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Il neonato           
late preterm
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“near
 

term”
 

or “late preterm”

Raju

 

TN et al. Optimizing care and outcome for late-preterm (near-term) infants: a summary of 
the workshop sponsored by the National Institute of Child Health

 

and Human Development.

 
Pediatrics. 2006;118:1207-14

“near
 

term”: si sottolinea(va) che la 
nascita tra 34+0-36+6

 
settimane di 

gestazione era “quasi”
 

fisiologica …

esempio: la profilassi corticosteroidea
 

si interrompe 
a 34 settimane perché

 
….

una serie di studi evidenziano che la 
nascita a quest’epoca gestazionale è

 associata ad una serie di esiti negativi più
 frequenti che nella popolazione a termine

late 
preterm
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esiti negativi associati al late preterm

aumentato rischio di:

natimortalità
 

e mortalità
 

infantile
RDS, apnee e altra patologia respiratoria
infezioni neonatali
ipoglicemia

 
sintomatica

iperbilirubinemia
instabilità

 
temperatura corporea

difficoltà
 

di alimentazione

paralisi cerebrale infantile

disturbi sviluppo neuro comportamentale e apprendimento

Engle WA, Tomashek

 

KM, Wallman

 

C. Committee on Fetus

 

and Newborn. “Late-preterm”

 
infants: a population at risk. Pediatrics

 

2007;120:1390-401
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la dimensione del problema

2007-2009 6866 parti*
5.6% totale parti

73% parti pretermine

1188 parti a 34 settimane (1.0%)
1939 parti a 35 settimane (1.6%)
3736 parti a 36 settimane (3.0%)

*7763 neonati; 5990 da parto singolo (5%) e 1773 da plurimo (47%)
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fattori demografici e storia ostetrica

scolarità
 

medio-bassa OR: 1.15 (IC 95%: 1.07-1.23)

madre non coniugata OR: 1.09 (IC 95%: 1.04-1.15)

madre nullipara OR: 1.18 (IC 95%: 1.13-1.24)

procreazione assistita OR:2.00 (IC 95%: 1.65-2.43)

storia aborto spontaneo* OR: 1.35 (IC 95%: 1.26-1.45)

storia pre-cesarizzata** OR: 1.50 (IC 95%: 1.37-1.63)

intervallo <18 mesi OR: 1.43 (IC 95%: 1.23-1.65)

*   ≥3: OR 2.0 **   ≥1: OR 1.95calcolo OR vs. parti 37-40 settimane
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il travaglio e il parto

27.9% induzione del parto

29.2% TC elettivo fuori travaglio
58.1% su 

decisione medica

analisi SDO

patologia ipertensiva materna
emorragia antepartum
anomalie e patologie placenta
anomalie e patologie fetali
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ricovero in epoca neonatale

il 58.7% dei nati late preterm necessita di ricovero 
(amministrativo) in epoca neonatale (versus il 7.9% 
nati 37-40 sett.)

tempo degenza media: 5.4 gg
 

(neonato ricoverato) 
versus 3 giorni (neonato sano)

RDS   2.0%
tachipnea transitoria   3.9%
restrizione crescita fetale   5.6%

asfissia neonatale   1.3%

ittero neonatale 15.7%
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il rischio neonatale

Analisi Scheda Dimissione Ospedaliera

RDS OR: 17.2 (IC 95%: 13.2-22.5)

tachipnea transitoria OR: 8.9 (IC 95%: 7.5-10.5)

ritardo crescita fetale OR: 6.7 (IC 95%: 5.9-7.6)

ittero neonatale OR: 9.6 (IC 95%: 8.8-10.4)

MEN isoimmunizzazione OR: 2.8 (IC 95%: 2.1-3.7)

asfissia neonatale OR: 2.7 (IC 95%: 2.1-3.4)

rischio decresce all’aumentare dell’età
 

gestazionale

conferma dati 
di letteratura
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ricovero nel primo anno di vita

ricoverati il 21.3% dei nati late preterm versus 
l’11.7%% dei nati  a 37-40 sett. (OR:2.1; IC95% 1.9-2.2)

Principali cause di ricovero:

bronchiolite 10.8%

43.4% da RSV

ittero 10.3%

anemia del pretermine 3.1%
difficoltà

 
alimentazione 3.0%

altra patologia respiratoria 3.0%
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possibili ricadute …

…
 

sulle modalità
 

di 
assistenza regionale 
(modello Hub

 
e Spoke)

…
 

per definire               
progetti di ricerca
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…
 

nel triennio 2007-2009

287
 

nati a 34
 

sett. e.g.
 

(24.2%)
 

sono assistiti in Centri 
senza TIN (54

 
in centri che assistono <800 parti/anno)

…..
 

a 35
 

sett. e.g.: 669 (34.5%)
 

((145)

presso centri che assistono <800 parti/anno 
67

 
casi di induzione (17.6%) e                                 

172
 

cesarei elettivi fuori travaglio(29.7%)

presso centri che assistono ≥800 parti/anno 
329

 
casi di induzione (18.5%) e                                 

393
 

cesarei elettivi fuori travaglio(22.1%)
quali 

competenze 
perinatali ?
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.. i dubbi relativi al modello Hub
 

e Spoke

.. esisteva la possibilità
 

di 
posticipare l’epoca del 
parto (induzione e TC 
elettivo appropriati a 
quella settimana di e.g.) ?

.. aldilà
 

dei problemi di 
rianimazione neonatale 
esistono competenze e 
risorse per garantire un 
appropriato livello di cure 
(care) neonatale ?

.. non è
sinonimo di 

centralizzazione
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la letteratura: .. non è
 

tutto chiaro

34
35

36

la maggior parte degli studi analizza gli 
esiti considerando la popolazione dei nati 
late preterm nel suo complesso, ma …

la relazione tra età
 

gestazionale e              
esiti negativi non presenta un cut-off  
ma è

 
caratterizzata da un continuum

è
 

importante che la stima del rischio 
sia analizzata per singola settimana 
(non indifferenti le ricadute cliniche)
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.. a proposito degli esiti a distanza
la maggior parte degli studi non prende in esame 

le cause materne o fetali che possono                     
aver determinato la scelta di anticipare il parto 

o le patologie presenti alla nascita

late-preterm

parto spontaneo in assenza                        
di patologia materno-fetale

parto sulla base della 
valutazione rischi-benefici

induzione travaglio e cesareo elettivo

cesareo urgente
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.. gli esiti possono essere diversi

.. alcuni esiti a breve distanza possono essere 
maggiormente associati all’età

 
gestazionale 

(ipoglicemia, tachipnea, ittero, ..)

.. gli esiti a medio-lungo
 

termine possono 
essere associati a patologie materne o fetali 
che hanno determinato, in modo appropriato, 
la scelta di anticipare il parto 

il rischio è
 

quello di sovrastimare il ruolo assunto dall’età
 gestazionale nel determinare gli esiti a distanza
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la necessità
 

di uno studio di coorte

.. che analizzi 
dettagliatamente la 

storia della gravidanza in 
modo da valutare gli esiti 

nelle diverse 
sottopopolazioni dei          
nati late preterm
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