
Fabio Mosca 

 
Unità di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale 

Dipartimento per la Salute della Donna, del Bambino e del Neonato 

Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico -  Milano 

 

 Primo anno di vita del neonato con peso molto basso 

alla nascita: follow up clinico e nutrizionale   





• Perché si nasce prematuri 

• La prematurità nel mondo, incidenza e problematiche 

• La prematurità in Italia e in Lombardia 

• Come è e come dovrebbe essere la rete dei punti nascita  

  e delle TIN 

• Come è un reparto di TIN e come sarà nel futuro  

• Sopravvivenza 

• Complicazioni acute 

• Outcome a distanza 

• Cose da migliorare 
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Born Too Soon March of Dimes 2012 

Global burden of preterm birth in 2010 
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Anno 2010 N° 551900 nati vivi 

1% VLBW 

(<1500g alla nascita) 

6.6 % 

pretermine 

CeDAP, Analisi dell'evento nascita - Anno 2010. Data di pubblicazione:  Settembre 2013. 



La prematurità in Italia: l’attualità… 

4.909; 0,9% 

31.094; 6% 

508.945; 93% 

545; 0,1% 

<32

32-36

37-42

>42

Distribuzione dei parti per durata di gestazione 
CeDAP, Analisi dell'evento nascita - Anno 2010. Data di pubblicazione:  Settembre 2013. 

 

Tot 545.493 parti 



Durata della gestazione 



DATI REGIONALI 
Assistenza al parto  

REGIONE LOMBARDIA 2013 

 
Analisi a cura del gruppo di lavoro della Sezione Lombarda della Società Italiana di 

Neonatologia: 
Roberto Bellù, Giuseppe Bulfoni, Sonia Cipriani, Fabio Mosca, Fabio Parazzini, Rinaldo 

Zanini 
 
 
 
 
 

 

Dati tratti dalla Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) e 

Certificato di Assistenza al Parto(CedAP) 



 
Settimana gestazionale 

al parto 

2012  2013 

% %           (N.) 

<22 0,01  0,01     (6) 

22-29 0,5    0,6    (482) 

30-33 1,2     1,3   (1129) 

34-36 5,2     5,1   (4500) 

>37 93,1     93,0 (81739) 

 I PARTI NEL 2013 Regione Lombardia 

Settimana gestazionale al parto 



 I PARTI NEL 2013 Regione Lombardia 

  

Anno 

2010 2011 2012 2013 

N %* N %* N %* N %* 

387 0,4 356 0,4 355 0,4 436 0,5 <1000 

1000-1499 603 0,6 629 0,7 657 0,7 640 0,7 

1500-1999 1319 1,4 1273 1,3 1290 1,4 1287 1,4 

2000-2499 4814 4,9 4552 4,8 4545 4,9 4501 5,0 

2500-3999 84969 87,2 82632 87,6 80727 87,2 77738 86,9 

4000+ 5315 5,5 4922 5,2 4966 5,4 4809 5,4 

*Percentuale di colonna 

Peso alla nascita negli ultimi 4 anni 







Totale 
>2000 
parti 

1000-2000 
parti 

500-1000 
parti 

≤500 

2011 76 9 27 28 12 

2012 74 9 25 30 10 

2013 

70 
Non inclusa la Casa di Cura 

Madonnina 
N=143 neonati 

8 24 29 9 

 I PARTI NEL 2013 Regione Lombardia 

I punti nascita per numero di parti 







  Anno  Totale 

2010 2011 2012 2013 

Et
à 

ge
st

az
io

n
al

e
 

  <22 N 4 12 13 6 35 

%   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

22-29 N 517 515 543 549 2124 

%   0,50% 0,50% 0,60% 0,60% 0,60% 

30-33 N 1270 1250 1316 1369 5205 

%   1,30% 1,30% 1,40% 1,50% 1,40% 

34-36 N 5361 5119 5269 5160 20909 

%   5,50% 5,40% 5,70% 5,80% 5,60% 

37+ N 89946 87390 85357 82279 344972 

%   92,30% 92,60% 92,20% 92,00% 92,30% 

Missing N 309 78 43 50 480 

%   0,30% 0,10% 0,00% 0,10% 0,10% 

Età gestazionale 
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Premessa 

I dati di mortalità neonatale precoce e tardiva e di mortalità e morbilità materna inerente!
alle problematiche del parto che pongono la  nostra Regione  ai vertici in Europa sono il 
risultato di un continuo affinamento della nostra rete di punti nascita e dell’ impegno 
costante dei professionisti che vi lavorano. 
Nel 2008 su 551 punti nascita in Italia, ben 193 erano rappresentati da centri con meno di 
500 parti. Di questi 158 nel centro - sud, 10 in Lombardia, la quale contribuisce per circa 
un quinto alla natalità di tutto il paese.  I punti nascita tra i 500 e i 1000 parti, sempre  
secondo i dati CEDAP 2008, erano 269,  28 in Lombardia. 
La figura 1 evidenzia I Punti Nascita della Regione Lombardia Anno 2010,  suddivisi per 
numero di nati (Dati SDO 2010). 
 
                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               Figura 1 
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Criteri essenziali minimi 

 

La teoria della soglia del volume clinico – “clinical volume threshold” 

!
Il fatto che il 99.04% in tutte le regioni d’Italia nasca con punteggio di Apgar >7 
indipendentemente dalle modalità del parto mette è evidenza incontrovertibile che il rischio 
di criticità severe si osserva in un parto su 100. Pur senza entrare nel dettaglio della clinica 
ostetrica e delle sue emergenze - urgenze materne e fetali,  a quanto sopra esposto 
consegue che un membro di una equipe di  7 ginecologi (media dell’analisi dei punti 
nascita <1000 parti, DGS luglio 2012) che opera in una sala parto con meno di 1000 parti 
ha probabilmente occasione di incontrare tali criticità meno di una volta all’anno, e che 
quindi non sia in grado di accumulare una sufficiente esperienza professionale per 
affrontare in sicurezza i processi decisionali necessari.  
Analoga considerazione deve essere fatta per la capacità di rianimazione primaria del 
neonato da parte del pediatra o anestesista che una o due volte all’anno si ritrova a dover 
affrontare la drammatica criticità del neonato asfittico.   Così per la grave emorragia 
materna e la capacità di farvi fronte da parte dell’anestesista.  
Studi epidemiologici ad hoc affrontano questo problema e tutti sostanzialmente 
convergono nell’osservare una frequenza altamente significativa (sino a valori di 
p<0.0005) di complicanze neonatali permanenti e mortalità neonatale inversamente 
proporzionale al volume clinico di attività dei punti nascita, anche quando depurati della 
popolazione a rischio afferente  

Proposta di standard minimi per la sicurezza dei Punti Nascita in 
Regione Lombardia 

!
Nei due punti  precedenti abbiamo  definito le principali problematiche  di un elevato tasso 
di tagli cesarei in una popolazione a medio e basso rischio come quella che viene accolta 
dai punti nascita con meno di 1000 parti.  
L’indagine del luglio 2012 promossa  della Direzione Generale della Sanità con il 
contributo del Gruppo di Approfondimento Tecnico sul Percorso Nascita ha consentito di 
individuare i criteri essenziali per ridurre in modo significativo il rischio connesso all’evento 
travaglio/parto/nascita. 
 
L’evento travaglio/parto/nascita rappresenta sicuramente un momento di fisiologia della 
vita ma al contempo uno snodo di estrema delicatezza che può, complicandosi, 
condizionare la prognosi quoad vitam e quoad valetudinem della madre e del neonato. 
Sicuramente  sono eventi rari (1 – 2% dei parti) ma  proprio la capacità di farvi fronte con 
tempestività e appropriatezza di intervento giustifica la presenza del punto nascita e la rete 
di assistenza alla madre ed al  neonato. 
La tempestività e appropriatezza degli interventi in situazioni di emergenza  sono una 
derivata delle risorse disponibili (umane, strutturali), della loro preparazione, della capacità  
organizzativa e del numero di casi affrontati ogni anno. 
I criteri proposti  rappresentano gli elementi essenziali minimi  per la realizzazione ed il 
controllo di un punto nascita che abbia l’obiettivo di ridurre il rischio connesso all’evento 
travaglio/parto/nascita e quindi della permanenza della sua operatività: 

1) Numero parti: > 500/anno (ex accordo Stato/Regioni 16 dicembre 2010) 
2) Guardia Ostetrica in struttura H24 (medico + ostetrica) 
3) Guardia Pediatrica in struttura H24 
4) Guardia Anestesiologica in struttura H24 
5) Possibilità di effettuare esame radiologico in 60’ H24 
6) Possibilità di effettuare emotrasfusione in 60’ h24 
7) Possibilità di effettuare esame di laboratorio in 60’ H24 
8) Disponibilità di sala operatoria per effettuare un TC H24 con possibilità di inizio TC 

in 30’ 
La tabella 1 riporta i risultati dell’inchiesta della D.G.S. della Regione Lombardia 
relativamente ai punti nascita con meno di 500 parti. 
La numerosità dei parti rappresenta un proxy  della capacità di gestire in modo tempestivo 
e appropriato situazioni complesse e non frequenti. Nelle situazioni geograficamente 
fortemente disagiate (tempo di percorrenza verso la sede del punto nascita superiore a 
40’ /60’ con normali mezzi), fatto salvo i requisiti essenziali di tipo strutturale e 
organizzativo (che devono essere comunque presenti in ogni punto nascita) si può 
ipotizzare un progetto sperimentale finalizzato all’incremento/mantenimento delle abilità  
minimali per ogni operatore sanitario attraverso stage annuali documentati e certificati per 
almeno 2 settimane presso Punti Nascita con almeno 1.500 parti/anno. 
 
Questa prima serie di elementi va intesa come requisiti essenziali da mettere in atto 
rapidamente. Dovranno seguire entro il primo trimestre 2013 ulteriori elementi per la 
definizione più articolata dei livelli qualitativi ed il disegno di una rete più efficiente per 
l’assistenza alla madre ed al neonato tramite il completo utilizzo degli elementi indicati 
nell’allegato 5 della delibera 95/2012 del 6 agosto tramite utilizzo di altri strumenti 
(processi certificativi) di definizione dei livelli assistenziali  e di sicurezza dei punti nascita 
e dei processi assistenziali connessi a travaglio/parto/nascita e tramite l’individuazione – 
anche sul  territorio -  del livello di rischio di una gravidanza per un  tempestivo  indirizzo 
verso un punto nascita appropriato.  
Appare come assolutamente indispensabile, al fine di mantenere un adeguato livello di 
copertura, finalizzato alla sicurezza, di tutto il territorio regionale, l’ottimizzazione e 
l’estensione del servizio di trasporto materno in emergenza (STAM) oltre alla 
ottimizzazione del già presente su tutto il territorio regionale servizio di trasporto neonatale 
d’emergenza (STEN). 
 
Tabella 1 Presenza assenza degli requisiti di sicurezza negli ospedali con meno di 500 parti  

Ospedale 
Numero 

Parti 

guardia 
Ostetrica 

h24 -4.1.- 

guardia 
Pediatrica 

h24 -4.1.- 

guardia 
Anestesiol. 
h24 -4.1.- 

Rx 1 

h -1.4 

Emo 
Trasfusioni 

1 h -1.5 

Lab 
1 h - 

1.6 

Sala 
Operatoria 

Dedicata 

TC -7.8 
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Mangioni* 

Lecco 
365 * no no No no si no no 

Città di Pavia* 354 * Prevista chiusura dicembre 2012 

Madonnina* MI 208 * si no si si si si si 

 





Gestational age Adjusted OR 95% CI 

24 3.58 1.60-7.97 

25 3.43 1.26-4.37 

26 1.57 0.73-3.40 

27 2.58 1.35-4.94 

28 3.23 1.07-4.93 

29 0.87 0.49-1.55 

30 0.93 0.42-2.03 

Hospital Volume and Neonatal Mortality Among Very Low Birth Weight Infants 

     Bartels DB Pediatrics 2006  







Come è un reparto di Terapia 

Intensiva Neonatale  

e come sarà nel futuro  







N Nati N Terapie 

6405 125.948 

432 

41.662 

72.388 

410 5.958 
2.362 

1.534 
221 

981 

Terapie in TIN Mangiagalli anno 2013 
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Prematurità: quali esiti ? 



Italian Neonatal  

Network 

Vermont-Oxford Network 



Network Lombardo 

Italian Neonatal  

Network 



Dati Giapponesi 

MORTALITY OVERALL BY GESTATIONAL AGE 
Infants 501-1500 g Born in 2013 
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Mode of delivery: rates of cesarean section 
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Sopravvivenza senza morbidità 

VON vs our Centre 2013 





L’outcome neurologico a distanza 

Motorio Comportamentale Cognitivo 

Età cronologica 





J.E.Tyson, Intensive Care for Extreme Prematurity — 
Moving Beyond Gestational Age, N Engl J Med 358;16, april 2008 

   cerebral palsy  

 

   cognitive delay ( DQ < 70 )  

 

   hearing loss (requiring amplification)  

 

   visual impairment: bilateral blindness  

 

Profound disability as having   

                              

•  Cognitive delay below 50 ( DQ < 50) 

 

  Level 5 of GMFCS 

1. Major Impairment (severe disability)  



2. Minor dysfunctions  
 

 1. clumsiness       

 

 2. learning 
 disabilities 

 

 3. behavioural 
 disturbances 

 

 4. adaptive functions 

25.3.2010 

 Leonard e Piecuch,   Seminars  Perinatol  1998 

 Vohr, Allan et al., JAMA 2003 

 

Cooke, Arch Dis Child 2003 



Paralisi cerebrale (major impairment) 

   

    Danno 

ischemico 

alla 

sostanza 

bianca 

 

Danno 

emorragico 

Leucomalacia 

periventricolare 

PVL 

Emorragia 

intraventricolare 

IVH 

   Disturbo 
persistente,    

   ma non immutabile,        

   del movimento                
e della postura,       

   dovuto ad un 
disordine non 
progressivo  

   del cervello 
immaturo 

                            BRETT (1983) 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE (2)  

 Griffiths Developmental Scale       
          
 

 

A. Locomotor  

B. Personal-social 

C. Hearing and speech 

D. Hand and eye coordination 

E. Performance 

 

 

 
Quoziente 

Parziale 
(Media 100, S.D. 16) 

 

≤67    ritardo grave 

68-83 ritardo lieve 

≤ 84   normale 

Quoziente 

Generale 
(Media 100, S.D.12) 

 

≤75    ritardo grave 

76-87 ritardo lieve 

≤ 88   normale 



 
  
STRUMENTI DI VALUTAZIONE (3)  

 Bayley Scales of Infant Development III-(BSID-III)   
  
 

25.3.2010 

85 - 114                  nella norma 

70 –  84  (1^ DS)      lieve ritardo 

55 -  69  (2^ DS)      grave ritardo 

     >114                  prest accelerata 

Quozienti: 

Media 100, S.D. 15  

                               

Second Edition 2007  



__ 







Cerebral Palsy by Gestational Age 

Vermont Oxford Network: ELBW Infant Follow up report 
Birth Year 2011 All Centers 



Any BSID < 70 by Gestational Age 

Vermont Oxford Network: ELBW Infant Follow up report 
Birth Year 2011 All Centers 



Severe disability over eight years 

Vermont Oxford Network: ELBW Infant Follow up report 
Birth Year 2011 All Centers 

2004      2005           2006                2007  2008       2009           2010              2011
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La prematurità in Italia: cosa migliorare 



Migliorare l’ assistenza in sala parto 

1 





Cosa serve in sala parto per 
essere una DRICU? 
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D. Trevisanuto et al. / Resuscitation 85 (2014) 1072–1076 

Changes over time in delivery room management of ELBW in Italy 



Migliorare l’ organizzazione ostetrico-neonatologica 
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Criticità dell’assistenza neonatale in Italia 

   11 Novembre 2010 

 

Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità,  

della sicurezza e dell’appropriatezza e degli interventi assistenziali  

nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo 

 



Il luogo del parto 



m
o
rta

lity
 

Phibbs CS NEJM 2007;356:2165 

Level and Volume of Neonatal Intensive Care 

and Mortality in Very-Low-Birth-Weight Infants 



Gestational age Adjusted OR 95% CI 

24 3.58 1.60-7.97 

25 3.43 1.26-4.37 

26 1.57 0.73-3.40 

27 2.58 1.35-4.94 

28 3.23 1.07-4.93 

29 0.87 0.49-1.55 

30 0.93 0.42-2.03 

Hospital Volume and Neonatal Mortality Among Very Low Birth Weight Infants 

     Bartels DB Pediatrics 2006  



Migliorare gli aspetti strutturali delle TIN 
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La Patologia Neonatale…anni ’60 





Pediatrics & Infant Intensive Care 
Unit, Children's Hospital Seattle 

Children's 
Neonatal 
Intensive Care 
Unit 
St. Paul, 
Minnesota  



NICU Mangiagalli 2015 



Migliorare l’ assistenza infermieristica 
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Criticità: l’assistenza infermieristica 

Nurse staffing in relation to risk-adjusted  

mortality in neonatal care 

 Hamilton K Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2007 

• Risk-adjusted mortality is related to specialist nursing input 

 

• Increasing the ratio of specialist nurses to intensive care 

  and high dependency infants may increase chance of 

  survival in very low birthweight and preterm infants. 



Percentage maximum occupancy on admission by risk-adjusted odds  

of mortality 
   The UK Neonatal Staffing Study Group Lancet 2002  
 



Migliorare l’ informatizzazione delle TIN  
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Migliorare il trasporto neonatale d’ emergenza 
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STEN in Italia 2010 

Copertura totale (10 Regioni) 

Lazio, Liguria, Campania, Lombardia, 
Friuli, Trentino, Veneto, Valle d’Aosta, 
Marche, Toscana 

Copertura parziale (3 Regioni) 

Copertura assente (7 Regioni) 

Piemonte, Puglia, Sicilia 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-
Romagna, Molise, Sardegna, Umbria STAM ? 



Migliorare il follow up del neonato patologico 
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Pediatr
a 

libera 
scelta 

Altri 
Specialisti 

psicologa 
 

    psico 
motricista 

fisiatra  

 
    fisio 
terapista 

 

pediatra 

neurologo 

neuropsichiatra 



ORGANIZZAZIONE FOLLOW UP 

Pediatra 

neonatologo 

Centro 

nutrizione 

Centro 

neurologia 

Centro 

infettivolog

ia 

Centro di 

genetica 

Centro di 

pneumologia 

 

Servizio 

Sociale 

 

Mediatori 

culturali 

Consulenti 

esterni all’ U.O.: 
Neurochirurgo,  

Chirurgo pediatra,  

Otorinolaringoiatra, 

Nefrologo pediatra, 

Cardiologo pediatra, 

Radiologo pediatra 
 









Migliorare la formazione specialistica pediatrica 
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Migliorare le risorse a disposizione per la cura dei 
neonati 
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Creare una rete di assistenza domiciliare post 
dimissione 
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