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Alberto.T. , E.G. 35 sett. , Peso alla nascita di 254 0 g (AGA ), 
ricoverato in I giornata di vita per un distress res piratorio 

comparso a 6 ore di vita ed una grave acidemia metab olica (pH 
7.08 ; pCO2 10 mmHg, pO2 73 mmHg, Bic. 3 mEq/l ; BE  – 24 mEq/l) 

♦♦♦♦
Nell’attesa del trasferimento, somministrazione di 15 ml di Na –
Bicarbonato in tre dosi, a distanza di 20 minuti, l ’una dall’altra. 

♦♦♦♦
Alberto è nato per parto spontaneo da una gravidanza  

normodecorsa, avrebbe presentato un rapido adattame nto con un 
indice di Apgar di 7/9. L’esame all’ingresso nel nid o è riferito 

normale, come normale sarebbe stato il decorso dell e prime ore. 
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E.O.  dell’ingresso: Peso 2430 g, Lunghezza 43 cm, C.c. 35.5 cm. 
Occipite prominente, fronte appiattita, fontanelle anteriore e 
posteriore pervie di grandi dimensioni. FR 80/ min;  Alitamento
delle pinne nasali,  rientramenti al giugulo, inter costali ed 
all’epigastrio; Nulla all’ascoltazione; FC 144 bpm,  I e II Tono 
normali; Polsi femorali palpabili bilateralmente,  PA 56/43 mm Hg, 
tcSO2 99 % in aria; Addome piano non disteso, norma lmente 
palpabile; Fegato 1 cm dall’AC dx; Milza non palpabi le; Normali 
genitali maschili con testicoli in sede; 
Estremità normali; anca stabile; Tono e motilità cons ervati. 
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Esami all’ingresso: Ht 42; WBC 16.5x103/mcl, Neutrof ili 
50 %, Linfociti 41 % , Basofili 3 %, Eosinofili 1 %  
Monociti 5 %,  PCR 0.1 mg/dl, Glicemia 82 mg/dl , 
Sodiemia 151 mEq/, Potassiemia 3.1 mEq/l, Cloremia
100 mEq/l, Ammoniemia 270 µmoli/l , Azotemia 20 mg/dl 
; Creatininemia 1.1 mg/dl , BT 5.3 mg/dl, BD 0.2 mg/ dl ; 
pH 7.50 , pCO2 12 mm Hg , Bic. 9.4 mEq/l , Gap anionico
41 ; Stix urine : Presenza di chetoni 3+. Emocoltura 
(risultata negativa)

Esami all’ingresso : Ht 42; WBC 16.5x103/mcl, Neutrofili 
50 %, Linfociti 41 % , Basofili 3 %, Eosinofili 1 %  
Monociti 5 %,  PCR 0.1 mg/dl, Glicemia 82 mg/dl , 
Sodiemia 151 mEq/, Potassiemia 3.1 mEq/l, Cloremia
100 mEq/l, Ammoniemia 270 µmoli/l , Azotemia 20 mg/dl 
; Creatininemia 1.1 mg/dl , BT 5.3 mg/dl, BD 0.2 mg/ dl ; 
pH 7.50 , pCO2 12 mm Hg , Bic. 9.4 mEq/l , Gap anionico
41 ; Stix urine : Presenza di chetoni 3+. Emocoltura 
(risultata negativa)

UN  NEONATO   DIFFICILEUN  NEONATO   DIFFICILE



Esami strumentali
Rx del torace : campi polmonari normoespansi, 
normodiafani. Ombra cardiaca in sede e di 
dimensioni normali. 
Ecocolordoppler : F.O. pervio con shunt sn – dx ; 
Presenza di Botallo di 1.3 mm di diametro con 
shunt sn – dx . Normali le camere ventricolari e la 
frazione di eiezione. 
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La sorpresa arriva dall’ecografia cerebrale 
che mostra il quadro di cisti subependimali a 

livello del pavimento dei ventricoli laterali
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Che cosa abbiamo tra le mani ? Che cosa abbiamo tra le mani ? 
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a. Un deficit di Bicarbonato plasmatico 
b. Un gap anionico aumentato
c. Una iperammoniemia
d. Una chetonuria
e. Cisti subependimali
f. Un  aumento del lattato: 202 mg/dL (22 mmol/L), ch e  

giustifica tutto il gap anionico
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ESAMI SPECIALISTICI ESAMI SPECIALISTICI 
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ACIDI ORGANICI URINARI :  ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ LATTATO 

AMINOACIDI PLASMATICI  : ↑↑↑↑ ALANINA , ↑↑↑↑ CITRULLINA ,  ↑↑↑↑LISINA 

CARNITINA :  ↓↓↓↓↓↓↓↓

PROFILO DELLE ACILCARNITINE  : ↑↑↑↑↑↑↑↑ Frammenti a 2 atomi di carbonio. 

RAPPORTO LATTATO/PIRUVATO (38)   ↑↑↑↑

RAPPORTO  3 – OH BUTIRRATO/ACETOACETATO ( < 1  ) ↓↓↓↓
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METABOLISMO DEL PIRUVATO METABOLISMO DEL PIRUVATO 
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Acetil-CoAAcetil-CoA

Ciclo dell’acido citricoCiclo dell’acido citrico
CO2

H2O

CO2

H2O

Piruvato Piruvato 

Lattato Lattato 

OssaloacetatoOssaloacetato Neoglicogenesi  Neoglicogenesi  

AlaninaAlanina AspartatoAspartato



ANOMALIE METABOLICHE RISCONTRATE ANOMALIE METABOLICHE RISCONTRATE 
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↑↑↑↑ ALANINA : L’alanina è aumentata per transaminazione da l piruvato 

↑↑↑↑↑↑↑↑CITRULLINEMIA : Ridotta disponibilità di aspartato ch e si forma per 

transaminazione dall’ossalacetato. 

↑↑↑↑ LISINA : dipende dal rallentamento del suo cataboli smo che ha 

bisogno di NAD ossidato 

↓↓↓↓
DEFICIT della PIRUVATO – CARBOSSILASI 

un errore congenito a trasmissione autosomica recess iva, che ha una 

frequenza di 1 : 250.000, 
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Come si spiega il reperto ecoencefalografico ? Come si spiega il reperto ecoencefalografico ? 

Reperto osservato nel 5% dei soggetti normali nei 
primi giorni di vita
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primi giorni di vita

Cisti multiloculari si osservano nelle infezioni 
congenite da citomegalovirus e rosolia nelle 
emorragie subependimali ed in seguito all’uso 
materno di cocaina
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Come si spiega il reperto ecoencefalografico ? Come si spiega il reperto ecoencefalografico ? 

Cisti multiloculari si osservano in alcune malattie 
metaboliche quali la sindrome di Zellweger e 
l’aciduria glutarica tipo I
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Nel nostro caso: 
↓↓↓↓PC →→→→ ↓↓↓↓ Glutamina →→→→ ↓↓↓↓ neurotrasmettitori 

↓↓↓↓
↓↓↓↓ Lipidi di membrana  →→→→

danno della sostanza bianca periventricolare →→→→
degenerazione cistica. 
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