INTRODUZIONE

Nel 1970 i ricercatori, colpiti dalla bassa incidenza di coronaropatie tra
gli abitanti della Groenlandia hanno iniziato a studiare le proprietà nutrizionali
degli acidi grassi polinsaturi omega-3 (PUFAs): gli abitanti consumano grandi
quantità di pesce azzurro e mammiferi marini, con un contenuto di acidi grassi
polinsaturi (PUFAs) a catena lunga omega-3 (LC). L'osservazione che gli
emigranti in Groenlandia sviluppavano la stessa incidenza di malattie
cardiovascolari come la popolazione ospitante, aveva presto eliminato
qualsiasi idea genetica di protezione. I ricercatori hanno quindi associato la
bassa incidenza di malattia coronarica tra gli abitanti con la loro dieta.
Molti studi hanno confermato i benefici cardiovascolari degli omega-3
LC PUFAs. Essi hanno inoltre dimostrato che questi acidi grassi hanno molte
funzioni biologiche più importanti, in particolare nell’infiammazione e nello
sviluppo del cervello. Essi possono anche essere coinvolte nella prevenzione
di alcuni tumori.
Il feto, infatti, si sviluppa e cresce in modo eccezionalmente rapido
durante la gravidanza, mentre i bambini crescono e si sviluppano per molti dei
primi anni di vita. Lo sviluppo del cervello è maggiore durante la seconda
metà della gravidanza e si mantiene a livelli elevati durante il primo anno di
vita, con una crescita costante per molti anni a seguire (1).
Questo processo è alla base dello sviluppo neuro-cognitivo e
comportamentale, visivo e motorio di ogni individuo; pertanto, è essenziale
che a partire dalla vita fetale fino a quella neonatale e infantile siano fornite
all’organismo in crescita tutte le componenti strutturali specifiche di questo
tessuto importante.
L'allattamento dovrà essere incoraggiato, protetto e sostenuto,
inizialmente come l'unica fonte di nutrizione, da perseguire fino al periodo
d'introduzione di alimenti complementari. Qualora non fosse possibile
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garantire

esclusivamente

l'allattamento,

l'unico

elemento

sostitutivo

appropriato nel corso del primo anno di vita sarebbe un preparato per neonati
o un preparato di proseguimento (2, 3).
L’accrescimento fetale nel terzo trimestre della gravidanza prevede
principalmente la deposizione della massa grassa, e anche il tessuto nervoso si
compone di lipidi complessi (4), infatti gli LC PUFA costituiscono il 50% del
peso secco del cervello. Il contenuto lipidico della dieta materna, del latte
materno o delle formule (qualora non fosse possibile allattare) ha
fondamentale importanza non soltanto, quindi, come fonte di energia ma
anche in quanto rappresenta il pool da cui vengono estratte le molecole
strutturali del sistema nervoso centrale.
Sia il latte umano, sia i preparati per neonati, garantiscono circa metà
delle calorie come grasso. Inoltre, i neonati non possono sintetizzare gli acidi
grassi po\linsaturi (PUFA) omega-3 e omega-6. Questi acidi PUFA sono
necessari per garantire una crescita e uno sviluppo normali di numerosi
sistemi di organi, in particolare cervello e occhi.
Gli acidi grassi polinsaturi (PUFAs) sono componenti naturali dei
lipidi animali e vegetali. Essi sono costituiti da una catena di carbonio con un
gruppo metilico ad una estremità terminale ed un gruppo acido all’altra.
Questi acidi grassi sono definiti polinsaturi in quanto contengono più di un
doppio legame.
Gli PUFAs sono classificati dalla posizione del primo doppio legame
contando dal gruppo metile terminale. Così, il primo doppio legame degli n-3
PUFAs, noti anche come omega-3 o w3 PUFAs, è presente dopo tre atomi di
carbonio a partire dal gruppo metile terminale; negli n-6 PUFAs (omega-6 o
w6 PUFAs) è presente dopo sei atomi di carbonio a partire dal gruppo metile
terminale (Figura 1).
Gli acidi grassi polinsaturi a lunga catena (LC-PUFA) derivati da
grassi essenziali omega-6 e omega-3 sono particolarmente importanti: i loro

2

precursori [omega-6  acido linoleico (LA); omega-3  ac. alfa-linolenico
(ALA)] si dicono “essenziali” perché possono essere assunti esclusivamente
con la dieta in quanto l’organismo umano non è in grado di sintetizzare
molecole di acidi grassi di questo tipo.

Figura 1. Struttura degli PUFAs.

Il feto ed il neonato possono invece produrre molecole a lunga catena
derivate dagli acidi grassi essenziali, gli LC-PUFA omega-6 e omega-3
[omega-6  acido arachidonico (AA); omega-3  acido docosaesaenoico
(DHA)], ma in modo molto poco efficiente rispetto alle esigenze
dell’organismo, che deve invece accumularli rapidamente soprattutto nella
retina e nel cervello (5). La quota di sostanza preformata che viene fornita al
feto e al neonato con la dieta materna prima e con la dieta diretta poi, pertanto,
è estremamente importante.
Numerosi studi epidemiologici e osservazionali hanno dimostrato che
le popolazioni che si nutrono prevalentemente di pesce, ossia di alimenti
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contenenti alte percentuali di acidi grassi omega-3, registrano mediamente
gestazioni più lunghe e pesi neonatali maggiori (6).
Molti organismi internazionali come la Child Health Foundation e la
stessa Comunità Europea hanno puntato il riflettore su questo argomento in
epoca e in un luogo in cui probabilmente queste risorse sono disponibili per
tutti ma spesso non correttamente utilizzate o minacciate dal crescente
pericolo di inquinamento. Questo interesse ha portato negli ultimi anni allo
sviluppo di raccomandazioni nutrizionali inerenti ai lipidi, per la gravidanza e
l’allattamento, basate su una revisione sistematica della letteratura e sull’esito
di una consesus conference cui hanno preso parte i maggiori esperti
internazionali in quest’ambito e completamento del progetto europeo PERILIP, tenutasi nel settembre 2005 a Wildbad Kreuth, Germania, e intitolata
“Dietary fat intake during the perinatal period in health and disease” (7).

ACIDI GRASSI ESSENZIALI
L’organismo umano può produrre acidi grassi saturi e monoinsaturi ma
non può sintetizzare acidi grassi a 18 atomi di carbonio che presentino
rispettivamente un doppio legame in posizione 6 (omega-6) ed in posizione 3
(omega-3) della catena carboniosa: i precursori di queste due famiglie di acidi
grassi, ALA (C18:3, n-3) e LA (C18:2, n-6) sono infatti “essenziali” e devono
essere apportate all’organismo con la dieta. ALA e LA non possono
interconvertirsi ma possono essere elaborati: le catene carboniose possono
essere denaturate ed allungate al fine di produrre derivati LC-PUFA.
ALA viene trasformato in acido eicosapentaenoico (EPA: C20:5, n-3)
e poi in DHA (C22:6, n-3), mentre LA è convertito in AA (C20:4, n-6)
(Figura 2). DHA è un componente fondamentale delle membrane cellulari,
specialmente del cervello e della retina; AA è sia un elemento costitutivo delle
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membrane cellulari sia il precursore di importanti molecole di messaggio
intercellulare quali prostaglandine e leucotrieni.
Gli enzimi coinvolti nelle reazioni di allungamento e desaturazione di
questi acidi grassi sono comuni alle due vie biosintetiche e presentano un
meccanismo di “competizione per il substrato” che in presenza sia di ALA sia
di LA favorisce la conversione di ALA in EPA.
Gli LC-PUFA sono precursori degli eicosanoidi, derivati ossidati
altamente bioattivi. AA è il precursore predominante, presente in alte
concentrazioni in tutti i fosfolipidi di membrana. AA può essere ossidato tra
tre differenti sistemi enzimatici: ciclossigenasi (formano prostaglandine e
trombossani),

lipossigenasi

(formano

leucotrieni)

e

citocromo

P450

monossigenasi (formano 19- e 20-HETE). Le attività biologiche degli
eicosanoidi sono diverse e disparate: per esempio la prostaglandina E2 (PGE2)
influisce sui vasi sanguigni, le vie aeree, lo stomaco, i reni, la funzione di
neutrofili, linfociti, e recettori del dolore. Anche gli omega-3 possono essere
utilizzati per la sintesi eicosanoidi, che però hanno caratteristiche opposte a
quelle derivate dall’AA: determinano il rilassamento della muscolatura liscia e
la vasodilatazione (prostacicline) (Figura 2).

(Figura 2). Biosintesi degli acidi grassi.
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Per questo motivo il meccanismo di competizione per il substrato
assume un significato molto particolare: gli acidi grassi omega-6, infatti, sono
molto più abbondanti in natura e nelle nostre diete, ma la catena enzimatica di
elaborazione favorisce gli omega-3 quando presenti.

Accumulo di acido LC-PUFA nel feto e nei neonati

L'accumulo di acido DHA nel cervello inizia nell'utero, con notevole
deposito nella seconda metà della gestazione (8, 9, 10). L'accumulo di acido
DHA nel cervello prosegue anche dopo la nascita, fino a raggiungere una
presenza totale di acido DHA nel cervello pari a circa 4 g nel periodo d'età
compreso tra due e quattro anni (9, 10). L'acido DHA è anche un componente
strutturale importante dei lipidi della retina e include il 50% degli acidi grassi
totali dei segmenti esterni del bastoncello e del cono della retina (11). A
differenza dell'acido DHA, altri acidi LC-PUFA n-3 non generano alcun
accumulo di rilievo nella fase di sviluppo del cervello e degli occhi (9).
L'acido AA si accumula nel cervello anche durante lo sviluppo pre e postnatale. Gli enzimi d'allungamento e di desaturazione per la conversione
dell'acido PUFA sono presenti nel fegato fetale fin dalle prime fasi di
gestazione, ma, prima della nascita, la loro attività sembra essere ridotta (12).
Pertanto, gli acidi LC-PUFA n-6 e n-3 che il feto accumula nell'utero derivano
in modo predominante dal trasferimento placentare, dove le quantità nel
sangue del funicolo ombelicale sono influenzate dal regime dietetico materno
(13). Sia i bambini nati a termine, sia quelli prematuri sono in grado di
sintetizzare gli acidi DHA e AA (14, 15, 16, 17); le velocità di conversione
dell'acido LA in acido AA e dell'acido ALA in acido DHA sono influenzati
dalla genetica, dal sesso e dalla quantità di acidi grassi precursori presenti nel
regime dietetico (18). Il latte umano contiene sempre sia l'acido AA, sia
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l'acido DHA, laddove, nel passato, i preparati per neonati non ne contenevano.
Le velocità di sintesi di questi acidi LC-PUFA dai precursori C18 sono
insufficienti per mantenere stabili i livelli di acido LC-PUFA negli eritrociti e
nel plasma dei neonati alimentati con preparati non addizionati, e i livelli di
acido LC-PUFA diminuiscono nei neonati alimentati con preparati non
addizionati, rispetto a quelli dei neonati che assumono latte umano (ad
esempio (19, 20)).

Trasferimento di acido LC PUFA al feto e al neonato

a. Acido LC-PUFA in gravidanza
L'assunzione di acido LC-PUFA e lo stile di vita della madre
influenzano i livelli di acido LC-PUFA trasferibili al feto (13, 19, 21, 22).
L'importanza

fisiologica

dell'acido

DHA

è

supportata

dal

relativo

trasferimento attivo e preferenziale materno-fetale attraverso la placenta,
mediato dalle proteine specifiche di trasferimento degli acidi grassi (FATP-1 e
FATP-4] e dalle proteine di membrana leganti che favoriscono il trasferimento
placentare dell'acido DHA oltre ad altri acidi grassi quali l'acido LA (23, 24).
Sponsorizzati dalla Commissione Europea, il Progetto Perinatal Lipid
Nutrition (PeriLip) e il Progetto The Early Nutrition Programming Project
(EARNEST), in collaborazione con diverse società scientifiche internazionali,
hanno recentemente rilasciato le raccomandazioni basate sul consenso
relativamente all'assunzione di grassi alimentari in gravidanza e durante
l'allattamento, sulla base di una verifica sistematica delle prove a disposizione
e di un processo di consenso formale (25). Le raccomandazioni riportate nel
documento del consenso indicano un apporto medio di acido DHA pari ad
almeno 200 mg/giorno durante la gravidanza e l'allattamento. Le donne in età
di gestazione possono assumere la quantità di acido DHA raccomandata
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mediante una-due porzioni settimanali di pesce di mare, tra cui il pesce
azzurro che rappresenta una buona fonte di acido LC-PUFA n-3.
Normalmente, il consumo di questa quantità di pesce non supera i livelli
ammessi di agenti inquinanti ambientali. Tra le altre fonti di acido LC-PUFA
n-3 vi sono gli alimenti arricchiti e gli integratori alimentari. L'acido dietetico
ALA, precursore dell'acido DHA, è molto meno efficace nel favorire una
quantità di acido DHA ottimale rispetto al consumo di acido DHA preformato
e risulta insufficiente per favorire i livelli ottimali di deposito di acido DHA
nel cervello del feto (26, 27).
Una serie di studi ha consentito di rilevare che l'assunzione di pesce,
oli di pesce o oli LC-PUFA n-3 durante la gravidanza porta a una gestazione
leggermente più lunga, un peso del neonato marginalmente superiore e un
minor rischio di parti prematuri (25, 28, 29, 30). Le gravidanze multiple e le
gravidanze ravvicinate richiedono un'assunzione, da parte della madre, di una
quantità di acido LC-PUFA anche superiore (31, 32). Uno studio
epidemiologico multinazionale ha consentito di rilevare che una maggiore
concentrazione di acido DHA nel latte materno e un maggior consumo di frutti
di mare riducono il rischio di depressione post-partum (PPD). La maggiore
prevalenza di depressione postpartum è stata rilevata in Sud Africa (24.5%),
mentre la minore, in Giappone (2%) (33).

b. Acido LC-PUFA durante l’allattamento

Il latte umano garantisce ai neonati allattati l'apporto di acidi LA,
ALA, DHA, AA e altri acidi LC-PUFA. Il livello di acido AA è
relativamente costante su base mondiale, mentre il livello di acido DHA è più
variabile e dipende dal regime dietetico e dallo stile di vita della madre (34,
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35, 36, 37, 38). La media di acido AA presente nel latte umano varia tra lo
0,35 e lo 0,7 % in peso degli acidi grassi totali (36, 37, 38), mentre la media di
acido DHA varia dallo 0,17 % all'1,0 % degli acidi grassi totali (38). Le donne
che allattano e che assumono acido DHA riportano un aumento dei livelli di
DHA nel latte (39, 40). Gibson et al. (41) hanno indicato che sussiste un
rapporto dipendente dalle dosi tra l'assunzione di acido DHA da parte della
madre e i livelli di acido DHA presenti nel latte umano. Nell'ambito di questo
studio, i livelli di acido DHA nel latte umano superiori allo 0,8 % degli acidi
grassi totali non hanno avuto grande influenza sull'aumento di contenuto di
plasma o di RBC DHA nei neonati presi a campione.

c. Acido LC-PUFA nei preparati per neonati

I neonati sono stati alimentati con preparati basati su diverse
concentrazioni e rapporti di acidi C18 PUFA, ALA e LA, con l'obiettivo di
soddisfare la quantità necessaria di acido LC-PUFA nei neonati allattati al
seno (così come misurato dai livelli di plasma o di RBC LC-PUFA). Nonostante i livelli di acido DHA siano marginalmente superiori nei neonati
alimentati con preparati ad elevato rapporto di acidi ALA/LA rispetto ai
gruppi di neonati alimentati con preparati con rapporto di acidi ALA/LA
inferiore, essi non raggiungono i livelli presenti nei neonati allattati al seno,
laddove i livelli di acido AA vengono eliminati a rapporti elevati di acidi
ALA/LA (42, 43, 44). Nel corso di diversi studi condotti sull'argomento sono
stati messi a confronto i livelli di acido LC-PUFA nel plasma e nel RBC di
neonati allattati con latte umano, con preparati addizionati di acido LC-PUFA
o con preparati non addizionati (20, 45). I livelli di acidi DHA e AA in
circolo nei neonati allattati al seno possono solamente essere raggiunti
solamemente con l'aggiunta di entrambi questi acidi grassi ai preparati.

9

L'apporto di acido LC-PUFA n-3 senza a AA nei preparati per neonati può
ridurre il livello di acido AA in circolo nei nati prematuri (18, 46, 47) e nei
neonati a termine e può quindi influenzarne negativamente la crescita (48, 49,
50).
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RISULTATI NEI NEONATI

I. Acido LC-PUFA dietetico durante l'infanzia e lo sviluppo visivo

I neonati sono nati con un sistema visivo non completamente
sviluppato, ma durante il primo anno di vita, si è verificato un rapido sviluppo
(51, 52). Le misurazioni dello sviluppo visivo includono normalmente misure
elettrofisiologiche (potenziale evocato visivo, VEP) o fissazione preferenziale
a scelta forzata (forced choice preferential looking) (FPL). Le differenze
metodologiche sono importanti poiché le valutazioni elettrofisiologiche sono
più sensibili rispetto al FPL e quindi in grado di rilevare anche le più piccole
differenze tra i gruppi (53).
Numerosi studi hanno consentito di valutare l'effetto della quantità di
DHA sul sistema visivo in fase di sviluppo. Malcolm et al. (54) hanno
predisposto l'assunzione di olio di pesce durante la gravidanza e ha rilevato
che la quantità di acido DHA dei neonati alla nascita era correlato alla
maturità del potenziale evocato visivo a 2,5 e sei mesi d'età. Il coordinamento
occhio-mano all'età di 2,5 anni era migliorato nei neonati le cui madri avevano
assunto una maggiore quantità di olio di pesce durante la gravidanza (55). Gli
studi d'osservazione hanno consentito di rilevare che i livelli di acido DHA nel
latte umano erano positivamente correlati allo sviluppo visivo dei neonati
allattati al seno (56, 57). Gli studi che hanno valutato le donne che allattano e
che assumono un supplemento di acido LC-PUFA n-3 o un placebo, non
hanno rilevato alcuna differenza tra i gruppi (20, 40, 58), nonostante in diversi
studi si sia identificata una correlazione notevolmente positiva tra l'acutezza
visiva e i livelli di acido DHA nel latte o la quantità di acido DHA nei neonati
(20, 58). Altri studi hanno consentito di valutare l'effetto dell'aggiunta di acido
LC-PUFA nei preparati per neonati sullo sviluppo visivo rispetto ai neonati
che hanno assunto, dalla nascita per diverso tempo, preparati per neonati
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addizionati. Alcuni studi riportano risultati positivi, mentre altri non rilevano
differenze statisticamente significative tra i gruppi alimentati con i preparati
(verificato in (51, 59, 60)). Alcuni studi condotti con livelli di acido DHA
molto bassi, non hanno rilevato alcun effetto positivo derivante dall'acido LCPUFA.
Due studi hanno consentito di valutare il ruolo dell'assunzione, durante
i secondi sei mesi di vita, di acido LC PUFA aggiunto nei preparati o nei cibi
complementari sullo sviluppo visivo, e hanno consentito di rilevare un
miglioramento della vista nei neonati che hanno assunto l'acido LC-PUFA
durante questo periodo, rispetto a quelli che hanno assunto preparati di
controllo (61, 62). Nel corso di tre studi sono stati esaminati i benefici
potenziali a lungo termine garantiti dai preparati addizionati di LC-PUFA. Nel
corso di uno studio non è stato rilevato alcun miglioramento nella stereoacuità
a 4-6 anni, nei neonati alimentati con un preparato addizionato di acido LCPUFA (63). Nel corso di un secondo studio non sono state rilevate differenze
tra i neonati allattati al seno e i neonati alimentati con preparati addizionati di
acido LC-PUFA o preparati di controllo all'età di 39 mesi (64). Nell'ambito di
un terzo studio, i neonati sono stati alimentati con diversi preparati (preparato
di controllo, preparato contenente solo acido DHA, preparato contenente acidi
AA e DHA) o allattati al seno per 17 settimane, quindi valutati a livello visivo
e di QI all'età di quattro anni. Sia il livello visivo, sia il QI erano notevolmente
inferiori nel gruppo alimentato con preparato di controllo rispetto ai neonati
allattati al seno, mentre non si sono rilevate differenze tra i gruppi alimentati
con preparati addizionati e il gruppo di neonati allattati al seno (65).
Una verifica Cochrane (60) non ha rilevato un rapporto significativo
tra l'aggiunta di acido DHA e la capacità visiva o lo sviluppo generale del
neonato; tuttavia, l'autore ha notato che l'information processing avrebbe
potuto considerare vantaggiosa l'assunzione di acido LC-PUFA dietetico. Un
problema che sorge nella valutazione degli studi pubblicati è l'elevata
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percentuale di livelli di acido LC-PUFA valutati (dallo 0,1 allo 0,36% in peso
di acido DHA). Due gruppi (52, 66) hanno sviluppato dei modelli in cui la
quantità di acido DHA nei neonati è correlato all'acido ALA dietetico (e alla
presunta successiva conversione in acido DHA) e all'acido DHA dietetico.
Questi modelli hanno dimostrato una correlazione positiva tra lo sviluppo
visivo e l'assunzione di acido grasso n-3 dietetico.

II. Assunzione di acido LC-PUFA dietetico durante l'infanzia e lo
sviluppo cognitivo

Considerato che gli acidi grassi n-3 e n-6 predominanti nel cervello
sono gli acidi DHA e AA, è ragionevolmente possibile percepire gli effetti
dell'assunzione materna di acido DHA supplementare durante la gravidanza e
l'allattamento o di acido LC-PUFA, nei preparati per neonati, sullo sviluppo
cognitivo. Nel corso di studi condotti al riguardo sono stati eseguiti diversi
test, ad es. un test sullo sviluppo generale (ad es. le scale Bayley di sviluppo
infantile) e sullo sviluppo psicomotorio (test Brunet-Lezine), nonché delle
valutazioni più specifiche, ad es. test sulla risoluzione di eventuali problemi e
sullo sviluppo linguistico. Poiché ognuna di queste misurazioni valuta le
diverse componenti dello sviluppo del cervello; non dovranno sorprendere
eventuali risultati contraddittori (67, 68, 69). Il test epidemiologico stabilisce
un'associazione tra i maggiori livelli d'assunzione di pesce da parte della
madre durante la gravidanza e l'esito dello sviluppo. Una maggiore assunzione
di pesce da parte della madre durante la gravidanza ha garantito ai neonati dei
benefici a breve termine (maggiore "novelty preference" sulla memoria di
riconoscimento visivo (70), nonché vantaggi a più lungo termine (punteggi
superiori nel corso delle misurazioni del quoziente d'intelligenza verbale e di
altri risultati comportamentali in bambini con età fino a otto anni (71). Nei
neonati allattati al seno, la quantità di acido DHA all'età di due anni era
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correlato alla capacità di linguaggio e alla comprensione a 14 e 18 mesi (56,
72). Jensen et al. (40) hanno valutato le misurazioni di sviluppo cognitivo tra i
neonati allattati al seno con l'aggiunta, per quattro mesi dalla nascita, di acido
DHA (200 mg/giorno) o olio vegetale di controllo, valutandone quindi lo
sviluppo. All'età di 30 mesi, è stato rilevato un notevole aumento nell'indice di
sviluppo psicomotorio Bayley, nonostante, nel corso dello studio, non siano
state rilevate differenze a livello visivo o dell'indice di sviluppo mentale
Bayley.
Nel corso di un doppio trial "double blind" (doppio cieco)
randomizzato, l'assunzione da parte della madre durante la gravidanza e
l'allattamento di olio di fegato di merluzzo, che garantisce un apporto di circa
1,2 g di acido DHA e di 0,8 g di acido EPA, ha garantito un miglioramento nel
punteggio dei bambini pari al 4% nel test ABC Kaufmann (test standardizzato
sull'intelligenza) nel sottogruppo di bambini sottoposti al test all'età di quattro
anni (73) Due ulteriori studi condotti durante l'allattamento non hanno
riportato miglioramenti rilevanti nello sviluppo cognitivo (39, 40), mentre uno
studio ha riportato una riduzione transitoria della comprensione del linguaggio
all'età di un anno, tuttavia irrilevabile all'età di due anni (74). È tuttavia
difficile controllare tutte le variabili in fase di valutazione dei neonati allattati
al seno e dello sviluppo cognitivo.
Gli studi condotti sui preparati per i neonati hanno portato a risultati
contrastanti. Alcuni studi hanno riportato notevoli benefici nello sviluppo
cognitivo di neonati alimentati con preparati contenenti acido LC-PUFA,
mentre altri non ne hanno rilevati (51, 68, 75). Come sopra riportato, da una
verifica Cochrane (60) si è rilevato che l'information processing potrebbe
essere ottimizzato dall'assunzione di acidi LC-PUFA dietetici. Così come
negli studi di misurazione della reazione visiva, gli studi in cui si utilizza
0,2% di DHA generalmente non hanno riportato effetti positivi.
Lo sviluppo motorio può essere influenzato da un'assunzione precoce
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di acido LC-PUFA. Il comportamento motorio spontaneo dei neonati,
riportato come una serie di parametri definiti movimenti generici, consente di
valutare il sistema nervoso nei primi mesi di vita. Dopo due mesi di
alimentazione con preparati addizionati o meno di acido LC-PUFA o di
allattamento al seno, i neonati selezionati casualmente per essere alimentati
con preparati non addizionati, hanno evidenziato una maggiore proporzione di
movimenti generici spontanei anomali (76). All'età di 18 mesi, non
sussistevano differenze tra i gruppi né nelle Scale di sviluppo infantile, né nei
punteggi Hemple, una tecnica di valutazione standardizzata per il rilevamento
di segnali di minor rilievo di disturbi neurologici (77). Bouwstra e colleghi
hanno anche valutato la quantità di acidi grassi nella madre (misurati mediante
analisi degli acidi grassi nel sangue del funicolo ombelicale) e lo sviluppo
neurologico. All'età di tre mesi, i neonati di madri con ridotta quantità di acido
AA presentavano livelli notevolmente superiori nei punteggi di movimento
generale anomalo (78) e una quantità ridotta di acido DHA alla nascita veniva
associato a punteggi Hemple inferiori all'età di 18 mesi (79). Nel corso di un
trial randomizzato, l'assunzione di dosaggi elevati di olio marino, che apporta
2,2 g di acido DHA e 1,1 g di acido EPA al giorno alle madri nella seconda
metà della gravidanza, ha garantito un miglioramento del coordinamento
occhio-mano nei bambini di 2,5 anni (80). Pertanto, sia lo stato perinatale, sia
l'assunzione post-natale di acido LC-PUFA possono contribuire allo sviluppo
del neonato.

III. Omega-3 LC PUFAs e disordini affettivi

Negli esseri umani, una concentrazione plasmatica ridotta di omega-3
LC PUFA è stata osservata in associazione con alcuni sintomi psichiatrici.
Così, in un confronto interazionale, Hibbeln et al. hanno riportato un
correlazione inversa tra consumo di pesce e prevalenza di depressione (81) ed
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ha suggerito che un basso status di omega-3 LC PUFA può aumentare il
di rischio di depressione clinica e di disturbi comportamentali (82). In uno
studio osservazionale successivo hanno osservato che la probabilità di avere
sintomi depressivi era significativamente più bassa tra i consumatori abituali
di pesce rispetto a quelli non (83). Il gruppo di Peet e collaboratori hanno
osservato che i livelli di omega-3 LC PUFA nella membrana eritrocitaria
erano più bassi nei pazienti depressi rispetto ai controlli. E 'anche risultato che
la gravità della depressione era inversamente proporzionale a questi livelli ed
all’assunzione di omega-3 PUFA con la dieta (84,85). Maes et al. hanno
anche trovato la maggior parte degli acidi grassi omega-3 erano ridotti nei
pazienti depressi (86).
Un recente studio randomizzato controllato in doppio-cieco di 30
pazienti con un disturbo affettivo bipolare ha dimostrato un vantaggio
significativo degli omega-3 LC PUFAs nel ridurre gli episodi severi manicodepressivi (87), a sostegno dell’ipotesi che uno status ridotto di omega-3 LC
PUFA può essere coinvolto nella eziologia della depressione clinica.
In un altro studio, Hibbeln ha osservato che un ridotto contenuto di
DHA nel latte materno ed un ridotto consumo di frutti di mare sono entrambi
significativamente associati con un’incidenza più elevata di depressione
postpartum (88). L'autore conclude che sono necessari ulteriori studi
per determinare se gli acidi grassi omega-3 possono ridurre i sintomi
depressivi maggiori nel postpartum.
Come recentemente revisionato da Fenton e colleghi, la schizofrenia è
anche associata con livelli ridotti di omega-3 PUFA LC. Le prove nell’uso di
supplementi omega-3 LC PUFA (e con l'EPA, in particolare), hanno la pretesa
di essere piuttosto efficaci (89). Tuttavia, gli studi citati sono piccoli e non
controllati. Recentemente, Peet e collaboratori ha pubblicato i risultati di due
studi randomizzati controllati in doppio cieco a dimostrazione che l’EPA è
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significativamente superiore rispetto al DHA nel miglioramento della
condizione dei pazienti schizofrenici (90).
Sebbene questi dati sembrano essere promettenti, sono necessari
ulteriori studi clinici per confermare il potenziale beneficio di omega-3 LC
PUFAs nel trattamento della schizofrenia.
L'DHA ha dimostrato di essere efficace nel ridurre l'aggressività nei
giovani in condizioni di tensione (91). Anche se questo non è stato osservato
in assenza di situazioni di stress (92), gli autori suggeriscono che i loro
risultati possono suggerire un potenziale ruolo del DHA nel campo della
prevenzione delle malattie stress-correlate.

IV. Altri effetti degli LC-PUFA

L'integrazione alimentare degli acidi DHA e AA nei preparati per
neonati è stata associata a una pressione sanguigna più bassa all'età di sei anni
(93). Rispetto ai bambini alimentati con preparati non addizionati durante i
primi quattro mesi di vita, quelli alimentati con preparati addizionati con acidi
DHA e AA, all'età di sei anni, hanno mostrato una pressione sanguigna
(differenza media: -3,0 mm Hg) e una pressione sanguigna diastolica
notevolmente inferiori (differenza media: -3,6 mm Hg). Poiché la pressione
sanguigna tende a perseguire dall'infanzia all'età adulta, un'assunzione precoce
di acido LC PUFA dietetico potrebbe avere degli effetti durevoli a garanzia di
una minore pressione sanguigna e minori rischi cardiovascolari.
Sussistono anche delle teorie per cui l'assunzione precoce di acido LCPUFA potrebbe modulare la risposta immunitaria. I neonati di madri atopiche
selezionate casualmente per assumere un elevato dosaggio di olio marino
durante la seconda metà della gravidanza, all'età di un anno hanno mostrato
una migliore risposta all' "antigen skin prick test" e dermatiti atopiche meno
gravi rispetto a quanto rilevato nei neonati di madri cui siano stati
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somministrati sostanze placebo (94). Uno studio dei nati prematuri ha
dimostrato che le popolazioni linfocite, la produzione di citochina e la
maturità degli antigeni erano simili tra i neonati allattati con latte umano e
quelli alimentati con preparati addizionati di acido LC-PUFA, mentre i
neonati alimentati con preparati non addizionati riportavano valori diversi in
tutti questi parametri (95). Uno studio ha dimostrato che la quantità di acido
LC PUFA materno e nel sangue del funicolo ombelicale è segnale di massa
ossea nei nati a termine sani (96).
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APPROVVIGIONAMENTO DI LC-PUFA
PER IL FETO E IL NEONATO

Lo stile di vita e soprattutto la dieta materna influenzano i livelli di
LCPUFA disponibili per essere trasferiti al feto (97). Il DHA viene trasferito preferenzialmente per la presenza a livello placentare di un trasporto
attivo verso il feto mediato da specifiche proteine di trasporto (FATP1 e
FATP4) e di ligandi di membrana che favoriscono il trasporto placentare
del DHA rispetto a quello degli altri acidi grassi come, per esempio, LA
(98), La Consensus Conference di Wildbad Kreuth ha indicato come utile
e raccomandabile un apporto nutrizionale di circa 200 mg/die di DHA sia
durante la gravidanza sia durante l’allattamento.

Mezzi per aumentare l'assunzione di acido LC-PUFA da parte
di madri e neonati

Diversi studi hanno consentito di valutare gli effetti e la sicurezza
dell'assunzione di acido LC-PUFA da parte di gestanti e madri che allattano
(99). Tali studi hanno preso in considerazione l'assunzione del singolo acido
DHA o oli di pesce con vari livelli di acidi DHA ed EPA. Il consumo di pesce
può aumentare l'esposizione di madre e feto ad agenti inquinanti, quali il
metilmercurio, le diossine e i policlorurati bifenili (PCB), nonchè aumentare i
livelli di tali agenti inquinanti nel latte materno. L'European Food Safety
Authority ha valutato tale argomento, concludendo che le donne in età
gestazionale che assumono due pasti a settimana a base di pesce (pari al
livello raccomandato durante la gravida e l'allattamento) non dovrebbero, in
linea generale, superare l'assunzione settimanale tollerabile di agenti
inquinanti ambientali. I recenti studi Cohorte che hanno riportato un rapporto
positivo tra un maggiore consumo di pesce di mare da parte delle gestanti e
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una maggiore cognizione nei bambini, un maggiore quoziente d'intelligenza
verbale, un buon coordinamento motorio e comportamento prosociale (70, 71),
sostiene la conclusione che gli effetti benefici di una maggiore assunzione di
acido LC-PUFA n-3 garantita dal pesce di mare sullo sviluppo dei bambini
supera, per importanza, i potenziali svantaggi dovuti all'assunzione di
maggiori agenti inquinanti (25).
Tra le fonti di acido LC-PUFA nel corso del primo anno d'età sono
inclusi il latte umano, i preparati per neonati e di proseguimento addizionati di
acido LC-PUFA e i cibi complementari, quali uova, pesce azzurro e carne. La
sicurezza riveste un ruolo di primaria importanza. Gli oli altamente raffinati
derivanti da organismi monocellulari, le uova e il pesce, quali fonti di acido
DHA, sono appropriati per essere aggiunti ai preparati per neonati ai preparati
per lo svezzamento, premesso che la purezza e la sicurezza degli oli utilizzati
siano state documentate. Una verifica sistematica degli effetti dell'integrazione
di acido LC-PUFA nei preparati per neonati sull'aumento di peso, basata
sull'analisi originale dei dati, indica l'aggiunta di acidi DHA e AA ai preparati
per neonati aiuta la crescita, rispetto a quanto rilevato nei neonati alimentati
con preparati non addizionati (100). Anche un numero ridotto di studi dei
preparati per neonati addizionati del solo acido DHA sembra abbia rilevato un
aumento di peso accettabile nei nati a termine (100), ma i dati a disposizione
sono troppo limitati per poter giungere a una conclusione definitiva.
Aggiungendo gli acidi LC-PUFA ai preparati, sembra risultare
appropriata l'aggiunta combinata di acidi DHA e AA. La relativa regolare
assunzione di acidi AA da parte di neonati allattati al seno (38) dimostra
chiaramente che tali neonati assumeranno anche gli acidi AA e DHA. Gli
acidi LC-PUFA sono i precursori degli ecoisanoidi, derivati ossidati altamente
bioattivi dei relativi acidi LC-PUFA genitori. L'acido AA è l'acido grasso
precursore predominante per la propria presenza in concentrazione elevata nei
fosfolipidi di membrane. L'acido AA può essere ossidato da tre diversi sistemi

20

enzimatici: ciclo-ossigenasi (che forma prostaglandine e thromboxano),
lipossigenasi (che forma i leucotrieni) e citocromo P450 monossigenasi (che
forma HETE 19 e 20). Le attività biologiche degli eicosanoidi sono vaste. Ad
esempio, una prostaglandina, PGE₂, influisce sulla vascolarizzazione, sulle vie
respiratorie, sullo stomaco, sui reni, sui neutrofili, sui linfociti e sulla
percezione del dolore. Sellmayer e Koletzko (101) hanno verificato i ruoli
degli eicosanoidi nei neonati. E’disponibile un ampio database riguardante
non solo la sicurezza, ma anche l'efficacia dei preparati per neonati contenenti
sia l'acido AA, sia l'acido DHA. Questi fatti, considerati nel loro assieme,
supportano l'aggiunta di acidi AA e DHA contemporaneamente all'aggiunta di
acidi LC-PFUA ai preparati.
Il cervello continua a svilupparsi durante la prima infanzia, a indicare
la costante necessità di un'assunzione appropriata di acidi DHA e AA. Con
l'introduzione di alimenti complementari, i neonati consumano meno latte
materno o preparati di latte con conseguente rischio, qualora non vengano
introdotti degli alimenti contenenti l'acido LC-PUFA, di minor assunzione
totale di acido LC PUFA. Si potrebbero considerare assunzioni regolari di
tuorli d'uova, pesce, fegato e altri alimenti ricchi di acido LC-PUFA (102),
tuttavia non sono noti i fabbisogni esatti di LC-PUFA nei bambini dopo i
primi mesi di vita e ai primi passi. Poiché l'assunzione alimentare di acido LCPUFA potrebbe essere vantaggiosa per garantire una costante funzione
neurologica ottimale nell'infanzia (103, 104, 105), sarebbe opportuno valutare
ulteriormente l'utilizzo di alimenti per neonati/bambini ai primi passi in grado
di garantire l'assunzione degli acidi DHA e AA.
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RUOLO DEL GINECOLOGO

Le donne in età fertile possono facilmente raggiungere la quota di
DHA raccomandata consumando una o due porzioni di pesce di mare alla
settimana, includendo pesci "grassi" che sono una buona fonte di acidi
grassi omega-3, senza bisogno di aumentare la quantità di grassi che
vengono introdotti quotidianamente con la dieta. Un quantitativo del
genere solitamente non supera la dose di DHA raccomandata né il
quantitativo di contaminanti ambientali tollerabile con l'assunzione di
alimenti (Tabella 1).
Tabella 1. Conclusioni e raccomandazioni sull’assunzione dietetica di grassi in gravidanza e
in allattamento della Comunità Europea, supportati dal Perinatal Lipid Intake Working Group
1. La quantità giornaliera di grassi che deve essere assunta durante la gravidanza e l'allattamento,
come proporzione dell'intake energetico, dovrebbe essere la stessa di quella raccomandata per la
popolazione generale
2. Gli omega-3 LC-PUFA, in particolare il DHA, dovrebbero depositarsi in quantità adeguate nel
cervello e nei tessuti fetali durante la vita intrauterina e neonatale precoce. Diversi studi hanno
mostrato un'associazione tra assunzione dietetica di acidi grassi o di oli contenenti omega-3 LCPUFA durante la gravidanza e/o l'allattamento, e lo sviluppo visivo e cognitivo così come di altri
outcome funzionale del bambino.
La donna in gravidanza o in allattamento dovrebbe raggiungere un’assunzione di almeno 200
mg/die di DHA. Assunzione di più di 1 g di DHA o di più di 2,7 g di omega-3 LC-PUFA sono stati
usati in protocolli randomizzati senza che venissero evidenziati eventi avversi
3. Le donne in età fertile possono raggiungere la quantità necessaria di DHA mangiando 1-2 porzioni
di pesce di mare a settimana, soprattutto di pesce azzurro che è una buona fonte di omega-3 LCPUFA. Queste dosi di pesce raramente superano i livelli tollerabili di contaminanti ambientali
assumibili. Il pesce più idoneo per la dieta dovrebbe essere selezionato entro una ampia varietà di
specie evitando pesci grandi e predatori che accumulano più metilmercurio
4. L'uso del precursore, ALA, è molto meno utile rispetto al preformato DHA ai fini della deposizione di
quest'ultimo nei tessuti cerebrali
5. Non c'è evidenza che le donne in età fertile il cui apporto nutrizionale di LA è adeguato necessitino
di una quota addizionale di AA
6. Alcuni studi hanno dimostrato che l'approvvigionamento dietetico materno di pesce, olio di pesce, o
omega-3 LC-PUFA determina un lieve allungamento della gravidanza, un piccolo aumento del peso
neonatale e un rischio ridotto di parto prematuro. L'importanza clinica di questi effetti non è mai
stata chiaramente dimostrata
7. Uno screening per le inadeguatezze nutrizionali dovrebbe essere effettuato durante la gravidanza,
preferibilmente durante il primo trimestre. Se vengono rilevate delle abitudini alimentari inadeguate,
dovrebbe essere offerta una consulenza dietetica individuale in gravidanza così come in
allattamento
LC-PUFA: acidi grassi polinsaturi a lunga catena; DHA: acido docosaesaenoico; ALA: acido alfa-linolenico; LA: acido
linoleico; AA: acido arachidonico; EPA: acido eicosapentaenoico.

Altre fonti di LC-PUFA n-3 includono alimenti appositamente
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arricchiti e supplementazioni dietetiche (compresse, oli, tavolette), che
sono invece raccomandati a chi non si nutre di pesce con la dieta o a chi
appartiene a specifiche categorie di persone, note per osservare una dieta
particolarmente povera di questi elementi (vegetariane, adolescenti,
immigrate, persone sottoposte a dieta obbligata a causa di qualche
patologia).
Numerosi studi hanno dimostrato che una dieta a base di pesce, di
olio di pesce o di olio algale ricco in omega-3 LC-PUFA durante la
gravidanza determina un'aumentata durata della gestazione, pesi
neonatali conseguentemente più elevati e un ridotto rischio di parto pretermine (61).
Le gravidanze gemellari o le gravidanze singole ripetute a breve
distanza l'una dall'altra creano una condizione di relativa carenza e una
maggiore necessità di LC-PUFA (62) ma soprattutto di DHA, particolarmente carente nelle diete moderne. Queste indicazioni nutrizionali, pertanto, andrebbero ribadite alle donne in gravidanza e anche a quelle in età
fertile o con desiderio di prole. Infatti, i lipidi che vengono resi disponibili per la circolazione uteroplacentare sono principalmente derivati
dalla lipolisi del tessuto adiposo che si verifica nel terzo trimestre di
gestazione e che si deposita nel primo trimestre di gravidanza oltre che
durante tutta la vita della donna. Durante la prima visita in gravidanza si
devono indagare le abitudini dietetiche, non solo quelle voluttuarie, della
paziente e indirizzarla a una dieta bilanciata contenente almeno due
porzioni di pesce alla settimana (Tabella 2), che tra gli alimenti è quello
in assoluto più ricco di DHA preformato.
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Tabella 2. Contenuto di omega-3 nel pesce. Fonte: USOA
Nutrient Database far Standard Reference.

Alimento
Sgombro

DHA (mg/100 g di alimento)
1400

Tonno

1200

Aringhe

900

Salmone

820

Merluzzo

200

Tuorlo d’uovo

110

Pollo

30

Fegato di maiale

30

In presenza di categorie a rischio è importante considerare la
consultazione con uno specialista dietologo, almeno per le pazienti con
diete visibilmente insufficienti e per le categorie a rischio di complicazioni della gravidanza quali il parto prematuro e lo IUGR. Qualche
domanda in merito alla dieta di solito consente di individuare le categorie
a maggiore rischio di squilibri e di fornire qualche regola che generalmente la donna "in attesa", più attenta del solito al suo benessere e interessata a quello del suo bambino, è ben lieta di accogliere. La proposta di
supplementazioni particolari, con oli o pillole specifiche, andrebbe riservata a situazioni particolari, a donne restie a modificare le loro abitudini
o a situazioni di particolare carenza. In commercio sono disponibili
diverse formulazioni ma bisogna prestare particolare attenzione a suggerire prodotti idonei: dovrebbe essere nota la provenienza del DHA
(alghe, pesci ecc.) e il procedimento di estrazione e di purificazione dai
contaminanti ambientali, che purtroppo sono molto abbondanti nel pesce
dei nostri mari. Dovrebbe inoltre essere indicato il rapporto tra DHA e il
precursore EPA, che è sempre presente negli alimenti di origine ittica, ma
che è stato oggetto di qualche perplessità in merito alla supplementazione
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in gravidanza e in allattamento. Infine, il contenuto di DHA dovrebbe
raggiungere almeno 200 mg/al giorno (molte capsule contengono DHA ma
in quantitativi irrisori), senza considerare la scomodità di dovere assumere
diverse dosi di un supplemento dietetico. La compliance delle pazienti,
come è noto, è inversamente proporzionale alla difficoltà che si propone
loro e al tempo di applicazione.
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SUPPLEMENTAZIONI DI LC-PUFA

Il consumo di pesce può aumentare l'esposizione della mamma e
del neonato a contaminanti ambientali come metilmercurio, diossina e
PCB. Questi contaminanti potrebbero a mascherare o addirittura annullare
i benefici effetti che gli PUFA possono avere sulla crescita fetale (28, 99).
La European Food Safety Authority ha considerato questo aspetto e ha
concluso che le donne in età fertile che consumano due porzioni di pesce a
settimana (la dose raccomandata appunto durante la gravidanza e
l'allattamento) non dovrebbero in questo modo superare il livello
tollerabile di contaminanti ambientali assunti in una settimana.
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RACCOMANDAZIONI

La nostra attuale dieta incoraggia un eccessivo apporto di grassi saturi
senza soddisfare le nostre esigenze alimentari di omega-3 LC PUFAs. Ma è
ormai accettato che un limitato apporto di acidi grassi saturi ed il rispetto di un
corretto rapporto tra acidi grassi omega-3 e omega-6 determina dei benefici
per la salute, in particolare nella prevenzione cardiovascolare.
Per ottimizzare il vantaggio, il rapporto omega-3/omega-6 dovrebbe
essere tra 1 / 4 e 1 / 10, preferibilmente di circa 1 / 5.
Gli acidi grassi omega-3 e omega-6 condividono vie metaboliche e
così competono l'un l'altro per gli enzimi metabolici in generale e per la sintesi
degli eicosanoidi in particolare. A seconda dei loro acidi grassi precursori, gli
eicosanoidi differiscono nella loro potenzialità biologiche, con impatti
corrispondentemente diversi sulla salute. Vari organismi hanno emesso linee
guida PUFA (Tabella 3).

Tabella 3. Dieta PUFA raccomandata
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In particolare, la Food and Drug Administration (FDA) e l'American
Heart Association (AHA), attribuiscono i benefici cardiovascolari degli
PUFAs all’EPA e DHA. Tuttavia, essi ritengono che, in contrasto con i
risultati positivi in studi secondari d’intervento, le osservazioni scientifiche
nella popolazione generale, anche se significative, richiedono ulteriori
indagini. Tuttavia esssi raccomandano un’assunzione regolare di omega-3 LC
PUFA di 0,9-1 g / die.
Diversi organi consultivi e gruppi di esperti hanno inoltre formulato
raccomandazioni per l'assunzione di LC PUFAs da parte dei bambini. Tutto
concordano sul fatto che l'allattamento è da preferire, ma se, per qualsiasi
ragione, questo non è possibile, dovrebbe essere utilizzata una formula
contenente LC-PUFA, non solo per i bambini nati pretermine (106, 107, 108,
109, 110), ma anche per i neonati a termine (106, 108, 110). Un gruppo di
esperti della FDA americana (Food and Drug Administration) non ha seguito
questa tendenza generale, perché ha ritenuto che sono anche disponibili pochi
dati per tale consiglio. Il gruppo, pertanto, ha raccomandato che "la questione
di richiedere l’aggiunta di LC PUFAs specifici nelle formule per bambini
dovrà essere rivalutata fra cinque anni " (111). Recentemente, la FDA ha
riconosciuto alcuni preparati DHA e AA come GRAS (Generalmente
Riconosciuto Come Sicuro) quando vengono utilizzati in determinati rapporti
nelle formule per lattanti (112).
Finora, le raccomandazioni ufficiali non sono stati fatte per
l’assunzione di LC PUFA di donne in gravidanza e allattamento. Si ritiene che
questo richiederebbe studi più funzionali. Tuttavia, poiché le madri in
gravidanza e che allattano sono la fonte principale di LC PUFAs per i loro
bambini, e la gravidanza e l'allattamento sono associati ad un ridotto stato di
LC PUFA (biochimico), sembra prudente per le gravide e le donne che
allattano ad aumentare la loro assunzione di LC PUFA.
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Raccomamadazioni a fronte dell'assunzione di acido LC PUFA da
parte di gestanti e madri che allattano

Le recenti raccomandazioni basate su consenso supportate dalla
Commissione europea sulla base delle verifiche sistematiche della letteratura e
di un processo di consenso da parte di periti indicano che le gestanti e le madri
che allattano dovrebbero porsi l'obiettivo di assumere un livello medio di
acido DHA pari ad almeno 200 mg/giorno (Tabelle 1 e 2).

Raccomandazioni per l'assunzione di acido LC-PUFA da parte
di neonati

In accordo con altri report, gli autori della presente analisi
raccomandano vivamente l'allattamento al seno, quale metodo preferenziale di
alimentazione di neonati sani. Enfatizzano inoltre l'importanza di garantire una
dieta bilanciata alle donne che allattano, che dovrebbe includere un'assunzione
regolare di acido DHA. La presente analisi ha considerato le attuali linee
guida da un Gruppo di esperti internazionali coordinato da ESPGHAN che
rilascia le raccomandazioni sulla composizione dei preparati per l'infanzia,
dalla proposta Codex Alimentarius per uno standard globale a fronte dei
preparati per l'infanzia e dalla Direttiva della Commissione europea sui
preparati per l'infanzia e di proseguimento [2, 113, 114]. Gli autori della
presente verifica traggono la conclusione che le prove a disposizione
confermano la positività della aggiunta di acido DHA ai preparati per
l'infanzia. L'aggiunta di almeno lo 0,2% di acidi grassi come l'acido DHA
sembra essere necessaria per ottenere un beneficio dal punto di vista
funzionale, ma i livelli di acido DHA non dovranno superare lo 0,5% degli
acidi grassi e questo poiché la valutazione sistematica di livelli superiori d'assunzione non è stata pubblicata (Tabella 4). Sulla base delle conoscenze
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attuali, il contenuto di acido AA nei preparati per l'infanzia dovrà essere
almeno pari alla quantità di acido DHA aggiunto e l'acido EPA non dovrà
superare i livelli di acido DHA. L'assunzione di acido LC-PUFA nel regime
alimentare dovrà proseguire durante i secondi sei mesi di vita, anche se al
momento non sussistono informazioni sufficienti per rilasciare delle
raccomandazioni a livello di quantità d'aggiunta di acido LC-PUFA ai preparati di proseguimento o agli alimenti complementari.

Tabella 4. Assunzione raccomandata di acido LC-PUFA con i preparati per neonati e gli
alimenti per l'infanzia.

1. Le prove a disposizione sostengono fortemente i benefici derivanti
dall'aggiunta di acidi DHA e AA ai preparati per l'infanzia
2. Il livello di acido DHA dovrà essere pari ad almeno lo 0,2% degli
acidi grassi e non superarne lo 0,5%
3. I livelli di acido AA aggiunto dovranno essere almeno pari ai livelli
di acido DHA aggiunto
4. La quantità di acido EPA aggiunto non dovrà superare la quantità di
acido DHA aggiunto
5. Si presume opportuno continuare a garantire l'assunzione alimentare
di acido LC-PUFA durante i secondi sei mesi di vita.
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MONITORAGGIO DEL BENESSERE FETALE

Attività cardiaca fetale e regolazione neuro-ormonale

L'attività contrattile a livello del miocardio ha luogo quando, intorno
alla 4ª settimana di gestazione, inizia la differenziazione dei mioblasti. E'
interessante notare come l'attività elettrica si instauri ancora prima che si
sviluppi un vero e proprio apparato contrattile. Dopo la differenziazione delle
quattro camere cardiache, ogni pulsazione determina la formazione di un'onda
peristaltica dall'atrio al ventricolo che favorisce un flusso unidirezionale,
prima della formazione delle strutture valvolari. Questo stadio si associa ad un
aumento della frequenza cardiaca, che si accentua successivamente con la
fusione della parte atriale con il seno venoso. Parte del seno venoso si
trasforma, poi, nel nodo senoatriale, il principale pacemaker cardiaco. II
battito è osservabile ecograficamente a partire dalla 2a – 4a settimana dal
concepimento. Studi condotti hanno messo in evidenza una caratteristica
modificazione della frequenza cardiaca durante il processo di cardiogenesi e,
successivamente, nel corso della vita fetale. L' andamento della frequenza
cardiaca fetale riflette la maturazione dei meccanismi di controllo della stessa,
sia periferici che centrali. L'innalzamento della frequenza cardiaca fetale tra la
5a e l'8a settimana di gestazione e riconducibile alla formazione del nodo senoatriale a partire dal seno venoso, oltre che all'aumento della pressione arteriosa
sistemica e alle aumentate necessità metaboliche di un organismo in
accrescimento. La riduzione della frequenza cardiaca fetale che si verifica
intorno alla 10ª settimana di gestazione è attribuita all'incremento della massa
del miocardio, alla competenza degli apparati valvolari cardiaci e, soprattutto,
all'attivita cronotropa, dromotropa ed inotropa negativa esercitata dal
parasimpatico. A partire dalla 15ª settimana, la marcata variabilità della
frequenza è indicativa dell'ulteriore sviluppo del sistema nervoso autonomo
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con la conseguente aumentata responsività del cuore agli input intrinseci ed
estrinseci. A 20 settimane, la frequenza cardiaca fetale e nell'ambito della
norma (120-160 bpm) ma si situa ai limiti superiori, e mostra un andamento
decrescente man mano che si approssima il termine della gravidanza stessa:
ciò riflette il graduale aumento del tono parasimpatico, che rappresenta il
fattore più influente sulla frequenza durante il terzo trimestre di gravidanza
(115). La frequenza cardiaca fetale e le sue caratteristiche sono strettamente
correlate allo stato di quiete e di attività fetale. L'organizzazione dello stato
comportamentale del feto è stata ampiamente descritta da Nijhuis nel 1992 ed
è basata sulla contemporanea rilevazione della FCF, dei movimenti corporei
fetali e dei movimenti oculari rapidi (REM) (116). La frequenza cardiaca
viene registrata attraverso un cardiotocografo, mentre i movimenti oculari e
corporei per mezzo di due ecografi differenti. Il primo ecografo è orientato in
modo tale da ottenere una scansione del viso che consenta di seguire i
movimenti del cristallino e della bocca. Con il secondo ecografo si deve
ottenere una scansione a livello della regione addominale e toracica fetale, per
identificare i movimenti grossolani e i movimenti respiratori. Sono stati
descritti 4 diversi pattern:
II pattern A della frequenza cardiaca (Stato 1 F): assenza di attività
motoria spontanea, sonno non-REM, andamento della frequenza cardiaca
fetale di tipo quieto o silente con sporadiche accelerazioni;
II pattern B della frequenza cardiaca (Stato 2 F): attività motoria
spontanea, sonno REM, frequenti accelerazioni in corrispondenza dei
movimenti fetali;
II pattern C della frequenza cardiaca (Stato 3 F): assenza di movimenti
somatici, movimenti oculari continui, oscillazioni di grande ampiezza della
frequenza cardiaca ed assenza di accelerazioni;
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II pattern D della frequenza cardiaca (Stato 4 F): presenza di attività
motoria continua che genera una serie di accelerazioni che possono essere
confuse con una tachicardia fetale, movimenti oculari rapidi;
Durante lo stato 1F, i movimenti della bocca del feto sono
accompagnati da tipiche oscillazioni della frequenza cardiaca fetale, i
movimenti respiratori sono regolari e causano un'aritmia sinusale, il
succhiamento si associa ad un pattern simil-sinusoidale. Inoltre, in presenza di
singhiozzo, c'è un incremento della linea di base della frequenza cardiaca
fetale. Durante lo stato 2F, i movimenti del corpo, della testa e degli arti si
verificano periodicamente ogni 1-3 minuti. I movimenti generali del corpo
sono accompagnati da accelerazioni. La durata dei movimenti grossolani del
corpo è ben correlata con le coincidenti accelerazioni, e quando tutti i
movimenti fetali osservati sono ordinati sequenzialmente ed accumulati,
assomigliano fortemente alla forma delle accelerazioni. Nel corso della vita
fetale, si alternano stati comportamentali di tipo 1F e 2F (i più frequenti). La
durata media dello stato 1F nelle ultime settimane di gravidanza e compresa
tra i 20-45 minuti, ed è sempre inferiore alla durata della stato 2F. L'alternanza
ciclica dei pattern A e B della frequenza cardiaca fetale è probabilmente
l'indice più rassicurante del benessere fetale. La frequenza cardiaca fetale è il
risultato dell' equilibrio tra le opposte influenze del sistema nervoso autonomo
parasimpatico

(nucleo

dorsale

del

vago)

e

simpatico

localizzati

rispettivamente nel midollo allungato e nelle colonnine laterali del midollo
toracico e lombare. Dal nucleo dorsale del vago partono fibre efferenti che,
tramite il plesso nervoso cardiaco, pervengono al nodo seno-atriale. Dai centri
simpatici toracici partono fibre pregangliari che raggiungono i gangli
paravertebrali dai quali si dipartono fibre post-gangliari che pervengono al
nodo seno-atriale; dai segmenti lombari partono fibre che raggiungono i
surreni inducendo la liberazione di catecolamine che influenzano l' attività del
pacemaker cardiaco. II nucleo vagale è un centro cardioinibitore, mentre i

33

centri simpatici sono cardioacceleratori (117). In organismi integri la
frequenza di contrazione del cuore dipende dall'azione combinata dei due
sistemi e, nello sviluppo del feto, il controllo simpatico è predominante nel
periodo iniziale della gravidanza, mentre l'effetto inibitore del parasimpatico
acquista importanza con l'avanzare della gestazione. In particolare, possono
essere citati tre principali meccanismi di regolazione della frequenza cardiaca
fetale: il primo è di tipo "tonico" esercitato dal sistema nervoso autonomo
simpatico e parasimpatico a livello del pacemaker cardiaco; il secondo è di
tipo "push and pull" esercitato dal vago e dal simpatico, è responsabile di
quelle variazioni definite "long term variability"; il terzo, generato dal
parasimpatico e alla base della "short term variability". La regolazione della
frequenza cardiaca fetale ad opera del sistema nervoso autonomo rientra nei
cosiddetti fattori di regolazione "intrinseci". A tale categoria appartengono
anche i barocettori dell'arco aortico e del seno carotideo che, attivati, causano
una riduzione riflessa della frequenza cardiaca. Accanto a questi, esistono dei
meccanocettori a livello della parete dell'atrio destro, sinistro, ventricolo
sinistro, vena cava e vena polmonare che sono stati descritti per la prima volta
da Barcroft in animali da esperimento. Si suppone che tali barocettori non
intervengano nella regolazione della circolazione fetale in condizioni di
normalità e neanche in risposta ad uno stress. Probabilmente lo stimolo
principale di attivazione di tali recettori sarebbe la diminuzione della pressione
arteriosa con conseguente vasocostrizione periferica, aumentato inotropismo
cardiaco ed aumento variabile della frequenza cardiaca, secondaria o ad una
riduzione dell'influenza vagale o ad una stimolazione simpatica. Importanza
fondamentale è rivestita, inoltre, dalla regolazione chemocettoriale, anch'essa
facente parte dei meccanismi “ intrinseci" . I chemocettori periferici (arco
aortico e corpo carotideo) e centrali (midollo) rispondono a modificazioni
della concentrazione di ossigeno e CO₂. Nel feto, i chemocettori aortici sono
già attivi e rispondono a piccole variazioni della tensione di ossigeno nel
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sangue arterioso. Mentre una condizione di ipossia acuta, attiva i chemocettori
con conseguente aumento della frequenza cardiaca, uno stato ipossico cronico
attivando i chemocettori aortici e carotidei determina bradicardia, sostenendo
l'ipotesi che l'ipossiemia e l'acidemia causano una riduzione della frequenza
cardiaca fetale.
I principali fattori “ estrinseci" che influenzano la frequenza cardiaca
fetale sono: i cambiamenti dell' attività fetale, l'ossigenazione materna di base
e la capacita materna di trasporto ematico dell'ossigeno, l'adeguato flusso
ematico uterino, le contrazioni uterine, la superficie placentare e il flusso
ematico placentare, la compressione o l'occlusione del cordone ombelicale, gli
aumenti della temperatura ed i farmaci. E' bene aggiungere che accanto ad un
controllo di tipo neurale ne esiste anche uno di tipo umorale il quale dipende
essenzialmente dalla concentrazione di ormoni nel sangue. Questo tipo di
controllo è caratterizzato da costanti di tempo elevate, dell'ordine dei minuti o
anche delle ore, pertanto e osservabile solo attraverso analisi di lunga durata
(118). Tra le sostanze implicate nella regolazione endocrina della frequenza
cardiaca fetale abbiamo il sistema renina-angiotensina-aldosterone, le
catecolamine, la vasopressina, il peptide natriuretico atriale e gli oppioidi
endogeni. Esistono, inoltre, una serie di farmaci che modificano la frequenza
cardiaca fetale e di conseguenza anche il tracciato cardiotocografico:
Anestetici locali: una serie di studi finalizzati ad esaminare I'effetto
dell'anestesia epidurale sulla frequenza cardiaca fetale hanno messo in
evidenza dei risultati estremamente differenti tra di loro che vanno
dall'assenza di effetto fino all' incremento marcato della FCF o la comparsa di
decelerazioni (119);
Analgesici endovena: in particolare la somministrazione di morfina
sembra essere associata ad una riduzione del numero delle accelerazioni (120);
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Corticosteroidi: studi mostrano che il betametasone, somministrato per
stimolare la maturazione polmonare del feto, determina una riduzione della
variabilità che si risolve nell'arco di una settimana;
Magnesio Solfato: la sua somministrazione e associata ad una piccola
ma significativa riduzione della linea di base della FCF e della variabilità;
Terbutalina: numerosi studi hanno dimostrato l'efficacia di questo
farmaco nel migliorare dei pattern anomali della FCF in modo statisticamente
significativo. Purtroppo non esistono, attualmente evidenze che sostengano
l'uso della terbutalina per migliorare l'outcome di tali neonati (121).

La cardiotocografia tradizionale

La cardiotocografia rappresenta la metodica diagnostica indiretta più
frequentemente utilizzata nella pratica clinica ostetrica, durante la gravidanza
ed il travaglio di parto (115). Può essere utilizzata a partire dalla 24ª settimana
di gestazione fino al parto anche se, di routine, e applicata intorno alla 35ª
settimana. II monitoraggio CTG consente di rilevare il battito cardiaco fetale
sfruttando l'effetto Doppler e le contrazioni uterine attraverso un
tocodinamometro, appoggiato sulla superficie addominale in corrispondenza
del fondo uterino materno. I segnali provenienti dal cuore fetale vengono
ampliati e filtrati in modo tale da ottenere un segnale morfologicamente ben
caratterizzato e con un buon rapporto segnale-rumore. Sebbene l'interesse
scientifico nei confronti del monitoraggio continuo della FCF risalga ai primi
anni del '900, solo nel 1950 si è assistito ad un intenso sviluppo di moderne
metodologie. Importanti risultati furono conseguiti grazie ai lavori
indipendenti di tre studiosi, in tre diversi continenti: Edward Hon negli USA
(122), Roberto Caldeyro-Barcia in Uruguay (123), Konrad Hammacher in
Germania (124). Nei primi anni '50 Caldeyro-Barcia ottenne i primi tracciati
cardiotocografici registrando contemporaneamente la frequenza cardiaca
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fetale dall'ECG ottenuto mediante un elettrodo posto sulla natica del feto
attraverso la parete addominale materna, e le contrazioni uterine attraverso un
catetere

introdotto

nella

cavità

amniotica.

Questa

tecnica

venne,

successivamente semplificata da Hon con l'utilizzo di un elettrodo applicato
sullo scalpo fetale dopo la rottura delle membrane. Ma il maggior contributo
all'introduzione della cardiotocografia nella routine ospedaliera si deve ad
Hammacher il quale utilizzò un tocotrasduttore esterno ed un microfono posto
sull’addome materno per rilevare il segnale fonocardiografico fetale. In tal
modo è stato possibile effettuare la registrazione di tracciati cardiotocografici
anche al di fuori del travaglio di parto con una metodica completamente non
invasiva. Il cuore è una pompa a ciclo pulsato, sottoposta al controllo del
pacemaker elettrico. L'informazione rilevante ai fini della cardiotocografia è il
ritmo (tempo in millisecondi tra un battito e il successivo) o la frequenza
(numero di battiti nell'unità di tempo). La forma standard in cui viene
trasformata l'informazione è: "un tracciato che descrive la frequenza cardiaca
definita da ciascun intervallo tra un battito e l'altro". Tutte le altre
informazioni che possono essere tratte dal feto umano sono definite "rumore”.
Le principali caratteristiche che devono essere analizzate nell'interpretazione
di un tracciato cardiotocografico sono:
- Qualità e durata del segnale: è estremamente importante che il
segnale sia di buona qualità, la durata minima della registrazione è di 20
minuti; la velocità della registrazione è in genere di 1 cm/ min.
- Frequenza cardiaca di base: è definita come la frequenza cardiaca
media in un tratto di almeno 10 minuti. L'intervallo di normalità è compreso
tra 110 e 160 battiti per minuto (bpm).
- Variabilità: è l'espressione delle continue oscillazioni della frequenza
cardiaca fetale secondarie agli stimoli che giungono al feto con conseguente
attivazione del sistema nervoso autonomo del feto stesso. La variabilità è uno
dei principali indicatori del benessere fetale e della sua capacita di
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adattamento. Viene considerata normale quando è compresa tra 5-25 bpm. In
particolare possiamo distinguere una variabilità a lungo termine (long-term
variability) ed una variabilità a breve termine (short-term variability).
La variabilità a lungo termine (LTV) è indicativa dell'andamento
globale della frequenza cardiaca nell'unità di tempo, in genere in un minuto.
La normale frequenza delle oscillazioni a lungo termine è compresa tra 2 e 6
cicli al minuto; l'ampiezza varia tra 6 e 10 bpm. Una riduzione della variabilità
sia in termini di range che di frequenza può essere significativo da un punto di
vista patologico, anche se è poco utile nel predire una buona condizione fetale
per questa riceve meno attenzione nelle classificazioni moderne del
monitoraggio fetale.
La variabilità a breve termine (STV) è la media, calcolata ogni minuto,
delle differenze in valore assoluto tra il valore massimo e il valore minimo
della FCF su intervalli successivi di 2.5 sec. Riflette le modificazioni della
frequenza cardiaca fetale che avvengono battito per battito. E' un parametro
valutabile solo con metodiche di rilevazione computerizzata perché rispecchia
la differenza degli intervalli delle onde R in cicli cardiaci successivi. II
normale intervallo della differenza battito-battito è tra 400-500 ms. La short
term variability è l'indicatore più significativo dell’omeostasi fetale soprattutto
quando è accompagnato dalle accelerazioni. Le variazioni della linea di base
possono verificarsi sporadicamente o periodicamente e sono essenzialmente di
tre tipi: le accelerazioni, le decelerazioni e le spikes.
Le accelerazioni sono degli incrementi della frequenza cardiaca di
base, con un'ampiezza superiore a 15 bpm e durata di almeno 15 secondi.
Proprio sulla presenza, ampiezza e numero delle accelerazioni si basa il "Non
stress test" (NST) effettuato tramite monitoraggio cardiotocografico che le
definisce indicative di benessere fetale soprattutto se correlate con una buona
variabilità della linea di base. Le accelerazioni sporadiche sono quelle che non
hanno alcun tipo di correlazione con l'attività uterina e sono accompagnate
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dalla presenza di movimenti fetali. Le accelerazioni periodiche, invece, si
manifestano solitamente durante il travaglio o comunque in associazione con
l'attività uterina.
Le decelerazioni sono dei rallentamenti periodici e transitori della
frequenza cardiaca fetale tali che l' abbassamento sia maggiore o uguale di 20
bpm per una durata di almeno 30 sec, oppure maggiore o uguale di 10 bpm
con una durata di almeno 60 sec. Sulla base della loro morfologia sono distinte
in uniformi (tracciato arrotondato, forma simile, insolita causa di marcato calo
di battiti) e variabili (rapido calo di battiti, il tracciato può variare, marcato
calo di battiti). Le decelerazioni uniformi, sulla base del loro rapporto
temporale con le contrazioni, sono suddivise in precoci e tardive.
Le decelerazioni precoci e tardive sono caratterizzate entrambe da un
aspetto simmetrico ma il loro significato eziologico è differente.
Le decelerazioni precoci hanno una morfologia a U o a scodella e
l’inizio e la fase di recupero coincide con l'inizio e la fine di una contrazione.
Sono solitamente secondarie alla compressione della testa fetale sulla pelvi
materna durante il travaglio, sono gestite bene dal feto e non possiedono un
significato prognostico negativo.
Le decelerazioni tardive sono uniformi, ripetitive, solitamente
caratterizzate da una perdita di battiti modesta, ed hanno il loro nadir dopo
quello della contrazione. Possono manifestarsi in associazione a contrazioni
prolungate e con riduzione dell'ossigenazione fetale in quanto il meccanismo
fisiopatologico che ne è alla base è, solitamente, una riduzione del flusso
ematico nello spazio intervilloso, con conseguente ipossia fetale. Esse, quindi,
devono essere valutate con attenzione.
Le decelerazioni variabili, sono quelle che si verificano più
comunemente e rappresentano circa l'80% di tutte le decelerazioni. Sono
variabili sia per quanto riguarda la loro relazione temporale con le contrazioni,
sia per quanto riguarda l'ampiezza e la forma. Sono associate ad una
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compressione del cordone ombelicale ma possono avvenire anche in
coincidenza con episodi di ipotensione materna. All'inizio la diminuzione
della frequenza riconosce un meccanismo vagale che è correlato o ad una
diminuzione dell'afflusso ematico al cuore fetale secondario ad un'occlusione
venosa ombelicale o secondario ad un aumento della pressione arteriosa fetale
che a sua volta è responsabile dell' attivazione dei barocettori che causano una
bradicardia riflessa. Le decelerazioni variabili sono distinte in due classi di
gravita:
- Variabile non complicata: calo inferiore a 60 bpm, durata inferiore a
60 sec. La riduzione della frequenza cardiaca è un'indicazione dell'entità della
riduzione del flusso ematico ombelicale; se il calo di battiti è inferiore a 60
bpm e la durata è breve, la decelerazione è considerata un evento normale e si
verifica dopo la rottura delle membrane durante il periodo espulsivo. Il feto
può gestirle per lunghi periodi di tempo in quanto non provocano ipossia.
- Variabile complicata: durata superiore a 60 sec. Indica la presenza di
un maggior rischio ipossico per il feto. L'abilità del feto di ripristinare il flusso
ematico diventa essenziale quando è esposto a contrazioni uterine che
influenzano il flusso ematico ombelicale. Il sangue ossigenato deve essere
distribuito rapidamente perché sia bloccato il processo ipossico. Il rischio di
ipossia aumenta, quindi, se le decelerazioni durano più di 60 secondi.
- Le spikes sono delle repentine cadute della frequenza cardiaca fetale
dalla linea di base con altrettanto rapida ripresa della frequenza e variabilità.
Hanno una classica morfologia a "V" e una durata estremamente breve,
sempre inferiore ai 30 secondi. Il loro significato non è patologico, nonostante
siano associate ad una particolare suscettibilità del feto verso gli stimoli
neurogeni bradicardizzanti.
Sulla base della frequenza cardiaca, della variabilità e delle
decelerazioni è possibile classificare un tracciato cardiotocografico come
“normale", "intermedio", “anormale" e “preterminale".
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Monitoraggio antepartum della frequenza cardiaca fetale: Non
stress test (NST)

Il Non stress test è la metodica più utile nella pratica clinica ostetrica
grazie al suo enorme valore predittivo del benessere fetale (Platt et al.) (125).
Si basa su di un monitoraggio esterno della frequenza cardiaca fetale, delle
contrazioni uterine e dei movimenti fetali con la paziente in posizione semiFowler per un periodo non inferiore ai 20 minuti. Con questa metodica la
valutazione delle condizioni fetali può essere effettuata in una fase precoce e
si basa essenzialmente sullo studio della variabilità della frequenza cardiaca e
sulla presenza di accelerazioni ripetitive e frequenti. II Non stress test è oggi
ampiamente utilizzato sia nelle gravidanza a basso rischio che in quelle a
rischio aumentato (diabete mellito e gestazionale, ipertensione cronica e
gestazionale, IUGR, grave anemia materna, PROM, minaccia parto
pretermine, etc.) in quanto presenta una seria di vantaggi: è semplice, non
invasivo, privo di controindicazioni ed applicabile ambulatorialmente.
Considerando la linea di base, la variabilità, le decelerazioni e le accelerazioni,
le linee guida dell'American College of Obstetricians and Gynecologists
classifica i tracciati in: ”rassicuranti", “non rassicuranti" ed “anormali" .
Un'ulteriore classificazione del NST si basa su altri criteri biofisici
valutati ecograficamente quali: movimenti del corpo del feto, movimenti
respiratori del feto, tono fetale e quantità di liquido amniotico. A ciascun
parametro viene attribuito un punteggio pari a 2 se normale, 0 se patologico
per ottenere quello che viene definito come "Profilo biofisico fetale" (PBF).
L'analisi degli studi che hanno valutato l' efficacia del PBF rispetto a quelle
del solo NST non dimostra significative differenze, pertanto il PBF è un test
ormai obsoleto e sostituito da un altro di più agevole esecuzione ed altrettanto
accurato, ovvero il"PBF modificato". II Profilo biofisico fetale modificato
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prevede l'esecuzione di un NST associato alla valutazione ecografica della
quantità di liquido amniotico attraverso la determinazione dell'AFI (Amniotic
Fluid Index). II calcolo dell'AFI si esegue suddividendo l'utero in 4 quadranti
teorici, misurando in ciascun quadrante la tasca amniotica verticale più
profonda ed ottenere la somma in cm. L'AFI è considerato normale per valori
superiori a 5 cm. II PBF modificato è considerato normale se
contemporaneamente il NST e l'AFI sono normali. II tasso dei falsi negativi
del PBF modificato è dello 0.8%, quindi molto attendibile.

Principali limiti della cardiotocografia tradizionale

Dall'introduzione nella pratica clinica del primo cardiotocografo, sono
stati dedicati molto impegno scientifico ed entusiasmo all'analisi del tracciato
cardiotocografo con l'obiettivo di capire le cause e le tempistiche del
deterioramento della salute del feto, per intervenire in maniera tempestiva.
Nonostante la cardiotocografia sia stata utilizzata, a partire dagli anni '70 come
metodo non invasivo per monitorare lo stato del feto ed abbia consentito una
notevole riduzione della mortalità e morbilità intrapartum e neonatale, la sua
accuratezza diagnostica è ancora lontana dall'essere pienamente soddisfacente
(116). I principali limiti della cardiotocografia derivano, essenzialmente, dalla
difficoltà di lettura ed interpretazione del segnale di frequenza cardiaca fetale,
le cui variazioni originano dall’interazione di complessi meccanismi
fisiologici. Una serie di studi randomizzati hanno evidenziato che nonostante
la buona seppur non ottimale capacità predittiva di un tracciato CTG normale,
un tracciato anormale non può essere interpretato necessariamente come
indicativo di uno stato di sofferenza fetale. Infatti, un normale pattern della
frequenza cardiaca fetale è predittivo nei confronti di un punteggio Apgar a 5'
> 7 con un'accuratezza del 99%, mentre un pattern considerato caratteristico
della perdita di benessere fetale è associato con la nascita di un neonato
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normale in circa il 50% dei casi (126, 127). La non corretta interpretazione del
tracciato cardiotocografico può comportare il rischio di incongruenze tra il
risultato del test e l'outcome neonatale con conseguente scorretto approccio al
paziente; a tal proposito, il principale limite della cardiotocografia è la
notevole variabilità inter ed intra-individuale e l'impossibilità da parte
dell'occhio umano di estrarre informazioni quantitative del segnale della
frequenza cardiaca fetale. Riassumendo, quindi, le principali problematiche
che inficiano la validità clinica della cardiotocografia riguardano: la metodica,
la soggettiva interpretazione del tracciato e la difficile relazione tra le
condizioni del feto in termini di ossigenazione e l’andamento della FCF. Molti
autori hanno rilevato decelerazioni o accelerazioni erronee probabilmente
dovute alla rilevazione di rumori periodici ed estranei al cuore fetale come ad
esempio il battito cardiaco materno (128). E' inoltre importante notare che
l'incidenza di errori è più alta nelle età gestazionali tra 20 e 28 settimane, Cioè
nel periodo in cui vengono rilevati circa il 35% dei tracciati patologici.
Persistono inoltre molti dubbi circa il reale valore predittivo della CTG nei
confronti della sofferenza fetale: in uno studio randomizzato del 1983, non
sono state rilevate delle importanti differenze nella mortalità e morbilità
perinatale e nell'Apgar delle pazienti seguite con il monitoraggio CGT rispetto
a quelle che non erano state seguite (129). Nessuno degli studi pubblicati
raggiunge una sensibilità del 95%, che è stato proposto come livello minimo
di sensibilità per i test diagnostici (130). Il monitoraggio cardiotocografico
tradizionale in corso di travaglio di parto non comporta effetti sulla mortalità e
morbilità perinatale nelle gravidanze a basso rischio, mentre l'effetto
sull'incidenza dei tagli cesarei varia a seconda di come venga interpretato il
tracciato (131). L’analisi dei dati ricavati dal tracciato CTG è il vero punto
debole della metodica ed i tentativi finora fatti di interpretare il tracciato
secondo varie classificazioni non hanno dato i risultati sperati. E' quindi
necessario identificare un approccio diverso al problema, proponendo un
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metodo che dia risultati riproducibili nel tempo, fornendo la base per una
valutazione reale dell'efficacia della cardiotocografia. Ciò, può essere ottenuto
solo con l'analisi computerizzata della frequenza cardiaca. Per quanto
riguarda, invece, i limiti legati alla fisiopatologia del controllo della frequenza
cardiaca fetale, questa si altera solo in una fase tardiva del processo di
deterioramento delle condizioni fetali: per questo motivo non può essere
considerata un indicatore precoce delle condizioni del feto. E' chiaro che,
comunque dettagliata possa essere l'analisi del tracciato, vi è un'impossibilità
fisiologica di effettuare una diagnosi eziologica assoluta in tutti i casi, a partire
solo dal tracciato CTG, e nessun progresso tecnologico alter era questa
situazione (132).
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ELETTROCARDIOGRAFIA FETALE TRANSADDOMINALE
IN GRAVIDANZA

L'elettrocardiogramma (ECG) è uno degli strumenti più semplici e
potenti a disposizione dei clinici per valutare lo stato di salute del cuore. Fin
dai primi studi di Willem Einthoven (1903), l'ECG ha ottenuto crescente
interesse per fini diagnostici. Ad oggi l'ECG è largamente utilizzato in tutte le
sue varie forme: registrazioni Holter di lunga durata, ECG a riposo, ECG da
sforzo, monitor cardiaco, CTG. In particolare, l'elettrocardiografia fetale
transaddominale è una metodica non invasiva che, attraverso l'utilizzo di
elettrodi di superficie applicati sull'addome materno, consente di estrarre il
potenziale

elettrocardiografico

fetale.

La

prima

descrizione

di

un

elettrocardiogramma fetale risale al 1906 con il lavoro di Cremer, il quale
utilizzo degli elettrodi d'argento applicati sulla parete addominale ed inseriti in
vagina per dimostrare un primitivo segnale fetale con un galvanometro (133).
In realtà nessuno sembrò particolarmente attratto da tale osservazione fino ai
primi anni '50 quando le nuove scoperte nell'ambito dell'elettronica e lo
sviluppo di elettrodi adeguati portarono ad un rapido sviluppo della metodica.
Studiando quasi esclusivamente gravidanze vicine al termine, Kahn (134)
riuscì a registrare il segnale elettrocardiografico fetale attraverso il
posizionamento di più elettrodi sull'addome materno e sulla schiena. Sulla
base della particolare distribuzione delle magnitudini del segnale e la forma
delle onde ottenute, lo studioso ipotizzo che la correnti che producono il
segnale ECG nel feto sono condotte preferenzialmente attraverso il cordone
ombelicale, la placenta e attraverso le cavità oronasali piuttosto che in maniera
uniforme all'interno dell' addome materno. Questa osservazione implicò che
un più ampio segnale potesse essere ottenuto attraverso il posizionamento di
un paio di elettrodi in corrispondenza del sito di inserzione della placenta ed
un singolo elettrodo a livello delle cavità oronasali. Questa teoria venne
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ripresa nel 1965 da Roche e Hon (135), il cui studio confermò che le cavità
oronasali rappresentano una via preferenziale, almeno nella presentazione di
vertice, mentre minore importanza fu attribuita alla placenta ed al cordone
ombelicale.

II

primo

approccio

computerizzato

all'analisi

dell'elettrocardiogramma fetale si deve a Hon e Lee (136) i quali
identificarono nella registrazione del segnale ECG attraverso l'addome
materno, l'esistenza di un problema legato al rapporto segnale/rumore che non
poteva essere risolto con alcun tipo di amplificazione o eliminazione delle
interferenze esterne. II problema dell'identificazione, dell'isolamento e della
riduzione dei segnali di disturbo poteva essere seriamente affrontato soltanto
dopo l'introduzione di elettrodi posti sullo scalpo fetale; infatti, l'applicazione
degli elettrodi direttamente sulla cute della testa fetale permetteva una
semplice individuazione dei complessi QRS con ampiezze più larghe rispetto
a quelle ottenute per via trans addominale, permettendo una misurazione più
accurata dell'intervallo R-R. Tuttavia, la misurazione dell'ECG sullo scalpo
fetale aveva dei grossi limiti. Innanzitutto era una metodica invasiva effettuata
con elettrodi introdotti in vagina ed inseriti sulla parte presentata del feto;
questi elettrodi spesso erano ingombranti e quindi potevano dare delle
difficoltà nella loro applicazione. Inoltre la rilevazione del segnale ECG fetale
poteva essere eseguita soltanto durante il travaglio di parto dopo la rottura
delle membrane ed era gravata da complicanze (ascessi cutanei nella zona di
applicazione degli elettrodi, perdita di liquor, sepsi, aumento della possibilità
di trasmissione verticale materno-fetale di infezioni virali). Comunque, anche
con il posizionamento degli elettrodi sullo scalpo fetale, le onde P e T, a causa
della loro bassa frequenza ed ampiezza, rimanevano spesso coperte da rumori
di disturbo, distorte o addirittura tagliate fuori completamente dai filtri, per cui
i complessi ottenuti erano di difficile interpretazione e frequentemente causa
di errori di valutazione. Attualmente, l'analisi dell' onda elettrocardiografica
non ha un ruolo ben definito nella studio del benessere fetale, mentre e un test
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di

fondamentale

importanza

negli

adulti

con

sospette

patologie

cardiovascolari. Questo deriva principalmente dal fatto che tale metodica
presenta una serie di difficoltà teoriche e tecniche, tanto da essere stata
abbandonata dopo gli entusiasmi dei primi anni '80 per le difficoltà tecniche di
rilevazione. Un rinnovato interesse nei confronti dell' elettrocardiografia
transaddominale è sorto negli ultimi anni e deriva principalmente dal fatto che
le metodiche utilizzate nella routine clinica per la valutazione del benessere
fetale (monitoraggio della frequenza cardiaca fetale e le metodiche
ultrasonografiche) possono essere applicate solo per brevi periodi di tempo ad
intervalli regolari, nonostante la consapevolezza che un monitoraggio a lungo
termine potrebbe migliorare la gestione clinica delle pazienti (137).

Principali limiti delle metodiche tradizionali di valutazione del
benessere fetale

Nonostante

rappresentino

attualmente

il

gold

standard

nella

valutazione del benessere fetale, le metodiche ad ultrasuoni Doppler
(l'ecocardiografia e la cardiotocografia) sono in grado di ottenere informazioni
su di un unico parametro, la frequenza cardiaca fetale; una serie di studi hanno
invece messo in evidenza che una valutazione globale dei parametri
morfologici e temporali dell' elettrocardiogramma fetale durante la gestazione
potrebbero, invece, fornirci delle preziose informazioni sullo stato di salute del
feto (138). Altre importanti limitazioni delle metodiche tradizionali utilizzate
nell' ambito della sorveglianza fetale sono: non vi è certezza circa il possibile
effetto dannoso degli ultrasuoni somministrati al feto per un periodo di tempo
più o meno lungo; la strumentazione è particolarmente ingombrante, massiccia
e costosa; i trasduttori sono mantenuti in sede per mezzo di bande elastiche
poco confortevoli per la gestante e devono essere continuamente riposizionati
in modo tale da mantenere la traiettoria degli ultrasuoni sulle strutture
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cardiache fetali; sono molto sensibili ai movimenti; nelle gestanti con un BMI
>30 (obesità) vi è una marcata riduzione della percentuale di successo del
monitoraggio cardiotocografico; permettono la rilevazione di caratteristiche
meccaniche e non elettriche (solo deducibili); sono delle metodiche
assolutamente inappropriate per una valutazione ambulatoriale a lungo
termine della frequenza cardiaca fetale e per controlli di screening (139).
Inoltre, l'accuratezza nella valutazione della frequenza cardiaca fetale
attraverso queste tecniche è piuttosto scarsa. Esse sembrano essere attendibili
solo quando le condizioni del feto sono chiaramente buone o chiaramente
cattive. II tracciato ottenuto nonostante sia adeguato per una interpretazione
visiva da parte dell'operatore, risulta essere, invece, inappropriato per
un'analisi più sofisticata come, ad esempio, la valutazione della variabilità
battito-battito della frequenza cardiaca fetale (140); infatti, la stessa
cardiotocografia ci fornisce solo informazioni sulla frequenza cardiaca fetale
media, senza alcuna possibilità di accedere all'informazione battito a battito.

Caratteristiche della metodica

L' applicazione di un elettrocardiogramma fetale ambulatoriale prevede
il posizionamento di elettrodi standard a livello dell'addome materno, connessi
con un terminale di registrazione leggero e compatto che può essere indossato
dalla paziente. In maniera del tutto sovrapponibile all'elettrocardiografia
nell'adulto, gli elettrodi hanno la funzione di captare le differenze di potenziale
sulla superficie addominale materna che sono il risultato delle correnti
elettriche originate all'interno del cuore fetale. E' ormai stato ampiamente
dimostrato che l'elettrocardiografia fetale transaddominale ha il potenziale
vantaggio di ottenere dati relativi alla frequenza cardiaca fetale con
un'accuratezza battito a battito; inoltre, è una metodica assolutamente non
invasiva, priva di rischi per il feto ed è ideale per una valutazione
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ambulatoriale a lungo termine, soprattutto nelle gravidanze ad alto rischio
(141). E' semplice intuire che questa rappresenta un netto vantaggio rispetto
agli ultrasuoni Doppler. Inoltre, è poco costosa, non richiede la presenza di
personale sanitario altamente specializzato ed è utilizzabile dalla stessa
gestante (142). Con l'avanzamento dei sistemi di identificazione ed isolamento
del

segnale, negli anni '80 è stato possibile isolare dalla registrazione

dall'addome materno, il complesso QRS fetale attraverso una serie di
metodiche che hanno permesso di cancellare il segnale ECG materno (143). I
complessi QRS fetali, morfologicamente simili a quelli materni, sono
facilmente riconoscibili in quanto più piccoli e generalmente per la frequenza
più alta (144). La durata del QRS tende ad aumentare progressivamente
durante la gestazione. Questo incremento sembra essere parallelo al
contemporaneo aumento del peso del cuore fetale, ed in particolare, della
massa ventricolare (145). Più recentemente, è stato possibile isolare anche
l'onda P e l'onda T attraverso l'introduzione di sofisticati filtri di
amplificazione e sistemi di processazione del segnale (146). Anche la durata
dell'onda P aumenta progressivamente a partire dalla 17a settimana di
gestazione, grazie al rapido sviluppo anatomico dell'atrio durante la
gravidanza (147). Nonostante i complessi QRS fetali siano facilmente
identificabili all'interno del segnale “grezzo", come anche le onde P, di
difficile identificazione è invece l'onda T (condizione frequente anche
nell'ECG dell' adulto). Le ragioni della difficile rilevazione dell' onda T non
sono ancora state completamente chiarite anche se una serie di evidenze
attribuiscono la responsabilità alla sua piccola ampiezza e alla vulnerabilità
delle basse frequenze in un background di rumori. Inoltre, la forma dell'onda T
dipende da una serie di fattori quali: la posizione della gestante, l'orientamento
delle componenti del campo rispetto al cuore fetale, il gradiente pressorio a
livello della parete ventricolare, la sequenza di depolarizzazione del ventricolo
e gli eventi metabolici e ionici che si susseguono all'interno delle cellule
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miocardiche (148). In uno studio del 2003 (149), Taylor et aI., analizzando
304 gravidanze, di cui 241 singole e 63 multiple, ha evidenziato che l’onda T
non era evidenziabile nel 22% delle singole e nel 41 % delle multiple; questi
dati contrastano, però, con quelli ottenuti in altri studi: ad esempio, Spencer et
al. non ha ottenuto nessuna onda T in 301 tracciati di gravidanze singole
(150). Qualora l'onda T non dovesse essere facilmente isolata dai rumori di
base, il tracciato ECG fetale viene considerato soddisfacente quando è
possibile misurare l’onda P, gli intervalli PQ e QRS in almeno 10 complessi
fetali, completamente distinguibili da quelli materni (146). La durata
dell'intervallo PR, del complesso QRS, dell'intervallo ST e dell'onda T sono
estremamente importanti per la classificazione delle aritmie e per la diagnosi
di cardiopatie congenite. Nonostante i notevoli miglioramenti che si sono
susseguiti negli ultimi anni, ancora oggi non sono stati identificati dei valori di
riferimento che indicassero il range di normalità degli intervalli dell'ECG
fetale, attraverso lo studio di una popolazione di gravidanze singole non
complicate. Inoltre, l'acquisizione di un segnale ECG completo nelle
gravidanze multiple è un'impresa di grande difficoltà per la necessità di
separare più di un singolo segnale fetale, nonostante l'estrema utilità della
metodica in quanto le gravidanze multiple sono associate ad un'aumentata
morbilità e mortalità perinatale (151). Le primissime utilizzazioni di tale
sistema sono state seguite da importanti osservazioni (139, 148) che hanno
posto l'accento sulle principali difficoltà tecniche della metodica. Innanzitutto,
l'acquisizione continua ed il monitoraggio dell' ECG fetale è possibile solo per
i1 60% del tempo. La percentuale di successo della registrazione è legata,
quasi esclusivamente, all'età gestazionale. Prima della 28ª settimana di
gestazione l'acquisizione del segnale è possibile per circa il 60% del tempo, tra
la 28ª e la 38ª settimana per il 40%, per poi salire al 70% dopo la 38ª
settimana. Per cui, non è possibile ottenere un immediato tracciato ECG del
feto in ogni momento della gravidanza, con la più bassa percentuale di
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successo durante la parte iniziale ed intermedia del terzo trimestre, periodo
durante il quale il monitoraggio del benessere fetale gioca un ruolo
fondamentale per la più alta incidenza di gravidanze al alto rischio. Questa
caratteristica rappresenta il razionale della necessità di una registrazione a
lungo-termine dell'ECG fetale, resa possibile dal carattere non-invasivo della
metodica; infatti, in questa maniera è possibile superare il limite del basso
rapporto segnale/rumore in quanto si ottengono dati per un periodo di tempo
significativo rispetto al totale della registrazione (152). La modificazione della
capacità di conduzione del segnale ECG attraverso l'addome materno nelle
diverse epoche gestazionali può essere intuitivamente correlato alle proprietà
elettriche dei tessuti e dei liquidi dell'addome materno e, soprattutto, al loro
cambiamento durante la gravidanza. A tal proposito gioca un ruolo
fondamentale la vernice caseosa (vernix) (153). La vernice caseosa è una
sostanza di colore biancastro che ricopre il feto a partire dalla 20a settimana di
gestazione, proteggendola dalla macerazione da parte del liquido amniotico. E'
il risultato della secrezione delle ghiandole sebacee durante la vita endouterina
ed è inoltre costituita da peluria e cellule cornificate desquamate. Teorie alla
base di tale osservazione sono state avanzate fin dall'introduzione della
metodica ed una verosimile ipotesi qualitativa è quella formulata nel 1977 da
Oldenburg et al. (154): nelle prime settimane della seconda metà della
gestazione, il feto è piccolo ed è relativamente libero di fluttuare all'interno
della cavità uterina. Il liquido amniotico è distribuito in maniera pressoché
uniforme e la formazione della vernice caseosa, sostanza che interferisce con
la conduzione del segnale elettrico, è ancora scarsa. Tutti questi fattori
consentono una buona ed uniforme conduzione del segnale ECG del feto
attraverso la cavità addominale. Nel momento in cui il liquido amniotico e la
vernice caseosa aumentano, con l'avanzare dell'età gestazionale, si viene a
creare una vera e propria barriera tale da ridurre la trasmissione
transaddominale delle correnti generate. In uno studio del 2001, Pieri et al.
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(139) dimostrò che la percentuale di successo della registrazione del segnale
poteva essere migliorata non solo riducendo i rumori intrinseci al macchinario
ma anche utilizzando più di un singolo canale di registrazione; in particolare,
l'uso di tre canali, che risultano ancora ben tollerati dalla gestante, è in grado
di alleviare il problema del variabile rapporto segnale/rumore e di migliorare
l'acquisizione della frequenza cardiaca fetale. Inoltre, al fine di acquisire e
registrare in maniera accurata i segnali ECG fetali, i rumori di fondo, devono
essere ridotti al minimo. Infatti, il segnale ottenuto a livello addominale non è
altro che un mix di segnali e rumori elettrofisiologici (155) che tendono
frequentemente a sovrapporsi. Alcune recenti pubblicazioni (156, 157, 158)
sottolineano come questo argomento attragga, attualmente, enormi sforzi di
ricerca. Le principali fonti di interferenza sono:
- il potente segnale ECG materno, dell'ordine di circa 50-100 µV (il
segnale ECG fetale ha, invece, una magnitudine di circa 10-50 µV che
rappresenta la maggiore sorgente di disturbo;
- la notevole impedenza esercitata dalla cute;
-il rumore intrinseco al macchinario;
- le interferenze elettriche esterne;
- l'elettroisterogramma (EHG) dato dalla somma dell'attività elettrica
dei muscoli addominali ed, in particolare durante il travaglio, dell'attività
contrattile uterina. Il segnale risultante ha una magnitudine compresa tra 100500 µV (159), può essere registrato posizionando degli elettrodi unipolari o
bipolari sull'addome ed è solitamente estratto attraverso l'utilizzo di filtri passa
banda (dispositivi passivi che permettono il passaggio di frequenze all'interno
di un dato intervallo ed attenuano le frequenze al di fuori di esso).
Nel corso degli anni sono stati fatti numerosi tentativi per ridurre
l'effetto negativo esercitato dalla fonti di disturbo e per migliorare, di
conseguenza, l'estrazione del segnale ECG del feto. Alcuni Autori hanno
proposto lo sviluppo di “camere schermate" (143) ma nella maggior parte dei
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casi vengono utilizzati dei filtri che hanno la capacita di discriminare due
segnali che hanno uno spettro di frequenza non sovrapponibile, sopprimendo
il segnale ECG materno ed esaltando, di conseguenza, l'ECG fetale. La
caratteristiche di questi filtri fanno sì che possano essere utilizzati per
migliorare l'ampiezza del segnale elettrocardiografico fetale rispetto
all’attività elettromuscolare materna (160), le interferenze esterne (161) e il
rumore intrinseco al macchinario (162). Purtroppo questi filtri possono,
spesso, creare delle distorsioni nella morfologia dell'ECG fetale, in quanto
vanno a disturbare la bassa frequenza di alcune componenti quali le onde P e
T e il tratto ST, che rappresentano dei fenomeni bioelettrici di grande interesse
clinico. Le procedure di "averaging", considerate strumenti adatti a migliorare
il rapporto segnale/rumore quando sono disponibili dei segnali ripetitivi, sono
state ampiamente utilizzate per estrapolare complessi ECG fetali con intervalli
liberi da artefatti. La principale critica mossa nei confronti di tali metodiche
riguarda il fatto che i complessi fetali ottenuti rappresentano, comunque, una
ricostruzione artificiale di un fenomeno biologico; essi sono molto simili ma
non saranno mai gli stessi. Attualmente, esiste una grande varietà di
metodiche per l'estrazione del segnale ECG fetale dall’addome materno; tra
queste, quattro sono rappresentative dell'attuale stato dell'arte, anche se non
possono essere considerate completamente esaustive (163). L' analisi delle
componenti principali (Principal Component Analysis, PCA) (164) è un
metodo statistico utilizzato solitamente per ridurre un numero più o meno
elevato di variabili (rappresentanti altrettante caratteristiche del fenomeno
analizzato) in alcune variabili latenti. L'analisi delle componenti indipendenti
(Indipendent Component Analysis, ICA) è un metodo statistico che fa parte
della "blind source separation" (separazione alla cieca delle sorgenti) ed ha la
funzione di separare un segnale multivariante nelle sue sottocomponenti
additive, assumendo che esista una mutua indipendenza statistica. Questo
metodo algebrico si è dimostrato particolarmente utile nell'estrazione
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dell'ECG fetale in ampio database di registrazioni (149, 165). II metodo delle
proiezioni non-lineari stato-spazio (Non linear state-space projections method,
NSSP) è stato il primo metodo introdotto per l'estrazione dell'ECG fetale da
Richter et al.(166). L'eliminatore dell'interferenza degli eventi sincroni (Event
synchronous interference canceller, ESC) è un metodo di cancellazione che ha
la capacita di rimuovere i segnali ripetitivi di disturbo (167). Secondo Taylor
et al. (149), le tecniche utilizzate per la determinazione del segnale ECG fetale
possono essere suddivise in due grandi gruppi: le “tecniche di correlazione"
tentano di sottrarre il segnale materno stimato dalla registrazione trans
addominale (168) mentre le cosiddette “tecniche alla cieca" hanno la funzione
di separare i dati nei loro costituenti sulla base delle diverse proprietà
matematiche e dell'origine spaziale (169, 170). Le prime hanno il vantaggio di
essere, forse, più intuitive ma spesso mancano di accuratezza che deriva dalla
scarsa qualità del segnale ECG materno stimato e per la presenza di altre fonti
di interferenza. Le seconde, invece, sono di più recente introduzione ed hanno
il vantaggio di non richiedere nessuna assunzione sull'esatto numero e sulla
natura delle diverse componenti del segnale o sulla posizione ed il numero
degli elettrodi. Queste caratteristiche fanno sì che le tecniche alla cieca siano
più utili dal punto di vista clinico.

Nuove metodiche: Monica AN24

Monica AN24 Healthcare è un dispositivo messo a punto nel 2005
dai ricercatori dell'università di Nottingham (UK) dopo circa 15 anni di
ricerche, sotto la guida degli originali inventori: Dr Barrie Hayes-Gill e Dr
John Crowe. (Figura 3)
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Figura 3: MONICA AN24 Healthcare, registratore Holter dell’ECG fetale e materno.

Rappresenta una nuova frontiera del monitoraggio cardiaco fetale
ed una valida alternativa alle metodiche convenzionali. A differenza del
tradizionale monitoraggio cardiotocografico che sfrutta le proprietà degli
ultrasuoni e richiede la supervisione del personale sanitario per una breve
registrazione (circa 30 minuti), Monica AN24, piccolo e portatile, è in grado
di registrare i segnali elettrici provenienti dall'addome materno per un periodo
di tempo esteso (circa 22 ore), separando efficacemente il battito cardiaco
materno e fetale. Questi dati sono, quindi, convertiti in forma digitale e
processati in real time. I vantaggi di Monica AN24 rispetto alle metodiche
gold standard sono piuttosto evidenti; innanzitutto è una metodica
assolutamente non invasiva che si basa sul monitoraggio passivo dell'ECG
fetale ed è quindi preferibile una rilevazione del segnale ECG sullo scalpo
fetale (tecnica invasiva realizzabile solo dopo la rottura delle membrane). Non
richiede la supervisione da parte di personale sanitario specializzato ed il suo
funzionamento è semplice, intuitivo ed è indipendente dalla posizione del feto.
I tempi di set-up e supervisione sono notevolmente ridotti e, a differenza del
tradizionale monitoraggio cardiotocografico che viene effettuato a partire dalla
36a settimana circa, Monica AN24 può essere applicata precocemente, già a
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partire dalla 20ª settimana di gestazione consentendo un'attenta sorveglianza
antenatale delle gravidanze ad alto rischio. Inoltre, il sistema Monica AN24
può rimanere collegato all'addome materno tutto il tempo necessario, senza
alcun pericolo di sovraesposizione del feto ad onde di tipo ultrasonoro. La
registrazione a lungo termine può essere effettuata sia in ospedale che in casa,
con una buona compliance da parte delle pazienti e senza che vi siano delle
significative modificazioni del RQ (recording quality) (171). Al fine di
migliorare la percentuale di successo del processo di acquisizione del segnale
ECG fetale, una serie di trial clinici consigliano di iniziare il monitoraggio la
sera e terminarlo nelle prime ore del mattino. Tale strategia consente di
ottenere, per un lungo periodo di tempo, un segnale ECG fetale di alta qualità.
In letteratura esistono una serie di lavori che confermano la fattibilità ed
accuratezza della metodica; in particolare, in uno studio del 2008 condotto da
Graatsma et al. (172) 150 gravidanze singole tra la 20ª e la 40ª settimana di
gestazione sono state monitorizzate con Monica AN24 per circa 15 ore. Circa
l'82% delle registrazioni è apparso di qualità sufficiente (è importante, a tal
proposito sottolineare che, un tracciato viene definito di qualità sufficiente per
valori di RQ, recording quality, ≥60%). La percentuale di successo della
registrazione tendeva ad aumentare a partire dalle 9 p.m. (riduzione
dell'attività materna) fino a raggiungere un valore del 100% tra le 12 p.m. e le
6 a.m. I valori di RQ, inoltre, hanno raggiungono livelli minimi tra la 26ª e la
34ª settimana di gestazione, probabilmente a causa dell'effetto barriera
esercitato dalla vernice caseosa che riveste la cute del feto. I risultati ottenuti
sono

stati

successivamente

paragonati

con

quelli

derivati

dall’elettrocardiografia diretta, con elettrodi posizionati sullo scalpo fetale.
Secondo Graatsma, l'ECG transaddominale ottenuto con Monica AN24 può
essere considerato molto più che un semplice sostituto delle metodiche che
attualmente costituiscono il gold standard, grazie alla possibilità di ottenere
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informazioni sulla reale frequenza cardiaca fetale battito a battito e l'analisi
morfologica dei complessi ECG fetali.

Utilizzo di Monica AN24

Monica AN24 può operare in due modalità e specificatamente:
• Modalita "Rivedere"
Monica AN24 registra il battito cardiaco (FHR) e quello materno
(MHR) in modo tale da poterli scaricare e visualizzarli successivamente su di
un computer che utilizzi il software Monica VR, in una modalità simile ad un
monitor Holter ECG per adulti.
• Modalita "Real Time"
Monica AN24 trasferisce FHR e MHR utilizzando una trasmissione
via Bluetooth in real-time ad un computer che utilizzi il software Monica VR.
II software Monica VR, fornito con l'AN24, consente di misurare i
parametri rivedibili graficamente tramite un PC o un notebook, supporta il
personale sanitario nel riconoscimento di un tracciato non rassicurante
utilizzando un algoritmo di analisi sulla base del metodo pubblicato da G.A.
Dawes e C. Redman, può fare una copia dei tracciati e produrre una relazione
in un formato definito dall'utente.

Preparazione della pelle e posizionamento degli elettrodi

Monica AN24 rileva i canali con tre cavi separati. I connettori dei cavi
sono codificati con i colori arancio, bianco e verde. I tre canali hanno una
connessione comune che corrisponde al connettore di colore giallo e per
ultimo si userà il cavo con il codice colore nero per la massa. Questi cavi sono
connessi a 5 elettrodi posizionati sull'addome materno in posizioni predefinite:
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 Connettore giallo - posizionare l'elettrodo sulla linea mediana
direttamente sopra il pube.
 Connettore bianco
- Per gestazioni < 28 sett. - posizionare l'elettrodo sulla linea mediana
in modo che il centro sia 3 cm sopra l'ombelico.
- Per gestazioni tra 28 e 33 sett. - posizionare l' elettrodo sulla linea
mediana, in modo che il centro sia 2 cm al di sotto del fondo dell'utero.
-Per gestazioni >33 sett. - posizionare l' elettrodo sulla linea mediana,
in modo che il centro sia 5 cm al di sotto del fondo dell' utero.
• Connettori verde e arancio - questi elettrodi vanno posizionati a
sinistra e a destra dell'addome materno a forma di diamante.
• Connettore nero - questo elettrodo di riferimento deve

essere

posizionato verso la schiena vicino all' elettrodo verde. La posizione esatta
non è critica. (Figura 4)

Figura 4. Posizionamento degli elettrodi.
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Per il posizionamento corretto degli elettrodi è necessario utilizzare
come guida un nuovo elettrodo "Ambu VLC" (controllare che il gel sia
umido), posizionarlo (senza togliere la protezione dell'adesivo) sul punto
prescelto per l’esame, usando una penna marker e mettere un punto sul quattro
lati opposti dell'elettrodo. Al fine di ridurre l'impedenza e migliorare il
contatto, è opportuno preparare la pelle dell'addome della paziente,
rimuovendo lo sporco e le cellule morte con della carta abrasiva con la quale
si strofina tra i punti segnati con la penna marker per ottenere uno spazio
sufficiente di pelle dove verrà applicato l'elettrodo. E' raccomandato eseguire
3 o 5 spazzolate in verticale, in orizzontale e lungo le due diagonali con
delicatezza in quanta un'eccessiva pressione potrebbe causare disagio alla
paziente

ed

irritazione

locale.

Gli

eventuali

frammenti

vengono,

successivamente, rimossi con una garza. A questo punto è possibile applicare
gli elettrodi sul punto centrale, verticale, orizzontale e diagonale sfregato in
precedenza; mancare questa intersezione anche solo di 5 mm può fare la
differenza tra un buono ed un cattivo contatto. La gestante è quindi libera di
dedicarsi alle normali attività della vita quotidiana in quanta Monica AN24
può essere utilizzato come un registratore Holter per 24 h senza che sia
necessario alcun adattamento. Registrazioni ottimali si ottengono soprattutto
se la madre, durante la notte, assume una posizione rilassata sulla schiena
(supina o semi-supina) o su di un lato; è importante evitare che la muscolatura
dell'addome rimanga contratta per il tempo della registrazione notturna,
eventualmente con il posizionamento di un cuscino sotto la schiena. E' questa
il motivo per cui il monitoraggio ideale è durante il sonno notturno (171).

Interpretazione del tracciato

Monica AN24 è in grado di valutare:
1) Frequenza cardiaca fetale (FHR)
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2) Frequenza cardiaca materna (MHR)
3) Movimenti materni
4) Movimenti fetali
5) Attività uterina (EHC, elettroisterografia) (Figura 5)

Figura 5. Schermata di MONICA AN24 così come appare all’operatore.

La registrazione avviene su quattro canali dati distinti; tre canali
vengono campionati sul 300 Hz mentre uno è campionato sul 900 Hz. E'
proprio questo sistema che consente di ottenere una reale analisi battito a
battito, caratteristica peculiare della metodica e uno dei principali vantaggi
rispetto alle tecniche convenzionali di sorveglianza fetale. In una prima fase è
possibile ricavare dei dati cosiddetti “grezzi" che contengono sia il segnale
elettrocardiografico materno che quello fetale (leggendo i tracciati, si può
osservare che i complessi QRS fetali sono di piccole dimensioni, sovrastati dai
più grossi complessi materni). (Figura 6)
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Figura 6. Elaborazione dei dati grezzi contenenti il segnale ECG materno e fetale.

E' inoltre, possibile mettere in evidenza i quattro canali e, scegliere, in
ogni momento, il canale da analizzare. Successivamente i dati grezzi (raw
data) possono essere convertiti in due tracciati separati: fECG e mECG (173).
(Figura 7)

Figura 7. Separazione dei dati grezzi in due distinti tracciati ECG.

La rilevazione ottenuta, dotata di un'elevata specificità e sensibilità,
consente uno studio accurato sia della frequenza cardiaca fetale (monitorizzata
istantaneamente battito per battito attraverso una valutazione continua di un
insieme di intervalli R-R seriati nel tempo) che nella forma dei complessi
ECG fetali, attraverso un software noto come Monica DK (Development Kit).
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La valutazione della frequenza cardiaca battito per battito è, inoltre
particolarmente affidabile, se si considera la bassa percentuale di onde R false
positive e false negative (F+3% , F-5%). (Figura 8)

Figura 8. Calcolo della FHR fetale battito a battito attraverso la valutazione degli intervalli R-R.

La capacita di Monica AN24 di misurare complessi ECG fetali e di
valutare la frequenza cardiaca accuratamente (battito per battito) da un segnale
addominale ne fa una tecnica diagnostica di particolare importanza. (Figura 9)

Figura 9. MONICA AN24 attraverso un particolare software consente di visualizzare la morfologia
dell’ECG fetale.

La variabilità a breve termine (battito a battito) della frequenza
cardiaca fetale è resa possibile grazie alla metodologia di analisi matematica
più diffusa, attualmente, in letteratura: l'analisi spettrale. L'analisi spettrale è
una metodica in grado di trasformare ogni segnale biologico nelle componenti
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di frequenza (spettro) che lo costituiscono, quantificando la potenza relativa di
ciascun componente. (Figura 10)

(Figura 10). Spettro di potenza del segnale di variabilità cardiaca nell’adulto suddiviso nelle varie bande
di frequenza.

In questo modo è possibile ottenere preziose informazioni che
riguardano principalmente il livello di attività, di sviluppo e maturazione del
sistema nervoso autonomo del feto.
L' analisi spettrale consente, quindi, di ottenere, in un adulto sano, tre
picchi di frequenza (174).
II picco ad alta frequenza (High Frequancy, HF), tra 0.15 e 0.4 Hz e il
risultato dell'effetto della respirazione sul nodo del seno mediato dal
parasimpatico (aritmia sinusale respiratoria).
II picco a bassa frequenza (Low Frequency, LF), tra 0.04 e 0.15 Hz è
mediato dal simpatico ed è dovuto al feedback barocettoriale legato alle
oscillazioni della pressione arteriosa.
II picco a frequenza molto bassa (Very Low Frequency) inferiore a
0.04 Hz è invece il risultato dei meccanismi di controllo a lungo termine
(temperatura, fattori ormonali).
Nel feto, le bande di frequenza individuate sono 4: VLF (0.00-0.03
Hz), LF (0.03-0.15 Hz), HF (0.05-1 Hz) hanno significato analogo a quanto
descritto per l'adulto. E' possibile, invece, introdurre la banda MF, Movement
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Frequency (0.15-0.5 Hz) che tiene conto dei movimenti fetali e del respiro
materno.
L’analisi spettrale consente, quindi, la valutazione degli stadi
comportamentali fetali ed, in particolare, lo studio indiretto dei movimenti
respiratori fetali. Una valutazione quantitativa dei movimenti respiratori fetali,
attraverso un'analisi spettrale delle fluttuazioni della frequenza cardiaca, è
stata descritta in soggetti adulti, in neonati e durante il parto. Attraverso questo
nuovo algoritmo, ottenuto dall'ECG registrato dall'addome materno, è
possibile osservare in un'unica registrazione sia la variabilità della frequenza
cardiaca che l'attività respiratoria fetale e così facilitare la valutazione del
benessere fetale in tempo reale. E' dimostrato che i movimenti respiratori
aumentano la variabilità della frequenza cardiaca e sono presenti sia in stato di
vigilanza che in fase di quiete. Perciò, associati ad un'analisi spettrale della
frequenza cardiaca fetale possono fornire uno strumento potenziale per
l'individuazione di processi patologici del sistema nervoso autonomo come
distress fetale, IUGR, sindrome della postmaturità conosciuti per essere
associati sia ad una riduzione dei movimenti fetali, dei movimenti respiratori e
ad una variazione dei pattern della frequenza cardiaca fetale (175). (Figura
11)
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Figura 11. Parametri ottenuti attraverso analisi computerizzata dell’ECG fetale con MONICA AN24.

L' analisi computerizzata del tracciato consente di estrapolare i
seguenti parametri:
•

FHR (frequenza cardiaca fetale) media e di base;

•

N° delle ampie accelerazioni (LA), definite come il numero

delle variazioni della FHR al di sopra della linea di base di ampiezza >15 bpm
per almeno 15 secondi;
•

N° delle piccole accelerazioni (SA), definite come il numero

delle variazioni della FHR al di sopra della linea di base di ampiezza
compresa tra 10-15 bpm, per almeno 15 secondi;
•

N° delle ampie decelerazioni, definite come il numero delle

variazioni della FHR al di sotto della linea di base di ampiezza >20 bpm;
•

N° delle piccole decelerazioni, definite come il numero delle

variazioni della FHR al di sotto della linea di base di ampiezza >10 bpm per
almeno 15 secondi;
•

STV (Short Term Variability), parametro di fondamentale

importanza in quanta non può essere valutato ad occhio nudo ma è estraibile
solo tramite analisi computerizzata del tracciato; è una misura delle micro-
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fluttuazioni della FHR, viene valutata ogni 60 secondi e può essere definita
come la media calcolata delle differenze in valore assoluto tra il valore
massimo e il valore minima della FCF su intervalli successivi di 2,5 secondi.
L'importanza della STV è dovuta essenzialmente a due motivi: innanzitutto
non dipende dalla linea di base, a differenza di accelerazioni, decelerazioni e
LTV, quindi è valida anche per quei tracciati ingannevoli in cui è difficile
fissare una linea di base, sia a occhio che con il PC. Inoltre, in assenza di un
episodio di variazione in aumento (un tracciato non reattivo), una STV bassa è
fortemente collegata allo sviluppo di un'acidemia metabolica e ad imminente
morte intrauterina (176, 177).
•

Percentuale di successo della registrazione dell' MHR;

•

Percentuale di successo della registrazione dell' FHR.

Applicazioni cliniche

Obesità
L' Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organisation,
WHO) nella sua ultima proiezione indica che nel 2005 nel mondo:
• Approssimativamente 1.6 bilioni di adulti (età >15 anni) sono in
sovrappeso;
• Almeno 400 milioni di adulti sono obesi. Si calcola che nel 2015,
approssimativamente 2,3 bilioni di adulti saranno sovrappeso e più di 700
milioni saranno obesi (178).
Dato il notevole impatto del problema obesità sulla popolazione
mondiale, appare evidente che questa si rifletta anche in ambito ostetrico;
l'obesità, infatti, rappresenta un importante fattore di rischio per lo sviluppo di
diabete, disordini ipertensivi in gravidanza e di preeclampsia. Alla base di
quest'ultima vi sarebbe probabilmente lo stress di parete secondario allo stato
di circolazione iperdinamica tipico di questa condizione, la dislipidemia ed il

66

conseguente stress ossidativo citochino-mediato e gli effetti emodinamici
diretti mediati dall’iperinsulinemia. Uno dei più evidenti vantaggi del sistema
Monica AN24 nel monitoraggio antenatale è la possibilità di ottenere dei
tracciati con una soddisfacente percentuale di successo anche nelle gestanti
con un BMI elevato; questa caratteristica rappresenta un importante passo
avanti rispetto alle metodiche tradizionali ultrasonografiche. Un reportage del
2006 del Confidential Enquiry into Matemal and Child Health (CEMACH)
(179) ha messo in evidenza che circa il 26% delle gestanti che sono andate
incontro a morte perinatale avevano un BMI>30, erano quindi obese. Inoltre le
gestanti obese trascorrono in media 4,83 giorni in più in ospedale, con
conseguente incremento della spesa sanitaria nelle cure antenatali. Questi
risultati, supportati dalle numerose evidenze in letteratura, hanno fatto si che
vi fosse una maggiore sensibilizzazione verso la problematica; a tal proposito,
lo stesso CEMACH ha considerato l'obesità in gravidanza il principale
obiettivo tra il 2008 e il 2011. Nonostante il crescente interesse scientifico e
gli aumentati sforzi di ricerca, attualmente non sono disponibili delle lineeguida intenzionali che possano indirizzare l'approccio alla gravidanza in
condizioni di obesità. Nel corso della gestazione, le madri obese costituiscono
una categoria di pazienti con aumentato rischio di andare incontro a
complicanze quali ipertensione, diabete e morte perinatale. Questo è il motivo
per cui la sorveglianza antenatale gioca un ruolo centrale nella prevenzione di
tali eventi avversi. Nella pratica clinica, la palpazione dell'addome, utile per
valutare orientativamente l'accrescimento, la presentazione e la posizione
fetale risulta essere di particolare difficoltà nella gestante obesa. D'altro canto,
il monitoraggio cardiotografico non è in grado di migliorare l'accuratezza della
sorveglianza prenatale a causa della scarsa penetranza degli ultrasuoni nel
tessuto adiposo. Al momento, quindi, non vi sono evidenze che sostengano la
reale efficacia di tale metodica in questa particolare categoria di pazienti. Jane
E. Ramsey et al. (180) ha riportato che il monitoraggio fetale esterno può
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essere problematico e che in queste pazienti vi può essere una ridotta
consapevolezza dei movimenti fetali. L'elettrocardiografia transaddominale, in
questo caso attraverso il dispositivo Monica AN24, potrebbe essere uno
strumento particolarmente utile e valido nella routine clinica per la valutazione
del benessere fetale nelle gestanti obese, grazie all' assenza dell'effetto barriera
esercitato dal tessuto adiposo nei confronti dei segnali elettrici. In studio
condotto dai ricercatori dell' Holland's University of Utrecht sono state
reclutate 120 gestanti tra la 20ª -40ª settimana di gestazione ed un BMI tra 1844. Le pazienti sono state monitorate per circa 15 ore con Monica AN24 sia in
ospedale che a casa; il 92 % delle registrazioni sono risultate di buona qualità I
dati ottenuti suggeriscono, quindi, che i BMI più alti non interferiscono in
maniera significativa con l'abilita di Monica AN24 di ottenere con successo la
frequenza cardiaca fetale (181).
IUGR (Intrauterine growth restriction)
II ritardo di crescita intrauterina (IUGR) rappresenta un fattore
altamente predittivo di mortalità e morbilità pre e postnatale. Inoltre i neonati
pretermine con ritardo di crescita presentano un maggior rischio di RDS
rispetto ai neonati di pari epoca gestazionale, ma di peso adeguato. Le
conseguenze di tale problematica si protraggono, frequentemente, durante
tutta l'infanzia con ritardo di apprendimento e problemi comportamentali, fino
all'età adulta; in uno studio epidemiologico è stata infatti dimostrata una
correlazione significativa tra ipertensione arteriosa in età adulta e basso peso
alla nascita. La diagnosi ed il trattamento di questa condizione sono complicati
dall'utilizzo di una terminologia ambigua e dalla mancanza di criteri
diagnostici uniformi. Infatti IUGR pone il medico di fronte al difficile
dilemma se espletare un parto pretermine, togliendo il feto da una condizione
intrauterina non ottimale, ma esponendolo ai rischi neonatali della prematurità
o attendere un'epoca di gravidanza più avanzata, evitando al feto i rischi legati
alla prematurità, ma esponendolo ai rischi di una condizione di ipossia cronica
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e di evoluzione verso l'acidosi (182). L' analisi computerizzata fornita dal
dispositivo Monica AN24 e soprattutto la possibilità di ottenere un
monitoraggio a lungo termine in ospedale o in casa, oltre ad aumentare la
compliance della gestante è in grado di fornire preziose informazioni
aggiuntive. Utile ad orientare l'atteggiamento "terapeutico" è l'identificazione
nell' ambito di un tracciato ECG fetale: ridotta variabilità, assenza di
accelerazioni, presenza di decelerazioni e un aumento della frequenza cardiaca
di base. Anche l' ampiezza delle accelerazioni e diversa, con aumento delle
piccole (<10 bpm) e una diminuzione delle grandi (>10 bpm). II parametro
maggiormente significativo si è dimostrato la variabilità a breve termine con
una sensibilità del 100%, una specificità del'80%, un valore predittivo positivo
del 57% ed un valore predittivo negativo del 100% nel predire la presenza di
acidosi alla nascita. Tale parametro viene oggi considerato superiore rispetto
agli indici “classici" convenzionalmente considerati segno di sofferenza fetale,
quali la mancanza di accelerazioni o le decelerazioni variabili e ripetitive.
Colestasi gravidica
La colestasi gravidica è una patologia epatica indotta dalla gravidanza
che insorge prevalentemente durante la seconda meta della gestazione. E'
caratterizzata da intense prurito, associato a rialzo della transaminasemia e
talvolta modesto ittero. Peculiare della sindrome è un aumento, fino a 10-100
volte i valori di norma, dei sali biliari sierici. L'intero quadro sintomatico ed
epatochimico scompare subito dopo o entro pochi giorni dal parto, ma è
frequente che la colestasi complichi anche le successive gravidanze.
L'eziologia della colestasi non è ancora del tutto chiarita, anche se esiste
l'evidenza clinica e sperimentale dell'effetto colestatico indotto dagli estrogeni.
La diagnosi si basa sul riscontro di prurito soprattutto alle superfici estensorie
degli superiori ed inferiori sulla possibile associazione con modesto ittero,
transaminasemia elevata e aumento della concentrazione dei sali biliari sierici
(183). In letteratura, sono presenti delle recenti evidenze che suggeriscono il
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possibile utilizzo di Monica AN24 al fine di valutare le variazioni della
frequenza cardiaca fetale in corso di colestasi gravidica, indicative di
un'alterata conduzione cardiaca, presumibilmente indotta dall'incremento della
concentrazione degli acidi biliari nel siero (BAC bile acid concentration). In
uno studio condotto dai ricercatori dell'Università di Nottingham, è stato
estratto l'ECG fetale transaddominale tramite Monica AN24 a 34 gestanti, 17
con colestasi gravidica (prurito con BAC>14 µmol/L o ALT>100U/L) e 17
gravidanze non complicate. I parametri valutati sono stati: FHR derivata da
ogni intervallo R-R, STV calcolata secondo i criteri di Dawes e Redman e la
RMSSD (root mean square of successive difference) che è una misura della
variabilità battito a battito, indicativa della normalità dei meccanismi di
controllo vagale del feto. I risultati ottenuti non hanno mostrato alcuna
differenza significativa nei valori di FHR e STV, mentre la RMSSD era
significativamente più elevata nei neonati delle paziente con colestasi
gravidica moderata/severa rispetto ai controlli (184).
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SCOPO DELLO STUDIO

Scopo del presente studio caso-controllo è stato quello di:
-

verificare se esistono differenze nella maturazione cerebrale fetale
attraverso il controllo trans addominale della frequenza cardiaca
fetale mediante MONICA AN24 feti di madri supplementare con DHA
rispetto a feti di madri non supplementate.
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MATERIALI E METODI

SELEZIONE DELLE PAZIENTI

E’ stato condotto uno studio caso-controllo. Sono state reclutate,
presso l'ambulatorio della Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'Università di
Roma "Tor Vergata" presso l'Ospedale Fatebenefratelli, tra il 1 settembre
2008 e il 31 dicembre 2009 ventiquattro pazienti con una età gestazionale
compresa tra la 35a e la 40a settimana in accordo con i seguenti criteri di
inclusione:
- gravidanza singola;
- datazione certa della gravidanza, calcolata dal primo giorno
dell'ultima mestruazione e confermata dalla misurazione della lunghezza
vertice-sacro (CRL) alla prima ecografia e successivamente, a 20 settimane di
gestazione, dalla misurazione del diametro bi-parietale (DBP);
- età gestazionale al momento della studio al di sopra delle 33
settimane di gestazione ma inferiore a 41 settimane;
- AFI > 50
- BMI < 32;
- regolare accrescimento fetale;
- astensione da alcol, fumo, caffeina e farmaci ad eccezione di
integratori quali ferro ed acido folico;
- assenza di patologie materne come diabete gestazionale, ipertensione
gestazionale, placenta previa;
- assenza di patologie alla nascita come malformazioni congenite,
cromosomopatie ed infezioni intrauterine;
- peso neonatale compreso tra il 10° e il 90° percentile;
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- esaustivo follow-up fetale.
- normale anatomia fetale;
I criteri di esclusione sono stati i seguenti:
a) gravidanze multiple,
b) feti affetti da anomalie cromosomiche,
c) rottura prematura delle membrane,
d) infezione intrauterina,
e) età gestazionale non determinata,
f) anamnesi materna positiva per patologie cardiovascolari,
g) fumo,
h) patologie internistiche preesistenti,
i) parto per indicazioni materne
l) presenza nel tracciato cardiotocografico a lettura visiva di
decelerazioni anche spontanee.
Dodici pazienti sono state trattate con DHA 200 mg dalla 25ª settimana
di gestazione (Gruppo A).
Per ogni paziente del gruppo A è stata reclutata una donna appaiata per
età ed epoca gestazionale non trattata (Gruppo B), usando gli stessi criteri di
inclusione e di esclusione delle prime.
Tutte le pazienti sono state monitorizzate a casa per una singola notte
con registrazione dell'elettrocardiogramma fetale transaddominale con Monica
AN24 (Monica Healthcare, Nottingham, UK). Tutte le pazienti sono state
sottoposte a valutazione prima del termine (34.3 ± 4.1 vs 33.1 ± 1.6, gruppo A
e B rispettivamente) ed a termine di gestazione (38.4 ± 1.1 vs 39.1 ± 1.0).
Sull'addome delle pazienti sono stati applicati 5 elettrodi standard di superficie
(Ambu VLC) in posizioni prestabilite, strettamente dipendenti dall'età
gestazionale, senza tener conto della posizione fetale. Al fine di ridurre al
minimo l'impedenza esercitata dalla cute, questa è stata delicatamente
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preparata utilizzando della carta abrasiva fornita di serie e rimuovendo con
una garza le cellule morte ed altri frammenti. Qualora la gestante avesse
applicato creme o lozioni sull' addome, si è ritenuto opportuno rimuovere i
residui con acqua e sapone. Gli elettrodi sono stati successivamente connessi
all'AN24, il quale verifica automaticamente che siano stati posizionati in
maniera corretta. Dopo pochi minuti, era già possibile mettere in evidenza in
tempo reale tramite bluetooth, l'ECG materno. La possibilità di muoversi delle
gestanti non è stata in alcun modo ridotta durante il monitoraggio, le quali
hanno potuto dedicarsi alle normali attività della vita quotidiana. Al termine
della registrazione veniva fornita alla paziente un'interpretazione della lettura
del tracciato in termini di normalità o non normalità della registrazione stessa.
Nessun parametro della lettura computerizzata è stato fornito alle pazienti e/o
ai colleghi curanti in modo tale da non inficiare il comportamento clinico
successivo. Le pazienti arruolate nei due gruppi hanno proseguito il loro iter
clinico fino alla comparsa del normale travaglio di parto. Le pazienti arruolate
nei due gruppi hanno proseguito il loro iter clinico fino alla comparsa del
normale travaglio di parto. I dati statistici sono stati raffrontati utilizzando il
test del χ2 e il t di Student. I principali parametri della frequenza cardiaca
fetale estrapolati dall’analisi delle registrazioni sono:
- periodi analizzati
- lunghezza dei periodi
- % di tracciato con pattern di tipo B
- % di tracciato con pattern di tipo A

Valutazione dei dati
Non

c’erano

differenze

statisticamente

significative

per

le

caratteristiche di base tra il Gruppo A ed il Gruppo B al reclutamento per
quanto riguarda tutte le variabili considerate. (Tabella 5).
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Tabella 5. Caratteristiche dei due gruppi di studio

Parametri

Gruppo A

Gruppo B

p

Età materna

34.3 ± 4.1

33.1 ± 1.6

Ns

Parità

1.0 ± 0.5

1.1 ± 0,2

Ns

Età gestazionale al 1° controllo

34.5 ± 2.3

34.3 ± 4.1

Ns

Età gestazionale al 2° controllo

38.4 ± 1.1

39.1 ± 1.0

Ns

15 ± 1.4

16 ± 1.1

Ns

Peso neonatale

3230 ± 150

3120 ± 210

Ns

Percentile del peso

47.7 ± 11.4

45.1 ± 10.7

Ns

Apgar 1° min.

7.1 ± 2.2

8.1 ± 1.2

Ns

Apgar 5° min.

8.5 ± 0.3

9.2 ± 0.1

Ns

Esito a distanza

nella norma

nella norma

Ns

Durata CTG

Analizzando i valori dei parametri della CTG computerizzata effettuati
a 34 settimane nella tabella 6, nel gruppo trattato (gruppo A) si evidenziano
una percentuale di pattern di tipo B del 70% circa quindi maggiore rispetto
alla percentuale del 50% del gruppo non trattato, parimenti la percentuale del
pattern di tipo A risulta pari al 30% circa quindi minore rispetto alla
percentuale di pattern di tipo A del gruppo non trattato che si mantiene sempre
sul

50%

(Figura

cardiotocografici

12).

Tale

pretermine

distribuzione

nei

feti

percentuale

trattati

è

dei

pattern

sovrapponibile

al

comportamento cardiotocografico dei feti a termine come dimostrato nella
tabella 7 dove non si evidenziano differenze statisticamente significative nelle
percentuali dei pattern di tipo A e B (Figura 13). Questa differenza
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significativa all'analisi statistica è tanto più rilevante quanto non verificabile
all'analisi visiva.
Parametri FHR pretermine

Gruppo A

Gruppo B

p

15 ± 1.5

15 ± 1.1

Ns

60

60

Ns

Pattern di tipo B, %

71.3 ± 2.4

52.1 ± 3.1

< 0.01

Pattern di tipo A, %

28.7 ± 2.5

47.9 ± 4.4

< 0.01

Periodi analizzati
Lunghezza dei periodi

Tabella 6. Parametri FHR pretermine

Figura 12. Parametri cardiotocografici nei feti pretermine nei due gruppi considerati .

76

Parametri FHR a termine

Gruppo A

Gruppo B

p

16 ± 1.2

16 ± 1.4

Ns

60

60

Ns

Pattern di tipo B, %

72.1 ± 1.1

69.5 ± 2.5

Ns

Pattern di tipo A, %

27.9 ± 1.0

30.5 ± 4.1

Ns

Periodi analizzati
Lunghezza dei periodi

Tabella 7. Parametri FHR a termine

Figura 13. Parametri cardiotocografici nei feti pretermine nei due gruppi considerati .
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DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Il grande numero di studi sugli omega-3 LC PUFAs riflettono
l'interesse suscitato da questa famiglia di acidi grassi nella comunità
scientifica. Gli studi hanno dimostrato l'importanza di omega-3 LC PUFAs
nella dieta, anche se questi micronutrienti non sono strettamente essenziali
visto che possono essere sintetizzati in quantità ridotte (e probabilmente
insufficienti) da parte del corpo da loro precursori, l’acido grasso essenziale
l’acido linolenico. Gli Omega-3 LC PUFAs sono cruciali per lo sviluppo e la
funzione del cervello e, quindi, particolarmente importanti in gravidanza, in
allattamento e nei bambini. Il nostro studio, seppure costituito da un campione
numericamente ridotto e quindi necessiti di ulteriori dati a conferma di questa
ipotesi, ha permesso di evidenziare come queste sostanze possano determinare
delle modificazioni della frequenza cardiaca fetale che riflettono una precoce
maturità dei centri nervosi deputati al controllo della FHR, come nei feti a
termine, inducendo una precoce comparsa del pattern FCF di tipo A che
esprime solitamente la capacità inibitoria del movimento da parte del sistema
nervoso centrale. Questa capacità inibitoria è espressione della maturazione
dei centri conricali sio centri mesencefalici e solitamente si trova ad un’età
gestazionale mediamente superiore.
I dati clinici e gli studi, inoltre, hanno fornito prove per la potenziale
prevenzione degli omega-3 LC PUFAs in varie condizioni, come ad esempio
malattie cardiovascolari, stati infiammatori cronici, e forse alcune forme di
cancro. Inoltre, essi sono essenziali nello sviluppo e funzione ottimale del
sistema nervoso centrale. I dati clinici hanno una spiegazione biochimica e
molecolare. Da un lato, gli omega-3 LC PUFAs influiscono sull'equilibrio
degli eicosanoidi coinvolti nelle reazioni immunitarie ed infiammatorie;
dall’altro, essi agiscono sulla espressione dei geni che codificano le proteine
bersaglio coinvolte nel metabolismo degli acidi grassi.
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La nostra dieta abituale prevede un eccedenza di grassi saturi e di acidi
grassi omega-6, senza soddisfare le nostre esigenze di acidi grassi omega-3, e
di omega-3 LC PUFAs in particolare. Il basso apporto di acidi grassi omega-3
deve quindi essere corretta, e l’assunzione complessiva di grassi ridotta. Il
risultato potenziale di tali cambiamenti nelle abitudini alimentari determina un
impatto positivo sulla incidenza di malattie cardiovascolari, infiammatorie e,
probabilmente, maligne.
In particolari casi di malattie cardiovascolari, un incremento
nell’assunzione di omega-3 PUFA LC può far prevedere di attenuare i fattori
di rischio principali e, di conseguenza, l'obbligo per i farmaci di cui non sono
sempre pienamente compresi gli effetti a lungo termine. Una volta che tali
farmaci diventano necessari, la terapia dietetica sinergica con una
supplementazione di omega-3 LC PUFA dovrebbe contribuire a ridurre le dosi
del farmaco e, di conseguenza, ridurre al minimo gli effetti collaterali.
Il crescente interesse negli omega-3 LC PUFAs appare del tutto
giustificata. Essi hanno un particolare ruolo nelle nuove strategie nutrizionali
per ottimizzare lo sviluppo cognitivo e la salute in generale, e per ridurre il
rischio cardiovascolare in particolare.
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Raccomandazioni per la ricerca futura in merito all’acido LC-PUFA
o La ricerca futura dovrà tenere in considerazione gli effetti a breve e lungo
termine della presenza di acido LC-PUFIA prima e durante la gravidanza,
l'allattamento e l'infanzia, in base alle differenze tra gli individui, ad es.
variazione genetica nelle attività dell'enzima Desaturase degli acidi grassi
o il sesso.
o S'incoraggia lo svolgimento di studi rivolti a sottogruppi con necessità e
benefici potenziali specifici, ad es. donne con gravidanze a rischio,
assunzioni alimentari limitate o gravidanze ravvicinate.
o Gli studi sulle integrazioni dovranno esaminare la crescita, la
composizione corporale e la mineralizzazione ossea, lo sviluppo visivo e
cognitivo, nonché gli effetti sui risultati immunitari (ad es. allergia e
disturbi infiammatori) e la funzione cardiovascolare.
o Un'attenta considerazione dovrà essere rivolta agli studi in cui si valutano
le diverse quantità di acido LCPUFA, e gli effetti particolari derivanti
dall'assunzione di acido AA, laddove sussistano condizioni di durata
d'assunzione sufficiente, "sample size" appropriate e metodologia
standardizzata per le valutazioni dei risultati.
o Gli studi sui preparati per l'infanzia dovranno tenere in considerazione
diversi livelli di acido DHA al fine di stabilire l'eventuale rapporto doserisposta e di spiegare i benefici potenziali immediati e a lungo termine.
o Si dovranno intraprendere degli studi sul rapporto dose-risposta a livello
di assunzione di acido LC PUFA durante i secondi sei mesi di vita.
o Si dovranno sviluppare e valutare delle misurazioni semplificate
dell'alimentazione e del livello di acidi LC PUFA (185).
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