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Editoriale
È tempo di pensare al futuro
Domenico Minasi
Direttore Dipartimento Interaziendale Materno Infantile
ASP di Reggio Calabria

I

profondi cambiamenti a cui sono andati incontro negli ultimi decenni la società e la medicina ed il continuo susseguirsi di innovazioni tecnologiche, diagnostiche e terapeutiche, impongono un permanente
processo di aggiornamento e revisione delle politiche sociali e sanitarie che i decisori istituzionali purtroppo non sempre mettono in atto.
E questo il caso dell’assistenza pediatrica del nostro Paese il cui modello organizzativo è rimasto invariato fin dalla sua origine, più di quarant’anni fa. Due strutture parallele, ospedale e territorio, che non si incontrano mai e non fanno sinergia. Ma se la pediatria di famiglia riesce ancora oggi a garantire la propria
autonomia organizzativa quella ospedaliera è da tempo in grande sofferenza. Le problematiche strutturali
e funzionali della pediatria ospedaliera italiana, da tempo oggetto di numerose analisi e ripetute proposte
di risoluzione, non hanno infatti avuto le risposte tanto auspicate dalle associazioni scientifiche e sindacali di categoria.
L’eccessiva parcellizzazione delle strutture pediatriche ospedaliere, spesso con dotazioni organiche inadeguate, l’elevata età media dei medici in servizio, il mancato turnover del personale sanitario legato sia a
motivi economici che alla carenza di nuovi specialisti, l’elevata inappropriatezza dei ricoveri con notevoli
costi assistenziali, sono solo alcune delle criticità non risolte delle cure pediatriche ospedaliere in Italia.
Criticità che potranno essere affrontate e definite solo superando l’attuale organizzazione e considerando che la mission della pediatria ospedaliera deve essere quella di garantire la cura delle patologie
complesse, cronico/complesse, delle emergenze- urgenze (codici rossi), ed assicurare nel contempo la
pediatria specialistica. Una possibile strategia iniziale potrebbe essere quella di ridurre il numero delle
unità operative di pediatria (attualmente circa 460) prevedendo un bacino d’utenza più ampio di quello
attuale (150-300mila), chiudere i punti nascita con meno di 800/1000 nati l’anno e riorganizzare le unità
operative rimanenti che dovrebbero avere una struttura organizzativa ed una dotazione organica sufficienti a garantire le funzioni assistenziali a cui sono preposte (degenza ordinaria e DH, PS e OBI ), e gli
ambulatori specialistici.
Tutto questo obbligatoriamente non disgiunto dalla realizzazione di una diversa organizzazione dei servizi territoriali che superando quella corrente sia finalizzata a garantire non solo l’assistenza di base ma
anche la gestione delle patologie a bassa complessità (che attualmente affollano il PS ospedalieri - codici
bianchi) e la continuità assistenziale per i bambini acuti o cronici dimessi dai reparti ospedalieri.
In altre parole è oramai non più procrastinabile la realizzazione di un modello di assistenza pediatrica
che superando quello attuale sia in grado di mettere in rete la pediatria ospedaliera e quella del territorio
nell’ambito di un’unica, seppur diversificata, organizzazione delle cure pediatriche, finalizzata alla condivisione ed al sostegno dei bisogni assistenziali di tutti i bambini italiani, superando ogni difesa corporativa dello «status quo» ed ogni regionalismo!!
Un nuovo modello organizzativo che partendo dall’analisi delle problematiche correnti sia in grado di
adeguare gli attuali bisogni assistenziali alle mutate condizioni socio-sanitarie ed economiche del nostro
paese, senza tuttavia rinunciare agli standard di qualità che la Pediatria italiana ha saputo raggiungere
nel corso degli ultimi anni.
In questa prospettiva, pensare ad un Pediatra che possa lavorare sia in ospedale che sul territorio non è
oggi né un’ipotesi «politically incorrect» né un’«illusione». Al contrario questa soluzione potrebbe garantire
una più ampia e completa visione dei bisogni sanitari dell’intera età evolutiva (non più limitata agli ambiti definiti dell’ospedale e del territorio), una più efficace sinergia tra i diversi livelli di cura, una reale
continuità assistenziale e la possibilità di superare le attuali criticità legate alla carenza di specialisti garantendo un impiego più efficiente dei professionisti.
E quindi arrivato il tempo di pensare al futuro, ma non al futuro dei Pediatri bensì a quello dei nostri bambini per garantire loro la migliore assistenza possibile. Dobbiamo però farlo subito! Non c’è più tempo!

4

Lasciati sorprendere dalla
nuova gamma di integratori
alimentari pediatrici
Sviluppati per offrire soluzioni
nutrizionali efficaci per le diverse
esigenze del bambino

PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO
PER IL COMFORT INTESTINALE

VITAMINA D

DHA,
VITAMINA D & E

Flacone 5 ml
Per lattanti e bambini

Flacone 8 ml
Per lattanti e bambini

• Con Vitamina D

• Con DHA, Vitamina D & E

La vitamina D contribuisce al normale sviluppo di ossa e denti
e alla normale funzione del sistema immunitario

FLORAEQUILIBRIUM

FLORASUPPORT

GOS/FOS

L. rhamnosus, 2’-FL & LNnT

Confezione da 20 bustine
Per lattanti e bambini

Confezione da 14 bustine
Per bambini dai 12 mesi

• Con GOS e FOS, fibre
prebiotiche che favoriscono
l’equilibrio della flora
intestinale

• Con 2’-FL & LNnT e
Lactobacillus rhamnosus,
che favorisce l’equilibrio
della flora intestinale

Nestlé Italiana S.p.A.,Via del Mulino, 6 - 20090 Assago (MI) • www.nestlebaby.it
AVVISO IMPORTANTE: gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

Rivista Italiana di Pediatria Ospedaliera Vol.7 n. 2 luglio 2020

Sudden unexpected postnatal collapse:
una problematica da non sottovalutare
Sudden unexpected postnatal collapse: a problem that should not be understimated
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Riassunto
La Sudden Unexpected Postnatal Collapse
(SUPC) è definita come “ogni caso di neonato a termine o vicino al termine (EG >=
35 settimane) con Apgar normale (>=8)
a 5 minuti, valutato idoneo per le cure
neonatali standard, che ha presentato,
nella prima settimana di vita, un’improvvisa compromissione cardiocircolatoria e
respiratoria, con necessità di rianimazione con ventilazione a pressione positiva
intermittente, con esito in cure intensive
neonatali, encefalopatia o morte”. Si tratta di un evento raro, ma catastrofico, che
si verifica nel 36% dei casi nelle prime
due ore di vita del neonato in particolare
durante la pratica dello “skin to skin”.
L’identificazione dei fattori di rischio per
SUPC ha reso indispensabile l’elaborazione di linee-guida standardizzate per
la messa a punto di adeguate misure di
sorveglianza neonatale finalizzate alla
prevenzione di tale evento avverso.

Abstract
Sudden unexpected postnatal collapse
(SUPC) is defined as “ every case of
apparently healthy (apgar >= 8) term or
near term infants (> 35 weeks), suitable
for routine neonatal care, with signes
of sudden and unexpectable cardiac
and rerpiratory collapse within the first
week of life, that needs of neonatal resuscitation with encelopathy or neonatal
death outcome. It is a rare but catastrophic event that occurs in the 36% of
cases in the first two hours of neonatal
life, particulary durig the “skin to skin
practice”. The identification of SUPC risk
factros made indispensable standardize
guidelines processing for prevention of
this adverse event trought an adequate
neonatal surveillance.

6

Per Sudden Unexpected Postnatal Collapse (SUPC) si intende ogni caso
di neonato a termine o vicino al termine (EG >= 35 settimane) con Apgar
normale (>=8) a 5 minuti, già valutato idoneo per le cure neonatali standard,
che ha presentato, nella prima settimana di vita, un’improvvisa compromissione cardiocircolatoria e respiratoria, con necessità di rianimazione con
ventilazione a pressione positiva intermittente, con esito in cure intensive
neonatali, encefalopatia o morte [1,2]. Tale definizione comprende episodi
di Apparent Life-Threatening Event (ALTE), ossia eventi apparentemente rischiosi per la vita (più spesso caratterizzati da apnea, variazione del colorito cutaneo e del tono muscolare) e di Sudden Unexpected Early Neonatal
Death (SUEND) ovvero morte neonatale improvvisa ed inaspettata, che possono avvenire, nel periodo post-natale, sia nel nato a termine che nel nato
prossimo al termine, considerato sano alla nascita con un buon adattamento
alla vita extrauterina [3]. Trattandosi di eventi “inattesi” i casi di neonati con
noti fattori di rischio, come ad esempio la prematurità <35 settimane di età
gestazionale, l’asfissia perinatale e le malformazioni congenite, non sono
inclusi nella definizione. La reale incidenza di SUPC non è ancora ben nota
(stimata tra il 2,6-38 su 100.000 nati, in cui l’aumentata incidenza in alcuni
centri è spiegata dalla possibile centralizzazione dei casi) ([4-6]. Tuttavia
sulla base dei dati riportati in letteratura si considera in media una incidenza di circa 5 casi su 100.000 neonati apparentemente sani di cui il 36% si
verifica nelle prime due ore di vita, il 53% tra la 2°e la 72°ora di vita, il 9%
entro la fine della prima settimana. Si tratta di un evento raro, ma catastrofico, con morte neonatale nel 50% dei casi ed importanti sequele neurologiche nella metà dei sopravvissuti. Secondo alcuni autori, sebbene la SUPC sia
un evento raro con incidenze variabili a seconda dei report, estrapolando
dai 5 milioni di nascite annuali dell’Unione Europea le percentuali di collasso neonatale, risulterebbero 500 casi di SUPC all’anno e 150 morti neonatali
inattese, la maggior parte delle quali verosimilmente prevenibili [3].
Nel 30-60% dei casi di SUPC, infatti, possono essere diagnosticate patologie sottostanti quali infezioni neonatali, difetti del metabolismo, cardiopatie
congenite, ipertensione polmonare, sindromi da ipoventilazione congenita,
alterazioni del centro del respiro, ipoplasia surrenalica congenita, danno
cerebrale prenatale. Nel 40% dei casi l’eziologia è ignota [7,8]. Un insulto
ipossico-ischemico insorto alcuni giorni prima della morte potrebbe esitare
in quadri di gliosi della sostanza bianca del tronco encefalico, come eviden-
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ziato dai reperti autoptici, con conseguente perdita del controllo cardiorespiratorio. Il disfunzionamento o l’immaturità del controllo cardiorepiratorio
del tronco encefalico potrebbe pertanto essere implicato nella patogenesi di
alcuni casi inspiegati di SUPC [9]. È pertanto verosimile che la SUPC condivida la triade eziopatogenetica conosciuta per la SIDS: ossia all’origine dell’evento vi sia una predisposizione genetica in combinazione con un trigger
esterno che agisce in un periodo di alta vulnerabilità [10]. L’identificazione
di fattori di rischio per SUPC ha reso indispensabile l’elaborazione di raccomandazioni per la messa a punto di adeguate misure di sorveglianza neonatale finalizzate alla prevenzione di tale evento avverso. Molteplici sono i
fattori di rischio per SUPC su cui concentrare gli interventi di prevenzione.
La primiparità può essere responsabile dell’inesperienza materna nel riconoscimento dello stato di salute del proprio neonato o nel corretto posizionamento del neonato durante la poppata o durante lo skin-to-skin.
Le primipare rappresentano infatti oltre il 65% delle madri di neonati con
SUPC. La segnalazione di casi di SUPC nella prima settimana di vita, in particolare nelle prime due ore, ovvero in sala parto durante la pratica della
skin-to-skin [11,12]., ha portato a riflettere sui rischi associati alle posizioni
asfissianti con effetto ostruttivo sulle vie aeree del neonato. I benefici dello
skin-to-skin, considerato oggi best practice nei reparti di maternità, sono
universalmente riconosciuti. Tale pratica, che consiste nel posizionare subito dopo la nascita il neonato nudo, prono, sul seno materno, rafforzando il
legame nella diade madre-neonato favorisce la transizione alla vita extrauterina, modula lo stato comportamentale e motorio del bambino, potenzia
l’avvio di un precoce e duraturo allattamento al seno e la produzione di
latte materno. Tuttavia anche i rischi collegati a tale pratica se eseguita in
maniera non corretta sono ben noti (ostruzione delle vie aeree superiori,
rebreathing, aumento della temperatura corporea del neonato con ridotta
dispersione del calore, iperestensione del cranio con ridotto flusso ematico
cerebrale) [13,14]. Appare pertanto evidente come la pratica dello skin-toskin vada certamente assecondata e sostenuta garantendo comunque un
elevato standard di sicurezza attraverso campagne d’informazione riguardo ai possibili rischi del collasso post-natale. La ridotta vigilanza materna
sul neonato dovute alla fatica del parto, l’assenza di un familiare in grado
di prendersi cura della diade puerpera/neonato, la distrazione dovuta all’
utilizzo del cellulare o altri dispositivi elettronici da parte della madre o
di chi è deputato ad assisterla, la non adeguata supervisione da parte del
personale, il personale ridotto e la ridotta luminosità dell’ambiente nelle
ore notturne rappresentano altri fattori di rischio su cui applicare misure
di prevenzione attraverso procedure standardizzate al fine di evitare situazioni e comportamenti che espongono il neonato a rischio di SUPC. Studi
recenti hanno evidenziato la scarsa conoscenza nei reparti di maternità dei
rischi connessi alla SUPC ed alle posizioni asfissianti durante l’allattamento
al seno [15]. Efficaci campagne di informazione degli “addetti ai lavori” oltre
che delle gestanti e dei familiari sulla corretta pratica dello skin-to-skin ed
adeguate procedure di sorveglianza della coppia madre/neonato nelle due
ore subito dopo il parto e durante quelle successive di degenza e a domicilio
rappresentano la chiave di volta nella prevenzione del collasso postanatale. Per tale motivo nelle diverse realtà ospedaliere sono stati elaborati
protocolli aziendali sulla gestione dell’evento SUPC, in particolare in Italia,
sulla base delle raccomandazioni della Società Italiana di Neonatologia [16].
Riportiamo di seguito il protocollo in vigore presso i punti nascita afferenti
all’ ASST di Pavia.
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Ruoli e Responsabilità
La gestante verrà informata della possibilità di praticare lo skin-to-skin subito dopo il parto tramite la somministrazione di foglietto informativo che
verrà distribuito durante i corsi preparto e al momento del ricovero da parte
del personale ostetrico.
Il Neonatologo: Valuta le condizioni del neonato e compila la cartella neonatologica. Segnala l’idoneità del neonato alla pratica dello skin-to-skin. Può
essere chiamato d’urgenza dall’ostetrica della sala parto nelle prime 2 ore di
vita nel caso di neonati con anomalie al monitoraggio clinico.
Dopo il parto, le diadi madre/neonato eleggibili per poter eseguire lo skinto-skin verranno seguite secondo questo protocollo.
In caso di segnalazione di urgenza da parte della puerpera/famigliari o
riscontro da parte dell’operatore sanitario responsabile del monitoraggio
del neonato, di segni clinici patologici o alterazioni dei parametri vitali (se
monitoraggio strumentale), si provvederà ad immediata segnalazione di
emergenza neonatale tramite accensione di apposito allarme sito in sala e
gestione del neonato in base alle Linee Guida di Rianimazione Neonatale
(AAP-AHA-Neonatal Resuscitation program-NRP 2015).
L’Infermiera del Nido o Pediatria: esegue le valutazioni a 30 e 45 minuti prevista dal protocollo e compila la scheda di valutazione del neonato. Collabora con
l’Ostetrica nella valutazione a 60 e 120 minuti o l’ultima valutazione in caso di
interruzioni dello skin-to-skin prima delle 2 ore per esaurimento materno.
L’Ostetrica: verifica il corretto posizionamento di madre e neonato ovvero
che il bambino sia in posizione corretta sul torace materno che gli consenta
di respirare adeguatamente e di essere periodicamente controllato nei minuti/ore seguenti, controlla inoltre che puerpera e neonato non siano mai
lasciati soli, e che sia presente l’altro genitore o altro familiare, in quanto la
puerpera potrebbe essere troppo stanca o sofferente per prestare adeguata attenzione al proprio neonato, a causa di un travaglio prolungato e/o di
parto complicato, l’ostetrica valuta l’opzione di mettere il neonato nel lettino
che sia rispettato il divieto di utilizzo del cellulare o di altro dispositivo
elettronico in quanto fonti di distrazione.
Per i nati da taglio cesareo: il contatto “pelle a pelle” avverrà appena possibile, in sala parto, se la madre è sveglia e in grado di prestare attenzione al
neonato, o successivamente in reparto di degenza.
Nota bene: Se esistono più condizioni di rischio, l’opzione più sicura rimane
quella di mettere il neonato nel lettino vicino alla mamma, rinviando lo skinto-skin a quando le condizioni lo consentiranno.

Descrizione delle attività
Osservazione del neonato durante il contatto skin-to-skin, nelle prime due
ore di vita
La valutazione del neonato da parte del personale della sala parto (ostetrica/o,
infermiera/e, pediatra o neonatologo) deve avvenire in maniera sistematica
e puntuale, ma allo stesso tempo non invadente.
Tempo di osservazione: 15’-30’-45’-60’-75’-90’-105’-120’ (minuti di vita)
Posizione: deve essere prona, con la testa girata verso il viso della mamma
in modo che bocca e naso siano visibili e non ostruiti dal seno materno o
dall’eventuale presenza di secrezioni.
Colorito cutaneo:
nella norma
·
cute e mucose rosee/eritrosiche
·
possibile acrocianosi (colorito bluastro alle mani e ai piedi)
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·
possibile pseudocianosi (ecchimosi traumatica del volto)
patologico
·
colorito pallido
·
colorito bluastro della cute, delle labbra, della lingua (cianosi centrale)
·
colorito grigiastro (cianosi+pallore: neonato con shock)
Funzione respiratoria: normale = 30-60 atti/minuto
Escludere:
·
FR <30/min o >60/min
·
Apnea
·
Dispnea (alitamento delle pinne nasali e/o gemito espiratorio e/o
rientramenti toracici)
Frequenza cardiaca: normale >100 battiti/min nel neonato ≪sveglio≫
Tono: arti in flessione
·
Reattività: risposta agli stimoli ambientali (luce, tatto, rumore)
·
Temperatura ascellare (T°C): 36,5°C - 37,5°C a 60 min e 120 min
·
Pulsossimetria (se indicata): SpO2 >92%
Il rilevamento dei suddetti parametri deve essere puntualmente registrato
sulla scheda di valutazione. I parametri di valutazione dello stato di benessere del neonato devono essere rilevati dai circa 15-30’ di vita, con frequenza di 15’ per le prime due ore.
La sorveglianza va rafforzata nelle madri primipare.
Il ricorso al monitoraggio pulsossimetrico (saturazione arteriosa d’ossigeno
e frequenza cardiaca) non è consigliato di routine in condizioni fisiologiche,
ma potrà essere preso in considerazione come ausilio al personale di sala
parto, in casi selezionati:
·
Assenza di familiare
·
Genitore o familiare a supporto valutato non preparato o ritenuto
non affidabile (barriera linguistica o altro)
·
Aumento eccessivo del carico di lavoro
·
Personale ridotto
·

Osservazione del neonato durante la degenza: rooming-in

Definizione Rooming-in: si definisce tale la pratica di tenere il neonato nella
stessa stanza con la madre o entrambi i genitori, durante il periodo di ospedalizzazione dopo il parto.
Oggi il rooming-in viene sostenuto nella maggior parte degli Ospedali per i
noti benefici sull’allattamento al seno e per il sostegno e l’implementazione
del processo di bonding genitori-neonato.
Purtroppo circa 2 casi di SUPC su 3 si verificano dopo la seconda ora di vita,
nelle ore e nei giorni successivi, quando il neonato può essere in rooming-in
con la madre o entrambi i genitori. Per tale motivo la pratica del rooming-in
deve essere applicata in modo consapevole e sicuro. La madre o entrambi
i neo-genitori, devono essere correttamente informati su come proseguire
la pratica dello skin-to-skin se già eseguita in sala parto o come attuarla
ex novo, qualora non fosse stato possibile eseguirla in precedenza (taglio
cesareo con profonda sedazione o in anestesia generale o presenza di altre
condizioni di rischio che lo hanno sconsigliato). I genitori e familiari devono
essere informati su come garantire la sicurezza per il neonato, in particolare
devono essere istruiti su come evitare le posizioni “potenzialmente asfissianti” e deve essere sconsigliata la posizione prona nel lettino; deve essere
illustrato come mantenere sempre visibili e libere le prime vie aeree del neonato nelle posizioni di accudimento e/o allattamento e nelle fasi del sonno.
Lo staff sanitario deve garantire una corretta e regolare osservazione del
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neonato e della famiglia durante il rooming-in; devono essere identificati
uno o più operatori sanitari esperti (infermiera professionale, ostetrica e/o
puericultrice) per garantire un monitoraggio della diade madre-neonato volto a identificare lo stato di benessere del neonato e a correggere la pratica
di comportamenti a rischio.
Il monitoraggio clinico prevede la compilazione di una scheda nella quale
siano riportati i seguenti segni clinici: valutazione della suzione al seno,
colorito cutaneo, presenza o assenza di segni di stress respiratorio e il tono
del neonato.
Il Gruppo di Studio sulla SUPC, suggerisce di effettuare almeno 2 controlli
tra la 3a e la 12a ora di vita, periodo che coincide con la fase di maggior
stanchezza genitoriale ed almeno 1 controllo per turno (circa ogni 6 ore) per
il periodo di degenza fino alla dimissione.
La valutazione dell’allattamento al seno può essere eseguita con una scheda dedicata, secondo l’organizzazione del lavoro e del personale del singolo reparto.
In accordo con le raccomandazioni condivise dalla letteratura internazionale, bisogna sconsigliare il bed-sharing, dissuadendo i genitori dal praticarlo28,29. L’utilizzo delle side-car bassinet, ovvero delle culle che si agganciano
al letto, rappresenta una valida alternativa al bed-sharing; è una soluzione
efficace e sicura (riduzione del rischio di caduta accidentale da letto, riduzione del rischio di soffocamento) per garantire la vicinanza e il contatto tra
mamma e neonato, al fine di promuovere l’allattamento al seno [17].
Qualora i genitori decidessero di praticare il bed-sharing devono essere informati che è generalmente controindicato, in particolare in caso di obesità
materna, sedazione, stanchezza, genitori fumatori o ex-fumatori [18].
In conclusione, riteniamo che il rooming-in sia da consigliare e sostenere per
i noti benefici per madre e neonato, strutturando un monitoraggio attento
ed amorevole fino alla dimissione [19].

Guida alla gestione di un evento SUPC
Il collasso post-natale è imprevedibile e può rapidamente evolvere verso
esito infausto. Vengono infatti riconosciuti 2 casi:
Caso A: sopravvivenza del neonato
Caso B: exitus
Anamnesi (compilazione scheda anamnestica)
È importante in primis, cercare di ricostruire l’evento in modo più preciso
possibile. È consigliabile che la storia dell’evento sia raccolta appena possibile, a ridosso dell’evento, per evitare che ci sia alterazione del ricordo e che
la memoria dei singoli non venga alterata. Si consiglia di intervistare separatamente i genitori od eventuali parenti presenti all’evento ed il personale
sanitario coinvolto. A tal proposito bisogna:
·
definire un arco temporale quando collocare l’evento
·
diario delle manovre rianimatorie
·
anamnesi completa focalizzando l’anamnesi familiare (materna e paterna fino a 3 generazioni), anamnesi gravidica, anamnesi del travaglio e del parto (revisione congiunta tra ginecologo, ostetrico e neonatologo), anamnesi del neonato sino al momento dell’evento (adattamento alla vita extrauterina, alimentazione, ittero neonatale, etc.)
Caso A: sopravvivenza del neonato
eseguire manovre di rianimazione secondo linee guida (AAP-AHA-Neonatal
Resuscitation program-NRP 2015), stabilizzare il neonato e attivare il trasferimento in Terapia Intensiva Neonatale
considerare ipotermia terapeutica entro 6 ore dall’evento SUPC
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concordare con il laboratorio le corrette modalità di raccolta dei campioni
biologici (provette, quantitativo dei materiali biologici, conservazione, sede
di prelievo) in modo che ciò avvenga il più rapidamente possibile. Gli accertamenti da eseguire vengono decisi dal medico responsabile del caso in
base a valutazione clinica ed anamnestica del caso
raccolta del materiale biologico
Caso B: Exitus del neonato
Se le condizioni del neonato sono gravissime e non responsive alle manovre
rianimatorie, eseguire appena possibile dei prelievi di campioni biologici
anche durante tali manovre per prevenire la degradazione del materiale
biologico.
Una volta terminate le manovre rianimatorie e dichiarato l’exitus, si deve
procedere all’accertamento di morte clinica tramite ECG (20 minuti in continuo). Durante questo periodo sarebbe utile il colloquio con i genitori anche
per ottenere il consenso informato per le indagini diagnostiche che saranno
eseguite per l’accertamento delle cause del decesso, inclusa l’autopsia.
I prelievi ematici da eseguire comprendono glicemia, elettroliti sierici, calcio, magnesio, ammonio, acido lattico, cartoncino per SNE e possibilmente
un cartoncino DBS extra e un campione di sangue in EDTA per eventuale
analisi molecolare nei neonati ad alto sospetto clinico di malattia metabolica. Emocoltura, PCR per virus, tamponi colturali di superficie, campioni
di sangue per indagini genetiche completano il quadro diagnostico laboratoristico. L’autopsia andrebbe effettuata entro 48 ore ed è importante che
venga eseguita da uno specialista con esperienza perinatale. È importante
fornire all’anatomopatologo informazioni sulle misure antropometriche possibilmente correlate di fotografie, Rx scheletro e se possibile eseguire una
risonanza magnetica total body post mortem.
Si consiglia inoltre di eseguire la biopsia cutanea per la coltura e conservazione dei fibroblasti e la biopsia muscolare per la microscopia elettronica,
ricerche istologiche ed enzimatiche.
Condurre infine il neonato deceduto in un’area riservata e tranquilla all’interno del reparto, idonea al raccoglimento dei genitori e dei familiari.
I risultati definitivi comprensivi dei reperti autoptici dovrebbero pervenire
entro 90 giorni ed essere comunicati ai familiari da un neonatologo esperto.
Se la causa di morte non è stata identificata verrà definita Sudden Unexpected Neonatal Death. [16].

Conclusioni
È certamente vero che la morte di un bambino è un evento catastrofico,
destruente e drammatico per tutti: per la famiglia, che nella disperazione
perde obiettivi e modifica comportamenti, ruoli, confini e prospettive; per
gli operatori sanitari che sono chiamati a rispondere a bisogni difficili, dove
professionalità, etica, deontologia fanno i conti con la propria emotività, la
propria storia e le proprie paure. Nella speranza di poter dare alle famiglie
risposte al dolore per la perdita o per la disabilità permanente, la certezza
di indicazioni gestionali dell’evento SUPC per gli operatori sanitari basate su
validi contenuti scientifici rappresenta un punto di forza della storia della
neonatologia moderna.
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Riassunto
La nefrolitiasi è una malattia rara nei bambini. Per molti anni i bambini con calcoli renali sono stati gestiti come “piccoli adulti “, ma ci sono differenze significative tra l’età pediatrica e quella adulta non solo nella presentazione clinica
ma anche nell’eziologia e trattamento. In pediatria spesso è la manifestazione di
un’anomalia metabolica sottostante. Alcune di queste alterazioni metaboliche se
non adeguatamente diagnosticate e trattate possono portare a gravi conseguenze,
come l’insufficienza cronica renale, per episodi ricorrenti di calcolosi nel corso
della vita. Quindi avere un approccio sistematico per ogni bambino che si presenta con nefrolitiasi è obbligatorio per diagnosticare eventuali difetti metabolici e
stabilire una terapia personalizzata. Anche l’approccio chirurgico nel bambino è
cambiato in modo significativo negli ultimi due decenni: la chirurgia a cielo aperto
è stata quasi completamente sostituita dalla chirurgia mini-invasiva a grazie alla
miniaturizzazione di strumenti endoscopici e progressi tecnici nei sistemi ottici
e litotritori. L’obiettivo è ottenere uno stato stone-free con il minor numero di
procedure mini-invasive e senza complicanze. Nonostante le molte scoperte degli
ultimi decenni nella comprensione della fisiopatologia dei calcoli renali e nelle
tecniche chirurgiche, l’approccio migliore da usare in un bambino con nefrolitiasi
rimane tutt’ora una vera sfida per i nefrologi e gli urologi pediatrici

Abstract
Nephrolithiasis is a rare disease in children. For many years, children with kidney
stones have been managed as “small adults”, but there are significant differences between pediatric and adulthood not only in clinical presentation but also in
etiology and treatment. In children it is often the manifestation of an underlying
metabolic abnormality. Some of these metabolic alterations if not properly diagnosed and treated can lead to serious consequences, such as chronic renal failure,
due to recurrent episodes of calculosis. A systematic approach for every child
who presents with nephrolithiasis is mandatory to diagnose metabolic defects and
establish personalized therapy. The surgical approach in children has also changed
significantly in the past two decades: open surgery has been almost completely
replaced by minimally invasive surgery due to the miniaturization of endoscopic
instruments and technical advances in optical and lithotripter systems. The goal
is to achieve a stone-free state with the least number of minimally invasive and
uncomplicated procedures. Despite the many discoveries of recent decades in understanding the pathophysiology of kidney stones and surgical techniques, the
best approach for a child with nephrolithiasis still remains a real challenge for
pediatric nephrologists and urologists.
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Introduzione
La nefrolitiasi è un disturbo frequentemente
osservato negli adulti, più raro in ambito pediatrico. Per molti anni i bambini sono stati valutati e
gestiti come “piccoli adulti“, ma ci sono differenze
significative tra i pazienti pediatrici e l’età adulta
[1]. Queste differenze riguardano principalmente
la presentazione clinica, il frequente tasso di recidiva, la maggior presenza di difetti metabolici, la
più frequente associazione a successiva morbilità,
come la malattia renale cronica [2].

Epidemiologia
La vera entità del problema è ancora incerta. Molti
fattori come razza, area geografica, stato socioeconomico, abitudini alimentari possono influenzarne
l’incidenza, la localizzazione all’interno del tratto urinario e la composizione chimica dei calcoli.
Dati generali sulle popolazioni adulte indicano che
l’incidenza è maggiore in Oriente (5%), mentre nei
soggetti di età inferiore a 18 anni si ritiene che
l’incidenza della nefrolitiasi sia il 5-10% di quella
degli adulti. Nella razza bianca, la prevalenza è leggermente più alta rispetto a quella nera, ma questa
differenza può probabilmente essere attribuita più
alle abitudini alimentari che alla razza [3]. Negli
ultimi decenni, il peso dei ricoveri ospedalieri, visite al pronto soccorso e interventi chirurgici nei
bambini con nefrolitiasi è stata registrata in aumento [4-6]. Questo aumento sembra coinvolgere
maggiormente la popolazione adolescente [7].
Nei paesi economicamente sviluppati, i calcoli
sono localizzati prevalentemente a livello di rene
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ed uretere e sono composti prevalentemente da ossalato di calcio (60-90%)
o fosfato di calcio (10-20%). Al contrario, nei paesi a basso reddito, sono più
comuni i calcoli alla vescica e quelli formati da acido urico o ammonio [8].

Fattori di rischio
Malformazioni del tratto urinario e condizioni infettive classicamente possono favorire la formazione di calcoli, soprattutto i composti di struvite. Nei
paesi ad alto reddito, la loro frequenza è in calo a causa della diagnosi precoce di malformazioni e di un migliore controllo delle infezioni [8]. L’obesità
sembra essere una delle cause potenziali più controverse [9]. Le abitudini
alimentari rappresentano da sole un fattore di rischio o possono peggiorarne una predisposizione già presente [10]. La scarsa idratazione e la scarsa
produzione di urina portano a un’elevata concentrazione urinaria di soluti,
favorendo la formazione di cristalli non solubili. Un aumento di sodio nella
dieta produce un aumento di escrezione urinaria di calcio, che di per sé
favorisce la formazione di calcoli. L’alto apporto di proteine aumenta l’escrezione urinaria di acido urico, ossalati e calcio e porta a un basso livello
urinario pH, che a sua volta favorisce la precipitazione di acido urico e ossalato di calcio. Allo stesso tempo, elevati livelli urinari di citrato diminuiscono
la cristallizzazione [11]. Altri fattori di rischio sono [12]:
·
Nascita pretermine, basso peso alla nascita e ricovero in una unità di
cura neonatale, l’esposizione a farmaci nefrotossici, l’uso di diuretici.
·
Malattie croniche intestinali che portano a malassorbimento di lipidi che
provoca invece un aumento dell’assorbimento intestinale di ossalato.
·
Malattie neurologiche associate a ridotto intake di liquidi
·
Uso di farmaci come diuretici, anticonvulsivanti, antibiotici e l’integrazione di vitamina D.

Quadro Clinico
Le manifestazioni cliniche nei bambini sono diverse da quelle degli adulti. La mancanza di sintomi specifici può renderne difficile la diagnosi [13].
Spesso la nefrolitiasi può rimanere asintomatica per molto tempo e la diagnosi può essere casuale. Il dolore addominale rimane uno dei sintomi più
comuni. Pianto inconsolabile e irritabilità sono i segni tipici dei neonati.
Anche nei primi anni di vita continuiamo a trovare sintomi aspecifici come
dolore addominale scarsamente localizzato, vomito e costipazione, rendendone difficile la diagnosi differenziale [14]. La classica colica renale si verifica più spesso nei bambini in età scolare e negli adolescenti. Macroematuria
o microematuria non glomerulare possono essere un altro quadro di presentazione a qualsiasi età. Infezioni ricorrenti del tratto urinario o la presenza
isolata di leucociti nel sedimento urinario potrebbero rappresentare segni
indiretti di patologia. Il passaggio o la presenza di calcoli nel tratto urinario
inferiore possono causare disuria o problemi di svuotamento [15]. L’insufficienza renale acuta da ostruzione è invece un evento raro, poiché i calcoli
dovrebbero occludere l’intero tratto urinario bilateralmente.
Una valutazione diagnostica sistematica completa (anamnesi, indagini di laboratorio e imaging) è obbligatoria in ogni bambino che presenta un primo
episodio di litiasi, per stabilirne l’appropriato trattamento medico o chirurgico. Le possibilità di trovare una alterazione metabolica sono maggiori nei
seguenti casi:
·
presentazione nei primi anni di vita;
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·
storia familiare positiva per patologia o consanguineità genitoriali;
·
presentazione ricorrente.
In anamnesi è importante indagare la presenza di familiarità per patologia, non solo per predisposizione genetica ma anche per stessa influenza
ambientale e di stile di vita, soprattutto per le abitudini alimentari [16].
Andrebbero quindi indagate anche le abitudini alimentari e di idratazione.
La tabella 1 mostra gli esami di prima linea utili per escludere le principali
cause metaboliche dei calcoli renali [17], associate sempre ad un esame
delle urine completo su campione random estemporaneo per informazioni
riguardanti il pH e il peso specifico. La valutazione microscopica è cruciale,
e deve essere eseguita da un laboratorio con esperienza, permettendo lo
studio dei cristalli mediante microscopio a luce polarizzata.
Si consiglia una raccolta di urina nelle 24 ore (ripetuta 3 volte) in ogni bambino addestrato alla toilette, mantenendo assunzione abituale di liquidi e
abitudini alimentari per stimare sia i promotori che gli inibitori della formazione dei calcoli. Nei bambini più piccoli senza ancora il controllo sfinteriale,
si possono usare campioni estemporanei di urine sfruttando il rapporto del
soluto con la creatinina per la loro interpretazione. Gli esami ematici vanno
eseguiti contestualmente agli esami urinari per completare la valutazione
renale e soprattutto tubulare. Indagini di secondo livello come quelle genetiche sono richieste in base alle alterazioni urinarie riscontrate.
L’ecografia è l’imaging più utile ed utilizzata per valutare presenza, dimensione e posizione dei calcoli nel tratto urinario e talvolta viene eseguito in
combinazione con una radiografia (da eseguire dopo adeguata preparazione
intestinale per eliminare il meteorismo intestinale). Nella popolazione adulta, una tomografia computerizzata senza mezzo di contrasto rappresenta
il gold, sempre utilizzato nei pazienti con litiasi. Per l’eccessiva dose di radiazioni e la necessità di sedazione in ambito pediatrico, TC con scansioni
ultra low dose sono riservate a casi particolari, nei quali i dettagli anatomici
possono essere utili per la strategia chirurgica.
1 volta

Ossalati e amminoacidi

3 volte

Creatinina, proteine, beta2 microglobulina, Na,
K, Cl, Ca P, Mg, acido urico, citrato

Analisi microscopica delle urine

3 volte

Cristalli e sedimento urinario

Esami ematici

1 volta

Urea, creatinina, acido urico, Na, K, Cl, Ca, P,
Mg, EAB

Raccolta delle urine

Tabella 1. Esami di primo livello da eseguire nei casi di
calcolosi pediatrica.

L’ipercalciuria è il fattore di rischio più comune associato alla produzione di
calcoli renali in adulti e bambini. Il calcio è presente nelle urine come componente libero o può aggregarsi in complessi sia solubili, come ad esempio
con il citrato, riducendo la possibilità di creare calcoli, che insolubili, ad
esempio con ossalato o fosfato aumentando il rischio di calcolosi. La causa
più comune è la idiopatica, caratterizzata da normocalcemia, anche se il 45%
di questi bambini ha una storia familiare di calcoli renali, che farebbe pensare ad un legame genetico. L’ipercalciuria può essere anche la caratteristica di
alcune tubulopatie, ad es. rachitismo ipofosfatemico ereditario, Sindrome di
Bartter tipo 1 e 2, Sindrome di Fanconi. Altre cause sono l’eccessivo intake
di vitamina D, l’ipersendibilità alla vitamina D e l’iperparatiroidismo. L’ipercalciuria idiopatica deve essere trattata mediante la restrizione dietetica di
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sodio (1–2 mEq/kg/die), molto consigliata è anche la supplementazione di
citrato di potassio (0,25-1 mEq/kg/die diviso in tre dosi) per aumentarne la
solubilità urinaria. La restrizione dietetica di calcio non è mai raccomandata,
i diuretici tiazidici sono indicati solo con fallimento della terapia e la recidiva di calcoli [18].
L’ipocitraturia può essere isolata o associata ad altri condizioni metaboliche come ipercalciuria o iperossaluria [19]. Può anche essere associata ad
acidosi tubulare distale, ipopotassiemia o dieta ricca in proteine. Il citrato è
un acido debole in parte prodotto dal ciclo di Krebs ed in parte introdotto
dalla dieta (ad es. attraverso i limoni, lime, arance, pompelmo, formaggi a
pasta dura ecc.). La carenza di citrato urinario può essere corretta riducendo
l’intake proteico o con l’integrazione di citrato di potassio. Un dosaggio di
0,25–1 mEq/kg è considerato sicuro e non espone a rischio di iperkaliemia
o altri eventi avversi, come mal di stomaco, che riducono l’aderenza alla
terapia [20].
Iperossaluria, ovvero l’aumento nell’escrezione di ossalato urinario può essere dovuto a due diverse condizioni. Una è la primitiva sovrapproduzione
endogena di ossalati, a causa di difetti ereditari del metabolismo degli ossalati che genera gravi malattie sistemiche, l'altra è l’eccessivo carico secondario di ossalato esogeno, generalmente una condizione benigna e dipendente
dalla dieta (per elevata assunzione di acido ascorbico o alimenti ricchi di
ossalati: cioccolato, tè verde, cola, spinaci, noci ecc) o associato a malattie
croniche intestinali che causano malassorbimento. In quest’ultimo caso infatti il calcio, che normalmente limita l’assorbimento intestinale di ossalato
formando complessi non assorbibili, viene legato insieme ai lipidi; pertanto, viene assorbita una quantità molto maggiore di ossalati liberi. Un’altra
causa dell’iper-riassorbimento intestinale dell’ossalato è la mancanza di O.
formigenes, un batterio che colonizza il colon umano, che metabolizza l’ossalato e lo utilizza come unica fonte di energia. L’assenza di questo batterio
nella flora intestinale può essere idiopatica o causata dall’uso ripetuto di antibiotici. La solubilità dell’ossalato di calcio è ridotta in presenza di iperuricuria, ipercalciuria, ipocitraturia e ipomagnesuria. L’iperossaluria secondaria
viene gestita riducendo gli alimenti con elevata biodisponibilità di ossalato
(cioccolato e cola) e/o aumentando la loro solubilità nelle urine con citrato
di potassio.
L’iperuricuria, ovvero l’aumentata escrezione urinaria di acido urico, prodotto di degradazione delle purine, può derivare da un’elevata assunzione
di purine/proteine o di fruttosio nella dieta o da farmaci uricosurici. I calcoli
di acido urico sono piuttosto rari perché i bambini con questa condizione
spesso formano ossalato di calcio anziché calcoli di urato. Può anche essere
causata da un’elevata produzione endogena, come da un’eccessiva lisi cellulare (disturbi mieloproliferativi) o errori ereditari del metabolismo, come
la sindrome di Lesch-Nyhan e le glicogenosi. La restrizione dietetica di proteine, purine e fruttosio associata all’assunzione di citrato sono i principali
strumenti terapeutici, con lo scopo di ridurre l’escrezione di acido urico e di
mantenere il pH urinario alcalino (condizione che riduce la precipitazione
delle purine). L’allopurinolo è necessario quando i livelli ematici di acido urico sono elevati [21]. Nel caso di bassi livelli sierici di acido urico (<2 mg/100
ml) e una frazione di escrezione normale/alta di acido urico, si può sospettare la presenza di un difetto selettivo del riassorbimento tubulare di acido
urico. Altri difetti rari e meno noti del metabolismo delle purine causano
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calcoli, che sono spesso confusi con quelli dell’acido urico. Questo è il caso
della carenza di xantina deidrogenasi, una condizione benigna che provoca
l’incapacità di degradare l’ipoxantina e la xantina in acido urico portando
alla formazione di calcoli di xantina. I livelli elevati di sangue e urine di
xantina e ipoxantina consentono una diagnosi specifica. Ricordiamo anche
il deficit di adenina fosforibosiltransferasi (APRT) in cui non sono presenti
anomalie urinarie o ematiche, la diagnosi si basa sull’analisi del sedimento
di secondo livello. Anche in quest’ultimo caso la terapia necessaria è l’allopurinolo.
Le cause ereditarie dei calcoli renali (tabella 2) sono rare tubulopatie o disturbi metabolici, con alcune caratteristiche comuni:
·
Produzione precoce di calcoli renali, generalmente durante i primi
anni di vita, e/o nefrocalcinosi come prima manifestazione clinica.
·
Alto rischio di sviluppare insufficienza renale cronica progressiva, se
non diagnosticate e trattate in modo opportuno.
Malattia/gene(proteina)

Prevalenza

Transmissione

Alterazione metabolica urinaria

Terapia

Deficit APRT/ 16q24 (APRT)

1-2/100 000

AR

Cristalli di 2,8 diidrossiadenina

Allopurinolo

Cistinuria
Tipo A
2p21(SLC3A1)

1-5/10000

AR/AD

Incremento di aminoacidi dibasici
(cistina, ornitina, arginina, lisina)

Tiopronina

FHHNC
3q27(CLDN16)
1p34,2(CLDN19)

Sconosciuta

AR

Iperalciuria

No specifica terapia

Dent
Tipo 1
Xp11,23(CLCN5)

Sconosciuta

XLR

Ipercalciuria
Protenuria a basso peso molecolare

No specifica terapia

1:120 000

AR

Iperossaluria

Piridossina/
Lumasiran/Trapianto
combinato reni e
fegato

Tipo B
19q13,11(SLC7A9)

Tipo 2
Xq26,1 (OCRL1)
Iperossaluria
Tipo 1
2q37.3 (AGXT)
Tipo 2
9p13,2 (GRHPR)

APRT, adenina fosforibosiltransferasi; FHHNC, Ipomagnesemia familiare
con ipercalciuria e nefrocalcinosi.

No specifica terapia

Tabella 2. Cause ereditarie
di litiasi renale

Trattamento
Aneddoticamente è comune pensare che il passaggio spontaneo di calcoli
sia più probabile nei bambini che negli adulti a causa dell’anatomia dell’uretere, ma nessuno studio lo ha mai dimostrato.
Tralasciando le terapie specifiche per le litiasi secondarie a Malattie Metaboliche rare, poiché hanno una specifica terapia in base al difetto sottostante, in grado di modificare la prognosi della patologia, il trattamento medico
indicato in tutte le forme di calcoli renali è un’adeguata idratazione. Questa
è una misura generale che abbassa la concentrazione urinaria di tutti i soluti, impedendo la crescita ulteriore di calcoli già in situ e/o favorendone
l’espulsione. Il volume di acqua da assumere deve essere adeguato al peso
del paziente e deve essere pari a 2L/m2 di superficie corporea [12]. Sfor-
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tunatamente è difficile raggiungere tali quantità nei bambini. Un momento
importante in cui si deve proporre spesso l’assunzione di liquidi è senza
dubbio quando compare la febbre o la diarrea. Nei bambini predisposti alla
formazione di calcoli si dovrebbe considerare una soglia più bassa di indicazione alla reidratazione ev. Le indicazioni al trattamento chirurgico sono
simili a quelle utilizzate per gli adulti. La decisione si basa generalmente su
aspetti clinici e radiografici: ostruzione pelvica o ureterale causata da un
calcolo, in particolare in un rene solitario o trapiantato, oppure la presenza
di febbre, dolore refrattario agli analgesici orali, aumento degli indici infiammatori o quadro settico.
Negli ultimi anni, la terapia medica espulsiva con alfa-bloccanti o bloccanti
dei canali del calcio è stata comunemente utilizzata nei pazienti pediatrici
per rilassare la muscolatura liscia ureterale e dilatare il terzo distale dell’uretere. Due recenti revisioni sistematiche e meta-analisi hanno dimostrato
che il trattamento con questi farmaci determina un aumento delle probabilità di passaggio spontaneo di calcoli ureterali ed è una scelta sicura ed efficace per calcoli ureterali in pazienti pediatrici [22,23]. Questa soluzione viene
utilizzata quando il paziente ha un calcolo non ostruttivo e piccolo (<10 mm)
nella parte distale dell’uretere, entro 2 cm dalla giunzione ureterovescicale.
La gestione chirurgica dei calcoli pediatrici è cambiata in modo significativo
negli ultimi anni, la chirurgia a cielo aperto è stata ormai quasi completamente sostituita dalla chirurgia mini-invasiva, a causa della miniaturizzazione degli strumenti endoscopici e del progresso tecnico dei sistemi ottici
e della litotrissia. L’obiettivo è ottenere uno stato stone-free con il minor
numero di procedure mininvasive e senza complicazioni. La principale differenza, ed anche svantaggio, è che tutte le procedure - litotrissia extracorporea ad onde d’urto, posizionamento o rimozione di stent ureterali, ecc.
- devono essere eseguite in anestesia generale.
La maggior parte dei calcoli può essere gestita con successo con la litotrissia
extracorporea, ureteroscopia/chirurgia intrarenale retrograda, nefrolitotomia percutanea o una combinazione di questi trattamenti. La chirurgia a
cielo aperto è attualmente indicata in pochissimi casi, come in presenza di:
anomalie strutturali associate (ostruzione pelvi-ureterica o della giunzione
ureterovesicale), numerosi calcoli infetti ed a stampo, o un grande calcolo
della vescica, in particolare in una vescica dilatata [24,25]. Posizione del
calcolo, composizione, dimensioni, anatomia del sistema di raccolta, presenza di ostruzione o stato di infezione e preferenze del chirurgo sono aspetti
importanti da considerare nella scelta della migliore strategia. Le linee guida della European Society for Pediatric Urology raccomandano l’uso della
litotrissia extracorporea come prima opzione, mentre una serie di articoli
recenti ha introdotto l’uso di tecniche endourologiche anche in neonati e in
bambini in età prescolare, a causa della disponibilità di strumenti più piccoli.
La litotrissia rimane la prima scelta per i calcoli <1,5 cm all’interno del bacinetto renale e dei calici superiori o medi, mentre la sua efficacia è limitata
in quelli inferiori. Trattamenti multipli sono spesso necessari per pietre > 1,5
cm. Questa tecnica presenta però una serie di svantaggi, come la necessità di
anestesia generale, un basso tasso di successo per calcoli grandi, la presenza
di calcoli che non rispondono al trattamento e gli sconosciuti effetti a lungo
termine delle onde d’urto sul rene in via di sviluppo.
La miniaturizzazione dell’accesso percutaneo ha portato allo sviluppo di un
sistema “micro-perc”, un ago da 4,85 Fr che viene utilizzato per l’accesso
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diretto senza necessità di dilatazione. Questa tecnica presenta molti vantaggi, come una minor percentuale di complicanze minori e necessità di
trasfusioni e una degenza ospedaliera più breve. I calcoli sono frammentati
da una fibra laser ad olmio in un ambiente “spolverante”, senza la possibilità
di estrarre i frammenti, che dovrebbero essere eliminati spontaneamente,
sebbene ciò renda difficile eseguire una valutazione metabolica completa
della composizione della pietra. È stato riportato che il tasso di interventi
con micro-perc senza calcoli residui è compreso tra l’83 e il 90%, ma il tasso
di successo diminuisce se si utilizza il micro-perc per i calcoli > 2 cm o per
quelli in un sistema di raccolta ostruito [26,27].
L’ureteroscopia/chirurgia intrarenale retrograda con l’uso dell’ureteroscopia
flessibile è una tecnica potenzialmente meno invasiva della chirurgia renale
percutanea, con un tasso di successo tra il 58 e il 100% [28], in particolare
per calcoli di dimensioni <2 cm o calcoli situati nei calici inferiori, dove la
litotrissia extracorporea è controindicata. Con questa tecnica è obbligatorio
l'uso di un accesso ureterale per consentire la rimozione di frammenti,
evitare un'elevata pressione pelvica intrarenale e ridurre il rischio di gravi
complicanze come l’urosepsi e lo stravaso urinario.
La nefrolitotomia percutanea ha una percentuale significativamente più alta
di rimozione totale di calcoli (> 90%) ma è un approccio invasivo, con il rischio di lesioni ad altri organi, perforazione della pelvi renale, urosepsi o
sanguinamento grave in più del 10% dei casi.

Conclusione
La crescente prevalenza globale della nefrolitiasi diventerà un onere medico ed economico sempre maggiore, soprattutto per i paesi ad alto reddito.
Nell’infanzia, la nefrolitiasi deve sempre far sorgere il sospetto di anomalie
metaboliche urinarie che vanno indagate ed adeguatamente trattate.
Negli ultimi decenni sono state fatte molte scoperte nella nostra comprensione della fisiopatologia dei calcoli renali e nella tecnologia chirurgica, ma
qual è l’approccio migliore da utilizzare in un bambino con nefrolitiasi rimane una vera sfida per i nefrologi e gli urologi pediatrici. La presenza di un
team multidisciplinare altamente qualificato (compresi radiologi, dietologi e
genetisti), un laboratorio generale con esperienza e un laboratorio specializzato in diagnosi biochimica e molecolare è assolutamente necessario al fine
di ottenere i migliori risultati in termini di prevenzione del danno renale
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Outcome neurologico
del neonato ad alto rischio
Outcome of brain damage in the high-risk newborn
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Riassunto
Lo sviluppo neurologico è un processo complesso in cui il sistema nervoso raggiunge la sua pienezza nella fase adulta. Questo sviluppo inizia prima della nascita, continua negli ultimi mesi di gestazione e nei primi mesi dopo la nascita, in
risposta a un rimodellamento continuo dovuto alla capacità delle cellule nervose
di eliminare le componenti in eccesso attraverso l’apoptosi. Uno degli obiettivi
più ambiziosi della neurologia dello sviluppo è l’identificazione precoce di quelli
a rischio per lo sviluppo di disabilità successive: un intervento di riabilitazione
precoce può migliorare la qualità della vita. L’obiettivo degli autori è quello di delineare il percorso per l’identificazione precoce di tali disabilità attraverso esami
clinici e strumentali ed iniziare un programma di riabilitazione mirato. Il follow-up
del bambino e del neonato ad alto rischio è oramai consolidato nei paesi più sviluppati. Il periodo ottimale per l’esecuzione di un intervento riabilitativo va dalla
nascita ai 24 mesi di età corretta. Tale programma dovrebbe essere personalizzato
in funzione dei bisogni di ogni bambino e della sua famiglia

Abstract
Neurological development is a complex process in which the nervous system
reaches its fullness in adulthood stage. This development begins before birth, continues in both the last months of gestation and in the first months after birth, in
response to a continuous remodeling due to the ability of nerve cells to eliminate
excess components through apoptosis. One of the most important and ambitious
objectives of developmental neurology is the early identification of those at risk
for the development of subsequent disabilities: an early rehabilitation intervention can improve the quality of their life. The authors’ goal is to outline the path
for the early identification of these disabilities through clinical and instrumental
examinations and start a targeted rehabilitation program. The follow-up of the
high-risk child and newborn is now established in the most developed countries. A
sensitive period for performing an intervention with a set schedule is from birth
to 24 months of corrected age. This program should be tailored to the child and
family’s needs.
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Introduzione
Negli ultimi decenni si è assistito a un aumento notevole della sopravvivenza di neonati
estremamente pretermine, con il conseguente e
prevedibile incremento degli esiti neurologici [1].
Gli studi più recenti indicano un calo di incidenza
di esiti gravi come la paralisi cerebrale infantile
(PCI) ma resta rilevante l’incidenza di deficit cognitivi o motori, soprattutto tra i pretermine con età
gestazionale più bassa [2]. Tali disabilità risultano
associate alle lesioni della sostanza bianca e grigia,
frequentemente presenti in questa popolazione.
L’anomalia più comunemente osservata è il danno diffuso della sostanza bianca, evidenziato con
la risonanza magnetica (MRI) effettuata ad un’età
corretta uguale al termine, ed associato ad esiti
cognitivi piuttosto che motori [3,4]. L’aumentata
sopravvivenza dei prematuri e la più frequente
osservazione delle lesioni diffuse della sostanza
bianca hanno indotto la necessità di studiare il cervello del bambino prematuro usando tecniche di
neuroimaging non invasive e più sofisticate, capaci di rilevare lesioni microscopiche della sostanza
bianca come le “punctate white matter lesions” e
la “diffuse excessive high signal intensity (DEHSI)”
[5]. Ciò è stato reso possibile grazie alla ricerca
clinica e strumentale nell’ambito della neurologia
neonatale [6].
Nel presente articolo, gli autori si propongono,
attraverso l’analisi della recente letteratura relativa ai pattern neuropatologici più frequentemente presenti nei neonati pretermine con danno
cerebrale perinatale, di evidenziare gli strumenti
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essenziali nella valutazione precoce degli esiti neurologici nel neonato prematuro.
Lo sviluppo del sistema nervoso è un processo complesso che raggiunge la sua
pienezza nella fase adulta. Questo sviluppo inizia prima della nascita, continua
negli ultimi mesi di gestazione e nei primi mesi dopo la nascita, in risposta
a un rimodellamento continuo dovuto alla capacità delle cellule nervose di
eliminare le componenti in eccesso attraverso l’apoptosi. Secondo l’ipotesi di
David Barker, eventi che si verificano in una finestra temporale critica del
periodo perinatale alterano la traiettoria dello sviluppo, determinando effetti
permanenti sul fenotipo. Tale finestra di vulnerabilità corrisponde, per il cervello, al terzo trimestre di gestazione, periodo in cui si forma la maggior parte
dei neuroni e delle sinapsi, ed in cui si sviluppa la corteccia cerebrale. Secondo
Barker, il grembo della madre è più importante della casa. La nascita prematura interrompe bruscamente il passaggio di “sms biologici” tra madre e feto, il
quale si adatta a sopravvivere in ambiente diverso. Il cervello del pretermine
è un grande esempio di adattabilità: maggiore è la prematurità, maggiore è la
sua elasticità nell’adattarsi ad eventi che alterano il suo normale sviluppo [7].
Nel neonato con emorragia cerebrale o con danno asfittico, le cellule neuronali
vicine a quelle danneggiate si attivano e vicariano le funzioni di queste ultime,
grazie ad un continuo processo di rimodellamento. Lo sviluppo neurologico
percorre una complessa sequenza di acquisizioni strettamente connesse tra
loro: motricità grossolana e fine, linguaggio e comunicazione, funzione cognitiva, affettività ed emozioni, comportamento sociale, autonomia personale. Tali
settori hanno uno sviluppo armonico, ma con un’estrema variabilità intrinseca
che rende ancora più difficile riconoscere le condizioni parafisiologiche. Oggi,
solo il 10-12% di tutti i neonati pretermine presenta un handicap neurologico
grave (motorio o cognitivo o sensoriale severo) in età scolare [8]. La restante parte dei pretermine è però ad alto rischio di problematiche neurologiche
più lievi: il 25-50% presenta problemi di sviluppo meno invalidanti, ma non
trascurabili, perchè affliggono la vita e le famiglie di questi soggetti (difficoltà scolastiche e di adattamento tra i coetanei) [9]. Tali problemi sono definiti “more subtle neurological problems”, e comprendono ritardo motorio,
anomalie neuromotorie persistenti, ritardo intellettivo, problemi di linguaggio,
disturbi di attenzione ed iperattività, disturbi della socializzazione e dell’apprendimento [10].
Uno degli obiettivi più importanti ed ambiziosi della neurologia dello sviluppo
è l’identificazione precoce dei soggetti a rischio per lo sviluppo di successive
disabilità: un intervento riabilitativo precoce può migliorare la qualità della
loro vita. Le lesioni cerebrali di più comune riscontro nel neonato prematuro
sono l’emorragia della matrice germinativa e intraventricolare (GMH-IVH), l’idrocefalo postemorragico, il danno della sostanza bianca (White Matter Injury WMI) che si manifesta in varie forme: (a) la forma cistica, presente in meno
del 5% dei neonati estremamente pretermine; (b) la forma focale necrotica
non cistica, anche descritta come punctate white matter lesions, presente nel
25% dei neonati estremamente pretermine; (c) la forma meno severa, spesso
erroneamente definita non necrotica-non cistica per la presenza di lesioni microscopiche (<1 mm) non evidenziabili alla risonanza magnetica, ma presenti
al riscontro autoptico nel 25-35% dei casi. Il danno della sostanza bianca è il
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danno cerebrale più comune del pretermine giunto ad un’età corretta pari al
termine, rilevabile con la RMN, e spesso evidenziabile ecograficamente, con
la dilatazione ventricolare o con l’aumento degli spazi extracerebrali [11].
Tuttavia, studi più recenti che utilizzano la risonanza magnetica per valutare
il cervello del pretermine hanno documentato la presenza di lesioni nuove:
le lesioni puntate della sostanza bianca e la DEHSI (diffuse excessive high
signal intensity). Queste sembrano essere più comuni della PVL ma meno
significative in termini di impatto sul neurosviluppo ma possono associarsi a
disturbi cognitivi e comportamentali. Non è chiaro se PVL, lesioni punteggiate
e DEHSI rappresentino un continuum di disturbi che si verificano a seguito di
un insulto simile alla sostanza bianca in via di sviluppo.
Le sequele neurologiche a lungo termine dell’emorragia della matrice germinativa sono correlate a due momenti patogenetici: il primo è rappresentato dal
danno neuronale legato all’emorragia in sé [12]; il secondo momento patogenetico alla base delle conseguenze neurologiche della GMH-IVH è rappresentato
dalla distruzione di neuroni che, al momento dell’insulto, si trovavano nella
matrice germinativa, ma che avrebbero dovuto migrare verso gli strati dal II
al V della corteccia cerebrale [13]. Tali momenti patogenetici possono spiegare
alcuni deficit complessi di tipo cognitivo e disturbi dell’attenzione che si riscontrano nel 25-50% dei neonati prematuri. Alcuni studi hanno confrontato,
con l’ausilio della RMN, la conformazione cerebrale di neonati prematuri con
quella di bambini della stessa età ma nati al termine della gravidanza [14].
Nei bambini nati prematuramente, in modo più accentuato in quelli che avevano avuto un episodio emorragico, alcune regioni cerebrali sono risultate di
volume minore che nel gruppo di controllo. Più precisamente, si sono dimostrate di volume ridotto alcune aree della corteccia motoria, premotoria, temporale e parieto-occipitale. Anche il cervelletto, i nuclei della base, l’amigdala,
l’ippocampo e il corpo calloso sono risultati significativamente più piccoli. Al
contrario, si è riscontrato un volume significativamente più grande dei corni
temporali e occipitali dei ventricoli laterali, segno di atrofia, di perdita di sostanza. Queste variazioni volumetriche potrebbero essere un’altra causa delle
sequele neurologiche dei neonati pretermine, ed in particolar modo di quelli
con IVH [15].
L’emorragia cerebellare (CBH) è la lesione acquisita della fossa posteriore
più frequentemente osservata nei neonati pretermine. Si suppone che origini dallo strato granulare esterno che ricopre la superficie cerebellare, nonché dalla matrice germinativa presente nel tetto del quarto ventricolo. La
CBH può avere una estensione variabile nell’ambito del parenchima cerebellare con evoluzione verso l’atrofia focale o estesa. Alcuni autori segnalano una elevata associazione (67,8%) di emorragia cerebellare con GMH-IVH
sopratentoriale [16]. Tale dato impone la ricerca di queste lesioni sia con
l’approccio ecografico transmastoideo sia con la risonanza [17].
Il cervelletto è sempre stato considerato una struttura implicata nell’organizzazione motoria fine e complessa. Negli ultimi venti anni, si è chiarita la sua
importante funzione di processamento di tutte le funzioni psichiche superiori, quali il linguaggio, abilità visive e spaziali, memoria, attenzione e comportamenti sociali e affettivi, verosimilmente attraverso effetti modulatori sulla
corteccia cerebrale (aree frontali, parietali, temporali e limbiche) [18].
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Diagnosi e intervento precoci
Le indagini neuroradiologiche
È possibile con l’aiuto delle neuroimmagini stimare precocemente il danno
cerebrale e formulare una prognosi di tali lesioni. L’ecografia cerebrale è l’indagine diagnostica più utilizzata nelle terapie intensive neonatali, essendo
facilmente eseguibile e ripetibile al letto del paziente, sebbene resti un esame operatore-dipendente e con sensibilità e specificità minori di quelle della
RMN. L’ecografia cerebrale consente di identificare le lesioni cerebellari e
quelle cistiche nella sostanza bianca sopratentoriale [19], e di seguire l’evoluzione della GMH-IVH. Tuttavia, non è efficace nel rilevare lesioni lievi o diffuse della sostanza bianca. Questa tecnica rappresenta solo un esame di prima
linea per il monitoraggio di neonati prematuri in terapia intensiva neonatale.
La risonanza magnetica convenzionale è una tecnica di imaging che non
utilizza radiazioni ionizzanti e che consente la valutazione dettagliata delle strutture encefaliche che sono comunemente colpite nei neonati estremamente pretermine. Essa consente la valutazione della sostanza bianca e
grigia, delle lesioni emorragiche, e della evoluzione della mielinizzazione.
Attualmente, la risonanza magnetica è considerata il gold standard per la
diagnosi clinica di danno della sostanza bianca [20-21].
La RMN cerebrale resta l’indagine diagnostica più accurata per la valutazione
del cervello del neonato, ma presenta alcune criticità: è una indagine costosa, non è praticabile a letto del paziente, se non con apparecchi sofisticati di
cui solo poche TIN possono disporre, e richiede competenze specifiche di un
esperto in neuroradiologia neonatale [22]. La risonanza magnetica ci dà informazioni diverse a seconda dell’età del neonato: se effettuata ad un’età corretta uguale al termine è utile per la previsione dell’outcome neurologico a breve
e lungo termine [23]. Le anomalie della sostanza bianca evidenziate con la
risonanza magnetica sono anche associate ad handicap cognitivo a lungo termine. Due studi di follow-up che includevano l’analisi delle abilità intellettive,
lo sviluppo del linguaggio, il funzionamento esecutivo ed il comportamento a
4 e 6 anni hanno mostrato che il deficit era correlato alla gravità del danno
della sostanza bianca. Le lesioni puntate della sostanza bianca sono associate
a problemi neurocognitivi evidenziabili nel lungo termine [24,25]. Inoltre, il
danno della sostanza bianca da moderato a grave comporta alterazioni nella sfera cognitiva, del linguaggio e dell’attenzione evidenziabili anche in età
prescolare.
Anche l’assottigliamento del corpo calloso, di cui si è accennato precedentemente, si correla ad un outcome neurologico patologico a 2 anni, alla valutazione con le scale di sviluppo di Bayley [26-27].

Valutazione neurologica
Vari sono gli strumenti per effettuare una valutazione neurologica standardizzata con l’obiettivo di identificare i segni clinici di danno neurologico e
le anomalie dello sviluppo neuro-psico-comportamentale. La scelta di un
protocollo di valutazione rispetto ad un altro dipende dall’obiettivo della
nostra valutazione; la scuola francese (Amiel Tison) punta sulla valutazione
della postura spontanea, dei riflessi neonatali e sul tono muscolare, la Neonatal Behavioural Assessment Scale di Brazelton valuta gli stati compor-
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tamentali del bambino e le sue risposte ai vari stimoli ambientali, la Infant
Neurological Examination (HINE), messa a punto presso l’Hammersmith
Hospital di Londra da Dubowitz, è un metodo semplice, della durata di 15
minuti, adatto per valutazioni seriate dello sviluppo dei neonati a termine
e pretermine [28-30].
Verso la fine degli anni 80, Prechtl standardizzò e validò la valutazione
dei General Movements (GMs), dando dimostrazione della loro affidabilità
clinica e prognostica per la valutazione della motricità spontanea del neonato e come indicatore eccellente di disfunzione e danno cerebrale precoce. I GMs compaiono in utero verso la 9a-12a settimana, permangono per
tutta l’età del pretermine e sono rilevabili fino a 5-6 mesi post-termine.
Nelle prime 6-9 settimane di vita prevalgono movimenti spontanei di tipo
rotatorio a largo raggio, somiglianti a stiracchiamenti degli arti e del collo
chiamati “writhing”, ma già al secondo mese le caratteristiche qualitative
dei GMs si modificano, assumendo la caratteristica di movimenti continui,
più fini, a raggio stretto: assumono il carattere che gli inglesi definiscono
“fidgety”. I Fidgety Movements (FMs) si definiscono come movimenti incessanti, di piccola ampiezza, arrotondati ed eleganti, che coinvolgono il
collo, il tronco e gli arti. Nel bambino sano emergono intorno alle 6 settimane, si esprimono pienamente nelle settimane successive, per cominciare a ridursi fino a scomparire fra le 14 e le 20 settimane. I FMs possono
essere meglio osservati quando il bambino è sveglio e vigile e si trova in
posizione supina o semiseduto. Nei soggetti normali, sia feti che pretermine che neonati a termine, la sequenza con cui i vari distretti corporei si
muovono è variabile; la forza, l’intensità e la velocità del movimento sono
anch’esse continuamente variabili. È stato visto che, nel periodo neonatale, i soggetti pretermine o nati a termine con un danno cerebrale presentano alterazioni qualitative nel modo in cui i GMs vengono eseguiti. Essi
sono lenti e monotoni, oppure bruschi e caotici, con una marcata riduzione
delle lievi fluttuazioni di ampiezza, forza e intensità presenti nei soggetti
normali. L’osservazione finalizzata di queste alterazioni del movimento
permette la formulazione della prognosi neurologica del neonato a rischio
[31-32].
Movimenti tipo “writhing” anormali sono il Poor repertoire ed il crampedsynchronized. Nel primo, la sequenza delle componenti successive del movimento è monotona e i movimenti delle diverse parti del corpo non presentano la complessità osservata nel movimento normale; nel secondo i
movimenti appaiono rigidi e non mostrano il normale carattere armonioso
e fluente. I muscoli degli arti e del tronco si contraggono e si rilasciano simultaneamente.
I movimenti di “fidgety” normali sono movimenti arrotondati di piccola ampiezza, velocità moderata e accelerazione variabile a carico del collo, del
tronco e degli arti in tutte le direzioni. Essi sono continui durante la veglia,
tranne quando l’attenzione del bambino è focalizzata su qualche stimolo
ambientale; possono presentarsi in concomitanza con altri movimenti. Possono iniziare precocemente e cioè intorno alle 6 settimane di età post-termine, ma solitamente esordiscono intorno alle 9 settimane e durano fino
alle 15 - 20 settimane. Questa età è valida sia per i nati a termine che per
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gli ex-pretermine quando venga considerata l’età corretta. La fidgety può
essere assente, nel caso in cui i movimenti non siano mai stati osservati fra
la 6a e la 20a settimana post-termine, o anormale, nel caso i movimenti tipo
fidgety siano simili a quelli normali ma la loro ampiezza, velocità e intensità
siano moderatamente o fortemente esagerate [33].

Conclusioni
Il danno cerebrale nel periodo perinatale è la causa più comune di morbilità
nei pretermine, e la sua identificazione ed estensione è valutabile mediante
indagini neuroradiologiche. I pretermine che poi svilupperanno una PCI hanno importanti anomalie della postura e del movimento spontaneo all’esame neurologico, già alle prime valutazioni. L’esame neurologico tradizionale
(HINE) insieme alla valutazione dei GMs rappresentano strumenti validi per
diagnosticare precocemente i deficit neurologici e funzionali legati al danno
cerebrale [34]. L’associazione di neuroimmagini seriate e valutazioni neurologiche ripetute consentono, nella maggior parte dei casi, l’identificazione
precoce dei bambini a rischio di disabilità neuromotorie, così da permettere
un loro tempestivo inserimento nei programmi riabilitativi, al fine di ridurre
il più possibile lo svantaggio sociale (handicap) determinato dalla disabilità,
e di favorire una vita di relazione soddisfacente.
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Riassunto
La disfunzione vescico-intestinale (Bladder-Bowel Dysfunction – BBD), comprende
una serie di sintomi del tratto urinario inferiore associati a stipsi funzionale e/o
encopresi. E’ una delle più frequenti cause di consulto nefro-urologico pediatrico
ed è un fattore di rischio per infezioni delle vie urinarie (IVU) ricorrenti nei bambini. L’insorgenza della sintomatologia è determinata sia da fattori eredo-familiari
che ambientali: va considerata non solo la predisposizione familiare, ma anche le
abitudini di vita dei genitori che i bambini tendono a imitare.
Lo spettro delle manifestazioni cliniche include: vescica iper/iporeattiva, minzione
post-posta, frequenza giornaliera minzionale eccessiva e minzione disfunzionale
(con eventuali elevati volumi post-minzionali che predispongono alle IVU).
La stipsi, risultante da un insufficiente rilascio dei muscoli del pavimento pelvico,
è spesso sottovalutata dai genitori e quindi non riferita al pediatra, a meno che
non sia fonte di dolore o disagio (presenza di ragadi anali). La costipazione può
derivare anche da una dieta scorretta e dalla tendenza a rimandare l’evacuazione.
L’encopresi, spesso associata alla stipsi cronica, può influenzare pesantemente l’autostima del bambino e portarlo all’isolamento sociale. Per il pediatra, gli strumenti
fondamentali per valutare la BBD sono: l’anamnesi e l’esame obiettivo, test di primo
livello quali dipstick, urinocoltura ed ecografia reno-vescicale. Importanti anche il
diario minzionale ed evacuativo e la Bristol Stool Scale per valutare successivamente la necessità di un consulto specialistico. La chiave del trattamento della BBD è
la corretta “igiene minzionale”, associata alla terapia con macrogol per la stipsi.

Abstract
Bladder Bowel Dysfunction (BBD) is a term indicating a variety of Lower Urinary
Tract Symptoms (LUTS) associated with functional constipation and/or encopresis
in the majority of cases. It is a frequent cause of referral to pediatric urologists
and a risk factor for urinary tract infections (UTI) in children that can adversely
impact kidney and bladder function. Both hereditary/familial and environmental
factors may determine the occurrence of the symptoms. The spectrum of conditions
and symptoms includes: overactive/underactive bladder, voiding postponement, extraordinary daytime urinary frequency and dysfunctional bladder voiding (with high
post-void urine volumes, that predispose to UTIs). Constipation, resulting from pelvic
floor muscles’ inadequate release, is often underrated by the parents and thus not
reported to pediatricians unless it is painful or discomforting: it can derive from
unhealthy dietary habits, or the postponement of stool passing due to anal fissures
or to the unwillingness to interrupt an activity. Encopresis, often associated with
chronic constipation, can undermine the child’s self-confidence and social participation.An investigation inclusive of clinical history, physical examination, non-invasive tests (dipstick, urine culture, ultrasonography), and the use of clinical tools like
voiding and bowel diaries, Bristol Stool Scale and Roma IV criteria, can assess the
need for a specialist consultation. The key to a successful treatment of BBD is behavioral therapy for the urological aspect, and an appropriate constipation therapy.
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Introduzione
La Disfunzione Vescico-Intestinale (BladderBowel Dysfunction, BBD) è un termine generico
utilizzato per descrivere una varietà di sintomi
del basso tratto urinario (Lower Urinary Tract
Symptoms, LUTS), associati a stipsi e/o a encopresi. I bambini affetti da BBD rappresentano circa il
40% dei pazienti che afferiscono agli ambulatori
di nefro-urologia pediatrica e questa condizione
interessa circa il 15-20% della popolazione in età
scolare [1].
La BBD è quindi una delle più comuni, ma allo
stesso tempo sottostimate, condizioni riscontrate
in età pediatrica [2].
Nella BBD i sintomi come l’urgenza minzionale,
l’incontinenza, la ritenzione urinaria e l’enuresi
sono legati a problemi di svuotamento della vescica. La presenza nel bambino di questi sintomi
viene ora definita “minzione disfunzionale”. Più
del 50% dei bambini con LUTS sono affetti da stipsi funzionale [3].
La stipsi, con o senza incontinenza fecale, si associa a svuotamento disfunzionale dell’ultima parte
dell’intestino, come risultato del mancato rilasciamento del pavimento pelvico.
La BBD costituisce, inoltre, un importante fattore di rischio per lo sviluppo delle infezioni delle
vie urinarie (IVU) nei bambini, anche in assenza di
patologia organica.
Quasi la metà dei pazienti con reflusso vescicoureterale primario (RVU) presenta BBD e il rischio
di IVU è maggiore nei pazienti con tale associazione, rispetto ai pazienti con solo RVU [4].
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La presenza di BBD nei pazienti con IVU influenza anche gli esiti a lungo
termine, per cui il riconoscimento precoce e il trattamento di tale condizione
sono essenziali.

Genetica o ambiente?
Un aspetto importante, che andrebbe indagato nell’anamnesi del paziente
affetto da BBD, è la storia familiare.
Secondo uno studio condotto da Ribeiro et al [5], sembrerebbe che le madri
affette da tale disturbo abbiano una maggiore probabilità di avere figli con
BBD.
Da un ulteriore studio, condotto da Wennberg et al [6] su gemelli mono e dizigotici, è emersa l’importanza di fattori genetici e ambientali per l’insorgenza di LUTS; in particolare, i fattori genetici sembrerebbero maggiormente
correlati a sintomi quali incontinenza, pollachiuria e nicturia, mentre quelli
ambientali sarebbero associati per lo più ai sintomi di vescica iperattiva
(come l’urgenza minzionale).
Anche i disturbi funzionali gastrointestinali sono influenzati da aspetti eredo-familiari: individui con familiari di primo grado affetti da costipazione
funzionale hanno una maggiore probabilità di soffrirne loro stessi; inoltre, i
figli di madri con stipsi, encopresi e/o dolore addominale ricorrente, accusano spesso la stessa sintomatologia [7,8].
Inoltre, bambini con genitori separati, familiarità positiva per stipsi, cattive
abitudini dietetiche (alimentazione povera di fibre) e vita sedentaria (numero di ore spese davanti alla TV e al computer) sono più a rischio di sviluppare una costipazione funzionale cronica [9].
Resta incerto, comunque, se alla base di quanto detto ci sia una correlazione genetica, ambientale o di entrambi gli aspetti. I bambini, infatti, riproducono spesso i modelli comportamentali dei genitori (abitudini dietetiche,
potty e toilet training, apporto di liquidi); inoltre alcuni aspetti come stress,
problematiche psico-sociali, dieta, storia di infezioni e composizione del
microbiota giocano un ruolo primario nella genesi dei disturbi funzionali
[10].

Fisiopatologia e quadro clinico
L’associazione tra disfunzione vescicale e intestinale può essere spiegata
dalla comune origine embrionale della vescica e dell’intestino, dalla loro
reciproca posizione nella pelvi, dalla comune innervazione e dalla relazione
funzionale tra pavimento pelvico e muscolo elevatore dell’ano.
L’aumento del volume fecale rettale può influenzare il meccanismo di riempimento e svuotamento vescicale, sia attraverso la compressione meccanica, con conseguente riduzione della capacità vescicale, incontinenza, urgenza minzionale e pollachiuria, sia attraverso l’alterazione della stimolazione
nervosa della vescica e dei muscoli del pavimento pelvico, con progressiva
riduzione dello stimolo minzionale, spasmi vescicali cronici, svuotamento
insufficiente e presenza di residuo post-minzionale (RPM) significativo.
Il bambino che reprime lo stimolo minzionale va incontro anche a una riduzione dello stimolo evacuativo, che può esitare in costipazione e/o encopresi [2].
Klijn et al [11] hanno messo in evidenza come, nei bambini con costipazione
e LUTS, il diametro medio dell’ampolla rettale sia di 4,9 cm, rispetto al gruppo di controllo dove il diametro era di 2,1 cm.
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Disfunzione vescicale
Una varietà di condizioni urologiche, classificate dall’International Children’s
Continence Society (ICCS), sono riconosciute come parte dello spettro di
manifestazioni delle BBD e comprendono: vescica iperattiva, minzione disfunzionale, minzione posticipata, vescica iporeattiva, frequenza giornaliera
minzionale eccessiva (“extraordinary daytime urinary frequency”) [12].
La minzione disfunzionale è caratterizzata dal mancato rilasciamento
dei muscoli del pavimento pelvico durante la minzione, con conseguente
svuotamento anomalo e possibilità di RPM rilevante.
Una vescica normale aumenta senza difficoltà il suo volume durante il riempimento, senza contrazioni e senza significativo aumento della pressione
al suo interno; nel momento in cui la vescica si contrae durante la normale
minzione, il muscolo dello sfintere uretrale esterno dovrebbe consensualmente rilasciarsi, in modo tale che le urine scorrano senza difficoltà, completamente e senza interruzioni.
Lo svuotamento incompleto della vescica determina discomfort sovrapubico
e disuria, aumentando contemporaneamente il rischio di IVU [13].
La normale frequenza minzionale nel bambino è compresa tra le 4 e le 7
minzioni/die. L’alterata frequenza minzionale può essere alla base dell’incontinenza e della BBD in età pediatrica.
Minzioni frequenti, con o senza incontinenza, associate a urgenza minzionale, caratterizzano la sintomatologia della vescica iperattiva, una delle più
comuni espressioni di BBD.
La capacità vescicale aumenta, nel corso dei primi 8 anni di vita, di circa 30
ml per anno; a partire da un volume neonatale di circa 30 ml, il volume vescicale del bambino può essere calcolato con la formula Y = 30 + 30 X, dove
Y = capacità in ml e X = età in anni.
Kaefer e colleghi hanno definito due equazioni in relazione all’età:
Y = (2 X + 2) 28.35 per bambini di età inferiore ai 2 anni;
Y = (X/2+6) 28.35 per bambini di età> o uguale ai 2 anni;
(Y = capacità in ml, X = età in anni) (figura 1).
Figura 1. Calcolo della capacità vescicale in rapporto all'età (modificata da: Diagnosis
and management of urinary
incontinence in childhood.
S. Tekgul, R. Nijman, P. Hoebeke, D. Canning, W. Bower,
A. von Gontard. Pediatric Incontinence: Evaluation and
Clinical Management, Wiley
2009).

L’emissione di piccoli volumi minzionali vuotati (tipicamente inferiori al 50%
della capacità vescicale attesa) per più di 8 volte al giorno, talvolta ogni ora
o più, in assenza di disuria, incontinenza diurna, enuresi, IVU, caratterizza la
frequenza minzionale giornaliera eccessiva (“extraordinary daytime urinary
frequency”), che a sua volta è alla base della “pollachiuria reattiva comportamentale”, condizione che si presenta spesso nel bambino di 3-6 anni.
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Diversamente, la vescica iporeattiva si presenta con una riduzione della
frequenza minzionale (tipicamente 2-4 volte al giorno), associata ad aumento della pressione intra-addominale per iniziare o completare la minzione,
flusso interrotto, presenza di alti volumi vuotati e RPM.
Nell’età prescolare, le bambine mostrano un precoce controllo degli sfinteri
rispetto ai maschi, ma sono anche la popolazione più a rischio per la tendenza a posticipare la minzione.
Disfunzione intestinale
La gestione dei bambini con costipazione rappresenta una sfida importante
per le famiglie.
La frequenza delle evacuazioni nell’infanzia diminuisce da una media di quattro al giorno nella prima settimana di vita a 1,7 al giorno all’età di 2 anni.
La stipsi è caratterizzata da alterazioni dell’alvo, come ridotta frequenza
settimanale delle evacuazioni, episodi di encopresi, emissione dolorosa di
feci dure, presenza di feci voluminose o caprine, ingombro fecale.
Purtroppo la stipsi, in assenza di sintomi dolorosi, è sottovalutata dai genitori e quindi non riferita al Pediatra. I genitori e gli educatori sono più
impressionati dagli episodi di incontinenza urinaria e fecale.
In buona parte dei bambini, la stipsi può essere causata da una scorretta
alimentazione, con conseguente formazione di feci dure, riduzione della frequenza delle evacuazioni, dolori addominali, e rifiuto volontario della defecazione. Talvolta, la presenza di ragadi anali favorisce un circolo chiuso che
il bambino attua per evitare il dolore durante l’evacuazione. In altri casi, la
costipazione è un processo cronico con basi comportamentali, in cui il bimbo
che si avvicina all’utilizzo del WC e a una continenza fecale volontaria, ha
la tendenza a trattenere le feci per una indisponibilità dei servizi igienici o
perché impegnato nel gioco [14].
Nel bambino affetto da stipsi cronica, l’encopresi è un evento non raro e di
solito è il risultato di perdite di feci liquide che passano lateralmente alle
feci dure (fecaloma) presenti in ampolla rettale. La perdita di feci si verifica
ogni volta che il bambino tenta di espellere gas e i muscoli che sono usati
per trattenere le feci non garantiscono una continenza. L’incontinenza fecale
è da tre a sei volte più comune tra i maschi rispetto alle femmine e ha un
impatto significativo sulla qualità della vita, con conseguente perdita di autostima, isolamento sociale e depressione [15].
La stipsi cronica ricorre anche nelle malattie intestinali neurogene (centrali o periferiche), come nelle lesioni congenite o acquisiste del midollo
spinale (difetti del tubo neurale, traumi o tumori). L’incontinenza fecale e
la stipsi associate a queste condizioni sono comuni, debilitanti e difficili
da trattare.

Diagnosi
La prima figura di riferimento per il bambino affetto da BBD deve essere il Pediatra di Famiglia che, con l’anamnesi, l’esame obiettivo ed eventuali esami di
primo livello, può valutare se è necessario o meno indirizzare il bambino ad un
ambulatorio di nefro-urologia e/o gastroenterologia pediatrica, dove si completerà la diagnosi e si proporrà eventualmente un’appropriata riabilitazione.
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Anamnesi
Il primo step è una dettagliata anamnesi sulle abitudini minzionali e intestinali, eventuali LUTS e precedenti episodi di IVU.
Gli elementi sui quali bisogna indagare sono la frequenza minzionale, l’eventuale incontinenza urinaria, i sintomi di urgenza, l’esitazione o la disuria, la postura da ritenzione (ad esempio gambe incrociate), la tendenza a
posticipare la minzione, l’eventuale dolore a livello scrotale o del pene, le
coliche addominali, la frequenza delle evacuazioni, la consistenza, la forma
e il volume delle feci, la presenza di encopresi.
Esame obiettivo
L’esame obiettivo completo è importante per l’identificazione di potenziali
cause anatomiche di BBD. In particolare, dovrebbe includere la valutazione
delle regioni lombari, dei genitali esterni (fimosi nei maschi, aderenze labiali
nelle femmine), dell’addome e dell’area perianale (malformazioni anorettali).
L’esame obiettivo deve valutare inoltre la presenza di eventuali deficit neurologici e di segni di disrafismi spinali (fossette, ciuffi di peli, angiomi).
Carte e Diari
La revisione della carta minzionale (figura 2) e delle evacuazioni, la comparazione delle feci tramite la Bristol Stool Scale (figura 3), e la valutazione
dell’apporto idrico costituiscono strumenti essenziali per la diagnosi.
È necessaria inoltre una valutazione delle carte e dei diari minzionali ed
evacuativi di minimo 48-72 ore; talvolta è preferibile compilarli per almeno
Figura 2. Carta minzionale

sette giorni, poiché le abitudini del bambino tendono a modificarsi durante
il fine settimana. Nella valutazione delle carte minzionali è importante con-

36

La disfunzione vescico-intestinale nel bambino

siderare che il volume della prima minzione del mattino costituisce il valore
più rappresentativo della capacità vescicale teorica.
Figura 3. Bristol Stool Scale

Dipstick
Un altro strumento importante per una prima valutazione sono le strisce
reattive per le urine (dipstick), che permettono la misurazione di diversi
parametri urinari in pochi minuti, tra cui acido ascorbico, bilirubina, chetoni,
glucosio, leucociti, nitriti, peso specifico, pH, proteine, sangue, urobilinogeno, i quali potrebbero indirizzarci verso altri tipi di patologie sottostanti.
Criteri diagnostici della stipsi funzionale
La diagnosi di stipsi funzionale, con o senza encopresi, è fondamentalmente
clinica e viene effettuata secondo i Criteri di Roma IV (tabella 1). La ICCS raccomanda di applicare nel bambino questi criteri per la diagnosi dei disturbi
funzionali delle evacuazioni.
Criteri diagnostici per la stipsi funzionale (ROMA IV)
nei bambini/adolescenti

Tabella 1. Criteri Roma IV per
la diagnosi di stipsi funzionale [16].

Almeno due dei seguenti criteri devono essere presenti almeno una volta alla settimana
per almeno un mese, con insufficienti criteri per la diagnosi di sindrome del colon irritabile:
1. Non più di 2 evacuazioni/ settimana nel water in bambino con età mentale di almeno 4 anni
2. Storia di eccessiva volontaria ritenzione di feci o posture ritentive.
3. Storia di defecazione dolorosa, o eliminazione di feci dure.
4. Presenza di una grande massa fecale nel retto.
5. Almeno 1 episodio/settimana di incontinenza fecale dopo l’acquisizione della capacità
di usare la toilet.
6. Storia di feci di grandi dimensioni che possono ostruire il water.
Dopo appropriata valutazione, i sintomi non possono essere completamente spiegati da
un’altra condizione medica.

Criteri diagnostici per la stipsi funzionale (ROMA IV)
nei neonati/bambini piccoli
Almeno due dei seguenti criteri devono essere presenti per almeno un mese, in bambini fino
ai 4 anni di età:
1. Non più di 2 evacuazioni/ settimana.
2. Storia di eccessiva ritenzione di feci.
3. Storia di evacuazione di feci dure o dolorose.
4. Presenza di una grande massa fecale nel retto.
5. Storia di feci di grandi dimensioni.
Nei bambini già educati all’uso della toilet, possono essere utilizati dei criteri aggiuntivi:
1. Almeno 1 episodio/settimana di incontinenza fecale.
2. Storia di feci di grandi dimensioni che possono ostruire il water.
Dopo appropriata valutazione, i sintomi non possono essere completamente spiegati da
un’altra condizione medica.
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Red flags
Può essere utile prendere in considerazione segni e sintomi di possibile patologia organica (red flags) (tabella 2).
Tabella 2. Segni/sintomi di
possibile patologia organica
(red flags).

SEGNI E SINTOMI

POSSIBILE PATOLOGIA

Vestiti continuamente umidi, incontinenza,
sgocciolamento

Doppio distretto renale con inserzione
ectopica dell’uretere (bambine), vescica
neurogena

Sete eccessiva

Diabete mellito, diabete insipido,
patologie renali

Dolore in posizione divaricata,
sgocciolamento post-minzionale, fusione
anomala delle labbra

Adesione labiale

Ballooning durante la minzione, accumulo di
urina sotto il prepuzio.

Fimosi o parafimosi

Segni cutanei di disrafismo spinale (fossette
sacrali, ciuffi di peli)

BBD neurogena (spina bifida,
mielomeningocele, tumori spinali)

Deficit neurologici (debolezza arti inferiori)

BBD neurogena (anomalie spinali, mielite
trasversa, patologie del sistema nervoso
centrale

IVU febbrili ricorrenti

Reflusso vescico-ureterale

Debole flusso urinario

Cause neurogene di BBD, Valvola uretrale
posteriore

Ulteriori accertamenti
Ulteriori indagini non sono abitualmente indicate, se la storia clinica e l’esame fisico suggeriscono una causa funzionale di BBD [17,18].
I pazienti con LUTS devono comunque effettuare un esame delle urine. Se ci
sono sintomi/segni di IVU dovrebbe essere eseguita un’urinocoltura. L’ecografia
reno-vescicale è indicata in pazienti con IVU febbrile di età inferiore ai 2 anni,
in caso di IVU ricorrenti o per sospetto di anomalie del tratto urinario [18].
Se sono presenti sintomi neurologici è necessario prendere in considerazione l’esecuzione di una RMN della colonna.
L’Rx diretta dell’addome non è generalmente indicata per la stipsi, ma può
essere utile una ecografia dell’ampolla rettale per valutare il suo diametro
trasverso.
Ulteriori indagini, come l’uroflussimetria, devono essere eseguite solo su
richiesta dello specialista.
Infine, in considerazione del fatto che esiste un’associazione nota tra BBD e
disturbi neuropsichiatrici (ansia e ADHD), è importante interrogarsi su eventuali disturbi comportamentali [2,13,19].

Terapia
Il successo del trattamento della BBD si basa principalmente sulla rieducazione minzionale, associata ad una terapia mirata per la stipsi.
É proprio il pediatra a dare le prime indicazioni per un corretto management,
tra cui: stabilire dei tempi per la minzione (preferibilmente ogni 2 ore),
favorire un’adeguata idratazione (circa 6 bicchieri d’acqua al giorno per i
bambini in età scolare) ed una dieta bilanciata (prediligendo cibi ricchi di
fibre, frutta e verdura) [18].
La Società Europea di Gastroenterologia Pediatrica, Epatologia e Nutrizione
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(ESPGHAN) ha sviluppato delle linee guida per il trattamento della stipsi nei
neonati e nei bambini.
Sebbene sia spesso consigliato l’utilizzo di un regime alimentare ricco di
fibre, l’uso di pre- e probiotici, la terapia comportamentale ed un aumentato
intake di fluidi, solo la somministrazione di macrogol (PEG) ha provata efficacia nel trattamento della stipsi funzionale [20].
Alcuni bambini, però, possono presentare una stipsi refrattaria ai trattamenti, con notevole impatto sulla qualità della vita. In altri casi, i pazienti
rispondono bene alla terapia ma, una volta che quest’ultima viene interrotta, la stipsi può ripresentarsi.
Nei casi di completa risoluzione si ottiene anche una conseguente scomparsa delle IVU ricorrenti [21].

Conclusioni
La BBD influisce negativamente sulla qualità della vita e sull’autostima dei
bambini, quindi la diagnosi precoce e il trattamento della BBD sono fondamentali per evitare comorbidità secondarie, che possono avere un impatto
negativo sulla funzionalità del rene e della vescica, nonché sul benessere
psicosociale dei bambini [2].
Inoltre gli effetti di una minzione disfunzionale con volumi vescicali elevati,
predispongono a non più correggibili condizioni nell’adulto quali incontinenza ed importanti malattie cronico-degenerative.
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