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DEFICIT IMMUNITARI :QUANDO SOSPETTARLI 

IL SOSPETTO CLINICO 
 

Maria Cristina Pietrogrande, Emanuela Laicini 
Clinica Pediatrica II – Università di Milano 

 
Se i deficit immunitari primitivi sono per definizione malattie caratterizzate da aumentata 
suscettibilità alle infezioni, sembrerebbe molto facile giungere alla loro diagnosi basandosi su tale 
criterio clinico.E’ a tutti noto però come il recidivare di episodi infettivi sia un evento molto 
frequente nei primi anni di vita,  ma che molto raramente si tratta di veri deficit immunitari. 
La presenza di fattori favorenti , fra i quali soprattutto l’ingresso in comunità, la localizzazione 
delle infezioni prevalentemente all’apparato respiratorio, l’eziologia da comuni patogeni, la 
guarigione completa fra i vari episodi infettivi e le condizioni generali non compromesse sono tutti 
dati molto utili per escludere con buona probabilità un deficit immunitario primitivo. E’possibile 
viceversa porre, o meglio sospettare la diagnosi di queste rare malattie basandosi su dati clinici 
raccolti unicamente da una anamnesi e da un esame obiettivo? 
L’anamnesi familiare è molto spesso ricca di notizie utili; la grande maggioranza dei deficit 
immunitari sono infatti malattie ereditarie,trasmesse per lo più con modalità X-linked o con 
modalità autosomica recessiva. 
Fratelli o ascendenti di sesso maschile malati o deceduti in giovane età per processi infettivi 
indirizzeranno verso malattie quali l’Agammaglobulinemia X-recessiva, la Sindrome da 
immunodeficienza combinata grave (SCID), la Malattie Granulomatosa Cronica (CGD), la 
Sindrome di Wiskott-Aldrich (WAS), per citare le principali. Ma non sempre l’anamnesi familiare ci 
fornisce dati utili: il bambino può essere unicogenito e possono mancare ascendenti di sesso 
maschile,oppure i fratelli ,pur presenti possono essere sani. 
Dall’anamnesi patologica si raccolgono invece quasi sempre dati di estrema importanza, 
soprattutto se vengono poste domande atte ad avere informazioni dettagliate sulla sintomatologia 
infettiva ( localizzazione, decorso ) e sull’eventuale agente patogeno. 
Nei pazienti con immunodeficienza le infezioni sono generalmente recidivanti,prolungate,gravi e 
soprattutto politopiche ( a carico quindi di diversi organi ed apparati ).Sono in causa oltre a diversi 
virus e batteri sia Gram positivi che Gram negativi,anche protozoi, micofiti ed agenti infettivi a 
bassa patogenicità ,sia inusuali che ospiti abituali inoffensivi nel soggetto normale. 
Nelle sindromi da deficit dell’immunità umorale le infezioni più frequenti sono quelle da batteri 
extracellulari; è infatti intatta la resistenza a virus, funghi, micobatteri ( organismi a parassitismo 
intracellulare) ad eccezione degli enterovirus ( specialmente Echovirus e Poliovirus )responsabili di 
gravi forme di encefalite.Tra le manifestazioni cliniche prevalgono le infezioni respiratorie 
ricorrenti ( broncopolmoniti, otiti, sinusiti) ,seguite da sepsi,meningiti,artriti. 
I pazienti sono in genere asintomatici durante i primi 6-9 mesi di vita,verosimilmente per la 
protezione passiva offerta dagli anticorpi materni. 
I germi più frequentemente in causa sono pneumococchi, stafilococchi, Haemophilus, 
Pseudomonas. 
Se è presente deficit dell’immunità cellulo-mediata sono favorite le infezioni disseminate da agenti 
infettivi che proliferano all’interno delle cellule e sono quindi meno suscettibili all’azione di fattori 
serici come il complemento e gli anticorpi. Le più temibili sono le infezioni disseminate da virus ( 
CMV, Herpes virus, ecc.),le infezioni da Candida e da alcuni protozoi come Pneumocystis carinii , 
Toxoplasma e Cryptosporidium; ma possono insorgere anche infezioni da alcuni batteri a sviluppo 
intracellulare (Salmonella , Micobatteri, Listeria , ecc.). 
Nelle immunodeficienze combinate gravi (SCID) per l’interessamento sia dell’immunità 
cellulare,sia dell’anticorpopoiesi, il quadro clinico è caratterizzato da abnorme suscettibilità alle 
infezioni virali, batteriche e fungine già nei primi mesi di vita con grave interessamento di 
numerosi organi ed apparati. 
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Nei deficit dei fagociti si verificano infezioni gravi a carico della cute ,delle ossa, dei polmoni, e del 
sistema reticoloendoteliale in genere. Nella CGD , ad esempio, le infezioni sono causate da 
patogeni produttori di catalasi , sia batteri ( Staphylococcus aureus, Serratia marcescens, Proteus, 
ecc. )sia funghi ( Aspergillo, Candida).Queste ultime,soprattutto quelle da Aspergillus fumigatus, 
oltre ad essere molto frequenti,sono altamente invasive e con una elevata mortalità. 
Il sistema del complemento interviene nella difesa sia come sistema effettore diretto ( lisi mediata 
dal complesso di attacco ) ,sia attraverso le capacità opsonizzanti possedute dai frammenti di 
attivazione . La carenza di queste funzioni favorisce infezioni gravi: il deficit di C1-C2-C3-C4 
comporta infezioni da Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae e Streptococcus 
pyogenes mentre il deficit di C5-C6-C7-C9 e di properdina sono spesso associati a gravissime e 
talora letali infezioni da Neisseria meningitidis e Neisseria gonorrheae . 
L’attento esame dei dati anamnestici è pertanto in grado di farci escludere o viceversa sospettare 
una immunodeficienza ed a volte è possibile già individuare il tipo di deficit. 
L’esame clinico del paziente fornisce ulteriori dati molto importanti per la diagnosi. 
L’esame obiettivo deve iniziare con la valutazione delle condizioni generali : un grave stato di 
malnutrizione in un lattante avvalorerà l’ipotesi di un deficit immunitario combinato grave,ma 
condizioni generali discrete o addirittura buone non possono far escludere altre immunodeficienze. 
Vista l’eterogeneità eziopatogenetica è infatti possibile la più vasta gamma di situazioni cliniche e 
non è rara la diagnosi occasionale o molto ritardata proprio per la scarsa compromissione dello 
stato generale nonostante i processi infettivi ripetuti, come può accadere nelle agamma o 
disgammaglobulinemie. 
Una facies particolare può essere una spia importantissima di alcune immunodeficienze 
,addirittura in epoca neonatale,come nella S.di Di George,nella quale è presente una facies tipica 
con ipertelorismo, radice del naso infossata, padiglioni auricolari malformati ed ad impianto basso, 
filtro labiale alto e sottile e bocca a pesce, molto simile a quella della fetopatia alcolica. 
Anche situazioni meno eclatanti come tratti grossolani del volto o facies amimica possono 
indirizzare rispettivamente verso la S.da iper –IgE o l’Atassia-teleangectasia. 
La massima attenzione va poi riservata all’osservazione della cute e degli annessi cutanei. 
L’eczema è un segno clinico che accompagna gravi immunodeficienze quali la S.da iper-IgE , in cui 
è associato ad ascessi cutanei, e la S.di Wiskott-Aldrich, in cui è associato a petecchie. 
Eritema,infiltrati cutanei e alopecia sono caratteristiche della S.di Omenn. 
La presenza di teleangectasie cutanee ed oculari deve far sospettare l’Atassia-telangectasia o S.di 
Louis-Bar, nella quale le infezioni recidivanti , legate al progressivo deterioramento immunologico 
possono comparire tardivamente. 
Albinismo oculo-cutaneo parziale con fotofobia sono patognomonici della S.di Chediak-Higashi. 
La presenza di piodermiti o di veri e propri ascessi della cute o del sottocute devono sempre fa 
sospettare un deficit immunitario, a meno che non si tratti di un episodio isolato, legato a qualche 
fattore scatenante. 
Oltre alle varie neutropenie, due sono principalmente le sindromi nelle quali gli ascessi recidivanti 
superficiali e profondi sono il sintomo predominante: la S.da iper-IgE e la CGD. 
Una diagnosi precoce può evitare o comunque attenuare in questi pazienti un calvario estenuante 
di drenaggi ed interventi chirurgici. 
In ultimo, ma non per importanza, la candidasi cutanea e mucosa è una spia molto importante di 
alterata difesa immunitaria,a volte solo temporanea come per esempio in seguito ad una terapia 
antibiotica, ma sicuramente da non sottovalutare mai. 
La candidasi orale e/o cutanea persistente in un lattante, è sospetta per un deficit dell’immunità 
cellulare isolato o combinato, o può essere il primo segno di una candidasi mucocutanea cronica, 
nella quale si assisterà progressivamente all’interessamento degli annessi cutanei (onicomicosi -
granulomi) e degli organi interni. 
Un quadro simile accompagna anche la S.da Iper-IgE. 
L’assenza di linfonodi e tonsille può essere sospetta di deficit immunitario, ma non probante. 
L’interessamento dell’apparato respiratorio è presente in tutti i deficit immunitari; otiti recidivanti, 
otorree croniche, riniti purulente, broncopolmoniti recidivanti, o vere e proprie broncopneumopatie 
croniche accompagnano i deficit dell’immunità umorale, cellulare, aspecifica. 
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Fatta eccezione per il Deficit selettivo di IgA e pochi altri ,nei quali l’interessamento dell’apparato 
respiratorio può anche essere di lieve entità, l’evoluzione è generalmente progressiva. 
Nelle agamma-disgammaglobulinemie si può giungere a gravi alterazioni della funzionalità 
respiratoria con sintomatologia clinica poco evidente. 
Particolarmente sospetta deve essere qualsiasi pneumopatia bollosa, poiché costituisce spesso 
l’esordio di gravi deficit immunitari, come la S.da iper-IgE e la CGD. 
L’apparato cardiovascolare è generalmente interessato solo secondariamente ,ma la presenza di 
cardiopatia congenita è caratteristica della S.di Di George, nella quale oltre alla facies tipica è 
presente tetania neonatale. 
L’apparato gastroenterico è frequentemente interessato con espressione clinica variabile a 
seconda del deficit immunitario. 
Nelle SCID è presente costantemente diarrea intrattabile ad esordio precoce. Le più frequenti sono 
le infezioni da Giardia , Cryptosporidium, Campylobacter, Salmonella. 
Alterazioni scheletriche non sono frequenti nelle immunodeficienze ,ma se presenti possono essere 
un importante segno diagnostico come nella immunodeficienza con nanismo ad arti corti o nella 
displasia tricocartilaginea,nella S.di Shwachman e nell’Immunodeficienza combinata grave con 
deficit di adenosindeaminasi (ADA). 
Osteomieliti ,soprattutto da aspergillo,sono caratteristiche della CGD. 
Per quanto riguarda il sistema nervoso centrale, il riscontro di atassia deve far sempre sospettare 
la S.di Louis-Bar ,ricordando che le teleangectasie possono comparire anche successivamente. 
Il sospetto clinico dei deficit immunitari è pertanto possibile: più difficile nei casi in cui le infezioni 
sono le uniche manifestazioni cliniche, più facile nelle immunodeficienze sindromiche. 
E’ essenziale che il pediatra ponga la massima attenzione alla valutazione dei dati clinici in suo 
possesso,perché solo così saranno possibili diagnosi precoci  e nello stesso tempo saranno 
risparmiate indagini lunghe e costose a bambini sani. 
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DEFICIT IMMUNITARI: QUANDO SOSPETTARLI. 
LA DIAGNOSI 

 
DELLEPIANE R.M., PANISI C. 
Clinica Pediatrica 2°  Milano 

 
 
L’approccio generale alla diagnosi delle Immunodeficienze Primitive (IDP) si fonda su criteri sia 
clinici sia di laboratorio che possono essere definiti in base a linee guida od orientamenti 
selezionati per tipo di patologia. Per quanto riguarda i criteri clinici, l’approccio diagnostico ad un 
bambino con sospetto deficit immunitario deve basarsi, oltre che su un’attenta anamnesi della 
storia clinica, anche su un’anamnesi familiare approfondita e su una valutazione dell’età e del 
sesso del paziente.   
Nella raccolta della storia personale bisogna fare particolare attenzione al numero, alla sede e 
all’età di esordio delle infezioni. Le infezioni nei deficit immunitari sono di regola politopiche. 
Infezioni che tendono a recidivare sempre nella stessa sede devono indurre a sospettare difetti 
anatomici e/o funzionali più che deficit immunitari. 
La diagnosi di IDP deve essere precoce ed esatta. Questo è importante sia “quoad vitam” sia 
“quoad valetudinem”. In alcune forme di IDP la diagnosi precoce permette di effettuare per tempo 
terapie salvavita (come ad es. il trapianto di midollo) e di migliorare la prognosi nell’evoluzione 
della sindrome. La diagnosi tardiva comporta la presenza di danni anatomici e funzionali che, se 
irreversibili, possono incidere sulla qualità di vita del paziente. La diagnosi precoce inoltre 
presenta altri vantaggi, tra i quali : riduzione delle spese di trattamento, possibilità di consiglio 
genetico, possibilità di poter effettuare, nei casi in cui ve ne è necessità, diagnosi prenatale. 
Gran parte delle IDP rare o rarissime vengono inquadrate in ambiente pediatrico, dove viene 
seguito lo sviluppo del bambino dalla nascita. Tuttavia alcune manifestazioni sono tardive e la loro 
identificazione può avvenire anche durante una visita dal medico di famiglia. Dopo il primo 
decennio di vita, quando il sospetto di IDP può mascherarsi con altra sintomatologia, non sarà 
raro che il primo a visitare un bambino con IDP sia lo specialista ORL (per sinusiti, otiti 
recidivanti), lo pneumologo (per bronchiti, bcp, ascessi polmonari), il gastroenterologo (per 
fenomeni di malassorbimento, diarree recidivanti), talora il chirurgo (per es. per intervenire su 
ascessi polmonari). 
Ogni diagnosi di IDP richiede una conferma di laboratorio: l’esecuzione di test appropriati è quindi 
essenziale per porre una diagnosi precisa. Nell’ambito delle indagini di laboratorio è ormai 
acquisito distinguere alcuni livelli di complessità che possono rappresentare i gradini da salire per 
arrivare alla diagnosi corretta. 
 Esami di 1° livello:  
emocromo+formula leucocitaria, protidemia totale + elettroforesi, dosaggio IgA-IgM-IgG , IgE 
totali. E’ sempre buona norma escludere patologie non immunologiche di tipo malformativo 
(asplenia, fistole tracheoesofagee), funzionale (sindrome delle ciglia immobili), genetico (fibrosi 
cistica) o infettivo. Particolare attenzione va riservata alla lettura dell’esame emocromocitometrico 
che ci permetterà di rilevare o escludere linfopenia, neutropenia, neutrofilia, piastrinopenia, 
anemia.  
 
 Esami di 2° livello:  
si tratta di accertamenti diversificati in funzione dell’ipotesi diagnostica di partenza che viene 
formulata sulla base delle caratteristiche di presentazione clinica.  
Nel sospetto di deficit dell’immunità umorale dovranno essere effettuati: tipizzazione dei linfociti B 
in circolo (CD19-CD20 o CD21); sottoclassi IgG; valutazione della risposta anticorpale a stimoli 
vaccinali proteici (tossoide tetanico, HBsAg) e polisaccaridici  (polisaccaride capsulare 
pneumococco, meningococco, haemophilus) sia basale che a distanza di tre settimane dalla 
vaccinazione; titolazione degli anticorpi naturali (isoemoagglutinine anti A e anti B); titoli 
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anticorpali post-infezione; IgA secretorie; produzione di Ig in vitro dopo stimolazione dei linfociti B 
con PWM.   
Nel sospetto di deficit combinato dell’immunità è importante effettuare: tipizzazione dei linfociti T 
in circolo (CD3,CD4;CD8), dei linfociti B (CD19 o CD20), delle cellule Natural Killer (CD16 o CD56) 
e dell’espressione in membrana delle molecole HLA di classe I e II; studio del TCR; test  in vivo di 
ipersensibilità ritardata; test funzionali in vitro (risposta proliferativi a mitogeni o antigeni); 
tossicità cellulo-mediata; misurazione della produzione di alcune citochine; dosaggio attività 
enzimatica adenosin deaminasi (ADA) e purina-nucleoside fosforilasi (PNP); espressione di CD40 
ligando sulla membrana dei linfociti T attivati in vitro.   
Per il sospetto di deficit dell’immunità aspecifica sono da effettuare: conta dei neutrofili; aspirato 
midollare in caso di neutropenia persistente dopo episodio acuto; espressione in membrana delle 
molecole di adesione; NBT test, test di riduzione della Diidrorodamina (DHR), chemiluminescenza 
per escludere la malattia granulomatosa cronica; chemiotassi; battericidia; produzione di 
interferon gamma. Per approfondire il sospetto di deficit del complemento sono necessari lo studio 
dell’attività emolitica della via classica-CH50, della via alternativa –AH50 e successivamente il 
dosaggio dei singoli fattori. 
 
Esami di 3° livello:  
ricorso agli strumenti della biologia molecolare integrando lo studio con metodiche di analisi 
tissutale (es. midollo osseo con biopsia o ago-aspirato, studio dei linfonodi, biopsia intestinale o 
rettale, indagini di immunogenetica). 
Negli ultimi 15 anni straordinari progressi nella genetica molecolare hanno permesso di definire le 
basi fisiopatologiche di oltre 100 malattie con IDP. L’identificazione di molti geni responsabili di 
IDP ha chiarito quali sono i reperti clinici e di laboratorio più comunemente associati con uno 
specifico gene, ha dimostrato lo spettro di gravità clinica in una particolare patologia ed ha 
evidenziato che non tutti i pazienti con identici dati clinici e di laboratorio hanno mutazioni nello 
stesso gene. Queste nuove e importanti informazioni hanno permesso di rivalutare i criteri usati 
per formulare le diagnosi di IDP. I criteri diagnostici sono stati pubblicati su Clinical Immunology 
nel dicembre ’99 da Conley, Notarangelo ed Etzioni e sono divisi in tre categorie: definitiva, 
probabile, possibile.  
Diagnosi definitiva o certa : la probabilità che l'individuo colpito conservi nei prossimi 20 anni lo 
stesso tipo di diagnosi è maggiore del 98% 
Diagnosi probabile: i pazienti hanno criteri clinici e di laboratorio caratteristici per un determinato 
tipo di patologia, ma non sono ancora documentati l’anomalia del DNA, dell’mRNA o della proteina 
le cui anomalie sono associate ad una particolare immunodeficienza; in questo caso la probabilità 
che la malattia sia formulata con la stessa diagnosi è superiore all’85% in 20 anni. 
Diagnosi possibile: riguarda soggetti che manifestano alcune ma non tutte le caratteristiche 
cliniche e di laboratorio per una particolare forma patologica nota.   
Una diagnosi corretta e tempestiva, dunque, è la base sulla quale impostare le scelte terapeutiche 
ragionate per il singolo paziente. Gli strumenti forniti dalla biologia molecolare sono importanti per 
una diagnosi certa, per un piano globale di assistenza e di counseling genetico rivolto alla famiglia.                
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I deficit immunitari: aspetti terapeutici 

 
Plebani Alessandro 

Clinica Pediatrica Università - Brescia 
 
Le immunodeficienze primitive sono malattie congenite caratterizzate da un difetto nei 
meccanismi messi in atto dal nostro organismo per difenderci dagli agenti infettivi. I soggetti 
affetti presentano un’aumentata suscettibilità alle infezioni la cui gravità dipende dal tipo di 
immunodeficienza.  
Un difetto prevalente dei linfociti B si caratterizza per una ridotta sintesi delle immunoglobuline 
sieriche (ipo/agammaglobulinemia) e comprende le forme di immunodeficienza di tipo umorale 
denominate ipo/agammaglobulinemia X recessiva (nota anche come malattia di Bruton), 
ipo/agammaglobulinemia autosomica recessiva, ipogammaglobulinemia comune variabile e deficit 
selettivo di IgA. Queste forme di immunodeficienza (in grado minore il deficit di IgA) si 
caratterizzano per un’aumentata suscettibilità ai patogeni capsulati e clinicamente si manifestano 
con otiti, bronchiti e broncopolmoniti ricorrenti, piodermiti e infezioni dell’apparato gastroenterico. 
Questi pazienti in genere sono in grado di superare normalmente le comuni infezioni virali con 
l’eccezione, nella malattia di Bruton, di infezioni sostenute da enterovirus. 
Il difetto prevalente dei linfociti T, con o senza difetto numerico dei linfociti B, caratterizza le 
forme di immunodeficienza definite combinate. I pazienti affetti da questa forma di 
immunodeficienza presentano un esordio più precoce e un andamento molto più grave delle 
infezioni essendo in genere queste sostenute da patogeni opportunisti.  
La terapia varia in funzione del tipo di immunodeficienza. In particolare, per le immunodeficienze 
di tipo umorale (ipo/agammaglobulinemia X recessiva, autosomica recessiva e per la 
ipogammaglobulinemia comune variabile) il trattamento elettivo consiste nella terapia sostitutiva 
con immunoglobuline per via endovenosa. Tutti i preparati disponibili possono essere considerati 
ugualmente efficaci. Il dosaggio va regolato in funzione dei livelli sierici delle IgG pre-infusione 
che devono essere mantenuti al di sopra di 500 mg/dl, valore comunemente considerato 
protettivo. Questi livelli protettivi vengono in genere raggiunti con la somministrazione di un 
dosaggio corrispondente a 400 mg/Kg/una volta al mese. 
Il trattamento con immunoglobuline ha radicalmente modificato la qualità di vita di questi 
pazienti. Se la diagnosi è precoce, vi è una notevole riduzione delle complicanze soprattutto quelle 
polmonari e i pazienti precocemente trattati raggiungono una qualità di vita non dissimile da 
quella dei loro coetanei sani. Il trattamento sostitutivo per via endovenosa ha consentito un 
controllo ottimale delle infezioni sistemiche ma le infezioni polmonari, benché nettamente ridotte 
di numero e gravità, rappresentano tuttora la causa più frequente di morbilità anche in corso di 
trattamento sostituitivo adeguato. Questo è in parte dovuto al fatto che le immunoglobuline 
somministrate non possono arrivare in corrispondenza delle superfici mucose dell’albero 
respiratorio dove sarebbero più efficaci per impedire la penetrazione dei patogeni. E’ pertanto 
essenziale che alla terapia sostitutiva con immunoglobuline endovena venga associata una terapia 
antibiotica tempestiva ed aggressiva in corrispondenza di qualsiasi episodio infettivo, in modo 
particolare del tratto respiratorio, al fine di ridurre il rischio di danno polmonare, che, se ripetuto 
in seguito ad episodi infettivi ricorrenti, costituisce la causa principale di sviluppo di 
broncopneumopatia cronica. Va segnalata anche l’importanza di un’adeguata fisioterapia 
respiratoria, la cui frequenza e modalità di applicazione va concordata con il fisiatra, sulla base 
delle condizioni cliniche del paziente. 
Il trattamento con immunoglobuline endovena è indicato anche per le immunodeficienze 
combinate; tuttavia per queste forme, la terapia sostitutiva costituisce una terapia di supporto, 
mentre è il trapianto di midollo osseo a costituire la terapia elettiva e, in particolari condizioni, può 
condurre alla guarigione della malattia. La scelta di sottoporre a trapianto di midollo osseo un 
paziente con un’ immunodeficienza combinata, deve tenere in considerazione diversi fattori: il tipo 
di donatore (HLA identico, aploidentico, da banca), la forma di immunodeficienza combinata (l’ 
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intensità del trattamento di condizionamento pre-trapianto, e quindi anche le complicanze ad esso 
associate, dipendono, in parte, dal tipo di immunodeficienza che si vuole trapiantare), l’età del 
paziente, le condizioni cliniche pre-trapianto, il tempo previsto per la ricostituzione immunologica. 
In presenza di un donatore HLA identico, il trapianto è in grado di guarire il 90% dei bambini 
affetti da immunodeficienze combinate. 
In questi ultimi anni, considerato che, in assenza di un donatore compatibile, le probabilità di 
riuscita del trapianto non HLA identico possono anche essere considerate non del tutto 
soddisfacenti, si sono sviluppate forme di terapie alternative avanzate come la terapia genica. 
L’entusiasmo che si è creato, sulla base dei primi risultati positivi, è stato in parte ridimensionato 
in seguito alla comparsa di complicanze onco-ematologiche (insorgenza di leucemia) nel corso del 
follow-up in pazienti affetti da una forma di immunodeficienza combinata (da difetto della catena 
gamma del recettore dell’IL-2) trattati con terapia genica. Non va tuttavia dimenticato, che, 
nonostante queste complicanze, ci riferiamo sempre a malattie inevitabilmente mortali. 
Continuare e migliorare la ricerca lungo questa direzione è pertanto auspicabile, anche perché, la 
terapia genica per altre forme di immunodeficienze combinate, quali il deficit di 
adenosindeaminasi, ha dato risultati positivi senza, al momento, alcuna complicanza. 
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SESSIONE INFERMIERISTICA 

TAVOLA ROTONDA 
I professionisti sanitari in pediatria: esperienze professionali 

Presidenti: ROCCO G. (Roma) - ROCCHETTI P. (Ancona) 
Moderatore: D'AMBROSIO P. (Teramo) 

PEGORARO M.T. - BARDELLE M. (Asti):  
Modelli assistenziali basati sulla centralità della persona: dalla Direzione all'assistenza operativa  

GAMBATO G. (Mantova):  
Ambulatorio infermieristico pediatrico per una mamma tranquilla ed un bimbo sereno  

DI GIANBERNARDINO V. - LUCIDI G. (Teramo):  
Approccio alternativo nell'assistenza in età pediatrica: Pet therapy e musicoterapia 
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Modelli assistenziali basati sulla centralità della persona: dalla Direzione 
all’Assistenza operativa 

 

Maria Teresa Pegoraro -  Mirella Bardelle* 

Direttore Dipartimento Area Sanitaria dell’Assistenza ASL 19 ASTI 

* CPSE  SOC Pediatria – Dipartimento Materno Infantile ASL 19 ASTI 
 

 
 
L’attivazione del nuovo ospedale di Asti rappresenta l’opportunità di porre in essere alcune 
modifiche organizzative finalizzate a raggiungere più elevati livelli di efficacia e di efficienza in 
termini operativi. 
Le logiche del processo di riorganizzazione si fondano sul concetto di centralità del paziente. I 
principi di base assunti nello sviluppo dl modello organizzativo sono: 
chiarezza di attribuzione di responsabilità 
creazione di condizioni di lavoro funzionali al miglioramento gestionale 
utilizzo flessibile di risorse e spazi 
valorizzazione delle risorse umane e professionali 
rispetto del quadro normativo di riferimento. 
La centralità del paziente è garantita dal fatto che lo stesso è seguito nel percorso di cura da: 
medici appartenenti a strutture organizzative complesse specialistiche raggruppate in Dipartimenti 
clinici 
infermieri e tecnici sanitari che fanno capo ad uno specifico Dipartimento dell’Area Sanitaria 
dell’Assistenza che, attraverso la Direzione dell’Assistenza, governa le aree di diagnostica, 
degenza e ambulatoriali fornendo assistenza all’utenza. 
In questo contesto: i Servizi Sanitari supportano l’attività clinica; i Servizi Logistici garantiscono la 
fornitura materiali, attrezzature, manutenzioni e servizi alberghieri ai servizi sanitari e alle aree di 
degenza; i Servizi Amministrativi garantiscono l’accoglienza e l’accettazione degli utenti e 
svolgono le attività di gestione economico-finanziaria. 
LLaa  ssttrruuttttuurraa  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  ccoommpplleessssaa  ((SS..OO..CC..))  ssppeecciiaalliissttiiccaa,,  ppeerrttaannttoo,,  èè  iill  nnuucclleeoo  cceennttrraallee  ddii  
ddeeffiinniizziioonnee  ddeeii  ppeerrccoorrssii  ddii  ddiiaaggnnoossii  ee  ccuurraa  ppeerr  ooggnnii  ppaazziieennttee..    LLaa  SS..OO..CC..  ssppeecciiaalliissttiiccaa  ((mmeeddiiccaa))  
ffoorrnniissccee  pprreessttaazziioonnii  pprrooffeessssiioonnaallii  nneellllee  aarreeee  aammbbuullaattoorriiaallii  oo  nneellllee  aarreeee  ddii  ddeeggeennzzaa  eedd  èè  ssuuppppoorrttaattaa  
iinn  qquueessttee  ffuunnzziioonnii    ddaallllaa  DDiirreezziioonnee  ddeellll’’AAssssiisstteennzzaa,,  cchhee  ccoossttiittuuiissccee  iill  pprriinncciippaallee  ssttrruummeennttoo  ddii  
ggoovveerrnnoo  ddeellllee  aarreeee  ddii  ddeeggeennzzaa..  
Nel rispetto del quadro normativo di riferimento, il modello ritenuto più idoneo per garantire la 
centralità dell’utente, la chiarezza di attribuzione di responsabilità, per creare condizioni di lavoro 
realmente funzionali al miglioramento gestionale, per poter utilizzare in maniera flessibile risorse e 
spazi nell’ottica di perseguire gli obiettivi di efficacia e di efficienza è il cosiddetto Modello a 
Matrice. 
In sintesi il modello propone le funzioni come segue: 
attivazione del Dipartimento di Area Sanitaria di Assistenza da cui dipende  la Direzione 
dell’Assistenza che realizza la gestione delle aree di degenza, diagnostica e ambulatoriale 
(Coordinatori di reparto) con il supporto di Coordinatori di area; 
le strutture organizzative sono di fatto équipe professionali che, sotto  la direzione del Direttore di 
struttura, sono titolari del percorso diagnostico terapeutico del singolo paziente; 
il Dipartimento a valenza professionale clinica è la sede in cui si definiscono i protocolli clinici e si 
organizzano e governano tecnologie e attrezzature dipartimentali; 
le attività di gestione operativa, di assistenza al paziente e alberghiere a supporto del percorso 
assistenziale sono di responsabilità del personale di reparto. 
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Pertanto le realtà configurate per la reingegnerizzazione del sistema prevedono: 

 
DIPARTIMENTO DELL’AREA SANITARIA DELL’ASSISTENZA 
 
Sistema organizzativo: ridefinizione degli ambiti di operatività e collaborazione tra i 
professionisti e successiva elaborazione di piani integrati di attività 
Sistema culturale: consapevolezza dello specifico professionale con sviluppo del senso di 
responsabilità, creazione di competenza in tema di progettazione assistenziale 
Sistema assistenziale: applicazione e sviluppo di modelli assistenziali che prevedono forme di 
presa in carico dell’utente. 
 

DIREZIONE DELL’ASSISTENZA 
 
Organo inserito tra le strutture di valenza strategica a cui affidare delle responsabilità di 
produzione. Collocare le funzioni a livello istituzionale nell’ambito delle sfere di responsabilità 
diretta con una propria specifica struttura, secondo un modello fondato sull’autonomia gestionale 
ed organizzativa integrata ai processi aziendali. 
I principali processi di competenza, senza avere la pretesa di essere esaustivi, sono: 
- ricerca, sperimentazione, innovazione metodologica 
- gestione del fabbisogno qualitativo e quantitativo di risorse 
- sviluppo e valutazione del personale 
- formazione 
- comunicazione gestionale e istituzionale 
- gestione della sicurezza e prevenzione infortuni 
- adempimenti normativi 
- controllo servizi tecnici, logistici e alberghieri 
- presidio degli istituti contrattuali 
- gestione del clima interno (burn-out, mobbing…) 
- continuità assistenziale ospedale-territorio. 
 
 

Progetto per la ridefinizione del modello organizzativo dell’assistenza 
 
Da parte della Direzione dell’Area dell’Assistenza è stato elaborato un Progetto per la 
ridefinizione del modello organizzativo dell’assistenza  che coinvolge tutto il personale 
sanitario del comparto. 
Gli scopi del progetto si possono riassumere in: 
Necessità di precisare ruoli e responsabilità 
Superamento del modello assistenziale che pone al centro l’organizzazione  ed i  compiti anziché le 
esigenze del paziente  
Esigenza di favorire un modello di lavoro di equipe che faciliti le relazioni/comunicazioni tra il 
personale 
Costruzione di modelli organizzativi che prevedano l’attribuzione delle prestazioni a valenza 
sanitaria in base al tipo di attività, alle condizioni della persona assistita ed al livello di 
competenza dell’operatore  
E’ in corso di attuazione un Corso di formazione sui Modelli assistenziali basati sulla 
centralità della persona e sull’integrazione multiprofessionale.  
II  DDeessttiinnaattaarrii    ddeell  ccoorrssoo  ssoonnoo::  
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Coordinatori: 
 Profilo Infermiere, Infermiere Pediatrico, Ostetrica,  Fisioterapista, Dietista, Tecnico Sanitario 
Radiologia Medica, Tecnico Sanitario Laboratorio Medico,  Educatore Professionale 
Infermiere, Infermiere Pediatrico, Ostetrica, Fisioterapista, Dietista, Educatore Professionale. 
 

Metodologia e strumenti operativi  
 
Il corso viene tenuto da CPSE e Responsabili Infermieristici dei Dipartimenti Ospedalieri e si svolge 
in due giornate per gruppi di  25- 30 persone. 
Nella prima giornata ad una parte teorica che tratta di ruoli e responsabilità degli operatori, 
specificità e complementarietà delle varie competenze professionali, principi di responsabilità  
civile/penale/disciplinare e principi di etica e deontologia, segue una parte pratica di lavoro a 
piccoli 
gruppi su problemi e casi clinici con produzione di un rapporto finale. 
Nella seconda giornata dopo le relazioni su elementi di pianificazione dell’assistenza e modelli per 
la personalizzazione e sugli strumenti operativi (protocolli, linee guida, piani di lavoro) i 
partecipanti proseguono a piccoli gruppi la discussione dell’applicabilità pratica dei modelli prima 
della discussione plenaria.  
 
Gli obiettivi/risultati attesi dall’intervento formativo sono: 
individuare i possibili modelli organizzativi applicabili alla propria realtà 
applicare modelli organizzativi coerenti con i principi della personalizzazione dell’assistenza 
favorire l’integrazione professionale attraverso la valorizzazione delle specifiche competenze  
 
 
 
 

o Contesto legislativo e normativo di riferimento 

D.M. n. 739 - 11/94:   

Regolamento concernente l’individuazione delle figure e del relativo profilo professionale 

dell’infermiere 

 

Legge n.42/99: abrogazione mansionario 

 

Istituzione nuove figure professionali: 

  2 OTA: DPR n. 384 - 11/90 

  2 OSS: Provvedimento Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2002 
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Progetto 

UUNNAA  MMAAMMMMAA  TTRRAANNQQUUIILLLLAA  

PPEERR  UUNN  BBIIMMBBOO  SSEERREENNOO  

 
Mediante strutturazione di un Ambulatorio Infermieristico Pediatrico 
basato sul Modello delle Prestazioni Infermieristiche  
 
Realizzato dal Gruppo Qualità dell’Assistenza Infermieristica del P.O. di Pieve di Coriano 
: I.C. Lorenza Brandani U.O. CPS, I.C. Elisa Caramori U.O. Pronto Soccorso, I.C. Gabriella 
Gambato U.O. Pediatria- Nido, AFD Chiara Marcomin U.O. Cardiologia, AFD Anna Rita Mantovani 
U.O. Ortopedia in collaborazione con la Responsabile dell’Ufficio Infermieristico  I.I.D. Roberta 
Dotti e con il personale infermieristico della U.O. di Pediatria.  
Project Leader: Infermiere Coordinatore Gabriella Gambato  

 
Presentazione 

Il Progetto “Una mamma tranquilla per un bimbo sereno” si propone di accompagnare il genitore 
durante il percorso di crescita del bambino, attraverso la soddisfazione dei suoi bisogni. 
La strutturazione di un ambulatorio infermieristico pediatrico basato sul Modello delle prestazioni 
infermieristiche, prevede un’assistenza infermieristica complessa, richiedendo al personale 
infermieristico dedicato, giudizio autonomo, decisioni ponderate basate sulla conoscenza dello 
specifico professionale, oltre che doti di creatività ed iniziativa.    
Lo stesso innalza al massimo il ruolo di supporto esercitato dall’infermiere per facilitare 
l’indipendenza del genitore nella soddisfazione dei bisogni del bimbo e consente la 
personalizzazione dell’assistenza infermieristica. 
Il Modello delle prestazioni infermieristiche è stato adottato quale quadro teorico di riferimento 
nell’operatività, non solo per dare continuità rispetto alla degenza, ma soprattutto perché 
consente all’infermiere la responsabilizzazione totale sul risultato del proprio agire professionale. 
La cartella infermieristica ambulatoriale contiene il piano di assistenza che ricalca le fasi del 
metodo disciplinare, rendendo visibile il percorso logico compiuto dall’infermiere. 
Pensiamo con questo progetto di essere realmente di aiuto ai nostri piccoli clienti e ai loro genitori, 
di allargare lo spazio operativo dell’infermiere pediatrico all’interno della struttura ospedaliera, di 
stimolare il confronto intra professionale e di sviluppare la professionalità e la motivazione 
personale. 
 
Premessa (situazione di partenza) 
L’esigenza di questo progetto è nata a seguito di diversi cambiamenti organizzativi avvenuti 
nell’Unità Operativa Pediatria e Nido. 
Dal gennaio 2002 è stato attuato il Rooming-in  per favorire l’allattamento al seno: il neonato 
soggiorna per buona parte della giornata nella stanza della mamma, rientrando nel Nido nelle ore 
di riposo materno. 
Dal punto di vista infermieristico si è passati da un’assistenza di gruppo ad una assistenza 
personalizzata, con ulteriore impegno del personale coinvolto e maggior gratificazione delle 
puerpere. 
Inoltre si è implementata la dimissione precoce della  mamma e del suo bambino, che avviene in 
seconda - terza giornata; tale deospedalizzazione, se da un lato anticipa il rientro nel proprio 
ambiente di vita, dall’altro interrompe precocemente il sostegno che viene dato alle giovani 
mamme in ospedale.  
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Queste condizioni comportano  un aumento di visite di controllo a breve scadenza, accessi spesso 
impropri al Pronto Soccorso e al reparto  con ricoveri inappropriati per sedare le ansie dei genitori. 
Tutto ciò è fonte di disagio per la famiglia. 
Per  verificare le dimensioni di questo problema sono stati raccolti  dati relativi agli accessi 
dell’utenza pediatrica in quattro mesi campione: due estivi e due autunnali. 
Dai dati emersi, nel quadrimestre agosto - novembre 2002, si è evidenziato che gli accessi 
pediatrici  in Pronto Soccorso sono rappresentati soprattutto da pazienti in età compresa fra 0-3 
anni, con un picco di frequenza nei giorni festivi, nelle ore diurne e con una maggiore incidenza 
nei mesi di ottobre - novembre. 
Per quanto concerne gli accessi in reparto, parte di questi  sono da imputare alla mancata 
esecuzione di test diagnostici (esecuzione di screening metabolici, diagnostica per ittero neo 
natale) o verifica del calo ponderale  e dell’accrescimento post-nascita. 
Altri ricoveri impropri sono da addebitarsi alle ansie materne a fronte del pianto insistente o 
all’incapacità delle stesse di assicurare il bisogno di alimentazione del neonato e/o il riposo e il 
sonno.  
Dall’analisi dei servizi offerti sul territorio a supporto delle famiglie, nel territorio dell’ASL di Mantova, emerge che non 
esiste un Servizio Infermieristico che risponda ai bisogni dei bambini, in quanto lo stesso è esclusivamente dedicato ad 
adulti/anziani portatori di patologia. 

Sul territorio è presente un servizio Ostetrico che garantisce un accesso domiciliare alla puerpera 
su richiesta della stessa.    
Sulla base di quanto verificato, si è ritenuto utile un supporto ambulatoriale infermieristico ai 
genitori che si riflettesse positivamente sulla salute e serenità del bambino. 
L’utenza a cui si riferisce il progetto è costituita da neonati e lattanti fino al dodicesimo mese di 
età, con interventi soprattutto nel primo mese di vita in quanto è il periodo più critico per genitori 
e bimbi. 
Riteniamo fondamentale, ai fini della qualità dell’assistenza,   poter osservare e seguire i bambini 
e la loro mamma pochi giorni dopo la dimissione dal nido, al fine di poter offrire prestazioni 
infermieristiche a sostegno del nucleo familiare e favorire la permanenza del bambino al proprio 
domicilio. 
L’interazione infermiera-genitori dovrebbe creare un rapporto continuativo di fiducia  e allentare 
l’ansia indotta dalle nuove responsabilità di  genitore.  
OBIETTIVI:  

 Assicurare una continuità assistenziale infermieristica alla mamma e al neonato alla dimissione 
ospedaliera, secondo il modello delle prestazioni infermieristiche. 

 Fornire consigli utili e trasmettere sicurezza per superare i dubbi e le ansie dei giorni successivi 
al parto. 

 Ridurre gli accessi in Pronto Soccorso e nel reparto di Pediatria. 
DESTINATARI DEL PROGETTO 

Bambini di età compresa tra 0 e 1 anno e loro genitori. 

ATTORI DEL PROGETTO 
Infermiere Coordinatore: Gabriella Gambato 
Personale Infermieristico del reparto Pediatria: per i primi sei mesi attiveranno l’ambulatorio i 
seguenti Infermieri : Sig.ra Broini Lorena, Sig.ra Po Milena, Sig.ra, Graziani Alessandra, Sig.ra 
Pasqualini Cinzia  (con successivo coinvolgimento di tutti gli Infermieri  del reparto)  

STRUTTURA  E ORGANIZZAZIONE DELL’AMBULATORIO INFERMIERISTICO 

Attivazione: 12 Gennaio 2004 
Sistemazione logistica: Ambulatorio pediatrico già attrezzato, situato al primo piano del P.O. 
Pieve Coriano  
Orario di apertura: Lunedì e Venerdì dalle ore 15 alle ore 18, ( sono previsti  n°6   accessi per 
giorno d’apertura) 
Modalità di accesso: su appuntamento previa telefonata al nido ove è sempre presente 
l’infermiere (telefono 0386 - 717239), dal lunedì al venerdì dalle ore 12,30 alle ore 13,30 e dalle 
ore 18,00 alle 19,00.  
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Per quanto riguarda i neonati ricoverati, il primo appuntamento viene fissato al momento della 
dimissione dopo 7/8 giorni dall’infermiere presente al nido. 

Diffusione dell’informazione sull’ambulatorio: Tramite depliant da consegnare al momento 
della dimissione del bambino ai genitori. 
Verifica di gradimento: dopo ogni accesso ambulatoriale, verrà consegnato al genitore del 
bambino un semplice questionario nel quale lo stesso potrà valutare il servizio offerto e presentare 
eventuali osservazioni o suggerimenti. 
 

PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE AMBULATORIALI 
Le prestazioni infermieristiche ambulatoriali seguono il Modello delle Prestazioni Infermieristiche 
già adottato nell’U.O., al fine di mantenere la continuità disciplinare e professionale.  
Pertanto nell’ambulatorio vengono assicurate le seguenti prestazioni a fronte dei bisogni di 
assistenza infermieristica rilevati:   
1) Assicurare la respirazione 
2) Assicurare l’alimentazione e l’idratazione 
3) Assicurare l’eliminazione urinaria e intestinale 
4) Assicurare l’igiene 
5) Assicurare il movimento 
6) Assicurare il riposo e sonno 
7) Assicurare la funzione cardiocircolatoria 
8) Assicurare l’ambiente sicuro 
9) Assicurare l’interazione nella comunicazione 
10) Applicare le procedure terapeutiche 
11) Applicare le procedure diagnostiche 
 
Le azioni infermieristiche scelte, che corrispondono a ciascuna prestazione hanno la finalità di 
indirizzare, guidare, sostenere  il genitore,  al fine di mantenere la centralità e l’autonomia dello 
stesso.    
 

STRUMENTI OPERATIVI 
 Opuscolo informativo da consegnare durante la degenza contenente le informazioni riguardanti 

l’ambulatorio infermieristico. 
 Cartella infermieristica ambulatoriale. 
 Scheda pediatrica regionale sul quale riportare i rilievi infermieristici. 
 Altro materiale di supporto (opuscoli, libretti ecc.) 

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE: 
Essendo tutto il personale dell’U.O. Pediatria e Nido turnista sulle 24 ore, si è previsto che 
l’infermiere dedicato all’ambulatorio sia uno di quelli previsti nel turno pomeridiano 
I 4 infermieri selezionati, garantiranno due accessi ambulatoriali pro capite al mese. 
L’attività ambulatoriale verrà svolta in orario di servizio, all’interno del debito orario mensile 
dovuto. 
Sono previste riunioni del personale infermieristico coinvolto con il proprio Coordinatore con 
cadenza quindicinale al fine di risolvere le criticità emerse in itinere e valutare eventuali punti di 
debolezza del servizio. 
All’interno della riunione mensile di U.O., sarà dedicato uno spazio preordinato al fine di illustrare 
a colleghi l’andamento dell’ambulatorio. 
 Il coordinatore infermieristico si farà garante di illustrare periodicamente l’andamento del servizio 
ambulatoriale ai medici. 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Il personale infermieristico pediatrico da dedicare all’ambulatorio ha partecipato a  corsi di 
formazione mirati, al fine di uniformare e ampliare le conoscenze infermieristiche sui bisogni di 
assistenza  del bambino. Lo stesso sta completando la propria formazione con “La tecnica del 
massaggio al neonato” previsto nel corso “La Care in Terapia Intensiva Neonatale” per  cui si è 
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deciso di slittare la data di attivazione dell’ambulatorio al 12 Gennaio 2004, per consentire al 
personale coinvolto di terminare il corso.    

RISULTATI ATTESI 
1) Migliorare la qualità di vita del bambino e dei suoi genitori. 
2) Garantire la continuità assistenziale infermieristica. 
3) Gratificare il personale motivato al progetto con conseguente crescita del gruppo professionale 
4) Ridurre gli accessi impropri in Pronto Soccorso e in Ambulatorio medico pediatrico dei bambini 

di età compresa tra 0 e 1 anno. 
INDICATORI DI RISULTATO 

Riduzione del 3% degli accessi in Pronto Soccorso 
Riduzione del 3% dell’attività ambulatoriale di Pediatria “generale” 
Positività dei questionari somministrati a livello ambulatoriale del 80% 
Positività dei questionari di gratificazione del personale infermieristico 

VERIFICA DEL PROGETTO 
Sono  previste due verifiche del progetto, a  tre e sei mesi dall’ apertura dell’ ambulatorio. 
Le relative relazioni prodotte dal Coordinatore Infermieristico dovranno contenere i risultati 
raggiunti, secondo gli indicatori di risultato previsti, le  eventuali criticità riscontrate e le 
potenzialità del progetto stesso.  
Tali relazioni saranno indirizzate al Direttore del Dipartimento Infermieristico, al Direttore Medico 
Responsabile  della U.O. Pediatria e Nido e al Responsabile dell’Ufficio infermieristico del P.O. di 
Pieve di Coriano. 

FASI DEL PROGETTO realizzate 
1) Raccolta  dei dati  inerenti agli accessi degli utenti pediatrici in Pronto Soccorso (nel 

quadrimestre agosto - novembre 2002) distinti per fasce di età, sesso, nazionalità, distribuiti 
nelle 24 ore  dei giorni feriali e festivi. Analisi dei dati emersi realizzata nel mese di febbraio 
2003.  

2) Strutturazione di un progetto di un ambulatorio infermieristico pediatrico quale ipotesi di 
soluzione ai dati emersi e alle criticità vissute dagli infermieri dell’Unità Operativa di Pediatria. 

3) Condivisione di tale progetto con tutto il personale infermieristico di pediatria, con il Direttore 
del Dipartimento Infermieristico e  con i medici dell’U.O.. 

4) Creazione del questionario con cui selezionare il personale infermieristico. 
5) Selezione del personale da dedicare all’ambulatorio: (a tutto il personale è stato somministrato 

il questionario di cui sopra, al fine di verificare il possesso dei seguenti requisiti:  
 Essere motivati al progetto (essere disponibili alle innovazioni) 
 Possedere ottime capacità relazionali con i genitori , colleghi e pediatra 
 Possedere ottime competenze teorico - pratiche 
 Possedere capacità organizzative 
 Aver conseguito una formazione specifica pediatrica  
 Aver maturato esperienza pediatrica  almeno biennale. 

 
Il Coordinatore Infermieristico ha scelto gli infermieri da dedicare inizialmente all’ambulatorio,  in 
base ai questionari e alla sua conoscenza personale, dando motivazione della scelta al gruppo 
professionale. 
 
6) Partecipazione del personale infermieristico pediatrico a  corsi di formazione mirati: Progetto 

Arcobaleno e La Care in Terapia Intensiva Neonatale, al fine di uniformare e ampliare le 
conoscenze infermieristiche sui bisogni di assistenza  del bambino.  

7) Diffusione delle conoscenze acquisite attraverso la relazione dei partecipanti a tutto il 
personale infermieristico durante riunioni strutturate. 

8) Creazione delle condizioni organizzative precedentemente esposte: spazi,  materiali, 
cartellonistica. 

9) Costruzione di strumenti informativi  rivolti ai genitori: depliant informativo sulle attività 
dell’U.O. questionario relativo al ricovero , questionario di gradimento ambulatoriale, schede 
tecniche informative. 
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10) Scelta da parte del personale infermieristico pediatrico delle azioni 
     infermieristiche e dei relativi atti da assicurare a livello ambulatoriale, previste nel Modello  

     delle Prestazioni Infermieristiche e loro codifica. 

11) Elaborazione di strumenti operativi propri del personale infermieristico: cartella  
    infermieristica ambulatoriale prevista entro il 27 ottobre ’03. 

Fasi in corso di realizzazione 
1) Apertura dell’ambulatorio fissata per 12 Gennaio 2004. 
2) Elaborazione del questionario sulla motivazione e gratificazione del personale  

infermieristico coinvolto nel progetto. 
Fasi da realizzare 

1. Verifica  dopo 3 mesi e dopo 6 mesi:  
 degli accessi in ambulatorio; 
 degli accessi in pronto soccorso e confronto con i dati precedenti;  
 indice di gradimento dei genitori; 
 indice di gradimento del personale infermieristico coinvolto nel progetto 

2. Relazione da parte del Project Leader.  
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          Project Leader 
Gabriella Gambato 
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Approccio alternativo nell'assistenza in età pediatrica  
Pet terapy  

 
Di Giamberardino V. - Lucidi G. 

 
 

Pet Facilitated  Terapy 
La Pet Facilitated  Terapy, meglio conosciuta come terapia assistita con gli animali,  si è rivelata in 
questi ultimi anni, uno strumento utile per affrontare numerose problematiche fisiche e 
comportamentali, come testimonia la numerosa letteratura scientifica in merito; essa sperimenta 
la cura e il sostegno della persona, utilizzando l’animale come coterapeuta o come sostegno, 
rivelandosi utilissima in tutti quei disturbi in cui è compremessa l’attività di socializzazione. 
L’interazione uomo-animale determina sicurezza, relax, stimola il sorriso ed apre un canale di 
comunicazione verso l’esterno; inoltre, permettendo uno scambio reciproco di input comunicativi, 
contribuisce al benessere psicofisico  non solo del piccolo paziente, ma anche del paziente adulto.  
A coniare il termine Pet Terapy fu lo psichiatra Boris Levinson nel 1962 quando, durante una 
seduta con un bambino autistico si accorse di come la presenza del suo cane muovesse il piccolo 
ad interagire meglio con il terapeuta: la presenza dell’animale lo aiutava indirettamente ad 
esprimere le proprie difficoltà e a superare il timore di comunicare con il medico, proiettando 
all’esterno le proprie sensazioni. Successivamente questa ricerca venne applicata anche ad adulti 
con problemi psichiatrici e pazienti anziani (Samuel ed Elisabeth Corson), sui pazienti ipertesi 
(A.H. Katcher) e  sui pazienti con ritardo mentale (Kaplam). 
Nel nostro paese, superato lo scetticismo iniziale, il ruolo della terapia assistita con l’ausilio degli 
animali è diventato ufficiale nel 2002  
Tutte le  persone possono  trarre giovamento dall’interazione con l’animale purchè non ci si aspetti 
che l’intervento da solo sia risolutivo, soprattutto nei casi di patologie severe, ma in particolare 
viene sperimentata nei seguenti casi: 

6) Bambini con problemi psichici e comportamentali, con sindrome da deprivazione 
sensoriale e deficit cognitivi; 

7) Adolescenti  con problemi comportamentali legati a conflitti interfamigliari; 
8) Persone con scarse interazioni sociali e difficoltà di comunicazione; 
9) Depressi a causa di instabilità e malattie fisiche; 
10) Persone con difficoltà psicologiche e psichiatriche; 
11) Bambini e/o adulti ospedalizzati per patologie croniche e anziani presso Case di 

Riposo. 
La durata delle terapie può variare da un minimo di 5 mesi a cicli ripetuti negli anni secondo il 
grado di risposta del paziente. 
 
E’ fondamentale che il personale delle strutture sanitarie che vogliano servirsi di attività o terapie 
assistite con animali (AAA/AAT), seguano un  programma specifico di formazione per poter 
assicurare lo sviluppo e l’attuazione di procedimenti che tutelino la struttura e gli ospiti, senza 
peraltro, porsi illusorie e irrealistiche aspettative. Personale infermieristico, fisioterapisti, 
psichiatri, pediatri ed altro personale sanitario, devono avere una formazione metodologica sulle 
tecniche della terapia assistita con animali. Attualmente sono in fase di elaborazione direttive 
formative e pratiche per preparare il terreno ad accettare le AAA/AAT in campo sanitario, anche se 
questo processo è ancora in fase embrionale; molte strutture, tuttavia, offrono l’opportunità di 
apprendere tecniche e procedure, attraverso conferenze, moduli formativi e di aggiornamento; 
ogni tre anni si svolge un incontro internazionale sotto il patrocinio dell’International Association of 
Human-Animal Interaction Organization (IAHAIO) che costituisce una vetrina per  le più recenti 
ricerche sugli effetti degli animali sulla salute ed il benessere dell’uomo, offrendo una formazione 
del personale e realizzazione dei programmi. 
La formazione on-the-job costituisce una possibilità di apprendimento per il personale sanitario; 
un primo livello di formazione viene ottenuto mediante seminari attraverso I quali viene insegnato 
come valutare il cliente, strategie di intervento, documentazione e controllo dei rimborsi, sviluppo 
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di piani di assitenza, la selezione dei conduttori e degli animali. Le strutture che si occupano di 
formazione fanno riferimento a procedure operative standard che indicano le competenze per il 
personale e i profili professionali relativi alle AAA/TAA. Le procedure operative standard 
definiscono quale ruolo hanno gli animali nel programma terapeutico assistenziale, differenziando i 
programmi che utilizzano gli animali a scopo di intrattenimento o per produrre un beneficio di 
carattere generale sulla qualità della vita, in un dato gruppo di soggetti (AAA) e quelli la cui 
finalità è produrre un effetto desiderato su determinati pazienti (AAT). 
Terapia assistita da animali AAT 
E’ un intervento che ha obiettivi specifici in cui un animale che soddisfi particolari requisiti, 
costituisce parte integrante del processo di trattamento. Viene svolta o diretta da operatori 
sanitari nel quadro della loro attività professionale. Il suo obiettivo è quello di favorire il 
miglioramento delle funzioni fisiche, sociali, emotive e cognitive. Rappresenta quindi una vera 
coterapia che punta a ridurre gli effetti di una malattia diagnosticata, seguendo un protocollo ben 
specifico per una data patologia. Il processoterapeutico viene sviluppato dopo aver individuato 
obiettivi specfici per ogni assistito, misurando in itinere i progressi. 
Attività assistite da animali AAA 
Sono attività condotte in una serie di ambienti da un professionista del settore sanitario 
(infermiere, psicologo) e da un conduttore di animali, espressamente formati a tal fine; l’obiettivo 
è quello di ottenere benefici sul piano motivazionale, informativo e ricreativo, contribuendo a 
migliorare la qualità della vita. Sono costituite da incontri casuali che coinvolgono animali da 
compagnia in visite a pazienti alloggiati in strutture di vario genere; non hanno obiettivi specifici 
programmati, pertanto le visite sono gestite con spontaneità e non sono obbligatoriamente 
documentate. 
Il conduttorre è una figura indispensabile per i programmi di AAA/AAT e forma con l’animale una 
diade inscindibile. Deve possedere una formazione adeguata e di elevato standard professionale. 
Il Pet Partners Program® della Delta Society americana, è il più vasto programma di formazione 
globale per conduttori autonomi di animali utilizzati per fini terapeutici; essi ricevono una 
formazione da parte di istruttori abilitati. La certificazione, di durata biennale, viene ottenuta dalla 
coppia dopo il superamento di una prova scritta da parte dell’operatore e dopo che l’animale è 
stato sottoposto ad un controllo completo delle condizioni di salute, ed abbia superato una serie di 
prove attitudinali e di obbedienza. 
Per poter ridurre al minimo i rischi di insuccesso o peggio, di danni agli assistiti, gli animali 
utilizzati per le AAA/AAT devono possedere specifici requisisti e si classificano come  animali 
visitatori e animali residenti. 
Gli animali visitatori, per lo più cani o conigli, devono dimostrare un comportamento affidabile, 
controllabile e prevedibile, per ispirare fiducia alle persone cui fanno visita. I cani da terapia 
lavorano in armonia con il conduttore, con interazioni gradevoli che non distraggono gli altri e in 
cui ciascun componente della coppia riesce a prevedere le reazioni dell’altro, grazie ad una 
personale ed unica via di comunicazione che si stabilisce nel rapporto uomo-animale.  
Gli animali residenti possono essere gestiti sia da conduttori (ad esempio grossi animali come 
cavalli, asini, oppure delfini, voliere, ecc), sia direttamente dall’assistito.  
Le strutture utilizzate per le AAA/AAT, vengono classificate in strutture di primo livello, di livello 
intermedio e di livello avanzato. Queste indicazioni si fondano su una gamma di informazioni 
relative ad esempio al livello di partecipazione dello staff, delle condizioni logistiche, dei 
comportamenti imprevedibili degli assititi ed il livello di coinvolgimento del personale 
nell’interazione. E’ pertanto necessario che il personale sanitario, comprenda innanzi tutto la 
dinamica della propria struttura, per poi stabilire se un dato animale e un dato conduttore siano o 
non siano idonei  per effettuare una visita in quell’ambiente. 
Effetti della AAA/AAT 
I meccanismi d’azione delle terapie condotte con l’ausilio di animali sono di vario tipo: 

 Il meccanismo di rilassamento coinvolge la sfera emotiva del rapporto uomo-
animale: si è infatti osservata una diretta corrispondenza reciproca tra emozione, 
rilassamento ed effetti sanitari benefici; qualsiasi emozione, anche la paura, 
induce una risposta neuropsichica e somatica che rappresenta una sorta di 
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grilletto emotivo in quanto, ancor prima che un input raggiunga la neocorteccia e 
si renda cosciente, è in grado di attivarsi in maniera indipendente dalla corteccia 
stessa. La Pet facilitated terapy segue le stesse vie, in quanto prima ancora di 
essere consapevoli, la vista o il contatto con l’animale produce un processo di 
rilassamento, determinando modificazioni neurormonali con conseguente riduzione 
dello stress e della produzione di adrenalina e corticosteroidi, inducendo di 
conseguenza una riduzione dei valori della pressione arteriosa, del ritmo cardiaco 
e un aumento della produzione di endorfine, incrementando le difese immunitarie. 

 Il meccanismo affettivo-relazionale, si riferisce alla teoria di Bowlby, in cui in 
questo caso, la figura di attaccamento per il paziente è rappresentata 
dall’animale; il rapporto crea uno stato di benessere emotivo che induce effetti 
benefici sull’ansia e lo stress, quindi una riduzione del ricorso a terapie 
ansiolitiche.  

 Il meccanismo ludico: il gioco rende i piccoli più sicuri di sé e dell’ambiente 
circostante e li stimola all’esplorazione e all’interazione. Questo effetto si dimostra 
ancora più utile nei bambini con disabilità psicofisiche e problemi dispercettivi, i 
quali sono poco motivati al movimento, sono disturbati nell’esplorazione 
dell’ambiente; grazie al contatto con l’animale il bambino trova la motivazione 
all’azione al gioco quindi al movimento, giungendo ad una progressiva presa di 
coscienza delle proprie limitazioni e possibilità. 

 Meccanismo psicosomatico 
 Meccanismo fisico, in quanto l’animale costringe la persona al movimento: i giochi 

tra il bambino e l’animale sono costantemente corporei e di movimento, agevolati 
dal fatto che l’animale, soprattutto il cane, ha la stessa capacità di giocare e di 
comunicare non verbalmente. 

La pet terapy non deve però rimanere in un ambito meramente scientifico, asettico, utilizzando gli 
animali solo come si utilizzerebbero farmaci e presidii; perché si rischierebbe di impoverire il 
rapporto tra uomo-e animale, mentre dovremmo sempre ricordare che molto abbiamo da 
imparare dagli stessi animali nel rapportarci con gli altri senza badare alle differenze etniche, 
sociali e culturali. 
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Attualità della diagnostica rapida in ospedale e a domicilio 
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MATTINA R. (Milano) - BARTOLINI L. (Firenze):  
Test rapidi e loro utilità  
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Il ruolo degli indici di flogosi nella diagnosi rapida delle malattie infettive  

KOONS M. (Portland):  
Tests for identification of etiology of respiratory disease  



112 

MICROBIOLOGIA: TEST RAPIDI E LORO UTILITA’ 
 

Bartolini L., Nicoletti P. 
Laboratorio di Microbiologia e Virologia Azienda Ospedaliera Careggi Firenze 

 
 

Le indagini microbiologiche sono per loro natura piuttosto complesse e richiedono dei tempi di 
esecuzione che possono essere in alcuni casi anche lunghi. Attualmente si dispone di un numero 
sempre maggiore di test rapidi che hanno lo scopo di ottenere delle risposte precoci e attendibili in 
modo da ottimizzare  la cura del paziente, migliorare la qualità dell’assistenza, anticipare la 
terapia o evitarne una errata, ridurre i costi di gestione. Anche se le indagini microbiologiche sono 
più di tipo interpretativo che quantitativo per cui si prestano meno, rispetto ad altri settori, ad 
essere eseguite e valutate da personale non esperto, in alcune situazioni mirate si possono 
utilizzare con successo questo tipo di esami a condizione che la metodica sia molto semplificata e 
che fornisca un risultato non equivocabile (positivo-negativo). Si prendono in considerazioni alcuni 
degli esempi  più comuni dell’uso dei test rapidi in microbiologia evidenziandone  vantaggi e limiti 
e necessità o meno di conferme. Si tratta di test semplici, basati su tecniche non colturali, che 
forniscono una risposta in tempi molto brevi e che possono essere eseguiti anche da personale 
non specializzato. In alcuni casi si può ottenere un rilevante vantaggio clinico, terapeutico e di 
prevenzione. Fra questi i principali riguardano la diagnostica della faringite da Streptococco β-
emolitico di gruppo A, la diagnosi di legionellosi, di polmonite da pneumococco,  di meningite, la 
diagnosi preliminare di influenza A o B, i test per la diagnosi di malaria (P. falciparum e P.vivax), 
la ricerca nelle feci dell’antigene di E. coli O157 e di alcuni parassiti fecali, la presenza dell’ 
Helicobacter pylori nella mucosa gastro-duodenale. Anche in microbiologia, come per altre 
specialità di laboratorio, si possono utilizzare con vantaggio clinico ed economico test rapidi. Come 
regola generale i test di microbiologia devono essere effettuati da personale ben istruito che segua 
semplici linee guida di esecuzione ed interpretazione, il tipo di test idoneo agli usi clinici deve 
essere scelto e validato per accuratezza e precisione dal microbiologo. Nella maggior parte dei casi 
essi devono comunque essere seguiti anche dall’ esecuzione del test tradizionale, sia per le 
conferme se  necessarie, che per evitare la perdita del dato epidemiologico e, nel caso della 
batteriologia, per lo studio delle resistenze ai farmaci antimicrobici. 
 
Il compito della microbiologia clinica, nell’ambito del laboratorio, è quello di fornire la diagnosi 
eziologica delle malattie infettive. Nella pratica la diagnosi di laboratorio delle malattie infettive è 
un compromesso fra la necessità di acquisire rapidamente informazioni utili per la terapia e 
l’esigenza di utilizzare metodologie scientificamente valide che a volte richiedono tempi eccessivi. 
I vari metodi impiegati differiscono fra loro in base ai diversi tipi di microrganismi e di malattie 
infettive, ma sono sempre una combinazione fra esame diretto, coltura, rilevazione di antigeni, 
acidi nucleici e di ricerca di anticorpi circolanti. 
In microbiologia per l’evidenziazione dei batteri l’indagine con il microscopio ottico è di particolare 
utilità, e può fornire un primo importante orientamento diagnostico. Quasi tutti i batteri di 
interesse medico possono venire coltivati in terreni artificiali idonei. La selezione dei terreni 
utilizzabili dipende dalla natura dei campioni e dai microrganismi che si cercano nel campione. Una 
volta isolato il microrganismo si esegue il test di sensibilità ai farmaci antimicrobici per individuare 
la terapia più idonea. 
Con queste tecniche si ha come vantaggio l’isolamento dell’agente eziologico e soprattutto la 
possibilità di ottenere un dato importante per poter eseguire una terapia antimicrobica mirata. Lo 
svantaggio è che i tempi di risposta sono di almeno 48-72h (in alcuni casi anche  più lunghi).  
Anche nel caso della diagnostica virologica si utilizzano una combinazione di tecniche 
microscopiche (con l’ausilio di anticorpi marcati con sostanze fluorescenti) e colturali, anche 
questo tipo di indagine richiede comunque generalmente alcuni giorni e non sempre è eseguibile. 
I test rapidi sono basati essenzialmente su metodiche immunocromatografiche, di agglutinazione 
al lattice, EIA, che  mettono in evidenza la presenza di antigeni specifici (batterici, virali o 
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parassitari). Forniscono in tempi brevi (20-30 min) un tipo di risposta qualitativa che non 
necessita di interpretazione, si può subito avere una conferma del sospetto clinico. I vantaggi 
maggiori di questo tipo di test sono i tempi brevi di risposta e la facilità di esecuzione, per contro 
hanno lo svantaggio di essere di solito meno sensibili delle colture,  non forniscono nessun dato 
sulla resistenza agli antibiotici e si ha la perdita del dato epidemiologico. 
Prendiamo in esame alcune delle patologie più comuni nelle quali l’utilizzo dei test rapidi si è 
rivelato essere un valido supporto alla microbiologia tradizionale. 
La faringite è un processo infiammatorio del faringe, ipofaringe, ugola e tonsille che può essere 
causato da virus o batteri. Ogni età può essere interessata, tuttavia quella pediatrica risulta più 
coinvolta. La causa batterica principale di faringite è lo Streptococco β-emolitico di gruppo A. Una 
diagnosi e un trattamento tempestivi delle faringiti causate da questo microrganismo 
(Streptococcus pyogenes) riducono la gravità dei sintomi e le possibili complicazioni come febbre 
reumatica o glomerulonefrite. La ricerca da parte del laboratorio di microbiologia dello S. 
pyogenes nel materiale prelevato richiede un tempo di coltura di 24-48h. Il test rapido per la 
diagnosi di faringite da  streptococco β emolitico di gruppo A è ormai sperimentato da tempo. E’ 
un test che si basa su principi immunocromatografici ed utilizza anticorpi specifici e diretti verso 
antigeni dello  S. pyogenes. 
Il test è pronto in circa 20 minuti, è di facile esecuzione e permette pertanto la terapia immediata 
in circa il 90% dei bambini con faringite streptococcica, riducendo così la durata dei sintomi e il 
ricorso a terapie empiriche inappropriate. In questo tipo di infezione è stato anche dimostrato che 
il test rapido è significativamente superiore da un punto di vista diagnostico  rispetto al solo 
giudizio clinico. L’uso di questo test non deve essere eseguito in sostituzione ai tradizionali ma in 
aggiunta ad essi; in caso di positività per effettuare il controllo delle resistenze batteriche e per i 
dati epidemiologici,  in caso di negatività perché il test colturale tradizionale è più sensibile. 
Circa l’80% di tutte le infezioni respiratorie sono di origine virale ed i virus principalmente coinvolti 
in tali infezioni sono i virus influenzali, parainfluenzali, rhinovirus, adenovirus virus respiratorio 
sinciziale, coronavirus. I virus influenzali sono suddivisi in tre sierotipi A, B, C sulla base della 
diversità antigenica. I virus parainfluenzali hanno quattro sierotipi 1, 2, 3, 4. Degli oltre 100 
differenti sierotipi di adenovirus oltre 40 possono causare infezione nell’uomo. Sono disponibili 
test rapidi per la ricerca qualitativa degli antigeni virali specifici dell’influenza A e B nel liquido di 
lavaggio o nel muco di pazienti sintomatici. Nei bambini infezioni respiratorie da adenovirus 
possono essere diagnosticate con test rapidi che si basano sulla ricerca dell’antigene dei vari tipi di 
adenovirus (tipo 1, 2, 3, 5, 7) nella secrezione farigea. Sono test con elevata sensibilità (72,6%), 
specificità del 100%, utili per una diagnosi e terapia precoce e mirata che evitano una inutile 
terapia antibiotica. Anche nel caso delle infezioni virali si rende comunque necessaria la conferma 
con test tradizionali. 
Di particolare interesse dal punto di vista microbiologico sono i test rapidi per la ricerca di 
Legionella pneumophila e Streptococcus pneumoniae. La ricerca nelle urine dell’antigene di L. 
pneumophila (sierogruppo 1) è essenziale per una diagnosi rapida di legionellosi. Attualmente è la 
prova di laboratorio migliore per la diagnosi precoce (il test è positivo dopo tre giorni dall’inizio dei 
sintomi) e la sua positività si mantiene anche dopo terapia antibiotica. Ha una sensibilità superiore 
a quella della coltura e di questa evita le difficoltà dovute alla qualità del campione biologico da 
esaminare che è ottimale solo se si ricorre a tecniche invasive (lavaggio bronco-alveolare). In caso 
di negatività è necessario ricorrere naturalmente agli altri test tradizionali, compresa la ricerca di 
anticorpi. In caso di positività al test rapido sarebbe comunque utile (compatibilmente con la 
possibilità di ottenere materiale idoneo) eseguire la coltura al fine di ottenere l’isolamento e la 
tipizzazione del microrganismo. 
Con la stessa metodologia si può effettuare la ricerca dell’antigene di Streptococcus pneumoniae 
nelle urine e nel liquor. La ricerca dell’antigene pneumococcico nelle urine è indicata nella diagnosi 
delle forme di polmonite sia con batteriemia che senza batteriemia; la sensibilità è dell’ 80% e la 
specificità del 97% e non risente della terapia antibiotica. La precocità del risultato consente una 
tempestiva terapia mirata. Per le consuete necessità di tipo epidemiologico e di sorveglianza delle 
resistenze agli antibiotici, anche in questo caso è utile eseguire il test tradizionale. La ricerca 
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dell’antigene pneumococcico nel liquor può essere un valido aiuto nella diagnosi di meningite 
pneumococcica. 
Le principali manifestazioni cliniche legate all’azione patogena di batteri, virus e protozoi nelle 
infezioni dell’apparato gastroenterico sono rappresentate a livello dello stomaco dalla gastrite 
cronica e dall’ulcera peptica legate all’infezione da Helicobacter pylori, mentre a livello intestinale 
tre sono le sindromi principali: diarrea, dissenteria, febbre enterica, causate da varie specie di 
microrganismi. E’ ormai accertato che H. pylori è coinvolto nell’eziologia della gastrite cronica e 
dell’ulcera peptica. La ricerca diretta richiede l’esecuzione di una biopsia a livello del tratto 
gastrointestinale, la presenza di H. pylori viene quindi confermata mediante esame microscopico 
diretto, test rapido dell’ureasi o coltura da campione bioptico (lunga e difficoltosa). Sono stati 
messi a punto metodi rapidi non invasivi come l’Urea Breath test normalmente utilizzato in 
gastroenterologia. Anche questa metodica è comunque piuttosto laboriosa, inoltre dato che si 
basa sull’attività ureasica del batterio non ha una specificità assoluta perché esistono  in quella 
sede altri microrganismi possibili produttori di ureasi. Esistono test immunologici rapidi per la 
ricerca qualitativa di di antigeni di H. pylori nei campioni di feci. La ricerca di antigeni fecali 
contribuisce alla diagnosi dell’infezione e consente di monitorare la risposta dei pazienti alla 
terapia. Questo test ha una specificità del 90% e una sensibilità del 96%. 
Infezioni intestinali che interessano soprattutto l’infazia, anzi sono la causa più frequente di 
diarrea in questo periodo della vita, sono quelle sostenute da Rotavirus e Adenovirus enterici. 
L’indagine mediante l’uso di saggi immunoenzimatici o di agglutinazione al lattice sono di uso 
comune per le infezioni da virus enterici, per le quali rappresentano attualmente gli unici metodi 
diagnostici praticabili nella maggior parte dei laboratori. 
Alcuni ceppi di E. coli sono la causa di forme diarroiche o dissenteriche. In base alle loro 
caratteristiche molecolari questi enterobatteri patogeni sono stati suddivisi in 5 gruppi e fra questi 
i ceppi di E. coli enteroemorragici (EHEC) hanno assunto un particolare significato clinico. E. coli 
O157:H7 produttore di verocitotossina è stato identificato come il maggior agente eziologico della 
colite emorragica, occasionalmente accompagnata da complicazioni quali la sindrome uremica 
emolitica o la porpora trombotica trombocitopenica. Il suo isolamento in coltura richiede l’uso di 
terreni selettivi e di orientamento (non fermenta il sorbitolo) e la successiva sierotipizzazione. Con 
i test rapidi, sempre con principi immunocromatografici, si può effettuare la ricerca dell’antigene di 
E coli O157 direttamente nelle feci. La diagnosi precoce è importante per il paziente e può evitare 
le temibili complicazioni. 
Fra le sindromi diarroiche una porzione significativa sono quelle causate da parassiti. Fra le cause 
principali delle diarree da protozoi figurano: Giardia lamblia, Entamoeba histolitica e 
Cryptosporidium parvum. Questi parassiti causano infezioni che vanno da forme modeste a forme 
più gravi (C. parvum nei soggetti immunodepressi può essere anche letale), sono 
tradizionalmente diagnosticate mediante l’esame microscopico che, anche se di facile esecuzione, 
richiede personale molto esperto per la lettura. I test rapidi per mettere in evidenza la presenza di 
antigeni specifici di questi parassiti in campioni facali sono di rapida interpretazione e si sono 
dimostrati più sensibili della metodica tradizionale. Un altro test immunocromatografico molto utile 
nella pratica microbiologica è quello che riguarda la diagnosi di malaria. Il test è in grado di 
evidenziare antigeni di Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax. Si deve comunque ricordare 
che un risultato negativo del test non esclude la malattia che potrebbe essere dovuta a P. ovale o 
P. malariae. Occorre quindi eseguire in ogni caso l’esame microscopico, nel caso di negatività per 
escludere le anche le due specie non evidenziabili con il test, nel caso di positività per la necessità 
di stabilire l’entità della parassitemia. Negli ultimi anni sono stati introdotti sul mercato un numero 
sempre maggiore di test rapidi per la microbiologia. In base alla nostra esperienza possiamo dire 
che con l’uso dei test rapidi si possono ottenere anche in microbiologia vantaggi sia analitici che 
economici a condizione che la scelta degli esami sia mirata e che siano assistiti da opportune e 
precise linee guida.   
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IL RUOLO DEGLI INDICI DI FLOGOSI NELLA DIAGNOSI RAPIDA  
DELLE MALATTIE INFETTIVE 

 
Susanna Esposito, Elena Tremolati, Samantha Bosis, Nicola Principi 

Istituto di Pediatria – Università di Milano 
 

Tutti gli eventi morbosi di origine infettiva sono in grado di causare modificazioni patologiche più o 
meno importanti di uno o più parametri di laboratorio. Il riscontro di tali modificazioni può essere, 
quindi, di aiuto nel porre diagnosi generica di malattia infettiva, nel differenziare le patologie ad 
eziologia virale da quelle ad eziologia batterica o, in un numero minore di casi quando le variazioni 
patologiche sono assolutamente specifiche, nell’indicare con esattezza la diagnosi. Proprio per 
l’ausilio che il laboratorio può dare ai fini diagnostici, la numerosità degli esami che vengono 
richiesti dai medici curanti, indipendentemente dalla sede ove essi operano, è andata, nel tempo, 
progressivamente aumentando.  
 

Modificazione dei leucociti 
Come è ben noto, in corso di infezione si verifica spesso un aumento del numero di neutrofili che, 
a causa della immissione in circolo di elementi immaturi, alla visualizzazione microscopica dello 
striscio può essere caratterizzato da un’inversione del rapporto tra neutrofili polisegmentati e 
neutrofili paucisegmentati. 
Le più spiccate leucocitosi neutrofile accompagnano le infezioni da batteri gram-positivi, 
soprattutto quando sostengono malattie acute localizzate (ascessi, suppurazioni). Le infezioni da 
batteri gram-negativi (ad eccezione dei cocchi) inducono leucocitosi neutrofile solitamente più 
modeste, e ciò vale anche per le spirochete, alcune rickettsie, alcuni protozoi e alcuni elminti. 
Al contrario, provocano abbastanza tipicamente neutropenia il tifo addominale e molte altre 
salmonellosi, la brucellosi e molte forme da rickettsie, protozoi ed elminti. 
Una riduzione del numero degli eosinofili è comune nelle infezioni batteriche acute, mentre un loro 
aumento è tipico delle parassitosi. 
Per quanto concerne i linfociti, in corso di infezione possono essere presenti sia aumenti di numero 
che riduzioni. Una linfocitosi è possibile in corso di mononucleosi infettiva e di sindromi 
monunucleosiche, di epatite virale, di pertosse, di tubercolosi e di sifilide, mentre la linfopenia 
accompagna di solito le sepsi. Tipico delle forme virali è poi l’incremento della popolazione T 
CD8+, mentre classica dell’AIDS, e addirittura utilizzata come indicatore di decorso, è la 
diminuzione dei T CD4+. 
I monociti, infine, aumentano in molte infezioni croniche quali tubercolosi, brucellosi, endocardite 
batterica, sifilide, alcune rickettsiosi e leishmaniosi viscerale.  
 

Modificazione degli eritrociti e delle piastrine 
L’anemia è fenomeno comune a molte infezioni. Può dipendere da varie cause, quali l’inibizione 
del midollo da citochine proinfiammatorie come interferon (IFN)-γ e tumor necrosis factor (TNF), 
la ridotta produzione di eritropoietina, l’emolisi o le perdite da sanguinamento. In ogni caso, per la 
lunga emivita delle emazie (120 giorni), è ovvio che anemie di una certa entità saranno 
dimostrabili solo in corso di infezioni di lunga durata. Sono associate ad anemia l’endocardite, la 
tubercolosi, l’osteomielite, la pielonefrite. 
In corso di infezioni acute le piastrine sono spesso aumentate. Il fenomeno è interpretato come 
espressione di reattività nel contesto dei processi di fase acuta. In alcuni casi, tuttavia, specie se 
la patologia infettiva comporta ipersplenismo (epatiti croniche, leishmaniosi viscerale, malaria), vi 
può essere piastrinopenia.  
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Indici di flogosi 
La velocità di eritrosedimentazione (VES) è un test estremamente facile da eseguire e di grande 
sensibilità ma è del tutto aspecifico. Un incremento della VES si verifica, infatti, in ogni evento 
capace di suscitare una risposta infiammatoria e non, quindi, soltanto nelle malattie infettive. 
Limitatamente a queste ultime, gli aumenti maggiori si hanno solitamente nel corso di infezioni da 
bacilli gram-negativi, compresa la tubercolosi, e da cocchi gram-negativi, mentre protozoi ed 
elminti possono anche non provocare alcuna modificazione. 
La proteina C reattiva (PCR), abitualmente assente in soggetti sani, aumenta anch’essa in caso di 
flogosi. Rispetto alla VES ha il rilevante vantaggio di modificarsi molto più rapidamente e di poter 
essere utilizzata non solo a scopo diagnostico ma anche per monitorare la risposta terapeutica.  
La PCR è l’indice di flogosi più spesso utilizzata per la diagnosi di infezione batterica invasiva. 
Fortunatamente, sono attualmente disponibili metodiche rapide quantitative che possono essere 
impiegate direttamente al letto del paziente. Abbiamo valutato la sensibilità e la specificità di uno 
di questi test (QuickRead CRP, Orion Diagnostics, Finlandia) in confronto al dosaggio tradizionale 
della PCR effettuato in laboratorio in 158 pazienti di età pediatrica (68 femmine; età mediana, 4,5 
anni) che si presentavano nel Pronto Soccorso dell’Istituto di Pediatria dell’Università di Milano per 
sospetta infezione batterica invasiva). I valori mediani di PCR sono risultati simili utilizzando la 
metodica di laboratorio tradizionale (34,715 mg/L; range, <5 - 275 mg/L) e il test rapido (33,265 
mg/L; range, <8 - >160 mg/L; p=0,779). Considerando diversi cut-off, abbiamo riscontrato valori 
di < 20 mg/L, 20 – 70 mg/L e >70 mg/L rispettivamente in 93 (58,9%) e 86 bambini (54,4%; 
p=0,495), 44 (27,8%) e 52 (32,9%; p=0.,91), 21 (13,3%) e 20 (12,7% p=1,000) utilizzando la 
metodica di laboratorio tradizionale o il test rapido. I due diversi sistemi di determinazione 
mostravano simile sensibilità, simile specificità e simile valore predittivo per la diagnosi di 
infezione batterica invasiva. Questi dati sono indubbiamente molto interessanti perchè 
evidenziano l’attendibilità dei risultati ottenuti con questo test rapido per la determinazione 
quantitativa della PCR e ne incoraggiano l’uso laddove può essere rilevante – per la gestione 
terapeutica - distinguere l’eziologia batterica o virale di un determinato processo infettivo.  
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RISK MANAGEMENT E RICERCA INFERMIERISTICA:  CONNUBIO 
POSSIBILE IN AMBITO MATERNO INFANTILE 

Barbara Mangiacavalli e Piera Bergomi 

 
Una cifra variabile tra le 14 mila e le 50 mila persone muoiono a causa di errori compiuti da 
professionisti o causati da una non adeguata organizzazione delle strutture sanitarie. Il 4% delle 
persone ricoverate nel nostro Paese finiscono per riportare danni più o meno gravi alla salute. 
L’opinione dei media è che il 33% dei casi l’errore è da attribuire alla struttura sanitaria e 
all’organizzazione,  per il 48% si tratta di errore umano.  
 

L’esplosione di casi di malasanità e di malpractice che vedono responsabili anche gli infermieri non 
è certo una trovata pubblicitaria di giornalisti in cerca di qualcosa da scrivere. L’infermiere che ha 
conquistato un  proprio ambito di responsabilità deve ora rispondere al cittadino degli “eventi 
avversi” cioè quelle lesioni o danni provocatigli in modo non intenzionale che si possono tradurre 
in una prolungata degenza ospedaliera o in disabilità alla dimissione. E se anche in ambito 
statistico viene tollerato un margine di errore, intervallo di confidenza, anche nell’esercizio della 
professione infermieristica è ritenuto in parte inevitabile un margine di errore umano, inteso come 
contravvenire a norme etiche o a principi di efficacia nell’azione o come mancanza di conoscenza 
del modo migliore di agire. 
L’infermiere è chiamato a prevedere i bisogni e/o potenziali rischi della persona assistita, scegliere 
cioè decidere le azioni migliori per favorire il benessere e l’autonomia della persona, agire, cioè 
mettere in atto interventi di comprovata efficacia e con abilità tecnica e relazionale, valutare i 
risultati ovvero l’esito definitivo e conclusivo di un’azione, un’attività o un’operazione. 
Ogni infermiere assume la responsabilità della propria professione in funzione del livello di 
competenza raggiunto, livello che non può considerarsi statico ma dinamico  in continua 
costruzione attraverso la formazione e la ricerca. 
L’evoluzione di tutta la pratica clinica  è basata sempre più  sulla ricerca scientifica che permette 
la costruzione di indicatori e indici di esiti avversi e quindi di elaborare ulteriori linee guida e 
protocolli.  
“La ricerca si caratterizza per un approccio sistematico ed un metodo rigoroso per l’acquisizione di 
nuove conoscenze. Si focalizza essenzialmente sullo sviluppo delle conoscenze dell’assistenza 
infermieristica e della sua pratica; ha come scopo la comprensione di quei meccanismi 
fondamentali che ledono la capacità degli individui e delle famiglie di mantenere ed accrescere una 
funzione a livello ottimale e di minimizzare gli effetti negativi della malattia (International Council 
of Nursing, 1996). 
La consapevolezza dei cittadini nei confronti del proprio stato di salute e l’evoluzione tecnologica, 
farmacologia, strumentale determinano continue pressioni al cambiamento su diversi fronti: 
l’adeguamento dei modelli organizzativi, l’allineamento con conoscenze scientifiche in continua 
crescita, l’esigenza di una personalizzazione dell’offerta assistenziale, la necessità di 
appropriatezza delle risposte cliniche e organizzative.  
Il Codice Deontologico dell’infermiere (1999), nelle norme generali puntualizza che l’infermiere 
aggiorna le proprie conoscenze attraverso la formazione permanete e la riflessione critica 
sull’esperienza e la ricerca al fine di migliorare la sua competenza. L’infermiere fonda il suo 
operato su conoscenze validate e aggiornate così da garantire alla persona le cure e l’assistenza 
più efficaci; partecipa alla formazione professionale, promuove e attiva la ricerca, cura la 
diffusione dei risultati, al fine di migliorare l’assistenza infermieristica.  
Gli eventi avversi che si verificano in ambito sanitario possono essere di quattro tipi: 

 ERRORE mancato raggiungimento del risultato che ci si era prefissati eseguendo una 
determinata azione 

 VIOLAZIONE mancato rispetto delle procedure 
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 INCIDENTE ORGANIZZATIVO evento non conseguente ad azioni umane bensì legato a 
fenomeni organizzativi 

 QUASI ERRORE tutte le situazioni in cui per un caso fortuito non si è trasformato in errore. 
Le cause principali dell’errore, secondo il British Medical Journal1, sono raggruppabili in tre 
categorie: 

1. CAUSE REMOTE eccessivi carichi di lavoro, comunicazione inadeguata tra gli 
operatori, presenza di obiettivi in conflitto, scarsa competenza o esperienza, 
strutture edilizie inadeguate. 

2. CAUSE IMMEDIATE omissione di un intervento necessario, errori per scarsa 
attenzione, violazione di un procedimento diagnostico o terapeutico, difetto di 
conoscenza, insufficiente conoscenza, insufficiente competenza clinica, prescrizione 
illeggibile di un farmaco, spiegazioni insufficienti, recente e rapida modificazione 
dell’ambiente di lavoro. 

3. INSUFFICIENZA DI MECCANISMI DI CONTROLLO mancanza di un esperto che 
avrebbe dovuto supervisionare una procedura tecnica, mancato controllo di una 
prescrizione. 

Attraverso la revisione della letteratura nazionale e internazionale sono stati identificati alcuni dei 
maggiori “eventi avversi”: 

1. rispetto ai problemi di salute: lesioni da decubito, cadute accidentali, eventi avversi a 
seguito di errori di somministrazione di terapia, infezioni nosocomiali, sottostima del 
dolore. 

2. rispetto ai problemi organizzativi e gestionali: non applicazione del processo di assistenza 
infermieristica, mancanza di rispetto della privacy, mancanza di controllo delle attrezzature 
e presidi, inadeguata gestione delle risorse umane, carenza del sistema informativo, 
mancanza di job description per il personale di supporto2. 

 
In ambito neonatologico e pediatrico gli errori che si verificano maggiormente si riferiscono ad 
assicurare una corretta applicazione delle procedure terapeutiche e diagnostiche. In particolare 
per quanto riguarda le procedure terapeutiche: somministrare il farmaco sbagliato, dosaggio 
sbagliato con a volte trascrizioni errate, errore nel calcolo del dosaggio rapportato al peso, o di 
interpretazione dei farmaci decimali, mancanza di conoscenza dei farmaci utilizzati, errata via di 
somministrazione, velocità d’infusione, orari e frequenza della somministrazione, errato paziente. 
Per quanto riguarda le procedure diagnostiche malposizionamento di sondini nasogastrici (nelle 
vie respiratorie), mancanza di conoscenza dei sistemi di drenaggio del paziente e utilizzo 
inappropriato degli stessi, mancanza di rispetto dell’asepsi nell’assicurare le procedure 
diagnostiche.  Se l’errore farmacologico rimane preponderante nelle attuali ricerche in ambito 
neonatologico e pediatrico3, non bisogna sottovalutare le lesioni da decubito soprattutto nelle 
terapie intensive neonatali e rianimazioni pediatriche,  le infezioni nosocomiali e la sottostima del 
dolore.       
Gli ambiti di interazione bambino/infermiere/genitore/struttura ospedaliera ci permettono di 
individuare le seguenti raccomandazioni sia in ambito organizzativo che clinico: 
 

 AMBITO ORGANIZZATIVO i neoassunti devono frequentare un corso durante il quale 
prendono visione dei protocolli e delle procedure in uso nell’ambito materno infantile e di 

                                          
1 Rw Beard, AmO’Connor Clinical Risk management 1995;350-374 BMJ Ed  
vedi anche  Brennan A. Incidence of adverse events and negligence in hospitalised patients: results of the Harward Medical 
Practice Study, New England Journal of Medicine, 1991 La ricerca svolta su 799 ospedali, 6 milioni di episodi di ricovero 
dimostra la relazione diretta tra le ore di cura infermieristica e complicanze come polmonite, setticemia, shock, emorragia 
gastrointestinale, arresto cardiaco e pone l’accento sulla preparazione infermieristica per ridurre le complicanze nelle cure. 
2 American Nurse Association, riconosce nei problemi sopraelencati la possibilità di identificare e applicare gli indicatori 
maggiormente rappresentativi per definire la specificità degli intreventi di natura infermieristica. 
3 Kaushal R. Medication errors and adverse drug events in pediatric patients, Jama 2001: 285:2114-2120 
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quelli a diffusione aziendale. Nel periodo di inserimento devono essere seguiti e valutati da 
operatori esperti. Il coordinatore dell’unità operativa deve controllare che i protocolli clinici 
e le procedure operative siano applicati ed aggiornati periodicamente, individuando in 
modo chiaro ruoli e responsabilità degli operatori. Sulle cartelle cliniche devono essere 
riportati tutti gli eventi accaduti, scritti con calligrafia leggibile; chi ha scritto deve essere 
identificato facilmente, talvolta l’infermiere assicura prestazioni diagnostiche e 
terapeutiche in assenza del medico che le ha prescritte. Le prescrizioni terapeutiche 
devono essere formulate attraverso una struttura ben precisa: nome del farmaco ed 
eventuale sostituto, dosaggio, modalità di somministrazione, frequenza delle stesse. Per le 
prescrizioni diagnostiche deve essere precisato il nome dell’indagine, frequenza, 
preparazione pre e post, eventuali complicanze, responsabilità, meglio se si riconduce il 
tutto ad un protocollo presente nella propria unità di lavoro.  La documentazione clinica del 
bambino deve essere compilata in ogni sua parte, soprattutto per quanto riguarda la 
raccolta dati al momento dell’osservazione, i trattamenti e la valutazione rispetto agli 
interventi attuati, in nessun caso è possibile alterare la documentazione. Documentazione 
è anche la registrazione di tutti gli eventi avversi compresi quelli derivanti da quasi errori, 
che non  si sono verificati per l’intervento di un operatore o di un caso fortuito, e da cause 
organizzative. I turni di lavoro del personale devono essere conformi alla normativa 
europea che stabilisce la durata massima di lavoro e la distanza fra un turno e l’altro al fine 
di garantire il ripristino delle forze fisiche e mentali. Il controllo di strumenti e 
apparecchiature  devono essere a carico dell’unità operativa. I costi per la gestione dei 
rischi non devono essere spalmati indistintamente su tutta la struttura aziendale ma sulle 
aree che ne sono più soggette. 

 
 AMBITO CLINICO vi è spesso una pronunciata differenza fra la percezione di assistenza 

che un genitore si aspetta venga prestata al suo bambino e i realistici limiti di quanto può 
fornire il servizio neonatologico e pediatrico. Tali aspettative irrealistiche sono fondate 
anche sulle spiegazioni incomplete che si danno ai genitori circa gli eventi indesiderabili che 
possono verificarsi; il che conduce le famiglie ad un’azione legale per ottenere 
soddisfazione quando questi fatti accadono. È opportuno presentare ai genitori spiegazioni 
scritte delle procedure, compresi gli eventi avversi nei quali si può incorrere. All’interno del 
gruppo di assistenza ci deve essere uno scambio continuo di informazioni sul malato, è 
infatti una delle maggiori fonti di rischio di eventi avversi. Le informazioni sono molto 
importanti anche da parte di un  gruppo assistenziale esterno alla propria equipe ad 
esempio dalla sala parto alla patologia neonatale  o nido fisiologico. Migliorare il sistema di 
identificazione del paziente attraverso un braccialetto che riporti nome e cognome. La 
prescrizione di farmaci con l'aiuto di sistemi computerizzati molto probabilmente migliorerà 
le prestazioni di tutto il sistema (riduzione degli errori da interpretazione della scrittura, 
controllo delle dosi, richiami sui possibili effetti secondari, riduzione degli errori di 
trasmissione dei dati per chi prescrive e per chi distribuisce). 

 
  La ripetitività degli errori che si verificano nella somministrazione di farmaci e nell’applicazione di 
procedure diagnostiche, evidenzia la possibilità di costruire un programma che colga le cause 
professionali ed organizzative e che consenta il passaggio dall’idea che l’errore rappresenti un 
evento fatale a quella che ci si possa trovare di fronte ad un evento evitabile. Chi dichiara 
“l’errore”, entro 1-10 giorni dal verificarsi dello stesso, inizialmente può essere pensato anche in 
forma anonima, (vedi progetto aeronautica americana o delle banche che puntano a livelli di 
efficienza del 99,9%) non riceverà alcuna punizione e anzi avrà la possibilità di essere titolare di 
una ricerca anche solo attraverso un procedimento teorico. Tutto ciò permette di costruire una 
casista degli errori all’interno della propria unità operativa e stimola attraverso la ricerca a trovare 
la soluzione organizzativa o clinica. Ciò richiede un profondo cambiamento culturale, che deve 
avere al suo centro valori e principi fondamentali, come la ricerca della verità, la trasparenza, la 
disponibilità a mettersi in discussione, la non colpevolizzazione di chi sbaglia, la collaborazione 
reciproca, il dialogo con il cittadino, l’impegno nella ricerca dei mezzi atti a garantire la qualità e la 
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tensione morale verso l’eccellenza nel proprio lavoro. “Sbagliando si impara” è il fondamento 
pedagogico delle teorie attive che pongono il soggetto al centro del fare.   
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La  formazione per l’Infermiere Pediatrico 
*Mariagrazia Greco 

Azienda Ospedaliera Pediatrica 
Santobono Pausillipon 

 
L’ultimo decennio per la professione infermieristica in genere, per quella pediatrica in particolare, 
è stato un periodo di innovazioni, tensioni , grandi conquiste. L’evoluzione professionale ha visto 
nella formazione la sua massima espressione. 
L’infermiere pediatrico ha dovuto con  forza  affermare l’importanza di una figura professionale 
con una formazione specifica che rispondesse alle reali esigenze del bambino sano e ammalato. 
  Oggi, per chi con me condivide professione e anni di servizio ( diploma di Vigilatrice d’Infanzia 
nel lontano 1980!),  guardare al passato rafforza la nostra determinazione e mette in evidenza 
costanza, impegno e soprattutto “l’averci creduto ” 
Abbiamo creduto in una formazione che fosse orientata esclusivamente all’età pediatrica perché  il 
bambino, durante lo stato di malattia così come nello stato di salute, è portatore di molteplici 
bisogni  e solo una specifica formazione può permettere l’identificazione e risoluzione degli stessi 
Ma torniamo indietro negl’anni e cerchiamo di ripercorrere le fasi di questa evoluzione. 
Tutti ricorderete che le prime scuole per Vigilatrice d’Infanzia nacquero intorno agl’anni 60 .  
I primi anni di insegnamento formarono il personale religioso operante negli ospedali dove c’era 
una presenza elevata di bambini. Solo in un secondo momento i corsi infermieristici pediatrici 
furono aperti anche al personale laico.  Le scuole storiche risiedevano a Roma, Firenze, Genova, 
Trieste e Napoli.  Tutte erano affiliate a qualificati centri di assistenza pediatrica il che sottolineava 
la necessità inequivocabile di una formazione ad hoc per il personale infermieristico dedicato 
all’assistenza del bambino. 
 Nel 1994  venne redatto il profilo dell’infermiere ( DM 739), nell’art. 2  si legge: “….. ….le 
principali funzioni dell’infermiere sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza ai malati e dei 
disabili di tutte le età ……”.  Alla luce di ciò la figura della vigilatrice d’infanzia non aveva più 
ragione d’essere, il profilo dell’infermiere inglobava l’assistenza pediatrica nella propria sfera 
d’azione.  Entro il 1998 terminarono, quindi,  tutti i corsi per vigilatrice d’infanzia ed alcune scuole 
organizzarono corsi post-base di assistenza pediatrica, come previsto dalla normativa, con la 
pretesa, in un anno di corso,  di fornire conoscenze cliniche avanzate e capacità che 
permettessero di erogare prestazioni infermieristiche  al bambino sano e malato. 
Contemporaneamente erano già in vigore dall’anno accademico 1992 – 93 – i primi diplomi 
universitari in scienze infermieristiche. Anche l’Italia, così come già accadeva in altri Paesi europei,  
voleva adottare un accorpamento delle professioni sanitarie.  Ciò significava  rinnegare una 
categoria professionale che  aveva strutturato una propria identità, identità che viene sottolineata 
nel 1997  con l’entrata in vigore dello specifico profilo professionale (DM 70/97) .  
Il 17 gennaio 1997 viene emanato, quindi, il “Regolamento concernente la individuazione della 
figura e relativo profilo dell’infermiere pediatrico”. 
L’articolo 1 recita: “l’infermiere pediatrico è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma 
universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale, è responsabile dell’assistenza 
infermieristica pediatrica.”  
Questa norma andava a scorporare, dalla responsabilità dell’assistenza generale infermieristica, la 
responsabilità dell’assistenza infermieristica pediatrica. 
All’articolo 2 si fa riferimento al diploma universitario per infermiere pediatrico, già istituito con il  
decreto legislativo n° 502 del 1992, per l’acquisizione del diploma abilitante.  
Sono trascorsi molti anni prima di  dare avvio al conseguente percorso di formazione universitaria 
secondo il regolamento didattico emanato nell’aprile del 2001 con decreto 136 “determinazione 
delle classi di laurea universitaria delle professioni sanitarie” . 
Questa è storia attuale…….finalmente è laurea in infermieristica pediatrica! 
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Determinante, nell’analisi dell’evoluzione del processo di formazione,   è la legge n. 42/99 . 
Attraverso questa legge  viene stabilito che “il campo proprio di attività e di responsabilità delle 
professioni sanitarie è determinato dai contenuti dei : decreti legislativi istitutivi dei profili 
professionali, dai codici deontologici e dall’ordinamento dei corsi di diploma universitario e di 
formazione post-base. La legge prevede che i diplomi conseguiti in base alla precedente 
normativa, che abbiano permesso l’iscrizione all’albo professionale, sono equipollenti ai diplomi 
universitari ai fini dell’esercizio professionale ed all’accesso alla formazione post-base.  
Anche per noi Infermieri pediatrici si apriva la strada  per ri- certificare la  pregressa formazione di 
base e avere la possibilità di poter accedere a quella post-base. L’infermieristica pediatrica viene, 
quindi,  riconosciuta come scienza sperimentale che poggia le sue basi sull’evidenza scientifica, 
scienza che nella sua evoluzione non si depriva delle sue dimensione etica anzi la esalta col 
sempre più maturo rispetto dei diritti del bambino.  
Il 4 Gennaio 2000 è stato pubblicato sulla gazzette ufficiale n° 2 il Decreto Ministeriale 509/99. 
“ Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei” 
Le Università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nel loro regolamento di 
Ateneo. In questo ambito è possibile individuare, a seconda di esigenze specifiche, gli obiettivi 
formativi dei titoli di studio e il quadro generale delle attività formative. 
Il percorso formativo è così strutturato ( *1 ) : 

• Laurea di primo livello – assicura allo studente un’adeguata padronanza di metodi e 
contenuti scientifici generali. E’ il titolo che abilita all’esercizio professionale. La durata 
normale è di tre anni. 

• Laurea specialistica – Ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello 
avanzato per l’esercizio di elevata complessità. La durata normale è di due anni. 

• Dottorato di ricerca – Fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso Università, 
enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca e di alta qualificazione. 

• Master di primo livello – Corso di approfondimento scientifico e alta formazione 
permanente. Successivo alla laurea  

• Master secondo livello – Approfondimento scientifico e di alta formazione permanente 
successivo al conseguimento della laurea specialistica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
( *1 – percorso di formazione di base e post-base ) 
 
Ma quali sono le innovazioni proposte nel nuovo corso di studio e soprattutto con quali obiettivi 
formativi  viene riproposta una figura professionale che una parte del mondo sanitario tendeva a 
sottostimare?  
Il metodo utilizzato per la progettazione dei corsi di laurea  per infermiere pediatrico segue un 
approccio basato sull’individuazione dei problemi prioritari di salute dell’entità bambino-famiglia. 
La scelta di orientare la formazione ai problemi prioritari di salute, deriva dalla constatazione che il 
sistema formativo/educativo rappresenta uno dei principali sistemi di sostegno del servizio  e della 
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politica sanitaria attraverso il quale è possibile incentivare  strategie preventive, educative e 
assistenziali al bambino sano e ammalato. 
 
Ma quali sono i problemi prioritari nell’assistenza pediatrica? 
Negl’ultimi vent’anni in Italia si è registrato in campo pediatrico il miglioramento più significativo 
attribuibile al sistema sanitario, testimoniato dai dati sulla mortalità infantile ( morti entro il primo 
anno di vita x 1000) che è passata dal 20%o  al 5,55%o . Tali cifre sono ritenute difficilmente 
migliorabili se non si mettono in atto politiche di prevenzione rivolte soprattutto all’ambiente. 
L’OMS ha lanciato una campagna di sensibilizzazione dei responsabili dei paesi e di tutti i 
professionisti della salute per ottenere la massima attenzione al rapporto ambiente/salute dei 
bambini, individuando quest’ultimi come i soggetti più sensibili e vulnerabili agli insulti che 
provengono dall’inquinamento e dal degrado ambientale.  
 Le patologie che vedono un incremento preoccupante sono l’asma, i tumori, le malattie di origine 
alimentare, le allergie.  
Altri fattori da prendere in considerazione per riflettere sull’importanza del ruolo dell’infermiere 
pediatrico, sono le problematiche che riguardano l’evoluzione del nucleo familiare. Prendiamo in 
esempio l’Italia. Si registra la tendenza alle famiglie sempre più piccole (un solo figlio nel 1988 era 
presente nel 41% delle coppie per diventare 45,2% nel 1998 )  . La denatalità è uno dei problemi 
più caratteristici della demografia italiana, tra le principali cause viene individuata la carenza dei 
servizi a supporto della cura dei bambini compresi quelli socio-sanitari 
 E’ essenziale, inoltre,  mettere in evidenza l’aumento di bambini con patologie croniche 
attribuibile, in parte, agli investimenti sanitari che permettono la sopravvivenza a bambini affetti 
da patologie e malformazioni (un tempo causa di decesso nei primi anni di vita ). Un esempio 
tipico sono i bambini prematuri con alterazioni genetiche i quali necessiteranno, in seguito, di 
assistenza specialistica continua. 
Non sono da sottovalutare la presenza di alcune patologie di interesse neuropsichiatrico quali ad 
esempio la bulimia e anoressia che richiedono una attenta campagna di educazione sanitaria  e 
specifica assistenza 
 
Da quanto fin qui esposto è evidente che l’infermiere pediatrico è il professionista, che grazie ad 
un idoneo percorso di studio,  assolve alle necessità di cura del bambino nelle varie fasi del suo 
accrescimento. E’ il professionista in possesso di conoscenze ed abilità tecniche specialistiche, 
associate ad una particolare sensibilità per i bisogni dei bambini, bisogni che si differenziano a 
seconda del grado di sviluppo. Il bambino rappresenta il prototipo “dell’individuo in formazione” 
per eccellenza, con necessità, bisogni e modalità di esprimerli estremamente diversi in relazione 
all’età e allo sviluppo individuale. In rapporto a tale variabilità deve essere adeguata la risposta 
assistenziale e modulata la corrispondente relazione d’aiuto infermieristica. Noi infermieri 
pediatrici conosciamo bene la differenza  nell’assistere un neonato pretermine o un neonato 
patologico, un lattante o un bambino di tre anni, un bimbo in età scolare o un adolescente. A 
nessuno di noi sfugge che il nostro dare assistenza richiede una continua flessibilità in funzione 
non solo dell’evento patologico ma anche delle caratteristiche proprie della persona-bambino in 
ogni fase dello sviluppo infantile. 
 I nuovi obiettivi di studio prevedono l’attribuzione di competenze che possono essere così 
schematizzate: 

• Presa in carico del bambino e della sua famiglia attraverso abilità di cure avanzate, 
approcci innovativi, strategie di collaborazione interprofessionale. 

• Capacità di essere facilitatori dei processi educativi del bambino e della sua famiglia 
• Divenire consulente per i colleghi meno esperti, per gli studenti infermieri pediatrici, per 

altri operatori 
• Essere promotori di ricerca nell’infermieristica pediatrica 

Tali obiettivi andrebbero pienamente a soddisfare quanto stabilito dall’OMS  per l’assistenza alla 
persona\bambino 
 “ Acquisire la consapevolezza che assistere un bambino oggi significa assistere la sua famiglia, 
avvicinare tecnologia ad umanizzazione, passare dalla cura alla care” 
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Segnali forti e positivi del riconoscimento del ruolo infermieristico pediatrico e del suo processo 
formativo,  sono oggi frequenti nella realtà sanitaria italiana. Gli Ospedali Pediatrici di Eccellenza 
presenti in Italia, hanno spinto per la costituzione di una Conferenza Nazionale che vede, nella 
formazione, la strategia attraverso la quale è possibile il miglioramento organizzativo-gestionale 
dei servizi sanitari pediatrici. Soprattutto viene riconosciuto nella formazione, lo strumento 
essenziale per consolidare la cultura e la competenza multidisciplinare che caratterizza il personale 
infermieristico operante negli ospedali Pediatrici e Materno Infantili. 
Nel Novembre scorso la Conferenza si è riunita a Roma per un’importante convegno dal 
titolo”L’infermiere pediatrico, un professionista per l’assistenza a misura di bambino” 
E’ stato presentato un lavoro che mette in evidenza la situazione estremamente eterogenea e 
differenziata della formazione di base in campo infermieristico pediatrico a livello nazionale, che 
vede l’attivazione in poche Università del Corso di Laurea di primo livello, in poche altre di Master 
di specializzazione, mentre nella maggior parte non si registrano iniziative di rilievo. 
Le Università italiane che nell’anno accademico 2003/2004 hanno attivato il Corso di Laurea per 
Infermiere Pediatrico sono: 

 Milano, Cattolica “Sacro Cuore” 
 Napoli, Federico II 
 Napoli, II Università 
 Pisa 
 Roma, La Sapienza I Facoltà 
 Roma, Tor Vergata 
 Torino 
 Vercelli, Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

Master I° Livello 

 Brescia 
 Firenze 
 Genova 
 Roma, Tor Vergata 

 
Se molti Atenei hanno preferito non  attivare Corsi  per Infermiere Pediatrico potrebbe essere 
dovuto ad una tendenza socio-politica che teme, per il futuro, una scarsa spendibilità 
occupazionale di un titolo così specifico e unidirezionale. Tale questione è stata oggetto di analisi 
approfondite  anche per la Federazione dei Collegi Ipasvi. La Federazione, in proposito, 
protendeva per modalità formative che consentissero l’utilizzo flessibile del professionista senza 
ingessarlo in modo definitivo a situazioni soggette a cambiamento. La Federazione, esprimendosi 
a tutela della categoria,  era più orientata verso un Master  anziché una Laurea in Infermieristica 
Pediatrica. Tale scelta trovava le sue giustificazioni nelle attuali richieste del mondo del lavoro che 
tende ad escludere  professionalità monolitiche e poco spendibili. Per la maggior parte degli 
infermieri pediatrici queste ragioni non sono sufficienti soprattutto fin quando esiste una così  alta 
percentuale di infermieri in servizio presso ospedali pediatrici. Da sempre sosteniamo la necessità 
di rendere  il percorso di studio, ieri diploma oggi laurea, requisito minimo per poter prestare 
assistenza al bambino sano e ammalato ma le nostre richieste sono a tutt’oggi disattese. 
Da un’indagine svolta in sette ospedali pediatrici ( AO facenti parte dell’Assemblea Permanente 
degli Ospedali Pediatrici Italiani) è emerso un dato significativo( * 2 – 3 ): su un numero di 3316 
tra infermieri e infermieri pediatrici in servizio,  ben il 28% non è in possesso del titolo di 
Infermiere Pediatrico. Se questa indagine fosse allargata a tutti i settori dedicati all’età pediatrica 
probabilmente non ci sarebbero più dubbi sulla spendibilità del nostro ruolo. 
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Auguriamoci tutti che presto vengano modificate consuetudini non più giustificabili, continuiamo 
con forza a far sentire la nostra voce, lavoriamo affinché vengano ridisegnate (* 2) D’Agostino – 

AO Mayer Firenze                 ( * 3 ) D’Agostino – AO Mayer Firenze  
 
obsolete piante organiche delle aziende pediatriche e vengano collocate professionalità giuste al 
posto giusto. 

Soggetti coinvolti nell’indagine conoscitiva ( - Novembre 2003) 

•ASO OIRM- S. ANNA, Torino 

•IRCCS BURLO GAROFOLO, Trieste 

•IRCCS GIANNINA GASLINI, Genova 

•AO SALESI, Ancona 

•AO MEYER, Firenze 

•IRCCS BAMBINO GESU’, Roma 

•AO SANTOBONO PAUSILIPON, Napoli 
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 Relazione al convegno “Un professionista per l’assistenza a misura di bambino” – Seguini  
– Torino( Roma 7 Novembre 2004)  

 

*Mariagrazia Greco 
Vigilatrice d’infanzia, Abilitata alle funzioni direttive nell’area pediatrica, Dirigente dell’Assistenza 
Infermieristica. 

- Responsabile Infermieristica Formazione e Aggiornamento A.O. Santobono- 
Pausilipon Napoli 

- Coordinatore Teorico-Pratico Corso di Laurea Infermiere Pediatrico – Università degli 
Studi di Napoli Federico II – Polo didattico Santobono-Pausilipon 

- Docente per la materia Infermieristica Generale – Corso di Laurea  Infermiere 
Pediatrico 
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EVIDENCE BASED NURSING: APPLICAZIONI IN PEDIATRIA 
Natalia Bianchi 

Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” - Roma 

 

INTRODUZIONE 
“L’infermiere aggiorna le proprie conoscenze attraverso la formazione 

permanente, la riflessione critica sull’esperienza e la ricerca, al fine di 

migliorare la sua competenza. L’infermiere fonda il proprio operato su 

conoscenze validate e aggiornate, così da garantire alla persona le cure e 

l’assistenza più efficaci. L’infermiere partecipa alla formazione professionale, 

promuove ed attiva la ricerca, cura la diffusione dei risultati, al fine di 

migliorare l’assistenza infermieristica” 

(Codice deontologico,1999) 

Quando nel 1982 cominciai a svolgere la professione infermieristica  in una Terapia Intensiva 
Cardiochirurgica Pediatrica, l’Evidence-Based Nursing non rientrava neanche come idea utopistica 
nel nostro bagaglio culturale, né tantomeno nel nostro immaginario. Il campo della ricerca lo si 
sentiva distante, non trasferibile ed applicabile nel quotidiano assistenziale, dimenticando o, forse 
non considerando, che la ricerca è invece  un qualcosa che abita nella pratica e che può produrre 
quelle conoscenze che possono essere utili e spendibili nel “progetto assistenza”. 
Gradatamente la pratica basata sull’evidenza, nella professione infermieristica, è andata 
conquistandosi  una sempre maggiore popolarità, negli ultimi anni termini come Evidence -Based 
Medicine, Evidence-Based Nursing, Evidence-Based Practice, Evidence-Based Care, sono sempre 
per noi  più familiari.In ambito medico si è fortemente sentita l’esigenza di far incontrare il mondo 
della produzione di conoscenze (ricerca), con il mondo del loro utilizzo (pratica), ovvero di creare 
un rapporto speculare tra ricerca e pratica clinica.  
 

LE ORIGINI 
L’esigenza culturale di verificare quanto la pratica clinica fosse connotata dalla dimensione 
dell’efficacia risale agli inizi degli anni ’70, quando l’epidemiologo Archibald Cochrane evidenziò lo 
scarso impatto dei risultati della ricerca sulla pratica clinica. L’eredità culturale di Cochrane è stata 
riscoperta agli inizi degli anni ’90, attraverso il movimento della Evidence - Based Medicine, 
ribattezzata nel nostro Paese Medicina basata sulle prove di efficacia, orientato all’integrazione 
nelle decisioni cliniche, delle migliori evidenze scientifiche disponibili, e, di pari passo, anche se poi 
ha proceduto molto più lentamente, è nata l’Evidence-based Nursing. Sebbene chi pose le basi per 
l’Evidence-Based Nursing, un termine di certo non in uso ai suoi giorni, ma un concetto centrale 
della sua teoria sul nursing e sull’assistenza sanitaria, fu Florence Nightingale -attualmente una 
figura storica molto ignorata - numerosi esempi riflettono chiaramente una struttura evidence-
based che risalta nei suoi primi lavori, dopo il suo ritorno come eroina dalla guerra di Crimea nel 
1856, fino ad un tardivo tentativo di influenzare la politica sociale con una proposta per una 
cattedra in “medicina sociale” all’Università di Oxford nel 1891. 
  Attualmente il concetto di Evidence-based Nursing viene collegato al concetto di EBM, la cui  
certificazione di nascita risale al 1992, anno in cui tale termine venne utilizzato per la prima volta 
in un articolo pubblicato sul JAMA. L’Evidence-based Medicine Working Group, il gruppo di 
ricercatori ideatori di questa nuova modalità di approccio ai problemi medici, era partito dalla 
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convinzione che buona parte dell’attuale pratica medica non fosse di dimostrata efficacia ed 
affermava che tutte le azioni cliniche sul piano diagnostico, terapeutico e della valutazione 
prognostica dovevano essere basate su solide evidenze quantitative derivate da una buona ricerca 
epidemiologico – clinica. In ambito infermieristico, l’Evidence-based Nursing è stato definito, sulla 
base del lavoro condotto dal gruppo sopra citato, come un momento di riduzione di valore del 
giudizio non sistematico, dell’intuizione e della tradizione come basi per la pratica infermieristica, 
momento che rimarca grandemente invece l’importanza dell’analisi sistematica della qualità e 
consistenza dei risultati derivati da una ricerca di buona qualità, il loro utilizzo ed il consenso di 
esperti riconosciuti per dare fondamento alla pratica.   
 

o DEFINIZIONE E CONTENUTO DELL’ EVIDENCE BASED 
PRACTICE 

Il termine ”pratica professionale basata su prove di efficacia” è una definizione polisemantica 
proveniente dalla scienza e dalla pratica professionale: l’espressione “basata su prove di efficacia” 
coinvolge gli elementi della razionalità scientifica, mentre l’espressione “pratica professionale”  si 
confronta con il comportamento del singolo operatore (Lockett, 1997). In quanto processo, questa 
pratica, si rapporta al reperimento, alla valutazione e all’applicazione dei dati scientifici al 
trattamento ed alla gestione dell’assistenza sanitaria,  avente anche il fine di sostenere gli 
operatori nel processo decisionale, eliminando tutto quello che è inefficace, non adeguato, troppo 
costoso e potenzialmente pericoloso. 
Una pratica professionale evidence-based è costituita dall’uso serio, giudizioso ed accorto delle 
migliori evidenze attualmente disponibili. Gli aggettivi “serio” e “giudizioso” vogliono indicare che 
questa pratica non deve essere caratterizzata da un approccio pedissequo da “cookbook” ma deve 
prevedere l’integrazione delle migliori evidenze scientifiche con la competenza individuale, i punti 
di vista dell’assistito, i suoi valori e le circostanze di cui è sempre necessario tenere conto. Nello 
specifico l’infermiere nel dare una risposta ai bisogni assistenziali nella loro triplice dimensione 
oggettiva la virtù del care  che consiste nel rispetto e nell’interesse per l’altro nella sua 
particolarità ed unicità; non basta sapere soltanto come si deve rispondere a quel bisogno  ma 
anche comprendere cosa, visto che parliamo di pediatria, quel bambino e quel genitore in quella 
situazione di bisogno richiedono.  
   Oltre alla competenza e all’abilità clinica, l’Evidence-based Nursing pone come elemento da cui 
non si può prescindere il possesso di nuove capacità quali quelle di saper consultare 
efficientemente ed interpretare validamente la letteratura scientifica.  
Il nascere dell’era dell’informazione ha avuto importanti effetti sulla vita di tutti noi e sui servizi 
sanitari. 
 In sintesi, una pratica professionale fondata sull’evidenza scientifica è un nuovo prototipo di 
pratica assistenziale in cui le scelte operative assunte sono l’esito dell’integrazione tra l’esperienza 
e l’impiego manifesto e scrupoloso delle migliori evidenze scientifiche disponibili, la cui 
applicazione richiede agli operatori un pensiero critico sulla modalità di erogazione dell’assistenza 
e un atteggiamento aperto davanti ai possibili cambiamenti derivanti dall’implementazione di 
un’evidenza. 
 
PROGETTO DI ELABORAZIONE DI STRUMENTI OPERATIVI IN UNA REALTA’ OPERATIVA CARDIOCHIRURGICA PEDIATRICA 

Dopo un’indagine effettuata a livello nazionale in realtà operative pediatriche  similari a quella in 
cui opero, è risultata esservi una quasi totale assenza di strumenti operativi per l’assistenza 
infermieristica in chiave EBN. E’ stato possibile constatare una pratica guidata in buona parte 
dall’esperienza, dal senso comune, dalla tradizione e da teorie tutte  da verificare, a cui sommare 
la documentata variabilità di comportamento tra i professionisti nell’affrontare il medesimo 
problema clinico - assistenziale, talvolta molto lontano da quello che l’evidenza scientifica 
esigerebbe.  
Effettivamente negli anni recenti nell’ambito delle scienze infermieristiche i livelli di preparazione 
relativa ai programmi di prequalificazione sono stati portati fino ad un minimo costituito da un 
diploma superiore ed  al conseguimento di una laurea. Se a ciò si aggiunge il maggior numero di 
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operatori che stanno conseguendo master, risulta disponibile un considerevole numero di 
operatori clinici in grado di affrontare la pratica professionale in una maniera più solida e più 
scientifica.      
 Ci siamo resi conto – all’interno del gruppo di lavoro costituitosi  sulla  base  dell’adesione 
volontaria -   che l’acquisizione della consapevolezza teorica di favorire, mediante gli strumenti 
delle linee guida, dei protocolli, delle procedure, stili di pratica assistenziale basati su criteri di 
documentata efficacia è un’esigenza professionale e sociale non più eludibile. Il gruppo, in primis, 
ha elaborato le linee-guida per l’elaborazione degli strumenti operativi secondo i criteri della 
migliore evidenza scientifica (ricerca, valutazione critica, integrazione, adattamento locale e 
pianificazione), ponendo grande attenzione al sistema di valutazione di tutto il processo e degli 
output attesi, definendo standard ed elaborando griglie rilevazionali aventi al loro interno degli 
indicatori che permettessero  di controllare tutto il processo al fine di poter determinare dei livelli 
accettabili di output.  
Abbiamo potuto constatare il ruolo determinante, ai fini della validità,  della contestualizzazione 
del protocollo nella realtà operativa per la quale è stato realizzato, considerando l’ambiente, le 
risorse umane e materiali, in un preciso contesto culturale e temporale. L’applicazione della 
metodologia EBN ha richiesto ai professionisti coinvolti in questo progetto, sia un pensiero critico 
sull’assistenza infermieristica elargita, analizzandola e modificandola con lo scopo di renderla più 
consona alle nostre esigenze professionali e ai bisogni dei nostri piccoli pazienti, sia una 
disposizione positiva ai possibili cambiamenti derivanti dall’implementazione di un’evidenza. 
 
SCHEMA ORIENTATIVO PER L’INTRODUZIONE DELLA PRATICA PROFESSIONALE   
FONDATA SU PROVE DI EFFICACIA 
 (Lo schema orientativo è stato costruito secondo il modello della swot analisi:  
swot = strenghts-weaknesses-opportunity-threats); tale modello effettua delle valutazioni della 
situazione considerandone i punti di forza-debolezza, le opportunità e le minacce). 
 
 
 
 

FORZE DEBOLEZZE 

 

 Operatori fiduciosi  

             nel cambiare la 

             propria pratica 

professionale 

 Operatori sempre più 

preparati 

 

 Aspettative di attività 

basate su prove di efficacia 

nelle specificazioni del 

lavoro 

 

 Potenziale per un lavoro 

multiprofessionale, 

 

 Scarsi dati di ricerca in aree 

che non siano prettamente 

mediche  

 

 Accesso non uniforme ai 

servizi di informazione 

 

 Variabilità nelle capacità di 

valutazione critica 

 

 Idiosincrasie relative ad 

Internet  

 

 Tempo limitato a disposizione 
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concordando 

collettivamente gli scopi 

 Cultura riflessiva 

 

 Sistemi ben stabiliti di 

valutazione quantitativa 

OPPORTUNITA’ MINACCE 

 

 Attuali indirizzi decisionali 

 Consenso politico 

 

 Gestione preparata a 

sostenere i casi con buone 

basi di prova nei processi di 

pianificazione economica 

 Relazioni fra il servizio 

sanitario e il settore 

universitario 

 

 Governo clinico 

 

 Dominanza del punto di vista 

positivistico; mancanza di 

adeguata valutazione di altre 

fonti di prove 

 

 Assenza di centralità del 

bisogno dei pazienti di avere 

informazioni accessibili 

 Aumento del volume delle 

aspettative senza tempo 

sufficiente per una riflessione 

 

PERCORSO ORGANIZZATIVO 
Gli operatori componenti il gruppo di lavoro sono stati edotti sulla metodologia EBN - formulazione 
di un quesito clinico-assistenziale, gerarchia delle forme di prove, banche dati, ricerca elettronica 
su databases, critically appraised topic.  
 

1° fase: identificazione degli aspetti dell’assistenza oggetto dell’elaborazione ed implementazione dei protocolli 

 
2° fase: identificazione degli interessati 
 
3° fase: elaborazione della strategia di ricerca 
 
4° fase: effettuazione di ricerche nella letteratura, valutazione critica (tramite critically 
appraised topic), integrazione, adattamento locale e pianificazione dell’aggiornamento 
dei protocolli 
 
5° fase: diffusione, implementazione, con strategie  codificate,  e valutazione 
dell’efficacia dei protocolli. 

 

o GUIDA PER LA COSTRUZIONE DI UN PROTOCOLLO 
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I nostri protocolli sono stati elaborati seguendo questa guida: 
 

 

 

 

 

 

STRUTTURA 

 

1.    TITOLO 

2. DEFINIZIONE 

3. OBIETTIVO 

4. INDICAZIONI 

5. RISORSE UMANE 

6. RISORSE  MATERIALI 

7. PROCEDURA 

8. STANDARD DI PROCESSO E/O DI 

RISULTATO 

9. COMPLICANZE 

10. BIBLIOGRAFIA 

11. DATA DI STESURA 

12. DATA DI REVISIONE 

13. GRUPPO DI LAVORO 

14. FIRMA DI VALIDAZIONE  

CONTENUTO 1. IL PROTOCOLLO DEVE ESSERE 

VALUTATO DA DUE REVISORI, INDIVIDUATI 

IN AMBITO OSPEDALIERO, MA ESTERNI AL 

GRUPPO 

IMPLEMENTAZIONE 1. FORMAZIONE – INFORMAZIONE DEL 

PERSONALE IN BASE ALLA STRATEGIA DI 

IMPLEMENTAZIONE FORMULATA, CON 

SUB-STRATEGIE  PER LA COMUNICAZIONE 

E PER LA DIFFUSIONE 

VALUTAZIONE 1. RILEVAZIONE DI SCHEDE DI 

VALUTAZIONE PER VERIFICARE LO 

STATO DELL’ASSISTENZA EROGATA 

PRIMA DEL PROTOCOLLO 

2. RILEVAZIONE SUCCESSIVA PER 

VALUTARE IL LIVELLO DI 

CONCORDANZA AL PROTOCOLLO 

3. ANALISI DELLE SCHEDE PER 

APPORTARE AZIONI CORRETTIVE  

4. REVISIONE PROTOCOLLO 

 

 Titolo :deve comunicare in maniera immediata il contenuto del documento  



133 

 Obiettivo:che si vuole raggiungere con il protocollo, il quale deve essere definito 

rispettando i criteri della logicità, precisione, misurabilità, realizzabilità, inerenza 

 Standard di risultato: rappresenta il criterio di indirizzo che conduce l’operatività del 

professionista e consente la valutazione della sua prestazione in rapporto all’obiettivo  

 Materiale occorrente: enumerato in dettaglio e in successione d’uso 

 Numero di operatori coinvolti all’azione 

 Definizione delle responsabilità degli operatori: (chi fa, che cosa, come, quando ) 

 Procedura: azioni da compiere elencate in sequenza logica con esplicitate le 

motivazioni scientifiche 

 Smaltimento del materiale 

 Complicanze ( cosa può comportare la procedura) 

 Relative misure di sicurezza da applicare 

 Bibliografia di riferimento 

 Data di stesura e di revisione 

 Nominativi dei componenti il gruppo di lavoro 

 Validazione formale 

 

CONCLUSIONI 
 
Un punto nevralgico nell’intento di effettuare attività assistenziali sempre più basate sulle 
evidenze, è rappresentato dal fatto che possedere conoscenze sulle evidenze scientifiche non 
comporta automaticamente il trasferimento delle stesse, laddove necessario, nella pratica. Ciò è 
probabilmente legato a due fattori di diversa natura: il primo risiede in una diffusa resistenza 
culturale al cambiamento da parte di singoli o di gruppi di professionisti; mentre il secondo è 
individuabile in una certa difficoltà pratica all’implementazione di attività che richiedono modifiche 
organizzative e/o legate a maggiori e/o diverse risorse umane, strumentali, tecnologiche. 
Quindi, in un tale contesto di equilibrio dinamico,  è necessario assumere un atteggiamento 
dialettico, produttivo, rivolto alla crescita  e non di contrapposizione rigida e antinomica. 
Bisogna ricordare che le prove scientifiche sono sempre relative al sapere dell’attuale momento 
storico e dipendenti dagli strumenti di controllo e di analisi oggi a disposizione; di conseguenza ciò 
che si crede provato oggi potrebbe essere dimostrato come falso domani. 
  In merito a motivazioni  di natura etico – morale, è stato dimostrato che le persone assistite le 
quali ricevono interventi basati sulla ricerca hanno un’attesa di esiti migliori superiore del 28% di 
quelli che ricevono un’assistenza infermieristica di routine.  
Avendo noi  il dovere di garantire alle persone  la migliore tutela possibile della salute, diventa 
allora indispensabile impegnarci per garantire un’assistenza infermieristica di dimostrata efficacia, 
tenendo ben presente che non sempre è possibile trovare risposte a tutti i quesiti incontrati nella 
pratica, che le situazioni  incontrate sono spesso variegate e non facilmente schematizzabili, ma 
che dietro ognuna c’è un caleidoscopio di personalità e, soprattutto, il diagramma interiore di una 
vita che pulsa. 
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Molecole e individualità. Prospettive cliniche. 

G. Roberto Burgio, Pavia 
 
 

Quattro fatti della storia 
 
1) La dimostrazione più antica della individualità (unicità, irripetibilità) di ogni essere umano si era 
avuta dalle caratteristiche morfologiche delle impronte digitali (dermatoglifi), strettamente 
diversificanti una persona dall’altra. Vi è una letteratura storica esaustiva su questo argomento 
(1). 
2) Una prima derivazione funzionale, straordinariamente significativa del  concetto di individualità 
biologica e della sua rigorosa difesa, contro quanto non le è “individualmente proprio”, si ebbe 
dalla osservazione di Tagliacozzi, chirurgo in Bologna che, nel 1597, sancì  la non-praticabilità del 
trapianto di cute da altro individuo, con la riuscita soltanto dell’autotrapianto. 
3) La pratica delle trasfusioni, nata empiricamente con le disastrose conseguenze della trasfusione 
nell’uomo del sangue di animale, divenne scientifica con la dimostrazione dei gruppi sanguigni: 
prima dimostrazione di una individualità del sangue (Landsteiner 1900-01) (2). 
4) L’attecchimento del trapianto di cornea da cadavere seguito da successo (1906, con Zirm) si 
rivelò assai presto una non-eccezione alla legge biologica del “rigetto dell’estraneo” 
(preconfigurata sul fallimento del trapianto di cute: Tagliacozzi, vedi sopra), in quanto solo le 
cornee che non venivano successivamente vascolarizzate attecchivano; quelle, viceversa, che 
venivano in contatto con il sangue del ricevente (con i suoi linfociti) andavano perdute ... (3). 
 

A) La lezione dei trapianti 
Una dovizia di tentativi sperimentali, negli animali, di pervenire a trapianti condusse a codificarne 
la fondamentale biologica impossibilità e consentì di chiarire la natura immunologica degli 
insuccessi (Schoene, 1912). Risultò infatti che:  
1) Trapianti fra specie diverse (trapianti eteroplastici=xenogenici) falliscono sempre. 2) trapianti 
fra non consanguinei della stessa specie (trapianti omoplastici=allogenici) falliscono abitualmente. 
3) Autotrapianti attecchiscono quasi sempre. 4) In un primo trapianto allogenico si ha un iniziale 
attecchimento e un successivo rigetto. 5) Un ulteriore trapianto allogenico viene rigettato più 
rapidamente, in funzione della precedente sensibilizzazione. 6) Tanto più stretta è la 
consanguineità fra donatore e ricevente, tanto più facile è l’attecchimento del trapianto (rif. in 4).  
Alla configurazione di questa graduatoria biologica di incompatibilità-compatibilità ha corrisposto, 
con la dignità di una legge biologica, la abituale compatibilità dei trapianti fra gemelli monizigoti. 
Fra il 1932 e il 1945, 3 «gemelli» hanno subito trapianti di pelle, coronati da successo. Anzi, 
l’attecchimento di un trapianto di pelle assurse a riprova di gemellarità (5,6). Si inserisce, del 
resto, in questa compatibilità gemellare il primo trapianto di rene eseguito da Murray nel 1954 e 
felicemente attecchito (3). 
Pressoché contemporaneamente (e principalmente per merito di Dausset, 1952-1958) venivano 
identificati gli antigeni leucocitari della istocompatibilità, poi siglati HLA e riconosciuti rivoluzionari, 
per la identificazione della individualità biologica dell’uomo. 
Oggi (non parlando qui di DNA che non attiene al nostro tema) sappiamo che queste molecole 
antigeniche inerenti, appunto, al sistema maggiore della nostra istocompatibilità, connotano molto 
significativamente (anche se non esclusivamente) l’individualità di ogni individuo, per la quale, 
cioè, ogni individuo si diversifica da ogni suo simile (con la sola, ovvia eccezione dei gemelli 
monozigoti). Anche se, di certo, non si esaurisce nel «complesso della istocompatibilità maggiore» 
(MHC), può dirsi, infatti, che da quest’ultimo l’istocompatibilità viene caratteristicamente 
emblemizzata con le molecole HLA, i cui aplotipi genetici si ereditano con meccanismo 
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mendeliano, codominante semplice. Pertanto, la possibilità, per i componenti di una  «fratria», di 
possedere un corredo antigenico HLA-identico è del 25%. Ma, poiché si tratta di un sistema 
straordinariamente polimorfo, uscendo dalla «fratria» ed esaminando, cioè, soggetti non fratelli 
(non fratelli né sorelle), la possibilità di reperire due soggetti HLA identici tende a valori minimi. 
Sembrerebbe facile il passo, e anche logico, verso la constatazione che la individualità chimica (o 
biochimica) si identifica con la individualità immunologica. Siamo alla lezione derivata da tutta la 
trapiantologia sperimentale e clinica e alla piena configurazione che della individualità hanno 
fornito gli immunologi, felicemente operativa, tutta tesa, attiva ed orientata alla difesa del self 
(del «proprio» antigenico molecolare) rispetto al non-self, riconosciuto come «non proprio» dal 
sistema immunitario di ogni organismo immunologicamente «normale». 
In questo senso, la «lezione dei trapianti» di cellule staminali emopoietiche (CSE)  in particolare 
ha, infatti, drammaticamente comprovato nella Medicina umana la legge biologica relativa alla 
selettiva tolleranza del self e alla rigorosa eliminazione (o rigetto) dell’estraneo (non-self). Al 
contempo, e in funzione della convalida di questa legge, mediante la divulgazione delle 
conoscenze sui trapianti operata dai «mass-media», l’uomo (non soltanto i medici o i biologi) è 
divenuto oggi estesamente consapevole della sua unicità antigenico-molecolare (con la 
derivazione eventuale, e caso per caso, di poter essere un donatore di CSE, o meno) e questa sua 
consapevolezza ha potuto renderlo configurabile come un Io biologico, immunologicamente 
diverso da ogni suo simile, gemelli monozigoti a parte (7,8). 
 

B) La lezione delle malattie 
Il repertorio delle immunodeficienze (ID) specifiche primarie e secondarie offre estese 
panoramiche di quadri di malattia selettivamente legati ad una classe o ad un'altra di deficit: 
rimane paradigmatica la classificazione delle ID specifiche in umorali (deficit anticorpali) e cellulari 
(direttamente cellulo-mediate: deficit linfocitari in prevalenza). 
A questo vasto insieme di condizioni non ci riferiremo, intendendo privilegiare  in questa nostra 
sintesi esempi di malattia che - appunto al di fuori delle ID classicamente intese - hanno 
contribuito a mettere in luce talune particolari - se vogliamo sottili - deviazioni fisiopatologiche del 
nostro molecolare «modo di reagire» a stimoli del mondo ambientale: stimoli microorganismici in 
prevalenza, ma non solo. E da una condizione non infettiva cominciano. 
 
1) Un cenno alla celiachia e all'autoimmunità 
Questa lezione potrebbe cominciare da lontano: da quando, almeno, il vago concetto medioevale 
di “diatesi” (abito predisposizionale ad ammalare ...) venne traslato da Garrod nell’interpretazione 
di “individualità chimica”. 
La conoscenza delle molecole HLA e – a questo punto – del loro essenziale ruolo di protagoniste 
nella fisiologia del modo genetico, individuale di reagire (Fig. 1) ci porta immediatamente (e 
facilmente) a interpretare (a comprendere) perché siano HLA-collegate molte malattie sottese da 
una disomeostasi di questo «modo di reagire»: in particolare quelle «autoimmuni» (Tab. 1). 
La elaborata conoscenza della fisiopatologia responsabile di celiachia può essere riprodotta 
(ricondotta) molto sobriamente allo schema di Fig. 2 (peraltro duttile e per ciò applicabile alla 
interpretazione sia  della fisiologia, sia di molteplici patologie della crescita). 
Anche molte malattie reumatiche riconoscono una certa loro HLA-inerenza (Tab. 2). 
 
2) Lo streptococco, lungo un secolo 
Negli anni '20 dello scorso secolo era stata riconosciuta la responsabilità dello streptococco ß 
emolitico di gruppo A nel determinare la scarlattina, in particolare, in funzione di una sua tossina 
eritrogenica. 
Alla scarlattina da un canto, ma anche a banali faringiti streptococciche, dall'altro, era stato 
comunque facile, in base a tradizionali e consolidati riferimenti epidemiologici, attribuire valore 
fisiopatologico di possibili promotrici di glomerulonefrite acuta (appunto "poststreptococcica" 
GNAPS), rispettivamente di malattia reumatica (MR, o reumatismo articolare acuto RAA) e si era 
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validamente codificato il concetto - causale in senso clinico, anch'esso - di distinguere i ceppi 
nefritogeni dagli altri. 
Tuttavia, rimaneva solida l'osservazione che solo un'aliquota dei pazienti con scarlattina, o con 
faringite, ammalava (abitualmente un paio di settimane dopo) di febbre reumatica o di 
glomerulonefrite. 
Chiarita per l'una e per l'altra malattia la patogenesi "immunomediata", veniva naturale l'illazione 
che solo un'aliquota di soggetti era a rischio di sviluppare una immunopatogenicità nei confronti di 
antigeni streptococcici con altrettanto rischio di danno, rispettivamente per il rene o per il cuore.  
Fortemente ridimensionato il rischio di prevalenza e della MR e della GNAPS sono emerse, 
nell'ultimo ventennio, nel repertorio delle malattie streptococciche particolarmente temibili, 
determinate forme invasive, a loro volta facoltativamente decorrenti ora come malattia sistemica 
severa (SSD), con quadro di STSS (streptococcal toxic shock syndrome) ora di pura "batteriemia" 
o, altre volte, di fascite necrotizzante (NF) che - anch'essa - può decorrere come SSD o meno. In 
relazione con questo ambito di diversi quadri clinici, fra i molti fattori patogeni responsabili di 
virulenza dello streptococco ß-emolitico di gruppo A, sono state particolarmente incriminate le 
"esotossine pirogeniche" facenti parte della famiglia dei superantigeni microbici (SAgs), evocativi 
di potenti risposte infiammatorie con ruolo di possibili cause di shock e di danno di organo.  
Tutto ciò premesso, è stato, comunque, dimostrato che l'entità delle risposte infiammatorie 
causate dallo stesso superantigene in differenti ammalati può variare considerevolmente 
essendovi, piuttosto, diretta correlazione fra intensità di risposta infiammatoria citochinica dei 
malati e severità delle infezioni invasive streptococciche (9-11). Non è meno significativa 
l'osservazione che in portatori delle molecole HLA DRB1*1501/DQB1*0602 l'infezione invasiva è 
meno frequentemente associata con SSD di quanto si osserva in non-portatori di questa 
combinazione. Altrettanto è stato constatato in casi di NF: è stata dimostrata, cioè, la prevalenza  
di questa combinazione HLA nei casi decorrenti senza SSD. Coerentemente, è stato dimostrato, 
inoltre, un effetto protettivo di questa stessa combinazione in quanto evocatrice di risposte 
proliferative e citochiniche al superantigene streptococcico piuttosto contenute. Né è mancata, per 
converso,  una conferma reciproca: portatori di "combinazioni HLA-rischio" per SSD in corso di 
infezioni streptococciche invasive (cioè i portatori di DRB1*14/DQB1*0503, o di 
DRB1*07/DQB1*021) sono fra quelli più altamente responsivi al SAg streptococcico con sviluppo, 
quindi, di forme cliniche gravi; d'altro canto, anche portatori di molelcole DR/DQ neutrali 
rispondono con quadro clinico più severo dei portatori di DRB1*1501/DQB1*0602. 
Sta di fatto che i superantigeni microbici stimolano le cellule immunitarie in maniera non 
convenzionale: si legano, cioè,  alle molecole HLA di classe seconda e sono presentati ai T linfociti, 
ma in modo molto meno ristretto di quanto avviene per gli "antigeni regolari" (o comuni) 
scatenando abitualmente risposte ≥ 105  volte più intense rispetto a quelle prodotte da questi 
ultimi (9,10). In particolare, è stata dimostrata in biopsie da pazienti con STSS o con NF associata 
a SSD un alto grado di infiltrazione di linfociti CD4+ produttori delle citochine tipiche della risposta 
a superantigeni. Di più, è stato dimostrato che nei portatori dell'aplotipo HLA 
DRB1*1501/DQB1*0602 "protettivo" (v. sopra) il superantigene streptococcico viene presentato 
in modo da stimolare una risposta citochinica e proliferativa molto inferiore a quanto avviene in 
portatori dell'aplotipo ad alto rischio DRBI*14/DQBI /0503 (v. la Fig. 3).  
Una conclusione con valore generale di questa lezione? 
«Questo modello streptococcico può essere estrapolato ad altre infezioni in cui vi sia evidenza di 
un importante partecipazione dell'ospite al decorso di malattia» (10).  
 
3) Certi micobatteri e salmonellae 
Ma, in tema di nuova immunogenetica e di vecchie infezioni, va ricordato un altro modello - 
possibilmente un'altra lezione - di segno fisiopatologico del tutto diverso dalla precedente, relativa 
ai  superantigeni dello streptococco con massiva iperproduzione di interleuchine infiammatorie da 
parte del malato. 
Ci riferiamo, invece, adesso, alla identificazione di un gruppo di sindromi di recente attribuite a 
mutazioni in qualsiasi dei cinque geni che codificano per proteine essenziali della risposta  
immunitaria e, in particolare, della cascata di citochine di tipo 1: segnatamente IL-12p40,  e IL-
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12Rβ1, INFγR1, IFNγR2 o Stat 1. Il comune denominatore patogenetico in questi pazienti è 
risultato essere l'incapacità di produrre interferonγ, o di rispondere ad esso. Per altro, anche 
qualche eccezionale deficit acquisito di IFNγ e TNFα  è stato segnalato (12). E in questo 
eterogeneo gruppo di deficit molecolari si esprimono con quadri clinici ostinati e gravi determinate 
infezioni da ceppi, di per sé, «debolmente patogeni» di batteri a vita intracellulare: micobatteri 
(micobatteri non tubercolari o Mycobatterium bovis bacillo di Calmette-Guerin) o salmonellae 
(12). 
 

C) E veniamo all'«uomo molecolare» 
Pochi dubbi che la compiuta (e completa) definizione del genoma umano (1999) abbia fornito 
l'analitica dimostrazione all'uomo (e al singolo essere umano) della sua tipicità molecolare. Ma che 
ogni essere umano fosse diverso da un altro (gemelli omozigoti a parte) era noto da gran tempo 
(13). 
Ed era noto, altrettanto da gran tempo, che - proprio in funzione delle sue peculiarità molecolari 
espresse su particolari linee cellulari immuno-inerenti - l'«uomo molecolare», appunto, fosse in 
grado di reagire ad antigeni cioè a stimoli ambientali-alimentari, a molecole allergeniche-
antigeniche  (quelle micro-organismiche comprese) in modo altrettanto peculiarmente individuale 
(14). 
Il concetto, del pari noto da gran tempo (15), che molte di queste peculiarità fossero, a  loro 
volta, HLA-inerenti, non poteva che proiettare significativamente su questo sistema il ruolo delle 
principali, individuali caratteristiche reattive ben collegandone l'essenza e il significato con il ruolo 
(biologicamente primario e "naturalmente" istituzionale) che questo sistema HLA MHC (o sistema 
della istocompatibilità maggiore) ha svolto elettivamente lungo tutta la storia (e la lezione) dei 
trapianti di CSE, soprattutto.  
Oggi abbiamo ricordato un altro paragrafo bene aderente a questa storia, soffermandoci sulla 
lezione di alcune malattie e infezioni, in particolare. Anche in questo settore, le "peculiarità" 
immunoreattive (di predisposizione o di resistenza) sono straordinariamente individuali. Sono tali 
e tante da evocare (qui magari provocatoriamente) una massima già cara a più di un  Clinico del 
secolo passato: non esistono le malattie, esistono i malati ... 
E, allora, potrebbe essere persino breve il passo (magari provocatorio, anch'esso) verso uno 
switch classificativo delle infezioni. Alcune malattie infettive (in funzione dei loro quadri clinici 
individualmente differenziati) già, ovviamente, attribuite alla  categoria delle patologie esogene 
potrebbero venire allocate in quella delle multifattoriali ... per un certo sbiadimento del confine fra 
esogeno ed endogeno, ammettendone un'eziologia francamente esogena (nessuno può 
dubitarne), ma valorizzando, non meno, una patogenesi (una maniera di reagire) 
"individualmente endogena". «Mutatis mutandis» potrebbe forse evocarsi, in questo senso, 
qualche suggestivo richiamo al modello fisiopatologico raffigurato per la celiachia (Fig. 2). 
Al di là di ogni sottigliezza semantica, può comunque emergere l'importanza di considerare 
vieppiù il valore delle terapie patogenetiche, oltre che quello dei trattamenti eziologici. Peraltro, 
fra le ricadute più pratiche della conoscenza del genoma quella della possibilità di prevedere 
terapie in un certo senso individualizzate è stata considerata e persino enfatizzata. 
Chi vivrà vedrà. 



140 

Bibliografia 
Dallapiccola B. I dermatoglifi della mano. Collana monografica Zambon, n. 11. Garzanti, Milano, 
1968,  12. 
 
Landsteiner K. Über Agglutinations-Erscheinungen normalen menschlichen Blutes. Wien. Klin. 
Woch. 1901; 14: 1132-1134. 
 
Burgio G.R., Nespoli L. From a historical outline of transplants to the concept of biological ego. 
Pediat. Hematol. Oncol.  1992; 9:65-75. 
 
Burgio GR. L’«uomo molecolare» come modello fisiopatologico di predisposizione alla malattia. Fra 
diatesi e individualità biologica. Nuova Civiltà delle Macchine 1995; 13: 76-89. 
 
Franceschetti A, Bamatter F., Klein D. Bull. Acad. Suisse Sci. Med. 1948, 4: 433;  (rif. In: 
Anderson D. e Coll. The use of skin grafting to distinguish between monozygotic and dizigotic 
twins in cattle. Heredity 1951; 5: 379-397). 
 
Mc Indoe A, Franceschetti A. Reciprocal skin homografts Brit. J. Plast. Surg. 1949-1950; 2, 283-
289. Rif. in Heredity 1951; 5: 379-397 (v. 5). 
 
Burgio GR. Nespoli L. A notation on individuality, 50 years after the death of Sigmund Freud. 
Toward a biological Ego? Eur. J. Pediatr. 1989; 149: 9-10. 
 
Enciclopedia Medica Italiana: Il Concetto di "Io biologico".  Aggiornamento II. USES, Firenze, 
1998; 729. 
 
Norrby-Teglund A. et al. Host variation in cytokine responses to superantigens determine the 
severity of invasive group A streptococcal infection. Eur. J. Immunol. 2000; 30: 3247-3255. 
 
Kotb M, Norrby-Teglund A, McGeer A. et al. Association of Human Leukocyte Antigen with 
outcomes of infections diseases: the streptococcal experience. Scand. Infect. Dis. 2003; 35: 665-
669. 
 
Kotb M, Norrby-Teglund A, McGeer A. et al. An immunogenetic and molecular basis for differences  
in outcomes of invasive group A streptococcal infectious. Nature Medicine 2002; 8:1398-1404. 
 
Ottenhoff THM, Verreck FAW, Lichtenauer-Kaliges EGR et al. Genetics, cytokines and human 
infectious disease: lessons from weakly pathogenic mycobacteria and salmonellae. Nature 
Genetics 2002; 32: 97-105. 
 
Salmon C. La hiérarchie des marqueurs du polymorphisme. In : Soi et non soi. J. Bernard, M. 
Bessis, C. Debru (Eds). Seuil, Paris, 1990, 103-111. 
 
Burgio GR. The «molecular man»: from the concept of diathesis to HLA associated diseases. Clin. 
Exper. Rheumatol. 1994; 12 (suppl. 10):53-56. 
 
Burgio GR, Cuccia MC, De Amici M. Diatesi e predisposizione. Una rivisitazione molecolare del 
modo di reagire. Pediat. Med. Chirur. 1996; 18: 537-543. 



141 

 

 

 

 

 

 

 

TAVOLA ROTONDA 
Rinosinusite asma e turbe del sonno: attualità  

Presidenti: GORIA E. (Asti) - MIGLIOZZI L. (Senigallia) 
Moderatore: CRISTALDI A. (Roma)  

MARSEGLIA G.L. (Pavia):  
Il bambino con ostruzione nasale: inquadramento clinico diagnostico  

BALDINI M. (Pisa):  
Rapporti fra le alte e basse vie respiratorie  

VILLA M.P. (Roma):  
La pianificazione della adenotonsillectomia nel bambino con apnee ostruttive 



142 

IL BAMBINO CON OSTRUZIONE NASALE   
INQUADRAMENTO CLINICO DIAGNOSTICO 

 
Gian Luigi Marseglia 

Dipartimento di Scienze Pediatriche, Policlinico San Matteo, Università di Pavia 
 

Le cause di ostruzione nasale nel bambino possono riconoscere condizioni di natura anatomo-
malformativa, infettivo-infiammatoria e degenerativo-tumorale. 
Nel periodo neonatale e del lattante ogni quadro ostruttivo, indipendentemente dalla causa che 
lo determina, si manifesta con sintomi di particolare gravità e può assumere anche aspetti 
drammatici. In questo periodo della vita infatti le vie respiratorie superiori sono di dimensioni 
particolarmente ridotte ed è inoltre tipica di questa età l'inefficienza della funzione vicariante della 
respirazione orale, dato che il bambino nei primi anni di vita è fisiologicamente un respiratore 
nasale “obbligato”. Nelle gravi ostruzioni nasali sono perciò frequenti le crisi di apnea e diviene 
particolarmente complesso il momento del pasto per l’incapacità di coordinare respirazione e 
deglutizione che possono comportare oltre a crisi di apnea, cianosi e tosse, anche microinalazioni di 
cibo. Calo ponderale e arresto della crescita possono complicare il quadro se non vengono 
opportunamente valorizzati i sintomi ostruttivi e si intervenga opportunamente. Per altro, quando 
l’ostruzione nasale è acuta e marcata, il neonato-lattante può simulare un quadro di meningite, con 
opistotono, causato dalla necessità di retroflettere il capo per facilitare il passaggio dell’aria in-
espirata. 
Nel bambino più grandetto l’ostruzione delle cavità nasali provoca quadri di difficoltà respiratoria 
connotati da tonalità meno drammatiche. Infatti da un canto la crescita delle strutture ossee 
comporta una minore angustia dei canali endonasali e, dall’altro, il compenso della respirazione 
orale vicariante diviene automatico. Questo non evita ,tuttavia, che il persistere dell’ostacolo al 
flusso dell’aria possa  causare con discreta frequenza disturbi del sonno con russamento, risvegli 
frequenti, crisi di apnea e ,a lungo andare, comporti il progressivo instaurarsi di alterazioni nella 
morfologia della struttura cranio-facciale e occlusale.  
Le cause ostruttive su base malformativa di particolare gravità ,come l’ipoplasia delle ossa nasali e 
l’atresia coanale, sono evidenti già nell’età del neonato-lattante. Si tratta di patologie rare, spesso 
associate a quadri polimaformativi. 
L’ostruzione nasale può essere l’espressione anche di palato ogivale, anomalie strutturali delle ossa 
del massiccio faciale o di ipertelorismo che causa un allargamento della base del naso.  
Nel bambino e nell’adolescente l’ostruzione nasale su base anatomica è certamente meno 
rilevante; tuttavia, un certo grado di ostruzione può essere riconducibile ad anomalie anatomiche 
“minori” delle ossa del naso quali la conca bollosa, le deviazioni o creste settali, la curvatura 
paradosso del turbinato medio o anomalie strutturali delle ossa mascellari; queste varianti 
anatomiche oltre a ridurre gli spazi nasali e quindi il flusso aereo, favoriscono il ristagno di muco e 
predispongono di conseguenza anche ad infezioni recidivanti peggiorando ulteriormente ,in ultima 
analisi, l’ostruzione nasale.  
Di fronte ad una ostruzione nasale persistente ,specie se monolaterale, va inoltre sempre tenuta 
presente la possibilità di un corpo estraneo che per gioco il piccolo si è infilato in una narice. Di 
regola la presenza di un corpo estraneo comporta una sovrainfezione con comparsa di scolo nasale 
dapprima mucoso e  via via sempre più purulento. 
Le cause più frequenti di ostruzione nasale in età pediatrica sono riconducibili ad  una patogenesi 
infiammatoria soprattutto su base infettiva, ma anche su base allergica. 
Le forme infettive sono causate nella stragrande maggioranza dei casi da virus respiratori che 
vedono in causa principalmente i rhinovirus seguiti da virus parainfluenzali, dal virus respiratorio 
sinciziale e dai coronavirus. Questi virus penetrano di regola attraverso la mucosa nasale dando 
luogo ad un classico raffreddore e interessano direttamente, per contiguità, la mucosa del faringe, 
dei seni paranasali e del laringe. Nel suo insieme la sintomatologia mucositica tende ad 
autolimitarsi nell’arco di una settimana. Se però una infezione delle prime vie aeree tende a 
protrarsi  oltre 10 giorni e il muco diviene denso, verdastro o francamente purulento, é presente 
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tosse persistente e fastidiosa ed  ,a volte, una concomitante alitosi, non va sottovalutata la 
possibilità di una sovrapposizione batterica (Pneumococco, Haemophilus, Streptococco, Moraxella) 
con eventuale interessamento  sinusale o adenoideo. Va a questo proposito ricordato che secondo 
la Wald dal 5 al 10 % delle infezioni virali a carico delle alte vie aeree nel bambino si complicano 
con un interessamento persistente dei seni paranasali che può già interessare anche i bambini 
sotto i 2 anni di vita, dato che i seni etmoidali e mascellari sono già presenti nel periodo 
neonatale.  
La patogenesi dell’interessamento persistente di uno o più seni é riconducibile all’ostruzione 
infiammatoria degli osti di comunicazione fra le cavità nasali e i seni stessi: il complesso ostio-
meatale e il recesso sfeno-etmoidale.  
Il complesso ostio-meatale costituisce il punto di drenaggio delle secrezioni che hanno origine dal 
seno mascellare, dal frontale e dall’etmoide anteriore; il recesso sfeno-etmoidale invece fa 
comunicare le cavità nasali con l’etmoide posteriore e il seno sfenoidale. In una piccola 
percentuale di casi il quadro clinico di una rinosinusite può essere quello di una forma acuta 
grave con edema periorbitario, cefalea, algie facciali, febbre, scolo retronasale muco-purulento; 
prevalgono invece ,di gran lunga, le forme di rinosinusite subacuta  e cronica dove il quadro 
clinico è caratterizzato principalmente da ostruzione nasale persistente ,spesso, ma non di regola, 
associata a rinorrea, scolo retrofaringeo mucoso, tosse secca che si alterna a tosse catarrale, 
notturna e diurna ed alitosi. Peraltro le rinosinusiti misconosciute e non prontamente o 
correttamente curate oltre determinare ostruzione nasale persistente, favoriscono il 
coinvolgimento delle basse vie aeree, con frequenti episodi di bronchite catarrale o asmatiforme o 
anche vere broncopolmoniti, nell’ambito di una cosiddetta sindrome sinu-bronchiale.  
Altra causa di ostruzione nasale ,molto spesso sottodiagosticata in età pediatrica, è la rinite 
allergica causata da un processo infiammatorio a carico della mucosa del naso che consegue ad 
una  reazione immuno-mediata di tipo IgE verso un particolare allergene nei confronti del quale il 
soggetto é sensibilizzato. In base alla durata della sintomatologia nel corso dell’anno si suole 
distinguere la rinite allergica in due forme principali: perenne e stagionale. Vanno poi considerate 
alcune forme definite episodiche legate all’esposizione occasionale con un determinato allergene. 
La rinite allergica é una patologia frequente in età pediatrica. Secondo diversi studi 
epidemiologici si calcola infatti che la malattia colpisca oltre il 10% dei bambini e fino 
20% degli adolescenti e dei giovani adulti costituendo pertanto un problema socio-
sanitario di primaria importanza sia in termini di spese mediche, sia in termini di giorni 
di scuola persi dai bambini e giorni di lavoro da parte dei genitori. L’esordio delle 
manifestazioni cliniche della rinite allergica perenne è più precoce rispetto alle forme 
stagionali ,intorno all’età prescolare, e di regola l’ostruzione nasale é il sintomo di gran 
lunga prevalente, mentre è più ridotta  la componente ipersecretiva e irritativa nasale e 
oculare. Alla difficoltà di respirazione nasale é inoltre imputabile tutta una serie di 
sintomi, spesso non sufficientemente valorizzati, come cefalea persistente, frequenti 
risvegli durante il sonno, facile stancabilità, difetti di linguaggio (rinolalia), irritabilità, 
difficoltà di concentrazione. 
La presenza di una flogosi allergica cronica della mucosa delle cavità nasali può spesso 
determinare ,analogamente a quanto detto sopra per le forme infettive, edema 
generalizzato, ipertrofia dei turbinati e conseguente blocco del complesso ostio-meatale 
e/o del recesso sfeno-etmoidale e quindi lo sviluppo di una rinosinusite nell’ottica 
,quindi, di un vero e proprio circolo vizioso.  
Le adenoidi e le tonsille possono spesso costituire un ostacolo al flusso dell’aria dalle 
alte alle basse vie aeree. Questo si verifica sia di fronte ad adenodi e tonsille di 
dimensioni non eccessive, ma allocate in strutture anatomiche rinofaringee  di 
dimensioni ridotte, oppure di fronte ad una vera e propria ipertrofia adenotonsillare. In 
un caso o nell’altro l’ostruzione determinata dal tessuto adenotonsillare non solo riduce 
il passaggio dell’aria nelle cavità nasali, ma contribuisce frequentemente all’ostruzione 
degli osti dei seni e delle tube di Eustachio venendo a costituire quindi un ulteriore 
fattore di rischio per l’ insorgenza sia di rinosinusiti sia di infezioni a carico dell’orecchio 
medio.  
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Fra le cause di ostruzione nel bambino va peraltro tenuta presente la possibilità di una 
vera e propria adenoidite; l’infezione del tessuto adenoideo tende di regola a 
cronicizzare dando quadri clinici del tutto sovrapponibili ad una rinosinusite subacuta.  
Di fronte ad una ostruzione nasale persistente, dopo aver escluso le condizioni più frequenti ,sopra 
delineate, andranno comunque ricercate altre possibili ,seppur rare, cause di ostruzione, sia locali 
come altre forme di rinite (vasomotoria, da farmaci, non allergica ad eosinofili), una poliposi o 
neoplasie del rinofaringe, sia sistemiche come la fibrosi cistica, difetti immunitari 
(soprattutto a carico dell’immunità umorale) o una discinesia ciliare, isolata o nel contesto della 
sindrome di Kartagener. 
 
L’approccio diagnostico non può prescindere da un’attenta anamnesi familiare e personale, e 
da un attento ed accurato esame obiettivo. I dati anamnestici di maggiore rilevanza sono 
rappresentati dalla familiarità per atopia , dall’anamnesi personale (spesso il bambino ha sofferto 
di eczema, bronchiolite, bronchite asmatiforme), dall’età di insorgenza della sintomatologia, dalle 
caratteristiche, dalla gravità e dalla durata della sintomatologia stessa con particolare riferimento 
alle sue variazioni giornaliere, notturne e stagionali e al numero di infezioni cui è andato incontro. 
All’esame obbiettivo andra’ valorizzata l’eventuale presenza di vistose occhiaie che disegnano un 
alone violaceo a livello delle palpebre inferiori e che sono la conseguenza della stasi venosa 
conseguente all’edema della mucosa del naso e dei seni paranasali. Nei soggetti con forme 
croniche e respirazione orale obbligata é frequente la presenza di malocclusione dentale, palato 
ogivale, facies adenoidea e lingua a carta geografica. L’esame obbiettivo deve comprendere anche 
un’attenta valutazione del quadro toracico.  
Per quanto riguarda gli esami strumentali, la moderna endoscopia con fibre ottiche rigide o flessibili 
ha radicalmente mutato l’approccio diagnostico alle patologie ostruttive delle vie aeree superiori. 
Questa tecnica permette con minima invasività e buona compliance ,anche da parte dei bambini 
più piccoli, di ottenere un’ottima visione dei diversi distretti anatomici . Se l’esame rinoscopico 
viene infatti eseguito con un endoscopio a fibre ottiche è possibile ,oltre a rilevare le caratteristiche 
della mucosa nasale,  ispezionare anche le cavità nasali nel loro insieme e  quindi  ,nello stesso 
tempo , mettere in evidenza condizioni anatomiche, infettive o reattive presenti singolarmente o 
coesistenti come anomalie anatomiche minori, polipi, flogosi dei seni paranasali (con evidenza di 
scolo purulento a livello dei fori di drenaggio dei seni);  tale esame consente inoltre di definire le 
dimensioni delle adenoidi e soprattutto di valutarne la dimensione  rispetto alle strutture ossee nel 
rinofaringe, di stabilire con certezza l’effettivo passaggio dell’aria e quindi porre l’indicazione ad 
un’eventuale adeno-tonsillectomia.  L’endoscopia è inoltre l’unico esame che permette di porre 
diagnosi di adenoidite. Qualora ne sussistano i presupposti clinico-anamnestici sarà sempre utile un 
inquadramento allergologico. 
In casi selezionati una precisa valutazione morfologica  può richiedere il ricorso a tecniche di 
immagine: attualmente si attribuisce maggiore credito alla TC rispetto alle radiografie tradizionali  
che non consentono di visualizzare i seni etmoidali e sferoidali, il complesso ostio-meatale e il 
recesso sfeno-etmoidale. La TC (proiezione assiale e coronale), preceduta dall’indagine 
endoscopica,  consente infatti di completare in modo tridimensionale, grazie anche alle 
ricostruzioni sagittali, lo studio degli spazi etmoido-sinusali. La TC consente inoltre di identificare la 
presenza di eventuali lesioni intrasinusali come mucoceli e di definire in modo analitico la 
situazione anatomica, soprattutto in funzione di un possibile intervento chirurgico endoscopico. La 
RMN è indicata per la valutazione dei tessuti molli solo nel caso di gravi complicanze orbitali o 
extraorbitali conseguenti ad una forma di rinosinusite acuta grave. Indagini di più stretta 
competenza otorinolaringoiatrica sono la valutazione della funzione olfattiva, la rinomanometria, e 
l’esame audiometrico e impedenziometrico. 
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Rapporti tra alte e basse vie respiratorie 
 

Donatella Gazzarrini, Lucia Boselli, Stefano Geraci e Mauro Baldini 
UO Pediatria 2 

Azienda Ospedaliera-Universitaria Pisana 
 
La prevalenza delle malattie allergiche è in continuo aumento, ciò apre una serie di problemi 
gestionali e terapeutici che necessitano di un approccio multidisciplinare a ragione dell’evidenza 
che esiste una stretta associazione tra varie patologie di interesse sia delle alte che delle basse vie 
respiratorie. Queste due entità anatomiche, seppur distinte per alcuni aspetti, presentano una 
correlazione causa-effetto che non può non essere tenuta in considerazione. Mi riferisco, 
soprattutto, all’azione che almeno tre patologie di interesse delle alte vie respiratorie esercitano 
sull’andamento e sull’evoluzione dell’ asma: 1) la rinite allergica, 2) la sinusite e 3) le infezioni 
delle alte vie respiratorie. Queste tre entità patologiche non solo esercitano ciascuna un effetto 
sull’andamento di una eventuale patologia infiammatoria di fondo che possa interessare le basse 
vie respiratorie, ma sono tra loro correlate da una relazione di causalità. Vale a dire che una 
eventuale rinite allergica costituisce un fattore predisponente l’insorgenza di infezioni respiratorie 
di natura soprattutto virale, ed anche l’insorgenza di una processo infiammatorio a carico dei seni 
paranasali. Parimenti, una rinite di natura infettiva può predisporre l’insorgenza di una sinusite. 
La rinite allergica è una patologia che ha subito, negli ultimi anni, un incremento della prevalenza 
di oltre il 50% ed un relativo incremento esponenziale dell’ associazione con la patologia asmatica 
stessa2 .  La rinite di natura allergica è una condizione che impatta notevolmente sulla qualità di 
vita del paziente,in relazione, soprattutto, ai problemi connessi con l’adeguatezza della terapia e la 
compliance alla stessa da parte dell’individuo affetto. Ma cosa rende queste due patologie così 
strettamente correlate? Sicuramente il loro rapporto epidemiologico: in numerose nazioni è stata 
rilevata l’elevata frequenza di associazione rinite-asma nel medesimo soggetto3 , e ciò soprattutto 
nella fascia d’età che va dal bambino al giovane adulto4-6. La clinica è un altro piano di 
correlazione tra le due patologie, infatti la coesistenza dello stato asmatico e rinitico, peggiora il 
decorso e il controllo della malattia asmatica di fondo, per altro, studi recenti hanno dimostrato 
come un corretto controllo della rinite allergica diminuisca gli accessi al pronto soccorso per 
attacchi d’asma acuto10. Ma in che modo la rinite può peggiorare l’asma? Per rispondere a questa 
domanda è necessario parlare dei meccanismi fisiopatologici che stanno alla base di tale principio, 
ossia:  

• il riflesso naso-bronchiale, mediato dal vago, il quale è caratterizzato da una  
risposta broncospastica legata ad un insulto  di natura flogistica che colpisca la mucosa nasale;  

• lo scolo di muco nel retrofaringe, il quale determina la stimolazione dei recettori  
della tosse ed una risposta sia tussigena che broncospastica;   

• la continuità e la contiguità del processo flogistico allergico che dalle cavità nasali  
si estende a tutto il restante tratto respiratorio proprio per i rapporti anatomici di tali strutture 
(inoltre, il rilascio in circolo di citochine, fa sì che queste raggiungano anche le vie aeree inferiori e 
lì svolgano la loro azione proinfiammatoria);  

• la respirazione orale che si ha durante l’ostruzione nasale, la quale determina il  
venir meno delle funzioni di riscaldamento e umidificazione dell’aria proprie delle cavità nasali 
stesse e, quindi, ciò determina una situazione di iperreattività bronchiale non specifica. 
Ciò che lega rinite ed asma è anche il medesimo substrato immunopatologico, ossia le cellule, le 
citochine e i meccanismi che determinano una sensibilizzazione IgE mediata sono esattamente gli 
stessi così come la risposta tipicamente Th-2 mediata che stigmatizza lo status di “allergico”. Le 
vie aeree possono essere definite come una “unità anatomo-funzionale” ciò anche in ragione del 
fatto che esiste una analogia di innervazione simpatica e parasimpatica supportata dall’evidenza 
della presenza di una iperreattività bronchiale non specifica nei soggetti con sola rinite allergica. 
Tale iperreattività d’organo anche in assenza di una sintomatologia asmatica conclamata, appare 
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più evidente nei rinitici sensibilizzati ad allergeni perenni, mentre può essere soltanto periodica in 
chi è sensibilizzato ad allergeni stagionali7. 
Tra le patologie che influenzano attivamente il decorso di un’asma cronico è anche la sinusite 
cronica, che spesso viene sottostimata e ciò, soprattutto, in età pediatrica dove gli estremi di tale 
patologia non sono stati ancora ben delineati. La sinusite presenta una eziologia multifattoriale ed 
esistono alcune situazioni, peraltro frequenti in età pediatrica, che costituiscono ulteriori fattori di 
rischio per l’insorgenza della flogosi dei seni paranasali, quali  le infezioni respiratorie ricorrenti 
delle alte vie, legate loro stesse alla fisiologica immaturità immunologica del bambino, la 
ristrettezza anatomica di queste e la già citata rinite allergica. Tutti gli insulti flogistici che possano 
determinare edema della mucosa, sommati alla conformazione anatomica tipica dell’età, inducono 
un restringimento del complesso ostio-meatale il quale costituisce il presupposto per l’insorgenza 
di una patologia di tipo sinusitico. Per i motivi sopra citati, i quali ci impongono di considerare 
come una unità “anatomo-funzionale” il tratto respiratorio superiore e inferiore, è stato visto come 
il trattamento di una sinusite cronica misconosciuta in bambini con asma non ben controllato dai 
cortisonici ad alte dosi abbia determinato un miglioramento sia dei sintomi asmatici che degli 
indici spirometrici1. 
Concludendo, si evince come un corretto trattamento dell’asma non possa prescindere da 
un’altrettanto corretta gestione delle patologie interessanti il tratto aereo superiore e ciò impone 
un approccio multidisciplinare al bambino asmatico. L’obiettivo è quello di ottenere un controllo 
ottimale dei sintomi con il minimo dosaggio di farmaco possibile; per poter raggiungere questo, 
sarà necessario l’utilizzo e la combinazione di varie classi di molecole oggi a nostra disposizione. 
Gli antiistaminici, soprattutto quelli di ultima generazione, dotati di attività antiallergica-
antiinfiammatoria, gli antileucotrienici, ampiamente utilizzati nel trattamento dell’asma e che oggi 
trovano indicazione anche nel trattamento della rinite allergica stagionale; e ovviamente i 
corticosteroidi inalatori e nasali. La combinazione di questa ultima classe con le prime due 
consente un risparmio del dosaggio dei corticosteroidi stessi ed un miglior controllo dei sintomi 
associati soprattutto quando coesista un coinvolgimento rinitico. 
 Pertanto, soltanto attraverso un’ adeguata terapia delle patologie interessanti le vie aeree 
superiori sarà possibile ottenere il controllo ottimale di un soggetto con asma cronico al minimo 
dosaggio farmacologico possibile. 
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La pubertà è un periodo di graduale transizione dall’infanzia all’età adulta caratterizzato 
dall’accelerazione della crescita staturale (growth spurt) con cui si raggiunge la statura definitiva, 
dalla comparsa dei caratteri sessuali secondari, dall’inizio della fertilità e da significative variazioni 
psicologiche e comportamentali. Il tutto avviene nell’arco di 4-5 anni. 
L’ingresso nella pubertà è quindi una delle tappe fondamentali nella vita di una persona, perché 
non solo rappresenta il primo passo verso la maturità, ma segna l’inizio di una serie di 
cambiamenti sul piano fisico e psicologico importanti per l’individuo stesso, per i suoi familiari e 
per la società in cui vive. 
Dal punto di vista del sistema endocrino l’avvio allo sviluppo puberale è dato dall’inizio a livello 
ipotalamico dalla secrezione pulsatile di GnRH (gonadotropin releasing hormone) che a sua volta 
stimola a livello ipofisario la secrezione pulsatile di FSH (ormone follicolo stimolante) e di LH 
(ormone luteinizzante). La stimolazione delle gonadi ad opera delle gonadotropine, LH e FSH, ne 
determina la maturazione e dà avvio al gonadarca, cioè l’inizio dell’attività endocrina gonadica con 
la produzione degli steroidi sessuali e nelle epoche successive alla funzione riproduttiva. I fattori 
responsabili dell’inizio della secrezione pulsatile di GnRH a livello ipotalamico sono da parecchi 
anni oggetto di studio, ma non sono ancora state trovate delle risposte definitive. 
Sul piano clinico l’inizio dello sviluppo puberale si manifesta nella femmina con la comparsa del 
bottone mammario (telarca) e nel maschio con l’aumento del volume testicolare. Lo sviluppo dei 
caratteri sessuali secondari è un processo continuo, ma che abitualmente viene suddiviso in 
cinque stadi come proposto da Marshall e Tanner. 
Numerosi studi hanno evidenziato che l’età d’inizio della pubertà varia con la razza, l’etnia, le 
condizioni ambientali e la localizzazione geografica. Anche lo stato di nutrizione, le condizioni 
socioeconomiche e sanitarie svolgono un ruolo importante. Nell’ultimo secolo in molti paesi 
industrializzati a seguito del miglioramento delle condizioni di vita e di nutrizione si è assistito ad 
un progressivo anticipo della pubertà. Negli ultimi anni questo fenomeno, meglio conosciuto come 
secular trend, sembra però essersi arrestato in alcuni paesi. 
In una recente review Parent AS. e collaboratori hanno confrontato e discusso i dati pubblicati in 
letteratura sullo sviluppo puberale nei diversi paesi del mondo e poiché le condizioni 
socioeconomiche e la disponibilità di cibo condizionano la maturazione sessuale hanno distinto e 
discusso separatamente i risultati degli i studi condotti nei paesi ricchi da quelli eseguiti nei paesi 
in via di sviluppo. Da questo lavoro di revisione sono emersi molti punti interessanti, ad esempio 
confrontando i dati pubblicati negli ultimi 20 anni sull’esordio puberale e sull’età del menarca in 
diversi paesi europei, è stato possibile osservare che l’età media di comparsa del primo ciclo 
mestruale varia nell’Europa Occidentale dai 12,0 anni in Italia ai 13,5 anni nella ex Germania 
dell’Est. In particolare nei paesi del mediterraneo l’età del menarca risulta inferiore rispetto ad 
quelli del Nord d’Europa, come Finlandia, Svezia, Danimarca, Olanda e Belgio ed anche rispetto 
alla Svizzera e la Germania, mentre differenze significative non si sono notate per l’età di 
comparsa del telarca (da 10,6 a 11,2 anni), anche se il numero dei dati disponibili al riguardo è 
minore. Alla base di queste differenze geografiche ci possono essere fattori genetici, etnici ed 
ambientali. Negli Stati Uniti uno studio condotto su un’ampia casistica, pubblicato nel 1997 
dall’American Academy of Pediatrics-Pediatric Research in Office Settings (PROS) ha evidenziato 
nelle ragazze americane di origine africana un inizio più precoce dello sviluppo puberale rispetto 
alla coetanee di razza bianca, con età media di comparsa dello stadio B2 rispettivamente di 8,87 
anni (DS 1.93) e di 9,96 anni (DS 1,82) e un’età media al menarca rispettivamente di 12,16 anni 
(DS 1,21) e di 12,88 anni (DS 1,20). Risultati simili sono stati osservati in un altro ampio studio 
americano (NHANES III) in cui sono stati confrontati tre diversi gruppi di ragazze: americane di 
origine africana, americane di origine messicana e americane di razza bianca. L’età media di 
comparsa dello stadio B2, dello stadio PH2 e del menarca era rispettivamente di 9,5, 9,5 e di 12,1 



149 

anni per le ragazze di razza nera, di 10,3, 9,8 e 12,2 anni per quelle di origine messicana e di 
10,5, 10,3 e 12,7 anni per quelle di razza bianca. 
Ragazze cinesi, giapponesi e indiane appartenenti a famiglie ricche hanno il menarca a un età 
simile a quelle che vivono nei paesi del mediterraneo, mentre nelle ragazze di Hong Kong la 
comparsa dello stadio B2 sembra verificarsi prima rispetto a quelle della Grecia (un anticipo di 0,8 
anni) suggerendo l’esistenza di differenze nella progressione dello sviluppo puberale e la presenza 
di fattori diversi che agiscono separatamene sull’esordio puberale e sul menarca. In Tailandia e in 
alcuni paesi dell’America del Sud, come il Cile e il Venezuela l’età media di comparsa del primo 
ciclo mestruale è di 12,5 anni. Nel Camerun e nel Sud Africa ragazze di razza nera benestanti 
hanno il menarca a un età media di 13,2 anni, circa un anno dopo le ragazze americane di origine 
africana. 
Per quanto riguarda l’esordio puberale nel sesso maschile sempre Parent e collaboratori hanno 
trovato dati simili in paesi europei come la Svezia (11,6 anni), l’Olanda (11,5 anni), il Regno Unito 
(11,6 anni) e la  Svizzera (11,2 anni) e in uno studio del 1985 condotto negli Stati Uniti (11,5 
anni). In uno studio longitudinale su ragazzi spagnoli è stata trovata un’età media allo stadio G2 
di 12,3 anni. Questi dati contrastano con il risultati di un ampio studio americano (NHANES III) 
dove l’età media dello stadio G2 trovata è di 9,7 anni, quindi inferiore. Sempre nell’ambito di 
questo lavoro differenze significative non sono state osservate tra i ragazzi americani di razza 
bianca, quelli di origine messicana e quelli di origine africana, infatti le rispettive età medie allo 
stadio G2 erano 10,1 anni, 10,4 anni e 9,5 anni. 
In uno studio da noi recentemente condotto su un campione composto da ben 3496 soggetti di 
età compresa tra 6 e 13 anni con entrambi i genitori di origine italiana e provenienti dalle scuole 
elementari e medie di Novara e Biella abbiamo trovato un’età media di inizio dello sviluppo 
puberale, stadio B2 nelle femmine e volume testicolare = 4 ml nei maschi, rispettivamente di 10,3 
anni e di 11,2 anni. Il confronto dei nostri percentili con quelli pubblicati da Tanner nel 1976 ha 
evidenziato un anticipo di circa un anno dell’esordio puberale nella nostra popolazione rispetto a 
quella inglese. Tuttavia tra i 6.0 e i 7.9 anni solo il 2% delle nostre bambine presentava telarca e 
all’età di 8 anni solo lo 0,7% dei nostri bambini aveva un volume testicolare ≥ 4 ml. L’età media 
di comparsa del menarca nelle 125 ragazze del nostro studio che avevano già avuto il primo ciclo 
mestruale era di 11,7 anni.  
Analizzando i dati pubblicati in letteratura sullo sviluppo puberale nei paesi in via di sviluppo 
Parent e collaboratori hanno osservato un’età di comparsa del menarca più avanzata rispetto ai 
paesi industrializzati e l’esistenza di differenze significative nelle diverse classi sociali con un 
aumento dell’età nelle classi più povere. Tutto ciò suggerisce il ruolo cruciale delle condizioni 
socioeconomiche e nutrizionali sullo sviluppo puberale. A conclusioni simili sono giunti Thomas F. e 
collaboratori in un lavoro recente di revisione dell’età del menarca in 67 paesi. 
Negli ultimi anni con l’aumento delle adozioni internazionali in alcuni paesi europei e negli Stati 
Uniti è stato osservato un aumento della frequenza dei casi di pubertà precoce in bambini adottati 
da paesi del terzo mondo. Si tratta per lo più casi di pubertà precoce centrale idiopatica e 
risultano maggiormente colpite le femmine,  infatti raramente i maschi presentano questo 
problema. 
In Italia Virdis e collaboratori hanno studiato 19 bambine adottate da paesi in via di sviluppo (15 
provenivano dall’India) con segni di pubertà precoce. 10 erano state adottate prima dei 4 anni e 9 
dopo i 5 anni, tutte erano arrivate in Italia con uno stato di malnutrizione cronica. Le bambine 
adottate dopo i 5 anni presentavano un maggior deficit ponderale e una età ossea più ritardata 
rispetto a quelle adottate più precocemente, mentre la statura era meno compromessa. In 
particolare in questo gruppo la progressione della pubertà è risultata più veloce con una rapida 
comparsa del menarca, mentre le bambine adottate prima dei 4 anni pur avendo un importante 
catch-up growth e una pubertà anticipata hanno mostrato una normale progressione dei caratteri 
sessuali e un raggiungimento più lento del menarca.  
Un’alta incidenza di pubertà precoce nelle bambine adottate è stata anche da noi osservata in uno 
studio retrospettivo che abbiamo condotto di recente in collaborazione con il gruppo di Lavoro 
Nazionale per il Bambino Immigrato (GLNBI) della Società Italiana di Pediatria e con la Società  
Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) su 14.880 bambini (14.595 italiani e 
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285 immigrati) affetti da malattie endocrine e provenienti da 18 Centri di Endocrinologia Pediatrica 
del Nord, del Centro e del Sud Italia. Tra i bambini stranieri 104 erano immigrati con i genitori, 86 
erano nati in Italia da genitori stranieri e 95 erano adottati da paesi in via di sviluppo. Analizzando 
le singole endocrinopatie in rapporto alla modalità di arrivo in Italia dei bambini stranieri abbiamo 
trovato un’incidenza del 83,5% di pubertà precoce tra le bambine adottate rispetto all’11% di 
quelle  immigrate con i genitori e il 5,5% di quelle  nate in Italia. 
Lo sviluppo puberale di ogni singolo individuo è il risultato di una complessa interazione tra fattori 
genetici ed ambientali, l’appartenenza ad una determinata etnia certamente svolge un ruolo 
importante nell’ambito della componente genetica che costituisce la base sui si inserisce l’azione 
dell’ambiente. 
 
 
Bibliografia: 
1- Bona G, Petri A, Zaffaroni M, Castellino N, Cadario F. Endocrinopatie nei bambini immigrati. In:  
Il bambino Immigrato, Bona G. EDITEAM 2003: 57-61. 
 
2- de Muinich Keizer SM, Mul D. Trends in pubertal development in Europe. Hum Reprod Update. 
2001;7:287-91. 
 
3- Eveleth PB, Tanner JM. Sexual development. In: Eveleth PB ed. Wordwide Variation In Human 
Growth. Cambrige: Cambrige University Press 1990, 161-175.  
 
4- Herman-Giddens ME, Slora EJ, Wasserman RC, et al. Secondary sexual characteristics and 
menses in young girls seen in office practice: a study from the Pediatric Research in Office 
Settings network. Pediatrics. 1997, 99: 505-12.  
 
5- Marshall WA, Tanner JM. Growth and physiological development during adolescence. Annu Rev 
Med. 1968, 19:283-300.  
 
6- Marshall WA, Tanner JM. Variations in pattern of pubertal changes in girls. Arch Dis Child. 
1969, 44:291-303. 
 
7- Marshall WA, Tanner JM. Variations in the pattern of pubertal changes in boys. Arch Dis Child. 
1970, 45: 13-23.  
 
8- NHANES III References manuals and reports. Analytic and reporting guidelines: the Third 
National Health and Nutrition Examination Survey (1988-1994). Hyattsville, MD: National Center 
for Health Statistics, Centers for Disease Control and Prevention. 
 
9- Parent AS, Teilmann G, Juul A, Skakkebaek NE, Toppari J, Bourguignon JP. The timing of 
normal puberty and the age limits of sexual precocity: variations around the world, secular trends, 
and changes after migration. Endocr Rev. 2003, 24: 668-93.  
 
10- Styne DM. The regulation of pubertal growth. Horm Res. 2003;60:22-6. 
 
11- Tanner JM, Whitehouse RH. Clinical longitudinal standards for height, weight, height velocity, 
weight velocity, and stages of puberty. Arch Dis Child. 1976, 51: 170-9.  
 
12- Thomas F, Renaud F, Benefice E, de Meeus T, Guegan JF.  International variability of ages at 
menarche and menopause: patterns and main determinants.Hum Biol. 2001;73:271-90.  
 
13- Virdis R, Street ME, Zampolli M, et al. Precocious puberty in girls adopted from developing 
countries. Arch Dis Child. 1998,78:152-4.  



151 

Pubertà Precoce Centrale 
 

G. Saggese 
 
Centro di Riferimento Regione Toscana “Endocrinologia Pediatrica”, Dipartimento di Pediatria, 

Azienda Universitaria Ospedaliera Pisana, Pisa 

 

La pubertà precoce centrale (PPC) è ad una precoce attivazione dell'asse ipotalamo-ipofisi-gonadi 
(pubertà precoce gonadotropino-dipendente). Si tratta di una patologia non frequente (1: 5.000-
10.000) e presenta una maggiore incidenza nelle bambine (rapporto maschi/femmine = 1/5 - 
1/20). 
 

Tabella 1. Principali cause di  pubertà precoce centrale 

• Idiopatica (familiare o sporadica)    

• Da patologie organiche del SNC    

- tumori ipotalamici      

   (amartomi, astrocitomi, gliomi)    

- irradiazione e/o chemioterapia    

- difetti embriogenetici     

   (idrocefalo, spina bifida, cisti aracnoidee)    

- infezioni o encefalopatie neonatali    

- traumi cranici      

• Da esposizione eccessiva agli o. steroidei   

- iperplasia surrenale congenita    

- testotossicosi      

• Miscellanea       

- ipotiroidismo non trattato    

- sindromi genetiche      

 
Nelle femmine sono più frequenti le forme idiopatiche, mentre nei maschi prevalgono le forme 
dovute ad alterazioni organiche del sistema nervoso centrale (Tab. 1). Le forme organiche sono 
inoltre più frequenti nei soggetti di minore età, ma non possono esere escluse “a priori” neppure 
nei bambini più grandi. In ogni soggetto con pubertà precoce centrale dovrebbe dunque essere 
effettuata un’indagine neuroradiologica per escludere un processo espansivo a carico del sistema 
nervoso centrale. Nei pazienti ad alto rischio di patologia organica (insorgenza prima del 3° anno 
di vita, elevati valori basali di LH con scarsa risposta al test con GnRH) può essere utile eseguire 
una seconda indagine a distanza di 6 mesi in caso di una risposta negativa al primo esame. 
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Dal punto di vista clinico, la pubertà precoce centrale si manifesta come un normale sviluppo 
puberale sebbene cronologicamente anticipato; si dovrebbe pertanto eseguire un’accurata 
anamnesi ed esame obiettivo per rilevare i tempi di comparsa e di progressione dello sviluppo 
puberale, effettuare una rilevazione dello stadio di Tanner ed un approfondito esame neurologico 
per la ricerca di segni evocatori di un’eventuale patologia endocranica. Dal punto di vista 
strumentale, deve essere effettuata una valutazione dell’età ossea, che nella pubertà precoce 
centrale risulta sempre avanzata rispetto all'età cronologica e all'età staturale. Nelle bambine, 
dovrebbe inoltre essere effettauta una ecografia pelvica per la valutazione delle dimensioni 
ovariche ed uterine. Dal punto di vista endocrino, si dovrebbe effettuare la determinazione degli 
steroidi sessuali ed un  test al GnRH, che presenterà una risposta di tipo puberale cioè con valori 
di picco di LH maggiori di quelli di FSH. 
Il deficit staturale in età adulta rappresenta il principale effetto collaterale dello sviluppo puberale 
precoce. La statura finale dei soggetti non trattati è infatti intorno a 156 cm per i maschi, cioè 
circa -3 deviazioni standard, e intorno a 152 cm per le femmine, cioè circa -1.8/-2.0 deviazioni 
standard. Si possono poi avere disturbi psicologici, turbe comportamentali e difficoltà nella vita di 
relazione. 
Scopi della terapia sono quelli di arrestare la progressione dello sviluppo puberale e/o di indurre la 
regressione dei caratteri sessuali secondari, di normalizzare la velocità di crescita staturale, di 
rallentare la progressione della maturazione ossea per garantire una statura definitiva adeguata al 
bersaglio genetico, di migliorare lo stress psicologico e di garantire la normalità dello sviluppo 
sessuale e della fertilità in età adulta. I farmaci di scelta sono oggi gli analoghi del Gn-RH n forma 
depot, che determinano un sostanziale recupero del potenziale accrescitivo. Nelle femmine, la 
statura finale dopo il trattamento risulta significativamente maggiore rispetto a quella dei soggetti 
non trattati e vicina a quella bersaglio (Tab. 2). Nei maschi, i dati sono più limitati ma sembra 
probabile una migliore prognosi staturale rispetto ai soggetti non trattati (Tab. 2), forse per il più 
tardivo inizio dello spurt accrescitivo puberale. 
 

Tabella 2. Pubertà precoce centrale: statura finale (cm) dei soggetti trattati 
con analoghi del GnRH. 

o Femmine 
n. pazienti farmaco  statura finale  statura bersaglio delta 

78  nessuno  152.0   158.9   -5.8 

34  Leuprolide depot 156.4   ⎯   ⎯ 

335  Triptorelina depot 160.2   161.8   -1.6 

o Maschi 
n. pazienti farmaco  statura finale  statura bersaglio delta 

23  nessuno  157.0   ⎯   ⎯ 

91  Triptorelina depot 171.8   173.5   -1.7 

*dati ottenuti dalla sintesi di vari studi in letteratura 

 

Dopo la sospensione dei GnRH analoghi, nelle femmine il menarca compare usualmente entro 12 
mesi. Successivamente, i cicli presentano una durata ed un ritmo normali in circa il 50 % dei casi 
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entro un anno dal menarca e diventano ovulatori dopo 2 - 3 anni dal menarca. Per quanto 
riguarda la fertilità, sono stati riportati casi di gravidanza a decorso ed esito normali. Nei maschi, 
il volume testicolare e la funzione gonadica sembrano tornare nella norma dopo la sospensione 
della terapia. 
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PUBARCA PRECOCE ISOLATO 
 

Alessandro Cicognani 
Clinica Pediatrica dell’Università, Bologna 

 
 
Col termine “pubarca precoce isolato” si fa riferimento alla comparsa dello sviluppo pilifero 
genitale prima degli 8 anni nella bambina e dei 9 nel maschio. I dati epidemiologici indicano una 
prevalenza di questo fenomeno nello 0.6% della popolazione normale con una netta 
preponderanza per il sesso femminile (3:1 rispetto al maschio). Nella bambina lo sviluppo pilifero 
può essere limitato alle sole grandi labbra e pertanto sfuggire ad una osservazione superficiale. 
Il pubarca precoce si associa frequentemente alla comparsa di pilosità ascellare e a cambiamenti 
delle caratteristiche cutanee secondarie ad una accentuazione della secrezione apocrina 
ghiandolare (cute grassa, comedonica, capelli untuosi) con secrezione sudorale dall’odore intenso 
ed acre. In alcuni casi la valutazione dell’età scheletrica evidenzia un moderato avanzamento 
dell’età ossea che di regola correla con un’età staturale anch’essa moderatamente avanzata. 
Il pubarca precoce è definito “atipico” quando si associa a più marcati segni di virilizzazione: 
ipertrofia clitoridea, aumento delle dimensioni del pene, maggiore spinta accrescitiva e 
avanzamento dell’età ossea. 
Da un punto di vista etiopatogenetico quattro possono essere le cause di un pubarca precoce: 
1.adrenarca prematuro o esagerato; 2. pubertà precoce vera; 3. tumore virilizzante; 4. sindrome 
adrenogenitale congenita. La prima di queste è sicuramente la forma di gran lunga di più comune 
riscontro riconducibile ad una più precoce od eccessiva produzione di alcuni steroidi surrenalici 
blandamente androgenici (DHA, DHA-S, ∆-4A). Nell’adrenarca prematuro si osservano valori di 
questi steroidi analoghi a quelli riscontrabili nello stadio 2 dello sviluppo puberale secondo Tanner. 
Nei soggetti in cui questo dato non è evidente è ipotizzabile un’aumentata sensibilità tissutale 
periferica agli steroidi. 
La diagnosi di adrenarca prematuro o esagerato è sempre una diagnosi di esclusione che richiede 
cioè un’attenta valutazione  delle altre possibilità (pubertà precoce, tumore, SAGC). 
L’indagine clinica è di regola sufficiente ad orientare correttamente la diagnosi in caso di tumore 
virilizzante del surrene o delle gonadi (giovane età, marcata e progressiva virilizzazione, 
accelerazione della velocità di crescita staturale e della maturazione scheletrica…) od in caso di 
pubertà precoce vera (sviluppo della ghiandola mammaria, aumento del volume testicolare..). 
La clinica non consente invece l’esclusione delle forme non classiche di SAGC.  
La certezza diagnostica in questi casi può essere raggiunta esclusivamente con l’esecuzione di un 
ACTH test e dosaggio degli steroidi surrenalici (in particolare 17-OHprogesterone per l’esclusione 
della forma più comune di SAGC da difetto di 21 idrossilasi). 
La necessità di eseguire un ACTH test è pertanto condizione essenziale se si vuole avere la 
certezza di identificare tutti i portatori di SAGC non classica. Qualora l’obiettivo sia invece quello 
più limitato di identificare solo le forme di SAGC che richiedono un trattamento, in questo caso 
questa indagine può essere limitata esclusivamente ai soggetti con elevati valori di base di 17-
OHprogesterone e/o avanzamento dell’età ossea. Con particolare prudenza dovranno essere 
valutati i casi più giovani in età. 
Fatta per esclusione la diagnosi di adrenarca prematuro quale deve essere il successivo 
atteggiamento del medico? Studi condotti negli anni 90 e la nostra personale esperienza  hanno 
dimostrato che l’adrenarca prematuro, nonostante si associ abitualmente ad una lieve 
accelerazione dell’età ossea, non compromette la crescita staturale di questi soggetti che 
raggiungono un’altezza finale normale, né modifica significativamente il “tempo” della pubertà e 
l’età del menarca. 
 Tutto ciò ha portato a definire l’adrenarca prematuro come una normale variante della pubertà. 
Questa ottimistica visione è stata messa in discussione da studi recenti che hanno associato il 
pubarca precoce a quadri di iperandrogenismo fino alla policistosi ovarica della donna adulta. 
Quale sia il meccanismo che sta alla base di questa associazione non è chiaro ed una ipotesi 



155 

suggestiva è quella che ritiene una anomalia primitiva di una serin-kinasi responsabile da un lato 
della fosforilazione del residuo di serina del citocromo P450c17α con conseguente aumento 
dell’attività enzimatica 17,20 liasica nella steroidogenesi surrenalica ed ovarica (aumentata 
produzione di DHA, DHA-S, ∆-4) e dall’altro porti alla fosforilazione del residuo di serina della 
catena β del recettore per l’insulina cui consegue un aumento della resistenza all’ormone. 
L’iperinsulinismo che ne consegue sarebbe a sua volta un elemento aggravante 
l’iperandrogenismo attraverso un meccanismo di azione diretta sull’ovaio ma anche a seguito di 
un’aumentata produzione locale di IGF-1. 
L’aumentata resistenza insulinica sarebbe responsabile anche della scarsa crescita in utero e del 
conseguente basso peso neonatale segnalato in alcune di queste pazienti. 
In base a questa teoria quindi il primitivo difetto della serin-kinasi condurrebbe ad  una cascata di 
eventi che dal basso peso neonatale, dal pubarca e dall’iperinsulinismo sfoceranno in età adulta in 
un iperandrogenismo ovarico e in una sindrome dell’ovaio policistico. Anche se questa suggestiva 
ipotesi necessita di ulteriori conferme è comunque dimostrato che alcune delle bambine che hanno 
presentato un pubarca precoce diventeranno delle donne adulte con problemi di 
iperandrogenismo. Queste osservazioni hanno portato a modificare l’ottimistica e generale 
considerazione dell’adrenarca prematuro come di una variante normale della pubertà e a porre 
l’attuale domanda: Adrenarca prematuro: normale variante della pubertà o precursore di una 
futura patologia della età adulta? 
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TELARCA PRECOCE 

Anna Maria Pasquino 

Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Roma "La Sapienza". 

 
Lo sviluppo isolato delle mammelle in bambine al di sotto degli 8 anni di età (1) può essere dovuto 
ad una serie di cause tra cui vanno incluse: l’assunzione di estrogeni attraverso cibi o altre 
sostanze (2); la produzione di estrogeni da parte di cisti ovariche funzionanti (isolate o 
inquadrabili nella sindrome di Mc-Cune Albright) (3) o di tumori a cellule della granulosa o di 
tumori surrenalici estrogeno-secernenti (4); una pubertà precoce vera all’inizio che potrà evolvere 
più o meno velocemente o talora regredire (Tabella 1). 
Nella maggior parte dei casi, comunque, specie nei primi anni di età, la comparsa precoce di 
questo segno di sviluppo sessuale isolato e non motivato dalle cause suddette rientra nel 
cosiddetto “telarca prematuro semplice” (Tabella 2) (5).  
Le caratteristiche principali di tale condizione sono: una maggiore incidenza nei primi 2 anni di 
vita, l’aspetto infantile delle bambine ed in particolare delle mammelle che presentano areola e 
capezzolo poco pronunciati e pigmentati; statura e velocità di crescita normali per l'età; 
maturazione ossea normale o modicamente avanzata entro le 2 DS; organi pelvici all'esame 
ultrasonografico adeguati per l’età cronologica e comunque prepuberi (Tabella 1). Inoltre allo 
studio ormonale queste bambine presentano livelli di FSH, sia basali che dopo stimolo, molto più 
elevati di quelli dell' LH rispetto a coloro che a pari età non presentano telarca prematuro e 
contrariamente a quanto si osserva nella pubertà precoce vera dove l'LH predomina sull'FSH (6-
7). 
La diagnosi è pertanto essenzialmente clinica, anche se va corredata dall’esecuzione dell’ecografia 
pelvica, dalla valutazione dell’età ossea ed eventualmente dal dosaggio di FSH, LH e 179estradiolo 
(E2) basali, più che altro a scopo diagnostico differenziale dalle condizioni citate all'inizio (Tabella 
3). 
Valori di E2 elevati e FSH, LH soppressi potrebbero essere la spia di un tumore o cisti estrogeno-
secernenti o di una sindrome di McCune-Albright; mentre valori di FSH e LH soppressi senza un 
contemporaneo innalzamento di E2 sono orientativi per un caso di assunzione di estrogeni. 
L'ecografia pelvica permetterà di rilevare l'esistenza di forme cistiche o tumorali, mentre potrà 
permettere di valutare l'aspetto prepubere degli organi pelvici, tipico del telarca prematuro con 
utero della lunghezza massima di circa 3 cm e rapporto corpo/collo <1, e con ovaie di volume 
inferiore a 1.5 cm3 (1 1 0.5), spesso presenza di microcisti con un diametro generalmente 
inferiore a 9 mm di diametro, probabilmente dovute all'attività pulsatile dominante del FSH (8-
11). 
Oggigiorno il test di stimolo per le gonadotropine con LHRH o lo studio della secrezione spontanea 
delle gonadotropine si praticano molto raramente, giusto nei casi più dubbi. Tali indagini risultano 
invasive e di difficile esecuzione in bambine spesso di età inferiore ai 2 anni, oltre che implicare 
elevati costi economici per i dosaggi ormonali. 
Spesso tra "crisi genitali delle neonate" e comparsa del telarca prematuro non esiste intervallo, 
per cui nell'anamnesi esso viene riferito come presente dalla nascita. 
L’eziopatogenesi del telarca prematuro è ancora oggetto di discussione in letteratura. In passato è 
stata ipotizzata un'aumentata sensibilità periferica specie del recettore mammario agli estrogeni, 
un'aumentata produzione di estrogeni da parte cisti follicolari ovariche o da parte del surrene. 
Sono state descritte inoltre "epidemie" di telarca prematuro dovute ad ingestione di estrogeni 
attraverso cibi animali o vegetali (2) (12). 
Il dato più ricorrente è l'ipersecrezione di FSH con una secrezione spontanea notturna a picchi 
dominanti sull'LH tale da stimolare le ovaie a produrre piccole quantità di estrogeni (13-16) a loro 
volta responsabili dello sviluppo uni o bilaterale delle mammelle in cui dimensioni e tensione 
appaiono caratteristicamente  “fluttuanti” (17). 
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Per quanto riguarda il “follow-up” sono state riportate esperienze diverse (17-23). Alcuni studi la 
considerano una condizione autolimitantesi senza alcuna influenza sull’età di inizio della pubertà 
(17-19), mentre altri riportano incidenze variabili dal 7% al 14% di evoluzione in pubertà precoce 
o anticipata (6, 20-21). In un nostro studio di follow-up su 43 pazienti del 1985, oltre a 
documentare l’ipersecrezione di FSH rispetto ai controlli e ai soggetti con pubertà precoce, 
abbiamo osservato una maggiore incidenza (65%) e regressività (81%) nei casi ad insorgenza del 
telarca entro i primi 2 anni di età. Inoltre abbiamo notato una tendenza all' anticipo della pubertà 
rispetto alle loro madri nella maggior parte delle bambine con telarca persistente insorto dopo i 2 
anni di età (6). 
Dati simili sono stati riportati in un recente studio retrospettivo multicentrico italiano su 61 
pazienti affetti da telarca prematuro, dove è stato osservato, una percentuale di regressione pari 
al 54%, di stazionarietà pari all 39% e di evoluzione in pubertà precoce pari al 7%; nel 65% dei 
casi il telarca era comparso nei primi 24 mesi e nel 79% dei casi ad insorgenza entro i 12 mesi si 
era verificata la regressione del fenomeno (21).  
In un nostro studio più recente del 1995 elaborato sui dati longitudinali di 100 bambine seguite 
regolarmente nel nostro centro, fino al raggiungimento della pubertà (20) abbiamo rilevato una 
evoluzione in pubertà precoce centrale nel 14% dei casi, indipendentemente dall’età di insorgenza 
e dalla regressione del telarca prematuro isolato. Infatti 8 delle 14 bambine erano più giovani di 3 
anni alla comparsa del telarca e in 7, si era verificata la regressione del fenomeno per un periodo 
che andava da 1 a 5 anni (Tabella 4 e 5). Le modificazioni cliniche, ecografiche e di laboratorio 
tipiche della pubertà precoce si sono realizzate in tutte le 14 bambine al di sotto dei 7 anni di età. 
Nove di queste bambine sono state trattatie con analoghi del GnRH, a cui hanno ben risposto, 
perché il potenziale di crescita si deteriorava e la previsione della statura definitiva peggiorava a 
livelli inaccettabili. 
Le nostre pazienti progredite in pubertà precoce sono ben differenziabili da quelle descritte da 
Stanhope come portatrici della cosiddetta “thelarche variant”. Tali bambine presentavano sia la 
secrezione pulsatile di FSH che l’ecografia pelvica con caratteristiche intermedie tra quelle del 
telarca prematuro tipico e quelle della pubertà precoce; inoltre esse non hanno risposto al 
trattamento con gli analoghi del GnRH (24). 
Altra condizione non assimilabile ai nostri casi è il cosiddetto "exaggerated thelarche" descritto da 
Garibaldi et al. in 7 bambine sotto i 2.5 anni, che presentavano caratteristiche riguardanti il 
volume, la consistenza delle mammelle, l'età ossea, la velocità di crescita, la secrezione di E2 e le 
gonadotropine intermedie tra telarca prematuro e pubertà precoce centrale. Quattro su 7 pazienti 
presentavano valori intermedi anche dei parametri inerenti utero e ovaie all’ecografia pelvica; 
nessuna di queste bambine è stata trattata con gli analoghi del GnRH (25). Seguite nel tempo, 
alcune hanno presentato una completa regressione del fenomeno, che nelle altre è rimasto 
stazionario. 
In conclusione da quanto riportato sembra avvalorarsi l’ipotesi che nel telarca prematuro esista 
una attivazione centrale delle gonadotropine che da parziale (FSH e forse inibina B  nel contesto 
della cosiddetta mini-puberty che secondo studi recenti interessa i primi due anni di vita nelle 
femmine) può diventare completa in seguito alla prolungata esposizione di piccole dosi di 
estrogeni. Nella pratica clinica, comunque, la possibilità di evoluzione in pubertà precoce deve 
essere prospettata ai familiari come infrequente tale da richiedere soltanto una tranquilla anche se 
attenta osservazione nel tempo. 
I controlli, mirati essenzialmente alla valutazione clinica e auxologica delle bambine, potranno 
essere semestrali o annuali, a seconda dell'età (maggiore è l'età, più distanziati potranno essere i 
controlli). Non si può comunque programmare rigidamente un protocollo diagnostico a lungo 
termine trattandosi di una condizione in cui è caratteristica la mutevolezza: il telarca prematuro 
può persistere stazionario o regredire, ricomparire senza evolvere, o mutare più o meno 
bruscamente suggerendo l'evoluzione in pubertà precoce completa. Ne consegue che la 
diagnostica strumentale e di laboratorio nonchè la valutazione dell'età ossea si renderanno 
necessari solo nei momenti in cui la situazione clinica lo suggerisca, per evitare un superfluo 
contegno invasivo su soggetti in tenera età e limitare i costi economici al minimo utile ed 
indispensabile.
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TABELLA 1 
TELARCA PREMATURO 

 
1 Comparsa di sviluppo mammario isolato nella femmina prima degli 8 anni 
1 Maggiore frequenza entro i 2 anni 
1 Statura normale 
1 Età ossea normale 
1 Aspetto infantile 
1 Estrogeni normali per l'età  
1 FSH aumentato, LH e PRL normali 
 
DIAGNOSI DIFFERENZIALE 
1 Telarca da contaminazione con estrogeni 
1 Telarca da tumore ovarico 
1 Telarca da pubertà precoce 
 
 

TABELLA 2 
CLASSIFICAZIONE DEL TELARCA PREMATURO 

 
Telarca prematuro isolato 
      Forma classica 
      Forma non classica o atipica 
 
Altre forme di telarca prematuro 
     Pubertà precoce a lenta evoluzione 
     (o thelarche variant o exaggerated thelarche) 

 
TABELLA 3.  

TELARCA PREMATURO: APPROCCIO DIAGNOSTICO 
 

 Anamnesi personale “mirata” 
 Valutazione clinica: generale, puberale, auxologica 
 Età ossea 
 Ecografia pelvica 
 17-beta estradiolo 
 FSH, LH basali ed eventualmente dopo stimolo con LHRH, solo nei casi sospetti per PPV: 

nel TP attivazione dell‘asse ipotalamo-ipofisi incompleta, incremento di FSH e talora di 
inibina B, ma non di LH nei primi 2-3 anni, cosiddetta “mini-puberty”, come nei maschi nel 
1° anno 
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TABELLA 4.  
Caratteristiche cliniche ed ormonali delle 14 bambine con telarca prematuro (TP) 

progredite in pubertà anticipata o precoce confrontate a quelle delle 86 pazienti con 
telarca prematuro non progredite in pubertà precoce centrale (PPC) 

 
Media 1 DS TP progredito in PPC TP non progredito in PPC 
 (n=14) (n=86) 
   
Età cronologica (anni) 
 

5.1 1 2.0 4.7 1 2.7 

Età ossea (anni) 5.9 1 2.3 5.6 1 2.8 
   
Regressione telarca 
 

No (n=7)       si (n=7) no (n=48)      si (n=48) 

Picco FSH (UI/L) 24.2 1 8.6 31.7 1 15.9 
   
Picco LH (UI/L) 13.2 1 5.0 10.5 1 4.2 
   
Telarca (stadio) 
 

2.3 1 0.5 2.2 1 0.3 

Lunghezza utero (cm) 3.4 1 0.7 3.2 1 0.6 (n=52) 
   
Volume ovarico (cm3) 1.4 1 0.7 1.4 1 0.7 (n=52) 
   
 

Tabella 5.  
Caratteristiche cliniche ed ormonali delle 14 bambine all'osservazione con telarca 

prematuro (TP) e dopo progressione in pubertà precoce centrale (PPC) 
 
  

Durante  
TP 

 
Dopo progressione in PPC 

   
Età cronologica (anni) 
 

5.1 1 2.0 7.8 1 0.6 

Età ossea (anni) 5.9 1 2.3 10.3 1 0.4 
   
Telarca (stadio) 
 

2.3 1 0.5 3.1 1 0.8** 

Pubarca (stadio) 
 

1.0 1 0.0 1.7 1 0.6 

Picco FSH (UI/L) 24.2 1 8.6 20.9 1 6.0 
   
Picco LH (UI/L) 13.2 1 5.0 21.4 1 19.2 
   
Lunghezza utero (cm) 3.4 1 0.7 4.5 1 0.7 
   
Volume ovarico (cm3) 1.4 1 0.7 2.4 1 0.9 
   
Statura adulta prevista 161.7 1 6.6 (n =10) 154.9 1 5.3 (n =10)* 
   
 
*P<0.05, **P<0.005 vs osservazione telarca prematuro 
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Per ginecomastia si intende una condizione generalmente benigna caratterizzata da un 
ingrandimento concentrico della ghiandola mammaria in soggetti di sesso maschile, dovuto alla 
proliferazione del tessuto ghiandolare mammario. E’ una condizione estremamente frequente 
che si manifesta principalmente in tre periodi ben definiti della vita di un individuo: il periodo 
neonatale, la puberta’ e la senescenza. E’ importante distinguere la ginecomastia vera dalla 
pseudoginecomastia che comprende l’adipomastia (presenza di tessuto adiposo senza un vero 
e proprio aumento del tessuto mammario sottostante), la mastite (estrema dolorabilita’) ed i 
tumori, soprattutto cancro della mammella (secrezione ematica e consistenza dura e/o 
irregolare). 
Nella patogenesi della ginecomastia uno squilibrio del rapporto estrogeni/androgeni a favore 
degli estrogeni sembra essere determinante. La maggior parte (~85%) degli estrogeni 
circolanti (estradiolo ed estrone) deriva da un processo di aromatizzazione in tessuti 
extragonadici di precursori, quali testosterone e androstenedione, secreti da testicoli e 
ghiandole surrenali; in quantita' minore gli estrogeni sono secreti direttamente dai testicoli. Gli 
androgeni hanno un effetto inibitorio sulla differenziazione del tessuto mammario in vitro. Per 
tale motivo ridotti livelli di androgeni possono essere implicati nella patogenesi della 
ginecomastia. Inoltre, in assenza di androgeni, gli estrogeni stimolano il tessuto mammario 
anche a concentrazioni al di sotto dei valori misurabili con i metodi convenzionali. Per la 
classificazione della ginecomastia vera si fa riferimento alla Tabella 1. Tra le diverse cause, la 
ginecomastia ad insorgenza puberale e quella dovuta all’aromatizzazione extraghiandolare 
meritano un cenno particolare, la prima per la sua frequenza e la seconda per il suo crescente 
interesse legato alle nuove tecniche di genetica e biologia molecolare disponibili. 
 
L’anamnesi e’ fondamentale e deve prendere in considerazione l’eta’ di comparsa, la durata, la 
presenza di dolore, la consistenza del tessuto ed eventuali secrezioni. Importante considerare 
la concomitanza di una malattia sistemica (specialmente epatica, renale), cambiamenti di 
peso, sintomi di ipertiroidismo, sintomi di ipogonadismo. Indispensabile e’ anche valutare se 
sono stati assunti farmaci o se vi e’ stata un’esposizione inavvertita a cibo o creme (rapporto 
sessuale) o sostanze industriali contenenti estrogeni. Una storia familiare positiva per 
ginecomastia e' molto spesso presente nella forma piu' comune di ginecomastia che e' la 
ginecomastia puberale. 
Durante l’esame fisico e’ importante distinguere tra tessuto ghiandolare (gommoso, centrato 
nella zona areolare), grasso (nessun rilevante cumulo palpabile) e tessuto tumorale, 
caratterizzato da fermezza, asimmetria, irregolarita’ ed  adenopatia. Devono essere valutati in 
maniera accurata il volume testicolare (per ipogonadismo) e la presenza di una massa 
testicolare o asimmetria (per tumore). Inoltre dovranno essere cercati segni di malattie 
intercorrenti. 
 Se una ginecomastia asintomatica viene riscontrata durante un esame fisico di routine, 
non e’ necessario effettuare esami di laboratorio, in particolare se la dimensione e’ modesta e 
se il paziente e’ obeso e/o in periodo puberale. Importante e' il follow-up clinico. Se invece 
all’esame obiettivo si sospetta una patologia specifica e necessario fare indagini mirate. 
 Il trattamento è chiaramente diverso a seconda della causa sottostante, ma in 
particolare, nelle forme transitorie, come quelle in corso di puberta’, non e' necessario alcun 
trattamento, ma solo un follow-up clinico. Nel caso in cui la ginecomastia persista a lungo, si 
puo' sovrapporre una fibrosi e pertanto puo' persistere una massa anche quando si sia avuta la 
normalizzazione dello stato endocrino e la regressione del tessuto ghiandolare. In questi casi 
l’unico intervento risolutivo e’ quello chirurgico (riduzione convenzionale della mammella o 
liposuzione). Per quanto riguarda la terapia farmacologica, l’esperienza è limitata e l’efficacia 
incompleta. Recentemente sono stati proposti gli inibitori dell’aromatasi di ultima generazione 
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(anastrozolo, 1 mg/die), anche se non è stato descritto alcun effetto benefico rispetto al 
placebo. 

 
TABELLA. 1: CLASSIFICAZIONE DELLA GINECOMASTIA  

 
 

Fisiologica 
 Ginecomastia del neonato 
 Ginecomastia puberale 
 Ginecomastia della senescenza 
 

o Patologica 
 
 Da aumentata produzione di estrogeni 
   

 Tumori:- ghiandole surrenali 

  - testicolari (cellule di Leydig, cellule staminali, cellule del Sertoli) 
- tumori secernenti hCG (tumori a cellule germinali, cancro del polmone,  
     fegato e reni) 
- tumori che convertono i precursori circolanti (epatoma, carcinoma del  
  fegato) 

 Ipertiroidismo 
 Massiva aromatizzazione extraghiandolare 
 
 Da diminuita attivita’ androgenica 
 
 Ipogonadismo centrale o periferico 
 Insensibilita’ agli androgeni 
 Rialimentazione 
 Dialisi 
 
Farmacologica 
 

- Ormoni (estrogeni, androgeni, hCG, ormone della crescita)  

- Antagonisti degli androgeni (spironolattone, cimetidina, ciproterone, flutamide) 

 - Inibitori della biosintesi degli androgeni (ketoconazolo) 
- Farmaci che agiscono sul sistema nervoso centrale (fenotiazine, anfetamine,  
  reserpina, antidepressivi triciclici, diazepam) 

 - Agenti citotossici (busulfan, vincristina, etc.) 
 - Altri (isonoazide, metronidazolo, omeprazolo, ranitidina, amiodarone, captopril,   
              digitossina, enalapril, metildopa, nifedipina, verapamil, marijuana, alcool, eroina) 
 

Idiopatica 
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