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� Maschio, 39 settimane, nigeriano, nato da PS  con  

GBS negativo

� PN= 2.600gr Apgar 7,9

� Dimesso a 42 ore con LM esclusivo e lieve ittero 

(senza misurare la BT) con P= 2524 gr

� Madre istruita (verbalmente e per iscritto) a 

chiamare il Pediatra in caso di peggioramento 

dell’ittero

� Ad 86 ore nuovo controllo: “normali parametri vitali 

ed E.O; ittero all’addome; si alimenta volentieri”

Bilirubina non misurata. 



• 110 ore: ricovero per inappetenza, irritabilità poi 

letargia con anuria.

• Disidratato ma in grado di succhiare al seno

• TC =33°C ascellare

• Esami  per sepsi inclusa puntura lombare

• Bolo di fisiologica e terapia antibiotica e.v.

• Tempo di riempimento capillare circa 3 secondi



….intanto arrivano dal laboratorio..

• Bianchi= 2100 con 504 neutrofili 

• Piastrine = 85.000/mmc

• Creatinina 0.1 mg/dl

• Glicorrachia= 11mg/dl

• Proteinorrachia = 91 mg/dl

BT = 31 mg /dl

Albumina = 2.8 gr/ dl

Glicemia = 34 mg/dl

Bilirubina libera = 7.7 microg /dl

Albumina e glucosio e.v.



• Arresto respiratorio e convulsioni

• Ventilazione meccanica, vasopressori, 

emocomponenti

• Decesso dopo 9 ore dall’arresto

A 3 ore dall’arresto:

BT = 6.9 mg/dl

Albumina = 1.0 mg/dl

Bilirubina libera = 1.9 microg/dl



Esami post-mortem

• Colture negative             

( sangue, urine, liquor)

• G6PD deficit

• All’autopsia:

Flogosi della milza

Kernicterus macro 

e microscopico

Sepsi?!

Kernicterus?!



….piu’ domande che risposte…

Che rapporto esiste tra sepsi ed 

iperbilirubinemia?

- LPS batterico attiva HO ossigenasi ed 

aumenta iperbilirubinemia

- Bilirubina non coniugata deprime le 

funzioni del neutrofilo neonatale



…la morale della storia…

BT NON è un predittore di 

danno neurologico

BT = 31 mg /dl

Albumina = 2.8 gr/ dl

Glicemia = 34 mg/dl

Bilirubina libera = 7.7 microg /dl



L’ attuale nomogramma per l’exanguinotrasfusione è ..conservativo





Nuovi predittori di danno 

Bilirubina…..libera!!

• Quota non legata ad 

albumina ed in equilibrio 

con quest’ultima

• Il caso in oggetto al 

momento del ricovero la Bf 

aveva il valore più alto mai 

registrato dagli autori 

• Discesa “spontanea” nelle 

ore successive

• Necessità di determinazione 

complessa

• Apparecchiature non 

disponibili in Europa



Nuovi predittori di danno

Bilirubina…integrata



SCOPO DELLO STUDIOSCOPO DELLO STUDIO

Valutazione retrospettiva 
dell’associazione tra
IPERBILIRUBINEMIAIPERBILIRUBINEMIA e sviluppo di 
SEPSISEPSI nel neonato pretermine.

IPERBILIRUBINEMIAIPERBILIRUBINEMIA AUCAUC
dei valori di bilirubina 
in funzione del tempo



POPOLAZIONE IN STUDIOPOPOLAZIONE IN STUDIO

• 42 pazienti inseriti nello studio: 14 neonati con sepsi (casi) e 28 controlli .

•Appaiamento caso-controllo per sesso, peso (+/- 220g r) ed età
gestazionale (+/- 2 settimane)



METODIMETODI

SEPSISEPSI



RISULTATIRISULTATI

Significatività
al T-test di Student:

0,0210,021



RISULTATI 2RISULTATI 2

Significatività
al T-test di Student:

0,0400,040



IPERBILIRUBINEMIA e INFEZIONI nel IPERBILIRUBINEMIA e INFEZIONI nel 
neonatoneonato

“Jaundice associated with bacterial infection in the newborn”
(Rooney et al. 1971)

“Hyperbilirubinaemia and bacterial infection in the newborn”
(Chavalithdamrong et al. 1975)

“Unexplained neonatal jaundice as an early diagnostic sign of septicemia in the newborn”
(Linder et al. 1988)

“Risk of sepsis in newborns with severe hyperbilirubinemia”
(Maisels et al. 1992)

Un’associazione tra i due eventi è stata già osservata nel passato:

INFEZIONIINFEZIONI IPERBILIRUBINEMIAIPERBILIRUBINEMIA





….piu’ domande che risposte…

Che contributo dà

l’iperbilirubinemia 

al danno 

neurologico del 

pretermine?
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