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● Francesco Morandi 

● Ospedale Sacra 

Famiglia – Erba (CO) 

● morandi.francesco@ 

● teletu.it 



“Esiste un solo e vero lusso, ed è quello dei rapporti umani” 
(A. de Saint Exupery) 

“Parlarne insieme ci rende persone” 
(Karl Jaspers) 

La fatica dei migliori 
“ - A che cosa lavora? - fu chiesto al Signor Keuner. 
Il Signor Keuner rispose: - Sto faticando: sto preparando 
il mio prossimo errore” (Bertolt Brecht) 

“Ma non si può fare in un altro modo?” 
(Bruno Munari) 



Il clampaggio del cordone 

ombelicale (c.o.) 

La storia 

-Tranne che per gli ultimi 50-100 anni di esistenza umana è altamente 

probabile che il c.o. di un neonato pulsasse fino alla sua spontanea 

chiusura. 

-Nessuno degli studi condotti prima del 1980 raccomandava l’imme- 

diato clampaggio del c.o. 

-In concomitanza con i progressi dell’ostetricia e della neonatologia il 

clampaggio immediato del c.o. è diventato una pratica corrente pur 

in assenza di studi adeguati sui suoi effetti a breve e a lungo termine. 

Le ragioni per cui l'immediato clampaggio del c.o. è diventato uno degli steps 

del trattamento attivo del terzo stadio sono sconosciute. 

(J Midwifery Womens Health 2001;46:402-414. Curr Opin Pediatr 2013;25:180-187)   



Il clampaggio del cordone 

ombelicale (c.o.) 

“Another thing very injurious to the child is the tying and cutting 

of the navel string too soon, which should always be left till the 

child has not only repeatedly breathed but till all pulsation in the 

cord ceases. As otherwise the child is much weaker than it ought 

to be, a portion of the blood being left in the placenta, which ought 

to have been in the child”. 

(Darwin E. Zoonomia, or the laws of organic life, 2° edn. London: Johnson, 1796. 3° edn, 1801) 



La fisiologia 

-Se il c.o. non viene clampato, la circolazione ombelicale cessa quando 

le arterie ombelicali si chiudono e il c.o. smette di pulsare. 

-Il flusso ematico ombelicale si riduce dopo il parto a meno del 20% del 

valore fetale in 40-60 secondi. 

-Una significativa riduzione del diametro delle arterie e della vena ombe- 

licale si realizza entro 120 secondi. 

-Trasfusione placentare: ritardare il clampaggio del c.o. consente il passag- 

gio di sangue fetale, presente nella placenta, al neonato al momento della 

nascita. Considerare anche l’effetto della posizione del neonato. 

-La trasfusione placentare è di circa 80 ml. di sangue a 60 sec. e di 100 ml. 

a 180 sec. dopo la nascita (20-35 ml/kg di sangue in più per il neonato). 

-Questo volume di sangue fornisce 40-50 mg/kg di Fe in più che si som- 

mano ai 75 mg/kg di ferro corporeo del neonato a termine. 

-Il clampaggio precoce comporta un’ipovolemia fino al 25% (Niermeyer S. 

Clinics in Perinatology. The Science Behind Delivery Room Resuscitation. Ed. Perlman JM) 



Distribuzione del sangue fra placenta e neonato in relazione al tempo di 
clampaggio del cordone ombelicale dopo la nascita 





(Neoreviews2006;7:e557) 



(J R Soc Med 2012;105:325-329) 

Le definizioni 



Le evidenze: neonato a termine 

Effect of timing of umbilical cord clamping of term infants on 
maternal and neonatal outcomes. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2013, Issue 7. 

Esiti materni: nessuna differenza significativa di severa emorragia postpartum o di 
emorragia postpartum >= di 500 ml. 

Esiti neonatali: 
-nessuna differenza significativa nella mortalità neonatale o per le 
principali morbilità 
-peso maggiore nel clampaggio tardivo 
-minore numero di neonati hanno richiesto fototerapia nel clampaggio precoce 
-Hb più bassa a 24-48 ore nel clampaggio precoce 
-deficit di ferro a 3-6 mesi nel clampaggio precoce 



Le evidenze: neonato pretermine 

Effect of timing of umbilical cord clamping and other strategies 
to influence placental transfusion at preterm birth on 
maternal and infant outcomes. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2012, Issue 8. 

Esiti materni: non riportati da alcuno studio 

Esiti neonatali: il clampaggio tardivo (30-120 secondi) è associato a: 
-riduzione delle trasfusioni per anemia 
-riduzione delle IVH (diagnosi US, tutti i gradi) 
-riduzione delle NEC 
-picco di bilirubinemia più elevato 



(Curr Opin Pediatr 2013;25:180-187) 



(Curr Opin Pediatr 2013;25:180-187) 



Ma perchè non si fa??????? 

Noi abbiamo suggerito che i 

neonatologi chiedano agli ostetrici di 

ASPETTARE UN MINUTO!!! 
(Neoreviews 2004;5:e142-e154) 

A meno che il futuro prossimo non riservi 
qualche sorpresa.......!!! 





(Pediatrics 2014;134:265-272) 

Da un tempo fisso a una individualizzazione del clampaggio in relazione 
alla fisiologia/fisiopatologia dell'adattamento post-natale? 



Effect of gravity on volume of placental transfusion: 
a multicentre, randomised, non-inferiority trial 

(Lancet 2014;384:235-40) 

● Tre ospedali in Argentina 

● Gravidanze normali a termine 

● Parto eutocico di neonati vigorosi 

● Controllo peso subito dopo la nascita e dopo il 

clampaggio a 2 minuti 

● Gruppo introito vaginale (197 neonati): differenza 

media del peso di 56 gr. 

● Gruppo addome (194 neonati): differenza media del 

peso di 53 gr. 

● La posizione del neonato prima del clampaggio del 

C.O. non sembra influenzare il volume della 

trasfusione placentare 



The LifeStart trolley (Infant 2014;10:58-61) 



Clampaggio ed EGA da F.O. 

-La persistenza di pulsazioni e il ritardato clampaggio del F.O. alla nascita 
risultano in valori significativamente differenti dei parametri misurati (pH, HCO3, 
BE, PaCO2, lattato). pH da 7.24 a 7.21, HCO3 da 18.9 a 18.1, PaCO2 da 57.3 a 60.5, 
BE da -4.85 a -6.14, lattato da 5.3 a 5.9). 
 
-Una riduzione del pH dell’A.O. di 0.03 unità dopo 90 secondi di ritardato clam- 
paggio del F.O. non è di alcuna importanza clinica e ignorabile nella maggior 
parte dei casi. Comunque in neonati con un pH alla nascita borderline tale ridu- 
zione potrebbe creare una falsa impressione di acidosi e di morbilità. 
In casi eccezionali la riduzione del pH può essere più pronunciata. 
 
-Per ottenere il vantaggio sia dell’immediato prelievo di sangue per l’EGA e 
permettere la trasfusione di sangue placentare al neonato, il sangue può essere 
prelevato senza il clampaggio del F.O. 
 
-L’interpretazione dell’EGA da F.O. è un compito complesso che richiede la 
comprensione dei processi e delle procedure implicate. 

(BJOG 2008;115:697-703) 



Clampaggio ed EGA da F.O. in neonati 

a termine 

●Confrontare i risultati dell’EGA fra clampaggio entro 10 

secondi e 2 minuti dopo il parto 

●Studiati 158 neonati a termine sani 

●Un ritardo di 2 minuti prima di clampare il cordone 

ombelicale non modifica significativamente lo stato 

acido-base e l’analisi dei gas, con l’eccezione di una più 

alta pO2 dell’arteria ombelicale nel clampaggio tardivo 
(Arch Gynecol Obstet 2011;283:1011-1014) 



Il contatto pelle a pelle 

Chi vorresti incontrare dopo 

essere nato/a? 



“Durante la gravidanza parlavo tanto 

con la bambina. 

L’avevo letto su una rivista del consultorio. 

Così non si sarebbe spaventata nascendo, 

avrebbe riconosciuto qualcosa, 

anche soltanto la mia voce in quel mondo nuovo”. 

(Marcela Serrano. I quaderni del pianto. Feltrinelli. Pag. 19) 



Per avere un buon incontro, vorrei... 

● … che la temperatura della sala parto fosse 

almeno di 25°C 

● … che mi disturbaste il minimo possibile 

● … che  mi osservaste senza disturbarmi 

● … che ci fosse un poco di intimità con la mia 

mamma e il mio papà 

● … che se qualcosa non dovesse andare per il 

meglio qualcuno se ne possa accorgere e 

aiutarmi 





Qual è lo stato comportamentale 

neonatale predominante alla nascita? 

Stato 4: veglia calma 

Occhi: aperti; sguardo “vivo”; movimenti oculari di esplorazione dell’ambiente. 
 
Possibilità di prestare attenzione e di interagire con l’adulto. 

Quando si trova in questo stato, il bambino ci dà la prima prova della naturale 
curiosità con cui cerca di comprendere il mondo. In questo stato è pronto a 
incontrare i genitori. 



Kangaroo Mother Care e contatto pelle a 

pelle (n. a termine e late preterm) 

Definizioni: 

a)Kangaroo Mother Care (KMC): contatto pelle a pelle precoce, prolun- 

gato e continuo, tra la madre e il neonato di basso peso (solitamente fra 

1000-2000 gr.), con allattamento al seno esclusivo non appena possibile 

e dopo adeguato stimolo, e con attento follow-up dopo la dimissione fino 

ad almeno la 40a settimana di età gestazionale. 

b)Contatto pelle a pelle (SSC): consiste nel porre il n. nudo, prono, sul to- 

race o addome della m. alla nascita o poco dopo. Può essere suddiviso in: 

-SSC alla nascita: incomincia durante i primi minuti dopo la nascita e tutti 

gli interventi sono rinviati almeno dopo 1 ora dalla nascita; 

-SSC molto precoce: incomincia circa 30-40 minuti dopo la nascita; 

-SSC precoce: incomincia in ogni momento fra 1 e 24 ore dopo la nscita. 
 

Nei trials clinici il SSC è considerato l’intervento sperimentale. Ironicamente, l’interven- 

to sperimentale negli studi con tutti gli altri mammiferi sarebbe separare le madri dai 

loro neonati. 



from “Rediscover the Natural Way” video 
Copyright 2007 Dr Nils Bergman   

 



Benefici del contatto pelle a pelle 

•Aiuta a mantenere la temperatura corporea 

•Facilita l’adattamento metabolico (glicemia più elevata 
e più rapida normalizzazione dell'equilibrio acido-base) 
•Produce meno pianto (< stress e < consumo energie) 

•Consente la colonizzazione dell’intestino del neonato 
con la normale flora batterica della madre 

•Facilita il legame 

•Causa il rilascio di ossitocina nella madre 

•Aumenta il successo dell’allattamento al seno sia 
immediato che a lungo termine 

(Breast Crawl. UNICEF, 2007. Moore ER, Anderson GC, Bergman N. Early skin-to-skin contact for mothers and 
their healthy newborn infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 5.) 





Il neonato guarda il seno della madre a 15 minuti di vita 

Acta Pædiatrica 2011;100, pp. 79–85 



Il neonato guarda la madre a 21 minuti di vita 

Acta Pædiatrica 2011;100, pp. 79–85 



ALTE/SUPC e SUID/SUEND sono descritti dagli anni ‘80 

Eventi rari, dati non ben confrontabili:      

< 24 ore ALTE/SUPC senza causa    2,6-3,8 /100.000 (1 su 30-40.000) 

   SUID/SUEND senza causa  0,7-2,5/100.000 (1 su 40-140.000) 
 
Fattori associati: 
 - clinici:   primiparità 
    posizione a rischio di ostruzione vie aeree 

 - anatomopatologici: alterazioni del s. nervoso centrale e periferico 
(ANS) 

    alterazioni del sistema di conduzione cardiaco 

    alterazioni delle arterie tipo aterosclerosi 

                (somiglianza tra MEF, SUEND e SIDS) 
 
Sorveglianza: 
   - responsabilità condivisa tra genitori e operatori 
   - informazione adeguata dei genitori, anche con depliant e degli operatori   
   - in ospedale procedure scritte 

MESSAGGI CHIAVE 



“It always seems impossible 
 until it is done” 
(Nelson Mandela) 

“The time is always right to 
 do what is right” 
(Martin Luther King) 

Grazie! Grazie! 



(Neoreviews2006;7:e557) 



(Neoreviews 2006;7:e557) 



EGA da funicolo ombelicale (F.O.) 

Note a modalità del prelievo: 
-il pH rimane invariato entro 60 minuti se F.O. clampato, ma varia 
significativamente se F.O. non clampato potendosi ridurre di più 
di 0.2 unità sia nella A.O. che nella V.O. 
-quanto sopra affermato non è vero per altri parametri misurati 
come il lattato e il B.E. che possono subire significative variazioni 
già a 20 minuti, che si accentuano con il passare del tempo, 
sia se F.O. clampato che non clampato e sia da A.O. che da V.O. 
-al tempo 0 (entro 2-3 minuti dalla nascita) i valori di pH, PCO2, 
B.E. e lattato non sono significativamente differenti tra campioni 
ottenuti da F.O. clampati o non clampati sia da A.O. che da V.O. 

(Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2006;91:F342-F345 e 2007;92:F430-F434) 



Alcune pillole!!! 

•Un normale ph da A.O. e da V.O. alla nascita non esclude un’asfissia acuta 
intrapartum (ostruzione vasi ombelicali improvvisa e completa che persiste fino 
al momento del parto o alla morte fetale; morte fetale da arresto cardiaco 
fetale) 

 

•Il sangue della V.O. dovrebbe avere un pH più alto e una PCO2 più 

     bassa di quello della A.O. 

 

•Un campione di sangue prelevato dalla A.O. con una PO2 > di 37.5 mmHg è 
probabile che sia inquinato da bolle d’aria 

 

•Neonati che sono in buone condizioni cliniche alla nascita (vigorosi) e con 
normale adattamento cardio-respiratorio non richiedono ricovero in TIN o 
particolari indagini solo sulla base di un basso pH da sangue cordonale 
(osservazione si, attenzione all’ipoglicemia). In tali casi non vi è un aumentato 
rischio di prognosi avversa. 


