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Ospedale e Territorio

Antagonismo ?
Ambiti di competenza ?

……..sinergia 

Stesso obiettivo

paziente



Neonato 

Neonato fisiologico
Neonato patologico

e…….il suo contesto familiare



……Il neonato fisiologico….Il neonato fisiologico….
Obiettivi e progetti comuni

promuovere e salvaguardare la continuità della relazione
madre- neonato, con l’intera famiglia 

Aiutare i neo genitori a sviluppare la competenza
nei confronti del nuovo nato e a far emergere le 

proprie capacità di accudimento

la dimissione a 48 ore
Il rooming in e la promozione dell’allattamento al 

seno

PROBLEMA da …. conciliarePROBLEMA da …. conciliare

proposta



Neonato fisiologico :”criteri di  Neonato fisiologico :”criteri di  
dimissione precoce”?dimissione precoce”?

• Nato a termine (EG 38-42 sett)
• peso alla nascita adeguato all’EG ( tabelle SIN)
• Apgar a 1’ ≥ 7 e a 5’ ≥ 9
• LA limpido, tinto 1, 2 e posteriormente tinto
• condizioni cliniche stabili e assenza fattori rischio
• Esecuzione di Coombs diretto + emogruppo (al Nido per 

escludere ittero da incompatibilità)
• Avvenuta emissione di meconio e adeguata diuresi
• suzione valida, deglutizione e respirazione coordinata
• esclusi fattori di rischio socio familiari
• anamnesi familiare negativa per morti neonatali



ROOMING INROOMING IN

• Non è una tecnica da applicare
• è la fisiologia del rapporto madre neonato
• svolge una funzione educativa : la madre assume 

precocemente il suo ruolo
• promuove l’allattamento al seno
• favorisce la presenza del padre

Dagli anni ‘60 si è iniziato a rispettare il binomio
madre neonato con sempre maggiore impegno



ROOMING INROOMING IN : un’aiuto alla 
presa di coscienza della 

genitorialità
• Famiglie spesso mononucleari…..
• Genitori spesso “ex figli unici”…..
• Assenza dei nonni…….
• Entrambi genitori che lavorano

ridurre…..il “RISCHIO EDUCATIVO”



The optimization of breast-feeding in the 
perinatal period.

Clinics in Perinatology 1998; 25, 2: 303-326

• Continuità del contatto madre-neonato
• l’assenza di orari rigidamente imposti e

l’assistenza  “al letto” da parte di personale qualificato 
contribuiscono al successo dell’allattamento al seno

• la valutazione dell’allattamento dopo la dimissione 
mediante follow up consente l’identificazione precoce 
delle coppie a rischio e bisognose di sostegno.

Il rooming in



Prevention of breasfeeding “tragedies”

Pediatr Clin North Am 2001;
48(2) 273-97

…una visita di follow up precoce nei giorni una visita di follow up precoce nei giorni 
successivi la dimissionesuccessivi la dimissione permette l’identificazione 
dei neonati a rischio prima che perdano peso in 
modo eccessivo e quando un intervento adeguato 
può ancora correggere la maggior parte dei 
problemi dell’allattamento…



• visita ambulatoriale con il pediatra e 
nurse a 2 e 7 giorni dalla dimissione

• disponibilità continuativa per consulenze 

telefoniche 

• dare informazioni per un collegamento 
con i servizi territoriali ( es. consultori)

COSA VIENE 
OFFERTO ALLA 
DIMISSIONE



Ambulatorio libero accesso per 
puerpera e neonato

•Dal lunedi a venerdi  puericultrice 
dedicata

• consulenza telefonica 24 ore su 24 
e 7 giorni su 7

•Eventuale ulteriore controllo 
pediatra

COSA VIENE OFFERTO ALLA 
DIMISSIONE



Consulenza in ambulatorio di Consulenza in ambulatorio di neonatologianeonatologia 1 S  1 S  PadPad C C 

per bilancio di salute ed allattamento maternoper bilancio di salute ed allattamento materno

Dalle ore 9 alle 10Dalle ore 9 alle 10

previa telefonata 02.57995367previa telefonata 02.57995367

Dal gennaio 2005 :

50 madri/neonato al 
mese



..e alla dimissione..

“….(e) To ensure that all
segments of society…are 
informed, have access to
education and are supported
in the use of basic knowledge
of child health and nutrition, 
the the advantagesadvantages of of 
breastfeeding…breastfeeding….”.”

Ten steps to
successful

breastfeeding



1. Have a written breatfeeding policy that
is routinely communicated to all health
care staff

2. Train all health care staff in skills
necessary to implement this policy

3. Inform all pregnant women about the 
benefits and management of 
breastfeeding

4. Help mothers initiate breastfeeding
within a half-hour of birth

5. Show mothers how to breastfeed, and 
how to maintain lactation even if they
should be separated from their infants

6. Give newborn infants no food or drink 
other than breastmilk, unless medically
indicated 

7. Pratice rooming-in – allow mothers and 
infants to remain together – 24 hours a 
day

8. Encourage breastfeeding on demand

9. Give no artificial teats or pacifiers
(also called dummies or soothers) to
breastfeeeding infants

10. Foster the establishment of 
breastfeeding support groups and refer
mothers to them on discharge from the 
hospital or clinic.

1989, 
WHO/UNICEF



“l’allattamento al seno resta il metodo di 
alimentazione più indicato e di prima scelta 

nei primi 6 mesi di vita del bambino”.

decreto della Direzione Generale Sanità n° 15132 del 14/9/2004 (“Linee guida per la 
promozione e tutela dell’allattamento al seno in Regione Lombardia”)

……quindi…CREDERE come sostenuto dall’OMS sin dagli 
anni ‘80

Controindicazioni “vere” all’Allattamento al 
seno: lattante con galattosemia, madri  con TBC attiva o 
affette da virus HIV o che ricevono isotopi radioattivi, 
antimetaboliti, chemioterapici, droghe o con lesioni herpetiche
al seno



RICERCHE RECENTI
I. BENEFICI PER 
SALUTE NEONATO

II. BENEFICI PER 
SALUTE MAMMANecessità promozione 

allattamento al seno come 
modello normativo

III. BENEFICI PER 
COMUNITA’

Allattamento al seno e uso del latte umano, Policy Statement, Pediatrics, febb 2005



I. BENEFICI 

PER SALUTE NEONATO

SPECIE-SPECIFICO 

• Riduzione della mortalità 

• Effetto protettivo nei confronti delle infezioni

• Effetto protettivo nei confronti dell’artrite reumatoide

• Effetto protettivo nei confronti della leucemia della II infanzia

• Effetto protettivo nei confronti di sovrappeso ed obesità

• Effetto protettivo nei confronti di ipercolesterolemia e diabete mellito

• Effetto protettivo nei confronti dell’asma

• Miglioramento dell’esito neuroevolutivo
Allattamento al seno e uso del latte umano, Policy Statement, Pediatrics, febb 2005



I. BENEFICI 

PER SALUTE MAMMA

• Ridotto sanguinamento post-parto, rapida involuzione uterina

• Ridotta perdita ematica mestruale dovuta alla amenorrea da   
lattazione

• Aumentato intervallo tra le due gravidanze dovuta alla amenorrea da 
lattazione

• Ridotto rischio di tumore al seno ed all’ovaio

• Piu veloce ritorno allo stato pregravidico

Allattamento al seno e uso del latte umano, Policy Statement, Pediatrics, febb 2005



I. BENEFICI 

PER COMUNITA’

• RIDUZIONE DEI COSTI SANITARI ANNUALI CON 
L’ALLATTAMENTO AL SENO

• riduzione dei costi per la salute pubblica

• riduzione dell’assenteismo dal lavoro

•Ridotto carico ambientale
Allattamento al seno e uso del latte umano, Policy Statement, Pediatrics, febb 2005



AS esclusivo 
in Italia

%: alla nascita
( ): alla dimissione

42.6% 
(76.9)

40.8% 
(81.3)

36.6% 
(77.4)

37.6% 
(77.6)

25.5% 
(62.6)

23.7% 
(57.0)

31.6% 
(80.7)

38.7% 
(76.8)

TOTALETOTALE

M. Giovannini et al, Acta Paed,2003

AS al seno AS al seno 
ESCLUSIVOESCLUSIVO:

Consumo di latte 
umano senza aggiunta senza aggiunta 

di supplementi di di supplementi di 
alcun tipoalcun tipo (niente 

acqua, succhi, latte non 
umano, niente cibi), 
fatta eccezione per 
vitamine, farmaci, 

minerali



Tasso di AS 

LA NOSTRA ESPERIENZA  AL BUZZI A 
CONFRONTO CON I NEONATI USA

48 ore a 8 gg a 15 gg.

2004 90 % 83 % 72%
2005 90 % 78 % 72%

Allattamento al seno e uso del latte umano, Policy Statement, Pediatrics, febb 2005



1. Insufficiente 
informazione prenatale

2. Pratiche ospedaliere poco 
complianti

3. Interruzione 
inappropriata 

4. Dimissione ospedaliera 
precoce (?)

5. Mancanza di follow up

6. Lavoro della madre, 
mancanza di supporto 
familiare e sociale

7. Immagini dei media 
dell’allattamento con 
biberon di normalità, 
promozione commerciale 
di formule per lattanti

8. Informazioni sbagliate e 
mancanza di consigli

“I tassi iniziali di 
allattamento al seno esclusivi 
e la durata dell’AS non sono 

ancora soddisfacenti..”  

Per quale motivo???



Raccomandazioni dell’AAP 
sull’AS

I. Per i neonati a termine e sani
1. I pediatri e gli altri professionisti della salute devono raccomandare il latte 

umano per tutti i neonati tranne quando controindicato  e fornire ai genitori 
informazioni su benefici e tecniche

2. Le politiche e le pratiche peripartum che ottimizzano l’avvio e il 
mantenimento dell’AS devono essere incoraggiate

3. I lattanti devono essere posti e mantenuti in contatto diretto pelle-pelle
con la madre immediatamente dopo il parto fino a quando la prima suzione 

non si sia instaurata

4. Non deve essere somministrato alcun supplemento (acqua, glucosata, 
formula e altri fluidi) a meno di diversa indicazione medica

5. È opportuno evitare l’uso del succhiotto durante la fase di avvio dell’AS e 
prevederne l’uso solo se ben consolidato

6. Durante le prime settimane di AS, le madri devono essere incoraggiate ad 
attaccare 8-12 volte il piccolo

7. Operatori esperti dovrebbero valutare formalmente l’AS almeno 2 volte al 
dì ed il tutto segnalato in cartella clinica durante ogni giornata di degenza in 

ospedale



Raccomandazioni dell’AAP 
sull’AS

I. Per i neonati a termine e sani

8. Tutti i lattanti dovrebbero essere visitati da un pediatra o professionista 
sanitario a 3-5 giorni di vita

9. Dovrebbero inoltre ricevere una seconda visita a 2-3 settimane di vita

10. Pediatri e genitori dovrebbero essere consapevoli che l’allattamento 
esclusivo al seno è sufficiente per sostenere una crescita ottimale fino a 6 

mesi con continua protezione contro le infezioni

11. Tutti i neonati dovrebbero ricevere 1 mg di vitamina K i.m. dopo il I pasto 
entro le prime 6 ore di vita

12. Dovrebbero inoltre ricevere 200 UI di vitamina D al dì sotto forma di gocce 
per os dai primi 2 mesi fino a che l’apporto di latte/die non sia di 500 ml

13. La supplementazione con fluoro non dovrebbe essere effettuata nei primi 6 
mesi; successivamente in base al contenuto nell’acqua bevuta

14. Madre e bambino devono dormire vicini

15. Durante un’eventuale ospedalizzazione dovrebbere essere fatto il possibile 
per la prosecuzione dell’AS

Allattamento al seno e uso del latte umano, Policy Statement, Pediatrics, febb 2005



Raccomandazioni dell’AAP 
sull’AS

II. Per i neonati ad alto rischio e per i prematuri

1. I medici dovrebbero raccomandare l’uso del latte umano per i 
neonati prematuri ed a rischio o tramite l’allattamento al seno diretto 

o usando il latte di mamma dopo estrazione

2. Informazioni e supporto dovrebbere essere forniti il più presto 
possibile

3. Il contatto pelle a pelle e l’attaccamento diretto al seno dovrebbe 
essere incoraggiato il prima possibile

4. La fortificazione del latte umano raccolto con spremitura o 
tiralatte è indicato nei VLBW

5. Il latte umano di banca può rappresentare una alternativa 
appropriata

6. Usare precauzioni per nati con deficit G6PD
Allattamento al seno e uso del latte umano, Policy Statement, Pediatrics, febb 2005



RUOLO DEI PEDIATRI E DI 
ALTRI OPERATORI SANITARI

Protezione, promozione e sostegno AS

LINEE 
GENERALI

• Promuovere, 
sostenere, 

proteggere AS

(riconoscere effetti 
diversità colturali!)

EDUCAZIONE SOCIETA’

• Impadronirsi di 
conoscenze e pratica

• Addestrarsi 
formalmente

• Educare cogliendo 
ogni opportunità

• Incoraggiare i media a 
presentare AS come positivo e 

normativo

• Incoraggiare i datori di 
lavoro, gli operatori di 

strutture di accoglienza a 
favorire AS

• garantire consulenza alle 
madri adottive 

• Incoraggiare lo sviluppo di 
politiche governative

Allattamento al seno e uso del latte umano,
Policy Statement, Pediatrics, febb 2005



RUOLO DEI PEDIATRI E DI 
ALTRI OPERATORI SANITARI

Protezione, promozione e sostegno AS

PRATICA 
CLINICA

• Collaborare con ostetriche 

• Collaborare con odontoiatri (igiene orale)

• Promuovere politiche e procedure intraospedaliere per AS (addestramento)

• Fornire tiralatte per estrazione latte ed aree riservate

• Sviluppare pratiche ambulatoriali

• Acquisire familiarità con le risorse locali

• Sviluppare e mantenere comunicazione e coordinmaento efficaci

• Raccomandare alle madri di continuare l’autoesame del seno
Allattamento al seno e uso del latte umano, Policy Statement, Pediatrics, febb 2005



…Il neonato fisiologico….
Obiettivi e progetti 

promuovere e salvaguardare la continuità della relazione
madre neonato con la famiglia

Aiutare i neo genitori a sviluppare la competenza
nei confronti del nuovo nato e a far emergere le 

proprie capacità di accudimento

PROBLEMA da …. conciliarePROBLEMA da …. conciliare

••…………la la riospedalizzazioneriospedalizzazione postpost--dimissionedimissione



Pediatrics, vol.104, n°1,7, 1999

USA (1992-1995)

6 NICU, 

6054 nati



Hidden morbidity with "successful" early discharge.

Radmacher P, Massey C, Adamkin D.

Division of Neonatal Medicine, Department of Pediatrics, University of Louisville School of Medicine, Louisville, KY 40292, 
USA

CONCLUSION: Overall, EDC of well newborns appears to be a safe and reasonable practice

J Perinatol. 2002 Jan;22(1):15-20.

. However, the 
risk for severe jaundice is an unresolved issue that requires a discharge strategy and early follow-up to
prevent serious morbidity.

Length-of-stay policies and ascertainment of postdischarge problems in newborns.

Madden JM, Soumerai SB, Lieu TA, Mandl KD, Zhang F, Ross-Degnan D.

Department of Ambulatory Care and Prevention, Harvard Medical School and Harvard Pilgrim Health Care, Boston, Massachusetts 
02215, USA.

CONCLUSIONS: Sudden increases in jaundice-related measures and identification of infant feeding
problems were not associated with changes in length of stay in this setting. Instead, these increases seem to
be the result of more frequent evaluation of newborns during the critical day 3 to 4 period and may also have
been elevated by a new climate of concern about neonatal vulnerability. "Ascertainment bias" may have
confounded findings in previous reports that raised concerns about the safety of early discharge.

Pediatrics. 2004 Jan;113(1 Pt 1):42-9.



Hospital readmission with feeding-related problems after early postpartum discharge of normal newborns.

Edmonson MB, Stoddard JJ, Owens LM.

Department of Pediatrics, Center for Health Sciences, University of Wisconsin-Madison, 53792-4116, USA.

CONCLUSION: Although several neonatal and maternal factors increase the risk that a normal newborn will be
rehospitalized with a feeding-related problem, early discharge following an uncomplicated postpartum hospital 
stay appears to have little or no independent effect on this risk.

JAMA. 1997 Jul 23-30;278(4):299-303. 

VALUTAZIONE IN BASE ALL’ETA’ E AL RISCHIO DI 
SVILUPPARE IPERBILIRUBINEMIA GRAVE DOPO LA 

DIMISSIONE
Prima della dimissione ogni neonato deve essere rivalutato per 

l’eventuale rischio di sviluppare iperbilirubinemia significativa, 
in particolare i dimessi entro la 72a ora di vita 

Tale valutazione può essere fatta in base a valori di bilirubina sierica
(in concomitanza del prelievo dello screening) oppure 
transcutanea o in base all’esame clinico e la valutazione dei 
fattori di rischio. In ogni caso va programmato un adeguato follow
up dopo la dimissione

QUINDI : MIGLIORARE 
ASSISTENZA E OSSERVAZIONE IN 

OSPEDALE



VALUTAZIONE IN BASE ALL’ETA’ E AL RISCHIO DI 
SVILUPPARE IPERBILIRUBINEMIA GRAVE DOPO 

LA DIMISSIONE



NOSTRO PROTOCOLLO OSPEDALIERO E FOLLOW UP

Alla dimissione occorre fornire informazioni esaurienti 
circa l’alimentazione, il monitoraggio visivo dell’ittero, 
rilasciando anche materiale cartaceo

Il timing del follow up dovrebbe essere personalizzato (età
del neonato al momento della dimissione, presenza dei 
fattori di rischio, valutazione clinica)

Se dimissione <24° ora di vita controllo entro la 72° ora
di età

Se dimissione <48° ora di vita controllo entro la 96° ora
di età

Se dimissione tra la 48-72° ora di vita controllo entro le 
120 ore di età (entro la 5° giornata di vita)
In caso di non fattibilità occorre posticipare la 

dimissione non prima della 72° ora di vita



NOSTRO PROTOCOLLO OSPEDALIERO E FOLLOW UP

Durante le visite di controllo porre attenzione a
• Peso del neonato
• Crescita dala dimissione
• Eventuale calo ponderale (<10%)
• Adeguatezza dell’apporto alimentare e tipo di 

alimentazione: alvo e diuresi (dopo la 4° giornata di 
vita 4 pannolini bagnati al giorno, feci da meconiali a 
giallastre molli)

• Presenza o meno di ittero mediante valutazione clinica 
visiva del colorito ed eventualmente con una 
misurazione transcutanea della bilirubina o su sangue 
capillare)



… Il neonato  settico o ……..con
“aspetto settico”

Early discharge with home antibiotic therapy in the treatment of neonatal infection.

Wagner CL, Wagstaff P, Cox TH, Annibale DJ.

Division of Neonatology, Medical University of South Carolina, Charleston 29425, USA. wagnercl@musc.edu

CONCLUSION: In this cohort of neonates who met early discharge and defined home antibiotic therapy
criteria, there were no serious complications or treatment failures reported; in addition, there were fewer costs
compared with continued inpatient treatment.

J Perinatol. 2000 Sep;20(6):346-50. 



OBIETTIVITA’ NEONATI 
IN PRONTO SOCCORSO

MELENA STIPSI 

ASPETTO 
SETTICOAPNEA

IRRITA

BILITA’

VOMITO 

• “…non ha il solito aspetto”
• “…è lamentoso”
• “…dorme troppo”
• “…non mangia”
• “ …ha la febbre “

diagnosi differenziale
• Distress respiratorio
• Sepsi
• Cardiopatie
• Endocrinopatie
• Dismetabolismi
• Disturbi ematologici
• Patologie gastrointestinali
• Malattie neurologiche

NEONATO CON 
ASPETTO SETTICO



Cardiopatie congenite
Normalmente suddivise in 

cianogene e acianogene

Normalmente si
manifestano entro poche

ore dalla nascita ma a 
volte la loro insorgenza

può essere tardiva

Esordio clinico:
1. cardiopatie cianogene
2. shock cardiogeno
3. insufficienza

cardiaca congestizia
4. disturbi del ritmo

AVERY et al, “NEONATOLOGY”, fifth ed., 1999 



Caso clinico
B, femmina, 10 giorni

“Difficoltà di alimentazione da circa 48 h”

EO: ipotonia, pallore, ipotermia, polsi difficilmente
individuabili

FR: 50/min; FC: 180/min; P.A.: 20 mmHg
satO2 in aria 70%

All’EGA ipossia grave con acidosi metabolica

Si esegue Rx-torace ed ecocardiografia



Si posiziona CVC
Si inizia terapia con dopamina, dobutamina e PGE1 (0.05 γ/Kg/min)

Si invia c/o Centro di Cardiochirurgia per intervento 
( resezione stenosi istmo aortico + anastomosi T-T e bendaggio 

arteria polmonare) 

DIV 

SOTTOAORTICO

COARTAZIONE

AORTICA



Caso clinico
M, maschio, 29 giorni

“Tachipnea e cianosi sotto pianto”

(anamnesi negativa)
EO: letargia e cianosi, polsi palpabili

FR: > 100 atti/min; FC: 180/min; PA. : 20 mmHg
satO2 in aria 75%

All’EGA ipossia grave con acidosi metabolica

Si esegue Rx-torace ed ecocardiografia



Si posiziona CVC
Si invia c/o Centro di 

riferimento per 
ulteriore 

inquadramento e 
terapia

Sten.polm

DIV

Aorta caval

Ipertr VD



OBIETTIVITA’ NEONATI 
IN PRONTO SOCCORSO

MELENA STIPSI 

ASPETTO 
SETTICOAPNEA

IRRITA

BILITA’

VOMITO 

• “…non ha il solito aspetto”
• “…è lamentoso”
• “…dorme troppo”
• “…non mangia”
• “ …ha la febbre “

diagnosi differenziale
• Distress respiratorio
• Sepsi
• Cardiopatie
• Endocrinopatie
• Dismetabolismi
• Disturbi ematologici
• Patologie gastrointestinali
• Malattie neurologiche

NEONATO CON 
ASPETTO SETTICO



Caso clinico
T, maschio, 19 giorni

“iperpiressia a domicilio (TR: 
39.1°C)”

non contatti con soggetti malati
nato a termine, periodo neonatale fisiologico

EO:
FC: 150 bpm; FR: 48 atti/min TR: 38.8°C

Restante obiettività nella norma



LABORATORIO
GB 25.000/mm; N 82%; L 11%; PTL: 480000;

PCR: 32 (v. n. < 0.8)
Colture (in corso)

Rx-torace e ECG: nella norma

Inizia: ampicillina e netilmicina e.v.

esito degli esami colturali mostra positività della
coltura su tampone faringeo e sangue per 
Streptococco ß emolitico Gruppo B



Ricordiamoci appunto delle …

INFEZIONI  (sepsi)AD ESORDIO TARDIVO

“Name the bug before you name 
the drug”
Batteriche

Streptococco di gruppo B
E. coli

Listeria
H. influentiae, S. pneumonia, N. meningitis

Virali
RSV, HSV, Enterovirus



OBIETTIVITA’ NEONATI 
IN PRONTO SOCCORSO

MELENA STIPSI 

ASPETTO 
SETTICOAPNEA

IRRITA

BILITA’

VOMITO 

• “…non ha il solito aspetto”
• “…è lamentoso”
• “…dorme troppo”
• “…non mangia”
• “ …ha la febbre “

diagnosi differenziale
• Distress respiratorio
• Sepsi
• Cardiopatie
• Endocrinopatie
• Dismetabolismi
• Disturbi ematologici
• Patologie gastrointestinali
• Malattie neurologiche

NEONATO CON 
ASPETTO SETTICO



Caso clinico
R.L., maschio, 30 giorni

VOMITO BILIARE DA CIRCA 40 ORE
Contattato chirurgo pediatra e nostro reparto per trasferimento da altro 

ospedale: “sospetta occlusione intestinale”

ANAMNESI: nato a termine da parto eutocico (PN: 3615 g); periodo 
neonatale fisiologico.

EO: 4.4 Kg, tachi-dispnoico
Torace: “crepitii “ a sx e MV  a dx;    

Cuore :  toni cardiaci meglio percepibili margine sternale dx

DISTRESS RESPIRATORIO INGRAVESCENTE

durante il trasporto si intuba per via NT

In reparto :  Rxtorace/addome



ERNIA DIAFRAMMATICA CONGENITA



Il piccolo, stabilizzato, 
viene sottoposto ad 

intervento chirurgico 
di riduzione 

dell’intestino erniato e 
chiusura della breccia 

diaframmatica



DISTRESS RESPIRATORIO TARDIVO -
DD

• PNX
• CDH
• Eteroplasie (es.CAM)

• Sepsi
• Polmonite/pleuriti

•CHD
•Hbpatie

PATOLOGIE 
POLMONARI

PATOLOGIE 
INFETTIVE

PATOLOGIE 
CARDIOVASCOLARI

PATOLOGIE NEUROLOGICHE

PATOLOGIE 
METABOLICHE

•Disordini neuromuscolari



APNEA

• L’anamnesi è fondamentale: 
– eventi precedenti
– durata dell’evento?
– cambiamento di colore
– gasping?
– vomito? 
– in relazione con i pasti?
– patologie intercorrenti?

• Orientarsi verso una sepsi se 
febbre, aspetto abbattuto, o 
storia importante di convulsioni

• Cardiopatia ? Controllare ECG, rx 
torace, P.A. ai 4 arti, satO2

• Eseguire di base: Emocromo, 
elettroliti, PCR, emocoltura, 
esame completo urine

• Osservare come si alimenta
• Osservare come piange
• Ricoverare in osservazione

– Orientamento diagnostico: 
cardiaco, respiratorio, 
neurologico, RGE



Caso clinico
P, maschio, 3 settimane

“Improvvisamente ha smesso di respirare ed è 
diventato blu finchè non sono intervenuta ”

La madre ha simulato una respirazione bocca a bocca e 
la reazione del bambino

Nato a termine, periodo neonatale fisiologico, no 
febbre o contatti con soggetti malati

EO:
Vigile, reattivo, tono nella norma

Eupnoico
Roseo

FC: 140 bpm; FR: 40 atti/min; TR: 37°C
Restante obiettività nella norma



Esami ematochimici, metabolico nutrizionali, 
infettivi, colturali: ndp

Esame completo urine e urinocoltura: negative 
Valutazione neurologica

ECG, Rx torace: ndp
Phmetria/Rx transito

esofagogastrico/fibroscopia nasale: 

RGE



• Infants less than 1000 g
• < 27 wks
• USA : ~ 26.000/year  ELBW (0.5%)
• 31% of perinatal deaths
• Survival rates of around 40-70%
• Prolonged NICU hospitalization

ItalyItaly : 0.58%: 0.58%

GermanyGermany:0.39%:0.39%

…Il neonato patologico….
Il neonato prematuro e di basso peso 

RubaltelliRubaltelli F F etet al, al, BiolBiol of Neonate, 1998;74:7of Neonate, 1998;74:7--1515

LindnerLindner W W etet al., Pediatrics 1999;103:961al., Pediatrics 1999;103:961--967967

DK Steward DK Steward etet al, JOGNN,2002;31:57al, JOGNN,2002;31:57--6464



ELBW: survival



ELBW: survival without
severe sequelae



DISCHARGE PLANNING 
(DP): perché necessario ?

sopravvivenza ELBW e 
VLBW

dimissioni (> precoci)
e      cure extraospedale



Premessa per buona 
riuscita del “DP” 

1.individualizzata per famiglia e neonato

2.Iniziare “presto” durante degenza

3.Avere chiari obiettivi

4.Evitare “frammentazione” o sovrapposizione”

5.Prevedere eventuali “deficit” e programmare 
interventi specifici ( es. FKT)

6.Rapportarsi con servizi territoriali ( pediatra 
base; consultorio;assistenti sociali,etc)

7.Aggiornamento continuo



Criteri di dimissibilità per 
neonato pretermine

1.> 34 wks

2.In aumento di peso

3.Autonomia alimentare

4.Capacità di termoregolazione e autonomia 
cardiorespiratoria

5.No apnee o bradicardia > 5 gg



DP per 
neonato pretermine

1.Servizio ambulatorio per almeno 12 mm

2.Visite periodiche

3.Eco cerebrale/renale 

4.Test di Guthrie ( ripetuto  a 15 gg)

5.Fundus oo : controlli sino 40 wks

6.PEU ( pretermine, ittero, terapia antibiotica, 
malformati, asfissia,etc)

7.Valutazione neurologica a 12 mm e.c.(poi 
eventuale)



DP per 
neonato pretemine “critico”

(< 32 wks, < 1,5 Kg, chirurgico, ex RDS, 
malformato, BPD, neurologico, gemello 

monocoriali,etc)
FOLLOW-UP INTEGRATO MULTISPECIALISTICO

• NEONATOLOGO ESPERTO
• OCULISTA
• NEUROLOGO
• ORTOPEDICO/FISIATRA/FISIOTERAPISTA
• CARDIOLOGO
• CHIRURGO
• PSICOLOGO/GENETISTA
• NURSE DEDICATA



DP per 
neonato pretemine “critico”

FOLLOW-UP INTEGRATO MULTISPECIALISTICO

• Visite periodiche pediatriche almeno sino 36 mesi 
• Oculista : eye problems 2-9% ( Controlli sino 40 Wks e 

8 Mesi e 1-3 Anni)
• Neurologo :CP 7-12% VLBW e 11-15% ELBW ( seguire 

tappe Sviluppo secondo Età Corretta) Hearing Loss : 2-
11% nel VLBW

• Fisiatra/Fisioterapista/ortopedico ( es. CDH/PDA/CAM)
• Cardiologo ( es. per BPD)
• Chirurgo
• Psicologo/Genetista (counseling)
• Dentista 
• NURSE DEDICATA



…Il neonato patologico….
Obiettivi e progetti comuni

•……la dieta

•……i problemi di riospedalizzazione post-dimissione

•Il follow up



Vaccinazioni per pretermine

•Vaccinazione eventuale prima della dimissione ( tranne 
antiepatite B: > 2 Kg o 2 mm)( e 3 mm di distanza per 
vaccini a virus vivi se  somministrate Ig in degenza)

•Tra i 60 e 90 gg di vita
•Vaccinazioni di legge

•Vaccinazioni facoltative
• ( antinfluenzale dopo i 6 mm, antipneumococcica, 

Haemophilus Influentiae)

•Immunoprofilassi passiva per RSV( a chi ?): nel 1° anno 
vita, se neonato in stagione da RSV e se < 28 wks (> se 
ex-ventilato); nei primi 6 mm di stagionalità, se 28-32 

wks)



ALIMENTAZIONE e 
prematurità



NEONATI   PRETERMINE
VLBW - ELBW

ADEGUATA STRATEGIA 
NUTRIZIONALE

“nutritional outcome” “health outcome”



il feto è il modello 
nutrizionale

“provide nutrients to approximate the rate of 
growth and composition of weight gain for a normal

fetus of the same postconceptional age”  
AAP Committee on Nutrition 1985; ESPGAN 1987;    

Canadian Paediatrics Society and Nutrition Committee 1995;    
LSRO/ASNS Report 2002



PRETERMINE VLBW (< 1500 g)                       
ELBW (< 1000 g)

progressivo ritardo di crescita

Peso < 10°p NASCITA A 40 SETT.

VLBW 34 % 77 %
ELBW 46 % 80 %

Lucas A. Report of the 106th Ross Conference on Pediatric Research.
1996



Ritardo di crescita + carenze di 
mineralizzazione ossea

Adeguati apporti nutrizionali 

- dalla nascita  - nel primo periodo vita  -
alla dimissione

Carlson SJ Nestlé Nutrition Worshop series. 1999; Embleton NE
Pediatrics 2001



Alla DIMISSIONE
SCARSE RISERVE DI 
NUTRIENTI

MINERALIZZAZIONE 
OSSEA 
INSUFFICIENTE

Molti neonati, ancora 
pretermine e di basso peso, 

presentano

DEFICIT ENERGETICO 
IMPORTANTE

Cooke RJ, Griffin IJ, et al Pediatr Res 1998



Apporti di proteine e di energia

ACCRESCIMENTO
HU fortificato (2.4 g proteine/100 Kcal) 

e le FORMULE per prematuri 

hanno un contenuto  proteico

ai valori minimi ai valori massimi

raccomandati ammessi

(2.5 g /100 Kcal)     (3.6 g/100 Kcal)

NON

Klein CJ   J Nutr 2002; 132: 1395S-1577S



Rapporto proteine /calorie nei latti per 
pretermine disponibili in Italia

  Kcal/100 ml P (g) /100 ml P (g)/100 Kcal

Similac 24 
Formulat0 
PreHumana 
Mellin 0 
Vivena 0 
Plasmon 0 
Pre-Nativà 
PreNidina 
Miltina LB 
Pre-Nutrilon 
Pre-Aptamil 

83 
83 
75 
75 
82 
82 
80 
80 
75 
80 
80 

2.2 
2.2 
2 
2 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
2.4 
2.4 

2.65 
2.65 
2.7 
2.7 
2.7 
2.7 
2.9 
2.9 
3 
3 
3 



IN  PRATICA . . . . 

se somministriamo un latte contenente 
l’apporto minimo raccomandato                  

(2.5 g/100 Kcal),                              
assunto in quantità tali da fornire

3 g/Kg/d di proteine e
120 Kcal/Kg/d,

garantiamo una crescita di 17.5 g/Kg/d 
(valore già superiore alla crescita fetale che è pari a 

16.5 g/Kg/d).

Carlson SJ J Perinatol 1998; 18: 252-8



IN  PRATICA . . . . 

Non fornire più di 120 Kcal/Kg/d
per    della massa grassa e                      

costo energetico  

Heird WC Ross Conference 1996: 7-16



FORMULE ARRICCHITE PER I 
PRETERMINE DI BASSO PESO

“Post-discharge formulas” 
(PDF)

“Preterm formulas”        
(PTF)

ARRICCHITE IN         
ENERGIA - PROTEINE 
MINERALI - VITAMINE



Recenti studi condotti con formule “arricchite” 
alla dimissione

neonati arruolati 31 229 123 86
ALLA 
NASCITA

E.G. (wks) 31.2 30.8 30.0 31.0

Peso (Kg) 1.48 1.37 1.27 1.34

Maschi (%) 48 49 43 47

ALLA 
DIMISSIONE

E.C. (wks) 37.0 36.5 36.0 36.3

Peso (Kg) 2.39 2.18 2.07 2.14

Lunghezza (cm) 46.2 44.0 44.1 43.8

Circ.cran. (cm) 33.2 32.4 31.6 32.6

Lucas 1992        Lucas 2001 Carver 2001 Cooke 1998



Recenti studi condotti con formule “arricchite” 
alla dimissione

Lucas A, et al Randomized trial of nutrition for preterm infants after 
discharge. Arch Dis Child 1992

TERM FORMULA / POST DISCHARGE FORMULA
fino al 9 mesi p.c

Miglior mineralizzazione ossea

Miglior crescita in peso, lunghezza e 
circonferenza cranica



Recenti studi condotti con formule “arricchite” 
alla dimissione

Lucas A, et al Randomized trial of nutrient-enriched formula versus standard 
formula for postdischarge preterm infants. Pediatrics 2001

TERM FORMULA / POST DISCHARGE
FORMULA/ HU fino a 9 mesi p.c

Miglior      in peso a 9 m, NON a 18    
Miglior      in lunghezza a 9 e a 18 m    

Nessuna differenza per Cc e sviluppo neurologico    
> crescita nei maschi



Recenti studi condotti con formule “arricchite” 
alla dimissione

Carver JD et al Growth of preterm infants fed nutrient-enriched or term
formula after hospital discharge. Pediatrics 2001

TERM FORMULA/ POST DISCHARGE FORMULA
fino a 12 mesi p.c

Miglior      in peso, lunghezza e Cc a 12 m    
> crescita nei maschi



Recenti studi condotti con formule “arricchite” 
alla dimissione

Cooke RJ et al Feeding preterm infants after hospital discharge: effect of  
diet on body composition. Pediatr Res 1998

PRETERM FORMULA fino a 6 m.c.                
PRETERM FORMULA fino a 40 sett. TERM FORMULA

TERM FORMULA fino a 6 m.-

Miglior      in peso,    
lunghezza e Cc a 18 m    

azotemia    
nessuna differenza nello 

sviluppo neurologico a 18 m

PRETERM       
FORMULA



ELBW/VLBW 

alla dimissione 
Nuova entità biologica

IN SINTESI

Come nutrirlo ?

Quali i  possibili  interventi 
nutrizionali ?



Da questi studi 

è emerso:

1. I neonati pretermine VLBW-ELBW sono a 
rischio di restrizione di crescita postnatale

2. Un aumento della densità proteica influenza
significativamente l’apporto di proteine ed il 

metabolismo proteico

3. L’effetto positivo di una formula arricchita 
(PDF) si esaurisce nel periodo tra la dimissione 

e le 40 sett.pc

1/2



Da questi studi 

è emerso:

• I principali risultati positivi erano limitati ai 
maschi

• Non si è escluso il danno da prolungato apporto 
iperproteico, come aumento del metabolismo 
azotato che potrebbe favorire in età adulta 
obesità ed ipertensione.

2/2 



Allora che 

fare ?



QUALE  LATTE  ?

IL LATTE DELLA PROPRIA MADRE

più rapido svuotamento gastrico ---->  meno   RISTAGNO 

più frequente emissioni di feci   ----> meno ADDOME DISTESO

migliore assorbimento di acidi grassi polinsaturi a lunga catena     -
---> migliore  MATURAZIONE  SNC/SVILUPPO NM

minor rischio NEC                            ----> BUONA TOLLERANZA

Schanler RJ Clin Perinatol 1995; 22:207-22 - Lucas A Lancet 1990; 336:1519-23

Lucas A Lancet 1992; 339:261-4



MA IL LATTE DELLA PROPRIA 
MADRE….

non garantisce il fabbisogno di proteine, 
energia e minerali adeguato per PRETERMINE

ALLORA 
VA…FORTIFICATO

a partire da un apporto enterale di        
100 ml/Kg/d, in modo sistematico

Rigo J  Arch Dis Child 1999; 81:F141-F143



LATTE MATERNO

LATTE MATERNO FORTIFICATO

•Nenatal (Nutricia)

•Eoprotin (Milupa)

•FM85 (Nestlé)

•……..    (Mead Johnson)



Oppure . . . 

FORMULA per pretermine, 
contenente, in opportuna quantità, 
proteine,Ac. Grassi poliinsaturi ed 

elementi in traccia

Da somministrare fino a 40 o 
meglio fino a 52 settimane di età 
corretta



FORMULE PER PRETERMINE

Se bisogna AUMENTARE l’ apporto 
calorico

Integratore specifico glucidico

DUOCAL 

NEC



…Il neonato patologico….
pretermine/patologia respiratoria

•Il follow up

•……i problemi (costi biologici ed economici) di 
riospedalizzazione post-dimissione



The economic consequences
of preterm birth

during the first 10 years of life

…relatively few studies reported the economic costs
that occur after the neonatal period…..

1979-1988 Oxfordshire or West Berkshire(UK): 
117.212 nati

Gruppi      : (<28) ,(28-31),(32-36),(>37 wks)

Pretermine :
riospedalizzazioni + costi >  (p < 0.01) 

se < 28 wks (p < 0.05)

PetrouPetrou S, BJOG 2005S, BJOG 2005



2004

GA is the strongest predictor of medical service costs
during the first 5 years of an infant’s life
(< 28wksEG: 22.798 $     29-32WKS :18.654 $)

BW is strong predictor of hospital service cost during neonatal period



““infantsinfants lessless thanthan 33 33 wkswks withoutwithout BPD”BPD”
riospedalizzazioneriospedalizzazione nel 1° anno di vitanel 1° anno di vita

Analisi multivariata…

Smith V ,J Pediatr 2004



Distribution of neurodevelopmental outcomes
by duration of mechanical ventilation

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 >1 >7 >14 >21 >28 >60 >90 >120

unimpaired
impaired
lost
died

Walsh et al J Pediatr 2005

N° 5364
EG<30wks
BW<1000g
Male 50%
Antenatal steroids 69%
Inborn 89%
SGA 15%

Follow up 18 & 22 months
Bayley scale and

neurological assessment



.
La patologia respiratoria

è causa di elevata morbilità e mortalità nel neonato  
(2.8% “respiratory signs”,15.88% mortalità in Italia)

(F.Rubaltelli, Biol Neonate, 1998;74:7-15)

> per > per preterminepretermine

la nascita di neonati di e.g. sempre più bassa e da 
gravidanze patologiche ne aumentano l’incidenza
(60% VLBW : assistenza ventilatoria) nonostante:

1. la profilassi steroidea, 
2. la terapia sostitutiva con surfattante

(Hack M. et al.,NEJM 1995)



20,5
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%BPD 

Pre-Surf

Post-Surf

0
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500-749 750-999

% Mortality 

500-1500

50% :24-26 wks

22% : 27-29 wks

5%   : 30-32 wks
bpdbpd

3535--46% ELBW          46% ELBW          bpdbpd

ELBW:and respiratory disorders

RM Schwartz, AM Luby, JW Scanlon, RJ Kellogg

N Engl J Med 1994 May 26;330(21):1476-80

JP Cloherty, Manual of neonatal care, 5th edition,2004



HakulinenHakulinen etet al al PedPed pulmpulm 19961996

LungLung diffusingdiffusing capacitycapacity at at schoolschool ageage (EG 28 (EG 28 wkswks; BW 950g); BW 950g)



OO22dipendenza a 36 dipendenza a 36 settsett

EPC …….. sottoposto a EPC …….. sottoposto a 

ventilazione meccanicaventilazione meccanica
BPD: definizioneBPD: definizione

BPD LIEVE RESPIRO ARIA 
AMBIENTE

RESPIRO ARIA 
AMBIENTE

BPD 
MODERATA Richiesta < 30% O2 Richiesta < 30% O2

BPD 
SEVERA

Richiesta > 30% O2

e/o pressione positiva
Richiesta > 30% O2 e/o 

pressione positiva

TRATTAMENTO CON OTRATTAMENTO CON O22 > 21%   PER ALMENO 28 GG   > 21%   PER ALMENO 28 GG   PIU’PIU’

EG < 32 sett > 32 sett
Momento 

della 
valutazione

36 sett o 
dimissione

qualsiasi sia il primo tra i due 
eventi

>28 gg ma < 56 gg
età postnatale o dimissione 
qualsiasi sia il primo tra i 

due eventi

BPD: CRITERI DIAGNOSTICI
Jobe A, Bancalari E, AJRCCM 2001

50% :24-26 wks

22% :27-29 wks

5% : 30-32 wks



Obiettivo: identificare un indice che correli il grado di
severità della BPD all’outcome polmonare

POPOLAZIONE:  STOP ROP multicentrico Pediatrics 2000
n° 649 neonati     EG 25wks        BW 726g
randomizzazione

Sat 96-99%

Sat 88-94%

Pulmonary
morbiditySomministraz O2

Per 2 settimane 



PULMONARY SCORE 
(FiO2)(supporto) + farmaci

0.21-----2.85

0.5

S= 2.5 ventilatore
1.5 NCPAP o CPAP
1    occhiali(anche 21%)

cappetta

F= 0.2 steroidi sistemici
0.1 diuretico regular

steroide aerosol
0.05 xantine o diuret

intermittenza         



BPD: Eziologia 

-- PrematuritàPrematurità
-- MMIMMI
-- barovolutraumabarovolutrauma
-- danno da radicali liberi dell’ossigeno danno da radicali liberi dell’ossigeno 
-- ossigenoterapiaossigenoterapia
-- infezione/infiammazioneinfezione/infiammazione
-- iponutrizioneiponutrizione
-- PDA/PDA/iperidratazioneiperidratazione
-- predisposizione genetica/predisposizione genetica/iperreattivitàiperreattività bronchiale bronchiale 

SweetSweet DG DG etet al., al., DrugDrug SafSaf, 2000;22:389, 2000;22:389--404 404 
ClarkClark RH, J RH, J PediatrPediatr 2001;139:4782001;139:478--486486

SaugstadSaugstad OD, OD, SeminSemin NeonatolNeonatol 2003;8:392003;8:39--4949



Giorno 10Giorno 101° Fase infiammatoria1° Fase infiammatoria
precoceprecoce BPD:BPD:

evoluzioneevoluzione
Giorno 20Giorno 20

2° Fase 2° Fase profilferativa profilferativa 
subacutasubacuta e cronicae cronica

HalsmannHalsmann ArAr etet al, al, MonaldiMonaldi ArchArch ChestChest DisDis, 1997;52:272, 1997;52:272--77
PandyaPandya HC HC etet al, al, MonaldiMonaldi ArchArch ChestChest DisDis, 2001;56:270, 2001;56:270--55



BPD: istologia

•Ipoplasia alveolare

•Arresto vascolare

•Proliferazione fibroblasti e 
deposizione matrice 
extracellulare

•Rimodellamento unità scambio 
gassoso alveolare

Jobe A, Am J Resp Crit Care Med 2001;163:1723-1720

Parad RB, Manual of neonatal care, 2004



Precoce e persistente aumento 
IL6- IL8 e TNFa nei  pretermine flogosi BPD

CONTROLLI

BPD

cfrcfr. Chirico G., “La ventilazione artificiale nel neonato”, Pavia 1. Chirico G., “La ventilazione artificiale nel neonato”, Pavia 1996996

GroneckGroneck etet al., Pediatrics 1994;93:712al., Pediatrics 1994;93:712--718718

KunkelKunkel SL SL etet al., al., ExpExp LungLung Res 1991;17:17Res 1991;17:17--2323



PREVENZIONE BPDPREVENZIONE BPD

Trattamento 
corioamnioniti 

materne e 
infezioni neonatali

Strategie 
ventilatorie
individualizza
te (n-CPAP, 

PTV+VG, 
HFOV)

Adeguato 
apporto 
idrico e 
calorico

Terapia 
del

PDA

terapia con fattori modulatori angiogenesi e 
riparazione epitelio alveolare?



Significativa risposta infiammatoria delle vie 
aeree e dell’interstizio polmonare

Alterata alveolizzazione e 
vascolarizzazione del polmone

TERAPIA STEROIDEA
Cellule infiammatorie

e citochine



TERAPIA STEROIDEA

Possibili gravi effetti collaterali a lungo termine

sviluppo 
auxologico cervello polmone

Bolt RJ et al. Glucocorticoids and lung development in the fetus and 
preterm infant, Pediatr Pulmonol 2001; 32 (1): 76-91



BPD:Alla dimissione

• Eventuale O2 domiciliare (7% BPD) (sonno ed alimentazione)
monitoraggio con saturimetro/frequenzimetro)

(sat O2 90-95%; paO2 > 60 Torr)

• terapia diuretica (furosemide, clorotiazide+spironolattone) 

• broncodilatatori (albuterolo per trattamento degli episodi acuti) 

• corticosteroidi 

• vaccino antiRSV e anti Pneumococco
• educare i genitori 

alla rianimazione cardio respiratoria
• FOLLOW UP



Prognosi

• 0-1 aa : 80% delle BPD          1 episodio di IVAS 
(necessità di ricovero nel 30-50% dei casi nei primi 2 anni di vita) 

MORTALITA’  10-20%  I° anno di vita (casi gravi)

Persistono: ostruzione delle vie aeree periferiche  
ipereattività bronchiale 

ricorrenti casi di wheezing
comuni anche dopo i 4 anni di vita



BPD: “Long BPD: “Long termterm” ” pulmonarypulmonary sequelaesequelae
PulmonaryPulmonary impairmentimpairment & & needneed of Oof O22

Long term follow up

15 infants age 7-13 y
EG 29 wks
BW 1110 g
RDS
BPD

Versus:

15 infants 
= birth characteristics
RDS 
NO BPD

Coates et al Ped pulm 1997



BPDBPD
“Long “Long termterm” ” 

pulmonarypulmonary sequelae   sequelae   

Coates et al Ped pulm 1997



OutcomeOutcome BPD: Lungo termineBPD: Lungo termine

Funzione polmonare alterataFunzione polmonare alterata

•• compliancecompliance
•• flusso espiratorio flusso espiratorio 

((broncospasmobroncospasmo e e broncomalaciabroncomalacia))

••resistenzaresistenza
••lavoro respiratoriolavoro respiratorio
•• air air trappingtrapping
•• malattie da reattività delle vie areemalattie da reattività delle vie aree



BPD e FOLLOW UP 
CARDIOVASCOLARE

••Ipertensione arteriosaIpertensione arteriosa (40%) per (40%) per 
aumento produzione aumento produzione reninarenina e e 
catecolaminecatecolamine e terapia e terapia steroideasteroidea

••Misurazione Misurazione P.AP.A., ECG seriati ed ., ECG seriati ed 
ecocardiografia dopplerecocardiografia doppler
••Controllo comparsa Controllo comparsa CUOR POLMONARE



BPD FOLLOW UP CARDIOVASCOLARE

Cuore polmonareCuore polmonare
Alterazione struttura e funzione ventricolo destro secondaria 
a un disturbo primario del sistema respiratorio. 
Decorso cronico e lentamente progressivo.

IpossiaIpossia
alveolare, alveolare, 

acidosiacidosi

Disordini polmonari, Disordini polmonari, 
enfisema, danno enfisema, danno 

polmonare polmonare 
interstizialeinterstiziale

VasocostrizioneVasocostrizione
polmonare polmonare 



BPD :FOLLOW UP NEUROLOGICO

• 25% esame neurologico anormale a 18 mesi ec
(anomalie di grado variabile, paralisi cerebrale, 
difficoltà comportamentali)

• ROP
• Deficit uditivi 

(antibioticoterapia, ipossi-ischemia)

• > incidenza di ALTE
• Associazione danno cerebrale-infiammazione/infezione

4%

Damman O et al BJOG 2005



BPD…
il rischio della terapia steroidea

nei prematuri, riduzione del 35% del volume
della sostanza grigia a  livello della corteccia;
alterazioni del quadro neurologico (RR: 2.78)

paralisi cerebrale (RR:2.61)
Gomella LT, Neonatology, 534 – 539, 2004



OutcomeOutcome in età scolare in età scolare 
BPD trattata con BPD trattata con 

desametasonedesametasone

YehYeh NEJM 2004NEJM 2004



BPD
FOLLOW UP METABOLICO-NUTRIZIONALE

WOB, ipO2, RGE, insufficienza cardiaca, handicap neuromotorio, 
difficoltà di alimentazione, terapia corticosteroidea, diuretica

• Ritardo di crescita a breve medio termine
altezza e peso, ma circ. cranica conservata

Il 10-25% denutrito ai due anni di vita
Il 65% ritardo di crescita globale a 2 anni

Il 35% ritardo di crescita in età scolare

Intake calorico pari a 160-180 Kcal/Kg/die
(formule concentrate e supplementazione 

con micronutrienti – antiossidanti) 

Bott et al Archives de pediatrie 2004; Gomella, Neonatology, 2004



Follow-up di altre patologie 
respiratorie

Ernia Ernia diaframmaticadiaframmatica congenita (CDH)congenita (CDH)

AtresiaAtresia esofagea con fistola Eesofagea con fistola E--TT

Cisti Cisti adenomatoideadenomatoide polmonare (CAM)polmonare (CAM)

Idrotorace…Idrotorace…



CDH OUTCOME

IPERTENSIONE POLMONARE PERSISTENTE

Ritardo di crescita 18%
(RGE grave e difficoltà di alimentazione)

Scoliosi  4%

Esame neurologico normale 88%

Paralisi cerebrale 4%

Ritardo comportamentale 8%

Deficit uditivo neurosens precoce (RR di precocità 2.6)

Problematiche associate 8%

Jaillard SM Ann Thorac Surg 2003

Kinsella, Semin Perinat 2005

Fligor Pediatrics 2005



FOLLOW UP ORTOPEDICO e CDH

Ann Thorac Surg 2003

follow up a 2 anni di vita
Scoliosi diagnosticata nel 3%

follow up in adolescenza
Anomalie della gabbia toracica o della colonna vertebrale 

(pectus excavatum, pectus carinatum, scoliosi lieve o moderata)
presenti nel 46% dei pazienti

Pediatr Pulmonol 2005

follow up a 4 e 21 anni di vita
Alterazioni gabbia toracica 26%

Alterazioni cupola diaframmatica sx 29%
(eco M-Mode: ridotta motilità)

Arena et al Pediatric Surgery Int 2005



Hamutcu R Pediatrics 2004

50 neonati trattati on ECMO50 neonati trattati on ECMO
MAS (38%) sepsi(18%) MAS (38%) sepsi(18%) sepsi+polmonsepsi+polmon (12%) CDH (12%) PPHN (6%) RDS (4%)(12%) CDH (12%) PPHN (6%) RDS (4%)

Età media 11 anniEtà media 11 anni

ECMO controls p

RV % predicted 131 92 .004

FEV1 % predicted * 79 94 <.0001

FEF 25%-75% % predicted 67 87 <.0001

V O2 maximum ml/kg per min 33.8 40.3 .001

VT at maximal exercise, L 0.86 0.97 .006

RR at maximal exercise 55 52 .04

Lowest SPO2, % 94 97 .001

A
riposo

Stress
test

* bassi FEV1 correlano con ventilazione prolungata, PIP elevate, FiO2

NB: Bni trattati con ECMO hanno fx polm lievem migliore vs convenzionali
Beardsmore 2000 AmJRespCrit Care



Solo attraverso un  lavoro “comune” ( ospedale e territorio) 
che abbia come obiettivo  l’integrazione e la capitalizzazione 

di tutte le  RISORSE ( umane e professionali)   potremo 
garantire il massimo benessere ai nostri piccoli pazienti e 

alle loro famiglie 

GRAZIE


