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LO SCREENING ECOGRAFICO NEONATALE DELLE U.M.
È ANCORA ATTUALE??. 
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Verso la fine degli anni ’80, anche nel nostro Paese, grazie all’attività del Gruppo
di Studio di Nefrologia Neonatale, operativo fin dal 1985 nella Neonatologia ita-
liana, si sono sviluppate interessanti esperienze di screening ecografico per la
diagnosi precoce delle Uropatie Malformative (U.M.) in età neonatale.
Tali iniziative si sono moltiplicate a partire dai primi anni ’90, e hanno trovato
fertile terreno, forse anche grazie alla diffusione della padronanza delle tecniche
di diagnosi ecografica da parte di neonatologi e pediatri, non solo in ambito ospe-
daliero, ma anche e con competenza, in ambito territoriale. 
Lo screening, storicamente intrapreso per iniziativa spontanea di singoli opera-
tori o di singoli punti nascita, e inizialmente condotto autonomamente e senza un
coordinamento programmato, nasceva dall’esigenza comune di diagnosticare
tempestivamente una patologia che presentava le seguenti caratteristiche:

• gravità, in quanto le U.M. sono la più importante causa di IRC come noto ai
nefrologi, pediatri e non, e come confermato dai dati dell’Italian Pediatric
Registry of Chronic Renal Insufficiency - Italkid, fin dal1998;

• frequenza elevata (interessando non meno dell’1-3 % circa della popolazione;

• rilievo clinico generalmente limitato, in quanto è noto che le U.M. sono assai
frequentemente asintomatiche, evidenziandosi clinicamente attraverso le loro
complicanze (infezioni delle vie urinarie, riduzione della funzionalità renale)
fino all’insufficienza renale cronica (IRC);

• prognosi talvolta assai grave, ma sensibilmente modificabile dal tempestivo
avvio di follow-up diagnostico-terapeutici che consentono la correzione chi-
rurgica della malformazione, la prevenzione delle complicanze infettive, la
sorveglianza delle malformazioni associate e, di conseguenza, la protezione del-
l’organo interessato, preservando la funzionalità renale residua;

• la già citata ampia disponibilità dell’ecografia, che si è configurata sempre
più negli ultimi anni come strumento ottimale, grazie a caratteristiche che ne
sottolineano l’utilità e l’efficacia (elevata sensibilità e specificità, non invasi-
vità, basso costo, ripetibilità, in definitiva ottima tollerabilità da parte dei piccoli
pazienti) anche per l’attuazione di programmi di screening. 

Uno screening ecografico per la diagnosi precoce delle U.M. deve essere consi-
derato non solo opportuno, ma necessario, perché è inaccettabile, oltre che per i
familiari dei pazienti, anche per i pediatri, diagnosticare una patologia malfor-
mativa, quindi connatale, solo quando siano sopravvenute complicanze e danni
irreversibili della funzionalità renale.
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E’ tuttora, a nostro parere, discutibile, quindi suscettibile di essere rimesso in discus-
sione, l’opportunità di attuare uno screening ecografico post-natale in alternativa
o come supporto alla diagnostica ecografica prenatale.

L’esecuzione dello screening in epoca prenatale aggiunge numerosi vantaggi allo
screening neonatale:

• Il feto è in condizioni di idratazione ottimale, mentre nel neonato una relativa
disidratazione fisiologica provoca contrazione della diuresi che può far giudicare
normali unità renali idronefrotiche, come riportato nel noto lavoro di Kitagawa
e Coll. 

• Nel feto l’assenza di gas intestinale facilita l’esplorazione dell’apparato uri-
nario.

• Si evita la medicalizzazione di un periodo fisiologico come quello neonatale,
rispondendo ad un’esigenza sociale molto sentita dalle gestanti che chiedono
di riappropriarsi dell’evento nascita.

• Si evitano costi aggiuntivi.

• E’ possibile programmare la nascita del neonato con U.M. in centri di terzo
livello. Le U.M. quasi mai costituiscono un’urgenza urologica, è, però, del tutto
legittimo che i genitori, informati dell’anomalia di cui è portatore il loro neo-
nato, desiderino prendere contatto tempestivamente con operatori sanitari
esperti in nefrourologia neonatale per ricevere rassicurazioni e informazioni
sul programma diagnostico-terapeutico più opportuno.

• In caso di agenesia renale bilaterale la diagnosi prenatale può far considerare
positivamente, per quanti si sentano in coscienza di chiederne l’applicazione,
la legge sull’interruzione volontaria della gravidanza.

• Permette una gestione del timing del parto: per quanto generalmente non ci sia
indicazione ad anticipare la nascita di un neonato portatore di U.M., nei rari
casi di gravi ostruzioni bilaterali, la diagnostica prenatale rende possibile il moni-
toraggio della funzionalità dei reni del feto e, in presenza di valvole dell’uretra
posteriore (VUP) l’eventualità di interventi endouterini di cistostomia decom-
pressiva, di amnioinfusione, o anche di indurre il travaglio di parto.

Purtroppo l’ecografia prenatale, considerata come screening delle U.M. ha dimo-
strato, nella nostra realtà socio-sanitaria, una sensibilità per le Malformazioni
Congenite che varia in maniera rilevante in relazione alla geografia (pari al 30,1%
al Nord; e al 19 % a Sud d’Italia – mentre la sensibilità per le U.M. risulta pari
al 74,8%), ed una specificità inadeguata, con circa il 50% di falsi positivi. 
L’inefficacia della diagnosi prenatale ha dilazionato la diagnosi delle U.M. fino
al periodo neonatale. 
Gli ultimi anni hanno visto, però, un costante miglioramento della sensibilità dello
screening prenatale, come hanno dimostrano Carrera JM et Al., valutando la loro
ventennale esperienza, dove veniva correttamente effettuato lo screening I risul-
tati erano soddisfacenti. Non possiamo non prevedere, anzi auspicare, ulteriori
progressi nella diagnostica prenatale, perché i limiti dell’ecografia ostetrica nel
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riconoscere le U.M. non sono imputabili alla tecnica, ma a problemi metodolo-
gici ed organizzativi. Inoltre la recente messa a punto e la conseguente diffusione
della ultrasonografia tridimensionale, ha ulteriormente implementato le possibi-
lità diagnostiche delle U.M. in età prenatale. La metodica, la cui attendibilità è,
per definizione, operatore/dipendente, non può però prescindere dalla qualità degli
strumenti impiegati. E’ noto che il rapido progresso delle tecnologie limita “la
vita media” di un ecografo a circa cinque anni.
E’ fondamentale che l’ecografista sia un professionista serio, coscienzioso e attento,
ma principalmente “competente”, preparato e aggiornato, e inoltre conscio dei
propri limiti. 
Un altro aspetto importante sul quale dobbiamo soffermarci è quello della refer-
tazione dell’esame, anche questo risolto autonomamente dai singoli professionisti
che possono rilasciare referti sibillini, fantasiosi o laconici secondo l’ispirazione
del momento, o comunque non aderenti alle esigenze di chiarezza nella diagnosi,
di cui il medico curante necessita per condurre correttamente e senza perplessità
l’iter diagnostico relativo. Un ulteriore miglioramento della qualità dell’esame
potrebbe essere rappresentato dall’adozione di standard minimi di riferimento per
i referti, con l’unificazione della scheda di refertazione; in essa si dovrebbe fare
esplicita menzione dei vari apparati fetali e specificamente della presenza di
entrambi i reni, della loro forma, volume, posizione e struttura, oltre che della visua-
lizzazione della vescica e al suo stato di replezione.
Il diffondersi dell’ecografia, per lo studio dell’apparato urinario nel feto e nel neo-
nato, ha contribuito alla rapida evoluzione delle conoscenze in questo campo, anche
se talora non mancano nuovi dubbi. L’esigenza di chiarezza nella descrizione dei
singoli quadri ecografici e nella definizione delle diverse patologie si impone, e
si sente l’esigenza di linee guida con definizioni e classificazioni stabili anche
se dinamiche, in quanto suscettibili di revisioni e aggiornamenti nell’arco di un
lasso di tempo non lungo; linee guida, validate dalle società scientifiche compe-
tenti, che tutti gli operatori siano tenuti ad osservare e seguire.
L’uso appropriato dei neologismi, che sono nati insieme alle nuove tecniche, non
è una finezza puramente semantica, ma la premessa irrinunciabile per l’ulteriore
e diffusa crescita culturale ed è compito degli operatori più impegnati in questo
campo concordare le definizioni e i concetti che si devono intendere espressi dalle
singole parole.
In questo senso il Gruppo di Studio di Nefrologia della Società Italiana di
Neonatologia, sollecitato anche dalla Società Italiana di Medicina Perinatale, ha
dato un notevole contributo suggerendo nelle “Linee guida in ecografia nefro-uro-
logica neonarale”, delle precise definizioni e delle specifiche classificazioni di
riferimento.
Non possiamo non ricordare termini come quello forse troppo usato di “pielec-
tasia”, cui era attribuito il significato generico di dilatazione pielica, senza
precisarne né le caratteristiche morfologiche, né l’entità, ha trovato una defini-
zione precisa come “dilatazione isolata della pelvi renale senza interessamento
dei calici maggiori, grado I° della classificazione ecografica delle idronefrosi”
e, proprio per dare una continuità alla diagnostica neonatologica con la diagno-
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stica prenatale si è convenuto di far riferimento, per le idronefrosi e le ureterec-
tasie, alla classificazione proposta dalla Society for Fetal Urology (SFU), società
costituita in USA fin dal 1988, proprio con il fine specifico di studiare l’evolu-
zione postnatale delle Uropatie Malformative riconosciute in epoca prenatale.
L’ecografia prenatale, effettuata da operatori di provata competenza ed abilità,
adeguatamente sensibilizzati alla ricerca sistematica delle U.M., con strumenti
idonei, è essa stessa uno screening sensibile per la diagnosi precoce delle U.M.
e non necessita del supporto di screening postnatale.
Non possiamo in questa sede non ricordare che il vero limite dello screening eco-
grafico delle U.M., tanto che questo sia condotto in epoca prenatale che neonatale,
è costituito dalla bassa sensibilità che questa metodica ha dimostrato per il RVU:
da qui la necessità che gli operatori, impegnati nello screening, pongano parti-
colare attenzione nel valorizzare quei segni ecografici che possono, indirettamente,
svelare una così insidiosa e frequente patologia.
Siamo convinti che le numerose esperienze di screening neonatale (e il lavoro del
Gruppo di Nefrologia Neonatale che da sempre ne ha raccolto, elaborato e dif-
fuso i risultati ne è prova tangibile) abbiano avuto un ruolo indiscutibile nella
conoscenza dell’epidemiologia delle U.M. e quindi della loro storia naturale.
Evidenziando inoltre l’elevato numero di falsi negativi frutto della diagnostica
prenatale hanno contribuito a sensibilizzare gli operatori sanitari, che eseguono
il follow-up delle gravidanze, alla ricerca sistematica delle U.M. Crediamo,
però, che in futuro bisognerà pretendere un’organizzazione del monitoraggio della
gravidanza ed una sistematica verifica degli operatori e degli strumenti impiegati
tali da ottimizzare la diagnostica prenatale e farne uno screening adeguatamente
sensibile e specifico per le U.M. 
Prima di concludere questa breve esposizione vorremmo sottolineare un aspetto
a nostro parere di grande importanza, e, se pure ben noto a quanti si dedicano alla
diagnosi ecografica pre e postnatale, non ci risulta essere adeguatamente cono-
sciuto a molti, forse perché è un problema emergente strettamente correlato a tale
diagnosi.
Il reperto occasionale di masse tumorali, non solo del temutissimo, ma assai raro
tumore di Wilms, ma anche di altre neoplasie. Tra queste citiamo il neuroblastoma,
di incidenza pari a 1 caso su 10.000-30.000 neonati, che pur non essendo di ori-
gine renale, gli ecografisti e i neonatologi del Gruppo ben conoscono, non come
entità importante ma… lontana, tipica di popolazioni quali i giapponesi, da
tempo impegnati in un ampio screening in età pediatrica, ma per averla incon-
trata più e più volte nell’ambito dell’attività del Gruppo, se non addirittura come
segnalazione in età prenatale, costituendo, questa patologia, il 30-50% delle neo-
plasie congenite maligne diagnosticabili in età fetale.
E’ noto che la sopravvivenza generale dei bambini colpiti da neuroblastoma, non
supera il 10-20%, ma è enormemente superiore (> 90% quando la diagnosi sia
stata effettuata nel corso del primo anno di vita. 
Desideriamo altresì segnalare in questa sede, data la sua importanza per il neo-
natologo, una recentissima pubblicazione relativa a un caso di neuroblastoma
neonatale, presentatosi clinicamente come un fatto settico generalizzato, a dimo-

115



116

strazione che è importante essere in grado di affrontare le problematiche che si
presentano nella nostra realtà assistenziale quotidiana, con un approccio multi-
disciplinare, ma tempestivo, senza sottovalutare il problema e senza ritardi.
In conclusione siamo convinti dell’importanza dell’ecografia, anche di quella tri-
dimensionale, come mezzo diagnostico da affidare a mani esperte, mezzo che  potrà
anche permetterci non solo una diagnosi precoce di alcune importanti U.M., ma
anche un’ancora più importante diagnosi precoce di patologia neoplastica, in tempi
tali da permettere all’equipe pediatrica multidisciplinare, di salvare vite dei
nostri bambini, che sono diventate sempre più preziose.

BIBLIOGRAFIA

1. Agostiniani R., Romeo N.: Classificazione ecografica delle Uropatie Malformative e protocollo
per l’esecuzione dell’esame ultrasonografico In L. Cataldi, V. Fanos, R. Agostiniani, eds,
Ecografia Nefrourologica Neonatale: linee guida e integrazione diagnostica- AISERNUI ed Agorà
Lecce 1997,75-87

2. Agostiniani R., Sani S.: Riflessioni sullo screening ecografico neonatale delle Uropatie
Malformative In Cataldi L., Fanos V.,Simeoni U., eds, Nefrologia Neonatale Pratica- AISERNUI
ed Agorà Lecce 1996,189-199 

3. Ahmet R. et Al : Neonatal Hydronephrosis Current Opinion in Urology 1998, 8:495-500

4. Baronciani et Al. Ultrasonography in pregnancy and fetal abnormalities: screening or diagno-
stic test? IPIMC 1986-9990 register data Indagine Policentrica Italiana sulle Malformazioni
Congenite Prenatal Diagno.1995 Dec; 15 (12): 1101-8

5. Beseghi U. el Al. Ultrasound screening of urinary malformations in normal newborn Eur Urol,
30 (1) :108-11 1996 

6. Carrera-JM et Al. : Routine prenatal ultrasound screening for fetal abnormalities : 22 years’ex-
perience Ultrasound Obstetric and Gynecology. 1995 Mar, 5 (3) : 174-9

7. Cataldi L. et Al. Ante and/or post-natal Screening of Kidney and urinary tract abnormalities :
the 1996 experience of the Neonatal Nephrology Study Group Il Pediatra 1998 ;8 : 34-36

8. Cataldi L, Cianfoni A. Le Uropatie Malformative e la diagnostica ecografica pre e post natale
In L.Cataldi, V.Fanos, R.Agostiniani, eds, Ecografia Nefrourologica Neonatale: linee guida e
integrazione diagnostica. AISERNUI ed Agorà Lecce 1997,19-32

9. Chiara A. : Qualità dell’esame ecografico. Neonatologica 1, 5-7, 1998

10. Fernbach SK et Al. Ultrasound grading of hydronephrosis: introduction to the system used by
the Society for Fetal Urology. Pediatr. Radiol 1993; 23 : 478-480 

11. Kitagawa H. et Al.: Postnatal Follow-up of hydronephrosis detected by Prenatal Ultrasound: The
Natural History Fetal Diagnosis Therapy 1998; 13: 19-25

12. Galiano R.: Premesse all’esecuzione dello screening ecografico neonatale delle uropatie malfor-
mative In L. Cataldi, V. Fanos, R. Agostiniani, eds, Ecografia Nefrourologica Neonatale: linee
guida e integrazione diagnostica- AISERNUI ed Agorà Lecce 1997,133-142

13. Ho P.T.C., Estroff J.A., Kozakewich H., et al. Prenatal detection of neuroblastoma: A ten-year
experience from the Dana-Farber Cancer Institute and Children’s Hospital. Pediatrics 92; 258-
364, 1993.

14. Lindner W, Behnisch W, Kunz U, Debatin KM, Pohlandt F. Congenital neuroblastoma mimicking
early onset sepsis. Eur J Pediatr 2001 Jul;160(7):436-8

15. Maizels M. et Al. : Grading nephro-ureteral dilatation detective in the first year of life; corre-
lation with obstruction. J Urol 1992; 48 : 609-614

16. Tanaka T, Tanabe M, Sugimoto T, Ida N, Sawada T. Age-related profile of neuroblastoma: a com-
parison of tumors detected by mass-screening with those detected clinically. Acta Paediatr Jpn
1995 Apr;37(2):154-9

17. Fanos V., Agostiniani R., Cataldi L. Pyelectasis and hydronephrosis in the newborn and infant.
Acta Paediatr 2000; 89: 1-5



QUESTIONI APERTE SULL’ANTIBIOTICOTERAPIA
ED ANTIBIOTICOPROFILASSI DELLE VIE URINARIE

NEL BAMBINO

FANOS V., AGOSTINIANI R.*, CATALDI L. **

Clinica Pediatrica-Università degli Studi di Verona
U.O. Pediatria, Ospedale di Pescia, Pistoia*

Università Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico  Gemelli, Roma**

Antibioticoterapia

Le infezioni delle vie urinarie (IVU), come noto, sono al secondo posto per fre-
quenza tra le infezioni del bambino (dopo le infezioni dell’albero respiratorio)
ma spesso sono sottostimate per la presenza di sintomi aspecifici (8). L’incidenza
cumulativa a 6 anni è del 8% nelle femmine, del 2.5% nei maschi. Esse si asso-
ciano al rischio di serie complicanze, specialmente nei bambini con anomalie
congenite e pielonefriti ricorrenti. Il danno renale permanente può portare a com-
plicazioni durante la gravidanza, ipertensione ed insufficienza renale cronica. 
I fattori di rischio clinici che richiedono l’esecuzione di accertamenti rapidi, in
corso di IVU, comprendono:
• ereditarietà per anomalie del tratto urinario
• elevata PCR (>200 mg/l)
• bassa sodiemia
• elevata creatininemia
• batteri atipici (non E. coli)
• fallimento terapeutico (febbre elevata persistente o batteriuria persistente >48

ore)
Per quanto riguarda, ad esempio, i batteri diversi da E. coli, le infezioni da Proteus
spp. possono essere rivelatrici di una sottostante anormalità anatomica e/o fun-
zionale del tratto urinario, la presenza di un calcolo, e si riscontrano in pazienti
con cateterizzazione vescicale. La presenza di un reflusso vescico-ureterale va
fortemente sospettata, in occasione di una recidiva da Proteus spp., in particolare
nel lattante di sesso maschile, specie se fimotico. Infatti il Proteus spp. vive comu-
nemente nelle secrezioni prepuziali. 
Il trattamento dell’IVU deve tener conto di numerosi fattori, inclusa la conoscenza
della flora antimicrobica locale e, quando disponibile, dell’antibiogramma.
La tempestivitàdel trattamento antibiotico nella prevenzione del danno renale,
nozione ben acquisita dal punto di vista clinico, è stata confermata recentemente
da studi sperimentali. Infatti, utilizzando nel ratto un modello sperimentale di pie-
lonefrite ascendente, non sono state riscontrate scars quando il trattamento
antibiotico (nel caso specifico la ciprofloxacina) è stato somministrato tempe-
stivamente entro 6 ore dal momento l’inoculo. Cicatrici erano invece presenti nel
50% circa dei ratti non trattati con l’antibiotico o trattati 72 ore dopo l’inoculo
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batterico. Un trattamento combinato prednisolone+ciprofloxacina consentiva di
compensare il ritardo terapeutico, inibendo la formazione di scars.
E’ opportuno attendere, se possibile, di conoscere il germe (48 ore); se i sintomi
non lo consentono, e in particolare in presenza di febbre, va iniziata l’ antibioti-
coterapia empirica in base al germe supposto. E’ importante eseguire sempre
l’urinocoltura prima di iniziare l’antibiotico, con antibiogramma il più esteso pos-
sibile ai farmaci somministrabili per os.
La scelta dell’antibioticopuò essere effettuata tenendo conto dei suggerimenti
della Tabb. 1 e 2. Va particolarmente tenuto presente il profilo di attività del-
l’antibiotico sul germe. Infatti negli ultimi tempi sono stati riportati aumenti delle
percentuali di resistenza di E. coli a amoxicillina e cotrimoxazolo.
La duratamedia del trattamento, classicamente considerata, è di 10-14 giorni nella
pielonefrite, di 5-7 giorni nella cistite. E’ stata proposta, in particolari situazioni,
la short-term therapy (3 giorni) con antibiotico possibilmente battericida anche
a dose non massimale, ed anche in dose unica parenterale. Nelle forme non com-
plicate il gruppo Cochrane ha sottolineato l’utilità del trattamento breve. In
realtà, a questo proposito,   dati sperimentali recenti sull’inoculo di E. coli nella
vescica di ratto, considerando le unità formanti colonie per grammo di tessuto vesci-
cale, portano a risultati opposti. Dopo 3 giorni di infezione le unità formanti colonie
diminuiscono per poi stabilizzarsi, persistendo per 7 giorni nel tessuto vescicale
stesso. Il corollario pratico di questa informazione è che un ciclo breve di terapia
antibiotica potrebbe essere insufficiente nella terapia della cistite, comportando
una sterilizzazione solo delle urine ma non del tessuto vescicale: ciò favorirebbe
la reinfezione. 
I vantaggi dei cicli terapeutici brevi sono i seguenti: scarsa o assenza di effetti
collaterali, scarsa o assenza di effetti sulla flora intestinale,  maggiore compliance,
basso costo. Lo svantaggio principale è ovviamente una maggiore incidenza di
reinfezioni.  Le controindicazioni al trattamento breve sono presentate di seguito:
età inferiore ad 1 anno, presenza di sintomatologia febbrile, primo episodio di IVU,
bambino con accertata uropatia malformativa, bambino con IVU ricorrente non
sottoposto ad approfondimento diagnostico.

Antibioticoprofilassi: un problema controverso

Il ruolo dell’antibioticoprofilassi è stato recentemente preso in considerazione in
tutte e 4 le situazioni che possono essere riscontrare dal pediatra e che sono pre-
sentate di seguito. 1) Presenza di RVU e presenza di scars: prevenzione delle IVU
in attesa dell’intervento chirurgico. 2) Presenza di RVU ed assenza di scars: azione
favorente sulla guarigione spontanea del RVU. 3) Assenza di RVU e presenza di
scars: coadiuvante nel trattamento di cause associate (es. disturbi minzionali). 4)
Assenza di RVU ed assenza di scars: prevenzione comunque delle IVU ricorrenti.
Va peraltro ricordato che alcuni Autori hanno sollevato dubbi sulla necessità del-
l’impiego della antibioticoprofilassi, in particolare nei maschi sopra l’anno di età
o nelle femmine di età ancora superiore con RVU persistente di I e II grado. Un
ultimo dato, da valorizzare, è che la comparsa di un RVU controlaterale ad un RVU

118



precedentemente diagnosticato può far parte della storia naturale del RVU stesso
(in 1/3 dei pazienti), e non essere necessariamente conseguenza di un eventuale
intervento chirurgico. 
Le caratteristiche ideali dell’antibioticosono presentate in tab. 3.
La durata ottimale dell’antibioticoprofilassinon è ben codificata in letteratura. 
Nel caso di una uropatia malformativa il trattamento profilattico andrebbe con-
tinuato finchè il problema non viene risolto. 
Ad esempio in caso di RVU, specie in presenza di scars, una strategia è di conti-
nuare fino a che il bambino abbia circa 3 anni, altri ritengono sia meglio proseguire
per un periodo più prolungato o fino a che ci sia stata una completa risoluzione
spontanea del RVU.  
In caso di cistiti recidivanti, anche in assenza di RVU, alcuni autori consigliano
un trattamento intermittente da 6 mesi ad un anno suscettibile di essere ripreso
in caso di recidive alla sospensione dell’antibioticoprofilassi. Essa può anche essere
presa in considerazione nel bambino con ecografia o CUM negative: ciò con-
sentirebbe una ripresa dei meccanismi intrinseci di difesa della vescica (10). 
I bambini che presentano IVU ricorrenti o nuovi scars in corso di antibiotico-
profilassi devono essere considerati candidati all’intervento chirurgico.
Si ricorda poi che in corso di antibioticoprofilassi possono comparire infezioni
dovute a patogeni sensibili o resistenti al farmaco utilizzato. Nel primo caso esse
indicano o una mancata compliance o un ipodosaggio del farmaco stesso; nel
secondo caso la selezione dei ceppi endogeni avviene a livello della flora inte-
stinale per effetto della terapia battericida prolungata o della presenza di ceppi
esogeni acquisiti dall’ambiente esterno (es. ricoveri ospedalieri, in particolare per
esecuzione di indagini strumentali, che riguardino l’apparato urinario, in parti-
colare la cistografia). Buona norma è non interrompere mai la profilassi per
l’esecuzione dell’urocoltura; la presenza del potere antibiotico residuo può costi-
tuire una verifica della effettiva somministrazione del farmaco da parte dei
genitori. Se il bambino accusa sintomatologia occorre sostituire l’antibiotico. Infatti
a causa della possibilità di sviluppo di resistenza ad un antibiotico usato in pro-
filassi, l’antibiotico da usare in corso di reinfezione deve essere diverso da
quello usato in profilassi. Da ultimo va però sottolineato che il gruppo Cochrane
ha recentissimamente determinato che non esistono dati controllati in letteratura
che suggeriscano l’impiego della antibioticoprofilassi nel bambino con RVU e/o
pielonefrite.
Un dato a favore dell’antibioticoprofilassi è rappresentato dalla riduzione del
numero degli scars e forse anche del numero di infezioni delle vie urinarie; cer-
tamente, è stato sottolineato, essa “sterilizza anche la coscienza del medico”.
Pertanto un uso corretto della profilassi antibiotica può essere di notevole aiuto
nella pratica clinica, riducendo la frequenza e l’espressività clinica delle IVU e,
in alcuni casi quali il RVU, contribuendo significativamente alla risoluzione della
patologia anatomica sottostante, impedendo l’insorgenza e la recidivanza della
stessa IVU.
Per contro un uso inappropriato della profilassi antibiotica incoraggia l’emergenza
di resistenze. 
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Parimenti l’alternanza di differenti antibiotici non garantisce maggiore protezione,
ma aumenta l’incidenza di effetti non desiderati. Questi ultimi sono stati stimati
essere presenti nell’8-10% dei bambini trattati, considerando anche effetti di lieve
entità. Particolare importanza va riservata alla tollerabilità renale dell’antibiotico,
specie nelle prime età della vita. Infatti il danno da IVU, eventualmente sommato
a quello dell’uropatia malformativa che l’ha favorita, può essere ulteriormente
peggiorato ed amplificato dalle scelte inadeguate di un agente profilattico poten-
zialmente nefrotossico; ciò in particolare nel neonato e nel lattante, dove il rene
va incontro a rapidi e decisivi eventi maturativi morfo-funzionali. Per la prevenzione
del danno renale abbiamo proposto un decalogo. Il primo suggerimento è quello
di non usare farmaci nefrotossici, in particolare quando è possibile usare un com-
posto di pari efficacia e migliore tollerabilità renale.  
Fino ad ora sono pochi gli antibiotici valutati nel bambino in merito alla loro effi-
cacia e tolleranza a lungo termine. Alcuni nostri studi hanno determinato che le
cefalosporine orali sono ben tollerate per lunghi periodi di profilassi, anche a livello
renale, con la determinazione di fini e sensibili parametri urinari, indicatori pre-
coci di danno renale. Pertanto il danno, anche subclinico, è determinato dal RVU
stesso, non dalla cefalosporina.  
Abbiamo infatti studiato 38 bambini (20 maschi e 18 femmine di età compresa
tra 1 e 12 anni) con almeno 2 episodi di infezioni delle vie urinarie in antibioti-
coprofilassi con cefaclor (20 mg per Kg in monodose serale) per un minimo di 2
mesi ed un massimo di 1 anno. Dopo un mese di antibioticoprofilassi in nessuno
dei 38 pazienti si era manifestata un’infezione delle vie urinarie, a sottolineare
l’efficacia preventiva del cefaclor. 
I valori urinari di α1microglobulina e la N-acetyl-β-D-glucosaminidasi (NAG),
indici precoci e sensibili di danno renale, non sono risultati dissimili dai controlli
nei bambini senza reflusso vescico-ureterale trattati con il cefaclor. Questo
depone per l’assenza di tossicità a livello renale del cefaclor.
Per contro, nei soggetti con reflusso vescico-ureterale i valori dei 2 parametri uri-
nari erano significativamente superiori ai controlli sottolineando che, nel
determinismo del danno renale, il ruolo principale è svolto dalla malformazione
piuttosto che dal suo management con l’antibioticoprofilassi. 
I dati riassuntivi concernenti l’antibioticoprofilassi in 285 bambini con IVU
recidivanti  e/o uropatia malformativa sono presentati  in tab.4.
Dati similari a quelli del cefaclor sono stati ottenuti con la NAG per il cefixime,
in una popolazione di 27 pazienti. Inoltre l’Epidermal Growth Factor (EGF) è
aumentato solo nei soggetti con reflusso vescico-ureterale
Questi risultati possono contribuire a tranquillizzare l’ansia dei genitori nei con-
fronti del trattamento antibioticoprofilattico (la domanda tipica è: “Dottore, tutto
questo antibiotico farà male al mio bambino?”).
Nelle IVU recidivanti è risultata aumentata, rispetto ai controlli l’escrezione uri-
naria di EGF (considerato un fattore di crescita riparatore del danno renale) e di
prostaglandine E2 (note sostanze vasodilatatrici, che aumentano per proteggere
il rene). Ciò consente di affermare che in corso di IVU recidivanti è comunque
presente un danno renale subclinico.
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TAB. 1  - ANTIBIOTICI NELLE IVU IN ETÀ PEDIATRICA
TERAPIA ORALE

Farmaco Dosaggio Dosi giornaliere
mg/kg/die n.

NEONATI E LATTANTI DI ETÀ < 6 MESI

CEFACLOR 40-50 2-3
oppure

CEFIXIME 8 1-2
oppure

CEFTIBUTEN 9 1-2

AMOXICILLINA 50 2-3
+

ACIDO CLAVIJLANICO

BAMBINI DI ETÀ > 6 MESI

ANTIBIOTICI PRECEDENTI
oppure

SULFAMETOSSAZOLO 30-50 SMX
E TRIMETOPRIM 6-10 TMP

(TMP= trimetoprim;  SMX= sulfametossazolo)

TAB. 2 - ANTIBIOTICI NELLE IVU IN ETÀ PEDIATRICA
TERAPIA PARENTERALE

Farmaco Dosaggio Dosi giornaliere
mg/kg/die n.

NEONATI E LATTANTI DI ETÀ < 6 MESI

AMPICILLINA 75-200 3-4 e.v. o i.m.
+

AMINOGLICOSIDE
netilmicina 5-6 2-3

oppure
gentamicina 5-7,5 2-3 e.v. lenta o i.rn.

BAMBINI DI ETÀ > 6 MESI

AMPICILLINA 100 3-4 e.v. o i.m.
+

AMINOGLICOSIDE

Netilmicina 5-6 2-3
oppure

gentamicina 5-7,5 2-3 e.v. lenta o i.rn.
oppure

CEFALOSPORINE (SECONDA O TERZA GENERAZIONE)
ceftazidime 50-100 2 e.v. o i.m.
cefuroxime 60-100 2 e.v. o i.m.
cefotaxime 50-100 2 e.v. o i.m.
ceftriaxone 50 i e.v. o i.m.
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Tab. 3: profilo ideale di un agente profilattico delle infezioni delle vie uri-
narie

Attività sui germi responsabili
Somministrazione per os
Escrezione principalmente urinaria
Buona tollerabilità generale e renale
Scarsa o nulla selezione di ceppi multiresistenti a livello dell’ecosistema
intestinale, sorgenti di una eventuale reinfezione
Costo contenuto  Buona compliance da parte del paziente  

Tab. 4: Cefaclor - Antibioticoprofilassi in 285 bambini con IVU recidivanti
e/o uropatia malformativa
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CISTOSONOGRAFIA CON ECOCONTRASTO: POSSIBILE
ALTERNATIVA ALLA CISTOGRAFIA CONVENZIONALE?
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L’approccio diagnostico al RVU attualmente più diffuso, prevede l’esecuzione della
CUM quale esame iniziale nei bambini che presentano un’infezione del tratto uri-
nario, in particolare nei maschi, in cui deve essere esclusa l’ostruzione uretrale.
La cistografia con radionuclidi può essere utilizzata per il successivo follow-up
dei bambini con reflusso e per lo screening degli individui asintomatici a rischio.
Alcuni Centri consigliano, nelle femmine, l’esecuzione della cistografia con
radionuclidi, sia per la valutazione iniziale che per il follow up, a causa della rarità
dell’ostruzione uretrale in questo sesso.
Nella recente stesura delle linee guida internazionali sul reflusso vescico-urete-
rale (RVU), l’American Urological Association ha auspicato lo sviluppo di
“tecniche di cistouretrografia minzionale che comportino una minore esposizione
alle radiazioni ionizzanti”.
Da lungo tempo vengono ricercate tecniche affidabili di utilizzo degli ultrasuoni
(US) per la diagnosi di RVU, in modo da evitare l’esposizione alle radiazioni insita
nelle altre metodiche.
Tutti i tentativi proposti si sono rivelati scarsamente riproducibili, fino alla
disponibilità di utilizzo dei “mezzi di contrasto ecografici”. Queste sostanze (più
correttamente definibili agenti eco-amplificatori) sono in grado di aumentare l’in-
tensità del segnale ultrasonoro riflesso, grazie alla presenza di microparticelle dotate
di alta impedenza acustica (generalmente bolle microscopiche di gas o “micro-
bolle”). Essi si basano sull’utilizzo di microbolle “stabilizzate”, in grado di
oltrepassare il filtro capillare polmonare e quindi consentire un’utile amplifica-
zione del segnale ecografico in tutto il sistema circolatorio.
Un utilizzo diverso da quello per cui inizialmente questi prodotti erano stati con-
cepiti, prevede l’introduzione degli agenti eco-amplificatori in vescica, attraverso
un catetere, per studiare il RVU (cistosonografia con ecocontrasto).
Negli ultimi anni sono stati pubblicati diversi lavori che, prendendo la CUM come
tecnica diagnostica di riferimento, hanno dimostrato per la cistosonogafia una sen-
sibilità del 100% ed una specificità del 97% nella diagnosi di RVU; l’alto valore
predittivo negativo ha confermato l’affidabilità della metodica.

Tecnica di esecuzione

L’esame inizia con una valutazione ecografica preliminare dell’apparato urinario,
eseguita con il paziente sia in posizione supina, che prona.
Si procede quindi alla cateterizzazione transuretrale della vescica, mediante un
catetere vescicale da 4 o 6 F, a seconda dell’età del bambino. La vescica viene
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dapprima svuotata e quindi riempita con Soluzione Fisiologica preriscaldata a 37°C
per caduta a goccia, fino al raggiungimento dello stimolo spontaneo alla minzione,
o secondo un volume calcolato in base all’età.
La sospensione di ecocontrasto (Levovist, Schering, 200 mg/ml) deve essere pre-
parata immediatamente prima della introduzione in vescica attraverso il catetere;
la dose somministrata è di 1 ml/kg per i neonati e 0,5 ml/kg per gli altri bambini.
E’ essenziale un attento monitoraggio ultrasonografico della vescica e degli
spazi retrovescicali durante la introduzione dell’ecocontrasto, per rilevare ogni
minimo passaggio delle microbolle negli ureteri.
All’inizio, quando le microbolle sono ancora attaccate alle microparticelle di galat-
tosio, la sospensione ha un peso specifico più alto rispetto al contenuto della vescica;
per tale motivo, con il paziente in posizione supina, essa si distribuisce dalla regione
dorsale a quella ventrale, raggiungendo gradualmente una distribuzione omogenea.
In casi selezionati, per aumentare la capacità diagnostica, può essere agevolmente
effettuato un riempimento ciclico della vescica.
Estremamente importante è l’osservazione della fase minzionale: il paziente
urina con il catetere ancora in vescica ed entrambi i reni vengono osservati alter-
nativamente durante la minzione. L’esame dei reni con approccio dorsale permette
una migliore visualizzazione del sistema pielo-caliceale e di conseguenza del-
l’eventuale passaggio delle microbolle. Nei casi in cui, nonostante un’attesa
prolungata, non si verifica la minzione, la vescica viene svuotata attraverso il cate-
tere.
La diagnosi di RVU viene posta quando le microbolle raggiungono l’uretere e/o
la pelvi renale. Nei casi in cui l’uretere, dilatato, è distintamente visualizzabile
dietro la vescica, le microbolle trasformano il lume anecogeno in iperecogeno.
Quando l’uretere non è chiaramente visualizzabile come una struttura ecopriva
retrovescicale, il RVU può essere dimostrato attraverso il rilevamento del pas-
saggio delle microbolle a livello della giunzione vescico-ureterale. Inoltre,
proprio dietro la giunzione, può essere visualizzato, in scansione trasversale, uno
spot iperecogeno rotondeggiante, facilmente differenziabile dalle strutture cir-
costanti per la sua forte ecogenicità ed il costante movimento delle microbolle.
Quando il RVU interessa il rene, possono essere osservati diversi pattern e
diverse quantità di microbolle iperecogene circolanti nel sistema pielo-caliceale.

Conclusioni

Nella nostra esperienza, confortata da dati analoghi in letteratura, la cistosono-
grafia è risultata addirittura più accurata della CUM nella diagnosi di RVU; la durata
più prolungata dell’esame e la caratteristica del RVU di fenomeno intermittente,
possono giustificare questa diversità.
Un limite importante della cistosonografia, analogamente alla cistografia con radio-
nuclidi, è la difficoltà nello studio della patologia uretrale; la possibilità di
utilizzare sonde ad alta frequenza (10-13 MHz), con approccio perineale, può con-
sentire, in mani esperte, uno studio adeguato dell’uretra maschile, sia con
l’infusione retrograda che durante la minzione.
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In considerazioni delle nuove acquisizioni, noi crediamo, in accordo con Darge,
che ci siano i presupposti per proporre un diverso algoritmo diagnostico per lo
studio del RVU:
• nelle femmine, la cistosonografia può rappresentare l’esame iniziale;
• nei maschi, la CUM resta l’esame di prima istanza (nei Centri con esperienza

consolidata una possibile alternativa è la cistosonografia, con studio retrogrado
e anterogrado dell’uretra);

• nello screening dei gruppi ad alto rischio per RVU (fratelli di pazienti con RVU
e trapiantati) e nel follow up (pazienti operati od in trattamento medico), la cisto-
sonografia appare l’esame più indicato.

BIBLIOGRAFIA

1. Elder JS, Peters CA, Arant BS, et al. Pediatric vesicoureteral reflux guidelines panel summary
report on the management of primary vesicoureteral reflux in children. J Urol, 1997; 157:1846-
1851.

2. Bosio M. Cystosonography with echocontrast: a new imaging modality to detect vesicoureteric
reflux in children. Pediatr Radiol, 1998; 28:250-255.

3. Atala A, Ellsworth P, Share J, et al. Comparison of sonicated albumin enhanced sonography to
fluoroscopic and radionuclide voiding cystography for detecting vesicoureteral reflux. J Urol
1998; 160: 1820-1822.

4. Darge K, Troeger J, Duetting T, et al. Reflux in young patients: comparison of voiding US of the
bladder and retrovesical space with echo enhancement versus voiding cystourethrography for
diagnosis. Radiology 1999; 218:201-207.

5. H.J. Mentzel, S. Vogt, L. Patzer, et al. Contrast-enhanced sonography of vesicoureterorenal reflux
in children: preliminary results. Am J Roentgenol 1999; 173: 737-740

6. R. B. Kenda, G. Novljan, A. Kenig, et al. Echo-enhanced ultrasound voiding cystography in chil-
dren: a new approach. Pediatr Nephrol 2000; 14: 297-300

7. I. Escape, J. Martinez, F. Bastart, et al. Usefulness of Echocystography in the Study of
Vesicoureteral Reflux. J Ultrasound Med 2001; 20: 145-149



MARCATORI BIOCHIMICI URINARI DI LESIONE RENALE
NEFROTOSSICA DA ANTIBIOTICOTERAPIA NEL NEONATO 
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INTRODUZIONE

Gli antibiotici sono spesso utilizzati nel periodo perinatale, soprattutto nel neo-
nato pretermine, nella profilassi e nel trattamento delle sepsi. Spesso, la terapia
deve essere iniziata prima della conferma microbiologica dell’infezione e del rela-
tivo antibiogramma e viene effettuata prevalentemente con antibiotici a largo spettro
o con l’associazione di più farmaci (ad es. β-lattamico + aminoglicoside). Gli ami-
noglicosidi sono frequentemente utilizzati per la loro elevata efficacia terapeutica
e per l’ampio spettro d’azione antibatterica, ma anche le cefalosporine e le peni-
cilline trovano un largo impiego nella terapia e nella profilassi antibatterica.
Nel neonato vi sono due fattori principali implicati nell’origine della nefropatia
tossica da antibiotici: da un lato l’emivita plasmatica dei farmaci ad eliminazione
renale è più lunga rispetto all’adulto ed è inversamente correlata all’età gestazionale,
all’età postnatale, al peso ed alla filtrazione glomerulare (1). D’altra parte, l’e-
levato rapporto tra massa renale e massa corporea, l’incompleta maturazione della
funzione di riassorbimento tubulare e il basso flusso plasmatico corticale con-
corrono alla riduzione della nefrotossicità da antibiotici rispetto all’adulto (2). E’
stato dimostrato che l’incidenza delle nefropatie tossiche secondarie a terapia con
aminoglicosidi può variare dal 2-4% fino a circa il 55% dei casi, a seconda della
durata del trattamento (3,4), e a seconda del tipo di farmaco utilizzato (5).
L’azione nefrotossica degli aminoglicosidi deriva dall’accumulo elettivo del far-
maco nelle cellule tubulari prossimali, soprattutto nei lisosomi, interferendo in
alcune importanti vie metaboliche. Le cefalosporine (β-lattamici), invece, pos-
sono indurre degenerazione e necrosi delle cellule tubulari prossimali e insufficienza
renale acuta (6). E’ stato dimostrato che alcune cefalosporine possono interferire
nei meccanismi di ossidazione dei lipidi (7) ed esercitano una tossicità diretta sui
mitocondri (8,9).
La difficoltà della diagnosi etiologica di una nefropatia tossica consiste nel
periodo di latenza relativamente lungo tra l’esposizione o l’ingestione della
sostanza tossica e la presenza di evidenti segni clinici. Infatti, un danno nefro-
tossico non è facilmente evidenziabile nelle fasi precoci del processo, a parte
l’insorgenza di episodi acuti come la necrosi tubulare acuta. In alcuni casi, come
in seguito a terapia antibiotica (in particolare con aminoglicosidi) la velocità di
filtrazione glomerulare non diminuisce significativamente nei primi 5-7 giorni dal-
l’inizio della somministrazione del farmaco e ciò è dovuto al tentativo di
riparazione del danno tossico, messo in atto dalle cellule tubulari. Solo quando

127



i fenomeni necrotici prevalgono sui fenomeni rigenerativi, l’estensione delle lesioni
tubulari si ripercuote sul glomerulo e sulla sua funzione di filtrazione. Pertanto,
nel corso di una nefropatia tossica da aminoglicosidi si può osservare la presenza
di una insufficiente concentrazione del filtrato glomerulare: tipico è il caso di
Pazienti che esitano in insufficienza renale acuta non oligurica (10).

La valutazione della nefrotossicità viene effettuata soprattutto attraverso lo
studio di alcuni marcatori biochimici urinari e plasmatici. Le loro variazioni di
concentrazione sono strettamente correlabili alla funzionalità ed alla integrità ana-
tomo-funzionale del rene. Tipico è il caso di sostanze che aumentano in circolo
in presenza di alterata funzionalità renale (ad es. la creatinina nell’insufficienza
renale) o di sostanze che normalmente non vengono eliminate con l’urina, se non
in tracce, e che in presenza di alterazioni renali vengono escrete in quantità dosa-
bili (ad es. le proteine, gli enzimi, il glucosio, ecc.). Storicamente la diagnostica
di laboratorio delle nefropatie tossiche si è basata sulla valutazione del bilancio
idro-elettrolitico attraverso la misura del volume urinario, della densità urinaria
(peso specifico), dell’osmolalità e dell’equilibrio acido-base (11-13). A questi test
si devono aggiungere le prove di funzionalità tubulare, quali la clearance osmo-
lare, la clearance dell’acqua libera (14) e le prove di concentrazione e diluizione.
I test biochimici più diffusi sono il dosaggio urinario dei principali ioni (Na+, K+,
Cl-) (15,16) e il dosaggio plasmatico di creatinina e urea, non di rado integrato
dal calcolo delle relative clearance (17-20). Non a caso la nefrotossicità da ami-
noglicosidi è stata definita in termini di incremento della creatinina plasmatica
superiore al 20% del suo valore basale (21). Nel 1988 è stata definita più in det-
taglio: aumenti pari o superiori a 44.2_mol/L (0.5mg/dL) in pazienti con una
creatininemia basale non superiore a 265_mol/L (3.0 mg/dL), e aumenti pari o
superiori a 88_mol/L (1.0mg/dL) in pazienti con creatininemia basale superiore
a 265_mol/L (3 mg/dL) sono suggestivi di un’azione nefrotossica del farmaco som-
ministrato (22). A partire dalla seconda metà degli anni ‘70, l’attenzione si è rivolta
prevalentemente allo studio della funzionalità tubulare e, conseguentemente,
sono stati proposti nuovi marcatori di nefrotossicità, tra cui le determinazioni nel-
l’urina di alcuni enzimi di origine renale (23-27) e di alcune proteine plasmatiche
di basso peso molecolare (28-33). Sebbene noto da molto tempo, ciò è riemerso
con forza negli ultimi anni, grazie alla disponibilità di nuovi metodi analitici affi-
dabili che hanno consentito la diffusione di queste determinazioni in tutti i
laboratori clinici.

Scopo di questo lavoro è stato quello di studiare il significato clinico e l’efficienza
diagnostica dell’enzima N-Acetil-β-D-Glucosaminidasi - NAG (EC:3.2.1.30) e
dell’α1-microglobulina, una proteina di PM di circa 30 kD, in neonati pretermine
ricoverati nell’unità neonatale di terapia intensiva (NICU).

PAZIENTI E METODI

Sono stati inclusi nello studio 33 neonati pretermine (20 maschi, 13 femmine; età
gestazionale media: 32.5±2.3 settimane, mediana 32 settimane; peso alla nascita
2,037±678 g., mediana 1,900 g.), monitorati durante la prima settimana di vita.
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Criteri di esclusione sono stati: presenza di anomalie genetiche, presenza di difetti
congeniti dello sviluppo renale e delle vie escretrici, presenza di malattie materne
in gravidanza e gravidanze a rischio (preecampsia, infezioni materne, ecc.). I neo-
nati sono stati suddivisi in tre gruppi. Il gruppo A consiste di 11 neonati pretermine
senza alcuna evidenza clinica e laboratoristica di presenza di infezioni, sofferenza
al parto, anossia, ipossia, distress respiratorio, (controlli). Il gruppo B consiste
di 17 neonati pretermine con sospetta infezione batterica. Questi neonati sono stati
sottoposti a terapia antibiotica con ampicillina e amikacina a partire da 24 ore dopo
la nascita per una settimana. Infine, il gruppo C consiste in 5 neonati asfittici sot-
toposti a ventilazione meccanica dal momento del parto per 5 giorni, nei quali
non è stato intrapreso alcun trattamento antibiotico. I campioni di urina sono stati
raccolti in ogni neonato ogni 12 ore durante i primi 6 giorni di vita, attraverso un
sacchetto sterile. Subito dopo la raccolta, i campioni sono stati centrifugati per
eliminare il sedimento urinario, e sono stati conservati a –20°C fino al momento
dell’analisi, effettuate in un’unica seduta analitica. In totale, sono stati analizzati
12 campioni di urina per ogni neonato (gruppo A = 132 campioni, gruppo B = 204
campioni, gruppo C = 55 campioni). L’α1-microglobulina è stata misurata con un
metodo immunonefelometrico in completa automazione su nefelometro BN II
(Dade Behring, Milano). Il metodo si basa sulla reazione tra il campione nativo
(non diluito) e anticorpi specifici di coniglio anti-α1-microglobulina umana. I valori
di concentrazione si ottengono attraverso una curva di calibrazione costruita su
6 punti usando uno standard calibratore a titolo noto. Nel nostro laboratorio, l’im-
precisione nella serie, espressa come coefficiente di variazione (CV, %), varia dal
2.53% al 10.4%, mentre quella tra serie diverse dal 2.52% al 5.84%. L’attività della
NAG è stata misurata usando il metodo di Findlay modificato da Gressner.
L’aumento dell’assorbanza secondario al rilascio di p-nitrophenolo è stato misu-
rato a 405 nm a +37°C (FAR Diagnostici, Verona). Il metodo è stato applicato ed
ottimizzato su analizzatore automatico Hitachi 912 (Roche Diagnostici, Milano).
La creatinina è stata misurata con un metodo colorimetrico all’acido picrico (Jaffe
modificato) in cinetica a temperatura di reazione costante (37°C). Il metodi è stato
applicato su un analizzatore automatico (Syncron CX-7, Beckman Coulter,
Milano); le letture di assorbanza sono state effettuate a 520 nm e 560 nm, 25,6
secondi dopo l’aggiunta del campione alla miscela di reazione. L’incremento di
assorbanza è direttamente proporzionale alla concentrazione di creatinina presente
nel campione. I risultati sono stati elaborati applicando i comuni test statistici para-
metrici, attraverso l’uso di un software dedicato (StatView SE+Graphics™,
Abacus Concepts Inc., Berkeley, CA, USA) su un PC Macintosh PowerBook G4
(Apple Computer Inc., Cupertino, CA, USA). Tutti i risultati sono espressi come
media, mediana (50° percentile), deviazione standard e percentili. L’efficienza dia-
gnostica di NAG e α1-microglobulina è stata studiata attraverso l’analisi non
parametrica ROC (receiver-operating characteristic) secondo il metodo di Hanley
and McNeil (34, 35), usando il software di Veli Kairisto and Allan Poola. Inoltre,
sono stati calcolati gli intervalli di confidenza (95%) usando un programma dedi-
cato (Confidence Interval Analysis microcomputer program) (36).
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RISULTATI E DISCUSSIONE

I valori di concentrazione di NAG e α1-microglobulina sono stati espressi in rap-
porto alla creatininuria, allo scopo di ridurre la variabilità intra- ed inter
individuale, in accordo a quanto indicato nella letteratura [11, 12]. Nel gruppo A
(controlli), l’analisi della varianza (ANOVA) ha evidenziato che le concentrazioni
di NAG e α1-microglobulina non variano significativamente tra giorni diversi
durante i primi 6 giorni di vita. La concentrazione più bassa di NAG è stata tro-
vata alla nascita (1,99±1,09 U/mmol creatinina), e quella dell’α1-microglobulina
al 6° giorno di vita (8,24±0,75 g/mol creatinine). Il valore mediano di NAG era
di 2,81 U/mmol creatinine (10° percentile = 1,50 90° percentile = 4,19), e quello
di α1-microglobulina di 15,6 g/mol creatinine (10° percentile = 7,8 90° percen-
tile = 21,3). Nel gruppo B, le concentrazioni di NAG e α1-microglobulina
progressivamente aumentavano dall’inizio del trattamento antibiotico; dopo due
giorni di trattamento, le concentrazioni urinarie dei due marcatori erano signifi-
cativamente più alte (p<0,05) rispetto a quelle nel gruppo di controllo
(rispettivamente 3,3 e 1,6 volte superiori ai valori medi nei controlli). Nel gruppo
C, i livelli urinari di NAG e α1-microglobulina alla nascita risultavano rispetti-
vamente di 7 e 10 volte superiori a quelli nel gruppo di controllo; nei giorni
successivi diminuivano progressivamente fino al 5° giorno di vita (NAG = 2,4 e
α1-microglobulina = 1,7 volte superiori). L’analisi ROC è stata effettuata per con-
frontare l’efficienza diagnostica della NAG con quella dell’α1-microglobulina sia
nel gruppo B (neonati trattati con antibioticoterapia) che nel gruppo C (neonati
asfittici). Nel primo caso, il confronto è stato effettuato tra i valori di concentrazione
dei due marcatori nel gruppo B dall’inizio della terapia e i valori nei controlli dalla
nascita, mentre nel secondo caso, il confronto è stato effettuato tra i valori di con-
centrazione dei due marcatori nel gruppo C e i valori nei controlli. Nel confronto
tra NAG e α1-microglobulina nel gruppo B, l’area sottesa alla curva della NAG
(0,942; 95% confidence interval 0,90-0,984) è significativamente più grande (z-
score = 3,27) dell’area sotto la curva dell’α1-microglobulina (0,797; 95%
confidence interval 0,716-0,88) (Figura 1). Viceversa, confrontando la NAG e l’α1-
microglobulina nel gruppo C, l’area sottesa alla curva della NAG (0,882; 95%
confidence interval 0,766-0,998) è minore (z-score = 1,70) (0,98; 95% confidence
interval 0,956-1,00) dell’area sotto la curva dell’α1-microglobulina (Figure 1).

I nostri risultati preliminari suggeriscono che NAG e α1-microglobulina sono dotate
di una buona sensibilità, dimostrata dal loro aumento relativamente precoce nel
gruppo B dopo l’inizio della terapia antibiotica (48 ore) e dagli elevati livelli pre-
trattamento con ventilazione meccanica nel Gruppo C. Tuttavia, NAG e
α1-microglobulina non sembrano possedere il medesimo significato clinico.
Infatti, l’analisi non parametrica con le curve ROC ha dimostrato che la NAG ha
un’efficienza diagnostica significativamente migliore di quella dell’α1-micro-
globulina nello svelare la presenza di lesioni nefrotossiche in neonati trattati con
aminoglicosidi (gruppo B), mentre al contrario l’α1-microglobulina possiede un’ef-
ficienza diagnostica significativamente migliore di quella della NAG nello
svelare lesioni nefrotossiche da asfissia/anossia (gruppo C). Una possibile spie-
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gazione di questo diverso comportamento dei due marcatori biochimici di lesione
tubulare può essere ipotizzata considerando i diversi meccanismi coinvolti nella
patogenesi della nefropatia tossica nelle due condizioni patologiche valutate. Nel
gruppo B, la lesione prende origine dall’ingresso per pinocitosi di una quota di
aminoglicoside all’interno della cellula tubulare. All’interno della cellula, il far-
maco si accumula progressivamente nei lisosomi, causando danni ai meccanismi
biochimici omeostatici intracitoplasmatici che, in tempi relativamente brevi e senza
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un’interruzione dell’accumulo, causano cambiamenti morfologici, perdita delle
funzioni di barriera della membrana citoplasmatica e infine citolisi e necrosi della
cellula tubulare. In questo caso, l’enzima NAG, contenuto nei lisosomi, fuoriesce
dalla cellula e viene perso con l’urina. Nel gruppo C, l’asfissia causa anzitutto
una sofferenza della cellula tubulare, con perdita delle sue normali funzioni, tra
cui il riassorbimento di sostanze presenti nell’ultrafiltrato glomerulare, soprat-
tutto ioni, peptidi e proteine di basso PM. In tal modo il mancato riassorbimento
di queste sostanze provoca una loro aumentata escrezione con l’urina e in assenza
di un ulteriore progressione del danno anossico (ventilazione meccanica), la quan-
tità urinaria di NAG è inferiore a quella di α1-microglobulina. Ulteriori studi
approfonditi sono comunque necessari per avvalorare tale ipotesi.
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ESPERIENZE INFERMIERISTICHE
NELL’AREA PEDIATRICA INTEGRATA

D’AGOSTINO M., TAVANO N.

Dipartimento di Medicina Pediatrica – Area Pediatrica Integrata
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – IRCCS – Roma

(Coordinatore Dipartimento Medicina Pediatrica: Prof. Alberto G. Ugazio)

INTRODUZIONE

L’Area Pediatrica Integrata (API) rappresenta un nuovo modello assistenziale. E’
stata costituita nell’ottobre 2001 integrando, in questa prima fase, 3 U.O. (Pediatria
Generale, Broncopneumologia, Endocrinologia) dell’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù di Roma. L’API fa parte del Dipartimento di Medicina Pediatrica.

IL MODELLO ORGANIZZATIVO

Le 3 U.O. che costituiscono l’API sono tra loro architettonicamente confinanti.
Dall’ottobre 2001 nell’area sono stati identificati 3 settori, corrispondenti alle ori-
ginarie U.O., denominati settore A (ex U.O. Broncopneumologia), settore B (ex
U.O. Endocrinologia-Dietologia) e settore C (ex U.O. Pediatria Generale) per un
totale di 54 posti letto. In ciascun settore possono essere ricoverati pazienti con
patologie di pediatria generale, broncopneumologia ed endocrinologia. Le equipes
mediche sono state integrate e sono stati costituiti 3 gruppi medici (1 per ogni set-
tore) che prevedono un Caposettore e 2 Collaboratori (in ogni gruppo sono
presenti medici delle 3 U.O.). Ogni 3 mesi viene riorganizzata la costituzione dei
gruppi cercando di favorire la rotazione dei medici nei 3 settori.
Le Infermiere sono ancora residenziali essendo rimaste nel settore di appartenenza
(ancora non sono state effettuate delle rotazioni come per i medici).
Tutte le mattine alle ore 08.30 viene fatta una riunione (meeting del buon giorno)
tra la Caposala di Area (talvolta con la partecipazione delle Caposala di settore)
ed i Responsabili dei centri di costo. Durante questa riunione viene verificata la
situazione delle degenze nell’API, viene attribuito ogni paziente (in base alla pato-
logia) ad un centro di costo (pediatria generale, broncopneumologia,
endocrinologia). Vengono anche segnalati i ricoveri programmati. La riunione ha
la durata di circa 15-30 minuti. Tra le ore 09.00 e le ore 11.00-11.30 viene effet-
tuata la visita in ciascun settore. La visita viene effettuata dal Caposettore ed 1
dei 2 medici del settore. Giornalmente partecipano alla visita anche i responsa-
bili dei centri di costo. Frequentemente il Coordinatore di Dipartimento visita i
pazienti con patolgie più complesse.
Alle ore 11.30 tutti i medici dell’API si riuniscono per un meeting in cui si discu-
tono i casi clinici più importanti. Alla riunione partecipano anche i medici
frequentatori e specializzandi. A tale riunione prende parte almeno 1 volta a set-
timana il Coordinatore di Dipartimento.
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Finita la riunione, vengono espletate le attività di reparto (colloqui con i genitori,
consulti con gli specialisti, lettere di dimissione, ecc.).
Nel pomeriggio (dalle ore 14.00 alle ore 20.00) vi sono 2 medici per l’intera API.
Anche gli specializzandi in Pediatria (dell’Università “La Sapienza” e
dell’Università de L’Aquila) sono stati assegnati ai settori (con rotazioni mensili)
e distribuiti in turni mattutini e pomeridiani.
Una volta a settimana (mercoledi e giovedi) sono previsti incontri pomeridiani
per la discussione di protocolli assistenziali e per il meeting dipartimentale.
Una volta al mese viene effettuata una riunione di fine mese a cui partecipano i
medici e le Caposala di tutta l’API. La riunione è presieduta dal Coordinatore di
Dipartimento ed è presente il Coordinatore Amministrativo.
Una volta a settimana ha luogo una riunione tra la Caposala di Area, le Caposala
di settore ed i Responsabili dei centri di costo. Anche a tale riunione partecipa il
Coordinatore di Dipartimento.
Una volta a settimana le Infermiere, coordinate dalla Caposala, si riuniscono.

IL RUOLO DELL’INFERMIERA

Fondamentale nella costituzione dell’API è stato il ruolo delle Infermiere. La
Caposala di Area e le Caposala di settore (corrispondenti alle originarie UU.OO.)
hanno favorito l’integrazione tra realtà assistenziali diverse attraverso lo scambio
giornaliero di informazioni e la formulazione di percorsi condivisi da attuare.
Tra le iniziative rese operative l’adozione di una scheda comune per la terapia e
per le consegne infermieristiche ha rappresentato un momento importante e
sostanzialmente aggregante. Da pochi giorni è stata anche adottata una scheda di
accoglienza del paziente in cui è l’infermiera a raccogliere una anamnesi mirata
all’inquadramento del piccolo paziente come individuo e non come malattia. 
L’integrazione è stata anche favorita da corsi di formazione principalmente
orientati alle patologie di più frequente riscontro nell’API. I corsi sono stati fre-
quentati con assiduità ed interesse da tutte le Infermiere dell’Area e sono stati
condotti dalle Caposala con la collaborazione di alcuni dei medici dell’API. Questi
corsi hanno rappresentato un importante occasione di arricchimento professio-
nale, ma hanno anche consentito un’integrazione umana e sociale, favorendo
l’incontro tra persone che pur lavorando nello stesso ospedale da anni, non ave-
vano mai avuto prima l’occasione di trascorre alcune ore insieme. E’ stata quindi
una buona occasione per conoscere e conoscersi.
Altro momento costruttivo è la riunione tra Caposala ed Infermiera di ogni
sezione per discutere e tentare soluzioni ai mille piccoli e grandi problemi quo-
tidiani del lavoro ospedaliero. Molte idee, proposte ed innovazioni hanno avuto
in questi incontri i momenti più positivamente costruttivi.
Ha avuto inizio l’integrazione anche tra il personale infermieristico. Si è iniziato
con la rotazione di una sola unità per turno. Questa unità si è integrata con le
Colleghe di un settore diverso, mantenendo comunque i suoi orari e la consueta
organizzazione di lavoro. Questa novità ha senz’altro un grande impatto poiché
irrompe in un sistema organizzativo molto consolidato. Dopo non poche difficoltà
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nella fase di preparazione, per la scarsa propensione al cambiamento, la rotazione
sta avendo luogo senza particolari problemi.
In collaborazione con la Direzione Sanitaria dell’Ospedale è in fase conclusiva
l’elaborazione di un opuscolo informativo sull’API, in più lingue, destinato ai nostri
piccoli pazienti ed ai loro genitori.
L’integrazione del personale ausiliario è stato realizzato con la formulazione di
un turno unico per le 3 sezioni così strutturato: presenze giornaliere su piano, distri-
buzione equa dei riposi settimanali, disponibilità di 2 unità nel turno pomeridiano,
razionalizzazione delle attività (ritiro unico dei campioni urgenti per i 3 settori,
ritiro latti, ecc.).

CONSIDERAZIONI
L’API nasce per integrare competenze professionali e risorse strutturali al fine
di ottimizzare l’assistenza al piccolo paziente ricoverato in ambiente ospedaliero.
E’ stato molto importante informare e coinvolgere tutte le figure professionali già
prima di avviare il progetto. La stadiazione delle fasi di integrazione è stata cali-
brata in modo differente. Per quanto riguarda il personale ha interessato dall’inizio
i medici ed ha coinvolto in un secondo momento le Infermiere. L’integrazione archi-
tettonica è avvenuta nel rispetto dei vincoli rappresentati da una struttura, il nostro
Ospedale, costruito secoli or sono. Dal punto di vista funzionale, superate le prime
scontate difficoltà, l’Area Pediatrica Integrata è ormai vissuta dagli operatori
dell’Ospedale come unica struttura assistenziale. I pazienti si avvalgono di una
maggiore varietà di competenze. Abbiamo avuto modo di rilevare una parteci-
pazione sempre più convinta da parte del personale e la percezione di un effettivo
miglioramento dell’assistenza.  

CONCLUSIONE
L’Area Pediatrica Integrata è un nuovo modello assistenziale. La possibilità di
offrire al piccolo paziente malato competenze professionali, risorse umane e strut-
turali integrate può consentire l’ottimizzazione dell’assistenza rendendola più
qualificata. Il modello originario si sta progressivamente arricchendo di idee, pro-
poste, integrazioni che nascono sul campo con un sorprendente percorso
base-vertice a dispetto di una fase iniziale in cui la messa in opera dell’API  era
stata vissuta da alcuni come una direttiva apicale. 
L’Area Pediatrica Integrata offre la possibilità di utilizzare al meglio competenze
professionali, di arricchirle e di favorire il processo di omogeneizzazione della
qualità assistenziale.
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IL BAMBINO EPILETTICO: GESTIONE INFERMIERISTICA

DE  LEO V.

Unità Operativa di  Neuropsichiatria  Infantile
Azienda “ G.  Salesi” - Ancona

Introduzione

La professionalità infermieristica negli ultimi anni ha subito un radicale cam-
biamento, in particolare con l’emanazione di vari descreti Legge (DPR 739/94 e
DPR 42/99) con cui vengono dati al personale infermieristico piena responsabi-
lità del processo assistenziale ed autonomia decisionale, decretando quindi la
trasformazione della  professione infermieristica da ausiliaria a professione sani-
taria.
Facendo nostra la definizione della qualità dell’assistenza data da Palmer ,
secondo cui essa consiste nella capacità di migliorare lo stato di salute e la sod-
disfazione di una popolazione, nei limiti concessi dalle risorse disponibili e
dalle caratteristiche dell’utenza, ci preme sottolineare la particolare qualità delle
prestazione erogate dal personale infermieristico dell’Unità Operativa di
Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliera Salesi: con i mezzi propri di
un reparto ospedaliero dell’area medica, viene infatti assistita in modo compe-
tente una popolazione pediatrica estremamente eterogenea e di particolare
impegno sia sotto il profilo strettamente tecnico che sotto quello più squisitamente
umano.

Una popolazione eterogenea

L’assistenza ospedaliera di pazienti pediatrici neurologici prevalentemente epi-
lettici, talvolta neurochirurgici o in fase di decorso post-operatorio o dimessi dai
reparti di rianimazione pediatrica, richiede infatti prestazioni infermieristiche quali
gestione di cateteri venosi centrali, medicazione di ferite chirurgiche, nutrizioni
parenterali e quindi una conoscenza ed un saper fare altamente specializzati, una
seria formazione permanente oltre ad  infrastrutture adatte.
D’altra parte la gestione integrata di pazienti neuropsichiatrici in età  evolutiva
richiede una profonda capacità di “care”, di guida associata a sostegno e conte-
nimento, di empatia, rassicurazione e comprensione: i pazienti con disturbo del
comportamento alimentare , ad esempio, necessitano di contenimento fermo, ma
anche di ascolto e di aiuto a tollerare procedure coercitive o invasive quali la nutri-
zione parenterale; la gestione di pazienti con disturbo generalizzato di sviluppo
necessita di molto tempo e disponibilità ad entrare delicatamente nella modalità
comunicativa indiretta e distante che è loro propria, di capacità di tollerare la fru-
strazione del loro silenzio e la loro carenza di contatto empatico; ancora le
parole ed i gesti usati nel rapporto con pazienti devianti devono partire dalla com-
prensione dei possibili retroscena familiari e delle profonde ferite di cui questi
sono portatori, in modo non punitivo o giudicante, senza invadenza o eccessivo
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distacco. Ugualmente il lavoro con bambini malati cronici come quelli affetti da
paralisi cerebrale infantile e/o epilessia comporta un saper fare del tutto speciale,
una solida sapiente vicinanza che risponda al bisogno di conferma, contenimento,
rassicurazione e guida di cui le madri, esperte gestrici in prima persona delle ter-
ribili malattie dei figli, sono vulnerabili portatrici.
È stata perciò attivata dal personale infermieristico una vasta gamma di strategie
volte a rendere l’assistenza  sempre più  qualificata, ma anche più umanamente
costruttiva e seria nell’ottica della multidisciplinarietà  e della responsabilità  pro-
fessionale, in particolare nei confronti della malattia cronica.
Un esempio di tutto ciò  viene dato con la proiezione di un video dove si  mostra
la gestione di   alcune  delle situazioni  più  importanti di  una giornata “Tipo”
nel reparto di Neuropsichiatria  Infantile.
Viene illustrato l’ambiente del reparto,  il momento dell’accettazione ,  le dina-
miche con la famiglia del bambino ricoverato e le attività  ludiche.
Essendo l’epilessia la  patologia maggiormente rappresentata tra i nostri  bam-
bini, da sola o più spesso in associazione con altri disturbi neuropsichiatrici, si
è deciso di mostrare in particolare un momento in cui si è impegnati a gestire una
crisi convulsiva. 
Quello della crisi epilettica è sempre un momento drammatico dato il suo carat-
tere peculiare di  evento improvviso che altera notevolmente l’ambiente familiare,
scolastico od ospedaliero.
Vengono descritte  e discusse le norme di  comportamento fondamentali da
attuare in caso di insorgenza delle crisi convulsive e dell’importanza del “saper
essere” e del “saper fare” dell’infermiere che assume in questi  contesti una dimen-
sione  basilare nella gestione del paziente.
Viene infine sottolineato l’altro aspetto della professione infermieristica, che è
quello dell’interazione con il bambino ospedalizzato e con le sue esigenze per
migliorare  la qualità   della degenza ed  evitare  che questa possa trasformarsi
esclusivamente in un evento sgradevole e traumatico
Tali risposte assistenziali, sempre più adeguate, specialistiche, ma anche flessi-
bili, oggi codificate e riconosciute, appartengono senz’altro alla  tradizionale serietà
professionale  degli infermieri, che hanno da sempre speso solide competenze
umane e professionali nell’assistenza e nel rapporto con il malato neuropsichia-
trico.
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IL NETWORK “GLI OSPEDALI DI ANDREA”:
UMANIZZAZIONE E QUALITÀ DEL RICOVERO

IN PEDIATRIA

PANTANO L.C.*, RAPONI A.**

*Responsabile scientifico network “ Gli ospedali di Andrea”, consigliere
IRSEF primario pediatra Ospedale di Latina

** Cordinatore nazionale network “Gli ospedali di Andrea”, Consigliere
A.Ge.,responsabile staff Qualità/comunicazione Ausl Latina.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’A.Ge. (Associazione Genitori), i
genitori dei bambini ricoverati, le Istituzioni sanitarie e le Istituzioni scola-
stiche.
L’A.Ge., fondata nel 1968 per dare voce ai genitori italiani è presente in Italia con
400 gruppi locali e aderisce al FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMIGLIARI,
a livello europeo fa parte della CO.FA.CE. (Comitato Famiglie Comunità Europea)
oltre che dell’E.P.A. (European parents association) , è inoltre membro dell’ O.M.F.
(Organizzazione Mondiale Famiglie) accreditata all’O.N.U.
Essa si è fatta carico di istituire il network “Gli ospedali di Andrea” con il con-
tributo dell’IRSEF (Istituto Ricerche Studi Educazione Famiglia) e l’EISS (Ente
Italiano Servizi Sociali).
Il progetto è stato avviato nel 1995 nell’ospedale di Latina che ne è la struttura
sanitaria capofila .

Gli obiettivi sono:

1) Eliminare o ridurre la paura della malattia e il trauma dell’ospedalizzazione
del bambino e dei suoi genitori;

2) Promuovere nel bambino la crescita culturale e la conoscenza dei propri diritti
per una migliore assistenza sanitaria e per l’esercizio di una cittadinanza
attiva in questo specifico campo.

L’umanizzazione del ricovero pediatrico passa attraverso:

a) Il miglioramento dei rapporti interpersonali tra Personale medico, infermieri-
stico, i bambini ricoverati e i loro genitori (CULTURA DELL’ACCOGLIENZA);

b) La possibilità che il bambino viva i propri normali ritmi di vita anche durante
il ricovero (ATTIVITÀ LUDICO – ESPRESSIVE E SCOLASTICHE, RAP-
PORTI SOCIALI);

c) Maggiori livelli di comfort alberghiero/amenities con attenzione anche alla risto-
razione.

La crescita culturale e la conoscenza dei propri diritti nell’ambito dell’assi-
stenza passa attraverso:

a) L’esplicitazione delle proprie paure, angosce, fantasmi di malattia e di morte;

b) La conoscenza della realtà assistenziale del proprio territorio;
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c) La consapevolezza dei diritti formalmente riconosciuti (leggi di tutela del-
l’assistenza pediatrica, carta dei servizi sanitari);

d) La realizzazione di azioni concrete di miglioramento continuo della qualità del-
l’assistenza pediatrica.

La metodologia seguita per raggiungere entrambi i macroobiettivi è quella del
miglioramento continuo della qualità – P.D.C.A. (Pianificare, Fare, Controllare,
Agire)-.
I genitori, sia organizzati nell’A.Ge., sia singolarmente svolgono un ruolo attivo
in tutte le fasi, assieme al Personale sanitario e scolastico.
Il “Progetto Andrea” realizza in tal modo un vero e proprio “Patto di solidarietà”
per una maggiore civiltà dell’accoglienza.

È stato istituito il network“Gli ospedali di Andrea” cui hanno aderito gli ospe-
dali di diverse regioni italiane (Lazio, Basilicata , Sardegna , Emilia , Sicilia ,
Abruzzo, Molise, Puglia, Veneto , Calabria)) .
Si vanno individuando standards di qualità e check lists che costituiranno criteri
base per l’accreditamento delle strutture sanitarie per l’infanzia sotto l’aspetto del-
l’umanizzazione.
I Genitori in definitiva contribuiscono in modo determinante a delineare il
modello di assistenza pediatrica, sono soggetti attivi di “prestazioni” assistenziali
ed infine valutano la qualità dell’assistenza sanitaria che gli ospedali forniscono
ai propri figli.

Per quanto riguarda il primo obiettivoi risultati raggiunti nell’ospedale di Latina,
valutati attraverso il monitoraggio costante degli esiti (soddisfazione del cliente)
sono i seguenti:
Trauma psicologico: 12,9% di bambini con difficoltà psicologiche e nel com-
portamento psicosociale vs. 41,4% prima del progetto.
Accoglienza: collaborazione alla visita 87,1% vs. 60,9%; sentirsi a proprio agio
da parte del bambino al momento del ricovero 94,3% vs. 85,7%.
Amenities: elementi di comfort alberghiero 70,0% vs. 22,9%; partecipazione all’at-
tività scolastica 63,9% ed alle attività ludiche espressive pomeridiane 87,9%
(entrambe in precedenza assenti).
Ristorazione: gradimento del cibo 67,1% vs. 48,4%.

In rapporto al secondo obiettivoil progetto è stato attivato con azioni svolte nelle
scuole materne, elementari e medie inferiori attraverso moduli di tre incontri, di
cui i primi due in classe ed il terzo in reparto di pediatria ( visita guidata).
Mediante questionari sono state raccolte le opinioni dei bambini e con il premio
Andrea “Progetta la pediatria della tua città” essi hanno avuto modo di “deter-
minare” le seguenti azioni di miglioramento della qualità dell’assistenza pediatrica:

• Camici di diversi colori per operatori del reparto di pediatria in sostituzione
dei “vecchi” camici bianchi;

• Sala della musica (dove i bambini possono fare ed ascoltare musica);
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• Lenzuola colorate con disegni animati al posto delle “vecchie” lenzuola
bianche

Attraverso questa iniziativa educativa il ragazzo sperimenta la possibilità effet-
tiva di incidere sulla realtà che lo riguarda direttamente e da cui è abitualmente
escluso.
Viene garantito dall’organizzazione l’impegno a realizzare i progetti premiati.
Si viene quindi a concretizzare un patto sociale tra il ragazzo, che conquista la
sua dignità di cittadino attivo, le aziende sanitarie, la scuola e le istituzioni del
territorio.
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RUOLO DELL’INFERMIERE PEDIATRICO
NELLA PROMOZIONE DELL’ALLATTAMENTO AL SENO

TARTAGLIONE M., BEATO E.

Inf. Prof. U.O. di Pediatria e Nido 
P.O. Marcianise – A.S.L. Caserta 1

All’allattamento materno sono universalmente riconosciuti tutta una serie di
vantaggi, nel breve come nel lungo termine, per il bambino, per la madre e, in
termini più generali, per l’intera società.
Non è nota l’esatta attuale prevalenza, in Italia, dell’allattamento al seno anche
se, indubbiamente, esso appare ovunque in costante aumento.
Un ruolo determinante nella promozione, a livello individuale o nell’ambito dei
servizi sanitari, dell’allattamento al seno viene ad essere attribuito al personale
del ruolo sanitario (pediatra-neonatologo) ma anche, e non da meno, agli oste-
trici/che, infermieri/e, vigilatrici d’nfanzia/puericultrici.
Questo perché, sicuramente, anche se con voce forse meno influente del medico,
l’assistente sanitario interviene più frequentemente e per maggiori periodi di tempo
sulla regolazione dell’equilibrio gestionale della diade madre/figlio.
Tra le difficoltà che frequentemente vengono riconosciute quale ostacolo alla cor-
retta e giusta applicazione della fisiologica pratica viene grande valore attribuito
alla insufficiente e/o errata informazione materna sui vantaggi dell’allattamento
naturale come anche sulle modalità di gestione e sulle soluzioni relative alle pos-
sibili lievi difficoltà incidenti.

Sulla scorta di precedenti similari esperienze (JAMA 2001; BMJ 2001) abbiamo
voluto, anche nel nostro ospedale, riconoscere ed evidenziare il ruolo suggestivo
del personale paramedico nella promozione dell’allattamento materno.
La competenza del personale di assistenza sulla gestione dell’allattamento al seno
risulta determinante a più livelli:
- corretta educazione sanitaria
- risoluzione di relativi problemi (ragadi, ingorgo, capezzoli rientranti, rifiuto del

bambino ad attaccarsi al seno, etc.)
- elaborazione di adeguati protocolli di promozione

Negli aa ’80 e ’90 la riduzione dell’allattamento al seno è stata drammatica.
Le nutrici della fine del secolo sono state paragonate a novelle Lady Macbeth grazie
ed a causa di una serie di fattori, in parte legati a tecniche di promozione azien-
dale ma anche, e non da meno, ad un assai poco professionale comportamento di
tutta una generazione di pediatri.
Scrive Oskj sul NEJM (1991): “…le compagnie Gerber e Mead-Johnsson sono
decise a strappare il capezzolo dalle gengive senza denti dei lattanti”. E per far
ciò non vengono lesinate tecniche pubblicitarie tanto ciniche quanto sofisticate
(vendita del latte in polvere al pubblico, buoni-sconto per posta e/o ai supermercati,
campioni gratuiti).
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In risposta alla lettera di Oski viene commentato (Stockman) che: “…la decisione
di allattare al seno non deve essere determinata dai venditori ma dai medici e dalle
infermiere che lavorano con madri bene informate”.
Quale fosse l’informazione scientifica del tempo ci viene sintetizzato in un arti-
colo apparso su PEDIATRICS nel 1990 (Rubin et al. - Studio tra alimentazione
e patologia infettiva nel lattante).
In tale studio viene osservato che, relativamente agli USA, l’allattamento al seno
non pare garantire una sostanziale protezione dai comuni patogeni così come con-
fermato invece per i paesi sottosviluppati. Fortunatamente c’è il commento del
revisore all’articolo: “…non tutti i pazzi sono rinchiusi”.

Certo è che, dal 1990 in poi, vi è stata comunque una spontanea e significativa
ripresa dell’allattamento al seno (attualmente > al 70%) che ha interessato però
maggiormente i ceti più abbienti rispetto ai più poveri.
Anche la stampa medica ha successivamente condiviso e supportato la pratica tal-
volta, forse, un po’ eccessivamente. Scrive Howie sul BR MED J (1992): “…
l’allattamento al seno nei primi 3 mesi protegge dalle malattie gastrointestinali,
dall’otite media; tutela dal diabete, dalle malattie coronariche, dal…cancro;
potrebbe ancora avere un ruolo nello sviluppo del quoziente intellettivo”.

Se il trend dell’inizio dell’allattamento naturale è in costante ed importante
ripresa rimane ancora significativo il problema dell’interruzione precoce del-
l’allattamento.
Uno studio assai valido di Coreil e Murphy (J OBSTET GYNECOL NEO-
NATOL, 1998), effettuato mediante intervista prima del parto e questionario inviato
per posta dopo 1 anno dal parto ci conferma quanto già supposto da altri e che
cioè è l’intenzione della madre il più forte elemento predittivo della durata del-
l’allattamento. Gli altri fattori quali il grado di supporto sociale, l’aver allattato
la 1° volta entro 2 ore dal parto, la sostituzione di una poppata con la formula
non rivestono la stessa importanza. Piuttosto è il supplemento, anche in minima
quantità, dato nelle prime 6 settimane che influenza anche negativamente il pro-
seguimento dell’allattamento.

Per evidenziare quale fosse, anche se intuitivamente già lo si supponeva, la
situazione al riguardo nella nostra realtà operativa abbiamo effettuato uno
STUDIO RETROSPETTIVO mediante valutazione delle cartelle cliniche di tutti
i neonati nati nel nostro ospedale nel periodo dal 01.01.98 al 31.12.2000 nonchè
dei registri dell’ambulatorio di controllo neonatologico dello stesso periodo.
Abbiamo rilevato i seguenti dati:
Neonati nati in ospedale = 1795
Dimessi = 1718
Trasferiti = 77

Viene effettuato, presso il servizio di nido della nostra U.O., il seguente schema
di alimentazione neonatale: 1° destrostix a 2h; 2° destrostix a 3h; glucosata (10cc)
a 2h; attaccamento al seno a 4h.
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I neonati dimessi con latte con latte materno esclusivo sono stati 1109 (64%)
I neonati dimessi con formula, comprendente anche la sola aggiunta, sono stati
609 (36%)

Dai dati dell’ambulatorio si è evidenziato che sono ritornati a controllo (tra il 7°
ed il 15° giorno) = 932 neonati.
Di questi, mantenevano l’esclusività dell’allattamento materno 267 (29%);
Erano passati alla assunzione di latte formulato 565 (61%).

Il commento a tali dati appare, com’è ovvio, superfluo.

Dal Gennaio al Febbraio del 2002 si è dato inizio, nel nostro ospedale, ad un sin-
golare corso congiunto SIN-FIMP di aggiornamento.
Ciascun infermiere e/o vigilatrice e/o puericultrice del P.O. di Marcianise, per com-
plessive n.4 ore di attività teorica ciascuno, ha ricevuto, grazie all’intraprendenza
ed alla pazienza di alcuni medici del nostro reparto supportati, con adeguato mate-
riale didattico, da alcuni responsabili della Società Campana di Neonatologia,
informazioni di base sull’importanza dell’allattamento al seno, approfondimenti
sugli svantaggi legati all’uso delle formule del commercio, particolari input per
un corretto approccio alla mamma al fine di sviluppare e rinforzare in questa l’at-
titudine all’allattamento al seno. 
Durante lo stesso svolgimento del corso e soprattutto al termine di questo ogni
operatrice sanitaria addetta al contatto con le mamme ha avuto la possibilità di
mettere in pratica quanto appreso teoricamente. Prima del parto, dopo il parto e
nei giorni successivi è stato costante l’impegno del personale nel combattere dei
falsi pregiudizi insiti nelle neomamme. In particolare si è trattato di smontare una
serie di errate convinzioni quali quelle che seguono:

Non è vero che…
- il colostro non è sufficiente per i fabbisogni del neonato a termine;
- bisogna fare la doppia pesata nei primi giorni;
- il latte della madre può essere “leggero”;
- il latte materno è insufficiente;
- le donne miopi non possono allattare;
- nel sospetto di ittero da latte materno si sospende lo stesso latte;
- il neonato di basso peso ha bisogno di latti speciali e non di quello materno;
- allattare frequentemente riduce la produzione di latte;
- una madre deve bere latte per produrre latte;
- la poppata deve durare al massimo 5-10 minuti;
- non bisogna svegliare un bambino che dorme molto;
- l’allattamento può portare alla depressione post-partum;
- occorre usare entrambi i seni ad ogni poppata;
- il neonato tenuto troppo in braccio si vizia;
- l’allattamento sfavorisce il rapporto madre-padre;
- alcuni bambini sono allergici al latte della madre;
- la qualità del latte materno diminuisce dopo 3-4 mesi.
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Dopo questi 2 mesi di addestramento teorico-pratico, siamo passati all’applica-
zione sul campo con entusiasmo e convinzione.
Abbiamo quindi ripetuto l’indagine precedente, stavolta anche in via prospettica,
su tutti i nuovi nati del periodo 01.03.01 - 31.03.02

In tale arco di tempo si sono registrate 925 nuove nascite con 891dimissioni e 34
trasferimenti
Degli 891 neonati dimessi dalla nostra U.O.: 720 (81%) sono stati dimessi con
latte materno e 171 (19%) con la formula
Sono tornati a controllo 424 neonati. Di questi, mantenevano ancora il latte materno
303 (71%), mentre erano passati alla formula 121 (29%).

Risulta evidente, quindi, che il nostro lavoro ha portato a notevoli risultati; ciò
ci spinge indubbiamente a proseguire su questa via, ad impegnarci sempre di più,
essendo fortemente convinte di contribuire così, per quanto ci è possibile, al benes-
sere del neonato sia nel periodo attuale come soprattutto di svilupparne le capacità
di resistenza per il suo futuro da adulto. 
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Lettura Magistrale

Presidente: GUIDI A. (Urbino) - TEMPORIN G. (Rovigo)
Moderatore: MACAGNO F. (Udine)

BURGIO R.G. (Pavia):
Il Pediatra e la Genetica oggi
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IL PEDIATRA E LA GENETICA

BURGIO G.R.

Pavia.

Tre quesiti preliminari.

Anzitutto, per cominciare, tre domande.

1) Quando è diventata “scientifica” la Medicina? 
La domanda è ardita. Implica certamente una risposta complessa e magari -
comunque formulata - opinabile.
Anzitutto, come premessa propedeutica ad ogni eventuale risposta (e se non temes-
simo una tautologia), potremmo ammettere che la Medicina sia diventata
“scientifica” quando ha potuto disporre degli strumenti (scientifici, appunto) che
le hanno consentito di realizzare il “salto di qualità” dall’empirismo e dalle sug-
gestioni interpretative alla verificabile validità delle interpretazioni stesse. 
Se, in omaggio ad una tradizione storica occidentale, qualche studioso ha rico-
nosciuto ad Ippocrate (460-370 a.C.?) il merito di iniziatore della “Medicina
scientifica”, la significativa validazione di quest’ultima viene, piuttosto e più razio-
nalmente, collocata sul crinale di metà secolo XIX. Modernamente - e
significativamente - la nascente “Medicina scientifica” (la “wissenschaftliche
Medizin” di R. Virchow) si colloca, appunto, nel cinquantennio 1850-1900, nel
periodo del “positivismo naturalistico” (1). 
Sarà facile renderci conto di questo “salto di qualità” e fra le molteplici possibili
risposte concrete al nostro quesito su “quando” è diventata “scientifica la
Medicina” potremmo, esemplificativamente almeno, formulare le seguenti:
- con la scoperta dei batteri (soprattutto nelle ultime due decadi del XIX secolo)
- con il ridimensionamento della “diatesi” (Galeno 129-199 d.C.), cioè con la re-

interpretazione della diatesi stessa che diventa “individualità chimica”  con A.E.
Garrod  (1923-1931);

- con la dimostrazione della individualità del sangue (K. Landsteiner, 1900)
e non sembra improprio un accostamento di quest’ultima - in funzione dei
“gruppi sanguigni” - con il sistema MHC-HLA, in una antesignana proiezione alla
“Medicina genetica”, a sua volta, derivata dalla “Genetica medica”.

2) Quando ha avuto inizio la Genetica medica?
Qui la risposta potrebbe essere più semplice e meno articolata. Potrebbe essere
(dopo la fondamentale scoperta di Gregorio Mendel che, nel 1865, lavorò sulla
genetica del colore dei fiori di pisello):
- con gli “inborn errors of metabolism” (Garrod, 1908).
Si è trattato, infatti, per questi ultimi, della prima estrapolazione al rango di “malattie
familiari” di taluni quadri morbosi. Si configurava, in nuce, la genetica medica;
la scienza che doveva studiare i meccanismi di trasmissione delle malattie ere-
ditarie del genere umano sviluppando, a volte, complessi alberi genealogici.
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Trent’anni dopo, ancora Garrod (1939) integrò la sua concezione degli “errori con-
geniti del metabolismo” con quella degli “inborn factors in disease”. E questi ultimi,
meno di 20 anni dopo, permisero suggestive correlazioni con gli antigeni HLA
(nel frattempo, identificati da J. Dausset, 1952-1958).
E veniamo all’ulteriore quesito.

3) Quando ha avuto inizio la Medicina genetica?
Premesso che nel 1949 L. Pauling identificò nella anemia drepanocitica un
modello di malattia molecolare e che nel 1953 J.D. Watson e F.H. Crick scopri-
rono la struttura “a doppia elica” del DNA, la risposta può essere che la data di
nascita della Medicina genetica si colloca nel 1978, allorché Kan e Dozy (2), tor-
nando sul modello dell’anemia drepanocitica, ne individuano la mutazione del DNA
genicamente responsabile. Sta di fatto che in funzione della «nuova genetica» e
della «Medicina genetica» o «postgenomica», le malattie potranno venire ridia-
gnosticate a livello molecolare e persino ridefinite o integrate in una nuova
tassonomia - alla quale i pediatri dovranno potere accedere - in funzione del mec-
canismo patogenetico molecolare che le sottende anziché sulla base del fenotipo
che le caratterizza (e non sempre in modo precoce né clinicamente palese).
Esempi dimostrativi in questo senso: la chorea di Huntington, la malattia di Wilson,
la poliposi familiare del colon, il tumore della mammella. La ricaduta pratica, di
sommo interesse, è la diagnosi molecolare, precoce, presintomatica ove possibile,
con le ovvie profilassi.
Ma tutto questo è backgroundche, se serve al pediatra, ne affina le conoscenze
e gli documenta - se ve ne fosse ancora bisogno - che l’«uomo somatico» sano o
malato, o «predisposto» ad una malattia, può venire interpretato, ormai, nella sua
realtà molecolare; cioè nella sua reale essenza (genetica) biologica di “uomo mole-
colare” (3) la quale, a sua volta, di fondo, può essere chiamata in causa nella
espressione delle funzionali facoltà, assolutamente “individuali”, inerenti al
modo (individuale) di reagire o di “prendere posizione” nei confronti delle mole-
cole con le quali viene a contatto nel contesto ambientale in cui vive.
Siamo ai denominatori molecolari che ci rapportano al mondo esterno: una esem-
plificazione tanto importante quanto dimostrativa ne sono le molecole-antigeni
HLA con la dovizie di esempi della loro implicazione-correlazione con molte
malattie immuno-mediate, dalla artrite reumatoide al diabete di tipo I, dalla
celiachia alla tiroidite autoimmune.

Confrontarsi con la medicina genetica (4)

La medicina genetica rende ragione in termini reali di struttura e di funzionalità
molecolare del soma dell’uomo, del bambino e  pone il pediatra, di solito - ancorché
spesso non da solo - al centro di uno scenario che, ospitando un repertorio mul-
tiplo di problematiche, può coinvolgerlo in più di una di queste: dalla diagnosi
prenatale (nata “citogenetica” e ormai in larga misura “molecolare”) e dalle deri-
vazioni delle risposte di questa, al counselling genetico, ai test genetici (alcuni
di assoluta utilità sociale, si pensi fra i test neonatali a quello per la fenilcheto-
nuria o a quello - prematrimoniale o di popolazione - per la talassemia; altri, invece,
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con qualche limite di rischio: citiamo in proposito dal capitolo IV “Genoma umano”
della “Convenzione dei diritti dell’uomo e la biomedicina”  (Consiglio d’Europa,
Strasburgo, gennaio, 1997), gli articoli 80 e 81: 
«80. I test predittivi di certe malattie genetiche possono essere molto utili per la
salute nella misura in cui consentono l’attuazione tempestiva di un trattamento
preventivo o di un programma di una modificazione del comportamento, del modo
di vivere o del contesto vitale del soggetto, in grado di diminuire i rischi. Ma queste
prospettive non esistono ancora per molte malattie. In questo ambito rivestono
comunque un rilievo particolare il diritto di sapere, quanto, del pari, quello di non
sapere e la condizione del consenso informato; possono infatti insorgere problemi
nell’ambito dei test predittivi di malattie genetiche per le quali non esiste ancora
alcun trattamento efficace. Ad accrescere la complessità della situazione vengono
le implicazioni (scaturite anch’esse dai test predittivi) che si estendono ai membri
della famiglia e alla progenie dell’interessato.
81. Ancora più complicata è la situazione nel caso di test predittivi che svelino
gravi malattie a insorgenza tardiva e prive di qualsiasi trattamento. Per non par-
lare delle implicazioni sulle prospettive di lavoro di un soggetto e di quelle
assicurative».

Questi limiti che gravano sui test genetici sono certo i principali, ma non sono i
soli. Vengono espresse opportune riserve sulla attendibilità della previsione di
rischio relativa ai test genetici dimostrativi di patologie monogeniche. Non vi è
infatti, sempre uniformità di corrispondenza geno-fenotipica; vi fanno gioco una
espressività variabile del gene ma anche una eterogeneità genetica (si pensi ad
esempio alla fibrosi cistica) e una possibile interferenza di geni modificatori. Ne
segue la necessità di una prudente cautela nel derivare illazioni (o discriminazioni)
in base al genotipo. Anche tutto questo il pediatra deve tener presente (4).
E, ancora, deve tener presente che nel concetto e nella definizione di malattia mul-
tifattoriale, o complessa (si pensi, in particolare per il bambino, al diabete mellito
di tipo I, o all’asma atopico), è implicita, la difficoltà di quantificare il ruolo delle
componenti genetiche rispetto a quello dei fattori ambientali o peristatici. E, per
converso, non è difficile, in realtà, ammettere che la identificazione genetica di
“predisposizione a una malattia multifattoriale” potrà contribuire a tenere alta l’at-
tenzione contro i fattori ambientali che ne potrebbero facilitare l’insorgere.
Ancora un tema, quindi, che mette insieme genetica e ambiente: le due compo-
nenti di cui siamo fatti e che ogni pediatra dovrà conoscere per operare
consapevolmente «nel migliore interesse del bambino», onorando così, eticamente,
una pediatria genetica e sociale. 
Ma il pediatra dovrà anche considerare, in conformità alla cultura genetica, i tra-
pianti, in particolare quelli di cellule staminali emopoietiche (appunto, con le loro
forti implicazioni genetiche e, non di rado, anche etiche), potrà pensare in parti-
colare alla “fecondazione in vitro e diagnosi preimpianto” (recentemente estesa
alla procreazione di un “donatore programmato”), alle ipotesi della terapia
genica, alle possibilità della terapia cellulare fetale, per non parlare di un argo-
mento che - per coinvolgere tutti - rimbalza di giorno in giorno sul pediatra:
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alludiamo agli alimenti transgenicamente modificati e al loro impiego nel bam-
bino ...
Ho creduto di esemplificare le esigenze della «nuova cultura genetica» che farà
parte della «nuova professionalità del pediatra» considerando alcuni argomenti
specifici.
Vorrei concludere con una sintesi sul «Pediatra», in questa nostra era postgeno-
mica. Egli rimane il “curante” del bambino, ma non solo. Rimane, come già da
qualche decennio è, il medico che lo ha “preso in cura” da sano, perché resti tale
o da malato per poterlo seguire, anche nel tempo, con l’intento di farlo tornare
sano. Ma, ancora una volta, il pediatra non è diventato solo il medico che - come
al meglio attiene al “pediatra di famiglia” - ha “preso in carico” il bambino per
avvertirne per tempo i molteplici, variegati problemi che sulla sua salute si pos-
sono proiettare anche in modo psicosomatico; nell’era in cui siamo entrati - l’era
della società multietnica e (non solo per ciò) multiconflittuale, multimediatica,
ben venga che un pediatra, sempre più “sentinella” e sempre più “antenna
sociale”, divenga anche “educatore”. La cultura della medicina genetica gli ser-
virà specificamente (4).
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TRASPORTO NEONATALE

CUCCURACHI G.F., MANGIAROTTI R., POLITO E., STRANO F.

Patologia Neonatale e TIN
Policlinico San Matteo IRCCS Pavia 

In Regione Lombardia per assistere circa 75000 nati l’anno esistono 91 punti
nascita, e 39 di questi, per il basso numero di parti (< 500/ anno), non possono
garantire standard assistenziali ottimali.
In una situazione di questo tipo il trasporto neonatale d’emergenza è l’elemento
risolutivo per l’organizzazione di un sistema coordinato di cure neonatali fina-
lizzato ad assicurare  un favorevole rapporto costo/beneficio tramite:

1) La migliore assistenza ad ogni neonato nella struttura più idonea alle sue
necessità;

2) L’ottimale utilizzo delle risorse assistenziali di neonatologia, con centra-
lizzazione delle gravidanze e dei neonati a rischio che necessitano di cure
di terzo livello.

Un efficace ed ottimale sistema di trasporto neonatale deve rispondere ad alcuni
requisiti fondamentali:

1) Trasporto con personale esperto, ( infermiere professionale - neonatologo);

2) Tempi contenuti d’intervento;

3) Garanzia di una continuità assistenziale;

4) Funzione di formazione per i punti nascita dell’area  di riferimento;

5) Integrazione sostitutiva tra le varie unità operative addette al trasporto.

La regione Lombardia con delibera del 20/ 12/1991(d.r.g. V 17546) avente per
oggetto il (progetto sperimentale per il trasporto ed il ricovero d’emergenza neo-
natale ha finanziato un piano biennale sperimentale per il trasporto d’emergenza
neonatale in grado di rispondere, nella realtà della regione Lombardia, ai requi-
siti fondamentali appena descritti tramite le seguenti caratteristiche:

1) La definizione di bacini territoriali per il trasporto di dimensioni contenute.

2) L’individuazione in ogni area di un U.O di P.N TI. Incaricata delle funzioni
di trasporto di neonati verso i centri indicati dagli ospedali richiedenti l’in-
tervento

3) L’organizzazione e l’effettuazione dei trasferimenti a carico dell’U.O. di
P.N.TI. incaricata del trasporto, invia la propria equipe specializzata presso
l’ospedale richiedente l’intervento; la continuità e la tempestività del ser-
vizio in ogni area sono assicurate dall’integrazione tra il centro di trasporto
dell’area e i centri di trasporto dell’area limitrofa.

4) Il collegamento tra le unità operative incaricate delle funzioni di trasporto
e le centrali operative del servizio di elisoccorso regionale.
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L’attivazione in tutta la regione del piano di trasporto come previsto dalla deli-
bera è stata attuata completamente solo dal 1/12/1994 per la presenza in alcune
aree di ostacoli connessi al completamento delle piante organiche, a problemi tec-
nici, a difficoltà di ordine amministrativo burocratico.
In base al documento proposto dal gruppo di lavoro lombardo della SIN (indi-
cazioni per la realizzazione dell’assistenza neonatale nella regione Lombardia).
Sono stati conteggiati unicamente i trasporti primari, considerando, quindi, i tra-
sporti con prevalenti caratteristiche d’urgenza / emergenza e che dovrebbero
avvalersi di attrezzature ed esperienze specifiche.

COSTI

Il contenimento dei costi assume una notevole rilevanza, anche perché (STEN)
per la sua peculiarità e per l’alto livello delle prestazioni è un servizio con costi
elevati in quanto recluta un’importante quota di risorse in termini di personale
(con particolari competenze professionali) e di acquisto/ gestione di beni strumentali
e di consumo.
I costi annuali di gestione dello STEN  comprendono una quota fissa indipendente
dal numero di trasporti effettuati (retribuzione del personale , ammortamento delle
attrezzature, copertura assicurativa, spese di formazione, organizzazione e col-
legamenti), ed una quota variabile, dipendente dal numero di trasporti effettuati
(retribuzione del personale materiale di consumo e manutenzione delle attrezza-
ture, spese esercizio ambulanza). E’ stato calcolato che il costo medio di un trasporto
nella nostra regione, unicamente per quanto attiene al personale (medico, infer-
miere, autista) ed all’ammortamento delle attrezzature (ambulanza più modulo
neonatale) è attualmente di circa  un milione cento ventimila.
La relativa economicità operativa di tale modello organizzativo si basa essen-
zialmente sul fatto che l’attività di trasporto richiede una quota variabile del monte
ore disponibile di un singolo operatore sanitario e quindi  il personale può essere
utilizzato in normali attività di reparto.
La scelta iniziale di un’equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro consente ,
quindi, di mantenere l’attività di trasporto come integrazione dei compiti assi-
stenziali di reparto e di mantenere bassi i costi di gestione.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In una situazione complessa come la regione Lombardia (23857 Km2) con punti
nascita molto frammentati nel territorio, che presenta caratteristiche orografiche
(40% montana, 47% pianeggiante, 12% collinare) e climatiche a volte disagevoli
e con le ben note difficoltà per l’intenso traffico, la struttura con U.O. di P.N. T.I.
addette al trasporto neonatale su aree relativamente rappresenta forse la migliore
risposta in termini di efficacia e di economia complessiva.
L’esperienza di questi anni ha confermato, nonostante le difficoltà di completa
attivazione, la validità e l’economicità del progetto previsto dalla delibera che attri-
buisce l’attività di trasporto ad 13 centri di U.O. di P.N. T.I..
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La riduzione di U.O. di P.N. T.I. addette al trasporto neonatale comporterebbe,
allo stato attuale, unicamente un allungamento dei tempi di intervento con sca-
dimento della qualità del servizio senza riduzione dei costi, infatti: 
• La variabilità del costo effettivo è determinata essenzialmente dal tempo che

il personale addetto a tale attività impiega ad effettuare ogni trasporto;
• Le attrezzature sono state acquisite  con il finanziamento del progetto del 1994

e si può ipotizzare un periodo di almeno cinque anni di ammortamento.

Esiste, inoltre,  un punto in cui la riduzione delle U. O. addette al trasporto porta,
oltre ad un allungamento dei tempi di intervento, ad un incremento anche dei costi
per ogni singolo trasporto effettuato.
Questo punto è determinato, ed è variabile per ogni U.O. in relazione ai carichi
di lavoro ed al numero dei trasporti, dalla necessità di assumere operatori sani-
tari da dedicare esclusivamente all’attività dei trasporti.
Successivamente a questo progetto la regione Lombardia ha auspicato (08/03/1995)
al progetto obiettivo per la tutela della salute della donna, dell’infanzia, e del-
l’adolescenza.
Sarà possibile ipotizzare una sostanziale ristrutturazione del servizio di trasporto
neonatale d’emergenza. 
Si potranno valutare allora scelte che consentano di aumentare la specializzazione
operativa del servizio di trasporto pur prevedendo un aumento dei costi di
gestione.
Nel caso di una riduzione del numero dei punti nascita potranno essere struttu-
rati un numero limitato di centri addetti esclusivamente al trasporto, oppure,
potranno essere progettati sistemi in cui cooperino entrambi i modelli.
Qualunque sia il modello utilizzato, l’organizzazione deve in ogni modo preve-
dere un tempo di attivazione inferiore ai trenta minuti. 
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LA CARTELLA CLINICA NEONATALE COMPUTERIZZATA:
NETWORK NEONATOLOGICO SICILIANO

SPINELLA B.

Pediatria-UTIN Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli Palermo

Introduzione

Nella storia dell’umanità  ci sono innovazioni tecnologiche determinanti per la
sua evoluzione.
Alcune di queste superano qualsiasi previsione.
Sicuramente non si afferma niente di nuovo quando si dice che la nuova cultura
informatica si sta diffondendo sempre di più, imponendoci la conoscenza dell’uso
del computer e di tutte le applicazioni ad esso connesse, stiamo assistendo ad una
rivoluzione copernicana: si sta passando via via dall’uomo di Leonardo all’uomo
cibernetico.
La diffusione dell’uso del computer ha determinato una notevolissima crescita
culturale permettendo l’elaborazione in tempo reale di dati e la loro utilizzazione
in termini  di conoscenza.
La possibilità poi, utilizzando il telefono, di trasferire questi dati e queste infor-
mazioni da un computer all’altro ha determinato la nascita e la crescita di
INTERNET che ora si sta affermando come una delle innovazioni tecnologiche
di maggiore impatto nel nostro secolo, favorendo lo sviluppo di nuovi modelli
nelle relazioni interpersonali tra gli esseri umani e accelerando l’evoluzione della
società dell’Informazione.
In un certo senso Internet sta modificando la società e la tipologia delle persone:
coloro che approfittano dei vantaggi forniti dall’era dell’informazione e quanti
vivono invece ignorando tali opportunità. In pochi anni questa differenza diven-
terà ancora più netta, come quella esistente attualmente tra chi sa scrivere e leggere
e chi è analfabeta. 
Internet è tanto potente, come strumento di lavoro, da provocare evidenti disu-
guaglianze tra coloro che la utilizzano e coloro che non lo fanno.
IL “Villaggio Globale” è diventato una realtà determinando un mondo senza fron-
tiere in cui la comunicazione con una persona vicina o con l’altro estremo del
pianeta cambierà i rapporti professionali.
E’ da queste considerazioni che nasce la necessità di essere in grado di interfac-
ciare concretamente persone (Reparti) in grado di volersi scambiare informazioni
cliniche mettendo in comune le diverse esperienze e le diverse realtà: il
NETWORK.
Letteralmente Network vuol dire lavorare in rete: la rete è determinata dall’uso
di Internet che permette i collegamenti in tempo reale con qualunque realtà in qua-
lunque parte del pianeta.
Esistono al mondo altre esperienze analoghe che permettono questo tipo di atti-
vità e sono allargate a realtà eterogenee.
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La nostra è una esperienza originale basata sull’uso della telematica e pur non
avendo vaste dimensioni permette, partendo da realtà locali, di ottenere ottimi risul-
tati ed un sicuro successo per la sua  facilità d’uso e per la  conoscenza che ne
può derivare. Per ottenere queste interconnessioni si parte da una cartella clinica
computerizzata comune. 

La cartella Clinica Computerizzata

L’evoluzione dei “data Base”: programmi utilizzati per la raccolta di archivi, ha
permesso in questi anni di creare sistemi sempre più sofisticati ed in grado di ela-
borazioni sempre più complesse con risultati in termini di risposte sempre più
precisi.
In questi anni la cultura della Cartella Clinica Computerizzata realizzata utiliz-
zando data base relazionali  si è sempre più affermata e varie sono state le
soluzioni proposte dal mercato.
Si è iniziato, come si diceva, utilizzando Data Base dedicati, per poi passare alla
trasposizione computerizzata della cartella Clinica classica, a quella Orientata per
problemi, quella Multimediale, e quella Telematica. 
A mio avviso, non esiste un modello perfetto, ma esistono soluzioni perfettibili,
ed anzi si potrebbe affermare che ciascun reparto dovrebbe “cucirsi il vestito
addosso” sulla base delle proprie necessità ed esperienze. 
Il data base Joshua, che viene utilizzato per questo progetto, è una cartella cli-
nica computerizzata che si rivolge ai reparti di Terapia Intensiva Neonatale, ma
che per la sua modularità e flessibilità, con semplici modifiche può essere adot-
tato anche dai Reparti di Pediatria.
La particolarità di questa cartella clinica computerizzata è la facilità d’uso e la
semplicità con cui i dati immessi vengono restituiti sia sotto forma di informa-
zione semplice che di ricerca statistica.

Caratteristiche di Joshua:
1. Facilità di immissione dati: l’uso di tabelle precostituite permette di evitare

al massimo la digitazione dei dati permettendo all’utente le varie scelte con
semplicità

2. Facilità di successiva consultazione: i dati immessi vengono evidenziati in
una schermata riassuntiva da cui successivamente è possibile ampliare la con-
sultazione della cartella clinica.

3. Stampa sia della cartella clinica, che del solo diario clinico giornaliero
4. Stampa della lettera di dimissione: in automatico al momento della dimis-

sione è possibile avere un quadro globale della situazione clinica e stampare
senza bisogno di inserire altri dati i vari elementi clinici e di ricerca eseguiti
durante il ricovero.

5. Possibilità di inserimento e registrazione delle immagini radiografiche o
ECgrafiche o altre immagini con possibilità di consultazione successiva

6. Possibilità di inserimento delle visite ambulatoriali con referti e sintesi della
vista
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7. Agenda - diario delle viste ambulatoriali con possibilità di stampare gli appun-
tamenti del giorno

8. Trasmissione automatica dei dati prefissati a seguito dei singoli studi con-
cordati, sul Network neonatologico siciliano con inserimento automatico nel
data base residente dedicato.

9. Certificazione dell’anonimato delle informazioni residenti su internet e
riservatezza di consultazione dei dati inviati con due livelli di accesso (per
singolo reparto e dei dati globali dello studio in programma) protetti da pass-
word personalizzate.

Il Network Neonatologico Siciliano

L’idea di creare un net-work neonatologico nasce dall’osservazione di come
Internet, come si diceva, in pochi anni, sia diventata una componente quotidiana
della vita personale ed intellettuale di ciascuno di noi, assurgendo a formidabile
strumento di conoscenza, di ricerca e di applicazione professionale.
La medicina ed in particolare la pediatria e la neonatologia nel nostro caso, si trova
così a beneficiare di spazi completamente nuovi di approfondimento e di discus-
sione che se adeguatamente sfruttati possono garantire risultati in termini di
conoscenza sicuramente ottimali.
Esistono già sul WEB altre esperienze di dimensioni mondiali che permettono l’in-
terscambio di informazioni e la realizzazione di studi collaborativi, ma nel nostro
piccolo ritengo che una esperienza del genere possa determinare un notevole arric-
chimento in termini di esperienze comuni.

Scopo

Il Net-Work Neonatologico Siciliano, consiste nella messa in rete delle UTIN sici-
liane: attualmente hanno aderito al progetto le UTIN di Palermo cinque, due a
Messina, tre a Catania, Siracusa, Ragusa, Enna e Trapani per un totale di quat-
tordici.
Mediante un comune Data Base si cerca di costruire un archivio regionale di tutti
i pazienti neonatologici che si arricchirà di dati clinici ed epidemiologici indi-
spensabili per il nostro lavoro.
I dati raccolti dal singolo reparto, acquisiscono un valore aggiunto quando ven-
gono a far parte di una “rete” in cui confluiscono i dati d’altri reparti che
svolgono lo stesso tipo d’assistenza.
Esperienze di altri paesi dimostrano come solamente la collaborazione tra Reparti
e l’integrazione dell’informazione possano costituire le fondamenta di un sistema
di ricerca efficace e sicuro, capace di rispondere ad importanti quesiti riguardanti
sia l’epidemiologia e la cura dei singoli pazienti, sia l’organizzazione ed il fun-
zionamento dei singoli reparti.
Un esempio è dato dall’esperienza del “Vermont Oxford Network” cui collabo-
rano Reparti di ogni parte del mondo, che mette a disposizione dei partners
un’enorme messe di dati che arricchiscono le esperienze dei singoli partecipanti.



162

I nostri dati clinici riguarderanno un bacino di utenza di circa 21.000 neonati che
nasceranno negli Ospedali cui fanno capo le UTIN.
Tali dati saranno sicuramente in grado di darci notizie importanti dal punto di vista
clinico e serviranno a conoscere con precisione la nostra realtà siciliana, aiutan-
doci a migliorare la qualità delle nostre cure.

Obiettivi

* Promuovere e coordinare la ricerca nelle UTIN
* Condurre studi su argomenti specifici identificati di volta in volta
* Realizzare un Data base regionale delle UTIN, al fine di condurre ricerche di

tipo epidemiologico, clinico e sulle organizzazioni dei reparti
* Valorizzare il ruolo delle singole UTIN
* Elaborare i dati fornendo informazioni per la programmazione e la ottimizza-

zione delle UTIN territoriali
* Fornire informazioni sulla realtà neonatologica regionale
* Garantire uno strumento conoscitivo allargato a tutta la realtà regionale
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PROBLEMI E VANTAGGI NELL’UTILIZZO DELLA
CARTELLA CLINICA NEONATALE COMPUTERIZZATA

MASTROPASQUA S.(*), NICOLETTI E.(°)

(*) A.O. “Di Venere Giovanni XXIII” UTIN – Bari
(°) Informatica e Tecnologia Bari

Un sistema informatico in una U.O. di TIN oppure di Neonatologia ha l’obiet-
tivo di automatizzare la gestione delle informazioni generate dalle attività
assistenziali e gestionali. Anche se alcune strutture pensano di utilizzare la tec-
nologia stand-alone su singolo PC , la configurazione (architetture) ottimale è quella
distribuita in rete locale (LAN). 

VANTAGGI NELL’UTILIZZO DI UNA CARTELLA CLINICA
NEONATALE COMPUTERIZZATA

I vantaggi derivanti dall’utilizzo di una cartella clinica computerizzata sono
molteplici, tra cui:

• disponibilità dell’informazione 
- portare l’informazione nel luogo dove è necessaria
- riduzione delle risorse dedicate a pratiche burocratiche e ripetitive
- lavoro di équipe
- learning organization
- ricerca epidemiologica e scientifica

• migliore qualità delle informazioni raccolte

• maggiore sicurezza

• adozione del modello di cartella clinica orientata al problema

Disponibilità dell’informazione

Solo un sistema informatico rende realmente fruibile i numerosi dati raccolti quo-
tidianamente durante la routine assistenziale dal singolo per la collettività,
migliorando tutta l’organizzazione in  quanto permette:

• di rendere disponibile l’informazione dove è necessaria
non è il medico o l’infermiera a muoversi dove risiede l’informazione
(archivi cartacei), ma è l’informazione disponibile dove serve consultandola
o generandola: al posto letto del paziente, in sala parto, nella stanza della
caposala, nell’accettazione, nello studio del primario, etc. -> Virtualità e non
staticità

• di ridurre le risorse dedicate a pratiche burocratiche ed a operazioni ripeti-
tive ed alienanti

Il sistema informatico riduce drasticamente i tempi e le risorse impiegate per
lavori ripetitivi come la trascrizione di dati clinici del paziente in varie sezioni
della cartella, di indicatori di attività prodotti periodicamente dal reparto  e
richiesti dell’amministrazione, 



• di migliorare il lavoro di équipe 
Gli stadi della realizzazione del team (formazione, pianificazione, norma-
lizzazione, esecuzione) sono esaltati da sistemi informatici facilitando la
verifica delle attività sul singolo paziente o su gruppi di pazienti con pro-
blemi clinici omogenei e confrontando il lavoro di équipe con i dati della
letteratura (protocolli e linee guida)

• di realizzare una learning organizzation
Learning Organization rappresenta  la meta ideale di un processo organiz-
zativo nel quale ciascun componente ha possibilità di espandere continuamente
le proprie capacità, di creare risultati, di coltivare forme di pensiero nuove
ed espansive di imparare ad imparare insieme. Quindi per imparare dal pro-
prio lavoro è fondamentale operare in modo sperimentale mantenendo uno
stato di disponibilità al cambiamento. La rapida verifica dei dati è requisito
indispensabile per realizzare un sistema organizzativo in cui l’apprendimento
è parte integrante dell’organizzazione.

• di effettuare ricerca epidemiologica e scientifica
I dati memorizzati nel data base di reparto sono utilizzati per elaborazioni
statistiche, ricerche, rappresentazioni di sintesi contribuendo alla ricerca scien-
tifica ed epidemiologica. E’ assolutamente impensabile utilizzare dati
registrati su supporti cartacei per effettuare ricerche su grande numerosità
di dati. 

Migliore qualità delle informazioni raccolte
Le informazioni cliniche raccolte devono essere, come già detto da McIntyre, com-
prensibili, corrette e pertinenti; la consultazione dei dati deve essere facilitata
evidenziando i punti chiave, utilizzando una struttura standard, eliminando voci
inutili e razionalizzando i dati. L’utilizzo di cartelle cliniche cartacee hanno vizia-
ture di fondo principalmente legate alla mancanza di controlli sulla compilazione
dei dati clinici. I sistemi informatici invece riescono a realizzare controlli auto-
matici sui dati clinici: 
• impedendo l’inserimento di dati incongruenti o errati
• realizzando percorsi fissi di registrazione dove sono indicati esplicitamente i

dati importanti che sono richiesti, quelli che sono addirittura obbligatori,
lasciando quelli poco significativi e superflui alla discrezionalità dell’opera-
tore

• realizzando i calcoli con maggiore precisione di quanto realizzato dall’opera-
tore umano

Maggiore sicurezza
La cartella clinica su supporto cartaceo assolve il compito della titolarità del-
l’informazione legata alla calligrafia  (documento olografo). Purtroppo a fronte
di una ottemperanza legale, i documenti cartacei non soddisfano la sicurezza come
la leggibilità delle informazioni cliniche, il trasferimento dei dati senza errori ed
interpretazioni penalizzando pesantemente il risultato dell’assistenza. Il sup-
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porto informatico invece risolve tutti i requisiti richiesti come la identificazione
del titolare, la chiarezza e la ripetitività delle informazioni senza errori e distor-
sioni. Una cartella clinica neonatale informatizzata deve essere in grado di
riconoscere e mantenere la memoria dell’identificazione nel rispetto dei requi-
siti medico-legali. 

Adozione del modello di cartella clinica neonatale orientata  al problema
La società italiana di Neonatologia ha proposto una cartella clinica orientata per
problemi in grado di facilitare la standardizzazione delle informazioni cliniche
definendo un linguaggio essenziale uguale per tutti. Il sistema informatico supera
le difficoltà di molti neonatologi abituati all’utilizzo di processi di sintesi per com-
pilare una cartella clinica. Infatti attraverso percorsi obbligati il medico e il
personale infermieristico sono costretti a seguire la logica della cartella orientata
per problemi definendo per prima cosa ha il neonato e poi i piani diagnostici, tera-
peutici, di monitoraggio e informativi alla famiglia. In  questo modo errori di
compilazione di piani non strettamente legati al problema in questione vengono
facilmente evidenziati e corretti. Inoltre, qualora si volesse utilizzare la verifica
dell’appropriatezza delle cure, il sistema informatico è in grado di fornire report
dettagliati e precisi delle cure fatte per ciascun problema.

PROBLEMI ALL’INTRODUZIONE DI UNA CARTELLA CLINICA
COMPUTERIZZATA

L’utilizzo di un sistema informatizzato in linea di massima non crea problemi.
Le eventuali difficoltà sono soltanto legate falsi problemi. Essi derivano da:
• resistenza a cambiamento 
• diffidenza nei confronti dei sistemi informatici. A tutt’oggi non si accetta la

virtualità delle informazioni
• atteggiamenti avversi nel direzionare risorse economiche per implementare

sistemi informatici. In molte nostre retrograde realtà l’utilizzo della compu-
terizzazione della cartella clinica viene considerata un lusso e non una necessità.
Gli investimenti devono essere necessari per assistere alla reale razionalizza-
zione dei costi.
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LA CARTELLA CLINICA COMPUTERIZZATA: 
CRESCITA CULTURALE E PROFESSIONALE

DELL’INFERMIERA

BORRELLI T.

Unità di Terapia Intensiva Neonatale  - Direttore: dott. Luigi Esposito
Ente Ecclesiastico Ospedale Regionale “F. Miulli”

Acquaviva delle Fonti - Bari

1. LA SITUAZIONE ATTUALE
Oggi:
• una buona quantità del tempo del personale infermieristico è dedicata ad atti-

vità ripetitive, burocratiche e calcoli di sintesi:
- ripetute trascrizione degli stessi dati demografici su moduli differenti
- compilazione dei rapporti ad uso amministrativo
- calcoli realizzati nel foglio di grafica

• i dati derivanti dall’assistenza infermieristica non intervengono a comporre un
quadro completo della situazione clinica del paziente e se ne perde traccia

• la integrazione tra le conoscenze infermieristiche con quelle mediche, al fine
di portare una più completa e migliore assistenza al neonato, è ancora un obbiet-
tivo da raggiungere: molto spesso succede che la pianificazione assistenziale
del medico passa all’infermiere senza comunicazione o ancora l’infermiera è
costretta a ricopiare le disposizioni dal Diario Clinico (calligrafia permettendo)

2. Vantaggi derivanti da una cartella clinica computerizzata
I vantaggi che una cartella clinica computerizzata può portare all’assistenza
infermieristica sono molti perché un sistema informatico grazie alle sue peculiari
capacità di:

memorizzare ed elaborare le informazioni

consente di:
• Ridurre i tempi impiegati alle attività ripetitive e burocratiche
• Ridurre i tempi dedicati ai calcoli di sintesi dell’attività assistenziale quo-

tidiana
• Creare una integrazione tra l’assistenza infermieristica e quella medica
• Conservare traccia traccia della assistenza infermieristica
• Migliorare la qualità dei dati raccolti
• Verificare la qualità della assistenza

1.1. Ridurre i tempi impiegati alle attività ripetitive e burocratiche
Queste sono proprio il genere di operazioni dove il computer risulta di più facile
ed efficace impiego.
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Ad esempio possono essere facilmente automatizzati, quindi ridotti al minimo, i
tempi dedicati:

• alla  produzione dei moduli: del movimento giornaliero del reparto, elenco
dei pazienti da sottoporre quotidianamente agli interventi di screening,
elenco delle degenze del mese, elenco degli attualmente presenti in reparto,
elenco degli appuntamenti di follow-up, etc.

• di ricerca dei dati del paziente

• di trascrizione ripetuta degli stessi dati demografici del neonato su nume-
rosi moduli

• di trascrizione dei dati dai monitor alla cartella cartacea

• di trascrizione dei dati di pianificazione della assistenza medica e infer-
mieristica
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1.2. Annullare i tempi dedicati ai calcoli di sintesi dell’attività assisten-
ziale quotidiana

Molte elaborazioni di questo tipo sono in realtà delle sommatorie che possono essere
realizzate da un software che può fornire automaticamente  anche delle rappre-
sentazioni grafiche.

1.3.Migliorare la qualità dei dati raccolti
La registrazione dei dati della assistenza infermieristica si inserisce assieme agli
altri dati , perché un sistema informatico consente la conservazione dell’infor-
mazione.
Questo permette di:

• realizzare dei controlli automatici sui dati inseriti 
• conservare il proprietario della registrazione
• realizzare i calcoli con più velocità  e precisione
• effettuare quadri di sintesi del percorso assistenziale 
• analizzare l’efficacia della assistenza
• confrontarsi con linee guide e protocolli
• effettuare delle verifiche medico-legali  

1.4. Consentire una integrazione tra l’assistenza infermieristica e quella
medica

La disponibilità del dato (una volta registrato questo è disponibile a chiunque nel
tempo), reso possibile da un sistema informatico, permette la realizzazione di una
cartella integrata dove informazioni infermieristiche e mediche concorrono a for-
nire un quadro completo della situazione clinica del paziente.
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E’ realizzabile una lista dei problemi e dei bisogni del neonato consultabile e aggior-
nabi le dal personale medico e infermierist ico indifferentemente e
contemporaneamente

E’ realizzabile un diario clinico non del medico ma del paziente dove alla piani-
ficazione dell’assistenza concorrono a quattro mani sia il personale medico che
quello infermieristico ognuno in piena autonomia nei propri ambiti operativi.

1.5. Traduzione dei vantaggi
Una cartella clinica computerizzata  introduce delle nuove modalità operative che

permettono:
• Un approccio assistenziale analitico 
• Un confronto con altre figure professionali (neonatologo, altri infermiere, neu-
ropsichiatra,…) e altre realtà ospedaliere
• Una crescita culturale e professionale

quindi:
Maggiori risorse e migliore qualità

della assistenza

assicurata al neonato
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