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DIMISSIONE DEL NEONATO DIMISSIONE DEL NEONATO 

Momento moltoMomento molto
atteso dai genitoriatteso dai genitori

Ansia e preoccupazioneAnsia e preoccupazione
per la gestioneper la gestione



DIMISSIONE DEL NEONATO DIMISSIONE DEL NEONATO 

IL BAMBINO APPARE AI GENITORI DELICATO E 
BISOGNOSO DI ASSISTENZA CONTINUA

Sin dai primi giorni dopo
la dimissione la famiglia

necessita di una 
adeguata assistenza

Per essere rassicurata sullo stato di salute Per essere rassicurata sullo stato di salute 
del neonatodel neonato

Per un riferimento sicuro su ogni problemaPer un riferimento sicuro su ogni problema



SCELTA DEL PEDIATRA DI FAMIGLIA SCELTA DEL PEDIATRA DI FAMIGLIA 
DURANTE LA DEGENZADURANTE LA DEGENZA

RACCOMANDAZIONI PER L’ASSISTENZA
ALLA MADRE IN PUERPERIO E AL NEONATO

L’iscrizione del neonato al PdF va fatta entro il
momento delle dimissioni … 
La prima visita del PdF dovrebbe essere fatta 
entro i primi 7-10 gg di vita …

11

22 ACN PER LA PEDIATRIA DI FAMIGLIA

La presa in carico del neonato deve avvenire 
con il supporto attivo delle unità ospedaliere 
e/o distrettuali (Art.29, c.2)



SCELTA DEL PEDIATRA DI FAMIGLIA SCELTA DEL PEDIATRA DI FAMIGLIA 
DURANTE LA DEGENZADURANTE LA DEGENZA

DIMISSIONE  APPROPRIATA

Evita la possibilità che si verifichi un 
periodo di “vuoto assitenziale” 
dopo la dimissione del neonato



SCELTA DEL PEDIATRA DI FAMIGLIA SCELTA DEL PEDIATRA DI FAMIGLIA 
DURANTE LA DEGENZADURANTE LA DEGENZA

DIMISSIONE  
APPROPRIATA

OBIETTIVO NECESSARIO

INDISPENSABILE QUANDO SI 
TRATTA DI UN PRETERMINE



COLLEGAMENTO COLLEGAMENTO 
NEONATOLOGO NEONATOLOGO -- PEDIATRA DI FAMIGLIA PEDIATRA DI FAMIGLIA 

NEONATOLOGO

PEDIATRA
DI FAMIGLIA

LIBRETTO PEDIATRICO
INDIVIDUALE



DIMISSIONE DELDIMISSIONE DEL
NEONATO PRETERMINE E/O A RISCHIONEONATO PRETERMINE E/O A RISCHIO

NEONATOLOGONEONATOLOGO

PEDIATRA DI FAMIGLIAPEDIATRA DI FAMIGLIA

Indispensabile un collegamento più assiduo per le 
maggiori necessità assistenziali del neonato

La scelta del pediatra di famiglia prima della 
dimissione favorisce il coinvolgimento del Pediatra di 
famiglia al programma di follow-up del pretermine



NECESSITA’ ASSISTENZIALI DEL
NEONATO PRETERMINE E/O A RISCHIO 

DOPO LA DIMISSIONE

• Pratiche preventive (malattie infettive, sids, 
carenze vitaminiche e minerali)

• Controllo di problemi minori

• Sorveglianza/trattamento di condizioni
patologiche in atto alla dimissione

• Controllo delle situazioni a maggior rischio di
esiti a distanza



ETA’ETA’ DELLA PRIMA VISITADELLA PRIMA VISITA
DA  PARTE DEL PDFDA  PARTE DEL PDF

ASL 11 RC – Gennaio-Aprile 2002

Dati relativi a 285 nati

Media : 13 gg (3-45)



PROBLEMATICHE SANITARIE PROBLEMATICHE SANITARIE 
DELLE PRIME SETTIMANE DI VITADELLE PRIME SETTIMANE DI VITA

ALLATTAMENTO ALLATTAMENTO E  E  
VALUTAZIONE DELLA CRESCITAVALUTAZIONE DELLA CRESCITA

PATOLOGIE NEONATALIPATOLOGIE NEONATALI



ALLATTAMENTO AL SENOALLATTAMENTO AL SENO

Corretta modalità di attaccamento del 
neonato al seno

Prevenzione dell’ingorgo mammario e 
delle ragadi

Alimentazione della madre

Vere e false controindicazioni 
all’allattamento



ALLATTAMENTO AL SENOALLATTAMENTO AL SENO



ALLATTAMENTO AL SENOALLATTAMENTO AL SENO

CONTROINDICAZIONI  VERE
Malattie e condizioni materne

Epatite B in atto (non lo stato di portatore)

Infezione da HIV 1 e 2

Infezione da virus con tropismo per i linfociti T umani  (HTLV)

Severa debilitazione

Alcolismo e tabagismo spinti

Tossicodipendenze

Assunzione di farmaci con controindicazione assoluta

Problemi locali del seno
Infezione da HSV al capezzolo 

Cancro mammario

Errori congeniti del metabolismo
Galattosemia

Fenilchetonuria e malattia delle urine a sciroppo d’acero



ALLATTAMENTO AL SENOALLATTAMENTO AL SENO

SFATARE  I  MITI
… il latte della madre può essere insufficiente

… il latte materno può essere leggero

… le donne miopi non possono allattare

… allattare frequentemente può portare alla depressione post-partum

… nel sospetto di ittero da latte materno, l’allattamento va sospeso

… allattare da sdraiate provoca otiti

… non svegliare il bambino che dorme molto

… l’allattamento frequente può provocare obesità a lungo termine

… la madre deve bere molto latte per produrre latte

… alcuni bambini sono allergici al latte della madre



ALLATTAMENTO AL SENOALLATTAMENTO AL SENO
E  FARMACIE  FARMACI

Di regola, i farmaci passano nel latte in quantità 
irrilevante dal punto di vista farmacologico (circa 
l’1% della dose assunta dalla madre) 

In linea di massima le controindicazioni sono 
assolutamente limitate e l’atteggiamento pratico 
deve essere ampiamente permissivo

Una controindicazione assoluta c’è solo nei 
riguardi dei farmaci che possono avere effetti 
tossici sul neonato (citostatici, radioisotopi, CAF, 
ergotamina, amiodarone, litio, mebendazolo, 
ciprofloxacina) 



ALLATTAMENTO AL SENOALLATTAMENTO AL SENO
E  FARMACIE  FARMACI

Una controindicazione relativa c’è per i 
farmaci che interferiscono sulla lattazione 
(iMAO, diuretici, bromocriptina, 
anticoncezionali)

Sono controindicazioni discutibili quelle per i 
farmaci non usati nel bambino piccolo per 
effetti sul dente, sull’osso, sul SNC 
(tetracicline, sulfamidici, indometacina, 
antipsicotici ed antidepressivi, antiepilettici e 
benzodiazepine) 



TIPO DI ALLATTAMENTO AL MOMENTO TIPO DI ALLATTAMENTO AL MOMENTO 
DELLA PRIMA VISITA DA PARTE DEL PDFDELLA PRIMA VISITA DA PARTE DEL PDF

ASL 11 RC – Gennaio-Aprile 2002

Dati relativi a 285 nati

MaternoMaterno 152 (53,3%)

MistoMisto 114 (40,1%)

ArtificaleArtificale 19  (6,6%)



CONTROLLO DELLA CRESCITACONTROLLO DELLA CRESCITA

• Calo ponderale fisiologico fino a circa il 10% del 
peso alla nascita

• Recupero completo del calo entro il 10°-14° 
giorno

• Valutazione del peso ogni uno-due gg. nei primi
giorni di vita e una volta alla settimana dopo
l’inizio della crescita

• Inutilità della doppia pesata di routine



CONTROLLO DELLA CRESCITACONTROLLO DELLA CRESCITA

Una crescita inadeguata può avere 
una eziologia multifattoriale

Difficoltà nella alimentazione con scarsa 
suzione

Errori dietetici o carenze nutrizionali

Disturbi relazionali bambino-madre e 
bambino-famiglia

Patologia neonatale



•• ItteriItteri

•• DisturbiDisturbi neurologicineurologici e e metabolicimetabolici

•• CardiopatieCardiopatie congenitecongenite

•• SepsiSepsi

•• Congiuntivite Congiuntivite neonataleneonatale

PATOLOGIE NEONATALIPATOLOGIE NEONATALI



ITTEROITTERO

Compare con valori di bilirubina maggiori di 6-7 
mg%

Si verifica in circa il 50% dei neonati a termine
ed in circa l’80% dei pretermine

E’ la causa più frequente di riamissione in 
ospedale in caso di dimissione precoce (51%) 
(Pediatrics 1998, 101,32)



ITTEROITTERO

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI ITTERO 
FISIOLOGICO

Comparsa dopo 24-48 ore

Valore max della Bt entro 10-12 mg% nel neonato a 
termine e 10-15 mg% nel neonato pretermine

Incremento della Bt < 5 mg%/die

Scomparsa o netta diminuizione entro 4-5 gg nel
neonato a termine e 7-9 gg nel pretermine

Ittero a bilirubina indiretta



ITTEROITTERO

INDICAZIONI PER UN 
APPROFONDIMENTO DIAGNOSTICO

Anamnesi positiva per fattori di rischio

Comparsa dell’ittero nelle prime 24 ore di vita

Ittero particolarmente intenso nei primi giorni

Presenza di epato-splenomegalia o feci
ipocoliche

Persistenza oltre la prima sett. (10 gg nel
pretermine) 



•• ItteriItteri

•• DisturbiDisturbi neurologicineurologici e e metabolicimetabolici

•• CardiopatieCardiopatie congenitecongenite

•• SepsiSepsi

•• Congiuntivite Congiuntivite neonataleneonatale

PATOLOGIE NEONATALIPATOLOGIE NEONATALI



DISTURBI NEUROLOGICIDISTURBI NEUROLOGICI

Il comportamento del neonato (sguardo, 
ascolto, mimica, alternanza sonno/veglia, 
qualità dello stato di allerta, pianto e 
consolabilità) è un importante indice di salute 
globale che va valutato attentamente ad ogni
controllo



DISTURBI NEUROLOGICIDISTURBI NEUROLOGICI

INDICAZIONI PER UN
APPROFONDIMENTO DIAGNOSTICO

• Alterazioni della motricità : tremori, clonie, 
ipotonia o ipertonia; alterazioni qualitative e/o 
quantitative della motricità spontanea

• Alterazioni del comportamento : scarsa
reattività generale, inconsolabilità, pianto
flebile o eccessivamente acuto, scarsa mimica, 
suzione poco valida

• Peggioramenti nel tempo: comparsa di
iporeattività, letargia, inconsolabilità, ipertonia



DISTURBI METABOLICIDISTURBI METABOLICI

• Ipoglicemia (torpore, irritabilità, 
ipotermia, sudorazione, pallore cutaneo, 
pianto acuto e flebile, alterazioni del
respiro)

• Ipocalcemia (irritabilità, pianto stridulo, 
ipertono, tremori, clonie agli arti)



•• ItteriItteri

•• DisturbiDisturbi neurologicineurologici e e metabolicimetabolici

•• CardiopatieCardiopatie congenitecongenite

•• SepsiSepsi

•• Congiuntivite Congiuntivite neonataleneonatale

PATOLOGIE NEONATALIPATOLOGIE NEONATALI



CARDIOPATIE CONGENITECARDIOPATIE CONGENITE

• L’incidenza delle cardiopatie congenite è  
di circa 6-7 casi/1000 nati, di cui 3 
necessitano di correzione chirurgica nei
primi anni di vita.

• Solo il 25% è diagnosticato nelle prime 
24 ore

• Il 16%  è  diagnosticato  tra  il 1° giorno 
e la  prima settimana

• La forma più frequente è il DIV



CARDIOPATIE CONGENITECARDIOPATIE CONGENITE

Il ritardo della diagnosi è possibile in 

quanto i sintomi  o  i  segni clinici  

possono non essere presenti alla nascita 

o nel periodo successivo.

Pervietà del dotto di Botallo :
comparsa del soffio dopo le prime 48 
ore di vita



CARDIOPATIE CONGENITECARDIOPATIE CONGENITE

Alcune condizioni cliniche come la TGA e

la Sindrome del cuore sinistro ipoplasico

per la rapidità della loro evoluzione devono 

essere precocemente diagnosticate



CARDIOPATIE CONGENITECARDIOPATIE CONGENITE

Rapido riconoscimento dei segni
di impegno e/o scompenso cardio-vascolare: 

soffi cardiaci
edemi
dispnea
cianosi
aumento della frequenza cardiaca e/o 
respiratoria
epatomegalia
contrazione della diuresi
notevole affaticamento durante la poppata



CARDIOPATIE CONGENITECARDIOPATIE CONGENITE

Devono indurre ad una consulenza
cardiologica :

• Soffio cardiaco
• Aritmie
• Frequenza cardiaca > 160/min.

• Frequenza respiratoria > 60/min.

• Distrées respiratorio

• Polsi periferici patologici

• Cianosi al pianto generalizzata, 
prolungata e frequente



•• ItteriItteri

•• DisturbiDisturbi neurologicineurologici e e metabolicimetabolici

•• CardiopatieCardiopatie congenitecongenite

•• SepsiSepsi

•• Congiuntivite Congiuntivite neonataleneonatale

PATOLOGIE NEONATALIPATOLOGIE NEONATALI



SEPSISEPSI

•Infezioni contratte  al momento del parto 
possono manifestarsi dopo la dimissione

•Spesso decorrono con sintomi atipici

Ipotonia

Sonnolenza

Anoressia

Pianto debole e stridulo

Cute marezzata

Vomito

Ipotermia

Segni indicatori:



•• ItteriItteri

•• DisturbiDisturbi neurologicineurologici e e metabolicimetabolici

•• CardiopatieCardiopatie congenitecongenite

•• SepsiSepsi

•• Congiuntivite Congiuntivite neonataleneonatale

PATOLOGIE NEONATALIPATOLOGIE NEONATALI



CONGIUNTIVITE NEONATALECONGIUNTIVITE NEONATALE

• Elevata incidenza (3-5% dei neonati)

• Più frequente fra i 2 gg e le 2 sett. di vita

• Etiologia varia (adenovirus, clamidia, 
gonococco, streptococco A e B, 
stafilococco, herpes, pseudomonas a.)

• Diagnosi differenziale con la stenosi del 
canale naso-lacrimale



CONGIUNTIVITE NEONATALECONGIUNTIVITE NEONATALE

INDICAZIONI PER UN 
APPROFONDIMENTO DIAGNOSTICO

Comparsa di segni di infezione oculare
(occhio rosso, edema palpebrale, 
secrezione di materiale purulento e/o 
ematico)



SIDSSIDS

•La Sindrome della Morte ImprovvisaSindrome della Morte Improvvisa è la 
prima causa di morte nel primo anno di vita 
nei paesi industrializzati  (40%)

•L’80% dei casi si verifica nei primi 5 mesi

•La sua frequenza è correlata con alcuni 
fattori rischio

•Campagne di prevenzione basate sulla 
correzione dei quattro fattori di rischio 
ritenuti più importanti, hanno determinato 
una riduzione della mortalità per SIDS di 
circa il 50% 



PREVENZIONE DELLA SIDSPREVENZIONE DELLA SIDS

Semplici consigli Semplici consigli 
a tutti i genitori

Pediatra di famigliaPediatra di famiglia
a tutti i genitori

Nel pretermine l’incidenza della 
SIDS è 5-6 volte superiore 
rispetto ai nati a termine

Fare dormire il bambino sulla Fare dormire il bambino sulla 
schiena schiena 

Non fumare nell’ambiente dove si Non fumare nell’ambiente dove si 
trova il neonato trova il neonato 

Evitare che abbia troppo caldo Evitare che abbia troppo caldo 

Praticare l’allattamento al seno se Praticare l’allattamento al seno se 
possibilepossibile



PREVENZIONE DELLA SIDSPREVENZIONE DELLA SIDS

Le informazioni sulla prevenzione della 
SIDS devono essere essere trasmesse ai 
genitori sin dal primo incontro tramite :

ColloquioColloquio
Informazioni scritte nell’ambito di Informazioni scritte nell’ambito di 
tutti i consigli di puericulturatutti i consigli di puericultura
Depliant illustrativi specificiDepliant illustrativi specifici





La SIDS è la morte improvvisa del lattante, chiamata anche morte bianca o
morte in culla, e può colpire i bambini nel loro primo anno di vita.
Le cause sono ancora sconosciute, ma sono ben conosciuti alcuni 

comportamenti preventivi che sono qui descritti.

NANNA SICURANANNA SICURA
• Nei primi mesi di vita la posizione più idonea per dormire è quella sulla schiena.
• Non fatelo dormire a pancia sotto. 
• Fatelo dormire su un materasso rigido e senza cuscino

NON FATELO FUMARENON FATELO FUMARE
• Non fumare durante la gravidanza. 
• Quando è nato non fumate e non tenete il bambino in ambienti dove si fuma. 

FRESCO EFRESCO E’’ MEGLIOMEGLIO
• Non copritelo troppo. 
• Non avvolgetelo stretto nelle coperte. 
• Tenetelo lontano da fonti di calore: la temperatura ambientale ideale è 18-20 C°
• Se ha la febbre può aver bisogno di essere coperto di meno, mai di più. 

ALLATTATELO AL SENOALLATTATELO AL SENO
• Il latte materno è il migliore alimento. 
• Fate il possibile per allattare il vostro bambino al seno. 


