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Summary

Objectives. This study wants to evaluate in the preterm newborn which kind 
of cerebral lesion is more linked to a long-term negative outcome and cerebral 
palsy development, and which neuroradiological exam is more sensitive and 
predictive and therefore better for the follow-up of these patients.

Material and methods. 30 preterm newborns divided into two groups, one 
with intraventricular haemorrhage and one with intraventricular haemorrhage 
and periventricular leukomalacia or periventricular hemorrhagic infarction as-
sociated, received a two year follow-up with serial cerebral ultrasound, MRI and 
Bayley scale.

Results. The incidence of cerebral palsy of children in the isolated-intraven-
tricular haemorrhage group was 14,28% while it was 75% in the periventricular 
leukomalacia - periventricular hemorrhagic infarction associated group; also, 
Bayley results were lower in the second group too.
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le richieste di estratti vanno inviate a: prof. C. lenti, U.o. e Cattedra di neuropsichiatria infantile, A.o. 
S. Paolo, Università di Milano - E-mail: carlo.lenti@unimi.it



Follow-up clinico e neurofunzionale in un gruppo di neonati pretermine 25

Conclusions. These data suggest that white matter lesions are more linked 
with cerebral palsy of children than isolated intraventricular haemorrhage and 
represents today the most important neonatal disease with long-term negative 
outcome. The best neuroradiological technique to identify white matter lesions 
is MRI, while ultrasound is less sensitive and accurate, even though it’s the most 
accessible, less expensive tool and so it represent the gold standard for serial 
screening.

Introduzione

dei neonati VlBW (very low birth weight, di peso molto basso, inferiore a 
1500 grammi) che sopravvivono al periodo neonatale (circa l’85%) 30, una per-
centuale compresa tra il 5 e il 15% svilupperà poi una paralisi cerebrale infantile 
(PCi) 6 31. la patogenesi delle PCi nel neonato pretermine è legata all’immaturità 
generale del tessuto cerebrale, cui si sommano più eventi avversi perinatali, tanto 
comuni in questi neonati (distress respiratorio, pervietà del dotto di Botallo, infe-
zioni, alterazioni elettrolitiche e metaboliche).

la principale e più precoce lesione che si manifesta nel neonato è l’emorra-
gia intraventricolare e periventricolare (iVH, PVH), la cui gravità varia, secondo 
la classificazione di Volpe, dal grado i (meno della metà del ventricolo cerebrale 
interessato dal sanguinamento), al grado iV (interessamento anche parenchima-
le). A questa possono seguire diversi tipi di lesione, sia di tipo ipossico-ische-
mico (leucomalacia periventricolare, PVl), che emorragico (infarto emorragico 
periventricolare PEi). Quando il sanguinamento causato dall’iVH-PVH è abnor-
me, i ventricoli cerebrali si dilatano eccessivamente portando all’aumento della 
circonferenza cranica (idrocefalo post-emorragico, che nei casi più gravi può 
necessitare di derivazione ventricolo-peritoneale) 21 23 31.

lo scopo del nostro studio è valutare quale di queste lesioni sia maggior-
mente legata a un outcome a lungo termine negativo e allo sviluppo quindi di una 
PCi, e contestualmente quale metodica neuroradiologica (ecografia cerebrale vs. 
risonanza magnetica cerebrale) sia più sensibile e predittiva per il follow-up di 
questi bambini.

Materiali e metodi

Numerosità del campione
tra 259 neonati con età gestazionale inferiore alle 35 settimane, sono stati 

reclutati 30 soggetti affetti da emorragia cerebrale; questi pazienti hanno eseguito 
un follow-up multidisciplinare fino all’età di 2 anni, che comprendeva ecografie 
cerebrali seriate a partire dai primi giorni di vita e fino alla chiusura della finestra 
acustica (fontanella anteriore), risonanza magnetica cerebrale in epoca neonatale 
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(se le condizioni cliniche lo consentivano) e all’anno di vita, parametri auxologici 
e di sviluppo neuromotorio (scala Bayley per bambini) a 4, 8, 12 e 24 mesi.

i 30 pazienti reclutati (14 maschi e 16 femmine, 29 di razza caucasica e 
1 di razza nera), tutti esenti da malformazioni o sindromi genetiche, sono stati 
divisi in due gruppi in base al tipo di lesione cerebrale sviluppata: il gruppo A 
(14 pazienti) aveva solo un’iVH-PVH senza ulteriore coinvolgimento ipossico-
ischemico o emorragico, il gruppo B (16 soggetti) aveva un’iVH-PVH cui aveva 
fatto seguito o una PVl, o una PEi, o entrambe. i gruppi A e B erano omogenei 
per caratteristiche generali e cliniche (età gestazionale, peso, lunghezza, circon-
ferenza cranica, patologia perinatale) (tab. i).

l’iVH è stata classificata secondo Volpe di grado 2, le lesioni successive 
invece sono state classificate in base all’epoca di insorgenza e alla loro gravità: 
grado i con ecografie neonatali negative, gradi ii e iii con ecografie neonatali 
positive e rispettivamente lesioni puntiformi e lesioni diffuse. 

tre soggetti del gruppo B sono stati persi al follow-up dei 24 mesi. 

Tab. I. Caratteristiche neonatali e cliniche dei soggetti nei gruppi A e B.
Gruppo A Gruppo B

14 16
gemellarità 4 (28,6%) 2 (12,5%)
Peso medio (grammi) 985 1195
Età gestazionale media (giorni) 200,5 203
intubazione al 5° minuto 6 (42,9%) 4 (25%)
intubazione durante la degenza 11 (78,6%) 12 (75%)
distress respiratorio 11 (78,6%) 10 (62,5%)
Somministrazione di surfattante 11 (78,6%) 11 (68,7%)
Broncodisplasia 2 (14,3%) 1 (6,2%)
Pervietà del dotto di Botallo 7 (50%) 9 (56,2%)
retinopatia del Pretermine 7 (50%) 9 (56,2%)
nati da taglio cesareo 11 (78,6%) 13 (81,2%)

Metodi
il follow-up è stato eseguito con modalità multidisciplinare e comprendeva 

valutazioni auxologiche seriate, esami neuroradiologici (ecografie cerebrali e 
risonanza magnetica cerebrale), esame neurologico, potenziali evocati visivi e 
uditivi, valutazione dello sviluppo psicomotorio (scala Bayley) a diverse età.

Ecografia cerebrale
le ecografie cerebrali sono state eseguite attraverso la fontanella anteriore, 

con sonde 7,5 MHz, in tutti i neonati in 1°, 3°, 5°,7° giornata di vita, poi 1 volta 
alla settimana fino alla dimissione, e ripetute a 40 settimane di età corretta, a 4, 8, 
12 mesi di vita, comunque fino alla chiusura della finestra acustica. 
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recenti dati in letteratura evidenziano che gli ultrasuoni, spesso usati come 
screening in pazienti a rischio ma clinicamente asintomatici, sono in grado di 
identificare precocemente l’80% delle iVH-PVH, con ottimo valore predittivo 
positivo; questo consente di evidenziare la progressiva dilatazione dei ventricoli 
cerebrali che esita in idrocefalo post-emorragico, prima che si manifesti l’aumen-
to della circonferenza cranica, consentendo quindi una migliore gestione clinica e 
permettendo un eventuale drenaggio precoce. tuttavia la sensibilità diagnostica 
sembra essere piuttosto elevata per le lesioni più estese (tra il 75% e il 96,3%, a 
seconda delle casistiche), inferiore invece per le lesioni più piccole (tra il 50% e 
il 68%) 18 25.

Per quanto riguarda le lesioni della sostanza bianca, l’ecografia ha un valore 
predittivo solo per quanto riguarda le lesioni molto estese: identifica bene gli 
infarti parenchimali gravi e la PVl cistica, ma non sembra avere altrettanta sensi-
bilità (intorno al 68%) nell’identificazione della PVl non cistica, delle emorragie 
puntiformi e delle lesioni localizzate in aree lontane dalla fontanella anteriore, ad 
esempio nei corni occipitali 8 25. in linea generale si può dire che una ecografia 
normale alla nascita esclude al 99% una lesione grave, ma non è altrettanto affi-
dabile per le lesioni di minor entità 8 18 20 25.

Risonanza magnetica cerebrale
nel nostro campione la risonanza magnetica cerebrale è stata eseguita in 

epoca neonatale appena le condizioni cliniche lo permettevano, e ripetuta poi 
all’anno di vita. È stata utilizzata una apparecchiatura 1,5 tesla, con bobina a 
polarizzazione lineare dal diametro di circa 10 cm (normalmente utilizzata per lo 
studio delle estremità), impiegando una sequenza Spin-Echo fortemente pesata, 
sia in t1 (tr 400-450; tE 13-15msec.), che in t2 (tr 3000; tE 22,60-120 
msec) e ottenute sezioni assiali di circa 4-5 mm di spessore, poi completate con 
sezioni coronali e sagittali. 

il cervello neonatale ha un contenuto di acqua superiore a quello del-
l’adulto, e di conseguenza tempi di rilassamento maggiori sia in t1 che in t2; 
questo aumenta ulteriormente, proporzionalmente anche alla diminuzione della 
mielinizzazione, sotto le 37 settimane di età gestazionale; oltre le 38 settimane 
di età gestazionale lo sviluppo del cervello è quello del nato a termine. in riso-
nanza magnetica pesata in t1 le immagini ipointense corrispondono a lesioni 
di tipo cavitario (PVl); le immagini iperintense invece si riferiscono a lesioni 
emorragiche, a gliosi e, dagli ultimi studi, all’edema citotossico con infiltrazione 
macrofagica e apoptosi che si verifica ai margini esterni delle lesioni cistiche 18. 
nelle immagini pesate in t2 avviene esattamente l’opposto. i dati recenti della 
letteratura mostrano che la risonanza magnetica cerebrale ha sensibilità elevata 
anche nell’identificazione precoce di lesioni puntiformi o di modesta entità (le-
sioni focali della sostanza bianca, emorragie focali, PVl non cistica), o situate 
nelle aree difficilmente esplorabili con l’ecografia cerebrale (98%) 8 18 20 25.
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Scala Bayley per l’infanzia 
i soggetti del gruppo A e B sono stati sottoposti alla valutazione con la scala 

Bayley a 4, 8, 12 e 24 mesi di vita. tre pazienti del gruppo B sono stati persi al 
follow-up dei due anni.

la scala Bayley è il principale esame di sviluppo psicomotorio per le età 
comprese tra i primi giorni di vita e i 42 mesi di vita. il principale obbiettivo del 
test è la diagnosi precoce del ritardo di sviluppo, così da consentire interventi 
riabilitativi precoci. Attualmente si utilizza la seconda edizione revisionata della 
scala. il test consiste principalmente di due sub-test, uno volto ad esaminare le 
competenze motorie (Pdi – Performance Developement Index), l’altro le com-
petenze mentali (Mdi – Mental Developement Index) del bambino. i risultati dei 
due test sono indicati con l’età mentale e motoria in mesi, e pesati poi sull’età 
cronologica, indicando così quanto lo sviluppo sia adeguato. risultati compresi 
tra 85 e 114 sono considerati nei limiti di norma, sotto 85 indicano ritardo di 
sviluppo più o meno grave, sopra 114 una performance particolarmente brillante. 
la scala Bayley ripetuta a diverse età consente di seguire mese per mese lo svi-
luppo psicomotorio del bambino, e quindi di identificare possibili peggioramenti 
di performance che possano ricondurre all’evoluzione clinica di lesioni prima 
silenti 5 18.

Risultati

Diagnosi neuroradiologica
Gruppo A
di 14 pazienti del gruppo A che avevano sviluppato iVH-PVH senza eviden-

za di lesioni della sostanza bianca, 7 avevano una iVH di primo grado, di questi 
4 non hanno avuto conseguenze cliniche e 3 hanno riportato anomalie minori poi 
risoltesi autonomamente. 

Sei pazienti hanno sviluppato una iVH di secondo grado, di questi 4 non 
hanno avuto conseguenze cliniche, mentre i restanti 2 sono evoluti in PCi: uno ha 
sviluppato una emiparesi sinistra come conseguenza di idrocefalo triventricolare 
con stenosi dell’acquedotto di Silvio e dilatazione del iV ventricolo e della cister-
na magna; il secondo è evoluto in emiparesi sinistra prevalente all’arto inferiore, 
anch’essa conseguenza di idrocefalo, presente già pochi giorni dopo la nascita a 
causa di un coagulo nei ventricoli, e nonostante il posizionamento di derivazione 
ventricolo-peritoneale.

Un solo paziente in questo gruppo ha avuto una iVH di terzo grado con 
idrocefalo transitorio e uno sviluppo neurologico normale.

l’incidenza della PCi nei bambini del gruppo A è stata quindi del 14,28% 
(2/14 pazienti).
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Gruppo B
i 16 pazienti appartenenti al gruppo B hanno sviluppato iVH-PVH con com-

promissione della sostanza bianca; di questi 6 hanno avuto iVH (1 di i grado, 4 di 
ii grado, 1 di iii grado) cui si associava PEi; la PEi era in tutti i casi monolaterale, 
dallo stesso lato dell’iVH se anche quest’ultima era monolaterale, dal lato mag-
giormente compromesso se la iVH era bilaterale. di questi 6 pazienti, 5 hanno 
sviluppato un idrocefalo post-emorragico tra la terza e la quindicesima giornata 
di vita, durato in media sei mesi e che in tre casi ha richiesto una derivazione 
ventricolo-peritoneale, poi evoluto verso una PCi ai due anni di vita.

Altri 8 pazienti hanno avuto iVH (2 di i grado, 6 di ii grado) cui si associava 
PVl: la PVl era stata identificata in 2 soli casi mediante le ecografie cerebrali 
neonatali, che invece erano mute nei restanti casi, dove la diagnosi è invece stata 
fatta con la risonanza magnetica (3 in epoca neonatale, 2 all’anno di vita, 1 tran-
sitoria). tutti i soggetti hanno avuto diagnosi di PCi a 2 anni di vita. 

i restanti due pazienti hanno avuto iVH (entrambi di iii grado) con associate 
sia PEi che PVl: in entrambi i casi all’iPE si associava idrocefalo tetraventrico-
lare, invece la PVl era in un caso di i grado e in un caso di terzo grado: la prima 
è evoluta in emiparesi destra, la seconda in tetraparesi con ritardo neuromotorio 
e Sindrome di West.
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l’incidenza della PCi nel gruppo B è stata quindi del 75% (12/16 pazienti).

Confronto tra i due gruppi
l’incidenza della PCi a due anni di vita è maggiore nel gruppo B rispetto al 

gruppo A (75% vs. 14,28%).

Sviluppo psicomotorio al test di Bayley

Gruppo A

Tab. II. risultati al test di Bayley (Mdi e Pdi) nel gruppo A.

Gruppo B

Tab. III. risultati al test di Bayley (Mdi e Pdi) nel gruppo B.

Confronto tra i due gruppi
i pazienti del gruppo B hanno raggiunto punteggi peggiori alla Bayley sia 

nelle prove di performance che in quelle mentali. tutti i soggetti hanno punteggi 
che peggiorano col tempo, con una caduta evidente ai 24 mesi.

Mese di vita MDI PDI
4° 104 101
8° 103 104
12° 98 97
24° 87 93

Mese di vita MDI PDI
4° 100 86
8° 94 85
12° 84 90
24° 86 79
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Confronto dei risultati alla Bayley nei tre sottogruppi del gruppo B

Tab. IV. Bayley nel gruppo iVH + PEi.

Tab. V. Bayley nel gruppo iVH + PVl.

Tab. VI. Bayley nel gruppo iVH + PVl + PEi.

Mese di vita MDI PDI
4° 94 68
8° 100 84
12° 82 83
24° 88 90

Bayley: MDI

Bayley: PDI

Mese di vita MDI PDI
4° 98 91
8° 94 89
12° 94 95
24° 86 79

Mese di vita MDI PDI
4° 106 85
8° 71 72
12° 62 61
24° 50 50
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Discussione 

L’outcome a lungo termine nel confronto tra IVH-PVH isolate o associate 
a danno parenchimale

i risultati ottenuti nel nostro studio hanno mostrato che nel gruppo B (iVH 
associata a vari tipi di danno parenchimale) sia i risultati degli esami neurora-
diologici (ecografie cerebrali seriate in epoca neonatale e risonanza magnetica 
cerebrale), sia i punteggi ottenuti al test Bayley erano peggiori che nel gruppo A, 
e a 2 anni di vita la percentuale di questi bambini che aveva sviluppato PCi era 
nettamente superiore (75% vs. 14,28%).

Questo dimostra che le lesioni della sostanza bianca sono maggiormente 
legate a un outcome negativo a lungo termine, con sviluppo di paralisi cerebrale 
infantile. l’iVH è stata per decenni la più comune forma di danno cerebrale neo-
natale e perinatale; con il miglioramento delle tecniche diagnostiche e terapeu-
tiche nelle terapie intensive neonatali l’incidenza delle iVH che esitava a lungo 
termine in PCi è di fatto diminuita, per la migliore identificazione delle lesioni 
precoci e interventi riabilitativi anticipati. le lesioni della sostanza bianca sono 
oggi quindi la principale patologia neonatale con outcome psicomotorio negati-
vo a lungo termine; il tessuto cerebrale del neonato pretermine è maggiormente 
esposto ai danni da ipossia e ischemia che alterano la formazione dei progenitori 
degli oligodendrociti che andranno poi a formare la mielina; a questo si aggiun-
gono il danno assonale causato dai radicali liberi dell’ossigeno (secondari alla 

Bayley: MPI

Bayley: PDI
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riperfusione) e il danno da citochine e adenosina prodotte dall’infiammazione 2 3. 
Questo esita in una generale disorganizzazione e disfunzione de sistemi neuro-
comportamentali (diminuito controllo motorio, diminuita reattività agli stimoli 
ambientali, disregolazione dei riflessi) 16, che porta alla PCi (più comunemente) e 
al ritardo mentale 18. Questi risultati concordano con i dati presenti in letteratura, 
che suggeriscono proprio che le lesioni della sostanza bianca siano le maggiori 
responsabili delle paralisi cerebrali infantili 4 7 9-12 17 19 22-24 26 30-33, gli studi recenti 
sottolineano che il danno parenchimale unilaterale è sempre più grave a sinistra: 
le funzioni verbali sono comunque meglio preservate rispetto a quelle non ver-
bali, quale che sia il lato della lesione: questo fa sì che l’outcome sia comunque 
peggiore nei bambini con la lesione a sinistra 27. il principale fattore di rischio 
precoce per le lesioni della sostanza bianca è l’età gestazionale bassa alla nascita, 
senza differenze significative però tra i neonati che nascono AgA e quelli che 
hanno avuto iUgr 14. tuttavia i fattori di rischio ostetrici e perinatali, erano 
esattamente gli stessi sia per la iVH che per la PVl-PEi, con la differenza che 
appunto solo PVl e PEi sono invece correlati all’outcome negativo 28. Questo 
suggerisce che l’eventualità che si manifesti una lesione parenchimale oltre al-
l’iVH è indipendente dalla storia perinatale. 

i due casi di paralisi cerebrali infantili che si sono manifestati nel gruppo 
A (bambini con sola iVH) si sono avuti entrambi in pazienti con un idrocefalo 
come conseguenza della iVH: questo suggerisce, coerentemente con la letteratura 
recente 15 29, che la dilatazione ventricolare aumenti il rischio di outcome negativo 
rispetto alla sola iVH, pur senza la presenza della PVl.

Per quanto riguarda invece i risultati del test di Bayley nel gruppo B, l’unica 
differenza evidente si nota nei punteggi di performance, che sono peggiori nei 
bambini affetti da PEi rispetto ai bambini con PVl. Questo potrebbe essere lega-
to a diversi fattori, primo tra i quali il fatto che il nostro gruppo PVl era eteroge-
neo, e comprendeva un solo caso di PVl grave; un secondo fattore rilevante è che 
quasi tutti (5/6) i PEi sono evoluti in idrocefalo post-emorragico, e alcuni hanno 
necessitato addirittura di derivazione ventricolo-peritoneale (3/5), e l’idrocefalo 
evidentemente peggiora la prognosi della PEi 1 22 31. Un ultimo fattore che ci 
sembra rilevante sottolineare è che recenti dati di letteratura, ottenuti mediante la 
PEt 31, suggeriscono che, nel caso dei PEi, il danno sia in realtà molto più esteso 
di quanto si evidenzi alla ecografia: la PEt, infatti, evidenzia che la diminuzione 
del flusso ematico non è limitata all’area interessata dalla lesione, ma è presente 
in regioni anche estese dell’emisfero omolaterale, il che suggerisce un danno 
anatomico maggiore e come conseguenza esiti neurologici peggiori. Questi dati 
quindi non sembrano suggerire che la PVl sia, dal punto di vista prognostico, 
migliore delle lesioni di tipo emorragico. Sarebbero necessari studi più ampi e 
con gruppi maggiormente omogenei, in grado di correlare le singole lesioni della 
sostanza bianca all’outcome a lungo termine.
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Confronto tra ecografia cerebrale e risonanza magnetica cerebrale: sensi-
bilità diagnostica e valore predittivo.

nel nostro studio le lesioni della sostanza bianca di tipo ipossico-ischemico 
(PVl) sono state diagnosticate per la maggior parte mediante la rM cerebrale, ed 
erano invece sfuggite alle ecografie seriate eseguite nel periodo immediatamente 
post-natale. le lesioni di tipo emorragico (tutte le iVH), le dilatazioni ventricolari 
e l’idrocefalo, erano invece stati tutti identificati anche alle ecografie. Questo 
conferma i dati della letteratura, per cui l’ecografia cerebrale è molto sensibile 
per la diagnosi della emorragia intraventricolare di qualsiasi grado e nelle lesioni 
gravi della sostanza bianca (PVl cistica), mentre ha minor sensibilità (inferiore al 
60%) nella diagnosi della lesioni parenchimali più lievi (PVl non cistica), nelle 
lesioni puntiformi, e in quelle localizzate in zone difficilmente raggiungibili dalla 
finestra acustica (fontanella cerebrale anteriore), per esempio i corni occipitali 
posteriori 7 8 13 18 20 25 31.  

l’ecografia cerebrale, tuttavia, è molto più accessibile, economica e fa-
cilmente realizzabile della risonanza magnetica. l’unica vera limitazione dal 
punto di vista dell’utilizzo è l’operatore-dipendenza. Ad oggi qualsiasi reparto 
di patologia neonatale dovrebbe essere dotato di un ecografo, e di neonatologi 
capaci di utilizzarlo. Ecografie cerebrali eseguibili al letto del paziente in modo 
seriato (nel nostro studio in 1°, 3°, 5°,7° giornata e poi settimanalmente fino al-
la dimissione) sono quindi in grado di identificare il 99% delle lesioni cerebrali 
gravi che possono esitare in paralisi cerebrale. la risonanza magnetica deve 
essere considerata uno strumento aggiuntivo nel follow-up dei neonati a rischio 
(identificati in base a criteri di tipo clinico e alla grave prematurità), grazie 
al suo altissimo valore predittivo positivo. non può tuttavia essere utilizzata 
come screening settimanale considerati gli alti costi e le maggiori difficoltà di 
esecuzione. Poter utilizzare entrambe le metodiche (l’ecografia come screening 
seriale e la risonanza magnetica come follow-up a intervalli prefissati), appare 
quindi come la migliore opportunità per ottenere diagnosi corrette e il più pre-
coci possibile, e nel contempo un bilancio adeguato di costi e organizzazione 
clinica. 

Riassunto

Obiettivi. Questo studio si propone di valutare, nel neonato pretermine, qua-
le tipo di lesione cerebrale sia maggiormente legata a un outcome a lungo termine 
negativo e allo sviluppo quindi di una paralisi cerebrale infantile, e quale meto-
dica neuroradiologica (ecografia cerebrale vs. risonanza magnetica cerebrale) sia 
più sensibile e predittiva, quindi più adatta al follow-up.

Materiali e metodi. 30 neonati pretermine divisi in due gruppi, uno con 
emorragia intraventricolare isolata e uno con emorragia periventricolare o leuco-
malacia periventricolare associate alla emorragia intraventricolare, hanno esegui-
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to 2 anni di follow-up con ecografia cerebrale, rM cerebrale e scale Bayley di 
sviluppo psicomotorio.

Risultati. l’incidenza della paralisi cerebrale infantile nel gruppo con sola 
emorragia intraventricolare è stata 14,28%, mentre è stata 75% nel gruppo in cui 
alla emorragia intraventricolare erano associate anche leucomalacia periventrico-
lare o emorragia periventricolare; nel secondo gruppo anche i risultati alla Bayley 
erano peggiori.

Conclusioni. Questi dati dimostrano che le lesioni della sostanza bianca so-
no maggiormente legate allo sviluppo di paralisi cerebrale infantile rispetto alla 
emorragia intraventricolare e quindi ad oggi costituiscono la principale patologia 
neonatale con outcome psicomotorio negativo a lungo termine. la metodica 
neuroradiologica migliore è risultata la risonanza magnetica cerebrale, mentre la 
ecografia cerebrale ha minore sensibilità e accuratezza; è tuttavia più accessibile, 
economica e facilmente realizzabile e quindi ideale per lo screening seriale.
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