
139

aprile-giugno 2019 • Vol. 49 • N. 194 • P. 139-150 Prospettive in Pediatria

Genetica clinica

Sindromi malformative 
con emergenze neonatali

Mario Giuffrè 
Giovanni Corsello

Dipartimento di Promozione 
della Salute, Materno-Infantile, 
Medicina Interna e Specialistica 
di Eccellenza “G. D’Alessandro”, 

Università degli Studi di Palermo

© Copyright by Pacini Editore Srl    

Some malformative syndromes, different from a clinical and etiopathogenetic point of 
view, may determine a life-threatening condition in the neonatal age, sometimes without 
clear phenotypical evidence. The neonatologist should know all these conditions in order 
to recognize them and start the clinical, instrumental and laboratory diagnostic approach 
towards the correct diagnosis and to provide urgent interventions to guarantee survival 
of the newborn and prevention of complications. Conditions that may determine neonatal 
clinical emergencies are CHARGE, Wiedemann-Beckwith, Turner and Down syndromes, 
22q11.2 microdeletion, Potter and Pierre Robin sequence, VACTERL association and some 
Disorders of Sexual Development (DSD), in particular adreno-genital syndrome caused 
by 21 hydroxylase deficiency. Incidence and severity of neonatal phenotype may vary in 
relation to the genetic and etiologic heterogeneity of the underlying condition and the 
presence of other concomitant factors. The neonatologist should be able to identify and 
interpret the main clinical signs through an accurate analysis of phenotype, to predict the 
clinical evolution and to apply the therapeutic options. The early approach is targeted not 
only to prevent life-threatening events and complications, but also to provide appropriate 
genetic counselling to the couple, also in relation to the availability of pre- and postnatal 
diagnosis, with useful information for prevention and identification of at-risk individuals.

Summary

Alcune sindromi malformative, diverse dal punto di vista clinico ed etiopatogenetico, pos-
sono determinare una condizione di estremo pericolo nelle prime epoche della vita, tal-
volta non immediatamente evidente all’analisi del fenotipo. Il neonatologo deve conoscere 
la condizione di base al fine di sospettarla e riconoscerla tempestivamente e avviare così 
non solo l’iter clinico, strumentale e laboratoristico per definire la diagnosi esatta, ma an-
che gli interventi urgenti per garantire la sopravvivenza del neonato e prevenire possibili 
gravi complicanze. In particolare, le condizioni che possono determinare emergenze cli-
niche neonatali sono le sindromi CHARGE, Wiedemann-Beckwith, Turner, Down, la mi-
crodelezione 22q11.2, le sequenze di Potter e di Pierre Robin, l’associazione VACTERL 
e alcuni disordini dello sviluppo sessuale, tra cui innanzitutto la sindrome adreno-genitale 
da deficit di 21 idrossilasi. La probabilità e la gravità del quadro clinico neonatale possono 
variare in rapporto all’eterogeneità genetica ed eziologica della condizione di basa e alla 
presenza di altri fattori concomitanti. Il neonatologo deve essere in grado di identificare e 
interpretare i segni clinici principali delle suddette sindromi attraverso un’accurata analisi 
del fenotipo e conoscerne la storia naturale e l’evoluzione clinica, nonché le opportunità di 
trattamento. Questo approccio deve essere finalizzato anche ad avviare una consulenza 
genetica e riproduttiva alla coppia genitoriale, anche in rapporto alle possibilità di diagnosi 
pre- e post-natale, fornendo altresì indicazioni utili in termini di prevenzione e di identifica-
zione dei soggetti a rischio.
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Metodologia della ricerca 
bibliografica
Sulla base dell’esperienza maturata in genetica cli-

nica e in neonatologia sono state identificate 9 con-
dizioni malformative complesse che il pediatra/neo-
natologo deve conoscere in quanto possono deter-
minare una emergenza clinica neonatale. La ricerca 
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degli articoli rilevanti sulle sindromi malformative con 
emergenza clinica neonatale è stata effettuata sulla 
banca bibliografica Medline utilizzando come moto-
re di ricerca PubMed e come parole chiave il termi-
ne “newborn”, il nome della sindrome malformativa 
e il nome della condizione associata che determina 
emergenza neonatale. La ricerca bibliografica è sta-
ta condotta per l’arco temporale degli ultimi 10 anni 
(2009-2019), con particolare riferimento agli ultimi 3 
anni; i risultati ottenuti sono stati poi filtrati direttamen-
te in base alla rilevanza clinica e alla pertinenza con 
gli obiettivi della presente review. Inoltre sono stati 
inclusi ulteriori studi, articoli e capitoli di libri noti agli 
autori e pertinenti alla presente review.

Introduzione
Alcune condizioni cliniche caratterizzate da un qua-
dro polimalformativo alla nascita possono talvolta 
richiedere un intervento del neonatologo in estrema 
urgenza per tutelare la sopravvivenza del neonato 
e/o per prevenire l’insorgenza di gravi complicanze a 
breve e a lungo termine. Le emergenze neonatali pos-
sono essere direttamente riconducibili al complesso 
malformativo caratteristico della condizione di base 
o scaturire indirettamente da altri difetti morfogenetici 
associati a carico di altri organi e apparati.
Il bagaglio di conoscenze ed esperienze cliniche del 
neonatologo deve essere molto ampio per sospettare 
ed eventualmente riconoscere le principali condizioni 
polimalformative, in modo da avviare tempestivamen-
te l’iter finalizzato alla conferma diagnostica e all’av-
vio precoce e tempestivo degli opportuni trattamenti. 
Nonostante la frequenza piuttosto elevata delle mal-
formazioni alla nascita globalmente considerate (cir-
ca il 3% dei nati secondo diversi registri in diverse 
aree geografiche), in considerazione della rarità delle 
singole specifiche condizioni, non è possibile avere 
competenze specifiche su ogni singola condizione 
polimalformativa, con particolare riferimento a quelle 
con minore prevalenza alla nascita. Da un punto di 
vista metodologico, tuttavia, è opportuno che ciascun 
neonatologo sia in grado di sospettare, ricercare e ri-
conoscere quelle condizioni che possono determina-
re un’emergenza che richieda un immediato interven-
to, parallelamente al completamento dell’iter diagno-
stico con la definizione del difetto genetico sottostante 
al quadro clinico.
È importante che l’approccio clinico di fronte a un ne-
onato con evidenza di una malformazione congeni-
ta sia orientato alla definizione dell’entità del difetto 
morfogenetico e alla ricerca di eventuali altre malfor-
mazioni associate (non sempre immediatamente vi-
sibili ed evidenti) che possano configurare un quadro 
globale più complesso all’interno del quale iscrivere 
i singoli difetti osservati (Corsello e Giuffrè, 2012). 
L’analisi del fenotipo deve innanzi tutto distinguere le 
malformazioni maggiori dalle malformazioni minori e 

le condizioni isolate dai quadri polimalformativi com-
plessi, per potere poi avviare le opportune indagini 
strumentali e di laboratorio finalizzate alla definizione 
diagnostica.

Obiettivo della revisione
Tra i quadri polimalformativi complessi più noti e di 
più frequente riscontro alla nascita, alcuni possono 
innescare emergenze gravi che il neonatologo deve 
conoscere e affrontare tempestivamente. In partico-
lare devono essere ricercati nel quadro fenotipico 
globale alcuni elementi (non sempre e non necessa-
riamente presenti) che sono responsabili della vera e 
propria urgenza neonatale.
Questa revisione affronta le problematiche assisten-
ziali, diagnostiche e di trattamento in urgenza in epo-
ca neonatale delle principali condizioni malformative, 
correlando i segni clinici più rilevanti con le varie sin-
dromi di riferimento, attraverso l’analisi del fenotipo, le 
indagini strumentali di base disponibili presso i servizi 
di neonatologia e le possibilità di diagnosi genetica e 
funzionale. Si propone quindi di fornire uno strumento 
di orientamento per i neonatologi per confrontarsi con 
neonati che presentino malformazioni congenite, al 
fine di identificare e trattare tempestivamente le con-
dizioni che richiedono un intervento urgente e potere 
così modificare favorevolmente la storia naturale e 
l’evoluzione clinica.
In Tabella I sono elencate le principali sindromi mal-
formative e le relative caratteristiche da ricercare, in 
quanto potenzialmente responsabili di emergenza 
neonatale.

Associazione VACTERL
L’acronimo VACTERL identifica una caratteristica as-
sociazione di malformazioni che include difetti verte-
brali, atresia anale, cardiopatia, fistola tracheoesofa-
gea, atresia esofagea, displasia renale e difetti degli 
arti (Limbs). Nonostante molti geni siano stati studiati 
e correlati ad alcuni elementi del fenotipo, non è stato 
a tutt’oggi identificato un difetto genetico responsabi-
le dell’ampio spettro di anomalie congenite caratte-
ristiche. Il meccanismo patogenetico sembra essere 
riconducibile all’azione di noxae patogene in un perio-
do precoce dello sviluppo (blastogenesi), tra le quali 
verosimilmente anche l’iperglicemia determinata dal 
diabete materno. La diagnosi quindi è esclusivamente 
clinica, basata sulla presenza di almeno 3 tra i difet-
ti morfostrutturali caratteristici. Tuttavia, nelle diverse 
esperienze riportate in letteratura, emerge come le 
anomalie scheletriche (vertebre) e quelle del canale 
digerente (esofago e sfintere anale) siano le più fre-
quenti nella maggior parte dei pazienti (60-90%).
L’atresia esofagea, sia isolata che inserita in un qua-
dro polimalformativo complesso, rappresenta in ogni 
caso una vera e propria emergenza neonatale (La 
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Placa et al., 2013). In molti casi può essere sospettata 
in epoca prenatale attraverso il riscontro di un segno 
indiretto quale il polidramnios. Alla nascita il sospetto 
può essere rapidamente confermato all’introduzione 
di un sondino nasogastrico che si arresterà al fondo 
del moncone esofageo prossimale senza raggiunge-
re lo stomaco, ovvero potrebbe ripiegarsi su se stes-
so fino a risalire e rendersi visibile nel cavo orale. Il 
controllo radiografico può facilmente confermare l’as-
senza del sondino nello stomaco in sede sottodia-
frammatica e dare un’informazione orientativa circa il 
livello raggiunto dal moncone esofageo prossimale, 
misurabile in relazione ai corpi vertebrali (Fig. 1). Inol-
tre l’Rx può evidenziare la presenza di gassificazione 
gastrica da mettere in relazione con la presenza di 
fistola gastroesofagea distale. La conferma diagnosti-
ca di atresia esofagea deve innescare l’attivazione di 
un percorso assistenziale per tutelare la sicurezza del 
neonato attivando il trasferimento presso un centro 
con chirurgia neonatale e terapia intensiva neonatale. 
Il neonato deve essere alimentato per via parenterale 
attraverso infusione e.v., collocato in Trendelenburg 
con un sondino in aspirazione continua nella tasca 
esofagea prossimale al fine di aspirare la saliva e le 
secrezioni e impedire l’eventuale inalazione nell’albe-
ro respiratorio. In assenza di una tempestiva diagno-
si di atresia esofagea alla nascita, infatti, il neonato 
avviato all’alimentazione enterale al seno materno o 
al poppatoio manifesterà rifiuto dell’alimento, pur in 
presenza di suzione valida e vigorosa, continui ab-
bondanti rigurgiti e difficoltà respiratoria per possibile 
ab ingestis. Pur sospendendo l’alimentazione ente-
rale, l’accumulo della saliva nel moncone esofageo 
prossimale si manifesterà con scialorrea. Il ritardo 
della diagnosi può quindi innescare gravi complican-
ze (polmonite ab ingestis e distress respiratorio), che 
possono rendere più difficile il trattamento chirurgico 
e il management post-chirurgico. L’intervento di ripa-
razione primaria consta nella legatura della fistola 
tracheoesofagea e anastomosi termino-terminale del 
moncone prossimale con il distale; tuttavia in caso 

di distanza eccessiva tra i due monconi (long-gap) 
è necessario intervenire in due tempi consenten-
do nel frattempo la crescita e l’avvicinamento degli 
stessi (Lawrence et al., 2019). Il grado di stiramento 
dei monconi per il confezionamento dell’anastomosi 
termino-terminale determina un aumento del rischio 
di deiscenza, soprattutto in relazione a eventuali mo-
vimenti di flesso-estensione o di rotazione del collo 
del neonato; si rende quindi spesso necessario un 

Tabella I. Principali emergenze neonatali nelle più comuni sindromi malformative.

Condizione malformativa Emergenza neonatale

Associazione VACTERL Atresia esofagea, atresia anale, cardiopatia

Sindrome CHARGE Atresia delle coane, atresia esofagea, cardiopatia

Sindrome di Wiedemann-Beckwith Ipoglicemia, onfalocele

Sindrome da microdelezione 22q11.2 Ipocalcemia, cardiopatia

Sindrome di Turner Coartazione aortica

Sindrome di Down Atresia duodenale, atresia esofagea, cardiopatia

Sindrome di Potter Ipoplasia polmonare, insufficienza renale

Sindrome di Pierre Robin Insufficienza respiratoria, insufficienza alimentare

DSD Attribuzione del sesso, sindrome da perdita di sali

Figura 1. Rx torace e addome in neonato con associazio-
ne VACTERL. Si evidenzia atresia esofagea con visualiz-
zazione del moncone esofageo prossimale, gassificazione 
gastrica evocativa di presenza di fistola tracheo-esofagea, 
alterazioni dei corpi vertebrali con emispondili e 13ma co-
sta sovrannumeraria bilateralmente.
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periodo post-operatorio in sedazione e analgesia (tal-
volta anche curarizzazione) con supporto meccanico 
della ventilazione, per garantire il tempo della cicatriz-
zazione della sutura prima di avviare con gradualità e 
cautela l’alimentazione enterale.
L’atresia anale rappresenta anch’essa un’urgenza neo-
natale non differibile. L’accurata valutazione dello sfin-
tere anale deve sempre fare parte della prima visita 
del neonato alla nascita al fine di identificare le diver-
se manifestazione dello spettro della malformazione 
ano-rettale, dall’ano imperforato all’atresia anale vera 
e propria con o senza fistola retto-vaginale. La presen-
za della fistola (più frequente nel sesso femminile) può 
non rendersi immediatamente evidente alla nascita e 
manifestarsi nelle ore successive con la presenza di 
meconio nella vulva. La fistola, opportunamente ca-
librata, può consentire il transito intestinale e l’avvio 
dell’alimentazione enterale sotto stretto monitoraggio. 
In assenza di evidenza di fistola il neonato, seppure 
apparentemente in buone condizioni generali e sen-
za un quadro clinico acuto di distensione addominale 
da occlusione, deve essere immediatamente trasferito 
presso un centro di chirurgia neonatale, non deve es-
sere assolutamente alimentato per via enterale e deve 
essere garantito il fabbisogno idrico e glucidico delle 
prime ore attraverso la somministrazione parenterale 
in vena periferica. Infatti, la fisiologica attivazione del-
la peristalsi intestinale può rapidamente determinare 
un’evoluzione da una condizione di apparente benes-
sere a un quadro addominale acuto, che renderebbe 
poi l’intervento chirurgico ben più complesso e rischio-
so. Viceversa, la presa in carico di un neonato con atre-
sia anale senza distensione addominale consente di 
avviare l’iter diagnostico per la valutazione del livello 
d’interruzione del canale digerente (Rx diretta addome, 
invertogramma in Figura 2) e la scelta dell’intervento 
correttivo (riparazione primaria per via trans-anale o 
confezionamento di colonstomia).
La possibilità di contemporanea presenza di atresia 
esofagea e atresia anale in un neonato con associa-
zione VACTERL determina una più lenta evoluzione 
del quadro clinico verso la progressiva distensione 
addominale e l’addome acuto, consentendo un timing 
d’intervento più graduale nonostante la complessità 
e gravità delle condizioni generali per la condizione 
polimalformativa.

Sindrome CHARGE
L’acronimo CHARGE identifica le principali caratte-
ristiche cliniche (Coloboma oculare, difetti cardiaci 
-Heart-, atresia delle coane, ritardo di crescita, ano-
malie genitali, anomalie auricolari - Ear- e ipoacusia) 
di una sindrome genetica a trasmissione autosomi-
ca dominante per mutazioni del gene CHD7 sul lo-
cus 8q12.2, che codifica per una proteina elicasi 
(chromodomain helicase). Il sospetto clinico (Fig. 3) 
si basa principalmente sul riconoscimento dei segni 

cosiddetti maggiori, in quanto comuni nella CHARGE 
ma relativamente rari in altre condizioni (coloboma 
oculare, atresia delle coane, caratteristici padiglio-
ni auricolari a basso impianto anteversi a coppa, e 
anomalie dei nervi cranici). Tuttavia il quadro clinico 
può essere completato e complicato dalla presenza 
di segni cosiddetti minori, in quanto frequenti anche 
in altre condizioni (malformazioni cardiovascolari e 
genitali, labiopalatoschisi, difetti tracheoesofagei, ri-
tardo di crescita e neuropsicomotorio). La conferma 
diagnostica si può effettuare con la diagnosi moleco-
lare di mutazione o delezione del gene CHD7. È una 
malattia rara, con rischio di mortalità più elevato nel 
periodo neonatale.
Tra le caratteristiche cliniche associate a un quadro 
più grave con riduzione della sopravvivenza, oltre alle 
cardiopatie congenite e l’atresia esofagea presenti in 
numerose altre condizioni, è sicuramente peculiare 

Figura 2. Invertogramma in neonato con imperforazione 
anale. Si evidenzia gassificazione del colon-sigma-retto a 
eccezione dell’ultimo tratto in prossimità dell’anello sfinte-
riale.

Figura 3. Facies di neonato con sindrome CHARGE. Si 
evidenziano le note dismorfiche caratteristiche con labio-
palatochisi, displasia auricolare e asimmetria del volto.
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l’atresia bilaterale delle coane. La pervietà delle co-
ane deve essere verificata in tutti i casi sospetti e l’e-
ventuale riscontro di ostruzione bilaterale (atresia o 
stenosi serrata) deve attivare presidi idonei a garantire 
la sicurezza del neonato. L’attività respiratoria neona-
tale si svolge fisiologicamente per via nasale, consen-
tendo così un flusso aereo adeguato anche in caso 
di ostruzione del cavo orale da secrezioni o impegno 
nella suzione per garantire l’alimentazione enterale. 
Anche il flusso aereo attraverso una sola narice può 
essere sufficiente e garantire un adeguato compenso 
e una buona sincronizzazione respirazione-suzione-
deglutizione. In caso di atresia bilaterale delle coane 
tutto il flusso aereo deve transitare attraverso la cavità 
orale sia durante la fase inspiratoria che espiratoria, 
incontrando così possibili ostacoli legati al volume e 
alla posizione della lingua, oltre che alla presenza di 
saliva e altre secrezioni che possono determinare dif-
ficoltà respiratoria con riduzione del flusso aereo e dei 
volumi scambiati, riduzione dell’approvvigionamento 
di ossigeno, aumento del lavoro respiratorio, maggio-
re dispendio energetico e faticabilità, in un neonato 
già di per sé con modeste riserve energetiche. Inoltre, 
il flusso aereo obbligato attraverso la bocca complica 
sensibilmente l’alimentazione enterale al seno mater-
no o al poppatoio rendendo difficile la coordinazione 
respirazione-suzione-deglutizione, con frequenti pau-
se e distacchi del sigillo labiale dal poppatoio per po-
tere garantire il flusso aereo, conseguente alimenta-
zione stentata, aerofagia e rigurgiti che nel complesso 
determinano un insufficiente intake alimentare e ca-
lorico. S’innesca quindi un pericoloso circolo vizioso 
tra insufficienza respiratoria e nutrizionale che rende 
conto anche del ritardo di crescita e del deterioramen-
to progressivo delle condizioni generali in assenza di 
un adeguato e tempestivo intervento, con possibile 
insorgenza di complicanze gravi quali polmoniti ab 
ingestis e sepsi. L’atresia delle coane necessita di 
un’accurata valutazione diagnostico-strumentale (fi-
broscopia, TC) in team multidisciplinare con otorino-
laringoiatri al fine di chiarire sede entità e tipologia 
dell’ostruzione (membranosa, ossea ecc.) e pianifi-
care l’intervento correttivo più idoneo (Fitzpatrick et 
al., 2018; Shiohama et al., 2019). Il management del 
neonato deve avvenire in terapia intensiva neonatale, 
sotto stretto monitoraggio dei parametri vitali al fine 
di riconoscere tempestivamente eventi acuti (apnee, 
bradicardie, desaturazioni ecc.), che possano metter-
ne in pericolo la sopravvivenza (Sinha et al., 2018).

Sindrome di Wiedemann-Beckwith
Il quadro clinico descritto indipendentemente da 
Beckwith e da Wiedemann nel 1963 è oggi conside-
rato il prototipo delle sindromi da iperaccrescimento 
con incremento del rischio oncologico ed è uno dei 
modelli meglio studiati e caratterizzati delle patologie 
da alterazione dei meccanismi di imprinting genomi-

co È inoltre una delle prime condizioni per le quali 
è stato dimostrato un incremento significativo di ri-
schio a seguito di metodiche di procreazione medi-
calmente assistite (Mussa et al., 2018) proprio in virtù 
dell’incremento di incidenza di difetti dell’imprinting 
(deficit di metilazione dell’allele materno). Le princi-
pali caratteristiche cliniche evidenziabili alla nascita 
sono l’iperaccrescimento, la macroglossia, l’emi-iper-
plasia corporea, le incisure retroauricolari e i difetti 
della parete addominale anteriore (onfalocele, ernia 
ombelicale, diastasi dei muscoli retti). Al follow-up si 
evidenzia un’incrementata incidenza di tumori em-
brionari (tumore di Wilms, epatoblastoma) nella prima 
decade di vita. Il difetto genetico di base è localizzato 
nella regione cromosomica 11p15.5, caratterizzata da 
complessi meccanismi d’interazione e regolazione 
tra geni sottoposti al controllo di due diversi centri di 
imprinting (IC1 e IC2); può quindi consistere in ipo/
ipermetilazione, disomia uniparentale paterna, micro-
duplicazioni/delezioni e mutazioni. Nella maggior par-
te dei casi ha insorgenza sporadica, ma alcuni difetti 
genici possono sottendere un’ereditarietà autosomica 
dominante.
Il sospetto clinico alla nascita si basa sul riscontro di 
parametri antropometrici (peso, lunghezza, circonfe-
renza cranica) > 97° percentile per l’età gestazionale 
con difetti della parete addominale anteriore, macro-
glossia, organomegalia ed emi-iperplasia, in un neo-
nato con ipoglicemia da iperinsulinismo. La conferma 
diagnostica molecolare è possibile in circa l’85% e 
deve essere gestita da un centro con elevata espe-
rienza per via della sua estrema complessità e delle 
implicazioni in sede di consulenza genetica sul possi-
bile rischio di ricorrenza.
La macroglossia grave può determinare difficoltà alla 
respirazione e alla deglutizione e ritardo dello svilup-
po del linguaggio. Il mancato riscontro e trattamento 
dell’ipoglicemia neonatale con infusione di soluzione 
glucosata e.v. può essere responsabile di neuroglico-
penia con conseguente ritardo dello sviluppo neuro-
motorio e disturbi dell’apprendimento.
Tra i difetti della parete addominale anteriore, l’onfa-
locele è la condizione più grave, in quanto caratteriz-
zato dall’erniazione dei visceri addominali dall’anello 
ombelicale, coperti da membrana peritoneale e am-
niotica ma sprovvisti di rivestimento cutaneo (Fig. 4). 
Può essere di dimensioni variabili e al suo interno può 
contenere anse intestinali, stomaco e talvolta anche 
fegato (con una prognosi peggiore). Il riscontro di on-
falocele può essere una vera e propria urgenza chi-
rurgica neonatale, anche in relazione all’ostacolo al 
transito intestinale e al rischio infettivo che determina 
(Style et al., 2018; Sakonidou et al., 2018). La cor-
rezione chirurgica con riposizionamento degli organi 
erniati in addome e chiusura della porta erniaria all’a-
nello ombelicale deve essere eseguito precocemente. 
In relazione alle dimensioni e alla possibile capien-
za della cavità addominale, può essere preferibile il 
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confezionamento di un silo e la riduzione progressiva 
dell’onfalocele, al fine di non determinare un innalza-
mento troppo repentino della pressione intraddomina-
le che potrebbe innescare ostacolo al ritorno venoso 
al cuore, ischemia dei visceri e ulteriori complicanze. 
Nei casi più gravi, in cui le dimensioni della cavità ad-
dominale e della cute della parete anteriore rispetto 
alla massa erniaria non consentono la chiusura della 
breccia, si può rendere necessario il posizionamento 
di un patch in materiale sintetico che verrà succes-
sivamente ricoperto da cute, con le ulteriori possibili 
complicanze che possono derivarne (infezioni, dei-
scenza, erniazione ecc.), per il deficit di tono musco-
lare della parete addominale anteriore.

Sindrome da microdelezione 22q11.2
Questa entità nosologica raggruppa diverse condizio-
ni inizialmente descritte come entità autonome (sin-
drome di DiGeorge, sindrome velo-cardio-faciale, sin-
drome di Shprintzen ecc.). È la più comune condizio-
ne da microdelezione osservata nei nati vivi (1/1.000-
3.000) ed è tra le più frequenti cause di cardiopatia 
congenita sindromica e di palatoschisi sindromica. La 
delezione ha un’estensione variabile, nella maggior 
parte dei casi circa 3 Mb di cui 1,5 Mb definiti “regio-
ne critica”, in assenza di una chiara correlazione tra 
gravità del fenotipo clinico e estensione della dele-
zione. Nel 90% dei casi la delezione insorge de novo 
e solo nel restante 10% viene ereditata da uno dei 
genitori, spesso asintomatici. La microdelezione può 
essere identificata con tecnica FISH (Fluorescent In 

Situ Hybridization) o con array-CGH (Comparative 
Genomic Hybridization).
La sindrome può essere sospettata in epoca neona-
tale per il riscontro di dismorfismi facciali caratteristici 
(volto allungato, ipertelorismo, rime palpebrali sottili, 
bocca piccola, ipoplasia malare, displasia auricolare), 
anomalie del palato, ipocalcemia, ipo/aplasia timica 
e difetti cardiaci di tipo tronco-conale. Il corteo fenoti-
pico prende origine da un difetto di sviluppo delle ta-
sche branchiali e delle strutture correlate (cuore, timo, 
paratiroidi, palato, facies).
L’ipocalcemia, secondaria a ipoparatiroidismo, è mol-
to frequente nelle prime epoche della vita con tremori 
anche gravi fino alla tetania, per tendere poi spon-
taneamente a normalizzarsi. Il difetto di sviluppo del 
timo determina un deficit dell’immunità cellulo-media-
ta a carico dei linfociti T, con un correlato clinico di su-
scettibilità alle infezioni più evidente nelle successive 
epoche della vita. Le anomalie del palato sono molto 
frequenti, ma estremamente variabili (insufficienza 
velo-faringea, ugola bifida, schisi sottomucosa del 
palato, palatoschisi classica); possono determinare 
difficoltà di coordinazione respirazione-suzione-de-
glutizione con conseguenti disturbi della deglutizione. 
I difetti cardiaci di tipo tronco-conale (tetralogia di Fal-
lot, DIV, anomalie dell’arco aortico ecc.) rappresenta-
no il principale criterio diagnostico (Fig. 5), presente 
in oltre il 75% dei pazienti, in grado anche di condi-
zionare la prognosi (Mercer-Rosa et al., 2018; Kong 
et al., 2019). Il riconoscimento in epoca prenatale o 
postnatale precoce del difetto cardiaco deve avviare 
un accurato monitoraggio della funzione cardiocirco-
latoria e l’eventuale trattamento per prevenire l’evo-
luzione verso lo scompenso cardiaco e contestual-
mente indurre al sospetto diagnostico per eseguire 
lo studio genetico di conferma. In caso di conferma 
con identificazione della microdelezione è necessario 
avviare lo studio genetico dei genitori per riconoscere 
le forme con ereditarietà autosomica dominante (10% 
dei casi) e orientare quindi conseguentemente la con-
sulenza genetica alla coppia e il calcolo del rischio di 
ricorrenza per ulteriori gravidanze.

Figura 4. Onfalocele in neonato con sindrome di Wiede-
mann-Beckwith.

Figura 5. Tetralogia di Fallot in neonato con microdele-
zione 22q11.2: A. proiezione parasternale sinistra – asse 
lungo mostra difetto interventricolare (freccia) e aorta (Ao) 
destroposta a cavaliere del setto interventricolare (SIV); B. 
proiezione parasternale – asse corto mostra deviazione an-
tero-superiore del setto infundibolare (asterisco) e stenosi 
infundibolare (punta di freccia) dell’arteria polmonare (P).
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Particolare attenzione, inoltre, va posta alle procedure 
di rianimazione alla nascita, in quanto le alterazioni 
morfostrutturali delle vie aeree possono determinare 
difficoltà respiratoria e cianosi persistente. Il sospetto 
clinico di sindrome da microdelezione 22q11.2 deve 
però indurre particolare cautela nell’utilizzo dell’ossi-
geno a elevate concentrazioni nella rianimazione ne-
onatale, in quanto può accelerare la chiusura dello 
shunt sn-dx attraverso il dotto di Botallo che, in caso 
di cardiopatia dotto-dipendente, è un meccanismo di 
salvaguardia per garantire il flusso nel circolo polmo-
nare e un grado sufficiente di ossigenazione. Al con-
trario, la conferma del quadro cardiovascolare deve 
suggerire il tempestivo utilizzo delle prostaglandine 
e.v. per garantire la pervietà del dotto (altrimenti spon-
taneamente evolvente verso la chiusura) e prevenire 
lo scompenso cardiaco.

Sindrome di Turner
È una delle più frequenti aneuploidie cromosomiche 
con una prevalenza di circa 1/2.000 nati di sesso 
femminile e, inoltre, responsabile del 20% degli abor-
ti spontanei. È dovuta a una monosomia del cromo-
soma X che può essere totale o parziale, completa 
o in mosaico, determinando così un’ampia variabili-
tà fenotipica. Le forme in mosaico, infatti, mostrano 
generalmente un fenotipo parziale, con un grado di 
espressività che è correlato con la percentuale di 
cellule monosomiche e con la loro distribuzione nei 
diversi tessuti. Il fenotipo classico è caratterizzato 
da disgenesia gonadica con ovaie fibrotiche (streak 
gonads), note dismorfiche (collo corto con pterigio, 
impianto basso del capillizio, rima buccale ampia 
con angoli rivolti in basso, displasia dei padiglioni 
auricolari, teletelia), malformazioni cardiovascolari e 
urinarie (rene a ferro di cavallo), bassa statura, alla 
pubertà amenorrea primaria e sterilità. La diagnosi 
precoce in epoca prenatale può essere sospettata 
per il riscontro di un’aumentata traslucenza nucale, 
igroma cistico, idrope fetale. Alla nascita caratteristica 
è la presenza di linfedema del dorso delle mani e dei 
piedi (Fig. 6), conseguente ad anomalie strutturali del 
sistema linfatico. Nella maggioranza dei casi, invece, 
la diagnosi si pone durante l’infanzia o l’adolescenza 
in relazione al riscontro di bassa statura e amenorrea 
primaria.
Il 25% dei pazienti presenta una cardiopatia conge-
nita prevalentemente a carico del cono di efflusso del 
ventricolo sinistro (Fig. 7): valvola aortica bicuspide, 
coartazione aortica, valvulopatia aortica (Donadille et 
al., 2012; Wong et al., 2014; Eckhauser et al., 2015). 
Il riscontro del suddetto quadro cardiovascolare già in 
epoca prenatale o neonatale precoce deve fare por-
re il sospetto di sindrome di Turner anche in assenza 
di altri segni clinici. D’altro canto, ogni neonato con 
fenotipo evocativo della sindrome di Turner deve es-
sere immediatamente valutato dal punto di vista eco-

cardiografico. La diagnosi precoce, infatti, consente 
nella maggior parte dei casi il trattamento chirurgico 
per prevenire la rapida evoluzione verso gravi quadri 
di scompenso cardiaco. È inoltre raccomandato un 
accurato follow-up cardiologico di tutti i pazienti con 
sindrome di Turner (anche in assenza di cardiopatia 
congenita) per l’aumentata incidenza di dilatazione 
della radice e dell’aorta ascendente, verosimilmente 
a causa di un difetto vascolare endoteliale correlato a 
fattori genetici e alla carenza di estrogeni.

Sindrome di Down
La trisomia 21 è l’aberrazione cromosomica più fre-
quente alla nascita (1/800 nati), con una incidenza 
estremamente variabile in relazione all’età materna al 
concepimento. Nella maggior parte dei casi si tratta di 
una trisomia 21 libera, per effetto di una non-disgiun-
zione dei cromosomi 21 omologhi durante la prima di-
visione meiotica materna. Nel 5% dei casi è presente 
una traslocazione (13, 14, 15, 21), che può essere de 
novo o ereditata da uno dei genitori e solo più rara-
mente (2-3%) si riscontra un mosaicismo cromosomi-

Figura 6. Caratteristico linfedema del dorso delle mani e 
dei piedi in neonato con sindrome di Turner.

Figura 7. Coartazione aortica in sindrome di Turner. A. 
proiezione soprasternale – asse lungo mostra coartazione 
istmica dell’aorta (asterisco) con ipoplasia dell’arco aortico 
trasverso (freccia); B. ecografia colorDoppler mostra run-
off diastolico a livello dell’istmo aortico (punta di freccia).
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co. La presenza di una traslocazione bilanciata in uno 
dei genitori può incrementare sensibilmente il rischio 
di ricorrenza, fino al 100% in caso di fusione centrica 
21:21. Il fenotipo clinico è caratterizzato da restrizione 
della crescita pre- e post-natale, peculiari dismorfi-
smi (viso tondo, occipite piatto, capelli radi e sottili, 
rime palpebrali up-slanting, epicanto, bocca piccola, 
collo corto, solco palmare unico ecc.), malformazioni 
maggiori (atresie del canale digerente, cardiopatia, 
anomalie genitourinarie ecc.), ipotonia, deficit intellet-
tivo-cognitivo. In virtù della sua elevata frequenza, è 
certamente la sindrome malformativa più conosciuta 
anche da parte di personale meno esperto e in as-
senza di uno specifico training in genetica clinica; è 
quindi possibile nella maggior parte dei casi una dia-
gnosi clinica gestaltica (a colpo d’occhio) già in epoca 
neonatale, che deve poi essere confermata dall’iden-
tificazione della trisomia 21 all’analisi citogenetica.
Circa il 50% dei neonati Down presentano una car-
diopatia congenita in grado di condizionare significa-
tivamente la prognosi (Stoll et al., 2015): canale atrio-
ventricolare, tetralogia di Fallot, difetto del setto inter-
ventricolare, difetto interatriale tipo ostium secundum e 
pervietà del dotto di Botallo. In alcuni casi l’evoluzione 
naturale può essere favorevole con risoluzione sponta-
nea (prevalentemente Botallo pervio, DIA, DIV), negli 
altri casi invece può avere un decorso ingravescente 
verso lo scompenso cardiaco e necessitare di interven-
to cardiochirurgico nei primi mesi di vita.
Tra le altre malformazioni maggior che possono de-
terminare un’emergenza neonatale sono frequenti le 
atresie del canale digerente, più spesso duodenale 
e meno frequentemente esofagea e ano-rettale. La 
diagnosi di atresia duodenale può essere sospetta-
ta alla valutazione ecografica prenatale oppure dopo 
la nascita attraverso il riscontro della tipica immagine 
a “doppia bolla” all’Rx torace-addome (Fig. 8) in un 
neonato che presenta vomito dopo l’avvio dell’alimen-
tazione enterale e ristagno gastrico. La presenza o 
meno di bile nel ristagno gastrico è utile a definire il 
livello dell’ostruzione sopra- o sotto-vateriana e gui-
dare il chirurgo che dovrà provvedere tempestiva-
mente alla correzione attraverso resezione del tratto 
atresico, al fine di ripristinare la pervietà del canale 
digerente e riprendere l’alimentazione enterale.

Sequenza di Potter
È stata la prima condizione malformativa in cui è stato 
definito il concetto di sequenza caratterizzata da un 
meccanismo patogenetico a cascata. Viene innesca-
ta da un precoce difetto di sviluppo bilaterale dei reni 
(agenesia renale bilaterale, displasia cistica ecc.) e/o 
delle vie urinarie prossimali responsabile di un grave 
deficit della produzione di urine. L’oligo-anuria fetale 
determina un oligo-anidramnios a sua volta respon-
sabile di altre conseguenze. Si determina un deficit 
d’inalazione di liquido amniotico nell’albero respirato-

rio durante la vita fetale con conseguente difetto di 
sviluppo alveolo-polmonare (ipoplasia polmonare) 
che si manifesterà alla nascita con grave distress re-
spiratorio neonatale. Con l’evolvere della gestazione 
e la crescita del feto, la paucità di liquido amniotico 
comporta una riduzione delle dimensioni della came-
ra gestazionale con le pareti uterine a contatto con 
il soma fetale, ipomotilità fetale e fenomeni di com-
pressione e deformazione che determinano facies 
dismorfica con naso a becco su un profilo appiattito, 
padiglioni auricolare displasici e accartocciati, defor-
mità posturali soprattutto agli arti inferiori (piede torto) 
e artrogriposi. La riduzione dei movimenti fetali nella 
fase terminale della gestazione si manifesta, inoltre, 
con la caratteristica persistenza degli annessi piliferi 
cutanei diffusamente su tutto il corpo.
La sequenza di Potter si associa a un’elevata letalità 
perinatale, soprattutto in relazione al grado di com-
promissione della funzione renale e respiratoria. La 
diagnosi può essere posta già in epoca prenatale at-
traverso lo studio ecografico, sia per l’evidenza di oli-
go-anidramnios che per la presenza di gravi alterazio-
ni strutturali renali e delle vie urinarie prossimali (con 
assenza di urine in vescica). In tal modo è possibile 
organizzare adeguatamente l’assistenza neonatale 
già in sala parto, finalizzata al supporto della funzio-
ne respiratoria con intubazione precoce, reclutamen-
to alveolare, somministrazione di surfattante esogeno 
e ventilazione meccanica a pressione positiva. L’in-
sufficienza renale si manifesterà in epoca neonatale 

Figura 8. Rx torace e addome in neonato con sindrome 
di Down. Si evidenzia caratteristica doppia bolla evocativa 
di atresia duodenale.
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precoce con oligo-anuria, che può necessitare l’avvio 
della dialisi peritoneale, seppure con elevato rischio 
di complicanze che condizionano negativamente la 
prognosi.
Le noxae responsabili di sequenza di Potter possono 
essere diverse (mutazioni di diversi geni, cause non 
note ecc.), tutte comunque responsabili di un difetto di 
differenziazione del blastema metanefrico capace di 
innescare il caratteristico meccanismo patogenetico 
a cascata attraverso un precoce deficit di produzione 
di urine. Talvolta, infatti, la sequenza può far parte di 
un quadro polimalformativo più complesso in neonati 
con gravi anomalie cromosomiche o genetiche.

Sequenza di Pierre Robin
È un difetto di sviluppo della regione orofaringea ca-
ratterizzato da microretrognatia, schisi del palato se-
condario e glossoptosi con conseguenti turbe funzio-
nali del distretto orofaringeo (deficit di deglutizione, 
difficoltà respiratoria, incoordinazione respirazione-
suzione-deglutizione). Il difetto di base risiede in un 
deficit di sviluppo della mandibola e delle regioni farin-
gee circostanti (Gangopadhyay et al., 2012; Tan e Far-
lie, 2013). La schisi del palato può essere primitiva per 
deficit di induzione mesodermica (a forma di V) o se-
condaria a una ipoplasia degli archi mandibolari con 
conseguente malposizione linguale precoce in epoca 
fetale nel contesto delle lamine palatine determinando 
un difetto di saldatura mediana del palato secondario 
(a forma di U). La sequenza si può presentare isola-
ta o nel contesto di sindromi malformative complesse 
da causa cromosomica o monogenica (es. sindrome 
di Stickler), nelle quali la prognosi è condizionata dal 
difetto genetico di base e dalla tipologia delle malfor-
mazioni associate. Indipendentemente dalla presen-
za di un quadro polimalformativo più complesso, la 
sequenza di Pierre Robin anche isolata deve essere 
accuratamente valutata, in quanto può rappresenta-
re una condizione di rischio ed emergenza in epo-
ca neonatale (Giudice et al., 2019). È infatti presente 
ostruzione respiratoria di vario grado, dovuta sia alla 
retroglossoptosi che a una costrizione faringea pri-
mitiva associata all’ipoplasia dell’arco mandibolare. 
Nei casi più gravi già alla nascita può essere difficile 
effettuare le manovre rianimatorie e garantire la per-
vietà delle vie aeree, l’intubazione endotracheale è 
ostacolata dalla microretrognatia e in assenza di una 
guida fibroscopica può risultare impossibile anche a 
un rianimatore esperto, per cui può essere necessa-
rio l’uso della maschera laringea. I neonati possono 
poi andare incontro ad acidosi respiratoria e apnee 
e richiedere un supporto respiratorio prolungato, da 
somministrare possibilmente con modalità non invasi-
va (ventilazione a pressione positiva con cannula na-
sale o nasofaringea) in decubito prono per ridurre la 
componente ostruttiva determinata dalla glossoptosi. 
Inoltre le difficoltà di alimentazione, legate al deficit 

di suzione-deglutizione, possono dominare il quadro 
clinico in epoca neonatale, spesso ostacolando l’al-
lattamento al seno materno, richiedendo l’utilizzo di 
poppatoi speciali e/o un prolungato supporto nutrizio-
nale per gavage con sondino naso gastrico.
L’aumento della durata della poppata, gli scarsi volu-
mi assunti, l’aumento del fabbisogno energetico per 
garantire le funzioni respiratoria e alimentare e la pos-
sibile insorgenza di polmoniti ab ingestis (per incoor-
dinazione deglutizione-respirazione) sono spesso re-
sponsabili di un decorso clinico difficile e complicato, 
con crescita stentata e prolungata ospedalizzazione 
(Cotè et al., 2015; Rathè et al., 2015).
Il quadro clinico può essere estremamente variabile in 
relazione all’entità dei del difetto anatomico e funzio-
nale (Fig. 9), con neonati che trovano gradualmente 
efficaci meccanismi di compenso per garantire un’a-
deguata respirazione e alimentazione e altri che inve-
ce necessitano di supporto respiratorio e nutrizionale 
prolungato fino a richiedere una correzione chirurgi-
ca (distrazione mandibolare) o presidi di emergenza 
a supporto delle funzioni respiratoria e alimentare 
(glossopessi, tracheostomia, gastrostomia).

Disordini dello sviluppo sessuale 
(DSD, Disorders of Sexual 
Development)
La valutazione del sesso di nuovo nato è un proces-
so complesso che deve tenere conto del fenotipo dei 
genitali esterni, delle caratteristiche macroscopiche 
e istologiche delle gonadi, della produzione ormo-
nale gonadica e surrenalica, dell’assetto cromoso-
mico (con particolare riferimento ai cromosomi ses-
suali) e dei numerosi geni coinvolti nel processo di 
differenziazione sessuale (soprattutto il gene SRY, 
principale “interruttore” della differenziazione in sen-
so maschile). L’attribuzione del sesso avviene solita-
mente immediatamente alla nascita esclusivamente 
sulla base delle caratteristiche dei genitali esterni, 

Figura 9. Diversa espressività clinica della sequenza di 
Pierre Robin: a sinistra grave microretrognatia e insuffi-
cienza respitaroria e alimentare (A); a destra fenotipo lieve 
senza disturbi respiratori e rapida progressione verso l’au-
tonomia alimentare (B).
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in assenza di altre informazioni derivanti da indagini 
strumentali e di laboratorio. Il problema si pone so-
litamente qualora l’aspetto dei genitali non sia fran-
camente riconducibile al sesso maschile o femminile 
ma assuma caratteristiche “ambigue”, riconducibili in 
parte a un sesso e in parte all’altro (secondo la clas-
sica stadiazione di Prader) con interpretazione dub-
bia e spesso soggettiva, ovvero qualora il fenotipo 
dei genitali esterni sia contrastante con le informa-
zioni prenatali già acquisite (ecografia, analisi cito-
genetica, analisi genica). L’analisi del fenotipo alla 
nascita deve essere molto accurata e indirizzata alla 
valutazione di alcuni elementi chiave che devono 
fare porre il sospetto di disordine dello sviluppo ses-
suale (Tab. II), con particolare attenzione alla palpa-
zione delle gonadi e alla visualizzazione del meato 
uretrale, possibilmente durante la minzione. La pri-
ma valutazione viene condotta già in sala parto con 
poco tempo a disposizione e spesso con la presen-
za del genitore che sottopone il neonatologo al diffi-
cile compito di garantire simultaneamente l’esigenza 
clinica e la comunicazione. L’accurata descrizione 
fenotipica in cartella clinica, possibilmente corredata 
da documentazione iconografica, è essenziale, an-
che in relazione alla possibilità di modificazione ed 
evoluzione dei segni clinici nei primi giorni di vita. 
Sulla base delle caratteristiche cliniche riscontrate, 
il neonatologo deve avviare diverse indagini di ap-
profondimento diagnostico volte ad acquisire ulterio-
ri informazioni per la definizione del sesso (McNa-
mara et al., 2017; Yatsenko e Witchel, 2017): analisi 
citogenetica, analisi del gene SRY, valutazione eco-
grafica, altre indagini strumentali (cistouretrografia, 
TC, RMN). Nell’avviare questo percorso deve tenere 
conto degli obblighi legali di registrazione anagra-
fica entro 10 giorni dalla nascita ed eventualmente 
richiedere una sospensione dei termini legali per 
potere completare l’iter diagnostico. Una valutazio-
ne affrettata e incompleta può, infatti, condurre a un 
errore nell’assegnazione del sesso che necessiterà 
poi un complesso iter legale di variazione anagrafi-

ca, con elevato stress e disagio sociale della famiglia 
e possibili ripercussioni medico-legali. In tal senso 
l’attribuzione del sesso alla nascita rappresenta una 
vera e propria emergenza neonatale (Krishna et al., 
2017) e il neonatologo deve conoscere e utilizzare 
gli strumenti diagnostici, normativi e relazionali per 
gestire al meglio il neonato e la famiglia in una fase 
molto complessa anche dal punto di vista della co-
municazione e dell’acquisizione di consapevolezza.
Molteplici sono le possibili cause che possono deter-
minare un DSD (De Paula et al., 2016), sia di natu-
ra genetica che conseguenti a condizioni ambientali 
(patologie materne metaboliche o neoplastiche). Di 
conseguenza il percorso diagnostico può essere lun-
go e complesso e non sempre esita con la precisa 
definizione del difetto responsabile. Nella maggior 
parte dei casi però è possibile identificare un difetto 
di virilizzazione (per difetto di produzione, trasforma-
zione o azione degli ormoni androgeni) in un soggetto 
di sesso genetico maschile oppure un eccesso di vi-
rilizzazione (per eccesso di produzione di androgeni 
da parte del feto, della placenta o della madre) in un 
soggetto di sesso genetico femminile.
La causa più frequente e nota di 46,XX DSD è la sindro-
me adrenogenitale da deficit dell’enzima 21 idrossilasi, 
condizione autosomica recessiva determinata da muta-
zioni del gene CYP21, per cui in alcuni paesi è stata in-
serita nei programmi di screening neonatale universale. 
Il deficit di 21 idrossilasi in epoca fetale determina a livel-
lo surrenalico un difetto di produzione di cortisolo (con 
mancato feedback negativo sulla produzione di ACTH) 
e un accumulo di metaboliti a monte (17-OH progeste-
rone) che vengono avviati alla produzione di androgeni 
(testosterone) responsabili della virilizzazione dei geni-
tali esterni. In base all’entità del difetto genetico di base 
(delezione, mutazione nonsense, mutazione missense 
ecc.), che determina riduzione fino all’assenza di atti-
vità enzimatica residua della 21 idrossilasi, è possibile 
osservare quadri fenotipici estremamente variabili. I 
neonati di sesso femminile presentano genitali esterni 
virilizzati, francamente ambigui o apparentemente ma-
schili, ma sempre con genitali interni normo conformati 
(utero, tube, ovaie) e in assenza di gonadi discese nelle 
borse scrotali o nel canale inguinale (Fig. 10). La confer-
ma del sesso genetico femminile (cariotipo 46,XX, gene 
SRY negativo) deve indurre alla ricerca delle mutazioni 
del gene CYP21 per confermare il sospetto diagnostico 
e formulare una correlazione genotipo-fenotipo. Sarà 
così possibile avviare il trattamento sostitutivo con idro-
cortisone, analogo del cortisolo in grado di effettuare 
feedback negativo sulla produzione di ACTH, e fluidro-
cortisone per vicariare la funzione mineraloattiva. Nelle 
forme più gravi, infatti, caratterizzate da un importante 
difetto di sintesi di aldosterone, può verificarsi anche la 
sindrome da perdita di sali, condizione estremamente 
insidiosa e pericolosa in epoca neonatale con grave 
disidratazione iponatriemica e iperkaliemia ed evoluzio-
ne verso lo shock, che necessita terapia infusionale e 

Tabella II. Elementi clinici per sospettare un DSD.

Ipospadia (a eccezione di quella balanica isolata)

Micropene
• lunghezza del pene < 2,5 cm nel neonato a termine
• < 2 cm nel neonato pretermine a 34 settimane di età 

gestazionale
• < 1,5 cm nel neonato pretermine a 30 settimane di età 

gestazionale

Clitoridomegalia 
• lunghezza del clitoride > 1 cm

Criptorchidismo bilaterale

Ernia inguinale monolaterale o bilaterale con genitali 
esterni di tipo femminile

Iperpigmentazione cutanea dei genitali esterni
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sostitutiva, anche con la somministrazione protratta di 
cloruro di sodio. L’iter chirurgico di ricostruzione della 
normale anatomia dei genitali esterni femminili (Baskin, 
2017) può essere talvolta anche lungo e complesso, so-
prattutto laddove sia presente un seno urogenitale.

Conclusioni e prospettive 
per il futuro
Le condizioni malformative con emergenza clinica 
neonatale sono numerose e complesse e possono 
presentarsi alla nascita con diverse caratteristiche 
cliniche che non sempre il neonatologo è preparato 
a conoscere e riconoscere. Il riscontro di alterazioni 
morfostrutturali in epoca pre- o post-natale deve sem-
pre indurre particolare cura nella rivalutazione clini-
ca globale del neonato alla ricerca di ulteriori segni e 
sintomi e particolare cautela nella comunicazione con 
la coppia genitoriale. La necessità di operare rapida-

mente delle scelte diagnostiche e terapeutiche pone 
spesso il neonatologo in una posizione difficile nella 
quale è fondamentale la condivisione del percorso di 
diagnosi e cura con altri specialisti con la costituzione 
di un team multidisciplinare (genetista clinico, chirurgo 
pediatra, otorinolaringoiatra, endocrinologo pediatra, 
psicologo ecc.). Tuttavia il ruolo di patient manager 
nelle prime epoche della vita resta al neonatologo e 
alcune scelte non possono essere derogate né differi-
te, a tutela del benessere del neonato e della famiglia.
La scelta del trasferimento presso un altro centro, 
più opportunamente attrezzato per i fabbisogni spe-
cifici, deve essere valutata tempestivamente e con-
divisa con la coppia genitoriale. Il coinvolgimento dei 
genitori deve avvenire sin dalle fasi immediatamente 
successive alla nascita, con la consapevolezza che il 
contesto emotivo e relazionale che si instaura preco-
cemente potrà condizionare il loro approccio, le loro 
scelte future e la loro capacità di affrontare e superare 
le difficoltà correlate con la condizione malformativa 
del proprio figlio. In particolare la frequente associa-
zione di problematiche respiratorie e nutrizionali ne-
cessita di una presa in carico globale a lungo termine 
che trae particolare giovamento dal coinvolgimento 
e addestramento dei genitori nelle procedure assi-
stenziali (supporto posturale e respiratorio, sondino 
nasogastrico, gavage, ecc.) e nella prevenzione delle 
complicanze (ab ingestis, malnutrizione, scarsa cre-
scita ecc.).
La possibilità di avviare accertamenti genetici e/o me-
tabolici deve essere considerata sia nell’interesse del 
paziente che ai fini del consiglio genetico alla famiglia. 
L’individuazione del difetto genetico responsabile, infat-
ti, può fornire utili informazioni prognostiche e terapeu-
tiche sulla base della correlazione genotipo-fenotipo, 
ma può anche condurre all’individuazione di mutazioni 
o traslocazioni predisponenti nei genitori e nella fami-
glia, indirizzando così in modo più preciso il rischio di 
ricorrenza e consentendo la diagnosi precoce in epoca 
prenatale in caso di ulteriori concepimenti.

Figura 10. Genitali esterni in neonato DSD 46,XX con 
sindrome adrenogenitale da deficit di 21 idrossilasi: borse 
scrotali vuote, pene ricurvo a cappuccio.

Box di orientamento

L’evidenza di malformazioni congenite in un neonato deve sempre avviare un iter diagnostico di approfondi-
mento finalizzato a ricercare eventuali altre anomalie associate, orientare la diagnosi verso una condizione 
sindromica nota e intercettare segni e sintomi che possono fare sospettare un’emergenza-urgenza nelle 
prime epoche della vita. Alcuni quadri complessi possono e devono essere tempestivamente riconosciuti dal 
neonatologo al fine di prevenire gravi eventi a rischio di vita e/o ulteriori complicanze.
Le moderne metodiche di diagnosi genetica (array-CGH, Next Generation Sequencing) sono utili strumenti 
d’indagine che il neonatologo deve sapere utilizzare e interpretare, anche ai fini della consulenza genetica 
alla coppia e alla famiglia per possibili ulteriori concepimenti.
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