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ABSTRACT: In questi ultimi tempi si assiste, con la riscoperta del ruolo della
paternità, ad un cambiamento del ruolo del padre, anche grazie alla ridefinizione
dei ruoli intrafamigliari. Ciò comporta per l’uomo, sia una difficoltà a parteci-
pare alla gravidanza, al parto e alla nascita, sia un disorientamento rispetto ad
un evento che da sempre è stato considerato esclusivo del genere femminile. È
necessario, quindi, accogliere il bisogno dell’uomo di non essere più messo da
parte e aiutarlo a sentirsi padre consentendogli di avviare la relazione padre-figlio
già durante la gravidanza e ad esprimere le sue emozioni. Solo favorendo la costru-
zione di una triade madre-padre-bambino, si potrà costruire un modello famigliare
che consentirà uno sviluppo armonioso del bambino e in grado di accogliere i
suoi reali bisogni. 

Dalle cronache di questi ultimi tempi si rileva sempre più spesso la tendenza ad
una nuova concezione del ruolo del padre. In prevalenza si assiste ad una mag-
giore condivisione dei compiti familiari, ma sono sempre più frequenti le notizie
di uomini che rinunciano ad impegni professionali per essere più presenti accanto
ai loro figli.
Sembra che gli uomini si siano finalmente resi conto che esistono altri aspetti impor-
tanti oltre al potere tradizionale o che forse il potere può essere gestito anche in
altri modi. 

SI STA SCOPRENDO IL POTERE DELLA PATERNITÀ!
Per troppo tempo siamo stati abituati ad uno stereotipo di figura paterna “assente”,
deliberatamente negligente rispetto agli obblighi della paternità, cui è consentito
non pagare gli alimenti o addirittura non riconoscere i propri figli.
La consapevolezza di questa cambiata concezione sociale della famiglia è stata
segnata anche da diversi provvedimenti legislativi, che hanno in qualche modo
“ufficializzato” la maggiore responsabilità del padre nella gestione della crescita
dei propri figli.
Questi cambiamenti “concettuali” della figura paterna trovano sicuramente la loro
origine nel processo di ridefinizione dei ruoli intrafamiliari che le donne hanno
promosso negli ultimi trenta anni. In pratica la donna ha favorito la consapevo-
lezza che il ruolo materno è un’esperienza distinta ma non esclusiva del genere
femminile, per cui il padre può partecipare all’accudimento del bambino senza
vedere messa in discussione la sua immagine maschile e il suo potere familiare.
Ma questo cambiamento è nato più come NECESSITA’ o come un reale BISOGNO
dell’uomo? Difficile rispondere a questa domanda, certo è che la distanza dell’uomo
dalla nascita e dall’accudimento del figlio rintraccia le sue motivazioni innanzi-
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tutto in situazioni sociologiche e culturali, per le quali, essendo egli l’unica fonte
di sostentamento della famiglia, era costretto dal lavoro a restare lontano da casa
per la maggior parte della giornata. Inoltre, per “definizione”, la gravidanza e l’ac-
cudimento dei figli erano ritenuti un “misteriorso” affare di donne, in cui l’uomo
non si sentiva e non veniva coinvolto. Il padre si riconosceva esclusivamente il
ruolo di educare il figlio una volta cresciuto e preferibilmente quando poteva con-
tare sulla comunicazione verbale.
Al di là dei retaggi culturali cui abbiamo fatto riferimento prima, questa difficoltà
dell’uomo a una partecipazione totale alla gravidanza, al parto e alla nascita non
si spiega solo in termini socioculturali, ma ha anche una sua spiegazione in ter-
mini psicologici.
La prima sensazione di esclusione parte dalla gravidanza stessa, per l’impossi-
bilità alla procreazione, che sicuramente rappresenta l’unica esperienza di vita
negata all’uomo e che comunque genera inconsciamente invidia. A ciò si aggiunge
l’assenza di cambiamenti fisici; mentre nelle donne c’è una perfetta sincronia fra
i cambiamenti del corpo e il suo Sé, con la progressiva definizione di uno spazio
per il bambino nel corpo e nella mente, l’uomo percepisce fisicamente il bam-
bino e prende consapevolezza della sua nuova condizione esistenziale di padre
solo quando il bambino stesso è nato.
Questa trasformazione culturale, determinata dall’esigenza di una maggiore par-
tecipazione dell’uomo alla cure qualificate generalmente come “materne”, implica
che questo cambiamento non si realizzi solo in termini quantitativi ma anche qua-
litativi. E’ necessaria a questo punto una distinzione fra ESSERE PADRE, che è
un riconoscimento da parte dell’uomo di funzioni e responsabilità, e il SENTIRSI
PADRE, che si riferisce alla percezione emotiva della paternità, alla capacità di
costruirsi un’immagine di padre accanto al proprio bambino.
Sembra proprio che questa capacità sia strettamente legata alla possibilità di avere
un’interazione precoce con il proprio bambino, soprattutto quando si incoraggia
un contatto fisico con il proprio figlio. Una sorta di PREOCCUPAZIONE
PATERNA PRIMARIA (per rifarsi alla definizione di Winnicott) e quindi un legame
affettivo denso e coinvolgente che permette al padre, così come alla madre, di
rispondere adeguatamente ai bisogni del proprio bambino. 
Per favorire questo riconoscimento del ruolo paterno è importante che l’uomo abbia
la possibilità di avviare la relazione padre-figlio già durante la gravidanza, aiu-
tandolo ad esprimere le emozioni e i sentimenti contrastanti che lo animano, quindi
incoraggiandolo ad accogliere quegli aspetti che abitualmente vengono ritenuti
fragili, deboli e tipicamente femminili.
Chiaramente è importante che in questo percorso la donna sia capace di coinvolgere
l’uomo nell’esperienza della gravidanza, poiché questo inoltre migliora anche il
suo benessere e pone le basi per favorire ottimali interazioni familiari quando il
bambino sarà nato.
Inoltre va detto che un’altra difficoltà dell’uomo moderno nel suo essere padre
è data dall’assenza di un modello paterno valido. Questo perché i nostri padri si
sono comportati, ovviamente, secondo gli schemi e le abitudini del loro tempo.
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Oggi gli uomini sanno che non vogliono seguire quel modello, ma ancora non sanno
dove andare a cercarne altri.

Quindi, in quest’assenza di modello, il rischio maggiore è che l’uomo possa rite-
nere di dover costituire una diade padre-figlio che si aggiunga o addirittura si
sostituisca alla relazione madre-bambino. Invece deve restare chiaro che l’obiettivo
della partecipazione dell’uomo alla gravidanza è quello di favorire la costruzione
della triade madre-padre-bambino, poiché solo questo triangolo padre-madre-figlio
costituisce il modello familiare in grado di accogliere i reali bisogni del bambino
e consentirgli uno sviluppo armonioso ed equilibrato.

L’assenza di una figura paterna valida genera gravi disturbi nella personalità del
bambino, portandolo ad un comportamento aggressivo, ad un atteggiamento
delinquenziale, alla mancanza di investimento dei settori cognitivi, oltre che ovvia-
mente a problemi di identificazione e di identità sessuale.

Inoltre, come afferma Claudio Risé nel “Maschio selvatico”, …l’uomo che ha avuto
un padre sa guardare al futuro ma tiene intatto il senso del tempo e della storia,
mentre il maschio con il padre assente tende ad essere un eterno fanciullo che
ha difficoltà a confrontarsi con il tempo e quindi con il mondo, con la realtà dei
conti da pagare e dei bambini che crescono….

La gravità dell’assenza di una figura paterna valida porta implicito in sé il signi-
ficato della funzione paterna. Questa infatti deve racchiudere l’equilibrio fra la
parte di frustrazioni necessarie che il padre apporta e di cui il figlio ha bisogno
per maturare e la gratificazione, l’amore autentico con cui egli la modula.

E’ necessario quindi che questi nuovi padri vengano aiutati il più possibile,
perché come abbiamo detto sono spesso disorientati non vivendo in prima per-
sona la gravidanza. Vanno avvicinati alla compagna per condividere con lei il
percorso della gravidanza, che li preparerà poi alla nascita e all’accoglimento del
bambino. Molti padri che compiono questo percorso desiderano poi assistere alla
nascita, ma spesso capita di vedere in sala parto dei padri spaventati, che si sen-
tono impotenti di fronte al dolore della compagna. In questi momenti è importante
aiutarli ad avvicinarsi alla donna, facendogli considerare che anche se sicuramente
la protagonista del parto è lei, loro possono fare molto; può essere già sufficiente
invitarli ad accarezzare la loro compagna, a stringerle la mano, a bagnarle le labbra,
a rassicurarla con parole di sostegno, facendo sì che il loro non sia più solo un
ruolo di spettatori, ma anche e soprattutto un ruolo partecipativo, che per la donna
diventa un punto di riferimento.

Sicuramente la continuità della partecipazione dell’uomo alla gravidanza e alla
nascita consente un migliore processo di adattamento all’arrivo del bambino, con
una migliore predisposizione dell’uomo a condividere gli altri momenti. Anche
la fase dell’allattamento può generare nel padre un senso di marcata inadegua-
tezza, poiché, soprattutto se il bambino è allattato al seno, egli sentirà ancora di
più che la madre e il bambino sono una sola cosa. Pertanto anche rispetto al
momento dell’allattamento è importante fornire al padre il sostegno che lo renda
capace di mettersi in relazione con la coppia madre-bambino, fornendo a sua volta
il sostegno e il contenimento di cui hanno estremo bisogno e riscoprendo spon-

180



taneamente uno dei primitivi e principali ruoli dell’uomo: quello di proteggere
la propria donna e i suoi bambini.
Alla luce di quanto sopra si comprende come il pediatra possa avere un ruolo fon-
damentale nel fornire ai padri delle corrette informazioni sull’allattamento,
spiegandogli quanto questa fase è importante sia per gli aspetti puramente affet-
tivi, sia per le implicazioni fisiologiche proprie di una corretta alimentazione, per
il rafforzamento del sistema immunitario, ecc. In definitiva queste informazioni
razionali, appagando la sete “maschile” di conoscenza, tendono a stimolare nel
padre quei sentimenti protettivi cui abbiamo già accennato prima e che l’aiute-
ranno a sostenere la donna anche durante la fase dell’allattamento.
Certo la nascita è un evento che da sempre siamo stati abituati a considerare esclu-
sivo del genere femminile e quindi tutti lo abbiamo percepito come tale; ora ci
troviamo di fronte ad un uomo che invece vuole condividere questa esperienza
della nascita e quindi tutti noi operatori, proprio come i nuovi padri, siamo diso-
rientati rispetto a questa nuova situazione. Da sempre il nostro compito è stato
quello di essere promotori della salute per la madre e per il bambino, ora dob-
biamo esserlo anche per il padre, visto che il suo ruolo e la sua partecipazione
sono fondamentali per il benessere di queste “nuove” famiglie. Pertanto abbiamo
il dovere di creare tutte le condizioni perché la giusta assistenza sia prevista e garan-
tita anche per il padre, accogliendo questo bisogno-desiderio dell’uomo di non
essere più messo da parte.
Dobbiamo innanzi tutto essere capaci di metterci al posto del padre e compren-
derne i bisogni a partire da quelli del “padre in attesa”, che racchiudono tutta una
serie di sentimenti relativi al proprio vissuto e che condizioneranno le modalità
di partecipazione dell’uomo al percorso gravidanza-nascita. Ad esempio sarà fon-
damentale invitarlo a partecipare ai corsi di preparazione alla nascita insieme alla
compagna, non considerando però questa presenza come “aggregata” alla madre
e quindi priva di iniziative e di autonomia, ma al contrario va favorita un’atten-
zione specifica ai problemi dell’uomo durante la gravidanza, incoraggiandolo a
manifestare (cosa per lui difficilissima) le sue emozioni, le sue aspettative, le sue
preoccupazioni o le sue paure, realizzando (se necessario) durante il corso stesso,
degli incontri per soli padri, dove forse diventerà più facile per lui esprimere anche
i suoi lati più fragili, passivi, femminili, senza timore che questi vengano inter-
pretati come un segno di debolezza o addirittura di scarsa virilità.
Sarebbe auspicabile seguire le coppie anche subito dopo la nascita, quando la coppia
diventata famiglia avrà ancora bisogno di sostegno, di aiuto e di supporto sia per
ciò che concerne la gestione ”pratica” del proprio bambino, sia per offrire ancora
spazio alle nuove emozioni che la presenza del bambino andrà a determinare.
Benchè l’esperienza lasci ben intuire che c’è ancora molta strada da fare e che
questa trasformazione del ruolo paterno sia spesso transitoria e superficiale,
sembra che il nuovo percorso intrapreso dagli uomini sia destinato comunque a
una sempre maggiore attenzione, che sicuramente ne consoliderà i diversi aspetti
socioculturali e psicologici finora solo abbozzati.
Di fatto resta la considerazione che attraverso la riscoperta della paternità l’uomo
può dare voce anche e soprattutto ai sentimenti d’amore che da sempre tacitamente

181



182

sostengono il nucleo familiare nella sua interezza ed è appunto solo dando pre-
valenza a questi sentimenti di amore che sarà possibile accettare serenamente se
stesso e soprattutto il proprio bambino.
Ed è per questi motivi che come Associazione intendiamo fare formalmente richiesta
di un intervento legislativo che preveda la possibilità per il padre di ottenere un
congedo dal lavoro per la nascita del proprio figlio e per partecipare una volta a
settimana ai corsi di preparazione alla nascita.
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UNIVERSAL AN CULTURALLY DEPENDENT ISSUES
IN NEONATAL CARE

ANDERSSON M.

RN, PhD, senior lecturer at Ersta Sköndal University College
Stockholm, Sweden.

Working in a neonatal care unit, entail being involved in dramatic life-situations
for parents who are trying to adjust emotionally to the reality of having a high-
risk baby. Although we know that this is a stressful event, the range of emotions
is hard to imagine. Dianne I. Maroney a nurse with 11 years experience as a nurse
in the newborn intensive care unit (NICU), says about her experiences, when she
herself delivered a 26 week and 1 day, 790 gm baby girl: 

Suddenly I felt the anguish I had only seen in others, and I began to under-
stand the depth of pain and the length of struggle parents live through. It was
difficult to comprehend the overwhelming nature of this crisis until I lived
it.(1) 

In order to reflect on universal and cultural issues in neonatal care, focusing on
parent’s experiences, I will start but quoting the Danish authors of a book on
Philosophy of Medicine, two physicians and a philosopher. In the preface they
state that, “we shall argue in several chapters that scientific medicine is no more
than a tool, albeit a very important one, which serves a humanistic purpose”.(2)

If one agrees on that, one could say that the humanistic purpose with Neonatal
care is helping a family with their newborn, who has a health problem, and that
neonatal care must include helping the parents to cope emotionally. 

I will argue that the parents need to be met with empathy and understanding of
their feelings, that are common for parents that are confronted with the possibility
of loosing their newborn. This can be seen as a universal issue, but the way they
express their feelings, and if and how they are involved in decision-making about
care, is both individually and culturally dependent.

In this paper I will refer to culture in the following meaning. “A set of guidelines
(both explicit and implicit) which individuals inherit as members of a particular
society, and which tells them how to view the world, how to experience it emo-
tionally, and how to behave in it in relation to other people, to supernatural forces
or gods, and to the natural environment” (3).

I am building my arguments on MacIntyre’s statement, that behavior cannot be
characterized independently of intentions. But equally, intentions cannot be char-
acterized independently of the settings, which make those intentions intelligible
both to the agents themselves, and to others. (4) In applying MacIntyre’s defin-
ition of practice, care as practice can be seen as: 



A coherent and complex form of a socially established cooperative human
activity, through which the goods internal to care, are realized in the course of
trying to achieve those standards of excellence, which are appropriate to, and par-
tially definitive of, good care, with the result that human powers to achieve
excellence as health-care professionals, and human and professional conceptions
of the ends and goods involved, are systematically extended. (5) 

Seeing care as practice in the above meaning, is one possible starting-point if we
want to change the paradigm where medical knowledge is applied to patients as
bodies in need of treatment, to a paradigm where ”medicine is no more than a tool,
albeit a very important one, which serves a humanistic purpose.  This also
emphasizes the importance of seeing health-professionals as more or less virtuous
persons, and more or less willing to try to achieve those standards of excellence,
which are appropriate to, and partially definitive of, good care. The virtues,
according to MacIntyre, are to be understood as: 

Those dispositions, which will not only sustain practices and enable us to achieve
the goods internal to practices, but which will also sustain us in the relevant
kind of quest for the good, by enabling us to overcome the harms, dangers,
temptations and distractions which we encounter, and which will furnish us
with increasing self-knowledge and increasing knowledge of the good (4).

The newborn and the parents are dependent not only on the individual physician’s
or nurse’s values and virtues, but also on the health professionals values and virtues
as a team, and their mutual respect and willingness to work together for the good
of the patient and his or her parents. Therefore, reflection on moral obligations
and openness to dialogue with co-workers, is of fundamental importance. A caring
relationship must focus on meeting the other with respect characterized by recog-
nition, support for growth or self-acceptance, and/or allowing the other ”to be”
(6). And this is true in relation to the parents, as well as in relations within the
team.

Michael T. Hynan, a Clinical psychologist who’s son was born at 30 weeks ges-
tation, weighing 1,200 gm, now 19 years old stresses the importance of empathy
and understanding of feelings that are common for preemie parents (7). He
describes those feelings as terror, grief, impotence and anger. But also other feel-
ings like guilt, frustration, jealousy, and intense fatigue. Jealousy, he says, is feeling
incompetent about being a parent and envying others who are doing a better job
of baby care. And he continues: 

There are a few things that can help jealousy; help it, not take it away. First,
mothers should be told that research has shown that babies learn to recognize
their mother’s voices while their babies are still in the womb. So a premature
baby knows its mother, and can tell mom apart from the nurses and doctors.
Realizing this can be reassuring for preemie parents. Parents can also be led
to realize that they can be the only ones in their baby’s life who do not cause
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pain. It is common knowledge that the lives of premature babies are filled with
pain. Babies have many aversive encounters with doctors and nurses each day.
But parents generally don’t draw blood or put in IVs. Parents can learn to match
a soothing voice with a touch that is always gentle. Tell parents, “Your baby
is learning that you are the good guys. You always bring comfort. You’re unique.
You are parents.” I would also ask that, if you are not doing so already, you
teach us developmental care of our infants. Teach us about our baby’s states;
when to engage, when to stop, when to give comfort. The more we learn about
our baby’s needs and how we can meet those needs; the less incompetent we
will feel, the more confidence we will gain as parents. This is a confidence
we will desperately need when you say, “Good bye” to us as a family.

Many parents feel overwhelmed by the technically advanced environment and the
medical language. As Hynan describes it:

If I am a high-risk parent walking into the NICU the first few times, it may
take all of my concentration to just walk or even look around. And if you’re
a perinatal professional trying to explain something to me about apnea,
oxygen saturation, or surfactant at the same time; the information just doesn’t
register, even if I’m nodding my head in agreement. 

Although the incubator is constructed to conserve warmth and energy for repair,
maintenance and growth, it also represents a barrier between the child and the par-
ents.

An incubator that is foreign to me separates me from my baby. When I do touch
my baby, I feel clumsy. Most of the time my baby gets attention from others,
whose movements are smooth and assured. 

When we recognize technology as both a promise and a problem, a paradox
emerges. We have to reflect on whether technical solutions always are the best
solutions. Otherwise there is a danger that we forget the possibilities of natural
healing that are inherent in a natural interaction between the mother and the child.
One example of this is the “Kangaroo method” (“Marsupioterapia”) that is based
on a deep respect for natural processes and the mother’s capability. Two pedia-
tricians, Dr Edgar Ray and Dr Hector Martinez in Bogota, Colombia introduced
the method. The K method –“Programma Ambulatoria de Prematuros” arose out
of severe economic limitations and problems with nosocomial and cross-infec-
tions. Mothers breast-feed their premature infants in a self-regulatory fashion on
cue, and keep them warm by carrying them in an upright position between their
breasts. Professor Vivian Wahlberg has introduced the method in Sweden and other
countries and the method is to day seen as a simple, cheap, natural and very human
alternative to the technological and artificial equipment in neonatal units. It’s a
method, which for healthy prematures can foster mutual stimulation and inter-
action between the mother and her baby, favourably influence both physiological
and psychological factors and also have specific biochemical effects (8).
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Issues of technology, also leads us to reflect on situations where the prognosis or
treatment outcomes are uncertain, or when there are options and the best option
is not clear. “Despite tremendous technological advances in medical care, care-
givers in neonatal intensive care units struggle with how to approach those
patients whose prognoses appear to be the most grim. Occasionally, such patients
may prompt parents and medical caregivers to ask the question, are we doing the
right thing in prolonging this patient’s life? (9)” The question then arises who is
to decide about what to do? Deborah L. Davis, a psychologist who is specialized
in perinatal bereavement and author of several books, declares that:

PARENTS should be the primary decision-makers. If medical staff had all the
answers or could accurately predict the future, then I’d say let them decide.
But they don’t and they can’t. Parents don’t and can’t either, but when
informed and given time to ponder the realities, they are in the best position
to decide which path they and their baby should go down. After all, it is THEIR
journey. Whether to rely on the guidance of medical opinions, their religion
or community standards should be up to them. Whether to be swayed by the
grimmest statistics or to grasp for the dimmest rays of hope, should be up to
them.

It is natural for every doc and nurse to have a personal bias. But it is pre-
sumptuous, proprietary and self-righteous for health care providers - or
anyone else - to claim they know what is the right decision for another
family in these uncertain situations. This is true whether our bias is toward
saving every baby, or letting nature take its course with every baby who’s under
a certain weight or gestational age. If we have an opinion, we are entitled to
surmise what we might have done for our own baby, but to stop there. We are
not entitled to demand that others obey our own intuitions, instincts, morals
or opinions. It is also not our job to protect parents from feelings of respon-
sibility by excluding them from the decision-making process. Parents have
strong nurturing instincts and it is so very meaningful for them to be able to
express their love through making important, compassionate decisions. It is
true that most parents have doubts about their decision, but this is a normal
and natural part of the grieving process, whether they grieve for a baby who
died or for a child who is severely disabled. Wrestling with second thoughts
is also a way for parents to evaluate solidify and embrace the beliefs and prin-
ciples that guided their decisions. 

You can encourage parents by reminding them that they feel badly, not
because they made a bad decision, but because the decision was so very painful
to make. When the best path is unclear, fully informed parents are the best
decision-makers. No one is closer to that baby in blood, body and spirit than
the mother and father. Their best guess is the best one of all. No one else can
decide for their baby as carefully, thoughtfully, purposefully and solemnly as
they do. No one else can be more agonized, calculating and soul-searching.
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This is a decision that must be made with the mind, gut and heart. Your own
baby would want you to make this decision, not strangers. (10)

Physicians as well as nurses daily make judgements and decisions that have eth-
ical dimensions. Using knowledge in order to help a human being with a
health-need or denying him or her this help is dependent on values related to polit-
ical decisions, organizational matters as well as professional and personal
interpretations of moral obligations. But as Davis points out, moral obligations
in ethical codes address the general and the ideal (11). In other words, they tell
us what variables we should take into account in our ethical reasoning. However,
they neither tell us how we are to balance these variables nor the weight we are
to place on them in a given situation. Ethical decision-making is a complex process,
requiring more than applying the ‘right’ principle. In real life, complex cases of
critically ill babies create moral dilemmas because the principles of autonomy,
beneficence, non-maleficence and justice may support opposing courses of
action.

Understanding of our ethical commitments in relation to parents in difficult sit-
uations, where decisions that concerns the life and death of their child has to be
made, demands that we not only consider this as a problem to be solved, but as
a situation for the parents to be lived through and the memories of which they have
to live with for the rest of their lives.

In other words whether we are willing to involve the parents in decision-making
concerning their child, whenever he or she wants to be involved, is dependent on
1) our perception of the situation, 2) what we consider our ethical obligations as
health-professionals, and 3) what we consider the patient’s and in this case the
parent’s rights (5). 

It is also of crucial importance that informing parents of medical facts is not seen
only as “giving” information. In order to know that the parents are informed, com-
munication about medical facts must be seen as a process, which is dependent on
the individual person’s personal experience of vulnerability and ability to under-
stand. As Hynan explains:

Many high-risk parents also show what is known as denial. We seem to be
unwilling to accept reality, and you need to explain things to us over and over.
I believe that many times what is called denial in high-risk parents is actu-
ally a different process. Sometimes what is happening to high-risk parents is
so horrible it must be blocked out. 

And Hynan continues: “Advocates of family-centered perinatal care talk about
“empowering” parents. I believe that empowerment is the best thing you can do
for high-risk parents. It implies helping us gain a sense of competence in our par-
enting abilities.”
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According to Sally Gadow existential advocacy is: “The effort to help persons
to become clear about what they wantto do, by helping them discern and clarify
their values in the situation, and on the basis of that self-examination, to reach
decisions which express their reaffirmed, perhaps recreated, complex of values”
(12). This definition emphasizes the importance of seeing the patient as a person
with concerns that evolve from his or her unique life history as well as from his
or her plans for the future. Implementation of existential advocacy is dependent
not only on the individual nurse’s or physician’s values and virtues, but on an
ongoing dialogue about the meaning of good care in the health care team, and in
the health care system as a whole. And it demands that the health professional is
aware of his or her own values and is willing to put those aside in trying to under-
stand the patient’s point of view. 

Understanding the need and importance of a change from the tradition that physi-
cians and nurses know what’s best for the patient to a tradition where ”the effort
to help persons to become clear about what they wantto do, by helping them dis-
cern and clarify their values in the situation, and on the basis of that
self-examination, to reach decisions which express their reaffirmed, perhaps
recreated, complex of values”, is a most important and difficult attitude change.
This change is necessary though, if we are to create health care systems where
human power to achieve excellence as health-care professionals, and human and
professional conceptions of the ends and goods involved, are to be systematically
extended.

Finally, realization of existential advocacy is indeed about “crossing rough
water” as it demands courage to stand up for values that concern the wellbeing
of the child as well as the parents. Existential advocacy demands an open-minded
responsiveness to the individual parent’s needs, as he sees those needs. In an article
titled “On what I tell grieving parents” psychologist Deborah L. Davis declares:

Part of being a parent is discovering those remarkable feelings of devotion
to your child’s well being and happiness. And part of being a devoted parent
is to gradually let go. Normally, letting go is a drawn-out process of trusting
the child to find her own path through life, giving her room to grow into a
responsible, independent person. Most parents have many years to give their
child both roots and wings. But when the letting go involves death, particu-
larly so soon after birth, it can be incredibly difficult. It’s just too soon. As
such, deciding to turn away from aggressive medical intervention can be the
ultimate act of parental devotion. The urge to protect and hold onto your baby
at all costs can be so strong, and yet, your sense of “what is best for my child”
prevails upon you to give your child wings. This takes a lot of courage, faith
and love. 

188



REFERENCES

1. Maroney, I. D. 2001. Helping Parents Survive the Emotional “Roller Coaster Ride” in the
Newborn Intensive Care Nursery. www.Premature-infant.com/articlehelping.html.

2. Wulff,H.R., Pedersen,S.A. & Rosenberg, R.1986. Philosophy of Medicine. An introduction.
Oxford:Blackwell Scientific Publications.

3. Helman,C.G. 1990. Culture, Health and Illness. London: Wright.

4. MacIntyre, A. 1990. After virtue a study in moral theory.2nd ed. Great Britain: Duckworth.

5. Andersson, M. 1994. Integritet som begrepp och princip. En studie av ett vårdetiskt ideal i utveck-
ling. (Integrity as a Concept and as a Principle. A Study of a Health Care Ideal in Development) Doctoral
thesis, Knivsta,:Integretik. (Sweden)

6. Benner, P. 1994. Caring as a Way of Knowing and not Knowing. In The Crisis of Care. Affirming
and Restoring Caring Practices in the Helping ProfessionsEdited by Philips SS, Benner P. pp 42-
62. Washington, D.C: Georgetown University Press,

7. Hynan, M. 1999. Helping Professionals Help parents. Paper presented at the Alexis Foundation
conference in Chigago. www.preemie-l.org/michaelchicago.htm

8. Wahlberg V. 1991. The “Kangaroo method” and breastfeeding in low birth weight babies. NU,
Nytt om U-Landshälsovård3/91,vol 5, (Sweden).

9. Sklansky, M. 2001. Neonatal euthanasia:moral considerations and criminal liability. Journal of
Medical Ethics27:5-11.

10. Davies, D K. 2001. Ethics in Neonatal Care Unit. www.preemie-l.org/ethicsdd.html
11. Davis, A. J. 1991. The sources of a practice code of ethics for nurses. Journal of Advanced Nursing.
16, 1358-1362.

12. Gadow, S.A. 1980. Existential advocacy:Philosophical foundations of nursing. In Spicker &  S.A.
Gadoe (Eds.) Nursing:Images and Ideals(pp 79-101). New York: Springer.

189



190

NUOVE DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA GRAVIDANZA E
DEL NEONATO

MACAGNO F.

Unità operativa di Neonatologia, Dipartimento Materno-Infantile
Interaziendale - Azienda Ospedaliera S. Maria della Misericordia, Udine.

Ad un anno di distanza dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana (suppl. n. 131 del 7 giugno 2000) del Decreto Ministeriale
del 24.04.2000 “Adozione del progetto obiettivo materno-infantile relativo al Piano
sanitario nazionale per il triennio 1998-2000”, qualche riflessione sull’evoluzione
della normativa riguardante l’area materno-infantile (AMI) e sugli effetti del pro-
getto stesso (POMI) a livello nazionale e locale può contribuire a:
1) aggiornare le conoscenze, in particolare per quanto concerne le politiche di pro-
grammazione e l’organizzazione nell’ambito dell’AMI;
2) facilitare una lettura più attenta delle possibili ripercussioni del POMI in ambito
locale (regionale, di ASL, di aziende ospedaliere, ecc.), di fronte alla tendenza
sempre più marcata verso i modelli federalistici o di autogestione locale;
3) identificare alcuni possibili (ed auspicabili) collegamenti tra la suddetta nor-
mativa di riferimento e le prospettive nuove, che vengono offerte dalla lettura della
bozza del nuovo PSN 2001-2003.

All’indomani della pubblicazione del Decreto che all’art.1 riporta che “è adot-
tato il progetto obiettivo materno-infantile, relativo al Piano sanitario nazionale
per il triennio 1998-2000, nel testo di cui all’intesa tra Stato e Conferenza unifi-
cata, allegato come parte integrante del presente decreto”, è emersa da parte di
alcuni commentatori qualche perplessità sui possibili modi e sul grado di appli-
cazione a livello locale di quanto in esso previsto.
Il POMI, dopo avere riaffermato che l’AMI rientra tra le aree privilegiate del PSN,
in quanto riconosciuta rappresentativa di priorità, e dopo avere fatto riferimento
particolare alla necessità di delineare le strategie di cambiamento in Sanità iden-
tificate nel D.L.vo 229/1999 al fine di garantire livelli essenziali, uniformi e
appropriati di assistenza, anche attraverso specifici percorsi di prevenzione, dia-
gnosi, cura e riabilitazione, recita che è necessario prevedere l’organizzazione di
tutti i fattori produttivi utili alla migliore realizzazione di un sistema integrato di
servizi alla persona, secondo un modello organizzativo di tipo dipartimentale, in
applicazione dell’art. 17/bis del decreto suddetto. 
Infine, è riportato la necessità sinergizzare le attività delle Aziende territoriali e
ospedaliere valorizzando le interdipendenze esistenti tra le strutture operative, con
particolare riferimento, a livello orizzontale, al Dipartimento di prevenzione, e,
a livello verticale, al Distretto, bacino privilegiato per la pianificazione degli inter-
venti in ambito territoriale e per la realizzazione del Piano attuativo locale.

Le suddette perplessità nascevano dal fatto che i sette “allegati” al POMI con-
tengono “indicazioni orientative per le Regioni da adattare alle proprie esigenze
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di programmazione sanitaria e costituiscono un contributo tecnico per tutte le realtà
istituzionali coinvolte nel processo di attuazione del PSN in ambito materno-infan-
tile”. L’espressione “indicazioni orientative” è sembrata troppo poco cogente nei
confronti dell’autorità locale.
Tra le numerose aree di particolare interesse in ambito neonatologico, meritano
una attenta rilettura le parti dedicate a:
1) il percorso nascita che identifica le responsabilità professionali rispettivamente

attribuite alle U.O. di ostetricia-ginecologia e alle U.O. neonatologiche, al I°
- II° - III° livello organizzativo-funzionale;

2) il trasporto della gravida, da attuarsi attraverso l’attivazione del Servizio di
Trasporto assistito materno (STAM) e quelle del Servizio Trasporto di
Emergenza neonatale (STEN);

3) la pediatria di libera scelta, con particolare riferimento alla presa in carico del
neonato dimesso dai servizi ospedalieri, soprattutto nelle condizioni in cui, per
scelta della puerpera e della coppia o per coerenza a protocolli locali venga
attuata la dimissione precoce della diade madre-neonato entro 48-72 ore dal-
l’evento nascita o prima ancora;

4) il percorso diagnostico-terapeutico-riabilitativo riservato ai soggetti affetti da
malattie d’origine genetica e/o rare, per le implicazioni ad esse connesse sul
piano della complessità degli interventi e dell’entità dei costi e, non di meno,
per i problemi connessi alla molteplicità degli interventi richiesti, sanitari e socio-
assistenziali, con conseguenti esigenze di forte e continua integrazione tra servizi
territoriali e quelli ospedalieri;

5) l’integrazione operativa tra Neonatologia-Pediatria, Neuropsichiatria Infantile
e Riabilitazione nell’ambito del percorso tracciato dalle “Linee guida del
Ministero della Sanità per l’attività di riabilitazione”, riportate nell’accordo tra
Governo nazionale e Regioni (e Province autonome) riportato dal D.L.vo
281/1988.

Quali sono le ricadute rilevabili nelle varie realtà regionali che possono essere
ricollegabili alle indicazioni date dal POMI ?
In generale le Regioni l’hanno riconosciuto come punto di riferimento e lo
richiamano nelle sue varie parti negli atti formali che hanno recentemente adot-
tato o che stanno adottando. Per ora nessuna l’ha ripreso nella sua globalità nel
Piano Sanitario Regionale o nel Piano attuativo.
Dieci Regioni (e Provincie autonome) hanno emanato disposizioni ispirate al PSN
1998-2000, e altre sei (Valle d’Aosta, Lombardia, Lazio, Campania, Calabria e
Sardegna) stanno definendo il loro Piano con scadenze orientate per l’anno
2001-2-3. Quasi tutte le Regioni hanno integrato gli obiettivi del PSN con alcuni
obiettivi aggiuntivi che interessano l’AMI.
La nostra Regione, nell’adottare il proprio Piano Sanitario Regionale attuativo
del PSN 1998-2000 aveva già tenuto conto di molti obiettivi, azioni e percorsi
che ritroviamo nel POMI, ed attualmente sta elaborando un documento che
integra il PSR suddetto, anticipando alcune delle indicazioni riportate nelle
bozze del nuovo PSN 2001-2003. Anche in tale sede viene rivolta particolare atten-
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zione ad alcuni problemi riportati nel POMI, che necessitano di particolare atten-
zione attuativa locale, senza riaffrontare la globalità delle problematiche riportate
nel D.M. 24.04.2000.

In particolar modo vengono ripresi alcuni problemi a forte rilevanza locale: il ruolo
delle attività richieste ai vari livelli assistenziali ospedalieri e territoriali; la
fecondazione assistita e la diagnosi prenatale; l’aggiornamento del tariffario
regionale alla luce di un sistema che leghi tra loro la certificazione-accreditamento,
la qualità delle cure e il sistema di remunerazione; l’integrazione ospedaliero-ter-
ritoriale dei servizi di neuropsichiatria infantile e di quelli di riabilitazione; la
rivalutazione dell’offerta alla luce dei nuovi dati demografici ed epidemiologici,
con particolare riferimento all’esigenza di ridurre la disomogeneità nella entità
e nella qualità delle cure territoriali offerte; attuazione, di concerto col Dipartimento
di Prevenzione, di organici interventi di prevenzione con identificazione e moni-
toraggio dei sistemi di controllo (indicatori di processo e di risultato); la
valutazione della qualità e dell’appropriatezza delle cure erogate e la ridefinizione
della carta dei diritti del bambino e della donna; l’attivazione di percorsi di valo-
rizzazione della naturalità del parto in ambito territoriale ed ospedaliero, che nel
rispetto delle scelte individuali non abbassino il livello di salvaguardia della salute
della gravida-partoriente e del feto-neonato; più in particolare vengono posti obiet-
tivi ed azioni inerenti l’adolescenza, gli incidenti, la SIDS, il fumo in gravidanza,
la sessualità adolescenziale, il disagio sociale e di salute delle classi socialmente
più deboli, ecc.

Altre Regioni stanno dando rilevanza particolare ad interventi ritenuti prioritari:
la copertura vaccinale, il Servizio di Trasporto Neonatale, il parto a domicilio,
la dimissione neonatale protetta, ecc.

Senza entrare ulteriormente nel dettaglio sembra opportuno sottolineare che, con
le dovute differenze giustificate da esigenze locali della popolazione e dell’or-
ganizzazione attualmente operante, da scelte politiche, da vincoli di natura
economico-finanziaria, ecc., ogni Regione dimostra in questo momento una par-
ticolare e nuova sensibilità verso i problemi dell’AMI e, nell’adeguamento della
propria normativa locale, non disattende in linea di massima le indicazioni del
POMI. Tra l’altro bisogna ricordare che molti tra i concetti ispiranti il POMI e
le indicazioni in esso riportate, li ritroviamo in documenti che le Società scien-
tifiche ostetrico-ginecologiche e pediatriche - in particolare la Società Italiana di
Medicina Perinatale - hanno espresso nel corso degli ultimi vent’anni attraverso
congressi e pubblicazioni.

Anche in questa sede è opportuno richiamare l’attenzione di chi opera nel quo-
tidiano nell’AMI sulla necessità, o meglio sul dovere, di tener presente il POMI
in qualsiasi sede si dibattano problemi organizzativi-funzionali riguardanti la salute
della donna in età evolutiva e dell’infanzia-adolescenza: infatti il POMI non è solo
una bandiera da agitare o una summa di indicazioni di supporto da utilizzare al
momento della rivendicazione ai tavoli politici, come purtroppo molti intendono,
bensì uno strumento di diffusione di una nuova cultura che deve esprimersi
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attraverso la collaborazione più stretta tra le varie aree che la compongono (oste-
trico-ginecologica, pediatrica, neonatologica, neuropsichiatrica infantile,
riabilitativa, socio-assistenziale, ecc.) alla ricerca della massima integrazione tra
i comparti della sanità e dell’assistenza (territorio, ospedale, associazionismo, ecc.).

Le bozze del PSN 2001-2003 richiamano alcuni obiettivi del POMI nelle quattro
“rivoluzioni” indicate come caratterizzanti le sfide del futuro: genetica, trapian-
tologia, etica e immaginologica. In particolare viene fatto riferimento al D.M.
24.04.2000, al D.M. 28.05.1999 relativo alle norme dedicate alle malattie croniche
invalidanti e al regolamento nazionale in corso di definizione da parte di una appo-
sita Commissione ministeriale, riguardante la rete nazionale delle malattie rare. 
Viene fatto riferimento al peso della gestione socio-sanitaria di queste ultime
malattie, che oggi ricade prevalentemente sul malato e sulla famiglia, e sulla neces-
sità di implementare l’intervento pubblico al fine di ottimizzare delle risorse
aggiuntive dedicate, attraverso l’istituzione di una rete nazionale con compiti di
diagnosi, trattamento, riabilitazione e supporti sociali, la promozione della infor-
mazione e della formazione specifica e l’ottimizzazione di un registro nazionale.

La salute delle donne viene ripresa anche nel futuro PSN attraverso l’indicazione
di obiettivi e di azioni che riprendono del tutto ed integrano in parte quelli ripor-
tati nel POMI. Per quanto attiene all’infanzia vengono ripresi gli obiettivi del
Progetto che devono condurre al miglioramento di ogni attività di pronto inter-
vento pediatrico, della continuità delle cure (con particolare riferimento alle malattie
croniche e disabilitanti), dell’assistenza neuropsichiatrica in età evolutiva e della
riabilitazione, della patologia del disagio adolescenziale. Un particolare riferimento
viene fatto all’umanizzazione dell’assistenza ospedaliera pediatrica, alla neces-
sità di ridurre le migrazioni ospedaliere e alla strategia di prevenzione della SIDS.
Viene altresì fatto riferimento (obiettivo IV) alla necessità di rafforzare la tutela
dei soggetti socialmente più deboli: figli di genitori clandestini, tossicodipendenti,
indigenti, ecc.

Una novità degli ultimi mesi scorsi è rappresentata dal testo unificato “Norme per
la tutela e diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la sal-
vaguardia della salute del neonato”, proposta di legge approvata all’unanimità dalle
Commissioni competenti della Camera dei Deputati nel dicembre 2000 e transi-
tata al Senato con l’impegno dei Gruppi parlamentari di questo ramo del
Parlamento ad esaminarla ed approvarla con procedura d’urgenza a livello delle
proprie Commissioni. Purtroppo nel corso delle ultime settimane dell’attività par-
lamentare sono stati presentate, inaspettatamente, alcune richieste di emendamento,
che di fatto hanno dirottato la legge in seduta plenaria dove non ha potuto essere
rubricata per tempo ai fini dell’approvazione definitiva. Essendo questa legge il
frutto di un ampio dibattito in sede legiferativa, che ha visto tutti i Gruppi par-
lamentari impegnati nell’analisi di sei precedenti proposte espresse da partiti diversi
nel corso degli ultimi cinque anni - numerose Società scientifiche, il Collegio delle
Ostetriche, gruppi di opinione, ecc. sono stati ampiamente consultati nel tempo
– è probabile che questo testo unificato ed approvato da tutti i partiti possa non
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solo essere ripresentato a brevissimo termine, ma possa godere di un percorso pri-
vilegiato nella prossima legislatura.
I tre capi di cui si compone il teso della legge prevedono: 
Capo I : il recepimento delle indicazioni del POMI;
Capo II : la salvaguardia e i diritti della partoriente e la promozione del parto fisio-
logico che dovrebbero riconoscere, oltre all’applicazione di un’idonea cartella
ostetrica, al diritto della scelta della partoriente, al rispetto delle esigenze biolo-
giche culturali e psicologiche dell’utenza, ecc., anche la possibilità di svolgimento
del parto nelle case di maternità e a domicilio, oltre che nelle strutture ospeda-
liere umanizzate; per ognuna delle sedi sono previste indicazioni di tipo strutturale,
organizzativo e economico, fornendo altresì indicazioni alle Regioni sui prov-
vedimenti da adottare per il raggiungimento degli obiettivi indicati;
Capo III : la salvaguardia della salute del neonato recupera anch’essa le indica-
zioni del POMI, con particolare riferimento a quanto attiene ai requisiti organizzativi
e di personale, alla continuità delle cure al neonato e alla composizione e utiliz-
zazione di una cartella clinica personale del neonato, utilizzabile ai fini della scheda
di dimissione ospedaliera (SDO) e per i rilievi epidemiologici.
Ovviamente anche in tale sede si fa riferimento alle forti sperequazioni territo-
riali che caratterizzano l’attuale offerta di servizi e che devono costituire un
problema prioritario a cui dovranno dare risposte più efficaci le Regioni nell’ambito
di una loro maggiore responsabilizzazione (federalismo), e di una migliore capa-
cità di integrazione funzionale nell’ambito sanitario e nei rapporti tra sanità –
assistenza – sociale (sussidiarietà).
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GENETICS, INFORMED CONSENT, AND INFORMED
PHYSICIANS AND HEALTH CARE PERSONS

KEGLEY J.A.K.

Ph.D. Professor of Philosophy, California State University, Bakersfield,
Bakersfield, California 93311-1099 USA

Genetic decision making in health care raises a number of challenges to the tra-
ditional understanding of informed consent. Three aspects of genetic disease present
particular problems for ensuring good informed consent. The first such aspect is
the open-ended quality of genetic disease. This is the result of both the complexity
of genetic phenomenon and accompanying uncertainties related to understanding
the causes and mechanisms of genetic diseases. Physicians have little training in
genetics and are not very comfortable with many levels of uncertainty. Further
patients and physicians may well be among the many persons who have consid-
erable difficulty with probability reasoning. Genetic decision-making thus
challenges the various notions of “adequate information” that have been part of
the informed consent doctrine.
A second challenge to informed consent presented by genetic diseases is the fact
that genetic information often impacts other persons than the patient and thus is,
in some sense, “shared” information. Traditional informed consent, however,
assumes that decisions concern the values and life of a single individual. A third
aspect of genetic information which challenges traditional concepts of informed
consent is the “long term,” often “chronic” nature of many genetic problems. This
raises questions about the “single-event” and even “single focus” nature of tra-
ditional informed consent. Institutional practices emphasize a single “informed
consent” process and further this is often done under great pressures of time.
Reflection on information given or discussion of issues is not encouraged. 
A final set of questions arising from our need to adequately dealing with genetic
health information comes from the conviction that an excellent means to deal with
the complexities of genetic decision-making in health care would be informational
pre-packaged programs on genetic diseases, screening, testing, and treatment. These
would allow effective transmission of genetic information to medical students,
physicians, lawyers and patients. However, there are new issues to confront in
discussing informed consent in an electronic age including the placing of respon-
sibility for inadequate and inaccurate information. I shall address each of the
challenges to informed consent stimulated by consideration of genetic decision-
making and suggest a need for serious reconsideration of informed consent as
understood and practiced.

The Present Context of Informed Consent

Informed consent, as generally understood, rests upon the principle of autonomy,
which, in turn, is interpreted as the right to self-determination. Self-determina-
tion usually means that each person takes responsibility for his own actions and,
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in the context of health care, “has a right to determine what shall be done with
his own body.”1 The emphasis on the right of determination about body sets the
initial legal context for violation of informed consent in tort law of battery. Although
the tort of battery was the initial legal recourse for patients who suffered harm
because of inadequate provision of information, this is now seldom used and most
cases fall into the tort of negligence. The focus in negligence is failure to ade-
quately inform patients of the nature and possible consequences of the procedure
that is to be carried out. What, then, is adequate information? Two standards have
generally been applied to make this determination. One is the professional custom
standard. In the English legal system this is known as the Bolam Principle. The
question of sufficient information is tested against the current opinions of an
informed body of medical practitioners.2 The second standard was enunciated in
the US Court of Appeals, District of Columbia Circuit, Canterbury v Spence 1972
and is known as “the prudent person test.” According to this criteria the infor-
mation given to a patient must be sufficient to satisfy and fully inform a prudent
or reasonable patient so that they can decide whether or not they desire treatment
to be given.

Although these two criteria of adequate information have been operative in the
law governing informed consent, both have been criticized for their inadequacies.3

The main objection to the professional custom rule is that it gives too little atten-
tion to the patient’s right to self-determination. The weakness of the reasonable
patient criteria is its emphasis on a generalized notion of what is rational and a
neglect of patient individuality and variability. A third standard has been proposed
and utilized in the United States, namely, the subjective substantial disclosure rule.
This rule states that adequate information is information that would be material
or important to the decision of this particular patient in this circumstance. A key
with this rule is to ask: Could this information change the decision of this par-
ticular person in this particular circumstance?” Such a rule requires a substantial
degree of knowledge about the patient, her context, and what is important to her.
The context of the patient also includes the role of significant others. People are
influenced in their decisions by the views of significant others and they are gen-
erally concerned about the impact of their decisions on the lives and health of those
they know and care about. This concern is particularly relevant to dealing with
genetic information, as we shall see. However, physicians often do not know much

1. Judge Benjamin Cardozo, Schloendorff v Society of New York Hospital 211 NY 125; 105
NE 92,93 (1014) (NYCA). Thus if a patient because she has been inadequately informed
agrees to a medical procedure which leads to damage can seek tort of battery. Judge Cardoza
states: “and a surgeon who performs an operation without his patient’s consent commits
an assault, for which he is liable in damages.”

2. Bolam v. Friern Hospital Management Committee[1957] 1 WLR 582 (QBD).
3. For criticisms of the Bolam Principle, see: M. Kirby. “Patients’ Rights –Why the Australian

Courts Have Rejected “Bolam,” Journal of Medical Ethics 21: 5-8 [1995]; and Peter Fenwick
& Roy G. Beran. “Informed Consent-Should Bolam Be Rejected?” Medicine and Law16:215-
223. [1996].



198

about patients, their values and concerns. Further with managed care and emphasis
on cost containment, time constraints often prohibit gaining this information. With
this brief background on informed consent we turn now to the particular challenges
raised by genetic information.

The Challenges of Genetic Information to Informed Consent

The first of these challenges concerns the complexity of genetics and accompa-
nying uncertainties related to understanding the causes and mechanisms of
genetic diseases. First, many genetic diseases seem to have an open-ended
quality. It does not seem the case that genes fully determine disease except in a
few rare cases of single-cell diseases such as Tay Sachs. Genetic factors interact
among themselves in complex ways, not yet clearly understood, and these genetic
elements themselves also interact in multiple variations with environmental fac-
tors. Indeed, a number of scientists would argue that there is an underestimation
of environmental factors on gene expression. This complexity makes the prog-
nosis for genetic disease very problematic. Further, a number of genetic maladies
are based on arbitrary cutoff levels.
Thus, genetic mechanisms and related therapies are very complex and involve a
number of uncertainties. These complexities and uncertainties make informed con-
sent for genetic decisions difficult. Patients are likely to find genetic information
too complex. Further, there is good evidence that most people have inadequate
understanding of statistical information and probabilities. Genetic counselors are
trained to deal with the many complexities of genetic information so that they may
convey good information to patients. However, there is a shortage of genetic coun-
selors and thus many physicians are undertaking this task. Yet, physicians have
very little training in genetics and may be unable to carry out fully informed con-
sent and education of patients. Further, physicians do not deal well with uncertainty. 
A second challenge to good informed consent in genetic decision-making is the
very personal nature of genetic information. Genetic disease, unlike other diseases,
is seen as closely tied to personal identity and personal destiny. This often leads
to the belief by patients that defective genes mean defective people. The close
identification of genes with person leads to another aspect of genetic disease not
usually associated with other diseases, namely, the “guilt phenomenon.” Information
about genetic defects often brings deep feelings of guilt. Patients feel that genetic
defects are “their fault” and that this indicates something defective with them as
persons. The close identification of gene with person and personal identity is in
fact reinforced by the avowed belief among many scientists and others who deal
with genetic disease in “genetic essentialism” which states that we are, in fact,
our genes. Genes are, in this view, what makes us who we are.4 Unfortunately,
many physicians may also hold this mistaken view about genetics. If they do, they
will be operating under false beliefs when they seek to inform their patients in

4. James Watson, Co-Founder of the DNA double helix has proclaimed that DNA is whatmakes
us human. He states: “Our fate is in our genes.” Quoted in Leon Jaroff. 1989. “The Gene
Hunt,” Time. 20 March, 1989, 62-67.
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making genetic decisions. They will also be adding to the guilt and fears patients
associate with genetic defects.

The identification of genes with self not only promotes the guilt phenomenon, but
also brings to prominence concerns about autonomy and privacy. Genetic mat-
ters have much to do with one’s self, one’s future and with decisions about that
future and thus decisional privacy becomes an important issue. Equity also
becomes an important concern because genes connect with race, gender, and eth-
nicity and thus attempts to screen for certain genetic diseases such as Tay Sachs
and Sickle Cell Anemia, both of which are tied to certain racial and ethnic
groups, have led to charges of eugenics and discrimination. These charges become
even more plausible when prevention techniques, e.g. screening, are not preventing
the disease, which is untreatable, but preventing the birth of individuals with the
disease. Different ethnic and cultural groups also have very different beliefs about
heredity and about genes.5 In providing informed consent, physicians need to be
sensitive to all these issues. This would suggest the need for training in such sen-
sitivity and courses in the humanities and social sciences that address these kinds
of issues. Yet, one doubts these educational experiences are standard in medical
schools.

An additional and related challenge to providing informed consent in genetic deci-
sions is the manner in which these decisions impact on persons other than patient.
Genetic decisions have implications that are familial and even go across gener-
ations. Information given to one member of the family may impact significantly
on other members of the family. When a mother or sister discovers she is a car-
rier of the BRAC gene, does this information belong to her alone or is it also
information family members, siblings or daughters, who may be affected by this
information, should have? This “shared information” concept is problematic for
physicians operating with traditional notions of disease, patient, and informed con-
sent as “individualized” phenomenon. “Patient,” for example, is defined as “an
individual with a disease that is receiving treatment.” Informed consent concerns
an individual making an autonomous decision for self. However, genetic disease
is not strictly individual; it does often have implications for others and it may
involve imminent danger to others. 
Another challenge presented by genetic disease to traditional notions of informed
consent and to the understanding of patient and disease in individualized terms
is the long-term, often chronic nature of genetic disease. Genetic disease is, in
many senses, a process phenomenon. Yet the traditional focus of medicine has
been “single event” medicine. A problem is identified and a magic bullet or a quick

5. See: Segan Gbadegesin. “Genetic Screening: Sickle Cell Anemia and African and African-
American Perspectives: The Ethics of Screening and Counseling,,” and Gamal I. Serour,
“Islamic Perspective on Genetic Technology and Information Use,” in Genetic Information:
Human Values and Responsibilityedited by Jacquelyn Ann K. Kegley. Lexington, Kentucky:
International Conference on the Unity of the Sciences. 1998. 183-195 and 197-211.
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fix is given as an answer. Particularly problematic in this regard is the phenom-
enon of the asymptomatic patient. This kind of patient has a genetic defect, but
does notnow or may not everhave the full-blown disease manifestation. However,
in the traditional notion of patient this individual is considered to have a “disease.”
If there is a disease what is the treatment? Must there be a treatment? Persons with
sickle cell trait, a genetic defect, do not have symptoms or the prognosis for sickle
cell anemia. Yet well meaning physicians have insisted on a recommended peni-
cillin prophylaxis for children with sickle cell trait causing psychological and
sociological damage and a problem known as the “vulnerable child syndrome.”
These individuals were treated as if they were sick. To insist on treatment when
none is required seems to raise questions about uninformed physicians giving good
informed consent.

The notion of genetic pre-dispositions is even more troubling. How does one prop-
erly inform a person that they may develop a terrible disease in the future?6 How
does one provide proper psychological and social support and needed follow-up
on these open-ended and long-term states? Informed consent, like disease treat-
ment, tends to be “single-event” and even “single focus.” It is so in several senses.
Informed consent is seen as a single episode in which the physician fulfills the
mandated elements and the patient or proxy indicates a choice or consents to the
physician’s proposal. Further, informed consent is often given in a quick time span
just before a treatment or procedure. This denies the time needed for reflection
and discussion. Further, it ignores the complexity of the treatment or procedure.
Thus, for example, the patient is often not given the opportunity to discuss anes-
thesia options. Too often this discussion is encompassed in a single consent form
and consent to anesthesia is automatically assumed. A group of anesthesiologists
in Australian have raised serious questions about disclosure of material risks, espe-
cially in the context of a single informed consent event.7 The complexity of genetic
diseases and treatments certainly cannot be conveyed in a single, quick-time
informed consent event. Rather long-term reflection, advice and support are
needed.

In contrast to the “single-event” model of informed consent a process model of
consent has been proposed.8 This model involves several and perhaps many
episodes of an ongoing dialogue in which physician and patient update one
another about relevant changes in facts or thinking and adjust their actions
accordingly. This model seems most suited to chronic and genetic disease situa-
tions. However, to make such a model workable, institutional changes may well

6. See: Margaret P. Battin. “Genetic Information and Knowing When You Will Die.” In Genetic
Information.Edited by Thompson and Chadwick. (NewYork: Kluwer Academic/Plenum
Publishing. 1999). 219-233.

7. M.L. Done, J.G. Ellingham and T.A. Faunce. (1996) “Disclosure of Material Risks: The
Practice of Australian Anesthetists Subsequent to Rogers v Whitaker”, Australian Anesthesia.
69.

8. C.W. Lidz, P.S. Applebaum, and A. Meisel. 1998. “Two models of implementing informed
consent,” Archives of Internal Medicine 148, 1358-89.
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be needed, especially in an HMO environment where the time between physician
and patient is carefully monitored. Further, revision of the standards of “adequate
information’ may need to rethought and revised.
A final area of challenge to traditional notions of informed consent concerns pro-
viding genetic information to medical students, physicians, patients, and even to
the legal community by means of informational pre-packaged programs on
genetic diseases, screening, testing and treatment. This means would allow effec-
tive transmission of very complex information over a period of time and at the
pace of the information seeker. It would allow questioning and interactive dia-
logue and would allow physicians to convey to patients all relevant and necessary
information with significantly less personal time and effort. Indeed, physician time
could be devoted to dealing with the crucial issues and with psychological and
social support. Such programs would also document lasting evidence of the
communication of “adequate information” in paper and electronic form.
Additionally, it could document the patient’s comprehension as patients access
at their own speed and go back for review. Further, such programs would allow
patients to share and process the information with significant others and family
members. Such a brave new informational world in medicine not only assumes
availability of computers for patients, physicians and lawyers, but also abilities
to utilize such programs. An educational effort in this regard might be needed.
Even more important, however, are the challenges that such a world would raise
to traditional notions of informed consent.
A major problem would be to keep the information current. Knowledge in
genetics is being generated at a very rapid pace. Yet complete and accurate
information is crucial to adequate informed consent. There would also be a
problem of patients being ahead of physicians in learning about new developments
and thus we would have the inadequately informed physician giving the infor-
mation. A serious question is the question of responsibility for inaccurate
information and thus the assigning of liability. Like telemedicine conversations
and interactions, informational packages could be interpreted as involving col-
laborative consultations.9 Further, in the arena of genetics, there could be more
than one patient or concerned party involved. Clearly such informational pack-
ages should stimulate the courts to reconfigure the provider-patient relationship,
and the duty that flows from it, in a more elastic fashion. Another issue with the
suggested informational packages is that of its status as a “medical device.” In a
draft guideline on medical software issues in 1989, the U.S. Food and Drug
Administration indicated that it considers most unclassified software as a “med-
ical device” and therefore subject to FDA regulation. However, there are two kinds
of exceptions to this ruling. Computer products intended for uses as traditional
“library” functions such as storage, retrieval and dissemination of medical infor-

9. See: Patricia Kuszler, “Telemedicine and the Changing Face of the Doctor-Patient
Relationship,” in Health Law News,Vol. XIII, No. 2, 4 & 13; and Arnold J. Rosoff, “Informed
Consent in the Electronic Age,” American Journal of Medicine and Law. 25. (1999): 367-
86.
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mation and those intended solely for educational purposes rather than to diagnose
or treat patients are not subject to FDA regulation.10 The real question, however,
is whether these informational packages will indeed be part of diagnosis and treat-
ment and thus part of the informed consent process and also “medical devices.”
Genetic decision making, thus, raises a number of questions about the traditional
doctrine of informed consent. What will be a reasonable standard of “adequate
information?” Can the “professional custom” standard work in a situation where
many physicians may be inadequately informed or operating under false beliefs?
The subjective patient preference standard doesn’t square well with genetic
information that impacts other persons. The “prudent person” standard might have
to be recast to include a responsibility to seek available electronic information,
but then it may raise questions of equity for those who do not, for various rea-
sons, have access to such information. The “substantive disclosure” rule seems
more appropriate to the “personal” nature of genetic information including its
impact on genetically related persons and its interpretation in ethnic and cultural
context. Finally, given the long-term nature of much genetic information, a more
process view of the informed consent event seems appropriate and the need to have
a more flexible notion of the provider-patient relationship and requisite duties has
already been mentioned.

10. Bruce Martin Fried and Jason Mark Zuckerman, “FDA Regulation of Medical Software<”
Health Law News.Vol. XIII, No.2, 5 & 13.
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Introduzione

La epidemiologia studia la distribuzione delle malattie nella popolazione e dei
vari fattori che ne possono condizionare l’insorgenza. Ultimamente particolare
attenzione è stata rivolta agli studi epidemiologici riguardanti l’asma e le malattie
atopiche, per la loro grande diffusione e per l’esistenza di una serie di fattori pre-
disponenti ambientali che giocano un ruolo fondamentale nell’insorgenza di
queste patologie. La corretta determinazione dell’epidemiologia di una determi-
nata malattia non può prescindere però dalla definizione di criteri diagnostici il
più possibile appropriati ed unificati, in modo da far sì che l’informazione che si
ottiene dallo studio possa essere attendibile e confrontabile: nel caso dell’asma
esistono alcuni parametri in grado di influenzare l’attendibilità degli studi epi-
demiologici (1):
La tipologia dei dati da esaminare: alcuni studi epidemiologici sono incentrati
sulla rilevazione parametri obiettivi (es. studio della funzionalità respiratoria,
dosaggio degli eosinofili circolanti, valutazione dello stato atopico tramite prove
cutanee e/o il dosaggio delle IgE sieriche), altri studi sono invece incentrati sulla
rilevazione di dati soggettivi, in quanto indagano la gravità e/o la frequenza della
sintomatologia asmatica attraverso interviste dirette ai pazienti o tramite la som-
ministrazione di questionari. I dati soggettivi possono essere imprecisi, poco
attendibili od inficiati da errori o dimenticanze. 
Il polimorfismo ed la episodicità della malattia asmatica:: una importante diffi-
coltà che si incontra nell’eseguire studi epidemiologici sull’asma è data dal fatto
che non esiste un fenotipo “asma” riconoscibile, riproducibile e quantizzabile; in
molti casi infatti la sintomatologia dell’asma tende ad esprimersi con varie
modalità (tosse, affanno, dispnea ecc), ad avere carattere episodico e difficilmente
distinguibile dalla sintomatologia riferibile a bronchiti di altra natura o ad altre
patologie che possono accompagnarsi all’asma. 
La peculiarità dell’asma nel bambino in età prescolare:nel bambino di età infe-
riore ai sei anni la misurazione della funzionalità respiratoria richiede una
collaborazione non sempre facile da ottenere, ed inoltre in questa età la sinto-
matologia asmatica è soprattutto caratterizzata dal respiro sibilante (definito
weezing) che spesso è attribuibile ad episodi infettivi respiratori: non sempre la
diagnosi di weezing può essere assimilata alla diagnosi di asma. Nei primi 6 anni
di vita infatti gli episodi di weezing si verificano nel 33,6% dei casi, ed è dimo-
strato che solo in una parte di questi casi la sintomatologia asmatica sarà presente
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anche in futuro (2). Di qui la distinzione tradiverse forme di weezing: quello ad
insorgenza precoce (primi 3 anni di vita) tendente a scomparire (weezing transi-
torio), quello ad insorgenza tardiva (dopo i 3 anni di vita: weezing tardivo) e quello
che insorge precocemente ma che persiste nelle età successive (weezing persi-
stente) (3). 

In letteratura sono presenti tre tipologie di studi epidemiologici riguardanti l’asma:
quelli incentrati sui dati sulla prevalenza (cioè la % di pazienti malati in una data popo-
lazione ad un tempo stabilito) o la incidenza (cioè il numero di nuovi casi della malattia
insorti nella popolazione in un certo arco di tempo che in genere è un anno), quelli
eseguiti al fine di ricercare correlazioni tra sintomatologia asmatica e presenza di par-
ticolari fattori ambientali favorenti (come ad esempio l’inquinamento atmosferico)
ed infine quelli eseguiti al fine di valutare la corretta gestione terapeutica dell’asma
e il suo impatto sulla qualità della vita del paziente.

La prevalenza dell’asma nella popolazione pediatrica 

Lo studio epidemiologico più importante finora eseguito in età pediatrica, volto a sta-
bilire la prevalenza di asma e di altre malattie atopiche (rinite allergica e dermatite
atopica) è lo studio ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childood)
(4). Si tratta di una indagine multicentrica eseguita dal 1994 al 1995 in 463.801 sog-
getti (divisi in due categorie: ragazzi tra i 13 e i 14 anni e bambini di 6-7 anni) che
ha coinvolto 155 Centri di 56 Paesi. Lo studio è stato impostato in 3 fasi: nella prima
fase viene valutata tramite questionari la prevalenza e la severità della sintomatologia
asmatica e degli altri disturbi allergici nella popolazione pediatrica, nella seconda fase
è prevista la misurazione sugli stessi bambini di parametri obiettivi (tests cutanei, fun-
zionalità polmonare, tests ematici) e infine nella terza fase negli stessi soggetti è prevista
una rivalutazione della sintomatologia dopo un periodo di 5 anni. 

I questionari sono stati compilati dai genitori dei bambini dei 2 gruppi, e dai ragazzi
di 13-14 anni in classe: per una migliore valutazione dei sintomi, in 99 dei 155 centri
(64%) di 42 Paesi sono stati somministrati agli stessi ragazzi anche dei videoquestionari,
che mostravano visivamente i vari segni e sintomi dell’asma e quindi facilitavano la
comprensione dei quesiti posti. La percentuale delle risposte è stata buona (più dell’
80% degli intervistati di 149 centri (96%): i risultati riferibili alle risposte ai questionari
scritti ed ai videoquestionari, del gruppo di bambini di 13-14 anni indaganti la sin-
tomatologia asmatica negli ultimi 12 mesi sono riportati nelle Figure 1, 2 e 3. Dai
rilevamenti effettuati si evidenziano notevoli variazioni della prevalenza dell’asma
nei vari Paesi, in quanto si va dal 2,1% dell’Indonesia al 32,2% della Gran Bretagna.
La maggiore prevalenza si riscontra in Paesi come Nuova Zelanda, Australia, Irlanda
e Inghilterra (con percentuali superiori al 20%), mentre percentuali tra il 10 e il 20%
si riscontrano nell’ Europa Occidentale e Mediterranea (Italia, Francia, Spagna e
Portogallo), nell’America del Sud e nel Giappone. Percentuali inferiori al 10% si riscon-
trano nell’ Europa Centro-Orientale e Balcanica, in alcune aree del Nord- America
(Messico), dell’Africa (Etiopia) e dell’Asia Orientale (India- Cina). In Europa si evi-
denzia un gradiente Nord Ovest-Sud Est che determina la presenza di 3 fasce: una
con prevalenza superiore al 20% (Gran Bretagna e Scandinavia), una con prevalenza
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compresa tra il 10 e il 20% (Portogallo, Spagna, Francia, ex Germania Occidentale
ed Italia) ed una con prevalenza <10% (Russia, Polonia, ex Germania Orientale, ex
Cecoslovacchia, Ungheria, Paesi Balcanici). I dati dello studio ISAAC indicano
quindi una maggiore prevalenza dell’asma nei bambini delle Nazioni più industria-
lizzate piuttosto che in quelle in via di sviluppo (America del Nord, Europa rispetto
ad Asia e dell’Africa), nei nei Paesi dell’ Europa Occidentale più che in quella
Orientale, ed inoltre alcuni Paesi come la Australia e la Nuova Zelanda risultano ad
alta prevalenza di asma. In generale la prevalenza dei sintomi asmatici riportati nei
video-questionari era più bassa di quella dei questionari scritti (probabilmente perché
il video mostrava sintomi asmatici più severi rispetto a quelli illustrati per iscritto)
e inoltre le risposte dei ragazzi tendevano a sopravvalutare la sintomatologia rispetto
a quelle date dai genitori.
I limiti maggiori degli studi epidemiologici eseguiti su campioni così vasti di popo-
lazioni di vari Paesi del Mondo sono rappresentati dal fatto che non è possibile fare
comparazioni all’ interno dei singoli campioni: in particolare non è possibile distin-
guere tra zone rurali e zone urbane e tra zone ad alto e basso tenore di vita, parametri
questi che hanno una rilevanza notevole quando si parla di prevalenza dell’asma (5).
I dati raccolti dallo studio ISAAC sono risultati in accordo con quelli di un prece-
dente studio internazionale multicentrico (ECRHS: European Community Respiratory
Health Survey), eseguito negli anni 1990-1992 in soggetti adulti (in 17.613 soggetti
di 20-44 anni in 48 Centri di 22 Nazioni, per la maggior parte dell’Europa Occidentale)
(6). 
Per la valutazione della epidemiologia dell’asma in Italia è stato eseguito uno studio
in 10 aree del Centro e del Nord Italia (studio SIDRIA: Studi Italiani Disturbi
Respiratori nell’Infanzia e l’Ambiente 1994-5) (7). Lo studio comprende grandi
città (Torino, Milano, Roma), città di medie dimensioni (capoluoghi di provincia della
Emilia-Romagna, Firenze e Prato) e città di dimensioni più piccole (Cremona, Trento
Empoli, Siena, Viterbo). I dati raccolti hanno evidenziato una prevalenza dell’asma
che va dal 6% di Trento al 13.9% di Siena: le prevalenze nei vari Centri sono risul-
tate molto simili tra loro e si discostano poco da un valore medio del 10% circa (Fig.4).
Lo studio ECHRS, eseguito sull’adulto, mostrava prevalenza media intorno al 5,01%.

I fattori di rischio per lo sviluppo dell’asma
I fattori predisponenti la patologia asmatica sono identificabili in primo luogo nei fat-
tori genetici, in quanto è comune il riscontro di una maggior prevalenza di asma nei
bambini di genitori asmatici (8). Negli ultimi 20 anni però il numero di bambini affetti
da asma è pressoché raddoppiato, così come quello dei bambini affetti da alcune malattie
su base allergica come la dermatite atopica o la rinite allergica (9). Un aumento così
consistente di queste paologie, anche se in parte attribuibile al miglioramento delle
tecniche diagnostiche e alla maggiore attenzione ai sintomi asmatici o allergici, fa
sospettare l’intervento di fattori ambientali favorenti, che sono particolarmente
importanti qualora agiscano in un periodo critico dello sviluppo del bambino (primi
5-6 anni di vita) (10). (Tab 1). 
La presenza di uno stato atopico e l’insieme dei fattori ambientali che favoriscono
lo sviluppo della atopia costituiscono il principale fattore di rischio per l’instaurarsi



207

dell’asma: è dimostrata infatti una associazione positiva tra grado di atopia, gravità
dei sintomi dell’asma e persistenza di iperreattività bronchiale (IB) (11). Da anni è
ormai risaputo che l’insorgenza dell’asma è più precoce in soggetti con familiarità
positiva per allergopatie: la storia familiare di asma allergico determina un rischio
3-4 volte superiore di sviluppare tale condizione (12). Uno dei primissimi segni dello
stato atopico è la presenza di dermatite atopica nei primi mesi di vita: si è visto che
in bambini affetti da dermatite atopica in queste età determina un rischio di comparsa
di asma alla età di 7-8 anni molto più alto che nei coetanei senza dermatite, ed inoltre
c’è una correlazione positiva tra dermatite atopica, valori di funzionalità respiratoria
compromessi, aumentata prevalenza di IB e maggiore severità dei sintomi respira-
tori rispetto a quelli osservati in coetanei non allergici (13). La presenza contemporanea
di dermatite atopica ed anamnesi positiva per allergopatie determina un rischio
ancora superiore. (Fig 5)(14). Il meccanismo di azione con cui lo stato atopico favo-
risce l’insorgenza dell’asma è stato ricondotto all’instaurarsi nel soggetto allergico
di una flogosi minima persistente a carico delle vie respiratorie, caratterizzata dalla
infiltrazione della mucosa bronchiale di cellule infiammatorie, aumento della per-
meabilità capillare e soprattutto dalla precoce espressione di molecole di adesione (es
ICAM –1) sulle cellule endoteliali (15). Secondo diversi Autori inoltre nel determi-
nismo dell’aumento delle allergopatie avvenuto negli ultimi decenni nelle Nazioni più
progredite potrebbero giocare un ruolo importante una serie di fattori ambientali, tipi-
camente condizionati dallo “stile di vita Occidentale”, per cui i bambini delle Nazioni
più progredite passano sempre più tempo all’interno di abitazioni in cui c’è spesso
l’animale domestico (gatto, cane) ed in cui la pulizia ed il confort determinano il micro-
clima ottimale per lo sviluppo di vari allergeni (come acari e muffe) (16). Non
sempre però i fattori ambientali indicati come favorenti la atopia sono gli stessi che
possono favorire l’asma: è infatti interessante notare come nello studio ISAAC i Centri
con bassa prevalenza di asma erano gli stessi che riportavano anche bassa prevalenza
di eczema e rinocongiuntivite, mentre non era vero il contrario, in quanto la maggior
prevalenza di asma non si riscontrava negli stessi centri con maggior prevalenza degli
altri disturbi allergici. Nella insorgenza dell’asma quindi, oltre alla atopia, giocano
un ruolo importante fattori scatenanti specifici, che vari studi epidemiologici (7,8,9)
hanno evidenziato nei seguenti: 

Presenza di funzione polmonare ridotta – Bambini con basso peso alla nascita o con
problemi respiratori in età neonatale sono più a rischio per l’insorgenza precoce di
episodi asmatici (17). La maggiore prevalenza dell’asma pediatrico nel sesso maschile
è probabilmente anch’essa legata alla ristrettezza costituzionale delle vie aeree del
maschio, presente soprattutto nei primi anni di vita, ed associabile ad un maggior volume
del polmone (18). La differenza tra maschi e femmine si annulla alla pubertà, vero-
similmente perché da allora il rapido sviluppo polmonare tende a riequilibrare la
differenza tra i due sessi (19). In questi bambini il weezing è però spesso transitorio
in quanto viene segnalato nella maggior parte degli studi fino a circa i 6 anni di età,
periodo dopo il quale secondo diversi Autori tende a scomparire (3). Da studi pro-
spettici inoltre si è rilevato che la precocità dell’età di insorgenza del weezing
costituisce un fattore di rischio di persistenza della sintomatologia oltre i 6 anni (>
40% dei casi)(20).
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Infezioni– Alcuni studi epidemiologici hanno rilevato che certe infezioni virali con-
tratte entro i 3 anni di vita (come ad esempio da virus respiratorio sinciziale, ma anche
da virus parainfluenzali) possono indurre il successivo sviluppo di asma nei 2 anni
successivi alla infezione stessa (21). Tali agenti infettivi agirebbero inducendo una
risposta infiammatoria capace di modificare la risposta immunitaria locale, cosa che
che determinerebbe sia alterazioni anatomiche della mucosa bronchiale (come la per-
dita dell’apparato ciliare) sia iperreattività delle vie aeree e diminuzione della
funzionalità polmonare (22). In alcuni studi è stato inoltre riportato che tali virus potreb-
bero indurre l’aumento della produzione di IgE (23). Anche se è incerto se questi agenti
infettivi possano essere responsabili del maggior rischio di sensibilizzazione aller-
gica, sicuramente costituiscono un fattore di rischio di persistenza dell’asma, in
particolare l’infezione da VRS contratta prima dei 2 anni di vita e l’infezione da
Rhinovirus nelle età successive (21). Inoltre il rilievo di una eosinofilia e/o di pro-
teina cationica eosinofila (ECP) elevate in corso di bronchiolite sembra costituire un
fattore predittivo per la evoluzione successiva in asma, in quanto il 56% dei bambini
con eosinofilia durante la bronchiolite presenta weezing persistente rispetto al 22%
di quelli che non presentano eosinofilia (24). Maggior rischio di evoluzione in asma
è risultata anche correlabile in alcuni studi con la presenza di IgE elevate in conco-
mitanza di processi infettivi delle vie respiratorie, anche se è incerto se tale alterazione
sia effettivamente indotta dalla infezione virale o possa essere l’espressione di una
alterazione immunitaria che precedente l’infezione virale stessa (25).

Inquinamento ambientale – Dallo studio ISAAC si rileva spesso che i Paesi in cui c’è
maggiore prevalenza di asma sono gli stessi in cui è presente un maggiore inquina-
mento atmosferico: tale regola non è però assoluta in quanto ad esempio in Australia
e Nuova Zelanda, dove la prevalenza dell’asma è maggiore che negli USA, il livello
di inquinamento risulta decisamente inferiore. Agli inquinanti ambientali sono oggi
attribuibili una serie di effetti flogogeni diretti (26), facilitanti l’insorgenza o aggra-
vanti varie patologie respiratorie (27), determinanti aumento dei ricoveri Ospedalieri
e delle prestazioni mediche per problemi respiratori (28) (Tab 2). Gli inquinanti pos-
sono agire sull’apparato respiratorio con almeno 3 meccanismi (29): lesione diretta
della mucosa (con diminuzione della attività ciliare, danno epiteliale), perdita di glu-
tatione e conseguente alterata integrità delle membrane cellulari epiteliali, aumentato
rilascio di citochine e di molecole di adesione, (con conseguente reclutamento di varie
cellule come linfociti, neutrofili, ed eosinofili implicati nella flogosi bronchiale).
Ricerche recenti hanno inoltre confermato in il ruolo di adiuvante di certi inquinanti
atmosferici (particolato dei gas di scarico diesel, NO2) nei riguardi della sensibiliz-
zazione sia a pollini che ad acari della polvere (30,31). Esiste anche una correlazione
positiva tra inquinamento ed infezione, in quanto è stato documentato a livello spe-
rimentale che l’NO2 in vitro riduce la capacità dei macrofagi alveolari di inattivare
il virus dell’influenza (32): in altri studi epidemiologici si è rilevato che il fumo pas-
sivo favorisce la bronchiolite da VRS e l’ otite media acuta (19). A fronte dei rapporti
positivi già citati tra inquinamento ed asma, tra inquinamento ed infezioni e tra inqui-
namento allergia, esiste un quarto rapporto (questa volta negativo) tra infezioni ed
allergia. In diversi studi è stato infatti evidenziato che l’atopia non solo si riduce nei
bambini con fratelli e quindi con maggior rischio di malattie infettive (33), ma anche
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in seguito ad epidemie di morbillo (34), nei bambini con intradermoreazione posi-
tiva per la tubercolina (35) ed inoltre esistono studi controllati che evidenziano
differenze della epidemiologia dell’asma a seconda dell’uso più o meno frequente di
antibiotici (36) ed addirittura del tipo prevalente di flora batterica intestinale (37).
La attuale diminuita prevalenza di infezioni rispetto agli anni passati favorirebbe un
sbilanciamento fra le cellule Th1, chiamate in causa nei processi infettivi, e le cel-
lule Th2, che intervengono nelle allergopatie (ipotesi “igienica”) (38). Sembrerebbe
quindi che l’inquinamento da un lato favorisca le manifestazioni allergiche e dall’altro,
indirettamente, attraverso l’aumento delle infezioni, possa addirittura contribuire ad
inibire l’instaurarsi dello stato atopico, come evidenziato da alcuni recenti studi (19,39).
E’ comunque dimostrato in modo inequivocabile che alcuni inquinanti atmosferici ed
in particolare il fumo di sigaretta passivo producono una serie di effetti dannosi sui
bronchi dei bambini: il fumo in gravidanza ha un effetto devastante, aumentando il
rischi di parto pretermine, basso peso alla nascita, ospedalizzazione nei primi anni
di vita (40), diminuzione del calibro delle vie aeree (41). Dopo la nascita il fumo di
sigaretta passivo (che costituisce la fonte più importante di NO2 intradomiciliare, il
quale aumenta significativamente se si fumano > 10 sigarette/die) determina un
aumento significativo di respiro sibilante e di asma (42), diminuisce la funzionalità
polmonare (43) e determina iperreattività bronchiale (44).

Studi epidemiologici sul livello del controllo dell’asma

L’asma è una patologia che oltre alla particolare diffusione comporta tuttora una
mortalità non trascurabile, e dei costi socio-economici molto elevati (Figura 6)
(45). Alcuni studi epidemiologici sono stati eseguiti per verificare se questi
livelli di impegno sanitario si accompagnino a un buon controllo della malattia:
il più importante e recente studio di questo tipo è lo studio epidemiologico chia-
mato AIRE (Asthma Insight and Reality in Europe), condotto tra Febbraio ed Aprile
1999 tramite intervista telefonica in un campione di 73.880 famiglie di 7 Stati
dell’Europa Occidentale (Francia, Germania, Italia, Olanda, Spagna Svezia,
Regno Unito) che insieme rappresentano il 73% dell’intera popolazione dell’ Europa
Occidentale. Nelle 73.880 famiglie intervistate è stata rilevata la presenza di asma
in almeno un componente in 3.488 casi (4,72%) ed hanno portato a termine l’in-
tervista 2,803 famiglie, omogenee per sesso e distribuzione per età. I risultati sono
indicati in Tab 3. Dalla analisi dei dati si evidenzia nei bambini una maggior pre-
valenza di asma intermittente (54.1%) rispetto alla persistente (45.9 %), mentre
negli adulti c’è una maggior frequenza di asma persistente (63.0%) rispetto alla
intermittente (37.0%). Uno dei dati più importanti è la discrepanza tra la seve-
rità dei sintomi riportati e la percezione che i pazienti hanno della loro condizione,
in quanto nella maggior parte dei casi si tende a sottostimare la propria malattia
o quella dei propri figli. Le ragioni di questo non sono conosciute: probabilmente
c’è poca comprensione della malattia o il progressivo adattamento ad essa. Le linee
guida del documento GINA (Global Initiative for Asthma) (47), redatto nel
1993 dalla National Heart, Lung and Blood Institute, indicava per il buon
controllo della malattia il raggiungimento di 8 obiettivi: minima presenza di sin-
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tomi persistenti, minime riesacerbazioni della sintomatologia, nessuna visita
medica urgente, minimo ricorso ai beta-2 agonisti, nessuna limitazione della atti-
vità normale, normale PEF e sua variazione circadiana < 20%, minimi effetti
collaterali dei farmaci antiasmatici: i dati evidenziati a questo proposito dallo studio
AIRE sono illustrati in Tab 4. Dalla analisi di questi dati si può rilevare che solo
il 5.1% dei pazienti adulti e il 5,8% dei bambini soddisfano tutti i criteri del pro-
tocollo GINA sul controllo dell’asma, che oltre 1/3 dei bambini e la metà degli
adulti riportavano sintomatologia diurna almeno 1 volta/settimana e che episodi
di tipo crisi asmatica (tosse weezing, difficoltà respiratoria e affanno) erano pre-
senti nel 51.5% dei bambini e nel 57.2% degli adulti almeno una volta al mese.
Il 36.0% dei bambini e il 27.9% degli adulti hanno avuto bisogno di ricovero o
visite urgenti non programmate negli ultimi 12 mesi, e visite domiciliari urgenti
per asma erano state necessarie nel 18% dei bambini e nell’ 11% degli adulti. Un
altro dato che impone attenzione è il fatto che il 60,5% dei bambini e il 45% degli
adulti hanno riportato che il loro medico non aveva mai consigliato un controllo
della funzionalità respiratoria e che solo il 30.1% dei bambini e il 29% degli adulti
avevano usato un peak flow meter almeno una volta la settimana. Altri dati inte-
ressanti evidenziati dallo studio AIRE riguardanoil fatto che si fa un’uso scarso
degli steroidi inalatori (CSI) rispetto ai farmaci beta-2 stimolanti a breve durata
di azione, e che non c’è correlazione tra uso di ICS e severità dell’asma. Anche
se l’intervista telefonica ha dei limiti (come ad esempio quello di non poter rag-
giungere la famiglie sprovviste di telefono, come può accadere nelle aree rurali
o nei ceti disagiati, dove alta è la prevalenza dell’asma) da quanto sopra riferito
emerge che il controllo della malattia asmatica è tuttora non ottimale nella mag-
gior parte dei pazienti dell’ Europa Occidentale, che esiste una generale sottostima
della malattia, che c’è una sottoutilizzazione dei farmaci antiinfiammatori (in par-
ticolare nei pazienti con le forme asmatiche più gravi) ed infine che esiste uno
scarso monitoraggio della malattia, in quanto le indagini spirometriche e di fun-
zionalità respiratoria non erano mai state eseguite le 60,5% dei bambini e nel 45%
degli adulti. 
Da quanto esposto emerge chiaramente che una malattia come l’asma, molto dif-
fusa in tutto il Mondo ed in aumento nella maggior parte della Nazioni
Industrializzate, favorita da abitudini e da comportamenti ormai radicati nella nostra
vita quotidiana e da fattori ambientali difficilmente eliminabili, è tuttora troppo
spesso scarsamente prevenuta, a volte addirittura fuori controllo terapeutico e
soprattutto esiste uno scarso monitoraggio della funzionalità respiratoria. E’
quindi quanto mai necessario un lavoro di sensibilizzazione a questi problemi per
i genitori dei bambini asmatici, ed occorrono programmi educazionali sempre più
precisi e diffusi, in quanto è dimostrato che nel bambino la corretta gestione della
sintomatologia asmatica anche lieve entro due anni dalla sua comparsa permette
molto spesso di modificare in senso favorevole la storia naturale della malattia,
con conseguenze positive per il bambino stesso e per la sua famiglia facilmente
immaginabili.
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Tabella 1 – Fattori di rischio per weezing tardivo o persistente

• Insorgenza precoce del weezing

• Basso peso alla nascita e prematurità (non oltre i 6 anni)

• Basse condizioni socio-economiche

• Presenza di familiarità per atopia

• Fumo materno in gravidanza e fumo passivo

• IgE elevate e positività dei tests cutanei per specifici allergeni

• Manifestazioni atopiche precoci (dermatite atopica, allergia alimentare)

• Eosinofilia e/o ECP sierica alti in corso di bronchiolite

Tabella 2 – Inquinanti e loro ruolo nelle patologie respiratorie (Da Battistini  A, 1999)

Inquinante L i v e l l i  c h e

possono causare

danno

Livelli

raccomandati

in Italia

Effetti sull’apparato respiratorio

SO2 2-28 ug/m3 40-60 ug/m3 Aumento dei ricoveri per asma, e malattie respiratorie in

genere, peggiora il quadro clinico di chi è affetto da patologia

respiratoria, se > 50 ug/m3 determina un calo del 4-7% dei

parametri di funzionalità respiratoria

PM 10 10 ug/m3 40-60 ug/m3 Aumento dei ricoveri per asma e/o per altre malattie

respiratorie 2% riacutizzazione asma 3%, infezione vie aeree

inferiori 3%. Aumenta la sensibilizzazione ad allergeni

NO2 50 ug/m3 12-50 ug/m3 Aumento della reattività bronchiale al carbacolo nei bambini,

riduzione della funzionalità respiratoria negli asmatici,

aumento della prevalenza di flogosi delle vie aeree.  Se > 50

ug/m3 determina tosse cronica (aumento 58% più bronchite

(aumento 35% più tosse secca notturna (aumento 99%).

O3 160 ug/m3 180 ug/m3 Calo dei parametri di funzionalità respiratoria dal 2,7 al 7,5%

nai bambini umento dei ricoveri ospedalieri per asma,

Nll’animale altera le difese immunitarie, determina flogosi e

fibrosi polmonare, Aumenta la sensibilizzazione ad allergeni

Tabella 3 – Studio AIRE: Variabili demografiche e prevalenza dei sintomi asmatici

RILEVAZIONI BAMBINI ADULTI

Pazienti con asma

Media età

Media età inizio asma

GRADO DI SEVERITA’ DELL’ASMA %

Asma media intermittente

Asma media persistente

Asma moderata persistente

Asma severa persistente

AUTOVALUTAZIONE SEVERITA’ ASMA %

Nessuna asma

Asma lieve

Asma moderata

Asma severa

753

8,8 +- 4.1

3.5+- 3.3

54.1

17.9

12.9

15.1

40.2

36.3

18.7

4.6

2050

42.7 +-18.5

25.1+-20.2

37.0

19.3

23.2

20.5

27.4

38.5

26.2

7.7

Tabella 4 – Raccomandazioni del protocollo GINA e studio AIRE

Raccomandazioni

GINA

Risultati studio AIRE                   Sintomi %

    Bambini                 Adulti

Min imi  s in tomi

cronici

Sintomi diurni 1 v/sett

Disturbi del sonno 1 v/sett

38.2

28.0

50.1

30.5

Episodi minimi Tosse, difficoltà respiratoria, sibilo,

affanno nell’ultimo mese

51.5 57.2

Nessuna visita in

urgenza

Visite urgenti in Ospedale nell’ultimo

anno

Visite urgenti a domicilio

36.0

18

27.9

11

Minimo uso di beta-2

stimolanti

Uso regolare dei beta-2 stimolanti

nell’ultimo mese

61.0 63.6

Nessuna limitazione

della attività fisica

Limitazione sports

Normale attività fisica

Attività sociale

Sonno disturbato

Cambio stile di vita

Assenze da scuola o lavoro

25.9

19.1

13.8

31.2

18.6

47.2

47.1

37.9

25.5

36.2

33.0

17.1

Normale funzionalità

respiratoria

Nessun control lo  funzional i tà

respiratoria

60.5 45.0
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ASMA BRONCHIALE:
LE NOVITÀ IN AMBITO EZIOPATOGENETICO

SILVESTRI M., SABATINI F., ROSSI G.A.

IRCCS Giannina Gaslini, Genova

L’asma è una delle malattie croniche più frequenti in età pediatrica ed è caratte-
rizzata da un rilevante impatto personale, familiare e sociale.
L’attuale definizione di asma propone di considerare questa patologia come una
“malattia infiammatoria cronica delle vie aeree, legata ad una complessa intera-
zione tra diversi tipi di cellule, mediatori e vie di conduzione neuronali, che
determina una risposta infiammatoria responsabile dell’iperreattività delle vie aeree
e dell’ostruzione al flusso aereo e che si manifesta clinicamente con tosse ricor-
rente, respiro affannoso e dispnea” [1].
L’evoluzione dell’asma è diversa a seconda dell’età in cui compaiono i primi sin-
tomi e probabilmente dell’eziologia. 

L’eziologia dell’asma: rapporti tra wheezing, infezioni ed atopia.

L’asma può svilupparsi durante i primi mesi di vita con il quadro clinico dello
wheezing,la cui insorgenza è stata spesso correlata con l’esposizione ad infezioni
respiratorie ad eziologia viraleimputabili soprattutto al virus respiratorio sinci-
ziale (RSV). In un recente lavoro condotto da Martinez e coll. [2], gli autori
riferiscono che circa un terzo dei bambini presenta episodi di wheezing nella prima
infanzia; nei primi tre anni di vita, è, infatti, possibile evidenziare due pattern gene-
rali di wheezing: il ‘transient wheezing’ (circa il 66%) ed il ‘persistent wheezing’
(il rimanente 33%). I ‘transient wheezers’ a) superano, generalmente, i loro sin-
tomi in età prescolare, b) non hanno asma conseguente, sebbene possano avere
difetti minori della funzionalità polmonare ed iperreattività delle vie aeree, e c)
spesso non hanno familiarità atopica e non hanno essi stessi evidenza di atopia.
Al contrario, i ‘persistent wheezers’ a) continuano a presentare episodi di whee-
zing che evolveranno in asma, e b) presentano, generalmente, una concomitante
condizione allergica. Esiste, poi, una categoria di ‘wheezers’, generalmente ato-
pici, che sviluppano più tardivamente (all’età di sei anni circa) una sintomatologia
asmatica che persisterà fino all’età adulta. Sono i cosiddetti ‘late wheezers’ e cor-
rispondono al 15% dell’intera popolazione studiata.
Da quanto fin qui esposto, emerge che una discreta percentuale di soggetti ‘late’
or ‘persistent’ ‘wheezers’ svilupperanno asma allergico, caratterizzato, da un punto
di vista immunologico, da una risposta immunitaria ‘sbilanciata’ verso il feno-
tipo Th2, con conseguente secrezione di citochine quali IL-4 ed IL-13 che
inducono lo swith isotipico delle cellule B attivate verso l’iperproduzione di IgE
[3,4]. 
Nonostante i numerosi studi, il ruolo delle infezioni nell’eziologia dell’asma è
ancora oggi oggetto di vivace dibattito scientifico. Infatti, se da un lato le infe-
zioni virali appaiono essere correlate con l’insorgenza di ‘wheezing’ ed asma nei
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bambini, dall’altro lato l’esposizione alle infezioni e/o batteriche nei primi anni
di vita sembrerebbe svolgere un ruolo protettivo verso lo sviluppo di malattie ato-
piche. 
Per quanto riguarda l’influenza delle infezioni virali sull’insorgenza di asma, attual-
mente si ipotizza che virus quali EBV [5,6] e RSV [7,8] siano in grado di indurre
un’iperproduzione di IgE. A questo proposito, Ròman e coll. [9] hanno notato che
le cellule mononucleate isolate da sangue periferico di bambini ospedalizzati per
infezioni da RSV rilasciavano, in presenza di opportuna stimolazione, quantità
di citochine Th1 e Th2 inferiori rispetto al controllo sano; nei pazienti affetti da
infezione da RSV, il rilascio di IFN-γ era, comunque, inferiore a quello di IL-4. 
Secondo la cosiddetta ‘hygiene hypothesis’, la riduzione di malattie infettive (epa-
tite A, morbillo, TBC) [10-14], risultato dei miglioramenti nello stile di vita, nelle
condizioni igieniche e nell’approccio farmacologico (vaccinazioni, antibiotico
terapia, ecc.), sembrerebbe essere un fattore emergente apparentemente associato
all’incremento dell’asma allergico che si registra nei paesi industrializzati.
Alcune malattie virali e batteriche, infatti, potrebbero prevenire l’atopia attivando,
soprattutto, le cellule presentanti l’antigene (APC) le quali reindirizzerebbero la
funzione dei linfociti T verso una risposta Th1 con conseguente produzione di IFN-
γ responsabile dello switch Th2-Th1 [15,16]. In particolare, il lipopolisaccaride,
derivante dalla parete cellulare dei Gram negativi, l’acido lipoteicoico, costituente
del mantello glicolipidico dei Gram positivi, ed il lipoarabinomannano arabino-
furanosilterminale, componente della parete dei micobatteri, sarebbero in grado
di stimolare la secrezione da parte delle APC e dei linfociti B di IL-12, potente
induttrice dell’attivazione e della differenziazione dei linfociti Th1 [17,18].
Molti autori concordano nel riportare una minore incidenza e prevalenza di
malattie allergiche nei bambini cresciuti in ambiente rurale e, quindi, a diretto e
precoce contatto con batteri e con i loro lipopolisaccaridi, e suggeriscono, per-
tanto, un possibile ‘ruolo preventivo’ delle infezioni, soprattutto batteriche, nello
sviluppo di asma e di allergie [19-23]. La maggior parte di questi autori sottoli-
neano che esiste un periodo di aumentata vulnerabilità che corrisponde al primo
anno di vita e suggeriscono che ripetute infezioni del lattante possono favorire il
passaggio da un’immunità Th2 orientata a quella Th1 e prevenire, quindi, la sen-
sibilizzazione [19-23]. Inoltre, è convinzione diffusa che nei bambini atopici, la
sensibilizzazione allergica possa agire come fattore scatenante, in grado di ‘sla-
tentizzare’ una condizione di iperreattività bronchiale. Numerosi sono gli studi
sull’evoluzione dall’età pediatrica all’età adulta dell’asma correlato all’allergia.
Tuttavia, non sono molti i dati relativi alla comparsa e alle modificazioni nel tempo
delle sensibilizzazioni allergiche in uno stesso bambino asmatico. Da uno studio
condotto su un campione di 564 bambini di età compresa tra pochi mesi e 14 anni
pervenuti alla nostra osservazione, e’ emerso che la percentuale di soggetti affetti
da asma allergico che presentavano una concomitante sensibilizzazione allergica
aumentava con il crescere dell’età dei soggetti in studio [24]. Inoltre, in uno studio
successivo, è stato dimostrato che oltre il 40% di bambini asmatici genovesi (18
mesi - 8 anni), sensibilizzato ad una sola classe di allergeni al momento del reclu-
tamento, era risultato polisensibilizzato al controllo effettuato dopo un intervallo



217

di tempo variabile tra 2 e 10 anni. E’ stato notato che la percentuale di soggetti
che passa dallo stato di mono- allo stato di polisensibilizzazione aumenta al cre-
scere dell’età dei soggetti raggiungendo quasi l’80% [25]. 

Asma come malattia infiammatoria cronica delle vie aeree.

Come già accennato, l’attuale definizione di asma propone di considerare questa
patologia come una ‘malattia infiammatoria cronica’ [1]. E’, quindi, indispensa-
bile, valutare l’entita’ della flogosi bronchiale per meglio comprendere la gravità
dell’asma. Tralasciando le metodiche dirette ed invasive (biopsie bronchiali,
lavaggio broncoalveolare) proponibili solo nell’ambito della ricerca, nell’ambito
della pratica clinica si impiegano metodiche indirette, non invasive: il dosaggio
su sangue della eosinophil cationic protein, l’escreato indotto e, piu’ recentemente,
la misurazione dell’ossido nitrico (NO) nell’aria espirata (FENO) [26]. 

Da un punto di vista chimico-fisiologico, lo NO è un mediatore della vasodila-
tazione e della broncodilatazione la cui sintesi a partire dalla L-arginina è
catalizzata da una classe di enzimi noti come NO sintasi (NO-s). Sono state iden-
tificate 3 forme isoenzimatiche [27-29]: a) una forma "costitutiva", presente nelle
cellule endoteliali e responsabile della vasodilatazione fisiologica del letto vasco-
lare polmonare; b) un’altra forma “costitutiva”ritrovata nelle terminazioni
nervose, dove lo NO rilasciato funziona da neurotrasmettitore con effetto bron-
codilatatore; c) una forma “inducibile”, attivabile da citochine pro-infiammatorie
(TNF-α e IFN-γ) presente nel citoplasma di diversi tipi cellulari, come le cellule
dell’epitelio bronchiale ed alcune cellule infiammatorie. Una volta stimolata, la
NO-s inducibile (iNO-s) è capace di produrre quantità di NO ben più grandi rispetto
agli isoenzimi costitutivi non inducibili. Si è, così, iniziato a pensare alla valu-
tazione sperimentale dei livelli di FENO come ‘marker’ di flogosi “d’organo” nelle
alterazioni infiammatorie delle vie aeree: è emerso che le concentrazioni di
questo mediatore aumentano in pazienti con stati infiammatori dell'apparato
respiratorio, quali l’asma, rispetto ai controlli sani e che tali concentrazioni ven-
gono ridotte dalla terapia steroidea [30-33].

Tali osservazioni suggerirono che la misurazione dei livelli di FENO poteva
essere impiegata per monitorare la flogosi delle vie aeree e per rispondere ad alcuni
quesiti ancora irrisolti. In uno studio recentemente effettuato su una popolazione
di soggetti asmatici di età compresa tra 4 e 18 anni [34], è stato riscontrato che
a) esiste una differenza nei livelli di FENO nei pazienti pediatrici asmatici aller-
gici e non allergici e b) i livelli di FENO (marcatore di flogosi d’organo) correlano
con l’eosinofilia ematica (marcatore di flogosi sistemica).

L’osservazione che i livelli di FENO sono superiori nei soggetti allergici rispetto
ai non allergici, può suggerire che l’atopia di per sepossa indurre una produzione
di FENO. Infatti, i livelli di FENO sembrano essere simili nei soggetti atopici sani
(non asmatici) e nei soggetti normali (non atopici e non asmatici) [35-37]. I livelli
più elevati di FENO riscontrati nei soggetti asmatici atopici potrebbero essere il
risultato di diversi meccanismi patogenetici che conducono all’attivazione di dife-
renti sottopopolazioni cellulari e/o alla produzione di citochine coinvolte nei due
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sottotipi di asma allergico e non allergico. A questo proposito, sono stati distinti
due diversi patterns di attivazione di linfociti e di produzione di citochine nella
mucosa e nel lumen bronchiale di soggetti asmatici allergici e non allergici [38-
41]. Il concetto che il FENO possa essere relazionato, almeno in parte, all’intensità
dell’infiammazione delle vie aeree nei soggetti asmatici allergici è ulteriormente
confermato dalla correlazione tra i livelli di FENO e l’eosinofilia ematica osser-
vata in questo studio [34, 42-44]. 

Conclusioni

L’asma bronchiale è il risultato di molteplici interazioni del sistema immunitario,
controllato geneticamente, con l’ambiente circostante. Per meglio comprendere
la complessità dei problemi fin qui esposti, appare essere di particolare impor-
tanza a) stabilire i meccanismi che inducono la sensibilizzazione allergica a livello
cellulare, consentendo, pertanto, l’adozione di una tempestiva prevenzione pri-
maria e b) valutare se la misurazione della flogosi bronchiale possa essere un valido
strumento per identificare precocemente non solo i soggetti ‘predisposti’ allo svi-
luppo di asma, ma anche quei pazienti con un più marcato rischio di ingravescenza
e di remodelling delle vie aeree. 
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TERAPIA PEDIATRICA A DOMICILIO ED IN OSPEDALE.

FIOCCHI A., CAMMARERI V., ARRIGONI S., MARTELLI A.,
TERRACCIANO L., ISOARDI P.

Dipartimento Materno-Infantile A.O. Fatebenefratelli – U.O. Pediatria
Ospedale Macedonio Melloni - Milano

Terapia dell’asma. Quali bambini trattare?
La decisione di quale bambino – e quando – va trattato poggia sulla classifica-
zione dell’asma. Nella attesa di classificazioni patogenetiche basate su criteri
epidemiologici o di classificazioni genetiche, la decisione può essere basata su
criteri clinici (1,2) o su criteri epidemiologici (3). 

Secondo il consenso pediatrico (1):
- nell’ asma episodico infrequente non è richiesta la profilassi;
- nell’ asma frequente é necessaria la profilassi;
- nell’ asma persistente, che interessa il 5 % dei bambini asmatici, è richiesta la
profilassi. 
Secondo il protocollo GINA, il trattamento dell’asma inizia dalla forma lieve per-
sistente (step 2) (2)

I criteri epidemiologici sono estremamente interessanti per lo studio della popo-
lazione, ma non trovano pratica applicazione nella decisione di trattare l’asma del
singolo individuo, tant’è vero che un algoritmo clinico è stato elaborato ai fini
di stabilire una prognosi e di individuare quali bambini sono da trattare (4). 

Terapia preventiva long-term Terapia al bisogno
Step 1: intermittente Non necessaria Beta-agonisti o ipratropion

bromuro inalatori non > 3

volte/settimana

Step 2: lieve persistente CSI 200-400 mcg/die ovvero

Cromoni

Beta-agonisti o ipratropion

bromuro inalatori, ovvero

Beta2-agonisti per os non > 3-4

volte/giorno

Step 3: moderato persistente CSI 400-800 mcg/die ovvero

Budesonide Sospensione < 1

mg due volte al dì

Beta-agonisti o ipratropion

bromuro inalatori, ovvero

Beta2-agonisti per os non > 3-4

volte/giorno

Step 4: grave persistente CSI > 1 mg/die ovvero

Budesonide Sospensione >1 mg

due volte al dì

Beta-agonisti o ipratropion

bromuro inalatori, ovvero

Beta2-agonisti per os non > 3-4

volte/giorno
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Predizione dell’asma: l’algoritmo clinico di Martinez.
Uno dei primi due criteri maggiori

+
Uno degli altri due criteri maggiori

o
Due dei criteri minori

Quanto presto trattare.
Dipende da quale bambino si pensa che abbia asma. Diversi recenti lavori indi-
viduano indici predittivi. Tra di essi, non sorprende che gli indici allergologici
siano i protagonisti. Infatti, è noto da tempo che l’esposizione ad acari determina
non solo il rischio, ma anche l’eopoca di insorgenza di asma. La sensibilizzazione
ad allergeni perenni costituisce uno specifico fattore di rischio per lo sviluppo di
asma, la gravità dei cui sintomi varia con il livello di esposizione ad allergeni.
Sappiamo anche che l’eliminazione della esposizione ad acari riduce l’asma, l’i-
perrattività bronchiale e la flogosi asmatica (5-8). Così in un recente studio
prospettico la sensibilizzazione ad inalanti rilevata mediante Phadiatop e quella
ad alimenti rilevata mediante RAST fx5 sono state individuate quali specifici fat-
tori predittivi dello sviluppo di asma in bambini con asma infantile (9)

Fattori di rischio per lo sviluppo di asma in bambini riferiti per asma infan-
tile ad un centro allergologico (9)

All’età di 0-1 anno

Fattore di rischio OR (95% CI)
Phadiatop positivo 7.59 (1.42-40.6)
Respiro corto 4.71 (2.44-9.08)
IgE totali 2.64 (1.37-5.09)
Fischio 2.07 (1.05-4.07)
Sesso maschile 1.94 (1.001-3.95) 

All’età di 2-4 anni

Fattore di rischio OR (95% CI)
Phadiatop positivo 17.4 (3.78-80.2)
Respiro corto 2.47 (1.07-5.68)
IgE totali 2.65 (1.11-6.34)
Allergia ad inalanti 4.71 (1.56-14.03)
Assenza di anamneso ORL 2.39 (1.02-5.59) 

Criteri maggiori Criteri minori

1. Ricovero per brionchiolite/accesso asmatico grave 1. Rinorrea senza raffreddori

2. Almeno 3 episodi di fischio in 6 mesi 2. Fischio senza raffreddori

3. Asma nei genitori 3. Eosinofilia > 5%

4. Dermatite atopica 4. Sesso maschile
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Trattare con steroidi topici il lattante con wheezing?
C’è evidenza, per ora circostanziale, che un trattamento con steroidi topici possa
essere considerato nel bambino con bronchiolite da virus respiratorio sinciziale.
Dopo questo tipo di infezione, infatti, lo sviluppo di asma è assai frequente; l’uso
di budesonide sospensione pare ridurre il rischio (10,11)
In un follow-up di 2 anni, si è sviluppato asma nel 37% dei bambini non trattati
vs. 12% dei trattati (p=0.01). L’obiezione ricorrente è tuttavia: questi trattamenti
così efficaci possono determinare effetti collaterali? 
E’ noto che i bambini asmatici, anche se non hanno mai assunto steroidi, possono
avere ritardo della crescita, per circa 1 SD al di sotto delle loro medie per età e
sesso. Pertanto una eventuale riduzione della crescita nell’asma appare ridotta dalla
malattia di per sè, ma può essere accelerata dalla terapia steroidea (12, 13, 14).
Una revisione dei trials randomizzati, controllati di confronto tra BDP e tratta-
mento non-steroideo, conclude che se occorrono steroidi er il controllo dell’asma
del bambino, essi debbono essere usati alla dose minima efficace con controllo
della crescita (15). 
Di fatto il problema non si pone nei bambini con asma moderato-severo, in cui i
glucocorticoidi:
determinano il migliore controllo ed i benefici di più lunga durata 
migliorano i sintomi e l’infammazione polmonare 
prevengono l’ostruzione irreversibile delle vie aeree 
La riduzione della crescita dipende in questi casi dal tipo di steroide, dal metodo
di somministrazoine, dalla dose; sappiamo che la riduzione di crescita è incon-
sistente al di sotto dei 400 µg /die di beclometasone. Sappiamo anche che tale effetto
si verifica nelle prime 6-12 settimane, dopodichè la crescita torna normale,
nonostante la terapia continua. Abbiamo anche buoni indicatori che non vi siano
differenze significative nella statura definitiva da adulti (16). In pratica, queste
acquisizioni si traducono nel comportamento terapeutico additivo: quando la terapia
ateroidea topica dell’asma non è sufficiente, è sempre preferibile aggiungere un
nuovo farmaco piuttosto che aumentare le dosi del farmaco in uso.
Per questo rientrano in commercio formulazioni associate tra steroidi topici e beta-
2 long-acting, basate sulla complementarietà delle azioni farmacologiche, per cui
il salmeterolo attiva i recettori degli steroidi. Tali formulazioni forniscono coper-
tura degli aspetti antiinfiammatori e broncodilatatori della malattia, migliorando
la compliance del paziente (17).
Su questa scena giovcano un ruolo protagonista anche gli antagonisti dei leuco-
trieni. Ben tollerati, efficaci, essi posseggono azioni additive a quelle dei
beta-agonisti e dei corticosteroidi. La barriera dei 6 anni è caduta, dal momento
che sappiamo oggi che il montelukast è attivo dai 2 anni di età (18).

Aerosol tradizionale o spacer a domicilio?
Nel bambino con riesacerbazione di asma a domicilio, un problema che spesso
si pone è quello della scelta del tipo di dispositivo da impiegare. E’ piuttosto evi-
dente che un distanziatore può ottenere buoni risultati nella terapia dell’asma del
bambino piccolo, almeno quanto un aerosol tradizionale (19).
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* a intervallo di 20 minuti fino a 6 volte

Conclusioni
La terapia dell’asma a domicilio ed in ospedale resta un impegno fondamentale
per il pediatra di base ed ospedaliero. Le evidenze più recenti indicano la sua neces-
sità non solo per trattare gi episodi, ma anche per modificare se possibile la storia
naturale della malattia. L’uso dei nuovi farmaci permette di ritagliare la terapia
sulla malattia, modellandola bambino per bambino alla dose minima necessaria
ed efficace. 
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Salbutamolo (600 mcg)

MDI con AeroChamber*

Salbutamolo  (2.5 mg)

aerosol *

P

Score clinico ⇑ ⇑ NS

Freq. Respiratoria ⇓ ⇓ NS

Sat O2 ⇑ ⇑ NS

Wheezing ⇓⇓⇓ ⇓⇓ 0.03

Freq. Cardiaca + 0.17/min + 11.0/min < 0.01

Ricovero 33% 60% 0.04

Tremori  & iperattività = = NS

Costo NZ$825 NZ$1282 0.03

Preferenza del bambino 86% 14%

Preferenza del genitore 85% 15%
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I PROGETTI EDUCAZIONALI E LA COMPLIANCE

INDINNIMEO L.

Clinica Pediatrica Università, Napoli

Cos’è la compliance

E’ universalmente riconosciuto che l’asma ha una base patogenetica di tipo
infiammatorio, responsabile dell’edema delle vie aeree, dell’ipersecrezione di muco
e della broncostruzione. 
Le strategie di trattamento oggi si basano sull’uso di farmaci antinfiammatori per
via inalatoria e di farmaci sintomatici in grado di rimuovere la broncostruzione
acuta. 
Malgrado questi concetti siano ormai ben codificati, la morbilità, ed anche la poten-
ziale mortalità per asma resta un problema da risolvere.
In alcune situazioni ciò è dovuto alla mancata osservanza delle prescrizioni
mediche che contemplano farmaci non sempre facili da assumere, talvolta regimi
terapeutici complessi e prolungati con modificazioni delle abitudini di vita.
Si definisce compliance la misura nella quale il comportamento del paziente coin-
cide con le prescrizioni consigliate dal medico. La compliance può essere totale,
parziale, nulla o erratica.
La scarsa adesione alla terapia è un problema ampiamente noto: numerosi studi
degli ultimi 30 anni hanno dimostrato che il 40 - 50% dei pazienti non usa le medi-
cine come prescritto. 
Creer riporta una media del 48% in una review di 10 studi pediatrici sull’asma.
Anche se una piccola proporzione usa i farmaci in eccesso, la maggior parte dei
pazienti presenta una scarsa compliance, indipendentemente dal tipo di farmaco
e dalla via di somministrazione. 
Milgrom, in uno studio di 12 settimane con bambini asmatici in terapia continua
con farmaci antiinfiammatori, dimostra che i pazienti che avevano presentato ria-
cutizzazioni di asma avevano una compliance media del 13,7% rispetto al 68,2%
di quelli che non avevano avuto crisi acute d’asma nel periodo di osservazione.
In una revisione della letteratura scientifica degli ultimi 30 anni sull’adesione alla
terapia corticosteroidea per via inalatoria, Cochrane riporta un’ adesione al trat-
tamento che oscilla dal 24 al 69%. 
La compliance non è associata con il sesso, l’età, il livello educazionale, le con-
dizioni socioeconomiche o il tipo di personalità dei pazienti nè con le caratteristiche
della malattia, inoltre il medico non ha alcuna capacità di predire la compliance
del singolo paziente.

Tecniche per valutare la compliance

Per valutare la compliance è possibile utilizzare tecniche dirette o indirette.
Le tecniche dirette misurano il livello dei farmaci o dei loro metaboliti nei
liquidi biologici, dopo somministrazione orale o parenterale. I risultati possono
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essere influenzati dall’assorbimento, dal metabolismo e dalla clearance dei far-
maci. Queste tecniche tendono a sovrastimare la compliance perché il paziente
può assumere il farmaco solo prima della visita e non per il periodo prescritto.

Nel caso dei farmaci inalatori è possibile valutare la concentrazione plasmatica
del farmaco, ma si tratta di metodi costosi, economicamente accettabili solo negli
studi per la registrazione del farmaco, non negli studi clinici. La compliance al
salbutamolo per via inalatoria è stata studiata attraverso il dosaggio del salbuta-
molo nelle urine, ma si tratta di una tecnica che richiede molto tempo.

Le tecniche indirette, che usano questionari per i pazienti e per i medici curanti,
sono senza valore scientifico, in genere sovrastimano la compliance del 30%; sono
anche poco attendibili il conteggio delle compresse e la valutazione del peso dello
spray predosato.

Nel 1986 Spector ha introdotto i microprocessori elettronici che riportano il
momento esatto in cui viene erogato il farmaco (compresse o spray dosati). Essi
permettono una stima più attendibile della compliance; con la terapia prescritta.
Lo stesso Autore riferisce di una compliance valutata elettronicamente inferiore
al 50% in adulti asmatici in terapia con farmaci antiinfiammatori quattro volte al
giorno.

Fattori associati a scarsa compliance

La compliance può essere influenzata da numerosi fattori (Tabella 1).

Una famiglia stabile e poco numerosa costituisce un supporto positivo per l’a-
desione al trattamento; viceversa, un regime terapeutico relativamente complesso,
nel senso di frequenza delle dosi, numero di farmaci prescritti, durata della
terapia e interferenza con le abitudini di vita la diminuiscono notevolmente. La
compliance è influenzata dal numero delle dosi giornaliere dei farmaci: >80% con
1 dose, 70% con 2 dosi, 40% con 3 dosi, 30% o meno con 4 dosi. Molto impor-
tanti sono alcuni aspetti della relazione medico-paziente: la scarsa conoscenza che
il paziente ha della malattia e del suo trattamento, la mancanza di un adeguato e
condiviso piano di trattamento scritto che guidi il paziente su come e quando assu-
mere i farmaci, la mancanza di una supervisione attenta del medico e di un adeguato
rinforzo dei comportamenti giusti diminuiscono la compliance. Spesso i pazienti
hanno opinioni che ostacolano l’accettazione delle prescrizioni mediche. La
storia naturale della malattia a volte è imprevedibile ed è possibile che i pazienti
stiano bene, nonostante una scarsa compliance, oppure che una scrupolosa ade-
sione alle prescrizioni mediche non sempre determina la scomparsa dei sintomi. 
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Tabella 1. – Fattori associati a scarsa compliance

Caratteristiche della famiglia
Mancata stabilità
Numerosità
Terapia
Durata della terapia
Problemi relativi agli inalatori
Somministrazioni complesse e frequenti dei farmaci
Effetti collaterali dei farmaci
Relazione medico/paziente
Scarsa comunicazione
Mancanza di informazioni sulla malattia e sui farmaci
Mancanza di istruzioni scritte sul programma di trattamento 
Opinioni e preconcetti del paziente sulla salute
Aspettative sulla “guarigione” definitiva

Come migliorare la compliance
E’ noto che un’adeguata compliance determina un parallelo decremento della mor-
bilità e della mortalità. Per migliorare il modo di usare i farmaci e di gestire la
malattia è necessario coinvolgere attivamente i pazienti nel portare avanti.il
piano terapeutico. Non è un processo semplice perché spesso il paziente si pone
obiettivi sulla gestione della malattia che differiscono da quelli del medico, ha
uno stile di vita che può influire negativamente sull’accettazione della strategia
terapeutica e opinioni sulla salute che possono bloccare la compliance. Per supe-
rare queste barriere è necessario instaurare una comunicazione aperta
medico-paziente , raggiungere un accordo sul regime terapeutico e condividere
le responsabilità del trattamento.
La conoscenza dell’asma da parte dei pazienti è una componente essenziale, ma
è insufficiente ad assicurare la modifica dei comportamenti e ad aumentare la com-
pliance. I programmi di educazione sanitaria sull’asma rappresentano un approccio
di frequente impiego per migliorare la compliance e la gestione della malattia.
In età pediatrica i programmi sono rivolti ai bambini affetti da asma e ai loro geni-
tori che sono riuniti in gruppi separati. I corsi sono organizzati con un certo numero
di incontri (4-8, a seconda del programma) con la guida di un docente, in genere
personale sanitario. Esistono anche programmi individuali, ma sono riservati a
casi particolari o possono precedere l’inserimento in un gruppo. I pazienti pre-
feriscono l’informazione verbale perché è interattiva, e considerano il medico
l’interlocutore preferito, rispetto alle altre figure sanitarie. 
Sono stati sperimentati anche programmi che utilizzano opuscoli, libri, audio e
videocassette.
L’informazione scritta, se è valutata e letta, può essere efficace e può indurre il
paziente a preparare domande per l’incontro con il medico. Le audiocassette sono
associate ad una maggiore assunzione di informazioni, rispetto ai libri, ma i pazienti
mostrano di preferire le informazioni scritte.
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Numerosi studi in letteratura hanno dimostrato che i programmi di educazione
sanitaria possono ridurre la morbilità e i costi sanitari attraverso la riduzioni dei
ricoveri, delle visite al pronto soccorso e dei giorni di assenza da scuola, e
migliorare la qualità di vita dei soggetti con asma e delle loro famiglie. Anche
esperienze italiane hanno dimostrato che i soggetti con asma dopo programmi di
educazione sanitaria riducono le visite d’emergenza e usano i farmaci in modo
più appropriato. 
Tutto ciò dimostra che è necessario il cambiamento del ruolo del medico che deve
essere molto più coinvolto a supportare i pazienti nella soluzione dei propri pro-
blemi di salute. Il paziente, se si sente più a suo agio, esprime le proprie esigenze
e resistenze al piano terapeutico; progressivamente è possibile far cadere le bar-
riere all’adesione al trattamento, aumentare così la compliance e ridurre la
morbilità.
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L’OSTETRICIA:
PROFESSIONE ED ARTE IN AMBITO PERINATALE

PITINARI A.

Presidente Provinciale Collegio Ostetriche - Ancona

PIANI SANITARI NELLE REGIONI

LAZIO In fase di consultazione Piano 2000 2001

UMBRIA PSR 1999-2001 (Del. C.R. 01.03.1999)

TOSCANA PSR 1999-2001 (Del. C.R. N. 41 Del 17.02.1999)

MARCHE PSR 1999-2000 ( L.R. N. 34 Del 28. 10. 1998 )

L’adozione del progetto obiettivo materno – infantile relativo al “ Piano sanitario
nazionale“  per il triennio 1998-2000  D.M.  n. 131 del 07/06/2000.

Punto prioritario per oms e’ stato l’individuazione e miglioramento delle qualita’
di vita della madre e del bambino.

Il piano sanitario nazionale,   evidenzia e programma  impegno e strattegie per
migliorare i sistemi socio sanitari per la salute, cura e riabilitazione promovendo
la qualita’ del benessere psico-fisico nella popolazione generale attuale e futura.

Nel nostro paese la dinamica demografica ha subito notevoli cambiamenti socio-
culturale, e registrati importanti progressi nell’assistenza alla madre al bambino
rilevabili dall’andamento dei  principali indicatori.

• Riduzione della tendenza sin dalla fine degli anni ‘70 a procreare

• Riduzione della fecondita’ ha avuto l’effetto di portare verso i livelli medi europei
le regioni meridionali ma non quello di ridurre il divario tra il nord e il meri-
dione

• L’innalzamento dell’eta’ media al parto sia per le prime nascite 

• La riduzione del numero dei nati vivi negli anni ‘80 prosegue fino agli anni
‘90

• La mortalita’ materna, la mortalita’ neonatale, perinatale e la nati mortalita’
rappresentano indici importanti per valutare lo stato di assistenza socio
sanitaria nel settore materno infantile e piu’ in generale il grado di
civilta’ che ha raggiunto uno stato
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IL PROGETTO ANDREA
PER L’UMANIZZAZIONE E QUALITÀ
DEL RICOVERO PEDIATRICO BREVE

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

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

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

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

Gli obiettivi sono:

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

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

L’umanizzazione del ricovero pediatrico passa attraverso:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Attraverso questa iniziativa educativa il ragazzo sperimenta la possibilità effet-
tiva di incidere sulla realtà che lo riguarda direttamente e da cui è abitualmente
escluso.
Viene garantito dall’organizzazione l’impegno a realizzare i progetti premiati.
Si viene quindi a concretizzare un patto sociale tra il ragazzo, che conquista la
sua dignità di cittadino attivo, le aziende sanitarie, la scuola e le istituzioni del
territorio.
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SERVIZIO DEL PATRONATO POLIVALENTE DI ZENICA PPS

M. BEGIC

Infermiera (Zenica)

Questo servizio è stato costituito nel settembre del 1989, quale alto livello del lavoro
organizzativo e professionale, rispetto i servizi monovalenti vecchi che erano in
funzione presso i singoli dispensari del Poliambulatorio Zenica.
L'elemento principale di lavoro del servizio di patronato polivalente è la fami-
glia completa e non soltanto l'individuo, membro di quella famiglia.
Tutti problemi sanitari, sociali o psicofisici di ogni individuo della famiglia
sono connessi uno con l'altro. Il servizio di patronato polivalente utilizza questo
fatto con lo scopo di esaminare tutto generalmente, e come aiuto nella risoluzione
di tutti i problemi, e non soltanto quello che è motivo per il contatto.
Maggior parte delle prestazioni, questo servizio rende alle gestanti e neonati, e
la parte rilevante delle loro attività sono volte verso le malattie croniche (TBC,
diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari, neoplasma maligna, malattie spi-
rituali e simili).
Per le visite alle case degli ammalati cronici, il servizio è attrezzato di un labo-
ratorio portatile e dell'apparecchio EKG mobile, con i quali si ottengono i
completi referti in casa dell'ammalato, il che è molto importante per i pazienti cechi
e immobili. Nella casa del paziente si può misurare la pressione ed eseguire l'ad-
destramento dei diabetici oppure dei suoi famigliari per fare l'insulina. 
Secondo le normative della Protezione sanitaria primaria, PPS della regione di
Zenica dovrebbe impiegare 37 tecnici sanitari, invece oggi lavorano 26.
Il locale nel quale è sistemato questo servizio occupa circa 300 m, e là si trovano:

• Ufficio per il personale sanitario con il schedario ed il computer;
• Sala per la scuola delle gestanti (lezioni ed alenamento psicofisico);
• Centro per lattazione (capacità per le madri che hanno appena partorito e per
i bebè);
• Laboratorio portatile;
• Farmacia portatile;
• Gabinetto di impiegato sociale;
• Sala per interventi con l'apparecchio EKG;
• Cucinetta.

Presso il PPS è aperto l'ambulatorio per i diabetici che per la mancanza del locale
era discocata in un'altra località.
Nel concepire il lavoro del PPS dalla sua costituzione fino a oggi sono state uti-
lizzate le migliori esperienze della R Slovenia e R Croazia, anche la prassi dei
vari paesi europei, e per presentare questi conseguimenti i maggiori meriti spet-
tano a UNHCR di Zenica.
Nel periodo bellico dal 1992 - 1995 il PPS ha funzionato in continuo.
Le infermiere proprio in tale situazione non avevano interotto il loro lavoro, rite-
nendo che proprio allora erano più indispensabili. Con il loro lavoro in totalità
coprivano tutta la città ed i villaggi da 40 - 60 %.
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Ogni infermiera al mese faceva anche 200 singole visite, e la scuola delle gestanti
ogni giorno aveva 15 - 20 gestanti che grazie alle organizzazioni umanitarie, dopo
le istruzioni e l'alenamenti psicofisici, ricevani i regali per i loro futuri neonati.
Oggi questo servizio ottine i migliori risultati nel realizzare la percentuale di alat-
tamento fino ai 6 mesi e rappresenta l'esempio in tutta la BiH. 
Lo stesso si può dire anche per la scuola delle gestanti a Zenica.
Sotto gli auspici dell'UNICEF sono aperte le Scuole delle gestanti in tutti i
poliambulatori in BiH.

Begic (Zulfo) Mensura nata nel 1949, l'infermiera presso l'Istituzione Pubblica
"Poliambulatorio" Zenica.
Da quando ho iniziato a lavorare presso questa istitizione, ho lavorato e mi sono
istruita per i seguenti lavori:
• Infermiera di patronato;
• Laboratorista;
• Infermiera per spirometria;
• Infermiera per vaccinazione.

1987 ho soggiornato in R Slovenia educandomi per il lavoro di patronato, e arri-
vata a Zenica ho aperto il Servizio di patronato presso Istituzione Pubblica
"Poliambulatorio" Zenica, e con il pieno appoggio del direttore dal 1995 a nome
del WHO ho girato Danimarca, Tunisia, Ungheria, con lo scopo di ottenere la
nozione di Reproductive Health (Family Planning) per coca ho avuto anche i
diploma.
Ho fatto il corso per la Cura Paliativa dei pazienti oncologici, poi corso EMT, corso
della cura sanitaria nel quadro del Lemon progetto, corso della Medicina fami-
gliare, corso sull'appoggio, promozione e protezione di alattamento. 
Nell'anno 2000 sono stata invitata da George Browen College a partecipare alla
creazione del programma istruttivo per la scuola di infermiere dove insegno la
cura sanitaria.
Di molti anni sono collaboratrice di UNHCR, con il quale anche oggi ho delle
relazioni attive per il programma di suporto all'alattemento e di Scuola delle
gestanti.
Sono il membro della Commissione Internazionale presso UNHCR per la valu-
tazione e l'inaugurazione del Baby Frendly Hospital in BiH.
Per organizzazione del Servizio polivalente di patronato ho ricevuto la Placca della
Città Zenica, della quale siamo molto fieri.
Adesso svolgo il lavoro dell'infermiera principale presso Istituzione Pubblica
"Poliambulatorio" Zenica, sono l'autore di due manuali (1995 e 2001), Processo
della cura sanitaria nel quadro del servizio Polivalente di patronato, sono autore
anche delle numerose opere nei congressi nel proprio paese e nell'estero.
Le mie opere sono pubblicate nel "Zbornici" e nelle varie riviste mediche.
Dall'anno 2000 sono presidente della Camera delle infermiere e tecnici del
Cantone di Zenica - Doboj, e nello stesso tempo sono membro del Consiglio
Esecutivo dell'Associazione delle infermiere e tecnici della RBiH.
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CONFRONTING THE CHALLENGE OF BEREAVEMENT

CARROLL C., EVANS V.

Regional Neonatal Medical Unit - Saint Mary’s Hospital
Manchester - England

Good Morning 
It has been a very exciting prospect, planning for this conference. Vivien and Myself
would like to thank the organisers and Professor Caramia for inviting us to par-
ticipate.
Our thanks also to Dr Marilena Savoia for sharing our work, which was the ini-
tiating factor in our visit here.
We have come from the Regional Neonatal Medical Unit at St Mary’s Hospital
Manchester.
Manchester has an outstanding reputation for developments in Neonatal Nursing,
but some people seem to think it’s better known for its football team!
We have been invited to share our experiences of providing supportive care to fam-
ilies after the death of their baby. 

‘I don’t know how we’d have got through this without you’.

This is something that we often hear said by grateful parents as they take home
a well baby after a stay on our unit. They have got through it, after the heartbreak
of seeing their baby in an intensive care situation they are now able to go home
as a family.
Sadly, there are other parents who are less fortunate, for some the life changing
event of childbirth ends in the numbing tragedy of child bereavement.
The value of our service is that now these are the parents who are most likely to
say:

‘I don’t know how we’d have got through this without you’.

Our Unit takes babies from the north west region, an area which has 50,000 deliv-
eries per year. The unit has cots for 28 babies. Of these, 14 cots are classified as
intensive care and the remaining 14 cots as high dependancy care.
We admit over 500 extremely premature and very sick babies annually. Despite
our very best efforts and the excellence of our care around 10% will die each year.
That represents approximately 50 families who, until the formation of our ser-
vice, would leave the Unit with no baby and with no aftercare specifically
tailored to their needs.

Around 5 years ago it was identified from a review of the literature and anecdotal
reports by parents and staff that a gap existed in the aftercare service provision.
The Bereavement Service was, therefore, introduced in order to meet the needs
of bereaved families by providing information and support.
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The Service started in January 1995 with two of the current team members
working alongside the Unit social workers. Our remit was to provide emotional
and practical support to bereaved parents within the limits of existing resources.
It was decided that this would be carried out by initially contacting the family by
telephone soon after discharge with the offer of a home visit from one of the team.
At this time there was no funding available for the service so the nursing staff
involved often worked in their own time or relied on the goodwill of the Unit
Managers.
Following submission of a business plan, in January 1997, the service has been
formalised to enable the provision of family support, staff support and education
and, time for the organisation and development of the service.
The present team consists of three members of the nursing staff and a Neonatal
Counsellor, who has been appointed to provide support and counselling to all par-
ents on the Unit with specific responsibility for the long term support of bereaved
families.
The Neonatal Counsellor is employed on the unit on a part time basis whilst the
nursing staff are able to offer bereavement support to families equivalent to one
day each per week.
All the team members have extensive neonatal intensive care experience. The
neonatal nurses also have qualifications in counselling skills and have added to
their professional development relating to bereavement issues.
The service aims to offer the most intensive portion of care during the first six
months following discharge, this is identified as the acute phase of grief.
We have found support is best initiated by a member of the team introducing them-
selves and the service to the family whilst they are still on the Unit. In this way
a link can be retained between the Unit and the family that will be invaluable later.
This introduction would usually take place soon after the baby has died, although
in cases where the death is anticipated we try to make contact some time before,
thereby allowing the opportunity of working with the family and staff in the time
surrounding the death.
From our experience it seems parents are more receptive to a member of the nursing
staff who may well be familiar to them and will probably already know their baby.
Introducing an unfamiliar person who can have little concept of the intensive clin-
ical procedures the family has witnessed can easily be counter-productive.
The offer of a visit to the family in their home to discuss in a calmer environment
and with hindsight anything that may be of concern or unclear is frequently wel-
comed. Following this initial visit experience shows that an average of three to
four further visits would typically be carried out.
On the occasional instance where the parents do not feel that a visit from ourselves
would be of any help or meet their needs, we make sure that the parents and family
are aware that we are available to act as a resource centre and information
provider, able to put them in touch with relevant local groups and organisations
who may be in a position to assist them in a supportive or practical way.
OUR aim is simply to meet THEIR needs ........... whatever they may be.
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It could involve reorganising a postnatal visit or ascertaining details of their care
that would help them understand what has happened. This, of course, is some-
thing that the regular support services may find hard to interpret and certainly would
have difficulty relating information to parents whose own experience and knowl-
edge is likely to be much more comprehensive than that of the supporter.
Not only are we called on to help parents reconcile their loss by understanding
the clinical process but often we can provide help of a more practical nature. For
example, it is sometimes helpful to mothers delivered by caesarean section to be
able to piece together the moments when they were unable to be with their little
one, perhaps by the use of a diary, or an album to include dates and times of events
in the baby’s life.
Many differing needs are identified and explored during the course of a typical
series of home visits. The visits are unlimited in number and there are no arbi-
trary time limits, we are there for as long and as often as we are needed and
experience has shown that time taken to reconcile the loss of an infant and reach
closure varies so widely as to be almost unquantifiable.
It is also important to stress to the families that, even when they feel that they
may no longer want us to visit, we are still available at the end of a telephone and
we will be in touch. This is a vital aspect of the service as some families may feel
that their grief is at a stage where it is manageable without external support only
to perhaps run into a period of desolation that we can help with. They must always
know that we are there and that we care, continued access to support is available
through the neonatal counsellor.
We invite all bereaved parents to our annual Memorial Service, which is held in
memory of all babies who die at Saint Mary’s. As members of the bereavement
team we also participate in the organisation of this event.
The team also acknowledge the anniversary of the baby’s birth with memorial cards
and momentos as a simple reminder to the families that they are never forgotten.
A particularly rewarding aspect of the Service is that recently many parents have
returned to the Unit, or telephoned to let us know how life is progressing, some-
times they have news of a further pregnancy, a house move or a change of job.
they look upon us as a valued link to the child they have lost and the very fact
that they are comfortable contacting us shows that they are more at ease with the
situation.
The service also provides a dedicated telephone line with answering service. All
parents have this number and it means that they can always contact us without
having to go through a switchboard or risk unhappy memories by phoning the Unit.
In an attempt to increase the resources of the Unit we now have our own bereave-
ment fund that is supported by donations and various fund raising activities.
The fund is used to subsidise the practical facilities that we provide for parents.
Such as ensuring there are a selection of baby clothes available, a camera to pro-
duce high quality images which are important memories for them. It is also used
to support staff workshops other educational events and developments.
We have recently been able to raise sufficient funds to completely refurbish a ded-
icated bereavement suite to allow families privacy and comfort in the period before,
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during and after the death of their child. This room helps us to encourage fami-
lies to involve other children in the life and death of their little brother or sister. 
On a busy Unit such as ours with over 150 people involved in the patient/staff
interface we were aware that the Bereavement Service would not be able to meet
its aims if all individual members of staff on the Unit were unable to offer appro-
priate support to families through and beyond the time when the baby is dying.
This is addressed by organising a staff education and training programme. A pri-
mary component of their programme has been our ‘in-house’ workshops. These
we do in association with The Child Bereavement Trust, a charitable organisa-
tion who’s focus is to provide training for professionals in caring for families dealing
with loss and grief. The workshops were initially held quarterly for Unit staff but
are now available for interested parties throughout the region and are always over-
subscribed.
Of course, staff members have needs that the service should address other than
education. We are aware that families are not alone in their loss, Unit staff also
grieve and need support, they need to know and believe that we can help, and it
is not a sign of not coping , to talk about how they feel.
It is often said that the medical and nursing profession had a ‘macho’ culture, thank-
fully this is changing with positive benefits for quality of care and staff morale,
we see our staff support programme as part of this change.
On a group basis we also hold bi-monthly bereavement forums with an open agenda,
for any Unit staff to attend. it is for them to decide points for discussion and any
areas they wish to explore in more detail.
The forums give us a platform to re-inforce the part that their involvement plays
and to enable them to acknowledge and recognise that their support has positive
effects on the parent’s experience and is invaluable during what is a difficult time
for all concerned.
Unit staff are not the only ones who need support, we also acknowledge our own
needs.
We address this by holding a monthly team meeting where we review service details,
education planning, case-load issues, co-counselling and our own professional
development and education. We also try to do ‘nice’ things together, a trip out,
lunch at the pub or some other sociable activity.
Of particular interest to the team is to ascertain whether our stated primary aims
as a service are being achieved.
To date we have chosen to judge our effectiveness and quantify our results by way
of an annual retrospective audit. There are several reasons why we consider such
a review of the service to be an essential process.
Firstly, we need to continually assess the relevance and value of the service. We
must ask ourselves frequently and searchingly, ‘are we successfully meeting the
needs of the family?’
Secondly, we must always seek to improve the service and develop it further. We
were aware of our naiveté during the first year of operation, and even before the
audit quantified anything we knew that there were areas in which we could improve
and develop.
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The third and final consideration was that, although our instincts and experience
made us aware of the need for and value of the service, a structured audit would
provide solid evidence to support our bid for the formal recognition that would
ensure the future of the Service and provide a springboard for its development.
The audit results are largely based on a review of the parents’ perceptions of the
service and this was ascertained by the use of a postal questionnaire survey.
The response rate was quite remarkable for a survey of this type with very few
people choosing not to respond especially when considering that due to the emo-
tional nature of the questionnaire we made a point of allowing parents the choice
of responding to the survey without appealing to their sense of duty or obliga-
tion.
Of all the parents responding to the survey it was found that 64% chose the home
visit services of the Bereavement Team whilst only 29% chose to contact their
family doctor or Health Visitor.
The content of the home visiting programme would seem to be confirmed in terms
of value by the fact that 98% of the families who received home visits, had found
them to have positive benefits.
The nature of the questionnaire was such that a simple tick in a ‘yes’ or ‘no’ box
was all that was required, the raw statistics we gleaned from this made quite re-
assuring reading.
For example, 85% thought that the information pack we given to bereaved par-
ents to re-inforce the information given verbally by the nursing staff, was of
practical benefit after discharge.
Also, 93% felt that they had received adequate support and information from the
Unit nursing staff, equally positively, or almost so! 86% thought the same of the
medical staff
So the data offered confirmation of the value of the service but of more relevance
to the fine tuning and development of the programmes were the unsolicited addi-
tional comments of the respondents.
‘We needed to know what happened to our baby when we weren’t there’
‘We were able to understand after she’d explained it again’
‘it made me feel that I wasn't alone’
‘it made it easier that it didn’t matter how many times we asked the same ques-
tion because we couldn’t take it in’
‘just having someone to talk to about the death of my baby’
The comprehensive responses to the survey have enabled us to tailor our services
and improve on areas that the respondents have identified as being in need of our
attention.
One such area was registration procedures and funeral arrangements, over half
the responses we received indicated our need to address this, so now all staff have
available a comprehensive folder and guidelines with details of all the necessary
procedures and resources available.
Other areas we have had occasion to look at are the identification and informa-
tion about other support services that may be available and the provision of
keepsakes and mementoes for the families.
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Our parents tend to be with us for many weeks or even months and the experi-
ence can be so cosseting and removed from their normal lives that returning to
the outside world can itself be traumatic and confusing. The sense of unreality
that people carry with them is almost palpable. It is melancholic yet uplifting to
see parents eager to hold onto shared memories and experiences with staff. It is
our duty of care to make the transition back to a life without their baby as com-
fortable as possible.

The depth of information and positive feedback from our audit was instrumental
in enabling us to obtain formal recognition for the Service and by January 1997
we were in a position to move forward in a more structured and confident
manner.
We still feel that the Service is in its infancy and we must continually monitor
ourselves and listen and act upon the responses from our parents
When considered soberly we have come a long way from the time when a couple
of nurses thought, that in their spare time they could help parents find a way through
the desperation of bereavement. We are now in a situation where we have time
and staff allocated, a counsellor in post, dedicated facilities available on the Unit,
and a financial situation where we are to a degree self funding by the outside pro-
vision of our expertise and services.
All of us make it our professional business to identify people’s needs and put our-
selves in a position to satisfy those needs. Surely nobody can need us more than
a parent who has just lost a baby. We have all felt the distress of a bereaved family,
we have all felt their pain and wished we could help, 
we all can.
We identified a need that our instincts told us existed and we have travelled a long
way toward satisfying that need. It has been, at times, frustrating and even har-
rowing but it has also been satisfying and immensely rewarding.
Our hopes now are for others to be helped and inspired by our efforts. The need
may be universal but the solution lies with individuals who care enough.
This last slides show a view parents see from our neonatal unit but also reminds
Vivien and myself of home.
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