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INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO

MARTINI A.
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Il termine artrite implica la presenza di segni obiettivi di interessamento artico-
lare. Questi possono consistere in una tumefazione articolare o, in assenza di questa,
in dolore associato a  limitazione nei movimenti. Il semplice dolore ad una arti-
colazione (senza limitazione funzionale) non è quindi sinonimo di artrite. 

Le cause di interessamento articolare sono molto eterogenee e comprendono
malattie infettive, infiammatorie, traumatiche, degenerative, ematologiche, neo-
plastiche, osteocondrodisplasiche, endocrine e metaboliche. Questa eterogeneità
eziologica espone, forse più che in altre patologie, alla possibilità di errori dia-
gnostici.  

La diagnosi è clinica ed è basata su un attenta anamnesi e su un accurato esame
obiettivo; in assenza di segni, sintomi o esami di laboratorio patognomonici, asso-
miglia all’interpretazione di un mosaico, tanto più attendibile quanto maggiore
è il numero delle tessere a disposizione. 

I principali elementi diagnsotici sono rappresentati da:

- le caratteristiche dell’artrite: numero e tipo di articolazioni interessate, carat-
tere fisso o migrante, simmetrico o asimmetrico, intensità del dolore, rapporto
tra dolore e tumefazione, sensibilità ai farmaci antiinfiammatori non steroidei,
modalità di insorgenza ecc. Pur non possedendo alcun carattere di specificità
le caratteristiche dell’artrite hanno talora un importante valore orientativo. Così,
per esempio: in un contesto settico la presenza di una monoartrite fortemente
dolorosa orienterà verso un’artrite settica; nell’artrite cronica giovanile l’ar-
trite è fissa e tumefazione e limitazione funzionale tendono a prevalere sul dolore;
il contrario avviene nel reumatismo articolare acuto caratterizzato da un’artrite
migrante, dolorosa, con scarsa tumefazione e molto sensibile all’effetto dei far-
maci antiinfiammatori non steroidei; nelle spondiloartropatie l’artrite, in
genere oligoarticolare, si accompagna spesso ad una infiammazione delle
entesi (punti di inserzione dei tendini, delle capsule e dei legamenti sull’osso)
con caratteristica localizzazione a livello del calcagno.

- i sintomi extraarticolari; sono ovviamente assai importanti ai fini diagnostici
in tutte le malattie sistemiche che si caratterizzano anche per un interessamento
articolare. Così per esempio le caratteristiche manifestazioni petecchiali agli
arti inferiori orienteranno verso una sindrome di Schoenlein-Henoch, la febbre,
la mucosite e le altre classiche manifestazioni indirizzeranno verso una malattia
di Kawasaki,  la presenza di dolori addominali ricorrenti, sangue occulto nelle
feci, anemia sideropenica verso una malattia infiammatoria dell’intestino e così
via. 
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- gli esami di laboratorio che comprendono:
a) la VES e le proteine della fase acuta, assai utili per evidenziare la presenza

o meno di una flogosi; occorre tuttavia ricordare come non sempre le
malattie infiammatorie si caratterizzino per un incremento degli indici di flo-
gosi (esistono per esempio forme di  artrite cronica giovanile con VES normale
o poco elevata). 

b) gli autoanticorpi il cui significato dipende sempre e solo dal contesto cli-
nico in cui si osservano (possono essere presenti, in genere a basso titolo,
anche in bambini normali) e dalla loro presenza a titoli costanti ed elevati
(possono transitoriamente essere presenti nel corso di malattie infettive); com-
prendono principalmente:
- gli anticorpi antinucleo (ANA), eterogeneo gruppo di autoanticorpi che si
possono osservare in numerose malattie reumatiche. Come per ogni altro
autoanticorpo il loro significato dipende dal contesto clinico. Così, per
esempio, se associati ad un quadro di artrite cronica giovanile saranno
espressione di un aumentato rischio a contrarre una iridociclite cronica, se
associati ad una sintomatologia sistemica (spesso unitamente ad ipocom-
plementemia e positività degli anticorpi anti_DNA nativo) saranno indicativi
per un lupus eritematoso sistemico, e così via.
- il fattore reumatoide; in associazione con un quadro di artrite cronica gio-
vanile identifica la forma che rappresenta l’equivalente, in età pediatrica,
dell’artrite reumatoide fattore reumatoide positiva dell’adulto. 
- gli anticorpi anti-citoplasma  dei neutrofili (ANCA) utili, in un contesto
di malattia infiammatoria sistemica, per indirizzare verso una diagnosi di
vasculite necrotizzante

c) la determinazione dell’antigene HLA-B27, utile per avvalorare una diagnosi
di spondiloartropatia. Anche in   questo caso occorre ricordare che non è la
positività dell’HLA-B27 in sé ad essere   importante (circa l’8% della popo-
lazione normale è HLA-B27 positiva)  ma la sua presenza in associazione
con una sintomatologia suggestiva per spondiloartropatia.

d) tutti quegli esami di laboratorio che servono come verifica di una eventuale
diagnosi (per es. emofilia, mucopolisaccaridosi, leucemia, drepanocitosi, ecc.)
sospettata sulla base dell’anamnesi e della sintomatologia.

- la diagnostica per immagini, che comprende radiologia convenzionale, ecografia,
tomografia assiale computerizzata, risonanza magnetica nucleare, scintigrafia.
Di scarsa utilità, in fase iniziale, per la diagnosi delle malattie reumatiche, è
invece assai utile per l’interessamento articolare in corso di malattie “ortope-
diche” o neoplastiche. 

- l’evoluzione: è elemento spesso essenziale per la diagnosi poiché patologie dif-
ferenti possono, in fase iniziale, presentarsi con quadri del tutto similari.
Tornando all’esempio iniziale del mosaico, spesso è il tempo a fornire il
numero di tessere sufficiente per una corretta diagnosi. Per esempio un’artrite
virale, caratteristicamente transitoria, può in fase iniziale essere del tutto indi-
stinguibile da un’artrite cronica e solo il decorso, cioè la spontanea risoluzione
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della sintomatologia nel giro di poche settimane e la sua mancata recidiva nel
tempo, potrà permettere un corretto inquadramento diagnostico. Gli stessi cri-
teri diagnostici di artrite cronica giovanile presuppongono un criterio evolutivo
e cioè la persistenza dell’artrite per almeno sei settimane in assenza di altre cause
note di artrite in un paziente di età inferiore ai sedici anni. Questi stessi criteri
mostrano anche l’importanza essenziale di una corretto inquadramento dia-
gnostico; la  diagnosi di artrite cronica giovanile, la più frequente patologia
cronica articolare del bambino,  è infatti puramente di esclusione e presuppone
una assai accurata diagnosi differenziale.
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DOLORE E TUMEFAZIONE ARTICOLARE.
ASPETTO ORTOPEDICI

LUNIEV E., GIACCHETTA A.M., LATTANZI F., NANNI A.G.,
RAVAGLIA P., CIUFFOLETTI V.

Ospedale dei bambini “G. Salesi” Ancona - Divisione di Ortopedia-
Traumatologia

Per la difficoltà nell’inquadrare, in un ragionevole lasso di tempo, gli aspetti orto-
pedici del dolore e della tumefazione articolare, nella relazione ho voluto
privilegiare un taglio pratico, soffermandomi quindi sulle patologie di più frequente
riscontro nei nostri ambulatori, tralasciando volutamente capitoli importanti ma
meno presenti nella routine quotidiana come i tumori o l’artrite reumatoide.

CLASSIFICAZIONE
Osteocondropatie
- condrolisi
- necrosi avascolare

1) osteocondrite dissecante
2) apofisite (tipo Osgood Schlatter)

- malattia di delitala Valtancoli
- (condropatia ipertrofica transitoria ischiopubica)
- esiti di displasia congenita dell’anca

1) osteocondrosi post riduttiva
2) malattia di Mayer

Sindromi diverse con manifestazioni articolari concomitanti
- Artosinovite transitoria dell’anca
- Pollice a scatto
- Malformazioni vascolari di interesse ortopedico
- Menisco discoide
Disordini extra-articolari
- Lesioni iuxta articolari

1) borsiti
2) cisti (es. poplitee)

ossea
aneurismatiche

Condrolisi
Può rappresentare una complicanza abbastanza frequente (20%) di uan coxa vara
dell’adolescenza o come esito di una epifisiolisi dell’anca, nella quale la necrosi
è limitata alla cartilagine articolare, caratterizzata, clinicamente, da contrattura
e rigidità ingravescente con scarso dolore e, radiograficamente, da un ristringi-
mento dello spazio articolare e decalcificazione sia dell’epifisi che del cotile.
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Può evolvere verso l’anchilosi o anche regredire parzialmente.
Viene considerata come il risultato di una risposta anomala dell’articolazione a
stimoli di natura diversa (meccanici o nutritivi) in soggetti con alterazioni gene-
tiche dei processi immunologici (Valdiserri e Dragonetti).

Osteocondrite dissecante del ginocchio

Tutt’oggi aperta la discussione sulla eziopatogenesi dell’osteocondrite dissecante,
l’ipotesi di Smille sembra essere quella in grado di meglio mediare tra genesi trau-
matica e genesi vascolare, in cui il trauma più o meno ripetuto può portare
all’interruzione dell’apporto ematico.
Caratterizzata dal distacco di un frammento di cartilagine articolare e di osso sub
condrale con possibilità di formazione di corpi mobili. Colpisce prevalente-
mente il sesso maschile (68%) con netta predilezione tra i 10 e 20 anni ed in coloro
che praticano sport a livello agonistico.
Il quadro sintomatologicopuò variare a seconda dello stadio della malattia, può
essere asintomatico, disturbi lievi come gonalgia, idrartro recidivante, scrosci e
cedimenti articolari ed extra rotazione della tipia sul femore. Quando il frammento
condrale si distacca si hanno sempre sintomi molto marcati con idrartro e dolore
costante, con blocchi articolari intermittenti.
La diagnosiviene effettuata con uno studio radiografico dei condili femorali stan-
dard o stratigrafia. Può essere completata con una risonanza magnetica nucleare.
Un duplice ruolo assume l’artroscopia in quanto può essere importante sia ai fini
diagnostici che terapeutici dato che ci permette di osservare la sede della lesione
e contemporaneamente trattarla. La terapia, soprattutto nei bambini di età infe-
riore ai 10 anni, deve essere incruente (riposo ed eventuale scarico dell’arto),
altrimenti, con un quadro clinico importante, possono essere eseguite delle perfo-
razioni nelle zone di lesione.
Se presente frammento instabile, questo può essere sintetizzato o nelle lesioni di
vecchia data, asportato con ampie cruentazioni dell’osso subcondrale e se neces-
sario trapianto.

Apofisite tibiale anteriore

Conosciuta meglio come Osgood Schlatter, rappresenta un osteocondrosi dell’a-
pofisi tibiale anteriore sede di inserzione del tendine rotuleo.
Le sollecitazioni meccaniche in trazione rappresentano il momento patogenetico
più importante. Prevalentemente monolaterale, età compresa tra i 10 e i 14 anni.
Clinicamente è presente un’abnorme sporgenza dell’apofisi, lieve arrossamento
della cute, dolore locale remittente con il riposo, ed esacerbato dallo sforzo e dalla
digito pressione diretta.
La malattia ha un decorso favorevole nonostante la regressione possa avvenire
lentamente (6-12 anni).
Normalmente proponiamo al pz. riposo assoluto per un tempo più o meno pro-
lungato in relazione alla sintomatologia.



109

Malattia Delitala Vantancoli
Determinata da una osteocondropatia localizzata alla giunzione tra i nuclei di ossi-
ficazione dell’ischio e del pube che si fondono tra loro verso i 6-9 anni.
L’età di insorgenza va dai 6 ai 12 anni, più colpiti i maschi con localizzazione
monolaterale.
È caratterizzata, dal punto di vista clinico, da un dolore inguino-crurale a volte
riferito all’anca, prevalentemente in carico e nel movimento, assente a riposo ed
esacerbato dalla pressione in loco. L’esame radiografico mostra una piccola
rarefazione cistica che successivamente viene contornata da un orletto sclerotico
che si ingrandisce fino a superare l’ampiezza della sezione trasversale dell’osso
con aspetto anche fusiforme.
I disturbi soggettivi regrediscono piuttosto in fretta e, in presenza di dolore, è suf-
ficiente il riposo.

Osteocondrosi post riduttiva dell’anca
Intendiamo un processo necrotico della testa femorale come conseguenza di
anche displasiche o lussate.
Si manifesta tra i 12 ed i 20 mesi di età con un’alterazione della crescita del nucleo
epifisario del femore che appare irregolare nella forma e nella struttura. Il collo
appare tozzo e deformato, a volte può esserci anche l’interessamento del cotile.
L’evoluzione dell’osteocondrosi dell’anca è sempre grave, esitando in quadri di
coxa plana o vara e quindi verso una coxartrosi.
Questo quadro è frequente soprattutto se il trattamento della displasia o lussazione
dell’anca è tardivo ed è tanto più grave quanto più precoce è la comparsa della
manifestazione osteocondrotica.
Come eziopatogenesi, sembrano importanti il momento meccanico ed ischemiz-
zante del trauma riduttivo, la torsione capsulo legamentosa mantenuta nel tempo,
la contrattura muscolare che mantiene schiacciata la testa contro il cotile.

Malattia di Mayer
È una coxa plana displasica che sembra trasmettersi con modalità autosomica domi-
nante, frequentemente bilaterale ed a prognosi favorevole.
È determinata da una maturazione ossea ritardata di tutto lo scheletro, i nuclei cefa-
lici del femore compaiono verso i 2 anni invece che a 4-6 mesi.
La sintomatologia clinica è minima o assente e solo l’esame radiografico eseguito
per altri motivi permette la scoperta della lesione.

Coxo-artralgia transitoria dell’anca
Intendiamo un processo patologico aspecifico ad insorgenza subdola, evolu-
zione apiretica transitoria, interessante soltanto l’articolazione coxo femorale che
clinicamente si manifesta con rigidità dolore locale e zoppia. L’ispezione dell’anca
risulta sempre negativa, la modalità attiva e passiva è ridotta su tutti i piani, par-
ticolarmente dolente la rotazione interna e la flesso abduzione dell’arto. La
pressione diretta in corrispondenza della capsula, risveglia dolore soprattutto in
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sede anteriore. Il piccolo pz. spesso rifiuta la stazione eretta in carico e la deam-
bulazione, se possibile, avviene con claudicazio. L’età più frequentemente
interessata è tra i 2 ed i 12 anni.
I valori ematici di flogosi sono spesso nei limiti, negativo l’esame radiografico
del bacino, mentre l’ecografia mostra costantemente un versamento endoartico-
lare nel recesso capsulare inferiore, a volte associato ad ispessimento della
membrana sinoviale.
L’aumento della casistica e di conseguenza una maggiore esperienza nel decorso
e nell’evoluzione caratterizzata dalla transitorietà e della completa restituzio ad
integrum, ci ha indotto a formulare una diagnosi generica di coxartralgia transi-
toria di cui ci sfugge il fattore eziopatogenetico.
Nell’anamnesi spesso sono presenti stress meccanici o flogosi intercorrenti per
altre patologie.
Solitamente sono sufficienti alcuni giorni di riposo assoluto in associazione ad
una blanda terapia antinfiammatoria per risolvere il quadro morboso.

Pollice a scatto

È un quadro clinico ben definito e caratterizzato da un arresto parziale o totale
del movimento di flesso estensione della falange ungueale del pollice. Nella mobi-
lizzazione si avverte talvolta uno scatto, doloroso per il paziente.
Lo scatto è dovuto ad un ingrossamento nodualre del tendine flessore lungo del
pollice a livello della matacarpo falangea e si produce nel passaggio forzato del
nodulo stesso attraverso il suo canale osteo fibroso e precisamente nel punto ove
è rinforzato dal legamento arciforme.
La risoluzione normalmente è di tipo chirurgico.

Malformazioni vascolari congenite degli arti

Le malformazioni congenite vascolari degli arti (emangiomi, fistole artero venose,
angiomi venosi…) sono spesso mimetizzate da alterazioni di interesse ortopedico.
I pz. presentano spesso tumefazioni di un arto o di una articolazione, a volte disme-
trie longitudinali, senza alterazioni della cute, né pulzazioni anomale. Le
articolazioni, in particolare il ginocchio, possono presentare tumefazioni saltuarie
con ballottamento rotuleo e simulare patologie meniscali. Questo è il caso venuto
alla nostra osservazione. Il bambino presentava una sintomatologia similmeni-
scale, idrartri saltuari e blocchi articolari. Una attenta valutazione clinica e
strumentale (ecocolordoppler ed angio RNM) hanno evidenziato la presenza
della malformazione vascolare in sede poplitea parameniscale esterna, asportata
con successo. Il trattamento radicale è possibile per quelle malformazioni ben deli-
mitate e capsulate; se si presentano estese e complesse, l’intervento radicale è
illusorio e spesso si possono avere recidive.

Menisco discoide

Interessa spesso il menisco laterale.
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A questa anomalia si attribuisce il quadro clinico indicato come sindrome del ginoc-
chio a scatto. All’ispezione del ginocchio si nota una piccola tumefazione sulla
rima articolare esterna che aumenta con la flessione dello stesso, a volte dolente
alla pressione. Non sempre, almeno nei bambini, è presente versamento endoar-
ticolare.
La sintomatologia può essere completamente assente. Infatti i menischi discoidi
vengono talvolta riscontrati anche negli adulti. La diagnosi, oltre che clinica, può
essere completamente con uno studio radiografico delle ginocchia a confronto o,
meglio ancora, da una RMN.
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DOLORE E TUMEFAZIONE ARTICOLARE : TERAPIA
MEDICA

JORINI M., FRANCESCHINI F.,
GAGLIARDINI R., RUFFINI E.

Unità Operativa di Pediatria- Servizio di Auxologia-Adolescentologia-
Azienda Ospedaliera “G.Salesi”, Ancona

Quando ci si trova di fronte ad un bambino con tumefazione e/o dolore artico-
lare una corretta ed efficace terapia non può prescindere dai fattori etiopatogenetici
che ne sono all’origine e che possono essere svariati; tuttavia l’approccio tera-
peutico a questo tipo di problemi si basa spesso , soprattutto all’inizio e in attesa
della completa definizione diagnostica, su farmaci antiinfiammatori-analgesici che
sono comuni a vari tipi di patologie e sui quali ci soffermeremo in dettaglio. Oltre
a questi in Reumatologia esistono ovviamente molti altri farmaci, di peso biolo-
gico maggiore e non solo sintomatici, che però, proprio per questo, presuppongono
una diagnosi etiologica più precisa. Tralasciando alcuni tipi di patologie (onco-
logiche, infettive, ortopediche, traumatiche) il cui trattamento esula dagli intenti
di questa trattazione , esamineremo poi in particolare quali sono le attuali diret-
tive terapeutiche per l’Artrite Cronica Giovanile (ACG), una delle patologie più
importanti e relativamente frequenti in Reumatologia Pediatrica e nella quale tro-
vano indicazione praticamente tutti i farmaci presi in considerazione. 

FARMACI ANTI-FLOGISTICI NON STEROIDEI (FANS)

Sono composti di sintesi il cui potere anti-infiammatorio è dovuto alla loro capa-
cità di inibire la biosintesi e la liberazione di prostaglandine , per inibizione delle
2 isoforme della ciclo-ossigenasi, la COX-1 e la COX-2. La COX-1, espressa nella
maggior parte dei tessuti, sembrerebbe avere un effetto protettivo sulla mucosa
gastrica : la sua inibizione provoca quindi tossicità gastro-intestinale e , riducendo
la sintesi di trombossano nelle piastrine, interferisce con l’aggregazione piastri-
nica. La COX-2 è espressa a livello renale e cerebrale, ma anche osseo e
cartilagineo nelle sedi di infiammazione : la sua inibizione riduce la sintesi di pro-
staciclina a livello endoteliale, con possibile effetto pro-trombotico. Per questi
motivi i FANS classici, che bloccano in grado variabile entrambe le forme di cicloo-
sigenasi, sembrano avere una maggior tossicità gastro-intestinale rispetto ai più
moderni inibitori selettivi della COX-2 (Celecoxib, Rofecoxib).
L’azione dei FANS in genere è aspecifica, indipendente dalla causa della flogosi
e praticamente solo sintomatica . Per questo motivo , e per la loro ottima tolle-
rabilità anche per periodi prolungati (gli effetti collaterali più frequenti sono nausea,
epigastralgie, pirosi gastrica e pertanto se ne raccomanda l’assunzione a stomaco
pieno), i FANS cosiddetti “minori” vengono largamente adoperati in pediatria
soprattutto come farmaci di primo impiego ( dalla somministrazione saltuaria nella
banale artralgia fugace o nell’ artrite reattiva, fino all’artrite transitoria del-
l’anca, a quella lupica o addirittura alla terapia di quasi tutte le forme di ACG).



113

Non esiste, a priori, motivo di preferirne uno rispetto all’altro, per cui la scelta
iniziale viene fatta in base alla compliance del paziente e all’esperienza del pre-
scrittore. In caso di scarsa risposta al primo tentativo terapeutico è giustificato,
prima di passare ad altro gruppo farmacologico, fare un secondo tentativo con un
altro diverso FANS minore ; l’associazione contemporanea di due o più FANS
non sembra aumentarne l’efficacia, ma solo gli effetti collaterali.
Il Naproxene (10-15 m/kg/die in 2 somministrazioni), l’Ibuprofene (30-40
mg/kg/die in 2-4 somministrazioni)e il Fluorbiprofene 2 - 4 mg/kg/ die in 3
somministrazioni; molto comodo in Pediatria per la sua formulazione in sciroppo)
sono tra i più usati. Diclofenac (2-3 mg/ kg /die in 2 somministrazioni), Tolmetin
(25 mg / kg / die in 4 somministrazioni) ePiroxicam (0,3 – 0,6 mg/kg/die in unica
somministrazione) sono intercambiabili con i primi , anche se generalmente non
vengono usati in Pediatria come primo impiego.Gli effetti collaterali, comuni pres-
sappoco a tutti, sono prevalentemente a carico dell’apparato gastro-enterico
(dolori addominali, nausea, vomito, stipsi o diarrea, pirosi gastrica, emorragie dige-
stive, rialzo delle transaminasi, ecc.); sono possibili anche cefalea, disturbi della
vista, prurito, eruzioni cutanee, broncospasmo (attenzione negli asmatici), trom-
bocitopenia e allungamento del tempo di emorragia (attenzione all’assunzione
contemporanea di anticoagulanti).
Azione antiinfiammatoria forse più elevata dei precedenti, ma possibili effetti col-
laterali sicuramente più fastidiosi, presentano i FANS cosiddetti “maggiori”: per
questo motivo vengono adoperati raramente come prima scelta e in ogni caso
quando l’orientamento diagnostico è abbastanza definito.
L’ Acido acetil-salicilico (50 – 100 mg/kg/die in 3-4 somministrazioni, a stomaco
pieno, fino a un dosaggio massimo di 2,5-3 g/die) trova le sue indicazioni in tutte
le artriti in genere, nel reumatismo articolare acuto e nell’ACG sistemica e/o quando
uno o due FANS minori abbiano fallito.
Gli effetti collaterali (che generalmente, prima o poi, ne obbligano la sospensione
nell’ACG) sono: intolleranza gastrica ; aumento delle transaminasi (si interrompe
se il valore è 4-5 volte superiore a quello massimo normale); acufeni; intossica-
zione da salicilati (iperpnea, ipereccitabilità, vomito, sonnolenza); disturbi della
coagulazione da alterata aggregazione piastrinica; possibilità di favorire l’insor-
genza di una sindrome di Reye.
Si consiglia di controllare periodicamente la salicilemia mantenendola tra i 20 e
i 25 mg %.
L’ Indometacina (1 – 2 mg / kg / die in 3 – 4 somministrazioni) è un anti-infiam-
matorio molto potente, anch’esso impiegato nelle forme di ACG ad esordio
sistemico o resistenti ai FANS. Può causare disturbi gastro-intestinali (nausea, dolori
addominali, vomito, gastrite, ulcere con emorragie digestive), cefalea, vertigini,
stordimento, confusione mentale e, di rado, prurito, orticaria, ipertensione, anneb-
biamento della vista , mielo-depressione, alterazioni della funzionalità epatica ,
ecc.
Gli inibitori selettivi della COX-2, Celecoxib e Rofecoxib , non hanno ancora
un ruolo ufficiale e definito nella terapia reumatologica pediatrica, anche se la
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loro minore incidenza di effetti collaterali gastro-intestinali ne fa prevedere uno
entro breve tempo.
N.B. : Tutti i FANS possono interferire , riducendone l’efficacia, con diuretici,
ACE-inibitori e beta-bloccanti e possono aumentare la tossicità del methotrexate.

CORTICOSTEROIDI 

La loro ben nota azione antiinfiammatoria molto potente ne giustifica l’utilizzo
in tutte le forme artritiche più gravi e/o dove hanno fallito terapie più leggere (ACG
sistemiche o poliarticolari non responsive ai FANS e/o agli immunosoppressori
o con complicazioni pericarditiche e iridociclitiche gravi, LES, ecc.).
Il Prednisone a basso dosaggio(7-10 mg/die) può essere associato al FANS nelle
ACG poliarticolari in cui il solo FANS non ha dato risultati, prima di ricorrere a
farmaci più pesanti o in attesa che questi facciano effetto. A dosaggio pieno(1-
2 mg/kg/die, possibilmente in somministrazione unica al mattino) il Prednisone
trova la sua indicazione nel Lupus, nella Dermatomiosite e nelle ACG ad esordio
sistemico, dopo il fallimento del solo FANS maggiore e prima di passare ad asso-
ciazioni più pesanti.
Gli effetti collaterali possibili della corticoterapia sistemica sono : ritenzione di
liquidi, aumento di peso, ipertensione, iperglicemia, glaucoma, ulcerazioni
gastro-intestinali, soppressione della funzione surrenalica e aumentato rischio di
infezioni. Nel caso di terapie prolungate i rischi maggiori sono soprattutto quelli
di una osteoporosi (dovuta nella ACG anche alla stimolazione degli osteoclasti
da parte delle citochine infiammatorie) e di un arresto di crescita (che nella SCG
è causato anche dall’eccesso di citochine infiammatorie che ridurrebbero la sin-
tesi di IGF-1); oltre al monitoraggio della crescita e della densitometria ossea anche
in Pediatria, in forme particolarmente a rischio, viene attualmente proposta, al fine
di prevenire l’osteoporosi, una terapia con Bifosfonati di ultima generazione
(Alendronato alla dose di 5 o 10 mg /die per soggetti sotto o sopra i 20 Kg).
Boli di Prednisone e.v.(10-30 mg/kg fino ad un massimo di 1 grammo) possono
essere indicati nelle forme particolarmente aggressive di Lupus e nella
Dermatomiosite.
Infiltrazioni intra-articolari con steroidi-ritardo (Triamcinolone Esacetonide) ven-
gono effettuate , in numero limitato (per il rischio di atrofie cutanee), nelle
forme mono o oligoarticolari di ACG.

IMMUNOSOPPRESSORI 

Sono farmaci che vengono ovviamente impiegati solo a diagnosi ben definita, in
patologie particolarmente gravi in cui l’interessamento articolare può essere
solo un aspetto di una malattia di base più generalizzata.
Il Methotrexate, alla dose di 10 mg / m.quadr. (x os o i.m.) 1 volta alla settimana,
è uno dei farmaci più efficaci nell’ACG pauciarticolare non responsiva ai FANS
(somministrati per almeno 1 mese) e nelle forme poliarticolari e sistemiche
gravi. La sua azione di antagonista competitivo dell’acido folico (si lega alla dii-
drofolico-reduttasi inibendo la conversione dell’acido folico ad acido tetraidrofolico



115

con deplezione dei folati ridotti necessari in molte reazioni biochimiche che por-
tano alla sintesi di DNA e RNA cellulare) non chiarisce bene il perchè della sua
efficacia nell’ACG, che deriva molto probabilmente da un insieme di effetti immu-
nodepressivi, immunomodulanti e antiinfiammatori.
Gli effetti collaterali possibili (in realtà meno pesanti e frequenti di quanto si pen-
sasse all’ inizio se si sottopone il paziente ad un attento monitoraggio
clinico-ematologico) sono costituiti da epatotossicità (dal semplice e reversibile
aumento delle transaminasi fino alla temibilissima e per fortuna eccezionale fibrosi
epatica), mielodepressione (anemia, leucopenia, piastrinopenia, ipogammaglo-
bulinemia), manifestazioni gastro-intestinali (nausea, vomito, diarrea, gengivite,
stomatite), broncopolmonari (polmonite interstiziale), cutanee (rush orticarioidi,
prurito, fotosensibilità, acne, ecc.), renali (cistite, ematuria , ecc) e a carico del
SNC (sonnolenza, cefalea).
In caso di ipertransaminasemia o disturbi gastrici si può ridurre la dose del 30 %
e/o associare come antidoto dell’acido folico (2,5 mg/die tutti i giorni tranne quello
della somministrazione del methotrexate). I primi benefici, quando ci sono, si
cominciano a presentare già dopo 1-2 mesi anche se l’effetto terapeutico pieno
può tardare anche 3-6 mesi.
La Ciclosporina(3-5 mg /kg x 2 volte al dì), per la sua capacità di inibire l’atti-
vazione dei T-linfociti, viene impiegata nella Dermatomiosite, nelle forme gravi
di Lupus e in quelle intrattabili di ACG, in associazione al cortisone e/o al
methotrexate (a dire il vero lo è soprattutto nelle forme dell’adulto, mentre in quelle
giovanili ha un po’ disatteso le aspettative iniziali).
Per la possibile insorgenza di nefropatia ipertensiva, di epatopatia colostatica e
di complicazioni neurologiche va comunque adoperata con cautela e monitorando
frequentemente esami ematici + ciclosporinemia, pressione arteriosa e funzionalità
renale.
L’ Azatioprina(1- 2,5 mg/kg/die) è un analogo delle purine impiegato nel Lupus
severo e nella Dermatomiosite; viene da alcuni proposta anche nella terapia
dell’ACG, non trovandoci in quest’ultima indicazione troppo d’accordo, per la
sua efficacia tutto sommato modesta e il rischio di effetti collaterali anche
pesanti.

FARMACI “DI FONDO” O AD AZIONE LENTA

Nei casi di ACG a decorso severo e progressivo , in cui si è avuta scarsa risposta
ai FANS , venivano in passato (oggi sempre meno) consigliati, in associazione
ad altre molecole, i cosiddetti farmaci di fondo che , non si sa bene con quale mec-
canismo, sembravano (molto lentamente) favorire una remissione della malattia.
In realtà studi recenti in doppio cieco hanno dimostrato che non esistono sostan-
ziali differenze tra i pazienti trattati con essi e quelli con placebo : per questo motivo
il loro utilizzo in pediatria è stato quasi completamente abbandonato. 
I Sali d’oro i.m. (iniziare con 0,1 mg/kg/settimana e raggiungere la dose piena
di 1 mg/kg/settimana, fino ad un massimo di 50 mg, alla quinta iniezione ; poi
mantenere questa dose per 6 mesi e, se c’è stata risposta, iniziare a distanziare le
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iniezioni a 15 e poi a 30 giorni; in caso contrario sospendere) mantengono come
unica indicazione le forme di ACG tipo adulto, reuma-test positive, non respon-
sive alla terapia con Methotrexate. Sono possibili eventuali complicazioni renali
(proteinuria, ematuria, glomerulopatia membranosa), ematologiche (anemia, pia-
strinopenia, leucopenia) e neurologiche, nonché dermatiti e pigmentazione
cutaneo-mucose.
I sali d’oro per os (Auranofina), alla dose di 0,1 – 0,2 mg / kg / die, hanno le stesse
indicazioni di quelli i.m., ma sono meglio tollerati ed accettati dal paziente
(effetti collaterali : proteinuria, leucopenia, piastrinopenia, diarrea).
Lo schema terapeutico dell’Idrossiclorochina , un anti-malarico ormai sempre
meno usato nell’ACG, è il seguente : dose iniziale di 7 mg / kg / die (max 200
mg / die), in unica somministrazione giornaliera, da ridurre poi a 5 mg / kg / die
dopo 6 settimane (N.B. Mai per più di 1 – 2 anni!) .Gli effetti collaterali più pesanti
di questo farmaco sono la formazione di depositi corneali, alterazioni retiniche
fino anche alla cecità (dipendente dalla dose totale), disturbi gastrici e sbianca-
mento dei capelli.
Anche la D-Penicillamina , un tempo adoperata per le forme gravi di ACG, al
giorno d’oggi lo è molto raramente. Lo schema terapeutico consigliato è questo:
dose iniziale di 3 mg/ kg / die (max 250 mg) per 2 mesi, poi 6 mg/ kg / die per
altri 2 mesi e infine 10 mg / kg / die (max 750 mg) da proseguire anche per 2-3
anni. Gli effetti collaterali possibili sono nausea, vomito, leucopenia, piastrino-
penia, eosinofilia, nefropatia.

ALTRI FARMACI

La Sulfasalazina(iniziando con 10-15 mg/kg/die e raggiungendo il dosaggio pieno
di 30-50 mg/kg/die x 3 volte al dì nel giro di qualche settimana) trova la sua indi-
cazione (oltre che nell’A.R. dell’adulto) nelle forme di ACG B27 positive tipo II
(spondilite anchilosante) che non rispondono ai soli FANS. Gli effetti collaterali,
non particolarmente pesanti e frequenti (soprattutto se si comincia a dosaggio più
basso), sono cefalea, nausea, epatopatia lieve, mielodepressione e vertigini.
L’azione terapeutica si evidenzia generalmente non prima di 2 mesi.
Le Gammaglobuline e.v. ad alte dosi (IgIV), 1gr./kg in bolo, ripetibile dopo 1
settimana e poi ogni 3 , costituiscono il cardine della terapia della M. di Kawasaki.
Per quanto riguarda invece l’ACG la loro reale efficacia è stata, come per altri
farmaci (Ciclosporina), inferiore alle aspettative iniziali e il loro utilizzo viene
proposto solo nelle forme sistemiche intrattabili, più che altro per cercare di “rispar-
miare” un po’ sulla dose di corticosteroide.

NUOVI FARMACI : INIBITORI DEL TNF

Nell’adulto, nelle forme di Artrite Reumatoide poliarticolari, gravi e resistenti al
Methotrexate da solo o in associazione ad altre molecole anti-reumatiche modi-
ficanti il decorso della malattia (DMARDs) quali la Ciclosporina, la Sulfasalazina,
l’idrossiclorochina, ecc., è disponibile oggi un nuovo gruppo di farmaci antiflo-
gistici capaci di inibire l’azione del TNF e quindi di interrompere la cascata
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dell’infiammazione : le 2 molecole attualmente più interessanti sono l’Infliximab
e l’Entanercept, la cui efficacia, ormai indubbia nelle forme dell’adulto, promette
di esserlo altrettanto anche nell’ACG.
Per meglio comprendere il loro meccanismo d’azione ricordiamo brevemente alcuni
passaggi essenziali che sono alla base dei processi di infiammazione. A partire
dagli AGE (acidi grassi polinsaturi essenziali, tipo l’acido linoleico n-6 e l’alfa
linolenico n-3) contenuti nella membrana fosfolipidica della parete cellulare e dai
loro derivati PUFA (acidi grassi polinsaturi, tra i quali l’acido diomo-gamma-lino-
leico e l’acido arachidonico derivati dall’AGE n-6 e l’acido eicosapentaenoico
e quello docosaesaenoico derivati dall’AGE n-3) , in seguito a stimoli esogeni e
/o endogeni, vengono attivati , con un meccanismo a cascata, tutta una serie di
mediatori lipidici (prostaglandine, leucotrieni, ecc.) e proteici (citochine quali il
TNF, l’Interleuchina-1, l’Interleuchina-2, ecc.) che favoriscono (sono quelli atti-
vati dai PUFA n-6) o inibiscono (a partenza dai PUFA n-3) il processo infiammatorio
in genere. Tra questi mediatori il fattore di necrosi tumorale (TNF) è l’ultima cito-
china della cascata pro-infiammatoria e viene prodotto dalle cellule T e soprattutto
dai macrofagi attivati nella sede dell’infezione: attivando ulteriori citochine e legan-
dosi a specifici recettori dislocati sulla superficie cellulare dei macrofagi stessi
(e di linfociti, neutrofili, fibroblasti) o solubili nei vari liquidi organici, il TNF
svolge la sua azione di potenziamento della flogosi. Per quanto riguarda speci-
ficamente la flogosi dell’ACG sembrerebbe che un ruolo importante venga svolto
dallo squilibrio tra citochine pro-infiammatorie (TNF-alfa soprattutto) e loro ini-
bitori naturali (recettori solubili) : questo spiegherebbe l’efficacia di farmaci che,
inibendo appunto l’azione del TNF, siano in grado di correggere il suddetto squi-
librio.
L’ Infliximab è un anticorpo monoclonale chimerico umano-murino, ottenuto con
la tecnica del DNA ricombinante, capace di legarsi con alta affinità sia alla forma
solubile che a quella di transmembrana del TNF-alfa, inibendone l’attività e ral-
lentando quindi la progressione della flogosi. I risultati di uno studio randomizzato
(ATTRACT = Anti-TNF Trial in Rheumatoid Arthritis with Concomitant Therapy),
effettuato per 2 anni in 34 centri del Nord America e dell’Europa su 428 pazienti
adulti affetti da Artrite Reumatoide che non rispondeva al solo Methotrexate o
al Methotrexate + DMARDs, sono molto promettenti in quanto mostrano nel 46%
dei trattati una non progressione radiologica del danno articolare con un notevole
miglioramento della qualità della vita. La posologia ottimale consigliata in questa
patologia è di 3 mg/kg in infusione EV di 2 ore, ripetuta dopo 2 , 6 e poi ogni 8
settimane). Anche nel Morbo di Crohn grave e refrattario (5 mg/kg in infusione
EV di 2 ore, eventualmente ripetibile entro 14 settimane) o fistolizzante (5 mg/kg
EV lenta , ripetibile dopo 2 e 6 settimane) l’Infliximab si è rivelato efficace . Gli
effetti collaterali più frequenti del prodotto (che , per ora, in Italia non ne auto-
rizzano l’impiego sotto i 17 anni) sono i seguenti : effetti correlati con l’infusione
(19 % dei pazienti trattati con Infliximab rispetto all’ 8 % di quelli trattati con
placebo) quali febbre, tremori, cefalea, vertigini, orticaria, rossore, sudorazione,
ipotensione, dispnea ; infezioni urinarie, broncopolmonari e virali in genere
sono state riscontrate nel 32 % dei trattati (22 % in quelli con placebo) ; disturbi
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non gravi a carico dell’apparato gastroenterico (nausea, dolori addominali,
diarrea, alterazione della funzionalità epatica) e sindrome da affaticamento sono
stati segnalati , come pure, raramente , vengono descritti casi isolati di linfomi
(con rapporto causa-effetto non dimostrato) e sviluppo di anticorpi anti-nucleo .

L’ Etanercept è una nuova versione ricombinante del recettore solubile p75 del
TNF-alfa cui è stato legato il recettore Fc dell’immunoglobulina umana G sot-
toclasse 1: legandosi competitivamente al TNF-alfa gli impedisce di legarsi ai suoi
naturali recettori cellulari, inibendo così la sua azione pro-infiammatoria e di atti-
vazione sulle altre citochine. Alla dose di 0,4 mg/kg sottocute 2 volte alla
settimana si è dimostrato molto efficace nelle forme di ACG grave e resistente
al Methotrexate (uno studio pubblicato nel marzo del 2000 ed effettuato su 69
pazienti pediatrici dimostra una risposta clinica nel 74 % dei pazienti, con riac-
censione della malattia, dopo 116 giorni, nel 28% dei casi trattati con Etanercept
contro l’81%, dopo solo 25 giorni, di quelli che avevano ricevuto placebo).
Nonostante ciò l’indicazione, per il momento, è solo l’Artrite Reumatoide del-
l’adulto poliarticolare refrattaria alle altre terapie. Gli effetti indesiderati più
frequenti sono reazioni locali in sede di iniezione, maggior aumento di infezioni
e possibile sviluppo di patologie linfo-proliferative.

APPROCCIO TERAPEUTICO ALL’ARTRITE CRONICA GIOVANILE
(ACG o ARI) 

Passiamo ora ad esaminare in dettaglio il protocollo terapeutico dell’Artrite
Cronica Giovanile, che si giova, più o meno, di quasi tutti i farmaci finora citati,
lasciando per ora nel campo delle speranze gli inibitori del TNF appena trattati.
Va comunque premesso che non esiste ancora una terapia specifica dell’ACG, ma
che tutto quello che si fa serve solo per cercare di rallentare il più possibile la natu-
rale evoluzione della malattia, riducendo al minimo gli eventuali danni articolari
permanenti e aspettando una remissione definitiva che, comunque, prima o poi
arriva nella maggioranza dei malati. A parte i corticosteroidi e i nuovi inibitori
del TNF di cui si è detto, i farmaci a disposizione sono fondamentalmente di due
tipi: i FANS, che hanno azione analgesica-antiinfiammatoria, ma possono non modi-
ficare il decorso della malattia e i cosiddetti “DMARDs” (disease-modifyng
anti-rheumatic drugs) che , pur non avendo effetti analgesici immediati, riescono
però alla lunga a controllare la sintomatologia e a rallentare il decorso della malattia.

FORMA PAUCIARTICOLARE

La terapia d’approccio, come detto, si basa su anti-infiammatori non steroidei
(FANS) da proseguire per almeno 1-2 mesi ; in caso di mancata risposta è giu-
stificato effettuare una infiltrazione intra-articolare con cortisonico a lento
rilascio (Triamcinolone esacetonide) , ripetibile, possibilmente , non prima di 4-
6 mesi. Nel caso in cui la situazione non migliori, o migliori solo transitoriamente,
risultando strettamente dipendente dalla terapia cortisonica locale, può essere pro-
ponibile un ciclo di 6 – 12 mesi con Methotrexate.
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Per quanto concerne l’iridociclite acuta, frequente in questa forma, essa va sot-
toposta ad attenti e ravvicinati controlli oculistici e curata con gocce locali di
cortisonici (Desametazone), associate ad un midriatico che, mantenendo dilatata
la pupilla, eviti aderenze posteriori; in caso di forme particolarmente gravi lo ste-
roide andrà fatto per via generale per almeno 20 giorni.

FORMA POLIARTICOLARE

Anche nelle forme poliarticolari la terapia viene iniziata con i FANS; in caso di
mancata risposta dopo 1-2 mesi si ritiene utile associare del Methotrexate (per
almeno 6 mesi) ; se neanche quest’ultimo produrrà miglioramento degli indici di
flogosi e della situazione clinica, si potrà scegliere tra l’associazione FANS + cor-
tisonico a basso dosaggio (prednisone 7-10 mg/die) e quella con più farmaci
DMARDs (FANS + Methotrexate e/o Ciclosporina e/o cortisonici) ; nei pazienti
reuma test positivi (forme tipo adulto), prima di ricorrere a quest’ultimo tipo di
associazione, è giustificato tentare un ciclo di terapia con sali d’oro per almeno
6 mesi. Nelle forme di ACG poliarticolare non responsive alle associazioni
DMARDs presto potrà secondo noi trovare la sua indicazione una terapia con ini-
bitori del TNF-alfa.

FORMA SISTEMICA

In questo caso, vista la notevole compromissione generale e aggressività all’e-
sordio, si preferisce iniziare direttamente con un FANS maggiore (Acido
Acetil-Salicilico o Indometacina); in caso di mancata risposta il passo successivo,
dopo un eventuale tentativo con IgIV ad alto dosaggio, è quello di associare un
cortisonico a dosaggio pieno. Se la risposta è soddisfacente la terapia va prose-
guita a dosaggio pieno per almeno 1 mese, prima di iniziare una graduale e lenta
riduzione (5 mg ogni 2 settimane e poi 2,5 mg al mese); in caso invece di insuc-
cesso o di cortico-dipendenza ci si ferma al dosaggio minimo efficace associando,
oltre al FANS maggiore, anche il Methotrexate. Come nelle forme poliarticolari,
anche nelle ACG sistemiche intrattabili all’associazione FANS + Cortisonico +
Methotrexate si deve ricorrere ad associazioni di più farmaci DMARDs.

FISIOCHINESITERAPIA

La fisiochinesiterapia ha un ruolo importantissimo nel prevenire le contratture antal-
giche e le deformità permanenti dell’ACG: essa va iniziata prima possibile,
personalizzata alla situazione del paziente ed eseguita costantemente. Si basa fon-
damentalmente su esercizi di rinforzo muscolare che aumentino l’ampiezza del
movimento articolare ritardandone e prevenendone il blocco; compatibilmente con
le condizioni del paziente si cercherà di limitare il riposo alla sola notte e a brevi
periodi diurni.

Molto utile, anche, fare eseguire esercizi in piscine riscaldate perché in acqua,
senza il carico sulle articolazioni, le sollecitazioni dolorose vengono ridotte al
minimo consentendo dunque movimenti più ampi.
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COME SI REALIZZA UN PROTOCOLLO ASSISTENZIALE: 
SUGGERIMENTI METODOLOGICI ED OPERATIVI

ROVATI R.

DDSI (Dirigente e Docente di Scienze Infermieristiche)
Responsabile dei Servizi Assistenziali Fondazione Conte Cella di Rivara
prof. a.c. Infermieristica Clinica III, DU Infermiere, Università di Pavia 

L’attività clinica infermieristica è ormai imprescindibile dall’utilizzo sistematico
di protocolli assistenziali che ne guidino l’agire.
I motivi di tale affermazione trovano ampia argomentazione ed è possibile rias-
sumere solo alcuni punti fondamentali di discussione.
Prima di affrontare il tema è bene però precisare l’accezione dei termini in
oggetto, al fine di evitare ogni possibile equivoco.
In particolare, oltre ai protocolli, si farà riferimento a: linee guida, procedure, assi-
stenza basata sull’evidenza clinica (Evidence Based Nursing), nonché a ricerca
e accreditamento.

Il termine protocollo deriva dal greco “protos (primo) e kolla (colla), cioè il primo
foglio di una serie in successione, incollati tra loro perché conseguenti o uguali.
Tali fogli, custoditi con cura, erano spesso impressi con segni di autentificazione
o sigilli.
Il foglio o carta da protocollo ha poi significato, per antonomasia, il foglio da scrit-
tura “ufficiale” e la stessa carta (in genere di papiro, pergamena, o più preziosi
legno e seta) era usata per scrivere comportamenti ufficiali da ripetere con pre-
cisione e metodicità.
I protocolli rappresentavano così, spesso, cerimoniali con carattere di ordine e
solennità, tanto da tramandarsi come comportamenti “di etichetta” o per sancire
accordi con condivisione di fini e valori.
Nei protocolli (vedi quelli di “intesa” o “convenzione”) sono sovente dettagliati
obiettivi, metodi, nonché strumenti e mezzi per il conseguimento dei fini (con-
dizione questa condivisa anche per i protocolli di “ricerca” e per quelli “operativi”).

Chiarito ciò, è opportuno provare a determinarne una definizione.
Secondo Gamberoni “il protocollo è un meccanismo di integrazione; una linea
di azione per il comportamento dell’operatore. Lo orienta al risultato, viene
definito a livello locale ed è frutto del lavoro di gruppo”.
Secondo Massei “il protocollo è uno strumento organizzativo; la specificazione
delle modalità operative di svolgimento delle prestazioni; una regola precisa e pun-
tuale che non lascia autonomia nell’esecuzione del processo.
E’ definito all’interno delle singole strutture sanitarie con il consenso attivo degli
operatori chiamati ad applicarlo.
I protocolli devono essere modificati con l’evoluzione della conoscenza scienti-
fica, delle tecnologie, dei cambiamenti dell’assistenza, nonché di modelli
organizzativi adottati.



Devono comunque essere sottoposti a revisione ogni tre anni”.
Secondo Spairani (ANIN) “il protocollo assistenziale è un documento scritto che
trasforma i risultati della ricerca infermieristica in una base di ricerca comune.
E’ un documento in cui sono individuati gli obiettivi, le risorse, le procedure assi-
stenziali, le motivazioni scientifiche che le sostengono, gli standard di risultato
e gli indicatori di verifica.
Traduce i risultati della ricerca in indicatori per la pratica clinica e stimola inter-
rogativi che possono portare all’adozione di nuovi comportamenti”.
Il protocollo rappresenta dunque un documento che ha validità scientifica, valore
locale e consente di guidare i comportamenti nella pratica clinica.
Si pone pertanto a metà strada tra le linee guida e le procedure.
Le linee guida sono documenti di valore scientifico internazionale, condivisi dalla
comunità scientifica, che orientano la pratica clinica, consentendo la realizzazione
di protocolli locali.
Derivano spesso direttamente dalla ricerca e identificano una correlazione tra il
livello di attendibilità delle conoscenze e la applicabilità nell’assistenza.
Consentono di realizzare l’assistenza sulla base delle sole evidenze scientifiche
(Evidence Based Nursing).
Identificano pertanto ciò che è di comprovata efficacia e ciò che non lo è, ciò che
è indispensabile fare e ciò è non lo e ciò che è possibile e meglio scegliere nella
realtà operativa.
Il valore delle raccomandazioni di linea guida ha così peso diverso in relazione
allo “stato dell’arte”, ovvero a ciò che ad oggi la comunità scientifica ha saputo
o potuto dimostrare ed  indicare come efficace.
Vi  sono così affermazioni che hanno valore di certezza e comprovata efficacia
(trias clinici randomizati e controllati), altre di quasi certa efficacia (mancano solo
alcune prove di ricerca) e altre ancora che hanno invece solo valore di racco-
mandazione (scarsa ricerca scientifica e sole indicazioni di esperti).
Certamente ciò consente anche di affermare che esistono, al contrario, compor-
tamenti che non solo non sono efficaci ma che, risultando dannosi, non devono
assolutamente essere realizzati .
Le linee guida “guidano” pertanto la redazione dei protocolli locali, orientandoli
sulle verità del sapere scientifico internazionale. 

Per poter compiutamente realizzare i protocolli è poi necessario arrivare al det-
taglio delle procedure, ovvero una serie di azioni legate tra loro in sequenza logica
e cronologica, finalizzate alla determinazione di un risultato previsto.
La procedura manca pertanto di flessibilità e prevede la standardizzazione delle
azioni, della modalità di conduzione delle azioni, dei tempi di realizzazione e degli
strumenti d’uso (chi, come, quando, dove). 
Se infatti il protocollo discrimina le azioni e i comportamenti in relazione alla situa-
zione, il dettaglio dell’agire è formalizzato nelle procedure.
Tanto maggiore è il dettaglio delle procedure, tanto più prevedibile sarà il risul-
tato nell’applicazione del protocollo e tanto più semplice sarà valutare l’efficacia
dello stesso.
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Un protocollo non dovrebbe pertanto prescindere dallo specificare le procedure,
che rappresentano l’interfaccia più operativa con la realtà.

Le funzioni principali di un protocollo sono molteplici. Si può affermare che :

❖ Traduce il sapere scientifico nell’operatività
Rappresenta l’anello di congiunzione tra il sapere e il saper fare, traduce in com-
portamenti i principi scientifici, determina le azioni di comprovata efficacia.

❖ Consente di scegliere la migliore azione in relazione alla situazione
Guida la scelta dell’equipe e del professionista in relazione alle variabili delle situa-
zioni, essendo specificati i comportamenti in relazione alle situazioni ed alle
variabili

❖ Uniforma i comportamenti, limitando le variabili
Stabilisce le “regole del gioco” scelte di comune accordo, (in riferimento alle linee
guida), determina standard di comportamento certi, e obbliga i professionisti a
lavorare nello stesso modo (a rispettare le regole stabilite).
Facilita il lavoro di direzione e organizzazione, rendendo anche più agevole la
funzione di controllo.

❖ Rappresenta uno strumento di formazione permanente
Il protocollo e il suo continuo aggiornamento divengono momenti di continuo
aggiornamento, di studio e di confronto della letteratura, della ricerca delle espe-
rienze e della realtà clinica

❖ Facilita l’apprendimento di studenti e inesperti
Consente una semplice lettura della realtà e del modo di lavorare, guidandone l’ac-
cesso all’operatività anche ai neoassunti. Rappresenta una modalità didattica di
apprendimento dei processi di lavoro e delle scelte ad essi connesse. 

❖ Motiva il gruppo professionale
Se il protocollo è il risultato del lavoro e della scelta dell’equipe professionale,
la stessa sarà fortemente motivata ad applicare ciò che ha studiato, progettato,
discusso e deciso.

❖ Rende osservabili e valutabili i comportamenti
L’osservabilità dei comportanti attesi rappresenta uno strumento di valutazione
dei professionisti, secondo criteri noti e stabiliti consensualmente.

❖ Facilita la ricerca scientifica e la valutazione dei risultati 
Il controllo, l’accuratezza e la ripetitibilità delle azioni e delle decisioni rende age-
vole l’applicazione di protocolli di ricerca e di studi che mettano in relazione le
scelte cliniche con i risultati attesi. Diviene altresì strumento di valutazione di
efficacia e d efficienza.

Il processo metodologico per la stesura di un protocollo di assistenza prevede
di solito la successione di alcune fasi:

❖ Riconoscere la situazione di assistenza con una raccolta dati che utilizzi tutte
le fonti disponibili, coinvolgendo operatori, destinatari interni ed esterni.

Vanno adottati strumenti idonei, quali liste di osservazione, interviste e inchieste
epidemiologiche.
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❖ Analizzare la situazione di assistenza, interpretando i dati informativi in base
a criteri statisticamente valutabili, per priorità, urgenza e ampiezza del feno-
meno.

❖ Rilevare i dati della popolazione bersaglio (in genere pazienti) in base agli obiet-
tivi e a caratteristiche prescelte (cliniche, assistenziali, geografiche,
socioeconomiche).

❖ Definire gli obiettivi / indicatori di verifica del protocollo in termini di quan-
tità, qualità da perseguire e tempi di attuazione.

❖ Identificare le risorse ovvero definire le risorse umane (per numero, compe-
tenze, disponibilità e tempi di impegno) e le risorse materiali (strumenti,
materiali, budget da identificare e assegnare).

❖ Creare le condizioni favorevoli per la costituzione di un gruppo di lavoro carat-
terizzato da: motivazione, competenza specifica e per implicazione nelle
situazioni assistenziali.

❖ Definire le regole per la legittimità di applicazione, metodo di lavoro, suddi-
visione del lavoro e dei compiti,  riunioni, tempi di realizzazione.

❖ Elaborare il protocollo:
1. raccogliere la bibliografia sull’argomento di assistenza per fare il bilancio

delle conoscenze sull’argomento, aggiornare le conoscenze, definire un
linguaggio comune.

2. elencare le pratiche esistenti per mettere in evidenza somiglianze, differenze,
tra i professionisti, i gruppi o le unità operative interessate, utilizzando gri-
glie di osservazione, tecniche di consenso o questionari.

3. scegliere gli strumenti che consentano di definire con oggettività la situa-
zione assistenziale, con particolare riferimento alle procedure, ma
considerando anche raccolte di dati aggregati (scale di valutazione accreditate).

4. redigere il protocollo.

❖ Verificare il protocollo per validità scientifica ed etica, e sperimentandolo per
valutarne i limiti e l’efficacia, anche attraverso test, analisi multicentriche e
gradibilità)

❖ Diffondere il protocollo prevedendo una strategia di applicazione interna ed
alla realtà considerata ed esterna, per le implicazioni su altri servizi e centri. 

❖ Valutare il protocollo, prevedendo una strategia di controllo per costruire
indicatori di qualità e per la definizione degli standard di qualità realizzabili.
Lo stesso può poi essere sottoposto a revisione che non deve mai eccedere i
tre anni dall’applicazione.

La redazione di un protocollo prevede possibilità diverse. 
Quella utilizzata per l’accreditamento in alcune realtà regionali, prevede:

❖ Oggetto 
Devono essere esplicitati il  titolo, la denominazione dell’argomento e i prin-
cipi di trattazione
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❖ Scopo 
Devono essere esplicitati gli intendimenti del protocollo e gli obiettivi qua-
litativi traguardabili, che debbono a loro volta riportare indicatori valutabili

❖ Campo di applicazione
Devono essere esplicitati i soggetti interessati all’applicazione (operatori) e
i destinatari (utenti) unitamente al luogo e alle condizioni di applicazione

❖ Responsabilità
Devono essere esplicitati tutti i responsabili per ogni linea e fase di progetto,
ovvero a chi spetta la responsabilità di: diffusione, informazione, formazione,
risultati, controllo e, soprattutto, l’applicazione (e per quale parte).

❖ Lo sviluppo del protocollo
Deve essere esplicitata la conduzione e lo sviluppo dei principi e delle moda-
lità di azione, nonché i criteri di scelta delle procedure e degli interventi in
base ad ogni condizione prevista

❖ Gli strumenti
Debbono essere esplicitati gli strumenti da utilizzare, ovvero le scale di
valutazione, le griglie, le procedure, i tempi, e perfino, se necessarie,  le con-
dizioni ambientali, gli strumenti diagnostici o operativi, i locali e le
apparecchiature.

❖ Le procedure
Debbono essere esplicitate tutte le procedure eventualmente elencate. Le pro-
cedure debbono dettagliare ogni azione, riportando chi la fa, come la deve
fare, dove la deve fare, quando la deve fare e la successione di ogni prevista.

❖ I costi (opzionale)
Deve essere esplicitata la rilevanza economica per risorse umane e materiali,
ed eventualmente devono essere previsti i risparmi o i maggiori introiti o bene-
fici che derivano dall’applicazione del protocollo.

❖ Bibliografia
Devono essere esplicitate le fonti bibliografiche e le linee guida utilizzate,
le ricerche o i protocolli presi come riferimento e tutto ciò che supporta scien-
tificamente le decisioni e le scelte contenute nel protocollo.

Prima di concludere, si possono fare altre tre considerazioni sull’importanza dei
protocolli assistenziali:
❖ Sono richiesti per l’accreditamento professionale e per la certificazione e l’ac-

creditamento delle unità operative e delle strutture sanitarie. Diventano così
opportunità di crescita e di trasparenza verso i cittadini, nonché occasione di
valorizzazione delle proprie strutture. In alcuni casi sono necessari alla soprav-
vivenza delle strutture stesse. Certamente rappresentano una scelta per operare
correttamente e per traguardare risultati qualitativi significativi.

❖ Sono fondamentali per la formazione e pertanto è bene che nei corsi univer-
sitari di base e specialistici si insegni, non solo con l’ausilio dei protocolli
assistenziali, ma si insegni la metodologia di lavoro per poter realizzare e uti-
lizzare i protocolli assistenziali.
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❖ A fronte dei cambiamenti normativi che hanno abolito il mansionario e che
hanno “giuridicizzato”  il “processo di assistenza infermieristica”, i proto-
colli rappresentano un importante strumento per l’esercizio professionale.
Attraverso di loro infatti si può garantire la tranquillità di lavoro dei pro-
fessionisti infermieri e al tempo stesso si possono porre le basi per il
conseguimento delle nuove competenze dell’infermiere. 

Le due relazioni che seguiranno rappresentano esempi didattici e operativi di come
deve essere un protocollo metodologicamente corretto e funzionante.
Sono relative a due realtà diverse: la testimonianza di Marino e Cantoni (Milano)
fa riferimento ad un pronto soccorso pediatrico, quella di Micoli e Fabbro (Udine)
ad una terapia intensiva neonatale.
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PROTOCOLLO DI EMERGENZA PEDIATRICA
IL “BAMBINOMETRO”

MARINO GRANFAZZA S.* - CANTONI B.M.**

**Infermiera Professionale - Capo Sala - *Infermiera Professionale
Pronto Soccorso Pediatrico Clinica G.D. de Marchi 

Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano

Il bambinometro è un nastro di emergenza pediatrica a visualizzazione colori-
metrica, basato su una scala di peso corporeo.
Il suo scopo è quello di essere utilizzato come guida per una determinazione rapida
dei dosaggi farmacologico e dei presidi necessari in condizione di emergenza.
Fornisce indicazioni terapeutiche per stati di shock, arresto cardio-circolatorio,
crisi convulsive, insufficienza respiratoria e trauma.
Il suo utilizzo viene esplicato nelle sale di emergenza dei Pronto Soccorso
Pediatrici e nei reparti pediatrici, per rispondere in maniera finalizzata e precoce
alle condizioni di emergenza.
La responsabilità della formulazione dei protocolli clinici e della loro applica-
zione, è dell’anestesista rianimatore mente il controllo e la gestione dei presidi
e delle “buste colorimetriche” è dell’infermiere.
L’uso del bambinometro è molto semplice; il nastro viene posto con l’estremità
contrassegnata da una freccia in campo rosso al vertice della testa del paziente e
disteso per tutta la lunghezza del bambino.
Il livello della scala di peso individuato dalla posizione raggiunta ai piedi del bam-
bino fornirà, tradotta in codice colore un gruppo di presidi idonei al paziente, dalla
mascherina per l’ossigeno terapia alla maschera facciale per il respiro assistito,
alla misura del tubo endotracheale, bracciale della pressione arteriosa non inva-
sive, catetere vescicale, drenaggio toracico, catetere vascolare… tutto ciò che
potrebbe essere necessario sul bambino e che il tipo ed il diametro del presidio
stesso dipendono inscindibilmente da peso del bambino stesso.
Inoltre il livello di colore raggiunto individuerà una tabella corrispondente con
dosaggi dei farmaci, il volume corrente indicativo, le amine da utilizzare
(Adrenalina, Isoproterenolo, Dopamina, Noradrenalina e Dobutamina), atropina,
bicarbonato, Lidocaina, calcio, cristalloidi, colloidi (per il rimpiazzo rapido ed
il mantenimento della volemia), barbiturici, Benzodiazepine e Fenditoina, curari,
Sodio-Nitroprussiato e Amrinone, Furosemide, Mannitolo e Naloxolone.
Sono inoltre riportate tabelle con anomalie dei segni vitali (Frequenza Cardiaca,
Respiratoria e Pressione Arteriosa) suddivisi per età, punteggio di gravità del trauma
pediatrico, indicazioni sull’impostazione del ventilatore, e diluizione dei farmaci.
Per rendere più efficiente la gestione dell’emergenza, nel nostro Pronto Soccorso
sono state attrezzate delle custodie identificate dal codice colore, contenenti tutto
il materiale necessario indicato dal bambinometro, con l’obbiettivo di ridurre al
minimo il tempo d’attesa per la ricerca e la preparazione dei presidi. Inoltre sono
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stati riportati su un tabellone, sempre suddivisi per codice colore, i dosaggi far-
macologici per l’urgenza e per il mantenimento.
Per tutto questo, si è dovuto provvedere alla stesura di vari protocolli operativi
che derivavano dalla procedura principale del bambinometro e che riguardano prin-
cipalmente le check list per il controllo quotidiano dei presidi, il protocollo del
controllo di funzionamento delle apparecchiature in “area calda”, ed il protocollo
della preparazione quotidiane dei farmaci d’urgenza, con il dosaggio e la dilui-
zione indicata dal protocollo clinico dell’Anestesista Rianimatore.
Potrebbe sorgere una domanda, e cioè quella di perché abbiamo sentito la neces-
sità di dover produrre così tanti documenti cartacei.
La risposta sta nel fatto che comunque in un protocollo, è fondamentale sicura-
mente la chiarezza, la semplicità e la condivisione, ma in special modo è
fondamentale la verifica continua che deve trovare modo di essere esplicata quo-
tidianamente per poterci fornire la familiarità necessaria con strumentazioni ed
attrezzature e soprattutto la certezza che se dovessimo utilizzare il materiale che
abbiamo predisposto non vi siano problemi di malfunzionamento che potrebbero
condurre ad un esito negativo, la nostra risposta finalizzata. 
È certo che come in qualsiasi Pronto Soccorso della nazione, le urgenze sono circa
il 2% sugli accessi complessivi, quindi il nostro protocollo non è sempre utiliz-
zato su bambini con gravi problemi respiratori o cardiocircolatori, dove è
necessario un supporto rianimatorio, abbiamo constatato che questo strumento,
è risultato importante anche durante problemi più comuni in pediatria, ad esempio
nelle convulsioni febbrili, o nei distress respiratori dei neonati o lattanti, o sem-
plicemente per trovare un aiuto per un collega meno esperto, nel decidere quale
calibro di accesso venoso utilizzare.
Per concludere, dal 1 ottobre 1998 anno in cui il nostro Pronto Soccorso è dive-
nuto EAS il protocollo del bambinometro è cresciuto con noi diventando da una
semplice striscia di carta multicolore che sembrava poco pratica ad una serie di
atti quotidiani che hanno ottenuto un semplice scopo: quello di migliorarci la qua-
lità del lavoro.



130

FISIOCHINESITERAPIA AI BAMBINI AFFETTI
DA PATOLOGIA RESPIRATORIA:

SVILUPPO DI PROTOCOLLO OPERATVO

FABBRO R.

Udine

PREMESSA
Chi lavora in un reparto di Patologia Neonatale conosce bene la fragilità del neo-
nato prematuro. Anche noi ci siamo trovate per riflettere sulle problematiche
principali dell’assistenza infermieristica nella nostra Unità Operativa.
Abbiamo rilevato come fra noi colleghe, pur impegnandoci ognuna per garantire
il massimo delle prestazioni, ci fosse una certa difformità nell’erogare l’assistenza
ai piccoli degenti. Questa si riflette sulla qualità dell’assistenza in maniera più
evidente quanto più gravi ed instabili sono le condizioni del paziente accudito.
Allo scopo di fornire a tutto il personale gli strumenti idonei ad assicurare l’u-
niformità delle pratiche assistenziali è stato promosso ed attuato, nell’ambito della
nostra realtà lavorativa, un corso multidisciplinare di aggiornamento su “La
gestione del Bambino affetto da Patologia Respiratoria e degente presso l’U.O.
di Neonatologia” tenuto dal Neonatologo, dal Pneumologo e dal Fisioterapista.
Da qui la necessità di sviluppare questo lavoro per “riordinare” una sequenza di
comportamenti in risposta alla variabilità nel modo di approcciarsi al paziente sot-
toposto a fisioterapia respiratoria. 
E’ chiaro che, anche se con il termine “protocollo” indichiamo un predefinito
schema di comportamento, dobbiamo considerare la possibilità di adattare questo
percorso di cura ad ogni singola e specifica circostanza e situazione garantendo
quindi la flessibilità richiesta dai nostri piccoli pazienti.

INTRODUZIONE
La fisiologia dell’apparato respiratorio di un neonato a termine differisce da quello
di un neonato prematuro sia da un punto di vista “quantitativo” che “qualitativo”.
Le ragioni di questa affermazione sono di seguito illustrate.
Durante la gravidanza si riscontra una formazione molto rapida delle principali
strutture polmonari; infatti alla 22^ settimana di gestazione sono già presenti in
buon numero i bronchioli con definizione di quegli spazi che poi, in vita extra-
uterina, saranno deputati agli scambi gassosi: gli alveoli. Nonostante vi sia
questa minima organizzazione, le strutture sono ancora troppo primitive per
poter garantire la sopravvivenza extra-uterina anche se supportata meccanicamente.
Tra la 22^ e la 24^ settimana si noterà la formazione a livello alveolare dei pneu-
mociti di secondo tipo, il cui compito sarà quello di produrre e secernere il
surfactante. Dalla 25^ settimana le probabilità di sopravvivenza sono maggiori
se garantite da un’adeguata assistenza respiratoria: non bisogna comunque dimen-
ticare che ci si trova di fronte ad un polmone ancora poco elastico a causa di tessuto
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connettivo residuo tipico di tutti i prematuri (diminuita compliance) e ad una insta-
bilità toracica legata ad una scarsa capacità funzionale dei muscoli respiratori
(esaurimento funzionale).
Dalla 27^-28^ settimana le condizioni migliorano poiché aumenta la ramificazione
bronchiale-alveolare, le cellule di secondo tipo producono e secernono surfactante,
perciò aumentano gli scambi gassosi e diminuisce la tensione polmonare.
Dalla 30^ settimana in poi il polmone continua a crescere ed aumentano così anche
le probabilità di sopravvivenza extra-uterina. Una nascita a questa età gestazio-
nale sarebbe comunque ancora rischiosa a causa di difficoltà respiratorie (es.:
ipossia, sofferenza perinatale, immaturità dei sistemi neurologici di controllo della
respirazione) o di difficoltà a mantenere una certa stabilità all’interno del polmone
nonostante una buona produzione di surfactante.
La completa maturazione del polmone avviene nelle ultime tre settimane gesta-
zionali quando il neonato si prepara a nascere per poi continuare ad evolvere anche
dopo la nascita fino ad età pediatrica.
Dopo aver fatto questo piccolo excursus sulla maturazione del polmone, riteniamo
sia importante sottolineare le differenze essenziali tra la ventilazione polmonare
di un neonato pre-termine (con età gestazionale anche molto bassa) e quella di
un neonato a termine.
Un polmone prematuro differisce da quello di un neonato a termine per caratte-
ristiche meccaniche e caratteristiche fisiologiche.
Diversamente da un neonato a termine la gabbia toracica è caratterizzata da una
elevata elasticità determinata da una scarsa ossificazione delle costole che,
soprattutto in questi bambini, non permette di opporre adeguata resistenza alla
tensione esercitata dal diaframma durante l’inspirazione. Dobbiamo inoltre con-
siderare una scarsa efficacia del lavoro muscolare intercostale e dei muscoli
accessori, questo comporta una perdita dell’efficacia della contrazione del dia-
framma ovvero la riduzione del volume corrente e della compliance (intesa come
ritorno elastico del polmone – inspirio/espirio – resistenza dello stesso alle rot-
ture e isteresi e distensibilità elastica). E’ tuttavia importante sottolineare le
differenze fra forme legate ad “immaturità” delle strutture toraciche e di quelle
polmonari in conseguenza della nascita pre-termine (insufficienza respiratoria del
pre-termine di età gestazionale inferiore a 30 settimane, malattie delle membrane
ialine) e forme in cui i polmoni, seppure maturi, sono comunque danneggiati da
patologia acquisita nel periodo perinatale (sindrome da aspirazione massiva di
meconio, broncopolmonite, ipertensione polmonare, tachipnea transitoria…).
Altre patologie possono interessare infine i polmoni indipendentemente dalla loro
maturità, come complicanza di condizioni patologiche ad interessamento siste-
mico (edema polmonare nell’insufficienza cardiocircolatoria ed emorragia
polmonare in corso di sepsi e/o CID).
In questo contesto non vengono presi in considerazione problemi respiratori deri-
vanti da immaturità dei centri del respiro (apnee) oppure conseguenti a danni
cerebrali (leucomalacia, idrocefalo post-emorragico…). E’ invece essenziale
sottolineare le caratteristiche specifiche della gabbia toracica di un neonato pre-
termine e un neonato a termine. Come descritto precedentemente in un pre-termine
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con bassa età gestazionale (25-28 settimane) l’immaturità del polmone, inversa-
mente proporzionale alla durata della gestazione, comporta l’incapacità da parte
del piccolo ad essere autonomo da un punto di vista respiratorio. Il surfactante
che incomincia ad essere presente all’interno degli alveoli permette di migliorare
gli scambi gassosi e diminuire la tensione polmonare.
Il surfactante è composto da un insieme di sostanze fosfolipidiche che grazie alle
loro caratteristiche tensioattive, controllano la tensione superficiale che si crea
all’interfaccia tra aria e alveoli. Diminuendo la tensione superficiale il surfactante
impedisce che gli alveoli collassino al termine dell’espirazione, svolgendo inoltre
un ruolo fondamentale nel permettere l’espansione del polmone nel primo atto
respiratorio dopo il parto. La carenza o la diminuita formazione di surfactante,
tipica dei nati immaturi determina una sindrome neonatale detta malattia delle mem-
brane ialine, con insufficienza respiratoria. E’ evidente quindi che in un neonato
di 25 settimane è spesso necessaria una supplementazione di surfactante per scon-
giurare il verificarsi di questa grave patologia con esiti possibili anche a lungo
termine (broncodisplasia).
In sintesi, nel neonato pre-termine si ha:
- scarsa produzione di surfactante;
- scarsa compliance;
- scarsa forza muscolare.
E’ chiaro quindi che il neonato a termine non soffre delle gravi conseguenze cui
il neonato pre-termine spesso va incontro per problemi di maturità.
Per questi motivi riteniamo importante sottolineare che un infermiere che assiste
un neonato pre-termine debba essere cosciente delle carenze funzionali del suo
piccolo paziente.

COS’E’ LA FKT

La FKT comprende tutte le metodiche manuali atte a variare la staticità polmo-
nare del paziente al quale è rivolta. Gli obiettivi delle tecniche fisioterapiche si
possono riassumere principalmente in:
- desostruzione delle vie aeree;
- riespansione dei distretti broncopolmonari temporaneamente esclusi;
- aspetti educazionali;
- evitare le condizioni favorenti lo sviluppo microbico, con possibili riacutizza-

zioni e complicanze infettive che possono aggravare la prognosi della patologia
di base.

Le richieste di intervento fisioterapico respiratorio nel nostro reparto sono indi-
rizzate generalmente a tre situazioni patologiche:
- ingombro bronchiale importante;
- atelectasia (post-intubazione);
- displasia broncopolmonare.
La desostruzione delle vie aeree e la riespansione polmonare sono i due obiettivi
principali che tendono a coincidere. Per quanto riguarda il primo obiettivo è neces-
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sario riconoscere che l’ostruzione è, a sua volta, da considerare nelle sue com-
ponenti:
- edema;
- broncospasmo (la riduzione del diametro dei bronchi causata dalla contrazione

delle fibre muscolari lisce che circondano le pareti bronchiali).
- ipersecrezione;
- componente strutturale;
- componente dinamica.
Per migliorare l’efficacia del trattamento fisioterapico respiratorio sul paziente
prematuro è fondamentale prestare particolare attenzione alla qualità della “care”
e promuovere all’interno del reparto di neonatologia una buona collaborazione
tra le figure professionali che si occupano del bambino e i genitori.
Ulteriore aiuto viene dato al buon esito di un programma fisioterapico dall’uti-
lizzo di eventuali terapie farmacologiche quali aerosolterapia, ossigenoterapia,
umidificazione (circuiti respiratori/aria ambiente).
L’aerosolterapia si avvale di diversi strumenti che si suddividono in:
- spray pressurizzati;
- spruzzatori meccanici;
- nebulizzatori ad ampolla;
- nebulizzatori ad ultrasuoni;
- dispensatori di polveri.
Ognuno di questi verrà scelto in base alla patologia e al distretto da disostruire.

Prima di poter affrontare un protocollo operativo bisogna ancora sottolineare alcuni
punti che un operatore deve sempre tenere presente:
⇒  preparazione alle manipolazioni, l’operatore deve sempre tenere presente che
comunicare con il neonato è difficile e necessita di una particolare esperienza; è
importante pertanto sapere quando poter iniziare le manipolazioni, riscaldarsi le
mani se sono fredde, ungerle se sono ruvide e altre piccole attenzioni che rendono
l’impatto meno traumatico;
⇒  attenzione alle posture, la postura migliore da mantenere per le manovre di FKT
nei bambini di basso peso è quella supina, con testa estesa e ruotata a destra o
sinistra, gambe leggermente flesse con sostegno sotto il cavo popliteo, braccia
leggermente distanti dal busto. Tenere le spalle in espansione cercando di com-
prendere anche il torace, utilizzando un cuscinetto. La posizione prona, anche se
facilita la respirazione, si presta poco alle manipolazioni.

PROTOCOLLO OPERATIVO DI ASSISTENZA
AI BAMBINI SOTTOPOSTI A FKT RESPIRATORIA

Oggetto:

- criteri di valutazione per l’attivazione di procedure di FKT;
- momenti e tempi favorevoli per l’esecuzione delle sedute;
- criteri che determinano l’attivazione di procedure e predisposizione dei presidi

di trattamento;
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-  di valutazione finale di FKT.

Scopo:

lo scopo principale di questo documento è quello di descrivere le procedure assi-
stenziali che gli operatori devono applicare per garantire l’efficacia delle tecniche
di FKT più utilizzate nel reparto di neonatologia.
Gli obiettivi qualitativi sono quindi:
- garantire un’adeguata “care posturale” per facilitare il drenaggio posturale;
- garantire la rimozione dei secreti bronchiali;
- uniformare il comportamento dei vari operatori mediante la standardizzazione

della valutazione del bambino;
- garantire la stabilità dei parametri vitali (SpO2, FC, TC, PA, FR).

Campo di applicazione:

- i soggetti di applicazione sono tutti i responsabili dell’assistenza al piccolo
paziente, che è sottoposto a sedute di FKT: infermiere, fisioterapisti;

- i destinatari sono generalmente neonati-lattanti con ingombro bronchiale impor-
tante, atelectasie post-intubazione, displasia broncopolmonare.

Responsabilità:

- la responsabilità di diffusione, applicazione e rispetto del presente documento
è del coordinatore assistenziale e delle infermiere;

- la responsabilità diretta di applicazione delle procedure e della scelta dei
momenti più opportuni è delle infermiere che assistono il bambino sottoposto
a trattamento fisioterapico, e dei fisioterapisti;

- la responsabilità della corretta tenuta del materiale (presidi, farmaci) necessario
all’assistenza del bambino è delle infermiere;

- la responsabilità relativa all’approvvigionamento dei presidi e dei farmaci
necessari è del coordinatore assistenziale e dell’amministrazione, con coinvol-
gimento delle infermiere;

- la responsabilità relativa alla scelta del tipo di prestazione da erogare è delle infer-
miere e delle fisioterapiste che hanno pianificato l’assistenza su indicazione del
medico specialista e del medico che ha eventualmente prescritto terapie far-
macologiche (farmaci, FiO2 ecc.) o supporto meccanico;

- la responsabilità relativa all’applicazione di procedure diagnostiche prescritte
dal medico è dell’infermiera (EGA, Rx, ecc.);

- la responsabilità relativa all’informazione dei genitori è del medico;
- la responsabilità relativa al risultato è dell’infermiera.

SVILUPPO DEL PROTOCOLLO

1) RACCOLTA INFORMAZIONI
- Storia clinica del bambino (cartella clinica);
- presa visione consegne infermieristiche;
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- valutazione di esami clinici – referti diagnostici (Rx torace, emogasanalisi, eco-
celebrale);

- terapia farmacologica;
- accurata monitorizzazione strumentale (F.C., SpO2, FR, eventuale TcPO2,

TcCO2, PA, TC);
- colloquio con i fisioterapisti e con il medico;
- colloquio con i genitori se presenti durante la seduta fisioterapica;
- presenza assistenza meccanica (ventilatoria).

2) OSSERVAZIONE DEL BAMBINO

a – OSSERVAZIONE TORACE:
NORMALE

- Circolare, allargato a livello del seno;
- respirazione diaframmatica;
- F.R. da 40 a 60 atti/minuto;
- movimenti respiratori regolari per frequenza e profondità, torace risonante;
- auscultazione: assenza di rumori umidi.

ANORMALE
- Depressione dello sterno;
- presenza di distress respiratorio;
- rientramenti intercostali, giugulare, xifoideo;
- alitamento delle pinne nasali;
- gemito in fase espiratoria;
- torace statico, asincronismo toraco-addominale;
- aumento/diminuzione della FR;
- movimenti respiratori irregolari per frequenza e profondità;
- presenza di secrezioni all’auscultazione.

b - OSSERVAZIONE DELLA CONDIZIONE CARDIOCIRCOLATORIA
NORMALE

- FC 100-170 battiti al minuto;
- ritmo regolare e toni normali;
- PA 70-35, PAM 45;
- colorito roseo.

ANORMALE
- Tachicardia (>170);
- bradicardia (<100);
- ritmo irregolare;
- PA elevata (edema polmonare, ipertensione polmonare, anemia…), PA bassa;
- colorito pallido, marezzato, grigio, cianosi periorale / periferica (diminuita

TC).
- polipnea e/o dispnea non giustificate da problemi respiratori;
- oliguria-anuria temporanee.
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3) OSSERVAZIONE CARE POSTURALE

NORMALE
- Bambino contenuto nelle varie posture;
- bambino tranquillo;
- posizione supina: tronco in linea con la testa, espansione spalle-torace, raccolta

arti inferiori-superiori in linea mediana;
- capo non rivolto completamente da un lato;
- posizione prona: capo allo stesso livello del torace, presenza spessore di

appoggio per il tronco che permette la flessione dei quattro arti;
- posizione di fianco sx-dx: sostegno dietro la schiena e sotto il podice (flessione

degli arti inferiori);
- posizione anti trendellemburg.

ANORMALE
- Bambino che piange agitato;
- mancato contenimento posturale nelle diverse posizioni (supino, prono, sul fianco)

con conseguente disagio del bambino ed eventuali posture scorrette (bambino
insaccato, spalle non espanse…);

- materassino del lettino-isolette orizzontale.

MOMENTI STANDARDIZZATI DI ATTUAZIONE
DELLE PROCEDURE ASSISTENZIALI

Possono essere previsti e programmati (in parte) alcuni dei seguenti interventi che
dovranno comunque rispettare i ritmi sonno-veglia del bambino, gli orari dei pasti
e le necessità assistenziali di reparto. La seduta di FKT viene fatta in orario con-
cordato tra infermiere e fisioterapisti (orario preferenziale dalle 11-11.30 per il
mattino e/o dalle 17-17.30 per il pomeriggio). In base agli orari stabiliti saranno
programmate le eventuali procedure invasive cui il bambino deve essere sotto-
posto (fleboclisi, posizionamento SNG…).

1 - Registrazione parametri vitali, accertamento delle condizioni generali e
predisposizione del bambino alle sedute;

2 - seduta di FKT e monitorizzazione del bambino (parametri, comporta-
mento…);

3 - verificare che il bambino sia stabile ed eseguire eventuali interventi assi-
stenziali prioritari e/o d’urgenza (aspirazione secreti, somministrazione di
ossigeno previo consulto medico…);

4 - consolare il bambino se necessario utilizzando succhiotto passatempo,
copertina, contenimento manuale e, quando possibile, dare il bambino in
braccio alla madre;

5 - verificare che il piccolo sia riposizionato correttamente rispettando gli
obiettivi della care posturale e provvedere all’igiene del bambino;

6 - registrazione dei parametri vitali a bambino stabile;

7 - somministrazione del pasto senza forzare il piccolo.
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CRITERI CHE DETERMINANO L’ATTIVAZIONE DI PROCEDURE

1) Va verificato se il bambino deve essere aspirato prima e/o dopo le manovre
di FKT:
- osservare se vi sono difficoltà respiratorie a causa di abbondanti secreti;
- osservare se vi sono difficoltà respiratorie a causa di ostruzione del tubo

naso-faringeo;
- valutare l’eventuale necessità di svuotamento dello stomaco per condizioni

generali scadenti,  cianosi, vomiti-rigurgiti ripetuti, distensione addomi-
nale (presenza di aria a livello gastrico).

VALUTAZIONE PRESIDI NECESSARI
- Aspiratore munito di regolatore di pressione e manometro, tubo di gomma da

collegare all’aspiratore, raccordo per aspirazione forato;
- sondini in poliuretano di calibro K31 monouso;
- guanti monouso;
- fiale da 10 ml di S.F./H2O sterile;
- siringa da 5 ml;
- garze di cotone.

METODICHE

Aspirazione faringea:

- informare i genitori del piccolo se presenti;
- eseguire lavaggio accurato delle mani (lavaggio doppio);
- posizionare il bambino supino con il capo leggermente voltato di lato verso l’o-

peratore;
- in base all’osservazione delle condizioni del bambino considerare l’eventualità

di un semplice lavaggio nasale con S.F. o H2O distillata;
- prima di ogni aspirazione instillare 1-2 gocce di S.F. o H2O bidistillata per ogni

narice ma non contemporaneamente per umidificare le secrezioni e lubrificare
le mucose rendendo così meno traumatica l’eventuale manovra di aspirazione;

- indossare i guanti monouso;
- prima di ogni aspirazione controllare che la pressione di aspirazione non sia supe-

riore ai 90/100 mm di Hg;
- effettuare la prima aspirazione dalla bocca ed in seguito dalle coane, per non

provocare riflesso vagale;
- introdurre, senza aspirare, il sondino delicatamente ma con manovra rapida fino

ad oltrepassare il faringe;
- ritirare il sondino ruotandolo e aspirando in modo discontinuo, non insistere nello

stesso punto per evitare di ledere le mucose;
- effettuare la manovra più velocemente possibile e dopo una breve pausa valu-

tare se è necessario ripetere l’operazione;
- effettuare un’ulteriore valutazione delle condizioni del piccolo paziente;
- togliere i guanti e gettarli negli appositi raccoglitori;
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- lavarsi le mani;
- riposizionare il bambino se in condizioni stabili;
- riordinare il materiale e ripristinarlo per le prossime manovre.

Aspirazione gastrica:

Per quanto riguarda l’aspirazione gastrica la procedura è analoga alla precedente,
differisce solo per quanto riguarda la lunghezza del sondino da introdurre per giun-
gere allo stomaco che verrà calcolata collegando la distanza dal naso-bocca al lobo
dell’orecchio e poi all’epigastrio.
2) Va verificato se il bambino necessita di eventuali modifiche della FiO2;

- osservazione delle condizioni respiratorie e variazioni rispetto alla norma;
- monitorare i parametri vitali;
- consultare il fisioterapista ed il medico.

VALUTAZIONE DEI PRESIDI NECESSARI
IN BASE ALL’ASSISTENZA RESPIRATORIA DEL NEONATO

Ossigeno in culla:

- fonte di O2;
- flussometro;
- ossimetro per calcolare la percentuale di FiO2 in isolette;
- manicotti per gli oblò dell’incubatore, che permettono una minor dispersione

di ossigeno durante le manovre assistenziali;
- tubo di raccordo per O2 (flussometro Æ incubatore);
- ambu con mascherina.

Nasetti:

- fonte di ossigeno;
- nasetti di adeguata misura per il bambino in trattamento;
- flussometro (quando si utilizzeranno i nasetti preoccuparsi di disporre di un flus-

sometro con umidificatore incorporato);
- flacone di acqua sterile;
- umidificatore-riscaldatore della miscela dei gas;
- Tegaderm per fissare i nasetti;
- ambu con mascherina.

CPAP N/F:

- fonte di O2;
- respiratore con rispettivo circuito monouso e umidificatore monouso;
- Rikospray o altra crema/spray al silicone;
- tubo endotracheale di misura idonea rispetto al peso del bambino;
- cerotto per fissare il tubo;
- flacone di acqua sterile;
- ambu con mascherina.



139

CPAP N/F con metodo Infant Flow:
- fonte di ossigeno;
- respiratore INFANT-FLOW con rispettivo materiale (umidificatore, circuito

monopaziente, cuffietta di taglia idonea predisposta per Infant Flow, adattatore
nasale);

- flacone di acqua sterile;
- ambu con mascherina.

METODICHE
Dopo aver osservato lo stato di salute del bambino e aver parlato con il fisiote-
rapista consultiamo il medico per un’eventuale supporto ventilatorio con
ossigenoterapia (CPAP n/f) o semplicemente ossigenoterapia (FiO2 in culla o
nasetti).

Ossigeno in culla:
Procediamo applicando la prescrizione del medico. Supportare alla situazione di
base eventuale ossigeno in culla monitorando la FiO2. L’aria all’interno della culla
è già riscaldata e umidificata, connettere quindi il flussometro alla presa a muro
di ossigeno, collegarlo all’incubatore con il tubo di raccordo, posizionare l’os-
simetro e verificare che la concentrazione di ossigeno raggiunta all’interno
dell’isolette sia corrispondente a quella prescritta.

Nasetti:
Procurarsi un flussometro con umidificatore. Purtroppo i flussi con questa meto-
dica non vengono riscaldati prima di arrivare al bambino, pertanto può essere
eventualmente utilizzata la pentola Bennet che permette di riscaldare ed umidi-
ficare i flussi di ossigeno. Lavarsi le mani, connettere il flussometro alla presa a
muro di ossigeno e collegare i nasetti.
Fissare con i cerotti i nasetti alle guance del bambino.

CPAP N/F:
Nel caso in cui si debba applicare una CPAP N/F, la decisione, anche in questo
caso, viene presa dal medico che imposterà i parametri del ventilatore.
L’infermiera deve:
- lavarsi le mani accuratamente;
- collegare al ventilatore il circuito paziente sterile ed impostare la temperatura

desiderata nell’umidificatore;
- tagliare il cerotto per fissare il tubo;
- misurare la lunghezza, con tecnica pulita, della cannula da introdurre attraverso

le vie nasali: la lunghezza deve essere pari alla distanza tra l’angolo della bocca
e il trago, tale misurazione ci consente di posizionare la cannula tra le coane e
la parete posteriore del faringe;

- lubrificare con piccolo spruzzo di Rikospray solo l’estremità distale del tubo
(quella che verrà introdotta nella narice);
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- posizionare la cannula fissandola con cerotto precedentemente tagliato;
- collegare la cannula al circuito paziente con il medico presente, che porrà

eventuali modifiche ai parametri del ventilatore;
- riordinare il materiale;
- riposizionare il bambino;
- reimpostare i limiti di allarme della SpO2, FC, FR;
- ogni variazione dei parametri deve essere trascritta.

CPAP NASALE mediante il sistema INFANT FLOW:

- Anche in questo caso si seguirà la prescrizione del medico che imposterà i para-
metri sull’unità di base Infant Flow;

- lavarsi le mani;
- collegare all’apparecchio il circuito paziente;
- impostare la temperatura desiderata nell’umidificatore;
- posizionare la cuffietta sul capo del piccolo;
- inserire le cannuline nasali nell’adattatore;
- accendere l’unità base Infant Flow e collegare l’adattatore alle narici del

paziente fissandolo con le strisce di velcro alla cuffietta;
- controllare il corretto funzionamento del sistema.

Indipendentemente dalla metodica applicata dovremo annotare ad ogni cambio
turno le eventuali modifiche apportate all’assistenza respiratoria del bambino e
comunicarlo alle colleghe del turno successivo al momento della consegna.
Qualora le condizioni del bambino siano in miglioramento, il medico valuterà se
ridurre o sospendere l’ossigenoterapia e /o eventuali supporti respiratori. Quindi
dovremo eseguire le indicazioni terapeutiche prescritteci dal nostro medico.
- Reimpostare i limiti di allarme della SpO2, FC, FR;
- monitorare con maggiore attenzione le condizioni del bambino e i parametri vitali

fino allo stabilizzarsi della situazione respiratoria;
- annotare, anche in questo caso, le variazioni sulla modulistica in uso in reparto.

E’ necessario infine programmare la valutazione quotidiana del grado di miglio-
ramento o di regressione delle condizioni respiratorie del bambino osservando:
- le modificazioni dei secreti bronchiali (colore, fluidità, quantità);
- parametri respiratori (FR, SpO2, TcPO2, TcCO2);
- rumori respiratori;
- punteggio di Silverman;
- modificazioni dei parametri impostati sul ventilatore;
- eventuali crisi di apnea, cianosi, bradicardia, tachicardia, bradi e/o tachipnea desa-

turazione…
Questa valutazione deve essere fatta sempre nello stesso momento della giornata,
preferibilmente nel pomeriggio, quando il bambino è più tranquillo e si è ripreso
dallo stress causato dalle procedure della mattina e dalla FKT. E’ importante valu-
tare anche il grado di sopportazione da parte del bambino delle manovre
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fisioterapiche osservando la consolabilità del piccolo e la prevalenza dei momenti
di tranquillità rispetto a quelli di pianto/agitazione.
I dati raccolti da questa valutazione devono sempre essere comunicati al medico
ed al fisioterapista che si occupa del paziente.

PROBLEMI APERTI

Parlando della fisioterapia respiratoria dobbiamo tenere conto di due aspetti
fondamentali, l’importanza della postura e gli eventuali danni neurologici a
distanza soprattutto in neonati con grossi problemi di prematurità. La letteratura
dimostra che la postura del neonato è molto importante per permettergli di respi-
rare meglio. Infatti, un neonato, soprattutto se pre-termine, respira molto meglio
in posizione prona (considerando la respirazione come scambio gassoso), in
quanto la gabbia toracica è molto più stabile ed il muscolo diaframmatico, per
motivi anatomici, è soggetto ad un’escursione maggiore. In tale posizione i pic-
coli trascorrono periodi più lunghi di sonno e sono più tranquilli grazie anche al
fatto che in tale posizione sono meno esposti a stimolazioni luminose e sonore.
Nei grossi prematuri inoltre la posizione supina comporta un incremento del con-
sumo energetico, maggiori possibilità di ipossiemia, di ipercapnia e aumento dello
sforzo respiratorio.
Per quanto riguarda i danni neurologici da FKT respiratoria sono comparsi in let-
teratura lavori che dimostrano come, se questa viene attuata con manipolazioni
inadatte (ad esempio movimenti di scuotimento), può causare lesioni a livello del
SNC probabilmente causate da lesioni di piccoli vasi sanguigni. 
Nel nostro reparto si attua maggiormente, come manualità fisioterapica per l’ap-
parato respiratorio, “l’espirazione lenta e prolungata”. Si esegue praticando delle
pressioni lente sui due compartimenti (torace ed addome) prolungando la pres-
sione per uno-tre atti respiratori e si rilascia nella fase inspiratoria. Favorisce la
ventilazione distrettuale, rimuove i secreti distali che non sarebbero altrimenti aspor-
tabili neppure con l’aspirazione meccanica.
Questa metodica di FKTR è sempre eseguita da personale qualificato ed esperto.
E’ sicuramente efficace in modo particolare nelle atelectasie e nei casi di impor-
tante ingombro bronchiale, che si possono verificare in neonati ventilati molto a
lungo.
Questo tecnica fisioterapica è tollerata dal piccolo con notevole miglioramento
della condizione respiratoria.
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ETICA E PEDIATRIA.
ALLEANZE E FRONTIERE.

BURGIO G.R.

Dipartimento di Scienze Pediatriche - Università di Pavia

Non vi è ambito della medicina più vicino alla vita di quello pertinente alla pedia-
tria. E’ questo, infatti, l’ambito culturale e assistenziale che ha per oggetto - e
quanto prezioso - il nuovo essere che viene al mondo per crescere e maturare.
E per questo non vi è ambito medico più permeato di etica di quello che attiene
al «piccolo dell’uomo» che nasce, al mondo, indifeso e dipendente e che, tale,
per molti anni cresce e matura.
L’ambito istituzionale della pediatriaè, per definizione, quello del suo continuo
cimento verso il benessere fisico e psichico (quindi anche sociale) cui il bambino
e l'adolescente hanno diritto. A questo cimento si ispira e ottempera l'Impegno
Deontologico del Pediatra del 2000 che onora, ad un tempo, e la attività del pediatra
e la dignità dei bambini. (Tabella 1) (1)
Di una pediatriacome la attuale, che ormai da alcuni decenni non si limita a curare
il bambino malato (v. tab 2) (2a) e che è vieppiù dotata di tecnologie e di bio-
tecnologie, in parte persino aggressive e invasive, l’etica(che poi è essenzialmente
bioetica: v. Tab. 3) (2b) deve permeare la cultura e ogni applicazione.
Ma nella meditazione etica su alcune biotecnologie avanzate si creano spesso bar-
riere, o, quanto meno, sorgono problemi e contrasti. Basterà pensare a quelli sui
grandi temi della vita che i media ci propongono con gli opposti punti di vista
professati, a volta a volta, da “saggi” o “esperti” cosiddetti laici rispetto a quelli
cosiddetti cattolici.
Come vive il pediatra questi contrasti? Quali limiti o quali frontieredeve rispet-
tare? Quali principi e quali ideali deve difendere se - come non sarebbe possibile
altrimenti per irrefutabile mandato professionale - deve coltivare alleanzecon il
bambino per le scelte corrispondenti al «migliore interesse del bambino stesso»?
Per non rimanere nel vago deve attenersi ai principi su cui si fonda nel suo insieme
tutta la bioetica e saperne derivare gli obiettivi (i traguardi) ideali. In una sinossi
(Tabella 4) (3) - per la sua stessa indole di certo opinabilmente sobria - abbiamo
raccolto principi e traguardi orientandone l'esposizione sulla pratica del pediatra
nel quotidiano. Vorremmo semplicemente qui ancora commentare che se «non-
maleficità» e «beneficità» possono considerarsi i principi più decisamente
«medici» (in quanto ad essi si ispira ogni operato del medico), «autonomia» (libertà
e rispetto delle scelte, delle decisioni del paziente, o di chi per lui) ed «equità»
(equilibrio nelle decisioni) sono (e non meno) altamente etiche. D'altra parte, e
pur onorando al massimo questi quattro principi, non era immaginabile che il pro-
gresso collegato con una rivoluzione biotecnologica così rapida e, in certe
circostanze, così drammatica come la nostra, potesse evolvere senza creare con-
flitti. La loro origine e motivazione sono addirittura connaturate con l’indole stessa
della valutazione etica, di gran lunga non sempre riconducibile ad una ed una sola
codificazione (Fig 1). (4)
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Quante volte il contesto in cui si svolge una vicenda può incidere significativa-
mente sulla valutazione etica delle scelte da privilegiare... anche se valide linee
guida orientano. L'ambito, esteso e discusso, ad esempio, delle Terapie intensive
neonatali (TIN) suscita molte meditazioni (e rimeditazioni: 1987, 1997) (v.
scheda 1)
La «diagnosi prenatale» è un' altra procedura che coinvolge fortemente il pediatra,
ancorché non venga gestita da lui in prima persona. E’, tutto sommato, argomento
(riconducibile all’ambito della pediatria prenatale) spesso problematico in termini
di vita. Sta di fatto che il diffondersi della diagnosi prenatale (e dell'aborto selet-
tivo) ha ridotto significativamente (orientativamente del 70%) la nascita di feti
Down e che, ben più in generale, oggi il pediatra non può fare a meno di cono-
scere ambiti, indicazioni e limiti che ineriscono alla diagnosi prenatale (tabella
5) (2c) e non può esimersi dall' illustrarne le potenzialità e le indicazioni alla coppia
che ha diritto ad essere esaustivamente informata, anche se, non di rado, questa
informazione potrà essere integrata dalla competenza del genetista.
La «diagnosi preimpianto con selezione degli embrioni» (ce ne siamo di recente
occupati su Pediatria-notizie) è gravida di decisioni, ancora una volta in termini
di vita, per gli embrioni non selezionati per l’impianto. La dimensione delle rica-
dute etiche cui porta questa tecnica (e questa scelta) è di enorme portata e non vi
è codice di «scienza e coscienza» individuale di un singolo medico che possa indi-
care la strada. Ancora una volta però, il medico (il pediatra) non può esimersi
dall’“informare”. Quando la scienza (quella seria, controllata e avallata da espe-
rienze ufficiali) offre una possibilità di salute e di vita di fronte a rischi di gravi
malattie drammaticamente invalidanti e/o di sicura morte precoce per la prole,
fornire ai genitori la conoscenza per una opzione è un dovere professionale. Anzi,
non fornire questa conoscenza può risultare colpevole. 
La recente vicenda americana relativa a Molly (affetta da anemia di Fanconi, cura-
bile con la massima percentuale di successo solo mediante trapianto di cellule
staminali emopoietiche da donatore familiare compatibile e, di fatto, salvata da
Adam, fratellino fatto nascere con questo scopo), esemplifica vivacemente la tema-
tica.
Non pone, viceversa, a nostro parere, problematica alcuna la decisione dei geni-
tori di procreare comunquee secondo natura, senza intervento di biomanipolazione
alcuna (e, per ciò, in particolare, senza verifica prenatale di “compatibilità”), un
bambino, anche nella speranza che possa risultare donatore compatibile di cel-
lule staminali emopoietiche dal cordone ombelicale per un fratellino (o una
sorellina) affetto(a) da una malattia che richiede questo trapianto. La premessa
e la condizione di eticità sono che questo “donatore programmato” (in ipotesi,
tale - in quanto compatibile - solo al 25-30% delle possibilità) risulti comunque
desiderato e amato anche se compatibile non fosse (75-70% delle possibilità) (5,
6a,b).
Nell’evolvere continuo del progresso, nel suo continuo superamento di se stesso,
sarà probabilmente ancora proprio la voce della coscienza individuale di chi vive
in proprio il dramma di una scelta difficile, la sola che può guidare; ma la cul-
tura (o la «scienza») del medico (del genetista, ad esempio, come del pediatra)
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sarà supporto indispensabile per chi dovrà scegliere. Come abbiamo fatto fin qui,
ci riferiamo, da pediatri, fondamentalmente ai futuri genitori, che non potrebbero
correttamente scegliere se non fossero stati «correttamente» informati. Forse, qui
potremmo, ancora una volta, esaltare un’alleanza: questa volta, ci riferiamo da
un canto alla «scienza» dell’esperto - e quindi alla cultura del pediatra - e, dal-
l'altro, alla «coscienza» - oltre che del pediatra - anche di chi deve, solennemente,
saper maturare una decisione. All'inizio del terzo millennio così straordinariamente
aperto al progresso problemizzante (e spesso di frontiera) questa alleanza, lungi
dall'apparire utopica, dovrebbe facilmente produrre, al bisogno, un ulteriore per-
corso di solidarietà informativa e dialogica fra pediatra e genitori.Vogliamo dire:
un ulteriore percorso dialogico pediatra-genitori foriero - come già tanti altri «per-
corsi comunicativi» consolidati - di una meditazione consapevole e agevolata.

Tabella 1. Impegno deontologico del Pediatra Italiano nel 2000.

1. Il bambino, la sua salute e il suo benessere saranno l'obiettivo precipuo della
mia attività professionale, quale che sia l'ambito in cui questa verrà a svolgersi.

2. Consapevole della loro grande importanza non trascurerò di proporre conoscenze
di pediatria prenatale (per la prevenzione delle noxae fetali) tutte le volte che ne
avrò la possibilità, con messaggi aggiornati e adeguati anche ai problemi propri
della nuova genetica.

3. Sin da quando prenderò in carico il bambino (auspicatamente sin dalla nascita
e fino al compimento del suo 18° anno) ne seguirò lo sviluppo fisico e psicoso-
ciale con l'intento di coglierne anche le minime eventuali turbe, sì da poterle
precocemente interpretare e avviare a soluzione.

4. Avrò cura di coltivare il rapporto con i genitori del bambino improntandolo ad
una franca disponobilità all'ascolto. Più facilmente imparerò in tal modo a cono-
scere il bambino affidato alle mie cure e il mondo in cui vive.

5. Con tatto, attenzione, rispetto della privacyed evitando ogni atteggiamento medi-
calizzante, coinvolgerò i genitori verso il loro più responsabile accudimento al
bambino e mi prodigherò per fornire loro le nozioni utili per realizzare questo loro
«naturale» compito.

6. Promuoverò la loro «coscienza genitoriale» stimolandoli a conoscere le esi-
genze nutrizionali e psicosociali del bambino (così differenziate lungo l'arco della
sua crescita, dalla nascita alla piena adolescenza), le possibilità di difenderlo da
ogni nocumento ambientale e, in particolare, dalle infezioni mediante le più idonee
pratiche vaccinali.

7. In particolare, non trascurerò di promuovere la pratica dell'allattamento al seno
e ciò in termini sia di biologia sia di protezione della diade madre-bambino.

8. Stimolerò l'attenzione verso un ambiente a tutti gli effetti igienico e sereno,
non sottovalutando i rischi di ogni negligenza nei confronti del bambino: dal-
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l'inquinamento dell’aria domestica (fumo dei genitori) all'abuso della TV e dei
videogames, dalle carenze affettive ai fraintendimenti pedagogici, dalla eventuale
conflittualità dei genitori ad ogni loro eccesso d'ambizioni. Secondo possibilità,
mi adopererò per una sana educazione.

9. Per quanto possa rientrare nelle mie competenze, promuoverò iniziative di salute
pubblica che giovino al bambino, collaborando con le strutture istituzionalmente
preposte a queste finalità. Al tempo stesso non esiterò a farmi strumento di civile
critica e di opposizione verso iniziative, situazioni e decisioni che possano, in qual-
siasi modo, nuocergli.

10. Senza sollecitare protezioni eccessive, saprò produrre una cultura della pru-
denza; saprò, cioé, creare un clima di attenzione nei confronti del bambino con
lo scopo di proteggerlo da insidie, o rischi, o pericoli (in particolare dagli inci-
denti domestici ed extradomestici).

11. Vigilerò attentamente su ogni bambino o adolescente «sospetto-abusato» o vit-
tima del «malessere sociale», affinché anche nei confronti di questi minori si
ottemperi ai diritti che sono loro riconosciuti; in base a meditate scelte opererò
perché si ovvi ad ogni colpa.

12. Saprò ricorrere a istituzioni e/o a colleghi che, per esperienza e competenza
specialistica o biomedica, etica, medico-legale o giuridica io reputi particolarmente
idonei per attingerne consigli o ottenerne supporti, tutte le volte che, per qual-
siasi problema (clinico, ma anche psico-sociale, familiare, morale), mi ritenessi
- secondo scienza e coscienza - inadeguato a decidere da solo.

13. Altrettanto, rivolgerò personale attenzione (richiedendo eventualmente auto-
revoli pareri) verso i minori che ritenessi coinvolti in pratiche sperimentali o
medico-sperimentali che - per mia coscienza - andrebbero più criticamente
vagliate. Né mai proporrò sperimentazioni diagnostico-terapeutiche carenti di fina-
lità sicuramente vantaggiose per i minori stessi.

14. In ogni caso gestirò come problemi miei quelli di ogni bambino malato o,
comunque bisognevole di cure, che io abbia preso in carico e onorerò con il mas-
simo rispetto per questo bambino (senza distinzione di razza, colore, sesso,
lingua, religione, situazione finanziaria), le scelte che - anche in base al mio con-
tinuo, impegnato aggiornamento professionale - giudicherò più corrispondenti al
suo migliore interesse.

15. La deontologia che sottende ogni dignitoso operare a vantaggio del bambino
e della famiglia sarà il mio «credo». Ad esso ispirerò, con trasparenza di condotta,
ogni mia attività professionale ed ogni rapporto collegiale. Ugualmente, nel
rispetto della Pediatria e delle sue istituzioni, ispirerò ogni mio comportamento
alla massima lealtà e correttezza. 
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Tabella 2

QUALCHE DEFINIZIONE DI «PEDIATRIA»

«La medicina dello sviluppo e dell'educazione»
Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 1974.

«Branca della medicina che si occupa delle malattie infantili»
Lessico universale italiano, XVI, 346. Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana,
1976.

«Sezione della medicina che ha per oggetto le malattie, le distrofie e le affezioni
congenite o acquisite dell'infanzia (per convenzione fino al dodicesimo anno di
età), in considerazione delle particolari attitudini fisiche e del modo di reagire pro-
prio dei soggetti infantili»
Battaglia: Grande dizionario della lingua italiana, XII, 924. Torino, UTET, 1984.

«La medicina generale dell'età evolutiva»
Bartolozzi. La Clinica Pediatrica del Nord America, vol. 20, n.3: 600. Padova,
Piccin, 1987.

«La branca della medicina che tratta del bambino, del suo sviluppo e della sua
assistenza, nonchè delle malattie dei bambini e del loro trattamento»
Dorland's illustrated medical dictionary, 1246. Philadelphia, Saunders, 1988.

«Branca della medicina che si prende cura del bambino e dell'adolescente, cioè
dell'organismo umano, sano o malato, lungo l'età della crescita; in termini cro-
nologici dalla nascita al 18° anno e quindi, secondo vari orientamenti giuridici,
fino a conclusione dell'età minorile»
Burgio, Marseglia, Ottolenghi: Federazione medica, 7, 27, 1992.

«Branca della medicina che si occupa dello sviluppo del bambino e delle sue
malattie»
Lauricella: Dizionario medico, II, 245. Firenze, USES, 1993.
Ascone, Lauricella: Dizionario medico, II, 925. Torino, UTET, 1997.

Da Pediatria essenziale, 4a ed. Torino, UTET, 1997, cap. 49. 
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Tabella 3 - Alcune definizioni di «Bioetica»

- Un approccio cibernetico alla ricerca della saggezza [1]

- Lo studio sistematico della condotta umana nell'area delle scienze della vita e
della cura della salute, in quanto tale condotta viene esaminata alla luce di valori
e principi morali [2]

- La bioetica è, in senso lato, etica medica; cioè una riflessione sistematica su ciò
che è giusto o sbagliato nella pratica della medicina [3]

- La scienza che cerca di individuare una soluzione razionale ed argomentata ai
problemi sollevati dal rapido avanzamento della medicina e della biologia [4]

- La riflessione razionale ed organica sui vari problemi morali, giuridici, sociali,
sollevati dallo straordinario sviluppo compiuto dalla medicina e dalle altre scienze
della vita [4]

- La riflessione morale sulle pratiche mediche e bio-mediche [5]

- La bioetica è lo studio sistematico delle dimensioni morali - comprendenti la
visione morale, le decisioni, la condotta, le politiche - delle scienze della vita
e della cura della salute, attraverso una varietà di metodologie etiche in un con-
testo interdisciplinare [6]

- L'insieme delle analisi critiche e degli sviluppi normativi concernenti le dimen-
sioni morali della pratica clinica, della ricerca biomedica sperimentale e delle
strategie di sanità pubblica [7]

1] Potter V.R. Bioethics. Bridge to the future,Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, 1971.
2] Reich W.T. (ed.) Encyclopedia of Bioethics (Introduction).The Free Press, New York, 1978.
3] Walters L. Bioethics as a field of ethics.In Beauchamp T., Walters P. (eds). Contemporary issues

in Bioethics. Encino, California, Dickeson Publishing, 1978.
4] Questioni di Bioetica. A cura di Maurizio Mori. Editori Riuniti, 1988.
5] Burgio G.R., Marseglia G.L., Cattorini P. Bioetica per il neonato. La problematica delle decisioni.

Neonatologica3, 5-11, 1989.
6] Reich W.T. (ed.) Encyclopedia of Bioethics; Revised Edition; MacMillan Library Reference USA;

New York: Simon and Schuster and Prentice Hall International, 1995.
7] Corbellini G. Enciclopedia Medica Italiana «Bioetica». Aggiornamento 1998, 730-748, UTET,

Torino, 1998.
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Tabella 4 - Bioetica. Una sinossi orientata sulla pratica del Pediatra nel
quotidiano

Bioetica 
Principi (P); Criteri (C, e corollari); Obiettivi (O, traguardi)

(P) Autonomia- Libertà delle scelte; rispetto delle decisioni, abitualmente
dei genitori. (Qualche limitazione in pediatria).

(C) Informazione esaustiva nel migliore rapporto medico-paziente (con par-
tecipazione attiva dei genitori e dell’adolescente “maturo” alle alternative
prospettate).

(O) Consenso informato (di solito dei genitori, eventualmente di figure tuto-
riali, coinvolgimento dell’adolescente); talvolta area di elettiva pertinenza
dei comitati etici o, eventualmente, di competenza del giudice tutelare.

(P) Non-maleficità- «Primum non nocere», rimeditato*.
(C) Valutazione del «bilancio rischi/benefici» e/o «costi/benefici» (costi

biologici). 
(O) Perseguire il miglior orientamento nelle scelte (rientra nell'area del con-

senso informato).

(P) Beneficità- «Adiuvare» (fin dove possibile «Primum adiuvare»); anche
in rapporto alle rimeditazioni suggerite da «Primum non nocere»* e alle
limitazioni che, in pediatria, ineriscono al Principio di Autonomia.

(C) Tenere in conto il progresso delle risorse diagnostiche e terapeutiche
(mediante continuo aggiornamento culturale) per poterne proporre il più
corretto impiego.

(O) Privilegiare in ogni scelta «il migliore interesse della persona», del bam-
bino, dell'adolescente anche in lunga prospettiva verso l'età ulteriore, per
incrementare qualità e quantità della vita. 

(P) Equità (o giustizia)
(C) Equilibrio nelle decisioni (perché il bene di uno, o di pochi, non nuoccia

ad altri; non trascurare il «bilancio costi/benefici» (costi economici) nel
formulare proposte.

(O Tutela dei rapporti e dei diritti individuali, interindividuali e collettivi.
Accesso ai servizi sanitari socialmente ed economicamente indiscrimi-
nato.

* Nel 1977, quindi all'esordio della nuova era biotecnologica, Jonsen ha riformulato questa mas-

sima ippocratica come segue: "procura il minor nocumento possibile" o anche "non nuocere a

meno che quel nocumento non sia indispensabile per un beneficio compensatorio” (Jonsen A.R.

Do no harm: axiom of medical ethics. In: Spicker S.F., Engelhardt Jr H.T. (eds) Philosophical

Medical Ethics: Its Nature and Significance. Dordrecht: D Reidel, 1977; 27-41, rif. in Primum

non nocere, today (G.R. Burgio, J.D. Lantos, eds.) Elsevier 1998, 2nd edition, 1-9.
Voce bibliografica 3
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Tab. 5 - Principali malattie e gruppi di malattie congenite suscettibili di
diagnosi prenatale*

PATOLOGIA METODI DISPONIBILI DI DIAGNOSI

Patologia cromosomica Analisi cromosomiche su villi coriali o su amniociti

Malattie genetiche da deficit enzimatico Analisi biochimica dell'enzima interessato
(ad esempio mucopolisaccaridosi, su villi coriali o amniociti
mucolipidosi, aminoacidopatie) oppure identificazione del difetto

genico mediante analisi del DNA

Emoglobinopatie, Talassemie Test di analisi del gene 

Malattie genetiche da difetto di canali ionici Test di analisi del gene
(sindrome del Q-T lungo,
alcune epilessie)

Malattie genetiche da difetto di proteine strutturali Test di analisi del gene
(distrofia muscolare di Duchenne/Becker,
atrofia muscolare spinale)

Malattie ereditarie a base molecolare ignota Analisi (estesa a tutta la famiglia) della 
per le quali si conosca la localizzazione del gene regione cromosomica su cui mappa

il gene-malattia, 
mediante marcatori del DNA (tecnica di linkage)

Patologie malformative del neurocranio, Ecografia 
delle vertebre, degli arti, dei reni
del cuore, del diaframma, della parete
addominale, ecc.

*La tabella è puramente esemplificativa. Anche per la sempre più rapida applicazione a nuove
malattie delle tecnologie del DNA ricombinante. 

Voce bibliografica 2, pag. 105 (modificata)
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SCHEDA 1

Nei reparti di patologia neonatalela gestione delle TIN è un problema di tutti i
giorni, che ha trovato sin dal 1987 (secondo un Report dello Hasting Center) diver-
sificati orientamenti: 
a) quello di un approccio statistico: bimbi sotto i 750 g raramente ricevono una

ventilazione assistita; così, in linea di massima (12-14 anni fa), in Svezia; 
b) quello dell'attesa fino alla certezza: iniziare un trattamento intensivo per ogni

neonato potenzialmente vitale e continuarlo finché decada a situazioni di tale
gravità, per cui appaia palesemente non in grado di raggiungere, poi, uno stan-
dard di vita accettabile; così, elettivamente negli USA; 

c) quello della scelta individualizzata: cominciare a trattare intensivamente, ma
coinvolgere in modo attivo i genitori, consentendo loro di intervenire in qual-
siasi momento nel corso della terapia e prima di arrivare alla certezza
prognostica; così, diffusamente in Gran Bretagna. 

Ma nel 1997, in Gran Bretagna il Royal College of Paediatrics and Child Health
redigeva un documento comprendente l’àmbito della non-applicazione e della inter-
ruzione di terapie intensive (life saving treatments) nella pratica pediatrica. In tema
di pratica neonatalevi si legge:
Esempi di situazioni cliniche in cui un trattamento può non essere avviato, può
essere interrotto o limitato comprendono:
• la non rianimazione di un neonato con un’anomalia congenita incompatibile

con la sopravvivenza, quale la mancanza di una gran parte del cervello (anen-
cefalia);

• la non rianimazione di un pretermine di 23 settimane o meno quando i geni-
tori accettano l’opinione del neonatologo secondo il quale la sopravvivenza
sarebbe facilmente associata a severi danni neurologici, per modo che non sareb-
bero giustificate le molte settimane di terapia intensiva;

• l’interruzione della ventilazione assistita di un neonato che ha sofferto di
un’asfissia alla nascita e in cui gli esami dimostrino un severo danno cerebrale.
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LEGAL ASPECTS OF COMMUNICATION IN PEDIATRICS

PIGA A.

Senior WHO Officer, Department of Health and Medical-Social Sciences
Faculty of Medicine - University of Alcalà

Alcalà de Henares (Madrid)

The fundamental importance of communication in the patient- physician rela-
tionship is obvious.
In pediatrics the communication with the child and with his parents it is not only
as important as with the adult but more difficult, and when it is established more
rewarding.
The pediatrician, the nurses and the health personnel in general have to be
trained in the techniques of communication, and the premises of the health insti-
tution and of the wards and offices should be adequate to accommodate the patients
without frightening then and allowing them to wait with their families or to be
hospitalizaed in a comfortable environment.
The UN Convention of the Rights of the Child on 1989 call for the protection of
children i.a. in health care, for the effective respect of his rights and with the best
interest of the child as the leading criterion in cases of dilemma.
Except when contrary to the best interest of the child, the article 8 of the
Convention stablishes that the States parties shall respect the responsibilities, rights
and duties of the parents, legal guardinas or other persons legally responsible for
the child.
The communication with the child should first of all take into account the pre-
vention of the hospitalism and then to try to prevent the fear of the child and the
anguish and the psychological isolation of the child.
The Agreement for the protection of human rights and dignity of the human being
in the applications of biology and medicine of the Council of Europe although
not especific for children is an important general international instrument which
applies also to children.
Among the rights of the child in communication in health care the following deserve
to be mentioned.
The right of the child to freedom of thought, conscience and religion shall be
respected.
The child should be protected from any form of violence, abuse, neglect or neg-
ligent treatment, maltreatment or explotation, including sexual abuse and since
very often those abuses can be detected in the health care relationship it is
mandatory that the protection of the right of the child in health care has a wide
scope.
This include the need to collect, preserve and evaluate evidence and also to facil-
itate the correct recollection of the testimony of children and accompanying persons.
The confidentiality and privacy of the child have to be protected in some respects
even from the parents, at least from the adolescence.
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The child has the right to be informed about his illness, therapy and his assistance
and prognosis in a way related to his maturity and whishes. His parents have also,
as responsible for him, the right to be informed about his health care assistance
and prognosis.
The child has the right to express his position and opinion about his assistance
and proposed treatment. His opinion should be taken into consideration even if
the informed consent in principle corresponds to his parents of tutor.
The disabled child has the right to special care and appropriate assistance.
Children without a family have also the right to especial protection as the chil-
dren having lost a parent, for ex. In an accident.
Children have the right to receive an appropriate health education. Also they have
the right to have scholar instruction during their hospitalisation or isolation.
The immigrant children have the right to be accepted and treated in a way com-
patible with the human dignity and with their integration in the society in due respect
of their culture and convictions.
Socially marginated and deviant children are at a increased risk of health prob-
lems and accidents. They should benefit of programs for a correct and fruitfull
socialisation.
The Directive 2000/31/CE of the European Parliament and the Council, of the
society of the information, may be in his application benefical for the children
but the society of information is already been used to traffic with child pornog-
raphy and even with children or with children organs.
It belongs to all sectors of society and in particular to the health and social workers
to ensure that the children of today can built a better and healthier world tomorrow.
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LA COMUNICAZIONE MEDICO-PAZIENTE

PAOLUCCI P.

U.O. di Pediatria, I.R.C.C.S. Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”,
San Giovanni Rotondo (FG)

“… per comunicare bene bastano poche parole, ma servono quelle giuste: per
sceglierle, e sono le più semplici, ho imparato a ascoltare il cuore e a rispettare
di più le persone.”

Canino

In ambito pediatrico, la comunicazione medico-paziente riguardava abitualmente
la comunicazione medico-genitori e, in taluni casi, in rapporto all’età e alla matu-
rità del paziente, poteva svolgersi anche direttamente tra medico e paziente. Oggi,
in forza di recenti definizioni, pare che i pazienti non esistano più, non tanto perché
nell’esperienza comune stavano diventando sempre più “impazienti”, ma soprat-
tutto perché sono state avanzate altre definizioni, come cittadino e/o cliente, che,
pur sottolineando un drastico cambiamento, danno solo in minima parte il senso
di quanto profondamente stia cambiando la sanità nel suo complesso nel nostro
paese. Sull’obsolescenza del rapporto medico-paziente, progressivamente e ine-
luttabilmente mutato nell’ancora più difficile rapporto cittadino-medici, hanno
fatto irruzione il “vortice” del management e la conseguente “nevrosi” della gestione
del “sistema qualità”. Come era logico attendersi all’inizio, molti si sono sentiti
schiacciare da un “dialogo tra i massimi sistemi” di tale entità, eventualmente con-
fidando in un rassicurante “cambiare tutto per non cambiare niente”. Al contrario,
dopo poco, è emerso il convincimento che per sostenere i necessari cambiamenti
semantici e le complesse mutazioni di sistema necessitavano due cose: la capa-
cità di capire i mutamenti e la capacità di esprimere meglio il nostro ruolo di Pediatri
in una rafforzata dimensione, corroborata da un non trascurabile impegno. La prima
risposta che sono riuscito a darmi è che, a patto che ci siano gli uomini, alla base
di tutto sta il metodo e che il motore del sistema è la comunicazione: il presente
articolo dà conto dell’itinerario percorso per giungere a tali ovvietà.

L’avvento della qualità

Ricordando dotte e appropriate considerazioni fatte in proposito da uno stima-
tissimo Collega anatomo-patologo del mio ospedale, è verosimile che l’avvento
della qualità abbia prodotto su tutti noi gli stessi effetti dell’avvento di Gesù sulla
terra: tutto ciò che siamo stati finora con il nostro operare è da buttare? Dante,
ad esempio, mandò tutti quelli al di là dell’Indi all’inferno, salvando solo Traiano,
“delizia del genere umano” e pochissimi altri. Il giudizio del sommo poeta non
fu condiviso da Sant’Agostino, il teologo, per il quale non andava mandato
all’inferno colui che aveva operato nel bene, anche se prima dell’avvento di Gesù.
Per prima cosa, dunque, dobbiamo domandarci come abbiamo operato finora, spe-
rando di esserci guadagnati il giudizio del teologo, per schivare l’irrevocabile
condanna del poeta. La domanda è articolata e riassume in sé l’essenza del
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“sistema qualità”: fare comunicazione di qualità e della qualità, formalizzare le
procedure, istituire controlli e verifiche, realizzare la soddisfazione del cliente.
Servire il cliente, nel nuovo lessico aziendale, dopotutto altro non significa che
lavorare per il beneficio di qualcuno, fare qualcosa che accresce la sua soddi-
sfazione, soddisfare un insieme di benefici tangibili o intangibili, espliciti o
impliciti, attivare comportamenti o attività con obiettivi specifici, il cui scopo resta
quello di soddisfare i bisogni del cliente. Nulla di nuovo sotto il sole dunque per
un bravo Pediatra, ma, laddove si sia stati capaci di superare nella sostanza il giu-
dizio di Sant’Agostino, resta da sottolineare se e come ciascuno di noi abbia davvero
superato la prova del come avere comunicato tutto ciò e del nostro comportamento
nelle dinamiche della comunicazione. Si tenga presente che il comportamento,
inteso come atteggiamenti, attitudini, cortesia, aiuto, precisione, pesa come fat-
tore determinante del servizio al cliente nel 70 % dei casi (1.000 intervistati in
USA, ricerca Gallup), rispetto a soddisfacimento del bisogno (18%), tempo
(12%), prezzo (11), esperienza (13%). Incentrati sulla qualità e capacità di comu-
nicazione sono i fattori che determinano la qualità del servizio: spiegare il
servizio, rassicurare il cliente, gentilezza, rispetto e considerazione del cliente,
prontezza degli addetti, conoscenza delle esigenze del cliente e capacità di pre-
venirle, attenzione individualizzata, capacità di riconoscere il cliente. Pertanto,
come sostiene Aldo Canino, la vera chiave che apre tutte le porte del paradiso è
che “comunicare una buona sanità migliora la salute” del cliente, ma anche la nostra.
E’ fondamentale dire quello che si fa, fare quello che si è detto, dimostrare quello
che si è fatto e pensare a come migliorarlo, tutte azioni in cui la comunicazione
occupa una posizione centrale, assieme all’evidenza documentale, perché per la
diffusione della qualità non ci si può più basare sulla tradizione orale. La comu-
nicazione e l’evidenza documentale sono gli strumenti di lavoro, non burocratico,
che permettono di dare evidenza di ciò che si fa, di verificare continuamente l’or-
ganizzazione per modellarla e migliorarla in funzione dei bisogni del cliente, la
cui domanda evolve, nonché di armonizzare i processi, per conseguire uniformità
tra gli operatori, coinvolgendoli nell’armonia (plan, do, check, verify,ovvero fine
della trasmissione orale). La catena dei complessi processi che stanno alla base
dell’organizzazione sanitaria si avvantaggia enormemente della più ampia comu-
nicazione e del lavoro di gruppo, in grado di rimuovere le barriere organizzative
e personali che possono interferire con l’efficienza, l’efficacia e il miglioramento
continuo, al punto da determinare il 50% del total quality management (TQM).
C’è una stretta interrelazione, con rilevanti implicazioni anche economiche, tra
come offro qualità ambientale, d’immagine, relazionale e qualità percepita con
la qualità organizzativa (come sono organizzato) e con la qualità tecnica (cosa
offro), nonostante queste si possano svolgere in ambiti diversi e da parte di più
individui. Tutto deve esistere in quanto tale, ogni cosa deve avere un suo ambito
e una sua sfera specifica (a place for everything), ma allo stesso tempo ogni parte
deve essere messa in grado di integrarsi con l’altra (everything in its place) in un
puzzleche si aggrega in continuazione. Chi sa fare, e non è detto che sia il più
alto in grado, deve descrivere come si fa, dando ampio spazio al coinvolgimento
e alla responsabilizzazione. Il processo fino qui riassunto è il frutto della note-
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vole evoluzione negli anni del concetto di qualità, che ha fatto irruzione sul già
precario rapporto medico-paziente. Negli anni ‘60 l’obiettivo era il prodotto, negli
anni ‘70 il processo, in quelli ‘80-’90 l’adeguatezza del prodotto e del servizio
alla soddisfazione dell’utente, negli anni ‘90 e per il futuro l’obiettivo è il
“customer delight”, ovvero il deliziare il cliente, nel senso di soddisfare e anti-
cipare i suoi bisogni, conoscerli per programmare azioni e organizzazioni
finalizzate a dare loro risposte adeguate e corrispondenti alle attese e per guada-
gnarne la fedeltà. Questo nuovo concetto di qualità vede il cliente al centro di un
cerchio virtuoso rappresentato dalla pianificazione delle attività, dai piani di miglio-
ramento dei servizi prodotti, dalla misurazione sistematica, dalla implementazione
della attività, improntato alla gestione delle conoscenze e alla soddisfazione del
cliente con una premessa di fondo, in opposizione all’autoreferenziazione: il cliente
acquisito resta e quando soddisfatto rappresenta una referenza positiva gratuita.
Dunque, gli eventi che si sono succeduti in questi anni nella sanità sono stati nume-
rosi e complessi; anche se non tutto è stato fatto invano, indubbiamente, i nostri
comportamenti dovranno necessariamente tenere conto dei mutamenti avvenuti
e tuttora in corso, che non sono certo di poco conto, specie per quanto concerne
il ruolo e gli effetti della comunicazione.

Il rapporto cittadino/cliente-medici
Il rapporto medico-paziente si è profondamente modificato nel corso degli ultimi
trenta anni, soprattutto in Pediatria, essendosi progressivamente invertito e
decontestualizzato: il paziente è divenuto cittadino-cliente e la figura del medico
si è dilatata al punto di comprendere tutta la classe medica. Parliamo allora di rap-
porto cittadino/cliente-medici. Inoltre, il rapporto è divenuto genericamente
conflittuale come mai nel passato e il percorso che porta il bambino al ricovero
in Pediatria è emblematico della situazione. Tre mutamenti in campo sanitario si
sono succeduti negli ultimi anni con costanza e progressivo rilievo: acquisizione
di autonomia da parte del paziente in opposizione al ruolo paternalistico espresso
dal medico; i limiti dell’autonomia dei genitori; la medicalizzazione della società.
Ovviamente, mettere a fuoco questi aspetti è ben lungi dall’avere trovato le solu-
zioni: servirà, forse, a comprendere meglio come la comunicazione rappresenti
un obiettivo fondamentale da perseguire, cruciale premessa per innescare i con-
sistenti mutamenti che il presente richiede. Oggi il principio paternalistico a
sostegno dell’azione del medico in nome di un’altra persona secondo scienza e
coscienza non è più vissuto come ciò che serve al migliore interesse del paziente;
addirittura, tutto ciò è visto con sospetto e spesso vissuto come una illegittima e
intollerabile intrusione nella sfera delle libertà personali. Il paziente, una volta
del tutto affidato alle decisioni del medico e completamente ai margini del pro-
cesso decisionale, del quale si faceva carico esclusivamente il medico con tutta
l’autorità e l’autorevolezza del caso, oggi rivendica la piena autonomia nel pren-
dere le decisioni che riguardano la propria salute, in modo particolare quando queste
decisioni riguardano la salute del proprio figlio. Si generano, pertanto, conflitti
tra le parti, non sempre superabili con facilità, salvo quando si agisce in condi-
zioni di emergenza, situazione che evidentemente non rappresenta la risposta al
problema. Al contrario, ogni situazione critica e/o di reale preoccupazione, come
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pure le possibili conseguenze della malattia rappresentano concreti limiti, con-
testuali e esistenziali, di tale autonomia, perché la malattia può grandemente
modificare ogni scenario e progettualità di vita nei quali ciascuno è ovviamente
libero di immedesimarsi. Attraverso la comunicazione, che investa i genitori e coin-
volga direttamente il bambino, in modo adeguato alle sue capacità, andrà delineato
e discusso l’intero processo decisionale diagnostico-terapeutico. La comunica-
zione, dunque, si pone alla base del superamento del conflitto tra la percezione
dei genitori che la storia del minore (modello ermeneutico) venga loro sottratta
per lasciarlo immettere in un circuito fatto di automatismi e meccanismi disu-
manizzanti (modello matematico-analitico), in cui gioca un ruolo non secondario
anche la sproporzione tra l’investimento emotivo del genitore-famiglia sulla
preziosità di un bene sempre più raro (denatalità) e l’impegno sempre più routi-
nario del Pediatra nell’affrontare la sofferenza del bambino. Qualche considerazione
sulla progressiva medicalizzazione della nostra società può aiutare a compren-
dere meglio come si sia giunti a questa complessa e apparentemente inestricabile
composizione del conflitto. Medicalizzazione significa ridurre in termini medici
fenomeni e conflitti che non appartengono necessariamente alla medicina, pro-
cesso che si compie nel nostro secolo, concomitantemente alla progressiva
perdita di sacralità del corpo e della vita, resi oggetti naturali e come tali utiliz-
zabili in indagini e ricerche, che si pretendono obiettive. La funzione medicalizzante
della medicina, rispondendo comunque e sempre alla sofferenza del malato
anche se originata da disagi causati da cause sociali e ambientali, interpretando
in una sola direzione il suo disturbo, ha progressivamente inglobato nel suo ter-
reno settori sempre più ampi di disagio, ignorando i legami che il corpo preso in
esame continua a esprimere con il contesto sociale di cui è prodotto e con i suoi
valori, guardando solo alla malattia, la sola che parla e si fa ascoltare, limitan-
dosi a riparare i danni. La salute è così divenuto un valore astratto, realizzabile
e perseguibile sempre, la medicina copre ogni momento della vita e deve sapere
rispondere a ogni tipo di disagio dell’uomo (sofferenza fisica e psichica), l’uomo
non è più disposto a accettare alcun disagio, anche minimo, senza un rimedio. La
medicalizzazione del bambino è il risultato di tale lungo processo, donde la delega
del genitore all’organizzazione sanitaria non può che presupporre che il sistema
sia in grado di risolvere ogni domanda-bisogno avanzata, come pure che ogni cosa
possa essere richiesta, anche la più impropria, e che le aspettative possano essere
del tutto inadeguate alla situazione clinica. Si comprende bene come una corretta
comunicazione rappresenti lo strumento fondamentale per il lungo cammino che
bisogna intraprendere, come pure un obiettivo complesso e difficile da raggiun-
gere, se non chiarendone bene i termini e perseguendo il coinvolgimento dell’intera
equipe sanitaria (medici, infermieri, personale tecnico, personale ausiliario).

La comunicazione

In sanità, come in molti altri settori, la comunicazione rappresenta essenzialmente
uno strumento di professionalità: si comunica l’organizzazione, la finalità, il con-
tenuto (sapere, sapere fare, sapere essere). A livello sociale, attraverso la
comunicazione, la società esprime l’impegno che intende assumere verso i cit-
tadini per promuovere la cultura della salute e ne dà loro conto. Al medico
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nell’esercizio dell’attività quotidiana spetta il compito primario di fare cultura della
salute, donde di nuovo il ricorso alla comunicazione come strumento di profes-
sionalità e tappa obbligata del proprio agire professionale. A parte alcuni aspetti
di tipo teorico non codificabile, comunicare è un fatto concreto, non privo di impli-
cazioni di carattere culturale, lessicale, etico e professionale: comunichiamo
perché è esigenza del cliente di sapere cosa succede, gli è dovuto, lo prevede la
legge. Lagash definisce la comunicazione come processo che avviene tra due per-
sonalità coinvolte in una situazione comune e che si trasmettono significati,
strettamente legato a precise finalità e scopi, informare il paziente nel nostro caso,
elemento propedeutico fondamentale per acquisire il consenso, che possa ritenersi
valido, a prescindere da questioni di ordine giuridico o medico-legale (art. 29 del
Codice deontologico medico). Nella dimensione pediatrica, indipendentemente
dall’età del minore, la comunicazione può risultare notevolmente asimmetrica tra
la diversità e la distanza di status tra posizione del medico, che si può tradurre
in una vera dominanza nei confronti dell’acquiescenza del paziente minore,
fenomeni che fortemente mettono a rischio la compliance alle cure nei termini
di un remissivo assenso e non di un convinto e collaborativo consenso. Attraverso
la comunicazione, il Pediatra deve impegnarsi a realizzare una proficua “alleanza
terapeutica”, integrando il proprio ruolo di medico con quello di “child advocacy”,
ovvero di garante anche di fronte ai genitori, se non addirittura in opposizione
ad essi in certe determinate situazioni, del preminente interesse oggettivo alla pre-
servazione e promozione del migliore equilibrio psico-fisico del minore, della sua
condizione di salute-benessere, non sempre percepita in modo sereno e obiettivo
da parte dei genitori. Gli impegni che il Pediatra deve assumersi a questo proposito
sono numerosi e importanti, regolati da numerosi articoli del Codice deontolo-
gico medico del 1995 (artt. 28 e 32), del Codice civile, nonché penale (art. 54),
attinente al pericolo attuale di danno grave alla persona, fino all’intervento del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per minorenni, situazioni alle
quali ci si augura di non dovere giungere mai, specie quando si è fatto un diffuso,
corretto e sistematico ricorso all’informazione e alla comunicazione.
Dunque, non si può non comunicare, ma si può comunicare in molti modi, donde
la necessità di seguire una qualche metodologia di riferimento, in quanto il cosa
e il come comunicare fortemente incidono sulla dinamica della comunicazione e
sul risultato del processo. A tale proposito, inequivocabili sono gli esempi della
guida indiana, dell’evaso o del turista domenicale, ognuno impegnato, o meno,
a condizionare attraverso segnali di diverso significato i possibili destinatari di
un eventuale messaggio. Ciò nonostante, appare ovvio che la procedura comu-
nicativa-informativa non può essere compressa e esemplificata in schemi e
protocolli onnicomprensivi e polivalenti, ma è importante riconsiderare critica-
mente le diverse situazioni che fronteggiamo ogni giorno, seppure routinarie e
banali, partendo dal presupposto che esse non sono affatto banali e routinarie né
per i genitori, né per il paziente, specie nel caso del minore, donde la necessità
di avviare sempre dinamiche relazionali volte a rimuovere come nostra scelta pro-
fessionale atteggiamenti passivi, remissivi o indulgenti da parte dei diretti
interessati, indubbiamente più frequenti un tempo rispetto all’attuale stato di medi-
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calizzazione della società. Una tale raccomandazione vale particolarmente per il
Pediatra, che deve curare con la massima attenzione e disponibilità l’offerta della
più ampia e dettagliata informazione, esercitando una continua verifica sull’ef-
fettiva comprensione del suo messaggio da parte dei genitori e soprattutto da parte
del minore, non solo perché a esso è dovuta “summa reverentia” per spontanea
pulsione etico-deontologica, ma anche per il diritto individuale del cittadino-cliente
(“jus receptum” nel nostro Paese) “ad avere preventivamente informazioni cor-
rette, chiare, esaustive sulla diagnosi, sulla cura della propria malattia, sulla durata
e sui possibili disagi, fastidi e pericoli connessi” e “l’obbligo per il sanitario di
fornire la stessa ai familiari, qualora sia inopportuna un’informazione diretta”.
Dunque, è necessario non solo sapere cosa e come comunicare, ma anche cono-
scere gli effetti della comunicazione, contestualizzarne l’effetto, misurarne
l’effetto, come pure imparare a ascoltare, a informare, a rispettare le persone. Un
aspetto importante, complesso e difficile della comunicazione è rappresentato dalla
capacità di contestualizzare la cultura delle relazioni, concetto unitario che rias-
sume il variegato insieme di elementi determinanti e imprescindibili nella
comunicazione: conoscere la situazione medica del bambino al pari del contesto
culturale familiare in cui questa è inserita, conoscere le dinamiche emotive in rela-
zione alle risorse genitoriali e, quando applicabile, del bambino e dell’adolescente,
come pure le effettive risorse e le capacità dell’equipe sanitaria e dell’intero ospe-
dale in cui si opera. Sapere comunicare e comunicare in modo veritiero sono
capacità necessarie e molto utili per il raggiungimento di risultati positivi, che
dipendono primariamente e senza attenuanti dal trasmittente. Al contrario, pen-
siamo a quanti segnali negativi dissemina nell’ospedale il fumare dell’ipotetico
collega Dr. Smoke: bisogno di assumere sostanze “droganti”, di non credere ai
danni del fumo, donde l’opinabilità dei messaggi che la classe medica diffonde.
Pensiamo poi a quanto e che cosa dicono le cicche in terra a proposito dello stato
dell’intera azienda. Indubbiamente, il medico-trasmittente si assume la massima
responsabilità in gioco nel determinare la buona qualità della comunicazione
medico-paziente e oltre (responsabilità giuridiche e medico-legali), seppure egli
rappresenti solo uno degli elementi della comunicazione, sulla quale evidente-
mente incidono le caratteristiche della comunicazione attuata, la comprensione
del messaggio, il contesto e le caratteristiche del ricevente (genitori e/o bambino-
adolescente), la seconda personalità coinvolta nella comunicazione. La massima
responsabilità spetta evidentemente a colui che decide di rompere il silenzio, a
chi comunicare, cosa dire o scrivere, quando, come, dove farlo, quale è il livello
di ricezione e comprensione del messaggio da raggiungere, quale risultato rag-
giungere e quando raggiungerlo, quanta fatica e sacrificio investire per ottimizzare
la comprensione del messaggio. Ma anche alle caratteristiche della comunicazione
va assegnato un ruolo importante, in base al tipo di linguaggio usato, verbale o
non verbale-analogico. Nel primo caso, esso consiste di pochi elementi, suoni e
parole, nel secondo di molti più fattori: espressione del viso, mimica facciale, movi-
menti degli occhi e mani, gestualità, postura, tono e inflessione della voce,
respirazione, gestione del territorio. Convinzione diffusa tra gli intellettuali e nei
paesi industrializzati occidentali è che la comunicazione verbale incida per l’80
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% sul risultato finale, rispetto ad un modesto 20 % assegnato alla comunicazione
non verbale. La verità sta apparentemente nel mezzo, nel senso che entrambe deb-
bono essere adeguatamente rappresentate, perché inscindibili ai fini del risultato
finale, né potrebbero essere separate se non in casi limite come il colloquio attra-
verso una grata di clausura (comunicazioine solo verbale) o tra due sordomuti di
nazionalità diversa o la performance di un mimo (comunicazione solo non ver-
bale). Ma, seppure sia ragionevole affermare tra le due modalità di comunicazione
un rapporto complementare e strumentale (una aiuta l’altra e viceversa), bisogna
arrendersi all’evidenza che, almeno in campo sanitario, il come comunicare (lin-
guaggio non verbale-90%) tende a prevalere nettamente sul che cosa comunicare
(linguaggio verbale-10%), fatto salvo che il come sia coerente con il cosa, obiet-
tivo piuttosto difficile da raggiungere anche nelle comunicazioni più sincere. La
ragione di ciò sembra risiedere nel terzo elemento della comunicazione: la com-
prensione-ricezione del linguaggio. Bisogna prendere atto che, nonostante i
nostri sforzi, la comunicazione è alta tra operatori di pari livello, scarsa tra ope-
ratori di diversa qualificazione, limitatissima tra operatori e cittadino-cliente.
Inoltre, quale reale complicanza nella patologia della comunicazione bisogna con-
siderare il ruolo negativo del linguaggio specializzato, che fortemente riduce la
capacità di ricezione del messaggio da parte dei non addetti ai lavori, dando ragione
non solo dell’affermazione “il male che sta nelle parole” (Pirandello), ma della
barriera rappresentata dall’appartenenza a un club, a un ordine professionale, a
una corporazione, a una fascia sociale diversa. Il trasmittente che non si libera
di questo vincolo negativo tende a snaturare il contenuto della comunicazione e
a ridurre il rilievo delle informazioni che sta dando. Analogo significato assume
la grafia indecifrabile, che solo il farmacista riesce a leggere. Si arriva così facil-
mente a comprendere l’origine dell’emblematico commento del ricevente “come
ha parlato bene ! non ho capito nulla, ma si capisce che è un medico molto bravo”,
ovvero come tutta la relazione venga negata da una cattiva comunicazione. Da
una tale complessità di elementi deriva che non è possibile redigere una formula
della comunicazione di qualità, ma è ragionevole pensare che alcuni requisiti di
buona qualità esistano anche nella comunicazione e che ad essi si debba comunque
fare sempre riferimento, quantomeno per migliorare le nostre abilità di relazione.
Innanzi tutto, è necessario possedere capacità comunicativa (sapere come tra-
smettere), ovvero tecnica espressiva e esperienza, nonché competenza adeguata
sui contenuti (sapere cosa trasmettere). Inoltre, bisogna possedere autorevo-
lezza, come fattore di incremento della capacità di ascolto e di ricezione del
messaggio, allenamento e, soprattutto, bisogna metterci l’anima, come dire, ci vuole
il trasmettitore giusto come presupposto fondamentale di successo. Quindi, ci vuole
intenzionalità, scopo, conoscenza delle cose, uso appropriato delle parole, coe-
rente atteggiamento del corpo, che può sfuggire al controllo conscio condizionato
da sentimenti e emozioni, affinchè il ricevente comprenda appieno le parole e non
sia portato a fraintendere messaggio e contenuti dagli elementi di comunicazione
non verbale. Parte della comunicazione non verbale è anche la gestione del ter-
ritorio occupato dal trasmittente e dal ricevente, laddove spazi molto ridotti
suggeriscono intimità, al contrario di distanze considerevoli, evitando comunque
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di violare le distanze convenzionali, perché anche questo incide sugli aspetti rela-
zionali e può ostacolare la ricezione dei contenuti.

In conclusione, più ragioni giustificano la necessità di migliorare la nostra capa-
cità di comunicare e di informare i cittadini-clienti. Al di là delle percentuali di
impatto sul risultato finale, che possono variare nelle diverse situazioni, è bene
che venga posta la massima attenzione e consapevolezza nella comunicazione ver-
bale, cercando di affidare alla comunicazione non verbale la non secondaria
funzione di comunicare atteggiamenti e emozioni atti a creare una positiva imma-
gine di sé e di sostenere e integrare la comunicazione verbale. Compiti del
trasmittente responsabile sono quelli di rappresentare gli eventi, di creare zone
di coincidenza con il ricevente, del quale accertare preventivamente il possesso
di strumenti e prerequisiti (lingua, livello di conoscenza), nonché di creare “sim-
patia” per aumentare la capacità di essere compresi e, soprattutto, di empatia, ovvero
la capacità di cogliere l’universo esistenziale dell’interlocutore, sentendo con il
proprio animo il mondo interiore dell’altro, calandosi in esso e percependone la
realtà emozionale. Il ricevente, destinatario del messaggio voluto e elaborato dal
trasmittente, deve essere portato a riceverlo nel modo in cui è stato pensato, foto-
grafando solo la fotografia fattagli dal trasmittente e non la propria. Appare evidente
che non tutti possiedono tali capacità e sono in grado di attingervi specie nel caso
della comunicazione complessa e pluriarticolata (malattie gravi) o sono disposti
a tirarle fuori anche nel caso della comunicazione fugace, ove sarebbe sufficiente
cercare di cogliere almeno la “visione del mondo del ricevente”. Gli esperti par-
lando di “uovo prossemico”, ovvero di metterci in condizione di aprire la sfera
estensibile che ci racchiude e ci protegge, a patto di non combinare una frittata
prossemica. Per ora, poniamo l’auspicio che mettere fuoco i segni dei profondi
cambiamenti ai quali è esposto il nostro lavoro di Pediatri, congiuntamente a defi-
nire alcuni punti di riferimento per migliorare l’impatto e la qualità del nostro modo
di comunicare e informare possano rappresentare un ausilio utile e proficuo sia
per il nostro quotidiano impegno sul campo sia per mantenere vivo e vivace il con-
fronto su un tema così centrale e determinante per lo sviluppo della nostra
professione, consapevoli di quanto ciò sia necessario dal momento che “La
comunicazione è meno frequente della felicità, più fragile della bellezza: basta
un nulla a fermarla o spezzarla tra due soggetti.” (Mounier).
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Violence in School

Violence is universal and has always existed. In the last few decades it has mani-
fested itself among children and young people in school also. Shared observations
from European countries make one apprehensive about this worsening situation1

• verbal violence and the use of coarse language are more frequent

• younger and younger children are involved in bad behaviour, particularly
physical violence

By violence we mean the intended use of physical aggression or power, threatened
or actual, against another person or against a group or community, that either results
in, or has a high degree of likelihood of resulting in injury, death, psychological
harm deprivation or disintegration of the social fabric. School violence is mostly
non fatal, and it is expressed through threats in verbal cues, intentional exclusion,
intimidation, weapon- carrying, sexual harassment / abuse. It can be perpetrated
against and by students, staff, higher institutional representatives, and or the com-
munity.2

Violence has negative effects on the physical, mental health and social develop-
ment of school-aged youth. Victims and perpetrators may suffer from physical
injury and in some cases of death. Violence has been linked with mental health
problems, including trauma, distress, impairment of attachment, and a drop in self-
esteem that makes it difficult to form strong peer relationships. Youth affected
by violence may adopt high-risk behaviours to deal with the anxiety and perceptions
of helplessness. High risk behaviours may include substance abuse, school absen-
teeism and even drop-out, premature sexual relations, and in some cases, self injury
that can result in suicide.

Violence can become a vicious cycle: students who have been aggressed tend to
have few friends with whom they can easily communicate and often feel left alone
at school. Such youth, who often feel they lack the capacity to engage in social
situations and feel helpless, unable to control their environment, have a limited
opportunity to engage in prosocial activities. This leads to further marginalisa-
tion, and definition of the self towards others in a confrontational manner, and
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impedes the development of social, non-violent skills. These students are also more
inclined to aggress the others.
Violence impedes effective education. Students affected by violence may be repea-
tedly absent from school, may have problems of concentration in class, and may
be impeded from optimum cognitive development. Students have even dropped
out from school after experiencing repeated violent acts.

Depression

Depression is the most common mental disorders. It can occur in any phase of
the life cycle. Depression has been diagnosed in small infants, and its prevalence
among 8 years old children has been reported to be 3-6%.3 In the teen ages the
risk of depression increases rapidly and achieves the rate found in adults.
The main features of depression are lowered state of mood, and inability to expe-
rience joy and pleasure. Depressive mood is the basic reaction of a human being
to psychological pain and emotional ill-being. In itself depression is a normal emo-
tion which has an important adaptive meaning and is familiar to everybody. Grief
and sadness can be described as a “wound of the soul”. In depression this wound
becomes “infected” and needs special treatment.4

Children with depression often cannot verbalise their distress and may express
it only through somatic symptoms, irritability and withdrawal. As a result the child
with depressive symptoms may not be recognised. Many children with depres-
sion will not necessarily be troublesome to parents and teachers. On the other hand,
depressed adolescents often complain of feeling sad and apathetic and lacking
energy. They may have difficulty in going to sleep and their appetite is impaired
and they tend either to eat too little or to overeat. Suicidal thoughts are relatively
common. A sense of futility and hopelessness may also be experienced.
Girls and boys express themselves differently in behaviour. Boys are more prone
to antisocial and openly violent behaviour, girls express themselves more in nea-
rest interpersonal relations. Self-destructive behaviour is evident in alcohol and
drug abuse. Depression and eating disorders are typical symptoms of victims of
violence among girls. There is a need for support and guidance in developing social
life skills, good self-esteem and active participation in society.
Although many problems of ill-treatment appear in the schools, many teachers
think that their origin is to be found both in the inadequacies of family upbrin-
ging and in the influence that society and its values have on the pupils. Meanwhile,
families and society see the school as the place which should be offering the com-
plete training of children; however, there does not seem to be too much
communication between the two sides.

3 Puura,K., Almqvist, F., Tamminen, T., Piha, J. Et al (1998). Psychiatric Disturbances among
Prepubertal Children in Southern Finland. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 33:310-
318
4 Juha Lavikainen, Eero Lahtinen and Ville Lehtinen , Eds (2000) Public Health Approach on Mental
Health, National Research and Development Centre for Welfare and Health, STAKES, Ministry of
Social Affairs and Health in Finland.76-77.
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FRAMEWORK FOR ACTION TO COMBAT VIOLENCE IN SCHOOLS

CONNECT is an initiative of the European Parliament implemented by the
European Commission (1999-2001).The objectives of the initiative are to create
and foster links between education, culture, training, innovation, research and new
technologies in Europe. In reality 92 projects were selected among 500 propo-
sals and 6 of them to combat violence in schools. One of these six is the
CONNECT fi project to combat violence in schools by promoting mental health
at school.
As a background of the CONNECT fi project there are two big political streams
in Europe connected to the EU Presidency programmes.
Safety at schools was highlighted during the Dutch EU-presidency 1997. As a con-
clusion The Council of the European Union called upon the member states to
continue and where necessary improve their activities in fostering safety at
school. The Council also set up an experts group on Violence in Schools to sup-
port the specific exchange of information and experience concerning safety at school
and to support transnational pilot projects and conferences in the field. The
expert group existed till the end of 1999. 
Finland has worked persistently to highlight the importance of putting mental health
promotion on the European Public Health Agenda. During the Finnish EU pre-
sidency, autumn 1999 was also organised the 1st International Conference on Mental
Health Promotion at School “From Ripples to Waves”, in Helsinki
CONNECT fi project tries to create a bridge between these two streams and create
a proposal for an Action Plan to Combat Violence in Schools. In the framework
for action to combat violence in schools there is the whole school approach, in
which the curriculum is as just one of the building blocks which go to make the
quality school. Equally important is the school environment, the ethos of the school,
the relations within the school and its links with the outside community, inclu-
ding with parents.
The school staff has also needs. If the teachers feel relaxed, content and valued
they will be more likely to approach their students with respect, sympathy and
understanding. Particular attention should be paid to the management of stress
as teachers see it as key areas of need.
Mental health promotion at school requires teaching and learning approaches, which
encourage participation. Telling people what to do is unlikely to be effective.
Students need to be actively involved and to feel that what they are learning is
relevant to their own experiences. It means encouraging people to take respon-
sibility for their own learning and development, so they feel empowered to take
control of their own lives and make their own decisions. This applies whoever
the “students” are – children in schools or teachers taking part in training.
The influence of the peer group has also a big impact as a source of feedback related
to self-esteem, standards, mutual support and opportunities for the rehearsal of
tasks in preparation for adulthood.
There is much that the school can do to plan programmes that include the skills
of what are sometimes called “psycho-social competence.” They include com-



167

munication, listening, responding, empathising, conflict / problem solving, stan-
ding up for one self and managing stress.5

A great variety of non-educational barriers to learning may be at work and
needed to be addressed if schools are to provide a quality education. Violence and
depression are key barriers to learning and overall child development. In hand-
ling these problems, educators need support by other professionals and disciplines,
among which the health and mental health services or the social services, in esta-
blishing and integrated and comprehensive approach.
Most of the violence is created outside of the school. Teachers should not be left
alone to tackle the issue, but to work against violence in co-operation with the
whole school community including the parents. 

5 K.Weare, G.Gray, Promoting Mental and Emotional Health in the European Network of Health
promoting Schools.A Training Manual for Teachers and Others Working with Young People. The
Health Education Unit, The University of Southampton and the World Health Organization regional
Office for Europe, 1995.
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LA COMUNICAZIONE TRA GLI OPERATORI SANITARI

FERRARIO L.

Azienda Sanitaria di Legnano (MI). Presidio Ospedaliero di Magenta.
Unità Operativa di Pediatria.

La comunicazione è un processo dinamico che permette agli esseri viventi di rela-
zionarsi fra loro. L’uomo in quanto essere sociale, disponendo della capacità di
esprimere con la parola (oltre che con l’espressività del volto e del corpo) il pro-
prio pensiero, è l’attore principale della comunicazione.
Infatti, la comunicazione può realizzarsi attraverso la parola (C. VERBALE) e/o
attraverso il corpo, la scrittura ecc. (C. NON VERBALE).
Gli elementi del processo di comunicazione sono:

1. FONTE EMITTENTE: è la persona dalla quale origina la comunicazione.

2. CODIFICA: è l’insieme di mezzi e strumenti mediante i quali un’idea,
un’informazione è trasformata in segni (simboli, suoni, immagini, forme), cioè
in un messaggio comprensibile e in grado di influenzare le percezioni del rice-
vente.

3. MESSAGGIO: è l’insieme dei simboli trasmessi dalla fonte emittente.

4. CANALE: è il mezzo di comunicazione utilizzato per far giungere il messaggio
al ricevente.

5. DECODIFICA: è il meccanismo attraverso il quale il destinatario riesce a com-
prendere il messaggio. Fase 1: percezione (fisica) del messaggio. Fase 2:
ricostruzione ed attribuzione di un significato.

6. DESTINATARIO RICEVENTE: è la persona o l’insieme di persone alle quali
il messaggio è destinato.

7. CAMPO DI ESPERIENZA: è l’insieme di conoscenze e codifiche linguistiche
che devono essere condivise da emittente e ricevente affinché il messaggio
risulti efficace.

8. RISPOSTA: è l’insieme delle reazioni del ricevente dopo che è stato espresso
un certo messaggio e ne ha compreso, o almeno decodificato e interpretato,
il contenuto.

9. FEEDBACK: è l’insieme di risposte del ricevente che sono riconosciute dal-
l’emittente.

10. RUMORE: è la situazione di disturbo presente in ogni situazione di comu-
nicazione.

Poiché la comunicazione tra operatori sanitari spesso ha ripercussioni determi-
nanti sull’operatività, e conseguentemente sul benessere dell’assistito, è
indispensabile che i singoli elementi della comunicazione dispongano di carat-
teristiche ben definite.
In primo luogo, l’EMITTENTE dovrà porsi le seguenti domande:

• CHE COSA? (QUAL È IL MESSAGGIO CHE VOGLIO TRASMETTERE?)
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• PERCHE’? (QUALE OBIETTIVO VOGLIO RAGGIUNGERE ATTRA-
VERSO QUESTO MESSAGGIO?)

• A CHI? (CHI E’ IL RICEVENTE?)

Particolare attenzione va posta alla conoscenza dei CAMPI DI ESPERIENZA del-
l’emittente e del ricevente, che debbono essere quanto più possibile COMPATIBILI. 
E’ impensabile, ad esempio, utilizzare la stessa modalità di comunicazione fra ope-
ratori infermieristici e operatori amministrativi (in considerazione del tipo di
formazione professionale ricevuta).
L’emittente per essere un buon comunicatore deve possedere un riconosciuto ruolo
di leader nel gruppo (che sia istituzionale o carismatico).

Successivamente, è importante stabilire il tipo di CODIFICA più adatto e il
CANALE DI COMUNICAZIONE da usare. 
Ad esempio, se l’obiettivo della comunicazione è quello di introdurre una nuova
procedura operativa che sia adottata dal gruppo nel più breve tempo possibile, sarà
opportuno utilizzare un supporto cartaceo o informatico (utilizzando ad esempio
un diagramma di flusso che renda la procedura immediatamente leggibile) e orga-
nizzare riunioni di reparto per discutere e validare la procedura.
Indipendentemente dal canale di comunicazione scelto, le caratteristiche impre-
scindibili del messaggio devono essere SEMPLICITÀ, SINTETICITÀ e
COMPRENSIBILITÀ.
E’ importante identificare e rimuovere la presenza di RUMORE, che può inter-
ferire sulla corretta trasmissione o ricezione del messaggio. Per rimuovere quanto
più possibile il “RUMORE” è necessario prestare attenzione a:

• AMBIENTE. Si scelga un ambiente sufficientemente grande, per permettere
a tutti gli operatori di sedere comodamente. Curare l’illuminazione, la tempe-
ratura ambientale e l’arredamento in modo che non siano di disturbo, ma
garantiscano comfort. Si preferisca la disposizione “in cerchio”, così che ogni
componente del gruppo possa stabilire e mantenere un contatto visivo con l’e-
mittente e con gli altri partecipanti.

Affinché l’ambiente sia mantenuto silenzioso è necessario evitare che inter-
vengano elementi di disturbo esterni che possano ridurre il livello d’attenzione
dei presenti o interromperla. Rimuovere dall’ambiente il telefono. 

• TEMPO. Si valuti, in fase di organizzazione, il tempo necessario per la riunione
e lo si renda pubblico. Il tempo dichiarato dovrà tenere conto del contenuto della
comunicazione, ma anche dello spazio necessario per eventuali domande,
chiarimenti o critiche. 

Non procedere oltre il termine dichiarato (salvo dopo aver ottenuto il consenso
dei partecipanti).

• MATERIALE. Predisporre tutto il materiale di supporto necessario (dispense,
fotocopie) e, se necessario, fornirlo in anteprima ai partecipanti (ad esempio
se il contenuto dei documenti deve essere discusso nell’ambito della riu-
nione).
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Per concludere, ma non certo ultimo per importanza, è ottenere sempre il FEED-
BACK.
Il feedback nella comunicazione fra operatori deve essere in prima istanza
richiesto come risposta verbale o scritta. 
Ciò che tuttavia renderà veramente efficace la comunicazione è la sua concre-
tizzazione nell’operatività. Ad esempio, poco varrebbe ottenere consenso
relativamente all’applicabilità di una nuova procedura operativa in fase di discus-
sione, se essa non fosse poi messa in pratica. 
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LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE
NELL’AMBULATORIO DEL PEDIATRA

DI MAURO G.**, MARINIELLO L.*,

Pediatri di famiglia ASL CE2 – Regione Campania
**Vicesegretario Nazionale FIMP - * Segretario Regionale FIMP Campania

Il progresso tecnologico sta rivoluzionando il sapere medico e la richiesta di salute
generando nuovi bisogni (1). La diffusione dei media, sempre più interattivi, estende
con rapidità impressionante le conoscenze sulle malattie e sui mezzi per curarle
e prevenirle anche tra i non addetti. Il paziente, che una volta subiva le decisioni
“autoritarie” del medico, oggi vuole sempre più essere partecipe alle scelte che
riguardano la propria salute. Per tal motivo il medico ha dovuto riorganizzare la
propria attività dedicando un tempo sempre maggiore alla comunicazione e
all’informazione. Ciò è particolarmente rilevante per il Pediatra che deve inte-
ragire non con un solo interlocutore ma con tutta la famiglia (1).
E’ importante che il Pediatra apprenda le tecniche per comunicare in modo otti-
male con il bambino e la sua famiglia, visto che da tale capacità dipende non solo
la sua valenza professionale ma anche i risultati ottenuti dal suo operato. Il Pediatra
dovrebbe essere formato in tal senso sin dalla scuola di specializzazione e poi con
la formazione continua. Nella “Guida all’applicazione del nuovo ordinamento didat-
tico della facoltà di Medicina e Chirurgia” (G.U. n° 255 del 30-10-96) sono
codificati approcci didattici al modo di comunicare che sono già applicati in più
di una facoltà medica in Italia (2).
La norma in Italia recita: “concorrono al funzionamento delle scuole di specia-
l izzazione le strutture universitarie e quelle del SSN ospedaliere ed
extraospedaliere” (GU n° 167 del 19-7-1995) (11).
Per tal motivo vi sono le premesse per soddisfare le raccomandazioni dell’”Unione
europea medici specialisti” che stabiliscono che occorre includere un periodo di
formazione con un pediatra impegnato in cure primarie specificamente accredi-
tato a tal fine e con la supervisione di un centro universitario (11). Ciò anche perché
il luogo dove più di frequente si comunica con i genitori è l’ambulatorio del pediatra
di famiglia (12).
Per informazione s’intende la trasmissione di notizie, istruzioni e comportamenti,
mentre per comunicazione s’intende la trasmissione e la derivazione del pensiero
attraverso una varietà di mezzi: comportamenti, linguaggio, tecnologie. Dunque
il termine informazione ha insito un significato di trasmissione unidirezionale,
mentre la comunicazione è bidirezionale. In realtà si ritiene che anche l’infor-
mazione in ogni caso tenda a divenire bidirezionale. Il ricevente diventa, in qualche
modo, sempre a sua volta emittente. Anche nel caso dei mass media, dove sembra
esservi solo informazione, prima o poi arriverà il feedback (audience, soddisfa-
zione del pubblico ecc.). Egualmente, in genere, si pensa che nel rapporto
pediatra-famiglia vi sia solo informazione, cioè lo specialista emette le notizie
che la famiglia ascolta e assume. In realtà, vi è ed è di fondamentale importanza



172

un rapporto bidirezionale che incide, in modo critico, sull’efficacia dell’azione
professionale (7).
Nel processo di comunicazione il ruolo di trasmittente e ricevente è ripetutamente
scambiato tra i soggetti coinvolti. Si parla di comunicazione con feedback allor-
quando vi è una risposta del ricevente al messaggio del trasmittente che rappresenta
il segnale dell’avvenuta ricezione e comprensione, ciò dà la garanzia che comu-
nicazione c’è stata (3).
In un passato non molto lontano la comunicazione medico-paziente era di tipo
autoritaria, per cui la decisione del medico di fiducia non era mai giudicata e messa
in dubbio, ma era seguita senza alcuna discussione. Oggi, invece, la decisione del
medico va comunicata e giustificata al paziente, che si sente sempre più cultu-
ralmente in grado di confrontarsi con il medico. Quest’ultimo sarà obbedito e
seguito solo se il paziente, con un’opportuna comunicazione, si sarà convinto che
è giusto farlo (3).
La comunicazione è divenuta uno strumento di professionalità che, per essere effi-
cace, deve impiegare tecniche appropriate. Ciò è particolarmente peculiare in
pediatria per la necessità di saper interagire con i genitori, cui spettano le deci-
sioni riguardanti la salute dei propri figli, e di saper comunicare con il bambino,
modulando la tecnica in rapporto all’età dello stesso (1). Anche se i genitori rap-
presentano l’interlocutore privilegiato del pediatra, è importante che sia coinvolto
anche il bambino. Un contegno distaccato o peggio ancora brusco ed affrettato
compromette la collaborazione del bambino nel corso della visita e la com-
pliance verso le terapie prescritte. Un approccio dialogico, invece, agevola anche
i successivi incontri (2).
Ma mentre il dialogo tra pediatra e bambino è limitato, prevalendo quello con i
genitori, il dialogo tra pediatra e adolescente è molto più diretto, pur potendo essere
coinvolti i genitori, e sarà tanto più facile quanto più sarà stato cercato e curato
negli anni precedenti (2).
Dato che l’obiettivo della comunicazione è quello di far comprendere al proprio
interlocutore il messaggio trasmesso, il trasmittente deve formulare il messaggio
in modo da renderlo il più comprensibile possibile al destinatario. E’ necessario
che il pediatra acquisisca la capacità di formulare lo stesso messaggio in modo
diverso a seconda dell’interlocutore. Nella comunicazione pediatra-genitore,
pediatra-bambino o adolescente, andranno banditi i termini tecnici effettuando ogni
sforzo per farsi comprendere. Occorre evitare l’errore di ritenere che ciò che è
chiaro per noi debba esserlo per tutti e che è compito e interesse di chi ci ascolta
fare ogni sforzo per comprenderci (3).
Ciò che spinge a comunicare con gli altri è uno stato di necessità che inevitabil-
mente determina uno squilibrio fra gli interlocutori, potendo identificare un
soggetto debole (nel caso specifico il genitore o il paziente adolescente) e un sog-
getto forte (il pediatra). Il soggetto forte ha la responsabilità maggiore riguardo
al buon fine o al fallimento della comunicazione. Infatti il soggetto debole tende
ad attivare “meccanismi di difesa” che lo portano a celare parte del suo pensiero
al fine di superare il disagio che gli deriva dallo stato di necessità. Per esempio,
il paziente o il genitore potrebbero incentivare i sintomi per giustificare il ricorso
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al medico o potrebbero minimizzarli per il timore di sapere come stanno le cose.
Compito del medico è quello di facilitare il processo di comunicazione e di arric-
chirlo di feedback, verifiche, domande e precisazioni in modo da ridurre al
minimo le possibili interferenze (3).

La comunicazione è lo strumento per instaurare un buon rapporto medico-
paziente, è la premessa per instaurare quella fiducia reciproca che è indispensabile
per la compliance del paziente nei confronti delle cure. 

L’anamnesi è il primo atto della comunicazione ma non è assolutamente l’unico
(8). Una buona comunicazione dovrà iniziare dall’anamnesi, nel corso della
quale il pediatra di famiglia dovrà ascoltare pazientemente ed attentamente
cogliendo quelle sfumature su cui occorrerà meglio indagare, ma dovrà poi con-
tinuare lungo tutto l’iter della visita e nel corso della formulazione e comunicazione
della diagnosi, la richiesta d’esami e la prescrizione terapeutica. L’anamnesi rap-
presenta anche l’occasione per indagare sull’ambiente familiare e sociale in cui
vive il bambino, nonché sulle qualità delle cure e delle attenzioni che riceve (8).
Il pediatra di famiglia deve ascoltare e osservare prima di parlare e decidere. La
sede è l’ambulatorio del pediatra ma anche il domicilio del bambino, ove, come
dimostrato da diversi studi, emergono più facilmente i problemi psicosociali.

In pediatria è, certamente, ancora più importante che in molte altre branche della
medicina spiegare e motivare le scelte di prevenzione, esami e trattamenti ai geni-
tori via via che sono proposte. La prescrizione non deve mai prescindere dalla
partecipazione dei genitori (7).

Lo specialista si dovrà preoccupare di spiegare le cose in modo adeguato alla sen-
sibilità e alla volontà di conoscenza di quella famiglia. Vi sono famiglie che
chiedono e vogliono essere coinvolte nel processo decisionale, altre che preferi-
scono delegare tutta la responsabilità al parere del medico (7). Spetta al pediatra
capire quando la famiglia è pienamente sazia di fronte ai suoi dubbi e quando avrà
capito l’iter che ha condotto a quella prescrizione, diagnostica o terapeutica. Solo
allora avremo la certezza di aver instaurato appieno un rapporto di fiducia e di
aver ottenuto un’adesione alla prescrizione (7).

Questa condotta comunicativa deve essere tenuta routinariamente e non solo di
fronte a problemi rilevanti (1). Il genitore, ha il diritto di sapere quanto gli sug-
gerisce di chiedere la gestione del bambino o lo stato di malattia dello stesso, il
pediatra ha il dovere di esaudire ogni sua richiesta. L’informazione deve essere
facilmente comprensibile, ma, contemporaneamente, quanto più completa pos-
sibile.

Condizione indispensabile perché l’atto comunicativo sia completo ed efficace
è la disponibilità di un tempo sufficiente (7). Non potrà mai essere considerato
un buon pediatra chi si dimostra frettoloso e con scarsa propensione al dialogo
con la famiglia e con il bambino. Il pediatra e in particolare il pediatra di fami-
glia deve poter verificare con calma i dati trasmessi e ricevuti anche per giudicare
se il ricevente è soddisfatto nelle sue attese (9). Per ottenere i migliori risultati
in tal senso riteniamo che sia indispensabile organizzare l’attività ambulatoriale,
preferibilmente con un adeguato sistema di prenotazione, distribuendo nel tempo
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gli interventi assistenziali (problemi acuti e cronici, problemi comportamentali,
screening, visite alle età filtro, prima visita, vaccinazioni, self help ecc.).

Educare alla salute è una funzione che il pediatra di famiglia esercita in quasi ogni
momento della sua attività. Durante ogni consultazione, compresa quella telefo-
nica, il pediatra di famiglia, anche senza rendersene conto, interagisce con i genitori
al fine di far recepire ed adottare comportamenti e raccomandazioni terapeutiche.
Un momento particolare di contatto con i genitori, con approfondimento di
aspetti preventivi, psicologici, relazionali e di alimentazione si realizza durante
i bilanci di salute, previsti ad un range di età ben preciso e standardizzati grazie
al libretto pediatrico. Durante la loro esecuzione largo spazio è lasciato all’infor-
mazione, alla comunicazione e all’educazione sanitaria. Si pensi alle vaccinazioni,
dove solo un messaggio ben trasmesso e la condivisione di valutazioni e scelte
tra pediatra e genitori possono ottenere il consenso informato. 

Nei ripetuti contatti con la famiglia e con il bambino il pediatra potrà ritornare
su argomenti d’importanza critica dal punto di vista educativo ed assistenziale:
promozione dell’allattamento al seno, vaccinazioni, prevenzione degli incidenti,
promozione di un’alimentazione sana, igiene dentale, corretto impiego dei far-
maci, danni da fumo passivo, danni da droghe, corretto uso dei servizi sanitari
ecc.

I messaggi devono raggiungere in particolare i gruppi a rischio (10). Infatti i pazienti
che più si potrebbero giovare di certi interventi educazionali, spesso non acce-
dono all’ambulatorio e alle visite filtro. Il pediatra di famiglia deve trovare il modo
di contattarli e di mettersi in relazione con loro (offerta attiva delle prestazioni).
Importante è anche valutare a distanza i risultati dell’intervento educativo anche
per poter correggere, se necessario, i consigli che vengono dati e le modalità con
cui sono comunicati (10).

Ma per trasferire messaggi corretti, per commentare le novità e mediarne gli effetti
nei genitori il pediatra deve tenersi aggiornato. I messaggi trasmessi ai genitori
devono derivare dai dati della letteratura e non da convinzioni personali (10).
L’esigenza di aggiornarsi da parte del pediatra è stimolata dalla necessità di poter
rispondere tempestivamente e in modo corretto alle domande dei genitori, la cui
richiesta di cultura medica è a sua volta stimolata dai media (5). 

Il pediatra di famiglia può utilizzare diversi modi per comunicare:

- Il linguaggio: il pdf deve essere chiaro nelle informazioni che fornisce.
Importante è anche il tono della voce, la mimica e la gestualità. Questi sono
parametri critici nel determinare la ricezione e il successo del messaggio edu-
cazionale.

- Il telefono: E’ sempre più spesso impiegato nel rapporto comunicativo geni-
tori-pediatra di famiglia. I messaggi e i consigli dati per tale via sono meno
incisivi, per cui occorre essere chiari nelle risposte e occorre accertarsi che il
messaggio sia stato recepito nella sua esattezza. Allorquando comunica per
telefono il pediatra di famiglia deve far attenzione a dare messaggi precisi evi-
tando, con un rigoroso autocontrollo, di trasmettere, attraverso il tono della voce,
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quei segnali paraverbali che facilmente possono trasparire, quali fretta, noia,
fastidio, irritazione (3).

- Materiale cartaceo: consigli scritti ai genitori, depliants, annunci affissi nella
sala d’attesa nonché materiale audio-visivo (10). I consigli scritti ai genitori
sono utili se dati al momento opportuno, cioè allorquando il problema ha mag-
giore probabilità di verificarsi. Non devono sostituire la comunicazione verbale,
ma solo rafforzarla. Le schede per i genitori, se concordate da più pediatri dello
stesso territorio, hanno maggiore possibilità di impatto in quanto i genitori per-
cepiscono che vi è consenso tra i medici sulle cose da fare per la salute
infantile.

Comunicare facilita il compito preventivo, diagnostico e terapeutico del pediatra
di famiglia, appaga, arricchisce e convince chi ci ascolta, rafforza il rapporto di
fiducia con i genitori, contribuisce a mitigare le differenze di cultura medica ridu-
cendo, così, lo stress che tale divario può generare nelle successive interazioni
genitore-pediatra.
L’apertura all’altro mediante il saluto gioioso, la cordialità , il sorriso, la dispo-
nibilità ad ascoltare, il mostrarsi interessati alle problematiche dell’altro amplifica
il nostro messaggio e ne facilita la ricezione da parte dell’interlocutore.
Tutto ciò avrà sicuramente positive ripercussioni nell’assistenza, per cui la comu-
nicazione nel rapporto pediatra-bambino-famiglia diventa fondamentale per
favorire la crescita armoniosa di tutte le potenzialità del bambino e per prenderlo
in carico in modo globale promovendo la sua salute psicofisica e la sua “crescita
e benessere sociale” (6). 
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