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• I meccanismi attraverso i quali l’iperglicemia
interferisce con l’embriogenesi risultano
controversi e verosimilmente multifattoriali

• Uno di questi agisce tramite le prostaglandine,
che con la loro azione vasocostrittrice
danneggiano la vascolarizzazione dei tessuti in
formazione

• Per altra via, l’iperglicemia altera l’espressione
dei geni regolatori, con una disregolazione della
mitosi cellulare e dell’apoptosi

Fisiopatologia
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Memoria metabolica

• La «memoria metabolica» può comportare
macrosomia, iperinsulinismo, ipossia, policitemia,
cardiomegalia, disturbi metabolici che possono
influenzare anche gli esiti in età adulta

• Figli di madre diabetica sono più esposti a
sviluppare in età pediatrica e adulta ipertensione,
obesità, diabete, disturbi neurologici

• Un rapporto elevato tra peso placentare e peso
alla nascita (PW/BW) correla con il rischio di
complicanze in età adulta

F. Gloria-Bottini et al. 2015 & F. Shehata et al. 2016 Fetal medicine
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La placenta

• La placenta è necessaria per i nutrienti, gli
ormoni, le citochine e i fattori di crescita
che determinano la crescita del feto

• Alterazioni dei livelli glicemici determinano
una dissociazione tra la crescita placentare
e la crescita fetale ciò determina una
«memoria metabolica»

F. Gloria-Bottini et al. 2015
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Complicanze nel figlio di madre con diabete

1. Malformazioni fetali
2. Macrosomia/IUGR
3. Traumi da parto
4. Asfissia neonatale
5. Distress respiratorio
6. Disturbi metabolici
7. Policitemia
8. Problemi cardiologici
9. Problemi neurologici
10.Morte perinatale
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Balsells M, Garcia-Patterson A, Gich I. Major congenital malformations in women with gestational diabetes mellitus: a 
systematic review and meta-analysis. Diabetes Metab Res Rev. 2012;28:252–257.

Malformazioni fetali



Incidenza delle complicanze negli U.S

andrea.dotta@opbg.net



DIABETE
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Diabete & IUGR
Vasculopatia

diabetica

Ispessimento membrana villi coriali e 
sclerosi vasi pelvici, 

delle arterie uterine ed ovariche

Ipoafflusso di sangue al feto
con IPOSSIA CRONICA
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Diabete & macrosomia



Macrosomia & Correlazioni

• Elevata glicemia materna a digiuno
• Iperinsulinismo fetale (aumento peptide C su

cordone)
• Peso elevato alla nascita >90°

Maggior rischio di TC, traumi da parto e asfissia
perinatale

Sosenko 1979, HAPO 2009andrea.dotta@opbg.net



distocia di spalla              traumi da parto
asfissia

macrosomia

• frattura di clavicola
• frattura di omero
• lesione del plesso brachiale (0.2% pn<4 Kg vs 3% pn>4 Kg - Gherman et al 2006) 

• lesione del nervo faciale
• traumi addominali
• emorragie oculari

taglio cesareo (35.23 % GDM vs 26.89% non GDM - Sven et al 2010)

DANNO 
NEUROLOGICO

Paralisi di Erb 0.42 per mille nati popolazione generale 
4.5 per mille nati Studio C.E.M.A.C.H.

Fratture omero o clavicola 8/1124 nati 

Esakoff TF, Cheng YW, Sparks TN, Caughey AB. The association between birthweight 4000 g or greater and perinatal outcomes 
in patients with and without gestational diabetes. Am J Obstet Gynecol. 2009;200:672. e1–672. e4.

Traumi da parto e asfissia perinatale



Diabete & distress respiratorio

DISTRESS RESPIRATORIO
TACHIPNEA TRANSITORIA 

• Macrosomia
• Taglio Cesareo
• Iperglicemia ed

iperinsulinismo che
determinano deficit
surfattante ed immaturità
polmonare

Shoar Z. et al 2016 J Obes Weight Loss Therandrea.dotta@opbg.net







• Clampaggio del cordone nel neonato a termine da 
parto vaginale

• Clampaggio del cordone nel neonato a termine da 
Taglio Cesareo

• Il Milking del cordone ombelicale nel neonato a 
termine da PV e TC



• “… a thing very injurious to the child, is
the cutting of the navel string too soon; 
which should always be left till the child
has not repeatedly breathed…..  As 
otherwise the child is much weaker than
it ought to be, a portion of blood being
left in the placenta, which ought to have
been in the child….” 

Dr Erasmus Darwin 1731-1802



Fetal lung fluid balance

Air space

Interstitium

Microcirculation

Na+

The Newborn Lung- Neonatology Questions and Controversies
Eduardo Bancalari, Ed 2008

2Cl-

H2O
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Air space

Interstitium

Microcirculation

Perinatal lung fluid balance
The Newborn Lung- Neonatology Questions and Controversies
Eduardo Bancalari, Ed 2008
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Perché EAB cordonale
• Il prelievo da cordone è considerato la rappresentazione migliore

dell’assetto acido-base immediatamente prima della nascita
• L’assetto acido-base del neonato permette di stabilire la

correlazione tra eventi perinatali e condizione neonatale.
• Andrebbe eseguito ad ogni cesareo non elettivo, a fini clinici e

medico-legali
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Diabete & Cuore

• Livelli elevati di glicemia non controllata
determinano l’aumento dell’insulina che
determina l’aumento dell’espressione fetale
dei recettori cardiaci per l’insulina

• L’insulina, ormone anabolizzante, determina
iperplasia ed ipertrofia del miocardio fetale,
in particolare del setto interventricolare che
può condurre a una cardiomiopatia ipertrofica

Sherif F. Elmekkawi et al. 2015 Clinical Medicine Insights: Women’s health



Diabete & Cuore

• 3-6% dei figli di madre diabetica sviluppano
cardiopatie e il 40% di questi sviluppa una
cardiomiopatia ipertrofica

Sherif F. Elmekkawi et al. 2015 Clinical Medicine Insights: Women’s health

Incidenza di cardiopatie congenite > 5 volte 
rispetto alla popolazione generale

(6% vs 0,8%)



• Spessore del setto IV correlato con i
valori di Hb glicata in gravidanza

• Ipertrofia settale asimmetrica: figli di
donne diabetiche con valori di Hb
glicata > 6,5 gr/dl nell’ultimo trimestre
di gravidanza

• Neonati asintomatici: figli di gestanti
con livelli di Hb glicata < 6,5 gr/dl
nell’ultimo trimestre di gravidanza

Ullmo S, Vial Y, Di Bernardo S, et al. Pathological ventricular hypertrophy in the offspring of diabetic mothers: a retrospective study.
Eur Heart J. 2007;28:1319–1325

Cardiomiopatia ipertrofica



L’importanza del controllo glicemico

Sherif
Elmekkawi et 
al. 2015



Cardiomiopatia ipertrofica vs cuore
normale
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Ecocardiografia & diabete non controllato

Sherif F. Elmekkawi et al. 2015andrea.dotta@opbg.net







Diabete e metabolismo

• Subito dopo la nascita si interrompe il passaggio di
glucosio dalla madre al feto e ciò determina un
iperinsulinismo nel neonato

• L’iperinsulisimo determina un’inibizione della
glicogenolisi, gluconeogenesi e lipolisi

• L’iperisulinismo fetale può persistere da 1 a 2 ore
dopo la nascita causando quindi ipoglicemia

andrea.dotta@opbg.net



Ipoglicemia neonatale

• Si definisce ipoglicemia valori ≤ 40mg/dl
• L’esposizione a valori bassi di glicemia per periodi prolungati si

associa a danni neurologici e alterazioni RMN
• E’ difficile stabilire il livello di glicemia al di sotto del quale si

possono manifestare esiti neurologici a breve e lungo termine
nel neonato (Mitanchez 2010)

• Un cattivo controllo glicemico nel terzo trimestre di
gravidanza (HbA1 elevata) e durante il travaglio aumenta il
rischio di ipoglicemia neonatale (NCCWCHD 2008, Mikkelsen
2011)
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Screening
Indicato:
 neonati di madre con GDM trattato 

con insulina
 macrosomia (pn>4000 gr o > 90°c)
 IUGR (pn < 2500 gr o < 10°c)

Non indicato
 neonati di madri con GDM 

controllato con la dieta
 neonato con peso alla nascita 

compreso tra 10° e 90° c

NADIR 1-2 ora (anche nei neonati sani)

• in assenza di sintomi controllo glicemico
entro 2 ore dalla nascita e ogni 3-6 ore

(prima del pasto)
• se sintomi clinici controllo glicemico

precoce (ogni 30-60’ fino a
stabilizzazione)

• se 2 controlli consecutivi > 45 mg/dl, i
successivi vanno fatti ogni 6 ore

• i controlli vanno interrotti dopo 24 ore se
le glicemie si mantengono stabilmente
> 45 mg/dl e l’alimentazione è ben
avviata e tollerata

Balsells M, Corcoy R, Adelantado J, Garcia-Patterson A, Altirriba O, de Leiva A. Gestational diabetes mellitus: metabolic control during
labour. Diabetes Nutr Metab. 2000;13:257–262.

Controllo glicemico nei neonati



Sintomi di ipoglicemia

• Tremori
• Irritabilità, iperreflessia
• Pianto
• Difficoltà alla suzione
• Crisi di apnea, cianosi
• Ipotonia
• Sudorazioni
• Convulsioni, coma
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Fase Acuta Lungo termine

• Accesso venoso centrale

• Infusione continua di 
glucosio
(> 10 - 30 mg/kg/min nel neonato) 

• Infusione di Glucagone
(1 mg in 48 ml di SG10% @1-2 
ml/h)

Iperinsulinismo congenito: gestione terapeutica

• Diazossido (5-15 mg/kg/d)

• Octreotide (5-20 µg/kg/d)

• Nutrizione 
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Policitemia

Ipossia cronica Aumentata eritropoiesi

Policitemia
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• La policitemia determina Hb>20g/dl e Ht >65%
• E’ asintomatica ma può determinare infarti

cerebrali, NEC, trombosi vena renale
• L’aumentata distruzione dei GR può comportare

iperbilirubinemia (ittero)

Policitemia
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Ipossia cronica

aumentata eritropoiesi

policitemia

traumi da parto                              immaturità epatica
(es. cefaloematoma)                                 (ridotta coniugazione bilirubina)

iperbilirubinemia indiretta  
Mitanchez D, Yzydorczyk C, Siddeek B, Boubred F, Benahmed M, Simeoni U. The offspring of the diabetic mother – short-

and long-term implications. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. Epub August 20, 2014.



La positività allo screening rappresenta 
il punto di  partenza di un percorso MULTIDISCIPLINARE 

MEDICINA TRANSIZIONALE



Età corretta (mesi) 1 3 6 9 12 18 24 30 36
Visita

Pediatrica
+ + + + + + + + +

Visita Neurologica +/
-

+/
-

+/- +/
-

+/- +/- +/- +/- +/-

FKT +/
-

+/-

Visita
Oculistica

+/
-

+/
-

+ +

Ecoencefalo + +/-
Eco reni +

Prelievo ematico +
Esame audiometrico +
Visita pscicologica + + + +/- + +/- +

Test di sviluppo + +
Visita logopedista +/-

Calendario dei controlli
FOLLOW-UP PRETERMINE (EG≤32SETT e/o PN ≤ 1500G)



FOLLOW-UP DEL NEONATO DI
DONNA CON DIABETE

• Counselling multidisciplinare durante la gravidanza
• Monitoraggio stretto (holter glicemico) e valutazione 

a 360° in centri specializzati
• Rapporto Ospedale-Territorio
• Raccolta dati 
• Studio di biomarkers precoci (S100, metabolomica)
• Transizione – Condivisione – Multidisciplinarità –

Case Manager



ANDIAMO IN RETE

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBytTw_8faAhXBy6QKHZowCLIQjRx6BAgAEAU&url=http://www.studiostartcomunicazioni.it/2016/06/andiamo-in-rete-a-fare-goal/&psig=AOvVaw0oBrc_6h3dYwXMyOeEP_49&ust=1524284348244311


Alcuni concetti potevano essere 
innovativi molto tempo fa
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L’innovazione è un modo nuovo di 
fare le cose capace di produrre un 
cambiamento positivo che rende la 
vita migliore……

Ciò che distingue un leader da un 
seguace è la capacità di innovare …..

Steve Jobs



TAKE HOME MESSAGES

• I primi 1000 giorni dal concepimento determinano 
gran parte della morbilità a breve e lungo termine

• Il programming metabolico è un elemento 
fondamentale nello sviluppo e la crescita del nascituro

• Il counselling prenatale multidisciplinare con al centro 
la triade madre-padre-figlio/a, la prevenzione e i 
programmi di screening precoce sono alla base della 
medicina moderna basata sulle evidenze, sulla ricerca, 
sull’etica e centrata sul paziente   
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Grazie!
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