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IL RUOLO DELLA MICROBIOLOGIA NELLA DIAGNOSI E NELLA
IMPOSTAZIONE TERAPEUTICA

R. Mattina, A. Lanzafame
Istituto di Microbiologia dell’Università di Milano

Il laboratorio di microbiologia clinica svolge un ruolo importante nella diagnosi delle
malattie infettive ed anche nell’impostazione del trattamento di queste patologie.

E’ auspicabile che ci sia un rapporto sempre più stretto tra il clinico ed il microbiologo
sin dai primi momenti in cui il clinico deve decidere quale materiale biologico  prelevare,  le
modalità di prelievo e di invio corretto al laboratorio per evitare di avere risultati non
attendibili.

Il primo atto da compiere è l’identificazione del materiale da raccogliere in base alla
sede in cui è localizzata l’infezione. Il campione deve essere prelevato ai pazienti che da
almeno 48 ore non assumono alcuna terapia antibatterica in quanto la presenza anche di
piccole concentrazioni di farmaco potrebbe inficiare la risposta dell’esame microbiologico.

Ad esempio, per la raccolta delle urine vanno date informazioni chiare e dettagliate al
paziente o al genitore del paziente. Se l’età del piccolo paziente consente la raccolta delle urine
a comando, è necessario, prima del prelievo, fare un’accurata igiene dei genitali esterni,
eliminare il primo mitto di urina e raccogliere in un apposito recipiente monouso sterile l’urina
del mitto intermedio.  Quasi sempre si suggerisce di raccogliere l’urina del primo mattino.

Il campione così raccolto deve esser portato in laboratorio nel giro di qualche ora
oppure, se ciò non fosse possibile, conservarlo  ad una temperatura che impedisca la
moltiplicazione batterica (+ 4°C). Infatti l’urina è un buon terreno di coltura per i
microrganismi e dal momento che la carica batterica presente nell’urina è determinante per
poter porre diagnosi di infezione urinaria  è necessario che i microrganismi non si sviluppino in
questo liquido.

Se per le urine esiste un rischio di aumento virtuale della carica batterica, per altri
materiali, dove si sospetta la presenza di microrganismi molto labili, come lo Streptococcus
pneumoniae , si verifica il problema opposto in quanto un ritardato invio del campione al
laboratorio può portare a morte questi microrganismi ed il risultato dell’analisi microbiologica
sarà falsamente negativo.

Una volta che il materiale giunge al laboratorio è compito del microbiologo isolare ed
identificare l’agente patogeno ritenuto responsabile dell’infezione e valutarne la sensibilità “in
vitro” nei confronti di diversi antibiotici.

La risposta dell’antibiogramma , sia che venga eseguito con il metodo dell’agar
diffusione o con la determinazione della minima concentrazione inibente (M.I.C.) , distinguerà i
batteri in sensibili (S), resistenti (R) o a sensibilità intermedia (I) nei confronti degli antibiotici
presi in considerazione.

Questa distinzione viene fatta tenendo in considerazione sia l’attività “in vitro”
dell’antibiotico, e quindi la minima concentrazione di farmaco in grado di impedire la
moltiplicazione batterica, sia la farmacocinetica e la farmacodinamica dello stesso antibiotico.

Infatti è di tutta evidenza che un antibiotico, che in provetta agisce efficacemente sul
batterio patogeno, non avrà alcun successo terapeutico se non sarà in grado di raggiungere il
distretto dell’infezione a concentrazioni superiori alla M.I.C.

Nella scelta dell’antibiotico bisognerà tenere in considerazione oltre allo spettro, alla
potenza d’azione ed alla farmacocinetica anche la tollerabilità, la “compliance” ed il costo.

Altro fattore importante per raggiungere il successo terapeutico e per rallentare
l’insorgenza delle resistenze batteriche è fare in modo che il paziente assuma l’antibiotico
rispettando puntualmente le indicazioni date dal Pediatra e non sospendendo anticipatamente il
trattamento.

Il laboratorio di microbiologia è estremamente utile tutte le volte in cui il pediatra
decida di iniziare una terapia mirata, cosa che tra l’altro non accade spesso soprattutto a livello
ambulatoriale, ma può essere di ausilio anche quando si intenda iniziare una terapia empirica.

In quest’ ultimo caso il Pediatra dovrebbe ipotizzare gli agenti patogeni più
frequentemente responsabili di quel processo infettivo e scegliere l’antibiotico che ritiene più



attivo nei confronti della maggior parte  di questi microrganismi e che al tempo stesso sia in
grado di raggiungere la sede  dell’infezione a concentrazioni efficaci.

Per poter fare un’adeguata terapia empirica è anche necessario conoscere qual è
l’andamento delle resistenze che i batteri hanno sviluppato possibilmente nella zona in cui il
Pediatra esercita la sua professione.

I batteri possono mettere in atto diversi meccanismi per  diventare resistenti agli
antibiotici. Dal momento che la resistenza è correlata anche alla prescrizione dei diversi
antibiotici , risulta evidente che la distribuzione di questo fenomeno sul territorio sia non
uniforme. Sarebbe particolarmente utile poter disporre di dati microbiologici aggiornati sulle
resistenze  loco-regionali in modo da modificare opportunamente le abitudini prescrittive.

Pertanto è necessario che dal territorio vengano inviati campioni da esaminare al
laboratorio di microbiologia per poter costruire una banca dati facilmente consultabile da parte
di tutti i medici che così possono essere informati, quasi in tempo reale, sull’andamento delle
resistenze agli antibiotici.

Se si riuscisse a realizzare tutto ciò, la terapia empirica potrebbe risultare molto efficace
con sicuro beneficio per i pazienti.



I TEST RAPIDI E LA TERAPIA DELLE INFEZIONI RESPIRATORIE

Esposito S, Tremolati E, Begliatti E, Droghetti R, Principi N.
Istituto di Pediatria, Fondazione IRCCS “Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena”

Università di Milano

La diagnosi eziologica delle malattie infettive, specie di quelle a più larga diffusione come sono
quelle respiratorie, rappresenta senza alcun dubbio un grande vantaggio sia per il paziente che
per il medico e la società. Se si conosce quale agente infettivo è responsabile della malattia
con cui ci si confronta, il paziente viene curato in modo mirato, evitando di ricevere farmaci
inutili nei casi nei quali non esistano specifiche possibilità di intervento, il medico svolge la sua
opera in modo più attento e sicuro e può più autorevolmente rapportarsi con i parenti e la
società risparmia sia in termini economici che in termini di morbilità e mortalità. In pediatria,
dove la gran parte della patologia è di tipo infettivo, il problema è, forse, più importante che in
altri settori della medicina: ciò spiega l’interesse che la classe pediatrica culturalmente più
avanzata rivolge ad ogni nuova metodica che sembri favorire l’inquadramento diagnostico delle
malattie infettive del bambino e le accese discussioni che, ad ogni riunione o ad ogni
congresso, si accendono su questo o quel metodo e sulla sua applicabilità nella pratica
quotidiana. E’ chiaro che le metodiche più importanti e quelle che possono avere l’impatto
maggiore sull’attività del pediatra sono quelle che, contemporaneamente, presentano quattro
caratteristiche essenziali: la possibilità di dare risposte in tempi assolutamente brevi, l’elevata
sensibilità e specificità, la facilità di esecuzione e, infine, il fatto di avere un costo tanto
contenuto da giustificarne l’impiego a fronte dei vantaggi economici che il loro uso comporta.

Test disponibili per la diagnosi eziologica delle infezioni respiratorie
Le infezioni pediatriche per le quali l’industria di preparati per laboratorio microbiologico e
clinico ha in questi ultimi anni maggiormente indirizzato la propria attenzione, approntando
specifici test diagnostici, sono quelle respiratorie. Si è cominciato dalla faringite streptococcica
e, dopo i primi non esaltanti prodotti degli anni ’80, si è oggi arrivati ad avere preparati che
hanno così elevata sensibilità e specificità da far sì che l’American Academy of Pediatrics li
consideri assolutamente sovrapponibili al classico tampone faringeo con coltura. E’ oggi, infatti,
dimostrato che i più moderni test rapidi per l’individuazione di Streptococcus pyogenes,
quando eseguiti correttamente, sono in grado di individuare tutti i casi dovuti a questo
patogeno, esattamente come la coltura. Inoltre, proprio perché negativi in un certo numero di
casi con bassa carica, permetterebbero di differenziare almeno una parte dei portatori sani,
soggetti che albergano un basso numero di colonie, sempre rilevati dalla coltura e, invece, in
parte non dimostrati dai test rapidi (Tabella 1).
In pratica, mentre fino a qualche anno fa’ si riteneva che in caso di test rapido negativo fosse
necessario sempre ricorrere alla conferma con il classico tampone faringeo, ora si accetta che,
quale che sia la risposta data dal test rapido, questa debba essere considerata la base del
comportamento del pediatra: somministrazione di antibiotici in caso di positività, perché
questa indica con sicurezza la presenza di S. pyogenes, semplice terapia sintomatica ed
osservazione clinica in caso di negatività, perché si può stare certi che la forma in questione
non è legata a questo agente infettivo. Di essi non sembra proprio il caso di discutere oltre,
tanto più che esistono chiare dimostrazioni che il loro uso nella diagnostica differenziale
dell’eziologia delle faringiti porta ad una precisa riduzione dei costi assistenziali per la minore
prescrizione di antibiotici nelle forme test rapido-negative.
Più complesso è il giudizio sui test rapidi messi in commercio per altre patologie respiratorie,
sia perché in alcuni casi non sembrano ancora sufficientemente affidabili, sia perché in altri la
complessità esecutiva sembra ancora troppo elevata e, quindi, tale da renderli praticamente
non utilizzabili nell’ambulatorio del pediatra di famiglia. E’ questo quanto probabilmente accade
sia per i prodotti oggi utilizzati per la diagnosi di influenza, sia per quelli usati per la
individuazione nelle secrezioni nasali del virus respiratorio sinciziale (RSV). Si tratta in ogni
caso di metodiche capaci di identificare infezioni estremamente diffuse, almeno nella stagione
invernale allargata, per le quali la differenziazione eziologica dalle altre forme respiratorie è,
sul piano strettamente clinico, praticamente impossibile e per le quali, quindi, la disponibilità di
un test utile al loro preciso inquadramente sarebbe certamente importante. Noi stessi abbiamo
dimostrato che se il pediatra sa di avere di fronte un bambino con influenza tende, in modo



statisticamente significativo, ad effettuare meno esami di laboratorio e a prescrivere meno
antibiotici (Tabella 2).

Tabella 2 – APPROCCIO AL BAMBINO CON 
SINDROME INFLUENZALE IN BASE AL 

RISULTATO DEL TEST PER LA DIAGNOSI DI 
INFLUENZA

4,60OSPEDALIZZAZIONE
9,82,3RX TORACE 
63,335,7*ANTIBIOTICI

14,42,4*ESAMI DI 
LABORATORIO

TEST 
NEGATIVO 

(%)

TEST 
POSITIVO 

(%)

PARAMETRO

* p <0.05
da Esposito et al. Arch Dis Child 2003

Inoltre, è noto che lo stesso tipo di conoscenza può portare a trattare con gli antivirali specifici
quei soggetti che potrebbero sviluppare possibili complicanze e che, per motivi diversi, non
avessero già ricevuto una adeguata vaccinazione. L’esempio del bambino con otite media acuta
(OMA) ricorrente è certamente quello più facile in questo contesto perché è bene dimostrato
che la terapia con oseltamivir del bambino con influenza riduce del 44% l’incidenza dell’OMA,
complicanza estremamente frequente dell’influenza (Tabella 3).



Tabella 3 –RISULTATI DELLA TERAPIA 
DELL’INFLUENZA

(da  Whitley et al. Pediatr Infect Dis J. 2001)
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D’altra parte, per l’influenza sono oggi disponibili 5 diversi preparati commerciali (Tabella 4).
Di questi, tre sono considerati dagli stessi laboratoristi americani di esecuzione moderatamente
complessa e vengono consigliati per un uso esclusivo nei laboratori di riferimento. Ne restano
due, uno dei quali, però, ha dei tempi di esecuzione eccessivamente lunghi. Sulla base di
queste considerazioni, se ne deduce che solo il Quickvue Influenza test trova al momento
spazio nella pratica pediatrica anche se, benché dotato di sensibilità e specificità superiori a
quelle degli altri test per la diagnosi rapida di influenza, ha ancora una performance inferiore
rispetto a quella degli esami colturali tradizionali.

Tabella 4 - TEST RAPIDI PER LA 
DIAGNOSI DI INFLUENZA

(From CDC. Pediatr Infect Dis J 2003)
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L’analisi delle problematiche poste dall’utilizzo egli attuali test per la diagnosi rapida di
influenza rivela che siamo, per questa patologia, probabilmente nella stessa situazione nella
quale ci si è trovati negli anni ‘80 con i test rapidi per l’identificazione dello streptococco,



quando le metodiche non erano ancora a punto e la sensibilità e la specificità dei diversi kit
non erano certamente ottimali.
Un discorso assi simile può essere fatto per le infezioni da RSV. Anche in questo caso è
dimostrato che la conoscenza della presenza di RSV ha vantaggi sia per la riduzione dell’uso di
antibiotici, sia per la limitazione dei ricoveri ospedalieri, sia, infine, per il minor impiego di
broncodilatatori (Tabella 6). Sul piano pratico va ricordato che i test rapidi disponibili sono
estremamente validi perché, paragonati alla coltura e alle metodiche di biologia molecolare,
hanno eccellenti valori di sensibilità, specificità, valore predittivo positivo e valore predittivo
negativo. In questo caso il solo problema è la loro complessità, che ne impedisce l’uso nella
pratica ambulatoriale. Ciò significa che il loro uso va limitato all’ospedale, con tutte le
implicazioni negative del  caso.

Tabella 6 - IMPATTO DEL TEST RAPIDO 
PER LA RICERCA DELL’RSV NELLA 

PRATICA CLINICA

 MODESTA RIDUZIONE DELLA 
DURATA DELLA DEGENZA 
OSPEDALIERA

 RIDUZIONE DEL 52% DELLE 
PRESCRIZIONI DI ANTIBIOTICI  

 RIDUZIONE DEL 26% DEL COSTO 
DELL’ASSISTENZA

L’unico test rapido utile per la diagnosi eziologica di infezione respiratoria batterica è quello che
misura, sulle urine, l’eliminazione degli antigeni di Streptococcus pneumoniae. Certamente
molto utile nell’adulto, nel bambino, in modo tanto superiore quanto più piccolo è il soggetto,
risente negativamente del fatto che l’eliminazione urinaria degli antigeni del patogeno avviene
allo stesso modo nel portatore e nel vero malato. Poiché lo stato di portatore è molto comune
nei primi anni di vita, ne consegue che una positività in corso di infezione respiratoria non
necessariamente attribuisce la stessa allo pneumococco. Molto indicativi sono, al proposito, i
dati da noi recentemente
raccolti dai quali si evince che, se la positività è certa in caso di malattia, lo è anche, sia pure
in misura minore, nei soggetti sani che sono portatori del batterio.

Test rapidi da sviluppare per la diagnosi eziologica delle infezioni respiratorie
Esaurita l’analisi dei principali test rapidi per la diagnosi eziologica delle infezioni respiratorie
oggi già comunemente disponibili, si deve notare che resta scoperto un ampio campo di
patologia delle vie aeree per il quale sembra necessario approntare al più presto diagnostiche
di laboratorio sufficientemente rapide ed affidabili per evitare errori diagnostici grossolani e
conseguenti, altrettanto grossolani, errori terapeutici. Ci si riferisce al problema delle infezioni
da batteri atipici, agenti infettivi largamente emergenti, per i quali non esistono oggi
metodiche di laboratorio realmente utilizzabili nella pratica quotidiana che ne permettano una
precisa identificazione. Praticamente non considerati fino agli inizi degli anni ’90, Mycoplasma
pneumoniae e Chlamydia pneumoniae si sono rivelati molto più importanti di quanto pensato.
Nostri dati dimostrano il rilevante ruolo di questi patogeni nelle infezioni delle basse vie aeree



del bambino di ogni età, nell’asma ricorrente, nelle faringiti, sempre con notevoli risvolti
terapeutici.
Ciò significa che diviene urgente disporre di nuove metodiche per l’identificazione rapida,
semplice e possibilmente economica dei batteri atipici, metodiche che superino le attuali,
troppo lente e/o complesse. Prospettive favorevoli, anche se comunque sempre rivolte all’uso
ospedaliero, sembrano essere offerte dalle nuove rezioni rapide di biologia molecolare, molto
più semplici e meno complesse di quelle tradizionali.

Altri test
Uno dei problemi di maggiore interesse nella pratica quotidiana, non solo per quello che
riguarda la patologia respiratoria, è quello della differenziazione tra forme infettive di origine
batterica e forme virale. Ciò vale soprattutto nei casi nei quali è impossibile arrivare ad una
precisa identificazione dell’agente infettivo realmente responsabile dell’infezione da trattare e
nei quali neppure sul piano clinico è possibile giungere a capire se sono in causa batteri o se,
invece, sono i virus i patogeni infettanti.
Il più importante tra i vari indici infiammatori, e l’unico per il quale esiste oggi un test rapido, è
la proteina C reattiva (PCR). Pur sapendo che questa variabile è più un indicatore dell’entità dei
processi flogistici che un vero elemento di differenziazione tra forme batteriche e forme virali e
che, quindi, può essere modificata in ogni caso, indipendentemente dal tipo di agente infettivo
in causa, si può affermare che può risultare molto significativa nei casi estremi. Per esempio,
valori di PCR superiori a 150 mg/L sono molto probabilmente indicativi di forma batterica.
In conclusione, la necessità di arrivare ad inquadrare con rapidità, al letto stesso del malato o
in ambulatorio, gli agenti eziologici delle malattie infettive ha portato allo sviluppo di diversi
test che possono notevolmente aiutare il pediatra nella sua attività quotidiana. Il risvolto più
certo è che, quando questi test sono sicuri, la terapia antibiotica può essere mirata o evitata,
con grandi vantaggi per il paziente e la società
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ESAMI ESSENZIALI NELL’EMERGENZA – URGENZA

Facco F., Di Pietro P*
Laboratorio Centrale Analisi

*Servizio Pronto Soccorso e Pediatria d’Urgenza
IRCCS Giannina Gaslini - Genova

Analisi dei criteri d’urgenza nella attività medica di Pronto Soccorso
In uno studio durato 20 anni è stata condotta un’analisi sulla richiesta di urgenza nell’attività
pediatrica di pronto soccorso (chirurgia e traumatologia esclusa).
Scopo del lavoro è quello di fornire dati oggettivi per identificare pannelli diagnostici e
programmi assistenziali adeguati per rispondere a tale domanda
In un’ospedale pediatrico di II livello sono stati utilizzati due punti sequenziali di osservazione
del fenomeno:

1. il Pronto Soccorso (PS) che consente di monitorizzare il bisogno soggettivo di urgenza
nella popolazione che accede spontaneamente

2. il Laboratorio Analisi, a cui la richiesta di esami urgenti viene posta dal medico di
guardia per pazienti selezionati (bisogno oggettivo di urgenza).

Dal 1984 al 2004 gli accessi al PS sono più che triplicati, passando da 6000 a 20000/anno
(circa), mentre la popolazione pediatrica sul territorio è invariata (62000 < 14aa).
Secondo i criteri del triage all’ingresso (ministero della sanità DM 15/5/1992, linee guida SIP –
MUP), le emergenze mediche sono risultate circa l’1% (codici rossi) e inferiori al 10% anche
considerando i  “codici gialli” a media criticità. In valore assoluto il numero di questi pazienti
non si è modificato significativamente nel tempo.
Circa il 90% di coloro che afferiscono al PS non presenta caratteri clinici d’urgenza: questa
popolazione rappresenta un fenomeno in crescita costante nel periodo esaminato, ed esprime
significativamente il bisogno “soggettivo” di urgenza nella popolazione.
Tuttavia in una percentuale di questi soggetti, definiti in corso di triage a basso o nullo profilo
di urgenza (codici verdi e bianchi), vengono richiesti, in PS, esami di laboratorio a carattere
prioritario.
Questo bisogno di urgenza del medico di guardia è oggettivamente dovuto alla necessità di:

• verificare le condizioni per i pazienti che, in base alla propria esperienza, potrebbero
essere considerati clinicamente instabili nonostante un codice d’accesso “minore”

• individuare la terapia ed l’opportunità di iniziarne la somministrazione in modo
“controllato”

• impostare una gestione sicura, mirata e confortevole per un paziente in discrete
condizioni, valutando tipo, abitudini di vita, possibilità di effettuare ulteriori controlli e
capacità di ricevere assistenza dell’ambiente in cui egli è inserito, nel rispetto dei propri
criteri deontologici e professionali, nonchè della disponibilità logistica di cui il pediatra di
PS dispone (-40% posti letto nel periodo esaminato)

Con queste connotazioni, i pazienti per i quali vengono identificati criteri oggettivi di urgenza in
PS risultano complessivamente circa 1/3 (27.7%) degli accessi medici per anno ed evidenziano
che la dell’urgenza nell’attività pratica non è basata su caratteristiche esclusivamente cliniche.

Esami in emergenza
L’esame di laboratorio in Pronto Soccorso eseguito in emergenza (pericolo di vita) è finalizzato
alla valutazione del quadro di compromissione ed al monitoraggio delle funzioni vitali del
paziente: è generalmente articolato su analiti essenziali, di rapida esecuzione e frequente
ripetizione.
Le indicazioni della letteratura internazionale sul tipo di esame e sui tempi ammessi per la
risposta (per una struttura assimilabile ad un DEA II livello ovvero per una unità di terapia
intensiva pediatrica) sono illustrati in tabella 1. (1.2.3.4)



Altr i  pres id i  strumental i
essenziali in emergenza, oltre
agli esami elencati, sono il
m o n i t o r a g g i o  c o n t i n u o
dell’attività cardiorespiratoria,
della ossigenazione periferica, e
della diuresi.
Il valore dell’esame va infatti
considerato in base al contesto
clinico: un valore può essere
considerato critico anche se non

si colloca nella fascia “di panico” (tabella 2) qualora sia espressione di una rapida
modificazione in una fase in cui i meccanismi di compenso non sono ancora sufficientemente
strutturati (5)
La rivalutazione continua del paziente (cardine della medicina d’urgenza) necessita del

supporto analitico: l’importanza della
possibilità di ripetere frequentemente
l’esame è pari a quella di ottenere la
r isposta in tempi brevi. Avere
precocemente un quadro dinamico delle
modificazioni bioumorali in una situazione
evolutiva, permette di somministrare,
aggiustandone il dosaggio in base alla
risposta, farmaci a basso indice
terapeutico. Ad esempio la correzione di
uno squilibrio idro-elettrolitico, che è una
condiz ione di  comune r iscontro
nell’approccio al paziente critico, viene
impostata con un quantitativo teorico di

sostanze tampone (tabella 3) il cui fabbisogno può essere modificato anche in misura notevole
nell’arco di pochi minuti per contemporanei interventi sulla ventilazione, sulla perfusione
polmonare, renale, o sulla rimozione di cause tossiche.

Tabella 3: Emogasanalisi

Acidosi metabolica scompensata Tecnica di correzione

PH
PCO2

PO2

HCO3
-

BE

7.244
18.2 mmHg
70.2 mmHg
7.6 mmol/L
-18.3 mmol/L

NaHCO3 (fiale da 1 mEq/ml) secondo il calcolo
mEq = ml da somministrare = Kg p.c. x BE  /  3
somministrare 1/3 della quantità subito [alla velocità di 1mEq
(=1ml) al minuto], ricontrollare emogasanalisi e ionogramma e
ripetere la somministrazione in base al risultato

oppure THAM (se si temono ipersodiemie pericolose) secondo il
calcolo:
ml da somministrare = Kg peso corporeo x Eccesso Basi
Somministrare in 30’– 40’ monitorizzando l’attività respiratoria

La dinamicità evolutiva dell’equilibrio idroelettrolitico, che in urgenza-emergenza costituiscono
il fattore critico comune di differenti patologie fanno dell’emogasanalisi un esame essenziale ed
estremamente sensibile. In queste condizioni è l’esame per il quale il margine di tempo
ammesso per avere una risposta è estremamente ridotto.
Il tempo necessario ad eseguire un esame (dalla decisione di effettuarlo alla disponibilità del
referto per il richiedente) è codificato come Time Around Testing (TAT) e può essere
fortemente condizionato in fase pre e postanalitica. (condizioni di prelievo, manipolazione,
tempi di invio e di consegna del campione al laboratorio, ritorno del risultato al reparto ecc.).
(6)
A livello di reparti di assistenza intensiva, qualora non fosse possibile avere una risposta nei
tempi indicati in tabella 1, ovvero i passaggi del campione condizionassero potenzialmente
l’attendibilità della risposta, esiste in letteratura l’indicazione alla dotazione “periferica” di

Tabella 1: Analisi in emergenza – linee guida AAP (modificata)

Tipo TAT
emocromo, coagulazione, elettroliti, azotemia,
glicemia, creatininemia, liquor (conta cellule)

60’

emogasanalisi 15’
farmaci, droghe d’abuso, osmolarità,
ammoniemia, Mg, P

180’

semina colturale 24h/24

                    Tabella 2: Valori di panico

Hb (g/dL) <8 - >20    (<6a)
<10 - >20           (6-12 aa)
<11 - >20           (>12aa M)
< 7 – >20           (>12aa  F)

PT (%) <60 – >200        (tutte le età)

K (mEq/l) <2.5 – >6.5        (tutte le età)

Na (mEq/l) 1<20 – >160      (tutte le età)

Ca (mEq/l) <3.5 – >6.5        (tutte le età)

Mg (mEq/l) <1 – >4              (tutte le età)

Azotemia (mg/dL) >170                  (tutte le età)

Glicemia  (mg/dL) <45 – >450        (tutte le età)



strumenti analitici, nell’ambito dei cosiddetti point of care testing (POCT) controllati
(possibilmente in rete) dalla centrale operativa del laboratorio di riferimento. (7)
Attualmente gli analiti  testati dalla media degli strumenti POCT sono riportati nella tabella 4 e
sono evidentemente destinati ad un impiego nell’area critica, secondo le necessità degli
operatori del settore.

Tuttavia l’utilizzo dei POCT comporta costi rilevanti per informazioni che spesso sono ripetute o
complementari ad altri esami inviati al laboratorio centrale. La valutazione sulla necessità di
dotazione nei reparti dovrebbe essere preceduta da interventi sulle connessioni tra questi ed il
laboratorio centrale, ottimizzando le comunicazioni, i trasporti e il supporto informatico.

Esami in urgenza
L’esame di laboratorio eseguito in PS, non in condizioni di emergenza medica, è utilizzato dal
pediatra di guardia per avere, oltre alla verifica dello stato di gravità effettivo, anche una
ipotesi diagnostico- eziologica ed un orientamento prognostico per un paziente che potrebbe
essere dimesso ed affidato a cure esterne (eventualmente programmate), ovvero ricoverato in
degenza in reparti non intensivi e/o promiscui.
Questo tipo di approccio al paziente necessita di una disponibilità analitica 24/24h, 7/7 gg
Il pannello di analiti richiesti  è generalmente più ampio di quello dell’emergenza ed è
articolato non solo su parametri di chimica clinica e di ematologia per la diagnosi precoce
diretta o indiretta ma anche su esami che devono essere  prima di iniziare un trattamento, per
la diagnosi definitiva (13.3 esami/paziente, dati personali PS – Lab. Analisi IRCCS G. Gaslini,
2004).

Questi esami (ad es. batteriologia,
sierologia) hanno tempi tecnici di
lavorazione e di risposta più lunghi e non
possono essere utilizzati nell’ambito della
permanenza in PS del paziente. Tuttavia
essi costituiscono una parte importante del
lavoro del laboratorio nella fascia oraria
dell’urgenza perché fanno parte del
percorso diagnostico di patologie ad elevata
prevalenza nell’età pediatrica.
A questo proposito sono in fase avanzata di
sperimentazione metodiche rapide di
ricerca diretta di antigeni batterici, che
possono portare effettivi miglioramente
quali-quantitativi alla diagnostica in PS. In
particolare il riscontro di antigeni dello

streptococco pneumoniae nelle urine (collegata ad infezione polmonare) e nel liquor
(meningoencefalite) è ottenibile in un tempo tecnico di 15’ circa.

Tabella 4: POCT: capacità analitica di chimica clinica (esempio)
Analita Unità di misura intervallo
pH 6 - 8
H+ mmol/L 10 - 1000
pCO2 mm/Hg 5 – 250
pO2 mm/Hg 0 - 800
Na+ mmol/L 70 - 200
K+ mmol/L 0.5 - 20
Ca++ mmol/L 0.25 - 5
Cl- mmol/L 40 - 160
Glucosio mg/dL 10 - 998
Lattato mg/dL 0.0 – 270.3
BE mmol/L +/- 29.9
COHb % 0 - 100
MetHb % 0 – 100
tHb g/dL 2 - 27
Bilbirubina mg/dL 5 - 50
Sono inoltre disponibili test “portatili”, per altri analiti, quali marcatori di patologia cardiaca, test di
gravidanza e sostanze d’abuso su urine, strisce per la glicemia e per l’analisi chimica delle urine

Tabella 5: Esami dell’urgenza
“metanalisi linee
guida” generali e
speciali

Tipo di esame richiesto
in PS IRCCS G. Gaslini
(% sui pazienti
trattenuti in
Osservazione Breve)

Emogasanalisi,
ionograma, glicemia,
azotemia, ammoniemia,
creatininemia, proteine
totali, troponina (CK-
MB), PT, PTT, chimico
urine, transaminasi, CK,
toxi-screen, liquor (conta
cellule), gravitest.

Emocromo  (>70%), VES,
Ionogramma, Glicemia,
Azotemia (>50%),
transaminasi (>45%), PCR,
emogasanalisi*, urine,
colture varie (>30%),
creatinina, coagulazione
(PT, PTT, Fibrinogeno,
ATIII, d-dimero), sierologia
varie (>15%), altri esami
(>30%)



La disponibilità no-stop da parte del laboratorio a fornire un pannello “esteso” per
l’accettazione e quindi per la esecuzione di esami comporta una scelta programmatica in
considerazione della necessità di spazi, dotazione strumentale, mantenimento operativo degli
strumenti (controllo, taratura, calibrazione), di personale tecnico-sanitario turnista, ecc.
Questa organizzazione risponde strutturalmente alla richiesta di urgenza del PS (e degli altri
Reparti). I tempi necessari per la risposta, che viene fornita nel più breve tempo possibile,
dipende dal numero degli analiti richiesti per paziente e dal numero delle richieste urgenti che
pervengono al laboratorio (23% su tutte le analisi/anno).
Anche per quanto riguarda l’urgenza esistono in letteratura proposte di pannelli analitici.  Nella
tabella 5 è riportato un elenco di esami per la gestione generica o di determinate patologie in
urgenza (8.9.10.11.12.13.14), confrontati con gli esami effettivamente richiesti dal servizio di

PS (dati personali).
Nella tabella 6 sono
riportate le tappe
crono log iche d i
disponibilità analitica
i n  u r g e n z a
confrontate con la
p r e s s i o n e  d i
richiesta urgente al
laboratorio (dati
pe r sona l i  L ab .
Centrale IRCCS G.
Gaslini).Nella nostra
esperienza esiste
una certa difformità
(sia nei confronti
della letteratura sia
individuale) nella

richiesta quantitativa e qualitativa di analisi.
La stesura di linee guida operative, assieme ad una periodica revisione critica dell’utilizzazione
di determinati analiti nella gestione del paziente in PS, possono sveltire il lavoro del laboratorio
accelerando la risposta strumentale e quindi l’approccio diagnostico (oltre a ridurre i costi);
tuttavia è opportuno considerare che anche un’esito normale o stabile può essere ricercato
volutamente in particolari situazioni per la dimissione o il trasferimento sicuro del paziente.
Per una valutazione oggettiva sul ritorno assistenziale in PS del ricorso all’analisi in urgenza è
stata presa in esame l’attività dell’Osservazione Breve.
Questo servizio ha contribuito, con una media di 4 ore di permanenza in ambienti idonei del
PS, attraverso la formulazione precoce di una diagnosi clinica e laboratoristica e la possibilità di

somministrare terapie a volte
complesse, ad una gestione
“sicura” del paziente fino alla
dimissione in molti casi (v.
grafico) ovvero ha fornito
l’inquadramento preliminare
e l’approccio terapeutico fino
a stabilizzazione per pazienti
destinati al ricovero in
Reparti di Competenza
(flessione relativa della
percentuale dei ricoveri
generici da PS (–6% ca.
periodo 1994 – 2003, dati
personali).

Tabella 6: Esami dell’urgenza
Operatività analitica in urgenza (tappe
cronologiche Lab. Centrale IRCCS G. Gaslini)

% di richieste urgenti
su questi esami

1989:
emogasanalisi, ionogramma, azotemia, glicemia,
bilirubinemia, creatinina, transaminasi, uricemia,
PCE, N° dibucaina, ammoniemia, proteine totali,
MetHb, COHb, EtOH, Emocromo, PT, PTT,
Fibrinogeno, semina emocultura

Circa 50%

1994:
+ P, Mg, LDH, CK, albumina, dosaggio metotrexate,
barbiturici, teofillina, amilasi, FDP, reticolociti,
ricerca Rota, Adenovirus e sangue occulto nelle feci

Circa 70%

1999
+ PCR, AT III, d-dimero,dosaggio amikacina,
vancomicina, gentamicina, valproato,
carbamazepina, dintoina, diossina, salicilato,
acetominofene, ciclosporina.
HIV*, TPHA*, VDRL* (*solo per espianto)

Circa 80%

Destinazione dei pazienti trattenuti in 
Osservazione Breve

0%

20%

40%

60%

80%

1998 (ca 800) 2003 (ca1300)

ricoverati

dimessi



In concusione
In emergenza il pannello analitico è caratterizzato da un numero ristretto di parametri
altamente significativi di funzioni vitali. La scelta privilegia analiti rapidamente e facilmente
eseguibili e confrontabili in tutti i laboratori. E’ importante la possibilità di ripetizione frequente
o di monitoraggio continuo.
Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche questo pannello deve essere compatibile con
una struttura essenziale di immediata e continua accessibilità sia logistica sia operativa, deve
essere prevista la formazione per l’utilizzo da parte del personale di reparto in caso
collocazione periferica; in questo caso il laboratorio centrale sarà predisposto per effettuare il
controllo tecnico continuo (anche remoto) dello strumento e delle sue prestazioni.
Almeno una configurazione analitica minima deve essere disponibile per tutti i presidi di pronto
soccorso.
Per quanto concerne l’urgenza in generale, l’estensione del numero degli analiti messi a
disposizione per l’attività del PS (oltre che degli altri reparti ospedalieri) comporta
un’organizzazione interna complessa, che è commisurata al tipo di struttura nella quale è
inserita.
Data la configurazione epidemiologica dell’urgenza attuale, fermo restando i tempi tecnici e
organizzativi di esecuzione dell’analisi per elaborare una risposta controllata, l’ampiezza del
pannello analitico deve consentire al pediatra di PS:

• di effettuare una gestione sicura del paziente in scienza e coscienza, nell’ambito di
quelle che sono le esigenze di una moderna sanità (riduzione dei ricoveri “generici”,
contenimento dei tempi di degenza, gestione del paziente in collaborazione con il
servizio territoriale)

• di soddisfare in maniera ragionevolmente appropriata le richieste dell’utenza (pronta
disponibilità di visita specialistica, possibilità di eseguire accertamenti strumentali in
corso di visita, ridotta ospedalizzazione)
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E’ la domanda che il gruppo infermieristico che rappresento si è posto all’inizio di questo
processo cambiamento, in una realtà Organizzativa (Aziendale e Dipartimentale) dove la
tecnologia informatica è fortemente presente ed utilizzata dalle altre figure professionali. Il
gruppo infermieristico partecipava in modo condizionato ma senza vera e propria scelta e
convinzione. Forse paura di ciò che non si conosceva e/o si conosceva poco o male o per
semplice naturale reticenza al nuovo. Ma la storia della nostra professione ha dimostrato
e ancora più oggi dimostra, quanto l’infermiere sia in grado di assumersi la responsabilità di
un’autonomia professionale che non può prescindere dalla conoscenza e quindi dal sapere,
dall’esperienza, dalla competenza indispensabili per riconoscere, affrontare e risolvere i
problemi assistenziali emergenti. Il Nursing è strumento di presa in carico globale del paziente,
in senso umano e sociale e la necessità di avere idee chiare sui nostri strumenti operativi
assume una valenza universale, alla quale non possiamo sottrarci.
Quindi “no” all’improvvisazione, alla disorganizzazione e alla sterilità mentale; è necessario
essere sempre predisposti alla formazione continua, ottimizzando le nostre competenze di
professionisti e la nostra passione di uomini.
Solo un infermiere preparato ed appassionato del proprio lavoro può davvero offrire un servizio
di qualità e vivere con la stessa qualità il proprio ruolo professionale.
Tali principi non potevano che spronare verso un bisogno fisiologico di cambiamento. Il nostro
gruppo ha individuato fra le priorità principali quella relativa alla revisione della Cartella
infermieristica, strumento di lavoro indispensabile, che ormai da tempo mostrava alcuni punti
critici quali l’obsolescenza e l’inadeguatezza alle esigenze organizzative/assistenziali del
reparto. I quadri patologici sempre più complessi ed il relativo carico assistenziale dei pazienti
ricoverati richiedono, infatti, che gli strumenti di lavoro subiscano una continua e costante
opera di revisione. In questo modo è possibile.

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

Nel 2004 il progetto di revisione della cartella Infermieristica prende il via; dopo una serie di
incontri di “brainstorming” vengono definite le varie fasi del progetto:

1^ FASE. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA

In questa fase il gruppo, in seguito all’analisi della Cartella Infermieristica in uso in reparto, ne
evidenzia le criticità principali:

• Difficoltà di gestione dei dati in seguito ad inserimenti multipli e ripetuti con notevole
aumento della possibilità di errore da trascrizione; inoltre si perde molto tempo per la
corretta interpretazione dei dati stessi.

• L’utilizzo della cartella è limitata ad una sola persona per volta.
• Leggibilità difficoltosa di ciò che è stato scritto.
• L’elevato numero di fogli favorisce la possibilità di smarrimento e crea difficoltà di

archiviazione.

Per affrontare e tentare di superare tali problematiche, il gruppo ha effettuato un complesso
lavoro di ricerca bibliografica dalla quale sono state tratte importanti indicazioni sulla Cartella
infermieristica (C.I.) soprattutto dal punto di vista legale. L’adozione della C.I. si evince da
diversi rifermenti normativi quali:

• L’accordo europeo sull’istruzione e la formazione degli infermieri adottata  a Strasburgo
il 25 ottobre 1967, recepita in Italia con la



 Legge n°795 del 15 novembre 1973 “ è funzione essenziale dell’infermiere professionale
osservare le condizioni o gli stati fisici o emotivi che provocano importanti ripercussioni
sulla salute e comunicare tali osservazioni agli altri membri del gruppo sanitario”;

• Dal DPR n°384 del 28 novembre 1990 che recepisce l’accordo per il contratto collettivo
dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale viene stabilito che “ deve attivarsi un
modello di assistenza infermieristica  che nel quadro di valorizzazione della specifica
professionalità consenta, anche attraverso l’adozione di una cartella infermieristica un
progressivo miglioramento delle prestazioni al cittadino”;

• Dal DM n° 739 del 1994 ( Profilo dell’ infermiere responsabile dell’assistenza generale
infermieristica);

• Dalla Legge n°42 del 1999 ( Disposizioni in materia di professioni sanitarie).
Queste ultime normative hanno completato il quadro, permettendo di raggiungere  l’obiettivo
del riconoscimento dell’infermiere quale professionista dell’assistenza.

Aspetti Giuridici:
• La C.I. rappresenta un atto pubblico secondo gli articoli 2699 e 2700 del Codice Civile,

avente lo scopo di documentare il decorso clinico/assistenziale del paziente nella sua
globalità.

• Insieme ad altri documenti clinico/assistenziali è la principale fonte di informazioni
relative alla storia del paziente.

La C.I. deve essere redatta secondo principi di chiarezza, di facile consultazione, di reperibilità,
di adeguata archiviazione.
Le responsabilità, civili, penali e disciplinari cui può andare incontro il professionista per una
non diligente compilazione o tenuta della C.I. possono essere importanti.
Ai fini legali in caso di processo tutta la documentazione sanitaria, Cartella Clinica e C.I.; viene
sequestrata dall’autorità giudiziaria.

In considerazione di ciò la C.I. deve e dovrà sempre più diventare uno strumento irrinunciabile
per l’equipe infermieristica al fine di garantire un corretto piano di assistenza.

La ricerca scientifica indica che l’inserimento automatizzato  delle informazioni migliora la
qualità e l’accuratezza della documentazione prodotta dagli infermieri.
Nonostante la documentazione computerizzata non possa da sola garantire il miglioramento
dell’assistenza sanitaria al paziente o della pratica infermieristica, essa può facilitare in modo
determinante la documentazione infermieristica ed il miglioramento della qualità dei
programmi per pazienti gravi e dei rapporti statistici sui pazienti
L’attenta analisi  del percorso storico-normativo, dell’attuale ricerca scientifica e della propria
realtà operativa hanno indirizzato il gruppo infermieristico verso l’adozione della Cartella
Infermieristica Informatizzata (C.I.I.).

2^ FASE: DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

Revisione dello strumento di lavoro.
Favorire l’integrazione interdisciplinare attraverso l’elaborazione di un documento integrato.
Garantire la continuità delle informazioni rispetto al processo assistenziale.
Favorire la standardizzazione dei comportamenti assistenziali per aumentare la qualità delle
prestazioni erogate.
Disporre di un data-base per la valutazione clinico/assistenziale del paziente (monitoraggio
continuo).
Razionalizzazione di tempo e risorse.

3^ FASE: RISORSE E STRUMENTI

Le risorse individuate sono state quelle già a disposizione in ambito aziendale e dipartimentale.



Tre postazioni PC situate nell’ufficio di reparto.
Collegamento in rete con gli altri servizi dipartimentali (sala operatoria, T.I.C, emodinamica,
studi medici). In questo modo tutti gli operatori sanitari del dipartimento possono accedere alla
cartella infermieristica.
Accesso ad Internet.
Presenza presso il dipartimento di un medico esperto di informatica che ha “trasformato” in un
articolato programma informatico le esigenze del gruppo infermieristico.
Conoscenze informatiche del gruppo.
Professionalità dell’equipe.

4^ FASE: SCELTA STRATEGICA

Il gruppo infermieristico ha “fatto proprie” tre parole chiave:
COINVOLGIMENTO: divisione in piccoli gruppi ognuno con compiti specifici per l’elaborazione
delle differenti parti che avrebbero composto la cartella.
CONDIVISIONE: ogni gruppo relaziona sull’evoluzione del proprio lavoro.
DIFFUSIONE: il lavoro svolto è diffuso capillarmente fra ogni membro dell’equipe.

5^ FASE: ELABORAZIONE DELLA CARTELLA

Partendo da un preesistente programma utilizzato dai medici e dal personale amministrativo, il
gruppo, con l’indispensabile aiuto del medico esperto di informatica, ha elaborato e sviluppato
la propria cartella Infermieristica Informatizzata. Vi si accede attraverso il “MENU NURSING”
dal quale si visualizza la prima videata, contenente l’elenco dei pazienti ricoverati suddivisi per
numero di letto.
Ciccando sul nome del paziente si apre un altro menu definito “GIORNATA NURSING”, una
grande tabella sulla quale si inseriscono tutti i dati di competenza infermieristica, che saranno
poi elaborati dal computer. Per esempio, una volta inserito il dato relativo al peso corporeo, il
programma segnala automaticamente le variazioni ponderali significative.
Un altro esempio è la registrazione della diuresi ad orario in modo che il programma visualizzi
automaticamente le variazioni dallo standard.
E’ possibile, attraverso il menu “ESAMI DI LABORATORIO” effettuare la programmazione
giornaliera o differita degli esami ematochimici e delle consulenze specialistiche.
La programmazione dell’esame si esegue spuntando con una X l’esame richiesto.
E’ prevista la possibilità di programmare la richiesta di particolari gruppi di esami, secondo
protocolli specifici per intervento chirurgico, per cateterismo cardiaco, ecc: in questo caso la
videata offre gli esami necessari già spuntati.
Come prima evidenziato, la richiesta dell’esame è identificata da un segno di spunta (X) nero;
l’esecuzione dell’esame dal segno di spunta rosso; l’avvenuta presa visione dei referti dal
segno di spunta verde.
Tutti gli inserimenti e le conseguenti elaborazioni permettono la visione generale e specifica
dell’evoluzione clinico/assistenziale del paziente.
Durante la fase di sperimentazione il programma è stato implementato da altri importanti
menu:

La gestione delle cannule venose centrali per la standardizzazione dei comportamenti
assistenziali in modo da favorire la prevenzione degli eventi infettivi nosocomiali. Lo sviluppo di
tale menu ha previsto il coinvolgimento delle Infermiere addette al controllo delle infezioni per
uniformare il programma al protocollo aziendale. Il programma, ovviamente, prevede la
possibilità di elaborazione di report statistici.
La gestione della terapia infusionale e parenterale per il corretto calcolo del bilancio
idroelettrolitico (introdotti/eliminati).

In caso di necessità contingente è possibile richiamare specifici “promemoria” per ogni
ricoverato; è inoltre possibile lineare tutti gli altri applicativi del programma per visualizzare le
informazioni relative il paziente (gestione amministrativa, ambulatoriale, ecc).



MONITORAGGIO

L’utilizzo quotidiano della Cartella Infermieristica Informatizzata, ha evidenziato la necessità,
soprattutto nella prima fase, di raccogliere su un registro appositamente creato allo scopo i
commenti ed i suggerimenti degli operatori relativi ai problemi che si sono presentati nonché le
ovvie difficoltà tecniche di gestione ed utilizzo del programma. Sono stati, quindi, organizzati
incontri periodici con il medico esperto informatico per la risoluzione dei problemi segnalati.

CONSIDERAZIONI

Dopo una prima fase propedeutica, attualmente la Cartella Infermieristica Informatizzata
coinvolge la totalità del personale.
Ovviamente sono stati previsti importanti steps evolutivi del programma che sono attualmente
in fase di elaborazione.
Essi prevedono:
L’introduzione della scheda anagrafica del paziente.
L’introduzione del diario infermieristico quotidiano una volta chiarite le problematiche relative
all’utilizzo della firma elettronica.
L’introduzione della scheda articolata della pianificazione assistenziale.
L’introduzione della scheda di “trasferimento” che segua il paziente in caso di ricovero in un
altro reparto.
L’introduzione della scheda “dimissione” del paziente.

CONCLUSIONI

Possiamo concludere questa relazione affermando che l’informatica è sicuramente di reale
utilità nel complesso articolarsi della professione infermieristica.
Essa ha permesso di rendere l’attività lavorativa più precisa, di promuovere una definizione
comune degli obiettivi, di migliorare l’interdisciplinarietà dei ruoli, di offrire la migliore presa in
carico globale del paziente, in senso umano, clinico e sociale, di favorire lìattività di ricerca per
la facilità di classificazione ed elaborazione dei dati.
E’ bene sottolineare che l’informatizzazione della Cartella Infermieristica non è un’operazione
scevra da rischi; deve infatti garantire:
L’identificazione del compilatore.
La gestibilità dei dati.
La privacy del paziente.

Il computer non deve sostituire in nessun caso la professionalità dell’infermiere ma essere un
supporto esclusivamente pratico per semplificare e velocizzare alcune attività, consentendo di
dedicare più tempo ai piccoli pazienti………….

Un bambino di tre anni non conosce le procedure del nostro lavoro ma è in grado di percepire il
senso, la coerenza, o peggio la leggerezza e l’improvvisazione con cui operiamo………………
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Fig. 3 Giornata Nursing

Fig. 4 Registrazione diuresi



Fig. 5 Promemoria

Fig. 6 Esami di Laboratorio

Fig. 6 Esami di Laboratorio



 

Fig. 7 Registrazione e posizionamento C.V.C.

 

Fig. 8 Monitoraggio C.V.C.



 

Fig. 9 Medicazione C.V.C.

Fig. 10 Asportazione C.V.C.
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STRUMENTI NUOVI DI COMUNICAZIONE
TRA OPERATORI E GENITORI
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L’utilizzo della cartella informatizzata (NEOCARE) presso l’U.O. di TIN dell’P.O. del Di
Venere ha dato la possibilità di raggiungere in tempi brevi livelli medico-assistenziali
improponibili con strumenti cartacei. In concreto i punti fondamentali sono:
1. Formalizzazione dei dati clinici. Eseguendo una revisione sistematica e quotidiana delle

informazioni cliniche riportate nella cartella, da parte di tutti gli operatori sanitari (Medici e
Infermieri) si correggono  missing o imprecisioni in tempo reale e senza perdite di tempo.
Con l’utilizzo del corrispettivo cartaceo non si potrebbe raggiungere questo obiettivo.

2. Il sistema informatizzato è l’unico in grado di ottemperare ai bisogni assistenziali
medico-infermieristici.  Ogni qualvolta un operatore sanitario abbia la necessità di
processare dati clinici, il sistema fornisce risposte pertinenti ed in tempo reale sia su una
coorte di neonati affetti dallo stesso problema oppure più problemi di uno stesso neonato in
modo da raggiungere l’appropriatezza delle cure senza false interpretazioni. Sin da quando
il sistema è stato implementato la qualità delle cure è migliorata, ma ancor di più la cultura
medica perseguendo l’obbiettivo della learning organizzation (l’organizzazione che
apprende). Avere a  disposizione dati clinici organizzati così come in quel momento
necessita, facilita l’apprendimento quotidiano e migliora la qualità degli interventi sul
paziente. Il sistema è in grado di realizzare dei report virtuali ma di indubbia efficacia.

3. La lettura della cartella clinica così organizzata facilita la comprensione e la
lettura agli non addetti ai lavori. Mi riferisco ai genitori dei piccoli ricoverati sempre in
campana per  situazioni quasi sempre critiche. Dare ad essi la possibilità di leggere la
cartella del proprio figliolo e seguire un  percorso logico senza ulteriori interpretazioni e
sottintesi ci permette di  raggiungere il terzo obiettivo prefissato: la trasparenza.

4. Registrazione  di quanto comunicato ai genitori. Nella sezione educazionale della
cartella viene registrato il colloquio tra genitori e Medici.Questa funzione facilita  noi
infermieri nell’apprendere quanto comunicato ai genitori. In questo modo diventa facile
arricchire il colloquio con informazioni prettamente infermieristiche su quanto comunicato
dai medici.

L’importanza di questo sistema ci ha permesso di migliorare la comunicazione tra operatori
e genitori dando a questi ultimi la possibilità di conoscere la reale situazione sanitaria del
proprio figliolo attraverso uno strumento informatico e facilitando la comprensione dei dati
clinici e la capacità di entrare in relazione con gli stessi operatori sanitari con domande più
pertinenti al caso.


