
Caso clinico

Ospedale di Matera U.O di 
Pediatria e Neonatologia 



 C.T nasce da parto cesareo programmato ore 
pomeridiane (h. 18.37) giugno 2009 

 Peso kg 3.690 a termine . 
 Nulla al parto: Apgar 8 al 1° minuto ; 9 al 5°

minuto 
 Esame obiettivo : nella norma 
 Anamnesi familiare negativa per patologie 
 Gravidanza normodecorsa



 Sta bene 
 Il giorno successivo alla nascita  si attacca 

al seno  
 Durante le ore notturne ( cioè in seconda 

giornata di vita) dopo  32 ore circa dalla 
nascita il bambino ,pur essendo in buono 
stato generale comincia ad avere pianto 
inconsolabile (H: 2.30)

 Si somministra  sol. glucosata  e poi  latte 
pensando che il piccolo abbia fame 



 Ma … il piccolo non si calma ancora 
 per cui si somministra paracetamolo 

nell’ipotesi di coliche addominali
 Alle ore 5.30: somministrati 10 cc di 

latte artificiale 
 Ma..il bambino continua a piangere 

/lamentarsi per cui viene portato 
nella U.O per osservazione ( ore 6)



 Il piccolo  comincia ad avere disturbi 
respiratori per cui si monitorizzano i 
parametri: Sat.O2, FR e FC : che risultano 
nella norma 

 All’auscultazione del torace : M.V. lievemente 
ridotto, dispnea, Silverman 6

 Ore 8. non migliorando la sintomatologia, 
nella ipotesi di dispnea di origine respiratoria 
o cardiaca si effettuano: RX del torace , ECG 
+ ecocardiogramma, visita cardiologica, 
esami per indici di flogosi



 EGA: ph 7.36 , pCO2: 15.4, Po2: 106 
mmHg, HCO3:13.1 mmol/l; EB:-16.9 mmol/l

 Sat O 2 . sempre nella norma: da 93 a 99 
% in aria 

 PA : 49/ 25
 RX del torace : normale 
 Ecocardiogramma ed ECG : normali 



 Esami ematici :Emocromo GB: 20.480(N: 
71.8%, L: 20%, M:7.6%) GR: 4.180.000 HB: 
15.3 g/dl,HT: 42.6%, PLT:216.000.  

 PCR: 0.9 mg/dl( vn fino a 0.8);  
 Glicemia: 50 mg/dl;   GOT: 61UI/L     GPT: 

22UI/L   GammaGT: 210UI/L 
 Elettroliti : lieve aumento della Natriemia ( 

149 mEq /l), e della Cloremia 111 mEq/l  
 Azotemia: 13 mg/dl Creatinina: 1.6 mg/dl 



 Ammoniemia : < a 400 n-ug/dl

 Ci orientiamo verso una   malattia 
metabolica 



Cosa fare 
 Abbiamo telefonato al Centro malattie 

metaboliche di Bari ( ore 10.30 circa)

 Abbiamo avuto indicazioni sul da farsi ed 
abbiamo subito predisposto per iniziare  la 
terapia con benzoato di sodio e.v., sospeso 
l’alimentazione, e posizionato sondino naso 
gastrico per soluzione glucolipidica  .



 Il bambino ha   presentato  delle clonie  per cui 
abbiamo somministrato anche  fenobarbitale 
e.v. con esito positivo 

 Nuova EGA, nuovo dosaggio ammoniemia : 
sovrapponibili alle prime ( ore 11.30)

 Nel frattempo abbiamo cercato la 
collaborazione di una TIN dove poter trasferire 
il neonato 



 Il trasferimento presso la TIN di Acquaviva è 
avvenuto nelle prime ore pomeridiane

 Abbiamo inviato siero al Centro Malattie 
Metaboliche di Bari da cui si è rilevato : aumento  
dei seguenti aminoacidi ematici:  Glutammina; 
Prolina; Alanina; Alfa-amino-butirrico;  cistina,  
Tirosina

 Il neonato è stato posto in emodialisi ma senza 
beneficio  e dopo pochi giorni  si è avuto decesso 
del piccolo  





 Causa della iperammoniemia?
 Causa del decesso?
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