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L’ASSISTENZA GIORNALIERA AL NEONATO



In quest’era di tecnologie avanzate, ospedali informatizzati e personale sempre più qualificato,
si scopre quasi con meraviglia l’esigenza di riallacciare un contatto umano con le persone che,
in un certo periodo della loro vita, hanno bisogno di ripristinare il loro stato di salute e
benessere, e per questo ricorrono agli ospedali. Nello specifico l’assistenza neonatologica  è
caratterizzata da un largo uso di tecnologie e benché l’operatore sanitario si stia orientando
verso una maggiore umanizzazione delle cure, è abituato a guardare gli apparecchi di
monitoraggio piuttosto che i bambini;  ad ascoltare gli allarmi invece che il loro pianto e questa
prassi alla lunga rischia di impoverirlo sul piano emotivo.Di solito il neonato viene ricoverato al
momento del parto, la mamma lo vede solo per pochi secondi perché qualcosa non va; il papà
lo intravede in tutta fretta mentre lo trasportiamo in patologia neonatale. In questi casi non si
ha il tempo di mettere in atto le procedure di “care” previste dal momento della nascita (
=neonato sulla pancia della mamma; attesa dell’ultimo battito nel cordone prima della
recisione dello stesso). In altri casi ancora, qualcosa può interrompere quell’attesa così lieta
qualche tempo prima del parto e in questo caso non sempre si ha il tempo di informare i
genitori sul futuro ricovero del piccolo. Per cercare di superare le difficoltà che i genitori
mostravano nell’accettare il ricovero dei piccolo, ed anche le loro paure e perplessità sul
destino dei propri figli, è nata l’esigenza del nostro personale di umanizzare l’assistenza ed
“aprire” il reparto ai genitori, soprattutto nei momenti in cui tale assistenza richiede le normali
cure del neonato (pulizia quotidiana, massaggi idratanti, allattamento, marsupio terapia etc.).
Abbiamo quindi cercato di migliorare il nostro approccio con il bambino ma soprattutto con i
genitori, il nostro comportamento è così schematizzato:
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L’accoglienza e l’ospitalità sono fondamentali per i genitori che si trovano  ad affrontare una
situazione del tutto nuova ed imprevista. Spesso le mamme non sanno che in patologia
neonatale non possono accudire i piccoli e che devono affidare il bambino a degli “estranei”.
La situazione è ancora più penosa quando non sono residenti in zona. La comprensione è
fondamentale da un punto di vista sia relazionale che sanitario. In una società multietnica e
variegata tale compito è molto complesso e delicato e passa attraverso la conoscenza e il
rispetto d’altre culture.
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A tutte le mamme sono distribuiti opuscoli contenenti informazioni sull’unità operativa e
suggerimenti utili relativi alla degenza del neonato.
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Questionario che si sottopone ai genitori al momento del ricovero.
1. Approva la sistemazione dei neonati?
2. E’ stata informata del ricovero in precedenza?
3. E’ stato un ricovero imprevisto?
4. Era giunta al nostro P.S. solo per una semplice consulenza?
5. Come ha reagito alla notizia del ricovero da effettuare?
6. Il piccolo è stato seguito sempre da un ambulatorio pediatrico o anche da un Pediatra di

base?
7. Che impressione ha avuto della nostra accoglienza?
8. Le informazioni ricevute dal medico sono chiare e soddisfacenti?
9. E quelle del personale infermieristico?
10. Approva il regolamento della struttura in genere e del reparto in particolare?
11. Esprima un giudizio sul personale della Patologia riguardo la gestione del reparto.
12. Esprima un giudizio sul personale della Patologia riguardo la gestione del neonato.



Per informazione si intendono fondamentalmente due cose:
La conoscenza sull’iter diagnostico e terapeutico della malattia in modo semplice e
comprensibile. La descrizione delle varie tecniche di allattamento (allattamento al seno,
biberon “gavage” tiralatte).
La permanenza in una struttura a causa di un ricovero è, comunque, un’occasione per fare
“educazione sanitaria”. Con il colloquio tra medici e genitori sono fornite tutte le informazioni
possibili. La nostra, infatti, è una Patologia “aperta” essendo l’ingresso ai genitori consentito
dalle h 9 alle h 24.
I genitori possono assistere costantemente il neonato previo accordo con la caposala; il piccolo
viene accudito cercando di alleviare il dolore ( riduzione al minimo dei prelievi, nò applicazione
di cerotti ) e di proteggerlo dalla luce eccessiva e dai rumori esterni.
Prima di sottoporre i neonati a prestazioni diagnostiche e terapeutiche i genitori sono informati
dal personale medico ed infermieristico sulle finalità e la natura dei trattamenti.
Per  adempiere a queste funzioni anche in maniera pratica, sono in uso tre diari giornalieri che
riassumono gli interventi del personale infermieristico.
Sui primi due fogli sono riportati tipo di alimentazione e numero dei pasti ( uno per i
pretermine l’altro per i neonati di peso normale ), peso, vomito, alvo, urine, glicemia,
temperatura, BT, HT.
Sul terzo foglio viene segnalata la terapia effettuata e le eventuali osservazioni con la firma
dell’infermiera esecutrice.
Abbiamo pensato di idearli in questo modo perché molto spesso, al di là di tante spiegazioni
mediche, vedere se il piccolo si alimenta e quale sia l’ultimo valore della glicemia, o guardare
sul monitor la So2 rende i genitori più partecipi alla vita del reparto.
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La comunicazione la intendiamo come un prolungamento del rapporto con il paziente e quindi,
con i genitori attraverso le visite presso il nostro ambulatorio. Negli  anni passati abbiamo
riscontrato una grossa affluenza al P.S. di questi bambini, da noi dimessi, che tornavano a
volte anche nel cuore della notte per piccoli rialzi termici, nasini “chiusi” e tante altre piccole
problematiche risolvibili tranquillamente tra le mura domestiche, senza esporre il bambino al
rischio di infezioni e quant’altro avvenga in un ospedale. Non è un caso che nell’ultimo anno
l’affluenza al P.S. di questi lattantini sia diminuita mentre sempre più numerose sono le visite
ambulatoriali di questi ultimi che restano legati a noi con un secondo cordone ombelicale fino a
sei mesi di vita.
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IL NEONATO  “RICCO” ED IL NEONATO  “POVERO” :
DUE DIFFERENTI APPROCCI ALLA VITA.

GROTTINI L.,*LUCENTINI S. e *MADDALONI D.
Istituto: Università Politecnica delle Marche, Corso di Laurea in Infermieristica,

*Dipartimento Materno Infantile
U.O. Pediatria – Fabriano (AN).

La nascita di neonati estremamente prematuri con scarsissime probabilità di
sopravvivenza  e/o  di sopravvivenza senza handicap gravi, ci pone sempre
davanti al quesito “To do or not to do”.
In questo lavoro viene affrontato il tema sulla disuguaglianza della nascita per
quanto attiene le cure perinatali e gli interventi vs. neonati a rischio.

Miriam  nasce il  14-2-05 a  Vakarai         Martina nasce il 27-2-05 c/o l’H.
nella  zona orientale dello  SriLanka         Salesi di Ancona.  E’ di  674 gr.,
presso la struttura sanitaria attenda         con un’ E.G. di 26 sett..Apgar =
ta della Croce Rossa Italiana, lì  pre         5-6-8. Necessita di rianimazione
sente in  missione  umanitaria a se-         primaria,  con  ventilazione  con
guito  dell ’ evento  Tsunami.  E’  di          pallone ed  intubazione  oro tra-
650 gr., con un’ E.G. presunta di 28         cheale.  Applicato un  saturime-
sett.. Alla nascita non sono necessa         tro  e  portata in  TIN. Collegata
rie manovre rianimatorie.                        al ventilatore  meccanico.  Posi-
Apgar (per  quanto  relativo nel  VL          zionato  il  CVO.  Eseguiti :  Rx,
BW) =7-8-8.  Le informazioni  pre-          EGA , controllo  PA .   Sommini-
natali  incomplete ed  inaffidabili, il          strato  surfactante. Dopo 10 hh.
rifiuto da parte della madre di acco          viene estubata  ed assistita con
gliere  la neonata,  ci  pone  di fron          nCPAP.  Viene  indotta con Ibu-
te ad una  prognosi  incerta per cui,         profene la chiusura del dotto di
in base alle  risorse disponibili, non          botallo  ( controllo   ecocardio -
viene  erogato alcun  supporto vita          doppler).  Sottoposta  a  doppia
le.  Dopo  10 hh.  Miriam  presenta          antibioticoterapia   per  10  gg.
sempre  GMs  fluenti, variabili, com          per  sepsi  e  sospetta  NEC.
plessi.  Dopo  aver  rintracciato  un          Oggi  Martina  vive ;  pesa  832
translator  cristiano  ( it. vs. tamil )         gr., con  un  programma  perso-
si appronta un colloquio con la  ma          nalizzato  di  “ care ” ,  di   SOG
dre  per convincerla ad accettare la         per  Full  -  Feeding,  di  prelievi
piccola,senza alcun esito. Successi           capillari   per   controlli    EGA ,
vamente si eroga O2 a flusso libero         di  incannulamento   vena  peri-
e si infondono liquidi per  via paren         ferica   per  infusione  NPP , ma
terale  e  per os, consapevoli che in         soprattutto  con i genitori  coin-
genere non vi sono vantaggi nell’at          volti in tutta questa assistenza,
tuazione di un supporto tardivo,gra          che  rispettano  i  ritmi  difficili
duato e parziale e che se il neonato         della loro  bambina ed  aiutano
sopravvive, la prognosi  può essere         il  suo  benessere,  influenzando
influenzata  negativamente  proprio        positivamente  funzioni  quali  la
da questo tipo di approccio.                    Respiratoria , la  cardiocircolato-
Miriam morirà tra manovre  conso-         ria  e  la digestiva,  solo  posizio-
latorie e di contenimento il 15-2-05        nandola  correttamente.
dopo 22 hh. di vita.

Il punto di partenza per la nostra riflessione sono stati questi due casi di
neonati a rischio, simili tra loro nella fisiologia dell’evoluzione medico-
biologica, ma  paradossalalmente differenti nell’approccio e nel supporto
tecnico-scientifico.
Al di là del carico umano e psico-affettivo che coinvolge parimenti  familiari e
personale sanitario incaricato dell’assistenza, si può notare come nei paesi con
un’economia all’avanguardia di tipo occidentale, ci si possa permettere il



“lusso” di soffermarci nel pensare a “cosa, quando e come” agire nei casi di
neonati a rischio (bioetica).
Nei nostri paesi possiamo contare sull’assistenza della terapia intensiva
neonatale e di tutta quella serie di tecniche e apparecchiature adottabili per le
“intensive care” (Isolette, CVO, EGA, nCPAP, Color-Doppler, etc).
Nel caso della piccola prematura di Vakarai, l’azione decisionale da parte degli
addetti all’assistenza, sull’iniziare o meno le cure neonatali appropriate, sono
state pesantemente condizionate oltre che dalle difficoltà tecniche per carenza
di apparecchiature e materiali, per scarsezza di centri attrezzati e problemi
socio-economici, anche dalle differenze culturali, di pensiero, di religione e di
approccio alla vita.
La madre della piccola di Vakarai, al momento della nascita, ha subito rifiutato
la neonata ritenendola incapace di sopravvivere all’ambiente circostante e
quindi l’ha “lasciata” al suo destino, abbandonandola oltre che fisicamente,
anche psicologicamente.
E’ condannabile questa filosofia di vita, questo modo di “amare”, nel mondo
globale del terzo millennio ?  Probabilmente no !
Se ci fossimo trovati al posto di quella donna, nelle stesse difficili condizioni
umane, forse avremmo ceduto anche noi alla “barbarie” affettiva.
E’ di una tristezza incalzante il dover constatare quanto tutta la filosofia del
pensiero etico occidentale nell’approccio all’aiuto alla vita, decada e cada nel
vuoto, di fronte alle disagiate condizioni socio-economico-culturali dei paesi
“minori”, dove purtroppo all’esistenza ed all’essenza umana non viene e non
può essere dato lo stesso valore che ha nei modelli culturali dei paesi  più
ricchi.
Tutto viene vissuto secondo un modello di sopravvivenza antropologicamente
primordiale, che poco ha a che vedere con i nostri paesi.
Nel nostro mondo i genitori che sono in attesa di una nuova vita hanno di
tutto: assistenza psicologica, supporti farmacologici, presidi medici, etc.
Il bambino “ricco” ha un carico di attenzioni tale che “può” e “deve” nascere
sano in qualsiasi caso e in qualsiasi condizione.
Al contrario il neonato “povero” non ha niente: deve solo sperare nella sua
forte natura e che tutto vada bene.
Curare/non curare, fare/non fare, sono concetti e dubbi lontani anni
dall’immaginario delle popolazioni dei paesi poveri, dove alla vita si dà un
valore “spartano”: è la legge della sopravvivenza, la legge del più forte, la
legge della giungla; legge che non lascia speranza a chi è meno fortunato !
“To do or not to do ?”
Il messaggio che dovrebbe passare è, fare comunque !
Facciamo sì che queste popolazioni abbiano il giusto supporto economico e
culturale; facciamo crescere i fratelli minori; aiutiamo i più deboli, mettendoli
in condizione tale da poter anche loro finalmente, liberamente,
coscientemente, pensare di poter decidere sul cosa fare !
Un dubbio, un lusso, che ancora molte popolazioni non possono permettersi !



SINDROME DI SHWACHMAN DIAMOND (SDS):
CASO CLINICO

P. Coccia, G.Barone, A.Nicoletti, P. Maurizi, R. Riccardi,

 Oncoematologia Pediatrica
 Università Cattolica, Roma

La SDS è una rara malattia congenita,a trasmissione autosomica recessiva, caratterizzata da
insufficienza pancreatica ed alterazioni ematologiche. Il gene mutato si localizza sul
cromosoma 7. Dopo la fibrosi cistica, la SDS è la seconda causa di insufficienza pancreatica nel
bambino. L’incidenza della malattia varia da 1:10.000 a 1:200.000 nati vivi. In letteratura
sono  descritti solo 200 casi. L'insufficienza pancreatica si manifesta nei primi anni di vita con
scarso accrescimento. Le cellule acinari pancreatiche subiscono anomalo sviluppo intrauterino
e vengono sostituite da tessuto adiposo. Il 50% degli affetti presenta pancitopenia. La conta
assoluta dei neutrofili è nel 95% dei casi bassa e si associa a un difetto di chemiotassi. Comuni
sono alterazioni ossee quali ritardo di maturazione scheletrica, alterazioni vertebrali,
clinodattilia, sindattilia e duplicazione della falange distale del pollice. La bassa statura è una
caratteristica della sindrome. Sporadiche sono le segnalazioni di deficit dell'ormone della
crescita. La prognosi della malattia è condizionata nei primi anni di vita dalle frequenti e gravi
infezioni legate alla neutropenia, oggi controllabili con la somministrazione di G-CSF.
L’insufficienza pancreatica può essere trattata con terapia sostitutiva.
La leucemia e la mielodisplasia sono le complicanze che a lungo termine condizionano
maggiormente la prognosi: le mediane di sopravvivenza sono rispettivamente di 10 e 24 anni.

Caso Clinico

Riportiamo il caso di un lattante di 10 mesi con neutropenia persistente, inizialmente attribuita
ad infezione da CMV, associata a ritardo dell’accrescimento. Dalla storia del piccolo paziente
risultavano 3 ricoveri per infezioni broncopolmonari. L’aspirato midollare mostrava buona
cellularità, megacariociti presenti e depressione della linea mieloide con rapporto E:M=3:1 e
permetteva di escludere una trasformazione leucemogena. Lo studio della chemiotassi dei
neutrofili mediante test di chemiluminescenza mostrava una ridotta attività specifica in risposta
agli stimoli utilizzati(Zimosan,PMA). Sono state escluse la malattia celiaca ed altre sindromi da
malassorbimento (AGA, EMA, TRG, test allo xilosio negativi). La misura della steatorrea, il
dosaggio degli enzimi sierici (lipasi:10UI/l) e della chimotripsina fecale(1UI/l) deponevano per
un quadro di insufficienza pancreatica. Il test del sudore e l’Rx dello scheletro risultavano nella
norma.
L’approfondimento diagnostico dell’insufficienza pancreatica avrebbe previsto il dosaggio
enzimatico nel succo pancreatico con metodi invasivi (CPRE). Nel nostro paziente, invece, lo
studio morfologico del pancreas mediante RMN con mdc, documentando un quadro di
lipomatosi diffusa, ha confermato il sospetto diagnostico di SDS.



EMORRAGIA SURRENALICA : DESCRIZIONE DI CINQUE CASI CLINICI

PASQUALE PALADINI° , RAFFAELE LONGO°
Unità operativa di Neonatologia e UTIN,

Ospedale “ V. FAZZI “ Lecce

Introduzione:
L’emmorragia del surrene nel neonato è una patologia di riscontro sempre più
frequente grazie alle indagini ecografiche ormai di routine nei reparti di neonatologia.
Alla nascita la zona fetale della corteccia surrenale presenta un’ intensa congestione
vascolare e la sua involuzione è accompagnata da episodi di necrosi emorragica.
Tali segni possono essere considerati fattori favorenti la formazione di una emorragia
surrenalica, che solitamente si sviluppa nella zona di passaggio fra zona fetale e
corteccia definitiva.
L’eziopatogenesi dell’emorragia surrenalica non è completamente chiara; esistono
cause predisponenti come il momento del parto, che può essere causa di emorragie
uni o bilaterale, specie se questi è protratto o strumentale, o associato ad altre
componenti come l’ipossia, la sepsi, lo shock, la trombocitopenia, la coagulazione
intravascvolare disseminata, l’asfissia neonatale e la macrosomia.
Alcuni Autori come De-Sa e Nicholls , riportano una incidenza dell’1,7%; non è invece
nota la percentuale di sopravvivenza dei neonati che hanno presentato un’emorragia
surrenalica.
Il sesso maschile è più colpito con un rapporto 3 a 1. L'affezione compare
generalmente tra il secondo e il 7° giorno di vita, con riscontro più frequente a dx;
nella maggior parte dei casi mancano sintomi clinici e rappresenta spesso un reperto
occasionale. In alcuni casi l’ematoma raggiunge dimensioni cospicue e si rileva come
una massa addominale palpabile. Se l’emorragia è vasta e supera i limiti della capsula
surrenale si può sviluppare shock emorragico.
L’ecografia, indagine molto utile in questa patologia, evidenzia una massa surrenalica.
La  struttura e le dimensioni dell’emorragia surrenalica variano rapidamente nel tempo
e l’ecogenicità della massa è legata al momento di esecuzione dell’esame; durante la
fase emorragica si presenta come una massa solida con echi di intensità medio-alta e
tendenza ad aumentare di dimensioni; man mano che intervengono i processi di
emolisi può apparire in fase iniziale come una massa complessa, in parte solida ed in
parte anecogena , sino a diventare completamente cistica; successivamente tende a
diminuire di volume, sino a scomparire  nel giro di tre-cinque settimane, con immagini
iperecogene espressione delle calcificazioni post-emorragiche .
La diagnosi ecografica è certa quando l’ematoma presenta un aspetto
prevalentemente cistico: a differenza dell’aspetto solido o misto della lesione, che
problemi di diagnosi  differenziale con altre patologie, come il neuroblastoma.

Casi clinici

Caso n. 1 –  G.C. nato presso altro ospedale da parto vaginale prolungato e
difficoltoso, da madre non collaborante;  età gestazionale 40 settimane, peso alla
nascita kg 2.870;  punteggio di Apgar a 1’ = 2, a 5’ = 4, a 10’ = 9;  primogenito
anamnesi familiare e gravidica negativa.
Subito dopo la nascita il piccolo ha presentato grave difficoltà respiratoria con apnea,
bradicardia estrema, cianosi ed ipotonia generalizzata.
Rianimato con MCE, intubato per via orotracheale e quindi trasferito presso la nostra
UTIN.



Appena giunto in reparto in ventilazione assistita veniva collegato al ventilatore e
subito dopo presentava delle crisi convulsive tonico-cloniche generalizzate.
L’ecografia transfontanellare evidenziava un’intensa iperecogenicità di tutto il
parenchima cerebrale con i ventricoli laterali scarsamente evidenti.
L’elettroencefalogramma dava un tracciato diffusamente lento ed ipovoltato, di bande
theta-delta molti artefatti da movimenti oculari e del capo. L’ecografia addominale
evidenziava una massa solida disomogenea a livello del polo superiore del rene
destro; a livello della loggia renale sinistra il reperto appariva normale.
Dopo circa due settimane la massa a livello del polo superiore del rene destro
appariva aumentata di volume e trasformata in lesione prevalentemente anecogena. I
controlli ecografici successivi dimostravano una progressiva riduzione della formazione
anecogena.

Caso n.2 -  M.S.  primogenito nato a termine presso il nostro ospedale con peso di Kg.
3,800,  Apgar 8/9, da madre con inerzia uterina, non collaborante durante il momento
espulsivo ed aiutata dai sanitari con la manovra di Kristeller ripetuta.
In seconda giornata evidenziava in sede ipocondriaca destra, alla palpazione, una
massa mobile della grandezza di una grossa noce mal definibile. L’ecografia
evidenziava, in sede surrenalica destra, una formazione a struttura mista ( Ø circa 4 x
3 cm. ) che presentava  una prevalente  area ipo-anecogena con aspetto
pseudocistico, e lieve aumento volumetrico del surrene sx, che presentava una lieve
ipoecogenicità dell’ecostruttura.
In terza giornata vi è stata comparsa di ittero che veniva trattato con fototerapia per
5 giorni; esami ematologici , compreso G6PDH, nella  norma.
Nei giorni successivi il quadro ecografico surrenale cambiava con modesto incremento
di volume della formazione a dx, ormai completamente anecogena. A distanza di 4-5
settimane si assisteva ad una graduale riduzione del volume sino a scomparire con
evidenza di immagini iperecogene.

Caso n. 3 -  R. neonato primogrenito, nato a termine da gravidanza decorsa
regolarmente e parto distocico ( applicazione di vacuum ) senza alcuna complicazione;
peso appropriato per l’età gestazionale. All’età di circa un mese in seguito allo
screening ecografico renale si evidenzia a livello del polo renale superiore dx la
presenza di un’ immagine cistica del Ø di circa 2 cm. Un controllo ecografico a
distanza di circa un mese mostra un aspetto ecografico completamente diverso dalla
precedente, caratterizzato da riduzione della formazione cistica precedentemente
descritta con aspetto iperecogeno, mentre si poteva identificare un parenchima
surrenale normoecogeno.

Caso n. 4 -  C.G. primogenito nato presso la nostra U. O. di ostetricia e
ginecologia,alla 39a  settimana di età gestazionale con peso di Kg. 4,550, Apgar  a1’
= 8,  al 5’ = 9 . Dopo iniziale travaglio durato alcune ore veniva eseguito parto
cesareo d’urgenza per distocia cervicale ed atonia uterina.
Prima di eseguire il parto cesareo oltre al tracciato topografico  che risultava nella
norma veniva eseguita una ecografia del feto, che segnalava una piccola formazione
cistica a livello del polo renale superiore dx. Dopo la nascita il piccolo eseguiva
ecografia addominale che evidenziava un massa disomogenea con una zona centrale
ipoecogena sopra il rene dx;  tale immagine  era compatibile con emorragia
surrenalica ; a livello della loggia surrenalica sx  il reperto era normale.
Nei giorni successivi venivano eseguiti  controlli ecografici ed ematochimici mirati alla
patologia evidenziata , tutti risultati nella norma. In terza giornata il piccolo veniva
sottoposto a fototerapia per la comparsa di ittero. I controlli ecografici  eseguiti nei



mesi successivi evidenziavano una immagine iperecogena surrenale dx, senza coni
d’ombra, via via  sempre più piccola.

Caso n. 5 -   D.M.N. nato presso il nostro ospedale da parto eutocico, alla 39a
settimana di età gestazionale con peso alla nascita di Kg.4,200, apgar al 1’ = a 7, al 5’
= 7, primogenito ( 12a gravidanza ), anamnesi familiare e gravidica negativa.
Alla nascita si evidenzia liquido amniotico verde, giro di cordone intorno al collo, e
maschera ecchimotica. Dopo alcune ore dalla nascita il piccolo veniva trasferito
presso la nostra UTIN in seguito alla comparsa di difficoltà respiratoria e gemito con
respirazione nasale ostacolata.
Giunto in reparto eseguiva sondaggio delle coane: la coana sx si presentava
totalmente impervia all’introduzione del sondino , la sx  era penetrabile con difficoltà.
In 3a giornata, il piccolo in ventilazione assistita presentava emissione di sangue rosso
vivo dal tubo E:T. , per cui veniva eseguita appropriata terapia.
In 7a  giornata in seguito alla comparsa di sepsi delle vie urinarie veniva eseguita
ecografia renale che evidenziava in ipocondrio dx, in sede surrenale,  con
un’immagine cistica  ( Ø 1,5 cm. ).
Dopo circa due settimane l’ecografia addominale mostrava una riduzione della
formazione cistica precedentemente segnalata con parenchima surrenale
normoecogeno.

Conclusioni :
Nella nostra piccola casistica, in accordo con i dati  della letteratura,  un ruolo
determinante nella genesi dell’emorragia surrenalica hanno svolto il trauma da parto (
due dei nostri neonati erano macrosomi ) e lo stress ipossico-ischemico, a cui il
surrene neonatale è particolarmente esposto per la sua ipertrofia fisiologica e la sua
vascolarizzazione .
Anche nei nostri casi la più frequente localizzazione dx trova giustificazione nella
possibile compressione traumatica  della ghiandola tra fegato e colonna vertebrale
durante il parto e nel drenaggio della vena surrenalica destra che avviene
direttamente in cava inferiore, facendo si che il surrene dx sia più esposto alle
variazioni pressorie durante il travaglio.
La sintomatologia clinica può presentarsi con un’ampia variabilità di forme cliniche,
dalle forme gravi di shock emorragico ( nessuno dei nostri casi ) a forme ad esordio
meno grave con anemizzazione e lieve ittero, a forme del tutto asintomatiche dove il
reperto ecografico è occasionale. In alcuni casi la diagnosi differenziale può essere
molto impegnativa per la variabilità del quadro ecografico come in caso di massa
esogena o struttura mista con il  neuroblastoma e massa anecogena con ascesso
surrenalico, urinoma, cisti corticale del rene o nefroblastoma.
Poiche non vi è un pattern  ecografico patognomonico, il criterio più attendibile nella
diagnosi differenziale è la serialità dei controlli ecografici.
Possiamo  quindi concludere dicendo che l’emorragia del surrene è una patologia di
frequente riscontro nei neonati con sofferenza ipossico-ischemica e  distocia di parto e
l’indagine ecografica, per la sua semplice esecuzione e le sue caratteristiche di non
invasività, è l’esame di elezione, con   controlli seriati.
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In età pediatrica la prevenzione degli incidenti assume un ruolo fondamentale data l’elevata
incidenza di mortalità e morbilità. Si tratta di eventi prevenibili così come evidenziato dal
termine incidente che, a differenza dell’infortunio, focalizza l’attenzione sul danno alla persona
più che sull’avvenimento casuale. Risulta quindi fondamentale attuare la prevenzione primaria
degli incidenti rimuovendo i determinanti (fattori di rischio) delle malattie. Ciò può essere
realizzato educando i genitori alla prevenzione degli incidenti, domestici e non, a cui possono
andare incontro i loro bambini. L’educazione sanitaria è un preciso compito dei Professionisti
della Salute, quindi anche dell’Infermiere (D.M. 739/’94, Codice Deontologico del febbraio
1999, ANA 1992). Il ruolo educativo dell’infermiere dovrebbe iniziare nel momento in cui la
donna incinta si rivolge all’ospedale per fare i primi controlli, considerando anche la sua
particolare recettività agli insegnamenti di tipo sanitario. L’educazione poi continuerebbe sul
territorio grazie all’Infermiere di Famiglia, figura prevista dalle Linee Guida dell’OMS, che
tutt’oggi in Italia risulta inserita solo nell’ambito di alcuni progetti pilota. Un valido strumento
per migliorare la consulenza preventiva degli incidenti è rappresentato dall’omonimo
Programma di Prevenzione (PPI), che l’infermiere può adottare nell’ambito del processo di
nursing. Il PPI è un programma didattico dedicato ai genitori di bambini d’età compresa tra la
nascita e i 12 anni. Da un’indagine condotta, è risultato che su 20 studi riguardanti la
consulenza sulla prevenzione degli incidenti in ambito ambulatoriale, ben 18 davano risultati
positivi comprendendo una migliorata conoscenza, un comportamento adeguato ed anche una
diminuzione nel numero d’incidenti che coinvolgevano veicoli a motore e non. I pediatri e gli
infermieri devono continuare ad essere attivi sostenitori dei cambiamenti delle attitudini sociali
riguardanti gli incidenti in età pediatrica a livello locale, regionale e nazionale.



IL TRAUMA CRANICO NEL BAMBINO:
REVISIONE DELLA NOSTRA CASISTICA

T. Sabbi, E. Tarquini, M. Palombo

U.O. Pediatria Ospedale Belcolle Viterbo

Introduzione
Il trauma cranico è un evento particolarmente frequente in età pediatrica. E’ importante distinguere il trauma
cranico grave che può avere esiti drammatici, da quello minore che può invece persino venire osservato a
domicilio e che costituisce la grande maggioranza dei traumi cranici del bambino.
Scopo Revisionare la casistica dell’ultimo anno dei bambini giunti alla nostra osservazione in seguito a trauma
cranico.
Materiale e metodi 182 bambini (88 maschi; range età: 4 mesi – 17 anni) tutti sottoposti ad accurato esame
obiettivo generale e neurologico e ad adeguata raccolta dei dati anamnestici.
Risultati In 82 (45%) dei pazienti osservati è stato necessario il ricovero ospedaliero con esami radiografici e
consulenza ortopedica per la presenza di politrauma in seguito ad incidente stradale. Dei restanti 100 pazienti
soltanto 15 (15%) presentavano una sintomatologia che ha richiesto l’osservazione clinica in ospedale (amnesia,
nausea, vomito, cefalea, vertigini) e solo 7 di loro sono stati sottoposti ad esame TC encefalo. Gli altri 85 (85%)
pazienti sono stati rinviati a domicilio dopo puntuale spiegazione dei segni e sintomi da sorvegliare e che
potevano richiedere una nuova valutazione clinica.
Conclusioni   
Il pediatra di famiglia o di Pronto Soccorso che vede per primo un piccolo paziente con trauma cranico deve
identificare precocemente i traumi gravi evitando ritardi diagnostici e terapeutici, ma deve anche predisporre
l’osservazione a domicilio dei traumi cranici lievi, evitando inutili disagi legati all’ospedalizzazione e ad
accertamenti non necessari.



EFFETTI DEL TRATTAMENTO DI UN COMPOSTO A BASE DI 1-3 CARBOSSI-METIL
BETA GLUCANO E ZINCO (GLUCANOOS) IN BAMBINI CON ASMA EPISODICO

FREQUENTE.

Di Trani M*. – Cancemi A.** – Montesanto A.*
*Pediatria di Famiglia, Palermo  - ** Sociologo Clinico, Palermo

Introduzione. Le esacerbazioni asmatiche nei bambini sono spesso correlate a fenomeni
infettivi delle alte e basse vie respiratorie in un quadro di verginità immunologica insita nel
processo di sviluppo fisiologico del bambino.
Prevenire le infezioni respiratorie nel bambino asmatico è un obiettivo primario nella
strategia terapeutica della riduzione delle esacerbazioni asmatiche.
L’1-3 carbossi-metil beta glucano è un polisaccaride purificato, estratto dalle parete cellulare
del Saccaromices cerevisiae, che ha dimostrato di stimolare l’immunità attraverso vari
meccanismi fra i quali l’attivazione dei macrofagi tissutali, con aumento della fagocitosi e del
killing di batteri e lieviti (1-12). L’attivazione dei macrofagi da parte del glucano permette di
ottenere una più efficace risposta immunologica sia innata sia adattativa (13).
Lo zinco esplica, dal canto suo, importanti funzioni regolatrici sul sistema linfopoietico. La
concentrazione contenuta nell'associazione con il glucano é di 15 mg (fabbisogno giornaliero
15 mcg secondo i LARN). È ormai dimostrato che la carenza di zinco nell’organismo provoca
atrofia del timo e linfopenia con conseguente riduzione della popolazione linfocitaria T e B. Il
deficit di zinco è dunque associato ad una consistente riduzione delle risposte immuni cellulo-
anticorpo mediate mentre la sua supplementazione riduce la incidenza di diarrea, le infezioni
cutanee e la mortalità nei malnutriti. Soprattutto se associato alla vitamina A  riduce
l’incidenza di patologia respiratoria, la gravità e la durata della febbre (14 -18).

Obiettivi. L’obiettivo primario è stato di valutare l’effetto di Glucanoos* da solo ed associato
alla terapia antiasmatica di base in bambini affetti da asma episodico frequente con infezioni
ricorrenti delle alte e basse vie respiratorie. I vari parametri clinici presi in considerazione
sono stati: il numero di episodi infettivi nel corso del trattamento, il numero delle
esacerbazioni asmatiche,  il numero di giorni scolastici perduti. I parametri spirometrici
considerati sono stati: Capacità Vitale, VEMS, Indice di Tiffeneau, Velocità del picco di flusso
espiratorio (PERF).

Materiali e metodi. In questo studio in aperto sono stati randomizzati in 6 gruppi di 5
bambini per un totale di 30 pazienti (età: 9-16 anni) affetti da asma episodico frequente con
ricorrenti episodi infettivi delle alte e basse vie aeree. Tutti i pazienti sono stati trattati con
un beta2-stimolante al bisogno (salbutamolo). I 6 gruppi sono stati così suddivisi: 5 pazienti
trattati con solo Glucanoos (1 compressa/die*) (gruppo A), 5 trattati con Glucanoos e
Budesonide (200-400mcg/die) (gruppo B); 5 trattati con Glucanoos e Montelucast (1 cp/die
da 5 mg) (gruppo C). Gli altri 15 pazienti formavano i gruppi di controllo di cui:  5 trattati
con Budesonide (200-400 mcg/die a cicli di 7 giorni per un totale di tre cicli/mese) (gruppo
D), 5 trattati solo con Montelucast (1 cp/die di mg 5 per cicli di 28 giorni per 168 giorni)
(gruppo E), 5 trattati con placebo (composto da talco + eccipienti) (gruppo F),.

Il trattamento dei gruppi è stato preceduto da una valutazione clinica dei sintomi e dei
segni e da indagini di laboratorio e spirometriche. Ogni paziente è stato valutato al tempo 0
(t0), dopo 45 giorni (t45) 90 giorni (t90), sono effettuati  controlli al (t145,t180, t270,t360).
È stata inoltre condotta un’indagine sociologica per valutate alcune variabili quali:
inserimento sociale, miglioramento dei risultati scolastici, ripresa delle attività sportive e
miglioramento dei i rapporti familiari ed interpersonali. Nelle valutazioni dei risultati relativi ai
volumi dinamici polmonari sono state prese in considerazioni le seguenti variabili: paese di
residenza (in relazione all’altitudine e alla variazione barometrica relativa), densità
demografica, soleggiamento, inquinanti atmosferici, allergeni respiratori ubiquitari, umidità
relativa.

Dati relativi ai controlli effettuati a t90.
 I volumi polmonari  hanno subito incrementi  nei 3 gruppi di pazienti sottoposti a

terapia col glucanoos sia da solo che in associazione. Di cui piu’ specificamente:



 Gruppo A: le variazioni dei volumi polmonari sono state dell’ordine del 7% costante
rispetto al t0 sino al raggiungimento del plateau al t90 con riduzione degli episodi di
rinite o di flogosi delle alte vie. In un caso vi e’ stato dopo un incremento una fase di
inversione dei valori senza tuttavia attestarsi ai valori iniziali del t0.

 Gruppo B: gli incrementi dei volumi polmonari sono stati più significativi specie per la
VEMS  a nostro avviso per il sinergismo dei due farmaci. Il Glucanoos ha  migliorato
l’azione antiflogistica  della Budesonide riducendone gli effetti collaterali.

 Gruppo C: l’azione sinergica dell’associazione Montelukast –Glucano+Zn a nostro
avviso e’ da usare certamente nelle forme asmatiche che tendono alla cronicizzazione,
sfruttando l’azione antileucotrieni del Montelukast e immunomodulatrice
dell’associazione del Glucano e Zn rivolta alle sottopopolazioni linfocitarie CD4-CD8.

  Gruppo D: i pazienti che hanno praticato terapia solo con budesonide  hanno avuto  un
miglioramento dei volumi polmonari ed una riduzione degli episodi flogistici che
durante la fase “acuta”, a nostro modesto avviso sarebbe da imputare alla terapia
steroidea . Un incremento della frequenza delle recidive e con l’effetto secondario non
trascurabile di episodi di stomatiti fungine e/o herpetiformi che comunque regredivano
sospendendo la terapia. Tali effetti secondari erano minimi o del tutto assenti nei
pazienti che avevano praticato la terapia in associazione Budesonide+Glucanoos e Zn.

 Gruppo E: i pazienti  sottoposti a terapia solo con Montelukast hanno avuto dei benefici
terapeutici sostanzialmente inferiori agli altri gruppi esaminati  solo al T90 vi e’ stato un
miglioramento significativo con riduzione degli episodi di asma. I flussi dinamici
polmonari non hanno subito un incremento significativo in relazione alla riduzione degli
episodi asmatici e al miglioramento dei parametri ematici ed immunologici.

  Gruppo F: solo placebo , l’andamento degli episodi ha subito un plateau costante con
ricadute febbrili, episodi di starnutazione ed asma.

Conclusioni  relative  al t90
 I dati ottenuti mostrano che il Glucanoos incide positivamente sulla riduzione degli

episodi infettivi delle vie aeree del bambino asmatico. La somministrazione del prodotto
associata alla terapia antinfiammatoria e/o antiasmatica riduce le esacerbazioni asmatiche
correlate episodi infettivi delle vie aeree permettendo un miglioramento dell’inserimento
sociale del bambino in termini di frequentazione scolastica più continua, partecipazione ad
attività sportive, sviluppo positivo di rapporti familiari ed interpersonali. L’interessante
associazione Glucano + Zn merita di essere ulteriormente investigata in uno studio di più
ampie dimensioni.

Risultati relativi al t270 e t360
I risultati ottenuti dai gruppi selezionati A-B-C hanno confermato quanto prefisso circa

l’efficacia del composto glucano + zn nel trattamento delle sindromi respiratorie alte con
alterazione della concentrazione delle IgE , IgA secretorie e del rapporto cd4 cd8 (quadro siero
ematico).
Volumi polmonari.
Gruppo A: le modificazioni osservate sicuramente sono state sovrapponibili alla clinica con
riduzione  degli episodi  di starnutazione e flogistici delle alte vie respiratorie solo in un caso vi
è stata una riacutizzazione degli episodi. I valori relativi a CV, VEMS, TIF, PF sono stati
sovrapponibili al t90 con modesti incrementi specie del PF.Il recupero scolastico e’ stato
sufficiente ,discreto il riposo notturno
Gruppo B: i risultati relativi al secondo hanno avuto un andamento molto simile al precedente,
anche se gli scarti percentuali relativi ai volumi  polmonari sono stati più rappresentativi per
l’azione sinergica del cortisone e del glucano + zn. Complessivamente i valori relativi alla CV,
Vems, Tif hanno subito degli incrementi relativi e modicamente significativi. Buono il recupero
scolastico , sufficiente il riposo notturno.
Gruppo C: un commento a parte merita il gruppo montelukast associato a  glucano + zn.
Sicuramente i parametri relativi alle IgE totali, IgA, CD4, CD8 e percentuali di eosinofili hanno
subito nel tempo un’azione più modulatrice in relazione alla terapia (ciò a mio avviso è da
mettere in correlazione all’uso in associazione del montelukast con glucano+Zn che va a



stimolare il killing cellulo mediato nei confronti di batteri e/o virus con riduzione dei leucotrieni
Montelukast ). Si tratta di un’azione sinergica importante nei casi di pazienti con  asma  di
media gravità.
I fallimenti terapeutici all’interno del gruppo sono stati dell’ordine dell’1% poco significativi e
da correlare a sovrainfezioni batteriche e/o a mancata compliance del paziente.
Anche in questo caso il recupero scolastico e’ stato buono e poco significativa l’alterazione del
ritmo del riposo notturno.

Gruppi di controllo:
Gruppo D:  controllo solo budesonide, la valutazione  a distanza T270/360 ha confermato la
validità dell’approccio terapeutico solo in fase acuta e per periodi di tempo non protratti , nelle
flogosi delle vie aeree alte .La comparsa di stomatite ha avuto un’incidenza del 35% rispetto al
numero degli episodi trattati, le recidive hanno avuto un’incidenza del 30% sul totale degli
episodi trattati.
Gruppo E: controllo solo montelukast,la valutazione al t270/360 -Il montelukast ha una azione
sicuramente importante ma a nostro avviso  lenta  con discreto recupero dei volumi polmonari
,vi sono state anche delle recidive con una incidenza poco significativa. L’uso dell’ associazione
con Glucano + Zn amplifica sicuramente l’azione del montelucast  esercitando un’azione
sinergica decisamente significativa  con gia’ espresso in precedenza.
Gruppo F: gruppo placebo l’andamento e’ stato sovrapponibile a tutti i controlli non vi sono
state delle variazioni significative vuoi dei parametri ematici che dei volumi polmonari.
Non vi e’ stato un recupero degno di rilievo vuoi come rendimento scolastico che come
prognosi quoad valitudinem (inserimento in contesti sociali o attività ginnico sportive),anche la
socializzazione all’interno del gruppo familiare e’ stata relativamente bassa.

Indagine sociologica
Rilevata a t0 – t90 – t270 e t360 ha posto in evidenza quanto segue:

 gruppo A: discreto miglioramento dell’inserimento sociale e del recupero scolastico nei
pazienti trattati con solo Glucanoos

 guppo B: oltre al miglioramento dell’inserimento sociale nel gruppo trattato con
Glucanoos associato alla  Budesonide  vi e’ un miglioramento dei rapporti interpersonali,
ed un miglioramento delle prestazioni ginniche;

 gruppo C: i risultati ottenuti nel gruppo trattato con Glucanoos associato al Montelucast
sono stati apprezzabili dopo il t180 anche se non hanno raggiunto al t360  lo stesso
recupero sociale e scolastico relativi al gruppo precedente

 il recupero sociale nei gruppi di controllo non e’ stato apprezzabile e /o sovrapponibile al
gruppo che ha praticato terapia con solo Glucano+Zn, vi era solo un piccolo accenno in
relazione al periodo in cui hanno praticato terapia (solo Budesonide o Montelukast), che
non vi e’ stato nel gruppo placebo .

Conclusioni

Il composto glucano + zn è sicuramente un valido ausilio terapeutico nella terapia a
medio e lungo termine per la prevenzione degli stati flogistici recidivanti in cui vi è
un’alterazione del rapporto anticorpale e con una clinica di rinite, starnutazioni, flogosi delle
alte e medie vie respiratorie, alterazione delle secrezioni nasali , ipertrofie delle mucose
(ipertrofie adenotonsillari  con crisi di apnee notturne).

L’associazione col corticosteroide sicuramente è valida ove la flogosi assume
caratteristiche più marcatamente patologiche, in cui vi è un’alterazione dei volumi polmonari
dinamici, le crisi di apnea divengono ingravescenti, con scarso o assente riposo notturno.
L’associazione con montelukast è da riservare ai quadri ad impronta iperergica con un quadro
siero ematico di alterazione nella concentrazione delle IgE totali, IgA, CD4, CD8 e percentuale
totale di eosinofili.

Lo studio alla data odierna è ancora aperto e non concluso, onde valutare gli effetti a
distanza della terapia, i miglioramenti quoad vitam/quoad valitudinem, sicuramente il glucano
+ zn è un pianeta ancora da studiare e che può dare degli ottimi risultati negli eventi flogistici
più o meno mediati da alterazioni significative bioumorali



Il lavoro resta aperto e spero che altri vogliano associarsi in modo da avere una
casistica più rappresentativa e distribuita per aree geografiche e condizioni ambientali e socio-
sanitarie, per poter meglio mettere a punto una terapia vuoi di mantenimento che di
prevenzione nelle affezioni ORL alte e medie con sicuro guadagno del rapporto quoad
vitam/quoad valitudinem.
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Introduzione:  La spina bifida rappresenta una anomalia congenita degli archi vertebrali,
dovuta alla mancata saldatura dell’involucro osseo del canale midollare;  può associarsi alla
protrusione delle meningi o del midollo o di entrambi.
La parte più frequentemente interessata è il tratto lombare ( 60%), seguito da quello
sacrale ( 22% ), dorsale (10% ) e cervicale ( 7% ). Raramente può essere
interessata la sede cranica.
Ha una incidenza compresa tra 0’6-2,5 per 1000 nati.
Si possono avere varie forme di diversa gravità che vanno da ampie aperture dell’arco
posteriore e del sacco durale a forme minori come la schisi sacrale detta spina bifida occulta.
La forma con interessamento midollare più grave e frequente è il mielomeningocele.
Il meccanismo patogenetico del mielomeningocele consiste in un difetto di chiusura del tubo
neurale a livello spinale e fuoriuscita all’esterno della schisi vertebrale del midollo spinale e sue
radici. L’epoca di insorgenza è tra la 26a e 30a   giornata dal concepimento.
I mielomeningoceli che si sviluppano al di sotto dell’11a  vertebra  toracica, secondo vari autori,
avrebbero come meccanismo patogenetico un difetto della canalizzazione detto neurulazione
secondaria.
Alla nascita il mielomeningocele si evidenzia come una tumefazione tondeggiante di varia
grandezza a livello spinale, più spesso a livello toracolombare e lombosacrale a contenuto
liquido e con elementi nervosi.
Il midollo spinale può non essere chiuso e presentarsi quindi come una placca nervosa
degenerata, posta in corrispondenza del fondo della sacca erniata. Le radici nervose coinvolte
nella anomalia congenita presentano un decorso anomalo e vanno ad inserirsi sulla placca
neurale . La sacca erniata può essere ricoperta da peli e, a volte, anche da piccoli angiomi
piani.
In alcuni casi il rivestimento cutaneo è incompleto e la parete è costituita da una sottile
membrana aracnoidea incompleta che può lacerarsi al momento della  nascita formando il
mielomeningocele aperto. Al centro si trova l’area medullo-vasculosa formata da tessuto
nervoso completamente nudo da cui partono le radici nervose. Con elevata frequenza il
mielomeningocele si accompagna ad idrocefalo e malformazione di Arnold-Chiari II ( 50% dei
casi ), caratterizzata dalla dislocazione nel canale cervicale alto del tronco encefalico, del
verme  e parte del IV ventricolo con conseguente ostruzione della circolazione liquorale. Tale
patologia determina, fin dalla nascita, un grave stato di invalidità, con paralisi più o meno
complete degli arti inferiori, alterazioni della sensibilità, disturbi trofici e alterazioni del
controllo degli sfinteri con quadri complessi di vescica neurologica che a lungo andare può
portare all’insufficienza renale.
Si osservano spesso deformità articolari ( piede torto congenito o lussazione dell’anca ).
I deficit funzionali provocati dal mielomeningocele sono definitivi ed irreparabili, pertanto si
deve intervenire per assicurare a questi pazienti la efficiente utilizzazione delle capacità residue
e offrire loro la migliore qualità di vita compatibile con la loro infermità.
Caso clinico : Il piccolo S.C. viene trasferito presso la nostra UTIN da altro ospedale subito
dopo la nascita,  per mielomeningocele lombo sacrale.
All’esame obiettivo il neonato presentava buone condizioni cliniche; si evidenziava un
voluminoso mielomeningocele ricoperto da cute, la cui parte centrale era costituita da una
membrana traslucida con ampie strie vascolari.
Il piccolo presentava normali capacità nei movimenti degli arti inferiori, buona percezione agli
stimoli tattili e dolorifici e continenza degli sfinteri.
Dopo un primo periodo di osservazione il neonato veniva valutato dal neurochirurgo, si
eseguiva un’ecografia transfontanellare e, il giorno seguente, RMN dell’encefalo e del rachide



lombo-sacrale. L’ecografia transfontanellare segnalava una modesta asimmetria dei ventricoli
laterali con il sx maggiore del destro dx, mentre la RMN metteva in evidenza una schisi
posteriore lombo sacrale in corrispondenza della  quale si apprezzava erniazione del sacco
durale in continuità con gli spazi subaracnoidei. Nel contesto di tale sacca, di segnale simil-
liquorale, si impegnavano la porzione distale del midollo ed il cono. Si faceva, pertanto,
diagnosi di mielomeningocele lombo- sacrale.
Valutati i reperti sopra descritti il neurochirurgo decideva  di intervenire.
L’intervento prevedeva le seguenti tappe operatorie:

- incisione ellittica alla base della lesione,
- scollamento del cellulare lasso sottocutaneo,
- applicazione del microscopio operatorio,
- esposizione del sacco durale,
- preparazione della fascia lombare ( dalla cui interruzione emerge il sacco durale ),
- incisione ( apertura ) del sacco durale,
- esposizione del suo interno con visualizzazione delle radici nervose adese al tetto della

sacca ( area medullo vascolare ),
- delicata separazione delle radici nervose estruse fuori dal canale dei siti di aderenza,
- sezione dell’area medullo vascolare ( vedi foto) costituita centralmente dall’area

epidurale,
- sutura durale,
- sutura della fascia lombare,
- allontanamento del microscopio operatorio e sutura dei piani superficiali ( cute e

sottocute ) senza tensione.

Dopo l’intervento il neonato rientrava in reparto in discrete condizioni generali e in respiro
spontaneo. A distanza di circa  24 ore dall’intervento eseguiva ecotransfontanellare che
appariva sostanzialmente invariata rispetto all’ingresso.
In 7a  giornata post-operatoria la ferita si presentava tesa con raccolta liquorale sottostante  da
cui venivano aspirati  circa 15 cc di liquor xantocromico , seguiva medicazione e bendaggio
compressivo  e si iniziava terapia con Diamox.
Data la persistenza della raccolta liquorale si eseguivano ecotransfontanellare, che segnalava
una modesta dilatazione dei ventricoli laterali, sempre con il ventricolo sx > del dx, e  RMN
dell’encefalo e lombo-sacrale che segnalavano un sistema ventricolare lievemente dilatato e
asimmetrico;  e a livello lombo sacrale si evidenziavano esiti chirurgici da ricostruzione plastica
sul sacco durale in sede lombare, con sacca sottocutanea estesa circa 5 cm. e spessa circa 2
cm. a sede lombosacrale mediana  e paramediana bilaterale, a contenuto liquorale in parte
corpuscolato, la suddetta sacca  inoltre sollevava  i corrispondenti piani cutanei ( cisti liquorale
sottocutanea post-chirurgica ).      Gli esami   chimico fisici e colturali del liquor erano sempre
nella norma.
Dopo tali referti il neurochirurgo  dicideva un nuovo intervento.
Sempre dopo l’usuale preparazione pre-operatoria, con il paziente intubato e prono,
si procedeva a riapertura della ferita. Dopo applicazione del microscopio si
evidenziava una raccolta liquorale epidurale, aspirata la quale si poteva meglio
visualizzare l’origine della raccolta riferibile a cedimento di un punto di sutura
durale. La riparazione veniva così effettuata:

- sutura durale;
- applicazione con tissucol di uno strato aggiuntivo di dura liofilizzata e quindi ulteriore

rinforzo con orletto di fascia lombare ribaltata sulla sutura durale nel suo punto di
cedimento, veniva quindi calata colla di fibrina (tussicol);

- sutura dei punti superficiali e bendaggio compressivo.

Rientro del piccolo in UTIN in discrete condizioni cliniche e in respiro spontaneo.
Dopo quindici giorni dal reintervento il piccolo veniva sottoposto ad intervento di chirurgia
plastica in seguito a diastasi della ferita chirurgica.
L’intervento effettuava una recensione dei margini della diastasi e allestimento di due lembi
locali di scorrimento bipeduncolati, cutaneo e sottocutaneo e sutura dei piani.
Dopo circa dodici giorni dall’ultimo intervento la ferita chirurgica appariva
rimarginata in maniera definitiva e stabile (vedi foto).



Conclusioni:  Rispetto ad alcuni anni fa i casi di mielomeningocele che giungono alla nostra
osservazione sono nettamente diminuiti come conseguenza di una diagnosi precoce durante le
prime settimane di età gestazionale che induce i genitori ad optare per l’interruzione della
gravidanza.
Le complicanze che più frequentemente si verificano dopo l’intervento di asportazione della
tumefazione sono rappresentate da :
1- idrocefalo, talora a rapida evoluzione, che richiede il posizionamento  di una valvola

ventricolo-peritoneale;
2- formazione di fistole liquorali non sempre di facile trattamento;
3- infezione della ferita per il facile inquinamento da parte di urine e feci.
Nel nostro caso si è verificata la seconda evenienza che fortunatamente, sia pur con
l’ausilio dei chirurghi plastici, ha avuto un esito molto favorevole.
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CAUSE DI SANGUINAMENTO DEL TRATTO
GASTROINTESTINALE SUPERIORE
ED INFERIORE IN ETÀ PEDIATRICA
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   Introduzione L’emorragia gastrointestinale è una delle evenienze più impegnative da
affrontare nella pratica clinica. Può verificarsi a qualunque livello del tratto gastroenterico e le
cause possono essere molteplici; per convenzione si definiscono emorragia digestiva alta e
bassa quando la sede del sanguinamento è rispettivamente al di sopra o al di sotto del
legamento del Treitz.
Scopo Abbiamo preso in considerazione la casistica di bambini giunti presso la nostra divisione
per sanguinamento gastrointestinale negli ultimi 12 mesi, valutandone età, sesso, eziologia e
trattamento.
Materiale e metodi 76 pazienti (pz) (50 maschi; range età: 2 – 16 anni) dei quali 5
presentavano ematemesi, 21 rettorragia associata a dolori addominali e diarrea, 50 riferivano
la presenza di tracce di sangue rosso vivo alla fine dell’evacuazione di feci dure. In tutti i pz
sono stati effettuati accurata anamnesi ed esame obiettivo. I 5 pz con ematemesi sono stati
ricoverati e sottoposti ad esofagogastroduodenoscopia (EGDS). Solo 6 dei 21 pz (tutti
ricoverati) che presentavano rettorragia avevano indicazione ad effettuare la rettocolonscopia.
Nessuno dei pz con alvo stitico e tracce di sangue rosso vivo è stato ricoverato.
Risultati L’EGDS eseguita nei 5 pz con ematemesi ha mostrato, in 4 di loro, la presenza di
esofagite di III grado; nell’altro pz ha invece evidenziato intensa iperemia gastrica con lieve
sanguinamento al passaggio dello strumento. I genitori di quest’ultimo pz riferivano in
anamnesi una massiva, accidentale ingestione di FANS. La colonscopia eseguita nei 6 pz con
rettorragia ha evidenziato la presenza di lesione polipoide asportata endoscopicamente
(istologia: natura benigna amartomatosa) ed ha permesso di effettuare diagnosi, con l’ausilio
dell’esame istologico, di colite aspecifica e di colite ulcerosa negli altri 3 casi. Negli altri 15 pz
l’esame feci ha condotto alla diagnosi di diarrea di natura infettiva. Nei restanti 50 pz il dato
anamnestico di alvo stitico e la presenza di ragadi all’ispezione della regione anale hanno
permesso di escludere le altre cause di sanguinamento e di consigliare l’adeguata terapia,
evitando il ricovero.
Conclusioni  Il sanguinamento gastrointestinale è un evento importante che richiede sempre
una corretta e rapida diagnosi, specie nei sanguinamenti acuti e massivi, vere emergenze.
Un’accurata anamnesi ed un attento esame obiettivo possono, inoltre, permettere un corretto
approccio diagnostico e terapeutico al piccolo pz che sanguina, evitando, nei casi lievi,
l’ospedalizzazione.



ATTIVITA’ DI OSSERVAZIONE TEMPORANEA PEDIATRICA
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Premessa
     Negli ospedali periferici diverse sono le problematiche che riguardano l’attività di pronto
soccorso pediatrico. Tra le più importanti vogliamo porre l’accento sulle seguenti:
- l’accettazione del bambino è spesso effettuata dal medico dell’adulto che valuta di volta in
volta la necessità o meno di chiedere la consulenza pediatrica,
- non è sempre possibile garantire una guardia pediatrica poiché spesso l’organizzazione
prevede un servizio di guardia attiva solo nelle ore diurne e una reperibilità notturna e/o nei
giorni festivi,
- il personale infermieristico che spesso opera in tutta l’area materno-infantile occupandosi
del bambino e della madre riesce con difficoltà a mantenere competenze specifiche in area
pediatrica e a partecipare a percorsi formativi dedicati esclusivamente ad essa,
- l’attività di osservazione temporanea, non essendo previsti spazi né personale dedicato può
essere svolta solo recuperando tali caratteristiche presso l’Unità Operativa (U.O.) di Pediatria.

     Dal Settembre del 2000 presso la nostra U.O. è stata istituita l’attività di Osservazione
Temporanea (O.T.) per la quale sono stati stabiliti tempi massimi di degenza di 24 ore. Dal
giugno 2004 è stata predisposta un’apposita cartella clinica medico infermieristico integrata
per le O.T.
     Dal 1.9.2000 al 31.3.2005 sono stati accolti presso la nostra U.O. con questa modalità di
ricovero 1225 bambini di età compresa tra 0 e 14 anni. Come è possibile evidenziare dalla
tabella 1 c’è stato negli anni un significativo incremento del ricorso a tale modalità di diagnosi
e trattamento.  Solo il 10 % delle O.T. da noi effettuate si sono trasformate in ricoveri
ordinari e circa per il 2 % è stato necessario mettere in atto un trasferimento presso presidi
ospedalieri di II e III livello. Il 14 % dell’utenza pediatrica presa in esame apparteneva ad
altri distretti sanitari o ad altre regioni (nella nostra realtà si verificano intensi flussi turistici
estivi ed invernali).
      Nella tabella 2 sono prese in esame le patologie che più frequentemente hanno
richiesto O.T. e la percentuale di queste che è stato necessario trasformare in
ricoveri ordinari presso la nostra o altre U.O. di II e III livello. Secondo la nostra
esperienza la patologia che risulta meno gestibile in O.T. si è dimostrata essere la
bronchiolite, la cui gestione clinica richiede l’utilizzazione di apparecchiature per un
preciso e aTtento monitoraggio dei parametri vitali, solitamente presenti nel
presidio ospedaliero periferico ed un coinvolgimento di personale infermieristico
dedicato spesso non sufficiente.
Eventi accidentali quali traumi e ingestione/inalazione di sostanze potenzialmente tossiche hanno mostrato
essere le più risolvibili con O.T., approfittando di tale evento per di educare i familiari alla prevenzione di tali
incidenti con colloqui e distribuzione di materiale informativo/formativo.



                                Tabella 1
2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTALE

OSSERVAZIONI
TEMPORANEE

41 142 280 303 312 147 1225

RICOVERI 0 15
(10 %)

35
(12 %)

22
(7 %)

30
(9 %)

18
(12 %)

120
(10 %)

TRASFERIMENTI 0 0 9
( 3 %)

9
(3 %)

10
(3 %)

3
(2 %)

31
(2 %)

FUORI
DISTRETTO

6
(14 %)

26
(18 %)

38
(13 %)

39
(13 %)

44
(14 %)

25
(16 %)

178
(14 %)

                                Tabella 2
GNOSI DI

MISSIONE
N° % RICOVERI %

TRASFERIMENTI
%

stroenterite 321 26 46 14 7 2
ezioni vie aeree superiori 209 17 10 4 1 <1
umi 168 14 0 8 2 1
iche addominali 76 6 8 10 4 5

ma 45 4 7 16 1 2
te media acuta 34 3 3 8 0 0

gestione/inalazione
stanze tossiche

34 3 0 0 0 0

bbre 33 2 5 15 2 6
nvulsioni 31 2 2 6 2 6
onchiolite 27 2 14 52 4 15
oblemi alimentari
 lattante

27 2 1 4 1 4

ro 220 19 24 11 7 3
TALE 1225 100 120 10 31 2
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Introduzione
La crescita tumorale interferisce sulla funzione normale dell’organismo. Le cellule tumorali
crescono e si espandono in spazi limitati, e tendono a distruggere il tessuto normale. Grazie al
loro elevato ricambio metabolico causano -producono notevoli deficit nutrizionali, riducendo i
meccanismi di difesa contro le infezioni.
Inoltre sono in grado di produrre sostanze che hanno azione simil-ormonale, dando origine alle
cosiddette sindromi paraneoplastiche. Notoriamente invadono i tessuti distruggendoli sia per
contiguità sia metastatizzando in organi distanti dando anche origine ad emorragie ed
infezioni.

La filosofia della lotta contro i
tumori

Evoluzione delle ricerche

Gli autori passano in rassegna i vari preparati impiegati dalla metà dell’800 fino ad oggi dagli
studi di Lissauer (1865) all’arsenito di K di Fowler, alla mostarda solforosa impiegata nella
Grande Guerra come arma chimica, alla mostarda azotata  impiegata 1931 da Adair e Bagg nel
carcinoma squamoso quindi nel 1942 da Gilman, Goodman ed altri nel linfosarcoma.
Fu quindi la volta degli antimetaboliti (aminopterina) prima usata nel 1947 da Farber quindi
sintetizzata nel 1949 da Seeger.Pochi anni dopo, nel 1953, grazie a studi sull’effetto anticancro
delle purine iniziati nel 1940… la 6-mercaptopurina si rivela essere efficace nella leucemia
infantile.1988 Elion e Hitchings ricevono il premio Nobel per le loro ricerche dopo aver definito
che l’Azatioprina è immunosoppressore, che l’Allopurinolo è inibitore della xantino-ossidasi, e
che l’Acyclovir, analogo ciclico della guanina, è un potente inibitore degli herpes-virus.Ad
Heidelberg negli anni ‘60 viene scoperto in laboratorio alcuni tumori utilizzano per la sintesi di
acido nucleico l’uracile piuttosto dell’acido orotico, un antimetabolita simile all’uracile, che può
essere utilizzato dal tumore e quindi inibire la crescita tumorale.
Già Farber , alcuni anni prima, nel 1954, aveva scoperto l’efficacia di un antibiotico isolato da
una specie Streptomices l’actinomicina D nella terapia del tumore di Wilms metastatico del
bambino
Tra gli altri farmaci ricorderemo la Doxorubicina, antibiotico della classe delle antracicline,
molto attivo contro i tumori solidi.
Ma in cosa si differenziavano gli antibiotici da questi antibiotici? Gli antibiotici antitumorali
hanno un effetto estremamente citotossico sulle cellule dei mammiferi.I derivati della Vinca
rosea, che Johnson e coll.(1963) dimostrano avere effetto antileucemico sul topo: la
vincristina e la vinblastina sono usati nell’uomo.Il cisplatino: una nuova speranza
1965 Barnett Rosenberg studia gli effetti della corrente elettrica sulla divisione cellulare in
cellule di coltura di E.coli notando una inibizione della proliferazione del microrganismo:
quando esso veniva posto in camera di elettrolisi con elettrodi di platino in ambiente di aria o
O2.Eliminando altre possibili cause il maggiore sospettato risultò essere il sale di platino Kidd e
coll. con altre scoperte aprirono la cosiddetta era dell’ asparaginasi.
Furono messi a punto poi l’Etoposide, derivato semisintetico della podofillotossina  estratto dal
Podophillum peltatum.
Quindi si è aperta l’epoca dei fattori di crescita: interferoni alfa, beta e gamma del Tumor
necrosis factor (TNF), quest’ultimo noto da circa un secolo, ma ultimamente rivalutato.



Viene intrapreso poi l’uso di anticorpi monoclinali: combinazioni sempre più efficaci e sempre
meno tossiche, che permettono un miglior controllo degli effetti tossici.

Ma a queste domande siamo
chiamati a rispondere
nell’affrontare un problema così
complesso e impegnativo.
Perché alcuni tumori rispondono bene ai farmaci antiblastici e altri no?
Cosa si può fare per migliorare la responsività dei tumori che non sono sensibili ai farmaci
?Sappiamo che un farmaco, per essere efficace deve essere presente in una concentrazione
adeguata nella sede in cui deve agire.
La conoscenza dell’evoluzione delle ricerche di quanti ci hanno preceduto in questo nostro
impegno ci permette di affrontare con competenza ed efficacia la malattia e di offrire nuove
speranze di cura e migliore qualità di vita ai nostri bambini.


