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DELL’IPOGLICEMI
A

         -  L’ipoglicemia ricorrente nei neonati, negli infanti e nei bambini non è normale. Neonati sani che sperimentano una 
caduta degli zuccheri nel sangue, usulamente non scendono al di sotto di un livello di 50mg/dL (2.7 mmol/L). 

I neonati e gli infanti con un livello di zuccheri nel sangue più basso di 50mg/dL (2.7 mmol/L) o quelli il cui livello 
di zuccheri nel sangue scende al di sotto del classico punto di transizione più basso per i neonati 

dovrebbero essere controllati.

-   Gli infanti a rischio che hanno sofferto di bassi livelli di zucchero nel sangue devono essere sottoposti ad appropriate -   Gli infanti a rischio che hanno sofferto di bassi livelli di zucchero nel sangue devono essere sottoposti ad appropriate 
cure mediche che mantengano il livello di zuccheri nel sangue a livelli normali finché non venga raggiunta una condizione 
di euglicemia e questa sia poi mantenuta con la normale alimentazione prevista per l’età dell’infante. Questi bambini 
devono superare un test del digiuno oppure ricevere una diagnosi ed il necessario piano di intervento per gestire le 

cause sottostanti l’ipoglicemia prima di essere mandati a casa.
 

-   I neonati che mostrano i segni ed i sintomi dell’ipoglicemia, anche se non si sa se abbiano un fattore di rischio, 

devono essere valutati e trattati per l’ipoglicemia al fine di prevenire danni cerebrali e morte.   devono essere valutati e trattati per l’ipoglicemia al fine di prevenire danni cerebrali e morte.    

-  Gli attacchi epilettici nei neonati si presentano in modo molto differente da quelli dei bambini più grandi, dei ragazzi 
e degli adulti. I medici professionisti che si occupano di neonati dovrebbero conoscere le modalità di presentazione 

di un attacco epilettico nei neonati. I livelli di zucchero nel sangue dovrebbero sempre essere controllati 
nei casi di attacchi epilettici di nuova insorgenza.
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Punti chiave per identificare l’ipoglicemia: 


