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Abstract                                                                                                                                                                                                                                

Una nascita viene definita pretermine quando avviene prima di aver raggiunto le 37 settimane di 

gravidanza; questa condizione rappresenta la causa principale della mortalità neonatale. Il rischio di 

mortalità aumenta significativamente al diminuire dell’età gestazionale al momento del parto in 

quanto, diversi apparati anatomici non hanno completato il loro sviluppo e non riescono a svolgere 

la loro funzione fisiologica in maniera ottimale.  

È un evento patologico e può essere considerato come la risposta della coppia materno-fetale ad 

una varietà di eventi dannosi, in esso convergono in varia misura componenti materne, fetali o 

relative agli annessi fetali.  

La nascita prematura viene associata a gravi condizioni vitali come difficoltà di respirazione ed 

emorragie intracraniche. In caso di sopravvivenza, sono stati riscontrati vasti range di disabilità, 

prima fra tutte la difficoltà di apprendimento. I neonati pretermine devono affrontare numerose 

sfide a causa della loro immaturità: lo sviluppo dei polmoni non è completo e i meccanismi di difesa 

sono ancora immaturi, hanno una scarsa coordinazione motoria e respiratoria; anche il cuore è 

incompleto e il dotto arterioso non si è ancora chiuso. A causa di queste condizioni si possono avere 

fenomeni quali apnea, bradicardia e desaturazione. Un'altra conseguenza dell’immaturità di questi 

neonati è la sindrome da distress respiratorio, causata dalla mancanza di surfattante a livello degli 

alveoli polmonari.  

 La misura e la stima della respirazione sono importanti in molti casi clinici, dal momento che la 

frequenza e la variabilità respiratoria sono indicatori dello stato di salute e dei suoi mutamenti, e 

hanno un ruolo cruciale nell’identificazione di molte patologie. La respirazione è il parametro che 

maggiormente influenza la modulazione del battito cardiaco e causa la variabilità del ritmo cardiaco 

in brevi intervalli di tempo. 

Spesso si manifesta quindi, la necessità di monitorare in modo continuo ed affidabile il segnale 

respiratorio di un soggetto. Il monitoraggio può essere effettuato tramite dispositivi indossabili, ma 

non sempre questi strumenti sono integrati con sensori che misurano il segnale respiratorio. 

Vengono utilizzati metodi indiretti per la registrazione di questo segnale, che tipicamente viene 

ricavato dall’elettrocardiogramma (ECG). 

Lo scopo della ricerca svolta è la valutazione dell’efficacia di questa tecnica; tramite l’elaborazione 

di un programma sono state ricavate le frequenze respiratorie, sia dal segnale respiratorio reale, sia 

da quello EDR relative a intervalli temporali acquisiti da 10 bambini nati pretermine. 

Successivamente è stata analizzata la correlazione tra la frequenza respiratoria del segnale vero e 
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quella dell’EDR per le stesse finestre temporali di ogni neonato, così da capire se il numero di atti 

respiratori nello stesso intervallo fosse simile per entrambi i segnali. Ciò che però è emerso è il fatto 

che la correlazione è molto bassa, questo implica che i valori ricavati sono troppo diversi tra loro. 

Può essere affermato che la procedura utilizzata per l’estrazione del segnale respiratorio dall’ECG 

non è ottimizzata, e deve essere ottimizzata.
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Introduzione 
 

Una nascita viene definita pretermine quando avviene prima di aver raggiunto le 37 settimane di 

gravidanza; questa condizione rappresenta la causa principale della mortalità neonatale. Il rischio di 

mortalità aumenta significativamente al diminuire dell’età gestazionale al momento del parto in 

quanto, diversi apparati anatomici non hanno completato il loro sviluppo e non riescono a svolgere 

la loro funzione fisiologica in maniera ottimale.  

L’apparato respiratorio è uno di essi: i polmoni sono ancora immaturi e ciò implica conseguenze 

significative sull’attività respiratoria dei neonati. La principale è la comparsa di episodi apneici, che 

avvengono con frequenza proporzionale all’età gestazionale. L’apnea è caratterizzata dalla 

sospensione della respirazione polmonare per un intervallo di tempo minimo di 15 s o 20 s, o di 

minor durata se accompagnata da segni clinici quali bradicardia, desaturazione, cianosi, ipotonia e 

pallore. 

I meccanismi che portano all’apnea nei neonati pretermine non sono ancora chiari: sono stati però 

studiati gli andamenti dei parametri fisiologici significativi per questa patologia. È stata riscontrata, 

durante l’episodio di apnea la diminuzione della saturazione dell’ossigeno (SpO2) e un iniziale 

incremento seguito da un rilevante aumento della frequenza cardiaca.  

La respirazione è il parametro che maggiormente influenza la modulazione del battito cardiaco e ne 

causa la variabilità in brevi intervalli di tempo.  

È quindi di fondamentale importanza il monitoraggio respiratorio continuo ed affidabile dei bambini 

nati pretermine, poiché possono essere controllati i parametri vitali del neonato e verranno rilevate 

le alterazioni dell’attività respiratoria con la possibilità di intervenire nel minor tempo possibile. 

L’identificazione della respirazione è condizionata dal metodo di monitoraggio: esistono diverse 

tecniche per la misurazione della frequenza respiratoria, ma molte possono essere sconvenienti ed 

inadatte a certe situazioni (ad esempio l’utilizzo di strumenti particolari può risultare scomodo ed i 

risultati che si ottengono possono contenere artefatti da movimento).  Sono stati perciò sviluppati 

alcuni metodi contact-less, non invasivi ed innovativi per la misurazione della frequenza respiratoria 

che permettono un’analisi continuativa senza creare problemi al paziente.                         

Uno di essi prevede l’acquisizione del segnale respiratorio da quello rilevato dall’ECG tramite diversi 

algoritmi; proprio questo tipo di acquisizione è stata analizzata nell’elaborato seguente, al fine di 

stabilire se un tale approccio possa essere una valida alternativa al monitoraggio diretto. Lo scopo 

della tesi è quello di fornire un’analisi accurata dell’attività respiratoria dei bambini pretermine, 
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studiando i principali meccanismi che portano ad episodi di insufficienza respiratoria e 

comprendendo anche quali sono i fattori di rischio e le conseguenze che comporta la prematurità. 

Grazie a questo lavoro di ricerca è stata inoltre possibile la valutazione delle tecniche di 

monitoraggio della respirazione dei bambini pretermine in modo da prevenire eventi come apnee e 

distress respiratorio, poiché simili situazioni comportano ripercussioni rischiose per il bambino, sia 

nel breve che nel lungo periodo. 
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1 I neonati pretermine 

1.1 Quando un neonato viene definito pretermine? 

L’organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce una nascita pretermine quando questa 

avviene prima di aver raggiunto le 37 settimane di gravidanza. Circa l’85% di queste nascite sono 

relative a bambini pretermine tardivi (che nascono a 32-33 settimane), il 10% a bambini molto 

pretermine (nati a 28-31 settimane) e il 5% a bambini estremamente pretermine (con età 

gestazionale<28 settimane) [1].  

L’OMS e le Nazioni Unite (ONU) hanno sviluppato degli indicatori standardizzati a livello globale in 

modo da ottimizzare la raccolta, la segnalazione e la comparazione dei dati relativamente a tutte le 

patologie e le malattie mondiali, quindi anche alle nascite pretermine. L’OMS utilizza l’indicatore 

“nati vivi prima della fine della 37a settimana di gravidanza (sia singole che multiple) per 100 nascite 

vive” per stimare la nascita pretermine. Questa standardizzazione permette di valutare e comparare 

gli effetti sulla popolazione e sui parametri da considerare per valutare il rischio di nascite 

pretermine dei vari paesi, in quanto sono presenti enormi differenze internazionali sui tassi di 

natalità pretermine a causa di diversi fattori come: gli interventi ostetrici e neonatali disponibili, i 

protocolli clinici locali, la probabilità di sopravvivenza, le norme e le convinzioni socioculturali [7]. 

La differenza fondamentale fra travaglio a termine e pretermine è che il primo risulta 

dall’attivazione fisiologica del processo finale comune, mentre il secondo è la conseguenza di una 

attivazione patologica. Il parto pretermine rappresenta quindi un evento patologico e può essere 

considerato come la risposta della coppia materno-fetale ad una varietà di eventi dannosi. Si intende 

attualmente una minaccia di parto pretermine l’inizio del travaglio di parto in un’epoca gestazionale 

compresa tra l’inizio della possibilità di sopravvivenza del feto, fissata in genere tra la 20a-24a 

settimana di gestazione, e la 37a (OMS 1977), indipendentemente dal peso del neonato (OMS  2008).                                                                                                                                                                               

ll parto pretermine si identifica classicamente con la presenza di contrazioni uterine, registrate tra 

le 22 e le 37 settimane di gestazione, con un ritmo di 4 contrazioni in 20 min o 8 in un’ora con 

progressive modificazioni del collo uterino, e/o una dilatazione cervicale ≥ 2 cm e/o rottura 

prematura delle membrane.  

Esiste una relazione inversa tra l’età gestazionale al momento del parto e i rischi di mortalità e 

morbilità neonatale; infatti, i tassi di mortalità e morbilità sono molto più bassi nei bambini 

pretermine tardivi rispetto a quelli relativi ai bambini molto ed estremamente pretermine [4]. 

Si passa infatti da un tasso di mortalità del 99% a 22 settimane (limite di vita neonatale autonoma), 

al 20% a 24-32 settimane, fino al 2% circa a 32-36 settimane [9]. 
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Anche l’incidenza delle conseguenze a breve e lungo termine della prematurità diminuisce con 

l’avanzare dell’epoca gestazionale al momento del parto, passando da 19.5% per la sindrome da 

distress respiratorio (Respiratory Distress syndrome, RDS), 8.1% per l’emorragia intraventricolare 

(Intraventricular Hemorrhage, IVH) di 3°-4° grado e 4.8% per la enterocolite necrotizzante 

(Necrotizing Enterocolitis, NEC) per i nati ≤ 33 settimane di gestazione, ad un tasso < 2% per ciascuna 

di tali patologie per i nati ≥ 34 settimane [9]. 

La nascita pretermine potrebbe essere considerata come esito negativo della gravidanza (quando il 

feto non riesce a soddisfare le condizioni per la sua crescita intrauterina) oppure come risultato 

preferenziale di essa (ad esempio aborto spontaneo). Anche in donne sane con gravidanze a bassi 

rischi, una parte di bambini potrebbero nascere pretermine. Uno studio dell’OMS effettuato su scala 

mondiale, che ha coinvolto 4321 gravidanze sane, ha riscontrato una percentuale di nascite 

pretermine del 5% [7]. 

Le nascite pretermine si verificano a livello globale nel 12% circa delle gravidanze; in particolare la 

frequenza di esse è del 12-13% negli Stati Uniti e del 5-9% negli altri paesi sviluppati (in Italia 

l’incidenza è del 6.5%) [9]. Queste nascite rappresentano la causa principale della mortalità 

neonatale (75%) [2]. 

L’indice di nascite pretermine è aumentato negli ultimi due decenni, soprattutto nei paesi più 

sviluppati; ad esempio, negli Stati Uniti dal 9.5% nel 1981 è salito al 12.7% nel 2005 (figura 1.1), 

nonostante le conoscenze avanzate dei fattori di rischio e dei meccanismi di travaglio pretermine 

[1-2]. L’incidenza delle nascite pretermine è aumentata negli ultimi anni probabilmente in rapporto 

all’aumento delle gravidanze multiple, provocato dalla diffusione delle pratiche di procreazione 

assistita [3].  

Le percentuali di sopravvivenza attualmente superano il 95% per i neonati pretermine tardivi, l’80% 

per i neonati molto pretermine, e circa il 25-35% per i neonati estremamente pretermine [5].  Per i 

neonati sopravvissuti, la nascita pretermine è un fattore di rischio che ha un impatto importante 

sulla salute, il benessere e lo sviluppo nella vita adulta; questi bambini possono infatti andare 

incontro a importanti patologie, quali il sottosviluppo del sistema nervoso con conseguenti 

disabilità, complicazioni respiratorie e gastrointestinali [2]. 
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1.2 Cause della nascita pretermine 

La nascita pretermine è una condizione ad eziologia multifattoriale, in cui convergono in varia 

misura componenti materne, fetali o relative agli annessi fetali; pertanto, viene considerata come 

una sindrome secondaria a varie cause che giungono ad una via comune data dalla sequenza 

contrazioni uterine, modificazioni della cervice e attivazione dell’interfaccia amniocorio-deciduale. 

Tale sequenza di eventi è da collegare a:  

• Attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA, dall’inglese Hypothalamic-Pituitary-

Adrenal axis [17]) materno o fetale, 

• Infezioni, 

• Emorragie deciduali, 

• Sovradistensione uterina [9].  

La nascita pretermine può verificarsi per inizio spontaneo e prematuro del travaglio (50% dei casi), 

rottura spontanea e prematura delle membrane (30% dei casi) nonché induzione del parto 

prematuro per complicazioni materne e/o fetali. Nelle due prime eventualità spesso 

l’eziopatogenesi non è chiara, inoltre, può essere difficile distinguere i fattori associati alla nascita 

pretermine da quelli associati al basso peso alla nascita. 

Figura 1.1: Percentuale delle nascite pretermine negli stati uniti dal 1981 al 2000 [2]. 
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Nonostante questo, diversi studi hanno evidenziato un forte aumento del rischio di nascita 

pretermine dovuto a fattori sociodemografici, nutrizionali, medici, ostetrici e ambientali. [3,6]. In 

generale sono stati individuati fattori di rischio materni, ostetrici e fetali. 

 

FATTORI DI RISCHIO MATERNI   

Il primo fattore che influenza la nascita pretermine è l’età materna troppo giovane (<16 anni) o 

avanzata (>35) probabilmente perché è spesso associata ad altre situazioni predisponenti 

(primiparità, livello socioeconomico basso, assistenza inadeguata, peso corporeo incongruo, fumo).                                                                                                                                                                   

L’etnia è in altro fattore importante, è stato infatti documentato che l’incidenza delle nascite 

pretermine nelle donne di colore è del 16-18%, mentre nelle donne bianche è del 5-9% [2] (figura 

1.2).                                                                                                                                                                                                                                                  

I fattori responsabili di queste differenze sono probabilmente: 

• il basso livello socioeconomico,  

• il breve intervallo tra due gravidanze successive,  

• l’abuso di sostanze stupefacenti, alcol e fumo,  

• la diffusione di malattie sessualmente trasmissibili [3].   

C’è infatti una stretta correlazione tra nascita pretermine e basso livello socioeconomico, dovuta a 

scarsa igiene personale, malnutrizione e inadeguatezza delle cure perinatali.                                                                                                                                                                             

Anche fumare in gravidanza aumenta il rischio di nascita pretermine, così come l’uso di sostanze 

stupefacenti (ad esempio cannabis e cocaina) e l’abuso di alcolici [7].  

Esiste un rapporto inversamente proporzionale tra consumo quotidiano di sigarette, da una parte, 

ed età gestazionale e peso alla nascita, dall’altra. Negli USA, dove circa il 20-25% delle donne incinta 

fuma, si calcola che il fumo di tabacco sia la principale causa di basso peso alla nascita (fino al 20% 

dei casi). Il fumo di tabacco provoca ipossia fetale a causa del passaggio transplacentare del 

monossido di carbonio e della nicotina: il primo si lega all’emoglobina fetale, diminuendone la 

capacità di trasporto per l’ossigeno, mentre la nicotina causa vasocostrizione con aumento delle 

resistenze vascolari. Inoltre, il fumo di tabacco causa una risposta infiammatoria sistemica, la quale 

induce alterazioni tipiche a carico della placenta (necrosi deciduale, endoarterite obliterante e 

microinfarti). L’ipossia fetale e le alterazioni della placenta indotte dal fumo predispongono 

soprattutto al ritardo di crescita intrauterina ma anche al distacco di placenta e, quindi, al parto 

pretermine [3]. Alcuni studi hanno evidenziato che le gestanti che consumano due o più bicchieri di 

alcoolici al giorno hanno un rischio doppio di partorire un neonato di basso peso. Tra le sostanze 
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stupefacenti, la cocaina stimola la muscolatura uterina ed è associata a distacco di placenta, nascita 

pretermine e morte fetale [3]. Le condizioni infettive durante le gravidanze collegate alla nascita 

pretermine includono: l’HIV (virus dell'immunodeficienza umana), vaginosi batterica, infezione da 

chamydia trachomatis, infezioni del tratto urinario, epatite C, malaria e sifilide [7]. Il peso materno 

prima e durante la gravidanza costituisce un altro importante fattore che influenza la nascita 

pretermine [3]; lo stato nutrizionale in gravidanza viene valutato tramite indicatori della 

corporatura, come il body mass index (BMI), l’assunzione di nutrienti e analisi del siero.  Ad esempio, 

un basso BMI è associato ad un elevato rischio di nascita pretermine spontanea, perché la magrezza 

porta a una diminuzione il volume sanguigno con una conseguente riduzione del flusso sanguigno a 

livello dell’utero [2] (figura 1.3).  Donne con una scarsa concentrazione di ferro, folati o zinco nel 

siero (prima e durante la gravidanza) hanno maggior probabilità di avere una nascita pretermine, 

rispetto a quelle i cui valori rientrano nella norma.  Le donne affette da obesità invece sono più 

soggette ad avere bambini con anomalie congenite (difetti del tubo neurale) che tendono a nascere 

pretermine. Esse presentano anche maggior rischio nello sviluppo di patologie come pre-eclampsia 

e diabete, associate alla nascita pretermine [2].   

 

 

 

 

 

Figura 1.2: . Basso peso alla nascita in rapporto all’etnia [3].  
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La probabilità di parto pretermine aumenta anche a causa di un intervallo temporale tra due 

gravidanze successive troppo breve (inferiore a 6 mesi), che porta a un rischio due volte maggiore 

di nascita prematura [2]. 

Condizioni più rare come la sindrome dell’ovaio policistico, epilessia, disturbo bipolare, depressione 

relativa alla gravidanza, stress e ansia possono portare a un parto pretermine [7].                                   

Sono stati effettuati anche studi sul tipo di lavoro e l’attività fisica in relazione alle nascite 

pretermine che hanno portato a risultati contrastanti. Sicuramente è stato evidenziato come turni 

di lavoro pesanti, la stazione eretta prolungata e pesanti sforzi fisici in condizioni di stress aumenta 

il rischio di parto pretermine, mentre l’attività fisica non è strettamente correlata al problema [2].  

La permanenza per lunghi periodi ad altitudini elevate (oltre 1500 m) favorisce il parto pretermine 

ed è forse il migliore esempio dell’influenza dei fattori ambientali sul peso alla nascita [3]. Dopo 

esposizione al dietilstilbestrolo, il rischio di nascita pretermine e di aborto spontaneo è, 

rispettivamente, del 15-28% e del 20-40% [3].  

Alcuni studi hanno riportato che anche l’inquinamento atmosferico è associato ad un aumento del 

rischio di nascite pretermine. Infine, episodi di violenza domestica durante la gravidanza sono 

associati a bassi pesi alla nascita e a parti pretermine.  Inoltre, parecchi studi, hanno associato le 

infezioni da SARS durante la gravidanza al parto pretermine e ad una restrizione della crescita 

intrauterina. I fattori di rischio materni sono riassunti nella Tabella 1.1. 

Figura 1.3: confronto tra parto pretermine e BMI 
materno. [2] 
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Tabella 1.1: fattori di rischio materni [3]                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

FATTORI DI RISCHIO OSTETRICI                                                                                                                                

È noto che mediamente i primogeniti hanno un peso alla nascita più basso degli altri fratelli, a 

qualsiasi età gestazionale si effettui il confronto. Anche le gravidanze gemellari influenzano la 

nascita pretermine: l’incidenza di parto pretermine è nelle gravidanze bigemellari del 40-50% e in 

quelle trigemellari del 66-80% [3].                                                      

Precedenti gravidanze pretermine aumentano il rischio del 15-20%, a seconda del numero di esse e 

dell’età gestazionale dei parti pretermine precedenti. Le malformazioni uterine sembrano associate 

al 16% di tutte le nascite pretermine, infatti la sovradistensione uterina con le risultanti contrazioni 

e rottura delle membrane prematura pretermine (PPROM, dall’inglese Preterm Premature Rupture 

of Membranes), si ritiene essere una delle cause dell’aumento di rischio [2].                                                                                                                                       

Le infezioni intrauterine sono frequenti e rappresentano un importante meccanismo che porta alla 

nascita pretermine: queste sono associate all’attivazione del sistema immunitario innato [2]. Si 

assiste alla rapida replicazione dei microrganismi patogeni o potenzialmente tali, associata alla 

Fattori di rischio materni  

• Malattie acute e croniche,  

• Età,  

• Razza,  

• Peso corporeo, 

• Livello socioeconomico, 

• Malnutrizione,  

• Attività fisica, 

• Abuso di alcol e/o sostanze stupefacenti, 

• Fumo di tabacco, 

• Soggiorno in altura, 

• Esposizione al dietilstibestrolo, 

• Inquinamento atmosferico, 

• Violenze domestiche. 

• Infezioni SARS 
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liberazione di prodotti del metabolismo batterico, endotossine ed enzimi in grado di ridurre le difese 

dell’ospite, facilitare la risalita dell’infezione e indurre una risposta citochinica locale. Il modello 

fisiopatologico dell’infezione intrauterina è rappresentato nella Figura 1.4. Il processo infettivo 

determina un pattern biochimico-umorale che mima quello alla base del travaglio di parto a 

termine; il feto stesso partecipa alla risposta infiammatoria con l’attivazione di meccanismi 

responsabili della produzione di citochine ad azione parto-inducente finalizzati al suo 

allontanamento da un ambiente ostile, configurando quella che viene definita “fetal systemic 

inflammatory response syndrome”. Studi di microbiologia suggeriscono che le infezioni intrauterine 

potrebbero causare il 25-40% delle nascite pretermine, anche se la stima potrebbe non essere 

esatta a causa della difficoltà di rilevare queste infezioni [8].                                                                                                                                                   

Le patologie placentari che più spesso causano la nascita pretermine sono la placenta previa, 

distacco intempestivo di placenta ed emorragia deciduale [7].  

La rottura prematura delle membrane (PROM, Premature Rupture of Membranes) è stata 

riscontrata nel 47% dei parti pretermine [2]. Interventi chirurgici addominali durante il secondo e 

terzo trimestre di gravidanza potrebbero inoltre, simulare contrazioni che possono portare al parto 

pretermine [2]. La vaginosi batterica (un disturbo definito da un cambiamento nell’ecosistema 

microbico della vagina) viene diagnosticata clinicamente dalla presenza di cellule indizio, da un pH 

vaginale maggiore di 4.5, perdite bianche e odore di pesce quando le perdite vaginali sono esposte 

con idrossido di potassio. Le donne di colore- sia negli USA che in UK – hanno una probabilità tre 

volte maggiore di essere affette da vaginosi batterica rispetto a quelle bianche, e questo potrebbe 

spiegare la maggior percentuale delle nascite pretermine nelle donne di colore. Il meccanismo con 

il quale la patologia è associata con la nascita pretermine è ancora sconosciuta, ma probabilmente 

i microorganismi che la causano penetrano nell’utero prima o nelle fasi precoci della gravidanza. 

Anche altre infezioni genitali sarebbero correlate alla nascita pretermine, come la tricomoniasi, la 

clamidia, la sifilide e la gonorrea [2]. Le infezioni che maggiormente influenzano il rischio di nascita 

pretermine sono la cervicite, la cervicovaginite e la corioamniosite [3]. 

L’incompetenza cervicale (IC), definita come una dilatazione della cervice con membrane integre e 

contrazioni sporadiche prima della 24a settimana, può essere idiopatica o associata a esposizione a 

dietilstilbestrolo, nonché a trauma durante procedure ostetrico/ginecologiche (precedenti aborti) 

[3]. La diagnosi di IC viene formulata prevalentemente durante la gravidanza e si basa sul reperto 

ecografico di modificazioni morfometriche della cervice uterina (raccorciamento e/o “funneling”, 

ovvero dilatazione imbutiforme del tratto prossimale del canale cervicale). È una condizione clinica 
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caratterizzata da dilatazione acuta e asintomatica della cervice; si verifica in genere nel II trimestre 

ed esita nel prolasso e/o nella rottura prematura delle membrane con conseguente parto 

pretermine [18].  Anche la lunghezza della cervice influenza la nascita pretermine; infatti, con 

l’avvicinarsi del travaglio la cervice si accorcia, si ammorbidisce, ruota anteriormente e si dilata. Gli 

esami ad ultrasuoni sono stati particolarmente utili per le donne asintomatiche e per quelle che 

presentano contrazioni. Per le donne asintomatiche, a 24 settimane di gestazione una lunghezza 

inferiore a 25 mm definisce un rischio maggiore di parto pretermine. minore è la lunghezza della 

cervice maggiore è il rischio [7].                                                                                                                      

Infine, studi recenti hanno confermato che infezioni non genitali, come la batteriuria asintomatica, 

la pielonefrite, la polmonite e l’appendicite comportano un aumentato di rischio di prematurità e 

che il loro trattamento abbatte tale rischio. [3].  Nella Tabella 1.2 sono stati riassunti i fattori di 

rischio ostetrici. 

 

                                               

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4: modello patogenetico dell’infezione intrauterina [8]. 
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Tabella 1.2: fattori di rischio ostetrici [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

FATTORI DI RISCHIO FETALI                                     

Le femmine tendono ad avere un peso alla nascita minore: nei neonati a termine è stata calcolata 

una differenza media tra i due sessi di circa 135 g a dimostrazione dell’influenza di fattori biologici 

sul peso alla nascita, dal momento che tutti gli altri fattori di rischio sono equamente distribuiti tra 

i due sessi. Tutte le condizioni che interferiscono con la capacità dell’utero di contenere il feto, che 

ostacolano il decorso della gravidanza (distacco prematuro della placenta) o che stimolano le 

contrazioni uterine prima del termine sono, in linea di massima, associate alla nascita di un neonato 

pretermine AGA (Appropriate for Gestational Age). Al contrario, le situazioni che ostacolano la 

circolazione, la funzionalità della placenta, lo sviluppo e la crescita del feto nonché lo stato di salute 

generale e la nutrizione della madre sono generalmente associate alla nascita di un neonato SGA 

(Small for Gestational Age). Si calcola, inoltre, che il 75% dei parti pretermine avviene 

spontaneamente per insorgenza prematura di attività contrattile o rottura delle membrane, mentre 

solo il 25% sembra attribuibile a intervento medico per patologia materna e/o fetale. Il meccanismo 

fisiopatologico alla base del parto pretermine è stato studiato estesamente e si può affermare che, 

pur essendo in causa a fattori diversi, è costante la sequenza conclusiva degli eventi che portano 

alla comparsa di attività contrattile e/o alla rottura delle membrane. Un possibile schema 

fisiopatologico viene riportato nella Figura 1.5 [3].Questi fattori sono riassunti nella Tabella 1.3. 

 

 

 

 

 

Fattori di rischio ostetrici 

• Parità, 

•  Gravidanza multipla, 

•  Malformazioni uterine, 

• Incompetenza cervicale, 

•  Patologie placentari, 

• Rottura prematura delle membrane, 

• Infezioni. 



 

18 
 

 

 

 

 

 Tabella 1.3: fattori di rischio fetali [3] 

            

 

 

 

 

1.3  Classificazione delle nascite pretermine  

Sono stati sviluppati diversi sistemi di classificazione delle nascite pretermine in base alle diverse 

esigenze nello studio di questo fenomeno: guidare le ricerche sulle cause, identificare in maniera 

più accurata i soggetti a rischio, implementare e monitorare le strategie di prevenzione, agevolare 

la sorveglianza dei neonati pretermine e permettere il confronto di dati standardizzati locali e 

internazionali. Risulterebbe complesso avere un sistema di classificazione adeguato a tutte queste 

applicazioni, ma alcuni di essi sono stati utilizzati per scopi diversi da quelli per cui sono tati realizzati 

originariamente. La classificazione delle nascite pretermine più comune è quella basata sul peso alla 

nascita (PN), in quanto più basso è il peso maggiori sono i rischi per la salute del neonato. In base al 

PN i bambini pretermine si classificano in: 

Fattori di rischio fetali 

• Sesso, 

•  Sofferenza fetale,  

•  Anomalie fetali. 

Figura 1.5: eziopatogenesi del parto pretermine e della PROM [3] 
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 • Neonato di basso peso (LBW: Low Birth Weight) se PN < 2500 g.  

• Neonato di peso molto basso (VLBW, Very Low Birth Weight) se PN < 1500 g.  

• Neonato di peso estremamente basso (VVLBW, Very Very Low Birth Weight o ELBW, Extremely 

Low Birth Weight) se PN < 1000 g. 

Ovviamente il PN è correlato all’età gestazionale (EG), definita come il numero di settimane tra il 

primo giorno dell'ultimo ciclo mestruale normale della madre e il giorno del parto.         

Considerando quindi il peso alla nascita in rapporto all’età gestazionale si parla di:  

• Neonato AGA (Appropriate for Gestational Age) se il PN è compreso tra il 10° e il 90° centile per 

l’EG. 

 • Neonato SGA (Small for Gestational Age) se il PN è uguale o inferiore al 10° centile. 

• Neonato LGA (Large for Gestational Age) se il PN è superiore al 90° centile per l’EG. [3] 

I LBW rappresentano il 5-10% di tutti i neonati: comunque la loro prevalenza varia dal 4% della 

Scandinavia al 10% degli USA e a circa il 30% dell’Asia centro-meridionale; verosimilmente per la 

diversità di tutti i fattori (antropometrici, materni, socioeconomici, ambientali, assistenziali) che 

influenzano il peso alla nascita. Invece, i VLBW e i VVLBW rappresentano, rispettivamente, il 2-3% e 

meno dell’1% di tutti i neonati [3,7]. 

Un altro tipo di classificazione è quello basato sulla modalità di parto; esso può essere spontaneo 

(travaglio spontaneo pretermine e/o rottura premature delle membrane) o indotto (con cesareo o 

induzione del travaglio). Questa classificazione comporta delle ambiguità, in quanto molti dei parti 

pretermine posso appartenere ad entrambe le categorie: ed esempio parti con emorragia materna, 

anomalie di crescita del feto e pre-eclampsia vengono spesso considerati indotti. Tuttavia, ognuna 

di queste condizioni potrebbe essere associata a differenti fattori di rischio e meccanismi patologici. 

Oltretutto molte di esse sono correlate a parti prematuri; quindi, sono fattori di rischio di parti 

pretermine spontanei. Sebbene in letteratura venga spesso citato un rapporto del 70% di nascite 

pretermine spontanee e del 30% di quelle indotte. [4,7] Il riconoscimento di tali limitazioni di questo 

sistema ha portato allo sviluppo di nuove tecniche di classificazione basate sui fenotipi, piuttosto 

che sui fattori di rischio o sulle caratteristiche cliniche. Il fenotipo del parto pretermine è stato 

definito come “le caratteristiche biochimiche e fisiche della madre, del feto e/o della placenta che 

portano e/o sono presenti al momento del parto”.  La classificazione basata sul fenotipo è utile per 

tentare di minimizzare le ambiguità riguardanti presunte eziologie sottostanti, e di evidenziare 

invece l’identificazione di caratteristiche cliniche meno discutibili e più facilmente riconoscibili. 

Inoltre, un particolare caso potrebbe non avere un solo fenotipo. Il “Global Alliance to Prevent 
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Prematurity and Stillbirth goup” (GAPPS) e l’“International Fetal and Newborn Gowth Consortium 

for the 21st Century” (Intergowth-21st) hanno pubblicato nel 2012 la prima proposta di 

classificazione basata sul fenotipo, che include cinque componenti: 

1. Condizioni materne significative, 

2. Condizioni fetali significative, 

3. Condizioni patologiche della placenta,  

4. Segni di inizio parto (rottura delle membrane, sanguinamento, contrazioni), 

5. Modalità con cui si arriva al parto (travaglio spontaneo o indotto). 

Usando un’analisi a gruppi a due fasi, sono stati definiti 12 diversi gruppi fenotipici del parto 

pretermine: in 11 dei quali è predominante un’unica condizione. Comunque, il gruppo più frequente 

(30%) non era associato a nessuna condizione materna, fetale o placentare grave, ma era 

caratterizzato da contrazioni spontanee e/o rottura pretermine delle membrane in più del 70%dei 

casi [4] (tabella 1.4).  

Una classificazione alternativa è stata sviluppata dall’ Eunice Kennedy Shriver National Institute of 

Child Health and Human Development (NICHD) Genomic e Proteomic Network for Preterm Birth 

Research (GPN). Questo tipo di differenziazione fenotipica differisce da quella precedente perché: 

è usata per la classificazione di parti pretermine spontanei, non per quelli indotti; è stata sviluppata 

e testata solo su gravidanze singole (non gemellari) e include diverse caratteristiche nel modello. 

Sono stati identificati nove potenziali categorie di fenotipi basati su ricerche riguardanti la 

patogenesi del parto pretermine: infezione/infiammazione, emorragia, stress materno, 

insufficienza della cervice, distensione uterina, disfunzioni placentari, rottura prematura delle 

membrane e fattori familiari. Utilizzando questo sistema di classificazione, è stato effettuato uno 

studio su 1025 donne che hanno avuto un parto pretermine spontaneo tra la 20a e la 33a settimana 

di gestazione. È risultato che nel 78% dei casi, le donne soddisfavano più di una tipologia di fenotipo 

e che il 4% delle donne non avevano un fenotipo preciso. Lo stress materno era il fenotipo 

maggiormente presente (59.8%), soprattutto nelle donne afroamericane, così come l’insufficienza 

cervicale. Invece le emorragie e le disfunzioni placentari sono risultate essere i fenotipi prevalenti 

nelle donne bianche. Questo sistema ha permesso quindi di identificare gruppi di donne con un 

profilo fenotipico simile utilizzando un’analisi a gruppi gerarchica. Le donne sono state raggruppate 

in cinque diverse classi fenotipiche; mentre sono stati caratterizzati da un fenotipo dominante, 

quattro raggruppamenti, ognuno dei quali caratterizzato da tre fenotipi precedentemente 

identificati [4] (tabella 1.5).                                                                                                                                                                                                    
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Lo sviluppo futuro di entrambi i sistemi di classificazione fenotipici potrebbe portare a un nuovo 

modo di interpretare il parto pretermine e quindi a una maggior comprensione del fenomeno e delle 

sue diverse cause.  [4]  

Tabella 1.4: Gruppi fenotipici secondo la classificazione GAPPS ed Intergowth-21st [4] 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1.5: Gruppi fenotipici secondo la classificazione NICHD Genomic and Proteomic Network [4] 

Gruppo fenotipico Incidenza 

Stress materno 43.3% 

Rottura prematura delle membrane 28.6% 

Fattori familiari 11.7% 

Comorbilità materne 6.1% 

Infezioni/emorragie/disfunzioni placentari 10.3% 

 

1.4  Conseguenze della nascita pretermine 

Dal 1990 il tasso di mortalità neonatale (incluso quello delle nascite pretermine) si è drasticamente 

ridotto, grazie allo sviluppo di nuove tecnologie e al progresso della medicina. Di conseguenza i 

fattori che influenzano la mortalità neonatale sono diventati gli stessi che influiscono in maniera 

Gruppo fenotipico Incidenza 

Nessuno 30% 

Pre-eclampsia/eclampsia 11.8% 

Nascite multiple 10.4% 

Infezioni extrauterine 7.7% 

Corioamnionite 7.6% 

Sanguinamento a metà/fine gravidanza 6.2% 

Presunta restrizione della crescita fetale 5.8% 

Misti 5.5% 

Sanguinamento precoce 4.8% 

Mortalità antepartum 3.7% 

Distress fetale  3.4% 

Condizioni materne gravi 3.1% 
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significativa sul tasso di mortalità nei bambini sotto i cinque anni.  Recenti studi riportano che le 

conseguenze del parto pretermine rappresentano la causa principale di morte nei bambini sotto i 

cinque anni globalmente (circa il 16%) e il 35% delle morti relative ai neonati [7]. La nascita 

prematura, infatti, viene associata a gravi condizioni vitali come difficoltà di respirazione, emorragie 

intracraniche che causano la mortalità neonatale. In caso di sopravvivenza, sono stati riscontrati 

vasti range di disabilità, prima fra tutte la difficoltà di apprendimento [16].   

Il parto pretermine è la più importante causa di morbidità neonatale; basti pensare che un handicap 

si manifesta nel 60% di quanti sopravvivono dopo una nascita a 26 settimane e nel 30% di coloro 

che vengono alla luce a 31 settimane; circa il 50% dei nati prima della 25a settimana presenta una 

qualche disabilità; il 10% dei bambini che vengono partoriti prima della 28a settimana di gravidanza 

saranno portatori di gravi handicap e necessiteranno di cure intensive per l’intera durata della vita 

[18] 

 I dati di sopravvivenza dei VLBW degli ultimi anni sono molto incoraggianti (circa 85%1); tuttavia gli 

studi di follow-up a medio-lungo termine presentano dati piuttosto preoccupanti di disabilità a 

lungo termine. Sono stati riscontrati casi di disabilità maggiori: quali paralisi cerebrali, nel 5-15%, 

difficoltà scolastiche nel 30-50% e problemi di comportamento, tra cui deficit di 

attenzione/iperattività nel 20-30% dei VLBW [10, 11]. 

Le complicazioni a breve termine includono un aumento del rischio di condizioni respiratorie 

neonatali (come sindrome da distress respiratorio e displasia broncopolmonare), enterocolite 

necrotizzante, sepsi, condizioni neurologiche (ad esempio leucomalacia periventricolare, 

convulsioni, emorragia intraventricolare, paralisi ed encefalopatia ipossico ischemica), così come 

difficoltà di nutrimento e problemi visivi e uditivi. I neonati pretermine tardivi (34a-37° settimana) 

hanno rischi significativamente più elevati di avere esiti avversi rispetto ai nati a termine.                                 

 Le lesioni cerebrali nel prematuro sono soprattutto emorragia della matrice germinale (Germinal 

matrix hemorrhage, GMH), emorragia intraventricolare, idrocefalo postemorragico, leucomalacia 

periventricolare (Periventricular leukomalacia, PVL). È più probabile che quadri più severi si 

manifestino in prematuri di più bassa età gestazionale, più basso peso alla nascita e in quei piccoli 

più compromessi fin dalle prime ore dopo la nascita [14]. Le nascite pretermine sono state collegate 

a scarso sviluppo nervoso, tassi più elevati di ospedalizzazioni e disturbi comportamentali, socio-

emotivi e difficoltà di apprendimento infantile.  Questo porta anche a elevati costi per le cure fisiche 

e psicologiche da parte delle famiglie di bambini affetti da tali disturbi.   Uno studio ha analizzato il 

comportamento di gioco nei bambini pretermine a 18 e 24 mesi rispetto a quello dei bambini nati a 
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termine; ciò che è emerso da esso è l’influenza della condizione di prematurità nell’ attività ludica 

sia per quanto riguarda la produttività che i comportamenti esibiti. La quantità di atti di gioco messi 

in atto dai bambini nati pretermine, infatti, è risultata essere inferiore rispetto a quella osservata 

nei bambini nati a termine, sia a 18 che a 24 mesi. Questo risultato potrebbe indicare un minore 

interesse per il gioco da parte dei nati pretermine e una tendenza da parte degli stessi a distrarsi 

facilmente e a focalizzarsi sull’oggetto in modo discontinuo. In accordo con ricerche recenti, la 

minore produttività dei bambini pretermine potrebbe essere, dunque, ricondotta ad una minore 

persistenza nel gioco e ad una scarsa attenzione sostenuta che sembra caratterizzare il profilo 

evolutivo di questi bambini nel lungo periodo, perdurando anche in età prescolare. La minore 

produttività ludica osservata nei pretermine sembra, inoltre, riflettere l’influenza del grado di 

maturazione dei bambini stessi, come testimoniato dall’associazione riscontrata tra la quantità di 

atti di gioco prodotti a 24 mesi e il peso alla nascita [13].      

Un ulteriore studio ha evidenziato come i bambini nati pretermine abbiano maggior probabilità di 

andare incontro a difficoltà di apprendimento negli Stati Uniti. La difficoltà di apprendimento è 

definita come la difficoltà in una o più aree dell’apprendimento anche in presenza di intelligenza 

nella norma. Nel mondo è stato stimato che circa 92 milioni di bambini sono affetti da questo 

disturbo, il quale ha numerose implicazioni sulla salute pubblica e dei bambini stessi. Essi hanno 

riportato un rendimento scolastico inferiore a quello dei soggetti normali, per questo devono essere 

seguiti da servizi speciali che li aiutano nell’apprendimento. Questi servizi risultano essere tre volte 

più costosi rispetto al sistema di educazione generale e i bambini che ne usufruiscono sono più che 

raddoppiati (negli Stati Uniti). Da questa ricerca è emerso che la difficoltà di apprendimento dei 

bambini pretermine sarebbe correlata a fattori sociodemografici e socioeconomici, come il livello di 

povertà, l’alimentazione e il sesso del bambino [16]. 

Non è stata dimostrata una correlazione chiara tra i danni della nascita pretermine subito dopo il 

parto e quelli relativi al lungo periodo, ma diverse prove di essa provengono da studi osservazionali. 

Ad esempio, uno studio del che ha seguito 1552 neonati fino a 5 anni di età ha rilevato che la sepsi 

neonatale che aveva affetto 538 bambini è associata a un rischio doppio di avere un punteggio nella 

scala Wechsler dei bambini (strumento clinico e diagnostico per la valutazione dell’intelligenza 

prescolare e primaria [14]) minore di 85, rispetto ai neonati pretermine che non erano stati colpiti 

da sepsi. La nascita pretermine contribuisce quindi non solo a complicanze nel breve periodo, ma 

ha un’incidenza anche su condizioni a lungo termine a causa di danni al sistema nervoso centrale, ai 

polmoni e agli organi viscerali [15]. 
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2 Sistema cardio-respiratorio 

2.1 Sistema cardio-respiratorio  

L’apparato cardio-respiratorio deriva dall’interazione di due sistemi: circolatorio e respiratorio. 

SISTEMA CIRCOLATORIO:  

È costituito da tutti gli organi che hanno funzione di trasporto dei fluidi corporei (sangue e linfa) in 

modo di permettere al sangue di circolare e trasportare nutrienti, ossigeno (O2), anidride carbonica 

(CO2), ormoni e cellule sanguigne in tutto l’organismo e in arrivo dalle varie cellule del corpo umano, 

con lo scopo di provvedere a: 

 • La sopravvivenza delle suddette cellule; 

 • La protezione dalle malattie;  

• Il controllo della temperatura corporea e del pH;  

• Il mantenimento dell'omeostasi [19].  

Gli organi che costituiscono questo sistema sono quindi: 

1. Cuore: è una pompa muscolare che sostiene il flusso del sangue lungo l’albero vascolare; 

2. Vasi: distribuiscono il sangue in tutto il corpo e lo riportano al cuore. Possono essere:  

o Arterie: portano il sangue dal cuore alla periferia; 

o Vene: portano il sangue dalla periferia al cuore; 

IL CUORE  

Pompa che invia il sangue alla periferia, grazie ai vasi sanguigni (arterie). È localizzato nella cavità 

toracica, nel mediastino, spazio compreso tra i polmoni. La base del cuore (ampia porzione 

superiore) è il punto in cui prendono attacco i grandi vasi. L’ estremità inferiore si restringe in una 

punta smussa detta apice, situata sopra al diaframma. Il cuore è racchiuso in un sacco costituito da 

due foglietti, chiamato pericardio. Quest’ ultimo è costituito da uno strato sieroso più profondo che 

riveste la superficie del cuore (epicardio) e da uno fibroso (parietale). L’epicardio si ripiega su sé 

stesso diventando lo strato parietale. Si forma così il sacco pericardico, all’ interno del quale è 

presente una cavità contenente il liquido pericardico, che ha la funzione di lubrificare i foglietti, 

permettere al cuore di battere con il minimo attrito, isolarlo dagli altri organi toracici e permettere 

alle sue camere di espandersi non eccessivamente.  

Il cuore è diviso in due sezioni, destra e sinistra, separate da un setto. Entrambe queste sezioni sono 

a loro volta divise in due cavità: atri e ventricoli. Le due cavità localizzate a livello del polo superiore 

sono gli atri destro e sinistro che ricevono il sangue di ritorno al cuore attraverso le vene. Le due 
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cavità inferiori sono i ventricoli destro e sinistro, che rappresentano le pompe che spingono il sangue 

all’ interno delle arterie e gli permettono di fluire in tutto l’organismo.  

Gli atri sono costituiti da pareti sottili e flaccide che rendono conto del loro carico di lavoro 

relativamente leggero: il loro compito è quello di pompare il sangue all’ interno dei ventricoli. Le 

camere della parte destra del cuore sono entrambe separate dalle camere della parte sinistra 

attraverso il setto interventricolare e il setto interatriale.  

Per pompare il sangue, il cuore ha bisogno di valvole che assicurino il flusso unidirezionale. Esiste 

una valvola tra ogni atrio e il suo ventricolo (valvole atrioventricolari): valvola tricuspide, tra le cavità 

destre e valvola mitrale tra atrio sinistro e ventricolo sinistro. Ci sono poi valvole nei punti in cui da 

ogni ventricolo prende origine l’arteria di competenza (valvole semilunari): valvola polmonare nel 

ventricolo destro per l’arteria polmonare, valvola aortica nel ventricolo sinistro per l‘aorta (figure 

2.1 e 2.2).  

Il sangue contenuto nella cavità destra e in quella sinistra rimane completamente separato; nella 

parte destra scorre il sangue povero di ossigeno, mentre in quella sinistra il sangue ossigenato. Il 

sangue ossigenato e il sangue povero di ossigeno sono mantenuti in due distinti sistemi circolatori 

dove il cuore funziona come due pompe in serie. Ogni pompa ha una camera di ricezione del sangue 

(l’atrio) e una camera di propulsione del sangue (il ventricolo).  

Sono quindi presenti due sistemi circolatori: circolazione polmonare e circolazione sistemica. 

Circolazione polmonare o piccola circolazione: La pompa destra riceve dalle vene sistemiche il 

sangue povero di ossigeno e lo invia ai polmoni tramite l’arteria polmonare. Da questa, infatti, il 

sangue povero di ossigeno si distribuisce ai polmoni, nei quali si libera l’anidride carbonica e si carica 

di ossigeno. Poi torna all’atrio sinistro attraverso le vene polmonari. 

Circolazione sistemica o grande circolazione: riceve il sangue ossigenato dai polmoni e lo pompa 

attraverso la più gande delle arterie del corpo: l’aorta che con le sue diramazioni porta l’ossigeno a 

tutti gli organi. Una volta assunta l’anidride carbonica e le scorie a livello dei tessuti il sangue torna 

al cuore, nell’atrio destro, tramite la vena cava superiore e la vena cava inferiore (figura 2.3). 
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Figura 2.2: circolazione del sangue nel cuore 

Figura 2.1: direzione del flusso sanguigno attraverso il cuore. 

Figura 2.3: schema della circolazione 
sanguigna. 
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Il cuore è un organo sottoposto a un notevole carico di lavoro, ed ha quindi bisogno di un 

abbondante apporto di ossigeno e nutrienti. Per soddisfare questa necessità il miocardio ha un 

proprio corredo di arterie e capillari che lo irrorano. I vasi sanguigni della parete cardiaca che quindi 

costituiscono la circolazione coronaria, sono chiamate arterie coronarie. Le coronarie si distinguono 

in: coronaria destra, che irrora la parete posteriore del cuore, e coronaria sinistra. L’arteria coronaria 

sinistra, dopo un breve tratto, si divide in arteria discendente anteriore e arteria circonflessa che, 

con le loro ramificazioni, permettono l’irrorazione di tutta la parte anteriore e laterale del miocardio, 

incluso l’apice [19]. 

CONDUZIONE DELL’IMPULSO CARDIACO 

 Il cuore ha l'intrinseca capacità di originare gli impulsi contrattili e ciò accade a livello del sistema di 

conduzione, costituito da fibre miocardiche specializzate. L'innervazione di quest'organo è pertanto 

necessario soltanto per modulare gli impulsi del sistema di conduzione. L'attività del sistema di 

conduzione è valutabile mediante elettrocardiogramma.  

Il sistema di conduzione elettrica del cuore è un tessuto che crea e conduce un impulso 

elettrico dagli atri a tutto il corpo ventricolare del cuore, creando così la contrazione adatta a 

diffondere il sangue tutto l'organismo.  

La conduzione dell’impulso  parte da un pacemaker autonomo, il nodo senoatriale, lo stimolo si 

propaga negli atri, causando la contrazione atriale, arriva al nodo atrio-ventricolare, dove la 

conduzione elettrica rallenta. Da qui, tramite il fascio di His lo stimolo si diffonde verso l’apice del 

cuore arrivando fino alle cellule del Purkinje che causano la contrazione dei ventricoli (figure 2.5  e 

2.6) [85]. L’eccitazione elettrica di una cavità cardiaca induce la contrazione, o sistole, che causa 

l’espulsione del sangue; il rilassamento, invece è chiamato diastole e permette alla cavità di 

riempirsi [19]. 

Il ciclo cardiaco si svolge secondo quattro fasi, nelle quale l’attività elettrica e contrattile del cuore 

si correlano (figura 2.4). 

1. all’inizio tutte le quattro cavità sono distese, fase di diastole. Le valvole atrio-ventricolari 

sono aperte e quando il sangue entra nel cuore tramite le vene polmonari passa attraverso 

queste valvole e riempie parzialmente i ventricoli. 

2.  il nodo senoatriale si attiva, producendo l’onda P dell’ECG ed iniziando la sistole atriale. Gli 

atri contraendosi completano il riempimento dei ventricoli.                                                                       

https://it.wikipedia.org/wiki/Miocardio
https://it.wikipedia.org/wiki/Elettrocardiogramma
https://it.wikipedia.org/wiki/Tessuto_(biologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Impulso_elettrico
https://it.wikipedia.org/wiki/Impulso_elettrico
https://it.wikipedia.org/wiki/Atrio_(anatomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Ventricoli_cardiaci
https://it.wikipedia.org/wiki/Cuore
https://it.wikipedia.org/wiki/Sangue
https://it.wikipedia.org/wiki/Pacemaker
https://it.wikipedia.org/wiki/Nodo_senoatriale
https://it.wikipedia.org/wiki/Nodo_atrioventricolare
https://it.wikipedia.org/wiki/Fascio_di_His
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3. Il nodo atrioventricolare si attiva e la contrazione, tramite il fascio di His, si diffonde in basso, 

fino alle fibre del Purkinje ed ai ventricoli. La depolarizzazione dei ventricoli produce il 

complesso QRS. Questa contrazione dà il via alla sistole ventricolare, mentre gli atri si 

rilassano. La contrazione ventricolare forza la chiusura delle valvole atrioventricolari, mentre 

le valvole semilunari (aortica e polmonare) si aprono. I ventricoli spingono il sangue nel 

tronco dell’aorta e dell’arteria polmonare. 

4.  Si verifica la depolarizzazione (onda T) ed il rilassamento dei ventricoli; tutte e quattro le 

cavità sono di nuovo in diastole. Le valvole semilunari si richiudono per la pressione esistente 

nelle grandi arterie, le valvole atrioventricolari si riaprono e i ventricoli cominciano a 

riempirsi per un nuovo ciclo [19].                                                                                                                  

L’intero ciclo si ripete ad intervalli normalmente regolati dal seno atriale; tipicamente circa ogni 

0,8 s in un cuore adulto normale a riposo, generando una frequenza cardiaca di 75 bpm. Il ritmo 

cardiaco normale, regolato dal nodo senoatriale è chiamato ritmo sinusale [19]. Si ha un 

rallentamento nel nodo atrio-ventricolare che è indispensabile per permettere la contrazione 

atriale un attimo prima di quella ventricolare, così che tutto il sangue riesca a fluire dagli atri ai 

ventricoli, migliorando l'efficienza della pompa [21,85].  

 

Figura 2.4: il ciclo cardiaco [19]. 
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 SISTEMA RESPIRATORIO  

L’apparato respiratorio è un insieme di organi specializzati per fornire ossigeno al sangue e 

rimuovere l’anidride carbonica. Svolge diverse funzioni: 

• Scambio di gas, 

• Comunicazione, 

• Olfatto, 

• Bilancio acido-base, 

• Regolazione pressione sanguigna, 

• Flusso sanguigno linfatico, 

• Espulsione del contenuto addominale. 

Gli organi dell’apparato respiratorio sono: il naso, la faringe, la laringe, la trachea, i bronchi ed i 

polmoni. Nei polmoni il flusso d’aria segue un percorso lungo un vicolo cieco costituito da bronchi, 

bronchioli e alveoli. Durante l’ispirazione l’aria che entra negli alveoli e scambia i gas con il sangue 

circolante attraverso la parete circolare. Durante l’espirazione l’aria viene espulsa dai polmoni.  

Figura 2.5: Il sistema di conduzione cardiaco [85]. 

Figura 2.6: il sistema di conduzione 
con evidenziati il Nodo senoatriale 
e quello atrioventricolare  [85]. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nodo_senoatriale
https://it.wikipedia.org/wiki/Nodo_atrioventricolare
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Le vie aeree che vanno dal naso alla laringe sono chiamate vie respiratorie superiori, mentre la 

porzione che va dalla trachea fino ai polmoni costituisce le vie aeree inferiori, le vie aeree 

permettono il passaggio del flusso d’aria fino ai bronchioli. La porzione respiratoria è costituita dagli 

alveoli e dalle altre regioni poste distalmente, dove avvengono gli scambi di gas (figura 2.7).  

 

 

Gli organi dove avvengono gli scambi di ossigeno sono quindi i polmoni. Il flusso d’aria giunge 

all’interno di essi grazie alla trachea, che si biforca a livello dell’angolo sternale, formando bronco 

destro e sinistro. I polmoni sono organi a forma conica, con un’ampia base concava che poggia sul 

diaframma e un vertice smussato chiamato apice. Sono circondati dai visceri adiacenti, non 

occupano tutta la gabbia toracica e non sono simmetrici: il polmone destro è più corto del sinistro 

a causa del fegato, mentre il sinistro è più stretto del destro a causa della presenza del cuore. Il 

polmone destro ha tre lobi: superiore, medio e inferiore; il sinistro ne ha solo due (superiore e 

inferiore). Ogni polmone ha un sistema ramificato di conduzione dell’aria chiamato albero 

bronchiale, che si estende dal bronco principale fino ai bronchioli terminali. Quando i bronchi 

entrano nel polmone per ventilarlo, vengono chiamati bronchi lombari, che si suddividono poi in 

bronchi segmentali. Ciascuno di essi ventila un’unità di tessuto polmonare funzionalmente 

indipendente, chiamato segmento polmonare. Fino a questo livello, i bronchi sono sostenuti da 

cartilagine; invece, i bronchioli sono la continuazione delle vie respiratorie che hanno perso la 

cartilagine presentano un diametro inferiore. La parte di polmone ventilata da un bronchiolo è 

Figura 2.7: struttura dell’apparato respiratorio 
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chiamata lobulo polmonare. Ogni bronchiolo si divide in 50-80 bronchioli terminali, dai quali poi si 

formano due o più bronchioli respiratori più piccoli, i quali presentano alveoli che si sviluppano dalle 

loro pareti.  Ogni bronchiolo respiratorio si divide in 2-10 formazioni allungate con parete sottile 

chiamate dotti alveolari e anche essi presentano sulla loro parete gli alveoli. I dotti terminano nei 

sacchi alveolari, che sono alveoli organizzati a grappoli e disposti intorno ad uno spazio centrale 

denominato atrio (figure 2.8).  

 

 

I polmoni ricevono sangue sia dalle arterie polmonari sia da quelle bronchiali. I rami dell’arteria 

polmonare, che contiene il sangue da ossigenare, seguono l’albero bronchiale nel loro percorso fino 

ai capillari che circondano gli alveoli dove avvengono gli scambi gassosi. I rami delle arterie 

bronchiali forniscono sangue ossigenato a bronchi, bronchioli e gli altri tessuti polmonari. 

Gli alveoli sono piccole sacche nelle quali avvengono gli scambi gassosi. Il 95% della loro superficie 

è coperta da sottili ed ampie cellule chiamate pneumociti di tipo I (squamose). La loro sottigliezza 

consente la rapida diffusione dei gas tra gli alveoli e il sangue.  Il 5% rimanente della superficie 

alveolare è coperto da pneumociti di tipo II (più grandi). Queste ultime hanno due funzioni:  

1. Riparano l’epitelio alveolare quando le cellule alveolari squamose sono danneggiate; 

Figura 2.8: vie aerifere intrapolmonari 
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2. Secernono surfattante polmonare, che ricopre alveoli e bronchioli e impedisce loro di 

collassare quando si espira.                                                                                       

Ogni alveolo è circondato da molti capillari sanguigni forniti dall’arteria polmonare, a livello dei quali 

avvengono gli scambi gassosi. Una volta che l'aria inspirata ha raggiunto gli alveoli, il sangue 

presente nei capillari dell'arteria polmonare rilascia la propria anidride carbonica, in cambio 

dell'ossigeno dell'aria presente nelle cavità alveolari. A scambio avvenuto, il sangue defluisce nei 

capillari che poi lo porteranno alle vene polmonari. Le vene polmonari sono dirette al cuore e 

immettono in quest'ultimo il sangue che dovrà raggiungere e ossigenare gli organi e i tessuti 

dell'intero organismo (figura 2.9 e 2.11) [19].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9: circolazione sanguigna e ramificazione 
intrapolmonare.  
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L'apparato respiratorio ha il compito di provvedere alla respirazione. La respirazione o atto 

respiratorio è suddivisibile in due fasi: la fase d'inspirazione e la fase d'espirazione. Durante la fase  

d'inspirazione, l'aria entra per il naso, attraversa le sue cavità, passa per la faringe e la laringe, 

raggiunge la trachea e, da qui, attraverso l'albero bronchiale, perviene agli alveoli polmonari. Gli 

alveoli polmonari sono la sede di svolgimento dei cosiddetti scambi gassosi sangue-alveoli, scambi 

durante i quali il sangue preleva ossigeno dall'aria inspirata e, al contempo, vi scarica l'anidride 

carbonica. È un processo attivo durante il quale il diaframma si contrae abbassandosi e i muscoli 

intercostali si contraggono, aumentando il diametro antero-posteriore della gabbia toracica. Questo 

determina un aumento della gabbia toracica che provoca una espansione anche del polmone, che 

la segue passivamente, grazie alla grande espansibilità di cui è dotato. L’aumento del volume 

polmonare determina una diminuzione della pressione negli alveoli polmonari (pressione negativa), 

e quindi si stabilisce un flusso tra l’ambiente esterno e lo spazio alveolare, ove la pressione è 

inferiore all’esterno. Quando la pressione intralveolare eguaglia quella esterna non vi è più flusso di 

gas e termina l’inspirazione [20]. 

Figura 2.10: a. Schema delle componenti della barriera aria-sangue. Le frecce in rosso rappresentano le 
direzioni dei flussi di sangue. La molecola di ossigeno (O2) per entrare nel globulo rosso deve attraversare il 
citoplasma dello pneumocita di I tipo., le membrane basali fuse rispettivamente dello pneumocita e 
dell’endotelio e, infine, il citoplasma della cellula endoteliale (freccia blu). La CO2 fa il percorso a ritroso 
(freccia verde). 
b. forte ingrandimento delle componenti della barriera aria-sangue in cui vengono riportate anche le loro 
dimensioni. 
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 La fase d'espirazione inizia dopo gli scambi gassosi sangue/alveoli e vede l'aria ormai povera di 

ossigeno, ma ricca di anidride carbonica, ripercorrere in senso opposto il percorso, che l'ha portata 

fino ai polmoni, e uscire. È un processo passivo, inizia con la cessazione della contrazione dei muscoli 

inspiratori, le fibre polmonari non più stirate, ritornano alla lunghezza di riposo. L’alveolo nel 

ritornare al volume di riposo comprime l’aria in esso contenuta, ne aumenta la pressione (pressione 

positiva) e la espelle all’esterno. La gabbia toracica segue passivamente il polmone [20]. 

 A riposo la frequenza respiratoria è di 14-20 cpm negli adulti (è molto più bassa rispetto ai battiti 

cardiaci che sono 60-80 al minuto), è di 30-80 cpm nel neonato e di 20-40 cpm nel bambino. La 

ventilazione, cioè la quantità d’aria che entra ed esce ad ogni atto respiratorio (detta volume 

corrente) è di circa 500 ml. Sotto sforzo questa quantità aumenta fino a raggiungere diversi litri (180 

l). Moltiplicando il volume corrente (500 ml) per la frequenza respiratoria (14-20), si ottiene il 

volume di aria che entra e che esce a riposo dai polmoni: la ventilazione è quindi pari a 6-7 l/minuto. 

Durante l’attività intensa la ventilazione aumenta sia in frequenza che in profondità, per effetto 

dell’accresciuto fabbisogno di ossigeno nei muscoli, arrivando fino a 180 l/minuto. Questo aumento 

è direttamente proporzionale all’intensità dello sforzo (come per il battito cardiaco che può 

superare i 200 bpm) [20]. 

Tutto il sistema cardio-respiratorio viene controllato dal sistema nervoso: la regolazione del respiro 

avviene tramite un centro che si trova nel midollo allungato e che elabora una moltitudine di stimoli 

afferenti provenienti dal polmone, dalle alte vie respiratorie e da chemorecettori periferici e intra-

arteriosi (nel glomo carotideo e nell’arco aortico). In risposta a tutti questi impulsi si sviluppano i 

segnali che vengono inviati ai muscoli respiratori. Tra le strutture periferiche è di rilievo l’attività 

svolta dai recettori che si trovano a livello carotideo, sensibili alle variazioni della concentrazione 

ematica di ossigeno, anidride carbonica e al pH. Questi recettori trasmettono tramite i nervi vago e 

glossofaringeo segnali al midollo allungato [30]. Sulla mucosa laringea si trovano invece recettori 

sensibili a stimoli di natura meccanica nonché chimica attivati ad esempio nel caso di aspirazione di 

materiale gastrico [31]. 

 

2.2  Sistema cardiorespiratorio dei neonati a termine  

SVILUPPO PRENATALE DEL CUORE 

Il cuore è uno dei primi organi che cominciano a funzionare nell’embrione. Le prime tracce di cuore 

compaiono alla 3a settimana; entro 22-23 giorni il cuore sta già battendo ed entro il 24° fa circolare 

il sangue nell’ embrione. Nella 3a settimana, una regione del mesoderma all’estremità anteriore 
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dell’embrione si condensa in un paio di cordoni longitudinali; questi intorno al 19° giorno diventano 

tubi endocardici del cuore (cavi e paralleli). Con la crescita dell’embrione i tessuti che li dividono si 

rompono e i due tubi si fondono. Il piegamento continuo della regione della testa, fa sì che il tubo 

cardiaco continui ad allungarsi e si segmenti in cinque spazi, alcuni dei quali corrispondono alle 

future cavità del cuore; essi sono: il tronco arterioso, il bulbo del cuore, il ventricolo, l’atrio e il seno 

venoso. Il ventricolo e il bulbo del cuore crescono più rapidamente, facendo assumere al cuore una 

forma ad U e poi a S. si forma così un’ansa che si completa entro il 28° giorno e forma i precursori 

degli atri e dei ventricoli. Il ventricolo primordiale diventerà il ventricolo sinistro, mentre la parte 

inferiore del bulbo quello destro. La parte superiore del bulbo cardiaco e del tronco arterioso sono 

ora chiamati cono-tronco. Questo passaggio darà origine all’aorta e al tronco polmonare. La fase 

successiva è la suddivisione del tubo cardiaco in cavità separate (due atri e due ventricoli), con la 

crescita dei setti interatriale e intraventricolare. Il setto interatriale è ben formato intorno al 33° 

giorno, eccetto per un’apertura tra gli atri chiamata forame ovale. Questo foro persiste anche dopo 

la nascita. Il setto intraventricolare comincia a formarsi sul pavimento del ventricolo, alla fine della 

4asettimana, ed è completo intorno alla 7a nel frattempo la parte interna della parete ventricolare 

assume una struttura con cavità a nido d’ape. Durante la 5asettimana, si forma un altro setto nel 

bulbo e nel tronco arterioso., che divide questa via di deflusso in due nel senso della lunghezza. Le 

due metà diventano l’aorta ascendente e il tronco dell’arteria polmonare. Le irregolarità dello 

sviluppo in questo stadio sono responsabili di difetti cardiaci congeniti.  Prima della nascita, non c’è 

bisogno che tutto il sangue passi attraverso i polmoni del feto (perché non funzionano) i quali 

ricevono abbastanza sangue per soddisfare i loro bisogni metabolici e di sviluppo. La maggior parte 

del sangue non passa attraverso il circolo polmonare a causa di due cortocircuiti: il forame ovale 

(che fa sì che una parte del sangue che entra nell’atrio destro passa direttamente nell’atrio sinistro 

e da qui nel ventricolo sinistro) e il dotto arterioso (che unisce la base dell’arteria polmonare sinistra 

all’aorta). Alla nascita i polmoni si gonfiano e la loro resistenza al flusso sanguigno diminuisce. Il 

cambiamento improvviso dei gradienti di pressione fa in modo che il forame ovale si chiuda, così il 

sangue che si trova nell’atrio destro non può più passare all’atrio sinistro (lasciando solo una 

depressione nella parete dell’atrio destro: la fossa ovale). Il dotto arterioso comincia a chiudersi 

dopo 10-15 ore dopo la nascita, diventando dopo 2-4 giorni un cordone fibroso (chiuso 

ermeticamente entro 2-3 settimane), figura 2.11 [19]. 
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CIRCOLAZIONE FETALE 

Quasi tutto il sangue fetale è una miscela di sangue ossigenato e deossigenato. L’emoglobina fetale 

è di tipo particolare ed ha un’elevata affinità per l’ossigeno. Il feto ossigena il sangue a livello della 

placenta, mentre i polmoni diventano attivi solo dopo la nascita. Il sangue del feto raggiunge la 

placenta attraverso le arterie ombelicali. Dalla placenta, il sangue ritorna al feto attraverso la vena 

ombelicale [21-22]. Figura 2.12 e 2.13.  

 

Figura 2.11: sviluppo prenatale del cuore. 
 

Figura 2.12: Schema della circolazione fetale. Prima della nascita l’apparato circolatorio umano ha diverse 
caratteristiche speciali che permettono l’adattamento del corpo nell’utero. Questi elementi (il cui nome è indicato in 
rosso) comprendono le due arterie ombelicali, la vena ombelicale, il dotto venoso, il forame ovale, il dotto arterioso e il 
cordone ombelicale. La placenta è un altro elemento essenziale della circolazione fetale. 
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SVILUPPO PRENATALE E NEONATALE DEL SISTEMA RESPIRATORIO 

A circa 3.5 settimane compare nel pavimento della faringe una piccola tasca chiamata solco 

polmonare. Questo cresce verso il basso e si divide in due gemme polmonari entro la 4a settimana. 

Le gemme polmonari si ramificano, occupando la parte posteriore del cuore, e dando origine 

all’albero bronchiale (completo entro la fine del 6° mese). Gli alveoli si formano per gemmazione 

dei bronchioli per il resto della gestazione e dopo la nascita. A 28 settimane l’apparato respiratorio 

è sviluppato sufficientemente per consentire la vita indipendente. Entro la 11a settimana il feto inizia 

la respirazione fetale: inspira ed espira il liquido amniotico, in modo da stimolare lo sviluppo dei 

polmoni ed allenare i muscoli respiratori. Per i neonati inizialmente è molto difficile respirare 

perché, i polmoni del feto sono collassati e senza aria, e deve fare dei respiri molto energetici per 

aprire gli alveoli. Quando le resistenze polmonari diminuiscono, il forame ovale si chiude così come 

il dotto arterioso ed il flusso del sangue polmonare aumenta per adattarsi al flusso d’aria [19].  

Figura 2.13: Cambiamenti nella circolazione dopo la nascita. Entro il primo anno di vita, si verificano alcuni 
cambiamenti nella circolazione per adattare il corpo alla vita extrauterina. La placenta e le porzioni dei vasi 
ombelicali all’esterno del corpo del bambino vengono rimosse o espulse al momento della nascita o poco 
dopo. La porzione interna della vena ombelicale si contrae e rimane fibrosa, formando in ultima istanza il 
legamento rotondo del fegato. Allo stesso modo le arterie ombelicali diventano i legamenti ombelicali, il 
dotto venoso diventa il legamento venoso il dotto arterioso diventa il legamento arterioso. Il forame ovale si 
chiude, costituendo una sottile regione della parete atriale destra chiamata fossa ovale.   
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Lo sviluppo e la crescita dei polmoni, come già detto, cominciano durante la gravidanza e continuano 

dopo la nascita. la crescita polmonare può essere divisa in quattro periodi caratteristici [23]: 

1. Periodo embrionale: dal concepimento alla 6a settimana; 

2. Periodo pseudoghiandolare: dalla 6aalla 16a settimana, 

3. Periodo canalicolare: dalla 16a alla 24a settimana, 

4. Periodo sacculare: dalla 24a settimana alla fine della gravidanza, 

1. Periodo embrionale: rappresenta l’organogenesi. In questo periodo i polmoni si sviluppano dal 

solco laringo-tracheale e la trachea si divide nei due bronchi principali [24]. Alla fine della 4a 

settimana di gestazione i polmoni assomigliano a boccioli verticali [23]. I bronchi lobari e segmentali 

compaiono circa alla 5a settimana, mentre dalla 6a è possibile individuare gli abbozzi delle arterie 

polmonari. È in questa prima fase di sviluppo del polmone che si possono verificare malformazioni 

tali da determinare la mortalità o la morbidità del feto [25]. 

2. Periodo pseudoghiandolare: In questo periodo si ha un sempre maggiore sviluppo dell’albero 

bronchiale e dello sviluppo della rete vascolare polmonare. Si verifica anche la differenziazione delle 

cellule epiteliali in tessuto cartilagineo, ghiandole sottomucosali, cellule muscolari lisce. Dalla 14a 

settimana circa il 70% delle vie respiratorie che saranno presenti alla nascita sono formate [26]. Con 

il progredire di questa fase, l’iniziale epitelio pseudostratificato è progressivamente sostituito 

prossimalmente da cellule colonnari e distalmente da cellule cuboidali. Le cellule cuboidali, ricche 

in glicogeno, rappresentano i pneumociti di II tipo immature.  

3. Periodo canilicolare: si formano le strutture acinari, tra cui i bronchioli respiratori, i dotti alveolari 

e gli alveoli primordiali. In questo periodo si verificano due importanti fenomeni: la differenziazione 

degli pneumociti di I e II ordine e lo sviluppo della barriera alveolo capillare [25, 27].  

4. Periodo sacculare: durante questa fase comincia la produzione di surfattante (24a settimana di 

gestazione). La produzione di questo tensioattivo permette agli alveoli, al momento della nascita, di 

rimanere pervi, consentendo gli scambi gassosi e facendo sì che da questo momento in poi, grazie 

allo sviluppo della medicina perinatale, ci possa essere un aumento della sopravvivenza dei neonati 

prematuri. In caso di parti avvenuti durante questa fase è comunque inevitabile che il feto soffra di 

grave distress respiratorio. 

 Durante questa fase lo sviluppo delle vie respiratorie è quasi completato: si ha la dilatazione dei 

tubuli acinari con la formazione dei sacculi e l’assottigliamento delle pareti delle vie respiratorie per 

aumentare la superficie per gli scambi gassosi. Contemporaneamente avviene la differenziazione 

degli pneumociti di II tipo in quelli di I tipo e un aumento della produzione di surfattante. Dalla 
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36°settimana di gestazione fino alla fine della gravidanza si formano i setti nelle vie respiratorie 

terminali e gli alveoli cominciano ad assumere la loro forma a coppa, questo processo continua dopo 

la nascita fino ai due anni [28]. Durante la fase sacculare si verifica anche un aumento naturale della 

concentrazione di cortisolo nella circolazione fetale. Questo incremento è molto importante per far 

in modo che i polmoni maturino, rispetto allo scambio di gas, anche se i meccanismi non sono ancora 

noti. La risposta dei polmoni immaturi al cortisolo comprende la sintesi di surfattante e anche la 

rimodellizzazione dei tessuti, la differenziazione delle cellule epiteliali degli alveoli e il 

riassorbimento dei liquidi polmonari [23].  

Al momento della nascita, con il primo respiro, gli scambi gassosi non sono più effettuati dalla 

placenta, ma entrano in funzione i polmoni, i quali devono essere sufficientemente sviluppati per 

facilitare gli scambi gassosi alla nascita [23]. Si stima che il numero degli alveoli possa variare dai 20 

ai 50 milioni, subito dopo la nascita. Questo numero aumenta con la crescita dell’individuo fino ad 

arrivare, nell’adulto, ad un numero complessivo di 300-800 milioni, considerando che i soggetti di 

sesso maschile sono dotati di un numero maggiore di alveoli rispetto a quelli di sesso femminile 

[27]. 

Dopo la nascita, l’alveolarizzazione continua (è stato stimato che l’85% degli alveoli si formano dopo 

la nascita). Per questo è stato aggiunto il periodo alveolare, che comincia alla 36a settimana di 

gestazione e termina circa 2 anni dopo la nascita: durante questa fase l’area in cui avvengono gli 

scambi gassosi aumenta drasticamente e si ha la crescita di tutti i componenti dei polmoni. Il periodo 

alveolare si pensa che potrebbe continuare fino allo sviluppo completo delle ossa lunghe. Un 

bambino nato alla 37a settimana di gravidanza è considerato “nato a termine” ed è in grado di 

respirare spontaneamente. La struttura dei polmoni non è completamente sviluppata per facilitare 

gli scambi gassosi fino al termine della gestazione. Le unità respiratorie terminali di un bambino nato 

pretermine non sono sviluppate completamente; più il bambino nasce prematuramente e più 

questo problema risulta essere grave, perché lo sviluppo delle unità respiratorie terminali si ha 

durante la seconda metà della gravidanza [23].  

 

2.3 Sistema cardio-respiratorio dei neonati pretermine  

I neonati pretermine devono affrontare numerose sfide a causa della loro immaturità, sia anatomica 

che fisiologica. Lo sviluppo dei polmoni non è completo e i meccanismi di difesa sono ancora 

immaturi, hanno una scarsa coordinazione motoria e respiratoria; anche il cuore è incompleto e il 

dotto arterioso non si è ancora chiuso. La nascita normalmente innesca una sequenza di 
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adattamenti fisiologici per la sopravvivenza al di fuori dell’utero, riempendo i polmoni per 

ossigenare il sangue e stabilendo una nuova omeostasi. La nascita pretermine interrompe i normali 

processi di sviluppo; di conseguenza i bambini pretermine presenteranno dei sintomi (come 

grugniti, narici allargate, tachipnea e ritiro del torace) che indicano insufficienza respiratoria, 

mancanza di surfattante, ostruzione delle vie aeree e mancato funzionamento del diaframma, o 

altre gravi condizioni non riguardanti il sistema respiratorio (come la sepsi) [29]. Quando un 

bambino nasce tra la 24a e la 32a settimana, i polmoni non hanno subito la fase sacculare. La 

maggioranza delle vie respiratorie e i vasi sanguigni sono formati, così come lo sviluppo dei 

bronchioli e i dotti alveolari è quasi completo. Tuttavia, la divisione dei sacculi alveolari e dei dotti 

in veri alveoli deve ancora completarsi così come la distribuzione della rete capillare. Il sistema di 

produzione di surfattante non è maturo nel periodo sacculare e se la produzione non avviene dopo 

il parto si andrà incontro a distress respiratorio; pertanto, i polmoni non sono pronti ancora per gli 

scambi gassosi [23]. Se il sistema di produzione di surfattante non è maturo il fluido alveolare 

potrebbe rimanere massimo per aumentare la superficie di diffusione per gli scambi gassosi. Questo 

contribuisce a sviluppare l’ipossia (bassa ossigenazione del sangue), la quale riduce l’entità della 

dilatazione arteriosa e porta a ipertensione polmonare. Senza il surfattante, inoltre, si ha una 

elevata tensione superficiale che porta al collasso alveolare durante l’espirazione. Mentre negli 

adulti la rigidità e la naturale tendenza della parete toracica ad andare verso l’esterno impediscono 

il collasso polmonare; nei neonati, essendo le costole più cedevoli, il collasso alveolare è più 

frequente. Questo porta il neonato ad aumentare il lavoro della respirazione per espandere 

sufficientemente i polmoni e garantire così gli scambi gassosi. L’aumento del lavoro respiratorio si 

verifica ad ogni respiro, non soltanto per il primo, come normalmente avviene. I neonati con questa 

caratteristica solitamente svilupperanno la sindrome da distress respiratorio (RDS) [23]. La parete 

del torace ha una matrice di collagene poco sviluppata, che contribuisce a diminuire il contraccolpo 

verso l’esterno e porta ad una maggior tendenza al collasso polmonare. I neonati pretermine 

mantengono il volume dei polmoni in modo da aumentare la capacità residua funzionale e prevenire 

l’atelettasia (collasso del tessuto polmonare con perdita di volume), mantenendo una frequenza 

respiratoria elevata, per adduzione laringea durante l’espirazione in modo da incrementare la 

resistenza al flusso d’aria, tramite il tono muscolare del diaframma durante l’espirazione e 

riducendo il tempo di espirazione. Il diaframma è il principale muscolo inspiratorio e nei neonati 

pretermine viene sforzato particolarmente perché, gli altri muscoli respiratori (come gli intercostali 

esterni) lavorano per impedire il collasso della gabbia toracica, piuttosto che aumentare il volume 
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d’aria nei polmoni. I neonati sono affetti quindi da un’elevata frequenza respiratoria che li rende 

vulnerabili a due tipologie di apnea; centrale ed ostruttiva. Il sistema respiratorio è strettamente 

collegato a quello cardiovascolare che permette il trasposto del sangue ossigenato dai polmoni a 

tutti gli organi ed il ritorno del sangue povero di ossigeno ai polmoni. Nei neonati pretermine la 

concentrazione di emoglobina (proteina contenente ferro, dotata di funzione respiratoria, capace 

di combinarsi reversibilmente con l’ossigeno molecolare) risulta inferiore rispetto quella dei nati a 

termine. Inoltre, i bambini pretermine hanno una curva di dissociazione dell’ossiemoglobina 

(composto labile, di colore rosso brillante, risultante dall'associazione dell'ossigeno molecolare con 

l'emoglobina del sangue; si forma a livello dei capillari polmonari durante la respirazione e si scinde 

a livello dei tessuti, ai quali cede ossigeno, costituendo quindi il veicolo della distribuzione 

dell'ossigeno nel corpo [32]) spostata verso destra, il cui significato fisiologico è la grave ipossia. 

Anche l’anemia, quindi, è molto comune nei nati pretermine e per ridurla (prevenendo anche 

l’ipossia), vengono utilizzate flebo e trasfusioni di sangue. La formazione strutturale dei vasi 

sanguigni, in particolare dei capillari nel cervello dei nati pretermine, è più debole e può andare più 

facilmente incontro a rottura. La debolezza dei vasi sanguigni e l’immaturità della rete strutturale 

possono contribuire a traumi acuti del tessuto neuronale, come emorragia intraventricolare e 

leucomalacia periventricolare [29].  Figura 2.14. 

 

 

 

 

Figura 2.14: I neonati pretermine non raggiungono una sufficiente maturità al momento 
della nascita, e ciò comporta difficoltà nel passaggio alla vita fuori dall’utero. Un sistema 
cardio-respiratorio efficiente è essenziale per la vita; come illustrato questo sistema 
risulta compromesso nei neonati pretermine [29]. 
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 2.4 Apnea nei neonati pretermine 

La transizione dalla vita fetale alla realtà extra-uterina prevede il raggiungimento di una dinamica 

respiratoria stabile per garantire un adeguato scambio gassoso. Come tutti gli apparati anche quello 

respiratorio deve essere completamente sviluppato per svolgere correttamente la propria funzione, 

ed è proprio la mancanza di una completa maturazione delle strutture anatomiche e delle 

competenze funzionali che rende il neonato prematuro un soggetto particolarmente vulnerabile. Si 

possono avere fenomeni quali l’apnea, data dalla cessazione del flusso oronasale: le definizioni più 

diffuse utilizzano come soglia una sospensione minima di 15 s o 20 s, o di minor durata se 

accompagnata da segni clinici quali bradicardia, desaturazione, cianosi, ipotonia, pallore. Nei 

neonati prematuri è molto importante distinguere un’apnea reale dal respiro periodico (definito 

invece come la successione di tre o più pause respiratorie di durata superiore ai 3 s, divise tra loro 

da periodi di respiro regolare minori di 20 s ciascuno). Questo particolare pattern respiratorio non 

è accompagnato da episodi di desaturazione e si ritiene essere fisiologico. La frequenza del respiro 

periodico è direttamente proporzionale al grado di prematurità, risulta quindi meno frequente nei 

nati a termine [33, 34]. Oltre all’apnea patologica sono però di facile riscontro nel pattern 

respiratorio del neonato episodi definiti come ipopnea o più semplicemente alterazioni del respiro 

in cui l’arresto del respiro è superiore a 5 s [35].  

L’apnea si distingue qualitativamente in tre differenti tipi a seconda della presenza o meno di attività 

dei muscoli respiratori: 

 • Centrale: pausa nella ventilazione alveolare determinata dalla mancanza dell’attività 

diaframmatica. Manca quindi, il segnale proveniente dal sistema nervoso centrale ai muscoli 

respiratori. Questo è dovuto all’immaturità dei centri di regolazione del respiro, determinata nel 

neonato, e nel prematuro in particolare, da un’alterata risposta alle stimolazioni vagali periferiche. 

Ad esempio, la stimolazione dei recettori laringei causa il riflesso della tosse nell’adulto, mentre lo 

stesso tipo di stimolo nei prematuri può determinare un episodio di apnea. Questo riflesso può 

essere facilmente indotto da situazioni comuni come l’alimentazione tramite sonda gastrica, una 

suzione frenetica o il reflusso gastroesofageo.  

• Ostruttiva: pausa nella ventilazione alveolare determinata dall’ostruzione delle vie aeree 

superiori, in particolar modo a livello faringeo. Nei neonati l’attività dei muscoli faringei può risultare 

insufficiente a mantenere l’apertura delle vie aeree, all’interno delle quali si sviluppa una pressione 

negativa durante la fase inspiratoria. Una volta collassate, le forze adesive mucosali contrastano la 
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riapertura delle vie aeree stesse durante la fase espiratoria. Nei neonati prematuri i muscoli delle 

vie aeree superiori non sono ben coordinati durante i pasti [45]. 

• Mista: apnea in cui sono presenti entrambe le componenti precedenti, sia quella ostruttiva che 

quella centrale; generalmente rappresenta circa in 50% degli episodi [36].  

La bradicardia è frequentemente correlata con l’apnea ed è considerata tale nel neonato quando la 

frequenza cardiaca risulta inferiore a 100 battiti/minuto. Anche episodi di desaturazione si possono 

accompagnare all’apnea, considerati tali per una saturazione inferiore all’85% [37]. 

L’apnea nel neonato è un evento estremamente comune che ben si correla con l’età gestazionale. 

La frequenza dell’apnea aumenta progressivamente col diminuire dell’età gestazionale, 

presentandosi nel 7% dei bambini nati tra la 34  a e la 35 a settimana di gestazione, nel 15% di quelli 

nati tra la 32 a  e la 33 a  settimana, nel 54% tra la 30 a  e la 31 a settimana [38] e in quasi tutti quelli 

nati con meno di 29 settimane di età gestazionale [39]. Gli episodi di apnea tendono a risolversi al 

raggiungimento delle 36-37 settimane di età gestazionale. Uno studio ha riscontrato un’alta 

incidenza di apnea prima della dimissione ospedaliera in neonati con peso alla nascita molto basso, 

dimessi da almeno tre giorni dall’unità di terapia intensiva neonatale. Tra questi neonati più dell’80% 

presentava ancora brevi episodi di apnea alla 37 a settimana [40]. Il picco d’incidenza si verifica tra 

il quinto e il settimo giorno dopo la nascita. Uno altro studio mostra come episodi di apnea 

clinicamente significativi, accompagnati cioè da desaturazione e bradicardia, anche non rilevati dal 

monitoraggio tradizionale, siano comuni nei neonati pretermine che ne erano ritenuti privi [41]. I 

risultati di uno studio su neonati prematuri mostrano come sia paragonabile la frequenza di episodi 

di apnea di durata superiore ai 20 s tra un gruppo di prematuri in cui vi erano segni clinici di apnea 

e un campione senza alcun segno di essi. La differenza fra questi due gruppi era nella più alta 

incidenza di episodi di desaturazione e/o bradicardia associati a brevi pause respiratorie ed anche 

un livello medio di saturazione inferiore nel primo gruppo, che potrebbe essere spiegata con una 

disfunzione polmonare residua [42]. Altri studi hanno esaminato l’incidenza di episodi di 

apnea/bradicardia in più di 1000 neonati pretermine e bambini a termine sani monitorati a casa. Gli 

eventi estremi (apnea<30 s e/o frequenza cardiaca >60 battiti/minuto per più di 10 s) sono stati 

osservati frequentemente nei neonati pretermine, diminuendo drasticamente alla 43  a settimana 

postnatale. Questo calo di ‘eventi estremi’ dopo la 43 a settimana è stato riscontrato anche nei 

neonati a termine [58]. Un’ulteriore ricerca ha valutato quali sono i parametri correlabili con la 

persistenza di apnea alla 36 a settimana di età, confrontando tra loro neonati prematuri di basso 

peso alla nascita con e senza la presenza di episodi apneici a quell’epoca, ha riscontrato come solo 
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la razza bianca e precedenti valori di bilirubinemia maggiore di 10 mg/dl erano associati ad apnee 

persistenti in questi bambini. L’iperbilirubinemia (aumento del contenuto di bilirubina nel sangue, 

conseguente a patologica distruzione degli eritrociti, tipica delle emolisi, oppure ad alterazione della 

escrezione di bilirubina dovuta a malattie intrinseche, talora ereditarie, del fegato [30]) in neonati 

di basso peso neonatale può infatti avere effetti dannosi sul midollo allungato che è la regione dove 

sono localizzati i nuclei di controllo del respiro [43]. 

 

FATTORI CHE CAUSANO APNEA  

L’immaturità dei centri del respiro è sicuramente alla base delle apnee nel neonato prematuro [46]. 

L’apnea può però essere scatenata da patologie del sistema nervoso centrale, comprese le 

emorragie intraventricolari, l’encefalopatia ipossico-ischemica e le crisi epilettiche. L’apnea è anche 

un comune segno di presentazione di patologie infettive come le sepsi, o le infezioni da virus 

respiratorio-sinciziale, dove l’apnea può precedere i comuni sintomi respiratori [44,47]. Anche una 

temperatura ambientale variabile può influenzare l’abilità respiratoria del neonato. In particolare, 

sono state registrate alterazioni nello schema respiratorio e un maggior numero di apnee per 

aumenti anche modesti della temperatura ambientale [48]. Molto lungo è ancora l’elenco dei 

potenziali fattori precipitanti un quadro di apnea, che comprende anche lo shunt sinistro-destro 

legato alla pervietà del dotto di Botallo, alterazioni dell’equilibrio idroelettrico o l’ipoglicemia, ma 

anche a vaccinazioni e ad un discreto numero di trattamenti farmacologici (es. prostaglandine, 

narcotici, solfato di Magnesio) [46,49]. L’apnea è stata attribuita in alcuni casi ad una condizione di 

anemia, basata sulla considerazione che una bassa capacità di trasporto di ossigeno nel sangue può 

portare a situazioni di depressione respiratoria indotta dall’ipossiemia [44]. L’ostruzione delle vie 

respiratorie è una causa prevedibile che può verificarsi anche per la flessione del collo del neonato 

con un’ostruzione da posizione delle vie aeree superiori. La pervietà nasale può essere alterata da 

un edema nasale o dalla presenza di secrezioni [50]. I bambini con broncodisplasia sono ad alto 

rischio di fenomeni di apnea legati alla frequente chiusura delle vie aeree superiori e alla mancata 

risposta dei chemocettori periferici all’ipossia, in quanto la loro sensibilità sembra essere alterata 

nelle prime settimane di vita da condizioni di iperossigenzione terapeutica [44]. In ultimo il reflusso 

gastroesofageo influenza fortemente il rischio di apnea. Entrambi, apnea e reflusso gastroesofageo, 

sono di comune riscontro nei neonati pretermine. Anche una situazione di sovradistensione gastrica 

può ridurre il volume polmonare al punto da aumentare gli stimoli afferenti vagali causando apnea 

o bradicardia [44]. 
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CONSEGUENZE DELL’APNEA 

L’apnea porta a conseguenze ventilatorie e i riflessi cardiovascolari che includono l’ipossia, 

l’ipercapnia, la bradicardia ed alterazioni della pressione arteriosa. Le tipiche risposte che si 

osservano nei neonati prematuri sono una riduzione della saturazione dell’ossigeno nel sangue 

arterioso seguita da un’alterazione della frequenza cardiaca [44]. Per quanto riguarda la riduzione 

della saturazione diversi sono i fattori che ne condizionano l’entità: la durata dell’apnea, le riserve 

di ossigeno intra-polmonari, il livello di saturazione al momento dell’inizio dell’evento e il tipo di 

apnea, poiché in quelle ostruttive la riduzione della saturazione risulta più importante [51,52]. La 

bradicardia, invece, consegue all’ipossiemia per l’attivazione dei chemocettori del glomo carotideo 

(formazione anatomica di piccole dimensioni situata presso la biforcazione della carotide [32]), che 

attraverso le fibre del nervo vago mediano un riflesso che determina la riduzione della frequenza 

cardiaca [53]. Contemporaneamente alla riduzione della frequenza cardiaca vi può essere una 

caduta della pressione arteriosa, sia diastolica che sistolica, e ciò determina una ridotta velocità di 

perfusione cerebrale [54]. Nei neonati prematuri in particolar modo, questa situazione, pone questi 

piccoli pazienti, durante gli episodi di apnea prolungata, ad un alto rischio di insulti cerebrali 

ipossico-ischemici. Gli effetti a lungo termine dell’apnea risultano essere controversi [44,55]. Gli 

studi nei pretermine risultano complicati data la coesistenza di altre alterazioni neurologiche, che 

rende difficile stabilire un nesso causale tra l’apnea ed un ridotto sviluppo neurologico. In uno studio 

recente però, è stata riscontrata una correlazione tra il numero di giorni con presenza di apnea 

durante un periodo di ospedalizzazione e un ridotto sviluppo neurologico a 3 anni di età in 175 

neonati prematuri con peso alla nascita molto basso. Questo studio non stabilisce se l’apnea ne sia 

la causa, ma i ricorrenti episodi di ipossia e bradicardia possono essere sufficienti a spiegare la 

presenza di danni cerebrali permanenti [56]. Va sottolineato che eventi cardiorespiratori 

potenzialmente dannosi possono occorrere anche dopo la dimissione dall’ospedale. Esistono studi 

anche in questo senso che dimostrano come bambini che presentano questi segni hanno maggiori 

probabilità di avere un alterato sviluppo neurologico [57]. In aggiunta a queste considerazioni 

sembra che l’apnea possa essere un precursore o un evento premonitore di problemi 

cardiorespiratori durante l’infanzia.  

 

POSSIBILI TRATTAMENTI 

1. Strumenti di prima scelta: se l’episodio di apnea non termina spontaneamente, per evitare il 

rischio di conseguenze potenzialmente dannose, è necessario intervenire. La stimolazione tattile è 



 

46 
 

il metodo più comunemente utilizzato in prima battuta: questo semplice intervento genera 

un’attività neuronale eccitatoria non specifica a livello del sistema nevoso centrale. Inoltre, la 

stimolazione cutanea spesso risveglia il neonato determinando la fine dell’episodio. Il 

mantenimento di una temperatura stabile all’interno delle incubatrici è importante nella 

prevenzione degli episodi di apnea, in particolare è bene evitare aumenti immotivati della 

temperatura ambientale [64,65]. Anche posizioni di flessione eccessiva del collo facilitano apnee 

ostruttive e quindi vanno evitate. Nelle apnee correlate con il pasto è utile interrompere 

periodicamente la suzione per facilitare la respirazione, ma nel caso non sia sufficiente può essere 

utile una supplementazione di ossigeno attraverso una maschera. 

2.Terapia farmacologica: da circa trent’anni le metilxantine (aminofillina, teofillina e caffeina) 

rappresentano il principale presidio terapeutico per il trattamento dell’apnea del prematuro. Si 

tratta di potenti stimolatori del sistema nervoso centrale [66], tra cui la più utilizzata è la caffeina in 

quanto presenta il minor grado di tossicità e la più lenta eliminazione [67]. Le metilxantine riducono 

il numero di apnee attraverso meccanismi multipli come aumento della ventilazione, aumento della 

sensibilità alla CO2 e miglioramento del controllo respiratorio. Inoltre, aumentano le capacità 

muscolari, sia del diaframma che dei muscoli respiratori accessori [66]. Le metilxantine sono 

antagoniste dei recettori dell’adenosina (un nucleoside ubiquitario presente in tutti i fluidi corporei 

e nello spazio extracellulare nel sistema nervoso centrale, il cui ruolo a livello del sistema nervoso 

centrale del neonato prematuro non è ancora completamente conosciuto [68]) e quindi bloccano la 

sua funzione a livello cerebrale. Tra le varie funzioni sembra che l’adenosina svolga un ruolo di 

protezione durante l’ischemia, questo fa sì che l’utilizzo delle metilxantine peggiori il rischio di 

danno nei neonati in situazioni a rischio di ipossia [69]. Altri possibili effetti si riscontrano 

sull’alimentazione, la crescita e il comportamento [55]: infatti la teofillina può ritardare lo 

svuotamento gastrico nei neonati con peso alla nascita molto basso. Tra gli effetti metabolici la 

caffeina aumenta il consumo di ossigeno, determina una minore crescita di peso e richiede una più 

bassa temperatura ambientale per l’omeostasi della temperatura corporea. 

3.Pressione positiva continua nelle vie aeree (nCPAP) e/o somministrazione di ossigeno:  

la nCPAP, che può essere indotta tramite maschera o cannula nasale, riduce l’incidenza di apnee di 

tipo ostruttivo e misto, ma non il numero di apnee centrali. La pressione positiva determina 

l’apertura di faringe e laringe prevenendo l’eventuale collabimento delle pareti [70]. Anche la 

capacità funzionale residua è aumentata attraverso l’uso della nCPAP, in tal modo si migliora 

l’ossigenazione e si allunga il tempo di comparsa di desaturazioni e bradicardie [31]. La nCPAP ha 
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una sua utilità anche nelle apnee centrali perché ne può ridurre la durata, soprattutto di quelle più 

lunghe, in quanto presentano frequentemente una componente ostruttiva in coda all’evento [31]. 

Un basso livello di saturazione dell’ossigeno può predisporre i neonati prematuri a più frequenti e 

prolungate pause respiratorie, questo destabilizza il controllo respiratorio favorendo il respiro 

periodico e le apnee, quindi la somministrazione di ossigeno, anche a basso flusso, può contribuire 

a ridurre o anche eliminare queste condizioni [71]. Il limite principale di utilizzare l’ossigeno per il 

trattamento delle apnee è legato all’aumento di rischio per il neonato di sviluppare la retinopatia 

del prematuro [72]. 

 

2.5 Sindrome da distress respiratorio 

L’RDS è la principale causa di morte nei bambini nati prematuramente, si calcola che circa il 50% dei 

neonati deceduti presenti tale sindrome [73].  Interessa il 15% circa di tutti i neonati di peso inferiore 

ai 2500 g e circa il 50% dei prematuri nati tra la 25  a e la 30 a settimana di gestazione [76]. Basti 

pensare che l’RDS colpisce circa 24000 bambini nati annualmente solo negli Stati Uniti [61]. 

È causata dalla mancanza di surfattante a livello degli alveoli polmonari; tutti i neonati nel compiere 

il loro primo atto respiratorio devono esercitare una pressione di distensione polmonare molto alta 

poiché i polmoni sono totalmente collassati alla nascita. In situazioni normali la presenza del 

surfattante permette la diminuzione della tensione superficiale nell'alveolo, consente di mantenere 

la capacità funzionale residua e conseguentemente di incominciare a respirare regolarmente [74]: 

a ogni atto la capacità funzionale residua aumenta fino a portarsi a valori normali. Il neonato malato 

non potendo contare sulla presenza del surfattante esercita dei meccanismi dinamici di compenso 

volti ad aumentare la pressione di fine espirazione impedendo così la chiusura degli alveoli [78]: 

• mantiene tonicamente attivi i muscoli inspiratori durante l'espirazione e ciò rende la gabbia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

toracica più rigida; 

• aumenta la resistenza delle vie aeree adducendo le corde vocali durante l'espirazione; 

• aumenta la frequenza respiratoria e diminuisce il tempo espiratorio. 

 

ARDS 

È stata anche identificata la sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) che è una malattia 

potenzialmente fatale. Le pareti dei capillari polmonari non funzionano bene e per questo si verifica 

un passaggio di liquido dai capillari agli alveoli polmonari. Gli alveoli sono piccolissime cavità che 

svolgono una funzione vitale: permettono lo scambio dei gas respiratori tra il sangue e l'aria. Se gli 
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alveoli si riempiono di liquido, quindi, vanno incontro a collasso. Ne consegue l'incapacità del 

polmone di sostenere gli scambi gassosi necessari per la sopravvivenza [63]. Questo tipo di distress 

colpisce principalmente gli adulti anche se, sono stati sviluppati dei criteri per diagnosticare l’ARDS 

nei bambini e negli adolescenti, ma è escluso che colpisca i neonati pretermine [62].   

 

SINTOMI RDS 

È caratterizzata da respirazione rapida, affanno, rantoli e tosse dovuti al tentativo di incamerare più 

ossigeno) e gravi infezioni respiratorie nei primi due anni di vita, oltre ad aumentare il rischio di 

sviluppare asma nel corso della vita [59].  Quando ci si riferisce all’RDS si parla di un quadro di 

sintomi più che di una malattia: I sintomi, come una maggiore frequenza respiratoria e cardiaca, 

cianosi o colore blu dovuto a mancanza di ossigeno, si presentano spesso già al momento della 

nascita o nei primissimi giorni di vita. Questo perché i tensioattivi che aiutano a mantenere i polmoni 

aperti nei neonati non sono ancora stati prodotti [60].   

 

SURFATTANTE  

Il surfattante (o tensioattivo polmonare) è una sostanza costituita principalmente da lipidi (90%), 

ma anche da proteine (10%) e tracce di carboidrati, che viene prodotta dagli pneumociti di tipo II. 

La sua sintesi inizia a partire dalla 24a settimana di gestazione, ma viene prodotto in quantità 

sufficienti solo dalla 36a. Questo tensioattivo ha funzione di: diminuire la tensione superficiale degli 

alveoli, permettere agli alveoli di riempirsi di aria, prevenire il collasso degli alveoli durante 

l’espirazione e mantenere il volume residuo degli stessi [74].  

 

FATTORI CHE CAUSANO RDS 

i fattori che conducono allo sviluppo di questa sindrome sono quelli che causano la nascita 

pretermine, in quanto la fonte principale di questa patologia è la mancanza di surfattante 

polmonare, la cui produzione risulta essere carente dato il non completo sviluppo dei polmoni. 

[59]. Altri fattori che possono portare a RDS, oltre alla mancanza di surfattante, sono: immaturità 

strutturale polmonare, maggiore permeabilità dell’epitelio alveolare alle proteine plasmatiche, 

pervietà del dotto arterioso di Botallo e cedevolezza della gabbia toracica [74]. La carenza o assenza 

del tensioattivo polmonare può essere causata, oltre che dalla prematurità, anche da mutazioni a 

uno o più geni codificanti per le proteine del surfattante [75], alla sindrome da aspirazione di 

meconio e sepsi. 
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Costituiscono quindi alcuni fattori di rischio: il diabete materno e paterno, il diabete gestazionale, 

la setticemia, le gravidanze multiple, il sesso maschile, l’età gestazionale, la razza bianca, alcune 

malformazioni congenite, un peso alla nascita minore di 1500 g e la nascita pretermine [62,73]. Uno 

studio ha dimostrato che anche la carenza di vitamina D nei neonati pretermine influisce sullo 

sviluppo di RDS, in quanto essa ha un ruolo essenziale nello sviluppo polmonare del feto [77].  

 

CONSEGUENZE RDS 

 Le conseguenze immediate di questa condizione sono le rotture alveolari (ad esempio 

pneumotorace e pneumomediastino), polmonite, danni encefalici (come emorragia 

intraventricolare ed encefalopatia ipossico-ischemica), ipertensione polmonare persistente del 

neonato, enterocolite necrotizzante e danni renali [74 ,62 ].  

Invece i danni a lungo termine sono la retinopatia e può comportare un maggior rischio di sviluppare 

displasia broncopolmonare (BPD), che rappresenta la condizione clinica polmonare più comune nei 

bambini nati pretermine [74]. 

 

DIAGNOSI E POSSIBILI CURE 

La diagnosi di sindrome da distress respiratorio si basa sui segni di distress respiratorio, sui livelli di 

ossigeno nel sangue e sulla presenza di anomalie nella radiografia del torace (che mostra una ridotta 

presenza di aria nel polmone [76]) e analizzando colture di sangue e, a volte, di liquido 

cerebrospinale [79]. 

La sindrome da distress respiratorio talvolta può accompagnare un disturbo, come un’infezione 

ematica o la tachipnea transitoria del neonato. Per escludere questi disturbi, il medico può 

prescrivere alcune analisi.  

Si possono preparare colture di sangue e, di liquido cerebrospinale per individuare eventuali 

infezioni [79]. 

Prima della nascita i medici possono valutare la maturità dei polmoni del feto misurando il livello di 

surfattante nel liquido amniotico. Il liquido amniotico viene prelevato dalla sacca che circonda il feto 

mediante una procedura chiamata amniocentesi oppure viene prelevato dalla vagina della madre 

(se le membrane si sono rotte) [79]. 

Bassi stimoli infiammatori intrauterini potrebbero promuovere la maturazione del sistema di 

produzione di surfattante polmonare nel feto e proteggere il neonato pretermine dallo sviluppo di 

gravi forme di RDS. Comunque, se il danno infiammatorio ai capillari alveolari è elevato, lesioni 
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successive (come la ventilazione meccanica o la tossicità all’ossigeno) potrebbero portare allo 

sviluppo di RDS più dannosa nei neonati pretermine e una scarsa risposta al surfattante surrogato 

[62].   

Per prevenire questa patologia è possibile anche somministrare steroidi alla gestante prima del 

parto, ciò accelera la maturazione polmonare fetale, stimolando la biosintesi del surfactante.  

Attualmente viene effettuata in tutte le gestanti a rischio di parto pretermine che stiano per 

partorire tra la 24a e la 35a settimana di gestazione.  Il trattamento consiste nella somministrazione 

di Betametasone (12mg/die x 2 giorni).  

Un possibile intervento è la somministrazione al bambino ossigeno tramite sonda, si va dall'utilizzo 

di piccole cannule nel naso (che hanno lo scopo di mantenere una pressione positiva all'interno 

dell'albero respiratorio durante tutto il ciclo respiratorio, evitando il collasso dei polmoni), 

all'introduzione nei casi più gravi di un tubo in trachea per permettere una ventilazione meccanica 

tramite una macchina (respiratore) [76]. Dopo il parto, infatti, i neonati meno prematuri e i neonati 

con sindrome da distress respiratorio lieve possono necessitare solo di ossigeno supplementare 

oppure di ossigeno somministrato mediante pressione positiva continua nelle vie aree (nCPAP). 

Viene somministrato ossigeno supplementare mediante due tubicini inseriti nelle narici del 

neonato. La nCPAP consente al neonato di respirare autonomamente mentre riceve ossigeno 

lievemente pressurizzato [79] (vedi “Possibili trattamenti Apnea”). 

È possibile, inoltre, la somministrazione di tensioattivo artificiale che agisce allo stesso modo di 

quello naturale. La terapia con surfattante può essere somministrata al neonato attraverso un tubo 

che, inserito in bocca, raggiunge la trachea (intubazione endotracheale) e può essere somministrata 

immediatamente dopo la nascita in sala parto per tentare di prevenire la sindrome da distress 

respiratorio prima che si sviluppino sintomi. Il trattamento con surfattante può essere ripetuto più 

volte nei primi giorni di vita fino alla risoluzione del distress respiratorio [79]. 

Con il trattamento, la maggior parte dei neonati sopravvive. La produzione naturale di surfattante 

aumenta dopo la nascita. Con una produzione continua di surfattante e talvolta supporto 

respiratorio e terapia con surfattante sintetico, la sindrome da distress respiratorio di norma si 

risolve entro 4 o 5 giorni. 

Senza trattamento per aumentare i livelli di ossigeno nel sangue, il neonato può sviluppare 

insufficienza cardiaca e subire danni al cervello e ad altri organi fino al decesso. Alcuni bambini che 

necessitano di trattamento per un periodo prolungato sviluppano displasia broncopolmonare [79]. 
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3 Segnali cardiorespiratori 

3.1 Elettrocardiogramma 

 CHE COS’È L’ELETTROCARDIOGAMMA 

L’elettrocardiogramma è un esame cardiologico di tipo strumentale che viene eseguito in 

ambulatorio (o al letto del paziente qualora si trovi in ospedale o a domicilio), mediante il quale è 

possibile registrare e visualizzare graficamente l'attività elettrica del cuore. Dalla successiva 

valutazione, il cardiologo ottiene indicazioni utili sullo stato del cuore [80]. 

Sulla superficie del corpo umano (come di quello di ogni altro animale dotato di muscolo cardiaco), 

in particolare a livello del tronco, sono presenti campi elettrici di bassa intensità che sono 

principalmente dovuti alle periodiche depolarizzazioni e ripolarizzazioni del cuore [82]. I potenziali 

elettrici prodotti dal muscolo cardiaco sono la somma di minime differenze di potenziale generate 

dalle singole cellule muscolari cardiache [83].   

Queste piccole tensioni sono registrabili attraverso un apparecchio denominato elettrocardiografo, 

modificato e migliorato da Willem Einthoven e Étienne-Jules Marey nel 1903 per derivazione diretta 

da un galvanometro a corda [83]. Il segnale prelevato sulla cute è però molto debole e richiede 

sensibili apparecchi di registrazione, dotati di circuiti di amplificazione elettronici e sofisticati sistemi 

di scrittura infatti, grazie alla conversione dell'energia elettrica in energia meccanica; le variazioni 

elettriche producono il movimento di un "meccanismo o sistema scrivente"[82]. L'energia elettrica 

è adeguatamente amplificata in modo da poter trascrivere escursioni abbastanza ampie che 

consentano la registrazione di un segnale leggibile. Le deflessioni vengono impresse su carta, che si 

muove a velocità costante a contatto con il sistema che riporta sulla carta le onde registrate in 

funzione del tempo [84].  La registrazione può anche essere effettuata prelevando il segnale 

direttamente sull’epicardio. Tale tecnica invasiva viene effettuata solo in poche occasionali 

circostanze sperimentali. 

FUNZIONE DELL'ELETTROCARDIOGRAMMA   

L’elettrocardiogamma fornisce numerose informazioni sullo stato di salute del cuore: consente 

infatti di misurare la frequenza cardiaca. Individuare eventuali aritmie e turbe della conduzione, 

sospettare un aumento di dimensione delle camere cardiache, e squilibri elettrolitici, L’ECG si 

modifica anche in presenza di numerose condizioni patologiche cardiache, come per esempio 

l’ischemia acuta, la pericardite, le cardiomiopatie e in esiti di precedenti infarti. Può essere eseguito 

a riposo (standard), con il paziente sdraiato sul lettino, o sotto sforzo, con il paziente che cammina 

https://it.wikipedia.org/wiki/Corpo_umano
https://it.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://it.wikipedia.org/wiki/Cuore
https://it.wikipedia.org/wiki/Tronco_(anatomia)
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https://it.wikipedia.org/wiki/Depolarizzazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Ripolarizzazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Potenziale_elettrico
https://it.wikipedia.org/wiki/Potenziale_elettrico
https://it.wikipedia.org/wiki/Cuore_umano
https://it.wikipedia.org/wiki/Miocardio
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https://it.wikipedia.org/wiki/Energia_meccanica
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su un tapis roulant o pedala su una cyclette. L’ECG sotto sforzo permette di individuare patologie 

cardiache latenti [80].                                                                                                                                        

Vi è poi un terzo tipo di elettrocardiogramma, denominato elettrocardiogramma secondo Holter o 

dinamico, che offre la possibilità di monitorare la funzione cardiaca nell'arco di un certo periodo di 

tempo, in genere 24 ore [80]. 

ONDE E INTERVALLI IDENTIFICATI DALL’ELETTROCARDIOGAMMA                                                      

Avendo già introdotto il sistema di conduzione dell’impulso a livello del cuore (vedi Capitolo 2), è 

possibile individuare attraverso l’ECG le fasi del ciclo cardiaco, che nel tracciato corrisponderanno a 

delle onde, più o meno smussate, di durata ed ampiezza diversa. 

Onda P: Depolarizzazione atri; 

Complesso QRS: Depolarizzazione ventricoli (setto, apice, base), è l’onda più ampia in quanto i 

ventricoli costituiscono la massa muscolare più gande del cuore generando maggior corrente 

elettrica; 

Onda T: Ripolarizzazione ventricoli. La ripolarizzazione degli atri non è visibile sul tracciato ECG in 

quanto coincide con la depolarizzazione ventricolare. Le variazioni di potenziale relative a questo 

evento sono pertanto mascherate da quelle associate all’attivazione dei ventricoli. 

Intervallo P-R: Tempo di conduzione atrio-ventricolare, 

Intervallo Q-T: Tempo di depolarizzazione e ripolarizzazione ventricolare. 
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Irregolarità nell’ ECG (soprattutto nella lunghezza degli intervalli fra le onde e nella lunghezza delle 

onde stesse) aiutano nella diagnosi di disturbi della funzionalità cardiaca. Squilibri elettrolitici, 

ormonali ed altri disordini producono irregolarità nell’ECG [19]. Come, ad esempio, i battiti 

prematuri o sovraventricolari, sono impulsi i di origine atriale, comuni nella popolazione generale; 

nell’ ECG dal momento che il battito atriale prematuro è relativamente precoce nel ciclo sinusale, il 

pacemaker del nodo del seno viene resettato e una pausa, non compensatoria, precede il successivo 

battito sinusale [86]. 

MISURA DELLA DIFFERENZA DI POTENZIALE                                                                                                                     

La registrazione dell’ECG viene effettuata mediante l’applicazione di elettrodi sulla superficie 

corporea, connessi tra loro seguendo un preciso sistema di derivazioni. Tipicamente, l’esecuzione di 

un elettrocardiogramma viene effettuata seguendo uno schema a 12 derivazioni, quindi 12 diverse 

proiezioni dell'attività elettrica del cuore indicata dalle differenze di potenziale elettrico tra elettrodi 

positivi e negativi posizionati sugli arti e sulla parete toracica [87]. Si poggiano sul corpo 10 elettrodi: 

4 periferici (polsi e caviglie) e 6 precordiali, così da registrare 12 derivazioni. Nella registrazione 

bipolare si utilizza una coppia di elettrodi esploranti, mentre in quella unipolare si impiega un solo 

Figura 3.5 
ECG con le singole componenti e loro rapporti 
temporali [81]. 
 

Figura 3.1: schema dell’ECG [85]. 
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elettrodo esplorante e si registra la differenza di potenziale tra esso e un elettrodo indifferente a 

potenziale zero. Le derivazioni sono così nominate [84]: 

• derivazioni bipolari degli arti: DI, DII, DIII ; 

• derivazioni unipolari degli arti: aVR, aVL, aVF ; 

• derivazioni precordiali: V1, V2, V3, V4, V5, V6 [84]. 

Nelle derivazioni bipolari si usano due coppie di elettrodi posizionati rispettivamente la prima sul 

polso destro e polso sinistro, la seconda su caviglia destra e caviglia sinistra. Si definisce linea di 

derivazione la congiungente il punto di applicazione virtuale degli elettrodi; con questa disposizione 

si forma un triangolo equilatero, noto come il triangolo di Einthoven, che ha al suo centro il cuore 

[88, 89]:  

• DI: differenza di potenziale misurata tra braccio sinistro e braccio destro, 

• DII: differenza di potenziale misurata tra gamba sinistra e braccio destro, 

• DIII: differenza di potenziale misurata tra gamba sinistra e braccio sinistro. 

Le derivazioni unipolari aVR, aVL, aVF esplorano il piano frontale lungo le bisettrici degli angoli del 

triangolo di Einthoven, derivano dagli stessi tre elettrodi di DI - DII - DIII, ma usano il terminale 

centrale di Goldberger come polo negativo. 

Insieme con le derivazioni DI, DII, DIII, le derivazioni degli arti aVR, aVL e aVF, costituiscono la base 

del sistema di riferimento assiale, che viene utilizzato per calcolare l'asse elettrico del cuore nel 

piano frontale [88].  

• aVR: il potenziale del braccio destro, utilizzando come riferimento quello ottenuto dal braccio 

sinistro e gamba sinistra, 

• aVL: il potenziale del braccio sinistro utilizzando come riferimento quello ottenuto da braccio 

destro e gamba sinistra, 

• aVF: il potenziale della gamba sinistra utilizzando come riferimento quello ottenuto dal braccio 

destro e da quello sinistro. 

Nelle derivazioni unipolari precordiali di Wilson v1-v6 (piano orizzontale) gli elettrodi vengono posti 

abbastanza vicini al cuore, al contrario di quelli delle derivazioni uni e bipolari che si trovavano 

lontane. In particolare, questi nuovi elettrodi sono utili per identificare e localizzare, in maniera 

molto più precisa, delle lesioni che potrebbero sfuggire con l'uso delle sole altre derivazioni, e per 

analizzare il vettore della depolarizzazione cardiaca sul piano trasversale (orizzontale). Si usa in 

questo caso un elettrodo di riferimento, detto di Wilson, ottenuto come media dei potenziali di 

Einthoven, e sei elettrodi esploranti posti rispettivamente [88]: 
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• V1: nel 4º spazio intercostale sulla linea parasternale destra; 

• V2: nel 4º spazio intercostale sulla linea parasternale sinistra; 

• V3: tra V2 e V4; 

• V4: nel 5º spazio intercostale sulla linea emiclaveare sinistra, corrispondente alla punta cardiaca; 

• V5: nel 5º spazio intercostale sulla linea ascellare anteriore sinistra; 

• V6: nel 5º spazio intercostale sulla linea ascellare media sinistra. 

I sei elettrodi precordiali fungono da poli positivi per le sei derivazioni precordiali corrispondenti. Il 

terminale centrale di Wilson è usato come polo negativo [88]. 

 

ELETTROCARDIOGRAMMA NEI BAMBINI 

L’elettrocardiogramma nei bambini è identico a quello eseguito in età adulta, con l’unica differenza 

che i criteri interpretativi sono diversi da quelli del normale ECG. Infatti, la metodologia di lettura di 

elettrocardiogramma pediatrico deve basarsi sulla considerazione che la morfologia di ECG normale 

varia con il variare dell’età. L’attività elettrica del cuore del bambino riflette i cambiamenti 

dell’emodinamica cardiaca che sono massimi nel primo mese di vita e che proseguono in parte per 

tutto il primo anno di vita e oltre. Un ECG pediatrico normale è un ECG la cui morfologia è congrua 

con l’età del piccolo paziente [80]. Infatti, la circolazione fetale avviene principalmente nella parte 

destra del cuore e, alla nascita, il ventricolo destro è più gande e spesso rispetto al sinistro.  Durante 

l’infanzia il lavoro effettuato dal ventricolo sinistro aumenta, ciò ne comporta l’accrescimento e 

l’inspessimento (a 6 mesi il ventricolo sinistro è il doppio del destro). Questi cambiamenti portano 

ad una variazione del normale ECG da quello dei bambini [90]. 

Esistono varie tecniche di interpretazione dell’ECG e nessun metodo è migliore degli altri.  Si 

possono trovare delle inaccuratezze nell’interpretazione dovute al fatto che molti dei macchinari 

utilizzati sono stati progettati e calibrati con parametri di adulti.  Questi macchinari però, sono molto 

accurati nel calcolo degli intervalli; quindi, l’impostazione dell’ECG deve essere quella standard: 

10mm/mV con velocità di scorrimento della carta di 25 mm/s. Frequentemente sono incluse 

nell’ECG pediatrico anche le derivazioni precordiali del ventricolo destro e quella posteriore del 

ventricolo sinistro (V3R, V4R e V7). Nella tabella 3.1 sono stati riportati i parametri normali per l’ECG 

pediatrico, in relazione con l’età: dalla nascita fino all’adolescenza. Da questa tabella si possono 

notare i cambiamenti che avvengono durante la crescita:  
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• La frequenza cardiaca (HR) diminuisce con l’età, perché man mano che si cresce aumentano 

le dimensioni corporee; quindi, il sangue per compiere l’intera circolazione e tornare al cuore 

ha bisogno di un intervallo di tempo maggiore. 

• L’asse QRS nel neonato è deviato verso destra a causa della predominanza dell’attività del 

ventricolo destro. Con la maturazione del sistema cardiocircolatorio, l’attività del ventricolo 

sinistro diventa predominante e l’asse QRS assume la sua normale posizione.  

• Anche l’intervallo PR varia con l’età, in particolare aumenta con la maturità cardiaca. 

• La durata del picco QRS nei bambini è minore, a causa della bassa massa muscolare. Con 

l’età la durata aumenta; una durata maggiore di 0,08 s, nei bambini di età inferiore a 8 anni, 

o maggiore di 0,10 s, in bambini più grandi, potrebbe essere patologica.  

• L’intervallo QT è correlato con la frequenza cardiaca; durante la prima infanzia la sua durata 

è superiore, nei primi 6 mesi l’intervallo QT è considerato normale se ha una durata inferiore 

a 0,49 s. Dopo l’infanzia la durata considerata normale è 0.44 s. 

• Le variazioni dell’onda T durante l’infanzia risultano essere controverse; onde T piatte o 

invertite sono però comuni nei neonati fino a 8 anni di età. Questo pattern può continuare 

anche fino all’adolescenza. 

Le dimensioni delle camere cardiache, rilevabile dall’ECG, sono importanti perché evidenziano indizi 

per anomalie cardiache congenite. Ad esempio, una onda P più ampia di 2mV, nei neonati, e 3 mV, 

negli adolescenti, può indicare un allargamento dell’atrio destro (RAE). Poiché la depolarizzazione 

dell’atrio destro avviene prima di quella dell’atrio sinistro, una durata dell’onda P maggiore di 0,08 

s nei bambini e di 0.12 s negli adolescenti identifica l’allargamento dell’atrio sinistro. Possono essere 

rilevate, tramite l’ampiezza dell’onda T, il picco R e la larghezza dell’onda S (nelle opportune 

derivazioni) anche l’ipertrofia ventricolare destra o sinistra. L’ipertrofia biventricolare viene 

riconosciuta quando i criteri di identificazione di entrambi i ventricoli, tramite l’ECG vengono 

soddisfatti [90]. 
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 Tabella 3.1: ECG pediatrico: valori normali rispetto all’età [93]. 

Età HR (bpm) Asse QRS 

(°) 

Intervallo 

PR (s) 

Intervallo 

QRS (s) 

R in 

V1 

(mm) 

S in V1 

(mm) 

R in 

V6 

(mm) 

S in V6 

(mm) 

1a set. 90-160 60-180 0.08-0.15 0.03-0.08 5-26 0-23 0-12 0-10 

1-3 set. 100-180 45-160 0.08-0.15 0.03-0.08 3-21 0-16 2-16 0-10 

1-2 mesi 120-180 30-135 0.08-0.15 0.03-0.08 3-18 0-15 5-21 0-10 

3-5 mesi  105-185 0-135 0.08-0.15 0.03-0.08 3-20 0-15 6-22 0-10 

6-11 mesi 110-170 0-135 0.07-0.16 0.03-0.08 2-20 0.5-20 6-23 0-7 

1-2 anni 90-165 0-110 0.08-0.16 0.03-0.08 2-18 0.5-21 6-23 0-7 

3-4 anni 70-140 0-110 0.09-0.17 0.04-0.08 1-18 0.5-21 4-24 0-5 

5-7 anni 65-140 0-110 0.09-0.17 0.04-0.08 0.5-14 0.5-24 4-26 0-4 

8-11 anni 60-130 -15-110 0.09-0.17 0.04-0.09 0-14 0.5-25 4-25 0-4 

12-15 anni 65-130 -15-110 0.09-0.18 0.04-0.09 0-14 0.5-21 4-25 0-4 

>16 anni 50-120 -15-110 0.12-0.20 0.05-0.10 0-14 0.5-23 4-21 0-4 

 

 

 3.2 Segnale respirazione 

 Dall’apparato respiratorio di un soggetto sano, attraverso diverse rilevazioni e tramite osservazioni 

fisiologiche differenti, è possibile risalire ad un segnale la cui morfologia è assimilabile ad una 

sinusoide di periodo compreso tra 3.3 e 5 s avendo dunque una frequenza compresa tra 0.2 e 0.4 

Hz. Questi valori sono identificativi di assenza di patologia, quindi di un soggetto la cui respirazione 

può variare tra 12 e 18 atti/min.  

In questo segnale i tratti ascendenti rappresentano le inspirazioni e quelli discendenti le espirazioni, 

mentre la profondità del respiro dipende dal soggetto e dall’attività che sta svolgendo. Infatti, in 

base al tipo di respirazione ed allo stato dell’individuo, questo segnale può avere diversa ampiezza 

e i picchi possono essere più o meno ravvicinati nel tempo. Pertanto, dalla frequenza respiratoria e 

dalla morfologia del suo segnale è possibile risalire ad eventuali alterazioni che possono essere 

esaminate [95, 96]. Figura 3.6. 
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La frequenza respiratoria è strettamente legata alla frequenza cardiaca, se essa sale, per un'intensa 

attività fisica del soggetto, anche la frequenza respiratoria sale per aumentare la ventilazione 

polmonare e soddisfare il fabbisogno di ossigeno e facilitare l'espulsione di CO2. Al contrario un 

soggetto in apnea registrerà un abbassamento della frequenza cardiaca. La frequenza respiratoria 

è governata dai centri della respirazione situati nelle zone del bulbo e del ponte, nel tronco cerebrale 

[94]. Essa contribuisce ad una maggiore accuratezza per una diagnosi clinica dei pazienti e la sua 

anormalità è riconosciuta come un indicatore del deterioramento delle condizioni del paziente. A 

causa della sua importanza la frequenza respiratoria è inclusa nei Early Warning Scores (EWS) che 

sono utilizzati per determinare la gravità e la criticità del deterioramento fisiologico in ospedale della 

persona assistita [91]. Tramite EWS è possibile allarmare il personale medico; infatti, questi valori 

aumentano con il peggioramento delle condizioni del paziente. 

 

VOLUMI E CAPACITÀ POLMONARI 

È importante capire qual è la quantità di aria che viene mossa durante la ventilazione, per l’analisi 

della frequenza respiratoria; essa può essere divisa in quattro volumi polmonari (misurati in millilitri) 

come mostrato in Figura 3.7:  

Figura 3.6: segnale respiratorio relativo alla temperatura 
dell’aria con l'ampiezza normalizzata per il suo massimo e 
tempo di osservazione di circa 30 s. 
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1. Volume corrente (VC) pari a circa 500 ml: è il volume di aria che si muove durante una singola 

inspirazione od espirazione a riposo;  

2.  Volume di riserva inspiratoria (VRI) di circa 3000 ml: è il volume aggiuntivo inspirato 

forzatamente oltre al volume corrente; 

3. Volume di riserva espiratoria (VRE) di circa 1100 ml: è il volume di aria esalata forzatamente 

dopo la fine di un’espirazione tranquilla; 

4. Volume residuo (VR) di circa 1200 ml: è il volume di aria presente dopo un’espirazione 

massimale. 

I volumi polmonari variano considerevolmente in funzione all’età, al sesso e all’altezza, per questo 

i clinici utilizzano algoritmi basati su questi parametri per individuare il valore atteso dei volumi 

respiratori per ogni soggetto. La somma di due o più volumi polmonari è detta capacità. La capacità 

vitale (CV) è la somma del VRI, del VRE e del VE. Essa rappresenta il massimo volume d’aria che può 

essere volontariamente spostata dentro e fuori l’apparato respiratorio durante un ciclo di 

inspirazione-espirazione e diminuisce con l’età. La somma della CV e del VR costituisce la capacità 

polmonare totale (CPT). Altre capacità importanti in clinica sono la capacità inspiratoria, composta 

dal VC più il VRI, e la capacità funzionale residua, ottenuta sommando VRE e VR [92]. 
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MISURAZIONE DELLA FREQUENZA RESPIRATORIA  

Esistono diverse tecniche per la misurazione della frequenza respiratoria, ma molte possono essere 

sconvenienti ed inadatte a certe situazioni. I pazienti possono infatti, avere problemi che rendono 

difficile o addirittura impossibile la misurazione della frequenza respiratoria con le classiche 

metodiche impiegate in ambito ospedaliero o privato. Queste tecniche prevedono l’utilizzo di 

attrezzature dedicate come il polisonnigrafo, lo spirometro o una cintura con sensori che rilevano 

l’espansione del torace durante il ciclo respiratorio. L’utilizzo di questi strumenti per una 

misurazione h24 della frequenza respiratoria può risultare scomodo ed i risultati che si ottengono 

possono contenere artefatti da movimento [93].  Sono stati quindi studiati alcuni metodi contact-

less non invasivi ed innovativi per la misurazione della frequenza respiratoria che permettono 

un’analisi continuativa senza creare problemi al paziente.  

 Ad oggi, vari studi eseguiti su soggetti patologici, hanno dimostrato la possibilità di estrarre la 

frequenza respiratoria da un segnale ECG, tramite algoritmi progettati per studiare la Aritmia 

Sinusale Respiratoria (o Respiratory Sinus Arrhythmia, RSA). La RSA, infatti, si presenta tipicamente  

Figura 3.7: Volumi e capacità polmonari riferiti ad un uomo sano di 70 Kg o ad una donna di 
50 Kg a 28 anni [92]. 
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come un’accelerazione della frequenza cardiaca durante l’inspirazione ed un rallentamento durante 

l’espirazione.  

 

RESPIRAZIONE NEI BAMBINI 

Al momento della nascita, si verificano diversi cambiamenti nel sistema cardio-polmonare, già 

esposti in precedenza. Ciò che vuole essere analizzato in questo paragrafo è quello che succede al 

sistema respiratorio del bambino, partendo dai primi giorni dalla nascita. È stato notato che nei 

primi giorni di vita la quota respiratoria diminuisce, il peso corporeo cala del 10% circa, mentre nei 

5-6 mesi successivi raddoppia. Inoltre, la transizione della circolazione fetale è risultata essere 

largamente dipendente sull’aumento di ossigeno nei polmoni, ma per i primi giorni dopo la nascita 

la regressione allo stato fetale può presentarsi come ipossia (o tramite altre patologie). 

Il volume polmonare è risultato essere legato al peso corporeo, secondo delle equazioni di 

regressione che permettono di calcolare i diversi volumi polmonari. In particolare, la CV dei neonati 

si stima misurando il volume di aria durante un forte pianto, ed il suo valore varia da 56 ml a 110 ml, 

aumentando proporzionalmente con il peso (come si vede in figura 3.8). Durante il primo atto 

respiratorio invece, una quantità di aria (da 15 ml/kg a seconda del tempo intercorso tra la 

misurazione e la nascita) vie immagazzinato nei polmoni per il resto della vita [108]. 

 

 

 

La compliance polmonare (definisce la variazione del volume polmonare in seguito a variazioni 

unitarie della pressione applicate al polmone stesso, essa è dunque un indice della distensibilità 

della struttura) è un altro parametro la cui variazione comincia subito dopo il parto: aumenta ogni 

Figura 3.8:  relazione tra la capacità polmonare vitale e il 
peso alla nascita [108]. 
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minuto che passa (da 2 ml/cm di acqua nei primi 3 minuti di vita, 4 ml/cm di acqua dopo 60 minuti); 

dopo la 1a settimana però, l’aumento cessa e il valore rimane di 5-6 ml/cm di acqua.  

I neonati hanno una struttura ossea meno rigida, il che rende la capacità toracica dei bambini molto 

più elevata rispetto a quella degli adulti. Quando i polmoni sono poco sviluppati e i tentativi di 

respirazione sono marcati (come nel caso dei neonati pretermine), lo sterno con profonde 

inspirazioni si avvicina alla colonna vertebrale, tanto da produrre deformazioni che vengono 

comunemente notate durante il distress respiratorio.  

La dimensione delle vie aeree dei neonati è inferiore rispetto a quella degli adulti, ma ciò non è 

proporzionale alla corporatura del bambino; solo il numero di alveoli è minore. La frequenza 

respiratoria varia dai 60 cpm ai 20 cpm (quindi in media 34 cpm) nei primi giorni di vita.  La fame, il 

cambiamento di temperatura e il maneggiamento del bambino fanno sì che la frequenza 

respiratoria (Respiratory Rate, RR) aumenti. Presumibilmente, le variazioni di compliance 

polmonarie delle resistenze dovute alle vie aeree, causano l’alterazione della RR. Numerosi studi 

hanno infatti messo in evidenza come un livello di lavoro da parte dei polmoni minimo abbia come 

effetto basse RR; essi sono i principali siti di recettori responsabili della regolazione di questo 

parametro, perché probabilmente i nervi vagali afferenti portano l’informazione al sistema nervoso 

centrale. Un’adeguata respirazione comporta anche la diffusione di gas attraverso la membrana 

alveolare ed un’appropriata perfusione del sangue venoso negli alveoli ventilati. I primi giorni di vita 

le tensioni arteriose sono minori di quelle trovate nei bambini di età superiore, così come negli 

adulti, e questo indica un livello di ipossiemia (ovvero ridotta quantità di ossigeno disponibile nel 

sangue) significativo, nonostante risultino bassi i livelli di pCO2 (pressione parziale di anidride 

carbonica) che implicano iperventilazione alveolare. 

Anche la frequenza respiratoria è un parametro variabile con l’età [109-110]: 

• 30-60 cpm nel neonato di età compresa tra 0 e 6 mesi; 

• 24-30 cpm per un neonato di età compresa tra 6 e 12 mesi; 

• 20-30 cpm per un bambino di età compresa tra gli 1 e i 5 anni; 

• 12-20 cpm per un bambino di età compresa tra i 6 e gli 11 anni; 

• 12-18 cpm per un adolescente sopra i 12 anni di età. 

Queste sono le principali caratteristiche da considerare per comprendere la differenza tra la 

respirazione dell’adulto e quella del neonato [108].  
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3.3 Segnale della respirazione derivato da elettrocardiogramma. 

La misura e la stima della respirazione sono importanti in molti casi clinici, dal momento che la 

frequenza e la variabilità respiratoria sono indicatori dello stato di salute e dei suoi mutamenti , e 

hanno un ruolo cruciale nell’identificazione di molte patologie (in associazione ad altri parametri 

vitali). La respirazione è il parametro che maggiormente influenza la modulazione del battito 

cardiaco e causa la variabilità del ritmo cardiaco in brevi intervalli di tempo. Spesso si manifesta 

quindi, la necessità di monitorare in modo continuo ed affidabile, il segnale respiratorio di un 

soggetto, come ad esempio negli ospedali. Il monitoraggio può essere effettuato tramite dispositivi 

indossabili, ma non sempre questi strumenti sono integrati con sensori che misurano il segnale 

respiratorio. Quindi si utilizzano metodi indiretti per la registrazione di questo segnale, che 

tipicamente viene ricavato dall’ECG.  Infatti, è risaputo che alcune caratteristiche dell’ECG sono 

correlate alla respirazione; un esempio è l’oscillazione della linea di base dell’elettrocardiogramma 

a basse frequenze, dovuta alle contrazioni del torace durante la respirazione che causano lo 

spostamento degli elettrodi posti sul petto [101]. 

Doversi studi hanno dimostrato la possibilità di estrarre il segnale respiratorio da quello 

elettrocardiografico, attraverso l’implementazione di algoritmi. Il segnale ricavato ha frequenza nel 

range 0.2-0.4 Hz [95, 96]. Il cambiamento di volume del segnale respiratorio si riflette nel 

movimento del torace, che porta, a sua volta, al movimento delle derivazioni elettrocardiografiche. 

Questo si manifesta nell’ECG sotto forma di cambiamenti periodici dell’onda R e si parla di 

modulazione d’ampiezza. La respirazione influenza anche il segnale cardiaco nella variabilità di 

comparsa dei picchi RR, che è definita come variabilità della frequenza cardiaca, tale processo si 

chiama aritmia sinusale respiratoria (RSA). È quindi chiaro il legame tra l’ECG e il segnale 

respiratorio, anche dal nome dato a quest’ultimo, ossia ECG-Derived Respiratory (EDR). 

Sono stati studiati tre metodi per l’estrazione del segnale EDR, che sono il metodo basato sulla                               

variabilità della frequenza cardiaca (HRV), la decomposizione wavelet discreta (DWT) ed il metodo 

Empirical Mode Decomposition (EMD) [99]. Il metodo basato su HRV parte dalla valutazione degli 

intervalli RR e isola il segnale EDR dopo opportuni filtraggi; infatti, l'attività respiratoria provoca una 

rotazione delle componenti del vectorcardiogamma (registrazione che mostra la traiettoria in 

ampiezza e direzione del vettore cardiaco su un ciclo cardiaco) e determina le variazioni 

morfologiche di ECG [97, 98]. Usando invece la DWT, isolato il range 0.2-0.4 Hz, si ha proprio il 

segnale EDR [99]. L’algoritmo EMD è un metodo proposto da Huang et al, che può essere applicato 

per studiare le proprietà non lineari e non stazionari di una serie temporale. Il punto di partenza è 
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quello di stimare a livello locale un segnale come somma di una tendenza locale e un dettaglio locale 

[100].  

Al fine di valutare le performances di ricostruzione, si propone il calcolo del coefficiente di 

correlazione e della Densità Spettrale di Potenza (PSD) tra l’EDR registrato e l’EDR ricostruito con i 

metodi implementati. I potenziali vantaggi di tali metodi sono basso costo, elevata flessibilità e 

possibilità di eseguire un continuo monitoraggio non invasivo dell’attività respiratoria. Recenti lavori 

scientifici dimostrano che il segnale respiratorio può essere accuratamente valutato da elaborazione 

di ECG a singolo canale. I risultati preliminari confermano che l'algoritmo EMD fornisce migliori 

risultati, soprattutto nel caso di ricostruzione della forma d'onda respiratoria (figura 3.9 e 3.10).  

Un altro studio ha proposto una procedura a singola derivazione dell’ECG basata sul Metodo di 

Modulazione del Segmento di Battito (SBMM, dall’inglese Segment-Beat Modulation Method) come 

strumento idoneo per il segnale della respirazione derivato dall’ECG e l’identificazione della RR. 

È stato infatti dimostrato che la stima dell’EDR dall’ECG ad una singola derivazione risulta essere più 

solida rispetto a quella derivata da ECG a derivazione multipla. Sono stati analizzati 20 soggetti sani, 

ai quali sono stati prelevati dati acquisiti dall’ ECG a due derivazioni (I e II) e da dispositivi indossabili.  

 

    

Figura 3.9: primi 50 s del segnale ECG e del segnale respiratorio registrato in un soggetto in 
posizione supina [99]. 

Figura 3.10: a sinistra, i primi 50 s del segnale respiratorio relative alla condizione di soggetto 
supine. (a) EDR BIOPAC, (b) EDR con EMD, (c) EDR con HRV e (d) EDR con DWT. A destra, 
confronto tra le Densità Spettrali di Potenza (PSD) dei segnali estratti con i differenti metodi 
[99]. 
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procedura, applicando l’algoritmo SBMM per la stima dell’EDR derivata dall’ECG. Anche in questo 

caso, i risultati ottenuti utilizzando la procedura basata sull’SBMM sono stati confrontati con i 

segnali respiratori acquisiti direttamente (figura 3.11); ciò che emerge è che i segnali EDR sono più 

“dolci” (smooth) rispetto ai DAR. Nella figura 3.12 viene mostrato lo spettro del segnale DAR, EDR_I 

ed EDR_II rispetto al record b010 con l’identificazione della frequenza respiratoria. In media, la RR 

del DAR era di 0.28 Hz, valore non statisticamente diverso dall’RR dell’EDR_I (RR=0.27 Hz) e 

dell’EDR_II (RR=0.28 Hz). Quello che si può concludere è che la distribuzione delle RF della 

popolazione sono caratterizzate da valori medi non significativamente differenti, 

indipendentemente dal metodo di estrazione del segnale. Inoltre, la RF è stata identificata 

perfettamente nel 40% dei casi con EDR_II e nel 5% con EDR_II, perciò è più idoneo all’ estrazione 

dell’EDR, l’ECG registrato con la seconda derivazione. 

 Quelli descritti sono solo alcuni dei metodi per l’estrazione del segnale respiratorio dall’ECG, ne                                                                          

esistono infatti molti altri, anche di più precisi; studi futuri sono volti all’utilizzo della tecnica basata 

sull’SBMM rispetto ad una più ampia popolazione affetta da problemi respiratori, e a comprende se 

tra le 12 derivazioni standard ce ne siano alcune ottimali per l’estrazione dell’ERD e per 

l’identificazione dell’RF [101].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10: segnali DAR, EDR_I ed EDR_II [101]. 
Figura 3.11: spettro del DAR, EDR_I ed EDR_II con la 
trasformata veloce di Fourier (FFT) relativa al b010, 
con l’identificazione della RR [101]. 
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3.4Sistemi di monitoraggio dei segnali dei neonati pretermine 

Come già evidenziato, i bambini pretermine, richiedono una supervisione particolare rispetto ai 

bambini nati a termine. Per questo motivo essi vengono portati, immediatamente dopo il parto 

all’interno dell’Unità di Terapia Intensiva Neonatale. 

L’Unità Operativa di Terapia Intensiva Neonatale (TIN) è il reparto nel quale vengono  

ricoverati i neonati pretermine e i neonati critici, che richiedono assistenza respiratoria e/o 

trattamenti intensivi (ventilazione meccanica, somministrazione di surfactante, nutrizione 

parenterale, posizionamento di vie centrali, di drenaggi e monitoraggi invasivi).  

L’assistenza specialistica necessaria alla loro sopravvivenza richiede l’utilizzo di  

apparecchiature sofisticate e la presenza di numerosi operatori, necessari per le cure specifiche di 

ciascun neonato.  

In base alla complessità e all’intensità delle cure necessarie al bambino, l’Unità Operativa di Terapia 

Intensiva Neonatale è solitamente suddivisa in due settori: Rianimazione e Terapia Sub-Intensiva 

(rispettando i “requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie” 

imposti dalle normative). 

• Rianimazione: accoglie neonati con elevati livelli di complessità e criticità cui eroga cure intensive 

secondo linee guida basate sulle più recenti evidenze scientifiche, monitoraggio e procedure 

invasive quali ventilazione meccanica convenzionale e ad alta frequenza, posizionamento di cateteri 

venosi centrali. Sono monitorati costantemente i parametri vitali, quali: temperatura corporea, 

saturazione, pressione arteriosa, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria. Vengono inoltre 

registrate la temperatura e l’umidità presente all’interno della termoculla. Talvolta i bimbi sono 

intubati e in questo caso è registrata la quantità di secrezioni aspirate per il bilancio idrico. Se è 

presente una via transcutanea è misurata anche la concentrazione di CO2 nel sangue. I bimbi sono 

pesati quotidianamente e al momento di ogni cambio è registrata la pesata di ogni pannolino.  

In questo settore, la dotazione minima per il monitoraggio e/o le cure è: 

• Incubatrice con servo controllo della temperatura corporea e dell'umidità ambientale 

(alternativamente lettino di rianimazione riscaldato e con servocontrollo della temperatura), 

• Ossimetro per il controllo della concentrazione di ossigeno (possibilmente incorporato 

nell'incubatrice), 

• Due attacchi per ossigeno, due per aria medicale e due attacchi per vuoto terapeutico, 

• Almeno dodici prese di alimentazione elettrica, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Incubatrice_neonatale
https://it.wikipedia.org/wiki/Ossimetro
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• Almeno una pompa per infusione volumetrica e due pompe a siringa, 

• Ventilatore meccanico neonatale in grado di lavorare in modalità assistita e controllata e di 

erogare nCPAP; ogni ventilatore deve essere dotato di umidificatore riscaldato, 

• Monitor multiparametrico o modulare per il monitoraggio di ECG, frequenza 

respiratoria, temperatura corporea, pressione invasiva e non invasiva, saturimetria 

transcutanea, 

• Disponibilità di apparecchi suppletivi per la nCPAP, la saturimetria transcutanea, 

TcpO2/TcpCO2, o di altre pompe per infusione da valutare sulla base delle necessità e della 

tipologia dei neonati assistiti nell'unità operativa. 

 

• Terapia Sub-Intensiva: gestisce neonati di media criticità che necessitano di stretto  

monitoraggio. Qui sono monitorati i parametri quali saturazione, temperatura corporea e frequenza 

cardiaca. Anche qui è registrato quotidianamente il peso dei piccoli, così come il peso dei pannolini. 

Talvolta i piccoli ospiti hanno necessità di una pressione positiva continua delle vie aeree (nCPAP) 

per il supporto respiratorio o di ricevere l'alimentazione endovenosa o mediante sondino naso-

gastrico 

La dotazione tecnologica minima in questo settore è: 

• Incubatrice con servocontrollo della temperatura corporea e dell’umidità ambientale 

(alternativamente lettino di rianimazione riscaldato e con servocontrollo della temperatura), 

• Ossimetro per il controllo della concentrazione di ossigeno (possibilmente incorporato 

nell’incubatrice), 

• Due attacchi per ossigeno, due attacchi per aria medicale e due attacchi per vuoto terapeutico, 

• Almeno otto prese di alimentazione elettriche, 

• Almeno una pompa per infusione volumetrica e una pompa a siringa, 

• Monitor multiparametrico o modulare per il monitoraggio di ECG, frequenza 

respiratoria, temperatura corporea, pressione non invasiva, saturimetria transcutanea. 

Tutti i dispositivi elencati sono necessari al fine di monitorare i parametri vitali dei bambini 

pretermine, in quanto lo sviluppo degli organi ed apparati fondamentali per la sopravvivenza, come 

il cervello, i polmoni e del sistema nervoso autonomo, di questi neonati non è completo. Ciò causa 

infatti, instabilità termica, apnea, bradicardia, e scarso controllo dei meccanismi di suzione, 

deglutizione e respirazione.  Il monitoraggio standard dei neonati pretermine nelle TIN include 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ventilatore_meccanico
https://it.wikipedia.org/wiki/NCPAP
https://it.wikipedia.org/wiki/Monitor_(medicina)
https://it.wikipedia.org/wiki/Elettrocardiogramma
https://it.wikipedia.org/wiki/Frequenza_respiratoria
https://it.wikipedia.org/wiki/Frequenza_respiratoria
https://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura_corporea_umana
https://it.wikipedia.org/wiki/NCPAP
https://it.wikipedia.org/wiki/Saturazione_arteriosa_dell%27ossigeno
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l’elettrocardiografia e la misura dell’impedenza del petto (CI) usando degli elettrodi posti sulla pelle 

per ottenere la frequenza cardiaca e quella respiratoria. Sfortunatamente, i segnali acquisiti da 

elettrodi cutanei tendono a registrare anche gli artefatti del movimento, gli interventi degli 

infermieri e il contatto dei genitori, che causano falsi allarmi dei dispositivi e il non riconoscimento 

degli eventi veri. Inoltre, questo tipo di monitoraggio spesso non rileva gli episodi di apnea e 

bradicardia; quindi, la misurazione dell’HR e del RR è stata effettuata utilizzando l’elettromiografia 

transcutanea (EMG), che però ha manifestato la stessa sensibilità ai disturbi dovuti al movimento 

dell’ECG.  Entrambe le tecniche utilizzano elettrodi che vengono applicati sulla pelle tramite uno 

strato adesivo che causa serie irritazioni alla cute del neonato pretermine, il quale ha già una pelle 

molto sensibile [102].   Sono stati implementati metodi che riducono l’uso di elettrodi cutanei; uno 

di questi è il metodo NAVA (Neurally Adjusted Ventilatory Assist, Assistenza ventilatoria a 

regolazione neurale). Il NAVA utilizza un sondino gastrico munito di elettrodi per l’acquisizione 

dell’EMG del diaframma.  Grazie alla prossimità dell’elettrodo esofageo al cuore e al diaframma, 

l’EMG e l’ECG sono molto precisi e meno sensibili alle perturbazioni del movimento. Uno studio ha 

dimostrato come il monitoraggio dell’HR tramite questo metodo sia affidabile e la mancanza di 

differenze tra il segnale ECG acquisito tramite sondino esofageo munito di elettrodo e lo stesso 

segnale registrato con gli elettrodi superficiali. Per contro, vengono registrati gli artefatti dovuti alle 

peristalsi esofagee, alla respirazione. Inoltre, gli algoritmi per il processamento di questi segnali, così 

come hardware adeguati alla registrazione di essi, sono pochi; il che porta ad uno scarso utilizzo di 

questo metodo.  Il monitoraggio esofageo dell’HR potrebbe essere potenzialmente molto utile al 

fine di ridurre ed omettere gli elettrodi cutanei, e facilitare l’assistenza in futuro dei neonati 

pretermine [102].  Un altro studio ha invece analizzato la possibilità di utilizzare lo stesso metodo 

per il monitoraggio dell’RR dei bambini pretermine non assistiti da ventilazione. I sistemi 

comunemente usati per questa operazione prevedono l’uso dell’impedenza del torace: utilizzando 

due elettrodi posizionati su ogni lato del torace, sopra e sotto l’inserzione del diaframma, è possibile 

monitorare le variazioni di impedenza elettrica che si verificano nella gabbia toracica durante la 

respirazione. Queste misure sono basate sul principio che l’aria ha un più alto livello di impedenza 

elettrica rispetto ai tessuti. Un piccolo quantitativo di corrente viene fatta passare attraverso il 

corpo, gli elettrodi registrano le variazioni di passaggio di corrente legate, in fase di inspirazione, 

all’aria che riempie il polmone. Questo tipo di misurazione permette di distinguere le apnee centrali 

da quelle ostruttive. Può però capitare che in corso di apnee ostruttive l’aria si muova avanti e 

indietro all’interno dei polmoni seguendo gli sforzi muscolari e questo può generare un tracciato in 
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cui la respirazione appare normale creando un falso negativo che in caso di apnea non fa scattare 

l’allarme [105]. Bisogna aspettare l’allarme acustico dei sistemi di osservazione della saturazione 

dell’ossigeno o della frequenza cardiaca che rilevano episodi di ipossia o bradicardia 

(conseguentemente all’apnea). Anche in questo caso è stata proposta l’acquisizione dell’RR tramite 

elettrodi cutanei, ricavandola dal segnale EMG, i quali però presentano le problematiche già 

analizzate nel paragrafo precedente. Lo studio ha preso in esame lo stesso dataset di bambini 

pretermine di quello antecedente che non godono di assistenza ventilatoria; considerando che 

l’attività respiratoria è dominata dagli atti del diaframma che causano il movimento degli elettrodi 

esofagei, allora la linea di base del segnale esofageo risulterà deviare.  Un’ulteriore variazione di 

essa è dovuta anche all’attività cardiaca e alla peristalsi dell’esofago. È stato quindi messo a punto 

un filtro che elimina questi tre disturbi che ha dimostrato successo nell’isolamento di segnali ECG 

molto rumorosi e nella stima dell’RR derivata da ECG. L’installazione degli elettrodi avviene tramite 

il sondino gastrico che rischia di provocare irritazioni o addirittura infezioni. Se mal posizionato 

potrebbe anche incidere sulla respirazione e sull’HR. I neonati pretermine nelle TIN devono 

comunque essere alimentati tramite sondino; quindi, l’applicazione di elettrodi su di esso non 

origina nessun rischio ulteriore. I risultati di tale studio dimostrano infatti, come la derivazione del 

segnale respiratorio tramite elettrodi esofagei ad oggi, sia una valida soluzione per il monitoraggio 

del segnale RR [103]. Esistono anche tecniche alternative a queste, che non prevedono il 

monitoraggio tramite contatto con elettrodi, come ad esempio la fotopletismografia (PPGi) che si 

basa sul concetto che la luce è maggiormente assorbita dal sangue rispetto che dai tessuti 

circostanti. Una pulsazione, quindi, produce piccole variazioni nel colore della pelle, che indicano la 

circolazione sanguigna a causa del colore rosso dell’emoglobina.  I ricercatori sono riusciti ad 

estrarre l’HR filmando ed ingrandendo tali variazioni di colore. Anche l’RR può essere ricavato in 

questo modo: il petto si alza conseguentemente al movimento del diaframma (durante 

l’ispirazione), si può perciò catturare il segnale dalle variazioni di colore della pelle, della testa e del 

petto [104].  Sicuramente questi metodi sono risultati efficaci ed efficienti, e, in futuro saranno 

ulteriormente sviluppati per aumentare il benessere dai neonati pretermine.    
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4 Alterazioni cardio-respiratorie nel neonato pretermine  

4.1 Analisi della letteratura 

Come già esaminato in precedenza, la nascita pretermine è associata a immaturità (più o meno gravi 

a seconda dell’età gestazionale) di tutto l’organismo, quindi anche del sistema cardio-respiratorio. 

Proprio per questo, lo stato pretermine è uno stato ad elevata vulnerabilità, strettamente correlato 

con la sindrome di morte improvvisa dei neonati (SIDS), dovuta ad apnea e disordini del sonno. 

L’instabilità cardio-respiratoria durante il sonno influisce in maniera significativa sui neonati, 

soprattutto sui pretermine, in quanto passano il 70-90% del giorno dormendo. La probabilità che si 

verifichino episodi di pause respiratorie (come apnea- bradicardia) con alterazioni dei ritmi cardiaci, 

durante il sonno è molto più elevata. La bradicardia è definita come un evento cardiaco nel quale, 

la frequenza cardiaca diminuisce fino a meno di 100 bpm (in termini di picchi RR, l’intervallo di 

tempo tra due picchi R consecutivi, deve essere > 0.6s). Alla bradicardia è strettamente correlata la 

desaturazione dell’ossigeno (SpO2 <80%). Questi episodi si riflettono a livello fisiologico, con 

variazioni nell’HRV [105], questo perché il sistema respiratorio e quello cardiaco sono strettamente 

correlati; la loro interazione è mostrata nella figura 4.1, mentre nelle figure 4.2 sono stati mostrati i 

modelli della meccanica polmonare e degli scambi gassosi, in modo da comprendere meglio il 

meccanismo che porta alla desaturazione, quando si verificano episodi di insufficienza respiratoria. 

Nel modello di meccanica polmonare (figura 4.2A), la pressione muscolare è modellata come 

periodicamente variabile, genera cambiamenti di pressione nei polmoni, portando il flusso d’aria 

dentro e fuori, creando così cambiamenti di volume. Nel modello degli scambi gassosi (figura 4.2B), 

si illustra che, la quantità di ossigeno che ristagna in un nodo è determinata dalla concentrazione di 

ossigeno nel sangue legato all’emoglobina e dalla differenza di pressione di ossigeno tra gli alveoli 

e la microcircolazione polmonare. La saturazione dell’ossigeno è poi calcolata dalla pressione 

parziale pO2. La quantità di ossigeno Vo2, varia a causa del trasporto convettivo QC, del trasporto 

diffusivo QD e del tasso metabolico QM nella microcircolazione arteriosa sistemica. Il prelievo di 

ossigeno avviene nella microcircolazione polmonare e dipende dai parametri che influenzano gli 

scambi capillari [107]. 
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Figura 4.1: scheda del sistema cardio-respiratorio; il sistema cardiovascolare permette la 
circolazione che viene regolata dai barocettori, il flusso e i volumi sanguigni, generati dal 
modulo cardiovascolare, influenzano la diffusione e il tasso metabolico. Questo dipende anche 
dal flusso di ossigeno nei polmoni, causato dal movimento dei muscoli respiratori. Pressioni 
pleuriche variabili causate dalla respirazione, influiscono sulle componenti intra-toraciche 
[107]. 
Abbreviazioni: Co2-contrentrazione dell’ossigeno, Emax- massima elasticità, part-pressione 
arteriosa, pmus-pressione muscolare, ppl- pressione pleurica, Rp-resistenza periferica, Tcycle- 
periodo del ciclo cardiaco, Vv,0-volume venoso non stressato. 
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I meccanismi che portano all’apnea nei neonati pretermine non sono ancora chiari, per questo uno 

studio ha analizzato e confrontato le caratteristiche di questi episodi in neonati reali rispetto a quelle 

simulate utilizzando questi modelli. Ciò che è emerso è che la pressione dell’ossigeno nelle arterie 

e nelle vene, rimane costante (approssimativamente 60 e 32 mmHg rispettivamente). Il livello di 

SpO2 nella microcircolazione polmonare venosa raggiunge il 95%; il volume degli alveoli fluttua con 

volumi di circa 2.3 ml, mentre lo spazio morto rimane prevalentemente costante. Durante l’apnea, 

la SpO2 atriale decresce (dal 5% fino a un massimo del 43%) a seconda della durata dell’evento.  

Una elevata frequenza respiratoria causa un iniziale aumento della SpO2; mentre una RR maggiore 

ha come risultato una lenta diminuzione nella fase iniziale dopo l’apnea e un più alto tasso di 

recupero dell’SpO2 arteriosa.  

Tutti gli episodi hanno anche presentato un pattern comune per la HR: dopo una leggera 

diminuzione che segue l'inizio dell’apnea, aumenta da 142.2 a 143.0 bpm indipendentemente dalla 

lunghezza dell’episodio. Terminata l'apnea, l’HR scende al suo valore originale di 142.2 bpm. 

 

Figura 4.2A: modello meccanico dei polmoni; le pressioni p sono indicate 
dai nodi. I riquadri rappresentano le resistenze R e le complianze C sono 
poste nei cerchi. I flussi sulle resistenze sono visualizzati con le frecce [107]. 
Figura 4.2B: Modello degli scambi gassosi; ao-apertura delle vie aeree, ds-
spazio morto, bAl-da bronchi ad alveoli, Al-alveoli, pl-pleura, cW-parete 
toracica, mus-muscoli respiratori, ven-ventilazione [107]. 
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Inoltre, si osserva che la diminuzione dell’HR comincia prima di quella dell’SpO2. Il calo della HR 

avviene prima della cessazione del respiro, ciò indica che non può essere causato dalla 

desaturazione, in quanto questa è una conseguenza diretta dell’interruzione dell’atto respiratorio. 

La diminuzione dell’HR suggerisce che ci siano altri meccanismi che si innescano, a livello del sistema 

nervoso, e che hanno come conseguenza la cessazione del respiro.   

La lenta diminuzione dell’SpO2 per lunghi periodi di interruzione del respiro potrebbe essere 

correlata a valori elevati di SpO2 trovati prima di ogni apnea prolungata, caratteristica causata 

dall’incremento della RR; anche se, questa ipotesi non è stata ancora confermata.  

Osservando gli estratti apneici, si può notare inoltre che il tasso di decrescita di SpO2 diminuisce 

quando la lunghezza del periodo di cessazione della respirazione aumenta (figura 4.3). 

 L’ipotesi è che i centri respiratori potrebbero essere stimolati dal tasso di decadimento dell’SpO2 

che porterebbe alla rapida stimolazione dei muscoli respiratori in caso di elevato tasso di decrescita, 

tipico delle apnee brevi. In conclusione, lo studio riportato ha mostrato come lunghe pause 

respiratorie sono seguite dal decremento dell’HR (prima) e dalla desaturazione (poi) [107]. 

 

 

 

 

  

Figura 4.3: (A) andamento dell’HR durante episodi di apnea di lunghezza L diversa: 10s ≤ L < 20s, 20s ≤ L < 30s, 
30s ≤ L <40s, 40s ≤ L < 50s, 50s ≤ L < 60s, 60s ≤ L < 80s; (B) andamento della saturazione durante gli stessi 

episodi; (C) andamento HR per un episodio di L>80s e (D) andamento SpO2durante lo stesso episodio [107]. 
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Uno altro studio ha esaminato gli episodi di apnee centrali prolungate (>60s) denominate VLA, con 

conseguente bradicardia e desaturazione, usando un sistema di rilevamento computerizzato 

applicato a un database di 335 neonati prematuri VLBW. Spesso gli allarmi per il rilevamento di 

apnee, inclusi nei sistemi di monitoraggio delle terapie intensive neonatali, non si attivano e ciò 

comporta maggiori rischi per il bambino. Prevenire o minimizzare gli eventi di apnea dovrebbe 

essere invece una priorità nelle TIN, sono stati quindi studiati diversi sistemi di monitoraggio (già 

analizzati nel Capitolo 3) che permettono di rilevare questi eventi tramite l’impedenza del petto (CI). 

Quello che può essere notato, è che la RR, così come la SpO2, aumentano nei 5 minuti precedenti 

all’episodio di VLA. Usando un filtro per eliminare gli artefatti del segnale acquisito con CI, trovando 

lo zero-crossing (punto in cui cambia il segno del tracciato) e definendo la lunghezza del respiro 

come il tempo intercorso tra due minimi successivi; sono stati analizzati il segnale della frequenza 

respiratoria per i 100 atti precedenti all’episodio di VLA e per i 100 atti precedenti a episodi di apnea 

casuali della durata di 10 s-20 s (negli stessi bambini). 

La figura 4.4A, mostra per ogni periodo T, la frazione di respiri inferiore a T. Questa curva è stata 

adattata a una funzione razionale di T, e la derivata di tale funzione è stata quindi computerizzata, 

dando origine ad un “continuous-fit-histogram”. Per la SpO2 è stata calcolata la mediana nei 5 minuti 

precedenti all’ VLA e nei 5 minuti precedenti agli episodi di apnea durati 10 s-20 s (figura 4.4B). 

I grafici risultanti, in figura 4.5, evidenziano chiaramente che la durata dei respiri antecedenti la VLA 

è, generalmente, inferiore rispetto a quella che porta ad episodi di apnea più brevi. Inoltre, la 

mediana dell’SpO2 cresce gradualmente nei 5 minuti che precedono le VLA [106]. 
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Durata dell’apnea (s) 

Figura 4.4A: Per ogni segnale viene scelta una linea di base: per l’HR la media meno due volte 
la deviazione standard nell’intervallo precedente l’apnea, che non contiene decelerazioni 
significative, è scelta come linea di base. Per la SpO2 viene utilizzato invece, un valore di 92% di 
saturazione. L’VLA è seguita da eventi brevi, e dopo aver raggiunto il minimo, l’SpO2 sale e poi 
crolla di nuovo [106]. 
Figura 4.4B: deficit di ossigeno e deficit di ossigeno e di battito cardiaco in confronto con la 
durata dell’apnea per un bambino, con fit lineare usando il metodo ai minimi quadrati [106]. 
 

Figura 4.5:  andamento della saturazione dell’ossigeno, segnale CI filtrato e probabilità 
di apnea [106]. 
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5. Analisi frequenza respiratoria                                                                                                                     
 

5.1 Database 

Il database esaminato, denominato “Preterm Infant Cardio-respiratory Signals” (PICS), è costituito 

da registrazioni simultanee dei segnali respiratori ed ECG di 10 neonati pretermine, acquisiti dalla 

terapia intensiva neonatale dell’Università del Massachusetts Memorial Healthcare. Le 

caratteristiche statistiche significative sono basate su stime lineari della variabilità cardiaca e 

vengono utilizzate per predire episodi di bradicardia. 

Sono stati studiati 10 bambini pretermine, con età gestazionale compresa tra la 29  a settimana e 3/7 

e la 34a e 2/7, con peso variabile tra gli 843 g e i 2100 g. I bambini respiravano naturalmente e non 

avevano nessuna infezione, congenita o perinatale, del sistema nervoso centrale, nessuna 

emorragia intraventricolare o encefalopatia ipossico-ischemica. Il segnale ECG è acquisito tramite 

unico canale, è a 3 derivazioni ed è stato registrato a 500 Hz (quando possibile) dal cardiomonitor a 

fianco del letto del paziente per un periodo di 20-70 h. In assenza del canale di acquisizione ECG, è 

stato registrato un segnale ECG composito con frequenza di campionamento pari a 250 Hz. Esso è 

un segnale integrato al segnale ECG a 3 derivazioni. 

Il segnale respiratorio invece, è stato acquisito tramite bande esterne intorno alla gabbia toracica e 

all’addome dei bambini e sincronizzato usando VueLoggerTM, un sistema di acquisizione dei dati 

sviluppato al Wyss Institute dell’Università di Harvard. 

L’istante di inizio della registrazione di entrambi i segnali è lo stesso per ogni neonato. Dall’ECG sono 

stati estratti i picchi R usando l’algoritmo Pan-Tompkins modificato. Da questi vengono rimossi gli 

artefatti dovuti a movimento, disconnessione ed eventuali rilevamenti di picchi errati.  Nel database 

analizzato sono stati anche individuati gli episodi di bradicardia definiti come eventi in cui la 

frequenza cardiaca risulta inferiore a 100 bpm (o intervallo R-R >0.6 s) e per almeno due battiti di 

durata (>1.2 s). Ogni evento bradicardico entro una finestra temporale di 3 minuti dall’evento 

significativo è stato aggregato in un singolo episodio bradicardico, per evitare distorsioni statistiche 

nella fase di predizione. Le registrazioni dei segnali ECG e respiratori sono nominate come 

bambinoN_ecg e bambinoN_resp, dove N è il numero del bambino [111]. 
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5.2 Estrazione frequenza respiratoria  

 I segmenti di segnale EDR e Resp sono stati elaborati al fine di estrarre la frequenza respiratoria. Il 

Il programma messo a punto consente l’estrazione della frequenza respiratoria (come numero di 

cpm), sia dal segnale respiratorio che dall’EDR. Per eseguire tale operazione sono stati utilizzati 2 

cicli iterativi (uno per il segnale EDR e l’altro per il Resp) in cui sono state prima create 2 strutture 

nelle quali sono stati caricati i dati e successivamente entrambe sono state convertite in un vettore 

di celle.Dopo queste procedure è stata realizzata un’iterazione per la visualizzazione dei segnali 

consecutivamente in funzione del tempo, come nella Figura 5.1. 

Infine, attraverso un ultimo ciclo di iterazione, sono stati individuati i picchi dei 2 segnali e ne è 

stata realizzata la figura (Figure 5.3 e 5.4).  In esse si può notare come il segnale ricavato tramite 

ECG sia molto più smussato rispetto a quello vero.   

Calcolando la lunghezza del vettore contenente i picchi viene individuata, la frequenza respiratoria. 

In seguito, le frequenze respiratorie sono state salvate in 2 file Excel ed è stata realizzata un’unica 

tabella per ogni bambino analizzato. Sui dati ricavati sono state calcolate le medie delle frequenze 

respiratorie ottenute dai segnali EDR e Resp e le rispettive deviazioni standard.  

In ultimo, è stata cercata una correlazione tra essi. I valori di medie e deviazioni standard così come 

quelli della correlazione sono riassunti nella tabella 5.1. 

 

 
 
 
 
 

Figura 5.1: segnale respiratorio ricavato dall’ECG confrontato con quello acquisito direttamente (Resp) in 
una finestra temporale di 10 s. 
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Figura 5.2: segnale EDR con i relativi picchi (in blu) confrontato con il segnale respiratorio reale (in verde). 

Figura 5.3: ingrandimento della Figura 5.2. 
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5.3  Risultati 

I dati risultanti dell’analisi sono riassunti nella tabella sottostante (tabella 5.1): si osservi come i 

coefficienti di correlazione siano molto bassi, il che implica che la relazione lineare tra la frequenza 

respiratoria del segnale vero (Resp) e quella del segnale derivato dall’ ECG (EDR) è scarsa. 

 

Tabella 5.1: Risultati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero 
finestre 
temporali 

Media segnale 
EDR (cpm) 

Dev standard 
Segnale EDR 
(cpm) 

Media segnale 
Resp (cpm) 

Dev standard  
segnale Resp 
(cpm) 

Correlazione 
        

Bambino 1 2736 36,9 3,5 45,5 2,3 0,1 

Bambino 2  2630 44,5 6,0 83,8 6,8 0,3 

Bambino 3 2622 44,2 4,9 84,9 4,6 0,0 

Bambino 4 2806 56,1 4,2 86,0 4,2 0,1 

Bambino 5 204 35,8 2,7 43,9 2,5 0,5 

Bambino 6 2916 46,8 4,2 84,7 5,7 0,1 

Bambino 7 1220 54,8 4,6 83,5 5,4 0,0 

Bambino 8 1476 48,4 4,7 83,2 4,8 0,0 

Bambino 9 4218 53,1 6,1 83,7 4,4 -0,5 

Bambino10 780 53,0 6,8 83,8 8,3 0,6 
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Discussione e conclusioni 
 
Il lavoro svolto ha permesso di analizzare in modo approfondito le nascite pretermine e in 

particolare i meccanismi che causano episodi di apnea nei soggetti affetti da tale patologia. 

Questa condizione, com’è facilmente intuibile, rappresenta la causa principale di mortalità 

neonatale, molti degli apparati anatomici non sono completamente sviluppati, in particolar modo 

quello respiratorio, il quale non riesce a svolgere appieno la sua funzione fisiologica. La respirazione, 

poi, è il parametro che maggiormente influenza la frequenza cardiaca e la sua variabilità. 

È fondamentale il monitoraggio respiratorio continuo ed affidabile dei bambini pretermine, poiché 

possono essere controllati i parametri vitali del neonato e verranno rilevate le alterazioni 

dell’attività respiratoria consentendo di intervenire rapidamente. Esistono diverse tecniche per la 

misurazione della frequenza respiratoria, ma molte possono essere sconvenienti ed inadatte a certe 

situazioni. Perciò sono stati studiati alcuni metodi contact-less, non invasivi ed innovativi per la 

misurazione della frequenza respiratoria che permettono un’analisi continuativa senza creare 

problemi al paziente.                               

Nella parte sperimentale del lavoro, è stato analizzato uno di questi approcci: quello che prevede 

l’acquisizione del segnale respiratorio da quello rilevato tramite ECG, al fine di stabilire se una tale 

tecnica possa essere una valida alternativa al monitoraggio diretto. 

Lo scopo della ricerca svolta è la valutazione dell’efficacia di questa tecnica; tramite l’elaborazione 

di un programma sono state ricavate le frequenze respiratorie, sia dal segnale respiratorio reale, sia 

da quello EDR relative a intervalli temporali acquisiti da 10 bambini nati pretermine. 

Successivamente è stata analizzata la correlazione tra la frequenza respiratoria del segnale vero e 

quella dell’EDR per le stesse finestre temporali di ogni neonato, così da capire se il numero di atti 

respiratori nello stesso intervallo fosse simile per entrambi i segnali. Ciò che però è emerso è il fatto 

che la correlazione è molto bassa, questo implica che i valori ricavati sono troppo diversi tra loro. 

In conclusione, può essere affermato che la procedura utilizzata per l’estrazione del segnale 

respiratorio dall’ECG non è ottimizzata, e deve essere quindi approfondita. Il miglioramento della 

qualità dell’acquisizione di tale segnale potrebbe essere l’obiettivo di studi futuri al fine di agevolare 

le condizioni dei neonati pretermine e di aumentarne il tasso di sopravvivenza, limitando anche 

tutte le conseguenze di questa condizione del lungo periodo. 
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