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Sindrome fetale da acido valproico: descrizione di un caso clinico 
 

Ruffini E, Bruschi B, Palumbo P, Jorini M, Franceschini F, Cordiali R,  
de Benedictis FM 

U.O. Pediatria, Ospedale “G. Salesi” Ancona   
 

Introduzione. L’acido valproico (VPA) è un farmaco antiepilettico la cui azione teratogena è 
nota nell’uomo. Il feto esposto al farmaco nelle prime fasi della gravidanza può sviluppare 
anomalie cranio-facciali, malformazioni maggiori a carico di vari organi e handicap neurologici.  
Descriviamo il caso di un lattante affetto da anomalie cranio-facciali e ritardo neuro-motorio la 
cui madre è stata trattata in gravidanza con acido valproico. 
Caso clinico. RF, maschio, primogenito di genitori non consanguinei è nato alla 40^ settimana 
di gestazione da parto eutocico, peso kg 3,700, lunghezza cm 53, c.c. cm 34. La madre 
dall’età di 23 anni ha effettuato terapia anticonvulsivante con VPA per epilessia tipo grande 
male. Per tutta la durata della gravidanza ha assunto 900 mg di VPA (Depakin®) associato a 
150 mg di Lamotrigina (Lamictal®) senza presentare crisi convulsive.  
Fin dai primi mesi di vita il bambino ha presentato scarsa crescita ponderale associata a 
frequenti episodi di vomito. A 3 mesi si rilevava peso kg 4,790 (< 10°), lunghezza cm 64 
(90°), c.c. cm 40 (> 25°), fontanella bregmatica ampia, cute distrofica, atteggiamento del 
capo in iperestensione, ipertono degli arti, ipotonia assiale, riflessi arcaici presenti e vivaci. 
Erano presenti anomalie cranio-facciali, scafocefalia, fronte alta, orecchie ad impianto basso, 
retroruotate ed accartocciate, ipertelorismo, radice del naso ampia, narici antiverse, filtro 
lungo, labbro superiore sottile, palato ogivale, micrograzia (foto 1).  
L’ecografia cerebrale, dell’apparato urinario, l’ecocardiografia e le radiografie dello scheletro 
non hanno mostrato anomalie maggiori. 
Discussione. Il VPA è un agente anticonvulsivante molto efficace ed usato nella gestione di 
varie forme di epilessia. L’esposizione di VPA in utero è associato con un aumentato rischio di 
anomalie fenotipiche della faccia, di malformazioni maggiori a carico di vari organi e di 
anomalie neurologiche tardive. Le principali anomalie facciali sono trigonocefalia, fronte alta 
con diametro bitemporale ristretto, solco infraorbitario con epicanto e ipoplasia delle 
sopracciglia, radice del naso ampia, narici anteverse, filtro piatto e lungo, bocca piccola con 
labbra sottili. Le malformazioni maggiori possono interessare l’apparato muscolo-scheletrico, in 
particolare gli arti, cardiaco, genitale, polmonare e, raramente, il sistema nervoso centrale 
(rischio di difetti del tubo neurale del 1-2%). Il pattern dei disturbi neurologici tardivi include 
problemi del comportamento con iperreattività, o scarsa attenzione, caratteristiche autistiche, 
difficoltà dell’apprensione e ritardo del linguaggio.  
Il meccanismo della teratogenicità dell’VPA non è noto ed è stato ipotizzato che il farmaco 
interferisca con il ciclo dei folati. Gli effetti clinici sembrano correlati alla dose del farmaco e le 
anomalie più gravi si presentano con dosaggi > 2,5 g/die, in particolare nel I° trimestre di 
gravidanza. Negli ultimi anni questa teoria dose-effetto è stata messa in discussione in quanto 
si sono osservati soggetti con gravi anomalie anche con dosi di VPA più basse. E’ verosimile 
che altri fattori, quali l’azione teratogena di altri farmaci antiepilettici e la scarsa capacità del 
feto di detossificare i metaboliti che si producono durante la biotrasformazione, concorrono nel 
determinare le alterazioni fenotipiche della sindrome. 
Conclusioni. Se l’uso dell’VPA in gravidanza è indispensabile, le gestanti devono essere 
informate del rischio di anomalie malformative e di possibili handicap neurologici, la 
somministrazione del farmaco deve essere effettuata a basso dosaggio ed in monoterapia e 
può essere utile supplementare la dieta con acido folico. 
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Foto 1. Anomalie fenotipiche cranio-facciali.  
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Un caso di fratture craniche parietali bilaterali da 
maltrattamento neonatale:  
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Viene descritto il caso clinico e le complesse vicende giudiziarie di un neonato indiano di 17 
giorni di vita, nato a termine (39 settimane) da parto eutocico, con peso alla nascita di 3900 
g, trasportato dai genitori, al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Terni per “tumefazione del 
cranio di n.d.d.” rilevatesi fratture craniche biparietali. I genitori del neonato riferivano ai 
medici del verificarsi, da alcune ore, di un aumento delle dimensioni del cranio in assenza di 
traumi. All’esame obiettivo effettuato al momento dell’ingresso nel reparto veniva rilevata la 
presenza di un ematoma e di una ecchimosi bilaterale in sede parietale associato a dolore allo 
sfioramento del cranio in assenza di ulteriori segni clinici neurologici. Il neonato veniva 
sottoposto ad una radiografia del cranio che evidenziava la presenza di una linea di 
ipertrasparenza a livello del parietale destro di dubbio significato clinico la cui origine andava 
approfondita con esame TAC cranio-encefalico. Nella stessa serata la TAC cerebrale 
documentava la presenza di una rima di frattura parietale sinistra con modesta 
sovrapposizione dei monconi ossei ed una rima di frattura lineare senza spostamento in sede 
parietale dx con concomitanti bilaterali ematomi sottogaleali parietali (fig 1,2,3). Posta la 
diagnosi i sanitari del reparto di Pediatria redigevano referto all’Autorità Giudiziaria nel quale 
formulavano una iniziale prognosi di 20 giorni e una causa sconosciuta delle lesioni. Il giorno 
seguente pur persistendo il dolore in corrispondenza degli ematomi, le condizioni del paziente 
si mantenevano buone, la TAC cerebrale di controllo escludeva la presenza di lesioni 
intraparenchimali e l’EEG risultava nei limiti della norma. Anche nei giorni successivi il 
neonato rimaneva in buone condizioni tanto che dopo 22 giorni, veniva dimesso con diagnosi 
di “fratture craniche parietali”. 

Il referto all’Autorità giudiziaria provocava l’apertura di due fascicoli giudiziari uno da parte 
della Procura Ordinaria per maltrattamenti su minore da parte di ignoti e un fascicolo di 
tutela da parte del Tribunale per i Minorennnni che provvedeva immediatamente alla “non 
consegna ad alcuno del neonato” e quindi ad una sorta di affidamento eterofamiliare prima al 
reparto di Pediatria dell’Ospedale di Terni, seguito alla sua dimissione, dal collocamento in 
una casa famiglia con la madre. 
Dalle testimonianze dei genitori emergeva che a distanza di 4 giorni dalla nascita, il bimbo 
era stato portato nella casa familiare ove insieme al padre ed alla madre, vivevano anche la 
sorella del padre, suo marito ed i loro due figli (un bambino di due anni ed una bambina di 
quattro anni). 
Sempre dalle dichiarazioni risultava che il padre 20 giorni prima della nascita del figlio aveva 
riportato un infortunio lavorativo (frattura polso destro) per il quale era stato ingessato ed 
aveva interrotto il lavoro fino alla fine del mese di ottobre 2002. 
Sulle modalità di accadimento dei fatti la madre ha sempre fatto le stesse dichiarazioni agli 
inquirenti, riferendo che il 12.09.2002, dopo aver fatto il bagno al neonato all’interno della 
vasca da bagno con l’aiuto della cognata, e dopo avergli dato un po’ di latte, lo metteva a 
dormire all’interno della carrozzina nella stanza da letto. Dopo circa un’ora, intorno alle 18,00 
circa, il bambino iniziava a piangere e la madre, pensando che il figlio avesse fame, lo faceva 
attaccare al seno notando la presenza di una tumefazione in sede temporo-parietale sinistra. 
La madre ha dichiarato che solitamente il bambino era preso in braccio solo da lei e dalla 
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cognata ma mai dal marito che non era capace di maneggiarlo e che solo saltuariamente la 
figlia della cognata ( di 4  anni di età) prendeva in braccio il cuginetto. 
La procura ordinaria a breve chiedeva l’archiviazione del caso sulla base delle sole 
testimonianze dei genitori e dei pediatri dell’Ospedale, il Giudice delle Indagini Preliminari 
(G.I.P.) la rigettava e veniva così disposta una perizia medico-legale. Perizia medico legale 
che affermava:  
che entrambe le fatture parietali di destra e di sinistra diagnosticate al neonato dovevano 
necessariamente considerarsi di origine traumatica 
che con certezza le modalità di produzione delle fratture erano di un evento traumatico di 
una certa rilevanza e forza d’urto” e che “la violenza del trauma emergeva sia dalla presenza 
degli ematomi sottogaleali che dalla ampiezza delle due fratture e che era  ulteriormente 
avvalorata dal fatto che, essendo il capo del neonato notevolmente elastico per la presenza di 
una non ancora avvenuta saldatura delle suture (unite tra di loro da un tessuto fibro-
cartilagineo), per poter provocare una frattura della teca cranica, è necessario applicare una 
discreta forza d’urto. 
che analizzando il meccanismo lesivo di produzione di ciascuna delle due fratture, è possibile 
affermare che tali lesioni si siano prodotte per un violento impatto diretto della regione 
parietale destra e di quella sinistra contro una superficie anelastica e quindi attraverso due 
distinti urti probabilmente avvenuti a breve distanza di uno dall’altro. In via alternativa è 
possibile ipotizzare che il capo del neonato sia invece stato preso a contrasto, in maniera 
violenta, tra due superfici anelastiche applicate in corrispondenza della regione parietale 
destra e sinistra, ma una volta chiariti quali possano essere stati i vari possibili teorici 
meccanismi lesivi, appare alquanto improbo, sulla base sia delle dichiarazioni fatte da tutti i 
familiari presenti nella casa al momento della scoperta delle lesioni sul capo del neonato sia 
degli accertamenti effettuati dagli organi inquirenti, affrontare la problematica di una 
eventuale ricostruzione della dinamica dei fatti.Una prima ipotesi che deve essere esaminata 
è quella secondo la quale, nel corso della nottata dell’11.09.2002, dormendo il neonato tra i 
due genitori e mantenendo il padre un gesso al polso destro fratturato, lo stesso abbia potuto 
inavvertitamente colpire una o più volte il capo del bimbo causando le due fratture. Tale 
possibilità, abbastanza credibile dal punto di vista della dinamica di accadimento dei fatti, 
appare tuttavia alquanto remota per il fatto che è letteralmente impensabile che un neonato 
che subisca uno o due traumi cranici di violenza tale da produrre due fratture parietali della 
volta, non abbia pianto in maniera così insistente tanto da svegliare immediatamente i 
genitori che dormivano con lui. Inoltre qualora fosse veramente accaduto quanto sopra 
ipotizzato, non si comprende per quale ragione i genitori si siano resi conto della presenza 
degli ematomi solo nel tardo pomeriggio del giorno seguente. Solitamente infatti, in caso di 
trauma al capo con frattura della sottostante teca cranica, la formazione del corrispondente 
ematoma sottogaleale è abbastanza rapida ed apprezzabile clinicamente a distanza di alcuni 
minuti dall’evento lesivo. Inoltre con tale ipotesi contrasterebbe in maniera netta la datazione 
delle lesioni, visto che appare assai probabile che almeno l’ematoma perilesionale alla ragione 
parietale destra sia insorto durante il trasporto del neonato in ospedale, il che farebbe 
presupporre che il trauma che lo ha determinato sia avvenuto non molto tempo prima delle 
ore 20,40 del 12.09.2002. Un’altra ipotesi che va certamente presa in considerazione, in una 
ipotetica ricostruzione delle modalità di accadimento dei fatti, è quella secondo la quale il 
neonato possa essere sfuggito dalle mani della madre e/o della zia quando le stesse gli 
stavano effettuando il bagnetto e cadendo all’interno della vasca da bagno abbia urtato il 
capo per due volte sulla vasca (il primo urto sarebbe stato quello secondario alla caduta, 
mentre il secondo urto sarebbe avvenuto per rimbalzo dopo il primo urto). Tale secondo 
scenario è certamente più calzante del primo dal punto di vista della temporalità delle lesioni 
ed apparirebbe compatibile anche con la tipologia delle lesioni craniche rilevate. Tuttavia con 
tale ricostruzione contrastano in maniera netta sia le dichiarazioni della madre che quelle 
della zia le quali hanno entrambe negato specificatamente la caduta del neonato durante 
l’effettuazione del bagnetto. Una terza possibilità è quella secondo la quale, nel tardo 
pomeriggio del 12.09.2003, la cuginetta di 4 anni, sfuggendo alla vista dei genitori e degli zii, 
possa aver preso in braccio il neonato facendolo cadere a terra. Una delle fratture potrebbe 
essersi prodotta nel corso della caduta per impatto diretto del capo sul pavimento, mentre la 
seconda frattura potrebbe essere considerata il risultato di un secondo impatto del capo 
conseguente al rimbalzo della testa sul pavimento dopo il primo urto. In tale evenienza, 
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tuttavia, la caduta del neonato e le conseguenti lesioni avrebbero certamente scatenato il 
pianto del bimbo con l’immediato arrivo dei familiari, i quali invece, non hanno riferito alcun 
elemento in grado di supportare tale ipotesi (ad esempio il ritrovamento del neonato in 
terra). Inoltre appare alquanto improbabile che la cuginetta di 4 anni, dopo aver fatto cadere 
il neonato, abbia potuto avere la prontezza di spirito tale da consentire di riporre il bimbo 
nella culla subito dopo la caduta. Una quarta ipotesi è quella secondo la quale il neonato sia 
sfuggito di mano alla madre durante l’allattamento quando la donna si trovava da sola 
all’interno della camera da letto. Tale situazione potrebbe essere compatibile sia con la 
datazione delle lesioni (avvenute con grande probabilità il 12.09.2002), sia con la tipologia 
delle lesioni (una delle due fratture si sarebbe prodotta a seguito del secondo impatto sempre 
sul pavimento per rimbalzo sullo stesso dopo il primo urto). Anche tale ipotesi tuttavia 
contrasta con la versione fornita sempre dalla madre agli organi inquirenti. Una ultima ipotesi 
è quella secondo la quale le due fratture possano essersi prodotte a seguito di una violenta 
involontaria stretta tra le dita di una mano di un soggetto che teneva il neonato in braccio. 
Tale evenienza appare possibile ipotizzando il tentativo da parte di un soggetto adulto che 
manteneva in braccio il neonato, di evitare una caduta accidentale del bimbo causata da uno 
scivolamento della presa e/o da un inaspettato movimento del neonato. Anche tale ipotesi 
sarebbe in linea sia con i tempi di accadimento delle lesioni sia con la tipologia delle stesse, 
tuttavia anche in questo caso è evidente con i racconti di tutti i familiari interrogati. 
tutti i casi sopra ipotizzati si riferiscono a lesioni che possono essersi verificate in maniera 
accidentale, tuttavia nel caso di specie non può escludersi a priori, almeno teoricamente, la 
produzione delle lesioni in maniera volontaria. 
La Procura Ordinaria, a distanza ormai di quasi due anni dall’evento chiedeva nuovamente e 
otteneva quindi l’archiviazione dal G.I.P.. Il Tribunale per i Minorenni conseguentemente visto 
anche l’amorevole comportamento della madre e del padre nei confronti del bambino, il 
costante rapporto di questi con i servizi sociali e specialistici,  lo riaffidava ai genitori 
permettendone la dimissione dalla casa famiglia. Vista la felice conclusione si ritiene che 
nessuna importanza rivesta la conoscenza dei reali accadimenti anche se risalta come la 
verità assoluta e la verità processuale possano non coincidere.. 

 



267 

 



268 



269 

 



270 

UN CASO DI ZOPPIA IN LATTANTE 
 

Marialuisa Chiappa, Duilio Biani, Liliana Malandra, Anna Salvatore, Lucio Rizzo 
U.O. Pediatria Ospedale Portoferraio Zona Elba 

Direttore: dott. Lucio Rizzo 
 
INTRODUZIONE 
L’artrite settica, l’osteomielite sono espressione di un’ infezione dell’articolazione o dell’osso, di 
eziologia generalmente batterica. I germi più frequentemente in causa sono: stafilococco, 
Haemophilus B; più raramente: streptococco, Salmonella, Naisseria, Bartonella, Kingella 
Kingae. 
 
PRESENTAZIONE  
G.B., primogenito, nato da gravidanza normodecorsa, P. Eutocico, P.N. 3670 g, Apgar 9-10/10, 
giungeva alla nostra osservazione all’età di 18 mesi per l’improvvisa comparsa di zoppia e 
tendenza al risparmio dell’arto inferiore sinistro insorte da circa 6 ore, accompagnate da 
modico rialzo termico. 
APP: modesta rinite da 2 giorni. APR: Bcp a 12 mesi. Nulla a carico del gentilizio. 
All’E.O.: condizioni generali buone, riduzione dei movimenti attivi e passivi a carico 
dell’articolazione coxofemorale sinistra; non appoggiava il piede sinistro che appariva normale 
all’ispezione. 
Gli accertamenti eseguiti in urgenza evidenziavano: leucocitosi con marcata neutrofilia (G.B 
21.800); PCR e VES: nella norma; ecografia dell’anca sinistra e del piede sinistro: nella norma.  
Veniva eseguita emocoltura; nel sospetto di artrite settica, si iniziava terapia antibiotica con 
Ceftriaxone al dosaggio di 100 mg/Kg/die + Fans:flurbiprofene. 
Il giorno successivo si assisteva alla comparsa di febbre elevata, modica tumefazione al dorso 
del piede sinistro, con cute lievemente arrossata; invariata la mobilità dell’anca sinistra che 
appariva sempre un poco ridotta. 
Gli accertamenti eseguiti in 2° giornata evidenziavano un innalzamento della PCR; l’ecografia 
all’anca sinistra: minimo versamento; ecografia piede sinistro: nella norma. 
EVOLUZIONE CLINICA 
La febbre di tipo settico è durata 48 ore con defervescenza e scomparsa dopo 5 giorni 
dall’inizio della terapia antibiotica; l’emocoltura risultava positiva per salmonella, mentre la 
coprocoltura ripetuta era sempre negativa; la sierodiagnosi per tifo positiva (antigene O 
1:1280; antigene H 1/320). Il b.no non ha mai presentato sintomi gastrointestinali. 
Dopo 7 giorni la mobilità dell’anca sinistra era quasi normale; permanevano la tumefazione e la 
dolenzia al dorso del piede sinistro per circa 20 gg; gradualmente si assisteva a 
normalizzazione del quadro clinico. Veniva consigliato “scarico” del piede per circa 1 mese e 
mezzo. A distanza di 2 mesi ca il piccolo camminava e correva! 
La terapia con Ceftriaxone veniva proseguita x 28 gg; successivamente con amoxicillina+ 
clavulanico x 1 mese; Froben x 2 mesi. 
Gli indici di flogosi, inclusa la VES, si normalizzavano entro 1 mese. 
Ulteriori accertamenti eseguiti c/o Centro di III livello deponevano per un quadro di flogosi 
acuta a carico del piede sinistro; nessun problema a carico dell’anca sinistra. 
In particolare: la scintigrafia ossea trifasica evidenziava iperafflusso a livello della caviglia 
sinistra come da flogosi acuta senza segni di osteomielite a carico delle strutture ossee 
coinvolte. 
La RMN del piede sinistro: diffusa iperintensità con soppressione del grasso a carico dei tessuti 
molli in corrispondenza del medio piede dove si apprezza una omogenea impregnazione dopo 
somministrazione del m.d.c.: quadro riferibile ad evoluzione risolutiva di flogosi articolare. 
Possibile coesistente osteocondrosi dello scafoide tarsale (malattia di Kohler). 
La Rx piede sinistro eseguito dopo 2 mesi circa dall’esordio dei sintomi evidenziava 
un’asimmetria degli scafoidi, con un nucleo a sin. più piccolo e  a contorni irregolari rispetto al 
controlaterale, riferibile a possibile morbo di Kohler. 
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DISCUSSIONE 
* Nel sospetto di artrite settica e/o osteomielite, l’isolamento batteriologico (emocoltura, 
eventualmente artrocentesi) va tentato, anche se spesso è negativo. 
* La febbre, specialmente in fase iniziale, può essere modesta o assente; generalmente 
aumenta nelle fasi successive. Gli indici di flogosi, generalmente sono alterati, ma possono 
essere ingannevolmente bassi all’esordio. 
* La diagnosi differenziale di artrite settica si pone con: artriti reattive e/o postinfettive 
(esordio acuto, poca febbre, unica localizzazione, “dolor, functio laesa”; VES, PCR poco mosse, 
ecografia normale o minime alterazioni); malattia reumatica; artrite idiopatica giovanile 
monoarticolare; e infine con l’osteoartrite tubercolare, anche se molto rara, e con l’osteoartrite 
da Bartonella (talvolta con caratteristiche sovrapponibili a quelle da TBC). Nella diagnosi 
differenziale devono essere considerate anche patologie non infettive che possono colpire il 
sistema muscolo scheletrico: leucemia, neuroblastoma, porpora di S. Henoch, emofilia, traumi. 
* Le immagini radiologiche sono negative all’inizio; l’ecografia dà un buon supporto; la 
scintigrafia ossea e la RM definiscono meglio il quadro nel suo insieme. 
* La terapia antibiotica empirica, nel sospetto di artrite settica, va iniziata subito, guidata dalla 
storia clinica, dall’età del paziente, proseguita per almeno 7-14 gg per via e.v, in assenza di 
complicanze e in presenza di decorso favorevole; proseguita per os per un totale di  4-6 
settimane. Il trattamento va mirato e modificato in base all’eventuale isolamento del germe. 
 
CONCLUSIONI 
Il piccolo Gabriele ha presentato delle caratteristiche un po’ particolari: 
l’iniziale localizzazione apparentemente all’anca sinistra; l’evoluzione clinica è stata diversa: 
artrite settica a carico del piede sinistro e artrite reattiva all’anca sinistra 
l’emocoltura positiva per salmonella ( germe meno frequente), senza segni di localizzazione 
gastrointestinale 
la febbre bassa all’esordio e gli indici di flogosi inizialmente quasi normali accompagnati da una 
sintomatologia sfumata possono”depistare” 
l’inizio immediato della terapia nel sospetto di artrite settica ha consentito una miglior 
evoluzione della patologia   
questi dati ci consentono una riflessione: le zoppie dei lattanti e in generale dei bambini spesso 
nascondono insidie! 
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Drusen profonde del nervo della papilla ottica: un caso clinico 
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Introduzione: Il Drusen del nervo ottico è una patologia caratterizzata da disturbi oculari 
con un’evoluzione progressiva. Presenta un’incidenza di circa 3 casi su 1000 ed è spesso 
bilaterale.(1) E’ caratterizzato dall’accumulo di concrezioni acellulari nella porzione 
prelaminare del nervo ottico dovuti ad un disturbo del metabolismo dell’assone. (2) Nel 
20% dei casi è accompagnato da emorragie della papilla. Il Drusen tende con il tempo ad 
aumentare di dimensioni per la continua apposizione di depositi di calcio determinando 
alterazioni del campo visivo 

Caso clinico: B.E., 16 anni, giunge alla nostra osservazione per la per la comparsa di 
scotoma in OS. All’ingresso presso il nostro Reparto l’obiettività generale e neurologica è 
completamente negativa. Visitata subito dai Colleghi Oculisti viene riscontrato papilledema 
bilaterale con emorragia papillare a sinistra. Nel sospetto di una patologia di origine 
cerebrale esegue urgentemente una RMN encefalo che risulta negativa: in particolare non 
sono presenti segni di compressione a livello dell’orbita, delle vie ottiche e dei nervi ottici. 
Gli esami ematochimici con indici infiammatori, studio della coagulazione e dosaggi ormonali 
sono nella norma. L’analisi del campo visivo documenta un deficit a sinistra tipo 
quadrantopsia; l’ecografia oculare dell’orbita mostra un’alterazione di reflettività in 
corrispondenza del testa del nervo ottico compatibile con Drusen profonde del nervo ottico. 
La fluorangiografia descrive un quadro suggestivo per Drusen profonde del nervo ottico. I 
PEV risultano nella norma. Nell’ipotesi di una sintomatologia oculare quale esordio di 
patologia autoimmune la paziente viene anche indagata con ricerca di ANA, ANCA LAC, 
ASMA, anti cardiolipina risultati peraltro tutti negativi. Durante la degenza i sintomi oculari 
sono progressivamente diminuiti fino alla totale scomparsa senza terapia farmacologica. A 
distanza di 6 mesi dalla diagnosi ha eseguito nuova fluorangiografia retinica che mostra un 
quadro stazionario ma in lieve miglioramento  

Conclusioni: il quadro clinico da noi descritto rientra nel 20% dei casi di Drusen del nervo 
ottico con complicanze vascolari; in presenza di tale sintomatologia è necessario escludere 
la presenza di un’ipertensione endocranica mediante indagini neuroradiologiche (TAC e 
RMN) che devono essere estese anche alle vie ottiche. Sono  descritti in letteratura (3) casi 
di esordio di malattia autoimmune (M. di Behcet) con edema della papilla e trombosi 
retiniche, come unico sintomo, riscontrato dopo la comparsa improvvisa di scotomi. 
L’evoluzione del Drusen del nervo ottico prevede un controllo periodico del campo visivo, 
non esiste al momento attuale terapia specifica.  
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Introduzione 
Negli ultimi si è assistito ad una modificazione della presentazione clinica della malattia celiaca 
(MC). Infatti, accanto a quadri clinici con sintomi prevalentemente a carico dell’apparato 
gastroenterico 
(anoressia, vomito, diarrea, calo ponderale, distensione addominale, etc.), emergono in 
maniera sempre più frequente forme ad esordio atipico (anemia, bassa statura, ritardo dello 
sviluppo puberale, stomatite aftosa ricorrente, ipoplasia dello smalto dentario, 
ipertransaminasemia, dolori addominali ricorrenti, dermatite erpetiforme, etc.). Il 
riconoscimento di questa eterogeneità clinica è stato possibile grazie alla diffusione ed alla 
disponibilità di test di screening sierologici sempre più affidabili quali il dosaggio degli anticorpi 
anti-endomisio e, più recentemente, di quelli anti-transglutaminasi.  
 
Pazienti e risultati 
La nostra casistica comprende 353 pazienti celiaci di ambo i sessi (♀: 241, ♂: 112), 
diagnosticati nel periodo Gennaio 1980 - Maggio 2004: 275 soggetti presentavano sintomi 
tipici e 78 sintomi atipici (39 a carico dell’apparato gastroenterico e 39 a localizzazione 
extraintestinale). Le forme atipiche con sintomatologia gastroenterica comprendevano dolore 
addominale ricorrente (24), stipsi (6), stomatite aftosa ricorrente (6), ipertransaminasemia 
(3); quelle atipiche ad espressione extraintestinale anemia sideropenica (21), ipostaturalità 
(11), ritardo puberale (3), dermatite erpetiforme (2), disturbi reumatologici (1) e alopecia (1). 
 
Conclusioni 
I dati della nostra casistica confermano sia quelli della letteratura, sia quelli della nostra 
esperienza fino al maggio 2003 (1). In particolare,  per quanto riguarda le forme a 
presentazione atipica, si conferma  il notevole aumento negli ultimi 4 anni ( 40 casi ), di cui 11 
solo nel periodo Maggio 2003-2004. 
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Introduzione 
Dopo l’ identificazione della transglutaminasi tissutale (tTG) quale autoantigene endomisiale 
della malattia celiaca (MC) abbiamo a disposizione un nuovo test diagnostico per lo screening 
di tale affezione. Secondo la letteratura il dosaggio degli anticorpi anti-tTG ha il vantaggio, 
rispetto a quelli antiendomisio (EMA), dei costi inferiori e della “non dipendenza” 
dall’operatore, oltre a non richiedere substrato biologico. Lo scopo del nostro lavoro è stato 
quello di comparare la sensibilità e la specificità degli anticorpi anti-tTG rispetto agli EMA, nei 
pazienti sottoposti a biopsia digiunale, che rappresenta il gold standard diagnostico. 
 
Materiali e metodi 
Sono stati rivalutati retrospettivamente i valori degli EMA (classe IgA) e delle IgA anti-tTG 
(ELISA kit, Celikey-Pharmacia Diagnostici) di 135 pazienti di ambo i sessi (♀: 92, ♂:43), di età 
compresa tra 11 mesi e 20 anni (media:9 anni e 6/12), giunti all’osservazione nel periodo 
Maggio 1999-Maggio 2004 per sospetta MC e pertanto sottoposti alla biopsia digiunale: 118 
sono risultati celiaci, i restanti 17 non mostravano nessuna anormalità all’esame istologico.  
 
Risultati 
Nei 118 bambini celiaci gli EMA sono risultati falsamente negativi in 6 casi: 2 di questi pazienti 
presentavano una falsa negatività anche per le IgA anti-tTG. Nel gruppo dei 17 bambini non 
celiaci si sono riscontrati 4 false positività per ambedue i test. I valori di sensibilità e  
specificità sono risultati, rispettivamente, di 95 e 76% per gli EMA e di 98 e 76% per gli 
anticorpi anti-tTG; i valori predittivi positivo e negativo, rispettivamente, del 97 e 68% per gli 
EMA e del 97 e 87% per la tTG. 
 
Conclusioni 
Alla luce della specificità sovrapponibile a quella degli EMA e della migliore sensibilità, il 
dosaggio degli anticorpi anti-tTG si  conferma, in linea con quanto riportato in letteratura, 
come il miglior test di screening nell’approccio diagnostico nella malattia celiaca. 
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Introduzione 
Studi epidemiologici condotti negli anni ottanta evidenziano una maggiore incidenza delle 
malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) nel Nord Europa rispetto al Sud del nostro 
continente: negli ultimi anni questa tendenza sembra essersi invertita. Nel nostro paese 
l’incidenza del Morbo di Crohn (MC) e della Colite Ulcerosa (CU) in età pediatrica è in aumento: 
si calcola che sia pari a 3-6 casi / 100000 bambini / anno per il MC e di 2-4 casi / 100000 
bambini / anno per la CU, sotto i 16 anni di età. Lo scopo del nostro lavoro è stato quello di 
valutare  la frequenza delle diagnosi di MICI  presso il nostro Istituto nell’ultimo ventennio. 
 
Pazienti e metodi 
E’ stato effettuato uno studio retrospettivo di tutti casi di MICI diagnosticati presso la Clinica 
Pediatrica nel periodo Gennaio 1983-Ottobre 2003. La diagnosi veniva posta sulla base dei dati 
anamnestico-clinici e sulle indagini di laboratorio e strumentali, in particolare sulla 
pancolonscopia con ileoscopia retrograda che rimane il gold standard diagnostico. 
 
Risultati 
Il numero totale di bambini affetti da MICI è pari a 32 (♀:13, ♂:19): di questi 20 erano affetti 
da MC e 12 da CU. L’età media al momento della diagnosi era di 10 anni e 6/12 (range: 2 anni 
– 14 anni). L’incidenza del numero delle diagnosi nel primo decennio è pari a    µ83-92= 1.2 
mentre quella del secondo decennio a  µ93-03= 1.8; frazionando il periodo di osservazione per 
quinquenni i casi osservati sono stati rispettivamente : ‘83-‘87= 5 (16%), ‘88-‘92= 7 (22%),  
‘93-‘98= 8 (25%), ‘99-‘03= 12 (37%). 
 
Conclusioni 
I dati della nostra casistica, in linea con quanto riportato nella  letteratura più recente, indicano 
una crescita costante del numero delle diagnosi  di MICI, in particolar modo negli ultimi 5 anni 
(1), verosimilmente non legata solo ad una maggiore conoscenza del problema ed  all’ 
affinamento delle tecniche diagnostiche.   
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Introduzione. Helicobacter pylori (Hp) causa una delle infezioni più diffuse nel mondo 
che interessa oltre il 50% della popolazione umana ed è acquisita soprattutto durante 
l’infanzia. L’infezione è riconosciuta come causa di gastrite cronica e malattia ulcerosa e come 
fattore di rischio per le neoplasie dello stomaco. La diagnosi si effettua con tecniche invasive 
che necessitano di un campione di biopsia gastrica (esame istologico, test rapido dell’ureasi, 
esame colturale) e con tecniche non invasive (sierologia, urea breath test, antigene nelle feci). 
La terapia eradicante si basa sull’associazione di un inibitore della pompa protonica e di due 
antibiotici (nitroimidazolici, macrolidi e beta-lattamici). La resistenza del batterio agli antibiotici 
solitamente usati in terapia rappresenta uno dei fattori più rilevanti nel fallimento terapeutico. 
Scopo. Determinare l’accuratezza dell’esame colturale nella diagnosi di infezione da Hp in 
pediatria e valutare la frequenza delle resistenze verso amoxicillina, metronidazolo e 
claritromicina negli isolati di Hp in ambito pediatrico. 
Materiali e metodi. 80 biopsie gastriche prelevate da altrettanti pazienti pediatrici (50 
maschi; età 3-18 anni; età media 9 anni) sono state sottoposte a: esame istologico, colturale e 
test rapido dell’ureasi. 80 campioni fecali, provenienti dagli stessi pazienti,  sono stati 
esaminati per la ricerca dell’antigene di Hp. Tutti i ceppi isolati in coltura sono stati testati per 
la sensibilità a amoxicillina, metronidazolo e claritromicina con il metodo E-test. 
Risultati. I risultati (%) dei metodi diagnostici applicati sono riportati in tabella. 

Test SE 
(%) 

SP 
(%) 

VPP 
(%) 

VPN 
(%) 

Es. 
itsologico 

100 100 100 100 

Es. colturale 92 100 100 96,5 
Test 
dell’ureasi 

72 96,3 90 88,3 

Antigene 
fecale 

56 87,3 66,7 81,3 

SE, SP, VPP, VPN = sensibilità, specificità, valore predittivo positivo e negativo 
 
Il test di sensibilità in-vitro ha evidenziato il 26% di isolati resistenti alla claritromicina e il 30% 
resistenti al metronidazolo; non sono state osservate resistenze all’amoxicillina. 
Conclusioni. L’esame colturale di Hp, dimostrandosi una tecnica altamente specifica e dotata di 
buona sensibilità, è applicabile nella diagnosi di infezione nei bambini. Le resistenze del 
batterio ai farmaci usati nella sua eradicazione mostrano di avere una significativa diffusione 
anche in ambito pediatrico; la coltura perciò è un passo fondamentale per monitorarne la 
diffusione e per ottimizzare il regime terapeutico prevenendo fallimenti nel trattamento 
dell’infezione. 
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L’Incontinentia Pigmenti (IP), nota anche come sindrome di Block-Sulzberger è una rara 
genodermatosi X-linked dominante, causata dal difetto di un gene denominato NEMO, che si 
presenta clinicamente come un disordine multisistemico, prevalentemente nel sesso femminile; 
per i feti di sesso maschile tale mutazione genetica è letale. In letteratura sono, però, descritti 
casi in cui l’IP del maschio si associa con altre malattie genetiche come la sindrome di 
Klinefelter. 
La sintomatologia cutanea, presente già alla nascita o nei giorni immediatamente successivi, è 
caratterizzata da lesioni cutanee evolventi i quattro stadi: 

1. Fase vescicolo-bollosa:insorge nel periodo neonatale e si manifesta a gittate successive 
con eruzioni eritemato-papulose, disposte in maniera lineare sugli arti e sul dorso. 

2. Fase papulo-lichenoide (tra la 3 e la 4 settimana di vita) con lesioni ipercheratosiche al 
tronco e agli arti. 

3. Fase pigmentata: aree di pigmentazione che variano nella morfologia e nelle 
dimensioni, localizzate sul tronco e sugli arti; compaiono intorno al sesto mese e fino ai 
due anni di età. 

4. Fase atrofica –ipopigmentata: è tipica dell’età adulta. 
  
Noi descriviamo il caso di una bambina di 12 anni,affetta da IP diagnosticata alla nascita,giunta 
la nostra osservazione per riferita crisi lipotimica. 
La valutazione clinica del fenomeno lipotimico,ha portato ad ipotizzare una crisi epilettica,con 
le caratteristiche della crisi parziale complessa con secondaria generalizzazione. 
Una anamnesi accurata evidenziava che la paziente aveva  già presentato precedenti episodi 
con le stesse caratteristiche all’età di 5 anni, 8 anni e 10 anni. L’EEG di base ha evidenziato 
alterazioni focali a carattere irritativi in sede temporo-occipitale destra. Sono in corso 
accertamenti per la definizione della forma epilettica e per la valutazione delle complicanze 
neurologiche e sistemiche. 
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Introduzione. Gli anelli vascolari (AV) sono rare anomalie congenite dell’arco aortico e dei 
grossi vasi (circa l’1% delle cardiopatie congenite). Le forme più frequenti (85-95% dei casi) 
sono rappresentate dal doppio arco aortico e dall’arco aortico destro con legamento arterioso 
sinistro. Nell’età neonatale e nella I^ infanzia gli AV rappresentano una causa importante di 
sintomi respiratori spesso inspiegabili dovuti alla compressione delle strutture, soprattutto 
trachea ed esofago. Alcune anomalie, come l’arteria succlavia dx aberrante, possono 
determinare sintomi da compressione senza la formazione di un completo anello vascolare. 
Descriviamo i casi di tre pazienti giunti alla nostra osservazione nell’ultimo anno a cui è stata 
diagnosticata la presenza di AV.  
Casi clinici. I pazienti, di età compresa fra 1 mese e 3 anni, sono stati valutati per stridore (2 
pazienti) e infezioni respiratorie ricorrenti (1 paziente). Si associavano scarsa crescita 
ponderale (2 pazienti), vomito (1 paziente), lieve distress respiratorio (1 paziente).  
Sulla base del sospetto clinico è stato effettuato in tutti i casi un pasto baritato che ha 
documentato una impronta esofagea posteriore anomala. In un paziente la radiografia del 
torace ha evidenziato un’anomala posizione del fascio vascolare ed in un altro 
l’ecocardiogramma ha evidenziato un quadro compatibile con arco aortico destro-posto. 
Nessun paziente presentava altri difetti cardiaci associati. 
Tutti e tre i pazienti sono stati studiati mediante angio-RM per la definizione diagnostica: due 
pazienti presentavano arteria succlavia destra aberrante ed un paziente doppio arco aortico. 
Il paziente con doppio arco aortico è stato sottoposto ad intervento chirurgico, senza necessità 
di angiografia pre-operatoria. Tale paziente non ha presentato complicanze post-operatorie ed 
attualmente soffre di occasionali infezioni respiratorie. 
Discussione.  
Lo stridore e le infezioni ricorrenti delle basse vie aeree sono spesso i sintomi di presentazione 
degli AV (46% e 35% dei casi rispettivamente). Lo stridore è tipicamente in- ed espiratorio, si 
accentua con il pianto e con i pasti e si riduce con l’iperestensione del capo.  
Lo stridore è più frequente nel doppio arco aortico e nell’anomalia della arteria polmonare sx, 
mentre le infezioni respiratorie sono comuni nell’arco aortico destro con legamento arterioso 
sinistro. Nella arteria succlavia dx aberrante sintomatica il segno principale è invece la difficoltà 
all’alimentazione. Circa il 20% dei soggetti con anelli vascolari sintomatici possono presentare 
altre anomalie cardiache.   
Il pasto baritato consente la conferma del sospetto diagnostico in oltre il 60% delle anomalie 
vascolari. Solo nel sospetto di arteria innominata anomala tale metodica non è adeguata ed è 
indicata la broncoscopia. L’ecocardiogramma presenta numerose limitazioni diagnostiche per la 
possibile presenza di strutture senza lume (ad esempio il legamento arterioso) e quindi senza 
flusso. E’ utile per escludere anomalie cardiache associate.  
La angio-RM rappresenta la metodica di scelta per la definizione diagnostica di anomalia 
vascolare in quanto consente di definire la posizione dei vasi e delle strutture tracheo-bronco-
esofagee e le loro correlazioni.  
Conclusioni. I sintomi di presentazione degli AV sono frequentemente respiratori. ll pasto 
baritato è l’esame di I^ livello che consente la conferma del sospetto clinico, l’angio-RM è 
attualmente la metodica di scelta per la diagnosi definitiva. 
 
Bibliografia essenziale 
34) Leung AKC, Cho H. Diagnosis of stridor in children. Am Fam Physician 1999; 

60: 2289. 
35) Sharples A. Vascular rings: an important cause of severe upper airway 

obstruction. Arch Dis Child Fetal Neonatal 1999; 80: 252. 
36) Woods RK, Sharp RJ, Holcomb GW et al. Vascular anomalies and 

tracheoesophageal compression: a single Institution’s 25-year experience. Ann 
Thorac Surg 2001; 72: 434.  



279 

 
 

Empiema subdurale secondario a sinusite: un caso clinico 
 

A. Pelizzoni, S. Fasoli, R. Gallè e G. Pastorelli 

Unità Operativa di Pediatria- Ospedale “Carlo Poma” Mantova 
 

Introduzione: L’empiema subdurale (ES) è rappresentato da una raccolta di materiale 
purulento tra la dura madre e l’aracnoide; si può sviluppare per progressione diretta 
dell’infezione attraverso i seni venosi o per via ematogena e può progredire in sede 
intracranica. E’ frequentemente una complicazione della sinusite e più raramente dell’otite e 
della mastoidite. I germi responsabili dell’ES sono anaerobi: in particolare lo Streptococco 
ed in una minoranza di casi lo Stafilococco e lo Psedomonas aeruginosa. (1) La 
sintomatologia è aspecifica: cefalea, febbre, vomito, alterazione del comportamento sino a 
stato confusionale e crisi convulsive. (2) La terapia dell'ES prevede l'uso di antibiotici a largo 
spettro associati a drenaggio chirurgico. 

Caso clinico: S.Y. di anni 17 giunge presso il nostro P.S. per la presenza di puntate febbrili 
con brivido e cefalea intermittente. All’ingresso obiettività cardiaca, polmonare e addominale 
nella norma. Organi ipocondriaci nei limiti. Non segni neuropatologici tranne eloquio un po’ 
rallentato. Durante la degenza comparsa di vomito mattutino e sonnolenza con 
peggioramento dello stato di confusione mentale. Gli esami ematici eseguiti mostravano: 
leucocitosi neutrofila con indici di flogosi elevati, funzionalità epatica e renale, elettroliti 
nella norma. Anticorpi specifici per EBV, Toxo, CMV, Adenovirus e Rosolia: negativi; 
Plasmodio della  malaria negativo. La TAC encefalo con mdc evidenziava una raccolta 
extracerebrale frontale mediana, con bolle aeree nel suo contesto, in adiacenza del seno 
frontale destro ed altra piccola analoga raccolta frontale sinistra. EEG: nella norma. La 
terapia antibiotica a largo spettro per via parenterale (Cefriaxone, Amikacina) non ha 
mostrato modificazioni della sintomatologia e la TAC encefalo di controllo evidenziava 
ulteriore aumento della raccolta empiematosa con estensione al seno mascellare ed alle 
cellule etmoidali. La RMN encefalo dimostrava la comparsa di edema cerebrale. Inviato 
presso la Divisione di Neurochirurgia veniva sottoposto ad intervento di svuotamento delle 
cisti sottodurali. Decorso post-operatorio regolare, non cefalea con sensorio integro. 

Conclusioni: Il largo impiego degli antibiotici ha ridotto drasticamente l’incidenza della 
diffusione intracranica della sinusite. L’ES è però una condizione clinica grave con una buona 
prognosi solo se riconosciuta e trattata tempestivamente. La sintomatologia clinica può 
essere aspecifica; va sospettata in presenza di febbre di incerta origine associata a disturbi 
neurologici soprattutto se associati ad una storia di sinusite. Gli esami neuroradiologici, in 
particolare la RMN, sono decisivi per la diagnosi. Il trattamento medico aggressivo e 
chirurgico permettono una guarigione senza danni neurologici nel 90% dei casi. 
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1. Greenlee JE: “Subdural Empyema” Curr Treat Options Neurol. 2003 Jan; 5(1):13-22 
2. Oliveira-Monteiro JP, et al: “ Subdural empyema secondary to sinusitis: four pediatric 

cases”   Rev Nurol. 2002 Aug 16-31; 35(4):331-6.  
3. Polyzoidis KS et al:” Subdural empyema and cerebellar abscess due to chronic otitis media”  
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Infezione da HIV e gravidanza: contributo casistico 
R. Cordiali, P. Osimani, E.Ruffini, F.M.de Benedictis 

Centro Regionale M.Infettive ed AIDS pediatrico, Ospedale di Alta 
Specializzazione “G.Salesi”, Ancona.  

 
Alla sezione Malattie Infettive della U.O di Pediatria è annesso dal 1986 il Centro 
di riferimento regionale per l’assistenza al bambino HIV positivo al quale 
afferiscono la maggior parte dei neonati figli di madre HIV positiva nati nella 
Regione Marche e bambini affetti da HIV provenienti anche da altre Regioni.  
 
Tab.1 Caratteristiche dei pazienti 
 

 Sieronegativizz
ati 

Exposed Infet
ti 

Decedu
ti 

Persi al follow 
up 

total
e 

Nati nel 
nostro H 

80 3 1 2 3 89 

Nati in 
H 
Marche 

28 - 1 3 1 33 

Nati in 
H fuori 
Regione 

6 - 6 4 5 21 

Totale 114 3 8 9 9 143 
 
Oltre il 60% dei bambini seguiti sono nati nella nostra Azienda; questa 
percentuale è più alta (87 %) dal 1996, anno in cui è diventato attivo il Centro 
regionale delle donne gravide HIV positive.  
Nelle donne i rapporti sessuali a rischio rappresentano la fonte principale di 
contagio seguita dalla tossicodipendenza e negli ultimi anni dalla provenienza da 
zone endemiche (Africa subsahariana). 
In questi ultimi otto anni tutti i bambini figli di madre HIV positiva, nati c/o la 
nostra Azienda, sono stati sottoposti a  profilassi postnatale con zidovudina e 
tutti si sono negativizzati entro i 18 mesi di vita.  
I bambini infetti che afferiscono al nostro Centro sono otto con un età compresa 
fra i 3 e i 19 anni; solo uno di essi è nato nella nostra Azienda. Nella tabella 2 
sono riportate le caratteristiche clinico-laboratoristiche dei pazienti.  
 
Tab.2 Caratteristiche clinico-laboratoristiche dei pazienti infetti 
 

 Viremia (copie/ml) CD4 
(%) 

Stadio Terapia 

1° 
caso 

3.354 21 B3 AZT+3TC+RTV 

2° 
caso 

<50 41 B3 AZT+ 3TC+ RTV 

3° 
caso 

93.732 20 B2 EFV + DDI + D4T 

4° 
caso 

71.794 13 B3 EFV + DDI + 3 TC 

5° 
caso 

10.864 25 C3 AZT + 3 TC 

6° 
caso 

40.038 10 B3 AZT + 3 TC 

7° 
caso 

<50 38 C3 AZT + 3 TC+ NFV 

8° 
caso 

1.474 27 A1 - 
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Tutti i nostri pazienti, tranne uno, praticano terapia con 2-3 farmaci 
antiretrovirali con modesti effetti collaterali. Le condizioni cliniche di tutti i nostri 
pazienti sono discrete anche in quei casi che presentano viremia 
persistentemente elevata e ridotta conta dei CD4.  
Proprio nei suddetti pazienti, per la comparsa di fenomeni di  multiresistenza  a 
più classi di farmaci antiretrovirali, siamo stati costretti  a cambiare diverse volte  
la terapia con risultati non sempre soddisfacenti. 
Dei nove pazienti deceduti, solo due sono nati nella nostra struttura, tre sono 
nati in altri Ospedali della Regione e quattro in Ospedali fuori Regione. La 
principale causa di morte è stata la polmonite da P. carinii (50%) seguita dai 
linfomi non-Hodgkin (25%). 
Nove bambini sono stati persi al follow-up per motivi inerenti problematiche 
familiari o per cambiamenti di residenza.  
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LINFOADENITE DEL COLLO:  
(micobatterio) T(o)B(e) or NON T(o)B(e)? This is the problem. 

 
R. Gallè, S. Fasoli, M.E. Lorenzetti, A. Pelizzoni, P. Mellini e G. Pastorelli 

U.O. di Pediatria, Azienda Ospedaliera "Carlo Poma"- Mantova 
 

Introduzione: i micobatteri atipici  sono stati descritti e classificati per la prima volta da 
Timpe e Runyon nel 1959, essi sono presenti in tutte le aree geografiche e sono ubiquitari 
nell'ambiente. In particolare il complesso  M. avium è presente nell'acqua e nel terreno 
soprattutto di zone paludose. Le vie d'ingresso sono: le abrasioni cutanee, le ferite chirurgiche 
e la mucosa orofaringea (per le localizzazioni linfonodali). Descriviamo un caso di infezione 
linfonodale localizzata da complesso Mycobacterium avium che rappresenta la forma più 
frequente nei bambini immunocompetenti. 
Caso clinico: R.A., 2 anni e mezzo, giunge alla nostra osservazione per la comparsa da circa 
un mese di tumefazione sottomandibolare sin, resistente a 2 cicli di antibioticoterapia (cefaclor, 
claritromicina) effettuati a domicilio. All'ingresso le condizioni generali erano buone. 
L'obiettività cardiaca, polmonare ed addominale era nella norma. Il faringe appariva 
lievemente congesto. Era presente tumefazione sottomandibolare sin, di consistenza molle, 
con cute sovrastante arrossata. Tra gli esami ematochimici eseguiti, gli indici infiammatori 
sono risultati pressocchè normali  (GB 8.420 mmc, N45%, VES 25 mm1h, PCR 0.6 mg/dl), 
LDH 482 UI/l; la sierologia per Bartonella, EBV, TORCH è risultata negativa per infezioni 
recenti. L'Rx torace e l'ecografia addominale sono risultate nella norma. L'ecografia del collo ha 
evidenziato"…tre formazioni ovoidali ad ecostruttura disomogeneamente ipoecogena ascrivibili 
ad formazioni linfonodali verosimilmente flogistiche" E' stato eseguito PPD5U che ha 
evidenziato un infiltrato di 0.8-0.9 mm di diametro. Il bambino è stato sottoposto a drenaggio 
linfonodale ed, in attesa del referto dell'esame colturale è stata iniziata terapia antitubercolare 
con Rifampicina, Isoniazide e Pirazinmide. Dalla coltura del materiale purulento è stato isolato 
Mycobacterium avium pertanto è stata modificata la terapia, aggiungendo la claritromicina in 
sostituzione dell' Isoniazide e della Pirazinmide. 
Discussione: il caso clinico presentato è in accordo con quanto riportato in letteratura sia per 
la localizzazione sia per l'agente eziologico isolato. Ci è sembrato opportuno tuttavia 
sottolineare l'importanza di considerare nella diagnosi differenziale di una tumefazione 
linfonodale, oltre alla tbc, alla m. da graffio di gatto, alla  toxoplasmosi, alla mononucleosi ed 
ai linfomi, anche le infezioni da micobatteri non tubercolari. Per tali forme la terapia di scelta è 
l'escissione chirugica completa. La terapia medica (claritromicina+ rifampicina) può essere 
utile in alcuni casi in cui l'intervento chirugico radicale risulti difficile. 
Bibliografia:  
-     America Academy of pediatrics "Red book", 2003 
- Starke "mangement of nontuberculous mycobacterial cervical adenitis" pediatr infect dis J.  

2000 Jul; 19(7):674-5 
- Saggese et coll. "nontuberculous mycobacterium adenitis in children: diagnostic and 
       therapeutic management" Am J otolaryngol. 2003 mar-apr, 24 (2): 79-84 
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Un caso di Leishmaniosi viscerale mediterranea: 
trattamento farmacologico in età pediatrica 

 
R. Cordiali,  P.Osimani,  F.M. de Benedictis  

Centro Regionale M.Infettive ed AIDS pediatrico, Ospedale di Alta 
Specializzazione “G.Salesi”, Ancona 

 
  
VVG, 3 anni e 3 mesi, giunge alla nostra osservazione con una sintomatologia 
caratterizzata da febbre ad andamento remittente, astenia, inappetenza e 
perdita di peso insorti 2 mesi prima e progressivamente accentuatisi. In un 
Ospedale periferico è stato posto il sospetto diagnostico di Leishmaniosi viscerale 
confermato poi alle indagini sierologiche (EIA, Western Blot). All’ingresso le 
condizioni generali sono compromesse, presenta epatomegalia (fegato palpabile 
3 cm sotto l’arcata costale) e splenomegalia (milza palpabile in fossa iliaca 
sinistra, di consistenza dura). I dati di laboratorio mostrano anemia (Hb 6,6 
g/dl), neutropenia (N 280/mmc), piastrinopenia (PLT: 56.000/mmc), aumento 
delle proteine tot (8,2 g/dl) e delle gamma-globuline (35%, con IgG pari a 2960 
ng/ml). Dopo revisione dei dati pubblicati in letteratura si intraprende 
trattamento con amfotericina B liposomiale (3 mg/Kg/die) proseguito per 7 
giorni con immediato miglioramento clinico (scomparsa della febbre, ripresa 
dell’appetito e del peso e riduzione dell’organomegalia) e dei dati di laboratorio  
(Hb 10 g/dl, N: 924/mmc, PLT: 129.000/mmc).  
La Leishmaniosi viscerale nel bacino del Mediterraneo è causata dalla Leishmania 
infantum, il cui serbatoio generalmente è rappresentato dai cani. Clinicamente si 
manifesta con astenia, anoressia, malessere e febbre per lo più remittente 
accompagnati a rilievo obiettivo di una franca splenomegalia con organo all’inizio 
di consistenza parenchimatosa poi dura ed una modesta epatomegalia. I rilievi 
laboratoristici che si osservano costantemente sono anemia normocromica 
normocitica, neutropenia, piastrinopenia ed una spiccata disprotidemia con 
aumento delle proteine totali e delle gamma-globuline (soprattutto la frazione 
IgG). Se non si interviene con la terapia si arriva alla cachessia con profondo 
decadimento dello stato generale, aplasia midollare, manifestazioni 
dissenteriche, compromissione cardiaca e renale fino alla morte in 1-2 anni per 
infezioni o complicanze intercorrenti. La conferma diagnostica si ottiene con la 
dimostrazione delle Leishmanie nella biopsia midollare o splenica o epatica o più 
raramente nel sangue circolante o attraverso le indagini sierologiche, di cui la più 
sensibile è il test immunoenzimatico. Per quel che concerne la terapia la 
meglumina antimoniato e lo stibogluconato di sodio, proseguiti per 20-28 giorni, 
sono stati i farmaci più comunemente utilizzati fino ad alcuni anni fa. L’alta 
frequenza di effetti collaterali (pancreatite, artromialgie, mielotossicità, 
cardiotossicità) ha limitato negli anni l’uso di questi farmaci. Attualmente 
l’amfotericina B liposomiale viene considerata di 1° scelta nella terapia della 
Leishmaniosi viscerale per l’efficacia contro i ceppi resistenti agli antimoniali, per 
la buona tollerabilità e la più breve durata del ciclo di cura. Riguardo il dosaggio 
diversi sono gli studi pubblicati in letteratura. Alcuni autori hanno dimostrato 
un’efficacia clinica del 100% nei pazienti trattati con 2 mg/Kg/die per 10 giorni o 
con 3 mg/Kg/die per 7 giorni, rispetto ad un’efficacia del 90,9% nei pazienti 
trattati con 3 mg/Kg/die per 5 giorni.  
Studi recenti hanno dimostrato maggiore efficacia (97 % vso 90%) 
dell’amfotericina B liposomiale utilizzata ad un dosaggio più alto (10 mg/Kg/die) 
per 2 giorni rispetto ad un dosaggio più basso (4 mg/Kg/die) per 5 giorni. 
 
 
 
 
 



284 

 
Note bibliografiche 
1. Syriopoulou V, Daikos GL, Theodoridou M, Pavlopoulou I, Mallaki AG et al  
Two dose of a lipid formulation of amphotericin B for the treatment of 
Mediterranean visceral leishmaniasis. Clin Infect Dis 2003; 36 (5): 560-566 
2. Bodhe PV, Kotwani RN, Kirodian BG, Pathare AV, Pandey AK et al. Dose-
ranging studies on liposomal amphotericin B in the treatment of visceral 
leishmaniasis. Trans R Soc Trop Med Hyg 1999; 93 (3): 314-318 



285 

Dolore al rachide in età pediatrica: descrizione di due casi. 
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°Ruggiero M, °Polonara G 

UO Radiologia, Ospedale G. Salesi, Ancona; *UO Pediatria, Ospedale G. Salesi, 
Ancona; °UO Neuroradiologia Ospedale Torrette Ancona 

 
 

Introduzione. Il dolore del rachide nel bambino è una condizione poco frequente ma sempre 
meritevole di approfondimento diagnostico. L’impiego della TC e della RM consente nella 
maggior parte dei casi di effettuare una diagnosi precoce ed accurata della patologia 
sottostante. 
Casi clinici. Descriviamo due casi di dolore al rachide sottoposti a risonanza magnetica. 
Il paziente 1, di 5 anni, giunge alla nostra osservazione per dolore al rachide da circa  un 
mese, ad andamento ingravescente, anche notturno e tale da provocare rifiuto della 
deambulazione. Gli esami ematochimici evidenziano innalzamento degli indici di flogosi (VES 
43 mm/h, PCR 7.4 mg/L, ��2-globuline 16.4%), GB 13400/mmc. Il TAOS ed il titolo anti-
stafilolisinico sono negativi. La radiografia del rachide è negativa. La RM della regione lombo-
sacrale evidenzia una alterazione del segnale (lievemente aumentato in T2 e ridotto in T1) dei 
corpi vertebrali L4-L5con riduzione dello spessore del disco intervertebrale L4-L5 che protrude 
posteriormente. Viene posta la diagnosi di spondilodiscite ed iniziata terapia antibiotica con 
cefalosporine di terza generazione e teicoplanina. La paziente migliora rapidamente. La RM 
effettuata a distanza di tre mesi dall’esordio mostra normalità del segnale a livello dei somi 
vertebrali L4-L5 con minima area di incremento del segnale dopo mdc. 
Il paziente 2, di 13 anni, ha una storia di dolore lombare da circa sei mesi. Giunge alla nostra 
osservazione per la comparsa di lombosciatalgia con irradiazione del dolore all’arto inferiore 
sinistro in seguito ad una più intensa attività fisica. Gli esami ematochimici risultano nella 
norma. La RM evidenzia una protrusione posteriore del disco compreso tra L5-S1 con 
caratteristiche di ernia in sede mediana-paramediana sinistra con parziale interessamento del 
forame di coniugazione. 
Discussione. La RM è un esame con elevata sensibilità e specificità nella valutazione della 
patologia del rachide che si caratterizza per l’ottima risoluzione di contrasto e spaziale. Risulta 
dirimente sia nella diagnosi che nel follow-up senza comportare un aumento del rischio 
radiologico. 
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Oxidative  damage to human endothelial cells: 
role of homocysteinylated LDL 

 

G. Ferretti, T.Bacchetti, C.Moroni, E.Bertoli 
Istituto di Biochimica Facoltà di Medicina e Chirurgia , 

Università Politecnica delle Marche , Ancona (Italy) 
 

Homocysteine-thiolactone (HcyT) is a toxic product of homocysteine (Hcy)  and its 
synthesis is directly proportional to plasma Hcy levels. Previous studies demonstrated that  
the interactions between HcyT and low density lipoproteins (LDL) induce the formation of 
homocystamide-LDL adducts (Hcy-LDL). Structural and functional alterations of Hcy-LDL 
have been described and it has been suggested that homocysteinylation could  increase 
atherogenicity of LDL (Mc Cully et al. 1993, Naruszewicz M et al. 1994).  
To further investigate the molecular mechanisms involved in the atherogenicity of 
homocysteinylated LDL, we studied the interactions between Hcy-LDL and endothelial cells 
and their effect on cell oxidative damage. Human aortic endothelial cells (HAEC) were used 
as experimental model. 
LDL isolated from plasma of healthy donors, were homocysteinylated using 100 µM HcyT 
(Hcy-LDL) (Ferretti et al. 2002). Thereafter, control LDL              (c-LDL) or Hcy-LDL 
(100µg/ml) were incubated at 37°C for 3h with HAEC in endothelial cell growth medium 
(EGM-2). At the end of the incubation the levels of lipid hydroperoxides and cell viability of 
treated and untreated  HEAC were investigated as previously described (Ferretti et al. 
2002).   
The levels of hydroperoxides in HEAC incubated with c-LDL were 1.28±0.74 nmol/106cell. A 
significant increase in the levels of hydroperoxides was observed in HAEC incubated with 
Hcy-LDL (8.08±0.96 nmol/106cell, p<0.001).The compositional changes in HAEC treated 
with Hcy-LDL were associated with a significant decrease of cell  viability (81.2±9% and 
55.4±8%  in cells treated with c-LDL and Hcy-LDL, respectively, p<0.001).  
Oxidative damage of endothelial cells is considered to be a critical aspect of the 
atherosclerotic process. Our results demonstrate that Hcy-LDL exert a cytotoxic effect on 
endothelial cells and suggest that compositional changes induced by  homocysteinylation on 
LDL could increase  the atherogenicity of  LDL. 
 
- McCully KS. 1993. Chemical pathology of homocysteine. I.Atherogenesis. Ann Clin Lab Sci  
23:477-93 
- Naruszewicz M et al. 1994. Thiolation of low-density lipoprotein by homocysteine-
thiolactone causes increased aggregation and interaction with cultured macrophages. Nutrit  
Metab Cardiovasc Dis  4:70-77 
- Ferretti G, et al. 2003. Effect of homocysteinylation on human high-density lipoproteins: a 
correlation with paraoxonase activity. Metabolism 52:146-51 
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MODIFICATION INDUCED BY HCY-LDL ON HUMAN AORTIC 
ENDOTHELIAL CELLS: AN IN VITRO STUDY 
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ABSTRACT 

 

Aim of the present study was to investigate the effect exerted by LDL modified by 

homocysteine-thiolactone (Hcy-LDL) on functional properties on human endothelial cells. 

Homocysteine-thiolactone (Hcy-thiolactone), a reactive product formed  in human cells from 

enzymatic conversion of homocysteine, was hypothesised to play an important role on Hcy-

induced vascular damages. Using endothelial cultured cells (HAEC) as cellular model, we 

evaluated nitric oxide (NO) production, cytoplasmic Ca2+ levels, Na+/K+-ATPase activity and 

peroxynitrite production in cells incubated in the presence of control-LDL or Hcy-LDL. 

Homocysteinylation of LDL was carried out by incubation of LDL , isolated from plasma of 

healthy subjects, with 100µM Hcy-thiolactone.  

A significant increase in cytoplasmic Ca2+ levels and peroxynitrite production and decrease in 

Na+/K+-ATPase and NO production in HAEC incubated with Hcy-LDL with respect to HAEC 

incubated with control LDL, were observed. Moreover a positive correlation has been found 

between Na+/K+-ATPase activity and cytoplasmic Ca2+ content and between peroxynitrite 

activity and cytoplasmic Ca2+ content.  

In conclusion our results demonstrated that LDL homocysteinylated in vitro induced alterations 

of  functional properties and  NO metabolism of human endothelial cells. 
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TRIAGE INFERMIERISTICO 
V. Corrado*, E. Gemellini^, D. Perri^, M. Vendemmia^, S Vendemmia^ 
*Direzione Sanitaria, ^UOC di Pediatria e Neonatologia – P.O. “San Giuseppe 
Moscati” Aversa, ASL CE 2 
 
Definizione di Triage  
Ha sempre la sua importanza, quando si affronta un qualsiasi argomento, cercare di "definire" 
di "cosa stiamo parlando". 
Possiamo definire Triage un “Percorso decisionale dinamico, basato sull'attuazione di un 
processo metodologico scientifico, capace di stabilire il grado di presunta gravità clinica 
presente in un soggetto, identificabile mediante l'utilizzo di un sistema di codifica indicante la 
priorità assistenziale”. 
 
Cenni storici  
Il precursore dell'attuale Triage potrebbe essere considerato il chirurgo capo delle armate 
napoleoniche Barone Jean-Dominique Larrey. Questi nel XVIII secolo organizzò una specie di 
sistema di emergenza per evacuare dai campi di battaglia gli ufficiali e i soldati feriti, 
utilizzando alcuni criteri di priorità secondo i quali venivano evacuati prima i feriti meno gravi, 
perché avevano maggiori possibilità di salvarsi e servire ancora l’esercito e poi quelli più gravi. 
Un Triage al contrario, diremmo noi oggi.  
Più recentemente durante le ultime guerre combattute dagli Stati Uniti (Corea, Vietnam), i 
medici militari statunitensi ebbero modo di affinare le tecniche e l’organizzazione di soccorso ai 
soldati feriti comprendendo l’importanza del fattore tempo ai fini del successo della cura. 
Parlarono della cosiddetta golden hour, la preziosissima prima ora dall’evento, entro la quale il 
paziente bisognoso deve giungere all’osservazione dei curanti.  
Forti di questa esperienza i chirurghi militari reduci, iniziarono a criticare l’organizzazione dei 
soccorsi nella società civile in tempo di pace, giungendo a proporre un sistema di selezione 
(detto appunto "di Triage") pre- e intraospedaliera dei pazienti, al fine di ottimizzare gli 
interventi, rendendoli veloci ed efficaci. 
Nacque così, intorno ai primi anni Sessanta negli Stati Uniti d’America, il primo sistema di 
Triage ospedaliero non militare, proposto e caldeggiato dai medici militari in base alla 
inevitabile assimilazione del Pronto Soccorso a un campo di battaglia. Naturalmente il criterio 
base fu l’esatto contrario di quello napoleonico: l’urgenza del trattamento deriva dalla gravità.  
 
Il Triage oggi  
Oggi il termine "Triage" è utilizzato in campo sanitario per definire "l’organizzazione di un 
primo filtro infermieristico che dovrebbe selezionare gli accessi al Pronto Soccorso utilizzando 
come priorità un codice di gravità", al fine di "garantire risposte e interventi tempestivi, 
adeguati e ottimali ai pazienti giunti in ospedale in modo non programmato per problematiche 
d’urgenza e di emergenza". 
I pazienti che giungono in Pronto Soccorso hanno necessità e bisogni diversi e ovviamente a 
seconda del loro bisogno necessitano più o meno velocemente di una valutazione medica . 
Il Triage garantisce l’effettivo scopo del Pronto soccorso ossia la Mission che è quella di 
valutare i pazienti a seconda della loro necessità di trattamento e non a seconda del loro 
ordine di arrivo. 
 
Il problema delle priorità di accesso  
Negli ultimi anni in ogni parte del mondo occidentale si è assistito a un fenomeno diffuso in 
modo omogeneo relativo all’uso crescente da parte dei cittadini dei servizi di Pronto Soccorso. 
Il problema è ancora più importante se si considera inoltre il nuovo tipo di attività che i Pronto 
Soccorso hanno dovuto svolgere in relazione alla necessità di un primo inquadramento 
diagnostico e di filtro sempre più appropriato ai ricoveri ospedalieri. Tale funzione è riassunta 
dal passaggio alla funzione del Pronto Soccorso “Admit to work” a quella “Work to admit”. 
La somma di questi due fattori ha spinto alla necessità di cercare soluzioni più o meno 
sperimentali per affrontare quella situazione di “sovraffollamento” (overcrowding”) che mette a 
dura prova il funzionamento delle strutture e la pazienza degli utenti e degli operatori. 
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Infatti, gran parte delle richieste di prestazione in Pronto Soccorso risulta inappropriata (70%), 
nel senso che potrebbero (o dovrebbero) essere rivolte ad altre strutture o figure professionali 
e, soprattutto, è dilazionabile nel tempo. 
Ne deriva allora la necessità, da parte dei sanitari, di filtrare le richieste di intervento per 
rivolgere la necessaria attenzione ai casi veramente bisognosi rispetto a quelli meno urgenti.  
Si deve quindi discriminare e trier, mettere in fila, gli astanti dando la priorità a chi, magari, è 
appena arrivato ma ha problemi seri, rispetto a chi è in attesa da tempo.  
 
Obiettivi del Triage  
I principali obiettivi del Triage sono: 

• Assicurare immediata assistenza al malato che giunge in emergenza;  
• Indirizzare alla visita medica i pazienti secondo un codice di priorità;  
• la riduzione del rischio di peggioramento dello stato clinico attraverso un'assistenza 

rapida e una sorveglianza appropriata; 
• l'individualizzazione e l'umanizzazione dell'assistenza;. 
• la riduzione dell'ansia e il miglioramento della soddisfazione dei pazienti e delle famiglie 

con informazioni comprensibili e pertinenti; 
• la riduzione dei tempi di attesa; 
• il miglioramento del servizio di P.S.; 
• l'educazione sanitaria e l'informazione all'utenza; 
• la compilazione di una scheda con la registrazione dei risultati del Triage per la 

valutazione della qualità dell'assistenza. 
 
Il processo metodologico di Triage 
L'applicazione di un sistema di Triage passa attraverso la messa in atto di un "processo 
sistematico" di fasi che poggia su solide basi scientifiche, ovvero è scientificamente provato 
che l'utilizzo di quel sistema porti a risultati attendibili. 
Il processo decisionale nel Triage è volto a identificare i problemi, a raccogliere ed analizzare le 
informazioni ottenute. Durante il Triage l’Infermiere non fa diagnosi, né terapia, né ricovera o 
dimette pazienti, ma formula un giudizio di gravità clinica basato sul sintomo principale riferito 
dal malato, sulla raccolta anamnestica di base, sulle principali caratteristiche delle condizioni 
attuali ed effettua una valutazione obiettiva dei parametri vitali, del colorito cutaneo, della 
temperatura, della sudorazione, del livello di coscienza.  
Gli operatori che effettuano il Triage devono lavorare con linee guida definite e protocolli molto 
sintetici e chiari, definiti da personale medico ed infermieristico. Al medico responsabile del 
protocollo compete la responsabilità del contenuto dello stesso, mentre l’Infermiere triagista 
risponde della corretta applicazione degli step operativi e della qualità degli interventi attuati.  
Gli steps del processo valutativo-decisionale sono:  

 valutazione sulla porta,  
 raccolta dati con valutazione soggettiva ed oggettiva,  
 decisione di Triage,  
 rivalutazione. 

 
VALUTAZIONE "SULLA PORTA" (prima fase) 
La valutazione sulla porta è un tempo fondamentale del Triage : oltre ad identificare situazioni 
a rischio, l'infermiere "accoglie" ovvero "prende in carico” la persona da assistere e stabilisce 
con lui e con i suoi genitori, nel caso di un bambino, una comunicazione idonea e continua che 
è fondamentale per il buon esito del processo valutativo-assistenziale al Pronto Soccorso.  
Il bambino è un mondo a sé, non può e non deve essere considerato un piccolo adulto, va 
conosciuto studiato; occorre: "colpo d'occhio", rapidità, esperienza e sensibilità. E' la fase in 
cui la sola rilevazione di pochi parametri consente di acquisire informazioni utili per la 
"decisione di Triage". 
Occorre osservare e valutare: 
Aspetto generale, Espressione, Colorito, Deambulazione 
A) Pervietà delle vie aeree  
B) Respiro 
C) Circolo  
D) Deficit neurologici \ livello di coscienza 
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RACCOLTA DATI (seconda fase) 
È la fase in cui occorre approfondire la sintomatologia del paziente, indagare su tutte le 
informazioni che possono essere rilevate dal paziente, soccorritori, accompagnatori o parenti. 
Occorre indagare in due direzioni: 

• La valutazione soggettiva: ovvero reperire tutta la sintomatologia raccontata dal 
paziente o dai suoi accompagnatori; l' infermiere determina, mediante intervista, il 
sintomo principale, i sintomi associati, la presenza di dolore (sede, tipo, durata ed 
insorgenza), ed una breve storia clinica (allergie, patologie sistemiche importanti, ecc.). 

• La valutazione oggettiva: in questo case e' il triagista che deve rilevare o misurare la 
sintomatologia oggettiva presente. Saranno ricercati i segni clinici presenti tramite:  

o l'esame fisico mirato (ispezione, ascultazione, palpazione)  
o la rilevazione dei parametri vitali (FC, PA, FR, SatO2, TC°, GCS, RTS) 

 
DECISIONE DI TRIAGE - attribuzione del codice di priorità (terza fase) 
Il triagista in base alla valutazione fatta nelle precedenti fasi decide quale priorità ha nei 
confronti degli altri utenti in attesa per essere inviato all'equipe di trattamento (visita medica). 
La priorità al trattamento si realizza assegnando un codice colore. 
1. Codice rosso - immediato pericolo di vita - viene assegnato ai pazienti più gravi con 

compromissione (o cedimento) di almeno una funzione vitale (respiratoria, cardio-
circolatoria, nervosa) e alterazione di uno o più parametri vitali (frequenza cardiaca, 
frequenza respiratoria, pressione arteriosa, temperatura cutanea, saturimetria, scala del 
coma di Glasgow). Il Pronto Soccorso blocca la propria attività e riceve il paziente 
approntando l'ambulatorio a maggiore tecnologia disponibile. 

2. Codice giallo - potenziale pericolo di vita - viene assegnato ai pazienti con sintomi e/o 
lesioni gravi, per i quali può essere presente un'alterazione, ma non ancora una 
compromissione, di una delle funzioni vitali; non c'è alterazione dei parametri vitali.  Il 
personale del Pronto Soccorso si appresta a ridurre al minimo il tempo di attesa.  La 
rivalutazione va effettuata ogni 5 minuti. 

3. Codice verde - urgenza differibile - viene assegnato ai pazienti con funzioni e parametri 
vitali normali, ma con sintomatologia rilevante ad insorgenza acuta che necessita di 
inquadramento.  La rivalutazione va effettuata ogni 30 minuti. 

4. Codice bianco - non urgenza - viene assegnato ai pazienti con funzioni e parametri vitali 
normali, con sintomatologia non rilevante e ad insorgenza non acuta, che potrebbe essere 
valutata in percorsi alternativi. 

 
LA RIVALUTAZIONE (quarta fase) 
Nella quarta fase l'operatore di Triage si preoccupa di rivalutare le condizioni di salute delle 
persone poste in attesa. Questo perché nel tempo potrebbero variare, ed è quindi 
indispensabile variare, se necessario, la propria decisione di Triage. A questo scopo è 
indispensabile: 

• Rivalutare ad intervalli temporali predefiniti in base al codice di priorità assegnato; 
• Percepire i cambiamenti clinici dei pazienti in attesa; 
• Riassegnare il codice di priorità se necessario 

Parametri vitali e Scale di valutazione 
Elementi fondamentali ed oggettivi per la valutazione di Triage sono i parametri vitali dato che 
l'alterazione anche soltanto di uno di essi depone per un codice rosso. Essi sono in funzione 
dell'età, la letteratura non è concorde nel definire con precisione tali limiti che non possono 
essere troppo rigidi e che vanno correlati ad altri segni obiettivi. Per il range dei parametri 
normali ed il valore di allarme in età pediatrica è possibile riferirsi, ad esempio, alle tabelle (1 e 
2) del Children's Hospital di Philadelphia. 
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Tabella 1. 
PARAMETRI VITALI PEDIATRICI 

 
FC/VEGLIA FC/SONNO F.R. 

P.A. 
SISTOLICA 

P.A. 
DIASTOLICA 

NEONATO 100-180 80-160 40-60 60-90 20-60 

LATTANTE 
(6 mesi) 

100-160 75-160 30-60 87-105 53-66 

1a INFANZIA 
(2 anni) 

80-110 60-90 24-40 95-105 53-66 

2a INFANZIA 
(5 anni) 

70-100 60-90 22-34 96-110 55-69 

ETA’ SCOLARE 
(7 anni) 

65-110 60-90 18-30 97-112 57-71 

ADOLESCENTE 
(15 anni) 

60-90 50-90 12-16 112-128 66-80 

 
Tabella 2. 

PARAMETRI VITALI E SEGNI CLINICI “DI ALLARME” IN ETA’ PEDIATRICA 
• Apnea > 10 secondi – F.R. > 60 min 
• Respiro agonico / distress respiratorio grave 
• SpO2 < 94% in aria / ambiente 
• Cianosi con estremità fredde e marezzate 
• Polsi periferici assenti / FC < 80 oppure FC > 180 bpm bambino ≤ 5 anni 

                                                 FC < 60 oppure FC > 160 bpm bambino  > 5 anni 
• Riempimento capillare > 2” in paziente normotermico 
• Punteggio GCS < 11 
• Pupille anisocoriche o non reagenti 
• Convulsioni in atto 

Glicemia al dito < 40 mg% o > 300 mg% 
 
La scheda di Triage 
I nostri obblighi non sono comunque solo rivolti a profili di responsabilità, campo di attività e 
competenza, esistono anche degli obblighi di registrazione in conformità con la tendenza 
attuale, quindi l’attività di Triage deve essere attentamente documentata. 
La scheda di Triage è sicuramente da considerarsi un “atto pubblico” e come tale soggetta 
alle norme del Codice Penale, sulla falsità documentale.  
Per evitare problemi di legittimità sarebbe utile costituirla come raccolta dati, utilizzando 
nomi che non indichino una diagnosi medica; ricordiamoci che la diagnosi medica è 
un’elaborazione intellettuale di dati che convergono dall’esame obiettivo e dagli esami 
diagnostici, dati che non sono in nostro possesso. 
Indispensabile e fondamentale è l’ora di inizio e di fine dell’attività di Triage, requisiti minimi 
per l’impostazione di una scheda di Triage sono le domande chiave, l’assegnazione di un 
codice colore e la griglia delle rivalutazioni.  
La scheda di Triage può essere svolta in varie  tipologie e secondo le proprie esigenze  ma il 
suoi requisiti fondamentali devono  essere: chiarezza, veridicità, completezza, semplicità. 
Non esistono documentazioni nella normativa vigente che regolino la conservazione della 
scheda di Triage, essendo un documento di nuova istituzione. Ci si pone il problema se debba 
o non debba essere conservata unita alla Cartella Clinica, in caso di ricovero ospedaliero o 
unita al verbale di accettazione, in caso di visita a cui non segue ricovero. 
Essendo un atto pubblico, la scheda di Triage, dovrebbe essere conservata per il periodo 
massimo previsto per una causa civile di risarcimento danni, in altre parole per  dieci anni. 
La scheda di Triage è compilata e firmata da un infermiere, ma deve essere approvata dal 
Dirigente Medico responsabile del servizio di Pronto Soccorso o del Dipartimento di Urgenza 
Emergenza. 
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La nostra realtà 
Il nuovo Pronto Soccorso dell’ospedale “San Giuseppe Moscati” è stato inaugurato il 16 
settembre 2002. 
Sono state analizzate le schede dei pazienti pediatrici che hanno avuto accesso al pronto 
soccorso nel periodo Gennaio 2003 – Dicembre 2003. L’attenzione è stata focalizzata al rilievo 
degli afflussi, in termini di quantità e gravità, di destinazione e tipologia di approccio e 
trattamento. Per questo motivo sono stati rilevati i seguenti parametri: età dei pazienti 
registrati, fascia oraria, patologia causa della richiesta di prestazione e, riferiti al Triage 
infermieristico, i codici attribuiti. 
La casistica, relativa all’indagine degli accessi registrati da Gennaio 2003 a Dicembre 2003, ha 
rilevato che presso il Pronto Soccorso sono stati visitati 21.789 bambini pari al 23,54% del 
totale accessi. 
La maggiore affluenza degli accessi pediatrici si colloca in due fasce orarie, 10 -14 (con una 
percentuale del 22,98%) e 18 – 22 ( con una percentuale del 32,54%) 
La maggior parte dei 21.789 bambini è stata inviata (grafico 1) a domicilio dopo la visita 
(93,51%); il 2,75% è stato trattenuto in Osservazione Breve e il 3,56% è stato ricoverato in 
Pediatria, e lo 0,18% è stato trasferito. 
Grafico 1 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La distribuzione, al Triage infermieristico, delle valutazioni di priorità d’accesso, definite con i 
codici colori è stata la seguente:  
codici n. paz % 
rosso 40 0,18 
giallo 297 1,36 
verde 13190 60,54 
bianco 8262 37,92 
Totale 21789 100,00 

 
 
 
 
L’età più rappresentata è compresa tra 0 e 5 anni con una riduzione dell’affluenza dopo il 
settimo anno di vita. Il sesso prevalente è quello maschile (M: 58%; F:42%). 
Il 58,35% degli accessi risiede nei comuni appartenenti all’ASL CE2; mentre un significativo 
28,51% abbraccia una fascia di utenza proveniente da altre A.S.L della Campania; l’8,11% 
degli accessi è rappresentato da bambini extracomunitari e 5,04 % sono bambini di altre 
Regioni d’Italia. 
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Infine la febbre, l’otite, i problemi dermatologici, i trauma minori, le patologie respiratorie ed 
addominali sono state le più frequenti motivazioni per la richiesta di visita riferite dai genitori. 
 
Conclusioni 
Nel sistema sanitario moderno il TRIAGE rappresenta uno strumento essenziale nei servizi di 
emergenza. La metodica del TRIAGE deve fondamentalmente essere : 
- di facile applicazione; 
- di facile comprensione; 
- adeguato alle capacità di chi lo pratica 
Il suo utilizzo coinvolge personale medico ed infermieristico e comporta una stretta 
collaborazione tra queste figure.  
 
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE 

• G. Cardoni, S. Bruni, N. Mazzoni, E. Piccotti IL TRIAGE PEDIATRICO 
• G. Cardoni. Il Pronto Soccorso Pediatrico, la cultura dell’emergenza – urgenza e la 

formazione. Ped Urg 2002;  
• Barbara Cantoni: Triage in Pronto Soccorso Pediatrico 
• Emiliana Gemellini, Domenico Perri, Salvatore Vendemmia, Vincenzo Corrado. 

Rilevazione statistica del pronto soccorso pediatrico. Vol. Atti  7° Convegno 
Problematiche in Pediatria e Neonatologia. Aversa 21 – 22 novembre 2003 pagg. 576 – 
580. 

• www.triage.it 



294 

 

 

 

 

 

CORSI  

 

 

EBM 

CORRERA A. 
Introduzione all' Evidence Based Medicine  

VIGGIANO D.  
La Medicina Basata sull’Evidenza (EBM):  

uno strumento utile nell’ambulatorio del Pediatra di Famiglia 

PINGITORE G. – TRIPODI S. 
Internet ed EBM 

GROSSI E.  
Sistemi Artificiali Adattivi: un valore aggiunto in Pediatria? 

 

ACCESSI VENOSI 

 

GRAZIANO U.M., SEVERINO G. 

Proposta di protocollo per la razionalizzazione dell’accesso venoso in area critica pediatrica. 

 



295 

Introduzione all’ Evidence Based Medicine 
Antonio Correra  

U.O. Di Pediatria - Ospedale SS. Annunziata Napoli 
 

CHE COSA E’ L’EVIDENCE BASED MEDICINE ? 
EVIDENCE :  PROVA 
“L’UTILIZZO COSCIENZIOSO ( SCRUPOLOSO ), ESPLICITO ( CHIARO E PRECISO ), 
GIUDIZIOSO ( PRUDENTE ) DELLE MIGLIORI CONOSCENZE DISPONIBILI AL 
MOMENTO, NEL PROCESSO DECISIONALE CHE RIGUARDA LA CURA DEL SINGOLO 
PAZIENTE” 
Sackett  
 
Nondimeno, quando l’EBM non si accompagna al buon senso e all’adattamento alle 
caratteristiche individuali e alle priorità del singolo paziente, può diventare una forma di 
riduzionismo potenzialmente dannoso. 
L’EBM è condizione necessaria ma non sufficiente, dal momento che la relazione medico 
paziente sfugge ad ogni valutazione. Dunque le difficoltà riguardano i limiti della EBM e le 
modalità con cui introdurla nella pratica quotidiana. 
Attraverso la metodologia dell’EBM il pediatra dovrebbe: 
riconoscere il livello di attendibilità degli studi, dal trial clinico all’opinione degli 
esperti; 
identificare gli elementi che  caratterizzano uno studio  
valutare criticamente un lavoro scientifico. 
EBM considera centrali quattro punti fondamentali che sono: 

19. la verità oggettiva e il metodo scientifico, e non le tradizioni o le opinioni di pochi 
20. il paziente, e non le spinte corporative delle società scientifiche, o peggio ancora gli 

interessi di alcuni fornitori 
21. la tecnologia dell’informazione, unico mezzo per poter far fronte all’immensa mole di 

studi clinici, spesso contraddittori 
22. La capacità critica del pediatra, cioè l’attitudine a dare il giusto peso alla prova di 

efficacia che viene dall’interno ( dall’interno della sua esperienza e dal rapporto 
instaurato con il paziente ) e dall’esterno ( la letteratura ). 

 LE FASI DELL’EVIDENCE BASED MEDICINE 
 FORMULAZIONE DEL QUESITO CLINICO 
RICERCA E VALUTAZIONE DELLE MIGLIORI EVIDENZE DISPONIBILI 
PERCHE’ E’ STATO INTRAPRESO LO STUDIO E QUAL’E’ IL QUESITO CLINICO ? 
CHE TIPO DI STUDIO E’ STATO EFFETTUATO ? 
LA METODOLOGIA DI STUDIO E’ APPROPRIATA AL CAMPO DI RICERCA ?  
LO STUDIO ERA ETICAMENTE CORRETTO ? 
IDENTIFICARE LA BANCA DATI DA UTILIZZARE 
Integrazione delle evidenze nelle decisioni cliniche 
le decisioni terranno conto dei risultati trovati e della loro valutazione critica 
( esperienza clinica, esigenze del paziente ) 
PRIMA FASE: LA FORMULAZIONE DEL QUESITO CLINICO  
Durante l’incontro con il paziente il medico si confronta con una serie di problemi clinici : 
• il rischio di malattia associato con l’esposizione ad un determinato agente 
• la scelta e l’interpretazione dei test diagnostici 
• l’efficacia di un trattamento 
• il decorso di una malattia 
• il rapporto costo beneficio di un intervento sanitario 
 
Nella pratica EBM il medico deve essere in grado di formulare il quesito clinico in modo da 
orientare la ricerca di risposte pertinenti nella letteratura biomedica. 
Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e circostanziato, in particolare deve contenere 
le seguenti componenti : 

 identificazione del paziente o del problema che si ha di fronte ( malattia / 
condizione ) (paziente/popolazione) 
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 intervento da prendere in considerazione ( intervento ) ; 
 intervento di confronto ( un altro farmaco, un placebo, il non far nulla ) 

(confronto ); 
 l’esito clinico ( evento ) (indicatore di esito). 

 
ESEMPI : 
-Un quesito di natura terapeutica : 
in un bambino con gengivistomatite herpetica ( malattia / condizione ) 
la somministrazione di aciclovyr ( intervento )  
può ridurre la gravità delle lesioni orali ( esito ) ? 
-Un  quesito di natura preventiva  
paziente con osteoartrosi in terapia cronica con FANS ( la malattia / condizione ) 
la somministrazione di Misoprostolo ( l’intervento ) 
è in grado di prevenire le complicanze severe gastrointestinali ( l’evento )  
Un quesito di natura diagnostica  
paziente con appendicite acuta ( malattia / condizione ) 
le caratteristiche del dolore ( esposizione )  
possono determinare una maggiore accuratezza diagnostica ( evento ) ? 
 
SECONDA FASE: INTERPRETAZIONE CRITICA DELLA NOSTRA RICERCA 
  
DOMANDE DA PORSI ALLA LETTURA DI UN ARTICOLO  
• PERCHE’ E’ STATO INTRAPRESO LO STUDIO E QUAL’E’ IL QUESITO CLINICO ? 
• CHE TIPO DI STUDIO E’ STATO EFFETTUATO ? 
• LA METODOLOGIA DI STUDIO E’ APPROPRIATA AL CAMPO DI RICERCA ?  
PERCHE’ E’ STATO INTRAPRESO LO STUDIO ? 
Le prime frasi di un articolo di ricerca dovrebbero dire in poche parole quali siano i 
presupposti di uno studio ( es: “La timpanostomia è frequente nel pz pediatrico, ma 
esistono dati che non sia sempre clinicamente necessaria.”) 
Questo enunciato dovrebbe essere seguito da una presentazione di ciò che la letteratura 
ha pubblicato sul tema : molto spesso invece gli autori dello studio dimenticano di 
specificare il contesto della loro ricerca. 
A meno che non sia stato già evidenziato nell’introduzione, il capitolo dei metodi dovrebbe 
dichiarare esplicitamente l’ipotesi che gli autori hanno deciso di dimostrare ( per es : …” scopo 
di questo studio è dimostrare che la chirurgia dell’ernia inguinale in regime ambulatoriale è più 
sicura e accettabile della usuale chirurgia in regime di ricovero…..”). 
Se l’ipotesi viene presentata in forma negativa, come ad es: ” l’aggiunta di metformina ad una 
sulfanilurea a dosi massimali NON migliora il controllo della glicemia nel Diabete tipo II ….”, SI 
PARLA DI IPOTESI NULLA O IPOTESI ZERO. 
Gli autori di uno studio raramente credono ad una ipotesi nulla. Come esseri umani essi 
tendono sempre a dimostrare una differenza nei due bracci di controlli di uno studio. 
 
SINTESI DEI PRINCIPALI ASPETTI DI UNO STUDIO 
DEFINIZIONE DEL PROBLEMA 
OBIETTIVI 
STRATEGIE  
DISEGNO DELLO STUDIO 
DEFINIZIONE DELL’ESPOSIZIONE 
DEFINIZIONE DELL’OUTCOME 
SOGGETTI : CRITERI DI INCLUSIONE 
VARIABILI : TIPI, DISTRIBUZIONI, SCALE DI MISURA 
FONTI DEI DATI 
STRUMENTI DI RILEVAZIONE E MISURA 
ANALISI STATISTICA 
CONTROLLO DEL CONFONDIMENTO 
RISULTATI 
PRESENTAZIONE E INTERPRETAZIONE 
DISCUSSIONE 
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DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE 
COMPONENTI LOGISTICHE 
COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
TEMPISTICA 
FINANZIAMENTI 
COMPONENTI ETICHE 
NECESSITA’, UTILITA’ DELLO STUDIO 
ESPORTABILITA’ NELLA PRATICA CLINICA 
IMPATTO SU STRUTTURE, PROCEDURE, SALUTE 
SEGRETEZZA DELLE INFORMAZIONI 
ACCETTAZIONE LIBERA E COSCIENTE 
COSTO, IN RAPPORTO ALL’UTILITA’ 
ADEGUATEZZA DEL METODO 
 
LA METODOLOGIA DI STUDIO È APPROPRIATA? 
 
Un lavoro scientifico è destinato a rimanere a galla o affondare in rapporto alla forza della sua 
sezione sui metodi. SOLO UNA PICCOLISSIMA PARTE DELLA RICERCA MEDICA RIESCE 
AD APRIRE EFFETTIVAMENTE NUOVI ORIZZONTI. La grande maggioranza dei lavori di 
ricerca serve a spostare di poco, in più o in meno, la probabilità che una certa ipotesi sia 
corretta. Di conseguenza, decidere di intraprendere uno studio non originale può essere una 
cosa non proprio valida : l’intera scienza delle metanalisi si basa proprio sulla presenza, 
in letteratura,  di studi che esaminano la stessa ipotesi in modo pressappoco uguale. 
In pratica, prima di iniziare uno studio il quesito da porsi è : 
COSA AGGIUNGE QUESTA RICERCA ALLA LETTERATURA? 
 
CHE TIPO DI STUDIO E’ STATO EFFETTUATO ? 
 
Logica deduttiva : si parte da assiomi generali ( sillogismi ) per arrivare a conclusioni 
particolari 
Logica induttiva : si parte da casi particolari a conclusioni generali  ( generale 
particolare ) 
Logica sperimentale: si verifica sperimentalmente attraverso un trial clinico 
l’esattezza delle premesse  
 
I diversi quesiti che ci si pongono in ambito clinico possono essere affrontati con 
diverse strategie rappresentate dai : 
 
DISEGNI DI STUDIO ( o STUDI CLINICI) 
 
PRIMARI : a) sperimentali 
                     b) clinici 
                     c) osservazionali 
 
SECONDARI : a) Revisioni ( sistematiche e non sistematiche ) 
                       b) Metanalisi  
                       c) Linee guida- analisi decisionali 
                       d) Analisi economiche  
 

STUDI PRIMARI 
Descrivono le singole ricerche cliniche, costituiscono la maggioranza degli articoli pubblicati 
nelle riviste mediche e appartengono generalmente ad una delle seguenti tre categorie: 
 
STUDI OSSERVAZIONALI ( ETIOL.,CAUSA E DANNO ) 
Un certo parametro viene osservato in un gruppo di pazienti senza influenza attiva da parte 
dell’osservatore. Il ricercatore si limita ad osservare gli eventi nei gruppi di studio, senza 
influenzarne il comportamento con un intervento esterno. 
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Uno studio osservazionale può essere 
descrittivo : si limita a descrivere la situazione, prendendo atto della diversa diffusione di 
malattie , fattori di rischio, pratiche assistenziali o altro. 
analitico : ha il compito di chiarire associazioni e nessi causali tra i diversi eventi. 
Gli studi possibili sono:   
Caso controllo 
Longitudinali o di coorte 
Trasversali o cross over. 
STUDI SPERIMENTALI ( TERAPIA E PREVENZIONE ): viene osservato un evento il cui 
verificarsi è sottoposto ad un intervento attivo da parte dell’osservatore. In uno studio 
sperimentale il ricercatore, oltre ad osservare gli eventi,cerca di influenzarne la frequenza con 
un intervento attivo. 
Preventivi : su soggetti non malati per prevenire una determinata malattia 
Studi clinici controllati : l’intervento, ad es. una terapia farmacologica, viene effettuato su 
un gruppo di pazienti seguiti poi nel tempo per i risultati. 
Classico esempio di studio sperimentale è il trial clinico randomizzato. 
 
STUDI SECONDARI.  
 
Riassumono e traggono conclusioni dagli studi primari.  
Revisioni 
3. revisioni sistematiche: riassumono gli studi primari secondo una metodologia predefinita e 

rigorosa 
4. revisioni non sistematiche: riassumono gruppi di studi primari 
5. metanalisi : integrano i risultati numerici di più studi 
 
Linee Guida : traggono conclusioni per la pratica clinica 
 
Analisi decisionali 
 
Analisi economiche. 
 
Studi osservazionali ( etiologia, causa e danno ) 
studio di coorte O LONGITUDINALE 
Si effettua su un gruppo di soggetti che hanno in comune una identica caratteristica ( 
esposizione ) che può condizionare uno o più esiti. Il gruppo di pazienti  viene esposto ad un 
particolare agente ( che può essere un vaccino, un farmaco, una sostanza tossica…); viene  poi 
seguito nel tempo per vedere quanti, nel gruppo, sviluppano un certo tipo di evento correlato 
all’esposizione. 
Il periodo di follow-up per gli studi di coorte può durare decenni. 
A differenza degli studi clinici controllati randomizzati che vengono effettuati generalmente su 
pazienti ( cioè persone già ammalate ), gli studi di coorte sono effettuati su persone sane che 
potranno sviluppare o meno una malattia. 
Studio Classico:  cancro del polmone e fumo 
 

 
STUDIO CASO-CONTROLLO  

 
Si reclutano pazienti ( casi ) per valutare l’associazione tra la loro malattia ed esposizioni 
precedenti ( per esempio fattori di rischio, procedure terapeutiche, fattori protettivi, etc…). La 
frequenza di esposizione agli eventi osservata tra i casi viene confrontata con quella osservata 
in un gruppo controllo che non abbia la malattia in esame ma che abbia la stessa probabilità a 
priori di essere dei casi piuttosto che dei controlli.  
Schema generale dello studio caso-controllo è : 
arruolamento di malati ( casi ) e non malati ( controlli ) ; 
studio retrospettivo della frequenza dell’esposizione in entrambi i gruppi ; 
confronto delle due frequenze . 
Si usa per malattie rare 
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Spesso non è in grado di dimostrare l’associazione 
Esempio  :   Le energie elettromagnetiche possono indurre leucemie infantili? 
 
                    STUDIO TRASVERSALE O PREVALENZA 
Esame di campioni di popolazione per l’analisi di singoli fenomeni senza indagare 
specificamente sulle condizioni associate 
Esempio : curve di crescita in età pediatrica 
 
PRESENTAZIONE RISULTATI STUDI OSSERVAZIONALI (ESPOSIZIONE- MALATTIA) 
 
PREVALENZA DI UNA MALATTIA: rapporto tra numero di casi e numero di 
componenti di una popolazione considerata in un dato istante E’ una proporzione 
 
INCIDENZA DI UNA MALATTIA : numero di nuovi eventi in una popolazione in un 
determinato periodo di tempo ( generalmente un anno ). Il numeratore è costituito 
dal numero di nuovi eventi insorti in un preciso periodo di tempo ed il denominatore 
dal numero di soggetti a rischio di malattia ma non malati nella popolazione 
considerata  
 
RISCHIO RELATIVO : rapporto tra incidenza di una malattia negli esposti e quella dei 
non esposti al medesimo fattore di rischio in un determinato periodo Può essere 
calcolato solo negli studi longitudinali. Rappresenta l’aumento di rischio tra esposti e 
non esposti  
RR = 1 rischio uguale di contrarre la malattia tra esposti e non esposti   : non c'è 
associazione tra esposizione e malattia 
RR > 1 rischio di contrarre la malattia maggiore tra gli esposti 
 
ODDS RATIO :  si usa negli studi caso controllo in cui non si conosce l'incidenza  
OR = 1 non c'è associazione tra fattore di rischio e malattia 
OR > 1 maggiore proporzione di malati con fattore di rischio 
 
           GLI STUDI SPERIMENTALI 
 
Gli studi sperimentali sono gli studi nei quali il ricercatore, oltre ad osservare gli eventi, cerca 
di influenzarne la frequenza con un intervento attivo. 
 
Sulla base del modello di sperimentazione possiamo distinguere : 
 
SPERIMENTAZIONI NON CONTROLLATE 
 
Si tratta di studi in cui un nuovo trattamento viene applicato a tutti i pz consecutivi, eleggibili 
in base a criteri che in genere sono la diagnosi e la necessità di trattamento. 
Il limite principale delle sperimentazioni non controllate è appunto la mancanza di un gruppo 
controllo di pazienti che assumano la terapia standard tradizionale e che possa servire come 
confronto per la valutazione dell’efficacia della terapia sperimentale. Le malattie hanno infatti 
una variabilità prognostica  e di decorso che rende i modelli nosografici fortemente imprecisi. 
Le sperimentazioni non controllate possono avere un ruolo nella ricerca di 
trattamenti per malattie così rare da non consentire un trial controllato e 
randomizzato, neppure multicentrico. 
Una sperimentazione non controllata potrebbe avere altresì un ruolo se sussistono le 
seguenti condizioni: 

 malattia a decorso prevedibile ed esito invariabilmente fatale  
 efficacia terapeutica del nuovo trattamento drammaticamente evidente  
 assenza di trattamenti alternativi confrontabili  
 effetti sfavorevoli accettabili se commisurati al beneficio terapeutico. 

 
 
CONTROLLATE, NON RANDOMIZZATE 
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Sono considerati per l’assegnazione del trattamento sperimentale tutti o una parte dei pazienti 
eleggibili. Esiste un gruppo controllo, arruolato con procedure diverse. Il dubbio è la non 
confrontabilità dei due gruppi. 
il gruppo controllo può provenire da: 
controlli storici 
da banche dati 
eventuali differenze tra i gruppi potrebbero spiegare le differenze negli esiti ( 
outcome ). 
 
 CONTROLLATE, RANDOMIZZATE :  I TRIAL CLINICI RANDOMIZZATI 
“Lo studio clinico controllato randomizzato è una tecnica molto bella, di grande 
applicabilità, ma come ogni altra cosa non è immune da problemi.”ARCHIE 
COCHRANE                                                                                   
I Trial Clinici sono attività di ricerca idonee a valutare l’efficacia e la sicurezza di un intervento 
medico studiando gruppi di singoli pazienti. 
La ricerca clinica viene classicamente distinta in quattro fasi : 
• valutazione delle caratteristiche principali di un trattamento ( meccanismo, tollerabilità,..) 

su un numero n di pazienti 
40) valutazione dell’attività su pochi pazienti, in confronto ad altri trattamenti esistenti 
41) valutazione approfondita dell’efficacia e della sicurezza del trattamento su ampio numero di 

paz., confrontando il nuovo trattamento con quello già esistente, in funzione delle prove di 
efficacia disponibili 

42) valutazione di trattamenti già approvati dalle autorità sanitarie per verificare specifici 
aspetti di sicurezza ed efficacia 

 
Un Trial Clinico Randomizzato ( RCT ) si propone la valutazione dell’efficacia di una procedura 
medica ( trattamento o altro ). 
La decisione di adottare la procedura sperimentale nei singoli pazienti viene affidata alla 
randomizzazione : i soggetti vengono assegnati in maniera casuale, tramite un processo 
equivalente al lancio di una moneta, al gruppo di intervento o al gruppo controllo. I gruppi 
sono poi seguiti ( follow-up ) per un periodo di tempo predeterminato. 
Per motivi etici un trial clinico randomizzato può essere condotto solo con trattamenti di cui è 
incerta l’efficacia ( situazione di perfetta equipollenza dei trattamenti ). Il ricercatore si trova 
quindi nella reale incertezza se il trattamento in esame, vecchio o nuovo che sia, compreso il 
non trattamento , sia o no più efficace di un altro trattamento standard o di un  placebo. 
 
La randomizzazione ha il pregio di rendere simili, mediamente, i due gruppi per le loro 
caratteristiche, in particolare per i fattori prognostici e per la risposta alla terapia in esame, sia 
per i fattori noti e misurabili, sia per quelli ignoti. 
Il disegno di un RTC Parallelo, quello cioè in cui ciascun gruppo segue un diverso 
trattamento, è il più comune.  
Talvolta, invece si predilige lo schema del RCT Cross-over, in cui tutti i soggetti reclutati 
eseguono in successione tutti i trattamenti, in modo che ciascun soggetto venga trattato e 
faccia anche da controllo a se stesso. 
 
 
VANTAGGI DEGLI RCT 
• Permettono una valutazione rigorosa di una singola variabile ( per es. un trattamento 

farmacologico contro un placebo ) in un gruppo di pazienti precisamente definito ( per es. 
donne in menopausa dell’età di 50-60 anni ). 

• Sono prospettici ( cioè raccolgono dati su eventi che accadono dopo che è stato progettato 
lo studio ) 

• Utilizzano un ragionamento ipotetico-deduttivo ( cercano cioè di confutare, più che 
confermare, una specifica ipotesi) 

• Cercano di evitare errori sistematici, confrontando gruppi identici per tutto salvo che per 
l’intervento 

• Permettono di effettuare in seguito Metanalisi, che combinano i risultati numerici di altri 
studi simili 
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SVANTAGGI DEGLI RCT 
• Sono studi impegnativi in termini di costi e tempo, per cui molti studi sono effettuati su un 

numero esiguo di pazienti e per troppo breve tempo 
• Molti studi sono finanziati da enti o case farmaceutiche, e sono queste in realtà a decidere 

e dirigere il programma di ricerca 
• La randomizzazione potrebbe essere imperfetta 
• Potrebbe essere impossibile garantire la cecità del ricercatore al gruppo di allocazione del 

paziente 
• Il ricercatore potrebbe offrire la possibilità di partecipare allo studio solo ai pazienti che gli 

sembra possano ricavare beneficio dal trattamento ( escludendo altri pazienti dal 
trattamento ). 

 
DOPPIO CIECO 
 
In alcuni tipi di RCT, tipicamente quelli che valutano l’efficacia di farmaci, è possibile che sia i 
medici che i pazienti siano in “ cieco “, vale a dire siano all’oscuro se un paziente è stato 
assegnato al trattamento sperimentale o a quello standard. Questo tipo di studio è anche 
definito in “ doppio cieco “. La valutazione degli esiti dovrebbe essere fatta da qualcuno che 
non sia a conoscenza del trattamento a cui è stato sottoposto il paziente. In questo caso si 
parla di valutazione in cieco.  
 
PRESENTAZIONE RISULTATI STUDI  DI TERAPIA 
 
Eventi presenti nel gruppo sperimentale ed eventi presenti nel gruppo di controllo. Vengono 
presentati di solito come percentuale 
EVENTI GRUPPO DI CONTROLLO ( X ) eventi presenti nel gruppo di controllo / 
numero gruppo di controllo  
EVENTI GRUPPO TRATTATO ( Y ) eventi presenti nel gruppo trattato / numero 
gruppo trattato  
ARR : RIDUZIONE ASSOLUTA DEL RISCHIO riduzione assoluta del rischio di un 
evento sfavorevole nei pazienti trattati rispetto al gruppo di controllo   X - Y 
RR: RIDUZIONE RELATIVA DEL RISCHIO : concetto della massaia : riduzione relativa 
del rischio di un evento sfavorevole nei pazienti trattati rispetto al gruppo di 
controllo   
( X – Y ) / X 
NNN NUMERO NECESSARIO DA TRATTARE : numero dei pazienti necessari da trattare 
per prevenire un evento sfavorevole Si calcola come 1/ ARR. Più basso è NNT 
maggiore l’efficienza clinica 
                                          
LINEE GUIDA 
 
Le LINEE GUIDA, nei confronti delle quali la gran parte dei medici nutre profonda avversione, 
mentre sono oggetto di apprezzamento da parte di amministratori sanitari, sono 
raccomandazioni di comportamento clinico, prodotte da gruppi di lavoro multidisciplinari 
attraverso un processo sistematico, allo scopo di assistere pazienti e medici nel decidere quali 
siano le modalità più appropriate di comportamento in specifiche circostanze cliniche. 
 
Requisito fondamentale della L.G. è la sua validità : ottenere cioè benefici per la salute 
dell’individuo e della collettività. Le L.G. dovrebbero aumentare l’appropriatezza e l’efficacia 
degli interventi professionali  e contribuire alla realizzazione di importanti risparmi nell’ambito 
della sanità pubblica. Tali documenti devono essere elaborati da tutte le figure professionali 
interessate al problema riunite in un gruppo rappresentativo, che valuti tutte le prove di 
efficacia disponibili su di un determinato argomento e che possa in tal modo stilare delle linee 
guida riproducibili,  
applicabili  
flessibili. 
chiare 
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Finalità delle L.G. sono: 
rendere le pratiche cliniche basate sulle evidenze chiare e accessibili a tutti 
rendere più semplice e obiettivo il processo decisionale in ospedale e in ambulatorio 
fornire un criterio dell’attività professionale del medico 
delineare la divisione di compiti ( tra il medico di base e lo specialista ad es.) 
informare sia i pazienti sia i sanitari sulle migliori strategie terapeutiche 
migliorare il rapporto costo beneficio dei servizi sanitari 
Svantaggi delle L.G. sono: 
possono essere intellettualmente sospette e riflettere “ l’opinione dell’esperto “ 
riducendo la varietà delle prestazioni mediche, possono finire con il fissarle a un livello “ 
medio” piuttosto che ad uno ottimale 
bloccano l’innovazione e impediscono che ogni singolo caso sia affrontato separatamente, 
umanamente e con l’appropriata specificità 
le L.G. sviluppate a livello nazionale e regionale potrebbero non tener conto di alcune necessità 
locali o potrebbero non essere condivise dai medici locali 
le L.G. formulate in ambiente ospedaliero potrebbero non riflettere le differenze demografiche, 
cliniche o pratiche esistenti tra il paziente ospedaliero e il paziente assistito domiciliare 
possono indurre spostamenti di potere tra gruppi professionali differenti ( tra medici e 
accademici, tra acquirenti e fornitori di attività sanitaria) 
 
La produzione di linee guida è deputata a : 
SOCIETA’ SCIENTIFICHE  ( spesso pubblicate su riviste scientifiche –Medline -Embase ) 
AGENZIE GOVERNATIVE e/o di TECNOLOGY ASSESSMENT ( non pubblicate, ma reperibili solo 
sui siti gov.) 
La maggior parte delle Linee Guida non è pubblicata su riviste internazionali ed è quindi difficile 
da reperire attraverso una ricerca bibliografica. 
Le maggiori istituzioni deputate alla produzione di Linee Guida ( Società Scientifiche, Agenzie 
Governative,…) forniscono gratuitamente le loro banche dati. 
Le banche dati di L.G. più note sono: 
 
HSTAT ( HEALTH SERVICE / TECNOLOGY        ASSESSMENT TEXT: è la più nota e consultabile 
via Internet   NATIONAL GUIDELINE CLEARINGHOUSE 
SIGN: sono così identificate le LINEE GUIDA SCOZZESI 
SEEK: sono LINEE GUIDA INGLESI 
 

METANALISI 
 
E’ una sintesi statistica dei risultati numerici di più studi clinici che affrontano il 
medesimo argomento 
Lo scopo è : 
valutazione totale di tutti gli studi utilizzati per un determinato argomento  
aumentare la precisione delle stime sull’effetto di un trattamnento o di un fattore etiologico 
Aumentare il numero dei pazienti studiati 
Risolvere problemi relativi a risultati contrastanti 
 
I risultati vengono presentati in forma standardizzata che prende il nome di blobogramma 
Nella tabella sono riportati gli OR di ciascuna ricerca sulla linea orizzontale con l’intervallo di 
confidenza 
Una linea nera attraversa al centro la figura ed è la linea di non effetto che corrisponde ad un 
OR di 1 
 CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DELL’EVIDENZA 
 
Review sistematica 
Metanalisi 
 
RCT 
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Studi di coorte 
Studi caso controllo 
Survey 
Case report 
 
Opinione di esperti 
 
TERZA FASE: LA RICERCA DELLE EVIDENZE . STRUMENTI E COMPETENZE 
 
L’EBM può essere praticata da medici di qualunque specializzazione ed in qualsiasi momento 
della vita professionale. Tuttavia richiede strumenti e competenze che - soprattutto nella realtà 
- italiana non costituiscono parte integrante del tradizionale armamentario medico. 
 
 
   STRUMENTI 
Software 
Banche Dati biomediche 
Internet 
Disponibilità di riviste 
 
 
COMPETENZE 
Buona conoscenza lingua inglese 
Identificazione banca dati da utilizzare 
Definire e perfezionare strategia di ricerca 
Ricerca, archiviazione della informazione biomedica clinicamente rilevante 
Interpretazione critica della letteratura e della evidenza 
Epidemiologia clinica 
Fondamenti di Biostatistica 
Arte di applicare i risultati della ricerca al paziente individuale 
LE BANCHE DATI BIOMEDICHE 
Nelle biblioteche mondiali ci sono già circa 11 milioni di articoli medici ; ogni mese vengono 
pubblicate nel mondo circa quattromila riviste mediche, e tra queste  ce ne sono  forse più di 
duecento che servono solo a riassumere gli articoli delle altre. Soltanto il 10-15% di tutto ciò 
che oggi viene pubblicato dimostrerà un valore duraturo. 
Esistono tre livelli di lettura : 
Leggere per curiosità-quando si sfogliano libri e riviste cercando qualsiasi cosa ci possa 
interessare. 
Leggere per informarsi-quando si ricorre alla letteratura per rispondere a un quesito specifico ( 
generalmente della pratica medica quotidiana ) 
Leggere per la ricerca-quando si vuole ottenere un quadro complessivo dello stato attuale delle 
conoscenze riguardo ad un dato argomento 
Fino a quando si vuole leggere per curiosità, o per il piacere di farlo, si può leggere ciò che ci 
piace e nell’ordine che si preferisce. Quando però si deve leggere per informarsi ( ricerca 
focalizzata ) o per la ricerca una scelta casuale del materiale da leggere comporterebbe solo 
una perdita di tempo e avrebbe come risultato la possibilità di trascurare molti articoli validi. 
L’applicazione della EBM prevede l’utilizzo attraverso Internet delle BANCHE DATI 
PRIMARIE :Indicizzano articoli pubblicati sulle riviste biomediche ( MEDLINE-EMBASE-
BANCHE DATI SPECIALISTICHE-CANCERLIT-TOXLINE…) 
SECONDARIE : Indicizzano prodotti della ricerca non pubblicati o parzialmente pubblicati, 
caratterizzati dalla revisione critica con metodologia appropriata delle evidenze relative ad un 
determinato argomento ( COCHRANE LIBRARY-BEST EVIDENCE-BD DI LINEE GUIDA-BD DI 
ANALISI ECONOMICA…). 
 
 
EMBASE:THE EXCERPTA MEDICA DATABASE 
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Si tratta della traduzione elettronica di EXCERPTA MEDICA e dal 1974 ad oggi comprende più 
di 7 milioni di records ( citazioni bibliografiche ). Copre la letteratura biomedica e farmaceutica 
mondiale.EMBASE è il più importante database, in particolare per la farmacologia e la 
tossicologia. 
E’ prodotta dalla casa editrice Elsevier ed ha costi di abbonamento molto elevati. Non esiste 
una versione gratuita.Classifica circa 4000 riviste europee di circa 70 paesi ( molte delle quali 
non sono indicizzate in Medline ) e si estende inoltre anche a monografie, atti di convegno, 
dissertazioni, reports vari. Offre aggiornamenti settimanali. 
 
MEDLINE 
 
MEDLINE è una banca dati bibliografica prodotta dalla NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE. E’ la 
versione elettronica di INDEX MEDICUS, INTERNATIONAL NURSING INDEX e INTERNATIONAL 
DENTAL LITERATURE. 
Nasce nel 1966. Copre i settori di medicina, infermieristica, odontoiatria, medicina veterinaria, 
organizzazione sanitaria, scienze precliniche. 
Contiene riferimenti bibliografici relativi a circa 4000 riviste biomediche pubblicate negli Stati 
Uniti e in altri 70 paesi. Attualmente contiene 11 milioni di record dal 1966 ad oggi.Gli 
aggiornamenti sono settimanali. Dal 1997 l’accesso a Medline è stato reso gratuito. Medline si 
avvale del servizio di ricerca PUBMED che ha recentemente introdotto una varietà di filtri 
adoperabili per la ricerca. 
 
OVID Medline è un prodotto di M. che include filtri di ricerca , display automatici di 
indicizzazione, provvede accessi a databases non raggiungibili in PubMed, E’ necessario 
sottoscrivere un abbonamento. 
EMBASE e MEDLINE si coprono solo per il 20% dei loro records. Pertanto una ricerca esaustiva 
dovrebbe comprendere entrambe le banche dati. 
 
BANCHE DATI SPECIALISTICHE 
Comprendono : 
AIDSLINE 
AIDSDRUG 
TOXLINE 
CANCERLIT 
HEALTHSTAR…. 
Sono tutte gratuite. Alcune sono confluite in PubMed. Non contengono solo letteratura di base 
ma anche letteratura grigia, e cioè atti di convegni, lettere, tesi, 
( La letteratura grigia si perde circa per il 60% ). 
 
COCHRANE COLLABORATION 
 
Nel 1972 l’epidemiologo ARCHIE COCHRANE si rese conto della necessità di organizzare un 
registro centralizzato internazionale degli studi clinici. Era proprio lo stesso Cochrane che , 
studente ribelle di medicina, marciava nel 1938 per le strade di Londra con un cartello su cui 
era scritto : “ Tutte le terapie efficaci dovrebbero essere gratuite “.  
La COCHRANE COLLABORATION è una rete internazionale composta principalmente da 
medici volontari, ciascuno dei quali classifica secondo rigidi criteri metodologici ogni articolo 
secondo il tipo di pubblicazione ( tipo di studio, se randomizzato, ecc…) e preparano abstracts 
strutturati secondo uno stile comune.  
A tutt’oggi la COCRHANE COLLABORATION ha al suo attivo nel mondo 14 centri Cochrane e 50 
Gruppi Collaborativi di Revisione, che costituiscono le unità operative della CC e sono 
organizzati come gruppi di ricerca internazionali. Ciascun Gruppo CR lavora su di un tema e la 
valutazione finale è raccolta nella Cochrane Library. 
Il Centro Cochrane Italiano ha iniziato ad operare all’Istituto Mario Negri di Milano ed ha 
costituito un network di altri sei Gruppi di lavoro a Modena, Torino, Bologna,Roma, Milano e 
Palermo. 
Il CCI ha avviato progetti comuni con le regioni Umbria ed Emilia Romagna e con un network 
di Aziende Sanitarie ( 25 ) hanno dato il via ad un progetto pilota denominato TRIPSS ( che 
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significa Trasferire i Risultati della Ricerca nella Pratica dei Servizi Sanitari ) per la diffusione 
della EVIDENCE BASED HEALTH CARE. Gli operatori di questo progetto stanno provvedendo 
alla classificazione in una banca dati delle linee guida mondiali. A tutt’oggi sono state 
classificate 1.300 
Linee guida cliniche per una ventina di specializzazioni mediche. I compilatori non si sono 
limitati a una semplice raccolta dati, ma hanno provveduto alla loro valutazione critica. 
THE COCHRANE LIBRARY 
La COCHRANE LIBRARY è una pubblicazione elettronica aggiornata ogni tre mesi che raccoglie 
il lavoro della COCHRANE COLLABORATION 
E’ prodotta su CD-ROM e in versione ONLINE. 
La Cochrane Library è distinta in 6 archivi,dei quali gli ultimi due sono disponibili solo dal 2001. 
 
THE COCHRANE LIBRARY 1 è il database delle revisioni sistematiche ( CDRS ).        
             Attraverso questo archivio è possibile accedere al full-text delle revisioni sistematiche,    
             regolarmente aggiornate, ai protocolli delle revisioni in preparazione. ABSTRACT delle    
            revisioni e TITOLI dei protocolli sono disponibili gratuitamente in rete. 
THE COCHRANE LIBRARY 2 è il database degli abstracts delle revisioni di efficacia DARE ( 
DATABASE OF ABSTRACTS OF REVIEWS OF EFFECTIVENESS ), abstracts non prodotti dalla 
Cochrane di revisioni sistematiche, ma analizzati qualitativamente dal NHS CENTRE FOR 
REVIEWS AND DISSEMINATION di YORK. Il DARE è disponibile gratuitamente in rete. 
THE COCHRANE LIBRARY 3 ( THE COCHRANE CONTROLLED TRIALS REGISTER ( 
CCTR/CENTRAL ), non è disponibile gratuitamente in rete. Contiene il registro di tutti i trial 
clinici ( 294.369 ) identificati dai gruppi di revisione della Cochrane. 
THE COCHRANE LIBRARY 4 ( THE COCHRANE REVIEW METHODOLOGY DATABASE ) è una 
raccolta bibliografica di articoli e testi sui metodi di conduzione delle revisioni sistematiche. 
THE COCHRANE LIBRARY 5 è un archivio di valutazioni economiche 
THE COCHRANE LIBRARY 6 è anch’esso un archivio di valutazioni economiche. 
 
         COME SEMPLIFICARE LA RICERCA 
 
Esistono delle metodologie di ricerca sul database MEDLINE o sulla COCHRANE LIBRARY che 
possono facilitare la ricerca di articoli e ridurre nettamente i tempi di lavoro. 
Per rintracciare un lavoro che sappiamo essere presente nel Database possiamo effettuare la 
ricerca per parole del testo ( nel titolo e / o nell’abstract ) oppure utilizzare i suffissi di autore, 
titolo, rivista e anno di pubblicazione. 
 
MEDICAL SUBJECT HEADING ( MeSH ) THESAURUS 
 
Il termine MeSH indica un vocabolario di termini controllati ( o descrittori di parole 
chiave ) utilizzato per l’indicizzazione dei documenti. 
Fino al 1997 era solo in materiale cartaceo. E’ sottoposto a continuo aggiornamento 
per cui l’ultima versione del Thesaurus contiene oggi circa 30.000 termini. 
I termini MeSH sono gerarchicamente organizzati in una struttura ad albero ( MeSH 
TREE ), per orientare la ricerca dal generale al particolare. 
 
 
RICERCA PER TERMINI MeSH 
VANTAGGI: 
parole di uso comune tra gli operatori del settore 
notevole flessibilità ed uso di espressioni colloquiali 
SVANTAGGI 
non tutte le parole del linguaggio comune possono essere elementi di ricerca 
è necessario prevedere tutti i sinonimi di un termine, le abbreviazioni, le varianti di 
ortografia… 
 
GLI OPERATORI BOOLEANI 
 
Vi sono degli operatori matematici che consentono di specificare meglio le opzioni di ricerca :  
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l’aggiunta di AND, OR, NOT, modifica la ricerca nel senso di una ulteriore semplificazione. Sono 
chiamati OPERATORI BOOLEANI. La semplificazione con gli operatori booleani è da usare 
sempre con molta cautela : si rischia infatti di arrivare ad una ricerca con pochi articoli, 
perdendone molti interessanti. Devono essere sempre in maiuscolo. Gli operatori b. possono 
essere adoperati in caso di sinonimi. Ad esempio: 
 
                   ANSIA              OR               STRESS 
 
AND serve per trovare gli articoli che contengono tutti i termini specificati e quindi restringe la 
ricerca. OR serve per recuperare gli articoli in cui compare almeno uno dei termini. NOT serve 
per escludere un concetto, cioè recuperare gli articoli che non trattano quel concetto. 
I suffissi servono per cercare una parola o nell’abstract o nel titolo... 
       Ad  = parola in abstract 
       Ad  = autore 
       En   = rivista 
       Ti  =  parola nel titolo 
      Te = parola di testo nel titolo o nell’abstract 
       Pi  = tipo di pubblicazione 
       Dr = anno di pubblicazione 
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La Medicina Basata sull’Evidenza (EBM): 
uno strumento utile nell’ambulatorio del Pediatra di Famiglia 

 
Dott. Domenico Viggiano Pediatra di Famiglia 

Cava de’ Tirreni (SA) 
 
Il pediatra di famiglia lavora per lo più da solo nel proprio ambulatorio e quindi ha difficoltà a 
confrontarsi relativamente a dubbi e incertezze che quotidianamente possono presentarsi nello 
svolgimento della propria attività. La Medicina Basata selle Evidenze (EBM dall’acronimo 
inglese Evidence-Based Medicine) offre alcuni strumenti utili per la risoluzione dei problemi 
clinici anche semplici, o apparentemente tali, con cui frequentemente abbiamo a che fare nei 
nostri ambulatori. Personalmente ritengo l’EBM una delle cose più utili per la mia 
professione da quando faccio il medico (20 anni). 

Facciamo alcuni esempi: 

1. Antonio (3 anni) frequenta il primo anno di asilo e dopo 4 mesi ha presentato 6 episodi 
febbrili con tosse e rinite, complicati in due occasioni da otite media acuta.  

 E’ utile una terapia immunostimolante ? 

2. Norma è una bambina di 2 anni che non ha mai presentato problemi. All’improvviso, in 
occasione di un episodio febbrile, presenta una convulsione tonico-clonica generalizzata 
della durata di pochi minuti per cui viene condotta in Pronto Soccorso e ricoverata. La 
diagnosi di dimissione è stata di “convulsione febbrile semplice”. I genitori mi 
contattano per avere ulteriori delucidazioni su quanto è successo e per sapere se esiste 
una terapia che eviti il ripresentarsi del problema. 

 E’ utile una terapia a lungo termine per prevenire la ricorrenza delle convulsioni? 

3. Ludovico è un bambino di 4 anni con varicella da 48 ore.  
 E’ utile una terapia antivirale con Acyclovir ? 
 E’ possibile evitare che l’infezione venga trasmessa alla sorellina di 2 mesi ? 
 

Per affrontare questi problemi possiamo utilizzare diversi approcci clinici, riconducibili, in modo 
schematico, in due paradigmi di riferimento (P. Mastroiacovo): 

1. uno vecchio (paradigma “tradizionale”) 

2. uno nuovo (Evidence-Based  Medicine) 

Il paradigma tradizionale di riferimento si basa fondamentalmente sui seguenti elementi: 

 la conoscenza dei meccanismi fisiopatologici 

 l’esperienza personale accumulata negli anni 

 le conoscenze fornite dal Maestro / Esperto 

 l’aggiornamento in Congressi – Convegni 

 la consultazione di “testi tradizionali” 

 l’Informazione farmaceutica 

Il  nuovo paradigma di riferimento (EBM) si basa invece essenzialmente sui seguenti 
elementi: 

 tutto va tenuto in considerazione (conoscenza dei meccanismi fisiopatologici, la 
propria esperienza, gli insegnamenti dei maestri-esperti, la consultazione di testi 
tradizionali, l’informazione farmaceutica…), ma a tutto va dato il giusto peso; 

 le evidenze scientifiche (risultati della ricerca clinica) vanno ricercate in maniera 
sistematica; 

 le evidenze scientifiche vanno valutate tenendo presente la portata clinica dei risultati 
(non fermandosi a quelli riportati dagli autori) e se sono applicabili ai pazienti che io 
abitualmente seguo; 
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 le evidenze scientifiche vanno integrate nel contesto socio-sanitario in cui opero e nel 
contesto socio-culturale del mio paziente. 

 

Quando voglio dare una risposta ad un problema clinico che si presenta nel mio ambulatorio, 
organizzo il mio lavoro nelle seguenti tappe: 

1. cerco di definire il quesito clinico in modo riproducibile e chiaro 

2. cerco di acquisire o di rivedere le mie conoscenze teoriche sull’argomento 

3. utilizzo Internet per la ricerca delle evidenze 

4. cerco di valutare criticamente i lavori selezionati 

5. decido se modificare il mio comportamento relativamente al problema presentato 

 

1) Definire il quesito clinico. 

Nella ricerca delle informazioni utili è fondamentale, soprattutto per la ricerca strutturata su 
PubMed, che il quesito sia formulato in modo chiaro e circostanziato in modo da contenere le 
seguenti quattro componenti: 

 
 tipologia dei Pazienti in questione  P     (in inglese Patient =  P) 

 Intervento in esame    I       (in inglese Intervention =  I) 

 Intervento di Confronto (eventuale) C      (in inglese Comparison=  C) 

 Indicatore di esito clinico   I        (in inglese Outcome=  O) 

Vediamo come è possibile trasformare un problema clinico in un quesito clinico strutturato, 
riprendendo i tre esempi precedenti: 

a) Antonio (3 anni) frequenta il primo anno di asilo e dopo 4 mesi ha presentato 6 episodi 
febbrili con tosse e rinite, complicati in due occasioni da otite media acuta.  

 E’ utile una terapia immunostimolante ? 
- Patient: children, upper respiratory infection 
- Intervention: immunostimulants  (or immunomodulatory agents) 
- Confront: placebo 
- Outcome: number of URI (primary outcome), antibiotic therapy (secondary outcome) 

b) Norma è una bambina di 2 anni con un episodio di convulsione febbrile semplice.  
 E’ utile una terapia a lungo termine per prevenire la ricorrenza delle convulsioni? 
- Patient: children, fever seizure. 
- Intervention: prophylaxis therapy  
- Confront: placebo 
- Outcome: seizure recurrence 

c) Ludovico è un bambino di 4 anni con varicella da 48 ore.  
 E’ utile una terapia antivirale con Aciclovir ? 
- Patient: children, chickenpox or varicella. 
- Intervention: Acyclovir   
- Confront: placebo 
- Outcome: number of complications (primary outcome), days of disease (secondary 

outcome) 
 
2) Acquisire o aggiornare le proprie conoscenze teoriche 

L’obiettivo è quello di  chiarire l’argomento che si sta affrontando e di cominciare a selezionare 
alcune parole chiavi (in inglese) che potranno essere utili successivamente.   
Per fare questo si può: 
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 studiare l’argomento su un testo tradizionale (per es. trattato di pediatria, 
review tradizionali su qualche rivista) in italiano o preferibilmente in inglese 

 cercare l’argomento su siti free di medicina pediatrica: 

http://www.emedicine.com/ped/index.shtml 
http://dir.yahoo.com/Health/Medicine/Pediatrics/  
http://www.generalpediatrics.com/AZSearchLay.html 
http://www.medscape.com/pediatricshome  

 
 
3) Utilizzare le risorse della rete per la ricerca delle evidenze 
 
INTERNET permette di ritrovare moltissime informazioni e su qualsiasi argomento. Questo 
vantaggio rappresenta allo stesso tempo un problema, soprattutto per chi si avvicina per la 
prima volta alla navigazione in rete. Internet va considerato come un grande mare aperto 
pieno di informazioni e, come chi naviga in mare deve conoscere le rotte e i porti, così chi 
naviga in Internet deve sapere dove andare (conoscenza dei siti) e quali strumenti utilizzare 
(PubMed, google…). 
 
Cercare una linea-guida EBM-oriented 

Trovare una linea guida EBM-oriented sull’argomento che stiamo studiando ci permette di fare 
un grande passo in avanti. Infatti, tali linee guida sono in genere recenti e rispondono in 
maniera dettagliata ai quesiti che l’argomento in questione può proporre. In rete vi sono dei 
siti che selezionano le linee-guida pubblicate on line in base alle parole chiave scelte. 

- http://www.guideline.gov/  
- http://hstat.nlm.nih.gov/hq/Hquest/screen/HquestHome/s/35055  
- http://nhscrd.york.ac.uk/darehp.htm  
- http://www.g-i-n.net/  

 
 
Cercare una revisione sistematica 

Anche in questo caso, trovare una revisione sistematica sull’argomento in questione è molto 
utile perché rappresenta il risultato di una ricerca sistematica delle migliori evidenze prodotte e 
commentate da un gruppo di esperti della materia. 
Il sito più importante è quello della Cochrane Organization: 

- http://www.cochrane.org/  
 
 
Cercare revisioni su Pubblicazioni Secondarie EBM-oriented 
Si tratta di riviste disponibili on line che pubblicano revisioni che rispondono a quesiti clinici 
precisi: 

- http://www.clinicalevidence.com  
- http://www.jr2.ox.ac.uk/bandolier/  
- http://www.acpjc.org/index.html  
- http://ebm.bmjjournals.com/  
- http://www.ebponline.net/ 
-  http://adc.bmjjournals.com/cgi/collection/archimedes 

 
Cercare su PebMed  (http://www4.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/ ) 

PubMed è un motore di ricerca sviluppato dal National Center for Biotechnology Information 
(NCBI) all’interno della National Library of Medicine (NLM). Consente di ricercare articoli 
pubblicati sulle moltissime riviste presenti in Medline partendo da parole chiave che possono 
essere liberamente digitate in un apposito spazio: 
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Per le ricerche di articoli su pazienti in età pediatrica è opportune limitare la ricerca con il link 
limits che ci fa accedere ad una finestra di dialogo: 
 

• All Infant: birth-23 month  
• All Child: 0-18 years  
• All Adult:19+ years  
• Newborn: birth-1 month  
• Infant: 1-23 months  
• Preschool Child: 2-5 years  
• Child: 6-12 years  
• Adolescent: 13-18 years  
• Adult: 19-44 years  
• Middle Aged: 45-64 years  
• Aged: 65+ years  
• 80 and over: 80+ years  

 
 
 
 
Nello spazio laterale c’è la possibilità di attivare una serie di links che 
permettono di: 
 
ricercare gli articoli di una rivista specifica con il link  Journals 
Database 
 
ricercare un articolo di cui si conosce la referenza precisa con il link  
Single Citation Matcher 
 
effettuare una ricerca con parole chiave già definite dal sistema, che da 
anche una spiegazione del significato, con il link denominato MeSH 
Browser (Medical Subject Heading) 
 
effettuare una ricerca secondo linee pre-definite per articoli di 
pertinenza clinica e che abbiano a che fare con terapia, prognosi, 
diagnosi, eziologia, con il link  Clinical Queries . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cercare sui motori di ricerca. 
I motori di ricerca sono siti che selezionano il materiale presente nella rete in base a parole 
chiave che noi scegliamo. Ovviamente controllano tutti i siti presenti nella rete, non solo quelli 
prettamente scientifici o medici.  
I principali motori di ricerca sono i seguenti: 
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 http://it.altavista.com/ 

 http://arianna.libero.it/ 

 http://www.google.it/    

 http://www.lycos.com/ 

 http://www.virgilio.it/home/index.html 

 
 4) Valutare criticamente i lavori selezionati   
 
Rappresenta la fase più impegnativa, sia per il tempo necessario alla lettura critica dei lavori, 
sia perché presuppone una serie di conoscenze di epidemiologia clinica e di statistica sanitaria.  
Probabilmente, proprio in questo risiedono le maggiori difficoltà alla diffusione dell’EBM e 
proprio per questo molti medici guardano con diffidenza all’EBM. 
In questa sede è possibile solo schematizzare l’approccio al problema, perché una trattazione 
completa necessiterebbe di molto più spazio.  
Nella valutazione di un lavoro bisogna rispondere alle seguenti domande: 
 
I risultati dello studio sono validi ? 

- quale tipologia di studio è stata adottata? 
- l’assegnazione ai gruppi è avvenuta in modo randomizzato? 
- i gruppi erano simili all’inizio della sperimentazione? 
- i pazienti e gli sperimentatori erano ciechi rispetto al trattamento assegnato? 
- ogni paziente che ha preso parte alla sperimentazione è stato incluso nella valutazione 

finale? 
- ad eccezione dell’intervento sperimentale, i gruppi sono stati trattati allo stesso modo? 

 
Quali sono i risultati dello studio ?  

- quanto è “grande” l’effetto del trattamento? 
- quanto è “precisa” la stima dell’effetto del trattamento? 

 
I risultati dello studio sono utili per i miei pazienti (per la mia attività ) ? 

- i risultati possono essere applicati ai miei pazienti? 
- sono state considerate tutte le possibili conseguenze cliniche di rilievo? 
- Qual’è il bilancio rischio-beneficio e costi-beneficio del trattamento sperimentale? 

 
Ogni domanda richiede una serie di valutazioni approfondite dei metodi utilizzati nello studio 
(tipologia di studio, valutazioni statistiche, outcomes primari e secondari…), dei risultati (con 
particolare attenzione ai valori presentati dagli autori, alle differenze assolute o relative e ai 
criteri di significatività presentati) e della discussione. 
 
Si rimanda alla bibliografia 5 - 7 per l’approfondimento dell’argomento. 
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INTERNET  ED  EBM 
 

Pingitore G. – Tripodi S. 
 
 
Nessuno è in grado di sapere quanti siano realmente i siti web che si occupano di salute: 
digitando “health” nella query-box di Yahoo! si ottengono 127 milioni di risultati, 51 milioni con 
la parola “medical” e circa 8 milioni con “health information”. Un fatto è certo: sono tantissimi. 
Questa constatazione introduce subito un tema molto scottante e dibattuto che è quello dalla 
qualità delle informazioni proposte sulla rete. Internet è un mondo in cui dominano la libertà, 
fino all’anarchia, e l’assoluta mancanza di qualsiasi ordine gerarchico: questo è il grande limite 
ma anche uno degli aspetti più affascinanti del “world wide web”.  
In pratica succede che chiunque può riversare sui servers della rete pagine contenenti 
informazioni mediche senza l’obbligo di “certificare” tali informazioni: la conseguenza è che, 
nel corso di una ricerca generica, ci si può imbattere, con la stessa probabilità, sul sito di una 
prestigiosa università o su quello di un ciarlatano a caccia di clienti sprovveduti.  
Per tentare di proteggere gli utenti, sono stati proposti e per lo più applicati dagli sviluppatori 
dei siti web di buona qualità, alcuni utili strumenti quali: codici di comportamento, etichette di 
qualità, guide per gli utenti, filtri e organismi di certificazione. 
 
Tutti noi medici vorremmo che la nostra decisione clinica, diagnostica o terapeutica, fosse 
basata sulle migliori conoscenze possibili riguardo a quel problema. Ma stare al passo con 
l’evoluzione della ricerca medica non è semplice: ogni anno la letteratura medica sull’asma si 
espande di migliaia di nuovi articoli, pubblicati su centinaia di riviste e, sempre di più, in 
Internet. A causa della rapida crescita delle pubblicazioni e della limitata disponibilità delle 
risorse, la maggior parte dei medici, e quindi dei pazienti, non trarrà mai vantaggio dalle 
informazioni che potrebbero costituire la migliore guida per le loro decisioni cliniche. 
 
La Evidence-based Medicine (EBM) è un movimento culturale che si è progressivamente diffuso 
a livello internazionale, favorito da alcuni fenomeni che hanno contribuito ad una crisi dei 
modelli tradizionali della medicina 

 la crescita esponenziale del volume e della complessità dell'informazione biomedica 
che ha reso sempre più difficile l'aggiornamento professionale per il singolo medico; 

 l'evidenza che l'assistenza ricevuta dai pazienti non riflette integralmente i risultati 
della ricerca, la cui integrazione nella pratica clinica è ostacolata da diversi fattori; 

 la crisi finanziaria dei sistemi sanitari - contemporanea alla crescita della 
 domanda e dei costi dell'assistenza - che impone una distribuzione delle risorse in 

relazione alla documentata efficacia degli interventi sanitari; 
 lo sviluppo delle tecnologie informatiche nel settore biomedico, culminato nella recente 

esplosione del fenomeno Internet. 
La EBM costituisce un nuovo approccio all'assistenza sanitaria dove "le decisioni cliniche 
risultano dall'integrazione tra l'esperienza del medico e l'utilizzo delle migliori evidenze 
scientifiche disponibili, relativamente all'accuratezza dei test diagnostici, alla potenza dei fattori 
prognostici, all'efficacia/sicurezza dei trattamenti preventivi, terapeutici e riabilitativi". 
(http://www.gimbe.it) 
Pur trattandosi di una definizione relativamente nuova (JAMA, 1992), in realtà si tratta in 
pratica di una razionalizzazione di un procedimento che dovrebbe avere sempre guidato il 
medico nella ricerca delle informazioni scientifiche e nel trasferimento di queste sul piano della 
pratica clinica.  
 
Tuttavia, pur essendo l’EBM considerata in via di principio una “cosa buona”, occorre 
riconoscere che la sua implementazione pratica, nella vita reale, è molto limitata. Gli ostacoli 
sono di varia natura e attribuibili al medico (scarsa conoscenza della lingua inglese, scarsa 
motivazione, difficoltà di accesso alle banche dati, limitata capacità di approccio critico), alle 
evidenze stesse (abbondanza, scarsa rilevanza clinica, scarsa validità interna, insufficiente 
precisione) ed, infine, al sistema sanitario (insufficienti finanziamenti, mancanza di accesso alle 
banche dati). 
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Tali barriere possono essere superate e Internet è diventato uno strumento insostituibile a tale 
scopo.  
Oggi è possibile accedere gratuitamente al Medline  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/), 
che con i suoi 15 milioni di articoli recensiti rappresenta la più grande banca dati medica del 
mondo. Quasi tutte le più importanti riviste mediche offrono (purtroppo la maggior parte a 
pagamento) anche una versione on-line; esistono, tuttavia, eccellenti esempi di ottima 
letteratura disponibile gratuitamente (British Medical Journal in testa, http://www.bmj.com/). 
 
Per chi si avvicina alla metodologia EBM e desidera apprenderne le basi concettuali e 
conoscerne gli strumenti operativi, Internet è davvero una miniera di sorprese: troviamo 
tutorials e guide metodologiche su siti dedicati, quali il CEMB (Center fo l’Evidence Based 
Medicine) di Toronto (http://www.cebm.utoronto.ca/) e quello di Oxford 
(http://www.cebm.net/); guide per la corretta conduzione di studi clinici controllati 
randomizzati (RCTs user’s guide, http://www.bmjpg.com/rct/contents.html); strumenti per la 
valutazione critica delle evidenze (ad es. il CATMaker, software scaricabile gratuitamente dal 
CEBM di Oxford). 
 
Per coloro che condividono la metodologia EBM e desiderano applicarla praticamente ma non 
hanno tempo o modo di dedicarsi alla selezione degli studi primari sulle banche dati 
bibliografiche ed alla valutazione critica, esistono degli ottimi siti dove reperire articoli della 
cosiddetta “editoria secondaria”, cioè selezione di articoli metodologicamente adeguati, 
secondo le regole dell’epidemiologia clinica, già valutati da altri esperti di EBM e presentati in 
forma “compatta”, facilmente comprensibili e utilizzabili nella pratica. Troviamo banche dati di 
CATs come quella dell’Università del Michigan 
(http://www.med.umich.edu/pediatrics/ebm/Cat.htm) o quella dell’Università di Washington 
(http://students.washington.edu/garrison/garrison/topic/index.htm), dove si parla, tra l’altro, 
di asma pediatrico.  
Un altro pregevole sito è Bandolier, che si autodefinisce di “editoria terziaria”, offrendo un 
distillato di reviews di studi primari e di revisioni sistematiche 
(http://www.jr2.ox.ac.uk/bandolier/index.html).  
Sul sito della Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica (http://www.siaip.it) 
troviamo una bella rubrica, curata dal collega Miceli Sopo di Roma, denominata NAM (che sta 
per Note A Margine): consiste in un journal club, cioè nella lettura critica e commento in chiave 
EBM di alcuni rilevanti studi clinici controllati randomizzati, in tema di patologia allergo-
respiratoria infantile. 
Un’ottima iniziativa, già proposta due anni fa in via sperimentale, è stata intrapresa nel corso 
del 2003 dal Ministero della Salute e cioè l’invio gratuito a tutti i medici italiani di una copia con 
allegato CD della versione italiana di Clinical Evidence seconda edizione (aggiornata al 2001), 
corrispondente alla settima edizione inglese; è una raccolta delle migliori prove di efficacia 
riguardanti le principali patologie delle varie specialità mediche: un’intera sezione è dedicata 
alle patologie dell’età pediatrica (bronchiolite, asma, otite, RGE, arresto cardiorespiratorio, 
ecc.). 
 
Sempre in tema di risposte “evidence based” su argomenti comuni nella pratica clinica, sono 
da segnalare due recenti iniziative editoriali: Archimedes, curata dalla rivista Archives of 
Diseases in Childhood e Poems, promossa dal gruppo del British Medical Journal. POEM è un 
acronimo che sta per Patient Oriented Evidence that Matters, cioè problema clinico orientato al 
paziente che interessa sia il paziente che il suo medico. Sul sito http://www.infopoems.com si 
può accedere ad un “sistema di consapevolezza clinica”, che si articola su una ricca banca dati 
di poems (DailyPoems), aggiornati di continuo, sia ad un software (InfoRetriever), del quale è 
scaricabile una versione di prova gratuita per 30 giorni, sia per il PC di casa che per il palmare, 
che include anche oltre 700 linee guida, calcolatori clinici e la versione completa del “5-Minute 
Clinical Consult”. 
 
Superbi esempi di pubblicazioni di “studi integrativi” sono le banche dati di revisioni sistematiche e 
di linee guida. Entrambi forniscono una sintesi elaborata dai risultati di tutti gli studi relativi ad un 
determinato problema clinico. 
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La Cochrane Library (http://www.update-software.com/cochrane/) è il prodotto dell’attività 
della Cochrane Collaboration, un’organizzazione internazionale composta da vari gruppi, attivi 
in quasi tutti i Paesi del mondo, che realizzano revisioni sistematiche e, quando possibile meta-
analisi, seguendo una metodologia molto rigorosa in termini di qualità, analizzando i migliori 
trials clinici esistenti. Il database di revisioni sistematiche (Database di Cochrane di Revisioni 
Sistematiche, CDSR) periodicamente di aggiornato di viene, in accordo alla pubblicazione di 
nuovi prove che riguardano argomenti già oggetto di revisioni precedenti. La Cochrane Library 
comprende altri databases: il DARE (Database of Abstracts of Reviews of Effects), cioè un 
archivio di abstracts strutturati di migliaia di revisioni sistematiche da tutto il mondo, realizzate 
al di fuori della Cochrane Collaboration; e il Cochrane Controlled Trials Register, la più 
completa collezione al mondo di RCTs (Randomized Controlled Trials) in corso di svolgimento. 
 
Un intero sito americano, che nasce da un progetto del NHLBI (National Hearth, Lung and 
Blood Institute), facente capo al NIH (National Institute of Health, in pratica il servizio sanitario 
nazionale degli USA) è dedicato alle linee guida sull’asma (http://www.ginasthma.com/): le 
linee guida per l’asma sia dell’adulto che del bambino sono aggiornate al 2002.  
Sempre linee guida sull’asma, ma in versione britannica, possiamo trovare su un sito 
(http://www.brit-thoracic.org.uk/sign) nato dalla collaborazione tra BTS (British Thoracic 
Society) e SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network). 
Altre importanti banche dati di linee guida, dove è possibile consultare e scaricare 
gratuitamente aggiornate linee guida costruite secondo i criteri della EBM sono il NGC (National 
Guidelines Claringhouse) (http://www.ngc.gov/), la più grossa banca dati di linee guida della 
rete, e il CMA Infobase (Canadian Medical Association) 
(http://mdm.ca/cpgsnew/cpgs/index.asp). 
Un prodotto tutto italiano è il Programma Nazionale per le Linee Guida o PNLG 
(http://www.pnlg.it/), coordinato dall'Istituto Superiore della Sanità e dall'Agenzia per i Servizi 
Sanitari Regionali: si propone di mettere a disposizione dei professionisti, dei servizi e delle 
Aziende Sanitarie strumenti operativi per garantire un uso appropriato degli interventi inclusi 
nei livelli essenziali di assistenza garantiti dal Sistema sanitario nazionale e concorrere alla 
formulazione dei criteri funzionali all'accreditamento delle strutture e dell'attività assistenziale. 
Include alcune (poche) linee guida prodotte in Italia ed numero maggiore di documenti 
provenienti da altre banche dati internazionali; molto utile, analogamente al NGC, la possibilità 
di esaminare in maniera comparativa le varie linee guida internazionali selezionando a 
piacimento i parametri da confrontare. 
Il problema delle linee guida, tuttavia, è quello della scarsa applicazione pratica da parte dei 
medici per la cura dei loro pazienti, anche nel campo dell’asma per la quale malattia sono state 
redatte il maggior numero di linee guida esistenti e disponibili gratuitamente in Internet.  
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Sistemi Artificiali Adattivi: un valore aggiunto in Pediatria? 
Grossi E. 

Centro Diagnostico Italiano 
 
 
 
 

I sistemi artificiali adattivi, reti neurali ( RNA ) in primo piano, sono modelli matematici 
sviluppati per capire e predire dinamiche non lineari e “caotiche” in sistemi biologici o clinici 
complessi. A differenza dagli approcci statistici che usualmente sono utilizzati in biologia o in 
medicina che sono basati su una generalizzazione dei modelli lineari, le RNA non sono basati 
su una teoria di “causa ed effetto” di tipo lineare, ma vengono ritenute capaci di scoprire 
dinamicamente le regole “sfumate” che connettono vari insiemi di dati. L’“apprendimento” 
della rete neurale  avviene dinamicamente, grazie alla applicazione recursiva  di equazioni 
matematiche non lineari ad una serie di esempi contententi i dati di input ed output del 
problema. La loro capacità di manipolare in parallelo e in tempo reale  un gran numero di 
variabili le rende  in grado di  risolvere  problemi di elevata complessità  specialmente quando 
non esiste una buona comprensione dell'interazione sui  fattori biologici, genetici e 
farmacologici. Man mano che nuovi dati vengono aggiunti le RNA aggiustano le loro regole di 
conseguenza,integrando i dati vecchi con i nuovi, senza bisogno di alcun intervento esterno. 
Recenti applicazioni in ambiti bio-medici e clinici hanno dimostrato una certa potenzialità delle 
RNA e più in generale della cosiddetta “Intelligenza Artificiale”( IA) in situazioni dove fattori 
noti e non noti interagiscono tra loro in maniera non prevedibile a priori, con buone prestazioni 
nei confronti di approcci statistici classici e bayesiani, che sono in particolare difficoltà quando i 
pattern di malattia sono simili e diverse ipotesi diagnostiche sono ugualmente possibili. 
 
La Direzione Medica di Bracco  e il Semeion, Istituto di Ricerca  riconosciuto dal MURST  con 
sede a Roma nello sviluppo e validazione di  RNA originali e innovative in campo medico, 
collaborano da tempo con l’uso di tecniche di IA in svariati settori della medicina per 
ottimizzare ove possibile la resa dei dati medici raccolti nel mondo reale a scopi conoscitivi e 
applicativi. 
 
Al fine di cercare di capire se questi promettenti risultati siano applicabili in questi ambiti e, in 
particolare, per valutare se le RNA hanno un valore aggiunto quando comparati a tecniche 
statistiche più “classiche”, il Convegno di Ancona prevede due letture magistrali da parte del 
Prof. Buscema del Semeion e del dr. Grossi della Bracco, che esamineranno l’affascinante tema 
partendo da prospettive complementari, matematico-informatica  Buscema e clinico-statistica 
Grossi.  
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Proposta di protocollo per la razionalizzazione dell’accesso venoso in 
area critica  pediatrica. 

U.O. Chirurgia d’Urgenza – AORN “Santobono-Pausilipon” – Napoli 
Graziano U.M., Severino G. 

 
 
Nelle situazioni di emergenza è fondamentale disporre di un accesso venoso stabile, sicuro ed 
adeguato ad infondere rapidamente grandi volumi di liquidi e tutti i farmaci necessari a 
ripristinare le funzioni vitali. 
Nell’età pediatrica un trauma, una insufficienza respiratoria, uno scompenso idroelettrolitico possono rapidamente 
determinare una condizione critica. Il bambino è particolarmente vulnerabile alle perdite idroelettrolitiche, in quanto il 
suo fabbisogno di liquidi è sensibilmente superiore a quello dell’adulto. 

La scelta delle vie preferenziali di somministrazione di liquidi e farmaci sarà determinata dalle 
peculiarità anatomiche e fisiologiche, proprie del neonato, del lattante e del bambino, dalla 
gravità del quadro clinico e dal programma terapeutico. In condizioni critiche con bassa gittata 
cardiaca, l’assorbimento di farmaci somministrati per via intramuscolare o sottocutanea è 
compromesso; le vie   preferenziali risultano essere l’accesso venoso periferico o venoso 
centrale; in condizioni di particolare emergenza e nell’impossibilità di realizzare un accesso 
venoso, si può ricorrere temporaneamente alla via di somministrazione  intraossea. 
 
Introduzione 
  
L’accesso venoso periferico si realizza mediante incannulamento per puntura transcutanea o 
preparazione chirurgica di vene superficiali, sopra-aponeurotiche,visibili e/o palpabili, 
generalmente localizzate in segmenti corporei facilmente accessibili: vene antibrachiali, vene 
distali della gamba e del piede, vene del distretto cranio-cervicale. Nel bambino non esistono 
significative differenze rispetto all’adulto , eccetto il  minor calibro e la minore evidenza della 
rete venosa sottocutanea; l’esiguo spessore della parete venosa la rende più fragile nonostante 
la maggiore elasticità. Nel neonato e nel lattante le ancor più ridotte dimensioni, l’estrema 
sottigliezza  della parete vasale e la notevole salienza del pannicolo adiposo  rendono la pratica 
meno accessibile. A volte il patrimonio venoso utilizzabile è molto ridotto e di difficile gestione, 
spesso tale problema viene amplificato da precedenti cicli di terapia parenterale o da reiterati 
ed impropri tentativi di venipuntura.Una buona conoscenza dell’anatomia è indispensabile per  
un corretto approccio a questa procedura nella cui esecuzione è indispensabile  rispettare  
rigidi criteri nell’ordine sequenziale di ricerca  della vena da incannulare, nella scelta di 
materiali  idonei,nella tecnica di incannulamento e nella gestione del catetere venoso. Evidente 
è l’influenza del programma terapeutico e della sua durata sulla scelta  dell’ accesso venoso e 
sulla sua gestione. Infine bisogna considerare che una non corretta gestione del patrimonio 
vascolare in età neonatale e pediatrica può determinare un tale rimaneggiamento del sistema 
venoso da rendere estremamente difficile la ricerca di un accesso vascolare valido per cui 
diventa imperativo il ricorso a tecniche più invasive e più rischiose; inoltre tale 
rimaneggiamento può determinare la perdita della naturale riserva di materiale autologo 
importantissimo per interventi di rivascolarizzazione nella vita futura.    
Scopo di questo studio e la razionalizzazione degli accessi vascolari in area assistenziale critica 
come l’ U.O. di Chirurgia d’Urgenza cui afferisce un elevato numero di bambini affetti da una 
molteplicità di patologie che spesso richiedono diversi percorsi diagnostico-terapeutici.    
Il protocollo proposto prevede la creazione di un gruppo di studio al fine della: 
-standardizzazione delle metodiche di accesso vascolare; 
-personalizzazione dell’accesso vascolare alla taglia ed alla compliance del bambino, ai 
protocolli  
 diagnostici ed ai programmi terapeutici; 
-standardizzazione del nursing; 
-valutazione dei risultati con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza ed il grado di  
 soddisfazione dei bambini; 
-formazione del personale infermieristico. 
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Anatomia 

 
Le vene superficiali del dorso della mano vengono scelte molto frequentemente, esse, sottili ed 
appiattite sul piano metacarpale, sono tributarie della  larga branca dorsale della vena cefalica 
distale anch’essa ben utilizzabile per l’accesso. 
Le tributarie della vena mediana localizzate sulla superficie ventrale del polso sono accessibili, 
ma piccole e con acute angolazioni, a volte anche la progressione di un catetere molto piccolo 
può essere estremamente difficoltosa.Esse possono essere utilizzate  durante un intervento 
chirurgico, ma non affidabili al risveglio dalla narcosi. 
Nella fossa antecubitale sono accessibili la vena cefalica, la vena basilica,la vena mediana ed i 
loro segmenti anastomotici denominati vena cefalica mediana e vena basilica mediana; 
l’avanzamento della cannula può essere reso difficile dalla loro angolazione nel tratto in cui 
incrociano la piega del gomito. 
Nelle estremità inferiori sono utilizzabili le tributarie dell’arcata venosa dorsale localizzate sul 
versante dorsale del piede. 
Molto affidabile la vena safena interna localizzabile di preferenza appena anteriormente e 
lateralmente al malleolo mediale ma, se necessario, lungo tutto il suo decorso soprafasciale; 
essa si origina dalle vene dell’arcata dorsale del piede in prossimità del malleolo mediale e 
decorre in direzione craniale lungo la faccia mediale della gamba e della coscia, fino alla sua 
crosse ,situata alla base del triangolo di Scarpa ,con la quale perfora la fascia e si inoscula 
nella vena femorale; vena dotata di una consistente tunica muscolare, a volte visibile, spesso 
palpabile, può ricevere un catetere di discreto calibro. 
La vena giugulare esterna si origina  dalla confluenza della vena auricolare posteriore con rami 
della vena faciale  e si dirige in senso centripeto,contenuta in uno sdoppiamento 
dell’aponeurosi cervicale superficiale, dalla regione parotidea alla regione sopraclaveare dove 
perfora l’aponeurosi  in corrispondenza del margine laterale del  terzo inferiore del muscolo 
SCM  per inoscularsi nella vena succlavia.  
Anche se facilmente identificabili le vene giugulari esterne sono difficili da incannulare , il 
catetere introdotto può angolarsi con le variazioni posturali del collo e determinare 
discontinuità dell’infusione, la sua fissazione è difficile  e si disloca facilmente. 
 

Materiali e metodi 
 
Questo studio avrà la durata di un anno, in esso saranno arruolati tutti i piccoli malati 
ricoverati presso la nostra unità operativa durante tale periodo ed il cui piano diagnostico-
terapeutico non preveda accessi venosi centrali. 
L’accesso venoso sarà realizzato con la tecnica classica di cateterismo venoso periferico 
utilizzando cateteri  in poliuretano materiale dotato di ottima tollerabilità e buona biostabilità 
per un ridotto periodo di utilizzo ( 48/72 h ); adottando sistematicamente la tecnica di 
rotazione dell’accesso venoso per i piani diagnostico-terapeutici che prevedano tempi maggiori 
( 3/10 gg.). 
Si opterà per un accesso venoso PICC mid-line per piani assistenziali che prevedano tempi più 
prolungati ( 10/30 gg. ) utilizzando cateteri in silicone dotati di maggiore bio-stabilità. 
 

 

Accesso venoso periferico 

 
 
Incannulamento percutaneo o preparazione chirurgica di vene periferiche  
 
 
Piccolo calibro 
Basso flusso 
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Durata limitata 
(max: 48/72 h) 
 

 
Indicazioni 

 
 
Farmacoterapia 
Fluidoterapia 
Emotrasfusioni 
Monitoraggio ematochimico 
Anestesia 
Urgenze 
 

 

 

 

PROCEDURE INFERMIERISTICHE 

 
 
 
 

Materiali e metodi 
 
 
•GUANTI MONOUSO 
•GARZE STERILI 
•ANTISETTICI 
•LACCIO EMOSTATICO  
•MEDICAZIONI TRASPARENTI 
•AGOCANNULE 
•SIRINGHE 
•DEFLUSSORI 
 
 
 
Tecnica di cateterismo venoso periferico 
 
Algoritmo di scelta  
 
•Vene antecubitali 
•Vene dorsali della mano 
•Vene safene interne alla caviglia 
•Vene dorsali del piede 
•Tributarie della vena mediana al polso 
•Vene giugulari esterne 
•Vene dello scalpo 
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•INFORMARE I GENITORI E IL BAMBINO DELLA TECNICA DA ESEGUIRE 
•CERCARE COLLABORAZIONE O IMMOBILIZZARE IL BAMBINO SE NECESSARIO 
•PORRE IL SEGMENTO CORPOREO IN POSIZIONE ANTIDECLIVE 
•APPLICARE PROSSIMALMENTE UN LACCIO EMOSTATICO  
•LOCALIZZARE UN SEGMENTO VENOSO RETTILINEO E DI 
 ADEGUATO CALIBRO 
•STABILIZZAZIONE DEL SEGMENTO VENOSO ESERCITANDO  TRAZIONE CUTEANEA 
DISTALE AL PUNTO DI ACCESSO  
•DISINFEZIONE IN SENSO DISTO-PROSSIMALE  
•INGRESSO CUTANEO SEPARATO DALLA VENIPUNTURA 
•BISELLO ORIENTATO SUPERIORMENTE 
•ANGOLO D’INCIDENZA DI 15-30° RISPETTO AL PIANO CUTANEO 
•INSERIMENTO DI AGOCANNULA DI CALIBRO E LUNGHEZZA ADEGUATI 
•ARRESTO DELLA PROGRESSIONE DELL’AGOCANNULA DOPO AVER SUPERATO LA 
RESISTENZA DELLA PARETE VENOSA ED AVER VERIFICATO IL REFLUSSO DI SANGUE 
NELLA CAMERA DI RACCOLTA 
•ESTRAZIONE DEL MANDRINO/ PROGRESSIONE DELLA CANNULA ASSICURANDOSI 
DI NON INCONTRARE RESISTENZA 
•COMPRESSIONE DELLA VENA NEL PUNTO IN CUI TERMINA LA CANNULA INSERITA 
ED ESTRAZIONE DEL MANDRINO 
•ESTRAZIONE DEL MANDRINO/ PROGRESSIONE DELLA CANNULA ASSICURANDOSI 
DI NON INCONTRARE RESISTENZA 
•COMPRESSIONE DELLA VENA NEL PUNTO IN CUI TERMINA LA CANNULA INSERITA 
ED ESTRAZIONE DEL MANDRINO 
•RACCORDO AL DEFLUSSORE E VERIFICA DELLA PERVIETA’ DEL SISTEMA 
•FISSAZIONE CON MEDICAZIONE ADESIVA TRASPARENTE SEMIPERMEABILE 
•EVENTUALE IMMOBILIZZAZIONE DEL SEGMENTO CORPOREO 
•REGOLAZIONE DELLA VELOCITA’ D’INFUSIONE  
•ROTAZIONE DELL’ACCESSO VENOSO OGNI 72 h 
 
 
 
 
 
 
Tecnica di cateterismo venoso periferico-centrale  
 
 
Peripherally      
Inserted 
Central 
Catheter 
 
 
Algoritmo di scelta 
 
 

o VENE BASILICHE 

VENE CEFALICHE 
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VENE GIUGULARI ESTERNE 

 

Tecnica di impianto 

 
 

• INFORMARE I GENITORI E IL BAMBINO DELLA TECNICA DA ESEGUIRE 
• CERCARE COLLABORAZIONE O IMMOBILIZZARE IL BAMBINO SE NECESSARIO  
• EVENTUALE ANESTESIA GENERALE 
• PREPARARE UN IDONEO CAMPO STERILE 
• PORRE IL SEGMENTO CORPOREO IN POSIZIONE ANTIDECLIVE 
• APPLICARE PROSSIMALMENTE UN LACCIO EMOSTATICO  
• LOCALIZZARE  IL SEGMENTO VENOSO  
• STABILIZZAZIONE DEL SEGMENTO VENOSO ESERCITANDO  TRAZIONE 

CUTEANEA DISTALE AL PUNTO DI ACCESSO  
• MISURARE LA DISTANZA TRA IL PUNTO DI ACCESSO E LA PROIEZIONE 

CUTANEA CORRISPONDENTE  AL SETTORE INTRAVASCOLARE SCELTO  PER IL 
POSIZIONAMENTO DELLA PUNTA DEL CATETERE E PROCEDERE ALLA SEZIONE 
DEL SEGMENTO ESUBERANTE DEL CATETERE DOPO AVER ADEGUATAMENTE 
RETRATTO IL MANDRINO  

• INGRESSO CUTANEO SEPARATO DALLA VENIPUNTURA 
• BISELLO ORIENTATO SUPERIORMENTE 
• ANGOLO D’INCIDENZA DI 15-30° RISPETTO AL PIANO CUTANEO 
• INSERIMENTO DELLA CANNULA INTRODUTTRICE DI CALIBRO E LUNGHEZZA 

ADEGUATI 
• ARRESTO DELLA PROGRESSIONE DELL’INTRODUTTORE DOPO AVER SUPERATO 

LA RESISTENZA DELLA PARETE VENOSA ED AVER VERIFICATO IL REFLUSSO DI 
SANGUE NELLA CAMERA DI RACCOLTA 

• ESTRAZIONE DEL MANDRINO/ PROGRESSIONE DELL’INTRODUTTORE 
ASSICURANDOSI DI NON INCONTRARE RESISTENZA 

• INTRODUZIONE DEL CATETERE ED ESTRAZIONE DEL MANDRINO 
• VERIFICA DELLA FUNZIONALITà ED EPARINIZZAZIONE DEL SISTEMA 
• FISSAZIONE E RACCORDO AL DEFLUSSORE DEL SISTEMA 
• MEDICAZIONE ADESIVA TRASPARENTE SEMIPERMEABILE 
• EVENTUALE IMMOBILIZZAZIONE DEL SEGMENTO CORPOREO 
• REGOLAZIONE DELLA VELOCITA’ D’INFUSIONE  
• SOSTITUZIONE  DELLA VIA INFUSIONALE ED EPARIZZAZIONE DEL SISTEMA 

OGNI 24 h 
 
 
Quando l’accesso venoso periferico per via percutanea non riesce, l’approccio successivo 
dipende dal tempo che si ha a disposizione per effettuarlo. In condizioni d’emergenza in cui il 
collasso del sistema venoso periferico è secondario ad arresto cardiaco o grave ipovolemia, le 
opzioni sono:  instillazione endotracheale di farmaci, infusione di fluidi per via intraossea, 
preparazione chirurgica di un accesso venoso, accesso venoso centrale. 
Molti farmaci, soluzioni cristalloidi, emoderivati possono essere somministrati in emergenza per 
via intraossea; l’assorbimento è rapido quanto quello endovenoso, sicuro ( i vasi midollari non 
collassano nello shock ipovolemico ), il flusso è soddisfacente ( circa 20 ml/min’ ), ma tale 
accesso non può essere mantenuto che per la prima emergenza ( max 24/48 h ) per il 
considerevole rischio di osteomielite. 
L’accesso si realizza con  particolari dispositivi (Jamshidi) dotati di mandrino metallico e ghiera 
di fissaggio, ma possono essere adoperati in alternativa aghi da aspirazione midollare 16 G o 
butterfly 19 G. 
I siti di inserzione  per neonati e lattanti sono le tibie, i femori , le creste iliache; per il femore 
si procede in direzione cefalica circa 3 cm prossimamente ai condili; per la tibia in direzione 
caudale da 1 a 3 cm distalmente alla  tuberosità..   
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In passato la preparazione chirurgica di una vena periferica è stata di notevole aiuto negli 
accessi venosi difficili, attualmente le sue indicazioni sono state ridimensionate, ma rimane 
indispensabile in emergenza quando vi sia stato insuccesso dei tentativi di accesso venoso 
periferico  percutaneo,  il tempo medio  della procedura richiede solo  pochi minuti durante i 
quali il primo soccorso può essere effettuato somministrando fluidi per via intraossea e farmaci 
per via endotracheale. 
In genere si pratica l’isolamento della vena safena interna, accessibile lungo tutto il suo 
decorso anche se di preferenza alla caviglia; possono essere agevolmente isolate anche le 
vene giugulari esterne o le vene superficiali degli arti superiori. 
Il catetere impiantato non è caratterizzato da una durata sensibilmente maggiore rispetto ad 
un accesso venoso periferico effettuato per via percutanea, per cui la metodica deve essere 
considerata provvisoria e da sostituire quanto prima con tecniche più affidabili e meno 
invasive. 
Attualmente presso la nostra U.O. è in corso il programma preliminare di training per 
ottimizzare la standardizzazione delle metodiche e rendere omogeneo il grado di 
apprendimento degli operatori; i risultati preliminari saranno resi noti alla fine del periodo di 
studio.    

 




