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certezzecertezze…… incertezzeincertezze…… novitnovità…à…
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Deficit caloricoDeficit calorico

Embleton, 2000



Deficit proteicoDeficit proteico

Embleton, 2000



R. A. Ehrenkranz et al. Longitudinal growth of hospitalized very
low birth weight infants. Pediatrics 104 (2 Pt 1):280-289, 1999.

crescitacrescita in in ospedaleospedale



Crescita dellCrescita dell’’ELBW ELBW infantinfant: % di SGA a 36 : % di SGA a 36 
settimane di etsettimane di etàà correttacorretta
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Perché crescono meno ?

potenzialitpotenzialitàà geneticagenetica
crescita crescita intrauterinaintrauterina

crescita in ospedalecrescita in ospedale

crescita postcrescita post--ospedaleospedale



33-- PostPost--dimissionedimissione: : 
dalla dimissione a dalla dimissione a ……??

22-- StabilizzazioneStabilizzazione: da ...  alla dimissione  : da ...  alla dimissione  

11-- CriticitCriticitàà/instabilit/instabilitàà: dalla nascita a : dalla nascita a ……



Malnutrizione fetale Malnutrizione fetale 

Piccole quantitPiccole quantitàà x x 
via via enteraleenterale

Basse assunzioni  Basse assunzioni  
proteicheproteiche

Verso casa, con questo bagaglio

Brandt, J Ped 2003



NeonatologoNeonatologo

NeonatoNeonato--Bambino                            FamigliaBambino                            Famiglia

PediatraPediatra

Alleanza Alleanza ““clinicaclinica””



Dopo la dimissioneDopo la dimissione

Qual Qual èè la formula/alimentazione la formula/alimentazione postpost--dischargedischarge
ideale?ideale?

Ma esiste una sola formula/alimentazione valida Ma esiste una sola formula/alimentazione valida 
per un gruppo cosper un gruppo cosìì eterogeneo di ritardi di eterogeneo di ritardi di 
crescita?crescita?

Quando e come introdurre i cibi solidi ?Quando e come introdurre i cibi solidi ?



Essere nati piccoli o diventare Essere nati piccoli o diventare 
piccoli durante le prime piccoli durante le prime 
epoche di vita espone al epoche di vita espone al 
rischio di avere bassi rischio di avere bassi 
parametri parametri auxologiciauxologici anche anche 
da adulti ?da adulti ?



Alcuni Alcuni eventi precocieventi precoci (positivi o (positivi o 
negativi), applicati in un determinato negativi), applicati in un determinato 

periodo periodo ““criticocritico””,,
possono causare possono causare esiti permanentiesiti permanenti nella nella 

struttura o nella funzione di un struttura o nella funzione di un 
organismo organismo 



Barker hypothesis

malnutrizione fetale (e post-natale)

adattamento endocrino-metabolico

programmingprogramming

resistenza resistenza insulinicainsulinica
ipertensione           ipertensione           
disturbi cardiovascolaridisturbi cardiovascolari

--BarkerBarker DJ.DJ. FetalFetal nutritionnutrition and and adultadult diseasedisease.. AmAm J J ClinClin NutrNutr 2000; 71S:13442000; 71S:1344--5252



ELBWELBW ControlliControlli

Peso (kg):Peso (kg): 51.1251.12 56.9     56.9     ss
Lunghezza (cm):Lunghezza (cm): 158.5158.5 164.3   164.3   ss
Circ.Circ. cranica (cm):cranica (cm): 54.254.2 56        56        ss
BMI: BMI: 19.719.7 21.2     21.2     ss

Autore           RivistaAutore           Rivista Paese            AnniPaese            Anni PopolazionePopolazione
SaigalSaigal etet alal PediatricsPediatrics (2001)             Canada                     1977(2001)             Canada                     1977--19811981 154 ELBW154 ELBW

Peso (m): 835 Peso (m): 835 grgr
E.GE.G (m): 27 sett. (m): 27 sett. 



Peso: VLBW vs ControlliPeso: VLBW vs Controlli

VLBW maschi a 8 VLBW maschi a 8 aaaa:: kg 27 vs 31kg 27 vs 31 ss

VLBW maschi a 20 VLBW maschi a 20 aaaa:: kg 69 vs 80kg 69 vs 80 ss

VLBW femmine a 8 VLBW femmine a 8 aaaa: : kg 28 vs 31.5     kg 28 vs 31.5     ss

VLBW femmine a 20 VLBW femmine a 20 aaaa: : kg 65 vs 67kg 65 vs 67 nsns

Autore           RivistaAutore           Rivista Paese      AnniPaese      Anni PopolazionePopolazione
HackHack M M etet al              al              PediatricsPediatrics (2003)(2003) USA                 1977USA                 1977--1979          1979          VLBW: 195VLBW: 195

Peso (m): 1189 Peso (m): 1189 grgr..
E.GE.G (m): 30 sett.(m): 30 sett.



VLBW vent’anni dopo …
ma è davvero un vantaggio recuperare?

* femmine: maggior recupero per peso 
ed altezza

(Hack et al, Pediatrics 2003)

alterazioni omeostasi glucidica 
(maggior rischio diabete?)



OBIETTIVIOBIETTIVI

Limitare il ritardo di crescita extrauterino del Limitare il ritardo di crescita extrauterino del 
neonato VLBW neonato VLBW –– ELBWELBW

Garantire il migliore sviluppo somatico e Garantire il migliore sviluppo somatico e 
neurocognitivoneurocognitivo possibilepossibile

Porre attenzione alla correlazione: Porre attenzione alla correlazione: basso peso basso peso 
alla nascita alla nascita vsvs patologia metabolica e/o cardiopatologia metabolica e/o cardio--
vascolare dellvascolare dell’’etetàà adultaadulta



PRIMAPRIMA

““supermilkssupermilks””
(materno/umano fortificato (materno/umano fortificato --
preterm e preterm e postpost--dischargedischarge
formula)formula)

DOPODOPO
informazioni piinformazioni piùù
rarefatterarefatte

““voglia di voglia di 
normalitnormalità”à”

altre figure altre figure 
professionaliprofessionali

Referenza: FETOReferenza: FETO Referenza: NATO A TERMINEReferenza: NATO A TERMINE

ENTITAENTITA’’ BIOLOGICA BIOLOGICA ““A A SESE’’ STANTESTANTE””

DIMISSIONEDIMISSIONE



Alla dimissione dallAlla dimissione dall’’ospedale, 4 tipi ospedale, 4 tipi 
di pretermine:di pretermine:

1.1. con peso neonatale appropriato ma con un ritardo con peso neonatale appropriato ma con un ritardo 
di crescita alla dimissione di crescita alla dimissione (ritardo di crescita post(ritardo di crescita post--
natale natale --EUGR)EUGR)

2. con ritardo di crescita alla nascita peggiorato alla 2. con ritardo di crescita alla nascita peggiorato alla 
dimissione dimissione (ritardo di crescita pre(ritardo di crescita pre--natale e postnatale e post--
natale natale ––IUGR+EUGR)IUGR+EUGR)

3. con peso neonatale e alla dimissione corrispondenti all3. con peso neonatale e alla dimissione corrispondenti all’’etetàà postpost--concezionale concezionale (crescita (crescita 
appropriata)appropriata)

4.4. con peso neonatale con ritardo di crescita recuperato alla dimiscon peso neonatale con ritardo di crescita recuperato alla dimissione sione (recupero post(recupero post--natale natale 
precoce)  precoce)  



CatchCatch--upup growthgrowth

……

per rimuovere il deficit di crescita per rimuovere il deficit di crescita prepre-- e poste post--natale natale 



LATTI UTILIZZABILI PER IL LATTI UTILIZZABILI PER IL 
PRETERMINE PRETERMINE 

latte materno/umanolatte materno/umano
latte materno/umano latte materno/umano supplementatosupplementato
formula per pretermineformula per pretermine
formula formula postpost--dischargedischarge

X X formula formula startingstarting per neonato a termine :  NOper neonato a termine :  NO
NB  Non NB  Non èè consigliabile lconsigliabile l’’utilizzo di formule per neonati a termine in quanto utilizzo di formule per neonati a termine in quanto 

non propriamente rispondenti ai fabbisogni nutrizionali dei non propriamente rispondenti ai fabbisogni nutrizionali dei preterminepretermine



Preterm        Postdisch Start    Maternoper 100 ml

Confronto tra diversi latti utilizzabili alla dimissione

Energia (kcal) 81 73 67 67
Proteine(g) 2.3 2.0 1.4 1.0
Lipidi (g) 4.2 4.0 3.6 3.5
Calcio (mg) 140 85 53 26
Fosforo (mg) 70 48 33 14
Sodio (mEq) 1.5 1.1 0.8 0.9
Cloro (mEq) 1.9 1.7 1.2 1.6
Zinco (µg) 1210 900 600 320
Vitamin A (IU) 1000 340 203 223



Mineralizzazione e crescita migliorano (specie Mineralizzazione e crescita migliorano (specie 
nel breve termine e nei maschi) se viene nel breve termine e nei maschi) se viene 
utilizzata una formula arricchita dopo la utilizzata una formula arricchita dopo la 
dimissione              dimissione              

CarverCarver

CookeCooke

FewtrellFewtrell

GriffinGriffin

LucasLucas



Dopo la dimissioneDopo la dimissione

Fabbisogni calorici:Fabbisogni calorici:

Latte materno fortificatoLatte materno fortificato
oppure oppure 

Formula Formula ““postpost--dischargedischarge””
((cacaratteristicheratteristiche generaligenerali similisimili allealle starting  formulastarting  formula

ma ma ““rinforzatarinforzata”” ((proteineproteine, , vitaminevitamine, , mineraliminerali) per ) per ottemperareottemperare a a maggiorimaggiori richiesterichieste)              )              

130 kcal/kg/die



Formula arricchita, ma fino a quando?Formula arricchita, ma fino a quando?

Non conoscendo il reale potenziale di Non conoscendo il reale potenziale di 
crescita di questi neonati, sembra opportuno crescita di questi neonati, sembra opportuno 
continuare con una continuare con una formula formula ““postpost--
dischargedischarge”” fino a quando non venga fino a quando non venga 
recuperato il deficit recuperato il deficit auxologicoauxologico postnatalepostnatale

Fewtrell, Semin Neonatol 2003



FASI CRITICHEFASI CRITICHE

Sospensione della Sospensione della 
fortificazione del latte fortificazione del latte 
maternomaterno

Cambio di latte formulato Cambio di latte formulato 
alla dimissionealla dimissione

Passaggio dal latte Passaggio dal latte 
materno/materno/preterminepretermine alla alla 
formula successivaformula successiva

Divezzamento Divezzamento 



Interventi possibiliInterventi possibili

In caso di allattamento maternoIn caso di allattamento materno

-- sostenere lsostenere l’’allattamento materno esclusivo durante il giorno e allattamento materno esclusivo durante il giorno e 
allattare con formula arricchita durante la notte. allattare con formula arricchita durante la notte. 

-- proseguire con tale regime fino a normalizzazione degli indicatproseguire con tale regime fino a normalizzazione degli indicatori ori 
alterati. La sostituzione di circa il 30% di latte materno con alterati. La sostituzione di circa il 30% di latte materno con 
formula arricchita per circa 6 mesi dopo la dimissioneformula arricchita per circa 6 mesi dopo la dimissione
dovrebbe essere sufficiente a colmare il gap nutrizionaledovrebbe essere sufficiente a colmare il gap nutrizionale

Anticipare lo svezzamentoAnticipare lo svezzamento

Schanler, Acta Paediatrica 2005



Indicatori di crescita e stato nutrizionale del Indicatori di crescita e stato nutrizionale del 
neonato pretermine durante le prime 6 neonato pretermine durante le prime 6 

settimane dopo la dimissionesettimane dopo la dimissione

<5 mg/dlAzotemia
>450 UI/lFosfatasi alcalina
<4.5 mg/dlFosforemia

Indici biochimici
<0.5 cm/sett.Circ. cranica

<0.7-1 cm/sett.Lunghezza
<25 g/diePeso

Segnali di maggior attenzioneCrescita

Dal 3Dal 3°° al 12al 12°° mese dalla dimissione lmese dalla dimissione l’’incremento di peso deve attestarsi sui 10incremento di peso deve attestarsi sui 10--15 15 
g/g/diedie e della lunghezza fra 0.4e della lunghezza fra 0.4--0.6 cm/settimana0.6 cm/settimana

Schanler, Acta Paediatrica 2005



fra ospedale e fra ospedale e territorioterritorio……

Un piano nutrizionale Un piano nutrizionale --che inizi durante le ultime fasi di ricoveroche inizi durante le ultime fasi di ricovero-- che che 
coinvolga i Pediatri di famiglia e improntato a:coinvolga i Pediatri di famiglia e improntato a:

Identificare le criticitIdentificare le criticitàà nutrizionali alla dimissione (tipologia di nutrizionali alla dimissione (tipologia di 
preterminepretermine, allattamento al seno o al biberon, con latte materno o , allattamento al seno o al biberon, con latte materno o 
artificiale, stato nutrizionale, piano di sostentamento della crartificiale, stato nutrizionale, piano di sostentamento della crescita e escita e 
dello sviluppo)dello sviluppo)

monitorare lmonitorare l’’allattamento, i pattern di crescita e gli indicatori di un allattamento, i pattern di crescita e gli indicatori di un 
corretto stato nutrizionale (corretto stato nutrizionale (auxologiciauxologici, , ematologiciematologici, clinici), clinici)

Programmare lo svezzamentoProgrammare lo svezzamento

definire i percorsi definire i percorsi ““personalizzatipersonalizzati”” per ogni neonato/lattanteper ogni neonato/lattante

Hall, Pediatr Clin North Am 2001



Può il divezzamento influenzare Può il divezzamento influenzare 
salute e sviluppo a breve e a lungo salute e sviluppo a breve e a lungo 

terminetermine
??



DIVEZZAMENTO
Indicazioni generiche ed esperienze personali  

(non sono state riportate linee guida diverse tra on sono state riportate linee guida diverse tra 
neonato a termine e neonato a termine e preterminepretermine))

Mancanza di evidenze su tempi e modi, sulle tempi e modi, sulle 
richieste addizionali di energia, proteine, PUFA, richieste addizionali di energia, proteine, PUFA, 
zinco, ferro, calcio, zinco, ferro, calcio, selenioselenio……

Momento criticoMomento critico perchperchéé se la qualitse la qualitàà dei cibi solidi dei cibi solidi èè
povera, si può compromettere la crescitapovera, si può compromettere la crescita

MorganMorgan etet al al ArchArch DisDis ChildChild, 2004, 2004



Assunzioni quotidiane a seconda delle Assunzioni quotidiane a seconda delle 
modalitmodalitàà di svezzamentodi svezzamento
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……nellanella pratica nel lattante pratica nel lattante 
preterminepretermine avviene che:avviene che:

Alimentazione con formula: Alimentazione con formula: 
svezzamento precocesvezzamento precoce

Alimentazione con LM: Alimentazione con LM: 
svezzamento tardivo svezzamento tardivo 

Il dato che gli allattati al seno possano iniziare lo svezzamentIl dato che gli allattati al seno possano iniziare lo svezzamento pio piùù tardi tardi èè di di 
potenziale preoccupazione, dato che i parametri potenziale preoccupazione, dato che i parametri auxologiciauxologici e di densite di densitàà
ossea sono inferiori nel periodo ossea sono inferiori nel periodo postdimissionepostdimissione negli allattati al senonegli allattati al seno

Fewtrell et al Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2003

Schanler, Acta Paed Suppl 2005



Una possibilitUna possibilitàà èè quella di consigliare un quella di consigliare un 
““potenziamento potenziamento ““del LM con una formula del LM con una formula 
arricchitaarricchita

UnUn’’altra possibilitaltra possibilitàà èè di anticipare negli allattati al di anticipare negli allattati al 
seno  lseno  l’’introduzione di cibi solidi se ricchi in introduzione di cibi solidi se ricchi in 
proteine, ferro e zincoproteine, ferro e zinco

SchanlerSchanler, , ActaActa PaedPaed SupplSuppl 20052005



PretermPreterm WeaningWeaning StrategyStrategy

inizio precoce    inizio precoce    (13 sett. di et(13 sett. di etàà anagrafica )anagrafica )

↑energia
↑proteine
↑ ferro
↑ zinco

Miglior crescita a 18 mesi e
miglior stato marziale
a 6 mesi

MarriottMarriott etet al, al, ArchArch DisDis ChildChild FetalFetal NeonatalNeonatal, 2003, 2003



Inizio precoce : Inizio precoce : dopo 13 settimane (etdopo 13 settimane (etàà anagrafica), anagrafica), 
almeno 3.5 kgalmeno 3.5 kg

Cibi solidi ad alto valore energetico (70Cibi solidi ad alto valore energetico (70--105 105 
kcal/100 kcal/100 grgr))

Proteine presenti: 2.3Proteine presenti: 2.3--5.0 g/100 g nella pappa,        5.0 g/100 g nella pappa,        
1.01.0--4.0 g/100 g nella frutta4.0 g/100 g nella frutta



Allergia e Allergia e prematuritprematuritàà

La precoce introduzione di cibi solidi La precoce introduzione di cibi solidi 
predispone maggiormente allpredispone maggiormente all’’ allergia?allergia?



PrematuritPrematuritàà e allergiae allergia

Non esistono dati sicuri riguardo il ruolo dei cibi solidi nelloNon esistono dati sicuri riguardo il ruolo dei cibi solidi nello
sviluppo di allergia nel lsviluppo di allergia nel l’’exex--prematuroprematuro

Alcune segnalazioni (*) suggeriscono che:Alcune segnalazioni (*) suggeriscono che:
-- una precoce introduzioneuna precoce introduzione--prima della 10prima della 10aa settimana di settimana di 

e.c.e.c.
-- pipiùù cibi introdotti contemporaneamente cibi introdotti contemporaneamente 

-- sesso maschilesesso maschile
-- familiaritfamiliaritàà positiva per allergiapositiva per allergia

Maggior rischio allergico nel primo anno Maggior rischio allergico nel primo anno 
di etdi etàà correttacorretta

*Morgan et al, Arch Dis Child 2004



Divezzamento e Divezzamento e prematuritprematuritàà: : 
take home take home messagemessage

Non esistono dati/evidenze per consigliare tempi e modi Non esistono dati/evidenze per consigliare tempi e modi 
utili        utili        

MAMA

Anticipare, specie se allattato con latte materno Anticipare, specie se allattato con latte materno 

Particolari bisogni nutrizionali dopo la dimissioneParticolari bisogni nutrizionali dopo la dimissione

Richieste addizionali di Richieste addizionali di 
energia, proteine, PUFA, zinco, ferro, calcio, selenio      energia, proteine, PUFA, zinco, ferro, calcio, selenio      

MorganMorgan etet al al ArchArch DisDis ChildChild, 2004, 2004



Differenti approcci nutrizionaliDifferenti approcci nutrizionali possono possono 
condizionare la crescita condizionare la crescita auxologicaauxologica (lo sviluppo (lo sviluppo 
neurologico?), proprio perchneurologico?), proprio perchéé avvengono in un avvengono in un 
periodo molto sensibile (periodo molto sensibile (““programmingprogramming”” periodperiod).).

Tale periodo sensibile e critico può protrarsi Tale periodo sensibile e critico può protrarsi 
anche oltre la dimissioneanche oltre la dimissione



Alimentazione del neonato VLBW Alimentazione del neonato VLBW 
nel primo anno di vitanel primo anno di vita

““ulteriori ricerche sono necessarie per ulteriori ricerche sono necessarie per 
determinare i bisogni nutrizionali determinare i bisogni nutrizionali 

specifici del neonato specifici del neonato preterminepretermine con con 
ritardo di crescita ritardo di crescita prepre o o postnatalepostnatale e per e per 

valutare gli effetti degli interventi valutare gli effetti degli interventi 
nutrizionali sullnutrizionali sull’’accrescimento a lungo accrescimento a lungo 
termine, sullo sviluppo termine, sullo sviluppo neurocognitivoneurocognitivo

e sugli altri e sugli altri outcomesoutcomes””

ESPGHAN:  J ESPGHAN:  J PediatrPediatr. . NutrNutr. 42, 2006. 42, 2006



SQUILIBRIO PROTEICOSQUILIBRIO PROTEICO

……pipiùù spesso spesso èè in eccesso, come avviene nel lattante sano in eccesso, come avviene nel lattante sano 
e a terminee a termine

……inin qualche caso piqualche caso piùù specifico può essere in difetto, specifico può essere in difetto, 
come nel neonato altamente come nel neonato altamente preterminepretermine

La crescita va costantemente monitorata per evitare sia la La crescita va costantemente monitorata per evitare sia la 
““sottoalimentazionesottoalimentazione”” sia la sia la ““sovralimentazionesovralimentazione””

ESESPGHAN PGHAN CommitteeCommittee on on NutritionNutrition, JPGN, , JPGN, MayMay 2006    2006    



Grazie


