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Cos’è il divezzamento?CosCos’è’è il divezzamento?il divezzamento?
???

““periodo transitorio della vita in cui il periodo transitorio della vita in cui il 
latte, materno o no, latte, materno o no, 

cessa di essere l'alimento esclusivo cessa di essere l'alimento esclusivo 
della dieta del bambino, della dieta del bambino, 

venendo gradualmente sostituito venendo gradualmente sostituito 
da un pasto semisolido da un pasto semisolido 

e poi da cibi solidie poi da cibi solidi““

La definizione più completa:La definizione piLa definizione piùù completa:completa:
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Le motivazioni strettamente nutrizionaliLe motivazioni strettamente nutrizionali

I motivi I motivi psicopsico--neurologicineurologici

Le ragioni di ordine educativoLe ragioni di ordine educativo

Le motivazioni legate alla prevenzioneLe motivazioni legate alla prevenzione
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IL DIVEZZAMENTOIL DIVEZZAMENTOIL DIVEZZAMENTO
-motivi nutrizionali:

apporti insufficienti di:
proteine
vitamine (vit. D)
sali minerali (Fe, Cu, Zn)
energia

--motivimotivi nutrizionalinutrizionali::
apportiapporti insufficientiinsufficienti didi::

proteineproteine
vitaminevitamine (vit. D)(vit. D)
salisali mineraliminerali (Fe, Cu, Zn)(Fe, Cu, Zn)
energiaenergia
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IL DIVEZZAMENTOIL DIVEZZAMENTOIL DIVEZZAMENTO
-motivi psiconeurologici:

- acquisizione di nuove capacità
psicomotorie

- perdita di riflessi arcaici
- necessità di esplorare il mondo 

circostante
- riconoscimento ed affermazione

della propria individualità

--motivi motivi psiconeurologicipsiconeurologici::
-- acquisizione di nuove capacitacquisizione di nuove capacitàà

psicomotoriepsicomotorie
-- perdita di riflessi arcaiciperdita di riflessi arcaici
-- necessitnecessitàà di esplorare il mondo di esplorare il mondo 

circostantecircostante
-- riconoscimento ed affermazionericonoscimento ed affermazione

della propria individualitdella propria individualitàà
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Alcune stimolanti relazioni su questo tema sono Alcune stimolanti relazioni su questo tema sono 
state presentate in varie occasioni da state presentate in varie occasioni da 

Massimo Agosti, ad esempio nel 2004 ad Ala Massimo Agosti, ad esempio nel 2004 ad Ala BirdiBirdi
e nel 2007 a Ischia.e nel 2007 a Ischia.

Utilizzerò alcune sue diapositive come spunti per Utilizzerò alcune sue diapositive come spunti per 
questa presentazione, evidenziandole questa presentazione, evidenziandole 

con un colore diverso:con un colore diverso:
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Il concetto fondamentale:Il concetto fondamentale:

• Esistono pochissime certezze 
(certezze?)

• …e tante incertezze!

• Esistono pochissime certezze 
(certezze?)

• …e tante incertezze!

Tabarka – 8-12 luglio 2007

“Percorsi indecisionali per la gestione
del bambino e dell’adolescente”
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Le incertezze sono strettamente 
legate agli obiettivi desiderati

Le incertezze sono strettamente Le incertezze sono strettamente 
legate agli obiettivi desideratilegate agli obiettivi desiderati

Obiettivi:
Ottenere una crescita ottimale

Migliorare l’outcome neurocognitivo

Prevenire le malattie, sia immediate che 
a distanza

Obiettivi:
Ottenere una crescita ottimale

Migliorare l’outcome neurocognitivo

Prevenire le malattie, sia immediate che 
a distanza
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ipercolesterolemia

obesità

ipertensione arteriosa

cardiopatia ischemica

diabete

rischio allergico

........??

Prevenzione a distanza ?Prevenzione a distanza ?Prevenzione a distanza ?
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IL CONTESTO ATTUALEIL CONTESTO ATTUALE

La sopravvivenza dei neonati pretermine è
notevolmente aumentata nelle ultime decadi 
grazie ai miglioramenti delle cure ostetriche e 
neonatologiche.

Ciò ha aperto – a sua volta – ulteriori 
problematiche, tra cui gli effetti a breve e a 
lungo termine di determinati profili 
nutrizionali, specialmente per particolari 
sottogruppi di pretermine. 

La sopravvivenza dei neonati pretermine è
notevolmente aumentata nelle ultime decadi 
grazie ai miglioramenti delle cure ostetriche e 
neonatologiche.

Ciò ha aperto – a sua volta – ulteriori 
problematiche, tra cui gli effetti a breve e a 
lungo termine di determinati profili 
nutrizionali, specialmente per particolari 
sottogruppi di pretermine. 
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Ha superato di circa 1 kg il P.N. x 2
Ha perso totalmente i riflessi arcaici 
(riflesso di estrusione della lingua)
Ha raggiunto una specifica 
maturazione funzionale (gut closure = 
chiusura delle tight junction a livello 
delle cellule della mucosa)
Ha bisogno di esplorare il mondo 
circostante (maturazione psico-
motoria)

Ha superato di circa 1 kg il Ha superato di circa 1 kg il P.N.P.N. x 2x 2
Ha perso totalmente i riflessi arcaici Ha perso totalmente i riflessi arcaici 
(riflesso di estrusione della lingua)(riflesso di estrusione della lingua)
Ha raggiunto una specifica Ha raggiunto una specifica 
maturazione funzionale (maturazione funzionale (gutgut closureclosure = = 
chiusura delle chiusura delle tight tight junctionjunction a livello a livello 
delle cellule della mucosa)delle cellule della mucosa)
Ha bisogno di esplorare il mondo Ha bisogno di esplorare il mondo 
circostante (maturazione psicocircostante (maturazione psico--
motoria)motoria)
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Il raddoppio del P.N. ha tempi molto  
variabili, secondo il peso di partenza 
La perdita dei riflessi arcaici (in 
particolare il riflesso di estrusione della 
lingua) avviene con tempi che dipendono 
dall’E.G. ma anche dallo sviluppo 
neurologico globale
Anche la maturazione funzionale gastro-
intestinale dipende dall’E.G. ma anche 
dalla velocità di maturazione dell’apparato
Analoghe considerazioni per la 
maturazione neurologica e psico-motoria

Il Il raddoppio del raddoppio del P.N.P.N. ha tempi molto  ha tempi molto  
variabili, secondo il peso di partenza variabili, secondo il peso di partenza 
La La perdita dei riflessi arcaiciperdita dei riflessi arcaici (in (in 
particolare il riflesso di estrusione della particolare il riflesso di estrusione della 
lingua) avviene con tempi che dipendono lingua) avviene con tempi che dipendono 
dalldall’’E.G.E.G. ma anche dallo sviluppo ma anche dallo sviluppo 
neurologico globaleneurologico globale
Anche la Anche la maturazione funzionale gastromaturazione funzionale gastro--
intestinaleintestinale dipende dalldipende dall’’E.G.E.G. ma anche ma anche 
dalla velocitdalla velocitàà di maturazione delldi maturazione dell’’apparatoapparato
Analoghe considerazioni per la Analoghe considerazioni per la 
maturazione neurologica e psicomaturazione neurologica e psico--motoriamotoria
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Nel gruppo dei prematuri esistono 
i VLBW (Very Low Birth Weight) 
che hanno un peso <1.500 gr e 
rappresentano l’1,4% dei nati, 
circa il 3% se prendiamo in 
considerazione la razza negra…

Gli ELBW (Extremely Low Birth 
Weight) sono invece i bambini di 
peso <1000gr.

I bambini VLBW ed ELBWI bambini VLBW ed ELBW
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PerchPerchéé nei primi mesi (o anni)nei primi mesi (o anni)
questi bambini crescono meno?questi bambini crescono meno?

potenzialità genetica
crescita intrauterina

crescita in ospedale
crescita post-ospedale

ma anche…

↑ (crescita turbolenta e 
mal controllabile)

UnUn’’applicazione 

applicazione 

in vivo della 

in vivo della 

thrifty
thrifty hypothesis

hypothesis??
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Una certezza: la prematurità è un fattore 
di rischio auxologico!

Alcuni fattori che condizionano i fabbisogni nutrizionali nel VLBW

Una certezza: la prematurità è un fattore 
di rischio auxologico!

Alcuni fattori che condizionano i fabbisogni nutrizionali nel VLBW

EtEtàà gestazionale ed etgestazionale ed etàà postnatalepostnatale

↓↓ riserve caloriche (lipidi e carboidrati)riserve caloriche (lipidi e carboidrati)

↑↑ attivitattivitàà metaboliche (encefalo, cuore, fegato)metaboliche (encefalo, cuore, fegato)

↑↑ turnover proteicoturnover proteico

↑↑ fabbisogno di glucosio (energia e  metabolismo cerebrale)fabbisogno di glucosio (energia e  metabolismo cerebrale)

↑↑ fabbisogno di lipidi (AGE, per il SNC)fabbisogno di lipidi (AGE, per il SNC)
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33-- PostPost--dimissionedimissione: dalla dimissione a : dalla dimissione a ……??

22-- StabilizzazioneStabilizzazione: da 7: da 7--15 gg. alla dimissione  15 gg. alla dimissione  

11-- CriticitCriticitàà/instabilit/instabilitàà: : dalla nascita a 7dalla nascita a 7--15 gg15 gg..
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Nel periodo critico:Nel periodo critico:

Promuovere la minimal enteral feeding (LM)Promuovere la minimal enteral feeding (LM)

Limitare il calo ponderaleLimitare il calo ponderale

Svezzare  dalla parenteraleSvezzare  dalla parenterale

Stabilizzare le patologie acuteStabilizzare le patologie acute

Assicurare apporti adeguatiAssicurare apporti adeguati
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..Deficit caloricoDeficit caloricoDeficit calorico
Embleton, 2000

……purtroppopurtroppo non non èè coscosìì
facile !!!facile !!!
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E ancora peggio quanto E ancora peggio quanto 
al deficit proteicoal deficit proteico

Embleton, 2000
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La La ““mancatamancata”” crescita nella NICU crescita nella NICU èè associata associata 
a deficit di crescita ponderale a distanza?a deficit di crescita ponderale a distanza?

0
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100

% 

Birth 36 weeks 18 months

500g<
501-600g
601-700g
701-800g
801-900g
901-1000g

Dusick et al, Seminars in Perinatology, 27: 302-310, 2003

weight < 10th percentile
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Apparentemente sApparentemente sìì, , mama……

La mancata crescita tende a 
mantenersi anche oltre la dimissione

A 4 mesi il deficit d’accrescimento è
costante per tutti

A 1 anno e ½ si delinea come esso 
dipenda moltissimo dal p.n.

La mancata crescita tende a 
mantenersi anche oltre la dimissione

A 4 mesi il deficit d’accrescimento è
costante per tutti

A 1 anno e ½ si delinea come esso 
dipenda moltissimo dal p.n.
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Alcuni Alcuni eventi precocieventi precoci (positivi o (positivi o 
negativi), applicati in un negativi), applicati in un 

determinato determinato periodo periodo ““criticocritico””,,
possono causare possono causare esiti esiti 

permanentipermanenti nella struttura o nella struttura o 
nella funzione di un organismo nella funzione di un organismo 
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malnutrizione fetale (e postmalnutrizione fetale (e post--natale)natale)

adattamento endocrinoadattamento endocrino--metabolicometabolico

programmingprogramming

resistenza insulinicaresistenza insulinica
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

Secondo lSecondo l’’ipotesi di ipotesi di BarkerBarker
((thriftythrifty hypothesishypothesis))
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Ogni giorno ci sono 
dimostrazioni di come questa sia 

ben più che un’ipotesi

Ogni giorno ci sono Ogni giorno ci sono 
dimostrazioni di come questa sia dimostrazioni di come questa sia 

ben piben piùù che unche un’’ipotesiipotesi
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VLBW : vent’anni dopo …

* femmine: maggior recupero per peso 
ed altezza

VLBW : vent’anni dopo …

* femmine: maggior recupero per peso 
ed altezza

(Hack et al, Pediatrics 2003)

maggior rischio di diabete?maggior rischio di diabete?
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Fetal growth is just a poor surrogate 
for the fetal experience

Fetal growth is just a poor surrogate 
for the fetal experience

• It is naïve to imagine that “programming” is 
dependent on being small at birth.

• Birth size is just a poor surrogate for summing  
the fetal genome and environment

• Antenatal insults can affect fetal physiology 
reversibly or irreversibly without affecting 
birth size phenotype

• Insults acting early in gestation can have long 
term consequences without affecting birth size 
phenotype

• That there is any relationship between long 
term outcome and birth size is remarkable.

• It is naïve to imagine that “programming” is 
dependent on being small at birth.

• Birth size is just a poor surrogate for summing  
the fetal genome and environment

• Antenatal insults can affect fetal physiology 
reversibly or irreversibly without affecting 
birth size phenotype

• Insults acting early in gestation can have long 
term consequences without affecting birth size 
phenotype

• That there is any relationship between long 
term outcome and birth size is remarkable.

GluckmanGluckman P., P., HigginsHiggins InstituteInstitute, 2005, 2005
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Obiettivi a breve termineObiettivi a breve termineObiettivi a breve termine

L’obiettivo a breve termine che il 
neonatologo si pone è di ottenere una
crescita post-natale simile a quella fisiologica
del feto
Si fa riferimento alla crescita fetale normale
(maggiore fra la 24a -28a settimana e.g.)
L’obiettivo quello di una crescita di 15 
g/kg/die (pari alla velocità di crescita fetale 
nel 3° trimestre)
resta da dimostrare che mimare la crescita 
fetale sia un obiettivo raggiungibile – o 
perfino da raggiungere! – nella pratica 
clinica

L’obiettivo a breve termine che il 
neonatologo si pone è di ottenere una
crescita post-natale simile a quella fisiologica
del feto
Si fa riferimento alla crescita fetale normale
(maggiore fra la 24a -28a settimana e.g.)
L’obiettivo quello di una crescita di 15 
g/kg/die (pari alla velocità di crescita fetale 
nel 3° trimestre)
resta da dimostrare che mimare la crescita 
fetale sia un obiettivo raggiungibile – o 
perfino da raggiungere! – nella pratica 
clinica
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In termini di…In termini di…

FabbisognoFabbisogno proteicoproteico

RiferimentoRiferimento fetalefetale:  :  
3.53.5--4.0 g/kg/die4.0 g/kg/die

GliGli ELBW (<1000 ELBW (<1000 
grgr) ) richiederebberorichiederebbero
circa 350 ml/kg/die circa 350 ml/kg/die 
didi latte latte umanoumano per per 
raggiungereraggiungere talitali
richiesterichieste



 
E.A.P.EE.A.P.E

..

Lo squilibrio proteico rappresenta uno dei 
punti nutrizionali più importanti nell’
alimentazione nei primi anni di vita  

Rolland-Cachera MF et al. Int J Obesity 1995
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Higher versus lower protein intake in formula-fed
low birth weight infants (Review)

Premji SS, Fenton TR, Sauve RS
Cochrane Database of Systematic Reviews 2006

Higher versus lower protein intake in formula-fed
low birth weight infants (Review)

Premji SS, Fenton TR, Sauve RS
Cochrane Database of Systematic Reviews 2006

• con apporti proteici >=3.0 e <4.0 g/kg/die:

benefici sulla crescita e sul bilancio positivo di 
azoto senza chiari rischi dovuti agli apporti 
proteici elevati

• con apporti proteici >=3.0 e <4.0 g/kg/die:

benefici sulla crescita e sul bilancio positivo di 
azoto senza chiari rischi dovuti agli apporti 
proteici elevati

? anche a distanza ?

? anche a distanza ?
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ApportiApporti proteiciproteici suggeritisuggeriti per per ilil
VLBW  VLBW  

SenzaSenza necessitnecessitàà didi
recuperorecupero didi pesopeso

Con Con necessitnecessitàà didi
recuperorecupero didi pesopeso

26-30  settimane
. 3.8-4.2 g/kg/d

30-36  settimane 3.4-3.6 g/kg/d 3.8-4.2 g/kg/d

36-40  settimane 2.8-3.2 g/kg/d 3.0-3.4 g/kg/d

4.0-4.4 g/kg/d
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1.5 - 2 g/kg/die dal 1° giorno di vita 

raggiungimento di 3.5 - 4 g/kg/die da completare 
nella fase di transizione

recenti studi tuttavia consigliano apporti di 2.5 - 3 
g/kg/die in neonati ELBW sin dal 1° giorno di vita

Tali regimi non sembrano condizionare il pH ematico e le 
concentrazioni plasmatiche di urea e creatinina.

1.5 - 2 g/kg/die dal 1° giorno di vita 

raggiungimento di 3.5 - 4 g/kg/die da completare 
nella fase di transizione

recenti studi tuttavia consigliano apporti di 2.5 - 3 
g/kg/die in neonati ELBW sin dal 1° giorno di vita

Tali regimi non sembrano condizionare il pH ematico e le 
concentrazioni plasmatiche di urea e creatinina.

PROTEINE
apporti consigliati

PROTEINE
apporti consigliati

ThureenThureen PJ PJ etet al, 2003al, 2003
Rigo J, 2005Rigo J, 2005
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Restiamo nel 
periodo critico e di 

stabilizzazione

Restiamo nel Restiamo nel 
periodo critico e di periodo critico e di 

stabilizzazionestabilizzazione

Non c’è dubbio che anche per il pretermine il 
LM rappresenta l’alimento ideale: 

per gli effetti sulla funzione gastrointestinale
(crescita, motilità, maturazione) con un più rapido 
svuotamento gastrico
per la protezione dalle infezioni, grazie all’interazione 
fra macrofagi, linfociti, IgA, lisozima, lattoferrina, 
oligosaccaridi, nucleotidi, citochine, fattori di crescita 
ed enzimi
per gli effetti sullo sviluppo neurocognitivo, grazie ai 
numerosi fattori “neurotrofici” presenti (acidi grassi 
polinsaturi a lunga catena, antiossidanti, taurina…)

Non c’è dubbio che anche per il pretermine il 
LM rappresenta l’alimento ideale: 

per gli effetti sulla funzione gastrointestinale
(crescita, motilità, maturazione) con un più rapido 
svuotamento gastrico
per la protezione dalle infezioni, grazie all’interazione 
fra macrofagi, linfociti, IgA, lisozima, lattoferrina, 
oligosaccaridi, nucleotidi, citochine, fattori di crescita 
ed enzimi
per gli effetti sullo sviluppo neurocognitivo, grazie ai 
numerosi fattori “neurotrofici” presenti (acidi grassi 
polinsaturi a lunga catena, antiossidanti, taurina…)

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

22-- StabilizzazioneStabilizzazione: da 7: da 7--15 gg. alla dimissione  15 gg. alla dimissione  

11-- CriticitCriticitàà/instabilit/instabilitàà: : dalla nascita a 7dalla nascita a 7--15 gg15 gg..
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Restiamo nel 
periodo critico e di 

stabilizzazione

Restiamo nel Restiamo nel 
periodo critico e di periodo critico e di 

stabilizzazionestabilizzazione

Ma il LM – almeno nel pretermine di peso 
molto basso – presenta anche dei limiti 
evidenti: 

i fabbisogni dei pretermine sovrastano gli apporti di 
nutrienti forniti dal latte materno (energia, proteine, 
minerali: Ca P Fe Na)
la pastorizzazione per ridurre la trasmissione di 
infezioni al neonato, inattiva varie componenti 
biologicamente attive del latte: enzimi, ormoni, 
citochine, vitamine termosensibili; induce anche 
perossidazione lipidica e perdita di grassi insaturi

Ma il LM – almeno nel pretermine di peso 
molto basso – presenta anche dei limiti 
evidenti: 

i fabbisogni dei pretermine sovrastano gli apporti di 
nutrienti forniti dal latte materno (energia, proteine, 
minerali: Ca P Fe Na)
la pastorizzazione per ridurre la trasmissione di 
infezioni al neonato, inattiva varie componenti 
biologicamente attive del latte: enzimi, ormoni, 
citochine, vitamine termosensibili; induce anche 
perossidazione lipidica e perdita di grassi insaturi

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

22-- StabilizzazioneStabilizzazione: da 7: da 7--15 gg. alla dimissione  15 gg. alla dimissione  

11-- CriticitCriticitàà/instabilit/instabilitàà: : dalla nascita a 7dalla nascita a 7--15 gg15 gg..
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LM sìLM sì

…ma fortificato!

In assenza di “LM fortificato”, preferibili le 
formule specifiche per il pretermine.

Si tratta, in generale, di formule con “effetti 
funzionali”, dati per favorire specifici obiettivi:

Ridurre l’incidenza di turbe digestive
Favorire la formazione di un ecosistema 
intestinale favorevole
Favorire la comparsa di una efficace risposta 
immune 
Proteggere contro le infezioni, soprattutto 
intestinali
Prevenire eventi morbosi a distanza

…ma fortificato!

In assenza di “LM fortificato”, preferibili le 
formule specifiche per il pretermine.

Si tratta, in generale, di formule con “effetti 
funzionali”, dati per favorire specifici obiettivi:

Ridurre l’incidenza di turbe digestive
Favorire la formazione di un ecosistema 
intestinale favorevole
Favorire la comparsa di una efficace risposta 
immune 
Proteggere contro le infezioni, soprattutto 
intestinali
Prevenire eventi morbosi a distanza
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LATTI UTILIZZABILI PER IL 
PRETERMINE 

LATTI UTILIZZABILI PER IL 
PRETERMINE 

• latte materno/umano
• latte materno/umano supplementato
• formula per pretermine
• formula post-discharge

NO formula starting per neonato a termine

NB  Non è consigliabile l’utilizzo di formule per neonati a 
termine in quanto non propriamente rispondenti ai 
fabbisogni nutrizionali dei pretermine

• latte materno/umano
• latte materno/umano supplementato
• formula per pretermine
• formula post-discharge

NO formula starting per neonato a termine

NB  Non è consigliabile l’utilizzo di formule per neonati a 
termine in quanto non propriamente rispondenti ai 
fabbisogni nutrizionali dei pretermine
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Vari studi con formule post-discharge per prematuri hanno 
dimostrato sia a breve che a lungo termine

↑↑ crescita crescita (peso, (peso, lunghlungh, circ. , circ. crancran.).)

↑↑ Mineralizzazione osseaMineralizzazione ossea

↑↑ QIQI

specie  maschispecie  maschi

Ma questi effetti riguardano Ma questi effetti riguardano 
anche lanche l’’outcomeoutcome legato legato 
allall’’esistenza di un esistenza di un thriftythrifty
fenotypefenotype????
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Formula arricchita, ma fino a quando?Formula arricchita, ma fino a quando?

• Non conoscendo il reale potenziale di 
crescita di questi neonati, sembra 
opportuno continuare con una formula 
“post-discharge” fino a quando non si 
raggiunga una dieta bilanciata nei suoi 
nutrienti più importanti

• Non conoscendo il reale potenziale di 
crescita di questi neonati, sembra 
opportuno continuare con una formula 
“post-discharge” fino a quando non si 
raggiunga una dieta bilanciata nei suoi 
nutrienti più importanti

Fewtrell, Semin Neonatol 2003
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Non è possibile che questi 4 tipi di 
pretermine abbiano le stesse 

esigenze e vengano trattati nello 
stesso modo!!

Non è possibile che questi 4 tipi di 
pretermine abbiano le stesse 

esigenze e vengano trattati nello 
stesso modo!!

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

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

2. con peso neonatale con ritardo di crescita 
confermato alla dimissione (ritardo di crescita 
pre-natale e post-natale)

3. con peso neonatale e alla dimissione 
corrispondenti all’età post-concezionale (crescita 
appropriata)

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

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

2. con peso neonatale con ritardo di crescita 
confermato alla dimissione (ritardo di crescita 
pre-natale e post-natale)

3. con peso neonatale e alla dimissione 
corrispondenti all’età post-concezionale (crescita 
appropriata)

4. con peso neonatale con ritardo di crescita 
recuperato alla dimissione (recupero post-natale 
precoce)  
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Per questa ragione, non mi pare 
logico che esista un’indicazione 

univoca sul fabbisogno calorico di 
queste diverse tipologie di pretermine

Per questa ragione, non mi pare 
logico che esista un’indicazione 

univoca sul fabbisogno calorico di 
queste diverse tipologie di pretermine

Dopo la dimissioneDopo la dimissione

Fabbisogni calorici:Fabbisogni calorici:

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

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

FewtrellFewtrell, , SeminSemin NeonatolNeonatol 20032003

130 kcal/kg/die
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Decisamente meglio un  piano nutrizionale 
che coinvolga neonatologi e pediatri (di base, 
nutrizionisti) e abbia come obiettivi:

L’identificazione delle criticità nutrizionali 
al momento della dimissione (tipo di 
pretermine, tipo di allattamento, stato di 
nutrizione)

monitorare l’alimentazione, i pattern di 
crescita e gli indicatori di un 
corretto stato nutrizionale (auxologici, 
ematologici, clinici)

Decisamente meglio un  piano nutrizionale 
che coinvolga neonatologi e pediatri (di base, 
nutrizionisti) e abbia come obiettivi:

L’identificazione delle criticità nutrizionali 
al momento della dimissione (tipo di 
pretermine, tipo di allattamento, stato di 
nutrizione)

monitorare l’alimentazione, i pattern di 
crescita e gli indicatori di un 
corretto stato nutrizionale (auxologici, 
ematologici, clinici)
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Quali sono gli indicatori di crescita 
e stato nutrizionale per un 

pretermine post-dimissione?

Quali sono gli indicatori di crescita 
e stato nutrizionale per un 

pretermine post-dimissione?

Segnali di attenzione Segnali di attenzione 

< 5 mg/dl< 5 mg/dl

> 450 UI/l> 450 UI/l

< 4,5 mg/dl< 4,5 mg/dl

< 0,5 cm/< 0,5 cm/settsett

< 0,7< 0,7--1 cm/1 cm/settsett

< 25 g/< 25 g/diedie

prime 6 settimaneprime 6 settimane

AzotemiaAzotemia

FosfFosf. alcalina. alcalina

FosforemiaFosforemia

Indici Indici 
biochimicibiochimici

Circ.Circ. cranicacranica

< 0,4 cm/< 0,4 cm/settsettLunghezzaLunghezza

< 10 g/< 10 g/diediePesoPeso

da 3 a 12 mesida 3 a 12 mesi

Schanler, Acta Paediatrica 2005
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Quali sono gli indicatori di crescita 
e stato nutrizionale per un 

pretermine post-dimissione?

Quali sono gli indicatori di crescita 
e stato nutrizionale per un 

pretermine post-dimissione?

Segnali di attenzione Segnali di attenzione 

< 5 mg/dl< 5 mg/dl

> 450 UI/l> 450 UI/l

< 4,5 mg/dl< 4,5 mg/dl

< 0,5 cm/< 0,5 cm/settsett

< 0,7< 0,7--1 cm/1 cm/settsett

< 25 g/< 25 g/diedie

prime 6 settimaneprime 6 settimane

AzotemiaAzotemia

FosfFosf. alcalina. alcalina

FosforemiaFosforemia

Indici Indici 
biochimicibiochimici

Circ.Circ. cranicacranica

< 0,4 cm/< 0,4 cm/settsettLunghezzaLunghezza

< 10 g/< 10 g/diediePesoPeso

da 3 a 12 mesida 3 a 12 mesi

Schanler, Acta Paediatrica 2005
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Decisamente meglio un  piano nutrizionale 
che coinvolga neonatologi e pediatri (di base, 
nutrizionisti) e abbia come obiettivi:

L’identificazione delle criticità nutrizionali 
al momento della dimissione (tipo di 
pretermine, tipo di allattamento, stato di 
nutrizione)

monitorare l’alimentazione, i pattern di 
crescita e gli indicatori di un 
corretto stato nutrizionale (auxologici, 
ematologici, clinici)

definire percorsi “personalizzati” per ogni 
neonato

Decisamente meglio un  piano nutrizionale 
che coinvolga neonatologi e pediatri (di base, 
nutrizionisti) e abbia come obiettivi:

L’identificazione delle criticità nutrizionali 
al momento della dimissione (tipo di 
pretermine, tipo di allattamento, stato di 
nutrizione)

monitorare l’alimentazione, i pattern di 
crescita e gli indicatori di un 
corretto stato nutrizionale (auxologici, 
ematologici, clinici)

definire percorsi “personalizzati” per ogni 
neonato
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Iter nutrizionale ragionato per 
l’apporto proteico (g/100kcal)

< 1.000 g

1.000 –
1.500 g

1.500 –
2.500 g

3,2

2,7 - 3

2,7 - 3

2,7 - 3

2,2 – 2,7

3 – 3,2

2,2 – 2,7

2,2 – 2,7
??

IN-HOSPITAL POST-HOSPITAL

BUN, urea 
urinaria

Fanaro S, Vigi V. 2004

P.N.
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Quel che è certo …è che non ci sono dati 
certi!
Nel 1994 il Department of Health degli USA 
consigliava: “almeno 5 kg, …capace di 
mangiare da un cucchiaino”

(commento di Agosti:) …per qualche ELBW 
potremmo iniziare verso l’anno!...

Morgan et al. (Arch Dis Child, 2004):
“mancano evidenze per consigliare tempi e 
modi utili, benchè siano ormai noti i 
particolari bisogni nutrizionali anche dopo la 
dimissione, in termini di richieste addizionali 
di energia, proteine, PUFA, Zn, Fe, Ca, Se”

Quel che è certo …è che non ci sono dati 
certi!
Nel 1994 il Department of Health degli USA 
consigliava: “almeno 5 kg, …capace di 
mangiare da un cucchiaino”

(commento di Agosti:) …per qualche ELBW 
potremmo iniziare verso l’anno!...

Morgan et al. (Arch Dis Child, 2004):
“mancano evidenze per consigliare tempi e 
modi utili, benchè siano ormai noti i 
particolari bisogni nutrizionali anche dopo la 
dimissione, in termini di richieste addizionali 
di energia, proteine, PUFA, Zn, Fe, Ca, Se”

Insomma, quando divezzare?Insomma, quando divezzare?
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L’ETÀ DEL DIVEZZAMENTO nel nato a 
termine, sano, secondo le Raccomandazioni 
OMS:

OMS - Risoluzione n° 43.3 (1990)
OMS 45.34 (1992)
OMS Risoluzione dell’Assemblea n° 47.5 (1994) 
indirizzata a tutti gli Stati Membri:

“Solo dall’età di 6 mesi si dovrebbe iniziare a 
somministrare al lattante una varietà di cibi 
energeticamente più ricchi, in aggiunta al 
latte umano, così da soddisfare le mutate 
esigenze  nutrizionali”

LL’’ETETÀÀ DEL DIVEZZAMENTODEL DIVEZZAMENTO nel nato a nel nato a 
termine, sano, secondo le Raccomandazioni termine, sano, secondo le Raccomandazioni 
OMS:OMS:

OMS OMS -- Risoluzione nRisoluzione n°° 43.3 (1990)43.3 (1990)
OMS 45.34 (1992)OMS 45.34 (1992)
OMS Risoluzione dellOMS Risoluzione dell’’Assemblea nAssemblea n°° 47.5 (1994) 47.5 (1994) 
indirizzata a tutti gli Stati Membri:indirizzata a tutti gli Stati Membri:

““Solo dallSolo dall’’etetàà di di 6 mesi6 mesi si dovrebbe iniziare a si dovrebbe iniziare a 
somministrare al lattante una varietsomministrare al lattante una varietàà di cibi di cibi 
energeticamente pienergeticamente piùù ricchi, in aggiunta al ricchi, in aggiunta al 
latte umano, coslatte umano, cosìì da soddisfare le mutate da soddisfare le mutate 
esigenze  nutrizionaliesigenze  nutrizionali””
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se Ase A

= x= x = y= y = z= z

posto posto 
che B che B 

sia verosia vero

allora allora faifai…… allora allora faifai…… allora allora faifai……e e aggiungiaggiungi……

Uscire dagli 
schemi rigidi 
dei protocolli: 

un 
neonatologo

può osare 
tanto?

Uscire dagli Uscire dagli 
schemi rigidi schemi rigidi 
dei protocolli: dei protocolli: 

un un 
neonatologoneonatologo

può osare può osare 
tanto?tanto?
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Si tende a comportarsi col 
lattante pretermine come con 

quello a termine:

Si tende a comportarsi col 
lattante pretermine come con 

quello a termine:

Se è allattato con formula:
divezzamento precoce
Se è allattato al seno:
divezzamento tardivo

vd.: Fewtrell et al. Arch Dis Child Fetal Neonatol 2003

Ma: “Il dato che gli allattati al seno 
iniziano lo svezzamento più tardi è di 
potenziale preoccupazione, dato che 
crescono meno nel periodo 
postdimissione”

Schanler, Acta Paed Suppl 2005

Se è allattato con formula:
divezzamento precoce
Se è allattato al seno:
divezzamento tardivo

vd.: Fewtrell et al. Arch Dis Child Fetal Neonatol 2003

Ma: “Il dato che gli allattati al seno 
iniziano lo svezzamento più tardi è di 
potenziale preoccupazione, dato che 
crescono meno nel periodo 
postdimissione”

Schanler, Acta Paed Suppl 2005
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Invece:Invece:

Tutte le nuove strategie puntano ad 
un divezzamento precoce
Secondo Marriott (Early Hum Dev
2001,  e Arch Dis Child Fetal Neonatal
2003): 
inizio precoce, ad alto contenuto in 
Energia, Proteine, Fe, Zn
Questa “New Solid Food Strategy”
darebbe miglior crescita e miglior 
stato marziale a 6-12 mesi

Tutte le nuove strategie puntano ad 
un divezzamento precoce
Secondo Marriott (Early Hum Dev
2001,  e Arch Dis Child Fetal Neonatal
2003): 
inizio precoce, ad alto contenuto in 
Energia, Proteine, Fe, Zn
Questa “New Solid Food Strategy”
darebbe miglior crescita e miglior 
stato marziale a 6-12 mesi
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Per inizio precoce s’intende
dopo 13 settimane (età anagrafica), 
purché il peso sia almeno a 3.500 g

Per alto contenuto energetico
s’intendono cibi solidi con valore 
energetico 70-105 kcal/100 g

Per alto valore proteico s’intendono 
2,3-5,0 g Pr/100 g di pappa,
1,0-4,0 g Pr/100 g di frutta

Per inizio precoce s’intende
dopo 13 settimane (età anagrafica), 
purché il peso sia almeno a 3.500 g

Per alto contenuto energetico
s’intendono cibi solidi con valore 
energetico 70-105 kcal/100 g

Per alto valore proteico s’intendono 
2,3-5,0 g Pr/100 g di pappa,
1,0-4,0 g Pr/100 g di frutta
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INTAKE GIORNALIERO MACRONUTRIENTI A 
SECONDA DELLE MODALITA’ DI DIVEZZAMENTO

INTAKE GIORNALIERO MACRONUTRIENTI A 
SECONDA DELLE MODALITA’ DI DIVEZZAMENTO

38,9

83,3

23,7

776

PDF
(4x180ml)

+
PAPPA 
LIOFIL. 
CARNE

2734,333,539,5GRASSI (g)

69,772,17570GLUCIDI (g)

11,11418,521,6PROTEINE 
(g)

567654675720ENERGIA
(Kcal)

TF 
(4x180ml)

+
OMOG. 
MELA

TF (4x180ml)

+
TF+ 

BISCOTTO 
GRANULATO 

(10g)

POST 
DISCHARGE 
FORMULA

(5x180ml)

PRETERM 
FORMULA

(5x180ml)
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Se  applicato ad un pretermine
che abbia raggiunto i 5 kg:

Se  applicato ad un pretermine
che abbia raggiunto i 5 kg:

circa 155 kcal/kg p.c.
circa 4,7 g Pr/kg p.c.

Entrambi sono valori sufficienti a 
garantire la catch-up growth (crescita di 
recupero)

…ammesso che questa sia davvero 
auspicabile!

circa 155 kcal/kg p.c.
circa 4,7 g Pr/kg p.c.

Entrambi sono valori sufficienti a 
garantire la catch-up growth (crescita di 
recupero)

…ammesso che questa sia davvero 
auspicabile!
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Alcune considerazioni finaliAlcune considerazioni finali
Non vi è dubbio che differenti approcci 
nutrizionali condizionino la crescita nonché lo 
sviluppo neurologico e cognitivo, poiché
debbono esser applicati in un periodo molto 
sensibile (periodo del “programming”)

Altresì non vi è dubbio che prematurità e 
basso peso abbiano bisogni nutrizionali 
specifici anche nel periodo post-dimissione 
(maggiori apporti di E, Pr, PUFA/AGE, Fe, Zn, 
Ca, Se, soprattutto in soggetti con bisogni 
nutrizionali più specifici)

D’altronde, come ammesso anche 
recentissimamente dall’ESPGHAN (2006), le 
incertezze continuano a superare le certezze 

Non vi è dubbio che differenti approcci 
nutrizionali condizionino la crescita nonché lo 
sviluppo neurologico e cognitivo, poiché
debbono esser applicati in un periodo molto 
sensibile (periodo del “programming”)

Altresì non vi è dubbio che prematurità e 
basso peso abbiano bisogni nutrizionali 
specifici anche nel periodo post-dimissione 
(maggiori apporti di E, Pr, PUFA/AGE, Fe, Zn, 
Ca, Se, soprattutto in soggetti con bisogni 
nutrizionali più specifici)

D’altronde, come ammesso anche 
recentissimamente dall’ESPGHAN (2006), le 
incertezze continuano a superare le certezze 
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Determinare le conseguenze a lungo 
termine dell’alimentazione pre- e post-
dimissione 

Identificare i sottogruppi che possono più
beneficiare dell’arricchimento della dieta 
lattea e non (maschi, IUGR [ex-SGA], altri?)

Determinare l’età ottimale per iniziare il 
divezzamento, nonché qualità e quantità dei 
cibi solidi da somministrare

Verificare eventuali differenziazioni nel 
divezzamento tra allattati al seno e con 
formula

ESPGHAN Committee on Nutrition, JPGN, May 2006

Determinare le conseguenze a lungo 
termine dell’alimentazione pre- e post-
dimissione 

Identificare i sottogruppi che possono più
beneficiare dell’arricchimento della dieta 
lattea e non (maschi, IUGR [ex-SGA], altri?)

Determinare l’età ottimale per iniziare il 
divezzamento, nonché qualità e quantità dei 
cibi solidi da somministrare

Verificare eventuali differenziazioni nel 
divezzamento tra allattati al seno e con 
formula

ESPGHAN Committee on Nutrition, JPGN, May 2006

È indispensabile: È indispensabile: 
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Secondo l’ESPGHAN (JPGN, May
2006) resta infatti da:

Secondo l’ESPGHAN (JPGN, May
2006) resta infatti da:

Determinare se vi siano conseguenze 
negative a lungo termine degli schemi di 
alimentazione pre- e post-dimissione in uso

Identificare i sottogruppi più a rischio, 
quelli che possono più beneficiare di un 
arricchimento, sia della dieta a LM che con 
formula (maschi, IUGR [ex-SGA], altri)

Determinare quale sia l’età ottimale per 
iniziare lo svezzamento, e quali siano qualità
e quantità ottimali dei cibi solidi da usare

Verificare l’eventuale opportunità di 
differenziazioni nel divezzamento, tra 
pretermini a LM e pretermini a latte 
formulato

Determinare se vi siano conseguenze 
negative a lungo termine degli schemi di 
alimentazione pre- e post-dimissione in uso

Identificare i sottogruppi più a rischio, 
quelli che possono più beneficiare di un 
arricchimento, sia della dieta a LM che con 
formula (maschi, IUGR [ex-SGA], altri)

Determinare quale sia l’età ottimale per 
iniziare lo svezzamento, e quali siano qualità
e quantità ottimali dei cibi solidi da usare

Verificare l’eventuale opportunità di 
differenziazioni nel divezzamento, tra 
pretermini a LM e pretermini a latte 
formulato
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Grazie!!!Grazie!!!Grazie!!!
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1828 - 1897

1884: Small flexible 
rubber tube for gavage feeding
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Interior of incubator-baby show
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Fetal growth is just a poor surrogate 
for the fetal experience

Fetal growth is just a poor surrogate 
for the fetal experience

• It is naïve to imagine that “programming” is dependent 
on being small at birth.

• Birth size is just a poor surrogate for summing  the fetal 
genome and environment

• Antenatal insults can affect fetal physiology reversibly 
or irreversibly without affecting birth size phenotype

• Insults acting early in gestation (eg dutch famine) can 
have long term consequences without affecting birth 
size phenotype

• That there is any relationship between long term 
outcome and birth size is remarkable.

• It is naïve to imagine that “programming” is dependent 
on being small at birth.

• Birth size is just a poor surrogate for summing  the fetal 
genome and environment

• Antenatal insults can affect fetal physiology reversibly 
or irreversibly without affecting birth size phenotype

• Insults acting early in gestation (eg dutch famine) can 
have long term consequences without affecting birth 
size phenotype

• That there is any relationship between long term 
outcome and birth size is remarkable.


