
IL PERIODO 

NEONATALE 



DEFINIZIONE 

Il periodo neonatale può essere considerato sotto 

diversi punti di vista e definito secondo vari 

criteri:  

                biologico 

                clinico 

                legale 

                statistico 



 BIOLOGICAMENTE 

 La nascita rappresenta il passaggio dalla vita intrauterina a 
quella extrauterina in cui le possibilità di vita autonoma 
sono legate al realizzarsi, nell’immediato periodo 
neonatale, dei processi di “adattamento” respiratorio, 
cardiocircolatorio e metabolico. 

 CRONOLOGICAMENTE 

 Comprende le prime 4 settimane di vita extrauterina e può 
essere distinto in  

 Periodo neonatale precoce(dalla nascita al 7°giorno di 
vita) 

 Periodo neonatale tardivo (dal’8° giorno al 28° giorno 
di vita)  

 LEGALMENTE 

 In Italia, si delimita neonatale i primi 5 giorni di vita 

 



CLASSIFICAZIONE DEI NEONATI  

IN BASE AL PESO E ALL’ETA’ GESTAZIONALE 

 L’età gestazionale è espressa in settimane 

complete di gravidanza calcolate a partire 

dal 1° giorno dell’ultima mestruazione (età 

gestazionale cronologica) e in base ad essa 

un neonato è considerato a termine se nasce 

fra 37 a 42 settimane, pretermine se prima 

delle 37 settimane e post-termine se dopo le 

42 settimane.  



 Regola di Naegele 

Aggiungere una settimana  

Sottrarre tre mesi 

Aggiungere un anno 
La regola di Naegele è basata su cicli mestruali di 28 giorni 

con un ovulazione presupposta al 14° giorno 

Calcolo della Data Presunta del Parto 

  Regolo Ostetrico 



Regolo            

Ostetrico 

•Valutazione Ostetrica 

  Comparsa Battito Cardiaco Fetale 

   10-12 settimane E.G. 

   Primi Movimenti Fetali 

   16-18 settimane E.G. 

   Misurazioni Ecografiche 

   Diametro biparietale 

    Lunghezza femorale 

    Circonferenza addominale 

•Regolo Ostetrico 

•Valutazione neonatologica 

    Esame clinico e neurologico (sec. Ballard) 

Valutazione dell’età gestazionale (E.G.) 



 Età corretta prima delle 40 settimane di E.G.: 

 L’età calcolata in base alla data dell’ultima 
mestruazione 

Es. Luca nato il 2 marzo all’E.G. 32° settimana + 3 giorni; 
il 5 aprile l’età corretta è di 37 settimane e 2 giorni 

Calcolo dell’età corretta 

 Età corretta dopo le 40 settimane di E.G.: 

 L’età che il bambino avrebbe avuto se fosse 
nato a 40 settimane di E.G. 

Es. Luca nato il 2 marzo all’E.G. 32° settimana + 3 giorni; 
il 25 maggio l’età cronologica è di 2 mesi e 23 giorni, 
mentre l’età corretta è di 1 mese e 1 giorno. 



Classificazione del neonato 

Criterio Temporale, in base all’età gestazionale: 

     A Termine: 37  41 sett. + 6 giorni 

     Late PreTerm: 34  36 sett. + 6 giorni 

     Prematuro: < 33 sett. + 6 giorni 

     Postmaturo: > 42 sett. 

Criterio Ponderale, in base al peso alla nascita (PAN) 

     LBW: PAN < 2500 g 

     VLBW: PAN < 1500 g 

     ELBW: PAN < 750 g 

     Micronates: PAN < 500g 

 Criterio Accrescitivo, in base al percentile alla nascita 

     AGA: adeguati all’età gestazionale (10-90°pc) 

     LGA: macrosomici per l’età gestazionale (> 90°pc) 

     SGA: piccoli per l’età gestazione (< 10°pc) 





Applicando il metodo in percentili alla determinazione del 

peso neonatale e mettendo questo in rapporto con l’età 

gestazionale cronologicamente determinata, è possibile 

distinguere tre categorie principali di neonati che si 

differenziano fra loro in base alla posizione assunta 

nell’ambito delle curve suddette: 

 Adeguati per l’età gestazionale (AGA o Appropriate for Gestational 
Age):   

 peso alla nascita compreso tra il 10° e il 90° percentile 

 Piccoli per l’età gestazionale (SGA o Small for Gestational Age):  

 inferiore al 10° 

 Grandi per l’età gestazionale ( LGA o Large for Gestationall Age) : 

 se superiore al 90° 



L’ADATTAMENTO DEL NEONATO ALLA 

VITA EXTRAUTERIA  

Si definisce vivo e vitale qualunque 

neonato che subito dopo il parto , 

presenti valide attività respiratoria e 

cardiocircolatoria e dimostri di poterle 

mantenere autonomamente, così  da 

adattarsi  funzionalmente alle mutate 

esigenze proprie della vita extrauterina. 



 Durante le prime 24 ore di vita normalmente si 

realizza l’adattamento del neonato alla vita 

extrauterina: si tratta di un processo fisiologico 

complesso basato su specifici cambiamenti 

morfologici e funzionali a carico di molti apparati, ma 

soprattutto respiratorio e cardiovascolare. 

 L’incidenza di morte nelle prime 24 ore di vita è 

maggiore rispetto all’intero periodo neonatale a 

testimonianza dell’ importanza dell’efficienza dei 

meccanismi di adattamento suddetti 



ADATTAMENTO RESPIRATORIO 

 Il principale “adattamento” fisiologico è il 

passaggio dalla circolazione fetale e dalla 

conseguente respirazione “placentare” alla 

respirazione “aerea” polmonare. 

 La perdita del legame con la placenta significa 

difatti perdita completa dell’apporto di O2 e 

della rimozione di CO2 ad opera 

dell’organismo materno. 



Stimoli che favoriscono l’inizio della 

respirazione 

 Biochimici: bassa tensione parziale di O2, elevata 
tensione parziale di CO2 e basso pH nel sangue 
durante l’ultima parte del periodo espulsivo generano 
impulsi che eccitano i centri respiratori midollari 
fisiologicamente preposti al controllo della ritmicità 
del respiro. 

 Termico: l’improvviso raffreddamento del bambino 
dopo l’espulsione o l’estrazione dalla madre genera 
impulsi sensoriali cutanei che vengono trasmessi ai 
centri respiratori 

 Tattile: molto discusso, consiste nella discesa lungo il 
canale del parto e nella manipolazione che il neonato 
subisce durante la fase espulsiva 



 L’ingresso di aria nei polmoni è dapprima contrastato 

dalla elevata tensione superficiale del liquido che, 

durante la vita fetale, riempie i polmoni e gli alveoli; 

questo, se non adeguatamente riassorbito nell’ultima 

fase della gravidanza o espulso durante il travaglio ed 

il parto, tende a determinare il collasso alveolare, 

ostacolandone l’espansione in seguito all’inizio della 

respirazione. 

 La tensione superficiale del liquido polmonare è 

ridotta dal surfattante, sostanza di natura 

fosfolipidica e proteica prodotta da parte dell’epitelio 

che ricopre l’alveolo. 



 Il liquido polmonare fetale viene in parte riassorbito 
dai vasi linfatici e dai capillari polmonari nell’ultimo 
periodo della gravidanza e in parte espulso dalla bocca 
e dalle narici durante il travaglio e il parto, quando il 
torace emerge dal canale vaginale; infine, a parto 
espletato, si verifica la rapida riespansione del torace, 
l’aria penetra nelle vie aeree superiori e va a 
rimpiazzare il liquido uscito. 

 

 

 Nei parti espletati da taglio cesareo, il torace 
neonatale non viene compresso ed il bambino può 
avere difficoltà di respirazione, connesse con la 
presenza di una residua quantità di liquido a livello 
alveolare ed il sangue nei capillari polmonari. 



ADATTAMENTO CARDIOCIRCOLATORIO 

 Durante la vita fetale la circolazione si compie con modalità 
particolari.  

 La funzione di ossigenazione e di nutrizione  è svolta dalla 
placenta mentre i polmoni sono privi di attività.  

 Il sangue è deviato dal circolo polmonare mediante due ampi 
shunt destri-sinistri:  

 

 Il forame ovale: posto fra i due atri, permette il passaggio 
del sangue proveniente dalla cava inferiore e dall’atrio 
destro all’atrio sinistro. 

 Il dotto arterioso di Botallo devia quasi tutto il sangue 
dell’arteria polmonare nell’aorta discendente 

 Il dotto venoso di Aranzio permette al sangue ossigenato 
della vena ombellicale di riversarsi direttamente nella cava 
inferiore, evitando il fegato. 





 Alla nascita, con la legatura del cordone ombelicale e 

l’inizio della respirazione, avvengono due importanti 

modificazioni: 

 aumentano le resistenze vascolari polmonari sistemiche, 

perché non vi è più il vasto letto circolatorio della placenta 

 

 diminuiscono le resistenze vascolari polmonari, per 

l’espansione dei polmoni e del loro letto vascolare. 

  

 la dilatazioni dei vasi polmonari è principalmente dovuta 

all’aumento della tensione ematica di (PO2) 



 Contemporaneamente, a causa dell’inversione dei 
gradienti pressori fra il piccolo e grande circolo, si 
chiudono sia il forame ovale, sia il dotto di Botallo. 

  

 Il forame ovale si chiude dapprima funzionalmente, 
subito dopo la nascita o nel giro di poche ore, mentre la 
chiusura anatomica avviene lentamente: il 40-50% dei 
bambini ad un anno ha ancora il forame 
anatomicamente pervio. 

 

 Il forame di Botallo si chiude funzionalmente per 
vasocostrizione nelle prime ore di vita, anatomicamente 
per fibrosi entro il primo mese. Nel processo di chiusura 
hanno importanza ‘aumento della PO2 arteriosa e la 
diminuzione delle prostaglandine provenienti dalla 
placenta.  



 Se la chiusura non avviene e persiste uno shunt 
emodinamicamente importante dopo la prima 
settimana di vita, si parla di persistenza del dotto di 
Botallo; questa situazione può comportare una 
notevole difficoltà circolatoria in neonati pretermine 
o anche a termine, ma con affezioni polmonari acute 



ASSISTENZA 

DEL NEONATO 

ALLA NASCITA 

 



 La stragrande maggioranza dei neonati si adatta prontamente e 
spontaneamente alla vita extrauterina.  

 

 L' assistenza al neonato nel momento del parto comprende 
misure atte a favorire l'esplicazione di tale potenziale di 
normalità, a sostenere le principali funzioni vitali e volte ad 
identificare e correggere ogni eventuale deviazione dalla norma. 

 

 In questi ultimi anni si è verificato un notevole cambiamento 
nelle pratiche assistenziali nei paesi industrializzati, sia a livello 
ambientale (sempre più parti non avvengono nelle tradizionali 
"sale parto" bensì in apposite "stanze per il parto" all'interno 
dell'ospedale, oppure in "case maternità" o a domicilio, ad una 
distanza non eccessiva dall'ospedale), che nei comportamenti 
degli operatori. 



 Esiste oggi, a livello internazionale, un grosso 

dibattito di politica sanitaria: secondo alcuni è 

bene concentrare tutte le nascite in grosse 

maternità, per altri è meglio concentrare in tali 

strutture solo le gravidanze a rischio; ciò si 

riflette in scelte di organizzazione 

dell'assistenza al parto che differiscono 

notevolmente tra loro. 

 



 In ospedale gli ambienti per l'assistenza al neonato, oltre 
alla stanza ove avviene il parto, prevedono: 

  un’isola neonatale, adiacente alla stanza del parto, per 
manovre assistenziali di routine ed eventuali manovre 
rianimatorie; 

 un reparto di degenza per madri e neonati (che consenta 
il "rooming in"), con un nido in prossimità, che possa 
accogliere il neonato ogniqualvolta la madre lo desideri 
ed all'interno del quale siano possibili cure "minime" per 
i neonati sani o con patologia lieve; 

  un reparto di patologia neonatale, ove siano possibili 
cure "speciali", per neonati francamente patologici. 



Isola neonatale 

Il luogo dove avviene il parto e l'isola neonatale devono essere sempre fornite 
del materiale occorrente per le manovre di routine e per la rianimazione 
neonatale. La strumentazione deve essere sterile e la biancheria ben pulita. 
In particolare, l'isola neonatale deve essere attrezzata nel seguente modo: 

 

  lettino con pannello radiante, luce e piano rigido; 

  vuoto centralizzato, aspiratore; 

  fonte di 02 ed aria, flussimetri, sistema di riscaldamento ed umidificazione 
delle miscele 

  pallone Ambu e maschere facciali di dimensioni varie; 

  tubi endotracheali dì diametro da 2 a 5; 

  laringoscopio con lame di diverse misure; 

  strumenti per la cateterizzazione dei vasi ombelicali, sondìni per 
aspirazione; 

  farmaci e liquidi per infusione; 

  orologio per l'indice di Apgar; 

  fonendoscopio; 

  incubatrice riscaldata e collegata con fonte di 02 



 Il personale deve essere protetto e a sua volta deve evitare di 
contaminare il neonato, la cui manipolazione va effettuata con 
guanti di lattice almeno fino a quando la cute non sia detersa da 
sangue e liquido amniotico e sia stata esclusa una patologia 
potenzialmente infettiva. Successivamente, le manipolazioni del 
neonato vanno ridotte al minimo indispensabile da parte del 
personale e sempre dopo essersi accuratamente lavate le mani. 

 

 La stragrande maggioranza dei neonati al momento della nascita 
non ha bisogno altro che di un ambiente adeguatamente 
riscaldato, e di una delicata aspirazione del naso e del faringe, 
in caso di abbondanti mucosità.  

 E importante inoltre evitare il più possibile manovre stressanti che 
non siano assolutamente necessarie, aiutare la stabilizzazione e 
facilitare l'adattamento del neonato, con il contenimento posturale: 
il neonato va tenuto il più possibile in posizione di fisiologica 
flessione globale, riproponendo le condizioni intrauterine di 
contenimento e contatto fisico. 

 



 Non esiste alcuna giustificazione scientifica, né etica, alla 

separazione di routine del neonato dalla madre.  

     Questa va limitata ai rari casi in cui siano necessarie manovre 

assistenziali particolari, di cesarei in anestesia generale, o di 

specifica richiesta da parte della madre. 

 

 La vicinanza ed il contatto tra madre e neonato, nel rispetto 

delle fasi e dei tempi fisiologici delle loro interazioni, 

costituiscono un importante momento per favorire il reciproco 

adattamento alla nascita. 

 

 La temperatura ideale nel luogo del parto è di 24-26°C, con 

umidità del 40-60%. Il contatto con il corpo della madre è 

generalmente sufficiente per garantire il mantenimento di una 



Valutazione clinica del neonato (1) 

Le condizioni cliniche del neonato vanno valutate fin dai primi 
momenti di vita e i parametri da valutare sono i seguenti: 
 

  colorito cutaneo: alla nascita la cute del neonato può essere 
cianotica o subcianotica, ma subito dopo i primi atti respiratori 
diventa rosea. Mani e piedi possono restare bluastri per 6�12 ore 
(acrocianosi fisiologica); 
 

  postura spontanea, pianto, vivacità: il neonato sano fin dai primi 
minuti è vivace, piange vigorosamente, ha un buon tono muscolare e 
la postura spontanea riflette quella intrauterina, generalmente in 
flessione globale. La motricità è ricca e variabile, i movimenti 
armonici, il pianto è facilmente consolabile (col contenimento, il 
contatto corporeo, il cullamento, la voce, la suzione); 
 

  frequenza cardiaca: può essere valutata palpando le arterie 
ombelicali, oppure con uno stetoscopio appoggiato in sede 
precordiale. I suoi valori normali oscillano tra 120 e 160 battiti al 
minuto. Se inferiore a 100, è sempre da considerarsi anomala 
(bradicardia); 



 respirazione: è prevalentemente di tipo diaframmatico.  

    La frequenza media varia tra 30 e 60 atti al minuto, in rapporto 

allo stato comportamentale; 

 

  punteggio di Apgar: è un metodo semplice e rapido di 

valutazione dello stato clinico del neonato alla nascita, proposto 

da Virginia Apgar nel 1953, che si basa su cinque parametri :  

     frequenza cardiaca,  

    attività respiratoria,  

    tono muscolare,  

    eccitabilità riflessa,  

    colorito cutaneo. 

Valutazione clinica del neonato (2) 



 Per ogni parametro viene attribuito un punteggio da 0 a 2 

 Il punteggio può variare da 0 a 10 

 Il punteggio viene attribuito a 1 minuto e a 5 minuti 

 Successivamente ogni 5 minuti in caso di punteggio < 5 



In base all'indice di Apgar ad 1 minuto è possibile suddividere i 
neonati in tre gruppi:  

 

 1) punteggio da 7 a 10: neonato normale, vitale, sano 

 

 2) punteggio da 4 a 6: neonato moderatamente depresso, nel 
quale esiste uno stato di asfissia di media gravità; sono di 
solito necessarie una moderata stimolazione (della pianta del 
piede) e somministrazione dì 0, a bassa pressione con Ambu 

 

 3) punteggio da 0 a 3: neonato gravemente depresso, 
fortemente asfittico o in stato di morte apparente. Vi è 
necessità di ricorrere alla rianimazione cardio-respiratoria e 
metabolica 



Clampaggio del funicolo 

 In situazioni fisiologiche il clampaggio del funicolo può essere effettuato 
quando questo cessa di pulsare.  

 La quantità di sangue che arriva al neonato è influenzata dalla sua posizione 
rispetto alla placenta; tenendo il neonato circa 15 cm al di sotto del fondo di 
quest’ultima, l'entità dell'apporto ematico aumenta notevolmente col passare 
del tempo.  

 Nel nato a termine sano, tenuto dalla madre sull'addome o sul torace, il taglio 
effettuato dopo la cessazione delle pulsazioni (che avviene di solito tra 5 e 60 
minuti) non comporta differenze nei livelli di emoglobina e bilirubina 
neonatali rispetto al taglio precoce. 

  

 Una recisione immediata è consigliata per motivi circolatori (rischio di 
poliglobulia nei piccoli per l'età gestazionale e nei figli di madre diabetica), o 
per motivi immunologici (malattia emolitica del neonato da incompatibilità 
Rh). 

  

 Una recisione tardiva riduce l’entità del distress respiratorio nel pretermine e 
può costituire un compenso nelle forme di asfissia.  

 Al momento del taglio del cordone ombelicale va controllato il numero dei 
vasi (due arterie ed una vena). Una sua alterazione può infatti essere associata 
ad altre malformazioni. 
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Profilassi antiemorragica 

  ha lo scopo di prevenire la malattia emorragica neonatale da 
carenza di vitamina K. Va eseguita a tutti i neonati entro poche 
ore dalla nascita, con vitamina K, liposolubile, (Konakion) per 
via orale (1-2 mg) o per via parenterale (0.5-1 mg). Se viene 
praticata la somministrazione per os, al fine di prevenire la 
malattia emorragíca tardiva (4-8 settimane di vita), viene 
consigliato di ripetere la dose a 2 settimane. 

 

 Nei bambini con rischio ereditario di deficit di glucosio-6-
fosfato deidrogenasi, la somministrazione di vitamina K può 
essere normalmente effettuata, poiché alle dosi consigliate non 
vi sono rischi di emolisi. 



Profilassi oftalmica: 

 è obbligatoria per legge. Fu introdotta da Credè nel 1884, allo scopo di prevenire la 
congiuntivite gonococcica, instillando nel sacco congiuntivale di ciascun occhio una 
soluzione di nitrato d'argento all' 1 %. 

 

 Oggi sappiamo che il nitrato d'argento comporta una maggiore incidenza di congiuntiviti 
chimiche; che esso non fornisce una protezione superiore a quella fornita dalle tetracicline e 
dall'eritromicina; che attualmente, nei paesi industrializzati, il più frequente agente delle 
congiuntiviti neonatali è la Chlamydia trachomatis, non sensibile al nitrato d'argento. 

 

 Pertanto, è stato proposto di usare colliri o pomate contenenti eritromicina o tetracicline. 

 

 Poiché la somministrazione di un agente topico negli occhi disturba il comportamento visivo 
del neonato, si può aspettare a somministrato dopo le prime 2 ore di vita, quando sono più 
frequenti i contatti visivi tra madre e bambino, che si trovano in uno stato di particolare 
all'erta. 

 

 



Sondaggio gastrico 

 
 Va eseguito in neonati che presentano abbondanti mucosità, schiuma 

alla bocca o dato anamnestico di polidramnios, che possono essere 
segni di atresia esofagea . Lo svuotamento gastrico va eseguito nei 
neonati che vomitano abbondantemente liquido amniotico, o che 
presentano distensione addominale, per prevenire inalazioni nelle 
vie aeree. Devono essere usate sonde morbide e sterili "a perdere". 

 

Valutazione della pervietà delle vie nasali 
 

 Va eseguita osservando la modalità di respirazione del neonato (in 
condizioni di tranquillità), che normalmente avviene a bocca chiusa. 
Si esegue tappando alternativamente le due narici; in caso di dubbio 
si procede al sondaggio delle vie nasali, per escludere la presenza di 
una atresia mono o bilaterale delle coane. 

 



…dalla mamma… 

ROOMING  IN 

 



Caratteristiche morfologiche 

del neonato sano 



 Un neonato a termine di peso appropriato per 

l'età gestazionale ha un aspetto piuttosto tozzo, 

riferibile alla prevalenza del tronco sugli arti e 

alla relativa grandezza dei visceri addominali; 

la circonferenza addominale è quasi uguale a 

quella toracica ed entrambe sono leggermente 

inferiori di quella cranica. 
 

 La testa rappresenta circa 1/4 dell'intera 

lunghezza con prevalenza del cranio sulla 

faccia, il collo è corto. 
 



 Il cranio non è completamente ossificato e le varie 
ossa sono unite da tessuto fibroso che dà origine alle 
suture ed alle fontanelle. 

      Le suture sono zone lineari  

     di tessuto membranoso distinte in: 

 sutura metopica (fra i due frontali),  

 coronariche (tra frontali e parietali), sagittale (fra i due 
parietali),  

 lambdoidee (fra parietali ed occipitale) e  

 squamose (fra parietali e temporali).  

      Nel neonato di solito le suture squamose e la metopica 
non sono palpabili. 



Bregmatica Lamboidea 

Mastoidea Sfenoidale 



 La fontanella posteriore o lambdoidea, a forma 
triangolare, posta nel punto di incontro fra sutura 
sagittale e lambdoidea è spesso chiusa alla nascita o 
appena percettibile; in quest'ultimo caso si ossifica 
entro il 3° mese.  

 Già saldate alla nascita risultano le due fontanelle 
laterali (pterica ed asterica), localizzate su entrambi i 
lati, rispettivamente all'estremità anteriore e posteriore 
della sutura squamosa. 

 La fontanella anteriore o bregmatica: a forma di 
losanga, posta nel punto di incontro fra sutura coronarica 
e sagittale;  è un'area di consistenza membranosa a forma 
di losanga (2,5 x 2 cm; essa sì chiude completamente fra 
il 5° e il 18' mese. 



 La conformazione della testa alla nascita risente 

direttamente, oltre che della posizione assunta dal 

feto in utero, dei cosiddetti fenomeni plastici del parto 

ed è influenzata dal tipo di presentazione al momento 

del parto, dalla durata del travaglio e del periodo 

espulsivo, da eventuali manovre ostetriche quali 

l’applicazione di ventosa (vacuum extractor) o di 

forcipe; non meno importanti sono inoltre le 

contrazioni uterine nel determinare il “tumore da 

parto”. 



 Il torace ha un aspetto cilindrico svasato nella 

parte inferiore e appiattito posteriormente. 

 

 L’addome è prominente, anche in virtù di una 

ipotonia dei muscoli della parete; gli arti sono 

relativamente corti e l'atteggiamento in 

flessione delle estremità conferisce al neonato 

a termine il tipico atteggiamento “a rana”. 

 



 Il colorito cutaneo dei neonati a termine sani 

è roseo, a volte rosso (eritrosico), con 

sfumatura cianotica più o meno evidente delle 

estremità periferiche e della regione periorale, 

che persiste per le prime ore di vita; ogni 

variazione dalla norma del colorito cutaneo 

(cianosi, pallore, ittero, eritema), va 

attentamente e prontamente valutata, per 

evidenziarne il significato fisiologico o 

patologico. 



 Alla nascita la cute è ricoperta dalla vernice 

caseosa, costituita da secrezioni sebacee e da 

cellule epiteliali desquamate durante la vita 

fetale; essa ha, in utero, funzione protettiva, 

evitando l'instaurarsi di eventuali fenomeni 

macerativi. 

 

 



Moncone ombelicale 
 

 Il moncone ombelicale è costituito da una componente 
gelatinosa (gelatina di  Warton) al cui interno si trovano le due 
arterie e la vena ombelicali, oltre ai residui dell'allantoide e del 
dotto onfalo-mesenterico.  

 Il moncone subisce un processo di mummificazione del che si 
realizza per disidratazione della sua componente gelatinosa 

 

 Il distacco del moncone ombelicale si verifica al termine del 
processo di essiccamento, che sarà più o meno prolungato in 
virtù della maggiore o minore quantità di gelatina presente, 
della temperatura ed umidità ambientali e del trattamento cui 
viene sottoposto.  

 Normalmente il distacco si verifica nella 2 a settimana di vita. 



Misure antropometriche 

 Alcuni parametri auxologici riflettono 

l’importanza del patrimonio genetico e 

dell'appartenenza razziale, altri quella del 

sesso e della "costituzione" e tutti sono 

comunque condizionati in maniera 

determinante dalla durata e dall'andamento più 

o meno regolare della gravidanza. 

 



 Nella tabella sono riportati, per ciascun sesso, i 

valori medi dei principali parametri 

antropometrici del neonato a termine e 

adeguato per l'età gestazionale. 



 Con il termine di fenomeni fisiologici 

neonatali si definiscono quelle modificazioni

 caratteristiche dei primi giorni di vita che, 

indipendentemente dal peso e dall'età 

gestazionale e pur con grande variabilità 

individuale, si realizzano in tutti i neonati e ne 

testimoniano, in maggiore o minore misura, la 

normalità. 

 



Calo fisiologico 

 Durante i primi giorni di vita il neonato tende a perdere il 5 - 
10% del peso che aveva alla nascita e i valori ponderali più 
bassi si registrano in 3°- 4° giornata, a volte in coincidenza con 
un modesto rialzo termico imputabile alla disidratazione. Essa 
è fra i principali fattori responsabili del calo ponderale e va 
ricondotta alla intensa perspiratio insensibilis (perdita di liquidi 
attraverso la cute e l'apparato respiratorio), tipica dell'età 
neonatale precoce; altri fattori implicati nel calo ponderale 
fisiologico sono l'asportazione della vernice caseosa, l'emissione 
di meconio e di urine, la scarsa assunzione di latte e di liquidi 
nei primi giorni, il processo di mummificazione del cordone 
ombelicale. 

 

Recupero Ponderale 

  Nei giorni successivi il peso tenderà ad aumentare, per tornare 
ai valori iniziali in 10°-15°giomata con discrete variazioni 
individuali, imputabili principalmente alla maggiore o minore 
capacità di alimentazione. 



 La lanugine fetale, se ancora presente alla nascita, scompare in 
genere nelle prime due settimane di vita; dopo l'asportazione 
della vernice caseosa, la cute appare il più delle volte 
francamente rossa (eritrosica) per i primi 3-4 giorni di vita 
(eritema neonatale), per poi desquamare nelle due settimane 
successive in forma di fini lamelle; al volto e, in particolare, 
alle ali del naso, si evidenziano a volte minuscole formazioni 
puntiformi (milio sebaceo), identificabili come piccole cisti da 
ritenzione sebacea. 

 

 Le macchie mongoliche possono osservarsi in regione sacrale, 
di varie dimensioni e di colorito bluastro, dovute ad abnorme 
accumulo di melanina: sono così chiamate per la particolare 
frequenza con cui si osservano nella razza mongola; hanno 
carattere assolutamente benigno e scompaiono nel corso dei 
primi anni di vita. 

 

 Le macchie teleangectasiche, di frequente riscontro in sede 
nucale, palpebrale e alla radice del naso. 

 



 Esantema allergico o tossico: fenomeno sporadico e 
transitorio che si manifesta sotto forma di eruzione 
eritematosa in chiazze circoscritte di significato non 
ancora chiarito 

 Edemi della regione parieto-occipitale in conseguenza 
delle contrazioni uterine durante il travaglio (tumore 
da parto) o in qualunque altra sede corporea, per una 
transitoria ritenzione salina. 

 Cefaloematoma: una raccolta di sangue negli 
strati delle ossa del cranio (più spesso situate al 
vertice o lateralmente, si risolve spesso in modo 
spontaneo, ma più lentamente del tumore da 
parto. 

 



Temperatura 

 
 Dopo un fisiologico calo della temperatura, che arriva generalmente 

a 35.5°C a circa 30 min. dalla nascita, si verifica una lenta e 
progressiva ripresa termica con il raggiungimento dei valori di 
equilibrio a 4�6 ore; la rapidità, entità e durata di tali variazioni sono 
influenzate da temperatura, umidità ambientali e modalità 
assistenziali. 

Frequenza cardiaca 
 Dopo una fase di irregolarità, generalmente con tachicardia fino a 

180 battiti/min, a 5-10 minuti di vita inizia una fase di graduale 
decelerazione con un picco intorno alla 6 a ora, quando di solito il 
neonato è in sonno quieto (100- 110 battiti /min). 

 

 Successivamente, i valori della frequenza cardiaca si ristabilizzano 
tra 120-140/min. Durante le fasi di agitazione motoria e di pianto 
sono fisiologicamente presenti accelerazioni di 15/ battiti al minuto; 
la frequenza è relativamente più bassa e la variabilità minore negli 
stati di sonno quieto e di veglia attenta, in cui il neonato sta quasi del 
tutto fermo. 

 
 



Frequenza respiratoria 

 
 Dopo i primi minuti di vita inizia una fase in cui il respiro può essere irregolare in ritmo 

ed ampiezza, in relazione al completamento dei fisiologici meccanismi di riassorbimento 
di liquidi. Successivamente il respiro si fa più regolare, in relazione allo stato 
comportamentale; la variabilità è maggiore negli stati di sonno attivo e di veglia agitata. 

 

 L' attività respiratoria neonatale è tipicamente "diaframmatica e nasale": il 
sollevamento del torace dovuto all'ingresso dell'aria durante l'inspirazione è sincrono a 
quello dell'addome, determinato dalla compressione dei visceri addominali per la 
contrazione diaframmatica che è all'origine dell'atto inspiratorio; l'inspirazione e 
l'espirazione avvengono normalmente ,la bocca chiusa" per il preferenziale percorso del 
flusso aereo attraverso le narici; l'apertura della bocca per la respirazione, in 
associazione all'alitamento inspiratorio delle narici e al "gemito espiratorio", 
rappresentano infatti i primi segni di difficoltosa respirazione neonatale. Brevi fasi di 
apnea alternate periodicamente a fasi di respiro irregolare per ritmo e frequenza possono, 
entro certi limiti di frequenza e di durata, essere considerati espressione della "normale" 
funzionalità dei centri nervosi della respirazione nei primi giorni di vita. 

 

 La normale frequenza respiratoria neonatale oscilla fra 40 e 60 atti respiratori al 
minuto. 



Colorito cutaneo 
 

 Dopo poche ore dalla nascita, in particolare se il neonato ha fatto il 
bagnetto ed è stata asportata la vernice caseosa, il colorito è 
eritrosico diffuso, cioè rosso. Le estremità possono restare bluastre 
per 6-12 ore (acrocianosi fisiologica). L'eritrosi e la subcianosi delle 
estremità sono più accentuate in caso di policitemia neonatale. Un 
pallore può essere indice di anemia (con frequenza cardiaca di solito 
ai limiti superiori della nonna), oppure di sofferenza asfittica (con 
frequenza cardiaca ai limiti inferiori della norma o con franca 
bradicardia). Una colorazione itterica della cute che compare nelle 
prime 24 ore non è fisiologica e va pertanto segnalata al medico, 
così come una cianosi generalizzata, fin dai primi minuti di vita. 

 

Emissione di urine e meconio 
 

 Le urine vengono emesse nella maggior parte dei casi nelle prime 12 
ore, tuttavia non è eccezionale che la prima minzione avvenga anche 
dopo le 24 ore. L'emmissione di meconio si verifica nei primi minuti 
di vita in circa un terzo di neonati; a 12 ore lo ha emesso circa il 
70% e a 24 ore il 97-98%. 

 



Meconio, feci di transizione, feci da latte 

• meconio: rappresenta il primo materiale fecale emesso dal neonato (normalmente 
nelle 

 prime 24-36 ore) ed è costituito da liquido amniotico, secrezioni intestinali, detriti di 

 cellule della mucosa intestinale; è inodore, ha colorito nero o verde e consistenza 
viscosa; 

• feci di transizione: compaiono in genere dopo il terzo giorno di vita, sono di colorito 

 variabile (dal marrone verdastro al marrone giallastro), meno viscose del meconio e 

 possono contenere tracce di latte digerito. 

• feci definitive "da latte": sono così chiamate quelle che vengono emesse dopo il 
quarto 

 giorno dall'inizio dell'alimentazione e le loro caratteristiche dipendono dal tipo di 
latte 

 (umano o artificiale) assunto dal neonato: 

 - feci da latte umano: hanno consistenza cremosa, odore acido e colorito giallastro, 
che 

 diventa verdastro dopo un certo periodo di esposizione all'aria per trasformazione 

 della bilirubina in esse contenute; aderiscono facilmente al pannolino; 

 - feci da latte artificiale: hanno consistenza pastosa, odore putrefattivo, colore 
giallo 

 grigiastro, aderiscono poco al pannolino. 



ASSISTENZA AL NEONATO NEI PRIMI GIORNI DI VITA 

 I primi giorni di vita costituiscono un momento in cui la madre ed il 
neonato completano il loro adattamento fisico ed affettivo alla nascita. 

 

 L'osservazione dell'adattamento postnatale si articola in due fasi: 

 

 1) valutazione transizionale durante i vari periodi di reattività; 

 

 2) valutazione periodica dei principali indicatori di salute del neonato e 
della sua famiglia. 

 

 Per fare ciò l'infermiere deve conoscere i fenomeni fisiologici 
dell'adattamento del neonato nei primi giorni di vita, così come i 
comportamenti indice di un buon attaccamento tra neonato e genitori. La 
consapevolezza dei reperti normali da attendersi in ciascuna delle fasi di 
valutazione lo aiuteranno a cogliere qualsiasi deviazione e perciò ad 
impedire un'evoluzione sfavorevole del neonato nel periodo postnatale 
precoce. 

 



Osservazione transizionale 
 Le prime 24 ore di vita costituiscono un periodo in 

cui si completano i processi fisiologici 
dell'adattamento del neonato alla vita extrauterina. E’ 
un periodo che necessita di attenta osservazione, 
poiché una patologia importante si manifesta quasi 
sempre nelle prime 12-24 ore.  

 

 L'osservazione transizionale è un compito 
dell'infermiere professionale, può essere effettuata 
ovunque, possibilmente vicino alla madre. Viene 
effettuata ad intervalli prefissati di tempo, che vanno 
dalle 4 alle 8 ore, a seconda delle consuetudini 
assistenziali nei vari reparti di maternità.  



Vanno sistematicamente controllati i 

seguenti parametri: 

 � colorito cutaneo; 

� temperatura cutanea; 

� frequenza respiratoria e cardiaca  

 (tenere presente le loro variazioni a seconda dello 
stato comportamentale); 

� comportamento: postura e motricità spontanea, pianto e 
consolabilità, modalità di alimentazione; 

� emissione di meconio ed urine 



 La temperatura corporea può essere misurata sotto l'ascella, 
nella piega inguinale o nel retto (la temperatura interna è circa 
0,5 °C superiore a quella di superficie)  

 

 Nel nato a termine la postura spontanea più frequente è quella 
di flessione globale, quale risultato della postura intrauterina. 
La maggioranza dei neonati nascono di vertice, con la testa 
flessa ed il mento che poggia sulla parte anteriore e superiore 
del torace, le braccia flesse con le mani chiuse a pugno, le 
gambe flesse alle ginocchia ed alle anche ed i piedi dorsiflessi. 
Anche la colonna vertebrale è flessa; è importante riconoscere 
ogni deviazione da questa tipica postura fetale. 



Il comportamento del neonato va valutato attentamente, specialmente il grado 
di vigilanza, assopimento ed irritabilità, che sono segni comuni di problemi 
neurologici. Queste sono alcune delle domande da porsi quando si valuta il 
comportamento del neonato: 

 

  viene svegliato facilmente da un forte rumore? 

 

  viene consolato dondolandolo, facendolo succhiare o cullandolo? 

 

  sembrano esservi periodi di sonno profondo e di sonno leggero? 

 

  quando è sveglio, sembra soddisfatto dopo la poppata? 

 

  presta attenzione visiva ed uditiva a persone ed oggetti interessanti? 



 Se dopo 24 ore dalla nascita non è stato emesso meconio è opportuno 
eseguire un sondaggio rettale con sonda di gomma morbida (per 
escludere la presenza di una atresia anale), verificando, dopo 
l'estrazione, se la sonda appare sporca di meconio. Va controllata la 
regolarità dell'emissione del meconio, per escludere la presenza di una 
fistola rettovaginale. 

 

 Il neonato deve urinare entro 24 ore: per accertarsi se ha urinato, è 
utile pesare il pannolino. E’necessario controllare l'orifizio uretrale ed il 
getto di urina, per escludere la presenza di malformazioní alle vie 
urinarie. Le variazioni di tali parametri vanno trascritte in apposite 
cartelle infermieristiche che sarebbe opportuno utilizzare in ogni 
reparto di maternità. Qualsiasi deviazione dalla norma va segnalata al 
medico. Nella tabella 4NI vengono riassunti i principali segni vitali del 
neonato, con le più comuni variazioni parafisiologiche. 

 





Contenimento posturale 

 
 Il contenimento posturale, effettuato fin dai primi 

momenti di vita, favorisce la stabilizzazione del 
neonato.  

 E' bene vestire il neonato, non appena possibile, 
eventualmente avvolgerlo in una copertina.  

 La stabilizzazione posturo-motoria così ottenuta 
facilita anche l'adattamento cardio-respiratorio.  

 La postura più fisiologica è quella di fianco, 
alternando destro e sinistro; dopo la poppata, la 
posizione sul fianco destro favorisce lo svuotamento 
gastrico. 

 La postura più tranquilla, durante il sonno, è sul 
dorso 



Mantenimento della temperatura corporea stabile 

Meccanismi di termo-dispersione: 

 

1) evaporazione: perdita di calore in forma di vapore; 

 

2) irradiazione: il passaggio di calore verso oggetti solidi più 
freddi presenti nell'ambiente, non in contatto diretto con il 
neonato; 

 

3) conduzione: quando la pelle del neonato è in contatto diretto 
con un oggetto solido più freddo; 

 

4) convezione: è simile alla conduzione, con la differenza che la 
perdita di calore viene favorita dalle correnti dell'aria 
circostante. 

Mantenimento della temperatura corporea stabile 



 Il liquido amniotico che bagna la pelle del neonato alla nascita, 
così come l'acqua dopo un bagnetto, favoriscono 
l'evaporazione.  

 La perdita di calore per evaporazione viene ridotta al minimo, 
asciugando il corpo ed il capo del neonato con asciugamani 
riscaldati e mettendo il neonato in un ambiente riscaldato. 

 

 La perdita di calore per irradiazione aumenta con il diminuire 
della temperatura e della distanza di tali oggetti dal neonato. 

 

Mantenimento della temperatura corporea stabile 

 Il fenomeno della conduzione può essere ridotto al minimo 
ponendo il neonato su una superficie calda e favorendo 
l'isolamento termico con vestiti o lenzuolini. Mettere il neonato 
a contatto fisico con la madre, nelle sue braccia o sul suo 
torace, è utile per il mantenimento del calore, così come nel 
promuovere l'attaccamento materno. 
 



 La temperatura ambientale o dell'aria circostante il neonato 
nell'incubatrice non ha praticamente alcun effetto di perdita di calore 
per irradiazione. Anche se la temperatura dell'aria ambientale è 
ottimale, un neonato può essere comunque ipotermico (ad esempio è 
in un'incubatrice vicino ad una finestra fredda o ad impianti di 
condizionamento dell'aria) Il freddo proveniente da ciascuna delle 
sorgenti raffredderà le pareti dell'incubatrice e, conseguenza, il corpo 
del neonato. Per evitare ciò, il neonato va messo il più lontano 
possibile da pareti, finestre e ventilatori.  

 

 L'uso di culline con pareti solide per il trasporto riduce le correnti di aria 
intorno al neonato. L'uso della incubatrice alla nascita va riservato ai casi 
in cui vi sia stato un calo eccessivo della temperatura nelle prime ore di 
vita (> 2°C), o nei casi di sofferenza perinatale e/o nascita pretermine 
importante. Negli altri casi il neonato va asciugato bene, vestito e dato alla 
madre o, in caso di indisponibilità di quest’ultima, posto in una cullina in 
un ambiente con temperatura tra 22 e 24°C, ed umidità del 40-60%. 

Mantenimento della temperatura corporea stabile 



Protezione del neonato da infezioni 

 
 La più importante misura preventiva delle infezioni consiste nel lavaggio delle 

mani da parte di tutti coloro che sono impegnati nell’accudimento del bambino.  

 Non si devono usare anelli, orologi, né smalto sulle unghie, in quanto potenziali 
fonti di germi e di trasmissione di infezioni.  

 Allattamento precoce ed esclusivo al seno e della colonizzazione batterica con 
batteri saprofiti più possibile di origine materna (la flora batterica saprofitica è 
uno dei principali sistemi di difesa immunitaria delle mucose e della cute); ciò si 
ottiene facendo stare più precocemente e più a lungo possibile il neonato con la 
madre ed evitando di farlo manipolare da altre persone, se non per irrinunciabili 
motivi assistenziali. 

 L'ambiente in cui mamma e bambino soggiornano deve essere ben pulito, 
aerato, luminoso.  

 La biancheria va cambiata frequentemente. Altre misure comprendono la pulizia 
degli occhi, la medicazione dell'ombelico, il bagnetto. Una pratica routinaria in 
molti nidi è quella dell'uso di camici ed abiti sterili per prevenire infezioni. 
Ricerche effettuate su tale pratica hanno dimostrato che essa è inefficace e 
costosa. 

 Sono opportune disinfezioni periodiche dei locali e controlli microbiologici 
ambientali e sul personale di servizio. 


