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ABSTRACT 

Background: Le cure palliative, in particolare quelle perinatali, si basano sulla presa in carico 

del corpo, della mente e dello spirito del neonato estremamente pretermine e dei suoi genitori, 

con l’obbiettivo principale di migliorare la qualità di vita di tutta la famiglia. Nelle cure 

palliative perinatali la cura deve favorire il legame neonato-famiglia, unendo la tecnica e l’alta 

professionalità all’umanità da parte dei professionisti. 

Objective: Descrivere l’organizzazione e l’efficacia delle cure palliative perinatali sugli 

outcomes del neonato estremamente pretermine, ed evidenziare il livello di coinvolgimento e la 

soddisfazione dei genitori durante l’intero percorso.  

Design: Revisione sistematica secondo le linee guida del Centre for Reviews and Dissemination 

Systematic review.  

Search Strategy: Sono state consultate le banche dati di Medline, Cinahl, PsycoInfo per la 

ricerca di studi pubblicati in lingua inglese e italiana dal Gennaio 2010 all’Agosto 2019. Il 

quesito di ricerca è stato formulato secondo i criteri del PICOS. Sono state sviluppate due 

strategie di ricerca per poter rispondere ai due quesiti.  

Results: Sono stati inclusi 5 studi. Emergono risultati similari tra loro sul percorso di Cure 

Palliative Perinatali, mettendo in luce come queste racchiudano l’essenza di mettere al centro 

della cura il neonato stesso e i suoi genitori.  

Conclusion: Sono necessari ulteriori studi per verificare l’importanza e l’organizzazione delle 

Cure Palliative Perinatali. Le cure palliative non sono da considerarsi solo come cure della 

terminalità, ma più̀ precisamente come insieme degli interventi precoci nell’inguaribilità. 

Dovrebbero essere incentivate nelle Terapie Intensive neonatali, creando percorsi dedicati. 

Key Words: Palliative care, Comfort care, Extremely premature infants, Parents.  
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1. INTRODUZIONE  
 

1.1 La classificazione del neonato 

Si chiama neonato il bambino nel periodo fra il momento della nascita e le prime quattro 

settimane di vita, quando, venuta a mancare la stretta dipendenza dall’organismo materno, si 

compie il suo adattamento all’ambiente esterno. Al momento della nascita, infatti, con il 

passaggio dalla vita intrauterina a quella extrauterina, si instaurano modificazioni funzionali e 

in parte morfologiche, che consentono al feto di adattarsi a un’esistenza indipendente 

(Enciclopedia Treccani, 2000). 

La classificazione dei neonati, come raccomandato dall’American Academy of Pediatric (AAP), 

segue i criteri dell’età gestazionale e del peso alla nascita. L’età gestazionale viene calcolata a 

partire dal primo giorno dell’ultima mestruazione e si esprime in settimane compiute; in base ad 

essa il neonato è definito: 

• A termine: età gestazione compresa tra le 37 e 41 settimane + 6 giorni 

• Post-termine: età gestazionale superiore o uguale alle 42 settimane 

• Pre-termine: età gestazione inferiore alle 37 settimane; a sua volta il neonato pre-termine 

può essere considerato:  

- quasi a termine: età gestazione compresa tra le 35 e le 36 settimane + 6 giorni 

- lievemente pre-termine: età gestazionale compresa tra le 32 e le 34 settimane + 6 

giorni 

- molto pre-termine: età gestazionale compresa tra le 28 e le 31 settimane + 6 giorni 

- estremamente pre-termine: età gestazionale compresa tra le 22 e le 27 settimane + 6 

giorni 

Sulla base del peso alla nascita il neonato viene definito: 

• Di peso normale: peso maggiore o uguale ai 2500 grammi 

• Di basso peso (Low birth Weight): peso inferiore ai 2500 grammi 

• Di peso molto basso (Very Low birth Weight): peso inferiore ai 1500 grammi 

• Di peso molto molto basso (Very Very Low birth Weight): peso inferiore ai 1000 

grammi 

• Di peso estremamente basso (Exstremely Low birth Weight): peso inferiore ai 750 

grammi 

Il basso peso alla nascita può essere determinato da un ritardo di accrescimento intrauterino, o 

da un periodo gestazionale più breve o dalla combinazione di entrambi i fattori. Sono state 

dunque elaborate delle griglie di riferimento per collocare a seconda dell’età gestazionale, i 
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singoli neonati nelle categorie degli appropriati o non appropriati, in eccesso o in difetto per il 

rispettivo peso. Attualmente la più utilizzata è la cosiddetta griglia di Denver.  

Mettendo in relazione questi due fattori vengono identificate tre categorie principali di neonati 

(Mendicini, 2009):  

• Neonato appropriato per l’età gestazionale (AGA, Appropriate for Gestational Age): se 

il peso è compreso tra il 10° e il 90° percentile 

• Neonato piccolo per l’età gestazionale (SGA, Small for Gestational Age): se il peso è 

uguale o inferiore al 10° percentile per l’età gestazionale 

• Neonato grande per l’età gestazionale (LGA, Large for Gestational Age): se il peso è 

superiore al 90° percentile per l’età gestazionale.  

 
Figura 1: Griglia di Denver 
 

La nascita pretermine impedisce a molti organi ed apparati di raggiungere la maturità fisiologica 

e tutte le competenze atte ad affrontare l’ambiente extra-uterino (La Carta dei Diritti del 

Bambino Nato Prematuro. 2010). Secondo una stima della Società Italiana di Neonatologia 

(SIN) per il 2016, sono circa 32 mila all’anno i neonati pretermine in Italia, il 6,7% dei 474.000 

nati. La mortalità neonatale rappresenta il 70% della mortalità infantile ed è dovuta 

prevalentemente a condizioni perinatali o congenite (Istat 2016, citato da Quotidiano Sanità). 

Nonostante ciò il neonato prematuro ha diritto ad ogni supporto e trattamento congrui al suo 

stato di salute e alle terapie mirate al sollievo del dolore. In particolare ha diritto a cure 

compassionevoli e alla presenza dell’affetto dei propri genitori anche nella fase terminale (art.3, 

La Carta dei Diritti del Bambino Nato Prematuro. 2010).  
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1.2 Il neonato pretermine 

Un bambino che nasce prima del termine si trova improvvisamente catapultato nel mondo 

esterno quando ancora non è pronto ad affrontare la vita al di fuori dell’utero materno.  

Il neonato pretermine presenta caratteristiche fenotipiche e fisiologiche peculiari, che appaiono 

più o meno accentuate in relazione all’età gestazionale in cui si verifica la nascita pretermine. 

Il capo è relativamente grande in relazione alle dimensioni corporee, mentre il diametro toracico 

appare ridotto. Gli occhi sono caratteristicamente sporgenti; le palpebre si chiudono in genere 

al compimento delle 26 settimane di età gestazionale. L’addome è globoso e prominente. Gli 

arti sono assottigliati e le dita delle mani e dei piedi appaiono allungate. 

I neonati pretermine mostrano un certo grado di ipotonia, che appare tanto più accentuato quanto 

minore è l’età gestazionale. A differenza di quanto si osserva nei nati a termine, gli arti non 

appaiono flessi ma estesi. Le masse muscolari sono ipotrofiche, conseguentemente i movimenti 

spontanei sono ridotti e deboli ed il pianto è più flebile. 

La cute è molto sottile, lasciando trasparire i capillari sottocutanei. La cute è spesso ricoperta da 

una sottile lanugine, che con il tempo cade e viene sostituita da peli e capelli (Zappula, et al., 

2015). L’ittero è più frequente e più prolungato e il tessuto sottocutaneo è poco rappresentato.  

Nell’apparato genitale femminile è caratteristico il riscontro di ipertrofia del clitoride e delle 

piccole labbra. Nei prematuri di sesso maschile la cute dello scroto è liscia e priva di rughe; 

inoltre le gonadi sono spesso non palpabili, poiché la discesa testicolare all’interno del canale 

inguinale inizia dopo la 29° settimana di gestazione (Zappula, et al., 2015). 

La frequenza respiratoria è più alta, 40/50 atti/minuto, ed irregolare rispetto a quella del neonato 

a termine (Mendicini, 2009); la frequenza cardiaca è elevata, 150-180 bpm, tuttavia crisi di 

bradicardia secondarie ad alterazioni dell’attività respiratoria sono di frequente riscontro; i 

valori pressori dei prematuri sono ridotti rispetto ai nati a termine (Zappula et al., 2015).  

  

Epidemiologia ed eziopatogenesi  

L’attuale tasso di nascite pretermine nel nostro paese si attesta intorno al 7%. Tra le principali 

condizioni che possono determinare una nascita pretermine si annoverano: esordio spontaneo di 

travaglio prematuro, che si verifica circa nella metà dei casi; rottura spontanea e prematura delle 

membrane, osservata nel 30% dei casi; induzione iatrogena del parto per indicazioni materne o 

fetali, quali: 

• Indicazioni materne: pre-eclampsia ed eclampsia, infezioni, patologie croniche 

(cardiopatie, nefropatie), abuso di farmaci o droghe, traumi. 
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• Indicazioni fetali: sofferenza fetale, alterazioni del tracciato cardiotocografico, 

eritroblastosi, gravidanza multipla, malformazioni importanti. 

Nonostante i notevoli progressi che negli ultimi decenni hanno interessato le pratiche 

assistenziali ai neonati pretermine, la prematurità è ancora il principale fattore causale di 

mortalità e morbilità neonatale, essendo responsabile di più di 2/3 dei decessi nel corso del primo 

mese di vita e determinando frequentemente deficit neuro-cognitivi di varia severità e numerose 

altre sequele a lungo termine.  

In genere, la sopravvivenza dei neonati pretermine appare direttamente proporzionale al peso ed 

all’età gestazionale, mentre il tasso di morbilità risulta correlarsi inversamente a tali parametri 

(Zappula, et al., 2015). 

 

Le principali problematiche perinatali 

La prematurità si associa peculiarmente a specifiche problematiche descritte nella Tabella 1. 
   

 

2. BACKGROUND 

 

2.1. Le cure palliative pediatriche e perinatali  

In generale le cure palliative rappresentano un approccio di cura olistico il cui obiettivo non è 

la guarigione della malattia, ma la presa in carico di tutte le problematiche della persona malata, 

cercando di rispondere ai bisogni dei pazienti, delle loro famiglie e dello staff, per offrire un 

accompagnamento alla morte privo di dolore, dignitoso e supportato. 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce infatti le cure palliative come un approccio in 

grado di migliorare “la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie che si trovano ad 

affrontare le problematiche associate a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e il 

sollievo della sofferenza per mezzo di una identificazione precoce e di un ottimale trattamento 

del dolore e delle altre problematiche di natura fisica, psicosociale e spirituale” (WHO, 2002).  

In particolare quelle pediatriche consistono nell’attiva presa in carico totale del corpo, della 

mente e dello spirito del bambino e dei suoi familiari e richiedono un approccio globale e 

multiprofessionale (WHO, 1998). Coloro che si occupano di cure palliative pediatriche devono 

essere adeguatamente preparati e supportati a rispondere ai bisogni clinici, emozionali ed 

organizzativi, attuali ed evolutivi, del bambino e della sua famiglia e devono assicurare 

continuità e reperibilità assistenziale.  
 



 
5 
  
  
  

Tabella 1 I problemi del neonato pretermine 

Funzioni/Sistemi Caratteristiche  

TERMO-

REGOLAZIONE 

La capacità di termoregolazione varia molto in rapporto al peso e all’età gestazionale; 
nel pretermine la povertà di depositi di grasso bruno e la ridotta capacità di assumere con 
l’alimentazione nutrienti in quantità adeguata compromettono significativamente la 
termogenesi. La perdita di calore per evaporazione è inversamente proporzionale all’età 
gestazionale, e aumenta se il neonato è nudo, bagnato e/o tachipnoico. L’ipertermia è 
rara e può essere dovuta a temperatura ambientale elevata (Mendicini, 2009).  

PROBLEMI  
RESPIRATORI 

La maturazione polmonare è determinante per la sopravvivenza dei nati pretermine. La 
maturazione dei pneumociti di II tipo si completa intorno alle 32-34 settimane di 
gestazione: prima di tale epoca la produzione di surfactante è spesso insufficiente a 
garantire un’adeguata distensione alveolare e lo scambio di gas (Zappula, et al., 2015). 
La frequenza respiratoria nel neonato prematuro risulta essere attorno ai 40-50 atti/min. 

PROBLEMI  
CARDIO-
CIRCOLATORI 

Sono principalmente legati alla pervietà del dotto arterioso di Botallo e all’ipotensione 
arteriosa legata all’ipovolemia, disfunzione cardiaca e/o vasodilatazione da sepsi 
(Mendicini, 2009).  

PROBLEMI  
NEUROLOGICI 

Lo sviluppo del sistema nervoso dei neonati prematuri è ancora incompleto. La nascita 
pretermine può inficiare alcuni processi maturativi quali la migrazione di neuroni e 
cellule gliali dall’interno delle zone germinali verso la loro sede definitiva e la 
mielinizzazione, di conseguenza gli insulti ipossico-ischemici, emorragici, infettivi o 
traumatici che si verificano quando lo sviluppo neurologico è ancora in atto determinano 
frequentemente deficit neuro-cognitivi ed altre sequele a lungo termine (Zappula, et al., 
2015). 

PROBLEMI  
METABOLICI 

Il mantenimento dell’equilibrio idro-elettrolitico può essere difficile poiché le perdite 
idriche per evaporazione sono elevate (Mendicini, 2009), la funzione renale è immatura, 
si osserva una riduzione della capacità di filtrazione glomerulare e di riassorbimento 
tubulare ed un’alterata eliminazione urinaria di sodio, cui spesso consegue calo 
ponderale ed ipotensione arteriosa (Zappula, et al., 2015).  

PROBLEMI  
GASTRO-
INTESTINALI 
 

Lo sviluppo anatomico e funzionale dell’apparato digerente prosegue fino alle 34-36 
settimane di età gestazionale. Nel neonato prematuro, l’immaturità funzionale si traduce 
in un rallentamento dei tempi di svuotamento gastrico e di transito intestinale, con 
difficoltà all’evacuazione spontanea. Anche le attività enzimatiche sono carenti, 
inficiando in particolar modo la digestione e l’assorbimento lipidico, portando ad 
importanti deficit nutrizionali e vitaminici (Zuppula, et al., 2015). 

PROBLEMI 
IMMUNOLOGICI 
E INFETTIVI 

Nei neonati pretermine il sistema immunitario non è ancora completamente sviluppato, 
poiché la trasmissione transplacentare di immunoglobuline materne è massima durante 
il terzo trimestre di gravidanza, in caso di nascita pretermine la quantità di 
immunoglobuline acquisite passivamente è ridotta, inoltre l’abnorme fragilità della 
barriera cutanea e muscolare che si osserva nei neonati prematuri inficia i fisiologici 
meccanismi di immunità innata, di conseguenza questa popolazione è estremamente 
predisposta allo sviluppo di patologie infettive (Zappula, et al., 2015).  

 

Le cure palliative pediatriche non sono dunque da considerarsi solo come cure della terminalità, 

ma più precisamente come insieme degli interventi precoci all’inguaribilità che iniziano dal 

momento della diagnosi e accompagnano il piccolo paziente per tutto il percorso di vita, non 

precludendo una terapia curativa concomitante, avendo come principale obiettivo la qualità della 

vita del bambino e della sua famiglia. Ne consegue che un programma di cure palliative 

dovrebbe essere proposto in tutte quelle situazioni di inguaribilità in cui, come si è già visto, il 

protrarsi del supporto intensivo non porta ad un miglioramento della sopravvivenza, ovvero non 

prolunga la vita e non dilaziona in modo significativo la morte. Le cure intensive sarebbero in 

questi casi solamente fonte di ulteriore dolore e sofferenza e andrebbero limitate, in favore di 
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un’assistenza finalizzata al miglioramento della qualità di vita, di fronte ad una situazione 

inguaribile o terminale, alleviandone i sintomi (SIN, 2005). 

In Italia l’85% dei decessi sotto i 5 anni avviene nel primo anno di vita e la metà delle morti si 

concentra nei primi sette giorni (Ministero della Salute, Cure palliative rivolte al neonato, 

bambino e adolescente, 2006).  

Pertanto questa tipologia di neonati mostra necessità di cure del tutto peculiari: le Cure Palliative 

Perinatali (CPP), un ambito specifico delle cure palliative pediatriche, relative al periodo 

perinatale, rivolte al feto e al neonato. L’affronto completo di queste tematiche coinvolge 

molteplici aspetti della conoscenza umana, non solo quello medico-infermieristico, ma anche 

quelli etico, psicologico, religioso e normativo. Per questo motivo le CPP sono interventi 

complessi multidisciplinari che necessitano dell’esperienza di vari professionisti che 

collaborano strettamente nella presa in carico globale del neonato per rispondere ai molteplici 

bisogni che la situazione comporta. Nelle CPP la cura deve essere in grado di accompagnare 

feto/neonato e genitori, prevenendo o lenendo loro il disagio e il discomfort, favorendo il legame 

neonato-famiglia, unendo la tecnica e l’alta professionalità all’umanità da parte dei 

professionisti e garantendo ambienti rispettosi della privacy e della dignità della persona. 

 

Bisogni specifici  

Di seguito vengono sinteticamente elencati i bisogni di salute del feto/neonato, i bisogni della 

famiglia e le necessità degli operatori coinvolti, a cui i percorsi di CPP dovrebbero dare risposta.  

Bisogni del feto/neonato  

- Riconoscimento come persona: riconoscimento dei segni vitali alla nascita e dichiarazione 

della loro presenza; riconoscimento del nato vivo come persona nel rispetto della sua dignità; 

riconoscimento dei criteri di eleggibilità a percorsi di cure palliative, al di là della durata 

della sua vita, anche quando essa appaia breve o brevissima.  

- Appropriata valutazione della scelta e della realizzazione di ogni opzione terapeutica, 

realizzazione di tutti gli interventi nella maniera meno traumatica, invasiva e protetta dal 

dolore, nel rispetto della persona nella sua globalità e dignità e attraverso la valutazione 

costante tra costo per il piccolo paziente e beneficio apportato.   

- Maturazione del legame con la famiglia: non interrompere il legame parentale in nessun 

momento della cura e della presa in carico, ma supportarlo e rafforzarlo nelle competenze 

tecniche e negli aspetti relazionali ed emotivi; individuare precocemente i professionisti ed 

operatori che si occupano di lui, vedendo il loro numero più contenuto possibile, senza 

rotazioni e sostituzioni non essenziali del personale.  



 
7 
  
  
  

- Essere e sentirsi amato da una famiglia sufficientemente serena per accoglierlo e per 

accudirlo e gestirlo con competenza ed equilibrio: avere un accudimento sufficientemente 

competente e amorevole; godere di una relazione parentale e familiare valida, supportata e 

motivata; ricevere le cure necessarie e vivere in un ambiente comfortable nel rispetto della 

sua dignità.  

Bisogni della famiglia  

 

- Conoscere e imparare a vedere, a capire, a fare, a dire e a convivere: i genitori ed 

eventualmente gli altri adulti che hanno ruolo e titolo (ad esempio gli affidatari) devono 

ricevere informazioni puntuali, dettagliate e immediate della situazione clinica e della sua 

evoluzione, delle possibilità di intervento e dei loro limiti, oltre che partecipare al processo 

decisionale e avere supporto nel prendere le decisioni finali; avere un adeguato training sulle 

attività di care e di cure che dovranno svolgere ed essere formati a rilevare i cambiamenti 

della situazione e a scegliere quali e quando comunicarli; essere formati all’uso di presidi e 

strumentazione necessaria; avere aiuto, ascolto e contenimento nella relazione con il proprio 

figlio, facendo in modo che il proprio ruolo genitoriale non venga oscurato da quello tecnico 

di accudente, né dalle difese dall’ansia e dall’angoscia; avere supporto e aiuto anche 

concreto nel riorganizzare la vita familiare, tenuto conto delle esigenze di cura del figlio.  

- Essere riconosciuta, aiutata e sollevata nella sofferenza: veder accolti il proprio dolore 

psichico, la propria ansia e la propria angoscia, attraverso ogni modalità di contenimento, 

supporto, ascolto e presa in carico e ricevere un supporto nel riequilibrio delle relazioni 

interne alla famiglia provate dall’esperienza della condizione del feto/neonato; avere un 

supporto economico e un aiuto familiare concreto, qualora necessario; poter disporre di 

servizi di sollievo; poter essere inserito in reti di volontariato e auto-aiuto, per ottenere e 

prestare supporto da e ad altri; essere facilitati nei percorsi assistenziali.  

- Avere ancora uno spazio per il futuro, durante la malattia e anche dopo la morte del bambino: 

aiuto per i genitori e gli altri adulti coinvolti a mantenere la propria attività lavorativa, per 

quanto possibile, anche attraverso servizi di aiuto familiare (della rete istituzionale e di 

quelle informali) e azioni di advocacy dei diritti riconosciuti; supporto per gli altri eventuali 

minori presenti in famiglia, perché mantengano con relativa adeguatezza i loro impegni 

scolastici e le altre attività esterne alla famiglia e intraprese in relazione alla loro età, 

attitudine e opportunità; avere a disposizione attività di counselling come orientamento e 

supporto concreto per facilitare la riorganizzazione interna dei ritmi, compiti, ruoli e 

relazioni familiari, mantenendo la capacità di programmazione e pensiero per il futuro; poter 
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avere occasioni di contatto ed incontro con gruppi organizzati della comunità più allargata 

e con altre famiglie in condizioni analoghe, anche attraverso il supporto e stimolo delle 

attività delle specifiche associazioni d’utenza; avere il supporto psicologico e concreto 

adeguato per una migliore gestione del lutto.  

Bisogni degli operatori  

- Formazione specifica ed esperienza: ricevere, prima di divenire operativi nella rete, un 

training specifico adeguato al livello e al set di intervento nei quali il professionista presterà 

la propria opera; il processo formativo dovrebbe prevedere anche momenti di valutazione di 

adeguatezza di ciascun operatore ai compiti che sarà chiamato a svolgere, con particolare 

attenzione ai profili psicologici e relazionali individuali.  

- Supervisione ed ascolto: le equipe terapeutiche dovranno disporre di un supervisore costante 

di gruppo e, qualora se ne rilevasse il bisogno, anche individuale.  

- Organizzazione: l’operatore deve essere inserito in un’organizzazione che garantisca le 

interazioni tra tutte le componenti del sistema di cura e presa in carico, evitando di dover 

ricorrere di volta in volta a soluzioni improvvisate ed episodiche, la disponibilità sufficiente 

di risorse per mantenere un’adeguata continuità di cura, un sistema di monitoraggio e 

valutazione di ciascun operatore e la definizione di ruoli definiti e riconosciuti, propri di 

ogni specifico ambito professionale (Ministero della Salute, Cure palliative rivolte al 

neonato, bambino e adolescente, 2006). 

 

3. REVIEW  

 
3.1. Aims and objectives  
Il primo obbiettivo della review è descrivere l’applicazione delle Cure Palliative Perinatali 

rivolte al neonato estremamente pretermine e ove attuate, valutarne l’efficacia in termini di 

qualità della vita del neonato. 

Il secondo obbiettivo della review è quello di descrivere il ruolo dei genitori in questo percorso, 

valutando la qualità di vita dei genitori e il supporto a loro fornito.  

 

3.2. Design 

La review è condotta secondo le Linee Guida del Centre for Reviews and Dissemination 

Systematic review (CDR 2009). 
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Il quesito di ricerca è formulato come “PICOS” (= “Participants, Interventions, Comparisons, 

Outcomes, Study design”.) descritto nella tabella 2.  
 

Tabella 2 PICOS primo obbiettivo 
POPULATION Neonati estremante pretermine, di età gestazionale compresa tra le 22 e le 27 

settimane + 6 giorni e di peso estremamente basso alla nascita (< 750 Kg). 

INTERVENTION Cure palliative perinatali 

COMPARATION Nessuna 

OUTCOMES  Qualunque outcome neonatale indicatore del miglioramento del benessere e della 
qualità di vita, quali ad esempio: qualità del pianto, parametri vitali, riduzione del 
dolore e dello stress, attraverso l’osservazione dei segnali comportamentali come 
l’adattabilità all’ambiente circostante.  

STUDY RCT. Studi Osservazionali. Clinical Trials. Studi di Coorte. 

 

Il PICOS del secondo obbiettivo risulta essere paragonabile al PICOS dell’obiettivo primario 

tranne che per la tipologia di outcomes ricercato: il ruolo dei genitori durante il percorso di cure 

palliative, ove è presente, il miglioramento della qualità di vita dei genitori e il supporto a loro 

fornito da parte dello Staff delle Unità di Terapia Intensiva Neonatale. 

 

Inclusion criteria: 

Type of Participants: neonato estremamente pretermine, età gestazionale compresa tra le 22 e 

27 settimane + 6 giorni e di peso estremamente basso alla nascita (< 750 Kg).  

Type of Intervention: deve essere specificato che le Cure Palliative Perinatali siano applicate in 

Terapia Intensiva Neonatale o nella Sala Parto subito dopo la nascita; le Cure Palliative 

Perinatali devono essere descritte e spiegate in tutte le loro fasi, delineando il percorso del 

neonato. 

Type of Outcomes: è sufficiente che almeno uno degli outcomes riportati nel PICOS sia presente 

nello studio; il raggiungimento degli outcomes deve essere valutato durante il percorso di Cure 

Palliative.  

Type of studies: Studi Randomizzati Controllati (RCT), Trial clinici, Studi osservazionali, Studi 

di coorte prospettici o caso controllo. Eventualmente se il numero degli studi eleggibili risultasse 

esiguo, si amplierebbe la strategia di ricerca alle altre tipologie di studi. 

 

Per la ricerca relativa all’obbiettivo secondario i criteri di inclusione risultano essere: 

Type of Participants: neonato estremamente pretermine, età gestazionale compresa tra le 22 e 

27 settimane + 6 giorni e di peso estremamente basso alla nascita (< 750 Kg). Lo studio per 

essere incluso deve comprendere le caratteristiche genitoriali e il loro coinvolgimento.  
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Type of Intervention: deve essere specificato che le Cure Palliative Perinatali siano applicate in 

Terapia Intensiva Neonatale o in Sala Parto subito dopo la nascita; le Cure Palliative Perinatali 

devono essere descritte e spiegate in tutte le loro fasi, delineando il percorso del neonato. 

Type of Outcomes: è sufficiente che almeno uno degli outcomes riportati nel PICOS sia presente 

nello studio; il raggiungimento degli outcomes deve essere valutato durante e dopo il percorso 

di Cure Palliative.  

Type of studies: sono inclusi tutti i tipi di studi. 

 

Esclusion criteria: 

Type of Participants: sono stati esclusi quegli studi in cui le Cure Palliative Perinatali non 

vengono applicate al neonato estremamente pretermine, o quegli studi in cui non è delineata in 

modo esplicito la popolazione presa in esame, come ad esempio l’età gestazionale alla nascita.  

Type of Interventions: si ritengono esclusi dalla selezione gli studi in cui non viene specificato 

il contesto di cura in cui le Cure Palliative Perinatali vengono applicate; sono esclusi gli articoli 

in cui il percorso di Cure Palliative Perinatali non viene descritto. 

Type of Outcomes: sono esclusi gli studi in cui il raggiungimento dell’outcome non viene 

valutato attraverso misure validate.  

Type of Studies: sono stati esclusi studi Cross Sectional, Review e Care Report.  

 

Per la ricerca relativa all’obbiettivo secondario i criteri di esclusione risultano essere: 

Type of Participants: sono stati esclusi quegli studi in cui le Cure Palliative Perinatali non 

vengono applicate al neonato estremamente pretermine, o quegli studi in cui non è delineata in 

modo esplicito la popolazione presa in esame, come ad esempio l’età gestazionale alla nascita; 

sono esclusi quegli studi in cui non sono riportate le caratteristiche dei genitori e il loro 

coinvolgimento durante il percorso di Cure Palliative Perinatali.  

Type of Interventions: si ritengono esclusi dalla selezione gli studi in cui non viene specificato 

il contesto di cura in cui le Cure Palliative Perinatali vengono applicate; sono esclusi gli articoli 

in cui il percorso di Cure Palliative Perinatali non viene descritto. 

Type of Outcomes: sono esclusi gli studi in cui il raggiungimento dell’outcome non viene 

valutato attraverso misure validate.  

Type of Studies: nessun criterio di esclusione per il design  
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3.3. Search Strategy 

La strategia di ricerca prevede l’utilizzo delle seguenti banche dati: Medline, Cinhal, 

Psychoinfo, Google Scholar e Focus per studi in lingua Inglese e italiana, pubblicati da Gennaio 

2010 ad Agosto 2019, utilizzando i seguenti termini: 

“extremely preterm infants” o “exstremely premature infant” per indicare la popolazione a cui 

si fa riferimento, “palliative care” per indicare l’intervento.  

La stringa di ricerca per l’obbiettivo primario risulta essere per cui: 

“(Palliative care) AND (Exstremely preterm infants OR exstremely premature infants)”. 
 

Per il secondo obbiettivo viene aggiunta la seguente Keyword: “parents”. La stringa di ricerca 

per l’obbiettivo secondario risulta essere per cui: 

“(Palliative care) AND (Exstremely preterm infants OR exstremely premature infants) AND 

(Parents)”.  

 

3.4. Study Selection  

La selezione degli studi è stata fatta in due tempi: 

- Un primo iniziale screening di titoli e abstract, in accordo ai criteri di inclusone ed 

esclusione, sopra citati, per identificare i possibili rilevanti studi ed eliminare studi non 

pertinenti, utilizzando a structured entry su form. Gli studi saranno inclusi (YES), non inclusi 

(NO), o non valutabili (E) per cui verrà valutato il full text. La mancanza di un solo criterio 

determina l’esclusione dallo studio. 

- Un secondo screening sul full text degli studi identificati come possibilmente rilevanti o non 

valutabili sull’ abstract, in accordo ai criteri di inclusione ed esclusione per identificare i 

possibili studi rilevanti utilizzando un form.  

In entrambi le fasi gli studi sono stati valutati da due ricercatori in modo indipendente. 

Nei casi in cui il full-text non era reperibile neanche tramite i servizi bibliotecari lo studio è stato 

escluso. 

 

3.4.1. Le cure palliative perinatali hanno effetto sul miglioramento del benessere e della 

qualità della vita del neonato estremamente pretermine ? 

Per la ricerca relativa all’obbiettivo primario sono stati identificati 38 articoli di cui 9 duplicati. 

Dai 29 restanti sono stati inclusi 2 studi.  
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Il processo di inclusione è descritto nella figura 2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Study selection Flow Diagram (PRISMA 2009). 
 
 
3.4.2. Le cure palliative perinatali aumentano la qualità di vita dei genitori e la soddisfazione 
per il supporto fornito dallo staff delle Unità di Terapia Intensiva Neonatale ? 
 
Sono stati identificati 15 articoli di cui 2 duplicati. Dai 13 articoli eleggibili ne sono stati inclusi 

3 articoli.  

Il processo di inclusione è descritto nella figura 3. 

 

 

 

 

 

 

Records identified through database 
searching Medline, Cinahl, Pscoyinfo  

(n = 38) 

Full-text articles excluded  n = 8 
 

 (no intervention/exposition  n =  3 
no design study  n = 3 

no outcomes n = 2) 
 

Records screened (n = 29) 
 

Full-text articles assessed for 
eligibility (n = 10) 

Publication included n° 
Studies included (n = 2)  

Records excluded at title and abstract 
level n = 19 

 
(no intervention palliative care and 

outcomes  n = 3 
no outcomes  n = 10 

no intervention palliative care, no 
population, no outcomes n = 4 

no population, no outcomes  n = 2) 

 

already found n = 9 
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Figura 3: Study selection Flow Diagram (PRISMA 2009). 

 3.5. Synthesis 

La sintesi degli studi è stata svolta in forma descrittiva. Nella Tabella 4, nelle pagine seguenti, 

per la prima ipotesi di ricerca e nella tabella 5 per la seconda, sono presenti gli scopi, i metodi e 

la raccolta dei dati, gli interventi e i risultati chiave della review. Il reporting della RW è in 

forma narrativa ed è sviluppata secondo i criteri del PRISMA (Moher et al., 2015). Non è stata 

sviluppata una meta-analisi per i dati quantitativi per la difformità nei diversi studi delle 

caratteristiche del campione, dei risultati considerati, del tipo di disegno di studi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Records identified through database 
searching Medline, Cinahl, Pscoyinfo  

(n = 15   ) 

Full-text articles excluded  n = 2  
 

(no outcomes n = 2) 
 

Records screened (n = 13) 
 

Full-text articles assessed for 
eligibility (n = 5) 

Publication included n° 
Studies included (n = 3)  

 Records excluded at title and abstract 
level n = 8 

(no intervention palliative care and 
outcomes  n =  2 

no outcomes  n =  4 
no intervention palliative care, no 
population, no outcomes n = 2 ) 

 

already found n = 2 
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Tabella 4 Summary Le cure palliative perinatali hanno effetto sul miglioramento del benessere e della qualità della vita del neonato estremamente pretermine ? 
 
Study 
 

Objectives Design Methods Outcomes Interventions Main results 

Durrmeyer X. 
et Al, 2017. 
(Francia) 

L’obbiettivo 
dello studio 
era quello di 
descrivere il 
decorso 
clinico e la 
gestione dei 
neonati nati 
tra le 22 e le 
26 settimane 
di gestazione, 
i quali 
morirono 
dopo poche 
ore dal parto. 

Studio 
osservazionale. 

I dati sono stati 
raccolti 
mediante un 
questionario, 
compilato dal 
professionista 
coinvolto nella 
cura del 
neonato, al 
momento della 
morte o entro 
poche 
ore/giorni 
dopo la morte. 

Riduzione 
dello stress, 
riduzione delle 
procedure 
invasive, 
miglioramento 
del contatto 
con i genitori, 
riduzione del 
dolore, 
riduzione 
dell’ansia.  

Avvolgimento e 
riscaldamento, 
somministrazione 
di farmaci, 
valutazione del 
dolore, 
valutazione del 
gasping, contatto 
con i genitori, 
creazione di 
ricordi, supporto 
psicologico ai 
genitori, supporto 
psicologico al 
personale. 

L’avvolgimento e il riscaldamento sono stati riportati nel 99% dei casi; i 
farmaci di conforto sono stati somministrati nel 50% dei casi, ai neonati che 
mostravano un respiro affannoso e prolungato, si sottolinea l’importanza di 
interpretare correttamente questo segno in questo specifico contesto; la 
valutazione del dolore è stata eseguita nel 72% dei casi, senza però 
l’assegnazione di un punteggio; il gasping è stato descritto nel 66% dei casi; 
il contatto con almeno un genitore si è verificato nell’84% dei casi; la 
raccolta di un ricordo è avvenuta nell’86% dei casi; il sostegno psicologico 
ai genitori è stato offerto nel 93% dei casi, ma accettato solo nel 78%, 
mentre al personale solamente nel 6% dei casi. Complessivamente 
l’assistenza di conforto è stata fornita alla maggior parte dei neonati, 
offrendo supporto ai rispettivi genitori, migliorando in questo modo la 
qualità della vita di entrambi.   

Garten L. et 
Al, 2015. 
(Germania) 

L’obbiettivo 
dello studio 
era quello di 
analizzare le 
circostanze e 
le modalità 
con cui 
venivano 
applicate le 
cure palliative 
nella sala 
parto, 
evidenziando 
l’esperienza 
del personale 
e la sofferenza 
correlata alle 
cure. 

Studio 
retrospettivo. 

I dati sono stati 
raccolti 
mediante 
un’intervista 
strutturata al 
personale 
medico e 
infermieristico, 
inoltre sono 
state analizzate 
anche tutte le 
cartelle 
cliniche dei 
neonati inclusi 
nello studio. 

Riduzione di 
rantoli o 
dispnea, 
riduzione di 
stati di 
tachicardia o 
bradicardia, 
scomparsa di 
“movimenti 
anomali” e 
agitazione, 
miglioramento 
del pianto, 
riduzione dello 
stress. 
Riduzione e 
gestione dello 
stress nel 
personale 
medico e 
infermieristico.  

Calore esterno e 
contatto con la 
pelle, 
supplementazione 
di ossigeno, 
analgesia o 
sedazione 
farmacologica. 

Il trattamento di prima scelta applicato dai partecipanti per controllare i 
sintomi stressanti nei neonati è stato l’applicazione di calore e il contatto 
con la pelle (11/38); la supplementazione di ossigeno è stata menzionata 
solamente una volta; quasi tutti i partecipanti invece (30/38) hanno 
sostenuto l’importanza di una gestione farmacologica del dolore o 
dell’agitazione; come principali motivi sull’inadeguata gestione del 
dolore/agitazione del neonato sono stai individuati: insufficiente conoscenza 
dei metodi di valutazione del dolore nei neonati, insufficiente esperienza 
farmacologica e paura delle conseguenze legali quando si somministrano 
farmaci oppioidi. Inoltre il 50% dei partecipanti ha riferito di sperimentare 
alti livelli di stress emotivo durante l’applicazione delle cure palliative 
perinatali. 
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Tabella 5 Summary Le cure palliative perinatali aumentano la qualità di vita dei genitori e la soddisfazione per il supporto fornito dallo staff delle Unità di Terapia Intensiva 
Neonatale ? (segue) 
Study 
 

Objectives Design Methods Outcome Interventions Conclusion 

Geurtzen R 
et Al, 2017. 
(Paesi 
Bassi) 

L’obbiettivo dello 
studio era quello di 
valutare il conflitto e il 
rimpianto decisionale 
tra i genitori di neonati 
nati a 24 + 0/7 – 24 + 
6/7 settimane di età 
gestazionale in merito 
alla decisione di 
iniziare le cure 
palliative o l’assistenza 
intensiva, con lo scopo 
poi di sviluppare linee 
guida per supportare la 
consulenza prenatale in 
condizioni di estrema 
prematurità. 

Studio 
retrospettivo. 

I dati sono stati raccolti 
mediante un 
questionario 
strutturato, inviato in 
una busta sigillata al 
domicilio, e compilato 
da entrambi i genitori. 

Diminuzione 
dell’incertezza dei 
genitori nel momento 
della presa di 
decisioni; 
miglioramento del 
supporto da parte del 
personale nei 
confronti dei genitori 
a partire dal periodo 
prenatale. 

Offrire informazioni su 
tutte le possibili 
alternative, con i relativi 
rischi e benefici; 
rispettare i valori 
personali dei genitori e le 
scelte da loro prese; 
supportare i genitori nelle 
scelte, anche a lungo 
termine, senza però 
creare pressioni. 

Dei partecipanti l’84% ha optato per il trattamento 
intensivo, il 9% per le cure palliative e il 7% per 
“altro”. I genitori che hanno scelto le cure intensive 
hanno riferito di avere un conflitto decisionale e un 
successivo rimpianto riguardo alle decisioni prese 
relativamente basso. Il conflitto decisionale da parte 
dei genitori era legato per lo più al fatto che non era 
possibile modificare la decisione presa. Il conflitto 
decisionale può essere ridotto con informazioni chiare, 
semplici e precise, accompagnate sempre dal supporto 
emotivo.  
I genitori che hanno scelto le cure palliative hanno 
indicato un basso valore di dolore emotivo nei casi in 
cui avevano partecipato attivamente alle decisioni ed 
erano stati coinvolti nell’intero percorso. 
I professionisti svolgono un ruolo fondamentale nel 
supporto dei genitori sin dal periodo prenatale, 
qualsiasi sia la scelta del percorso dopo la nascita del 
neonato.  

Kavanaugh  
et Al, 2015. 
(Stati Uniti) 

Lo scopo dello studio 
era quello di descrivere 
come i genitori di 
neonati nati prima della 
26° settimana di 
gestazione avessero 
vissuto l’interazione 
con il personale medico 
ed infermieristico 
durante tutto il percorso 
di cure. 

Studio 
qualitativo. 

I dati sono stati raccolti 
mediante un’intervista 
ai genitori di neonati 
nati tra le 22 e le 26 
settimane di gestazione 
dal periodo prenatale al 
periodo postnatale.   

Diminuzione dello 
stress dei genitori 
legato alla presa di 
decisioni critiche, 
sviluppo di una 
relazione tra 
personale medico ed 
infermieristico, in 
grado di fornire 
informazioni e 
supporto emotivo.  

E’ stata utilizzata la 
teoria di Swanson nel 
coinvolgimento dei 
genitori, la quale consiste 
nel: credere nelle 
capacità dei genitori di 
prendere decisioni 
riguardanti il loro 
neonato.   

L’approccio multiprofessionale nel contesto delle cure 
palliative è essenziale, spesso però viene a mancare, 
pertanto i genitori sono lasciati soli a prendere 
decisioni delicate, inoltre non sempre le famiglie 
vengono indirizzate a un programma di cure palliative.  
Dai risultati della ricerca sui bisogni dei genitori è 
emerso che l’empatia, il processo decisionale condiviso 
e il supporto emotivo sono aspetti fondamentali per 
l’assistenza.  
Inoltre è stato evidenziato il ruolo fondamentale della 
comunicazione, la messa in atto di un modello di 
supporto assistenziale come la teoria di Swanson 
fornisce una guida agli operatori sanitari con lo scopo 
di coinvolgere i genitori in un processo decisionale 
complesso. L’infermiere, all’interno del team 
multidisciplinare ha un ruolo fondamentale nel 
migliorare la comunicazione. 
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Tabella 5 Summary Le cure palliative perinatali aumentano la qualità di vita dei genitori e la soddisfazione per il supporto fornito dallo staff delle Unità di T.I neonatale? 

Study 
 

Objectives Design Methods Outcome Interventions Conclusion 

Kempf et al 
2009 
 

L’obbiettivo dello 
studio era quello di 
descrivere l’impatto 
delle linee guida 
utilizzate per 
coinvolgere le donne, 
in attesa di un parto 
estremamente 
pretermine, nella 
delicata decisione 
riguardante la scelta 
delle cure avanzate in 
terapia intensiva 
rispetto alle cure 
palliative. 

Studio 
retrospettivo. 

I dati sono stati 
raccolti mediante 
un’intervista 
strutturata alle donne 
in gravidanza in attesa 
di un parto pretermine 
tra le 22 e le 26 
settimane + 6 giorni 
di età post-mestruale. 

Coinvolgimento 
della donna/dei 
genitori nella presa 
di decisioni prima 
della nascita del 
neonato; supporto 
fornito ai genitori 
durante l’intero 
percorso. 

Vengono descritti 
entrambi i processi, 
assistenza intensiva e 
cure palliative, 
quest’ultime 
comprendevano calore, 
contatto con i genitori in 
una stanza privata e 
silenziosa, assenza di 
procedure invasive. 

L’utilizzo di linee guida e la consulenza prima del 
presunto parto pretermine sono state ben accettate 
dalle donne e considerate comprensibili, coerenti e 
utili; se viene data l’opportunità di partecipare alla 
scelta e le informazioni necessarie, una parte 
sostanziale delle famiglie rifiuterà le cure intensive e 
sceglierà le cure palliative fino le 25 settimane di 
gestazione; inoltre durante l’intero percorso è 
fondamentale che vi sia il rispetto e la comprensione 
della famiglia.  
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Quality appraisal 

La qualità metodologica di ciascuno dei 4 studi quantitativi inclusi è stata valutata in modo 

indipendente dai due ricercatori (CG, PD) secondo i criteri della Mac Master University (Law 

et al. 1998) e utilizzando l’apposito critical review form per gli studi quantitativi. 

A ciascuno studio è stato assegnato un punteggio (Tabella 6). La qualità degli studi inclusi 

risulta essere bassa con un punteggio minimo pari a 12 e massimo uguale a 16. Nessuno studio 

è stato escluso in base alla qualità metodologica. 

 

 

3.6. RESULTS 

1. Effetti delle cure palliative sul neonato estremamente pretermine. 

 
Characteristics of the studies 
Uno studio è stato condotto in Francia (Durrmeyer X. et al., 2017) e uno in Germania (Garten 

L. et al., 2015). 

 

Population and Setting 

Nel primo studio sono stati inclusi 73 neonati con età gestazionale compresa tra le 22 + 0 e le 

26 + 7 settimane (Durrmeyer X. et al., 2017), il 75% hanno seguito il percorso di cure palliative 

perinatali, il 25% è stato sottoposto a manovre invasive di rianimazione cardio-polmonare. Nel 

secondo studio sono stati inclusi 113 neonati, con età gestazionale compresa tra le 22 + 0 e le 

23 + 7 settimane (76%) e neonati con condizioni croniche complesse (24%); tutti hanno seguito 

il percorso di cure palliative perinatali (Garten L. et al., 2015), per un totale di 186 neonati 

estremamente pretermine.  

Il setting degli studi sono state le sale parto appartenenti a centri perinatali di terzo livello, ad 

eccezione di una sola, in un centro perinatale di secondo livello (Durrmeyer X. et al., 2017). 
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Tabella 6 Quality indicators of included quantitative studies Y =yes, N = NO N/A  
 
 Criteri Durrmeyer  et 

al.,2017 
Garten  et 
al., 2015 

Geurtzen  et et 
al., 2017 

Kaempf et 
al., 2009 

STUDY PURPOSE Was the purpose stated clearly  ? Y Y Y Y 
LITERATURE Was relevant background literature 

reviewed? 
Y N Y N 

STUDY  
DESIGN 

Randomized (R), prospective , before 
and after(BA) 

Y Y N Y 

Was the design appropriate for the 
study question? 

Y Y Y Y 

SAMPLE Was the sample described in detail? Y Y Y Y 
how was sampling done? (blinding, 
stratification ecc.) 

N NA N N 

was there similarity between the 
groups?: 

NA NA NA NA 

Was sample size justified?(power 
analysis 

N N NA N 

Was there ethical approval? Y Y Y N 

Was informed consent obtained?: Y Y Y N 
OUTCOMES Were the outcome measures reliable? Y Y Y Y 

Were the outcome measures valid? Y Y Y Y 
INTERVENTION Intervention was described in detail? Y NA NA Y 

Contamination was avoided? NA NA NA NA 
Cointervention was avoided? NA NA NA NA 

Could the intervention be replicated 
in practice? 

Y NA NA Y 

RESULTS reported in terms of statistical 
significance? 

Y NO Y Y 

Were the analysis method(s) 
appropriate? 

Y Y Y Y 

was Clinical importance reported? Y Y Y Y 

were Drop-outs reported? Y Y N N 
CONCLUSIONS/ 
IMPLICATIONS 

were Conclusions appropriate given 
study methods and results? 

Y Y Y Y 

 Numerical score 16 12 12 12 
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Design  

Il primo è uno studio osservazionale (Durrmeyer X. et al., 2017), il secondo è uno studio 

retrospettivo (Garten L. et al., 2015). 

 

Interventions and Outcomes 

Nello studio di Durrmeyer e collaboratori (2017), il trattamento di prima scelta nella gestione di 

segni di stress ed agitazione comprende l’avvolgimento e il riscaldamento del neonato; anche 

nello studio di Garten e collaboratori (2016) 11 partecipanti su 38 hanno riferito che la 

somministrazione di calore e il contatto con la pelle sono i metodi maggiormente utilizzati per 

la gestione dell’agitazione.   

Nel primo studio (Durrmeyer X. et al., 2017) i farmaci di conforto sono stati somministrati a 35 

neonati, il tipo di trattamento è stato descritto in 21 casi, 16 neonati hanno ricevuto un solo 

farmaco, mentre i restanti 5 due farmaci differenti. I farmaci utilizzati sono: oppioidi (n = 14), 

Midazolam (n = 8), bloccanti neuromuscolari (n = 2, sempre associati a Midazolam), 

Fenobarbital (n = 1) e Propofol (n = 1). Tra i neonati a cui sono stati somministrati i farmaci di 

conforto e quelli a cui non sono stati somministrati, non differiva né il peso alla nascita né la 

durata di vita. La somministrazione dei farmaci di conforto differiva in base all’età gestazionale 

ed era significativamente più frequente nei neonati con respiro affannoso, entrambi i neonati 

trattati con bloccanti neuromuscolari ansimavano. Nel secondo studio (Garten L. et al., 2015) 

quasi tutti i partecipanti (30/38) hanno riportato che in caso di agitazione o dolore sia necessaria 

una gestione farmacologica dei sintomi, nonostante ciò i partecipanti hanno riferito che il 

trattamento non deve interferire con il processo di morte del bambino, i farmaci devo essere 

semplici da somministrare senza l’utilizzo di vie di somministrazioni invasive, infine il neonato 

non dovrebbe essere sedato per non interferire sul rapporto genitore-figlio; in questo studio uno 

dei principali problemi riscontrati nell’utilizzo dei farmaci è stata l’insufficiente conoscenza da 

parte del personale della gestione dei farmaci nei neonati estremamente pretermine e la paura 

delle conseguenze legali quando si somministrano farmaci oppioidi.  

Solamente nello studio di Durrmeyer e collaboratori (2017) è stato riportato il contatto del 

neonato con i genitori come trattamento non farmacologico, il 78% ha avuto contatto con le loro 

madri, il 65% con i loro padri e l’84% con almeno un genitore.  

Sempre in questo studio è stato indagato il supporto fornito ai genitori durante il percorso di 

cure palliative, il support psicologico o psichiatrico è stato offerto al 93% dei genitori e accettato 

immediatamente dal 78%, un successivo incontro con il team medico è stato offerto nell’80% 

dei casi. Un’ altro elemento importante è stato la creazione di ricordi, riscontrato nell’86% dei 
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casi: fotografie nel 79% dei casi, stampe a mano o impronte di mani/piedi nel 29% e altri ricordi 

nel 26% dei casi. 

La valutazione del dolore è stata riportata solamente nel primo studio (Durrmeyer X. et al., 

2017), sebbene non sia stata utilizzata alcuna scala di valutazione del dolore; nel secondo studio 

(Garten L. et al., 2015) è stata riferita solamente la mancanza di conoscenze in riferimento agli 

strumenti idonei alla misurazione del dolore nei neonati estremamente pretermine. 

Nel primo studio (Durrmeyer X. et al., 2017) è stato segnalato e descritto il gasping nel 66% dei 

casi, dalla durata inferiore a 15 minuti in 26 casi, superiore a 15 minuti in 19 casi. Nel secondo 

studio (Garten L. et al., 2015) 30 partecipanti su 38 hanno registrato sintomi respiratori come 

apnea, rantoli, dispnea o tachipnea, altri sintomi osservati sono stati tachicardia o bradicardia 

(21/38), “movimenti anomali” e agitazione (17/38) ed espressioni vocali come pianto o 

piagnucolio (7/38).  

Nello studio di Durrmeyer e collaboratori (2017) è stato evidenziato anche il supporto 

psicologico fornito al personale, il quale è stato offerto solamente nel 6% dei casi. Nello studio 

di Garten e collaboratori (2015) invece non è stato indicato un supporto psicologico, i 

partecipanti hanno però individuato altri metodi per gestire e superare lo stress: raccontare ad 

amici o famigliari le esperienze vissute al lavoro (n = 12/38), mantenere la distanza 

professionale (n = 7/38), essere soddisfatti del proprio lavoro (n = 5/38), soffermarsi sulle 

esperienze positive (n = 13/38) o ottenere feedback positivi dai genitori (n = 9/38). I partecipanti 

di questo studio hanno inoltre espresso la necessità di corsi strutturati sulle cure palliative 

perinatali, indicando come argomenti fondamentali il controllo e la gestione del dolore nel 

neonato estremamente pretermine e le tecniche di comunicazione con i genitori dopo la perdita 

del loro bambino, essendo questo il momento di maggiore stress psicologico. 

Nello studio di Durrmeyer e collaboratori (2017), infine, è stato sottoposto un questionario al 

personale (tasso di risposta 95%) riguardante la soddisfazione per l’assistenza fornita al neonato 

e alla famiglia, basandosi su una scala di tipo Linkert che varia da 1 = molto soddisfatto a 5 = 

molto insoddisfatto (punteggio medio 2), la soddisfazione del personale era maggiore quando 

durante il percorso di cure palliative perinatali si verificava il contatto del neonato con almeno 

uno dei genitori. 
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2. Coinvolgimento e supporto ai genitori. 

 

Characteristics of the studies  

Due studi sono stati condotti negli Stati Uniti (Kaempf. et al., 2009)( Kavanaugh K et al., 2015), 

e uno studio nei Paesi Bassi (Geurtzen R et al., 2017). 

 

Population and Setting 

Il setting degli studi sono le unità operative di terapia intensiva neonatale di terzo livello.  

Negli studi sono stati inclusi da 54 genitori ( Kavanaugh K et al., 2015) a un massimo di 95 

(Kaempf. et al., 2009), per un totale di 210 genitori. 

In uno studio sono presi in considerazione i genitori di neonati con età gestazionale compresa 

tra le 22 + 0 e le 26 + 0 settimane (Kaempf. et al., 2009), nello studio di Kavanaugh e 

collaboratori (2015) vengono inclusi neonati con età gestazionale compresa tra le 22 + 0 e le 25 

+ 0 settimane, nello studio di Geurtzen e collaboratori (2017) sono inclusi neonati nati a 24 + 0 

– 24 + 7 settimane di età gestazionale.  

Design 

Due sono studi retrospettivi (Kaempf. et al., 2009) (Geurtzen R et al., 2017), e uno è uno studio 

qualitativo ( Kavanaugh K et al., 2015). 

Outcomes 

Nello studio di Geurtzen e collaboratori (2017) viene evidenziato il conflitto decisionale e il 

rimpianto decisionale dei genitori in relazione alla decisone presa: assistenza intensiva o cure 

palliative perinatali. Tra i partecipanti all’indagine l’84% ha optato per il trattamento intensivo, 

il 9% per le cure palliative perinatali e il restante 7% per “altro”. I dati raccolti mostrano che 

l’80% dei genitori ritiene di avere la possibilità di scegliere tra le due alternative, inoltre 

ritengono che la maggior parte delle decisioni sia stata presa insieme tra medico e genitori 

(64%). Nel confrontare la scala del rimpianto decisionale in base alle decisioni prese, è stata 

evidenziata una differenza significativa: punteggio medio di 0 nel gruppo di genitori che 

avevano scelto l’assistenza intensiva, punteggio medio di 5 nel gruppo di genitori che avevano 

invece optato per le cure palliative perinatali, mentre quando i punteggi sono stati confrontati in 

base a quale genitore ha preso la decisone non sono state trovate differenze significative. Per 

quanto riguarda la scala del conflitto decisionale i punteggi mediani per le sottoscale sono stati 

i seguenti: incertezza 33, informazione 17, chiarezza dei valori 42, supporto 17 e decisione 

effettiva 17; il conflitto decisionale da parte dei genitori era legato per lo più al fatto che non era 

possibile modificare la decisione presa. 
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Nello studio di Kaempf e collaboratori (2009) si può notare come i genitori abbiano un ruolo 

centrale nella presa di decisioni. Dopo che i medici hanno fornito ai genitori dati sugli esiti e le 

varie opzioni sull’assistenza medica, questi hanno espresso le loro preferenze individuali sulla 

base dei loro principi culturali, valori morali e credenze religiose. Tutti i medici si sono 

concordati sulla stesura di linee guida in modo tale da fornire a ogni famiglia le stesse 

informazioni, dopo di che i medici si sono resi disponibili per un confronto e i desideri della 

famiglia sono diventati la base del piano di assistenza: il 100% di neonati a 22 settimane ha 

ricevuto cure palliative, il 61% a 23 settimane, il 38% a 24 settimane, il 17% a 25 settimane e 

lo 0% a 26 settimane. Nessun neonato è stato sottoposto a procedure invasive né a 

somministrazione di farmaci, in tutti i casi è stato offerto supporto emotivo da parte del 

personale medico e infermieristico. A distanza di 6-18 mesi 25/95 donne hanno acconsentito ad 

una intervista di follow up descrivendo in maniera più che positiva questo approccio (72% dei 

casi).  

Nello studio di Kavanaugh e collaboratori (2015) emerge la relazione tra i genitori e il personale 

di supporto durante il percorso di cure. L’analisi dei dati è stata guidata dalla teoria di Swanson, 

la quale consiste in cinque processi di cura: credere nelle capacità dell’altra persona, conoscere 

l’altra persona, essere presenti per l’altra persona, fare il possibile per l’altra persona, 

coinvolgere sempre l’altra persona. I genitori hanno riferito che le parole utilizzate dal personale 

di supporto devono dimostrare sempre rispetto dei valori e delle credenze della famiglia, inoltre 

è emerso che quando i professionisti esponevano ogni alternativa e coinvolgevano i genitori 

stessi nelle scelte, questi si sentivano compresi. I genitori hanno apprezzato quando il personale 

ha mostrato sensibilità e desiderio nel conoscere la famiglia e le relative credenze/religioni. 

Quando i professionisti dimostravano la passione per il loro lavoro e trascorrevano il loro tempo 

con i genitori, quest’ultimi si sentivano protetti e importanti, infatti il team, di medici ed 

infermieri, si è preso del tempo per spiegare alle famiglie le varie opzioni, assicurandosi che 

tutti avessero compreso e mettendosi a disposizione per ulteriori chiarimenti. I genitori erano in 

difficoltà quando si confrontavano con professionisti aventi idee diverse tra loro. Le famiglie 

hanno apprezzato quando il personale si occupava dei bisogni fisici e psichici della madre, 

fornendole un ambiente il più confortevole possibile, preservando la sua dignità e riducendo il 

suo livello di stress, in particolare i padri hanno ritenuto questa attenzione per il benessere della 

madre molto importante. 
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3.7. DISCUSSION 

 

Il miglioramento medico e tecnologico delle cure perinatali e la continua crescita delle 

conoscenze nella medicina prenatale hanno portato alla nascita di una nuova tipologia di pazienti 

in ambito perinatale, con nuovi e specifici bisogni assistenziali. 

Sono neonati estremamente pretermine che necessitano di percorsi assistenziali dedicati e per i 

quali, in particolare, lo sviluppo di Cure Palliative Perinatali, indirizzati anche alle loro famiglie, 

rappresenta un’esigenza inderogabile.  

L’obbiettivo dell’assistenza in questi casi diventa quello di garantire la migliore qualità di vita 

al neonato e alla sua famiglia, a quest’ultima anche dopo la morte del proprio figlio.  

Nella ricerca bibliografica non è emersa una vasta letteratura in merito ai percorsi di Cure 

Palliative Perinatali e alla loro efficacia, nonostante ciò gli studi individuati avevano diversi 

punti in comune. Risultano essere scarsi anche gli studi che trattano del coinvolgimento dei 

genitori di neonati estremamente pretermine i quali sono considerati parte integrante del 

percorso di assistenza. I risultati a disposizione tuttavia dimostrano come le CPP ne migliorino 

il loro coinvolgimento nelle cure, di come le madri si sentano più integrate nel processo di 

assistenza dei loro bambini e di come i padri apprezzino l’attenzione per il benessere della 

madre.  

Nelle Cure Palliative Perinatali, secondo gli studi a disposizione, i primi interventi messi in atto 

sono avvolgimento, riscaldamento e contatto con i genitori. Le CPP mirano ad evitare procedure 

invasive e qualsiasi intervento che potrebbe essere fonte di stress, offrendo ai neonati un contatto 

rassicurante con la pelle dei genitori che li protegga dal dolore e dall’ansia.  

Nello studio di Durrmeyer e collaboratori (2017) il dolore è stato valutato soggettivamente, 

senza scale di misurazione, poiché è stato definito complicato rilevare precisi segni di disagio 

in questi neonati. La somministrazione di farmaci non è stata influenzata però dalla valutazione 

del dolore ma solo dal verificarsi di rantoli. Nonostante ciò emerge, in entrambi gli studi 

(Durrmeyer X. et al., 2017;Garten L. et al., 2015), che l’uso di farmaci per fermare il respiro 

affannoso di questi neonati non è basato sull’evidenza ed è difficile da giustificare, poiché la 

respirazione affannosa rappresenta un riflesso del cervello secondario all’asfissia; è 

caratterizzato da una funzione celebrale fortemente depressa con un EEG piatto e non è associato 

alla trasmissione di uno stimolo doloroso, né gli oppioidi né i sedative hanno dimostrato di 

ridurre questo segno, ne consegue quindi che la decisione di iniziare un trattamento 

farmacologico in questi casi potrebbe essere correlato all’angoscia dei professionisti o a quella 

dei genitori, nel vedere il neonate ansimare. Ciò sottolinea l’importanza di interpretare 
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correttamente questo segno in questo contesto poiché il respiro affannoso non è associato a 

sofferenza, a differenza delle procedure invasive.  

Per quanto riguarda il disagio e lo stress dei professionisti coinvolti nelle Cure Palliative 

Perinatali è emerso che la principale fonte di stress emotivo non è l’assistenza sanitaria al 

neonato, come la rilevazione e il trattamento del dolore o dell’agitazione del neonate, ma bensì 

la relazione con i genitori, nello studio di Garten e collaboratori (2015) infatti i partecipanti 

hanno riferito di essere insicuri ed inadeguatamente preparati sulle giuste modalità con cui 

comunicare alla famiglia. 

In riferimento agli studi che trattano il coinvolgimento dei genitori nelle scelte e nel percorso di 

Cure Palliative Perinatali è emerso che se viene data l’opportunità di partecipare alla presa di 

decisioni e vengono fornite tutte le informazioni per prendere delle scelte consapevoli, una parte 

sostanziale di famiglie rifiuterà le cure intensive e sceglierà le cure palliative per il loro neonato 

estremamente pretermine. È stato riscontrato che le informazioni non si limitano a fornire cifre 

o percentuali di casi passati, ma è necessario sviluppare un rapporto di collaborazione con i 

genitori in cui viene rispettato anche il loro punto di vista e le loro esigenze. I genitori inoltre 

nei momenti di riflessione, in cui devono prendere scelte complicate, hanno bisogno di un 

ambiente confortevole e di essere circondati un team multidisciplinare composto da 

professionisti aventi tutti le stesse idee. I genitori si trovano in difficoltà quando il personale non 

interagisce e non dimostra rispetto per il neonato e per i valori della famiglia. In riferimento a 

ciò è stata descritta in maniera positiva, nello studio Kavanaugh e collaboratori (2015), la teoria 

di cura di Swanson, la quale fornisce la struttura ai professionisti per attendersi al loro obbligo 

etico di informare i genitori su ogni possibile alternativa di cura, ma anche di entrare in 

relazione, conoscere e rispettare i valori della famiglia.  

E’ necessario che i professionisti, sin dal momento della consulenza prenatale, siano consapevoli 

del difficile percorso che dovranno compiere i genitori di questi neonati estremamente 

pretermine, di conseguenza dovranno prestare particolarmente attenzione al loro ruolo nel 

supportare la famiglia e chiarire ogni loro dubbio, sia se venga presa la decisione di 

intraprendere un percorso di Cure Palliative Perinatale sia se vengano scelte le cure intensive.  

 

3.8. Limits 

I limiti di questa review durante la ricerca, sono rappresentati dalla stringa di ricerca stessa, che 

potrebbe non essere riuscita ad identificare tutti gli studi preseti in letteratura, dalla strategia di 

ricerca che potrebbe non aver incluso studi presenti in altre banche dati non considerate e dalla 

limitazione sulla lingua degli studi inclusi. 
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4. CONCLUSION 

 
Al termine di questa ricerca, posso concludere che ogni professionista sanitario che svolge il 

proprio lavoro all’interno di una terapia intensiva neonatale deve saper combinare le proprie 

competenze tecniche e razionali con le esigenze proprie del bambino, creando percorsi 

personalizzati, tenendo in considerazione anche dei bisogni della famiglia.  

Le Cure Palliative Perinatali racchiudono l’essenza di mettere al centro il neonato assieme ai sui 

genitori, con l’obiettivo principale di garantirgli la miglior qualità di vita, accompagnandoli 

lungo questo percorso, senza mai farli sentire abbandonati o soli.  

Dal punto di vista normativo la legge 38 del marzo 2010 dal titolo “Disposizioni per garantire 

l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” sancisce “il diritto del cittadino ad 

accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore”, affermando che “le cure palliative e la 

terapia del dolore sono obbiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale” (Ministero della 

Salute. Legge 15 marzo 2010, n.38. Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e 

alla terapia del dolore.). Inoltre questa legge, insieme ai successivi documenti e norme attuative, 

definisce le modalità di organizzazione e gestione della rete delle cure palliative pediatriche. 

Nonostante siano passati diversi anni dall’emanazione della legge, tutt’oggi sono ancora poche 

in Italia le realtà che hanno deliberato formalmente l’istituzione della rete di cure palliative 

pediatriche/perinatali. Risulta dunque importante implementare ulteriori studi in riferimento al 

percorso di Cure Palliative Perinatali e alla loro integrazione nelle Unità di Terapia Intensiva 

Neonatale, con l’obbiettivo di arrivare ad avere linee guida per la gestione di un neonato 

estremamente pretermine e dei suoi genitori. E’ necessario inoltre, come implicazioni per la 

pratica, formare un team multiprofessionale dedicato alla presa in carico di questi neonati, 

soffermandosi sulle modalità di comunicazione e relazione con i genitori, prima e dopo la morte 

del loro bambino, creando ambienti idonei per il rispetto della privacy. 
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ALLEGATI 

 Allegato 1 - The systematic review protocol 

1 Titolo L’efficacia delle cure palliative perinatali applicate al neonato estremamente pretermine e 
ai suoi genitori: una revisione sistematica. 

2 Perché è 
richiesta 
questa review ? 

La finalità di questa revisione è quella di raccogliere i dati fino ad ora presenti in letteratura 
e porre le basi per poter istituire un percorso assistenziale del neonato eleggibile alle cure 
palliative perinatali e della sua famiglia, ottimizzando e supportando i professionisti nella 
gestione di questo assistito. 

3 The review 
team 

Carlotta Giavolucci laureando 
Patrizia Di Giacomo relatore 

4 Background I neonati nati pretermine sono circa 32 mila all’anno, secondo una stima della Società 
Italiana di Neonatologia per il 2016, il 6,7% dei 474.000 nati. Un neonato viene definito 
estremamente pretermine quando l’età gestazionale è compresa tra le 22 e 27 settimane + 6 
giorni.  
Questa tipologia di neonati necessita di cure del tutto peculiari: le Cure Palliative Perinatali 
(CPP), un ambito specifico delle cure palliative pediatriche, relative al periodo perinatale, 
rivolte al feto e al neonato. Le CPP si basano sulla presa in carico del corpo, della mente e 
dello spirito del neonato estremamente pretermine e dei suoi genitori, con l’obbiettivo 
principale di migliorare la qualità di vita di tutta la famiglia.  E’ fondamentale nelle CPP la 
pianificazione del processo decisionale ancora prima della nascita, tuttavia non sono ancora 
del tutto integrate nei piani di cura delle terapie intensive neonatali, di conseguenza vi è la 
necessità di implementare il loro utilizzo ed individuare linee guida appropriate.  

5 Aim (review 
question) and 
objective della 
review 

Lo scopo di questa review è di rispondere al seguente quesito: nel caso in cui le manovre 
rianimatorie in un neonato estremamente pretermine risultassero inefficaci o inadatte alla 
situazione, vi è un percorso adeguato che garantisca al neonato e alla sua famiglia la 
miglior qualità di vita? L’obbiettivo primario della revisione è quello di garantire un 
percorso di cure appropriato e ben delineato al neonato eleggibile alle cure palliative 
perinatali, nel setting assistenziale più adeguato.  
L’obbiettivo secondario è quello di riconoscere il ruolo dei genitori e il loro 
coinvolgimento, in relazione anche con il team di professionisti. 
P = Neonati estremante pretermine, di età gestazionale compresa tra le 22 e le 27 settimane 
+ 6 giorni e di peso estremamente basso alla nascita (< 750 Kg). 
I = Cure palliative perinatali 
C = Nessuna 
O = Qualunque outcome neonatale indicatore del miglioramento del benessere e della 
qualità di vita, quali ad esempio: qualità del pianto, parametri vitali, riduzione del dolore e 
dello stress, attraverso l’osservazione dei segnali comportamentali come l’adattabilità 
all’ambiente circostante. 
S  = RCT. Studi Osservazionali. Clinica Trials. Studi di Coorte. 

6 Design La review è condotta secondo le linee guida del Centre for Reviews and Dissemination 
Systematic review (CRD 2009); include i componenti del “PICOS”: participants, 
interventions, comparisons, outcomes and study design (Liberati A. et al. 2009; Moher et 
al. (2015).  

7 Criteri di 
inclusione ed 
esclusione  

Type of patients: neonato estremamente pretermine, età gestazionale compresa tra le 22 e 27 
settimane + 6 giorni e di peso estremamente basso alla nascita (< 750 Kg).  
Type of interventions: deve essere specificato che le Cure Palliative Perinatali siano applicate 
in Terapia Intensiva Neonatale o nella Sala Parto subito dopo la nascita; le CPP devono essere 
descritte e spiegate in tutte le loro fasi, delineando il percorso del neonato. 
Types of outcomes: è sufficiente che almeno uno degli outcomes riportati nel PICOS sia 
presente nello studio; il raggiungimento degli outcomes deve essere valutato durante il 
percorso di Cure Palliative.  
Type of study:  qualunque design 

8 Language Saranno incluse pubblicazioni in lingua inglese e italiana. 
9 Publication 
type/status 

Saranno inclusi studi pubblicati in riviste peer-reviewed, degli ultimi 10 anni. 

10 Search 
methods 

Saranno incluse le seguenti banche dati: Medline, Cinhal, Psychoinfo, Google Scholar e 
Focus; saranno inclusi gli studi pubblicati negli ultimi 10 anni; saranno coinvolti due 
ricercatori.  



   

11 Data 
extraction 

La selezione degli studi sarà fatta in due fasi: 
- Una prima iniziale analisi di titolo e abstract, in accordo ai criteri di inclusione ed 

esclusione, per identificare i possibili rilevanti testi ed eliminare gli studi non 
pertinenti. Gli studi saranno inclusi, non inclusi o non valutabili.  

- Una seconda analisi verrà eseguita sul full text degli studi identificati come 
possibilmente rilevanti o non valutabili su abstract, sempre in accordo ai criteri di 
inclusione ed esclusione, gli studi saranno inclusi o non inclusi.  

12 Quality 
appraisal 

La qualità metodologica di ciascun studio sarà valutata in modo indipendente dai due 
ricercatori, l’eventuale discordanza non risolta con il consenso fra i due ricercatori sarà 
risolta tramite intervento di terzo ricercatore. I criteri di valutazione della qualità saranno: 
allocazione ed eventuale randomizzazione del campione, assenza del gruppo di controllo, 
appropriatezza del disegno di studio, incompletezza dei risultati, non generabilità dei 
risultati. Le risposte saranno definite YES, criteri applicati in modo appropriato, NO, criteri 
non applicati in modo appropriato e U, criteri non descritti o impossibili da acquisire. Il 
rischio di bias sarà descritto nella sintesi della review. 

13 Synthesis I risultati saranno riportati in forma descrittiva. Sara sviluppata una prima sintesi in tabella; 
il reporting della review sarà in forma narrativa e sarà sviluppata secondo i criteri del 
PRISMA (Moher et al. 2015). 

14 
Dissemination 

I risultati della review saranno disseminati sotto forma di tesi di laurea. 
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