
Il toccare con mano la forza esplosiva che la vita porta con sé e le esperienze 

vissute durante il tirocinio in Sala Parto e nel reparto di Terapia Intensiva 

Neonatale hanno incrementato il mio interesse e la mia passione per il mondo 

della prematurità, un campo medico e di ricerca in continua evoluzione. 

 

Hanno fretta. Fretta di nascere, fame di vita. E sfidano la natura.                           

Soli contro tutti. Ma da soli non ce la possono fare. Sono i neonati prematuri, 

quei cuccioli che vengono al mondo prima della 37esima settimana di 

gestazione. Un esercito di piccoli guerrieri.
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1.  ACRONIMI  

AGA = appropriate for gestational age 

BW = birth weight 

CC = circonferenza cranica 

CPAP = continuous positive airway pressure 

EPT = extrimely preterm 

GA = gestational age 

IUGR = intra-uterine grow restriction 

IVH = intraventricular hemorrhage 

PI = pulsatily index 

RDS = respiratory distress syndrome 

RI = resistance index 

ROP = retinopathy of prematurity 

SGA = small for gestational age 

STEN = servizio di trasporto neonatale d’emergenza 

TIN = terapia intensiva neonatale 

TL = lunghezza 

TVFR = total uterine artery blood flow rate 
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VLBW = very low birth weight 

VPT = very preterm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

2. ABSTRACT 

Introduzione. La parità è considerata una variabile fondamentale per l’inquadramento della 

storia ostetrico-ginecologica di una donna. La gravidanza apporta modificazioni fisiologiche 

all’organismo femminile e alcune di queste permangono oltre il termine della stessa. Ne sono 

un esempio il calibro, l’impedenza e il flusso dei vasi uterini, il volume e la composizione 

di collagene ed elastina del corpo uterino e lo stato immunitario materno. Il prodotto del 

concepimento di una seconda gestazione si troverà ad attecchire e sviluppare in un ambiente 

già precedentemente plasmato. Quanto detto potrebbe influire sulla crescita fetale e quindi 

sugli outcomes a breve e lungo termine dei futuri neonati. 

Obiettivi. Valutare l’esistenza, all’interno di un campione di neonati very preterm, di una 

potenziale correlazione tra la parità materna e gli esiti mostrati dal neonato dal punto di vista 

ponderale, antropometrico e neurocognitivo. 

Materiali e metodi. Lo studio condotto è di coorte retrospettivo ed ha interessato tutti i 

neonati con un’epoca gestazionale inferiore alle trentadue settimane, partoriti tra Gennaio 

2004 e Dicembre 2016 e ricoverati all’interno della Terapia Intensiva Neonatale (TIN) 

dell’Ospedale “G. Salesi”. Nell’analisi finale sono stati considerati solo quei neonati che 

avevano dati clinici ed anamnesi ostetrica interamente compilati, nati singoli da donne 

nullipare o primipare con un numero di aborti precedenti ≤ 2. I dati analizzati sono stati 

raccolti dalle cartelle cliniche cartacee neonatali, classificati all’interno di un database creato 

in Excel ed analizzati utilizzando IBM SPSS Statistics (versione 25). 

Risultati. Dei 1327 neonati very preterm, ricoverati presso la SOD di Neonatologia dal 2004 

al 2016, 749 sono stati esclusi. Il campione analizzato è composto da 520 neonati, nati singoli 
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da nullipare o primipare. Non emergono differenze statisticamente significative per quanto 

riguarda l’età gestazionale al parto (P=0.623), il sesso (P=0.754), il punteggio Apgar 

attribuito a 5 minuti di vita (P=0.061), l’incidenza di patologie ostetriche materne riscontrate 

nella gravidanza attuale, quali Corionamniosite (P=0.463) ed Ipertensione gestazionale 

(P=0.389). La frequenza percentuale di neonati sottoposti a terapia corticosteroidea prenatale 

(P=0.398) e le complicanze legate alla prematurità risultano equamente distribuite tra le due 

popolazioni ad eccezione della Leucomalacia di grado II-IV (P=0.013). I neonati 

secondogeniti mostrano alla nascita un peso di 86 g in più rispetto ai primogeniti (P=0.029), 

una lunghezza superiore di 0.22 SDS (P=0.024) e una CC maggiore di 0.03 SDS (P=0.006). 

A 24 mesi, invece, sono i nati da donne nullipare ad aver raggiunto valori antropometrici più 

elevati. I risultati del Bayley’s Test III, eseguito a 24 mesi di età corretta, sono stati valutati 

su un secondo campione di 508 neonati ottenuto escludendo dalla coorte studiata 

precedentemente i 12 neonati affetti da Leucomalacia di grado II-IV. Il punteggio cognitivo 

medio valutato tra i primogeniti è di 97, mentre quello dei secondogeniti è di 91 punti 

(P=0.006). Si ravvisa invece uno scarto di 4 punti per quanto riguarda lo score motorio: 102 

per i primi nati e 98 per i secondi (P=0.031). Pur correggendo l’analisi per fattori ritenuti 

confondenti i risultati permangono invariati. 

Conclusione. È possibile affermare una correlazione tra la parità e le due variabili 

principalmente indagate: l’antropometria alla nascita e lo sviluppo neurocognitivo. Un 

neonato very preterm partorito da una donna nullipara risulta più piccolo alla nascita se 

confrontato con un nato da una donna primipara, presentando peso, lunghezza e 

circonferenza cranica inferiori. A 24 mesi, mostra invece un’antropometria superiore e un 

miglior sviluppo cognitivo e motorio.  
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3. INTRODUZIONE 

3.1 Parità materna e modificazioni permanenti correlate ad essa 

La parità è una delle principali variabili che prendono parte al processo di anamnesi ostetrica. 

Con questo termine si vanno ad identificare il numero di gravidanze esitate in parto vaginale 

dopo la ventiduesima settimana di gestazione (154° giorno di amenorrea), 

indipendentemente dalla vitalità del neonato alla nascita.[1][2] Risulta, per questo motivo, un 

fattore fondamentale nell’inquadramento della storia ostetrico-ginecologica di una donna. 

Ad oggi, numerosi studi riportano una correlazione tra parità materna e outcomes neonatali. 

Durante la gestazione si verificano alcune modificazioni fisiologiche che permettono 

l’adattamento dell’organismo femminile alla gravidanza e l’accrescimento fetale. Alcune di 

queste sembrano protrarsi oltre il termine della stessa e creare, quindi, le basi per un miglior 

sostentamento fetale nelle successive gravidanze.[3] 

La principale differenza tra una donna nullipara e una pluripara sembrerebbe riguardare il 

flusso ematico utero-placentare [3][4][5][6]. Durante la gravidanza, il TVFR (total uterine artery 

blood volume flow rate), va incontro ad un notevole aumento fin dal primo trimestre come 

risultato dell’incremento dell’output cardiaco materno e delle modificazioni vascolari delle 

arterie spirali uterine.[7]  

Paragonando il calibro dei vasi uterini di un utero non gravido a quello di uno a termine di 

gravidanza è stato osservato un aumento di questo fino a dieci volte. L’invasione 

trofoblastica è la chiave del meccanismo che rende i rami distali delle arterie uterine di 
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calibro cospicuamente maggiore e, soprattutto, insensibili agli stimoli vasocostrittori, 

consentendo così l’adeguamento della circolazione uterina alla gravidanza.[8] 

Poco dopo l’annidamento, le cellule trofoblastiche invadono il lume di numerosi capillari 

materni circostanti e, verso la sesta-settima settimana di sviluppo, l’attività istolitica, 

angiotropa ed invasiva del trofoblasto sulle pareti vasali si accentua. Penetra nell’endometrio 

e nella porzione più superficiale del miometrio, modificando la struttura del tratto spirale 

delle arterie uterine.[8] 

Nel primo trimestre, attorno alla decima-dodicesima settimana gestazionale, si assiste 

all’invasione della porzione più distale delle arterie spirali fino al confine tra decidua e 

miometrio. Attraverso un meccanismo di migrazione retrograda endovascolare del 

trofoblasto interstiziale, si sostituisce all’endotelio, alla tonaca intima e gran parte della 

tonaca media. Quasi contemporaneamente all’esterno del vaso si forma un manicotto di 

sostanza fibrinoide.[8] 

Nel secondo trimestre, tra la sedicesima e la ventiquattresima settimana, il trofoblasto 

endovascolare progredisce, attraverso una seconda ondata di invasione vascolare, fino al 

tratto intramiometriale delle arterie spirali, a livello della loro origine dalle arterie radiali. 

Questo processo determina la disgregazione della tonaca media muscolo-elastica del vaso 

spirale che diviene a tutti gli effetti una arteria utero-placentare, dotata di bassa impedenza 

e di insensibilità agli stimoli vasomotori; tale dunque da lasciar scorrere, senza apporre molta 

resistenza, le grandi quantità di sangue necessarie per un’ottimale perfusione placentare.[8] 

Questo rimaneggiamento della parete vascolare è una condizione indispensabile allo 

sviluppo normale della placenta e delle sue funzioni. Quando questo avviene in maniera 
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incompleta, possono intervenire complicazioni e patologie ostetriche come la preeclampsia 

e la restrizione dell’accrescimento fetale (IUGR).[7][8] 

Come già evidenziato, il flusso ematico utero-placentare, responsabile del trasporto di 

ossigeno e nutrienti al feto, risulta essere maggiore nelle successive gravidanze, se 

confrontate con l’utero nulligravido.[3][4][5][6] Ciò è direttamente riscontrabile attraverso lo 

studio flussimetrico delle arterie uterine che mira al controllo dell’impedenza del letto 

vascolare ad esse distale, a livello degli spazi intervillosi, valutando qualitativamente 

l’efficacia del processo di placentazione. Attraverso lo studio morfologico dell’onda 

velocimetrica rilevata ecograficamente, si vanno ad analizzare le condizioni emodinamiche 

del circolo infatti, come per ogni onda flussimetrica arteriosa, è possibile evidenziare una 

fase di maggiore flusso durante la contrazione ventricolare (velocità sistolica) ed una fase di 

flusso a velocità ridotta durante il rilasciamento ventricolare (velocità diastolica). Di 

particolare interesse appare la velocità diastolica del flusso che sembra essere 

prevalentemente influenzata dalle resistenze periferiche e dall’elasticità del vaso preso in 

esame. In termini generali, tanto maggiori sono le resistenze periferiche, tanto maggiore è la 

pulsatilità dell’onda (PI), vale a dire la discrepanza tra velocità sistoliche, relative 

essenzialmente alla contrattilità del miocardio e alla distanza del vaso dal situs cardiaco, e 

le velocità diastoliche.  

Oltre alla valutazione del gradiente di velocità sisto-diastolica è importante l’osservazione 

della presenza di un'incisura protodiastolica bilaterale, definita notch. Questa, espressione di 

una temporanea spinta retrograda del flusso ematico, è indicativa di un’incompleta invasione 

trofoblastica e di una risultante ridotta compliance del circolo utero-placentare. Il ritorno 

elastico del vaso al termine della massima dilatazione, subita in concomitanza della sistole 
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cardiaca, produce infatti una momentanea inversione del flusso ematico all’inizio della 

diastole. La persistenza, quindi, dell'incisura protodiastolica su entrambe le onde 

flussimetriche uterine, oltre la ventiquattresima settimana, quando il processo di 

placentazione è ormai giunto al termine, deve essere considerata patologica.  

Nella gravidanza fisiologica, difatti, con l’aumentare dell’epoca gestazionale e quindi con il 

procedere del processo di placentazione sopra citato, si assiste ad un progressivo incremento 

delle velocità diastoliche e ad una conseguente riduzione dell’indice di resistenza medio 

(RI), a dimostrazione della progressiva caduta delle resistenze vascolari a livello delle arterie 

uterine. Ciò permette la creazione, a livello degli spazi intervillosi, di bacini ematici ad alta 

portata e bassa resistenza indispensabili per garantire un idoneo scambio gassoso e di 

nutrienti materno-fetale. 

Numerosi autori hanno eseguito ricerche, a differenti epoche gestazionali, per valutare le 

modificazioni della flussimetria doppler delle arterie uterine nelle successive gravidanze. 

Ulkumen et al. nel 2014 analizzarono, attraverso uno studio eseguito su donne nullipare e 

pluripare con gravidanze a basso rischio di feti singoli, l’influenza della parità materna 

sull’indice di pulsatilità delle arterie uterine (PI) a 11-14 settimane gestazionali. A questa 

epoca, non si riscontra una differenza statisticamente significativa tra i due campioni di 

donne messe a confronto.[9] 

Altre indagini meno recenti, ma eseguite nel secondo trimestre di gravidanza, hanno invece 

rilevato una correlazione significativa tra gli indici doppler indagati e la parità. Goynumer 

et al. nel 2009, prendendo in esame sempre gravidanze a basso rischio non complicate da 

patologie ostetriche in un’epoca gestazionale compresa tra le diciannove e le ventiquattro 
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settimane, constatarono una differenza significativa nella prevalenza di notch bilaterali tra i 

due gruppi di donne nullipare e pluripare messi a confronto. Rilevarono inoltre un 

decremento dei valori PI in quell’epoca gestazionale ma questo risultò statisticamente 

significativo solo tra il campione di donne nullipare. Conclusero, quindi, dichiarando che gli 

indici medi indagati risultano simili mettendo a confronto la prima con le successive 

gravidanze, in particolar modo dopo le ventuno settimane gestazionali. Il rischio di notch 

bilaterali sembra invece ridursi con l’aumentare della parità.[10]  

Ad avvalorare questa notevole differenza riscontrata più volte [4][6][11], vi sono gli effetti 

clinicamente riscontrabili che la presenza di notch bilaterali può produrre: la preeclampsia. 

Vi è infatti una ridotta incidenza di questa patologia placentare nelle donne pluripare, in 

quanto uno dei noti fattori di rischio per questa risulta essere proprio la nulliparità.  

Le differenze riscontrate ecograficamente rimarcano la presenza di alcune modificazioni che 

sembrano permanere nei vasi materni ed alterare l’impedenza di questi nelle successive 

gravidanze.[4] Ciò è stato riscontrato anche a livello istologico e chirurgico. Prefumo et al. 

nel 2006, analizzando la presenza di tessuto trofoblastico endovascolare intradeciduale su 

campioni placentari ottenuti da donne che effettuarono chirurgicamente un’interruzione di 

gravidanza al termine del primo trimestre, notarono una più estesa invasione dei vasi 

deciduali nelle donne pluripare.[12] Qualche anno prima, Khong et al. prendendo in esame la 

struttura uterina in seguito ad isterectomia e le modificazioni apportate dalla gravidanza, 

rilevarono una diretta proporzionalità tra la quantità di tessuto non muscolare endovascolare 

a livello delle arterie spirali e la parità materna.[5] La conferma della persistenza dei 

cambiamenti a carico della lamina elastica endovascolare fanno presumere una migrazione 

trofoblastica più rapida ed intensa nella successiva gravidanza. 
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In aggiunta a questa modificazione ormai indagata e confermata da numerosi studi nel corso 

degli ultimi decenni vi sono altre ipotesi. Fattori strutturali che potrebbero coinvolgere lo 

sviluppo fetale vanno ricercati a livello uterino.[3] 

Senza dubbio con l’aumentare delle gravidanze portate a termine si ha un incremento del 

volume dell’organo all’interno del quale la gravidanza si impianta e progredisce: l’utero. 

L’architettura e la composizione delle pareti uterine si modificano. Si assiste all’iperplasia e 

all’ipertrofia delle fibre muscolari e a un aumento della ritenzione idrica nei tessuti uterini 

con conseguente aumento ponderale dello stesso. L’incremento di volume del feto e degli 

annessi provoca così un assottigliamento delle pareti uterine. Fra i fascetti di fibre muscolari 

si forma inoltre una considerevole quantità di tessuto fibroso ed elastico.[13] 

L’elastina e il collagene che compongono la matrice del tessuto fibroso uterino vanno 

incontro ad un rapido incremento durante la gestazione. J. F. Woessner et al. nel 1963, 

indagando come evolve la composizione di queste due proteine, osservarono che 

l’involuzione uterina nel post-partum è accompagnata da un processo di turn-over di queste 

che riporta la loro composizione percentuale a valori inferiori allo stato pregravidico. 

L'iperinvoluzione persiste oltre i 4 mesi ma, alla luce dei risultati riportati nello studio, 

sembrerebbe seguita da un ritorno a valori superiori a quelli riscontrati prima della 

gravidanza. Dalle sei gravidanze e oltre, è descritto un raddoppio del peso uterino e della 

quantità di collagene, mentre l’elastina risulta addirittura aumentata di ben cinque volte.[14] 

Anche lo stato immunitario materno sembra andare incontro ad una sorta di rimodulazione 

progressiva con l’avanzare della gravidanza, per permettere la simbiosi tra due individui 

semi-allogenici. Il feto porta infatti per metà un corredo di derivazione paterna ed estraneo 
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all’organismo materno. A livello dell’interfaccia materno-fetale si instaurano complessi 

meccanismi di modulazione della risposta immunitaria, soprattutto a carico dell’immunità 

innata rispetto a quella adattativa. Questi processi, sotto il controllo di ormoni e citochine, 

inducono uno stato di “tolleranza attiva” della madre nei confronti del feto.[15] Il primo nato 

sembrerebbe quindi essere esposto ad un differente ambiente immunitario [3], ma ciò 

necessita di ulteriori studi e conferme. 

 

3.2 Parità e peso neonatale alla nascita nei nati a termine 

La regolazione della crescita fetale è complessa e multifattoriale. Numerosi elementi incluse 

condizioni fetali intrinseche, patologie materne e fattori ambientali possono inficiarvi e 

condurre a restrizione della crescita intrauterina, patologia nota come IUGR.[16] 

Lo sviluppo fetale dipende inevitabilmente dall’organo deputato alla nutrizione fetale, la 

placenta, ed è strettamente condizionato dall’afflusso di sangue materno.[5][7] Tra le cause del 

rallentamento di crescita, di conseguenza, l’insufficienza placentare primaria è uno dei 

principali fattori responsabili. Vi sono però anche altre condizioni non strettamente correlate 

ad essa ma che indirettamente la causano (disturbi ipo-ipertensivi, distacco di placenta, stati 

infiammatori materni).[16]   

Risulta perciò quasi immediato sospettare una correlazione tra il peso alla nascita e la parità, 

date le modifiche, ormai assodate, apportate da questa all’organismo materno. Diverse 

ricerche sono state condotte nel tempo per confermare questa associazione e valutare se e 

come il peso neonatale si modificasse all’aumentare del numero di gravidanze affrontate da 

una donna, prendendo in esame campioni con caratteristiche differenti. 
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Uno studio condotto da M. A. Wilcox et al. nel 1996 descrisse, all’interno di una coorte di 

donne che avevano partorito feti singoli, vivi, a termine e senza malformazioni congenite, 

un incremento ponderale di 138 g tra primo e secondo figlio, nati da successive gravidanze 

di una stessa donna.[17] 

Nel 2014 S. N. Hinkle et al., ampliando l’indagine a valori di parità più elevati (≤7), 

riscontrarono una correlazione non lineare tra le due variabili con un maggior aumento 

ponderale tra i primi e i secondi nati relativi ad una stessa madre (∆BW=68 g). Con 

l’aumentare delle gravidanze, viene rilevato un incremento continuo, seppur minore, del 

peso alla nascita fino ad una parità uguale a 3. La variabile continua poi a crescere ma solo 

fino a parità uguale a 4, dopodiché la curva del peso descrive un plateau.[3] 

Già nel 2010 all’interno di una revisione sistematica della letteratura e meta-analisi veniva 

descritta la nulliparità come un fattore di rischio per il basso peso alla nascita e una riduzione 

del peso nei nati da madri nullipare.[18] La parità è ad oggi considerata un fattore correlato 

agli esiti della gravidanza stessa.[17] 

Prendendo in analisi invece, come parità ed età materna agiscono sinergicamente sugli 

outcomes neonatali, una metanalisi del 2013 evidenzia la fascia a maggior rischio per SGA, 

mortalità neonatale ed infantile: quella composta da donne nullipare con età inferiore ai 18 

anni.[19] La ridotta età materna sembra infatti aggravare l’effetto della nulliparità. Una 

plausibile ragione biologica sembrerebbe essere legata all’incompleto sviluppo fisico 

dell’organismo materno non ancora pronto a sostenere adeguatamente lo sviluppo di una 

seconda vita, sia dal punto di vista nutritivo che strutturale. Risultano, ad esempio, necessari 
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alcuni anni dal menarca affinchè la statura e il bacino femminili raggiungano le dimensioni 

di un adulto.[19]  

 

3.3 Neurosviluppo: quali fattori incidono su di esso? 

Nonostante l’aumento dei tassi di sopravvivenza, grazie allo sviluppo di tecnologie e cure 

intensive neonatali, superano il milione i neonati che muoiono annualmente a causa di 

complicazioni legate al parto pretermine e, tra quelli che sopravvivono, si riscontrano spesso 

disabilità permanenti di natura fisica o neurologica.[20] 

Secondo quanto stabilito dall’OMS si considera pretermine o prematuro il parto che avviene 

tra la ventiduesima e la trentaseiesima settimana completa di gestazione (dal 154° al 258° 

giorno d’amenorrea). Ogni anno nel mondo nascono 15 milioni di bambini prematuri, con 

un rapporto di oltre 1 nascita pretermine ogni 10.[20] In Italia, i neonati pretermine 

costituiscono il 10% delle nascite totali, incidendo sulla mortalità neonatale per il 50% e su 

quella infantile per il 40% (dati 2015-2017 Sistema Neonatal Network - Società italiana di 

neonatologia). La prematurità è ad oggi la prima causa di morte nel primo mese di vita e la 

seconda nei bambini sotto i cinque anni.[21]  

Si tratta di bambini che, fin dai primi istanti di vita, hanno bisogno di terapie intensive 

neonatali adeguate poiché non hanno ancora maturato del tutto organi e apparati e non sono 

ancora capaci di adattarsi alla vita fuori dal grembo materno. L’assistenza e le cure per 

garantire la sopravvivenza e per ridurre le possibilità di disabilità future sono fondamentali 

soprattutto per i neonati very preterm (VPT), nati sotto le 32 settimane di gestazione, o 

extremely preterm (EPT), sotto le 28. 
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I neonati prematuri presentano un elevato rischio di sviluppare disordini del linguaggio, della 

coordinazione e comportamentali. In particolare, più è precoce l’età gestazionale al parto 

maggiore è il rischio di sviluppare disabilità.[22] Il quoziente intellettivo (IQ) in età scolastica 

tra i bambini pretermine senza severe disabilità risulta inferiore e correlato all’età 

gestazionale al parto, utilizzando un campione di nati a termine come gruppo di controllo.[23] 

Inoltre i bambini nati VPT e/o con VLBW (BW≤1250 g) risultano essere più carenti 

nell’esecuzione di test per l’attenzione e nelle funzioni esecutive rispetto ai loro coetanei 

nati a termine [23], pur introducendo l’IQ come fattore di correzione.[24] Si ravvisano anche 

maggiori problematiche legate al linguaggio, sia nella comunicazione espressiva che in 

quella recettiva.[25]  

Il ritardo cognitivo è la forma più comune di disabilità tra i bambini nati VPT e/o VLBW.[26] 

Tra i nati EPT l’incidenza di questo in età scolastica raggiunge addirittura il 40%.[27] Di 

fondamentale importanza è l’identificazione di quelli che sono i fattori predittivi degli 

outcomes a lungo termine, dal momento che la capacità di prevedere la prognosi futura 

potrebbe aiutare nella pianificazione e nella fornitura di servizi sanitari e educativi. 

In una revisione sistematica pubblicata nel 2015, Linsell et al. sottolineano tra i fattori di 

rischio identificati il sesso maschile, l’etnia diversa da quella bianca, un minor grado 

d’istruzione dei genitori e un basso peso alla nascita; predittivi per lo sviluppo di un ritardo 

cognitivo globale tra i bambini fino a cinque anni di età, nati VPT o con VLBW. Dopo i 

cinque anni, l’influenza del sesso e del peso alla nascita risulta ridotta, mentre il grado 

d’istruzione dei genitori mostra ancora un importante effetto. Non c’è alcuna evidenza della 

permanenza degli effetti legati all’etnia, seppur dimostrata da altri lavori la correlazione tra 

questa e l’incidenza di povertà e disagio sociale. Il sesso maschile risulta particolarmente 
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influente sullo sviluppo del linguaggio nella prima infanzia. Ciò evidenzia come l’effetto dei 

fattori di rischio perinatali diminuisca con il tempo mentre aumentano la loro influenza i 

fattori ambientali e sociali.[26] 

L’epoca gestazionale al parto e il peso alla nascita risultano strettamente correlati al rischio 

di anomalie del neurosviluppo.[28] Una meta-analisi condotta nel 2002, prendendo in esame 

15 studi caso-controllo su neonati prematuri e nati a termine, riporta come ridotti peso ed età 

gestazionale alla nascita comportino un significativo abbassamento dei punteggi medi 

ottenuti nei test cognitivi a 5 anni di età, in entrambi i gruppi.[29] Rimane però il dubbio se 

questo incremento sia dovuto effettivamente ad una ridotta età gestazionale e quindi, ad 

un’importante immaturità neonatale, o più direttamente alle complicanze ostetriche e 

neonatali correlate ad essa.[30]   

Pesare meno di quanto previsto dalle curve di crescita per la rispettiva età gestazionale, 

risulta essere significativamente correlato al neurosviluppo nella prima infanzia. Nel 2013 

Savchev et al. presero in esame un campione di neonati SGA (small for gestational age), 

senza alterazioni della funzionalità placentare, messi a confronto con un secondo campione 

di neonati AGA (appropriate for gestational age), entrambi nati a termine, e riscontrarono 

che i primi mostravano punteggi inferiori ai test di valutazione del neurosviluppo a 2 anni.[31] 

Il peso alla nascita appare essere ancora una volta predittivo degli outcomes neonatali e il 

combinarsi di due fattori di rischio quali la prematurità e la restrizione della crescita fetale 

intrauterina non potranno che aggravare il quadro clinico.[32]  

Morsing et al. rilevarono nel 2011 che i nati VPT in seguito ad una diagnosticata restrizione 

di crescita intrauterina (IUGR) presentano un rischio di ritardo cognitivo in età scolare 
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aumentato rispetto ai non affetti da questa patologia. Questa differenza è limitata al sesso 

maschile che si mostra maggiormente vulnerabile, dal punto di vista cognitivo, all’influenza 

dello IUGR e della prematurità, anche se le motivazioni rimangono a tutt’oggi ignote.[33] La 

restrizione di crescita intrauterina sembra esporre ad un maggior rischio di molteplici 

disfunzioni cognitive e comportamentali, a 10 anni, anche tra i nati EPT.[32] 

Molti studi hanno dimostrato che i bambini nati con un ridotto peso e, ancor di più i neonati 

VLBW, presentano abilità cognitive inferiori rispetto ai nati normopeso (2500 g ≤BW≤ 4500 

g).[34] Goisis et al. nel 2017 analizzarono come quest’associazione fosse cambiata nel tempo, 

mettendo a confronto i risultati ottenuti con coorti risalenti ai decenni precedenti. Da questa 

analisi si evince che il basso peso alla nascita risultò maggiormente correlato a conseguenze 

negative sullo sviluppo cognitivo all’interno dei lavori condotti nel 1950 e 1970 piuttosto 

che negli anni 2000. I progressi ottenuti dalla ricerca e l’introduzione di pratiche cliniche 

avanzate sembrano aver attenuato i danni cerebrali e altri effetti negativi correlati al basso 

peso alla nascita. Nonostante ciò l’associazione tra le due variabili permane, in quanto la 

componente sociale e biologica resta difficile da superare.[35]   

Consci dei fattori di rischio, è opinione comune l’importanza del follow-up: “I neonati 

prematuri – dice Fabio Mosca, presidente della Società Italiana di Neonatologia - presentano 

un elevato rischio di gravi esiti a distanza (neurosensoriali, cognitivi, respiratori) e 

necessitano di attento monitoraggio dello sviluppo attraverso specifici protocolli di follow-

up. La Società Italiana di Neonatologia, pertanto, sta promuovendo la disseminazione 

capillare in tutti i reparti di Patologia neonatale e/o Terapia Intensiva Neonatale (TIN) 

italiani della prima indagine nazionale sui servizi di follow-up del neonato pretermine e/o a 
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rischio. Questa indagine – prosegue Fabio Mosca – è il primo passo per disporre di dati 

affidabili sulla base dei quali operare scelte professionali e di politica sanitaria”.[36] 

Il follow-up a lungo termine, dopo la dimissione ospedaliera, risulta fondamentale per la 

diagnosi precoce di un’eventuale disabilità. L’utilizzo di strumenti clinici può rendere 

possibile l’individuazione di anomalie del neurosviluppo nella prima infanzia, così da 

permettere un supporto ai genitori e un intervento precoce nella fase di maggior plasticità 

cerebrale.[37] Tra questi, le più utilizzate sono le scale. Queste permettono di identificare i 

soggetti con ritardo nello sviluppo motorio, del linguaggio e cognitivo e forniscono 

indicazioni per pianificare il successivo intervento, dando la possibilità di ottenere 

informazioni dettagliate sulla funzionalità di bambini che ancora non parlano. Il repertorio 

motorio del neonato tra 3 e 5 mesi di età corretta risulta predittivo dell’intelligenza, abilità 

mnemonica, attenzione e iperattività a 10 anni.[38] Questo poiché la qualità dei movimenti 

spontanei è indicativa del grado di sviluppo delle comunicazioni tra le diverse aree del 

cervello e correlata al volume di sostanza bianca cerebrale.[37]  

In questo panorama le scale Bayley assumono un grande valore, tanto da divenire il punto 

di riferimento internazionale più accreditato. Si tratta infatti di un importante strumento di 

lavoro per il professionista che intende occuparsi di infanzia e quindi di monitoraggio dello 

sviluppo del bambino. Stilate per la prima volta da Nancy Bayley nel 1928, hanno subito 

diverse revisioni. La terza edizione delle scale, che risale al 2006, prevede una serie di 

modifiche e introduzioni interessanti, che permettono di indagare profondamente gli aspetti 

cognitivi, linguistici, motori, socioemotivi e comportamentali di bambini anche molto 

piccoli, fornendo dati normativi dettagliati, dai 16 giorni ai 42 mesi e 15 giorni. Si 

http://www.giuntios.it/mostraArticolo.do?destPg=home.cat.def&idArticolo=2232&idSezCat=&tree=-1&pg=1
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caratterizzano inoltre per un maggior coinvolgimento dei genitori che divengono parte 

integrante del processo valutativo.  

La valutazione è condotta, in primo luogo, fornendo direttamente al bambino situazioni e 

compiti che, catturando il suo interesse, producono un insieme osservabile di risposte 

comportamentali. Da queste risposte il clinico determinerà l'appropriatezza del 

funzionamento compilando le Scale cognitiva, del linguaggio (Comunicazione recettiva e 

Comunicazione espressiva), motoria (Fine-Motricità e Grosso-Motricità). In secondo luogo, 

si utilizzano le informazioni del caregiver consegnando ai genitori i questionari delle Scale 

socioemozionale e del comportamento adattivo. Gli item sono considerati "superati" o "non 

superati", ottenendo punteggio 1 o 0. Al termine della somministrazione di tutto il test, i 

punteggi delle scale Bayley sono ricavati dalla somma degli item superati dal bambino e 

addizionati al numero dell'item che precede quello di somministrazione. Lo score cognitivo 

può assumere valori compresi tra 55 e 145, mentre lo score motorio presenta un range che 

va da 46 a 154. I punteggi grezzi così ottenuti sono trasformati, per mezzo di tabelle di 

conversione, in punteggi scalati, punteggi compositi, gradi percentili, punteggi di crescita ed 

età di sviluppo, permettendo così al clinico di valutare le prestazioni del bambino mediante 

il confronto con i suoi coetanei. 

 

3.4 Obiettivi dello studio 

L’obiettivo di questa tesi di laurea è quello di indagare gli effetti della parità materna su 

alcuni outcomes neonatali.  
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L’influenza della parità sul peso alla nascita è attestata dalla ricerca tra i nati a termine. 

Questo lavoro mira a verificare, dopo un’accurata revisione della letteratura, se questa 

correlazione permane invariata anche tra i neonati prematuri con epoca gestazionale inferiore 

alle trentadue settimane (VPT) e ad allargare l’analisi ad altre variabili antropometriche 

come la lunghezza e la circonferenza cranica (CC). Ad oggi, infatti, non risultano studi su 

tale argomento prendendo in esame un campione di neonati prematuri. Al contrario la 

prematurità, considerata come un fattore confondente, rientra tra i criteri di esclusione 

annoverati nella maggior parte degli articoli analizzati, poiché di per sé correlata ad un 

maggior rischio di restrizione della crescita e sequele neonatali. 

In secondo luogo, questo studio si prefigge di verificare se una variabile ostetrica come la 

parità possa influire su outcomes neonatali a lungo termine. Alla luce di quanto evidenziato 

nella letteratura, potrebbe rivelarsi interessante indagare una correlazione con lo sviluppo 

neurocognitivo nella prima infanzia, dal momento che quest’ultimo risulta di per sé associato 

all’epoca gestazionale e al peso alla nascita. La parità materna, correlata a modificazioni 

ponderali alla nascita, potrebbe quindi influire sullo sviluppo cognitivo e motorio a due anni 

di età, valutato con le scale Bayley III tra i nati VPT.  
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4. MATERIALI E METODI 

Lo studio condotto è di coorte retrospettivo. Ha interessato tutti i neonati con un’epoca 

gestazionale inferiore alle trentadue settimane, partoriti tra Gennaio 2004 e Dicembre 2016 

presso il Presidio Ospedaliero “G. Salesi” di Ancona o presso altri ospedali limitrofi di I 

livello e successivamente trasportati attraverso il servizio STEN (servizio di trasporto 

neonatale d’emergenza) al centro hub regionale, dove furono ricoverati all’interno della 

Terapia Intensiva Neonatale (TIN) della SOD di Neonatologia. 

Nell’analisi finale sono stati considerati solo quei neonati che avevano dati clinici ed 

anamnesi ostetrica interamente compilati. Si è scelto, inoltre, di studiare selettivamente i nati 

singoli, figli di donne nullipare o primipare con un numero di aborti precedenti ≤ 2, per 

evitare possibili bias, dovuti alla gravidanza multipla, alla pluriparità o alla poliabortività, 

sugli outcomes neonatali.  

I dati analizzati sono stati raccolti dalle cartelle cliniche cartacee neonatali e classificati 

all’interno di un database creato in Excel. È stata analizzata l’anamnesi ostetrica materna, 

riportata nella cartella clinica stessa o nel modulo STEN, se il neonato è stato partorito in un 

centro spoke e successivamente trasportato nel centro di II livello regionale. Sulla base del 

n° di gravidanze precedenti, n° di aborti ed esiti di queste è stata calcolata la variabile parità 

materna per ogni soggetto preso in esame.  

Le variabili indagate riguardano l’anamnesi ostetrica materna, le misure antropometriche e 

il livello d’istruzione materni e paterni, l’età materna al parto, i dati neonatali alla nascita 

(i.e. BW, punteggio Apgar a 5 minuti, sesso), le patologie ostetriche materne della 

gravidanza attuale, le terapie e i trattamenti intensivi effettuati sui neonati durante il ricovero, 
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le complicanze della prematurità, le misure antropometriche a 36 settimane di vita e a 24 

mesi, i punteggi cognitivo e motorio valutati con Bayley’s Test III a 24 mesi di età corretta. 

Infatti, tutti i neonati di età gestazionale inferiore alle trentadue settimane ricoverati presso 

la SOD di Neonatologia vengono seguiti, dopo la dimissione, attraverso un’attività clinico-

ambulatoriale di follow-up fino ai due anni di età. Viene così effettuata la valutazione dello 

stato di salute, auxologica, neurologica e fisioterapica nel primo anno di vita (a tre, sei e 

dodici mesi di età corretta) e dello sviluppo neurointellettivo globale con Bayley’s Test ai 

due anni di età corretta. 
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5. ANALISI STATISTICA 

L’analisi statistica è stata effettuata utilizzando IBM SPSS Statistics (versione 25). I risultati 

sono stati espressi come: 

- media ± deviazione standard nel caso di variabili quantitative continue le cui 

distribuzioni di frequenza seguono una distribuzione normale 

-  n% (frequenza assoluta e relativa %) se variabili qualitative nominali 

-  mediana e primo-terzo quartile nel caso di variabili qualitative ordinali 

I test statistici utilizzati per valutare l'esistenza di un'associazione statisticamente 

significativa tra i diversi parametri presi in esame sono il test ANOVA per l’analisi della 

varianza e, nel caso di variabili qualitative dicotomiche, il t-test per campioni indipendenti, 

il test di Mann-Whitney o il test χ2. È stato fissato il livello di significatività al 5% (α = 0.05) 

al di sotto del quale la differenza riscontrata nel campione risulta essere statisticamente 

significativa. 

È stata poi effettuata una regressione lineare multipla, per valutare gli effetti di alcune 

variabili associate al peso alla nascita e al punteggio cognitivo e motorio. L’associazione di 

tali fattori con questi ultimi è attestata dalla letteratura. Nella prima regressione, eseguita sul 

primo campione di 520 neonati, il peso alla nascita è incluso come variabile dipendente e 

sono state testate come variabili indipendenti: sesso fetale, epoca gestazionale, parità ed età 

materna al parto, peso pregravidico e altezza materni e peso e altezza paterni. Nella seconda 

e terza regressione, effettuate sul secondo campione di 508 individui, è stata valutata 

l’associazione tra il punteggio cognitivo e motorio, valutati con Test di Bayley III a due anni 
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di età corretta, con le seguenti variabili indipendenti: laurea materna e paterna, sesso, SGA 

(10° percentile), peso alla nascita e parità materna.  
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6. RISULTATI 

6.1 Composizione del campione 

Dei 1327 neonati very preterm, ricoverati presso la SOD di Neonatologia dal 2004 al 2016, 

749 sono stati esclusi dal campione (Fig. 1) per i seguenti motivi: 

- 226 per i quali non era possibile accedere alla cartella clinica per motivi tecnici o 

logistici 

- 183 presentavano campi mancanti riguardanti l’anamnesi ostetrica materna, 

necessaria per la classificazione della coorte 

- 38 in quanto figli di donne con anamnesi positiva per poliabortività (n° di aborti 

precedenti ≥ 3) 

- 302 nati da gravidanze multiple 

- 58 nati da donne con parità ≥ 2 

Figura 1. Algoritmo selezione coorte 
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L’analisi statistica è stata effettuata prendendo in esame i 520 neonati singoli nati da 

nullipare o primipare per valutare l’esistenza di una correlazione tra la parità materna e alcuni 

outcomes neonatali.  

Non emergono differenze statisticamente significative per quanto riguarda l’età gestazionale 

al parto (P=0.623) e il sesso (P=0.754). I due campioni di primi e secondi nati sono 

caratterizzati rispettivamente da una GA di 203±15 e 204±15 giorni. Le percentuali di 

neonati maschi sono 52% e 53%. Il punteggio Apgar attribuito a 5 minuti di vita risulta 

paragonabile tra i due gruppi: 8 [7-9] per i primi nati e 8 [8-9] per i secondi (P=0.061). 

I neonati appartenenti ai due gruppi messi a confronto non mostrano differenze significative 

per quanto riguarda l’incidenza di patologie ostetriche materne riscontrate nella gravidanza 

attuale, quali Corionamniosite (P=0.463) ed Ipertensione gestazionale (P=0.389). Le 

frequenze percentuali di neonati sottoposti a terapia corticosteroidea prenatale risultano 

molto simili: rispettivamente 92% e 90% (P=0.398). Statisticamente significativa appare 

invece la differenza del tasso di tagli cesarei effettuati. La frequenza relativa percentuale di 

TC è dell’88% tra i figli di donne nullipare e 80% tra i figli di primipare (P=0.044).  

Le complicanze legate alla prematurità (i.e. Asfissia, RDS, ROP>II, IVH>II) risultano 

equamente distribuite tra le due popolazioni ad eccezione della Leucomalacia di grado II-

IV. Questa patologia mostra un’incidenza del 2% tra i primi nati e del 5% tra i secondi 

(p=0.013). Neppure i trattamenti intensivi (i.e. intubazione orotracheale entro le 24 h di vita, 

ventilazione meccanica, CPAP, trasfusioni), le terapie (i.e. Surfattante, Antibiotici, 

Dopamina) e la nutrizione enterale o parenterale, somministrati durante il ricovero, risultano 

statisticamente differenti. 
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6.2 Antropometria alla nascita, a 36 settimane e a 24 mesi 

I dati rilevati subito dopo il parto, quali BW, CC, TL (espresse in g, cm e SDS facendo 

riferimento alle curve di crescita di Beeby et al.) e il tasso di neonati SGA, sono esposti nella 

Tab. 1.   

Tabella 1. Antropometria alla nascita: P-value calcolato attraverso t-test, test di Mann-

Whitney o test χ2 

 

Primi nati 

(n=392) 

Secondi 

nati 

(n=128) 

Differenza P-value 

BW – Peso alla nascita (g) 1147±376 1232±411 -86 0.029 

BW – SDS -0.34±1.01 -0.04±1.11 -0.3 0.005 

TL – Lunghezza (cm) 37.4±3.8 38.1±4.2 -0.7 0.103 

TL – SDS -0.25±0.91 -0.03±1.02 -0.22 0.024 

CC – Circonferenza cranica (cm) 26.2±2.5 26.7±2.5 -0.5 0.084 

CC – SDS -0.24±1.04 0.06±0.99 -0.3 0.006 

SGA – 10° pc, n (%) 75 (19%) 22 (17%) +53(+2) 0.624 

SGA – 2DS, n (%) 24 (6%) 5 (4%) +19(+2) 0.343 
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Il peso rilevato alla nascita (BW) risulta essere differente tra le due popolazioni (P=0.029). 

I grafici delle Fig. 1 e 2 mostrano rispettivamente l’andamento delle due curve del BW e lo 

scarto % tra i valori medi del BW previsti in funzione dell’epoca gestazionale alla nascita.  

 

Figura 1. Confronto andamento del BW rispetto all'età gestazionale tra i due campioni 

300
450
600
750
900

1050
1200
1350
1500
1650
1800
1950
2100
2250
2400

150 160 170 180 190 200 210 220 230

P
es

o
 a

ll
a 

n
as

ci
ta

 (
g
)

Età gestazionale (gg)

Peso alla nascita in funzione dell'età gestazionale nei primi e 

secondi nati

Primi nati Secondi nati Espon. (Primi nati) Espon. (Secondi nati)

0

1

2

3

4

5

6

7

21 23 25 27 29 31 33

D
if

fe
re

n
za

 %

Età gestazionale (w)

Differenza % del BW tra primo e secondo nato in funzione dell'età 

gestazionale alla nascita

Figura 2. Andamento dello scarto % del BW tra primi e secondi nati 



28 
 

Nella Tab. 2 sono riportati il nadir ponderale (g), l’età al nadir (gg), i tempi di recupero 

ponderale (gg) e le misure antropometriche a 36 settimane. All’interno della Tab. 3 è 

presente l’analisi dell’antropometria a 24 mesi di età corretta. 

Tabella 2. Antropometria a 36 settimane: P-value calcolato attraverso t-test, test di Mann-

Whitney o test χ2 

 

Primi nati 

(n=392) 

Secondi 

nati 

(n=128) 

Differenza P-value 

WT Nadir (g) 1026±345 1096±379 -70 0.052 

Età al Nadir (gg) 4.1±2.1 4.4±2.2 -0.3 0.182 

Max calo WT PCT, % 11±5 11±6 -1 0.17 

Tempo di recupero BW (gg) 11.5±4.6 12.5±5.7 -1 0.051 

WT 36W – Peso (g) 2051±382 2087±394 -36 0.393 

WT 36W – SDS -1.44±0.94 -1.35±0.97 -0.08 0.419 

TL 36W– Lunghezza (cm) 43.9±2.5 44.0±2.6 -0.1 0.658 

TL 36W – SDS -1.39±0.95 -1.35±1.00 -0.04 0.684 

CC 36W – Circonferenza cranica 

(cm) 
31.0±1.5 31.2±1.5 -0.1 0.393 

CC 36W – SDS -1.23±1.03 -1.14±1.02 -0.09 0.425 
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Tabella 3. Antropometria a 24 mesi di vita: P-value calcolato attraverso t-test, test di Mann-

Whitney o test χ2 

 

Primi nati 

(n=392) 

Secondi 

nati 

(n=128) 

Differenza P-value 

W 24m – Peso (g) 12227±1914 11536±1697 691 0.003 

W 24m – SDS 0.13±1.27 -0.37±1.27 0.5 0.002 

H 24m – Altezza (cm) 88.3±4.7 86.6±4.6 1.7 0.005 

H 24m – SDS 0.91±1.25 0.40±1.25 0.51 0.001 

CC 24m – Circonferenza cranica 

(cm) 
48.6±1.8 48.1±1.6 0.5 0.014 

CC 24m – SDS -0.35±1.29 -0.79±1.25 0.44 0.006 

 

 

6.3 Sviluppo neurocognitivo a 24 mesi di età corretta  

I punteggi cognitivo e motorio, valutati con Bayley’s Test III a 24 mesi di età corretta, sono 

stati studiati in un secondo campione di 508 neonati. Questo è stato ottenuto escludendo, 

dalla coorte studiata precedentemente, i 12 neonati affetti da Leucomalacia di grado II-IV 

dal momento che era emersa una differenza statisticamente significativa per questa patologia 

ritenuta, quindi, un potenziale fattore confondente.  
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Il campione anche qui suddiviso a seconda della parità materna risulta costituito da: 

- 386 nati da donne nullipare 

- 122 nati da donne primipare 

I risultati ottenuti dall’analisi statistica di queste variabili sono esposti all’interno della Tab. 

4. 

Tabella 4. Sviluppo neurocognitivo a 24 mesi di età corretta valutato con Bayley’s Test III: 

P-value calcolato attraverso t-test, test di Mann-Whitney o test χ2 

 

 

6.4 Regressioni multiple 

Nelle Tab. 5, 6 e 7 sono mostrati i risultati ottenuti dalle regressioni lineari multiple effettuate 

inserendo come variabile dipendente rispettivamente il BW, lo Score Cognitivo e lo Score 

Motorio. 

 

 

Primi nati 

(n=386) 

Secondi nati 

(n=122) 

Differenza P-value 

Score cognitivo 97±15, n=250 91±15, n=80 5 0.006 

Score motorio 102±11, n=192 98±14, n=60 4 0.031 
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Tabella 5. Regressione lineare multipla: BW inserito come variabile dipendente 

 

Beta (C.I. 95%) P-value 

Età materna al parto (y) 0.05 (-4.6 - 4.7) 0.984 

Altezza materna (cm) 4.4 (-0.2 - 8.9) 0.061 

Peso pregravidico materno - SDS -16.6 (-35.1 - 1.9) 0.079 

Peso paterno - SDS -0.81 (-24.6 - 23) 0.947 

Altezza paterna - SDS 15.6 (-11.5 - 42.7) 0.259 

Sesso maschile 107.5 (55.1 - 159.8) 0.000 

GA - età gestazionale al parto (gg) 19.1 (17.2 - 21.1) 0.000 

Nulliparità -86.7 (-148.8 - -24.5) 0.006 

 

 

Tabella 6. Regressione lineare multipla: Score cognitivo inserito come variabile dipendente 

 

 Beta (C.I. 95%) P-value 

Laurea materna 6.6 (4.2 - 8.9) 0.002 

Laurea paterna  -2.6 (-5.3 - 0.1) 0.416 

Sesso maschile -5.3 (-7.3 - -3.2) 0.007 

SGA - 10° pc -4.1 (-7.1 - -1) 0.009 

BW (100g) 0.7 (0.4 - 1) 0.010 

Nulliparità 5.0 (1.3 - 8.7) 0.008 
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Tabella 7. Regressione lineare multipla: Score motorio inserito come variabile dipendente 

 

 

  

 Beta (C.I. 95%) P-value 

Laurea materna 1.8 (-1.5 - 5) 0.281 

Laurea paterna  -0.3 (-4.1 - 3.6) 0.890 

Sesso maschile -2.1 (-5 - 0.8) 0.157 

SGA - 10° pc -3.5 (-7.7 - 0.7) 0.103 

BW (100g) 0.4 (-0.1 - 0.8) 0.111 

Nulliparità 3.8 (0.4 - 7.3) 0.030 
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7. DISCUSSIONE 

Lo studio effettuato ha valutato l’esistenza, all’interno di un campione di neonati prematuri, 

di una potenziale correlazione tra la parità materna e gli esiti mostrati dal neonato dal punto 

di vista ponderale, antropometrico e neurocognitivo. 

Sulla base dei risultati ottenuti, si evidenzia una differenza ponderale tra i nati da donne con 

diversa parità (P=0.029). I neonati secondogeniti risultano pesare 86 g in più alla nascita 

rispetto ai primogeniti e più nel dettaglio, valutando l’andamento della curva del BW tra i 

due campioni, si nota che la funzione del BW dei secondi nati decorre al di sopra di quella 

del BW dei primogeniti; per cui, a parità di epoca gestazionale, il peso dei figli di donne 

primipare risulta essere maggiore rispetto a quello dei nati da donne nullipare. Poiché le due 

curve presentano diverso tasso d’incremento, descritto dalla pendenza delle stesse, lo scarto 

tra le due non è costante. Ciò è confermato anche calcolando lo scarto % tra i due BW medi, 

dei primi e secondi nati, per ogni settimana gestazionale. Questo aumenta linearmente con 

l’aumentare dell’età gestazionale alla nascita e descrive un incremento di 3 gr ogni 1000 gr 

di peso per settimana gestazionale.  

Si può, quindi, confermare una differenza ponderale tra primo e secondogenito anche 

all’interno di una popolazione di neonati prematuri. Questo dato era già assodato da diversi 

anni nella popolazione dei nati a termine.[18] In uno studio recente, Hinkle et al. descrissero 

dettagliatamente l’andamento del peso alla nascita in funzione della parità materna, 

prendendo in esame anche donne multipare e grandi multipare, ed evidenziarono una 

differenza tra primo e secondo nato di 68 g.[3] Il ∆BW registrato nel nostro campione di 

neonati VPT risulta lievemente superiore. 



34 
 

In contrasto con la letteratura [17] non è emersa, invece, una differenza statisticamente 

significativa per la frequenza percentuale di neonati SGA.  

Allargando l’analisi alle altre misure acquisite sui neonati alla nascita, quali lunghezza e 

circonferenza cranica (CC), non emerge una differenza statisticamente significativa per 

quanto riguarda le misure espresse in cm. Valutando, però, l’aderenza delle misure registrate 

nel nostro campione con quelle previste per la rispettiva età gestazionale alla nascita, 

attraverso le curve di crescita di Beeby et al., si ravvisa una differenza di 0.22 SDS (P=0.024) 

per quanto riguarda la lunghezza e di 0.03 SDS (P=0.006) per la CC, sempre a vantaggio dei 

secondi nati che mostrano sia una lunghezza che una circonferenza cranica maggiori. 

Effettuando la regressione lineare multipla, per valutare l’influenza di alcune variabili 

ritenute coinvolte nella determinazione del peso alla nascita, si è ottenuta la conferma dei 

dati sopra riportati. A parità di età materna al parto, altezza e peso materni e paterni, sesso 

fetale ed epoca gestazionale alla nascita, la parità materna risulta essere determinante. I nati 

da donne nullipare presentano un BW di 86.7 g in meno rispetto ai nati da donne primipare 

(P=0.006). L’epoca gestazionale al parto e il sesso fetale sembrano comportare anch’esse 

modificazioni sul peso alla nascita. Si evince che, a parità delle altre variabili indagate e in 

attinenza con i dati forniti dalla letteratura [39], i neonati maschi pesino 107.5 g in più rispetto 

ai nati di sesso femminile, mentre un giorno in più di gestazione comporti un incremento 

ponderale di 19.1 g.  

Valutando l’andamento del peso nel tempo, il nadir ponderale raggiunge valori più bassi tra 

i primi nati, mostrando una differenza di 70 g tra le due popolazioni con un p-value fornita 

dal test di 0.052. Non risultano significative le differenze tra le età al nadir, mentre mostrano 
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un p-value di 0.051 i giorni necessari per il ritorno del peso a valori uguali a quelli alla 

nascita, a seguito del fisiologico calo ponderale. I secondi nati sembrano impiegarvi un 

giorno in più. 

La significatività della differenza ponderale alla nascita, riscontrata precedentemente, 

sembra però venir meno con il tempo. A 36 settimane, periodo critico per i nati pretermine, 

non risultano differenze statisticamente significative né per quanto riguarda il peso, né 

l’altezza e la CC. Procedendo con il percorso di follow-up, si ravvisano a 24 mesi di età 

corretta importanti differenze legate alla parità. Si assiste a risultati opposti a ciò che si era 

evidenziato alla nascita: i nati da donne nullipare sembrano aver raggiunto peso (∆=691 g, 

P=0.003), lunghezza (∆=1.7 cm, P=0.005) e CC (∆=0.5 cm, P=0.014) maggiori.  

La rilevanza di questa indagine sul peso alla nascita non è affatto trascurabile. La valutazione 

della crescita fetale e il suo andamento sono fondamentali per biologi, ginecologi, 

neonatologi e per qualunque professionista della salute pubblica. Il peso alla nascita è infatti 

correlato alla sopravvivenza e salute perinatale, ma non solo. I neonati IUGR e SGA 

risultano essere maggiormente a rischio per mortalità neonatale ed importanti patologie 

come l’enterocolite necrotizzante, la sindrome da distress respiratorio ed emorragie 

intraventricolari di vario grado.[40] Importanti effetti si hanno anche nel lungo termine; il 

peso alla nascita si mostra correlato alla salute del bambino e dell’adulto [3] e al rischio di 

sviluppo di patologie croniche, metaboliche e cardiovascolari (i.e. diabete mellito ed 

ipertensione).[41] 

Alla luce di quanto evidenziato dalla letteratura e delle conferme ottenute dall’analisi 

condotta in questo studio, si è rivelato interessante prendere in esame lo sviluppo 
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neurocognitivo nella prima infanzia. Questo risulta di per sé correlato all’epoca gestazionale 

e al peso alla nascita.[22][28] La parità materna, associata a modificazioni ponderali alla 

nascita, potrebbe quindi influire direttamente o indirettamente sullo sviluppo cognitivo e 

motorio a due anni di età.  

I risultati del Bayley’s Test III eseguito a 24 mesi di età riportano una differenza 

statisticamente significativa in funzione della parità e depongono a favore dei primi nati. Il 

punteggio cognitivo medio valutato tra i primogeniti è di 97 (DS=15), mentre quello dei 

secondogeniti è di 91 punti (DS=15), presentando così una differenza di 5 punti (P=0.006). 

Si ravvisa invece uno scarto di 4 punti per quanto riguarda lo score motorio: 102±11 per i 

primi nati e 98±14 per i secondi (P=0.031). Ciò appare in contrasto con quanto atteso: i primi 

nati, pur pesando meno alla nascita rispetto ai loro fratelli, mostrano un miglior sviluppo 

cognitivo e motorio nella prima infanzia.  

I dati ricavati dalla regressione lineare multipla hanno evidenziato come l’effetto della parità 

permanga pur correggendo l’analisi per fattori ritenuti associati al neurosviluppo. A parità 

di titolo di studio conseguito dai genitori, sesso fetale, diagnosi di SGA e BW, i primi nati 

mostrano rispettivamente 5 (P=0.008) e 3.8 (P=0.030) punti in più circa lo score cognitivo e 

motorio. Per quanto riguarda lo sviluppo cognitivo emergono anche altre differenze 

interessanti. Appare essere significativo il titolo di studio materno. A parità delle altre 

variabili, lo score cognitivo ottenuto dai figli di madri laureate risulta, infatti, superiore di 

6.6 punti. Anche il sesso neonatale e il peso alla nascita risultano predittivi. Dall’analisi 

effettuata i bambini maschi presentano nella prima infanzia un punteggio cognitivo inferiore 

rispetto alle bambine di 5.3 punti, mentre una differenza positiva di 100 g del BW sembra 

correlata ad un incremento di 0.7 punti. Del resto, la letteratura fornisce numerosi dati a 
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favore dell’associazione delle variabili sopra citate con il neurosviluppo. Nel 2015, Linsell 

et al. sottolinearono tra i fattori predittivi per lo sviluppo di un ritardo cognitivo globale, tra 

i bambini fino a cinque anni di età nati VPT o con VLBW, il sesso maschile, l’etnia diversa 

da quella bianca, un minor grado d’istruzione dei genitori e un basso peso alla nascita.[26] 

Nonostante vi sia aderenza con la maggior parte dei dati riportati dalle indagini effettuate 

nel passato, questo studio presenta delle limitazioni. Innanzitutto, la bassa numerosità del 

campione, soprattutto legata all’incompletezza dei dati clinici e anamnestici. Questa 

potrebbe non aver permesso l’identificazione di differenze che per un campione più corposo 

sarebbero risultate statisticamente significative. Un maggior numero di soggetti indagati, e 

quindi una più elevata variabilità del campione analizzato, avrebbero inoltre permesso 

un’indagine più ampia che coinvolgesse anche donne pluripare per valutare l’eventuale 

permanenza degli effetti di questa variabile sugli outcomes neonatali anche a valori di parità 

più elevati.  

Un secondo limite è rappresentato dall’impossibilità di disporre di informazioni più 

dettagliate circa la storia ostetrico-ginecologica delle donne, madri dei neonati oggetto di 

studio. La disponibilità di dati circa l’epoca gestazionale a cui si sono verificati i pregressi 

aborti, l’aver portato a termine nell’attuale o nelle precedenti gestazioni una gravidanza 

ottenuta da Procreazione Medicalmente Assistita con o senza Ovodonazione, un’anamnesi 

positiva per patologie ostetriche che possono influire sul processo di placentazione avrebbe 

potuto permettere la conduzione di un’analisi più dettagliata e corretta per alcune variabili 

ritenute potenziali fattori confondenti.  
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8. CONCLUSIONE 

Alla luce dei risultati ottenuti da questo studio è possibile affermare una correlazione tra la 

parità e le due variabili principalmente indagate: l’antropometria alla nascita e lo sviluppo 

neurocognitivo.  

Un neonato very preterm partorito da una donna nullipara risulta più piccolo alla nascita se 

confrontato con un nato da una donna primipara, presentando peso, lunghezza e 

circonferenza cranica inferiori. A 24 mesi i primogeniti mostrano invece un’antropometria 

superiore e un miglior sviluppo cognitivo e motorio. Questa affermazione apre la strada ad 

ulteriori ricerche. Appare necessario, infatti, confermare quanto detto su un campione più 

ampio di neonati, indagarne le cause e allargare l’analisi anche a donne pluripare per 

verificare se quanto attestato permane o meno invariato. Importante a livello clinico potrebbe 

essere, inoltre, stilare curve di crescita che tengano in considerazione la parità per una 

tempestiva e corretta identificazione di feti con crescita anomala, evitando così sovra o 

sottostime legate ad un fattore materno. 

Il meccanismo con il quale la parità influisce sul peso alla nascita, indipendentemente 

dall’età materna, e le differenze biologiche che sussistono tra donne nullipare e pluripare 

necessitano anch’esse di maggiori ricerche. Ciò consentirebbe l’individuazione di ulteriori 

condizioni responsabili di outcomes sfavorevoli e, quindi, la messa in atto di un intervento 

di prevenzione. La capacità di determinare la prognosi futura potrebbe aiutare nella 

pianificazione e nella fornitura di servizi sanitari e educativi. Un processo assistenziale che 

preveda monitoraggio attento, eventuale supplemento nutrizionale e vitaminico, supporto 

emotivo e sociale e una ridotta esposizione ad eventi stressanti, per le donne individuate 
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come potenzialmente a rischio, potrebbe condurre ad un miglioramento degli outcomes 

neonatali a breve e lungo termine.  
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