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Classificazione dei neonati prematuri

 I neonati pretermine sono distinti, in modo ormai 
concorde a livello internazionale, a seconda dell’et{ 
gestazionale e del peso, in: 

LBW ( low birth weight) ossia prematuri moderati, nati tra 
la 32^ e la 37^ settimana con peso tra i 1500 e 2500 grammi; 

VLBW ( very low birth weight) ossia grandi prematuri, 
nati tra la 29^ e la 32^ settimana con peso tra 1000 e 1500 
grammi;

EVLBW ( extremely very low birth weight) ossia 
grandissimi prematuri, nati tra la 22^ e la 28^ settimana 
con peso tra 500 e 1000 grammi.



Caratteristiche dei neonati prematuri

 Alla prematurità è associato un aumento della morbilità e della 
mortalità.

 La prematurità compromette in modo più o meno determinante lo 
sviluppo anatomo-funzionale di tutti gli organi in modo inversamente 
proporzionale all'età gestazionale (quanto più bassa è l'età 
gestazionale, tanto più grave è il ritardo di maturazione). 

 Gli organi più esposti sono il polmone, il cervello, l'intestino e la retina. 
Di questi la compromissione più frequente riguarda il polmone, 
mentre quella degli altri organi è soprattutto in relazione a prematurità 
grave, a esiti di sofferenza fetale ed asfissia alla nascita.

 Il neonato pretermine ha problemi più o meno importanti di 
termoregolazione, respirazione, equilibrio metabolico, infezioni, 
alimentazione, ai quali corrispondono altrettanti problemi di 
assistenza ed allevamento.



Epidemiologia 

 Indicativamente, negli ultimi 30 anni, non si è verificata 
una significativa variazione nell’incidenza dei parti 
prematuri. Essa è stimata tra il 6 ed il 15% di tutti i parti.

 In Italia, nella metà degli anni Ottanta,  la frequenza di 
nati pretermine era pari al 9.2% , con marcate differenze tra 
le varie aree geografiche: 6.3% al Nord, 6.9% al Centro e 
12.3% al Sud. Nei primi anni di questo secolo,  sulla base dei 
dati CEDAP, tale percentuale sembra sia pari a 13.5 per 
cento parti (1.3% prima della 31^ settimana di gestazione)

 Analizzando 11 diverse regioni nelle nazioni sviluppate e 25 
in quelle in via di sviluppo, risulta che nelle prime si 
concentrino i prematuri, a differenza dei dismaturi presenti 
soprattutto nel Sud del mondo



Eziologia 

Cause identificabili di parto pretermine:

 Fetali: Sofferenza fetale, gestazione multipla, eritroblastosi, idrope 
non  immune

 Placentari: placenta previa; distacco di placenta

 Uterine: utero bicorne; cervice incontinente ( dilatazione prematura)

 Materne: pre- eclampsia; patologie croniche ( es. cardiopatia 
cianogena, nefropatia); infezioni (Listeria monocytogenes, 
streptococco di gruppo B, infezioni del tratto urinario, corioamnionite); 
abuso di droghe (es. cocaina)

 Altre: rottura prematura delle membrane; polidramnios; iatrogene. 



Patologie dei neonati di severa prematurità: 
1- Patologie respiratorie: apnee e displasia broncopolmonare

 Il neonato pretermine, soprattutto se nato prima della 28^ 
settimana di età gestazionale, a causa dell'immaturità 
polmonare e della massa muscolare respiratoria, incontra 
difficoltà respiratorie.

 Unanime accordo sulla necessità di attuare la profilassi con 
la somministrazione alla madre di steroidi che inducono la 
maturazione polmonare del feto.

 I problemi respiratori rendono necessario un supplemento 
di ossigeno per ridurre il rischio di danno da ipossia e 
insufficienza respiratoria, ma, allo stesso tempo, sono da 
considerare i rischi dell’iperossia per gli occhi ( retinopatia 
della prematurit{) e dell’iperossigenazione dei polmoni.



Patologie respiratorie: apnee 

 Le apnee sono molto frequenti nei prematuri di peso  molto basso e con breve età 
gestazionale.  Consistono in un improvviso arresto respiratorio seguito da bradicardia e 
da ipotonia muscolare.  

 Cause: ostruzioni delle vie aeree superiori; diminuzione dello stimolo del  sistema 
nervoso centrale sui muscoli respiratori; eziologia mista con una apnea ostruttiva che di 
solito precede o segue l’apnea centrale (quella che di solito dura meno di 15 secondi)

 Trattamento :  monitoraggio tramite registratori di apnea. In presenza di episodi 
ricorrenti e prolungati è richiesta l’immediata ventilazione con palloncino e maschera. La 
somministrazione di ossigeno è necessaria per trattare l’ipossia. Somministrazione di 
teofillina o caffeina. Le metilxantine aumentano la ventilazione attraverso un 
meccanismo centrale o con il miglioramento della forza diaframmatica. La trasfusione di 
globuli rossi concentrati può essere di aiuto ai neonati anemici. Le apnee miste od 
ostruttive possono essere trattate con la pressione positiva continua delle vie aeree con 
cannule nasali .

 Prognosi: in associazione a problemi di emorragia intraventricolare, displasia 
broncopolmonare e retinopatia della prematurità,  le apnee determinano in modo critico 
la prognosi dei neonati con apnea. 



Patologie respiratorie: displasia broncopolmonare (BPD) 
 E’ un’affezione respiratoria che difficilmente riesce ad essere inquadrata. 

Implica delle alterazioni istologiche caratteristiche. E’ presente displasia della 
mucosa bronchiale, aumentata produzione di muco, ipertrofia della 
muscolatura liscia bronchiale  e dei vasi bronchiali. Nelle forme più gravi si 
assiste ad una quasi completa perdita dell’architettura polmonare . 

 Colpisce soprattutto i neonati prematuri con un’et{ gestazionale inferiore alle 
33 settimane, soprattutto quelli di severa prematurità (VLBW), a causa di una 
grave insufficienza respiratoria alla nascita che viene trattata con ventilazione a 
pressione positiva intermittente o con solo ossigeno ad alte concentrazioni.

 Cause: prematurità ( immaturità del polmone, iperossia inibisce il normale 
sviluppo strutturale del polmone , può causare l’edema polmonare, inibire la 
sintesi di surfattante, determinare modificazioni a carico delle vie aeree con 
eliminazione dei normali meccanismi di clearance e conseguente aumentato 
rischio di complicanze  infettive a carico dell’apparato respiratorio),  malattia 
delle membrane ialine, supplementazione di O2, ventilazione meccanica, 
insufficiente supporto nutrizionale, sindromi da air leak, persistenza del dotto 
arterioso, sovraccarico di liquidi nei primi giorni di vita e infezioni polmonari.



Patologie respiratorie: displasia broncopolmonare (BPD)- segue 

 Trattamento: trattare la malattia delle membrane ialine (MMI) con surfattante esogeno in 
associazione all’uso prenatale di glucocorticoidi ; importante è il ruolo svolto dai diuretici, i 
quali regolano  a livello endogeno il bilancio idrico. La terapia acuta e a breve termine con la 
furosemide ( 1-2 mg/kg/die) ha dimostrato un miglioramento della funzione polmonare e 
occasionalmente nello scambio dei gas  ma a lungo termine altera l’elettrolitico con ipocloremia ed 
alcalosi metabolica,  pertanto, in questi casi, è preferibile l’uso di diuretici risparmiatori di potassio in 
associazione ai tiazidici. La terapia con broncodilatatori ( agonisti B- adrenici  ossia  salbutamolo 
ed isoproterenolo per via inalatoria e terbutalina per via s.c.) agisce direttamente sui recettori B2,  
favorisce il trasporto mucociliare e la redistribuzione del flusso ematico polmonare. Gli steroidi a 
lunga durata d’azione come il desametasone, in diversi studi controllati, ha migliorato a breve 
termine la funzione polmonare.; terapia antiossidante, attraverso la supplementazione di 
nutrienti specifici come la vitamina E,C, A ed il B- carotene in qualità di antiossidanti non 
enzimatici. 

 Prognosi: in generale, a conclusione della malattia neonatale, i bambini colpiti presentano 
un’affezione respiratoria cronica con dispnea, enfisema e lesioni radiologiche polmonari. Le infezioni 
intercorrenti  e l’insufficienza cardiaca aumentano la mortalit{ ( più di un terzo dei casi).Può essere 
presente, inoltre, scarso accrescimento, nonostante un adeguato apporto calorico. Nella maggioranza 
dei casi, i neonati colpiti vanno incontro comunque a un  lento miglioramento della funzione 
polmonare.



Patologie digestive: enterocolite necrotizzante (NEC)

 Si tratta di una grave malattia del neonato caratterizzata da una lesione più o meno estesa 
di alcuni tratti dell’intestino. Più comunemente è interessato l'ileo terminale, meno 
frequentemente il colon e il piccolo intestino  prossimale.

 Questa patologia si verifica più spesso nei bambini che nascono prematuramente. 
L’incidenza è pari all’8-12% dei bambini di peso inferiore ai 1500 grammi ed il 60-80% dei 
casi si verificano nei pretermine ad alto rischio. Rappresenta il 2-5% dei ricoveri in TIN. 

 Solitamente si manifesta nelle prime settimane di vita o 3-7 giorni dopo l’inizio 
dell’alimentazione enterale. Nei neonati estremamente prematuri (VLBW) l’esordio può 
essere ritardato fino a 2 mesi di vita. Il segno precoce più tipico è la distensione 
addominale. Altri sintomi sono l’incremento del volume del ristagno gastrico e/o biliare, 
apnee o altri segni di sepsi, segni franchi di shock, sangue nelle feci, peritonite e 
perforazione intestinale.

 Eziologia: sconosciuta. Si ipotizza che tale malattia rappresenti l’esito finale di uno o più 
eventi simultanei sinergici che danneggiano la mucosa intestinale: tra i più importanti 
sono indicati fattori vascolari (tutte le situazioni patologiche neonatali caratterizzate da 
ipossia/ ischemia) ,infettivi  (enterobatteri Gram negativi,Clostridi, miceti ) e alimentari 
(associazione tra NEC e alimentazione enterale; il latte materno fresco presenta 
molteplici fattori anti-infettivi).



Patologie digestive: enterocolite necrotizzante (NEC)- segue

 Trattamento: preventivo  tramite la somministrazione di glicocorticoidi
alla madre per accelerare la maturazione intestinale; dopo la nascita 
impiegare  immunoglobuline per via enterale nei neonati a rischio di 
NEC che non sono  alimentati al seno.  Sospendere l’alimentazione 
enterale da sostituire con l’alimentazione parenterale totale e 
aspirazione digestiva gastrica e duodenale continua; trattamento 
antibiotico; terapia generale dello shock: ripristino della volemia con 
plasma  fresco o sangue; nelle forme più gravi può essere necessaria la 
ventilazione meccanica; indagini radiologiche  frequenti. In caso  di  
rischio imminente di perforazione, procedere con una revisione 
chirurgica. 

 Prognosi: malgrado i progressi la mortalità per NEC rimane molto alta, 
tra il 20 ed il 40% nelle forme più gravi con perforazione.  Le lesioni più 
gravi sono quelle che si verificano a livello dell’intestino tenue. Sono 
frequenti le stenosi e le aderenze intestinali , evidenziabili  dopo 
qualche mese;  sindrome del malassorbimento.  



Patologie metaboliche: ittero

 Consiste nella colorazione gialla delle sclere e della cute per accumulo di 
bilirubina. E’ un segno di malattia o di alterazione funzionale delle cellule 
epatiche, del sistema di escrezione biliare o del sistema produttore dei globuli 
rossi. L’ittero è presente in circa il 40-50% dei neonati a termine e sale fino al 
70-80% in quelli prematuri.

 La bilirubina deve essere eliminata dal bambino attraverso una trasformazione 
che avviene nel fegato. Per questo processo la bilirubina deve subire tre tappe 
fondamentali: deve essere veicolata attraverso una proteina di trasporto 
(albumina) al fegato; deve essere captata dalle cellule del fegato; deve essere 
trasformata attraverso un enzima per poter essere eliminata dalle vie biliari 
attraverso l’intestino.

 Queste tappe sono funzionalmente carenti nel neonato, in particolare nel 
prematuro, a causa dell’immaturit{ epatica e all’assenza di flora batterica 
intestinale  ( il neonato nasce infatti con l’intestino sterile). 

 Trattamento:  l’ittero del prematuro, se il tasso di bilirubina ematica fa temere 
un ittero nucleare, deve essere trattato con la fototerapia e, se necessario, con 
la exsanguinotransfusione



Patologie metaboliche: ittero    - segue

 La fototerapia può aver inizio quando la bilirubina sierica raggiunge valori 
vicini di 3 o 4 mg/dl a quelli in cui deve essere praticata 
un'exsanguinotrasfusione.  Il livello di bilirubina (in mg/ dl) al quale è indicata 
l'exsanguinotrasfusione nei neonati pretermine è rappresentato dal loro peso 
espresso in grammi diviso per 100. Attualmente, in assenza di sintomi o segni 
di malattia emolitica, si ritiene che la bilirubinemia possa senza rischi arrivare 
a valori di circa 25 mg/dl prima che diventi necessaria la 
exsanguinotrasfusione. Solamente la bilirubina indiretta può causare ittero 
nucleare ed il suo livello è significativo per porre indicazione 
all'exsanguinotrafusione.

 Prognosi: se i valori di bilirubina diventano eccessivamente elevati, la 
bilirubina può passare la barriera tra circolo sanguigno e sistema nervoso 
centrale (barriera emato-encefalica), depositarsi in alcune aree cerebrali dove 
potrebbe determinare un'azione neurotossica con esiti a distanza (ad esempio 
sordità, paralisi cerebrale, etc.). U

 Negli ultimi anni numerosi studi hanno evidenziato che, anche nel neonato 
prematuro, sono quasi scomparsi i danni neurologici da bilirubina, grazie alle 
migliori cure neonatali.



Patologie neurologiche:  convulsioni

 Le convulsioni, evento clinico parossistico caratterizzato da alterazione delle funzioni neurologiche 
motorie, comportamentali, autonomiche fra loro variamente associate, hanno nel prematuro 
espressioni peculiari.  Sono dannose per le strutture cerebrali; provocano: ipertensione endocranica, 
riduzione del flusso ematico cerebrale, riduzione dell’apporto nutrizionale ai neuroni.

 Rischiano di essere sovra- o sottostimate poiché non si accompagnano a correlativi 
elettroencefalografici, pertanto utili strumenti diagnostici sono una prolungata registrazione 
elettroencefalografica associata all’ osservazione clinica o al monitoraggio video.

 Eziologia: tra le numerose cause, le più frequenti sono: encefalopatie ipossico- ischemiche; 
alterazioni metaboliche transitorie ( ipoglicemia, ipocalcemia, iponatremia, ipernatremia); traumi 
ostetrici; emorragia endocranica; Infezioni ( sepsi, meningoencefaliti); sospensione di farmaci ( 
sedativi) o droghe ( eroina, metadone). L’epoca di comparsa del fenomeno convulsivo può essere un 
utile indicatore: le convulsioni  neonatali precoci ( entro le prime 48 ore di vita) orientano verso 
l’encefalopatia ipossico- ischemica o verso una ipoglicemia precoce; quelle più tardive verso una 
encefalopatia metabolica  e verso una ipocalcemia ( evento ormai raro). Le convulsioni in corso di 
emorragia endocranica possono essere precoci o tardive. Si possono verificare le cosiddette                  “ 
convulsioni buone” del 5° giorno tra il 3° e 7° giorno di vita. 



Patologie neurologiche:  convulsioni - segue

 Trattamento: terapia sintomatica con Fenobarbital e Diazepam; terapia casuale  con  Glucosata 10%, 
Cagluconato 10%, Mg solfato 2%, Piridossina. La terapia causale in caso di encefalopatie metaboliche 
fa ricorso a provvedimenti dietetici. Il Fenobarbital, secondo evidenze sperimentali, può arrecare 
danni neurologici e pertanto deve essere necessariamente utilizzato per il più breve periodo possibile.  
La durata della terapia deve essere guidata dal rischio di ricorrenza delle convulsioni che è valutabile 
in base a tre parametri: esame neurologico, causa delle crisi e caratteristiche EEG. E’ inoltre necessario 
un supporto alla ventilazione ( ossigeno, ventilazione con AMBU e/o intubazione). 

 Prognosi: a prescindere dalla causa, la prognosi delle convulsioni neonatali è correlata alla loro 
durata. E’ considerata più favorevole la prognosi di convulsioni con EEG intercritico normale, mentre 
cattiva qualora il tracciato intercritico ha caratteristiche di “ soppressione di scarica” o di scariche 
multifocali e non ha variabilità bioelettrica. Inoltre dipende dalla causa principale del disturbo e dalla 
gravità della lesione.. 

Attualmente ci sono tra gli 1 e i 14 casi di convulsioni ogni 1000 nati vivi e l’incidenza di sequele 
neurologiche è stimata essere tra il 35 ed il 50% ( ritardo mentale e deficit motorio).  L’esordio precoce  
delle convulsioni, le crisi frequenti e prolungate o la resistenza alla terapia con anticonvulsivanti 
multipli sono fattori prognostici negativi.  La sfida per il medico è quella di identificare i pazienti che 
guariranno con un trattamento tempestivo  ed evitare ritardi nella diagnosi che potrebbero causare 
danni neurologici gravi ed irreversibili. 



Patologie neurologiche:                                           
leucomalacia periventricolare 
 E’una lesione ischemica molto temibile perché strettamente correlata a gravi sequele 

neuropsichiche. E’ un tipico reliquato delle lesioni ipossiche perinatali; in altri casi si 
osservano invece cicatrici sclerotiche cerebrali che si accompagnano ad un diminuito 
spessore delle circonvoluzioni cerebrali. 

 E’ una lesione della sostanza bianca che nella maggior parte dei casi è localizzata 
all’angolo esterno dei ventricoli laterali, nell’immediata regione intraventricolare. 
Interessa le fibre d’associazione delle funzioni somestetiche, visive ed auditive. 

 Eziologia:  due teorie complementari: 
- vascolare: particolare  vascolarizzazione di questa regione della sostanza bianca 

periventricolare del prematuro. Tutte le cause di alterazione del flusso sanguigno 
cerebrale  in questa regione possono essere responsabili di ischemia della sostanza 
bianca. Tale ischemia provoca una necrosi che, a seconda della sua evoluzione verso la lisi 
tissutale o verso la cicatrice gliale, darà luogo a una lesione da leucomalacia cavitaria o 
non cavitaria;

 infiammatoria: la liberazione in situ di endotossine batteriche e/o di citochine potrebbe 
rivestire un ruolo preponderante nella genesi delle leucomalacie, catalizzando una 
risposta excitossica che libera glutammato altamente tossico per le cellule gliali in via di 
differenziazione nella regione periventricolare. Supporta tale teoria la constatazione che 
sono significativamente più frequenti le leucomalacie nei prematuri nati in un quadro di 
corioamniotiti e affetti da un’infezione materno-fetale. 



Patologie neurologiche:                                           
leucomalacia periventricolare - segue
 Diagnosi: efficace strumento degli US (ecografia), la  RM (risonanza magnetica), 

eccellente ma non sempre eseguibile
 Prognosi: dipende dall’aspetto ecografico ( cavitario o meno), dalla tipologia ( 

periventricolare, sottocorticale o mista), dalla localizzazione (parietale, occipitale, 
temporale, frontale), dalla uni- o bilateralit{ e dall’estensione.  
Le leucomalacie cavitarie parietali sono le più frequenti. Provocano una sindrome 
piramidale la cui gravit{ dipende dall’estensione e dall’uni-o bilateralità delle lesioni.  Le 
forme puramente unilaterali provocano un deficit motorio unilaterale, controlaterale, il 
più delle volte moderato che consente di spostarsi autonomamente. Le forme parietali 
bilaterali provocano deficit più gravi del tipo della paraplegia spastica ( sindrome di 
Little), con o senza la possibilità di acquisire la capacità di spostamento autonomo, o 
addirittura del quadro della quadriplegia.  Le lesioni occipitali provocano un deficit della 
funzione visiva ( acuità e/o oculomotricità). Le lesioni temporali sono eccezionalmente 
isolate e responsabili di un deficit uditivo. Le lesioni frontali pure non provocano deficit 
motori o sensoriali, il loro numero è troppo ristretto e il follow up insufficiente per essere 
sicuri che non siano responsabili di disturbi cognitivi o psichiatrici. Deficit intellettivi più 
o meno gravi possono essere riscontrati nelle forme bilaterali. 
Le leucomalacie non cavitarie hanno una prognosi nettamente migliore. 



Patologie sensoriali: la retinopatia del prematuro ( ROP)

 La retinopatia del prematuro è un'affezione vascolare-retinica multifattoriale 
che si sviluppa nei bambini con un peso inferiore ai 1500 grammi, di età 
gestazionale inferiore alle 28 settimane e in genere sottoposti a ossigenoterapia. 
La sensibilità alla ROP varia ma è in correlazione con la porzione di retina che 
rimane non vascolarizzata alla nascita. 

 Le manifestazioni cliniche variano da lievi o transitorie variazioni della retina 
periferica ad una profonda e progressiva vasoproliferazione, cicatrizzazione e 
distacco retinico che potenzialmente possono provocare cecità. 

 Eziologia: grave immaturità della vascolarizzazione della retina cui fa seguito 
una anomala crescita di vasi retinici, quindi la bassa età gestazionale 
rappresenterebbe la causa fondamentale di ROP. 

 Altri fattori di rischio: l’ossigenoterapia, l’ipercapnia, le trasfusioni, le crisi di 
apnea, complicanze durante la gestazione, sepsi, la sindrome di distress
respiratorio, l’emorragia intraventricolare, la bassa et{ gestazionale, nei 
prematuri ,il deficit di vitamina E, ecc . Pertanto la ROP è una malattia a 
eziopatogenesi multifattoriale.



Patologie sensoriali: la retinopatia del prematuro ( ROP)

 Prevenzione: l’O2 solo in quantità sufficiente a impedire un'ipossia; uso 
profilattico di vitamina E (antiossidante)  entro certi livelli e limitata 
esposizione alla luce (pro-ossidante) .

 Trattamento:  da arrestare se arrivata al 3° stadio plus mediante crioterapia e/o 
laserterapia . Da valutare                   l  ’ anamnesi, la precocit{ di insorgenza 
delle lesioni vascolari retiniche e la loro rapidità di evoluzione. Introdotta la 
laser fotocoagulazione applicata all’oftalmoscopio binoculare. 

 Prognosi: regressione spontanea dell’85% con prognosi favorevole; nel restante 
15%  dei casi si ha invece una cicatrizzazione con esiti diversi anche fino alla 
cecità.  Gli esiti cicatriziali di tale malattia possono dare luogo a problemi di 
miopia elevata, strabismo e ambliopia.  Rischio di danno neurologico con 
possibile interessamento sia delle vie ottiche che della motilità extraoculare; ciò 
richiede il proseguimento del follow-up fino all’et{ scolare. 



Patologie infettive: le sepsi

 La sepsi è una grave infezione generale causata dalla presenza nel sangue di 
microrganismi patogeni o di loro tossine. Gli agenti eziologici sono di solito batteri e 
Candida ma anche virus e raramente protozoi. 

 Nel periodo prenatale il neonato difetta di difese a causa di una incompetenza “primaria” 
del sistema immunitario, di un deficit funzionale relativo dei neutrofili, di una 
protezione solo parziale da parte delle immunoglobuline adottive di origine materna e 
dello stress della nascita. Le complicanze ostetriche possono predisporre un neonato alla 
sepsi neonatale. La prematurità è un fattore di rischio per sepsi ad insorgenza tardiva e 
precoce. 

 Eziologia: lo streptococco di gruppo B e i microrganismi intestinali Gram – negativi ( 
soprattutto l’E.Coli) determinando il 70% delle sepsi a esordio precoce. Microrganismi 
Gram- positivi, Listeria monocytogenes, streptococchi di gruppo D e α-emolitici sono 
responsabili delle altre infezioni batteriche più invasive che portano alla sepsi. Lo 
Stafilococco sp  e la Candida sp sono  responsabili dei casi a esordio tardivo. 



Patologie infettive: le sepsi- segue
 Trattamento: terapia antibiotica da iniziare al più presto  ( in un primo 

momento associazione di penicillina o suo derivato e un aminoglicoside, poi 
passaggio ad altri antibiotici in base al tipo di germe eventualmente isolato, alla 
presenza di meningite, alla risposta clinica al trattamento e al sospetto di 
particolari infezioni nosocomiali)  e terapia di supporto (liquidi, elettroliti e 
glucosio) da monitorare attentamente . Shock, ipossia ed acidosi sono 
diagnosticati e trattati con farmaci inotropi, plasma expanders e ventilazione 
meccanica. Va mantenuta una ossigenazione adeguata dei tessuti. 
L’iperbilirubinemia deve essere monitorata con exsanguino trasfusione.  La 
coagulazione intravascolare disseminata ( CID) va monitorata  e trattata con 
trasfusioni di plasma fresco, piastrine o sangue intero. 

 Prognosi: in presenza di complicazioni, quali la sepsi da Gram- negativi, la 
prognosi è ancora grave per l’alta mortalit{ (10-20%). La meningite associata 
può comportare anomalie di sviluppo ( es. perdita dell’udito).  Se il trattamento 
è adeguato, come nelle infezioni da germi anaerobi, la prognosi è migliore ( 
mortalità tra 4 e 5%).



Conclusioni

 Negli ultimi vent’anni è migliorato notevolmente il tasso di 
sopravvivenza dei neonati prematuri.  

 La morbilità, soprattutto neurologica, dei neonati prematuri non 
è migliorata di pari passo: disabilità gravi insorgono nel 10% circa 
dei casi. Le disabilità meno gravi hanno un’incidenza elevata, 
variabile tra il 25 e il 60%. 

 Studi realizzati  in collaborazione da più università italiane ed 
europee mirano ad affiancare alle metodiche tradizionali anche 
nuovi strumenti di diagnosi per evidenziare l’insorgenza di 
disabilità minori in età precoce.

 Dibattito in corso sulla necessità del garantire o meno tecniche 
di rianimazione ai prematuri di bassa età gestazionale e ai 
prematuri esposti ad un rischio elevato di postumi nel 
neurosviluppo a causa della presenza di lesioni ecografiche 
cerebrali gravi.


