche nei pazienti con sindrome di Kabuki sono presenti anche  lassità articolare, ano-
malie dentali, suscettibilità alle infezioni tra cui l’otite media ricorrente,  anomalie cardiovascolari, anomalie renali e/o del tratto 
urinario, atresia delle vie biliari, ernia  diaframmatica ed anomalie anorettali. Il caso clinico descritto di seguito è quello di una 
neonata  sindrome di Kabuki con colestasi e bassi livelli di GGT a cui è stata diagnosticata una atresia delle vie  biliari di tipo I.   
Caso clinico: G. è nata a termine, SGA (small for gestational age) da gravidanza ottenuta mediante  fecondazione assistita. 
A tredici ore di vita è stata trasferita presso la nostra TIN dove ha praticato  ecografia cerebrale risultata nella norma, esami 
ematochimici generali compreso lo screening  infettivologico negativo, screening uditivo con otoemissioni nella norma. All’esame 
obiettivo  cardiovascolare si repertava un soffio cardiaco di 2-3/6 secondo Levine, pertanto veniva praticato  ecocardiogramma 
che dimostrava la presenza di difetto interatriale ed interventricolare, da  ricontrollare a distanza. Veniva dimessa a sette giorni di 
vita con crescita ponderale regolare. A 20  giorni di vita nuovamente si ricoverava per scarso incremento ponderale, soffio cardiaco 
e dispnea.  All’ ecocardiogramma si evidenziava un difetto interventricolare subaortico esteso e agli esami  ematochimici iper-
bilirubinemia prevalentemente diretta (BD 4.1 mg/dL), aumento degli acidi biliari  (97 µmol/l) con GGT e transaminasi normali. 
All’ecografia dell’addome la colecisti appariva  dismorfica ad S italica. A cinquanta giorni i valori di bilirubina diretta ed acidi 
biliari si erano ridotti (  BD 2.93 mg/dl, acidi biliari: 72 µmol/l), le transaminasi e la GGT risultavano sempre normali così  come il 
colore delle feci. Contemporaneamente per il peggioramento del quadro cardiaco fu  sottoposta ad intervento cardiochirurgico di 
correzione del difetto interventricolare con patch  eterologo. Successivamente, considerata la scarsa crescita, il difetto interven-
tricolare e le  caratteristiche anomalie facciali fu posto il sospetto diagnostico ed eseguita diagnosi molecolare per   sindrome 
di Kabuki risultata positiva per la presenza di mutazione missenso de novo di KMT2D (c.198 T>A). A settanta giorni di vita per 
cambiamento nel colore delle feci che divennero progressivamente acoliche ed  aumento nuovamente dei livelli di bilirubina diret-
ta (BD 9.2 mg/dL) e della GGT ( 160 U/l). Una nuova ecografia dell’addome evidenziava il caratteristico segno del triangular cord. 
Pertanto fu programmata ed eseguita una esplorazione in laparoscopia con evidenza di atresia delle vie biliari di tipo I, trattata 
con porto-enteroanastomosi secondo Kasai. 
Conclusioni: nei pazienti con sindrome di Kabuki con colestasi neonatale deve essere sospettata sempre l’atresia delle vie biliari 
anche in assenza, in fase iniziale, dei classici segni clinici (feci acoliche) e laboratoristico-strumentali ( aumento della GGT e 
segno del triangular cord).   
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OSTRUZIONE INTESTINALE COME RARA CAUSA DI IDROPE FETALE NON  IMMUNE (NIHF)  

Fracchiolla Annalisa, V.Campanella 2,M. Rinaldi1,A. Cella 1,L. Taurino 1, R.Cocomazzi 2, A.Salatto2, F.  Bartoli2, G.Maffei1  
1 S. C. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Policlinico Riuniti di Foggia   
2 S. S. V. D. di Chirurgia Pediatrica Universitaria, Policlinico Riun  
  
Premessa  
L’idrope fetale è definita come la presenza di liquido extra cellulare in almeno due compartimenti  corporei. L’alloimmunizzazione 
Rh ha rappresentato la prima causa di idrope fetale (forma immune)  fino all’utilizzo routinario delle immunoglobuline profilat-
tiche quando la prevalenza dei casi di  idrope classificati come non immuni è salita al 95%. L’incidenza della NIHF è stimata 
tra 1,4 e il 3  /10.000 nati con una mortalità variabile tra il  30 e il 50% in caso di nascita  a termine di gravidanza  ed anche 
maggiore nel caso di parto prematuro. La più comune eziologia è rappresentata dalle  patologie cardivascolari (20%) seguita da 
quelle cromosomiche (12%), ematologiche (10%), infettive  (7%) e idiopatiche (18%). Una causa estremamente rara puo’ essere 
rappresentata dall’ostruzione  intestinale.  
Caso clinico  
Il sospetto di idrope, in gravidanza sino a quel momento normodecorsa, era stato posto in base  all’ecografia prenatale, eseguita 
la settimana prima del parto, che documentava polidramnios,  riduzione dei movimenti fetali, aumento di peso e della circonfe-
renza addominale con presenza di  massa addominale di dubbia interpretazione. Veniva posta indicazione ad espletamento del 
parto  in un centro dotato di Chirurgia pediatrica.   
M.A. nasceva da taglio cesareo eseguito in urgenza a 30 settimane e 0 giorni di età gestazionale con  peso neonatale di 2200 
grammi (> 90°pc).   
Alla nascita per l’assenza di attività cardio respiratoria spontanea ed ipotonia generalizzata veniva  intubato e ventilato con FiO2 
sino al 50% con ripresa della FC e miglioramento della perfusione  cutanea. APGAR score 1’:3, 5’:5, 10’:6. Si rendeva necessario 
il ricovero preso il Reparto di Terapia  Intensiva Neonatale. In considerazione del grave quadro respiratorio veniva ventilato in 
modalità HFO e somministrato surfattante. 
L’esame obiettivo in prima giornata evidenziava addome globoso, teso, scarsamente trattabile. L’ecografia addominale evidenzia-
va in sede mesogastrica il ‘Whirlpool sign’ riferibile in prima ipotesi ad un volvolo intestinale, calcificazioni e presenza di liquido 
in addome. Reperti confermati al controllo radiologico. 
Veniva posta indicazione all’intervento chirurgico esplorativo. 
Veniva eseguita laparotomia d’urgenza che evidenziava pacchetto di anse adese ricoperte da meconio libero in addome. Si evi-
denziava volvolo coinvolgente tutto il digiuno che appariva necrotico e lacerato e pertanto se ne rendeva necessaria la resezione. 
Dopo lavaggio della cavità con soluzione fisiologica e antibiotico venivano eseguite digiuno e ileo stomie. 
Dopo l’intervento il paziente ha presentato un decorso ingravescente con necessità di ventilazione invasiva, trasfusioni di plasma 
per mantenere un’adeguata pressione oncotica, oligo-anuria da insufficienza renale ed exitus per arresto cardio-respiratorio in 
quattordicesima giornata. Ecocardiogramma non ha evidenziato anomalie morfofunzionali. 
Il cariotipo ha documentato sesso genomico maschile normale. L’analisi molecolare del gene CFTR condotta su DNA genomico 
estratto da linfociti di sangue periferico non ha identificato la presenza di nessuna delle 50 mutazioni note, causa di fibrosi cisti-
ca. Negativo è risultato lo screening metabolico allargato. 
Test di Coombs diretto del neonato e test di Coombs indiretto materno sono risultati negativi. 
Le sierologie materne per il complesso TORCH (inclusa determinazione anticorpale per Parvovirus B19) escludevano infezioni 
virali congenite. L’esame istologico della placenta è risultato normale. 
Conclusioni 
L’idrope fetale non immune è una condizione rara. Tra le condizioni determinanti non vanno trascurate quelle meno frequenti tra 
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cui l’ostruzione intestinale. 
Durante lo sviluppo fetale il tratto gastrointestinale subisce una rotazione di 270° in senso antiorario intorno ai vasi mesenterici 
superiori e si fissa alla giunzione duodeno-digiunale e al cieco; la mal rotazione è una qualsiasi variazione di questa rotazione e 
fissazione dell’intestino. Un’ostruzione secondaria a mal rotazione intestinale prenatale, con possibile perforazione e conseguente 
peritonite meconiale, va considerata come rara causa di idrope prenatale al fine di programmare al meglio la gestione post natale. 

Epidemiology of Live Born Infants with Nonimmune Hydrops Fetalis-Insights from a Population- Based Dataset. Steurer MA, Peyvandi S, Baer RJ, MacKenzie T, Li BC, 
Norton ME, Jelliffe-Pawlowski LL, Moon-Grady AJ. J Pediatr. 2017 Aug;187:182-188.e3. 
Antenatal evaluation of upper gastrointestinal dilatation complicated by non-immune hydrops fetalis and polyhydramnios 
A Imai , I Kawabata, T Tamaya. J Med  1989;20(5-6):399-406. 
Etiology of non-immune hydrops fetalis: An update.   
Bellini C, Donarini G, Paladini D, Calevo MG, Bellini T, Ramenghi LA, Hennekam RC. Am J Med Genet A. 2015 May;167A(5):1082-8.   
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CHIUSURA PERCUTANEA MEDIANTE AMPLATZER PICCOLO OCCLUDER 4-2 DI UN AMPIO  DOTTO DI BOTALLO 
PERVIO IN NEONATO EXTREMELY LOW BIRTH WEIGHT  

FRANCESCATO GAIA,  G. Annoni 2, I. Picciolli 1, L. Mauri 3, A. Colli 3, A. Mayer 1, A. Cappelleri 1, G. Chiesa 4,O.  Vitelli 4, 
S. Martinelli 4, F. Mosca 1 
1Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano 
2 Cardiologia Pediatrica ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 
3Cardiologia, Servizio di Cardiologia Pediatrica Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore  Policlinico Milano 
4 Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 

C.Z.J. nasce a 27+4 sett. EG da parto vaginale precipitoso e distacco di placenta. Peso alla nascita  980gr. Necessità di ventilazio-
ne invasiva dalle prime ore di vita, eseguita una dose di surfattante  endotracheale. Dalla seconda giornata di vita riscontro di un 
ampio dotto arterioso pervio  emodinamicamente significativo (HSPDA), per cui sono stati effettuati numerosi tentativi di chiusura  
farmacologica. Per la presenza di piastrinopenia ed emorragia intraventricolare è stato scelto come  primo farmaco il paraceta-
molo (12 dosi), senza efficacia. Sono stati quindi effettuati due tentativi di  chiusura farmacologica dapprima con ibuprofene (3 
dosi) e quindi indometacina (3 dosi), sempre  senza successo. Per la persistente di segni clinici (scompenso cardiaco, difficoltà 
allo svezzamento  respiratorio) ed ecocardiografici di significatività emodinamica del dotto è stata presa in  considerazione la 
chiusura percutanea.   
A 20 giorni di vita (30+2 sett. EG) il neonato è stato trasferito mediante servizio di trasporto  neonatale direttamente presso la 
sala emodinamica (Cath Lab) dell’Ospedale di Niguarda. Il peso  del neonato alla procedura era di 1100gr. L’accesso vascolare 
è stato inserito tramite vena femorale,  inizialmente con introduttore 3F sostituito poi con un 4F. E’ stato utilizzato catetere JR 
3F  Mongoose®. All’angiografia il dotto arterioso presentava un aspetto tubulare con diametro di  3.2mm sul versante aortico, 
di 2.2mm sul versante polmonare, lunghezza di 6mm. La protesi  Amplatzer Piccolo 4-2 è stata considerata di scelta per questo 
neonato. Il posizionamento e il rilascio  della protesi è stato effettuato su guida ecocardiografica trans toracica e scopia, senza 
ulteriori  angiografie. La procedura è stata ben tollerata ed è durata in totale 110minuti. Il tempo di fluoroscopia è stato di 4.55 
minuti. Il controllo ecografico post-procedura ha evidenziato la corretta posizione del device e un minimo shunt residuo intra-pro-
tesico, con buona contrattilità biventricolare e assenza di rigurgito tricuspidale. Durante la procedura e nelle ore successive il 
neonato è stato sottoposto a monitoraggio emodinamico continuo non invasivo tramite cardiometria elettrica (ICON), che ha do-
cumentato la stabilità della portata cardiaca con un incremento transitorio a circa 6h dalla procedura delle resistenze vascolari, 
senza impatto emodinamico. Successivamente la pressione e le resistenze vascolari si sono stabilizzate su valori di normalità. 
Dopo 24 ore dalla procedura il neonato è stato trasferito all’Ospedale di nascita per proseguire la degenza in TIN. Due giorni dopo 
la procedura è stato possibile estubare il neonato e proseguire l’assistenza respiratoria non invasiva. I controlli ecocardiografici 
successivi hanno mostrato una progressiva scomparsa dello shunt residuo intraprotesico, il device si è mantenuto correttamente 
posizionato senza protrudere né nel ramo sinistro della polmonare né in aorta. Tricuspide normocontinente. C.Z.J. è stato dimesso 
a 14 giorni di EC, con assistenza respiratoria domiciliare con alti flussi, in aria. 
In circa l’80% dei neonati prematuri ELBW (< 1000gr alla nascita) il dotto di Botallo permane pervio oltre la prima settimana 
di vita. La chiusura farmacologica e chirurgica sono considerate da tempo le uniche possibilità terapeutiche. La chiusura per-
cutanea è lo standard of care in neonati di peso superiore ai 2 kg, nei bambini e negli adulti. Nel Gennaio del 2019 l’U.S. Food 
and Drug Administration (FDA) ha approvato l’utilizzo del device Amplatzer PiccoloTMOccluder nel neonato di peso < 2 kg. La 
protesi presenta caratteristiche di forma e dimensioni che la rendono particolarmente adatta per la  morfologia “fetal- type”, 
allungata e tubulare del dotto di Botallo del prematuro. Il peso ideale del neonato al momento della chiusura percutanea è tra i 
700gr e i 1500gr, con un dotto di lunghezza maggiore di 3mm e diametro inferiore ai 4mm. In letteratura sempre più frequenti 
testimonianze confermano l’efficacia e la sicurezza di tale procedura, meno invasiva della legatura chirurgica.  La casistica di 
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Niguarda comprende 8 pazienti tra Luglio 2019 e Marzo 2021. La selezione dei pazienti è stata fatta su criteri clinici e strumentali 
nei soggetti con HSPDA in cui la chiusura farmacologica sia risultata inefficace o controindicata. I pazienti persentavano un’età 
media alla nascita di 28+5 sett. (+/- 4 sett.), peso medio alla nascita di 1232.8 +/- 642.8 g, sesso maschile nel 50% dei casi 
(n=4). L’età media alla procedura è stata di 35+6 sett. (+/- 4 sett.), con un peso medio di 1991.9 +/- 663.4 g. La procedura ha 
avuto una durata media di 86.2 +/-34.2 minuti, con un prodotto dose area (DAP) medio di 0.22 +/- 0.17 Gycm2. In tutti i casi è 
stato utilizzato una trascurabile dose di mezzo di contrasto iodato (1-3 cc). In due casi è stato utilizzato un supporto al circolo con 
amine al termine della procedura (Milrinone 0.4 mcg/kg/min). In un paziente si è riscontrata un’insufficienza tricuspidale di grado 
lieve post-procedura; in uno dei primi casi è stato necessario ristudiare il paziente in giornata 0 in sala di emodinamica, per il 
sospetto di parziale dislocazione del device verso l’arteria polmonare  poi non confermatosi ai dati emodinamici e all’angiografia. 
La sopravvivenza dei soggetti a 30 giorni è stata del 100%. Attualmente non vi è un consenso comune su quali siano i tempi indi-
cati per la chiusura percutanea del dotto, benchè tale opzione vada considerata il prima possibile (ma oltre la 3^ giornata di vita) 
nei casi di HSPDA non responsivi alla terapia medica. Ulteriori studi e la centralizzazione dei casi in strutture specializzate sono 
necessari per rendere la procedura ancora più sicura, per meglio definire la selezione dei pazienti e il timing ideale di intervento.   
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ANOMALIE CARDIOVASCOLARI, CEREBRALI E POLMONARI ASSOCIATE AD UNA NUOVA  MUTAZIONE DEL GENE 
PER LA FILAMINA A  

Franco Caterina, G.Meliota, U.Vairo, R.Ficarella, G.D’Amato
UTIN e Neonatologia Ospedale Di Venere, Bari  

La filamina A è una proteina intracellulare che lega l’actina, codificata dal gene FLNA, coinvolta in  diverse funzioni cellulari e 
nella strutturazione della matrice extracellulare. Le alterazioni del gene  FLNA causano malattie con un ampio spettro fenotipi-
co, quali l’eterotopia nodulare periventricolare  (PVNH) della sostanza grigia, anomalie cardiovascolari, displasia scheletrica e 
talvolta  coinvolgimento polmonare. Presentiamo il caso di una neonata pretermine che ha mostrato alla nascita stenosi critica 
aortica e  PVNH della sostanza grigia cerebrale, e successivamente ha sviluppato una malattia polmonare  interstiziale con grave 
ipertensione polmonare. Caso clinico: neonata di sesso femminile, nata pretermine (EG 35 settimane) da gravidanza  gemellare 
medicalmente assistita, con ritardo di crescita intrauterino (peso: 1310 gr; lunghezza: 39  cm). La neonata è stata sottoposta 
a valvuloplastica in 6° giornata di vita per stenosi aortica critica,  con buon risultato della procedura (Figura 1). Tra le altre 
anomalie cardiache associate, era  segnalata persistenza di pervietà del dotto arterioso, non emodinamicamente significativa. 
L’esame  ultrasonografico cerebrale eseguito di screening, mostrava noduli eterotopici periventricolari,  confermati alla RMN. Per 
la presenza di anomalie cardiache e cerebrali veniva eseguito un  sequenziamento dell’intero esoma (WES) che ha evidenziato 
una nuova variante intronica  eterozigote nel gene FLNA (NM_001110556.1), c.4304-1G>A. Tale alterazione è una variazione 
del  sito di giunzione accettore dell’esone 26, in silico previsto come deleteria e probabilmente dannosa  (MutationTester, DANN, 
Human Splicing Finder), con un punteggio CADD di 32. La nuova variante  del gene FLNA è stata convalidata dal sequenziamento 
di Sanger. Dopo la dimissione avvenuta in completo benessere (peso: 2000 gr), a 3 mesi di età cronologica la  piccola veniva 
ricoverata per insufficienza respiratoria ipossiemica con evidenza di grave  ipertensione polmonare. E’ stata intrapresa terapia 
con ossido nitrico (iNO) a 30 ppm per via  inalatoria, milrinone (0,35 mcg/kg/min) in infusione continua. La angio TAC polmonare 
mostrava  una grave iperinflazione polmonare con riduzione dei setti alveolari, aree enfisematose ed  atelettasiche. A causa di 
una risposta parziale all’ossido nitrico, veniva introdotta infusione  endovenosa continua di sildenafil (1,6 mg/Kg/die). Dopo una 
fase di stabilizzazione e lieve miglioramento, per insorgenza di pneumotorace bilaterale è avvenuto il decesso. L’associazione di 
anomalie cardiache dell’efflusso ventricolare sinistro, eterotopia nodulare della sostanza grigia cerebrale e pneumopatia di tipo 
interstiziale, dovrebbe essere considerate altamente suggestiva di alterazioni del gene FLNA in epoca neonatale. 
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SUPPORTING FAMILY-CENTERED APPROACH IN MATERNITY AND NEONATAL CARE: THE  EXPERIENCE OF AN 
ITALIAN TERTIARY-LEVEL PERINATAL CENTER DURING SARS-COV-2 PANDEMIC.  

Galeazzo Beatrice, F.Tormena, N.Battajon, G.Piovesan, V.Favero, S.Vendramin, F.De Osti, M.Zannol, P.Lago
Ospedale Ca’ Foncello Treviso  

Background: Although the neonatal clinical impact has been minimal in term of deaths and illnesses,  COVID-19 pandemic has 
affected the organization of maternity and neonatal critical settings.  Nationally, many maternity wards and NICUs have reported 
restrictions in family access, bonding  practices and breast-feeding in order to contain SARS-CoV-2 infections. Nonetheless, 
during the  pandemic, the Perinatal Center in Treviso maintained a family-centered approach limiting  restrictions of parents’ 
presence. The aim of this report is to describe the organizational changes in  our Perinatal Center due to COVID-19 and their im-
pact on outcomes at discharge.  Methods: Since the beginning of the pandemic on March 2020, we have shared a clinical pathway  
with the maternity unit, applied to all mothers with suspected or proven SARS-CoV-2 infection or  with a previous infection during 
pregnancy. (Table 1)  
At the admission to the obstetric ward, all mothers and partners were inquired with an anamnestic  questionnaire; in addition, 
they underwent a universal screening with an antigenic nasal swab for  SARS-CoV-2. If the result was negative, the delivery 
pathway was performed as routinely; if positive,  the delivery was completed in a dedicated area. We promoted delayed cord 
clamping, skin-to-skin  contact, and breastfeeding, once obtained their informed consent and explained hygienic  precautions.  
After birth, different pathways were dedicated to wellbeing or not wellbeing mothers and children  (table).   
All asymptomatic newborns, born to SARS-CoV-2 positive mother, underwent nasal swab for  detection of SARS-CoV-2 at birth and 
at discharge. In-person or telemedicine check-ups were  arranged weekly for the 30 days following the discharge and nasal swabs 
were performed at 7, 14,  and 28 days of life. Symptomatic newborns were admitted to NICU and isolated after performing  nasal 
swab.   To access the NICU, parents were asked to answer an anamnestic questionnaire; they were tested  with nasal swab every 
5 days. Every day, NICU personnel checked parents’ and their own  temperature and filed the results before entering the NICU. 
Healthcare workers provided routine education to parents on the respect of the preventive measures. 
From the beginning of the pandemic anamnestic screening of the NICU personnel were routinely done and the staff were tested at 
least every 15 days, following hospital protocols; in addition, 97% of healthcare NICU providers has been vaccinated in January 
2021. During the COVID-19 pandemic, our NICU remained open for parental visits 24/7. All the initiatives to involve parents in 
their childcare activities remained in place and mothers continued giving their own milk to their babies and donating to our hu-
man milk bank. The only adopted restriction was limiting the entrance to one parent at a time, unless admitted into a single room. 
Psychological support was always guaranteed according to the parents’ needs. 
Results. From April 2020 to May 31st, 2021, no. 2429 mothers delivered in Treviso Hospital and no. 2478 infants were born; no. 54 
(2%) mothers were positive during pregnancy and 14 (0,6%) were positive at birth. All women and children underwent rooming-in 
practice and only one asymptomatic newborn was tested positive. All babies were followed up: nobody became positive nor was 
infected during their hospitalization or after discharge in the first month of life. 
We performed more than a thousand SARS-CoV-2 tests for parents screening. We were able to intercept two asymptomatic parents 
and two healthcare providers who tested positive by rt-PCR. They underwent quarantine and were not allowed to come back to the 
service until they tested negative. No newborn developed COVID-19 disease or tested positive in our NICU. 
The rate of exclusive breastfeeding at maternity discharge was 80%, as in the previous year. The discharge from NICU with any 
mother milk and exclusive mother milk or breastfeeding also remained unchanged: 91% and 29% of discharges in pre-COVID era 
versus 89% and 26% respectively in the COVID-19 era, although we registered a 35% decrease in donated human milk to our hu-
man milk bank . Conclusions. According to our experience during COVID-19 pandemic a standardized perinatal protocol, focused 
on a diversified clinical pathway for SARS-CoV-2 positive mothers, universal routine screening for SARS-CoV-2 for parents and 
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healthcare providers, adequate preventive measures, strict hygienic surveillance and continuous education of families and staff 
were effective to maintain our standard in terms of parental presence and the use of human milk and breastfeeding at discharge 
from nursery and NICU. Moreover, it was effective to keep NICU and maternity ward virus free during this pandemic. 
Table 1. Clinical pathway for management of mother and newborn with suspected or proven SARS- CoV-2 infection.   
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MICRODELEZIONE 22Q11.2: UNA DIAGNOSI INATTESA  

Giardina Calogero Fabio, E. Bellante1, V.Notarbartolo1, C.Marino1, L.Di Pasquale1, L.Amato1, G.Corsello2  
1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Dipartimento per la promozione della Salute, Materno-Infantile, di 
Medicina Interna e di Eccellenza Specialistica (PROMISE) “G. D’Alessandro”, Università degli Studi di Palermo 
2 Unità Operativa Neonatologia con Terapia Intensiva Neonatale e Nido, AOUP “P. Giaccone”, Palermo 

TESTO ABSTRACT: 
Introduzione: La sindrome da microdelezione del cromosoma 22 (22q11.2) è la più comune condizione clinica da microdelezione 
cromosomica osservata nell’uomo, con un’incidenza stimata di 1:1000-4000 nati vivi. Tra le manifestazioni cliniche più frequenti 
troviamo l’ipocalcemia neonatale, l’insufficienza velofaringea fino alla palatoschisi completa e le anomalie cono-truncali, seb-
bene i casi ad espressività maggiore possano esitare in disfunzione multiorgano. Presentiamo il caso clinico del piccolo R, che 
giunge alla nostra osservazione a 21 giorni di vita per sospetta bronchiolite. La particolarità del quadro clinico e le caratteristiche 
fenotipiche del piccolo ci porteranno ad una diagnosi inaspettata, sottolineando come spesso la diagnosi tardiva di patologia 
genetica sia conseguenza di un mancato riconoscimento delle sue manifestazioni, specie quando queste sono sfumate e non 
palesemente espresse. 
Caso clinico: R. nasce a 37+2 settimane di età gestazionale da I gravidanza esitata in parto spontaneo. Madre fumatrice (circa 
10 sigarette/die) e obesa; sierologia gravidica TORCH negativa. Durante il terzo trimestre riscontro di biometria fetale al 13°C, con 
femore < 3°C, ipoplasia dell’osso nasale, megavescica e polidramnios, per cui viene effettuato intervento di amnio-drenaggio. Si 
avvia altresì studio genetico nel sospetto di sindrome di Bartter, risultato poi negativo. Adeguato per età gestazionale, con buon 
adattamento alla vita extrauterina. A 20 giorni di vita, R. viene ricoverato presso la nostra Unità di Terapia Intensiva Neonatale, 
per flogosi delle alte vie respiratorie. All’ingresso, condizioni cliniche generali buone, parametri vitali nella norma, presenza di 
abbondanti secrezioni giallo verdastre dalle narici, con rientramenti intercostali. Al torace rumori grossolani trasmessi dalle alte 
vie e rantoli diffusi su tutto l’ambito polmonare; si segnala 
altresì la presenza di un soffio sistolico 3/6 Levine su tutti i focolai, specialmente al mesocardio. RX torace, ecografia cerebrale e 
visita oculistica: nella norma; l’ecografia addome esclude la presenza di megavescica diagnosticata in epoca prenatale. L’ecocar-
dio mette invece in evidenza la presenza di un difetto interventricolare (DIV) sottoaortico perimembranoso a shunt sinistro-destro 
e un forame ovale pervio a minimo shunt sinistro-destro con camere cardiache nei limiti per spessore e morfologia. Esami emato-
chimici nei limiti di norma, tampone rinofaringeo per SARS-CoV-2 negativo; tampone nasale positivo per Staphylococcus aureus, 
per cui si avvia terapia antibiotica con Amoxicillina-Acido clavulanico per via orale e Amikacina gocce a livello intranasale. Segue 
lento e graduale miglioramento della sintomatologia respiratoria, con negativizzazione del tampone nasale; ciò che si osserva però 
è una discreta difficoltà, da parte del neonato, a coordinare suzione e deglutizione durante le poppate, con frequenti rigurgiti e 
fuoriuscita di liquidi dalle narici. Per tale motivo R. è stato alimentato con formula anti-reflusso, con parziale beneficio. Un’analisi 
fenotipica più accurata mette in luce evidenti note dismorfiche: rime palpebrali orizzontali, radice del naso lievemente depressa, 
punta del naso prominente, modesta micrognatia, padiglioni auricolari ruotati posteriormente e displasici; si evidenziano altresì 
teletelia, solco palmare unico bilaterale, impianto prossimale del I dito delle mani, piccola ernia ombelicale. Il piccolo si presenta 
spesso facilmente irritabile, poco capace di autoconsolarsi e di modulare il proprio pianto (per lo più monotono e a tratti disfoni-
co); scarsa mesializzazione dei 4 arti e presenza di ipertono assiale. L’indagine ORL mette in evidenza un dismorfismo del setto 
nasale con deviazione sinistro-convessa, epiglottide di aspetto amputato, lieve insufficienza velare palatina. In considerazione 
del quadro clinico ed anamnestico si effettua consulenza genetica e prelievo ematico per ricerca di riarrangiamenti genomici tra-
mite studio CGH-array. Il test mediante tecnica di SNP-array ha evidenziato una microdelezione coinvolgente la regione 22q11.21 
del braccio lungo del cromosoma 22, comprendente la regione critica per la sindrome di Di-George. Il piccolo R, al momento della 
dimissione, è stato pertanto avviato a follow-up multidisciplinare nell’ambito della suddetta patologia. 
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Discussione: La sindrome da delezione 22q11.2 racchiude disordini genetici apparentemente indipendenti tra loro che hanno alla 
base la perdita di frammenti genetici coinvolgenti l’area del cromosoma 22, quali la sindrome velo-cardio-faciale e la sindrome 
di Di-George. Si tratta di una patologia malformativa congenita i cui segni comuni comprendono cardiopatie, anomalie del palato, 
dismorfismi faciali, ritardo dello sviluppo e deficit immunitario, ipoplasia timica e ipocalcemia. Le cardiopatie sono l’elemento 
clinico predominante, essendo presenti in circa il 77% dei casi; si tratta soprattutto di difetti troncoconali come il tronco arterioso 
comune, la tetralogia di Fallot e il DIV. Oltre il 75% dei pazienti presenta anomalie del palato (palatoschisi aperta, labiopalato-
schisi, insufficienza velofaringea), che possono causare voce ipernasale, disturbi alimentari e della deglutizione. Il 75% dei pa-
zienti presenta deficit immunitario da aplasia/ipoplasia del timo: il deficit dell’immunità cellulo-mediata comporta una abnorme 
suscettibilità a infezioni virali e fungine, oltre che parassitarie. Molti pazienti presentano lievi dismorfismi faciali (ipoplasia della 
regione malare, ptosi, ipertelorismo, epicanto, radice nasale prominente) e anomalie vertebrali (vertebre a farfalla, emivertebre). 
Nel 50% dei casi si osserva ipocalcemia alla nascita, che di solito regredisce spontaneamente ma che può essere causa di crisi 
convulsive; tale disionia può ricomparire in tutte le età secondariamente a differenti triggers. Altri segni clinici sono anomalie 
gastrointestinali (malrotazione intestinale, ano imperforato), sordità, anomalie renali (agenesia renale, rene doppio, anomalie 
ostruttive), anomalie dei denti (ipoplasia dello smalto), disturbi dell’apprendimento e/o disturbi psichiatrici, soprattutto in età 
giovane-adulta. La diagnosi si basa su un attento esame clinico che metta in evidenza i principali difetti caratteristici della 
suddetta sindrome, con conferma genetica mediante ibridazione fluorescente in situ (FISH), amplificazione legatura-dipendente 
multipla della sonda (MLPA), array-CGH o microarray SNP genome-wide della delezione 22q11.2. Il follow-up, multidisciplinare, 
prevede valutazioni specialistiche a cadenza variabile, in base all’indicazione clinica. 
Conclusione: la coesistenza di cardiopatia congenita associata ad anomalie del palato in neonato con tratti fenotipici dismorfici 
ha posto l’indicazione ad effettuare indagini genetiche che, mediante SNP-array, hanno permesso di fare diagnosi precoce di 
microdelezione del 22q11.2.   
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UN NEONATO DAL CUORE GRANDE  

Gilardi Cristiana, C.Gilardi1, C.Mora1, M.Maino1,Y.Sadou1 , A.Cereda2, G.Mangili1   
1 UOC Patologia Neonatale Terapia intensiva-ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo  2 UOC Pediatria-ASST Papa GIovanni XXIII Bergamo  
 
A.B. nata a termine alla 41+1 EG   da taglio cesareo per alterazione del tracciato cardiotocografico  
presso altro ospedale,da gravidanza  insorta mediante procreazione medico-assistita( FIVET  eterologa).  
All’ ecografia ostetrica eseguita alla 31+2 settimane di gravidanza si evidenziava asimmetria delle  quattro camere cardiache, 
non confermata ai controlli ecografici di III livello. Parametrici auxologici nella norma.Apgar 2/5/7. Alla nascita necessitava di 
manovre di rianimazione > intubazione e ventilazione meccanica (FIO2 1  ). Veniva trasferita in TIN dove proseguiva  supporto 
ventilatorio , ossido nitrico inalatorio e amine.   Si evidenziava  all’ esame obiettivo dita delle mani lunghe e affusolate con ap-
parente lassita’  legamentosa , pede torto bilaterale e modesta micrognazia.  Eseguiva  un ecocardiogramma che  sospettava 
una patologia valvolare , veniva pertanto trasferita presso il nostro Centro. Al ricovero eseguiva ecocardiogramma che eviden-
ziava aspetto miocardiopatico con disfunzione  cardiaca. Insufficienza delle valvole atrio-ventricolari e della valvola aortica, 
atriomegalia ,calibro  dell’ arco  aortico ai limiti superiori. Il successivo miglioramento della meccanica respiratoria consentiva 
la riduzione della FiO2 ed  estubazione in terza giornata di vita., con proseguimento dapprima in alti flussi e successivamente  
respiro spontaneo alternato a ossigeno con naselli. Il successivo controllo ecocardiografico mostrava un lieve miglioramento della 
cinesi, disfunzione  valvolare tricuspidale importante, aortica moderata, mitralica moderata, asse aortico di calibro  aumentato . 
Albero polmonare nei limiti. Si sospendeva terapia con dobutamina e si avviava  furosemide e captopril a scopo anticongestizio e 
propranololo. Il quadro neurologico mostrava un  EEG nella norma, ecografia encefalo con lieve asimmetria dei ventricoli ( sin>dx)
e assottigliamento  del corpo calloso, ecografia del midollo con canale rachideo di ampiezza aumentata  in sede  lombare/lom-
bo-sacrale in quadro di possibile ectasia durale. Alla visita NPI quadro neurologico  caratterizzato da ipotonia e reperto motorio 
povero. La Risonanza dell’ encefalo e del rachide  evidenziava una minima asimmetria dei ventricoli laterali per prevalenza del 
sinistro, normale corpo calloso , verosimile incremento della lunghezza assiale del bulbo oculare con cristallino globoso ( (sfero-
fachia),rotoscoliosi rachidea dorso - lombare, possibile presenza di ectasie durali posteriori in sede dorso-lombare. 
Fundus oculi nella norma, cristallino in sede. Dal punto di vista nutrizionale per frequenti episodi di vomito avviata nutrizione 
enterale continua con latte AR. La radiografia del tubo digerente ( esofago, stomaco, duodeno ) risultava nella norma e non pre-
sentava anomalie strutturali.  La visita ortopedica mostrava talipes equinovarus con tensione sul tendine di Achille ; l’ ecografia 
delle anche risultava nella norma. Nelle settimane successive progressivo peggioramento del quadro cardio circolatorio  con 
exitus a un mese di vita  per arresto cardiocircolatorio in quadro di scompenso cardiaco. All’ esoma focalizzato sul gene FBN1e 
su altri geni associati a collagenopatie e’ risultata  un’ alterazione del gene FBN1 ( fibrillina -1) sul cromosoma 15 che conferma 
la diagnosi di Sindrome di Marfan neonatale. La sindrome di Marfan e’ un disturbo del tessuto connettivo con coinvolgimento 
prevalentemente cardiovascolare, oculare e scheletrico. 
L’ espressivita’ clinica e’ variabile, l’ereditarieta’ e’ autosomico dominante ( nel 75% dei casi ) , la prevalenza 1/5000-1/1.0000. 
Caratteristica da punto di vista genetico l’ alterazione del gene FBN1 sul cromosoma 15. 
A livello cardiovascolare prolasso / insufficienza mitralica e tricuspidalica >scompenso cardiaco; dilatazione arco aortico >dis-
sezione aortica. 
A livello oculistico miopia,ectopia lentis( 60% dei pazienti). 
Le manifestazioni scheletriche sono rappresentate da crescita eccessiva e lassita’ articolare, aracnodattilia. 
La forma neonatale e’ rapidamente progressiva , rappresenta il 3,8% delle forme di Sindrome di Marfan, e’ presente una muta-
zione de novo ( 92% dei casi )del gene FBN1 che codifica per la proteina fibrillina -1( cromosoma 15 –‘’regionene esoni 23-32).
Ha una prognosi piu’ severa rispetto alla forma classica: 95% dei pazienti muore entro i due anni di vita ( eta’ media 16,3 mesi ).   
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VERTICAL TRANSMISSION OF SARS-COV-2 DURING PREGNANCY: RESULTS FROM A  PROSPECTIVE ITALIAN 
COHORT STUDY  

Giordano Lucia, S.Costa,A. Bottoni , E.Tiberi , S.Fattore , R.Pastorino , D.Buonsenso , P.Valentini , N.Di  Simone , A.Lanzone , G.
Scambia , R.Santangelo , M.Sanguinetti , P.Cattani , G.Vento  
Dipartimento di scienze della Salute della Donna, del Bambino e di sanità pubblica-  UOC Neonatologia - Fondazione Policlinico A. Gemelli  Roma  

Objective: The extent of vertical transmission (VT) of SARS-CoV-2 from mothers to fetuses or  neonates is still uncertain. We aimed 
to determine the incidence of VT, according to the guiding  criteria for the diagnosis of perinatal SARS-CoV-2 infection.   
Design: Prospective cohort study.    
Patients/Setting: All mother-neonate dyads managed in a tertiary referral center in Rome, from April  2 to December 22, 2020 were 
enrolled. Maternal infection was defined as nasopharyngeal swab test  results positive for SARS-CoV-2 RT-PCR.   
Main outcome measures: Biological samples were collected before, at, and after delivery to test  positivity for SARS-CoV-2 RT-PCR 
and anti-SARS-CoV-2 specific antibodies, in order to determine the  incidence of VT.   
Results: The cohort included 97 women, 97.9% of whom were positive for SARS-CoV-2 at delivery.  Ninety-eight neonates had 
documented SARS-CoV-2 test results, and 4 (4.1%) tested positive. The  incidence of VT, according to the guidance criteria for 
diagnosing perinatal SARS-CoV-2 infection,  was 5.1%. Neonatal symptoms were due to prematurity or fetal distress: sympto-
matic infants had  lower median [min-max] gestational age (38.1 [29.3-40.6] vs 39.3 [33.9-41.9] weeks; p=.036), 1-min  (9 
[3-9] vs 9 [7-10]; p=.036), and 5-min Apgar scores (10 [6-10] vs 10 [8-10]; p=.012) than  asymptomatic infants, and needed 
more frequently assistance in the delivery room (22.2% vs 2.5%;  p=.008). Only 6 (7.1%) neonates had anti-SARS-CoV-2 specific 
antibodies, despite the ongoing  maternal infection.   
Conclusions: The incidence of VT is low as is the detection of specific anti-SARS-CoV-2 antibodies in  cord blood, which would 
suggest poor protection of infants against horizontal transmission of the  virus.    
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UN CASO DI MALATTIA DEL TESSUTO CONNETTIVO (CUTIS LAXA) IN NEONATA  PRETERMINE  

 
Giozani Maurizio, C.Gilardi ,F.G. Rossi ,E.Sala ,V.Siragusa, G.Mangili
USC Patologia Neonatale e Terapia Intensiva - Ospedale Papa Giovanni XXIII -  Bergamo  

La cutis laxa (CL) è una malattia ereditaria o acquisita del tessuto connettivo, caratterizzata da cute  rugosa, ridondante, ca-
dente e anelastica, associata ad anomalie scheletriche e dello sviluppo e, in  alcuni casi, a un interessamento sistemico grave. 
La maggior parte dei casi è ereditaria (autosomica  recessiva o dominante), con una prevalenza alla nascita stimata intorno a 
1/1.000.000. In tutte le  sue forme la cute pende formando delle pliche cadenti. L’aspetto caratteristico del volto  comprende: 
guance cadenti (aspetto da “segugio”), naso appuntito con narici estroflesse, columella  nasale accorciata, labbro superiore 
allungato e palpebre inferiori rovesciate. La cute è lassa su tutta  la superficie corporea e può sembrare un vestito fuori misura. 
Dal punto di vista istologico il tessuto  elastico è ridotto in tutto lo spessore del derma, con frammentazione, distensione ed 
aggregazione  delle fibre elastiche. La forma dominante è di solito benigna ed ha rilevanza principalmente estetica.  La forma re-
cessiva, più comune, è soggetta a gravi complicanze: ernie multiple, atonia  diaframmatica, diverticolosi del tratto gastroenterico 
ed urinario, patologia cardiopolmonare  (enfisema, pneumotorace, stenosi periferica dell’arteria polmonare, dilatazione aortica).  
L’aspettativa di vita di tali pazienti è ridotta. R. F. nasce lievemente pretermine (36 settimane + 5 giorni) da genitori consanguinei 
(cugini di I°  grado), da parto cesareo urgente per procidenza di funicolo, con diagnosi prenatale di DIV,  dilatazione delle grandi 
arterie e piede torto bilaterale per cui viene posto il sospetto di  collagenopatia. Sono state eseguite indagini genetiche prenatali 
(cariotipo, CGHArray) risultate nella  norma. Alla nascita la neonata si presenta bradicardica, cianotica, ipotonica e con respiro 
irregolare; non  ottenendo valida risposta alle prime manovre rianimatorie si provvede ad intubazione tracheale ed  a ventilazione 
meccanica quindi si trasferisce in Terapia Intensiva Neonatale. All’osservazione clinica  sono evidenti dismorfismi facciali con 
pliche cutanee, cute lassa ed abbondante, piedi torti, anche  displasiche, genitali esterni malformati, estroflessione dell’ano. 
Posta in ventilazione meccanica per circa 48 ore poi estubata per miglioramento della dinamica respiratoria; dopo alcune ore 
insorge però progressivo peggioramento della dinamica respiratoria con necessità dapprima di ventilazione non invasiva (alti 
flussi, n-CPAP) e poi nuovamente di intubazione e ventilazione meccanica con elevato fabbisogno di ossigeno (FiO2 0,7). 
L’ecocardiografia, eseguita nelle prime ore di vita, ha documentato “aneurisma aortico con importante insufficienza valvolare e 
displasia delle altre valvole compatibile con collagenopatia”; il controllo ecocardiografico successivo mostrava la persistenza di 
“severa insufficienza aortica con dilatazione del VS”.L’ecografia dell’encefalo ha documentato reperti di normalità, mentre la va-
lutazione oculistica ha evidenziato “cute palpebrale ridondante con cornea bilateralmente, diffusamente opacizzata ed edemato-
sa”. L’ecografia dell’addome ha evidenziato “ dilatazione aneurismatica dell’aorta addominale; VCI con impronta apparentemen-
te determinata da un’anomalia dell’emidiaframma destro che presenta un’incisura; tale incisura interferisce con la VCI a livello 
del passaggio tra cavità addominale e toracica”. La valutazione genetica successiva alla nascita confermava il sospetto già 
posto in epoca prenatale di collagenopatia, in particolare cutis laxa con indicazione all’esecuzione di indagini genetiche (esoma 
su probando e genitori) focalizzata sui geni associati a malattie del collagene. In quarta giornata di vita la piccola ha presentato 
un’improvvisa crisi cardio-respiratoria sfociata in repentino exitus. Sono state eseguite le indagini genetiche (prelievo di sangue 
e frammento cutaneo per fibroblasti) ma non il riscontro autoptico per opposizione da parte dei genitori. Le indagini genetiche, 
ancora non completate, sono risultate preliminarmente significative per alterazioni a carico dei loci codificanti la fibrillina. 
La fibrillina,  proteina ad alto peso molecolare implicata nel mantenimento dei legami tra le lamelle elastiche, è il componente 
principale delle fibre collagene ed è essenziale per la formazione delle fibre elastiche trovate nel tessuto connettivo. Queste fibre, 
molto rappresentate nella matrice extracellulare del tessuto connettivo e molto importanti nel conferire resistenza e supporto, 
sono molto rappresentate nell’aorta. La fibrillina mantiene, attraverso un meccanismo che coinvolge i legami di calcio, i micro-
tubuli e le microfibrille all’interno della parete vasale.  Il nostro caso si è caratterizzato per una rapida evoluzione in exitus a causa 
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delle rilevanti problematiche cardiovascolari presentate.
IPOPLASIA PONTO-MESENCEFALICA E CEREBELLARE ASSOCIATA A GRAVE  DEPRESSIONE RESPIRATORIA: UNA STORIA FAMILIARE  

Giozani Maurizio, F.Favini , S.Ferrari ,I.C. Formica , M.Saruggia, G.Mangili
USC Patologia Neonatale e Terapia Intensiva - ASST-PG23 - Bergamo  

Presentiamo il caso di una malformazione cerebrale (ipoplasia ponto-mesencefalica e cerebellare)  associata a grave depressio-
ne respiratoria manifestatosi, a distanza di 7 anni, in due fratelli di sesso  maschile nati da genitori consanguinei (cugini di I° 
grado).  
Y. B., nato a termine da parto cesareo elettivo presso altro Ospedale, ha presentato alla nascita  grave depressione dei parametri 
vitali che ha richiesto intensa rianimazione cardio-polmonare ed il  trasferimento presso la nostra USC.   
In considerazione di grave asfissia, acidosi metabolica, quadro neurologico (Sarnat 2-3) ed  elettroencefalografico di grave sof-
ferenza, veniva intrapreso trattamento ipotermico. Il piccolo ha  sempre necessitato di assistenza ventilatoria per la scarsa o 
assente attività respiratoria spontanea;  scarsa è stata anche l’attività motoria spontanea.  
Gli EEG hanno documentato grave quadro depressivo con necessità di trattamento barbiturico.  
La RM encefalo, eseguita a 7 giorni di vita, ed il quadro clinico (depressione respiratoria, spiccata  ipomotilità ed iporeattività) 
hanno confermato il sospetto di grave danno cerebrale in esiti di  sofferenza intrauterina. Si sono anche resi evidenti episodi critici 
che hanno necessitato di terapia  barbiturica. Per la presenza di alcuni segni dismorfici (criptorchidismo bilaterale, flessione del 
3° e 4° dito della  mano destra con estensione del 2° e 5° dito) in un quadro di grave sofferenza multiorgano, è stato  effettuato 
cariotipo ad alta risoluzione con esito normale; il dosaggio delle sialotransferrine è  risultato negativo.  
La RM encefalo di controllo ha evidenziato quadro di “ipoplasia pontina, mesencefalica e  cerebellare; ridotta rappresentazione 
della sostanza bianca del centro ovale; leucoencefalomalacia  periventricolare bifrontale; ritardo di mielinizzazione delle vie pi-
ramidali; assente l’ipointensità  tipica delle capsule interne e della sostanza bianca sottocorticale frontale posteriore bilaterale;  
ampliamento degli spazi liquorali periencefalici”.  Il piccolo ha sempre necessitato di ventilazione meccanica data l’impossibilità 
di svezzamento dal respiratore; la comparsa di ripetute ed ingravescenti crisi cardio-respiratorie hanno condotto al decesso. 
O. B., nato a termine da parto cesareo elettivo, ha presentato alla nascita grave depressione dei parametri vitali che ha necessi-
tato di rianimazione cardio-polmonare e di successivo ricovero in Terapia Intensiva Neonatale. 
In considerazione di grave asfissia, acidosi metabolica,  quadro neurologico (Sarnat 3) ed elettroencefalografico di grave sof-
ferenza veniva intrapreso trattamento ipotermico.  Il piccolo ha sempre necessitato di assistenza ventilatoria per la scarsa o 
assente attività respiratoria spontanea; molto scarsa anche l’attività motoria spontanea. Gli EEG hanno documentato grave 
quadro depressivo con necessità di trattamento barbiturico. L’ecografia dell’encefalo ha posto il dubbio di ipoplasia del verme 
cerebellare; la RM encefalo, eseguita a 5 giorni di vita, ha documentato “marcata ipoplasia degli emisferi cerebellari e del verme 
coinvolgenti i peduncoli cerebellari inferiori e medi (marcatamente ipoplasici) con aspetto a libellula (dragonfly appearence); il 
quadro malformativo interessa anche il tronco encefalico con marcata ipoplasia del ponte e del mesencefalo e in minor misura 
del bulbo; leucomalacia periventricolare sovratentoriale  in parte anche di natura clastica”. 
Il controllo RM eseguito a tre mesi di vita ha mostrato ”severa ipoplasia pontocerebellare con evoluzione atrofica sovratentoriale”. 
Il piccolo ha necessitato di costante ventilazione meccanica ed i tentativi di svezzamento sono stati sempre poco tollerati con 
rapida comparsa di emogasanalisi penalizzanti. 
Il progressivo aggravamento del quadro respiratorio, associato al concomitante deterioramento neurologico, hanno condotto al 
decesso a circa 5 mesi di vita. Sono state eseguite indagini genetiche (esoma) ma nessuna mutazione patogenetica è stata rile-
vata associata al fenotipo del probando. 
Le ipoplasie ponto-mesencefaliche e cerebellari (difetti congeniti della morfogenesi del cervello) presentano un quadro clinico 
caratterizzato, come nei nostri casi, da grave insufficienza respiratoria; si può inoltre ragionevolmente ipotizzare che anche l’im-
provviso arresto cardio-respiratorio manifestatosi alla nascita sia stato determinato dalla malformazione cerebrale.   
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RISK MANAGEMENT IN PERINATOLOGIA: IL TRIAGE OSTETRICO  

Grappone Lidia, M.Puca ,G. Pannella 
UOC NEONATOLOGIA/TIN - AORN SAN PIO - BENEVENTO  

Introduzione. Il triage ostetrico rappresenta un elemento essenziale per la gestione del rischio  clinico in Perinatologia; la sua 
qualità condiziona la gestione clinica della gestante con conseguenze,  sicuramente non intenzionali ma potenzialmente gravi per 
la salute della madre e del nascituro.  
Materiali e metodi. Lo studio osservazionale è stato effettuato attraverso un questionario anonimo  proposto ad una ostetrica per 
ciascun punto nascita della Campania. Il questionario era strutturato  in 3 sezioni: A) Organizzazione della struttura; B) Concetto 
del triage ostetrico; C) Struttura del triage  L’ostetrica intervistata era libera di rifiutare la partecipazione o di ritirarsi in qualsiasi 
momento.  Hanno partecipato 31/51 Punti nascita con caratteristiche diverse sia per il numero di parti (da  >2000 a < 500) che 
per il livello assistenziale.  
L’obiettivo era la valutazione qualitativa del triage ostetrico presso i Punti nascita delle strutture  ospedaliere pubbliche e private 
della Regione Campania, la valutazione della resilienza delle  strutture ospedaliere regionali all’ampia variabilità delle situazioni 
ostetriche legate ai cambiamenti  sociali della popolazione femminile e all’evoluzione scientifica e tecnologica della medicina  
perinatale e infine sul ruolo delle ostetriche in questo processo assistenziale.  
Risultati  
Sezione A: Organizzazione della struttura. Nella  sezione ‘A’ sono stati affrontati 2 temi (concetto e  struttura del triage), 4 cate-
gorie (natura, processo, classificazione dell’emergenza, avvio delle  misure terapeutiche) e 6 sottocategorie (dualità e dinamica, 
valutazione delle priorità, codice,  gestione diagnostico terapeutica delle pazienti ad alto rischio da parte delle ostetriche addette 
al  triage).   
Il 58% dei Pronto Soccorso ostetrici  possiede protocolli o procedure per la corretta assegnazione  del codice di triage; in molte 
strutture il codice di attribuzione delle scale di emergenze viene dato  dalle ostetriche in base all’esperienza personale piuttosto 
che su protocolli definiti. Il triage in  questo caso non è una procedura standardizzata, e ciò può causare imparità di assegnazio-
ne.  L’errata identificazione della paziente è un evento avverso; il 74,2% dei Punti Nascita Campani non  dispone di protocolli e 
strumenti specifici per le madri quali bracciale identificativo con codice a  barra.    
L’Italia negli ultimi dieci anni è uno dei paesi con più elevata percentuale di cittadini stranieri. Il personale sanitario è spesso 
costretto ad interagire, con notevole difficoltà, con persone di nazionalità e lingua differenti. Le difficoltà linguistiche alterano la 
qualità della comunicazione amplificando il rischio di errore, i  malintesi, l’incomprensione, la diffidenza e l’aggressività. Il 93,5% 
degli intervistati indica la mancanza di un mediatore culturale H24 e di supporti tecnologici utili a facilitare la comunicazione.. 
L’83,8% degli intervistati dichiara l’assenza di procedure o protocolli che guidano le ostetriche ed altri professionisti sanitari nella 
gestione delle condizioni di fragilità, disabilità ed emarginazione sociale. Solo il 16,12% dei Punti Nascita Campani possiede ed 
attua percorsi diagnostico-terapeutici specifici per questa popolazione 
A detta degli intervistati il 74,19% dei locali destinati al triage delle gestanti è chiaramente identificabile da coloro che accedono 
al PS. Nel 51,6% dei casi esiste una sala d’attesa che permette una sorveglianza a vista permettendo un’efficiente valutazione 
continua della paziente ed un intervento più rapido al cambiare delle sue necessità cliniche. 
Sezione B: il triage ostetrico Secondo gli intervistati, il triage ostetrico garantisce che un trattamento giusto e tempestivo sia 
somministrato alla madre o al feto nel momento e nel luogo giusto; si tratta di uno strumento potente della gestione del rischio 
clinico in grado di ridurre la mortalità e gli esiti materno-fetali-neonatali identificando e velocizzando le cure nelle gestanti ad 
elevato rischio. Il 93,5% degli intervistati durante il triage focalizza la propria attenzione sul benessere sia della madre che del 
feto e solo il 6,45% esclusivamente sul benessere materno. 
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La valutazione iniziale della paziente in triage è effettuata dalle ostetriche. Gli intervistati dichiarano che la valutazione avviene 
in 5 minuti nell’80,64% dei casi e in 10 minuti nel 19,35% dei casi. La valutazione non richiede mai un tempo superiore ai 10 
minuti. La rivalutazione della paziente nell’80,64% dei casi viene eseguita senza tener conto di procedure o protocolli specifici. 
Alla domanda “Se si presentano più pronto soccorsi contemporaneamente, a chi dai maggiori priorità?”  il 35,48% ha risposto di 
dare maggiore priorità alle condizioni critiche fetali, il 29,03% alle condizioni critiche materne, il 19,35% in base all’età gesta-
zionale del feto e il restante 16,14% non sapeva rispondere.  L’appartenenza ad un credo religioso non sembra influenzare questa 
scelta. 
Sezione C: struttura del triage ostetrico.  Il 61,29% delle ostetriche intervistate per l’assegnazione del codice colore si avvale di 
specifiche scale dell’emergenza. 
Purtroppo il 16,13% delle ostetriche intervistate ha affermato che l’assegnazione del codice colore avviene in base ad un “sesto 
senso” e mentre il 25,58% delega al medico tale compito. Il 48,38% usa scale a 3 livelli, il 29,4% scale a 4 livelli e il 25,8% usa 
una scala a 5 livelli. 
Le Linee guida emanate dal Ministero della Salute sul triage intraospedaliero, che valgono anche per il triage ostetrico, indica in 
modo inequivocabile che la nuova codifica deve essere basata su una scala di 5 livelli. 
Il 95,54% delle ostetriche di fronte a situazioni ad alto rischio oltre a provvedere al triage e al ricovero avvia  interventi diagnostici 
e di monitoraggio di propria competenza come la visita ostetrica e la valutazione dei parametri vitali della donna, la prescrizione 
di esami, il BCF, l’ecografia in attesa del medico.   
L’intervista si concludeva chiedendo se le ostetriche avessero mai partecipato ad un corso di formazione/aggiornamento sul triage 
ostetrico. Il 90,32% non hai mai presenziato ad un corso sul triage e il 96,77% di esse sosteneva la sua necessità, già a partire 
dalla formazione accademica oltre che continua. 
Emerge prepotente la necessità e il desiderio da parte delle ostetriche di conoscere ed approfondire, già durante il Corso di Laurea 
in Ostetricia, gli elementi alla base della gestione del rischio clinico per poter offrire il loro prezioso contributo rivolto alla sicurezza 
e qualità delle cure sia in campo clinico che organizzativo-gestionale. 
Conclusioni. Con questo studio abbiamo voluto verificare il livello di organizzazione nelle strutture Campane per quanto riguarda 
il triage ostetrico e il ruolo delle ostetriche nella sua gestione. Nel nostro lavoro si conferma che le ostetriche sono le protagoniste 
principali del triage ostetrico; l’attenzione rivolta sia alla madre che al neonato e la velocità di valutazione sono più spesso il frutto 
purtroppo dell’esperienza maturata nel tempo piuttosto che per una specifica formazione o applicazione di protocolli standardiz-
zati.   Quasi la totalità delle ostetriche intervistate è in grado di gestire situazioni di alto rischio meritevoli di ricovero e di avviare 
interventi terapeutici e di monitoraggio di propria competenza come la visita ostetrica e la valutazione dei parametri vitali della 
donna, la prescrizione di esami, il BCF, l’ecografia in attesa del medico. 
Tra gli elementi critici da segnalare emergono il ridotto utilizzo di strumenti specifici per l’identificazione delle pazienti ( ad es. 
il  bracciale identificativo con codice a barra), la mancanza di mediatori culturali per l’assistenza delle donne straniere o per la 
gestione delle condizioni di fragilità, povertà ed emarginazione e lo scarso utilizzo delle Linee guida emanate dal Ministero della 
Salute sul triage intraospedaliero, che valgono anche per il triage ostetrico, che impone una codifica di priorità basata su una 
scala di 5 livelli. Circa il 90% delle Ostetriche intervistate non aveva mai ricevuto una formazione specifica per il triage quasi 
tutte esprimevano la necessità di una formazione specifica già dai corsi di laurea. 
Emerge la necessità di una formazione specifica delle ostetriche sui temi di gestione del rischio clinico, dell’emergenza e del 
triage. Nonostante la vocazione assistenziale per le gravidanze a basso rischio,  una visione moderna della professione esalta la 
vocazione nella cura e nella protezione della donna, indipendentemente dal rischio o dall’intervento di altri professionisti sanitari. 
Questo rende le Ostetriche risorse preziose e professioniste ideali  nella gestione della salute materno-infantile e del rischio clinico 
in Perinatologia.   
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MODALITÀ E QUALITÀ DELLA COMUNICAZIONE MULTIDISCIPLINARE NEI  PUNTI NASCITA CAMPANI  

Grappone Lidia1, M.T. Pepe2, G. Pannella 3 
1 UOC Neonatologia/TIN - AORN SAN PIO BENEVENTO  
2 UOC Ostetricia e Ginecologia - AORN SAN PIO BENEVENTO  
3 UOC Ginecologia e Ostetricia.  Direttrice Corso di Laurea in Ostetricia Università Federico II Napoli – Sezione di Benevento 
Modalità e Qualità della comunicazione multidisciplinare nei Punti Nascita Campani 

Introduzione. La comunicazione in ambito sanitario è in grado di migliorare la qualità delle cure e ridurre gli errori. Poco esplorato 
è il suo impatto sul team perinatale (ostetrico, anestesiologico e neonatale) che in condizioni critiche può condizionare la salute 
della madre e/o del feto. 
Materiali e metodi. Questa survey effettuata, per una tesi in Ostetricia dell’Università Federico II – Sezione Benevento, nei punti 
nascita (PN) della Regione Campania, indaga sulle modalità di comunicazione che intercorrono tra il team ostetrico e quello 
neonatale descrivendo le diverse fasi del processo, indagando sull’uso di strumenti standardizzati ed individuando punti di forza 
e di miglioramento della comunicazione. 
Abbiamo somministrato un questionario originale, ad un neonatologo referente del PN, garantendone l’anonimato per ottenere 
risposte conformi alla realtà. Hanno aderito 31/51 (61%) PN campani di cui 19 (37,2%) con TIN, e con un numero di nati per 
centro che oscilla tra >2000 e < 500 nati/anno. Abbiamo voluto indagare su un campione estremamente eterogeneo partendo 
dall’assunto che la sicurezza materno-fetale e l’appropriatezza delle cure ostetriche vadano garantite a prescindere dalla possi-
bilità d’accesso a cure e tecnologie avanzate che da solenon  garantiscono un’assistenza sicura e costante. 
Il questionario indaga su 5 sezioni: A) Caratteristiche ospedaliere, B) Comunicazione avanzata, C) Comunicazione per attivazione 
del team, D) Comunicazione in sala parto, E) Comunicazione e Debriefing.   
Caratteristiche ospedaliere (Sez. A)  Il 63,1% delle TIN è adiacente alla sala parto, il 31,6% nello stesso edificio ma su piani 
diversi  mentre il 5,3% era in edifici diversi. Il 30% delle UO di Anestesiologia e Rianimazione sono collocate sullo stesso piano 
della sala parto, il 60% è su piani diversi dello stesso edificio e il 10%  in edifici diversi. L’assistenza neonatale compresa la ria-
nimazione è garantita a tutti i neonati. L’isola neonatale è collocata nel 54% dei casi in sala parto o operatoria, nel 9,7% in sala 
parto per il parto spontaneo o in una sala attigua alla sala operatoria nel caso del cesareo; questo avviene più frequentemente 
nei Punti Nascita senza TIN (16.7% versus il 5.3% delle strutture con TIN). 
La distanza delle UO dalla sala parto e la posizione dell’isola neonatale implicano una consapevolezza situazionale ed un efficace 
comunicazione fra gli operatori. Il 12,9% dei neonatologi (15,8% nei PN con TIN) ha espresso insoddisfazione sulle modalità di 
comunicazione tra team ostetrico, anestesiologico e neonatale mentre molti dei neonatologi intervistati ha ammesso di non aver 
mai preso in considerazione il valore della comunicazione multidisciplinare e di averci pensato proprio durante la survey. 
Comunicazione (Sez. B) L’interdipendenza madre feto rende necessario un monitoraggio stretto e condiviso tra i team attraverso 
una comunicazione chiara e tempestiva. Nel 96,8% dei casi il neonatologo è informato preventivamente di un parto a rischio; nel 
3,2% dei casi, ed esclusivamente nei PN senza TIN questo non avviene. Nel 3,3% dei casi la comunicazione è scritta mentre nel 
66,7% dei casi le informazioni vengono date verbalmente e face to face probabilmente perché questo consente un miglior flusso 
informativo e, attraverso il confronto di opinioni, le domande e l’esternazione di impressioni, una rappresentazione completa del 
caso clinico.  Nel 71% dei casi il neonatologo è allertato direttamente da ginecologi ed ostetriche, mentre, nel 12.9% da infermie-
ri. Nel 16.1% dei casi la comunicazione non è affidata ad una figura professionale dedicata sia nei PN con TIN (15,8%) che senza 
(16,7%).  Riconoscere il ruolo specifico di una figura professionale garantisce decisioni autonome e una maggiore immediatezza 
della chiamata.  Comunicazione attivazione team (Sez. C) La modalità di comunicazione più frequente è quella telefonica pro-
babilmente a causa delle caratteristiche strutturali dei centri. La convocazione del team neonatale attraverso una check list di 
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attivazione avviene nel 19,4% dei PN totali e nel 31,6% dei PN con TIN. Si affida al caso o al contesto generale la qualità delle 
informazioni ricevute al momento della chiamata. Il mancato uso di Check list di attivazione altera la qualità della comunicazione 
ed amplifica il rischio di errore umano (slip e lapsus). E’ pertanto necessario sviluppare creare check list di chiamata di concerto 
con il Risk management aziendale specificamente rivolte alla corretta definizione dello stato clinico materno-fetale e alla comu-
nicazione multidisciplinare. 
Abbiamo indagato sui dati che più spesso sono comunicati dagli ostetrici per attivare il team neonatale; la sensibilità ostetrica 
aumenta quando esiste una TIN. Confrontiamo i risultati totali con quelli dei PN con TIN: SBE+ (54,8% vs 68,4%), farmaci ma-
terni (35,5% vs 47,4%), emorragia materna (74,2% vs 94,7%), sofferenza fetale (83,9% vs 94,7% ), anomalia fetale (51,6% vs 
68,4%), liquido amniotico tinto (74,2% vs 84,2% ), numero di feti (58,1% vs 63,2% ), EG (74,2% vs 94,7%) e luogo del parto 
(48,4% vs 57,9%). Nel 61,3% dei casi le caratteristiche del team neonatale non varia ma noi riteniamo che l’attivazione preven-
tiva consente al team di arrivare fisicamente e psicologicamente preparato in sala parto riducendo il rischio di errore. 
Comunicazione in sala parto (Sez. D)  Nel 100% dei PN senza TIN è il personale ostetrico a fornire in sala parto le informazioni 
necessarie mentre nel 10,5% dei PN con TIN non esiste una figura specifica. Si tratta di un aspetto che merita un miglioramento 
attraverso la formazione di figure professionali adeguatamente formate e riconosciute. L’uso di check list ostetriche dedicate alla 
salute materno-fetale supera quello delle check list dedicate all’attivazione del team neonatale (32,3% vs 19,4%). Gli elementi 
comunicati ai neonatologi in sala parto sono piuttosto equilibrati, ma si dimostra una maggiore attenzione nella comunicazione 
in sala parto nei PN con TIN: SBE+ (77,4% vs 79%), farmaci materni (61,3% vs 84,2%), emorragia materna (87,1% 89,5%), 
sofferenza fetale (93,5% vs 94,7%), anomalia fetale (74,2% vs 84,2%), liquido amniotico tinto (96,8% vs 94,7%), numero di feti 
(77,4%  vs 89,5%), EG (77,4%  vs 89,5%). 
Debriefing (Sez. E) Infine abbiamo voluto valutare l’uso del debriefing dopo eventi avversi o  esiti negativi in sala parto. I neo-
natologi intervistati riferiscono di usare il debriefing nel 80,6% degli eventi avversi o condizioni complesse; nel 51,6% dei casi 
si tratta di un debriefing destrutturato che si realizza in modo informale tra colleghi. In realtà la metodologia del debriefing è 
estremamente complessa e deve essere gestita con cautela per non trasformare un momento di crescita nella caccia al colpevole. 
Il debriefing non viene assolutamente praticato nel 15,8% dei PN con TIN e nel 25% dei PN con TIN. L’8,3% dei neonatologi di PN 
senza TIN non conosce il debriefing. 
Infine abbiamo chiesto ai neonatologi quali fossero gli aspetti della comunicazione da migliorare. Il 9,7% di essi era completa-
mente soddisfatto della comunicazione interdisciplinare; il 90,3% degli intervistati identifica 3 aree di miglioramento: passaggio 
di consegne (71,5%); team working (18%); gestione dell’errore sanitario (10,5%). Alla luce di questi dati occorre porre maggiore 
attenzione al clinical handover. Esercitare il personale di sala parto al dialogo strutturato e standardizzato è preludio necessario 
per usare le check list di comunicazione. Il clinical handover e la comunicazione in emergenza non può avvalersi della pratica 
quotidiana ma deve essere allenata con la simulazione soprattutto di eventi critici materno fetali condivisi tra professionisti di-
versi. Solo in questo modo possiamo allenare al team work e alla comunicazione standard ed identificare aiutando le lacune nella 
conoscenza, le barriere di comunicazione e i problemi dell’unità lavorativa. 
Conclusioni. La survey effettuata presso i punti nascita campani ha confermato l’importanza della comunicazione multidisci-
plinare in sala parto. I dati ottenuti non rappresentano solo un elemento statistico ma sono l’espressione di un confronto reale e 
sincero con operatori sanitari volenterosi di fare sempre meglio ed aperti alle iniziative da noi proposte.   
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NECESSITÀ DI RIANIMAZIONE ALLA NASCITA: UN CASO PARTICOLARE  

Grassia Carolina, G.Ausanio ,D. Brescia  , D.D’Angelo  , I.De Simone , M.Piccirillo , V.Rossi ,I. Bernardo
UOC TIN e TNE AORN S.Anna e S.Sebastiano - Caserta  

Marco nasce a 38+3/7, peso kg 2,840, da madre secondigravida da TC d’elezione per posizione  podalica.  
La gravidanza è riferita normocondotta Alla nascita per assenza di pianto e di reattività viene rianimato, intubato e trasferito dal 
centro  nascita presso la nostra TIN. Apgar 5 ad 1 minuto 7 a 5 minuti. EGA cordonale non disponibile. All’ingresso in TIN condizio-
ni generali gravi, ipotonia generalizzata, riflessi di prensione palmare e  plantari deboli, Moro assente. In assistenza ventilatoria 
in SIMV-OT. Attività cardiaca regolare,  addome trattabile, genitali maschili con criptorchidismo bilaterale. Inizia monitoraggio 
CFM: tracciato continuo ipovoltato senza fusi del sonno. Inizia trattamento  ipotermico per 72 ore, con progressivo miglioramento 
della traccia aEEG che diventa continua di  normale voltaggio dopo circa 5 ore e comparsa di fusi del sonno in terza giornata di 
vita.  Il quadro clinico neurologico non presenta però corrispondente miglioramento. Persiste ipotonia  grave generalizzata, riflessi 
deboli/assenti, drive respiratorio insufficiente, suzione non valida,  oftalmoplegia e ptosi palpebrale. La facies si presenta ami-
mica con ampia fronte (fig. 1)  Inizia diagnostica genetica per malattie neuromuscolari: Prader Willi, SMA e miotonia di Steinert  
risultano negative. Pratica biopsia muscolare: presenza di fibre atrofiche miste a fibre ipertrofiche  caratterizzate da accumulo 
centrale di materiale ipercromico. Il quadro è compatibile con miopatia  miofibrillare/centronucleare. L’analisi genetica conferma 
che Marco è emizigote per la mutazione nonsenso c.664C>T (p.Arg222)  localizzata nell’esone 8 del gene MTM1 causativa della 
Miopatia centronucleare X-linked. Discussione: La miopatia centronucleare X-linked (XLMTM, OMIM #310400) è un raro disordine  
neuromuscolare (1:40-50000 maschi) causato da mutazioni del gene MTM1 che codifica per la  miotubularina, una fosfatasi che 
regola i movimenti delle membrane e delle vescicole all’interno  della cellula. La malattia è caratterizzata da debolezza muscolare, 
ipotonia, insufficienza  respiratoria, difficoltà alla deglutizione, facies amimica. Lo sviluppo motorio è fortemente  compromesso 
nella maggior parte dei casi. Spesso il decesso si ha nei primi due anni di vita per  complicanze respiratorie. L’esordio dei sintomi 
può avvenire in utero con riduzione dei movimenti  fetali e/o retrazioni tendinee, raramente piu tardi con debolezza muscolare 
e ritardo nell’acquisizione delle tappe motorie (forme mild).  L’esordio nel piccolo Marco è avvenuto alla nascita con assenza 
di pianto per drive respiratorio insufficiente e necessità di rianimazione. La rianimazione, l’ipotonia  e il tracciato aEEG hanno 
indotto a pensare inizialmente ad un caso di sofferenza perinatale con asfissia e al trattamento con ipotermia. Con il passar dei 
giorni il quadro clinico diventava più chiaro e la diagnosi è stata raggiunta precocemente a circa 20 giorni di vita con la biopsia 
muscolare. La conferma molecolare è arrivata dopo poco. 
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UN CASO INUSUALE DI DISTRESS RESPIRATORIO NEONATALE  

Ippolito Rosario, T.Chryssoula 
UOC di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale  Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia  

K.M femmina, secondogenita di genitori non consanguinei di etnia asiatica, nasce a 39+5w di EG, da  parto eutocico con buono 
adattamento perinatale e peso alla nascita 2980 gr (neonata AGA). I test  di screeening neonatale, incluso SNE, sono risultati 
negativo. A due settimane di vita viene  ricoverata presso centro di II livello  per la presenza episodi di vomito, tosse secca, starnuti 
e scarso  accrescimento ponderale, ed esegue primi accertamenti ematologici (emogasanalisi, emocromo,  funzionalità epatica e 
renale, indici di flogosi, emocoltura, sierologia per chlamidia pneumoniae,  micoplasma pneumoniae, bordetella pertussis ed her-
pes virus), tampone SARS-CoV2  e strumentali  risultati nella norma salvo per la presenza alla radiografia del torace di un tenue 
rinforzo interstiziale  diffuso su tutto l’ambito polmonare. Per il peggioramento del quadro respiratorio, lo scarso  accrescimento 
ponderale e la comparsa di ipotonia generalizzata la piccola viene trasferita, a 20  giorni di vita, presso la nostra U.O.C.    
All’ingresso la piccola presentava un quadro clinico di distress respiratorio caratterizzato da poli- tachipnea ed evidenti rientra-
menti inter e sottocostali con necessità di ossigenoterapia ad alto  flusso con FiO2 max 0,8 non accompagnato da reperti auscul-
tatori significativi ed accessi frequenti  di tosse secca con successivi episodi di vomito.  Nel sospetto inizialmente di un quadro 
infettivo  respiratorio è stata intrapresa terapia antibiotica ed aerosolica e sono state eseguite indagini  infettivologiche per i 
patogeni batterici e virali ad interessamento respiratorio, risultati negativi, cosi  come gli indici di flogosi. Per il persistere della 
sintomatologia, nonostante la terapia è stata eseguita  TC polmonare che ha evidenziato diffusa, bilaterale e simmetrica ipotra-
sparenza parenchimale su  tutti i campi polmonari con aspetti a vetro smerigliato e successivamente lavaggio broncoalveolare  
che ha evidenziato un quadro suggestivo per malattia di accumulo macrofagico. Inoltre per la  presenza di ipotonia generalizzata 
e progressiva con motilità spontanea globalmente povera, di  ipotrofia muscolare e di difficoltà ad alimentarsi sia a causa della 
problematica respiratoria e sia per  la comparsa successiva di insufficienza della deglutizione associata ad importante scialorrea 
sono  state eseguite valutazioni neurologiche ed EEG, con esclusione di anomalie elettriche cerebrali.     
derazioni del complesso quadro clinico sono state eseguite indagini metaboliche per  aminoacidopatie, malattia di Gaucher, ma-
lattia di Niemman-Pick, mucopolisaccaridosi, biopsia  muscolare e cutanea risultate tutte negative e indagini genetiche (next ge-
neration sequencing =  NGS) per la ricerca dei geni implicati nelle patologie polmonari rare. La NGS ha evidenziato la  presenza di 
una variante in eterozigosi del gene SFTPC attualmente classificata come patogenetica  secondo le linee guida ACMG; varianti in 
eterozigosi del gene SFTPC sono associate a deficit del  metabolismo del surfactante di tipo2.  Alla luce del risultati della genetica 
è stato avviato il seguente  schema terapeutico: steroidi ad alte dosi (cicli di 3 giorni al mese di metilprednisolone 30  mg/kg/die), 
idrossiclorochina (10 mg/kg/die) e azitromicina (10 mg/kg/die), secondo le ultime  evidenze della letteratura che ha determinato 
progressivo e netto miglioramento delle condizioni  della piccola con riduzione fino alla quasi scomparsa degli accessi di tosse e 
riduzione del fabbisogno  di ossigenoterapia e del supporto respiratorio. Il miglioramento respiratorio e la scomparsa di  scialor-
rea ha permesso di aumentare progressivamente l’alimentazione della piccola con successivo  aumento regolare della crescita 
ponderale ma per il persistere della insufficiente deglutizione, è  stato necessario il confezionamento di gastrostomia percutanea 
endoscopica (PEG).  Attualmente la piccola è in trattamento con ossigenoterapia domiciliare a basso flusso, la crescita è  netta-
mente migliorata e adeguata all’età e prosegue i cicli di terapia eseguiti durante il ricovero e  regolare follow-up ambulatoriale.   
Le mutazioni del gene SFTPC, associate a deficit del metabolismo del surfactante, sono responsabili  di quadri di malattia polmo-
nare interstiziale nel neonato-lattante. Si tratta di mutazioni trasmesse  con modalità autosomica dominante, quindi la malattia 
si manifesta in eterozigosi. I pazienti affetti  sviluppano un quadro di RDS ingravescente che può condurre all’insufficienza 
respiratoria  ipossiemica. L’esordio della malattia può manifestarsi tardivamente anche dopo il periodo  neonatale. La prognosi 
della malattia è variabile e non esiste una terapia specifica. Secondo le ultime  evidenze della letteratura, sono stati realizzati 
dei trials clinici che prevedono l’utilizzo di steroidi,  idrossiclorochia e azitromicina con relativo benefico sull’outcome a breve e 
lungo termine.     
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LA VARIABILITÀ GENETICA DEL CITOMEGALOVIRUS UMANO: POSSIBILI  IMPLICAZIONI DAL PUNTO DI VISTA 
CLINICO, IMMUNOLOGICO E VIROLOGICO  

Leone Agata, A.Spadavecchia1, V. Dell’Oste 2,  M.Biolatti 2, A. Coscia 1, F.Cresi 1,C. Rubino1, E.  Bertino1, C. Peila 1
SC Neonatologia dell’Università - Città della Salute e della Scienza - Torino  

Il Citomegalovirus umano (HCMV) è un virus a DNA a doppio filamento, con distribuzione  ubiquitaria, in grado di determinare 
quadri infettivi significativa gravità in condizioni di  immunocompromissione dell’organismo ospite. Un esempio paradigmatico 
in questo senso è dato  dall’infezione in gravidanza, che porta all’infezione congenita da HCMV nel neonato. Nel contesto  dell’in-
fezione congenita da HCMV, le conseguenze cliniche risultano tanto più gravi quanto più  precocemente il neonato è venuto a 
contatto con il virus in epoca fetale, determinando significative  morbidità e sequele a lungo termine. Nonostante l’elevato nu-
mero di casi, gran parte dei  meccanismi tramite cui HCMV determina quadri clinici di differente gravità risultano ancora ignoti.  
L’obiettivo del presente lavoro di Tesi di Laurea è quello di identificare un’eventuale correlazione  tra le differenze fenotipiche e 
immunomodulatorie di diversi ceppi di HCMV, isolati clinicamente da  campioni organici provenienti da neonati con infezione con-
genita, e il quadro clinico presentato dai  pazienti, evidenziando eventuali caratteristiche virologiche predittive di maggior rischio 
di  sviluppare sintomatologia in utero e alla nascita, oltre che gravi sequele a lungo termine. A tal fine,  sono stati considerati 21 
neonati con infezione congenita da HCMV all’Ambulatorio di Infezioni  Congenite della SC Neonatologia Universitaria dell’Ospeda-
le Sant’Anna di Torino nel periodo  compreso tra Aprile 2015 e Settembre 2017.   
La crescita in vitro dei diversi ceppi di HCMV isolati a partire dai campioni di urina prelevata dai  pazienti partecipanti allo studio 
è stata valutata in diversi modelli di crescita virale in vitro. È stato  valutato il grado di polimorfismo genetico e il carico mutazio-
nale, mediante sequenziamento genico,  delle regioni del genoma virale maggiormente determinanti la suscettibilità ai farmaci 
antivirali  (UL54 e UL97). Si è proceduto anche all’analisi dei livelli di espressione di specifici ligandi attivatori  delle cellule NK 
da parte delle cellule infettate da alcuni selezionati ceppi isolati clinici, oltre che  della produzione di IFN- da parte di cellule NK 
poste a contatto con cellule infette dagli stessi isolati.  É stata evidenziata un’elevata eterogeneità fenotipica in termini di com-
portamento replicativo tra i  ceppi di HCMV isolati clinici analizzati, oltre che un’elevata variabilità genetica dei geni analizzati.    
Tale eterogeneità si riflette anche nel comportamento di modulazione del sistema immunitario da parte del virus, mentre la 
variabilità genetica individuata non ha trovato riscontro clinico. Sono stati, inoltre, identificati alcuni ceppi virali con ridotta 
aggressività replicativa e ridotta capacità di attivazione del sistema immunitario in grado di determinare quadri clinici di mag-
giore gravità. I risultati ottenuti evidenziano un elevato grado di polimorfismo fenotipico, che si riflette nella capacità del virus di 
interagire con il sistema immunitario dell’ospite, rendendolo in grado di determinare quadri clinici di maggiore gravità. 
Human cytomegalovirus (HCMV) is a double-stranded DNA virus with ubiquitous distribution around the world. In immunocompro-
mised hosts, HCMV has the ability to determine severe infections, with high morbidity and mortality. A paradigmatic example of 
what HCMV is capable of is the infection acquired during pregnancy, which leads to the congenital HCMV infection of newborns. 
In terms of congenital infection, the severity of the clinical situation is determined by the time of maternal infection during pre-
gnancy: newborns infected during the first phases of pregnancy usually presents with greater morbidity and long-term sequelae 
during infancy. Despite the great amount of cases of congenital HCMV infection, the mechanisms underlying the ability of HCMV 
to determine infections with great differences in terms of severity are only partially understood. In this study, we aimed to iden-
tify a correlation between the phenotypical characteristics and immunomodulatory ability of different strains of HCMV, clinically 
isolated from organic samples (urine) of newborns with HCMV congenital infection, and the clinical phenotype presented by the 
patients. In particular, we aimed to identify which virological features determine not only a more severe congenital HCMV infection 
in utero and in the neonatal period, but also a greater number of long-term sequelae during. In this study, we considered a popu-
lation of 21 newborns diagnosed with congenital HCMV infection at the Neonatal Care Unit of Neonatology at the Sant’Anna Ho-
spital of Turin, during the period of April 2015 and September 2017. The growth properties of the HCMV isolates were analyzed in 
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different colture models. Genetic polymorphism was assessed by genetic analysis of viral genes involved in drug resistance (UL54 
and UL97). Moreover, we sought to determine whether inter-host phenotipic variability of HCMV influences its ability to modulate 
NK cell responses to infection and consequently the its ability to determine a more severe congenital infection. For this purpose, 
we selected five HCMV clinical isolates from the considered cohort of patients and analyzed the expression of several ligands for 
specific NK cell- activating receptors. We also studied the IFN-χ production by NK cells co-cultured with HCMV- infected fibroblasts, 
in order to correlate the expression of the ligands with the functionality of the immunitary system cells. Our findings indicate that 
exist a great variability of replicative behaviour and genetic polymorphisms between the HCMV strains studied. While the genetic 
polymorphisms didn’t show influence on the severity of the infection, we observed that that the replicative behavour’s variability 
influeces the immunomodulatory ability of HCMV, leading to more severe congenital infections and long-term sequelae.   
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UN CASO DI GRAVE TROMBOCITOPENIA VERY EARLY ONSET  

Libreri Davide, V. Siragusa, G.Gerosa, F. Favini, C. Mora, S. Gabbiadini, G. Mangili
U.S.C. di Patologia Neonatale e T.I.N. A.O. Papa Giovanni XXIII, Bergamo  

D. L. R. D. nasce a termine da taglio cesareo per presentazione podalica e ipertensione materna  riscontrata a 35 settimane ge-
stazionali, in terapia con nifedipina. Sierologie materne non  significative, indice di Apgar 9-10-10.  
Alla nascita buon adattamento alla vita extrauterina con riscontro di petecchie diffuse e soffusione  emorragica al dorso e all’in-
guine sinistro. Vengono eseguiti esami ematici in urgenza: coagulazione  in asse, all’emocromo riscontro di valore piastrinico 
pari a 5000/mmc con emoglobina nella norma.  A completamento viene eseguita l’ecografia cerebrale che evidenzia estesa area 
rotondeggiante  anecogena occupante la maggior parte dell’emisfero sinistro compatibile con emorragia cerebrale  massiva.    
Trasferita in patologia neonatale viene eseguita trasfusione di pool piastrinico e infusione di  immunoglobuline con normalizza-
zione dei valori di piastrine.  Durante la successiva degenza le  funzioni vitali si sono mantenute sempre stabili con autonomia 
nell’alimentazione al biberon, il  conteggio delle piastrine  non ha evidenziato recidiva di piastrinopenia.  
Le ecografie seriate dell’encefalo hanno documentato sostanziale stabilità della lesione estesa dal  lobo frontale al temporo-parie-
tale per circa 6 cm. A completamento è stata eseguita una risonanza  magnetica nucleare (RMN) dell’encefalo che ha confermato 
la presenza di estese componenti  emorragiche in emisfero sinistro in territorio vascolare di arteria cerebrale media con all’interno  
sangue disomogeneo per diversa datazione e differenti fasi di degradazione dell’emoglobina. La  valutazione neurochirurgica ha 
escluso la necessità di intervento chirurgico.  
Gli elettroencefalogrammi (EEG) eseguiti in successione hanno documentato sofferenza sinistra con  la presenza di un tracciato 
asimmetrico, povero in ampiezza e frequenza a sinistra, con alcuni  elementi aguzzi anteriori e a sinistra. Nonostante l’assenza 
di franche anomalie epilettiformi, in  considerazione della presenza di elementi aguzzi anteriori e a sinistra, è stata intrapresa 
una terapia  con fenobarbitale, dapprima in vena e successivamente per os, ben tollerata. La visita neuropsichiatrica (NPI) ha 
documentato lieve ipertono flessorio ai quattro arti e repertorio  motorio poco variabile.  Alla visita oculistica, infine, è stata docu-
mentata una emorragia pre-retinica a livello dell’occhio destro, in follow up. 
Lo studio dell’antigene piastrinico HPA-1a è risultato negativo nelle piastrine materne, presente sulle piastrine della neonata e del 
padre. Inoltre, sono stati evidenziati anticorpi anti-HPA-1a liberi nel siero della madre e della neonata che avrebbero determinato 
la distruzione piastrinica e della serie megacariocitica.  I prescritti esami hanno confermato la sospetta diagnosi di Piastrinope-
nia Immuno-mediata per passaggio passivo di anticorpi materni al feto. 
La piastrinopenia immuno-mediata neonatale può essere alloimmune o autoimmune 
La piastrinopenia alloimmune è un disturbo raro ma severo in gravidanza. La presentazione clinica può variare da forme asin-
tomatiche a forme clinicamente significative con sanguinamento muco- cutaneo e/o a livello degli organi interni, in particolare 
a livello intracranico. È la causa più frequente di trombocitopenia in neonati altrimenti sani, con una incidenza di 1 su 1500 
gravidanze. In tale patologia l’esposizione materna ad antigeni fetali (alloantigeni piastrinici umani - HPA) di derivazione paterna 
porta alla formazione di alloanticorpi, i quali, sotto forma di IgG, possono passare la barriera placentare e legare le piastrine fe-
tali causando trombocitopenia e rischio di sanguinamento. La trombocitopenia fetale risulta sia dalla distruzione periferica delle 
piastrine sia dalla soppressione della produzione a livello dei megacariociti, in particolare in caso di positività per gli anticorpi 
anti-HPA-1a. 
Lo sviluppo di emorragia intracranica non correla specificamente con la severità delle piastrine e sembra essere legata non solo 
alla piastrinopenia ma anche al danno endoteliale indotto dagli anticorpi anti-piastrine. L’incidenza dell’emorragia intracranica 
varia tra il 9,9% e il 25% dei casi severi di trombocitopenia alloimmune. 
Le diverse strategie di trattamento, sia fetali che post-natali (trasfusioni intrauterine, immunoglobuline endovenose materne, 
corticosteroidi somministrati durante la gravidanza, la scelta del tipo di parto, trasfusioni nel neonato), sono stabilite sulla base 
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della stratificazione del rischio di complicanze. La prognosi è correlata principalmente ai livelli di anticorpi materni e al tipo di 
anticorpi (HPA -1a e HPA-3a sono considerati ad alto rischio). La rapidità della diagnosi e della terapia nel neonato sono determi-
nanti nel ridurre i rischi di morte e disabilità, legate all’emorragia. Anche la madre dev’essere seguita e trattata correttamente in 
considerazione dell’alto tasso di ricorrenza e l’aggravarsi della trombocitopenia fetale nelle successive gravidanze. 
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UN CASO DI IGROMA LINFANGIOMA CISTICO NUCALE SINISTRO UNI-BILOCULATO  

Libreri Davide, A. Barletta, G. Burgio, R. Cogliati, S. Pedretti, C. Mora, G. Mangili
U.S.C. di Patologia Neonatale e T.I.N. A.O. Papa Giovanni XXIII. Bergamo  

O.J nasce a termine da taglio cesareo elettivo per riscontro alla 32° settimana di gestazione di  linfangioma laterocervicale 
sinistro, non condizionante compressione della trachea.  Indice di Apgar  9-9. Sierologie materne negative. Non consanguineità 
dichiarata.  Alla nascita e durante la degenza O.J. è sempre stato in respiro spontaneo, con validi parametri  cardiosaturimetrici. 
Nel periodo post-natale sono stati eseguiti esami volti a indagare l’estensione e  la natura della massa, al fine di stabilire l’ap-
proccio terapeutico più idoneo. Sia lo studio ecografico  che la risonanza magnetica nucleare (RMN) del collo hanno confermato il 
sospetto di igroma- linfangioma dei tessuti molli sottocutanei in sede laterocervicale posteriore sinistra, lungo un piano  passante 
per il soma di C2, con aspetto cistico uni-forse biloculato, con pareti sottili ed omogenee,  di diametro AP 7 cm, LL 6,5 cm, volume 
di circa 80 ml. La formazione è localizzata posteriormente  alla muscolatura del trapezio e del semi-spinale, con aspetto simil-pe-
duncolato che giunge  posteriormente alla vena giugulare interna, da cui è separato a piano di clivaggio adiposo di circa 2  mm. 
La RMN dell’encefalo e del rachide sono risultate nella norma. L’ecografia dell’addome ha  evidenziato una modica dilatazione 
del bacinetto renale di sinistra, associata ad arteria accessoria  renale, con emergenza al di sotto del piano renale e confluente in 
regione ilare: possibile  espressione di sindrome del giunto sinistra da vaso aberrante.   
Dopo valutazione chirurgica pediatrica e neuroradiologica, è stata eseguita procedura di  embolizzazione ecoguidata con svuota-
mento parziale della massa (circa 100 ml di liquido linfatico  paglierino/limpido) e successiva iniezione di sospensione OK-432 
(circa 03KE in 20 ml di soluzione  fisiologica). Nelle 72 ore successive si è assistita alla comparsa di transitoria reazione flogistica 
locale  legata all’azione già nota del farmaco che non ha necessitato di intervento farmacologico e  
che è regredita spontaneamente.  I controlli ecografici seriati nelle successive 48-72 ore hanno  evidenziato graduale riduzione 
della massa. La valutazione neuroradiologica a 1 mese ha  confermato la regressione della massa. Il linfangioma è una neoforma-
zione benigna rara dei vasi  linfatici, che interessa più frequentemente la zona del collo, soprattutto nella regione posteriore.  Sono 
attualmente disponibili due opzioni di trattamento: la chirurgia, spesso impegnativa a causa  della necessità di un’escissione 
completa e della possibile compromissione delle strutture    
circostanti, e la scleroembolizzazione. Diversi agenti scleroterapici hanno dimostrato di avere effetti minimi sui linfoangiomi 
con possibili gravi effetti collaterali sistemici e locali. L’OK-432 (Picibanil) è una promettente forma di scleroterapia a base di 
bacilli Gram positivi: l’iniezione intracistica di tale agente produce una reazione infiammatoria locale, che porta alla risoluzione 
generalmente completa della lesione 
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IMPREVEDIBILE COMPLICANZA IATROGENA DI UN ITTERO EMOLITICO  

Lofù Ignazio, E.Scalini, F.Laforgia , M.Fortunato , M.Rubino , M.Silletti , T.De Bellis, V.Basile , C.Tripaldi
UOSVD Pediatria e Neonatologia Ospedale di Monopoli, ASL BA  

Vogliamo commentare un caso di ittero neonatale seguito nel nostro centro di primo livello. LS,  secondogenita, nata a 38 setti-
mane da parto spontaneodopo gravidanza fisiologica, Apgar 8/9, peso  Kg 2910, gruppo sanguigno materno Zero Rh positivo. A 
trenta ore di vita, rilievo di ittero con valore  di bilirubina capillare pari a 25 mg/dl, Hct 45%, reticolociti 0.59x 10^6 ebilirubina 
totale sierica 20.88  mg/dl, prevalentemente indiretta. Il gruppo sanguigno della piccola risultava B Rh positivo, test di  Coombs 
diretto positivo e titolo anticorpale materno anti-B 1:1024. Dopo l’inizio della fototerapia  intensiva, nell’ipotesi diagnostica di it-
tero emolitico da incompatibilità materno-fetale AB0, viene  somministrata una prima dose di immunoglobuline (IgEV), allo scopo 
di evitare l’aggravarsi  dell’emolisi e l’eventuale exanguinotrasfusione. La somministrazione di Ig Vena viene eseguita  secondo le 
raccomandazioni dell’AAP, in cinque ore e sotto continuo monitoraggio infermieristico.  In terza giornata, a distanza di circa 20 ore 
dalla prima dose, esegue una seconda dose di IgEV dallo  stesso accesso venoso, per la presenza di alti valori di BT 18.7 e caduta 
dell’ematocrito fino al valore  del 40%. L’infusione viene eseguita tramite accesso venoso periferico in vena cubitale per difficoltà  
nell’incannulamento dei vasi ombelicali, date le ore di vita della piccola. Dopo questo secondo ciclo,  graduale diminuzione dei 
valori di BT, con rapida risalita dopo interruzione della fototerapia, motivo  per cui ha eseguito un secondo ciclo di fototerapia fino 
allaquinta giornata di vita. Dimessa in sesta  giornata con valore di bilirubina pari a 13.7 ed Hct 36%, vengono programmati 
controlli ravvicinati  per follow-up dell’ematocrito ed iniziata somministrazione di acido folico. Il valore minimo di Hct  pari a 28 
viene raggiunto in ottava giornata, pertanto la piccola continua le visite pediatriche presso  il nostro ambulatorio ogni tre giorni. 
A 17 giorni di vita, viene riferita dalla madre ipomobilità  dell’arto superiore destro, secondo lei insorta gradualmente dopo la di-
missione neonatale e poi  improvvisamente peggiorata, ma mai precedentemente evidenziata o segnalata alla nostra  attenzione. 
La piccola presentaevidente asimmetria del Moro con ridotta ampiezza nei movimenti,  atteggiamento di flessione della mano 
destra sul polso, riflesso di prensione palmare e mobilità  spontanea delle dita conservati. Data la presenza di una sorellina di tre 
anni in casa, viene  inizialmente escluso l’evento traumatico da consulenza ortopedica e neurologica, e dopo prima  valutazione 
ecografica, radiografica e laboratoristica, stante la negatività di tutti i reperti, viene  iniziata terapia cortisonica empirica orale 
nel dubbio di paralisi ostetrica, con iniziale apparente miglioramento del quadro clinico e successivo peggioramento dopo la 
sospensione. Al successivo controllo ecografico eseguito dopo una settimana, il quadro diagnostico si definisce, con la comparsa 
di una tumefazione in corrispondenza della piega del gomito, sede di posizionamento dell’accesso venoso durante il ricovero. Nel 
sospetto di artrite settica la neonata viene quindi inviata presso reparto pediatrico di terzo livello per la opportuna presa in carico 
terapeutica. Dopo ciclo di terapia antibiotica, regressione dei sintomi e ripresa della mobilità dell’arto, con completa restitutio 
ad integrum. Le considerazioni su questo caso, comunque risoltosi positivamente, portano ad alcune importanti riflessioni di 
carattere clinico ed organizzativo. Le Raccomadazioni della SIN consigliano l’utilizzo delle Immunoglobuline negli itteri emolitici 
precoci (MEN-Rh o MEN-ABO) al fine di limitare l’emolisi e l’intervento di exanguinotrasfusione. Inoltre, la terapia con IgEV, in-
dubbiamente vantaggiosa perché meno invasiva, secondo alcuni studi dei primi anni  2000 (Management of hyperbilirubinemia 
in the newborn infant 35 or more weeks of gestation. Pediatrics 2004, 114, 297)ridurrebbe la durata della fototerapia ed i tempi 
dell’ospedalizzazione, risparmiando il distacco tra madre e neonato. A fronte della grande tollerabilità di questo farmaco, sono 
stati segnalati in letteratura degli eventi avversi conseguenti alla somministrazione di IgEV nei neonati con ittero, quali febbre, re-
azioni allergiche, variazioni nella frequenza cardiaca, respiratoria e della pressione sanguigna, oltre ad una più elevata incidenza 
di NEC. Nella conclusione di una recente review di Zwiers del 2018, gli autori raccomandano l’uso delle IgEV solo nella difficoltà 
di eseguire eventuale exanguinotrasfusione e trasferimento in UTIN. La metanalisi di Louis (Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal Ed. 
2014, 99 F325-F331) evidenzia che l’utilizzo nei casi di incompatibilità AB0 fornisce dei risultati migliori sulla riduzione del ricor-
so ad exanguinotrasfusione. Non sono invece disponibili delle chiare direttive negli attuali protocolli neonatali circa la tipologia 
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dell’accesso venoso per l’infusione delle IgEV. Inoltre, massima deve essere l’attenzione da tenere nel mantenimento dell’accesso 
venoso periferico  per più ore, soprattutto per quanto concerne il tipo di ago-cannula ed il bendaggio utilizzati. Dato l’alto peso 
molecolare delle molecole in questione, sicuramente la via ombelicale dovrebbe essere standardizzata come prima scelta. Nel 
nostro caso specifico, sarebbe stato più facile prevenire questa artrite così difficile da diagnosticare.   
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QUANDO LA RADIOGRAFIA DEL TORACE ANTICIPA L’ESITO DELLA COLTURA: UN CASO DI  PNEUMATOCELE DA 
STAFILOCOCCO AUREUS  

Matina Federico1, L. Lo Scalzo2, I. Barranca2, A. Gangemi1, D. Termini1, M. Tumminello1, B. Giuffrè1, F. Lunetta1, F. Giardina1 
1U.O.C. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, A.O.O.R. “Villa Sofia-Cervello”, Palermo 
2Scuola 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 
  
Introduzione: Lo pneumatocele, noto anche come pseudocisti polmonare, è una struttura cistica a  parete sottile, contenente aria, 
conseguente a necrosi alveolare e bronchiolare. Dal punto di vista  eziologico può essere congenito, traumatico, post infettivo 
o secondario a danno da ventilazione  meccanica (VILI). In letteratura l’infezione più comunemente associata nel neonato è la 
polmonite  da Staphylococcus aureus; sebbene siano stati descritti anche casi associati a Actinomyces,  Pseudomonas aerugi-
nosa, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Enterobacter  cloacae, Escherichia Coli o Mycobacterium tuberculosis. 
In acuto, possono essere necessari  interventi urgenti per migliorare la ventilazione e l’ossigenazione, come il posizionamento di 
un  drenaggio toracico; sebbene la maggior parte di queste cisti tenda a risolversi spontaneamente.  Descriviamo il caso clinico 
di un neonato, cui è stata diagnosticata una polmonite da Staphylococcus  aureus complicata dall’insorgenza di pneumatocele. 
Un’accurata valutazione clinica da parte del  neonatologo ha permesso di avviare l’iter diagnostico-terapeutico, prevenendo 
outcome avversi.  
Report clinico: A.G. nasce a 41+3 settimane di età gestazionale da taglio cesareo d’emergenza  eseguito per mancata progressio-
ne della parte presentata. Madre primipara, riferisce 3 episodi di  bronchite durante la gravidanza. Sierologia gravidica per TORCH 
negativa. Alla nascita il piccolo  presenta regolare adattamento alla vita extrauterina e peso adeguato all’età gestazionale. Al 20°  
giorno di vita viene inviato dal Pronto Soccorso Pediatrico alla nostra Terapia Intensiva Neonatale  per la comparsa di febbre (TC 
38° C) e distress respiratorio. In prima giornata di degenza, graduale  peggioramento della dispnea e incremento degli indici di 
flogosi (PCR 35 mg/dl, procalcitonina 44  ng/ml), per cui viene posizionato catetere venoso centrale percutaneo, avviata nutrizione  
parenterale totale e iniziata supplementazione di ossigeno in termoculla. Dopo aver effettuato  prelievo per emocoltura, si sommi-
nistra terapia antibiotica empirica con Ampicillina ed Amikacina. In seconda giornata di ricovero, in considerazione dell’ulteriore 
aggravamento del quadro respiratorio, si pone in ventilazione meccanica non invasiva con nCPAP. In quarta giornata di degenza 
all’auscultazione del torace comparsa di marcata ipofonesi basale sinistra, confermata dalle immagini radiologiche toraciche 
compatibili con polmonite complicata da pneumotorace, pneumatocele nel campo polmonare sinistro e versamento pleurico, che 
ha richiesto drenaggio pleurico con fuoriuscita di  materiale purulento. Data la gravità del quadro clinico e radiologico, il piccolo 
viene intubato e posto in S-IMV. Gli esami colturali rilevano la presenza su sangue, liquido pleurico e liquido di broncolavaggio 
di Staphylococcus aureus sensibile alla teicoplanina, per cui viene somministrata terapia antibiotica mirata. Il neonato è stato 
estubato dopo 7 giorni di ventilazione meccanica convenzionale, quindi posto in respiro spontaneo in aria ambiente. Progressiva 
ripresa dell’alimentazione enterale, con buona tolleranza, e successiva dimissione in buone condizioni cliniche generali al 33° 
giorno di degenza con indicazione a follow-up auxologico e broncopneumologico. 
Conclusioni: L’utilizzo del surfattante e le nuove modalità di ventilazione, sempre meno invasive, hanno permesso di ridurre 
l’incidenza dei casi di pneumatocele. Ad oggi l’eziologia più probabile, dopo il VILI, resta la causa infettiva, in primis la sepsi da 
Staphylococcus aureus, come nel caso del nostro paziente. Lo pneumatocele in epoca neonatale è più frequentemente diagnosti-
cato in neonati prematuri ventilati in modo invasivo piuttosto che in neonati a termine. 
Dal punto di vista fisiopatologico in corso di polmonite, la necrosi del parenchima polmonare può determinare la formazione di 
singole o multiple cavità cistiche, a pareti sottili e ripiene di gas, definite pneumatoceli. Data la parete estremamente sottile, la 
lesione cistica può rompersi provocando uno pneumotorace che può essere iperteso o comprimere il tessuto polmonare circostante 
per effetto massa, con conseguente peggioramento della funzionalità respiratoria. 
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La diagnosi di pneumatocele è spesso sospettata in caso di deterioramento clinico, alterazioni della qualità della secrezione 
bronchiale, aumento dei marker infiammatori/infettivi ed esami colturali positivi con comparsa di reperti radiologici tipici. Ra-
diologicamente si presenta come una raccolta di aria radiotrasparente caratteristicamente rotondeggiante circondata da tessuto 
polmonare con spessore della parete inferiore a 4 mm. Clinicamente, lo pneumatocele è tipicamente asintomatico, ma i reperti 
radiografici possono persistere per settimane o mesi. La coltura endotracheale positiva è un reperto frequente ed è correlata con 
la persistenza dello pneumatocele. Non esistono linee guida o raccomandazioni per la gestione dello pneumatocele. Studi dimo-
strano che la maggioranza dei casi gestiti in maniera conservativa, si risolve in un arco temporale che può variare da alcune 
settimane ad un anno; solo una minoranza necessita di interventi di decompressione extratoracica. Gli approcci invasivi dovreb-
bero essere considerati solo nei pazienti che sviluppano complicanze refrattarie alle misure conservative o nelle rare situazioni di 
emergenza con grave impegno respiratorio. L’ossigenazione extracorporea a membrana (ECMO) è considerata la terapia rescue 
per i neonati a termine con insufficienza respiratoria causata da polmonite grave con pneumatocele associato. È prerogativa del 
neonatologo sospettare ed individuare precocemente lo pneumatocele, in quanto tale cisti potrebbe determinare un effetto massa 
a livello mediastinico e compromettere ulteriormente gli scambi gassosi già alterati dall’infezione polmonare, conducendo così 
ad un drastico peggioramento dell’ outcome dei piccoli pazienti. 
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I LATTATI COME VALORE PREDITTIVO DELL’IPOPERFUSIONE  

Mattia Carmine,  M.Tosto , L.Sciuto , M.Sciacca , M.Familiari , M.Caracciolo , MA.Conversano ,N.  Decembrino , M.Marletta , A.Sa-
porito , V.Di Benedetto , P.Betta  
Unità di Terapia Intensiva Neonatale, Dipartimento Materno-Infantile, A.O.U.  Policlinico-San Marco, Catania  

Introduzione  
Il lattato è un prodotto del metabolismo anaerobico ed è ampiamente considerato come un  indicatore dell’ipossia tissutale e 
dell’ipoperfusione sistemica. Viene rilasciato, in condizioni di  normalità, da tutti i muscoli e metabolizzato nel fegato e nei reni 
in glucosio mediante la  gluconeogenesi per poi essere utilizzato nei vari organi nella glicolisi. Invece la  ridotta perfusione e  la 
successiva conversione del  metabolismo da aerobico ad anaerobico, porta ad un incremento  della produzione di ATP cellulare 
e conseguente attivazione della glicolisi anaerobica dalla quale  verrà  prodotto il piruvato che si convertirà in lattato. Il lattato 
ematico superiore a 2 mmol/L viene proposto come marker precoce e affidabile  dell’ipoperfusione tissutale; pertanto, la misura-
zione dei livelli di lattato nel sangue potrebbero  essere utile in pazienti critici a rischio di sviluppare shock di qualsiasi eziologia.  
Pertanto, abbiamo cercato di determinare la correlazione e l’associazione tra parametri clinici di  perfusione e lattato durante il 
postoperatorio di neonati chirurgici  
Materiali e metodi. Lo studio è stato condotto presso l’UOC UTIN-Neonatoologia dell’AOU Policlinico G.Rodolico –S.  Marco di 
Catania in un periodo compreso tra luglio 2020 e maggio 2021. Sono stati arruolati 12  neonati con EG media di 38.1 e un peso 
medio di 2799 gr. Tutti presentavano alla nascita  malformazioni dell’apparato digerente e sono stati sottoposti dopo in media 3 
giorni ad intervento  chirurgico. Sono stati esclusi dallo studio, i neonati che presentavano ipertensione polmonare, disfunzione  
ventricolare sn e sepsi.   
Tutti erano posti in sedazione, valutata mediante la scala del dolore (PIPP), con morfina (0.02  mg/Kg/h) e midazolam (0.06 mg/
Kg/h) Nel postoperatorio sono stati valutati pH, FC, PAS, PAD , MAP e dosaggio dei lattati. La pressione sanguigna è stata misurata 
utilizzando metodi standard, invece la FC media è stata valutata  per circa 1 minuto mediante monitoraggio continuo di monitor 
per saturimetri, mentre il pH e i lattati mediante apparecchio per emogasanalisi “Cobas b 123”, il cui range dell’acido lattico è 
segnalato tra 1-1.9 mmmol/L . Per contrazione della diuresi ed ipotensione, i piccoli sono stati sottoposti a somministrazioni di 
colloidi a 10-20 ml/Kg, con successivi rivalutazioni del pH, PAS, PAD, MAP e lattati dopo il ripristino della diuresi. 
E’ stata valutata anche l’Hb prima e dopo la correzione della volemia, senza avere importanti variazioni 
L’analisi statistica è stata compiuta secondo la “ correlazione per ranghi di Spearman” 
Risultati. In tutti i neonati si è ottenuta la ripresa della diuresi dopo circa 6 ore dall’infusione dei colloidi. Inoltre si è ottenuto un 
miglioramento del pH da 7.32 a 7.36, della PAS da 46.3 a 69.83 mmHg, della PAD da 30.50 a 49.92 mmHg e conseguentemente 
della MAP da 36.89 a 55.99 mmHg. Anche la FC si è modificata da 177 b/min a 144.58 b/min. Il dosaggio dei lattati è passato da 
3.16 prima dell’infusione di plasma a 1.84 mmol/L  dopo la somministrazione. Si è ottenuta, quindi, una correlazione significativa 
sia prima che dopo il ripristino della diuresi, tra il valore dei lattati e la FC (p< 0.001), la PAS (p<0.001) , la PAD (p<0.001) e la 
MAP (p<0.001). Non si è ottenuta alcuna correlazione con il pH, l’EG ed il peso. 
Considerazioni. L’iperlattatemia postoperatoria è un evento raro e la sua presenza può indicare una perfusione tissutale inade-
guata. Sulla base delle correlazioni con alcune variabili quali la PA, la FC, suggeriamo che l’incremento del lattato dopo chirurgia 
è un segno di perfusione tissutale inadeguata o marginale della regione epatosplancnica, così come di altri tessuti. 
Anche se tali parametri sono raccolti su un campione ridotto di neonati chirurgici ricoverati presso la nostra UTIN, possiamo dire 
che un valore di  lattato nel postoperatorio più alto potrebbe giustificare la ricerca di segni di ipoperfusione tissutale globale o 
regionale ed essere un marker prognostico di un eventuale rischio di shock. 
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ANOMALIE DELLO SVILUPPO SESSUALE,  LA SORPRESA IN SALA PARTO NEL  CENTRO DI SECONDO LIVELLO,  
INQUADRAMENTO E GESTIONE  NELLA NOSTRA ESPERIENZA .  

Menna Giuseppe, C. Polloni , V.Tait , A.Maura , M.La Rocca , A.Liguori  , R.Franceschi , M.Corropolo ,  F.Beretta , U. Pradal
APSS - U.O Pediatria -Ospedale S.Marisa del Carmine - Rovereto (Tn) - MF Patologia  Neonatale  

Introduzione:  
L’Iperplasia Surrenalica Congenita (ISC; Congenital Adrenal Hyperplasia, CAH) o sindrome adreno- genitale (SAG) è un disordine 
genetico autosomico recessivo dovuto al deficit di uno dei cinque  enzimi coinvolti nella sintesi del cortisolo a livello della cortec-
cia surrenalica: 21-idrossilasi (21-OH),  11-idrossilasi (11-OH), 3betaidrossisteroido deidrogenasi (3beta-HSD), 17-idrossilasi 
(17-OH), 20,22  desmolasi. Di questi il più frequente è il deficit di 21-idrossilasi, che interessa circa il 90-95% di tutti  i casi di 
ISC.  Le manifestazioni cliniche della malattia sono dovute da un lato alla mancanza o  riduzione del cortisolo e degli altri ormoni 
steroidei surrenalici, dall’altro all’accumulo dei loro  precursori che possono venire deviati verso la sintesi di androgeni.  La ISC 
da deficit di 21-idrossilasi  viene classificata in due grandi gruppi: forma classica e forma non classica. La forma classica, a  
seconda che sia associata a un difetto nella biosintesi dell’aldosterone o meno, viene distinta in una  forma classica tipo perdita 
di sali o forma classica tipo virilizzante semplice.  
Il caso clinico: Neonata primogenita, Parto spontaneo vaginale a 39+1 W di EG, alla nascita: peso  3300 g (AGA 63°ct), lunghezza 
48.5 cm (35 °ct), CC 34.5 cm (72°ct),  APGAR a 1’   9/10   a 5’  10/10.  Gruppo sanguigno neonato: B, Rh Negativo, TCD negativo. 
Gravidanza: Bitest ad alto rischio per NT  aumentata ma Cariotipo su villo 46,XX.  Riscontro alla nascita di genitali atipici asso-
ciati a segni di  dimorfismo somatici: occhi con tendenza a esoftalmo ma non criptoftalmia; fibrosi del labbro  inferiore mediana; 
palato stretto. Plica alle mani unica. Diastasi dei muscoli retti dell’addome.  Ipercromia dei capezzoli e delle grandi labbra. Lieve 
inurgidimento a livello del canale inguinale  destro. A livello genitale clitoridomegalia marcata ( > 9 mm), fusione labiale quasi 
completa con  unico sbocco uro-genitale nel perineo ( rapporto AF/AC  0.9). Sondabile il pertugio sopra la fusione  delle piccole 
labbra posterioremente di circa 4,5 cm. Scala Prader per androgenizzazione genitale:  III stadio. Alla nascita pianto valido, reat-
tività nella norma. Ha eseguito pelle a pelle come da  protocollo aziendale. Dato il riscontro di genitali atipici la neonata è stata 
ricoverata in Patologia Neonatale per le cure e gli accertamenti del caso. In patologia Neonatale sono stati progressivamente coin-
volti i seguenti specialisti in ambito pediatrico : neonatologo, endocrinologo, ginecologo , radiologo, cardiologo, neuropsichiatra 
, psicologo, chirurgico urologo e genetista . L’integrazione degli  specialisti  assieme agli esami bioumorali ed endocrinologici ha 
permesso di orientarci verso la diagnosi di DEFICIT di 21 Idrossilasi in forma classica senza perdita di sali con virilizzazione dei 
genitali esterni di cariotipo 46,XX, quindi di Sindrome Adrenogenitale ( SAG ) classica. 
Risultati: Le difficoltà del centro di primo livello sono sicuramente rappresentate dalla integrazione dei dati bioumorali con le in-
dicazioni terapeutiche degli endocrinologi, prima dell’affidamento del paziente direttamente al centro specialistico di riferimento,  
per cercare di evitare nell’immediato post-natale le conseguenze delle alterazioni ormonali ed elettrolitiche bisogna intraprendere 
immediatamente una terapia glico-attiva sostitutiva che non rappresenta di certo una routine nel centro di primo livello ma che 
se ben strutturata e condivisa con gli operatori porta a stabilizzazione del quadro clinico con successo come nel nostro caso. 
Metodologia: TERAPIA SOSTITUTIVA GLICOATTIVA (idrocortisone, cortisone acetato, prednisone, prednisolone, desametasone) ha lo 
scopo di prevenire le crisi surrenaliche, permettere un’adeguata crescita staturo-ponderale e il raggiungimento di un benessere 
psicofisico, favorire una corretta acquisizione di identità di genere, garantire una normale fertilità. 
INTERVENTI CHIRURGICI Genitoplastica-clitoridoplastica L’intervento chirurgico sui genitali è indicato in caso di virilizzazione 
dei genitali esterni nelle bambine affette dalla forma classica. L’intervento è la genitoplastica che consiste in clitoridoplastica, 
modellamento delle piccole labbra e vaginoplastica. C’è un consenso più o meno unanime sulla tempistica dell’intervento che do-
vrebbe essere eseguito entro i primi 6 mesi di vita, per evitare problemi psicologici legati all’indeterminazione del sesso fenotipico. 
Esistono due tipi di approcci: secondo alcuni autori è meglio procedere precocemente alla clitoridoplastica e successivamente, in 
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età adolescenziale, alla vaginoplastica, in modo tale da sfruttare l’effetto di maggiore distensibilità conferita alla vagina dagli 
estrogeni; altri autori invece preferiscono intervenire in un unico tempo. 
Conclusioni: Nel nostro caso abbiamo intrapreso in tempi rapidissimi in collegiale con i consulenti medici e genetisti, a terapia 
sostitutiva e parallelamente abbiamo attivato il team chirurgico ed il supporto psicologico sulla famiglia che ha mostrato fermez-
za e motivazione nella gestione della loro figlia . Occorre molta integrità  nel trasmettere una nuova diagnosi ai neo-genitori che 
dovranno poi transire in struttura polifunzionale specialistica ma che in attesa del completamento del ricovero al nido per i LEA 
di assistenza  se non bene informati ed edotti sui fatti presentano alta percentuale di drop-out con scarsa compliance in assi-
stenza neonatale che in tali casi appare critica. Nel percorso di questi pazienti appare importante garantire non solo una buona 
competenza nella gestione clinica, ma anche un supporto psicologico adeguato alle esigenze del paziente e della sua famiglia.   
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LA GESTIONE E MOTHER-CARE DURANTE  IL COVID  NEL NOSTRO PUNTO  NASCITA DI SECONDO LIVELLO  

Menna Giuseppe, C.Polloni, V.Tait , A. Maura, M.La Rocca  , C.Comina , S.Minetto , E.L.Marasca  , U.Pradal
APSS - U.O.Pediatria -Ospedale S. Maria del Carmine - Rovereto (TN) , M.F. di  Patologia Neonatale  

Premessa: L’iniziativa “Ospedali e Comunità Amici dei Bambini”  nata per la gestione della  Protezione, Promozione e Sostegno 
dell’Allattamento Materno fa parte di programmi internazionali  che aiutano i Servizi Sanitari a migliorare le pratiche assisten-
ziali sul Neonato e la Madre sostenendo  i genitori nelle scelte di corretta nutrizione e cura dei propri bambini.  L’APSS (Azienda 
per i Servizi  Sanitari della provincia Autonoma di Trento Distretto di  Rovereto – Ospedale S. Maria del Carmine)  ha intrapreso il 
percorso di certificazione BFHCI e  si sta preparando al superamento della Fase II di  Valutazione UNICEF, dove verranno verificate 
specificatamente le conoscenze e competenze  raggiunte da tutti gli operatori dedicati. La presenza del periodo Pandemico non ha 
interrotto nella  nostra esperienza  le buone pratiche BFH strutturate, anche perchè la “sala parto” non ha mostrato  particolari 
deflessioni tangibili nel numero dei nuovi nati rispetto agli anni precedenti, per cui, a  parte la necessaria ristrutturazione della 
logistica di accoglimento ed isolamento dei positivi, la  “CARE” ha continuato ad essere erogata come da anni strutturata secon-
do i parametri di riferimento  UNICEF.  
Obiettivi: Presentare Il rinforzo mirato in merito ai contenuti ed alle abilità richiesti agli operatori  dedicati (personale medico, in-
fermieristico ed ostetrico delle U.O. di Ostetricia e Pediatria), sulla  base dei risultati preliminari degli audit effettuati a campione 
nel primo semestre dell’anno e dei  risultati degli standard raggiunti a Rovereto nel corso del 2019/2020/2021 primo semestre.  
Risultati: Nonostante il 2021 sia iniziato con una forte ripresa dell’emergenza Covid, per quanto  riguarda il registro degli stan-
dard si conferma un tasso di allattamento esclusivo superiore all’80%,  ovvero dell’83%. La rilevazione delle check-list attesta 
una equa ripartizione fra allattamenti  completi e parziali, mentre si  registra una flessione sull’adesione al Rooming-in (85% 
rispetto al 91%  ) che in realtà come si desume da un’analisi delle cartelle si è potuto appurare, infatti, che non  venivano spesso 
registrate come interruzioni di Rooming-in le separazioni madre-neonato  riguardanti l’immediato post-partum e quelle legate a 
problemi neonatali o materni o di natura  organizzativa. Due aspetti dove si registra una flessione rispetto agli standard  riguar-
dano invece  l’aumento di uso del biberon e soprattutto di paracapezzolo (dopo il trend del 2020 costantemente in calo, dal 24% 
al 13%, il 2021 riporta un uso del presidio nel 22% degli allattamenti). Questo dato richiederà sicuramente un’analisi essendoci 
sicuramente  un peso multifattoriale legato alla gestione del post-partum nelle neo-mamme non supportate direttamente dalla 
famiglia causa necessità di isolamento. 
Per quanto riguarda invece la Patologia Neonatale troviamo molti standard in ripresa: un 82% di recuperi pelle a pelle, un avvio 
di spremitura manuale entro le 6 ore nel 65% dei ricoverati e un tasso di allattamento esclusivo balzato al 45%. 
La situazione formativa, vede un importante debito formativo fra il personale dell’Anestesia e Rianimazione, sicuramente im-
pegnato negli acuti e post COVID ove mancano da formare 10 anestesisti e 11 infermieri (sia come FAD che come formazione 
specifica) , con una % di formati rispettivamente del 57 e del 78%. Tuttavia in questo delicato momento, è parso di secondario 
interesse pandemico il loro coinvolgimento se non in assistenza in sala operatoria per gli interventi in TC urgenti o in elezione. 
Conclusioni: I risultati raggiunti in questo nuovo anno, sono a nostro giudizio buoni, condizione che peraltro non vede affatto 
facilitazioni viste le problematiche legate alla pandemia. 
Il tasso di allattamento esclusivo in degenza, indicatore sentinella del progetto, resta attestato oltre l’80% come richiesto. Bene 
anche la maggiore attenzione al monitoraggio dell’attuazione del roaming-in. I dati più sorprendenti vengono dalla Patologia 
Neonatale (PN), ambito nel quale da molto vige un impegno intenso attraverso riunioni, audit interni, confronti. Praticamente 
quasi tutti gli indicatori della PN sono in miglioramento significativo: recupero del pelle a pelle, tempistica della prima poppata 
e della spremitura, ma soprattutto colpisce l’aumento (quasi il doppio) dell’allattamento esclusivo con latte della propria madre. 
Questi risultati naturalmente si realizzano solo con un impegno congiunto di tutti i professionisti coinvolti e con l’attuazione di 
tutte le buone pratiche.   
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LE BASI NEURALI DELLA PERCEZIONE MULTISENSORIALE NEI NEONATI.  

Menna Giuseppe, M.Buiatti , E.Eccher ,G. Vallortigara , M.Piazza,C. Polloni, V.Tait , M.Agnese, M.La Rocca  , U.Pradal  
APSS Trento - Ospedale S.Maria del Carmine - Rovereto (TN) - U.O. Pediatria - M.F.  Patologia Neonatale ; Center for Mind/Brain Sciences 
(CIMeC), Università di Trento  

Premessa: La capacità del nostro cervello di integrare informazioni provenienti da diverse modalità  sensoriali e di determinare se 
queste siano o meno congruenti tra loro è fondamentale. Un recente  studio comportamentale ha mostrato che i neonati posseg-
gono già questa capacità, ma i  meccanismi neurali soggiacenti sono ignoti.     
Scopo dello studio: Investigare le basi neurali dell’integrazione multisensoriale nei neonati nei primi  tre giorni di vita.  
Metodi: Il paradigma sperimentale consiste nella presentazione di immagini che rappresentano 4 o  12 pallini con un ritmo oscil-
latorio lento secondo il metodo “frequency-tagging”, che consente la  registrazione di una risposta EEG allo stimolo con presen-
tazioni di soli 30 secondi. Simultaneamente,  viene presentata una stimolazione uditiva costituita da sequenze di 4 o 12 sillabe, 
quindi congruenti  oppure incongruenti con lo stimolo visivo. L’attività cerebrale del neonato viene registrata con un  sistema EEG 
pediatrico ad alta densità (EGI, 125 elettrodi) particolarmente adatto ai neonati, grazie  al contatto tra gli elettrodi e lo scalpo 
costituito da morbide spugnette inumidite con soluzione  fisiologica.  
Risultati: I risultati preliminari di un campione di 8 soggetti mostrano una risposta anteriore e  parietale significativamente mag-
giore nella condizione incongruente (numero di pallini diverso dal  numero di sillabe) rispetto alla condizione congruente (stesso 
numero di pallini e sillabe).  
Conclusioni: I risultati preliminari suggeriscono la predisposizione nel cervello neonatale di un  meccanismo corticale in grado di 
segnalare il livello di congruenza tra segnali provenienti da  modalita’ sensoriali diverse. Le basi neurali di questa capacità ap-
paiono molto simili a quelle  dell’adulto, dove la percezione di un’incongruenza cross-sensoriale genera un segnale di errore nella  
corteccia frontale. Questo risultato, sorprendente in quanto tipicamente si considera la corteccia  frontale come estremamente 
immatura nel neonato, dovrà essere confermato su un numero più  elevato di soggetti.    
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UN’ASCITE FETALE ISOLATA INASPETTATA  

Monfredini Chiara, E.Bellanca2, E. Spreafico2,E.Tirelli1,B.Allais1,C.Moglio3,I.Bosio4,E.Cavalleri4, G.Paterlini1, F.Risso4, D.Alberti3,
P. Villani 
1Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia, Fondazione Poliambulanza Brescia 
2Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Pavia, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia 
3Chirurgia Pediatrica, Università degli Studi Brescia, ASST Spedali Civili Brescia. 
4Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia, ASST Spedali Civili Brescia. 

Giunge in PS ostetrico primipara a 37.5 w EG per riduzione dei MAF in gravidanza normodecorsa.  L’ecografia evidenzia importante 
ascite fetale isolata senza segni di scompenso cardiaco. Nella  norma il tracciato cardiotocografico e il doppler dei vasi ombeli-
cali. In anamnesi ostetrica non  febbre; sierologie materne e TVR negativi. Ecografie fetali precedenti nella norma, non segnalate  
malformazioni, analisi del DNA fetale a basso rischio. Anamnesi familiare muta.   
Sottoposta a TC urgente, liquido tinto. Alla nascita neonata macrosoma (PN 3635 g, 96°centile),  ipotonica, iporeattiva, scarso 
drive respiratorio, FC>100 bpm; ventilata senza supplementazione di  ossigeno con ripresa del drive respiratorio. IA 6 al 1’, 8 al 
5’. Visto il quadro di ascite con  compressione sul diaframma la piccola viene mantenuta in CPAP e trasferita in TIN. Alla nascita 
non  malformazioni evidenti.    
Gli esami ematici risultano nella norma, eccetto modesto rialzo delle transaminasi. Gli accertamenti  sierologici alla piccola e alla 
madre risultano negativi. Eseguito ecocardiogramma, senza segni di  scompenso né versamento pericardico. L’ecografia addome 
conferma importante ascite con liquido  altamente corpuscolato e presenza di tralci. Avviata infusione di glucosata, si procede 
a paracentesi  sotto guida ecografica con aspirazione di abbondante liquido di aspetto francamente torbido  (meconiale) inviato 
per analisi chimico-fisica (liquido di colore marrone, con caratteristiche di  essudato con 18000 GB/mcl, in prevalenza neutro-
fili) e colturale (risultato negativo). L’Rx torace- addome conferma il sospetto di perforazione ed evidenzia falda di aria libera in 
addome. La piccola  viene pertanto intubata e trasferita presso Centro dotato di Chirurgia Pediatrica dove, previa  esecuzione di 
clisma opaco, viene effettuata laparotomia esplorativa con riscontro di peritonite da  meconio associata ad atresia ileale di III 
tipo, con perforazione a livello del cul di sacco del moncone  atresico. Previa bonifica addominale, viene asportata l’area atresica 
e confezionata anastomosi  termino-terminale digiuno-ileale. Il decorso post-operatorio è stato regolare, la nutrizione parenterale 
è stata intrapresa in I giornata, mentre l’alimentazione enterale è stata introdotta a partire dal V giorno, tollerata e gradualmente 
incrementata con latte materno. La piccola è stata dimessa in buone condizioni a 17 giorni di vita. 
Con il termine di ascite isolata si intende un accumulo di fluido in cavità addominale, in assenza di raccolte di liquido in altre 
cavità corporee o nel sottocutaneo [1][2]. Si differenzia dall’idrope fetale che si caratterizza per la presenza di fluido in almeno due 
compartimenti corporei. La precisa incidenza rimane a tutt’oggi sconosciuta, essendo pochi i casi descritti [3]. Il rilievo di ascite 
isolata prima della 30^ w EG è associato a rischio di aborto o a prognosi sfavorevole, mentre dopo la 30^ w EG è associato a 
rischio di intervento chirurgico post-natale, ma presenta migliore outcome e minori complicanze [2]. I reperti ecografici fetali più 
tipici consistono in dilatazione intestinale, calcificazioni intra-addominali, pseudocisti, ascite, polidramnios ed idrope, mentre più 
raramente si riscontra ascite isolata [6] [7]. Una diagnosi eziologica si ha fino al 92% dei casi e include anomalie cromosomiche 
(6%), infezioni intrauterine (8%) ed anomalie strutturali (84%) a carico del tratto gastrointestinale (33%) o genitourinario (22%) 
e anomalie porto-epatiche secondarie all’ostruzione del sistema portale. Sono riportate forme transitorie, di solito chilose, più fre-
quentemente associata ad anomalie del drenaggio linfatico e casi secondari a traumi o ad eziologia sconosciuta (16%) [1] [2] [3]. 
Tra le forme ad eziologia gastrointestinale, la più frequente è la peritonite da meconio, con un’incidenza di 1:35000 nati vivi [1] 
[4]. E’ un’infiammazione asettica di natura chimica della cavità peritoneale, determinata da una perforazione intestinale in epo-
ca fetale [5]. Circa la metà dei casi è idiopatica, mentre nella restante metà dei casi è riconoscibile un’ostruzione malformativa 
(atresie del piccolo intestino, intussuscezione, volvoli, malrotazioni, diverticoli, stenosi, atresia ano-rettali o coliche) o un ileo da 
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meconio in fibrosi cistica [9]. La sede più comune di perforazione è l’ileo distale, ma sono anche descritti rari casi di perforazione 
appendicolare o colica [8] [9]. 
In caso di diagnosi prenatale è necessario predisporsi ad eventuali manovre rianimatorie per la possibile comparsa di distress 
respiratorio [10]. L’iter diagnostico prevede, oltre che un’accurata anamnesi e la valutazione clinica, l’esecuzione di esami emati-
ci: emocromo, Coombs, PCR, bilirubina, trigliceridi, funzione epato-renale, coagulazione e l’esecuzione di esami sierologici (CMV, 
Parvovirus B19, epatiti, Rubeo, Varicella, HSV, LUE, Toxo, Lysteria, Coxsackie, TBC). Utile l’esecuzione del test di Kleihauer-Betke 
ed eventuali test sierologici alla madre. Fondamentali le indagini ecografiche (addome e vie urinarie, cuore e polmone) e l’Rx 
torace-addome. La paracentesi sotto guida ecografica ha scopo sia diagnostico (con esame colturale e chimico-fisico con analisi 
di trigliceridi e linfociti) che terapeutico. A completamento esecuzione di cariotipo e lo screening per fibrosi cistica. 
La terapia dell’ascite meconiale è chirurgica e dipende dalla causa della perforazione. 
La mortalità dell’ascite meconiale intrauterina era storicamente elevata (70-80%); attualmente la sopravvivenza ha superato 
l’80% grazie al miglioramento della diagnosi prenatale e delle procedure chirurgiche neonatali. In conclusione, l’ascite fetale 
isolata è una condizione rara e la diagnosi prenatale è fondamentale per consentire un’adeguata assistenza al neonato. Oltre 
all’ecografia, la paracentesi rappresenta l’esame che può indirizzare verso la corretta definizione diagnostica ed avviare in ma-
niera tempestiva il successivo iter terapeutico. 
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POLICITEMIA NEONATALE ED ITTERO NEONATALE COME POSSIBILI SEGNI  INDIRETTI DI MALPERFUSIONE 
PLACENTARE IN DONNE CON INFEZIONE ASINTOMATICA DA SARS- COV2?  

Monzani Alice, G.Milano, M.Gagliardi, B.Ciacchini, V.Remorgida, I.Rabbone
Division of Pediatrics, Department of Health Sciences, Università del Piemonte  Orientale, Via Solaroli 17, 28100 Novara, Italy  

Background: Presso il Punto Nascita dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di  Novara abbiamo registrato 
un incremento nel tasso di ittero con necessità di fototerapia nei mesi  Marzo-Novembre 2020 (durante la pandemia da Covid-19), 
rispetto allo stesso periodo nell’anno  precedente (198/1348, 14.2% nel 2020, vs 141/1432, 9.8% nel 2019, p=0.0004). Abbiamo 
ipotizzato  che tale incremento degli itteri patologici potesse essere il risultato di una maggiore incidenza di  policitemia neonata-
le: neonati con ematocrito (Hct) più elevato alla nascita sono  infatti soggetti a  maggiore emolisi con risultante maggior rischio 
di iperbilirubinemia indiretta.   
Metodi: per testare questa ipotesi, nel mese di Dicembre 2020 abbiamo eseguito un EGA capillare  al momento del prelievo da 
tallone per lo screening neonatale esteso in tutti i nati con età  gestazionale ≥ 36 settimane; negli stessi neonati abbiamo inoltre 
valutato l’incidenza di ittero con  necessità di fototerapia durante il ricovero alla nascita.   
Risultati: Dei 73 neonati inclusi, 37 (50.7%) presentavano policitemia (Hct ≥65%). Essendo noto che  il prelievo capillare può 
sovrastimare l’ematocrito dal 5 al 15%, abbiamo ribassato tutti I valori del  15%, registrando ancora un Hct ≥65% in 9/73 neo-
nati (12.3%), di molto superiore al 0.4-5% riportato  in letteratura in neonati sani. Tutti i neonati policitemici dello studio erano 
sani, senza segni clinici  di iperviscosità. Nessuno aveva una anamnesi materna di diabete gestazionale, pre-eclampsia o  fumo 
in gravidanza. Avevano una età gestazionale media di 39 settimane (range 38-41), 8/9 erano  AGA ed uno SGA. Il calo ponderale 
percentuale rispetto alla nascita era simile nei neonati con o  senza policitemia (7.4±2.5% vs. 8±1.7%, NS). Le pratiche di 
clampaggio del funicolo non erano  cambiate nell’ultimo anno. Dei 73 neonati, 13 (17.8%) hanno sviluppato ittero con necessità 
di  fototerapia. Le madri di tutti i 73 neonati erano risultate negative ad un test antigenico rapido per  COVID-19 effettuato prima 
del parto, ma 9 donne avevano in anamnesi una infezione da COVID-19  in gravidanza, dimostrata dalla positività ad un test 
molecolare, asintomatica in tutti i casi.  L’ematocrito medio dei neonati di queste madri era 67.9±3.2%.     
Conclusioni: un aumentato tasso di iperbilirubinemia è stato recentemente descritto nei nati da madri positive per Covid-19. 
Inoltre, un certo grado di malperfusione placentare è stato riscontrato in donne con infezione da Sars-CoV2 in gravidanza, anche 
asintomatiche. È pertanto plausibile che l’incremento di ittero neonatale patologico riscontrato nella nostra casistica durante la 
pandemia da COVID-19 sia da ricondurre alla policitemia come risposta compensatoria del feto ad una malperfusione a livello 
placentare in madri con infezione da Sars-CoV2, anche misconosciuta perché asintomatica. Se confermata da ulteriori studi 
osservazionali, tale ipotesi suggerirebbe che il tasso di infezione da Sars-CoV2 in donne gravide è molto superiore di quanto 
notificato e che la policitemia e la conseguente iperbilirubinemia nei neonati potrebbero esserne il segno indiretto.   
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MICROVILLUS INCLUSION DISEASE A NOVEL MUTATION IN MYOB5 GENE: CASE REPORT OF  A LATE PRE-
TERM WITH SEVERE DIARRHEA, FAILURE TO THRIVE, AND SIGNIFICANT METABOLIC DERANGEMENTS.  

Naselli Aldo1, G. Stringari1, F.Rivieri2, M.Bolognani3, P.Gandullia4, S.Arrigo4, S.Graziani1, M.Soffiati1 
1U.O. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Ospedale di Trento 
2 Struttura semplice di Genetica Medica, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Ospedale di Trento 
3 Rete Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Ospedale di Trento 
4 UOC gastroenterologia pediatrica, IRCCS G. Gaslini, Genova 

Introduction  
Microvillus inclusion disease (MVID) is a rare congenital severe malabsorptive, secretory diarrheal  disease characterized by 
blunted or absent microvilli with accumulation of secretory granules and  inclusion bodies in enterocytes.1 The typical clinical pre-
sentation is severe chronic diarrhea that  rapidly leads to dehydration and metabolic acidosis. Despite significant improvement, 
no curative  therapy for MVID and associated diarrhea exists. Prognosis mainly relies on life-long total parenteral  nutrition (TPN) 
and eventual small bowel and/or liver transplantation.2 Both TPN and intestinal  transaplantation are challenging and present 
with many side effects. MVID is due to the disfunction  of myosin Vb protein encoder by MYO5B gene. In the enterocyte of the small 
bowel, a lack of myosin  Vb function leads to abnormal formation of microvilli. In MVID, affected enterocytes have small  clumps 
of abnormal microvilli mixed with digestive proteins that form microvillus inclusions. These  dysfunctional enterocytes are unable 
to absorb nutrients and fluids with a resultant secretory  diarrhea. This subsequently leads to recurrent severe diarrhea, malnutri-
tion, and dehydration. A  timely diagnosis is mandatory and total parenteral nutrition is necessary for most MVID patients,  even if 
it may cause cholestasis and liver failure.3 The outcome of the disease is usually fatal within  2-3 years due to severe dehydration 
and electrolyte unbalance, even if intestinal transplantation  may improve the outcome. We present the case of a late-preterm 
neonate born in our division with  severe diarrhea, failure to thrive, and significant metabolic derangements who was found to 
have a novel mutation in the MYO5B gene [homozygous mutation for MYO5B c.c. 310+5G>A, p splicing]. 
Case report. Male infant of Paki origin with a history of diarrhea since the first week of life, hypernatremic dehydration, hyperchlo-
remic metabolic acidosis, and failure to thrive. No diagnosis of polyhydramnios, although at delivery a large amount of amniotic 
fluid was noticed. Born at 34 weeks of gestational age by vaginal delivery from consanguineous and healthy parents. Apgar scores 
were 9 and 10 at 1 and 5 min. Birthweight: 1.550 kg (<3° percentile), length: 40 cm (A (novel), which caused diarrhea with mi-
crovillus atrophy. Based on the above work-up, he was diagnosed with MVID. Treatment was supportive: IV nutritional support and 
correction of electrolyte imbalance. Growth was restricted since 40 weeks of corrected age, weight at 4 months: 3200 gr (<3 SDs 
- CDC growth chart). Direct bilirubin was above the limit at birth and thereafter he developed conjugated jaundice and cholestasis 
(total bilirubin 12.1 mg/dL, direct bilirubin 10 mg/dL, χGT 111 U/L, ALP 613 U/L, AST 152 U/L, ALT 217 U/L). Repeated abdominal 
ultrasound were normal. The patient died at age of 7 months during a severe shock sepsis after 1 months from discharge at home 
on a daily parenteral nutrition regimen. 
Discussion. MVID is a rare gastrointestinal condition that involves chronic, watery, life-threatening diarrhea caused by mutations 
in the MYO5B gene. Onset of symptoms is as early as the first few hours of life and patients usually require long term intravenous 
TPN. We report a novel mutation involved in MVID and highlight the importance of considering this disease when faced with a 
newborn presenting with life threatening diarrhea. Our patient’s mutation has not been reported in literature as a cause of MVID. 
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NON SOLO BETA ...  

Natalè Gaia, E.Villa , R.Barachetti, CM.Pagliotta , L.Iantorno, G.Rulfi , M.Barbarini
Asst Lariana, Ospedale Sant’Anna Como  

G.I. nato a termine da gravidanza fisiologica, taglio cesareo urgente per alterazioni CTG.  
Anamnesi familiare negativa per patologie di rilievo, genitori non consanguinei. Indice di Apgar a 1’=  5, a 5 ‘= 7, a 10’= 8. 
Auxometria peso: 3100 g (25°C) lunghezza: 48 cm (10° C) circonferenza cranica:  34 cm (30° C). Alla nascita broncoaspirazione 
in laringoscopia per liquido tinto, quindi assistenza in  nCPAP proseguita in TIN per circa 30 ore. Alla valutazione radiologica per 
posizionamento catetere  venoso ombelicale, riscontro di piccola falda di pneumotorace anteriore destro non iperteso. A  scopo 
profilattico è stata intrapresa terapia antibiotica ad ampio spettro per via endovenosa. Al primo esame emocromocitometrico 
evidenza di leucocitosi severa (150.000/ul), lieve riduzione  della conta piastrinica (81.000/ul) ed emoglobina ai limiti di norma 
(13.4 g/dl). Dalla lettura ottica  del vetrino le cellule nucleate sono risultate compatibili con eritroblasti (circa 120.000/ul). E’ 
emerso  inoltre riscontro di microcitemia (MCV 70-80 fl) con aumento del numero di globuli rossi; il valore  di Hb fetale dalla let-
tura emogasanalitica è risultato inferiore ai limiti di norma. In considerazione di  tali reperti è stata eseguita elettroforesi Hb del 
trio familiare che ha mostrato sul paziente HbF 43%  e Hb di Bart 30.1% ed in entrambi i genitori valore ai limiti inferiori di HbA2 
in assenza di emoblobine  patologiche.  L’analisi genetica del paziente ha confermato la presenza di due delezioni: delezione - - / 
CAL in  eterozigosi dei geni alfa globinici e delezione IVS I-5nt in etereozigosi del gene alfa 2 globinico,  quadro compatibile con 
soggetto affetto da malattia da Hb H. Tali delezioni sono risultate  rispettivamente di origine paterna e materna. In 5° giornata di 
vita, riscontro ecografico di formazioni trombotiche a livello del ramo sinistro della  vena porta ed alla giunzione della vena cava 
inferiore con l’atrio di destra. Segnalato inoltre  transitorio incremento di acido urico (7.5 mg/dl), LDH (2407 U/l) ed iperfosforemia 
(9 mg/dl), reperti  compatibili con lisi cellulare. Iniziata terapia con Eparina a basso peso molecolare secondo le linee  guida con 
dissoluzione dei trombi in 18° giornata di vita. I successivi controlli dell’emocromo hanno  mostrato progressiva riduzione degli 
eritroblasti, conta piastrinica adeguata, valore di Hb stabile con  MCV sempre ridotto, reticolocitosi. Non si segnala elevazione 
del valore di bilirubina sierica. Il paziente è stato affidato a centro di riferimento per emoglobinopatie. Le Alpha Thalassemie 
sono causate da difetti genetici che portano a riduzione o soppressione della  produzione delle catene χ globiniche. I geni che 
codificano per tali catene sono localizzate  all’estremità distale del braccio corto del cromosoma 16. Sono presenti 2 geni χ su ogni 
cromosoma  (1 e χ2, risultato di duplicazione), entrambi sono costituiti da 3 esoni identici e le uniche differenze  sono all’interno 
del secondo introne e nella zona dopo il terzo esone. Le Alpha Thalassemie possono  essere causate da delezioni di lunghezza 
variabile o da mutazioni puntiformi. Le delezioni corte  determinano un fenotipo χ+, le delezioni lunghe possono eliminare 2 geni 
determinando un  fenotipo χ0.  Pertanto si possono riconoscere quadri di talassemia χ+ in cui si hanno 3 geni funzionanti con  
assetto ematologico ed emoglobinico normale (lieve microcitemia) e quadri di talassemia χ0 con 2  geni funzionanti, marcata 
microcitemia ed assetto emoglobinico pressoché normale.  La malattia da Hb H (χ4) è causata dall’interazione tra un individuo 
con fenotipo χ0 (nel nostro caso  il padre del paziente) ed uno χ+ (nel nostro caso la madre del paziente) e determina la presenza 
di  3 geni χ non funzionanti che portano ad una deficienza quantitativa della codifica delle catena χ  globiniche con conseguente 
formazione di tetrameri χ4 (e χ4) non funzionanti. Dal punto di vista  ematologico si ha prevalentemente un’eritropoiesi inefficace 
con una discreta produzione di emazie  mature che hanno breve emivita a causa della precipitazione dei tetrameri. I pazienti 
raramente  necessitano di terapia trasfusionale mentre più frequentemente possono andare incontro a crisi  emolitiche. L’intera-
zione fra 2 fenotipi χ0 causa Hb Bart (χ4) con idrope fetale per assenza di tutti i  geni χ funzionanti. Segnaliamo questo caso per la 
precocità della diagnosi di emoglobinopatia, sospetto insorto  da  un’attenta valutazione dell’esame emocromocitometrico e dal 
riscontro della riduzione del valore  di HbF all’emogasanalisi. L’alto numero di eritroblasti presenti alla nascita verosimilmente 
da  correlare ad eritropoiesi inefficace ha causato un transitorio incremento di acido urico, LDH ed  iperfosforemia clinicamente 
silenti, tuttavia l’alta quota di cellule ha favorito la formazione di trombi  catetere correlati.    
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NUOVA VARIANTE GENOMICA PATOGENETICA DEL GENE ATP1A3 E MANIFESTAZIONE  FENOTIPICA NEONATA-
LE: PRESENTAZIONE DI UN CASO CLINICO  

Paolino Maria Chiara2, MG.De Gregorio1, V.Maione1,A. Rizzoli2, ME.Scapillati 2, C.Haass 2 

1Unità di Genetica Medica , Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, Roma 
2Unità di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale,  Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, Roma  

INTRODUZIONE  
Si presenta il caso clinico di una neonata con episodi di ipertono, nistagmo e movimenti oculari  disorganizzati affetta da variante 
genomica patogenetica del gene ATP1A3 insorta de novo e non  precedentemente segnalata nei database di popolazione generale.     
CASO CLINICO: Nata a termine da parto spontaneo, gravidanza normodecorsa, APGAR 9/10.  Parametri auxologici nella norma 
per l’età. APGAR 9/10. All’esame obiettivo lievi dismorfismi facciali  (diametro bitemporale ristretto, facies tonda, ponte nasale 
ampio, micrognazia). A circa 24 ore di  vita comparsa di episodi subentranti di ipertono generalizzato associato a scosse di ni-
stagmo e  movimenti oculari disorganizzati, per cui eseguiva EEG che in fase critica evidenziava breve sequenza  di potenziali a 
3-5 c/s di ampio voltaggio a prevalenza emisferica destra per cui iniziava terapia con  fenobarbitale con controllo degli episodi 
elettro-clinici.  Esami ematochimici, screening metabolici e neuroimmagini (ecografia cerebrale, RMN) sono  risultati nella norma. 
Anamnesi negativa.   
Durante il tentativo di sospensione della terapia a valori di barbituremia al di sotto del range  terapeutico, la neonata ha presen-
tato nuovamente degli episodi con semeiologia invariata per cui  ha eseguito video-EEG prolungato risultato negativo sia in fase 
critica che intercritica. Dimessa in  terapia con fenobarbitale ha ripresentato altri 2 episodi correlati a bassi valori di barbituremia 
con  EEG sempre nella norma. L’analisi genetica mediante studio dell’esoma ha evidenziato una variante  genomica c. 2435T>G 
del gene ATP1A3 insorta de novo e classificata secondo le linee guida ACMG  come variante patogenetica. Tale variante determina 
una sostituzione amminoacidica p.Leu812Arg   del gene ATP1A3 che codifica per la subunità alfa3 della Na, K, ATP-asi nelle cel-
lule neuronali e si  associa a differenti fenotipi tra cui, l’emiplegia alternante dell’infanzia (AHC), la distonia- parckinsonismo ad 
esordio precoce e l’associazione di atassia cerebellare, areflessia, atrofia ottica  e sordità neurosensoriale nella sindrome CAPOS. 
Nei bambini con AHC l’esordio degli episodi di emiplegia e distonia è descritto intorno al sesto mese e gli attacchi possono essere 
scatenati da fattori trigger e scomparire nel sonno. I bambini affetti presentano ritardo di grado variabile del neuro-sviluppo. Sono 
descritti casi di convulsioni neonatali farmacoresistenti e stati epilettici in epoca neonatale ed è stata dimostrata l’espressione 
della proteina codificata da ATP1A3 nei neuroni gabaergici della corteccia e dei gangli della base a sostegno della possibile 
comparsa di fenotipi con epilessia severa ed intrattabile. La nostra bambina al momento esegue follow-up clinico- strumentale 
per AHC e sta proseguendo la terapia con il fenobarbitale a cui è stata associata la flunarizina con controllo al momento degli 
episodi clinici. 
CONCLUSIONE : Con il nostro caso vogliamo segnalare  la presentazione fenotipica in epoca neonatale di una nuova mutazione, 
non precedentemente descritta in letteratura, del gene ATP1A3 al fine di arricchire le segnalazioni sulle possibili correlazioni 
fenotipiche associate a mutazioni a suo carico. 
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2. Novel mutation in ATP1A3 associated with catastrophic early life epilepsy, episodic prolonged apnea, and postnatal microcephaly. AR Pacviorkowski et al Epilepsy 
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3. AQTP1A2 and ATP1A3 associated early profound epileptic encephalopathy and polymicrogyria. A. Vetro et al. Brain 2021; 1-18; 
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IMPATTO DELL’IPERTENSIONE GESTAZIONALE SU ALCUNI BIOMARKERS DEL  LATTE UMANO: ACTIVINA A E 
INDICATORI SPECIFICI DI STRESS OSSIDATIVO  

Peila Chiara, E.Bertino, S.Sottemano , D.Gazzolo  , A. Coscia
SC Neonatologia Universitaria, Città della Salute e della Scienza di Torino  

Introduzione: L’ipertensione gestazionale è una tra le più importanti patologie gravidiche. È  caratterizzata dallo sviluppo di 
infiammazione sistemica, la quale è alla base di varie alterazioni  dell’organismo: queste, a loro volta, causano le complicanze 
materno-fetali tipiche della patologia.  Il suo effetto sulla composizione del latte materno è, però, ancora poco conosciuto.   
Obiettivi: Il presente studio indaga l’eventuale influenza dell’ipertensione gestazionale sulla  composizione del latte materno, 
concentrandosi, in particolare, sull’analisi di tre molecole: Activina  A, un neurobiomarker che promuove e protegge lo sviluppo 
del sistema nervoso; glutatione (GSH),  un importante antiossidante; idroperossidi lipidici (LOOH), marker di stress ossidativo.  
Metodi: Si è confrontato il latte di madri ipertese vs sane a termine vs sane pretermine,  considerando come variabili tutte le fasi 
dell’allattamento e le diverse età gestazionali (EG) al parto.  Nel gruppo di donne ipertese, sono state incluse donne con iperten-
sione gestazionale,  preeclampsia, eclampsia, sindrome HELLP, associazione con IUGR, indipendentemente da EG. Nel  gruppo di 
donne sane, sono state incluse solo donne senza alcuna patologia prima e durante la  gravidanza.   
Tramite tiralatte elettrico, sono stati ottenuti almeno 15 campioni di colostro, latte di transizione e  latte maturo per ognuno dei tre 
gruppi in studio. I campioni sono stati immediatamente congelati a  -80°C e successivamente scongelati per essere analizzati: 
l’Activina A è stata valutata con un test  ELISA specifico, GSH e LOOH sono stati analizzati tramite test spettofotometrici.  
Risultati: Per quanto riguarda l’Activina A, il modello lineare misto non ha rilevato alcun effetto  significativo della patologia e 
dell’interazione fase di allattamento vs patologia. L’unica differenza  significativa è nella fase di allattamento, con livelli più alti 
nel colostro (mediana 553.80) rispetto al  latte maturo (mediana 108.13) (p<0,01). La concentrazione di GSH è lievemente più 
bassa nel  colostro rispetto a latte di transizione e maturo; la concentrazione di GSH risulta inoltre più bassa  nelle donne ipertese 
rispetto alle donne sane. Queste differenze, però, non sono significative. La  ricerca di LOOH non ha prodotto risultati significativi 
nella maggioranza dei campioni: in 152  campioni su 170 totali raccolti, i valori di LOOH si sono dimostrati indosabili. In parti-
colare, i  campioni con LOOH rilevabile sono 6 per le donne sane “a termine” (mediana 1.05), 1 per le donne sane “pretermine” 
(valore misurato 0.55), 1 per le donne ipertese (valore misurato 34.22). I risultati sono difficilmente confrontabili, a causa della 
scarsa rappresentatività dei dati rispetto ai campioni totali raccolti. 
Conclusioni: L’assenza di differenze nella composizione del latte di donne ipertese e donne normotese, per quanto riguarda le 
concentrazioni GSH e Activina A, permette di affermare che le proprietà benefiche del latte vengono mantenute anche in caso di 
ipertensione gestazionale. Livelli fisiologici di Activina A nel latte promuovono infatti un corretto sviluppo cerebrale, mentre la 
presenza di molecole antiossidanti (quali il GSH) permette al neonato di combattere efficacemente eventuali danni ossidativi, sia 
già presenti sia futuri. La non rilevabilità di idroperossidi lipidici nella maggior parte dei campioni sostiene ulteriormente l’im-
portanza della nutrizione di questi neonati con latte materno: il loro effetto dannoso sull’equilibrio ossidoriduttivo sarebbe stato, 
infatti, un notevole problema per il neonato, che è particolarmente fragile. 
Il latte materno è dunque confermato l’alimento di prima scelta per tutte le categorie di neonati.   
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LO SVILUPPO DELLA RAPPRESENTAZIONE CORPOREA NEL NEONATO  

Peila Chiara, A.Coscia , C.Perathoner ,G. Rocco ,F. Garbarini,I. Ronga ,K. Poles, E. Bertino  
SC Neonatologia Universitaria, Città della Salute e della Scienza di Torino  

Essere in grado di riconoscere il proprio corpo e di distinguerlo dal mondo esterno è un’abilità  fondamentale. Possedere una rap-
presentazione corporea efficiente permette infatti di instaurare  interazioni di successo con l’ambiente circostante, sia per quanto 
riguarda la progettazione di atti  motori coordinati che per lo sviluppo di comportamenti difensivi.    
Quando emerga questa capacità così fondamentale per l’essere umano è ancora oggetto di dibattito  in Letteratura.   
Una serie di studi comportamentali, focalizzati sulla misurazione delle fissazioni, ha mostrato che i  neonati tendono a osservare 
più lungamente stimoli che si avvicinino al loro corpo, rispetto a stimoli  in allontanamento. Analogamente, alcune ricerche, 
che sfruttavano la stimolazione tattile (stroking)  sul viso, hanno dimostrato che i neonati tendono a osservare più lungamente 
stimolazioni visive che  riproducano in maniera congruente, piuttosto che incongruente, la stimolazione percepita sul  proprio 
corpo. Sulla base di questi dati comportamentali possiamo ipotizzare la presenza, già alla  nascita, di una primitiva codifica del 
sé corporeo. Tuttavia, questa competenza non è mai stata  misurata direttamente, tramite l’acquisizione di dati elettrofisiologici 
per cui il nostro studio si pone  l’obbiettivo di indagare specificatamente lo sviluppo della consapevolezza corporea nei neonati.   
Abbiamo registrato i potenziali evocati in risposta a stimolazione audio-tattile in un gruppo di 25  giovani adulti e di 25 neonati 
(entro le prime 90 ore dalla nascita). La ricerca sfrutta la relazione tra  integrazione multisensoriale e consapevolezza corporea, 
dimostrata diffusamente negli adulti  sfruttando il tatto come canale preferenziale per accedere alla rappresentazione del corpo 
e l’udito  (o la vista) come modalità ausiliaria per creare una modulazione spaziale dell’integrazione  multisensoriale. In partico-
lare, quando un suono (o una luce) occorre vicino alla parte del corpo che  riceve lo stimolo tattile, la risposta di integrazione è 
maggiore rispetto a quando esso occorre  lontano dal corpo, al di fuori dello spazio peripersonale.   
Nel nostro studio, gli stimoli tattili (elettrici, non dolorosi) venivano somministrati sul dorso della  mano destra in isolamento 
(condizione unimodale) o combinati con degli stimoli uditivi (semplici  beep) che potevano occorrere vicino (condizione bimodale 
vicino) o lontano (condizione bimodale  lontano) dalla mano destra. In modo sorprendente, nei neonati, abbiamo osservato un 
pattern EEG  del tutto sovrapponibile a quello degli adulti, con risposte significativamente più grandi nella condizione bimodale 
vicino rispetto alla condizione bimodale lontano. Inoltre, la differenza fra le due condizioni bimodali correlava positivamente con 
l’età (il numero di ore dopo la nascita). Questo dato suggerisce che, nei neonati, una effettiva codifica della posizione del proprio 
corpo nello spazio sia già presente e sia enfatizzata dall’interazione con l’ambiente post-natale. 
In conclusione le nostre osservazioni dimostrano in maniera sistematica che, già a poche ore dalla nascita, gli umani sono in 
grado di distinguere il proprio corpo dal mondo esterno e di produrre una prima mappatura della sua posizione nello spazio. È 
possibile che queste abilità, rintracciate così precocemente, rappresentino il prerequisito fondamentale per lo sviluppo di una 
rappresentazione corporea efficiente.   
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CONVULSIONI NEONATALI FAMILIARI: DIAGNOSI PRECOCE E TERAPIA  PERSONALIZZATA  

Pianigiani Rosaria, G. Stazzoni , N.Di Virgilio, A.Buracci , L.Valdambrini , M.A.Mencarelli , A.Fabbiani ,  S.Rescinti , M.Bruttini , 
A.Renieri , L.Magi  
UOSD Neonatologia e terapia intensiva neonatale, Ospedale San Donato, Arezzo  

EA giunge alla nostra attenzione in V giornata di vita per la comparsa di episodi pluriquotidiani (7- 8/die) di apnea e cianosi, della 
durata di pochi secondi, a risoluzione spontanea e senza apparente  associazione di alterazione del tono muscolare.  
In anamnesi si riscontra familiarità, sul gentilizio materno, per convulsioni neonatali benigne  (madre, zia materna e cugina di 
secondo grado con mutazione c.477dup (p.(Arg160Alafs*13)) in  eterozigosi nel gene KCNQ2).   
Niente di rilevate da segnalare in anamnesi gravidica e perinatale.  
Esame obiettivo all’ingresso nella norma con esame neurologico adeguato; durante il ricovero sono  stati evidenziati e oggettivati 
gli episodi di apnea della durata massima di 20 secondi a risoluzione  spontanea.   
All’EEG si evidenziava un tracciato intercritico nella norma e ben organizzato per età; si registrava  inoltre una crisi elettroclinica 
caratterizzata da attività reclutante di onde puntute in regione  Rolandica destra della durata di 30 secondi con corrispettivo 
tonico-clonico all’arto superiore  sinistro, apnea e cianosi, e attività postcritica di banda theta in regione centrotemporale destra,  
della durata di 30 secondi. Screening metabolici e neuroimaging negativi.  
E’ stata pertanto intrapresa terapia con fenobarbitale con rapido diradamento delle crisi e definitiva  scomparsa delle stesse a 48 
h di terapia, al raggiungimento di barbituricemia entro il range  terapeutico.  
Eseguita consulenza genetica e indagata la mutazione familiare del gene KCNQ2, risultata come  atteso presente  
Al follow up neurologico il bambino ha mostrato una normale acquisizione delle tappe di sviluppo  neuromotorie, assenza di crisi 
con tracciati EEG intercritici sempre nella norma per età e a 6 mesi di  vita è stato pertanto possibile interrompere la terapia con 
fenobarbital con persistente benessere  clinico. Attualmente EA ha 9 mesi e prosegue il follow up neurologico.    
Le mutazioni a carico dei geni che codificano per le subunità del canale del potassio, KCNQ2, sono cause note di convulsioni 
neonatali familiari, con un ampio spettro fenotipico che varia dalle convulsioni familiari benigne alle encefalopatie epilettiche. 
Questa epilessia può presentare un’ereditarietà di tipo autosomico dominante a penetranza incompleta oppure manifestarsi come 
condizione sporadica. Le crisi, pluriquotidiane, esordiscono nella prima settimana di vita. Il corrispettivo clinico delle crisi può es-
sere motorio focale, migrante o generalizzato e possono esserci corrispettivi epilettici autonomici o di apnea. La durata delle crisi 
è in genere breve (secondi) e comunque inferiore ai 2 minuti; tendono a scomparire tra il primo mese e i sei/dodici mesi di vita. 
Caratteristica delle convulsioni familiari benigne è l’età dipendenza correlata al ruolo inibitorio dei canali del potassio (KCNQK+) 
prevalente nel sistema nervoso centrale dei neonati, poiché la trasmissione GABAergica svolge un ruolo inibitorio solo nei mesi 
successivi. 
Nelle famiglie note per tale mutazione, potrebbe essere interessante, in considerazione della trasmissione autosomica dominante, 
e quindi del rischio per il nascituro di manifestare episodi critici precoci,  laddove la famiglia non si sia dimostrata propensa ad 
una diagnosi prenatale invasiva, proporre una consulenza genetica seguita dall’eventuale test genetico, in epoca perinatale al 
fine di individuare quanto più precocemente possibile tali neonati a rischio, con l’ambizioso obiettivo di una medicina personaliz-
zata con terapia sartoriale aprendo la strada all’uso come prima linea di molecole modulanti i canali ionici, di probabile maggior 
efficacia. 
Sono in corso studi sul ruolo possibile di molecole modulatrici di questi canali, quali il farmaco antiepilettico retigabina, la 
carbamazepina e l’analgesico flupirtina, in modo da poter disporre di farmaci specifici per la terapia delle crisi convulsive da 
canalopatie.   



296

TEMA LIBERO

XXVII Congresso Nazionale Società Italiana di Neonatologia

NEUROFUNCTIONAL ASSESSMENT E UTILIZZO DEL SEVERITY SCORE: È POSSIBILE PREDIRE  L’OUTCOME A 
2 ANNI?  

Picciolini Odoardo1, M.Porro1, C.Fontana2, ML. Giannì2,3, N.Pesenti2,4, L.Messina1, S.Gangi2, M.Fumagalli2,3, F.Mosca2,3 
1 Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Pediatric Physical Medicine & Rehabilitation Unit, Milan, Italy. 
2 Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, NICU, Milan, Italy 
3 University of Milan, Department of Clinical Sciences and Community Health, Milan, Italy. 
4 Department of Statistics and Quantitative Methods, Division of Biostatistics, Epidemiology and Public Health, University of Milano-Bi-
cocca, Milan, Italy. 

INTRODUZIONE 
I neonati pretermine sono a rischio di presentare anomalie del neurosviluppo; l’identificazione precoce di tali disturbi è fondamen-
tale per avviare percorsi di intervento precoce. 
La Neurofunctional Assessment (NFA) è un utile strumento di valutazione nel bambino a rischio ed è mirata alla presa in carico 
del neonato e del bambino con disordini neuroevolutivi. L’esame è costituito da schede età-specifiche, strutturate in pacchetti che 
esaminano i vari aspetti dello sviluppo. 
Scopo del presente studio è di valutare se esiste una relazione tra la NFA a 3 mesi di età corretta (EC) e l’outcome a 2 anni. 
MATERIALI E METODI 
È stato valutato un gruppo di pretermine con peso alla nascita < 1500 g, nati consecutivamente presso la Terapia Intensiva 
Neonatale della Fondazione IRCCS Ca’Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano tra Gennaio 2014 e Aprile 2017. 
Per tutti i neonati arruolati è stato previsto, come da protocolli clinici, un percorso di follow-up per le valutazioni pediatriche e 
neurofunzionali. 
Per lo studio sono state considerate le valutazioni effettuate a 3 mesi di EC attraverso la NFA e la valutazione psicometrica ese-
guita a 2 anni di EC mediante la Griffiths Mental Development Scale – Extended Revised (GMDS-ER). Quest’ultimo strumento 
permette di ottenere un quoziente globale   
di sviluppo (media 100, deviazione standard – DS 12) e dei quozienti delle singole sottoscale (media 100, DS 16). 
La NFA a 3 mesi ha un totale di 27 item suddivisi in 6 macroaree (regolazione e adattamento, funzione neurosensoriale, funzione 
comportamentale, repertorio motorio spontaneo, repertorio motorio evocato, segni neurologici accessori e facilitazioni) che de-
scrivono le capacità emergenti del bambino. Ad ogni item valutato è assegnato un punteggio, basato sull’ICF, compreso tra 0 e 4, 
dove 0 rappresenta una funzione normale e 4 indica una funzione non possibile. 
Per la NFA è possibile ottenere un punteggio per ciascuna macroarea, definito come il valore massimo ottenuto dal singolo item 
dell’area, questo riflette la compromissione funzionale più grave. Analogamente, il punteggio NFA complessivo è il valore massimo 
riscontrato nelle macroaree valutate. 
Per l’analisi, i bambini sono stati ulteriormente classificati in due gruppi: NFA normale (punteggi 0-1); NFA alterato (punteggi 
2-3-4). 
Considerando che il punteggio NFA complessivo è definito come il massimo dei punteggi ottenuti in tutte le sottoscale, è spesso 
difficile differenziare il funzionamento di neonati con punteggi complessivi uguali. Per questo motivo viene calcolato un nuovo 
punteggio (chiamato Severity Score) come somma del punteggio di ciascun elemento incluso in NFA. Questo punteggio può variare 
da 0 (se il bambino ottiene un punteggio di 0 in ciascuno degli item della NFA) a 108 (se un bambino ottiene un punteggio di 4 
in tutti i 27 item). 
RISULTATI 
I risultati di 184 bambini sono stati inclusi nelle analisi poiché avevano sia la valutazione NFA a 3 mesi di EC che la GMDS-ER a 
2 anni di EC. 
NFA a tre mesi di EC 
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A 3 mesi di EC, 38 (20%) bambini avevano una NFA normale (punteggio=0), 73 (40%) avevano una NFA con punteggio 1 (aspetti 
di immaturità), 56 (31%) una NFA con punteggio 2 (anomalie minori) mentre 17 (9%) mostravano anomalie maggiori (punteg-
gio=3). Nessun bambino ha ottenuto punteggio 4 nella NFA. 
Confronto tra NFA a tre mesi di EC e GMDS-ER a due anni di EC 
A 2 anni di EC il quoziente globale alla GMDS-ER era normale (≥88) in 121 (66%) neonati e <88 in 63 (34%) bambini. I risultati 
GMDS-ER riflettono la tendenza della NFA a 3 mesi, i bambini con NFA normale ottengono quozienti globali alla GMDS-ER più alti 
rispetto ai bambini che avevano una NFA alterata (rispettivamente media (DS): 92,3 (8,5) vs 82,7 (13,6) p.value <0,001, t-test). 
La relazione osservata per il quoziente generale viene mantenuta per tutti i sottoquozienti GMDS- ER. 
Confronto tra punteggio di Severity Score NFA a 3 mesi di EC e GMDS-ER a due anni di EC 
Nella nostra popolazione il Severity Score varia da 0 a 100. Le relazioni tra Severity Score e i quozienti generali GMDS-ER a 2 
anni sono state studiate mediante modello di regressione lineare, ed hanno evidenziato una relazione negativa tra la due misure 
(stima: -0,27; 95% CI: -0,35, -0,20; p.value <0,001); pertanto, più alto il Severity Score a 3 mesi di EC, più basso è il quoziente 
generale alla GMDS-ER a 2 anni. Un Severity Score NFA più elevato di 10 è associato a una diminuzione media di 2,7 punti del 
quoziente generale della GMDS-ER. 
La soglia di Severity Score NFA pari a 26,5 è stata identificata mediante curva ROC (sensibilità 89%, specificità 62%), oltre la 
quale i bambini sono a maggior rischio di avere uno quoziente globale alla GMDS-ER < a 88 a 2 anni di EC. 
CONCLUSIONE 
La NFA è uno strumento che tiene in considerazione diverse caratteristiche dello sviluppo come gli aspetti comportamentali, le 
competenze funzionali, l’attività motoria spontanea ed evocata e la necessità di facilitazioni utili al bambino. 
Questo strumento, applicato a 3 mesi di EC, è in grado, in particolare attraverso l’utilizzo del Severity Score, di descrivere le ca-
ratteristiche dei bambini a maggior rischio di problematiche del neurosviluppo a 2 anni. 
La NFA può quindi rappresentare uno strumento complementare e utile per meglio comprendere la complessità delle traiettorie di 
sviluppo del bambino a rischio neurologico consentendo di discriminare i diversi quadri funzionali e di progettare un intervento 
precoce e mirato per il bambino e la famiglia. 
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CARDIOMIOPATIA IPERTROFICA BIVENTRICOLARE CONGENITA: QUANDO SOSPETTARE UNA  MALATTIA DEL 
METABOLISMO ENERGETICO MITOCONDRIALE  

PICCIOLLI IRENE1, E. Capecchi 1, G. Francescato 1, A. Mayer 1, R. Raschetti 1, L. Mauri2, F. Furlan 3, F. Menni 3, M. Scali 3, 
F. Bedeschi 4, G. Comi 5, M. Sciacco5, D . Ronchi 5, R. Dilena 6, M. Iascone 7, F. Ceroni 1, D. Libreri 8, G. Mangili 8, F. Mosca 1 
1UO Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano 
2UO Cardiologia, Servizio di Cardiologia pediatrica, Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano 
3UO Pediatria Alta intensità di cura, Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano 
4UO Genetica Medica Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano 
5UO Neurologia-Malattie Neuromuscolari e Rare Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano 
6UO Neurofisiopatologia, Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano 
7UO Laboratorio di Genetica Molecolare - USSD LGM ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo 
8UO Patologia Neonatale e Terapia Intensiva Neonatale ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo 

K.Y. è la terzogenita di genitori consanguinei (cugini di 1° grado). Due fratelli in buona salute e un  cugino di 3° grado deceduto 
in epoca neonatale per cardiomegalia (non eseguita autopsia). Dalla  35a sett. di EG viene posto il sospetto di cardiomiopatia 
ipertrofica biventricolare. K.Y. nasce a 38+5  sett. di EG da parto eutocico presso altro centro: peso 2690 g (10° centile), lunghezza 
46 cm (4°  centile), CC 32 cm (6° centile). Apgar 9 a 3’, 9 a 10’. Alla nascita si conferma la presenza di  cardiomiopatia ipertrofica 
biventricolare non ostruttiva con funzione sistolica conservata, associata  ad un ampio difetto interatriale tipo ostium secundum 
(DIA OS). Nel sospetto ecocardiografico di  doppio arco aortico esegue un’angio-TC del torace che mostra la presenza di doppio 
arco aortico  con anello vascolare completo peritracheale e periesofageo, senza significativa compressione.  All’ECG ritmo sinusa-
le, severa ipertrofia biventricolare con anomalie della ripolarizzazione. Presso  l’Ospedale di nascita esclusa la presenza di altre 
anomalie malformative associate a disfunzione  multiorgano: normale funzione epatica, renale ed oculare. Il quadro di imaging 
cerebrale (ecografia e RMN) risulta negativo con tuttavia presenza di sofferenza encefalica all’elettroencefalogramma (EEG) ed un 
esame obiettivo neurologico caratterizzato da ipotono assiale, ipertono flessorio ai 4 arti, repertorio motorio povero, suzione ipova-
lida. Escluse la malattia di Pompe (dosaggio dell’enzima lisosomiale alfa-1,4 Glucosidasi) e alla WES (Whole Exome Sequencing 
– WES) la presenza delle principali mutazioni associate a RASopatia. Lo screening neonatale esteso è risultato negativo, mentre 
al dosaggio degli aminoacidi plasmatici presenza di un incremento di prolina e alanina con rapporto ala/lys alterato, possibile 
indice di alterazioni del metabolismo energetico mitocondriale. All’età di 1 mese e 18 giorni, K.Y. viene trasferita nel nostro centro 
per concludere il percorso diagnostico assistenziale. Alla valutazione cardiologica si conferma la cardiopatia ipertrofica biventri-
colare di grado lieve-moderato con gradiente intraventricolare di grado lieve e nessuna ostruzione all’efflusso, associata a iniziale 
ipertensione polmonare, DIA OS e doppio arco aortico con anello vascolare completo. All’ECG pre-eccitazione ventricolare (via 
accessoria tipo Wolff- Parkinson-White, WPW), confermatasi all’ECG secondo Holter. L’associazione di cardiomiopatia ipertrofica 
e sindrome di WPW è suggestiva per un’eziologia metabolica. I controlli cardiologici successivi mostrano un quadro stabile, non 
necessitante terapia con beta-bloccante, con un progressivo peggioramento dell’ipertensione polmonare. 
Dal punto di vista metabolico K.Y presenta modesta iperlattacidemia (lattato 4 mmol/L) con un quadro clinico di coinvolgimento 
cardiologico e neurologico. Persiste infatti suzione ipovalida, motricità ipersincrona e povera, ipotono assiale e ipertono degli arti, 
con buona capacità di interazione con la mamma e l’operatore. L’EEG conferma un quadro di alterazione aspecifica. Lo screening 
audiologico mediante otoemissioni e ABR è normale. Dal punto di vista diagnostico, in ambito metabolico, escluso un disturbo 
congenito della glicosilazione (CDG) ed effettuata una biopsia muscolare le cui indagini istologiche e istochimiche hanno evi-
denziato una reazione per citocromo C ossidasi (COX) quasi assente, documentandone perciò un grave deficit. Sulla base della 
clinica e dell’anamnesi familiare è stato ipotizzato che si tratti di un difetto di biogenesi della COX di origine autosomica recessiva 
(forme più frequenti). Alla rivalutazione dell’esoma precedentemente eseguito sono state evidenziate varianti rare il cui significato 
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patogenetico è al momento sconosciuto, tra queste p.Asp223His nel gene COX18 (OMIM*610428) in omozigosi, di cui entrambi i 
genitori sono risultati carrier in eterozigosi. 
È stato pertanto concluso che K.Y. è affetta da una malattia mitocondriale da deficit di COX la cui definizione molecolare è ancora 
in corso di studio. La COX è il complesso enzimatico terminale della catena respiratoria e si trova nella membrana interna dei 
mitocondri. Il deficit di COX è una malattia a coinvolgimento multisistemico che colpisce prevalentemente organi ad alto consumo 
energetico: cervello, cuore, muscolo scheletrico e rene. Il fenotipo è eterogeneo, molti possono essere i geni mutati dal momento 
che le 3 subunità catalitiche della COX (da I a III) sono codificate da geni del DNA mitocondriale, mentre le altre 10 subunità sono 
codificate dal DNA nucleare. Il gene COX18 è considerato un gene-candidato per deficit del complesso IV della catena respiratoria 
sebbene con i dati a disposizione non sia possibile stabilire in modo certo il significato delle varianti di questo gene. 
Non esistono terapie efficaci e la prognosi non è prevedibile. La terapia è sintomatica e la comparsa di manifestazioni cliniche di 
danno multiorgano in epoca neonatale è, in genere, un segno sfavorevole. Il caso di K.Y. ci ha mostrato come la presenza di cardio-
patia ipertrofia biventricolare congenita, ad esordio prenatale, in assenza di altre franche alterazioni del metabolismo energetico 
multiorgano, può essere l’unico “warning sign” di una malattia mitocondriale. La presenza di un’alterazione della conduzione 
elettrica (sindrome di WPW) nelle cardiomiopatie ipertrofiche orienta maggiormente per un’eziologia metabolica. Seppur non vi 
sia una terapia mirata e la prognosi sia poco definita, la conoscenza della patologia sottostante permette di garantire un miglior 
percorso assistenziale e chiarire il rischio riproduttivo familiare. 
Un’altra peculiarità di questo caso è l’associazione di più problematiche cardiovascolari ad eziologia non correlata, la neonata 
presentava infatti, oltre alla cardiomiopatia ipertrofica la presenza di un’anomalia congenita dell’arco aortico (doppio arco aortico 
con anello vascolare completo), già di per sé rara (1-3% di tutte le cardiopatie congenite).   
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INFANTS BORN TO MOTHERS WITH COVID-19. REPORT OF A CLINICAL SERIES  AND REVIEW.  

Quitadamo Pasqua Anna, A.Mondelli, M.Savastano, M. Bisceglia, A.Riganti, C.Coviello, M.L.Napolitano,  M.Marinelli, L.Comegna 
A.Villani
TIN “Casa Sollievo della Sofferenza”, San Giovanni Rotondo (FG)  

Il nostro report, nel contesto della casistica clinica dei neonati nati da madre con tampone positivo  per SARS-CoV-2, con l’analisi 
della letteratura ha lo scopo di contribuire alle conoscenze attuali sulle  conseguenze perinatali del COVID-19.   
Nel periodo compreso tra ottobre 2020 e febbraio 2021 abbiamo accolto 12 neonati da madri con  tampone molecolare naso-fa-
ringeo positivo per SARS-COV2. Di queste 8 sono risultate  asintomatiche e 4 hanno presentato febbre>38°C che non ha richie-
sto terapia, fatta eccezione per  una donna con febbre persistente per 7 giorni trattata con tachipirina e cortisone. Per ragioni  
organizzative 7 donne sono state degenti nella U.O. di Medicina Covid dove sono state eseguite  indagini più approfondite che 
hanno evidenziato un’alterazione di VES, PCR, didimeri e IL6 con valori  massimi compresi tra 36 e 96 mm (vn<15), 2,45-17,4 
mg/dl (vn <0,3), 906-7910 ng/ml (vn <500),  15,6-28,7 pg/ml (vn  7 al primo e al 5° minuto e nessun neonato ha necessitato di 
rianimazione alla  nascita.  8 neonati sono stati asintomatici mentre 2 hanno presentato una tachipnea transitoria e 2 una lieve  
insufficienza respiratoria con necessità di ossigenoterapia con O2 in incubatrice a concentrazioni  comprese tra 23 e 30% e per 
un periodo che va dalle 12 ore a 9 giorni. L’ossigenoterapia protratta  per 9 giorni ha riguardato un neonato con reperto radiologico 
di sfumata ipodiafania apicale dx e  PCR alterata, nato da madre totalmente asintomatica mentre il prematuro, nato da madre  
asintomatica ma con indici di laboratorio alterati, è stato assistito con O2 (conc.max del 25%) per 7  giorni. Per gli altri 2 è stato 
necessario un supporto con O2 (23-25%) per 12/24 ore. In 3 casi è stato  riscontrato un incremento della PCR con valori di 1,45 
mg/dl,1,48 mg/dl e 4,54 mg/dl in presenza di  emocoltura negativa, normalizzatasi dopo terapia antibiotica.  
I tamponi eseguiti a poche ore dalla nascita e a distanza di 5/10 giorni sono risultati negativi. Il  rooming in è stato sospeso 
per ragioni organizzativo-strutturali ma i neonati sono stati alimentati  esclusivamente con latte materno ottenuto dalle madri 
tramite estrazione con tiralatte. Le donne  sono state dimesse al proprio domicilio, affidate alle ASL di competenza anche se con 
tampone ancora positivo e hanno ricevuto indicazioni per un allattamento in sicurezza. In una casistica italiana di 15 positive 
su 144 donne che hanno partorito all’ospedale di Piacenza tra febbraio e maggio 2020 (Biasucci et al. Frontiers in Pediatrics 
2020), tutti i neonati ad eccezione di uno sono nati a termine e sono risultati negativi alla nascita. Due si sono positivizzati suc-
cessivamente e negativizzati al 14° giorno. Tutti sono stati asintomatici e, ad eccezione di 2 casi, sono stati praticati lo skin to 
skin, il rooming in 24 ore e l’allattamento al seno. Norman et al (JAMA 29 aprile) hanno analizzato un campione svedese di 88159 
neonati, nati tra l’11 marzo 2020 e il 31 gennaio 2021 da 87005 madri di cui il 2,6% è risultata positiva al test. I dati sono molto 
rassicuranti sul rischio di infezione neonatale ma anche di morbidità e mortalità. Lo 0,9% dei nati da madri positive è risultato 
positivo e nessuno ha presentato una polmonite congenita. Nessuna differenza è stata riscontrata sui dati di mortalità, durata 
della degenza e frequenza di allattamento, e un gap di 2,8% vs 2% relativamente alla patologia respiratoria e 3,6 % vs 2,5% per 
l’iperbilirubinemia. Significativa, invece, sembrerebbe l’associazione con il parto prematuro che ha visto un’incidenza del 8,8% 
nelle madri positive rispetto al 5,5% delle negative. In una review (Shalish et al. Am J Perinatol. 2020) di 27 studi provenienti 
da Stati Uniti, Cina, Italia, Svezia, Sud Corea e Onduras, 4 (3%) su 137 nati da madri positive sono risultati positivi e 3 dubbi. 
Per i nati da madre con RDS è risultata statisticamente positiva l’associazione con l’anticipo di una settimana del parto e con 
l’incidenza di ittero da fototerapia, nel confronto con i nati da madri asintomatiche o paucisintomatiche. 
Su un totale di 1100 gravide positive al test di un’altra metanalisi (Di Toro et al. 2020 CMI), la prevalenza di polmonite è stata 
dell’85% mentre il ricovero in terapia intensiva è stata dell’8% per le donne e del 2% dei neonati con un’incidenza di 19 neonati 
su 444 positivi. In una coorte di 73 madri e 75 neonati inclusi in uno studio spagnolo (Anales de Pediatria 94-2021), il 43,8% delle 
donne è risultata asintomatica e il 25,9% dei neonati ha richiesto il ricovero in Neonatologia. Per il 68% dei piccoli è stata garan-
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tita la skin to skin mother care e l’80% ha ricevuto latte umano, materno o di banca e vi è stata una sola positività a 14 giorni. 
In una review coreana (S.H. Yoon, ERMPS 2020) con un totale di 223 donne che hanno contratto il virus durante la gravidanza 
e 201 neonati, sono state segnalate 4 positività neonatali nelle 48 ore successive al parto e nessuna positività nella placenta, 
liquido amniotico, sangue cordonale, secrezioni vaginali e latte materno. Sono state riportate due morti fetali e il 25,9% (48/185) 
dei neonati è nato prematuro. Viene riportata un’incidenza dell’1,8% di asfissia neonatale e del 6,4% di distress respiratorio e una 
morte neonatale da emorragia gastrica intrattabile. In un paper (Hsin Chi et al, JMII 2021) su 14 studi relativi a 105 neonati, l’8,8% 
(8) è risultato positivo con un’incidenza del 23,8% e 11,2% di parto prematuro e di basso peso rispettivamente. Il 26,7% ha mostrato 
sintomi e si sono avuti 2 decessi. Non sono state descritte differenze sui dati di prematurità, SGA e di complicazioni perinatali tra il 
gruppo dei positivi e negativi al test mentre significativa è stato il confronto in presenza o meno di sintomi. Una review brasiliana 
(Naves do Amaral et al, Healthcare 2020) ha analizzato 70 studi con un totale di 1457 donne infettate nei tre trimestri della gravidan-
za. L’incidenza del parto prematuro è stata del 4,3%, 1,09% di morte intrauterina e neonatale, 4,39% di distress fetale intrauterino e 
0,34% di asfissia neonatale severa. L’RNA del SARS-COV-2 è stato ritrovato in 13 campioni di placenta e 6 di latte materno. In un’al-
tra esperienza maturata in un centro di Dubai (J Pediatr Neonatal Care 2020) la percentuale di positività è stata del 5,5% valutata 
su 36 neonati, tutti stabili e asintomatici che sono rimasti accanto alle madri e allattati al seno. Sul registro nazionale perinatale 
statunitense su 7000 donne positive al parto, viene indicato un 2% di positività neonatale con un range che va dallo 0 al 6% e nessun 
report è stato pubblicato con l’identificazione di un neonato morto durante il ricovero post nascita come effetto diretto dell’infezione 
da COVID. Dalla stessa fonte proviene il dato del 60% (su 4000) di neonati che ha usufruito del rooming-in dopo la nascita e meno 
del 2% è risultato positivo durante l’ospedalizzazione. Risultati in linea con quelli di Ronchi su JAMA Pediatrics (7 dicembre 2020) e 
di Salvatore (Lancet Child Adolesc Health 2020). In un recente studio di coorte retrospettivo condotto tra settembre e novembre 2020 
su una popolazione di 3165 donne che ha avuto accesso al reparto di ostetricia di un ospedale indiano per il parto (Gupta, J Med Virol. 
2021), la percentuale delle sintomatiche è stata del 9,4% e di questa il 5,1% è risultata positiva al test mentre la percentuale di 
positività è stata del 3,2% tra le asintomatiche. Nel confronto sull’outcome perinatale tra le donne positive e negative, l’incidenza di 
eventi avversi è risultata maggiore nel primo gruppo se pur non in maniera statisticamente significativa ma tanto da far concludere 
agli autori che l’infezione da SARS-COV-2 può determinare un outcome materno e perinatale sfavorevole con una maggiore incidenza 
di complicazioni ostetriche, di parto cesareo, parto prematuro, distress fetale, basso peso alla nascita e apgar basso. Occasionali 
sono state le segnalazioni di neonati positivi con quadri clinici importanti ma in nessuno è stata dimostrata l’associazione diretta con 
il virus. In una recente disamina (PLOS ONE May 5, 2021) del confronto tra gestanti sintomatiche e asintomatiche e tra queste ultime 
e una coorte storica senza infezione da Covid, le differenze tra le varie categorie appaiono significative su diversi outcome come ad 
esempio il ricovero in TIN che risulta più del doppio tra i nati da madre sintomatica. In uno studio di coorte relativo a 703 ospedali 
(Joean Ko for CDC COVID-19) l’infezione da COVID della gravida si associa ad un consistente e sostanziale aumento della morbilità 
e mortalità materna e delle complicazioni neonatali. In conclusione possiamo dire che allo stato attuale si ha una maggiore disponi-
bilità di dati sul COVID neonatale. La prevalenza di acquisizione perinatale nei nati da madre positiva è bassa con valori che vanno 
dallo 0% al 8-9% ma i dati delle metanalisi sono contrastanti sia sulla percentuale di parto cesareo o prematuro, ma anche sulle 
possibili conseguenze della positività asintomatica o dell’infezione sintomatica sull’outcome ostetrico e neonatale. Nessuno studio 
dà evidenza certa di trasmissione verticale sulla cui stessa definizione non c’è consenso (WHO 8 February 2021). Serviranno ulteriori 
valutazioni anche sull’effetto a lungo termine dei piccoli nati da madre con infezione in gravidanza e sull’impatto delle nuove varianti.   
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ALLATTAMENTO AL SENO E ALIMENTAZIONE CON LATTE UMANO DEI GEMELLI. FATTORI  MATERNI E NEONA-
TALI CORRELATI CON LA DURATA.  

Quitadamo Pasqua Anna, L.Comegna, G. Palumbo, M.Copetti, P.Lurdo, F. Zambianco, MA. Gentile, A.Villani
“Casa Sollievo della Sofferenza”, San Giovanni Rotondo (Foggia)  

Background  
Dati recenti (Human Reproduction, 2021) attestano come negli ultimi anni si sia registrato il picco  più alto di parti gemellari di 
tutta la storia dell’umanità, e si stima che un neonato ogni 42 è un  gemello.   
Negli ultimi vent’anni in Italia i parti plurimi sono cresciuti di circa il 25%. I due fattori causa  dell’aumento del tasso di gemel-
larità sono l’aumento dell’età delle neomamme e quello delle  gravidanze da procreazione medicalmente assistita.   
Se l’alimentazione esclusiva con latte materno è indicata per il neonato per le proprietà uniche  protettive, nutritive, immunomo-
dulatorie e per la crescita, ed è quella raccomandata per almeno 6  mesi dalle principali entità e organizzazioni che si occupano 
del benessere infantile, lo è ancor più  per i gemelli, giacchè la gravidanza multipla si associa ad un maggior rischio di eventi 
perinatali e  postnatali avversi.   
La cognizione più diffusa è quella che il latte materno non sia sufficiente per due neonati ma l’OMS  e altre autorità si sono espres-
se affermando che invece l’allattamento esclusivo può nutrire due o  più lattanti. I dati sull’allattamento dei gemelli sono scarsi 
e poco indicativi ma le percentuali  attualmente a disposizione sono significativamente più basse di quelle dei neonati singoli 
(4-14% vs  70-85%). Mentre sul tema mondiale della promozione dell’allattamento al seno diversi sono gli studi  che hanno va-
lutato l’impatto di variabili materne, perinatali e neonatali, pochi e contrastanti sono  invece quelli che riguardano i parti plurimi.  
Lo studio  
Lo scopo di questo studio è quello di descrivere e analizzare l’andamento dell’allattamento al seno  dei nati da gravidanza ge-
mellare negli ultimi 6 anni di attività di una NICU che profonde impegno ed  energie per la promozione e l’allattamento al seno 
e dispone di una banca del latte, ma soprattutto  di valutare come diversi fattori possano influire sull’incidenza e sulla durata 
dell’allattamento dei  gemelli. Al netto dei criteri di esclusione (nati con patologie incompatibili con l’allattamento, neonati  
trasferiti in altri centri o deceduti) sono state contattate telefonicamente le madri di 168 gemelli e quelle di 132 gemelli hanno 
accettato di rispondere al questionario e ne sono stati reclutati 127. 
Abbiamo chiesto alle donne se avevano allattato i propri gemelli, per quanto tempo, se in maniera esclusiva o complementare e 
la durata di entrambe le modalità, il motivo della sospensione e se avevano ricevuto aiuto nella gestione dei gemelli e da chi e, 
nel caso di gemelli nati prematuramente, se avevano ricevuto latte di banca o se l’avevano donato. In ciascuno dei 127 records 
sono stati raccolti e riportati i dati materni (età, titolo di studio, professione, nazionalità), dati relativi alla gravidanza e perinatali 
(gravidanza spontanea o da fecondazione, parità, numero gemelli, tipo di parto) e neonatali (peso alla nascita, età gestazionale, 
ordine di nascita). E’ stata valutata la correlazione statistica di tutte le variabili con i dati relativi all’alimentazione con il latte 
materno, all’allattamento e alla loro durata. 
Risultati 
La percentuale dei gemelli sul totale dei nati negli anni si è quasi raddoppiata passando dall’1,28% del 2015 al 2,48% del 2020. 
Il 67,6% delle gravidanze multiple è secondaria a fecondazione e il 32,4% è spontanea. 
68/127 (53,5%) neonati gemelli sono primi figli, 40 vengono dopo un’altra gravidanza (31,5%), 16 (12,5%) dopo due gravidanze 
precedenti e due (1,57%) dopo 3. 
3 coppie di gemelli sono nati da madre rumena (4,8%), gli altri da madre italiana. 
Il 50% delle donne ha più di 36 anni di età. 
Le madri di 56 (44%) neonati hanno il diploma, 33 (26%) la laurea, 23 (18,1%) la licenza media, e le madri di 53 gemelli sono 
casalinghe, 16 libero professioniste, 19 operaie, 25 impiegate, 8 disoccupate. 
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Quindi 111/127 (87%) sono neonati prematuri.  2 gemelli sono nati a 25 settimane di età gestazionale, 15 da 27 a 30 settimane, 
38 da 31 a 34 settimane, 50 di 35/36 settimane e 16 a 37 settimane. 
10 (7.87%) neonati hanno un peso alla nascita  2500 grammi.  Il 18,1% ha ricevuto LM per più di 6 mesi e il 9,4% latte materno 
esclusivo, il 6,3% ha ricevuto LM per più di 12 mesi e il 6,3% LM esclusivo ma l’allattamento c’è stato per più del 60% dei ge-
melli. Il 35% delle madri ha motivato l’interruzione per insufficienza di latte, il 41% per stress e difficoltà nella gestione, il 17,6% 
per patologie materne, il 6% per scarsa volontà materna e il 5,9% per problematiche legate a successivi ricoveri ospedalieri. Il 
46,1% delle donne non ha ricevuto alcun aiuto a domicilio (nell’ultimo anno l’isolamento per COVID ha accentuato il fenomeno), 
mentre per quasi l’80% dei casi con supporto il sostegno è stato fornito dai nonni, dalle zie per il 14,2% e dai fratelli maggiori 
per la restante percentuale. 
Nella categoria di EG al di sotto di 32 settimane, di 40 casi 8 (20%) neonati non hanno ricevuto LM e 32 (80%) sì: 10 per 2 mesi, 
9 per 3 mesi, 4 per 4 mesi, 5 per 6 mesi, 2 per 8 mesi e 2 per 36 mesi. 26 (65%) sono stati allattati al seno. 
Il 38,5% del campione totale ha ricevuto latte di banca e di questi il 57% per 1/2 settimane, il 28,5% per un mese circa e il 14,2% 
per più di due mesi. 
Esempi degni di nota fanno riferimento al caso di due gemelli di 25 settimane che sono stati allattati al seno e hanno ricevuto LM 
per 6 mesi e quello dei nati a 27 settimane di EG: una coppia di peso < 1000 grammi e un trio, che hanno ricevuto il latte materno 
per 36 mesi e 6 mesi rispettivamente e sono stati allattati al seno. Entrambe le mamme hanno donato il latte alla banca, la prima 
50 litri fino al termine massimo di donazione che è quello di 6 mesi. E’ stata trovata una correlazione statisticamente significativa 
(p value36 anni e con livello di scolarità medio-alto, hanno ricevuto latte materno per un periodo più lungo. 
Conclusioni 
L’incidenza di gravidanze gemellari si è quasi raddoppiata negli anni e più del 50% sono da fecondazione assistita. L’80% dei 
gemelli è nato prematuro e più del 30% di età gestazionale <32 settimane e più della metà VLBW. 
Per migliorare l’allattamento dei gemelli il primo passo fondamentale è quello di sovvertire l’idea che non si possa alimentare 
due gemelli esclusivamente con il latte materno e gli esempi virtuosi dovrebbero essere sempre più condivisi, abbinati al concetto 
che per i gemelli il latte materno è ancor più importante che per i nati singoli. Altri studi sono auspicabili per identificare i fattori 
che favoriscono e ostacolano questo tipo di alimentazione. Confermiamo alcuni report nei quali si attesta che i gemelli prematuri, 
grazie alla care dedicata nelle TIN hanno più opportunità di essere allattati rispetto ai nati a termine o presso il termine. In questa 
esperienza, dalle valutazioni statistiche si rileva che le donne più mature e pluripare allattano di più e più a lungo e che lo stress 
e l’assenza di aiuto sono le principali cause di abbandono. Se non si attiva una policy di reale sostegno alle madri la possibilità 
che sempre più coppie vengano allattate al seno rimane lontana. 

Bibliografia 
Porta R, Capdevila E, Botet F, Ginovart G, Moliner E, Nicolàs M, Gutiérrez A, Ponce-Taylor J, Verd S. Breastfeeding Disparities between Multiples and Singletons by NICU 
Discharge. Nutrients. 2019 Sep 12;11(9):2191. doi: 10.3390/nu11092191. PMID: 31547239; PMCID: PMC6770324. 
Christiaan Monden, Gilles Pison, Jeroen Smits, Twin Peaks: more twinning in humans than ever before, Human Reproduction, Volume 36, Issue 6, June 2021, Pages 
1666–1673, https://doi.org/10.1093/humrep/deab029 
Damato EG, Dowling DA, Standing TS, Schuster SD. Explanation for Cessation of Breastfeeding in Mothers  of  Twins.  Journal  of Human  L a c -
tation.  2005;21(3):296-304. doi:10.1177/0890334405277501 
Mikami FCF, Francisco RPV, Rodrigues A, Hernandez WR, Zugaib M, de Lourdes Brizot M. Breastfeeding Twins: Factors Related to Weaning. J Hum Lact. 2018 Nov;34(4):749-
759. doi: 10.1177/0890334418767382. Epub 2018 Apr 16. PMID: 29660295. 
Whitford HM, Wallis SK, Dowswell T, West HM, Renfrew MJ. Breastfeeding education and support for women with twins or higher order multiples. Cochrane Database Syst 
Rev. 2017 Feb 28;2(2):CD012003. doi: 10.1002/14651858.CD012003.pub2. PMID: 28244065; PMCID: PMC6464508.   



305

TEMA LIBERO

XXVII Congresso Nazionale Società Italiana di Neonatologia

RARA COMPLICANZA DA CATETERE VENOSO OMBELICALE: VERSAMENTO PLEURICO DA NUTRIZIONE PARENTERALE.  

Resta Annalisa, D. Martinelli, MS. Lozupone, N. Caponio, G. Latorre
Ospedale Generale Regionale “F.Miulli”  

Caso. Arianna è nata pretermine a 24 settimane di età gestazionale da parto spontaneo per iniziale  travaglio, da gravidanza normode-
corsa. Punteggio di APGAR: 4-9, peso alla nascita 660 g. Intubata  sull’isola neonatale, è stata trasferita in TIN in incubatrice da trasporto 
ed è stato somministrato  surfattante per via endotracheale con rapida riduzione del fabbisogno di ossigeno. E’ stato quindi  inserito 
un catetere venoso ombelicale (CVO) 3,5 Fr ed è stato effettuato controllo radiografico che  ne mostrava il corretto posizionamento, in 
corrispondenza della cupola diaframmatica. Estubata in  prima giornata di vita, ha iniziato ventilazione non invasiva e alimentazione 
enterale in modalità  continua. In terza giornata si assiste ad un peggioramento delle condizioni cliniche, associato ad  incremento degli 
indici di flogosi e acidosi metabolica ingravescente; per apnee subentranti è stata  nuovamente intubata e, nel sospetto di sepsi neona-
tale early-onset, è stata avviata terapia  antibiotica ad ampio spettro con ampicillina e tobramicina; l’emocoltura positiva per MRSA ha  
imposto lo shift terapeutico per cui è stata somministrata vancomicina. Nelle giornate successive  Arianna presenta ulteriore scadimento 
delle condizioni generali, ipotensione, iniziale insufficienza  renale acuta, anemia e dolore alla palpazione addominale; vengono effettuate 
una radiografia  torace-addome in clinostatismo che mostra opacità diffusa in entrambi gli emitoraci e una ecografia  toracica che 
rileva versamento pleurico bilaterale, prevalentemente destro,  fortemente ecogeno e  non sepimentato. Si effettua quindi in urgenza una 
toracentesi destra ecoguidata  con aspirazione  di 23 cc di liquido lattescente. L’esame chimico-fisico permette di effettuare diagnosi 
differenziale  tra chilotorace e liquido da nutrizione parenterale: il campione esaminato infatti presenta un  discreto numero di polimorfo-
nucleati, ma non linfociti, un elevato valore di glicemia, superiore  rispetto a quella sierica, mentre l’albumina  risulta assente. Rimosso 
il CVO viene posizionato un  catetere venoso percutaneo. Arianna viene estubata dopo 45 giorni di ventilazione meccanica e  numerose 
complicanze infettive, prevalentemente polmonari, che richiedono l’utilizzo di differenti  schemi terapeutici. Delineandosi un quadro di 
broncodisplasia severa, viene sottoposta a svariati  cicli di terapia corticosteroidea e broncodilatatori topici e sistemici. Arianna viene 
quindi dimessa  dopo 5 mesi di degenza, a un mese e 12 giorni di età corretta, con ossigenoterapia ad alti flussi domiciliare. Discussione. 
Il posizionamento di un catetere venoso ombelicale è una procedura di frequente utilizzo nelle terapie intensive neonatali, ma non scevra 
di rischi. Oltre alle più note complicanze infettive e tromboemboliche, ricordiamo il posizionamento anomalo del CVO, nel sistema por-
tale o nel circolo sistemico, nonostante esistano numerosi nomogrammi e formule matematiche che permettono di calcolare la corretta 
profondità di inserimento del CVO in base ai parametri auxologici del neonato. Possibili conseguenze di uno scorretto posizionamento del 
CVO sono il versamento pleurico e/o pericardico; questi possono verificarsi per perforazione diretta del miocardio o per danno endoteliale e 
conseguente necrosi transmurale da ripetute sollecitazioni, sincrone con il battito cardiaco, da parte dell’estremità del CVO nella porzione 
intrapericardica della vena cava inferiore; un’ultima causa, secondo alcuni autori, potrebbe essere il danno osmotico causato da soluzioni 
iperosmolari. In realtà, il versamento pericardico isolato sarebbe più frequentemente causato da malposizionamento del CVO, mentre il 
versamento pleurico, prevalentemente riscontrabile a livello dell’emitorace destro, si verificherebbe più spesso in caso di CVO corretta-
mente posizionati, come nel caso della piccola Arianna, tanto che i pochi casi riportati in letteratura sottolineano proprio che il corretto 
posizionamento del CVO non elimina il rischio di tali complicanze. Pertanto è auspicabile che i clinici siano consapevoli di tali rischi, per 
evitare di sottostimare sintomi da distress respiratorio di recente insorgenza in neonati portatori di CVO correttamente posizionati. 

 



306

TEMA LIBERO

XXVII Congresso Nazionale Società Italiana di Neonatologia

DISTRESS RESPIRATORIO IN UN NEONATO CON MENINGOENCEFALOCISTOCELE SFENOIDALE  E MALFORMA-
ZIONI DELLA LINEA MEDIANA.  

Rossi Lorenza1, G.Agriesti 1, E.Rotondo 1, E.Gallo 2, P.Pacca 3, P.Tavormina 4, V. Di Gianni 1, S.Lo Re 1, L.Mastrodicasa 1, 
A. Brach del Prever 1 
1  SC Pediatria e Neonatologia P.O. Ciriè – ASL TO4 
2  SC Neonatologia, Ospedale S. Anna Torino 
3  SC Neurochirurgia Pediatrica, Ospedale Infantile Regina Margherita Torino 
4  SSD Otorinolaringoiatria,  Ospedale Infantile Regina Margherita Torino 
  
Presentiamo il caso di G., nato a termine da gravidanza decorsa con ipotiroidismo materno trattato  con levotiroxina. Durante 
la gravidanza sono stati eseguiti screening su DNA fetale per le malattie  monogeniche e cariotipo plus, risultati di norma. Alla 
nascita necessità di ventilazione in PPI per 5  minuti per ipotonia, subcianosi e respiro superficiale con buona ripresa; APGAR  
5-7-9 a 1-5-10  minuti. Peso neonatale 3.190 grammi (28°centile), lunghezza 51 cm (64°centile), circonferenza  cranica 34.5 
cm (46°centile). Alla prima visita al Nido riscontro di due lesioni peduncolate mucose  sul dorso della lingua e una a livello del 
frenulo linguale superiore. Facies sui generis con  ipertelorismo, plica palmare unica bilaterale e clinodattilia del V dito di en-
trambe le mani.  Obiettività cardio-respiratoria normale. Fossetta pilonidale a fondo cieco. Durante la degenza sono  comparsi 
episodi di desaturazione, per cui è stato eseguito monitoraggio cardio-respiratorio a 4  canali con evidenza di quadro compatibile 
con sindrome delle apnee ostruttive: è stato pertanto  iniziato supporto ventilatorio, dapprima in alti flussi, indi in CPAP.  La RM 
encefalo ha rilevato un  quadro malformativo del basicranio con aspetto dismorfico dello sfenoide,  meningoencefalocistocele e 
ipofisi dismorfica. La fibroscopia ha confermato la presenza di una  voluminosa formazione mediana, che dal tetto della fossa 
nasale posteriore aggetta in rinofaringe  ostruendolo completamente. E’ stata quindi eseguita l’exeresi delle lesioni peduncolate 
mediane  del dorso linguale, con esito istologico di escrescenza fibroepiteliale polipoide rivestita da mucosa  integra. Il meningoe-
ncefalocistocele è stato rimosso chirurgicamente per via nasale con netto  miglioramento del quadro di OSAS. Nel post-intervento 
è stato evidenziato tragitto fistoloso dal III  ventricolo al rinofaringe, per cui è stato effettuato intervento di chiusura della fistola 
liquorale. Per  riscontro di ipotiroidismo e ipocorticismo si è resa necessaria terapia ormonale sostitutiva. All’ecografia della 
regione lombo-sacrale è emersa la presenza di cisti del filum terminale. Visto il quadro malformativo caratterizzato da meningo-
encefalocistocele associato ad altre malformazioni della linea mediana, G. è stato sottoposto a CGH array, risultato di norma, ed 
è attualmente in corso la ricerca per mutazioni del gene PDGFRB. Il piccolo è attualmente in buone condizioni generali, senza più 
necessità di supporto ventilatorio e prosegue il follow-up ORL, NCH, endocrinologico e neonatologico. 
Conclusioni: le malformazioni congenite della linea mediana, come l’encefalocele e le alterazioni ipofisarie descritte nel caso clini-
co, possono essere causate da un’interruzione dell’embriogenesi nella fase di induzione delle aree medio-basali del prosencefalo 
embrionario che daranno origine alle future strutture della linea mediana.  Una mancata attivazione dei geni che ne regolano la 
differenziazione cellulare, fra cui il PDGFRB, possono essere la causa di quadri malformativi che coinvolgono diverse strutture 
della linea mediana. Il meningoencefalocistocele nasale è un’erniazione dei contenuti intracranici che si può manifestare come 
una lesione intranasale tale da causare ostruzione nasale o distress respiratorio già in epoca neonatale. 
Il riscontro in un neonato di piccole malformazioni a livello della linea mediana, come le lesioni linguali del nostro piccolo pazien-
te, suggerisce di ricercare eventuali altre anomalie maggiori associate e possibili disfunzioni ipotalamo-ipofisarie.   
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INFEZIONE RESPIRATORIA NEONATALE DA UREAPLASMA UREALYTICUM  

Rotondo Eleonora1 , S. Scarcia 1, I.Esposito 2, G.Agriesti 1, M.Cenni 1, S. Lo Re 1, L. Mastrodicasa 1, L.Rossi  1, A.Brach del Prever 1  
1 SC Pediatria e Neonatologia P.O. Ciriè – ASL TO4  
2 SC Pneumologia Pediatrica, Ospedale Infantile Regina Margherita Torino  

Riportiamo il caso di M., neonato maschio di 15 giorni di vita inviato dal curante in DEA per riscontro  di tachipnea (F.R. 80-90 atti/
minuto) alla prima visita programmata per bilancio di salute, in assenza  di altra sintomatologia di rilievo; alimentazione adegua-
ta con latte materno, non iperpiressia, alvo  e diuresi regolari. All’anamnesi, nato a 40 settimane + 4 giorni di età gestazionale 
da gravidanza  caratterizzata da piastrinopenia materna con parto con ventosa. Alla nascita Apgar di 8/9, peso  3.950 grammi, 
emocromo ed EGA nella norma, screening neonatale esteso e screening per  cardiopatie congenite negativi.   
All’arrivo in DEA riscontro di condizioni generali buone, Tc 36°C, toni cardiaci validi ritmici, F.C.  140/minuto, polsi isosfigmici, 
rientramenti costo-diaframmatici, respiro aspro diffuso con F.R. 80  atti/minuto, Sat O2 97% in aria ambiente; faringe lievemente 
iperemico; addome globoso, margine  inferiore epatico a 1,5 cm dall’arcata costale; nulla di significativo al restante E.O.  
Agli esami ematochimici d’ingresso riscontro di leucociti 12.630/µL, G.N. 3.510/µL, Hb 12,3 g/dL,  piastrine 415.000/µL, PCR 1.0 
mg/L (v.n. 10.000 ufc/mL (confermato al successivo controllo) è stata  intrapresa terapia con claritromicina per 14 giorni. La 
ricerca dell’Ureaplasma urealyticum nella  madre è risultata negativa.  
Ai controlli successivi il piccolo ha sempre presentato buone condizioni generali con soddisfacente  accrescimento, normalizza-
zione della dinamica respiratoria e quadro clinico negativo per patologie.  Conclusioni: Ureaplasma urealyticum è un batterio ap-
partenente alla famiglia Mycoplasmataceae,  di dimensioni ridotte (0,2-0,3 µm di diametro), privo di parete cellulare; può essere 
trasmesso al  neonato durante il passaggio nel canale del parto o per rottura precoce delle membrane o per  infezione del liquido 
amniotico. Tale germe può causare setticemia, infezioni respiratorie e  meningiti prevalentemente nei prematuri, in particolare se 
di peso <1.500 grammi. Raramente  Ureaplasma urealyticum causa infezioni clinicamente significative in neonati a termine. Il 
caso da  noi riportato descrive una infezione da Ureaplasma in neonato a termine nato in assenza di fattori di rischio quali rottura 
precoce o infezione del liquido amniotico.   
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UN INSIDIOSO CASO DI SEPSI MENINGITICA LATE, LATE ONSET DA STREPTOCOCCUS  AGALACTIAE  

Rotondo Eleonora 1, L. Rossi 1, G.Agriesti 1, M.Cenni 1, V. Di Gianni 1, C.Guidi 1, F.Mignone 2, G.Pruccoli 2,S.  Scarcia 1, 
A.Brach del Prever 1 
1 SC Pediatria e Neonatologia P.O. Ciriè – ASL TO4 
2 SC Pediatria a indirizzo Infettivologico, Ospedale Infantile Regina Margherita Torino 
 
Presentiamo il caso di G., lattante di sesso femminile di 4 mesi, giunta presso il nostro DEA in  condizioni generali discrete per 
febbre da due giorni associata a scarsa reattività, iporessia e pianto  lamentoso.  
All’anamnesi, terzogenita, nata a 39+4 settimane di età gestazionale da parto spontaneo dopo  gravidanza decorsa fisiologi-
camente. Tampone vagino-rettale materno positivo per Streptococcus  agalactiae, profilassi intrapartum incompleta (1 som-
ministrazione di ampicillina i.m.). Alla nascita  buone condizioni generali, Apgar 9/10, peso neonatale 3.460 grammi; eseguito 
monitoraggio clinico  con specifica griglia osservazionale per rischio infettivo e successive dimissioni in terza giornata di  vita.  
Due sorelle di 8 e 6 anni in buona salute che frequentano la comunità. Genitori in buona salute. Non  patologie di rilievo in anam-
nesi familiare. Vaccinazioni: eseguita 1° dose di esavalente + anti-pneumococcica e 1° dose MenB.  
All’ingresso in DEA eseguiti esami ematochimici con riscontro di leucopenia (GB 3.520/µL) ed  aumento degli indici di flogosi 
(PCR 175 mg/L, v.n. 0-10 mg/l; Procalcitonina 87 ng/mLl, v.n <2  ng/mL); l’ecografia renale, l’ecografia cerebrale e la radiografia 
del torace sono risultate nella  norma.  Dopo esecuzione di tampone nasofaringeo negativo per SARS-CoV-2 sia per la paziente 
che per la  madre caregiver, nel sospetto di sepsi è stata iniziata terapia antibiotica con ceftriaxone e  gentamicina e la piccola 
è stata trasferita presso Centro di terzo livello. Nel corso  dell’osservazione comparsa di primo episodio critico, caratterizzato da 
movimenti tonico- clonici della mano sinistra, perdita di contatto visivo, scialorrea e desaturazione, crisi interrotta dopo  sommi-
nistrazione di midazolam ev. Eseguito pertanto approfondimento strumentale tramite TC encefalo, risultata nella norma. E’ stata 
quindi effettuata puntura lombare: l’esame chimico-fisico è risultato compatibile con meningite batterica; riscontro di positività 
per Streptococcus agalactiae al pannello dei patogeni meningite/encefalite RNA/DNA su liquor, con conferma del patogeno all’e-
same colturale. All’EEG evidenziata attività lenta diffusa, non segni irritativi: è stata pertanto modificata la terapia antibiotica 
con vancomicina ed ampicillina-sulbactam ed avviata terapia con desametasone ev. La RM encefalo ha confermato il quadro di 
meningo-encefalite, con riscontro di raccolte liquorali frontotemporali a possibile evoluzione in ascessualizzazione, motivo per 
cui la vancomicina è stata sostituita con linezolid ev, proseguendo l’ampicillina-sulbactam. In quarta giornata di degenza la 
bambina ha presentato nuovi episodi critici progressivamente non rispondenti a terapia con midazolam e riscontro agli esami 
ematochimici di iponatriemia severa (116 mEq/L) con successiva necessità di sedazione, intubazione e avvio di correzione lenta 
della diselettrolitemia. E’ stata quindi ripetuta TC encefalo urgente, che ha evidenziato area ipodensa di significato ischemico in sede 
fronto-parietale destro ed aumento delle falde  subduralifronto-temporali bilaterali rispetto al precedente controllo, con sistema ven-
tricolare  stabile. Sono state impostate terapia antiepilettica con fenobarbitale e terapia antipertensiva per riscontro di ipertensione 
arteriosa. Le condizioni cliniche di G. sono progressivamente migliorate con graduale recupero neuropsicomotorio, risoluzione della 
disfagia e contemporaneo miglioramento dei tracciati elettroencefalografici. Dal punto di vista infettivologico vi è stata una buona 
risposta clinico-laboratoristica alla terapia antibiotica, protratta per complessivi 23 giorni. La piccola è stata dimessa dopo 30 
giorni di degenza, con terapia con fenobarbitale e cortone acetato con programma di follow-up. Conclusioni: La sepsi late onset, 
con insorgenza tra i 7 e gli 89 giorni di vita, è spesso correlata ad alta mortalità e possibilità di sequele neurologiche. Nelle sepsi 
late, late onset, la cui comparsa avviene dopo il novantesimo giorno dalla nascita, la trasmissione è prevalentemente di tipo oriz-
zontale; i casi descritti in letteratura non sono numerosi, relativi per lo più a neonati prematuri e neonati che abbiano necessitato 
di terapia antibiotica alla nascita. Il caso da noi riportato si configura come sepsi late, late onset da Streptococcus Agalactiae 
complicata da episodi critici, iponatriemia, disfagia ed ipertensione in lattante di 128 giorni nata da madre con tampone vagi-
no-rettale positivo e profilassi intrapartum incompleta.   
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UN POLIDRAMNIOS MOLTO SOSPETTO  

Rulfi Gabriele, A.Castiglione, A.Pagliaro , G.Ciraci , L.Pagani , P.Bini ,M. Barbarini  
Asst Lariana, Ospedale Sant’Anna Como  

Gravidanza patologica per polidramnios severo dalla 20ª settimana con necessità di due  amnioriduzioni per importante sinto-
matologia materna. Eseguita terapia con Indometacina senza  successo. Effettuati cariotipo ed ArrayCGH risultati nella norma. 
Sierologia materna: immunità per  rosolia, negatività per Toxoplasmosi, HbsAg, HCV, HIV, Lue. Nata con taglio cesareo urgente alla  
29+1 settimana per pPROM e presentazione podalica. Femmina, peso alla nascita 1290 g (50°-75°C),  lunghezza 38 cm (50°-75° 
C), circonferenza cranica 28 cm (75°-90° C). Apgar a 1’: 6 a 5’: 9. Dal punto  di vista respiratorio la piccola ha richiesto assistenza 
respiratoria con n-CPAP e minima  supplementazione di ossigeno sino alla quinta giornata di vita, in seguito assistenza con Alti 
Flussi  sino alla 24ª giornata.  
Sin dalla prima giornata di vita riscontro di importante poliuria (15 ml/h) con elevate perdite di Sodio  (circa 18 meq/Kg/die) che 
hanno richiesto apporti molto elevati di liquidi (sino a 240 ml/Kg/die) e  sodio (sino a 14 meq/Kg/die). Calo ponderale massimo del 
15% in quarta giornata. Nonostante gli  apporti elevati in parenterale la neonata ha sviluppato nelle prime due settimane di vita  
un’insufficienza renale pre-renale (urea sino a 187 mg/dl, valore massimo di creatinina 1.55 mg/dl)  con lenta normalizzazione 
della funzionalità renale alla fine del primo mese di vita. Oltre alle perdite  elevate di sodio e cloro si evidenziava ipercalciuria (Ca 
urinario/creatinina urinaria 2-2.4) con  ipercalcemia (Calcio plasmatico 11-12 mg/dl). In considerazione della poliuria con perdita 
di sali e  del pregresso polidramnios sono stati dosati Aldosterone (sempre estremamente elevato per tutto  il ricovero: > 100 ng/
dl) e Paratormone (valore massimo 174 pg/ml).  
In seguito alla sospensione della parenterale la neonata ha richiesto supplementazione per via orale  di NaCl e KCl. Non si è mai 
evidenziata alcalosi metabolica. Durante il ricovero le perdite urinarie di  sodio si sono progressivamente ridotte (probabilmente 
per maturazione dei recettori  all’Aldosterone) e parallelamente si sono ridotti i fabbisogni, mentre è aumentata sensibilmente la  
supplementazione con KCl (per incremento delle perdite di potassio).  
In considerazione del polidramnios severo, della poliuria con perdite di sodio e potassio,  dell’ipercalcemia con ipercalciuria, dell’i-
perAldosteronismo, nel sospetto di Sindrome di Bartter è  stata eseguita indagine genetica mediante sequenziamento dell’intero 
esoma del probando e dei  genitori (WES del trio familiare) che ha evidenziato varianti in eterozigosi di origine paterna e materna 
del gene SLC12A1. Varianti bialleliche del suddetto gene sono associate a sindrome di Bartter tipo 1 (OMIM 601678) a trasmis-
sione autosomico recessiva. Dimessa a 40 settimane, in buone condizioni generali con peso di 2520 g (accrescimento scarso 
nonostate apporti di liquidi e calorie adeguati) e supplementazione di KCl per via orale. Alla dimissione non segni di nefrocalcinosi 
all’ecografia renale. La sindrome di Bartter ad esordio prenatale fa parte di un gruppo di tubulopatie ereditarie “salt losing” cau-
sate da un difetto di riassorbimento nella branca ascendente dell’ansa di Henle che, in condizioni normali, riassorbe il 25% del 
sodio filtrato. Questo comporta una poliuria ad esordio fetale responsabile del polidramnios e, di conseguenza, della prematurità. 
Si riconoscono 6 tipi di sindrome di Bartter: (tipo1, 2, 3, 4A, 4B, 5) con trasmissione autosomica recessiva ad eccezione del tipo 
5 che è X-linked.  La Sindrome di Bartter tipo 1 è causata da mutazioni del gene SLC12A1 che codifica NKCC2 co- transporter fu-
rosemide sensibile. I pazienti, oltre al polidramnios e alla frequente prematurità, presentano poliuria, difficoltà di accrescimento, 
ipokaliemia, ipercalciuria e nefrocalcinosi. La poliuria espone i bambini affetti al rischio di disidratazione. La terapia, oltre ad 
adeguati apporti di acqua e sali (in particolare potassio e cloro), prevede l’utilizzo di inibitori di COX-2 (in genere Indometacina) 
che riducono la produzione di PGE2 ad opera della macula densa che erroneamente percepisce una bassa concentrazione di 
sodio a livello tubulare. Le PGE2, attraverso la dilatazione dell’arteriola afferente, incrementano il GFR, con peggioramento della 
poliuria.   
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UN INASPETTATO QUADRO ECOGRAFICO CEREBRALE IN 2 NATI IN CORSO DI  PANDEMIA COVID 19  

Saporito Alessandro, M.Familiari , M.Tosto , L.Sciuto ,M. Sciacca , C.Mattia , M.Lo Bianco , S.Presti,  M.Caracciolo , MA.Conversano 
, N.Decembrino , M.Marletta , C.Carpinato , GM. Palano, G.Belfiore  ,P. Betta    
Unità di Terapia Intensiva Neonatale, Dipartimento Materno-Infantile, A.O.U.  Policlinico-San Marco, Catania  

INTRODUZIONE  
Le donne gravide rappresentano una popolazione ad alto rischio nel contrarre infezioni respiratorie  virali,tra cui quella da Sars-
CoV-2, soprattutto per i fisiologici cambiamenti a carico del loro sistema  immunitario anche se,ad oggi, non sembra esserci 
un aumento della prevalenza e delle  manifestazioni cliniche in gravidanza rispetto alla popolazione generale. Sicuramente non  
conosciamo molto sulle possibili complicanze che possono insorgere nel feto e dopo la nascita anche  se le segnalazioni di casi 
indicano che la trasmissione verticale è rara ma possibile. Presentiamo due casi di nati da madre che ha presentato l’infezione 
da SARS-COVID 19 durante la  gestazione ricoverati presso Ll’AOU Policlinico G. Rodolico-S. marco di Catania.  
CASI CLINICI  
I  Caso: Nata alla 38° settimana da parto spontaneo con il peso di 3360 g, dopo gravidanza  normodecorsa. La madre ha contratto 
l’infezione da SARS-CoV-2 alla 20 settimana di gestazione,  senza avere importante compromissione respiratoria o altra sinto-
matologia. Indice di Apgar alla  nascita 10/10 al 1’ e al 5’min. Buono l’adattamento post-natale. In 3° giornata per la comparsa 
di  crisi di soffocamento viene ricoverato presso la nostra UTIN. All’ingresso non si evidenziava nulla ai  vari apparati. Durante 
la degenza ha eseguito un RX del torace che mostrava uno slargamento del  mediastino superiore a destra e degli archi di de-
stra e una accentuazione del disegno polmonare  con aspetto microgranulare. Ha eseguito inoltre un ecoencefalo che mostrava 
grosse cisti  germinative bilaterali, pregresse piccole emorragie della matrice germinativa, foci pseudo cistici ed  una sfumata 
iperecogenicità periventricolare bilaterale.Pertanto, è stato richiesto un ulteriore  approfondimento mediante RM encefalo che ha 
evidenziato grossolane formazioni cistiche in  prossimità dei corni anteriori del diametro massimo di circa 10 mm. Presenza di 
due formazioni  cistiche pluriconcamerate a contenuto simil liquorale a livello del solco talamocaudato  bilateralmente, da riferire 
a cisti germinative del diametro massimo di 10 mm a destra e 16 mm a sinistra. Sfumata relativa iperintensità di segnale nelle 
sequenze T2 pesate della sostanza bianca peri/sopraventricolare e cortico-sottocorticale specie temporo polare bilateralmente di 
dubbio significato che potrebbero essere ricollegati ad esiti ipossico ischemici perinatali. 
Durante, inoltre, la degenza nel piccolo non sono mai stati riscontrati tremori, clonie o convulsioni. La valutazione neurologica 
mostrava discreta partecipazione all’ambiente, presente l’aggancio visivo. Moro presente e simmetrico. Solleva il capo in posizio-
ne prona e lo mantiene alla manovra di trazione. Nella norma il tono muscolare al tronco e agli arti. General Movements presenti. 
Gasping palmari e plantari presenti. Assente il ritmo della marcia automatica. 
II CASO: Nato alla 37 settimane di gestazione con il peso di 2630 g da gravidanza indotta mediante FIVET ed esitata in taglio 
cesareo per arresto di crescita e anidramnios. La madre ha contratto l’infezione da SARS-COV2 all’inizio della 34° settimana di 
gestazione. Buono l’adattamento alla vita extrauterina. Indice di Apgar 9 al 1° minuto, 10 al 5° minuto. In 2° giornata di vita il 
piccolo ha presentato clonie e tremori agli arti inferiori, il piccolo veniva ricoverato presso la nostra UTIN. All’ingresso non si è evi-
denziava nulla ai diversi apparati, nella norma il tono muscolare, sensorio sveglio, riflessi neonatali normoelicitabili, sensibilità 
conservata. Lievi tremori. I valori di calcemia e glicemia si sono confermati nella norma. Anche gli esami strumentali, Rx torace, 
Ecocardiografia sono risultati nella norma. L’ Ecoencefalo, invece, ha evidenziato Sistema ventricolare in asse non dilatato. Grosse 
IVH germinative bilaterali. In atto sfumata iperecogenità periventricolare bilaterale. IR ACA 0,69. A questo punto è stata eseguita 
una RMN Encefalo che ha evidenziato: Encefalo in fase di mielinizzazione. Regolare la morfologia , la simmetria e il calibro dei 
ventricoli laterali. Terzo e quarto ventricolo in asse. Normale la morfologia delle strutture encefaliche. Sfumata iperintensità di 
segnale della sostanza bianca sopraventricolare parasagittale (centri semiovali) e periventricolare posteriore e periventricolare e 
sottocorticale frontale e fronto polare bilaterale come da esiti. La Valutazione neurologica è risultata nella norma. 
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CONCLUSIONI 
Le placente di pazienti infetti mostrano alterazioni infiammatorie, trombotiche e vascolari che sono state riscontrate in altre con-
dizioni infiammatorie. Ciò suggerisce che la natura infiammatoria dell’infezione da SARS-CoV-2 durante la gravidanza potrebbe 
causare eventi avversi ostetrici e neonatali. L’esposizione all’infiammazione intrauterina e ai cambiamenti placentari potrebbe 
anche potenzialmente provocare difetti multisistemici a lungo termine nei neonati esposti. Il riscontro di questi due casi, in ap-
parente, benessere, ci fa sospettare come le diverse gravidanze risultate positive all’infezione SARS COVID 19, potrebbero celare 
manifestazioni neurologiche evidenziabili solo ecograficamente, i quali risvolti clinici non sono ancora conosciuti. L’analisi di 
ulteriori casi è necessaria per determinare se ciò sia vero e valutare, sicuramente, che l’eventuale vaccinazione in gravidanza 
potrebbe prevenire lo sviluppo di tali lesioni nel neonato la cui evoluzione ancora non è conosciuta. Occorre, quindi,  eseguire un 
follow up a distanza clinico -strumentale per avere delle risposte sull’evoluzione di questi neonati. 
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UN CASO DI SINDROME DI LARSEN  

Maria Giuseppa Scala, M.Bussi , A. Ciunfrini  , P. Di Martino , D. De Brasi  , R. Cinelli
UOC Neonatologia e UTIN Ospedlae San Leonardo Castellammare di Stabia  

Descriviamo un caso di Sindrome di Larsen in un gemello prematuro. Il piccolo G. è nato a 33  settimane di gestazione da gravi-
danza bigemina bicoriale biamniotica con parto eutocico e peso  adeguato all’età gestazionale (1.85kg corrispondente al 25-50° 
percentile)  Alla nascita ha presentato distress respiratorio che ha necessitato di assistenza respiratoria non  invasiva (nCPAP) 
per le prime 24 ore di vita. Il peso risultava adeguato all’età gestazionale.   
L’esame obiettivo effettuato precocemente mostrava le seguenti peculiarità: fronte bombata,  ponte nasale depresso, articolazioni 
del gomito iperestensibili, pollice a spatola, dita cilindriche,  articolazioni delle ginocchia sublussate, piede torto congenito cavo 
addotto equino-varo bilaterale,  sindattilia cutanea II-III dito del piede bilateralmente.  
Tale corteo sintomatologico ci ha indotto a porre diagnosi gestaltica di Sindrome di Larsen con  conferma tramite esame moleco-
lare NGS (next generation sequencing) di geni associati alla  sindrome.  
Il piccolo, infatti, mostrava a carico del gene FLNB (Filamina B) in eterozigosi la variante c.5164G>A  che induce un cambiamento 
aminoacidico (Gly1722Ser) riportata nel database Clinical Variation  come causante Sindrome di Larsen1.  
La Sindrome di Larsen è una rara displasia scheletrica appartenente al gruppo dei disordini correlati  a mutazioni del gene FLNB2 
della proteina citoscheletrica filamina B.  
È una condizione per la quale è nota un’ampia variabilità clinica. I segni clinici caratterizzanti sono  lussazioni o sublussazioni 
delle grandi articolazioni (anca, ginocchio, gomito), piede torto equino- varo o equino-valgo, alterazioni a carico del rachide cervi-
cale con scoliosi e cifosi (da sublussazione  o fusione dei somi vertebrali) e possibile mielopatia cervicale anche severa: Le falangi 
distali sono  corte, larghe, spatolate. Possono essere presenti tratti fenotipici del viso distintivi (fronte  prominente, ponte nasale 
depresso, ipertelorismo) e palatoschisi. Può essere presente ipoacusia  trasmissiva da malformazioni degli ossicini dell’orecchio 
medio. La statura può essere leggermente  influenzata con altezza inferiore al decimo centile. Gli aspetti cognitivi non sono gene-
ralmente  compromessi. La Sindrome di Larsen ha una trasmissione autosomica dominante. Nel nostro caso    
essendo il primo affetto in famiglia si sospetta una mutazione de novo. Alla dimissione il piccolo è stato affidato all’Ortopedia e 
Genetica pediatrica dell’Ospedale Santobono di Napoli. 
Abbiamo descritto questo caso per enfatizzare l’importanza dell’esame obiettivo che permette di sospettare patologie estrema-
mente rare senza ricorrere all’aiuto dello specialista, in prima battuta, ma affidando il paziente a cure specialistiche per diagnosi 
e follow up. 
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SEPSI E MENINGITE NEONATALE DA E.COLI: UN RARO CASO COMPLICATO DA ENDOFTALMITE  

Scapillati Maria Eleonora, S.Vadalà , F.Boccanera , S.Bonafoni , C.Haass  
UOC di Pediatria e Neonatologia - Ospedale San Pietro Fatebenefratelli - Roma  

Introduzione  
La sepsi e la meningite batterica rappresentano la principale causa di mortalità e morbidità in epoca  neonatale. Tra i micror-
ganismi responsabili di sepsi precoce (< 72 h di vita) l’agente patogeno più  frequente è lo Streptococco χ-emolitico di gruppo B 
(GBS), seguito dagli enterobatteri Gram  negativi, in particolare l’Escherichia Coli.  
Negli anni si è osservata una progressiva riduzione dell’incidenza di infezioni neonatali precoci da  GBS, dovuta al miglioramento 
delle cure prenatali e all’utilizzo ormai consolidato della profilassi  antibiotica intrapartum, in seguito all’introduzione nel 2002 
con successive revisioni delle linee  guida sulla prevenzione dell’infezione da GBS da parte del Center for Disease Control and Pre-
vention  (CDC). Parallelamente si è assistito, però, ad un incremento di sepsi sostenute da Gram negativi,  soprattutto da E. Coli.  
Riportiamo il raro caso di una neonata con sepsi e meningite da E.Coli complicata da endofltalmite   Case report  
Neonata a termine, AGA. Anamnesi materna: IVU da Escherichia Coli nel II trimestre non trattata.  Tampone vaginale negativo. 
PROM di 24 ore con somministrazione di terapia antibiotica  intrapartum.  
Decorso clinico: a circa 72 ore di vita comparsa di gemito incostante, cianosi periorale, pianto  lamentoso. Ipertermia. Gli esami 
ematochimici evidenziano notevole aumento degli indici di flogosi  (PCR, procalcitonina) e leucocitosi neutrofila. Si effettua rachi-
centesi con fuoriuscita di liquor  purulento, denso e di colore giallastro e si inizia terapia antibiotica a largo spettro con ampicilli-
na  ad alte dosi e netilmicina. Tutti gli esami colturali eseguiti (emocoltura, urinocoltura, liquorcoltura  e tamponi di superficie) si 
positivizzano in tempi rapidi per E.Coli per cui dopo 24 ore circa si modifica  la terapia in atto e si inizia meropenem, gentamicina 
a cui si aggiunge successivamente ceftazidime.  Le colture profonde si negativizzano al V giorno di terapia. Gli indici di flogosi si 
normalizzano  progressivamente e le condizioni cliniche migliorano.  Meropenem e gentamicina vengono sospesi dopo 3 settimane 
e si continua in monoterapia il ceftazidime. Si ripete il tampone vagino-rettale nella madre: positività per E.Coli. 
Ecografie cerebrali seriate: iniziale iperecogenicità diffusa del parenchima cerebrale, con aumento di dimensioni dei ventricoli 
laterali e del terzo ventricolo con presenza all’interno dei ventricoli di materiale corpuscolato fluttuante e pareti ispessite e ipere-
cogene. Il quadro ecografico cerebrale si normalizza progressivamente. 
RMN cerebrali seriate (al 10°, 30° e 37° giorno di terapia): iniziale impregnazione meningea diffusa sopra e sottotentoriale, con 
caratteristiche di empiema extradurale in sede occipitale posteriore sinistra e in fossa cranica posteriore bilateralmente. Ai con-
trolli successivi riduzione delle raccolte empiematose, soprattutto in fossa cranica posteriore. 
In corrispondenza del globo oculare di sinistra si evidenzia area ovalare centrale nella camera vitrea, tra la superficie posteriore 
del cristallino anteriormente e la superficie retinica posteriormente. Ai successivi controlli aumento volumetrico di tale area con 
ipointensità che presenta la stessa morfologia della metà posteriore del globo oculare, con discreta impregnazione nelle fasi post- 
contrastografiche (distacco di retina?). Ispessita e con evidente impregnazione dopo mdc la regione corneale e verosimilmente la 
camera anteriore. EEG e valutazioni NPI: nella norma 
Ecografie oculari seriate: densa opacità vitreale sinistra con possibile coinvolgimento retinico posteriore; ai controlli successivi 
l’opacità apparirà fluttuante e e successivamente si presenterà in contatto con il cristallino anteriormente e in continuità con il 
polo posteriore. 
Durante la degenza sono state eseguite seriate consulenze neurochirurgiche e second opinion oculistica con specialisti esterni. 
A 47 giorni di vita, ancora in terapia con ceftazidime, dopo ulteriore consulto multidisciplinare, si trasferisce la neonata presso 
altra struttura per tentare una terapia intravitreale per sospetta endooftalmite, che, però, non sarà possibile effettuare. Verrà 
dimessa dopo una breve degenza, in buone condizioni generali, con la perdita del visus a sinistra. 
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Conclusioni 
L’incidenza di sepsi precoci è di circa 0.9-0.980/00. Il largo utilizzo della profilassi antibiotica intrapartum ha ridotto l’incidenza 
dell’infezione neonatale da GBS, che rimane, ad oggi, il principale agente eziologico, ma ha determinato un aumento considere-
vole delle sepsi da Gram negativi e in particolare da E,Coli, con una mortalità più elevata che varia dal 3 al 50%. 
Le infezioni delle vie urinarie in gravidanza, sosprattutto da E.Coli, rappresentano un evento molto frequente (fino al 15% delle 
gravide presenta batteriuria asinstomatica) e si associano ad un aumentato rischio di travaglio pretermine e di PROM. Nel nostro 
caso clinico vi era il riscontro di una batteriuria asintomatica intermittente non trattata. La PROM di circa 24 ore era stata ade-
guatamente profilassata. Non erano presenti altri fattori di rischio materno-neonatali per sepsi. La terapia antibiotica mirata per 
E.Coli è stata iniziata tempestivamente e con dosaggio e durata secondo protocollo specifico. La continuazione della ceftazidime 
in monoterapia è stata proseguita per 8 settimane circa per il riscontro delle raccolte empiematose alla RMN.   
L’endoftalmite è un’infrequente complicanza della sepsi neonatale, che deriva dalla diffusione ematogena del microrganismo 
attraverso la barriera emato-oculare, con conseguente coinvolgimento del vitreo o dell’umor acqueo dell’occhio. E’ più frequente 
nei neonati prematuri, in caso di ROP e gli agenti eziologici più spesso responsabili sono Candida, Pseudomonas, Klebsiella. L’ap-
proccio terapeutico comprende la terapia antibiotica sistemica e in alcuni casi selezionati la terapia intravitreale con eventuale 
vitrectomia. La perdita del visus è spesso inevitabile. 
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SINDROME DA DISFUNZIONE MUSCOLARE LISCIA MULTISISTEMICA (MSMDS): UN RARO  CASO DI DIAGNOSI 
PRECOCE IN EPOCA NEONATALE  

Scapillati Maria Eleonora,  MG.Di Gregorio 2, V.Lupo 2, C.Alegiani 1, G.Fariello 1, C.Haass1 
1UOC di Pediatria e Neonatologia - Ospedale San Pietro Fatebenefratelli - Roma 2 UO di Genetica - Ospedale San Pietro Fatebenefratelli - Roma 
  

Introduzione  
L’alfa-actina (ACTA2) è una isoforma di actina espressa nella muscolatura liscia dei vasi sanguigni,  fondamentale per la fun-
zione contrattile. Il gene che codifica per l’ACTA2 è localizzato sul braccio  lungo del cromosoma 10 (10q23.31). Le varianti 
patogenetiche del gene ACTA2 causano una ridotta  contrazione muscolare che si traduce in un ampio spettro di manifestazioni 
cliniche tra cui la  sindrome da disfunzione muscolare liscia multisistemica (MSMDS).  La MSMDS è caratterizzata da una mag-
giore suscettibilità a dilatazioni e dissezioni vascolari,  pervietà del dotto arterioso (PDA), malattia coronarica ad esordio precoce, 
ictus, lesioni  periventricolari della sostanza bianca, midriasi congenita, malattia polmonare interstiziale cronica,  ipertensione 
polmonare, malrotazione gastrointestinale e ipoperistalsi, idronefrosi, reflusso  vescico-ureterale, vescica ipotonica e infezioni 
urinarie ricorrenti.  Riportiamo il caso di una neonata con una diagnosi precoce di sindrome da disfunzione muscolare  liscia 
multisistemica  
Case report  
Neonata a termine, AGA, secondogenita di genitori non consanguinei. All’ecografia fetale a 36  settimane di EG: dilatazione della 
vescica. All’ecocardiogramma fetale: lieve disproporzione  ventricolare, con prevalenza del Vdx, foglietto mitralico posteriore 
ispessito, senza rilevanza  emodinamica.  
Il decorso clinico post natale è risultato regolare. Vista l’anamnesi si eseguivano: 1)  ecocardiogramma: dilatazione aneurismatica 
dell’arteria polmonare principale e del tronco  polmonare, e piccola pervietà del forame ovale, gradiente aortico transvalvolare e 
istmico di 14  mmHg, ampio PDA 2) ecografia addominale: intestino dilatato in fossa iliaca destra, vescica distesa,  con pareti 
simmetriche senza evidenza di idronefrosi 3) ecografia cerebrale: normale    
Lo screening visivo con riflesso rosso evidenziava una midriasi fissa bilaterale non responsiva a nessun tipo di stimolo. La consu-
lenza oculistica confermava tale dato, con esame del fondo nella norma. 
L’associazione clinica della midriasi fissa congenita con le caratteristiche cardiovascolari e viscerali evidenziate ha suggerito 
l’ipotesi diagnostica di MSMDS. E’stata, pertanto, eseguita l’analisi delle sequenze del gene ACTA2 che ha rilevato una variante 
patogena eterozigote c.536G>A, de novo, con conseguente sostituzione missense Arg179His. 
Alla RMN cerebrale si evidenziava un’arteriopatia dei vasi cerebrali, con dilatazione delle porzioni prossimali delle arterie carotidi 
interne e restringimento del segmento distale, aspetto dritto “a manico di scopa” delle arterie del circolo del Willis, assenza della 
parte anteriore del girus cinguli e delle radiazioni frontali anteriori, flessione e ipoplasia del ginocchio del corpo calloso e ipoplasia 
dello splenio, aspetto a “V” della parte anteriore del corpo calloso, aspetto del ponte a “cime gemelle”, orientamento orizzontale e 
ispessimento del fornice, apparente “schiacciamento” dei peduncoli cerebrali nel mesencefalo, anomala girazione dell’ippocam-
po. Il dato RMN risultava compatibile con quanto riportato in letteratura per la MSMDS. 
A due settimane di vita è stata iniziata terapia con furosemide per os. A 22 giorni di vita la neonata stata dimessa in buone con-
dizioni generali, in compenso emodinamico e inviata ad un centro di riferimento per il follow up multispecialistico. In dimissione 
veniva sottoposta a profilassi con palivizumab, vista la cardiopatia. 
A circa un mese di vita, l’ecocardiogramma evidenziava ampio PDA con shunt prevalentemente sinistro->destro, ipoplasia dell’a-
nulus aortico e dell’istmo aortico, shunt sinistro->destro sulla comunicazione interatriale (quadro compatibile con coartazione 
aortica moderata). 
A circa 60 giorni di vita la bambina è stata ricoverata in un ospedale pediatrico di riferimento per insufficienza respiratoria acuta 
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da bronchiolite da Rhinovirus, con necessità di supporto ventilatorio non invasivo, terapia antibiotica, terapia corticosteroidea si-
stemica, fluidoterapia, alimentazione enterale continua, terapia diuretica. Dopo ulteriori valutazioni cliniche e strumentali multi-
diciplinari, la bambina è stata sottoposta a intervento cardiochirurgico di chiusura del PDA e correzione della coartazione aortica. 
È stata dimessa dopo 2 mesi con un programma di follow-up. 
Conclusioni 
La MSMDS è una malattia ad alto rischio di morbidità e mortalità, dovuta all’espressione di una forma disfunzionale di una delle 
isoforme di actina, l’actina muscolare liscia alfa codificata dal gene ACTA2. Sono state descritte diverse mutazioni di ACTA2, ma 
R179H è la variante missense descritta in associazione all’MSMDS. 
Le caratteristiche cliniche della MSMDS includono manifestazioni cardiovascolari, oculari, viscerali e neurologiche. Alcune di esse 
sono rare e abbastanza suggestive per la MSMDS, come la midriasi congenita, altre, come la presenza del dotto arterioso pervio, 
sono assolutamente aspecifiche. 
Abbiamo riportato il caso di una neonata con dato ecografico prenatale di anomalia cardiaca aspecifica (sproporzione delle 
dimensioni ventricolari) in associazione al riscontro di una vescica allargata. Alla nascita ha espresso una delle caratteristiche 
tipiche del MSMDS, la midriasi congenita e l’associazione di questo raro reperto oftalmologico con le caratteristiche prenatali ha 
portato alla diagnosi di MSMDS. 
Una diagnosi precoce di MSMDS già in epoca neonatale è estremamente importante, a causa della complessità della gestione 
clinica. 
L’MSMDS è una condizione cronica che si presenta in età infantile e richiede una sorveglianza per tutta la vita. 
I soggetti affetti sono a rischio di eventi acuti (dissezione aortica, trombosi arteriosa, ictus ischemico, complicazione polmonari). 
La sorveglianza multidisciplinare e la gestione tempestiva dei sintomi sono importanti per ridurre il rischio di complicazioni. 
E’ auspicabile per il futuro definire protocolli di imaging ottimali, per monitorare soprattutto la malattia vascolare ed identificare 
le strategie terapeutiche più appropriate, ad oggi non ancora definite. 
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GLI EMANGIOMI INFANTILI IN EPOCA NEONATALE – CARATTERISTICHE E CORRELAZIONI CON  SINDROMI E 
ASSOCIAZIONI PLURIMALFORMATIVE  

Schierz Ingrid Anne Mandy Schierz, S.D’Alessandro, I.Di Giorgi , G.Serra , M.Pensabene , MR.Di Pace , E.Piro , G.Corsello
U.O.C. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Dip. di Scienze della  Promozione della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna 
e Specialistica d’Eccellenza “G.  D’Alessandro” (PROMISE), A.O.U. Policlinico “P. Giaccone”, Palermo  

La più recente classificazione delle anomalie dei vasi sanguigni definisce l’emangioma infantile (EI)  un tumore benigno dei tes-
suti molli a involuzione spontanea caratterizzato da un’abnorme  proliferazione delle cellule endoteliali con aberrante architettura 
dei vasi sanguigni, positivi alla  proteina trasportatrice di glucosio (GLUT-1) [1]. Con una prevalenza di 4-5%, l’EI è il tumore 
benigno  più comune dell’infanzia, prediligendo il sesso femminile e il fototipo chiaro. Prematurità e basso  peso aumentano il 
rischio, ma l’eziopatogenesi non è chiarita [2,3]. Si ritiene che l’origine delle  cellule che compongono l’EI sia da attribuire a cellule 
progenitrici endoteliali (EPC) intrinseche o ad  angioblasti di origine placentare, che, influenzati da fattori intrinseci (aumento 
di fattori  vasculogenetici ed angiogenetici VEGF, bFGF, GLUT-1, riduzione di anti-angiogenetici) ed estrinseci  (ipossia tissutale, 
alterazioni dello sviluppo) danno origine al disordine proliferativo perinatale [4].  Dopo una fase proliferativa che inizia entro le 4 
settimane postnatali con apice a circa 6 mesi l’EI  regredisce spontaneamente entro i 4-6 anni di età [5]. Soltanto il 10% degli 
EI richiede un  trattamento (propranololo orale, timololo locale, terapia laser e/o intervento chirurgico) per  problematiche legate 
alla sede (periorifiziale), rischi funzionali/cosmetici o complicanze. Lo scopo dello studio è di identificare la prevalenza neonatale 
degli EI e di fattori correlati per  riconoscere quadri clinici particolari dove l’EI rappresentasse evento sentinella di una sindrome o  
malformazione associata. Sono stati revisionati i dati anamnestici, perinatali, auxologici, clinico-strumentali e l’outcome di  tutti 
i neonati con EI o altre anomalie vascolari in corso di diagnosi differenziale, quali linfangiomi e  tufted angiomi, ricoverati presso 
la Neonatologia/Terapia Intensiva Neonatale dell’AOUP da  gennaio 2010 a dicembre 2020 (studio retrospettivo).  
Sono stati evidenziati 39 neonati con EI isolato e 18 neonati (32%) con EI associato a sindrome e/o  malformazione.  I due gruppi 
a confronto presentavano differenze significative in merito all’età gestazionale (38,6 vs 39,6 settimane; p=0,021) e al polidram-
nios (4% vs 33%; p=0,026), mentre non c’era significatività per la predominanza femminile (51% vs 72%; p=0,14). È stato 
evidenziato come i parametri cardiovascolari e metabolici non fossero influenzati, rimanendo perlopiù nel range della normalità 
e non impedendo un eventuale trattamento con Propranololo. È stata confermata come la sede dell’EI possa essere predittiva 
dell’apparato e/o organo interessato dall’anomalia strutturale. Di fatto, il 61% dei pazienti presentava anomalie a carico del 
tratto urogenitale e/o anorettale e/o difetti spinali associate in metà dei casi a EI della parte inferiore del corpo (ascrivibili alla 
s. LUMBAR) e il 44% dei pazienti mostrava anomalie del distretto cranio-facciale e EI regionali (riconducibili in due casi alla s. 
PHACE-no face) [6]. Pertanto, bisognerebbe valutare attentamente i distretti potenzialmente sede di malformazione utilizzando 
come bussola proprio la regione in cui l’EI è situato, integrata ad eventuali segni o sintomi correlati. Inoltre, in quattro pazienti è 
stata diagnosticata una sindrome genetica: s. di Down, s. da microdelezione 2q13, trisomia parziale 9p24.2 e s. di Prader Willi. 
Quest’ultima associazione con il tufted angioma non è stata mai descritta in letteratura. L’EI può rappresentare un tassello 
cruciale nell’identificare sindromi genetiche o associazioni plurimalformative note con acronimi diagnostici PHACE-no face, LUM-
BAR, PELVIS o SACRAL, che aiuterebbero il neonatologo nel sospetto e, di conseguenza, nell’individuazione e terapia più precoce 
e puntuale dell’eventuale malformazione o di altra localizzazione peculiare sottostante. 
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POSSIBILI EFFETTI FAVOREVOLI DELLA MALROTAZIONE INTESTINALE SULLA EVOLUZIONE DI  NEONATI CON 
ERNIA DIAFRAMMATICA CONGENITA  
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L’ernia diaframmatica congenita (CDH) è un difetto potenzialmente fatale della formazione del  diaframma caratterizzato dall’er-
niazione dei visceri addominali in cavità toracica. Si presenta in circa  1:3000 nati vivi e più frequentemente in sede postero-la-
terale sinistra [1], costituendo circa l’8% di  tutti i difetti congeniti e il 2% della mortalità neonatale totale [2]. L’interessamento 
primario della  CDH è a carico del distretto cardio-polmonare con ipertensione polmonare persistente nel neonato  e disfunzione 
ventricolare bilaterale nonché ipoplasia polmonare omolaterale o bilaterale se  associata a shift mediastinico [3,4]. Secondaria-
mente possono essere coinvolti altri sistemi d’organo  in seguito ad insulti intrinseci genetici o estrinseci meccanici che portano, 
tra l’altro, ad asimmetrie  sinistro-destre, come nella malrotazione intestinale [5].  
Sebbene la causa prima responsabile del difetto diaframmatico non sia chiara (difetto primitivo di  chiusura del canale pleurope-
ritoneale tra la IV e VIII settimana embrionale, anticipato rientro  dell’ansa intestinale in addome prima dell’avvenuta chiusura del 
canale pleuroperitoneale oppure  anomalia primitiva dell’abbozzo polmonare e successiva anomalia del diaframma), è accertato 
che  la prognosi della CDH è peggiore in difetti diagnosticati più precocemente [6,7]. Nell’ipotesi che  difetti precoci siano asso-
ciati a difetti nella rotazione abbiamo revisionati le cartelle cliniche di tutti  i neonati con difetti del diaframma ricoverati in TIN 
nell’ultimo decennio (studio retrospettivo). Sono  stati analizzati i dati anamnestici, auxologici, clinici (polmonari, cardiovascolari 
e metabolici),  chirurgici ed outcome.  
La prevalenza di malrotazione nei neonati con CDH era del 52%. Contrariamente all’atteso, si sono  evidenziati presentazione 
e decorso clinico più favorevoli nei neonati con CDH e associata  malrotazione (n=15) rispetto ai neonati normorotati (n=12) a 
parità di età gestazionale (38+4 vs  38+6 settimane), peso (2980 vs 2785 g) e centile peso (33° vs 21,5° centile). In particolare, 
erano  meno frequenti polidramnios (20% vs 42%; p=n.s.), shift mediastinico (67% vs 100%, p=0,033) e  sindromi o malfor-
mazioni associate come difetti cardiaci sx (13% vs 58%; p=0,014), erano migliori  Apgar 5’ (9 vs 7; p=0,036), best oxygenation 
index (5,6 vs 11,8; p=0,007), sopravvivenza attesa (CDHSG-probability of survival equitation, 78% vs 60,7%; p=0,038) e so-
pravvivenza effettiva (87% vs 42%; p=0,014). Tendenzialmente minori, senza raggiungere significatività, erano la necessità di 
un Patch (33% vs 38%), i tempi di ventilazione e di degenza dei sopravvissuti (rispettivamente 348 vs 456 ore; 40 vs 44 giorni) 
e la disfunzione ventricolare bilaterale. 
Con i limiti di uno studio retrospettivo, viene suggerito che la malrotazione può cambiare la prognosi dei neonati con CDH. Si 
ipotizza che l’ostruzione intestinale fetale subclinica possa ridurre l’impatto del volume erniato e lo shift mediastinico migliorando 
la maturazione polmonare e l’emodinamica fetale. Tale tesi dovrà essere verificato con studi prospettici multicentrici e con un 
gruppo controllo con una simile restrizione di crescita fetale. 
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LA DISPLASIA BRONCOPOLMONARE: UNA SFIDA PER IL NEONATOLOGO E PER IL CARDIOLOGO  PEDIATRA  

Sciacca Pietro, G. Parisi,M. Familiari , M.Tosto , M.Sciacca , L.Sciuto , C.Mattia , M.Caracciolo ,  MA.Conversano , N.Decembrino , 
M.Marletta ,A. Saporito , P.Betta 
Unità di Terapia Intensiva Neonatale, Dipartimento Materno-Infantile, A.O.U.  Policlinico-San Marco, Catania  

La displasia broncopolmonare è potenzialmente una delle più devastanti sequele dei neonati  pretermine soprattutto in quelli nati 
quando ancora il polmone è in transizione tra lo stadio  canalicolare e quello sacculare. Ma anche il circolo polmonare è pesan-
temente coinvolto e quindi  accanto alle alterazioni legate ai deficit di scambi gassosi non è rara alla presenza di alterazioni del  
piccolo circolo con associata ipertensione polmonare.  
Riportiamo la nostra casistica sugli aspetti cardiovascolari in 13 neonati pretermine con  broncodisplasia nel controllo postdimis-
sione all’età postnatale compresa tra 6 e 11 mesi.  
Presso il nostro centro è attivo un ambulatorio di Cardiologia Pediatrica dove seguiamo da un punto  di vista cardiovascolare i 
pretermine con broncodiplasia dopo la dimissione. Tutti i pazienti sono  stati sottoposti ad anamnesi e  ad ecocardiografia color 
doppler con ecocardiografo IE Lo studio  ecocardiografico consisteva in Studio Morfologico,TRRJ mmHg Tapse E/A mitralico TDI 
E/E’ Lat and  Med FAC% TEI index FS% EF%, DTDVdx, Spessori pareti ventricolari.  
13 neonati pretermine con broncodisplasia ; Età gestazionale media alla nascita:26.2 ; DS 1,4 , range  24-29 peso medio 480 
DS 131 range 420-900. Il dotto di Botallo è stato chiuso farmacologicamente   con ibuprfene in 7° giornata in 1 caso e chirurgi-
camente a 16  e 19 giorni in due casi.  Al momento  del 1° controllo era presente un Difetto interatriale > di 4 mm in 7 casi e un 
dotto di Botallo  persistente di piccolo calibro in tre casi.  
Per valutare il grado di ipertensione Abbiamo considerato un cut off di 34 mmHg associato o meno  a altri segni come  appiatti-
mento del setto Iv e dilatazione del ventricolo destro. In 6 casi abbiamo  riscontrato valori > 34 mmHg con una media di 42 mmhg.  
In un caso NI Bi level e in 4 casi ossigeno  terapia notturna.  
I pazienti erano in terapia con Sildenafil e in 8 casi anche con furosemide o idroclorotiazide.    
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APPLICAZIONE DELL’ESOMA CLINICO PER INQUADRAMENTO RAPIDO E NON  INVASIVO DELL’ IPOTONIA NEONATALE  

Stazzoni Gemma, C.Buresti , P.Sarnelli , F.Giardini , M.Moroni , M.A.Mencarelli , S.Granata , F.Valentino  ,F. Ariani , A.Renieri , L.Magi  
UOSD Neonatologia e terapia intensiva neonatale, Ospedale San Donato, Arezzo  

Introduzione  
L’analisi dell’esoma può rivelarsi molto efficace nel dirimere quesiti diagnostici complessi  permettendo così di evitare trattamenti 
inefficaci, di iniziare terapie specifiche se disponibili, di  limitare l’insorgenza di complicanze a breve e lungo termine e di ridurre i 
tempi di degenza e i costi  sanitari. Grazie alla possibilità di indagare contemporaneamente tutti i geni noti, anche in presenza  di 
un inquadramento clinico ancora poco definito, come nel neonato in cui si ravvisa come unico  elemento  diagnostico la presenza 
di ipotonia, l’analisi dell’esoma rappresenta un presidio  diagnostico prezioso che permette la caratterizzazione di mutazioni da 
correlare poi con il fenotipo  clinico del paziente o  con ulteriori accertamenti strumentali.   
Caso clinico  
LDL è nata a termine da parto spontaneo, da seconda gravidanza decorsa con polidramnios. La  madre segnalava riduzione dei 
movimenti fetali rispetto alla prima gravidanza. Alla nascita: evidenza   di brevità del funicolo ombelicale, buon adattamento alla 
vita extrauterina,  pianto flebile e marcata  ipotonia assiale e prossimale con anche abdotte e rilasciate sul piano. Parametri auxo-
logici adeguati,  fatta eccezione per peso compreso tra 3° e 10°centile. Accenno di micrognazia in assenza di altre  caratteristiche 
faciali peculiari. Ipoplasia dei genitali esterni femminili. Motilità spontanea scarsa che  migliorava lievemente se sostenuta a 
livello dei cingoli, pelvico e scapolare,, con movimenti distali  degli arti fluidi e complessi . Poor repertoire all’esame dei general 
movements. Rigidità poplitea e  coxofemorale come da ipocinesia fetale. Grasping palmoplantare presenti. Riflessi osteotendinei  
non elicitabili. Buoni l’aggancio visivo e l’inseguimento. Non segni di distress respiratorio. Suzione  valida con deglutizione inco-
ordinata con conseguenti episodi di desaturazione, tosse e rigurgiti  nasali durante il pasto, se non intervallato da pause dettate 
dall’operatore/madre. In anamnesi  familiare non patologie cliniche di rilievo, madre con ipotiroidismo autoimmune, non apprez-
zabile  fenomeno miotonico.  Negatività degli screening metabolici, compreso screening per SMA; neuroimaging, elettromiografia 
e velocità di conduzione nella norma per età. All’RX dinamico/deglutigramma evidenza di incompetenza del rinofaringe con 
ripetuti episodi di reflusso e ritardata fase faringea con insufficiente coordinazione, con ritardato abbassamento dell’epiglottide 
a protezione dell’aditus, ristagno in ipofaringe e comparsa di alcuni episodi di microinalazione. Refer bilaterale allo screening 
audiologico per cui sono stati eseguiti potenziali acustici con ricerca di soglia con riscontro di ipoacusia di grado medio bilate-
ralmente. E’ stato eseguito arrayCGH che non ha evidenziato alterazioni patogenetiche. E’ stato quindi avviato il sequenziamento 
dell’esoma clinico della probanda e dei genitori per lo studio dei geni associati a ipotonia neonatale, con il quale è stato possibile 
evidenziare la presenza di due varianti in eterozigosi del gene RYR1. Una variante di significato patogenetico che determina una 
terminazione precoce della sintesi proteica (secondo linee guida ACMG), ereditata dal padre e una di significato clinico incerto, 
non riportata in letteratura, ereditata dalla madre. E’ in programma approfondimento diagnostico con biopsia muscolare. 
Conclusioni  Il gene RYR1 codifica per il recettore della Rianodina1 del muscolo scheletrico. Tale recettore si trova sul reticolo sar-
coplasmatico del muscolo scheletrico e agisce rilasciando calcio a livello del citosol cellulare in seguito a depolarizzazione delle 
giunzioni neuromuscolari. Il gene può determinare patologie sia con modalità autosomica recessiva che dominante. Le mutazioni 
del gene RYR1 sono tra le più comuni cause genetiche di miopatie congenite e possono determinare quadri istologici di miopatia 
diversi per cui è necessario associare tale riscontro a biopsia muscolare per un miglior inquadramento diagnostico e prognostico. 
È inoltre importante ricordare che le mutazioni del gene RYR1 sono associate a quadri di ipertermia maligna, anch’essa da inda-
gare con test in vitro su biopsia muscolare. L’importanza della diagnosi causale delle malattie genetiche risiede nella possibilità 
di definire con precisione la condizione patologica responsabile di un dato fenotipo clinico e di mettere conseguentemente in atto 
trattamenti o interventi riabilitativi specifici e precoci e/o di fornire ai genitori le informazioni utili a ad anticipare le possibili com-
plicanze della patologia geneticamente determinata. È inoltre da sottolineare la tempistica nel raggiungimento della diagnosi che 
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ha consentito di ottimizzare il percorso diagnostico, bypassando l’effettuazione di indagini invasive non necessarie.   
UN CASO DI FLUTTER ATRIALE NEONATALE  

Stazzoni Gemma, F. Giardini ,L. Valdambrini ,R. Pianigiani , C.Buresti , P.Sarnelli , N.Di Virgilio , A.Buracci ,  G.B.Calabri , L. Magi
UOSD Neonatologia e terapia intensiva neonatale, Ospedale San Donato, Arezzo  

Introduzione  
Le aritmie neonatali rappresentano un’urgenza medica.  
Il flutter neonatale è un’aritmia rara; può essere associato a cardiopatia congenita oppure, più  frequentemente, idiopatico; nel 
25% dei casi, può essere associato a presenza di via accessoria  atrioventricolare.   
Il pattern elettrocardiografico è caratterizzato dalla presenza di onde a dente di sega, con una  frequenza atriale che può variare 
dai 400 ai 700 battiti per minuto (bpm) e la conduzione  atrioventricolare è generalmente 2:1. In caso di buona tolleranza emo-
dinamica, il trattamento del  flutter può essere procrastinato, sotto attento monitoraggio continuo dei parametri vitali, poiché a  
volte l’aritmia si esaurisce spontaneamente in 24-48h. In caso di persistenza, può essere tentata la  cardioversione farmacologica 
con amiodarone ev, seguita, in caso di sua inefficacia, da  cardioversione elettrica. In caso di scarsa tolleranza emodinamica la 
cardioversione elettrica è  ovviamente la terapia di prima scelta.  
Caso clinico  
XNM è nato a termine da gravidanza normodecorsa con anamnesi muta per cardiopatie e aritmie,  uso di sostanze stupefacenti o 
farmaci proaritmici. Travaglio di parto regolare con tracciato  cardiotocografico in ordine; frequenza cardiaca fetale media di 145 
bpm, variabile. Nato da parto  spontaneo con buon adattamento alla vita extrauterina. Apgar 9-10; eseguito contatto skin to skin.  
Al rientro al Rooming-in a 2 ore di vita, è stata riscontrata una temperatura cutanea di 33,5°C, per  cui il neonato è stato posto 
sotto fonte radiante in modalità servo control a 37°C. Il raggiungimento  della temperatura desiderata è avvenuto molto rapida-
mente e, al monitoraggio pulsossimetrico, è  stata riscontrata la comparsa di una tachicardia con FC variabile da 180 a 230 bpm.  
Per tale motivo è stata impostata una temperatura cutanea controllata a 36,5°C ed è stato eseguito  ECG standard che ha mo-
strato la presenza di tachiaritmia sopraventricolare a frequenza 180 bpm,  in assenza di onde P visibili. Ripetuto ECG durante 
diving reflex che ha mostrato flutter atriale con  conduzione 3:1. Le condizioni cliniche del bambino erano stabili con ottimi para-
metri vitali. Il  neonato appariva roseo e ben perfuso, eupnoico in aria ambiente, con polsi brachiali e femorali normo- e isosfigmici 
ed organi ipocondriaci nei limiti. È stato pertanto reperito accesso venoso centrale e, in considerazione della stabilità clinica e 
dell’alta frequenza atriale, è stata intrapresa terapia endovenosa con amiodarone in infusione continua, sotto monitoraggio ECG 
continuo, a 10 mg/kg nelle 24 h. Sono state escluse sia cardiopatie strutturali all’ecocardiografia che alterazioni della funzionalità 
tiroidea. 
Dopo circa 9 ore di terapia antiaritmica si è assistito alla conversione a ritmo sinusale per cui, dopo 48 h, è stata lentamente 
ridotta la terapia antiaritmica fino a sua completa sospensione con persistenza di ritmo sinusale. 
A circa 20 gg di vita è stato eseguito ECG dinamico, in sede di valutazione specialistica presso la cardiologia pediatrica dell’Ospe-
dale Meyer, con dimostrazione di tracciato ECG nei limiti della norma per età, per cui non è stato ritenuto opportuno intraprendere 
una terapia antiaritmica di fondo in profilassi. 
Conclusioni 
Il flutter atriale è generalmente idiopatico, ma nel nostro caso clinico è possibile che il raffreddamento del neonato durante lo 
skin to skin e il successivo rapido riscaldamento abbia giocato un ruolo d’innesco della tachiaritmia come riportato in letteratura.   
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UN CASO DI FIBROMATOSIS COLLI  

Termini Donatella1, G. Restivo2, C. Giambrone2, A. Gangemi1, F. Matina1, M. Tumminello1, B. Giuffrè1, F. Giardina1 
1 U.O.C. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, AOOR “Villa Sofia-Cervello”, Palermo 
2 Scuola di Specializzazione in Pediatria, Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile 
“Giuseppe D’Alessandro”, Università degli Studi di Palermo 

La fibromatosis colli è una proliferazione benigna di tessuto fibroso all’interno del muscolo  sternocleidomastoideo, spesso associata 
a torcicollo. La malattia è tipicamente unilaterale, il  coinvolgimento bilaterale è raro. La sua prevalenza è stimata nello 0,4% dei nati 
vivi. Si trova più  comunemente sul lato destro (circa il 73%). L’eziologia non è nota, ma è spesso accompagnata da  una storia di 
trauma alla nascita e parto difficile (soprattutto uso del forcipe o presentazione  podalica). I pazienti sono in genere asintomatici alla 
nascita e presentano restrizioni di movimento  del collo e aumento della massa dopo alcuni giorni (14-28).  L’ecografia rappresenta la 
modalità di imaging di prima linea per la valutazione  della fibromatosis  colli. All’ecografia le regioni fibrotiche interessate possono 
avere aspetto variabile, mostrando una  parte ellissoide di ispessimento uniformemente iperecogeno o ipoecogeno rispetto al muscolo  
adiacente non affetto. L’imaging radiologico con ultrasuoni svolge un ruolo importante nel  differenziare questa condizione benigna 
da altre cause di masse al collo; la diagnosi differenziale è  da porsi con numerose patologie di diversa etiopatogenesi (disgenesia 
tiroidea, cisti del dotto  tireoglosso, cisti della fessura branchiale, cisti dermoidi, emangiomi, pilomatrixoma). Entrano in  diagnosi 
differenziale anche le tumefazioni di natura infiammatoria e le lesioni maligne del collo. La  posizione centrale o lateralizzata della 
formazione aiuta nell’indirizzare verso una diagnosi, insieme  all’aspetto ecografico e alla storia clinica del paziente; masse congenite 
in posizione laterale  includono malformazioni vascolari o linfatiche e la fibromatosi colli. La gestione della massa è  prevalentemente 
conservativa con risoluzione entro 4-8 mesi di vita senza reliquati. Il ricorso al  trattamento chirurgico è raro.  Descriviamo il caso 
clinico di un neonato di 22 giorni che giunge alla nostra osservazione per  riscontro di tumefazione in sede laterocervicale destra. 
Anamnesi fisiologica: nato a 38+3 settimane  di gestazione da II gravidanza esitata in parto cesareo per presentazione di podice. 
Buon adattamento alla vita extrauterina. Allattamento con formula, regolare l’accrescimento ponderale. All’esame clinico, il piccolo 
si presenta in buone condizioni generali; in regione laterale destra del collo si evidenzia, a livello del muscolo sternocleiodomastoideo, 
tumefazione di 2 x 2,5 cm, di forma ovoidale e consistenza parenchimatosa, a superficie liscia, ricoperta da cute normale senza segni 
di infiammazione, non dolente alla palpazione, poco mobile sui piani sottostanti. Non linfonodi superficiali palpabili in tutte le stazioni 
clinicamente esplorabili. Mobilità del collo conservata. L’ecografia mostra asimmetria del muscolo sternocleidomastoideo per la pre-
senza a destra di tumefazione disomogenea del ventre muscolare che presenta uno spessore DAP di circa 16 mm x DL circa 32 mm. 
A sinistra presenta uno spessore di circa 4,5 mm. In considerazione delle caratteristiche cliniche ed ecografiche viene posta diagnosi 
di fibromatosis colli. Prosegue follow-up ecografico a distanza di 15 giorni con reperti sovrapponibili rispetto al precedente controllo. 

Anmol Gupta Bansal, Rebecca Oudsema, J.A. Masseaux, H.K. Rosenberg. US of Pediatric Superficial Masses of the Head and Neck. Radiographics. Jul-Aug 
2018;38(4):1239-1263. 
S.Khalid, S. Zaheer, S. Wahab, M. Azafar Siddiqui, Navneet Redhu, Faraz Yusuf. Fibromatosis Colli: A case report. Oman Medical Journal 2012 Nov; 27(6): e011. 
M.G. Caprio, M. Di Serafino, G. Pontillo, N. Vezzali, E. Rossi, F. Esposito, M. Zeccolini, G.Vallone Paediatric neck ultrasonography: a pictorial essay. J Ultrasound. 2019 
Jun;22(2):215-226. 
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STEATONECROSI DEL TESSUTO ADIPOSO NEONATALE: DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO  

 Termini Donatella1,C. Giambrone2, A. Gangemi1, F. Matina1, M. Tumminello1, B. Giuffrè1, R.M. Conti1, E. Bellante1, F. Giardina1 
1 U.O.C. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, AOOR “Villa Sofia-Cervello”, Palermo 
2 Scuola di Specializzazione in Pediatria, Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile “Giuseppe D’Alessan-
dro”, Università degli Studi di Palermo 

La Steatonecrosi è una patologia del neonato a termine asfittico, la cui diagnosi è essenzialmente  clinica, in rari casi vi può 
essere indicazione alla biopsia cutanea. L’incidenza precisa non è definita.  Ruolo etiopatogenetico è da riferirsi al danno da 
stress sul tessuto adiposo immaturo. Le sedi  maggiormente interessate sono dorso, spalle, glutei, guance e radici degli arti. La 
regione anteriore  del tronco è solitamente risparmiata. Le lesioni si presentano sotto forma di noduli sottocutanei  confluenti in 
placche, di colorito eritematoso o violaceo, dolenti al tatto che tendono a regredire  entro pochi mesi.  I neonati affetti presentano 
storia di asfissia perinatale o di sofferenza fetale in  corso di travaglio, ipossia, ipotermia; fattori di rischio concomitanti per la 
malattia includono diabete  gestazionale, ipertensione materna, preeclampsia o distacco della placenta, familiarità per rischio  
trombofilico, dislipidemia.  
Possibile complicanza è l’ipercalcemia che colpisce circa il 50% dei neonati affetti ed è causata da  rilascio di Calcio da parte 
dei noduli sottocutanei in via di riassorbimento, per cui si rende necessario  il monitoraggio della calcemia anche a distanza di 
mesi. Altre alterazioni sono la piastrinopenia da  sequestro di piastrine a livello di tessuto sottocutaneo, l’ipertrigliceridemia e 
l’ipoglicemia. La  diagnosi differenziale viene posta con lo “sclerema neonatorum” più caratteristico dei neonati  prematuri, con 
lo “scleredema” e con la “pannicolite da freddo”. Non è prevista una terapia specifica  se non analgesica. La prognosi è general-
mente buona, le lesioni tendono a regredire  spontaneamente nel giro di alcune settimane o mesi.  
Descriviamo il caso di un nato da taglio cesareo in emergenza per alterazioni del tracciato  tocografico e liquido amniotico tinto 
di meconio, da donna con diabete gestazionale, alla 39,3 w,  eseguito presso Casa di Cura privata, peso 3395 g, APGAR 1’: 4, 
5’: 7. Alla nascita la neonata viene  ventilata con pallone e maschera e posta in cappetta con O2 a 4 L /minuto, reperito accesso    
vascolare periferico e corretto episodio di ipoglicemia (24 mg/dl) con bolo di soluzione glucosata 10% a 2 ml/kg. Il pH alla nascita 
è 7.21, EB -3.9. Viene attivato lo STEN per rianimazione alla nascita e comparsa di distress respiratorio. Per il trasferimento pres-
so la nostra UTIN, si pone in n-CPAP con FiO2 0.60. All’ingresso condizioni generali scadenti, distress respiratorio, ipotonia assiale 
ed iporeattività, non alterazioni EEG-grafiche. In prima giornata di vita si sottopone a ventilazione meccanica invasiva, si pratica 
surfattante per via oro-tracheale. Estubazione a 15 ore di vita. Screening ecografico generale e RMN cerebrale nella norma. Duran-
te la degenza comparsa di indici di flogosi positivi, PCR 24,88 mg/dl, Procalcitonina (5,3 ng/ml) e Globuli bianchi (11.800/mmc) 
con Neutrofili 78% per cui si pratica terapia con Ampicillina e Amikacina, e riscontro di Piastrinopenia (56.000/mmc). In terza 
giornata di vita comparsa in corrispondenza del dorso e della regione posteriore delle braccia di lesioni cutanee a limiti indistinti, 
poco rilevate al piano cutaneo, più calde al termotatto rispetto alla cute circostante, dolenti alla palpazione superficiale, di colori-
to rosso- violaceo, di consistenza aumentata. In relazione all’anamnesi patologica prossima (asfissia neonatale), il quadro clinico 
osservato risulta compatibile con “steatonecrosi del tessuto adiposo neonatale”, condizione rara e transitoria che esordisce entro 
le prime settimane di vita in neonati a termine in corso di asfissia. Il caso descritto è stato trattato con terapia analgesica con 
paracetamolo, somministrata al bisogno; nei giorni successivi si è avuto un miglioramento lento e graduale delle lesioni descritte 
con riduzione degli indici di flogosi, della piastrinopenia e miglioramento delle condizioni cliniche generali. 
A distanza di un mese di vita riscontro di aumento dei livelli sierici di Calcio (12,2 mg/dl), pertanto si è proceduto a controllo 
seriato della calcemia due volte a settimana. 
Lo screening dell’ipercalcemia è raccomandato quindi non solo alla diagnosi ma anche a distanza di 30, 45 e 60 giorni dopo la 
risoluzione delle lesioni. 
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CATANIA  

 
Tina Lucia Gabriella1, L.Stracquadanio1, G.Costa 1, G.Granata 1, A.Silvia 2 ,M. Campisi 2, 
1NICU ARNAS GARIBALDI via Palermo CATANIA 
2U.O.S.D.  CARDIOLOGIA PEDIATRICA ARNAS GARIBALDI via Palermo CATANIA 
 
Cor triatriatum Dexter is a rare congenital heart anomaly in which the  right atrium is divided into  two chambers by a membrane.   
We report a 2 postnatal age (PNA) term baby ( Apgar score first minute after birth of 9, and at fifth  minute of 10), who showed cyano-
sis without respiratory distress, and peripheral oxygen saturation  between  70% and 85%. During the stay at the  Nicu,  the baby was 
subcyanotic, he had  normal blood pressure, regular urine  output, and breathing was within normal values, however with sporadic 
polipnoic episodes. To  further investigate cyanosis, a negative chest radiography was performed, capillary gas analysis  reported 
absence of acidosis and  increase in metahaemoglobin; blood exams were normal, hence  excluding an early onset sepsis. Following 
these initial negative results, also an echocardiography was requested. This   demonstrated a prominent membrane dividing the 
right atrium in two separated chambers, such  pathology is known as Cor Triatriatum Dexter. Such membrane directed most of the 
flow coming  from the Inferior Cava towards the Patent Foramen Ovale with  right-to-left shunt. Ductus arteriosus  was closed. No 
other relevant heart structure anomalies were noticed  except for a small  interventricular muscular defect. No signs of pulmonary 
hypertension were detected  ( PAP of 45  mmHg). Following echocardiographic results, we started ventilating the neonate with NCPAP ( 
PEEP 5 cm  H20 , Fi02 50%);  this  was not effective and  the baby was transferred to the closest pediatric  cardiology reference center 
( CCPM BambinGesù Taormina). After some days the baby was sent  home with low oxygen supplementation, and gradually his peri-
pheral saturation reached  90-95%  in room air. At 1-month PNA, he  was successfully operated for  membrane resection. Discussion:  
Cor triatriatum dexter (CTD) accounts for 0,1 of all congenital heart malformation. It originates   when the entire right sinus venous 
valve does not regress before  birth. Clinical  and functional  manifestation depends on the degree of  partitioning of the right atrium. 
Usually,  an upstream chamber receives blood flow from superior and inferior vena cava, that directs the flow towards the fossa ovale 
in the left atrium. A membrane perforation allows the blood to reach the downstream chamber and then to the tricuspid valve. If 
the septum is mild and the perforation is wide,   most of the patients might occasionally discover their cardiac anomaly during an 
ecocardiography  or during cardiac surgery. Instead when the septation is severe, it can cause right_sided heart failure  and elevated 
central venous pressures due to obstruction of the tricuspid valve. Cor triatriatum dexter is usually isolated cardiac malformation, 
but sometimes can be associated to pulmonary artery stenosis/ atresia, tricuspid valve anomalies, Ebstein anomaly. Although most 
of mild  cases usually resolve on their own, severe form of CTD with clinical early finding such as cyanosis, may need surgical inter-
vention. Conclusion. Heart anomalies of the right atrium are usually rare and benign. Complications can arise in adulthood  and may 
need surgery.  Early neonatal cyanosis and 02 desaturation in newborns requires ecocardiographic exam, specifically in abssence of of 
respiratory signs. Picture1. Echocardiographic subcostal projection showing a membrane dividing right atrium into two chambers 
and interatrial septum pushed towards left atrium. 
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LOTUS BIRTH: SIMPLY A PLACENTA RITUAL OR A DANGEROUS CHOICE IN THE  CHILDBIRTH EXPERIENCE? 
CASE DESCRIPTION AND CONSIDERATIONS FROM THE  NEONATOLOGIST’S POINT OF VIEW.  

Todisco Nicola, A.Santullo , F.Varsalone , A.Frascogna, A.Plantulli ,M. Corbo , V.Della Monica
U.O.C. Neonatologia e T.I.N. - A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, Salerno  

Introduction  
Considerations around management of the placenta in the whole childbirth experience has been of  medical interest since ancient 
Greek medicine period and among different cultures arrives until us  offering a lot of spiritual and ancestral elements which are 
available in the midwifery practice- oriented or birth unassisted free choice. Women included in the home-birth setting, that in 
many  cases had birthed in hospital previously, haven’t a preexisting protocol in the placenta management  so they need to make 
a decision about placenta destination. During the third stage of labor within  the hospitalized model in Western Countries placenta 
is considered as clinical waste of childbirth  without any interest when outside the body so following contaminated items protocol. 
On the other  hand, the alternative ways attributing to placenta an integral part of the birthing experience  culminate in placenta 
rituals including placenta burial, placentophagy and  lotus birth.  
The lotus birth practice consists in missed severance of the umbilical cord after the birth of baby  then wrapping the placenta in 
a breathable cotton piece kept near the newborn until the cord dries  and breaks on it own. In spite medical disposal this practice 
tributes to placenta spiritual significance  as something belonging to the baby and to the birthing mother, contrary to any evidence 
of medical  benefit for the newborn.   
Clinical Case Description  
A male baby of 2850 gr at 41 wks was hospitalized in our NICU Division after 30 hrs from  home- birth. Mother, without appearance 
of risk factors during pregnancy, independently opted for lotus- birth after two previous hospital birth. At admission we found: 
hyporeactivity and hypotonia; severe  hypoglycemia; cyanosis; ARDS signs; dehydration. Umbilical cord was unexcided and still 
kept on  with placenta. For all these reasons the baby was intubed then assisted in SIMV mode. After  umbilical cord cutting, um-
bilical vein was withdrawn and rapidly started antibiotic  (amoxicillin/clavulanate) and fluid administration. Hypoglycemia was  
restored by repeated 10%  glucose i.v. bolus. Cause high total bilirubin and hematocrit (about 70%) exchange transfusion was    
moreover carried out. During the following days we admistered a second antibiotic (gentamicin) and fresh frozen plasma re-
spectively for sepsis and impaired hemocoagulation. Finally after 20 days of hospitalization, most of them because relapsing 
hypoglycemia, the baby returned to home. 
Final considerations 
We described a singular case in our practice at the last of a very lucky baby. In fact, in spite of various risks for health and life it-
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self (persisting hypoglycemia; high hematocrit and jaundice; sepsis; impaired blood coagulation, hypothermia, dehydration) none 
real damage was reported in this experience that, in the mother’s desire should have been a fully natural and unmedicalized event. 
We can conclude that if the placenta represents a key site of spiritual meaning for some birthing women, none ritual practice 
seems to be sufficiently safe without a real preventive fully informed campaign that 
explains clearly  benefits (few) and risks (many) for both child and mother implied in this particular birth choise. 
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NEONATAL TUBERCULOSIS BY VERTICAL TRANSMISSION  IN PRETERM TWINS.  

Todisco Nicola, V.Della Monica , A.Criscuolo , A.Frascogna , A.Santullo ,F. Varsalone , A.Plantulli ,  M.Corbo
U.O.C. Neonatologia e T.I.N. - A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, Salerno  

Introduction  
Tuberculosis remains an unresolved health global problem as such still recognized by WHO. Some  forms in particular, that differ 
from the classic pulmonary expression, are poorly object of attention  and underestimated on general people. For example the 
genital form, both male and female,  represents one of the main causes of infertility. Congenital infection by vertical transmission 
is a  rare modality reported for only 358 cases until 1995 and another 18 cases from 2001 to 2005. This  form is responsible of 
high mortality (over 60%) and morbidity in neonatal period. Clinical findings  in newborn often are non specific including distress 
and sepsis-related aspects. Must be  remembered that tuberculosis in pregnancy is responsible of recurrent abortions, stillbirths, 
PROM  and preterm labour.  Guidelines for management of borns from infected mothers represent still a  controversial issue. Key 
points in diagnosis making remain Cantwell’s criteria and finding of  Mycobacteria by examination of the placenta (tuberculosis 
must be considered in the differential  diagnosis of all cases of acute chorioamnionitis). Infection in the foetus can be transmitted 
from the  maternal circulation through the placenta or by aspiration and swallowing of infected amniotic fluid  during the peri-
natal period.  Treatment with isoniazid, rifampicin, ethambutol and kanamycin (or  amikacin) for the first two months of life, then 
followed by isoniazid and rifampicin usually  represents initial pharmacological therapy.  
Clinical Case Description  
We present our case consisting in two 27 wks preterm twins (birth weight 950 gr and 980 gr)  from  mother in treatment for miliary 
tuberculosis. Mother’s anamnesis revealed a long infertility story  ended whit a medical induced pregnancy needing of steroid 
therapy before and during gestation.  At birth both babies presented severe RDS treated whit mechanical ventilation (SIMV) and  
pulmonary surfactant. Fluids, inotropes, amoxicillin/clavulanate where the first pharmacological  approach, integrated by isonia-
zid in second day of life. In the following period we can isolate  Mycobacterium tuberculosis by gastric aspirate in only one child; 
cerebrospinal fluid specimens  resulting  negative. After informed parental consent we began in the first week whole specific    
therapy (isoniazid, rifampicin, ethambutol and pyrazinamide) still in course. Unfortunately, examination of the placenta resulted 
prevented from its early fixation process. At the moment we are following therapy and all the other needs (the same of every other 
VLBW preterm) attending to patients’ assistance and follow-up. 
Conclusions 
Congenital tuberculosis as vertical infection of newborn infants by mother suffering from the same illness remains a rare dia-
gnosis and, consequently, non entirely at golden standard above all for loss of attention towards an overlooked disease and for a 
difficult diagnosis making.  Likewise, guidelines for treatment of the newborn delivered to infected mothers result variable and 
without uniform consensus. Nevertheless high mortality rate remains to indicate need to forward progress in knowledge of this 
disease. 
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FOETAL NON-IMMUNE HYDROPS BY PRIMARY SYPHILIS INFECTION IN A  YOUNG PREGNANT WOMAN.  

Todisco Nicola, V.Della Monica, A.Frascogna , A.Santullo , F.Varsalone,A. Plantulli , M.Corbo
U.O.C. Neonatologia e T.I.N. - A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, Salerno  

The congenital syphilis rate, declined in the late 1990s, has risen somewhat and CDC has reported a  recent increase to 10.1 cases 
per 100.000 live births in 2008 (incidence rate being 8.2 cases per  100.000 live births in 2005) due to lack in prenatal mother’s 
health care (none screening for syphilis  often are assessed during pregnancy).  Transmission of congenital infection occurs, 
most frequently,  to transplacental diffusion at any stage of pregnancy and more likely it becomes in case of mother’s  primary or 
secondary syphilis (until 100%). If not recognized congenital syphilis may result in  stillbirth (30-40% of all cases), non immune 
hydrops, preterm delivery.  
Treponemal infection assessment include more specific but also more expensive Fluorescent  Treponemal Antibody Absorption 
test (FTA-ABS) and Treponema Pallidum particle Hemo- agglutination test (TP-HA) that poorly correlates with disease-activity 
(remaining positive for life)  and therefore not indicated for screening. Non treponemal test Venereal Disease Research  Laboratory 
(VDRL) reaction, which measures anti-cardiolipin  antibodies, gives quantitative results  and can represent an helpful disea-
se-activity indicator and useful during screening and follow-up  phases. Screening tests for syphilis should be performed in all 
pregnant women at first prenatal visit  and at 28–32th gestational week. Because neurosyphilis may occur at any disease stage, 
tests should  be done also on cerebrospinal fluid. Finally IgM test by immunoblot or ELISA assay in newborn is  indicated in case 
of congenital infection.     
We describe the case of a VLBW 30 wks preterm male baby who born by cesarean section in urgency  cause  hydrops diagnosed 
in course of an occasional US scan. None screening for syphilis was  previously carried out in the mother, an apparent healthy 
young pregnant of 20 yrs at her first  pregnancy. At birth was found: low weight (1250 gr); severe RDS and non immune hydrops 
with  significant hepatomegaly so needing of primary reanimation and early IPPV ventilation with  surfactant replacement. Fluids, 
glucose, inotropes, and antibiotics followed as starting rescue and  stabilization therapy, integrated by infusion of platelets and 
blood cells coexisting severe anemia  and  thrombocytopenia. During followed days, infectious panel revealed positive VDRL and 
FTA-ABS  and afterwards IgG and IgM positive treponemal immunoblot assay. Therapy including G-Penicillin at 50.000 units/kg 
every 4 hours for 10 days was administered,  itself followed by a subsequent cycle of Mycafungin (4 mg/kg for day for 20 days) 
cause a systemic candidiasis central catheter and antibiotic therapy related. Finally, at 58th day of life and weighting 2150 gr, 
our patient was discharged and addressed to follow-up for transient mild direct-hyperbilirubinemia due to hepatic involvement 
during fetal life. Parents were also treated with G-Penicillin healthy resulting when followed-up. 
Non immune-type hydrops from infectious disease happens in about 8% of all cases, including in this rate various congenital 
infectious origin. In case of sexually transmitted spirochetal agents illness sometimes may result totally undiagnosed because 
unsuspected, expecially in a silent pregnancy as above described.  This condition represents a severe risk factor for foetal survival 
itself and, at the same, for mother’s health moreover affecting for the future fertility of the couple.   
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SCHISI MEDIANA CERVICALE: UNA RARA PATOLOGIA DA NON TRASCURARE  

Tumminello Mario1, L. Amato2, L. Di Pasquale2, L. Lo Scalzo2, A. Gangemi1, F. Matina1, D. Termini1, G. Piraino1, B. Giuffrè1 
1 U.O.C. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, AOOR “Villa Sofia-Cervello”, Palermo 
2 Scuola di Specializzazione in Pediatria, Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile 
“Giuseppe D’Alessandro”, Università degli Studi di Palermo 

Introduzione: La schisi mediana cervicale congenita è una rara patologia malformativa, con meno di  200 casi riportati in lettera-
tura, dovuta ad un difetto dello sviluppo della regione anteriore del collo.  L’ipotesi eziopatogenetica più accreditata è l’incompleta 
fusione del primo o, più frequentemente,  del secondo arco branchiale a livello della linea mediana, durante la III-IV settimana 
di sviluppo  embrionale. Rappresenta circa il 2% delle malformazioni congenite cervicali e sembra essere più  frequente nelle 
femmine di razza caucasica. Classicamente la schisi si evidenzia alla nascita come un  difetto cutaneo verticale, eritematoso, 
atrofico e privo di annessi cutanei lungo la linea mediana  cervicale. La lesione può estendersi dalla mandibola al manubrio dello 
sterno, con una lunghezza ed  uno spessore che possono differire nei vari pazienti.   
La diagnosi viene solitamente posta all’esame obiettivo, anche se occasionalmente può essere  confusa con un’anomalia del 
dotto tireoglosso o branchiale. La risonanza magnetica rappresenta  l’indagine di scelta per definire la lesione, descriverne il 
decorso, l’estensione e le possibili anomalie  associate e per pianificarne il trattamento chirurgico.  
Report clinico: F, nata da VII gravidanza normodecorsa a 41+3 settimane di età gestazionale da taglio  cesareo per mancata 
progressione della parte presentata. Madre fumatrice (circa 10 sigarette/die)  e affetta da tiroidite cronica autoimmune in trat-
tamento ormonale sostitutivo.   
Alla nascita buon adattamento alla vita extrauterina e peso adeguato all’età gestazionale. All’esame  obiettivo riscontro a livello 
della regione mediana del collo di una zona verticale eritematosa con  bottone epidermico prossimale e fossetta distale che risul-
tava a fondo cieco all’introduzione dello  specillo. La piccola, dunque, viene trasferita in prima giornata di vita presso la nostra 
U.O. per  l’inquadramento e l’approfondimento diagnostico.  È stata quindi eseguita l’ecografia del collo, risultata nella norma, e 
avviato lo screening malformativo con ecografia cerebrale, ecocardiografia ed ecografia addome, risultate tutte nei limiti per età. 
Nessun dato significativo è emerso agli esami ematochimici di routine, ad eccezione di una ipocalcemia transitoria, che si è risol-
ta dopo opportuna terapia sostitutiva. La consulenza chirurgica pediatrica ha avvalorato il sospetto diagnostico del neonatologo 
che deponeva per schisi cervicale mediana congenita. A completamento dell’iter e per conferma diagnostica, è stata eseguita la 
risonanza magnetica del collo, in sedazione, che ha evidenziato un’alterazione della cute e del sottocute lungo la linea mediana 
del collo a decorso verticale che si estendeva per circa 14 mm. Non erano apprezzabili espansi o tramiti fistolosi e la tiroide era 
in situ. 
La neonata è stata dimessa in 17° giornata di vita in buone condizioni cliniche generali ed è stata indirizzata presso il Centro 
di riferimento per la gestione chirurgica della schisi mediana cervicale congenita e per l’opportuno follow-up multidisciplinare. 
Conclusioni: La schisi mediana cervicale rappresenta un’entità nosologica che si presenta con caratteristiche cliniche ben defi-
nite, ma che rimane spesso misconosciuta. 
Nella nostra paziente il difetto si è presentato isolato, ma talvolta può correlarsi ad altre malformazioni, quali cisti del dotto tire-
oglosso, cisti branchiali, difetti della mandibola, del mento, del labbro inferiore, della lingua e più raramente anomalie congenite 
cardiache. 
La diagnosi è prevalentemente clinica; tuttavia, l’ecografia rappresenta la metodica di imaging di primo livello fondamentale per 
individuare altre possibili anomalie cervicali e la risonanza magnetica il gold standard per conferma diagnostica e la pianifica-
zione del work-up diagnostico-terapeutico. Il trattamento consta nella resezione chirurgica e nella chiusura del difetto, eseguito il 
più precocemente possibile. Eventuali ritardi possono dare seguito a complicanze come l’alterazione dello sviluppo mandibolare 
o una riduzione dei movimenti di lateralità del collo. 
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Obiettivo del neonatologo deve essere la sua precoce individuazione durante la prima valutazione del neonato, in modo da poter 
avviare l’opportuno iter diagnostico-terapeutico, assicurare un outcome favorevole per il paziente e garantire un adeguato ma-
nagement multidisciplinare. 
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LUPUS NEONATALE E MANIFESTAZIONI CUTANEE: UN CASO AD ESORDIO PRECOCE  

Tumminello Mario1, C. Giambrone2, C.R. Consiglio2, A. Gangemi1, F. Matina1, D. Termini1, R.M. Conti1, G. Piraino1, B. Giuffrè1 
1 U.O.C. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, AOOR “Villa Sofia-Cervello”, Palermo 
2 Scuola di Specializzazione in Pediatria, Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile “
Giuseppe D’Alessandro”, Università degli Studi di Palermo 

Introduzione: Il lupus neonatale è una patologia rara del feto e del neonato, conseguente al  passaggio transplacentare di autoan-
ticorpi materni specifici (anti-Ro/SS-A ed anti-La/SS-B) da madri  affette da LES o altre connettiviti, o anche da donne totalmente 
asintomatiche fino al momento del  parto. Può presentarsi clinicamente con manifestazioni cutanee, il cosiddetto lupus cutaneo  
neonatale, alterazioni ematologiche (anemia, leucopenia, piastrinopenia), epatiche (colestasi,  ipertransaminasemia) e,  compli-
canza più temibile, blocco cardiaco atrioventricolare (prevalenza 1- 2%). Si tratta di un BAV di terzo grado, completo, riscontrabile 
mediante ecocardiografia fetale  solitamente tra le 18 e le 24 settimane di età gestazionale, che può necessitare dell’impianto 
di  pacemaker alla nascita nei 2/3 dei casi. La diagnosi viene effettuata quando sono soddisfatti i  seguenti criteri: presenza 
nella madre o nel neonato affetto di anticorpi anti-Ro/SSA, anti-La/SSB o  talvolta anti-ribonucleoproteina (RNP) e sviluppo nel 
feto o nel neonato di almeno una delle  manifestazioni cliniche tra blocco cardiaco completo, tipico rash cutaneo, manifestazioni 
epatiche  o ematologiche in assenza di altra causa.  
Caso clinico: M, nato a 38+2 settimane di gestazione da taglio cesareo in paziente precesarizzata.  Buon adattamento alla vita 
extrauterina. In 2° giornata di vita comparsa di esantema diffuso con  chiazze eritematose “a scalino”, soprattutto sulle parti 
esposte (arti superiori e inferiori, regione  anteriore del tronco) con l’aspetto tipico dell’eritema anulare.   
Il neonato viene quindi sottoposto ad esami ematochimici (emocromo, indici di funzionalità renale,  bilirubina totale e diretta, 
transaminasi, GGT, FA) risultati nella norma e ad accertamenti  diagnostico-strumentali quali ECG, ecocardiografia ed ecografia 
transfontanellare, risultati nei limiti  per età. All’anamnesi gravidica emerge che la madre è affetta da Sindrome di Sjogren in 
trattamento  con idrossiclorochina. Pertanto vengono dosati gli autoanticorpi nel neonato con riscontro di    
positività agli anticorpi anti-SSA/Ro60 ed SSA/Ro52. In considerazione del quadro clinico- anamnestico viene posta diagnosi di 
Lupus Neonatale. 
Discussione: Il coinvolgimento cutaneo è una delle manifestazioni non cardiache più comuni e colpisce dal 4 al 16% dei neonati 
esposti agli anticorpi anti-Ro e/o anti-La. Il lupus cutaneo neonatale di solito si presenta con lesioni anulari eritematose o macule 
arcuate con leggera atrofia centrale e margini attivi rialzati che si manifestano principalmente sul cuoio capelluto e nell’area 
periorbitale. In alcuni casi si può osservare su altre parti del corpo, anche palmi delle mani e piante dei piedi o area del panno-
lino ed è spesso confusa con un’infezione fungina o una dermatite seborroica. Le lesioni talvolta sono presenti alla nascita, ma 
potrebbero insorgere nei giorni successivi o più tardivamente dopo l’esposizione alla luce ultravioletta (UV), anche tra le quattro 
e le dodici settimane di vita. 
Il lupus neonatale è solitamente autolimitante, non richiede trattamento e si risolve quasi sempre tra i tre e sei mesi di età con 
la scomparsa degli anticorpi materni, in quanto l’emivita delle IgG è di circa 21-25 giorni. Solo in rari casi possono residuare 
teleangectasie, atrofia o aree di depigmentazione che, se sottoposte a biopsia, presentano un quadro istologico simile al lupus 
cutaneo subacuto. 
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ESTROFIA VESCICALE-EPISPADIA: UNA COMPLESSA MALFORMAZIONE CONGENITA  
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2 Scuola di Specializzazione in Pediatria, Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile “
Giuseppe D’Alessandro”, Università degli Studi di Palermo 
 
Introduzione: il complesso estrofia-epispadia (CEE) è una malformazione congenita che coinvolge  l’apparato muscolo-scheletri-
co e genitourinario, la cui incidenza è pari a 3-5/100.000 nati vivi. È  caratterizzata da epispadia (esposizione del rivestimento 
interno dell’uretra sulla superficie dorsale  del pene), estrofia vescicale (anomalia della vescica che appare aperta e con esposi-
zione della  mucosa interna sulla superficie della parete addominale inferiore) e diastasi della sinfisi pubica. Le  cause di questa 
anomalia non sono ancora chiare; alcuni studi dimostrano un aumentato rischio di  CEE nei nati concepiti tramite tecniche di 
fecondazione assistita.    
Caso clinico: M, nato da gravidanza gemellare bicoriale biamniotica a 36,1 settimane di gestazione,  da taglio cesareo. Gravi-
danza ottenuta tramite fecondazione in vitro con ovodonazione. Sierologia  materna negativa, screening ecografici nella norma, 
ad eccezione di riscontro di genitali ambigui.  Regolare adattamento alla vita extrauterina (Apgar 1’:8, 5’:9). All’esame fisico, 
riscontro di difetto  della parete anteriore dell’addome inferiore, con estrofia vescicale ed epispadia, e cordone  ombelicale posto 
in posizione più caudale; a copertura di tale difetto, sono state posizionate garze  sterili imbevute di soluzione fisiologica. Durante 
la degenza, l’ecografia transfontanellare,  l’ecocardiogramma e l’ecografia addome hanno escluso la presenza di altre malforma-
zioni  associate. Il neonato è stato quindi trasferito in un altro presidio ospedaliero per la correzione  chirurgica.   
Discussione: il CEE è un’entità rara, più frequente nei soggetti di sesso maschile, dovuta ad  un’anomalia di sviluppo del sistema 
genitourinario durante il primo trimestre di gestazione. La  diagnosi è immediata alla nascita, talvolta anticipata dall’ecografia 
prenatale (nel nostro caso era  stata evidenziata un’anomalia dei genitali). In letteratura è stata descritta una maggiore inci-
denza  di malformazioni congenite nei nati singoli concepiti tramite tecniche di fecondazione assistita  rispetto a quelli concepiti 
spontaneamente; anche il rischio di sviluppare CEE appare marcatamente incrementato in questo gruppo di pazienti, tuttavia 
non è chiaro se tale associazione sia causata dalla fecondazione assistita di per sé o dalla sottostante condizione di infertilità 
che induce la coppia a ricorrere a tali tecnologie. Come evidenziato dal nostro caso, un altro fattore che può contribuire all’insor-
genza di malformazioni maggiori è la gemellarità: infatti, in circa il 36% dei nati da fecondazione assistita, la presenza di difetti 
congeniti è mediata dalla gravidanza multipla. 

Bibliografia 
Wood HM, Trock BJ, Gearhart JP. In vitro fertilization and the cloacal-bladder exstrophy-epispadias complex: is there an association?. J Urol. 2003;169(4):1512-1515. 
Wood HM, Babineau D, Gearhart JP. In vitro fertilization and the cloacal/bladder exstrophy- epispadias complex: a continuing association. J Pediatr Urol. 2007;3(4):305-310. 
Zwink N, Jenetzky E, Hirsch K, et al. Assisted reproductive techniques and risk of exstrophy- epispadias complex: a German case-control study. J Urol. 2013;189(4):1524-1529. 
Liberman RF, Getz KD, Heinke D, et al. Assisted Reproductive Technology and Birth Defects: Effects of Subfertility and Multiple Births. Birth Defects Res. 2017;109(14):1144-
1153.   



335

TEMA LIBERO

XXVII Congresso Nazionale Società Italiana di Neonatologia

RADIOGRAFIA VERSUS ECOGRAFIA: DUE TECNICHE A CONFRONTO PER IL  POSIZIONAMENTO DEL CATETERE 
PH IMPEDENZOMETRICO NEL NEONATO.  

Ummarino Dario, A.Veneziano , P.Savarese, M.G.Scala ,P. Di Martino , S.D’Amora, R.Cinelli
UOC di Nido, Neonatologia e Terapia Intesiva Neonatale dell’Ospedale San Leonardo  di Castellammare di Stabia.  

Introduzione:   
La pH impedenzometria è il gold standard per la valutazione del reflusso gastroesofageo (RGE).  Questa tecnica si basa sulla 
valutazione delle variazioni di corrente elettrica utilizzando un catetere,  introdotto a livello esofageo, caratterizzato da 6 coppie 
di elettrodi ed un sensore pH metrico. Il  corretto posizionamento del catetere viene basato sulla formula di Strobel e verificato 
tramite radiografia.   
Metodi:   
Uno studio prospettico è stato condotto su neonati pretermine ed a termine sottoposti a pH  impedenzometria delle 24 ore, per la 
presenza di sintomi suggestivi di RGE. Il posizionamento del  catetere è stato basato sulla formula di Strobel e verificato tramite 
radiografia antero-posteriore ed  ecografia addominale con valutazione della giunzione esofagogastrica. La valutazione ecografi-
ca è  stata eseguita con ecografo Alpinion eCube i7® con sonda lineare L3/12T e microconvex C5/8NT. La  valutazione della parte 
distale dell’esofago e del suo decorso subdiaframmatico è stata ottenuta  posizionando la sonda longitudinalmente in corrispon-
denza della giunzione esofago-gastrica.   
Risultati:  
Quindici neonati sono stati sottoposti a pH Impedenzometria delle 24 ore, 5 pretermine (EG  34 sett)  e 10 a termine (EG 39 sett). Il 
posizionamento della sonda in proiezione longitudinale, in  corrispondenza della giunzione esofagogastrica e del passaggio dell’e-
sofago attraverso il  diaframma, ha permesso di visualizzare il catetere nel decorso fino al fondo gastrico. L’ecografia ha  permes-
so di valutare la distanza tra i sensori metallici e la giunzione esofagogastrica con maggiore  definizione rispetto alla radiografia 
convenzionale. I sensori pH impedenzometrici erano  identificabili sia direttamente che grazie al cono d’ombra (fig 1). L’ecografia 
ha permesso, inoltre, di  visualizzare la punta del catetere a livello del fondo gastrico e valutarne la distanza dal sensore  distale.   
Conclusione:     
L’ecografia è un metodo affidabile, ripetibile ed innocuo per la valutazione della giunzione esofagogastrica. Tale metodo appare 
essere una valida alternativa per la valutazione della posizione del catetere pH impedenzometrico in esofago e della distanza del 
sensore pH metrico dal cardias. I risultati preliminari del nostro studio necessitano tuttavia di un numero maggiore di casi per 
poter essere confermati. 

 



336

TEMA LIBERO

XXVII Congresso Nazionale Società Italiana di Neonatologia

L’IMPEDENZA DI BASE VARIA CON L’ETÀ GESTAZIONALE. INDICE DI  UN’IMMATURITÀ DELLA PARETE ESOFAGEA?  

Ummarino Dario, M.Bussi, A.Ciunfrini,P. Savarese , A.D’aniello,A. Veneziano , R.Cinelli
UOC di Nido, Neonatologia e Terapia Intesiva Neonatale dell’Ospedale San Leonardo  di Castellammare di Stabia

Introduzione:  
L’impedenza di base rivela la capacità di conduzione elettrica della parete esofagea. Farrè et al  hanno studiato in vitro ed in vivo 
la correlazione tra l’impedenza di base e l’integrità della parete  esofagea (1). L’incrementata capacità di conduzione elettrica 
(riduzione dell’impedenza) è legata  all’apertura degli spazi intercellulari che aumenta il passaggio di ioni. Tale alterazione rap-
presenta  una predisposizione all’esofagite. L’impedenza di base può essere valutata con diversi metodi nel  tracciato escludendo 
gli episodi impedenzometrici (reflussi, deglutizioni e gas) (2).   
Metodi:  
La pH impedenzometria delle 24 ore è stata praticata in neonati a termine e pretermine con sintomi  suggestivi di reflusso ga-
stroesofageo (RGE). I tracciati pH impedenzometrici sono stati analizzati con  software Sandhill ZVU®, con analisi automatica 
e revisione manuale. I tracciati sono stati considerati  positivi sulla base dei parametri pH metrici, del numero degli episodi di 
reflusso e dell’associazione  tra reflussi e sintomi (SAP) (3). Al momento dell’analisi del tracciato è stata calcolata l’impedenza di  
base come media dei valori raccolti in 6 momenti della giornata della durata di circa 3’. Nei periodi  di analisi dell’impedenza di 
base sono stati scelti per l’assenza dii episodi di reflussi, deglutizioni ed  episodi di gas o escludendo tali episodi se necessario. I 
dat sono stati esaminati con t-test tramite  SPSS®.  
Risultati:  
Ventinove neonati con sintomi suggestivi di RGE sono stati sottoposti a pH impedenzometria delle  24 ore. Tre neonati sono stati 
esclusi per esigua durata del tracciato o per alterazioni del tracciato  legate alla sonda. Sono stati arruolati 18 neonati a termine 
e 8 neonati pretermine. Dei neonati  arruolati 11 sono risultati positivi per RGE (7 a termine e 4 pretermine). L’impedenza di base  
mediana nei neonati a termine e pretermine era rispettivamente 1893,9 Ohm (range 871-2678  Ohm) e 748,7 Ohm (range 241-
2443 Ohm) (p 0,05). Nel gruppo dei neonati pretermine l’impedenza  di base tra i positivi era 736 Ohm mentre quella dei negativi 
era 861 Ohm (P>0,05)     
Conclusioni: 
I neonati pretermine hanno mostrato un’impedenza di base significativamente più bassa rispetto ai neonati a termine. L’impeden-
za di base non era influenzata dal risultato della pH impedenzometria. Pertanto, tale risultato potrebbe essere legato all’imma-
turità della parete esofagea nel neonato pretermine mostrando una loro predisposizione all’esofagite. Il RGE del neonato, preva-
lentemente alcalino, non influenza l’impedenza di base. Numerosi studi hanno evidenziato che l’impedenza di base è influenzata 
dal reflusso prevalentemente acido. 
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PROGETTO DI MIGLIORAMENTO PER LA RIDUZIONE DELL’ANTIBIOTIC  UTILIZATION RATE NEI NEONATI VERY 
LOW BIRTH WEIGHT NEL TRIVENETO  

Vedovato Stefania 1, S.Vedovato1, E. Priante2, V. Favero4, S. Bonato1, N.Mainini2 , M.Borellini2 , F.Menzato3, D.Mascheroni3, 
A. Staffler3, N. Battajon4, G.Paviotti5, S. Del Torre5, M.Zannier5, S. Nider6, J.Bua6, S. Scoltz 6, P.Lago4, G.Gottardi1    
1 Terapia Intensiva e Patologia Neonatale , Ospedale San Bartolo di Vicenza 
2UOC di Terapia Intensiva Neonatale, Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, Azienda Ospedale Università di Padova.  
3Terapia Intensiva Neonatale - Azienda Sanitaria di Bolzano 
4U.O.C.Terapia Intensiva Neonatale, Ospedale Cà Foncello di Treviso 
5 SOC Patologia Neonatale di Udine, Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale 6Neonatologia, Istituto Materno-Infantile IRCSS Burlo 
Garofolo, Trieste 
  
BACKGROUND E OBIETTIVO. Nei neonati prematuri la terapia antibiotica profilattica per le infezioni  early viene empiricamente 
somministrata nel 35-50% dei casi anche per periodi prolungati e in  assenza di conferma microbiologica. L’utilizzo protratto 
dell’antibiotico è associato ad aumentato  rischio di outcome avversi sia a breve che a lungo termine, tra cui NEC e candidemia. 
Pertanto, nel  corso di un progetto di miglioramento multicentrico per la riduzione delle sepsi tardive nei neonati  very low birth 
weight, il primo di 4 main drivers è stato la riduzione della terapia antibiotica  profilattica alla nascita.  
METODO. Il progetto è in corso in 6 centri di terzo livello del Triveneto, dal febbraio 2020 con  l’obiettivo di ridurre del 10-20% 
l’Antibiotic Utilization Rate (AUR) nei primi 7 giorni (ossia il rapporto  tra numero di giorni di antibiotico nei primi 7 giorni di vita 
diviso 7, per 1000), nei neonati di età  gestazionale < o =29+6 e/o di peso alla nascita  0,05 ed età media 28,8 sg (DS +- 2,9); p 
> 0,05. In 3,5  mesi, l’AUR mediana complessiva è calata da 522,8 nella fase pre, a 464,2 nella fase post, pari ad  una riduzione 
dell’11,8%, raggiungendo il target di miglioramento fissato. La valutazione delle AUR  per singolo centro ha mostrato un calo 
superiore al 20% in 4/6 centri, mentre è rimasta invariata in  1/6 centri e aumentata in 1/6 centri.    
CONCLUSIONI: questo progetto di miglioramento multicentrico sta determinando una riduzione significativa dell’AUR nei primi 7 
giorni di vita nei neonati VLBW. Rimane da definire l’impatto di tale miglioramento sull’incidenza delle sepsi tardive. 

:     
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CASO CLINICO: PECULIARITA’ DELLA MINIPUBERTÀ IN UNA COPPIA DI GEMELLE PREMATURE  

Velletri Maria Rosa, G. Pepe, M.Calafiore, A. Li Pomi, M.Wasniewska, I. Mondello    
UOC NEONATOLOGIA E TIN, G.O.M. REGGIO CALABRIA, ITALIA  

Case report: descriviamo il caso di una bambina nata a 31 settimane da gravidanza gemellare  monocoriale biamniotica, esitata 
in taglio cesareo. Buon adattamento alla vita extrauterina (Apgar  8-9), dati neonatali adeguati all’età gestazionale (AGA). A 
30 giorni di vita, comparsa di importante  edema a carico dell’intera regione vulvare che appariva estroflessa, con ipertrofia di 
piccole e grandi  labbra. Non telarca nè pubarca all’esame obiettivo. Non familiarità per pubertà precoce; anamnesi  personale e 
materna negative per assunzione recente di terapie ormonali.   
Gli esami ematochimici hanno messo in evidenza un’attivazione centrale dell’asse ipotalamo-ipofisi- gonadi (HPG), con elevati 
livelli sierici di LH (4.66 mUI/ml), FSH (2.74 mIU/ml) ed Estradiolo (E2,  1152.1 pmol/l). Steroidi surrenalici ed elettroliti sierici 
sono risultati nella norma, escludendo una  sindrome adrenogenitale. Anche i livelli di TSH, FT4, FT3, prolattina, alfa-fetoproteina 
e beta-hCG  erano nel range di normalità. L’ecografia e la RM della regione pelvica hanno rilevato evidenti segni  di estrogeniz-
zazione a carico dell’utero (DL 45 mm, rima endometriale visualizzabile di circa 4 mm)  e delle ovaie (nel contesto delle quali 
erano apprezzabili complessivamente tre cisti, del diametro  di 8 mm, 16 mm e 9 mm). A completamento dell’iter diagnostico, 
le indagini di neuroimaging ci  hanno consentito di escludere patologie intracraniche responsabili del quadro clinico descritto.   
La piccola è stata sottoposta ad attento monitoraggio clinico e laboratoristico per circa 6 mesi,  durante il quale abbiamo osser-
vato un decremento spontaneo e graduale delle gonadotropine e dei  livelli di E2, parallelamente ad una regressione dei segni 
clinici ed ecografici di attivazione puberale.  Le medesime indagini ormonali sono state contestualmente effettuate anche nella 
sorella gemella  della nostra paziente, con riscontro di livelli sierici moderatamente elevati di FSH (3.23 mUI/ml), LH  (2.23 mUI/
ml) ed E2 (289.6 pmol/l), in assenza di evidenti segni clinici puberali.   
Conclusioni: la minipubertà è un evento fisiologico che comporta una transitoria attivazione  dell’asse HPG nei primi mesi di vita. 
La prematurità può amplificare e prolungare tale fenomeno,  con evidenza di segni clinici, biochimici e strumentali francamente 
puberali. La risoluzione  spontanea nell’arco di pochi mesi, nonchè l’esclusione di altre cause di pubertà precoce, è  suggestiva 
per la diagnosi di minipubertà.    
un’importante lesione cutanea circonferenziale caudalmente alla cicatrice ombelicale, piede torto sinistro con parziale agenesia 
del II dito, agenesia del II e III dito piede destro. 
Il quadro clinico è stato ascritto a “sindrome della briglia amniotica”. La piccola è stata sottoposta in seconda giornata di vita ad 
intervento chirurgico di asportazione totale della cicatrice da briglia amniotica circonferenziale a livello addominale. 
L’istologia della lesione cutanea asportata ha confermato quadro di cute appiattita ed assottigliata, con marcata fibrosi dermica, 
sede di infiltrato infiammatorio cronico, diffusi stravasi ematici e focale ulcerazione con focolaio ascessuale in sede posteriore. 
La valutazione specialistica chirurgica vascolare ha descritto un circolo arterioso e venoso profondo degli arti inferiori conservato, 
in assenza di edemi da costrizione né cianosi da stasi. 
Lo specialista ortopedico ha confermato il quadro di piede torto congenito sinistro con ipoplasia del 2° dito ed abbozzo di unghia 
sull’apice e di piede destro normoatteggiato ma con verosimile presenza di una sola falange del 2° e 3° dito. La condizione di 
piede torto è stata trattata sec. metodo Ponseti, con un programma a medio termine di tenotomia percutanea in elezione del 
tendine achilleo. 
Nel corso della degenza la neonata, sempre stabile dal punto di vista respiratorio, ha mostrato una buona tolleranza alimentare 
e buona crescita ponderale; ha mostrato autonomia minzionale ed evacuativa; adeguato il suo quadro neurologico. Il follow up 
chirurgico ha evidenziato esiti positivi, mostrando una ferita chirurgica uniformemente ben cicatrizzata per prima intenzione, 
elastica, non ipertrofica, senza segni di retrazione. 
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L’interesse di questo caso clinico risiede nella rarità della manifestazione della sindrome che noi abbiamo riscontrato e nella 
pressoché completa risoluzione della lesione che, sebbene di dimensioni importanti, è praticamente senza esiti. 
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CONSEGUENZE DELLA SEPARAZIONE PRECOCE DELLA DIADE MADRE- NEONATO IN NEONATI NATI DA MADRI 
SARS-COV-2 POSITIVE: UNO STUDIO OSSERVAZIONALE  

Zacco Giulia, MG. Conti, G.Boscarino, C. Quaranta, F. De Luca, I.Pangallo, F.Natale, I.Stolfi, R.Pedicino,  V.Cardilli, G.Terrin
Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche, Universita degli Studi di Roma  “La Sapienza”, Policlinico Umberto I  

Introduzione  
Da quando è stato riportato il primo caso in Cina nel dicembre 2019, la diffusione della malattia da  coronavirus 2019 (COVID-19), 
causata dal severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS- CoV-2), è stata velocissima ed è stata dichiarata pandemia 
dall’ Organizzazione Mondiale della  Sanità (OMS) l’11 marzo 2020 [1]. Le line guida nazionali e internazionali di ostetricia e 
neonatologia  per la gestione della diade madre-neonato in caso di infezione materna da SARS-CoV-2 riconoscono  da una parte 
il rischio di trasmissione orizzontale della malattia dalla madre al neonato, dall’altra le  conseguenze negative dell’eventuale 
separazione della diade nelle prime fasi dopo il parto (tra cui  la mancanza dello skin-to-skin e dell’allattamento al seno) [2-5]. 
L’allattamento al seno è pertanto  incoraggiato anche in caso di infezione materna da SARS-CoV-2 se le condizioni cliniche sono 
stabili  [6] e se vi è un adeguato numero di health care workers, spazi e strutture adeguate a limitare il  contagio. Il rispetto di 
queste norme di sicurezza non è sempre possibile, pertanto alcuni punti  nascita sono stati costretti a separare la diade dopo la 
nascita [7]. Le conseguenze a lungo termine  dell’infezione neonatale da coronavirus 2 così come di una separazione forzata della 
diade non sono  ancora state descritte.   
Materiali e Metodi  
Abbiamo progettato uno studio osservazionale includendo donne con infezione da SARS-CoV-2 al  momento del parto e i loro 
neonati, ricoverati presso il Policlinico Umberto I, Sapienza Università di  Roma, dal 1 aprile 2020 al 18 marzo 2021. L’infezione 
materna da SARS-CoV-2 è stata accertata  all’ingresso in ospedale tramite l’esecuzione di una real-time reverse transcripta-
se-polymerase  chain reaction (RT-PCR) su tampone naso-faringeo. I neonati partoriti da madri infette sono stati  analogamente 
testati per SARS-CoV-2 mediante un tampone naso-faringeo con RT-PCR, subito dopo  la nascita. Su tutti i neonati sono stati 
eseguiti ulteriori tamponi naso-faringei, in corrispondenza del  giorno di vita (DOL) 5 e del DOL 10. Per ragioni logistiche, le madri 
infette sono state separate dai  loro neonati subito dopo la nascita e durante l’intero ricovero. La diade è stata poi riunita alla 
dimissione, momento in cui è stato anche incoraggiato l’allattamento tramite un’opportuna consulenza dello staff medico sulle 
misure di sicurezza — il lavaggio delle mani e l’utilizzo di mascherine chirurgiche e di guanti — da mettere in pratica nell’ac-
cudimento del neonato. Abbiamo registrato i dati clinici ed anagrafici delle madri e dei neonati. Al DOL 28, abbiamo valutato le 
condizioni cliniche neonatali e raccolto i dati riguardanti i metodi di allattamento, l’uso della mascherina e delle misure igieniche 
da parte della madre durante la cura del neonato, le caratteristiche dell’abitazione, il numero e lo stato di salute (inclusa la pos-
sibile infezione da SARS- CoV-2) dei conviventi che hanno avuto contatti con il neonato. 
Risultati 
Non sono state registrate morti materne; il 37,8% delle donne aveva almeno una complicanza correlata alla gravidanza. Abbiamo 
riportato un’elevata aderenza alle misure di sicurezza raccomandate per il post-dimissione, con un 84,8% delle madri che utilizza 
almeno un dispositivo di protezione individuale e il 51,5% che utilizza tutti i dispositivi di protezione. Abbiamo riportato un caso di 
trasmissione verticale e nessun caso di trasmissione orizzontale. Tuttavia, la separazione della diade ha avuto un impatto negativo 
sull’allattamento, perché solo il 23,5% dei neonati ha ricevuto esclusivamente latte materno durante il primo mese di vita (Figura 1). 
Conclusioni 
La separazione precoce della diade protegge i neonati dalla possibile trasmissione orizzontale di SARS-CoV-2, ma allo stesso 
tempo influisce negativamente sull’allattamento al seno durante i primi mesi di vita. 
Figura 1 
Feeding methods of the neonates enrolled in the study. 
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