Destrosio in gel al 40% da somministrare per os , con massaggio della mucosa geniena, per la
gestione della ipoglicemia neonatale asintomatica, nei soggetti a rischio.
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L’ipoglicemia neonatale, intesa come una diminuzione della glicemia al di sotto del valore
di riferimento di 47 mg/dl nella prima giornata di vita, è un problema comune nei neonati. Circa
il 30% dei neonati è a rischio di sviluppare l’ipoglicemia;il 50% di questi la svilupperanno e una
proporzione non definita sarà affetta anche da danni cerebrali e ritardo nello sviluppo
neurocomportamentale in caso di ipoglicemia non adeguatamente trattata (1,2). Attualmente
non vengono adottate strategie per prevenire o trattare l’ipoglicemia neonatale diverse
dall’alimentazione precoce tramite l’allattamento al seno, o latte in formula; in alcuni casi si
rende necessari intraprendere invece un’infusione endovenosa di glucosio (3,4,5,6) a
concentrazioni e velocità variabili. Il destrosio (glucosio destrogiro) al 40% in gel somministrato
per via orale si propone come una valida alternativa in tutti i neonati a rischio di ipoglicemia, figli
di madre diabetica, SGA e LGA, migliorando
la probabilità di successo comunque
dell’attaccamento al seno (1,2,4,5,6,7) e riducendo la necessità di trasferimento in terapia
intensiva neonatale. Per avere un effetto ottimale, il destrosio 40% in gel viene somministrato
massaggiandolo nella mucosa geniena del neonato.
Nel 2013 Harris et al. (6) hanno condotto uno studio per valutare il tasso di fallimento nel
trattamento dell’ipoglicemia in un campione di 242 neonati assegnati in rapporto 1:1 nel gruppo
dei casi e dei controlli. I casi sono stati trattati con destrosio 40% in gel alla dose di 200mg/Kg
(pari a 0,5ml/kg) mentre i controlli con una soluzione placebo. I neonati di entrambi i gruppi
sono stati sollecitati ad attaccarsi precocemente al seno e, se l'alimentazione al seno era
insufficiente, veniva somministrato latte materno spremuto/di banca o latte in formula. La
glicemia veniva rilevata dopo 30 minuti dalla somministrazione del Destrosio in gel e, se
l’ipoglicemia persisteva, venivano somministrate fino a 6 dosi di Destrosio 40% gel per os
durante le prime 48 ore di vita. I trattati con Destrosio al 40% sono risultati avere un tasso di
fallimento inferiore nella gestione dell’ipoglicemia rispetto ai controlli (14% vs 24%,
RR=0.57(0.33-0.98), p=0.04).
Nel 2016 Weston et al. (5) hanno revisionato la letteratura scientifica con il fine di
valutare l'efficacia del destrosio 40% in gel nella prevenzione dell’ipoglicemia e nel ridurre i
danni al lungo termine di tipo neuroevolutivo. Sono stati inclusi 2 trial che comprendevano 312
neonati. È stato rilevato che la somministrazione del gel riduce la percentuale di separazione
madre-figlio (RR=0.54, CI 95%= 0.31-0.93) ed aumenta la probabilità di successo
dell’allattamento esclusivo al seno dopo la dimissione (RR 1.10, 95% CI 1.01-1.18). Non sono stati
rilevati dagli Autori effetti collaterali correlati alla somministrazione del gel; inoltre il gruppo dei
neonati trattati con gel ha mostrato un incremento nella glicemia di 7.2 mg/dl rispetto al gruppo
placebo.
Hegarty et al nel 2016 (1) hanno condotto un trial clinico in cui 416 neonati sono stati
randomizzati e assegnati ad uno dei 4 tipi di trattamento: destrosio 40% in gel a singola dose
(200 mg/Kg) o a doppia dose (400mg/Kg) ad 1 ora dalla nascita oppure seguite da 3 dosi

addizionali di destrosio (200mg/Kg) nelle prime 12 ore. La glicemia è stata misurata a 2 ore dalla
nascita poi ogni 2-4 ore per le prime 12 ore di vita. L'incidenza di ipoglicemia è risultata più bassa
nei trattati rispetto al gruppo controllo trattato con una soluzione placebo (41% vs 52%, RR=0.79
(0.64-0.98), p=0.03). In particolare il gruppo di neonati trattati con una unica somministrazione
di gel pari alla dose di 200mg/Kg, ha mostrato una maggiore riduzione dell'incidenza di
ipoglicemia rispetto agli altri tipi di trattamento (38% vs 56%, RR=0.66(0.47-0.99),p=0.04). Il
trattamento con il destrosio 40% in gel ha determinato anche una riduzione dei ricoveri in
“neonatal intensive care unit “(NICU) per ipoglicemia rispetto al gruppo controllo (2% vs 13%,
RR=0.12(0.02-0.90), p=0.04) e del numero di neonati trattati con latte in formula (Mean
Difference= -6.00(-11.58-0.41), p=0.036).
Nel 2018 Raenee et al. (4)hanno paragonato gli effetti del latte in formula e del destrosio
40% in gel nel trattamento dell’ipoglicemia asintomatica in un campione di 60 neonati figli di
madre diabetica. I neonati con una glicemia inferiore a 47 mg/dl hanno ricevuto una dose di
destrosio 40% in gel 200 mg/Kg o latte in formula. Dopo 15 minuti, nei neonati trattati con gel la
media della glicemia si era stabilizzata a 47 mg/dl, mentre a 30 minuti a 48 mg/dl. I valori
glicemici pur risultando leggermente inferiori rispetto a quelli raggiunti dai neonati trattati con
latte in formula, che hanno raggiunto a 15 minuti un valore medio di 50 mg/dl e a 30 minuti di 58
mg/dl, confermano la capacità del destrosio al 40% in gel , impiegato da solo, di aumentare e
stabilizzare il valore della glicemia al di sopra del range di 47 mg/dl a 30 minuti dalla sua
somministrazione.
Nel 2018 Rana et al. (7)hanno valutato l’impatto dell’uso del destrosio 40% in gel e della
pratica di effettuare il bagnetto del neonato non subito dopo la nascita, ma ritardato di almeno 12
ore, sul tasso di allattamento esclusivo al seno. Lo studio ha rilevato che i neonati non trattati con
gel e che facevano il bagnetto subito dopo il parto avevano un tasso di allattamento al seno del
20,6% mentre i neonati trattati con gel e a cui veniva fatto il bagnetto dopo almeno 12 ore
avevano un tasso di allattamento al seno del 32,7%.
Infine, relativamente alla sicurezza, in tutti gli studi effettuati non sono stati registrati
effetti collaterali correlati all’uso del destrosio 40% in gel. Nel 2015, le linee guida pubblicate
dall'Università dell’ Auckland, in Nuova Zelanda, hanno dichiarato che l’uso del destrosio in gel
non cambia l'incidenza di disabilità neurocomportamentale a 2 anni di età corretta nei neonati
ipoglicemici , inoltre non sono stati descritti eventi avversi, dopo la somministrazione del gel (2).
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