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F. 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 trachea-
le 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%. F. è stata sottopo-
sta ad esame neurologico secondo Sarnat (Sarnat stadio 
I-II) e, soddisfacendo i criteri di arruolamento secondo le 
linee Guida SIN 2012 per il rischio di encefalopatia ipossi-
co-ischemica, ha iniziato trattamento ipotermico. Il moni-
toraggio CFM ha mostrato un tracciato di tipo continuo, 
normovoltato con assenza di grafoelementi ascrivibili ad 
episodi critici.

F. è stata assistita inizialmente in HFO con elevati fabbi-
sogni pressori e di FiO2. Il quadro radiologico d’esordio 
presentava “Diffusa ipergranulia dell’ambito polmonare 
esplorabile con aspetto addensante bilateralmente”. Ha 
praticato 1 dose di surfattante esogeno endotracheale con 
transitoria riduzione del fabbisogno di O2 e miglioramento 
degli scambi gassosi. Tuttavia dopo alcune ore si è assistito 
ad un peggioramento della dinamica respiratoria e della 
ipossiemia (SpO2 75-80%) con notevole aumento del fab-
bisogno di ossigeno (! FiO2: fino al 100%). Il quadro eco-
cardiografico mostrava ridotta contrattilità, bradicardia ed 
ipertensione polmonare (PAPs  70 mmmHg) per cui inizia-
va trattamento con dobutamina, adrenalina  ed ossido ni-
trico inalatorio a 20 ppm e somministrazione della secon-
da dose di surfattante. 
Il quadro di insufficienza respiratoria è progressivamente 
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peggiorato con l’insorgenza di un’ipossiemia refratta-
ria (Oxigenation Index 30) alle terapie in atto (Assistenza 
ventilatoria in PC/AC con FiO2 100%, iNO 40 ppm, terapia 
inotropa). Gli esami praticati hanno mostrato indici infiam-
matori negativi, enzimi di citolisi aumentati, anemia, pia-
strinopenia  e alterazioni del profilo coagulativo, per cui ha 
praticato infusione di emazie concentrate, piastrine e pla-
sma fresco congelato. Le ecografie cerebrali seriate prati-
cate non hanno evidenziato quadri ischemico-emorragici.
A 72h di vita sospendeva trattamento ipotermico e  visto 
l’ulteriore peggioramento del quadro cardio-respiratorio 
ed emodinamico e  l’aumento dell’ Oxigenation Index (OI 
35-40) si allertava telefonicamente il servizio ECMO extra-
regionale dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma, preso atto 
della indisponibilità dell’ECMO regionale. 
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 gior-
ni presso il reparto di TIP/TIN Bambin Gesù, seguiti da ulte-
riori 10 giorni di ventilazione meccanica. In corso di ECMO è 
stata visualizzata al controllo ecografico un’area di disomo-
genea ecogenicità 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 infarci-
mento emorragico e necrosi laminare” il tutto confermato 
dall’RMN encefalo. Il quadro neurologico è stato verosimil-
mente correlato a un fenomeno tromboembolico in corso 
di ECMO che ha interessato la carotide interna.
A 48 giorni di vita è stato effettuato back transfer presso la 
nostra struttura in ventilazione nasale, dove ha proseguito 
l’assistenza respiratoria non invasiva per circa una settima-
na, mostrando una costante stabilità dei parametri vitali e 
dei valori emogasanalitici ed un progressivo miglioramen-
to della dinamica respiratoria. Per la presenza di una suzio-
ne ipovalida, ha necessitato 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. 
F. è stata sottoposta alla NNNS (Nicu Network Neurobeha-
vioral 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 sta-
to; riflessi normoelicitabili agli arti superiori ed inferiori con 
lieve prevalenza a destra e sfumati segni di emilato a sini-
stra. La postura prevalente in flessione ai quattro arti era 
caratterizzata, durante l’esame da lieve ipertono, agli arti 
inferiori, con lieve ipomobilità dell’emilato sin. Durante le 
prove relative alla capacità di orientarsi agli stimoli visivi ed 
uditivi animati ed inanimati, F. esprimeva una vivace inte-
razione con una netta prevalenza per gli stimoli animati 
(viso e voce) confortante ai fini delle sue performance so-
ciali. Anche le manovre di consolabilità dallo stato 6 spes-
so erano superflue, perché la piccola si consolava da sola o 
con viso e voce. Segni di stress del sistema nervoso auto-
nomico non sono stati rilevati durante l’esame, così come 
posture anomale e/o equivalenti convulsivi.   
F.  è stata dimessa in equilibrio clinico a 3 mesi e 8 giorni di 
vita, con regolare programma di follow up clinico-ecogra-
fico presso il nostro DH del neonato ad alto rischio, prati-
cando terapia neuromotoria per 3 volte a settimana presso 
Centro Convenzionato con il SSN. 
Il miglioramento delle tecniche di assistenza respiratoria 
ha ridotto l’incidenza dei casi candidati all’ECMO, ma in 
condizioni di insufficienza respiratoria severa refrattaria ai 
trattamenti convenzionali, come descritta nel nostro caso, 
ha rappresentato un’opzione terapeutica salvavita. 
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NEONATO CON CODA?
PILLOLE DI TERMINOLOGIA 
E REVISIONE DI 
LETTERATURA

INTRODUZIONE
Le appendici caudali o code umane sono rare alterazioni 
della regione lombosacrale e rappresentano il segno cu-
taneo più eccezionale di disrafismo spinale sottostante.  
L’associazione con altre anomalie congenite avviene nel 
29% dei casi di cui la più comune è la spina bifida1. Sono 

state riportate anche cardiopatie congenite, atresia anale, 
vaginale, rene a ferro di cavallo ed è segnalato un caso di 
palatoschisi 2. Identificare il coinvolgimento midollare, di-
stinguere le terminologie e differenziare quindi la coda e 
dalla pseudocoda può essere importante per il manage-
ment e l’outcome. 
 
CASE REPORT
Trattasi di neonato di sesso maschile nato all’età gestazio-
nale di 40 settimane e 4 giorni da parto spontaneo che, 
dalla nascita, presentava un’appendice cutanea di 6cm x 
2cm in sede sacrococcigea paramediana sinistra. Il picco-
lo non presentava nessuna alterazione neurologica e fisica 
associata; tutti i parametri vitali, incluso la circonferenza 
cranica, erano normali. A livello sacrococcigeo, in sede pa-
ramediana sinistra, si apprezzava una piccola formazione 
peduncolata, con diametro alla base ben circoscritto, ri-
coperta da cute integra normocromica, in assenza di ul-
cerazione, peli o discromie. Alla palpazione la consistenza 
era morbida, non era percepibile alcun elemento osseo o 



cartilagineo; non era osservato nessun movimento volon-
tario e la massa poteva essere spostata liberamente in tut-
te le direzioni (Figure 1,2).  Fatta eccezione per la presenza 
di “coda”, il neonato era clinicamente normale e non era 
presente nessuna alterazione allo screening malformativo. 
Anamnesticamente non vi era familiarità per alcun tipo di 
anomalie congenite; l’anamnesi gravidica era negativa per 
assunzione di farmaci e per esposizione a radiazioni. 
Il neonato veniva sottoposto a risonanza magnetica del mi-
dollo spinale (Figure 3,4) dalla quale emergeva un “quadro 
disrafico compatibile con lipomielocele, caratterizzato da 
presenza di appendice cutanea, tail-like, in continuità con 
il tessuto adiposo sottocutaneo che entra nel canale spina-
le attraverso le schisi sacrali (S4-S5) (Figura 3,freccia ros-
sa). Il midollo appare ancorato e stirato (Figura 4, freccia 
verde), l’interfaccia placode-lipoma è all’interno del canale 
(Figura 3,freccia azzurra). Si affidava a centro specializzato 
neurochirugico per il successivo follow up.

DISCUSSIONE
L’incidenza delle lesioni cutanee lungo l’asse craniospina-
le nella popolazione generale è di circa il 3%. Tra i pazienti 
con disrafismo spinale chiuso (CSD), le alterazioni cutanee 
sono presenti nel 76% dei casi e comprendono code, seni 
dermici, lipomi lombari macchie “vino porto”, ipertricosi, 
glutei deviati, emoangiomi 3. La “coda umana” è un evento 
raro: in letteratura sono riportati circa 60 casi 4. Con questo 
termine si definisce una protrusione caudale della linea 
mediana caratterizzata, dalla presenza di pelle che ricopre 
una combinazione di tessuto muscolare e adiposo 5. Il mo-
vimento è stato descritto in 7 casi, spesso accelerato dal 
pianto o dalla tosse. La prevalenza è maggiore nei maschi 
che nelle femmine. La lunghezza della coda varia da 2 a 20 
cm 4. La coda umana risulta associata con disrafismo spi-
nale. In una casistica di 59 pazienti con coda, il 49% dei casi 
presentava disrafismo spinale e il 20% midollo ancorato 6. 
La patogenesi alla base sarebbe un’alterazione della ma-
turazione del tubo neurale: la mancata fusione di questo 
espone il neuroectoderma dorsale al mesoderma parassia-
le, inducendo la formazione di elementi grassi. La presenza 
di questi ultimi impedirebbe la fusione del tubo neurale 
e determinerebbe la formazione delle strutture che, anco-
randosi al tessuto nervoso, stirano letteralmente il midollo 
generando il cosiddetto midollo ancorato 6. Il nostro caso 

si colloca all’interno di quanto descritto: il paziente citato 
presenta un lipomielocele (o mieloschisi) in cui il lipoma 
(elemento grasso) si estende attraverso il difetto osseo e il 
tessuto sottocutaneo ancorandosi al midollo con interfac-
cia placode-lipoma interna al canale midollare.
Facendo chiarezza sulla terminologia il lipomielocele si col-
loca all’interno dei disrafismi spinali chiusi (CDS), laddove 
per disrafismo spinale si intende l’incompleta saldatura 
del tubo neuronale; il disrafismo si divide in aperto (ODS) o 
chiuso (CDS) a seconda dell’esposizione o meno del tessu-
to neurale all’esterno e della presenza o meno di strutture 
cutanee di copertura. Per spina bifida si intende il difetto 
di fusione posteriore dell’osso; questa dicitura spesso viene 
tuttavia utilizzata per riferirsi ai disrafismi spinali in gene-
rale 7. Alcuni Autori 8 hanno classificato le code umane in 
due categorie in base alle origini embriologiche: code vere 
e pseudocode. Successivamente altri Autori 9 hanno sug-
gerito criteri di classificazione differenti che considerano le 
code vere come una lesione benigna coccigea e le pseudo-
code come lesioni simili alla coda vera, ma accompagnate 
da disrafismo spinale.

CONCLUSIONI
Il riscontro di coda umana all’esame fisico è un’esperienza 
rara in neonatologia/pediatria. Quando indentificata è fon-
damentale indagare sul coinvolgimento del midollo spina-
le: la maggior parte dei disrafismi spinali chiusi hanno una 
manifestazione cutanea.  L’identificazione di pseudocode 
all’interno delle appendici cutanee è indispensabile per le 
strategie terapeutiche e le conseguenze cliniche. 

Un ringraziamento particolare al prof. F. Raimondi e alla 
dott.ssa A. Umbaldo.

mette il portafoglio è vuota! Decide allora, comunicando-
lo a Marco, d’inseguire il ladro e farsi restituire il maltolto! 
Parte al galoppo, incurante dei rischi. Il ladro, spera, sarà 
vicino. Corrono a perdifiato, lo vedono, e Carlo, raggiunto-
lo, con l’adrenalina alle stelle, urla: “Dammi il portafoglio o 
t’ammazzo.”  L’uomo impaurito prova a correre, ma è lento, 
viene agguantato subito, ricevendo anche un pugno sulla 
schiena. Si ferma, terrorizzato, tira fuori il portafoglio e lo 
consegna. Carlo glielo strappa, lo intasca, con l ’uomo a ter-
ra dolorante. I due presto giungono all’auto; tacciono, un 
saluto in fretta. Carlo, guida veloce verso casa, scosso da un 
turbinio di sensazioni, pensieri, sentimenti vari…Comunque 
ha recuperato il portafoglio! Parcheggia, sale a casa, trova 
sua moglie in cucina. “Carlo, tutto bene? Sei così agitato…
ah, ma ti sei accorto che sei uscito senza il portafoglio?...”                                                                                                                           
Il resto conta poco. La storia è solo uno spunto di riflessio-
ne su quanto sia importante difendere le proprie certezze, 
ma altrettanto importante verificarle! Diceva Nietzsche: le 
convinzioni possono esser nemiche della verità. Verificare 
in tempo gli errori ci può far correggere i comportamenti!

DANNI DEL FUMO

Napoli, un pomeriggio di dicembre del 1994 freddo e 
umido: Carlo e Marco, due medici molto amici, siedono in 
una caffetteria. Il primo ha un elegante impermeabile, l’altro 
un comodo giubbotto di pelle nero. Tè e pasticcini mentre 
definiscono un accordo professionale. Due chiacchiere fi-
nali, poi alle 20 Marco va in cassa: stavolta tocca a lui offrire. 
È single e non ha, come Carlo, premura di tornare a casa, lo 
accompagna a piedi alla macchina. Attraversando un giar-
dino pubblico, quasi deserto a quell’ora, vedono un uomo 
puntare dritto verso di loro. Cappello Borsalino, bavero del 
cappotto alzato, passo deciso. Timorosi, si ammutoliscono 
entrambi, forse esagerano… L’individuo, ormai molto vici-
no, esclama: “Avete da accendere?”. Carlo ha l’accendino, 
apre l’impermeabile, infila la mano nella giacca e lo estrae. 
Il tizio s’avvicina alla fiamma con la sigaretta in bocca e 
l’accende. Ringrazia e s’allontana; i due procedono verso 
l’auto. Qualche istante e Carlo però realizza d’essere stato 
forse sfiorato dallo sconosciuto, dopo aver riposto l’accen-
dino. Si ferma bruscamente, verificando che la tasca dove 

di A. Ferrara
Pediatra

è possibile vedere le immagini indicate nell’articolo  al 
seguente link :
https://a2x6c0.emailsp.com/assets/2/RASSEGNA%20
SIN/GIOVANI%20-%20immagini%20CASE%20SIN%20
CAMPANIA%20DEF..pdf
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Definizione 

Per stomia intestinale (termine che deriva dal greco e si-
gnifica bocca o apertura) si intende un’apertura sulla pare-
te dell’addome alla quale viene collegato chirurgicamente 
un tratto di intestino. L’apertura consente la fuoriuscita del 
materiale organico intestinale, ma non avendo terminazio-
ni nervose né muscoli, non può essere controllata volonta-
riamente dal paziente. Le stomie possono essere eseguite 
a qualunque età, anche nei pazienti pediatrici (anche ne-
onati) e negli anziani. Sono classificate in funzione della 
sede anatomica, della durata e della tecnica di confeziona-
mento utilizzata.1,3
Le principali condizioni cliniche nelle quali, in condizioni 
particolari, si ricorre al confezionamento chirurgico di una 
stomia sono2:
• Occlusione intestinale; 
• Megacolon;
• MAR (malformazione ano-rettale);
• NEC (enterocolite necrotizzante).
Per “stoma care” si intendono tutte le procedure messe in 
atto per prevenire le complicanze e favorire la riabilitazione 
nel periodo post operatorio. Tra le procedure principali ci 
sono la sostituzione della sacca e l’irrigazione5.

Obiettivi principali
Gli obiettivi assistenziali specifici sono: 
• mantenere l’integrità della cute peristomale; 
• favorire e mantenere la permanenza in situ del   presidio; 
• promuovere benessere e sicurezza;4
• valutare la pervietà della stomia ed eventuale sanguina-
mento e/o necrosi del tratto abboccato.

Educazione ai genitori/caregiver
L’infermiere pediatrico deve valutare la capacità dei ge-
nitori per la gestione a domicilio, pianificare l’intervento 
educativo, coinvolgendo il caregiver durante la pratica in-
fermieristica; accertarsi dell’acquisizione della manovra; 
assistere durante l’esecuzione della procedura e valutare 
i risultati.
Prima della dimissione, l’infermiere pediatrico, in collabo-
razione con l’equipe medica, deve indirizzare la famiglia 
alla corretta pratica di richiesta del materiale all’ASL di ap-
partenenza.

STOMA CARE
Jole Romano
AORN Santobono-Pausilipon 
Napoli
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