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TRA PANDEMIA, GUERRA E POVERTÀ,
INIZIA IL XXVIII CONGRESSO
NAZIONALE SIN
Puntare sui giovani come speranza per il futuro

Luigi Orfeo
Presidente Sin
C’eravamo lasciati, circa
un anno fa, al termine
di un bellissimo congresso svoltosi a Roma.
Un congresso elettivo,
in cui la nostra società
aveva rinnovato le cariche societarie ed a me
era toccato l’onore, ma
anche la responsabilità,
di raccogliere la difficile
eredità della presidenza
del prof. Fabio Mosca.
Ma, al di là di questo,
era stato il congresso
della speranza, dopo gli
anni bui della pandemia,
un congresso proiettato
verso un futuro di normalità.
Ebbene, purtroppo così
non è stato. Nei mesi
successivi, la pandemia
ha ripreso forza, con
l’arrivo della variante
Omicron, forse meno

letale, ma sicuramente
più contagiosa. I reparti
ospedalieri si sono riempiti nuovamente e
abbiamo dovuto fare i
conti con ulteriori limitazioni.
E poi è arrivata la guerra. Qualcosa che non
avremmo mai immaginato potesse ricapitare
nella vecchia Europa,
ma che invece è ormai
da mesi una terribile realtà. Una guerra che ha
portato con sé morte e
distruzione, ma che sta
anche lasciando in eredità una grave crisi economica ed energetica.
E, come sempre capita
in queste circostanze,
a farne le spese sono
sempre i più deboli, coloro che già in condizioni
di normalità sono in difficoltà e che la crisi spinge sempre di più verso
il baratro della povertà

assoluta.
Pandemia, guerra, povertà. A queste grandi
emergenze del nostro
tempo sarà dedicata
una delle prime sessioni del nostro, ormai alle
porte, congresso nazionale. Insieme al Direttivo, abbiamo deciso
che questi temi, a causa
della ricaduta sulla vita
delle donne e dei loro
bambini, non potessero
restare fuori dal nostro
congresso. Per trattare
queste tematiche nel
modo giusto, abbiamo
chiesto l’aiuto di tre importanti protagonisti del
nostro tempo: un grande
corrispondente di guerra, il giornalista Franco
Di Mare; un uomo che
ha dedicato la propria
vita alla cooperazione
ed al volontariato, il Direttore di medici per l’Africa CUAMM Don Dante Carraro; un grande
esperto di politiche ed
organizzazione sanitaria, il professore Walter
Ricciardi.
Ma il Congresso nazionale di Firenze è anche
molto altro. Sarà un
congresso con e per i
giovani. Abbiamo, infatti, deciso di rendere gratuita la iscrizione per gli
specializzandi e di riservare ai giovani colleghi
neonatologi under 35
due importanti momenti
congressuali: la sessione
“Saranno famosi”, che
vedrà la presentazione
in plenaria di 5 lavori
scientifici
selezionati
da una apposita commissione e la sessione
“poster” in cui ci sarà
l’opportunità per 25 gio-

vani colleghi di discutere
in pubblico i risultati dei
propri lavori.
Ma il Congresso nazionale sarà anche una
tappa del più ampio
percorso formativo che
la Società Italiana di Neonatologia ha messo in
piedi in questi anni, e lo
sarà grazie al contributo,
sempre fondamentale,
dei Gruppi di Studio e
delle Commissioni che
hanno a tale scopo realizzato una serie di corsi precongressuali che,
sono sicuro, risponderanno pienamente alle
esigenze formative di
tutti i nostri soci.
Il programma è da tempo disponibile e, pertanto, non mi soffermerò su
tutte le sessioni che lo
compongono, ma credo
sia utile ribadire che è
frutto di scelte, sia negli
argomenti, che nei relatori, sempre orientate al
tentativo di rispondere
alle necessità formative
dei soci. Gli argomenti

che non hanno trovato
posto in questo congresso lo troveranno,
probabilmente, in quello
del prossimo anno.
Voglio concludere questa breve presentazione
con un doveroso accenno al congresso della
SIN INF. Un Congresso
con una grande qualità
degli argomenti e dei
relatori, organizzato da
una società in costante
crescita. Per gli infermieri si tratterà di un
congresso elettivo, in cui
sceglieranno la loro rappresentanza per i prossimi anni.
Il mio augurio è che questi giorni congressuali
possano essere per tutti
coloro che, con passione
e competenza, si occupano di neonatologia in
Italia, un insostituibile
momento di incontro e
di confronto.
Buon congresso!
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ALLATTAMENTO MATERNO:
PROMOZIONE, TUTELA E SOSTEGNO
GRAZIE AD UNA POLICY CONDIVISA

Le società scientifiche e le federazioni professionali italiane
dell’area perinatale e pediatrica, con le associazioni dei genitori, si
attivano in maniera integrata per recuperare l’allattamento dopo la
pandemia da COVID-19

In Italia, l’avvio dell’allattamento materno nei
Centri di Neonatologia e
di Ginecologia ed Ostetricia è, attualmente,
disomogeneo e per facilitarlo occorre una presa
di posizione che lo tuteli,
da parte delle direzioni
delle Aziende Sanitarie.

Per raggiungere questo obiettivo, le Società
scientifiche dell’area perinatale e pediatrica hanno avviato un progetto
inter-societario di tutela
e promozione dell’allattamento materno.
La Società Italiana di
Neonatologia (SIN), la

Società Italiana di Pediatria (SIP), la Società
Italiana di Ginecologia e
Ostetricia (SIGO), la Società Italiana di Nutrizione Pediatrica (SINUPE),
l’Associazione Ostetrici
Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), la
Federazione Nazionale

degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), la Federazione Nazionale degli Ordini delle
Professioni Infermieristiche (FNOPI), la Società
Italiana di Neonatologia
Infermieristica (SIN INF),
la Società Italiana di Pediatria
Infermieristica

(SIPINF), d’intesa con
l’associazione dei genitori (VIVERE onlus) intendono tutelare e promuovere l’allattamento nei
Centri di Neonatologia e
di Ginecologia ed Ostetricia, sulla base di chiare
continua a pag. 5>>
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indicazioni da parte delle Direzioni Aziendali, a
sostegno dell’impegno
profuso dallo staff sanitario dell’area maternoinfantile.
La proposta di una politica aziendale sull’allattamento è stata elaborata
a livello nazionale da un
gruppo multidisciplinare
costituito da neonatologi, pediatri, specialisti in Ginecologia ed
Ostetricia, infermieri e
ostetrici e coordinato
dal neonatologo Riccardo Davanzo, presidente
della Commissione Allattamento della SIN. A
novembre 2022 inizierà
l’arruolamento dei dipartimenti materno-infantili
aderenti all’iniziativa. I
centri che riusciranno
a declinare localmente
e ad implementare una
propria politica aziendale riceveranno, da parte
di un comitato formato
dalle società scientifiche e dagli organi professionali coinvolti, un
riconoscimento ad hoc
di Ospedale per l’Allattamento.
Ed è in occasione della
Settimana Mondiale per
l’Allattamento Materno,
dall’1 al 7 ottobre, che
le Società Scientifiche
dell’area perinatale e pediatrica hanno ribadito

l’importanza di questa
pratica e di una corretta
assistenza, a partire dal
momento della nascita,
che impatta sull’avvio
dell’allattamento e quindi sulla salute e sulla vita
futura di madri e bambini.
L’allattamento materno
non può, infatti, essere
ridotto ad un semplice
atto nutrizionale, si tratta di un vero e proprio
investimento per la vita,
per le sue implicazioni
sulla relazione madrefiglio e per i conseguenti
benefici di salute, socioeconomici ed ecologici.
Il tasso di allattamento
va inteso, perciò, come
un importante indicatore
di qualità delle cure perinatali, neonatologiche e
pediatriche.
Anche se in Italia manca
un sistema di monitoraggio a livello nazionale
dell’allattamento materno, in base alla Survey
2014, condotta dal Tavolo Tecnico Allattamento
(TAS) del Ministero della Salute, risulta che i tassi di allattamento esclusivo sono molto variabili
e vanno dal 20 al 97%.
Secondo la stessa Survey
solo 114 Punti Nascita su
220 avevano una specifica Policy Aziendale
sull’Allattamento.
È attualmente attiva a
livello internazionale l’iniziativa dell’OMS/UNI-

CEF Ospedale Amico del
Bambino (BFHI), che ha
l’obiettivo di promuovere
l’avvio dell’allattamento.
La BFHI è riuscita a certificare in 30 anni una
trentina di ospedali italiani.
È opportuno attivare
un’iniziativa di promozione dell’allattamento
materno, ispirata alla
BFHI, ma indipendente,
gestita direttamente dalle società scientifiche e
dalle federazioni professionali. Sono, infatti, queste a raccogliere le figure
professionali chiave, che
operano lungo il percorso di continuità ed integrazione assistenziale
centrata sui bisogni delle
famiglie e del neonato,
che coinvolge l’ospedale
così come la comunità. Va precisato che la
policy sull’allattamento
riguarda non solo le coppie madre-bambino che
allattano, e le loro famiglie, ma anche le famiglie
che con valide motivazioni non allattano.
L’esperienza recente della pandemia da Covid-19,
che ha, senza valide ragioni scientifiche, portato a penalizzare la relazione madre-bambino e
l’allattamento in molte
strutture sanitarie ha
evidenziato quanto sia
fondamentale una cor-

retta politica aziendale a
tutela dell’allattamento.
Il latte materno rappresenta l’alimento naturale
ed ottimale per nutrire
tutti i neonati, ed in particolare quelli pretermine o con patologie. I dati
presenti in letteratura
dimostrano che l’offerta
del latte materno ai neonati altamente pretermine si associa a numerosi benefici, riguardanti
soprattutto una minore
incidenza di enterocolite
necrotizzante (NEC) e
una migliore tolleranza
alimentare, ma anche
una riduzione del rischio
di sepsi tardiva (LOS),
retinopatia del pretermine (ROP) e broncodisplasia (BPD). Nel caso
in cui, per qualsiasi motivo, la mamma non possa
fornire il proprio latte, la
prima alternativa è rappresentata dal latte della
Banca del Latte Umano Donato (BLUD), che
garantisce ai neonati ad
alto rischio un gold standard nutrizionale, essenziale per la loro crescita e
per il loro sviluppo.
Elenco degli Enti, che hanno sottoscritto il documento: “POLITICA AZIENDALE SULL’ALLATTAMENTO
(PAA) - Un progetto intersocietario di promozione
della salute materno-infantile” (link)

Luigi Orfeo, Presidente
della Società Italiana di
Neonatologia (SIN)
Annamaria Staiano, Presidente della Società Italiana di Pediatria (SIP)
Nicola Colacurci, Presidente della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO)
Fabio Mosca, Presidente
della Società Italiana di
Nutrizione Pediatrica (SINUPE)
Elsa Viora, Presidente
dell’Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri
Italiani (AOGOI)
Silvia Vaccari, Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini della
Professione di Ostetrica
(FNOPO)
Barbara Mangiacavalli,
Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI)
Denis Pisano, Presidente
della Società Italiana di
Neonatologia Infermieristica (SIN INF)
Marisa Bonino, Presidente della Società Italiana di
Pediatria Infermieristica
(SIPINF)
Martina Bruscagnin, Presidente di VIVERE Onlus
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L’ALIMENTAZIONE COMPLEMENTARE
NEL NEONATO PRETERMINE
ha proposto delle raccomandazioni condivise, che rappresentino
un sentiero comune su
cui tutti gli specialisti
di riferimento possano
muoversi agevolmente.
L'approccio “Grading of
Recommendations, Assessment, Development and
Evaluation” (GRADE) è
stato utilizzato per valutare la qualità dell'evidenza (alta, moderata,
bassa o molto bassa) e
per definire la forza delle
raccomandazioni (debole o forte), in base alle
potenziali conseguenze
desiderabili e indesiderabili della raccomandazione. Sulla base dei dati
disponibili, sono state
proposte, discusse e riformulate raccomandazioni e affermazioni fino
a raggiungere un consenso del 90% o più.

Mariella Baldassarre
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina-Sezione
di Neonatologia e TIN
Università degli Studi “A.
Moro”, Bari
Presidente Sezione Regionale SIN Puglia e Basilicata

Introduzione
Un'alimentazione
ottimale nei primi 1000
giorni, dal concepimento
al secondo anno di vita,
può incidere sullo stato
di salute individuale durante l'infanzia e la vita
adulta. La relazione tra
alimentazione ed esiti a
lungo termine è particolarmente rilevante per i
neonati prematuri, la cui

immaturità rende la gestione nutrizionale una
sfida quotidiana per il neonatologo. Nonostante
l'interesse scientifico per
gli effetti a lungo termine
dell'alimentazione dei
neonati pretermine sia
in costante crescita, fino
ad oggi è stata prestata
pochissima attenzione
all'alimentazione complementare (AC), definita dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità
(OMS) come "introduzione di nuovi alimenti quando il latte materno da solo
non è più sufficiente per
soddisfare il fabbisogno
nutrizionale dei lattanti'' 1.
L’assenza di raccomandazioni specifiche sulla
AC nei neonati pretermi-

ne, sia a livello europeo2
che italiano3, ha determinato un atteggiamento
dei pediatri nei confronti
della AC nei neonati pretermine estremamente
variabile: una recente
indagine, condotta tra i
pediatri di libera scelta
in Italia, ha documentato
un'ampia variabilità nei
tempi di introduzione e
tipo di alimenti proposti
per iniziare l’AC4.
Un lavoro assai recente5, che ha coinvolto tre
diverse Società Scientifiche (SIN- Società Italiana di Neonatologia,
SIP- Società Italiana di
Pediatria , SIGENP- Società Italiana di Gastroenterologia, Epatologia
e Nutrizione Pediatrica)

Le Raccomandazioni
Quando bisognerebbe
iniziare l’AC?
- L' AC nei neonati pretermine dovrebbe essere
iniziata tra i 5 e gli 8 mesi
di età cronologica e mai
prima dei 3 mesi di età
corretta, per consentire
l'acquisizione di tappe
del neurosviluppo che
garantiscono la possibilità di consumare cibo
solido (Certezza dell'evidenza: moderata, livello di raccomandazione:
Forte).
Quali tipi di alimenti dovrebbero essere raccomandati?
- Le raccomandazioni riguardanti il tipo di
alimenti da scegliere,
l'ordine e la velocità di
introduzione sono sovrapponibili a quelle
per i neonati a termine.
L'avvio dell'AC va attuata combinando fonti

di carboidrati, proteine
e grassi vegetali (olio
extra-vergine d'oliva),
prestando
particolare
attenzione all'apporto di
micronutrienti (ad esempio ferro e vitamine).
Esiste una connessione
tra avvio precoce dell'AC
e l'obesità?
- Il timing dell'AC nei
neonati pretermine non
influenza l'incidenza di
sovrappeso e di obesità,
sia nell'età infantile che
in età adulta.
Esiste una connessione tra l'avvio precoce
dell'AC e lo sviluppo di
allergie?
- Non è necessario posticipare l'introduzione
degli alimenti allergizzanti (per esempio uova,
pesce, pomodoro, arachide) nei neonati pretermine.
I regimi alimentari vegetariano e vegano sono
applicabili al neonato
pretermine?
- Lo svezzamento vegano è controindicato. Lo
svezzamento vegetariano va attentamente pianificato nel caso in cui si
voglia applicarlo a neonati pretermine.
Quale latte dovrebbe essere utilizzato durante lo
svezzamento?
- I bambini che non presentino ritardo di crescita post-natale (EUGR)
dovrebbero essere alimentati esclusivamente
con latte materno, con
allattamento
complementare (nel caso in cui
il latte materno non sia
sufficiente) o con le formule standard per neocontinua a pag. 7>>
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nati a termine arricchite
con LCPUFA.
- I bambini che presentino EUGR o ad alto rischio
per ritardo di crescita a
lungo termine dovrebbero essere alimentati con
latte materno fortificato
o con latte formulato per
neonati pretermine fino
al raggiungimento di un
peso adeguato per l'età
corretta.

ciety for Paediatric Gastroenterology, Hepatology,
and Nutrition (ESPGHAN)
Committee on Nutrition.
J. Pediatr. Gastroenterol.
Nutr. 2017, 64, 119–132.
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Bibliografia
1. World Health Organization (WHO) Complementary
feeding :
report of the global consultation, and summary
of guiding principles for
complementary feeding
of the breastfed child
http://www.who.int/iris/
handle/10665/42739.
2. Fewtrell, M.; Bronsky, J.;
Campoy, C.; Domellöf, M.;
Embleton, N.; Fidler Mis,
N.; Hojsak, I.; Hulst, J. M.;
Indrio, F.; Lapillonne, A.;
Molgaard, C. Complementary Feeding: a position
paper by the European So-

Box Riassuntivo

la striscia di Armando Cuttano

C. Recommendations on
complementary feeding for
healthy, full-term infants.
Ital. J. Pediatr. 2015, 41, 36.
4. Baldassarre, M. E.; Di
Mauro, A.; Pedico, A.;
Rizzo, V.; Capozza, M.;
Meneghin, F.; Lista, G.; Laforgia, N. Weaning time
in preterm infants: An audit of italian primary care
paediatricians. Nutrients
2018, 10, 1–6.

5. Baldassarre, M. E.; Panza, R; Cresi, F; Salvatori, G; Corvaglia, L; Aceti,
A; Giannì, M.L.; Liotto,
N.; Ilardi, L.; Laforgia, N.;
Maggio, L.; Lionetti, P.;
Agostoni, C.; Orfeo, L.; Di
Mauro, A.; Staiano, A.M.;
Mosca, F. and On behalf of
Italian Society of Paediatrics (SIP), Italian Society
of Neonatology (SIN) and
Italian Society of Pae-

diatric Gastroenterology,
Hepatology and Nutrition
(SIGENP) Complementary feeding in preterm infants: a position paper by
Italian neonatal, paediatric
and paediatric gastroenterology joint societies. Italian Journal of Pediatrics.
2022, 48,143-157.

8

facciamo il punto su

ORIGINI PERINATALI DELLE
MALATTIE DEL BAMBINO E DELL'
ADULTO: NUOVE OPPORTUNITÀ
PER LA PROMOZIONE DELLA
SALUTE

Stefano Nobile
Chiara Di Sipio Morgia
Giovanni Vento
UOC Neonatologia,
Dipartimento di scienze
della salute della donna,
del bambino e di sanità
pubblica, Fondazione
Policlinico Universitario
“A. Gemelli” IRCCS, Università Cattolica del Sacro
Cuore, Roma
Introduzione
Nel 1986, Barker e i suoi
collaboratori ipotizzarono che i primi eventi della vita potessero giocare un ruolo nella salute e
nella malattia dell'adulto, dopo aver osservato che adulti di basso
peso alla nascita (<2,5
kg) erano a maggior
rischio di malattie cardiovascolari.1 Da allora,
il concetto di programmazione dello sviluppo
è stato esteso ad altri
organi e sistemi. L’ipotesi delle "developmental origins of health and
disease" (DOHaD) fa riferimento all'influenza
delle esposizioni nella fase precoce dello
sviluppo sul rischio di

malattie croniche nelle
epoche successive. La
differenziazione cellulare e la formazione dei
tessuti avvengono nella
vita fetale e nelle prime
fasi postnatali sotto l'influenza di diversi fattori.
Neonatologi e pediatri avrebbero dunque
un'importante "finestra
di opportunità" per prevenire e curare diverse
malattie e, soprattutto,
promuovere la salute a
lungo termine. In questa
review narrativa proporremo esempi di malattie
con origine nel periodo
perinatale e discuteremo le potenziali misure
preventive con potenziali impatti a lungo termine.
Programmazione dello
sviluppo delle malattie
e relativi meccanismi
Fattori perinatali che
influenzano l'organogenesi e la predisposizione
ad alcune malattie comprendono:
• fattori genetici;
• l’interazione tra geni e
ambiente;
• la durata e le caratteristiche della gravi-

danza (es. ritardato
accrescimento endouterino-IUGR);
• le interazioni maternofetali, per esempio di
tipo endocrinologico e
microbiologico.
La regolazione dell’espressione genica e i
cambiamenti nel microbiota materno e fetale
costituiscono importanti fattori che influenzano
l'interazione tra geni ed
ambiente.2 Molteplici
meccanismi epigenetici
regolano l'espressione
genica senza esercitare
modifiche sulla sequenza del DNA: esempi
sono la metilazione del
DNA, le modificazioni
degli istoni, il rimodellamento della cromatina e
la trasmissione di piccoli RNA non codificanti.
Sono stati recentemente scoperti cambiamenti epigenetici di origine
materna ma anche paterna che si esprimono sul feto in risposta
a fattori nutrizionali e
all'esposizione ad agenti
ambientali (ad esempio,
farmaci e radiazioni).3
La nascita pretermine è
associata ad una com-

promissione o arresto
dello sviluppo strutturale o funzionale di organi/sistemi, che in ultima
analisi rende il neonato
pretermine vulnerabile
a diverse malattie in età
adulta.4 Un'altra implicazione della nascita
pretermine è la mancanza di un adeguato
apporto ormonale da
parte degli ormoni steroidei (estradiolo e progesterone), che invece
si osserva tipicamente
nei neonati a termine. I
livelli di questi ormoni
aumentano fino a 100
volte durante la gravidanza nella madre e nel
feto. In seguito ad una
nascita pretermine, tali
livelli si abbassano drasticamente nella madre
e nel neonato nell’arco
di qualche ora. Secondo
alcuni studi, il rimpiazzo di estradiolo e progesterone nei neonati
pretermine
potrebbe
migliorare lo sviluppo
polmonare e l'outcome
neurologico.5
La crescita fetale è determinata da una complessa interazione tra
fattori genetici, disponibilità di nutrienti e
ossigeno da parte della
placenta, fattori ambientali e modulazione
endocrina di queste interazioni.6,7 La restrizione di crescita fetale, definita come una crescita
fetale ridotta rispetto a
quella potenziale in utero, è un ulteriore fattore
negativo che aumenta
il rischio di successive

malattie.7 Nella placenta di donne con ritardo
di crescita durante la
gravidanza è stata riscontrata una alterata
espressione di fattori
di crescita, proteine e
mRNA, che ha portato
ad ipotizzare l’attivazione di meccanismi di
compenso volti a massimizzare la crescita fetale.8 In caso di IUGR, l'ipossia cronica del feto e
la privazione di nutrienti
dovuta a disfunzione
placentare porterebbe
ad adattamenti emodinamici del feto e, di
conseguenza, a una alterazione della struttura
e della funzione di vari
organi.9-11 È stato dimostrato che l’assunzione
precoce di acido acetilsalicilico (da iniziare
entro la 16a settimana
di gestazione in gravidanze ad alto rischio)
possa ridurre il rischio di
IUGR.12 Tuttavia, la strategia ottimale per identificare le donne ad alto
rischio è ancora oggetto
di dibattito.
Cambiamenti nella popolazione
microbica
sono stati collegati allo
sviluppo di diverse malattie, tra cui la sindrome metabolica, le malattie cardiovascolari, le
malattie respiratorie e i
disturbi psichiatrici.2,13
Anche una nutrizione
non ottimale ed una restrizione della crescita
extrauterina possono
aumentare il rischio di
complicanze della precontinua a pag. 9>>
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maturità.14
Tuttavia,
un'eccessiva crescita
di recupero (catch-up
growth) può avere effetti negativi sulla durata
della vita.15 Le alterazioni epigenetiche, l'alterata sensibilità all'insulina
e la capacità antiossidante individuale sembrano giocare un ruolo
significativo in queste
complicanze attraverso
un rimodellamento tissutale in varie sedi e un
accorciamento dei telomeri.16 Infine, fattori ambientali implicati nella
programmazione dello
sviluppo delle malattie
includono l'esposizione all'inquinamento, lo
stress, i farmaci, agenti
tossici, l'esercizio fisico
e la nutrizione.19
Malattie cardiovascolari, renali e metaboliche
La prematurità e lo
IUGR, fattori di rischio
indipendenti per lo sviluppo di successive patologie cardiovascolari
tra cui l’ipertensione
arteriosa,20 sono state
associate ad alterazioni
strutturali del sistema
cardiovascolare (sviluppo di sarcomeri corti nei
cardiomiociti e il rimodellamento vascolare).
L'ipertensione arteriosa
in questi casi è probabilmente multifattoriale
(ad es. legata ad un ridotto numero di nefroni
ed a un aumento della
rigidità arteriosa) ed è
influenzata sia da eventi
prenatali che postnatali.21 Secondo un recente
studio, i giovani adulti
nati pretermine presentano una fibrosi miocardica diffusa nel ventricolo sinistro, che correla
al grado di prematurità,
con conseguente compromissione della funzione diastolica.22 I neonati nati con storia di
IUGR presentano un'aumentata rigidità vascolare e un aumento dello

spessore dell’intima e
della media, con conseguente diminuzione
della compliance vascolare ed alterata vasodilatazione endotelio-dipendente. Alcuni autori
hanno suggerito che l'elasticità aortica in soggetti nati estremamente
pretermine sarebbe ridotta rispetto a quella di
individui nati a termine,
in particolare nel contesto di restrizione della
crescita intrauterina, a
causa di un'alterazione
del rapporto tra elastina
e collagene.23 Un altro
meccanismo fisiopatologico implicato nell’ipertensione, ovvero la
riduzione del numero
dei glomeruli renali, sarebbe influenzato da
fattori quali la malnutrizione proteica, l’esposizione a farmaci nefrotossici e l'ipossia.4,21
L'ipertensione arteriosa
osservata nei pazienti
con storia di IUGR è ad
esordio precoce e persisterebbe fino all’età
adulta, soprattutto in
presenza di obesità. Il rischio di sviluppare obesità è maggiore in caso
di nascita pretermine,
presentando una correlazione inversa con l’età
gestazionale.24 L'associazione tra l'aumento
di peso nella prima infanzia e l'obesità nell'infanzia, nell'adolescenza
e nell'età adulta è stata
dimostrata e sarebbe
conseguente ad alterazioni nei meccanismi di
regolazione della crescita.25 Un ulteriore meccanismo fisiopatologico
osservato nell’obesità
concerne la secrezione di adipochine e di
sostanze vasoattive da
parte del tessuto adiposo addominale con
conseguenti alterazioni
metaboliche.26
Anche lo sviluppo del
diabete in età avanzata
potrebbe essere legato
ad eventi perinatali. La

nascita pretermine ed
“early term” è stata associata a un rischio fino
a 1,5 volte maggiore di
sviluppare diabete tipo
1 e di tipo 2 dall'infanzia fino all’età adulta.27
La nascita pretermine,
infatti, interromperebbe
lo sviluppo delle cellule
beta pancreatiche (che
si formano prevalentemente nel terzo trimestre di gravidanza),
portando ad una riduzione permanente del
loro numero e della loro
funzione.28 Altri fattori
implicati nello sviluppo
di diabete potrebbero
essere alterazioni della
risposta dei linfociti T29,
l'esposizione agli steroidi prenatali e una rapida crescita di recupero
nell'infanzia, che porta
all'adiposità viscerale e
all'insulino-resistenza.30
Alcuni autori hanno riportato una riduzione
della sensibilità all'insulina nei bambini e nei
giovani adulti nati <36
settimane rispetto a
quelli nati a termine.31
L'ictus è una delle cause
più comuni di disabilità
tra gli adulti di tutto il
mondo. Pregressi studi hanno mostrato che
il basso peso alla nascita è associato a un
aumento del rischio di
ictus negli uomini e che
il peso alla nascita è inversamente associato
al rischio di ictus nelle
donne.32,33 Il rischio di
ictus, sia ischemico che
emorragico, è associato
alla prematurità.34
La malattia renale cronica (CKD) è definita
sia come la riduzione
della velocità di filtrazione
glomerulare
(GFR), fino alla malattia
renale in fase terminale
(ESRD), che proteinuria
o entrambi. Un fattore
determinante nella patogenesi della CKD sarebbe il ridotto numero
di nefroni, che determinerebbe
un'iperfil-

trazione
glomerulare
adattativa, con conseguente ipertrofia renale
e dilatazione dei capillari glomerulari.21 La conseguente ipertensione
glomerulare può portare, nel corso del tempo,
a danno renale, proteinuria, riduzione del GFR
e ipertensione sistemica. Il basso peso alla
nascita e la restrizione
di crescita intrauterina sono stati associati
a una diminuzione del
numero di nefroni, con
una riduzione in media
del 30-35%, mentre gli
effetti di una nascita
pretermine sono ancora
sconosciuti.35 Un aspetto da sottolineare è che
un evento che si verifichi nella fase iniziale
della nefrogenesi può
avere effetti drammatici sul numero finale di
nefroni. D’altra parte, è
stato dimostrato anche
che il numero di nefroni
può essere "riprogrammato" attraverso vari
interventi (compresi gli
interventi nutrizionali)
applicati durante le gravidanze a rischio.36
È, inoltre, da sottolineare che una rapida
crescita postnatale e/o
la
sovralimentazione
aumentano lo "stato di
vulnerabilità" acquisito
in utero e accelerano
lo sviluppo delle malattie
cardiovascolari
dell'adulto ("ipotesi del
mismatch"). Viceversa,

una lenta crescita postnatale e in particolare
l'allattamento al seno
(forse grazie ad un ridotto apporto di proteine e sodio), tendono a
prevenire tali malattie.37
Malattie respiratorie
Condizioni come la prematurità e le sue complicanze, la restrizione
della crescita fetale e
l’infiammazione sono
state associate anche
a patologie polmonari
quali l'asma, in una significativa percentuale
(circa 75%) di individui
nati al di sotto delle 30
settimane di gestazione.38 Il parto prematuro comporta la perdita
della normale complessità strutturale del polmone e una maggiore
suscettibilità a successive lesioni dovute a
infezioni o a fattori ambientali come il fumo.
Fattori genetici giocano
un ruolo nella riduzione
della regolazione immunologica necessaria per
un normale sviluppo e
funzione polmonare.39
I meccanismi proposti,
per cui la nascita pretermine può influenzare
il rischio successivo di
asma, sono fattori genetici, perinatali e ambientali. Eventi infiammatori nelle prime fasi
della vita, come avviene
nel distress respiratorio
continua a pag.10>>
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neonatale e nella displasia broncopolmonare
(BPD),possono
ostacolare lo sviluppo di un
interstizio polmonare
organizzato in modo
appropriato, con conseguenze negative per
la struttura e la funzione degli acini, delle vie
aeree peribronchiali, e
per le alterazioni dell’elasticità polmonare.40
Un esordio precoce
della broncopneumopatia cronica ostruttiva
(BPCO) è stato osservato in sottogruppi di
adulti nati estremamente pretermine, in quanto
la funzionalità polmonare inizierà il suo normale
declino, legato all'età, a
partire da livelli subnormali,
verosimilmente
seguendo traiettorie più
ripide di declino.41 È stato ipotizzato che fattori
esterni, tra cui l'inquinamento, le infezioni
e il fumo potrebbero
avere un ulteriore effetto negativo su questo
declino.42 Cambiamenti
strutturali dei polmoni
in seguito a IUGR e infiammazione (compromissione dello sviluppo
alveolare e vascolare,
muscolarizzazione dei
vasi polmonari, disfunzione endoteliale) sono
stati messi in relazione
con lo sviluppo di BPD
e ipertensione polmonare.43 La BPD è stata
associata a una signifi-

cativa morbilità polmonare oltre il periodo neonatale, compreso l'uso
di broncodilatatori fino
a due anni di età, frequente diagnosi di asma
nella seconda infanzia e
persistenza di anormale spirometria basale a
11 anni di età, rispetto
ai controlli a termine.44
I pazienti con BPD hanno anche una maggiore probabilità di essere
ricoverati in ospedale
dopo la dimissione dal
reparto di terapia intensiva neonatale e ricorrono più frequentemente
ai servizi ambulatoriali
rispetto ai pazienti prematuri senza BPD.45
Tuttavia, secondo altri
studi, i neonati prematuri senza BPD rispetto ai neonati a termine
presentano comunque
un rischio aumentato
di sviluppare patologie
polmonari oltre il periodo neonatale: come
conseguenza, l’incidenza di malattie correlate
a wheezing tra pazienti
nati prematuri sarebbe
simile,
indipendentemente dalla presenza
di BPD.38 In uno studio
su adulti di 25 anni nati
estremamente pretermine all'inizio degli anni
'80, la capacità di esercizio (picco del consumo di ossigeno e distanza percorsa durante i
test), pur rimanendo nel
range di normalità, era

del 10% inferiore a quello di un gruppo di controllo nato a termine, ed
era positivamente associata all'attività fisica.46
Le difficoltà in quest'area di ricerca, caratterizzata da un lungo lasso
di tempo tra la nascita e
l'insorgere di complicanze, includono la rapida evoluzione dell'assistenza ostetrica e
neonatale (ad esempio,
migliore sopravvivenza, attuazione di strategie preventive come
gli steroidi prenatali e
la caffeina, il controllo
metabolico materno e le
pratiche neonatali), che
possono avere un'influenza importante sui
risultati a lungo termine.
Condizioni neuropsichiatriche
È stato riportato un aumento del rischio di
compromissione dello
sviluppo neurologico e
di disfunzioni psicologiche nelle prime quattro
decadi di vita in neonati
pretermine, nei bambini
piccoli per l'età gestazionale (SGA), rispetto
ai neonati appropriati
per l'età gestazionale
(AGA) e nelle gravidanze complicate dal
diabete materno.47 I
meccanismi sottostanti potrebbero essere la
riduzione del volume
cerebrale,
differenze
nell’organizzazione,
stress ossidativo e ipossia del feto. In uno studio di coorte svedese,
gli individui nati pretermine avevano maggiori
probabilità di ricevere
prescrizioni di psicofarmaci nella giovane età
adulta rispetto agli individui nati a termine.48
Inoltre, le malattie croniche (come la malattia
di Alzheimer e la schizofrenia) possono essere
associate ad alterazioni
epigenetiche, a carenze
nutrizionali e all'esposizione ad agenti tossici

che si verificano durante il sildenafil è stato stula gestazione.49
diato, ma il riscontro
di aumentata mortalità
Potenziali misure pre- fetale ha portato all'inventive, interventi e di- terruzione dello studio
rezioni future
in questione;56 la somSono in corso di valu- ministrazione di vascular
tazione diverse misure endothelial growth factor
preventive per promuo- (VEGF) è attualmenvere la salute a lungo te in fase di studio,57 il
termine. Esempi di mi- fattore di crescita insure preventive prena- sulino-simile 1 (IGF-1),
tali utili sono: una mi- alcuni antiossidanti e la
gliore identificazione di melatonina sono stati
soggetti con aumentato valutati in promettenti
rischio di complicanze studi preclinici.58-60 L'i(ad esempio, valuta- dentificazione del timing
zione ecografica della ottimale del parto in
crescita endouterina più condizioni patologiche
precoce/più frequente); (come lo IUGR) è un alla promozione di una tro aspetto importante
dieta appropriata du- e sono in corso studi al
rante la gravidanza per riguardo.61
garantire la normalizza- Gli interventi prevenzione del peso corporeo, tivi postnatali nelle
i livelli di zinco e di fer- prime fasi della vita
ro, il controllo della gli- comprendono la promocemia e della pressione zione dell'allattamento
arteriosa; i cambiamenti al seno, l’ottimizzazione
dello stile di vita (evi- della nutrizione e della
tare alcool e tabacco, crescita (potenzialmenmassimizzare l'istruzio- te con la somministrane materna, ridurre lo zione di ormoni/fattostress e l'esposizione ri di crescita come gli
all'inquinamento);
la analoghi dell'IGF-1), l’ugestione delle malattie so prudente di farmaci
croniche materne. Al- tossici e il monitoraggio
cune di queste misure dei livelli ematici di tali
sono attualmente in farmaci (ad es. antibiofase di valutazione nel tici nefrotossici, steroidi
contesto di studi clini- sistemici con potenziale
ci.50-55 La prevenzione tossicità cardiaca e cedel parto pretermine e rebrale), un adeguato
la somministrazione ot- follow-up dei pazienti ad
timale degli steroidi pre- alto rischio, un'appronatali sono chiaramente priata allocazione delle
di fondamentale impor- risorse.62 Il cambiamentanza. Interventi diete- to del microbiota matici specifici, compresa terno e fetale mediante
l'integrazione di acido modifiche della dieta
folico, zinco, acidi grassi (ad esempio, integrapolinsaturi a lunga cate- zione alimentare con
na e la vitamina D, che acido docosaesaenoico
potrebbero essere asso- e acido arachidonico
ciati a cambiamenti epi- per migliorare lo svilupgenetici favorevoli, sono po neurologico,51 i pre/
in corso di valutazione.13 probiotici ed altri farmaInfine, la somministra- ci) è in fase di valutaziozione di farmaci duran- ne. Tra i nuovi farmaci
te le gravidanze ad alto in fase di studio vi sono
rischio (per esempio, la lattoferrina e la somquando viene riscontra- ministrazione di cellule
to un quadro di IUGR) staminali.63,64
è un'altra misura potenzialmente efficace:
continua a pag. 11>>
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In conclusione, l’ipotesi
delle "developmental origins of health and disease" (DOHaD)si sta affermando come un nuovo
concetto per la spiegazione di diverse malattie
nei bambini e negli adulti. La caratterizzazione
dei meccanismi sottostanti e l'identificazione
di misure preventive e
di trattamento sono di
grande importanza per
promuovere la salute e
prevenire lo sviluppo di
diverse malattie croniche.
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LA RICERCA DEI GIOVANI

Un premio per il miglior articolo per SIN INFORMA dedicato ai soci
SIN under 35
Il Consiglio Direttivo ha
deciso di inaugurare, a
partire da Novembre
2022, una nuova rubrica del nostro magazine SININFORMA, che si
chiamerà “La Ricerca dei
Giovani”.

Luigi Orfeo
Presidente SIN
Carlo Dani
Direttore SIN INFORMA

Tale rubrica sarà dedicata alla pubblicazione
di uno o più contributi
presentati come primo
nome da colleghe/i di età
non superiore a 35 anni e
in regola con l’iscrizione
alla nostra Società.
Con tale iniziativa ci proponiamo di favorire costruttivamente la parteFabio Mosca
cipazione dei colleghi più
Past President SIN
Direttore Responsabile SIN giovani alle attività della
nostra Società, incoragINFORMA

giando il loro interesse
per la ricerca ed il loro
contributo all’aggiornamento scientifico della
nostra comunità.
Gli articoli, pubblicati
mensilmente fino a Settembre 2023, saranno
valutati dal Consiglio
Direttivo e l’autore di
quello migliore sarà premiato con un contributo
di 2000€ e l’iscrizione
gratuita al Congresso
Nazionale SIN, mentre
gli autori del secondo e
terzo articolo più interessante saranno premiati
con l’iscrizione gratuita
al Congresso Nazionale.
L’invio dell’articolo dovrà
avvenire entro il giorno
30 di ogni mese e l’ultimo

invio sarà possibile non
oltre il 30 luglio del 2023.
Gli articoli dovranno essere inviati alla Dr.ssa
Marinella Proto Pisani,
coordinatrice editoriale
di SININFORMA, all’indirizzo m.protopisani@
brandmaker.it .
L’articolo potrà essere di
4500 - 5000 caratteri
spazi inclusi (o multipli
di 5000). Se sono previste immagini (libere da
diritti) o grafici/tabelle,
sono da allegare in file
separati in formato .pdf o
.jpg, con indicazione della relativa didascalia.
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È noto che lo sviluppo
dell’asse
ipotalamoipofisi-surrene (HPA)
e della ghiandola surrenalica stessa iniziano
precocemente durante
la vita fetale, anche se
la loro piena maturazione e attività avvengono solo nella seconda
parte della gravidanza.
Gli studi, infatti, hanno
dimostrato che l'asse
HPA è formato già dalla
20a settimana, ma non è
completamente funzionante prima della 30a.

Inoltre, la corteccia surrenalica fetale è composta da 3 zone: una zona
"fetale" interna più ampia, che è attiva durante
tutta la gestazione nella
produzione di deidroepiandrosterone (DHEA)
ma non cortisolo, una
esterna "definitiva" e
una "di transizione",
che rimangono inattive
fino al terzo trimestre
di gravidanza. Così, nei
neonati prematuri, la
corteccia
surrenalica
non esprime l’enzima
3b -idrossisteroido-deidrogenasi (3-BHSD), richiesto per la conversione del colesterolo fetale
in cortisolo prima della
23a settimana e quindi
ha una limitata capacità
di sintesi del cortisolo
de-novo fino a 30 settimane, e prima dipende
dal progesterone placentare per bypassare la
3-BHSD e produrre cortisolo. Il cortisolo materno si trasferisce nel
feto e sopprime l’HPA
fetale. Il DHEA secreto
dal feto si trasferisce
nella placenta, dove viene convertito in estrone
ed estradiolo placentari, che a loro volta aumentano la produzione
di 11b-idrossisteroido
deidrogenasi placentare tipo 2, che nelle fasi
successive della gestazione ossida il cortisolo
materno in un cortisone
biologicamente inattivo.
Questo processo regola
l'esposizione fetale al
cortisolo materno e ne

mitiga il feedback negativo. In più, la placenta
libera l’ormone di rilascio della corticotropina
(CRH), che, più vicino
al termine, aumenta in
modo esponenziale, stimolando la ghiandola
surrenalica fetale a produrre cortisolo. Questa
complessa interazione
feto-placentare è interrotta quando un bambino nasce prima delle
30 settimane, ponendo
il neonato a rischio di
insufficienza surrenaÈ importante
lica1-5.
puntualizzare che la
definizione di normalità
e di insufficienza (RAI)
sono problematiche per
vari fattori che influenzano le concentrazioni
sieriche del cortisolo:
ad esempio, immaturità
dell'asse HPA, declino
fisiologico del cortisolo
sierico nell'immediato
postpartum, effetto di
possibili steroidi prenatali sull'asse HPA, par-

to vaginale, punteggi di
Apgar bassi, sindrome
da distress respiratorio,
ventilazione meccanica, ipoglicemia, infezione6-8. Descritta inizialmente da Ward (1991)
e Colasurdo (1989), la
RAI in neonati ELBW
si presenta con crisi
di tipo “addisoniano”:
ipotensione resistente
all’aumento volumetrico e ai farmaci pressori, ad insorgenza entro
poche ore di vita o al
più tardi entro le 3 settimane di vita, oliguria,
iponatriemia. Gli studi
hanno dimostrato che in
questi casi gli steroidi,
in particolare desametasone e idrocortisone,
possono essere efficaci.
Il desametasone migliora la funzione cardiovascolare e aumenta
la pressione sanguigna
attraverso i suoi effetti glucocorticoidi, ma
contemporaneamente
sopprime la secrezione

endogena di cortisolo,
portando alla cosiddetta
adrenalectomia chimica, che alla fine lascia
liberi i recettori dei mineralcorticoidi. Questi
recettori non occupati,
a livello dell’ippocampo, portano ad apoptosi
neuronale. Diversi studi
hanno dimostrato che i
bambini esposti al desametasone hanno volumi
cerebrali o ippocampali
più piccoli con associati esiti negativi sullo
sviluppo neurologico,
per cui non viene più
consigliato30-33. Gli studi sull’idrocortisone per
trattare
l'ipotensione
refrattaria hanno dato
risultati più che positivi.
In letteratura esistono
vari regimi di dosaggio.
Diversi fattori complicano la determinazione
di una dose ideale: nei
lattanti il cortisolo endogeno è identico all'icontinua a pag. 15>>
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drocortisone esogeno,
rendendone difficile la
differenziazione; inoltre,
sebbene venga misurato il cortisolo totale,
è attivo solo il cortisolo
libero; e infine, le alte
concentrazioni di cortisolo dei pazienti critici
potrebbero essere causate da una diminuzione del metabolismo e/o
una diminuzione della
sua escrezione. Data la
possibilità di effetti collaterali, dovrebbe essere utilizzata la dose efficace più bassa. Rispetto
agli adulti e ai bambini
più grandi, nei neonati
l’idrocortisone ha un'emivita sierica più lunga
e una clearance ridotta,
che aumenta a 35 settimane di gestazione.
Sulla base dei dati pubblicati, nei pazienti con
ipotensione refrattaria
si raccomanda una dose
iniziale da 1 a 2 mg/kg,
seguita da 0,5 a 1 mg/kg
ogni 8-12 ore nei neonati prematuri con meno
di 35 settimane e ogni
6-8 ore nei late-preterm
o nei neonati a termine.
La durata del trattamento è, infine, guidata
dalla risposta cardiovascolare, per evitare
valori pressori elevati
con maggior rischio di
emorragia intraventricolare9-27.
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Il 17 settembre si è celebrato il World Patient
Safety Day, una giornata mondiale dedicata
alla sicurezza del paziente e rivolta a sensibilizzare l’attenzione di
tutti sul problema degli
errori terapeutici.

L'errore
terapeutico
rappresenta un qualsiasi evento prevenibile
che può causare o portare a un uso inappropriato di farmaci o danni
al paziente1. Le prime
pubblicazioni scientifiche relative alla sicurezza dei farmaci risalgono
al 19912,3. Gli autori stimavano che i decessi
intraospedalieri dovuti
ad errori medici fossero
compresi tra 44.000 e
98.000/anno. Donaldson et al. osservarono
come gli errori medici
prevenibili erano caratterizzati da costi elevati,
significativi non solo in
vite umane, ma anche
in disabilità, spese sanitarie aggiuntive, perdita
di reddito e produttività
familiare. Questi costi
erano quantificabili in
17 - 29 miliardi di dollari
all'anno4. In Italia, i decessi dovuti a malprassi
sono stimati da CINEAS
(Consorzio Universita-

rio per l'Ingegneria nelle
Assicurazioni) e Zurich
consulting fra 14.000 e
50.000/anno5. Le strutture più comunemente
coinvolte sono i dipartimenti di emergenza/
urgenza, i reparti di lunga degenza e le terapie
intensive (adulti, pediatriche e neonatali).
I neonati sono particolarmente esposti agli errori terapeutici a causa
della peculiare eterogeneità della popolazione.
La variabilità farmacologica, la politerapia, la
farmacocinetica (PK)
e
farmacodinamica
(PD) età-dipendenti e
patologia-dipendenti,
l’alto numero di farmaci
off-label e l’errore di calcolo legato alla necessità della diluizione dei
farmaci stessi, rendono
il neonato uno dei pazienti a maggior rischio
di errore terapeutico6.
Kaushal et al. hanno
osservato una frequen-

za degli eventi avversi
a farmaci significativamente più elevata nella
popolazione neonatale;
soprattutto
relativamente alla fase di prescrizione, preparazione
e/o somministrazione
del farmaco (79%), con
conseguente somministrazione di una dose
errata (34%). I farmaci
più soggetti ad errore erano gli antibiotici
(28%), ed in particolare
quelli somministrati per
via endovenosa (54%)6.
L’elevato uso di farmaci
off-label in neonatolgia
favorisce ulteriormente l’errore terapeutico
in quanto le evidenze
a supporto dell’impiego di molte molecole
sono scarse e basate su
dati di studi su pazienti
adulti e/o adolescenti7,8. Tra i paesi europei,
l'uso dei farmaci offlabel presenta un range
molto variabile: dal 13 al
69% per le prescrizioni

in ambito ospedaliero e
dal 2 al 100% nelle cure
primarie9. Negli USA,
solo il 40% dei farmaci
risulterebbe approvato dal FDA per l’utilizzo
nei neonati10. In Italia,
secondo alcune stime i
farmaci off-label rappresenterebbero il 46,5%
dei farmaci prescritti,
mentre secondo altre
rappresenterebbero il
73,5%11,12. Ad oggi, le leggi europee non regolano
la prescrizione off-label,
ma solo la commercializzazione dei medicinali13. La regolamentazione
del loro uso è delegata
alle autorità nazionali14.
Nonostante ciò, la Corte
di Giustizia dell'Unione
Europea (CJUE) afferma
che l'uso off-label debba
rimanere eccezionale
per permettere alle case
farmaceutiche di richiederne l’autorizzazione
normativa. In Italia, la
prescrizione dei farmaci
off-label è regolamentata dai DL n. 648/96
e 94/98. Il loro uso è,
comunque, subordinato
alla presenza di studi
di fase II e alla raccolta
di un consenso informato, ed il rimborso è
possibile solo in caso di
applicazione della legge
648/96.
Se da una parte è vero
che l’uso di farmaci offlabel permetta più opzioni terapeutiche, è altrettanto vero che il loro
utilizzo non è generalmente supportato dalle
stesse evidenze preclicontinua a pag. 17>>
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niche e cliniche dei farmaci on-label, mettendo
il paziente a rischio di
effetti indesiderati o di
scarsa efficacia terapeutica15,16.
Gli studi di PK e PD permettono di comprendere
rispettivamente
“l’effetto del corpo sul
farmaco” e “l’effetto del
farmaco sul corpo”17.
La prescrizione di un
farmaco ha lo scopo di
ottenere un effetto terapeutico proporzionale
desiderato, preferibilmente senza effetti collaterali. La farmacologia
clinica mira a prevedere
questi effetti sulla base
della PK e della PD del
farmaco. L’epoca neonatale è però contraddistinta da importanti
cambiamenti dipendenti
dall'età (composizione
corporea, peso, superficie corporea e maturazione della funzione
epatica e renale). Tutti
questi processi hanno
un impatto importante sia sulla PK che sulla
PD18-20.
Per concludere, l’utilizzo
dei farmaci in maniera
sicura, ossia sulla base
di evidenze, supportate
da studi di farmacocinetica e dall’approvazione
degli enti istituzionali
(FDA, EMA o AIFA) dovrebbe rappresentare
una priorità della ricerca in neonatologia. Pertanto, la riduzione degli
errori terapeutici passa
attraverso una crescita
culturale che consideri
la gestione del rischio
una parte integrante
dell’attività quotidiana
dei professionisti sanitari.
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La nascita di un neonato

di età gestazionale estremamente bassa pone
operatori sanitari e famiglie di fronte a domande
a cui è difficile dare la
“giusta” risposta. Nella
pratica quotidiana, esiste
una enorme variabilità
nella modalità di gestione della consulenza prenatale da parte del clinico. Variabilità, legata
all’operatore stesso (carattere, formazione, pregiudizi), ma anche alla
oggettiva difficoltà di dover comunicare informazioni complesse, in modo
comprensibile, ai genitori, in un ambiente carico
di emozioni. L’obiettivo
principale della consulenza è creare un rapporto di fiducia con una famiglia mai incontrata
prima, consentire ai genitori di prendere una decisione “informata” e

condivisa in merito all’intervento da avviare (rianimazione o cure compassionevoli) e fornire
strumenti utili a poter
gestire le conseguenze
derivanti da questa difficile decisione. Pertanto,
è necessario che le comunicazioni
vengano
preparate sapendo che il
come (la modalità) determina la comprensione
del cosa (il contenuto).
La consulenza deve essere sensibile alla diversità religiosa, sociale,
culturale ed etnica dei
genitori; per un genitore
straniero e con scarsa
conoscenza della lingua
italiana e/o inglese, è necessaria la presenza di
mediatori culturali. Sebbene si tende ad enfatizzare la discussione sulla
sopravvivenza e sui risultati a lungo termine, mol-

ti genitori non ritengono
che le previsioni quantitative siano centrali per il
loro processo decisionale, mentre attribuiscono
un ruolo più importante
ad aspetti religiosi o culturali. Il valore di fornire
informazioni statistiche
durante la consulenza
non è chiaro e ci sono
prove che queste siano
spesso fraintese. È opportuno indagare circa la
tipologia delle informazioni che i genitori vogliono ricevere, chiarire
la qualità e quantità degli
interventi possibili. Durante la consulenza, si
possono mostrare i propri dati statistici che devono essere integrati con
quelli provenienti da istituzioni esterne, perché
l’utilizzo dei soli dati locali può creare la profezia che si autoavvera e

perché gli stessi potrebbero essere così bassi da
essere difficilmente interpretabili. L’integrazione di informazioni verbali
con informazioni scritte
e l’utilizzo di ausili visivi
(immagini, grafici) può
migliorare la comprensione, ma non sembra
influenzare il desiderio di
rianimazione da parte
dei genitori. Alcuni studi
hanno dimostrato che
dare informazioni scritte,
prima o durante la consulenza prenatale, ma
non dopo, influisce positivamente sulla qualità
del ricordo delle informazioni rispetto alla sola
consulenza orale, e genera un minor livello di
ansia. Molti dei dati relativi alla consulenza precontinua a pag. 19>>
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natale si basano su studi
in simulazione; infatti in
contesti reali, dove il parto può essere repentino
e i genitori possono essere in stato emotivo
compromesso per fornire il consenso, raggiungere campioni sufficienti
per uno studio può essere complicato. Pertanto,
proprio la simulazione
rappresenta una valida
strategia per migliorare
le nostre conoscenze in
un’area che finora ha ricevuto scarsa attenzione. Ad oggi, infatti, non è
previsto uno specifico
percorso formativo che
insegni le abilità richieste
per condurre queste
“conversazioni sensibili”;
sono lasciate alla “inclinazione” innata di ciascun operatore o insegnate
tramite
l’osservazione diretta di
casi clinici reali condotti
da un medico “esperto”,
la cui formazione in tecniche di comunicazione
non è nota. Solo di recente si sta sviluppando
un programma educazionale che utilizzi scenari simulati e che permetta al professionista
di “allenarsi” in un contesto sicuro da un punto di
vista psicologico. Al momento, non esistono
strumenti validati per
valutare le capacità di
condurre una consulenza prenatale. Durante le
sessioni di simulazione, il
ruolo dei genitori viene
interpretato da attori
professionisti o dagli
stessi “facilitatori”, ai
quali vengono fornite informazioni dettagliate
sui personaggi da interpretare; vengono inoltre
introdotte negli scenari
tutte le possibili variabili
che il professionista può
incontrare nella pratica
reale. Durante la parte
didattica delle sessioni di
simulazione, viene insegnata anche la “Imposta-

zione della scena”: le informazioni da raccogliere
prima di incontrare i potenziali genitori, condivisione delle prospettive,
gli stakeholder chiave da
coinvolgere (professionisti e figure di supporto
della famiglia), l’introduzione alla consulenza,
l’impostazione dell’agenda per la conversazione
(dando priorità ai bisogni
e alle preferenze della famiglia),
l’allestimento
della stanza per ottimizzare la comunicazione.
Le prospettive ostetriche
e neonatologiche sono
spesso diverse; tali differenze dovrebbero essere
discusse prima dell’incontro con i genitori. È da
evitare il gergo medico o
l’utilizzo di acronimi e
soffermarsi piuttosto nel
verificare se una famiglia
sta seguendo le informazioni o se ne è sopraffatta o addirittura “disimpegnata“. Imparare a
riconoscere i segni del
“disimpegno” (es: mancanza di contatto visivo,
silenzio o affetto appiattito), evita l’insorgenza di
un monologo da parte
del professionista e/o di
malintesi. In caso di “disimpegno”, la conversazione deve tornare a concentrarsi sulle emozioni
e sul supporto o concludere il counselling, per
concedere alla famiglia il
tempo di elaborare, programmando un successivo incontro, se il tempo
lo consente. In un campione di madri, che avevano ricevuto una diagnosi di malformazione
fetale, è stato riscontrato
che il livello di ansia dopo
il parto era inversamente
correlato al numero di
consultazioni prenatali.
Nella parte della didattica destinata al “segmento di chiusura”, vengono
insegnate le tecniche (“…
ho condiviso molte informazioni. Per essere sicuro di aver spiegato bene
le cose, proviamo insie-

me a ripercorrere quello
che ci siamo detti? Può
essere utile provare insieme a vedere come lo
racconterebbe ad un
membro della famiglia
che ti chiama e chiede di
cosa abbiamo parlato?
...”), per verificare la
comprensione da parte
dei genitori. Per le situazioni nelle quali l’approccio è quello della sola
cura di conforto, le informazioni da trasferire devono concentrarsi sulla
qualità del tempo da trascorrere con il neonato
morente, sapere quali
specifici servizi e procedure palliative sono disponibili presso il proprio
istituto (es cappellani,
fotografi, lettini refrigeranti per preservare più a
lungo il corpo del neonato e concedere più tempo dopo la morte). Un
ulteriore vantaggio della
simulazione è la possibilità di effettuare una revisione delle videoriprese,
sui comportamenti assunti (emozioni, parole,
gesti, tempo di ascolto
attivo, tempo dedicato
alla trasmissione di informazioni
strettamente
mediche) durante la conduzione della consulenza
simulata. L’analisi retrospettiva dei video per-

mette ai discenti di poter
effettuare un brainstorming sulle emozioni che i
genitori hanno provato in
questi scenari, al fine di
sviluppare la capacità di
saperle riconoscere e rispondere in maniera
adeguata. Un esempio di
ciò è stato approfondito
in uno studio recente,
“VANESSA” (Virtual Antenatal Encounter and
Standardized Simulation
Assessment), effettuato
utilizzando un simulatore di paziente virtuale
standardizzato. Si trattava di una gravida alla 23a
settimana di gestazione
in imminente parto, con
la capacità di esprimere
differenti emozioni (rabbia, paura, tristezza, felicità), attraverso differenti animazioni (espressioni
facciali, linguaggio del
corpo, tono voce, parole), durante il counseling
prenatale. È stata studiata la capacità dei partecipanti, di saper identificare queste emozioni e
saper scegliere con coerenza le risposte (scelte
da una libreria contenente risposte preordinate
del tipo empatiche e
non), rispetto alle domande poste dal paziente virtuale. Le emozioni
venivano visualizzate in

varie modalità: senza audio e senza testo; solo
con testo; con audio. Il
96% dei partecipanti allo
studio ha ritenuto VANESSA semplice da utilizzare e solo un partecipante ha sentito di non
rispondere come avrebbe fatto col paziente reale. Lo studio ha dimostrato che i partecipanti
riuscivano a identificare
l’emozione della paziente virtuale (soprattutto la
felicità, meno la tristezza), soprattutto se veniva fornito testo o audio, e
che riuscivano a rispondere in alta percentuale
in maniera coerente al
paziente usando le risposte preordinate. Pertanto, lo studio ha confermato la potenziale utilità
di simulatori virtuali per
insegnare la capacità di
riconoscere le emozioni
e di sviluppare una libreria di frasi empatiche, da
poter utilizzare nei diversi contesti reali. Di recente in Italia, è stato redatto un documento
congiunto dal gruppo di
lavoro SIMP, AOGOI,
AGUI, SIN, FNOPO, VIVERE ONLUS, IRIS, dal
titolo “Nascere prima del
continua a pag. 20>>
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termine: strumenti per il
counseling perinatale alle
famiglie”, che ha lo scopo
di fornire orientamenti e
strumenti per facilitare la
comunicazione durante
il counseling prenatale.
Fornisce suggerimenti su
come: gestire il colloquio; identificare le barriere alla comunicazione;
comunicare dati, numeri
e probabilità. Fornisce,
inoltre, i copioni di alcuni
scenari da poter utilizzare durante le sessioni di
simulazione. Attualmente, in Italia, l’utilizzo della
simulazione, quale strumento formativo, per
una corretta gestione del
counseling prenatale, è
legata ad esperienze isolate. Si tratta di corsi per
lo più a carattere aziendale, in Regione Emilia
Romagna (Corso teorico-pratico “Comunicazioni e scenari in neonatologia: imparare con la
simulazione”) o in Campania (Corso teoricopratico: “Le comunicazioni
difficili
in
neonatologia”) e nel Veneto (Corso teorico-pratico “Scenari di comunicazione difficile in TIN:
dalla teoria alla pratica”).
Tali corsi sono stati realizzati anche grazie alla

partecipazione di un
esperto counselor presente all’interno del direttivo del gruppo di studio SIN “Rischio clinico e
simulazione ad alta fedeltà”. L’idea del gruppo
è di riuscire a sviluppare
nel prossimo triennio un
corso strutturato con diffusione nazionale, sia da
remoto che “in house”,
della durata di 2 giorni, in
grado di analizzare a fondo la tematica della consulenza prenatale. Questi corsi potrebbero
essere, inoltre, utilizzati
come raccoglitore di dati
per analizzare alcuni
aspetti inesplorati della
comunicazione durante
la consulenza prenatale,
come il livello di disagiocomfort da parte del professionista, la qualità del
ricordo delle informazioni, il livello del servizio
erogato (in termini di
tempo trascorso in comunicazione).
In conclusione, la simulazione può essere
uno strumento utile per
sviluppare le abilità nel
condurre una consulenza prenatale adeguata,
che sia cioè in grado di
comunicare dati oggettivi, tenendo conto della
enorme complessità dei
fattori contestuali (famiglia, cultura, genere, età

sesso, stato socio-economico, spiritualità, convinzioni, preoccupazioni,
aspettative sulla salute e
sulla malattia, idee, sentimenti, valori).
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Background
L’atresia
digiuno-ileale è tra le più comuni anomalie congenite
del piccolo intestino e
si definisce come una
ostruzione completa o
parziale
dell’intestino
tenue. Ha una incidenza
di circa 1:5000- 1:14000
nati vivi, senza sostanziale differenza fra i
sessi1. Tale condizione
è, inoltre, più frequente
nei neonati prematuri
e di basso peso. Generalmente, sono forme
isolate (> 90%) ma si
può associare anche ad
altre malformazioni, sia
a carico dell’apparato
gastrointestinale
(gastroschisi, malrotazione,
Malattia di Hirshprung,
malformazione ano rettale) sia a carico di altri
distretti con anomalie
vertebrali, cardiopatie
congenite, difetti del

tubo neurale, anomalie
urogenitali1,2,3,4. Inoltre,
ci sono alcune sindromi
genetiche note, come
la fibrosi cistica o la sindrome di Strømme, che
riconoscono nel proprio
pannello anche l’atresia
ileale 1,5. La classificazione maggiormente utilizzata è quella di Grosfeld1:
TIPO I (23%), caratterizzato da parete intestinale
e mesentere integri e un
diaframma o una membrana
intraluminare;
TIPO II (10%), presenza
di un cordone fibroso che
unisce l’intestino a monte e valle, senza interruzione del mesentere. In
entrambe le forme, non
vi è alterazione della
lunghezza dell’intestino.
TIPO III, suddiviso a sua
volta in due sottoforme:
IIIa (16%): caratterizzata da due segmenti
intestinali ed un difetto
del mesentere di dimensioni variabili. IIIb (19%),
nota anche come atresia apple-peel o Christmas-tree, caratterizzata
da un’atresia digiunale
alta, vicino al legamento
di Treitz, con lunghezza
ridotta dell’intestino ed
un ampio difetto mesenterico. Il tratto intestinale distale è libero in
addome e presenta uno
sviluppo elicoidale su di
un breve e precario supporto vascolare. Questa
disposizione dell’intestino distale può ricordare,
appunto, la buccia di una
mela appena sbucciata o
l’abete natalizio. TIPO IV,
è la forma che si associa
spesso a prematurità, ed

Toscana

è caratterizzata dalla presenza di tutti gli altri tipi
di atresie ileali (atresie
multiple). Sia nella forma
III, che nella forma IV, vi
è una riduzione della lunghezza totale dell’intestino. Il miglioramento della diagnostica ecografica
ha permesso, negli ultimi
anni, di riconoscere più
frequentemente in epoca
prenatale casi di atresia
ileale tuttavia, soprattutto nei neonati prematuri,
la diagnosi rimane spesso post-natale. Il quadro
clinico è quello di una
occlusione
intestinale
con sintomatologia più
o meno precoce in base

al tratto intestinale coinvolto. La terapia è chiaramente chirurgica con
l’obiettivo di ristabilire
la continuità intestinale,
risparmiando,
soprattutto nelle forme III e IV,
quanto più intestino possibile, al fine di ridurre al
minimo il problema della
“short bowel” postoperatoria. La tecnica chirurgica prevede una resezione del tratto atresico
e una anastomosi diretta
ileo ileale termino terminale con o senza riduzione di cabro del moncone
superiore (tailoring/tapering). Tuttavia, in base al
quadro clinico del bam-

bino, alla severità del
difetto e alla eventuale
coesistenza di patologie
associate, il trattamento chirurgico può essere
calibrato e diversificato
(ileo-stomia vs resezioni
intestinali e anastomosi
multiple, derotazione).
Caso clinico
Illustriamo il caso clinico
della piccola B.D. nata di
31 settimane e 6 giorni
di età gestazionale (EG)
da gravidanza gemellare bicoriale biamniotica.
In anamnesi gravidica,
all’ecografia fetale esecontinua a pag. 22>>
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guita a 30 settimane di
EG, è stata segnalata
dilatazione delle anse
intestinali e piccola area
(circa 14 mm) costituita
da formazioni anecogene. Nata da taglio cesareo urgente per rottura
prematura delle membrane e tracciato cardiotocografico non rassicurante. In sala parto la
neonata ha necessitato
di assistenza in nasalIPPV con FiO2 massima
0.3 per circa 1 minuto,
proseguita successivamente con nasalCPAP.
Parametri
auxologici
alla nascita: 1250g (1025°ct), lunghezza 39cm
(25°ct), circonferenza
cranica 28.5cm (2550°ct); APGAR 7I - 8V
- 9X. All’esame obiettivo
già in isola neonatale è

stata osservata facies dismorfica, asimmetrica,
con micrognazia e ipoplasia mascellare.
La prima RX addominale
ha mostrato un’importante gastrectasia e dilatazione di un’ansa intestinale verosimilmente
digiuno-ileale, in un quadro suggestivo di subocclusione/occlusione
intestinale. Pertanto, a 18
ore di vita della piccola, è
stata posta indicazione
a intervento chirurgico
esplorativo che ha mostrato una atresia ileale
tipo IIIa in un quadro di
malrotazione intestinale.
È stata, quindi, eseguita
resezione del tratto atresico e del moncone prossimale dilatato e sfiancato, effettuata anastomosi
diretta ileo-ileale termi-

no-terminale e verificata la pervietà della canalizzazione intestinale
fino all’ano. L’immediato
decorso post-operatorio
non ha mostrato sostanziali complicanze. Tuttavia, sin dall’introduzione della minimal enteral
feeding, la bambina ha
presentato vomito alimentare e ristagni biliari
costanti, con difficoltà
all’evacuazione
spontanea. In accordo con i
colleghi chirurghi, abbiamo, quindi, eseguito una
diagnostica di imaging di
II livello (RX digerente
con mezzo di contrasto
e RMN addome) non
dirimenti per occlusione
duodenale. A 41 settimane di età post-natale
corretta, per il persistere
della sintomatologia cli-

nica (mancata tolleranza al pasto con vomiti
e ristagni biliari), B.D. è
stata, quindi, sottoposta a Esofago-GastroDuodenoscopia (EGDS)
dalla quale è stato possibile evidenziare una
dilatazione della seconda porzione del duodeno
con ristagno di materiale
biliare e difficoltà al passaggio nella terza porzione. Tale quadro ha posto
il sospetto di occlusione
duodenale ab-estrinseco. B.D. è stata, quindi,
sottoposta nuovamente
a esplorazione chirurgica
addominale d’urgenza,
che ha evidenziato assenza di patologie a livello della giunzione gastroduodenale, ma presenza
di aderenze postoperatorie diffuse. In occasione
dell’intervento,
sulla base del sospetto
genetico di Sindrome di
Waardenburg (WS) e la
difficoltà all’evacuazione
spontanea, è stata, inoltre, eseguita mappatura
del colon al fine di escludere una Malattia di
Hirshprung (MH). Tale
indagine risulta tutt’ora
in corso. Infatti, nel corso
della degenza le caratteristiche dismorfiche della paziente si sono rese
progressivamente
più
evidenti: asimmetria del
volto con ipoplasia della
componente mandibolomascellare destra, scarso accrescimento della
circonferenza
cranica
con sospetta craniosinostosi,
piebaldismo,
radice nasale ampia con,
inoltre, screening uditivo
neonatale alterato. Queste caratteristiche, in associazione alla patologia
gastrointestinale, hanno posto il sospetto di
WS, pertanto sono state
avviate indagini genetiche, mediante l’analisi
array-CGH, che risultano
ancora in corso. Successivamente al secondo
intervento chirurgico, la
bambina ha raggiunto
rapidamente un’alimen-

tazione enterale totale,
proseguendo, però, la
necessità di nursing rettale. La piccola è stata dimessa dopo circa 3 mesi
di degenza, in buono stato di salute con crescita
regolare e un’ottima tolleranza all’alimentazione
enterale.
Discussione
L’atresia ileale (AI) è una
patologia rara di interesse chirurgico che necessita di un trattamento
immediato in epoca neonatale. Spesso il quadro
si associa a prematurità e basso peso, fattori
che possono complicare
la gestione medica del
paziente1. L’associazione con altre patologie
intestinali come MH e
malrotazione è rara, anche se nota, così come il
coinvolgimento nell’ambito di sindromi dismorfogenetiche1,3.
Non vi è riportata in letteratura un’associazione
tra AI e WS. Quest’ultima è una rara malattia
ereditaria su base genetica caratterizzata da
un’anomala migrazione
cellulare dalla cresta
neurale6. Della WS sono
descritti quattro sottotipi distinti, che mostrano
espressione genica, penetranza e quadro fenotipico variabile7. Tra le
caratteristiche cliniche
suggestive ci sono anomalie della pigmentazione (macchie depigmentate o iperpigmentate
di pelle e capelli, occhi
azzurri o eterocromia
dell’iride) e ipoacusia
neurosensoriale. Tuttavia, altre caratteristiche,
come anomalie dei canti
palpebrali, anomalie muscolo-scheletriche degli
arti e difetti neurologici,
sono descritte in letteratura6. Sono, inoltre, riportate diverse associazioni
tra la WS e malformazioni dell’apparato gastrocontinua a pag. 23>>
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enterico, inclusa la MH8,
l’atresia anale o esofagea
e la malrotazione intestinale9. Attualmente, sei
geni sono confermati in
associazione a questa
sindrome: PAX3 (che
codifica per il fattore di
trascrizione 3 box accoppiato), MITF (fattore
di trascrizione associato
alla microftalmia), EDN3
(endotelina 3), EDNRB
(recettore dell'endoteina di tipo B), SOX10
(che codifica per il fattore di trascrizione Sry
bOX10), e SNAI2(snail
homolog 2)10. È ipotizzabile che questi geni
influiscano anche sulla
migrazione cellulare del
tratto gastrointestinale,
spiegando l’associazione
della sindrome con condizioni atresiche.
Nel nostro caso clinico,
nonostante l’intervento di ricanalizzazione, la
paziente ha continuato
a mostrare sintomi subocclusivi. Le indagini diagnostiche che più spesso
sono utilizzate in ambito
neonatale (RX con mez-

zo di contrasto e RMN
addome) non sono state
dirimenti, è stata invece
risolutiva l’esecuzione di
una EGDS. Tale tecnica
raramente è utilizzata
sotto l’anno di vita ,salvo
condizioni in cui ci possa essere necessità di
prelievi bioptici o nel sospetto di alterazioni della
mucosa11,12. Nel nostro
caso invece, la EGDS ha
mostrato maggiore sensibilità nel riconoscere
le alterazioni asseribili a
compressione ab-estrinseco ed escludere la presenza di stenosi o membrane intraluminali.
Conclusioni
Il caso clinico riportato
descrive l’associazione
dell’AI con malrotazione
in un neonato prematuro di basso peso alla
nascita, nell’ambito di
un quadro dismorfogenetico in corso di accertamento. Nonostante le
indagini siano ancora in
corso, le caratteristiche
cliniche della paziente
risultano essere fortemente suggestive di un

quadro sindromico quale
la WS. Nel nostro caso,
in accordo con i colleghi
Chirurghi e vista la scarsa sensibilità degli usuali
mezzi d’indagine, abbiamo utilizzato la EDGS
come tecnica diagnostica. Ciò sottolinea come
la stretta collaborazione
tra Neonatologo e Chirurgo Pediatra permetta,
grazie ad un’ampia visione clinico-diagnostica,
una gestione ottimale
del paziente complesso
in un’ottica multidisciplinare.
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TOOLKIT IN CASO DI
IPERAMMONIEMIA ACUTA E SEVERA
NEL NEONATO PRETERMINE E A
TERMINE
Roberta Mazzitti
Danila Manus
Maria Antonietta
Marcialis
Vassilios Fanos
UOC Terapia Intensiva
Neonatale, AOU Cagliari,
Cagliari
Livelli ematici di ammonio >50 µmol/l (>90
µg/dL) o nel periodo
neonatale >110 µmol/l
(>190µg/dL), definiscono una condizione clinica
nota come iperammoniemia2.
Fisiologicamente, il catabolismo degli aminoacidi
porta alla formazione di
ammonio, prodotto tossico per il sistema nervoso centrale (SNC); a tale
processo fa seguito la
detossificazione ad urea
(che si svolge attraverso
le reazioni dell’omonimo
ciclo) ed il mantenimento dell’ammonio entro
valori di normalità2.
Un alterato funzionamento del ciclo dell’urea
(per deficit degli enzimi
del ciclo, o carenza del
substrato) porta ad una
sua ridotta produzione,
con conseguente accumulo di ammonio, che
svolge la sua azione tossica, causando edema
cerebrale glutamminomediato, alterazione dei
neurotrasmettitori e deficit energetico1.
I disturbi del ciclo dell’urea sono le cause più
frequenti di iperammoniemia. Essa può manifestarsi anche in corso di altre malattie metaboliche

(ad esempio acidemie
isovalerica, propionica
e metilmalonica, deficit
multiplo di carbossilasi e biotinidasi, malattia
delle urine a sciroppo
d’acero) e in condizioni quali sepsi, acidosi
tubulare renale, insufficienza epatica, elevato
apporto proteico con la
nutrizione parenterale,
malattie gastrointestinali, sindrome di Reye,
terapie con valproato o
salicilati, herpes simplex
sistemico neonatale, iperammoniemia transitoria
del neonato (Transient
HyperAmmonemia of the
Newborn -THAN)3.
La THAN è una condizione poco nota, ad eziologia sconosciuta, descritta nei neonati prematuri.
Esiste una forma lieve,
senza deficit neurologici
residui, e una forma grave, più rara, il cui esordio
avviene precocemente
con ammoniemie molto
elevate (>1500 µmol/l),
possibile compromissione dello sviluppo neurologico e morte (20-30%
dei casi). La diagnosi è di
esclusione4,5.
La severità dei sintomi
dell’iperammoniemia è
proporzionale alla sua
gravità e durata. Nel
neonato, generalmente, l’esordio è precoce
e progressivo (rifiuto
dell’alimentazione, vomiti, suzione debole, ipotonia, letargia, convulsioni). In base alla causa,
può essere presente
un periodo variabile di
benessere prima della
comparsa dei sintomi.

Sardegna

L’iperammoniemia può
essere l’unica alterazione metabolica oppure
associarsi ad altre quali alcalosi respiratoria
(tipico dei disturbi del
ciclo dell’urea), acidosi
metabolica (come nelle
acidurie organiche), ipoglicemia o chetosi.
Nella Tabella 1 sono
schematizzate le possibili modifiche dei parametri biochimici (riassumibili con l’acronimo
GALAK) nelle diverse
patologie e gli esami necessari per la diagnosi6.
Nel sospetto di iperam-

moniemia, il prelievo
(venoso o arterioso) per
il dosaggio dell’ammonio
deve essere effettuato
senza stasi prolungata;
il campione, raccolto in
provetta con EDTA e
conservato in ghiaccio,
deve essere analizzato entro un’ora. Inoltre,
prima di iniziare il trattamento, è necessario
prelevare campioni ematici ed urinari: i primi, per
analizzare gas ematici,
elettroliti,
emocromo,
glicemia, acido urico,
CPK, funzionalità renale
ed epatica, coagulazione,

corpi chetonici; i secondi,
per pH e corpi chetonici.
Se è presente ipoglicemia, è utile dosare insulina, cortisolo e GH. Altri
esami andranno praticati
per la diagnosi della specifica malattia metabolica2.
Se si conferma un’iperammoniemia
>200
µmol/l, è prioritario organizzare il trasferimento in un centro specialistico con TIN e dialisi
ed iniziare il trattamento
entro 30 minuti.
continua a pag. 25>>

25

dalle Regioni
segue da pag. 24

Tabella 1. Alterazioni biochimiche caratteristiche
Considerati gli esiti di
una forma grave, il trattamento
dell'iperammoniemia è urgente e
andrebbe adottato un
approccio
aggressivo
che, sebbene dibattuto
per le complicanze, potrebbe essere salvavita.
La terapia si basa sulla
riduzione della produzio-

ne endogena di ammonio
e sull'adeguato apporto
calorico, allo scopo di
arrestare il catabolismo
proteico.
La gestione iniziale consiste
nell’assicurare
appropriate misure di
supporto (monitoraggio
clinico, garanzia delle
funzioni vitali, posiziona-

mento di un accesso venoso stabile e correzione
degli squilibri metabolici
associati), sospendere
ogni apporto proteico e
idratare con adeguate
concentrazioni di glucosio. È possibile iniziare
con la somministrazione
endovena di soluzione fisiologica in bolo a 10 ml/

kg (20 ml/kg, in caso di
shock) e di glucosio al
10% a 2 ml/kg in 5 - 10
minuti, per poi proseguire a 6 - 9 ml/kg/h2,7.
La terapia farmacologica
urgente, riassunta nella
Tabella 2, consiste nell’utilizzo di: L-arginina, fenilacetato o fenilbutirrato
di sodio, sodio benzoato

(non andrebbe utilizzato
nei disturbi della betaossidazione degli acidi
grassi) eventualmente in
formulazioni con sodio
fenilacetato, N-Carbamil
glutammato, co-fattori
(idrossicobalamina, piridossina, riboflavina, tiamina)2,8.
Nella flow-chart è ripor-

Tabella 2. Terapia farmacologica per l'iperammoniemia
continua a pag. 26>>
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tato sinteticamente l’atteggiamento da adottare
in caso di iperammoniemia8.
In conclusione, l'iperammoniemia di qualunque
eziologia deve essere
rapidamente sospettata e trattata con un approccio multidisciplinare
aggressivo, per ridurre il
rischio di conseguenze
irreversibili e morte9.
TIME is BRAIN.
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TERAPIE INTENSIVE NEONATALI
CHIUSE: CUI PRODEST?

a luci e rumori eccessivi
Giovanna Cuomo
Azienda Ospedaliero-Uni- e l’esperienza del dolore
che nell’insieme conduversitaria di Modena
cono, facilmente, ad una
alterazione del ciclo sonNatascia Bertoncelli
Struttura complessa di no-veglia. In aggiunta, i
neonatologia - Azienda tempi di degenza, spesso
Ospedaliero-Universitaria molto lunghi, comportano
non solo una prolungata
di Modena
separazione dai genitori,
ma anche alla privazioDalla Carta dei Diritti del ne del contatto fisico con
bambino nato prematuro: essi. Questo elemento
“Il neonato prematuro ha gioca un ruolo ancora più
diritto al contatto immedia- importante se riferito ad
to e continuo con la propria una nascita prematura,
famiglia, dalla quale deve nella quale la separazione
essere accudito. I genitori precoce può avere gravi
devono poter stare vicini al conseguenze, sia a breve,
loro bambino e prendersene che a lungo termine. Alla
cura, fin dalle prime ore del luce di queste conoscenricovero in TIN” e ancora ze e nonostante le rac“La TIN aperta H24 favori- comandazioni delle più
sce il contatto e la funzione autorevoli società sciengenitoriale e l’allattamento tifiche di area perinatale,
la situazione sulle TIN
con latte materno”.
I primi mille giorni di vita di aperte rimane ancora parun neonato rappresenta- zialmente irrisolta in molti
no una fase fondamentale centri neonatali del Paese.
per il suo sviluppo neuroe- Da qui l’urgenza di realizvolutivo, che è largamente zare programmi assistencondizionato dalle espe- ziali che prevedano una
rienze vissute e dall’am- drastica riduzione dei fatbiente che lo accoglie. tori di stress legati all’amNelle TIN, in particolare, biente, il controllo del doi neonati sono costante- lore procedurale e, molto
l’ingresso
mente esposti a molteplici importante,
fattori di stress, come ad libero e il coinvolgimento
esempio le frequenti ma- precoce dei genitori nel
nipolazioni, l’esposizione prendersi cura del loro

bambino: intervento che
alcuni autori definiscono
“a basso costo e ad alta
qualità” per il benessere del neonato e dei loro
genitori. La presenza dei
genitori in TIN consente,
infatti, la Kangaroo Care
(KC), riduce le esperienze
negative da dolore procedurale e si associa a una
riduzione marcata delle
problematiche emotivocomportamentali nei primi anni di vita.
Una recente survey condotta dal Gruppo di Studio
della Care della SIN, attraverso un questionario
inviato a 106 TIN italiane,
pone l’accento sull’apertura delle TIN h24 come
uno dei requisiti essenziali per definire un modello
assistenziale moderno.
Lo studio ha evidenziato
come sul nostro territorio vi sia una situazione
ancora molto diseguale,
già a partire dalle differenze geografiche: a nord
le TIN aperte h24 sono
l’84%, nel centro il 58%,
nel sud e isole il 25%. Dai
dati emersi si evidenzia,
inoltre, che tra le 86 TIN
che hanno risposto al
questionario, solo il 61%
consente l’accesso h24
ai genitori; questo dato si

potrebbe anche considerare incoraggiante, viste
le basse percentuali registrate nel 2001 e 2006,
rispettivamente il 35%
e 32%, ma sicuramente
non rappresenta la situazione ideale. L’attenzione deve essere posta sul
restante 39% di TIN che
riporta limitazioni orarie
per i genitori che, nel 73%
dei casi, possono arrivare
ad accessi di sole 4 ore al
giorno! Un altro aspetto
preso in esame nella survey è relativo alla pratica
della Kangaroo Care, che
è difficilmente realizzabile
in una TIN con forti limitazioni d’accesso da parte
del genitore e in assenza
di politiche di accoglienza
e coinvolgimento precoce
da parte degli operatori. Emerge, infatti, come
questa pratica sia molto
spesso poco considerata
e non connotata come un
intervento di cura tanto
che, in molti centri, non
esiste un protocollo definito e non vi è formazione
specifica per gli operatori.
In diverse realtà la KC è
considerata un intervento
estemporaneo e occasionale, rivolto solo a neonati
perfettamente stabili che
“vengono dati in braccio
al genitore”. Da qui nasce
l’esigenza di realizzare e
adottare modelli organizzativi e assistenziali che
favoriscano il migliore
sviluppo neuroevolutivo
del neonato e alla cui base
preveda, come primo requisito, un piano di formazione continua per gli
operatori.
Alla luce di queste considerazioni, a chi giova una
TIN chiusa? Non si tratta
di un mero concetto architettonico. “Aprire” ai

genitori ha un senso più
profondo e intimo della
cura perché implica una
visione olistica dell’essere umano, una rivoluzione nei modelli di pensiero degli operatori e un
nuovo modo di erogare
assistenza in neonatologia. Probabilmente, come
più volte sottolineato dal
presidente SIN INF Denis Pisano “…è plausibile
che la vera rivoluzione si
definirà̀ con il passaggio
da un modello di infermiere che lavora in una
neonatologia a quello di
infermiere che si occupa
di neonatologia”. Noi stiamo lavorando perché ciò
si realizzi in tempi brevi
su tutta la rete delle neonatologie da nord a sud
dell’Italia.
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