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Per neonato si intende il bambino tra 
la nascita e il 30° giorno di vita. Il neo-
nato viene classifi cato valutando l’età 
gestazionale e il peso alla nascita. Ri-
spetto all’età gestazionale (EG), un ne-
onato viene defi nito a termine quan-
do nasce tra la 38a e la 42a settimana; 
pretermine quando nasce prima della 
38a settimana e post-termine quando 
nasce dopo la 42a settimana.

In base al suo peso alla nascita viene 
defi nito: 
• piccolo per l’età gestazionale se il 

suo peso è inferiore al 10° percenti-
le; 

•  adeguato per l’età gestazionale se il 
suo peso è compreso tra il 10° e il 90° 
percentile; 

•  grande per l’età gestazionale se il 
suo peso è superiore al 90° percen-
tile. 

Combinando insieme i dati relativi al 
peso e all’età gestazionale (EG) si ot-
tengono 9 possibilità che vanno dal 
neonato pretermine piccolo per l’EG, 
al post-termine grande per l’EG.

Caratteristiche del neonato 
alla nascita
Il neonato a termine ha un peso medio 
di circa 3200-3400 grammi e una lun-
ghezza di 49-51 cm, essendo peso e 
lunghezza tendenzialmente maggiori 
nel maschio rispetto alla femmina.

Le proporzioni fra le varie parti del 
corpo del neonato sono molto diverse 
da quelle del bambino nelle età suc-
cessive e da quelle dell’adulto; in esso 
si riscontrano infatti le caratteristiche 
del brachitipo (volume del tronco pre-
valente su quello degli arti) e del me-
galosplancnico (grosso volume delle 
cavità che contengono i visceri: cranio, 

torace, addome). Il capo è perciò volu-
minoso, il collo è corto e tozzo, l’addo-
me è espanso e globoso, il bacino ha 
una posizione verticale e forma conica, 
gli arti, particolarmente quelli inferiori, 
sono corti e tozzi rispetto al tronco.

Il cranio presenta zone non ancora 
completamente ossifi cate dette fon-
tanelle, all’incrocio tra le principali su-
ture: si può così individuare la grande 
fontanella o fontanella anteriore 
o bregmatica di circa 4 cm2, situata 
all’incrocio tra la sutura sagittale (tra le 
due ossa parietali) e la sutura coronale 
(tra osso frontale e parietali); tra l’osso 
occipitale e i due parietali è situata 
invece la piccola fontanella o fon-
tanella posteriore o lambdoidea, 
meno facilmente apprezzabile.

lorito biancastro; questa sostanza, che 
è bene togliere durante il primo bagno, 
protegge la cute del feto dall’eff etto 
macerante del liquido amniotico. La 
vernice caseosa è distribuita su tutta la 
cute fetale con un maggiore accumu-
lo in corrispondenza del collo e delle 
pliche ascellari, interglutee e inguinali. 
Inoltre la cute alla nascita si presenta 
cianotica e diventa rosea con l’inizio 
della respirazione. Talora nelle prime 
24 ore di vita può persistere cianosi a 
carico delle estremità distali (acrocia-
nosi); questa è il risultato di modifi ca-
zioni vascolari periferiche locali. Dopo 
alcune ore dalla nascita compare sul 
corpo del neonato un diff uso eritema 
che persiste per due-tre giorni per poi 
scomparire; tale eritema è detto eri-
tema neonatale ed è dovuto a una 
vasodilatazione periferica che rappre-

Principali “fontanelle”: 1) fontanella anteriore o 
bregmatica; 2) fontanella posteriore o piccola fon-
tanella; 3) sutura sagittale; 4) sutura coronale. 
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Il normale atteggiamento del neona-
to a termine, nato per parto eutocico, 
è caratterizzato dalla prevalenza del 
tono dei muscoli fl essori sugli esten-
sori, sia agli arti superiori sia agli arti 
inferiori, per cui, se il neonato è supi-
no, presenta le mani chiuse a pugno, 
l’avambraccio fl esso sul braccio e que-
sto addotto al tronco; i piedi fl essi sulle 
gambe, le gambe sulle cosce e queste 
ultime sul bacino. A partire dalla 24a-
25a settimana di gravidanza le ghian-
dole sebacee del feto producono una 
sostanza detta vernice caseosa, di co-

senta una risposta agli stimoli ambien-
tali, in particolare al freddo.

Il corpo del neonato è ricoperto da 
una fi ne peluria, detta lanuggine fe-
tale, che tra la 38a e la 42a settimana è 
presente solo sul tronco e scompare 
del tutto dopo la 42a settimana di ge-
stazione.

Circa il 40% dei neonati a termine 
presentano il milio faciale o milium 
neonatorum costituito da numerose 
micropapule (puntini rilevati) di colo-
re bianco-giallastro, che desquamano 
spontaneamente dopo la prima set-
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timana; le sedi preferenziali sono le 
gambe, la fronte, il naso e il mento.

Le macchie mongoliche sono pig-
mentazioni della cute di colore blu 
ardesia o nero bluastro, la sede più fre-
quente è quella lombo-sacrale. Hanno 
forma rotondeggiante, a margini inde-
fi niti e dimensioni variabili, possono 
essere singole o multiple. Sono dovute 
all’infi ltrazione di melanociti nel derma 
profondo e scompaiono entro il 1°-2° 
anno di vita.

In circa il 50% dei neonati si osserva 
la presenza di piccole zone di telean-
gectasia capillare (dilatazioni dei ca-
pillari) di colore rosa pallido, di forma 
irregolare, localizzate alla glabella, alla 
fronte in sede sovrapalpebrale, alla 
nuca; scompaiono entro il 1° anno di 
vita. Talora si può avere la persistenza 
oltre questo periodo delle teleangec-
tasie e in particolare di quelle a loca-
lizzazione retronucale (nevo di Unna).

Fenomeni caratteristici
dell’età neonatale
Emissione di meconio. Il meconio è 
una sostanza di colore verde-nerastro, 
inodore, di consistenza vischiosa, pre-
sente nell’intestino del feto. Il meconio 
è costituito in massima parte da ac-
qua (80%); contiene inoltre cellule di 
sfaldamento della mucosa intestinale, 
vernice caseosa e liquido amniotico 
deglutito dal feto. Nella grande mag-
gioranza dei casi l’emissione di meco-
nio avviene entro le prime 12 ore di 
vita; se non è avvenuta entro le 24-36 
ore bisogna ricercare le eventuali cau-
se patologiche, quali ileo (occlusione 
intestinale) da meconio, ostruzioni in-
testinali basse ecc.

Ittero neonatale. Quasi tutti i neonati 
verso la 3a-4a giornata di vita presen-
tano una iperbilirubinemia fi siologica 
che conferisce una colorazione giallo 
arancio alle sclere, alla cute del volto, 
poi al tronco e agli arti, causata dall’ac-

cumulo di bilirubina non coniugata 
(indiretta) con valori sierici superiori 
ai 4-5 mg%, proveniente dalla distru-
zione dei globuli rossi che si verifi ca 
dopo la nascita (emolisi fi siologica), e 
accumulatasi per l’immaturità del fe-
gato che non è in grado di eliminare la 
bilirubina in eccesso. La bilirubinemia 
ridiscende gradualmente a valori infe-
riori ai 2 mg% entro la prima settimana 
di vita e si normalizza (meno di 1 mg%) 
entro la fi ne del periodo neonatale. 
I livelli di bilirubinemia possono rag-
giungere valori superiori ai 12 mg%; 
in tal caso si richiede un trattamento 
terapeutico quale la fototerapia o per 
valori particolarmente elevati l’exan-
guinotrasfusione. In questi casi non si 
parlerà più di iperbilirubinemia fi siolo-
gica ma di ittero patologico.

Caduta del moncone ombelicale. 
Subito dopo il parto il cordone om-
belicale del neonato viene reciso e 
pinzato a circa 3-4 cm dall’ombelico; 
immediatamente dopo la recisione 
avviene la chiusura delle due arterie 
per contrazione della tunica musco-
lare; l’obliterazione della vena avviene 
invece dopo circa 24-28 ore, in seguito 
alla formazione di un trombo (coagulo 
di sangue dentro la vena). Il residuo del 
cordone dopo la recisione viene defi -
nito moncone ombelicale. Nelle prime 
24 ore di vita è di consistenza molle-
gelatinosa e di colore grigio-rosa; in 
seguito al progressivo essiccamento 
(mummifi cazione) diventa nerastro, di 
consistenza pergamenacea e cade tra 
la 5a e l’8a giornata di vita residuando 
un’area disepitelizzata, granuleggian-
te, che in circa 8-10 giorni progressiva-
mente cicatrizza e riepitelizza. La gra-
duale sclerotizzazione delle arterie e 
della vena ombelicale determina una 
trazione sulla cicatrice e ne provoca la 
retrazione verso l’interno dell’addome.
L’ombelico rappresenta un’importante 
sorgente di infezione per la facile pe-
netrazione di germi che possono rag-

giungere rapidamente il circolo e deve 
essere trattato con scrupolosa asepsi. 
È consigliabile medicarlo con garze 
sterili eventualmente bagnate con 
mercurocromo ed evitare di immer-
gere il neonato nell’acqua fi nché la ci-
catrice non è completamente detersa 
e asciutta, cioè circa 8-10 giorni dalla 
caduta del moncone ombelicale.

Calo ponderale fi siologico. Nei pri-
mi 3-4 giorni di vita si verifi ca una ri-
duzione di grado variabile del peso 
neonatale, ma il calo fi siologico più 
evidente si verifi ca nelle prime 24 ore. 
Generalmente nel neonato a termine 
la perdita di peso è del 6-7% ed è con-
siderata fi siologica fi no al 10%; un calo 
superiore si riscontra nel pretermine. 
Il peso alla nascita viene nuovamen-
te raggiunto entro il 10°-15° giorno di 
vita. Le cause che concorrono a de-
terminare il calo ponderale fi siologico 
sono: bilancio idrico negativo (perdita 
di liquidi superiore all’apporto alimen-
tare), asportazione della vernice case-
osa, emissione di meconio (60-90 g), 
mummifi cazione e distacco del mon-
cone ombelicale.

Crisi genitale. I fenomeni fi siologici 
dovuti alla presenza in circolo di or-
moni di origine materna e placentare 
(gonadotropina LH, estrogeni, proge-
sterone) sono conosciuti come crisi 
genitale del neonato.

Nelle bambine i genitali esterni ap-
paiono tumefatti; dalla vagina fuori-
esce una secrezione siero-mucosa, 
biancastra e a volte emorragica pro-
veniente dall’endometrio. Questi feno-
meni scompaiono in circa 7-14 giorni.

Nel maschio si osserva tumefazione 
del pene. Acne e ipertricosi (eccessivo 
sviluppo dei peli) si possono osservare 
sia nel maschio che nella femmina. La 
mastopatia (tumefazione delle mam-
melle) del neonato interessa sia il ma-
schio che la femmina; può essere mono 
o bilaterale e corrisponde a una vera e 
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Una delle più frequenti cause di ittero patologico del neonato è la MEN. Questa malattia è caratterizzata dalla distruzione 
dei globuli rossi (emolisi) del feto da parte di anticorpi prodotti dalla madre, che raggiungono il feto attraverso la placenta.
Questa situazione si verifi ca per incompatibilità materno-fetale relativamente ai gruppi sanguigni, più frequentemente il 
gruppo Rh.
Una madre Rh negativa se entra a 
contatto con sangue Rh positivo si 
“sensibilizza” contro il fattore Rh, 
ossia sviluppa anticorpi anti-Rh, in 
grado di distruggere i globuli rossi 
Rh positivi. Questo può avvenire 
o per una trasfusione errata, o, più 
frequentemente, per contatto dei 
tessuti materni con il sangue fetale 
(Rh positivo) durante il parto.
Madre Rh negativa e padre Rh po-
sitivo generano spesso fi gli Rh po-
sitivi; la prima gravidanza, il primo 
parto di un fìglio Rh positivo “sen-
sibilizza” la madre, ma senza conse-
guenze per il neonato. Tuttavia, da 
quel momento, la madre ha anti-
corpi anti-Rh e una seconda gravidanza con un feto Rh positivo diventa drammatica, perché gli anticorpi lo raggiungono 
attraverso la placenta e distruggono i suoi globuli rossi.
La distruzione dei globuli rossi provoca un notevole aumento di bilirubina e quindi ittero, particolarmente grave perché 
durante la vita fetale la bilirubina può raggiungere il cervello e provocare gravi danni neurologici perché è tossica per le 
cellule nervose.
Alla nascita è possibile intervenire con la foto-terapia (che trasforma la bilirubina in composti non tossici esponendo il 
neonato a lampade particolari a luce fredda) o con l’exanguinotrasfusione (sostituzione del sangue fetale Rh positivo con 
sangue dello stesso gruppo ma Rh negativo, attraverso la vena ombelicale).
Essendo nota la causa della malattia è importante eff ettuare un’attenta profi lassi, che prevede:
1) ricerca del gruppo sanguigno (fattore Rh in particolare) dei genitori;
2) in caso di incompatibilità (padre Rh positivo e madre Rh negativa), la gestante va sottoposta a ricerca degli anticorpi 

anti-Rh alla 20a-22a settimana e ripetuta al 7° mese. Gli anticorpi saranno presenti soprattutto se la donna ha avuto già 
un fi glio Rh positivo;

3) se sono presenti gli anticorpi si consiglia l’amniocentesi, per evidenziare una eventuale MEN (presente solo se il fi glio 
è Rh positivo);

4) se è in atto la MEN si eff ettua una trasfusione di globuli rossi Rh negativi nella cavità peritoneale del feto (da dove poi 
vengono assorbiti e passano in circolo), attraverso l’utero, per evitare l’aborto;

5) si può anticipare il parto al 7° mese per evitare il passaggio di anticorpi dalla madre al feto nell’ultima parte della gravi-
danza. Va preventivamente valutata la “maturità fetale”; 

6) è possibile prevenire la sensibilizzazione della madre ossia la formazione di anticorpi anti-Rh, iniettando alla madre, entro 
il terzo giorno dopo la nascita di ogni fi glio, gammaglobuline specifiche (ossia anticorpi anti-Rh) che, combinandosi 
al fattore Rh dei globuli rossi fetali penetrati nel parto, impediscono la formazione degli anticorpi da parte della madre.

Malattia Emolitica del Neonato (MEN)
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propria ipertrofi a della ghiandola mam-
maria. Il fenomeno, che è presente alla 
nascita, diventa molto più evidente 
verso la 4a-5a giornata di vita e a volte 
è accompagnato dalla produzione di 
piccole quantità di colostro e di latte. 
La regressione è spontanea; sono da 
evitare manovre quali la fasciatura e la 
spremitura che possono provocare l’in-
sorgenza di un’infezione (mastite).

Tumore da parto o bozza sieroema-
tica. È una deformazione edematosa 
a carico delle parti molli che entrano a 
contatto con la bocca uterina (durante 
il parto). Il tumore da parto è dovuto al 
passaggio dei liquidi dai vasi all’intersti-
zio. Questo edema è causato dallo squi-
librio pressorio che si verifi ca tra la parte 
presentata (sottoposta alla sola pressio-
ne atmosferica) e il resto del corpo fetale 
(sottoposto alla pressione atmosferica 
più quella endouterina). Il tumore da 
parto si presenta come una bozza ede-
matosa a contenuto sieroso o a volte 
siero-ematico, con dimensioni che pos-
sono variare da alcuni millimetri a diversi 
centimetri; i limiti sono sfumati e non de-
limitati dalle suture craniche. Scompare 
spontaneamente verso la seconda-terza 
settimana di vita. Occorre diff erenziarlo 
dal cefaloematoma esterno, che è una 
raccolta francamente ematica, dovuta 
alla rottura dei vasi del periostio, compa-
re a circa due-tre giorni dalla nascita, è 
delimitato dalle suture craniche e gua-
risce spontaneamente entro le quattro-
sei settimane di vita.

Assistenza al neonato a termine
L’assistenza al neonato viene condotta 
in tre momenti successivi: sala parto, 
isola neonatale e nursery.

Sala parto
Dopo il completo disimpegno del cor-
po fetale, il cordone ombelicale viene 
prima fi ssato da due pinze emostati-
che e poi reciso fra le due pinze con 

forbici. Al neonato viene subito prati-
cata l’aspirazione delle secrezioni e del 
muco dalle cavità nasali e orofaringea 
mediante un catetere di plastica fl es-
sibile, a punta smussa e non collassa-
bile collegato a un aspiratore elettrico 
regolabile; l’aspirazione deve essere 
breve e intermittente e la testa del ne-
onato deve essere estesa al fi ne di faci-
litare l’introduzione del catetere.

Il moncone ombelicale viene poi 
pinzato a mezzo della pinza di Hollister 
a 3-4 cm dall’ombelico. Inoltre è neces-
sario che nella sala parto vi sia una tem-
peratura costante (25-26 °C), al fi ne di 
non creare grosse diff erenze termiche 
rispetto all’ambiente intrauterino.

A questo punto il neonato avvolto 
in panni caldi verrà trasportato nell’iso-
la neonatale.

Isola neonatale
L’isola neonatale è in genere ubicata 
o nell’ambito della sala parto o co-
munque in comunicazione con essa. 
Nell’isola neonatale vengono comple-
tate le cure assistenziali e si procede 
alla valutazione clinica del neonato 
mediante l’indice di Apgar di cui ab-
biamo detto nell’Unità 17.

Se le condizioni cliniche del neonato 
sono buone, si procede al “bagnetto”: 
il neonato viene immerso completa-
mente nell’acqua, tranne la testa, che 
verrà sorretta dall’avambraccio sinistro 
dell’operatrice, mentre il pollice e l’in-
dice della mano sinistra, posta sotto 
le spalle, uncineranno il cavo ascella-
re e la mano destra lava il neonato. Il 
bagnetto va eff ettuato in scrupolosa 
asepsi (le vaschette devono essere 
sterili così come l’acqua, che va inol-
tre mantenuta a una temperatura 
costante di 37 °C; vanno usati guanti 
sterili e saponi liquidi dermoprotettivi 
o eventualmente disinfettanti). Dopo 
il bagnetto si procede alla medicazio-
ne del moncone ombelicale mediante 
mercurocromo e avvolgimento in gar-
za sterile; il tutto viene fi ssato all’ad-
dome con una rete elastica. Bisogna 
ricordare che il moncone ombelicale 
avvolto nella garza sterile deve essere 
ripiegato verso l’alto al fi ne di impedire 
il contatto con le urine.

Bisogna poi praticare la profi lassi 
alla Credé, obbligatoria per legge, 
mediante instillazione nel sacco con-
giuntivale di un collirio o pomata of-
talmica a base di penicillina o cloram-
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fenicolo (antibiotici) oppure nitrato di 
argento (disinfettante), per prevenire 
l’infezione gonococcica. Inoltre si som-
ministra vitamina K alla dose di 2 mg 
per os (che, secondo le ultime ricer-
che, andrebbe ripetuta per 3-4 giorni 
di seguito) oppure 1 mg per via intra-
muscolare in una sola somministrazio-
ne; ciò al fi ne di prevenire fenomeni 
emorragici.

Infi ne si procede all’applicazione 
intorno al polso del neonato e della 
madre di striscette sulle quali vengo-
no riportati i dati anagrafi ci e numero 
di cartella clinica rispettivi. Queste stri-
scette di identifi cazione devono es-
sere di materiale non irritante la cute, 
resistenti alla trazione e all’umidità. A 
mezzo di una culla termica il neonato 
verrà poi trasportato alla nursery.

Nursery
In questo ambiente il neonato sarà 
sottoposto a una visita medica detta-
gliata. Nelle prime 24 ore di vita, defi -
nito periodo di transizione, il neonato 
sarà oggetto di un’attenta assistenza 
per valutare il grado di adattamento 
alla vita extrauterina.

La temperatura corporea verrà rile-
vata ogni 4 ore, considerando normali 
i valori di temperatura ascellare com-
presi tra 36,5 e 37 °C; il neonato verrà 
messo in incubatrice se la caduta ter-
mica postnatale supera i 2 °C. Vengono 

utilizzati termometri capaci di rilevare 
temperature inferiori ai 35 °C.

La frequenza respiratoria non deve 
superare i 60-65 atti respiratori al minu-
to e non deve essere inferiore a 30.

Il colorito della cute deve essere ro-
seo o arrossato e può essere cianotico 
alle estremità.

A 6 ore di vita, dopo aver valuta-
to la pervietà delle alte vie digerenti 
mediante la somministrazione di un 
cucchiaino di soluzione sterile, si può 
iniziare l’alimentazione. L’allattamen-
to deve sempre iniziare entro la dodi-
cesima ora di vita.

Se l’emissione di meconio non avvie-
ne nelle prime dodici ore di vita è neces-
sario eseguire un sondaggio rettale me-
diante una sonda, controllando se dopo 
l’estrazione ci sono tracce di meconio.

Anche l’emissione della prima urina 
deve avvenire nelle prime dodici ore di 
vita; se ciò non accade bisogna control-
lare la pervietà del tratto genito-urina-
rio servendosi di un piccolo catetere.

Se nelle prime 24 ore di osservazio-
ne non sono insorte complicazioni, 
sarà suffi  ciente rilevare peso e tempe-
ratura quotidianamente e aver molta 
cura nella disinfezione del moncone 
ombelicale.

Il podice e le parti sporche di feci e 
urine saranno pulite con un batuff olo 
di cotone imbevuto di acqua o di lo-
zione emolliente.

Il vestiario deve permettere la massi-
ma libertà di movimento al neonato e 
a contatto con la pelle è preferibile che 
vi siano dei camicini di cotone.

In 3a-5a giornata di vita vanno eff et-
tuati i prelievi per i test di screening 
neonatali (vedi Unità 17).

Neonato di basso peso 
e sua assistenza
Sono abitualmente defi niti neonati di 
basso peso i neonati che alla nascita 
pesano 2,500 kg o meno. Nonostante 
rappresentino un gruppo abbastanza 
eterogeneo in rapporto all’età gesta-
zionale, i neonati di basso peso presen-
tano morbilità e mortalità elevate ed è 
perciò richiesta per essi un’assistenza 
specialistica. Nel gruppo dei neonati 
di basso peso, vengono compresi ne-
onati defi niti pretermine o prematu-
ri semplici; neonati di basso peso per 
l’età gestazionale defi niti anche imma-
turi per malnutrizione endouterina, 
cioè per cause che hanno interferito 
con gli scambi nutritivi materno-fetali 
(es. insuffi  cienza placentare); e infi ne 
neonati che sono contemporanea-
mente prematuri e immaturi.

I principali difetti funzionali del neona-
to di basso peso riguardano:

• Termogenesi e termoregolazione: 
la scarsità del pannicolo adiposo, il de-
fi ciente tono muscolare e l’incompleta 
maturazione dei centri termoregolatori 
danno ragione della tendenza all’ipoter-
mia e della necessità di ricorrere all’uso 
delle incubatrici che consentono il 
mantenimento della temperatura cor-
porea ed evitano evaporazioni di acqua 
e dispersione di calore eccessiva. Le in-
cubatrici sono munite di riscaldamen-
to regolabile, con circolazione d’aria 
fi ltrata e umidifi cata e di impianto per 
la somministrazione di ossigeno. Ven-
gono perciò utilizzate anche quando 
il neonato presenta defi cit respiratori e 
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delle difese immunitarie. La temperatu-
ra all’interno dell’incubatrice è mante-
nuta sui 32-33 °C, con una percentuale 
di umidità di circa il 60-70% e regolata 
in modo da mantenere la temperatura 
corporea del bambino intorno ai 36 °C.

• Funzione respiratoria: l’immaturità 
dei centri respiratori e la ridotta espan-
sione polmonare possono rendere diffi  -
cili gli scambi gassosi e pertanto si chie-
de un’attenta e costante sorveglianza 
da parte del personale di assistenza, 
specie nei primi 2-3 giorni di vita. Circa 
ogni ora si dovranno rilevare la frequen-
za del respiro e l’eventuale comparsa di 
segni di diffi  coltà respiratoria (retrazio-
ne dello sterno e degli spazi intercosta-
li, dilatazione delle pinne nasali, gemito 
espiratorio) o di cianosi, che rendono 
necessaria la somministrazione di ossi-
geno. L’apnea (arresto del respiro) e la 
malattia da membrane ialine sono le 
più gravi espressioni patologiche del 
defi cit della funzione respiratoria del 
neonato di basso peso.

La malattia delle membrane ialine 
è caratterizzata dallo sviluppo di vere 
e proprie membrane di aspetto iali-
no (vitreo, trasparente) che rivestono 
internamente gli alveoli e i bronchioli 
impedendo gli scambi respiratori tra 
aria alveolare e sangue dei capillari 
polmonari e favoriscono il collasso del 
polmone (atelectasia), che non è così 
in grado di svolgere la sua funzione. 

Questa malattia è legata a un defi cit 
della produzione del surfactante, che 
si manifesta nei soggetti prematuri e 
può portare a morte.

• Funzione digestiva: l’immaturità 
del sistema nervoso centrale si può 
rendere responsabile di defi cit della 
suzione e deglutizione che richiedo-
no alimentazione con sondino naso-
gastrico o naso-digiunale; inoltre la 
ridotta capacità gastrica può essere 
causa di rigurgiti e pertanto è consi-
gliabile somministrare pasti piccoli e 
frequenti (fi no a 10-12 nelle 24 ore) 
e, in certi casi, la somministrazione 
continua goccia a goccia del latte 
attraverso il sondino naso-gastrico o 
naso-digiunale.

La ridotta secrezione di bile e suc-
co pancreatico, la scarsa maturazione 
funzionale complessiva del tratto inte-
stinale possono richiedere particolari 
accorgimenti alimentari.

• Funzione epatica: il defi cit della 
funzione epatica si esprime, oltre che 
con la defi ciente secrezione biliare, 
con il defi cit della funzione di alcuni 
enzimi: la carenza dell’enzima biliru-
bin-glicuronil-transferasi è, per esem-
pio, responsabile della iperbilirubi-
nemia fi siologica; la carenza di altri 
enzimi determina una certa diffi  coltà 
a mantenere normali i livelli glicemici 
(si può avere ipoglicemia).

• Funzione renale: il rene del neo-
nato ha scarsa capacità di concentra-
zione, di diluizione e di mantenimento 
dell’equilibrio acido-base, sicché sono 
frequenti situazioni di disidratazione 
(in particolare in seguito a febbre o 
diarrea), edemi, acidosi ecc.

• Difese immunitarie: le ridotte con-
centrazioni ematiche di IgA e IgM e il 
defi cit dell’immunità cellulare espon-
gono il neonato di basso peso a un 
maggior rischio di infezioni e impon-
gono norme di asepsi nel suo tratta-
mento. Oltre alla preparazione del 
latte in ambiente sterile, è necessario 
l’impiego di ogni mezzo per evitare 
l’inquinamento dell’ambiente e il con-
tatto con sorgenti di infezioni. I medici 
e le infermiere indosseranno camici 
sterili e avranno cura di lavare le mani 
con soluzioni disinfettanti dopo ogni 
contatto con i singoli soggetti. Sia i 
prelievi di sangue sia la somministra-
zione di medicamenti, iniezioni e an-
che pasti, sia, infi ne, il cambio della 
biancheria saranno eff ettuati all’inter-
no della incubatrice.

Quasi tutti i centri per neonati di bas-
so peso sono forniti di impianto per il 
condizionamento dell’aria a pressione 
positiva e di lampade a raggi ultravio-
letti, situate a soffi  tto nei vari locali, in 
modo da diminuire le cariche batteri-
che e virali dell’aria ambiente.

• Equilibrio metabolico: l’insuffi  -
ciente maturazione metabolica com-
plessiva espone il neonato di basso 
peso a rischi di ipoglicemia, ipocal-
cemia, ipomagnesiemia che possono 
avere una traduzione sintomatologi-
ca in manifestazioni convulsive e in 
danni permanenti del sistema nervo-
so centrale.

Pertanto, nell’ambito dell’assistenza, 
va incluso anche il monitoraggio del-
la calcemia, bilirubinemia, equilibrio 
acido-base, esame emocromocitome-
trico, creatininemia ecc.
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Neonato post-maturo
o post-termine
Per post-maturo o post-termine si in-
tende un neonato partorito dopo la 
42a settimana di gestazione. Il neonato 
post-maturo viene distinto in eutrofi -
co e distrofi co a seconda che abbia 
conservato o no vitalità e buone con-
dizioni di maturazione, senza segni di 
soff erenza.

Il post-maturo eutrofi co pesa in me-
dia più del neonato a termine normale, 
è più lungo, è particolarmente vivace, 
attivo e aff amato, ha capelli abbondanti 
e lunghi, anche le unghie sono lunghe, 
la vernice caseosa è scarsa, la cute è 
piuttosto secca e desquamante.

Il post-maturo distrofi co presenta 
invece i segni di defi cit di ossigeno e 
di nutrienti: ha spesso emesso meco-
nio in utero (segno di grave asfi ssia) 

con conseguente colorazione verde-
marrone del liquido amniotico e della 
cute, è di lunghezza normale, ma di 
peso ridotto, la cute è secca e screpo-
lata, spesso è cianotico.

Ipertrofi co è un neonato che supe-
ra il 90° percentile per la sua età ge-
stazionale e che viene defi nito grande 
per l’età gestazionale.

Macrosoma è un neonato a termi-
ne che presenta un peso superiore ai 
4,500 kg. Quando il peso alla nascita 
supera i 4 chilogrammi la morbilità e 
la mortalità, lungi dal ridursi, aumen-
tano.

Le cause vanno ricercate nella spro-
porzione sia anatomica sia funzionale 
che si crea tra la madre e il prodotto 
del concepimento.

Dal punto di vista meccanico il feto 
di dimensioni maggiori è esposto a 

un maggior rischio di traumatismi nel 
corso del parto; dal punto di vista fun-
zionale le capacità nutritive materne, 
intese soprattutto come apporto di 
ossigeno, divengono insuffi  cienti e 
possono esporre il prodotto del con-
cepimento ad anossia con le relative 
conseguenze dannose per il sistema 
nervoso centrale.


