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INTRODUZIONE

Questa tesi è stata elaborata con lo scopo di affrontare il problema della Morte

Improvvisa del Lattante (SIDS), tragica evenienza di cui fino a qualche anno fa

non si aveva consapevolezza e della quale non erano note le possibili cause. Lo

scopo dell'elaborato è  chiarire quali siano  i comportamenti da adottare nei primi

mesi di vita di un lattante al fine di  ridurre l'incidenza di tale Sindrome 

Le ragioni che mi hanno spinto ad affrontare questo tema  sono legate alla scarsa

conoscenza della maggior parte delle persone, che tutt'oggi ignorano l'esistenza di

tale Sindrome e la possibilità di prevenirla con semplici accorgimenti nella cura del

neonato.

 Attualmente, infatti, solo grazie all'informazione e all'educazione è possibile

diminuire l'incidenza della SIDS.

Questo elaborato mira ad identificare, nella letteratura  più recente, le evidenze

scientifiche relative alle cause della Sids, unitamente all' elaborazione di consigli e

suggerimenti circa  i comportamenti da adottare, al fine di diminuire il rischio di

morte improvvisa del lattante.

A tale scopo ho eseguito una revisione della letteratura utilizzando come banche

dati Chinahl e PubMed. Ho selezionato 32 articoli. Di questi, 18 sono stati scartati

per svariati motivi ( perchè non attinenti, o non disponibile il testo completo, o

risalenti a prima dell'anno 2000) e i restanti 14 sono stati tradotti, esaminati e

riassunti. Di questi articoli selezionati ne è stato poi estrapolato il contenuto e

inserito nell'elaborato finale.

La tesi è composta da 4 capitoli. Nel primo viene fornito un inquadramento

completo del fenomeno, partendo dalla storia che ha portato all' identificazione e

alla definizione attuale di SIDS, fino ad arrivare all' individuazione dei fattori di

rischio e delle possibili modalità di  prevenzione. Nel secondo viene spiegata la

metodologia di lavoro utilizzata nella revisione e nella stesura della tesi, fornendo

dettagli riguardo parole chiave e articoli utilizzati. Nel terzo capitolo sono esposti i

risultati ottenuti dall'analisi degli articoli revisionati, ed è stata effettuato un'esame

degli stessi relativamente agli scopi di tali studi. Nel quarto capitolo  vengono

commentati i risultati, ponendo l'attenzione alla necessità di sviluppare campagne
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informative sulla SIDS, in modo da prevenire l'insorgenza di nuovi casi e

diminuirne quindi l'incidenza.

Nelle conclusioni si  sottolinea il fatto che, a tutt'oggi, la SIDS è fonte di ricerca e di

studio , in quanto non sono ancora del tutto chiarite tutte le cause in grado di

scatenarla. È fondamentale quindi informare tutti i genitori e i futuri genitori

relativamente a quanto oggi  noi sappiamo della SIDS e, in particolare,

relativamente ad alcuni comportamenti e precauzioni da adottare in presenza di

un neonato o lattante al fine di ridurre il rischio di tale sindrome. Viene citato come

esempio di programma preventivo il progetto attuato presso il Nido e la Patologia

Neonatale della 'ASST Franciacorta, presidio ospedaliero di Chiari, che, in

collaborazione con l'associazione "SEMI PER LA SIDS", già da alcuni anni lavora

e si impegna per informare tutti i neo genitori sull' esistenza di tale sindrome e

sulle possibilità, attraverso semplici accorgimenti ed atteggiamenti, di prevenirla e

di ridurre così il rischio della morte in culla del neonato .

INQUADRAMENTO TEORICO: La Morte Improvvisa del Lattante

La sigla SIDS è l'acronimo inglese di "Sudden Infant Death Syndrome", ovvero, in

italiano, la "sindrome della morte improvisa del lattante". È nota in termini più

comuni anche come "morte in culla". La più recente definizione è stata proposta

nel 2004 da un gruppo di pediatri e patologi, i quali affermarono che la SIDS può

essere identificata come "La morte impovvisa ed inattesa di un bambino di età

inferiore ad un anno, che si verifica apparentemente durante il sonno e che rimane

inspiegata dopo un'accurata indagine comprendente un'autopsia completa, la

revisione delle circostanze del decesso e la storia clinica". Questa sindrome non

corrisponde ad una vera e propria patologia, in quanto tutt'oggi non sono chiare le

possibili cause associabili alla morte di un bambino apparentemente sano. È

ritenuta comunque fondamentale un'analisi accurata riguardo le circostanze della

morte, in modo da poter escludere tutte le possibili cause conosciute. La

definizione della SIDS è in continua fase di sviluppo e va di pari passo con

l'acquisizione progressiva di nuove conoscenze scientifiche. 

La SIDS rappresenta, nei paesi industrializzati, la prima causa di morte nei
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bambini di età compresa tra 1 mese e 1 anno. Risulta responsabile del 40% delle

morti nel periodo post-neonatale. Il picco è tra i 2 e i 4 mesi di età. Risultano

essere maggiormente colpiti (nel 60% dei casi) i bambini di sesso maschile.

L'incidenza in Italia è attualmente stimabile attorno allo 0,05‰, con 250 nuovi casi

all'anno.

Nel 1994 Kinney e Filiano proposero la teroria del "triplo rischio" affermando che la

causa delle morti in culla risiedesse in 3 fattori interdipendenti:

1.una vulnerabilità di base del neonato:  dipendente da alterazioni genetiche, un

ambiente intrauterino sfavorevole o dalla nascita prematura;

2.un periodo critico nello sviluppo del controllo omeostatico: individuabile tra il 2° e

il 6° mese di vita, risulta essere il periodo in cui il bambino subisce importanti

cambiamenti per quanto riguarda il ritmo sonno- veglia, l'attività respiratoria e la

maturazione del sistema immunitario;

3.un agente esterno, fonte di stres, scatenante.

Secondo questa teoria, un bambino morirà di SIDS solo se presenti tutti e tre i

fattori scatenanti. 

Le cause effettive delle morti improvvise non sono tutt'oggi chiare. Sono stati però

identificati dei fattori di rischio che, se rimossi, porterebbero alla diminuzione

dell'incidenza della SIDS. Vi sono fattori di rischio non modificabili e modificabili.

Alla prima categoria appartengono:

•I fattori genetici: sembrerebbe innanzitutto esserci una differenza etnico-specifica.

Infatti nella popolazione afroamericana sono stati identificati il doppio dei casi

rispetto alla popolazione caucasica. È stato inoltre identificata come fattore

causale la sindrome del QT lungo, canalopatia a basi genetiche. Questa patologia

è stata riscontrata in circa il 12% dei casi di SIDS.

•La familiarità: sembra infatti che nei fratelli di bambini colpiti da SIDS, il rischio sia

10 volte maggiore

Per quanto riguarda i fattori di rischio modificabili sono stati identificati i seguenti:

•La posizione nel sonno: la posizione prona è stata associata ad un aumentato

rischio di morte improvvisa del lattante. Viene sconsigliata anche la posizione sul
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fianco, in quanto il bambino, muovendosi nel sonno, potrebbe ruotare e girarsi

sulla pancia.

•Il fumo: è ormai risaputo che l' esposizione al fumo passivo e la madre fumatrice

durante la gravidanza incrementano notevolmente il rischio di morte in culla. È

stimato che questa pratica aumenti di 2 volte il rischio di SIDS. La nicotina infatti

interferisce con i meccanismi di controllo omeostatico nell'encefalo del bambino in

via di sviluppo, già di per sè vulnerabile.

•Il surriscaldamento:  troppi vestiti, troppe coperte e un ambiente troppo caldo,

possono indurre nel bambino episodi di ipertermia. Le più recenti evidenze

affermano che l' aumento eccessivo della temperatura corporea potrebbe poi

alterare le capacità respiratorie del neonato, al punto tale da causarne il decesso.

•Letto e coperte: le evidenze disponibili mostrano come i bambini morti per SIDS

avevano una più alta probabilità di aver usato materassi morbidi e/o coperte e

piumini eccessivamente avvolgenti. Molti bambini venivano infati ritrovati con

bocca e naso infossati nel cuscino o materasso, o totalmente avvolti da coperte.

•Bed-sharing: La pratica della condivisione del letto, soprattutto nei primi mesi di

vita del bambino, è molto diffusa e preferita da alcuni genitori.  Nonostante ciò

questa pratica è da sconsigliare in quanto ritenuta dalle evidenze pratica a rischio.

Non è infatti impensabile l'evenienza che un genitore molto stanco e stressato dai

continui risvegli notturni del bambino e dai pianti, si addormenti profondamente e

per un tremendo sbaglio si giri nel sonno, schiacciando il bambino.

MATERIALI E METODI

Questa ricerca è stata attuata attraverso una revisione della letteratura, finalizzata

a verificare la presenza di studi che indichino la validità delle norme preventive

attuate in diverse realtà socio-sanitarie e nei contesti familiari. 

Come strategia di ricerca bibliografica ho utilizzato principalmente 2 fonti: 

1.Banche dati : in particolare Cinahl e PubMed; 

2.Siti internet: principalmente per ottenere dati adeguati riguardo l'incidenza della

sindrome. 
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Ho ricercato gli articoli utilizzando parole chiave quali "infant death", "sids

sleeping" , e gli operatori boleani soprattutto per le ricerche più specifiche, ad

esempio "sids AND long qt", "sids AND bed sharing".

Durante la ricerca sono stati selezionati 32 articoli. Di questi, 9 sono stati scartati

in quanto non disponibile il testo completo, 5 per la poca attinenza con lo specifico

ambito della revisione ed altri 4 in quanto risalenti a prima dell'anno 2000 . I

restanti 14 articoli sono stati tradotti e riassunti, ne è estrapolato il contenuto

necessario, rielaborato e inserito all'interno del testo della tesi.

RISULTATI

Dall'analisi degli articoli ritrovati sono stati estrapolati i principali comportamenti

che ogni genitore dovrebbe mettere in atto per prevenire il rischio di SIDS. Non

essendo tutt'oggi chiare gli specifici fattori causali di tali morti improvvise, risulta

fondamentale agire sfruttando le informazioni che ad oggi abbiamo. 

Le principali metodiche di prevenzione estrapolate dalla revisione della letteratura

sono le seguenti:

1. La posizione raccomandata in cui mettere il bambino a dormire è quella supina.

Vengono sconsigliate sia la posizione prona che laterale (J.Katwinkel, F.R.HaucM.

E.Keenan, M.Malloy, R.Y.Moon. 2015)

2. È consigliato l'uso del ciuccio durante il sonno del bambino a partire dal primo

mese di vita, fino al compimento del primo anno di età (D.Pemberton. 2013)

3. È preferibile un ambiente di sonno fresco, evitando inoltre di coprire

eccessivamente il neonato (A.Carrie. 2015)

4. Il bambino dovrebbe dormire nella stessa stanza dei genitori ma non nello

stesso letto (C.Homer, E.Armari, C.Fowler 2012)

5. È da promuovere l'allattamento al seno, in quanto fattore protettivo non solo

della  SIDS  ( D. Pemberton, 2013)

6. La madre non dovrebbe fumare durante la gravidanza e, dopo la nascita, è

inoltre opportuno evitare di esporre il bambino al fumo passivo (K.Zhang, X.Wang.

2013)
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CONCLUSIONI

Attualmente l'unico modo per combattere la SIDS e diminuirne l'incidenza è

l'informazione. Solo informando i genitori riguardo le pratiche consigliate e

sconsigliate è possibile evitare la morte improvvisa e inspiegata di un bambino

apparentemente sano.

Sarebbe necessario quindi attuare campagne di prevenzione ed educazione in

ogni realtà ospedaliera, in modo da informare i molti genitori che tutt'oggi ignorano

sia l'esistenza di tali rischi che la possibilità di attuare semplici accorgimenti volti a

diminuire l'incidenza della SIDS.

A tal proposito è possibile citare come esempio l'impegno mostrato dal reparto di

Nido e Patologia Neonatale dell'ASST Franciacorta, P.O. di Chiari, nel voler

educare i genitori alla corretta cura del bambino per contrastare l'eventualità di

morte in culla. Al momento della dimissione del neonato viene spiegato ai genitori

tutto ciò che devono sapere relativamente alla salute e alla cura del proprio

bambino, viene inoltre consegnato un body con un fumetto e  una smpatica scritta

“ A PANCIA IN SU” e un depliant, sul quale sono evidenziate le principali

attenzioni che i genitori dovranno avere per ridurre il rischio di SIDS. Il reparto

lavora in collaborazione con un'associazione ONLUS "SEMI PER LA SIDS",

composta da genitori che hanno purtroppo sofferto tale perdita che si sono posti

l'obbiettivo di informare la popolazione e sostenere i genitori che hanno perso un

figlio a causa della SIDS.

Il 15 ottobre è stato istituito come Giornata Mondiale della consapevolezza sulla

perdita perinatale e infantile per sensibilizzare tutta la popolazione sulle morti

bianche. In tale occasione e per tutto il mese di ottobre vengono proposti diversi

eventi sul territorio, offerti da enti che si occupano di salute materno- infantile.

Risulta importante incentivare la partecipazione della popolazione a tali attività, in

quanto solo la conoscenza e la consapevolezza della SIDS può portare ad una

diminuzione della sua incidenza. 
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