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PREFAZIONE

Le cronache del tempo narrano che, alla fine dell’Anno Mille, il Signore,
stanco di sopportare le malefatte degli uomini, avrebbe posto fine alla loro
vita sulla terra relegandoli in un luogo di punizione che spaventava più della
morte. Per tale motivo, come segno del proprio pentimento, per espiare i propri
peccati e nella speranza di una misericordia generosa, fiorirono particolari
forme di autopunizione quali il digiuno, l’autoflagellazione, l'abbandono delle
proprie attività per la preghiera: il mondo era nelle mani di Dio.

La fine dell’Anno Duemila è stata vissuta ugualmente all’insegna della
paura. 

In verità tutti noi, eccitati dai mille progressi della scienza e dall’esplo-
siva evoluzione tecnologica, avevamo, alcuni decenni fa, fantasticato e
immaginato la fine del secondo millennio come il momento in cui si sareb-
bero chiusi dei tristi capitoli della storia dell’uomo e sarebbe iniziato un
benefico sovvertimento della dimensione umana. Il passaggio epocale è stato
invece vissuto ancora una volta all’insegna della paura: non tanto del
Signore, la cui percezione è in realtà notevolmente diminuita, ma dell’enorme
potere dell’uomo che, sfuggendo al controllo, può dar luogo a disastri impre-
visti e alla fine della specie umana. L’insicurezza dovuta al Millennium Bug,
all’inquinamento ambientale, a cronache di centrali nucleari che si rompono,
di paralisi dei cervelli elettronici che regolano il nostro vivere quotidiano, del-
l’assenza di energia elettrica che può bloccare sistemi di comunicazione,
ascensori, cancelli, portoni, di modificazioni climatiche catastrofiche secon-
darie all ’operato dell’uomo, di spaventose nuove armi chimiche e
batteriologiche, dimostrano che l’uomo ha paura soprattutto di ciò che egli
stesso ha prodotto, del suo errore, della sua tecnologia, delle sue macchine,
senza le quali non sa più vivere, e soprattutto delle sue azioni impreviste e
inconsulte. 

Alla fine del secondo millennio il mondo è risultato essere in mani molto
più precarie e pericolose: quelle dell’uomo. 

Proprio per tale motivo oggi, ancor più del demonio, ciò che tutto il
mondo più teme è l’uomo, i suoi comportamenti e ciò che la sua scienza ha
prodotto, senza prevederne gli effetti a distanza. 

Da un lato appaiono evidenti il miglioramento della qualità della vita, la
riduzione degli indici di morbilità e mortalità, l’allungamento della vita
media, i progressi delle scienze biomediche, della genetica, dell’immunologia,
dei trapianti, e mai come ora, unitamente al benessere, la gioventù è stata ben
nutrita, sana, elegante, bella, stupenda. Mai come ora però l’aumento delle
malattie neoplastiche, favorite da fattori ambientali impazziti per le azioni
dell’uomo, la comparsa di nuove patologie e alcune tristi previsioni di pos-



6

sibili patologie infettive catastrofiche, generano nell’uomo la paura di se stesso.
In uno scenario in cui domina l’insicurezza, ognuno si porta dentro, senza
saperlo, la paura che dà luogo a depressione, attacchi di panico, fobie
sociali, paura di vivere, elementi tutti che, non raramente, generano reazioni
e comportamenti irrazionali.

Alcuni eventi dell’attuale momento ci riportano alla mente antiche favole
udite da bambini. Vivo è infatti il ricordo di “Il Mago di Oz” dove il Leone
è alla ricerca del coraggio, lo Spaventapasseri vuole invece il cervello perché
“uno sciocco non saprebbe cosa farsene del cuore se non avesse il cervello”
e il Boscaiolo di Latta che sceglie infine il cuore “perché il cervello, non ti
rende felice e la felicità è la cosa migliore del mondo”. Ugualmente è ancora
presente la favola “Il tenace soldatino di stagno” che, sparito fra le fiamme,
il giorno dopo fu ritrovato fra la cenere sotto forma di cuore.

Questi ricordi ci fanno pensare che la spettacolare evoluzione nelle acqui-
sizioni scientifiche in ogni campo del sapere è stata talmente rapida, soprattutto
nella seconda metà del secolo passato, da modificare profondamente scenari
e orizzonti. Si è ampliata enormemente la potenzialità di ogni branca scien-
tifica dando però eccessivo ruolo al “cervello” e dimenticando troppo spesso
il “cuore” che dà affettività, sentimento, volontà di amore per il singolo e per
la collettività, rispetto reciproco: il cuore che è il centro vitale dell’essere ed
è orientato sempre verso il bene comune. Molto spesso il solo cervello ha gui-
dato una innovazione tecnologica troppo rapida che il cuore non è stato in
grado di seguire e pertanto poco previdente e scarsamente intuitiva dei danni
sull’ambiente e sull’uomo: è divenuto l’arbitro imperfetto della vita.

In un antico papiro egiziano è scritto che “il cuore di un uomo è il suo Dio”
in quanto è testimone del bene e del male fatto nella vita: a quel tempo gli
egiziani credevano che nel cuore gravava ogni colpa ed era considerato sede
della coscienza. Per tale motivo era l’unico viscere del morto che veniva
lasciato nella mummia e il defunto, per salvarsi e passare nel regno di
Osiride, figlio del dio della terra e della dea del cielo, avrebbe dovuto pre-
sentarsi alla dea della giustizia Maat che avrebbe posto il suo cuore sul piatto
di una bilancia mentre sull’altro era posta una piuma: sarebbe passato nel
mondo di Osiride, re e patrono dei morti, solo se il suo peso, testimone del
bene e del male commesso, fosse stato minore di quello di una piuma. 

L’importanza del cuore, come espressione dello spirito, della carità, del-
l’affetto, del sentimento e della coscienza, risale ai tempi più antichi e, unico
superstite immortale dell’essere, si fa carico della volontà di amore per il sin-
golo e per la collettività: è il centro della vita dell’uomo e non deve mai essere
sopraffatto dall’intelletto.

In questa ottica le nuove domande di benessere e di salute, rivolte alla
società e alla medicina, sollevano da un lato perplessità e dall’altro cam-
biamenti profondi. 



7

Le perplessità sono dovute al fatto che la medicina, nonostante i successi
e pur avendo raggiunto livelli straordinari di sapere e di intervento per la dispo-
nibilità di strumenti sempre più sofisticati, ha determinato la consapevolezza
che non è onnipotente. Inoltre gli effetti collaterali e i metodi sempre più inva-
sivi hanno accentuato le ragioni di malessere per cui, non raramente, viene
considerata nociva e pericolosa. Infine i possibili effetti imprevisti delle
applicazioni di nuove acquisizioni scientifiche, pur rivolte al benessere, pos-
sono far dimenticare e perdere la dimensione umana valicando quei limiti,
peraltro sempre più sfumati, tra desiderio di nuove conquiste e aspetti etici
delle loro applicazioni. Tali perplessità hanno dato origine in anni recenti ad
un sapere, la bioetica, che pone netti confini fra quello che noi possiamo fare
con la tecnica, e quello che la tecnica può fare di noi. 

I cambiamenti si riferiscono invece al nuovo rapporto tra curatore e
curato che in ambito medico è necessario riscrivere. La medicina infatti non
è solo scienza ma una pratica entro la quale si creano situazioni di rapporto
umano, di aspettative, di emozioni, per cui chi vede l’ammalato come un sistema
di apparati dimentica il suo essere persona, le sue aspettative. La medicina
inoltre si è spesso proposta in maniera errata: il medico detentore del sapere
e del potere e il paziente suddito a compiacerlo per non perdere la sua bene-
volenza. Questo ha determinato il fiorire di associazioni per la difesa del malato
con contrapposizioni e accuse di malasanità mentre tutti devono essere
disposti a rinunciare alle sicurezze del passato riconoscendo i limiti della natura
umana.

È pertanto utile pensare ad un nuovo dialogo dove entrano in campo da
un lato la medicina scientifica, con la sua efficacia, e dall’altro il malato con
la sua percezione soggettiva della malattia e del dolore, con il bisogno
moderno di salvezza, un tempo rivolto alla religione e oggi solo al progresso
biomedico, e comunque di dialogo continuo, di comprensione e partecipazione
alla sofferenza. La medicina deve quindi riscoprire accanto ai suoi scenari
organicisti le risorse individuali del paziente e, con tutti gli operatori sani-
tari, muoversi nell’ambito del rapporto interpersonale, della comunicazione,
della capacità del lavoro in rete, del confronto interdisciplinare per dar
luogo ad una sanità amica.

Tutto ciò sembra imporre un nuovo Umanesimo. Come al tempo dei sofisti
greci, questi iniziarono una rivoluzione umanitaria, e nel XIV°-XV° secolo vi
fu un ritorno alla cultura classica, ad una nuova visione razionale ed umana
del mondo e dell’uomo che veniva posto al centro di ogni interesse esaltan-
done i valori di critica e di autonomia, con la conseguente nascita
dell’Umanesimo, così oggi dovremmo saper ritrovare lo spirito per una
nuova rinascita che veda al centro il cuore dell’uomo. 

Questo si deve concretizzare inserendosi nei brillanti risultati già raggiunti
in ambito scientifico-assistenziale. Infatti i più recenti dati ISTAT indicano
che, per quanto riguarda l’Italia e in special modo le Marche, nell’ultimo
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decennio, la vita media è aumentata inaspettatamente con proiezioni di una
ulteriore salita fino al 2020, la mortalità infantile è a livelli decisamente infe-
riori al sette per mille, valore considerato ottimale dall’OMS, il nostro
Sistema Sanitario è in grado quasi sempre di fornire le migliori cure e la mas-
sima assistenza in caso di malattie gravi mentre le inefficienze riguardano
soprattutto le prestazioni sanitarie “minori” che infastidiscono, compromettono
la sopravvivenza e per le quali un nuovo approccio assistenziale umanitario
porterebbe a quei risultati che tutti si aspettano. 

In questa ottica e come stimolo per una sanità migliore, si inserisce il XVII°
Congresso Internazionale “Bambino: Progetto Salute” che accanto agli
argomenti prettamente scientifici ha voluto porre l’attenzione sulle molteplici
aspettative di salute, scientifiche ed umane, nella vita quotidiana del bambino.

G. M. Caramia
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ETTORE  ROSSI
(1915 – 1998)

Ringrazio sentitamente il prof. Giuseppe Caramia per aver scelto la mia
persona al fine di onorare la memoria dell’Amico scomparso prof. Ettore Rossi,
sia in Aula durante il congresso del 1999, sia quest’anno attraverso la pub-
blicazione del ricordo della Sua figura e della Sua opera negli Atti “Bambino
progetto salute 2000”.

Animatore costante di queste giornate pediatriche internazionali di Ancona,
sempre presente in Aula ad ascoltare, intervenire, dispensare suggerimenti e
consigli, ne avvertiamo oggi la mancanza per la elevata saggezza e profonda
cultura, ma anche per l’impareggiabile umanità ed amicizia.

Il prof. Ettore Rossi nasce a Locarno il 31 Agosto 1915 da famiglia di noti
artisti – scultori. Compiuti i primi studi in Svizzera, si porta poi a Milano dove
nel 1940 consegue la laurea in Medicina e Chirurgia ed inizia, quindi, la Sua
attività di pediatra con il prof. Ivo Nasso, Direttore della Clinica Pediatrica
di questa città. Dopo due anni si trasferisce a Zurigo, nella Clinica Pediatrica
diretta dal prof. Guido Fanconi, sotto la cui illuminata guida il giovane Dr.
Rossi riuscirà ad elevare notevolmente le Sue già innate doti culturali e di
dinamismo anche per i numerosi incontri professionali internazionali che
Fanconi, superata la 2° guerra mondiale, Gli mette a disposizione riuscendo
ad organizzare Congressi e Corsi di aggiornamento di elevato valore scien-
tifico. Questo costituirà per Lui l’inizio di contatti professionali “elitari” e
di amicizie, che dureranno poi per tutta la vita. A Zurigo, inoltre, incontra la
Sua futura moglie Valeria, donna estremamente intelligente, oltre che infati-
cabile collaboratrice, la quale avrà nella vita di Ettore un ruolo di enorme
importanza, in quanto collaborerà di continuo con il marito al punto che si
può ragionevolmente affermare che Rossi senza il suo preziosissimo apporto,
più difficilmente avrebbe toccato tutti quei traguardi che si era prefisso e che,
poi, ha effettivamente raggiunto.

Nel 1957, dopo aver trascorso 15 anni a Zurigo, il prof. Rossi viene chia-
mato a dirigere la Clinica Pediatrica di Berna, succedendo ad un altro
insigne pediatra, il prof. Edward Glanzmann, che al pari di Fanconi ha
lasciato la sua indelebile impronta nel campo scientifico medico-pediatrico.

Al momento del pensionamento il prof. Rossi riceve l’ambito riconoscimento
di Direttore Emerito della Clinica Pediatrica di Berna, che continua quoti-
dianamente a frequentare portando il Suo prezioso contributo, ed il giorno
23 Ottobre 1997, con una solenne cerimonia e la partecipazione dei Direttori
delle Cliniche Pediatriche di Zurigo, Basilea e Berna e di altre autorità, Gli
viene intitolato “l’Auditorium” della Clinica, la quale riteniamo va considerata
una Sua creatura anche dal punto logistico-strutturale per l’ammodernamento
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da Lui voluto, tanto che ancor oggi chi la visita non può che rimanere abba-
gliato nel vedere una costruzione all’avanguardia sotto ogni profilo.

Il prof. Ettore Rossi ci lascia il 15 Dicembre 1998.

Cariche pubbliche più importanti ricoperte
A 53 anni viene nominato membro del Consiglio Svizzero della Scienza.
A 55 anni presiede la Commissione Svizzera per la riforma degli studi di

Medicina, dando il via al famoso “Piano Rossi”.

Alcuni riconoscimenti
6 Doctor Honoris Causa in altrettante Università (Rio de Janeiro, Clermont-

Ferrand, Palermo, Cracovia, Guadalajara, Buenos Aires)
Membro o Presidente di varie Accademie, Società Pediatriche nazionali

ed internazionali
Premio “UNICEF” Italia (1985)
Commendatore del Sovrano Militare Ordine di Malta
Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana
Cavaliere dell’Ordine Nazionale della Legion d’Onore di Francia
Paul-Harris Fellow: il più elevato riconoscimento conferito dal Rotary

International per meriti in campo scientifico, culturale, umanitario.
L’ onorificenza è stata consegnata al prof. Rossi il 25 Ottobre 1996 a Fano
dal sottoscritto, in qualità di Presidente del Rotary Club di Fano.

“L’infanzia è la vita che cresce”: l’illuminante semplicità di questa defi-
nizione basta già di per sé a caratterizzare la figura di Ettore Rossi e ad indicare
gli stimoli che Lo hanno guidato nel Suo infaticabile operare. Parlare di Ettore
Rossi come di un appassionato “cultore della vita” non è una vacua conces-
sione alla retorica ma un dato di fatto: prova ne è il mezzo secolo che Egli
ha interamente dedicato alla cura dei più piccoli, alla ricerca medica e
all’insegnamento universitario.

In seno alla comunità scientifica internazionale, il prof. Rossi è stato sempre
considerato come uno dei padri della moderna pediatria. E se, tra tutte le
branche della medicina, proprio la pediatria ha segnato negli ultimi 60-70
anni i progressi più prodigiosi, una gran parte del merito va proprio a Lui,
alla Sua attività clinica e al Suo impegno scientifico, attestato da oltre 400
pubblicazioni di valore notevolmente elevato e dalla edizione di vari testi di
Pediatria (l’ultimo dei quali edito nel 1990), tradotti in varie lingue, a cui
hanno attinto (e sicuramente continueranno ad attingere) varie generazioni
di pediatri di tutto il mondo.

Pioniere in molteplici campi della pediatria, la Sua incredibile energia lo
porta ad occuparsi nel periodo di Zurigo prevalentemente della fisiopatologia
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e trattamento della disidratazione, delle meningiti, della tubercolosi, del-
l’artomiogripposi congenita, delle cardiopatie dell’età del lattante.

Un Suo originale contributo, infatti, proprio sulle malattie del cuore Gli
vale nel 1952 l’abilitazione all’insegnamento universitario.

A Berna, poi, i Suoi studi si rivolgono anche al disordine del metabolismo
dei carboidrati, alla mucoviscidosi, alla malattia celiaca etc. L’elenco non
finirebbe più!

Impossibile, pertanto, raccogliere in un sommario il grande lavoro scien-
tifico di Ettore Rossi, la cui vita di pediatra è sempre stata guidata ed
illuminata da una frase di uno scritto di Leonardo da Vinci: “Quelli che s'in-
namorano di pratica senza scienza son come il nocchiero ch’entra in naviglio
senza timone o bussola, che mai ha la certezza dove si vada”.

Questo motto è stato sempre presente fino alla Sua morte: alcuni giorni
prima, infatti, durante la nostra consueta conversazione telefonica settima-
nale (spesso mi precedeva nella chiamata!) nel Suo tono amabile, ma deciso
mi ricordava che con il passar degli anni qualsiasi parte del nostro corpo ha
il diritto di deteriorarsi, non “il cervello” però che, come parte “più alta e
più nobile”, va sempre mantenuto in “allenamento” continuo.

Per tale descrizione, purtroppo necessariamente incompleta e frammen-
taria di alcuni aspetti della vita di Ettore Rossi, mi sono avvalso oltre che del
personale ricordo di numerosi splendidi momenti di vita vissuti assieme con
Lui e con Valeria (con la quale sia mia moglie che io continuiamo a sentirci),
anche di alcuni scritti su riviste di cui Ettore mi aveva fatto dono: “European
Journal of Pediatrics” (9,1995) a cura dei proff. E.Gugler e F. Vassella in occa-
sione del Suo 80° compleanno e il mensile locarnese “La Rivista” (1,1996),
che riporta il conferimento della cittadinanza onoraria da parte della Sua città
natale.

Scienziato, Insegnante, Pediatra, Uomo di grande Cultura, Umanità,
Amicizia : Grazie Ettore, il Tuo ricordo sarà la nostra guida!

Tullio Ricci
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Ricordi di un incontro e di un Maestro: il Prof. Ettore Rossi 

Ad un congresso di Pediatria a Genova nel 1965 incontrai per la prima
volta il Prof. Ettore Rossi. Era assieme a due suoi grandi amici pediatri Italiani:
il Prof. Ettore De Toni e il Prof: Piero Fornara. Fu un incontro fortuito e molto
fugace perché aspettavamo un mezzo che ci trasportasse all’albergo dove si
sarebbe tenuta la cena: ebbi modo di scambiare con loro solo poche parole
di convenienza anche perché intimorito in quanto per me, assistente della
Clinica Pediatrica di Modena diretta dal mio Maestro il Prof. Renato Pachioli,
erano dei veri e propri Mostri Sacri. 

Ovviamente li conoscevo da anni per averli sentiti relazionare ai vari con-
gressi e per aver letto i loro libri e articoli scientifici. Quella sera però non
avrei mai immaginato che quegli illustri personaggi, a loro insaputa e in modi
diversi, avrebbero condizionato tutta la mia vita non solo professionale. 

Infatti il Prof. Ettore De Toni, Direttore della Clinica Pediatrica di Genova,
fu uno dei commissari, famoso ma molto severo e temuto, della mia Docenza
in Pediatria che conseguii molto giovane nella sessione del 1964. Dopo di allora
non ebbi più modo di parlargli. 

Il Prof. Piero Fornara, brillante, intelligente e coltissimo Primario Pediatra
di Novara, senza dubbio il migliore pediatra ospedaliero di tutti i tempi, poli-
glotta dalla memoria incredibile e infallibile, fervente e praticante cattolico,
socialista da sempre per cui, non avendo voluto iscriversi al partito fascista,
non aveva avuto una cattedra di pediatria. Per i suoi ideali di libertà fu par-
tigiano, ricercato dai nazifascisti, fece parte della Repubblica dell’Ossola e
quindi della Costituente e fu intimo amico di tutti i più importanti politici del
dopoguerra pur mantenendo il suo ideale e la sua fede socialista. Il Prof.
Fornara condizionò la mia vita perché, nel 1967, interpellato dal suo amico
Primario Chirurgo di Novara, il Prof. Lello Mauri socialista come lui origi-
nario di Senigallia e consigliere dell’ospedale di questa città, per avere un
giudizio su Curriculum Vitae e pubblicazioni dei candidati al concorso per
primario pediatra, espresse, senza ovviamente sapere chi fossi, un parere lusin-
ghiero che mi permise, nonostante fossi molto giovane, di vincere il concorso. 

Quando a distanza di oltre un anno dall’evento venni a sapere della cosa
e mi capitò di incontrarlo e lo ringraziai, mi elencò tutte le mie pubblicazioni,
che ricordava meglio di me, e mi disse “Figliolo, hai pochi lavori sulla micro-
biologia e sugli antibiotici. Ricordati: questa è l’era dei Gram Negativi. Ti
darò del materiale per cominciare a scrivere qualcosa”. Da li nacque la nostra
amicizia e la mia passione per gli antibiotici che penso sia nota a parecchi
colleghi. 

Il Prof. Ettore Rossi, grande clinico come i tre precedenti maestri, intel-
ligenza vivace, esuberante e personalità carismatica, per tali motivi È stato
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da me sempre seguito leggendo i suoi articoli, i suoi libri e seguendo le sue
relazioni ai vari congressi. Nato a Locarno e laureatosi a Milano nel 1940,
divenne aiuto della Clinica Pediatrica di Zurigo diretta dal Prof. Guido
Fanconi, e nel 1960, Direttore della Clinica Pediatrica di Berna. Trasformò
e potenziò, con il suo impegno, le sue capacità e il suo dinamismo la clinica
tanto da renderla famosa a livello internazionale e nel 1978 inaugurò la nuova
attuale struttura da lui voluta e fatta costruire in base ai più recenti criteri
assistenziali su progetto dei migliori architetti sanitari internazionali. Creando
legami culturali di amicizia e di solidarietà con ogni parte del mondo fece
della sua clinica un punto di riferimento pediatrico non solo europeo e suoi
allievi occupano oggi prestigiosi posti di responsabilità nelle più principali
cliniche internazionali. Oltre a portare notevoli e determinanti contributi in
ogni campo della medicina pediatrica, ricoprì importanti cariche pubbliche
ed ebbe innumerevoli e prestigiosi riconoscimenti nazionali ed internazionali
fra cui cinque lauree honoris causa in altrettanti paesi. Per le sue capacità
comunicative, la sua vocazione alla didattica, il suo infaticabile desiderio di
diffondere la cultura, soprattutto fra i pediatri italiani, fra il 1970-80 frequentai
per quattro anni i corsi residenziali da lui organizzati presso la sua Clinica
Pediatrica a Berna cercando di rubare con gli occhi il suo sapere, i suoi schemi
diagnostici, comportamentali e organizzativi, l’impegno e il cuore che met-
teva nel seguire i pazienti più gravi. 

Questo mi permise di approfondire molti aspetti clinico-diagnostici della
cultura pediatrica, di ampliare l’orizzonte e la visione anche di molti aspetti
clinico organizzativi, di migliorare l’approccio clinico all’ammalato e di vedere
molta casistica grave, insolita e di più rara osservazione. Fra questa ci fu anche
un caso alquanto difficile ma identico a quello che, qualche 

anno dopo, mi capitò per il concorso a Primario di Pediatria del Salesi,
posto lasciato vacante dal mio predecessore, l’illustre Prof. V. Migliori.
Superare l’insidia, far bella figura e vincere il concorso fu pertanto una cosa
relativamente facile. 

Successivamente i rapporti con il Prof. Rossi non si interruppero più. Lo
invitai a tenere una 

relazione sulle vaccinazioni al 1° Congresso Nazionale della Società
Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, da me organizzato a Numana nel
1981, dove nacque il logo dei Congressi 

Internazionali “Bambino: Progresso Salute” con il motto “Societatis
maxima cura sit puer” e a tutti gli incontri scientifici che seguirono negli anni
ai quali ha sempre partecipato con estremo piacere. E’sempre stato presente,
con la disciplina che lo caratterizzava, a tutte le relazioni, sempre in prima
fila, attento e pronto ad intervenire con contributi chiari ed illuminanti, che
oggi purtroppo ci mancano, ma se necessario anche con rimbrotti. 

Ho così potuto apprezzare ancora di più la sua affabilità e affettività, la
sua grande passione per l’Inter di cui sapeva tutto e conosceva tutti, anche
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il più giovane giocatore, le sue doti morali e umane. Queste lo spinsero a por-
tare aiuto, tanto tempo fa, a bambini cambogiani, vietnamiti, a comunità di
bambini orfani e negli ultimi anni persino a venire da Berna ad Ancona per
fare un po’ di assistenza ad una persona gravemente malata, padre di un suo
ex paziente, con la quale, curandogli il figlio, aveva stretto negli anni un sin-
cero rapporto di amicizia. 

Mi è stato vicino, unitamente alla gentile Sig.ra Valeria che molto affet-
tuosamente chiamava la “mia” memoria, con affetto, consigli e suggerimenti
anche in alcuni momenti difficili della mia tormentata vita al Salesi. Da molti
anni, ogni volta che ci parlavamo, pretendeva che gli dessi del Tu. Non ci sono
mai riuscito perché per me era il Maestro e tale rimarrà in un ricordo inde-
lebile e grato per quanto ha dato a tanti piccoli pazienti, alla cultura
pediatrica e per quanto mi ha insegnato.

G.M. Caramia
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Moderatore: APPOLONI M. (Bolzano)

FRIEDLI L. (Londra)

The earliest the best. Mental health promotion of children

TAVOLA ROTONDA

Gioco e Giocattoli

Presidenti: MELAGRANI S. (Ancona) - BERTOCCHI C. (Milano)
Moderatore: CARNELLI V. (Milano)

HONEGGER FRESCO G. (Varese)
Il significato del gioco

CLEMENTONI M. (Recanati)
Il gioco e la sua evoluzione educativa: giocando imparo

BONA G. (Novara)
Gioco, bambino, pediatra

MELEGARI M.G. (Verona)
Gioco e studio in ospedale

MARCHIONNI S.“PIPPI” (Ancona)
Clown terapia al Salesi

Invitati a discutere: FILIPPAZZI G. (Milano) - WECHSLER A. (Lugano)

TAVOLA ROTONDA

Antibiotico terapia: i macrolidi
Aspetti microbiogici, farmacologici e clinici

Presidenti: MACAGNO F. (Udine) - MESSI G. (Trieste)
Moderatore: COCUZZA S. (Alba)

MATTINA R. (Milano) - SCAGLIONE F. (Milano)
TANCREDI F. (Napoli) - DI MAURO G. (Napoli)
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DIRETTIVO “GRUPPO DI STUDIO DI PEDIATRIA OSPEDALIERA”

VENERDÌ 19 MAGGIO 2000 - MATTINO

COMUNICAZIONI

Presidenti: CECCARELLI M. (Ancona) - IORINI M. (Ancona)

Moderatore: CARDINALI C. (Ancona)

TAVOLA ROTONDA

Significato clinico e terapia dei disturbi respiratori nel sonno

Presidenti: BATTISTINI A. (Parma) - ARMENIO L. (Bari)

Moderatore: PERLETTI L. (Melegnano)

RONCHETTI R. (Roma)

Variabilità clinica e frequenza dei disturbi respiratori nel sonno

EZIOPATOGENESI

NESPOLI L. - NOSETTI L. (Varese)

Immuno-allergia ed ostruzione

MIRA E. (Pavia) - VICINI C. (Forlì)

Ostruzione adenotonsillare

DIAGNOSI

VILLA M.P. (Roma)

Percorsi diagnostici multidisciplinari

PAGANI J. (Roma)

Diagnosi strumentale

DARILLIS E. (Thessaloniki)

Aspetti cardiologici

Invitati a discutere: GAGLIARDINI R. (Ancona) - PIUMELLI R. (Firenze)

LETTURA MAGISTRALE

Presidenti: LONGO G. (Trieste) - TITTI G. (Ostia)

Moderatore: GELSOMINI S. (Macerata)

DONZELLI G.P. (Firenze)

Attualità della SIDS e ALTE
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TAVOLA ROTONDA

Interventi terapeutici della SIDS e OSAS

Presidenti: RICCI T. (Fano) - CARABELLI L. (Milano)
Moderatore: CASTELLO D. (Torino)

GALLONE G. (Torino)
Le urgenze

BRUNETTI L.M. (Bari)
Terapia medica dell’OSAS

ZOCCONI E. (Trieste)
Terapia ORL dell’OSAS: aspetti ortognatodontici

CAPRIOGLIO A. (Pavia)
Disgnazia dell’OSAS

BERNKOPF E. (Vicenza)
Terapia ortodontica dell’OSAS

MIGLIETTA G. (Ancona)
Rieducazione cognitiva dell’attività respiratoria nell’OSAS

BERTARINI A.M.(Vicenza)
Terapia logopedica dell’OSAS

Invitati a discutere: FRANCESCHINI F. - SEVERINI S. (Ancona)

TAVOLA ROTONDA

Perinatologia: dal parto alla nascita
(un processo complesso di trasformazione)

Presidenti: GARZETTI G. - DEL SAVIO F. (Ancona)
Moderatore: TRANQUILLI A. (Ancona)

GUIDI G. (Ancona)
Dalla preparazione al parto alla preparazione alla nascita

CORNACCHIA L. - MARINOZZI I. - RUFFINI E. (Ancona)
Il percorso del parto all’Ospedale “Salesi”

GIUSTARDI A. (Napoli)
Il corso di preparazione alla nascita: il ruolo del neonatologo

DI LORENZO G. (Napoli)
Il padre nel corso di preparazione alla nascita: luci ed ombre

BEVILACQUA G. (Parma)
Emergenza-urgenza in sala parto

INTERVENTO PREORDINATO:

POLSONETTI R. (Recanati)
Un’esperienza propedeutica alla casa di maternità
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DIRETTIVO “GRUPPO DI STUDIO DISTURBI RESPIRATORI NEL SONNO”

VENERDÌ 19 MAGGIO 2000 - POMERIGGIO

TAVOLA ROTONDA

La fiaba e i cartoni animati nella vita del bambino

Presidenti: DA DALT L. (Padova) - FRANCIONI E. (Ancona)

Moderatore: CAVINA D. (Milano) 

PIGA RIVERO A. (Madrid)
Il racconto quale mezzo di comunicazione con il bambino

NAVA E. (Milano)
Le storie curano l’anima

MARINI C. (Urbino)
Fiabe, TV e cartoni animati

CARDARELLO R. (Cagliari)
Cartoni animati e immaginario infantile: dai Puffi ai Simpson

Invitata a discutere: BIOLEY A. (Aosta)

TAVOLA ROTONDA

I vaccini attuali

Presidenti: VIETTI R. (Torino) - ROMEO N. (Bologna)

Moderatore: SPINELLA B. (Palermo)

AMBROSIONI G. (Bologna)
Miti e realtà dei vaccini anti-pertosse acellulari

TEMPORIN G. (Rovigo)
I vaccini anti morbillo-parotite-rosolia: sono tutti uguali?

BRODEUR B. (Quebec)
Universal protein vaccine against Streptococcus Group B diseases

LETTURA MAGISTRALE

Presidenti: CLAPS G. (Roma) - FERRARO M. (Velletri)

Moderatore: ASSUMMA M.(Roma)

BEATTY D. (Cape Town)

Future in neonatology and nursing
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TAVOLA ROTONDA

L’assistenza al bambino affetto da malattia cronica e/o
con prognosi infausta (il neonato pretermine e/o malformato,

il bambino HIV positivo, il pneumopatico cronico)

Presidenti: S.E. Mons.SUAUDEAU J. (Città del Vaticano) - PELOSI U. (Cagliari)
Moderatore: PAOLUCCI P. (S. Giovanni Rotondo)

ASPETTI ETICI

VASINOVA M. (Saint-Vincent) - PIGA RIVERO A. (Madrid)

ASPETTI CLINICI E ASSISTENZIALI

PARIZKOVA E. (Praga)
OSIMANI P. - SEBASTIANELLI S. (Ancona)

GAGLIARDINI R. - FRANCESCHINI F. (Ancona)
ARIGLIANI R. (Napoli)

DIRETTIVO “GRUPPO DI STUDIO MEDICINA D’URGENZA PEDIATRICA”

SABATO 20 MAGGIO 2000

COMUNICAZIONI

Presidenti: MERICO G. (Taranto) - CAUCCI A. (Fermo)
Moderatore: FELICI L. (Pesaro)

TAVOLA ROTONDA

Emergenze: impegno comune

Presidenti: ZIINO L. (Palermo) GIARDINA G. (Bologna)
Moderatore: STUCCHI E. (Milano)

MENGOZZI U. (Forlì)
Il pronto soccorso generale

CORAGGIO F. (Napoli)
La medicina d’urgenza

DI PIETRO P. (Genova)
Aspetti pediatrici

SESTILI R. (Ancona)
Il 118: neonatologia e pediatria

MICCIARELLI E. (Ancona)
Scuola ed emergenze

Invitati a discutere: GOBBI C. (Macerata) - ROSINI A. (S. Severino)
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TAVOLA ROTONDA

Dermatologia pediatrica e novità in antibioticoterapia topica

Presidenti:  ASSUMMA M. (Roma) - DI MAURO G. (Napoli)
Moderatore: ARIGLIANI R. (Napoli)

ARCANGELI F. (Rimini)
EL ACHEM M. (Roma)

LETTURA MAGISTRALE

Presidenti: FRANCHI A.M. (Roma) - COLUCCI G. (Ostuni)
Moderatore: ANNIBALDI L. (Frosinone)

CARAMORI G. (Londra)

Progressi nella patogenesi dell’asma bronchiale:
prospettive terapeutiche

TAVOLA ROTONDA

Presidenti:  ZANINI R. (Lecco) - RIZZO L. (Livorno)
Moderatore: LONGHI R. (Como)

Il processo di accreditamento professionale

CARAMIA G. (Ancona) - PAROLA L (Magenta)
BETTINELLI M.E. (Milano) - MASERA N. (Monza)

BRUSCHI L. (Pavia) - LONGHI R (Como)

TAVOLA ROTONDA

Attualità Nutrizionali

Presidenti: ANGELOZZI V. (Pescara) - FORNACI M. (Terni)
Moderatore:  ANGELONI S. (Chieti)

VILLANI A. (Roma)
Atopia: dalla prevenzione al trattamento.

Nuove linee guida e nuove formule
COCCHI M. (Glasgow) - CARAMIA G.  - FREGA N. (Ancona)

Acidi grassi dei fosfolipidi del siero nella fibrosi cistica
di pazienti trattati con differenti lipidi alimentari

VIGO A. (Torino)
Indagine conoscitiva sulle diarree acute in età pediatrica

MINIELLO V. (Bari)
Nutrienti funzionali: i probiotici

PREMIAZIONE DI 3 CASI CLINICI O COMUNICAZIONI
PRESENTATE E SELEZIONATE DAI PRESENTI

ALLE RIUNIONI E DAL CONSIGLIO DIRETTIVO
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Corso di rianimazione
cardio-polmonare di base in pediatria

Pediatric Basic Life Support
per Medici del 118, Infermieri, Pediatri di Famiglia

Introduzione di: DI PIETRO P. - CARAMIA G.
Docenti: CARDONI G. - PALUMBO P.

VERONELLI P. - VILLANI A.
Il corso sarà tenuto da istruttori M.U.P. in PBLS • Sono previste esercitazioni
pratiche su manichini • La durata è di 8 ore: al termine verrà rilasciato attestato
PBLS - M.U.P. •

Giovedì 18 - Venerdì 19 - Sabato 20 MAGGIO

Sabato 20 MAGGIO - ore 10.40

Giovedì 18 pomeriggio - ore 17.50
Corso di Ortopedia d’Urgenza Pediatrica:

aspetti pratici
CIUFFOLETTI V. (Ancona)

Corso teorico-pratico di preparazione
al processo di accreditamento professionale

A cura del Gruppo di Studio Nazionale per l’Accreditamento
e il Miglioramento Continuo della Qualità (GSAQ)

Presidenti: CARAMIA G. (Ancona) - RIZZO L. (Livorno)
Moderatore: LONGHI R. (Como)

CARAMIA G. (Ancona): Introduzione

PAROLA L. ( Magenta): Breve storia dell’accreditamento e descrizione
metodo proposto

BETTINELLI M.E. (Milano)
MASERA N. (Monza): Procedure per l’accreditamento: richiesta di

visita, autovalutazione e valutazione esterna

BRUSCHI L. (Pavia): Accreditamento di una U.O. di Pediatria: proie-
zione di un filmato

LONGHI R. (Como): Conclusioni

Giovedì 18 mattina - ore 11.50
Corso di Otorinolaringoiatria d’Urgenza Pediatrica: aspetti pratici

NICOLETTI G. (Catania)
I Patogeni nelle infezioni urgenti ORL, ortopediche e oculistiche

SERRA A. (Catania) - SEVERINI S. (Ancona)
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Nel Prematuro:
♦ I controlli oculistici da effettuare e le possibili conseguenze della prema-

turità a livello oculare
Iª e IIª Infanzia:
♦ Significato di urgenza in Oftalmologia Pediatrica
♦ I segni di allarme:
alla nascita:
• malformazioni (microftalmo, buftalmo, leucocoria,

blefaroptosi, angiomi, ecc.);
• disfunzioni (nistagmo, strabismo, epifora, ecc.);
• flogosi

in seguito:
• i segni diretti ed indiretti di ipovisione, 
• l’atteggiamento viziato del capo,
• il nistagmo,
• lo strabismo,
• la fotofobia,
• l’epifora,
• l’ammiccamento frequente,
• la cefalea,
• il dolore oculare,
• la simulazione

♦ Il comportamento corretto da tenere in presenza di traumi o flogosi acute

PARLIAMONE INSIEME …

Venerdì 19 pomeriggio - ore 17.40
Corso di Oftalmologia D’Urgenza Pediatrica:

Urgenze attuali nel prematuro
e nella prima-seconda infanzia

ABBASCIANO V. (Ancona)
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TAVOLA ROTONDA

Ospedale dei Bambini “G. Salesi” e cento anni di
Pediatria nelle Marche

Presidenti: GIUFFRÈ L. (Palermo) - BORDIGNON M. (Udine)
Moderatore: RONDINI G. (Pavia)

SETTIMI DUCA A.R. (Ancona)
Nascita ed evoluzione del Salesi:

Cento anni di contributi alla salute dei Bambini

MAGGIONI G. (Roma)
Breve storia della Pediatria ad Ancona

DI COMITE T. (Taranto)
Gli ospedali pediatrici in Italia

CERDA M. (Geneva)
WHO’s activites in child rights and protection

Interventi: CAUCCI M. - PIATTELLA L. - RAVAGLIA M.
SCOPONI V. - ABBASCIANO V. - CARAMIA G.
PIERANI A. - MIGLIORI C. (Ancona)



NASCITA ED EVOLUZIONE DEL SALESI.
CENTO ANNI DI CONTRIBUTI
ALLA SALUTE DEI BAMBINI

DUCA SETTIMI A.

Presidente Associazione Patronesse Ospedale dei Bambini, Ancona

Il dottor Emilio Baldassari e il dottor Giovanni B.Branzanti capirono che occor-
reva togliere i bambini malati dalle corsie dei vecchi nosocomi e dalla promiscuità
con gli adulti, per affidarli alle cure di medici specializzati in ambienti idonei.
Il dottor Baldassari ribadiva in una conferenza del 1890, tenuta a Pesaro sul tema
“La mortalità dei bambini nelle Marche nei primi 5 anni della loro vita: cause e
rimedi” che molte creature innocenti sarebbero state risparmiate se, in ogni
Ospedale delle Marche, fossero stati istituiti speciali comparti per bambini.
In una delibera del 6 aprile 1900 si legge la proposta, che questi valenti medici
fecero ad un gruppo di benefiche Signore della Congregazione di Maria S.S della
Misericordia, di fondare, sotto un loro Patronato, un Ospedale per bambini.
Venne steso un regolamento formato da 25 articoli in cui si legge:
Art 1 A cura di un Comitato di benefiche Signore è istituito, in Ancona un

Ospedaletto per bambini poveri
Art 5 I bambini poveri saranno ammessi gratuitamente.
Art 21 Il servizio medico e chirurgico è affidato ai Sig. Dott. Emilio Baldassari

e Giovanni Branzanti, promotori dell’Istituzione, i quali prestano il loro
servizio gratuito.

Art 22 La direzione sanitaria è affidata al Sig. Dott. Baldassari.

Iniziava così, in via dell’Ospizio, l’attività del Comitato Patronesse che si obbligò
a quote individuali e promosse una vera e propria campagna di solidarietà riu-
scendo a realizzare un fondo di £ 1.326, con il quale furono allestite le prime
strutture: un paio di locali di degenza con sei posti letto, una stanza operatoria
ed un ambulatorio, che ebbe subito un’affluenza impressionante .I non poveri paga-
vano, per la visita, una tariffa di £ 25 centesimi, l’incasso serviva per coprire le
spese di degenza dei ricoverati poveri, che comprendevano: vitto, necessario per
le medicazioni, la biancheria, l’illuminazione, il riscaldamento, l’assistenza
giorno e notte di una infermiera.
Le Patronesse, per anni furono amministratrici attive ed oculate e sempre coo-
diuvate dalla cittadinanza, migliorarono ed ampliarono i primi locali, che ben presto
non risposero più alle necessità delle richieste, soprattutto per le degenze.
Fin dal 1915 Gaspare Salesi si interessò all’istituzione dell’Ospedaletto che
viveva solo della carità spontanea dei cittadini e disegnò un grosso lascito di £
400000, affinchè l’Ospedaletto fosse ricostruito ex novo.
Vennero iniziati i lavori alle Cavorchie, ma si dovettero sospendere per la guerra,
quando nel 1918 furono ripresi, la svalutazione monetaria non consentì più il loro
proseguo . La sorella Virginia Salesi acquistò, allora, “Villa Dari” in via Farina
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e l’architetto Cirilli la ristrutturò, creando sale separate di degenza per medicina
e chirurgia, per un totale di 35 letti, un reparto di isolamento, una sala operatoria
attrezzata per la chirurgia e l’ortopedia, servizi di laboratorio e di diagnostica radio-
logica, un poliambulatorio specialistico pediatrico di medicina, chirurgia,
oculistica, otorinolaringoiatria, odontoiatria .

L’intero complesso venne donato al Comitato Patronesse il 30 maggio 1920, il
24 aprile 1921, la struttura prese il nome di “Ospedaletto dei Bambini G. Salesi”.
Unica clausola: l’Istituzione doveva trasformarsi in Ente Morale e il 3 aprile 1924
con uno specifico decreto reale lo divenne. Così la Pia Opera voluta dal dottor
Baldassari e dal dottor Branzanti e dalle Dame della Congregazione di Maria S.S.
della Misericordia cessò la sua attività di opera autonoma per diventare Pubblica
Istituzione.

Le Autorità, riconoscendo i grandi meriti delle Patronesse, che avevano dato vita
all’Istituzione e che ne avevano gestito in modo ammirevole l’amministrazione,
deliberarono che la rappresentanza delle Patronesse dovesse di diritto partecipare
ai Consigli di Amministrazione dell’Ospedaletto.

Il Comune si fece carico della retta di degenza, che prima era a carico del
Patronato, così tutti i proventi della beneficenza vennero utilizzati, da allora, per
migliorare le attrezzature, i servizi, per dare un’assistenza sempre più adeguata.

Si registrò un forte incremento delle degenze e dell’attivita ambulatoriale, la nuova
sede si dimostrò ben presto troppo piccola.

Il primo presidente del “Salesi”, Lorenzo Giannazzi, grazie ad una equilibrata ammi-
nistrazione riuscì ad accantonare un cospicuo capitale con cui venne acquistata
dal Municipio l’area dell’attuale sede 

Nel 1931 vi fu un primo tentativo di unificazione con l’Ospedale Generale
“Umberto I°” tentativo fallito per l’espressa volontà degli amministratori e dei
sanitari del “Salesi”, ma soprattutto per la contrarietà manifestata da tutto il popolo
anconetano.

Nel 1933 si trasferì nella nuova sede di via Corridoni n.11: il padiglione princi-
pale per le degenze, due padiglioni per le malattie infettive.

La grande professionalità dei sanitari, l’intenso lavoro e la preziosa assistenza del
personale laico (tutto femminile), l’amorevole ed insostituibile aiuto delle suore
di San Giuseppe di Chambery (ottime infermiere ed amministratrici ) nonché l’o-
culata opera degli amministratori, contribuirono ad una sempre maggiore
affermazione dell’Ospedale in campo regionale e nazionale.

Dal 1935 al 1964 la direzione sanitaria venne affidata al prof. Alberto Caucci, che
contribuì a rendere il “Salesi” un ospedale ad elevata specializzazione, aiutato da
tanti apprezzati medici . Motolesi, Mengoni e tanti altri .

L’incremento dei ricoveri e l’ampliamento dei reparti di ortopedia e di fisioterapia,
modernamente attrezzati per la cura, la correzione ed il recupero di piccoli
malformati e in particolare per i portatori di esiti della poliomelite (vera piaga
sociale),fecero si che il “Salesi” fosse riconosciuto nel 1936 dal Ministero degli
Interni, “Centro Nazionale per la cura e il recupero per la Paralisi Infantile”.
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Tale centro raccolse bambini con gli esiti di poliomelite da tutte le regioni di Italia
e venne inaugurato nel 1938 dalla Regina Elena che ne fu la patrocinatrice (dia-
positive)
Con l’inizio dei bombardamenti nel 1941 l’Ospedale dovette trasferirsi all’Ospedale
di Morro D’Alba. Nel 1945 tornò ad occupare i propri spazi.
La ripresa fu eccezionale, fu completato ed attrezzato un nuovo padiglione per i
vari servizi (neonatologia, direzione sanitaria, biblioteca, laboratorio analisi, reparto
di radiologia)
Il vecchio padiglione venne sopraelevato di due piani, aumentando lo spazio per
le degenze, creando nuovi locali per le sale operatorie, per la scuola dei lungo
degenti..
Tanti benefattori favorirono il miglioramento delle strutture e dei reparti.
Nel 1946 il reparto di medicina fu affidato al prof. Vittorio Migliori, al quale va
il merito di aver contribuito alla rinascita dell’Ospedale apportando nuove acqui-
sizioni in campo pediatrico e creando una vera e propria scuola di pediatri nelle
Marche.
Nel 1947 il servizio di radiologia fu affidato al Dottor Luigi De Santis, che può
essere considerato uno degli iniziatori della radiologia pediatrica, ritenuta oggi
una specialità nella specialità.
Nel tempo aumentarono le specializzazioni e furono costituiti nuovi reparti, dal-
l’otorinolaringoitria all’oculistica, dalla neuropsichiatria alla dermatologia, alla
odontoiatria.
Il “Salesi” fu anche riconosciuto dal Ministero degli Interni un centro per la lotta
contro le “Cardiopatie congenite ed i reumatismi”
Il 6 febbraio 1950, in occasione del cinquantenario venne classificato “Ospedale
Specializzato di prima categoria”.
Gli antibiotici, la vaccinazione antipolio, le nuove metodiche dell’anestesia, i nuovi
mezzi di rianimazione contribuirono a modificare l’organizzazione del “Salesi”,
si sentì la necessità di realizzare servizi più consoni e spaziosi, offrendo una migliore
e più confortevole ospitalità ai piccoli degenti ed ai loro familiari.In quest’ottica
furono istituite il servizio autonomo di pronto soccorso il reparto di oculistica e
di ortottica, il reparto di anestesia e rianimazione, di terapia intensiva ecc.
Nel 1969 venne classificato “Ospedale Specializzato Regionale”, le Patronesse
vengono ridotte a due nel Consiglio di Amministrazione, ma per nulla scoraggiate
continuano a impiegare tutte le loro energie per il miglioramento e potenziamento
della struttura: scuola, apparecchiature specialistiche, aula didattica ecc (diapo-
sitive)
Dal 1968 al 1981 fu presidente del “Salesi” Guido Monina, a lui il merito di aver
riorganizzato tutto l’Ospedale secondo le più moderne concezioni, e di aver sven-
tato l’iniziativa di una unificazione organizzativa e amministrativa di vari Istituti
ospedalieri.
L’istituzione della nuova Università richiese spazi idonei per l’attività didattica.
Il “Salesi” divenne così un punto di riferimento di indiscussa qualità specialistica,
e da allora si ricoverano per lo più pazienti che richiedono particolari cure ed accer-
tamenti.
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Nel 1981 con la nuova legge sanitaria il Consiglio di Amministrazione del
“Salesi” fu sciolto e con esso il Comitato Patronesse, il periodo più buio, ma le
Patronesse non si arresero.
Nel 1982 si costituiscono in Associazione di volontariato con il nome di
“Associazione Patronesse per l’assistenza del bambino spedalizzato”
La neonata Associazione dovette subito affrontare la difficile realtà l’accorpamento
del “Salesi” al Polo unico di Torrette, cambiamenti che riporterebbero indietro
di un secolo l’assistenza e le cure pediatriche.
L’Associazione, sotto la guida di Cristiana Acqua si fece promotrice di una peti-
zione popolare ed in soli quindici giorni si raccolsero circa 21.000 firme, un
abbraccio meraviglioso con gli anconetani.
Raccogliere fondi per il “Salesi” fu il nostro impegno. Il lavoro di routine non
poteva bastare: servizio di accoglienza, nelle corsie, sostegno scolastico, attività
ricreative nella sala giochi, lavori di laboratorio, appoggio morale alle famiglie,
nel 1986 fu stanziata la prima borsa di studio per gli allievi della scuola di spe-
cializzazione in pediatria,  ne seguirono e seguono tuttora altre per
l’approfondimento in vari campi.
Nel 1988, la direzione Sanitaria era affidata al Prof. Scoponi e fu fatto il primo
espianto di organi
Alcuni istituti bancari, imprese private, offrirono la possibilità di acquistare
importanti attrezzature scientifiche, l’attività ospedaliera registrò preziosi apporti.
La nostra donazione di un letto di terapia intensiva, consentì di allestire un posto
per la rianimazione nel reparto di ostetricia-ginecologia, facendone uno dei
luoghi più sicuri in cui partorire di tutta la fascia adriatica.
Finalmente dopo tanto lavoro il 7 dicembre 1993 al “Salesi” venne riconosciuto
lo status di Azienda Autonoma di Alta Specialità Pediatrica.
Oggi l’Ospedale Specializzato materno infantile possiede 197 posti letto per atti-
vità di ricovero, 20 posti per il nido 26 dedicati al day hospital.I suoi numerosi
reparti sono riconosciuti a livello nazionale.
Il “Salesi” del terzo millennio è quello del dipartimento materno-infantile ma è
anche quello di una complessa realtà che sa rinnovarsi profondamente.
Si tratta di una realtà in movimento che sa cogliere il nuovo e che sa soprattutto
dare ai suoi piccoli pazienti il calore dell’accoglienza prima ancora che la grande
qualità dell’assistenza, abbiamo realizzato vari progetti: la “terapia del sorriso”,
tre clown una volta a settimana visitano i reparti rallegrando la vita dei piccoli
ricoverati, l’apertura della casa di accoglienza per i familiari .
Da parte nostra la “Patronessa del futuro dovrà essere una volontaria di alto pro-
filo e alta professionalità, in grado di leggere le dinamiche e le evoluzioni che si
sviluppano nell’ambiente in cui opera, dovrà essere sempre alla ricerca di strade
nuove.



APPUNTI PER UNA STORIA
DELLA PEDIATRIA AD ANCONA

MAGGIONI G.

Prof. Emerito Istituto di Puericultura Università “La Sapienza”, Roma

La storia della medicina dedicata all’infanzia si confonde nel passato con quella
dell’adulto ed il suo riconoscimento avviene per gradi a partire dalla seconda metà
del Settecento, anche se, in precedenza, non erano mancati testi dedicati alle malattie
del bambino. Il primo, opera di Paolo Bagellardo da Fiume, fu stampato a Padova
nel 1472. La stessa parola pediatria la troviamo per la prima volta sul frontespizio
di un volume in latino del medico svizzero Teodoro Zwingler (1658-1724) edito
nel 1722 a Basilea con il titolo Paedojatreia Practica.
L’assistenza al bambino malato attraverso strutture sanitarie adeguate allo scopo
è un fenomeno relativamente recente. La mortalità infantile fino alla fine del secolo
scorso, era così elevata (vedi il lavoro di G. Cerasoli in questi Atti) sia nel primo
anno di vita sia fino al compimento del quinto anno, da essere considerata un feno-
meno naturale. A questo poneva riparo, entro certi limiti, una natalità quanto mai
elevata in tutti i ceti sociali. Dopo una serie di proposte e di progetti alla fine del
Settecento, nel maggio del 1802 veniva aperto a Parigi l’Hôpital des enfants
malades ritenuto concordemente dagli storici il primo ospedale pediatrico. Esso
accoglieva bambini solo dopo l’età dei due anni fino al quindicesimo ed è tutt’ora
attivo.
In Italia sembra che il primo ospedale sia quello sorto nel 1843 a Torino per ini-
ziativa del conte Luigi Franchi al quale seguirono molti altri nella seconda metà
dell’Ottocento quali l’ospedale del Bambin Gesù a Roma nel 1869, quelli di Livorno
(1880), Cremona (1881), Genova (1888), Milano (1897), fino a quello di Ancona
nel 1900.
L’abbandono e l’esposizione dei bambini specie neonati, fenomeno che trova espres-
sione nei miti antichi da quello di Giove, di Mosè, di Horus ecc. fino ai nostri
Romolo e Remo, aveva trovato molti secoli prima una forma di assistenza quale
lo Xenodochio fondato dall’arciprete Dateo a Milano alla fine dell’VIII secolo.
Queste istituzioni, espressioni della carità soprattutto su base religiosa, ebbero
larga diffusione nel nostro paese, basti ricordare l’Ospedale del S. Spirito a
Roma, quello degli Innocenti a Firenze, quello di S. Maria della Pietà a Venezia
e molti altri in quasi tutte le città italiane di una certa importanza. Nel 1894 erano
in funzione 416 brefotrofi, e nel 1937 ne erano ancora attivi 58. Negli ultimi trenta
anni essi vennero gradualmente trasformati in Istituti per l’assistenza all’Infanzia.
I brefotrofi erano deputati a ricoverare in particolare i figli illegittimi, i cosid-
detti “gettatelli” o “bastardelli”, “esposti” o “proietti”, “pro infantulis et parvulis
peccato natis”, attraverso il sistema della ruota, alla quale, come ben documen-
tato, ricorrevano specie in tempi di difficoltà economiche anche le coppie con figli
legittimi. Talvolta erano dotati di personale medico data l’alta morbilità dei rico-
verati come l’Ospedale degli Innocenti a Firenze.
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Non voglio dimenticare che J.J. Rousseau, autore di quel libro, l’Emile ou de l’é-
ducation (1762), considerato il documento più avanzato dell’allevamento e
dell’educazione razionale e moderna del bambino, aveva portato all’ospizio dei
trovatelli di Ginevra tutti i cinque figli avuti da Teresa Levasseur, azione della
quale coccodrillescamente si pentirà nelle sue Confessioni. In conclusione, l’as-
sistenza pediatrica fu per secoli attuata attraverso gli ospizi per bambini abbandonati
dove la mortalità era tale da essere considerati delle vere istituzioni per eliminare
il fenomeno della illegittimità.
Nel nostro Paese l’assistenza ospedaliera pediatrica propriamente detta si svi-

luppa per gradi nella seconda metà dell’Ottocento, sia pure con ritardo rispetto
al resto dell’Europa. La pediatria trova considerazione nell’ambiente accademico
universitario con la prima cattedra a Padova nel 1882 alla quale seguirono quella
di Napoli nel 1886, di Firenze nel 1891, di Roma nel 1894 e di Bologna nel 1899. 
Il concetto di pediatria, cioè di quella scienza medica che si occupa della fisio-
patologia dell’età evolutiva di ogni essere umano con meno di 18 anni di età,
secondo la Convenzione sui diritti dell’infanzia tenutasi a New York nel 1989, è
da sempre intimamente legato a quello di puericultura, cioè l’attività che mira a
proteggere la salute del prodotto del concepimento già prima della nascita (pedia-
tria prenatale) contro le condizioni che ostacolano o compromettono il suo
normale accrescimento e sviluppo fisico e psichico. Oggi, nei paesi tecnicamente
sviluppati il bambino è oggetto di attenzione come mai nel passato, in un nuovo
contesto socio-affettivo che lo pone in una situazione privilegiata.
Dopo queste brevi note nasce facile comprendere come anche ad Ancona l’assi-
stenza ai bambini si sia basata fino alla fine dell’Ottocento sull’Ospizio della SS.
Annunziata, trasformato in brefotrofio solo con l’avvento del Regno d’Italia nel
1862. L’anno della sua fondazione non è noto dopo la distruzione dei documenti
dell’Archivio dell’ospedale in un incendio al quale fa chiaro cenno papa Paolo
III nella bolla del 1535 che stabiliva alcune regole per la sovvenzione dell’Istituto.
La storia dell’ospizio per trovatelli di Ancona è accuratamente esposta in un arti-
colo del 1937 del direttore del tempo prof. Riccardo Fuà, che ne aveva notevolmente
migliorato le condizioni, nel quale egli descrive i metodi di accoglimento, le sov-
venzioni, le strutture, le sedi, fino al trasferimento in occasione del terremoto del
1930 nella villa generosamente offerta dalla famiglia Almagià.
Come in molte altre località italiane, nell’immediato dopoguerra con le mutate
condizioni sociali ed economiche del Paese, i brefotrofi ridussero gradatamente
la loro attività fino al Decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 1965
che li trasformava in Istituti per l’assistenza all’infanzia con amministrazione della
Provincia. e così avvenne anche per quello di Ancona. Devo queste informazioni
alla cortesia del professor Corrado Fuà, figlio del ricordato professor Riccardo,
che me le ha gentilmente fornite.

L’OSPEDALE SALESI DI ANCONA

La storia dell’Ospedale dei bambini G. Salesi è stata accuratamente e con affetto
scritta da uno dei suoi più validi primari, il professor Manlio Caucci, in occasione
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dell’ottantacinquesimo anno di fondazione; per tale motivo conviene farne solo
un breve riassunto. Il Caucci ricorda l’iniziativa di due medici anconetani, il dottor
Emilio Baldassari e il dottor Giovanni B. Branzanti che con l’aiuto di un patro-
nato di benefiche signore della Congregazione di Maria SS. della Misericordia
decisero di dar vita ad un primo ospedaletto solo per bambini in Ancona con deli-
bera del 6 aprile 1900. Nel 1920, in merito al generoso lascito di Gaspare Salesi
(400.000 lire), l’ospedaletto cambiò sede e migliorò le sue strutture assumendo
il nome del suo benefattore. Il 3 aprile 1924 con Decreto reale venne eretto Ente
morale cioè di Pubblica Istituzione. Dal 1935 fino al 1964 la direzione fu affi-
data al chirurgo primario pediatra Alberto Caucci il quale creò ex novo accanto
alla chirurgia varie altre sub specialità quali l’ortopedia pediatrica e l’assistenza
ai bambini poliomielitici, trasformando per gradi l’Ospedale in un vero Policlinico
Infantile.
Superate le difficoltà della seconda guerra mondiale l’ospedale riprese grande vigore
creando nuove strutture e nuovi reparti. Questa aumentata attività portò alla costru-
zione, durante la presidenza di Guido Monina, del nuovo padiglione. Nel 1969
l’Ospedale fu classificato come “Ospedale specializzato Regionale”. Nell’anno
accademico 1973-74 al professor Manlio Caucci venne affidato l’insegnamento
universitario della Chirurgia pediatrica. Negli anni accademici 1975-76 e 1976-
77 venne dato l’incarico di Clinica pediatrica al professor Vittorio Migliori
primario pediatra. A questo punto avviene il mio contatto con l’Ospedale Salesi
chiamato dalla Facoltà di Medicina a coprire il ruolo di insegnamento, quale ordi-
nario, della neonata Clinica Pediatrica ritagliata in un settore della pediatria
ospedaliera. Entriamo così nella cronaca ma vorrei prima fare una considerazione:
caratteristica fondamentale della vita del Salesi è la sua nascita come iniziativa
privata alla quale non rinuncerà mai nel tempo. E in secondo luogo la notevole
capacità amministrativa dei vari presidenti in collaborazione con il personale sani-
tario che, seppure con donazioni varie dall’esterno, seppero mantenerlo attivo e
vitale migliorandone le prestazioni in senso qualitativo e quantitativo. Di questa
situazione mi accorsi ben presto nei due anni accademici trascorsi in Ancona prima
di essere chiamato alla facoltà di Roma. Le strutture della nuova Clinica Pediatrica
erano, come mi aspettavo, piuttosto limitate. Ma il personale medico e religioso
che mi fu affidato lavorò con entusiasmo e abnegazione. Dei miei collaboratori
ricordo, con affetto, il dottor E. Bartolotta, la dottoressa M. Cecconi, il dottor R.
Bugarini. Proprio ad Ancona mi riuscì di ridurre notevolmente la degenza media
dei piccoli ricoverati e introdussi, con qualche difficoltà e seppure con mezzi di
fortuna, la possibilità alle madri di restare anche di notte vicino ai loro bambini.
Questi due principi della gestione con criteri manageriali dei ricoveri pediatrici
e del diritto dei genitori di essere vicini ai loro figli diventeranno col tempo i car-
dini fondamentali dell’assistenza pediatrica. Durante il mio ultimo anno di
soggiorno ad Ancona mi fu caro collega il nuovo primario pediatra prof. Giuseppe
Caramia con il quale condividevo la vita quotidiana. Nel novembre del 1979 con
la mia chiamata alla direzione dell’Istituto di Puericultura a Roma fui sostituito
dal prof. Pier Luigi Giorgi della scuola di Pisa, accademicamente cugino di
secondo grado, perché entrambi originari della scuola fiorentina. La Clinica
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Pediatrica di Ancona è ormai una realtà con l’istituzione nel 1980 della Scuola
di Specializzazione in Pediatria merito della tenacia e dell’entusiasmo del pro-
fessor Pierluigi Giorgi e dei suoi collaboratori. Sotto la direzione del prof. Giorgi
la produzione scientifica è nettamente aumentata grazie anche a Convegni di impor-
tanza nazionale e internazionale dedicati, in particolare, ai problemi dell’obesità
infantile e allo studio della malattia celiaca con notevoli risultati riconosciuti inter-
nazionalmente. L’attuale direttore dell’Istituto di Clinica Pediatrica, Giovanni
Valentino Coppa, appena tornato da un soggiorno negli Stati Uniti mi fu valido
assistente nell’ultimo anno del mio soggiorno ad Ancona dandomi la possibilità
di riconoscere in lui notevoli doti di ricercatore e di clinico.
Perché ricordare? Ogni giorno scompare un ricordo, si vela un sentimento, si perde
la traccia di qualcosa che in altri tempi fu vivo e importante. Non credo vi sia nes-
suno tra di voi anche poco avvezzo all’analisi di sé che non abbia avvertito questa
perdita, quasi l’amputazione di qualcosa che ci fu caro. Gli Inglesi dicono
“Memory is possession”, ma questo tesoro si usura e diminuisce col tempo.
Ricordarlo vuol dire conservarlo. 
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LA MORTALITÀ INFANTILE
NELLE MARCHE DAL 1863 AL 1995

CERASOLI G.

U.O. di Patologia Neonatale ASL di Cesena

Introduzione

Le condizioni di vita dell’infanzia rappresentano un indicatore utile per valutare le
caratteristiche della società. Uno degli strumenti di misura più importanti per deter-
minarle è la mortalità infantile che consiste nel rapporto tra numero di bambini morti
nel primo anno di vita e numero di nati vivi, moltiplicato per mille. Questo valore
«è probabilmente il più semplice da reperire, il più attendibile; il più facile da cal-
colare; ed il più efficace da interpretare, come segno specifico della condizione della
madre e del bambino ed anche come segnale complessivo dello stato dei servizi
sanitari, del livello di uguaglianza sociale e del grado di progresso civile di un
paese» (1). Lo scopo di questo studio è la valutazione dell’andamento della morta-
lità infantile nelle Marche negli ultimi centotrenta anni e il confronto dei dati regio-
nali con quelli nazionali. Si sono, inoltre, ricordate alcune delle tappe più importan-
ti relative alla messa in opera nella regione di strutture per la tutela della salute dei
bambini. 

L’andamento della mortalità infantile nelle Marche negli ultimi centotrenta
anni.

Nell’analisi dei risultati il periodo preso in esame è stato suddiviso in cinque inter-
valli temporali, ognuno dei quali presenta caratteristiche specifiche.

I) Dal 1863 al 1890.
In questo primo periodo il tasso di mortalità infantile nelle Marche si è ridotto da
243 a 206, risultando superiore alla media nazionale. Il valore di questo incremento
ha oscillato dal 6 al 13 per cento della stessa media nazionale.
Le cause della mortalità infantile nelle Marche, più elevata nelle popolazioni rurali
rispetto a quelle di città, erano esposte con chiarezza nelle relazioni in risposta all’in-
chiesta Jacini del 1876. In primo luogo vi erano i problemi alimentari rappresentati
dalla malnutrizione, specie al momento del divezzamento, e dall’ampia diffusione
del baliatico. Ugualmente nocive erano le malattie infettive, le più pericolose delle
quali erano la difterite, il morbillo, il tifo, le polmoniti, le gastroenteriti la sifilide e
la scarlattina. Rara era, invece, la malaria, quasi sempre importata dal vicino Lazio,
senza dimenticare la grave epidemia di colera, che colpì le Marche tra il 1865 ed il
1867 (2). Altre ragioni dell’elevata mortalità dei bambini erano, inoltre, la trascura-
tezza della loro igiene, la loro cattiva custodia e il trasporto dei neonati all’ufficio
dello stato civile che li esponeva, specialmente nelle stagioni invernali, al freddo ed
al contagio di malattie infettive. Si devono oltre a ciò considerare le cattive condi-
zioni igieniche delle abitazioni, il loro sovraffollamento e i peggioramenti tempora-

38



nei delle condizioni di vita delle popolazioni agricole e delle condizioni sanitarie
avvenuti tra il 1870 ed il 1875 e verso il 1879-80 (3). A queste cause Emilio
Baldassarri , il fondatore dell’Ospedalino dei bambini di Ancona, aggiungeva nel
1890 « la mancanza di ogni assistenza medica per l’opinione invalsa nei più che
nelle malattie dell’infanzia vi sia poco o nulla da fare - e, inoltre - la presenza di ogni
sorta di superstizioni e pregiudizi [sulla salute infantile], soprattutto, tenacemente
radicati nelle donne» (4). Egli auspicava che nella regione si realizzassero nosoco-
mi per accogliere bambini ammalati, «speciali comparti per bambini » negli ospe-
dali, laboratori d’indagini microscopiche ed apparecchi per la sterilizzazione del
latte vaccino nei brefotrofi, corsi di igiene infantile nelle scuole superiori femminili
ed un più vigile controllo sugli alunni da parte del medico ispettore. E’ bene ricor-
dare che alla fine dell’Ottocento nelle Marche non erano presenti specifici luoghi di
cura destinati ai bambini e nessuno degli 82 ospedali aveva un reparto o un ambu-
latorio pediatrico. Ognuna delle quattro provincie aveva invece una colonia marina,
la cui fondazione era avvenuta negli ultimi due decenni del secolo (5). Solo a parti-
re dagli anni ‘80 iniziarono a farsi sentire le conseguenze benefiche dell’intervento
pubblico sul miglioramento dell’igiene e quindi dello stato sanitario della popola-
zione. Tra i provvedimenti sanitari intrapresi in quegli anni nella regione vanno
ricordati l’incremento della vaccinazione antivaiolosa, l’estensione delle condotte
mediche e la lotta contro chi esercitava abusivamente la medicina. Comunque sia, in
quegli anni, fu il miglioramento delle condizioni ambientali, economiche e sociali
ad esercitare nella regione il peso maggiore nel determinare le prevalenti condizio-
ni igienico-sanitarie. 
A riguardo della maggiore mortalità nelle Marche rispetto alla media italiana nel
periodo esaminato, si devono prendere in considerazione alcune condizioni. In
epoca postunitaria la maggior mortalità infantile nel paese era presente in «un’area
territoriale praticamente continua, che copre il Piemonte, la Lombardia, il Veneto,
l’Emilia, l’Umbria e le Marche» (6). Secondo Bellettini e Del Panta alla base di que-
sta localizzazione starebbero soprattutto fattori climatici piuttosto che condizioni
socio-economiche ed igienico-ambientali (7). Anche in questo territorio, come nel
resto d’Italia, la netta riduzione della mortalità infantile si manifestò a partire dagli
anni ‘80 dell’Ottocento, quando « i progressi nella lotta contro la morte sembrano
andare di pari passo con il processo di sviluppo economico e con il conseguente, sia
pur lento, mutamento delle condizioni di vita della popolazione» (8). 

II) Dal 1890 al 1925.
In questo periodo la discesa della mortalità infantile nelle Marche è più consistente
rispetto a quella italiana. A partire dal 1900, la mortalità infantile della regione è
inferiore alla media nazionale e la differenza tra i due tassi è salita progressivamen-
te, raggiungendo il 10 per cento rispetto alla media nazionale. 
La variazione della mortalità infantile nelle Marche ha subito una forte accelerazio-
ne a partire dagli anni ‘80. Basti pensare che la riduzione in percentuale è passata da
6 a 37 nei due periodi dal 1864-67 al 1880-83 e dal 1880-83 al 1910-13 (9).
Quest’accelerazione le ha fatto raggiungere nel triennio 1899-1902, per la prima
volta, valori inferiori alla media nazionale e questo divario è cresciuto per tutto il
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periodo considerato (10). Alla base di questa nuova favorevole tendenza sono stati
«i primi incisivi successi dell’intervento dell’amministrazione pubblica [·] e le
nuove condizioni che permisero di combattere con risultati non trascurabili le malat-
tie infettive che facevano gravi danni tra la popolazione infantile, come, ad esempio,
la difterite, la pertosse, la scarlattina, le febbri intestinali e tifoidee, il morbillo» (11).
Parte di questi successi è devuta alla nascita nella regione di luoghi di cura e con-
trollo sanitario dell’infanzia il più importante dei quali fu l’Ospedaletto dei bambi-
ni di Ancona, sorto nel 1900. Questa situazione è ricordata anche da Sori che rileva
come «ai livelli di mortalità comparativamente più bassi che Ancona spunta per tutto
il Novecento rispetto alla media nazionale, non deve essere estranea la dotazione
singolarmente elevata, dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo, di struttu-
re sanitarie. Come si vantano spesso i suoi amministratori comunali in epoche molto
diverse, la città offre effettivamente una assistenza medico-ospedaliera di prima qua-
lità, soprattutto con reparti specializzati, come l’Ospedaletto dei bambini, a partire
dal 1900, e con l’apertura di un nosocomio d’avanguardia come l’Ospedale genera-
le Umberto I, dopo il 1906» (12). 
La minore mortalità infantile nelle Marche, rispetto alla media italiana del periodo,
è in relazione al fatto che, dall’inizio del ‘900, questo tasso ha presentato un rallen-
tamento nelle regioni del nord e del centro, rispetto a quelle del sud. Le cause di que-
sta differenza territoriale sono state molteplici, e risultano determinate dal «divario
di condizione sociale e di sviluppo economico» presenti nelle varie regioni (13). Tra
le cause principali del declino della mortalità nelle regioni del nord e del centro vi
sono soprattutto le migliori condizioni socio economiche della popolazione, la ridu-
zione della malnutrizione e l’uso di latte pastorizzato, i progressi dell’igiene perso-
nale ed ambientale (14). Iniziavano a farsi evidenti in quei decenni i progressi della
medicina, legati soprattutto alle scoperte batteriologiche e alle nuove risorse farma-
cologiche, in grado di fornire armi efficaci per la prevenzione e la cura di alcune
delle principali malattie (15, 16). 

III) Dal 1925 al 1950.
In questi anni il divario tra la mortalità infantile nelle Marche rispetto alla media
nazionale è aumentato ancora raggiungendo il valore massimo negli anni ‘40, quan-
do la differenza tra le due mortalità risulta del 35 per cento rispetto al dato naziona-
le.
Tra i fattori che hanno contribuito al miglioramento delle condizioni di salute del-
l’infanzia nella regione vi sono la creazione di una vasta rete di consultori ed ambu-
latori pediatrici legati all’Opera Nazionale Maternità ed Infanzia (ONMI) e la
ristrutturazione dell’ospedale pediatrico di Ancona (17). Con l’introduzione della
terapia antibiotica, a partire dal secondo dopoguerra, la lotta contro le malattie infet-
tive si è fatta più incisiva, tanto da potersi configurare anche nel campo delle cure
all’infanzia una nuova era (18). Questo passaggio epocale è ben ricordato anche dai
medici del Salesi che nel 1950, nel compilare i rendiconti statistici dei ricoverati,
attribuivano il drastico calo della mortalità verificatosi negli anni successivi al ter-
mine della seconda guerra mondiale al «valore degli antibiotici nella moderna tera-
pia». Il primo utilizzo della penicillina in quell’ospedale risale al 1946 (19). 
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IV) Dal 1950 al 1975.
In questi anni la differenza tra la mortalità infantile nelle Marche rispetto alla media
nazionale si è ridotta progressivamente, presentando nei primi anni ‘70 valori del 30
per cento rispetto alla media nazionale.
Se analizziamo in dettaglio questo andamento possiamo vedere che vi è un certo ral-
lentamento rispetto ad altre regioni del centro e del sud che, pur partendo da tassi di
mortalità più elevati, hanno raggiunto valori di mortalità inferiori (20). Comunque
sia la mortalità infantile delle Marche si è mantenuta in quegli anni inferiore rispet-
to a quella complessiva delle regioni del meridione, che risulta la più elevata della
nazione fino ai giorni nostri (21). 
La riduzione della mortalità perinatale e neonatale è stata favorita dal miglior con-
trollo della gravidanza, dal sempre maggiore ricorso al parto in ospedale e dalla dif-
fusione, a partire dagli anni ‘70, delle cure neonatologiche (22). In quegli anni la
regione Marche presentava un elevato livello di assistenza sanitaria all’infanzia, sia
per posti letto in strutture pediatriche, sia per la capillare diffusione delle strutture
dell’ONMI. Nonostante questa situazione di privilegio la contrazione della mortalità
infantile più significativa ha interessato soltanto i bambini nel primo mese di vita.
Questo indica come vi sia stato un buon livello di assistenza neonatale, senza un
concreto vantaggio per i bambini dai due ai dodici mesi di età (23). Vale anche per
le Marche la considerazione fatta in quegli anni da Berlinguer, che «le condizioni
economico-sociali complessive contano di più, nei confronti della mortalità infanti-
le, delle cure specifiche» (24). Tale riflessione è analoga a quella formulata da
McKeown secondo il quale, storicamente, la riduzione della mortalità infantile è
stata determinata più dal miglioramento economico della popolazione che dalla
medicina preventiva o curativa, per quanto estesa, (25). 

V) Dal 1975 al 1995.
In questi anni il divario tra la mortalità infantile nelle Marche rispetto alla media
nazionale si è ridotto progressivamente, fino ad annullarsi nel 1994 e 1995. 
Questo andamento ha riconfermato la tendenza ad un rallentamento della contrazio-
ne della mortalità infantile rispetto ad altre regioni, nonostante che in quegli anni le
Marche abbiano raggiunto nuovi importanti traguardi sul piano delle cure all’infan-
zia. Tra di essi si ricorda la capillare distribuzione dei punti nascita, dei reparti di
pediatria, dei pediatri di famiglia; l’istituzione dell’insegnamento universitario della
pediatria ad Ancona nel 1975; l’inclusione del dipartimento materno-infantile nel
piano sanitario regionale del 1982 e l’emanazione avvenuta nel 1992 di leggi regio-
nali di tutela dell’infanzia e della famiglia (26, 27). Vanno tuttavia considerati alcu-
ni fattori presenti nella regione che influiscono negativamente sulla mortalità peri e
neonatale, quali il numero eccessivo dei servizi di ostetricia, la mancata centralizza-
zione delle gravidanze a rischio in ospedali con unità operative di neonatologia con
il conseguente frequente trasferimento di neonati con patologie che ne aumentano il
rischio di morte (28). L’intreccio di variabili che influiscono sulla mortalità si fa più
complesso e ai giorni nostri le Marche rimangono regione di confine nella quale la
mortalità infantile si mantiene inferiore a quella delle regioni meridionali, pur risul-
tando la più alta tra quelle delle regioni del centro e del nord (29, 30). 
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Conclusioni.

Lo studio della mortalità infantile fornisce informazioni utili per valutare le condi-
zioni di salute della società anche se, per una valutazione più accurata, andrebbe
preso in esame un insieme più articolato di indicatori demografici (31). 
Dall’analisi dell’andamento della mortalità infantile nelle Marche negli ultimi cen-
toquaranta anni si possono trarre alcune informazioni. In primo luogo si può evi-
denziare come nei primi due decenni postunitari tale tasso risulti tra i più alti del
paese, in sintonia con quello di numerose regioni del centro nord. A partire dal 1880
vi è stato un suo rapido declino e, dall’inizio del Novecento, si è mantenuto inferio-
re alla media nazionale. A partire dagli anni ‘50 il rallentamento della mortalità
infantile nella regione ha presentato una decelerazione e dal 1994 - 1995 il tasso si
è riportato al livello della media nazionale. La nascita e la diffusione delle strutture
di assistenza alle madri ed ai bambini nella regione ha, con molta probabilità, con-
tribuito al miglioramento della salute infantile. Per valutare correttamente l’apporto
alla riduzione della mortalità infantile fornito dai mutamenti dell’assistenza sanita-
ria, dalle variazioni dello stato socioeconomico della popolazione e dalla trasforma-
zione delle variabili demografiche sono necessari, comunque, ulteriori e più
approfonditi studi. 
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Tabella

Mortalità infantile nelle Marche: 1865 - 1995
anno ITALIA MARCHE
1865 226 243
1870 223 236
1873 221 248
1880 195 221
1890 195 206
1900 168 158
1905 165 164
1910 157 139
1925 125 112
1938 106 81

anno ITALIA MARCHE
1940 102 81
1945 103 73
1950 64 49
1967 33 25
1969 32 22
1974 23 16
1980 14 12
1986 9 8
1991 8 7
1995 6 6
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GLI OSPEDALI PEDIATRICI IN ITALIA

DI COMITE A.

Primario Neonatologo “Emerito”
dell’Azienda Ospedaliera Santissima Annunziata di Taranto

Una delle tradizioni culturali della nostra Nazione (per alcuni va detto Paese) è
l’esistenza di strutture ospedaliere etichettate come Ospedali dei Bambini. Altre
strutture vengono etichettate come Ospedali specializzati materno - infantili e,
altre ancora, come Ospedali Specializzati Pediatrici; infine esistono Istituti per
l’Infanzia (di ricovero e cura a carattere scien- tifico), già Ospedali Specializzati
Pediatrici Regionali, diventati attualmente Istituti Materno Infantili. In sintesi:
tutte queste strutture assistono l’infanzia in istituzioni che hanno una maternità
e, quindi, una neonatologia e altre unità operative a carattere multidisciplinare e
possono essere anche aziende ospedaliere o policlinici universitari. In apparenza
si può notare una certa “confusione” negli appellativi, ma la sostanza non cambia:
chi vuole trovare più ordine nelle etichette, non dico che debba intraprendere un
“viaggio in Italia”, dal Nord al Sud, fino alle Isole, ma deve armarsi di pazienza
e nutrirsi di una attitudine ai cambiamenti, in quanto mutevole è l’organigramma
ospedaliero, in quanto soggetto a piani quinquennali, per l’avvicendamento
medico e dirigenziale, molto molto apicale. 
Con una buona dose di approssimazione, però, ci si può rendere conto della attua-
lità, anche perché la corsa alle economie gestionali, tenendo conto della carenza
di nascite specie al Centro Nord, è tale da far cambiare la ragione sociale di tanti
ospedali, e trovare “accorpati” a istituzioni degli adulti, istituzioni, un tempo, solo
ed esclusivamente infantili.
Ma, se ci accontentiamo delle contingenze, quanto andremo a raccontare più avanti
potrà essere di una certa utilità: la stampa periodica specializzata in letteratura
materno - infantile potrà poi dare un certo aiuto all’aggiorna- mento logistico.
I cenni che si danno qui sulle istituzioni ospedaliere pediatriche e materne (le vec-
chie maternità oggi sono entrate in comunione con l’infanzia e ven- gono appellate
come materno - infantili, anche perché appare inconsistente una struttura pedia-
trica che non abbia un substrato che la rifornisca, dalle ostetricie, nelle
neonatologie !!) saranno brevi e saranno forniti, anche per non gerarchizzare le
istituzioni, in ordine alfabetico. Cominceremo, quindi, da una struttura ospeda-
liera specializzata materno - infantile che è quella di Ancona, anche perché
questa entità marchigiana centenaria viene festeggiata in questo maggio 2000 come
onusta di gloria secolare.

ANCONA

Azienda Ospedaliera “G. Salesi”
Ospedale Specializzato materno - infantile 
60123 Ancona - Via Corridoni, 11. Tel. 071 - 596 - 2351
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Notizie dettagliate saranno contenute nelle relazioni della Tavola Rotonda:
“Ospedale dei Bambini G. Salesi e cento anni di pediatria nelle Marche”

(Portonovo - Ancona - 18 - 19 - 20 maggio 2000).

E’ in questo Ente che opera il prof. G. Caramia (ed i suoi Collaboratori), primario
della Divisione di Pediatria e Neonatologia, che ha organizzato questo Convegno
Internazionale.

BARI

Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari 

(ex Ospedaletto dei Bambini, allocato al Centro di Bari, in via Trevisani, e già
sede della Clinica Pediatrica Universitaria) 

70100 Bari - Via Amendola

Attualmente fa parte della Azienda Ospedaliera Di Venere-Giovanni XXIII,
Carbonara di Bari - via Ospedale Di Venere, 1 - tel. 080 5481717/ 5015 502.

Questa struttura, imponente nei suoi due Ospedali di Bari, ha trovato nel prof. Ivan
Papadia il suo profeta, che ha portato a splendore la vetusta struttura
dell’Ospedaletto. Il prof. Ivan Papadia (1924 - 1993) ha fra gli altri meriti quello
di avere portato nel Sud d’Italia un centro di cardiochirur- gia pediatrico che tanto
sollievo ha dato alle popolazioni della Puglia e viciniori (sulla vita del prof. Papadia
si legga una breve “storia” di Antonio Di Comite: “Pediatri di Puglia per il
Mezzogiorno - Aldo Crocco e Ivan Papadia” - Editrice CSH - Milano 1994). Nel
Complesso Ospedaliero Aziendale Di Venere-Giovanni XXIII, quest’ultima è l’i-
stitu- zione solamente pediatrica “ specializzata “ ; la neonatologia e l’ostetricia
sono allocate, unitamente alla Terapia Intensiva Neonatale, nell’Ospedale Di Venere
a Carbonara (Bari); dal gennaio 1999 primario della Istituzione Operativa di
Neonatolgia e Terapia Intensiva Neonatale è il dott. Savino Mastropasqua.

FOGGIA

Ospedale di Maternità e Pediatrico 

Fa parte dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti”

71100 Foggia - Via Luigi Pinto - Tel. 088 -1741 626 

In questo Ente Aziendale sono confluite due Divisioni Ospedaliere: una di
Maternità e Neonatologia alimentata da una Divisione di Ostetricia, e una
Divisione di Neonatologia con Patologia Neonatale e Terapia Intensiva Neonatale
(primario dott. Giuseppe Rinaldi) dall’altra Divisione di Ostetricia che è anche
Scuola Ostetrica Universitaria. 

Va notato che la Divisione Unità Operativa di Patologia Neonatale e Terapia
Intensiva Neonatale dispone dell’unica “Struttura Mobile” di trasporto neonatale
esistente in Puglia, a tutt’oggi !

46



GENOVA

Istituto “Giannina Gaslini”
16147 Genova - Largo Gerolamo Gaslini, 5 - Tel. 010 - 56361
Questa Istituzione, creata con i fondi di un benefattore, G. Gaslini, è stata scien-
tificamente dotata con l’apporto del più famoso pediatra sin dall’epoca precedente
la II Guerra Mondiale: il prof. Giovanni de Toni. Dispone di 503 posti letto + 83
di DH, ed è dotata di tutte le specialità pediatriche; è sede delle istituzioni uni-
versitarie pediatriche ed è allocata di fronte al mare di Genova Quarto.

IGLESIAS (CAGLIARI)

Presidio Ospedaliero Pediatrico “Fratelli Crobu”
Fa parte dell’Azienda Ospedaliera di Iglesias. E’ situato in località “Canonica”
- 09016 Cagliari
E’ l’unica istituzione della Sardegna menzionata fra le strutture dedicate
all’Infanzia. E’ noto che altre strutture pediatriche sono allocate in siti che ospi-
tano anche istituzioni di assistenza per adulti.

MASSA

Ospedale Pediatrico Apuano
Ha 26 posti letto. 
54100 Massa - Via Aurelia Sud - Località Montepepe Tel. 0585 - 493617

MILANO

Ospedale dei Bambini “Buzzi”
Questa Istituzione milanese, la più vetusta e carica di onori, è stata celebrata con
un volume “dedicato” a cura di Franco Taccone, con la prefazione di Giorgio
Cosmacini, per i tipi della Editrice Laterza Bari - Roma.
Un cenno va fatto, a proposito dell’Ospedale dei Bambini Buzzi, ed è la attività
materno - infantile che ha visto attore il tarantino di Castellaneta prof. Ferruccio
Miraglia, ostetrico - ginecologo, famoso per il suo volume “Sarò madre” che ha
formato tanti genitori in attesa di figli.
Attualmente il Buzzi è stato incorporato nell’Azienda “Istituti Clinici di
Perfezionamento” di Milano, e continua la sua opera, del resto non degna di obso-
lescenza e smembramenti. 

CARBAGNATE MILANESE

Presidio Multizonale di Neuropsichiatria Infantile
Fa parte dell’Azienda Ospedaliera “G. Salvini” ed è dotato di 215 posti letto. 
20051 Milano - via Monte Grappa, 19 - Tel. 02 95513642 
Si tratta di una struttura che per il suo numero di posti letto merita di essere men-
zionata, anche perché non sono tante in Italia le disponibilità nel campo di queste
preziose discipline.
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NAPOLI

Non sono molti gli Enti esclusivamente pediatrici al Sud: si contano su una mano
“benedicente”: Bari, Napoli e Palermo !
Nella Città Partenopea possiamo citare:
il grande Ospedale dell’Annunziata, sito in via Egiziaca a Forcella, 18 - 80139
Napoli, è oltremodo famoso nell’ambito della sua attività benefica verso i neo-
nati di Napoli; ed ancora oggi gode di buona fama per le tante attività di alto livello
scientifico. Con i suoi 158 posti letto è un centro di riferimento.
Altra Istituzione Napoletana è quella nata dalla fusione aziendale (come si dice
oggi: azienda Ospedaliera) fra l’Ospedale Santobono e Pausilipon. Questi
grandi complessi ospedalieri, famosi per la loro lunga esistenza e la pregevole
opera che erogano all’infanzia, dispongono di tutte le specialità e integrano le esi-
stenti strutture universitarie di Pediatrica dell’Ateneo Federico II.

PALERMO

Diverse strutture ospedaliere ed universitarie caratterizzano il panorama assi-
stenziale materno - infantile della Città di Palermo. 
Segnaliamo le seguenti:
Ospedale dei Bambini “Di Cristina”
90134 Palermo - Via Porta Montalto, 2. Tel. 091 6061 111.
Posti letto 310. Fa parte dell’Azienda Ospedaliera Civico M. Ascoli - G. Di Cristina.
Il Di Cristina ha un indirizzo “ oncologico “ .
Ospedale Aiuto Materno
Posti letto 55. Fa parte dell’Azienda Universitaria Policlinico. 
90145 Palermo, Via Lancia di Brolo, 10 bis. Tel. 091 7033 111
Istituto Materno Infantile
Fa parte degli Istituti della Università degli Studi.
90142 Palermo - Via Cardinale Rampolla, 1
Istituto Pediatrico Provinciale “Casa del Sole”
Posti letto 120. 
90135 Palermo - Via Roccazzo, 83. Tel. 091 7031 111

ROMA

L’unica struttura tutta dedicata all’infanzia, nella Capitale d’Italia, è stata creata
dal Vaticano:
Ospedale Pediatrico del “Bambin Gesù”
00165 Roma - Piazza Sant’Onofrio, 4 - Tel. 06 68591 con sede distaccata in Via
Aurelia, Km 30+200. Presidente è il prof. Adriano Bompiani.
Questa struttura non dispone di una ostetricia, ma è dotata di una Neonato- logia
con Patologia Neonatale e Terapia Intensiva. 
La direzione scientifica, fino a qualche tempo addietro, era affidata al prof.
Paolo Durand, una figura esemplare di ricercatore e scienziato del metabolismo;
è stato anche primario dell’Istituto Gaslini di Genova 
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Istituto Materno “Regina Elena”
00195 Roma - Viale Angelico, 28 - Tel. 06 68351
Posti letto 18 e 7 culle per neonati.
Altre complesse strutture multidisciplinari di Pediatria e Maternità sono allocate
nei molti Ospedali romani, nelle Università Statali e nell’Università Cattolica
Policlinico Gemelli di Roma 

TORINO

Ospedale Infantile “Regina Margherita”
10126 Torino - Via Polonia, 94 - Tel. 011 3134 444
Questa struttura dispone di ben 440 posti letto. Fa parte dell’Azienda Ospedaliera
OIRM Sant’Anna che è dedita alla Assistenza Materno - Neonatologica. 
Un tempo era efficiente anche il cd “Ospedalino” diretto dal prof. Mussa, Senior.

Chiude la nostra breve e succinta rassegna, che è aperta a tutte le istanze di
approfondimento e, si augura, che “molte” siano le richieste di “chiarimenti o
aggiunte” onde contenere “molta” completezza, la presentazione di

TRIESTE

Istituto di ricerca ricovero e cura a carattere scientifico materno infantile
“Burlo Garofalo”
Ospedale Specializzato Pediatrico Regionale
34137 Trieste - Via dell’Istria, 65/1 - Tel. 04 037851
Posti letto 270 - Direttore Scientifico: prof. Eloisa Arbustini
Notizie sulla consistenza materno - neonatale sono riferite in Il Mio Bambino di
maggio 2000 - anno XVI nr. 197 pag. 28 e segg. - Sfera Editore - Milano. Si tratta
di 55 posti letto di maternità (di cui 20 recenti), e di una neonatologia, con Terapia
Intensiva Neonatale (questa struttura ospedaliera è “prima ed unica in Italia ad
aver ottenuto il riconoscimento di Istituto Materno - Infantile”. I parti per anno
sono riferiti a 1700.
Nel Burlo Garofalo esiste un “filo diretto” con gli specialisti e nel numero di maggio
2000 di Il Mio Bambino sono indicati i numeri telefonici dei primari e responsa-
bili della Istituzione triestina. 
Il Burlo Garofalo ha una buona “rete di comunicazione” con la stampa “specia-
lizzata”. Nella settimana del 30 aprile 2000 su “Corriere Salute” supplemento
domenicale del “Corriere della Sera”, è comparso un articolo a pag.43 (rubrica
“assistenza” dedicata al Decalogo del Buon Pediatra e al I Suoi Diritti in Corsia,
a cura di Franca Porciani), dedicato al Burlo Garofalo e, nello specifico, al dott.
Giulio Zanazzo, della Unità Operativa di Onco - Ematologia.



WHO’S ACTIVITES IN CHILD RIGHTS AND PROTECTION

CERDA M.

Tehnical Officer - Violence an Injury Prevention WHO,
Geneva - Switzerland

It is a pleasure to be able to attend this meeting and to share with you some of
our work in WHO on child rights and protection. I am very glad to know that, as
you meet to consider the health plan for the year 2000 and beyond, you have placed
children’s rights on your agenda.

I would like to begin my presentation with a case to allow you to clearly visua-
lise the implications of a human rights approach to health:

A new health worker was assigned to a village. Before arriving, she was briefed
by the district health officer, who informed her that the rates of maternal and infant
mortality were low. The district officer considered the village a public health suc-
cess story.

During the course of the months the health worker spent in the village, as she looked
after mothers and infants, she began to notice a pattern. Although immediate peri-
natal and infant mortality rates were equal amongst girls and boys, there was an
excess of deaths amongst female infants during the first week of life. This pat-
tern was especially prevalent among families that had many girls and no sons. The
health worker suspected that little girls were being killed in their first week of
life by families that could not take the economic burden of another daughter.

What should the health worker do? She could report to the health district officer
that during her stay in the village, she had increased the rates of breastfeeding
among mothers, and that not a single mother had died since childbirth. But
wouldn’t that be wrong?

This story exemplifies the value of incorporating a human rights perspective to
health. Applied to this story, such a perspective affirms that even if overall rates
of infant mortality are not high, the fact that a handful of girls are denied their
right to life should itself justify that correction action be taken by the State. 

Public health and human rights are both powerful, modern approaches to defining
and advancing human well-being. Upholding human rights and the dignity of all
human-beings are important pre-requisites for improving levels of world health
and ensuring sustainable development. By taking steps to respect, protect, and fulfil
human rights, vulnerability to and thus risk and impact of ill-health, can be reduced.
Conversely, the violation or neglect of human rights can increase the risk of poor
health outcomes. Premature and avoidable morbidity and mortality are manife-
stations of the violation or neglect of human rights.
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The basic principle of the rights of the child is that society has an obligation to
satisfy the fundamental needs of children and adolescents, and to provide assi-
stance for the development of the child’s and adolescent’s personality, talents and
abilities. Meeting these needs requires minimum or best possible standards of per-
mitted or forbidden action within a certain sphere. Rights specify such standards
and add legal status. They are about just or equitable treatment and fairness in
decisions according to standards and codes established by a legitimate authority.
Incorporating a human rights perspective implies assessing the human rights impli-
cations of any planned action, including legislation, policies or programmes, in
all areas and at all levels. It is a strategy for making human rights an integral dimen-
sion in the design, implementation, monitoring and evaluation of policies and
programmes at all political, economic and societal spheres.

A question often asked in the health field is: what is the added value of a human
rights approach to public health? The health field is already supported by ethical
standards such as the Hippocratic Oath, so what can we get from a human rights
perspective that we do not have already?

Ethical medical standards, such as those established under the Hippocratic oath,
provide a restricted framework that applies to a set of medical practitioners but
may not be used by public health practitioners or support staff involved in health
promotion and provision of care, nor is it recognised by those partners working
with health, such as social workers or educators, or those involved in shaping the
national priorities that may affect health, such as the policymakers and repre-
sentatives of the judiciary. 

The human rights perspective is based upon an established set of internationally
recognised and enforceable legal standards. Most of these standards have become
part of general international law and as such apply to every state irrespective of
their more specific commitments within the frame of specific conventions. The
framework includes the interests of many different partners shaping health,
including health support staff, social workers, educators, and policymakers, and
in this way it also helps gather allies from different sectors around a common health
goal. Moreover, unlike ethical guidelines, which imply an individual ethical com-
mitment, human rights law establishes a range of social responsibilities for
actors: values are recognised as collective, and the promotion and protection of
these values are also collective. It sets obligations for governments to endeavour
to, and in certain cases, carry out certain actions. For example, the Convention
on the Rights of the Child, the most widely ratified international human rights
treaty, sets obligations for child protection, prevention of violence, as well as the
right to health.  These responsibilities include the child herself, her family, com-
munity, community leaders as well as national and international entities. The States
Parties to the treaties have the responsibility, in conjunction with the treaty
body, UN agencies and other treaty bodies, to determine the specific actions to
address particular concerns. International law, emphasising the interdependence
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of rights, reinforces the need to approach complex problems from many direc-
tions and open up a range of possibilities for responding. 

The Convention on the Rights of the Child illustrates the potential contribution
of the human rights framework to a discussion on health. Not only does its article
24 refer specifically to measures to protect and promote child health, paying par-
ticular attention to primary care and the health of the young child, but many of
the other articles are of immediate concern to adolescent health and development.
We can think for example of the articles that refer to protection measures for par-
ticularly vulnerable children and adolescents such as those living without a
family, refugee children, those who are working or who have disabilities. The
Convention also refers to particular areas of risk and calls upon states to take mea-
sures to address these, which include violence and sexual exploitation, and
exposure to drugs. It is not only the normative content of the Convention that is
of value to the field of health, but its guiding principles should also direct the cha-
racter of work in the area of child and adolescent health. We should be working
towards assuring the survival and development of the child, always bearing in mind
the best interests of the child, taking the child’s own views into account, and respon-
ding to the needs of all children without discrimination in our planning and
programmes, just as the CRC says.

WHO is realising more and more the place of rights in its work, and it is begin-
ning to take cognisance of the implications of the farsighted statement that was
made in its Constitution in 1946, that everyone, without discrimination, has the
right to the highest attainable standard of health. Many of WHO’s programmes
are now considering the implications of human rights for their work, and with a
commitment from the highest levels of the organisation, a strategy is being pre-
pared for integrating a human rights perspective into health and development work,
not only in WHO’s headquarters, but in activities at regional and country levels.
As you can imagine this is a slow and careful process, but one that now has con-
siderable momentum.

Two of WHO’s departments that have gone the furthest in integrating rights into
their work are the Department of Child and Adolescent Health and Development
(CAH), and the Department on Violence and Injury Prevention (VIP). The plan-
ning and programming of WHO support to national child and adolescent health
activities are guided by the need and obligation to assure the rights of children
and adolescents. As a corollary, procedures for monitoring and promoting these
rights through the UN human rights instruments and other mechanisms, in par-
ticular the United Nations Human Rights Committee, the Committee on the
Rights of the Child, and the Committee on Economic, Social and Cultural Rights,
can act as a channel for advocacy and practical support for WHO child and ado-
lescent health activities, including activities for violence prevention and control.

The Department of Child and Adolescent Health and Development takes the
Convention on the Rights of the Child as the basis for its activities on rights. The
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Convention refers to children as all those up to the age of 18, and the mandate of
the department is the health and development of children and adolescents from
0-19 years old. The Department on Violence and Injury Prevention, on the other
hand, aims to identify legal principles common to different human rights treaties
and adopt these as the supporting structure for its action on health and human rights.
Legal principles can become stronger the more widely they are recognised across
a gamut of human rights treaties and the greater the number of States that have
committed themselves to fulfilling them.

WHO’s activities on child rights in the Department of Child and Adolescent Health
and Development began through working closely on health matters with the
Committee on the Rights of the Child, the monitoring body for the Convention,
and this collaboration continues to be strengthened.

The Committee on the Rights of the Child reviews the reports made by states about
their effort to implement the Convention, and provides recommendations to
states on steps they might take to improve the opportunities for children and ado-
lescents there to enjoy their rights. 

For every country that comes to be reviewed by the Committee, the department
prepares a technical report about the health of children and adolescents there, to
give the committee members a clear insight into the experience of health and health
care in that country, from a perspective of rights. With clear and detailed infor-
mation provided by technical agencies and non-governmental organisations, the
committee is able to make strong recommendations to countries about steps that
can be taken to improve child and adolescent health there. The committee can also
recommend to a state that it seeks the technical assistance of WHO in doing so,
and this can help both the State Party and WHO. Doing this work has enabled the
department to build partnerships with other UN agencies, particularly UNICEF,
and also with NGOs on children’s rights.  

Since the start of the department’s activities on child rights, it has been clear that
the WHO staff in the regions and countries have a critical, central part to play.
Within the countries, the staff can work with the governments to analyse the health
situation for children and adolescents from the perspective of rights in order that
the government can report clearly and fully to the Committee on the Rights of
the child on this subject. In countries WHO can also work together with the govern-
ment, UNICEF, and NGO partners to implement the recommendations that the
Committee makes when it review countries. To do so effectively, WHO regional
and country staff need training on rights to do this effectively, and we are just about
to begin the first orientation on child rights in regions in the coming weeks. 

Whilst efforts continue to thread rights throughout the work of the department,
in the technical support it provides, and in its research and development themes
on ‘health service delivery’ and on ‘the safe and supportive environment’, we reco-
gnise that to make a difference, we must go beyond WHO. We continue to
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develop our partnerships with others both within and outside the UN system. We
are currently preparing documents and guidelines about child rights and child and
adolescent health for health professionals to help them to understand more
clearly what child rights can mean for their work. We look towards developing
orientation materials for health professionals on children’s rights and health, and
working ever more closely with health professional groups, and NGOs to see how
together we can work more effectively on child and adolescent health and human
rights. 

The Department of Violence and Injury Prevention is just beginning to develop
a human rights approach to violence prevention. It is in the process of develo-
ping a tool for the prevention, management and care of child abuse by different
sectors, notably health, social welfare, legal and education, and it has adopted
human rights principles common across treaties as the guiding principles for
response. 

Country support projects have incorporated a human rights element within vio-
lence prevention. Orientation workshops at the country level bring in actors from
all sectors working in violence. The participants are provided with information
on national and international legal tools that they can use for the protection of
specific populations at risk for violence. A multisectoral approach is promoted
for prevention and response, whereby the legal and health sectors work together
in the identification and referral of cases, and in the protection of the victim.
Training materials for health professionals in the management and care of vic-
tims of violence include information on human rights and its relation to violence.
This connection is essential in the area of violence in order to prevent the discri-
mination and social exclusion of victims of violence and to contribute to the
legitimisation of their experience, not only in the community in general, but even
among the health professionals that will attend them.

The Department of Violence and Injury Prevention is also contributing to the work
of the United Nations human rights bodies. The department prepares a technical
report about the situation of violence and injury in certain countries to be
reviewed by the committees. The report provides the committee with tools to
monitor the State commitment to violence and injury prevention, and recom-
mendations to countries about steps to take to prevent injury and violence. 

To conclude, child rights and child protection are taking an important place on
WHO’s agenda for the coming years.  One thing is certain. We will not go far in
these matters unless we in WHO work in close collaboration with the international
human rights lawyers as well as health professionals. I would like to thank the
organisers once again for providing us with the chance to discuss children’s rights
and protection in the context of child and adolescent health.
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QUARANTA ANNI (1945-1985) DI CHIRURGIA PEDIATRICA
NEL “SALESI” DI ANCONA

CAUCCI M.

Professore Emerito Chirurgia Pediatrica, Ancona

Sono profondamente grato al Prof. Giuseppe Caramia per aver preso l’iniziativa
di raccogliere negli atti del suo annuale Congresso Internazionale di Pediatria alcuni
momenti di storia e di attività delle varie Divisioni del nostro Ospedale “G. Salesi”
in occasione del centenario della sua fondazione.
Cercherò quindi di ricordare molto brevemente, inevitabilmente spesso in prima
persona, l’attività della Divisione di Chirurgia alla quale ho dedicato 40 anni della
mia vita, vivendo come protagonista l’interessante e avvincente cambiamento dalla
vecchia Chirurgia Infantile alla moderna Chirurgia Pediatrica.
Come ebbi già occasione di scrivere nella pubblicazione che curai per la cele-
brazione dell’85° anno del nostro Salesi (alla quale rimando per alcuni dati
storici) purtroppo con l’occupazione militare dal ’43 al ’45 l’archivio del nostro
ospedale è stato inconcepibilmente devastato per cui molti documenti sono andati
persi tra cui la casistica operatoria dal 1900 al 1923.
È stata questa una grave perdita perché, pur essendo una modesta statistica
numerica, sarebbe stata una importante testimonianza della attività di chirurgia
infantile iniziata dal 1900 (anno in cui sembra siano stati eseguiti i primi 32 inter-
venti) dal valente chirurgo Dott. Giovanni Battista Branzati, uno dei fondatori del
nostro ospedale.
Nel 1924 al Dott. G.B. Branzati successe il Prof. Alberto Caucci, brillante allievo
della scuola romana, che si rese subito conto dell’importanza che avrebbe avuto
nel futuro la chirurgia infantile. Questa sua convinzione e fede lo portarono ai tanti
risultati eccezionali che furono argomento di numerose pubblicazioni nel tratta-
mento del labbro leporino e della palatoschisi, delle malformazioni ano-rettali,
dell’ectopia testicolare, dell’empiena metapneumonico e dell’osteomielite acuta.
Già aiuto chirurgico dal 1945 e libero docente in Clinica Chirurgica Pediatrica
dal 1956, vinsi nel 1958 il concorso di primario chirurgo ereditando dal mio indi-
menticabile maestro prof. Alberto Caucci questo così importante patrimonio
culturale. Così sin dagli anni quaranta ho cercato sempre di partecipare al mera-
viglioso progresso della chirurgia pediatrica. Furono istituite nella Divisione
Chirurgica le Sezioni di urologia (circa il 40% dei degenti), di neonatologia, per
ustionati e una di rianimazione e terapia intensiva che fu poi riorganizzata nel-
l’autonomo modernissimo Reparto di Anestesia e Rianimazione sotto la guida della
valente e abile Dott.ssa Vera Principi Rocca.
Fu anche organizzato un Pronto Soccorso Chirurgico e dato l’incarico di dirigente
prima al mio valido aiuto Dott. Donato Lomiento, poi ad un altro mio carissimo
allievo Dott. Giovanni Cardoni al quale si deve l’ottima organizzazione dell’at-
tuale importante Servizio.
In conformità della capacità di ricovero (da 16 a 70 letti) la nostra Divisione ebbe
un aumento numerico annuo di degenze e ancor più di interventi (da 120 a 1400),
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resi possibili anche da una programmatica progressiva diminuzione dei giorni di
degenza.
Nel 1959 l’INAM aveva riconosciuto nel nostro ospedale un “Centro di Alta
Chirurgia Pediatrica” con una convenzione personale.
Nel 1964 ho avuto la presidenza del III° Congr. della Soc. Ital. di Chirurgia
Pediatrica e I° Meeting Internazionale di Urologia Pediatrica. In quella occasione
è stata ricostituita in Ancona ufficialmente la Soc. Ital. di Chirurgia Pediatrica che
era stata già fondata nel 1962 a Livorno da uno sparuto gruppo di appassionati.
Eravamo stati convocati a Livorno dal caro amico Prof. Antonio Righini sotto la
guida dell’indimenticabile Prof. Pasquale Romualdi.
Nel 1972-74 ho avuto poi l’alto onore di essere nominato Presidente della Società
Italiana di Chirurgia Pediatrica.
Dal 1973 al 1985 ho ottenuto l’incarico stabilizzato dell’insegnamento alla cat-
tedra di Chirur. Pediatrica della nostra Università. Era il primo approccio del nostro
Ospedale con l’Università. Così per vari anni anche la didattica è stata un nostro
preciso impegno per le lezioni agli studenti e agli specializzandi in Chirurgia gene-
rale e in Pediatria. Numerose sono state le tesi di laurea compilate su studi della
nostra casistica, specie di chirurgia neonatale.
In questi 40 anni sono stati eseguiti più di 40.000 interventi e sono state fatte più
di 150 pubblicazioni soprattutto di chirurgia neonatale, di urologia e di oncologia,
argomenti che sono stati anche trattati in varie relazioni di congressi nazionali e
internazionali.
Non è mancata anche la nostra esperienza nella Chirurgia Sperimentale i cui risul-
tati furono pubblicati in varie riviste e presentati al congresso della Soc. Ital. di
Chir. a Venezia nel 1950.
Di particolare interesse e originalità sono state le pubblicazioni di una
“Classificazione embrionale” dei tumori e delle cisti retroperitoneali (1949), le
prime descrizioni della “osteopatia, in artropatia emofilica (1949), lo studio
dell’“adenite mesenterica” nell’appendicite (1953), una monografia sui “tumori
del tessuto adiposo” (1953), una monografia sui “tumori dell’infanzia” (1953),
un “De pistage Rx” sulle possibilità della chirurgia neonatale (1965), la descri-
zione di un eccezionale “foetus in foetus” (1967), le prime “indagini
elettromiografiche” delle malformazioni ano-rettali e nelle atresie intestinali
(1968).
Nel 1986 a Sorrento al Congresso Nazionale congiunto della nostra Società con
quella di Pediatria feci una relazione sull’“Addome acuto e pseudo-addome
acuto nel bambino” sempre conformandomi sulla nostra importante casistica.
Ho sempre avuto un grande interesse allo studio del “Criptorchidismo”. Riportai
i primi risultati della mia tecnica operatoria di orchidopessi, che avevo messo a
punto da più di 20 anni, al Congresso del College Intern. di Chir. di Helsinki nel
1965 e poi dal Congresso Intern. di Chir. Pediatrica di Valencia nel 1976.
Nella mia relazione al congresso della Soc. Ital. di Pediatria di Messina nel 1981
sulla “Formazione e migrazione del testicolo normale e patologico” presentai uno
studio dell’embriologia e dell’anatomia clinica della regione inguino-scrotale e
una “classificazione evolutiva” del criptorchidismo. In quel Congresso fu anche



57

ribadito il concetto fondamentale dell’intervento precoce del testicolo ritenuto (prin-
cipio che avevo sostenuto sin dal 1950) sulla base di importanti esami del liquido
seminale (1950-’66-’85) di ben 360 operati di orchidopessi (più di 4000 interventi)
e degli studi ultrastrutturali del testicolo normale, ritenuto e fluttuante fatti in col-
laborazione del Prof. F. Osculati e del Prof. S. Cinti, direttori dell’Ist. di Morfologia
umana della nostra Università (1976-’79-’81).
Andando come suol dirsi “contro corrente” ho sempre (1959) sostenuto l’im-
portanza del “testicolo retrattile”, che ho inserito nella mia “Classificazione
evolutiva del criptorchidismo” (1981), perché il testicolo retrattile o fluttuante
deve considerarsi una vera e propria forma patologia che, come ho descritto anche
nei miei ultimi lavori in collaborazione con il prof. S. Cinti (Microscopy Int.,
Chicago 1993), presenta le stesse alterazioni ultrastrutturali del testicolo ritenuto
e può essere causa di infertilità (Fertility and sterility, Los Angeles 1997).
Un altro argomento che mi ha sempre appassionato è stato il trattamento dell’i-
pospadia (più di 2000 casi operati). Ho messo a punto varie tecniche di
“uretroplastiche” per le varie forme di gravità di questa malformazione, sino all’e-
mafroditismo. Tecniche operatorie pensionati che sono state presentate in vari
congressi internazionali (Bruxelles ’58, Parigi ’67, Città del Messico ’68, Glasgow
’72, Valencia ’76, Roma ’85) e in due relazioni una al Congresso di Napoli nel
1980 della Soc. Ital. di Urol. e l’altra al Congresso Mondiale di Chirurgia a
Milano nel 1988. In particolare vorrei ricordare la “trasposizione del pene al pube”
nel pseudoemafroditismo (1960) e la “circoncisione alla base del pene in iper-
correzione” (1965).
Nel 1985 fui sostituito dal mio validissimo aiuto e prezioso collaboratore Dott.
Donato Lomiento che da 3 anni ha lasciato la Divisione ad un altro mio giovane
allievo, il Dott. Ascanio Martino che con molto impegno sta continuando il
nostro cammino con molta caparbietà.
Certamente tutto quello che è stato realizzato è stato possibile anche per la vali-
dissima collaborazione dei colleghi Dott. Giuseppe Pepe, Dott. Giorgio Furbetta,
Dott. Luciano Mastroianni e Dott. Guido Muzzi, ai quali esprimo con affetto paterno
tutta la mia gratitudine.
Nei nostri pensieri saranno sempre il Dott. Italo Rocca mio valente aiuto e caris-
simo amico e il Dott. Roberto Lucchi uomo integerrimo e ottimo assistente che
ci hanno lasciato prematuramente.
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LA TRASFORMAZIONE DEL NOSOCOMIO DALLA USL 12
AD OSPEDALE SALESI AZIENDA SANITARIA AUTONOMA

PIATTELLA L.

Primario Emerito Div. Neuropsichiatria Infant. Az. Osp. “Salesi”, Ancona

In un articolo del 21 marzo 1989 sul Corriere Adriatico si leggeva: “Non tradite le
idee di mio nonno, fondatore del Salesi”.
Parlava l’Ing.Vittorio Baldassari, nipote del Dott.Emilio Baldassari, primo pediatra
di Ancona, che nel lontano 1900 professava la necessità di togliere i bambini malati
dalla promiscuità con gli adulti e di affidare questi piccoli pazienti alle cure di
medici specializzati, assistiti da personale infermieristico capace e materno in ambi-
enti idonei.
E’ con questo spirito che nel 1900 sorgeva ad Ancona uno dei primi ospedali pedi-
atrici, che si affiancava a quei pochi esistenti nel mondo, e precisamente:
- Hospital des Enfants malades Parigi 1802
- Hospital for sick children Londra 1860
- Children’s Hospital Boston 1868
- Ospedale del Bambin Gesù Roma 1878
- Ospedale Mayer Firenze 1891
Soprassiedo alla storia dettagliata dell’evoluzione dell’Ospedale Salesi, ma è neces-
sario tratteggiare alcune tappe più importanti.
Nel 1933 fu inaugurato ufficialmente nella sede attuale. 
Nel 1950 fu classificato ospedale specializzato di prima categoria.
Nel 1969 fu riconosciuto ospedale specializzato regionale pediatrico.
Aveva un’amministrazione autonoma e quelli erano anni pieni di fulgore per il
Salesi, perché le scelte erano ponderate ed intelligenti.
Successivamente nel 1982, l’ “Ospedaletto”, così era chiamato dagli anconetani,
entra a far parte della USL 12 ed il patronato di gestione viene sciolto.
Uno degli ospedali specializzati in Italia nelle malattie del bambino, punto di riferi-
mento di gran parte della penisola, vive ore incerte e difficili. Perché?
Questa era la situazione amara e purtroppo vera del Salesi:
ottobre 1987, Corriere Adriatico: “L’ospedaletto non si tocca!”.
- gennaio 1988, La Gazzetta: “Un grido d’allarme! Verrano raccolte firme per

evitare il trasloco della struttura Salesi al polo ospedaliero di Torrette”.
- gennaio 1988, Corriere Adriatico: “No delle Patronesse al polo unico. Non

vogliamo che il bambino soffochi nel megaospedale di Torrette”.
- gennaio 1988: “L’ospedale di Torrette può anche essere un bene”
- febbraio 1988, Il Messaggero: “Il caso Salesi”. 
- gennaio 1988: Corriere Adriatico:” Ecco perché non si deve chiudere il Salesi”.
- ottobre 1988: No allo sfratto.
- gennaio 1989, Il Resto del Carlino: “Salesi: la lenta morte”
- agosto 1989, La Gazzetta: “Il Salesi dovrà restare, errata la dislocazione a

Torrette”
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- maggio 1991, Il Resto del Carlino: “Umberto I° e Salesi venduti per finire il
nuovo ospedale?”

Le ventiduemila firme raccolte dal Comitato delle Patronesse sono una precisa indi-
cazione dei cittadini anconetani, i quali, affiancati dagli operatori medici, para-
medici e da migliaia di cittadini di altre regioni, di fronte all’alternativa: potenzia-
mento o smembramento, esprimevano con determinazione una chiara risposta:
Potenziamento ed Autonomia SI
SmembramentoNO.
Di fronte a tale grave ed incerta situazione, il sottoscritto, quale direttore sanitario,
affiancato dalla sig.ra Cristiana Acqua, presidente del Comitato Patronesse, sentito
il parere del corpo sanitario, inoltrò domanda all’Assessore alla Sanità della Regione
Marche Aldo Tesei e contemporaneamente richiesta al Ministero della Sanità,
affinché l’Ospedale Salesi di Ancona fosse riconfermato Ospedale Specializzato
Regionale Pediatrico, con propria autonomia gestionale e funzionale, o Istituto
Nazionale di Ricerca Scientifica.
In seguito a tale richiesta il Ministero della Sanità invio’ un ispettore alla Regione
Marche. L’assessore Tesei convocò il sottoscritto e il dottor A. Soro, prematura-
mente scomparso, allora direttore del Lancisi, il quale aveva inoltrato le nostre stesse
istanze. 
Presentammo all’Ispettore del Ministero della Sanità le nostre richieste nei dettagli.
Questi prese atto di tutte le pubblicazioni scientifiche dei vari medici. Nel pomerig-
gio volle far visita all’Ospedale Salesi per accertare le modalità organizzative, la
corrispondente strutturazione dei vari servizi e reparti e l’attività che ogni singola
specialità era in grado di fornire, dimostrando con dati di fatto di elargire prestazioni
di assoluto rilievo. Fu inoltre sottolineata l’organizzazione annuale di congressi
nazionali ed internazionali di interesse pediatrico. Ho infine rinnovato all’Ispettore
la richiesta già inviata al Ministero della Sanità affinchè l’Ospedale dei Bambini
fosse riconosciuto come Istituto Nazionale di Ricerca o quantomeno riconfermato
Ospedale Specializzato Reg. con propria autonomia gestionale e funzionale.
Tale richiesta fu rinnovata verbalmente dal sottoscritto al Ministro della Sanità, On.
Mariapia Garavaglia, la quale, visitando Ancona, venne anche all’Ospedale Salesi.
Successivamente il Ministero della Sanità, dopo aver valutato ed accertato il grosso
patrimonio tecnico-culturale e scientifico, che negli anni la sanità pediatrica
anconetana aveva saputo esprimere, decretava nel 1994 l’autonomia gestionale
e funzionale dell’Ospedale Salesi, e quindi la sua trasformazione in Azienda
Sanitaria Autonoma.

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

La Divisione Neuropsichiatria Infantile è stata istituita presso l’Ospedale dei
Bambini “G.Salesi” di Ancona nel 1973.Concepita inizialmente come un Servizio
annesso alla Divisione di Pediatria, è andata assumendo rapidamente una propria
fisionomia fino a divenire completamente autonoma, passando dagli iniziali 20 posti
letto ai 30 attuali. Anche il numero dei ricoveri è andato progressivamente crescen-
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do:450 nel 1973 sono divenuti 1650 nel 1984 (con un indice di utilizzazione
dell’80% circa), testimonianza che la presenza di una Divisione specializzata nei
problemi neurologici dell’infanzia rappresentava e rappresenta una esigenza sentita
dalla popolazione della regione Marche e delle regioni limitrofe.Una percentuale
ridotta ma costante di ricoveri è infatti costituita da bambini provenienti
dall’Abruzzo, Molise, Campania, Puglia ed anche dalle Isole.La graduale crescita
della Divisione si è accompagnata ad una graduale modifica del suo modo di oper-
are. Infatti,mentre inizialmente la patologia era costituita nella maggior parte da
bambini con convulsio-  ni e con esiti più o meno gravi di sofferenze perinatali, l’e-
sistenza nella Regione di una struttura in cui poter convogliare malati accomunati
dal comune denominatore “neurologico”,ha fatto si che attualmente vi sia rappre-
sentata tutta la patologia neurologica, acuta e non, dell’età pediatrica.

Epilessia 18.30% Malattie vascolari 3.03%  
Convulsioni  febbrili 15.60% Insufficienza mentale 3.03% 
Traumi cranici 14.63% Turbe del comportamento 3.03%
Paralisi cerebrali infantili 7.82% Malattie degenerative 2.07%
Cefalea 5.60% Malattie dismetaboliche 2.07%
Atassie acute 1.91% Malformazioni 1,85%
Intossicazione acuta 1,75% Aberrazione cromosomica 1.75%

Si tratta di una patologia estremamente varia che richiede diverse modalità di
approccio: infatti, accanto a malattie, quali le degenerative, le dismetaboliche, le
cromosomiche, le paralisi cerebrali infantili, etc, in cui viene privilegiato il momen-
to diagnostico-scientifico, ve ne sono altre (tumori, traumi, emorragie cerebrali,
meningoencefaliti, stati di male convulsivo, etc.), che mettendo in grave pericolo la
vita del paziente richiedono un intervento terapeutico immediato e competente da
parte di personale specializzato.
I bambini con problemi di tipo “psichiatrico” (psicotici, autistici, comportamentali,
disadattati, etc) vengono ricoverati per il tempo strettamente necessario ad un
inquadramento psico-diagnostico e successivamente inviati alle strutture territoriali
di provenienza (CIM, Consultori, Equipes psico-medico-pedagogiche) per un
adeguato intervento terapeutico.
Accanto all’attività diagnostico-terapeutica la Divisione di Neuropsichiatria
Infantile, il cui organico è costituito da un Primario, cinque Aiuti corresponsabili ed
una psicologa, ha portato avanti anche quella di un sempre maggiore aggiornamen-
to scientifico. Dall’epoca della sua istituzione, infatti, è stata promotrice di tre
Convegni interregionali di neurologia pediatrica (Ancona, 1976/77/78) e di due
Congressi Nazionali della Società Italiana di Neuropediatria, rispettivamente il V
(Ancona, 1979) e l’XI (Numana, 1985).
Attiva è stata la partecipazione anche a Congressi e Riunioni di aggiornamento sia
a carattere nazionale, che internazionale (proiezione di un filmato realizzato dal vero
su “le convulsioni nell’infanzia” all’Epilepsy International Congress di Kyoto
1981), e le pubblicazioni su argomenti di carattere neuropediatrico sia come revi-
sione di casistica, che come descrizione di casi di rara osservazione.
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CENTRO REGIONALE INFANTILE CONTRO L’EPILESSIA.
Annesso alla Divisione di Neuropsichiatria Infantile è stato istituito nel 1973 dalla
Regione Marche il “Centro Regionale per l’Epilessia Infantile”.
Oltre ad assolvere alle richieste della struttura ospedaliera, il Centro opera anche a
livello territoriale non solo per il controllo dei bambini sicuramente epilettici, ma
anche per l’individuazione dei soggetti predisposti e sospetti (l’epilessia infatti
incide sulla popolazione con una percentuale dello 0,5% - 1%), collocandosi quindi
al secondo posto tra le malattie croniche e sociali).
Due pertanto sono i compiti fondamentali svolti nell’ambito di questo Centro: l’uno
prettamente terapeutico, l’altro preventivo e sociale. E’ noto infatti che i bambini
epilettici, se adeguatamente trattati, possono ottenere la guarigione completa in circa
l’85% dei casi.
L’intervento farmacologico, però, anche se necessario, non è da solo sufficiente; è
infatti necessario intervenire anche sull’ambiente con una presa in carico, volta da
un lato a favorire le condizioni per una perfetta integrazione nella società di un bam-
bino con convulsioni, e dall’altro a stimolare rapporti sempre più stretti con quanti
si occupano di bambini.
Dall’inizio dell’attività ad oggi sono state eseguite presso il Centro Regionale per
l’Epilessia Infantile n.82.900 registrazioni elettroencefalografiche (65% interni,
35% esterni).
Inoltre il Centro segue 3.241 bambini affetti da diverse forme convulsive, i quali
vengono periodicamente controllati, oltre che sotto il profilo EEG, anche sotto quel-
lo clinico, farmacologico, ematochimico e psicologico.
Il Centro è dotato inoltre di adeguati supporti strumentali, che permettoni di
eseguire, oltre all’EEG, anche potenziali evocati ed EMG.
I dati riportati nel consuntivo della Divisione di Neuropsichiatria Infantile permet-
tono alcune riflessioni conclusive.
La patologia neurologica dell’infanzia è una realtà concreta, quantitativamente rile-
vante, dotata di un’autonomia nosografica; la neuropsichiatria infantile, pertanto, da
disciplina giovane in cerca di un’identità, ha progressivamente definito il proprio
campo di intervento, assumendo a pieno titolo un ruolo di primaria importanza nel-
l’ambito del dipartimento materno-infantile, nella difesa della salute neuropsichica
del bambino.
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I CENTO ANNI DELL’OSPEDALE DEI BAMBINI DI ANCONA
I 67 ANNI DEL PRIMO REPARTO DI

“ORTOPEDIA PEDIATRICA” SORTO IN ITALIA.

RAVAGLIA M.* - CIUFFOLETTI V.

*Professore Emerito Ortopedia Pediatrica Az. “G. Salesi”, Ancona

In occasione del XIX Meeting of the European Paediatric Orthopaedic Society
from  April 5th to April  8t 2000, in Milano, il Reparto di Ortopedia Pediatrica
dell’Ospedale dei Bambini di Ancona, è stato ufficialmente riconosciuto il primo
sorto in Italia. Il Prof. A. Dal Monte, nella sua Relazione Inaugurale sulla “Storia
dell’ortopedia pediatrica italiana”, considera anno di nascita: il 1936.
Il merito è dovuto alla lungimiranza del prof. Alberto Caucci, Chirurgo generale
e Direttore del nostro Ospedale, che nel 1933 progettò ed ottenne l’istituzione,
nel suo reparto,  di una Sezione ortopedica. 

Dal 1934 al 1936 la direzione della sezione fu affidata al prof. Francesco De
Francesco, specialista in Ortopedia e Traumatologia che dovette lasciare, per soprag-
giunta mobilitazione militare.
Dal 1936 la “Sezione” assunse la dignità di Reparto, con dotazione di letti, e di
un organico, propri.
Fu nominato Primario il prof. Spartaco Scheggi, Assistente dell’Istituto Ortopedico
Rizzoli, allievo del Prof. V. Putti. Il Prof. Scheggi lo resse egregiamente fino al
1951, quando lasciò la guida del Reparto, avendo vinto il Concorso pubblico per
un posto di Primario del Reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale
Umberto I°, resosi vacante per la morte del titolare, il Prof. Mario Camurati.  
Dal 1951 al 1953 fu nominato Primario, “incaricato”, del Reparto il Prof. Mario
Belgrano, allievo del Prof. F. Delitala. Nel 1953, a seguito di Concorso Pubblico,
divenne Primario effettivo. Nel decennio della sua direzione il prof. Belgrano dimo-
strò un particolare  talento chirurgico e organizzativo.
Nel 1961 lasciò il Reparto, avendo vinto il concorso, per un posto di Primario

del Centro Traumatologico dell’I.N.A.I.L. di Genova.
I miei 37 anni di servizio nel reparto di ortopedia pediatrica dell’Ospedale dei
Bambini. La mia formazione professionale, tralasciando il periodo bellico, è ini-
ziata nel 1946 presso l’Istituto Rizzoli, come assistente volontario, nella Scuola
diretta da un grande Maestro dell’Ortopedia: il prof. Francesco Delitala.
Nel 1948 a seguito di un concorso interno fui nominato Assistente ed inviato
all’Istituto Codivilla Putti di Cortina D’Ampezzo, dove feci approfondita espe-
rienza nel trattamento della tubercolosi osteo-articolare,  e nella traumatologia
degli sport invernali. 
Nel 1950 ritornai all’Istituto Rizzoli, come Assistente di Reparto, e dove proseguì
la mia preparazione clinico-chirurgica. Ottenni la Specialità In Ortopedia e
Traumatologia nel 1949. 
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Il nove del mese di Febbraio del 1953, ho lasciato Bologna, la mia Città natale e
l’Istituto Rizzoli, avendo vinto il concorso pubblico per un posto di Aiuto del
Reparto di Ortopedia, diretto dal Prof. Mario Belgrano.
In quegli anni di intenso lavoro, e di studio, superai gli esami per ottenere la Libera
Docenza in Clinica Ortopedica (1959).
Nel 1961, come più sopra è stato riferito, il Prof. Mario Belgrano si trasferì a
Genova, e l’Amministrazione mi affidò “l’incarico” primariale. 
Due anni dopo, nel 1963, avendo vinto il concorso pubblico ebbi l’onore di pro-
seguire l’attività, come “Primario effettivo”, per altri 27 anni. Nel 1966 ottenni
anche la libera docenza in fisiokinesiterapia e Riabilitazione.
Il 25 Maggio 1990, giorno del raggiungimento dei limiti d’età, ho lasciato il Servizio
e quello stesso giorno mi fu conferito il titolo onorifico di Primario Emerito. 
Dal 1990 al 1992, la responsabilità del Reparto è stata affidata al Dott. Paolo
Ravaglia, Assistente effettivo del Reparto  dal 1980, specialista in Chirurgia gene-
rale e in Ortopedia e traumatologia, allievo del Prof. Silvio Zanoli, dell’Università
d’Ancona.
Nel 1992, in seguito a Concorso pubblico, è stato nominato Primario il Dott. Vittorio
Ciuffoletti, Aiuto effettivo della Divisione Ortopedica dell’Ospedale di Torrette
d’Ancona,  dove ha  lavorato per 22 anni a fianco del Prof. Paolo Grilli (scuola
di Scaglietti).  Laureato nel 1967 al Policlinico Gemelli, Università Cattolica di
Roma. Specializzato in Ortopedia e Traumatologia e in terapia Fisica e
Riabilitazione, Allievo del Prof. Fineschi, (Scuola del Prof. Scaglietti), 
Mi piace concludere affermando che i Responsabili del prestigioso e storico reparto
di Ortopedia Pediatrica, coadiuvati da: collaboratori valenti, medici e paramedici,
hanno contribuito (o continuano a contribuire),  per far sì che il Reparto non pre-
senti soluzioni di continuità, nel mantenere, costantemente aggiornato, l’alto livello
di specializzazione ottenuto con il trascorrere degli anni, nella cura di tutte le
malattie, congenite ed acquisite, interessanti gli organi di movimento, nei pazienti
d’età evolutiva.  
Per merito di questi professionisti, il Reparto continua, e continuerà a rappresentare,
un punto esemplare di riferimento, per le necessità assistenziali regionali e nazio-
nali.
Con animo sincero auguro lunga vita e nuovi traguardi, nel XXI° Secolo, al Reparto
di Ortopedia pediatrica, con l’annesso Centro polivalente di Fisio-kinesi-terapia
e riabilitazione, nell’ambito dell’Ospedale dei Bambini G. Salesi. 

Il Primario Emerito
Prof. Masimiliano Ravaglia

Cedo con vivo piacere la penna al Primario (Pardon al Dirigente di II livello) in
carica, il Dr. Vittorio Ciuffoletti
“Il 6 Aprile, giorno in cui 100 anni fa fu firmata la delibera di costituzione di un
“Ospedaletto per bambini” ad Ancona, è ormai passato.
Le iniziative culturali e scientifiche per l’importante celebrazione sono in fermento
e si svilupperanno lungo tutto il corso dell’anno.
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Nel tracciare l’attuale fisionomia del nostro Ospedale, è necessario ricordare che
le figure storiche che hanno caratterizzato il Salesi hanno passato la mano ai nuovi
responsabili.
La nostra realtà, nel suo divenire, ha visto crescere la struttura, diventata Azienda
Materno Infantile, con i Primari che ora si chiamano Dirigenti di II livello.
Nella nostra Specialità, l’Ortopedia, al Prof. Massimiliano Ravaglia è succeduto,
come incaricato “pro tempore” per due anni il Dr. Paolo Ravaglia.
Dal Novembre 1992 ho assunto la dirigenza dell’unità operativa così coprendo i
dieci anni mancanti all’appello dei cento anni.
Dalle relazioni scritte per la celebrazione degli ottantacinque anni e poi ancora
dei novant’anni ho letto, con interesse, la storia del nostro Ospedale e ad esse
rimando le informazioni di merito.
La realtà sanitaria nel frattempo è profondamente mutata. Sono scomparse, o quasi,
alcune patologie come la Poliomielite, il Rachitismo, la TBC.
Con l’attuale possibilità di curare precocemente la Displasia dell’anca, che grazie
all’Ecografia, non evolve più verso la lussazione, anche questa patologia è in forte
riduzione.
L’arrivo di bambini extracomunitari ci riporta, all’improvviso, indietro verso quadri
patologici che nella nostra società erano ormai dimenticati.
Il finanziamento degli Ospedali oggi si applica attraverso il D.R.G. che rappre-
senta la reale produzione di “Sanità”.
Queste nuove realtà hanno stravolto i numeri, modificando percentuali di rico-
veri, di interventi, di prestazioni ambulatoriali.
Oggi la nostra Unità Operativa, inserita nel Dipartimento Chirurgico, area pedia-
trica, insieme con la Chirurgia Pediatrica, l’Oculistica, l’Otorinolaringoiatria, svolge
un’attività ambulatoriale che supera le novemila prestazioni, con oltre trecento
interventi di alta ortopedia ogni anno.
La mia provenienza dalla Scuola ortopedica di Firenze che, con il prof. Oscar
Scaglietti, ha radici comuni con la Scuola Bolognese, nella quale si era formato
il Prof. Massimiliano Ravaglia, ha in realtà determinato una continuità culturale
ed operativa nel nostro lavoro quotidiano.
Oggi sono particolarmente lieto di poter vantare il mio piccolissimo contributo,
nel secolo di vita gloriosa di questo Ospedale, così caro alla città e così caro, ora,
anche a me che, nel passaggio dall’Ortopedia Generale, praticata soprattutto sugli
adulti, alla Ortopedia Pediatrica, ho provato nuove ed intense emozioni e la spinta
ad applicare, con responsabile serenità, esperienze operative più allargate nel già
ricco patrimonio che ho raccolto nell’Ospedaletto”.

Il Dirigente di II livello
Dr. Vittorio Ciuffoletti
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EVOLUZIONE DELL’OTORINOLARINGOLOGIA
PEDIATRICA ALL’OSPEDALE “SALESI”

SCOPONI M.V.

Professore Emerito Divisione ORL - Azienda Osp. “G. Salesi”, Ancona

Fin dalla seconda metà  del 19° secolo l’Otorinolaringoiatria si è interessata in
maniera precipua del bambino. 
A tale proposito vanno ricordati i lavori di Trolsch e Politzer (1869-1873), che per
primi hanno trattato il capitolo dell’otite nel neonato e nel lattante.
In Italia nel 1895, Gradenigo a Torino prima ed a Napoli poi, ha lasciato importanti
contributi clinici sulle affezioni otologiche dell’infanzia rimasti classici.
Alexander nel 1913 ha stampato a Vienna il primo trattato di Otorinolaringoiatria
pediatrica contribuendo alla formazione di molti nostri Colleghi di allora.
Questi grandi Maestri posero le basi per il costituirsi della Otorinolaringoiatria
Pediatrica che tra le varie branche specialistiche riguardanti la patologia infantile è
di gran lunga la più importante se si pensa che non meno del 40% dei bambini ha
problemi riguardanti le primi vie aeree superiori.
Non a caso l’ORL pediatrica è nata negli ospedali, vale a dire nel luogo dove i prob-
lemi vengono vissuti giorno dopo giorno, al letto del malato. Essa è nata per una esi-
genza sentita dalla necessità di lavoro con i pediatri, per la necessità di concordare
il trattamento terapeutico nel bambino malato. Più che nell’adulto, la patologia
infantile ORL è ricca di sorprese che solo con l’osservazione paziente dei sintomi e
la stretta collaborazione con i pediatri, possono essere sciolti.
Sono da rimarcare poi l’importanza della Audiologia in pediatria ed il problema pre-
ventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo dei disturbi della voce, parola e lin-
guaggio che possono compromettere in maniera più o meno grave l’apprendimento
e il futuro assetto sociale del bambino.
Su questi principi l’ORL pediatrica nel nostro ospedale è andata via via imponen-
dosi.
Dobbiamo qui ricordare i primi otoiatri dello “Spedaletto”.
Nel 1920, nel poliambulatorio specialistico pediatrico, in via Farini, il dott. Alfredo
Recanatesi iniziò il servizio di ORL pediatrica; a lui successe il dott. Silvio
Mengoni, rimasto famoso in ambito nazionale per aver creato un intubatore della
laringe per bambini affetti da croup laringeo primitivo, e per aver ideato un ferro del
tutto originale per la tonsillectomia nel bambino. Egli prestò la sua opera fino al
1944.
Il prof. Ferruccio Fioretti riprese la consulenza nel periodo post-bellico; a lui suc-
cesse nel 1946 il dott. Traiano Rovinelli, al quale va il merito di avere impiegato i
nuovi antibiotici nel trattamento delle affezioni otologiche ed eliminare così le com-
plicanze intracraniche e setticopiemiche di quelle gravi affezioni, specie nei lattan-
ti. Il dott. Traiano Rovinelli scomparve prematuramente nel 1967.
Nel 1968 mi venne conferito l’incarico dall’Amministrazione del “Salesi” di orga-
nizzare una Sezione Autonoma di ORL Pediatrica, che il 17 marzo 1972 venne
trasformata in Divisione, la V° in Italia e della quale venni nominato Primario. La
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pianta organica comprendeva un aiuto, il dottor L. Palma, un assistente, il dott.
Graziano Brozzi, specialista anche in foniatria, ed una tecnica di audiologia.
I pediatri della Regione trovarono nell’Ospedale dei Bambini una struttura ad alta
specializzazione in grado di risolvere gli eventi clinici della patologia otorino-
laringoiatrica infantile. Venne firmata una convenzione con l’Amministrazione
provinciale di Ancona per la Direzione del Centro provinciale Audiofoniatrico da me
costituito nel 1963, per la riabilitazione ortofonica dei bambini sordi profondi, che,
a seguito del cambio dell’Amministrazione provinciale, il nuovo Assessore alla
Sanità, senza giustificato motivo e nonostante gli ottimi risultati conseguiti, chiuse.
Il Centro e l’attività diagnostica di protesizzazione e di riabilitazione della sordità,
delle dislalie audiogene e degli altri disturbi del linguaggio, proseguirono al “Salesi”
come attività di Reparto. Fummo tra i primi in Italia nell’uso dei Potenziali Evocati
Uditivi per le diagnosi precoci della sordità.
Istituimmo una sezione di vestibologia pediatrica; introducemmo nuove sostanze
anestetiche particolarmente affidabili per gli interventi di adenotonsillectomia e per
quelli sul naso e sui seni paranasali; potenziammo l’ambulatorio divisionale e le vis-
ite di consulenza nei vari reparti: costituimmo una fornita biblioteca specialistica e
ci abbonammo a molte riviste nazionali ed estere di ORL, di Audiologia e di
Foniatria. Producemmo oltre 45 Lavori originali e un Poster di Audiologia.
Quale professore a contratto con l’Università di Ancona, impartii lezioni di ORL
Pediatrica agli specializzandi in pediatria e assegnai 14 Tesi di Specializzazione in
foniatria. Fattiva fu la collaborazione con la “Lega del Filo d’oro” per il recupero dei
bambini sordi ciechi.
Nel 1988, dopo avere eseguito oltre 20.000 interventi, lasciai per raggiunti limiti di
età, la direzione del Reparto al mio aiuto il dott. Luigi De Palma.
In questi ultimi anni c’è stato un cambiamento di indirizzo terapeutico anche
nell’ORL Pediatrica. E’ diminuita l’attività chirurgica perchè ci si è orientati preva-
lentemente sulla prevenzione delle patologia.
Ricco dell’esperienza maturata, e quale Primario Emerito del “Salesi”, mi sono reso
promotore, presso la Regione Marche, della formulazione di una Legge Regionale
concernente “interventi in favore dei soggetti non udenti”, presentata in Consiglio
dal Presidente della Commissione Sanità Mario Carassai.

Il 18 gennaio 2000, nell’anno del centenario del nostro Ospedale dei Bambini, la
proposta è stata approvata e presso l’Azienda Ospedaliera “Salesi” di Ancona è stato
istituito un “Centro di Audiologia” che provvederà all’accertamento precoce delle
ipoacusie tramite gli screening neonatali ed i Potenziali Uditivi Evocati; effettuerà
studi e ricerche per il trattamento riabilitativo della sordità; raccoglierà i dati pato-
logici a fini statistici; procederà alla protesizzazione acustica ed alla riabilitazione
logopedica precoce con interventi da attuarsi presso il domicilio del minore prima,
e nell’ambito scolare poi, con specifici interventi di recupero foniatrico, fino a quan-
do una equipe psico-medico-pedagogica giudicherà il bambino idoneo alla ammis-
sione scolastica, al fine di evitarne l’inserimento selvaggio e la conseguente emar-
ginazione.
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Sarà questo, tra l’altro, il compito di alto significato sociale che ora è stato assegna-
to all’Ospedale “Salesi”, e che il dott. Sandro Severini, attuale Dirigente ORL, dovrà
portare nel nuovo millennio, proseguendo la tradizione iniziata con lungimiranza ed
avvenieristico intuito dai miei Illustri Predecessori, nell’ambito di una filosofia di un
moderno Dipartimento Pediatrico.



L’OCULISTICA PEDIATRICA ALL’OSPEDALE “G. SALESI”

ABBASCIANO V.

Divisione Oftalmologia Pediatrica - Azienda Osp. “G. Salesi”, Ancona

La Divisione di Oculistica ed Ortottica Pediatrica è stata costituita presso
l’Ospedale Salesi nel Gennaio 1977 sotto la guida del prof. G. Tabacchi, grazie
all’intelligente disponibilità degli Amministratori del tempo.
Precedentemente esisteva solo un’attività ambulatoriale e di consulenza, senza
che vi fosse la possibilità di ricovero autonomo, il solo che offre l’opportunità di
una completa operatività diagnostica e terapeutica.
Dal 1986 al 1997, essendo stata trasferita l’attività di ricovero presso la Divisione
di Oculistica dell’Ospedale “Umberto I”, rimaneva al “Salesi” il solo servizio per
prestazioni di consulenza.
Nell’Ottobre del 1997, inserita con propri posti letto nel Dipartimento Chirurgico
della costituita Azienda Ospedaliera “G. Salesi”, riprendeva la piena attività di
ricovero e chirurgica dell’Oculistica sotto la direzione del dott. V. Abbasciano,
coadiuvato da due medici e da tre ortottiste.
In poco più di due anni l’Oftalmologia Pediatrica, dotata delle più moderne attrez-
zature diagnostiche e chirurgiche (microscopio operatorio e strumenti per
microchirurgia; laser; perimetro computerizzato; elettrofisiologia oculare per effet-
tuare potenziali visivi evocati, elettroretinografia ed elettronistagmografia;
ecografo A e B scan; Visual Pathfinder per la riabilitazione visiva), ha visto un
continuo incremento del proprio lavoro in termini quantitativi e qualitativi, spe-
cialmente in relazione alle patologie degli immaturi e della primissima infanzia,
diventando un sicuro punto di riferimento per la nostra e per altre regioni.
Infatti è l’unico Centro in tutte le Marche per la prevenzione ed il trattamento della
retinopatia dei prematuri e delle sue complicanze.
Nel Giugno 1998 la Regione Marche, con apposita delibera, ha individuato
l’Oculistica Pediatrica del “Salesi” quale Centro Regionale di Riferimento per la
Prevenzione della Cecità.
Sempre nel 1998 sono state stipulate convenzioni con la “Lega del Filo d’Oro”
di Osimo, il centro di riabilitazione “Villaggio le Ginestre” di Recanati, la
sezione marchigiana dell’Unione Italiana Ciechi per una collaborazione profes-
sionale, scientifica e di ricerca.
Dallo stesso anno anche la A.S.L. n° 7 si è affidata al nostro reparto per lo scee-
ning oculistico - ortottico nei confronti dei bambini delle scuole materne di Ancona
e dei comuni limitrofi.
L’ampia casistica sulle patologie del bulbo e degli annessi, sugli strabismi, sulle
affezioni neuroftalmiche e la messa a punto di metodiche per la valutazione del-
l’acuità visiva nella fascia di età compresa tra 10 e 36 mesi (o per soggetti non
collaboranti per deficit intellettivo), ha consentito la realizzazione di numerose
pubblicazioni scientifiche, anche su prestigiose riviste internazionali, e la parte-
cipazione attiva a molti Congressi e Corsi di aggiornamento professionali.
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EVOLUZIONE DELLA DIVISIONE DI MEDICINA
E NEONATOLOGIA 1979-2000

CARAMIA G.

Divisione Pediatria-Neonatologia - Azienda Osp. “G. Salesi”, Ancona

Per fornire ai bambini ammalati un ambiente più consono alle loro esigenze assi-
stenziali, sottraendoli alla convivenza dei malati adulti, fu istituito nel 1900 l’
Ospedale dei Bambini, uno dei primi ospedali pediatrici in Italia, con un reparto
di medicina che fu diretto dal suo fondatore il Dott. E. Baldassari .
La città di Ancona, così come altre città italiane e straniere (Roma, Firenze, Boston,
etc.) poté vantare la realizzazione di un ospedale prettamente pediatrico che, per
l’ottima assistenza erogata, raggiunse fama ed ebbe risonanza su tutto il territorio
nazionale. Al Dott. Baldassarri seguì dapprima il Dott. T. Marchetti e nel 1946
il Prof. V. Migliori, che, per l’evoluzione delle conoscenze, delle acquisizioni scien-
tifiche e di tutto l’ospedale, nel frattempo sviluppatosi nelle varie specialità,
organizzò il reparto in una vera e propria Divisione con una Sezione di Medicina
con Cardiologia, una di Isolamento ed una di Immaturi e Lattanti. Furono affron-
tati importanti aspetti clinico patologici e terapeutici del tempo quali la difterite,
il tetano, la tubercolosi, la malattia reumatica, la poliomielite tanto che fu cor-
relatore al Congresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria a Venezia nel
1958. Al Prof. V. Migliori è quindi succeduto il Prof. G. Caramia. 
Questi, laureatosi a Padova dove aveva frequentato la Clinica Pediatrica per circa
tre anni, si era trasferito nel 1959 alla scuola pediatrica di Modena specializzan-
dosi in Pediatria, conseguendo la Libera Docenza in Clinica Pediatrica, quella in
Puericultura e, per meglio approfondire i vari aspetti clinici della patologia
pediatrica, le specializzazioni in Malattie Infettive e Tropicali, il perfezionamento
in Neonatologia e la specializzazione in Neuropsichiatria Infantile e Medicina dello
Sport queste ultime rispettivamente presso le Università di Pisa e Chieti. Dopo
un periodo in cui ha svolto le funzioni di Primario Pediatra a Senigallia, in seguito
al concorso espletato nel Dicembre 1978 ha assunto la direzione della Divisione
di medicina del Salesi, e assieme alla sua équipe, ha portato avanti il grande lavoro
di continuo aggiornamento ed adeguamento delle modalità assistenziali e tera-
peutiche alle nuove acquisizioni scientifiche realizzato dai predecessori. 

CENTRO REGIONALE DI RIFERIMENTO
PER LA FIBROSI CISTICA

E LE MALATTIE RESPIRATORIE INFANTILI

Nel 1979 su interessamento dell’Assessorato Regionale alla Sanità, preoccupato
della migrazione dei pazienti affetti da fibrosi cistica verso altri ospedali del nord
con disagi e continue lamentele delle famiglie, in considerazione del fatto che il
Prof. Caramia si era già dedicato a tale patologia, affidò alla Divisione Pediatrica
il compito di organizzare un Centro Regionale Fibrosi Cistica, istituendolo for-
malmente con specifica delibera, che prevedeva anche l’assunzione di 2 Infermieri,
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2 Fisioterapisti della riabilitazione respiratoria ed 1 Medico, che già era in carico
alla Divisione Pediatrica.
In quell’occasione furono pertanto assunti gli attuali 2 fisioterapisti (Luigi
Pietroni e Tiziana Brasili) e una infermiera specificatamente destinati all’assistenza
dei pazienti affetti da Fibrosi Cistica ,ed inviati a seguire corsi di formazione spe-
cialistici in ambito di fisioterapia respiratoria presso i Centri più qualificati di allora
(Verona, Milano e Roma). Specifici corsi di aggiornamento furono seguiti anche
da un Medico della Divisione (Dott. Rolando Gagliardini) e da un infermiera. E’
doveroso inoltre ricordare che nel 1983 l’Associazione Nazionale per la lotta contro
la Fibrosi Cistica ha concesso al nostro Centro Regionale una borsa di studio di
5 milioni per iniziare la messa a punto di una metodica per una diagnosi precoce,
in età neonatale, dei bambini affetti da tale condizione morbosa.
Infine nel 1985 è stata bandita una borsa di studio dalla Associazione Regionale
per la lotta contro la Fibrosi Cistica, intitolata al Prof. V. Migliori, per un neo-
laureato onde approfondire la ricerca di tale condizione morbosa.
Tutto ciò ha permesso di raggiungere una adeguata competenza per cui i pazienti
che prima erano costretti ad emigrare fuori Regione sono affluiti progressivamente
al Centro Marchigiano. Attualmente per la notevole preparazione e competenza
professionale acquisita in tale campo, riconosciuta anche all’estero, così come testi-
moniato da alcuni pazienti che per motivi familiari o di lavoro si sono dovuti
appoggiare temporaneamente presso Centri stranieri (Francia, Argentina e Stati
Uniti d’America), presso il Centro Regionale Fibrosi Cistica e Malattie Respiratorie
dell’Azienda “G.Salesi” sono seguiti la quasi totalità dei pazienti marchigiani e
circa un 30% di pazienti provenienti da altre Regioni.
La Legge n.548 del 23 dicembre 1993 “Disposizioni per la prevenzione e la cura
della Fibrosi Cistica” ha regolamentato l’assistenza sanitaria a tale malattia, pre-
vedendo fondi specifici (400 milioni circa) per l’adeguamento del Centro ,
attrezzature e una borsa di studio. 
Nel marzo 1993 l’Azienda “G.Salesi” ha affidato al Dott. Rolando Gagliardini il
Modulo organizzativo “Centro Reg.le Fibrosi Cistica (o Mucoviscidosi) e
Fisiopatologia Respiratoria” individuato all’interno della Divisione Pediatrica
dell’Ospedale, che poi è stato trasformato nel Modulo Professionale di tipo
gestionale “Centro Regionale di riferimento per la Fibrosi Cistica e le Malattie
dell’Apparato Respiratorio” in data 18/5/1999. Inoltre il Dott. Rolando Gagliardini
sta attualmente acquisendo la Specializzazione in Malattie dell’Apparato
Respiratorio.
Il Piano Sanitario Nazionale 1994-1996 nell’ambito dei Progetto Obiettivo”La tutela
materno infantile, ha previsto una strategia di intervento comprendente una serie
di misure,tra cui:la prevenzione ed il controllo delle patologie genetiche, istituendo
servizi, idoneamente distribuiti sul territorio nazionale, in grado di garantire glo-
balità e continuità di cura per le patologie croniche, l’adeguamento della
distribuzione territoriale dei servizi di mucoviscidosi e malattie respiratorie cro-
niche e infine nel 1996 l’Azienda Ospedaliera “G.Salesi” ha anche ufficializzato
il Centro con delibera n.193 del 27/5/1996. Nel Novembre 1998 grazie ai fondi
previsti dalla legge 548 del 1993 è stata inaugurata la nuova struttura che vede
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riunite tutte le potenzialità diagnostico-terapeutiche del centro Regionale Fibrosi
Cistica e Malattie respiratorie e del Centro di Immuno-Allergologia.
La situazione attuale ha posto così fine, grazie anche all’intervento della
Associazione Marchigiana lotta Fibrosi Cistica, ad una precarietà di venti anni
in quanto il Centro Regionale annesso alla Divisione Pediatrica aveva sempre ope-
rato in condizioni di carenza di spazi con i pazienti costretti durante i ricoveri e
i Day Hospital a spostarsi da uno spazio assistenziale all’altro (punto prelievi, labo-
ratorio di fisiopatologia respiratoria, ambulatorio, stanza degenza ecc.) in un
peregrinare continuo per corridoi e sotterranei. Nonostante tutto, grazie all’im-
pegno del personale ed alla professionalità degli operatori, al Centro Regionale
per la Fibrosi Cistica e le Malattie dell’Apparato Respiratorio è affluito un
numero sempre crescente di pazienti marchigiani ed extraregionali e rappresenta
un ulteriore tassello nel mosaico di Centri Specialistici di cui l’Azienda Ospedaliera
“G. Salesi” si va dotando, rafforzando sempre più i connotati di quel Polo
Specialistico Materno-Infantile di Riferimento per le Regioni della fascia costiera
adriatica da Trieste a Bari.
Alla Centro Regionale della Fibrosi Cistica e Malattie dell’ apparato respiratorio
fanno capo altri reparti del Salesi (chirurgia, otorino, ortopedia, oculistica, ria-
nimazione) per visite di consulenza pneumo allergologica e non raramente
vengono eseguite visite pediatriche per bambini degenti presso altri ospedali della
U.S.L. (Divisione di oculistica, ortopedia, chirurgia maxillo facciale dell’Ospedale
Umberto I e cardiologia dell’Ospedale Lancisi).
Inoltre i fisioterapisti del Centro effettuano quotidianamente prestazioni di fisio-
chinesiterapia respiratoria, oltre che per i bambini fibrocistici, anche per quelli
con problematiche dell’apparato respiratorio degenti anche in altri reparti.
Nell’ultimo anno una nuova unità medica (Dott.ssa Luisa De Cristofaro) si è
aggiunta all’équipe del Centro, contribuendo al miglioramento dell’assistenza dei
bambini affetti da varie patologie respiratorie. 
Presso il Centro, in apposito locale, vengono eseguiti gli esami di funzionalità
respiratoria per lo studio dei volumi polmonari statici e dinamici, la determina-
zione delle resistenze respiratorie, la valutazione dell’ ossido nitrico nell’aria
espirata, lo studio delle turbe respiratorie durante il sonno tramite screening poli-
sonnografico e lo studio della pervietà delle cavità nasali tramite rinometro
acustico per bambini ricoverati ed esterni, affetti da bronchiti asmatiche, da fibrosi
cistica, da varie patologie respiratorie croniche e da altre patologie extra-polmonari
(malattie neuromuscolari, scoliosi etc..). Nell’ultimo anno con le apparecchiature
del Centro sono state eseguite circa 1500 determinazioni di funzionalità respira-
toria. 

NEONATOLOGIA

Alla fine del 1979 è stato istituito un Dipartimento fra la Divisione Pediatrica
dell’Ospedale G. Salesi e le Divisioni di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale
Umberto I ubicate a quel tempo presso la Villa Maria onde fornire una più ade-
guata continuità nell’assistenza a tutti i neonati, in particolare a quelli nati da
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gravidanza a rischio, che sempre più frequentemente nascevano nella suddetta strut-
tura.
Con opportuna delibera regionale fu affidata alla Divisione Pediatrica l’ assistenza
e la cura di tutti i nati presso tale struttura assumendo dal 1° Dicembre 1980 cinque
medici (Dr.ssa Braccili T., Dr.ssa Carletti M.R., Dr.ssa Catalani M.P., Dr.Jorini
M.,Dr.ssa Osimani P.) per istituire anche turni di guardia che assicurassero la pre-
senza di un pediatra a tutti i parti : la Divisione assunse così la denominazione
di Divisione di Pediatria e Neonatologia. 
Da allora oltre all’assistenza ai neonati in Sala Parto questi vengono quotidia-
namente controllati fino al momento della dimissione nel corso della quale si
provvede a fornire tutti i consigli utili di dietoterapia ed assistenza domiciliare.
Il tutto viene registrato su un’apposita cartella clinica neonatale, messa a punto
dal Primario in collaborazione con l’Ufficio Statistico della Regione, una copia
della quale è stata per anni inoltrata al Centro Elaborazione Dati della Regione
mentre una viene consegnata alla madre al momento della dimissione venendo
così a rappresentare la prima pagina del libretto sanitario personale e la terza, più
ampia e munita di diario giornaliero, rimane all’archivio dell’ospedale. In con-
siderazione delle necessità sempre più sentite di una omogenea assistenza
neonatale e della possibilità di pianificare al meglio le eventuali risorse sanitarie
e gli interventi anche in tempo reale, l’Ufficio Statistico Reg.le ha ritenuto
opportuno condurre, con tale cartella, una sperimentazione nei vari punti nascita
della Regione onde estendere poi il rilevamento e la elaborazione dei dati forniti
su tutto il territorio della Regione.
Tale sperimentazione è stata oggetto di comunicazione al Congresso Internazionale
di Vienna del 1985 anche se poi il rilievo epidemiologico non è stato realizzato
a livello regionale per il mancato collegamento telematico dei vari punti nascita
con il centro regionale. Oggi con le accresciute possibilità e la disponibilità di
mezzi informatici e telematici la Regione dovrebbe rendersi disponibile per un
servizio di utilità socio-sanitaria con risvolti e vantaggi anche economici e per-
tanto la cartella andrebbe opportunamente adeguata per avere quei dati
epidemiologici molto utili in ambito programmatico e assistenziale. 
Presso il Nido, dove da anni si tengono ricoverati anche i neonati con patologia
minima (per non allontanarli dalla madre), sono stati sempre eseguiti i prelievi
per gli screening neonatali, oggi indispensabili, per aminoacidopatie, ipotiroidismo,
fibrosi cistica, e, si spera quanto prima, anche per l’esame audiometrico con attrez-
zature tali da realizzare quanto previsto dalla legge regionale n.11 del Gennaio
2000.
Per qualche tempo è stato condotto anche uno screening elettrocardiografico e,
grazie anche ad un contributo ottenuto dal C.N.R., degli studi sugli aspetti neu-
rocomportamentali del feto e del neonato, oggetto anche di pubblicazioni, utili
ai fini prognostici e terapeutici che però sono stati interrotti per mancanza di fondi
e di personale e che sarebbe bene riprendere alla luce delle attuali possibilità dia-
gnostiche e preventive (es. prognosi degli esiti neurologici, morte in culla). 
La presa in carico dei neonati delle due strutture Ostetrico Ginecologiche, la
Divisione Ospedaliera e la Clinica Universitaria, ha comportato un progressivo
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e notevole aumento dei ricoveri presso gli Immaturi struttura che, più corretta-
mente, ha assunto la denominazione di Patologia-Terapia Intensiva Neonatale.
Anche a questo reparto, che ha fornito un’assistenza specialistica cui ha fatto rife-
rimento tutta la Regione, si è dato un notevole impulso in modo che le prestazioni
fossero sempre più specialistiche e qualificate. Grazie al contributo di molti pri-
vati che hanno permesso un progressivo adeguamento della attrezzatura della
struttura e al costante personale interessamento del Primario, da taluni ritenuto
petulante e noioso, è stato possibile ottenere anche dalla Regione dapprima l’
acquisto e il rinnovo di alcune attrezzature obsolete e quindi l’ ultimo giorno della
legislatura Regionale 1990-1995, il varo di una legge per lo stanziamento di 350
milioni per la sistemazione delle strutture murarie del nuovo reparto di Neonatologia
della Divisione di Pediatria. Va inoltre ricordato che nel 1990 è stata costituita
l’Associazione Neonato Immaturo Marchigiano (ANIM) con lo scopo di racco-
gliere fondi destinati al miglioramento dell’assistenza neonatale. Il reparto ha quindi
ottenuto il riconoscimento ufficiale da parte dell’Amministrazione Regionale quale
unico centro di Terzo livello della Regione Marche. 
La Sezione pertanto dagli iniziali 18 posti letto con un unico respiratore è pas-
sata nel nuovo Reparto ai 24 posti letto attuali di cui 6 di terapia intensiva con 6
respiratori, 12 di subintensiva e 6 di intermedia. Purtroppo nonostante i pressanti
e accorati inviti in fase di progettazione a rivedere le dimensioni degli spazi e i
suddetti numeri di posti letto destinati alla Patologia e Terapia Intensiva Neonatale,
in quanto in base ai parametri nazionali ed internazionali erano inadeguati, non
è stato possibile ottenere nulla oltre a quello su riportato. 
Nel 1999, grazie anche al contributo di benefattori, il Reparto è stato trasferito
in toto nel nuovo padiglione ricavato nella cosiddetta “bretella” con il completo
rinnovo degli arredi ed il potenziamento delle strutture assistenziali. Dopo venti
anni di tormentata e disagiata vita e attività in ambienti e con attrezzature inidonee
e con personale medico e infermieristico inadeguato, ci si è trasferiti nella nuova
struttura, che è più vivibile, nel Giugno 1999. 
Attualmente il tasso di utilizzo dei posti letto è costantemente superiore al 100%
e, se da una parte questo rende orgogliosi tutti gli operatori in quanto è segno di
soddisfazione degli utenti per la qualità dell’assistenza fornita, dall’altra visti i
notevoli disagi agli utenti ed agli operatori sanitari sottoposti a carichi di lavoro
eccessivi, appare evidente la necessità di rimettere mano al Reparto per poten-
ziare adeguatamente la struttura, in rapporto ai nati della Regione, e ritrovare anche
gli spazi per la degenza delle madri che allattano.
Se si analizzano i dati relativi alla cura del neonato di peso estremamente basso
(< 1.500 g.) risulta che il nostro Centro cura oltre l’80% di tali bambini nati nella
Regione con una mortalità che si colloca fra le più basse d’Italia.
Le patologie più importanti che vengono assistite sono, oltre alla prematurità grave
con le sue molteplici complicazioni (respiratorie, cardiache, cerebrali, set-
tiche,metaboliche etc.), le sofferenze neurologiche neonatali, le cardiopatie
congenite, le patologie malformative etc..
Dal 1987 con l’inserimento presso l’Azienda Salesi delle 2 strutture di Ostetricia
e Ginecologia, la Clinica Universitaria e la Divisione Ospedaliera, ai Medici di

73



tale Reparto Brunelli G. e Caucci A.(che ha lasciato il Reparto nel 1990 in
quanto divenuto Primario Pediatra in altra sede) si sono aggiunti la Dr.ssa
Catalani M.P. e quindi, la Dr.ssa Freddara R.(1990) le Dr.sse Compagnoni L. e
Gregorini S. (1993), il Dr.Ruffini E.(1994) e infine il Dr. Flumini C. e la Dr.ssa
Santoni M.(1998).
Tutto il personale medico ha conseguito il corso di perfezionamento in Neonatologia
presso importanti Università Italiane ed ha acquisito, nel corso degli anni, com-
petenze specifiche nell’ambito dell’assistenza ventilatoria, nutrizionale, metabolica,
della diagnostica per immagini, infettivologica oltre ad acquisire la necessaria
manualità specifica con pazienti così particolari come i piccoli prematuri (intu-
bazione O-T, incannulamento di vasi centrali, isolamento di un vaso, applicazione
di drenaggio pleurico, ecc.).
Alcuni Medici dell’équipe hanno inoltre conseguito il titolo di Istruttori Regionali
per il Programma di Rianimazione Neonatale per diffondere in tutta la Regione,
attraverso specifici corsi, le necessarie competenze per l’assistenza al neonato in
sala parto.
Dal 1998 è stato avviato un lavoro di raccolta ed elaborazione di dati epidemio-
logici riguardanti la natalità e mortalità neonatale nella Regione Marche che fa
capo al reparto.
E’ attivo inoltre da anni un servizio di follow-up del neonato con grave prema-
turità che necessita di controlli a distanza e vengono effettuate inoltre consulenze
a carattere neonatologico nell’ambito dell’Azienda Salesi e su richiesta presso altri
ospedali della città.
Poiché il trasporto neonatale è un aspetto importante nella prevenzione dei danni
al neonato ci si è adoperati affinchè venisse istituito, come in altre regioni, un ser-
vizio regionale. Grazie all’intervento di persone sensibili a tale problematica presso
l’Assessorato Regionale alla Sanità, è stato dato per tale servizio un finanziamento
di 650 milioni e si spera che sia attivato dall’Azienda Salesi quanto prima con il
personale del Reparto di Patologia Neonatale.
Il suddetto organico medico è stato sempre insufficiente per l’enorme carico di
lavoro sia della Divisione e della Sezione che dal 1998 presta il proprio servizio
di guardia autonomamente con turni di 24 ore al giorno e turni di reperibilità inte-
grativa notturna e festiva onde prestare assistenza non solo al Reparto e ai
ricoveri d’urgenza dai vari ospedali regionali e delle regioni limitrofe ma anche
al Nido ed a tutti i parti presso le Sale Parto e/o la Sala Operatoria.
Il personale infermieristico operante attualmente nella Patologia-Terapia Intensiva
Neonatale è costituita da 22 Infermiere , 2 OTA e 2 Ausiliarie Socio Sanitarie.
Nel corso dell’ultimo anno sono state apportate innovazioni di tipo organizzativo
determinate principalmente dal trasferimento nei nuovi locali, dall’introduzione
di nuove procedure (es. raccolta e pastorizzazione del latte materno, e disinfe-
zione delle incubatrici all’interno del reparto con personale dedicato) dall’aumento
della complessità assistenziale per l’aumento delle apparecchiature e di nuove tec-
nologie .
L’assistenza Infermieristica improntata precedentemente per compiti è stata
modificata verso un sistema di responsabilizzazione per aree in cui ogni infer-
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miere è responsabile di un determinato numero di neonati. Tutto il personale gui-
dato da una serie di piani di lavoro, protocolli e procedure segue comportamenti
e tecniche assistenziali omogenee. Il punto di forza è rappresentato dalla buona
integrazione fra tutto il personale sia di assistenza sia di supporto che fronteggia
quotidianamente e con professionalità il notevole carico di lavoro nettamente supe-
riore all’organico in dotazione.
Per quanto riguarda infine i ricoveri i dati statistici evidenziano che dal 1979, nono-
stante la notevole flessione della natalità nella nostra Regione, passata dai circa
20.000 nati anno ai circa 12.000 attuali, un costante aumento sia dei nati presso
i Nidi sia dei ricoveri presso la Patologia Neonatale-Terapia Intensiva come ripor-
tato nelle Fig. 1 e 2.

Fig. 1

No. Nati/aa Nido Az. Salesi di Ancona
dall’anno 1980 al 30.04.2000*

nati/aa



Fig. 2

No. Ricoveri/aa e no. ricoveri < 1500g/aa della TIN
dell’Az. Salesi di Ancona dall’anno 1980 al 30.04.2000*

Medicina
In seguito a personali, ripetuti interventi nel 1980 si è riusciti ad ottenere,
dall’Assessorato Regionale alla Sanità, un fondo (200.000 milioni) per la siste-
mazione del I° piano del vecchio stabile (fino ad allora disabitato) dove in base
a precisi accordi ai massimi vertici avrebbe dovuto insediarsi la Medicina della
Divisione Pediatrica e trovare una adeguata sistemazione del Centro Regionale
della Fibrosi Cistica consistente in una stanza di degenza, una per il day-hospital,
una per la fisioterapia, le indagini respiratorie, il drenaggio e la raccolta degli
escreati sui quali eseguire gli esami colturali, l’allergologia e il Day Hospital che
stava già progredendo non solo all’estero.
In questo piano, fu detto momentaneamente, dal 1982, sono state sistemate sia
la Divisione Pediatrica sia la Clinica Pediatrica. Nulla da eccepire sulla coabita-
zione e sul personale non medico in comune, infermieri prima e da due anni anche
Caposala, cosa che non ha creato nessun problema al personale medico della
Divisione di Medicina, se alla Divisione stessa fossero stati dati gli spazi neces-
sari e abusivamente sottratti nella speranza forse di determinare una morte per
asfissia o per fagocitosi della divisione stessa o di far andare i pazienti in altri
reparti più accoglienti. Tale manovra iniziò nel 1979, quando, fu detto per man-
canza di personale, venne chiusa per il periodo estivo la sezione di cardiologia.
La sezione non fu più riaperta anche se si potevano chiudere a rotazione altri reparti
meno attivi dell’ ospedale. 
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Ciò nonostante la Divisione di Pediatria ha prestato servizio di elettrocardiografia,
fono ed ecocardiografia, in appositi locali, a tutti i ricoverati del Salesi in parti-
colare a coloro i quali, prima di essere sottoposti ad interventi chirurgici,
necessitavano di tali indagini. Le suddette prestazioni, aumentate vertiginosamente,
sono state fornite anche per esterni.
In seguito al pensionamento del Dr. Bargilli, unico specialista in cardiologia di
tutto l’ ospedale, e soprattutto per le modificate esigenze dell’ospedale, che dal
1987 hanno visto l’inserimento delle due strutture di Ostetricia e Ginecologia di
Villa Maria, la cardiologia fu trasformata in un servizio autonomo per cui attual-
mente l’assistenza cardiologica è affidata in toto attraverso una convenzione ai
medici del Ospedale Cardiologico Lancisi. 
Per la perdita di tale attività, che peraltro era inevitabile vista la presenza nella
nostra città di un ospedale Cardiologico specializzato che provvede anche agli
aspetti cardiochirurgici in età neonatale, e di altre non previste come ad esempio
la Diabetologia il cui Centro con Legge Regionale era stato affidato alla Divisione
Ospedaliera, e della Oncoematologia decisione presa dalla associazione laica di
cui la stessa poi ebbe pubblicamente a pentirsene, le patologie seguite dalla sezione
sono modificate negli anni e si è dato maggior impulso, di pari passo con la evo-
luzione della Pediatria,  ad altre branche super-specialist iche quali
l’Adolescentologia, l’ Auxologia, la Fibrosi Cistica e le Malattie Respiratorie di
cui si è già riferito, l’Immuno-Allergologia, le Malattie renali e la Reumatologia. 
Tali singole branche sono brillantemente progredite fornendo prestazioni altamente
qualificate come risulta dalla costante incremento della attività di reparto, dagli
attestati di stima dei pazienti e dalla produzione scientifica.
Per quanto riguarda l’Auxologia essa ha subito un incremento notevole negli ultimi
7 - 8 anni, con particolare attenzione alla Adolescentologia, branca emergente e
da tutti ormai riconosciuta come autonoma nelle sue problematiche e strategie tera-
peutiche . Di pari passo con il consolidarsi dell’esperienza acquisita in materia
dal medico responsabile dott. Jorini Mauro e il progredire delle metodiche dia-
gnostiche sono andati infatti aumentando costantemente i pazienti che vengono
seguiti in attività di ricovero, DH o ambulatorio , per problematiche come scarsa
crescita, anomalie puberali, ipogenitalismi, obesità, distiroidismi, problemi del-
l’adolescenza in genere. A conferma e riconoscimento di tutto ciò da più di 6 anni
è stato assegnato alla Medicina uno dei Centri Regionali per la prescrizione
dell’Ormone Somatotropo.
Come accennato sopra presso la Divisione di pediatria vengono anche seguite nume-
rose patologie reumatologiche quali l’Artrite Reumatoide Giovanile , il Reumatismo
Articolare Acuto, artriti di varia etiologia e le connettiviti in genere . Come per
l’Auxologia anche questa attività si basa su una intensa collaborazione interdi-
sciplinare reciproca (con l’Ortopedia , la Neuropsichiatria , la Radiologia ,
l’Oculistica e l’ORL). 
Ovviamente oltre a ciò la Medicina offre assistenza anche a pazienti con pro-
blematiche più generali di qualsiasi genere , sia acute che croniche o in accertamento
, che giungono anche da fuori regione , in regime di ricovero ordinario, DH e ambu-
latorio, di iniziativa propria o inviati da ospedali periferici o da medici del
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territorio, abituati da sempre ad avere nel nostro reparto un sicuro punto di rife-
rimento ed una soluzione ai problemi presentati. 

La Immuno – Allergologia Pediatrica costituisce un’altra branca Specialistica che
da sempre fa parte delle attività della Divisione di Pediatria. Poiché i bambini con
patologie allergiche, da inalanti e da alimenti, sono sempre più numerosi da molti
anni si è iniziata una attività in ambito immuno allergologico, inizialmente intra-
presa dalla Dr. ssa Braccilli T. nel 1980, ed in seguito seguita dal Marzo del 1983
dal Dr. Franceschini F., il quale frequentava come specializzando il Centro di
Immuno-Allergologia della clinica Pediatrica della Università degli Studi di
Parma, già a quell’epoca all’avanguardia nella cura delle malattie allergiche del
bambino. Negli ultimi 20 anni sono così stati messi a punto nuovi protocolli dia-
gnostico-terapeutici nelle più importanti patologie allergiche pediatriche (asma,
rino-congiuntivite, dermatite atopica, orticaria, allergia a farmaci e ad additivi ali-
mentari) e sono state messe a punto ed eseguite su larga scala terapie
desensibilizzanti all’avanguardia e particolarmente adatte al bambino (es. vac-
cino intradermico EPD). La crescita del numero dei bambini che si rivolgono alla
Divisione Pediatrica per problemi allergologici ha fatto sì che si siano identifi-
cati appositi spazi riservati a tale attività e si stia acquisendo da parte del Dott.
F. Franceschini la Specializzazione in Allergologia ed Immunologia Clinica. La
disponibilità delle attrezzature e del personale del Centro Fibrosi Cistica e
Malattie Respiratorie e il collegamento strutturale con la Immuno-Allergologia
ha fatto sì che il bambino allergico riceva oggi al Salesi una diagnostica multi-
specialistica e possa eseguire un monitoraggio della funzionalità respiratoria come
in pochi altri Centri in Italia. Il numero del pazienti è in progressivo aumento: si
è passati dalle 500 prestazioni l’anno, (ricoverati e non, comprensive dei tests aller-
gologici cutanei e dei tests di scatenamento) del 1983 ai 1750 del 1999. 

Anche l’attività della Medicina è progredita passando dai 648 ricoveri nel 1978
ai 1.178 del 1984 ai 1868 del 1999, e tutto ciò nonostante gli eventi sfavorevoli
della cardiologia, della diabetologia e della oncoematologia. che nelle fasi ini-
ziali hanno comportato una progressiva flessione di ricoveri con patologia
cardiologica, che sono in pratica scomparsi. 

Percentualmente circa il 10-15% di tali bambini proviene da altre Regioni, il 25%
dalla A.S.L. n. 7 ed il rimanente dalle altre A.S.L. del territorio marchigiano.

La Divisione Pediatrica ha anche specializzato l’attività l’ambulatoriale divisio-
nale (in altre unità ambientali). Dalle 911 visite del 1979 si è passati alle 1.409
visite pediatriche del 1984 con visite prevalentemente di pediatria generale. Con
il potenziamento del Pronto Soccorso e della attività ambulatoriale per le sotto-
specialità delle singole branche della medicina pediatrica, allo scopo di dare una
assistenza sempre più specialistica in tutto l’ambito dell’area pediatrica e di fil-
trare quanto più possibile i ricoveri, si è avuto un calo di visite di Pediatria Generale.
Nel 1999 infatti le prestazioni Specialistiche della Divisione Pediatrica sono state
1172. Complessivamente quindi, tra ricoveri e prestazioni ambulatoriali la
Divisione di Pediatria assiste circa 3040 bambini l’anno.
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Malattie Infettive

La Sezione Malattie Infettive, parte integrante della Divisione Pediatrica, ubicata
già dal 1946 al 3° piano del Padiglione Fiorelli, è stata ristrutturata negli anni 1979-
80.
Nella stessa superficie sono state ricavate 7 stanze, quasi tutte con servizi, per
prevenire i possibili contagi.
Attualmente la Sezione si trova al 4° piano del padiglione nuovo in attesa del tra-
sferimento definitivo presso il nuovo reparto che avrà sede nel padiglione Fiorelli
previsto entro l’anno 2000.
Il nuovo reparto è in fase di realizzazione grazie ai fondi regionali destinati all’AIDS
ed è stato progettato in base alle norme vigenti per accogliere malati infetti.
L’attività della Sezione nel corso degli anni è andata via via aumentando passando
dai 110 ricoveri nel 1979 ai 219 del 1988 mentre nell’anno 1999, sono stati rico-
verati 600 bambini.
Sotto la guida del Primario nel corso degli anni ha sempre svolto l’attività un
Pediatra facente parte dell’organico della Divisione stessa.
Tale attività è attualmente svolta dalla Dr.ssa Osimani Patrizia divenuta Capo
Modulo della Sezione Malattie Infettive nel maggio 1998.
Durante gli anni sono stati ricoverati bambini e neonati affetti dalle più comuni
malattie esantematiche e non tipiche dell’infanzia (soprattutto nelle forme com-
plicate) e pazienti affetti da patologie gravi quali setticemie, sepsi, meningiti,
encefaliti, sindrome di Kawasaki, gastroenteriti, epatiti, mononucleosi, infezioni
da Borrelia, Rickettsia etc..
Nel 1986 l’attività della Sezione ha subito un brusco cambiamento assistenziale
in quanto sono stati ricoverati i primi 2 casi di bambini affetti da AIDS concla-
mato.
Per tale motivo ci si è opportunamente attivati perché la Sezione fosse adegua-
tamente attrezzata sotto ogni aspetto per l’assistenza a tali pazienti.
Si è così ottenuto dapprima che la Regione Marche con Delibera Reg.le n°2695
del 23.5.88 individuasse nella Sezione Isolamento dell’Ospedale Salesi il Centro
di riferimento regionale per la diagnosi e cura dell’AIDS in Pediatria e poi che
fosse stanziata una somma utile per la sistemazione strutturale e per le attrezza-
ture (1.185 milioni).
Nel corso degli anni, come previsto, i casi legati all’infezione da HIV sono andati
progressivamente aumentando.
A tal proposito la Sezione ha assistito neonati sia nati nei Reparti di Ostetricia
dell’Ospedale Salesi sia quelli provenienti dal territorio regionale e da fuori
Regione.
I bambini vengono inizialmente ricoverati per eseguire esami routinari ed anche
quelli specifici per la determinazione dell’RNA-HIV, l’eventuale viremia, e la valu-
tazione dello stato immunologico nonché per essere sottoposti ad esami strumentali
(EEG, eco cerebrale, FOO, ECG) al fine di valutare lo stato complessivo del neo-
nato. Questo si rende necessario anche per iniziare prontamente una profilassi con
Zidovudina od una politerapia precoce nel caso risultassero positivi.
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I bambini vengono seguiti all’inizio ogni mese e poi periodicamente ogni 3 mesi
nel primo anno di vita e successivamente ogni 6 mesi (fino a 3 anni circa).
Attualmente le gravide sieropositive vengono trattate con farmaci antiretrovirali
in gravidanza: di conseguenza il neonato pratica profilassi con AZT per 6 setti-
mane dal momento della nascita per cui si rendono necessari, durante questo
periodo, dei controlli più frequenti per verificare la possibile comparsa di effetti
collaterali dovuti al farmaco (depressione midollare con anemia, granulocitopenia,
piastrinopenia, diarrea o vomito).

Da alcuni mesi, in accordo con la Regione Marche, si è attivata una rete per l’as-
sistenza globale al bambino HIV positivo ed alla sua famiglia.

Tale sistema prevede la collaborazione oltre che degli operatori sanitari anche della
Psicologa e di una assistente sociale e del coinvolgimento dei Pediatri di base,
degli Psicologi e delle assistenti sociali del territorio volta a fornire un’assistenza
polispecialistica adeguata sia ai bambini positivi che a quelli negativizzatisi ed
alle loro famiglie. 

Parallelamente all’incremento della patologia da HIV si è osservato, nei bambini,
un aumento di infezioni del virus da Epatite B, C, da CMV, da Mycobacterium
tubercolosis e da Atipici e da Toxoplasma. 

In particolare le infezioni connatali da Toxo e CMV si rilevano sempre più fre-
quentemente grazie ad un adeguato monitoraggio della gravidanza.
Se da un lato la diffusione delle pratiche vaccinali ha notevolmente ridotto l’in-
cidenza delle comuni malattie dell’infanzia quali Morbillo, Rosolia, Parotite,
Pertosse ed anche dell’Epatite B si è tuttavia notato un incremento delle malattie
infettive tropicali e delle infezioni legate soprattutto al fenomeno dell’immigra-
zione ed al diffondersi delle pratiche di adozioni da Paesi dove tali patologie sono
endemiche.
Proprio riguardo alle adozioni nazionali ed internazionali nella nostra Sezione ven-
gono seguiti bambini adottati provenienti dall’Italia, dal Sudamerica, dall’Oriente
e dai Paesi Balcanici.
Inoltre la Sezione ricovera bambini e neonati trasferiti dal Reparto rianimazione
per un’assistenza subintensiva e affetti da patologie non necessariamente infet-
tive ma che per la loro transitoria compromissione immunitaria necessitano di
isolamento.
Non raramente vengono ricoverati neonati affetti prevalentemente oltre che da
patologia infettiva anche da malattie respiratorie o metaboliche legate alla pre-
maturità ed al basso peso.
Naturalmente la Sezione ricovera tutti i bambini che sviluppano malattie infet-
tive durante la degenza in altri reparti (Chirurgia, Medicina, Oncoematologia,
Ortopedia etc.) per le quali si rende necessario l’isolamento.
Inoltre da alcuni anni anche le puerpere che contraggono malattie ad eziologia
infettiva vengono trasferite, unitamente al neonato, presso la Sezione Isolamento.
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La dr.ssa Osimani Patrizia oltre all’assistenza presso la Sezione, svolge turni di
pronta disponibilità notturna e festiva insieme ai Colleghi della Divisione e della
Clinica Pediatrica per l’assistenza ai degenti e per effettuare tutti i ricoveri
presso i Reparti di Medicina, Clinica Pediatrica, Oncoematologia , Isolamento.
La stessa svolge anche attività ambulatoriale e di consulenza e partecipa, unita-
mente al Primario, a gruppi di Studio Nazionali ed Internazionali, Meeting e
Consensus Conference durante i quali vengono stilati protocolli e linee guida dia-
gnostico-terapeutiche riguardanti le più svariate patologie infettive.
Per quello che riguarda il personale infermieristico questo è composto da 1
Caposala, 6 Infermiere e 2 Ausiliarie che sono molto impegnate (vi è un’unica
Infermiera per turno) nel fornire l’assistenza ai pazienti attraverso piani d’assi-
stenza e protocolli concordati, organizzare l’attività della Sezione e sono
particolarmente dedicate nel mettere in atto tutte le misure di barriera per prevenire
i contagi e le possibili infezioni e nel contempo realizzare il massimo livello pos-
sibile di protezione nei propri confronti. Va anche detto che il personale deve
costantemente organizzare la Sezione in maniera tale che vi sia sempre una
stanza libera in quanto un Ospedale Specializzato regionale non può rifiutare, per
mancanza di posti letto, un eventuale ricovero per malattia infettiva.
Il personale infermieristico inoltre segue periodicamente corsi di aggiornamento
sull’AIDS e fornisce adeguata educazione ed informazione ai familiari per la
gestione del paziente sia in ospedale che a domicilio. 

Aspetti Scientifici

Nonostante la difficoltosa e tormentata vita al Salesi per carenza di spazi e per-
sonale medico, il Primario ha sempre stimolato e favorito sia l’ aggiornamento,
sia la partecipazioni a congressi, sia la produzione scientifica sui vari aspetti della
patologia pediatrica da parte dei medici della Divisione tanto che tutti hanno un
sostanzioso Curriculum e numerose pubblicazioni come di seguito riportato:
Brunelli G. 62, Catalani P. 99, Caucci A. 34 (attualmente Primario a Fermo),
Compagnoni L. 45, De Cristofaro L. 11 , Flumini C. 12, Franceschini F. 68, Freddara
R. 96, Gagliardini R. 86, Gregorini S. 57, Jorini M. 50, Osimani P. 124 , Rosini
A. 65 (attualmente Primario a San Severino), Ruffini E. 120, Santoni M. 17 ,
Caramia 560. 
Una menzione particolare meritano gli studi dedicati agli antibiotici, alla loro cine-
tica, al corretto impiego nelle varie condizioni patologiche dell’età pediatrica che
sono stati tra l’altro oggetto di relazioni a congressi Nazionali ed Internazionali,
del volume “Terapia Antinfettiva Pediatrica”, pubblicato dalla casa Editrice
Piccin nel 1983, e del volume “Infezioni e Farmacoterapia Pediatrica” pubblicato
da Mattioli Editore nel 1999 in 10.000 copie. 
Si è provveduto inoltre ad organizzare riunioni di aggiornamento a carattere
Nazionale ed Internazionale quali ad esempio il Congresso su “La città, l’ospe-
dale, il bambino” tenutosi ad Ancona il 15 Marzo 1980, il I° Congresso Nazionale
della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale e le XV Giornate
Internazionali di Nipiologia tenutosi a Numana il 29-31 Maggio 1981, la Crociera
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di aggiornamento per Pediatri e Medici di base del 23-30 Giugno 1984 e la Crociera
di aggiornamento per Pediatri e Medici di base con l’incontro Medico-Pediatrico
Italo-Greco del 22-29 Giugno 1985. 17 Congressi Internazionali “Bambino:
Progetto Salute” divenuti punto di riferimento della Pediatria Nazionale, ai quali
hanno preso parte come relatori le più illustri autorità scientifiche pediatriche nazio-
nali e internazionali, provenienti da ventisei nazioni straniere, e numerose altre
riunioni scientifiche a carattere regionale ed interregionale.

Aspetti Economici
La Divisione di Pediatria-Neonatologia nel 1998 ultimo anno prima dell’istitu-
zione dei dipartimenti ha avuto dei costi pari a otto miliardi e ottocentoundici
milioni e dei ricavi pari a nove miliardi e ottocentocinquanta milioni con una posi-
tività di oltre un miliardo. Questa è la dimostrazione che la Divisione, che
rispecchia l’andamento di tutta l’Azienda Salesi, da sempre non è stata in pas-
sivo come taluni volevano far credere per interessi che ovviamente esulano da quelli
dei piccoli pazienti. 

Considerazioni Conclusive 
Da quanto fin qui esposto sull’attività della Divisione di Pediatria e Neonatologia,
viene spontaneo rivolgere un sommesso invito, per quanti non hanno vissuto per
tanti anni quotidianamente le problematiche medico-assistenziali del bambino,
a ricordare che in questi ultimi quaranta anni si è assistito, per un insieme di motivi
quali il miglioramento delle condizioni di vita, delle possibilità economiche, la
messa a disposizione di nuove possibilità diagnostiche e terapeutiche (in parti-
colare fra queste ultime le vaccinazioni, gli antibiotici etc.), ad una completa e
brillante evoluzione con risultati veramente inaspettati fino a qualche decennio
fa. Tutto ciò ha contribuito a ridurre la mortalità infantile, ad allungare la vita media
e a modificare quei parametri che sono l’indice della evoluzione e della civiltà
di un popolo.
E’ però anche cambiata la patologia che ricorre alla nostra osservazione. Infatti
sono praticamente scomparsi il tetano, la difterite, la poliomielite e sono molto
rari o comunque molto ben trattabili, soprattutto se diagnosticate precocemente,
la tubercolosi, le carditi reumatiche le enteriti ed altre patologie che un tempo erano
responsabili dell’affollamento delle corsie delle Divisioni Pediatriche. Inoltre sono
stati scoperti nuovi patogeni e, per fenomeni biologici intrinseci o per l’azione
dell’uomo, quali l’inquinamento o le conseguenze di una tecnologia non ben con-
trollabile, si osservano quadri patologici che richiedono l’impegno del pediatra
in tutte le sue competenze specialistiche, così come avviene nelle nazioni più evo-
lute. 
Tutto ciò in un’ottica che vede nel bambino un essere umano con aspetti clinici
ed esigenze assistenziali ed etiche che non possono essere risolte da chi non vive
quotidianamente le sue peculiarità clinico-terapeutiche e le esigenze psico-assi-
stenziali.
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TESTIMONIANZA SULL’OPERATO INFERMIERISTICO
PRESSO L’OSPEDALE DEI BAMBINI

PIERANI A.

Infermiera Professionale c/o Azienda “G.Salesi”, Ancona
dal 1963 al 1995

Ringrazio il Comitato Organizzatore per avermi dato l’opportunità di portare la
mia testimonianza sull’operato infermieristico presso l’Ospedale dei Bambini oggi
Azienda Salesi.
Ho accolto con gioia l’invito a partecipare a questo Congresso in un clima di festa
in occasione del primo centenario della nascita dell’Ospedale Salesi.
Sono qui a rappresentare la professione infermieristica che insieme a tutti gli altri
operatori ha contribuito a costruire parte della storia di questo Ospedale.
Tanti anni di continuo lavoro che hanno portato il Salesi ad essere uno dei Centri
più moderni ed attrezzati d’Italia in campo pediatrico, in grado di poter dare assi-
stenza ad un grosso bacino di utenza, rappresentato anche dai bambini provenienti
dalla vicina sponda adriatica, in particolare l’ex Jugoslavia e l’Albania.
Mi sento quasi in difficoltà in quanto le parole ed il tempo a mia disposizione non
saranno sufficienti ad esprimere e descrivere il grosso contributo che la figura infer-
mieristica ha apportato alla crescita di questo Ospedale.
Per descrivere l’operatività e la situazione infermieristica, presenterò la mia espe-
rienza personale, come peraltro è stato richiesto dal Comitato Organizzativo.
Iniziai a lavorare presso l’Ospedale Salesi nell’ottobre 1963.
In quegli anni la gestione dell’Ospedale per quanto riguarda l’organizzazione e
l’assistenza infermieristica era affidata a personale religioso: le suore dell’ordine
di San Giuseppe.
Ogni suora aveva la responsabilità di un reparto o di un servizio, curando oltre
l’aspetto organizzativo e assistenziale, anche quello spirituale, del personale, dei
malati e loro familiari.
L’assunzione avveniva attraverso un colloquio con la Superiora; veniva valutata
la robustezza fisica, la volontà nell’impegno lavorativo, la serietà, inoltre veniva
richiesto lo stato civile nubile.
In quegli anni il lavoro era di dieci ore al giorno, con intervallo di alcune ore e
con un riposo settimanale.
All’infermiera era affidata l’assistenza nelle 24 con solo due turni: diurno e not-
turno.
La possibilità di restare la notte nelle camere di degenza (di 10-15 letti) fino intorno
gli anni 65 era limitata solo a tre mamme a rotazione. 
Potete immaginare il trauma psicologico, oltre che a quello dell’ospedalizzazione,
di questi bambini al momento del distacco dalla mamma.
L’infermiera, sostituto materno temporaneo, si trovava a dover fronteggiare tale
situazione cercando di dare oltre l’assistenza, calore e affetto umano, conforto e
tanto amore.
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Ho anche ricevuto tanto in umanità da questi piccoli: mi hanno regalato il loro
sorriso, la loro allegria, la loro forza nella lotta per superare i momenti più cri-
tici della malattia, la loro voglia di vivere.
Con le loro mamme, in particolare, ho dialogato, vegliato tante notti, condiviso
angosce e paure, ma anche fiducia e speranza per la sorte dei loro bambini
malati.
Nel turno di notte una suora era reperibile: a Lei le infermiere si dovevano rivol-
gere per qualsiasi bisogno.
La consegna scritta veniva stilata solo nel turno di notte, mentre di giorno era orale,
poi firmata dall’infermiera e la suora di notte alla fine del turno di lavoro.
Rispetto all’assistenza infermieristica posso evidenziare le fasi più importanti di
una giornata tipo:
1) Igiene personale del bambino (accurata igiene delle mani, viso, bagno,

cambio della biancheria, degli abiti ecc.), dell’unità del malato (come
pulizia del letto, comodino, igiene dei giochi) e successivamente degli
ambienti (ad esempio la pulizia dei pavimenti, delle pareti lavabili avveniva
con spazzole, detergenti ed acqua corrente).

2) Alimentazione (somministrazione del pasto nel rispetto della dieta).
3) Vista medica.

Il momento della visita medica era considerato il più importante della gior-
nata. Quando passavano il Professore ed i medici c’era grande attesa da parte
delle mamme per le decisioni che i sanitari avrebbero preso rispetto alla dia-
gnosi ed alla terapia dei loro bambini malati. Le infermiere si adoperavano
affinché tutto fosse pronto e in ordine (cartelle, carrello, esami) ed anche il
silenzio faceva parte di questo momento.
A turno una infermiera seguiva la visita medica con la suora caposala.

4) Terapia.
Intramuscolare, orale, ipodermoclisi, varia.

5) Gioco.
Era un momento importante per la socializzazione del bambino. Grazie anche
all’interessamento dell’Associazione Patronesse, che si sono sempre ado-
perate in favore dei bambini ricoverati, vi erano sale gioco o ambienti
idonei per animare il gioco.

6) Riposo
7) Scuola

Quello che ricordo perfettamente è il notevole rispetto nei confronti dei superiori
(verso i sanitari, le suore ed i benefattori).
Grande collaborazione invece tra le infermiere. Tante Colleghe con la loro espe-
rienza mi hanno insegnato molto, trasmettendomi la passione per la professione
infermieristica e la voglia di cambiare e di migliorare continuamente l’assi-
stenza: a loro la mia profonda gratitudine.
Anche allora tutto veniva fatto nel rispetto dell’economia. Ad esempio la suora
custodiva a chiave le scorte dei farmaci.
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Poche erano le infermiere professionali e venivano inserite nei reparti con mag-
giore complessità tecnica.
Ho lavorato: nel reparto Immaturi (quando i pannolini a perdere non esistevano
ancora, si usavano i triangolini in cotone. La sterilizzazione avveniva con l’e-
bollizione: dei biberon e altro materiale. L’ossigeno, nelle incubatrici, veniva
erogato con le bombole) nella Divisione di Ortopedia (a contatto con diverse pato-
logie ad es.LCA e per diversi anni ho assistito bambini affetti da poliomielite.
Ricordo un periodo particolarmente difficile nel 1972 quando a causa del terre-
moto l’Ospedale è stato evacuato e le Infermiere hanno seguito i bambini, ospiti
in altre strutture, dando loro una assistenza continua) nella Divisione di
Neuropsichiatria (con tante patologie che necessitavano un’assistenza impegna-
tiva ad es.crisi epilettiche, traumi cranici etc.)

Nel tempo molte infermiere si sono riqualificate (da Infermiera Generica a
Professionale) ed anch’io nel triennio 1980-83 mi sono diplomata Infermiera
Professionale presso la Scuola di Ancona.
Intorno agli 1975-80 sono arrivate le Caposala laiche poiché le suore si sono gra-
dualmente ritirate in quanto ridotte di numero.
Negli stessi anni le Infermiere Professionali aumentavano di numero: hanno sosti-
tuito gradualmente le Infermiere Generiche ed hanno iniziato a ruotare nei tre turni
di lavoro.
Nel corso degli anni è stata modificata la consuetudine di far assistere i bambini
unicamente dalle mamme o da altra figura femminile e gradualmente è stata per-
messa l’assistenza anche ai papà solo nelle ore diurne.
Ho lasciato l’Azienda Ospedaliera “G.Salesi” nell’anno 1995.
L’attività infermieristica era notevolmente diversa da quando iniziai la mia pro-
fessione.
Alcuni elementi avevano decisamente influenzato il modo di lavorare:
- aumento della tecnologia e complessità assistenziale
- mutamento dei bisogni dell’utenza
- umanizzazione dell’assistenza
- razionalizzazione della spesa e introduzione del budget

Ad esempio:
- aumento di esami strumentali
- partecipazione attiva dei genitori all’assistenza
- utilizzo di materiale monouso
- difficoltà di inserimento del nuovo personale per continuo turn-over
- aumento notevole della burocrazia.

Tutto ciò ha rimodellato un profilo infermieristico di un operatore con maggiore 
responsabilità.
Per concludere:
ho avuto modo recentemente di venire al Salesi in occasione della Festa del cen-
tenario, il 6 Aprile 2000, ho potuto notare con piacere un Ospedale rinnovato, molto
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umanizzato (cartellonistica, ambienti, strutture nuove, atrio molto accogliente)
un vero gioiello per la cittadinanza.
Mi auguro che questo rinnovamento, entusiasmo, partecipazione, sia anche
dentro ad ogni operatore e particolarmente nella categoria che rappresento.
Il mio pensiero in questo momento va anche a tutti i bambini malati, e non solo
del Salesi, perché a ciascuno sia riconosciuto il diritto alla cura e alla salute e venga
garantita loro sempre migliore assistenza, ne rispetto della dignità della persona.
Tanti speciali auguri di Buon Centenario all’Azienda Salesi!
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BREVE STORIA DELLA PEDIATRIA DI FAMIGLIA
NELLE MARCHE

E DEI SUOI RAPPORTI CON L’OSPEDALE SALESI

MIGLIORI C.

Pediatra di Famiglia, Ancona

Nel dicembre del 1950, in occasione del cinquantenario dell’Ospedale dei Bambini
di Ancona, il prof. Vittorio Migliori (mio padre), Primario Pediatra di
quell’Ospedale da 4 anni, così scriveva: “Attualmente l’affluenza al reparto pedi-
atrico ha raggiunto cifre ragguardevoli per entità e continuità e ciò ha particolare
importanza perché le possibilità di ricovero per malattie mediche in un reparto pedi-
atrico sono in questi ultimi anni sensibilmente diminuite. Le malattie della
nutrizione e le malattie dell’apparato respiratorio, che un tempo costituivano le
forme che in prevalenza riempivano, specie nei periodi rispettivamente estivi e
invernali, i reparti pediatrici, sono oggi di trattammento assai più efficace mercè
l’avvento dei sulfamidici e degli antibiotici e della più ampia diffusione di esatte
norme di puericultura. Per tale motivo il medico può a domicilio con maggior prob-
abilità di successo curare i pazienti, che un tempo per la loro gravità dovevano essere
ricoverati in ospedale”.

Già nell’immediato dopoguerra cominciava a delinearsi quella figura di “pediatra
domiciliare” che era in epoca preantibiotica pressoché sconosciuta e lasciata alla
disponibilità ed allo spirito umanitario che animava i pochi pediatri esistenti all’e-
poca.

Dall’inizio degli anni ‘60 l’erogazione dell’assistenza medica sul territorio fu gesti-
ta dagli Enti Mutualistici (INAM, ENPAS, ecc.), che fornivano un elenco di Medici
Generici che ricevevano compensi dagli Enti stessi sia a quota capitaria che a
prestazione (notula). Già da allora la normativa dei singoli Enti prevedeva un mas-
simale di iscrizioni ed un limite di competenza territoriale.

E’ solo dalla fine degli anni ‘70 che compare, sempre nell’ambito degli Enti
Mutualistici, la figura del Pediatra Mutualista, con massimale di scelte fino a 1.200
assistibili con possibilità di autoriduzione.

L’inserimento dei medici nel Servizio Sanitario Nazionale sulla base di un rapporto
di convenzione anziché di dipendenza è espressamente previsto per la prima volta
nella Legge 833 del 1978. La norma ha dato organico e stabile assetto giuridico alla
figura professionale del Pediatra di Libera Scelta (PLS), stabilendo un rapporto otti-
male medico-assistiti, il numero massimo degli assistibili per ciascun medico e un
compenso globale annuo per assistito (quota capitaria). Da allora la figura del PLS
è entrata di diritto a far parte della medicina pubblica, con una distribuzione abbas-
tanza uniforme su tutto il territorio nazionale. Nella Regione Marche a tutt’oggi
sono in servizio 169 PLS, così distribuiti: 47 nella Provincia di Ancona, 47 nella
Provincia di Pesaro, 45 nella Provincia di Ascoli e 30 nella Provincia di Macerata.
Non essendo presenti nella regione grossi agglomerati urbani, i PLS sono distribuiti
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abbastanza uniformemente sul territorio, venendo a coprire anche aree ad alto disa-
gio (zone montane e a scarsa concentrazione abitativa). 
La Legge 833/1978 prevede un organico inserimento del PLS nella organizzazione
sanitaria e pone l’accento sul dovere del medico di concorrere alle finalità comp-
lessive del Servizio Sanitario con un’attività non limitata alle sole funzioni diagnos-
tico-terapeutiche. La legge recita testualmente: “Nell’ambito della tutela costi-
tuzionale della salute del cittadino, intesa quale fondamentale diritto dell’individuo
e interesse della collettività, il Sistema Sanitario Nazionale demanda al medico con-
venzionato compiti di medicina preventiva individuale, diagnosi, cura, riabilitazione
ed educazione sanitaria, intesi come un insieme unitario qualificante l’atto profes-
sionale”. Il PLS deve pertanto svolgere un ruolo attivo nelle campagne di preven-
zione ed educazione sanitaria e si pone come primo interlocutore delle famiglie,
esercitando nello stesso tempo una funzione di filtro nei confronti delle strutture san-
itarie di 2° livello, come gli ambulatori specialistici, le UMEE e gli Ospedali. Queste
diverse componenti del Sistema Sanitario Nazionale hanno operato per lungo tempo
in maniera autonoma e scoordinata, creando disorientamento e difficoltà di accesso
ai servizi da parte degli utenti e un elevato tasso di conflittualità tra gli operatori dei
vari servizi. Molto è stato demandato alla libera iniziativa dei singoli operatori san-
itari, con i limiti derivanti da una carenza di strumenti a disposizione (ad esempio
materiali informativi e divulgativi, libretti sanitari, supporti telematici e collega-
mento in rete) e di iniziative comuni a carattere formativo. Fortunatamente questa
evidente lacuna è stata recepita dagli amministratori e dagli operatori della sanità
pubblica, dando luogo a una serie di iniziative di ricerca scientifica e di formazione
culturale. L’Ospedale Salesi di Ancona, sia nella sua componente universitaria che
ospedaliera, ha svolto in tal senso un ruolo di primo piano, essendo il principale cen-
tro nosocomiale pediatrico  della regione e sede della Scuola di Specialità dalla
quale proviene la maggior parte dei Pediatri operanti sul territorio marchigiano.
Sono stati organizzati convegni, seminari e corsi di formazione teorico-pratica riv-
olti specificamente al Pediatra di famiglia. Sono anche partiti studi comuni di ricer-
ca epidemiologico-clinica con il coinvolgimento di buona parte dei PLS della
regione, a conferma della disponibilità dei PLS ad esercitare un ruolo attivo e col-
laborativo anche nel campo della ricerca. D’altro canto, i continui miglioramenti
acquisiti nel campo della prevenzione e della cura delle malattie del bambino da una
parte ed il lievitare delle spese sanitarie dall’altra hanno ridotto notevolmente l’op-
portunità di ricorrere ai servizi ospedalieri, aumentando di conseguenza la richiesta
di consultazione ambulatoriale e domiciliare e l’accesso dall’esterno ai servizi. I
PLS si trovano così a gestire problemi di grande rilevanza socio-economica, che
condizionano in maniera significativa le scelte di politica sanitaria. Se l’obiettivo
etico e professionale di ogni pediatra è di operare per il miglioramento della salute
del bambino, occorre che ognuno faccia la sua parte all’interno di un sistema inte-
grato e collegato, che consenta un continuo scambio di esperienze e l’organizzazione
di un servizio efficace, efficiente e il più possibile uniforme. Ci si sta muovendo in
questa direzione ma molto ancora manca da fare.
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DEVELOPING SERVICES FOR MATERNITY
AND CHILD HEALTH CARE

TURUNEN M.-M.

Senior Medical Officer
Child and Adolescent Mental Health

National Research and Development Centre for Welfare and Health

Problems of children have increased
The last decades have shown an increase in the psychiatric disturbances of chil-
dren and young people in the whole Western Europe. The disorders of mental health
of children and adolescents are so common, that they present a major national health
problem with impact also into future generations. The prevalence rates vary inter-
nationally between 12% and 51 % (Bird 1996) depending on the socio-cultural
context and age groups included. The prevalence rates in the younger age groups
have increased for many disorders, meaning earlier onset of problems.

The problems of children tend to continue into adolescence, where at least half
of the psychiatric morbidity has begun already in childhood. There are continui-
ties to adult mental health.(Offord and Bennet, 1994,; Harrington et al 1994; Angold
and Costello 1995). The depression of 8 year old Finnish children was known to
the child’s parents or teacher in only half of the cases (Puura 1998). 

We know of many risks of healthy development
There is increasing knowledge of the processes that lead to adverse outcome in
mental health. Instead of single risk factors the number of risk factors and their
cumulative effect has the most harmful outcome.
Well evidenced risk factors are: parental mental health problems, especially
depression and personality disorders, parental substance abuse, continuous quar-
reling and violence in the family,poverty and crowded living conditions. Physical
illnesses either of the child or the parents can have negative impact on the mental
health of the child. If there are multiple risk factors, if both parents have problems
or if the parental psychiatric problem is a personality disorder, the prevalences
for disturbance in the child are bigger.

Protective factors can diminish the harmful effects of risk factors and some chil-
dren seem to be especially resilient. It is understandable that if the whole milieu
of the child is adverse, the healthy development becomes difficult - be it that the
child lives in a family where good enough parenting is not available, or if the child
is in a caring context that violates the child’s needs like poor institutional care
or bad quality day care or bad schools. There are also situationsa that corrupt the
whole environment like utmost urban inner city poverty and marginalisation, com-
mercial sexual exploitation of children and young people or war situations. Too
little attention is paid to the effects of media and commercial entertainment espe-
cially using the new technology influencing the values and attitudes of parents
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and children. For many parents the challenges are too big. Working life and family
life are difficult to combine: we have at the same time part of the population suf-
fering from unemployment and part are constantly working overtime and having
burn out problems allready as young adults. Earning money easy and fast is get-
ting the new life discourse for many young people and family life with commitment
to children’s needs fits poorly with such values and life plans.

Even in our fast changing societies the needs of the infant and small child has
remained much the same. The basis for psychological development is good early
interaction and secure attachment to a loving adult. Children need sensitive and
responsible, guiding and not power assertive care from an adult that is committed
to parenting. Good early relationship and parent-child interaction is the most impor-
tant single factor that predicts healthy development and good mental health.

The increasing knowledge of the risk factors and those causal chains that influence
a child’s mental health has helped to develop promotional activities that address
different aspects of risk factors (Cox 1998 ). The risk factors can be classified con-
cerning: 
1. Child vulnerability
2. Chronic risk factors
3. Life events and experiences

Child vulnerability can be genetic, intrauterine or perinatal, temperament, deve-
lopmental like mental retardation or autism, chronic physical disability or
disorder, emergent psychiatric/psychological symptomatology.
- For these risk factors prevention can for example mean genetic councelling for

autism and amniocentesis for Down syndrome, reduction of smoking and
drinking of alcohol during pregnancy.

Chronic risk factors like lack of family resources and instability of family struc-
ture, social disadvantage, single and socially isolated parenthood of young
mothers, parental vulnerability like mental illness, marital discord, life styles of
peers, school and community have direct impact on child or via caregivers. 

Life events and experiences that affect the child’s development include natural
transitions, negative events and experiences like loss and bereavement, parental
divorce, admission to hospital, teenage pregnancy, physical, emotional and sexual
abuse, neglect and bullying at school among others. Maltreatment interferes
with bonding and children react with aggression or withdrawal and these children
have later difficulties understanding how the mind works. 

Many of the risk and protective factors are closely linked to social inequalities.
There are not just more risk factors for children in socially disadvantaged groups
but they also suffer more from the consequences of these risks. It is not just the
harmful factors but also the lack of positive resources and experiences that jeo-
pardise the child’s development.
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The total number of risk conditions is more harmful than any risk factor alone
(Zeanah 1996).
Key factors in mediating the developmental outcome of the child living in
adverse circumstances are parenting and quality of attachment.

Secure attachment is protective
John Bowlby in his work claimed that the pattern of attachment of the child deter-
mines the resilience to adverse life events even later in adult life. The early
established attachment pattern is considerable stable way of relating to the care-
giver. It predicts how the child will react in a stressful situation - will it have a
general positive expectation of support and care from the adult or has the child
lost hope for such support when the child is in distress. Attachment is connected
with the development of emotion regulation in the child (Alan Sroufe 1996). At
the beginning the caregiver modulates the child’s emotional homeostasis. The
mother’s social and psychological situation influences the quality of attachment. 

Social context influences the attachment patterns, so that social disadvantage is
associated with problems in attachment. In inner city samples there are high levels
of insecure/disorganised attachments compared to middle class samples with more
secure attachments. (Belsky 1996, Murray et al 1996, Shaw and Vondra 1993, van
Ijzendoorn, Goldberg, Kroonenberg, Frenkel 1992 ).The infant’s type of attach-
ment is predicted by the attachment classification of the parent and can be
obtained even before birth (Fonagy,Steele and Steele 1991).

The classification of attachment is not the same as a clinical diagnosis. The atta-
chment classification tells about potentiality for disturbance. The numbers of
deviant attachment (insecure and disorganised) are far too big in normal popu-
lation for any kind of clinical work to be provided. But attachment research has
taught us about the processes in development of psychological self and adequate
mind reading skills. Attachment patterns are important to take into consideration
when assessing children in need of support, but they are not sufficient by them-
selves.

Good enough parenting is culturally defined and supported

The interest in children in all societies is convincingly portrayed in the UN con-
vention of the rights of the child. UN has a specific organisation UNICEF
dedicated to work for children. Interestingly the recognition of child’s rights and
increasing pressures to their acknowledged citizenship with equity in the human
societies is a discourse that also provokes opposition from parents and their orga-
nisations. Parenting is also about leadership and power, not just love and
attachment and caring or just about providing for the practical necessities in life.

Parenting is a function that is necessary for the child’s growth and development
to a member in the human society and is heavily socially and culturally defined.
The ideas of what is good parenting have changed considerably during the history
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and will keep evolving also in the future. Parenting is essentially relational, it con-
cerns the effects of adult’s behaviour on the child and on the parent-child
interaction. Parenting is highly individual and unique, it varies in the same
family from one parent-child interaction to another. Siblings in the family live
in a non-shared environment when relationships are concerned. At the same time
parenting is also of public interest and the society interferes and intervenes in many
ways giving support in form of economical benefits and services and defining
legally what is to be expected from good enough parenting and what will not be
tolerated from the parents. Support for parents come from many sources, most
important come from within the family and from relatives and from the commu-
nity. In Finland it was calculated that we have more than 50 different professions
working with children. 

There is clear evidence for the benefits of early interventions. Infancy is an optimal
time for interventions to prevent mental health problems (Mrazek and Hagerty
1994). Home visits by nurses have shown significant reductions of psychosocial
problems later in childhood (Aronen et al 1993, Aronen and Kurkela 1996). Trained
and supervised primary health care personnel has been effective in parent coun-
selling, improving psychological functioning both for parents and pre school
children (Davis and Spurr 1998). The EU DG-V programme supported a project
called Mental Health Promotion from 0 to 6 years that collected from all the EU
member countries effective models to promote mental heath of young children.
The Mental Health Europe Association coordinated the project and all the diffe-
rent projects can be visited on its website.

Prevention on national level in Finland

Finland has a wide spread network of well baby clinics that cover the whole country.
Municipalities have the responsibility to provide health and social services as well
as primary education for their citizens. Finland has more than 400 municipalities.

The reputation of well baby clinics is good and more than 90 % of all children
attend these. They provide both regular health screenings and follow the deve-
lopmental milestones of the child. Vaccinations are provided for all children
according to a nationally agreed program. Counselling for parents concerning
child’s developmental needs and health education is seen as the core in the work
of well baby clinics.

As the living conditions and health situation in Finland has risen to one of the
highest in western world, the emphasis is more and more moving towards work
that is targeted to improve the whole family’s health and to support the child’s
psychosocial development. In the future the main areas for risks concerning the
health of children and adolescents is clearly in environmental issues on one hand
and psychosocial risks on the other hand. The move from traditional health
screening work towards psychosocial counselling is not an easy one. Well baby
clinic doctors and nurses have to gain new skills in order to be able to approach
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sensitive issues concerning parent’s difficulties, especially in areas like substance
abuse and mental health problems or problems connected with poverty. All these
are situations that mean an increased risk for developmental problems in the child.

Increased skills and willingness to address these difficult topics will help to find
early enough preventive measures for children at risk. Yet the number of children
living in adverse circumstances is so high that well baby clinics cannot do all the
work alone. More cooperation with other primary services in the municipality are
needed. Especially day care and child protection are close collaborators within
the social services. Unfortunately common administration for social and health
services in the municipalities has not led to working together - there are still lar-
gely separate services with occasional common meetings concerning problematic
families. More joined efforts are needed so that the family does not have to go
from one service to the other, but workers should consult each other.

Unfortunately Finland plunged into a severe economical recession in early 90’s
which meant very high unemployment and economical and human burden for the
society. Municipalities saved in public expenditure as much as they could and espe-
cially they cut of the preventive services. For this strategy they are paying a heavy
price now with increased demand for costly expert services in child psychiatry,
special education and substance abuse of young people and there is need for more
child protection services. As a result the parliament took from the municipalities
in the state budget in December 1999 away 70 million Finnish marks to be used
for special needs of child and adolescent psychiatry, especially for development
of working models within the primary health care and with emphasis on multi pro-
fessional work principles. The municipalities could now give part of these extra
resources for preventive psychosocial work and this has given wind under the wings
of many projects.

Setting up a national prevention project in primary health care for mental health
promotion and support of early interaction in Finland is based on awareness of
the need to prevent psychosocial problems and marginalisation. Since 80’s the
Ministry for Social and Health has set up several specialist committees to develop
the primary health care preventive services, especially maternity and well baby
clinics. Now there is political willingness to act upon the awareness. The shift of
focus from physical health towards mental health is aptly described in the slogan
we used during the finnish EU-presidency conference on mental health in Tampere
October 1999 : there is no health without mental health. 

There are many causal chains, but the major issues in this process have been

1. the increased and intolerable amount of disturbed children and young people
who also cause stress and suffering to their environment

2. the existing, well accepted service structure of well baby clinics in Finland since
1944. Nearly all families and children use these services - it is considered as
part of being a good enough parent to use both the maternity care and well baby
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clinic services that are both free of charge and part of normal services in every
municipality. 
3. availability and development of specific methods to early identification of pro-

blems, effective methods of parent counselling and support of early parent-child
interaction. There is a need to gear the traditionally physically oriented work
models towards more comprehensive services that provide also psychological
support.

National project in international collaboration to develop the health vis-
itors work:

Stakes, the National Research and Development Centre for Welfare and Health
in Finland is an organisation with more than 300 experts for research and deve-
lopmental work. It acts as the expert body and is subordinated to the ministry of
social and health. Stakes merged from fusion of the Central Social Board and
Medical Board offices in 1992 as part of the national decentralisation process where
communities were given autonomy to provide for the services instead of former
centralised planning. Information guidance was to be the tool for service deve-
lopment and structural changes. It was also believed that local communities would
best know where to put their money in order to provide for the best possible ser-
vices for their citizens. 

European Early Promotion Project started in 1997 and is based on experiences
of EU/WHO multicentre study on the promotion of children’s psychosocial deve-
lopment (Tsiantis et al 1996) and on Parent Adviser Scheme developed in UK by
professor Hilton Davis and his colleagues (Davis and Rushton 1991, Davis et al
1997). Participating countries in the present project are UK, Greece, Cyprus,
Yugoslavia and Finland. The project creates a multi-national programme to
implement and evaluate a universal service to:
1. Promotion of infant/child mental health, development and psychosocial adap-

tation
2. Primary prevention of child emotional and behavioural problems
3. Early interventions for problems when need arises

The aims are: 
1. Develop a training and supervision programme for Primary Health Care

Persons
2. To enable workers in primary health care to implement promotional, preven-

tive and early intervention strategies for all families within primary health care
3. Evaluate the effects of the service with respect to family outcomes
4. Determine its cost effectiveness

The primary health care persons visit the homes of all pregnant women in their
area four to six weeks before the baby is due. During the visit they conduct a spe-
cifically designed promotional interview, based upon the work of professor
Ispanovic and colleagues as a way to helping mothers explore issues and problems
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that the baby will bring and to think about appropriate change and adaptation.
Things like fantasies about the baby, the changes happening to the mother and
her family because of the baby, what supportive systems is available for them as
well as possible fears and obstacles to good parenting. The mother is also encou-
raged to talk about any matter that is of concern with her spouse or other people
who are supportive to the parents. The interview is semi structured and non direc-
tive aiming at respectfully engaging the mother in a mutual exploration of her
constructions of the future and facilitation her own problem solving skills.

When the mother is considered to be in need of support the mother/father is engaged
in a series of supportive counselling sessions over the next few weeks. At the begin-
ning the counselling is on a weekly basis, but then according to needs. The contact
is activated if needed during the first two years of the child’s life. If the family
has exceptionally high needs (psychosis in the family, severe physical problems
in the child, history of child abuse and neglect), they are referred to more spe-
cialised services.

Training to give psychological support

The training course for the EEP Project is a joint effort of all the staff from the
different participating countries. It integrates elements of the training course for
the Parent Adviser service (Davis and Spurr 1998), the promotional interviews
from the EU/WHO project (Tsiantis et al 1996) and both theory and skills prac-
tice for assessing and supporting early parent-infant interaction and development
of infants (Davis et al.1997).

The training consists of eight full day or 16 half day training events at one weeks
intervals. In order to carry out the
training in a similar way a training course for the original trainers was held in
London in November 1997 where two or three child mental health specialists and
primary health care nurses from each country participated. Since then in Finland
we have trained 30 trainers and there is constantly now training going on in dif-
ferent parts of the country. For the time being there are about 100 primary health
care nurses who already have been in the basic training.
The training aims at increasing the knowledge and skills of the health visitors in
an empathic and respectful way. It has an interactional and group oriented model
where the theory is studied after first discussing and sharing the joint knowledge
of the group. Practical skills training is part of every training session, where the
health visitors practice being the helper, the one to be helped and being an
observer.

The basic training is followed by two years supervision, either individually or in
a small group. The supervision is essential part of the process, it helps the health
visitor to explore her knew way of working. With the supervisor the health
visitor can talk about the difficulties that occur and is helped to integrate the new
things with her own special way of working. Also the caseload of the worker is
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discussed as well as her feelings in order to help her better understand what is
going on in the family. For the training municipalities have been provided extra
resources, but the supervision is arranged within their own services, so that either
local child psychiatrists or psychologists give the supervision.

The project aims at a structural change in the health visitors work in primary health
care and we have started to train workers in day care also. The aim is to identify
children and families in need for extra psychosocial support and to provide
parent counselling and support for the early interaction between parent and
child. It will gear health visitors work towards more psychological support and
it also makes their work more focused and enjoyable through empowerment of
their expertise. The training is based on giving the health visitors skills like liste-
ning, showing empathy and challenging in a respectful way. These same skills
are fostered also within the training, which has made the training very popular.
One very experienced health visitor expressed her experience saying that for the
first time she got training in the most central skills needed in her everyday work.
Preventive work that gives psychological support to families needs to be accep-
table and useful for the workers, then they will work for the changes also in the
administration to keep the process going.

In UK the model has been successfully used in day care, in Finland we have had
the first people from day care in the training. It means new challenges and the
training material and manual needs to be modified especially to use appropriate
language for people in the social services. The biggest effort will be a strategic
shift to make psychological support of the parents and focus on early parent-child
interaction a central and integrated part of day care.

Conclusion
There is an increasing number of children and young people whose development
and mental health is disturbed. Even in societies with best resources there are not
enough therapeutic services - the majority of the children in need are left without
help. There is a need to early, effective and economical interventions. Infancy and
early childhood is the most influential period for primary prevention and new
methods have been developed that are applicable for children in different con-
texts. The work should begin also during pregnancy. These methods are relationship
based, often multiprofessionally applicable and not necessarily time and resources
consuming. There is not so much lack of information or knowledge what to do
and when but rather we need commitment and focus on children’s needs on all
levels in the society. Children and young people are powerfully positive and pro-
tective factor in our cultures and as adults we need to cherish this resource.
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THE INFORMED CONSENT OF A MINOR

CARMI A.

Prof. Etica e Diritto Sanitario Università, Haifa
Pres. World Health Ass. for Medical Law, Tel Aviv

A minor is a person who has not reached the age of maturity1. Most legal systems
give human beings a legal status from the day they are born until the date of their
death.
Every human being is subject to civil rights and duties from the cradle to the grave.
Most legal systems equate successful childbirth with the assumption of legal status
which is denied to the child while it is still in the womb 2. Every individual is com-
petent with respect to legal activities, unless his competency has been annulled or
circumscribed by law or a court decision. 
The term “legal activity” features in a number of laws, although not a single one
gives it a definition. Presumably it would be wrong to apply a comprehensive and
binding definition to the term since its meaning should be interpreted in accordance
with the aims and dictates of each individual law 3. To all intents and purposes it is
an act of commission or omission which is palpable enough to change the legal sta-
tus of the minor by creating, altering or depriving him of his privileges, responsibil-
ities, safeguards or powers. Consent to medical treatment may be regarded as a sort
of legal act where the law decrees that consent is a condition of the doctor’s exemp-
tion from legal responsibility for “assault” 4. 
Although the minor is not devoid of legal competency, in view of his tender age,
physical weakness and inexperience, the law appoints a guardian to protect his inter-
ests.
Since parents are the natural guardians of their children during the latter’s minority
years 5, a concerned authority requires parental consent before medically treating
children. Both parents should normally act by agreement. Ostensibly the person who
is prepared to treat the child requires the consent of both parents. However, their
consent may be specific or implied. Moreover it should be assumed that one parent’s
consent implies agreement with the other, unless there is proof of a disagreement
between them 6. In case of emergency, either of the parents may decide indepen-
dently and the consent of one of them will be legal, total and adequate. If the par-
ents have separated, they must decide for themselves which of the two will be the
guardian of the minor and have their decision ratified by court order. In the event of
the death of one parent, the minor’s surviving parent will assume guardianship. 
The lawcourt is empowered to appoint a guardian if the minor’s parents have died,
have been decreed incompetent or have been deprived of their guardianship by court
order. The court is also authorized to appoint a guardian in addition to a single par-
ent if the other parent has died, or has been decreed incompetent, or has lost his
guardianship rights by court order, or is physically incapable of or prevented from
acting as a guardian, or is of unknown identity, or has not recognised a child born
out of wedlock as his son or daughter, or is handicapped in his duties as a guardian.
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The court is empowered to supply a “needy” minor with a mentor who will give
advice to the minor’s custodian; the judge may consign the minor to the care of a
welfare officer; the judge may ordain rules for the treatment of the minor.
The court may appoint a short-term guardian as a temporary expedient for the safe-
guarding of a minor’s interests.
The court is entitled to appoint more than one guardian of a ward. If the court has
appointed two or more joint guardians they will observe the following rules unless
the court has decided otherwise.
1) They must work in unison.
2) The activity of one guardian must be endorsed by the others or be ratified by the
court.
3) In case of emergency, any of the guardians may act on his own responsibility.
The guardian appointed by a lawcourt is responsible for any injury he inflicts on his
ward. The court is authorised to release him from responsibility if he acted
without malice and for what he thought would advantage his ward. But he will be
exonerated from all blame if he acted without malice and in accordance with court
instructions, or if his action was sanctioned by the court in advance or retroactively.
Upon the assumption of guardianship, parents accept all the rights and duties
involved in the care of the minor, including whatever medical treatment the latter
requires. The performance of his duties demands that the guardian act for his ward’s
welfare as any devoted person would in similar circumstances7.
The parents will not be responsible for any injury they have caused the minor dur-
ing their guardianship, unless they acted with malice aforethought or in neglect of
the minor’s welfare8.
A non-parental guardian is free to resign or may be dismissed by the lawcourt.
A parent, of course, has no such right, nor is a lawcourt empowered to dismiss him.
However the court may appoint an additional guardian, according to requirement.
The guardianship of a minor is terminated by the latter’s coming-of-age.
The lawcourt is expected to supervise the work of the guardians and supply them
with instructions in all matters which will enable them to perform their duties effi-
ciently. Where minors, legal incompetents and others who cannot manage their own
affairs are concerned, the court is appointed to substitute for them in deciding
whether the commission of some action or other will advantage one of them or
whether he will benefit more considerably from the omission of that self-same
action. 
On the subject of guardianship, whether the question is connected with the ward’s
person or property the court is empowered to provide the answer which best pro-
motes the welfare of the child9. 
In every matter the court must put itself into the ward’s shoes and speculate on how
the ward would himself decide if he were normal and not incapable of insisting on
his own rights or of realizing his own inclinations10.
In the event of disagreement between both parental guardians of a minor with regard
to medical treatment, they may apply to the court. If the latter’s mediation fails, and
if the court feels that a decision is requisite, the judge will rule in the matter or del-
egate a suitable person who will make the decision. 
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The same procedure applies to appointed guardians; at all times the court may issue
instructions to the guardian with reference to any matter concerned with his duties11.
In matters pending decision in the lawcourt, where such a decision requires or per-
mits the judge to take the tender age of a minor into consideration, it may order a
welfare officer to investigate and deliver his written opinion to the lawcourt.
One can differentiate between three types of situations in which parents opt against
medical treatment for children.
The first is where the child’s illness is terminal and no treatment will alter the fact.
Treatment, in this event, may merely grant the patient a short extension of life.
English ruling abstains from court intervention when parents have decided, and does
not rescind their decision12.
The second type concerns cases where there is no danger to the child’s life, but med-
ical treatment will not help him to recover. It may indeed lengthen his life to some
extent, although his joi de vivre may be seriously impaired. In such cases the English
court allows a suspension of all treatment or such treatment as seriously disturbs the
patient13.
The third category consists of cases where suggested medical treatment may cure the
child, although the parents refuse their consent to treatment usually for religious or
ethic reasons. The classical example is that of Jehovah’s Witnesses, who object to
blood transfusions for their children. The British court’s decisions in such cases are
varied14.
Another, more complicated problem has to do with the court’s intervention on behalf
of the unborn child when it is justified by circumstances. The Israeli Law of
Competency authorises the court to appoint a guardian of the unborn child15

and to instruct him in all matters appertaining to his task. The guardian must act on
his ward’s behalf as any devoted person would in similar circumstances.
Complications arise when there happens to be a conflict of interests between those
of the unborn child and those of the mother in whose womb it lies 

The Minor’s Consent - Universal Approach

The general approach emphasizes the need to fall in with the minor’s wishes by
ever-increasing stages. Turning a deaf ear to the minor’s opinions and wishes would
seem to slight and insult him without justification, especially since minors are appar-
ently more interested than adults in asserting their freedom. Mistaken hospitalisation
deriving from mistaken diagnosis is liable to have more traumatic affects on them.
The element of isolationism which deprives the hospital inmate of contact with soci-
ety during a long stay in an institution for treatment is likely to be more disastrous
to children than to their elders, which is also true during their long periods under
medication16.
From the legal aspect there are those who differentiate between the minor’s consent
to an agreement to treatment which is not valid unless specifically permitted by law
and the minor’s consent to medical treatment which does not depend solely on the
age of the person who is to undergo treatment17.
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There is of course a matter for debate in deciding at what age the minor enjoys a high
enough level of competence to justify his assumption of authority and rights. Some
researches set the limit at the age of twelve18, but there are other opinions19.
Proclarnations on children’s rights are being increasingly determined by local legis-
lation as well as international conventions. Section 12 (1) of the Convention on the
Rights of the Child, accepted by the General Assembly of the United Nations on
20.11.89 declared, “State Parties shall assure to the child who is capable of forming
his or her own views the right to express those views freely in
all matters affecting the child, the views of the child being given due weight in
accordance with the age and maturity of the child.”
Section 6 (2) of the Convention on the Rights of Man and Bio-Medicine, accepted
by the ministerial committee of the Council of Europe on 19.11.96 stated that where
the minor is legally incompetent to consent to intervention, there shall be such inter-
vention only by permission of his representative….the minor’s opinion will be taken
into consideration as a factor whose influence will increase in proportion to the
minor’s age and level of maturity. In an explanatory document attached to the
Convention, the principle is clarified in these words:-
“ In certain situations which take account of the nature and seriousness of the inter-
vention as well as the minor’s age and ability to understand, the minor’s opinion
should increasingly carry more weight in the final decision. This could even lead to
the conclusion that the consent of a minor should be necessary, or at least sufficient
for some interventions.” 
Section 3.5 of the Declaration on the Promotion of Patients’ Rights in Europe,
devised on the initiative of the W.H.O., states:-
“When the consent of a legal representative is required, patients (whether minor or
adult) must nevertheless be involved in the decision - making process to the fullest
extent which their capacity allows.”
Section 7 of the Finnish Act of 1992 on the Status and Rights of Patients deter-
mines:-
“The opinion of a minor patient on a treatment measure has to be assessed if it is
possible with regard to his/her age and level of development. If a minor patient,
owing to his/her age and level of development can decide on the treatment given to
him/her, he/she has to be cared for in mutual understanding with him/her.”
In England the learned Lord Nathan suggested some time ago that it should become
a standing order for a minor who is capable of realizing the nature of the treatment
to give his valid consent without requiring the superfluous consent of his guardian20.
The Children Act of 1989 in England re-inforced common practice and previous leg-
islation to promote the modernised approach to children as a force to be reckoned
with. Under the Family Law Reform of 1969 teenagers over sixteen are empowered
to consent to medical treatment, including operations, without reference to their par-
ents’ wishes. The Mental Health Act of 1983 entitled minors aged sixteen and above
to be hospitalised of their own free will. With regard to children under sixteen, the
common practice has accorded with the “Gillick” precedent. In the matter of juve-
nile competency a certain Mrs. Gillick demanded that the court declare the illegali-
ty of a directive 
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which it had circulated as a guide to doctors with regard to their entitlement to treat
girls under sixteen for the prevention of pregnancy. Her request was denied on the
grounds that the court was not prepared to recognise the principle of absolute
parental authority, pronouncing that the legality of parental control diminishes in
direct proportion to the increase in the minor’s age and in his or her competency to
make independent decisions. Consequently, girls under sixteen have been permitted
to consent to treatment for the prevention of pregnancy, irrespective of their parents’
wishes, provided that they are mature enough emotionally and intellectually to
understand the nature of the process and its consequences. 
In the United States, lawcourts have been inclined to accept the sole consent of the
minor under the following three conditions:-
1) The medical measures proposed with benefit the patient.
2) The measures to be adopted are justified by accepted medical opinion.
3) Dispensing with parental consent is justifiable21.
The refusal of a minor to undergo medical treatment does not deprive the doctor of
his right to treat, if it emanates from parental consent or any other legal foundation22.
A minor’s refusal may be valid even if treatment would save his life23. 
Decrees in the U.S.A. lay emphasis on the necessity to ensure that procedure in
respect of the enforced hospitalisation of a minor be conducted in accordance with
the due process of the law24 . U.S. court decisions also refer to minors who are clas-
sified as emancipated for such different reasons as they are married; they support
themselves; they are serving in the army.

A Minor’s Refusal to Accept Life-Saving Treatment 

The refusal of a minor to undergo treatment which will save his life presents his par-
ents in particular and the whole of society in general with a terrible dilemma. On the
one hand society should be interested and diligent in respecting the sanctity of life
by preserving the minor, but at the same time there is a significant tendency to recog-
nise the right of a minor approaching independent adulthood to make decisions con-
cerning himself and his future. The criterion which should guide the policy makers
on this issue is wrapped up in an examination of the minor’s competency to make
decisions on such issues. The following questions must be resolved. Is the minor’s
decision realistic? Does he comprehend all the implications of the suggested treat-
ment including the prospects of success or the dangers? Is his decision the product
of his own free will? Is he capable of estimating the mortal consequences of a lack
of treatment? Is he intellectually equipped to grasp the significance of the event?
A judge who deals with a minor’s plea for recognition of his right to refuse medical
treatment which will save his life is obliged to evaluate the significance of such facts
as the minor’s age; his behaviour at school; his understanding of the nature of death;
the extent of his intimacy with death and serious illnesses; his recognition of the
dangers that accompany treatment and the prospect of its success; his reasons for
refusing the proposed treatment; his awareness of his decision and its implications
with regard to his family and others. The judge must learn how the minor reached
his decision; what previous important decisions the minor has made; whether in con-
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nection with his health or otherwise; the strength of his will and his ability to see and
think clearly. In reaching his decision the judge must collate all the relevant factors
before concluding that the minor is or is not mature enough or competent enough to
decide for himself25.

Reference should be made to two relevant Israeli laws.

The first of them is the 1962 Law on Legal Competency and Guardianship which
lays down, among other requirements 
That on the subject of guardianship, the guardian is obliged to hear the opinion of
his ward if the latter is capable of understanding a problem that concerns him and if
he can make his opinion articulate.
A far more epoch-making regulation may be found in the 1996 Law for the
Detection of the AIDS Virus in Minors. Section 1 (A) states,” In spite of all legal
regulations to the contrary, the examination of a minor to detect the AIDS virus shall
take place at the request of the minor even without the endorsement of his parent or
guardian (henceforth his representative) , provided that the examination takes place
in a medical institution… and has been approved in writing by a doctor on that insti-
tution’s staff. Furthermore, the examination may be made only after compliance
with the following conditions:-
1) The doctor has given the minor a complete and thoroughly understood explana-

tion of each stage of the examination and its significance; of the ways by which
the virus may infect a person; and of the measures a person may take to avoid
infection.

2) In a talk with the minor, although the doctor has raised the possibility that the
minor’s representative be approached for his consent, the minor has refused.

3) The doctor has become convinced that in keeping with the minor’s age, his men-
tal maturity and capacity for knowing what he wants, the examination will be to
his advantage, although no application has been made to his representative for
his approval. 

The law also states:
1) In spite of regulations in Sub-Section (A), an examination for the detection of the
AIDS virus will not be carried out without his representative’s consent, if the minor
has not reached the age of fourteen, unless the probe has been approved by a board
including a social worker and a doctor.
Section 2 of the same law lays down:-
A) The minor will be notified of a negative result of his examination for the detec-
tion of the AIDS virus by one of the following persons trained in this branch of med-
icine a doctor, a nurse, a social worker.
B) (1) The minor will be informed of a positive result of his examination for the

detection of the AIDS virus by a board, and in the presence of a welfare offi-
cer….

(2)The board, the welfare official and the minor will discuss the possibility of
making the result known to the latter’s representative. Upon the minor’s con-
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sent, the board will invite his representative to a meeting at which he will be told
of the results of the examination and, together with his ward, be guided on how
to act and how the minor should be treated. If the minor refuses to involve his
representative, the guidance will be given to the minoralone…..

Section 3 of the Law lays down, “Any person who acts in the name of this Law is
bound to secrecy for the minor’s good, in any matter connected with the examina-
tion for the detection of the AIDS virus in the minor.26” 

Section 3 (6) of the Youth Law (Treatment and Observation) lays down:- Where a
welfare officer believes that a minor requires treatment and is in need of a court
order to be treated and looked after…. (the court is permitted at his request)” to order
that the positive result of an examination for the detection of the AIDS virus be
handed over to the person whose charge the minor is.”

Another law which attaches weight to a minor’s wishes is the 1991 Law for the
Treatment of Mental Patients as amended in 1995. Section 4A states,” ( C ) A minor
aged fifteen or above shall not be hospitalised in spite of his guardian’s consent, if
he himself is unwilling, except by court approval, which will accord with the regu-
lations of the Youth Law and the grounds which it lists for the compulsory hospital-
isation of a minor. (D) If it comes to the knowledge of a person treating a minor in
a hospital that the minor has been hospitalised by consent of his guardian but against
his own will, he must inform the welfare officer as soon as possible; if the minor is
aged fifteen or above, his case must be forwarded to the district psychiatric com-
mittee for children and teenagers. 

Section 4B lays down that a minor aged fifteen or above is permitted to apply for
hospitalisation of his own free will and may consent to hospitalisation in accordance
with Section 4, although in the absence of his guardian’s consent he may not be
admitted to hospital except by court order in accordance with Section 3G of the
Youth Law (Treatment and Observation).

Another law which, among other matters, refers to the minor, is the Penal Code.
Section 313, which deals with abortion, ordains that a person who purposely causes
a woman to abort may be imprisoned for a period of five years. Section 314
decrees,” a gynecologist will not be culpable for a woman’s abortion if the follow-
ing procedures have been observed….2) approval was granted beforehand as stated
in Section 316.” Section 316 (A) ordains that as soon as the woman’s informed con-
sent is in the hands of the committee, it may grant approval for an abortion if it feels
that its decision is justified by one of the following reasons…. (B) with reference to
this section of the Code, a woman’s “informed consent” to an abortion must be in
writing after she has received a clear explanation of the physical and mental risks
attendant on the abortion. In this matter, the consent of a minor need not be ratified
by her representative.

In brief, when the doctor is faced with the need to give treatment to a minor, it is his
responsibility to salute the modern tendency which is fast taking root in our legisla-
tion in the form of court decisions and ethical approaches by taking the minor’s
views and preferences into account.
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However, it is quite unnecessary to obtain a minor’s consent to medical treatment if
he is so young that he is not yet capable of understanding his condition or it is not
yet possible to know what he wants. 

NOTE

1 As for the embryo, different countries prefer different approaches to legislation. 
2 Roman law considers the embryo as already born, if it benefits the baby. This does not necessari-

ly mean that the embryo as such enjoys any privileges, although in certain circumstances a person is
considered existent even before his actual birth. Jewish law entitles a child to an inheritance only from
the date of birth. By Section 31 of the 1965 Israeli Law of Inheritance, a baby born within 300 days of
the death of its testator enjoys the same legal privileges as a baby born while the testator is still alive,
unless there is proof that its conception came later.

3 Some apply the following definition:- an action which is calculated to create legal ramifications
which are not necessarily ministerial. Others prefer the definition:- an action within the framework of
the law which is valid enough to change a person’s legal status. 

4 Every operation is defined as assault, unless the surgeon has obtained the consent of his patient 
5 A twelve year old girl went on holiday with her twenty-year-old and twenty-two-year old sisters.

When the girl contracted an illness, the doctor recommended an operation for the removal of her tonsils
and polyps, to which her elder sisters agreed. The court decided that the operation comprised an assault,
since the sisters’ consent was unauthorized: Rishworth v. Moss 159 S.W. 122 USA 191.

6 E.G. when a mother escorts her child to the clinic for the purpose of treatment, the doctor can be
excused for assuming that the father has consented to the requisite treatment since the child is escorted
by his wife. The law will, of course react quite differently if the required treatment is unconventional,
or when the doctor knows of a rift between the parents. In both cases the doctor must insist that the
mother be joined by the father at the clinic.

7 P.D. Skegg, “Consent to Medical Procedures on Minors”, 36 (1973) M.L.R. ,379. Annas,” Orders
not to Resuscitate: The Sharon Siebert Case”, Nursing Law and Ethics Vol 2 No.5, 1981, 3. In 1975 Ms
Siebert underwent a brain operation at the age of forty-one, after which she was diagnosed as mentally
aged two, with no hope of return to normal. She was consigned to bed for the rest of her life, requiring
round the clock treatment and unable to supply herself with her most elementary needs. In August 1980,
her doctor issued instructions that no life-saving process be applied to her in case of a heart attack,
breathing stoppage or any similar physical crisis. His decision was based on her father’s consent, which
the doctor had previously obtained. The court annulled the doctor’s directive after it became evident that
the father had not been properly informed and had misunderstood the doctor’s reasons. The court deter-
mined the criterion by which the patient’s father should have been guided, by explaining to him that he
should have tried to conjecture what the patient herself would have decided, had she been mentally able
to appreciate her situation. For his part, in order to arrive at the most appropriate conclusion, the
guardian must understand of what the treatment consists and what the patient’s reactions might be.
Furthermore, the guardian must possess intimate knowledge of such things as bring the patient happi-
ness, pain, hope or despair as well as of what life means to the patient. In the case under review the doc-
tor’s instructions were countermanded because the court concluded that the guardian had not evaluated
all the requisite facts; he had no knowledge of the nature of the medical treatment which the doctor with-
held from the patient; he had no idea of the consequences of the doctor’s order; he did not seek to con-
jecture what his daughter might have decided, had she been capable of making her own decision.
Furthermore, the court specified that the doctor’s decision was based on the father’s consent alone, at a
time when the patient’s mother was also her legal guardian.

8 A New York court decreed that parents could entrust their son, who had contracted Hodgkin’s dis-
ease, to a doctor who advocated mainly nutritional medication rather than radiation and medical thera-
py. The court decided that the parents’ act would not constitute “child neglect” as laid down in a New
York family law, in view of the rule that “a person has the right to rely on the recommendations and
expertise of a qualified doctor”. Hofbauer v Hofbauer 393 N.E. 2d 1009 (N.Y. Ct. App 1979) US court
decisions usually favour operations on babies born with deformities which may be fatal, while opinions
differ on the treatment of children whose illnesses are terminal. F.A. Rozovsky. Consent to Treatment,
1982 Boston Little, Brown, 335.
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9 A newly born baby girl was diagnosed as suffering from Gaucher’s disease. When her condition
worsened, her doctors predicted her premature demise. Her brother had died of the same disease. Her
only hope of recovery seemed to be by the transplantation of bone marrow from a suitable donor. A diag-
nosis of her sister’s blood type and cells proved that the latter was an appropriate donor. The mother of
the two sisters and a representative of the Attorney-General applied for a court order, in view of their
consent, instructing the doctors to make the necessary incision and draw bone marrow from the elder
sister for the baby’s transplant. An estimate of the danger to the baby was qualified, but gave room for
hope that the baby might be saved. The danger to the donor emanated only from the need for her gen-
eral anaesthetisation. At a meeting with the nurse a child psychiatrist expressed his view that although
the nine-year-old girl would be affected by the traumatic medical process, her trauma would be far more
acute if she did not make the donation. She would never outlive the feeling that she had shirked saving
her sister’s life when it was in her power to do so; and her trauma would intensify as she grew older.
The psychiatrist believed that the elder sister would be emotionally advantaged by donating her bone
marrow. From the legal point of view the main question was, of course, whether the healthy child could
be ordered to donate her bone marrow to her ailing sister. The court noted that in general the law does
not require a person to deliver another from danger unless he has committed himself, or been obliged
by law, to doing so. However, in this particular case, the law saw fit to approve the mother’s request that
bone marrow be taken from the nine-year-old girl for her own good, in accordance with the opinion of
the psychologist. 

10 An English court’s decision, made after the Gillick decree, pronounced that the court’s powers do
not derive from parental duties and responsibility, but rather from the state’s obligation to protect its cit-
izens in general, and its minors in particular. The court’s spectrum of responsibilities is wider, and espe-
cially so where the minor is competent to make a decision which the court is empowered to reject. In
Re (a minor) Wardship: Consent to Treatment ) (1991 3 W.L.R. 592) See comment on the decision: A.
Bainham: “ The judge and the competent minor”The Law Quarterly Review (vol. 108, 1992, 194).

11 Application of President and Director of Georgetown College Inc. 331F.2d 1000 (1963): A
Jehovah’s Witness, mother of a seven-month-old baby boy refused a blood transfusion which was to
save her life. Her doctor obtained a court order legalising the blood transfusion. The court pronounced
that since the patient’s death would have led to neglect of the baby, society had every right to intervene. 

12 Re C (a minor) (wardship: medical treatment) (1989) 2 All E.R. 782. The court ordered a suspen-
sion of the treatment of an underweight, dying baby who had been born with hydrocephalus. 

13 Re J. (a minor) (wardship; medical treatment) (1990) 3. All E.R. 930
14 Re T. (a minor) (medical treatment) (1997) 1 WLR 242: An eighteen-month-old baby was suffer-

ing from a defective liver. In view of the fact that an operation it underwent a month after its birth failed
to cure the defect, the surgeon and his staff recommended a second operation. The baby’s parents refused
to surrender the child for the proposed operation, in spite of the doctors’ warning that without the oper-
ation, the baby’s life expectancy would be less than two and a half years. The Court of Appeal deter-
mined that the parents’ decision was reasonable and annulled a lower court’s decision. For comment on
the court’s ruling see: M. Fox, J. McHale,” In whose best interests?” The Modern Law Review, vol. 60
No. 5 (1997) 700. Compare: Re B (a minor) (wardship: medical treatment) (1981) 1 WLR 1421.A new-
born baby, suffering from Down’s Syndrome, required an operation to clear a blockage in her intestines.
A successful operation would have removed the impediment, but the consequences of failure were like-
ly to be fatal. In the face of parental refusal, the court decided in favour of the operation, wording its
decision as follows: “There may be cases, I know not, of severe proved damage where the future is so
certain and where the life of a child is so bound to be full of pain and suffering that the court might be
driven to a different conclusion, but in the present case the choice which lies before the court is this:
whether to allow an operation to take place which may result in the child living for 20 or 30 years as a
mongoloid or whether (and I think this must be brutally the result) to terminate the life of a mongoloid
child because she also has an intestinal complaint. Faced with that choice I have no doubt that it is the
duty of this court to decide that the child must live.”

15 Section 33 A.
16 K. Schmidt, ”Who are you to say what my best interest is? Minor’s due process rights when admit-

ted by parents for in-patient mental health treatment, “Washington Law Review, vol. 71, 1996,
1187,1205.See:-State ex rel.T.B. v CPC Fairfax Hospital 129 Wash.2d 439k. 918 P.2d 497 (1996).

17 P.D.G. Skegg, Law Ethics and Medicine 1984 Oxford, 47.Cf. B.Landau “ Barriers to Consent to
Treatment : The rights of minors in the position of mental health services, “Canadian Journal of Family
Law Vol.2 1979, 245.



109

18 Weithorn, ”Competency to render informed treatment decisions: A comparison of certain minors
and adults,” 42 Dissert Abst Int. L. (1982) 3449-B: The survey of decisions made by minors at different
ages revealed that although there was a distinctive improvement in the competency of children aged
fourteen when compared with that of their juniors aged nine, that of the fourteen-year-olds was of the
same standard as the competency of adults. Similar results were noted in the surveys of:- Tapp,
Kohlberg, “Developing Senses of Law and Legal Justice,” 27 J.Soc Issues 65 (1971) 76.

19 J.M. Restaino,” Informed consent: Should it be extended to 12-year-olds? A surgeon’s view,”
Medicine and Law vol. 6. 1987, 91,95. It is the author’s opinion that one should think twice before sur-
rendering authority to children of these ages. He states in conclusion (97) “the overall responsibility for
the care and maintenance of minors remains with those individuals who generally know the child best,
the parents”.

20 Nathan, Medical Negligence, 1957 London: Butterworth 171-179. See: J. Eckelaar,” White coats
on flak jackets? Doctors, children and the courts again, “ The Law Quarterly Review, vol. 109,182
(1993)

21 F.A. Rozovsky, Consent to Treatment, 1984. Boston: Little, Brown, 240. Sullivan v Montgomery
155 Misc. 448,279 N.Y.S. 575 (1935). The court rejected the plea of a twenty-year-old, a minor by New
York State Law, and his father against a doctor who had operated on the minor’s ankle after the minor
alone had given his consent. The court was influenced by the minor’s comparatively advanced age in
deciding to reject the claim. Lacey v Laird, 166 Ohio St.12, 139 N.E. 2d 25 (1956). The court decided
that an eighteen-year-old female minor had the right of consent to a simple nose operation. Gulf and
Ship Island R.R. v Sullivan 155 Miss.1,119 So.501 (1928) 62 A.L.R.191:- The court decided that a sev-
enteen-year-old minor had the right of consent to his vaccination against chicken-pox. Bishop v Shurly
237 Mich.76, 211 N.W. 75 (1926). The court decided that a nineteen-year-old minor has the right of con-
sent to a local anesthetic for the removal of his tonsils. On the other hand, where a fifteen-year-old boy
volunteered to supply blood and skin for another person’s operation, without parental consent, the court
decided that the surgeon had really needed the parents’ consent. Bonner v Moran 126F.2d 121 (1941) on
the recognition of an “emancipated minor” and a “mature minor”. R.S. Chabon,” The physician and
parental consent, ”The Journal of Legal Medicine vol. 5,1977, 33. As for permission to operate, see Axel
Munthe “The Story of San Michele” 292, 1973.

22 Ollet v Pittsburg, C.C. and SD T.L.R. y 201 Pa 361, 50 A 1011 (1902).
23 Rozovski(ibid) 336.
24 K. Schmidt, ”Who are you to say what my best interest is ? Minor’s due process rights when

admitted by parents for in-patient mental health treatment, “Washington Law Review , vol. 71,1996,
1187, 1216.

25 J.L. Rosato,” The ultimate test of autonomy : Should minors have a right to make decisions regard-
ing life- sustaining treatment? “ Rutgers Law Review vol. 49, 1996,1,65.

26 On consent in normal circumstances to examination for the detection of AIDS see: M.S. Swartz”
AIDS testing and informed consent “, Journal of Health Politics, Policy and Law, vol. 13 No.4, Winter
1988,607.
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LA RESPONSABILITÀ DELLE CURE

RAGAGLIA E.

Magistrato Tribunale, Ancona

1.1 L’attività medica si esplica attraverso varie fasi: la diagnosi, la prognosi, la
scelta e l’esecuzione della terapia.
Trovandoci a parlare degli aspetti della responsabilità con riferimento allo spe-
cifico ambito delle cure, pur premettendo che i concetti generali di responsabilità
sono propri dell’attività medica valutabile nel suo complesso, valendo le consi-
derazioni di carattere generale per ogni singolo momento in cui essa viene
esplicata, focalizzeremo l’attenzione su quei comportamenti antidoverosi di tale
fase, a cui conseguono gli addebiti di responsabilità. 
Più che responsabilità “delle cure” parlerò della responsabilità “per le cure”, cioè
la responsabilità del sanitario afferente l’indicazione e l’esecuzione del trattamento
terapeutico, nonché quella conseguente alla violazione di principi generali indi-
viduati e fissati dal nostro ordinamento, diretti a disciplinare i rapporti
medico-paziente che impongono al medico un dovere di informazione e garanti-
scono il diritto di rifiutare i trattamenti e le cure.

1.2 Alcune premesse di carattere generale appaiono doverose. 
Per RESPONASABILITA’ si intende la situazione in cui si trova il soggetto, nei
confronti dell’ordinamento giuridico, quando questo fa derivare conseguenze da
un comportamento che risulta lesivo di un interesse tutelato. 
Queste conseguenze possono consistere o nell’obbligo di risarcire il danno
(responsabilità civile ) o nell’obbligo di assoggettarsi a una pena (responsabilità
penale). 

LA RESPONSABILITÀ PENALE

Affinché si sia chiamati a rispondere di un reato occorre preliminarmente veri-
ficare che vi sia un nesso causale tra la condotta realizzata dal soggetto agente e
l’evento lesivo verificatosi.
Il medico risponderà della lesioni o della morte del paziente quando questa sia
conseguenza diretta della sua azione od omissione. 
Oltre ad aver realizzato nella sua materialità la condotta tipica prevista dalla norma,
è richiesto un ulteriore requisito, che l’azione sia volontaria, cioè conseguenza
dell’azione od omissione del soggetto e a lui imputabile a titolo di dolo o di colpa.
Per l’esistenza del reato occorre infatti la riferibilità della condotta alla volontà
del soggetto agente. Tale aspetto che rappresenta l’elemento soggettivo del reato
può assumere la forma del dolo, tutte le volte in cui l’evento dannoso o perico-
loso che è il risultato dell’azione o dell’omissione, è dall’agente preveduto e voluto
come conseguenza della propria azione od omissione, vale a dire previsione e
volontà dell’evento e delle conseguenze della propria condotta. 
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Viceversa si parla di colpa quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dal-
l’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per
inosservanza di leggi o regolamenti ordini o discipline. 
Gli elementi di qualificazione della colpa sono: la negligenza, vale a dire una con-
dotta di disaccortezza e di disattenzione. (La negligenza quale elemento integrativo
della colpa penale è la mancanza di quella diligenza che si richieda nell’uomo medio
e normale. E’ da ritenersi pertanto mancante di normale diligenza chi avendo motivo
di dubitare della pericolosità di una azione si sottragga al dovere di impedirla o
di adottare tutte le precauzioni che nel caso appaiono consone a prevenire pos-
sibili rischi. Anche l’obbligo di preventiva informazione rientra nel concetto di
diligenza. Sarà ravvisabile la negligenza nel medico che nel prescrivere una terapia
indichi un diverso farmaco, un diverso dossaggio, ecc.).
La prudenza , intendendosi quel comportamento che tutti gli uomini devono tenere
in determinate circostanze di tempo e di luogo per evitare la lesione dei diritti altrui.
(L’essenza della nozione di imprudenza consiste nella realizzazione di un’attività
positiva che non si accompagni, nelle speciali circostanze del caso, a quelle cau-
tele che la ordinaria esperienza suggerisce di impiegare a tutela dell’incolumità
e di gli interessi propri ed altrui.) E’ imprudente il medico che volontariamente
si cimenti in una branca specialistica che non conosce senza le doverose consul-
tazioni. 
L’imperizia è il difetto di quella abilità che è richiesta nell’esercizio di una spe-
ciale funzione o attività. Costituisce imperizia l’insufficiente attitudine allo
svolgimento di quella particolare attività.
La violazione di legge è identificabile in ogni comportamento previsto da una
disposizione normativa in senso lato, non solo la legge in senso tecnico, ma qual-
siasi norma anche regolamentare che imponga un dato comportamento e lo
qualifichi come doveroso. 
Il dato comune di tutte le ipotesi di colpa è rappresentato dunque dall’inosser-

vanza di precauzioni doverose. 
Gli interessi altrui, a cominciare da quelli primari della vita e dell’incolumità psi-
cofisica, possano essere pregiudicati non solo da comportamenti finalizzati a ledere
quei beni, ma anche da chi opera senza rispettare quelle regole, sia generali det-
tate dall’esperienza comune o professionale, sia specifiche espressamente previste
dalle competenti autorità preposte. Da qui la necessità di ricorrere alla sanzione
punitiva, con finalità di funzione sociale ed educativa, rivolta a stimolare la pru-
denza, l’attenzione, il rispetto degli interessi dei consociati.
Il sanitario risponderà penalmente e potrà poi essere ritenuto responsabile della
lesione o della morte del paziente conseguente alla applicazione o alla sommi-
nistrazione di una terapia, solo quando sia individuabile nel suo agire un
comportamento colposo, vale a dire quando l’evento lesivo sia riconducibile ad
un erronea individuazione di una terapia o alla non corretta esecuzione o appli-
cazione della stessa. 
Per andare esenti da addebiti di colpa l’agente deve rispettare sia le precauzioni
particolari (colpa specifica) che quelle generali, consacrate dalla comune espe-
rienza (colpa generica) il rispetto delle une non esime da quello delle altre.
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Nelle attività ad elevato rischio come è l’attività medico chirurgica non si incor-
rerà in responsabilità in tutti i casi in cui l’agire è conforme a quelle regole poste
proprio per ridurre il rischio del verificarsi di un evento pregiudizievole.
Quello che rileva è il rispetto delle regole professionali; se, ciò nonostante, l’e-
vento si verifica, dato l’elevato margine di rischio che in essa è insito, non si vede
come il medico dovrebbe risponderne; d’altro canto il mancato rispetto di quelle
stesse regole lo espone alla conseguente responsabilità e ciò anche se vi fosse stata
non già la certezza ma anche apprezzabili possibilità di successo. 
Occorre precisare che tale responsabilità non si estende a tutti gli eventi che

comunque siano derivati dal mancato rispetto di quelle regole, bensì è limitata a
quelli soltanto che la regola specifica mirava a prevenire, occorre cioè che si sia
verificato uno di quegli eventi per la cui prevenzione era consacrata la regola del-
l’operare che non è stata rispettata.
Occorre cioè uno stretto nesso causale tra quell’evento e l’inosservanza del com-
portamento prescritto diretto ad evitare proprio quella conseguenza.
Solo in questo ambito causale può riconoscersi l’incidenza dell’evitabilità e della
prevedibilità della colpa, evitabilità e prevedibilità di un evento dannoso e peri-
coloso che rappresentano il fondamento della stessa, infatti la responsabilità colposa
è data proprio dalla prevedibilità del pericolo, ossia dalla possibilità che ha
l’uomo coscienzioso ed avveduto di cogliere che un certo evento è evitabile adot-
tando determinate regole di diligenza.
Al di fuori del concetto della prevedibilità non vi è possibilità per un giudizio di
colpevolezza perché solo in relazione alla possibilità di prevedere ciò che non si
è provveduto si può contestare al soggetto agente di non aver tenuto una condotta
diversa, onde evitare la causazione dell’evento lesivo. L’attributo negligente, impru-
dente ed imperito, che si da alla condotta colposa dell’agente, postula logicamente
nel soggetto attivo la possibilità di prevedere l’evento lesivo, perché nell’ipotesi
di cui, malgrado l’attenzione, la diligenza e la prudenza, l’individuo non abbia
potuto prevedere l’evento nel senso più assoluto, la condotta non può più quali-
ficarsi colposa. Il giudizio di prevedibilità e di evitabilità effettuate ex ante e con
riferimento alle particolari condizioni oggettive e soggettive nelle quali egli si trova
è il punto di partenza del giudizio di responsabilità per colpa.

2.1 Per quanto attiene allo specifico argomento dell’individuazione degli ambiti
di responsabilità connessi al momento curativo, dobbiamo distinguere: 1) la fase
della scelta, dell’individuazione della terapia, 2) dalla fase dell’esecuzione, del-
l’applicazione della stessa. 
Questi due aspetti pur strettamente connessi, presuppongono attività umane assai
differenti, che possono essere compiute anche da soggette diversi, esse investono
pertanto problematiche eterogenee. 
Mentre la fase della individuazione della terapia ricade in ambito esclusivamente
medico, viceversa la fase dell’esecuzione, distinguendosi al suo interno una atti-
vità di controllo e verifica, del rispetto della terapia e degli effetti, e un’attività
materiale di applicazione o di esecuzione, più o meno complessa, interessa o può
interessare anche personale sanitario non strettamente medico. (A seconda del-
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l’oggetto della terapia possiamo distinguere in chirurgica, pischiatrica, radiolo-
gica, farmacologica ecc.. Con riferimento ad es. alla terapia farmacologica, la fase
della esecuzione, oggi, dopo l’abrogazione per effetto della L. 42/99, del D.P.R.
225/74 - così detto mansionario infermieristico- rientra sempre più nella com-
petenza, in via quasi esclusiva, propria del personale infermieristico, personale
a cui vengono affidati compiti di esecuzione ed applicazione delle prescrizioni
diagnostico-terapeutiche, sulla base di protocolli operativi, privilegiando l’acquisita
professionalità e riconoscendo loro una specifica responsabilità nell’operare in
situazione di sicurezza).
Tale prima classificazione e distinzione tra fase dell’individuazione della terapia
e fase dell’applicazione, nonché all’interno di quest’ultima categoria tra momento
del controllo e del coordinamento, da un lato, e momento dell’applicazione vera
e propria, dall’altro, sarà alla base della nostra breve considerazione finalizzata
ad individuare all’interno di dette categorie i possibili ambiti di responsabilità. 

2.2 MOMENTO DELL’INDIVIDUAZIONE DELLA TERAPIA. La scelta e
l’applicazione di una terapia consegue necessariamente ad una preventiva diagnosi
e ad una prognosi. 
Per quanto attiene la diagnosi, trattandosi di giudizio induttivo che può essere scisso
in una fase empirica ed in una fase razionale, l’errore può dipendere, per la prima
fase, o da un’anamnesi imprecisa e difettosa, da un esame obiettivo incompleto
nella raccolta dei sintomi o a causa di esami strumentali e di laboratorio eseguiti
in modo non esatto o mal interpretati; nella seconda fase da un erronea elabora-
zione, selezione, valutazione e comparazione dei dati raccolti. Quanto alla
prognosi, questa consegue al giudizio diagnostico, per cui se quest’ultimo è errato,
comporta anche un errore nella previsione del futuro decorso della malattia. Una
diagnosi errata comporta necessariamente un errore di prognosi oltre che di
terapia. Nella prognosi l’errore più frequente è quello di non aver previsto gli svi-
luppi negativi della malattia e quindi nell’aver omesso le opportune terapie. Anche
in questo caso, così come nella terapia, l’errore prognostico è punibile solo in quanto
comporti un danno quale conseguenza dell’errato giudizio, danno che sarebbe stato
evitato con un opportuna terapia .
Di norma se la diagnosi e la prognosi sono esatte, anche la scelta della terapia
sarà esatta per cui un eventuale errore in questa fase apparirà meno scusabile. 
La sindacabilità nella scelta della terapia da applicare costituisce uno degli
aspetti più delicati che il giudice si trova a dover affrontare ogni qual volta debba
verificare se siano ravvisabili ambiti di responsabilità del medico, muovendosi
le valutazioni addotte dal sanitario sul terreno di una scienza non esatta, investendo
decisioni e scelte fondate su valutazione che trovano radice nel bagaglio di
conoscenze ed esperienze anche personali, nonché essendo spesso affidate a deter-
minazioni basate su dati statistici, criteri di probabilità, su continue comparazioni
e confronti tra fattori di rischio e possibili benefici.
Le difficoltà ed i limiti alla sindacabilità, in generale, dell’attività medica e, nello
specifico, di questo particolare momento - la fase della terapia - derivano proprio
dal fatto che ci si trova in presenza di una attività caratterizzata da una forte com-
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ponente di personalizzazione, “un’arte ”, come era stata definita, ove in ciascun
singolo caso ogni medico attribuisce una propria impronta, frutto delle proprie
esperienze e della propria sensibilità; i cui confini e limiti dell’operare possono
essere delimitati solo da linee guida, che individuino dei criteri di condotta uffi-
cializzati, non assoluti e tassativi.
Il medico è sicuramente libero nella scelta del trattamento da applicare, tale libertà
non è però assoluta ed insindacabile. 
L’attività medica deve essere sempre valutata secondo le sue regole tecniche, ed
esercitata normalmente entro i limiti dei canoni guida individuati dalla scienza. 
Nel corso di un procedimento penale qualora sia in contestazione al scelta di una
terapia, preventivamente si verificherà se il trattamento posto in essere (sia tera-
peutico o più ingenerale un intervento medico: diagnostico, chirurgico ecc) nel
caso concreto sia stato riconosciuto ed approvato dalla scienza medica. 
Il preventivo riconoscimento da parte della scienza ufficiale costituisce un pre-
ciso riferimento ed un elemento di garanzia a cui si è tenuti ad uniformarsi. 
Certo è che non sarà individuato un comportamento responsabile del medico solo
per il fatto di essersi discostato dalla scienza ufficiale. Il criterio anche in questo
caso non può essere assoluto.
Il riconoscere la libertà del medico nella scelta e la possibilità di scegliere tra più
strade praticabili, comporta riconoscere piena autonomia nel valutare e scegliere
tra più soluzioni prospettata e tutte riconosciute ufficialmente, nonché una potestà
più generale di discostarsi anche dalla scienza ufficiale, purché questa sia frutto
di scelte ragionevoli, fondate sul convincimento dell’esistenza di condizioni e cir-
costanze che escludano il beneficio delle cure tradizionali, e non sia viceversa il
frutto dell’ignoranza o della scarsa informazione o carenza del dovuto aggior-
namento professionale.
In presenza di più e diverse terapie, tutte egualmente accreditate, prevarrà la potestà
di scelta, riservata alle conoscenze e capacità mediche del sanitario, di preferire
l’una all’altra terapia da applicare. 
In conclusione se il medico seguirà le terapie generalmente consigliate è perciò
solo libero da responsabilità; nel caso invece che preferisca seguire un metodo
diverso da quello collaudato dovrà dimostrare, qualora in conseguenza della ese-
cuzione di quella terapia si sia verificato un esito infausto, la validità o le
controindicazioni dell’altro nel caso concreto. 
Anche in presenza di diversi trattamenti terapeutici proposti occorre verificare
quello che nello specifico appariva più efficace. Si impone pertanto una compa-
razione tra l’efficacia dei vari trattamenti possibili. Di regola è difficile una tale
comparazione per cui in pratica diviene prevalente il criterio della c.d. libertà di
cura, scelta dal medico secondo la sua scienza. 
Una delle problematiche più delicate attiene all’individuazione degli ambiti di
discrezionalità nella scelta di nuovi trattamenti che siano ancora in corso di
sperimentazione. Vale a dire fin quando sia consentito al medico di ricorrere a
terapie nuove in corso di sperimentazione o non ancora sperimentate. 
Anche in questo caso la sindacabilità dell’agire del medico al fine di individuare
un comportamento ascrivibile a titolo di colpa, sarà diretta ad accertare condotte
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che possono essere giustificate solo quando l’interesse del paziente, oggettiva-
mente considerato, lo richieda. 
Nell’esercizio dell’attività medica si richiedono cultura professionale generica e
specifica, abilità tecnica, esperienza e aggiornamento costante che tuttavia non
impongono sempre una scelta obbligata, anzi è frequente che si presentino situa-
zioni non facili da risolvere sotto il profilo diagnostico, prognostico e terapeutico,
perché sono accreditati più indirizzi scientifici, perché l’esperienza che ognuno
ha maturato può essere diversa e diversa, pertanto, può risultare la soluzione pre-
scelta. In questo caso il giudice deve limitarsi a verificare che la condotta del
medico, in caso di evento lesivo, non sia dovuta ad ignoranza professionale, come
quando l’indicazione è tassativamente fornita dalla scienza ufficiale e seguita dalla
prassi adottata dagli operatori di quel settore specialistico, che, per chi esercita
una determinata professione non è consentito ignorare. 
Grava sul medico lo specifico dovere di curare e provvedere al proprio “aggior-
namento professionale, onde garantire il continuo adeguamento delle sue
conoscenze e competenze al progresso clinico scientifico” ( come sancisce e riba-
disce il codice deontologico). Consegue, che se pur non può pretendersi che tutti
i professionisti siano dotati, al massimo livello, di intuizioni, esperienza, cultura
ed abilità professionale, è pur vero che se la salute del paziente è in qualche modo
compromessa in conseguenza dell’omessa adozione di una terapia acquisita alla
pratica medica e senza particolari contrasti e ritenuta idonea, in relazione alle par-
ticolari condizioni di salute e della sintomatologia propria del paziente, il mancato
ricorso a quella cura e l’adozione di altra terapia applicata nel caso è idonea ad
integrare quella situazione di imperizia presupposto di responsabilità secondo i
normali canoni di giudizio.
Alle medesime conclusioni si perviene qualora la prestazioni medica implichi la
soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Quando il caso si presenti come
eccezionale, per non essere stato ancora adeguatamente studiato e sperimentato,
per essere ancora oggetto di dibattiti scientifici con sperimentazione di tecniche
diagnostiche e trattamenti terapeutici non adeguatamente collaudati, tra loro
diversi secondo le varie scuole, tenuto conto delle particolari condizioni in cui il
medico è costretto ad intervenire, la valutazione della condotta del sanitario che
ha determinato un evento lesivo sarà risolvibile nel caso concreto valutando le
scelte operate con riferimento alle motivazioni addotte. Qualora queste siano fon-
date su validi criteri scientifici, interferendo poi il giudizio sul delicato processo
di comparazione tra contrapposte esigenze di costi benefici per il paziente, non
saranno foriere di responsabilità.

2.3 MOMENTO DELL’ESECUZIONE DEL TRATTAMENTO
TERAPEUTICO.

In questa fase la discrezionalità del medico è ridimensionata in quanto si tratta
soltanto di applicare le regole tecniche attinenti al caso concreto oltre alle comuni
norme di prudenza e diligenza. 
Come già accennato l’esecuzione del trattamento terapeutico in molti casi è ese-
guito da soggetto diverso da colui che lo ha prescritto. Qualora si ravvisi un errore
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in detta fase ascrivibile alla condotta del soggetto agente a titolo di colpa, questi
ne sarà chiamato a risponderne, eventualmente anche in concorso con il soggetto
preposto al controllo dell’osservanza e del rispetto delle specifiche regole e
modalità di applicazione. 
2.4. Nella terapia l’errore può interessare le varie fasi: può riguardare il giudizio
di operabilità; può ricadere nella scelta del tipo d’intervento o ancora solo sul
momento giudicato più favorevole; l’errore può riguardare la fase esecutiva con
tutti i rischi che ne possono conseguire.
Nella valutazione di questo ambito di colpa occorre tener conto della specifica

professionalità richiesta, dell’urgenza e delle particolari condizioni nelle quali il
medico si è trovato ad agire.
Ad esempio se il medico affronta un intervento per il quale sarebbe occorsa una
specializzazione ed una esperienza specifica o comunque una particolare abilità
che gli mancano, egli non può andare esente da colpa sempreché non ricorrano
particolari situazioni di necessità ed urgenza.

3. Anche la scelta e l’esecuzione di una terapia sono subordinate al rilascio da
parte del paziente del consenso. Consenso che nel nostro ordinamento sempre più
ha assunto il ruolo di atto di legittimazione dell’attività medica.
Muovendo dalla considerazione che in seguito ai trattamenti medici e sanitari

possono verificarsi conseguenze lesive a volte anche mortali, essendo vietati gli
atti dispositivi del proprio corpo quando possono determinare una diminuzione
permanente dell’integrità fisica, il trattamento sanitario deve ritenersi legittimo
solo se il paziente vi ha acconsentito esprimendo un valido consenso.
La problematica in materia è ampia ed assai dibattuta, non potendo essere in questa
sede esaustivamente trattata ci si limiterà a ricordare che il sanitario sarà ritenuto
responsabile della condotta lesiva causata in conseguenza dell’atto medico qua-
lora non abbia informato in modo completo ed adeguato il paziente e questi non
abbia espresso un valido consenso.
L’informazione è completa quando sia stato effettivamente portata a conoscenza
del soggetto l’entità dell’intervento, la sua gravità, gli effetti conseguibili, le dif-
ficoltà, i rischi, le eventuali complicanze o complicazioni. E’ adeguata quando,
avuto riferimento al livello culturale del paziente, sia stata compiutamente com-
presa e quindi possa ritenersi che la decisione sia stata presa in piena convinzione. 
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LA TUTELA DEL MINORE NELLA CONCEZIONE
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AD ESSERE INFORMATO E AD ESPRIMERE SCELTE

IN AMBITO SANITARIO
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Premessa

I codici di deontologia del medico e dell’infermiere, nelle recenti versioni, rispetti-
vamente del 1998 e del 1999, contengono innovazioni, per alcuni aspetti simili, tut-
tavia non del tutto sovrapponibili, per quanto attiene il rapporto dei predetti profes-
sionisti con il soggetto “minore” (cioè infradiciottenne), in relazione alle fondamen-
tali questioni dell’informazione-comunicazione nei suoi confronti e delle potestà
decisionali (consenso) sulle scelte diagnostiche, terapeutiche ed assistenziali che lo
riguardano.

Queste innovazioni sono in discreta sintonia con alcuni autorevoli documenti inter-
nazionali.  La “Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia” (1)-ratificata in
Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176-  contempla, al primo comma dell’art. 12:
“Gli Stati parti alla presente Convenzione devono assicurare al bambino/a capace di
formarsi una propria opinione, il diritto di esprimere liberamente e in qualsiasi mate-
ria, dovendosi dare alle opinioni del bambino/a il giusto peso relativamente alla sua
età e maturità”. La cosiddetta “dichiarazione di Helsinki” (2), nella sezione I
“Principi di base”, prevede -a partire dalla revisione di Venezia del 1983- al punto
I.11: “Qualora il minore sia di fatto in grado di dare il proprio consenso, questo deve
essere ottenuto in aggiunta a quello del tutore legale”. La Convenzione adottata a
Strasburgo dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nel 1996 (3) contem-
pla, al secondo comma dell’art. 6, che “Il parere del minore è preso in consider-
azione come fattore maggiormente determinante in rapporto all’età ed al suo grado
di maturità”.

Anche dal punto di vista dottrinale, in Italia ha ormai attecchito la concezione per
cui “i criteri legati in modo rigido all’età sono del tutto arbitrari, in quanto forzano
una realtà estremamente mobile e in sviluppo secondo cadenze assolutamente indi-
viduali”. (4) In un recente, autorevole, contributo, l’argomento, è così sinteticamente
impostato: “se in linea di massima nel caso dei minori il consenso spetta a chi eserci-
ta la potestà genitoriale, si dovrebbe nel contempo ammettere che anche un adoles-
cente maggiore di quattordici anni, e, al limite, anche inferiore di qualche anno
rispetto a tale età, abbia sufficiente capacità di comprendere quanto gli viene pro-
posto per un trattamento sanitario, anche se invero può nel contempo mancargli la
capacità di assumere una decisione adeguata, per carenza di esperienza e sotto l’in-
fluenza del timore che, a quell’età, è spesso più rilevante ed irrazionale che non nel-
l’adulto”. (5)
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L’informazione

Il tema dell’informazione è trattato da entrambi i codici con indicazioni di carattere
generale; uno di essi fornisce alcuni ulteriori approfondimenti e specificazioni che
riguardano i soggetti minori di età (per le previsioni testuali, cfr. tabella I).

Tabella I - Il tema dell’informazione-comunicazione: i due codici deontologici a
confronto
Codice di deontologia medica Codice deontologico degli infermieri

Disposizioni di carattere generale
Art. 30. Informazione al cittadino.
Il medico deve fornire al paziente la
più idonea informazione sulla diagnosi,
sulla prognosi, sulle prospettive e le
eventuali alternative diagnostico-ter-
apeutiche e sulle prevedibili con-
seguenze delle scelte operate; il
medico nell’informarlo dovrà tenere
conto delle sue capacità di compren-
sione, al fine di promuoverne la massi-
ma adesione alle proposte diagnostico-
terapeutiche.
Ogni ulteriore richiesta di infor-
mazione da parte del paziente deve
essere soddisfatta.
Il medico deve, altresì, soddisfare le
richieste di informazione del cittadino
in tema di prevenzione.
Le informazioni riguardanti prognosi
gravi o infauste o tali da poter procu-
rare preoccupazione e sofferenza alla
persona, devono essere fornite con pru-
denza, usando terminologie non trau-
matizzanti e senza escludere elementi
di speranza.
La documentata volontà della persona
assistita di non essere informata o di
delegare ad altro soggetto l’infor-
mazione deve essere rispettata.

Art. 4. Rapporti con la persona assisti-
ta.
…

4.2. L’infermiere ascolta, informa,
coinvolge la persona e valuta con la
stessa i bisogni assistenziali, anche al
fine di esplicitare il livello di assisten-
za garantito e consentire all’assistito di
esprimere le proprie scelte.
4.3. L’infermiere, rispettando le indi-
cazioni espresse dall’assistito, ne
facilita i rapporti con la comunità e le
persone per lui significative, che coin-
volge nel piano di cura.
4.4. L’infermiere ha il dovere di essere
informato sul progetto diagnostico ter-
apeutico, per le influenze che questo ha
sul piano di assistenza e la relazione
con la persona.
4.5. L’infermiere, nell’aiutare e
sostenere la persona nelle scelte ter-
apeutiche, garantisce le informazioni
relative al piano di assistenza ed
adegua il livello di comunicazione alla
capacità del paziente di comprendere.
Si adopera affinché la persona dispon-
ga di informazioni globali e non solo
cliniche e ne riconosce il diritto alla
scelta di non essere informato.

Art. 34. Autonomia del cittadino.
…
Il medico ha l’obbligo di dare infor-
mazioni al minore … compatibilmente
con l’età e con la capacità di compren-
sione …

=

Disposizioni relative ai minori
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Il codice di deontologia medica affronta il tema, dal punto di vista generale, agli arti-
coli 30 e 31; gli aspetti relativi al minore compaiono nel terzo comma dell’art. 34.
L’art. 30 inizia indicando che “il medico deve fornire al paziente la più idonea infor-
mazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative
diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate”; non è
escluso alcun paziente da questo dovere di informazione che incombe al medico, in
particolare non sono esclusi i soggetti minori, relativamente ai quali, anzi, interviene
il terzo comma dell’art. 34 che specifica che “il medico ha l’obbligo di dare infor-
mazioni al minore … compatibilmente con l’età e con la capacità di comprensione”. 
Questi due inequivoci disposti si chiariscono a vicenda. L’art. 30 qualifica  l’infor-
mazione come “la più idonea”; l’attributo si presta a varie interpretazioni: l’idoneità
può essere intesa con riferimento al contenuto, come cioè corrispondenza fra la
realtà (in tutta la sua oggettività) e le parole che la esprimono; l’idoneità può essere
considerata rispetto ai bisogni, morali e di salute, del soggetto; l’idoneità può
riguardare la corrispondenza fra contenuto e/o forma dell’informazione e capacità
del paziente di percepire e/o di accettare. E’ evidente che le varie interpretazioni ora
proposte non sono fra loro alternative, anzi, essendo tutte ragionevoli, va seriamente
considerata la possibilità che, adottando l’espressione “la più idonea”, gli estensori
del codice pensassero proprio a tutte queste qualità. Ciò precisato, qui intendo
soprattutto rilevare che, se intesa nei due sensi ultimi citati, questa peculiare
idoneità starebbe ad indicare che, di volta in volta, l’informazione non necessaria-
mente ha un contenuto predefinito e cristallizzato, anzi questo va adattato alle con-
dizioni di salute, ai bisogni ed alla psicologia del soggetto. Se così è, allora, con
specifico riferimento ai pazienti minori, il contenuto va adattato anche al grado di
maturità del minore stesso. Questa deduzione corrisponde a quello che prescrive il
terzo comma dell’art. 34: è doverosa l’informazione ed è doveroso modulare la stes-
sa in relazione alle peculiarità, non tanto dell’età anagrafica, quanto piuttosto del
processo di maturazione di quel minore.
Il codice deontologico degli infermieri affronta l’argomento dell’informazione in
modo peculiare, in modo così peculiare da indurmi a precisare che sarebbe da parte
mia del tutto arbitrario indicare che in questo codice l’informazione nei confronti
dell’assistito viene trattata come argomento autonomo: si tratta infatti, nella con-
cezione di tale codice, di uno dei molteplici aspetti del tema del rapporto globale di
comunicazione con il paziente. Infatti il comma 2 dell’art. 4 gradua il rapporto del-
l’infermiere con la persona assistita secondo una progressione (“l’infermiere ascol-
ta, informa, coinvolge la persona e valuta con la stessa i bisogni assistenziali”), nella
quale l’informazione è una “fase”; in particolare è previsto un momento preliminare
a quello dell’informazione e che consiste nel porsi in posizione di ascolto nei con-
fronti dell’assistito. Altre indicazioni di carattere generale sull’informazione nei
confronti dell’assistito sono contenute nei commi  4 e 5 dell’art. 4. In particolare, il
comma  4.5 indica che “l’infermiere … garantisce le informazioni relative al piano
di assistenza ed adegua il livello di comunicazione alla capacità del paziente di com-
prendere. Si adopera affinché la persona disponga di informazioni globali e non solo
cliniche …”.  In base al disposto di questo comma, dunque, anche nel caso del
codice deontologico degli infermieri, nessun paziente è escluso dal rapporto di infor-
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mazione; ed anche in questo caso è previsto un adeguamento della comunicazione
alle capacità di comprensione della persona, com’è d’altronde ovvio, visto che,
addirittura, è esplicitato, nel comma 4.2, che vi deve essere un coinvolgimento del-
l’infermiere con la persona stessa. Ne discende che, anche nel suo rapporto con il
minore d’età, l’infermiere deve ascoltare, informare e coinvolgere la persona
adeguando il livello di comunicazione alla capacità del paziente di comprendere.
Solo così -ricorrendo cioè all’interpretazione secondo cui le disposizioni ora citate
hanno valore nei confronti di tutti gli assistiti- è spiegabile che il codice deontologi-
co degli infermieri abbia preferito tacere sul punto specifico della comunicazione-
informazione con il minore. Che sia certo che tale codice dia per scontato che l’ar-
gomento specifico (nei confronti del minore) rientri a pieno titolo in quello di carat-
tere generale (nei confronti di qualsiasi assistito) è dimostrato dal dettato del comma
4.11, il disposto del quale resta privo di senso se non si dà per pacifico che l’infer-
miere debba aver prima raggiunto con il minore una comunicazione, ed una comu-
nicazione a livelli di eccellenza (ovviamente per quanto sia consentito dalle cir-
costanze). Il comma 4.11, su cui torneremo poco oltre, contempla infatti che “sia
presa in considerazione l’opinione del minore rispetto alle scelte terapeutiche, in
relazione all’età ed al suo grado di maturità”. L’avere un’opinione su un qualche
fatto presuppone che vi sia stata una previa adeguata informazione; e proprio quel
comma aggiunge che “l’infermiere si adopera” affinché questo obiettivo, che cioè
sia presa in considerazione l’opinione del minore, sia perseguito. Quest’ultima indi-
cazione significa anche che l’infermiere si deve dar da fare perché il minore venga
informato, ovviamente con le modalità opportune. L’interpretazione ora proposta,
che cioè l’infermiere debba adoperarsi anche sul piano dell’informazione previa
all’espressione della volontà del minore, non vuol dire che sia lui -infermiere- a
dover informare l’assistito in tema di storia naturale della malattia, diagnosi ed alter-
native terapeutiche, sostituendosi al medico ed attribuendosi le sue funzioni; sig-
nifica invece, qualcosa di più semplice e nel contempo di più complesso: facilitare,
appunto, l’opera informativa da parte del medico, collaborando con lui, ma
riconoscendo e rispettandone le specificità (cfr. art. 5.1 del codice deontologico
degli infermieri).

Il consenso

Procedendo nel confronto fra i due codici deontologici citati, affronto ora il tema del
consenso, specificando che adotto questo termine poiché ormai entrato nel linguag-
gio comune (non solo medico), anche se non è usato nel codice deontologico degli
infermieri.

Il codice di deontologia medica esprime all’art. 32 i concetti di carattere generale in
tema di consenso; in estrema sintesi, secondo le indicazioni del primo comma, “il
medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acqui-
sizione del consenso informato del paziente”. In relazione ai minori, l’art. 33 ed il
terzo comma dell’art. 34 disciplinano, rispettivamente, il consenso del rappresen-
tante legale e postulano l’obbligo di tener conto della volontà del paziente (per le
previsioni testuali, cfr. tabella II).
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Tabella II - Il tema del consenso (scelte/potestà decisionali): i due codici di deon-
tologia a confronto

Codice di deontologia medica Codice deontologico degli infermieri
Disposizioni di carattere generale

Art. 32. Acquisizione del consenso.
Il medico non deve intraprendere attiv-
ità diagnostica e/o terapeutica senza
l’acquisizione del consenso informato
del paziente.
Il consenso, espresso in forma scritta
nei casi previsti dalla legge e nei casi in
cui per la particolarità delle prestazioni
diagnostiche e/o terapeutiche o per le
possibili conseguenze delle stesse sulla
integrità fisica si renda opportuna una
manifestazione inequivoca della volon-
tà della persona, è integrativo e non
sostitutivo del processo informativo di
cui all’art. 30.
Il procedimento diagnostico e/o il trat-
tamento terapeutico che possano com-
portare grave rischio per l’incolumità
della persona, devono essere intrapresi
solo in caso di estrema necessità e pre-
via informazione sulle possibili con-
seguenze, cui deve far seguito una
opportuna documentazione del consen-
so.
In ogni caso, in presenza di documen-
tato rifiuto di persona capace di inten-
dere e di volere, il medico deve
desistere dai conseguenti atti diagnosti-
ci e/o curativi, non essendo consentito
alcun trattamento medico contro la
volontà della persona, ove non ricorra-
no le condizioni di cui al successivo
art. 34.

Art. 4. Rapporti con la persona assisti-
ta.
…

4.2. L’infermiere … anche al fine di …
consentire all’assistito di esprimere le
proprie scelte.
4.3. L’infermiere, rispettando le indi-
cazioni espresse dall’assistito, ...
4.4. L’infermiere ha il dovere di essere
informato sul progetto diagnostico ter-
apeutico, per le influenze che questo ha
sul piano di assistenza e la relazione
con la persona.
4.5. L’infermiere, nell’aiutare e
sostenere la persona nelle scelte ter-
apeutiche, ...  

Art. 33. Consenso del legale rappresen-
tante.
Allorché si tratti di minore, … il con-
senso agli interventi diagnostici e ter-
apeutici … deve essere espresso dal
rappresentante legale.

Art. 34. Autonomia del cittadino.
…
…

Art 4. Rapporti con la persona assistita.

…
4.11. L’infermiere si adopera affinché
sia presa in considerazione l’opinione
del minore rispetto alle scelte terapeu-
tiche, in relazione all’età ed al suo
grado di maturità.
4.12. L’infermiere si impegna a pro-
muovere la tutela delle persone in con-

Disposizioni relative ai minori
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E’ sancito il principio per cui “allorché si tratti di minore, … il consenso agli inter-
venti diagnostici e terapeutici … deve essere espresso dal rappresentante legale”
(art. 33 primo comma), nonché quello per cui “il medico ha l’obbligo di … tenere
conto della volontà del minore, compatibilmente con l’età e la capacità di compren-
sione, fermo restando il rispetto dei diritti del legale rappresentante” (art. 34 secon-
do comma). E’ da sottolineare la carica innovativa del secondo principio, in base al
quale è doveroso tener conto della volontà del minore, anche se in caso di contrasto,
questa volontà sembra destinata a soccombere davanti a quella dei genitori, ai quali
soltanto sia l’art. 33 sia il 34 riconoscono la potestà di operare la scelta.

Esattamente nello stesso senso, e con maggiore incisività, va il codice deontologico
degli infermieri: la materia è disciplinata, dal punto di vista generale, dai combinati
disposti dei commi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 (per le previsioni testuali, cfr. tabella II) e, con
riguardo al minore, dal comma 4.11. Come anticipato, non si cita comunque mai la
raccolta del consenso: il codice parla di “scelte” (comma 4.2 e 4.5) e di “indicazioni”
(comma 4.3) espresse dall’assistito. Ho già precedentemente detto che il comma
4.11 indica che “l’’infermiere si adopera affinché sia presa in considerazione l’opin-
ione del minore rispetto alle scelte terapeutiche, in relazione all’età ed al suo grado
di maturità. Prima ho riflettuto su come, in tale disposto, sia sottintesa una doverosa
previa opera di informazione nei confronti del minore. Qui si osserva, a proposito
delle scelte, che l’”adoperarsi” dell’infermiere va inteso con riferimento tanto al
medico quanto ai genitori, nel senso che essi soprattutto dovranno considerare, nella
decisione finale, dell’opinione del loro figliolo. 

Da tutte queste considerazioni -dall’integrazione cioè delle indicazioni testuali dei
codici con le interpretazioni ora proposte- discende che sembra ampiamente super-
ato, nell’ambito della deontologia codificata del medico e dell’infermiere, il luogo
comune che fa, automaticamente e sempre, del minore un incapace. Tuttavia, questo
superamento pare ottenuto con una differente consapevolezza, almeno dal punto di

Il medico ha l’obbligo di dare infor-
mazioni al minore e di tenere conto
della sua volontà, compatibilmente con
l’età e con la capacità di comprensione,
fermo restando il rispetto dei diritti del
legale rappresentante;  …

Art. 29. Assistenza
Il medico deve contribuire a proteggere
il minore … in particolare quando
ritenga che l’ambiente, familiare o
extrafamiliare, nel quale vivono, non
sia sufficientemente sollecito alla cura
della loro salute …
Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi
circostanza, perché il minore possa
fruire di quanto necessario ad un
armonico sviluppo psico-fisico

dizioni che ne limitano lo sviluppo o
l’espressione di sé, quando la famiglia
e il contesto non siano adeguati ai loro
bisogni.
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vista testuale, nei due codici deontologici in analisi; conviene soffermarsi sul punto,
perché il ridotto grado di consapevolezza che può scorgersi nel codice di deontolo-
gia medica è tale da porre dubbi sul reale superamento del predetto luogo comune.
Il codice degli infermieri appare più incisivo e positivamente esortativo rispetto a
quello medico: l’infermiere si adopera (art. 4.11), il medico ha l’obbligo (art. 34,
terzo comma); l’attività dell’infermiere si riconosce rivolta anche ai genitori (sec-
ondo l’interpretazione dell’art. 4.11 sopra proposta), la deontologia medica non va
oltre “il rispetto dei diritti del legale rappresentante” (art. 34 terzo comma) e, in caso
di opposizione da parte di costui al trattamento necessario ed indifferibile, al dovere
di “informare l’autorità giudiziaria” (art. 33 secondo comma; quest’ultima eventual-
ità non è menzionata nel codice deontologico dell’infermiere).

Proclamare, come fa il terzo comma dell’art. 34, i diritti -usando oltretutto il plurale-
del legale rappresentante, e cioè i diritti dei genitori rispetto ai figli minorenni, è
assolutamente ambiguo, perché lascia intendere che la rappresentanza sia svolta dai
genitori  non in nome e per conto dei figli stessi ed esclusivamente nel loro inter-
esse, bensì costituisca il mero esercizio di un diritto proprio dei genitori; c’è il ris-
chio che si perpetui così l’equivoca concezione che il processo decisionale dei gen-
itori sia un atto autonomo e solitario degli stessi, che si concretizza nella proposta di
un modello decisionale preconfezionato e non una fase del globale processo educa-
tivo, vale a dire della relazione di guida, tutela ed ausilio dei genitori nei confronti
dei figli nel processo di maturazione.

In ogni caso, se proprio di diritto dei genitori si vuole parlare, anziché di loro dovere,
occorre considerare che il diritto di direttiva, che è limitato alle prime fasi della
crescita in cui manca la capacità di discernimento nel minore, lascia gradualmente il
posto al diritto di controllo. (6) Il che ancora una volta significa non certo decidere
al posto di un altro con criteri propri, ma condividere con un altro il processo deci-
sionale, considerando e controllando le sue opzioni in relazione al grado di con-
sapevolezza e contribuendo ulteriormente, proprio con questo processo, all’ulteriore
progressiva maturazione.  

L’altra indicazione sopra citata, tratta dal secondo comma dell’art. 33 del codice di
deontologia medica, cioè la prospettiva -che definisco, considerata di per sé stessa,
assurda- di informare l’autorità giudiziaria in ipotesi di un trattamento necessario ed
indifferibile non accettato dai genitori, conferma che è forte la concezione per cui il
figlio è comunque soggetto al volere dei genitori e che l’esecuzione da parte del
medico di attività difformi rispetto alla volontà di questi ultimi corrisponde al man-
cato rispetto di un loro diritto. Do comunque per scontato che il medico che infor-
ma l’autorità giudiziaria abbia già effettuato il trattamento “necessario ed indifferi-
bile”.   

In sintesi, può dunque sembrare che l’adoperarsi dell’infermiere -eventualmente, a
mio modo di vedere, anche nei confronti dei genitori- affinché sia presa in consid-
erazione l’opinione del minore è atteggiamento profondamente diverso da quello
proposto dalla deontologia codificata per il medico, di attenersi, cioè, al dovere di
tener conto della volontà del minore, ma, se difforme, di rispettare la volontà dei
genitori, quasi di adattandosi passivamente ad essa.
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Riflessioni conclusive
Le attuali previsioni dei codici di deontologia dell’infermiere e del medico, si collo-
cano dunque, come indicato in “premessa”, nel solco concettuale tracciato da recen-
ti documenti internazionali ed autorevoli fonti dottrinali, anche italiane. 
Vi è tuttavia il dubbio che non sia pienamente superato il vetusto preconcetto che il
minore sia comunque non pienamente capace di decidere o anche l’altro, differente
ma comportante le stesse conseguenze, per cui l’espressione del consenso o del dis-
senso al trattamento del minore corrisponde all’esercizio di un diritto autonomo pro-
prio dei genitori.
Ma la chiave autentica di lettura dei disposti del codice di deontologia medica, che
poco sopra ho criticato in quanto è da essi che nasce il predetto dubbio, sta altrove:
sta nell’art. 29, che riguarda il tema generale della protezione dei soggetti social-
mente deboli. Il primo comma di quest’articolo prescrive che “il medico deve con-
tribuire a proteggere il minore … in particolare quando ritenga che l’ambiente,
familiare o extrafamiliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla
cura della loro salute …”; ed il secondo comma specifica: “il medico deve adoper-
arsi, in qualsiasi circostanza, perché il minore possa fruire di quanto necessario ad
un armonico sviluppo psico-fisico …”. Compare, in questo art. 29, un adoperarsi
del medico -si badi: in ogni circostanza- nell’interesse del minore, che rende il ruolo
del medico meno passivo rispetto a quanto poteva sinora sembrare in base agli arti-
coli 33 e 34. Questo adoperarsi significa, in relazione al tema in discussione, che il
medico dovrà attivarsi nei confronti dei genitori, nel senso che essi concretamente
considerino, nella decisione finale, l’opinione del loro figliolo. 
Esattamente nello stesso senso va anche il comma 4.12 del codice deontologico
degli infermieri. Tale comma prevede che “l’infermiere si impegna a promuovere la
tutela delle persone in condizioni che ne limitano lo sviluppo o l’espressione di sé,
quando la famiglia e il contesto non siano adeguati ai loro bisogni”; è quindi assim-
ilabile alle parti dell’art. 29 del codice di deontologia medica sopra citate e porta alle
stesse conclusioni (intervento presso i genitori) alle quali ero pervenuto con l’inter-
pretazione del comma 4.11 del codice deontologico degli infermieri.
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ULTRASONOGRAFIA DOPPLER CEREBRALE
IN ETÀ NEONATALE: STATO DELL’ARTE

SABATINO G.

Neonatologia Università degli Studi, Chieti

E’ molto probabile che alterazioni del flusso ematico cerebrale (CBF) svolgano
un ruolo fondamentale nella patogenesi dei disordini cerebro-vascolari più impor-
tanti dei neonati con E.G.< 34 sett. e/o PAN < 1500g: l’emorragia da sanguinamento
della matrice germinativa e intraventricolare (GMH-IVH) e la leucomalacia
periventricolare (PVI).
Nel 1979, Bada et al. hanno utilizzato l’ultrasonografia Doppler per valutare la
velocità del CBF a livello delle principali arterie cerebrali del neonato.
Si tratta di una tecnica non invasiva, relativamente poco costosa, ripetibile a letto
del paziente (incubatrice), capace di offrire risultati abbastanza attendibili, data
la buona riproducibilità dell’esame, in rapporto alla scarsa variabilità intra ed inter-
operatoria. 
La tecnica Doppler è stata utilizzata in numerose condizioni neonatali caratter-
izzate da alterazioni del CBF (asfissia perinatale, GMH-IVH, encefalopatia
ipossico-ischemica, distress respiratorio (RDS), pneumotorace, pervietà del dotto
arterioso, idrocefalo, morte cerebrale, meningiti, convulsioni, apnea, bradicardia,
policitemia ed iperviscosità).
Dati interessanti sono quelli relativi alla valenza predittiva in caso di E.I.I. e le
variazioni del CBF in rapporto all’uso di farmaci in età neonatale.
Il CBF del neonato è mantenuto in equilibrio attraverso un meccanismo di autore-
golazione che tende a rendere costante il CBF col variare della pressione di
perfusione (gradiente pressorio A-V cerebrale). L’autoregolazione del CBF si real-
izza con vasocostrizione arteriolare, quando la pressione di perfusione aumenta
e vasodilatazione quando diminuisce: il meccanismo riflette una proprietà mio-
gena intrinseca dei vasi cerebrali.
Tale meccanismo è labile e vulnerabile, specie nel neonato pretermine VLBW,
ed è alterato in condizioni di ipossia, ipercapnia e/o acidosi.
Esiste un “range” di valori pressori entro il quale il CBF è PA-indipendente. Ai
due estremi di tale “range”, superiore e inferiore, il margine di sicurezza è molto
ristretto, per cui si ha un elevato rischio di noxa ischemica a fronte di ipotensione
anche modesta e di danno emorragico in presenza di ipertensione.
La velocità del flusso ematico cerebrale (CBF) può essere valutata a livello di
numerose arterie cerebrali.
Il vaso cerebrale più studiato è l’arteria cerebrale anteriore( ACA), laddove questo
gira intorno al corpo calloso (A.pericallosa).
In un neonato, possibilmente tranquillo ed in posizione supina, la sonda viene posta
sulla fontanella anteriore, dopo aver applicato un’abbondante quantità di gel, dato
che gli ultrasuoni non sono trasmessi dall’aria.
Per ottenere una buona localizzazione dell’ACA, dopo aver ottenuto il segnale
Doppler con la massima intensità, è opportuno angolare la sonda verso la parte
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anteriore del cranio, fino a quando il segnale acustico e/o video non inizia a
diminuire progressivamente.
La sonda viene quindi riposizionata in maniera tale da riottenere il segnale
Doppler iniziale.
Altra arteria sonorizzata è l’arteria cerebrale media(MAC), attraverso la finestra
tempero-parietale.
Studi recenti sono indirizzati a valutare il CBF a livello dell’arteria carotide interna
(ICA), vaso cerebrale di maggior calibro.
Altre arterie studiate sono la cerebrale posteriore e le arterie del Poligono di Willis.
Per sonorizzare tale arteria, la sonda viene posta sulla fontanella anteriore, incli-
nandola verso l’angolo della mandibola per meglio valutare il flusso nella sua
porzione sopraclinoidea.
I parametri Doppler utilizzati finora per quantizzare il sonogramma sono molteplici: 
Velocità del picco sistolico (S) (cm/ sec)
Velocità di fine diastole (D) (cm/sec)
Velocità di fine sistole
Indice di Pourcelot
Indice di pulsatilità
Velocità media (Vm) (cm/ sec)
Area sottostante la curva di velocità (AUVC)
Time mean temporal average (AUVC/T)
Rise and fall slope
Resistance Area Product (RAP) = Pressione arteriosa media/velocità
Nello studio originale di Bada e coll la velocità del CBF è stata valutata con l’IP
(Indice di Pulsatilità).

IP= 1- Df/Sf

Dove Df esprime la componente diastolica del flusso ed Sf la componente sis-
tolica e più precisamente S è la velocità del flusso al picco sistolico e  D è la velocità
alla fine della diastole.
Questa formula è fisiologicamente corrispondente all’indice di Pourcelot per la
resistenza al flusso ematico cerebrale:

A= velocità sistolica
D= velocità diastolica

Con entrambe le formule un basso IP denota una bassa resistenza al flusso,
mentre un IP elevato indica un aumento della resistenza.
La valutazione dell’IP anche se permette di minimizzare gli errori derivati dalla
posizione della sonda, non elimina artefatti dato che non è dimostrabile che la
riduzione del picco sistolico sia proporzionale alla riduzione del diastolico con
variazioni dell’angolo di sonorizzazione.
E’ probabile che l’IP possa non riflettere accuratamente variazioni del CBF se var-
iano contemporaneamente la velocità di flusso del picco sistolico e di fine
diastole.

A -  D      
R=  —————————

A
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Nella maggior parte delle neuropatologie cerebro-vascolari del neonato si osserva
comunque solo una variazione della componente diastolica del CBF, per cui in
tali circostanze l’IP è una misura particolarmente utile.
I risultati ottenuti con ultrasonografia Doppler sono spesso settorializzati e,
talora, contraddittori.
I limiti di tali indagini sono, per molti versi, insiti nei limiti della stessa tecnica
Doppler. Un fenomeno dinamico, quale quello del flusso ematico cerebrale,
viene studiato in maniera statica: sarebbe opportuno invece un monitoraggio con-
tinuo del CBF, per poter evidenziare le fluttuazioni spontanee, e spesso fisiologiche,
del CBF nelle 24 ore, attraverso una rivelazione in continuo del CBF. Inoltre, l’ul-
trasonografia Doppler valuta la velocità del CBF e non il volume del flusso
cerebrale, anche se esistono delle correlazioni statisticamente significative tra alcuni
parametri Doppler, e in particolare la Vm, e il volume del CBF.
Sarebbe inoltre opportuno e auspicabile poter valutare e correlare le variazioni
del CBF con il metabolismo cellulare e il grado di ossigenazione cerebrale.
Questo sarà possibile in un prossimo futuro studiando in maniera unitaria e
globale le variazioni del CBF, grazie all’integrazione dei risultati ottenibili con
tecniche semplici quali l’ultasonografia Doppler e tecniche più complesse e cos-
tose quali la risonanza magnetica spettroscopica, la tomografia ad emissione di
positroni e la spettroscopia del vicino infrarosso.
Gli effetti biologici dell’ultrosonografia Doppler, compreso il colore e la valu-
tazione in continuo (effetti termici, esposizione meccanica, caritazione acustica)
sono scarsa importanza.
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IL NEONATO DA MADRE TOSSICODIPENDENTE :
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L’uso di droga in gravidanza con la conseguente esposizione prenatale del feto è un
problema che colpisce tutte le classi socio-economiche ed i gruppi etnici nella popo-
lazione mondiale. Negli USA ad esempio, dove il National Institute on Drug Abuse
ha calcolato sistematicamente il numero di donne gravide che fanno uso di qualche
sostanza illecita (droghe “leggere” o “pesanti”) dal 1992, il fenomeno è stato defini-
to “epidemia”: ogni anno è esposto tra il 2,5 ed il 5,5 dei neonati.1 Nel nostro Paese
non esistono a tutt’oggi registri nazionali, ma stime basate sul numero delle utenti
dei Servizi per le Tossicodipendenze (Ser.T.), cioè sul numero delle sole consuma-
trici di droghe “pesanti”: è calcolato che ogni anno si verifichino circa 2000 parti in
donne tossico-dipendenti (TD).2 L’eroina rappresenta la sostanza d’abuso più dif-
fusa, da sola o in associazione al metadone, ma attualmente si osserva un uso cres-
cente in gravidanza anche di cocaina per la sua rapida metamorfosi da droga d’elite
a droga di strada, in un quadro di “polidrug abuse” con oppiacei, fumo di tabacco,
derivati della cannabis, psicofarmaci, alcool. 

Presso la Cattedra di Neonatologia dell’Università di Torino il primo caso di neona-
to da madre tossicodipendente è stato osservato nel 1978 ed i bambini seguiti a tut-
t’oggi sono stati 290.

Nel ventennio 1978-98 l’incidenza dei neonati da madre TD nel nostro Centro è pro-
gressivamente aumentata da 0,5 su mille nati vivi nel 1978 a 4,7 su mille nati vivi
nel 1998; il numero dei nuovi casi/anno per mille nati si è quasi decuplicato in con-
seguenza anche della costituzione di un Centro di Riferimento Regionale per le gra-
vide TD e HIV positive presso la III Clinica Ostetrica dell’Università di Torino.

Le madri della nostra casistica presentano precarie condizioni socio-economiche e
familiari: solo il 34% è coniugata e solo il 23% ha una occupazione stabile; sono
donne giovani (età media 25 anni), che hanno una lunga storia di tossico-dipenden-
za (in media 6,5 anni), con grado di istruzione limitato alla scuola dell’obbligo o
inferiore nel 90% dei casi; i partner sono a loro volta tossico-dipendenti nell’82%
dei casi, disoccupati nel 32% e risultano in regime di detenzione al momento del
parto nel 5%. Vi è in genere scarsa attenzione alla gravidanza: più della metà delle
donne ha praticato in precedenza almeno una IVG ed in 1/3 dei casi la diagnosi di
gravidanza è stata fatta nel secondo trimestre. Solo circa 1/5 delle madri ha portato
a termine il programma di intervento coordinato tra Servizi Sociali, Ambulatorio
Ospedaliero e Ser.T. e meno della metà di queste è arrivata al parto senza aver assun-
to stupefacenti nell’ultimo trimestre di gravidanza. Le infezioni a possibile trasmis-
sione verticale (epatite B, epatite C, AIDS) sono molto diffuse: il 6% delle donne è
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HBsAg positivo, il 14% HIV positivo (testato dall’85) ed il 79% HCV positivo (tes-
tato da Dicembre ’93).

E’stata dimostrata con ricerca dei metaboliti urinari o riferita nell’anamnesi l’espo-
sizione in utero del 100% dei neonati agli oppiacei (eroina associata o no al meta-
done); in oltre il 97% dei casi questi stessi neonati sono stati esposti al fumo di
tabacco (con una media di 20 sigarette al giorno); in circa il 44% delle gravidanze
c’è stato anche un abuso di benzodiazepine, nel 18% abuso anche di cocaina, più
raramente (14% dei casi) era associato anche fumo di cannabis. Abuso di alcoolici è
riferito solo occasionalmente (circa 4%).

Nella nostra realtà non abbiamo assistito riguardo all’uso della cocaina ad una dif-
fusione comparabile a quella statunitense, anche se negli ultimi anni abbiamo osser-
vato una tendenza crescente all’abuso, che però in genere è saltuario, sempre asso-
ciato all’eroina.

Gli effetti sul neonato dell’esposizione in utero alle droghe sono rappresentati dalla
nascita pretermine, dall’asfissia feto-neonatale, dal ritardo di crescita intrauterino,
dalle malformazioni, dalla Sindrome da Astinenza Neonatale (SAN) e dalla elevata
mortalità.3-7

Tra i nostri bambini abbiamo osservato una percentuale di nati pretermine, cioè con
età gestazionale inferiore alle 37 settimane, del 22,8%, circa 3 volte superiore rispet-
to all’incidenza della nascita pretermine in Piemonte nel ’98 del 6,8%.8

Per ciò che riguarda i parametri di crescita intrauterini, i nati di basso peso, cioè con
peso inferiore ai 2500 g alla nascita, sono stati il 22,8% mentre nella popolazione
generale del Piemonte il basso peso si ha nel 6,8% dei nati.8

I neonati con peso basso per l’età gestazionale, cioè con peso inferiore al valore del
3° centile della distribuzione del peso per età gestazionale nella popolazione gen-
erale, sono il 18,4%, percentuale circa sei volte superiore alla popolazione generale.9

I neonati con circonferenza cranica inferiore al 3° centile sono invece il 14%, per-
centuale circa 3,5 volte superiore alla popolazione generale.9

Cinque dei nostri nati da madre TD sono deceduti nella prima settimana di vita, con
una incidenza pari quindi al 20 per mille, circa 3 volte superiore a quella della popo-
lazione generale della città di Torino negli anni 1980-1994, 6 volte più elevata
rispetto alla popolazione generale del Piemonte nel ’98.8 Si tratta di 4 neonati preter-
mine, di cui uno con cardiopatia incompatibile con la vita, ed un neonato a termine
con grave asfissia e sepsi la cui madre aveva fatto uso prevalente di cocaina ad ele-
vati dosaggi. Nessun neonato è deceduto fra 7 e 28 giorni di vita. 

Sono state diagnosticate malformazioni congenite in 12 bambini (4,5%); la per-
centuale attesa nella popolazione generale è variabile tra il 2-3%10 (nel Piemonte nel
1998 è stata del 2,6%8). Sono state diagnosticate 6 cardiopatie, 2 ipospadie, 2 stenosi
ureterali, 2 PTC.

Suddividendo i bambini in 2 gruppi, un primo in cui le madri avevano fatto uso
esclusivo di eroina ed un secondo con uso controllato di metadone (associato o no
all’eroina), abbiamo osservato che i parametri dell’accrescimento corporeo non sono
significativamente diversi mentre i neonati del secondo gruppo sono protetti in
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modo significativo dalla nascita pretermine, che abbiamo visto essere la maggiore
causa di morte. 
Abbiamo cercato anche di valutare se l’abuso di cocaina da parte delle donne dipen-
denti da oppiacei determinasse un aumento statisticamente significativo della fre-
quenza delle complicazioni neonatali: non si osservano differenze statisticamente
significative per ciò che riguarda la prematurità, il basso peso, il peso basso per l’età
gestazionale e la bassa circonferenza cranica, mentre la mortalità (dato controllato
per la presenza di assistenza ostetrica prenatale) e l’incidenza di malformazioni con-
genite (dato controllato per l’abuso di alcool) risultano nella nostra casistica signi-
ficativamente più elevate se l’eroina è associata alla cocaina.
La SAN, che tradizionalmente è la patologia neonatale più temuta tra gli effetti del-
l’esposizione in utero alle droghe, se correttamente trattata, è controllabile, autolim-
itante ed esauribile in un tempo relativamente breve;11 non così per gli altri aspetti
dipendenti non solo dall’effetto farmacologico delle sostanze ma dai condiziona-
menti ambientali corollario della tossicodipendenza.
La SAN si è verificata nel 76% dei neonati, rappresentando la patologia più fre-
quente in assoluto. E’ assente per definizione nei neonati le cui madri hanno effet-
tuato uno scalare metadonico e sono arrivate al parto senza fare uso di oppiacei; ha
incidenza del 94% in caso di mantenimento metadonico senza eroina associata e
dell’88% in caso di madri eroino-dipendenti senza adeguata assistenza in gravidan-
za, ma la lievemente più bassa incidenza di SAN rispetto al mantenimento meta-
donico si affianca ad una più alta incidenza di mortalità e di asfissia alla nascita, di
prematurità e basso peso. Nei casi di uso intermittente di metadone (almeno due ten-
tativi falliti di scalare, con ripresa dell’abuso di eroina) la SAN si è verificata solo
nel 60% dei casi, ma l’outcome di questi bambini è gravato da una più alta frequen-
za di nati pretermine e di basso peso con tutti i rischi associati. La più bassa inci-
denza di SAN si osserva nei nati esposti ad un uso saltuario di eroina (circa 48%)
che però alla nascita presentano alta incidenza di mortalità, prematurità, basso peso
e asfissia correlabili all’alto rischio di ripetute astinenze in utero.
La durata media della terapia dell’astinenza neonatale è di circa 19 giorni, con una
variabilità nell’ambito dei gruppi probabilmente riferibile ai differenti dosaggi delle
assunzioni nell’ultimo periodo della gravidanza. 
Fra gli effetti delle sostanze d’abuso in gravidanza è stato dimostrato un aumento del
rischio di SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) nei nati da 2 a 4 volte rispetto alla
popolazione generale.12

Tra i bambini di cui abbiamo notizie fino all’anno di vita, nella nostra casistica solo
uno è deceduto per SIDS. Tranne l’esposizione agli oppiacei e al fumo in utero, non
è presente nell’anamnesi nessuno dei fattori di rischio per SIDS conosciuti. La
prevalenza nella nostra casistica è perciò del 13 per mille; è chiaro che un solo caso
non permette però valutazioni statistiche.
Dal 1982 abbiamo avviato un programma di follow-up ambulatoriale, da cui sono
stati esclusi i bambini trasferiti presso altre strutture per motivi chirurgici o per
sieropositività per HIV, per valutare la presenza di esiti a distanza della tossi-
codipendenza materna.13 Il reclutamento al follow-up ha risentito di numerose diffi-
coltà, in parte insite nella situazione di sospesa potestà genitoriale delle famiglie
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(bambini affidati a strutture sociali, comunità o famiglie affidatarie, trasferiti in
regioni diverse, oppure adottati, con esplicito rifiuto all’adesione), in parte per rifi-
uto all’adesione da parte della famiglia naturale che ha mantenuto la potestà; nella
maggior parte dei casi però la perdita al follow-up è stata causata dall’impossibilità
di rintracciare i bambini e quindi di avere notizie sulla loro salute o sul destino
sociale; i dati di cui disponiamo si riferiscono perciò a circa un terzo dei nati. Dei
180 bambini a cui il follow-up è stato proposto, a 2 anni è tornato al controllo il 35%,
a 4 meno del 20%. 
Il follow-up auxologico rileva un accrescimento compromesso (peso e circonferen-
za cranica inferiori al 3° centile) in un’alta percentuale di casi (10%) anche a dis-
tanza. All’età di 3 mesi non sono presenti patologie neuro-motorie maggiori, distur-
bi del ritmo sonno-veglia o della capacità di alimentazione, mentre nel 23% dei
bambini sono ancora rilevabili segni di astinenza (irritabilità neuro-motoria,
ipertono, tachipnea). Neppure a distanza abbiamo osservato disturbi neuro-motori
maggiori (anche se a 2 anni il 10% dei bambini presenta una microcefalia che di per
sè ha un significato prognostico negativo ed il cui eventuale effetto è valutabile più
tardivamente14); abbiamo rilevato la presenza di strabismo nell’8,5% dei bambini,
esito che è stato segnalato con alta frequenza in letteratura.15

Alla nascita quasi tutti i neonati (94,8%) sono riconosciuti da uno o entrambi i gen-
itori, ma sempre più frequentemente negli anni abbiamo assistito all’intervento del
Tribunale dei minori con provvedimenti limitativi della potestà genitoriale e con
l’affidamento provvisorio del bambino ad altri parenti o a strutture sociali
(Comunità-alloggio o famiglie affidatarie).
La durata del ricovero dopo la nascita è generalmente maggiore rispetto al tempo
necessario per le cure mediche (in media 20 giorni in più) poiché ad esso si aggiun-
gono il periodo di valutazione della situazione famigliare ed i tempi tecnici per rin-
tracciare una sistemazione in Comunità. 
Nel tempo abbiamo osservato che una percentuale sempre minore di neonati è affi-
data ai genitori e quindi una percentuale sempre maggiore alle strutture sociali.
Talvolta all’affido temporaneo consegue l’apertura della procedura di adottabilità: la
percentuale di bambini adottati fra quelli noti al follow-up è quasi il 30%. 
I dati del nostro follow-up quasi certamente non sono rappresentativi dell’intera
popolazione, in quanto le famiglie naturali che hanno aderito con costanza sono
certo quelle meno disgregate. I bambini che non vivono nella famiglia di origine
vengono accompagnati dagli operatori delle Comunità, o dai genitori adottivi che
non hanno interrotto i rapporti col Centro Nascita. Possiamo osservare che il numero
dei bambini affidati ai genitori naturali rimane infatti costante nel tempo; si nota
inoltre uno spostamento dei bambini inizialmente affidati a strutture sociali verso i
nonni, cioè in un certo senso un rientro nella famiglia di origine. Degli altri 121
bambini (2/3 della casistica) purtroppo abbiamo dati incompleti, e della maggior
parte abbiamo negli anni perso ogni traccia.
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NEFROUROLOGIA NEONATALE 2000
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Introduzione

Non sono poche le situazioni cliniche che indirizzano l’attenzione del pediatra
e del neonatologo nei confronti dell’apparato nefrourologico: alcune di queste
necessitano di pronte decisioni e dell’attuazione di un intervento urgente. 

È superfluo raccomandare allo specialista preparato un’adeguata conoscenza
di esse.

Le brevi note che seguono sono da considerare suggerimenti per una “messa
a punto” su alcuni argomenti e una proposta ai Neonatologi e Pediatri per la con-
sultazione delle pubblicazioni citate in bibliografia.

Uropatie Malformative

In questi ultimi due anni numerosissime sono state le pubblicazioni relative ad
argomenti nefrourologici neonatali riguardanti non solo le uropatie malformative,
sia di diagnosi prenatale che post-natale, cui l’affinamento delle tecniche di dia-
gnostica per immagini (dal color doppler alla TAC spirale, alla cistosonografia,
etc.) e i risultati di studi di popolazione (ad es. lo screening neonatale) forniscono
elementi in evoluzione di indubbia importanza e indicazioni di rilievo per l’ag-
giornamento delle linee-guida specifiche (10,11,37).
Non poche sono le pubblicazioni degli ultimi mesi che spaziano dall’agenesia renale
monolaterale ed UM che ad essa si associano (8), per le quali è quindi tassativo
effettuare accurate indagini, alle pielectasie, il cui significato merita di non esser
sottovalutato (27), ma nemmeno troppo “dilatato” (15), alla vera e propria idronefrosi
di diagnosi prenatale e ai fattori prognostici rilevati attraverso un’analisi multi-
variata (38), all’evoluzione dell’idronefrosi stessa nel corso di un periodo di follow
up (24), all’accrescimento corporeo di bambini portatori di tali anomalia in rela-
zione al tempo della diagnosi e all’attuazione o meno di una profilassi antibiotica
delle infezioni delle vie urinarie (40).
Da non tralasciare il lavoro di Hohenfellner et Al., che evidenzia l’importanza del
gene ACE I/D nel predire il danno renale in soggetti con anomalie malformative
(25).
Giusto per ricordare che oltre alle grossolane ed evidenti anomalie malformative
esistono anche le piccole che spesso sono trascurate, ma che possono rappresentare
una spia che deve indurre ad approfondire, con la collaborazione del pediatra di
famiglia e ricorrendo possibilmente a strutture di tipo Day Hospital, la ricerca di
più importanti malformazioni: ricorderemo non solo anomalie quali l’areola
mammaria soprannumeraria o l’ano anteriorizzato, che va sempre indagato, ma
anche le piccole appendici preauricolari, la cui presenza sembra correlata a un’e-
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levata incidenza di U.M. come Kohelet ed Arbel hanno scritto sull’ultimo numero
di Pediatrics (31).

Infezioni delle vie urinarie

Alla data di compilazione di questo contributo (30 aprile 2000), considerando
solo le pubblicazioni inserite su MEDLINE (PubMed) negli ultimi dal gennaio
1999 all’aprile 2000, sono reperibili 101 pubblicazioni riguardanti le infezioni
delle vie urinarie del neonato e del piccolo bambino (“urinary tract infection” e
“newborn or infant” di età da 0 a 24 mesi). Tra queste ricordiamo alcuni dei nume-
rosi scritti relativi alle modalità di raccolta delle urine (2,14,35,42)per le quali un unanime
consenso sembra quasi irraggiungibile.

Negli scorsi mesi numerose sono state le review sulle IVU (22,29,44,45)e le indicazioni
di linee guida basate o meno sull’evidenza (32) che non hanno mancato di solle-
vare critiche e polemiche (5,32,36). Non sono mancati AA che hanno dedicato la loro
attenzione alle IVU dei bambini con febbre di età inferiore a 8 settimane (34), altri
solo alle bambine con febbre a rischio di IVU (22), e quelli che hanno voluto sot-
tolineare la particolare attenzione che i neonatologi devono dedicare, una volta
acquisita la diagnosi, ai piccoli prematuri che presentano candiduria, sottoponendoli
a un attento follow-up ecografico (6).

Tutta una serie di pubblicazioni consigliano, per non dire che sembrano imporre
perentoriamente al pediatra l’approfondimento diagnostico coi diversi metodi oggi
a nostra disposizione, circa l’esistenza di cicatrici renali, già fin dal primo epi-
sodio di IVU (52), suggerendo alcuni l’attuazione dell’indagine cistografica non oltre
le prime 3 settimane dalla diagnosi, oltre le quali, secondo McDonald et Al., ai
quali risulta impossibile razionalmente non associarsi, sarebbe troppo elevato, per
il piccolo paziente, il rischio di un ritardo nella diagnosi (36).

Circoncisione

Se consideriamo l’argomento circoncisione, che per le nostre tradizioni culturali
e religiose non dovrebbe interessarci se non marginalmente, rileviamo che le pub-
blicazioni comparse sull’argomento dal gennaio 1999 sono numerosissime (67),
mentre il dibattito sull’argomento non accenna a soste: oltre 1/3 di esse (25) sono
infatti lettere e commenti, anche assai critici anche nei confronti del documento
ufficiale dell’AAP (4,7,13,33,46,49). È interessante considerare i risultati di Schoen et Al.
in merito alla differenza altamente significativa (odds ratio 9,1:1) tra l’incidenza
delle IVU nei bambini non circoncisi rispetto ai circoncisi (di età inferiore a 1
anno), con costi sanitari per la gestione delle IVU dieci volte superiori per i bam-
bini non circoncisi rispetto alle femmine e ai bambini circoncisi (46). Non bisogna
dimenticare, inoltre, che l’argomento circoncisione potrebbe diventare in breve
di rilevante interesse anche per i pediatri italiani, se persisterà in maniera consi-
stente l’evoluzione in senso multietnico della composizione della nostra
popolazione.
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Reflusso vescicoureterale

Una serie di recenti pubblicazioni trattano del reflusso vescicoureterale visto
da varie angolazioni (21,23,26-28,30,39,43). Tra queste consigliamo la consultazione del
recente supplemento di Acta Paediatrica (23,26-28) su cui sono pubblicati scritti di
Smellie, Jodal, Jakobsson; mentre un recentissimo lavoro di Placzek, affronta il
problema della prognosi di tale anomalia sulle pagine dell’Archives Diseases in
Childhood di aprile 2000 (39).
Tra i dati più recenti pubblicati sul numero di maggio di Pediatric Research segna-
liamo un contributo italiano relativo alla possibile importanza dei livelli di NAG
quale parametro funzionale che riveli la presenza, o quanto meno insinui un forte
sospetto, di un RVU Infatti, in particolare nei RVU gravi è verosimile che l’au-
mento di NAG sia legato agli effetti negativi del reflusso sulle vie escretrici, con
azione combinata dell’infezione e della “‘back pressure” (9).

Nefrologia Perinatale 

L’importanza di tale sub-specialità diviene di giorno in giorno di maggior rilievo,
tanto che al “Workshop Internazionale di Nefrologia Neonatale”,organizzato
dal Gruppo di Studio di Nefrologia della SIN, che quest’anno si svolgerà ad Erice
dal 13 al 18 ottobre 2000, ed avrà carattere residenziale raggiungendo l’ambito
traguardo della 10ª edizione, si sono da alcuni anni affiancati i “Symposia
Internationales de Nephrologie Périnatale” organizzati a turno da JB Gouyon, J-
PGuignard e Umberto Simeoni, che quest’anno a metà giugno si svolgerà a Dijon.
In questi importanti incontri scientifici non vengono tralasciati argomenti di carat-
tere pratico, tra i quali l’ipertensione arteriosa del neonato, sulla quale torneremo
successivamente.
Altro argomento di rilevante importanza sia per l’ostetrico sia per il neonatologo,
ma soprattutto per il neonato, è rappresentato dallo stress perinatale, a causa del
quale, ancora assai spesso, purtroppo, c’è da aspettarsi uno stato di ipossia e quindi
di insufficienza renale acuta, che colpisce circa l’8% dei neonati che necessitano
della terapia intensiva (17). La precisa cognizione dei delicati meccanismi che rego-
lano il flusso ematico al glomerulo e la circolazione del rene in generale nel corso
di un così delicato momento fisiopatologico, rappresenta un’arma assai impor-
tante in mano al neonatologo per la protezione del rene del paziente affidato alle
sue cure: e la lettura della review sull’argomento, pubblicata sul numero di
marzo 2000 di Pediatric Nephrology, favorirà un adeguato approfondimento del
problema (50). Un suggerimento interessante per i neonatologi che trattano lcon indo-
metacina la persistenza del dotto arterioso pervio, vieve fornito da Baenziger et
Al., I quali hanno dimostrato l’inefficacia e quindi l’inutilità dell’impiego della
dopamina per la prevenzione degli effetti dannosi dell’indometacina sul rene (3).

Ipertensione arteriosa sistemica

Tale argomento non deve essere sottovalutato: proprio a seguito del rilevante
aumento del numero di neonati di età gestazionale e di peso molto bassi che sono
affidati alle nostre cure l’incidenza nel nato pretermine puo’ raggiungere il 2%.

137



Essi sono notoriamente più soggetti a sviluppare tale patologia, per cui mi preme
segnalare a pediatri e neonatologi una review di notevole interesse sull’argomento
pubblicata da Joseph Flynn sul numero di aprile 2000 di Pediatric Nephrology(19),
A tal proposito è da aggiungere che nel recentissimo Annual Meeting dell”American
Academy of Pediatrics, American Society for Pediatric Research di Boston lo stesso
Flynn ha sottolineato l’importanza del monitoraggio ambulatoriale della pressione
arteriosa sistemica, quale mezzo per riconoscere l’ipertensione primitiva, in cui
si rileva un’aumento della sola componente sistolica, da quella secondaria, in cui
risulta aumentata anche la componente diastolica nell’arco delle 24 ore, permet-
tendoci quindi di sospettare l’esistenza di cause renali o riguardanti altri organi
o apparati (20). 

Sono convinto che sia assai utile per il pediatra essere informato che sul numero
di maggio 2000 di pediatric Nephrology è stato pubblicato da R.D. Adelman,
Rosanna Coppo,e M.J. Dillon un asaustivo articolo che fa il punto sul trattamento
in emergenza della ipertensione arteriosa (1).

Funzione renale 

Uno degli argomenti dibattuti da alcuni mesi nella letteratura nefrologica pedia-
trica riguarda il possibile impiego della determinazione della Cistatina C urinaria
quale marker della funzione renale assai più precoce e preciso della creatinina (18),
a proposito del quale il Gruppo di Nefrologia della SIN ha recentemente pubbli-
cato quello che è tuttora forse il più ampio studio di tale sostanza nella coppia
madre-figlio (12). Proprio pochi giorni prima di questo congresso, Puliyanda et Al.,
del Children’s Hospital di Boston, hanno confermato, studiando 130 pazienti di
età compresa tra 6 mesi e 21 anni, che la Cistatina C è un marker accurato e sen-
sibile della filtrazione glomerulare indipendentemente dalla funzione renale e dalla
massa corporea, che ne influenza meno i livelli di quanto non avviene per la crea-
tininemia e per la Cr-clearance. Inoltre i livelli di Cystatina C presentano una
correlazione statisticamente significativa con i valori della GFR valutati mediante
angioscintigrafia renale sequenziali con DTPA, e sono superiori alla CrCl nel defi-
nire i valori di GFR (41).
Per il lettore piu esigente segnaliamo infine gli ultimi lavori del gruppo di Jodal effettuati operando
un follow up a 16-26 anni dei bambini che avevano presentato il primo episodio di IVU negli anni
compresi tra il 1973 e il 1983 (51-53)

Farmaci e rene

Potrebbe essere questo, anzi lo sarà, l’argomento di un Workshop Internazionale
di Nefrologia Neonatale, che lasci il segno per l’importanza dei temi trattati: degno
di spaziare nell’arco di circa una settimana, in una cornice di assoluto rigore scien-
tifico quale l’International School of Sciences “Ettore Maiorana” di Erice, dove,
grazie alla partecipazione di personaggi che rappresentano punti di riferimento
della farmacologia perinatale, neonatale e pediatrica, mi permetto in maniesa
senz’altro inconsueta di invitare pediatri e neonatologi nefrologi e farmacologi
per un festival di cultura su “Farmaci e rene”.
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Per un breve accenno a uno degli argomenti di maggior rilievo non posso non
citare una recente review sulla nefrotossicità indotta dai farmaci nel neonato, pub-
blicata su una rivista autorevole come Drug Safety qualche mese fa (16), la cui
conoscenza sono convinto possa tornare di notevole utilità per quanti si confrontano
quotidianamente con la farmacologia neonatale, in particolare per quanti svolgono
la propria attività nelle terapie intensive neonatali e debbono limitare al minimo
le possibilità di errore per portare l’assistenza e la qualità delle cure ai livelli più
apprezzabili.
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SISTEMA PREMIANTE PER IL PERSONALE
DELL’AREA DEL COMPARTO SANITÀ

FERRETTI L.

Ufficio Gestione del Personale - Azienda Osp. “G. Salesi”, Ancona

L’attuazione della metodologia di negoziazione del budgetè condizione preliminare
e propedeutica all’attuazione del sistema premiante nel Servizio Sanitario
Nazionale; essa costituisce l’anello di congiunzione tra l’Alta Direzione e i
Dirigenti responsabili delle strutture operative dell’Azienda, che conferisce al ruolo
dirigenziale notevole rilievo sia nella fase in cui vengono “contrattati” gli obiet-
tivi sia nella successiva fase di valutazione dell’apporto partecipativo di ciascun
dipendente alla realizzazione di tali obiettivi. 

Metodologia del sistema premiante: presso l’Azienda Salesi la procedura di
attuazione del sistema premiante della produttività collettiva si è sviluppata sino
ad oggi attraverso i seguenti passaggi:

a) individuazione e assegnazione degli obiettivi da realizzare nel corso dell’anno
(Direzione Generale – Dirigenza responsabile);

b) monitoraggio periodico (trimestrale, semestrale, annuale) degli elementi con-
tenuti nelle schede di budget effettuato attraverso i reporting curati dal
Controllo di Gestione;

c) analisi dei progetti autorizzati e realizzati nel corso dell’anno da parte del
Servizio di Controllo Interno, che procede alla verifica e alla valutazione dei
risultati, assegnando un punteggio percentuale quale espressione del grado
di raggiungimento degli obiettivi concordati; 

d) valutazione di ciascun dipendente effettuata dal Dirigente responsabile,
che assegna un punteggio agli operatori dell’équipe partecipanti alla rea-
lizzazione dell’obiettivo;

e) attribuzione dei premi di incentivazione, anche con acconti periodici seguiti
dal saldo annuale, effettuata dall’Ufficio del Personale, in applicazione dei
criteri definiti in sede di contrattazione decentrata tenuto conto della per-
centuale di realizzazione degli obiettivi.

Soggetti interessati al procedimento: Direzione Generale – Dirigenza responsa-
bile – Controllo di Gestione – Servizio di Controllo Interno – Ufficio del
Personale.

Criteri di ripartizione del fondo annualmente disponibile per la produttività col-
lettiva, definiti dalla contrattazione decentrata:

Il fondo è suddiviso in quote, corrispondenti al numero dei posti della dotazione
organica moltiplicato per il coefficiente 4; il totale delle quote viene poi suddi-
viso in due parti:



1. il 75% è destinato al finanziamento di obiettivi di budget(programmi), da
realizzare attraverso la partecipazione di tutti gli operatori assegnati all’é-
quipe;

2. il 25% è destinato al finanziamento di obiettivi (progetti) assegnati dalla
Direzione Generale anche per la valorizzazione di progetti qualificanti
rispetto agli obiettivi generali dell’Azienda ovvero per l’incentivazione di
progetti individuati in epoca successiva alla contrattazione del budget.

I parametri applicati per la concreta ripartizione del fondo si basano quindi su:
• valutazioni espresse dal Dirigente Responsabile attestanti l’apporto parteci-

pativo di ciascun dipendente inserito nell’équipe (min. 8 - max 20);
• giornate utili di presenza in servizio;
• percentuale di raggiungimento degli obiettivi (programmi e progetti) conse-

guiti da ciascuna équipe.
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I SISTEMI PREMIANTI PER L’INFERMIERE:
CRITERI DI VALUTAZIONE ED ESPERIENZE 1

ROVATI R. * - ZANINI M.P. **

* Dirigente e Docente in Scienze Infermieristiche
Direzione Servizio Infermieristico - Direzione Sanitaria

IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia
** Dirigente e Docente in Scienze Infermieristiche

UOI Serv. Infermieristico DAS,
Gruppo Op. per il Controllo delle infezioni ospedaliere

Direzione Sanitaria, ASL 3 Genovese

Poiché l’assunzione di responsabilità è strettamente legata alla motivazione nel
proprio lavoro e poiché gli infermieri si avviano ad una nuova stagione di respon-
sabilità, ne consegue che è fondamentale occuparsi della motivazione del
professionista infermiere.
La costruzione della motivazione al proprio lavoro è un percorso individuale, tut-
tavia lo studio e il supporto della stessa da parte dell’organizzazione può rendere
più facile il cammino del professionista, con un vantaggio per i  pazienti e l’or-
ganizzazione.
Premiare poi chi produce validi risultati favorisce un buon clima di lavoro e diventa
vincente, poiché rafforza e alimenta la motivazione e l’impegno ad essere validi
professionisti.
L’Infermiere insomma non va lasciato solo e nei suoi confronti le Direzioni delle
Aziende Sanitarie possono pretendere importanti risultati solo se sono state
prima in grado di offrire un contesto lavorativo adeguato, capace di valorizzarne
le potenzialità e di metterlo in condizione di traguardare chiari e realistici obiet-
tivi.
Premiare gli atteggiamenti positivi, l’assunzione di responsabilità e i risultati non
può dunque che rafforzare allo stesso tempo, tanto la motivazione del professio-
nista infermiere che la validità sei sistemi di gestione delle risorse umane e dei
progetti sulle stesse da parte delle direzioni.
Queste ultime quindi devono quindi occuparsi seriamente dei propri clienti pri-
mari che non sono i pazienti ma gli infermieri che debbono dirigere.

Realizzare quanto affermato tuttavia non è semplice, poiché le organizzazioni sani-
tarie sono organizzazioni ad alta intensità di professionalità e quindi anche ad alto
protagonismo e discrezionalità decisoria, unitamente al fatto che i servizi prodotti
non sono facilmente tangibili e misurabili.
Partire dalla motivazione lavorativa risulta comunque essere un buon percorso,
poiché, come è noto, il lavoro assume una grande importanza nella vita di una
persona che vi impiega una parte considerevole della propria esistenza quotidiana.

1 N° due relazioni integrate in un unico testo.



Interrogarsi sul perché dei comportamenti professionali significa infatti indagare
sulle motivazioni dell’agire, legate ai bisogni, alle esigenze o agli impulsi interni
che stimolano, regolano e sostengono il comportamento del professionista.
Herzberg ha formulato una teoria degli atteggiamenti sul lavoro che si basa sulla
differenza tra stimoli esterni e interni dell’individuo.
Definisce la motivazione un “generatore autonomo interno” che ci spinge profon-
damente nelle nostre scelte, in modo radicalmente diverso dai “pungoli” intesi
come stimolo esterno a fare qualcosa.
La riduzione dell’orario di lavoro,  l’aumento di stipendio e i benefit, ad esempio,
possono superficialmente apparirci come elementi di motivazione, ma sono in realtà
solo pungoli, palliativi che non incidono veramente sulla motivazione.
Infatti:
- la riduzione dell’orario di lavoro, in verità, ci allontana dal luogo di lavoro,

mentre le chi è motivato vuole lavorare di più e non di meno;
- l’aumento di stipendio ci spinge a chiedere altri aumenti e non è rapportato allo

specifico del lavoro stesso; 
- i benefit finiscono poi per diventare diritti e non premi.

Pertanto, secondo Herzberg, i pungoli sono solo stimoli di breve durata, il cui costo
è destinato ad aumentare costantemente.
I fattori motivanti, che producono “soddisfazione” sono invece profondamente
distinti da quelli che portano all’insoddisfazione e sono rappresentati dal conte-
nuto del lavoro stesso.
I fattori che invece producono solo uno stato di “non insoddisfazione” sono defi-
niti “fattori igienici o di mantenimento” e sono esterni al lavoro stesso.
I fattori igienici o di solo mantenimento sono:
- la politica dell’azienda e la gestione;
- i rapporti con  capi;
- le condizioni di lavoro;
- lo stipendio;
- i rapporti con i colleghi;
- la vita personale;
- i rapporti con i collaboratori;
- il prestigio;
- la sicurezza.

Al contrario, I fattori motivanti sono:
- raggiungimento di risultati significativi sul lavoro;
- riconoscimento dei risultati raggiunti;
- lavoro in sé;
- responsabilità;
- possibilità di promozione e avanzamento professionale;
- crescita e innovazione.
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I primi e i secondi sono comunque tra loro collegati e offrono indicazioni per affron-
tare il delicato tema dei sistemi premianti, in modo da stabilire quali sono gli
incentivi più idonei a motivare singoli infermieri o gruppi professionali in rela-
zione ai loro bisogni.

Il sistema premiante, noto anche come sistema di incentivi/contributi o sistema
di premi e sanzioni, può così essere definito:

Dovrebbero essere orientati più sui premi e non premi e poco sulle sanzioni.
La realtà ha avuto modo di dimostrare che laddove esiste un sistema premiante
con queste caratteristiche il clima è propositivo e già il non premio è vissuto come
sanzione.
Dove, al contrario, si fa largo della punizione, il clima è spesso difensivo e i com-
portamenti sono condizionati dalla paura del giudizio gerarchico e degli altri
piuttosto che dalla motivazione.
Il sistema premiante rappresenta un insieme di stimoli organizzativi, attraverso
i quali si cerca di aumentare comportamenti adeguati al raggiungimento dei fini
aziendali.
In realtà il sistema funziona anche al contrario: in tal senso, l’individualità e la
libertà professionale dei singoli o dei gruppi, condiziona a sua volta l’azienda e
le sue scelte.

E’ possibile così affermare che:

I sistemi premianti occupano una posizione centrale nell’ambito delle relazioni
fra dipendenti e organizzazione in quanto concorrono a dare maggiore visibilità
alla filosofia aziendale e costringono i dirigenti a utilizzare razionalità e criteri
oggettivi per la gestione delle risorse umane, valutandone la congruenza con gli
obiettivi dell’azienda o del servizio.
Le ricompense sono idonee a soddisfare i bisogni individuali e sono finalizzate
a favorire comportamenti ritenuti idonei ed efficaci.
La sanzione o disincentivo, al contrario, rappresenta una pressione ad evitare com-
portamenti che altrimenti sarebbero attuati.
Nel progettare un sistema premiante bisogna tenere conto che esistono “ricom-
pense estrinseche e ricompense intrinseche”.

“Il sistema premiante aziendale può essere definito come l’insieme di
premi, non premi e sanzioni che viene progettato ed erogato dall’organiz-

zazione per guidare i comportamenti dei dipendenti verso gli obiettivi
dell’organizzazione stessa.”

“il sistema premiante è un insieme di premi, non premi e sanzioni che ven-
gono percepiti dagli individui di un sistema sociale e che sono i grado di
influenzarne gli atteggiamenti e i comportamenti”.
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Le ricompense estrinseche  sono esterne al lavoro in sé, non sono in stretto rap-
porto con il contenuto del lavoro e quindi con l’autorealizzazione legata al
produrre.

Permettono di rafforzare il comportamento relativo all’ingresso e alla permanenza
nel sistema e all’esecuzione del proprio ruolo.

Possono essere ricompense di sistema o individuali. 

Le prime vengono distribuite per il solo fatto di appartenere al sistema, in modo
poco diversificato.

Tra queste, ad esempio, le ferie, la sicurezza di un posto di lavoro, l’indennità infer-
mieristica, il premio di presenza, gli scatti per anzianità di servizio, et.

Sono attribuibili con equità ma distribuite in modo “spalmato” e con una certa
standardizzazione, indipendentemente dai meriti del singolo o del gruppo.

Le ricompense individuali sono distribuite invece per meriti soggettivi e, oltre ad
agevolare l’associazione dei dipendenti al sistema, garantiscono che gli individui
svolgano il ruolo loro richiesto.

Alcuni esempi sono la retribuzione a incentivo, la flessibilità di lavoro, i benefit.

Perché le ricompense individuali consentano il manifestarsi di comportamenti di
orientamento al ruolo, devono esistere tre condizioni:

- la loro entità deve essere tale da giustificare lo sforzo necessario per accapar-
rarsene;

- devono essere in diretta relazione con il comportamento richiesto ed essere ero-
gate immediatamente dopo la sua manifestazione;

- devono essere percepite come giuste dalla maggioranza dei membri;

- le ricompense intrinseche sono in diretto rapporto con il contenuto del lavoro
e con la autorealizzazione  legata al produrre.

I risultati positivi derivanti dallo svolgimento della prestazione sono essi stessi
un premio in quanto soddisfano i bisogni di stima di sé e di autorealizzazione.

Perché consentano il manifestarsi di comportamenti innovativi e necessario che:

- il lavoro in sé sia sufficientemente vario e complesso e metta alla prova il dipen-
dente;

- il lavoro in sé richieda l’assunzione di responsabilità e di discrezionalità deci-
soria (un esempio è quello di poter essere valutato in base alla qualità della
prestazione lavorativa o alla realizzazione del progetto).

Nella organizzazione aziendale la progettazione di un sistema premiante deve essere
effettuata dal vertice strategico e a cascata dai vari livelli gestionali, fino ai livelli
intermedi del dirigente infermieristico e del capo - sala ( top-down) e confron-
tato con gli operatori per una validazione anche attraverso la formulazione di
proposte innovative (bottom-up).
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Progettare un sistema premiante significa rispondere alle domande:
- che cosa premiare? 
Si possono premiare molteplici comportamenti come l’obbedienza, la creatività,
l’esecuzione del compito, il lavoro di gruppo, la programmazione del lavoro, la
valutazione e revisione dei risultati, l’innovazione, ecc.
- con che cosa premiare?  
Attraverso remunerazioni economiche, sviluppo di carriera, formazione profes-
sionale, stili di comando e di relazione, considerazione personale, agevolazioni,
dotazioni di struttura, simboli di status.
- chi premiare? 
Si possono premiare individui o gruppi oppure individui e gruppi professionali
insieme.
Più ancora delle remunerazioni economiche un elemento rilevante del sistema pre-
miante e che condiziona in modo significativo i risultati produttivi è
l’organizzazione del lavoro.
Oltre a porre la persona in un contesto lavorativo organizzato infatti, possono essere
considerati alcuni elementi come:
- l’allargamento della mansione, 
che consiste nell’aumento del numero di operazioni di uguale complessità affi-
date ad uno stesso operatore, che determina una riduzione della monotonia e una
maggiore completezza professionale.
- la rotazione delle mansioni, 
che prevede il passaggio periodico attraverso compiti di uno stesso livello, per-
mettendo flessibilità di utilizzo degli operatori, ma anche crescita in senso
orizzontale della professione  e contrasto alla monotonia e alla ripetitività;
- l’arricchimento della mansione, 
che prevede non solo l’allargamento orizzontale, ma anche l’assorbimento di fasi
attribuite a individui di diversa professionalità, come la programmazione, l’or-
ganizzazione e il controllo della propria mansione, con lo scopo di lavorare con
senso di compiutezza;
- il gruppo di lavoro, 
che consiste nell’attribuire a un gruppo la responsabilità dello svolgimento di un
certo numero di attività finalizzate all’ottenimento di una prestazione finale, sia
con gruppi monoprofessionali che multifessionali.

Per quanto riguarda l’organizzazione specifica dell’assistenza infermieristica, questa
si caratterizza qualitativamente come intervento individualizzato e globale che
tiene conto di tutti i bisogni della persona intesa nella sua globalità e comples-
sità.
Anche l’orario di lavoro costituisce una modalità organizzativa utilizzabile in modo
facilitante e premiante nel rapporto fra organizzazione e professionisti.
Esempi noti sono il part - time realizzato in modo volontario e regolare che può
consentire di rispondere tanto ad esigenze dell’organizzazione quanto a quelle indi-
viduali.

150



Allo stesso modo, può essere utile in alcune situazioni, utilizzare un orario fles-
sibile o la cosiddetta settimana concentrata, cioè la possibilità di lavorare per più
ore ma per meno giorni (in genere quattro), utile all’esigenza della persona, ma
anche della organizzazione (come nei servizi di day - hospital o di comparto ope-
ratorio, dove la continuità della presenza diventa rilevante per la funzionalità del
servizio).
Anche il job - sharing (che consiste nel proporre a due professionisti un unico posto
di lavoro, nel quale organizzare con modalità complementari l’orario e condivi-
dere la responsabilità) può essere utile in situazioni come la gestione di ambulatori
con due infermieri o pronto soccorsi con due capo - sala, su una fascia oraria più
lunga e per tutti i giorni della settimana.
Anche l’ambiente di lavoro esercita una certa influenza sul clima e sulla moti-
vazione degli individui e rappresenta quindi un fattore premiante o meno, con
conseguente influenza sulle prestazioni erogate.
A conclusione delle ricompense estrinseche va citato lo stile di direzione che
riguarda i processi di influenza fra capi e subordinati.
Gli stili di direzione vincenti sono quelli di tipo partecipativo o assertivo.
Quello partecipativo comporta la partecipazione alla definizione degli obiettivi
da raggiungere con conseguenza di condivisione degli stessi.
Lo stile assertivo è una modalità di interazione con gli altri che si fonda sul com-
portamento partecipe e reattivo, sull’atteggiamento responsabile, sulla piena
manifestazione di sé, sull’atteggiamento non censorio e sulla capacità di comu-
nicare disapprovazione e giudizi in modo chiaro e diretto, ma non minaccioso e
aggressivo.

Nelle ricompense intrinseche il riconoscimento dei risultati raggiunti permette al
professionista di avere chiarezza rispetto alle attese della direzione e la conferma
sulla qualità delle prestazioni che sta erogando.
Poiché tutti noi abbiamo bisogno della stima da parte degli altri, il riconoscimento
formale dei risultati raggiunti, da parte della direzione, permette di soddisfare il
bisogno di stima.
La mancanza di riconoscimento, al contrario, rappresenta indifferenza e costituisce
una sorta di punizione, così come il silenzio disorienta chi lavora gettandolo nel-
l’incertezza.
Il riconoscimento dei risultati di lavoro deve essere autentico e specifico, rife-
rirsi a qualcosa di concreto, con un faccia a faccia tra professionista e responsabile,
attraverso un colloquio diretto senza terze persone.
L’autonomia nello svolgimento del proprio lavoro è definita da Robertson e Smith
come “la libertà e l’indipendenza di cui gode il titolare della mansione, compresa
la discrezione di programmare il proprio lavoro e di decidere sulle procedure uti-
lizzate per eseguirlo. 
L’autonomia  influenza la responsabilità sui risultati e fa sì che chi svolge la man-
sione abbia la sensazione di una effettiva totale responsabilità sugli esiti della
propria prestazione.
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Anche il piano di sviluppo delle carriere costituisce uno strumento premiante poiché
il raggiungere un ruolo più complesso o con maggiore responsabilità diviene un
premio che sostiene la motivazione alla autorealizzazione (a condizione che il piano
di sviluppo di carriera sia avvicini alle sue attese e attitudini).

La valutazione delle prestazioni costituisce invece la premessa per una buona poli-
tica di gestione delle risorse umane e, particolarmente, del sistema premiante.
La valutazione permette infatti di rinforzare i comportamenti positivi e di cor-
reggere i comportamenti inaccettabili, fornendo altresì gli strumenti per l’erogazione
dei premi.
La valutazione delle prestazioni è infatti l’insieme delle procedure e degli stru-
menti operativi utilizzati per misurare lo scarto esistente tra risultati attesi e risultati
prodotti. 
I vantaggi sono la comparabilità delle valutazioni per diversi professionisti e la
chiarezza degli obiettivi e dei comportamenti da traguardare.
Gli svantaggi sono legati alla difficoltà nello standardizzare le prestazioni ogget-
tive e i comportamenti.
A tale scopo è allegata una scheda di valutazione dei professionisti infermieri ela-
borata dagli autori della presente relazione (tabella n° 1) e tendente ad essere da
una parte esaustiva e dall’altra maggiormente improntata ai sistemi premianti.
La stessa, corredata da obiettivi comportamentali per ogni item, dovrebbe con-
sentire di standardizzare la valutazione e l’autovalutazione del professionista. 

A conclusione della relazione si citano alcuni esempi di comportamenti da pre-
miare, accompagnati da alcuni criteri di valutazione, mutuati da Roberto Vaccani:

1. Vanno premiati coloro che accettano di sperimentare ed adottare nuovi modelli
organizzativi e assistenziali, quali l’organizzazione per obiettivi, che permette
di erogare l’assistenza globale e personalizzata.
Criteri di valutazione:
- disponibilità a partecipare a corsi di formazione progettati per l’attuazione

dei nuovi modelli organizzativi assistenziali;
- disponibilità a sperimentare nuovi modelli organizzativi nella propria unità

operativa;
- disponibilità ad affrontare e risolvere problemi inerenti alla adozione dei nuovi

metodi di lavoro;
- disponibilità a partecipare a gruppi di miglioramento della qualità;

2. Gli infermieri favoriscono l’integrazione fra gli operatori dell’équipe.
Criteri di valutazione:
- gli infermieri elaborano piani di lavoro e protocolli per orientare i risultati

agli obiettivi  istituzionali e danno indicazioni precise agli operatori  che col-
laborano con loro;
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- si relazionano con gli altri operatori (sanno ascoltare, esprimere apprezza-
mento, rielaborare, accettano ed esprimono critiche costruttive);

- coinvolgono e collaborano  con gli altri operatori dell’équipe.

3. Gli infermieri utilizzano il modello infermieristico adottato per la definizione
e classificazione dei bisogni come guida alla pianificazione utilizzando la car-
tella infermieristica per documentare la stessa ed erogare l’assistenza.
Criteri di valutazione:
- gli infermieri raccolgono i dati entro 24 ore dalla presa in carico del paziente,

evidenziandone i problemi e/o formulandone le diagnosi infermieristiche, sta-
biliscono gli obiettivi da raggiungere, attuano gli interventi assistenziali
progettati e ne valutano i risultati;

- documentano i piani di assistenza con criteri di specificità, compilano in modo
corretto e completo la cartella infermieristica su supporto informatico;

- mantengono aggiornata la cartella infermieristica in base all’evoluzione
delle condizioni cliniche o dei bisogni;

- svolgono periodicamente riunioni d’équipe per la pianificazione dell’assi-
stenza stessa;

- trasmettono le informazioni in modo puntuale e corretto;
- favoriscono e partecipano ai processi per la valutazione e per la revisione della

qualità dell’assistenza.

4. Gli infermieri dimostrano capacità di assumere decisioni pertinenti alle diverse
situazioni, in relazione alle priorità assistenziali dei problemi di tipo orga-
nizzativo:
Criteri di valutazione:
- gli infermieri adottano decisioni pertinenti ai bisogni prioritari dei pazienti;
- coinvolgono l’équipe nel processo decisionale;
- coinvolgono repentinamente i responsabili direzionali in merito alle decisioni

di loro competenza.
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N° COMPETENZA PUNTEGGIO

1 - AREA DELLE RESPONSABILITÀ

1a Autonomia professionale
1b Compimento di ordini e disposizioni
1c Puntualità e riservatezza
1d Capacità autocritica

1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏
1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏
1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏
1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏

Totale ......... punti

N° COMPETENZA PUNTEGGIO

2 - AREA DELLE RELAZIONI

2a Rapporto con ospiti e parenti
2b Rapporto con i colleghi e con altri operatori
2c Rapporto con la direzione e i superiori

1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏
1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏
1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏

Totale ......... punti

N° COMPETENZA PUNTEGGIO

3 - AREA DELL’EQUILIBRIO PERSONALE

3a Cura di sé
3b Autocontrollo
3c Adattamento al cambiamento

1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏
1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏
1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏

Totale ......... punti

N° COMPETENZA PUNTEGGIO

4 - AREA DELLA PROFESSIONALITÀ

4a Valutazione dei bisogni e relativa risposta
4b Capacità tecniche specifiche
4c Costanza di efficacia nell’applicazione professionale
4d Costanza di efficienza nell’applicazione professionale
4e Comunicazione professionale (verbale e scritta)
4f Organizzazione del lavoro

1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏
1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏
1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏
1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏
1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏
1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏

Totale ......... punti

N° COMPETENZA PUNTEGGIO

5 - AREA DELLA CRESCITA

5a Formazione e guida di altri
5b Proposte e critiche costruttive
5c Adesione a progetti
5d Miglioramento professionale

1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏
1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏
1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏
1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏

Totale ......... punti

Tabella n° 1

Scheda riassuntiva di valutazione del personale infermieristico.
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ETICA, FORMAZIONE ED INTEGRAZIONE DEI SERVIZI
NELLE PROFESSIONI SOCIO-SANITARIE

SCAGLIA P.

Dirigente Politiche Sociali Assessorato Sanità Regione Valle d’Aosta

L’integrazione come esigenza parte dal considerare la persona come un sistema uni-
tario che può presentare però bisogni appartenenti a categorie diverse la cui soddis-
fazione può richiedere un approccio multidisciplinare e necessariamente integrato.
Di integrazione si inizia a parlare sin dagli anni ’70 (ricordiamo il DPR 616, la L
833) e tale concetto è ripreso anche dalla più recente normativa nazionale: nel Piano
Sanitario Nazionale 1998/2000, nel DLGS 112/98, nella L 265/99, nel DLGS 229/99
di razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, nella proposta di legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

“Chi investe nell’integrazione deve porsi ed affrontare i seguenti nodi:
- l’unitarietà e globalità degli interventi
- il superamento delle prassi settoriali
- l’integrazione fra competenze e servizi diversi
- una maggiore attenzione ai soggetti deboli e alla loro tutela.” (3)

Il PSN 1998/2000 sottolinea che “i risultati di salute non dipendono solo dalla qual-
ità tecnica delle prestazioni ma trovano radici più profonde nella responsabiliz-
zazione dei soggetti coinvolti e nella loro capacità di collaborare. (…)”
In un contesto sociale come l’attuale, sempre più mutevole e complesso, tale col-
laborazione deve vedere impegnati non solo i livelli istituzionali preposti alla tutela
della salute e quindi gli operatori sociali, sanitari, gli Enti locali ma anche il volon-
tariato, i produttori non profit e for profit di beni e servizi, etc…
Per rendere però realmente possibile erogare risposte fra loro integrate occorre pre-
disporre condizioni istituzionalie gestionali per coordinare gli interventi dei diversi
settori.

L’integrazione professionale, da sola, non può infatti bastare per migliorare la qual-
ità e l’efficacia delle risposte. Quindi l’integrazione dev’essere attivata e verificata
a tre livelli: istituzionale, gestionale e professionale.
L’integrazione istituzionalepoggia su collaborazioni sancite da strumenti giuridici
(es. convenzioni, accordi di programma), tra istituzioni diverse (enti locali, aziende
sanitarie, istituzioni scolastiche, ecc.) che si organizzano per conseguire comuni
obiettivi di salute.
L’integrazione gestionalesi colloca a livello operativo e individua le linee organiz-
zative e i meccanismi di coordinamento atti a garantire lo svolgimento efficace delle
attività, dei processi e delle prestazioni.
L’integrazione professionaledeve essere orientata da linee guida e condizioni nec-
essarie per renderla possibile sono: la costituzione di équipe multidisciplinari, la
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gestione unitaria della documentazione, la definizione dei livelli di responsabilità, la
continuità della presa in carico tra ospedale e distretto, etc..

I problemi di cambiamento previsti nell’offerta di servizi alla persona richiedono
una nuova cultura professionale, una nuova mentalità e nuove logiche operative.
In tal senso diventa elemento strategico la formazione, sia di base che permanente.
L’integrazione richiede infatti professionalità mature, fra loro interagenti senza pos-
sibilità di confusione di ruoli.
L’integrazione può avvenire “quando si mettono in campo non quelle energie dis-
gregatrici che muovono dalla considerazione del proprio “particulare”, sia che
riguardi il “particulare” professionale singolo, sia quello collettivo di una profes-
sione, ma che invece concentrino delle energie, delle sinergie in senso positivo e
soprattutto non perdendo di vista perchè si lavora, per che cosa, il senso, la direzione
dell’operare professionale.
Rispondere a queste domande tocca a ciascun operatore per dare un senso e una
direzione alla propria professionalità” (Milena Canevini Diomede). (4)
Non porsi queste domande fa rischiare alle diverse figure professionali di diventare
prive di eticità.

Nei processi formativi oltre a trasmettere contenuti di eticità basati sul valore di
fondo qual è la dignità dell’uomo, occorre anche iniziare a trasmettere la cultura del-
l’integrazione, a far conoscere le altre professioni con cui si dovrà collaborare, ad
individuare nuove modalità operative sinergiche per dare risposta ai bisogni.
Presupposti all’integrazione risultano quindi un riconoscimento reciproco di com-
petenze e un riconoscimento reciproco di responsabilità.
E in tale ottica anche l’utente dev’essere considerato capace di guardare ai propri
problemi e capace di valutare cosa si sta facendo.
Occorre investire in formazione per trovare un linguaggio comune e quegli elemen-
ti di comunanza che formano l’humus del lavoro professionale (Milena Canevini
Diomede). (4)
Se riferiamo le considerazioni finora esposte all’area dei minori subito appare evi-
dente come questa, più di altre, sia una problematica che sul piano istituzionale
coinvolge quasi tutta l’area degli enti e delle istituzioni destinate a rispondere ai
bisogni del cittadino.
L’area materno infantile viene indicata nel DLGS 229/1999 tra le aree di bisogno
dove si rende necessaria l’integrazione tra sanitario e sociale.
Ma risulta evidente che se si parte dal criterio che il centro dei servizi è la persona,
nello specifico il minore e la sua famiglia, non è sufficiente che l’integrazione
riguardi solo il comparto sociale e quello sanitario. Occorre che siano considerati
anche i sistemi dell’educazione, dell’istruzione, dell’assistenza, della giustizia.
Lo stesso Piano Sanitario Nazionale 1998/2000 individua tra i gruppi di soggetti
deboli da tutelare, i bambini e gli adolescenti e tra le azioni da perseguire quella di
integrare i servizi materno infantili con quelli socio assistenziali ed educativi, anche
tenendo conto di quanto previsto nel Piano Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza.
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L’esigenza di integrazione tra i livelli suddetti esiste sia per progettare ed attivare
interventi di tipo preventivo e di promozione che per creare una rete di servizi a
favore di minori che hanno subito abuso o maltrattamento.
L’ottica dell’integrazione è fortemente presente anche nella L 28 agosto 1997, n.285
“Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’ado-
lescenza” laddove si individuano come soggetti coinvolti nella definizione dei piani
di intervento per favorire:
- la promozione dei diritti
- la qualità della vita
- lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione
dell’infanzia e dell’adolescenza
gli enti locali, i provveditorati agli studi, le aziende sanitarie locali, i centri per la
giustizia minorile e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

E la stessa ottica emerge dalle “Proposte di intervento per la prevenzione e il con-
trasto del fenomeno del maltrattamento” documento della Commissione Nazionale
per il coordinamento degli interventi in materia di maltrattamenti, abusi e sfrutta-
mento sessuale di minori (Dipartimento Affari Sociali – Presidenza del Consiglio dei
Ministri), dove si evidenzia che per interrompere il ciclo ripetitivo del maltratta-
mento ed evitare che il bambino maltrattato di oggi sia l’adulto maltrattante di
domani, urgono operatori formati e servizi integrati.
Tra le cinque fondamentali strategie di contrasto al fenomeno del maltrattamento
indicate dal documento, risulta interessante considerare quella relativa alla for-
mazionee alla organizzazione di servizi integrati.

La strategia collegata alla formazione diffusa e specialistica, è finalizzata a far sì che
tutti gli operatori impegnati con i bambini, oltre alle tradizionali competenze pro-
fessionali, acquisiscano nuove competenze specifiche e dismettano quella tolleran-
za culturale nei confronti di condotte violente in ambito familiare a danno dei bam-
bini, al fine di essere in grado di individuare nei loro comportamenti i segnali del
disagio e i sintomi rivelatori del maltrattamento.
La formazione va impostata su tre livelli:
- il rilevamento
- la diagnosi
- la cura e il trattamento

Il primo livello di formazione che consiste nell’acquisire e sviluppare capacità di
ascolto del bambino e quindi competenza nel rilevare segnali di disagio dev’essere
rivolto a:
- genitori
- operatori dell’area sanitaria (medici, pediatri, infermieri, ecc.)
- operatori dell’area socio assistenziale (assistenti sociali, educatori, assistenti

domiciliari)
- operatori dell’area psicologica
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- operatori dell’area pedagogica (direttori didattici, presidi, insegnanti, collaboratori
e ausiliari)

- operatori dell’area socio-educativa (educatori, operatori del tempo libero, dello
sport, ecc..).

L’obiettivo di tale livello minimo di formazione è che ogni adulto che ha rapporto
con un bambino sia in grado di riconoscere e rilevare il segnale di aiuto e abbia un
bagaglio minimo informativo sulle realtà di riferimento esistenti sul territorio (a chi
segnalare, come, …)

Il secondo livello di formazione è relativo alla diagnosi e quindi si rivolge a tre cat-
egorie di operatori:
- l’operatore dell’area medica che deve raccogliere i dati anamnestici e accertare il

danno fisico e neuropsichiatrico del bambino
- l’operatore dell’area socio assistenziale che deve raccogliere informazioni sul con-

testo familiare e sociale del bambino per valutare il grado di danno e le eventuali
risorse ancora presenti

- l’operatore dell’area psicologica che deve verificare il danno psicologico
derivante dal maltrattamento

Le tre aree devono integrarsi e condurre alla formulazione di una diagnosi globale
interdisciplinare.

Il terzo livello, più specialistico, è rivolto agli operatori che devono attuare un per-
corso di aiuto psico sociale per recuperare il bambino e, laddove possibile, la sua
famiglia.
A livello organizzativo/operativo nel documento si sottolinea la necessità di definire
protocolli d’intesa che indichino ruoli, funzioni, percorsi, etc… tra le diverse isti-
tuzioni e tra queste e il privato sociale cui devono fare riferimento tutti gli operatori,
sia del pubblico che del privato.
I protocolli,, si sottolinea, possono disegnare una comune metodologia d’intervento
a carattere interdisciplinare e possono essere la sede per uniformare i linguaggi dei
diversi operatori interagenti nonchè circoscrivere concetti che si prestano a inter-
pretazione troppo ampia (pregiudizio, grave pregiudizio, abbandono morale, abban-
dono materiale, etc…).

Esistono quindi, sia a livello normativo e di indirizzo, che a livello di esperienze già
realizzate, le basi concrete e gli stimoli per poter avviare, anche nell’area dei servizi
per minori, una nuova modalità di approccio culturale, organizzativo e operativo.
L’esperienza che personalmente posso portare è relativa a una realtà regionale che
pur nelle sue ridotte dimensioni territoriali, denota una marcata complessità isti-
tuzionale. La Regione Valle d’Aosta ha assunto le competenze provinciali e prefet-
tizie, quindi, nell’area della tutela dei minori, gestisce interventi e servizi a fianco
degli enti locali, comuni e comunità montane, e in integrazione con l’Azienda
Sanitaria.
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Anche nella mia realtà operativa nonostante le stesse leggi regionali, dagli anni 70
in poi, abbiano ripreso il concetto della necessità dell’integrazione, è risultato com-
plesso e faticoso costruire percorsi chiari, condivisi e monitorati tra istituzioni e
ambiti diversi ma interagenti sugli stessi problemi. 

Nell’area dei servizi per minori senza alcun dubbio un grande impulso è stato dato
dalla L 285/97.
Forse i tempi erano maturi ma è in seguito a questa legge che si è avviato un per-
corso di confronto tra Regione, Azienda Sanitaria, Sovrintendenza agli Studi,
Comuni e Comunità Montane che ha permesso di:
- conoscersi (cioè essere informati di cosa ogni ambito stava già facendo o era in

procinto di fare a favore dei minori, come ogni ambito era organizzato, etc…)
conoscere la situazione generale dei minori (numero, fasce di età, etc...) e dei servizi

a loro rivolti
- discutere sulle problematiche emergenti, sulle carenze, per individuare alcune pri-

orità di intervento 
- diffondere, in maniera capillare, sul territorio (incontri con gli insegnanti, con gli

amministratori locali, con i parroci, con le associazioni) la cultura della pro-
mozione e della tutela dei minori.

Questa nuova modalità di lavoro ha reso possibile sensibilizzare i vari livelli isti-
tuzionali al fine di passare dalla logica di progetti settoriali a quella di progetti con-
divisi e integrati.
Non è un percorso semplice ma i vari progetti presentati alla luce della L 285/97
anche se ancora imperfetti rappresentano, perlomeno in buona percentuale, il frutto
di percorsi di confronto tra ambiti che fino ad allora avevano operato separatamente.
Parallelamente, a livello regionale, si sono costituiti e si stanno sperimentando pro-
tocolli operativi relativi alla presa in carico di situazioni di minori. Più precisamente
sono già operativi un protocollo relativo a modalità di collaborazione all’interno del
Dipartimento di Salute Mentale e un protocollo di collaborazione tra servizi socio
sanitari territoriali e il SERT. 
E’in fase di predisposizione un protocollo che ridefinisce i compiti delle équipes
socio sanitarie territoriali e i compiti dell’Ufficio Minori che opera a livello centrale.
Prendendo in esame, a titolo di esempio, il protocollo tra SERT e servizi socio san-
itari territoriali si individuano tra gli obiettivi che il protocollo stesso persegue quel-
li di definire le rispettive competenze, l’area comune di intervento, le risorse da atti-
vare e la responsabilità del progetto globale nonchè le procedure da seguire.
Nella parte relativa alla gestione di casi di minori si precisa cosa si intende per tali
casi: sia minori con problemi di tossico- alcoldipendenza sia gli adulti con problemi
di dipendenza con figli minori.
Vengono anche individuate dal protocollo le situazioni ad alto rischio in cui il SERT
attiva la segnalazione al Tribunale dei Minori – Procura della Repubblica e contes-
tualmente informa l’Ufficio Minori regionale e le modalità di presa in carico di situ-
azioni di minori a rischio con genitori tossicodipendenti o di minori tossicodipen-
denti.
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La costruzione di protocolli più che un obiettivo è un punto di partenza. Nella mia
esperienza ho constatato che proprio la faticosa fase di costruzione di protocolli che
vede servizi con culture, approcci molto diversi dibattere e a volte anche scontrarsi,
permette comunque di avviare un percorso di crescita comune.
E partendo da queste esperienze nasce, a volte, anche l’esigenza condivisa di for-
mazione comune.
In tal senso la nostra Regione ha presentato un progetto denominato “Progetto
Sorriso” per l’infanzia, finalizzato all’utilizzo di finanziamenti previsti dalla L 34/96
e collegato all’obiettivo “Prevenzione ed individuazione del disagio dei minori in
ambito scolastico, famigliare e relazionale anche in riferimento ad abusi, maltratta-
menti e sfruttamento sessuale”.

Il Progetto è nato dall’aver constatato a livello locale la difficoltà da parte dei vari
operatori di sapere come segnalare, la paura di denunciare, la difficoltà di cogliere il
disagio.
Si è quindi evidenziata la necessità di produrre nuova cultura, di attivare sedi di con-
fronto politiche, tecniche e scientifiche, di realizzare programmi di informazione a
vari livelli e programmi di formazione degli operatori.

Destinatari della formazione individuati nel progetto sono:
- operatori che lavorano a contatto con i bambini
- educatori di asili nido
- insegnanti di scuola materna
- insegnanti di scuola elementare
- direttori didattici

operatori sociali, sanitari, educatori che lavorano nei servizi territoriali ed
ospedalieri rivolti ai minori:
- assistenti sociali
- assistenti sanitari
- psicologi
- educatori professionali
- educatori
- pediatri
- neuropsichiatri infantili

operatori di altri servizi:
- Ufficio Minori della Questura
- SERT
- Psichiatria
- Medici del Pronto Soccorso

In sintesi le principali azioni del Progetto sono tese a:
- promuovere la conoscenza dei diritti dei bambini
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- attivare collegamenti tra servizi sociali, sanitari e scuola per un migliore monitor-
aggio e presa in carico dei problemi

- offrire formazione diffusa e comune per gli operatori che lavorano nei servizi per
i minori

- rinforzare gli operatori che operano a livello centrale (Ufficio Minori) con un per-
corso formativo ad hoc per essere punto di riferimento per le informazioni e le seg-
nalazioni

- realizzare materiale informativo destinato alla cittadinanza per sensibilizzarla e
per facilitare l’individuazione dei servizi competenti e delle procedure per
richiedere interventi o fare segnalazioni.

Concludo precisando che già la costruzione di questo progetto, di cui stiamo atten-
dendo l’approvazione e il finanziamento da parte del Ministero della Sanità, rappre-
senta un esempio di integrazione istituzionale.
La stesura del Progetto ha visto infatti coinvolti rappresentanti del settore sanitario
e sociale dell’Assessorato Regionale, dell’Azienda Sanitaria e della scuola.
E’in effetti solo definendo a monte tutti gli interlocutori e attori coinvolti, cercando
di includerli tutti già in fase di progettazione, che si realizza veramente l’inte-
grazione e si evitano, nel proseguio del percorso, atteggiamenti difensivi a favore
invece di reale partecipazione e condivisione.
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PROPOSTA DI PROGETTO PER L’ISTITUZIONE DEI CORSI
DI FORMAZIONE COMPLEMENTARE

NELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA

VIDOTTI C.

Coordinatore Diplomi Universitari Infermieri, Friuli

Il Collegio IPASVI di Udine propone al Consorzio Universitario del Friuli l’is-
tituzione di due moduli di competenza nell’ambito del progetto per la formazione
complementare infermieristica.
Il progetto generale a cui si fa riferimento è stato elaborato e presentato dalla
Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri (*) al Ministero della Sanità
e già adottato da altre Università in Italia.

I due moduli (il n° 16 - Area Geriatrica - e il n° 19 - Area Critica), rappresentano
l’inizio di uno specifico percorso formativo organico nel suo insieme, allo scopo
di fornire risposte ai problemi assistenziali individuati come prioritari nella
Regione Friuli Venezia-Giulia, anche in termini di programmazione sanitaria (v.
2° Piano di Intervento a Medio Termine per il biennio 2000-2002): 
l’assistenza infermieristica delle persone anziane sta assumendo dimensioni e liv-
elli di problematicità, cliniche, socio-culturali ed organizzative senza precedenti; 
la gestione in modo efficace ed efficiente di un’assistenza alle persone in situ-
azione di ciriticità vitale nell’emergenza, nelle strutture intensive e nelle unità di
degenza per patologie acute molto complesse, richiede l’acquisizione di compe-
tenze e professionalità avanzate, molto specifiche ed in grado di interagire ormai
a livello mondiale.
E’ implicito che l’attivazione del primo modulo di ciascuna area, richiederà il pros-
eguimento con i moduli successivi, fino al completamento di quelli previsti per
ciascuna area ed in un numero di edizioni da identificare in relazione al fabbisogno
ed alle richieste.

Oltre alle accennate considerazioni, la gravosità delle condizioni di lavoro degli
infermieri, l’attuale sottoutilizzata significatività del loro ruolo nelle istituzioni
e l’inconsistenza dei riconoscimenti sociali, rappresentano le motivazioni prin-
cipali di una fin troppo evidente situazione di criticità che investe questa
professione, essenziale per l’assistenza sanitaria alle persone nella nostra Regione.
Molti infermieri, dopo ormai oltre sei anni dall’identificazione del profilo pro-
fessionale e delle relative aree di competenza specialistica (DM 739/94), fanno
continue richieste di poter frequentare la formazione post-base, che sentono
indispensabile per riuscire a dare risposte alla complessità del contesto nel quale
operano. La Regione Friuli Venezia-Giulia dal 1990 aveva istituito corsi post-base

(*) Federazione IPASVI: “Linee guida per un progetto di formazione infermieristica comple-
mentare nelle aree previste dal DM 739/94”. Ed. Federazione IPASVI, Roma 1999.
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conformi alle direttive europee per l’assistenza infermieristica in area critica ed
in area psichiatrica, oltre al corso già esistente di infermiere di sanità pubblica
(Assistente Sanitario) ed ai corsi per abilitazione alle funzioni direttive. Questi
corsi, ora soppressi da diversi anni, oltre a garantire livelli elevati dell’assistenza
infermieristica, hanno consentito, tra l’altro, la realizzazione in regione di impor-
tanti progetti sanitari quali la sperimentazione nazionale della rete regionale per
il servizio di emergenza – 118. 
Attualmente, a fronte di rapide e radicali trasformazioni delle conoscenze, del sis-
tema sanitario e dell’organizzazione, le possibilità formative per gli infermieri
sono sempre più compresse.

La disponibilità di percorsi formativi strutturati, che facciano parte di autorevoli
progetti di qualificazione professionale post-base, rappresenterebbe un incon-
trovertibile segnale di attenzione nei confronti di una professione che ha bisogno
di sviluppo in linea con l’evoluzione della società e della comunità scientifica e
che necessita di continua manutenzione delle competenze.
L’esigenza di razionalizzare e di perseguire elevati standard di qualità del sistema
sanitario, non può prescindere dalla disponibilità di infermieri motivati e con for-
mazione post-base tale che consenta di tradurre complessi obiettivi sanitari in
concreti processi operativi integrati ed efficaci.

Moduli n° 16 e n° 19

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DIDATTICI PER I MODULI

Modulo di assistenza in area geriatrica (n° 16)

“Assistenza Infermieristica all’anziano in condizioni di disabilità e
cronicità”

Durata del modulo: 220 ore.
Lezioni d’aula: 120 ore complessive.

Seminari tecnico-esperienziali e/o elaborativi: 18 ore
- Metodologia di accesso alla documentazione scientifica ;
- Educazione all’autogestione;
- Politiche sociosanitarie del FVG nel contesto italiano e dell’U.E.

Corso Lezioni Ricerche guidate Seminari di corso Totale ore
Medicina e geriatria 20 ore 8 ore 6 ore 34 ore
Psicologia/Sociologia 20 ore 8 ore 6 ore 34 ore
Infermieristica 20 ore 8 ore 6 ore 34 ore
Totali 60 ore 24 ore 18 ore 102 ore

Seminari tecnico-esperienziali e/o elaborativi 18 ore
Totale 120 ore  
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Ti rocinio: 100 ore complessive.

Strutture coinvolte per il tirocinio:
Unità operative di Medicina generale
Case di riposo
Centri di Riabilitazione
RSA
Servizi infermieristici domiciliari
Ambiti di assistenza sociale
……..

Modulo di assistenza in area critica (n° 19)

“Assistenza Infermieristica nelle cure intensive generali”

Durata del modulo: 250 ore.
Lezioni d’aula: 150 ore complessive.

Seminari tecnico-esperienziali e/o elaborativi: 15 ore
- Metodologia di accesso alla documentazione scientifica ;
- Biotecnologie
- Etica e bioetica
- Prelievo e trapianto d’organo

Ti rocinio: 100 ore complessive.

Strutture coinvolte per il tirocinio:
Unità operative di Terapia intensiva generale e specialistica
Pronto Soccorso e Servizi di Emergenza - 118
Sale Operatorie
Area di Emergenza
Ospedalizzazione domiciliare

Corso Lezioni Ricerche guidate Seminari di corso Totale ore
Medicina critica 10 ore 6 ore ——- 16 ore
Traumatologia 8 ore 4 ore ——- 12 ore
Chirurgia 8 ore 4 ore ——- 12 ore
Anestesia/ter. del dolore 15 ore 8 ore 6 ore 29 ore
Psicologia clinica 10 ore 8 ore 6 ore 24 ore
Infermieristica 30 ore 6 ore 6 ore 42 ore

81 ore 36 ore 12 ore 135 ore
Seminari tecnico-esperienziali e/o elaborativi: 15 ore

Totale 150 ore  
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TIMING DEL PROGETTO

Aprile 2000 * Stesura del progetto con indicazione di:
moduli proposti
aspetti organizzativi
contenuti
docenti e tutor necessari
tempi di svolgimento
costi stimati.
* Informazioni all’Università ed inizio dell’iter per l’eventuale
approvazione dell’iniziativa  

Maggio 2000 Approvazione del progetto da parte Dell’Università (Consiglio
di Facoltà e/o Senato Accademico)  

Giugno 2000 Approvazione del progetto da parte della Giunta Regionale  

Luglio 2000 1) Emissione bando dell’Università per le docenze.
2) Campagna informativa e diffusione manifesto degli studi

per il corso.  

Agosto 2000 Chiusura dei bandi per le docenze e per le iscrizioni.  

Settembre 2000 1) Nomina dei docenti.
2) Prove di ammissione dei candidati.  

Novembre 2000 Avvio dei moduli dei corsi  

TIPOLOGIE DI SPESA ED IPOTESI PERCORRIBILI.

Segreteria
Attribuibile all’Università:

Segreteria didattica
Segreteria di facoltà
Segreteria del D.U. per Infermiere
Altri Uffici coinvolti.

Coordinatore
A tempo parziale e/o pieno: funzioni da attribuire.

Tutor di 1° livello
A tempo parziale e/o pieno: funzioni da attribuire.

Tutor di 2° livello
A tempo parziale: da identificare sul modello della formazione di base.
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Docenti
120 – 150 ore per modulo (comprensivi di ore d’aula, seminari, corsi specifici,
altro…) per L. 120.000 (media)= L. 14.400.000 o 18.000.000 circa, a modulo.

I docenti verranno reperiti approssimativamente al 70% dal personale delle
Aziende Sanitarie, 20% dall’Università, a contratto, e 10% esperti esterni.

Sussidi
Sussidi audiovisivi già disponibili presso la sede universitaria del Diploma
Universitario per Infermiere di Viale Ungheria.
Materiale bibliografico, sussidi informatici e materiale didattico e di apprendi-
mento applicativo, per un totale  stimabile in circa L.12.000.000. 
Di norma si utilizzeranno i sussidi didattici presenti presso il DUI e, per sussidi
particolari o in caso di aumentato fabbisogno si ritiene possibile ricorrere a
prestiti temporanei da parte delle Aziende del SSR

Spazi, utenze e arredi
Aule già disponibili presso la sede universitaria del Diploma Universitario per
Infermiere di Viale Ungheria, 18 - Udine.
Arredi di provenienza dalleAziende Ospedaliere già disponibili presso la sede uni-
versitaria del Diploma Universitario per Infermiere di Viale Ungheria, 18 18 –
Udine - come da protocollo d’intesa ed in parte da integrare con acquisti.

Sedi di tirocinio
Le sedi attualmente a disposizione ed attivate per il corso di Diploma Universitario
per Infermiere, possono costituire le sedi di tirocinio anche per i moduli dei corsi
di perfezionamento, fatte salve le ulteriori eventuali necessità, che potranno
essere soddisfatte mediante successivi atti tra Università e Aziende interessate,
nell’ambito del vigente protocollo d’intesa Regione - Università.

Risorse messe a disposizione dalla Regione
Ambienti, arredi ed utenze della sede di Viale Ungheria, 18 - Udine.
Sedi di tirocinio.
Tutor clinici di secondo livello individuati tra il personale operante presso le sedi
scelte per il  tirocinio.
Utilizzazione degli istituti contrattuali o speciali per i dipendenti che partecipano
ai corsi e per i tutor clinici di secondo livello.
Utilizzazione delle biblioteche dell’Università e delle Aziende Sanitarie.

Forme e modalità di verifica di attuazione delle iniziative e dei risultati.
Evidenza dell’istituzione e tenuta dei corsi.

RIFERIMENTI NORMATIVI.

DPGR del 27/03/98 n° 925 “Protocollo d’intesa tra Regione FVG e Università di Udine”, art. 15.
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IL 2000: IMPEGNO PER UN FUTURO MIGLIORE

STELLINO M.

Direttore Scuola Universitaria Infermieri Professionali Valle d’Aosta

Il contesto professionale dell’infermiere del 2000 si sta profondamente innovando
ed è determinato essenzialmente dal nuovo quadro di riferimento rappresentato
dall’ordinamento universitario di base e post base per la pratica specialistica
(Decreto ministeriale, 24 luglio 1996), dalla emanazione del profilo professionale
(D.M.739/1994), dal Codice deontologico del 1999 nonché da cambiamenti
istituzionali di grande rilievo quali l’abrogazione del mansionario (L.n°42/1999).
Il profilo consegna agli infermieri la responsabilità del processo assistenziale,
riconosce l’autonomia decisionale, richiede competenza e capacità di lavoro
interdisciplinare.
Il profilo professionale è una “pietra miliare” nel processo di professionalizzazione
dell’attività infermieristica, precisa la natura dei suoi interventi, gli ambiti
operativi, la metodologia del lavoro, le interrelazioni con gli altri operatori, gli
ambiti professionali di approfondimento culturale e operativo.
L’attivazione del profilo professionale è il banco di prova per verificare la reale
capacità operativa degli infermieri nell’assunzione autonoma di responsabilità
del processo assistenziale, superando quella responsabilità “parziale” determinata
dal mansionario e limitata alla corretta esecuzione delle tecniche.
Con l’approvazione della legge 42/99 viene ribadita formalmente tale responsabilità
e l’assistenza infermieristica viene riconosciuta come assistenza sanitaria e non
semplicemente come professione sanitaria ausiliaria.
Sono cambiate quindi da alcuni anni le norme inerenti l’esercizio professionale
ma la cultura infermieristica legata alla autonomia operativa e alla capacità di
assumere decisioni ha trovato un’adeguata espressione?
Il cammino è ancora lungo, ora che il mansionario non regola più l’attività
infermieristica, è indispensabile mettere a fuoco le competenze acquisite e
indicarle come campo di azione professionale, diventa pertanto sempre più
necessaria una “certificazione” delle nuove competenze acquisite attraverso la
formazione unita all’esperienza per poter garantire soprattutto un’assistenza sicura
ed efficace ai cittadini.
L’infermiere oggi, ancor più dell’infermiere di ieri, ha il preciso dovere di avere
la consapevolezza di quello che fa, la consapevolezza di avere gli strumenti
conoscitivi per farlo e la consapevolezza della profonda responsabilità, non solo
giuridica ma prima di tutto morale e professionale, del suo operato. Parlare di
responsabilità vuol dire riferirsi direttamente al concetto di competenza e ciò
comporta la necessità di dimostrare nel quotidiano la capacità di qualificare la
competenza, di gestire la responsabilità, di definire l’autonomia. 
La continua innovazione ha portato con sé anche un’integrazione sempre
maggiore tra le diverse attività: un’integrazione sia verticale, nel senso di
appiattimento della gerarchia e di ampliamento delle responsabilità anche ai livelli
inferiori, sia orizzontale nel senso di un aumento delle attività e dei processi che
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ad ogni singolo individuo è richiesto di presidiare. In tal modo ciascuno si trova
a sperimentare il mantenimento dell’integrità del proprio ruolo e lo sviluppo
dell’integrazione con gli altri ruoli.
Il modello di lavoro basato su una rigida struttura gerarchica è assolutamente
inadeguato nella sanità dei nostri giorni. Fa parte dell’introduzione dello “stile
azienda” in sanità l’orientamento degli operatori all’obiettivo della soddisfazione
dei “clienti” quale elemento integrante della qualità. 
Il Codice deontologico, altro documento a cui l’infermiere si ispira, è stato
approvato dalla Federazione Nazionale nel 1997 ed ufficializzato in occasione
del 12 maggio 1999.
Molti sono i punti di rilevante novità rispetto al codice precedente che orientano
gli infermieri nella pratica quotidiana e che consentono una riflessione critica dei
comportamenti. Alcuni aspetti sono nuovi per la professione infermieristica e sarà
necessario un po’ di tempo per la dovuta interiorizzazione. 
Il codice è preceduto da un patto infermiere-cittadino che ne rinforza la filosofia
l, è un patto d’alleanza esplicito, un accordo bilaterale. Un documento quindi
democratico, orizzontale e reciproco. È difficile non fare i confronti con altri Codici
di recente emanazione. “ I medici fanno precedere il loro Codice da un giuramento;
gli infermieri invece antepongono alle norme un patto tra infermiere e cittadino.
Nel Patto gli infermieri esplicitano di garantire (e rendersi garanti) dei diritti del
quotidiano. Il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e dei principi etici della
professione è condizione essenziale per l’assunzione della responsabilità delle
cure infermieristiche. La responsabilità dell’infermiere si esplica, a livelli diversi:
sia sul singolo, sia nel più ampio campo della politica sanitaria nel Sistema sanitario
nazionale, anche facendo in modo che si creino le condizioni perché venga erogata
una buona assistenza a chi ne ha bisogno. E’ importante che l’infermiere renda
esplicite la sua adesione ai valori universali. Quest’adesione è il presupposto per
assumere un comportamento eticamente responsabile nell’assistenza delle cure
infermieristiche 
e contribuire a rendere eque le scelte allocative, anche attraverso l’uso ottimale
delle risorse .
Il Codice deontologico chiede anche agli infermieri in quanto professionisti di
essere consapevoli di questi diritti e farsene portavoce in modo da modificare la
cultura dell’istituzione o del contesto. La vera sfida per gli infermieri è la capacità
di “tradurre” le norme generali in regole di condotta situazionali. Aderire ad un
codice professionale è, quindi, la forma più elevata e più personale dell’autonomia
professionale.
Nel processo di cambiamento istituzionale profondo in cui l’infermiere si trova
a vivere, la formazione è uno degli elementi determinanti. 
La Tabella Decreto ministeriale, 24 luglio1996 Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1996,
n. 241 Approvazione della Tabella XVIII-ter reca, tra l’altro, l’ordinamento didattico
universitario dei Corsi di diploma universitario per infermiere, in adeguamento
dell’articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e precisa che:
Le attività didattiche sono ordinate in aree, che definiscono gli obiettivi generali,
culturali e professionalizzanti. Le aree comprendono i corsi integrati, che
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definiscono l’articolazione dell’insegnamento nei diversi semestri e corrispondono
agli esami che debbono essere sostenuti; ai corsi integrati afferiscono i settori
scientifico-disciplinari, che indicano le competenze scientifico professionali.
.La formazione infermieristica di base e post base deve avvalersi di criteri formativi
basati sulla competenza professionale, e i relativi curricula ne sono il veicolo
naturale per la trasmissione delle conoscenze e dell’apprendimento dell’arte
infermieristica, curricula che necessitano ancora di molta riflessione ed
elaborazione. L’insegnamento universitario prevede un’articolazione basata su
corsi integrati di diverse discipline e ciò comporta ancora una certa parcellizzazione
didattica se non si attivano momenti di confronto tra docenti e non si condivide
il percorso formativo dello studente.
Analizzando la tabella ho voluto evidenziare ove compare la disciplina di
pediatria sia in ambito clinico che teorico e ove viene dato risalto alla formazione
etica dello studente.
Nell’obiettivo didattico del corso di diploma per infermiere è precisato che si
intende far conseguire tra l’altro allo studente la conoscenza dei principi bioetici
generali, deontologici, giuridici e medico-legali della professione; e la Pediatria
generale e specialistica rientra tra i settori costitutivi non rinunciabili del Corso
di Du per infermieri.

I Anno
Lo standard formativo pratico e di tirocinio prevede che lo studente deve:
aver svolto ore di tirocinio anche nei servizi di Sanità pubblica preventivi,
distrettuali, di tutela materno -infantile oltre alle ore utilizzabili dallo studente
per percorsi opzionali di tirocinio rivolto ad approfondire aspetti assistenziali
specifici;
saper agire in modo coerente con la concettualità infermieristica e con i principi
della professione nelle situazioni assistenziali previste dal progetto formativo ed
in relazione alle responsabilità richieste dal suo livello formativo;
dimostrare capacità di stabilire e mantenere relazioni efficaci con la persona
assistita, con la sua famiglia e/o con le persone che si interessano di quella persona;
riconoscere e rispettare il ruolo e le competenze proprie e quelle dei membri
dell’équipe assistenziale, stabilendo relazioni, partecipando alle attività ed
apportando contributi costruttivi;
comprendere le finalità dei servizi sanitari territoriali e saper valutare la risposta
di tali servizi ai principali bisogni del cittadino.

II Anno 
Lo studente deve approfondire le conoscenze relative alle problematiche etico-
deontologiche nella cura e nell’assistenza alle persone; e sono previsti il corso
integrato di Medicina materno-infantile, compresa la puericultura con i relativi
settori Pediatria generale e specialistica e Scienze infermieristiche pediatriche.
Per quanto riguarda il tirocinio sono previste 200 ore di assistenza infermieristica
specialistica in neonatalogia e pediatria, altre ore sono spendibili in aree opzionali
scelte dallo studente.
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III Anno 
Lo studente tra l’altro deve conoscere i principi etici che costituiscono le basi
del consenso informato e delle valutazioni di pertinenza dei Comitati di bioetica;
deve inoltre essere in grado di valutare l’andamento del servizio infermieristico
con particolare riferimento ai diversi ambiti sociali ed ai principi generali che
egli ha appreso riguardo al costo dell’assistenza, nonché ai principi di deontologia
generale e professionale. 

A tal fine è inserito un corso integrato di Diritto sanitario, deontologia generale
e bioetica applicata ed un altro che contempla

Infermieristica clinica ed la deontologia professionale. 

L’ambito di tirocinio sottolinea che lo studente deve:

- interagire e collaborare attivamente con équipe intra e interprofessionali al fine
di programmare e gestire interventi infermieristici multidimensionali;

- valutare le azioni in termini deontologici ed in relazione ai criteri bioetici.

Certo è che, per quanto attiene la pediatria, tale formazione non può da sola
preparare all’esercizio professionale in un settore cosi’ particolare e delicato; queste
carenze potranno adeguatamente essere colmate dalla formazione complementare
prevista per l’infermiere in area pediatrica, dal D.M. 739/94.

La formazione in etica ben si comprende che non può essere contenuta e limitata
alle discipline programmate a livello tabellare ma deve permeare tutti i programmi
teorici e l’ambito clinico, lo studente ha oltremodo diritto di sperimentarsi anche
in attività che non siano solo le lezioni frontali quali lo studio guidato correlato
ad attività cliniche, seminari, esercitazioni, tirocinio, attività tutoriali, e
autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento personali.

La formazione alla riflessione etica e deontologica necessita di insegnamenti, di
ricerca, di metodo interdisciplinare, ma soprattutto di possibilità da parte dello
studente di sperimentarsi nella pratica sia da un punto di vista personale che
professionale nella risposta ai problemi e/o dilemmi etici oggi essenziale per
qualificare questo ambito di competenza.

Sin dalla formazione universitaria si deve portare a preparare lo studente ad
accettare le responsabilità derivanti dal suo ruolo di operatore sanitario, sia come
singolo che come membro di una équipe; sempre più l’attività sanitaria è svolta
in équipe e richiede una corretta relazione fra gli infermieri come pure fra infermieri
e tutti gli altri professionisti.

La società ha diritto di poter contare su una nuova generazione di professionisti
dotata delle competenze necessarie per cercare soluzioni a problemi, spesso
imprevisti, complessi e nuovi.

Occorre quindi evitare il rischio della frammentarietà di discipline ed esperienze,
della ridondanza di contenuti, dell’attenzione ai programmi e non alle competenze;
gli studenti hanno diritto a progetti formativi innovativi rispetto ai precedenti
percorsi formativi, che diano competenza vera cioè la capacità professionale
richiesta per assumere le funzioni previste dal profilo del professionista.
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I principi ispiratori nel corso del diploma universitario dovrebbero orientarsi nel
modo seguente:

Da centrato sul docente A centrato sullo studente

Da basato sulle discipline A basato sui problemi

Da monodisciplinare A interdisciplinare

Da lavoro unicamente in ospedale A lavoro nella comunità

Dall’imitazione Agli obiettivi

Dai contenuti Alle competenze

Si tratta di formare, attraverso una metodologia adeguata, infermieri capaci di
risolvere i problemi nuovi nati nel contesto socio sanitario attuale: apprendimento
per problemi, lavoro in piccoli gruppi, discussione di “autocasi”, lezioni ex cathedra,
attività di autoapprendimento.
Se questo è l’approccio da preferire ne deriva un tipo di formazione che pone lo
studente in posizione centrale ed attiva, coinvolgendolo nella gestione del
proprio percorso di apprendimento, sostenendone l’autonomia, la crescita
personale e professionale perché sia in grado poi, nel contesto lavorativo, di
imparare dalle proprie esperienze professionali e di fornire risposte sempre più
adeguate ai bisogni. Tuttavia, la formazione universitaria da sola non è in grado
di imprimere una svolta nei comportamenti se all’interno degli ordinamenti didattici
non si diffonde una mentalità nuova, capace di recepire tutti gli elementi presenti
nel contesto.
La formazione di base è per sua natura di tipo generale nel senso che prepara i
professionisti ad operare nella generalità delle situazioni prevedibili e la sola
esperienza non può bastare per l’esercizio concreto.
La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire
agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle
capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche;
la formazione complementare è una necessità imprescindibile, non solo in
termini professionali, ma anche e soprattutto nell’ottica della qualità del servizio,
ottenibile soltanto attraverso l’impiego di risorse operative in possesso di livelli
di preparazione e di qualificazione assolutamente adeguati e rispondenti alle
differenti necessità di assistenza. 
In analogia alla professione medica che da anni si specializza e si applica ad un
determinato settore operativo cosi’ non è più pensabile che all’infermiere vengano
richieste responsabilità, autonomia e competenza in tutti i campi operativi
acquisendo solo una formazione di carattere generale e non specifico.
Gli infermieri medesimi devono sentire con forza la necessità di tale formazione
per acquisire la dovuta competenza nei confronti degli assistiti e per dare un
effettivo contributo alla ricerca infermieristica, motore, traino, e sviluppo della
professione che consentirà di progredire a livello assistenziale, organizzativo e
formativo.
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La necessità vitale è di portare quindi a compimento, senza ulteriori ritardi e indugi,
il processo di ridefinizione della professione infermieristica cominciato con
l’approvazione del Dm 739/94 inerente il profilo professionale e proseguito nel
corso degli anni, fino a raggiungere con la legge 42/99 il fondamentale
riconoscimento dello status di professione sanitaria.
La necessità di una formazione infermieristica specialistica in area pediatrica è
motivata dalla peculiarità della persona assistita, con caratteristiche e bisogni
assistenziali che richiedono risposte estremamente diversificate in rapporto allo
sviluppo fisico motorio, psichico, relazionale, emotivo, sociale ed al contesto
culturale.
Il bambino poi non può essere considerato separatamente dalla famiglia che assume
un ruolo fondamentale nel suo sviluppo psicologico e social,. l’intervento
infermieristico è rivolto quindi all’intero nucleo famigliare.
La domanda di assistenza viene mediata dalla famiglia dai suoi valori, dai suoi
saperi, dai suoi modelli culturali di riferimento e la declinazione delle norme
deontologiche definite per l’intero corpo professionale è compito dei professionisti
che operano. La riflessione etica e deontologica sulla situazione, costituisce
l’“anima della qualità” assistenziale e conferisce “spessore” alla competenza
professionale. 
L’approccio etico alle situazioni, ai problemi deve necessariamente essere
presente in tutti gli atti professionali.
All’interno di ciascun corso integrato possono essere posti interrogativi etici e
discussioni morali su opinioni e pratiche che pongono delle riflessioni. Il
percorso formativo etico poi non può limitarsi alle aule ove si può arrivare a
comprendere da un punto di vista morale l’esperienza quotidiana ma deve essere
presente in tirocinio. Esso rappresenta la migliore palestra per misurare la
capacità di intuizioni morali, l’abilità nel prendere decisioni con l’assistito e portare
a compimento quanto pianificato.
Il tirocinio deve essere espressione di modalità operative altamente qualificanti
da un punto di vista professionale e concedere allo studente la possibilità di allenarsi
nella soluzione dei problemi e dilemmi etici che il nuovo codice impone.
Gli operatori che da anni prestano servizio nelle strutture socio-sanitarie devono
avere anche loro la possibilità di potersi formare costantemente, la formazione
permanente può rappresentare per gli operatori una valida risorsa per consolidare
e condividere esperienze e implementare nuove conoscenze ma soprattutto
riflettere sui comportamenti adottati nelle varie situazioni. La cultura professionale
(anche etica) nasce e cresce con la discussione ed il confronto. Se l’esperienza
quotidiana non viene elaborata, discussa e raccontata, non diventa occasione di
crescita. Il quotidiano può essere fonte di riflessione, ma anche rischiare di diventare
una sequenza di eventi, tecniche e problemi che rischiano di sembrare uguali e
ripetitivi. Discutere i casi complessi a livello di reparto, valutare criticamente il
proprio comportamento, le alternative, confrontarsi con esperti esterni alla
professione per i problemi più complessi, fa parte delle attività che promuovono
la cultura personale e professionale. 
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In un recente corso di formazione permanente che ho tenuto agli infermieri che
lavorano presso i settori pediatrici sono emersi sovente problemi etici legati alle
cure intensive quali ad esempio (accanimento terapeutico, eutanasia, consenso
consapevole della famiglia) e altre tematiche di carattere più generale come il
non rispetto della privacy, difformità di comportamento tra gli operatori, non rispetto
del segreto professionale, a volte l’incompetenza di alcuni operatori, non
considerazione dell’opinione del minore rispetto alle scelte terapeutiche, in
relazione all’età ed al suo grado di maturità.
Mentre la casistica e la letteratura sono ricche di dilemmi e problemi etici che
interessano i medici, manca una dettagliata descrizione di casi etici che
coinvolgono gli infermieri i quali si trovano a gestire situazioni con un ruolo ed
implicazioni molto elevate.
Aristotele, uno dei primi grandi che ha ridotto a sistema l’etica, argomentava che
essa non era esattamente una scienza, ma che essa doveva essere accompagnata
da ampie conclusioni poiché lo scopo” non era conoscere ma fare”.
A mio modo di vedere gli infermieri non avranno sempre debitamente documentato
e fatto veicolare un patrimonio enorme di esperienze vissute e provate in campo
clinico ma i tempi sono adeguatamente maturi sia per il confronto che per la messa
in comune, questo è senso di responsabilità è amore per la professione. Questo
sentimento è la ragione ultima che ci induce a renderci responsabili per qualcun
altro e per dirla come Antoine de Saint-Exupery nel Piccolo Principe:
“Io sono responsabile per la mia rosa“ - ripete’ il piccolo principe per ricordarselo..
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TAVOLA ROTONDA

Gioco e Giocattoli

Presidenti: MELAGRANI S. (Ancona) - BERTOCCHI C. (Milano)
Moderatore: CARNELLI V. (Milano)

HONEGGER-FRESCO G. (Varese)
Il significato del gioco

CLEMENTONI M. (Recanati)
Il gioco e la sua evoluzione educativa:

giocando imparo

BONA G. (Novara)
Gioco, bambino, pediatra

MELEGARI M.G. (Verona)
Gioco e studio in ospedale

MARCHIONNI S. “PIPPI” (Ancona)
Clown terapia al Salesi

Invitati a discutere: FILIPPAZZI G. (Milano) - WECHSLER A. (Lugano)
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IL SIGNIFICATO DEL GIOCO 

HONEGGER FRESCO G.

Pedagogista - Presidente Associazione Centro Nascite “Montessori”, Roma

Ogni bambino che nasce è nuovo a tutto e prima di venir addomesticato dalla fami-
glia e dalla scuola  ai costumi attuali, è un esploratore nato, capace di usare tutti
i suoi sensi per scoprire il mondo intorno a sé, e non solo la vista e l’udito, come
fa l’adulto, fruitore televisivo per eccellenza, che ben presto gli imporrà appren-
dimenti di tipo logico, con il messaggio che tutto il resto è di minore importanza.
Tutto il resto: le esperienze tattili, gli odori, i sapori sono le prime e più impor-
tanti vie conoscitive per un bambino piccolo,  attraverso le quali scopre il seno
materno, la madre, il padre e poi la casa, gli oggetti , in una inesauribile attività
di scoperta che  chiamiamo gioco.
E’ in fondo deprimente doverne di continuo ribadire l’importanza e il valore agli
adulti , genitori o addetti ai lavori. E’ deprimente perché dovrebbe essere ovvio
e sotto gli occhi di tutti che giocare è la condizione esistenziale nell’infanzia, insop-
primibile bisogno, balsamo alle ferite, barriera  protettiva contro gli attacchi e le
perdite di sicurezza.
Nel primo decennio di vita è l’attività più seria e formativa e, come tutti sanno,
prepara alle attività adulte e ai grandi giochi dell’esistenza, fin da quando il pic-
colino del primo anno gioca a tirare dentro e fuori cose da una scatola o da un
armadio o cerca di afferrare il filo dell’acqua e travasa senza fine con il secchiello
sulla spiaggia del mare. Si è osato dire che quello non è vero gioco, riconoscendo
come tale solo l’attività simbolica, carica di ricostruzione immaginativa. Eppure
l’esperienza con i bambini dice esattamente  il contrario. Inutile fare categorie a
tavolino: un’attività lentamente si trasforma nell’altra e non si arriva a giocare
felicemente con bambole e macchinine, inventando e personificando, se prima non
si è passato un lungo tempo nel “dentro e fuori”, “sopra e sotto”, “piccolo e grande”,
“leggero e pesante”...
Ed ecco che il bambino arriva al momento magico in cui coglie nella forma delle
cose qualcosa che lo ispira a trasferire, a inventare: il cucchiaio diventa il telefo-
nino; la video-cassetta, un ferro da stiro; lo scatolone vuoto, un’automobile in cui
si può entrare. E’ una nuova capacità di gioco che lo assorbe e lo tiene “tranquillo”
affascinando gli adulti, per i quali è anche vantaggiosa: “Io posso fare le mie cose
e lui gioca”. Le due attività sono ben differenziate: “La mia è seria, la sua - non
so - è curiosa, cosa da bambini. Importante? Così dicono, ma fa sempre le stesse
cose, sempre quel gioco, sempre quella storia, guai a lavare il coniglio ormai diven-
tato tutto nero...”.
Ahimé, cominciano presto i conflitti con il bambino: anni luce ci separano dal
suo mondo psichico, dal suo modo di agire, dalla lentezza dei suoi ritmi, dal bisogno
di riprendere ogni volta il proprio racconto là dove è stato interrotto per cose -
noiose e futili, dal suo punto di vista - come mangiare, andare a scuola o a letto.
Per noi adulti che siamo sempre in fuga o quanto meno di corsa il gioco diventa
di volta in volta una comodità - sta per conto suo - una scomodità - non vuole cam-
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biare e guai se gli manca quel pupazzetto... - o anche una sciocchezza di poco conto
che è meglio non contrastare solo per non entrare in conflitto con il bambino. 
Il gioco come condizione permanente di vita,quale è nell’infanzia, in realtà gli
adulti lo sopportano poco e tanto meno quando i bambini crescono perché lo con-
siderano disimpegno, attività banale, capriccio. (“Non ne ha mai abbastanza!”).
Quindi appare del tutto lecito ostacolarlo. Come? Interrompendo a caso, modi-
ficandolo a fini cognitivi o con la pretesa di insegnare, dando suggerimenti in
merito, riempiendo ogni spazio possibile con montagne di giocattoli - del tutto
inadatti alla bellezza dell’invenzione infantile - che finiscono per bloccarla. Non
solo nelle scuole e nei nidi, ma anche in famiglia è invalso l’uso, sulla spinta di
furbi fabbricanti di giocattoli,  di acquistare cucine, tolette, armadietti di colo-
ratissima (e inquinante) plastica, di imitazioni miniaturizzate del mondo adulto,
che dovrebbero favorire  il gioco del far finta, ma che di fatto sono  impedimento
sistematico a giocare con la terra, con l’acqua, con le cose che “si trovano” e che
i bambini sanno trasformare in modo così ammirabile.
Da spontaneo e appassionato quale è nei bambini piccoli - i meno condizionabili
- il gioco diventa, per mano degli adulti, gioco didattico o educativo, gioco spor-
tivo, gioco per l’esercizio e per l’apprendimento, trucco per far digerire materie
e discipline, all’insegna della gara, della competizione, del premio o della scon-
fitta, dell’ imitazione del mondo adulto e, non ultimo, gioco terapeutico, per bambini
che hanno problemi relazionali, sensoriali o  psichici.
Insomma, tutto fuorché gioco, puro e semplice.
Dov’è più la sua gratuità? Sentiamo il bisogno di distinguere l’attività del bam-
bino da quella dell’adulto, ma a mano a mano che questi assume sempre più
modalità infantili o adolescenziali per riempire il proprio tempo “libero”- dai club
nei villaggi di vacanza ai giochi televisivi che occupano, secondo una statistica,
oltre il sessanta percento della produzione video - sempre meno viene riconosciuta
al bambino la libertà di scelta del suogiocare, la libertà di invenzione e di uti-
lizzo degli oggetti.
Molto presto la si ostacola e in molti modi , nelle città impossibili come nelle scuole
o nelle troppe occupazioni con cui per ambizione o insicurezza i genitori riem-
piono ogni minuto di tempo dei propri figli, tanto che, già nel periodo delle
elementari, il gioco è di fatto  scoraggiato, mentre proprio allora potrebbe rag-
giungere l’apice dell’invenzione, come testimonia il bellissimo racconto di
Kenneth Grahame L’età d’oro.
Ovviamente nessuno si chiede se le attività imposte corrispondano ai desideri dei
destinatari o che cosa significhi per loro non avere mai un tempo proprio, anche
per sognare a occhi aperti o per vagabondare senza far nulla. 
Già a otto, nove anni, salvo il baloccarsi di quelli canonici - tipo Barbie, calcetto
o simili - il ragazzino  (o la ragazzina) si sentono dire: “Ma che fai,  giochi? Non
ti pare di essere cresciuto (-a) abbastanza?”.  In un incontro in una scuola
materna, a proposito di un bambino di 5 a., timido e un po’ introverso, inviato
una volta la settimana a tennis e una a cavallo, i genitori, neanche tanto ricchi,
dicono: “Deve conoscere questi sport perché da grande gli serviranno per entrare
nei circoli che contano”. Siamo a questo punto! 
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Per non parlare dell’invadenza del computer, ancora più minaccioso della tv, perché
ridotto a giocattolo per i più piccoli e quindi estremamente seduttivo. Perché con-
dizionare così precocemente la loro intelligenza? Ci preoccupiamo se la droga viene
data ai ragazzini sotto forma di caramelle o di bibite, ma non ci rendiamo conto
di ciò che mettiamo in atto per sopprimere precocemente il gusto di giocare e la
libera inventiva!

Non permettiamo loro di esprimersi

Ben diverso dall’ attività guidata secondo fini che solo gli adulti conoscono, il
gioco spontaneo finisce per essere a malapena concesso, perché con la sua libertà
di tempo e di invenzione è trasgressivo, sfugge alle regole. Si può fare il paral-
lelo con il disegno, altro straordinario mezzo espressivo dei bambini, di cui
egualmente gli adulti si impossessano: per dare modelli (“Te la faccio io la
casina”), per giudicare (“Perché hai fatto il sole verde?”), per interpretare il mondo
segreto del bambino, per diagnosticare, per far fare attività didattica prima della
scrittura, per adornare a comando un testo scritto. Non è un caso che molti bam-
bini - pur avendo avuto prima dei sei anni una felice stagione di disegni elaborati
e coloratissimi- a poco a poco l’abbandonino. Si sostiene che il disegno come evento
espressivo si spenga inevitabilmente via via che il bambino diventa più consa-
pevole della realtà esterna: l’esperienza dice invece che si spegne perché soffocata
dai modelli della scuola elementare, dalle pretese degli adulti circa l’efficienza
di produzione, dal peso di attività ripetitive (leggi: schede), inutili e sadicamente
imposte. Il disegno come riempitivo a comando, come passatempo.

La stessa fine sta facendo il gioco che, dopo i primi anni, viene sempre più addo-
mesticato a fini utilitaristici, imbrigliato nelle attività sportive - basket o nuoto,
calcio o scherma - date in un’età precoce allo scopo di  “snidare” per tempo - come
mi ha detto un allenatore - il possibile campione, colui che farà stupire e che ucci-
derà la propria infanzia e adolescenza nella speranza di diventare olimpionico.
Pur senza negare nulla al valore dell’ impegno fisico come tale, che del resto può
essere assai importante per tanti ragazzi, vorremmo recuperare o salvare una dimen-
sione umana di gioco, la sua spontaneità, la sua apparente inutilità, il suo impegno
senza premi, senza gara con altri. 

Un bambino che gioca - ci ricorda Raymond Murcia- è un bambino che sviluppa
possibilità straordinarie: l’entusiasmo appassionato, la precisione, la volontà,
la pazienza, la perseveranza, la comunicazione, l’amore alle cose fatte per se stessi.
Eppure noi ci preoccupiamo perché “si diverte”, perché “non è serio”, perché
non si adegua alle conquiste della civilizzazione. E’qui che ci sbagliamo: gli impo-
niamo situazioni che non corrispondono all’optimumdei suoi desideri e possibilità,
nelle quali non si costruisce, ma prende su di sé una sorta di vernice, un far finta
che non è suo, che non gli appartiene... E un bambino che non può essere pie-
namente bambino nei suoi giochi  e nei suoi sogni, farà molta fatica  domani ad
essere un uomo adulto”. 

E vengono in mente i ricordi d’infanzia di Tolstoj, le corse in slitta che ritrove-
remo nei suoi romanzi, le troviamo immaginate nei primi anni con i fratelli sulle
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sedie del salotto: “E se non si gioca, che resta?” commenta lo scrittore. E’ lì, in
quel rivivere, in quel progettare audaci avventure, senza spostarsi d’un metro, il
nocciolo di tutta la capacità immaginativa dell’essere umano: quel “far finta” che
sembra essere il mezzo più sicuro per entrare in contatto con le cose vere.

Due esempi di fraintendimento:
* Alle 13,30 dopo il pranzo, nella classe formata da due gruppi misti di sei e sette
anni, arriva l’animatore che “fa giocare i bambini”. Grande inventiva, divertimento,
risate. L’ora passa svelta. Rientrando in aula uno dei bambini chiede alla mae-
stra: “Adesso mi lasci  un po’ giocare?”.
* A proposito di armi-giocattolo, un ragazzino di sette anni cui è stata regalata
un’imitazione perfetta di mitraglietta (!!!),  dice: “Non mi piace tanto. Gioco meglio
con la mia spada di Zorro e il mantello”. 

Contro la rottura dei legami: il gioco come segnale 

Il parallelo con il disegno sopra riportato vuole richiamare l’attenzione anche sul
fatto che nel gioco il bambino racconta molto di sé. Il ragazzino che snida feroci
mostri da sotto il letto è lo stesso che di sera fatica ad addormentarsi; la sorellla
che con aria saputa fa scuola al fratello minore o sgrida le  bambole perché non
le obbediscono, esprime certi vissuti della situazione scolastica, così come nel
gioco del dottore, prima ancora che curiosità sessuali, i bambini esorcizzano la
paura delle iniezioni e delle visite mediche.  
Negli anni precedenti, quando la parola è ancora incerta (in-fans), il gioco si rivela
linguaggio per comunicare, per entrare in rapporto, per capire, per dire - e tale
resta a lungo, anche quando la parola è conquistata e tante esperienze, continuando
ad essere vissute a livello inconscio, non possono venir  standardizzate, ridotte
a categorie  esatte, a precise finalità. 
Il nodo centrale resta il vissuto profondo che il bambino sperimenta, lo stato di
sicurezza all’ interno del quale può vivere il gioco a modo proprio e con i suoi
tempi, senza venire interrotto e trasportato qua e là, subendo senza capire ciò che
gli capita.
Un bambino di sei, sette anni può, grazie al gioco e a una persona gentile che lo
assista - alleviare le proprie tensioni di separazione nel corso di un ricovero; può
- insieme ad altri bambini che incontra per la prima volta - inventare, elaborare,
immaginare e tenere lontane la paura dello star lontano da casa e le stesse soffe-
renze fisiche. Come si usa dire: “Se ne fa una ragione” e il gioco è strumento
principe in tale passaggio.
Ma un bambino piccolo che non sa dire, che deve ancora costruire dentro di sé il
prima e il poi, che riconosce le cose attraverso i sensi, che ha ancora una forte
dipendenza emotiva e fisica dai suoi genitori, se all’improvviso non ritrova più
quel viso noto, quelle braccia e nemmeno gli odori e i colori di casa, viene som-
merso dalla paura della perdita. Rifiuta tutto: il gioco, la persona sconosciuta che
vuole consolarlo, il cibo. Preso in braccio, si divincola e piange, piange incon-
solabile e continua a farlo per più giorni. 
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Questo può avvenire in casa quando il piccino viene affidato a nonni che vede di
rado, nel reparto pediatrico o nel migliore dei nidi, se manca quel passaggio gra-
duale di dimestichezza che gli permetta di sentire le novità come cosa buona cosa
e la certezza che non sarà abbandonato da sua madre. L’assenza improvvisa del
genitore e la sostituzione con persona sconosciuta, sia pure amabile, scatenano
in lui un’angoscia profonda perché sono in contrasto con il suo fondamentale
bisogno di attaccamento. Non è una questione di “capriccio”, ma una ferita nella
sua sicurezza di base. Il segnale è confermato dal fatto che, solo quando il pas-
saggio è graduale e la separazione un processo attivo, il bambino è di nuovo in
grado di giocare, di accettare i compagni e altre figure adulte. Viceversa può cadere
in uno stato depressivo e anaffettivo molto grave che lascia segni indelebili nella
psiche. 

E non dimentichiamo che, quanto più il bambino è piccolo, tanto più importante
è riconoscere tali difficoltà che si leggono in modo inequivocabile tramite l’as-
senza, la riduzione o le mutate modalità di gioco. Tali riflessioni dovrebbero essere
tenute presenti soprattutto da chi accoglie temporaneamente bambini nei reparti
ospedalieri che non dovrebbero mai provocare - come invece a volte accade - pesanti
regressioni psichiche e paure, in seguito non più risolvibili. La salute va sempre
considerata in senso globale.

Tanti modi di giocare

Al gioco si usa dare oggi numerosi attributi con elaborate definizioni sul piano
teorico: si parla di gioco corporeoche comincia fin dalla nascita tra madre e neo-
nato, gioco esplorativo, avventuroso; gioco creativo,così precoce, con qualsiasi
materiale grezzo; gioco costruttivo, dal semplice al complesso; gioco imitativo
che comincia già prima dei dodici mesi e immaginativo che interpreta forme, cir-
costanze, situazioni immaginarie o eventi traumatici, per trasformare e rivivere,
per compensare la noia, per capire meglio la realtà, per esprimere le proprie rabbie
e la propria felicità... Osservando i bambini ci sembra legittimo dire che si tratta
di affascinanti sfaccettature di una stessa attività, di vie diverse attraverso le quali
cominciano a penetrare la realtà, a misurare le loro  forze e quelle degli adulti.

D’altro canto si constata che oggi i bambini giocano sempre meno, diventano indi-
pendenti sempre più tardi e quindi precocemente tirannici: senza la risorsa
spontanea del gioco, di solito  a portata di mano e invece oppressa  dai continui
interventi sostitutivi degli adulti, non sanno che fare, esigono continua compa-
gnia. I pochi bambini che nascono oggi sono di continuo sorvegliati, aiutati,
controllati, stimolati: non sanno salire su un muretto e hanno paura dell’erba o
della formica.   “Non sanno più giocare”, si dice, e in effetti siamo all’intratte-
nimento: il gioco è scomparso.

Si constata ad esempio nelle scuole infantili un fenomeno sempre più frequente:
bambini che irrompono nel gioco di altri per partecipare e lo fanno impossessandosi
dell’attività del coetaneo per distruggerla e abbandonarla subito dopo, ripetendo
altrove la sequenza, senza sapere in realtà che cosa fare. Non sanno nemmeno sce-
gliere: a casa sono talmente abituati alla compagnia continua di un  adulto - un
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genitore, la nonna, la baby-sitter che li tengono  “buoni e occupati” -   che non
sono più in grado di stare da soli. Le distanze, i maggiori pericoli e l’abitudine
all’automobile impediscono loro, appena crescono, di trovarsi tra coetanei, spon-
taneamente.
Questo incide pesantemente anche sulla continuità delle esperienze di gioco, che
sarebbe estremamente formativa, ma che di fatto è anch’essa quanto mai rarefatta.
E’ vero che oggi tutto è un po’ all’insegna del “mordi e fuggi” e che sembra ine-
vitabile che siano gli adulti a dover trovare sempre nuove idee per agganciare
l’attenzione di bambini e ragazzi. Il risultato è però quello di creare una sorta di
insaziabilità, di noia, indotta dal continuo cambiare e dal dover sempre eseguire
qualcosa su proposta dei grandi.
Anche questa modalità non va in direzione dei bisogni autentici dei bambini, che
sono conservatori quanto più sono piccoli, per gli stessi motivi detti sopra.
Quando crescono, vogliono continuare in una stessa attività finché l’interesse non
si esaurisce da sé. Occorre dunque trovare una giusta misura tra il noto che ras-
sicura e il nuovo che accende la curiosità e ravviva il desiderio di fare. 
D’altronde il bisogno di continuità non è solo dei più piccoli: quante volte un ragaz-
zino che si è impegnato in un suo progetto, chiede: “Ti prego, non disfarlo, domani
ci gioco ancora!”. L’adulto, se resiste all’esigenza di riordinare, vedrà poi un’ap-
passionante continuazione del gioco, ma soprattutto si sarà guadagnato la fiducia
del bambino. Certo, non sempre si può: bisogna fare i conti con lo spazio e con
altre esigenze, ma quando è possibile... L’essenziale sarebbe oggi fare un passo
indietro e rompere i troppi sbarramenti che mettiamo alla libera attività dei bam-
bini, della quale come adulti abbiamo in fondo paura.
Allo stesso modo è essenziale creare occasioni  autonome di gioco- e questo signi-
fica che ad esempio gli ambienti, perfino le sale-gioco dei reparti pediatrici,
dovrebbero  essere organizzati come  bei negozi con tutta la merce in mostra, esposta
con cura in modo che non sia l’adulto a decidere quando e che cosa dare, ma i
bambini stessi a prendere  ciò che a loro corrisponde, con l’unico impegno di rimet-
tere a posto: permettere, anzi favorire, la presa diretta di quel che loro stessi
vogliono fare, è diverso che  proporre di continuo, “far” agire  per distrarre o per
ottenere un determinato risultato - il disegno da appendere, il “lavoretto” da por-
tare a casa. (E il commento sarà: “Che belle cose vi fa fare la maestra!”. Il merito
va ancora all’adulto!).
Fidiamoci dei bambini, pur stabilendo ragionevoli confini, cercando di avere sempre
ben chiaro che cosa proponiamo, come lo proponiamo, per non rifilare loro... soldi
falsi.
Su questo terreno di base si innesta poi una ricerca essenziale: quella di un’ampia
gamma di giochi, di qualità se possibile, adatti non solo alle varie età e alle reali
condizione dei bambini - sani o malati che siano, sono sempre e in primo luogo
bambini! - tali da rispondere alle curiosità individuali, al  momento dello sviluppo,
a partire da materiali non strutturati molto semplici fino ad arrivare a complessi
giochi da tavolo o a costruzioni per i ragazzini più grandi. 
La sala-giochi dell’ospedale potrebbe essere l’eccezionale occasione per scoprire
- adulti e bambini insieme - che ci sono molte alternative alla televisione (anche
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se questa non va demonizzata: per qualche bambino può essere un legame impor-
tante con il “prima”) e che l’esperienza di gioco, forse minimizzata in casa e a
scuola, proprio lì si può riscoprire con vivo piacere.
Un esempio dove un clima del genere è realizzato in modo ottimale è la sala-giochi
dell’ ospedale di Tradate in provincia di Varese che agli occhi dei piccoli degenti
è al centro della permanenza del reparto: esemplare il fatto che una piccolina che
vi aveva passato alcune ore per lei dolorose, a distanza di tempo chiedeva a sua
madre: “Ma quando posso tornare là  che era così bello giocare!”. Questo c’è da
augurarsi: che ogni reparto pediatrico sia un luogo perfino desiderabile, dove il
senso di sicurezza e il piacere di giocare siano messi al centro, alla pari con le
cure necessarie a ogni piccolo paziente.      

Grazia Honegger Fresco
Presidente dell’Associazione “Centro Nascita Montessori” di Roma, si occupa di formazione degli
educatori nel settore della prima infanzia. Ha pubblicato vari libri in particolare presso red/studio
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direttrice del quadrimestrale “Il Quaderno Montessori” che esce a Castellanza (Varese) dal 1984.
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IL GIOCO E LA SUA EVOLUZIONE EDUCATIVA:
GIOCANDO IMPARO

CLEMENTONI M.

Presidente “Clementoni Giochi”

Il gioco è da sempre il passatempo più sano per i bambini, ed è provato che il bam-
bino stimolato con i giusti mezzi, sviluppa capacità di apprendimento e
d’intelligenza in tempi minori e con maggiori risultati, incrementando le facoltà
ricettive e di comunicazione. Quanto sia importante il gioco nella crescita del bam-
bino è un fatto comprovato, giocare è per il bambino come lavorare per un
adulto, con la differenza che il bambino ci mette a volte molto più impegno. Non
per togliere niente al lavoro, ma il gioco ha una capacità di assorbimento totale
nella mente del bambino, che in piena crescita è avido di conoscenze e di novità
che lo stimolino e che con piccole difficoltà lo mettano anche alla prova.
I più grandi pedagogisti hanno fatto studi approfonditi e lunghe ricerche per capire
ed analizzare i processi conoscitivi e di apprendimento dei bambini, ma a volte
basterebbe osservarli nella loro crescita e nei loro giochi, per vedere i progressi
intellettivi e l’applicazione alla vita di tutti i giorni delle loro diverse esperienze.
Importante è fruttare questa fase di crescita e di scoperta è stimolarli con stru-
menti adatti e mirati che li portino a capire ed acquisire i primi ragionamenti mentali
come quelli associativi, comparativi, matematici.
Poiché l’azione più naturale e più piacevole per il bambino è proprio quella di
giocare, diventa unica l’associazione gioco/apprendimento, portando nella mente
dei bambini, in maniera divertente e spensierata un bagaglio di input e di stimoli
fondamentali per il loro sviluppo intellettivo. Il gioco diventa quindi il mezzo per-
fetto attraverso il quale trasferire queste conoscenze.
“Giocando imparo”, è lo slogan che da anni abbiamo lanciato in Italia, riscotendo
successi e pareri favorevoli da parte di educatori e famiglie, abbiamo creato linee
gioco stimolanti ed istruttive, che aprono la mente ed estranee alle mode del periodo.
Giochi per bambini che insieme ai genitori si divertono ed imparano.
Sono stato invitato a questa tavola rotonda per esporre la mia esperienza nel set-
tore della produzione di giocattoli per bambini, e sono particolarmente contento
ed onorato di questo invito, perché credo nel valore dei giochi nella crescita dei
bambini e dell’importanza  che in questa sede viene attribuita al gioco anche in
un campo delicato come quello dell’infanzia “malata”, quale sollievo, svago e diver-
timento in momenti difficili come quelli che vivono i bambini negli ospedali.
La possibilità di giocare all’interno delle strutture ospedaliere è ormai un tema
attuale, ci sono programmi e progetti di inserimento di servizi appositamente pen-
sati e studiati per i bambini in ormai diversi reparti di pediatria in Italia e
all’estero, una sensibilizzazione all’interno di un processo di umanizzazione delle
cure e della comunicazione, per il miglioramento della vita in ospedale, che vede
la creazione di scuole, biblioteche e stanze giochi per i bambini, corsi d’aggior-
namento per infermieri, medici e volontari che tutti i giorni sono a contatto con
i piccoli pazienti.
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Tutte queste iniziative di cui sono venuto a conoscenza, non fanno che compro-
vare l’aspetto benefico che in questa sede si attribuisce al gioco, e cioè di quanto
la possibilità di giocare favorisca, -oltre che lo sviluppo del pensiero e lo stimolo
all’apprendimento- l’emergere e lo scaricarsi di tensioni, facendo promuovere nel
piccolo paziente il processo di identificazione e di migliore accettazione degli inter-
venti terapeutici.
Lo scopo della terapia del gioco non è soltanto fornire degli strumenti occasio-
nali per l’attività di gioco durante il periodo di permanenza in ospedale, ma anche
esercitare un’influenza sulle attitudini e sulle condizioni di cooperazione tra bam-
bini/genitori e personale ospedaliero.

Quello che si dovrebbe fare con il gioco,  è semplicemente quello di sdramma-
tizzare la permanenza in ospedale dei bambini, che molte volte vivono veri e propri
traumi per il distacco dalla famiglia  e dall’ambiente in cui vivono.

Le esperienze più difficili da sopportare per un bambino, non sono sempre la
malattia in sé o il suo trattamento, ma l’essere lontano da casa, separato dai suoi
genitori, spaventato delle cose sconosciute che possono accadere, sentire la
paura causata da strani odori, suoni, strumenti, isolamento. Queste esperienze pos-
sono lasciare cicatrici incurabili nell’animo di un bambino e fargli più danno che
non le cicatrici sul suo stomaco dopo un’operazione. Immagino che ci siano alcuni
di noi qui presenti che sono tuttavia tormentati dalla paura del dentista benché la
nostra prima visita avesse avuto luogo molto tempo fa.

I bambini imparano a conoscere il mondo e a scoprirlo nelle loro attività di gioco.
Mentre stanno giocando mettono se stessi e gli altri alla prova. I concetti di spazio
e corpo vengono loro rivelati attraverso i differenti movimenti in una stanza.

Il personale dedicato alla terapia del gioco dovrebbe prestare attenzione a che ci
siano oggetti di gioco, libri e dipinti e altre cose nelle sale di attesa, nelle sale di
analisi e nei reparti-malati. Dovrebbero inoltre spiegare al personale non spe-
cializzato, come usare il materiale e sottolineare l’importanza del gioco per i
bambini. 

E soprattutto ricordare come sia vero che “il riso fa buon sangue”, che un
ambiente sereno rappresenta una terapia fondamentale per il recupero in tempi
rapidi del piccolo paziente.
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GIOCO, BAMBINO, PEDIATRA

BONA G. - RONCHI B.

Clinica Pediatrica di Novara- Dipartimento di Scienze Mediche
Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”

Il gioco può essere definito come impegno appassionato e spontaneo in una pia-
cevole attività fisica o mentale volta a conseguire una soddisfazione emozionale
(M. D. Sheridan), oppure come azione compiuta principalmente per il piacere di
eseguirla e non per i suoi scopi o effetti (I. Riccardi Ripamonti).
Il gioco rappresenta per il bambino: a) un tirocinio per l’acquisizione di una vita
indipendente (la continuità della pratica lo conduce ad acquisire capacità ordi-
narie); b) ricerca che si estrinseca con l’osservazione, l’esplorazione, la riflessione
e la scoperta; c) terapia occupazionale,cioè sollievo dal dolore, dalla noia o dal-
l’angoscia; d) ricreazione, cioè divertimento semplice e piacevole.
Per poter giocare il bambino deve però presentare un atteggiamento di disponi-
bilità nei confronti del mondo che lo circonda e nello stesso tempo deve poter
prendere le distanze, senza pericolo per la sopravvivenza, dalle esigenze e dalle
caratteristiche di un determinato ambiente o situazione. 
Così come l’uomo adulto che fatica a mantenersi e che cerca di svolgere attività
remunerative nel tempo libero difficilmente avrà la serenità per dedicarsi ad un
hobby, così il bambino in condizioni di disagio, sia esso psichico che fisico, modi-
fica il proprio comportamento ludico sia quantitativamente che qualitativamente,
ne deriva che un bambino che non gioca o che gioca in modo inadeguato alla pro-
pria età è un bambino che certamente ha dei problemi.

Gli elementi essenziali per il gioco sono:

Giocattoli: - devono essere adatti all’età del bambino e al suo stadio
di crescita e di sviluppo. 

- i giocattoli destinati ai più piccoli devono poter essere
succhiati, manipolati e lasciati cadere senza alcun peri-
colo; non devono poter essere inghiottiti, devono essere
lavabili e per quanto possibile infrangibili.

- non devono essere troppo pochi: il bambino non sarebbe
sufficientemente stimolato

- non devono essere troppi: il bambino sarebbe confuso
ed incapace di concentrare l’attenzione.

Spazio di gioco - deve essere familiare, accogliente ed esente da pericoli.
- ogni bambino deve possedere un piccolo territorio per-

sonale che egli sa essere incontestabilmente suo e che
costituisce perciò per lui una base sicura e familiare 

Tempo di gioco - deve essere tale da permettere al bambino di portare a
termine l’attività in cui è momentaneamente interessato,
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per evitare che una brusca interruzione determini una
frustrazione.

- non deve essere troppo lungo per evitare un affievoli-
mento dell’impegno per noia, malinconia o senso di
abbandono

Compagni di gioco Sono necessari in tutte le fasi dello sviluppo
- fino a 30 mesi: è necessario il sostegno incoraggiante

degli adulti.
- Dai 30 mesi ai 4 anni: i bambini giocano con un gruppo

di familiari
- Dai 4-6 anni: i bambini giocano coi coetanei
- Dai 7-12 anni: i bambini tendono a scegliere come

compagni di gioco bambini dello stesso sesso.
- Adolescenza: i bambini tornano a giocare in gruppi

misti.  

Educazione, scuola e gioco
Numerose critiche sono state mosse contro gli attuali orari e programmi scola-
stici ritenuti troppo gravosi per gli studenti e tali da non lasciare tempo nemmeno
ai bambini delle elementari di liberamente gestirsi ed organizzarsi. Tutto ciò non
tiene conto del diritto di un bambino , soprattutto tra i 6 e i 12 anni, di esprimersi
attraverso il gioco libero. Già nel 1987 Dino Pieraccioni sosteneva che “Tutto ciò
avviene per l’insulsa convinzione che più si fanno stare a scuola i nostri figlioli,
più essi imparano e profittano, il che è la più grossa stupidaggine che sul piano
pedagogico e didattico si possa affermare, come se la scuola fosse oggi, e non lo
è affatto, l’unica fonte di apprendimento per i giovani che la frequentano”
Giorgio Chiosso ha inoltre evidenziato un fenomeno non meno preoccupante vale
a dire l’assorbimento del bambino da parte di attività programmate dagli adulti,
organizzate per orari, modi, luoghi e compagni: nuoto, lingue, ballo, canto, judo,
karate e chissà quante altre cose partorite dalla fantasia degli adulti. C’è quindi
il rischio che l’extrascolastico sia non meno onnivoro del tempo infantile rispetto
alla scuola se pur in termini e modi diversi. Il risultato finale è comunque lo stesso:
l’eccesso di attività formative, formalizzate e impegnative, impoverisce le espe-
rienze di gioco spontaneo e creativo, le relazioni con i genitori (in molti casi ormai
ridotte a poche ore serali), e la vita di gruppo. Spesso le poche ore serali vengono
inghiottite dai compiti. Più i bambini sono in difficoltà con gli apprendimenti più
ci sono insegnanti che insistono con esercitazioni a casa. Genitori e figli quindi
devono completare ciò che non è stato finito a scuola. Tra genitori e bambini si
inasprisce e si rovina il rapporto, il piccolo perde fiducia in sé, si disamora allo
studio e quel che è peggio , sente di essere a sua volta causa di delusione e preoc-
cupazione per i suoi genitori.

Possibili effetti negativi del gioco
Il gioco, sebbene abbia un ruolo fondamentale nello sviluppo psicofisico del bam-
bino può tuttavia avere effetti negativi.
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Tazawa et al. hanno descritto sintomi inspiegati caratterizzati da cefalea, dolore
addominale, affaticamento, astenia, perdita di peso, nausea, febbricola, dolore tora-
cico, sudorazione, faccia esausta, occhiaie, rigidità del muscolo trapezio in 19
bambini di età 6-12 anni che trascorrevano 3,2+1 ore die giocando ai video-games,
guardando la TV o leggendo fumetti. Tali sintomi sono completamente scomparsi
dopo 7 giorni dalla sospensione di queste attività.
Numerose sono inoltre le segnalazioni di crisi convulsive correlate (causate o pre-
cipitate) al gioco coi videogames. I primi casi sono stati descritti negli anni 80
ma la massima incidenza di tale fenomeno si è verificata negli anni ’90 dopo la
larga diffusione di tali giochi verificatasi nel 1992. D G A Kasteleijn- Nolst Trenité
ha descritto le caratteristiche dei soggetti, citati fino allora in letteratura, che ave-
vano presentato una crisi convulsiva mentre giocavano ai video-games. L’età media
di questi soggetti era di 13 anni e nel 75% erano maschi, corrispondendo quindi
alla categoria dei tipici gocatori coi video-games. Tuttavia solo il 50% dei pz. pre-
sentava una alterazione elettroencefalografica dopo foto-stimolazione intermittente.
Veniva quindi ipotizzato oltre al ruolo causale svolto dalle stimolazioni luminose
intermittenti, il possibile ruolo svolto da altri fattori quali l’affaticamento, l’ec-
cessiva concentrazione, la deprivazione di sonno o alcuni patterns ad alto contrasto
(strisce bianche alternate a strisce nere).
Altri autori hanno valutato la relazione tra gioco coi videogames e comportamento
aggressivo o socievole in 278 b.ni,. E’ emerso che specialmente i maschi che pre-
feriscono i video games aggressivi sono più aggressivi e meno socievoli e meno
intelligenti dei bambini che non amano questi giochi.
Webster & Wilson sostengono che la visione di film, dominate da scene di vio-
lenza, in cui si ricorre frequentemente all’uso di armi, possa provocare nei
bambini e negli adolescenti una distorsione nella percezione della realtà (le armi
sono viste sia come uno strumento di difesa che di offesa, i benefici derivanti dal-
l’uso delle armi sono superiori ai rischi, le vittime non soffrono, etc) che possa
portare quindi ad un uso improprio delle armi. 

Conclusioni
Si può quindi, in sintesi affermare che :
- ogni bambino ha diritto al gioco perchè è uno strumento fondamentale per la

salute psico-fisica.
Sforzi devono essere volti a creare le condizioni indispensabili alla realizzazione
del gioco: spazi adeguati, tempo, attenzione dei genitori, etc.
Indispensabile è anche una scelta dei giochi che sia correlata alle esigenze del bam-
bino.
Bisogna inoltre porre attenzione al comportamento ludico del bambino perché una
alterazione di questo può rivelare problemi sottostanti.
Il pediatra deve sconsigliare l’uso di armi giocattolo o la visione di programmi
televisivi dominati da azioni violente con spari etc per prevenire la violenza in
età adolescenziale.
Ai pazienti che presentano epilessia fotosensibile provocata dai video-games o
dalla TV devono essere forniti alcuni consigli per prevenire il verificarsi di crisi
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comiziali: l’utilizzo di schermi televisivi a 100 Hz, guardare la televisione con
un occhio coperto e ad una distanza di almeno 2 metri.
A conclusione di queste brevi considerazioni sul gioco citiamo ora le parole di
G. Marden che possono dare la misura dell’importanza del gioco nella formazione
del carattere del bambino: 
(…)”Lasciate che i bambini diano libero sfogo a tutto ciò che è gioioso e felice
nella loro natura, ed essi sbocceranno in validi uomini e valide donne invece che
in opachi, tristi e malinconici individui. La spontaneità, la vivacità, l’effervescenza
degli spiriti, valgono quanto ogni altro mezzo di educazione. I bambini che sono
incoraggiati ad esprimere il loro istinto del divertimento, saranno i migliori uomini
d’affari, i migliori professionisti, i migliori uomini e donne in qualsiasi carriera
della vita. Essi riusciranno meglio ed avranno migliore influenza nel mondo di
quelli che sono stati oppressi (…). Pare che si pensi sia molto necessario abituare
la mente a principi di affari, a esercitare certe facoltà nel fare speciali cose, ma
che non sia necessario esercitare le facoltà gioiose. Eppure non c’è educazione
più necessaria al bambino che la formazione dell’abitudine alla letizia. Questo
dovrebbe essere ritenuto il primo elemento di preparazione alla vita: volgere la
mente verso la luce, sviluppando ogni possibilità della facoltà di allegria”
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GIOCO E STUDIO IN OSPEDALE

MELEGARI M.G.1

Associazione “A.C. Capelli” - Gioco e Studio in Ospedale,
Verona

Ringrazio gli organizzatori ed i partecipanti a  questo Convegno Internazionale
che mi sembra assai coraggioso sia  nell’ impostazione che negli obiettivi, unendo
nella riflessione e nel dibattito tutti gli aspetti che possono promuovere un PRO-
GETTO  SALUTE centrato sul bambino nel 2000. Un progetto che tenga presenti
tutti gli aspetti della vita del bambino. Come rappresentante dell’Associazione
A. Carla Capelli Gioco e Studio in Ospedale ho accettato con piacere l’invito a
partecipare a questa tavola rotonda e cercherò quindi di illustrarvi alcune consi-
derazioni pedagogiche sul tema “GIOCO e STUDIO IN OSPEDALE” che sono
maturate nel corso della storia della nostra Associazione, ma direi anche e soprat-
tutto nel corso dell’evoluzione dell’assistenza pediatrica e del concetto stesso di
salute. 

Un breve cenno sull’Associazione che rappresento: si è fondata ufficialmente
con statuto nel 1996, ma è nata dal lavoro di un gruppo di studio sul Bambino in
Ospedale negli anni ottanta, per volontà della psicopedagogista milanese Armida
C. Capelli che ha coordinato incontri, seminari di formazione e un notiziario rivolto
a tutti coloro che a vario titolo si occupavano di bambini malati e ospedalizzati.
Dal suo grande entusiasmo è nato un progressivo interesse al tema del benessere
del bambino in ospedale, presso il personale medico e  infermieristico, i servizi
sociali e il personale della scuola. I primi servizi organizzati di scuola statale nei
reparti pediatrici risalgono ai primi anni settanta, ed è utile ricordare che proprio
nel 1973 si pubblica per la prima volta il testo di J. Robertson “Bambini in ospe-
dale”. Da quella data, possiamo sicuramente dire che si inizia anche in Italia un
percorso di umanizzazione dell’assistenza pediatrica, più attenta anche agli
aspetti della cura psicologica ed affettiva dei bambini malati.

La prima considerazione da fare è quindi che, a quasi trent’anni di distanza,
medici pediatri, medici di base, mondo della scuola e più genericamente l’intero
corpo sociale riconoscono il diritto del bambino malato a ricevere l’assistenza
migliore possibile sotto tutti i punti di vista. Ciò significa prevenzione, innanzi-
tutto, come riconoscimento che il diritto alla salute è prezioso e va mantenuto il
più possibile nella vita quotidiana, ricoverando in ospedale soltanto nei casi di
forte necessità; significa poi ricoveri più brevi e diversi servizi di supporto (day
hospital, medicina di base territoriale); significa in terzo luogo che laddove c’è
necessità di ricovero ospedaliero, la struttura assistenziale riconosce il dovere di
“avere cura”, “prendersi cura” del bambino ricoverato in ospedale. Non soltanto
cura medico-infermieristica, ma anche porre attenzione agli aspetti relazionali,
psicologici e di crescita intellettiva ed affettiva.

Sul piano pratico, quindi, questi ultimi trent’anni hanno significato “reparti
aperti”, con presenza del genitore accanto al bambino per l’intera durata del rico-
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vero e progressiva attenzione a tutto ciò che può essere un supporto all’ asssistenza,
migliorandone indubbiamente la qualità globale: servizio di scuola statale, sale
e gruppi di gioco, servizi di volontariato. Occorre comunque sottolineare il
ritardo con cui la legislazione italiana (mi riferisco in particolare alle Circolari
Ministeriali della Pubblica Istruzione) ha recepito le indicazioni del diritto inter-
nazionale contenute ad esempio nella Risoluzione del Parlamento Europeo della
Carta dei diritti del Bambino in Ospedale;  esistono da tempo leggi regionali sulla
tutela del bambino in ospedale, ma occorre arrivare all’ agosto 1998 per avere una
circolare del M.P.I (la n.353) che definisca obiettivi, linee metodologiche e orga-
nizzative di un “servizio scolastico” presso i reparti pediatrici. La circolare è
sicuramente innovativa, se la analizziamo nei suoi aspetti tecnici e burocratici:
permette una larga flessibilità organizzativa in termini di tempi, risorse umane e
concertazione di mezzi tecnici ed economici, definendo ad esempio la necessità
di Convenzioni tra quegli enti che sono coinvolti in un PROGETTO di benessere
rivolto ai bambini malati: Aziende Ospedaliere (o ASL), istituzioni scolastiche
che nell’ambito dell’autonomia progettano un servizio di scuola ospedaliera
come arricchimento dell’offerta formativa, enti locali (comuni o meglio ancora
Province). D’altro canto la circolare non fa che prendere atto dell’esistente e cioè
di una storia, di un passato relativamente recente in cui sono fiorite e cresciute
tantissime esperienze di supporto educativo e ludico nei reparti ospedalieri che
certamente pongono le pediatrie italiane all’avanguardia. Si pensi alle espe-
rienze più lontane nel tempo come Il Gruppo Gioco negli Ospedali Torinesi o l’
organizzazione completa dei tre ordini di scuola presente da vari anni al Gaslini
di Genova, per arrivare oggi all’ attivazione di progetti che vedono coinvolti anche
docenti si scuola superiore (a Roma, per ragazzi traumatizzati di incidenti stra-
dali), o ancora ad esperienze varie di  gioco, animazione e clown-terapia condotte
in tanti reparti pediatrici. A queste dobbiamo necessariamente aggiungere le
tante iniziative di appoggio di associazioni di volontariato (ABIO- ABEO ed altre)
che spesso suppliscono alla carenza di fondi per la strutturazione-ristrutturazione
di spazi e mezzi.

Possiamo quindi affermare con assoluta certezza che la cultura della “salute”
e della “cura” in senso ampio, come presa in carico globale della persona hanno
contribuito a un processo di sensibilizzazione sociale che ha prodotto e sta pro-
ducendo interessanti e preziose esperienze educative e ludiche in molti ospedali.
Avere un progetto assistenziale che offra anche una dimensione di “cura ludica
ed educativa specializzata” significa avere un indicatore in più di qualità del-
l’assistenza. Il bambino del 2000, dunque, se costretto ad un ricovero ospedaliero
o anche in day hospital deve oggi poter contare su spazi, mezzi e risorse umane
che gli garantiscono il diritto all’istruzione e al gioco. Ciò che fino a qualche anno
fa veniva offerto in modo quasi direi “pionieristico” in reparti guidati da medici
ed  équipes particolarmente illuminate, oggi dovrebbe essere la norma, laddove
vi siano bambini ricoverati: e quindi l’ospedale, oggi più che mai, deve essere a
misura di bambino2 e promuovere e sostenere progetti educativi. Avendo attra-
versato come insegnante ospedaliera gli ultimi due decenni di umanizzazione della
pediatria, direi che oggi siamo in una fase di ulteriore sviluppo e arricchimento
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delle esperienze, sia scolastiche che ludiche: è preferibile parlare di educazione
e pediatria, più che di umanizzazione della pediatria. Ciò significa che il processo
educativo della scuola e del gioco continuano anche in ospedale e che insegnanti,
animatori, volontari entrano come parte attiva con il loro specifico ruolo educa-
tivo in un progetto di cura e di assistenza. Vi sarà dunque il prezioso apporto delle
attività didattiche e ludiche nel momento dell’’ACCOGLIENZA, nel ritmo QUO-
TIDIANO, nella preparazione ad INTERVENTI o PROCEDURE. Oggi, inoltre,
è possibile intravedere anche un ruolo specifico in particolare degli insegnanti
ospedalieri, in progetti di educazione sanitaria che siano rivolti all’esterno, in col-
laborazione con le scuole. 

La seconda riflessione che vorrei porre alla vostra attenzione riguarda la spe-
cificità del ruolo educativo, in particolare degli insegnanti (ma pure di animatori
e volontari) in ospedale e conseguentemente la particolarità della metodologia che
occorre adottare nel lavoro educativo quotidiano.

Ricerche ed esperienze presenti in varie realtà italiane ed estere mettono
sempre più in evidenza il ruolo educativo come “Ruolo di Mediazione” nel con-
testo dell’esperienza di ricovero e/o malattia.

L’ insegnante, l’ animatore, cioè, mettono in movimento tutte le facoltà e le
possibilità del bambino per un positivo superamento di un’esperienza che
comunque lascia un segno; l’insegnante, l’educatore stanno tra altri adulti curanti,
genitori ed ambiente come fattori di normalizzazione, di positività, di recupero;
essi sanno offrire la loro professionalità come una possibilità di crescita per il bam-
bino che comunque, soffrendo rischia un arresto, un blocco o un depauperamento
delle sue energie di creazione e sviluppo.

Un ruolo educativo di mediazione presuppone competenza relazionale nel
sapersi rapportare con i bambini e i loro genitori, oltre che con altri ruoli presenti
nei reparti. La parola gioco in questo lavoro educativo è senza dubbio una parola
chiave: l’educatore deve “mettersi in gioco” nella relazione con il bambino, sti-
molare le sue parti sane; può far questo proprio partendo dalla metodologia ludica.

Il gioco, come è stato efficacemente sottolineato da chi mi ha preceduto è un
efficace metodo di apprendimento e soprattutto la dimensione vitale in cui tutto
lo sviluppo del bambino prende senso.

Chi si prende cura delle attività educative e ludiche in ospedale dovrà quindi
giocare con i bambini recuperando (soprattutto gli insegnanti) la dimensione ludica
del sapere. La scuola dovrà divenire laboratorio dove si ospitano in modo diver-
tente ed appassionante tutte le possibilità offerte dai linguaggi (verbali e non
verbali): la musica, la gestualità anche teatrale, il linguaggio delle immagini, la
lettura, la narrazione, il recupero delle attività manuali sempre più spesso assenti
nella scuola, ed anche i linguaggi offerti dalle nuove tecnologie. Il punto di arrivo
sarà da un lato il benessere del bambino che verrà curato e sostenuto nei suoi più
profondi bisogni, dall’altro la costruzione di percorsi di apprendimento attraverso
i quali egli potrà lasciare una propria traccia all’ interno dello spazio ospedale.
Una traccia che significherà per il bambino ricordare, ma anche superare in senso
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positivo la sua paura, il suo dolore. Giocare ed imparare comunque perché il
“bisogno di vita “è più forte, anche in ospedale.

1 Maria Grazia Melegari  opera presso il Centro Formazione e Documentazione per l’ Handicap

del Provveditorato agli Studi di Verona,  ha insegnato dal 1980 al 1995 presso il reparto pediatrico

speciale per la cura della Fibrosi Cistica dell’Azienda Ospedaliera di Verona, è delegata per la Regione

Veneto dell’ Associazione A.C. Capelli Gioco e Studio in Ospedale
2 G. Filippazzi Un ospedale a misura di bambino, Franco  Angeli Milano 1997
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LA TERAPIA DEL SORRISO:
L’ARTE DEL CLOWN PER DIVERTIRE,

COMUNICARE E CURARE

MARCHIONNI S. (DR.SA “PIPPI”)

Università degli Studi di Bologna - Corso di Laurea DAMS

“La gioia è una fonte inesauribile di buona salute”

Hunter “Patch” Adams

Questa è stata la prima ricetta del clown dottore Hunter “patch”Adams (reso celebre
dall’omonima pellicola di successo) al suo primo workshop italiano tenutosi due
anni fa a Bordighera (IM) per il festival dell’umorismo.
Intanto la “terapia del sorriso”, di cui Patch Adams è divenuto icona, continua a
prendere piede presso gli ospedali pediatrici,creando nuove figure professionali
e sensibilizzando l’opinione pubblica.

UN PO’ DI STORIA

La clownterapia esiste in vari paesi europei (“le Rire Mèdicin” o la svizzera
Fondazione Theodora) ed è presente anche in Italia. Alcuni nostri ospedali ospi-
tano i clown-dottori, artisti professionisti appositamente addestrati e capaci con
le loro GAG di distogliere per qualche momento i piccoli dalle loro sofferenze
ed affrettarne la guarigione.
I primi “medici clown” negli ospedali si sono visti a New York nel 1986.In questa
attività il pioniere è stato il sig. Mihael Christensen, clown professionista, impie-
gato all’epoca al Big Apple Circus.Insieme a Paul Binder, nell’86 ha creato la “The
Clown Care Unit” (unità di cura da parte di clown), che porta il sorriso e la fan-
tasia negli ospedali pediatrici.
Oggi questa fondazione senza scopo di lucro ha sviluppato le sue attività sul ter-
ritorio dello stato di New York, dove è attiva con 35 “dottor clown” in 7
ospedali.sulla base di questo modello “Le Rire Medicin” nel 1991 in Francia e
la Fondazione Theodora nel 1993 in Svizzera hanno dato il via a programmi ana-
loghi.
La Fondazione Aldo Garavaglia ha iniziato la sua attività nel ’96, ed attualmente
opera in otto ospedali nelle province di Milano, Como e Varese.
Sempre sul modello dell’attività della Clown Unit del Big Apple Circus è nato
in Italia il progetto “Soccorso Clown”, ovvero una società cooperativa che offre
il servizio di clown dottori anche nei reparti pediatrici degli ospedali italiani.
“Soccorso Clown” è attualmente attivo al Policlinico Gemelli di Roma e, da
Gennaio 2000 anche all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, grazie al progetto
“Clown in Corsia”, messo a punto dai noti artisti Vlad e Yuri Olshanski e soste-
nuto dalla casa farmaceutica Edy Italia.
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L’ AVVIO DI UNA SPERIMENTAZIONE: LA CLOWNTERAPIA AL
SALESI 

Io studio all’università di Bologna e mi sto laureando al corso di laurea DAMS
indirizzo spettacolo, portando come argomento della Tesi proprio la sperimenta-
zione della clownterapia e dell’animazione teatrale come strumenti terapeutici
per bambini in situazioni di disagio.
Entrata in contatto con la presidentessa dell’Associazione Patronesse, Annarita
Settimi Duca, intenzionata a promuovere la clownterapia all’interno del progetto
Qualità dell’ospedale, sono stata inviata ad un corso di formazione presso
l’Associazione A.Garavaglia di Rho Milanese che da anni opera in vari ospedali
della Lombardia con sei “clown-dottori” che ho avuto modo di seguire nei reparti
pediatrici apprendendo le tecniche teoriche e pratiche di base.
Ad ogni modo,come ho potuto constatare, la parte più formativa di tale attività
è quella dell’esperienza diretta con il bambino.
Già dalle prime visite nei reparti abbiamo ravvisato la necessità di affiancare un
altro clown-dottore alla dottoressa Pippi (tale è il mio nome d’arte) per vivaciz-
zare gli sketches ed evitare cadute di tono.
In un primo tempo mi si è affiancata una delle patronesse, Rosamaria Marchetti,
estremamente vivace e creativa;da alcuni mesi, invece, si è inserito un nuovo clown
che veste i panni del dottor Bobo, Massimo Gambella, che è subito entrato nelle
grazie dei bambini per la comicità e il tatto con cui si rapporta ai bambini.

PERCHE’ IL CLOWN?

Nel teatro contemporaneo si parla sempre con più frequenza delle potenzialità edu-
cative e terapeutiche del teatro “povero” (quello del circo, dei saltimbanchi, degli
artisti di strada e dei clown per intenderci).
Questo genere di spettacolo, infatti, essendo scempio da complicazioni intellet-
tualistiche, è accomunabile all’origine stessa del fare teatro, inteso come necessità
comunicativa e non come status socio-culturale.
Le radici del teatro “povero”, e del fare teatro in genere, affondano nel fertile ter-
reno del gioco che, come il gioco del bambino, è basato sull’improvvisazione, la
libera creatività, l’assunzione di ruoli, l’espressione spesso fisicizzata e prever-
bale. A ben vedere tutti questi elementi sono ravvisabili nelle modalità espressive
del clown che, con la sua mimica iperbolica, i suoi equilibrismi e le sue gag funam-
bolesche, esaspera il linguaggio del quotidiano trasponendolo nella sfera del gioco
e del surreale.

GLI INGREDIENTI PER UNA RICETTA DI ALLEGRIA

Partendo dalle tecniche acquisite (in parte tramite studi sulla figura teatrale del
clown, in parte grazie all’esperienza formativa presso la Fondazione Garavaglia)
abbiamo impostato il nostro approccio con i piccoli pazienti del Salesi che, ci
teniamo a sottolinearlo, si mantiene sul piano dell’improvvisazione e non della
recita programmata.
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Questa relativa libertà ci consente di creare un incontro personalizzato su ogni
situazione; occorre, infatti, tener conto che i bambini con cui si ha a che fare vivono
in un contesto di disagio e di sofferenza che va valutato e avvicinato con cautela
e rispetto perché il bambino ci accordi la sua fiducia e si lasci trasportare nella
dimensione del gioco e della fantasia.
I nostri interventi (composti di musica, bolle di sapone, gags fisiche e verbali, can-
zoni, barzellette…) mirano a creare un ampio coinvolgimento dei bambini allo
scopo di stimolare il fattore socializzazione, affinché si considerino accomunati
dal gioco e non dalla malattia, ed il fattore uguaglianza (non esistono gerarchie
discriminanti nel gioco proposto e l’utilizzo dell’espressione mimico-gestuale con-
sente la piena partecipazione di tutti i pazienti prescindendo dalla loro età e
nazionalità).
Altro fattore che tentiamo di stimolare è l’intervento attivo di genitori e familiari,
essendo anch’essi bisognosi di una parentesi di spensieratezza.

Perché UN CLOWN NEI PANNI DI MEDICO?

Ciò che, in definitiva, si cerca di creare è un’atmosfera festosa che coinvolga l’in-
tero reparto, medici e infermieri compresi, in modo che la nostra performance non
risulti un diversivo isolato, ma il germe che diffonda il contagio dell’allegria.
Da qui la figura del “clown-dottore”, che si nega con sdegno all’appellativo di
pagliaccio attribuitogli dai bambini e rivendica la propria competenza in campo
medico indossando il camice (ovviamente ridicolizzato con disegni e colori) e simu-
lando la visita dei piccoli pazienti con strumenti enormi e divertenti.
Il fine, infatti, è quello di rendere meno traumatico per il bambino con le cure di
un medico che invece del dolore può provocare una risata e con un ospedale smette
di essere un luogo di tortura per diventare un posto dove ci si può anche diver-
tire (alcuni bambini hanno chiesto di poter prolungare la loro degenza o di
tornare all’ospedale!).
Gioco e risata sono gli strumenti del clown, questo maldestro Peter Pan che, indos-
sando il camice di dottore, usa la fanta-medicina per creare scenette a cui i bambini
sono chiamati a prendere parte come attori primari entrando in un mondo iper-
bolico dove i dottori ruzzolano per terra, tartagliano, usano medicine inverosimili,
cantano e fanno magie. 
Ovviamente è raro che i bambini finiscano per crederci davvero dottori (a meno
che non siano molto piccoli), ma la caricatura dei veri medici che, a loro volta,
si prestano ai nostri scherzi, mentre le loro cure divengono fonte di ilarità anziché
di dolore, li aiuta a diluire paure causate dalla degenza in ospedale o, perlomeno,li
distrae temporaneamente dalla sofferenza fisica a cui spesso sono sottoposti.
Al momento non siamo in grado di attestare scientificamente gli effetti benefici
derivanti dall’utilizzo della clown-terapia (essendo questa una sperimentazione
troppo giovane per fornire dati esaustivi sui suoi risultati), ma studi recenti
hanno avvalorato la teoria che la risata influisca positivamente nei processi di gua-
rigione e che la presenza del clown in corsia sia gradita ci viene confermato
dall’accoglienza di bambini e genitori al nostro arrivo, dalle letterine e dai
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disegni che ci inviano e dal candore con cui ci seguono fino all’uscita racco-
mandandoci di tornare presto a visitarli.

UN AUSPICIO PER IL FUTURO
In considerazione delle richieste formulate dagli stessi bambini, vorremmo mode-
stamente avanzare la proposta di rendere la presenza del clown in corsia più
stabile,non quindi un intervento limitato ad una visita settimanale, ma una
costante che accompagni le loro giornate e che si leghi implicitamente all’immagine
di un “ospedale amico”.
Sono gli stessi piccoli pazienti a chiederci una presenza più stabile :spesso ci chie-
dono se visitiamo anche a domicilio e ci seguono per le stanze del reparto per
prolungare quel momento di allegria.
Ci auguriamo per un futuro prossimo di poter seguire la sperimentazione dell’o-
spedale Sant’Anna di Como dove le visite giornaliere del clown si sono rivelate
un effettivo aiuto terapeutico, al punto di affiancare la figura del pagliaccio a quella
del pediatra e dello psicologo; tantopiù che qui le visite del clown-dottore si svol-
gono in concomitanza(sempre però evitando fastidiose ingerenze)con le visite dei
veri medici, che assumono così un carattere meno traumatico.
Sempre al Sant’Anna di Como il clown accompagna il piccolo paziente in sala
operatoria con musica e interventi festosi, regalandogli l’impressione di un
viaggio avventuroso che il giovane eroe intraprenderà entrando in una strana astro-
nave (ovvero la sala operatoria).
L’effetto rassicurante di tale operazione è sorprendente: i bambini entrano in sala
operatoria con palloncini attaccati alle flebo e accompagnati da musica e scherzi
a cui i genitori partecipano,alleggerendo anch’essi la loro tensione; ho avuto modo
di vedere di persona i bambini abbandonarsi col sorriso all’anestesia, espri-
mendo l’unica preoccupazione di ritrovare, insieme a mamma e papà, anche il clown
al ritorno dal magico viaggio.



197

TAVOLA ROTONDA

Antibiotico terapia: i macrolidi.
Aspetti microbiogici, farmacologici e clinici

Presidenti: MACAGNO F. (Udine) - MESSI G. (Trieste)
Moderatore: COCUZZA S. (Alba)

MATTINA R. (Milano)

SCAGLIONE F. (Milano)

TANCREDI F. (Napoli)

DI MAURO G. (Napoli)



198

ASPETTI FARMACOLOGICI DEI MACROLIDI

SCAGLIONE F.

Dip. di Farmacologia - Università di Milano

I macrolidi costituiscono un gruppo di antibiotici la cui efficacia e sicurezza in
terapia sono ben note .

L’eritromicina, molecola capostipite, è estesamente utilizzata nel trattamento delle
infezioni degli apparati respiratorio, genitale, gastrointestinale, della cute e dei
tessuti molli la cui eziologia è sostenuta da microrganismi ed essa sensibili.

L’uso clinico risente inoltre favorevolmente dell’assoluta affidabilità di questi far-
maci, laddove debba essere instaurato un trattamento in pazienti sicuramente o
probabilmente allergici ai beta-lattamici. Da anni infatti, a causa dello spettro d’a-
zione analogo, i macrolidi rappresentano la piu’ felice alternativa terapeutica in
queste condizioni.

Le proprietà dell’eritromicina non sono comunque esenti da problemi. Essa, infatti,
essendo una base debole, è degradabile in ambiente gastrico con notevole per-
dita di attività .

Il tentativo di eliminare l’instabilità agli acidi è stato inizialmente affrontato attra-
verso l’introduzione di sali, esteri e sali di esteri scarsamente solubili e pertanto
maggiormente resistenti alla degradazione .

Numerose e piu’ recenti ricerche sono state invece indirizzate all’introduzione nel-
l’eritromicina di modificazioni tali da bloccare le diverse posizioni coinvolte nei
processi di decadimento chimico.

Nel contempo la ricerca ha mirato ad ottenere analoghi dotati di attività antibat-
terica piu’ specifica, spinti dall’emergere di nuove e pericolose patologie causate
da patogeni insoliti quali legionelle, micoplasmi, forme L e Campylobacter
contro i quali l’eritromicina possiede già una rimarchevole attività.

Forse proprio in seguito all’affermarsi di tali patologie si è presa maggior
coscienza di essenziali e favorevoli caratteristiche dei macrolidi. Da una parte,
a causa del meccanismo d’azione che sfocia nell’inibizione della sintesi proteica,
l’eritromicina è in grado di aver ragione di microrganismi privi del bersaglio mole-
colare dei beta-lattamici quali la parete cellulare (forme L e micoplasmi).
Dall’altra essa, ed i suoi derivati sono dotati di eccellente penetrazione nei leu-
cociti, polimorfonucleati, macrofagi, linfociti ed altre cellule importanti sia per
il loro effetto immunologico sia per il fatto che sono sede di replicazione di alcuni
patogeni come Rickettsie, Legionelle e Clamidie. Le modalità di sviluppo intra-
cellulare escludono tali microrganismi dall’effetto antibiotico di molti principi
attivi assai impiegati in altri settori quali beta-lattamici ed aminoglicosidi .

I macrolidi sono un gruppo di antibiotici, caratterizzati dalla presenza di un anello
macrociclolattonico al quale sono legati uno o più molecole di zuccheri o ami-
nozuccheri.
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La classificazione più diffusa è quella che si basa sul numero di atomi dell’anello
macrociclolattonico che caratterizza queste molecole. quelli che hanno interesse
in terapia antibatterica sono quelli a 14,15 0 16 atomi.
Tra i macrolidi a 14 atomi di carbonio troviamo l’eritromicina ,capostipite del
gruppo, l’oleandomicina, la roxitromicina, la claritromicina , la diritromicina e
al fluritromicina. A 15 atomi di carbonio è l’azitromicina, mentre il gruppo a 16
atomi di carbonio comprende la spiramicina, la iosamicina, la midecamicina, la
leucomicina, la rosaramicina, la miocamicina e la rokitamicina.
Questi ultimi Sono caratterizzati da una ottima attività sui cocchi gram positivi
incluso lo staphilococcus aureus. Tra questi di buon interesse clinico appare la
rokitamicina
Questo macrolide con anello lattonico a 16 atomi di carbonio è un derivato semi-
sintetico di uno dei componenti della kitasamicina ,la leucomicina A5, per
sostituzione di un gruppo ossi-propionile in posizione 3”. L’inserimento del
radicale propionile ha dotato la rokitamicina di una spiccata lipofilia. Grazie ad
essa,il farmaco possiede una marcata capacità di passare la membrane biologiche
sia dei batteri che degli organismi superiori. Questa caratteristica le consente di
esplicare una attività antibatterida caratterizzata dalla rapidità (tempo di batteri-
cidia dimezzato rispetto agli altri antibiotici macrolidi). Inoltre si assiste ad un
maggiore assorbimento gastrointestinale.
Il miglioramento delle caratteristiche farmacocinetiche ed antibatteriche porta
questo farmaco in posizione migliore rispetto ad altri macrolidi a 16 atomi come
la iosamicina o la miocamicina. 
Considerati al loro esordio farmaci di seconda scelta in pazienti allergici alla peni-
cillina, si sono invece rivelati buoni farmaci di prima scelta. I macrolidi, infatti,
oltre a coprire uno spettro antibatterico che comprende streptococchi, stafilococchi
ed emofili, che rientrano anche nello spettro delle penicilline e delle cefalospo-
rine, coprono anche micoplasmi, chlamidie e legionelle.

Ma quali erano i problemi farmacologici dell’eritromicina che spinsero la ricerca
alla scoperta di nuovi macrolidi? Sopratutto l’instabilità in ambiente acido che
condiziona gli effetti collaterali gastrointestinali della molecola e poi le interfe-
renze metaboliche con altri farmaci.
Il punto di vulnerabilitàdella molecola è rappresentato dal chetone in posizione
9 sull’anello ciclolattonico.La ciclizzazione può avvenire sul carbonio 6 o sul car-
bonio 12.
Uno dei primi macrolidi che è stato sviluppato dall’eritromicina è stata la roxi-
tromicina.
La catena alifatica sul carbonio 9 impedisce la ciclizzazione sia sul carbonio 6
che sul 12.
Per la Claritromicina, Il chetone sul carbonio 9 è intatto, è stato bloccato il car-
bonio 6 con un metossile (CHO3) per cui non avviene più il legame C6-C9, ma
in ambiente acido si forma il legame C9-C12, tant’è vero che la claritromicina
deve essere usata ad un dosaggio superiore alla roxitromicina ed è meno tollera-
bile a livello gastroenterico. La ragione è la minore stabilità. Per l’azitromicina
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invece tramite il riarrangiamento di Beckman, è stato allargato l’anello, non esiste
più il chetone, è stato introdotto un azoto, cambia tutta la struttura, l’anello ha
un atomo in più, è a quindici atomi, è cambiata la cinetica, la distribuzione, questa
struttura ha una captazione cellulare che è circa quaranta volte più alto degli altri
macrolidi, raggiunge bassissime concentrazioni plasmatiche, alte concentrazioni
tessutali ma legate alla concentrazione intracellulare.
Da ultimo in quelli a quattordici atomi c’è la fluritromicina, in questa il chetone
c’è, il carbonio sei e dodici sono liberi, è stato inserito un atomo di fluoro. Mettendo
il fluoro (il legame carbonio-fluoro è fortissimo) si blocca la ciclizzazione, però,
si forma comunque un’intermedio, tant’è vero che questa molecola è tra quelle
derivate dall’eritromicina la meno tollerabile, proprio perché l’intermedio
comunque si forma, e la dose deve essere più alta di quella della claritromicina,
bisogna andare a 750 milligrammi al giorno.
Veniamo a quelli a sedici atomi, non c’è gruppo chetonico né cladinosio in posi-
zione 3, questa è la ragione principale per cui sono stabili in ambiente acido e la
resistenza da efflusso non è crociata.

CONCLUSIONI
I macrolidi sono antibiotici che presentano aspetti microbiologici e farmacoci-
netici che li pongono in una posizione particolare tra gli antibiotici
Grazie alla loro spiccata lipofilia, passano facilmente le membrane biologiche sia
dei batteri che degli organismi superiori. Questo si traduce in una attività
antibatterica caratterizzata dall’attività sui patogeni intracellulare e, quando le con-
centrazioni lo consentono ,anche sui patogeni extracellulari sensibili.

Sono dotati di un ampio spettro di azione sui patogeni respiratori.Comprende bat-
teri Gram-positivi, alcuni Gram-negativi, gli anaerobi sia Gram-positivi che
Gram-negativi il Mycoplasma e le clamidie.
Si dimostrano attivi nei confronti dei ceppi di:
Strcptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus epider-
midis Sraphylococcus aureus Branhamella catarrhalis Mycoplasma pncumoniae,
Legionella pneumophila, Campylobacter sp., Bacteroides SP Fusobacterium SP
e Peptostreptococcus.Sono spesso battericidi alle concentrazioni raggiunte in vivo.

Gli studi di cinetica hanno evidenziato che i farmaci dopo l’assorbimento si distri-
buiscono nei tessuti con prevalenza al compartimento intracellulare.
La tollerabilità gastrointestinale varia molto tra di loro, è massima per roxitro-
micina, e quelli a 16 atomi.
Pertanto possono essere impiegati utilmente nelle infezioni sostenute da germi
sensibili in otorinolarigoiatria, in pneumologia, in odontostomatologia e in der-
matologia sia nell’adulto che nel bambino.
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NUOVE PROSPETTIVE DI UTILIZZO DEI MACROLIDI
NELLA TERAPIA DELLE MALATTIE

DELL’APPARATO RESPIRATORIO DEI BAMBINI

TANCREDI F. - TARALLO L.

Ospedale della Santissima Annunziata, ASL NA1, Napoli

Il Mycoplasma pneumoniae (Mp) ha recentemente assunto un ruolo sempre più
importante come patogeno respiratorio in età pediatrica. L’uomo, unico ospite,
come portatore (asintomatico, precoce o cronico/convalescente) svolge ruolo di
reservoir nei periodi interepidemici 1. L’infezione è ubiquitaria, con epidemie ogni
4-7 anni, e picchi stagionali in inverno e primavera; colpisce tipicamente l’età sco-
lare, ma viene sempre più diagnosticata nei primi anni di vita. Il contagio avviene
per via aerogena, tramite contatto diretto e, per contatti stretti, arriva al 90% di
trasmissione; l’incubazione dell’infezione dura 2-3 settimane, ma può essere più
breve durante le epidemie. L’immunità dopo l’infezione ha breve durata. Mp pro-
voca otite (5% dei casi), miringite bollosa2, causa dal 5 al 13% delle
faringo-tonsilliti acute3, con punte superiori al 17% nei bambini oltre i 5 anni,
croup (2% dei casi) ed è un noto fattore di rischio per iperreattività bronchiale
sia nell’adulto che nel bambino: la positività per Mp supera il 20% nei bambini
con bronchite asmatiforme4. In età pediatrica Mp è causa del 10-25% delle bron-
chiti e del 20-50% dei casi di broncopolmonite 5, 6, 7. Il recente studio Mowgli 3,
ricerca multicentrica Italiana su oltre 600 bambini fra i 2 ed i 14 anni ricoverati
per patologia delle basse vie respiratorie, ha evidenziato infezione da Mp nel 32%
dei casi (26% delle bronchiti acute, 28% dei casi di wheezing e 34% delle pol-
moniti), ed in fino al 20% dei soggetti fra i 2 ed i 4 anni, distribuiti omogeneamente
sul territorio nazionale e nel corso dell’anno, con non infrequente coinfezione da
Chlamydia pneumoniae. I parametri ematochimici, clinici e radiologici non sono
assolutamente risultati predittivi per infezione da Mp. L’infezione da Mp è stata
eradicata dopo trattamento con macrolidi con successo significativamente mag-
giore che dopo altre terapie antibiotiche.
Mediante meccanismo immuno-mediato il Mp può provocare manifestazioni
polmonari più gravi quali polmonite fulminante, ascesso polmonare, pneumato-
cele, epatizzazione lobare, ed extrapolmonari quali pericardite (con o senza
versamento), miocardite, anemia emolitica, trombocitopenia, CID, pancreatite,
epatite anitterica, gastroenterite, artralgia acuta e cronica, mialgia, poliartrite, eri-
tema nodoso, s. di Steven-Johnson, meningoencefalite, neuropatia centrale o
periferica, atassia cerebellare, linfoadenopatia, splenomegalia, glomerulonefrite,
stomatite ulcerosa, congiuntivite, irite, papilledema8.
In assenza di parametri clinici significativi, la diagnosi di Mp è, a tutt’oggi, rela-
tivamente complessa e costosa e, pertanto, questa infezione resta abbondantemente
sotto-diagnosticata9. Mancano ancora test diagnostici allo stesso tempo rapidi,
economici, accurati e di semplice esecuzione. L’isolamento di Mp dalle secrezioni
respiratorie dei soggetti con polmonite è complesso ed effettuato solo in pochi
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laboratori. L’isolamento in presenza di sintomatologia compatibile è sufficiente
per l’attribuzione a Mp della patologia respiratoria, ma non sempre depone per
una recente infezione, per la possibilità che Mp resti nelle vie aeree molte setti-
mane dopo la guarigione clinica (senza che ciò indichi necessariamente un
fallimento terapeutico), o per la possibilità di identificare portatori sani (che sono
fino al 10% della popolazione di età scolare). 

Gli antigeni di Mp possono essere identificati nei campioni biologici in varia
maniera: gli anticorpi policlonali su secrezioni respiratorie sono poco specifici
per l’elevato numero di portatori sani10.. Il test EIA a cattura antigenica su espet-
torato presenta sensibilità e specificità variabili in base al test di riferimento
utilizzato11.

I metodi sierologici sono i più comunemente utilizzati per la diagnosi; la loro affi-
dabilità viene grandemente migliorata dalla valutazione comparativa del titolo a
quattro settimane di intervallo12; in tal modo, però, si ottiene soprattutto una dia-
gnosi retrospettiva, poco utile all’impostazione terapeutica. Inoltre, dato che meno
del 10% dei soggetti infetti da Mp sviluppa polmonite13, i test sierologici risul-
teranno positivi anche in casi di forme asintomatiche o di banali infezioni delle
prime vie aeree o di tracheo-bronchite. Questo limite è, in ogni caso, comune anche
alle altre tecniche diagnostiche disponibili. La risposta anticorpale alle polmo-
niti è probabilmente più vivace e protratta di quella allo stato di portatore o alle
infezioni delle prime vie aeree, ma l’assenza di sieroconversione è evenienza fre-
quente, sia nei soggetti con malattia sintomatica che nei portatori sani. Nel corso
d’infezione da Mp vengono prodotte numerose classi di autoanticorpi contro pol-
mone, cervello, cardiolipina e muscolo liscio. Le emoagglutinine a freddo si
conoscono dal 1943: sono anticorpi di classe IgM volti contro l’antigene di
superficie I degli eritrociti dei pazienti infetti da Mp. Possono essere un marker
precoce di malattia acuta da Mp (compaiono dopo 2-3 settimane), ma sono poco
sensibili (50%), e ancor meno specifiche. Un aumento di quattro volte del titolo
si ha solo nella fase di convalescenza di polmoniti assai gravi. Le emoaggluti-
nine persistono anche per 2-3 mesi. Anche molte altre infezioni respiratorie
(adenovirus, virus respiratorio sinciziale, morbillo, influenza), la mononucleosi
e varie malattie cardiovascolari, collagenopatie e mielomi possono provocarne
la comparsa. 

I titoli anticorpali specifici possono essere dosati in immunofluorescenza, ELISA
o con Fissazione del Complemento (FC). La sensibilità dei test sierologici è del
75-80% e la specificità dell’80-90%, se valutata in base all’aumento di almeno
4 volte del titolo nel siero di controllo. L’infezione ha latenza clinica di 1-3 set-
timane; le IgM possono essere presenti anche a 1 settimana, poi raggiungono un
picco a 4-6 settimane e, successivamente, calano a livelli indosabili entro la 12a-
26a settimana, pur potendo, a volte, persistere fino a un anno. L’assenza di IgM
a 10-20 giorni dall’inizio della sintomatologia depone fortemente contro l’infe-
zione da Mp. Nella reinfezione la risposta di classe IgM è più debole. Il test ELISA
rileva con buona sensibilità sia le IgG sia le IgM, mentre il test in FC è più sen-
sibile per le IgM, cioè per le infezioni primarie. 
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Esistono in commercio test rapidi di agglutinazione o di immunobinding quali-
tativo per rilevare anticorpi contro Mp14. 
La sensibilità e specificità delle tecniche di amplificazione genica su tamponi oro-
faringei o nasofaringei, espettorato, lavaggio bronchiale o tissutale, basate sulle
sequenze del gene P1 e del gene 16S rRNA sono pari al 90-94% e 97-100%15. Tali
tecniche potenzialmente utili per una diagnosi rapida sono ancora utilizzate solo
da pochi laboratori di riferimento e per ricerca. La PCR identifica il Mp anche
nell’1-3% di soggetti sani o convalescenti16. E’ una tecnica più sensibile della col-
tura 5, ma i risultati variano molto in base al gold standard prescelto, al tipo di
campione, alla sua manipolazione, e al tipo e numero di controlli interni e di pri-
mers considerati. In età pediatrica il tampone faringeo è il campione biologico
preferibile17. Un’indicazione elettiva della PCR è la diagnosi in soggetti immu-
nodeficienti in cui la risposta anticorpale è assente o aspecifica 18. 
Si considera diagnostica per infezione acuta da Mp la presenza di una risposta
IgM 1:100, di IgG 1:400 oppure l’aumento di almeno 4 volte delle IgG speci-
fiche e/o la PCR positiva per Mp in presenza di sintomi respiratori acuti. Titoli
di IgG fra 1:100 e 1:400 depongono per un’infezione pregressa. 

La Chlamydia pneumoniae (Cp) è un patogeno intracellulare obbligato che infetta
soprattutto le cellule dell’epitelio respiratorio e dell’endotelio, i monociti ed i
macrofagi; presenta un ciclo bifasico, con una forma più piccola, extracellulare,
il corpo elementare che, entrato nella cellula ospite, si trasforma in una più volu-
minosa forma intracellulare, il corpo reticolare, che si replica fino a distruzione
della cellula ospite. Dai corpi reticolari si formano i corpi intermedi e da questi
nuovi corpi elementari, che vengono liberati alla morte della cellula19. L’infezione
da Cp è ubiquitaria, a contagio interumano diretto ed a lenta diffusione nell’am-
biente. Oltre che dagli infetti la trasmissione avviene da parte dei soggetti
clinicamente asintomatici e dei portatori cronici., che possono presentare colture
positive per oltre un anno dall’infezione acuta. Il contagio avviene più precoce-
mente nei paesi in via di sviluppo, laddove il 70% degli adolescenti è sieropositivo20,
mentre nei paesi industrializzati il tasso di sieropositività aumenta solo dopo i 5
anni, raggiunge il 50% ai 15-20 anni, ed il 70-75% negli anziani21. Almeno il 5-
10% dei bambini in età scolare è portatore di Cp. L’infezione non presenta
stagionalità: picchi epidemici di 2-3 anni sono intervallati da periodi a bassa inci-
denza di 2-3 anni22. Ogni individuo prima o poi contrae l’infezione da Cp: sono
possibili protratte infezioni asintomatiche o paucisintomatiche, oppure manife-
stazioni lievi a carico delle prime vie aeree. L’infezione dei primi anni di vita è
spesso asintomatica e forse determina una sensibilizzazione che poi porta all’in-
teressamento delle vie aeree inferiori nelle reinfezioni ad età successive: Le
frequenti reinfezioni, in assenza di condizioni aggravanti di base, sono in genere
meno gravi delle prime infezioni, quando queste sono sintomatiche. 
Cp provoca infezioni delle prime vie aeree, quali rinofaringiti (fino al 35% dei
casi oltre i 5 anni), tonsilliti (fino al 57% oltre i 5anni), otiti (fino al 33% in età
scolare, con prevalenza di otiti medie con effusione) anche con sequele quali fibrosi
e timpanosclesrosi 5, 23, 24; oltre i 5 anni, ma anche,- seppure con incidenza minore-
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nei primi anni di vita è stata riportata come causa di bronchite catarrale e di bron-
chite asmatica (10-11% dei casi studiati)25. Cp ha un ruolo nella patogenesi
dell’asma maggiore di quello attribuito ad altri virus e al Mp perché persiste nelle
vie aeree anche per molti mesi, ben più a lungo delle 2-3 settimane tipiche per
gli altri patogeni respiratori, provocando una stimolazione continua delle vie aeree
e sintesi di IgE specifiche26, 27. Alla patogenesi dell’asma possono contribuire anche
un danno diretto o T- mediato alle cellule epiteliali e alle cellule muscolari lisce.
Spesso l’asma associata alla infezione da Cp è cronica28 e non risente della terapia
broncodilatatrice, mentre è sensibile alla terapia antibiotica29.
La polmonite da Cp ha un periodo d’incubazione di 2-4 settimane ed è spesso pre-
ceduta da sintomi di infezioni respiratorie alte. La Cp provoca il 6-12% dei casi
di polmonite acquisita in comunità nell’adulto ed il 10% dei casi ospedalizzati
per polmonite; causa fino al 15-39% delle broncopolmoniti di età scolare (circa
il 30% delle polmoniti acquisite in comunità in età pediatrica) , ma può essere
responsabile di sintomatologia anche ad età più basse30, 5 . In analogia ai risultati
ottenuti per Mp, lo studio Mowgli3 ha evidenziato come Cp possa causare fre-
quentemente patologia delle basse vie respiratorie in età pediatrica: il patogeno
è risultato responsabile del 14% dei casi, ed in particolar modo del 19% delle bron-
chite acute, del 23% dei wheezing e dell’11% delle polmoniti. Il 10% della patologia
respiratoria acuta tra i 2 ed i 4 anni è provocata da Cp, su tutto il territorio ita-
liano e durante tutto l’anno, senza parametri clinici ed ematochimici o radiologici
caratteristici, se si fa eccezione per una significativa prevalenza di forme di bron-
chite afebbrili. Anche per le infezioni respiratorie basse da Cp, la terapia
antibiotica con macrolidi è risultata di alta efficacia nel radicare il patogeno e nel
prevenire le ricadute.
Cp può anche provocare febbre elevata isolata, miocardite, pericardite, endocardite,
encefalite, meningite, S. di Guillain Barrè e ha probabilmente un ruolo nella ezio-
logia della aterosclerosi e della malattia coronarica31.
Anche per Cp manca ancora un test diagnostico ideale: la coltura e l’isolamento
sono, per complessità e costosità, praticati solo in pochi laboratori specializzati.
Le metodiche di immunofluorescenza indiretta per identificare la presenza di Cp
in campioni biologici hanno sensibilità è mediocre ma specificità buona (>90%)
per infezioni respiratorie acute. 
Il titolo anticorpale viene per lo più dosato in microimmunofluorescenza (MIF),
o con Fissazione del Complemento (FC) .. La FC presenta sensibilità fra il 50 e
il 90%, bassa particolarmente negli adulti e negli adolescenti e, inoltre, cross-rea-
gisce con altre specie di Clamydia. Un test specifico e sensibile è il dosaggio
anticorpale in MIF che misura sia le IgG che le IgM. Un criterio di presunzione
per la diagnosi è un singolo titolo di IgG superiore a 1:512, ma la determinazione
comparativa del titolo anticorpale su 2 campioni consecutivi è preferibile (con-
siderando come cut-off l’aumento di 4 volte del titolo) ed è anche il risultato più
riproducibile fra vari laboratori32, soprattutto nei soggetti adulti che hanno
memoria di precedenti infezioni. Un titolo di IgM superiore a 1:16 indica infe-
zione acuta, ma non in maniera conclusiva, tantomeno nei bambini o nei soggetti
imunocompromessi. La risposta anticorpale di classe M può comparire anche dopo



205

3-6 settimane e quella di classe G dopo 6-8 settimane. L’assenza di IgM dopo molte
settimane non esclude la diagnosi. Durante la reinfezione le IgG aumentano velo-
cemente mentre le IgM possono non modificarsi: la diagnosi di reinfezione si basa
pertanto sulla quadruplicazione del titolo IgG o IgA, oppure sulla presenza di un
titolo IgG> 1:512 o IgA >1:256. Un titolo di IgA specifiche superiore a 1:256 è
anche è indicativo di infezione acuta da Cp, ma è preferibile confermarlo con altre
tecniche, quali la PCR. Le IgA hanno breve emivita e la loro persistenza, pertanto,
depone per infezione cronica33.
Il MIF rimane, a tutt’oggi, il metodo di scelta per determinare la prevalenza di
Cp in una comunità. Recentemente sono anche stati messi in commercio dei test
elisa che utilizzano peptidi sintetici specie-specifici per Cp privi di analogie di
sequenza con altri antigeni di specie e di cross-reattività da impiego dell’antigene
LPS genere specifico. Tutti i metodi di diagnosi sierologica risentono del fatto
che, come per il Mp, vi sono sia portatori che soggetti sintomatici che non sie-
roconvertono affatto. 
Le tecniche di amplificazione del DNA su tampone orofaringeo o nasofaringeo,
espettorato, lavaggio bronchiale o tissutale presentano alta sensibilità diagnostica
(80-90%) e buona specificità (85-99%): sono potenzialmente utili per una dia-
gnosi rapida, ma sono utilizzate solo da pochi laboratori , in quanto relativamente
complesse e costose. Usano come bersaglio proteine della membrana esterna e
16S rRNA34. Una loro applicazione elettiva è lo studio dell’infezione cronica da
Cp e delle infezioni, ben documentate in età pediatrica, in cui non si ha siero-
conversione35. La complessità nella valutazione di questi test sta anche nella scelta
del gold standard, visto che la coltura presenta sensibilità non ottimale, e nella
presenza di infezioni asintomatiche con colture e PCR positive36. Una questione
fondamentale, inoltre, resta la presenza di inibitori della PCR nel campione. Una
PCR positiva in presenza di sintomatologia respiratoria ha comunque valore dia-
gnostico.
Le possibilità diagnostiche sopra riportate hanno permesso recentemente di ride-
finire il ruolo del Mp e della Cp nelle infezioni respiratorie pediatriche, anche nei
primissimi anni di vita, oltre che la relazione fra i due patogeni e l’asma e, più
in generale, il broncospasmo. Un recente studio multicentrico Italiano3, su oltre
600 bambini ricoverati per infezione delle basse vie aeree, ha mostrato che oltre
il 40% dei soggetti erano positivi per Mp o Cp, con elevata incidenza di infezione
anche in età prescolare; inoltre, quasi la metà dei casi di bronchite asmatiforme
diagnosticati sono risultati associati a uno dei due patogeni, con un’incidenza più
alta nei soggetti grandicelli (60% fra i 5 e i 7 anni e 78% oltre i 70 anni), ma signi-
ficativa (30%) anche nei più piccoli).
In considerazione del fatto che non esistono parametri ematochimici, né quadri
radiografici, né manifestazioni cliniche predittive di Mp o Cp e che i test diagnostici
specifici sono spesso poco disponibili in ambiente ospedaliero, e quasi mai al
pediatra che opera al di fuori dell’ospedale, questi dati condizionano direttamente
l’approccio terapeutico pratico a favore di una terapia antibiotica con macrolidi
da soli o associati a beta-lattamici. 
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L’IMPIEGO DEI MACROLIDI IN PEDIATRIA

DI MAURO G. - MARINIELLO L.

Pediatri di famiglia ASL CE/2 Regione Campania

Nella nostra pratica ambulatoriale abbiamo potuto constatare che il 30% dell’attività
è rivolta a bambini sani (bilanci di salute, educazione sanitaria, vaccinazioni, scree-
ning), il 20% a faringotonsilliti, il 35% ad altre infezioni delle vie respiratorie,
mentre le altre patologie occupano il restante 15%.
Quindi molto spesso ci troviamo nella condizione di dover decidere se la condi-
zione clinica che ci troviamo di fronte è d’origine batterica e se nel trattamento
occorre o meno l’impiego dell’antibiotico.
Se questo è necessario, la sua scelta è di grande impegno, in quanto presuppone
la capacità da parte del pediatra di famiglia di compiere corrette ipotesi diagno-
stiche nonché conoscenze sempre più aggiornate di microbiologia e di farmacologia.
Infatti solo in alcuni casi l’antibiotico può essere prescritto dopo aver accertato
che la forma morbosa è di origine infettiva e dopo aver individuato l’agente in
causa. Ciò perché il più delle volte questi dati possono essere ottenuti solo con
indagini complesse e costose in genere non ottenibili in tempo utile.
Oggi più che in passato è necessario ottimizzare l’impiego della terapia antibio-
tica, in quanto la mancata proposta di molecole innovative favorisce l’incremento
della resistenza batterica e la riduzione dell’efficacia degli antibiotici disponibili.
I macrolidi, che agiscono inibendo la sintesi proteica mediante legame e blocco
dei ribosomi batterici a livello della subunità 50 S, sino ad alcuni anni orsono,
per la loro tollerabilità ed efficacia, sono stati gli antibiotici più spesso prescritti
nelle infezioni respiratorie del paziente pediatrico. Il ricorso ai macrolidi è stato
improvvisamente messo in dubbio dal 1995 in seguito alla segnalazione di una
brusca comparsa di elevate percentuali di resistenze in vitro allo SBEA e allo strep-
tococco pneumoniae.
Sono descritti tre fenotipi di resistenza: il “costitutivo”, l’ “inducibile” e “da pompa
di efflusso”. I primi due sono dovuti a modificazioni del bersaglio a livello della
subunità 50S del ribosoma batterico che si traduce in una riduzione più o meno
spiccata della affinità dell’antibiotico per i ribosomi stessi., mentre allorquando
è presente il fenotipo “pompa di efflusso” la cellula batterica espelle il macro-
lide prima ancora che l’antibiotico abbia potuto esplicare la sua azione antibatterica.
Mentre la resistenza costitutiva, che è molto rara, interessa tutti i macrolidi, gli
altri due tipi, che sono di gran lunga i più frequenti, riguardano esclusivamente
i macrolidi a 14 e a 15 atomi di carbonio (eritromicina, azitromicina e claritro-
micina) ma non quelli a 16 atomi (1).
Il più recente macrolide a 16 atomi prodotto è la rokitamicina, il cui impiego con-
sente di eliminare il rischio di resistenza che resta con i macrolidi tradizionali.
La caratteristica innovativa essenziale di questo antibiotico consiste nella sua atti-
vità battericida. Questo fenomeno è stato correlato con il legame molto stabile
che la rokitamicina contrae a livello delle subunità 50 S nel ribosoma batterico,
legame 7 volte superiore a quello della eritromicina.
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I principali campi di impiego dei macrolidi restano le infezioni respiratorie, alcune
infezioni gastrointestinali, le rickettiosi, infezioni da anaerobi. Alcuni di questi
composti sono impiegati nel trattamento di infezioni protozoarie, come nel caso
della Toxoplasmosi (spiramicina).

Grazie alle loro caratteristiche chimico-fisiche di liposolubilità, che consentono
la loro facile penetrazione attraverso la membrana plasmatica, presentano una indi-
cazione specifica per le infezioni da agenti patogeni intracellulari quali il
mycoplasma pneumoniae, le chlamydie (trachomatis, pneumoniae, psittaci), le
rickettsie, i micobatteri non tubercolari (2).

Il nostro sistema immunitario riesce molto più agevolmente a difenderci dai pato-
geni ad invasività extracellulare, laddove gli intracellulari non possono essere
raggiunti né dagli anticorpi né dai polimorfonucleati. Per difendersi dai micror-
ganismi intracellulari l’ospite talora è costretto ad “autodistruggere” le cellule
infette, da cui l’analogia con le malattie autoimmuni, altre volte si giunge ad una
convivenza tra ospite e patogeno, non essendo possibile una sua totale eradica-
zione(3).

Recentemente l’introduzione nella diagnostica della tecnica PCR e di svariate altre
ha permesso di ampliare le nostre conoscenze sulla epidemiologia di molte
malattie infettive e, fra queste, in particolare delle infezioni da Mycoplasma pneu-
moniae e da Clamydia pneumoniae. Questi due agenti in passato erano poco
considerati nella etiologia delle infezioni respiratorie proprio per il loro difficile
isolamento. In realtà hanno un ruolo etiologico che diventa sempre più evidente
nelle infezioni delle vie respiratorie, essendo responsabili non solo della ben nota
polmonite interstiziale acuta del bambino grandicello e dell’adolescente, ma
anche di rinofaringiti, tonsilliti, otiti, pseudocrup e bronchiti asmatiformi (4).

Un dato peraltro estremamente interessante è la recente dimostrazione che la pato-
logia da M. pneumoniae e da C. pneumoniae interessa non solo il bambino in età
scolare ma, seppure in percentuale minore, anche il soggetto più piccolo. Si è visto
che tali agenti infettivi sono responsabili di circa il 25% delle broncopolmoniti
dei bambini di età compresa tra i 2 e i 4 anni. Tali dati devono far riflettere sulla
convinzione che gli antibiotici di scelta in tale patologia in questi soggetti sono
da considerare i betalattamici (5).

Un altro campo in cui le nuove conoscenze devono modificare sostanzialmente
il nostro atteggiamento prescrittivo è quello delle bronchiti asmatiformi. Si è da
sempre ritenuto che l’asma infettivo sia da considerare in pediatria di origine virale
per cui si è sempre detto che queste forme andavano trattate con broncodilatatori
e che era da considerare non utile l’impiego degli antibiotici. In realtà recente-
mente è stato dimostrato che circa un terzo delle bronchiti asmatiformi è legata
al M. pneumoniae e alla C. pneumoniae (5) (6). Per tal motivo in presenza di asma
infettivo deve essere considerata la possibilità di una terapia antibiotica.
Nell’impossibilità di effettuare in ogni caso una terapia mirata, per evitare di sot-
toporre ad una terapia antibiotica inutile parte dei pazienti, un criterio può essere
quello di trattare quei casi che risultano refrattari ad ogni terapia sintomatica e
quei soggetti che presentano forme recidivanti in cui la terapia sintomatica,
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anche se perfettamente condotta, non evita il ripetersi a breve distanza di tempo
di episodi di asma di una certa entità (4).
Nei lattanti l’incidenza della polmonite varia da 3 a 10 casi per 1000 nati vivi. Il
30-50% di queste polmoniti è dovuta a Chlamydia trachomatis. Il bambino, in
genere, si contagia durante il passaggio attraverso il canale del parto. Il decorso
è favorevole anche se protratto, ma si possono avere anche forme gravi e talora
mortali. Per la prevenzione di tale polmonite occorre trattare con un macrolide
orale ogni congiuntivite da corpi inclusi. La Chlamydia trachomatis è responsa-
bile di circa il 30% dei casi di congiuntivite neonatale. L’infezione non trattata
può restare attiva per mesi, sino anche a due anni, con frequenti esacerbazioni.
Molte congiuntiviti attribuite ad ostruzione del canale naso-lacrimale sono pro-
babilmente dovute a tale germe. Il trattamento consiste nella somministrazione
di un macrolide orale per 2-3 settimane.
In pediatria gli unici antibiotici che possono essere impiegati nelle infezioni da
M. pneumoniae e da Clamydie sono i macrolidi in quanto le altre due classi effi-
caci, cioè le tetracicline ed i fluorochinolonici non sono prescrivibili in pediatria
(abnorme colorazione dello smalto dentario, danno alle cartilagini di accresci-
mento)(7).
Un problema estremamente attuale è il ruolo che i macrolidi hanno nelle infezioni
da S. pyogenes: sono da considerare superati o si comportano in modo diverso
da quanto ci si aspetterebbe sulla base dei dati forniti dai microbiologi? In realtà
diversi studi sembrano evidenziare la capacità di guarigione clinica e di eradi-
cazione del batterio dopo trattamento con macrolidi su ceppi resistenti in vitro.
Peraltro da quando si parla di resistenza di S. pyogenes ai macrolidi non è stato
documentato alcun aumento delle complicanze acute gravi e di quelle non sup-
purative a distanza nei soggetti trattati con tali farmaci.
Recentemente è stato dimostrato che lo streptococcus pyogenes non è un germe
esclusivamente extracellulare come si riteneva in passato. Infatti i ceppi che hanno
il gene prt F1 producono una proteina che consente loro di penetrare dentro le cel-
lule epiteliali (8). Un’alta percentuale di mancata eradicazione di steptococco
pyogenes è dovuta alla presenza del gene prt F1.
Un accenno merita anche l’impiego della claritromicina nella eradicazione
dell’Helicobacter Pilori. E’ da considerare l’antibiotico più efficace in monote-
rapia. Rispetto al capostipite eritromicina, presenta una maggiore stabilità in
ambiente acido. I risultati migliori nella eradicazione sinora sono stati ottenuti
somministrando omeprazolo e claritromicina per due settimane (circa 80% dei casi
trattati).
Da tutto quanto detto si evince che la scelta dell’antibiotico nella gestione delle
infezioni respiratorie del bambino deve essere estremamente ponderata e richiede
un aggiornamento continuo di microbiologia e di farmacologia da parte del
pediatra. Solo in tal modo si riuscirà a limitare il cattivo uso degli antibiotici e
l’insorgenza di resistenze batteriche.
Il ruolo dei macrolidi, nonostante l’incremento delle resistenze segnalate da
parte di vari germi, resta fondamentale. Anche per loro è auspicabile un impiego
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razionale in modo da non precluderne l’efficacia in quelle patologie infettive in
cui il loro impiego può essere pressocchè insostituibile.
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IL PEDIATRA DI FRONTE ALLA OSTRUZIONE CRONICA
DELLE ALTE VIE RESPIRATORIE.

RONCHETTI R.- VILLA M.P.

Cattedra di Pediatria - 2ª Facoltà di Medicina
Università di Roma “La Sapienza”

L’ostruzione cronica delle vie aeree superiorI è una situazione assai frequente nel-
l’età pediatrica, specialmente al di sotto di 5-6 anni di vita e nelle stagioni
invernali; si ritrova nel 70% dei casi di flogosi cronica delle basse vie respira-
torie, inclusa l’asma. 
Le conseguenze cliniche delle ostruzioni croniche delle vie nasali sono numerosi
e non infrequentemente gravi: una parte delle SIDS (sudden infant death syndrome)
e delle ALTE (apparent life threatening events) sono certamente legate a questa
situazione; ma anche le conseguenze apparentemente meno gravi rappresentano
un carico clinico tanto importante e frequente che difficilmente se ne può trovare
uno analogo nella patologia pediatrica. Tra queste conseguenze cliniche della ostru-
zione cronica delle alte vie vanno per frequenza citate le otiti, che da sole
rappresentano la causa più frequente di prescrizione antibiotica nella età infan-
tile, le faringoadenoiditi e le sinusiti. Inoltre sul piano funzionale la situazione
di flogosi cronica occlusiva delle alte vie è intimamente legata da un rapporto di
causa-effetto con i disturbi respiratori nel sonno e con le negative conseguenze
di questi che possono essere gravissime o meno gravi ma frequenti come i
disturbi neuro-cognitivi comportamentali, cardiovascolari, dell’accrescimento, ecc.. 
L’approccio clinico tradizionale a questa patologia è stato infettivologiconella
convinzione che la causa precipitante più frequente dello stato di chiusura infiam-
matoria del passaggio delle alte vie respiratorie sia la evenienza frequente e
recidivante d’infezioni virali o batteriche contratte nella comunità dove il bam-
bino è sempre più frequentemente posto fin dalle prime epoche della vita. Essendo
assai difficile separare le infezioni esclusivamente batteriche da quelle con etio-
logia virale e da quelle in cui le infezioni giocano un ruolo secondario o nullo, il
pediatra è portato ad usare con grandissima frequenza gli antibiotici, che purtroppo
assai raramente portano un giovamento terapeutico evidente ma che largamente
contribuiscono all’incremento vertiginoso delle resistenze batteriche. Il pro-
blema delle resistenze è stato spesso minimizzato semplicemente perché non è
conosciuto o adeguatamente studiato. Non solo oggi appare non vera l’afferma-
zione che negli anni 60 si andava da più parti diffondendo secondo la quale “ era
chiuso per l’umanità il capitolo delle malattie infettive” ma dopo circa 30 anni
ci troviamo di fronte ad un tale aumento delle resistenze batteriche agli antibio-
tici che si deve temere una imponente crisi terapeutica. D’altronde tutti gli
antibiotici attualmente in commercio sono modificazioni di antibiotici che già esi-
stevano primo del 1961 e questi farmaci sempre più usati anche in modo
aggressivo, per esempio per proteggere pazienti neutropenici o immunosop-
pressi ed all’interno degli ospedali, hanno finito per generare cloni di germi
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multiresistenti a volte completamente resistenti a tutti gli antibiotici. Lo Stafilococco
aureus meticillino-resistente o gli Enterococchi vancomicina-resistenti posseg-
gono plasmidi che conferiscono la resistenza a numerose classi di antibiotici con
informazioni che spesso si trasferiscono in via definitiva nel materiale genetico
del germe. Cosi un approccio semplicisticamente “infettivo” alle flogosi croniche
delle alte vie respiratorie e’ non solo inefficace e pericoloso perché tende ad eli-
minare dal faringe i ceppi di germi sensibili agli antibiotici elettivamente
favorendo quindi il moltiplicarsi delle specie resistenti, ma è anche ampliamente
insufficiente come approccio diagnostico. Il succedersi di episodi infettivi, la loro
gravità e persistenza nella grande maggioranza dei casi non sono infatti da adde-
bitare ad una particolare aggressività batterica o ad incompetenza delle difese
immunologiche del soggetto, bensì ad una situazione anatomica in cui la flogosi
persistente crea inadeguatezza della pervietà delle vie e degli osti delle vie aeree
superiori, cosicchè la normale flora batterica del rinofaringe trova le condizioni
per causare sintomi di infezione. Rimuovere la flogosi delle alte vie respiratorie
diventa quindi imperativo se non si vuole rimanere confinati all’inadeguato con-
cetto di “infezione recidivante” . 
Sebbene molto si sappia oggi dei meccanismi sottostanti alla flogosidelle vie respi-
ratorie non c’è dubbio che molte cose in tema di predisposizione genetica,
etiologia e patogenesi ancora largamente ci sfuggono. La parte meglio conosciuta
della flogosi cronica è quella che la collega all’atopiae non c’è dubbio che il
modello della rinite allergica è quello meglio conosciuto. In questa malattia l’i-
nalazione del polline o di altri allergeni provoca sintomi nasali che possono
naturalmente comprendere il naso permanentemente ostruito ma in cui il prurito
nasale, l’abbondante secrezione acquosa, gli sternuti sono parte essenziale dei sin-
tomi. La pollinosi colpisce prevalentemente soggetti dell’età prepubere o puberale.
Viceversa la sindrome di occlusione cronica delle vie respiratorie superiore cui
abbiamo inizialmente fatto riferimento è una sindrome che colpisce il bambino
al di sotto dei 5 anni, caratterizzata da naso chiuso, scarsa secrezione di colore
giallastro, con una stagionalità prevalentemente invernale che nulla ha a che fare
con la stagionalità della pollinazione della paritaria, olea, graminacee e compo-
site e, nelle nostre regioni, del Dermatophagoides. Considerando poi che nelle età
precoci una sensibilizzazione agli allergeni inalanti è evento relativamente raro,
nella maggioranza dei casi l’etiologia della occlusione nasale cronica va più pro-
babilmente ricercata in fattori irritanti aspecifici come il fumo passivo di sigaretta,
la contaminazione dell’aria da traffico o da pollutanti indoor. In molti casi si hanno
evidenze cliniche che suggeriscono una intolleranza o allergia verso fattori ali-
mentari; è questo un capitolo assai poco chiaro sul piano concettuale e come
percorso diagnostico. Per l’attuale generazione di medici il concetto di allergia
è saldamente legato alla presenza specifica di IgE che dovrebbero essere in
questa forma di patologia facilmente dimostrabili con le tecniche Prick o Rast,
tanto che in assenza di questi elementi una larga parte della corrente cultura scien-
tifica rifiuta qualunque approccio dietetico serio. La scienza allergologica su questo
tema fa riferimento esclusivamente ai test di challenge condotti in doppio cieco
(DBPCC) i quali sono certo molto specifici ma poco sensibili essendo limitati alla
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possibilità di somministrare una sola dose di un singolo cibo e quindi non
potendo fornire notizie sui sintomi che dipendono della contemporanea azione
di due stimoli alimentari e/o ambientali (sforzo, infezioni virali, ecc.) Al contrario
appare opportuno che la cultura medica si impadronisca del concetto che i cibi
possono essere dannosi per la salute non solo per la componente proteica in grado
di mettere in moto reazioni immunologiche anticorpo-mediate, ma anche perché
possono contenere additivi o componenti chimici estranei all’alimento, introdotti
per esigenze commerciali o con l’alimentazione degli animali. Per questo o per
altri motivi l’azione sinergica di più alimenti e la quantità di essi ingerita nonché
il tempo di somministrazione sono elementi che non possono essere trascurati nel
processo diagnostico. Una etiologia alimentare di una qualunque sintomatologia
cronica recidivante delle alte vie può essere sospettata quando i sintomi clinici
non sono localizzati soltanto all’apparato respiratorio (alte e/o basse vie), ma anche
ad altri organi o apparati come la cute (eritema, eczema, prurito) sintomi da carat-
tere generali (pallore, inappetenza, stanchezza, sonno interrotto, cefalea) o
gastrointestinale (alitosi, reflusso gastroesofageo, vomito, dolori addominali,
diarrea….). 
La più recente categoria che è stata presa in considerazione per spiegare molti casi
di occlusione cronica delle alte vie respiratorie del bambino sono le anomalie cranio
facciali e la mala-occlusione dentale. Il fenotipo caratteristico di questa situazione
è ben noto al pediatra che lo ricorda descritto in numerosissime, anche se rare,
sindromi pediatriche eponimiche. Una gran mole di letteratura è stata dedicata
alla importanza della dimensione anatomica delle vie respiratorie che specialmente
nell’età pediatrica se è ridotta già all’origine impone un carico resistivo estre-
mamente alto nel ciclo respiratorio, carico esponenzialmente accresciuto in
presenza di una flogosi infettiva o allergica. L’aumento di resistenze inevitabil-
mente o assai facilmente porterà  al collasso del segmento faringeo nel corso del
ciclo inspiratorio dominato da forti pressioni negative. In questa visione l’inter-
vento chirurgico di allargamento delle vie respiratorie superiore per mezzo della
adenotonsillectomia è stato richiesto sempre più precocemente in quei casi in cui
una peculiarità anatomica ha prodotto una precoce intensità di sintomi. Ma tale
tradizionale intervento chirurgico è stato affiancato con sempre maggiore successo
da interventi da tipo ortodontico volti all’avanzamento della mandibola, all’alli-
neamento dei piani di masticazione, alla dilatazione della corona dentaria palatina,
ecc., 
A tutto questo gli especialisti del sonno guardano con attenzione, ben consci che
altrettanto importanti e innegabili progressi si stanno facendo in tema di terapia
della flogosi cronica delle vie respiratore. Il numero di farmaci ipoteticamente a
disposizione in tal campo fra alcuni anni, sembra enorme (tabella) e dunque anche
se una modesta percentuale dei tentativi terapeutici che si stanno attuando o sono
programmati giungessero al successo non c’è dubbio che stiamo per assistere ad
un rivoluzionario cambiamento nel nostro approccio clinico al bambino con flo-
gosi cronica delle vie respiratorie. 
E’ tempo che i pediatri rifiutino in questi casi tanto frequenti il semplicistico
approccio dalla antibioticoterapia che non venga almeno integrata dalla ricerca

216



217

razionale delle cause che in molti bambini generano il recidivare di numerosi epi-
sodi. Tentare di contrastare ciascuno di questi semplicisticamente “uccidendo il
piccolo nemico”, il batterio che invece, convive pacificamente come saprofita dentro
di noi per lunghissimi periodi della nostra vita (quando siamo “sani”) non è forse
giusto. Il germe va considerato parte integrante del nostro ambiente alla stessa
stregua dei cibi, dei pollini, dei cambiamenti meteorologici, (temperatura, luce,
ecc.). Sono tutti questi, fattori potenzialmente patogenetici ma con i quali, con
saggezza, dovremmo cercare di convivere piuttosto che intraprendere guerra.

NUOVI FARMACI PER LA  FLOGOSI
DELLE VIE RESPIRATORIE

FARMACI CHE
AUMENTANO
IL LIVELLO
INTRACELLURARE
DI CAMP

-Analogo del VIP esplicito,
più stabile, discreta azione
broncodilatatrice.

-Attiva in vitro; in vivo causa
tosse e broncocostrizione per
stimolazione di alcune
terminazioni nervose.

Sono allo studio prodotti
analoghi senza effetti
collaterali.

-Ro-25.1553

-PGE2

INIBITORI SELETTIVI
DELLA FAMIGLIA 4
DEGLI ISOENZIMI
DELLA FOSFODIESTERASI
(PDE)

Partendo dallo studio di
teofillina ed eunprofillina si è
dimostrato che esistono 7
famiglie di isoenzimi PDE, che
con le loro varianti minori
compongono un gruppo di 25
isoenzimi. Gli inibitori della
classe 4  sono i più promettenti.

-ROLIPRAM
-DENBUFILLINA
-CDP 840
-SB 207499

FARMACI CHE
AUMENTANO IL LIVELLO
INTRACELLULARE DI
cGMP

-Produce una importante
broncodilatazione e protegge
dagli stimoli broncocostrittori.

-Poco stabile: sono allo studio
analoghi più stabili, ma i costi
di produzione sono molto alti.

-Producono un effetto
rilassante dose-dipendente
sulla muscolatura liscia
bronchiale.

-Non provata ancora l’efficacia
in vivo (potenti effetti
collaterali:vasodilatazione).

-ANP (PEPTIDE
NATRIURETICO
ATRIALE)

-ISOSORBIDE
DINITRATO

-GLICERILTRI-
NITRATO
-NOTROPUSSIATO
DI SODIO

ANTICOLINERGICI
SELETTIVI

-Esercita effetto attivo long-
acting nella bronchite cronica

-TIOTROPIO
BROMURO

ATTIVATORI DEI
CANALI DEL K +

Attivatori selettivi dei canali
del K+ presenti a livello della
muscolatura liscia bronchiale.
Attivi in vitro come
miorilassanti sulla muscolatura
liscia bronchiale. Numerosi
effetti collaterali in vivo (mal
di testa, vampate, ipotensione
posturale).

-BRL 38227
(LEVOCROMAKALIM)

-BRL 55834

BRONCODILATATORI
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ANTAGONISTI DEI MEDIATORI DELL’INFIAMMAZIONE
ANTILEUCOTRIENICI
-CISTENILICI (C4 D4 E4)

-B4

-Antinfiammatori attivi per
somministrazione orale, con
assenza di effetti collaterali
classe-specifici.

-Utile nella bronchite cronica,
ma non nell’asma.

-ZAIRLUKAST
-MONTELUKAST

-LY293111

ANTAGONISTI DEL PAF -Attivi contro il PAF in vitro,
non ancora sufficientemente
sperimentati.

Modificandola iperreattività
bronchiale e la risposta
ritardata.

-APAFANT
(WEB 2086)

-MODIPAFANT
(UK 74,505)

-SR-27417
-Y-24180

INIBITORI DELLE
PROSTAGLANDINE

-Inibitori selettivi della CoX2,
una cicloossigenasi inducibile
da parte di endotossine e di
citochine.

-L7 45,337
-NS 398

ANTAGONISTI DELLE
BRADICHININE

-Antiinfiammatori attivi sulla
mucosa nasale.

-ICATIBANT
-WIN 64338

ANTAGONISTI
DELL’ADENOSINA

-Inibiscono l’iperreattività
bronchiale; ancora in fase di
studio.

-NUCLEOTIDI
ANTISENSO DIRETTI
CONTRO I
RECETTORI A1
DELL’ADENOSINA

INIBITORI DELLE
NO SINTASI

-Riduce la produzione di NO
espirato; ancora in fase di
studio.

-AMINOGUANIDINA

ANTAGONISTI
DELL’ENDOTELINA

-Preverrebbero la
proliferazione del muscolo
liscio e il “remodelling”
nell’asma.

-BOSENTAN
-SB 209670

INIBITORI DELLE CITOCHINE
ANTI IL-5 -Bloccano l’infiammazione

eosinofilica. Hanno effetto
prolungato (3 mesi con una
singola simministrazione);
ancora in fase di
sperimentazione.

-ANTICORPI
ANTI-IL-5
UMANIZZATI

ANTI IL-4 -Bloccano la sintesi delle Ig E e
il richiamo di eosinofili;
ancora in fase di studio.

-ANTAGONISTI
RECETTORALI
DELL’IL-4

ANTI TNF -Riducono l’infiammazione
nell’asma. Sembra causino la
comparsa di anti-anticorpi.

-ANTICORPI
ANTI TNF

INIBITORI
DELLE CHEMOCHINE

-Inibiscono il richiamo di
eosinofili.

-ANTICORPI
ANTIRECETTORI
CCR-3 un recettore
comune a tutte la
chemochine CC
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-Possibile efficacia nel ridurre
la flogosi allergica; possibili
affetti collaterali.

-CICLOSPORINA A
-TACROLIMUS
-RAPAMACINA
-MIFENOLO

IMMUNOSUPPRESSORI

INIBITORI DELLE IgE
-Possibile l’utilizzo nelle forme
acute di asma, sono in fase di
ricerca molecole più piccole
inibenti IgE.

-ANTICORPI ANTI IgE

CITOCHINE ANTIINFIAMATORIE
-Blocca la iperreattività
bronchiale nell’animale

-Regola il rapporto TH1/TH2
molto efficace nel ridurre la
sensibilizzazione ad allergeni.
Non molto maneggevole.

-IL-1 RA
(ANTAGONISTA
DEI RECETTORI
PER L’IL1).

-IL-12
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IMMUNO-ALLERGIA E OSTRUZIONE.

NESPOLI L - NOSETTI L.

Clinica Pediatrica, c/o Ospedale di Circolo Fondazione Macchi,
Facoltà di Medicina e Chirurgia, 

Università degli Studi dell’Insubria, Varese

Introduzione

La iperplasia adeno-tonsillare è molto comune nella prima e seconda infanzia e
pertanto tutti i bambini di queste età debbono considerarsi a rischio per il possi-
bile sviluppo di apnea ostruttiva nel sonno (OSAS) (1). La prevalenza di quest’ultima
in verità si stima essere del 1-3% per i bambini tra i quattro e i cinque anni di età
quando massimo è lo sviluppo delle strutture linfatiche. Il picco di incidenza
dell’OSAS si ha tra i tre e i sei anni di vita senza sostanziali differenze fra i due
sessi (2,3).
Perché, ci si può chiedere, questa discrepanza fra una condizione così diffusa, la
iperplasia adeno-tonsillare, e l’OSAS con le peculiari manifestazioni cliniche e
le specifiche alterazioni dei parametri strumentali polisonnografici (apnee pro-
lungate e ripetute nel sonno, caduta della saturazione di O2, aumento della
concentrazione della CO2 di fine espirazione, modifiche ECG, alterazioni dei
movimenti toracici e addominali)?
Anzitutto si è visto che pur correlando quasi linearmente il volume adeno-ton-
sillare con la gravità delle manifestazioni cliniche di OSAS, esistono bambini con
una modesta iperplasia di queste strutture che purtuttavia presentano OSAS di grado
severo. In aggiunta a ciò va ricordato che circa un terzo dei bambini sottoposti
ad adeno-tonsillectomia non ottengono il miglioramento della sintomatologia nono-
stante le vie aeree superiori si mantengano disostruite.
Le spiegazioni per queste osservazioni possono essere molte, ma penso debbano
essere valorizzati oltre alla iperplasia adeno-tonsillare anche altri fattori che con-
dizionano sia la iperplasia sia il tono e la reattività della muscolatura delle prime
aeree. Non vanno neppure trascurati i rapporti che esistono fra produzione di cito-
chine infiammatorie (IL-1, IL-6, TNF, IFN) e regolazione del sonno e del respiro
durante il riposo notturno (4). 

Presentazione dei dati

Noi ci limiteremo in questa nostra presentazione a considerare le cause più
comuni della infiammazione a livello adeno-tonsillare e i possibili meccanismi
che potrebbero spiegare perché taluni bambini presentino gradi di iperplasia ade-
noidea o tonsillare o adeno-tonsillare associate, francamente superiori a quanto
riscontrabile nella maggior parte dei loro coetanei. Vorremmo infatti in base a i
dati della letteratura offrire una spiegazione eziologica (e patogenetica) del
perché alcuni bambini sviluppino il fenotipo “adenoideo”. Infatti se si poteva par-
lare di “costituzione” linfatico-adenoidea nel passato, oggi non sembra possibile
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limitarsi a questa definizione anche se ci si deve ancora rassegnare a definire costi-
tuzionale quanto non riusciamo a spiegare, pur dovendosi ammettere che questo
modo di essere o modo di reagire sono in varia misura trasmessi nell’ambito di
talune famiglie. 

Per quanto riguarda il problema ostruzione da ipertrofia adeno-tonsillare, presente
nella quasi totalità dei casi di OSAS, recentemente dati della letteratura e nostri(5,6)

hanno documentato una elevata prevalenza di sensibilizzazione atopica in questi
bambini. Quasi la metà dei bambini OSAS sono risultati atopici e sensibilizzati
verso i più comuni allergeni ambientali. Si tratta quindi di due condizioni, iper-
trofia adeno-tonsillare e allergizzazione, semplicemente coesistenti oppure
derivanti da un possibile meccanismo patogenetico comune?

Numerosi lavori hanno indagato la composizione cellulare delle adenoidi iper-
trofiche asportate a bambini con ostruzione non complicata, con otiti ricorrenti
oppure con OSAS al fine di rispondere anche a questo quesito. I risultati anche
se frammentari sono molto interessanti e permettono di costruire un mosaico suf-
ficientemente leggibile. Nelle adenoidi degli allergici e degli OSAS, che pure sono
spesso allergici, sono presenti differenti popolazioni cellulari se confrontate con
altri gruppi di pazienti. Questo sarebbe atteso, ma è molto importante che sia stato
documentato: Vinkle et al hanno documentato nella mucosa nasale un aumento
delle cellule IgE positive, di mast-cellule e di eosinofili nonché di cellule di
Langerhans IgE + (7). Nelle adenoidi di bambini con ipertrofia non complicata i
B linfociti IgD+, quelli CD38+, i T linfociti CD3+ e il rapporta CD4+/CD8+ non
sono differentemente rappresentati se paragonati a quelli riscontrabili nel tessuto
adenoideo con ipertrofia adeno-tonsillare associata a otite essudativa persistente
(OME) o ad otiti ricorrenti(8). Altri autori che hanno studiato 29 bambini con iper-
trofia adenoidea associata o meno a OME, hanno riscontrato la presenza di
allergizzazione in 11 di questi e hanno documentato un aumento significativo delle
cellule T di memoria CD45R0+ e del rapporto CD4+/cd8+, nei soggetti allergici
indipendentemente dalla coesistenza di OME(9). Altri AA svedesi hanno pure dimo-
strato un aumento del numero di cellule IgE+ e Fc?RI+ nelle adenoidi ipertrofiche
indipendentemente dalla associazione o meno con OME(10). Altri AA hanno
anche riscontrato un aumento con la età del bambino delle cellule T CD45RA-,
CD45R0+ nel contesto del tessuto adenoideo ed hanno hanno interpretato questi
risultati come dovuti ad una progressiva maturazione del sistema immune a
livello degli organi linfoidi secondari(11)

Quale possa essere il meccanismo alla base della iperplasia adenoidea, ci viene
suggerito da un altro recente lavoro che pur non occupandosi di bambini con OSAS,
scopre che il tessuto adeno-tonsillare delle iperplasie non reattive contiene un minor
numero di linfociti T, CD3+, e un numero aumentato di basofili. Il meccanismo
della ipertrofia potrebbe risiedere, secondo questi AA, nella liberazione da parte
dei basofili di IL-4 la quale controlla la attività della endonucleasi apoptotica, riduce
la apoptosi e porta a proliferazione del tessuto adeno-tonsillare. La stimolazione
dei basofili potrebbe derivare da agenti ambientali non batterici (inquinanti) o aller-
genici (12).
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Non meno importanti sono le osservazioni riguardanti la possibilità che le ade-
noidi possano costituire la sede per la sensibilizzazione allergica (13). Questo lavoro
dimostra infatti che le cellule di Langerhans e gli eosinofili sono molto aumen-
tati nelle adenoidi dei bambini allergici. Gli stessi AA utilizzando il modello murino
dimostrano che dopo applicazione nasale di un allergene questo si ritrova sia nei
linfonodi drenanti le cavità nasali sia, e per un periodo significativamente più lumgo,
nelle adenoidi.
In un altro lavoro si è documentato che nelle adenoidi di bambini non atopici, esposti
al fumo passivo, vi è un aumento delle cellule IgE+, eosinofili, mastcellule
IgE+, esattamente come si riscontra nei bambini allergici (13). Le infezioni reci-
divanti delle prime vie aeree che pure affliggono maggiormente i bambini
adenoidei, possono contribuire con meccanismi in parte simili a quelli sopra ripor-
tati e in parte peculiari per gli agenti infettivi in atto ad aggravare la ipertrofia
adenoidea e la conseguente ostruzione che potrà portare all’OSAS.

Conclusioni
Queste osservazioni della ricerca di base o applicata alla clinica aprono prospettive
terapeutiche che si affiancano e forse potranno sostituire quando saranno meglio
sperimentate, l’approccio chirurgico al trattamento delle OSAS. Basti citare il cor-
tisone che bloccando la inbizione della apoptosi indotta dalla IL-4 potrebbe
avere una indicazione non solo come sintomatico (12). Non possiamo non citare anche
gli antistaminici che pure in molti casi interferiscono con i meccanismi della infiam-
mazione allergica. 
Ampio spazio alla ricerca viene lasciato da quel 30% circa di bambini che pur
operati correttamente non migliorano o recidivano: questi forse ci permetteranno
di studiare gli altri momenti patogenetici dell’OSAS a cominciare dalla alterata
produzione di citichine o di melatonina durante il sonno, per arrivare alla rego-
lazione del tono muscolare nel sonno e alla iperreattività della muscolatura delle
prime vie aeree.
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La maggioranza dei bambini con OSAS che vengono quotidianamente proposti
allo specialista ORL per un inquadramento diagnostico e terapeutico presenta una
evidente ipertrofia adeno-tonsillare (Bower & Gungor, 2000). Questa affermazione,
che correla strettamente in termini statistici il fenomeno OSAS alla esuberanza
volumetrica del tessuto linfatico delle VADS nella stragrande maggioranza dei
casi, non significa necessariamente che tutti casi di OSAS infantile siano prodotti
da una ipertrofia adeno tonsillare, e neppure che il riscontro di una ipertrofia edeno-
tonsillare sia sinonimo di OSAS.
In una ristretta minoranza di casi, che la sporadicità di osservazione non ci auto-
rizza a trascurare, l’OSAS appare correlata a malformazioni dello scheletro
facciale, a macroglossia, a micrognatia, a disordini neuromuscolari e deformità
laringee acquisite, a situazioni iatrogene come la riparazione di schisi palatali (
Mark & Brooks, 1984; Boudewyns & Van de Heyning, 1995). Il trattamento con
semplice adeno tonsillectomia di molti di questi casi esiterebbe in risultati insuf-
ficienti nel migliore dei casi, se non in veri disastri nel post operatorio immediato.
La presenza di ipetrofia adeno tonsillare, che in qualche caso può essere un riscontro
occasionale in piccoli pazienti completamente asintomatici, può esprimersi con
quadri diversi di di “sleep.related breathing disorders”(Togawa, 1991). Il cosid-
detto russamento semplice o primario (“primary snoring”), riscontrabile
sporadicamente nel 20% della popolazione pediatrica ed abitualmente nel 10%
della stessa, costituisce una espressione clinica della ipertrofia adeno tonsillare
del tutto benigna, validata da parametri polisonnografici del tutto normali
(Gislason & Coll., 1995). Al contrario la più recente “Upper airway Resistance
Syndrome” (UARS) appare di grande interesse per l’impatto generale sovrappo-
nibile alla OSAS, ma senza vere apnee documentabili. Lo sforzo respiratorio di
questi paziente viene obiettivato dalle patologiche misure di negatività pressoria
endoesofagea, e fatto più pertinente alla nostra trattazione, dalla rimozione com-
pleta di tutte le manifestazioni cliniche (es.: eccessiva sonnolenza diurna) da parte
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dell’intervento di adeno-tomnsillectomia. Secondo il gruppo di Stanford la UARS
pediatrica potrebbe essere diffusa in età pediatrica quanto o di più della stessa OSAS
(Guillelminault & Coll., 1996).
In termini analitici l’ipertrofia edeno-tonsillare clinicamente significativa presenta
topograficante differenti aspetti di localizzazione correlati alle diverse tonsille pre-
senti nelle VADS, ed al loro impatto sulla respirazione notturna. In senso
puramente anatomico si riconoscono tradizionalmente i seguenti agglomerati di
tessuto linfatico con dignità di tonsilla:

1. La tonsilla faringea o rinofaringea, la cui esuberanza produce le vegetazioni
adenoidi

2. La tonsilla peritubarica, sull’ostio tubarico rinofaringeo (parete laterale), di
scarsa importanza in questo contesto

3. La tonsilla palatina, sella parete laterale dell’orofaringe, la cui ipertrofia
costituisce l’aspetto preminente dell’ostruzione nell’OSAS

4. La tonsilla linguale, ipofaringea, sul versante dorsale della base linguale, impor-
tante ma non determinante in età infantile.

Ipertrofia adenoidea: si caratterizza anatomo-patologicamente per un ingrossa-
mento di variabile entità del pacchetto linfatico fisiologicamente presente sulla
volta del rinofaringe. Si può andare da ujn modesto e quasi inapparente ispessi-
mento ad una vera e propria neoformazione vegetante che oblitera completamente
il cavum, impegna anteriormente in variabile misura lo stretto coanale e scende
in orofaringe debordando sotto il bordo libero del palato molle. La superficie può
essere liscia e più spessoo lobulata e moriforme. Frequente la presenza di secreto
catarrale o muco-purulento (rinofaringite, adenoidite). Si riconoscono schema-
ticamente tre varietà in relazione alla distribuzione del tessuto linfatico:

a. diffusa, con omogeneo ed in genere modesto ispessimento parietale

b. centrale, con aspetto globoso a peduncolo mediano

c. laterale, con maggiore esuberanza verso le pareti laterali a confluire con le coe-
sistenti vegetazioni peritubariche.

In tutti i casi determinante ai fini ostruttivi appare il rapporto tra contenuto (vege-
tazioni) e contenente (cavum). A parità di massa adenoidea un cavum contratto,
di non raro riscontro, rende critica una massa linfatica diversamente non signi-
ficativa. La quantizzazione delle vegetazioni adenoidi, rilevante ai fini pratici oltre
che scientifici, veniva eseguita in passato in maniera assai rudimentale con rino-
scopia anteriore e posteriore classica e digitopalpazione rinofaringea. Attualmente
il gold standard è costituito dalla videofibrorinofaringoscopia con fibroscopio pedia-
trico ed Rx telecefalo in laterale. Alla fibroscopia per via transnasale (Fig.1) la
massa adenoidea può essere rapportata percentualmente alla cornice coanale in
termini relativi di superficie occupata. Nella telecefalo in laterale il parametro più
semplice appare la misura in mm del punto più ristretto del rinofaringe, tra
salienza adenoidea e palato molle. Nella classificazione NOH (Vicini 1999;
Vicini, Fabiani e Saponara 2000; Vicini e Frassineti 2000)( Tab.I) l’impegno rino-
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faringeo (N per Nasopharynx) delle VADS nella roncopatia del bambino o del-
l’adulto si esprime in un grading tra N0 e N4, in relazione ai due parametri clinico
radiologici sopra descritti (N0, nessuna ostruzione; N1, occlusione 0- 25%; N2,
25-50%; N3, 50-75%; N4, 75-100%). Alcuni tra i meccanismi operativi sull’OSAS
da perte dell’osatacolo rinofaringeo sono riportati da Papsidero (1994): incremento
della pressione negativa faringea e maggiore tendenza al collasso delle pareti,inter-
ferenza con i riflessi naso diaframmatici e naso polmonari, respirazione orale
obbligata, riduzione del tono genioglosso ed arretramento delle inserzioni man-
dibolari, caduta posteriore della base linguale.

Ipertrofia tonsillare orofaringea: costituisce l’aspetto obiettivamente più evidente
e vistoso, oltre che rilevante ai fini dell’OSAS. L’ipertrofia tonsillare appare ben
evidente anche al non specialista ORL alla semplice orofaringoscopia (Fig.2).
L’istmo delle fauci risulta variamente occupato, per lo più in maniera simmetrica,
dalle tonsille ipertrofiche, che a seconda della salienza dalla loggia vengono misu-
rate con grading tra 0 e 4 (O, nessuna salienza; 1, tra 0 e 25% dell’emiorofaringe;
2, 25-50%; 3, 50-75%; 4, 75-100% o kissing tonsils). Ulteriori informazioni devono
essere desunte dalla videofibroscopia per via nasale, che mostra il ruolo del polo
superiore ed inferiore nella stenosi oltre che l’effetto della manovra di Mueller,
attivamente o cooperativamente condotta o ricostruita nelle fasi inspiratorie del
pianto. Infine la radiografia diretta di profili può fornire un parametro numerico
in mm dalla distanza tra superficie posteriore della tonsilla e parete posteriore del
faringe (Croft & Coll., 1990). Nella classificazione NOH il segmento O sta per
Oropharynx, ed il grading prevede, nella fase statica o dinamica: 0, nessuna ridu-
zione; 1, riduzione 0-25%; 2, riduzione 25-50%; 3, riduzione 50-75%; 4, riduzione
75-100%. Come per la situazione adenoidea appare determinante la condizione
dimensionale della cavità orofaringea, poiché l'ostruzione significativa si realizza
in caso di sproporzione tra contenente e contenuto (Brodsky & Coll., 1987). Gli
stessi Autori rilevano una correlazione tra probabilità ed entità di OSAS e peso
delle tonsille asportate (Brodsky & Coll., 1987).
Ipertrofia tonsilla linguale (Fig.3): è la situazione forse meno comune ma sicu-
ramente meno nota e poco studiata. In confronto ai segmenti rino ed orofaringeo
la ipertrofia della tonsilla linguale appare in epoca infantile meno prevalente.
Nondimeno gli studi rispettivamente fibroscopico e radiologico consentono di
cogliere un significativo ispessimento della tonsilla limguale in un certo numero
di soggetti con OSAS infantile. Peraltro la coesistenza di una respirazione orale
obbligata da ostacolo rinofaringeo contribuisce a rastringere estrinsecamente questo
segmento ipofaringeo, con consensuale incremento delle resistenze globali e mag-
giore tendenza ala collabimento (innalzamento della pressione critica di
chiusura).Anche in questo segmento un giudizio numerico può essere espresso
con la classificazione NOH, con H per Hypopharynx, che prevede il seguente gra-
ding statico e /o dinamico (Mueller): O, riduzione assente; 1, riduzione fino al
25%; 2, 25-50%; 3, 50-75%; 4, 75-100%.
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Epidemiologia

In età prescolare il russamento, primo segno di vie aeree ristrette è presente nel
10% dei bambini, mentre sotto i dieci anni di età questo sintomo è presente nel
27%dei bambini. In corso di infezioni respiratorie, in particolare delle alte vie aeree,
la percentuale di bambini che russa è del 47%.
Nonostante queste alte percentuali di bambini che russano, l'OSAS viene stimata
nelle stesse fasce d'età intorno al 3%.
I disturbi respiratori nel sonno nel bambino sono un "continuum" che va dal rus-
samento notturno fino all'OSAS a seconda della entità dell'ostruzione delle vie
aeree e delle caratteristiche individuali, cioè delle caratteristiche anatomiche e
del controllo neurovegetativo. Il bambino con un respiro rumoroso e russante nel
sonno dunque va preso in considerazione, poiché in alcune condizioni, in parti-
colar modo in corso di flogosi delle alte vie respiratorie, può diventare un
paziente con disturbi respiratori. Ciò si verifica in caso di flogosi delle alte ma
anche di flogosi delle basse vie respiratorie e nei momenti di stress e di stanchezza.
Questi bambini hanno gli stessi sintomi clinici dell'OSAS, forse di intensità minore
o magari incostanti, ma possono essere non diagnosticati o ricevere una diagnosi
e una terapia in ritardo.
Quando la diagnosi non viene posta è possibile osservare le conseguenze gravi
che sono legate ad una cattiva respirazione notturna come, per esempio, uno scarso
accrescimento fino ad una malattia cardiorespiratoria cronica.
Infatti nella sindrome da aumentate resistenze, sebbene la omeostasi dei gas durante
la notte non abbia importanti anomalie, (sono assenti ipossia e ipercapnia) pur
tuttavia lo sforzo respiratorio che il bambino deve fare per gran parte della notte
è notevole ed il sonno è disturbato. La richiesta energetica (energy expenditure)
eccessiva dovuta a intenso lavoro dei muscoli respiratori durante la notte, è respon-
sabile della magrezza e dello scarso accrescimento. Il pattern del sonno è alterato
con riduzione della fase 4 del sonno e riduzione della secrezione notturna del-
l'ormone della crescita che avviene appunto durante questa fase del sonno.
Il calibro delle vie aeree cambia fisiologicamente nelle varie fasi del sonno. La
"patency" delle vie aeree è determinata da un equilibrio dinamico fra le forze che
dilatano e quelle che costringono i muscoli durante il ciclo respiratorio.
Alcune condizioni predispongono il bambino a sviluppare una sindrome ostrut-
tiva respiratoria durante il sonno:
- Restringimento anatomico, per esempio la presenza di ipertrofia delle adenoidi

e delle tonsille, polipi nasali ed obesità.
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- Regolazione neurovegetativa anomala, immaturità o persistente vagotonia,
presenza di incoordinazione dei muscoli costrittori e dilatatori del faringe.

- Anomalie craniofacciali: micrognazia, malocclusione, volto triangolare, ipoplasia
mandibolare, palato ogivale.

Il restringimento anatomico delle alte vie respiratorie è rappresentato non solo
dall'ipertrofia adenotonsillare ma anche dal volto asimmetrico e dall'ipoplasia della
parte inferiore del volto (volto ovale ed allungato, mento triangolare, angolo man-
dibolare verticale ed ipoplasia del mascellare) che costringono tonsille e ugola
riducendo lo spazio respiratorio.
Accanto alle condizioni anatomo-strutturali, che riducono la pervietà delle vie aeree
e del tono muscolare, esiste un sistema di regolazione che è tipico del soggetto
che russa e che è un importante fattore responsabile della patologia. Ci sono bam-
bini con modesta ipertrofia adenotonsillare e gravi disturbi nel sonno, mentre ci
possono essere ipertrofie importanti con scarsi disturbi respiratori nel sonno.
Le caratteristiche craniofacciali sono un aspetto strutturale ed anatomico capace
di determinare un restringimento od una diminuzione della "patency" delle alte
vie respiratorie.
Guilleminault sul Pediatrics di Novembre 1996, ha dettagliatamente descritto le
caratteristiche del volto del bambino con disturbi respiratori nel sonno ed ha dimo-
strato che una attenta valutazione clinica della morfologia del volto è in grado,
mediante l'uso di uno "score" clinico, di predire con notevole accuratezza se il
bambino sia affetto da disturbi respiratori nel sonno e la loro entità (dal semplice
russamento fino alla sindrome delle apnee ostruttive nel sonno).
Il punteggio si basa sui seguenti aspetti della conformazione del volto: diametro
tonsillare (da 0 = tonsille non visibili, fino a 4 = occludenti), lunghezza del palato
molle (da 0 = corto, a 2 = lungo), spessore della lingua (da 0 = normale, a 2 =
spessa), caratteristiche morfologiche del volto (da 0 = squadrato, a 3 = allungato),
posizione anomala della mascella rispetto alla mandibola (da 0 = prognatismo a
4 = retrognazia), conformazione del palato duro (da 0 = piatto, a 2 = arcuato),
conformazione della mandibola (da 0 = orizzontale, a 3 = verticale), tipo di occlu-
sione dentale (da 0 = morso profondo, a 2 = morso aperto), conformazione del
mento (da 0 = normale, a 3 = triangolare).
Tenendo conto di tali aspetti morfologici si può descrivere un fenotipo che, sul
piano teorico, non rischierà mai di avere disturbi respiratori nel sonno e viceversa
un fenotipo, con il massimo dello score, che ha un altissimo rischio di presentare
questi disturbi. Una foto del bambino contribuisce ulteriormente a definire il quadro.
Nell'analisi fatta da Guilleminault la grandezza della lingua di per sé non sem-
brerebbe avere una grande importanza come caratteristica predittiva di disturbi
respiratori nel sonno (a meno che non si prendano in considerazione i bambini
con sindrome di Down), mentre l'ipertrofia tonsillare sembra rappresentare da sola
un importante fattore di gravità aggiuntivo: ad esempio per un bambino con score
clinico craniofacciale alto, avere tonsille grandi è una condizione che praticamente
sempre comporta il rischio di OSAS. Il fenotipo a più alto rischio è costituito da
un bambino con il collo piccolo, piano mandibolare verticale, retroposizione della
mandibola, faccia lunga, palato duro arcuato e palato molle allungato.
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Comunque in presenza di uno score alto (maggiore di 13.8) il 98% dei bambini
ha disturbi respiratori nel sonno (OSAS e UARS).
Così la valutazione morfologica con l'aggiunta di un questionario contenente
domande specifiche riguardanti gli eventi respiratori notturni (suda, russa, ha  apnee,
ha un sonno agitato) dà al pediatra la possibilità di individuare con ottima pro-
babilità il bambino da inviare ad un Centro Specialistico per l'inquadramento
definitivo e l'individuazione della terapia più appropriata ed urgente (farmaco-
logica e/o ortodontica e/o otorinolaringologica).
Da quanto detto discende anche il concetto che determinante nella terapia dei
disturbi respiratori nel sonno, è il tentativo di ottenere modificazioni anato-
miche delle strutture naso-buccali-faringee e ciò può essere ottenuto con interventi
di tipo ortognatodontico.
Mathur et al. hanno riportato che l'OSAS che ricorre nelle famiglie è legato ad
un problema strutturale e cioè alla retroposizione della mandibola. La familia-
rità per OSAS dunque sembrerebbe essere legata non alla genetica "tout-court",
ma alla struttura facciale che ricorre nei membri di una stessa famiglia. Rees et
al. inoltre hanno dimostrato di recente che la struttura facciale caratterizzata da
retrognazia deve essere considerato un fattore di rischio per SIDS.
La retroposizione della mandibola determina una retroposizione della lingua, che
spostata all'indietro causa una riduzione del lume faringeo posteriormente e un
ostacolo alla respirazione nasale in alto. Questo comportamento è già presente e
evidente in età neonatale ed è una delle cause delle apnee gravi che determinano
ALTE e SIDS. La posizione della lingua così arretrata stimola inoltre il riflesso
del vomito che si può manifestare come reflussi gastro-esofagei di gravità varia-
bile o rigurgiti importanti.
Le anomalie occlusali sono dunque anche una causa di respirazione orale che può
aprire la porta a flogosi recidivanti e ad ipertrofia adenotonsillare. Il bambino con
tali caratteristiche, ha alte resistenze rinofaringee, apre la bocca per respirare e
progressivamente assume come costante la respirazione a bocca aperta fino ad
arrivare alle anomalie morfofunzionali tipiche del bambino con "facies ade-
noidea".

Nella tab.I è riportato l'approccio diagnostico dei disturbi respiratori nel sonno.

Tab. I.
Approccio diagnostico dei disturbi respiratori nel sonno.
1. La storia clinica ed una buona anamnesi
2. Esame obiettivo globale
3. L'esame obiettivo del naso, del faringe, e della conformazione del volto, del

mento e della mandibola
4. Una valutazione della saturazione di O2 dell'emoglobina durante la notte (SaO2),

associata ad una videoregistrazione, che può essere fatta al domicilio meglio
se arricchita da una valutazione della CO2 nell'aria di fine espirazione (End
Tidal CO2)
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5. Una radiografia del cranio per valutare lo spazio rino-faringeo e cefalometria

6. Valutazione odontoiatrica per la diagnosi e terapia della malocclusione
7. Visita logopedistica per la valutazione della postura della lingua, delle labbra

e dello schema respiratorio e deglutitorio
8. Valutazione otorinolaringoiatrica per la diagnosi e la terapia della ipertrofia

adenotonsillare
9. La polisonnografia resta il "gold standard" per la diagnosi del tipo e della gra-

vità dei disturbi respiratori nel sonno, e per il controllo dell'efficacia delle
terapie adottate

Approccio terapeutico:
a) Interventi immediati:
1. Gestione della malattia di base (es. atopia, obesità)
2. Lavaggi nasali con soluzione salina ipertonica (cloruro di sodio 2%)
3. Terapia corticosteroidea nasale 2-3 volte al giorno per un periodo da 3 a 5 set-

timane nell'attesa di risolvere il problema definitivamente

b) Interventi risolutivi:
1. Correzione della malocclusione
2. Terapia miofunzionale per ripristinare la respirazione nasale, un corretto

schema respiratorio e deglutitorio
3. Asportazione delle adenoidi e delle tonsille
4. CPAP/BPAP nelle sindromi gravi e nell'attesa di risolvere il problema (in pre-

senza di naso pervio) 
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I disturbi respiratori nel sonno in età pediatrica trovano il loro gold standard dia-
gnostico nella polisonnografia. Polisonnografia è il termine comunemente usato
per indicare una registrazione simultanea di più parametri fisiologici durante la
notte.  Di seguito verranno illustrate le tecniche e le metodiche utilizzate in un
laboratorio del sonno per l'esecuzione di una polisonnografia in bambini con disturbi
respiratori nel sonno.

Parametri registrati durante il sonno

Elettroencefalogramma 

Le informazioni provenienti dall'elettroencefalogramma (EEG) vengono utiliz-
zate, in questo tipo di registrazione, prevalentemente nella differenziazione dei
vari stadi del sonno. Tuttavia la registrazione EEG continua durante la notte ci
può dare utili informazioni sull'integrità e lo sviluppo del sistema nervoso cen-
trale eventualmente da approfondire con studi di impronta prettamente neurologica.

L'EEG è generato dalla fluttuazione del potenziale elettrico nei neuroni corticali,
queste fluttuazioni sono indotte da impulsi che arrivano da altre cellule e centri
del cervello e sono trasmesse registrate sullo scalpo. Gli elettrodi (Fig.1) posi-
zionati sullo scalpo misurano la somma delle fluttuazioni del potenziale elettrico
generato nella sottostante corteccia.

Fig. 1: Esempio di elettrodo per registrazione Elettroencefalografica 

Per rendere ripetibili e confrontabili le registrazioni nello stesso paziente e in
pazienti diversi gli elettrodi vengono posizionati secondo uno standard  interna-
zionale denominato sistema 10-20 (Fig. 2) basato sul rilevamento di 4 punti repere
sulla testa: Nasion, Inion, e due punti preauricolari destro e sinistro.



235

Fig. 2: Punti di repere dei vari elettrodi EEG nel sistema internazionale 10-20 da:
Jasper HH. The ten-twenty electrode system of the International Federation.
Electroencephalogr Clin Neurophysiol 1958;10:371-375

La stadiazione del sonno è stata standardizzata per l'uso di un montaggio ridotto
(C3-A2; C4-A1) (Fig.3) monitorizzato attraverso elettrodi applicati allo scalpo
in posizione centrale paramediana (C3-C4) e registrazioni referenziali con un elet-
trodo considerato indifferente applicato alla mastoide controlaterale (A2-A1). La
scelta di queste derivazioni è basata sul fatto che tutte le forme di onde elet-
troencefalografiche usate per distinguere gli stadi e le fasi del sonno sono qui ben
rappresentate.

Fig. 3: Montaggio EEG standard (C3-A2; C4-A1) in corso di polisonnografia: gli elet-
trodi sono applicati allo scalpo in posizione centrale paramediana (C3-C4) e alla
mastoide controlaterale (A2-A1) 

Elettrooculogramma 

L'elettrooculogramma (EOG) viene registrato per individuare i movimenti degli
occhi utili nella stadiazione del sonno. La registrazione si basa sulla differenza
di potenziale esistente tra cornea (positiva) e retina (negativa) e viene effettuata
mediante elettrodi, con derivazioni referenziali alla mastoide controlaterale,
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posti sul canto esterno Dx e Sx rispettivamente un cm sopra ed un centimetro sotto
un'ideale linea orizzontale passante per l'occhio (Fig.4).

Fig. 4: Punti di riferimento per l'applicazione degli elettrodi  per la rilevazione dei movi-
menti oculari (EOG) e dell'attività muscolare del muscolo miloioideo

Elettromiogramma 
Benché l'attività elettromiografica (EMG) durante il sonno possa essere registrata
da qualsiasi gruppo di muscoli scheletrici è ormai prassi consolidata utilizzare i
muscoli submentonieri per valutare il tono muscolare. L'EMG viene registrato da
derivazioni bipolari fra elettrodi posti su muscoli submentonieri (miloioideo).
L'EMG oltre ad essere utile per la stadiazione del sonno fornisce importanti infor-
mazioni per la valutzione delle risposte arousal e sui movimenti. L'EMG di altri
muscoli può essere registrato simultaneamente al fine di valutare movimenti ano-
mali o parossistici e gli arousal durante il sonno.
Quando siano sospettate mioclonie notturne o, sebbene rara in età pediatrica, sin-
drome da movimenti periodici delle gambe (periodic leg movement) è necessario
registrare l’attività muscolare mediante due elettrodi posti sui muscoli tibiali ante-
riori.

Parametri respiratori 
Durante una polisonnografia standard sono abitualmente registrati tre parametri
respiratori: il flusso oro-nasale, i movimenti toraco-addominali, la saturazione di
ossigeno. Il flusso aereo al naso e alla bocca viene comunemente registrato
mediante termocoppia o termistore posto in prossimità di ciascuna narice e della
bocca; questo metodo risulta poco invasivo e sufficientemente confortevole per
il paziente, tuttavia risulta impreciso per problemi legati al posizionamento del
sensore e al suo mantenimento in posizione per tutta la durata del sonno. Per questo
motivo i tecnici durante la notte devono riposizionare più volte il sensore e variare
la sensibilità degli amplificatori.
La valutazione mediante pneumotacografo è scarsamente utilizzata poiché richiede
l’utilizzo di una ampia maschera facciale che il paziente deve indossare durante
la notte, e questo è quasi sempre poco tollerato soprattutto in età pediatrica.
I movimenti di torace e addome possono essere registrati mediante  Pletismografia
ad impedenza o ad induttanza, trasduttori pneumatici, strain gauges, EMG inter-
costale. Tutti questi metodi provvedono una informazione qualitativa sul respiro
tuttavia la sola  registrazione elettromiografica dei muscoli intercostali (che tut-



237

tavia danno informazioni aggiuntive) non deve essere utilizzata per monitoriz-
zare la dinamica respiratoria, infatti il segnale così rilevato può ridursi od essere
assente durante il sonno REM.
La  Saturazione d'ossigeno (SaO2) viene monitorata mediante pulsossimetro, tale
metodica rappresenta lo standard per la valutazione non invasiva continua della
saturazione arteriosa di ossigeno. La sonda viene normalmente posizionata sul
dito della mano o del piede (nei bambini più piccoli), o sul lobo dell’orecchio (posi-
zione più scomoda). I valori di ossigeno arteriosi sono ben correlati con quelli
pulsossimetrici. Un altro metodo di valutazione della O2 arteriosa è quello tran-
scutaneo (PtcO2)  che tuttavia risulta non adatto per il monitoraggio del
comportamento dell’O2 in relazioni agli eventi. Infatti la trasformazione dei dati
della PtcO2 risulta spesso troppo lenta per seguire i rapidi cambiamenti di ossi-
genazione che si possono avere nelle apnee. Inoltre la temperatura della sonda
richiede continui spostamenti della stessa, almeno ogni 4 ore nel bambino più
grande almeno ogni 2 in quello più piccolo, per evitare lesioni cutanee. Per questi
motivi il monitoraggio trascutaneo della O2, rispetto alla pulsossimetria, è meno
utilizzato nello studio del sonno.

Elettrocardiogramma 
L’attività cardiaca viene monitorizzata per valutare la frequenza e il ritmo car-
diaco, per questo motivo viene utilizzata normalmente una singola derivazione
registrata mediante elettrodi posti in sede precordiale. Per questi motivi la deri-
vazione ECG della polisonnografia ci fornisce unicamente informazioni di
massima sull’attività cardiaca e non è sufficiente per trarre conclusioni cliniche
o diagnostiche. Per questi motivi è necessario, la dove ve ne sia indicazione, asso-
ciare una registrazione Holter.

Parametri accessori 

Monitoraggio della CO2
In pazienti senza patologie polmonari la CO2 può essere valutata al naso e alla bocca
mediante capnografo. Sebbene la CO2 misurata con questa metodiche non sia l’e-
satto specchio di ciò che avviene a livello polmonare tuttavia considerando il valore
medio di plateau di CO2 a fine espirazione (End Tidal CO2) si ha una buona misura
della CO2 alveolare e di conseguenza arteriosa.
Una sottostima della reale CO2 alveolare si può avere nei pazienti con malattie
polmonari ostruttive o con aumento della frequenza respiratoria. L’end tidal CO2

è efficace nello studio dei disturbi respiratori del sonno ed in particolare nella valu-
tazione delle apnee e nelle ipoventilazioni, tuttavia è necessaria la continua
vigilanza da parte di un tecnico  al fine di mantenere il corretto posizionamento
della sonda del capnografo indispensabile per una corretta stima della CO2.
Nei bambini più piccoli può essere difficile fissare un catetere nasale per questi
casi può essere utilizzato un sistema di monitoraggio transcutaneo della
CO2.(PtcCO2). La PtcCO2 può essere sottostimata in pazienti più grandi o obesi,
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tuttavia la differenza in questi casi con la CO2 arteriosa è minima. Come per la
rilevazione della PtcO2 la temperatura della sonda  richiede continui spostamenti
della stessa, almeno ogni 4 ore nel bambino più grande almeno ogni 2 in quello
più piccolo, per evitare lesioni cutanee.   
L’utilizzo del monitoraggio della CO2 può essere molto utile nella valutazione delle
ipoventilazioni e per la valutazioni delle ostruzioni parziali delle vie aeree.

Monitoraggio Audio e video
Un monitoraggio video del paziente durante il sonno può essere molto utile, soprat-
tutto in quei laboratori in cui non sia assicurata la presenza costante di un tecnico,
nella valutazione dei disturbi del sonno, sul russamento e sugli sforzi respiratori.
La registrazione mediante video può essere inoltre molto utile nella valutazione
degli arousal e nella discriminazione tra veglia e stadio 1 del sonno.
La registrazione del suono permette di avere informazioni aggiuntive sul grado
e sul tipo di russamento anche se in letteratura non è riportata una correlazione
tra indici rilevati dal microfono e gravità del disturbo respiratorio

Monitoraggio del PH esofageo 
La misurazione del PH esofageo con metodiche standard effettuata in concomi-
tanza all’esame polisonnografico può essere molto utile nell’evidenziare eventuali
reflussi gastroesofagei quali causa di eventi respiratori nel sonno. Tuttavia l’in-
vasività della metodica rischia di alterare il normale pattern di sonno del bambino
rendendo l’esame polisonnografico non attendibile. Per questi motivi la ph-
metria in corso di esame polisonnografico è scarsamente utilizzata.

Esecuzione del Test

Il laboratorio
I disturbi respiratori nel sonno in età pediatrica interessano i pazienti dall’infanzia
sino all’adolescenza. Di conseguenza il laboratorio del sonno e le attrezzature
(sonde, elettrodi, fasce) dovranno essere adatte ed adattabili alle varie età dei
pazienti e al loro grado di sviluppo fisico. 
Il bambino potrebbe essere facilmente spaventato dal dormire in un ambiente
estraneo con molti elettrodi attaccati sul corpo, specie qualora questo ambiente
risultasse freddo e poco ospitale. Per questi motivi la stanza della registrazione
dovrebbe essere il più accogliente possibile, opportunamente arredata per le esi-
genze del bambino e di un genitore che potrà assistere alla registrazione in modo
da confortare il piccolo paziente, ridurne l’ansia e la paura e per permettere le cure
primarie. Inoltre sarebbe opportuno collocare il poligrafo e le eventuali altre appa-
recchiature di controllo in una apposita sala adiacente separata dalla stanza di
registrazione .
Per ridurre la possibilità che un paziente disturbi l’altro ogni paziente dovrebbe
avere una sua stanza privata. 
Le stanze dovranno essere ampie e facilmente accessibili al tecnico, dove possi-
bile sarà utile una ulteriore stanza in cui preparare i pazienti, questo faciliterà le
procedure di preparazione del paziente e faciliterà le operazioni di pulizia e rior-
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dino del materiale di uso (elettrodi, sonde, etc) il giorno seguente all’esame.
Possibilmente la struttura dovrebbe essere situata in un unico piano, e le stanze
e gli impianti progettati in maniera tale da permettere una minima interferenza
elettrica. 
Inoltre i vari poligrafi potrebbero essere collegati in rete tra loro e con una appo-
sita sala refertazione.
Infine il laboratorio del sonno dovrebbe prevedere una stanza adeguatamente attrez-
zata per effettuare le visite del medico del sonno e le varie consulenze specialistiche.

Esecuzione del test
La polisonnografia per la valutazione dei disturbi respiratori nel sonno dovrebbe
essere eseguita rispettando le abitudini del sonno usuali del bambino. Lo studio
dovrebbe iniziare all’ora solita in cui il bambino va a dormire. Al contrario di quanto
si possa pensare la presenza di sensori ed elettrodi normalmente interferisce scar-
samente con il sonno, e , soprattutto in età pediatrica, il sonno in laboratorio è
sufficientemente rappresentativo del normale sonno domestico. In età pediatrica
infatti è meno presente il così detto “effetto prima notte” (ovvero un sonno irre-
golare  e non rappresentativo del normale sonno) che rende necessaria nell’adulto
una seconda registrazione dopo una prima di adattamento. 
Normalmente è quindi sufficiente una sola notte di registrazione in età pediatrica
tuttavia qualora i famigliari o il tecnico di laboratorio ritengano che il sonno non
rispetti il normale pattern casalingo la registrazione dovrà ritenersi non attendi-
bile e quindi ripetuta il giorno seguente.
Sebbene ci siano pochi dati relativi all’utilizzo dei sonnellini pomeridiani (NAP)
nella diagnosi dei disturbi respiratori nel sonno negli adulti in età pediatrica vi
sono evidenze che dimostrano che la valutazione di un sonnellino pomeridiano
di un bambino con sospetta OSAS  sia ben correlato con l’esame di una intera
notte .
Tuttavia il valore di tale esame è puramente indicativo e di primo screening e la
negatività di tale esame non esclude la presenza di apnee ostruttive invece dimo-
strabili con un sonno notturno.
Inoltre bisogna considerare che l’abitudine al sonnellino spontaneo pomeridiano
è una prerogativa quasi esclusiva del bambino al di sotto dei 4 anni al di sopra
dei quali si rende necessario l’utilizzo di sedativi o di deprivazioni di sonno la
notte prima dell’esame. Questo comportamento altera significativamente il pat-
tern del sonno e di conseguenza il risultato del test. Considerando inoltre che la
sedazione può indurre un aggravamento della sintomatologia ostruttiva questi due
ultimi atteggiamenti sono fortemente sconsigliati.
Infine un esame polisonnografico sia esso notturno o pomeridiano non può essere
considerato normale senza aver valutato il respiro almeno in un periodo REM .In
conclusione potremmo dire che la polisonnografia dovrebbe essere eseguita
come studio notturno senza l’utilizzo di sedazioni o di deprivazioni di sonno, che
lo studio del sonno durante i sonnellini pomeridiani può essere utile come scree-
ning delle OSAS. Per essere attendibile tale esame dovrà durare almeno 2 ore ed
includere almeno una fase REM e la sua negatività non sarà sufficiente, in un
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paziente in cui persistono i sintomi notturni, per escludere con certezza una dia-
gnosi di OSAS ne per escludere anomalie della ventilazione e della ossigenazione
notturne in pazienti con malattie polmonari ostruttive. 

Valutazione dei dati polisonnografici

Variabili respiratorie
L’interpretazione della polisonnografia in età pediatrica deve tenere conto delle
differenze esistenti con l’adulto, sia nelle manifestazioni cliniche, come vedremo
nei prossimi capitoli, sia nell’importanza che questi possono avere nello sviluppo
fisico e intellettivo del bambino.

Per quanto riguarda il russamento, la presenza o assenza andrebbe sempre ripor-
tata anche se in letteratura non si evidenzia una correlazione tra qualità del
russamento e gravità dell’ostruzione.

Per ogni esame polisonnografico deve essere inoltre valutato, l'indice di apnea
(IA) inteso come il numero di apnee per ora di sonno, l’indice di apnea centrale
(IAC), l’indice di Apnea ostruttivo (IAO) inteso come numero di apnee ostrut-
tive per ora di sonno, l'indice di ipopnea (IH) inteso come numero di ipopnee per
ora di sonno e l'indice di apnea+ipopnea (IAH) dato dalla sommo dei due.

Con il termine Apnea (dal greco a privativa, e pnhw respirare) si indica l'arresto
più o meno prolungato della respirazione. Più precisamente un'apnea è definita
come l'interruzione del flusso aereo, oro-nasale, della durata di almeno 5 secondi
nel bambino e di almeno 10 secondi nell'adulto, generalmente accompagnata da
riduzione della saturazione emoglobinica (≥4%) e da un particolare cambiamento
dell'attività elettrica cerebrale, l'arousal respiratorio.

Le apnee vengono a loro volta classificate in: centrali, ostruttive e miste.

Le apnee centrali sono caratterizzate da un'assenza di flusso aereo oro-nasale con-
comitante ad una mancanza di movimenti respiratori toraco-addominali (cessazione
della attività dei muscoli respiratori) (Fig.5). Vanno segnalate le apnee centrali,
indipendentemente dalla durata, associate a desaturazione >4% e/o a bradicardia,
o le apnee centrali della durata superiore ai 20 sec. indipendentemente dalle desa-
turazioni.

Fig.5: Esempio di apnea centrale.

Le apnee ostruttive si caratterizzano per l'assenza del flusso aereo oro-nasale in
presenza, al contrario,  di movimenti respiratori toraco-addominali paradossi fina-
lizzati a vincere l'ostruzione (Fig.6).
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Fig.6: Esempio di apnea ostruttiva

Infine le apnee miste caratterizzate da un unico evento apnoico con caratteristiche
sia dell'apnea centrale sia dell'apnea ostruttiva (Fig. 7).

Fig.7: Esempio di apnea mista.

Per quanto riguarda le ipopnee: con tale termine si indica una riduzione del flusso
aereo di almeno il 50% rispetto al flusso aereo oro-nasale di base accompagnate
da ipossiemia ed arousal. Anche le ipopnee sono classificate in ostruttive, cen-
trali e miste secondo gli stessi criteri usati per la classificazione delle apnee.
Come già detto il sistema nervoso regola la ventilazione alveolare in modo da ade-
guarla alle esigenze dell'organismo attraverso l'attività del cosiddetto "centro
respiratorio"; una qualsiasi patologia o lesione capace di interferire con la for-
mazione o la  propagazione del pattern respiratorio sarà causa di una apnea o
ipopnea di tipo centrale (in corso di questi eventi respiratori centrali i movimenti
respiratori cessano per riprendere dopo alcuni secondi ).
Le apnee o ipopnee ostruttive invece hanno una genesi, come vedremo, di tipo
prevalentemente meccanico, sono episodi di ostruzioni delle vie aeree superiori
che provocano l'interruzione del flusso aereo (in questi casi i movimenti respi-
ratori per lo più persistono, diventano paradossi e anzi tendono a divenire più ampi
a mano a mano che ci si avvicina alla fine dell'apnea dove la ripresa della respi-
razione è esplosiva con movimenti corporei talora anche violenti).
Anomalie respiratorie e la presenza, frequenza e durata di respiro paradosso devono
sempre essere segnalate. Il  respiro paradosso è caratterizzato da un respiro in cui
la respirazione addominale e quella toracica agiscono in opposizione di fase. Questi
movimenti sono presenti nel lattante tra i 6 e i 7 mesi di vita durante tutta la fase
REM. Dai 7 mesi in poi gli episodi di respiro paradosso sono presenti unicamente
durante la fase REM in quantità sempre minore fino ad essere una eccezione nel-
l’adolescenza. 
La Saturazione di ossigeno deve essere valutata come media durante il sonno (SaO2

media), come  numero di desaturazioni maggiori del 4% per ora di registrazione
rispetto alla saturazione basale e come media  delle desaturazioni, (SaO2 Nadir
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intesa come media delle desaturazioni al picco minimo di saturazione). Infine
andrebbe valutata la percentuale di tempo trascorsa con SaO2 inferiore a 95%,
90%,85% etc nei vari range di saturazione .
La CO2 deve essere espressa come PETCO2 o PtcCO2 medio, massimo e basale all’i-
nizio della registrazione. Inoltre è importante valutare la percentuale di tempo con
CO2 > 50mmHg
Inoltre andrebbero sempre annotate le posizioni in cui avvengono i vari eventi
respioratori e se esiste una differenza importante tra le varie posizioni.

Variabili non respiratorie 
In bambini dopo i 6 mesi di età per ogni epoca di sonno (convenzionalmente di
30'') viene assegnato dall'operatore uno stadio del sonno secondo le linee guida
per la stadiazione del sonno in età pediatrica. In bambini al di sotto dei 6 mesi di
età viene stadiato invece come attivo, calmo, indeterminato. La stadiazione del
sonno è importante per valutare se gli eventi respiratori sono correlati con gli stadi
del sonno ed in particolare con le  fasi REM e NREM. Infatti molto spesso i disturbi
respiratori si osservano  solo nelle fasi REM del sonno. 
Andrebbero sempre riportati tempo totale di sonno(Total Sleep Time), efficienza
del sonno (Sleep efficiency: calcolato come percentuale di tempo di sonno
rispetto al tempo totale di registrazione), l’architettura del sonno espressa come
percentuale di distribuzione dei vari stadi del sonno rispetto al sonno totale, il tempo
di latenza di addormentamento (Sleep onset latency: espresso come numero di
minuti trascorsi dallo spegnimento della luce alle prime tre epoche consecutive
di stadio 1) e il tempo di latenza REM (REM latency: espresso come numero di
minuti trascorsi dall’inizio del sonno alle prime tre epoche consecutive di sonno
REM)
Gli Arousal dovrebbero sempre essere riportati in quanto spesso conseguenza di
eventi respiratori e divisi in Arousal respiratori, ovvero conseguenti ad un evento,
o spontanei. Anche per gli arousal viene calcolato un indice, l’indice arousal, dato
dal numero di arousal per ora di sonno.
Per quanto riguarda l’attività cardiaca dovranno essere segnalate frequenza car-
diaca ed eventuali aritmie soprattutto se associate ad eventi respiratori.
Infine andranno segnalati movimenti e comportamenti anomali nel sonno.

Interpretazione dei dati polisonnografici

Normalmente i bambini non hanno apnee ostruttive durante il sonno, per questo
motivo un indice di apnea ostruttiva (indipendentemente dalla durata) superiore
ad 1 è da considerarsi patologico in età pediatrica. Attualmente non vi sono dati
sul significato clinico delle apnee ostruttive non desaturanti e degli arousal non
respiratori in età pediatrica.
Spesso si osservano quadri particolari caratterizzati da ostruzione parziale delle
vie aeree e/o respiro paradosso più o meno associati a desaturazione non neces-
sariamente > 4%  associati ad una evidenza clinica di disturbi comportamentali
e di apprendimento diurni, sonnolenza, sonno frammentato ed aumento, qualora
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essa sia valutata, della pressione endoesofagea. Questo quadro patologico è sug-
gestivo di sindrome da aumento delle resistenze delle vie aeree.
Le apnee centrali possono essere osservate come reperto occasionale in polison-
nografia di bambini di tutte le età e non avere alcun significato patologico. In genere
sono apnee della durata inferiore ai 20 secondi. Il significato clinico di questi epi-
sodi  e  soprattutto degli episodi > di 20 secondi va interpretato in base al quesito
diagnostico. In generale possiamo dire che se le apnee centrali non sono associate
ad altri eventi fisiologici (come desaturazione >4%, bradicardie) possono essere
considerate nella norma. Qualora invece gli eventi, a prescindere dalla loro
durata, siano associati a desaturazioni >4% o qualora essi siano accompagnati da
una modificazione della frequenza cardiaca >25% e il loro verificarsi sia mag-
giore di 3 episodi per ora di sonno, dovranno essere considerati patologici.
Per quanto riguarda la saturazione di ossigeno, normalmente desaturazioni >4%
sono infrequenti nei bambini sani e qualora presenti non superano i due episodi
per ora di sonno, per questo motivo un indice di desaturazione >2 eventi/ora risulta
patologico. La SaO2 media normalmente è maggiore del 94%. Una saturazione
media inferiore al 94% ma maggiore del 90 % è da considerarsi anomala e meri-
tevole di ulteriori indagini, una saturazione inferiore al 90% è da considerarsi
francamente patologica. In questi casi è 
importante valutare anche il tempo assoluto e la percentuale passata nei vari range
di saturazione. 
Per quanto riguarda la CO2 l’end-tidal CO2 normalmente presenta valori medi mai
superiori a 45 mmHg, un end-tidal CO2 maggiore di 50mmHg per più del’8% del
tempo totale di sonno o variazioni di 13 mmHg rispetto ai valori basali sono sug-
gestivi di ipoventilazione alveolare.
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APNEA AND BREATHING DISORDERS DURING SLEEP
CARDIALOGICAL ASPECTS

DARILLIS E.
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Obstructive sleep apnea may result to pulmonary arterial hypertension and ulti-
mately cor pulmonary with the knows consequences.
More frightening are the Apparent life threatening events (ALTE) and the Sudden
Infant Death Syndrome (SIDS) as a result of Apnea and breathing disorders during
sleep.

Cardiac disorders

There is strong evidence know that arrhythmias and Congenital Heart Disease may
be the precipitating factors of such events but for the majority of cases there isn't
clear explanation.
Southall described a clinical condition in which infants may exhibit repeated epi-
sodes of sudden onset of severe cyanosis with arterial hypoxaemia Apnea with
or without obstruction may or may not be present. The pathogenesis in unclear
but there appears to be a massive intrapulmonary right to left shunt. 

Prolonged Q-T interval:

A small, percentage of cases of SIDS, has been attributed, to a prolonged Q-T
interval. The ability to shorten Q-T interval as heart rate increases, is impaired
in some SIDS cases, which suggests that relatively prolonged cardiac depolari-
zation may predispose such infants to ventricular arrhythmias. 

Abnormality in autonomic control of heart rate variability

Infants with SIDS have higher heart rates in all sleep waking states and dimini-
shed heart rate variability during wakefulness. Computer analysis of respiratory
sinus arrhythmia in infants who later died of SIDS has also revealed significantly
lower heart rate variation across all sleep-waking cycles. Even in early infancy
therefore, future victims of SIDS differ in the extent to which cardiac and respi-
ratory activities are coupled. Part of the decreased heart rate variability, and the
increased heart rate, observed in infants who later died of SIDS may be related
to decreased vagal tone. This could be related to vagal neuropathy, to brain, stem
damage in areas responsible for parasympathetic control of the heart or to other
factors. Furthermore, because the greatest reduction in all types, of heart rate varia-
bility occurs while the infant is awake, these reductions may be related to the
reduced motility retrospectively reported in victims of SIDS. Reduced motility
has also been observed in infants at increased risk for SIDS.
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Home monitors with memory capability have recorded some terminal episodes.
In  most instances, there has been sudden and rapid progression of severe brady-
cardia, too rapid, to be explained by progressive desaturation from prolonged central
apnea, thus providing some confirmation of an abnormality in autonomic control
of heart rate variability. Obstructive apnea and/or hypoxemia may be in some
instances, the precipitating mechanism for the severe bradycardia. 

Abnormality or maturation dalay of cardiorespiraty control

Despite extensive efforts, the causes of SIPS remain unknown. There is no accu-
rate method for prospective identification and there is no proven strategy for
intervention. A brain stem developmental abnormality or maturational delay
related to neuroregulation of cardiorespiratory control, sleep-wake' regulation and
circadian rhythmicity appears to be the most compelling and comprehensive
hypothesis.

The various morphologic abnormalities identified in victims of SIDS thus include
delayed neuronal maturation of medullary catecholaminergic neurons and increased
activity in afferent neurons, providing pathophysiologic support of abriormali-
ties in neural cardiorespiratory control and sleep-wake mechanisms.

The most compelling hypothesis to explain SIDS is a brain stem abnormality in
cardiorespiratory control. Associated abnormalities in sleep-wake regulation and
in circadian rhythmicity are also likely. 

The clinical data to support the cardiorespiratory control with apnea of infancy
inferred from assessments of patients with apnea of infancy and assessments of
asymptotic infants at increased epidimiologic risk for SIDS, a few of whom sub-
sequently died of SIDS. Apnea of infancy is defined, in this context as an
unexplained (idiopathic) apparent life-threatening event (ALTE) that includes color
change, a change in muscle tone (usually hypotonia), and bradycardia and/or apnea.
One or more abnormalities occur in respiratory pattern chemoreceptor sensitivity
and control of heart rate cardiorespiratory interaction, or asphyxic arousal respon-
siveness. Studies of apnea of infancy episodes associated with recurrent cyanotic
episodes and rapid-onset severe hypoxemia also suggest interactions among cen-
tral sympathetic activity, brain stem, respiratory and vasomotor control and
respiratory tract reflexes. Whether related to delayed maturation or to a conge-
nital defect, there are complex interactions between various categories of brain
stem function. The peripheral chemoreceptors may also be involved.

Prospective identification

Prospective screening studies, focused on respiratory and cardiorespiratory pat-
tern abnormalities, have not had sufficient sensitivity and specificity to be useful
for prospective identification of future victims of SIDS. New home monitoring
technologies utilizing event recordings can now include respiratory pattern,
heart rate and electrocardiogram, and oxygenation. However, currently, it is not
known whether such monitoring will be useful in predicting the risk of SIDS.
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Home Monitors
The apnea hypothesis and the electrocardiografical findings of bradycardia etc
led to the hope that home electronic surveillance would reduce the risk for SIDS.
_lthough respiratory pattern. abnormalities do not appear to be a critical component
of the cardiorespiralory control abnormality, home monitoring could still be
effective if bradycardia and/or destruction were occurring sufficiently' early so
as to be responsive to intervention.
In conclusion despite extensive efforts the causes of Apparent Life Threatening
Events (ALTE) and Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) in the majority of cases
remain still unknown.
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Definizione

La "Sudden Infant Death Syndrome" (SIDS) è la morte improvvisa di un lattante
che risulta inattesa in base alla storia clinica ed in cui un minuzioso esame
autoptico non consente di evidenziare una chiara causa di morte. Questa defini-
zione, formulata da Beckwith nel 1970, consente di includere la SIDS, come entità
nosologica autonoma, all'interno delle cause di morte improvvisa ed inattesa nel
periodo di tempo compreso tra il primo mese ed il primo anno di vita  (Sudden
Unexpected Infant Deaths-SUDI) (1). Nel 1991 Willinger precisava che, a com-
pletamento della definizione di SIDS, bisognava aggiungere i dati derivanti
"dall'indagine sullo scenario del decesso". 
Questo inquadramento è stato definitivamente adottato dalla comunità scientifica
internazionale e non ha subito ulteriori modifiche negli ultimi anni.

Epidemiologia

La SIDS rappresenta, nei paesi industrializzati, la prima causa di morte nell'età
compresa tra 1 e 12 mesi, con un rapporto femmine/maschi di 1:1,6. L' 80% dei
decessi si verifica nei primi cinque mesi di vita con un picco di massima incidenza
tra il secondo e il quarto. Prima della fine degli anni ‘80 la  mortalità media mon-
diale per SIDS poteva essere stimata intorno al 2 %o (2);  fra il 1988 ed il 1992
con l'inizio delle campagne di prevenzione si è verificato un sensibile calo di tale
tasso  che si è ridotto a circa l'1%o, ed ha interessato proprio la fascia di età tra
il primo ed il quinto mese di vita (3,4). 
Nel nostro paese esistono solo dati epidemiologici parziali, relativi a singole realtà
regionali (Lombardia, Emilia Romagna, Toscana), e quasi sempre non confortati
da riscontri autoptici, per cui a tutt’oggi dobbiamo constatare la mancanza di stime
attendibili su scala nazionale (5).

Etiopatogenesi:

In base alla definizione adottata, un meccanismo etiopatogenetico per essere  ricon-
dotto a  possibile causa  di SIDS dovrebbe obbligatoriamente possedere i seguenti
requisiti:
- essere in grado di provocare la morte improvvisamente;
- avere un'anamnesi negativa nei giorni antecedenti il decesso;
- risultare inspiegabile anche dopo l'esecuzione dell'autopsia, dell'indagine sullo

scenario del decesso e della revisione della storia clinica del caso. 
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Molte noxae patogene posseggono tali potenzialità, ed il loro numero diviene più
elevato se si accetta  l'ipotesi di  una origine multifattoriale della SIDS; lo sce-
nario, infine, si presenta ancora più complesso se si ipotizza che più cause
possano agire con differenti meccanismi.

Il modello etiopatogenetico attualmente più accreditato è quello del "triplice
rischio", secondo cui la SIDS potrebbe scaturire dall'impatto, in un'età "critica"
(1-6 mesi) , tra  fattori di rischio biologici e fattori di rischio  epidemiologici (6).

L'età "critica":

I  primi sei mesi di vita rappresentano un periodo cruciale nell'adattamento alla
vita extrauterina essendo caratterizzati da profonde modificazioni della organiz-
zazione del sonno (progressiva riduzione del sonno REM a vantaggio di quello
non-REM),  dei ritmi circadiani,  delle risposte di risveglio (arousal) a stimoli di
varia natura (nocicettiva, acustica, ipossica o ipercapnica) e dei meccanismi di
autorianimazione (gasping) (7).

Le ricerche più recenti si sono focalizzate in particolare sugli ultimi due mecca-
nismi di sopravvivenza (arousal e gasping)  la cui labilità viene ritenuta  condizione
necessaria per il verificarsi di una SIDS.  

L'arousal è un processo continuo che può manifestarsi come attivazione elettro-
fisiologica corticale (arousal elettrico), risveglio parziale o risveglio vero e
proprio. Per il verificarsi di un arousal ipossico o ipercapnico sono necessarie rispet-
tivamente l'integrità dei chemorecettori periferici e delle aree chemosensibili bulbari
oltre che delle strutture ventrolaterali del tronco dell'encefalo, sede di integrazione
dello stimolo afferente. La problematica fisiologica si presenta ancora più com-
plessa se si considera che la sede di integrazione bulbare dello stimolo per
l'arousal e per la risposta iperventilatoria indotta da una stimolazione ipossica e/o
ipercapnica è probabilmente differente (8).

In alcuni studi l'arousal è risultato meno efficace nei  fratelli successivi di vitt-
time di SIDS e nei  bambini con storia clinica di Apparent Life-Threatening Events
(ALTE) (9,10) .

Il gasping, o autorianimazione, è invece un particolare tipo di risposta ventila-
toria all'asfissia, caratterizzato da atti respiratori spasmodici, che si manifestano
dopo la fase di apnea primaria, la quale, a sua volta, fa seguito all'iniziale periodo
di arousal ed iperpnea. La fase del gasping può essere efficace e tradursi nel ripri-
stino della normale attività respiratoria (eupnea) o sfociare in un progressivo
indebolimento degli sforzi respiratori e condurre ad una apnea terminale, se non
sopravviene un intervento rianimatorio. Studi condotti su animali esposti a stress
ipossici dimostrano che il gasping, come del resto l'arousal, presenta una evolu-
zione ontogenetica essendo meno efficace nei gattini di età compresa tra 17 e 23
gg che non  in quelli di età maggiore o minore (11) ed è inoltre caratterizzato da
una minor durata ed un minor numero di gasps nei ratti di età maggiore di 25 gg
rispetto a quelli più giovani (12).
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Il "rischio biologico":

La natura della  vulnerabilità dei bambini che ancora muoiono di SIDS rappre-
senta a tutt’oggi un aspetto abbastanza enigmatico, in quanto, la compromissione
di una o più funzioni vitali (pattern cardiorespiratorio, termoregolazione, varia-
zione dei ritmi circadiani e del ritmo sonno-veglia, arousal e gasping) chiamate
in causa nella patogenesi della SIDS dipendono da un complesso sistema di con-
trollo a sede troncoencefalica.

L'esistenza di reperti  autoptici  indicativi di lesioni  ipossiche (aree di astrogliosi
e di demielinizzazione del tronco dell'encefalo) e/o di alterazioni di natura ipo-
plasica  a carico dei nuclei arcuati, strutture queste ultime, che svolgono un ruolo
cruciale nel controllo dell'attività  respiratoria durante il sonno nei primi mesi di
vita,  sembrerebbero supportare questa ipotesi (13). In alcuni casi, invece, la vul-
nerabilità dei bambini  destinati a morire di SIDS  sembra risiedere in anomalie
dell'innervazione cardiaca caratterizzate dalla ridotta attività dei nervi  simpatici
delle sezioni di destra con predominio di quelli di sinistra notoriamente aritmo-
geni. Il marker di questa  alterazione sarebbe il prolungamento dell'intervallo "Q-T"
dell'elettrocardiogramma che comporta l'aumento della durata del periodo vul-
nerabile ed espone ad un  maggior rischio di episodi di fibrillazione ventricolare
(14).

I fattori di rischio epidemiologico.

L'individuazione di tre fattori di rischio fortemente correlati alla SIDS (posizione
prona durante il sonno, ipertermia ambientale, fumo di sigaretta sia durante che
dopo la gravidanza) ha indotto  molti paesi ad effettuare campagne di prevenzione
su larga scala (“back to sleep campaigns”) che hanno consentito un abbattimento
della mortalità specifica di oltre il 40%. Ampi studi epidemiologici (15) hanno
ormai inequivocabilmente dimostrato la forte correlazione tra la posizione prona
durante il sonno e l'aumentato rischio di SIDS. Inizialmente questa raccoman-
dazione sembrava escludere i nati pretermine, per i quali la posizione prona
favorisce una migliore ossigenzione. Dati successivi hanno dimostrato che anche
per  gli "ex- pretermine" esiste un rischio nettamente maggiore di SIDS se messi
a dormire in posizione prona.  Pertanto si raccomanda al personale delle TIN, una
volta raggiunte le condizioni cliniche di "stabilizzazione", di modificare la
postura del neonato da prona a supina nell'imminenza della dimissione (1).  La
rirespirazione della CO2 (rebreathing) fino a livelli tossici, la maggior durata del
sonno non-REM con il relativo aumento della soglia di arousal, la ridotta disper-
sione termica,  l'interessamento di aree cerebellari coinvolte nel controllo
pressorio, rappresentano alcuni rischi potenziali correlati alla posizione prona
durante il sonno (16,7, 17).

Al consiglio posturale di "dormire sul dorso" bisogna sempre associare l'indica-
zione a mantenere il bambino, da sveglio, il più possibile in posizione prona per
favorirne il normale sviluppo motorio  e per evitare la possibile insorgenza di feno-
meni di plagiocefalia non malformativa (18).
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E' importante sottolineare che la promozione della posizione supina nel sonno,
contrariamente a quanto si potesse temere, non ha comportato  alcun aumento dei
casi di inalazione di latte (19).
In relazione allo stress termico, ricordiamo come la potenziale pericolosità del-
l’ipertermia  potrebbe risiedere in  una transitoria disattivazione dei chemorecettori
bulbari  o essere correlata ad una  condizione fisiopatologica simile al colpo di
calore. E' ipotizzabile che, analogamente a quanto avviene nei modelli animali,
anche temperature non elevate in valore assoluto,  possano essere pericolose in
questa particolare fase di sviluppo del lattante. Il dato anamnestico di profuse sudo-
razioni che precedono alcuni casi  di SIDS potrebbe rafforzare questa ipotesi  anche
se non si può escludere che tale sintomo possa essere espressione di una iperca-
pnia (20).
Il fumo di sigaretta sia durante che dopo la gravidanza si è rivelato un fattore di
rischio indipendente, la cui eliminazione potrebbe portare ad una riduzione di circa
il 30% delle morti  per SIDS. I figli di donne fumatrici, oltre al ben noto ritardo
di crescita intrauterino, che di per sè esporrebbe ad un aumentato rischio di SIDS,
presentano un maggior numero di apnee ostruttive durante il sonno ed una
aumentata soglia all'arousal ipossico (21,22). 
Nei bambini esposti al fumo di sigaretta e deceduti per SIDS sono stati ritrovati
a livello pericardico elevate concentrazioni di cotinina, metabolita tossico della
nicotina.
Studi epidemiologici recenti non hanno confermato l'effetto protettivo nella pre-
venzione della SIDS dell'allattamento al seno (23). 
Nella nostra regione è in corso da quattro anni una  campagna di prevenzione ("Per
loro è Meglio") organizzata dal Centro SIDS dell'Ospedale  Meyer in collabora-
zione con il Dipartimento per le politiche sociali della Regione Toscana, i pediatri
della FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri) e dell'ACP (Associazione
Culturale Pediatri) e l’Associazione genitori Semi per la SIDS.
Per la divulgazione delle misure preventive abbiamo deciso di utilizzare un lin-
guaggio "indiretto" consapevoli che l'insufficiente  stato di informazione
sull'argomento potesse innescare fenomeni di rifiuto o panico . Solo nella parte
finale del nostro opuscolo si fa esplicito riferimento alla riduzione del rischio di
morte improvvisa ottenibile con l'applicazione delle semplici norme descritte (24).   

Il bambino con storia clinica di ALTE

Uno degli obiettivi degli ultimi trenta anni di ricerca clinica  sulla SIDS è stato
il tentativo di individuare i bambini a  rischio, nell’intento di cogliere le  fasi pro-
dromiche della malattia il cui primo sintomo è la morte.
Per tale motivo sono stati e sono tuttora oggetto di innumerevoli studi, partico-
lari episodi definiti Apparent Life-Threatening Events (ALTE), che per la loro
gravità spaventano l'osservatore, essendo caratterizzati dalla variabile associazione
di: apnea, pallore o cianosi e ipotonia o rigidità, e che possono risolversi spon-
taneamente o richiedere manovre rinimatorie più meno energiche. L’acronimo
ALTE ha sostituito, a partire dal 1986, il termine "near miss for SIDS" proprio
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perchè il forte coinvolgimento emotivo dell'osservatore non dava la certezza che
l'episodio denunciato fosse stato realmente così grave da poter essere conside-
rato una SIDS fortunatamente mancata. L'incidenza di ALTE nei lattanti oscilla
ampiamente (dallo 0,05 al 6%), questi episodi sembrano precedere una SIDS nel
5-10% dei casi (25) e, come confermano dati recentissimi della letteratura (26),
rappresentano la manifestazione clinica più strettamente correlata al rischio di SIDS.
I lattanti con storia clinica di ALTE hanno in genere un'età leggermente inferiore
(da 1 a 3 settimane in meno) rispetto ai bambini che muoiono per SIDS e,
nell'82% dei casi, tali episodi si verificano durante il giorno quando la sorveglianza
dei genitori è ovviamente maggiore. In circa i due terzi dei casi gli episodi di ALTE
sono riconducibili ad una causa ben definita mentre i rimanenti sono idiopatici
e talvolta (15%) molto gravi poichè richiedono, per la loro risoluzione, l'esecu-
zione di manovre rianimatorie complesse (27).

Il monitoraggio domiciliare

Nei bambini con storia clinica di ALTE gravi, oltre che nei fratelli successivi di
vittime di SIDS e nei neonati ex-pretemine sintomatici effettuiamo, nel nostro
Centro (28), una sorveglianza elettronica durante il sonno rappresentata dal
monitoraggio domiciliare documentato. Nei fratelli successivi o nei gemelli di vit-
time di SIDS il razionale per il monitoraggio domiciliare è rappresentato da un
rischio medio relativo di ricorrenza di 5.2 (29).
Nella nostra esperienza il monitoraggio documentato di questi bambini si è
sempre rivelato un importante sostegno psicologico  per la famiglia, ed è stato
effettuato correttamente nei tempi e nelle modalità (30).  
I pretermine sintomatici sono  neonati pretermine che continuano a presentare spo-
radiche crisi di apnea e/o bradicardia anche al momento in cui potrebbero  essere
dimessi; in queste circostanze il monitoraggio domiciliare consente di abbreviare
i tempi di degenza e di inserire precocemente ed in condizioni di sicurezza il bam-
bino nel nucleo familiare. Non vi è indicazione al monitoraggio domiciliare di
tutti i pretermine, poichè, pur essendo la bassa età gestazionale direttamente cor-
relata ad un maggior rischio di morte improvvisa, essi costituiscono solo il 18,5
% dei bambini che muoiono per SIDS. 
Le tecnologie attualmente più usate per il monitoraggio cardiorespiratorio domi-
ciliare sono costituite da dispositivi dotati di memoria (data recorder) e di relativo
software che consentono la "cattura" e la successiva lettura delle tracce di allarme
vere (apnee e/o bradicardie e/o tachicardie) o false (artefatti) relative all'attività
cardiorespiratoria del bambino. La registrazione di tutte le fasi di accensione e
spegnimento del dispositivo, così come di eventuali manomissioni, consentono
una esatta valutazione dell'adattamento (compliance) del nucleo familiare al
monitoraggio domiciliare. La possibilità di verifica degli eventi registrati consente
inoltre di abbreviare notevolmente i tempi di monitoraggio, riducendoli a tre-quattro
mesi nei casi asintomatici (31).
Questi dispositivi registrano i movimenti della gabbia toracica (impedenziome-
tria transtoracica) tramite il passaggio di una corrente di debole intensità ad alta
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frequenza fra due elettrodi posti sul torace del paziente. Le modificazioni di impe-
denza elettrica (resistenza al flusso) variano con il variare dell'interfaccia
aria/liquidi della parete toracica che si verifica in concomitanza degli atti respi-
ratori. In caso di apnee ostruttive, le escursioni della parete toracica, pur essendo
lo scambio gassoso inefficace, vengono registrate come atti respiratori validi e
non attivano il relativo allarme; l'utilizzo di saturimetri incorporati nei monitor
di più recente generazione può consentire di superare questo  limite tecnologico. 
Nel nostro Centro effettuiamo da diversi anni la trasmissione in telemedicina, diret-
tamente dal domicilio del paziente, dei dati relativi al monitoraggio; questa
tecnica offre il duplice vantaggio dell'acquisizione in tempo reale delle tracce di
allarme, ed, evitando spostamenti del nucleo familiare o del personale del Centro,
della riduzione dei costi (32).

Conclusioni
Líorientamento eziopatogenetico attualmente più seguito a livello internazionale
fa risalire all'impatto tra i fattori di rischio biologico (alterazione dei meccanismi
di controllo cardiorespiratorio durante il sonno, labilità delle risposte di arousal
e/o gasping) e quelli epidemiologici (posizione prona durante il sonno, ipertermia
ambientale, esposizione al fumo di sigaretta sia durante che dopo la gravidanza),
nei primi mesi di vita, il momento cruciale nel determinismo della SIDS.
Allo stato attuale, se si eccettua il prolungamento dell’intervallo “Q-T” dell’e-
lettrocardiogramma, non possediamo markers sufficientemente sensibili e specifici
di alterazioni fisiologiche nei bambini a maggior rischio di SIDS nè tantomeno
metodiche di screening applicabili estesamente e con un ragionevole rapporto
costo/beneficio alla popolazione generale. 
L’individuazione di patterns cardiorespiratori anomali nei bambini a maggior rischio
e la migliore conoscenza della base fisiopatologica degli Apparent Life-Threatening
Events si pongono quindi come obiettivi prioritari in questo settore di ricerca; in
questa prospettiva i dati sempre più copiosi che ci provengono dal monitoraggio
documentato stanno già apportando utilissimi  elementi  per la comprensione del-
l'intima natura della vulnerabilità dei bambini che tuttora muoiono di SIDS.
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INTERVENTI TERAPEUTICI DELLA SIDS E OSAS
LE URGENZE

GALLONE G. – GALLONE M.

Dipartimento Emergenza-Accettazione
Centro di Riferimento Regionale per la SIDS
Ospedale Infantile Regina Margherita, Torino

L’episodio d’ALTE (Apparent life-threatenig event) (1) rappresenta nell’età del
lattante una sintomatologia acuta con carattere d’urgenza. Nella maggior parte
dei casi il bambino ha già superato lo stato critico e appare in buone condizioni
quando si presenta alla visita in Pronto Soccorso.
Per il pediatra in quel momento si prospettano quattro momenti decisionali 1) valu-
tare le condizioni cliniche del bambino e stabilire se possa sussistere un pericolo
immediato per la vita; 2) stabilire se la sintomatologia riferita sia legata ad un evento
realmente anormale o ci sia una sovrastima da parte dei genitori di un evento nor-
male; 3) identificare, se possibile, una causa specifica; 4) decidere quale intervento
eventuale sia da porre in atto. 
Un’anamnesi e un esame obiettivo mirato con gli opportuni e specifici accerta-
menti rappresentano il cardine all’approccio di questa sintomatologia (2).
L’esecuzione di una gasanalisi, se l’episodio è avvenuto da poco tempo, rappre-
senta l’unico esame d’urgenza. La monitorizzazione cardio-respiratoria, integrata
con la pulsossimetria, consente una valutazione oggettiva dell’eventuale presenza
di un disturbo del controllo cardio-respiratorio.
E’ possibile formulare una diagnosi in circa il 70% degli episodi di ALTE, come
riportato in letteratura (3).
Nella nostra personale esperienza l’ALTE ha rappresentato il 2,4 % dei ricoveri,
come abbiamo rilevato nel 1995 (tab. 1) ed è possibile formulare diagnosi anche
in una percentuale più alta di casi con un prolungato follow-up (tab. 2).
Molte diagnosi che sottendono l’episodio di ALTE riconoscono nel loro deter-
minismo anche una situazione di disturbo respiratorio identificabile con l’apnea
ostruttiva (OSAS) (4-5).
Particolare attenzione deve essere posta nei bambini con le forme vasovagali: i
breath-holding spells (sinonimi: anoxic convulsions, pallid infantile sincope, spasmi
affettivi, non epileptic vagal attacks ecc.) (6-7).
Queste forme caratterizzate da apnea e alterazione del colorito cutaneo (cianosi
o pallore o forme miste cianotiche-pallide) con o senza perdita di coscienza si distin-
guono in forme semplici e severe, queste ultime a volte accompagnate da scosse
miocloniche, vere espressioni di equivalenti convulsivi (reflex anoxic seizures)
(tab.3). 
Nel 50% circa dei casi è presente, prima della crisi, pianto legato a volte a uno
stimolo emozionale. Le forme pallide, più rare ma anche più severe, rappresen-
tano il 19-22% delle casistiche (8-9) e sono di difficile gestione perché possono



259

presentare molti attacchi anche nella stessa giornata o nella stessa settimana con
intervalli liberi per molte settimane.
L’età di insorgenza è generalmente compresa fra i 6 e i 18 mesi, anche se in alcuni
casi specie le forme severe possono presentarsi nelle prime settimane di vita. 
I bambini con breath-holding spells sudano maggiormente, rispetto ai controlli,
sia durante il sonno sia durante la veglia e rilevano un alterato controllo della respi-
razione (4-5). 
La fisiopatologia di questi eventi è legata ad un’iperisposta vagale (10). Questa
vagotonia può essere riprodotta con la compressione dei bulbi oculari durante la
registrazione continua dell’EEG, dell’ECG e dell’attività respiratoria (11).
La risposta a tale manovra si traduce in un importante bradicardia con desatura-
zione ed alterazioni tipiche all’EEG legate all’ipossia cerebrale come gli
ipersincronismi lenti, l’aumento di voltaggio del ritmo di fondo e la presenza di
onde Delta. 
Una importante concausa è la presenza di anemia da carenza di ferro, come ancora
recentemente segnalato (12).
Esami essenziali da praticare sono l’ECG con valutazione QTc, l’ECG dinamico
secondo Holter per escludere i disturbi del ritmo che possono essere potenzial-
mente letali nel corso dell’evento di breath-holding spell. Questi esami saranno
integrati dagli accertamenti ematologici e dalle indagini necessarie per l’oppor-
tuna diagnosi differenziale (diagnostica per immagini, polisonnografia ecc.) (2).
Cardine essenziale per la diagnosi è l’anamnesi specifica dell’evento (2) e la sua
descrizione ricordando come sia determinante la familiarità: recenti ricerche hanno
ipotizzato un meccanismo autosomico dominante con ridotta penetranza (13).
Nella maggior parte dei casi la rassicurazione dei genitori sull’evoluzione favo-
revole è l’unico trattamento previsto. E’ necessario un follow-up per intervenire
in quei casi che possono peggiorare ed evolvere in OSAS manifesta, in conco-
mitanza con l’ipertrofia adenotonsillare in età successiva.
Le forme severe a componente pallida, accompagnate dalla perdita di coscienza
e convulsioni, in corso di crisi devono essere poste in decubito supino laterale aspi-
rando le secrezioni orofaringee; devono essere evitate le manovre rianimatorie
cardiopolmonari per l’alto rischio di abingestis, specie se l’evento avviene vicino
al pasto e/o in presenza di reflusso gastroesofageo.
La somministrazione di Atropina solfato o di analoghi atropino simili (diphemanil
methylsolfato o prifinio bromuro) in tre dosi giornaliere può essere in grado di
ridurre il numero e l’importanza delle crisi. Nei casi più refrattari può essere presa
in considerazione l’applicazione di pacemaker.
Resta controverso l’uso di farmaci anticonvulsivanti per prevenire le crisi (14).
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Tabella 1

CASISTICA A.L.T.E.

APRILE 1995 - MAGGIO 1996
RICOVERI DAL D.E.A. 5080
A.L.T.E. 109 (2,4%)

MASCHI 47      FEMMINE 62

ETA’ MEDIA 77 GIORNI  (RANGE 6 GIORNI-12 MESI)

ETA’ GESTAZIONALE
< 37 Settimane 18
37-40 Settimane 82
>40 Settimane 9

PESO ALLA NASCITA
< 2000 gr. 3
2000-2500 9
2500-3000 31
> 3000 gr. 66

DIAGNOSI DIFFERENZIALI
NEI 

BAMBINI CON A.L.T.E.

CON “PROBLEMI”

Digestivi 59 54,1%
(GER, DISCINESIE ANTRO-PILORICHE,
INCOORDINAZIONE DELLA DEGLUTIZIONE)

Vasovagali 2 1,8%
Neurologici 3 2,7%
Infezioni 7 6,4%
Ostruzioni respiratorie 1 0,9%
Cardiovascolari 1 0,9%
Genetiche 2 1,9% 

SENZA DIAGNOSI 34 31,2%
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Tabella 2

GIUGNO 1996 – DICEMBRE 1999
A.L.T.E. 298

MASCHI 173  (58%) FEMMINE 125  (42%)

ETA’ MEDIA 38 GIORNI   (RANGE 3 GIORNI – 6 MESI)

DIAGNOSI DIFFERENZIALI
NEI 

BAMBINI CON ALTE
CON “PROBLEMI”

Digestivi 165 55,4%
(N.B. 47 bambini anche con “Problemi digestivi”*)

Vasovagali (* 20) 48 16,1%

Neurologici (*2) 5 1,6%

Infezioni (*4) 15 5 %

Ostruzioni respiratorie (*15) 40 13,4%

Cardiovascolari (*2) 5 1,6%

Genetiche (*4) 5 1,6 % 

SENZA DIAGNOSI 15 5 %
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Tabella 3

Sequenza clinica degli eventi di Breath-holding spells

PROVOCATION

�

CRYING

�

BRIEF � PROLUNGED

�

NOISELESS

�

Simple

PALLID            CYANOTIC

Severe
�

LOSS OF CONSCIOUSNESS

�

POSTURAL TONE CHANGE

�

MYOCLONIC JERKS                    �
�

INSPIRATORY GASP
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TERAPIA MEDICA DELLE OSAS

BRUNETTI L. - COLAZZO D. - PIETRAFESA A. - VALERIO F.
TESSE R. - CARDINALE F. - CHETRÌ G.F. - ARMENIO L.

Clinica Pediatrica III, Università degli Studi di Bari

L'aria che raggiunge le vie aeree inferiori presenta delle caratteristiche fisico-chi-
miche assolutamente differenti da quella che impatta nelle prime vie respiratorie.
Le fosse nasali partecipano a produrre tali modificazioni attraverso meccanismi
di umidificazione e riscaldamento da un lato e di purificazione dall'altro. Questa
peculiarità fisiologica si realizza grazie all'esistenza di strutture anatomo-funzionali
all'uopo preposte (turbinati, shunts artero-venosi, etc.). Qualsiasi alterazione
dell'integrità morfo-funzionale di tali strutture compromette il passaggio di aria
nelle vie aeree superiori e può condurre, attraverso vari gradi di gravità, ad una
sindrome da apnea ostruttiva (Tab. I).

Tab. I Fattori di rischio della sleep apnea nel bambino (1).

La causa di gran lunga più frequente di ostruzione nasofaringea nel bambino è
l'ipertrofia adeno-tonsillare che gioca il suo ruolo più importante nella fascia di
età compresa fra i 3 ed i 6 anni. Altre cause frequenti sono quelle che compor-
tano il realizzarsi di una rinite cronica (sinusite, flogosi allergica, etc.). Il
meccanismo attraverso il quale si determina una sindrome da apnea ostruttiva è
il collasso della muscolatura faringea, a sua volta prodotto dall'effetto di risuc-
chio che si determina grazie all'esistenza di un gradiente pressorio fra pressione
atmosferica e pressione negativa intratoracica.
Tra le numerose classificazioni proposte per descrivere i vari gradi di sindrome
da apnea ostruttiva del sonno, quella che a noi pare meglio rispettare la realtà cli-
nica distingue un russamento benigno da un respiro russante patologico o meglio
definito DROS (Disturbi Respiratori Ostruttivi nel Sonno) o OSAS (Obstructive
Sleep Apnea Syndrome) (2,3). Il respiro russante benigno è causato da abnormi
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vibrazioni dell'ugola e del palato molle e anche se di per sé non ha nessun valore
patologico può essere il prologo di quadri clinici più impegnativi. Nell'ambito delle
OSAS si comprendono la "Sindrome resistenza alte vie aeree" la "Sindrome da
ipoventilazione ostruttiva" e la "Sindrome di apnea nel sonno". La prima è carat-
terizzata da microrisvegli all'EEG e riduzione dei flussi inspiratori, abbassamento
della pressione intraesofagea ma non alterazione dei gas ematici. Quando l'o-
struzione è tale da produrre anche un abbassamento della pressione parziale di
O2 e un aumento della CO2 si parla di ipoventilazione. Se infine le apnee diven-
gono più frequenti (almeno una per ora) e sono accompagnate da riduzioni della
saturazione di O2 si parla di apnee nel sonno (4).
La terapia delle OSAS nel bambino è condizionata dalla causa che contribuisce
in maniera preponderante al disturbo. Spesso il trattamento d'elezione è chirur-
gico (tonsillectomia e/o adenoidectomia) anche se esiste, a nostro parere, uno spazio
di intervento per poter tentare una terapia medica, che sebbene non perfettamente
standardizzata nelle sue indicazioni, offre tuttavia la possibilità di poter divenire
anche risolutiva. Infatti l'ipertrofia dei tessuti linfoidi delle alte vie respiratorie
presenta caratteristiche di reversibilità e di dinamicità tali da giustificare, in ogni
caso, un trattamento medico, almeno in prima battuta. 
L'obesità è certamente un fattore di rischio per le OSAS, nell'adulto come nel bam-
bino. La perdita di peso è da questo punto di vista un obiettivo da perseguirsi con
impegno (5). La terapia antibiotica protratta, riducendo il rischio di complicanze
suppurative, può ridurre l'ipertrofia adeno-tonsillare ed è anche giustificata sul
piano teorico dal frequente isolamento di batteri patogeni nei tessuti linfoidi.
L'antibiotico di elezione sembra essere l'amoxicilina-ac. clavulanico utilizzata a
dosaggi di 70-100 mg/kg/die bid per un periodo di tempo prolungato (4,6).
La terapia ventilatoria con pressione continua positiva rappresenta almeno in teoria
la risposta più idonea ai casi che non hanno beneficiato dell'adenotonsillectomia
(7), ma ha il grosso svantaggio di poter essere applicata con difficoltà nella pra-
tica clinica (costo dell'attrezzatura, compliance della famiglia, etc.).
Interventi di supporto sono la prevenzione ambientale per acari e l'eliminazione
dei polluttanti ambientali che possono di per sé aggravare le OSAS.
I lavaggi delle fosse nasali rappresentano sicuramente un intervento medico
utile per ridurre i sintomi dovuti all'ostruzione nasale. L'impiego sempre più capil-
lare delle cosidette docce nasali micronizzate ha molto migliorato la possibilità
di eseguire una buona toilette nasale (diliuzione del muco, rimozione di secre-
zioni, croste, microparticelle estranee, allergeni, batteri, idratazione delle mucose
(8)). L'impiego, inoltre, del tutto recente, di soluzioni ipertoniche al posto delle
tradizionali soluzioni iso o ipotoniche sembra migliorare la clearance mucociliare,
almeno in individui sani (9), e rappresenta un intervento terapeutico da tenersi
in debita considerazione nella terapia delle sinusiti croniche (10). 
Va comunque sottolineata la relativa mancanza in letteratura di dati che confor-
tino il ricorso alla terapia medica nelle OSAS da ostruzione rinoadenoidea in
alternativa al trattamento chirurgico, almeno nelle forme meno impegnative.  Un
lavoro particolarmente interessante a tale proposito è, a nostro parere, quello di
Demain e coll. (11). Lo studio condotto in doppio cieco contro placebo con cros-



266

sover analizzava in 17 bambini con sintomi da ostruzione nasale e ipertrofia ade-
noidea monitorata fibroscopicamente, l'eventuale miglioramento dei sintomi e la
consensuale riduzione dei diametri adenoidei dopo 8 settimane di trattamento con
beclometasone in soluzione acquosa (336 mg/die).
Dopo le prime 4 settimane di terapia, il gruppo che aveva ricevuto beclometasone
presentava una riduzione del grado di ostruzione nasale significativamente mag-
giore rispetto al gruppo trattato con placebo. Nelle successive 4 settimane, dopo
il crossover, si assisteva ad una ulteriore riduzione delle dimensioni delle ade-
noidi in entrambi i gruppi e ciò per una sorta di effetto di trascinamento dovuto
al beclometasone nel gruppo trattato per primo con farmaco attivo. Anche la sin-
tomatologia clinica durante le 8 settimane mostrava un significativo miglioramento
se paragonata allo score clinico iniziale o a quello del gruppo placebo. Lo studio
proseguiva con ulteriori 16 settimane di trattamento in aperto che confermavano
i dati suddescritti. La riduzione delle dimensioni delle adenoidi sarebbe ricon-
ducibile ad una azione linfocitolitica diretta dello steroide e secondariamente ad
una generale inibizione della risposta infiammatoria operata dai cortisonici. Gli
autori concludevano che sebbene i risultati favorevoli sulle dimensioni delle ade-
noidi e sui sintomi respiratori fossero limitati alle 24 settimane di durata dello
studio, era postulabile che tale effetto positivo potesse essere mantenuto per un
più lungo periodo. 
In uno studio retrospettivo, non controllato, eseguito da Panizon e coll. (12), è
stato trattato un gruppo di bambini con ipertrofia adenoidea o tonsillare o mista
con beclometasone per via topica nasale, orale o entrambe rispettivamente. E' oppor-
tuno precisare che i pazienti con sinusite in atto hanno ricevuto in aggiunta terapia
antibiotica con amoxicilina. I risultati, sebbene non confortati da controlli stru-
mentali a distanza (i pazienti con ipertrofia adenoidea hanno eseguito solo
all'inizio una Rx del faringe, mentre quelli con ipertrofia tonsillare furono valu-
tati solo ispettivamente), sono stati soddisfacenti: miglioramento dei sintomi
attribuibili all'ostruzione nasale in 32 pazienti su 37 e di quelli connessi alla iper-
trofia tonsillare in 8 su 13. Sebbene i dati suddescritti manchino di assoluti criteri
di oggettività, tuttavia permettono agli autori di concludere che il trattamento cor-
tisonico locale avrebbe una sua indicazione nell'ipertrofia adenoidea moderata,
laddove potrebbe evitare il ricorso alla chirurgia. Al contrario nelle ipertrofie ton-
sillari la terapia steroidea non pare essere in grado di sostituire l'intervento. 
La nostra esperienza (13) conferma peraltro i dati suddescritti. Infatti, in una inda-
gine non controllata condotta in follow-up su 200 bambini affetti da disturbi
respiratori del sonno, ben l'80,4% presentava ipertrofia adenotonsillare (complicata
o meno da sinusite): 120 sono stati sottoposti a registrazione polisonnografica e
di questi 107 hanno dimostrato alterazioni suggestive per OSAS.  La terapia medica
eseguita con toilette nasale, antibiotici e cortisonici topici nasali in tutti i 107
pazienti ha condotto ad una remissione dei sintomi in oltre il 90% dei casi.
Sebbene l'ostruzione nasale sia un reperto quasi costante nei disordini respiratori
del sonno, non sembra tuttavia esistere una correlazione lineare fra gravità del-
l'ostruzione e severità dei sintomi di OSAS (14). Al contrario emergerebbe da alcuni
studi (15) che, l'ostruzione nasale rappresenta un fattore eziologico importante
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di OSAS nelle forme lievi o moderate, mentre sarebbe un fattore concausale nelle
forme più severe. Ne deriva che, a nostro parere, la terapia medica dell'ostruzione
nasale in corso di OSAS andrebbe sempre perseguita, anche se non sempre essa
rappresenta l'intervento risolutivo. 
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Introduzione

E’ ormai noto come l’ostruzione delle vie aeree superiori sia spesso abbinata ad
una ipertrofia adeno-tonsillare in quel gruppo di bambini caratterizzati da russa-
mento abituale o dalla sindrome da apnea notturna ostruttiva (OSAS).E’ stato altresì
visualizzato come, in molti soggetti con una lunga storia di russamento abituale
ed OSA, le apnee ed il russamento ricompaiano dopo alcuni mesi dall’adeno-
tonsillectomia (2,5). Tutto ciò ci suggerisce l’idea della possibile esistenza di
variazioni craniofacciali tali da modificare la pervietà delle vie aeree superiori
dei bambini durante il sonno.
Tale pervietà, sia parziale che totale, delle vie aeree superiori può essere corre-
lata ad un aumento della pressione negativa endotoracica, che determina un
occlusione parziale e tutto ciò nel primo anno di vita. Si e’ altresì notato come
pazienti adulti russatori cronici ed affetti da OSAS da lungo tempo abbiano spesso
associato un’alterazione della morfologia craniocefalica (3). Tutte queste osser-
vazioni ci hanno suggerito l’ipotesi che il ristabilirsi del russamento nei giovani
pazienti, anche a seguito di adenotonsillectomia, sia dovuto alla presenza di modi-
ficazioni craniofacciali tali da determinare alterazioni scheletriche dello
splacnocranio. A tale proposito abbiamo prestabilito un protocollo di ricerca per
verificare la presenza di eventuali modificazioni craniofacciali in giovani soggetti
con una lunga storia di russamento abituale e con OSA diagnosticato.

Materiali e metodi

Il gruppo di ricerca era costituito da un gruppo di 13 bambini di sesso maschile
( età media 56 mesi, min. 36 max. 103 ), riferiti al Centro del Sonno dell’Ospedale
San Raffaele di Milano per russamento abituale. Questi soggetti sono stati sot-
toposti a polisonnografia diurna o a monitoraggio ambulatoriale notturno tramite
MESAM 4, per valutare la presenza di apnee notturne ostruttive (OSA). Lo
stesso gruppo e’ poi stato sottoposto ad un esame teleradiografico in norma late-
ralis.
Le vie aeree superiori sono state valutate sia con la tecnica cefalometrica di Linder-
Aronson che di Solow mentre le alterazioni craniofacciali sono state valutate con
la tecnica cefalometrica della Scuola di Milano (4).
Per ridurre il numero delle variabili tra cui interpolare i dati, sono state selezio-
nate le seguenti misurazioni: SNA (°), SNB (°), ANB (°), SN-GoGn (°), PNS
ANS-GoGn (°), P.Occl.-GoGn (°), Ar-Go-N (°), N-Go-Gn (°), AD1 (mm), AD2
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(mm), AD-PTV (mm), P1(mm), P2 (mm), P3 (mm), P4 (mm), T1 (mm), T2 (mm),
Ba-S-N (°).
Tutte le teleradiografie sono state tracciate dallo stesso operatore 4 volte, a
distanza di una settimana una dall’altra, per ridurre l’errore di metodo. La signi-
ficatività inter-gruppo e’ stata quindi valutata con il test U di Mann Whitney. E’
stato poi effettuato un esame clinico ortodontico prendendo in considerazione la
classe dentale, la presenza di morsi crociati e l’incompetenza labiale. Alla stessa
sequenza di esami e’ stato quindi sottoposto il gruppo di controllo costituito da
13 bambini di sesso maschile (età media 60 mesi, min. 55 max. 67) scelti in base
a una serie di numeri randomizzati tra i soggetti afferenti al reparto di
Ortognatodonzia dell’Università dell’Insubria

Risultati
Nel gruppo di ricerca l’età media dell’inizio del russamento e’ di 22,7 (D.S. 14,1)
mesi mentre per l’OSA l’inizio e’ di 34,7 (D.S. 11,3) mesi. Il 96,2% era caratte-
rizzato da respirazione orale diurna obbligata mentre il 20% aveva anche problemi
legati alla crescita generale.
L’esame polisonnografico rivela che il 46% e’ caratterizzato da russamento not-
turno ma non sono presenti fenomeni apneici mentre il 27% dei soggetti e’
caratterizzato sia da russamento che da OSAS.
Il livello medio di SaO2 e’ stato di 90,1 mentre il 27% del gruppo di ricerca ha
registrato valori di SaO2 < di 90%.
I risultati dell’analisi cefalometrica sono esposti in tabella 1.

Tabella 1: Risultati cefalometrici
Gruppo di ricerca Gruppo di controllo Significatività

media  (D.S.) media  (D.S.)
SNA (°) 81.1 3.4 80.8 1.2 N.S.
SNB (°) 75.1 3.9 76.1 1.7 N.S.
ANB (°) 5.9 1.9 4.8 1.3 N.S.
SN - GoGn (°) 39.8 5.2 32.7 2.3 0.006
PNS ANS - GoGn (°) 31.7 5.3 20.1 2.5 0.0001
P.Occl.- GoGn (°) 17.7 4.3 13.8 2.0 0.01
Ar-Go-N (°) 56.4 5.4 49.0 2.9 0.002
N-Go-Gn (°) 74.7 6.6 70.7 3.2 0.001
AD1 (mm) 13.2 5.5 18.3 2.4 0.01
AD2 (mm) 9.9 3.9 14.4 2.0 0.001
AD-PTV (mm) 3.4 3.3 7.0 1.8 0.002
P1 (mm) 1.6 2.0 6.2 1.6 0.000
P2 (mm) 9.8 3.9 15.4 1.8 0.000
P3 (mm) 12.9 5.4 18.4 2.4 0.000
P4 (mm) 2.9 1.8 7.8 2.0 0.002
T1 (mm) 19.2 4.9 15.4 2.0 N.S.
T2 (mm) 29.9 4.3 22.8 2.2 0.01
Ba-S-N (°) 63.9 3.9 6.0 4.0 0.001

L’esame ortodontico obbiettivo ha evidenziato la presenza di cross-bite mono o
bilaterali nel 52% dei soggetti e l’incompetenza labiale nel 69% dei bambini.
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Conclusioni
L’analisi cefalometrica mostra come vi sia un incremento degli angoli di diver-
genza cranica.
I dati relativi alla previsione di crescita, con l’aumento di entrambi gli angoli
goniaci, indicano la futura tendenza ad un crescita di tipo verticale. La cefalo-
metria delle vie aeree superiori indica la presenza di ostruzioni meccaniche del
rinofaringe dovute ad ipertrofia adenoidea. Questi dati definiscono una morfo-
logia facciale ben precisa. Si può quindi ritenere che in un soggetto dolicofacciale
la sua morfologia craniocefalica sia un fattore predisponente per l’instaurarsi del
russamento ed eventualmente della sindrome da apnea notturna ostruttiva (1).
E’ altresì vero che la precoce comparsa del russamento (attorno ai due anni di età),
se abbinata ad ostruzioni meccaniche delle vie aeree superiori, possa aggravare
il quadro craniofacciale in soggetti già eredo-costituzionalmente predisposti. 
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In un approccio multidisciplinare con l’OSA il ruolo patogenetico, quantomeno
concausale, di una struttura cranio-mandibolare sfavorevole è ormai accettato (7,
9, 13).
Ciò ha fatto emergere anche il potenziale ruolo terapeutico dell’approccio occlu-
sale (16, 17, 19), che, assieme a  quello maxillo facciale (15), può essere
efficacemente rivolto alla modificazione di alcuni parametri strutturali sfavore-
voli. La letteratura riporta un gran numero di lavori sperimentali che dimostrano
l’efficacia di vari “oral devices” nella terapia dell’OSAS.(17, 8, 18, 9, 13 ) Si tratta
però quasi sempre di dispositivi abbastanza standardizzati, prevalentemente
dedicati alla problematica respiratoria nell’adulto, che mirano a rimuovere, limi-
tatamente al tempo dedicato al sonno,  alcune caratteristiche anatomo-funzionali
sfavorevoli, quali l’atteggiamento linguale, la conformazione del palato molle e
la postura mandibolare.
Gli Oral devices dell’adulto presentano abitualmente caratteristiche simil-prote-
siche. Vengono infatti prescritti per l’intera vita del paziente, sono certo meno
invasivi e più tollerabili della CPAP, ma, come questa, sono privi di potenzialità
terapeutiche che possano prevedere una successiva evoluzione positiva del pro-
blema OSAS anche in assenza e dopo la rimozione del dispositivo.  Inoltre
cominciano ad emergere anche in letteratura alcuni dubbi sul fatto che l’appli-
cazione quotidiana di un dispositivo che altera profondamente l’occlusione
abituale , pur efficace nei confronti dell’OSAS, possa essere privo di prezzo bio-
logico per il paziente (6). Tale dubbio non può che essere rafforzato quando si
consideri la medesima problematica in campo pediatrico.
Lo schema terapeutico che proponiamo, invece, anche se in alcune fasi si avvale
di dispositivi simili ad un oral device, costituisce non già un trattamento occlu-
sale dell’OSAS, ma un trattamento occlusale nell’OSAS, che ha cioé per obiettivo
reale la terapia della malocclusione dentale e scheletrica, e non dell’OSAS, che
della malocclusione , in questi casi, viene interpretata come una possibile con-
seguenza. 
Anzitutto proponiamo una particolare gestione del timing. Un trattamento orto-
dontico tradizionale prevede solitamente un approccio intercettivo verso i 7-8-
anni di età ( non accettato peraltro da tutte le scuole) e un trattamento definitivo
tra i 12 e i 14 anni. A questo proposito siamo invece propensi ad anticipare l’età
di intervento ortognatodontico, ma non in ragione dell’età anagrafica o dentale
del piccolo paziente, bensì di quella di insorgenza delle problematiche respira-
torie, delle OSA, delle otiti ricorrenti o delle crisi emicraniche che, in ragione nella
malocclusione di cui il bambino si riveli portatore, ci facciano supporre un ruolo
patogenetico di quest’ultima. Non esistono , a nostro parere, limiti teorici e con-
cettuali nell’anticipazione del trattamento nel bambino, come anche nell’opportunità
di trattamento occlusale nell’anziano. 
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Nel trattamento di un bambino con problemi respiratori ed OSAS riteniamo
necessario il preliminare ripristino della pervietà nasale. Prescindendo dalla set-
toplastica, non proponibile nel bambino, l’ostruzione nasale viene abitualmente
approcciata con cortisonici  nasali e con l’exeresi chirurgica delle adenoidi.
Nell’OSAS quest’ultimo intervento, poco efficace da solo, è solitamente accom-
pagnato da tonsillectomia. Sfugge spesso il ruolo patogenetico che nella perdita
di pervietà nasale può avere la malocclusione, sia per il decremento di sviluppo
trasversale del palato, che del naso costituisce il pavimento, sia per il conflitto
che la malposizione mandibolare può creare tra la radice  della lingua e le strut-
ture molli del retrobocca (palato molle , ugola, tonsille e , indirettamente,
adenoidi..
Inoltre in molte malocclusioni si instaura un circolo vizioso che comprende la dislo-
cazione della lingua dalle rughe palatine e il mancato combaciamento delle
labbra, quasi sempre accompagnato da deglutizione atipica, respirazione orale e
a volte anche da parafunzioni linguali e labiali. Se da un lato questi quadri, che
possono a loro volta intervenire come concause patogenetiche delle malocclusioni
a volte anche con meccanismo diretto, sono di competenza logopedistica, dall’altro
possono trarre  grande giovamento dal contestuale  e sinergico trattamento orto-
gnatodontico. Gli strumenti tecnici che il dentista può sfruttare sono costituiti dal
diastasatore palatino rapido e da apparecchi mobili o fissi ad azione lenta per il
recupero dell’iposviluppo trasversale del palato e di vari tipi di dispositivi fun-
zionali, con o senza componente meccanica, per il riposizionamento mandibolare
e l’eventuale stimolo funzionale alla crescita nei casi di deficit di sviluppo
dimensilonale della mandibola. Anche le varie tecniche di ortodonzia fissa,
opportunamente adattate all’età e alla dentatura mista di questo tipo di pazienti,
possono risultare utili e indicate, specialmente per la maggiore rapidità, rispetto
alle tecniche funzionali, con cui possono rimuovere elementi di malocclusione
particolarmente sfavorevoli. E’ nostra convinzione che il successo terapeutico non
sia legato alle caratteristiche particolari di un singolo dispositivo, ma a quelle del
piano di trattamento individuale formulato dal dentista, che potrà avvalersi per
realizzarlo di pressoché tutta l’infinita gamma di tecniche e dispositivi proposti
in letteratura. Per questo motivo gli oral devices che si propongono di risolvere
il conflitto tra lingua e struttture molli del  faringe con l’avanzamento mandibo-
lare rischiano da un lato di trascurare l’importanza di considerare anche gli
spostamenti latero laterali e verticali oltre a quello sagittale (avanzamento), dal-
l’altro di introdurre addirittura un elemento di potenziale danno iatrogeno dovuto
all’avanzamento di mandibole che, ad esempio in malocclusioni di terza classe,
risultassero già eccessivamente protruse.
Nella nostra attività nel trattamento di bambini che presentano OSAS siamo soliti
impiegare, a seconda dei casi, la placca superiore con vallo di riposizionamento
a ponte o la  placca respiratoria pediatrica di Bernkopf- Bertarini ad inserzione
inferiore (adattamento all’impiego pediatrico della placca di riposizionamento man-
dibolare  di Bernkopf usata nell’adulto, che pure risulta talvolta indicata anche
nel bambino), tutte di personale disegno. La principale caratteristica di questi dispo-
sitivi è quella di ottenere quasi sempre un netto miglioramento delle OSAS fin
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dai primi giorni di applicazione (20), e senza aver indotto nel bambino alcuna  modi-
ficazione occlusale irreversibile: la verifica della loro efficacia è dunque priva
di prezzol biologico. Solo in unsecondo tempo la terapia viene integrata da
dispositivi fissi quali il diastasatore palatino rapido, extraorali quali la maschera
di Delaire o funzionali quali l’attivatore Bionator di Balters. Anche il contestuale
e sinergico approccio logopedistico, il lavaggio delle mucose rinosinusali con solu-
zione idrosalina calda e la considerazione delle intolleranze alimentari,  giocano
in alcuni casi un ruolo terapeutico di grande importanza: la maggiore o minore
efficacia delle tecniche e degli strumenti terapeutici qui considerati non va infatti
intesa in senso assoluto, ma in relazione allo specifico quadro clinico, strutturale
ma non solo, di ciascun piccolo paziente.
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RIEDUCAZIONE COGNITIVA
DELL’ATTIVITÀ RESPIRATORIA NELL’OSAS

MIGLIETTA G.

Dirigente responsabile Odontostomatologia
Azienda Ospedaliera “G. Salesi”, Ancona

Nel 1889 W. Hill(1) descrisse un caso con caratteristiche cliniche che lo farebbero
rientrare, ai nostri giorni, nella Sindrome dell’apnea ostruttiva del sonno (OSAS).
Tale sindrome appartiene al gruppo più generale dei disturbi della respirazione
durante il sonno(2) legati a diversi gradi di ostruzione delle alte vie respiratorie.

La forma più lieve, fra queste alterazioni, è quella conosciuta come “respiro rus-
sante abituale” (Primary Snoring) caratterizzata dal rumore che viene prodotto
nella fase inspiratoria e dall’assenza di qualunque altro sintomo ad esso corre-
lato.

Una ostruzione delle alte vie respiratorie più significativa che comporta sonno
disturbato tale da originare sintomi diurni come sonnolenza, irrequietezza, dif-
ficoltà di concentrazione ma non alterazioni degli scambi gassosi è indicata
come sindrome delle aumentate resistenze delle prime vie aeree (Upper Airway
Resistance Syndrome).

Si deve a Gullelminaut(3) la descrizione dettagliata della Sindrome dell’Apnea
Ostruttiva del Sonno i cui tratti salienti sono:

- il russamento nella maggior parte delle notti. Il russamento può alternarsi a boc-
cheggiamento e in alcuni bambini esso si presenta con le caratteristiche tipiche
dell’adulto e cioè continuo, interrotto da pause quando si accentua la dispnea
ostruttiva; in altri invece esso è continuo senza pause frequenti; bisogna osser-
vare che una OSAS importante si può manifestare anche con un russamento
modesto.

- sforzo respiratorio aumentato con retrazioni toraciche ed impiego di muscola-
tura accessoria.

- ipossiemia durante il sonno, ovvero una saturazione arteriosa di ossigeno
(ossiemoglobina) minore del 90%.

- riduzione della SpO2 (saturazione periferica di ossigeno) al di sotto del 92%
in occasioni di crisi ripetute durante il sonno.

- durata delle crisi che varia mediamente da 10 a 20 secondi.

- sintomi diurni fra i quali ricordiamo: la sonnolenza, disorientamento e confu-
sione al risveglio, difficoltà scolastiche con disturbi dell’apprendimento e della
concentrazione.

I fattori di rischio della OSAS sono elencati nella seguente tabella.
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Integralmente tratta da L. Brunetti, F. Cardinale, S. Rana, L. Roselli, A. Pietrafesa, L. Armenio:
Epidemiologia e fattori di rischio dei disturbi respiratori ostruttivi del sonno nel bambino: consi-
derazioni sulla scorta della letteratura, Riv. Ital. Broncopneumol Pediatr, 1998; 2:188-195.

Sebbene l’esame clinico ed anamnestico(4) del paziente sia estremamente impor-
tante, la polisonnografia rappresenta l’unico affidabile esame per fare la diagnosi
di OSAS impiegando(5) le derivazioni per la stadiazione del sonno secondo i cri-
teri di Rechtschaffen e Kales (elettroencefalogramma, elettrooculogramma,
elettromiogramma); derivazioni per la valutazione della funzione cardiorespira-
toria (flusso aereo al naso e alla bocca, movimenti di torace e addome, saturazione
d’ossigeno, elettrocardiogramma, elettromio-gramma dei muscoli periferici, sen-
sori di movimento, capnografo).
A conclusione di uno studio recentemente pubblicato(6) si osserva che la preva-
lenza complessiva dei disturbi respiratori del sonno in età pediatrica va dall’1%
per l’OSAS fino al 9-10% per il russamento primario; la prevalenza della sindrome
delle aumentate resistenze aeree si colloca a metà fra i due valori indicati.
Due illustri specialisti in un recente intervento sull’argomento(7) hanno posto l’ac-
cento sull’importanza degli aspetti fisiopatologici riguardo al tono della muscolatura
faringo-buccale (della lingua in particolare) e alla necessità di una coordinazione
tra la muscolatura del diaframma e quella oro-faringea (del geniglosso in parti-
colare).
Tale osservazione ci ha indotto a intraprendere uno studio sulla eventuale effi-
cacia della rieducazione cognitiva dell’attività respiratoria nell’OSAS.
L’apparecchiatura utilizzata è un sistema per l’acquisizione di dati fisiologici che
consente di collegare fino a 8 canali EMG progettati con un microprocessore e

Fattori influenzanti la resistenza Fattori influenzanti il controllo neurologico
o la compliance delle vie aree superiori

A) Ipotonia generalizzata (s. Down)
A) Naso B) Danno sistema nervoso centrale

- rinite cronica C) Disfunzione sistema encefalico
- stenosi coanale - compressione midollo spinale
- fetal warfarin syndrome - stenosi forame magnum
- ematoma - lesioni sistema encefalico
- deviazione setto nasale • tumore

B) Rino ed orofaringe • emangioma
- ipertrofia adenotonsillare • danno anossico
- obesità D) Idiopatici/genetici
- macroglossia
- igroma cistico
- chirurgia del velo pendulo

C) Struttura craniofacciale
- ipoplasia della parte centrale
della faccia

(s. Down, s. Crouzon)
- ipoplasia mandibolare (Pierre Robin)
- mucopolisaccaridosi
- metabolico
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convertitore A-D a basso rumore che consente di ottenere una misurazione di
ampiezza e tempi del segnale stesso, un canale per il responso elettro-dermo-gal-
vanico (EDG) ed un canale per la misurazione della temperatura (TEMP), 2 canali
(PNG) per l’analisi delle forme d’onda della respirazione toracica e addominale
e la valutazione della frequenza respiratoria, 1 fotoplatismografo (PPG) che for-
nisce flusso sanguigno e frequenza cardiaca, un sensore di riferimento e il
software di utilizzo dell’apparecchiatura che consente all’operatore il monitoraggio
muscolare ed il feedback.
L’apparecchiatura fornisce fino a 10.000 campionamenti ad alta risoluzione al
secondo e i 16 canali possono essere valutati indipendentemente ed in ogni com-
binazione specificando gli intervalli di campionamento, mentre gli artefatti sono
annullati dall’utilizzo della tecnologia degli elettrodi attivi.
Questo dispositivo consente all’utente di avere l’analisi spettrale per ogni segnale
rendendo possibile non solo il calcolo dell’ampiezza del segnale, ma anche della
frequenza di attivazione dello stesso.
Attualmente 8 pazienti, di età compresa fra 6 e 11 anni e mezzo, che clinicamente
presentano un alto indice clinico di rischio per OSAS sono sottoposti a cicliche
sedute di rieducazione.
Nel corso di tali sedute, nelle quali vengono attivati i canali EMG relativi ai due
masseteri e alla muscolatura sopraioidea, i canali EDG, TEMP, PNG, i pazienti
vengono opportunamente istruiti secondo le regole del biofeedback con l’obiet-
tivo di ottenere una deglutizione corretta, una efficace coordinazione dell’attività
respiratoria oltreché una frequenza normale della medesima.
Ci riproponiamo, una volta che siano stati raccolti i primi dati, di avviare uno studio
in cui i pazienti siano sottoposti prima e dopo la sperimentazione, a studio poli-
sonnografico, con l’intento specifico di verificare se - eventuali successi osservati
durante la veglia - possono avere ripercussioni positive anche nel sonno.
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TERAPIA LOGOPEDICA DELL’OSAS

BERTARINI A.M.

Logopedista, Vicenza

La chiave di lettura logopedica nei  bambini con disturbi respiratori ed OSAS è
costituita dall’osservazione dell’atteggiamento di lingua e labbra, sia a riposo, che
nelle funzioni corrette e patologiche cui abitualmente partecipano: deglutizione,
fonazione, masticazione, abitudini viziate e parafunzioni. Altrettanto importante
è  la verifica della pervietà nasale.
I fattori che influenzano la postura abituale della lingua, che il bambino acqui-
sisce durante il periodo di crescita, sono molteplici. L’allattamento artificiale crea
nel neonato delle “interferenze” nella crescita del sistema stomatognatico; così
pure il succhiamento del dito e l’onicofagia. Se questi condizionamenti vengono
trascurati, le conseguenze sui meccanismi respiratori, deglutitori e occlusali pos-
sono essere sfavorevoli. Se invece ce ne prendiamo cura e seguiamo con attenzione
il percorso evolutivo, possiamo incidere positivamente sullo sviluppo avendo la
crescita come alleata.
Il trattamento logopedistico è mirato ad intervenire miofunzionalmente ed a gui-
dare la crescita craniomandibolare, di conseguneza, il corretto allineamento
dentale: infatti i denti erompono successivamente allo sviluppo linguale, ed è quindi
di fondamentale importanza il ruolo che assume la lingua non solo nella crescita
dimensionale delle arcate alveolari, ma anche nel determinare le caratteristiche
soggettive, diverse da caso a caso, delle varie funzioni integrate che svolge il sistema
stomatognatico: deglutizione, respirazione, masticazione, fonazione e postura.
E’ di grande importanza la valutazione dell’atteggiamento respiratorio del
paziente, sia per quel che riguarda la via di ingresso (orale o nasale), sia per lo
schema funzionale (clavicolare, costodiaframmatico, diaframmatico).
La respirazione orale, a seguito del salto dei filtri nasali da parte dell’aria inspi-
rata, è spesso elemento patogenetico determinante o comunque aggravante nei vari
quadri di patologìa respiratoria.
Quando un bambino presenta disturbi respiratori, raramente si interviene sugli atteg-
giamenti scorretti di lingua e labbra. Un bambino che per lungo tempo ha
respirato dalla bocca ha di fatto perduto l’equilibrio della corretta postura di lingua
e labbra, a causa dalla mancanza di un loro tonismo muscolare. Ciò da un lato
crea il tipico atteggiamento a labbra e bocca semiaperte, dall’altro, contribuisce
all’ipofunzionalità delle cartilagini alari. Il collassamento di queste ultime durante
l’atto inspiratorio  va a sommarsi ad altri elementi anatomici e disfunzionali che
aumentano le resistenze del tratto nasale, resistenze che sono invece quasi nulle
nel tratto orale. Di conseguenza anche per questo il paziente è portato ad assu-
mere uno schema respiratorio francamente orale. Il flusso aereo è uno degli elementi
costitutivi della matrice funzionale del naso, che subisce di conseguenza un note-
vole decremento di sviluppo in caso di respirazione orale. Anche lo sviluppo della
cavità orale e delle arcare dentali viene compromesso  nei respiratori orali per la
perdita da parte della lingua del suo ruolo di stimolo centrifugo che  si esercita
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in ogni atto deglutitorio, ma solo se bocca e  labbra non sono beanti. Inoltre, quando
il bambino respira con la bocca, una considerevole quota di aria inspirata salta il
fisiologico filtro costituito  dall’epitelio nasale ciliato e investe, non preriscal-
data nelle fosse nasali e nei seni, il tessuto adeno-tonsillare, causandone l’ipertrofia
per stimolo fisico. Anche lo sviluppo intellettivo del bambino è influenzato dal-
l’ipossigenazione, che può renderlo apatico e incapace di concentrazione e
memoria. Il sonno risulta spesso agitato, con respiro russante interrotto da accessi
di tosse, fino a pericolosi episodi di apnea. E’ da sottolineare che si tratta di un
problema “bidirezionale”. Infatti una anomala postura linguo-labiale favorisce l’in-
sorgenza della respirazione orale e per contro molti problemi respiratori influenzano
il tipo di crescita e di sviluppo della bocca. Se non si interviene su questo circolo
vizioso verrà da un lato favorita  l’insorgenza di una malocclusione dall’altro ten-
derà ad aumentare la gravità dei disturbi respiratori.
E’ dunque anche compito del  logopedista  trattare i muscoli orofaciali e respi-
ratori nei bambini con disturbi respiratori ed OSAS.
Nei neonati è necessario controllare l’evoluzione dello schema deglutitorio
durante la crescita, ed intervenire se necessario con massaggi dei principali
muscoli orofaciali, al fine di stimolare la deglutizione e  favorire l’alimentazione
del piccolo paziente.
In questo modo  si contribuisce a prevenire morsi deviati, asimmetrie facciali e
rigurgiti causti da stress muscolari. E’ importante consigliare ai genitori di coin-
volgere i bambini in giochi d’informazione olfattiva volta alla  “scoperta del naso”,
ed in un secondo momento in giochi di discriminazione olfativa.
Nei bambini sopra i 2 anni l’obiettivo terapeutico è di far apprendere una tecnica
di igiene nasale: il  lavaggio quotidiano delle cavità rinosinusali. Inoltre è neces-
sario anche che il bambino apprenda il soffio del naso e sappia eseguire esercizi
di respirazione nasale, per favorire la ventilazione e il drenaggio. Con la pratica
di esercizi orofaciali si raggiungerà il sigillo labiale e si rinforzeranno le carti-
lagini alari, elementi fondamentali per l’apprendimento e mantenimento della
respirazione nasale.
I muscoli linguali si eserciteranno con le prassie linguali che favoriranno in una
seconda tappa la deglutizione e la masticazione corrette.
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DALLA PREPARAZIONE AL PARTO
ALLA PREPARAZIONE ALLA NASCITA

GUIDI G.

Psicologa “Istituto di Terapia Familiare”, Ancona
Presidente del Melograno di Ancona

Premessa

Il parto è un momento della nascita

La nascita di un uomo è un processo che inizia ancora prima del concepimento
(inizia nella mente dei genitori quando questi pensano di fare un figlio) e prosegue
dopo il parto.

In questo processo sono profondamente coinvolti sia i genitori che il bambino.

NON BASTA NASCERE PER ESSERE VIVI E VITALI:

CI VUOLE UNA GIUSTA ACCOGLIENZA.

L’accoglienza è fatta di attenzione ai bisogni del bambino: bisogni biologici e
psicoaffettivi. La mancata risposta ad una di queste due dimensioni è una man-
cata risposta anche all’altra.

Ad accogliere il bambino sono i suoi genitori: la madre e il padre. Non la madre
soltanto, ma la madre e il padre. Noi diciamo che quando nasce un bambino
nascono anche una madre e un padre.

Nel periodo della gravidanza, del parto e del tempo ad esso successivo, sia la donna
che il suo compagno elaborano dentro di loro, ciascuno secondo modalità diffe-
renti, lo spazio mentale necessario per il figlio così come si danno da fare per
organizzare uno spazio fisico dentro la casa (il lettino, la cameretta, ecc.).
Accogliere un figlio significa offrirgli lo spazio fisico e psicoaffettivo di cui un
bambino ha bisogno.

In questo processo di accoglienza, al momento del parto, si inserisce oggi, nella
maggior parte dei casi, l’Ospedale. Mentre si preoccupa di garantire al bambino
e alla donna tutta l’assistenza “sanitaria”di cui possono avere bisogno, deve anche
preoccuparsi di garantire la giusta accoglienza.

Solo questa è una garanzia reale di salute. L’O.M.S. definisce la salute come “stato
di benessere fisico, psichico e sociale”: la salute cioè non è solo quella fisica.
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Verso una…
“preparazione alla nascita”

Le riflessioni sulla complessità del processo ci pongono nella necessità di for-
mulare una risposta ad una domanda che a nostro parere va ridefinita sia verso
gli utenti, che verso l’istituzione. L’attenzione alla pluridimensionalità dell’evento
nascita (biologica, psicoaffettiva e relazionale) va comunque sostenuta (oseremmo
dire: indotta) attraverso l’offerta di un servizio che si ponga come luogo di con-
tenimento dei bisogni.

L’attività di psicoprofilassi ostetrica è entrata ormai come lavoro di routine nei
Consultori familiari e/o nei reparti di ostetricia dei vari Ospedali. Accanto agli
indubbi vantaggi che essa comporta, ci pare si debba cominciare ad analizzare
anche certi limiti insiti, a nostro parere, nel concetto stesso di “preparazione al
parto”.1

Ad una lettura critica dell’attività ci pare necessario operare uno spostamento del
punto focale: dal parto alla nascita.

A.

Il fuoco sul parto comporta:

1) che si operi per una preparazione al parto visto come la conclusione di un
processo a sé stante (la gravidanza), e non invece come un momento, sia
pure molto significativo, ma pur sempre un momento, di un processo
molto più ampio di cui, in realtà, la gravidanza non è che l’inizio: il pro-
cesso della nascita (nascita di un bambino, e nascita di due genitori);

2) che, di conseguenza, l’intervento sia diretto alla donna e quindi condotto
quasi esclusivamente con essa: è la donna, del resto, che partorisce, ed un’at-
tività di “preparazione al parto” non può che essere rivolta a lei. Non c’è
posto per il partner se non per dirgli quel che deve o non deve fare se “assiste”
al parto della moglie; il tutto un po’ come se fosse un elemento di contorno,
più o meno facoltativo e comunque niente affatto coinvolto come individuo,
se non per quegli aspetti organizzativi esterni propri della figura maschile
nella famiglia occidentale;

3) che la coppia, dunque il soggetto attivo della gravidanza/nascita, questa
nuova unità, “altro” dalla somma delle parti che la costituiscono, rimanga
del tutto fuori da questo lavoro che, di fatto, la seziona e la nega in un
momento così significativo per la sua storia.

Sono questi gli elementi che accomunano, in genere, i vari “corsi di preparazione
al parto” organizzati nella maggior parte dei servizi.



283

B.

Uno spostamento dell’attenzione sulla nascita come processo, ci costringe ad ipo-
tizzare un intervento di preparazione alla nascita che si ponga come luogo di
contenimento alla complessità dinamica del fenomeno.
Il soggetto dell’intervento non è più la donna, isolata dal contesto, ma la coppia.

Se la “crisi di gravidanza” investe ambedue i membri di una coppia, non possiamo
fare finta che essa sia un fatto solo della donna. Se è vero che un figlio “si fa in
due”, è altrettanto vero che un figlio si cresce in due e che lui ha bisogno di due
genitori come figure di riferimento per una crescita sana. Ci pare che perdere di
vista questa prospettiva nell’intervento istituzionale significhi riproporre un
modello familiare che la psicologia, il pensiero sistemico e il pensiero psicoanalitico
vorrebbero superato: la famiglia “senza padre” dovrebbe essere ormai più uno ste-
reotipo del passato…

N.B.: Queste riflessioni sono parte di un lavoro “La coppia in crisi di gravidanza.
Sulla necessità di ripensare l’intervento istituzionale”, disponibile sul sito
internet: www.genan.it/itfaalla pagina BIBLIOTECA

Il sito internet del Melograno: www.genan.it/itfa/melograno

1 E’ questo il modo in cui l’attività viene di solito indicata: “corsi di preparazione al parto”. Non è
solo un problema di definizione: ci pare non si debba sottovalutare come la denominazione che si
dà ad un’attività ne definisca, più o meno consapevolmente, anche gli obiettivi.
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IL PERCORSO DEL PARTO
ALL’AZIENDA OSPEDALIERA “G. SALESI”

CORNACCHIA L. - CIVITELLA C. - DEL SAVIO F.

U.O. di Ostetricia e Ginecologia, Azienda Ospedaliera “G. Salesi”, Ancona

Introduzione

L'esigenza di riqualificare l'evento NASCITA (nel 2000 spesso evento unico nella
vita di una donna europea) nella sua dimensione psicologica ed affettiva ed il recu-
pero della UMANIZZAZIONE (intesa come rispetto delle necessità della donna
e del suo bambino e dei ritmi spontanei del travaglio-parto) è stata molto ampia
in quest'ultimo decennio caratterizzato da un atteggiamento giudicato spesso troppo
"medicalizzato" in sala parto (aumento dei tagli cesarei, uso eccessivo e talora
improprio di farmaci in travaglio, episiotomie di "routine", etc.) (1). D'altro canto
la necessità di medicalizzazione e di eccessiva tecnicizzazione si è verificata sulla
spinta di esigenze diverse (innalzamento generale dell'età della donna alla sua prima
gravidanza, preziosità della vita embrio-fetale ed esigenza sempre più diffusa del
"figlio perfetto"),  ma anche su dati di fatto che hanno portato al miglioramento
della mortalità perinatale (scesa negli ultimi 40 anni del 70%) e materna (1:1.400
in Europa e 1:3.700 in Nord America).
Quello che stiamo cercando di attuare è quindi un connubio tra bisogno di
"benessere" (della donna e del bambino) e bisogno di "sicurezza" (della donna,
del bambino, dell'ostetrica e del ginecologo) cercando di percorrere tre strade ugual-
mente importanti:
a. culturale: del personale medico, ostetrico, neonatologico;
b. tecnologica: controllo della sicurezza madre-feto;
c. architettonica: ambiente dove l'evento si svolge.
Il "Percorso Nascita" è iniziato al Salesi alla fine del 1997, quando esigenze interne
di rinnovamento si incontravano con spinte esterne verso il cambiamento, dovute
all'emanazione di leggi nazionali e regionali sulla tutela della partoriente, all'in-
troduzione del concetto di "qualità" nel  SSN, alla diffusione di metanalisi (2) di
studi riguardanti il parto fisiologico. Si è costituito così un gruppo "percorso
nascita", composto da un ginecologo ed una ostetrica provenienti dalle due unità
operative ostetriche (Clinica Universitaria e Divisione Ospedaliera) del Salesi,
da un pediatra e una infermiera professionale dell'unità operativa neonatologica
e da una psicologa coordinatrice. Il gruppo ha effettuato delle visite in alcuni ospe-
dali italiani onde esplorare modalità diverse di assistenza al travaglio e parto
fisiologico e alla fine del 1998 sono state elaborate delle "LINEE GUIDA PER
LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO NASCITA"(3).
La stesura delle Linee Guida ha avuto degli obiettivi fondamentali:
1. la salvaguardia del benessere madre-feto migliorando le prestazioni e riducendo

le pratiche non  appropriate;
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2. favorire la nascita serena in un ambiente idoneo;
3. uniformare le prestazioni e i comportamenti dei vari componenti l'équipe

ginecologico-ostetrico- neonatologico in modo da agire in sintonia e colla-
borazione senza contrapposizioni nelle rispettive  professionalità.

Le Linee Guida sono state elaborate sulla base della letteratura e di una lunga discus-
sione (tuttora in corso) all'interno dei Reparti; la loro messa a punto fa riferimento
ai dati della EVIDENCE BASED MEDICINE (procedure e modelli comporta-
mentali la cui efficacia sia stata dimostrata da una rigorosa revisione della
letteratura scientifica)(4). Le Linee Guida costituiscono anche la premessa meto-
dologica essenziale alla autoverifica della pratica. Rimane punto essenziale la
necessità che la donna sia in ogni caso partecipe di qualsiasi scelta venga com-
piuta in merito alle modalità del parto rientrando quindi nel campo etico della
CORRETTA INFORMAZIONE.
Alla fine del 1998 è stato costituito un gruppo di coordinamento Azienda  Salesi-
ASL 7-Comune di Ancona: sono nate le visite guidate al Salesi, durante le quali
i futuri genitori possono visitare, accompagnati dalle ostetriche del territorio, i
luoghi della nascita e possono incontrarsi con le ostetriche ospedaliere; si è miglio-
rata la dimissione precoce e le puerpere possono ricevere già nello stesso giorno
della loro dimissione una visita domiciliare da parte dell'ostetrica del territorio.
Nel 1999 si è inoltre istituito l'Ambulatorio della Gravidanza a Termine che con-
trolla le gravide fisiologiche o meglio a "basso rischio" fra 40 e 42 settimane di
gestazione. Il ricovero, con immediata induzione del parto avviene ora a 41 set-
timane e 5 giorni. Abbiamo così ridotto le giornate di degenza e soprattutto il
periodo di stressante permanenza della gravida in sala travaglio.
Nel 1999 le ostetriche del Salesi hanno compiuto uno stage presso l'Ospedale di
Savigliano e presso la nostra azienda si è espletato un corso di formazione, tenuto
dagli operatori della Clinica Ostetrica di Monza, a cui hanno partecipato le oste-
triche, i ginecologi, i pediatri e le psicologhe sia del Salesi che della ASL 7.
I punti salienti del nuovo percorso nascita, che cerca di eliminare le procedure
inutili e modulare le cure e il "prendersi cura" a seconda della tipologia di
paziente senza diminuire i livelli di sicurezza, sono:
1) All'atto dell'accettazione:

- anamnesi, visita, cardiotocografia di ingresso
- valutazione del rischio e affidamento all'ostetrica.

2) Durante il periodo dilatante:
- la gravida è libera di muoversi
- no clistere nè tricotomia di routine
- no ossitocici di routine
- no restrizione assoluta di cibo
- esecuzione di CTG intermittente o auscultazione intermittente del BCF

3) Durante il periodo espulsivo:
- libertà nella posizione della spinta
- no episiotomia di routine

4) Dopo la nascita:
- il bambino subito vicino alla madre e al padre
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5) Durante il secondamento:
- trattamento attivo.
(I punti 2) , 3), 4), 5) sono misure volte proprio al recupero della Umanizzazione
dell'evento nascita: libertà di movimento e di posizione per la donna, presenza
di un famigliare o di altra persona significativa, facilitazione del contatto imme-
diato madre-bambino, promozione dell'allattamento al seno il più precocemente
possibile, rooming-in , peraltro presente nell'Azienda Salesi da sempre, e dimis-
sione precoce).
Purtroppo siamo al momento attuale carenti nel rispetto della privacy delle
donne, ma è in progetto-realizzazione la istituzione di stanze singole dove le donne
possano condurre l'intero travaglio ed il parto e dove possano soggiornare nel-
l'immediato postpartum. La libertà nella scelta della posizione durante il travaglio
e il parto e il controllo del benessere fetale sono anche possibili  attraverso la dispo-
nibilità di strutture (liane, sbarre, sostegni, cuscini, cardiotocografi con telemetria,
ecc.) e di un letto adeguati. Analogamente da un punto di vista psicologico un
ambiente accogliente è probabilmente più rassicurante oltre che più confortevole.
Il percorso nascita al Salesi incontra inoltre delle difficoltà legate anche all'ele-
vato numero di gravidanze ad "alto rischio" che ad esso afferiscono, all'elevato
numero di parti (1675 nell’intera Azienda Salesi nel 1999), all'elevato numero di
operatori. Tuttavia si è assistito negli anni ad un  incremento delle nascite al Salesi:
16% in più nel 1999 rispetto all'anno precedente per la sola U.O. Divisione di
Ostetricia.
Abbiamo proceduto all'analisi della popolazione ostetrica afferente alla nostra
Divisione Ospedaliera  nel primo trimestre del 2000 e alle modalità del parto.

Materiali e metodi

Nel periodo gennaio-marzo 2000, all’atto dell’accettazione nella sala travaglio
della U.O.Divisione di Ostetricia dell’Ospedale Salesi, tutte le gravide sono
state screenate secondo i criteri delle nostre Linee Guida, riportati anche dal decreto
regionale del 4/10/99 sul parto extraospedaliero e secondo le caratteristiche della
cardiotocografia d’ingresso.
Abbiamo analizzato le modalità del parto, vaginale o taglio cesareo, l’esecuzione
di Kristeller (1-2 oppure >3), il numero di episiotomie.
Il taglio cesareo è stato definito come elettivo non solo quando era programmato,
ma anche quando l’operatore non riteneva opportuno neanche tentare il parto vagi-
nale(4).

Risultati

Nel periodo analizzato si sono avuti 194 parti, di cui 96 parti vaginali (11 con 1-
2 Kristeller, 5 con >3 Kristeller, 41 con episiotomia, nessun parto operativo
vaginale). Si sono avuti poi 24 tagli cesarei in travaglio e 74 tagli cesarei elet-
tivi.
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La popolazione si presentava all’atto dell’accettazione in sala travaglio per il 47%
come fisiologica e per il 53% come a rischio (21% rischio materno, 16% rischio
fetale, 16% rischio sia materno che fetale).
Nella tabella 1 vengono in dettaglio riportate le situazioni di rischio individuate.

Tab. 1 Fattori di rischio pretravaglio

Analizzando le modalità del parto nelle due fasce di popolazione, in quella
fisiologica i parti vaginali sono stati l’85%, i tagli cesarei in travaglio il 12%, i
tagli cesarei elettivi il 3% e rappresentano la quota di tagli cesarei eseguiti per
volontà materna. Nella fascia a rischio, 17% sono i parti spontanei, 13% i cesarei
in travaglio e 71% i tagli cesarei elettivi, fra questi ultimi 1% per volontà materna
(tabella 2).

Tab. 2: Modalità del parto e fattori di rischio

RISCHIO MATERNO N. % RISCHIO FETALE N. %

Pre-TC/miomectomia 26 13 Oligo-anidramnios 2 4

Ipertensione 15 7.7 LA tinto 5 2.5

Epatopatie 1 0.5 Iposviluppo 7 3

Diabete 7 3.5 Presentazione anomala 11 5.6

Altra patologia materna 3 1.5 E.G.≥ 41+5 settimane 11 5.6

PROM > 24 ore 9 4.5 E.G.≥ 35 settimane 17 8.7

Malformazioni uterine 1 0.5 Profilo biofisico patol. 6 3

Placenta previa 1 0.5 Macrosomia 2 1

Distacco di placenta n.i. 3 1.5 Malformazione fetale 0 0

MEF 5 2.5 Prolasso funicolo 0 0

Iperpiressia 1 0.5 Gemellare 14 7

GRAVIDANZA
FISIOLOGICA

GRAVIDANZA
A RISCHIO

N.
79
10
5
0
11
3

PARTO VAGINALE
1 – 2 Kristeller
≥ 3 Kristeller
VO

TC in travaglio
TC elettivo

%
85

12
3

N.
17
2
0
0
13
71

%
17

13
70
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Conclusioni
La  Realtà Salesi è abbastanza complessa e la valutazione dei risultati, se pur rife-
riti ad un breve periodo di tempo ,deve tener conto di varie problematiche.
Dobbiamo ,quindi, distinguere i dati relativi alle gravidanze fisiologiche o meglio
“a basso rischio” da quelle “a rischio”:
Innanzitutto la percentuale di parti spontanei vaginali in gravidanze fisiologiche,
pur in un percorso ospedaliero, è abbastanza alta rappresentando l’85%-88%. In
questo ambito sono stati rispettati in larga misura i tempi e i modi naturali del parto;
sono state effettuate manovre di Kristeller solo nel 17% dei casi e si è proceduto
ed episiotomia nel 35% dei casi. Questo dato rappresenta una percentuale sod-
disfacente se rapportato ai nostri dati del 1997, quando si effettuavano di routine
anche clistere e tricotomia e il tasso di episiotomia era del 70% circa.  
Diverse sono le considerazioni sugli esiti delle gravidanze “a rischio”. La nostra
Azienda è caratterizzata da una elevata afferenza di  patologie, che rappresentano
il 53% di tutte le gravidanze che si presentano in sala travaglio .In questa cate-
goria naturalmente l’incidenza di tagli cesarei è molto elevata essendo del 70%
: circa il 15% di questo gruppo è rappresentato da nascite pretermine con epoca
gestazionale inferiore a 35 settimane o di bambini piccoli per l’età e circa il 15
% da condizioni di patologia materna quali ipertensione, diabete, epatosi. E’ certo
che in questo ambito si è dovuto privilegiare l’aspetto “sicurezza” madre-feto e
non è stato molto tenuto conto del “vissuto” della gestante.
La sfida futura per la nostra Azienda è quindi di migliorare il percorso nascita della
gravidanza fisiologica, ma anche di impegnarsi  ad UMANIZZARE la patologia
cercando di recuperare i momenti affettivo-emozionali-relazionali (madre-bam-
bino-coppia) e di far vivere l’evento nascita come “sicurezza”, ma anche come
benessere psicologico.
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VENTI ANNI DI ASSISTENZA AL NIDO DELL’AZIENDA
OSPEDALIERA MATERNO-INFANTILE “G. SALESI”.

QUALITÀ DELLE CURE ED UMANIZZAZIONE

CARAMIA G. - RUFFINI E. - LUCIANI R.

Divisione Pediatria-Neonatologia
Azienda Ospedaliera Materno-Infantile “G. Salesi”, Ancona

Negli anni ’70, anche in seguito alla evoluzione delle conoscenze scientifiche e
delle possibilità tecnologiche assistenziali, si iniziò a porre l’attenzione al miglio-
ramento delle cure neonatali onde ridurre la mortalità neonatale, cioè del numero
dei nati che muoiono nei primi 28 giorni di vita, e gli handicap da cause perina-
tali cioè quelli che trovano la loro origine 7 giorni prima e 7 giorni dopo la nascita.
Nel 1973 infatti Butterfield introdusse il concetto di regionalizzazione delle
cure neonatali con centralizzazione dei neonati critici dimostrando che questa prassi
assistenziale dava luogo a minori handicap e ad un risparmio di vite umane e di
denaro.
Nel 1980 la regione Marche diede inizio a tutti gli atti  che avrebbero portato in
poco tempo alla regionalizzazione delle cure intensive neonatali con centraliz-
zazione dei neonati critici ad Ancona (anche se tale evento si è realizzato
definitivamente negli ultimi 3 anni). Comunque furono assunti dei pediatri che
avrebbero integrato la già esistente equipe della Divisione di Pediatria con l’im-
pegno di assistere tutti i parti anche perché, già a quel tempo, si riteneva che
l’ottimizzazione delle cure neonatali consistesse nel garantire, al momento del parto,
la normalizzazione e la stabilizzazione dei parametri biochimici e vitali del neo-
nato (Optimal Physiologic Range Mangement). Inoltre con un turno di guardia
di 24 ore si sarebbero coperte anche tutte le necessità assistenziali del Nido allora
situato presso la struttura di Villa Maria.
Fin dai primi anni l’impronta del nostro lavoro è stata quella di valorizzare l’ef-
ficacia, la diponibilità al dialogo e al confronto, l’umanizzazione e pur seguendo
delle linee guida, la personalizzazione delle cure onde evitare eccessivi tecnicismi,
ipermedicalizzazioni e infine garantire la migliore qualità di salute in età neonatale
e nella vita successiva. In questa ottica al Nido sono stati sempre eseguiti gli scree-
ning di legge per ipotiroidismo e aminoacidopatie mentre nel 1986 veniva
introdotta la visita oculistica per la diagnosi di patologie che necessitavano di cure
fin dai primi giorni di vita. Nel 1994 su nostra sollecitazione, per i vantaggi che
possono derivare ai lattanti da una diagnosi precoce, siamo riusciti a far inserire,
a livello regionale, nello stesso prelievo per gli screening di legge, quello per la
Fibrosi Cistica. 
In considerazione della necessità di una omogenea assistenza neonatale in ambito
regionale e della possibilità di rilevare ed elaborare i dati onde pianificare al meglio
le eventuali risorse sanitarie e gli interventi in tempo reale abbiamo messo a punto
nel 1985 una cartella neonatale che con la collaborazione dell’Ufficio Statistico
Regionale, è stata sperimentata per circa un anno sul territorio regionale. 
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Fin dagli anni ’80 le prestazioni fornite dal Nido, sempre improntate alla deme-
dicalizzazione e alla umanizzazione, possono essere così riassunte:

A. Assistenza medica
• Il neonatologo è presente a tutti i parti sia spontanei che operativi. In futuro

quando sarà messa in atto una adeguata scheda ostetrica, che discriminerà il
parto fisiologico e quello a rischio, ci si atterrà ai desideri dei genitori ed il
neonatologo sarà presente, per il parto fisiologico, solo su chiamata dell’o-
stetrica;

• il neonato viene visitato alla nascita nell’isola neonatale e quindi nei giorni
successivi e alla dimissione;

• a tutti i neonati vengono eseguiti gli screening di legge tra la 3ª e 5ª giornata
di vita. Nei dimessi precoci è previsto un rientro in 4ª-5ª giornata di vita;

• viene favorito l’allattamento al seno precoce, se le condizioni della madre lo
consentono, sempre prima della 6ª ora di vita;

• alla dimissione vengono fornite ai genitori tutte le notizie inerenti la dieta, la
crescita, le vaccinazioni nonché gli eventuali controlli o terapie;

• collaborare con i colleghi ostetrici nel risolvere le problematiche inerenti le
terapie materne e l’allattamento al seno.

B. Assistenza infermieristica
• seguire le madri mentre accudiscono il piccolo fornendo anche informazioni

in modo tale che alla dimissione esse siano in grado di essere autonome (uti-
lizzo del pannolino, lavare il piccolo, ecc.);

• aiutare le madri ad attaccare al seno il piccolo;
• intervenire nei casi di piccoli problemi dei neonati (rigurgiti, vomiti, ecc.) ed

anche dei grandi (crisi di cianosi, ecc.);
• alla dimissione nel dare alle madri utili consigli circa la cura dell’ombelico,

la pulizia generale, il primo bagno, la sterilizzazione dei biberon nel caso in
cui il neonato non è allattato al seno.

C. Favorire la convivenza madre-figlio
• durante il giorno i neonati restano nella stanza della madre e solo nelle ore not-

turne, dalle 24.00 alle 5.00, i neonati rimangono al Nido salvo espresso
desiderio della madre di tenere il piccolo con lei anche durante la notte;

• i neonati con patologie lievi-intermedie che necessitano di indagini o di assi-
stenza e terapie particolari, si concorda il modo migliore di seguire il piccolo
senza allontanarlo, se possibile. Dal Nido e quindi dalla madre.

La qualità delle prestazioni neonatologiche da noi erogate, nonostante le risorse
di personale medico ed infermieristico siano molto ridotte e inferiori agli stan-
dard ottimali, ha fornito, a nostro modesto avviso, una diminuita mortalità
neonatale, un maggior indice di gradimento da parte dei genitori nonchè ad un
incremento delle nascite presso il nostro ospedale che in 12 anni sono più che rad-
doppiate (figura 1)



291

Questi risultati sono stati ottenuti nonostante la già citata carenza del personale
medico ed infermieristico ma anche di altri inconvenienti sia strutturali (disagio
logistico legato ai due Nidi  in due piani diversi) che organizzativi (continuo tur-
nover del personale infermieristico con notevole impegno per la loro crescita
professionale). A tali inconvenienti si devono aggiungere quelli inerenti il costante
aumento delle prestazioni per i neonati con patologia lieve-intermedia legata alla
centralizzazione delle gravidanze a rischio della regione ed anche di, alcune, fuori
regione e l’elevato numero di dimissioni precoci. I neonati con patologia lieve-
intermedia in genere vengono curati e rimangono degenti al Nido soprattutto per
non aggravare il già precario equilibrio della madre ma anche per non caricare
eccessivamente la già satura Patologia Neonatale e per una sorta di autofinan-
ziamento del Nido. Le dimissioni precoci se da un lato porta a notevoli disagi
organizzativi dall’altro riduce notevolmente i costi della degenza, viene incontro
alle esigenze materne favorendo così il concetto di demedicalizzazione ed inoltre
permette ai reparti di Ostetricia di non bloccare i ricoveri a causa della costante
carenza di posti letto.
Da 5 anni i nati da parto fisiologico vengono dimessi precocemente ed in alcuni
casi anche < 48 ore di vita ed in genere rientrano in 4ª-5ª giornata di vita per gli
screening di legge. Le mamme alla dimissione vengono istruite sui problemi ine-
renti l’alimentazione e l’ittero ed invitate a comunicare ogni evenienza. Da uno
studio da noi coordinato a livello nazionale i cui risultati sono stati pubblicati all’ul-
timo Congresso Internazionale “Bambino Progetto Salute” tenuto ad Ancona nel
1999  emerge sia una percentuale di dimissioni precoci superiori di un terzo rispetto
a strutture qualificate come quelle di Trento, Trieste ed Udine che un tasso di rio-
spedalizzazione che nella nostra struttura è dello 0.3% ed è più basso rispetto allo
0.93% nazionale. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto ci sono fondati motivi
per ritenere che ciò sia imputabile alla accurata visita fatta dal neonatologo nel-
l’isola neonatale e al controllo quotidiano con il rilievo di tutti quei dati che saranno
utili nel permettere una dimissione precoce senza rischio.
Le mete da noi raggiunte, attestate sia dai dati dell’ISTAT per quanto concerne
la mortalità neonatale, sia dall’indice di gradimento dei genitori che in precedenza
si erano rivolti ad altre strutture, sia dai recenti confronti con altri Nidi del Nord
Italia, devono rappresentare uno stimolo per ulteriori traguardi nella logica della
“qualità totale” ed in particolare nell’ottenere una minore mortalità, minori han-
dicap, minori costi e maggior gradimento ed umanizzazione.
In questa ottica ci siamo impegnati nel “Percorso Nascita” e nel gruppo costituito
dal Direttore Generale nel Dicembre 1997 anche se occorre rilevare che tali pro-
blematiche erano da tempo state recepite come dimostra il nostro Congresso del
1997 dal titolo emblematico “Umanizzazione dell’assistenza e progressi diagnostici-
terapeutici in neonatologia e pediatria”.
Dai dati esposti appare evidente che il Nido è una struttura indispensabile, oltre
che ad essere prevista sia dal Ministero della Sanità che da varie Società scien-
tifiche e la sua eliminazione, come proposto da alcuni vari anni fa per puri
motivi economici, in un Centro di III livello di Ostetricia per le gravidanze a rischio
e di Neonatologia per i neonati a rischio e dove i genitori ricorrono e si aspet-
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tano il massimo delle garanzie e di sicurezza darebbe luogo a non pochi disagi,
inconvenienti e spiacevoli eventi.
In definitiva gli sforzi futuri dovranno essere rivolti:
1. alla messa in atto di una scheda ostetrica che distingua parti fisiologici da quelli

a rischio ed il neonatologo  sarà presente in quelli fisiologici solo su chiamata
dell’ostetrica o su espressa richiesta della madre;

2. nel favorire ma non imporre, rispettando al massimo il desiderio materno, la
completa convivenza madre-figlio anche nelle ore notturne. Tutto ciò da rea-
lizzarsi quando le condizioni strutturali del nostro ospedale sia completamente
risolte (riunificazione dei Nidi). A proposito della convivenza madre-figlio nei
mesi di Febbraio, Marzo ed Aprile abbiamo eseguito 82 interviste ad altret-
tante mamme ricoverate nel Nido chiedendo la loro posizione circa la
convivenza parziale (solo durante il giorno), totale (anche la notte) o se vi erano
altre possibilità (tabella 1). Sebbene il campione rilevato sia limitato (circa il
20% di tutte le madri ricoverate nel periodo considerato) appare evidente la
scelta delle mamme di una convivenza parziale (78% circa). Gli altri indica-
tori inseriti nelle interviste come età, titolo di studio, stato sociale, gravidanze
precedenti e tipo di parto, non sembrano modificare significativamente tale
scelta. Sebbene noi auspichiamo per tutte le mamme la convivenza completa
appare chiaro da questa limitata indagine che bisogna intervenire, anche con
il contributo del neonatologo, a monte cioè   durante i colloqui della prepa-
razione al parto;

3. nell’aprire ancora di più il Nido non solo alla madre e al padre ma anche ad
altri familiari al fine di ricreare quello spazio domestico ed attenuare l’immagine,
non sempre positiva, di un ambiente ospedaliero;  

4. nel migliorare sempre di più l’assistenza di quei neonati con patologie minime
al fine di evitare il distacco traumatico madre-figlio;

5. nel capire i problemi dei genitori che soffrono sia per la separazione dal figlio
sia per la sofferenza del neonato indotta da tale separazione. A tale proposito
è indispensabile tenere in dovuto conto i genitori, il loro bisogno di conoscenze
e di controllo razionale della situazione, al fine di ridurre la loro ansia, il loro
disagio dato che il genitore che si propone in maniera adeguata al neonato deter-
mina una situazione di serenità, infonde fiducia e aiuta a prevenire agitazione,
paure e frustrazioni. L’aver permesso ai genitori ed altri familiari di assistere
il piccolo in ospedale ha migliorato nettamente la situazione rispetto al pas-
sato;

6. nel migliorare il vecchio concetto di comunicazione e dei rapporti interumani
introducendo, in modo completo e sistematico, la cultura del rispetto, della tol-
leranza e della umanizzazione.

Infine non bisogna mai dimenticare che il vero centro motore di tutto il nostro
lavoro è il neonato patrimonio comune della Società ed è bello ricordarlo come
ha fatto il Prof. Lee, vice segretario della Neonatologia Cubana, che ha concluso
la sua relazione all’ultimo Congresso Internazionale “Bambino: Progetto Salute”
con lo slogan  “Nothing is more important that one child”.
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Tabella 1. Interviste (82) effettuate alle mamme ricoverate al Nido
dell’Azienda Ospedaliera “G. Salesi” di Ancona nei mesi di Febbraio-
Marzo-Aprile 2000. 

No. (%)
Età (anni)
• <  20 4 (4.9)
• 20-25 8 (9.8)
• 25-30 20 (24.3)
• 30-35 34 (41.4)
• > 35 16 (19.6)
Cittadinanza
• Italiana 71 (86.6)
• Non Italiana 13 (13.4)
Titolo di studio
• Scuola Media Inferiore 26 (31.8)
• Scuola Media Superiore 38 (46.3)
• Laurea 18 (21.9)
Stato civile
• Coniugata 72 (87.8)
• Nubile 10 (12.2)
Gravidanze precedenti
• No 35 (42.7)
• 1 40 (48.9)
• 2 4 (4.8)
• 3 1 (1.2)
• > 3 2 (2.4)
Settimane di gestazione nella gravidanza attuale
• < 37 12 (14.7)
• 37-40 50 (60.9)
• > 40 20 (24.4)
Tipo di parto
• Spontaneo 50 (60.9)
• Cesareo 32 (39.1)
Tipo di assistenza al neonato
• Convivenza madre-figlio parziale (solo giorno) 64 (78.1)
• Convivenza madre-figlio completa (anche durante la notte) 8 (9.7)
• Altro tipo di assistenza 10 (12.2)
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IL CORSO DI PREPARAZIONE ALLA NASCITA:
IL RUOLO DEL NEONATOLOGO

GIUSTARDI A. - DE MARTINO A. - LIGUORO G.

Servizio di  assistenza neonatale - Clinica “N.S. di Lourdes”
Massa di Somma, Napoli

Durante la gestazione mille dubbi sorprendono i genitori. La salute del loro bam-
bino, le cure neonatali e post-natali, la speranza ed il desiderio di “essere un buon
genitore” e la volontà di essere preparati a qualsiasi evento sono solo alcuni dei
pensieri ricorrenti nelle domande che spesso vengono rivolte al pediatra dopo la
nascita. 
Il corso di preparazione alla nascita dovrebbe rappresentare una tappa fondamentale,
vivamente consigliata e sostenuta prima della nascita, già dal ginecologo, ed inse-
rita nelle cure di routine che di solito si consigliano ad una gestante, come le indagini
ematochimiche e le ecografie. Al pediatra/neonatologo, all’ostetrica e/o al gine-
cologo e allo psicologo il compito di “preparare” i futuri genitori ed anche chi
collabora con loro.  Non esistono regole fisse, i problemi  nell’allevare i bambini
non hanno risposte facili. I figli sono troppo preziosi ed i loro bisogni troppo impor-
tanti perché debbano essere vittime di consigli a buon mercato e poco ponderati.
Esperienza personale ed apertura mentale guideranno il medico verso opportuni
consigli, tranquillizzando i genitori verso tutto ciò che è normale oppure ad affron-
tare una malattia. Buon senso ed intuito porteranno  i genitori a conoscere il proprio
bambino  ad aiutarlo a sentirsi a proprio agio ed in armonia tra loro.
Il corso di preparazione al parto che si effettua nella nostra struttura inizia alla
ventesima settimana di età gestazionale, con appuntamenti periodici a cui pos-
sono partecipare anche la nonna, il papà o una persona vicina alla neo-madre. In
tali occasioni, vengono trattati, e discussi, i più diversi argomenti, da quelli basati
su studi scientifici a quelli che riguardano detti comuni o semplici credenze popo-
lari. I temi trattati accompagnano progressivamente la crescita del feto, rendendo
consapevole la neo-mamma di ciò di cui il suo piccolo ha bisogno prima della
nascita e dopo.  Un esempio degli argomenti più interessanti :

Le sensazioni prenatali del feto (La nascita dell’apprendimento. Il piccolo la musica
e la poesia. Il feto sogna ? Il bambino si muove. I ritmi del sonno fetali). 

Il feto che sta crescendo nel ventre che tipo di rapporto ha con la madre  e con il
mondo esterno? La madre ed il bambino condividono le stesse emozioni nega-
tive e positive. Vivere serenamente la gravidanza può significare iniziare a creare
armonia col proprio bambino che persiste e continua  dopo la nascita. Il legame
che unisce una madre a suo figlio non è esclusivamente di tipo biologico, ma anche
di amore, di esperienze personali e, talvolta, di angoscia. Esso è determinante già
molto tempo prima della nascita. Per molto anni si è pensato che il feto, al riparo
del ventre materno, non percepisse molte cose. Protetto da ogni parte, si credeva
che fosse immerso nell’oscurità e nel silenzio, e che non provasse alcuna sensa-



296

zione  fino al giorno della nascita. Al contrario le più recenti ricerche, in neuro-
biologia sugli animali e la possibilità di un esame non invasivo come l’ecografia,
hanno dimostrato che  il feto percepisce numerose sensazioni  che sono  impor-
tanti nei diversi momenti della sua  crescita e sviluppo. Tutti gli stimoli esterni
vengono percepiti molto presto durante la gestazione, a partire dalla fine del periodo
embrionale e, è stato dimostrato, sono indispensabili per l’organizzazione e lo svi-
luppo cerebrale a tutti i livelli. Il feto, quindi,  deve essere stimolato per svilupparsi
armoniosamente ma è anche vero che lo stimolo eccessivo di una madre stres-
sata, o il vivere e lavorare in un ambiente troppo rumoroso rischiano al contrario
di turbare il suo equilibrio e sviluppo  attraverso la produzione di ormoni, come
l’adrenalina in caso di stress,  che possono provocargli tachicardia, agitazione e
perfino problemi di crescita. Infatti, è possibile che il bambino “nervoso”,  al quale
si attribuisce questa qualità come derivata dal patrimonio genetico, sia stato un
feto “troppo stimolato” e quindi condizionato dal nervosismo della madre. Al con-
trario, una donna che vive la sua gravidanza conducendo una vita  equilibrata,
affettivamente felice, attiva ma senza eccessi e soprattutto nel rispetto del pro-
prio bambino, riposandosi quando lo sente necessario, mangiando regolarmente
gli offre l’ambiente migliore per svilupparsi in maniera armoniosa.

Il parto dal punto di vista del pediatra (Il punteggio di APGAR.. Il taglio del cor-
done. Il primo contatto. Ma il neonato deve piangere ? La profilassi di legge). 

Il più delle volte, le gestanti giungono al momento del parto impaurite verso l’e-
vento che le aspetta, informate sommariamente ed in modo non adatto verso quello
che, in realtà, rappresenta un momento fisiologico nella vita di ogni donna che
desidera essere madre. Le madri che hanno una esperienza di parto ove preval-
gono la paura e la mancanza di controllo potrebbero avere più difficoltà ad
attaccarsi al bambino dopo la nascita e vivere con ansia tutto ciò che riguarda il
loro piccolo. Al contrario,  la possibilità di  “preparare” tutte le gestanti e  potere
scegliere, da parte della donna l’ambiente ed il modo di travagliare e partorire,
per esempio quando muoversi e quando rimanere distese, permetterebbe alle future
madri di codificare i segnali del proprio corpo, interpretarli in modo corretto e
favorire un migliore attaccamento post-natale. Siamo troppo spesso “invadenti”
in sala parto e dopo la nascita.  A cominciare dalla illuminazione troppo forte del-
l’isola neonatale, basta spegnere la luce ed il neonato si calma ed apre gli occhi
!! Tutto ciò che “normalmente” facciamo dovrebbe essere rivisto e corretto.
Parliamo a bassa voce, durante il parto c’è bisogno di concentrazione. Il taglio
del cordone può essere ritardato, senza alcun rischio per qualche minuto, si può
tranquillamente non “strappare” il piccolo alla madre subito dopo la nascita, egli
può essere appoggiato per qualche minuto sulla pancia della mamma. Egli non
“deve piangere”, deve respirare e ritrovare quel calore che la madre gli ha dato
fino ad un istante prima. Anche in queste condizioni il punteggio di APGAR può
tranquillamente essere calcolato.  Il neonato, tranne le dovute eccezioni, può con
sicurezza non essere aspirato in profondità ma solo in bocca se necessario.
Calore nel senso più ampio, come temperatura adeguata e manovre delicate
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favoriscono un migliore adattamento post-natale e traumatizzano così poco il neo-
nato che mantiene il suo stato di calma anche dopo la nascita. Agire con calma e
tranquillità è molto più facile di quanto sembri ed il neonato diventa più semplice
da visitare. Il respiro ed il battito cardiaco sono più regolari, come pure i movi-
menti. Con facilità si attua il prelievo di sangue dal cordone per l’emogruppo ed
il test di Coombs. Poi, il piccolo apre gli occhi e sembra quasi curioso di esplo-
rare il mondo circostante. Tale stato di calma che persiste e dura anche dopo la
nascita  sconcerta la madre stessa che “non sente piangere il proprio piccolo”. Ma
egli non “deve piangere”, “deve respirare” ! Dopo il bagnetto e la visita pedia-
trica, verrà praticata la profilassi oculare ed antiemorragica prevista di routine.   

Affidamento del neonato in sala parto. 

L’affidamento del neonato già in sala parto è la tappa successiva, naturale, da questo
punto di vista. Senza generalizzare, ci sono le dovute eccezioni. Un parto diffi-
coltoso ed in qualche maniera traumatico per la madre o per il neonato, il taglio
cesareo e la mancanza di aiuto da parte di un familiare sono situazioni in cui il
sostegno è offerto, provvisoriamente, dal nido, dal medico e dalle vigilatrici. In
questi casi il neonato verrà affidato nelle prime due ore dalla nascita.   

Importanza del rooming-in.

Nella nostra struttura si pratica il rooming-in delle ventiquattro ore. Il neonato è
nella camera con la madre, per tutto il giorno, sin dalle prime ore dopo la nascita,
se non subito dalla sala parto. Lo stare insieme aiuta la conoscenza reciproca e
stimola lo sviluppo di quell’intuito e sensibilità che permette alla neo-madre di
rispondere alle esigenze del proprio bambino. La montata lattea è stimolata più
precocemente,  in quanto non esiste limite di tempo né di posizione per allattare
il proprio piccolo. Invogliare a tenere il proprio bambino in braccio subito dopo
la nascita, permette un migliore adattamento fisiologico all’ambiente esterno ed
aumenta le possibilità di un buon legame madre-neonato. 

Allattamento al seno (I vantaggi. La tecnica. I fattori che facilitano e quelli che
ostacolano. Consigli alle nonne. La pulizia del capezzolo, le ragadi. La tiralatte
serve ? L’ingorgo mammario. La mastite. Quando la nutrice ha la febbre. I far-
maci in allattamento. Quando è controindicato l’allattamento al seno).

La donna che ha già allattato al seno ed ha avuto una esperienza positiva  e quella
che ha la fortuna di avere una persona a sé vicina che può aiutarla (come la pro-
pria madre) sono le più facili da consigliare e guidare se nascono delle difficoltà.
Hanno maggiore sicurezza e fiducia in sé e talvolta insegnano ai medici ciò che
solo l’esperienza “sul campo” può dare. Per le future madri “impreparate”, molto
si può fare prima e dopo il parto per iniziare e mantenere l’allattamento al seno.
Numerose ricerche, mai abbastanza, hanno chiarito diversi problemi e luoghi
comuni dell’allattamento al seno. Cominciamo ad eliminare tutto ciò che può inter-
ferire e ritardare l’inizio dell’allattamento. Affidiamo alla madre, quando possibile,
il neonato già  in sala parto, istituiamo il rooming-in, almeno nelle dodici ore, dove
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non esiste, mostriamo la tecnica per allattare con successo, non somministriamo
latte adattato o soluzioni glucosate per “intrattenere” il neonato, non abituiamoli
al “ciuccio”, se possibile. Aiutiamo in senso  materiale ed incoraggiamo  le madri
ad attaccare spesso e senza limiti il neonato al seno, affrontiamo con loro, rassi-
curandole, ogni piccolo e normale problema. Alcuni eventi, in parte fisiologici,
possono interferire con  un buon allattamento al seno e scoraggiare le madri.
L’ingorgo mammario, le ragadi, la mastite, un evento febbrile, assumere farmaci
per patologie preesistenti alla nascita (es: malattie della tiroide o ipertensione) o
luoghi comuni del tipo “ho sentito dire...”  (l’allattamento fa male a chi è miope,
il piccolo non mangerà mai a sufficienza, il latte adattato è migliore di quello
materno che è più leggero, il piccolo deve mangiare ogni tre ore) sono alcuni dei
problemi che possono rendere in qualche modo difficoltoso e fare abbandonare
l’allattamento al seno. Per quanto riguarda l’allattamento ed i farmaci, i pediatri
sono quelli più informati. Nella maggior parte dei casi non si sospende mai di allat-
tare. Ci sono alcune malattie, materne o neonatali che possono avere
controindicazioni all’allattamento al seno, sarà utile chiedere al proprio pediatra.

Gli altri argomenti trattatati sono di seguito:

- Fenomeni fisiologici neonatali (Il calo  del peso. Ma quanto dorme un neonato
? I  tremori, gli starnuti. L’eritema neonatale, i “baci degli angeli” o le telean-
gectasie normali del volto. Le asimmetrie “da posizione”, il caput succedaneum,
il cefaloematoma, l’ecchimosi “da impegno”,  l’edema delle palpebre.  Il meconio
e le feci “normali”. L’emissione di muchi e/o rigurgiti. Esami o analisi dopo la
nascita. La crisi genitale).

- L’ittero e la fototerapia (Tradizionale e ”biliblanket”). - Quando il neonato ha
bisogno dell’incubatrice (La comunicazione con i genitori, la malattia, la verità).

- Le cure neonatali da parte dei medici e vigilatrici. - Gli screenings.

-Le prime cure post-natali (L’allattamento. L’accrescimento. Il moncone ombe-
licale. Il neonato deve bere? Le vitamine. Il vestiario. Il bagnetto. L’ambiente,
la culla. Il neonato che non dorme. La fontanella. Le coliche gassose. La  fimosi
fisiologica, la fusione delle piccole labbra.)

- Alimentazione della nutrice (Ci sono cibi da evitare ? Recupero del peso cor-
poreo precedente alla gravidanza).

- La posizione in culla. - Le cure del neonato più grande (Compiti del pediatra.
Lo sviluppo psicomotorio. Cenni sull’epoca e modalità di svezzamento.  L’ecografia
delle anche.  Le vaccinazioni. La dentizione. Il “ raffreddore e la tosse”. Il neo-
nato che “vomita”. La diarrea).

- La febbre ( Un meccanismo di difesa.  Quando preoccuparsi. Le cause princi-
pali. Il trattamento, quando gli antibiotici sono necessari.  Gli antipiretici
quando e quali. Le convulsioni febbrili). 

- Note di prevenzione degli incidenti domestici. La rianimazione ed il primo soc-
corso (Le ustioni. Il  colpo di calore ed il colpo di sole. Il trauma cranico.
L’ingestione o inalazione di corpi estranei. Gli avvelenamenti. L’allergia. Le pun-
ture di insetti). 
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È vero che in passato le donne non avevano bisogno di corsi di preparazione al
parto, ma esse possedevano un altro tipo di conoscenza, avevano l’informazione
della tradizione, trasmessa dalle voci della loro madre, e delle donne della loro
famiglia anche attraverso la poesia e le filastrocche. Molto di questo si è perso
nel tempo, per questo ed in base alle nuove conoscenze del feto, dobbiamo por-
gere il nostro aiuto. Lungi dall’essere un trattato scientifico, il nostro corso
rappresenta un’occasione di scambio di idee ed esperienze aperto a tutti, non solo
alle gestanti. Alcuni argomenti, infatti, sono introduttivi poiché sarà il pediatra
che seguirà il neonato in futuro, a ricordare ai genitori le tappe fondamentali della
crescita psicofisica del proprio figlio. Il fine è quello di “educare” alla normalità
ed alla naturalezza perché il neonato non è solo un esserino fragile da maneggiare
con timore. I “buoni” genitori non si scelgono, né si nasce tali, ma si può impa-
rare che la tranquillità e la crescita armoniosa del proprio bambino dipende da
un buon rapporto pre e post natale costruito con pazienza ed amore, non dimen-
ticando mai che... anche i genitori sono stati “piccoli”.
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IL PADRE NELCORSO DI PREPARAZIONE
ALLA NASCITA: LUCI ED OMBRE

DI LORENZO G.

Clinica “Lourdes”, Napoli

Anche i padri aspettano un bambino!

Poche sono le persone che ammettono questa realtà della vita.
Divenire padre è un’avventura che cambia radicalmente la vita, e non sempre si
tratta di una esperienza semplice. La paternità solleva tutta una serie di quesiti
che riconducono alla propria infanzia e alla qualità dell’esperienza che si è avuta
con il proprio genitore.
Se il rapporto è stato poco soddisfacente allora bisognerà lavorare sodo. La gra-
vidanza può costituire uno stimolo per la soluzione di vecchi conflitti e l’occasione
per scegliere che tipo di padre piacerebbe essere per il proprio figlio.
Fortunatamente il viaggio dal concepimento alla nascita è piuttosto lungo, quanto
basta per risvegliare sentimenti sopiti e imparare a condividere bisogni, ansie e
speranze. Il bambino che cresce nel ventre materno fa sentire la sua presenza con
determinazione, trasformando la donna in madre, l’uomo in padre la coppia in fami-
glia.
David B.Chamberlain Presidente della “Association for Pre- and Perinatal
Psicology and Healt”dice che durante i 266 incredibili giorni della gravidanza i
rapporti misteriosi tra i membri della famiglia  si fanno più evidenti: il nascituro
fa affidamento sulla madre, la quale fa affidamento sul padre, il quale a sua volta,
fa affidamento sull’amore per sua moglie e per il suo bambino. La vita diviene
così circolare e in continua trasformazione. La paternità è in continuo sviluppo.
Si ha un enorme bisogno della figura paterna, troppo spesso, però gli uomini non
comprendono quanto siano necessari. Ogni anno, solo negli Stati Uniti, il 30%
dei bambini nasce orfano di padre. In alcune grandi città una percentuale di bam-
bini che va dal 50 al 70% è figlio di padri che si sono letteralmente volatilizzati.
Molte delle madri che sono state “dimenticate” partoriscono prematuramente bam-
bini sottopeso che avevano già cominciato a indebolirsi nel loro ventre. Il loro
futuro non sarà molto roseo poiché sono soggetti a un tasso di mortalità infantile
più elevato rispetto alla norma e a tutta una discriminante per le mamme e per i
bambini, non solo durante la gravidanza ma anche alla nascita. Un uomo che par-
tecipa al parto sarà estremamente toccato e cambiato  da questo evento, tanto da
legarsi ancora più profondamente alla sua compagna. La presenza di un padre volen-
teroso e a suo agio durante il parto è di grande aiuto anche per la donna in quanto
fa abbassare la sua soglia di percezione del dolore, diminuendo così la necessità
di uso di farmaci, aumenta la sua capacità di resistenza e la aiuta a mettere in luce,
forse per la prima volta, le sue vere risorse materne.
Nel corso di preparazione alla nascita il padre deve avere un ruolo attivo. Così
come si sviscerano le emozioni della donna in attesa, così è opportuno sondare



301

le emozioni del padre che sono  molto spesso meno evidenti. Anche il padre ha
bisogno di sostegno, ha bisogno di sentirsi compreso, condiviso dalla compagna
e dal resto del gruppo, rassicurato dalla buona interpretazione e accoglienza da
parte dell’operatore  delle esperienze riportate.
Anche nelle attività pratiche, movimento, danze, massaggio il suo coinvolgimento
deve essere totale, e partecipativo come ad esempio durante l’esercizio della pre-
parazione al travaglio in cui si richiede alla coppia lo scambio dei ruoli. Invertire
le parti darà loro la possibilità di osservare la situazione dalla prospettiva del partner.
Inoltre rivoltare lo schema del “chi dà e chi riceve” procurerà all’uomo un mag-
gior senso di cura e attenzione ridando equilibrio allo schema del dare- avere nella
coppia.
C’è un atteggiamento nuovo negli ultimi tempi, di maggiore consapevolezza e par-
tecipazione rispetto alla gravidanza, da parte dei papà. Da semplice spettatore di
un evento, ora sta acquisendo sempre più una presenza attiva  e di coinvolgimento,
con innegabili effetti positivi sulla mamma e sul bambino. Di tutto questo anche
la stampa, e tutti gli altri mezzi di comunicazione se ne stanno occupando, e lo
scopo è quello di fornire un panorama della situazione del padre e di far cono-
scere i nuovi elementi, proposte che stanno avanzando nell’ambito dell’esperienza,
dello studio e della ricerca in questo campo, proprio per favorire una sana rifles-
sione sulla realtà della paternità.

Concludo con questa frase presa in prestito da John Denver: “CAMMINERO’
NELLA PIOGGIA AL TUO FIANCO. MI STRINGERO’ AL CALORE DELLA
TUA MANINA. FARO’OGNI COSA PER  AIUTARTI A COMPRENDERE. TI
AMERO’ PIU’ DI CHIUNQUE ALTRO.
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UN’ESPERIENZA PROPEDEUTICA
ALLA CASA DI MATERNITÀ

POLSONETTI R.

Primario Ostetricia-Ginecologia Ospedale Civile, Recanati

Fino a pochi decenni fa il luogo deputato per la nascita era la propria casa. La
disponibilità di tecnologie per minimizzare i rischi dell’evento ha spostato il luogo
della nascita dal proprio domicilio all’ospedale. E’ probabile che questo fatto abbia
contribuito alla riduzione degli indici di morbilità e mortalità materna e perina-
tale in generale e forse anche nella sotto popolazione delle gravidanze fisiologiche,
anche se ha fatto aumentare a dismisura l’interventismo medico.
L’esperienza Olandese del parto a domicilio per popolazione attentamente sele-
zionata, con i suoi risultati di avanguardia, pone dei seri dubbi sulla validità di
una politica di medicalizzazione e ospedalizzazione indiscriminata. Una possi-
bile alternativa al parto ospedaliero è senza dubbio la “Casa di Maternità”. 
La casa di maternità è un’istituzione sanitaria deputata  a seguire la gravidanza
, il parto e il puerperio fisiologici, con un atteggiamento attento agli aspetti emo-
zionali e affettivi della nascita. Per tale motivo l’attività della casa di maternità
riduce gli interventi medici al minimo e cioè alla sorveglianza attenta che non ci
siano deviazioni dalla fisiologia.
La figura professionale deputata all’assistenza nella casa di maternità è l’Ostetrica,
o meglio, il team di Ostetriche. Un problema sentitissimo dalle gestanti è la con-
tinuità assistenziale, per cui è fondamentale che il team delle Ostetriche segua la
donna nella gravidanza, nel parto e nel puerperio. 
La proposta di casa di maternità è ancora ai primi passi in Italia, anche se esistono
alcune esperienze importanti e se all’estero tale offerta è abbastanza diffusa.
La Regione Marche, con la legge 22 del 1998, si è data gli strumenti legislativi
per permettere all’utenza che ne fa richiesta di avere accesso al Parto a Domicilio
o alla Casa di Maternità. 
Uno dei problemi che si pongono per la realizzazione concreta di quanto la legge
offre è la disponibilità di figure professionali non solo motivate e culturalmente
formate, ma anche con un’esperienza concreta di gestione in prima persona del-
l’organizzazione, delle decisioni cliniche, dei rapporti con l’utenza: le nostre scuole
di Ostetriche, pur essendo di ottimo livello anche per lo studio della patologia,
formano comunque operatrici che lavorano in diretto e continuo contatto con il
Medico al quale sempre viene demandata ogni scelta e ogni decisione. Ciò vale
in particolare nella gestione della gravidanza, periodo in cui spesso la gestante
non vede in nessuna occasione l’ostetrica ma solo il Ginecologo. L’Ostetrica rischia
di essere individuata come una infermiera di sala parto, attenta, sensibile ma pro-
fessionalmente subalterna e non autonoma.
A Recanati abbiamo prodotto tre esperienze che sono, a nostro avviso, fondamentali
per la soluzione del problema del personale della “Casa di Maternità”: 
- l’Ambulatorio Ostetrico della Gravidanza Fisiologica
- la Sala Parto Familiare



303

- il Profilo Assistenziale di Gravidanza e Parto Fisiologici
E’ nostro obbiettivo per l’anno 2000 di realizzare un progetto sul “Puerperio
Fisiologico”.

L’AMBULATORIO OSTETRICO: l’ambulatorio pubblico per la gravidanza
fisiologica è organizzato e gestito dalle Ostetriche secondo un “Profilo
Assistenziale” condiviso dall’intero Servizio ( Dipartimento Materno Infantile).

Le Ostetriche forniscono informazioni, spiegano le tappe del percorso, gestiscono
i corsi di preparazione alla nascita, gestiscono l’agenda degli appuntamenti,
riferiscono ai Ginecologi le deviazioni dalla norma.
I ginecologi verificano (in scadenze prefissate al 3°, 6°, 8° mese e poi dalla 41a
settimana) che il percorso della gravidanza si mantenga nell’ambito della fisio-
logia. Verificano tutte le deviazioni dalla norma e i casi di patologia, sempre alla
presenza dell’Ostetrica.

LA SALA PARTO FAMILIARE: si tratta di una Sala Travaglio-Degenza arredata
come una comune camera da letto (home-like-delivery-room) posta a poche
decine di metri dalla Sala Parto Convenzionale, in cui la donna viene ammessa
quando è nella fase attiva del travaglio di parto, può, se lo desidera, partorire e
passare con il neonato e i suoi familiari le prime12-24 ore dopo il parto.
Se il parto si svolge secondo i tempi previsti dal “Profilo Assistenziale” l’Ostetrica
conduce autonomamente il parto. In caso di deviazione dal “profilo” coinvolge
il Ginecologo nella ulteriore gestione del parto.

IL PROFILO DI ASSISTENZA: è uno strumento essenziale per seguire con cri-
teri univoci e razionali la gravidanza e il parto. In esso è descritta la sequenza delle
procedure, assistenziali e sanitarie, che l’equipe esegue. Punti di riferimento per
la costruzione del Profilo sono:
- le Evidenze Scientifiche attuali (EBM)
- la valutazione delle risorse disponibili
- la corretta collocazione del proprio servizio nella rete dei Servizi Sanitari della

Regione  (1°, 2°, 3°, livello, criteri per l’Accreditamento).
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HOW TO WRITE AND TELL FAIRY
TALES TO DISEASED CHILDREN

PIGA RIVERO A* - HEINLE B.**

*Dir. Dip. Scienze Giur. - Sociosan. Univ. - Dir. OMS/Euro Etica, Madrid
**Pedagogue. Nykobing F., Denmark

Andersen read two of his tales to a dying invalid and in taking leave
of her said: “We must met again”. “Yes”, she replied, “up here”.
“Perhaps”, replied Andersen, “and if you get there before me,
please remember me to my friends. I have several of them up there”.
“You have, indeed”, she said.

From “Hans Christian Andersen”, by Elias Bredsdorff.

I.- Introduction.

Children may suffer psychological problems as result of hospitalisation and the
consequent separation from their parents, as classically studied by Spitz, Bowlby
and Robertson, as result of the psychotraumatic effects of the illness and hand-
icap and as consequence of the difficulties for the familiy in coping with the
situation.
The study “Care of Children in Hospital”, of WHO Europe, by Else Stenbak in
1986, was effective in promotin the humanization of pediatric hospitals in Europe.
In 1992, the European Centre of Bioethics and Quality of Life devoted to the rights
of children in the health care systems one important meeting.
Nobody will discuss now that children have the right to be informed about the
hospital and in particular about the pediatric units where they would be treated
and that they have the right to have a personalized contact with the health care
staff and that even if young children cannot be considered the decision makers
regarding their treatment, they have the reight to be informed and to express thir
views, given due weight in accordance with the age and maturity of the child (art.
12 of de UN Convention on the Rights of the Child).
In this presentation, the potential of fairy tales for helping the severely diseased
child to find consolation coping better with his situation with his own resources
and understanding the objectives and the means of the health care, is discussed.

II.- Fairy tales.

Fairy tales are creative histories, product of fantasy which are told, not explained.
They act on the uncouncious of the child and have the child between 3 and 14
years of age as individual emotional active receivers.
They don’t convey useful information about the real world but they offer adap-
tative solutions to accept  shortcomings and conciliate inner conflicts personifying
and illustrating them and extracting some value of them, strongly suggesting that
they can be solved because the inner ressources of the child and everything and
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everybody good in the world, will help the child to find his way, his self, his bal-
ance.
Lewis Carroll called the fairy tales “love gifts”.
The message of fairy tales is that to fight against severe difficulties in life is an
unavoidable intrinsic part of human existence but that if one does not shy away
but steadfastly met unexpected and often unjust or blind and fatal hardships one
finally master all obstacles and, at the end, emerges victorious.
Fairy tales recognizes that problems in the family are sometimes unavoidable and
as Otto Rank has stated, the cruel and bad in the fairy tales are a direct simbol of
reality and that the child has to learn to adapt himself to those realities in his imag-
ination.

III.- Impact of fairy tales on children.
The child has a great creative potential which he tries to express in drawings, songs,
plastic creations, technical experiments and with his imagination.
But the child can not master the techniques and his own creativity.
Of all creative and expressive tools, the most important for the child is language
because he can modulate it and make it alive in order to express himself, to dom-
inate the mistery, to communicate.
Dostoyeswky wrote that the child suffer because he didn’t master the word to relieve
him in his anguish.
Fairy tales are not the only means through wich children bring into his world the
creative and the autotherapeutic power of language, of poetry, of the sound of
speech, but are a very important means.
The fact that fairy tales are not dominated by reality, experience and previous knowl-
edge, makes tem more poetic, flexible and understandable.
As Bruno Bettelheim has written, in traditional Hindu medicine a fairy tale
giving form to the particular psychological problem of the patient was offered to
him for meditation in order to help him to find a way out of the inner darkness
which beclouded his mind.

IV.- Structure and contents of fairy tales.
We use expectations to structure our lifes in a orderly, logic and predictable way
and therefore free of anxiety and fear.
The general pattern of the fairy tales presents:
1st The where of the history.
2nd The what.
3st The how.
4th The why.

Usually we know the “what” and “where” but we want to know how they will
change and “why”.
Sometimes the end is already known but  the argument puts the emphasis on the
“how” instead of on the “what” and “why” diminishing the stress and interest of
the history.
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In order to make, modify or adapt fairy tales for children in a personalized way,
it is very important to take into consideration the biography, the family and the
situation of the child, as well as his presumed anguish and anxiety.
It could be important to select from the world children literature a colection of
fairy tales which we can read like they are or modified, better to the children in
group.
It is important to stimulate the children to make fairy tales. The best of them can
be used afterwards, with other children.
The underlying components of fairy tales are:
- Fantasy.
- Anxiety.
- Drama.
- Action.
- Suspense.

The parts of the histories are:
- Situation.
- Threat or conflict.
- Confrontation.
- Consolation.
- Reward.
- Stability and happiness.

The emotions are expressed through carefully crafted details, images and actiones.
The drama relies on threat or conflict built on change. We should be able to read
out and touch reality and to be emotionally involved in the history not withstanding
its fantasy.

Regarding the contents, Elias Bredsdorff has used the following clasification to
group the fairy tales of Hans Christian Andersen:
- Fairy tales proper.
- Tales mainly enacted in the natural world but with some magic.
- Tales in which the main characters belong to the animal world.
- Tales in which the main characters are trees or plants.
- Tales in which inanimated objects have become animated.
- Realistic tales set in a fantasy world.
- Realistic tales set in a real world.
- Science fiction tales (added by the authors of the presentation).

V.- The fairy tales and their value.

Many classic fairy tales have religious references and modes, but apart the expla-
nation of the mysteries of life, and death, through religion as it was common before,
fairy tales help the child to accept the reality to overcome axieties and to assim-
ilate fondamental ethical values.
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Fairy tales convey a religious or practical philosophical signification in showing
that self reliance, honesty, solidarity, and aceptance are above the gifts of nature,
situaction, power and inmediate success.
It is not surprising that fairy tales are routed in civilization in the period when
the heroic age is substituted by monotheistic religious and pure virtue in a higher
vital level than success.
It has been discussed if fairy tales could be used as ideological vehicles, and the
answer is that this would be to manipulate the content of the fairy tales which do
not correspond with their sense although it is not impossible. But as they are good
and bad fairy tales, we should avoid those that we consider that could produce
an ideological manipulation of the children’s mind in terms of intolerance or racism,
for example.
The relatioships of fairy tales with other short ficitional narratives are expressed
in the following definitions: 
- Fairy tales: marvellous accounts with supernatural elements that convey emo-

tional experiences in a poetic way.
- Tales: fictional narrative or written history.
- Legends: histories trasmited by tradition with heroic or supernatural elements.
- Myths: primitive histories describing the relations between humans and gods,

and the origins of natural phenomena.
- Fables: short tales with clarly expressed moral conclusions.
- Parables: narratives used to typify some moral or spiritual teachings by com-

paring two histories.

VI.- Some topics for fairy tales for diseased children.

It would be imposible and not advisable to present a selection of fairy tales which
could be told to children in the hospital. In fact, we think that the selection of tales
should be a continous process of collection of tales and of creation of new ones
often by the children themselves. But we will mention a few titles of tales and a
few ideas of our own for new tales for diseased children:

“Curius George goes to hospital” of Magret and H.A.Rey.This tale has been pub-
lished in Denmark under the title “Peter Pedal pa∞ hospital” by Syldendal in 1966.
It is a vey nice hospital story with a happy end.

“Micaela no sabe jugar” (“Micaela doesn’t know how to play), by J. Luis
Olaizola, Miñón-Susaeta, Madrid, 1986, shows the problems that a girl, of eight
years of age, which has been living alone with his father has to face when she goes
for the first time to the school and mets other children.

“The witch Winnie” of Valerie Thomas and Korky Paul, published in Denmark
in 1992 by Apostrof, shows that often there are imaginative solutions to solve con-
flicts.
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In “The seven lifes of my cat” of our own, unpublished, a cat goes through dif-
ferent accidents and a disease but he is rescued by the loving care of his young
owner, Henrik.

In “Small Thomas in hospital” of our own, unpublished, a child has a severe dis-
ease and becomes familiar with the hospital and its personnel. He overcomes his
own and big problems helping the other children and finally decides to become
a doctor when he will become a grown-up person.

In “Emily gets a baby”, of our own, unpublished, Emiliy, a six-year old girl wants
to have a baby and unexpectedly she has to care of one for one day, and after-
wards to give him back to his parentes, which recovers in the hospital.

We will add “The history of a mother” of Hans Christian Andersen, in our
opinion one of his best tales but which is suited for adults not for children. It is
an allegorical poetic tale very much in line with a parable of Buddha which begins
with a mother sitting by the bed of her dying child. Then, when the Death arrives
to take the child, the mother will try everything until the moment she realizes that
she has to face an ethical dilemma and gives up. “Forget about my tears –my
pleading- all I have said and done!” And Death went away with her child into the
unknwon land”.

VII.- Conclusions.
1.- A fairy tale can be for diseased children psychoterapeutic and adaptative, helping
them to develop inner resouces to cope with the illness and its consequences.
2.- Video recorded tales, histories and informative films, computarized plays and
educational programmes, although useful cannot substitute the spoken interper-
sonal fairy tales.
3.- The content of the modern alternatives to the interpersonal told or read fairy
tales is often devoid of its symbolic, allegorical and deep significance.
4.- Today, more than ever, children need to feel and be able to express in their
minds the beauty and the sense of life.
5.- Many children do not receive in their families the religious dimension of life,
which is so important for the human being.
6.- Fairy tales are an amount of emotions and psychological experiences, not of
knowledge and useful objective information about the worl.
7.- The experience of listening to or reading a fairy tale has always something
personal, individual and unique, even when the child is in appearance passive.
8.- Fairy tales should be constructed as literary works of art fitting the child emo-
tions, problems and interests.
9.- Specially selected and made fairy tales should help the diseased and handi-
caped child to find personal solutions to understand, accept and ovecome his inner
conflicts.
10.- Fairy tales made by sick children can help them and also other children.



LE STORIE CURANO L'ANIMA

NAVA E.

Scrittrice racconti per ragazzi

Le mamme buone sono dottoresse.
Non prescrivono medicine,
ma storie a voce alta.
Se avete il mal di pancia dei maiali,
il raffreddore degli elefanti,
il morbillo delle coccinelle,
la tosse degli asini,
cercate una mamma dottoressa.
Cercatela nell'armadio, 
sotto il letto, nella vasca dei pesci. 
Le mamme dottoresse si nascondono nei posti più impensati.
Ma per raccontare una storia,
mio cavallin ciò cio,
non si fanno mai pregare.

Vi  ringrazio per avermi invitato a un convegno di medici pediatri. 
Sono convinta che in certi casi, le mamme e i papà che raccontano una storia
abbiano il potere di trasformarsi in dottori potentissimi.
Un bacio e una storia e tutto passa: il mal di gola, la varicella, soprattutto la soli-
tudine.
Per questo mi piacerebbe raccontarvi la storia dei nastrini, quella dell'orso o del
topo, senza spiegarvi nulla.
Non ho nessun titolo scientifico o accademico per farlo.
Sono una mamma e sono una scrittrice per ragazzi. 
Ma credo che la maggior parte delle nostre malattie abbia anche una componente
psicologica. 
L'asma viene ai bambini che hanno accanto grandi ansiosi, che tolgono loro il fiato?
L'orticaria ai bambini un po' irritati?
La voce bassa a chi non riesce a dire quello che vorrebbe?
Siete medici e mi piacerebbe che voi mi rispondeste.
Da parte mia so che ciò che scrivo e racconto a volte si trasforma in medicina solo
se mantiene il suo potere misterioso, se resta filtro magico dolce e piacevolissimo.
Forse un'otite può essere curata da qualche parola dolce soffiata nell'orecchio. E
un mal di pancia da una bella scorpacciata di parole narrate.

La serpentessa
Un giorno la serpentessa Vanessa si ammalò. 
-Hai le rane nella pancia.- le disse il tasso.
-Non è vero, ho mangiato solo ciliegie.- rispose lei.
-Sarà, ma io sento cra cra.
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Poi venne il gatto con un termometro nella zampa.
-Ascella, prego.
-Non ho le ascelle.- rispose la serpentessa.
-Allora non posso misurarti la febbre.- miagolò lui e se ne andò.
-Te la misuro io!- disse l'elefante, toccandole la fronte con la proboscide. -Hai
un febbrone da cavallo, cara mia. 
-E per curarmi cosa devo fare?- chiese Vanessa.
-Nitrisci!- rispose l'elefante e si allontanò.
Così si presentò la scimmia con un cucchiaio.
-Fammi vedere la lingua.- disse.
La serpentessa aprì la bocca e fece aaaah.
-Che schifo! Hai la lingua biforcuta.
-Davvero?- domandò Vanessa con un soffio al cuore per la paura.
-Sì, e per guarire devi dire uno scioglilingua: sopra la panca la capra canta, sotto
la panca la capra crepa.
Ma la capra che passava di lì per caso, sentì lo scioglilingua e si infuriò peggio
di un toro.
-Io non canto e non crepo. Io sputo.- gridò e lanciò una sputatina di sale nell'occhio
di Vanessa.
Povera serpentessa: si sentiva male da morire.
-Sì, qui ci vuole una puntura.- disse una zanzara. E la punse proprio sul sedere.
Allora la serpentessa si mise a piangere.
-Aiuto, chi mi aiuta?!
Ma sua altezza la giraffa, che dall'alto in basso non vedeva bene, disse solo: -
Lacrime di coccodrillo!- E insieme alla scimmia corse via.
Così Vanessa restò sola.
-Ohi ohi, sono una serpentessa, ma mi sento un pesce lesso.- sospirò.
Fortuna che in quel momento la vide una rondine.
-Aspetta, ti curo io.- gridò l'uccello. Si posò su una acacia a forma di ombrello
e domandò: -La conosci la storia della serpentessa che aveva le zampe?
-No.- disse Vanessa guardando in su. 
Allora la rondine cominciò: -C'era una volta una biscia.- E poi raccontò di quando
le biscie avevano le zampe e le aquile le cacciavano come fossero lucertole. E di
come un giorno una serpentessa più furba delle altre, per rifugiarsi in una tana
stretta, si tolse le zampe come si fa con le pantofole vecchie e si salvò. E fu così
che lei e tutte le biscie che nacquero dopo di lei non ebbero più le zampe, ma un
bel corpo liscio che poteva nascondersi dove voleva. 
E la rondine le raccontò anche la storia di quel leopardo a cui una giraffa aveva
rubato le macchie, ma di come lui prese la pittura indelebile, quella che neanche
l'acqua scioglie via, e si dipinse delle belle macchie scure, da far diventare blu
di invidia anche le coccinelle rosse.
-A tutto c'è rimedio.- disse la rondine. -E le storie curano ogni male.
Così, una storia dopo l'altra, Vanessa ci prese più gusto che a mangiare le ciliegie.
E subito si sentì meglio, e subito le passò la febbre e subito guarì.
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Da allora quando una serpentessa si ammala, chiama una rondine che le racconta
una storia e il male fugge via. 

E se non ci credete provate a trovare una biscia con la fronte che scotta, se ce la
fate. 

Ma quando avete il mal di pancia dei maiali, o il raffreddore degli elefanti, signore
bambine e signori bambini, fatevi raccontare una storia anche voi. Vedrete, un
bacio e una fiaba e tutto passa, lo sanno le serpentesse, ma anche gli asini.

Leggo nel libro di Bruno Bettelheim "Il mondo incantato"
"Per capire come un bambino considera le fiabe, prendiamo come esempi le molte
storie dove un bambino mette nel sacco un gigante che lo spaventa o addirittura
minaccia la sua vita... Le fiabe assicurano ai bambini che alla fine potranno avere
la meglio sul gigante: vale a dire che possono diventare grandi come il gigante e
acquisire gli stessi poteri. Sono queste le "possenti speranze che ci rendono uomini."

Tempo fa scrissi la storia di un orso che aveva un retino tra le zampe. Quell'orso,
seduto tutta la notte sul letto di un bambino, intrappolava nella rete i brutti sogni.
Qualcuno allora mi disse che  gli Indiani d'America (non so purtroppo quale tribù)
possiedono un retino con i quali acchiappano i sogni belli.
Non sapevo niente di quella tradizione, ma più tardi sperimentai per la prima volta
con una piccola amica che da giorni faticava a prendere sonno quanto un orso guar-
diano, purché "armato" sia un ottimo antidoto contro la paura della notte (nel suo
caso, in mancanza di un retino, usai una padella giocattolo, ma nel caso di mio
figlio fu sufficiente dire che l'orso apriva la bocca e mangiava i sogni brutti).

Gli orsi

Una volta gli orsi erano piccoli. Così piccoli che potevano stare nella mano di
un bambino. E i bambini quando andavano a caccia delle cose del mondo, li met-
tevano nelle tasche dei loro cappotti. E quando facevano il bagno gli insaponavano
la pelliccia e nell'acqua giocavano a spruzzi e bolle. Ma quando andavano a dor-
mire, i bambini facevano sedere gli orsi ai piedi dei loro letti, e gli orsi tenevano
un retino stretto nelle zampe, perché se di notte arrivava un sogno cattivo, lo
acchiappavano come si fa con le mosche di agosto.

Ma una brutta sera entrò nella stanza di un bambino un bruttissimo grande che
urlando: E' ora di buttare via queste schifezze pelose! prese l'orso e il retino e li
gettò nell'armadio vecchio.

Sarà stata la polvere del legno, sarà che cadendo batté il naso, ma l'orso fece
uno starnuto così forte che sembrava un tuono di luglio. E come un temporale
d'estate prese a starnutire e a tuonare e a gonfiarsi di rabbia. E più tuonava, più
si ingrossava. E in poco tempo l'orso diventò così grosso, che vicino a lui quel
bruttissimo grande sembrava solo una cacca di mosca. 

Da quel giorno gli orsi hanno lasciato le case degli uomini e sono andati a vivere
tra i ghiacci o nelle selve delle alte montagne. E sono diventati così grandi che
se per sbaglio incontrano un uomo lo fanno scappare come una biscia di maggio.
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Ma qualche volta gli orsi sentono nostalgia dei loro amici. E allora scendono dai
monti e a ogni passo si sgonfiano come tanti palloncini. E quando sono di nuovo
piccoli, entrano piano nelle stanze dei bambini. E si siedono sui loro letti. E rac-
contano storie di fate e di boschi e sussurrano canzoni di rondini e di ruscelli.
I grandi pensano che siano solo pupazzi di pezza, ma i bambini sanno che sono
orsi veri, e quando li abbracciano forte non hanno più paura di niente, neanche
dei sogni del venerdì sera.

Credo nella forza miracolosa dei simboli.
Oggi davanti a un conflitto, i genitori tendono a parlare molto, a spiegare "razio-
nalmente" ogni cosa, senza in verità spiegare nulla. Davanti ai dolori inevitabili
della vita solo un simbolo, che riesca a "trasformare il male in bene", può miti-
gare ciò che la ragione non può, né potrà mai semplificare.
Continuo a usare i simboli ogni volta che mio figlio ha paura di "perderci". O quanto
ha paura di affrontare una prova.
Nastrini invisibili che ci legano i cuori, la luna in cielo che gli canta una ninna
nanna quando siamo lontani. Un oggetto caricato di energia da me o dal papà che
diventa un salvacondotto. 

Papà luna

Quando il papà è lontano. E' notte? Dov'è?
E' andato in Africa a dorso di cammello?
E' andato in India a caccia della tigre?
E' andato in America a ballare la danza della pioggia?
O è andato solo in terrazzo a riposarsi un po'?
Il papà, da quel luogo lontano, racconta una storia alla luna.
Allora la luna 
ripete la storia 
piano, sussurrando appena.
Il bambino sente la voce della luna
e risponde confidando al cielo i suoi segreti.
Così si fa silenzio attorno.
Il papà canta una ninna nanna 
e il bambino si addormenta.
Dove sei quando non ci sei? chiede il bambino in sogno al suo papà.
Sono dove sono quando non ci sono,
ma io racconto una storia alla luna
e lei la racconta a te.
Così è ogni sera,
ieri e domani,
di luna nuova o di luna piena,
Lo sai, tesoro, che la luna che si vede dall'India e dall'Italia è sempre la stessa?
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Leggo sempre nel libro di Bettelheim: 
"...le fiabe comunicano al bambino in forme molteplici: che una lotta contro le
gravi difficoltà della vita è inevitabile, è una parte intrinseca dell'esistenza
umana, che soltanto chi non si ritrae intimorito ma affronta risolutamente avver-
sità inaspettate e spesso immeritate può superare tutti gli ostacoli e alla fine uscire
vittorioso..."

Le storie curano l'anima. Le curano nel buio di una stanza, nella mancanza di imma-
gini precostituite, nel silenzio che segue la parola detta. 
Ogni ascoltatore ha la libertà di immaginarsi quella storia così come la vuole vedere.
In un modo originalissimo, che appartiene solo a lui. Tra chi racconta e chi ascolta
nasce un forte legame emotivo, eppure la storia di chi racconta non è mai la stessa
di chi ascolta. Ed è questa la sua forza innovatrice e trasformatrice. Ascoltare e
più tardi leggere dà la grande libertà di pensare.

Il topo capitano

Una volta i topi non avevano i denti. Avevano un sorriso nero che sembrava una
galleria e quando parlavano sputavano bollicine.
Così nessuno li voleva come amici, nessuno li invitava alle feste di compleanno.
Nessuno gli offriva una fetta di torta. 
Insomma i topi facevano una vita da somari. Niente denti, niente dolci, niente di
niente.
-Così non si può andare avanti!- gridò una notte il topo capitano. Gli era venuta
un'idea e suonò la tromba. Chiamò l'adunata e quando i topi furono tutti sull'attenti,
partì con la sua tribù.
-Avanti marsh! 
Nessuno li fermò. Dalle finestre aperte, dai buchi delle porte, i topi si infilarono
nelle case dei bambini e rubarono i denti da latte a quelli che dormivano. Ma sic-
come erano ladri onesti lasciarono a tutti qualche soldino sotto il cuscino.
Figuratevi la gioia dei bambini quando si svegliarono. Ci presero così gusto a
diventare ricchi, che ogni notte lasciavano un dentino sotto il bicchiere, un altro
sotto il materasso, un terzo dentro le pantofole e un paio persino nella vasca dei
pesci.
In poco tempo i topi collezionarono più denti di una banda di nonni con la den-
tiera.
Durante le incursioni notturne, infatti, avevano raccolto così tanti denti da latte,
che nelle bocche e nelle tane non era rimasto neppure un buco. Qualcuno allora
aveva suggerito di costruire coi denti che avanzavano delle grandi montagne
bianche dove andare a sciare, ma ai topi pigri non era sembrata una bella idea.
Così il topo capitano prese una decisione. Mise i denti che non servivano in un
cannone e in una notte nera li sparò nel cielo come si fa con i fuochi d'artificio. 
Che meraviglia! Nel cielo si formò una strada bianca come il latte. E i topi furono
così emozionati da quel prodigio, che risero e sorrisero con tanta allegrezza, che
finalmente gli spuntarono in bocca due lunghi denti veri.
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Da allora i topi hanno i denti. E gli scienziati chiamano la strada del cielo Via
Lattea, e dicono che è fatta di polvere di stelle. Ma i topi e i bambini sanno che
si chiama così, perché è fatta con i loro dentini. 

Negli ultimi anni abbiamo assistito a progressi tecnologici, impensabili fino a poco
tempo fa. Ciò che più ci ha lasciato senza fiato è stata la velocità con cui questi
mutamenti sono stati attuati. Dal telefono a internet non sono passati neppure cento
anni. Un tempo infinitamente piccolo se confrontato con l'età dell'uomo moderno,
che secondo le ultime teorie deriva dall'uomo sapiens sapiens comparso sulla terra
circa 150.000 anni fa.
Fino alla rivoluzione industriale l'uomo conosceva bene gli attrezzi che gli ser-
vivano per vivere: i telai, gli utensili agricoli, le armi, ecc....
Con le prime invenzioni più complesse e man mano con le scoperte sempre più
sofisticate, l'uomo e la donna comune hanno imparato a utilizzare macchine di
cui non conoscono bene il funzionamento o di cui ignorano completamente i cir-
cuiti elettrici o elettronici che le fanno muovere.
In generale guidiamo l'automobile senza conoscere le leggi del motore, schiac-
ciamo bottoni con cui azioniamo elettrodomestici di ogni tipo, senza capirne il
perché, ascoltiamo la radio o guardiamo la televisione, ignorando il sistema delle
onde, consegniamo, con cieca fiducia, ai puntini luminosi del computer il frutto
dei nostri pensieri. 
Oggi l'uomo occidentale vive senza chiedersi più il perché e il percome delle cose.
E' in balia di ciò che altri hanno progettato per lui. Ma difficilmente lo riconosce:
si considera una persona razionale, e nella sua inconsapevolezza ha finito per sfug-
gire anche al mistero della sua esistenza. Ha cancellato i riti pacificatori dei suoi
avi, o, preso dalla disperazione, ne ha abbracciati altri, di moda, spesso inventati
come si inventano gli slogan pubblicitari.
Paradossalmente nell'epoca della comunicazione, l'uomo ha perso la sua capacità
dialettica. 
Oggi tutti parlano, parlano, parlano, ma nessuno racconta. Peccato. Perché le storie
curano l'anima dei bambini, ma anche quella dei grandi.
Così, privato del racconto, l'uomo contemporaneo ha finito per rimuovere temi
come la morte, la nascita e la malattia. In un pericoloso delirio di onnipotenza
che gli deriva dall'uso delle macchine, con le quali finisce per identificarsi, e, che,
a torto, considera spesso infallibili.
Ma non è questo che provoca ansia e depressione? 
Anche i bambini abbandonati troppo precocemente e per troppo tempo davanti a
TV e computer perdono la capacità di sviluppare in modo equilibrato le proprie
capacità interiori. Smettono di interrogarsi sul perché e il percome delle cose.
Vivono avventure e scoperte solo in modo virtuale, con immagini già definite, che
non lasciano nessuno spazio alla fantasia personale. Non elaborano nulla. Non
solo. Traggono dai giochi elettronici una falsa potenza.
A sette anni sanno giocare con la Play Station, ma non sanno accendere il gas,
sanno navigare su internet, ma non sanno attraversare una strada. 
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Il mondo virtuale, così irreale e privo di affettività sottrae loro risorse e sviluppo
emotivo. Di questo pericolo dovrebbero essere avvisati i genitori. 
Le storie, con i sentimenti, i riti e i percorsi che suggeriscono, aiutano i bambini
ad affrontare le loro paure, a costruire le proprie risorse interiori, a rapportarsi
con la realtà, anche con quella dolorosa. Attraverso l'immaginario personale i bam-
bini imparano ad accettare ciò che sul piano razionale né loro né i loro genitori
possono spiegare: nascita, morte, malattia, abbandono. Ma nello stesso tempo,
escogitano riti o sistemi personalissimi di difesa e acquisiscono il coraggio
necessario per affrontare la vita.
Dicono i pedagoghi che l'abilità delle mani associata all'immaginazione aiuti a
sviluppare l'intelligenza.
Forse prima di usare un computer, i ragazzi dovrebbero imparare a costruirne uno!

L'uovo di struzzo

"C'era una volta un uomo bianco che andò a vivere con il popolo della foresta. 
-Voglio vivere come voi. Sono un uomo robusto e voglio aiutarvi nella caccia.-
disse al capo di quel popolo.
Il capo lo guardò: -Sei un uomo robusto, ma porti gli stivali. Gli animali ti sen-
tiranno mentre cammini e fuggiranno via.
L'uomo bianco allora si tolse gli stivali e seguì la caccia del popolo della foresta
a piedi nudi. Ma i sassi e le spine dei cespugli ferirono i suoi piedi delicati. L'uomo
bianco si fermò.
-Sono un uomo robusto, ma ho i piedi delicati e non posso aiutarvi nella caccia!-
disse al capo.
-Se non puoi fare ciò che fanno gli uomini della foresta, puoi fare ciò che fanno
le donne della foresta.- disse allora il capo.- Da oggi raccoglierai i frutti degli
alberi.
L'uomo bianco seguì le donne, le osservò, cercò di imparare. Ma la foresta era
troppo grande e gli alberi e i cespugli così tanti, che ogni volta che l'uomo bianco
raccoglieva un frutto o un'erba si confondeva: e invece di un frutto maturo rac-
coglieva un frutto acerbo, e invece di un'erba buona raccoglieva un'erba velenosa.
-Non so fare il lavoro delle donne.- disse allora l'uomo bianco al capo.
-Se non puoi fare ciò che fanno le donne della foresta, farai ciò che fanno i bam-
bini maschi della foresta. -rispose il capo.
I bambini maschi della foresta davano la caccia ai lombrichi e alle lucertole.
L'uomo bianco li seguì. Ma provava ribrezzo per i lombrichi, e le lucertole erano
troppo veloci e lui non riusciva ad acchiapparle.
Dopo dieci giorni di caccia, catturò solo cinque lombrichi magri.
L'uomo bianco andò dal capo. 
Il capo sorrise e disse: -Se non puoi fare ciò che fanno i bambini maschi della
foresta, farai ciò che fanno le bambine femmine della foresta.
Le bambine raccoglievano le uova di struzzo. L'uomo bianco accompagnò le bam-
bine a un nido. Prese un uovo grande come una palla e aspettò.
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Una delle bambine afferrò  l'uovo e lo ruppe con una pietra pesante, poi cucinò
una frittata lunga tre braccia e la offrì alle nonne del popolo della foresta. 
Quindi con un osso che terminava a punta divise il guscio chiaro in  piccoli pez-
zetti grandi come un fagiolo. Poi, con molta attenzione, bucò ogni pezzetto al centro,
e con  una  foglia lunga e forte come una corda, infilò le pietrine di uovo di struzzo
e fece una collana.
-Ora prova anche tu.- disse la bambina all'uomo bianco.
L'uomo bianco prese l'osso che terminava a punta e andò a raccogliere dal nido
un altro uovo di struzzo.
Il guscio dell'uovo era pesante e duro da rompere. Ma l'uomo si sedette all'ombra
di un'acacia e con calma e molta precisione tagliò il guscio in mille pezzettini e
fece una collana lunga due braccia.
-So fare quello che fanno le bambine della foresta.- disse al capo, portandogli
la collana di uovo di struzzo.
Il capo lo osservò e esclamò: -Hai fatto quello che dovevi. Benvenuto tra di noi.
Solo chi ha la grazia di una bambina può chiamarsi veramente uomo o donna.
Allora l'uomo bianco guardò la sua collana di uovo di struzzo e capì. Ciò che
distingue un essere umano da una gazzella o da un ghepardo è la possibilità di
pensare con le mani. I leoni sanno cacciare, e le giraffe sanno riconoscere i frutti
buoni da quelli velenosi, ma nessun animale sarà mai capace di fare una collana
di uovo di struzzo. Perché per foggiarla non sono necessarie forza fisica, fiuto o
astuzia. Ma solo la grazia di due piccole mani."

Concludo dicendo che le storie curano l'anima di chi le ascolta, ma anche di chi
le racconta. 
Sapeste quanto sollievo traggo anch'io dalla mia scrittura!
Credo che tutti i dolori diventino più sopportabili se si riesce a trasformarli in un
racconto.
Un bambino ferito trasformerà la sua sofferenza in qualcosa di accettabile se sarà
capace di narrarla. Anna Frank, seppur dolorosamente, ce lo ha insegnato.
Ma quando si parla di bambino ferito non si deve solo pensare a situazioni terri-
bili di dolore o abuso. 
L'infanzia, al di là dei bei quadretti della pubblicità, non è mai una stagione com-
pletamente felice. 
A nessun bambino piace essere piccolo! Gli adulti non sono tutti fate o giganti
gentili. Anche i genitori quando gridano o pretendono cose apparentemente
irraggiungibili, sono agli occhi dei loro figli mostri o giganti minacciosi.
Occorre quindi che i papà e le mamme, dopo aver detto tutti i no necessari (bene-
detti i no che aiutano a diventare grandi!), imparino ad ascoltare, ad ascoltare molto,
lasciando libera la fantasia dei loro figli.
E questo è particolarmente necessario quando i bambini iniziano a raccontare o
a disegnare.
No allora ai tanti album da colorare che li intrappolano in un disegno fatto da altri. 
No ai commenti tipo: il gatto si disegna così: con quattro zampe e due occhi bene
allineati. E' un commento che non sarebbe piaciuto neppure a Picasso.
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Ma qui si apre un altro discorso, ancora più complesso, arrivederci al prossimo
convegno.

Quando Pinocchio perse la voce
Una mattina Pinocchio si svegliò e scoprì che aveva perduto la voce. 
Cercò di ruggire, di guaire, persino di ragliare come un asino, ma dalla bocca
gli uscì solo un grosso boh.
Allora guardò sotto il letto, nell'armadio, persino nella pentola della minestra.
Ma la voce non c'era.
-Senza la voce non posso parlare.- pensò. -Andrò dalla fata e le chiederò aiuto.
Ma lungo la strada incontrò Mangiafuoco. 
-Ragazzo mio, hai dato al tuo papà le cinque monete d'oro che ti avevo regalato?-
chiese Mangiafuoco.
Pinocchio non sapeva come rispondere, e iniziò a fare sì e no con la testa. Temeva
che a raccontare la verità quell'omone con la barbaccia nera e arruffata come
uno scarabocchio d'inchiostro lo avrebbe gettato nel fuoco per rosolare l'arrosto,
ma temeva pure che dicendo una bugia il naso gli si sarebbe allungato a dismi-
sura.
Così a furia di sì e di no pareva un cane che ciondola alla catena.
-Ragazzo mio, togliti dalla mia vista.- gli gridò allora Mangiafuoco con un vocione
da orco. -Che a conversare con te mi viene il mal di capo.
-Sissignore, sissignore.- annui Pinocchio e corse via.
Quando arrivò alla casa della fata, il burattino bussò alla porta. Passò un'ora,
ne passarono due, e finalmente si aprì una finestra dell'ultimo piano.
-Chi sei?- gli chiese la lumaca, affacciandosi.
-Sono io.- rispose Pinocchio parlando con l'alfabeto muto. Ma la lumaca, che dal-
l'alto non vedeva bene, pensò che quel tale le stesse facendo solo degli orribili
gestacci e richiuse la finestra più veloce che poté.
Pinocchio era disperato.
-Oh povero me, senza la voce, sono perduto." pensò, camminando senza meta.
Ma cammina cammina, arrivò davanti al Campo dei Miracoli.
Allora gli venne una gran voglia di cercare di nuovo le sue monete d'oro. E mentre
scavava con le mani e con le unghie il terreno, gli venne anche una gran voglia
di gridare: -No, no, no, gatto malandrino, volpe assassina, non vi approfitterete
mai più dell'ingenuità di un povero burattino!
E scavando ripeteva no tra sé molte volte. 
Così, tra un no e un no, in una buca tanto profonda che si sarebbe perduto anche
lui, a un tratto lanciò un urlo. Nascosta sotto tutte le parole non dette, aveva ritro-
vato la sua voce.
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FIABA, TV E CARTONI ANIMATI

MARINI C.

Cattedra Letteratura per l’Infanzia, Urbino

Le fiabe parlano al cuore di ogni essere umano, perché presentano in una forma
avvincente i temi che da sempre giovano sulla nostra sensibilità: da dove veniamo,
dove andiamo, perché viviamo, cioè qual è il significato della nostra vita. In questo
senso le fiabe prendono qualcosa o se non tutto da noi, dal nostro pensiero, e dalla
storia, restituendoci la parte migliore dei loro contenuti per farci continuare a pen-
sare, a riflettere.
Non è il caso di riportare la storia delle fiabe, da dove vengono, qual è la loro ori-
gine, come sono giunte a noi, certo è, però, che sin dai primordi l'uomo ha
raccontato, ascoltato, rielaborato e poi di nuovo raccontato storie su tutto ciò che
riusciva a comprendere e su ciò di cui non si rendeva conto. Ecco perché, in fondo,
le fiabe hanno assorbito riti, leggende, racconti sacri di popoli diversi creando cosi,
come dice Rodari, "un denso e complesso magma, una matassa di cento colori".
"E' generalmente riconosciuto che tutti i miti e le fiabe ci parlano nel linguaggio
dei simboli che rappresentano un contenuto inconscio. Essi fanno appello alla nostra
mente conscia e inconscia, a tutti e tre i suoi aspetti: Es, Io e Super-io...
Nel contenuto delle fiabe vengono espressi in forma simbolica fenomeni psico-
logici interiori".
L'identificazione tra il bambino ricettore della fiaba e l'eroe, ha una giustifica-
zione psicologica molto profonda. L'esperienza infantile è un continuo, debilitante
seguito di divieti, di infrazioni, di delusioni, di allontanamenti, di vittorie e di scon-
fitte. Il dinamismo dell'identificazione avviene, nel soggetto, a livello profondo,
inconsapevole, e lascia tracce così durature da incidere (o che possono incidere)
per tutto il resto della vita.
Le fiabe non nascondono le difficoltà, quasi le sottolineano; non eliminano il male,
quasi lo esaltano; non dicono che tutto andrà bene, anche se poi, per la gioia del
bambino, finiscono con quell'ottimistico: "vissero contenti e felici"; ma piuttosto
chi ha il coraggio di affrontare le prove della vita, che spesso sono molto dure,
riuscirà a conquistare la propria autonomia e a realizzarsi come persona.
Il succo della fiaba bisogna saperlo cogliere, ma non è un palese insegnamento
morale, come nelle favole: è piuttosto la trasmissione di un senso di speranza e
di fiducia nel mondo meraviglioso che ci aspetta e di rispetto per noi stessi.
Tutto procede secondo i ritmi e le capacità intellettive del bambino.
La mente infantile vive di contrasti ed ecco che la fiaba agisce sulla contrappo-
sizione tra Bene e Male, gioca sulla polarizzazione, dove l'ambivalenza tipica della
realtà viene abolita.
Ogni personaggio è essenzialmente unidimensionale, in modo da aiutare il bam-
bino a mettere ordine nel suo "caos interiore". In questo senso la fiaba è una tappa
per la costruzione della propria identità.
Le fiabe vivono di magia, anzi sono magia, di come si può giocare con la realtà
e quindi determinare il corso degli eventi, è molto importante.
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Il mondo della magia esercita un forte fascino sui bambini perché li spinge a pen-
sare, a riflettere, a intuire, a fantasticare. Da questo stadio, cioè dall'egocentrismo,
dove tutto il mondo è un'estensione del proprio corpo e della propria mente, il bam-
bino si staccherà gradatamente, fino a separare sé e gli altri.
Il pensiero del bambino è animista, ed ecco la fiaba che gli parla di animali che
sentono, che pensano e parlano come lui, di oggetti dotati di vita propria, di piante
con una propria volontà.. Dice Bettelheim: "Dal momento che non c'è nessuna
linea di demarcazione tra esse ri viventi ed esseri inanimati anche questi possono
diventare vivi".
La fiaba, in fondo, istruisce, diverte e serve al bambino per impegnarsi, per cono-
scersi, per misurarsi. "A che cosa serve ancora la fiaba?". F. Rodari che se lo chiede;
e risponde: "A costruirsi strutture mentali, a porre rapporti come: io, gli altri; io,
le cose, le cose vere, le cose inventate; a strutturare le categorie del tempo e dello
spazio.
Le fiabe, certo, parlano a tutto il bambino, alle sue facoltà logiche, a quelle emo-
tive e a quelle fantastiche. Le fiabe riescono nel duplice scopo di far conoscere
la realtà e di trascenderla, e nello stesso tempo di tradurre la fantasia in realtà con-
creta. La fiaba mescola il sogno e la realtà. E se anche le fiabe non presentano
spesso situazioni "reali", o meglio, "attuali", specialmente nel tempo attuale, nel
quale il bambino è completamente immerso in una realtà tecnologica sempre più
complessa e innovativa, a mio avviso, rappresentano o, per essere precisi, pre-
sentano, tracce e trame indispensabili per la formazione della personalità del
bambino.
Non credo che privare il bambino delle fiabe, allo scopo di accelerare il processo
di crescita e di razionalizzazione, sia proficuo. La fiaba, invece, può essere per
il bambino un mezzo molto importante per la scoperta di sé, del mondo, dei sen-
timenti, dei rapporti sociali.
Ma le fiabe sono popolate da orchi, streghe, creature malvagie, matrigne cattive,
mostri, che per la verità vengono sempre sconfitti e orribilmente puniti. Il senso
di inquietudini, di tragedia, di dolore, che è presente nella fiaba, ad un'attenta ana-
lisi, lascia veramente perplessi, ma alla fine l'eroe trionfa e il fatidico "vissero
felici e contenti" rallegra e rasserena il cuore.
I nodi da sciogliere, i problemi da risolvere sono tanti ogni volta che si parla di
fiaba e del suo rapporto con i bambini. La principale questione è di sapere se la
fiaba possa ancora servire, in qualche modo, all'iniziazione dei bambini del
Duemila.
Numerosi sono gli studiosi i quali sostengono che ai bambini le fiabe piacciono
ancora; si può abbassare l'età in cui la fiaba cessa di piacere; può darsi pure che
in futuro questa età si abbassi ancora, ma la richiesta di fiabe, almeno per ora,
non sembra sostanzialmente diminuire, anche se accanto alla fiaba si pongono i
racconti dell'horror, del brivido.
In genere sostengono - anzi debbo pur dire - sosteniamo - il valore e l'importanza
della fiaba, la sua sopravvivenza non solo in base ai dati che ci vengono offerti
dalle varie ricerche, ma soprattutto perché ci crediamo. I "pro" e i "contro", i "si"
e i "no" dei genitori e degli educatori non sono univoci.
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Fra i "no", fra i "contro" bisogna includere coloro che sostengono che "le fiabe
nuocciono alla formazione dello spirito scientifico, perché suggeriscono inter-
pretazioni arbitrarie dei fenomeni, sostituiscono l'immaginazione alla osservazione".
E' Gianni Rodari che scrive: "Già, ma bisognerebbe negare il ruolo dell'imma-
ginazione nella formazione di uno spirito scientifico. Si capisce che debbono sparire
dai libri di lettura delle scuole, i raccontini in cui il vento è spiegato con il respiro
degli angeli e le leggende religiose sono presentate non come leggende, ma come
spiegazioni di fatti (per esempio, del colore del pettirosso)... La capacità di for-
mulare ipotesi non é frutto di semplice preparazione matematica, ma essenzialmente
di immaginazione applicata allo studio della realtà".
La contrapposizione tra "scienza e fantasia" è vecchia come il mondo, ma in un
periodo di sviluppo tecnologico, come il nostro, torna necessariamente attuale.
C'è persino chi sostiene che la fiaba non costituisca una forma narrativa destinata
ai bambini. Basta tener conto - viene detto - del fatto che la fiaba nella tradizione
letteraria si presenta come narrazione che va dal popolare al colto, ma che in linea
di massima presuppone un lettore adulto. Insomma si fa di tutto per rubare le fiabe
ai bambini. Gli psicologi americani - per fortuna non tutti - vogliono sopprimere
Cappuccetto Rosso perché c'è il lupo che mangia prima la nonna e poi la nipote
e non si pensa al cacciatore dei fratelli Grimm che con una schioppettata bene azzec-
cata, fa fuori il lupo e ridà la vita a nonna e nipote.
Bisogna togliere di mezzo le fiabe che abituano alla violenza, e poi il genitore
torna a casa dal lavoro, è stanco e nervoso perché qualcosa è andato storto, e prende
a schiaffoni. il figlio, per un futile motivo, e noi dobbiamo sostenere che non c'è
violenza.
Ma della fiaba, in particolare, si è impossessata attualmente la televisione e in par-
ticolare, sono di gran moda le "cassette", che i bambini chiamano i "cartoni".
"Zia, me lo fai vedere un "cartone"; me l'ha comprato la mamma questa mattina".
E la zia deve dire solo "si" o "no", al resto ci pensa il bambino: conosce i tasti da
premere, conosce tutto e non sbaglia e poi per mezz'ora, per tre quarti d'ora rimane
là di fronte al video con gli occhi sbarrati.
Sono stati i cartoni animati giapponesi che a partire dagli anni '70, hanno invaso
il mercato mondiale. I cartoni animati giapponesi possiedono la caratteristica comu-
nicativa di un qualsiasi prodotto della cultura di massa: una elevata
standardizzazione, una notevole circolazione, una vasta possibilità di consumo,
la capacità di riduzione e semplificazione. Si presentano con caratteristiche ico-
nografiche e semantiche proprie, le quali si evidenziano chiaramente al di là dei
tentativi di assimilazione ai cartoni animati.
Le caratteristiche ben definite, che, certo non appartengono solo ai cartoni ani-
mati giapponesi, sono propriamente due: la "serialità", cioè la capacità di
riprodurre la medesima storia con i medesimi personaggi per un gran numero di
episodi e il "marchandising",  cioè la capacità di sfruttare al massimo il successo
accompagnandolo con la produzione di oggetti e di giochi legati ai personaggi
delle storie.
Prendiamo il caso di "Pokémon", che è stato cancellato in massa dal palinsesto
di oltre trenta canali televisivi, in particolare non per la sequenza del roditore vir-

322



tuale i cui occhi roteavano vorticosamente emettendo, per cinque secondi, abba-
glianti flash rossastri, che ha mandato in ospedale ben 732 bambini, ma è rimasto
ugualmente nelle trasmissioni televisive, con il seguito di magliette "Pokémon",
portachiavi, figurine, carte, ecc..
Certo, alcune trasmissioni televisive possono arrecare danno, ma togliere di
mezzo, con il pretesto che certi contenuti spingono alla violenza, all'aggressività,
la maggioranza dei cartoni animati è fuori luogo. Ci lamentiamo giustamente che
c'è tanta violenza nelle trasmissioni televisive, ma anche nel passato la violenza
era proprio nel filone dei film per bambini, solo che oggi si esagera, anche se la
vita, quella reale non solo è carica di violenza, ma comporta pericoli anche mag-
giori, come la droga, il rischio di essere aggrediti e violentati, il rischio di cadere
nei raggiri di un pedofilo (le cronache sono ormai abituali).
Bruno Bettelheim sostiene che "molti bambini non solo apprezzano la fantasia
aggressive, ma ne hanno anche bisogno. Essi necessitano di materiale per nutrire
i loro sogni ad occhi aperti, aggressivi e ritorsivi, tramite i quali possono sfogarsi,
per interposta persona, i loro sentimenti ostili, senza urtare i parenti stretti".
Bettelheim, però, ha riconosciuto che alcuni bambini possono rimanere influen-
zati da ciò che vedono sullo schermo ed essere spinti a mettere in pratica nella
vita reale comportamenti aggressivi, ma Bettelheim ritiene che la ragione di tali
comportamenti aggressivi, vada attribuito principalmente alla personalità del bam-
bino, al modo in cui è stato allevato e al suo rapporto con i membri della famiglia.
La posizione del filosofo Karl Popper, di John Condry e di altri, è profondamente
diversa. Infatti sostengono che la televisione svolge un ruolo di semplificazione
e addirittura produce violenza, portandola in case e ambienti in cui altrimenti non
ci sarebbe. John Condry, uno dei maggiori studiosi della comunicazione e degli
effetti della televisione, nei suoi scritti sostiene che il quantitativo di violenza con-
tenuto negli spettacoli per i bambini, sia sostanzialmente maggiore rispetto a quello
dei programmi per adulti, trasmesso nella fascia oraria di massimo ascolto.
Condry sostiene anche che i bambini di entrambi i sessi - dai dati emessi da alcune
inchieste - che guardano molto la televisione, sono più aggressivi e/o impauriti
di quelli che la vedano poco e comunque con moderazione.
Il rimedio, perciò, c'è: non fare stare a lungo (due ore al massimo e non di seguito)
un bambino di fronte al video, possibilmente con accanto un familiare, pronto,
sempre, a rispondere eventuali domande del bambino, ma senza interrompere la
sua "visione" ma alla fine, per evitare che il bambino segua la trasmissione pas-
sivamente, discutere (o meglio dialogare) sul contenuto.
Certo, se i bambini passano più tempo di fronte alla televisione invece di giocare
o di leggere, e perché no, anche i fumetti, il mezzo televisivo diventa deleterio,
ma se viene usato con parsimonia, con qualsiasi contenuto, purché questo sia all'al-
tezza del bambino, tale mezzo diventa molto utile.
La violenza è nella vita quotidiana, nella realtà; bisogna piuttosto che i bambini,
di fronte ad un atto di violenza, sappiano (o imparino gradualmente) "che cosa
c'è di sbagliato nella violenza". Bettelheim - l'abbiamo detto più volte anche noi
- esorta i genitori a far sentire la loro presenza e ad "esaminare nel bambino come
egli, individualmente, ha elaborato ciò che ha visto e sentito".
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Ritornando alla fiaba, c'è da aggiungere che il bambino che ascolta la fiaba da
una voce familiare e nella migliore condizione non solo, come direbbe Rodari,
per realizzare un incontro con la lingua materna, ma anche per sentirsi accanto
alla madre, una madre che racconta, ma è sempre pronta ad ascoltare le domande
che le vengono rivolte.
Un pericolo da evitare - è un mio preciso modo di vedere la situazione - di fronte
all'invasione dei cartoni animati, che il bambino diventi un monomaniaco: solo
i cartoni animati di fronte a lui, così come, in gran parte, sta succedendo con
"Pokémon": si attende con ansia l'orario della trasmissione, si rinuncia al gioco
per non perderla.
Le video cassette, o come i bambini, appunto, le chiamano i "cartoni", pur raffor-
zando la monomania, colmano i ritardi, i vuoti, il tempo di indisponibilità.
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FIABE E CARTONI ANIMATI NELLA VITA DEI BAMBINI

BIOLEY A.

Segretario Generale I.R.R.S.A.E., Valle d’Aosta

"Il/la  bambino/a è una pianticella che l'adulto/docente deve aiutare a crescere sana,
rigogliosa, robusta ed equilibrata". (Bateson)
Sin dalla scuola dell'infanzia, ma soprattutto nel ciclo  dell'obbligo (ossia dai 6
ai 15 anni) il docente si trova vieppiù  di fronte a "pianticelle" vegetanti, amorfe,
prive di fantasia.
Da un'indagine da me svolta tra alunni frequentanti la 1° media nel 1975 ed alunni
inseriti nella stessa classe nel 1995 (ossia 20 anni dopo), per quanto attiene  allo
svolgimento di elaborati (temi), aventi per titoli argomenti fantastici, o che face-
vano emergere la fantasia degli scriventi, sono emersi alcuni dati alquanto
significativi :
- In prima battuta i ragazzi che hanno dato libero sfogo alla loro potenzialità imma-
ginativa sono risultati coloro che si sono avvicinati alla lettura sin da piccoli.
- Al confronto poi degli elaborati di 100 alunni del 1975 e altrettanti del 1995, è
emerso che dal punto di vista contenutistico vi è stato un " appiattimento unifor-
matore " (  fatte rare eccezioni) ; per quanto attiene invece all'espressione
linguistica, si notano, accanto ad inserimenti di numerosi vocaboli provenienti
dall'inglese, una tendenza notevole all'utilizzo di periodi molto semplici e brevi,
mentre in precedenza vi era un nutrito gruppo di ragazzi/e che usava un perio-
dare complesso ed articolato.
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C’è chi sostiene
che parecchi giovani registi

siano grandi osservatori della realtà quotidiana,
che per fare spettacolo, per raccontare belle storie,

dense di significato,
basti guardarsi attorno.

Io non ci credo
perché, se così fosse,

i vigili urbani sarebbero tutti
Ingmar Bergman”



Non mi addentrerò in particolari tecnici, che interesserebbero solo gli inse-
gnanti, ma vorrei comunque evidenziare un elemento importante ai fini di questa
tematica specifica : già nel 1975 tra i ragazzi/e che non erano mai stati in mon-
tagna, coloro che avevano seguito da piccoli il disegno animato di Heidi, avevano
una rappresentazione della montagna, degli animali e dei valligiani, diretta-
mente consequenziale alla sequenza televisiva.
Esaminando ora i tre elementi oggetto di indagine (fiaba, favola e disegni ani-
mati) è necessario, in primis, esaminare attentamente questi tre ambiti :
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FIABA �� FAVOLA

�� Contenuto ��
- Ha un carattere prevalentemente fan-

tastico
- Non ha necessariamente un inse-

gnamento da trasmettere
- ha come protagonista un essere

umano che nelle sue vicende incontra
streghe, fate, creature fantastiche
benefiche e malefiche

- I personaggi sono estremamente sti-
lizzati

- I luoghi sono vaghi

- Ha un carattere fantastico

- Contiene in é una verità morale o un
insegnamento di saggezza pratica

- Ha come protagonisti animali, piante
o altri esseri inanimati

- I personaggi sono ben delineati

- I luoghi sono descritti in modo cir-
costanziato

FIABA �� FAVOLA

�� Origine ��
- Nasce dalla cultura popolare

- Si tramanda per lo più oralmente
- Alcuni autori hanno raccolto le fiabe

dalla viva voce dei narratori popolari

- Nasce dalla letteratura dei diversi
popoli a partire dall’Oriente (India
Pañcantra)

- È scritta
- Approdata in Occidente

FIABA �� FAVOLA

�� Aspetti linguistici ��

- È in prosa
- Ha uno sviluppo narrativo ampio

- Decisamente poco oneroso

- È per lo più in versi
- Ha uno sviluppo narrativo piuttosto

breve
- Decisamente poco oneroso



Fiaba narrata

L'adulto o un bambino più grande racconta una fiaba che può scaturire dalla fan-
tasia del narratore, oppure semplicemente frutto di ricordi di letture legate al periodo
dell'infanzia.
Qualora la fiaba narrata sia raccontata con una certa drammatizzazione, è quella
in assoluto che permette al bambino di far galoppare la propria fantasia (sviluppo
del pensiero fantastico) in quanto è la sua immaginazione che crea, costruisce,
dà forma al personaggio/situazione/paesaggio narrato.

Fiaba letta → al bambino
- Sviluppa la concentrazione
- Sviluppa l'attenzione del bambino 
- Dà ali alla fantasia
- Rappresenta per il bambino un momento di intimità con l'adulto ( normalmente

le fiabe sono lette dal genitore prima che il bambino si addormenti)
- Rappresenta un momento di quiete in cui il bambino è la parte più importante

della giornata dell'adulto.
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Film in cui i fotogrami riproducono disegni ansiché oggetti e
azioni ripresi dalla realtà.

Possono servire a rappresentare scene di vita immaginarie a scopo
ricreativo e di svago, oppure scene e fenomeni di vita reale, feno-
meni scientifici e ridotti o no a schemi semplificati allo scopo di

conseguire una maggiore chiarezza didattica oppure brevi scene di
carattere pubblicitario

DISEGNI ANIMATI/CARTOONS

Suddivisione “didattica”
che tiene nella massima considerazione

il lavoro di raccolta, trascrizione, suddivisione
di Italo Calvino ne “Le fiabe italiane”.

Molti letterati si rivolgono al mondo della fiaba
o per raccoglierne

o per inventarne ex novo.

FIABA

LA TECNICA È ASSAI DISPENDIOSA.

LETTA NARRATA RAPPRESENTATA



Fiaba letta→ con il bambino
- Sviluppa il suo senso estetico, in quanto il  bambino mentre ascolta, segue le

immagini disegnate sul testo. La favolistica dell'infanzia cura in modo parti-
colare, da parecchi anni, la presentazione dei testi per i lettori più piccoli.

- Rappresenta un momento facilitatore : a) di dialogo e b) di complicità adulto/let-
tore ed il bambino/ascoltatore

- Dà ali alla fantasia

Tutti i secoli sono stati permeati da parole chiave che li hanno caratterizzati, quali
illuminismo, permissivismo, ecc.
Il nuovo millennio, in campo terapeutico in particolare, ma anche in quello edu-
cativo, ha puntato la sua attenzione sul termine " PREVENZIONE ", per cui
prevenzione del disagio, prevenzione nell'educazione alla salute, ecc.
La Commissione Cultura del piccolo paese in cui abito (Roisan - 900 abitanti)
ha voluto, con un questionario rivolto alla popolazione, porsi come proponente
di  una " azione positiva "  nei confronti dei bambini più piccoli. Ha deciso per-
tanto di proporre agli abitanti la possibilità di realizzare una mini-biblioteca
multiculturale e multietnica, in cui, adulti, genitori appartenenti alle varie etnie,
raccontino ai bambini le Fiabe.
Circa il 74% degli abitanti di Roisan ha risposto (considerando insieme interesse
medio e alto) positivamente, apponendo inoltre anche commenti alquanto lusin-
ghieri alla proposta (" finalmente qualcuno pensa ai bimbi "; " ecco un'iniziativa
intelligente "; " rappresenterà un modo per rendere di nuovo indispensabili gli
anziani "; ecc. ecc. )

I disegni animati sono caratterizzatori di un'epoca. I primi, che continuano ad
avere tutt'ora un notevole successo, proseguendo questo " fil rouge ", sono quelli
disneyani, mentre negli ultimi anni imperversano sui nostri schermi casalinghi i
cartoni giapponesi, ultimamente rappresentati dai Pokemone Mononoke, mostri
animati.
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Il bambinastro Ashdi Pokemon, con il cappellino da baseball, gli occhi grandi,
la bocca triangolare, non ha nulla di speciale, anzi, ma piace perché, secondo gli
esperti, è interattivo: ogni fanciullo, giocando, scambiando card, cercando di pos-
sedere tutti i mostri, diventa esattamente come i fanciulli virtuali della serie Tv
o del videogames.
Attualmente sta poi imponendosi il cosiddetto Webcasting (la trasmissione di imma-
gini sulla rete); infatti siti quali Schockwave.com, Cartoon Network.com, hanno
tra i 4 ed i 6 milioni di contatti al mese. 
Sembra che Internet abbia inaugurato un nuovo rinascimento della creatività, veloce
e a basso costo. Su Internet circolano infatti cartoons classici da rivedere, rimon-
tare, (da Braccobaldoai Flinstones, ecc.) con cui i navigatori del " cartone " possono
costruire storie originali, animare piccoli eroi, ecc.
Anche la RAI, che non vuole restare indietro in questa grande corsa alla cybere-
conomia, sta pensando di creare rai.net, in cui i navigatori potranno diventare
interattivi con i personaggi del Web.
Giunti a questo punto si può constatare che il percorso del bambino di un tempo,
iniziato con un rapporto interattivo con la FIABA, giunge, dopo un itinerario assai
tortuoso, attraverso i disegni animati, ad Internet, per ritornare di nuovo a pun-
tare tutto sull'interazione tra il computer e il bambino.
Dal punto di vista meramente educativo, come la FIABA, così anche il Web per-
mette lo sviluppo cognitivo, creando il processo di coeducazione ....solitaria.
Siamo qui pervenuti al clou, al neo, alla nota dolens non ancora evidenziata: il
bambino interagisce con il computer, ma è solo di fronte ad uno strumento, anche
se sofisticato.
La Fiaba narrata, letta, comporta la partecipazione di altri, di adulti, permettendo
di sviluppare nel bambino, non solo la parte cognitiva, ma anche quella emozio-
nale e relazionale.
- Permettere ai bambini di creare storie in cui possano esprimere sentimenti, stati
d'animo, sensazioni, favorisce un clima collaborativo improntato al confronto all'in-
terno di un gruppo, poiché consente di rielaborare insieme.
- Costruire insieme ai bambini delle fiabe significa favorire concretamente la "
continuità " rispetto alla famiglia ed al paese/quartiere.

La multidimensionalità della Fiaba rappresenta, inoltre, un elemento facilitatore
notevole per quell'approccio interdisciplinare cosi tanto auspicato dalla nuova
riforma scolastica.
L'incontro tra le generazioni, in un ambiente particolarmente favorevole come
quello che si crea attraverso la lettura, dà origine ad una " contaminazione " par-
ticolarmente vantaggiosa per tutti i componenti.
Il nuovo millennio, che nasce all'insegna della " PREVENZIONE " in tutti i campi,
potrà trovare in quello educativo nuova linfa vitale, nella rivisitazione di quella
composizione antica, ma così attuale che è la FIABA.
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MITI E REALTÀ 
DEI VACCINI ANTI-PERTOSSE ACELLULARI

AMBROSIONI G. - FINELLI F.E. - LUCCHI L.

Ospedale Maggiore “C.A. Pizzardi”, Bologna 
U.O. di Pediatria e Terapia Intensiva Neonatale

Nell’ambito delle malattie infettive, che rappresentano tutt’oggi la principale causa
di morbilità nei Paesi Europei, la pertosse non occupa certo un posto di secondo
piano nelle strategie dell’immunizzazione attiva della popolazione.
Infatti, ogni anno, in Europa vengono registrati circa 500.000 casi di pertosse con
5.600 decessi ed in Italia , mediamente, 12.000 casi con picchi epidemici ogni 4
anni.
I soggetti maggiormente a rischio sono i lattanti nel primo anno di vita, quando
più numerose e gravi sono le complicazioni che vanno dalle crisi convulsive, pol-
monite, encefalopatia fino alla morte.
Sebbene il vaccino cellulare (wPV) oggi disponibile sia efficace, conferendo una
protezione nell’80% dei casi (1), la popolazione ha rifiutato sempre di più di ade-
rire alla vaccinazione, affiancata in questo da una campagna ostile ben orchestrata
dai mass-media, non solo per i numerosi effetti collaterali locali (dolore, eritema
persistente, indurimento) e la febbre (presente nel 50% dei vaccinati) ma anche
soprattutto per i rischi di encefalopatia acuta e di decessi ad essa correlabili secondo
Autori Inglesi e Giapponesi (2,3), nonostante ricerche più recenti abbiano con-
fermato che non esiste alcun rapporto diretto fra somministrazione di wPV
encefalopatia acuta o cronica e decessi (4, 5, 6, 7).
Il problema, quindi, è rappresentato di volta in volta da una sovrastima  dei danni
da vaccino, nonché da una sottostima dei danni provocati dalla malattia (8).
Pertanto, ogni qual volta si riduce l’immunizzazione attiva, si ha, parallela-
mente, un marcato aumento dei casi di pertosse. 
Al fine di contrastare la tendenza sempre più diffusa a ridurre la pratica vacci-
nale antipertossica, si è sviluppata la ricerca verso l’identificazione di quali
antigeni della Bordetella pertussis (Bp) fossero in grado di indurre un’immunità
protettiva, vale a dire verso la preparazione di un nuovo vaccino con minori effetti
collaterali.
I Giapponesi negli anni 70, sono stati i primi a sviluppare i nuovi vaccini acel-
lulari (aPV) impiegando il sovranatante di culture di Bp,  contenenti, quindi, diverse
frazioni antigeniche del germe, quali la tossina pertussica (PT), l’emoagglutinina
filamentosa (FHA), le fimbrie (FIM agglutinogeni), e la pertactina (PRN proteina
di membrana esterna di 69 Kd), purificate e detossicate chimicamente in con-
centrazioni fra di loro diverse e variabili: ne conseguiva, pertanto, una capacità
immunogena e protettiva alquanto variabile dei preparati di volta in volta impie-
gati.
Successivamente la disponibilità di nuove e più sofisticate tecnologie ha permesso
di identificare i vari componenti del germe e di preparare, di conseguenza, aPV
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nei quali gli antigeni purificati e dosati, in preparazione singola o variamente mesco-
lati fra loro, consentono risposte anticorpali più prevedibili e costanti.

La detossificazione dei diversi antigeni è ottenuta per via chimica, fatta eccezione
per la PT, per la quale esiste  anche una forma priva di tossicità ed immunogena
prodotta da un ceppo mutante di Bp, ottenuto tramite tecniche di ingegneria gene-
tica. Questo vaccino dovrebbe mettere al riparo da qualunque rischio legato agli
effetti collaterali di una insufficiente detossificazione chimica o di una sua ridu-
zione durante la conservazione. In effetti l’attuale tecnologia permette di ottenere,
come per gli altri componenti, una PT naturale, altamente purificata, detossifi-
cata chimicamente, stabile, particolarmente immunogena e praticamente priva di
rischi di reversione verso la tossicità. Il problema della immunogenicità dei
diversi tipi di PT è stato definitivamente chiarito dallo studio eseguoto nel nostro
paese (Progetto Pertosse) che, valutando l’efficacia nei confronti di quelli tradi-
zionali a cellula intera, ha dimostrato anche che non sussistono differenze di
efficacia fra i due vaccini trivalenti acellulari impiegati nella ricerca, sia nel breve
che nel lungo termine (9, 10).

Più di recente, la discussione si è polarizzata sulle differenze, in termini di effi-
cacia, tra i aPV in rapporto al numero  degli antigeni presenti in ciascuno di essi,
Tutti i vaccini acellulari contengono il tossoide pertussico, mentre differiscono
nella formulazione degli altri antigeni. Numerosi “trials” internazionali hanno dimo-
strato che i aPV da 1 a 5 componenti, sono tutti risultati protettivi, anche se va
rilevata una più elevata efficacia dei vaccini a più componenti (11, 12, 13). Secondo
altri Autori diversi studi sinora effettuati dimostrano come una diversa immuno-
genicità non è correlata all’efficacia protettiva, che al momento sembra essere senza
significative differenze per i vari vaccini commercializzati (14), tanto che l’im-
piego di tutti è considerato equivalente in Paesi come la Svezia, gli USA e
l’Italia. In pratica sembra condivisibile quanto sostengono gli estensori (15) del
capitolo sul vaccino antipertosse nell’ultima edizione del Plotkin, i quali, pur affer-
mando che esistono reali differenze di efficacia fra i vaccini acellulari e che quelli
a 3 e 5 componenti, valutati negli studi svedesi dal 1992 al 1993 ed in Italia, sono
probabilmente i più efficaci, non possono escludere, al momento, che vaccini di
livello medio o inferiore siano pressoché equivalenti. A questo proposito citano
i risultati ottenuti in Giappone con l’impiego  dei vaccini BiKen e TaKeda che
hanno permesso un controllo pressochè totale della pertosse ed a Gooteborg che
dal ’95, con l’uso sistematico di un vaccino monocomponente (solo PT), hanno
mostrato la quasi eradicazione della malattia. Inoltre i dati di un recentissimo
follow-up di dieci anni (16) di bambini vaccinati con il bicomponente JINH-6,
dimostrano un’efficacia permanente con una copertura di oltre il 95% di vacci-
nati. D’altra parte studi molto recenti (17, 18) rivolti all’identificazione degli
anticorpi correlati alla protezione offerta dal vaccino, hanno permesso di rilevare
come un elevato livello di anticorpi diretti contro la PRN, le FIM o la PT è asso-
ciato ad una minore probabilità di sviluppare la malattia clinicamente evidente
quando i soggetti vengono esposti alla pertosse. La correlazione più forte  è stata
quella con la PRN.
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Questi dati, inoltre, non stabiliscono in alcun modo che gli anticorpi sopra rife-
riti rappresentano il meccanismo mediante il quale si realizza l’efficacia del vaccino.
Esistono infatti evidenze sempre crescenti circa l’esistenza di una forte  risposta
immunitaria cellulo-mediata alla Bp e che lo sviluppo  di tale risposta può essere
molto importante nella successiva protezione. Sebbene siano in corso studi per
la valutazione dell’immunità cellulo-mediata in relazione ai dati di efficacia del
vaccino, i risultati non sono ancora disponibili e non possono quindi essere con-
frontati con quelli degli studi sierologici.
In conclusione, anche se l’atteggiamento attuale di considerare uguali tutti gli aPV
è un cattivo servizio reso ai bambini ed agli sforzi diretti all’immunizzazione attiva
e il nostro obbiettivo è quello di controllare l’infezione da Bp e non solo la pre-
venzione dei casi gravi, è nostra opinione che l’atteggiamento più importante sia
quello di una Sanità Pubblica pronta a realizzare una strategia vaccinale di massa
in grado di raggiungere una copertura vaccinale talmente elevata da indurre una
protezione indiretta  anche dei non vaccinati. Questo risultato noto come “herd
immunity”, è capace di interrompere la circolazione del germe e l’efficacia di un
vaccino è di certo determinante nell’induzione di questo fenomeno.
La combinazione di un’elevata efficacia e di un’elevata copertura è in grado non
solo di ridurre drasticamente il numero dei suscettibili che sono responsabili del
perdurare della circolazione dell’agente patogeno ma anche, in ultime analisi, di
eradicare la malattia.
Quindi, in attesa che ulteriori studi rivolti ad altri aspetti più sopra emersi, quali
il meccanismo d’azione del vaccino, il ruolo di altri antigeni, il ruolo dell’immunità
cellulo-mediate ed i nuovi metodi di formulazione del vaccino, l’imperativo che
ci sovrasta è quello di vaccinare, raggiungendo una copertura  non inferiore al
95% della popolazione suscettibile , indipendentemente dal aPV disponibile.
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I VACCINI ANTI MORBILLO-PAROTITE-ROSOLIA
SONO TUTTI UGUALI?

BOTTAU P. - SCOLARO F. - TEMPORIN G.F.

Divisione Pediatrica Ospedale Civile, Rovigo

Le vaccinazioni sono universalmente riconosciute come uno degli interventi di
maggiore efficacia per la prevenzione primaria delle malattie infettive.

“Con l’eccezione dell’acqua potabile nessun’altro strumento, neppure gli antibiotici,
ha avuto un maggiore effetto sulla riduzione della mortalità e la crescita della popo-
lazione” (Plotkin e Plotkin 1994).

La vaccinazione oltre allo scopo di rendere l’individuo immune verso la malattia,
può avere una funzione collettiva di eradicazione della malattia attraverso una
copertura vaccinale della popolazione tale da non permettere la circolazione del-
l’agente patogeno. 

Per tale scopo l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha indicato quale obiet-
tivo per il 2000 il raggiungimento di una copertura vaccinale, sotto i 2 anni di vita,
per almeno il 95% per i vaccini contro poliomielite, tetano, difterite , pertosse,
morbillo, parotite e rosolia (1).

L’Italia per raggiungere tale obiettivo ha elaborato il Piano Nazionale Vaccini 1999-
2000 (Provvedimento 18\06\1999) che definisce le strategie per il raggiungimento
degli obiettivi, adeguandole alle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità per la Regione Europea. 

Attualmente in Italia la copertura vaccinale raggiunge  per quanto riguarda i vac-
cini contro  il morbillo, la parotite e la rosolia circa il 50%, con picchi oltre l’80%
in alcune regioni (Emilia Romagna, Veneto) ma con dati di copertura inferiori al
30% in altre (Calabria, Campania, e la provincia Autonoma di Bolzano) (2). Queste
percentuali indicano chiaramente come giustificato sia lo stimolo alla vaccina-
zione MPR partito dal Ministero della Sanità.

In Finlandia ed in Scandinavia i casi indigeni di Morbillo, Parotite e Rosolia sono
stati eliminati già da alcuni anni (3). Il raggiungimento di questo traguardo è stato
possibile per l’attenta pianificazione e l’efficacia propria del sistema sanitario pub-
blico di questi paesi che ha consentito un’elevata copertura vaccinale su tutto il
territorio. Ovviamente l’eliminazione dei virus selvaggi, è il traguardo di tutte le
compagne vaccinali, ma il raggiungimento di questo obiettivo necessita di due
condizioni: un’elevata copertura vaccinale e l’uso di vaccini ben tollerati ed immu-
nologicamente efficaci.

La vaccinazione MPR viene praticata utilizzando vaccini combinati allestiti con
virus vivi attenuati, che differiscono per i ceppi virali in essi contenuti e che hanno
di conseguenza diverse caratteristiche di immunogenicità e di reattogenicità
(intendo per immunogenicità la capacità di conferire una immunità attiva artifi-
ciale e per reattogenicità gli effetti collaterali determinati dalla somministrazione
del vaccino).
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I ceppi anti–morbillo più comunemente usati sono lo Schwarz, derivato dal
ceppo Edmoston A, l’ Edmoston B, il Moraten e l’Edmoston-Zagreb derivati dal
ceppo Edmoston B (4).
Tutti i vaccini anti-rosolia contengono il ceppo virale RA 27/3 (4).
I vaccini trivalenti anti MPR oggi disponibili, quindi, differiscono principalmente
per la componente anti-parotitica. 
Riassumiamo brevemente le caratteristiche dei principali ceppi vaccinali utiliz-
zati per la parotite:

Ceppo Urabe: il vaccino è prodotto su cellule di embrione di pollo (5). 
L’immunogenicità del ceppo è confermata da numerosi dati della letteratura, in
particolare uno studio effettuato in Finlandia, con bambini vaccinati tra i 14-20
mesi mostra, una sieroconversione del 95% dopo vaccinazione con Urabe (6);
bisogna comunque segnalare come lo stesso studio evidenzi una sieroconversione
del 97% nei casi vaccinati con ceppo Jeryl Lynn (6).
Il ceppo Urabe è stato utilizzato anche per numerose ricerche effettuate nei Paesi
in “via di sviluppo”; in particolare in Brasile (7) si è osservata, in bambini vac-
cinati a 9 mesi di vita, una sieroconversione nel 99% dei casi, in Sud Africa nel
98% (8) e in India nel 75% dei casi (9). In bambini vaccinati a 15 mesi di vita la
percentuale di sieroconversione era del 100% in Sud Africa (8) e del 98% in Cina
(provincia di Taiwan, vaccinazione somministrata tra i 14-18 mesi) (10).
Questi dati confermano quindi, per il ceppo Urabe, una buona immunogenicità
ed efficacia nel conferire protezione nei confronti della malattia. Sebbene la reat-
togenicità del vaccino sia complessivamente modesta, l’insorgenza, per quanto
rara (0,4-10/1.000.000 di dosi) di meningite asettica benigna secondaria (peraltro
senza segnalazioni di esiti a distanza) alla somministrazione di questo ceppo, ha
determinato in molti paesi l’abbandono, alla fine degli anni ‘80, di questo vac-
cino (11-12-13). Anche in Italia, in seguito alle segnalazioni sopra riportate, i vaccini
contenenti Urabe sono stati pressochè abbandonati (4).

Ceppo Rubini:il virus è allestito su cellule umane diploidi (4). 
Da quando il ceppo Urabe è stato abbandonato i vaccini prevalentemente usati
in Italia contengono, per la parotite, il ceppo Rubini. Il successo di questo vac-
cino è dovuto anche sulla sua bassa reattogenicità e sulla sua sicurezza d’uso anche
sui bambini allergici all’uovo (essendo allestito su cellule diploidi umane) (4).
Negli ultimi anni tuttavia si sono avute numerose segnalazioni di casi di parotite
in soggetti vaccinati con il vaccino Triviraten Berna (che contiene ceppo Rubini
per la Parotite). Ricordiamo per esempio una ricerca Svizzera (14) in cui è stata
studiata una epidemia di parotite in 102 soggetti, la diagnosi è stata confermata
mediante isolamento del virus in 88 soggetti, 72 dei quali erano stati vaccinati
con ceppo Rubini. Sul British Medical Journal dell’agosto 1999 (15) viene ripor-
tata la valutazione di un’altra epidemia di parotite sempre in Svizzera; gli autori
concludono la loro ricerca affermando che l’utilizzo del ceppo Rubini non
aggiunge nessun beneficio alla non vaccinazione. Segnaliamo, infine, 2 studi ita-
liani: nel primo, condotto nell’alto vicentino (16) in seguito ad un’epidemia di
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parotite, sono stati confrontati i vaccini Triviraten, Pluserix e Morupar e le stime
dell’efficacia vaccinale (calcolata secondo Orestein: efficacia vaccinale = [ 1 –
(tasso di attacchi nei vaccinati/tasso di attacco nei non vaccinati)] x 100) riscon-
trate sono state, nell’ordine: -7,9%; 81,9% e 61,2%. Una seconda ricerca italiana,
ottenuta dalla collaborazione di un gruppo di pediatri di base del Lazio con il labo-
ratorio di Epidemiologia e Biostatistica dell’Istituto Superiore di Sanità (17), ha
valutato con uno studio sul campo l’efficacia vaccinale dei vaccini MPR; il cal-
colo dell’efficacia vaccinale ha dato i seguenti risultati: Pluserix 75%; Morupar
73%; Triviraten 23%
Segnaliamo, anche la presa di posizione ufficiale di due governi: in Spagna, a causa
delle segnalazioni riportate, il Ministero della Sanità ha emesso un comunicato
(18) in cui si raccomanda di non usare il ceppo Rubini e di preferire il ceppo Jeryl-
Lynn; il ministero della Sanità di Singapore ha deciso di de-registrare il Triviraten,
“perché circa il 60% dei casi di parotite riportati finora fanno riferimento a sog-
getti vaccinati con Rubini” (19).

Ceppo Jeryl-Lynn: il vaccino è prodotto su cellule embrionali di pollo (5)
Numerosi studi effettuati in “paesi industrializzati” hanno mostrato una percen-
tuale di sieroconversione compresa tra il 78% ed il 100% dopo la prima
somministrazione di vaccino (20). Ricerche successive hanno inoltre evidenziato
la persistenza della sieropositività anche a distanza di anni dalla vaccinazione;
ad esempio in Svezia la percentuale di sieropositivi a distanza di 10 anni dalla
vaccinazione (effettuata a 18 mesi di vita) era del 73% (21), in Finlandia a
distanza di 4 anni dalla somministrazione della prima dose di vaccino (sommi-
nistrata 10-15 mesi) e di 9 anni dalla seconda (somministrata tra 10-12 anni) la
percentuale di sieropositivi era del 86% (22). Uno studio comparso in Italia
nell’Aprile del 1999 ha confrontato fra loro due vaccini (Triviraten e Priorix) il
primo contenente ceppo Rubini per la parotite il secondo contenente il ceppo RIT
4385 (derivato dal ceppo Jeryl-Lynn)(4). Lo studio mostra come, per quanto
riguarda la parotite si verifichi una sieroconversione nel 30% dei bambini sotto-
posti a Rubini e nel 98,5% dei bambini vaccinati con RIT 4385.
Per quanto riguarda la reattogenicità il ceppo Jeryl Lynn sembra essere ben tol-
lerato; negli USA una studio retrospettivo di 10 anni ha evidenziato un unico caso
di meningite asettica dopo somministrazione di Jeryl-Lynn su 100.000 dosi (23),
mentre in Germania il vaccino è stato associato a 0,1 casi di meningite su 100.000
dosi somministrate (24). Sebbene queste prime evidenze sembrino rassicuranti
dovranno sicuramente essere confermate da ulteriori studi prospettici.
In passato l’allergia all’uovo era considerata una controindicazione alla sommi-
nistrazione di vaccini allestiti su cellule di embrione di pollo; studi recenti hanno
documentato la comparsa di reazioni allergiche sistemiche solo in due casi su 1227
dosi somministrate in soggetti allergici all’uovo pari al 0,16%; questo ci consente
di affermare che i bambini allergici all’uovo possono essere vaccinati con rela-
tiva sicurezza utilizzando anche vaccini allestiti su cellule di embrione di pollo(5).
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TABELLA VACCINI MPR IN COMMERCIO IN ITALIA

0.TABELLA VACCINI ANTIPAROTITE IN COMMERCIO IN ITALIA

Conclusioni

Lo scopo della vaccinazione MPR è duplice da una parte la prevenzione delle tre
malattie nel singolo individuo, per la quale è sufficiente una singola sommini-
strazione di vaccino trivalente dopo l’anno; dall’altra l’eradicazione del virus e
quindi l’eliminazione della malattia, obiettivo ultimo di una società civile i cui
intenti vadano oltre la tutela del singolo.
Per arrivare all’eliminazione del virus selvaggio è necessario ottenere in breve
tempo la protezione del 90% dei suscettibili e mantenere poi la vaccinazione in
tutti i nuovi nati. In pratica bisognerebbe vaccinare tutta la popolazione di età com-
presa tra i 12 mesi e gli 8 anni e quindi tutti i nuovi nati all’anno di vita (26). Oppure
tutti i bambini di 11 anni e di 12 mesi proseguendo la vaccinazione delle due coorti
finché i bambini appartenenti alla 2° coorte abbiano raggiunto i 10-12 anni (26).
Si segnala che la seconda strategia, anche se più lenta ma più sicura perché più
semplice da applicare, è stata appoggiata dalla Società Italiana di Allergologia
ed Immunologia Pediatrica.
In Italia attualmente, la schedula vaccinale prevede la vaccinazione MPR a 15 mesi
di vita, anticipabile a12 mesi nei casi in cui è utile migliorare la compliance, con
un eventuale richiamo a 10-12 anni che comunque è consigliato quando la coper-
tura vaccinale sia > 80% (27).
Da quando sopra riportato appare evidente come i vaccini MPR differiscano prin-
cipalmente per il ceppo virale anti-parotite; in particolare si sconsiglia l’uso del
ceppo Rubini, peraltro molto diffuso per la sua sicurezza nei bambini allergici
all’uovo, per la scarsa immunogenicità. D’altronde la controindicazione ad effet-
tuare la vaccinazione MPR con gli attuali vaccini allestiti su culture di embrione
di pollo non sussiste più nemmeno per i bambini con anamnesi positiva per rea-
zioni secondarie all’ingestione di uovo (28). Il Red Book ed. 1997 comunque
consiglia di effettuare la vaccinazione in ambiente in cui sia disponibile tutto il
necessario per affrontare un’anafilassi e di osservare il bambino per 90’ dopo la
vaccinazione (28).
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Abstract

We report the identification of a novel highly conserved Group B Streptococcus
(GBS) surface-exposed protein named Sip. Mice immunized with recombinant
Sip (rSip) protein were protected against lethal infections with each of six GBS
isolates representing all five major disease-causing serotypes.

Introduction

GBS are the major cause of life-threatening bacterial infections in neonates and
very young infants1. To substantially reduce the incidence rate of GBS disease,
prenatal screening for GBS and intrapartum antimicrobial prophylaxis are now
highly recommended in the United-States. In addition, GBS is also a frequent cause
of infections in pregnant women and in clinically ill and older adults. Vaccination
is an attractive alternative for disease prevention. Already, Baker et al.2 have demon-
strated the existence of a correlation between maternal antibody deficiency at
delivery and susceptibility to neonatal GBS infection. Since GBS capsule has been
shown to confer protective immunity, efforts are underway to develop multiva-
lent polysaccharide conjugate vaccines. However, protection conferred by capsular
polysaccharides is type specific, and protection across different serotypes does
not occur3. An alternative strategy for protecting neonates and infants would be
to develop a GBS vaccine based on an ubiquitous protein. GBS surface proteins
already being investigated as potential vaccine candidates are the R protein, a and
b-units of the c proteins, and the Rib protein4-6. Here we report the discovery of
a unique protein called Sip, for Surface immunogenic protein.

Materials and Methods

A collection of 69 GBS strains representing the 9 capsular serotypes and 1
bovine type were used in this study. The sip gene was identified after an immu-
noscreening of a lZAPII genomic library constructed using chromosomal DNA
purified from the GBS strain C388/90 (Ia/c). The sip genes from strain C388/90
(Ia/c) and five other GBS strains were amplified from purified chromosomal DNA
by polymerase chain reaction (PCR) and sequenced7. For production of rSip pro-
tein, the corresponding gene was also ligated into plasmid p629 containing the
lpL promoter controlled by a thermolabile l repressor8. The purity of the puri-
fied rSip was estimated by SDS-PAGE to be higher than 85%.  A Sip-specific
monoclonal antibody (MAb), named 5A12, was generated after immunization of
mice with purified rSip following procedures described previously9.  After
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immunization, CD-1 mice were challenged with GBS strains as described by
Baltimore et al10. 

Results
The sip gene was identified from a _ZAPII genomic library that had been con-
structed from chromosomal DNA purified from the serotype Ia/c GBS strain
C388/90. After subcloning and sequencing, it was determined that the sip gene
encodes a 434 amino acid residue polypeptide with a predicted molecular mass
of 45.5 kDa. NH2-terminal amino acid sequencing of purified rSip indicated the
existence of a 25 amino acid residues leader peptide which is cleaved in the mature
protein. Five additional sip genes were directly amplified by PCR from other GBS
strains (one serotype II, three serotypes III and one serotype V) and sequenced.
Comparison of these sequences revealed with 98% identity that the sip gene is
highly conserved among GBS strains. A Sip-specific MAb 5A12 was found by
immunoblots to react efficiently with a protein band with an approximate mole-
cular mass of 53-kDa that was produced by all 69 GBS isolates tested.  This result
confirmed that the Sip protein was also antigenically highly conserved and that
certain epitopes are widely distributed among GBS isolates. In addition, the Sip
protein was shown using a radioimmunobinding assay7 to be present at the sur-
face of intact GBS where it is accessible to specific antibodies. Representative
results showing the attachment of Sip-specific Abs to intact GBS cells are pre-
sented in Figure 1.

CD-1 mice were immunized with 20 µg of purified rSip. Analysis of the sera col-
lected from these mice clearly indicated that this protein is highly immunogenic.
The immunization of mice with rSip induced the production of cross-reactive anti-
bodies that efficiently recognized their specific epitopes on serologically distinct
GBS isolates. rSip immunized mice were infected with six serologically distinct
GBS strains in order to evaluate the protective potential of this protein. Eight out
of 10 mice immunized with rSip were protected against challenge with the homo-
logous strain C388/90 (Ia/c) which is comparable to the protection results
obtained in the group of mice immunized with formaldehyde-fixed GBS cells pre-
pared from the strain used for challenge. No mice in the control group immunized
with PBS and adjuvant survived the challenged (P<0.0001). More importantly,
Sip-immunized mice were also efficiently protected when they were challenged
with five serologically different GBS strains. 

Discussion
In this report, we describe a new GBS protein, named Sip, that possesses all the
important characteristics to be seriously considered as a potential vaccine can-
didate.  Indeed, the Sip protein was shown to be highly conserved and present at
the surface of all GBS isolates tested so far where it is accessible to specific anti-
bodies. Immunization with purified rSip conferred protection against experimental
infection with serologically distinct GBS isolates representing all five major
disease-causing serotypes.
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Figure 1. Evaluation of the surface accessibility of the Sip protein present on different
GBS strains using a mouse antiserum raised against the recombinant Sip protein.  The
results are presented as means of counts per minute (CPM) ± standard deviation. The
folowing GBS strains were used during the accessibility assay: serotype Ia/c, strain C388/90;
serotype Ib, strain ATCC12401; serotype III, strain COH1; serotype III, strain NCS 915;
serotype IV, strain NCS 97SR331; serotype VI, strain NCS 9842; serotype VII, strain NCS
7271; serotype VII, strain NCS 970886; bovine, strain ATCC 27956;CS, clinical isolate;
MC; control mouse serum.
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DILEMMI ETICI IN PEDIATRIA

VASINOVA M.

Presidente Centro Europeo di Bioetica e Qualità della Vita, Saint-Vincent

Dilemmi etici in pediatria
Il giudizio clinico comprende il ragionamento morale sulla salute e sul benessere.
Vengono apprezzati sia i valori morali che quelli scientifici. Quando vi è l’accordo
sui valori, il ragionamento morale va di pari passo. L’incertezza o il disaccordo
sono i segni evidenti di una società pluralistica: diverse persone rappresentano
diverse posizioni morali. Per praticare una buona medicina è importante cono-
scere le dimensioni etiche dei valori del giudizio clinico.

Prendere la decisione - A chi spetta?
1. Diritto dei genitori?
2. Diritto del bambino?
3. Diritto del figlio maggiorenne?
4. Dovere degli operatori sanitari?
5. Dovere del magistrato?

Dire o non dire la verità - Che cosa dire?
1. Informare i genitori?
2. Parlare con il bambino?
3. E quando il medico disapprova?…

Decisione di non curare - Quali limiti?
1. In riferimento al danno neonatale
2. In riferimento alla qualità della vita
3. Decisione di non rianimare
4. Morte improvvisa

Rapporto con il bambino - Rapporto medico/paziente ottimale
1. Medico “bravo”
2. Lealtà verso i genitori
3. Dire il “No”

Predere la decisione - A chi spetta?

1. Diritto dei genitori
Quesiti
• Che cosa deve fare un medico quando il genitore rifiuta le cure che per il suo

bambino sono fondamentali?
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• Quali sono i diritti dei genitori per prendere le decisioni di competenza
medica riferite al loro figlio?

• Quale è la base morale dei diritti dei genitori?
• Perché i genitori, e non altri, hanno i diritti sul loro bambino?
• Quali sono i limiti legali e morali dei diritti dei genitori?

2. Diritti del bambino
Quesiti
• Per quale ragione il bambino deve essere coinvolto nel pesante consenso sul

proprio trattamento?
• Il bambino deve esprimere il proprio parere sulle decisioni che lo riguardano?
• Il bambino è competente di prendere le decisioni su se stesso?
• È nell’interesse del bambino essere coinvolto nelle decisioni che lo riguardano?

3. Diritto del maggiorenne
Quesiti
• Quanto vale la parola di un adolescente contro quella di un adulto?
• Che cosa sono il valore e lo scopo personale?
• Quale importanza è da attribuire ai valori specifici dell’età?

4. Dovere degli operatori sanitari
Quesiti
• Perché i medici devono rispondere ai quesiti circa la terapia prescritta?
• Può un medico sospendere la terapia su richiesta dei genitori?
• Quali sono i limiti di questa prassi?
• Quando il medico può dire “no”?
• Per accontentare i parenti un medico deve andare contro le proprie convinzioni?

5. Dovere del Magistrato
Quesiti
• Che cosa deve fare il magistrato quando il genitore rifiuta le cure che sono per

il bambino indispensabili?
• Quando deve intervenire il magistrato nelle cure al bambino?

Dire la verità - Che cosa dire?

1. Informare i genitori
Quesiti
• Quando le notiie non sono di buon auspicio è giusto informare subito i geni-

tori?
• Qualeè lo scopo principale delle informazioni ai genitori?
• Possono i genitori capire realmente?
• È un diritto ritardare o trattenere un’informazione?

2. Parlare con il bambino
Quesiti
• Tutti i componenti dello staff medico devono essere d’accordo?
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• Quali sono le ragioni per dover rispettare i desideri dei genitori?
• In quali condizioni si è giustificati dire al bambino la verità?
• Può essere moralmente accettato l’inganno eseguito per il bene del bambino?
• Perché si giustifica un fatto commesso da un bambino, ma non lo si giustifica

se commesso da un adulto?

3. E quando il medico disapprova…?
Quesiti
• Perché i genitori parlano spesso dei fatti di competenza medica?
• I genitori possono mettere in discussione la disapprovazione di un medico?
• Può un medico ignorare totalmente le decisioni dei genitori?
• Quando può essere giustificato un consiglio difforme alla scelta della fami-

glia nel caso di incertezza medica?

Decisione di non trattare - Quali i limiti?

1. Danno neonatale
Quesiti
• Quando è possibile sospendere il supporto vitale al bambino malformato dal

punto di vista legale e morale?
• Quale è differenza morale tra la decisione di non trattamento alla nascita e la

sua sospensione più tardi?

2. Considerare la qualità della vita
Quesiti
• Può essere sempre la qualità della vita la ragione della sospensione della terapia

di supporto?
• Quali sono le motivazioni avverse alla qualità della vita nella decisione di non

trattare?
• Si può rispondere a quelle motivazioni?
• È “molta vita” o “poca vita” valutabile?
• Esiste un criterio ragionevole per decidere sulla qualità della vita?

3. Non rianimare
Quesiti
• Quali obblighi normativi deve osservare lo staff medico per non rianimare?
• È obbligatorio discutere le misure rianimative?
• La decisione sulla limitazione delle misure rianimative è moralmente diffe-

rente da altre decisioni di non trattamento?
• Quali sono i problemi connessi alla formulazione delle decisioni sul da farsi?

4. Morte improvvisa
Quesiti
• L’eutanasia attiva è sempre giustificata?
• L’eutanasia attiva è incompatibile con il ruolo dei sanitari e gli scopi della medi-

cina?
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• Quale è la differenza orale, se c’è, tra la sospensione del trattamento e la som-
ministrazione di elevate dosi di morfina o delle dosi letali di potassio
chloridrico?

• Se l’eutanasia attiva sarà moralmente accettata, quale ruolo avranno i medici?

Rapporto ottimale con il paziente

1. Medico “Bravo”
Quesiti
• Cosa significa essere un bravo medico?
• Essere un bravo medico significa fare quello che è dovuto o di essere una brava

persona? Qual è la differenza?
• Che cosa bisogna fare per diventare una brava persona?
• Il medico deve avere il grado di moralità più alto rispetto ad altre persone?

2.Lealtà verso i venitori
Quesiti
• Quali responsabilità ha il medico verso i genitori, il bambino e la società?
• Quali sono le basi ed i limiti della lealtà dei medici verso i genitori?
• Dove sta l’equilibrio degli obblighi del pediatra verso il bambino, verso i suoi

genitori e verso la società?

3. Dire il “No”
Quesiti
• Quando i medici possono dire “no”?
• Quale è il limite del medico di fronte al genitore che chiede?
• Quando un medico può rifiutare di adeguarsi alle richieste dei genitori sul trat-

tamento al loro bambino?
• Quanto etico è dire: “No, questo non lo posso fare, va contro la mia coscienza”?

LA CARTA DEI DIRITTI DEI BAMBINI E LORO FAMIGLIE
AFFETTI DA UNA MALATTIA CON PROGNOSI INFAUSTA

01) Ogni bambino ha diritto di essere trattato con la massima dignità e rispetto
e deve essergli assicurata la privacy qualunque sia il grado della sua capa-
cità fisica e psichica.

02) Ogni bambino ha diritto ad un rapporto aperto ed onesto e di essere infor-
mato delicatamente in rapporto all’età ed al livello della comprensione.

03) Ogni bambino ha diritto di partecipare alle decisioni riferite alle sue cure in
rapporto all’età ed al livello della comprensione.

04) Ogni bambino ha diritto di essere curato da un’équipe di specialisti al pro-
prio domicilio, là dove è possibile.

05) Ogni bambino ha diritto, anche durante la sua malattia, all’educazione sco-
lastica ed alle attività extrascolastiche.

06) La famiglia ha diritto di consultare, in qualsiasi momento, i sanitari infor-
mati sulle condizioni del bambino.
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07) La famiglia ha diritto di essere informata esaurientemente sulle cure del bam-
bino e di essere coinvolta nei trattamenti e nelle decisioni che lo riguardano.

08) La famiglia ha diritto di identificare tra gli operatori di assistenza un refe-
rente che le permetterà di stabilire e mantenere un adeguato sistema di
supporto.

09) La famiglia ha diritto alla flessibilità delle cure da eseguire al proprio
domicilio con l’adeguato supporto del personale medico ed infermieristico.

10) La famiglia ha diritto all’aiuto domestico nei periodi dello stress e/o al nur-
sing al proprio domicilio.

11) La famiglia ha diritto di poter consultare gli esperti per i delicati problemi
di ordine pratico ed economico e di avere il supporto al lutto per tutto il periodo
necessario.
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L'ASSISTENZA AL BAMBINO AFFETTO DA MALATTIA
CRONICA E/O CON PROGNOSI INFAUSTA

(IL NEONATO PRETERMINE E/O MALFORMATO,
IL BAMBINO HIV+, IL PNEUMOPATICO CRONICO)

CARAMIA G.M. - OSIMANI P. - SEBASTIANELLI S. 

Divisione Pediatria - Sezione Malattie Infettive
Azienda Ospedaliera “G. Salesi”, Ancona

Sono trascorsi ormai circa cinque anni dall'introduzione degli inibitori delle
proteasi nella pratica clinica e lo scenario dell'infezione da HIV è notevolmente
cambiato sia per gli adulti che in campo pediatrico. I problemi più pregnanti non
sono più, almeno nella maggioranza dei casi,  quelli inerenti ad una malattia acuta
quali la sopravvivenza, le infezioni opportunistiche gravi, lo sviluppo di patologie
oncologiche quasi sempre mortali, bensì quelli che riguardano la qualità della vita,
l'adesione alla terapia antiretrovirale, la tossicità a lungo termine dei farmaci assunti,
tutti elementi questi ultimi che configurano una patologia cronica.

Nel campo pediatrico le problematiche che emergono nei bambini infetti, ormai
tutti in trattamento con più farmaci, riguardano appunto l'assunzione della terapia
che interferisce con il normale svolgersi della loro vita relazionale, lo sviluppo
fisico che viene alterato sia dal tipo di farmaci assunti che dall'infezione stessa,
lo sviluppo psicoaffettivo e sessuale.

Certamente gli operatori del settore non erano preparati ad affrontare tematiche
legate all'adolescenza, in quanto negli anni passati tali bambini, nonostante i con-
trolli ripetuti e le terapie specifiche ammalavano di infezioni opportunistiche o
di patologie oncologiche che li portavano al decesso.

Il Centro per l'Assistenza al Bambino HIV Positivo che è annesso al reparto di
Malattie Infettive dell'Azienda "Salesi" è diventato dal 1986 Centro di riferimento
regionale, e a tutt'oggi ha seguito 101 bambini di cui 55 nati nella nostra strut-
tura (46 in Clinica Ostetrica e 9 in Divisione Ostetrica), 30 nati in ospedali della
Regione Marche e 16 nati fuori Regione (Tab. 1).

Nel corso degli anni, come si può vedere dalla tabella (Tab. 2), alcuni bambini
si sono persi al follow-up, a causa di problematiche inerenti al loro nucleo fami-
liare o a cambiamenti di residenza.

Fortunatamente la maggior parte dei bambini da noi controllati si è negativizzata
e cioè l'85,4% (47) dei nati nel nostro Ospedale, l'80% (24) dei nati in altre Strutture
Regionali e il 37,5% (5) dei nati fuori Regione (Tab. 1). 

Attualmente i neonati ancora esposti all'infezione sono 4: 1 nato in un ospedale
periferico delle Marche e 3 nati presso la Clinica Ostetrica della nostra Azienda.
Tutti e quattro sono stati profilassati con Zidovudina in quanto le loro madri in
gravidanza hanno assunto terapia antiretrovirale e la prima PCR per l'HIV-RNA
è risultata negativa in tutti e quattro i neonati, per cui si hanno buone speranze
sulla loro completa negativizzazione (Tab. 3).
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Dal 1986 a tutt'oggi sono deceduti 8 bambini: di questi solo uno era nato nella
nostra Azienda ed è deceduto a causa di una patologia congenita non inerente
all'HIV positività; 3, nati in altre strutture della Regione Marche sono deceduti
rispettivamente per Polmonite da Pneumocystis Carinii, Miocardiopatia da HIV
e Linfoma Intestinale. Dei 4 bambini nati in strutture fuori della Regione Marche
3 sono deceduti per Polmonite da Pneumocystis Carinii e uno per Linfoma Non-
Hodgkin (Tab. 4).
Attualmente presso il nostro Centro afferiscono 5 bambini infetti, dei quali il più
piccolo, PK, di  anni 5, nato nella nostra Azienda, DEV, di anni 14 nata a Pesaro,
CG e RA di anni 15 e PG di anni 14 nati fuori Regione. Sono tutti in trattamento
con politerapia antiretrovirale: 3 bambini assumono 3 farmaci, 2 inibitori della
trascriptasi inversa e 1 inibitore delle proteasi, mentre 2 bambini sono in terapia
solo con 2 inibitori della trascriptasi inversa. Le loro condizioni cliniche sono
discrete e come si può vedere dalla tabella appartengono agli stadi clinici A e B,
anche se dal punto di vista immunologico fanno parte della classe III (Tab. 5).
Il Centro del Salesi, partecipando al Registro Italiano per le Infezioni da HIV in
Pediatria, è stato tra gli artefici della stesura delle linee guida sulla terapia del-
l'infezione, pubblicate anche dal Ministero della Sanità, per cui i bambini infetti,
che abbisognano di terapia antiretrovirale, vengono assistiti tenendo conto dei vari
protocolli codificati a livello nazionale ed internazionale (1).
I bambini con infezione da HIV afferiscono al nostro Centro mediamente una volta
al mese per essere sottoposti a terapie per via parenterale (Ig ev, Gancyclovir, ecc.)
e per praticare controllo clinico, degli esami ematochimici, immunologici e viro-
logici (controllo della viremia almeno due-tre volte l'anno allo scopo di monitorare
l'efficacia della terapia) e colloquio psicologico. Inoltre almeno due volte l'anno
vengono eseguiti EEG, FO, ed ECG e qualora si renda necessario anche consu-
lenze specialistiche (Tab. 6).
I bambini vengono seguiti anche per tutte le problematiche legate all'adole-
scenza, molte delle quali sono dipendenti dalle terapie assunte o sono da queste
acuite.
Di interesse attuale è la comparsa di anomalie metaboliche che si sviluppano in
corso di terapia antiretrovirale combinata (ipertrigliceridemia, ipercolestero-
lemia, iperglicemia) e di forme cliniche caratterizzate da modificazione dell'aspetto
corporeo correlabili ad alterata distribuzione del tessuto adiposo superficiale e/o
viscerale. Queste ultime, segnalate già nel 1997, comprendono: la lipodistrofia,
che nella popolazione adulta sembra ricorrere in più del 50% dei pazienti e che
consiste in una marcata riduzione del tessuto adiposo degli arti inferiori, della parte
superiore del tronco e volto, e presenza di adiposità all'addome con perdita di peso
corporeo; forme di accumulo localizzato di adiposità (nella regione dorso-cervi-
cale a "gobba di bufalo", infiltrazione adiposa sopraclaveare); forme di
ridistribuzione del grasso corporeo con aumento dell'adiposità al tronco e ridu-
zione del grasso periferico (in particolare glutei e cosce) senza perdita di peso
corporeo (2). 
Lo stato attuale delle conoscenze non permette di formulare precise indicazioni
sul trattamento di queste alterazioni, né si conoscono dati sulla loro evoluzione
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e reversibilità in relazione alla sospensione o modificazione del trattamento. Sono
stati valutati gli effetti a breve termine della sospensione della terapia, ma la ripresa
della carica virale in oltre il 10% dei pazienti trattati ha indotto gli operatori a
valutare attentamente la strategia terapeutica da adottare. Alcuni trials indiche-
rebbero l'efficacia, nelle forme di accumulo e ridistribuzione del grasso corporeo,
dell'ormone della crescita, mentre a tutt'oggi vengono impiegati unicamente far-
maci per il controllo dell'iperglicemia (ipoglicemizzanti orali) e della dislipidemia
(norme dietetiche, ipolipemizzanti) (3).
Anche in questo campo devono comunque essere attuate strategie di counselling
e supporto psicologico per limitare i problemi di adesione alla terapia che tali alte-
razioni determinano spesso negli adolescenti e nei soggetti più giovani.
L'altro problema da affrontare in questi pazienti affetti da una patologia "cronica",
e comunque sempre molto importante, è l'attuazione di terapie di mantenimento
in soggetti con viremia < a 50 copie/ml. Sono in corso diversi trials per valutare
l'efficacia di terapie  meno potenti che possano essere somministrate per un tempo
indeterminato. Probabilmente tale processo non potrà riguardare tutti i pazienti
ma dovrà essere personalizzato e dovrà tener conto del metabolismo personale
di ogni singolo paziente. A tale scopo nella pratica clinica diventerà indispensa-
bile eseguire il dosaggio ematico del livello dei farmaci utilizzati, al fine di
ottimizzare la terapia antiretrovirale riducendo al minimo gli effetti collate-
rali(4)(5). 
Questa importante conquista è oltremodo auspicabile in campo pediatrico in quanto
i nostri piccoli pazienti sono costretti ad aderire a schemi terapeutici rigidi con
farmaci che presentano scarsa palatabilità o che sono disponibili in formulazioni
non strettamente pediatriche.
La convivenza con tale malattia cronica coinvolge profondamente tutti gli aspetti
affettivi, socio-relazionali, psicosessuali dei pazienti, che rende necessaria anche
una presa in carico psicologica, ed è  per tale motivo che dal 1998 la Sezione
Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliera “G. Salesi” ha istituito al suo interno
un servizio di counselling e di sostegno psicologico per i bambini nati sieropo-
sitivi e le loro famiglie (Tab. 7).
La domanda di un operatore specifico per la tutela della salute mentale di tali
pazienti è sorta in seguito al problema sempre più pressante della comunicazione
della diagnosi ai pre-adolescenti e adolescenti infetti, che nel nostro Centro sono
attualmente 4 casi su 5. Successivamente l’intervento si è esteso ai bambini sani,
viventi in famiglie in cui uno o entrambi i genitori sono sieropositivi,  che pre-
sentavano una serie di sintomi comportamentali e psicologici connessi alla
malattia dei genitori, in tutti i casi tenuta segreta ai bambini.
Considerato il peculiare carattere di “malattia familiare” dell’HIV, e la sua
influenza sulle relazioni familiari e di conseguenza sullo sviluppo psicologico del
bambino e sulla sua salute mentale, è iniziato un intervento di prevenzione pri-
maria sulle donne sieropositive in gravidanza, e sulla relazione madre-bambino
nei primi due anni di vita, che ha coinvolto sino ad oggi 13 neonati. 
In uno di questi casi particolarmente a rischio (genitori ex-tossicodipendenti con
alle spalle esperienze ripetute di fallimento genitoriale, assenza di una rete fami-
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liare allargata e di una rete sociale) si è attuato un intervento settimanale di sostegno
psicologico domiciliare.
La prima cosa che si evidenzia nel lavoro con i bambini nati sieropositivi è l’as-
senza di una domanda di intervento da parte del paziente e della sua famiglia, e
di conseguenza la necessità dello psicologo di lavorare molto sulla delicata e dif-
ficile costruzione di un'alleanza terapeutica con i genitori e con il bambino.
Il lavoro è diverso a seconda delle tipologie dei pazienti:
A) bambini infetti;
B) bambini non infetti, con genitori  sieropositivi, che presentano una sintoma-
tologia comportamentale e psicologica;
A - Nella nostra casistica dei cinque pazienti infetti quattro sono in età adole-
scenziale. In generale le modalità con cui viene affrontata una malattia cronica
e potenzialmente mortale dipendono:
1 - dalla fase evolutiva del paziente;
2 - dalle esperienze precedenti della vita di relazione;
3 - da come i genitori sono intervenuti nell’elaborazione di tali esperienze (6).
1 - In età adolescenziale è particolarmente difficile accettare l’essere malati e tutte
le limitazioni che tale stato comporta: attenzioni fisiche, restrizioni della vita di
relazione, costante e regolare assunzione di farmaci, day-hospital mensili. La
malattia comporta una regressione verso la relazione di dipendenza dagli opera-
tori sanitari, dai familiari, dagli adulti in generale, e questo è particolarmente
difficile e conflittuale, perché l’adolescente procede verso l’autonomia e la dif-
ferenziazione. Le pratiche mediche possono essere vissute come attacco all’integrità
corporea: la preoccupazione del proprio aspetto fisico, che viene vissuta dall’a-
dolescente come esigenza propria e segreta per proteggere il proprio sé corporeo,
può diventare molto intensa di fronte alle intrusioni massive delle pratiche
mediche, che possono essere vissute come attacco da parte del mondo degli adulti
con reazioni di rifiuto a sottoporsi ad ogni intervento terapeutico. Inoltre anche
i particolari effetti della terapia antiretrovirale sull'immagine corporea dell'ado-
lescente possono avere pesanti conseguenze di rifiuto della terapia stessa.
Le cure possono assumere l’aspetto di minaccia all’integrità del proprio sé, par-
ticolarmente fragile in questa fase evolutiva. Inoltre possono comportare vissuti
di punizione in relazione alle fantasie edipiche che riemergono, suscitando sen-
timenti di rivalità nei confronti delle figure genitoriali. Meccanismi difensivi tipici
di questa fase evolutiva possono essere l’idealizzazione di alcuni oggetti o per-
sone libidicamente investite e la ricerca di identificazione nei confronti di persone
esterne all’ambiente familiare od ospedaliero. Ma la vulnerabilità del sé può por-
tare all’utilizzo di difese più arcaiche. L’impossibilità di elaborazione dell’angoscia
a livello mentale può spostare l’espressione della stessa a livello corporeo e com-
portamentale, con la conseguente comparsa di sintomi di somatizzazione e di
comportamenti oppositivi e provocatori nell’ambito soprattutto familiare e sco-
lastico (7).
2 - Le esperienze familiari che caratterizzano il passato dei 4 pazienti HIV+ ado-
lescenti sono prevalentemente lutti, abbandoni e separazioni frequenti, ripetuti
cambi di domicilio, instabilità, sofferenza, conflittualità, isolamento sociale. Lo
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sviluppo psicologico dei soggetti è fortemente segnato da tali esperienze, con un
costante rischio di regressione e deviazione. Il paziente più piccolo (5 anni) vive
ancora con entrambi i genitori, solo la madre è HIV+, ex-tossicodipendente, e il
bambino, nonostante sia all'oscuro di tutto e viva in un clima apparentemente nor-
male, percepisce con quanta ostilità, rabbia e sofferenza i genitori affrontano il
periodico contatto con il Centro.

3 - I genitori o chi per loro si prende cura dei pazienti risentono fortemente del
peso delle scelte passate che hanno portato alla malattia del bambino, e ciò influisce
sulla loro genitorialità che è pertanto in crisi, con la paura di compromettere il
delicato rapporto con l’adolescente, o l’ansia di proteggerlo fino al soffocamento
per compensare l’ambivalenza dei sentimenti di colpa e inadeguatezza.

A questo si aggiunge la peculiare stigmatizzazione e discriminazione sociale
dell’AIDS, che porta le famiglie e gli adolescenti alla pesante custodia del
segreto intorno alla loro condizione, all’impossibilità di comunicare il proprio peso
a chiunque, con il conseguente isolamento sociale, e la continua tensione nei rap-
porti con gli stessi coetanei. Tale immagine sociale dell’AIDS ha inoltre delle
pesanti influenze sull’immagine di sé e sull’autostima dei componenti il nucleo
familiare e dell’adolescente (8).

Tre di questi adolescenti sono a conoscenza della loro diagnosi, ma riportano ugual-
mente dei punteggi elevati ai test di rilevazione dell’ansia. Questo significa che
nel loro ambiente familiare, disgregato e conflittuale, non hanno la possibilità di
condividere la risonanza emotiva delle parole che riguardano la malattia (9).

Le risposte degli adulti, anche se non esaurienti o precise sul piano medico, devono
riuscire ad essere contenitive dell’angoscia, potendo restituirla in un modo che
sia per l'adolescente più tollerabile.

L’adolescente potrà così usare le capacità cognitive non solo come controllo razio-
nale di ciò che sta accadendo, ma anche come spazio mentale dove integrare
pensieri, fantasie e angosce, senza perdere la continuità delle sue esperienze e del
suo sé. Tale elaborazione non accentua la conflittualità del passaggio dalla dipen-
denza all’indipendenza, caratteristica di questa fase evolutiva, e in tal modo
l’adolescente ha la possibilità di accogliere il sostegno dei genitori, di fare delle
richieste di tutela, e di cercare altre modalità per salvaguardare se stesso.

Quando invece mancano adulti capaci di compiere questo lavoro, perché dece-
duti, o perché essi stessi malati, oppure perché sommersi da problematiche
personali e familiari, l’adolescente si trova solo, senza parole per esprimere le sue
richieste di aiuto che esplodono in comportamenti regressivi, in passaggi all’atto,
in somatizzazioni.

Questi sono pazienti cresciuti con interrogativi, pensieri e paure tenuti sempre
dentro di sé, in una situazione familiare in cui il non detto ha caratterizzato ogni
relazione. Per questo è necessario che da parte dei familiari e degli operatori ci
sia la disponibilità e la capacità di accogliere l’angoscia e la sofferenza su un piano
più mentale.
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Prospettive di intervento attuabili con i soggetti sieropositivi e i loro fami-
liari.

L’incontro con l’adolescente nel corso del day-hospital mensile è particolarmente
difficile. Quello della terapia mensile è l’incontro più brutale con la malattia, e
sono pertanto molto forti i meccanismi di difesa di negazione e di rifiuto (10).
Paradossalmente però il centro specializzato è l’unico luogo in cui l’adolescente
e la sua famiglia non devono nascondere nulla, il peso del segreto viene meno.
Quindi nonostante sia difficile entrare in relazione con il paziente, stabilire
un’alleanza terapeutica, e soprattutto creare un setting separato dalle cure mediche,
è necessario consentire al paziente di approfittare di questo spazio libero, adat-
tando l’intervento alle situazioni specifiche: l’incontro con l’adolescente avviene
da solo, in camera, nel corso della terapia o al termine della stessa, così come in
altri momenti della vita di reparto, con la presenza dei medici e dei genitori. Lo
psicologo assume così un ruolo di mente/contenitore, in cui le ansie e le angosce
più profonde possono emergere, essere riconosciute e reciprocamente condivise,
secondo il bisogno dell’adolescente di avere non una presa in carico terapeutica
individuale, ma una comprensione e una condivisione contestuale della sua espe-
rienza di malattia con tutta la sua carica di sofferenza.
B - La crescita in una famiglia in cui uno o entrambi i genitori sono sieropositivi
è caratterizzata da un clima di forte incertezza. Il bambino percepisce l’impre-
vedibilità dell’andamento delle condizioni di salute dei genitori, il fantasma
della morte, il peso del segreto, l’ansia dei genitori riguardo al futuro del bam-
bino, a chi si prenderà cura di lui. Pur non essendo malato, il bambino percepisce
il clima di pericolo che pervade il suo ambiente familiare.
Tale incertezza può essere inizialmente attribuita dal bambino di 3-5 anni al pro-
prio comportamento, e può sentirsi colpevole; successivamente capisce che la
preoccupazione riguarda qualcosa di cui sa che non può parlare e a cui evita anche
di pensare, con enorme dispendio di risorse cognitive ed affettive. Sono frequenti
comportamenti di iperattività, disturbi del sonno, disturbi d’ansia, problemi sco-
lastici. In nessuno dei casi in età scolare da noi seguiti i genitori avevano
condiviso con i figli la preoccupazione per la malattia, privando i figli di parole
per pensare e tollerare i sentimenti che riempivano la vita familiare.

Prospettive di intervento attuabili con i soggetti sieronegativi con uno od
entrambi i genitori sieropositivi.

In questi casi sono stati fatti dei colloqui con i genitori, per aiutarli a creare una
disponibilità ad accogliere le domande del bambino, ma soprattutto per consen-
tire una rivalutazione del proprio ruolo, compromesso da un passato pieno di scelte
giudicate errate che hanno avuto conseguenze irrimediabili. Nei casi in cui i bam-
bini avevano già sviluppato una sintomatologia psicopatologica che preoccupava
i genitori è stato possibile effettuare una valutazione psicodiagnostica del bam-
bino, e una presa in carico terapeutica del nucleo familiare. 
I problemi più pressanti e di difficile gestione sono in conclusione quelli relativi
alla comunicazione  familiare ed ospedaliera su tutto ciò che riguarda la malattia,
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e alla pianificazione da parte dei genitori del futuro del bambino, qualora dovesse
verificarsi un peggioramento delle loro condizioni di salute (11).
Affrontare il tema della comunicazione è necessario poiché il bambino, infetto
o meno, pur non conoscendo il "nome" del problema è ben presto consapevole
della presenza di una malattia grave. Rispetto ad altre malattie, però, la comuni-
cazione della diagnosi di infezione da HIV è resa più difficile e dilazionata nel
tempo perché associata alla vergogna e alla stigmatizzazione sociale.
Anche nel nostro Centro abbiamo constatato che i bambini infetti ricevono più
facilmente informazioni sulla loro malattia quando il loro nucleo familiare è disgre-
gato, sono affidati ad un solo genitore per la morte dell'altro, oppure a parenti o
famiglie affidatarie, mentre è più difficile parlare della malattie quando vivono
con entrambi i genitori biologici: questo è collegato sia all'età del paziente, in quanto
più il bambino è piccolo più è probabile che i suoi genitori siano ancora viventi
e in condizioni relativamente buone, sia alla possibilità di apparire più facilmente
una famiglia "normale", facilitando i meccanismi difensivi di negazione del pro-
blema. 
Lo stesso discorso vale per la pianificazione del futuro del bambino, che nei casi
seguiti dal nostro Centro non è stata ancora mai affrontata, perché i genitori viventi
sono ancora in buona salute.
In tal modo però si corre il grosso rischio di dover necessariamente affrontare questi
problemi quando la situazione precipita, e quindi con una conflittualità e una sof-
ferenza maggiori.
Gli operatori rispettano il desiderio dei genitori di tenere il bambino all'oscuro
della propria diagnosi, ma da un punto di vista etico sorgono molti interrogativi
quando il bambino raggiunge un'età di sviluppo  in cui è nel suo interesse sapere,
per il suo aumentato bisogno di indipendenza che lo spinge verso i coetanei, per
l'inizio dei rapporti sessuali, o quando sono evidenti le richieste del piccolo paziente
di chiarimenti su ciò che gli sta succedendo. In questi casi è importante fornire
un sostegno ai genitori per aiutarli a capire il bisogno del bambino e affrontare
la comunicazione in modo graduale e costante.

Tabella 1 - Caratteristiche epidemiologiche e cliniche dei bambini seguiti
nei nostri Centri

N° totale Siero neg. Persi al Exposed Infetti Deceduti
follow-up

Nati H. "G. Salesi" 55 47 3 3 1 1
Clinica Ostetrica 46 40 1 3 1 1
Divisione Ostretrica 9 7 2 0 0 0
Nati H. Marche 30 24 1 1 1 3
Nati H. Fuori Marche 16 5 4 0 3 4

Azienda Ospedaliera "G. Salesi"
Divisione di Medicina Pediatrica
Sezione Malattia Infettive
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Tabella 2 - Persi al follow-up

Età ultimo) Residenza Fattori di RNA-HIV Patologie Motivo
controllo (aa) rischio

GD 7.9 An tossicodip. Pos LIP Non
compliance

AS 1.2 An tossicodip. Neg nessuna Non
compliance

VG 0.8 MC Rapp. sex + Neg nessuna Non
tossicodip. compliance

AL 0.9 BS tossicodip. Neg bronchiolite Trasferimento
SNP 0.2 An Rapp. sex Neg nessuna Trasferimento
BS 0.1 CL Tossicodip. Neg nessuna Trasferimento

Azienda Ospedaliera "G. Salesi"
Divisione di Medicina Pediatrica
Sezione Malattia Infettive

Tabella 3 - Exposed

Data di Profilassi con Ultimo Residenza Fattori di RNA-HIV
nascita Retrovir controllo rischio

RM 22.2.2000 si 15.4.2000 An Tossicodip. Neg
SA 7.4.2000 si 2.5.2000 PS Tossicodip. Neg
SM 7.4.2000 si 2.5.2000 PS Tossicodip. Neg
BS 10.4.2000 si 27.4.2000 AP Rapp. sex Neg
Azienda Ospedaliera "G. Salesi"
Divisione di Medicina Pediatrica
Sezione Malattia Infettive

Tabella 4 - Deceduti

Età (aa) Residenza Fattori di Causa di RNA-HIV CD4+
rischio decesso

BM 0.6 RM Rapp. sex PCP Pos 6.9% (135)
RC 0.6 AP Tossicodip. PCP ? 27% (700)
MA 0.3 TE Rapp. sex PCP Pos 5% (121)
DV 4.6 TE Rapp. sex Linfoma nH Pos 22% (500)
NGM 0.4 PS Trasfusione PCP Pos 7% (133) 
SF 0.8 AN Tossicodip. Sepsi in MIA Neg 33% (559)
DSE 4.5 AP Tossicodip +Miocardiopatia + Pos 4% (124)

Rapp. sex Criptosporidium
PE 10.2 TE Rapp. sex Linfoma nH Pos 53% (154)
Azienda Ospedaliera "G. Salesi"
Divisione di Medicina Pediatrica
Sezione Malattia Infettive
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Tabella 5 - Bambini infetti

Età (aa) Residenza Fattori di Viremia CD4+ Stadio Terapia
rischio

CG 15 BA Rapp. sex 2000 18% B3 AZT+3TC
DV 14 PS Tossicodip. 14000 19% B3 AZT+3TC+RIT
AR 14 PS Trasfusione 14000 20% B3 AZT+3TC+RIT
PK 6 AN Tossicodip. 383.000 24% B2 AZT+3TC+NEF
PG 14 AN Tossicodip. 2138 30.5% A1 AZT+3TC

Azienda Ospedaliera "G. Salesi"
Divisione di Medicina Pediatrica
Sezione Malattia Infettive

Tabella 6 - Gestione del bambino HIV positivo

• Ricovero del neonato alla nascita per praticare:
- profilassi antiretrovirale
- controllo clinico
- esami ematochimici
- esami immunologici
- esami virologici (PCR-HIV) da ripetere dopo 14 gg
- esami strumentali (EEG, EEG, ECO cerebrale, Foo)
• Ricovero in DH 1 volta mese per i primi 3 mesi e poi ogni 3 mesi fino a 12-

18 mesi quindi ogni 6 mesi-1aa fino età scolare 
• Se bimbo HIV+ ricovero per iniziare terapia antiretrovirale (Linee guide

Registro Italiano)
• Controllo mensile in DH per terapia EV (Ganciclovir, IGEV) e prelievo ema-

tico ed immunologico
• Viremia 2-3 volte/aa per monitoraggio terapia
• Colloquio psicologico
• Esami strumentali (2 volte/aa): EEG, ECG, Foo
• Consulenza specialistica: neurologica, cardiologica, odontostomatologica,

oculistica, ortopedica, ORL, dermatologica, ginecologica

Azienda Ospedaliera "G. Salesi"
Divisione di Medicina Pediatrica
Sezione Malattia Infettive
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Tabella 7 - Problemi attuali nei bambini HIV positivi in terapia

1. Effetti indesiderati dai farmaci:
A.Alterazioni metaboliche
- iperglicemia
- ipercolesterolemia
- ipertrigliceridemia
B.Lipodistrofia
C.Accumuli localizzati di adiposità
D.Ridistribuzione del grasso corporeo
2. Terapia di mantenimento
- impiego di farmaci meno potenti
- impiego di farmaci con ridotti effetti collaterali
3. Terapia personalizzata

Azienda Ospedaliera "G. Salesi"
Divisione di Medicina Pediatrica
Sezione Malattia Infettive
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ASSISTENZA AL BAMBINO CON PNEUMOPATIA CRONICA:
FIBROSI CISTICA

GAGLIARDINI R. - FRANCESCHINI F. - DI CRISTOFARO L.
PIETRONI L. - BRASILI T. - CARAMIA G.

Centro Regionale di Fibrosi Cistica
e Malattie dell’Apparato Respiratorio - Allergologia 

Azienda Ospedaliera “G. Salesi” - U.O. di Pediatria, Ancona

Il protrarsi di una malattia respiratoria oltre le 3-4 settimane o il suo recidivare
con significativa frequenza definisce il concetto di cronicità delle malattie respi-
ratorie. La patologia respiratoria cronica infantile  spazia da condizioni molto
comuni e sostanzialmente benigne come le infezioni protratte e recidivanti delle
prime vie aeree del bambino catarrale, a condizioni rare e spesso ad evoluzione
grave come le pneumopatie interstiziali croniche e la pneumopatia progressiva
della Fibrosi Cistica. 

Classificazione

Le broncopneumopatie croniche in età pediatrica sono sostenute da condizioni
molto disparate e l’unica classificazione valida è quella che ne considera il
momento patogenetico. Esse possono pertanto essere suddivise nei seguenti
gruppi::
• pneumopatie su base malformativa o displasica:bronchiectasie in primo

luogo, ma anche cisti broncogene, ipoplasie del sistema bronchiale, Sindrome
di Kartagener e/o sindrome delle ciglia immobili, sindrome del lobo medio;

• pneumopatie da ridotta resistenza alle infezioni,per depressione delle difese
umorali (anticorpali) o delle difese cellulari (linfocitarie) o per turbe della fago-
citosi dei granulociti;

• pneumopatie in corso di connettivite(polmonite reumatica) o di malattie del
sistema reticolo-istiocitario (istiocitosi X);

• pneumopatie da alterazione primitiva dell’interstizio e del parenchima: emo-
siderosi idiopatica, sindrome di Hamman-Rich, angioreticulosi del polmone,
polmonite interstiziale desquamativa, displasie broncopolmonari, deficit di alfa-
1-antitripsina;

• pneumopatie da inalazione: palatoschisi, fistola tracheo-bronchiale, turbe
della deglutizione, corpo estraneo ecc…)

• pneumopatie da ipersensibilità: asma, alveolite allergica estrinseca 
• pneumopatia da fibrosi cistica
• broncopatia da sinusite: sindrome sinu-bronchiale. 

Gran parte delle forme croniche a prognosi severa a lungo andare va incontro ad
una compromissione dell’ossigenazione e degli scambi respiratori dei tessuti, perché
viene ridotta la superficie polmonare attiva in conseguenza dei lenti,  progressivi
e continui processi di fibrosi del parenchima respiratorio (1).
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In questa trattazione vogliamo prendere in considerazione una grave pneumopatia
cronica di particolare rilievanza clinica e sociale:la fibrosi cistica.

La pneumopatia cronica nella fibrosi cistica

La Fibrosi cistica (FC) è la più frequente malattia genetica ad esito letale nella
razza bianca (autosomica recessiva, gene localizzato sul braccio lungo del cro-
mosoma 7, prevalenza da 1/2500 a 1/17000 soggetti a seconda della razza,
percentuale dei portatori nella popolazione normale è di 1 ogni 25-27 per-
sone)(2).
E’ una malattia multisistemica che coinvolge elettivamente gli apparati della dige-
stione (soprattutto insufficienza del pancreas esocrino) e della respirazione, la cui
prognosi è tuttavia cambiata, nel corso degli ultimi decenni, passando questi malati
da una sopravvivenza media di 2 anni intorno agli  anni ’40 ad una attuale di circa
35 anni (3, 4, 5). 
I pazienti dopo l’iniziale valutazione al momento della diagnosi, devono essere
sottoposti a controlli periodici e a terapie molteplici, in quanto minacciati da infe-
zioni frequenti delle vie aeree, magari con numerosi ricoveri che alla lunga
culminano nell’insufficienza respiratoria, cuore polmonare cronico e morte
La causa principale di decesso è infatti rappresentata in più dell’ 85% dei pazienti
FC dalla progressione della malattia polmonare (6).
La strategia terapeuticanel paziente con fibrosi cistica prevede interventi mol-
teplici per la complessità stessa della patologia:
• trattamento respiratorio (FKT respiratoria, antibiotici, aerosol, mucolitici,

broncodilatatori, cortisonici a cicli, ossigenoterapia)
• trattamento digestivo-nutrizionale (dieta ipercalorica, supplementi vitaminici,

enzimi pancreatici sostitutivi)
• trattamento riabilitativo (educazione al respiro ed all’attività fisica)
• trattamento delle complicanze (insulina, ossigeno, etc) (5).

Le modalità assistenzialisi realizzano nel bambino FC tramite:
• assistenza ospedaliera(frequenti controlli ambulatoriali ed in DH, ricoveri in

degenza periodici e di emergenza per riacutizzazioni respiratorie)  
• assistenza domiciliare, che richiede cure quotidiane 365 giorni su 365. La carenza

di servizi adeguati al trattamento sul territorio e la necessità di ricoverare il meno
possibile i pazienti hanno inevitabilmente portato i Centri di cura al coinvol-
gimento totale della famiglia. E’ quasi sempre la madre che viene adeguatamente
istruita e seguita per la corretta esecuzione di tutto il trattamento indispensa-
bile al figlio. Nonostante alcune autonomie nel trattamento, la dipendenza dai
familiari rimane comunque una condizione pressochè costante (7, 8).

Aspetti clinico-assistenziali nella Fibrosi Cistica
Una volta fatta la diagnosi di FC, questa va comunicata al paziente e/o ai geni-
tori (problema della comunicazione della diagnosi) e va stabilito un programma
terapeutico di base. Va stabilito un follow up che deve essere attento ed assiduo;
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esso comprenderà un programma di controlli stabilito in base all’età dei pazienti
e soprattutto alla loro condizione clinica. Attualmente i Centri tendono a privi-
legiare il controllo ambulatoriale ed in Day Hospital , nonché l’applicazione della
terapia endovenosa domiciliare rispetto al ricovero ospedaliero, onde ridurre al
minimo il disagio psico-sociale che viene a verificarsi nei  malati cronici sotto-
posti a frequente ospedalizzazione.
Il ricovero viene dunque riservato ai pazienti che necessitano di cure intensive o
per particolari esigenze della famiglia. In situazioni particolari, il ricovero in reparto
rappresenta un’utile occasione di revisione critica globale sulla evoluzione del
quadro clinico (9).

I buoni risultati ottenuti nella cura della Fibrosi Cistica sono dovuti ad un insieme
di fattori che  contribuiscono al successo della strategia assistenziale:
• mezzi terapeutici(estratti pancreatici efficaci, nuovi antibiotici, metodiche di

fisioterapia)
• organizzazione dei Centri specializzati. 

Le funzioni dei Centri specializzatipossono essere così sintetizzate:
• possibilità di praticare cure sempre più aggiornate
• capacità di renderle individualizzate per quel particolare paziente, dalla dia-

gnosi ed impostazione iniziale ai controlli periodici, che andranno modulati sulla
base dell’evoluzione e delle complicanze della malattia.

Va inoltre sottolineato che: 
• in una malattia così insidiosa e complessa le competenze e l’organizzazione

delle competenze siano ad alto livello per essere efficaci
• l’applicazione di protocolli continuamente riveduti ed aggiornati, permette di

offrire al paziente il meglio dei progressi delle cure.
• Il decorso della malattia e la prognosi sono migliori quando i pazienti sono seguiti

da Centri Specializzati rispetto  a quando   essi sono seguiti solo dal medico
personale (3).

E’ comunque fondamentale tener sempre presente che la strategia ottimale per
questa come per altre malattie croniche impegnative è quella di una perfetta inte-
grazione tra centri specializzati e medici curanti.
I Centri infatti non possono rispondere alla quotidianità dei bisogni del paziente,
soprattutto non possono attuare il controllo ravvicinato dei sintomi, il supporto
continuo ai trattamenti.
Le famiglie hanno pure compiti assistenziali di osservazione e di cura, cui ven-
gono preparate dal Centro, ma l’assunzione di tali responsabilità comporta spesso
ansia e paure.
La famiglia necessita pertanto di un pediatra di famiglia, che assuma un ruolo di
presenza e delle cure a domicilio.
Il Centrodovrà aiutare il curante con opportune iniziative a formarsi alcune com-
petenze necessarie, fornirà obiettivi, piani di cura ed ipotesi di lavoro e ne
riceverà a sua volta informazioni e stimoli. Il Centro a sua volta metterà a dispo-



364

sizione del curante i suoi servizi specialistici di psicologia, assistenza sociale, fisio-
terapia, dietologia etc. 
Da questa integrazione sicuramente la famiglia ne risulterà rassicurata e sollevata
e nei momenti più critici non sarà travolta dall’ansia e dalla disperazione (10).

L’equipe curante

Data la complessità della fibrosi cistica è molto importante che la cura del
paziente sia orientata sia ai problemi medici che agli aspetti psicologici e sociali
del paziente e della sua famiglia. Tale approccio è necessario non solo per favo-
rire l’equilibrio psicosociale del paziente e della famiglia ma anche per creare le
condizioni favorevoli all’adesione alle cure e pertanto per favorirne l’efficacia. 
I principi che dovrebbero guidare i medici curanti nell’aiutare i pazienti a lottare
contro la paura e la realtà di  una malattia cronica come la fibrosi cistica potreb-
bero essere i seguenti: 
1. Il programma terapeutico nei periodi più acuti della malattia è opprimente e

peggiorativo della qualità di vita. Il programma deve essere costantemente sem-
plificato quando sia possibile.

2. L’equipe FC può avere grandi risorse per trattare i tanti aspetti della malattia,
ma spesso può risultare disgregante e perdere di vista l’individuo. Ci può essere
il rischio che il malato venga visto come un insieme di organi senza avere una
visione globale della persona. Il medico che ha in carico quel paziente con
FC deve impegnarsi ad agire come sostenitore centrale e integratore delle cure
del paziente.  

3. Il medico deve essere più sensibile al modo in cui il paziente e i suoi fami-
liari percepiscono lo stato clinico. E’ essenziale riconoscere la malattia come
un processo cronico piuttosto che come una patologia composta da tanti epi-
sodi acuti (11).

Aspetti psicologici

Per comprendere in maniera ottimale l’impatto emotivo della malattia cronica sul
paziente e sulla famiglia è necessario considerare i diversi aspetti caratteristici
della stessa che sono capaci di suscitare in coloro che ne vengono a contatto sen-
timenti contrastanti:
• La lunga durata della malattia e contemporaneamente la morte precoce: la

migliorata sopravvivenza degli anni 90 ha fatto emergere problematiche sociali
ed affettive negli adolescenti e giovani adulti.

• Il decorso della malattia è imprevedibilenonostante le aumentate conoscenze
a livello genetico che permettono di collegare sempre di più le mutazioni geniche
e gli aspetti fenotipici.

• La fibrosi cistica è una malattia non visibileagli altri. Lo sviluppo auxologico
spesso rientra nella norma ed alcuni sintomi più evidenti come la tosse cronica
compaiono tardivamente, per cui spesso il paziente appare simile ai suoi coe-
tanei.
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• Il programma terapeutico è estremamente pervasivo della vita quotidiana, anche
negli stati moderati di malattia, e coinvolgente almeno un familiare per lunghi
anni (3,).

L’aspetto umano nella Fibrosi Cistica 

• La reazione e quindi l’adattamento del paziente alla malattiadipendono sia
dall’età che dalla reazione dei genitori. Il ruolo dei genitori è fondamentale: è
nota la capacità dei bambini anche piccoli a reagire ai segnali emotivi delle madri,
ad esempio ci sono bambini che negano strenuamente i loro sintomi per pro-
teggere i genitori dalla paura.

• L’accettazione delle curerappresenta un problema fondamentale nell’assistenza
a questi malati. Nella prima infanzia sono viste come un’intrusione che sot-
trae tempo ad attività piacevoli come il gioco. In età scolarei bambini sono
più collaboranti se la famiglia si mostra disponibile a comunicare apertamente
e dà loro la possibilità di capire la necessità delle cure. A questa età i bambini
sono consapevoli del proprio aspetto fisico e si confrontano con i coetanei: i
genitori devono  essere in grado di rassicurare il bambino ad accettare la nor-
malità della sua vita fin dove è possibile accanto alle restrizioni inevitabili,
devono rendere equilibrato quel “sentimento di diversità”. Nel periodo adole-
scenzialeprevalgono gli atteggiamenti oppositivi, la ricerca di autonomia;
l’aspetto fisico, con i cambiamenti radicali scatenati dallo sviluppo puberale,
è fonte di ansia e di preoccupazione (12, 13).  

Problematiche assistenziali nella fase terminale

E’ difficile definire la fase terminale, non ci sono “stadi” definibili come ad esempio
nella patologia tumorale.

Aspetti clinici
Possiamo pertanto distinguere due livelli di fase terminale:
• fase preterminale, che corrisponde ad un quadro di insufficienza respiratoria

o cardiorespiratoria cronica del paziente in cui il malato presenta dispnea che
non risente beneficio (o solo parziale) dell’ossigenoterapia, ed in cui preval-
gono infezioni respiratorie subentranti, sempre meno sensibili alla terapia
antibiotica, che richiedono un programma terapeutico sempre più massiccio.
La situazione cardiaca peggiora progressivamente con segni ricorrenti di
insufficienza ventricolare dx. (edemi, oliguria ecc.) e possono comparire com-
plicazioni gravi (pneumotorace ricorrente, emoftoe massiva, nefropatia iatrogena
specie quella da aminoglicosidi, malnutrizione da scarsa alimentazione ed ipossia
cronica). 

• Fase terminale che corrisponde ad una fase di maggior limitazione delle fun-
zioni vitali legata all’insufficienza respiratoria, in cui può essere presente il
sintomo dolore a comparsa ed intensità molto variabile (osseo, muscolare, pleu-
rico o parenchimale). Soprattutto dolorosa e dominante è la progressiva
difficoltà respiratoria con sensazione di soffocamento, fame d’aria, richiesta
di aumento dei livelli di O2. Particolarmente doloroso è il contrasto tra la neces-
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sità di cure che richiedono collaborazione attiva da parte del paziente e la son-
nolenza, l’affaticabilità che sopravanzano. Pertanto questo quadro è caratterizzato
da una previsione di morte vicina ed un programma terapeutico non più volto
alla malattia, ma solo al sollievo dei sintomi ed al contenimento della soffe-
renza (14, 15). 

Possiamo dire che le due fasi sono rese diverse dalle finalità della terapia: dap-
prima il nostro obiettivo di curanti è ancora di “far continuare a vivere
discretamente”, ma il peso delle cure rende assai scadente la qualità della vita stessa
ed il paziente a volte “sopravvive” più che “vive”. In seguito realizziamo che non
c’è più possibilità di sopravvivenza e “curiamo” la morte.

I Presidi Terapeutici      
In fase preterminale e terminale vi è quasi sempre la tendenza del paziente e dei
familiari, dei curanti del Centro all’ospedalizzazione perché ospedale equivale
ad “ambiente protetto”.
Inizialmente, quando ancora si pensa di poter prolungare la sopravvivenza, si ricerca
l’adesione del paziente e dei familiari ad un progetto di “intensificazione della
terapia”. Questo progetto si scontra con il peggioramento della situazione e con
la necessità per i medici di elaborare l’impotenza terapeutica.
Risulta a volte difficile fare un bilancio costi-benefici nell’assistenza al FC ed in
cui è possibile oscillare tra i poli del “fatalismo” e dell’ ”accanimento terapeu-
tico” . Nella prassi succede spesso che nel corso di uno dei frequenti ricoveri si
approfondisca il colloquio con i genitori sulla situazione del bambino, sull’
“impossibilità di far più di così”, sulla prognosi.
Si sa comunque che è importante che questo non porti all’interruzione dell’abi-
tuale modello assistenziale, per non dare al bambino la sensazione di abbandono
e “morte anticipata”.
D’altro canto, quando si ha l’impressione che l’ospedalizzazione prolungata non
incida in alcun modo sull’andamento, si cerca di favorire la continuazione del-
l’assistenza a domicilio, per sfruttare risorse vitali che l’ospedale non offre (le
visite degli amici e dei parenti, il proprio spazio, le proprie cose, un’alimenta-
zione più varia e più curata , ecc…).
Quando non è più razionale mettere in atto ulteriori tentativi, il ricovero “finale”
ha prassi assistenziale in ordine alla gravità della situazione:
• terapia antibiotica: si usano antibiotici a dosi massimali come “extrema

ratio”anche se non attivi in vitro (consuetudine terapeutica che “dà sicurezza
al paziente”)

• fisioterapia: graduale passaggio da un “programma intensificato” ad un inter-
vento diretto solo al sollievo dei sintomi (liberare dalle secrezioni, controllo
del respiro, rilassamento)

• terapia nutrizionale:eventuale sostegno per via parenterale, alimentazione per
via naso-gastrica in situazioni particolari

• terapia reidratante
• terapia dell’insufficieza repiratoria
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• terapia dell’insufficienza cardiaca
• terapia del dolore: non vi è nella fase finale della FC un dolore “tipico” e non

vi è quindi un preciso schema terapeutico. E’ importante ascoltare ciò che il
paziente dice del suo dolore, non sottovalutare mai il sintomo, fornire spiega-
zioni se l’età lo consente, dare fiducia nella possibilità della terapia antidolorifica,
evitare che al sintomo sia data una risposta in termini di altri esami o interventi
tecnici: spesso attraverso il dolore il paziente vuole comunicare la sua ango-
scia (16).

I bisogni e le difficoltà

Problematiche del paziente e dei familiari
E’ fondamentale il bisogno di “comunicazione”. Il tipo di comunicazione da instau-
rare con il bambino è il grosso problema: quali termini usare e non usare, come
rispondere alle sue domande. E’ difficile parlare con lui, ma anche il silenzio è
un “messaggio”. In passato si pensava di fare il bene del bambino non dandogli
alcuna informazione. In tal modo non si fa altro che aumentare la sua paura costrin-
gendolo ad un silenzio che invece di essere protettivo, costituisce per lui una
prigione, in quanto gli impedisce di comunicare la sua ansia e la sua disperazione.
Anche i genitori hanno bisogno di assistenza: è importante dare loro la comuni-
cazione che “è stato fatto tutto il possibile” e ciò non può avvenire solo con
proposizioni verbali, ma va dimostrato con la presenza e l’impegno nello stare
accanto. Per quanto riguarda la famiglia l’esigenza a cui rispondere è quella del-
l’aiuto ad “accettare” la malattia inguaribile del proprio familiare e ad elaborare
il lutto in prospettiva. Ci deve essere un atteggiamento di ascolto, di accettazione
e di disponibilità alle spiegazioni richieste. Bisogna aiutare la famiglia nella deci-
sione di assistere il proprio familiare a domicilio o in ospedale favorendo, nei limiti
dell’organizzazione ospedaliera, la presenza accanto al malato.   

Problematiche del personale di assistenza      

L’equipe deve essere preparata a sostenere un evento altamente frustrante. E’ indi-
spensabile la discussione e l’aggiornamento quotidiano sull’andamento del
paziente. Vi è necessità di parlarne anche “dopo” a morte avvenuta. E’ diffuso nel-
l’adulto, genitore e personale sanitario, il sentimento di aver fatto soffrire il bambino
per lunghi anni “per nulla”. 

Nell’assistenza al malato terminale vi sono alcuni momenti decisionali ed alcune
difficoltà  che sono altamente coinvolgenti ed a cui bisogna essere preparati:
• difficoltà di decidere quando passare da un atteggiamento intensivo ed aggres-

sivo sul piano terapeutico generale all’accettazione dell’insuccesso terapeutico
ed all’inevitabilità della morte. (quando fare l’ansiolitico e/o analgesico? E se
poi si addormenta troppo?)

• una difficoltà fondamentale è quella di accettare il compito di curante i cui mezzi
sono solo in parte quelli farmacologici. Infatti il pediatra curante deve dare un
assistenza globale, facendosi carico oltre che dei problemi strettamente medici
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anche di quelli psicologici, non solo del bambino, ma dell’intero suo nucleo
familiare (16). 

Gli operatori (medici, infermieri, fisioterapisti ecc.) dovrebbero affrontare a
livello di gruppo eventualmente integrato da psicologi, assistenti sociali, esperti
di bioetica, queste tematiche nella prospettiva di un reciproco sostegno psicolo-
gico oltre che di un affinamento delle strategie caso per caso, nella ricerca di un
modo comune di operare mantenendo la specificità della propria competenza pro-
fessionale (17).  
In conclusioneva sottolineato come nella miriade di convegni e dibattiti che si
svolgono incessantemente in tutte le sedi e su tutti i problemi di natura sanitaria,
mancano  o sono molto limitati quelli riguardanti le problematiche dell’assistenza
ai malati terminali. In tal senso è d’obbligo il richiamo sulla necessità di fare opera
incessante di educazione sanitaria ad ogni livello onde modificare mentalità e com-
portamenti nei riguardi di questo particolare tipo di assistenza, che deve essere
non solo scientificamente appropriata, ma anche e soprattutto altamente umanizzata.
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L’ ASSISTENZA AL BAMBINO CON MALATTIA CRONICA
DA PARTE DEL PEDIATRA DI FAMIGLIA

ARIGLIANI R.

Addetto Stampa Nazionale F.I.M.P., Napoli

Quando parliamo di malattie croniche (mc) del bambino e vogliamo comprenderci,
non possiamo prescindere da un approccio di definizione di mc su due livelli:
certamente un criterio temporale “... una condizione che interferisca con la quo-
tidianità di vita del bambino per più di tre mesi l'anno”, coscienti che la “durata”
di una patologia nulla ci dice della della sua gravità, del livello di alterazioni fun-
zionali, dell'impegno fisico e psichico del bambino, nonchè delle problematiche
che incontrerà la sua famiglia. Un secondo criterio ampio di classificazione
dovrà essere l’impatto che ha la mc sul bambino. 

Al di là del problema di definizione, dobbiamo tenere conto che l'OMS, in un
approccio sistematico a definire le malattie e le sue conseguenze, ha rappresen-
tato questa sequenza: 

Desease or Disorder → Impairment → Disability → Handicap

Dunque la disabilità è la riduzione oggettiva di una funzione, mentre l'handicap
si manifesta per il singolo a seconda se il contesto sociale è o non è in grado di
far superare a quell'individuo la condizione di disabilità e permetterne la sua inte-
grazione sociale.
La Disability determinata dalla mc diviene però Handicap solo quando la Società
non riesce ad integrare la riduzione di funzione con adeguate strutture (18-23-26-
28). 
E’oggettivo che la scala di decibel su cui si esprime il grado di problematicità e
sofferenza ed esigenze della famiglia che abbia un bimbo con mc sia molto ampia
e variabile a seconda che la prognosi sia fausta o infausta, e la malattia stabile o
instabile, lieve o grave, rara o frequente, ecc.... (6-7)
Pur tuttavia le necessità potenzialmente comuni a tutti i bambini con mc e alle
loro famiglie sono molte, oltrepassando il momento diagnostico e terapeutico in
quanto comprendono l'atteggiamento psicologico, educativo e sociale (7- 8-10-
12). 
La famiglia in cui uno dei figli viene ad avere una mc si trova all'improvviso di
fronte ad una situazione difficile:
• Per le m.c. più impegnative, per cui si richiede un prolungato ricovero

Ospedaliero, vi è l'impatto con una condizione di isolamento a tutti i livelli,
familiare, di lavoro, educativo, di lontananza. Mentre il ritorno a casa è spesso
accompagnato da storie quanto mai simili di dolore ed emarginazione dal mondo
dei “bambini sani” (9-25). 

• Già da subito la famiglia deve affrontare, mentre si trova in uno stato di ten-
sione e confusione, la gestione di una situazione che implica l'acquisizione di
un nuovo vocabolario (quello tecnico -sanitario). 
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• Si scontra con nodi burocratici e gestionali (dove e come fare accertamenti, inter-
venti diagnostico terapeutici, ecc...). 

• Deve assumere spesso importanti decisioni relative alla salute del proprio figlio
senza avere alcuna competenza in materia e sulla base di informazioni spesso
confuse o contraddditorie.

• Deve accollarsi oneri economici notevoli, tanto più gravosi quando si consi-
dera che la giovane famiglia è spesso all'inizio dell'attività lavorativa e, specie
per la gente del Sud Italia, distante dal centro di terzo livello. Senza conside-
rare il danno economico e professionale derivante dalle assenze sul lavoro e
dal minor impegno lavorativo comunque possibile. 

• Vengono necessariamente a modificarsi le occasioni di intimità di coppia, il
rapporto con gli altri figli, si riducono le occasioni di tempo e di danaro da dedi-
care allo svago ed al divertimento.

La mc del bambino ha pertanto un impatto “forte” sulla vita familiare. Ma questo
impatto, intrinsecamente problematico, può contribuire alla disgregazione della
vita familiare o, al contrario, può determinare l'unione della famiglia e la crescita
personale e sociale dei suoi membri. ( 21-22-25). Ciò viene favorito da dinamiche
positive intrinseche al nucleo familiare ed in parte dalla possibilità di validi sup-
porti esterni (12-16) 
Tra i primi individuiamo:
• l'unione della coppia e la capacità di dialogo profondo tra i coniugi; 
• la capacità di rielaborare la propria vita sulla base dell'accaduto, superando lo

shock ed il senso di colpa ed interiorizzando le problematiche alla luce dell'amore
verso il figlio e/o di un proprio ideale;

Tra i fattori esterni di aiuto (13-18-20-22-25):
• Il comprendere la malattia, la sua prognosi e le opzioni terapeutiche;
• Il riconoscimento, anche da parti dei sanitari, del ruolo fondamentale svolto

dalla famiglia, con il coinvolgimento diretto nella definizione della strategia
terapeutica e gestionale e nella costruzione di obiettivi di cura realistici,  che
vengano ad equilibrare le esigenze del bimbo con quelle degli altri membri della
famiglia (i genitori come case manager).

• La tranquillità complessiva di poter fornire al figlio “la migliore assistenza pos-
sibile”,  con il miglior inserimento scolastico e sociale possibile;

• Il superamento dei problemi pratici con adeguato supporto sociale (per i pro-
blemi lavorativi, economici, di gestione pratica, di accompagnamento scolastico,
di assistenza domiciliare,ecc. -);

• Il rapporto con altre famiglie che hanno già affrontato i diversi stadi di quella
mc e con i quali condividere i problemi di percorso, superando l'evento “lut-
tuoso” della malattia con la scoperta di poter essere di aiuto ad altre persone
che vivono l'esperienza che già si è passata.In effetti la reale novità degli ultimi
vent'anni è stata il fiorire di numerose Associazioni di genitori, che hanno
mostrato essere un fattore decisivo per migliorare l'assistenza “globale” al bam-
bino ed alla famiglia, mentre con il supporto economico e di sensibilizzazione
sociale alle mc del bambino sono state e sono determinanti anche per il pro-
gresso della ricerca scientifica in questo campo.
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Se queste sono le dinamiche la mc richiede evidentemente al SSN di coniugare
al massimo livello quelli che sono i parametri di organizzazione dell'attività assi-
stenziale (8-9): CONTINUITA'→ GLOBALITA’ → FLESSIBILITA'. Ciò ciò è vero
per tutte le mc diviene ma particolarmente e difficile per le mc gravissime e rare.
Secondo Desguin l'assistenza sanitaria al bimbo con mc dovrebbe essere centrata
su alcuni principi guida: 
• Porre sempre l'attenzione sul bambino globalmente inteso e non sulla meno-

mazione. Può risultare difficile, perchè la pratica della medicina è basata
attorno alla diagnosi e cura delle malattie, si è abituati a ragionare su questo
perno, ed anche i genitori rimangono coinvolti da questa mentalità. Ma nella
mc la decisione in merito ad accertamenti interessanti, ma forse non indi-
spensabili, o l’esecuzione delle possibili terapie, devono tenere conto
dell'obiettivo di conservare il benessere del bambino in tutti gli aspetti della
sua vita.

• Operare sempre con la famiglia, incoraggiandone l'autonomia e l'indipen-
denza e cercando di comprendere e sostenere i momenti di debolezza e
scoraggiamento (11-12). 

• Essere vicini nelle decisioni importanti, lasciando sia la famiglia a decidere cos'è
il meglio per il figlio. Orientare le forze della famiglia verso azioni costrut-
tive per l'educazione del bambino.

• Definire gli obiettivi per i quali si deve lavorare, a breve e lungo termine.
Concordarli con la famiglia, tenendo conto del contesto familiare, e verso questi
orientare e pianificare l'assistenza sanitaria. 

• Mantenere l'attenzione, il che è possibile avendo chiare quali sono le priorità
ed i percorsi, ed evitare di intervenire quasi solamente per la gestione dell'ur-
genza: in genere il modo più efficace per agire sulla malattia cronica è la
prevenzione dell'urgenza con specifici interventi di profilassi (vedi l'esempio
della terapia dell'asma).

• Ricercare le vie per comunicare: impegno faticoso e difficile (Pirandello docet
!), ma essenziale. La relazione medico-paziente può fare la differenza nel mediare
lo stress di una mc, ed essere fondamentale sul grado di soddisfazione alle cure
e con la compliance alla terapia.

Il Pediatra di base dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale (7-8). Ma le potenzia-
lità si concretizzano solo se il Pdf assume piena coscienza delle funzioni e dei limiti
del proprio ruolo  verso la famiglia, il Centro di terzo livello, le Istituzioni, svilup-
pando la propria azione all'interno di queste aree di responsabilità (2-7-18-19):
• Coordinamento dell'assistenza
• Continuità dell'assistenza 
• Consulenza ed appoggio
• Educazione 

Quali sono le funzioni che è legittimo aspettarsi dal Pdf ? :
• Diagnosi: intervento fondamentale quasi sempre, quantomeno nel porre il

sospetto diagnostico, che richiede spesso il successivo supporto dei centri di
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secondo e terzo livello. E’fondamentale che fin dall'inizio si imposti un dia-
logo con questi Centri. 

• La funzione di trattamento delle malattie acute e la gestione dell'assistenza domi-
ciliare e dell'urgenza (con la possibilità di utilizzare tutti i presidi terapeutici
al fine di ridurre quanto più possibile l'Ospedalizzazione).

• Il monitoraggio dello stato di salute e il trattamento di problemi generali.
• Il coordinamento della vita scolastica del bimbo, fornendo adeguate informa-

zioni agli insegnanti ed al personale di supporto.
• Svolgere attività di screening e di sostegno alle esigenze psicosociali del bam-

bino ma anche dei fratellini e degli altri componenti del nucleo familiare.
• Dare consigli ed educazione sanitaria, rispettosamente ed efficacemente.

E’ evidente che le definizioni delle aree di intervento e delle funzioni del Pdf riman-
gono chiacchiere se non trovano il corrispettivo in strutture di gestione dell'attività
del Pdf:
• Attenta pianificazione del calendario delle visite, indipendente dalle visite fatte

per urgenze (ad esempio una visita generale ogni sei mesi nelle malattie sta-
bili, ecc...).

• Capacità di delega a personale infermieristico di quelle attività che non richie-
dano la specifica competenza del Pdf (prescrizione di ricette, registrazione esami,
controllo erogazione terapia, ecc...).

• Compilazione accurata di registri dei bimbi con mc: è il modo più efficace per
evitare di perderli nel follow up e per avere dei quadri sintetici;

• Costruzione di un efficiente  cartella clinica del bambino: ad esempio una car-
tella clinica informatizzata, orientata per problemi.

Le difficoltà per il Pdf arrivano da più fronti:
• La gestione del tempo in ambulatorio: la principale vulnerabilità di tutte le cure

primarie nasce dal fatto che tutti hanno lo stesso diritto di accesso indipen-
dentemente dai bisogni: la mc esaspera questa problematica, un po’come il TIR
crea difficoltà alla circolazione delle autovetture in città !

• L'eterogeneità delle malattie croniche: se pensiamo ad una mc relativamente
frequente (1:2.500) come la Fibrosi Cistica, pur tuttavia un Pediatra massimalista
nell'arco di 40 anni di professione in cui avrà seguito 8.000-10.000 Bambini
avrà visto al massimo 3- 4 casi, sparsi nell'arco dei 40 anni. E'’evidente che
non potrà mai gestire con sufficiente esperienza una patologia del genere se
non avrà attivato un dialogo con il Centro di terzo livello (15).

• Spesso è difficile attuare un dialogo bilaterale ad hoc con il Centro di riferi-
mento (spesso distante parecchie centinaia di chilometri). La relazione con gli
specialisti richiede un'attenzione specifica. Non sono in discussione i benefici
che le specializzazioni pediatriche hanno portato. Tuttavia è realistico ammet-
tere la frequente problematicità dei rapporti con il Pdf. Le ragioni di ciò sono
diverse, e la colpa va divisa fra tutte le parti - Pdf, specialisti e famiglie.
L'elemento decisivo è l'incapacità di comprendere i rispettivi ruoli e respon-
sabilità. Il Pdf trova difficile coordinare, consigliare, fornire assistenza medica
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se non viene coinvolto attivamente ed informato dallo specialista. Troppo spesso
al Pdf non viene fornita adeguata informazione del come e perchè si intende
adottare una data strategia terapeutica, quando non accada che non viene pro-
prio informato di ricoveri, interventi chirurgici, ecc... Analogamente può
accadere che il Pdf non fornisca informazioni pertinenti allo specialista. E le
famiglie, se non sono adeguatamente informate dei rispettivi ruoli dei medici,
è possibile che ritengano superfluo condividere le informazioni con le varie per-
sone coinvolte nell'assistenza (21-24)..

• L'impostazione mentale del Pdf può essere un ostacolo vero. Molti colleghi ten-
dono a scegliere la carriera di medico-pediatra per curare e risolvere le
patologie. La gestione della malattia cronica è invece spesso un accontentarsi
di avere il più lento peggioramento possibile, malgrado il trattamento ottimale,
e ciò può non essere gratificante.

• Il mancato riconoscimento del ruolo del Pdf e il conseguente non riconosci-
mento economico del maggior lavoro, sono causa di frustrazione e
scoraggiamento all'impegno (2).

Per concludere citiamo i dati di in un lavoro pubblicato da Marchetti su Acta
Pediatric (16) (pochissimi i lavori italiani sulle mc): per le mc gravi  il 58 % delle
famiglie fa riferimento ai Pdf o ai medici di base, ma solo il 5% dei bimbi con
mc sono seguiti esclusivamente dai Pdf, mentre il 41 % dei Pdf è coinvolto nel-
l'assistenza per tutti gli aspetti della cura (il 63 % per l'asma) e il 13 % dei medici
in iniziative di aggiornamento dei centri specialistici. 
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PRONTO SOCCORSO - MEDICINA D’URGENZA
LO SCENARIO PROSSIMO VENTURO

MENGOZZI U.

Presidente Società Italiana Pronto Soccorso, Forlì

L�ospedale minore o rurale, vanto della civiltà contadine, ha esaurito la sua fun-
zione storica-assistenziale. Le ragioni sono ovvie. La chirurgia non può avere
l�organizzazione per essere affidabile e la medicina generale sopravvive solo grazie
a una fitta rete di collegamenti con ambulanze che trasportano ammalati per con-
sulenze ed esami da un ospedale all�altro. L�inevitabile sbocco è la residenza per
anziani.

È prevedibile che a sopravvivere saranno circa 350-400 complessi ospedalieri
ad elevato grado di autosufficienza dotati di 450/500 posti letto molto attrez-
zati.

Questo nuovo scenario ospedaliero, che vede gli impianti ospedalieri presenti solo
nelle aree urbane importanti, creerà degli scompensi e delle sofferenze soprattutto
per le patologie urgenti, in quanto:

- il 70% della popolazione italiana vive in comuni con una popolazione inferiore
a 5000 abitanti (Istat);

- il 73% del nostro territorio è montano e collinare e quindi ostile per il trasporto
sanitario.

- più di 40 milioni di cittadini vivranno lontani dai grandi complessi ospedalieri
a una distanza insuperabile per soccorrere tempestivamente molte patologie
urgenti.

Non è certamente con l�elicottero, la cui utilità è fuori discussione, che si affron-
tano le urgenze di milioni di persone, quando si consideri che questo mezzo risolve
meno dello 0,1% delle urgenze.

Proprio oggi che il progresso medico consente recuperi portentosi, se l�intervento
è rapido e appropriato, le distanze rischiano di vanificare le conquiste della scienza.

Paradossalmente, se noi mettiamo a confronto l�assistenza all�urgenza, per quelle
che erano le possibilità del tempo nella civiltà contadina, con quanto è prevedi-
bile dopo il riordino della rete ospedaliera, il regresso appare clamoroso. Un tempo
queste aree rurali erano saldamente protette con severa continuità da un sistema
capillare di condotte mediche e di ospedali rurali.

La rimodulazione della rete ospedaliera con la soppressione degli ospedali minori
creerà il �deserto assistenziale� in vastissime e difficili aree territoriali. Di qui
la necessità di istituire dei punti di pronto intervento territoriali nei futuri distretti
sanitari.
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I NUMERI DELL’URGENZA

Chiamate d�urgenza (codici rossi) registrati nel 1998 nelle centrali operative 118
della Romagna (Forlì - Ravenna - Cesena - Rimini) (dati forniti dal Dr. M.
Tonini direttore del 118 di Forlì).

Abitanti della Romagna

969.475

Chiamate d’urgenza (codici rossi) 1998

73.836

di cui il 75% nelle ore diurne e il 25% nelle ore notturne

La risposta ai codici rossi viene attuata con la macchina medicalizzata

SE QUESTO DATO VIENE ESTESO A TUTTA LA POPOLAZIONE ITALIANA

57 MILIONI 278 MILA

LE CHIAMATE D’URGENZA IN ITALIA SAREBBERO PARI A

4 milioni 362 mila

di cui 3 milioni 271 mila di giorno

1 milione e 90 mila di notte

21 al giorno ogni 100 mila abitanti

I 40 elicotteri operanti nel territorio nazionale a voler essere generosi al massimo
possono rispondere a 62 mila chiamate, prestazioni che non potranno mai essere
superate con qualunque flotta di elicotteri

Elicotteri 620 mila urgenze

Ambulanze 4 milioni e 300 mila urgenze

La risposta ai codici rossi deve essere attuata con i mezzi medicalizzati.

Oggi come oggi si può stimare che in Italia non sono più di 100/200 mila i codici
rossi che ricevono risposta adeguate. Più di 4 milioni di chiamate aspettano un
soccorso qualificato.

Il 70% della popolazione rurale o semirurale, ossia più di 3 milioni di richieste
urgenti, non potranno ricevere il soccorso in tempi adeguati alla stregua dei cit-
tadini privilegiati che vivono nell’area degli ospedali attrezzati. Lo stesso per le
popolazioni che vivono isolate alle periferie delle grandi aree metropolitane.
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Questi numeri consentono di dare una dimensione al problema e indicano chia-
ramente 2 cose:
1) che il decentramento dell’assistenza non può più essere rimandato;
2) che vi è la necessità di preparare al più presto i medici e una nuova organiz-

zazione per governare le urgenze del territorio.

IL DECENTRAMENTO

È chiaro che solo attraverso una revisione profonda e globale della organizza-
zione sanitaria e solo con la istituzione di nuove e moderne strutture intermedie
fra cittadino e ospedale sarà possibile un efficace e indifferibile decentramento.

Decentramento che trasformi un modello sanitario statico, fondato sul ricovero,
in un modello più snello, più dinamico, fondato sui servizi presenti nel territorio.

In primis la copertura territoriale a quella che è la condizione più a rischio della
salute: la malattia nella fase urgente e indifferibile.

C’è da credere che fra 10 anni i tre grandi pilastri del sistema sanitario nazio-
nale saranno così rappresentati:
1) La medicina di famiglia riformata,
2) 300-400 grandi ospedali per acuti,
3) 500 distretti sanitari di base.

IL MEDICO DI FAMIGLIA

La Medicina di famiglia, colonna portante di tutto il sistema sanitario territoriale,
per riconquistare il proprio ruolo, deve passare a mio parere attraverso questi per-
corsi:
1) La ricostruzione culturale e organizzativa del medico di famiglia a partire dagli

studi universitari è improrogabile.
2) Sotto il profilo organizzativo l�opera del medico isolato nel proprio ambula-

torio sembra aver fatto il suo tempo.
3) Il futuro è nella medicina di équipes nell�associazionismo anche per il medico

di famiglia.
4) La riorganizzazione della loro attività in poliambulatori dotati delle più sem-

plici ed elementari attrezzature (minilaboratorio, ecg computerizzato, rx
monitor) collegate via telemedicina con gli ambulatori ospedalieri o con spe-
cialisti di fiducia sembra la via maestra da percorrere. Queste mini attrezzature,
possibili in grandi poliambulatori, garantirà ai medici una crescita culturale e
quel minimo di autonomia indispensabile per integrare contestualmente clinica
e terapia e per accelerare il processo assistenziale.

5) Il poliambulatorio dovrà garantire ai suoi assistiti una continuità assistenziale
24 ore su 24.

6) L�assistito potrebbe essere invitato a scegliere non tanto il singolo medico quanto
l�équipe del poliambulatorio di medicina generale.
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I DISTRETTI SANITARI DI BASE
La istituzione secondo i dettami della Organizzazione Mondiale della Sanità dei
Distretti Sanitari di nuova e moderna concezione è la vera via, senza alternative,
per il decentramento.

Il Distretto, inteso come sede per la erogazione dei servizi di primo livello, dovrà
ospitare:
1) Un primo intervento gestito dai medici dell’emergenza territoriale, per rispon-

dere con assoluta immediatezza e con possibilità di salvezza alle urgenze in
loco e per decongestionare gli ospedali dall’ingorgo di oltre il 50% delle pato-
logie minori.

2) I poliambulatori specialistici per periferizzare le attività specialistiche.
3) La medicina sociale e della terza età.
4) I poliambulatori di medicina generale e di pediatria operanti in condizioni di

associazionismo.
5) Letti di osservazione temporanea (4-6 ore) per la terapia breve e per controllare

l’evoluzione di sintomi a rischio.
6) Tutte le attrezzature di base RX ECG ECO MINILABORATORIO collegati in

rete via telemedicina con le strutture ospedaliere di afferenza.

Il distretto circoscrive un segmento di territorio che può corrispondere a un quar-
tiere, a una borgata, a un comune, a una vallata; funziona come dependance
dell�ospedale di afferenza; assiste una popolazione che, a seconda delle realtà locali,
può andare dalle 80-100 mila delle aree metropolitane alle 15-30 mila delle aree
rurali disagiate.

A Roma ad esempio sono necessari 30 distretti circa UBICATI NEI PUNTI
STRATEGICI DELLA CITTÀ.
Così articolato il Distretto si pone come la moderna condotta medica per l’ur-
genza, la vera vantaggiosa alternativa alla decadenza e alla riconversione
gerontologica dell’ospedale rurale.

IL TRIAGE TELEMATICO (I CELLULARI DELLA SALUTE)
È certo che si va sempre più verso una medicina telematica in cui il telefono e le
comunicazioni avranno un ruolo preponderante se vogliamo decentrare la tecnologia
e la specialistica nel territorio.

In diversi Paesi avanzati sono già attive piccole apparecchiature che, appoggiate
al precordio, consentono di rilevare e di trasmettere anche via etere l�elettrocar-
diogramma. Per la stessa via possono essere trasmessi altri parametri.

Alcune regioni italiane si stanno già muovendo.

Ci troviamo di fronte, in un futuro prossimo venturo, a una medicina telematica
in forte espansione di cui dobbiamo preoccuparci per predisporre la migliore delle

381



organizzazioni da integrare con quella esistente, e per addestrare i medici più idonei
a gestirla.

Se si considerano le preoccupazioni, le ansie e le paure che le malattie del cuore
destano nei cittadini, fra non molto, queste apparecchiature avranno una diffu-
sione non inferiore ai cellulari.

Chi dovrà ricevere questi parametri, chi dovrà leggerli e selezionarli?

L�attività di Pronto Soccorso quotidiana dimostra che la stragrande maggioranza
degli ECG viene richiesta da persone più preoccupate che malate. I nuovi servizi
telematici, specie se �a portata di mano�, moltiplicheranno tali richieste.

C�è da aspettarsi che il 90% degli ECG saranno trasmessi da soggetti più o meno
ansiosi in rapporto a sintomi oggettivi o soggettivi del tipo tachiaritmie e dolori
toracici. Sintomi accompagnati dalla richiesta di un giudizio clinico ed even-
tualmente di una ambulanza.

Questo servizio non può essere espletato dalla cardiologia per 2 ragioni:
1) perché sarebbe sommersa da una infinità di richieste, sine materia, che richie-

derebbero un triage come quello che viene svolto quotidianamente dal Pronto
Soccorso;

2) perché ad esempio il dolore toracico è un dolore a tutto campo che investe le
competenze di numerose specialità (il cardiologo, il pneumologo, il gastroen-
terologo, l�otorino e così via).

Lo stesso per i futuri parametri.

Quindi nella impossibilità e inutilità di avere tutti questi specialisti al telefono
per selezionare le varie sintomatologie è chiaro che questo compito spetta al medico
d�urgenza in quanto clinico e in quanto addestrato proprio a queste funzioni.

La sede più idonea, per ospitare questa funzione, può essere il Pronto Soccorso,
ma ancor meglio il 118 nella probabilità che alla diagnosi segua la decisione di
inviare una ambulanza con medico a bordo.

Il triage telematico è un triage effettuato a distanza e quindi ancor più impegna-
tivo di quello attuato in Pronto Soccorso sulla persona. È una funzione clinica che
può essere espletata solo da un medico con una lunga esperienza di triage in Pronto
Soccorso, ma non da un rianimatore.

Ecco perché è stato un grave errore assegnare il �118� preferibilmente agli ane-
stesisti. Comunque, indipendentemente dalla direzione del 118, è importante
che la funzione di triage sia svolta da un clinico.
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LA MEDICINA D’URGENZA

CORAGGIO F. - BELLOMO O.

II Università degli Studi di Napoli
Cattedra di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso

La Medicina d�Urgenza, anche se in passato considerata una piccola, quasi tra-
scurabile appendice della Medicina Interna, rappresenta oggi uno dei più importanti
momenti della Medicina Interna.
La Medicina d�Urgenza rappresenta la sintesi pratica dell�ideale professionale e
certamente il medico, su questa trincea, dimostra la propria preparazione clinica. 
La �infinita� e mai ugualmente ripetentesi molteplicità delle forme dei morbi��
(Frugoni)
rappresenta una delle insidie più pericolose che ostacolano il nostro ragionamento
diagnostico. Se queste difficoltà rappresentano spesso cause di errata diagnosi in
Medicina Interna, difficoltà ancora maggiori, talora insormontabili, sbarrano la
strada dell�iter diagnostico in Medicina d�Urgenza. Nella Medicina Interna i fre-
quenti ostacoli diagnostici sono rappresentati dalla diversità delle forme cliniche,
dal sovrapporsi di più malattie, dal coefficiente individuale, dalle trappole della
semeiologia fisica e del laboratorio, e dai tormentati dubbi, spesso ingannevoli,
della diagnosi strumentale; nella Medicina d�Urgenza questi ostacoli diagnostici,
nel tentativo di far presto e bene, si moltiplicano sino all�infinito.
La Medicina Interna offre il tempo di pensare, di controllare e ricontrollare
reperti clinici e di laboratorio, di ottenere il parere specialistico; in definitiva di
rimandare nel tempo il giudizio clinico conclusivo.  La Medicina d�Urgenza, vice-
versa, impone rapidità d'azione, rapidità di diagnosi ed applicazione del protocollo
terapeutico in tempi rapidi e risolutivi.

DEFINIZIONE E COMPITI DELLA MEDICINA D’URGENZA

Per Medicina d�Urgenza intendiamo l�insieme delle attività richieste da una
condizione morbosa che rappresenti un pericolo in atto o prevedibile a breve ter-
mine e che ricada nella sfera di competenza, culturale ed operativa, dell�internista. 
Il medico d�urgenza fa parte di un�équipe fissa, cui è affidato il compito di coprire
i turni di guardia in Pronto Soccorso e di gestire una zona di degenza destinata
ai pazienti più impegnati o per i quali l�orientamento diagnostico è ancora
incerto.
Il fatto che l�équipe sia fissa evita gli inconvenienti della turnazione globale, mentre
l�esistenza di una zona di degenza permette una vera attività clinica. Infine la cir-
coscrizione delle competenze alla sfera della Medicina Interna consente di
superare l�ambiguo concetto del passato del medico di Pronto Soccorso. 
La Medicina d�Urgenza dev�essere ovviamente allogata in prossimità del Pronto
Soccorso e, possibilmente, in prossimità delle corrispondenti strutture della
Rianimazione e della Chirurgia d�Urgenza. 
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L�organico dei Sanitari potrà variare a seconda dell�Ospedale, ma sarà comunque
tale da assicurare la presenza costante dell�internista sia in Pronto Soccorso che
nella zona di degenza. 
Il numero dei posti letto dipenderà dalle esigenze del territorio, ma in un grande
Ospedale, secondo i risultati di una nostra indagine recente, non potrà essere infe-
riore a otto. 
I letti della Medicina d�Urgenza devono essere �letti tecnici� ed in questo reparto
dovrà svolgersi l�osservazione clinica, una più completa valutazione del paziente
nonché il ripristino ed il sostegno funzionale vitale. L�orizzonte culturale multi-
disciplinare del medico d�urgenza, le sue rapide capacità d'intervento e decisionali
offrono a questi letti la potenzialità di un rapidissimo �tourn-over�, con soddi-
sfazione per il paziente e per il bilancio dell�azienda. 
Tutti i Sanitari della Medicina d�Urgenza dovranno alternarsi nelle due attività
(di Pronto Soccorso e di assistenza in Reparto): i turni di guardia esterna ed interna
saranno ovviamente frequenti e concorreranno alla qualificazione professionale
specifica del medico d�urgenza. 
La Medicina d�Urgenza, come già accennato, avrà due compiti assistenziali di
fondo: l�osservazione intensiva e il trattamento tempestivo, il più possibile com-
pleto, delle urgenze internistiche. 
Il secondo compito della medicina d�Urgenza è il trattamento intensivo delle situa-
zioni critiche che rientrano nella sfera della Medicina Interna. Il carattere
sintomatico di tale trattamento dovrà essere ridotto al minimo, a tutto vantaggio
dell�impostazione eziopatogenetica. Il trattamento dovrà essere completo e pre-
vedere pertanto il trasferimento del malato ad altro reparto o la dimissione solo
quando la situazione di pericolo sia stata superata. 
In una corretta visione dell�assistenza, non esiste alcun conflitto di competenza
fra la Medicina d�Urgenza e le attività specialistiche più frequentemente coinvolte
nell�assistenza al malato critico. 
Tali attività specialistiche, nell�ambito internistico, sono soprattutto due: l�ane-
stesia � rianimazione e l'unità di cure coronariche. 
La Medicina d�urgenza può restituirle entrambe a compiti veramente specialistici.
Oggi, infatti, in molti ospedali, per la difficoltà di seguire adeguatamente certe
situazioni nei locali del Pronto Soccorso e per l'impossibilità di farlo efficace-
mente nelle Divisioni di degenza elettiva, le unità di Rianimazione e di cure
Coronariche sono gravate di compiti assistenziali non pertinenti. Soprattutto il
rianimatore si vede costretto ad improvvisarsi internista d�urgenza ed a muoversi
quindi in un ambito che non è quello per cui è specificamente preparato. Per alcuni
rianimatori questa forzata evoluzione dei loro reparti in unità di terapia medica
intensiva è fonte di preoccupazione. I compiti del del rianimatore sono già molto
vasti, in quanto estesi anche all�ambito chirurgico e traumatologico; estenderli
ulteriormente, facendosi carico di situazioni mediche che non sono rianimatorie
in senso stretto, può significare allargare a tal punto la sfera d�azione da com-
promettere la propria identità. 
Da quanto esposto ci si rende conto che poiché la patologia che più impegna sul
piano diagnostico e terapeutico il medico di Medicina d�Urgenza è quella di tipo
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medico-internistico e poiché anche nei casi di competenza chirurgica, l�ap-
proccio è anzitutto clinico, ne consegue che la preparazione e le competenze del
medico dell�urgenza devono essere tali da rendere questi in grado di gestire la mag-
gioranza dei problemi di tipo diagnostico e la prima terapia. Il medico che si occupa
di urgenza deve essere in grado di affrontare le urgenze | emergenze fino alla sta-
bilizzazione del paziente ed essere competente in tutte quelle procedure
indispensabili per saper affrontare il paziente critico. 
In conclusione è utile ricordare il ruolo del medico d�urgenza pediatrica che deve
trovare la sua opportuna collocazione nei dipartimenti di emergenza, disponibile
alle consulenze ed eventualmente a garantire il trasferimento immediato nelle unità
di emergenze pediatriche opportunamente organizzate nei vari Presidi Ospedalieri.  
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ASPETTI PEDIATRICI
DEL PRONTO SOCCORSO GENERALE

DI PIETRO P. - PICCOTTI E. - AMORETTI C.*

Servizio di Pronto Soccorso Medico, Accettazione ed Osservazione
Istituto Scientifico Giannina Gaslini, Genova
*Divisione di Pediatria – Ospedale di Imperia

Le urgenze e le emergenze pediatriche rappresentano in Italia un problema reale.
I codici rossi in pediatria a livello di P.S. sono circa l�1%, i codici gialli circa il
10%. Gli accessi pediatrici in P.S. sono oggi in progressivo aumento; si stima che
essi saranno nel 2000 circa cinque milioni. Il 30% di questi sono gestiti diretta-
mente dai medici del P.S. dell�adulto che ovviamente nella stragrande maggioranza
dei casi non hanno una adeguata professionalità pediatrica.
Nella tabella n. 1 riferiamo sui dati di accesso del P.S. dell�Istituto Gaslini; da
questi dati si evince come il numero degli accessi sia in forte aumento nonostante
la riduzione della popolazione pediatrica della città di Genova. Inoltre, la intro-
duzione del ticket non ha sortito alcuno effetto nel ridurre il numero delle
prestazioni.
In questi anni in Italia per merito della Medicina di Urgenza Pediatrica (MUP),
della Società Italiana di Pediatria (SIP) e della Federazione Italiana di Medicina
di P.S. (FIMUPS) iniziano ad essere istituite od organizzate alcune strutture di
P.S. pediatrico; ma c�è ancora tanto lavoro da fare in quanto ad esempio i dipar-
timenti di emergenza pediatrica rappresentano una rarità nelle regioni del sud.
Nella tabella n. 2 riferiamo i dati di un nostro censimento nazionale.
E� indispensabile, secondo noi, che all�interno del P.S. generale venga formaliz-
zata ed istituita una area pediatrica che faccia parte integrante del dipartimento
di emergenza ed accettazione. Questa area deve essere situata nella ambito del
P.S. affinché da subito il bambino in emergenza-urgenza sia visitato dal pediatra.
Solo in fase transitoria si può prevedere che tale area sia individuata nella Unità
Operativa pediatrica ospedaliera a condizione che sia garantita in modo certo la
sua funzionalità anche dal punto di vista igienico-sanitario.
L�area pediatrica di cui prima dovrebbe essere collocata in un ambito ben iden-
tificabile nel contesto del P.S. generale ed avere disponibile uno spazio di attesa
dedicato. E� poi necessario prevedere almeno 3 sale (terapia intensiva, ambula-
toriale ed isolamento) e uno spazio specifico per l�osservazione temporanea,
struttura che si è dimostrata essenziale per qualificare gli interventi assistenziali
e per realizzare al meglio la deospedalizzazione.
Per quanto poi riguarda il problema delle risorse umane deve essere garantita la
presenza di un pediatra 24 ore su 24; e almeno un infermiere per turno del P.S.
generale deve avere una formazione e competenza pediatrica con particolare rife-
rimento soprattutto al triage.

La responsabilità dell�area pediatrica di P.S deve essere affidata al Dirigente di
II livello dell�U.O. Pediatrica dell�ospedale od a uno dei suoi collaboratori a cui
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venga assegnata la responsabilità di uno specifico modulo dipartimentale o fun-
zionale.
Pertanto la pediatria dovrebbe essere parte essenziale dello stesso dipartimento
di emergenza e dovrebbe quindi attraverso il suo responsabile essere rappresen-
tata in modo formale a livello del direttivo.
Tale presenza avrebbe lo scopo di garantire una competenza professionale spe-
cifica nella elaborazione dei protocolli per le più comuni emergenze pediatriche;
altresì questa presenza garantirebbe una competenza specialistica nella stesura
delle linee guida per la stabilizzazione e l�eventuale trasferimento del piccolo
paziente in un dipartimento di emergenza pediatrico (da prevederne 1 ogni 3 milioni
circa di abitanti).
Il responsabile dell�area pediatrica in P.S. generale deve poi occuparsi della regi-
strazione, della manutenzione e del controllo delle attrezzature in uso nella
pediatria d�urgenza ed inoltre verificare periodicamente la disponibilità nel P.S.
di farmaci, che riguardano il suo settore.

Il triage pediatrico in P.S. generale rappresenta uno dei problemi prioritari da affron-
tare in un dipartimento d�urgenza. Tanto più che la prima valutazione del bambino
è fatta nella stessa struttura del P.S. E� quindi necessario che sul tema del triage
il responsabile dell�area pediatrica non si limiti ad affrontare solo gli aspetti for-
mativi, culturali ed organizzativi; ma dovrà preoccuparsi in accordo con il
direttore del DEA di tracciare delle linee operative affinchè la delega al perso-
nale infermieristico risulti chiara e specifica. Altresì dovrà curare periodicamente
l�aggiornamento del suddetto personale per la parte pediatrica.
Altro aspetto che merita di essere approfondito con i colleghi della FIMUPS è la
necessità che nei dipartimenti di urgenza di II livello e nei DEA pediatrici
dovranno essere disponibili dei posti letto di terapia semiintensiva affidati alle
U.O. Pediatriche per i pazienti critici che non necessitano di ventilazione mec-
canica.

Ultimo aspetto, ma sicuramente non secondario, è prendere atto da parte della
FIMUPS che la pediatria può dare un importante contributo nel settore dell�ur-
genza per la fascia di età compresa tra i 14 ed i 18 anni.
In conclusione la pediatria d�urgenza si sta affermando concretamente in Italia
ed è giusto che si rinsaldino i rapporti tra la MUP e la FIMUPS. Questi non devono
essere formali ma debbono portare ad iniziative culturali, formative e scientifiche
comuni. E� pertanto indispensabile che questi rapporti che sono già ben avviati
a livello nazionale si sviluppino a livello regionale in modo da dare maggiore inci-
sività alle nostre azioni.
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Tabella n. 1

BAMBINI RESIDENTI ED ACCESSI MEDICI E CHIRURGICI AL P.S.
(Istituto “G. Gaslini”- Genova)

Tabella n° 2

CENSIMENTO AGGIORNATO A GIUGNO 1999
Questionario ai responsabili MUP delle 20 regioni italiane: 20 risposte.

Strutture ospedaliere con Reparti di pediatria: 521

DEA PEDIATRICI:

10 approvati con delibera amministrativa
(1 in Piemonte; 1 in Lombardia; 1 in Liguria; 1 in Toscana; 1 nelle Marche; 4 in Lazio; 1 in
Campania)

3 non istituzionalizzati tramite delibera ma di fatto svolgenti questa funzione
(1 in Veneto; 1 in Friuli Venezia Giulia; 1 in Sicilia)

Pronto Soccorsi pediatrici:
233 funzionali*

17 formalizzati**

18 istituzionalizzati***

Nei Pronto Soccorsi funzionali o formalizzati la situazione di più frequente riscontro rimane
la consulenza 24/24 ore nei Pronto Soccorsi generali da parte della Divisione di Pediatria.

Presenza di aree specifiche per accessi pediatrici nei Pronto Soccorsi dell�adulto:

14 distribuiti in 3 sole Regioni italiane (Trentino Alto Adige; Emilia Romagna; Lazio)

* Strutture che di fatto svolgono funzioni di Pronto Soccorso.

** Riconosciuti, di fatto, dalla componente sanitaria o amministrativa dell�Azienda o della USL.

*** Approvati con delibera dell�amministrazione
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IL 118: NEONATOLOGIA E PEDIATRIA

SESTILI R.

Responsabile 118 - ASL 7, Ancona

Premessa

La qualità della risposta all�emergenza-urgenza rappresenta uno degli indicatori
più appropriati della qualità e dell�efficienza del Servizio Sanitario Pubblico. I
criteri di organizzazione e la funzionalità dei servizi di emergenza influenzano
direttamente l�operatività dell�intera rete ospedaliera.

Sino a pochi anni fa l�ambulanza era semplicemente il mezzo per giungere sul
posto il più rapidamente possibile, caricare il paziente e trasportarlo al più vicino
ospedale. La risposta all�emergenza-urgenza era spesso legata ad una serie di coin-
cidenze fortuite (conoscere il numero delle associazioni di soccorso, trovare una
ambulanza disponibile in zona, essere a distanza �utile� da un ospedale adeguato
�), senza un coordinamento, con la possibilità di un intervento di più mezzi in
un evento di lieve entità ed il mancato intervento in un evento, magari vicino, con
feriti di gravità elevata.

Con la nascita del 118 si sta sviluppando anche in Italia un modello che pri-
vilegia il trattamento medico extraospedaliero sul posto con la stabilizzazione
immediata delle lesioni a rischio di vita trattabili.

Il compito principale di un sistema di soccorso è quello di ridurre la morta-
lità e l�incidenza degli esiti invalidanti coordinando tutta la catena dei soccorsi
a partire dal soccorritore occasionale fino al ricovero del paziente passando
attraverso l�allarme al 118, l�invio dei mezzi, la stabilizzazione sulla scena ed il
trasporto all�ospedale più idoneo più vicino.

L�area di intervento sanitario nell�emergenza-urgenza sanitaria è vasta e com-
plessa in quanto può comprendere situazioni legate sia a patologie acute che a
patologie croniche, in ogni fascia di età.

Nell�infanzia il trauma è la più comune causa di morte e di invalidità. L�80%
dei traumi sono rappresentati da cadute o incidenti automobilistici. Dal 20 al 40%
di queste morti sono evitabili con un adeguato approccio terapeutico.

Una adeguata terapia nell�evento trauma pediatrico, come in ogni altra pato-
logia pediatrica, presuppone un approccio mirato più che la semplice applicazione
dei principi di terapia dell�adulto ad una persona di piccola taglia.

Riferimenti normativi

Il Sistema di Allarme Sanitario 118 vede la luce, sulla scia di gravi episodi di
malasanità, con il DPR 27 marzo 1992. Da allora numerosi documenti legislativi
(tabella 1), sia a carattere nazionale che regionale, hanno contribuito a definire
sempre meglio le caratteristiche e le funzioni del sistema.

Tali documenti riportano articoli relativi alle fasce di età pediatriche e neo-
natali in maniera molto limitata.
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L�Atto di intesa Stato-Regioni, al paragrafo �Organizzazione dell�emergenza
pediatrica in ambito territoriale� recita: “… omissis... Nelle ore notturne, nei giorni
festivi, e per quanto non contemplato nel citato Accordo collettivo nazionale, nel
pomeriggio del sabato e dei prefestivi, andranno individuati i punti di pronto soc-
corso o di guardia pediatrica intra e/o extraospedalieri. Differenti modalità
organizzative, eventualmente individuate a livello locale, dovranno comunque ten-
dere, nell’ambito delle attività del Dipartimento materno-infantile, al
coinvolgimento dei pediatri operanti sul territorio”.

La legge regionale 36/98 sul Sistema di emergenza sanitaria tratta dell�assi-
stenza pediatrica al capo IV, art. 17 (Dipartimento di emergenza pediatrico) dove
recita:
comma 4: Ogni Centrale operativa deve disporre di una ambulanza di soccorso
avanzato attrezzata per la rianimazione neonatale e pediatrica. La Giunta regio-
nale, su proposta del Comitato del dipartimento del DEA pediatrico, approva le
modalità del trasporto sanitario di soccorso e le dotazioni strumentali dei mezzi
di soccorso impegnati nelle emergenze pediatriche ed ostetriche.
comma 5: Per interventi di emergenza-urgenza neonatale è assicurata la presenza
di un medico neonatologo o comunque di un medico esperto in attività di terapia
intensiva neonatale.

Dati
Nella nostra Regione l�intervento territoriale degli equipaggi di soccorso nel-

l�emergenza-urgenza sanitaria è coordinato da n.4 Centrali Operative 118 (Ancona,
Ascoli, Macerata, Pesaro). La Centrale Operativa 118 di Ancona coordina le atti-
vità di emergenza-urgenza sanitaria per un bacino di utenza di 440.000 residenti
con un incremento, nella regione estiva, fino al 20% di abitanti nelle zone
costiere ed è anche sede del Servizio Regionale di Elisoccorso.

Le tabelle n.2, 3, 4, 5, 6 mostrano i servizi 118 effettuati nel corso dell�anno
1999 dalla C.O. 118 �Ancona Soccorso�,rispettivamente nelle fasce di età neo-
natale, lattanti, 1a, 2 a e 3 a infanzia, suddivisi per patologia e per ospedale di
riferimento..

Appare di tutta evidenza il limitato ricorso al Sistema 118 che viene effettuato
nell�età neonatale e nelle fasce pediatriche. In tale ambito il trasporto verso l�o-
spedale viene effettuato con mezzi propri dai familiari dei piccoli pazienti.

I trasporti neonatali e pediatrici incidono sulla totalità dei trasporti effettuati
dalla C.O. 118 di Ancona nel corso dell�anno 1999 per una percentuale del
2.17%.

Soltanto il 1.62% degli accessi al Pronto Soccorso dell�Azienda Ospedaliera
Salesi, in linea con i valori degli ospedali pediatrici di altre realtà italiane,
avviene tramite 118.

I trasporti neonatali e pediatrici effettuati tramite elicottero di soccorso sono
costituiti per oltre il 90% da trasporti secondari da ospedale ad ospedale ed ammon-
tano a circa 40 trasporti l�anno. Coprono principalmente la fascia neonatale nel
trasferimento da un ospedale di rete al D.E.A. di II° livello pediatrico dell�A.O.
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In tale fascia l�A.O. Salesi, come da apposito protocollo stipulato con la C.O.
118, fornisce anche l�equipaggio sanitario di volo.

La codifica del trasporto neonatale da parte di un equipaggio dedicato tramite eli-
cottero di soccorso costituisce una esperienza abbastanza particolare per quelle
CC.OO. 118 che, come quella di Ancona, insistono su di un bacino di utenza che
sia anche servito da Aziende specialistiche per la patologia neonatale e pediatrica.
Nelle fascia di età neonatale, in realtà simili alla nostra come Genova, Firenze e
Trieste, il trasporto dagli ospedali di rete al D.E.A. di II° livello, in un raggio di
circa 100 Km, viene effettuato dal personale delle Aziende specialistiche (Gaslini,
Mayer, Burlo Garofalo) via terra su mezzi appositamente attrezzati messi a
disposizione tramite apposite convenzioni dalle Associazioni di Soccorso
Volontario, dalle Misericordie e dalla C.R.I.

La formazione

L�attività di soccorso nelle fasce neonatali e pediatriche se costituisce una esigua
parte dell�intero complesso dei servizi 118 presenta, nondimeno, una elevata com-
plessità nel coordinamento e nella esecuzione dei relativi servizi.

Queste caratteristiche portano all�esigenza di una formazione continua del per-
sonale impegnato nell�emergenza e costituito, a norma della L.R. 36/98, da
medici di emergenza territoriale abilitati da apposito corso regionale e da infer-
mieri professionali esperti in emergenza.

Anche in ambito neonatale e pediatrico, come nell�adulto, si è affermata nel
campo dell�emergenza l�esigenza di �pacchetti formativi� per l�acquisizione di
nozioni ed abilità specifiche per patologia (trauma, patologia cardiovascolare, pato-
logia non traumatica e non cardiovascolare), per tipo di intervento (di base,
avanzato), per fasce di età (neonatale-pediatrica, adulta) per fasi di intervento (extra
ed intraospedaliero).

Tali attività formative, nel campo dell�emergenza, fanno di norma capo alla
C.O. 118 per ciò che riguarda il soccorso extraospedaliero ed ai Dipartimenti di
Emergenza per ciò che riguarda la fase ospedaliera. E� evidente l�importanza
assunta, nel campo della formazione neonatale e pediatrica dalle Aziende dedi-
cate a tale attività laddove presenti.

L�A.O. Salesi ha da tempo attivato al suo interno un nucleo di formazione che
ha svolto una intensa attività formativa nel campo del supporto vitale di base
secondo linee guida MUP-IRC. Sono state formate, a tutto il 1999, circa 500 unità
di personale medico ed infermieristico appartenente alla stessa struttura in una
prima fase ed attualmente esteso ai medici pediatri di assistenza primaria terri-
toriale ed al personale della Centrale Operativa. E� prevista una prossima fase rivolta
ai medici di emergenza territoriale.

E� prevista per il prossimo mese di settembre la partenza di corsi anche per il
supporto avanzato neonatale e pediatrico.
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Caratteristiche dell’assistenza neonatale e pediatrica extraospedaliera.

Generalità

Il bambino presenta risposte fisiologiche ed esigenze terapeutiche particolari
in relazione alla taglia, alla maturità di organi ed apparati ed allo sviluppo psi-
cosociale.

L�omeostasi corporea, in caso di patologia acuta, è costantemente a rischio,
specialmente nelle ustioni e nelle lesioni da freddo, in ragione dell�estensione della
superficie corporea (BSA) in relazione alla massa.

Le forze cinetiche che, in caso di trauma, agiscono sul bambino hanno sul-
l�organismo un impatto maggiore rispetto all�adulto, con maggiore assorbimento
ed aumento degli effetti lesivi, a causa della riduzione della superficie di impatto
(piccola taglia) sulla quale esse si scaricano, della ridotta presenza di tessuto adi-
poso, della maggiore elasticità dei tessuti e segnatamente delle strutture ossee di
protezione, e della vicinanza dei vari organi ed apparati in un organismo più pic-
colo. Queste caratteristiche debbono portare nel trauma ad un costante
atteggiamento di alto sospetto di interessamento multiorgano e ad un rapido tra-
sporto verso l�ospedale di riferimento in misura ancora maggiore che nell�adulto.

Il trauma chiuso è più frequente nel bambino soprattutto in relazione a cadute
ed a traumi stradali.

Istanze psicologiche sono spesso presenti sulla scena con atteggiamenti di
regressione e difficoltà ad interagire con i soccorritori. I genitori costituiscono
spesso un problema aggiuntivo (secondo paziente).

L�organismo del bambino è in costante evoluzione ed accrescimento dal punto
di vista e fisico e psicosociale e quindi un evento acuto può essere causa di turbe
della personalità temporanee o permanenti (fino al 60% dei casi) e di disturbi cogni-
tivo-motori (fino al 50% dei casi).

Nel soccorso neonatale e pediatrico sono necessari materiali ed attrezzature
dedicate.

Caratteristiche cliniche

In generale il bambino presenta elevate capacità di risposta al mutare dell�o-
meostasi fisiologica ma improvviso e rapido esaurimento delle riserve funzionali
e va pertanto monitorizzato accuratamente sul piano clinico e strumentale.

Sottovalutare potenziali lesioni interne in caso di trauma e., comunque, non
stabilizzare tempestivamente ed a sufficienza le lesioni a rischio trattabili sul ter-
ritorio sono i due più comuni errori che si verificano sulla scena.

L�ossigenazione, la velocità e la profondità degli atti respiratori vanno stret-
tamenti controllati in quanto punti critici ancor più che nell�adulto. Un rallentamento
della frequenza respiratoria può rapidamente evolvere verso l�arresto respiratorio.

In un trauma pediatrico, per i motivi sopraesposti, si ha una elevata possibi-
lità di interessamento di organi ed apparati ed i segni premonitori dello shock
possono essere minimi per cui si rende necessario nella fase preospedaliera un
accurato monitoraggio clinico e dei parametri emodinamici.
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Va accuratamente annotata la quantità di liquidi infusi nella fase preospeda-
liera perché possono portare ad una diluizione delle componenti ematiche con
potenziali difficoltà nella diagnosi di uno stato ipovolemico.

Nel trauma cranico pediatrico, ancora, ossigenazione e ventilazione costitui-
scono punti di estrema criticità anche in relazione ad una migliore prognosi, in
generale, rispetto all�adulto. Assolutamente da non sottovalutare nel bambino le
transitorie perdite di coscienza che debbono comunque portare all�osservazione
in ambiente idoneo.

Nel trauma mantenere sempre un elevato sospetto di lesioni cervicali in rela-
zione del maggiore sviluppo in volume e peso dell�occipite con spostamento in
alto ed in avanti del baricentro corporeo e della possibilità quindi di lesioni al
rachide cervicale.

Approccio diagnostico-terapeutico

L�approccio secondo priorità A, B, C, D, E non cambia nel bambino rispetto
all�adulto pur con alcune peculiarità.

Per ciò che riguarda le vie aeree occorrono naturalmente estrema abilità e cau-
tela nelle manovre di assistenza in ragione della delicatezza delle sottostanti
strutture. Nella stabilizzazione e nel mantenimento di una via aerea è di impor-
tanza estrema il continuo controllo della stessa durante il trasporto per il grande
rischio di dislocamento dei dispositivi di pervietà. E� controindicata al di sotto
dei 12 anni la cricotiroidotomia chirurgica mentre è prevista quella temporanea
con ago.

La disproporzione cranio-facciale porta ad un atteggiamento di flessione del
rachide cervicale che impone una grande attenzione nella fase di immobilizza-
zione su tavola spinale. Si rendono spesso necessari spessori sotto la superficie
dell�intero rachide dordo-lombo-sacrale per mantenere un corretto allineamento
dei segmenti del rachide.

Nella fase di controllo del respiro ricordare che un distress respiratorio può
rapidamente evolvere verso un arresto respiratorio.

In condizioni di circolo instabili l�ipovolemia, come nell�adulto, ne costituisce
comunque la causa più frequente. Gli accessi consigliati sono nell�ordine le vene
antecubitali, le safene, la giugulare esterna, l�intraossea (prevista al di sotto dei
7 anni). L�isolamento safeno viene sempre meno proposto in ragione delle diffi-
coltà legate alla strumentazione, alla esigenze formative del personale ed al
tempo richiesto. Il tentativo di instaurare un accesso venoso non dovrebbe
comunque superare i due tentativi per accesso e comunque non oltrepassare i 90�
complessivi. In caso di instabilità emodinamica è prevista l�infusione rapida di
boli ripetibili di cristalloidi in ragione di 20 ml/Kg.

L�esame dello stato neurologico viene usualmente condotto tramite l�AVPU
(Alert, Verbal, Painful, Unresponsive), il Glasgow Coma Score (anche modifi-
cato) e l�esame delle pupille non diversamente che nell�adulto.

Di fondamentale importanza, per l�estensione relativa della superficie corporea
la prevenzione dell’ipotermia.
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Nel trauma toracico, come visto, la gabbia toracica, in ragione della sua mag-
giore elasticità rispetto all�adulto, offre una minore protezione nei confronti dei
sottostanti organi ed apparati. In maniera particolare anche la frattura di una sin-
gola costa costituisce un indice prognostico che testimonia l�elevata dinamica
dell�impatto ed il grave rischio di lesioni interne.
Nelle lesioni ossee delle estremità vanno accuratamente sospettate (immobiliz-
zazione!!!) e successivamente, in ambito ospedaliero, ricercate eventuali lesioni
ossee in maniera tale da assicurare non solo una corretta e tempestiva terapia ma
anche la prevenzione di deformità secondarie.
Non si considerano approcci diagnostico-terapeutici significativamente diversi
tra adulto e bambino all�esame degli altri organi ed apparati corporei nella fase
extraospedaliera.

LETTURE SPECIFICHE CONSIGLIATE

Manuale PHTLS-NAEMT
Manuale PTC-IRC
Manuale ATLS-ACS

Tabella 1

Riferimenti legislativi in materia di emergenza sanitaria
1. Documento sul sistema delle emergenze sanitarie approvato dal gruppo di lavoro

Stato-Regioni il 1.12.1991 (G.U. n.126 del 30 maggio 1992).

2. D.P.R. 27 marzo 1992 �Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la
determinazione dei livelli di assistenza sanitaria e di emergenza� (G.U. n.76
del 31 marzo 1992).

3. D.M. 15 maggio 1992 �Criteri e requisiti per la codificazione degli interventi
di emergenza� (G.U. n.121 del 25 maggio 1992).

4. D.G.R. 23 dicembre 1992 �Organizzazione del sistema di allarme sanitario,
costituzione delle centrali operative e adozione del numero telefonico unico
118� (B.U.R. n.36 del 8 giugno 1993).

5. Atto di intesa tra Stato e Regioni di approvazione delle linee-guida sul sistema
di emergenza sanitaria in applicazione del D.P.R. 27 marzo 1992 (G.U. n.141
del 17 maggio 1996).

6. Riordino del Servizio Sanitario Regionale (B.U.R. del 25 luglio 1996).

7. L.R. n.37 del 30 ottobre 1998 �Sistema di emergenza sanitaria� (B.U.R. n.92
del 5 novembre 1998).
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SCUOLA ED EMERGENZE

MICCIARELLI E.

Docente utilizzato presso l’Ufficio Studi e Programmazione
Provveditorato agli Studi, Ancona

Nell�ambito del Convegno �Bambino: progetto salute 2000� e in particolare rispetto
alla tavola rotonda su �Emergenza impegno comune�, è stato chiesto di ascoltare
anche la voce della scuola.
Già solo questo ci sembra essere un elemento estremamente positivo che riafferma
con forza il diritto alla salute intesa come stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale, e non soltanto come assenza di malattie e di infermità.
Per poter cercare di raggiungere questo obiettivo di natura sociale è assolutamente
necessario mantenere e rinsaldare un forte legame di collaborazione tra tutte quelle
agenzie che si occupano dell�infanzia e dell�adolescenza.
Ecco dunque il primo aspetto da mettere in rilievo, e cioè la positività del rap-
porto tra la scuola e l�Azienda Salesi che oggi siamo qui a testimoniare, in
merito alle emergenze.
Ovviamente l�età pediatrica riguarda le nostre istituzioni scolastiche che accol-
gono bambini da 3 a 13 anni, quindi scuole dell�infanzia, elementari e medie.
Se pensiamo al concetto di emergenza legato alla scuola, la prima cosa che viene
in mente riguarda traumi ed incidenti di tipo fisico.
Questo certamente è il contributo che oggi siamo chiamati a dare, ma vorrei sot-
tolineare, seppur fugacemente, la necessità di considerare con molta attenzione
le tematiche urgenti dei bambini che vivono, con sempre maggior frequenza, dif-
ficoltà di ordine affettivo e relazionale a cui la scuola non sempre è preparata per
fornire risposte adeguate, ma ha bisogno di tutta la collaborazione scientifica che
l�Azienda è senz�altro in grado di offrire.
La relazione scuola-emergenza rimanda necessariamente ad altri nuclei tematici
che attengono:
- ai diritti dell�infanzia
- all�adeguatezza degli spazi scolastici
- al ruolo degli adulti (insegnanti -educatori)
Sul piano nazionale gli incidenti scolastici mostrano dal �98 al �99 un trend in cre-
scita: da 68193 infortuni, si è passati a 77979.
A livello esemplificativo, possiamo dire che, nel Comune di Ancona relativamente
alle Direzioni Didattiche, mediamente si registrano 13 casi all�anno scolastico di
infortuni denunciati.
Paradossalmente potremmo affermare che, nonostante quello che si può pensare,
l�età dei ragazzi infortunati è inversamente proporzionale al numero degli infor-
tuni: più l�età sale e più aumentano gli incidenti che si verificano specialmente
durante l�attività motoria.
Ma torniamo all�oggetto della nostra attenzione , in particolare al bambino in età
prescolare.
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La più accreditata ricerca psicopedagogica negli ultimi 15 anni ha riconosciuto
inequivocabilmente l�unitarietà psicofisica del bambino, l�interdipendenza tra il
divenire corporeo-motorio e lo sviluppo cognitivo-espressivo del bambino.
Anzi, hanno messo in rilievo come l�educazione corporea sia la condizione
necessaria dell�equilibrio e dello sviluppo.
Piaget stesso aveva affermato per primo che i processi intellettivo-simbolici sono
un prolungamento della stessa attività con il corpo.
Il corpo, dunque, rappresenta, per così dire, la sede degli apprendimenti, poiché
è attraverso il corpo che il soggetto si lega al mondo esterno, viene a contatto con
le cose e le persone che sono altro da lui.
E� attraverso il corpo quindi, che il bambino costruisce la sua identità.
Dal diritto inalienabile del bambino ad esperire se stesso nel e con l�ambiente, si
passa inevitabilmente ad affrontare il tema dello spazio educativo, della sua sicu-
rezza, del suo allestimento.
L�organizzazione dello spazio è lo �sfondo� pedagogico dell�agire, ed è quindi
chiaro quanta rilevanza educativa comporti: avere attenzione per l�infanzia signi-
fica anche creare e predisporre gli spazi e gli ambienti in cui i bambini e le bambine
vivono affinché siano spazi e ambienti di costruzione e di sviluppo del loro io,
del loro linguaggio, della loro affettività, dei loro valori, del loro corpo e della
loro mente.
La recente normativa sulla sicurezza ha imposto una rigorosa �messa a punto� di
situazioni che potevano essere ritenute pericolose, ma paradossalmente, l�idea di
rischio appartiene appartiene all�essere stesso dell�uomo, o, ,meglio, al suo esi-
stere, al punto di doverlo considerare come costitutivo di esso.
Non esiste alcun tipo di esperienza umana che possa essere immune da una pro-
spettiva di rischio, dal momento che ogni individuo nel suo proiettarsi verso il
mondo e verso gli altri, nel suo sforzo di autorealizzarsi a tutti i livelli, nella sua
relazione diretta sia con le �cose� della natura, sia con quelle da lui stesso inven-
tate e costruite non può fare affidamento su una garanzia totale.
Così, si potrebbe addirittura sostenere che non correre alcun rischio equivarrebbe
ad una condizione di non-vita e corrisponderebbe ad una negazione stessa del-
l�uomo in quanto tale.
Ma è ovvio che nella logica dei diritti e della prevenzione, il nostro dovere di adulti
è quello di mettere i ragazzi nella condizione di maggior sicurezza possibile per
poter sperimentare se stessi in ambienti sicuri.
Un problema che si accompagna all�organizzazione dello spazio fisico è quello
dello spazio e del clima relazionale messo in atto dagli adulti.
Lo spazio ha una sua pedagogia invisibile che costruisce e modella identità e mappe
cognitive e relazionali.
Accade purtroppo ancora frequentemente che, in nome di una responsabilità ogget-
tiva, per tenere lontano i bambini dai �pericoli�, si offrano attività essenzialmente
di tipo sedentario: lo spazio scolastico ed i suoi vissuti sono legati principalmente
alle aule dove i bambini rischiano di subire un intervento inibitorio del movimento
da parte dell�adulto .
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L�organizzazione dello spazio aula non consente infatti il movimento se non impli-
cando disturbo e disordine.
Ma cercare di inibire il movimento non significa ridurre il rischio, anzi, molti infor-
tuni, soprattutto nella scuola elementare, non avvengono come si potrebbe
pensare, in palestra, bensì durante la ricreazione o all�uscita da scuola, una rea-
zione evidentemente �esagerata�, a momenti troppo compressi.
Ma il rischio c�è anche nell�imponderabile: esaminando i diversi infortuni denun-
ciati in Provveditorato, sempre accompagnati da una relazione sulla dinamica
dell�incidente ha colpito la mia attenzione il caso di un bambino che è riuscito a
dover ricorrere alle cure del Pronto Soccorso del Salesi, in quanto ��si feriva
durante la posa per una foto di gruppo��. Niente di più immobile! Eppure ha
appoggiato la mano sopra una rete metallica e si è tagliato.
Coinvolgere le insegnanti in un progetto di primo soccorso per poter intervenire
in modo adeguato nelle prime emergenze, potrebbe costituire non solo un con-
tributo nell�arricchimento delle competenze professionali, ma anche una modalità
per mettere le insegnanti in uno stato psicologico di maggior sicurezza.
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PIODERMITI: GENERALITÀ E TERAPIA

DI MAURO G. - MARINIELLO L.

Pediatri di famiglia ASL CE/2, Regione Campania

I germi residenti sulla cute generalmente hanno una bassa virulenza, ma, in par-
ticolari  circostanze (variazioni ambientali  di  umidità e temperatura,
immunodepressione, pressione selettiva degli antibiotici, alterazioni dell�integrità
della barriera cutanea), possono infettare la cute e i suoi annessi e occasionalmente
possono invadere i tessuti più profondi sino a causare patologie sistemiche (1).
L�impetigine è la più superficiale delle infezioni cutanee interessando gli strati
subcornei e malpighiani dell�epidermide (2).
Le infezioni batteriche primitive della cute sono molteplici. L�impetigine è la più
frequente rappresentando il 50-60% di tutte le infezioni cutanee. Rappresenta circa
il 10% di tutti i problemi cutanei che vengono alla nostra osservazione ambula-
toriale e in alcuni periodi dell�anno costituisce circa l�1-2% delle cause di visita
pediatrica (1).

Lo staphilococcus aureus è stato isolato nell�86% dei casi mentre lo streptococco
pyogenes nel 29% (1). 
Le forme streptococciche sono dovute allo SBEA e solo eccezionalmente a strep-
tococchi di gruppo B, C e G (3).
I due germi si trovano spesso in associazione, ma in realtà lo staphilococcus aureus,
essendo ubiquitario, è in grado di proliferare su qualsiasi lesione cutanea. 
La forma stafilococcica pura è causata dallo staphilococcus aureus del gruppo fagico
II, che di solito colonizza la mucosa nasale e solo successivamente raggiunge la
cute attraverso le mani dove esercita la sua azione patogena attraverso una tos-
sina esfoliativa (3).

La massima incidenza si osserva sotto i dieci anni di età e nelle stagioni calde.
La contagiosità è molto elevata sia per autoinoculazione sia nell�ambito familiare
e delle comunità. 
Può essere primitiva o secondaria a lesioni cutanee preesistenti. La più comune
infezione secondaria nei bambini è la dermatite atopica impetiginizzata, causata
quasi esclusivamente da staphilococcus aureus (3).

Esistono due forme della malattia: l�impetigine volgare o crostosa, che può
essere di origine sia streptococcica che stafilococcica e la varietà bollosa che è
di sola origine stafilococcica (4). In realtà molti studi indicano nello SBEA il micror-
ganismo principalmente responsabile dell�impetigine crostosa. Gli stafilococchi
sembrano invece svolgere il ruolo di invasori secondari (4).

L�impetigine crostosa è più comune nei bambini, è favorita da scarsa igiene locale
e predilige le aree esposte.
La lesione iniziale è rappresentata da una piccola papula che, attraversando una
fase di vescicola e poi di pustola, acquista rapidamente l�aspetto di una crosta giallo-
oro. La lesione non è dolorosa, ma può essere pruriginosa. L�eritema associato è
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assai scarso. L�asportazione della crosta, per grattamento, è seguita dalla rapida
riformazione della stessa (5).
La diagnosi in genere è agevole, ma talora può essere confusa con una tigna della
cute glabra. Nei casi dubbi si effettueranno indagini batteriologice e micologiche (3).
L�impetigine crostosa può complicarsi con lo sviluppo di una glomerulonefrite
acuta post-streptococcica quando sostenuta da ceppi nefritogeni di SBEA, mentre
non è stato mai osservato un reumatismo articolare acuto.
Nell�impetigine bollosa le lesioni sono in genere facilmente distinguibili da
quelle della forma crostosa. Le bolle, pur non essendo presenti per molto tempo,
persistono più a lungo e sono più ampie. Una volta che il sottile tetto delle bolle
si è rotto, le lesioni si prosciugano senza dare origine a formazione di croste. Un
orletto di squame circonda le lesioni denudate che evidenziano, se recenti, una
base umida ed eritematosa. Le lesioni più vecchie sono invece asciutte (5).
L�impetigine bollosa è più frequente nel neonato e nel lattante (4). Nel neonato inte-
ressa di solito le regioni periombelicali e perineali, nel bambino più grande le
estremità.
La diagnosi è di solito facile quando le lesioni compaiono in piccoli gruppi in una
singola area, ma è più difficile quando le lesioni sono singole o sono colpite aree
estese. Le lesioni singole possono essere confuse con ustioni da calore o con bru-
ciature di sigarette, quelle più ampie con altre dermatosi bollose infantili (4).
La piodermite superficiale localizzata può essere trattata con successo con la sola
terapia topica con detersione e disinfezione con i comuni antisettici (clorexidina)
e applicazione di mupirocina.
Il trattamento generale è indicato in caso di lesioni estese nonché nel lattante e
nel bambino immunodepresso.
Gli antibiotici impiegati per via sistemica sono l�amoxicillina più acido clavu-
lanico, le cefalosporine di seconda generazione e i macrolidi. 
Nonostante la terapia antibiotica diminuisca il tempo di guarigione da circa 2 set-
timane a 7-10 giorni non sembra prevenire lo sviluppo di glomerulonefrite acuta
post-streptococcica (1).
La rapida istituzione di una terapia è tuttavia importante sia per diminuire il rischio
di batteriemia sia per prevenire la diffusione di ceppi nefritogeni di streptococcus
pyogenes.
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LE PRINCIPALI INFEZIONI BATTERICHE DELLA CUTE

ARCANGELI F

U.O. di Dermatologia, Rimini

IMPETIGINE E PIODERMITE BOLLOSA

Le infezioni batteriche della cute di più comune riscontro in età pediatrica sono
rappresentate dalla impetigine crostosa e dalla piodermite bollosa. Questi due quadri
clinici, tradizionalmente distinti anche se molto simili fra loro, si osservano con
maggior frequenza nei mesi estivi e non raramente un piccolo trauma cutaneo o
la puntura di un insetto forniscono la sede di ingresso del batterio patogeno.
L�impetigine crostosa predilige bambini in età scolare o prescolare e può essere
causata dallo Stafilococco aureo, dallo Streptococco piogene (S. beta emolitico
di gruppo A) o da entrambi. Si presenta con lesioni inizialmente vescicolari a con-
tenuto limpido, le quali rapidamente evolvono in pustole e successivamente in
croste di colore caratteristicamente giallo miele.  
La piodermite bollosa, più frequente nei neonati e nei bambini piccoli, è soste-
nuta sempre dal solo Stafilococco aureo, e si caratterizza per il prevalere di lesioni
bollose, tipicamente flaccide, a contenuto dapprima sieroso quindi purulento, che
si rompono rapidamente evolvendo in erosioni superficiali, solitamente a foggia
circolare e con un caratteristico orletto periferico di epidermolisi, inconfondibile
residuo della  bolla preesistente.
In entrambi i quadri le lesioni prediligono le aree periorifiziali � a testimonianza
della frequente origine orifiziale dei germi patogeni - pur potendo localizzarsi in
qualunque distretto cutaneo.
Si tratta di affezioni contagiose, la cui diffusibilità risulta particolarmente favo-
rita dal clima caldo-umido.

ECTIMA

Più comune nei climi tropicali, si caratterizza per la frequente localizzazione agli
arti inferiori e in minor misura superiori e per la maggiore destruenza del pro-
cesso infiammatorio suppurativo, che conduce rapidamente alla formazione di
ulcerazioni profonde, a stampo, le quali guariscono con estrema lentezza e con
reliquato cicatriziale. 

OSTIOFOLLICOLITE

Sostenuta dallo Stafilococco Aureo coagulasi-positivo, è favorita  dall�ambiente
umido, dai fenomeni macerativi locali, e negli adolescenti dalla eccessiva
seborrea.. Si presenta inizialmente con papulo-pustole eritematose, di piccola taglia,
a contenuto bianco-giallastro, sempre centrate da un pelo, alle quali rapidamente
subentrano elementi papulo-crostosi mentre nuove lesioni pustole insorgono.
Facilmente estensiva in caso di grattamento o a seguito di procedure depilatorie
nelle adolescenti.
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CELLULITE
E� una infezione acuta, talora suppurativa,  che interessa il derma profondo e il
sottocutaneo, dovuta per lo più a Streptococco beta emolitico, ma anche a
Stafilococco Aureo e più raramente ad Haemophilus Influenzae, i quali raggiun-
gono il tessuto sottocutaneo attraverso  piccole soluzioni di continuo, ferite o
ulcerazioni della cute. Sovente sono condizioni di immunodeficit a favorire l�e-
sordio e l�evoluzione di questa dermopatia, che clinicamente si caratterizza per
la presenza di lesioni in placche eritemato-infiltrative, edematose, dolenti, a mar-
gini sfumati e talvolta con vescico-bolle siero-emorragiche.

ERITRASMA
E� una infezione cutanea superficiale, che colpisce adolescenti e giovani adulti,
causata da un difteroide gram positivo, il corinebacterium minutissimum, e favo-
rita dal clima caldo-umido, dalla profusa sudorazione e dall�obesità. Interessa
solitamente le pieghe inguino-scrotali e quelle ascellari con espressioni cliniche
sovrapponibili a quelle della tinea cruris, con la quale spesso viene confusa. Del
tutto patognomonica è la fluorescenza rosso-corallo che si può evidenziare con
la luce di Wood.

STAPHYLOCOCCAL SCALDED SKIN SYNDROME (S.S.S.S.)
La cosiddetta � Sindrome del bambino ustionato�  è ancora oggi considerata  una
complicanza di una infezione orifiziale (rinofaringite, otite, congiuntivite) o
cutanea (impetigine periorifiziale , onfalite ecc.) dovuta allo stafilococco aureo
coagulasi positivo di gruppo II (ceppo fagico 71) il quale produce una tossina epi-
dermolitica, capace cioè di indurre scollamento dermo-epidermico e di provocare
quindi lesioni simili a quelle di una ustione dermica superficiale. Insorge due o
tre giorni dopo, con esantema diffuso e epidermolisi spontanea o provocata da
minimi traumatismi (il segno di Nikolsky è sempre positivo), con risparmio costante
delle mucose,  febbre e compromissione dello stato generale.
Va distinta dalla S. di Lyell e dalla S. di Stevens-Johnson, piuttosto rare in età
pediatrica, sempre causate da farmaci e sempre caratterizzate da un concomitante
interessamento mucoso.
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TRATTAMENTO DELLE PIODERMITI

EL ACHEM M.

Servizio di Dermatologia Ospedale Pediatrico “Bambin Gesù” - IRCCS
Roma

Le piodermiti si distinguono in forme superficiali e profonde. Entrambe, se non
adeguatamente trattate, possono dar luogo a gravi complicanze sistemiche, quali
la S.S.S.S., la S. di Stevens � Johnson, una sepsi�. E� di fondamentale impor-
tanza avere un corretto approccio per ogni singolo paziente al fine di valutare:

1- identificazione del tipo di piodermite; 

2- estensione del quadro cutaneo; 

3- condizioni generali del bambino (diabete, atopia,immunocompromissione
�.);

4- ricerca di un focolaio extracutaneo; 

5- contesto socio-sanitario; 

6- possibilità di follow-up. 
In base all�attenta analisi di questi parametri, la terapia delle piodermiti è rap-
presentata dai seguenti principi: 

1- detergenti; 

2- disinfettanti; 

3- antibiotici topici; 

4- antibiotici sistemici. 

E� opportuno considerare che il bambino affetto da piodermite necessita di accu-
rata detersione, se possibile con prodotti medicati con antisettici e/o disinfettanti.
Quindi bisogna attentamente valutare l�opportunità di un trattamento solo topico
e/o sistemico. Ciò che influenza questa scelta può essere: 

� la natura dell�infezione; 

� l�estensione dell�infezione; 

� l�evolutività clinica (recidivanza); 

� lo stato immunologico del paziente; 

� la necessità di una bonifica di focolai o serbatoi misconosciuti; 

� il rischio epidemiologico. 

La scelta dell�antibiotico topico è vincolata da: 

� verosimile sensibilità del germe; 

� utilizzo di preparati possibilmente non disponibili in forma parenterale (per evi-
tare resistenze); 

� scelta del veicolo in base all�espressività clinica delle lesioni (crema, pomata,
unguento, soluzione). 

E� opportuno evitare il più possibile l�utilizzo di prodotti in associazione. 
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La scelta dell�antibiotico sistemico, altresì, è influenzata da: 
� sensibilità del germe responsabile (se possibile verificata con antibiogramma); 
� maneggevolezza del principio terapeutico (formulazione); 
� tollerabilità del principio attivo; 
� costo del farmaco. 

Conclusione 
Sarebbe quindi opportuno iniziare il trattamento in base ad una diagnosi precisa,
che abbia considerato le possibili differenziali, con un attento monitoraggio del-
l�evoluzione clinica. Riguardo a quest�ultima, ha particolare importanza la
corretta esecuzione delle medicazioni, garanzia del successo terapeutico e stru-
mento di monitoraggio del quadro clinico. Da non dimenticare inoltre di allontanare
i bambini affetti dai luoghi comuni fino alla guarigione delle lesioni. 
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CORSO TEORICO-PRATICO DI PREPARAZIONE
AL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO PROFESSIONALE

� INTRODUZIONE �

CARAMIA G.

Divisione Pediatria-Neonatologia
Azienda Ospedaliera “G. Salesi”, Ancona

Il 20 Maggio 1999, esattamente un anno fa�, sempre ad Ancona, nel corso del XVI
International Meeting BAMBINO: PROGETTO SALUTE, si è costituito ufficial-
mente il Gruppo di studio per l�Accreditamento e il Miglioramento Continuo della
Qualità della S.I.P.
In quella occasione, avevo riservato uno spazio ai colleghi che come me erano stati
affascinati dal percorso che tende alla qualità e, con soddisfazione, ho assistito alla
nascita del Gruppo di Studio e alla presentazione delle prime esperienze di Milano,
Genova, Trieste in tema di accreditamento. Come sempre, l�inizio di un�avventura
può tradursi in un viaggio proficuo e denso di avvenimenti e realizzazioni, ma
potrebbe anche risolversi in una rapida rinuncia e in un abbandono. A un anno di
distanza il Gruppo di Studio propone ancora la sua presenza con una nuova iniziati-
va, perché tutti noi abbiamo faticosamente proseguito quel viaggio e abbiamo
aggiunto piccoli, ma preziosi contributi alla ricerca della qualità.
Una scommessa importante era riuscire a realizzare il coinvolgimento delle diverse
figure professionali. E� infatti requisito irrinunciabile di ogni processo di accredita-
mento (sia volontario, sia che si tratti di certificazione), la partecipazione di tutti gli
operatori sanitari. Ciascuno di noi, individualmente, avverte la spinta a migliorare la
propria qualità professionale e relazionale, ma se si opera in un contesto comune,
deve essere tutta la struttura a impegnarsi nel miglioramento continuo. Tanto è vero
che si parla di sistema qualità e si discute già se, in una azienda sanitaria, esso debba
essere gestito da un ufficio qualità da cui partono i vari input alle Unità Operative e
ai Servizi o debba invece essere rappresentato da una rete, ancora più immersa nella
realtà composita delle aziende. La qualità richiede tempo e risorse, pertanto non può
essere perseguita senza un impegno preciso dell�alta dirigenza e il coinvolgimento
progressivo dei quadri intermedi, fino all�ultimo operatore, che spesso rappresenta
la prima interfaccia del sistema sanitario con l�utente.
L�aver richiesto la partecipazione, per ogni U.O., di un�infermiera (Capo Sala), di un
dirigente di II livello (o di struttura complessa) e di un dirigente di I livello, per que-
sto Corso, è fortemente indicativo delle nostre intenzioni. 
Ricordo che da sempre, nei congressi da me organizzati ad Ancona, si svolgono ses-
sioni infermieristiche parallele e/o congiunte a quelle mediche, ottemperando così a
una serie di indicatori di qualità che ritroviamo nel Manuale per l�accreditamento
per la funzione di Pediatria ospedaliera, per assicurare un sistema di miglioramen-
to e valorizzazione delle risorse umane (criterio 5).
Se nella prima stesura del Manuale non erano presenti le infermiere, sappiamo che
nella sua riedizione  ci sono e sono preziose consigliere; d�altra parte, nella valuta-
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zione dei criteri di umanizzazione (accoglienza e informazione, comfort, rispetto nei
confronti dell’utente pediatrico e dei suoi genitori), buona parte dei risultati positi-
vi è merito proprio delle infermiere, da sempre �orientate all�utente�.
Un�altra scommessa del Gruppo di Studio era quella di non limitarsi alle parole, ma
intraprendere azioni concrete. Quanto verrà esposto nel corso è un esempio di con-
cretezza, in quanto rende partecipi tutti, con strumenti innovativi, di un percorso già
affrontato nelle Unità Operative lombarde, dove è stato sperimentato e affinato.

Per finire (anzi, per cominciare il corso) è utile richiamare alcuni concetti:

- accreditamento è il processo di autovalutazione e di revisione esterna tra pari uti-
lizzato dalle organizzazioni sanitarie per valutare accuratamente il proprio livel-
lo di performance relativamente a standards prestabiliti e per attivare modalità di
miglioramento continuo del sistema sanitario (International Society for Quality
in Health Care, 1998);

- l�accreditamento volontario presuppone che la struttura abbia già ottemperato a
quello istituzionale, obbligatorio, specificato nei decreti legge e leggi dalla 502
in poi;

- l�accreditamento volontario non esclude, anzi può integrarsi alla certificazione
secondo le norme ISO 9000, anch�essa volontaria (a parte in alcune regioni).

Accreditare vuol dire quindi definire la qualità di una struttura o di una funzione,
secondo parametri definiti, è quindi utile terminare con un richiamo a quelle che
sono le principali dimensioni della qualità in ambito sanitario:

1. Efficacia attesa (efficacy)

2. Efficacia pratica (effectiveness)

3. Competenza

4. Accettabilità

5. Efficienza

6. Accessibilità

7. Appropriatezza

dimensioni che si possono poi suddividere negli ambiti di qualità:

- strutturale

- funzionale

- di esito

- percepita,

declinandosi in una serie di indicatori che ritroviamo nel Manuale per l�accredi-
tamento della funzione di Pediatria ospedaliera, strumento per il processo di
accreditamento.
Il Corso di preparazione al processo di accreditamento professionale si svolgerà
con la presentazione del metodo e il suo inquadramento storico; si assisterà poi
alla proiezione di un video che esemplifica la sua attuazione in una Unità
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Operativa Pediatrica, realizzato dal Gruppo di Studio per l�Accreditamento della
S.I.P. lombarda; infine verrà chiesto alle équipes delle singole Unità Operative
di progettare il processo di accreditamento per la propria U.O., secondo una traccia
scritta. Ci sarà spazio per la discussione, ma quanto non potrà essere chiarito, per
gli inevitabili limiti di tempo, non sarà lasciato senza risposta, in quanto i com-
ponenti del Gruppo di Studio saranno disponibili per proseguire nel tempo la
consulenza e il sostegno a quanti vorranno partecipare.
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L’ACCREDITAMENTO VOLONTARIO PROFESSIONALE
PER L’ECCELLENZA IN PEDIATRIA:

IL METODO E LA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO

BETTINELLI M.E.1 - MASERA N.2 - PAROLA L.3

1 Dipartimento Servizi Sanitari di Base - A.S.L. Città di Milano, Milano
2 U.O. Pediatria, Ospedale “S.Gerardo”, Monza

3 U.O. Pediatria, Ospedale “Fornaroli”, Magenta

L� Accreditamento di Qualità è un sistema di valutazione continua finalizzato al
miglioramento della qualità dell�assistenza erogata.
L�attività di Accreditamento nasce da un�esigenza dei professionisti volta sia a
garantire un giusto riconoscimento professionale, sia a promuovere un miglio-
ramento continuo della qualità dell�assistenza , sia a diffondere e condividere tale
processo di miglioramento della qualità.
Il concetto di qualità dell�assistenza sanitaria, introdotto negli U.S.A. nel 1912
e mutuato dall�industria di produzione, ha subito una rapida diffusione ed evo-
luzione in tutto il mondo: dall�attenzione agli standard di minima al riferimento
all�eccellenza professionale, dalla rottura dei confini strettamente ospedalieri per
interessare, nel processo di accreditamento, le �reti assistenziali�, all�introduzione
del concetto del Total Quality Management (TQM), che mira al miglioramento
continuo senza prefigurare standard di riferimento, in quanto essi stessi porreb-
bero dei limiti al miglioramento.
L�esperienza che noi comunichiamo ha permesso di iniziare il cammino del
miglioramento continuo della qualità in alcune U.O. di Pediatria, nella maggior
parte lombarde, che si sono volontariamente sottoposte alla valutazione di accre-
ditamento, cammino che si prevede lungo e irto di ostacoli, ma da cui potrà derivare
un miglioramento qualitativo dell�assistenza e una maggior soddisfazione pro-
fessionale degli operatori.
In questa relazione cercheremo di descrivere il metodo da noi utilizzato e suc-
cessivamente la procedura di accreditamento, comunicando come avviene una visita
di accreditamento
METODO
La metodologia scelta , simile a quella in uso nei sistemi di accreditamento austra-
liani e canadesi, non focalizza la valutazione sugli elementi di tipo strutturale,
né sulla stesura di una guida di comportamento, ma prevede:

� partecipazione volontaria dei professionisti sanitari

� individuazione di criteri e indicatori da parte dei professionisti sanitari

� valutazione tra pari o da parte di un�agenzia indipendente costituita sempre da
professionisti sanitari

� non conseguenze sanzionatorie

� ciclicità del processo di valutazione

� aggiornamento continuo di criteri e indicatori in quanto riferiti all�eccellenza
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� internalizzazione del punto di vista del paziente come garanzia della ricerca
dell�eccellenza.

Rispetto ai sistemi sopracitati ha però, una peculiarità in quanto individua come
obiettivo principale del sistema di accreditamento la qualità del processo di ero-
gazione di una prestazione sanitaria specialistica, nel nostro caso la �funzione�
di Pediatria ospedaliera in ogni suo aspetto.

Il �Manuale di Accreditamento della funzione di Pediatria Ospedaliera� è stato
elaborato durante le riunioni del Gruppo di Studio per l�Accreditamento di
Qualità (GSAQ) della S.I.P. Lombarda a partire dal 1997 . Il gruppo era composto
da 19 professionisti provenienti da 14 Aziende ospedaliere della Regione
Lombardia, formati da docenti dell�Istituto per la Ricerca Sociale (I.R.S.) ad uti-
lizzare una metodologia per l�accreditamento volontario professionale per
l�eccellenza.

L�elaborazione del Manuale di Accreditamento ha comportato innanzi tutto la
discussione all�interno del gruppo di lavoro per arrivare a formulare un �maxi-
criterio�, che costituisce la �mission� della funzione di Pediatria e 13 criteri (Fig.1),
espressione di qualità della funzione stessa.

Fig.1 Maxicriterio e Criteri di Accreditamento per l’eccellenza

Criteri di Accreditamento 

I° Gruppo: Garanzia dell’efficacia del processo assistenziale
1) Deve essere assicurata la specialità del trattamento
2) Deve essere assicurata la tempestività dell’intervento
3) Deve essere assicurata la continuità dell’assistenza
4) Deve essere assicurata l’integrazione tra i servizi e le competenze professionali
5) Deve essere assicurato un sistema di miglioramento e valorizzazione delle risorse umane
6) Deve essere assicurata la tutela della salute all’interno dell’U.O.
7) Deve essere assicurata un utilizzo delle risorse adeguato agli obiettivi della funzione
8) Deve esistere un sistema di verifica e revisione

II° Gruppo: Umanizzazione
9) Deve essere assicurata un sistema di accoglienza e informazione
10) Deve essere garantita la semplificazione delle procedure
11) Deve essere promosso il coinvolgimento del bambino e dei genitori
12 Deve essere assicurata il comfort del bambino e dei familiari
13) Deve essere garantito il rispetto del bambino e dei familiari

Maxicriterio

“Le attività di Pediatria devono essere finalizzate alla salute del bambino e
dell’adolescente, mediante interventi efficaci, attuati con la massima efficienza,
ponendo continuamente al centro dell’attenzione e della verifica continua, il
rispetto dell’utente nei suoi diritti e nei suoi bisogni” 
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Per ogni criterio si è cercato di individuare degli indicatori, che ne sono l�e-
spressione quantitativa o qualitativa e che devono essere formulati in modo da
essere rilevabili e riproducibili.
Per migliorare la capacità analitica del metodo, la funzione di Pediatria ospeda-
liera è stata divisa in aree (Pronto Soccorso, Day Hospital, Ambulatorio, Degenza
pediatrica, Area perinatale, Degenza neonato fisiologico, Degenza neonato pato-
logico II livello) e in dimensioni (Accesso/Accettazione,
Presa in carico, Trattamento, Dimissioni e follow-up), che rappresentano i punti
critici di incontro tra servizi e pazienti.
Il sistema di valutazione prevede l�attribuzione di un punteggio sintetico per ogni
subarea e di un punteggio globale per la funzione. Sono stati ponderati sia i cri-
teri che gli indicatori.
Ad ogni criterio viene attribuito un valore a seconda che sia ritenuto
� indispensabile =  C  = 0.5
� auspicabile =  B  = 1.0
� ottimale =  A = 1.5

Per gli indicatori è prevista la stessa scala , con la possibilità però di graduare il
punteggio.

Essendo il Manuale orientato alla ricerca dell�eccellenza, ai criteri e agli consi-
derati indispensabili viene attribuito il punteggio più basso nella scala di
valutazione.
La logica sulla quale si basa questo meccanismo di valutazione è di tipo compa-
rativo, non si intende valutare la conformità a una norma, ma il posizionamento
di un�area rispetto ad altre ad essa omogenee oppure il posizionamento della stessa
area nel tempo.

PROCEDURA
La Procedura per l�Accreditamento di Qualità prevede:
1) Richiesta volontaria da parte dell�U.O. che vuole essere accreditata al

Segretario del GSAQ
2) Autovalutazione da parte dell�U.O. che vuole essere accreditata
3) Visita di accreditamento da parte dei valutatori
4) Valutazione di accreditamento dell�Unità Operativa.

Il requisito per chiedere la visita è che l�U.O. abbia una degenza pediatrica con
guardia attiva 24/24 ore.
L�autovalutazione prevede la costituzione di un gruppo composto dal Primario,
medici e infermieri
e consiste nel compilare il profilo dell�U.O. e dare un punteggio a tutti gli indi-
catori del manuale mediante consenso da parte del gruppo.
La visita di accreditamento viene effettuata da un gruppo di valutatori del GSAQ
(2 medici e 1 infermiera) che abbiano formazione specifica e prevede:
� la presentazione delle finalità e delle caratteristiche del manuale
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� la raccolta delle informazioni mediante intervista semistrutturata
� la visita diretta del reparto
� la compilazione del manuale di accreditamento con attribuzione del punteggio
� il congedo
� la restituzione, dopo aver raggiunto un accordo tra gli osservatori e dopo discus-

sione dei punti critici con i visitati derivante dal confronto autovalutazione
dell�U.O. e giudizio dei valutatori.

La relazione finale approvata dopo riunione del GSAQ, riassume gli aspetti
strutturali, tecnici ed organizzativi, che consentono di descrivere l�U.O. visitata.
Il commento sarà espresso relativamente al grado di attuazione dei requisiti
indicati nella prima parte e conterrà suggerimenti volti ad identificare momenti
di miglioramento. Molti interventi per il miglioramento della qualità sono di tipo
riorganizzativi, però alcune carenze evidenziate possono richiedere modifiche più
propriamente strutturali da parte dell�Azienda.
L�Accreditamento rappresenta quindi per i professionisti uno strumento di forza,
poiché, permettendo il confronto con altre strutture, rende possibile un dialogo
anche con la Direzione Aziendale alla luce di modelli condivisi di qualità.
Chi fosse interessato ad iniziare un percorso di accreditamento di eccellenza può
far riferimento ai componenti il  direttivo del �Gruppo Nazionale per
l�Accreditamento e la Qualità in Pediatria�, fondato lo scorso anno:
Segretario: R. Longhi (Como)
Consiglieri: G. Gargantini (Melegnano)

S.Mastropasqua (Bari)
G.Paolucci (S.Giovanni Rotondo)
S.Santucci (Magenta)
L.Venturelli (Bergamo)
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IL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO PROFESSIONALE
– CONCLUSIONI �

LONGHI R.

Primario Divisione Pediatria - Ospedale “S. Anna”, Como

L�accreditamento professionale, volontario, per l�eccellenza può essere un impor-
tante strumento che il pediatra ha a disposizione per portare a compimento gli
obiettivi della sua attività:
- garantire la crescita ottimale e la salute dei propri assistiti (neonati, bambini,

adolescenti),
- instaurare una comunicazione costruttiva con la famiglia,
- intraprendere un percorso di miglioramento professionale continuo,
- assicurare l�integrazione con le altre figure professionali che hanno le stesse

finalità, 
con la possibilità di recuperare anche a livello pubblico, con la trasparenza e la
esplicita dichiarazione della propria posizione di accreditamento, immagine e cre-
dibilità.
L�accreditamento volontario può dare infatti una risposta a vari livelli:
- personale (di ogni professionista che vuole naturalmente migliorarsi)
- istituzionale (delle singole U.O. di Neonatologia e Pediatria che vogliono offrire

i servizi migliori)
- ma anche sovranazionale, inserendosi nel sistema di ricerca della qualità, per-

seguito da decenni nei paesi anglofoni e divenuto ormai richiesta improrogabile
nella comunità europea.

Il percorso dell�accreditamento richiede coinvolgimento, tempo, volontà e risorse,
ma anche in questo si può partire da quanto è possibile fare nel proprio piccolo
e, a cerchi concentrici, si investiranno strutture via via più complesse. Per fare
in modo che non sia però solo un sasso gettato nello stagno, dopo il quale la super-
ficie ridiventa liscia e immobile, è indispensabile che la politica della qualità sia
fatta propria anche ai più alti livelli dirigenziali, così da essere sostenuta e
rinforzata nel tempo.
L�esperienza maturata in Lombardia ha ormai collaudato il Manuale per
l�Accreditamento della funzione di pediatria ospedaliera, tanto da poter uscire dalla
fase sperimentale e proporsi a livello nazionale. L�intento è quello di facilitare
la diffusione della cultura della qualità, affiancandosi a quanti, in varie parti d�Italia,
stanno conducendo analoghe iniziative.
Il passo successivo potrebbe essere la creazione di un�organizzazione stabile che
riunisca gli enti accreditatori e che costituisca un punto di riferimento per quanti
vogliono intraprendere il percorso dell�accreditamento all�eccellenza, sulla scia
di agenzie quali la Joint Commission statunitense, etc.
Ancora una volta, si ricorda il significato concreto e la ricaduta pratica di questa
iniziativa nelle varie unità operative di Neonatologia e Pediatria. Il grafico in
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figura 1 evidenzia la modificazione nel tempo della percentuale di soddisfazione
dei 13 criteri di qualità scelti per la Pediatria, in due valutazioni svolte a distanza
di un anno in alcune U.O. Pediatriche lombarde. E ben visibile, in un lasso di tempo
che non poteva permettere grossi cambiamenti, l�aumento dell�area racchiusa dal
cerchio di miglioramento. Ma ancora più evidente, nelle singole Unità Operative
lombarde, è stato il progressivo coinvolgimento degli operatori; l�apporto del per-
sonale infermieristico è divenuto determinante sia per mettere in atto i progetti
e le attività di miglioramento suggeriti, sia per l�elaborazione di nuovi e più mirati
indicatori di qualità nell�assistenza pediatrica. Oltre a questo, in un futuro non
troppo lontano, l�utente stesso delle nostre strutture ospedaliere (nella figura di
rappresentanti delle associazioni dei malati, dei genitori, etc.) contribuirà alle nuove
elaborazioni del Manuale. L�accreditamento è un processo continuo e la Qualità
raggiunta è il punto di partenza per nuovi traguardi.

Figura 1

Percentuale di soddisfazione dei criteri di Qualità in alcune
U.O. pediatriche lombarde, nell’autovalutazione a 1 anno di distanza.



Criteri a Garanzia dell’efficacia del processo assistenziale:
1) Deve essere assicurata la specialità del trattamento
2) Deve essere assicurata la tempestività dell�intervento
3) Deve essere assicurata la continuità dell�assistenza
4) Deve essere assicurata l�integrazione tra i servizi e le competenze professionali
5) Deve essere assicurato un sistema di miglioramento e valorizzazione delle

risorse umane
6) Deve essere assicurata la tutela della salute all�interno dell�U.O.
7) Deve essere assicurato un utilizzo delle risorse adeguato agli obiettivi della

funzione
8) Deve esistere un sistema di verifica e revisione

Criteri di Umanizzazione:
9) Deve essere assicurato un sistema di accoglienza e informazione
10) Deve essere garantita la semplificazione delle procedure
11) Deve essere promosso il coinvolgimento del bambino e dei genitori
12) Deve essere assicurato il comfort del bambino e dei familiari
13) Deve essere garantito il rispetto del bambino e dei familiari
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TAVOLA ROTONDA

Attualità Nutrizionali

Presidenti: ANGELOZZI V. (Pescara) - FORNACI M. (Terni)
Moderatore:  ANGELONI S. (Chieti)

VILLANI A. (Roma)
Atopia: dalla prevenzione al trattamento.

Nuove linee guida e nuove formule

COCCHI M. (Glasgow) - CARAMIA G.  - FREGA N. (Ancona)
Acidi grassi dei fosfolipidi del siero nella fibrosi cistica di

pazienti trattati con differenti lipidi alimentari

VIGO A. (Torino)
Indagine conoscitiva sulle diarree acute in età pediatrica

MINIELLO V. (Bari)
Nutrienti funzionali: i probiotici



ATOPIA: DALLA PREVENZIONE AL TRATTAMENTO:
NUOVE LINEE GUIDA E NUOVE FORMULE

VILLANI A.

U.O. Pediatria – Osp. “Sandro Pertini”, Roma

Le manifestazioni atopiche sono numerose e diversificate. Si è cercato nel corso
degli anni di elaborare delle strategie terapeutiche efficaci e sono stati ottenuti
significativi successi. Grande rilievo è stato dato all�importanza della prevenzione.
L�asma, la dermatite atopica, la rino-congiuntivite sono malattie multifattoriali
dovute ad una complessa interazione tra fattori ambientali e fattori genetici. Il ter-
mine atopia è stato usato per la prima volta nel 1923 da Coca con il significato
di �malattia strana�. Attualmente per atopia si intende la tendenza a produrre IgE
in risposta stimolazioni antigeniche. L�atopia si verifica in circa il 20-30% della
popolazione generale ed il 10-15% di tutti i bambini sono atopici. Quando tutti
e due i genitori sono atopici, vi è il 50% di probabilità nei figli. Il rischio supera
il 70% quando entrambi i genitori presentano la stessa manifestazione clinica. Nei
bambini figli di genitori non atopici solo il 13% svilupperà manifestazioni ato-
piche. In presenza di un genitore o un fratello atopici il rischio è di circa il 30%. 
I numerosi studi nel campo dell�allergia da cibo tendono a valutare non solo i segni
ed i sintomi clinici, ma anche gli allergeni ed i mediatori coinvolti nella risposta.
Sono infatti stati utilizzati dei modelli sperimentali che hanno significativa-
mente contribuito al miglioramento delle conoscenze sulla risposta immunitaria
nell�uomo, in particolare IgE mediata. Questa grande mole di studi ha consen-
tito negli ultimi 20 anni di caratterizzare le reazioni avverse all�assunzione di cibo
(termine generico con il quale si comprendono le risposte abnormi all�ingestione
di cibo o additivi) in numerosi fenomeni con manifestazioni cliniche assai simili,
ma caratterizzate da eziologie profondamente differenziate sul piano della bio-
logia molecolare. Si è finalmente chiarito che molte manifestazioni classificate
come �reazioni allergiche� sono in realtà dovute a meccanismi non-immunolo-
gici. Vi sono numerosissimi termini per indicare le reazioni avverse ai cibi e questo
è uno dei limiti alla corretta interpretazione dei dati presenti in letteratura sul-
l�allergia alimentare. 
La prevalenza delle reazioni avverse al cibo è del 2-8% nei bambini e di circa l�1%
negli adulti. Tra i bambini gli allergeni più comunemente coinvolti sono le pro-
teine del latte di mucca e dell�uovo di gallina. Le reazioni avverse al cibo si
manifestano con sintomi cutanei (orticaria, angioedema, prurito, eruzioni erite-
mato-maculari), con sintomi respiratori (tosse, sibili, rinorrea nasale trasparente,
naso chiuso, edema laringeo) e sintomi gastrointestinali (nausea, coliche, vomito,
flautolenze e diarrea).
Non è ancora ben chiaro e definito il ruolo di alcune specifiche cellule e dei loro
mediatori. 
I sintomi potrebbero essere dovuti ad un aumento della concentrazione plasma-
tica di istamina o IgE. 
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I pazienti a rischio di reazioni da ipersensibiltà al cibo includono pazienti con asma,
adolescenti, pazienti che non ricevono immediatamente l�adeguato trattamento
e pazienti con anamnesi positiva per reazione anafilattica seria.
La diagnosi si basa su una attenta valutazione anamnestica con particolare rife-
rimento alle abitudini alimentari. Sono considerati utili ausili diagnostici PRIST,
RAST ed i test di scatenamento alimentare con cibo e placebo in doppio cieco.
Una volta stabilita la diagnosi di ipersensibilità ad un cibo, l�unica terapia di pro-
vata efficacia è rappresentata dalla eliminazione dalla dieta dell�allergene
responsabile.
Dati sulla prevalenza dell�allergia alimentare sono presenti in letteratura da poco
più di 10 anni. Il numero dei soggetti affetti da allergia alimentare è di gran lunga
inferiore a quanto ritenuto tra la popolazione.
In uno studio prospettico effettuato in Colorado su 480 bambini seguiti dalla nascita
fino al terzo anno di vita, il 28% dei soggetti era sospettato di essere affetto da
allergia alimentare. Dei 133 bambini sospettati, solo in 38 (pari all�8% del totale)
la diagnosi è stata confermata con una prova di scatenamento alimentare. In un
altro studio danese, la prevalenza dell�allergia alle proteine del latte di mucca è
stata pari al 2,2%. 
I principali allergeni alimentari sono rappresentati da glicoproteine idrosolubili
comprese tra 10.000 e 60.000 dalton. Sono generalmente resistenti a calore, aci-
dità e alle proteasi. 
Le proteine del latte di mucca sono una delle prime proteine assunte nell�infanzia
e sono uno dei più comuni allergeni. Il latte di mucca è una miscela di più di 20
componenti proteiche implicate in una serie di possibili reazioni immunologica-
mente mediate. Numerosi studi hanno esaminato la risposta immune ad alcune
singole proteine. In un recente studio è stato dimostrato che numerosi soggetti
sottoposti a prick test per diverse proteine del latte hanno prevalentemente dimo-
strato una positività alla caseina. Nel test di scatenamento orale molti pazienti hanno
reagito alla beta-lattoglobulina. In numerosi pazienti con allergia al latte sono risul-
tate positive le IgE verso l�alfa-lattalbumina, la betalattoglobulina, l�albumina serica
bovina. Vi sono inoltre numerose evidenze laboratoristiche di reattività crociata
tra le proteine del latte di mucca, capra e pecora. 
Lo sviluppo di allergia a proteine alimentari dipende da numerosi fattori, com-
presa la predisposizione genetica, una precoce esposizione a proteine allergizzanti
(tempi, dose, frequenza), assunzione di proteine alimentari ed eventuali mani-
polazioni, sviluppo della tolleranza. E� stato suggerito che l�elevata incidenza delle
reazioni avverse all�assunzione di proteine alimentari, in particolare le proteine
del latte di mucca, potrebbe essere il risultato di un�aumentata permeabilità a grandi
molecole ed un�immaturità della risposta immunologica locale e sistemica. Gli
effetti protettivi dell�allattamento al seno sono dovuti all�incremento della cre-
scita postnatale dell�epitelio intestinale e alla maturazione della funzionalità
mucosale in numerosi modelli animali. Le proteine alimentari sono assorbite non
modificate o parzialmente modificate dall�intestino e possono essere dosate nel
siero (in microgrammi/litro) sia in bambini che adulti. Parimenti, le proteine ali-
mentari esogene sono secrete nel latte materno di donne che allattano.
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L�associazione tra la precoce esposizione ai latti adattati con proteine del latte vac-
cino e successivo sviluppo di allergia alle proteine del latte di mucca ed intolleranza
è stata ben documentata in alcuni studi e non confermata in altri. L�assorbimento
di macromolecole è aumentato nei neonati pretermine nei quali non c�è un
aumentato rischio di sviluppare allergia alimentare. Non è chiaro se l�incremento
nell�assorbimento è parte di una costituzione allergica o se aumenta a causa di
un danno mucosale temporaneo; neppure se l�elevato assorbimento di macro-
molecole è rilevante nello sviluppo di manifestazioni allergiche clinicamente
rilevanti. La beta-lattoglobulina di mucca può essere determinata nel 95% del latte
materno di donne in allattamento. Sebbene la sensibilizzazione dei neonati alle
proteine alimentari sia stata descritta in bambini esclusivamente allatti al seno,
non è chiaro se la piccola quantità di proteine esogene presenti nel latte materno
possa essere responsabile di questo fenomeno, o se altre sorgenti di allergeni, come
ad esempio proteine alimentari inalate o contaminazione delle mani, possano avere
un ruolo. IgE specifiche verso le proteine del latte di mucca sono state dimostrate
nel sangue di cordone ombelicale. Un possibile ruolo della sensibilizzazione intrau-
terina nella patogenesi dell�allergia alimentare è stato suggerito per l�elevata
frequenza di IgE del sangue di cordone verso le proteine del latte di mucca in bam-
bini che successivamente hanno sviluppato allergia alle proteine del latte di
mucca. Questa ipotesi ha trovato conferma in recenti studi che hanno evidenziato
una risposta proliferativa verso stimoli antigenici specifici (sia allergeni alimentari
che inalanti) in cellule mononucleate derivate da sangue fetale o del cordone ombe-
licale. La sensibilizzazione intrauterina può essere un fenomeno normale o può
essere dovuta ad un indebolimento temporaneo della risposta IgE che si verifica
in bambini che non svilupperanno allergia. L�esposizione neonatale ad alte dosi
di proteine esogene potrebbe essere necessaria allo sviluppo di malattie allergiche.
Nonostante i numerosi studi effettuati, ancore non vi è chiarezza su questo argo-
mento.
L�allergenicità è la capacità di un allergene di indurre una reazione allergica. Può
variare significativamente la soglia di reazione verso allergeni alimentari speci-
fici ed altri allergeni sia nello stesso individuo che tra individui diversi, sia con
il tempo. Gli allergeni proteici alimentari o le glicoproteine hanno un peso mole-
colare compreso tra 10 e 60 kDa e sono usualmente resistenti alla denaturazione
da calore ed alla degradazione da proteasi gastrointestinali. Tra gli alimenti gli
allergeni sono spesso proteine naturali, come ad esempio quelle presenti nel latte
di mucca, ma nuovi epitopi allergizzanti sono il risultato dei processi tecnologici
o digestivi o del trattamento con calore. Gli epitopi sequenziali sono degradati
dall�idrolisi enzimatica; altri epitopi sono degradati dal trattamento con calore.
Trattamenti con calore a bassa temperatura (come la pastorizzazione a 75° per 15�)
non riducono l�allergenicità delle proteine del latte di mucca, mentre trattamenti
con temperature elevate (121° C per 20 minuti) distruggono l�allergenicità di molte
proteine, ma riducono solo quella della caseina. In generale il riscaldamento riduce
ma non elimina l�allergenicità delle proteine del latte di mucca. L�allergenicità
delle proteine alimentari può essere ridotta dall�idrolisi enzimatica o dalla com-
binazione di idrolisi, riscaldamento e/o ultrafiltrazione.
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La disponibilità di prodotti dietetici per l�infanzia a bassa allergenicità deriva da
numerose fonti (caseina bovina, siero bovino, collagene bovino e suino, soia,
miscele di questi prodotti) trattati in vario modo (idrolisi, calore, ultrafiltrazione),
oppure si basano su miscele di amino-acidi.
Sono stati fatti numerosi tentativi di classificare i prodotti in base al grado di idro-
lisi proteica (�spinta� o �grado elevato� � �parziale� o �grado basso�) ma non ci
sono pareri unanimi o criteri ben stabiliti sui quali basare questo tipo di classifi-
cazione. Le proprietà dei prodotti possono essere caratterizzate con tecniche
biochimiche come lo spettro dei pesi molecolari dei peptidi o il rapporto tra alfa-
amino azoto e azoto totale. La ridotta allergenicità potrebbe essere valutata in vitro
con vari metodi immunologici o in vivo. Al momento attuale l�Unione Europea
non prevede una normativa dettagliata sugli alimenti non-allergizzanti. I latti adat-
tati ipoallergizzanti dovrebbero avere un contenuto di proteine immunoreattive
inferiore all�1% del totale delle sostanze contenenti azoto. Non vi sono al
momento evidenze cliniche che la soglia dell�1% costituisca un sicuro fattore di
ridotta allergenicità. Viene raccomandato che i prodotti dietetici per il trattamento
dell�allergia alle proteine del latte di mucca in bambini dovrebbero essere tolle-
rati da almeno il 90% dei bambini con documentata allergia alle proteine del latte
di mucca. Questi criteri sono rispettati da alcuni prodotti con allergenicità forte-
mente ridotta (�idrolisati spinti�) e dai prodotti a base di amino-acidi.
Studi di bilancio nutrizionale in bambini a termine e pretermine hanno eviden-
ziato che l�assorbimento e la ritenzione di azoto in corso di diete a base di
proteine idrolisate non sono equivalenti a quelle con proteine intere; diminuzione
dell�accrescimento ponderale e dell�incremento di azoto sono stati osservati in
bambini con diete con prodotti a ridotta allergenicità. Questi prodotti dovrebbero
essere usati solo laddove esiste una chiara indicazione.
Il trattamento di base delle reazioni avverse alle proteine alimentari consiste nella
completa eliminazione della proteina responsabile dalla dieta. L�eliminazione del-
l�allergene dalla dieta è relativamente facile in bambini esclusivamente allattati
al seno o con latte adattato, se la proteina responsabile è somministrata con il latte.
Nei bambini con allergia alimentare alimentati esclusivamente al seno, una totale
eliminazione della proteina alimentare responsabile dalla dieta della madre che
allatta può rappresentare la soluzione del problema.
Nei bambini con allergia alimentare alimentati con latti adattati, non è opportuno
far uso di latti non modificati o con proteine di altre specie animali come capra
o pecora a causa dell�elevata reattività crociata. Dibattuto è l�uso di latti con pro-
teine di soia. Prevale l�orientamento ad usare prodotti a ridotta allergenicità quali
i cosiddetti idrolisati spinti, oppure miscele di aminoacidi per il trattamento di
bambini con allergia alle proteine del latte di mucca. I latti con idrolisati parziali
non sono invece raccomandati poiché contengono sostanzialmente quantità di aller-
geni decisamente maggiori se comparati agli idrolisati spinti. Alcuni pazienti
possono reagire anche contro quantità molto piccole di allergene contenute nelle
formulazioni con estremamente ridotta allergenicità. Questi pazienti richiedono
prodotti a base di miscele di aminoacidi.
Dibattuta è la presenza del lattosio nei latti a ridotta allergenicità.
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Le reazioni allergiche alle proteine alimentari responsabili possono scomparire
in neonati e bambini dopo alcuni mesi o anni di dieta di eliminazione, partico-
larmente nei bambini con allergia alle proteine del latte di mucca. Prove di
reintroduzione degli alimenti dovrebbero essere effettuate ad intervalli regolari
per evitare di prolungare diete di esclusione inutilmente prolungate.
E� stato segnalato che l�allattamento al seno rappresenta una prevenzione per l�al-
lergia rispetto all�allattamento con latti adattati, ma quanto duri questo effetto
preventivo è ancora discusso. Sarà difficile chiarire questo punto per l�impossi-
bilità di assegnare random neonati al gruppo di bambini allattati al seno o con latti
adattati. Molti fattori influenzano il confronto dei risultati. 
Sulla base dei dati attualmente disponibili, misure dietetiche preventive sono rac-
comandabili esclusivamente in bambini a elevato rischio allergologico con un ben
definito rischio di sviluppare una malattia atopica; fattori di rischio elevato sono
rappresentati da un parente di primo grado (genitore o fratello-sorella) con
malattia allergica documentata. In tutti i bambini l�allattamento al seno deve essere
incoraggiato fino al 4° mese. Fino al 5° mese non è auspicabile introdurre alimenti
nella dieta. Quando non è possibile mantenere un allattamento esclusivo al seno,
sono raccomandati
Latti a ridotta allergenicità. Non è stata documentata nessuna efficacia dell�ado-
zione di latti a ridotta allergenicità in soggetti non ad elevato rischio allergologico.

TRATTAMENTO DELLE REAZIONI ALLERGICHE
ALLE PROTEINE ALIMENTARI

� Bambini con diagnosi certa di allergia alimentare dovrebbero essere trattati con
la completa esclusione della proteina responsabile.

� Nei bambini allattati esclusivamente al seno deve essere tentata l�eliminazione
della proteina responsabile dalla dieta della madre che allatta.

� Nei bambini non allattati al seno devono essere somministrati dei prodotti a
ridotta allergenicità quali gli idrolisati spinti, o in alcuni casi, le miscele di ami-
noacidi.

� Nei bambini con reazioni avverse alle proteine alimentari o con un malassor-
bimento l�uso di un idrolisato senza lattosio e con trigliceridi a catena media
possono essere adoperati fino al ritorno alla normalità

� Latti di altre specie animali (capra, pecora) e gli idrolisati parziali non dovreb-
bero essere usati nel trattamento delle allergie alimentari.

PREVENZIONE DELLE REAZIONI ALLERGICHE
ALLE PROTEINE ALIMENTARI

� L�allattamento materno esclusivo per 4-6 mesi può ridurre significativamente
l�incidenza di manifestazioni allergiche ed è fortemente raccomandato.

� Non dovrebbero essere aggiunti cibi alla dieta prima del 5° mese di vita.

� In bambini allattati artificialmente con un rischio atopico documentato (geni-
tore o fratello/sorella affetto) è raccomandato l�uso di un latte a ridotta
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allergenicità per ridurre l�incidenza delle reazioni allergiche alle proteine ali-
mentari, in particolare le proteine del latte di mucca. 

� Necessitano altri studi per paragonare gli effetti preventivi dei latti ad elevata
rispetto a quelli a moderatamente ridotta allergenicità.

� Gli alimenti dell�infanzia usati con finalità di prevenzione devono essere
attentamente valutati circa gli effetti preventivi e nutrizionali in studi clinici
appropriati.

� Non si dispone di dati conclusivi sull�uso di latti a ridotta allergenicità in bam-
bini sani senza familiarità per atopia.
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Introduzione

In alcuni recenti lavori sono stati testati gli effetti di lipidi a diversa composizione
in acidi grassi sulla produzione delle prostaglandine 2 e dei leucotrieni della serie
B4 in pazienti affetti da fibrosi cistica (1, 2). I risultati ottenuti, in particolare con
la miscela olio di oliva olio di soia hanno dimostrato un�efficacia risposta sia sulla
riduzione dei livelli di prostaglandine 2 (PGE2) che sui leucotrieni 4. Il signifi-
cato di questa risposta conferma che in organismi giovani l�efficiente funzionamento
della ∆6-desaturasi è in grado di convertire ad acido eicosapentaenoico (EPA, ω-
3) l�acido α-linolenico (ω-3), e quindi di determinare un�altrettanto efficiente
risposta sugli eicosanoidi della serie 3 e di antagonizzare la produzione delle PGE2
sia con un meccanismo diretto che per sostituzione dell�acido arachidonico nei
fosfolipidi di membrana, cioè con un meccanismo di competizione nel posizio-
namento strutturale di membrana dell�EPA (3, 4).
Successivamente si è indagato sulle oscillazioni dell�acido docosaesanoico (DHA,
ω-3) nei lipidi totali e si è registrato un incremento significativo dello stesso acido
grasso conseguentemente alla sua somministrazione in forma di trigliceridi
marini ad alto tenore di DHA ( DHA = 25%, EPA = 5%).
Su queste basi ed in accordo con una vasta letteratura che conferma il ruolo posi-
tivo del DHA nel controllo dell�equlibrio acidico di membrana al fine di mantenere
una normale funzione cellulare negli organismi normali e negli affetti da fibrosi
cistica (1,2,5-12).
Nel presente lavoro sono state analizzate mediante tecniche cromatografiche
(Cromatografia Liquida ad Alta Prestazione o High Performance Liquid
Chromatography , HPLC ) le frazioni dei fosfolipidi totali del siero e la relativa
composizione in acidi grassi per Gascromatografia ad Alta Risoluzione (HRGC)
di pazienti affetti da fibrosi cistica al tempo 0, a 30 e 60 giorni sottoposti a regimi
dietetici diversificati in tre differenti gruppi:

1) miscela olio di oliva - olio di soia,

2 miscela olio di oliva e soia più trattamento con antileucotrieni,

3) terapia con i soli antileucotrieni.

428



Inoltre verranno studiate, e saranno oggetto di una prossima comunicazione, la
composizione quali-quantitativa degli acidi grassi dei singoli fosfolipidi nei tre
diversi gruppi allo scopo di evidenziare ed osservare l�andamento e la presenza
del DHA.

Parte Sperimentale

Sono state indagate la composizione dei fosfolipidi plasmatici e la relativa distri-
buzione degli acidi grassi di pazienti affetti da fibrosi cistica sottoposti a regimi
dietetici diversificati nella quota lipidica.
L�estrazione della frazione lipidica dei campioni di siero è stata condotta secondo
il metodo di Folch et al. (15). La frazione fosfolipidica è stata analizzata mediante
HPLC (16), utilizzando uno strumento Jasco 900 Series accoppiato ad un rive-
latore light scattering PL-EMD 960 (Polymer Labs) nelle condizioni indicate nelle
Tabelle 1 e 2. L�identificazione dei singoli fosfolipidi è stata effettuata per com-
parazione con i tempi di ritenzione di composti puri (L-α-fosfatidiletanolammina,
PE; L-α-fosfatidilinositolo, PI; sfingomielina, Sph; L-α-fosfatidilcolina, PC; L-
α-lisofosfatidilcolina, L-PC) forniti dalla Sigma Chemicals (St. Louis, Mo,
USA).
La frazione dei fosfolipidi è stata separata dagli altri costituenti lipidici del siero
mediante Cromatografia su Strato Sottile (TLC) utilizzando lastre Silica-gel G
(Merck, Darmstadt, Germania) e come eluente una miscela di n-esano ed etere
etilico nel rapporto 60:40 v/v. Le bande sono state rivelate spruzzando una solu-
zione di 2,7�-diclorofluoresceina in etanolo ed i fosfolipidi sono stati estratti dal
materiale adsorbente, con una miscela di cloroformio/metanolo/acqua 5:5:1
v/v/v.
Gli esteri metilici degli acidi grassi dei fosfolipidi totali sono stati preparati per
transmetilazione acida nelle condizioni indicate in Christie (17) ed analizzati
mediante HRGC, utilizzando uno strumento Chrompack CP-9003 attrezzato per
iniezioni on-column nelle condizioni indicate in Tabella 1.

Conclusioni

Nella tabella 3 è riportata la composizione percentuale a 0, 30 e 60 giorni delle
singole classi di fosfolipidi plasmatici dei tre gruppi di soggetti considerati. I gra-
fici 1, 2 e 3  invece riportano il contenuto percentuale medio dei singoli fosfolipidi
dei gruppi oggetto di studio. Mentre nella tabella 4 viene riportata la composi-
zione percentuale degli acidi grassi dei fosfolipidi dei tre gruppi a 0 e 60 giorni.
Come era nelle attese sia per quanto riguarda la fosfatidiletanolammina, il fosfa-
tidilinositolo, la fosfatidilcolina, la sfingomielina e la lisofosfatidilcolina non hanno
documentato nessuna particolare variazione a 30 e a 60 giorni rispetto ai controlli.
Per quanto riguarda invece il DHA si sono riscontrate modificazioni indicative,
nel senso di una riduzione dei livelli, quindi della biodisponibilità, nei casi trat-
tati ed in particolare nel trattamento con solo antileucotrieni, rispetto ai basali.
Questi risultati per il DHA confermano quelli precedentemente ottenuti, cioè che
la miscela oliva-soia è prevalentemente impegnata nella produzione di PG e LT
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antagonisti di quelli pro-infiammatori, per trasformazione prevalente in EPA del-
l�acido α-linolenico. La biodisponibilità del DHA, pertanto, viene confermata
solamente qualora esso sia aggiunto già preformato all�alimentazione quoti-
diana. Questa indagine conferma ulteriormente l�importanza del raggiungimento
di un corretto equilibrio tra gli acidi grassi della dieta nei pazienti con fibrosi cistica
, anche se vanno stabiliti i dosaggi ottimali per ottenere reali vantaggi.(13, 14)
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Tabella 1 - Condizioni sperimentali adottate nella determinazioni
cromatografiche

Tabella 2 - Gradiente di eluizione utilizzato nell’analisi HPLC dei fosfolipidi.
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Grafico 1 - Composizione % media* delle singole classi di fosfolipidi
plasmatici a 0, 30 e 60 giorni di alimentazione con olio di oliva
e soia.

Grafico 2 - Composizione % media* delle singole classi di fosfolipidi
plasmatici a 0, 30 e 60 giorni di alimentazione con miscela di
olio e antileucotrieni.
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Grafico 3 - Composizione % media* delle singole classi di fosfolipidi
plasmatici a 0, 30 e 60 giorni di alimentazione con olio di oliva
e soia.



UN’INDAGINE CONOSCITIVA SULLE DIARREE IN ITALIA:
IL “PROGETTO PUERIS”

VIGO A. - NOCE S.

Ospedale Infantile Regina Margherita, Torino

1. IL COMPORTAMENTO DIETETICO
L�enterite rappresenta tuttora una delle patologie di più frequente riscontro in età
pediatrica. In uno studio di Guandalini si è rilevato che ogni bambino nei primi
tre anni di vita presenta mediamente almeno 1,13 episodi di diarrea all�anno. In
altre osservazioni italiane si è rilevato come l�enterite sia responsabile del 5-9 %
dei ricoveri ospedalieri.
Pur se potenzialmente gravata da serie complicanze (dall�1 al 5% dei ricoveri
secondo le casistiche presentano uno stato di disidratazione medio-grave) la diarrea
acuta è nella stragrande maggioranza dei casi una malattia gestita domiciliarmente,
spesso anche senza l�ausilio del medico. Nel panorama della letteratura purtroppo
abbondano le consensus conferences e gli studi clinici controllati sui vari presidi
terapeutici, ma mancano quasi completamente i dati raccolti in modo diretto da
campioni sufficientemente ampi sulle modalità della gestione domiciliare, e
segnatamente sul comportamento alimentare. I (pochi) dati disponibili sono pre-
valentemente provenienti dalla letteratura anglosassone e riguardano soprattutto
il tipo di consiglio terapeutico fornito dai medici, e non quanto eseguito o appli-
cato autonomamente dai pazienti.
Per rispondere a questo ed a molti altri interrogativi sull�attuale stato della
diarrea acuta in Italia è nato il progetto PUERIS, che ha coinvolto per un anno
40 centri Ospedalieri e Universitari uniformemente distribuiti sul territorio nazio-
nale. Dopo una serie di riunioni preparatorie i medici partecipanti hanno raccolto
con l�ausilio di una scheda precostituita un�anamnesi mirata (fisiologica, pato-
logica remota e prossima) e registrato il loro comportamento durante il ricovero
e alle dimissioni del paziente. 
In quest�occasione presentiamo i risultati preliminari ottenuti riguardo al com-
portamento dietetico in corso di enterite.

Il rapporto dieta-enterite nel tempo.
Nel corso di questo secolo l�atteggiamento dietetico da consigliare ad un paziente
affetto da diarrea è stato oggetto di vivaci discussioni nella comunità scientifica,
oscillando tra l�astensione completa dai cibi e un regime alimentare privo di restri-
zioni.
La limitazione dietetica è radicata nella tradizione popolare, derivando proba-
bilmente dall�interpretazione del cibo quale principale causa della diarrea stessa.
Peraltro esistono anche delle basi scientifiche. Un�alimentazione libera, soprat-
tutto se ricca in soluti osmoticamente attivi, può peggiorare il quadro della
diarrea osmotica, tipica della maggior parte dei principali agenti infettanti ( i.e.
Rotavirus) e aggravare quindi lo stato di disidratazione. I carboidrati non assor-
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biti e il conseguente ingresso in circolo di acidi grassi a catena corta prodotti dal-
l�incremento della fermentazione batterica anaerobia possono contribuire alla genesi
dell�acidosi metabolica. Sono state anche ipotizzate intolleranze alimentari
secondarie all�assorbimento di proteine intere da parte dell�intestino privo della
normale barriera epiteliale. Per finire, il malassorbimento di proteine e grassi
potrebbe condurre alla perdita di acidi biliari e favorire quindi l�instaurarsi di una
steatorrea cronica.

D�altro canto l�eccesso di restrizione dietetica è stato stigmatizzato fin dall�inizio
del secolo. Park, nel 1924, scriveva che �l�abitudine di far digiunare un bambino
solo perché ha scariche frequenti è sbagliata e può condurre a risultati disastrosi�.
Tale assunto è stato invocato soprattutto per i bambini dei paesi in via di sviluppo
affetti da malnutrizione e scarso accrescimento anche in ragione della restrizione
calorica effettuata in occasione dei frequenti episodi di diarrea infettiva. E� stato
poi dimostrato come la rialimentazione precoce stimoli l�attività enzimatica ed
il rapido ripristino della normale mucosa intestinale. In molteplici studi control-
lati è stata evidenziata la superiorità dell�alimentazione libera anche in bambini
molto piccoli in termini di recupero del peso e di assenza di effetti negativi quali
aumento quantitativo o prolungamento della diarrea e induzione di intolleranza
al lattosio: peraltro, su questi ultimi argomenti, i risultati della letteratura non
appaiono tuttora univoci.

Le nuove acquisizioni scientifiche hanno condotto a progressive modifiche delle
linee guida delle principali associazioni culturali. Nel �protocollo per l�approccio
ambulatoriale al bambino con diarrea acuta� del gruppo di gastroenterologia della
Società Italiana di Pediatria del 1986 si consigliava l�esclusione del latte e la sua
graduale reintroduzione, con diluizioni via via decrescenti, dopo almeno 1-2 giorni
di allontanamento totale. Per i cibi solidi si proponeva una sospensione di alcune
ore (6-8) corrispondente alle prime fasi della terapia reidratante. Dieci anni più
tardi, le raccomandazioni dell�American Academy of Pediatrics recitano: �i bam-
bini che hanno la diarrea e non sono disidratati devono continuare ad essere
alimentati normalmente rispetto all�età. I bambini che richiedono reidratazione
devono essere alimentati normalmente rispetto all�età non appena sono stati rei-
dratati�. In particolare viene consigliato l�impiego di latte vaccino intero o di
formula, sorvegliando l�insorgenza di eventuali segni di malassorbimento. I cibi
solidi consigliati sono riso, pane, patate, cereali, carni magre, frutta e verdura.

Anche nella letteratura attuale non mancano comunque gli inviti ad un compor-
tamento più prudente (che può configurarsi ad esempio nell�impiego di latti
�speciali�) anche da parte di autori prestigiosi quali Finberg e Lifshitz. Per
l�Italia citiamo da uno studio pubblicato nel �95 da Ventura e coll.: �il protocollo
di trattamento del bambino con gastroenterite acuta nel nostro reparto prevede
di regola la reidratazione orale nelle prime 24 ore seguita dalla rialimentazione
con un latte speciale povero di lattosio per 10 giorni prima che venga sommini-
strata una dieta assolutamente libera adeguata all�età�.
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Il difficile rapporto teoria-pratica.

Come rilevato sopra, non disponiamo finora di dati su quanto viene effettivamente
svolto dalla madre (o chi ne fa le veci) a domicilio.

Gli studi in merito riguardano interviste effettuate su campioni, anche molte ampi,
di pediatri relative al loro atteggiamento prescrittivo. I risultati ottenuti non sono
in linea con le raccomandazioni delle società scientifiche. Almeno il 50% dei 457
pediatri e 360 medici generici statunitensi sentiti da Bezecca sospendeva l�ali-
mentazione dalle 12 alle 24 ore, e solo il 2-3 % per 6 ore. I 2/3 dei soggetti
prescrivono formule senza lattosio o latte diluito. Solo il 28% usa cibi solidi subito
dopo la fase di reidratazione. Il 70% del campione dei pediatri seguito in USA
da Snyder riferisce come la sospensione dell�alimentazione sia costantemente con-
sigliata in corso di diarrea. Le osservazioni in Italia riguardano campioni molto
più ridotti, evidenziando anch�esse vistosi scollamenti dalle raccomandazioni uffi-
ciali, in particolare riguardo all�uso di latti speciali (dal 30 al 60 % degli
intervistati).

RISULTATI PRELIMINARI DELLO STUDIO PUERIS

Lo studio ha riguardato 1765 bambini (maschi 54,1%, femmine 45,9%) ricove-
rati presso i 40 centri partecipanti nei 12 mesi considerati. Il 34% dei casi
proveniva dal Nord Italia, il 26% dal Centro, il 40% dal Sud e dalle Isole. L�età
media dei soggetti era di 3,5 ± 3,2 anni, con un minimo di 3 mesi ed un massimo
di 14 anni.

ANAMNESI NUTRIZIONALE

Il peso alla nascita è risultato in media di 3,3 Kg nei maschi e 3,2 Kg nelle fem-
mine, range 1-5,4 Kg (maschi) e 1-4,8 Kg (femmine). E� stato praticato
l�allattamento materno nel 69% dei casi, ed il restante 31% è suddiviso tra misto
ed artificiale. La durata media dell�allattamento materno è risultata essere di 5,3
mesi, range 0,2-36 mesi. Nel 73,2% dei casi la durata è stata ≤ 6 mesi, e nel 22%
dei casi > 6 mesi ≤ 12 mesi. Lo svezzamento è stato effettuato in media ai 5 mesi.

SINTOMATOLOGIA A DOMICILIO

La diarrea è stata descritta come acquosa nel 76,9% dei casi, muco-emorragica
nel restante 23,1%. Il numero delle scariche nelle 24 ore precedenti il ricovero,
registrato con precisione nel 96,3% dei casi, risulta in media di 6,2 con un range
tra 0 e 30 ed una mediana di 5. Non è emersa alcuna differenza tra i due sessi.

Il vomito è riferito nel 63,9% dei casi, nel 51% dei quali è saltuario, nel 49% ripe-
tuto. Non è emersa alcuna differenza tra i due sessi.

La febbre è presente nel 65,6% dei casi.

Il ricovero è avvenuto nella maggior parte dei casi entro le 48 ore dall�insorgenza
dei sintomi (63%).
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DIETA

Nell�intento di ottenere dei dati sufficientemente semplificati da poter essere sot-
toposti a confronto statistico abbiamo creato 5 categorie dietetiche che
corrispondono, a nostro avviso, ai principali tipi di comportamento nelle varie situa-
zioni ed età: �dieta libera�, �solo liquidi�, �senza latte�, �latti speciali�, �dieta
solida leggera�. Nella categoria �dieta solida leggera� si è consentito all�inter-
vistatore di dettagliare i tipi di alimento tradizionalmente più impiegati: riso,
patate/carote, parmigiano, carne/pesce, banane.
I vari tipi di dieta sono stati quindi messi in rapporto con i possibili fattori influen-
zanti ( tipo di diarrea, numero di scariche, vomito, visita medica etc.). L�analisi
inferenziale è stata eseguita con i tests non-parametrici del CHI quadro, di Mc
Nemar e del segno. L�ipotesi di eguaglianza è stata respinta per p ≤ 0,05.

Comportamento dietetico a domicilio

Confronto della dieta libera vs �altre� diete
(=solo liquidi, senza latte, latti speciali, solida leggera).

La dieta libera è praticata dal 29,1 % dei casi, contro il 70,9 % delle �altre� diete.
Nei bambini ≤ 1 anno (17,5 %) l�incidenza della dieta libera (47,3 %) non si dif-
ferenzia in misura apprezzabile rispetto a quella delle �altre� diete (52,7 %).
Nei bambini > 1 anno (82,5 %) la dieta libera incide in misura nettamente infe-
riore (26,4%) rispetto alle �altre� diete (73,6%).

Dieta solida leggera a domicilio
I cinque diversi tipi di alimento previsti (riso, patate/carote, parmigiano,
carne/pesce, banane) sono prevalentemente assunti in combinazione. Il riso, da
solo, o in associazione, si ritrova nella dieta del 94% dei casi, seguito, in ordine,
da patate/carote (56 %), parmigiano (43 %), banane (40 %), carne/pesce (29 %).

Dieta libera e �altre �diete a domicilio, in rapporto con possibili fattori
influenzanti.

� Fattore influenzante: tipo di diarrea
Nella diarrea muco-emorragica, la dieta libera è praticata in misura relativa-
mente inferiore rispetto a quella della diarrea acquosa: 24,7 % vs 29,9 %.
Le differenze si dimostrano casuali all�analisi statistica (p ≥ 0,05). Il tipo di
diarrea quindi non influisce sul tipo di dieta.
Nei bambini ≤ 1 anno la diarrea acquosa incide per il 79 %, contro il 21 % della
muco-emorragica.
Le �altre� diete tendono a prevalere sulla dieta libera nella diarrea muco-emor-
ragica (57 % vs 43 %). Nella diarrea acquosa le due diete sono invece
equipartite.
L�analisi statistica non riconosce i due tipi di diarrea come fattori influenzanti
sulla scelta delle diete (p > 0,05).
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Nei bambini > 1 anno la diarrea acquosa prevale su quella muco-emorragica:
75% vs 25%, analogamente a quanto visto nelle classi di età ≤ 1 anno.
Le �altre � diete prevalgono nettamente rispetto alla dieta libera: 74 % vs 26
%. Nella diarrea muco-emorragica le �altre� diete incidono in misura relati-
vamente più elevata (79 %) rispetto alla diarrea acquosa (72 %).
Il tipo di diarrea risulta un fattore influenzante significativo sulla scelta delle
diete  (p< 0,05).

� Fattore influenzante: numero di scariche/die
I casi con dieta libera tendono a ridursi progressivamente a favore delle �altre
� diete in ragione del numero delle scariche/die.
L�incidenza dei casi con dieta libera passa infatti dal 61 % in assenza di sca-
riche all�11 % in presenza di 11-15 scariche/die. 
Se si raggruppano le scariche/die in 3 classi (5/die; > 5/die; > 10/die) il trend
alla riduzione della dieta libera si fa ovviamente più lineare, passando dal 34,1%
al  23,7% e al 16,5 % rispettivamente. Le differenze si dimostrano altamente
significative all�analisi statistica (p < 0,01).
Nei bambini di età > 1 anno la dieta libera tende a ridursi progressivamente a
favore delle �altre� diete, in ragione del numero delle scariche/die. 
Se si raggruppano le scariche/die in 3 classi (≤ 5/die; > 5 ≤ 10/die; > 10/die),
il trend alla riduzione della dieta libera si fa più lineare, passando dal 32,5 %
con ≤ 5 scariche/die al 21,2 % con > 5 ≤ 10 scariche/die e 13,9 % con > 10 sca-
riche/die.
Il numero delle scariche/die in questa classe di età si dimostra un fattore
influenzante statisticamente assai significativo (p<0,01) sulla scelta delle
diete.
Nei bambini di età ≤ 1 anno si manifesta il medesimo trend, ma in misura ridotta
e irregolare tanto da non risultare fattore influenzante significativo (p>0,05)
sulla scelta delle diete.

� Fattore influenzante: vomito
Nei bambini con vomito le �altre �diete prevalgono su quella libera (73,3% vs
26,7%) in misura maggiore rispetto ai bambini senza vomito (67 % vs 33 %).
Anche se non appaiono rilevanti, le differenze si dimostrano altamente signi-
ficative all�analisi inferenziale (p<0,01).
Va rilevato che nei bambini di età ≤ 1 anno le due diete in confronto sono pres-
sochè  equiripartite, sia in presenza che in assenza di vomito, mentre nei bambini
di età > 1 anno prevalgono nettamente le �altre� diete: 75-70,5 % rispetto alla
dieta libera: 25-29,5 %.

� Fattore influenzante: visita medica e tipo di medico
Sono stati sottoposti a visita medica il 59,1 % dei bambini considerati. Nei bam-
bini che sono stati sottoposti a visita medica nella fase domiciliare, la dieta libera
è presente nel 18,2 % dei casi, contro l�81,8 % delle altre diete. Nei bambini
che non fanno ricorso alla visita medica lo scostamento tra i due tipi di dieta
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è sensibilmente minore: 43,7 % vs 56,7 %. Le differenze sono altamente
significative all�analisi statistica (p<0,01).
Nell�ambito della visita medica non si riscontrano differenze tra i due tipi di
diete tra il pediatra e l�internista. Prevale nettamente il ricorso al pediatra rispetto
all�internista: 98,5 % e 88,7 % per ≤ 1 anno e > 1 anno rispettivamente.

Dieta alla dimissione
Analizzando i casi con risposte appaiate (sia a domicilio che alla dimissione) si
rileva che la dieta libera alla dimissione interessa il 46,6 % dei casi contro il 29,1
% a domicilio, mentre le altre diete interessano il 53,4 % alla dimissione contro
il 70,9 % a domicilio. Le differenze sono altamente significative (p<0,01).
Nei bambini di età  ≤ 1 anno la dieta libera a domicilio ha la stessa incidenza delle
�altre� diete: 50 %. Alla dimissione la dieta libera si riduce al 42,4 % contro il
57,6 % delle altre diete. Le differenze non raggiungono la significatività statistica. 
Nei bambini di età > 1 anno prevalgono nettamente a domicilio le �altre �diete
(73,5 %) rispetto alla dieta libera (26,5 %). Alla dimissione i due tipi di dieta pre-
sentano un�incidenza simile: �altre� 54 %, libera 46 %. Le differenze della
distribuzione delle diete tra domicilio e dimissione  sono altamente significative
(p<0,01).

Dieta solida leggera alla dimissione
Alla dimissione il riso, da solo o variamente associato, è consigliato in quasi tutti
i casi (99 %); gli altri alimenti sono livellati tra il 73 e l�84 %. Rispetto alla dieta
domiciliare, il consumo dei vari alimenti risulta più elevato, ad eccezione del riso
che resta elevato.

BREVE COMMENTO

I risultati descritti si prestano ad alcune considerazioni.
La percentuale di soggetti allattati al seno, largamente superiore agli obiettivi
minimi previsti dall�OMS, è indice di una buona motivazione da parte delle fami-
glie considerate nel campione e quindi presumibilmente di una soddisfacente
affidabilità delle risposte fornite all�intervistatore.
La sintomatologia riferita (6,2 scariche in media nelle 24 ore precedenti il rico-
vero con  presenza in un�elevata percentuale di pazienti di vomito, febbre e diarrea
muco-emorragica) conferma che il campione osservato è costituito da �vere
�enteriti e non da transitori episodi dispeptici, che spesso vengono riportati in let-
teratura come �enteriti lievi�.
Il rapporto tra tipo di dieta seguita a domicilio e fattori influenzanti legati alla
patologia in esame (tipo di diarrea, numero di scariche, vomito) risulta chiara-
mente condizionato dall�età del bambino e quindi dal precedente regime dietetico.
Nei bambini al di sotto dell�anno la varietà della scelta alimentare è ridotta (latte
materno, latte di formula, pasto di divezzamento dopo i 5 mesi) ed i gusti piut-
tosto ripetitivi. Proprio in occasione di un disturbo gastroenterico anoressizzante,
quale ad esempio l�enterite da Rotavirus, può essere difficoltoso somministrare
alimenti differenti da quelli normalmente assunti. Questo fatto può spiegare il fre-
quente ricorso alla dieta libera in questo gruppo di pazienti indipendentemente
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dai fattori influenzanti sopra descritti. Al di sopra dell�anno la presenza di
vomito, l�aumento del numero delle scariche e la presenza di feci muco-emorra-
giche incidono significativamente sulla decisione di imporre al bambino delle
restrizioni dietetiche. Nell�ambito della dieta solida leggera, seguita con frequenza
in quest�ultima fascia di età, rileviamo  l�assoluta predominanza del riso consu-
mato a domicilio nel 94 % dei casi. Viene così indirettamente riconosciuta la
peculiare idoneità nell�enterite di questo alimento proposto anche dalla ricerca
scientifica come integratore delle soluzioni reidratanti. La fonte più gradita di pro-
teine animali è risultata essere il parmigiano (43 % vs 29 % carne-pesce)
consigliato peraltro da alcuni autori per il favorevole indice calorico e il basso
contenuto in lattosio. 
Emerge chiaramente infine dalla nostra casistica come l�intervento del medico
modifichi in senso restrittivo il comportamento alimentare della famiglia. Questo
atteggiamento prudente permane anche all�atto della dimissione dall�ospedale
quando la dieta libera viene consigliata nel 46,6 % dei casi.
Questi dati confermano sostanzialmente i rilievi effettuati negli Stati Uniti sul-
l�atteggiamento prescrittivo dei pediatri e dei medici di famiglia e possono
stimolare ulteriori riflessioni sulla compliance dei suggerimenti delle società scien-
tifiche quando il consiglio fornito non risulti evidentemente intimamente condiviso.
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Progetto “Pueris” - CENTRI PARTECIPANTI:
PEDIATRIA RESPONSABILE

Azienda Ospedaliera S.S. Antonio e Biagio
e C. Arrigo di Alessandria Fernando FESCE
Azienda Ospedaliera G. Salesi di Ancona Giuseppe CARAMIA
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NUTRIENTI FUNZIONALI: I PREBIOTICI

MINIELLO V. L. - GRANIERI L. - ARMENIO L.

Dipartimento di Biomedicina dell’Età Evolutiva - III Clinica Pediatrica
Università degli Studi di Bari

Il corpo umano contiene un numero di batteri saprofiti (1014) superiore a quello
delle cellule eucariotiche (1013): i soli microrganismi presenti nel colon costi-
tuiscono più del 95% delle cellule totali1. Tali germi autoctoni svolgono numerose
funzioni vitali in simbiosi �attiva�, tanto che alcuni Autori li considerano parte
costituente dell�organismo ospite, connotando un �homo bacteriens� 2, o ne
auspicano un benefico turnover (�Dacci oggi i nostri germi quotidiani� )3. 

La flora microbica del tratto gastro-intestinale costituisce un complesso eco-
sistema abitato da centinaia di miliardi di germi Gram+ e Gram-, anaerobi ed aerobi,
appartenenti a più di 400 specie differenti4, di cui 40-50 costituiscono circa il 99%
della popolazione batterica totale che nel tubo digerente si distribuisce con un carat-
teristico gradiente �verticale�. Scarsa nello stomaco per l�ostilità di un ambiente
acido (103 batteri/ml di contenuto intestinale), si incrementa sensibilmente pas-
sando dall�intestino tenue (104-106 batteri/ml, prevalentemente aerobi Gram+ quali
Lattobacilli, Streptococchi e Stafilococchi) al colon (1012 batteri/ml) dove le nume-
rose specie batteriche sono rappresentate da batteroidi, bifidobatteri, clostridi,
peptostreptococchi, fusobatteri, lattobacilli, enterococchi, enterobatteri, eubatteri,
batteri metanogeni e riduttori di solfati etc.. 

Vi sono valide argomentazioni per ritenere che la microflora commensale
gastrointestinale svolga un ruolo determinante nel contrastare la colonizzazione
di batteri patogeni o potenzialmente tali. Il fenomeno, definito �resistenza alla
colonizzazione� o �antagonismo batterico�, finalizzato a prevenire condizioni pato-
logiche, si avvale di meccanismi differenti quali la competizione (sia per i
substrati che per i recettori) e la produzione di sostanze del tipo enzimi extracellulari
o battericine, antibiotici naturali (lattocine, lattacine, elveticine, bifidocine, cur-
vacine). 

Ai Bifidobatteri è riconosciuta una efficace attività inibente lo sviluppo di alcune
specie patogene Gram+ e Gram- compresi E.Coli, Salmonelle, Campylobacter5.

Non è ancora chiaro comunque, quali altri batteri o fattori dell�ospite ne siano
coinvolti6. 

La complessa composizione dell�ecosistema microbico intestinale varia da un
individuo all�altro, rimanendo sostanzialmente costante nello stesso organismo
per lunghi periodi. Tale �equilibrio dinamico� si realizza attraverso meccanismi
di interazione tra organismo ospite e cellula batterica e nell�ambito dei differenti
microrganismi simbiotici. Numerosi batteri necessitano di specifici recettori
(�parking places�)7 per colonizzare l�organismo ospite. La mappa recettoriale dif-
ferisce non solo tra le varie specie, ma tra individui di una stessa specie e

444



445

nell�ambito dei differenti distretti del canale alimentare, esprimendo caratteristiche
individuali di verosimile pertinenza genetica. Alcuni recettori sono comuni per
più specie batteriche mentre altri, più specifici, sono complementari soltanto verso
uno o pochi ceppi. Nelle prime epoche di vita i fattori ambientali ed in partico-
lare quelli alimentari potrebbero condizionare l�espressione cellulare dei recettori,
favorendo lo sviluppo di una specifica microflora intestinale.

La sua composizione può subire sensibili variazioni in seguito all�influenza
di numerosi fattori: alimentazione, carenze o eccessi alimentari, età, stress fisico
o psichico, ipocloridia o acloridia, alterazioni della motilità intestinale, diverti-
coli, malattie infiammatorie croniche intestinali, trattamenti antibiotici,
chemioterapia antiblastica e radioterapia.

In misura minore sono coinvoltoi etnia di appartenenza e condizoni climatico-
ambientali.

Un�alterazione dell�equilibrio dell�ecosistema intestinale in grado di inibire
lo sviluppo dei batteri benefici e favorire quello dei potenzialmente patogeni può
provocare malattie sistemiche oltre che effetti locali. L�idea di ripristinare tale equi-
librio risale ai primi del Novecento, quando Elia Metchnikoff, giovane biologo
ucraino approdato al prestigioso Istituto Pasteur, formulò l�ipotesi che la longe-
vità dei pastori caucasici dipendesse dall�ingente consumo di latti fermentati,
notoriamente provvidi di germi �buoni e antiputrefattivi� 8.

Tale principio, avvilito dalla incomprensione e inesorabilmente dimenticato
negli scaffali del tempo, è stato solo recentemente recuperato e riabilitato tanto
da costituire l�intrigante razionale alla base di nuove strategie nutrizionali: pre-
biotici, probiotici e simbiotici.

Alimenti funzionali
Il claim �funzionale� può essere legittimamente attribuito ad un componente

alimentare in grado di apportare un effetto benefico, scientificamente dimo-
strato, su una o più funzioni fisiologiche, senza alcun riferimento a influenze
positive sulla salute o sulla prevenzione9.

Il Progetto ENDO (European Project on Non Digestible Oligosaccharydes)10

ha valutato gli effetti funzionali di alcuni NDO quali l�inulina (I), i fruttosil-oli-
gosaccaridi (FOS) e i trans-galatto-oligosaccaridi (TOS o GOS). FOS e I,
rispettivamente oligomeri e polimero del fruttosio, rientrano nel gruppo dei
β(2→1) fruttani o β-glucani.

Convenzionalmente si definisce oligosaccaride un composto formato da 2 a
10-12 monomeri. Alcuni degli NDO esaminati dal Progetto europeo, come l�inulina
e alcuni FOS, presentano in realtà un grado di polimerizzazione (DP: degree of
polymerization) superiore a 10 (Tab. 1).



L�inulina (I) e i fruttosil-oligosaccaridi (oligofruttosi o FOS) sono componenti
alimentari naturali, presenti come carboidrati di deposito in più di 36.000 specie
vegetali ed in particolare in cicoria, radicchio, cipolla, porro, aglio, carciofo, banana
e cereali.

L�inulina non è una semplice molecola ma una miscela di β(2→1) fruttani poli-
dispersi le cui catene, costituite da molecole di fruttosio ed una terminale di
glucosio, presentano lunghezza variabile da 2 a 60 unità, con DP medio intorno
a 10. L�inulina commercialmente disponibile (Raftiline) si ottiene attraverso un
processo di estrazione (diffusione in acqua bollente) utilizzando la radice di cicoria
(Cichorium intybus). Recentemente è disponibile anche un tipo di inulina più raf-
finata (Raftiline HP, High Performance) con DP medio 25. L�elevato DP della
inulina HP offre il vantaggio di una minore incidenza di effetti collaterali inte-
stinali (flatulenza) che si riscontrano con l�assunzione di fruttani caratterizzati
da un DP inferiore a 10. 

I fruttosil-oligosaccaridi (FOS) possono essere prodotti con differenti moda-
lità: per idrolisi enzimatica parziale dell�I estratta dalla cicoria o per sintesi
enzimatica (β-fruttofuranosidasi) a partire dal saccarosio. I FOS sono classificati
come ingredienti alimentari e non come additivi: grazie al loro elevato grado di
sicurezza vantano l�acronimo GRAS (Generally Recognised As Safe).
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NDO
Tipo di legame e composizionestudiati nel

Metodi di produzione
DP Digeribilità

Progetto ENDO
Inulina β(2→1) fruttani

2-65 _ _ _
Estrazione da radice di cicoria

β(2→1) fruttani
Fruttosil-Oligosaccaridi Idrolisi parziale di inulina di cicoria o

2-8 _ _ _

(FOS) Transfruttosilazione dal sucrosio
3-5

6’ Galattosil-lattosio
Trans (β-galattosidasi dell� Aspergillus oryzae)

2-8,
Galattosil-Oligosaccaridi 4’ Galattosil-lattosio

(3)
_ _ _

(β-galattosidasi del Cryptococcus laurentii)
(TOS) Transgalattosilazione del lattosio

Miscela di raffinosio (F-Gal-G) e
Oligosaccaridi di soia Stachiosio (F-Gal-Gal-G) 3-4 _

Estrazione dal siero di soia
Isomalto-Oligosaccaridi α (1→4) G, α (1→6) G ramificato

Transgalattosilazione di maltosio
2-8 - a +

Pirodestrine Miscela complessa Miscela _ _
Pirolisi di mais o amido di patate complessa

Molecole di xilosio con legame β (1→4) _ _ _
Xilo-oligosaccaridi Idrolisi enzimatica di xilani

2-4

Tab. 1

F: fruttosio; G: glucosio; GAL: galattosio; DP: grado di polimerizzazione;
(_ _ _): più del 90% non digerito; (_ _): 50-90% non digerito; (_): ∼ 50% non digerito;
(+): digerito. (Van Loo, 1999)



I GOS o TOS (trans-galatto-oligosaccaridi) sono miscele di oligomeri con basso
grado di polimerizzazione (DP), costituiti da molecole di galattosio, unite con
legame β(1→4), ed una di glucosio. Si ottengono per biosintesi dal lattosio, grazie
all�azione della β-galattosidasi dell�Aspergillus oryzae (6� galattosil-lattosio) o
del Cryptococcus laurentii (4� galattosil-lattosio). Rappresentano una componente
naturale della dieta umana in quanto contenuti nel latte materno, nei prodotti lat-
tiero-caseari e in alcuni latti fermentati. 

Anche i trans-galatto-oligosaccaridi, alla stregua dei FOS, sono stati ricono-
sciuti ingredienti alimentari dalla Comunità Europea, non rientrando pertanto nelle
limitazioni previste per i novel food. 

Gli effetti funzionali degli oligosaccaridi non digeribili (NDO) si traducono
in interferenze positive a carico di:

1) composizione della microflora intestinale (effetto bifidogeno) e regola-
zione dell�alvo;

2) assorbimento dei minerali; 

3) metabolismo lipidico; 

4) processi di carcinogenesi; 

5) immunomodulazione.

Tra le prerogative funzionali degli NDO, l�ottimizzazione dell�ecosistema inte-
stinale che si identifica nella prevalenza dei bifidobatteri, è quella maggiormente
studiata che ha raccolto consensi universali.

Effetto prebiotico degli NDO

Sono considerati prebiotici �quei componenti alimentari non digeribili che pro-
muovono prevalentemente la crescita e/o l�attività metabolica di Bifidobatteri e
Lattobacilli nell�intestino umano� (Van Loo, 1999)10. Tale definizione differisce
dalla precedente di Gibson e Roberfroid11 (1995) in quanto precisa il target del
prebiotico, vale a dire la specie batterica interessata, restringendo la possibilità
di sviluppo selettivo solo a poche altre. Vengono inoltre volutamente omessi effetti
salutistici (health claim) non ancora dimostrati nell�uomo. 

Grazie agli oligosaccaridi del latte materno, l�uomo assume nutrienti prebio-
tici sin dal primo giorno di vita. Con una concentrazione superiore a quella delle
proteine, costituiscono il terzo componente, dal punto di vista quantitativo, dopo
lattosio e lipidi. Una loro quota, quella contenente N-acetil-glucosammina, è respon-
sabile dello sviluppo di una flora batterica intestinale contrassegnata dalla
prevalenza di Bifidobatteri (90-99%), non riscontrabile in lattanti alimentati con
latte formula penalizzati da una flora mista (68% di Bifidobatteri, 17% di
Enterobatteri, 11% di Batteroidi e 4% di Enterococchi)12.

L�azione prebiotica dell�inulina e di alcuni NDO come FOS e TOS, rappre-
senta la principale funzione e il razionale dell�adozione di questi zuccheri11,13,14,15. 

L�effetto bifidogeno risulta indipendente dalla lunghezza della catena frutta-
nica (oligomero o polimero), dalla modalità di produzione16 (estrazione, idrolisi
parziale o biosintesi), e dalla sua costituzione molecolare17,18. Ancora irrisolto
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rimane il problema del rapporto dose/effetto19. Roberfroid ritiene che il numero
iniziale di Bifidobatteri presente al momento della somministrazione di FOS rap-
presenti il fattore determinante dell�incremento dei Bifidi, indipendentemente dalla
dose15. 

Non sono numerosi gli studi sull�uomo relativi all�effetto bifidogeno dei
GOS: l�incremento significativo di Bifidi nell�ecosistema intestinale, rapportato
all�assunzione dei GOS, è stato confermato in diversi lavori20,21 e confutato da
Alles22. 

La loro similarità molecolare con gli oligosaccaridi del latte materno ne ha sug-
gerito l�impiego in latti formula di recente realizzazione. Decisamente intriganti
appaiono i risultati preliminari di studi controllati e randomizzati eseguiti su pre-
maturi (Marini) e su lattanti sani nati a termine (Moro) alimentati con questo nuovo
latte integrato con 0,8 g/dl di NDO. Per simulare la conformazione e la distribu-
zione molecolare degli oligosaccaridi del latte materno, la miscela è stata
realizzata con il 90% di TOS a catena corta e il 10% di FOS a catena lunga.
L�incremento significativo di Bifidobatteri (p < 0,05) e Lattobacilli, quantitati-
vamente simile a quello indotto dal latte materno, é stato riscontrato nei lattanti
che assumevano la formula arricchita con i GOS ma non in quelli alimentati con
formule standard di controllo. Dati che, seppur preliminari, consolidano la fun-
zione bifidogena dei trans-galatto-oligosaccaridi.

Sugli oligosaccaridi della soia sono disponibili solo studi su animali.
La fermentazione degli NDO oltre ad incrementare il volume delle feci, nella

misura di 2 g per ogni grammo di I o FOS ingeriti11, produce acidi grassi a catena
corta (SCFA), utilizzati dall�enterocita come substrato nutritivo, nonchè gas e lat-
tato che influenzano la motilità gastrointestinale con effetto normalizzante l�alvo. 

Altri effetti funzionali degli NDO

Numerosi studi sui roditori hanno dimostrato che fruttani e GOS incremen-
tano significativamente l�assorbimento di minerali (calcio, magnesio e ferro)
ottimizzando la densità ossea. Nonostante due esperimenti, eseguiti su volontari
23,24, abbiano confermato tali effetti, sono necessari ulteriori indagini sull�uomo
per poter consolidare questa ipotesi di lavoro. 

L�affascinante prospettiva di poter condizionare favorevolmente il metabolismo
lipidico con l�assunzione di alimenti naturali quali i fruttani, è stato suggerito dai
risultati degli studi sugli animali. Quelli relativi all�uomo sono a tuttoggi con-
trastanti 25,26,27,28,29. 

L�influenza degli NDO sul processo della carcinogenesi è stata valutata osser-
vando l�evoluzione di foci criptici aberranti, markers precoci ed attendibili del
rischio di sviluppare una lesione tumorale, sperimentalmente indotti in modelli
animali30,31,32. I dati disponibili hanno dimostrato che i fruttani svolgono un ruolo
preventivo su tali lesioni preneoplastiche. Nello studio di Rowland33, l�evidenza
della riduzione nel numero dei foci criptici, indotti con iniezione di azossi-
metano, è stata rafforzata dalla somministrazione simultanea di inulina a lunga
catena e Bifidobatteri (simbiotici).
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Le capacità immunomodulanti dei batteri produttori di acido lattico (LAB) hanno
recentemente polarizzato l�attenzione della comunità scientifica. Alcuni compo-
nenti della parete batterica dei Gram- (LPS, lipopolisaccaridi) sarebbero coinvolti
nella stimolazione di meccanismi immunitari aspecifici e specifici dell�organismo
ospite34. L�interessamento del sistema immunitario mucosale (GALT) si tradur-
rebbe in un effetto favorente la sua regolazione (immunomodulazione). Tale
meccanismo verrebbe inficiato dal prevalere nell�ecosistema di anaerobi Gram+,
quali i Clostridi, o dal sempre più frequente riscontro del Bacteroides Fragilis35.
I Bifidobatteri , stimolati nel numero e nell�attività metabolica dall�assunzione
di fruttani e TOS, ne contrasterebbero lo sviluppo. 

Le fibre dietetiche rappresentano la porzione edibile di alimenti vegetali
(componente strutturale della parete cellulare) che gli enzimi del tratto gastro-
intestinale umano non sono in grado di digerire. Da un punto di vista fisiologico
e analitico, i fruttani e i TOS possono essere classificati a pieno diritto tra le fibre
idrosolubili non gelificanti. Le principali caratteristiche che li accomunano sono
la resistenza all�azione enzimatica digestiva nel tenue, la prerogativa di poter essere
fermentate dalla microflora intestinale, l�azione osmotica sul contenuto intesti-
nale e la capacità di modulare la digestione e il conseguente assorbimento di
zuccheri e grassi ingeriti.

A differenza delle fibre solubili, inulina e oligofruttosio non legano acidi biliari
e non sono gelificanti36.

Conclusioni
Tra i vari aspetti funzionali degli NDO, solo l�attività prebiotica svolta dai frut-

tani e dai GOS ha raccolto consensi universali (functional claim). Altre proprietà,
confortate unicamente dal riscontro su modelli animali, necessitano di ulteriori
indagini e di un rigido atteggiamento interpretativo. Il facile entusiasmo registrato
nell�opinione pubblica nei confronti della medicina �naturale�, ambiguamente
cavalcato da una stampa pseudoscientifica sensazionalistica, rappresenta un
fenomeno sociale su cui riflettere. 

L�inulina e i FOS sono in grado di ottimizzare l�equilibrio della microflora inte-
stinale, grazie alla stimolazione selettiva dei Bifidobatteri e dei Lattobacilli, forse
migliorare la biodisponibilità di alcuni nutrienti ed in particolare dei minerali, inter-
ferire con il metabolismo dei lipidi, neutralizzare tossine e carcinogeni e
ottimizzare le funzioni immunitarie. Sono però richiesti solidi supporti scienti-
fici e studi prospettici multicentrici per poter attribuire loro proprietà terapeutiche
nonchè valenza preventiva nei confronti di patologie quali osteoporosi, atero-
sclerosi, obesità, diabete non insulino-dipendente o carcinoma mammario e del
colon (health claim). 
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I RACHITISMI IPOFOSFOREMICI PRIMITIVI. ATTUALI PROBLEMATICHE
DIAGNOSTICO-TERAPEUTICHE E PRESENTAZIONE DI UN CASO

Ripanti G., Casciati A.M., Giammattei M., Ricci T.

U.O. di PEDIATRIA - NEONATOLOGIA – Fano (Primario Tullio Ricci)

L’ipofosforemia cronica produce un’insufficiente mineralizzazione ossea anche negli individui
che presentano un normale apporto e metabolismo della vitamina D, conducendo nell’infanzia
a forme, anche gravi, di rachitismo. In campo pediatrico il riscontro di un’ipofosforemia per-
sistente è quasi sempre espressione di un'aumentata perdita renale di fosfati, causata da fattori
diversi, che può presentarsi o in associazione alla perdita di glucosio, aminoacidi, bicarbonati
e potassio, come nella Sindrome di Fanconi , oppure in forma isolata, come perdita renale “pura”
di fosfati, come nei Rachitismi Ipofofsforemici Primitivi (RIP), che rappresentano attualmente
la forma di rachitismo più frequente in Occidente, essendo divenuto il rachitismo carenziale
abbastanza raro. Il quadro dei RIP fu originariamente descritto da Albright e Coll. negli anni
’30, con la definizione di Rachitismo vitamino D resistente (RDR). La fisiopatologia di questa
condizione è oggi però meglio conosciuta e il quadro originario di RDR è attualmente suddi-
viso in 4 forme, differenti per ereditarietà e patogenesi, che sono il Rachitismo ipofosforemico
Familiare (RIF), il Rachitismo vitamino D dipendente tipo I (RDdipI), il Rachitismo vitamino
D dipendente tipo II (RDdipII) ed il Rachitismo ipofosforemico con Ipercalciuria (RIcIp) Di
queste, 1 sola, forse la più rara delle 4, il RDdipII, è sostenuta da una vera resistenza alla vita-
mina D, perciò la definizione originaria di Rachitismo vitamino D resistente è diventata fonte
di confusione e dovrebbe essere del tutto evitata. La forma più frequente di RIP è rappresen-
tata dal RIF, a trasmissione dominante legata al cromosoma X, anche se sono possibili forme
sporadiche per mutazioni ex-novo nel 20% dei casi, del gene PHEX (gene regolante il fosforo,
con analogia alle endopeptidasi, del cromosoma X). Clinicamente il RIF esordisce dopo il 1°
anno di vita, quando il bambino cammina, in modo spesso più grave nei maschi, inizialmente
con varismo degli arti inferiori, poi con la crescita ed il persistere del carico, con valgismo,
anche asimmetrico. Gli arti superiori invece e le sincondrosi condrocostali, sono relativamente
risparmiati, mentre si possono associare cifoscoliosi, lordosi e bozze frontali prominenti.
Frequente è l’insorgenza di rallentamento della crescita, con bassa statura definitiva, per bre-
vità sproporzionata del segmento corporeo inferiore. L’esame radiologico conferma le gravi
lesioni rachitiche, sovrapponibili a quelle della forma carenziale, rappresentate da irregolarità
del limite metafisario, sfumato e sfrangiato, con margini concavi, a “coppa”, cui si accompagna
un aumento in altezza dello spazio che separa la linea di ossificazione dall’epifesi, corrispon-
dente alle cartilagini di accrescimento. E’ però il quadro bioumorale associato ai segni di
rachitismo, che permette il corretto inquadramento del paziente in una delle 4 forme esistenti
(tab n°1). Dal punto di vista fisiopatogenetico il quadro del RIF è spiegato da 2 teorie, proba-
bilmente complementari: a) un disturbo primitivo del riassorbimento tubulare prossimale di
fosfati, legato a un trasporto proteico anomalo b) un’alterazione del metabolismo della vita-
mina D, che è incapace di aumentare i livelli di calcitriolo in modo proporzionale
all’ipofosforemia, giustificando perciò i valori di calcitriolo riscontrati normali o ai limiti infe-
riori della norma. Il RDdipII è invece caratterizzato da una insensibilità periferica dei recettori
tubulari renali  al l ’azione del calcitr iolo, da cui gl i  alt i  valori plasmatici del 1-
25(OH)2D3.Differentemente il RDdipI è determinato da un’alterazione del metabolismo della
vitamina D, per assenza ereditaria, autosomica recessiva, dell’enzima renale mitocondriale
25(OH)D-1a-idrossilasi, necessaria per la formazione della 1-25(OH)2D3, la vitamina D
attiva, , che perciò è riscontrata bassa nel plasma. Infine nel RIcIp vi sarebbe invece un ridotto
riassorbimento dei fosfati con efficace stimolo però alla sintesi di calcitriolo, che in questo caso
sarebbe in grado di aumentare sotto lo stimolo dell’ipofosforemia, a differenza della più clas-
sica forma di RIF, con aumento del riassorbimento intestinale di calcio, ipercalciuria e tendenza
alla soppressione della secrezione di PTH. Riportiamo un caso clinico di RIF, soffermandoci
in particolare sulle problematiche diagnostico-terapeutiche.
Caso clinico:B.G., nata a termine, da gravidanza e parto regolare. All’anamnesi familiare geni-
tori non consanguinei, 1 cugino paterno con malformazioni multiple delle dita delle mani e piede
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elefantiasico amputato, 1 cugina materna con lussazione congenita dell’anca. Dall’età di 12
mesi comparsa di varismo degli arti inferiori, trattato con ausili ortopedici, con apparente bene-
ficio, fino a che , dall’età di 4 – 5 anni, si evidenzia progressivo valgismo del ginocchio sinistro,
sempre più accentuato, fino alla comparsa di andatura ondulante, per cui, all’età di 7 anni e
1/2,. giunge alla nostra osservazione All’ingresso, peso e altezza al 50° centile, presenza di spic-
cato valgismo al ginocchio sinistro, bozze frontali lievemente prominenti. Gli accertamenti
effettuati evidenziano un quadro radiologico bilaterale di rachitismo a carico delle metafisi distali
del femore e prossimali e distali della tibia, con irregolarità e sfrangiamento dei limiti meta-
fisari, che assumono aspetto a “coppa”, aumento in altezza dello spazio corrispondente alle
cartilagini di accrescimento. Gli esami di laboratorio ( 2 osservazioni in 2 mesi) evidenziano
ipofosforemia marcata (2,7 – 2,5 mg%) , normocalcemia (8,8 – 9,1 mg%), elevazione delle fosfa-
tasi alcaline (772 – 669 U/L , v.n.= 60 – 372) , normalità del PTHi (54 – 71 pg/ml, v.n.= 12 –
72). L’escrezione urinaria di fosfato è molto accentuata, con un TmP/GFR particolarmente basso
(2,05 – 1,75) ed un TRP ridotto (81 – 79 %). La calciuria è significativamente ridotta
(CaU/CreatU = 0,01 – 0,02). Nonostante la forte iposforemia il dosaggio del 1-25(OH)2D3 risulta
leggermente aumentato o normale (263 –106 pmol/L, v.n. =48 – 161). Viene perciò iniziato
trattamento con supplementazione orale di fosfati (30 mg/Kg/die) associati a calcitriolo a dosi
crescenti, da 0,25m/die a 1m/die. Dall’inizio della terapia viene monitorato il quadro clinico
e bioumorale, nonché ripetuta ogni 3 – 4 mesi un’ecografia renale per la valutazione di even-
tuali segni di nefrocalcinosi. Durante gli attuali 15 mesi di terapia si è potuto assistere ad una
netta riduzione sia del valgismo del ginocchio sinistro che del quadro radiologico di rachitismo,
con regressione dell’andatura ondulante presente all’ingresso. L’ipofosforemia si è gradual-
mente normalizzata (4,1 mg/%) così come le fosfatasi alcaline (341). Migliorato è il TmP/GFR
passato da 1,75 a 2,80, con PTH che si mantiene su valori bassi (16). Non rilevati al momento
effetti terapeutici collaterali, non essendo insorta né ipercalciuria (CaU/CreatU = 0,13 – 0,19)
né ipercalcemia (10,4 – 10,3 mg%). Sempre normale l’aspetto ecografico renale. Considerazioni
diagnostico-terapeutiche: Il caso di rachitismo giunto alla nostra osservazione è inquadra-
bile nel RIF, pur in assenza di familiarità significativa, in quanto dal punto di vista bioumorale
ne presenta tutte le caratteristiche specifiche, ed essendo ben descritta la possibilità di casi senza
familiarità, dovuti a mutazioni ex-novo. Infatti nel RIF, così come nel nostro pz, la calcemia
ed il PTH sono normali, a differenza di quanto si riscontra nel RDdipI e RDdipII, in cui è pre-
sente ipocalcemia con PTH elevato. Nel nostro pz inoltre le calciuria è molto bassa, a
distinguerlo anche dal RIcIp. Anche il dosaggio plasmatico della 1-25(OH)2D3, risultato nel
nostro pz normale o lievemente aumentato, è concordante con la diagnosi di RIF in quanto tali
valori si presentano o francamente ridotti nel RDdipI o significativamente aumentati nel
RDdipII e nel RIcIp. Dal punto di vista terapeutico è andata confermandosi, negli ultimi 20
anni, la validità, nel trattamento del RIF, della supplementazione di fosfati associati però a dosi
farmacologiche di vitamina D attiva , calcitriolo o 1α-OHD3, per contrastare la tendenza all’i-
perparatiroidismo secondario, osservato con il solo uso di fosfati. Il calcitriolo aumenta infatti
l’assorbimento intestinale di calcio arrivando quasi a sopprimere la secrezione di PTH, otte-
nendosi perciò un significativo aumento del riassorbimento tubulare del fosforo. D’altra parte
la 1-25(OH)2D3, nel RIF sarebbe in condizioni di relativo deficit perché incapace di aumen-
tare proporzionalmente al grado di ipofosforemia, così che una sua supplementazione risulta
efficace anche sulle lesioni rachitiche dell’osso. Tale terapia combinata ha dimostrato infatti
di essere efficace nel migliorare l’istologia ossea, il quadro radiologico e clinico di rachitismo
(senza tuttavia condurre a una completa normalizzazione radiologica) e migliorare l’accre-
scimento, laddove risulti ridotto. Per raggiungere tali obiettivi sono però necessarie dosi
elevate sia di fosforo che di vitamina D, con il rischio di sviluppare ipervitaminosi D, con ipe-
rassorbimento di calcio, ipercalciuria, ipercalcemia e nefrocalcinosi, con secondario rischio
di insufficienza renale.Secondo alcuni Autori il rischio di nefrocalcinosi sarebbe però più influen-
zato dalle alte dosi di fosforo somministrato (specialmente se > 70 µg/Kg/die) che alle dosi di
vitamina D, che comunque non dovrebbe eccedere troppo 1mg/die, con eccezione per il RIcIp.
Sono quindi necessari sia un attento controllo della calciuria e della calcemia, mantenendo la
calciuria su valori < 5mg/Kg/die, con rapporto CaU/CreatU <0,20, che la frequente esecuzione
di ecografie renali, per cogliere i primi eventuali segni di nefrocalcinosi. Nel caso compaia iper-
calciuria può essere associato un diuretico tiazidico (idroclortiazide a 2mg/Kg/die) in grado
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di ridurre l’ipercalciuria. Attenzione inoltre va posta nel far assumere al pz elevate quantità di
liquidi. Il RDdipI si giova invece della somministrazione di solo Calcitriolo a dosi medio basse,
mentre dosi anche molto elevate (5 o più µg/die) sono necessari per il RDdipII. Il RIcIp infine
è efficacemente corretto dalla sola somministrazione di fosfati per os, che sono in grado di far
regredire tutte le alterazioni della malattia, eccetto l’iperfosfaturia. Non sono invece indicate
le osteotomie correttive fino al termine dell’accrescimento puberale, per permettere alla
terapia di svolgere tutto il suo benefico effetto e per non rischiare di dover più volte interve-
nire su  situazioni ancora evolutive. Al termine della pubertà, dopo la saldatura delle cartilagini
di coniugazione, il trattamento può essere ridotto ed in qualche caso sospeso, ma va ripreso
durante un’eventuale gravidanza, che produce per suo conto una demineralizzazione dello sche-
letro e può determinare una recrudescenza della malattia.

Calcemia Calciuria PTH Calcitriolo Ereditarietà Terapia
Plasmatico

RIF N � N N X dominante Fosfati orali
Calcitriolo

0,2-0.5µg/die

RDdipI I � � � � Autosomica Calcitriolo
Recessiva 0,2-0,75µg/die

RDdipII � � � � Autosomica Calcitriolo
Recessiva 5 o più µg/die

RIcIp N � No � � Autosomica Solo fosfati
Recessiva

Consanguineità

Tab n.1 Rachitismi ipofosforemici primitivi: principali caratteristiche differenzianti

BIBLIOGRAFIA
- AlbrigthF, Butler AM, et All : “Richets resistant to Vitamin D”, Am J Dis Child 54:529, 1937

- Bettinelli A, Bianchi ML, et All : “Acute effects of calcitriol and phosphate salts on mineral 
metabolism in children with hypophasphatemic rickets”, J Pdiatr 118:372, 1991

- Dixon PH, Christie PT et All : “ Mutational analysis of PHEX gene in X-linked hypospha-
temia”, 
J Clin Endocrinol Metab 83:3615, 1998

- Econs MJ : “New insights into tha pathogenesis of inherited phosphate wasting disorders”, 
Bone   25:131, 1999

- Miller WL, Portale AA : “Genetic causes of richets”, Curr Opin Pediatr 11:333, 1999



458

ASSISTENZA AL BAMBINO CON PNEUMOPATIA CRONICA: ASMA

Franceschini F., Gagliardini R., De Cristofaro L., Pietroni L., Brasili T., Caramia G.

Centro Malattie Respiratorie - Fibrosi Cistica - Allergologia
Azienda Ospedaliera G. Salesi - Ancona

Negli ultimi decenni nel nostro Paese si sono verificati  significativi mutamenti dello stato di
salute in età evolutiva. In particolare si è consolidata la tendenza alla diminuzione della mor-
talità infantile (dall’8/°° nel 91 al 6,5/°° nel 95), dovuta soprattutto al miglioramento delle cure
mediche e  alla riduzione della frequenza e della gravità dei problemi legati alla patologie acute
(in particolare quelle ad eziologia infettiva, eccetto l’HIV). Questo ha fatto emergere l’importanza
delle malattie croniche che nella realtà italiana stanno assumendo una rilevanza sempre mag-
giore. La maggiore sopravvivenza dei bambini con problemi respiratori in età neonatale ha
contribuito al maggior peso che hanno attualmente le malattie respiratorie croniche e la disa-
bilità legata alle stesse nelle varie età pediatriche. (1)
Occorre inoltre considerare  l’aumento della incidenza delle allergopatie infantili, legate a cam-
biamenti del microclima, della presenza nell’ambiente di sostanze inquinanti e alle modificazioni
nel tempo della tipologia della risposta immunitaria.  
La prevalenza in età scolare della disabilità legata alle patologie respiratorie croniche si stima
intorno al 10/°° per le patologie gravi e intorno al 30-35/°° per quelle lievi-moderate (2)
L’asma bronchiale è una malattia infiammatoria cronica delle vie aeree attualmente ben con-
trollabile con opportuni provvedimenti preventivi e terapeutici ma non guaribile. L’aspetto cronico
della malattia asmatica e la necessità di una sua gestione a lungo termine, da attuare anche al
di fuori dei periodi di acuzie determina la necessità, oltre che di un approccio farmacologico,
anche di una gestione non farmacologica della malattia asmatica, che consiste in misure di pre-
venzione, di educazione, di comprensione e di trattamento dello stato di disagio presente spesso
nel bambino asmatico e nella sua famiglia. Nei bambini con patologie polmonari croniche l’in-
sieme dei provvedimenti da attuare deve tendere all’obiettivo primario del raggiungimento della
soddisfacente qualità della vita, definita dal WHO come “lo stato di completo benessere
fisico, psicologico e sociale”.(3).
Nel caso dell’asma cronico i  progressi in campo diagnostico-terapeutico non sempre purtroppo
si accompagnano a un miglioramento in termini di qualità della vita.
Questo può avvenire per diversi motivi: alcuni legati all’ambiente familiare (scarsa compren-
sione della malattia, scarsa compliance terapeutica) altri legati ai servizi assistenziali: infatti
in molte realtà locali l’offerta di servizi assistenziali per i bambini malati cronici ed in parti-
colare asmatici è solo parziale, e spesso non comprensiva di aspetti importanti quali il supporto
riabilitativo e sociale o l’inserimento in collettività. (4). Inoltre l’attuale assetto della orga-
nizzazione sanitaria è molto spesso caratterizzato  da una discontinuità operativa tra servizi
ospedalieri (es Centri Specialistici), servizi territoriali e pediatri di libera scelta: ciò comporta
spesso una frammentazione degli interventi con inutili sovrapposizioni da una parte e gravi
carenze dall’altra soprattutto relative  agli aspetti non sanitari degli interventi.
I problemi “medici” di gestione del malato asmatico cronico riguardano la adeguata conoscenza
della malattia, la compliance terapeutica, la attività fisica e i problemi psicologici (5)

Conoscenza della malattia
Per poter gestire correttamente una malattia cronica o recidivante come l’asma è indispensa-
bile una conoscenza almeno discreta delle caratteristiche della malattia e dei principi generali
di trattamento. Tali conoscenze da studi recenti  sono in realtà scarse, e limitate ai principi gene-
rali di trattamento terapeutico. (6). Nell’asma è indispensabile insegnare al bambino e ai genitori
in modo il più possibile chiaro e coinciso le caratteristiche della malattia, le sue cause, i prov-
vedimenti da attuare in caso di crisi asmatica improvvisa e la terapia preventiva di fondo. Tutto
questo deve essere eseguito in primo luogo dal medico curante, ma anche dai Centri assisten-
ziali presenti sul territorio e dai Centri pneumo-allergologici di riferimento, anche avvalendosi
di pubblicazioni fornite di terminologie semplici e illustrazioni efficaci. Ove possibile occorre
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inviare il più un messaggio “positivo” nei riguardi del futuro, con atteggiamento realistico e
non pessimistico di approccio al problema. 
Gli interventi più efficaci in questi casi sono quelli che definiscono obiettivi “selezionati” (piut-
tosto che informazioni “a raffica”) che si rivolgono a specifici problemi del bambino asmatico,
in particolare le misure preventive, la terapia e soprattutto le metodiche fisioterapiche di rilas-
samento, di rieducazione del diaframma e l’allenamento allo sforzo. (7) E’ opportuno considerare
la possibilità di istituire veri e propri corsi di self menagement dell’asma (molto diffusi negli
USA), al termine dei quali, per favorire la autoresponsabilizzazione, i bambini vengono pre-
miati come “esperti nella autogestione dell’asma. 

La attività fisica
Il bambino asmatico e la sua famiglia diventano ben presto coscienti che la attività sportiva
può essere un fattore di aggravamento della malattia asmatica. Da parte dei genitori c’è spesso
la tendenza a vietare al bambino ogni attività sportiva (restringendone quindi le attività
ludiche) ed in questo sono spesso sostenuti  dagli insegnanti e dal medico curante. Ciò com-
porta nel bambino asmatico l’introiezione di una immagine negativa di sé, con conseguente
danno psicologico e comportamentale che, oltre a giocare come fattore di aggravamento della
malattia asmatica (8) può determinare comportamenti “di reazione” da parte del bambino. In
alcuni casi infatti si sviluppa un eccessivo timore nell’intraprendere ed esercitare una attività
sportiva, per la paura che questa possa scatenare l’attacco asmatico; in altri casi si ha invece
una scarsa attenzione nei riguardi del problema asmatico, in quanto il bambino, nell’intento
di negare il proprio handicap, arriva ad avere una inadeguata vigilanza sulla sua malattia. (9)
In aggiunta a quanto sopra la necessità di assumere spray predosati in modo regolare, soprat-
tutto in presenza di coetanei, può determinare nel bambino un senso di vergogna e di
frustrazione. La recente introduzione di steroidi inalatore e di farmaci beta-2 agonisti ad azione
prolungata ha migliorato il problema, senza però risolverlo completamente. (5). Nel bambino
asmatico la attività sportiva andrebbe favorita e incoraggiata, individuando tra gli sports
idonei quelli più congeniali alla personalità del bambino, tenendo però anche conto della poten-
ziale “asmogenicità” di alcuni sport. Occorre infatti ricordare che la corsa rappresenta la attività
più asmigena mentre le discipline che comportano sforzi intensi ma di breve durata o che siano
caratterizzate da un gesto tecnico che richiede una respirazione regolarmente sincronizzata col
movimento delle braccia (es nuoto, sci di fondo e cannottaggio) sono le meglio tollerate. Tra
la corsa e il nuoto si inseriscono le discipline sportive non richiedenti elevati livelli ventila-
tori (es scherma, ginnastica artistica), come pure quelle nelle quali l’iperventilazione è
discontinua o molto concentrata nel tempo (es calcio, pallavolo, basket). Attuare una idonea
attività sportiva, in particolare di gruppo, consente al bambino asmatico di consolidare la sen-
sazione di sicurezza di sé e migliora il soggetto sia sotto il profilo psicologico che sotto quello
socio-relazionale. 

La compliance terapeutica
Mentre in una malattia acuta la compliance terapeutica è in genere buona, in quanto lo stato
contingente di malessere comporta la ricerca di aiuto da parte del malato e dei suoi parenti, è
nota la difficoltà, soprattutto nel bambino, nel seguire precise regole terapeutiche o preven-
tive nei periodi intervallari di relativo benessere. 
Nel settore dell’asma cronico i problemi derivano dai seguenti punti
Orari e modalità della terapia farmacologica: le maggiori difficoltà riguardano l’uso regolare
della terapia aerosolica, che soprattutto nel caso del bambino piccolo e con l’uso dei cromoni
comporta la necessità di far accettare la somministrazione del l’aerosol per più volte al giorno:
nel caso dei cromoni sulle linee guida si sottolinea la necessità di eseguirli ogni 6-8 ore. (10).
La difficoltà nel far accettare la terapia areosolica con apparecchi nebulizzatori per periodi pro-
lungati viene spesso superata con la somministrazione durante il sonno: tale prassi però non
risponde ai criteri della corretta somministrazione, a causa del respiro troppo superficiale. Le
Case Farmaceutiche stanno lavorando sulla produzione di distanziatori (Aerochamber,
Volumatic, Babyhaler) applicabili anche al lattante, che consentono di praticare una terapia aero-
solica accettabile con poco impegno da parte del bambino. L’uso di questi dispositivi va attuato
con la avvertenza di considerare con attenzione il n° di respiri a volume corrente per minuto,
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numero che varia nelle diverse età in quanto correlato al volume corrente del soggetto. (11)
Una migliore educazione sanitaria unita alla produzione di erogatori sempre più agevoli da usare
potranno in futuro ulteriormente migliorare la assunzione di farmaci per via aerosolica.
Uso prolungato degli steroidi inalatori:l’uso prolungato degli steroidi inalatori può compor-
tare la comparsa di effetti collaterali (l’aumento di peso, ipertensione,  rallentamento della crescita
ecc) che sono in gran parte evitabili mantenendo basso il dosaggio o intervallando le sommi-
nistrazioni. Con l’uso di tali composti per lunghi periodi si incontra spesso anche la ostilità
dei genitori, che può essere superata spiegando con semplicità e pazienza le caratteristiche del
farmaco (5)
Necessità di controlli della funzionalità respiratoria:normalmente il bambino asmatico neces-
sita di controlli spirometrici semestrali, che diventano più frequenti (anche mensili) nelle forme
gravi. A ciò si aggiunge nell’asma cronico la necessità del controllo del PEF a domicilio. Questo
può comportare alcuni disagi, superabili con la spiegazione delle caratteristiche della malattia. 

I problemi psicologici
L’asma cronico può condizionare in modo importante i normali processi di crescita del bam-
bino nel campo cognitivo, emotivo e psicosociale, determinando problemi nell’ambito della
famiglia, nell’inserimento scolastico, nel rapporto con i coetanei. Spesso il bambino asmatico
si sente disadattato, diverso dagli altri: il sintomo altamente invalidante della “dispnea” e la
“paura di soffocare” strettamente associata ad essa giocano un ruolo importante nella induzione
di una reazione ansiosa, che a sua volta è in grado di modificare sia la funzione respiratoria
che la percezione stessa della dispnea. Tutto ciò nel tempo può influenzare sfavorevolmente
la personalità del bambino, ed ostacola la acquisizione di una progressiva autonomia.(12)
Il bambino tende progressivamente a sentirsi diverso dai coetanei, comincia a sentirsi sempre
più malato e si estranea dal proprio contesto sociale. Questo non fa che accrescere le difficoltà
nel trattamento medico della malattia asmatica.
Nella gestione dell’asma grave appare quindi di grande importanza la figura dello psicologo,
ma anche il tipo di rapporto medico-paziente o medico-famiglia, in quanto  il tipo di approccio
e la qualità del rapporto che il pediatra riesce a stabilire e a mantenere col bambino e con la
famiglia sono determinanti nel contribuire a migliorare la qualità della vita di questi pazienti.
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FIBROSI CISTICA: VARIAZIONE DELLA FREQUENZA E DELLA SENSIBILITÀ
AGLI ANTIBATTERICI DEI GERMI ISOLATI DURANTE 6 ANNI DI
OSSERVAZIONE PRESSO IL CENTRO REGIONALE PER LA FIBROSI CISTICA
DI ANCONA

Gagliardini R., De Cristofaro L., Franceschini F., Jorini M.,Frontini P.*, Caramia G.

Divisione di Pediatria-Neonatologia, *Laboratorio Analisi - Azienda Ospedaliera "G. Salesi"
- Ancona

Nella Fibrosi Cistica (FC) le infezioni polmonari croniche e recidivanti condizionano in modo
importante l'evolutività delle broncopneumopatie. Appare così sempre più giustificata la par-
ticolare attenzione che deve essere posta perché l'antibioticoterapia sia condotta in modo corretto
e razionale.
Nelle prime fasi della malattia si hanno in genere episodi infettivi acuti recidivanti più o meno
subdoli, in seguito si instaurano infezioni croniche con riacutizzazioni più o meno frequenti,
responsabili col tempo di alterazioni anatomiche polmonari irreversibili. I maggiori respon-
sabili  di queste infezioni sono i batteri. La prima colonizzazione batterica broncopolmonare
è in genere sostenuta dallo Stafilococco aureo, agente molto diffuso in natura. Tale germe è
ritenuto come il patogeno iniziale che prepara la strada ad infezioni da parte di altri batteri primo
fra questi la Pseudomonas aeruginosa.  Col progredire della malattia si affiancano poi altri pato-
geni come la Pseudomonas Cepacia e Maltophilia , ecc. Gli antibiotici rimangono un sussidio
terapeutico indispensabile sia negli episodi di acuzie delle prime fasi di malattia sia nel trat-
tamento dell'infezione cronica e delle sue esacerbazioni. La resistenza dei batteri agli antibiotici
che prima erano attivi è purtroppo un evento assai comune. Il trattamento protratto per anni
contro certe specie microbiche può selezionare nel paziente  ceppi resistenti a parecchi anti-
biotici e talora resistenti a tutti. Scopo di questo studio è quello di verificare le variazioni della
frequenza dei batteri isolati dagli escreati nei processi infettivi polmonari nei pazienti FC. Inoltre
si è cercato di testare la sensibilità dei due germi  più implicati in tali processi, la Pseudomonas
Aeruginosa e lo Stafilococco aureo agli antimicrobici comunemente impiegati. Tali ricerche
sono state eseguite in un intervallo di tempo che va dal 1993 al 1999, tutto ciò al fine di codi-
ficare nel nostro Centro per la FC un approccio terapeutico efficace in rapporto alle prevalenze
microbiologiche e alle resistenze batteriche riscontrate.

PAZIENTI E METODI
Questo studio è il risultato di tre ricerche condotte rispettivamente negli anni 1993, 1995 e 1999
su pazienti con FC afferenti al nostro Centro Regionale per la FC. Nel 1993 sono stati eseguiti
250 esami microbiologici su campioni di escreato di 41 pazienti, nel 1995 gli esami colturali
sono stati 281 su 46 pazienti, mentre nel 1999 gli esami colturali sono stati 254 su 45 pazienti.
Viene subito da notare come il numero dei pazienti e degli esami dell'escreato sia negli ultimi
anni calato, contro un aumento dei pazienti afferenti al nostro Centro. Tale evidenza trova spie-
gazione da un lato in una più accurata selezione dei pazienti con reale necessità di un esame
microbiologico  e dall'altro da un miglioramento del follow up che ha permesso periodi più
lunghi di relativo benessere. D'altro canto anche la diversa modalità con cui il prelievo viene
effettuato ha la sua importanza escludendo i prelievi eseguiti in maniera incongrua e da per-
sonale non specializzato. La frequenza dei prelievi è variata da un massimo di un campione al
mese a un minimo di 3 all'anno in base al diverso grado di compromissione polmonare e quindi
alla diversa frequenza di infezioni e riacutizzazioni.  I pazienti entrati nello studio sono stati
trattati con antibiotici per via e.v., i.m. o per os a dosaggi congrui e per un tempo adeguato.
La terapia è stata scelta sulla base di vari parametri: germe isolato,  condizioni cliniche del
paziente,  indagini di laboratorio, antibiogramma e concentrazioni minime inibenti.
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RISULTATI E DISCUSSIONE
Dalla tabella 1 si evidenzia che la P. aeruginosa è il germe più frequentemente riscontrato nel
nostro studio e questi dati sono in accordo con la Letteratura cosi come quelli che riportano
l'aumento di frequenza dei ceppi di tipo mucoide sia con l'aumentare dell'età, della gravità del-
l'infezione polmonare e della cronicizzazione.  Per quanto riguarda la P. maltophilia,il cui
potenziale patogeno sui pazienti FC è sconosciuto, la sua diminuita incidenza risulta essere un
fattore nettamente positivo  data la notevole antibioticoresistenza posseduta. Dopo lo P. aeru-
ginosa lo S. aureus è il germe più frequentemente riscontrato nel nostro studio cosi come riportato
da altri AA. Anche dai nostri dati appare evidente che tale germe rappresenti un apripista nel
senso che si evidenzia nelle prime fasi della malattia. Tra gli agenti micotici nettamente dimi-
nuita appare l'incidenza della Candida spp. Ciò sta anche a sostenere come nei nostri pazienti
non si sia mai verificata una superinfezione causata da tale micete.  Come dimostra la tabella
2 la sensibilità di tutti gli stipiti di Pseudomonas (non solo della P. aeruginosa) agli antibio-
tici è bassa e ciò è in accordo con i dati della Letteratura.Tra i betalattamici il ceftazidime rimane
uno dei farmaci più attivi seguito dall'imipenem, Particolare interessante è la buona attività verso
tale germe delle associazioni piperecillina+tazabactam e ticarcillina+ac.clavulanico non stu-
diate nel 1993. Tra gli aminoglicosidi la tobramicina rimane il farmaco più efficace anche se
in misura minore nel 1999 rispetto ai dati precedenti. La ciprofloxacina, un fluorochinolonico,
mantiene la stessa attività rispetto al 1995. La sensibilità agli antibiotici dello S. aureus
(tabella 3) nonostante piccole differenze e l'aumento dei ceppi meticillino-resistenti,   rimane
elevata. Il miglior farmaco attivo verso questo germe rimane la teicoplanina con una sensibi-
lità molto elevata tranne due ceppi a sensibilità intermedia.

CONCLUSIONI
Lo studio conferma che il problema dell'antibioticoresistenza riguarda in parte lo S. aureus ma
soprattutto la P. aeruginosa. inoltre è importante che la flora batterica polmonare nei pazienti
con FC sia costantemente monitorizzata cosi come la variabilità nella sensibilità antibiotica
al fine di ottimizzare al massimo la strategia terapeutica ed evitare l'insorgenza dell'antibioti-
coresistenza.
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Tabella 1.  Stipiti batterici e fungini isolati nello studio

1993 1995 1999

P. aeruginosa 176 192 90

P. maltophilia 5 16 7

P. spp 7 10 14

A. xilosoxidans 0 8 1

S. aureus 88 94 71

H. influenzae 10 12 2

St. pyogenes 6 4 3

Candida spp 86 97 2

As. Fumigatus 24 28 29

Tabella 2.  Sensibilità agli antibiotici degli stipiti di Pseudomonas

1993 1995 1999

Piperacillina 60.8 % 68.6 % 67.5 %

Piperacillina+Tazob. 0 75.7 % 79.2 %

Ticarcillina + Ac. Clavulanico 0 64.6 % 59.7 %

Ceftazidime 66.3 % 78 % 73.2 %

Imipenem 71.2 % 67.6 % 58.2 %

Tobramicina 65.2 % 67.6 % 48.7 %

Netilmicina 45.6 % 58.5 % 37.7 %

Ciprofloxacina 75.5 % 64.6 % 64 %

Ofloxacina 47.8 % 41.6 % 49.5 %

Colistina 91.8 % 93.8 % 94 %

Tabella 3.  Sensibilità agli antibiotici degli stipiti S. aureus

1993 1995 1999

Penicillina G 6.8 % 7.4 % 23 %

Meticillina 90.9 % 73.4 % 85 %

Cefalotina 90.9 % 73.4 % 86 %

Netilmicina 97.7 % 90.4 % 97 %

Clindamicina 90.9 % 86.1 % 61 %

Cotrimoxazolo 98.8 % 88.2 % 96 %

Ac. Fusidico 92 % 89.3 % 99 %

Josamicina 94.3 % 93.6 % 52 %

Teicoplanina 100 % 93.6 % 99 %
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CHI È IL BAMBINO CON I.R.R.
IL PUNTO DI VISTA DEL PEDIATRA DI FAMIGLIA

Di Mauro G., Fattore S., Mariniello L.

Pediatri di famiglia ASL CE/2 Regione Campania

E’ ben  noto che il bambino si ammala più frequentemente dell’adulto di infezioni respiratorie
e tale maggiore incidenza è inversamente proporzionale all’età. Diversi studi hanno dimostrato
che l’incidenza delle infezioni respiratorie è massima nei primi due anni di vita (fino a 6-7 epi-
sodi per anno, diminuendo a  4-5 episodi per anno dai 3 ai 5 anni ed ulteriormente in età scolare
(8). Ma non è possibile standardizzare. Alcuni bambini presentano solo 3 episodi in un anno,
altri anche 15 (7). Almeno 100 virus possono rendersi responsabili di infezioni delle vie respi-
ratorie, per cui, sono necessari diversi anni prima che si raggiunga una esperienza immunologica
adeguata (7). 
L’aumentata suscettibilità agli agenti infettivi, che riguarda il 5-15% della popolazione infan-
tile, quasi mai è riconducibile ad una patologia. Di solito si tratta di bambini sani o con transitoria
alterazione della integrità anatomo-funzionale dell’apparato respiratorio e/o del sistema immu-
nitario. Le frequenti infezioni, inoltre, possono essere espressione anche dell’influenza di un
ambiente sfavorevole (8).
Il bambino presenta  un calibro ridotto delle vie aeree,  ciò favorisce il ristagno di secrezioni
e facilita l’attecchimento di germi. Peraltro il bambino non è in grado di soffiare il naso e pre-
senta un riflesso tussigeno poco valido che ne limita l’espettorazione.
Il sistema immunitario è ancora immaturo con livelli di IgA, IgG2 e IgG4 che aumentano pro-
gressivamente con l’età. Nei primi 2-3 anni il bambino non presenta una adeguata risposta
anticorpale verso antigeni polisaccaridici, quali quelli dell’haemophilus influenzae e dello pneu-
mococco. Anche l’attività del complemento e dei granulociti presenta delle limitazioni
funzionali.
Le mutate condizioni ambientali degli ultimi anni hanno accentuato il problema delle IRR. 
La precoce socializzazione (asili nido), cui sovente è obbligata la famiglia con mamma lavo-
ratrice si rende responsabile di un incremento del 50% circa del numero di infezioni attese per
l’età.
Inoltre l’esposizione al fumo passivo aumentata la frequenza di infezioni respiratorie. Infatti
il fumo  danneggia la clearance mucociliare, aumenta la reattività bronchiale e inibisce l’atti-
vità dei macrofagi alveolari.
Un ruolo rilevante gioca anche il numero dei conviventi, la stagione, l’inquinamento ambien-
tale. Durante l’inverno il riscaldamento centralizzato determina nelle stanze la formazione di
un’aria calda e secca che si contrappone alla rapida caduta delle goccioline di saliva cariche
di agenti infettanti (6). Un altro fattore ambientale è rappresentato dalla urbanizzazione;
infatti diversi studi hanno dimostrato che i bambini che vivono in città densamente popolate
e ad alto grado di industrializzazione, contraggono più frequentemente infezioni respiratorie
rispetto ai coetanei  abitanti in zone rurali. 
Importante è poi lo sviluppo di una situazione, peraltro transitoria, di modesto deficit immu-
nologico indotta dagli stessi agenti patogeni nel loro continuo ricorrere. Si stabilisce così un
circolo vizioso “infezione-immunodepressione-infezione” che favorisce l’insorgenza di IRR
(8). La IRR è stata definita come una situazione caratterizzata da una più lunga anergia post-
infettiva (5). E’ perciò importante allungare il tempo della convalescenza dopo una infezione
rimandando il reingresso in comunità.
Per quale motivo si inneschi in alcuni bambini più che in altri tale meccanismo di feed-back
positivo non è ancora noto, ma è probabile la presenza di un terreno immunologico predispo-
nente (4).
Una piccola quota dei bambini con frequenti infezione delle vie respiratorie è però affetto da
immunodeficienze, malformazioni (a carico del setto nasale, dell’albero bronchiale ecc.) o da
patologie (fibrosi cistica, malattie metaboliche, discinesia ciliare, allergia, ipertrofia ade-
noidea) che si esprimono appunto con una aumentata suscettibilità a contrarre infezioni (8).
Uno dei problemi che più spesso il Pediatra di famiglia deve affrontare in ambulatorio è quello
di stabilire se la ricorrenza e / o la gravità di tali episodi possono considerarsi “normali” o espres-
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sione di una vera e propria patologia (2). Tale compito è delicato e complesso, in quanto il con-
fine tra il “recidivare fisiologico e patologico” delle infezioni non è sempre facile da tracciare
(8).
Innanzitutto occorre valutare se la frequenza delle flogosi respiratorie è superiore a quella attesa
per l’età e quindi tale da giustificare la definizione di “bambino con IRR”. Il Gruppo di Studio
di Immunologia della SIP ha fissato come criterio per definire un bambino con IRR l’amma-
larsi di infezioni respiratorie più di 6 volte l’anno o più di 1 volta al mese nei mesi compresi
fra settembre ed aprile per le localizzazioni alte e più di 3 volte l’anno per quelle basse. Per
sospettare, invece, una franca patologia occorre affidarsi all’esperienza clinica e ai criteri epi-
demiologici (10). L’inizio  della sintomatologia è in genere precoce (< a 1 anno di vita)  in caso
di patologia, superiore nelle IRR. Un altro criterio che deve essere valutato per individuare i
pazienti che meritano un approfondimento diagnostico è la gravità e la sede della infezione.
Il coinvolgimento anche di apparati diversi da quello respiratorio deve orientare verso una immu-
nodeficienza. Il ripetersi dell’infezione nella medesima localizzazione, invece, rende probabile
la presenza di alterazioni anatomiche. Ad esempio le broncopolmoniti che recidivano a carico
dello stesso distretto polmonare possono essere dovute a corpo estraneo o a malformazioni (seque-
strazione, bronchiectasie), le otiti recidivanti ad alterazioni delle tube  di Eustachio o a
palatoschisi.
La non gravità clinica e il benessere intercritico depongono per una IRR “fisiologica”. In corso
di patologia, invece, le infezioni hanno un decorso particolarmente grave con lenta risoluzione
e potranno essere sostenute da patogeni inusuali (batteri generalmente saprofiti, virus di
norma poco virulenti, funghi, protozoi).
In corso di Infezioni respiratorie ricorrenti occorrerà una più attenta indagine anamnestica atta
ad individuare e, se possibile eliminare i fattori ambientali favorenti (precoce socializzazione,
tabagismo passivo, inquinanti domestici, elevato numero di conviventi, deficit nutrizionali par-
ziali ecc.). Se tali misure si riveleranno inefficaci o non applicabili, sarà opportuno procedere
ad una serie di indagini che possiamo definire di primo livello e che comprendono: 
esame emocromocitometrico completo:  Conte linfocitarie ripetutamente basse (< a
1000/microl) indirizzano verso una immunodeficienza combinata grave. Basse conte granu-
locitarie (< a 1500/microl) caratterizzano per definizione le granulocitopenie primitive e
secondarie. L’anemia da infezione è un reperto frequente nelle immunodeficienze;
protidogramma:  permette una valutazione grossolana dei livelli di immunoglobuline e per-
mette di escludere il deficit di alfa-1-antitripsina, che si associa a ridotti livelli di alfa-1-globuline;
bilancio del ferro:  l’anemia sideropenica predispone alle infezioni recidivanti;
dosaggio delle IgE totali;
ricerca di SBEA;
dosaggio delle immunoglobuline sieriche(IgG, IgA, IgM). 
Le condizioni che più frequentemente possono essere evidenziate con quest’indagine sono l’i-
pogammaglobulinemia transitoria e il deficit selettivo di IgA. 
Quest’ultimo rappresenta la più frequente immunodeficienza primitiva colpendo una preva-
lenza di un caso ogni 400 – 600  soggetti. Il deficit selettivo di IgA si definisce completo se
le IgA sieriche sono inferiori a 5 mg/dl e quelle secretorie (IgAs) sono assenti. In questo caso
i livelli di IgM e IgG sono normali (nel 20% dei casi si trovano bassi livelli di IgM e di IgG4)
e non è interessata l’immunità cellulo-mediata. Si definisce invece deficit selettivo di IgA par-
ziale la condizione in cui i livelli di IgA sieriche sono superiori a 5 mg/dl ma non raggiungono
i limiti inferiori per l’età. Le IgA secretorie sono, in questo caso, presenti nelle secrezioni.
Il deficit selettivo di IgA si caratterizza clinicamente per infezioni ricorrenti a carico del tratto
respiratorio e gastroenterico. Tale patologia si associa ad allergopatie, soprattutto asma bron-
chiale, nel  30% dei casi. La celiachia è circa 20 volte più frequente che nella popolazione
generale. Si rinvengono autoanticorpi circolanti in 1/3 dei pazienti e sono più frequenti
malattie autoimmuni quali l’artrite reumatoide giovanile (2-3%), il LES (4%), le tiroiditi autoim-
muni, l’anemia perniciosa, l’epatite cronica attiva e il diabete giovanile. Tale patologia è da
ricondurre alla assenza delle IgA secretorie che ricoprono normalmente come una “vernice anti-
settica” tutte le mucose proteggendo dalle infezioni. La loro assenza permette il passaggio di
allergeni inalatori ed alimentari (malattie allergiche) e di numerose sostanze antigeniche che
possono cross-reagire con antigeni del self (malattie autoimmuni) (12).
La ipogammaglobulinemia transitoria infantile è una condizione dovuta al ritardo del pro-
cesso di maturazione dell’anticorpopoiesi le cui cause non sono note. Esordisce verso la fine
del primo semestre, quando, riducendosi le IgG materne, viene a determinarsi una ipogam-
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maglobulinemia (IgG inferiori a 200 mg/dl) che in genere si accompagna ad una abnorme suscet-
tibilità alle infezioni e che regredisce spontaneamente entro il terzo anno di vita. La sua frequenza
varia nei diversi studi tra l’uno e il 5% (9). La diagnosi di ipogammaglobulinemia transitoria
infantile è una diagnosi a posteriori, mancando markers sicuri di tale immunodeficienza (9).
Se le indagini di 1° livello non consentono di individuare una possibile causa si passa ad inda-
gini di secondo livello, che saranno orientate a seconda dei quadri clinici particolari delle alte
e delle basse vie respiratorie e saranno personalizzate in rapporto ai sospetti clinici prioritari(8). 
Il più delle volte per motivi pratici si preferisce demandare le indagini di secondo livello a strut-
ture ospedaliere o universitarie più specificamente dedite allo studio del bambino con IRR.
Un ultimo problema che voglio affrontare riguarda l’approccio che occorre intrattenere nei con-
fronti dei genitori di un bambino con IRR. Di fronte alle lamentele di un genitore perché il
bambino è sempre malato, il medico deve saper sedare l’ansia facendo capire che questo tipo
di comportamento rientra nella norma ed è destinato a risolversi (7). Tale compito è delicato
e non semplice in quanto uno dei paradossi della medicina consiste nel fatto che, quando un
medico pone una diagnosi di malattia e prescrive una terapia dolorosa e costosa, il suo
approccio viene accettato senza difficoltà. Viceversa il medico che pone una diagnosi e con-
siglia di attendere che la situazione clinica migliori naturalmente, deve lottare a lungo per
difendere il suo punto di vista. Per sedare i timori dei genitori occorre dedicare al caso un tempo
sufficiente, facendo percepire che si stanno raccogliendo tutte le informazioni utili. Dopo un
attento esame clinico, se il medico è convinto che si tratti di una  IRR “fisiologica”, dovrebbe
asserire: “Sono sicuro che il sistema immunitario del vostro bambino è normale perché…”, elen-
cando a questo punto le caratteristiche dell’anamnesi e dell’esame clinico che permettono tale
conclusione. “Comunque desidero far eseguire alcuni semplici esami di laboratorio che
dovrebbero confermare la mia opinione”. In tal modo non si gioca sull’equivoco e se il bam-
bino dovesse veramente avere un deficit immunitario si può rettificare la precedente affermazione
senza imbarazzo (7). Se, invece, si trasmette una sensazione di incertezza i genitori si potreb-
bero sentire motivati a richiedere ulteriori esami, anche se i primi sono risultati negativi, e a
cambiare medico.
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STUDIO EPIDEMIOLOGICO NELLA NOSTRA REALTÀ CIRCA L’INCIDENZA E
LA SENSIBILITÀ AGLI ANTIBIOTICI DELLO STREPTOCOCCO BETA EMOLITICO
DI GRUPPO B NEL PERIODO CAMPIONE 1 OTTOBRE 1997 - 31 MARZO 1998

Colombo P., Sterpa A., Fossati D. (1)

U.O. Neonatologia e Pediatria. Presidio Ospedaliero di Carate B.za (Mi). Azienda Ospedale
Civile di Vimercate.

(1) Sezione di Microbiologia ,U.O. di Laboratorio. Presidio Ospedaliero di carate B.za (Mi).
Azienda Ospedale Civile di Vimercate.

Nel periodo campione sono state effettuate 930 determinazioni ripartite in 692 gravide (tam-
pone vaginale e rettale) e 238 neonati (tampone faringeo, biauricolare, rettale).
Lo streptococco beta emolitico di gruppo B (GBS) è stato isolato 130 volte (18.79%) nelle donne
e 6 volte (2.52%) nei neonati.
L’incidenza di colonizzazione da GBS in 4 gruppi di donne studiati nel periodo di osservazione
è risultata del 9.35% in 385 non gravide afferenti ad ambulatorio per Pap-Test (gruppo di rife-
rimento), del 16.6% in 276 non gravide con  vaginite, del 15.57% in 428 gravide alla 34 settimana
e del 20.8% in 129 gravide a rischio di parto prematuro oppure con  PROM (chi2=8.66 con
p<0.01 nel raffronto gravide 34 settimane e gruppo di riferimento, chi2=16.64 con p<0.01 nel
raffronto gravide con rottura precoce delle membrane o parto pretermine e gruppo di riferi-
mento).
I neonati nati da madre positiva per GBS vengono studiati con l’esecuzione di almeno 2 tam-
poni, di norma faringeo e biauricolare, a scopo di controllo, per profilassi intra-parto inadeguata
oppure parziale, per presenza  di fattori perinatali di rischio. In totale sono stati eseguiti 499
tamponi su 238 neonati  con riscontro di 32 positività per GBS (incidenza pari al 6.41%) distri-
buite nel seguente modo: tampone faringeo positivo nel 6.85%, tampone biauricolare positivo
nel 3.38% e tampone rettale positivo nel  8.27% delle determinazioni.
E’ stato eseguito test di sensibilità sia all’eritromicina che all’ampicillina, usate nella nostra
unità di ostetricia per la profilassi intra-parto, mediante antibiogramma con metodo di Kirby
Bauer su terreno  Muller Hinton addizionato con emazie di montone al 5%.
L’ampicillina ha dato una sensibilità del 100% mentre l’eritromicina  ha avuto sensibilità del
89%, sensibilità intermedia del 5% e 6% di resistenza.
Un gruppo di 45 madri GBS positive non adeguatamente profilassate o sconosciute per la posi-
tività hanno colonizzato 8 neonati con ceppi tutti sensibili all’ampicillina, un ceppo resistente
all’eritromicina ed uno a sensibilità intermedia all’eritromicina.
Portatrici di E.Coli sono risultate 8 madri  con secondaria colonizzazione di 3 neonati. Tutti i
ceppi di E. Coli sono risultati sensibili ad ampicillina, gentamicina, co-trimoxazolo.
La Gardnerella vaginalis è stata trovata in 4 colture (0.93%)  dopo test PH e Fishy odor test.
Durante il periodo di studio non si sono verificati casi di sepsi neonatale da GBS o altro germe.
Conclusioni: il trattamento di profilassi con ampicillina alle madri, sostituita da eritromicina
in caso di allergia farmacologica, è risultato efficace nella riduzione della trasmissione
materno-fetale di GBS sia considerando i dati della letteratura che la nostra precedente espe-
rienza.
Il ritrovamento di ceppi resistenti all’eritromicina o con sensibilità intermedia alla stessa sono
da tenere in conto nell’unità ostetrica per migliorare la sorveglianza.
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DIAGNOSI DI INFEZIONE DA VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE:
ESPERIENZA CON TEST RAPIDO IMMUNOENZIMATICO

Tartagni L., Pallottelli C., Angeletti C., Moscillo A., Bertoni C., Felici L.

UO Pediatria, Azienda Ospedaliera “Ospedale San Salvatore”, Pesaro.

Il Virus Respiratorio Sinciziale (VRS) costituisce la principale causa di malattia del tratto respi-
ratorio in età pediatrica: all’età di 2 anni il 95% dei bambini risulta sieropositivo.  Il VRS ha
una distribuzione ubiquitaria e compare in epidemie annuali che, di solito, si verificano in inverno
o in primavera. Le manifestazioni cliniche sono estremamente variabili: da rinite sierosa, faringo-
tracheite o bronchite di lieve o moderata gravità nel bambino più grande immunocompetente
a polmonite o bronchiolite nel lattante. La sintomatologia, inoltre, è più severa negli ex pre-
maturi, specie se affetti da displasia broncopolmonare, nei cardiopatici, nei bambini affetti da
fibrosi cistica, nel paziente cerebropatico, o in presenza di deficit immunitario. Considerato
che l’ospedale raggruppa tipicamente i pazienti più a rischio di complicanze (piccoli lattanti
con malattie sottostanti, pz con patologie croniche, con condizioni generali compromesse o pz
immunodepressi), considerata l’elevata contagiosità del VRS, la prolungata sopravvivenza del
virus nell’ambiente (fino a 10 ore su superfici non porose come piastrelle e fino ad 1 ora su
abiti, tessuti, carta, mani e gomiti) è raccomandabile che in ambiente ospedaliero venga
attuata una precoce individuazione del paziente infetto al fine di attuare le opportune misure
di prevenzione primaria. In genere è proprio il personale del reparto, insieme ai visitatori, il
principale veicolo di disseminazione della infezione. La definizione eziologica, inoltre, per-
metterebbe di costruire, per ogni realtà territoriale, il proprio calendario epidemiologico e di
individuare le dimensioni delle epidemie; tanto più che nel nostro paese mancano attualmente
dati epidemiologici di significato nazionale. La diagnosi di infezione da VRS può essere otte-
nuta mediante: 1) Isolamento virale da secrezioni nasofaringee (test di riferimento,  necessari
da 3 a 15 giorni per la risposta, possibilità di falsi negativi per inattivazione del virus a tem-
peratura ambiente). 2) Test di immunofluorescenza diretta ed indiretta su secrezioni nasofaringee
(sensibilità 84%, specificità 94%; eseguibili in laboratori attrezzati). 3) Test immunoenzima-
tici (ELISA) su aspirato nasofaringeo (specificità 85-96%, sensibilità 80-92,4%. Tra i test
disponibili in commercio, segnaliamo il TestPack®‚ Abbott con tempi di esecuzione di 30 minuti).
4) Ricerca RNA virale su secrezioni naso faringee (sensibilità 94%; specificità > 97%). 5) Ricerca
di anticorpi specifici su siero (la sieroconversione non è sempre dimostrabile, le IgM risultano
positive in  7° giornata nel 65-73% dei casi (le IgA nel 46%) e scompaiono entro 30-60 giorni).
Tutti i bambini di età inferiore a 2 anni ricoverati nel nostro Reparto con infezione delle basse
vie respiratorie, caratterizzate da tachipnea, dispnea, rientramenti intercostali e al giugulo, cia-
nosi, sibili, fischi o scarsa penetrazione d’aria alla auscultazione toracica sono sottoposti a ricerca
del VRS mediante il TestPack®‚ Abbott, eseguito dal personale in reparto. Per ogni test risul-
tato positivo viene inoltre effettuata la ricerca degli anticorpi specifici su siero. Il test ci ha
consentito di identificare precocemente i pazienti affetti da infezione VRS, di attuare un effi-
cace isolamento nei confronti dei pazienti positivi, di utilizzare tempestivamente i presidi
terapeutici opportuni e limitare le terapie antibiotiche non necessarie. Nel periodo novembre
1999-aprile 2000 (6 mesi) sono stati ricoverati nel nostro Reparto 156 bambini di età compresa
tra 15 gg e 2 anni, di cui  20 (12,8%) avevano infezione delle basse vie respiratorie definita
secondo i criteri su esposti. Su questi pazienti è stata effettuata la ricerca del VRS, con esito
positivo in 6 casi (30%), percentuale conforme a quanto riportato in letteratura. Di questi solo
3 pz presentavano positività per le IgM specifiche. In  2 casi, entrambi di età < 1 mese,  è stata
necessaria O2 terapia per più di 1 giornata. Quatto casi sono stati individuati nel periodo dicembre-
gennaio, 1 a febbraio e 1 a marzo. Nessuno dei bambini risultati negativi al test ha richiesto
O2 terapia. I tempi di degenza sono stati di 3,6 e di 7,2 giorni  rispettivamente per i pazienti
risultati negativi e per quelli risultati positivi.
Conclusioni: nella nostra esperienza, seppur limitata nel periodo e nel numero di pazienti, la
ricerca del VRS mediante test immunoenzimatico rapido (TestPack®‚ Abbott ) è risultata essere
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di facile esecuzione, di rapida lettura (20 minuti) ed economica (£ 16.500/pz). Dalla lettera-
tura si evince una buona sensibilità e specificità del test. Esso ci ha consentito di identificare
casi altrimenti non individuabili e ci ha fornito utili informazioni per attuare efficaci misure
preventive per i pazienti a più alto rischio, poter effettuare un giudizio prognostico, mettere
in atto le terapie più adatte. Proseguendo la ricerca nei prossimi mesi potremo inoltre indivi-
duare la portata della infezione a livello locale, le epidemie e i periodi a maggior rischio. (I
dati vengono sono inseriti nello studio nazionale RADAR - Ricerca sull’Ammissione Ospedaliera
da RSV)
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VRS NELLE INFEZIONI DELLE BASSE VIE AEREE: QUALI SEMPLICI DATI
CLINICO-STRUMENTALI INDIRIZZANO L’EZIOLOGIA?

Turati L., Pianaroli A., Colli R.., Sterpa A., Frigerio G.*

U.O. di Pediatria e Neonatologia. Ufficio informatico. * Ospedale di Carate B.Za. - Azienda
Ospedaliera di Vimercate

Introduzione. le infezioni a carico delle basse vie aeree del lattante, soprattutto nei mesi inver-
nali, riconoscono frequentemente nella loro eziologia il virus respiratorio sinciziale (VRS). I
sintomi clinici dell’infezione  da VRS  variano da rinite a bronchiolite o a polmonite, i due ultimi
quadri possono rappresentare l’esordio nel 50% dei lattanti. Il respiro sibilante o da tosse per-
sistente sono espressione del coinvolgimento delle piccole vie aeree, caratteristica dell’infezione
da VRS. La metà dei bambini sviluppa un’infezione da VRS entro i 12 mesi di vita; nelle età
successive, essendo l’immunità transitoria ed incompleta, le reinfezioni sono sempre possibili.
La presenza del VRS nel secreto naso-faringeo è rilevabile 2-3-giorni dopo l’inoculazione del
virus e persiste fino alla 8°-10° giornata. 
Obiettivo. Nella maggior parte delle strutture di primo approccio al paziente (Pronto Soccorso
o Ambulatori) che presentano risorse diagnostiche non sempre di facile disponibilità o
comunque limitate, è utile diagnosticare precocemente l'infezione da VRS. E’ nata l’esigenza
di valutare se, già all’esordio della malattia, esistano parametri clinici e strumentali, che per-
mettano di orientare la diagnosi verso tale infezione.
Materiali e metodi. Abbiamo pertanto condotto uno studio retrospettivo in  lattanti privi di
fattori di rischio (patologia cardiopolmonare, condizioni di immunodeficienza, prematurità,
displasia broncopolmonare, malattie neurologiche o metaboliche). Sono stati considerati 18 casi
di pazienti ricoverati presso il nostro presidio ospedaliero nel periodo autunno-inverno per infe-
zione a carico delle basse vie aeree da VRS ed altrettanti casi-controllo, ricoverati per patologia
respiratoria bassa. In 18 pazienti (età media: 110 giorni) è stato evidenziato indirettamente il
virus dall’aspirato naso-faringeo dopo lavaggio con fisiologica sterile (diagnosi effettuata
mediante immunofluorescenza, che fornisce una buona affidabilità e relativa rapidità di
risposta - 2 ore);in altrettanti soggetti (età media: 226 giorni) non è stato posiibile stabilire l’e-
ziologia dell’infezione. Come parametri clinici sono stati considerati la frequenza respiratoria(Fr),
la presenza di dispnea, di tosse persistente, di otite media acuta(OMA), di rinite, il livello di
temperatura febbrile e il fabbisogno di O2 (rilevati secondo standad omogenei). I parametri stru-
mentali valutati sono stati: conta media dei leucociti(GB), conta dei linfociti, Proteina C
Reattiva(PCR), VES, radiografia del torace per la ricerca di broncopolmonite. L’indagine sta-
tistica è stata condotta utilizzando lo Student’s T-test per dati appaiati (livello di significatività
considerato: p < 0,05) e il chi q.  
Risultati . Il gruppo di neonati con infezione da VRS si distingue in maniera statisticamente
significativa nei confronti del gruppo controllo,  per la maggiore frequenza di richiesta di O2
e per la maggior frequenza respiratoria. Nel gruppo con infezione respiratoria delle basse vie
aeree di eziologia non definita sono risultati statisticamente significativi valori maggiori per
la PCR, il numero totale di GB, la frequenza di otite media acuta associata, l’età maggiore.
Commento. I dati clinici rilevabili, la maggiore richiesta di O2 e la maggiore Fr, si correlano
con l’impegno delle piccole vie aeree imputabile al VRS. D’altra parte la PCR, il numero più
elevato dei GB, la maggior frequenza di OMA e l’età più avanzata possono essere espressione
della diversa eziologia  delle infezioni delle basse vie aeree. 
Conclusioni. Nonostante la modesta casistica, i dati clinico-strumentali da noi utilizzati,
facilmente disponibili in tutte le strutture, permettono di ipotizzare la presenza di VRS nella
patologia delle basse vie aeree, senza ricorrere a tecniche di laboratorio più sofisticate. 
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RABDOMIOLISI ACUTA: DIAGNOSI A SORPRESA.

Poggi M.,Traverso A., Corciulo P., Guida A., Ricci F., Telini M., Gandolfo N.*, Navone C.

U.O. Pediatria, *U.O. Radiologia,  Azienda Ospedaliera Osp. Santa Corona Pietra Ligure (SV).

Nelle emergenze di un Pronto Soccorso i test di rapida diagnosi, come lo stick sulle urine, offrono
un valido supporto per il medico che nel minor tempo possibile deve indirizzzare le proprie
scelte diagnostico-terapeutiche, talvolta però una interpretazione ragionata di tali metodiche
può evitare di essere sviati nelle indagini e ritardare il corretto approccio terapeutico.
M.L.. giunge in P.S. pediatrico per la comparsa di mialgie diffuse soprattutto agli arti inferiori
con conseguente impotenza funzionale dopo aver svolto modesta attività fisica. In anamnesi
riscontro di otite media catarrale alcuni giorni prima del ricovero, trattata con rokitamicina.
La madre riferisce che da sempre il bambino presenta dolore soprattutto agli arti inferiori con
facile affaticabilità, di entità però non così rilevante come in questa occasione.
Al momento della visita le condizioni generali non paiono particolarmente sofferenti, idrata-
zione ai limiti della norma, pallore cutaneo, occhi alonati, PAOS 115/70; obiettività toracica,
cardiaca e addominale nella norma, esame neurologico negativo eccetto dolorabilità alla pal-
pazione degli arti inferiori con sensazione pastosa, non segni di artrite e/o iperemia e
tumefazione muscolare. Nelle prime ore del ricovero emissione di urine scure con stick urine
positivo per ematuria; gli accertamenti diagnostici, tra cui una ecografia addominale risultata
negativa, sono mirati ad indagare possibili cause di ematuria macroscopica, ma gli esami di
laboratorio evidenziano: elevazione marcata del CK (160.000 UI/L) e della LDH (13.235 UI/L),
AST (2.051 U/L), ALT (564 U/L), lieve leucocitosi, modesto rialzo degli indici di flogosi; le
indagini virologiche per markers epatite A-B-C, TORCH, EBV sono risultate non significa-
tive ai fini della diagnosi.
Visto il valore estremamente elevato degli enzimi muscolari l’ipotesi diagnostica formulata è
di un danno a livello muscolare, in particolare potrebbe trattarsi di rabdomiolisi acuta. 
Alla luce del nuovo indirizzo diagnostico l’interpretazione che pare più corretta della colora-
zione delle urine è che si possa trattare di mioglobinuria e non di macroematuria che per reazione
crociata vengono lette in modo analogo; viene quindi effettuata ecografia muscolotendinea ai
polpacci che evidenzia a sinistra discreto ispessimento dei muscoli peronei la cui struttura appare
fortemente alterata, iperecogena con cancellazione della componente fibrillare. La RMN della
gamba mostra rabdomiolisi a carico dei muscoli tibiale posteriore di sinistra e del muscolo soleo
bilateralmente a livello del terzo medio della gamba. L’ECG è risultato nella norma come pure
i parametri di funzionalità renale attentamente monitorati per il rischio di insufficienza renale
acuta da crisi mioglobinurica. I controlli successivi degli enzimi muscolari dopo riposo asso-
luto e idratazione endovenosa hanno dimostrato un progressivo decremento, fino a raggiungere
valori di CK 3.408 UI/L, LDH 1.814 UI/L, AST 94 U/L, ALT 216 U/L, al momento della dimis-
sione. Il bambino è stato quindi indirizzato presso un centro di miologia pediatrica di III livello
per approfondire le indagini genetico-metaboliche nell’ipotesi di una miopatia su base eredi-
taria che necessita di ulteriori indagini quali biopsia muscolare e dosaggi enzimatici su tessuto. 
Abbiamo ritenuto interessante proporre questo caso per sottolineare l’importanza di una cor-
retta interpretazione diagnostica anche laboratoristica di un segno o sintomo che in un primo
tempo ha rischiato di sviare l’attenzione da quello che era il problema reale. 
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CONSIDERAZIONI SINTETICHE SU 12 CASI DI MALATTIA DI KAWASAKI
(M.K.) E AGGIORNAMENTO CLINICO-TERAPEUTICO

Ricci T., Giammattei M., Tordini M.L., Casciati A.M., Ripanti G., Franchi G., Barocci G.,
Quintini G.

U.O. di Pediatria-Neonatologia – Fano (Primario: Tullio Ricci)

Da quando in Giappone nel 1967 Kawasaki fece la prima descrizione della malattia che porta
il suo nome, numerose si sono poi succedute in tutto il mondo le segnalazioni su questo tipo
di patologia, che, pur rara, si sta però presentando sempre più frequentemente, come è stato
evidenziato in un recente convegno sulla malattia tenutosi ad Ancona lo scorso febbraio.
Descrizioni di forme tipiche, atipiche o incomplete sono state di volta in volta descritte nei vari
lavori scientifici a conferma della possibile “diversità” di presentazione della malattia dalla
prima forma classica descritta da Kawasaki.
Nell’arco di circa 10 anni sono venuti alla nostra osservazione 12 casi di M.K., la cui varia-
bilità sintomatologica e lo scostamento in alcuni casi dalla forma tipica ci ha indotto a fare alcune
riflessioni e considerazioni.
Non è stata registrata alcuna prevalenza di sesso (6 maschi e 6 femmine) e l’età di comparsa
è quella compresa fra i 2 mesi e mezzo e i 10 anni; così suddivisi:
- 4 casi (di cui 3 atipici o incompleti) sotto l’anno di vita
- 6 casi (di cui 1 atipico) tra i 2 e i 5 anni
- 2 casi (di cui 1 con recidiva) sopra i 5 anni.
I casi atipici o incompleti si sono verificati per il 75% sotto l’anno di età e la malattia nel suo
complesso si è sviluppata sotto i 5 anni nell’83%.
La febbre come l’alterazione degli indici di flogosi sono stati presenti entrambi nel 100% dei
casi mentre tutti gli altri segni e sintomi “tipici e non” lo sono stati in percentuali variabili come
riportato in Tab.1 e 2.

Tabella n° 1
Sintomatologia in % nei 12 casi di M.K.
Febbre remittente > 5gg. 100
Desquamazione (tardiva) 91
Rush 75
Alterazioni orofaringee 66
Iperemia congiuntivale 66
Alterazione delle estremità 41
Eritema palmare 33
Turbe gastroenteriche 33
Linfoadenopatia latero-cervicale 25
Otite purulenta 16
Interessamento broncopolmonare 0,8

La difficoltà o il ritardo diagnostico può derivare da 2 fattori:
1°) dalla mancata o tardiva presentazione di alcuni sintomi “tipici” al di là della prima setti-
mana di malattia
2°) dalla iniziale presenza di sintomi “atipici” a carico di organi e apparati di solito non coin-
volti nella M.K. tipica: gastroenterico (vomito, diarrea), respiratorio (bronco-polmonite), orecchio
(otite purulenta), emopoietico (anemia), fegato (iper- transaminasemia), rene (microematuria).

Tabella n° 2
Alterazioni in % dei principali accertamenti nei 12 casi di M.K.
Indici di flogosi 100
Piastrinosi (tardiva) 100
Anemia (Hb: 6,8 – 9,8 gr.) 58
Microematuria 58
Ipertransaminasemia 0,8
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Nel 1987, proprio a causa di questa sintomatologia “fuorviante”(vomito, diarrea, otite puru-
lenta) un lattante di 3 mesi è deceduto e all’esame autoptico abbiamo riscontrato aneurismi
disseminati a carico delle coronarie con numerosi trombi ostruenti il lume delle coronarie mede-
sime.
La precocità diagnostica, pertanto, risulta fondamentale al fine di mettere in atto adeguata terapia
con immunoglobuline e.v. (IVIG) e acido acetilsalicilico.
Lo schema da noi usualmente eseguito per le IVIG è stato di 400 mg./Kg/die in 5 giorni tranne
il caso più recente in cui abbiamo  effettuato  le  IVIG alla  dose  di  1 gr./Kg/die in 2 giorni e
la recidiva trattata con 1gr./Kg/die per 1 giorno.
L’aspirina è stata usata inizialmente a dosi antiinfiammatorie (80-100/Kg/die per circa 2 set-
timane) e poi antiaggregante (2-5 mg:/Kg/die). Solo in 2 casi abbiamo preferito l’uso del
dipiridamolo (3-5 mg/Kg/die): in un caso per familiarità allergica all’aspirina da parte di entrambi
i genitori, nell’altro per il riscontro di ipertransaminasemia.
L’apparato cardio-vascolare è risultato coinvolto in 5 casi (41%): 2 con forme aneurismatiche,
1 con infiammazione della coronaria dx, 1 con pericardite, 1 con segni di scompenso cardiaco.
Il fallow-up a distanza (caso mortale a parte), controllato con ripetute ecocardiografie (3-6-9-
12 mesi) è stato per tutti favorevole con regressione delle lesioni inizialmente riscontrate.

Suggerimenti terapeutici più recenti
Molti AA attualmente suggeriscono l’uso delle IVIG con una singola infusione alla dose di 2gr/kg
in 10 ore; tale modalità sembrerebbe in grado di risolvere più rapidamente i sintomi e di pre-
venire le complicanze cardiache: è opportuno, però, in tali casi essere sicuri che non siano già
presenti alterazioni cardio-vascolari, condizione per la quale il bolo di IVIG sarebbe con-
troindicato.
Di recente (1999) Shinohara si schiera di nuovo a favore dell’utilizzo della terapia cortisonica
purchè non in monoterapia, ma in associazione con IVIG, aspirina e dipiridamolo: l’uso com-
binato (300 pazienti) del prednisone (2 mg./Kg/die fino a scomparsa della febbre, riduzione e
sospensione nell’arco di 3 settimane) porterebbe secondo questo Autore a riduzione della durata
della febbre, a miglioramento più rapido degli indici di flogosi e dei sintomi clinici, ad una
minor prevalenza degli aneurismi coronarici.  Già Kato (1979) aveva segnalato che su 17 pz,
svilupparono aneurismi coronarici solo gli 11 che assunsero il prednisone in monoterapia, mentre
nessuna alterazione coronarica si era prodotta nei 6 pz che insieme al cortisone avevano rice-
vuto anche aspirina.
Wright (1966) suggerisce boli di corticosteroidi (30mg./Kg da 1 a 3 giorni) nei pz. resistenti
ad almeno 2 somministrazioni in bolo di IVIG.
Aperte, pertanto, permangono tutt’ora le problematiche clinico-terapeutiche a 33 anni dalla
“nascita” della M.K
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POLISIEROSITE: DESCRIZIONE DI DUE CASI

Franchi G., Casciati A.M., Giammattei M., Ricci T.

U.O. di Pediatria-Neonatologia – Fano (Primario: Tullio Ricci)

Per polisierosite si intende l’interessamento di tipo infiammatorio, contemporaneo od in tempi
successivi, di più di una sierosa.
Le cause possono essere: malattie infettive, (batteriche, virali, micotiche), sistemiche (colla-
genopatie, tumori, uremia), farmaci.
La classificazione etiologica e le possibili diagnosi differenziali sono riassunte nella tabella
1.
TABELLA 1
CAUSE DI POLISIEROSITI
1) MALATTIE INFETTIVE

A) BATTERICHE E. coli
Streptococchi
Stafilococchi
Salmonelle
B. di Koch
Meningococco
Gonococco

B) VIRALI Coxackie
Echo
Influentiae
Parainfluentiae

C) MICOTICHE

2) MALATTIE SISTEMICHE
A) COLLAGENOPATIE Artrite Reumatoide

LES
Sclerodermia

B) TUMORI
C) UREMIA
D) EREDITARIE Polisierosite ricorrente

3) FARMACI

La scarsa frequenza di questa patologia, il suo esordio spesso subdolo e di difficile interpre-
tazione, la gravità del quadro clinico che ad essa si accompagna e le problematiche diagnostiche
rendono interessante la descrizione di due casi a noi pervenuti.

I° CASO: L.G. anni sette, sesso femminile, viene ricoverata in Chirurgia per febbre, dolori addo-
minali e vomito e appendicectomizzata con il riscontro di una appendice iperemica e
adenomesenterite diffusa. Persistendo però ancora febbre elevata dopo due giorni dall’inter-
vento ed essendo comparso un esantema maculo-papuloso prevalentemente al palmo delle mani,
pianta dei piedi e glutei, si trasferisce nel nostro Reparto: indici di flogosi notevolmente ele-
vati; negative invece una RX torace ed una ecografia addominale. Nonostante terapia con
antibiotici ev, le condizioni generali della paziente si aggravano considerevolmente: stato di
notevole sofferenza, febbre sempre elevata, vivo dolore alla palpazione superficiale dell’ad-
dome. Una nuova ecografia addominale evidenzia un discreto versamento libero endoaddominale.
Nel fondato sospetto di una polisierosite vengono eseguite allora altre indagini strumentali che
confermano la diagnosi: RX torace “versamento pleurico sinistro”; Ecocardiografia “versamento
pericardico posteriore con distacco sisto-diastolico dei foglietti pericardici e lieve rigurgito mitra-
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lico”. Negative le indagini sierologiche eseguite sia per malattie infettive che sistemiche. Iniziata
terapia cortisonica (prednisone: 2 mg/kg ev) si assiste ad un rapido miglioramento delle con-
dizioni generali con regressione della sintomatologia, normalizzazione degli indici di flogosi
e negativizzazione degli esami strumentali (ecoaddome, RX torace, ecocardio) a distanza di
circa una settimana. A domicilio, persistendo gli esami negativi, la terapia cortisonica viene
dapprima ridotta e poi completamente sospesa dopo venti giorni. Sempre negativi gli esami di
controllo dopo tre e sei mesi.

2° CASO: S.S. di anni cinque, sesso femminile, ricoverata nel nostro reparto per broncopol-
monite in soggetto con mielodisplasia. L’A.P. Remota rivela che circa un anno prima la
paziente ha presentato anoressia, pallore cutaneo e dolore addominale e sottoposta ad esami
di laboratorio che documentano VES elevata, modesta anemia normocromica, ipergamma-
globulinemia, aumento delle IgG. Gli stessi esami, controllati a distanza di quattro mesi,
dimostrano un’ulteriore anemizzazione ed aumento della VES; per tale motivo la paziente viene
ricoverata in un Centro di Ematologia dove un aspirato midollare evidenzia “serie mieloide
displasica con quote di elementi atipici”. Dimissione con diagnosi di MIELODISPLASIA. Dopo
sette mesi di apparente benessere, la bambina inizia a presentare ripetuti episodi febbrili con
tosse per cui, eseguita una RXgrafia del torace con quadro di broncopolmonite basale sinistra,
si rende necessario il ricovero presso il nostro Reparto. Gli esami effettuati all’ingresso rive-
lano: discreta anemia normocromica, VES elevata, ipergammaglobulinemia e aumento delle
IgG. Nel sospetto di una collagenopatia con interessamento broncopolmonare, viene iniziata
terapia antibiotica associata ad antinfiammatori non steroidei. Dopo un lieve miglioramento
si assiste ad un peggioramento delle condizioni cliniche. Gli esami ematochimici di controllo
mostrano aumento ulteriore della VES, peggioramento dell’anemia, ipertransaminasemia,
anticorpi anti nucleo positivi, anticorpi anti DNA nativo positivi, C3 e C4 diminuiti, test di
Coombs diretto positivo, Waler-Rose positivo, reumatest positivo, cellule LE assenti, tipizza-
zione linfocitaria: drastica riduzione dei T8. Si ripete una RXgrafia torace che evidenzia focolaio
broncopneumonico anche a destra e versamento pleurico a sinistra. Si esegue una ecocardio-
grafia che rivela un versamento pericardico; l’eco addome risulta negativa. Alla luce di questi
dati viene posta diagnosi di LES con interessamento polisierositico e si inizia terapia cortiso-
nica cui consegue, in breve tempo, un marcato miglioramento del quadro clinico ed ematochimico
con remissione della patologia broncopolmonare, pleurica e pericardica. Attualmente la bam-
bina è in condizioni discrete ed è in trattamento con cortisonici, ciclosporina e metho trexate.

CONCLUSIONI
La descrizione di questi due casi consente alcune considerazioni che possono essere utili soprat-
tutto da un punto di vista clinico pratico.
L’esordio di una polisierosite può essere acuto, come nel primo caso da noi osservato, in cui
il quadro iniziale simulante “un addome chirurgico” ha fuorviato in un primo tempo la diagnosi,
oppure subdolo ed aspecifico, come nel secondo caso descritto, in cui l’interessamento delle
sierose si è verificato in tempi successivi.
Va inoltre ricordato come una polisierosite, qualunque ne sia la causa, risulti sempre una pato-
logia impegnativa e “preoccupante”, sia per la gravità delle condizioni cliniche con le quali si
presenta il paziente, sia per la difficoltà a porre una diagnosi precoce ed una appropriata terapia.
Infine, di fronte ad un paziente che presenti un interessamento non bene inquadrabile o di dif-
ficile interpretazione a carico di una sierosa, è sempre utile ricercare l’integrità delle altre sierose.
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ARTRITE SETTICA DELL'ANCA DEL LATTANTE. CASO CLINICO

Greco Miani A., Musaico R., Moscatelli F., Ferrante P., Carmone F.P..

U.O. Pediatria, P.O. "L. Bonomo" - Andria

L'artrite settica nei bambini al di sotto dei due mesi è un'evenienza rara che soprattutto quando
interessa l'articolazione dell'anca, è gravata da una prognosi frequentemente severa. Descriviamo
il caso di un lattante di due mesi giunto presso il Pronto Soccorso del nostro Presidio
Ospedaliero per sospetta colica addominale.
Il piccolo, nato a termine da parto eutocico con peso di Kg. 3, allattato artificialmente, pre-
sentava abitualmente stipsi e coliche gassose. Il giorno prima del ricovero, il paziente aveva
cominciato a presentare temperatura febbrile (38,5°C) ed era in trattamento per coliche gas-
sose con antispastici (cimetropio bromuro) per os ed antipiretici.
All'esame obiettivo all'ingresso in Pediatria il piccolo presentava irritabilità, lieve iperemia
faringea, dolenzia alla palpazione profonda dei quadranti addominali inferiori e atteggiamento
in flessione degli arti inferiori, più spiccato a destra.
Gli esami ematochimici evidenziavano leucocitosi neutrofila (G.B.=28.000/mm3), piastrinosi
(Pst.=728.000mm3), incremento della V.E.S. (96 mm.) e della Proteina C reattiva (PCR) (171
mg/L), l'esame estemporaneo delle urine risultava negativo.
Eseguiva, inoltre, nel sospetto di una localizzazione infettiva a carico dell'addome inferiore o
dell'anca destra, ecotomografia addominale, delle anche e radiografia diretta dell'addome che
risultavano nella norma. Dopo quattro giorni di trattamento antibiotico con ampicillina-sul-
bactamper via parenterale a dosaggio di 100mg./Kg./die, una seconda ecografia confermava
il sospetto iniziale di artrite settica dell'anca dimostrando la presenza di versamento articolare
in corrispondenza dell'articolazione dell'anca di destra; la radiografia dell'articolazione docu-
mentava inoltre allargamento dello spazio articolare. La febbre scompariva poco dopo l'inizio
della terapia, e dopo dieci giorni si aveva drastica riduzione della PCR (12 mg./L) e della V.E.S.
(40 mm.), scomparsa del versamento articolare all'immagine ecografica e risoluzione della sin-
tomatologia dolorosa.

Discussione:
L'artrite settica dell'anca è una condizione che richiede un'urgente definizione diagnostica a
causa della possibilità di determinare seri danni alle strutture cartilaginee articolari.
La rarità di tale patologia nel lattante non deve pertanto escluderla dal sospetto diagnostico.
L'esame colturale dell'ago-aspirato articolare identifica gli agenti eziologici solo nel 30% dei
casi e l'Haemophilus Influenzae è il microrganismo più frequentemente isolato. In presenza di
un quadro clinico di dolore articolare l'approccio clinico deve basarsi sulla valutazione eco-
grafica, sull'entità della febbre, PCR, V.E.S. ed eventualmente esame colturale dell'ago-aspirato
articolare.
All'esordio della patologia, lo studio ecografico dell'anca risulta frequentemente nella norma,
per cui è opportuno ripeterlo successivamente per la conferma diagnostica così come si è veri-
ficato nel caso da noi osservato.
La terapia antibiotica raccomandata prevede l'uso di penicilline penicillasi-resistenti e in età
fra i 2 mesi e i 5 anni aggiunta di CAF oppure cefalosporine di III^ generazione.
Nel nostro caso l'uso di Ampicillina-sulbactame successivamente Amoxicillina-Ac. Clavulanico
si è dimostrata efficace.
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FOLLOW-UP ENDOCRINO-AUXOLOGICO DEI PAZIENTI TALASSEMICI
POLITRASFUSI

Angeletti C., Moscillo A., Tartagni L., Pallottelli C., Ranieri L., D’Errico A., Felici L.

UO Pediatria. Azienda Ospedaliera “Ospedale San Salvatore”. Pesaro.

Nel corso degli ultimi 20 anni la sopravvivenza dei pazienti talassemici è significativamente
aumentata, grazie ai progressi della terapia trasfusionale e ferrochelante. Inoltre, un numero
sempre maggiore di pazienti raggiunge la guarigione grazie al trapianto di midollo osseo (BMT).
Tuttavia la malattia stessa, le terapie trasfusionali, ferrochelanti (desferoxamina) e le proce-
dure trapiantologiche possono essere la causa di complicanze endocrino-auxologiche.

DISTURBI DELL’ACCRESCIMENTO
Una statura inferiore al 3°percentile è presente nel 30% dei pazienti talassemici che hanno rag-
giunto l’età adolescenziale; interessa maggiormente il tronco con conseguente alterazione delle
proporzioni corporee. Si riconoscono diversi meccanismi eziopatogenetici: anemia cronica,
displasia scheletrica e deficit di zinco secondarie a tossicità da desferroxamina, disordini endo-
crini secondari al sovraccarico marziale ed alle procedure trapiantologiche (ipotiroidismo,
ipogonadismo, deficit dell’ormone della crescita).
Il deficit staturale si manifesta a partire dal 5°-6°anno di vita, ma si rende più evidente all’età
di fisiologica comparsa dello sviluppo puberale per l’assenza dello “spurt puberale”.. La cre-
scita di recupero, realizzandosi tardivamente in conseguenza della ritardata scomparsa delle
cartilagini di accrescimento, permette solo un parziale recupero con raggiungimento di una altezza
definitiva corrispondente a quella rilevata nella fase immediatamente pre-puberale. 

ALTERAZIONE DELL’ASSE IPOTALAMO-IPOFISI- GONADI
L’ipogonadismo è la complicanza endocrina più diffusa nei pazienti talassemici di ambo i sessi,
soprattuto in quelli con elevati livelli di feritinemia, interessando il 51% sei maschi e il 47%
delle femmine. Nella maggior parte dei casi è conseguente ad un ipogonadismo ipogonado-
tropo; l’ipogonadismo ipergonadotropo è eccezionale. Può manifestare con diversi quadri clinici:
mancanta comparsa dei caratteri sessuali secondari all’età in cui questi compaiono fisiologi-
camente, rallentata evoluzione e/o arresto dello sviluppo puberale. Le gonadi (e l’utero nel sesso
femminile) possono rimanere di volume prepubere o, più frequentemente, raggiungere un volume
nettamente ridotto rispetto a quello fisiologico dell’adulto. Nel sesso femminile vi possono essere
amenorrea primaria o secondaria o irregolarità dei cicli mestruali (con possibile evoluzione in
amenorrea secondaria).

IPOTIROIDISMO
E’ una complicanza frequente nei pazienti thalassemici major politrasfusi, poco chelati: il 6%
presenta ipotiroidismo primario. L’ipotiroidismo secondario è molto raro. Generalmente si mani-
festa in età adolescenziale o post-adolescenziale ed è più frequente nelle femmine. Si
identificano tre gradi di disfunzione tiroidea: 1) Ipotiroidismo preclinico (pz eutoriroideo,  con
aumento del TSH basale e dopo stimolo). 2) Ipotiroidismo lieve (pz asintomatico, con T4 e fT4
lievemente diminuiti, aumento del TSH basale e dopo TRH test; lenta evoluzione verso una
forma non compensata). 3) Ipotiroidismo conclamato (pz sintomatico, con T4 e fT4 bassi e TSH
elevato). Nei pazienti talassemici con ipotiroidismo primario gli anticorpi antimicrosomiali ed
antitireoglobulina sono di solito assenti contrariamente al valore della tireoglobulina che è aumen-
tato, probabilmente a causa dell’alterazione strutturale della ghiandola secondaria all’emosiderosi.

IPOPARATIROIDISMO
L’ipoparatiroidismo compare in genere dopo i 16 anni di età, interessando il 3-6% dei pazienti
che hanno iniziato tardivamente la terapia ferrochelante. Sembra essere secondario al depo-
sito di ferro intraparotideo ed alla soppressione della secrezione ormonale dovuta all’aumentato
riassorbimanto osseo conseguente all’espansione midollare. Nella maggior parte dei casi il quadro
clinico è lieve, caratterizzato solo da parestesie. I casi gravi possono manifestare tetania, con-
vulsioni, insufficienza cardiaca secondaria all’ipocalcemia.
E’ caratterizzato da ipocalcemia, iperfosforemia, calciuria e fosfaturia ridotte, livelli di PTH
bassi o inappropriatamente normali per i valori di calcemia, bassi livelli di 1-25 diidrossico-
lecalciferolo.
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ALTERAZIONI DELLA FUNZIONE beta-PANCREATICA
Nei pazienti talassemici le alterazione del metabolismo glicidico sono frequenti; il diabete mel-
lito di solito esordisce dopo i 10 anni di età e la prevalenza raggiunge il suo acme (15%) tra i
16 e i 20 anni. I fattori eziopatogenetici sono numerosi: accumulo di ferro, epatopatie croniche,
familiarità per diabete, infezioni virali. Si pensa che il difetto iniziale sia l’insulinoresistenza,
simile a quella che si osserva nelle epatiti croniche, che determinerebbe le seguenti alterazioni:
1) iperinsulinismo basale e/o dopo stimolo con normale tolleranza glicidica; 2) iperinsulinismo
basale e/o dopo stimolo con ridotta tolleranza glicidica e normoglicemia a
digiuno. 3) ridotta tolleranza glucidica (ed eventuale iperglicemia a digiuno) con ridotta o assente
risposta insulinemica al carico di glucosio. La durata di ciascuna delle fasi su descritte varia
da paziente a paziente; l’evoluzione da una fase alla successiva può arrestarsi e, raramente, solo
nelle prime fasi, si può assistere ad una regressione alla fase precedente. Dopo molti anni la
progressiva ridotta funzione delle _-cellule pancreatiche comporta l’esordio di un diabete mel-
lito clinicamente evidente. Con il TMO si riduce la prevalenza di ridotta tolleranza glucidica,
mentre una volta si è instaurato il diabete mellito vero  e proprio questo no regredisce..
OSTEOPENIA/OSTEOPOROSI
E’ una patologia molto frequente, progressiva, che si manifesta dopo i 14 anni soprattutto nel
sesso maschile. L’eziologia è multifattoriale: iperplasia midollare, siderosi ossea, epatopatia,
ipogonadismo ipogonadotropo da mancata inibizione estrogeno-dipendente degli osteoclasti,
ridotti livelli di Vit D, ridotta introduzione di calcio, ipoparatiroidismo con associata ipocal-
cemia, diabete; anche l’eventuale deficit di GH è un fattore predisponente (azione diretta del
GH sulla differenziazione dei condrociti ed IGF-1 mediata sulla loro proliferazione, azione diretta
di stimolo della sintesi di 1,25 diidrossi Vit.D con conseguente aumento del riassorbimento renale
di P ed intestinale di Ca e P). Clinicamente si possono avere dolori ossei, specialmente ai corpi
vertebrali ed ossa lunghe ed aumento del rischio di fratture del 50-100%.
Scopo della presente comunicazione è quello di illustrare l’attività di follow-up endocrino-auxo-
logico per i pazienti talassemici trasfusione dipendenti che da alcuni mesi abbiamo avviato nel
nostro reparto.
Dal giugno 1999 all’aprile 2000 (10 mesi) sono stati valutati 110 pazienti con la seguente dia-
gnosi: Talassemia Major (100), alfa-talassemia (1), drepanocitosi (3), microdrepanocitosi (1),
LAM (2), LAL (2), anemia sideroblastica (1). Tutti i 105 pazienti affetti da emoglobinopatia
erano trasfusione-dipendenti, 58 erano maschi e 47 femmine; l’età media era di 12.4 anni (range
2 - 28), 81 già sottoposti a BMT, con un intervallo medio al momento della nostra osservazione
di 4.2 anni. 
La valutazione iniziale dei pazienti (sia pre che post-BMT) prevede una visita ambulatoriale
durante la quale vengono registrati i parametri auxologici (peso, pliche cutanee, statura da eretto
e da seduto, velocità di crescita, statura bersaglio) e lo stadio di sviluppo puberale secondo Tanner.
Successivamente in regime di ricovero vengono valutati la maturazione ossea (Rx mano e polso
sn, metodo TW2), la funzionalità tiroidea (fT3, fT4, TSH), gonadica (gonadotropine basali e
dopo stimolo, steroidi sessuali, ecografia pelvi nelle femmine, e analisi del liquido seminale)
e surrenalica (cortisolo, DHEAS, androstenedione e 17-OH-progesterone), la riserva ipofisaria
di GH con dosaggio del IGF-I, la funzionalità beta-pancreatica (OGTT), il metabolismo mine-
rale osseo (calcio, fosforo, fosfatasi alcalina, paratormone, densitometria ossea). I pazienti
vengono seguiti con follow-up semestrali. I disordini endocrinologici a tutt’oggi evidenziati
sono stati:
• 41 ipostaturalità, di cui 10 deficit totali di GH (2 pz già sottoposti a BMT)
• 23 pazienti con ipogonadismo prevalentemente (85%) ipogonadotropo ,  9 maschi e 14 fem-

mine.
• 4 pazienti (1 maschio e 3 femmine) con ipotiroidismo primario. 
• 1 paziente (femmina di 20 anni, già sottoposta a BMT) affetta da diabete mellito insulino-

dipendente e da ipoparatiroidismo primitivo.
• 3 pazienti di cui 2 femmine (18 e 19 anni) e 1 maschio (20 anni) affetti da osteoporosi.
I 2 pazienti affetti da deficit di GH, e già sottoposti a BMT, sono stati posti in trattamento con
ormone della crescita. La terapia con L-tiroxina è stata avviata nei 4 pazienti con ipotiroidismo.
La terapia con estrogeni gonadici (etinil-estradiolo o testosterone) e con gonadotropine spe-
cifiche (HCG e FSH) è stata eseguita nei pazienti affetti da ipogonadismo. 
Il follow-up della maggior parte dei nostri pazienti è breve e non ci consente ancora un’ap-
profondita valutazione longitudinale.
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LA SINDROME DI SANDIFER: UNA RARA FORMA DI TORCICOLLO
NELL'INFANZIA. DESCRIZIONE DI UN PAZIENTE.

Brunetti L., Giannotta A., Chetri' G., Cardinale F., Miniello V., Cavallone R., Armenio L.

III Clinica Pediatrica - Universita' degli Studi di Bari. 

La Sindrome di Sandifer e' una manifestazione clinica inusuale caratterizzata da reflusso gastro-
esofageo con o senza ernia iatale, episodi di improvvisa lateroversione della testa e del collo,
associati o meno ad iperestensione degli arti, nonche' a saltuario inarcamento del tronco. Viene
descritto un caso clinico diagniosticato nella III Clinica Pediatrica dell' Universita' degli
Studi di Bari, in bambina di un anno affetta da reflusso gastro-esofageo. Il GER fu sospettato
in base alla anamnesi positiva per vomito, rigurgito e scarso appetito. Il sospetto diagnostico
di tale sindrome fu confermato da una serie di indagini (Rx esofago- stomaco), Ph metria delle
24 ore ed endoscopia).
Caso clinico: PSM, sesso femminile nata a termine da TC peso kg 3050, lunghezza cm 49; allat-
tamento materno. Sviluppo neuromotorio adeguato. A tre mesi di vita presenta vomito
post-prandiale a poppate alterne; a 5 mesi convulsioni febbrili; a sei mesi due episodi di bron-
chite asmatiforme in apiressia. Successivamente la piccola manifesta crisi di lateroversione del
collo, rigidita' del tronco e degli arti, atteggiamento di prensione delle mani. All'eta' di un anno
ricovero c/o il Reparto di Neuropsichitria Infantile del Policlinico di Bari per la frequenza gior-
naliera di tali crisi distoniche. Vengono eseguiti controlli ematochimici, ECG e visita
cardiologica EEG standard e durante il sonno, TAC cranio; quest'ultimi (risultati nella norma)
escludono patologie neurologiche. In seguito a consulenza pediatrica la piccola viene ricove-
rata presso la nostra Divisione ove all' ingresso presentava una crisi caratterizzata da
lateroversione del collo, opistotono, rigurgito e vomito. Vengono eseguiti esami ematochimici
e strumentali di routine   che non evidenziano patologie in atto. Tramite una Ph- metria eso-
fago gastrica delle 24 ore si evidenzia la presenza di un reflusso gastro-esofageo (IR 16.2%).
L'Rx esofago- stomaco non mostrava la presenza di ernia iatale, mentre l'esame endoscopico
evidenziava un' esofagite di primo grado. La piccola viene dimessa con diagnosi  di Sindrome
di Sandifer, viene consigliata terapia con farmaci procinetici , antiacidi, nonche' terapia postu-
rale e dietetica per reflusso gastro-esofageo.
Discussione: La Sindrome di Sandifer e' una diagnosi difficile da formulare: il caso clinico
descritto ne e' la conferma. L'insorgenza precoce del torcicollo difficilmente puo' orientare verso
questa Si ndrome, trattandosi di un sintomo abbastanza comune ed aspecifico. Inizialmente infatti,
il sospetto diagnostico viene polarizzato verso patologie di tipo neurologico (torcicollo dari-
vante da alterazioni del tratto neurale cervicale, postura inusuale, epilessia). Vari autori hanno
dimostrato come le posture distoniche del capo e del corpo siano associate alla presenza di reflusso
gastro-esofageo, anche in assenza di ernia iatale. Pertanto la Sindrome di Sandifer va consi-
derata come unica entita' comprendente torcicollo, posture distoniche del corpo associate a
reflusso gastro-esofageo. I movimenti posturali dei pazienti sono espressione di una risposta
al dolore provocato dal RGE, determinati da una notevole sensibilita' della mucosa esofagea
a ripetuti reflussi acidi capaci di innescare l'inizio di tale sintomatologia.
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PARALISI DEL N. FACCIALE E DEL N. FRENICO DI SINISTRA E PLESSITE
BRACHIALE OMOLATERALE IN ETÀ PEDIATRICA: POSSIBILE VARIANTE
DELLA S. DI PARSONAGE E TURNER

Visci G.F., De Amicis G., De Luca M.I.(*), Lombardozzi G., Mosca L., Ongetta P.(**)
Ramaglia F.(***)

Ospedale "Spirito Santo" - Pescara (*) Pediatria; (**) Reumatologia,     (***)Radiologia. 

La s. di Parsonage e Turner, o amiotrofia nevralgica, descritta per la prima volta nel 1948, è
una radicoloneurite prevalententemente localizzata alle ultime tre radici cervicali. L'eziologia
è stata associata a processi infettivi, immunoallergici, antinfiammatori, paraneoplastici, mentre
la patogenesi è verosimilmente legata ad una lesione assonale acuta su base ischemica, deter-
minata dalla compressione delle radici nervose, rese edematose dal processo vasculitico, nel
passaggio attraverso i fori di coniugazione. L'estensione del processo flogistico alla IV radice
cervicale determina il coinvolgimento del n. frenico e la paralisi diaframmatica : questa forma
"atipica" di amiotrofia nevralgica  è stata raramente descritta in letteratura, come pure l'estensione
ai nn. cranici e l'espressione della sindrome in età pediatrica.
Nel marzo 2000 abbiamo avuto modo di osservare una bambina di 10 anni per la comparsa 4
- 5 gg prima di dolore lancinante alla spalla sinistra.  Un mese prima del ricovero la paziente
aveva presentato una paralisi del n. facciale di sinistra, di tipo periferico, trattata con Neuramide
e Vit. B12 e regredita completamente nell'arco di 10 gg.
All'ingresso si rilevavano  modesta ipostenia e ipomiotrofia dei muscoli sovraspinoso, deltoide,
gran dentato, bicipite brachiale sinistri con il presente dato EMGrafico, peraltro precocemente
eseguito :"riduzione delle ampiezze dei potenziali nel territorio del mediano sinistro, come da
blocco parziale della conduzione motoria".
La radiografia del torace metteva in evidenza un'abnorme spopraelevazione dell'emidia-
framma sinistro associata a gastrectasia.  Lo studio radioscopico e lo sniff-test hanno confermato
la paralisi dell'emidiaframma sinistro. In spirometria è stata documentata una riduzione del 50
% della capacità vitale nel passaggio dall'orto al clinostatismo.
L'emogasanalisi ha evidenziato una modesta ipoossiemia (pO2=89) e una differenza arterioso-
alveolare che conferma la disventilazione.
Le indagini sierologiche hanno evidenziato un alto titolo di IgG per Herpes Virus, e per VZ,
mentre è risultata negativa la ricerca di altri anticorpi: Lo studio biofisico, citologico e cultu-
rale del liquor sono risultati nella norma.
Alla RMN del torace, dell'encefalo e del plesso brachiale non si è evidenziata alcuna altera-
zione.
Seguiremo l'evoluzione clinica di tale manifestazione, nell'ipotesi di poter confermare l'assunto
iniziale.
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MALFORMAZIONE DI MADELUNG ASSOCIATA A DEFICIT PARZIALE DI GH

Quintini G., Barocci G., Tordini M.L., Franchi G.

U.O.di Pediatria-Neonatologia – Fano (Primario : Tullio Ricci)

La malformazione di Madelung (MM) è rappresentata da una lesione congenita che ritarda lo
sviluppo dei lati ulnari e volari della epifisi radiale distale determinando una curvatura del radio
distale, il quale subisce così un accorciamento con interlinea articolare orientata all’interno,
mentre l’estremità inferiore dell’ulna è lussata posteriormente (immagine a “dorso di forchetta”).
Questa malformazione è bilaterale, colpisce preferibilmente il sesso femminile e si trasmette
come carattere autosomico dominante; l’eziologia è sconosciuta.  Di solito, si scopre tardiva-
mente nel bambino più grande e nell’adolescente, a meno che non esistano in famiglia altri casi
simili, e si presenta abitualmente come una prominenza più o meno visibile nel polso che tal-
volta provoca dolore; inoltre può essere presente una limitazione della mobilità con instabilità
articolare che richiede talvolta l’intervento chirurgico a 10-12 anni di età.  La diagnosi va con-
fermata con l’esame radiologico.  La MM va differenziata dalle cause congenite di displasia
ossea, dalle malattie sistemiche/metaboliche (come il rachitismo, l’ipofosfatemia, l’iperfo-
sfatemia) o dall’esito di infezioni o traumi che possono talvolta provocare un incurvamento
delle ossa lunghe.
Questa malformazione può essere isolata o associata ad una discondrosteosi descritta nel 1929
da Léri e Jean Weill, ignorata per anni, attualmente oggetto, invece, di varie pubblicazioni e i
cui elementi caratteristici sono rappresentati dal ginocchio varo, arti inferiori corti e bassa sta-
tura, oltre naturalmente che dalla deformazione del polso.
Segnaliamo un caso di MM recentemente venuto alla nostra osservazione con caratteristiche
degne di alcune considerazioni.
Caso clinico: T.M., età 9 anni e 10/12, sesso maschile, nato prematuro (36 settimane di gesta-
zione, Kg.2,650 alla nascita) secondogenito (il fratello maggiore è affetto da grave tetraparesi
spastica). Nulla di particolare nell’anamnesi familiare e nella patologica a parte un costante
scarso incremento staturo-ponderale per il quale viene ricoverato.
Le condizioni sono discrete, con peso di Kg.30 (< 25° centile) ed altezza di cm.129 (< 3° cen-
tile). PA=110/80 mm Hg. Esami di routine, elettroliti, ricerca anticorpi antigliadina, ormoni
tiroidei ed ECG nella norma.  Il dosaggio del GH eseguito sia sotto sforzo (8,70ng/ml) sia sotto
stimolo con clonidina (5,80) ed arginina, (5,10) evidenzia un picco ormonale massimo sotto i
valori attesi, mentre il dosaggio delle somatomedine (IGF1) risulta normale.
La Rxgrafia del polso eseguita per lo studio dell’età ossea evidenzia un lieve ritardo (circa 1
anno rispetto all’età cronologica) e la presenza bilaterale della MM.
Commento: Il caso riportato si riferisce ad una MM presentatasi in un maschio (quasi sempre
riscontrata nelle femmine) associata ad un ritardo staturale con deficit parziale di GH.  Non è
possibile l’inquadramento nella malattia classica di Léri e Weill mancando i segni tipici di questa.
Si tratta quindi di una MM isolata con deficit parziale di GH e 
ipostaturalità. Va rilevato che i rapporti fra le due forme sono spesso indefiniti, tanto che per
alcunii Autori potrebbe trattarsi della stessa sindrome e la MM non rappresentare altro che una
manifestazione minima del gene responsabile.  Il deficit, seppur parziale del GH, non è stato,
per quanto da noi ricercato, altre volte descritto in nessuna delle due forme e potrebbe perciò
rappresentare un riscontro occasionale, con necessità di ulteriore verifica.
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MALATTIA CELIACA E ARTRITE REUMATOIDE INFANTILE: IMPLICAZIONI
PATOGENETICHE E CLINICHE DEL RISCONTRO DI ANTICORPI ANTI
RETICOLINA

Brunetti L., Strippoli A.,  Pietrafesa A., Polieri G.,  Fiermonte P., Miniello V.L.,
Mancino G., Rana M.,  Armenio L.

III Clinica Pediatrica -  Università degli Studi di Bari

L'aumentata prevalenza di celiachia tra i soggetti con malattia autoimmune è da tempo nota.
Nel nostro caso il riscontro occasionale di anticorpi anti reticolina R1 (ARA-R1) in una bam-
bina con Artrite Reumatoide Infantile (ARI) ha suggerito ulteriori indagini che hanno consentito
la diagnosi aggiuntiva di Malattia Celiaca (MC).
Gli anticorpi anti reticolina R1 sono stati descritti per la prima volta nel 1971 associati a morbo
celiaco.In immunofluorescenza indiretta (IFI) determinano un quadro di fluorescenza distri-
buito a"nido d'ape"intorno ai tubuli renali e reattività della capsula di Bowman.
Gli ARA-R1 sono stati dimostrati nel 36-68% dei soggetti adulti e nel 97% dei bambini affetti
da MC,nonché nel 100% dei pazienti con MC associata a deficit selettivo di IgA e solo nel 2%
dei soggetti sani di controllo.

Caso clinico:
bambina di 10 anni con storia di febbricola, astenia, artralgie, tumefazione, impotenza funzionale
delle piccole e grandi articolazioni agli arti superiori ed inferiori. Ricoverata presso la Clinica
Pediatrica III del Policlinico di Bari furono evidenziati regressione della sintomatologia arti-
colare, pallore, ipostaturalismo (<10° centile) e dal punto di vista di laboratorio IgA < 2 DS,
deficit delle sottoclassi IgG2 e IgG4 e, con studi in IFI su cellule Hep-2, positività degli ANA
(titolo 1:160) con pattern omogeneo e negatività degli anticorpi anti ds-DNA (Crithidia luci-
liae) ed anti ENA (EIA).
Si poneva diagnosi di Artrite Reumatoide Infantile (ARI) e si prescriveva terapia con acido acetil
salicilico.
In successivi controlli il riscontro di anticorpi anti muscolo liscio (ASMA) positivi induceva
alla ricerca di ARA R1 di classe IgG.
Data la positività di questi ultimi è stata eseguita la ricerca di anticorpi AGA ed EMA. La deter-
minazione degli AGA è stata eseguita con metodica EIA (Eurospital) con i seguenti risultati:
• AGA IgG 16 UI/ml (v.n. negativo fino a 2.5 UI/ml, borderline 2.5-4 UI/ml, positivo > 4 UI/ml)
• AGA IgA 7 UI/ml (v.n. negativo fino a 1 UI/ml, borderline 1-1.5 UI/ml, positivo > 2.5 UI/ml).
La determinazione degli EMA IgA, risultati positivi, è stata effettuata in IFI su esofago di scimmia
(Eurospital).
Si eseguiva biopsia duodenale che evidenziava in stereomicroscopia a fresco un'atrofia sub-
totale della mucosa duodenale con un quadro istologico compatibile con MC.
La piccola, sottoposta a dieta priva di glutine presenta, ai periodici controlli, incremento sta-
turo-ponderale e regressione della sintomatologia articolare.

Conclusioni:
l'interesse del caso descritto risiede in:
a) rarità dell'associazione ARI e MC (0.4-2% secondo la letteratura);
b) riscontro occasionale degli ARA-R1 determinante ai fini della diagnosi di MC  associata;
c) suggestione dell'inquadramento della MC in una più ampia patologia sistemica

autoimmunitaria.
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ALLERGIA AL LATTICE DI GOMMA: UN' ALLERGIA SEMPRE PIU'
FREQUENTE IN ETA' PEDIATRICA. DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO.

Brunetti L., Giannotta A., Strippoli A., Cardinale F., Miniello V.L., Chetrì G., Cavallone R.,
Armenio L.

Clinica Pediatrica III, Sezione di Immunoallergologia pediatrica
Universita' degli Studi di Bari

L'allergia al lattice di gomma ha assunto negli ultimi anni un interesse crescente. Le manife-
stazioni cliniche sono rappresentate da: orticaria-angioedema, dermatite, asma, rinite,
congiuntivite, shock anafilattico. Il lattice e' presente in materiali per uso sanitario quali guanti
chirurgici, cateteri, cerotti, strumentazione rianimatoria ed odontoiatrica, ma anche in oggetti
comunemente utilizzati nell'infanzia quali tettarelle, succhiotti, palloncini, adesivi, scarpe ed
attrezzature sportive. E' altresi' nota la cross-reattivita' del lattice con alcuni trofoallergeni quali
banana, ananas, kiwi, avocado, uva, castagna, noci, arachidi. Da circa due anni parte della nostra
attivita' ambulatoriale viene condotta anche con lo scopo di identificare soggetti con allergia
al lattice che giungono alla nostra osservazione per allergia alimentare e soprattutto per
allergia agli alimenti dotati di cross reattivita' con il lattice. Abbiamo identificato 6 soggetti
allergici al lattice su di una casistica di 40 bambini esaminati.
Caso clinico:M.F. bambina di 9.5 anni, giunta alla nostra osservazione per episodi ricorrenti
di orticaria-angioedema talora accompagnati da broncospasmo ed oculorinite, messi in rela-
zione da parte dei genitori con assunzione di alimenti istamino-liberatori. Un'anamnesi accurata
ha evidenziato che la piccola era stata sottoposta a ripetuti interventi chirurgici per sindattilia
e polidattilia e che le suddette manifestazioni allergiche si erano verificate dopo contatto con
palloncini di gomma e guanti di lattice per uso domestico. Pertanto, oltre ai prick tests per i
comuni pneumo e trofoallergeni ( che hanno evidenziato positivita' per olivo, arachidi, fagioli
e piselli ) e' stato esguito RAST al lattice (con metodica CAP System Pharmacia) con esito posi-
tivo: 5,95 KUA/L (vn. < 0,35 KUA/L). Il "prick by prick" per alimenti cross-reattivi con il lattice
ha evidenziato positivita' per avocado, kiwi, banana, arachidi e castagna. I patch test eseguiti
con una batteria standard di allergeni comprendenti gli apteni presenti nella gomma, sono risul-
tati negativi. La paziente ha effettuato dieta priva di alimenti cross-reagenti con il lttice ed e'
stato consigliato di evitare contatto con materiali contenenti lattice.In un successivo follow-
up e' stata registrata completa remissione degli episodi di orticaria-angioedema. In considerazione
dell'elevato rischio di anafilassi intra-peratoria in quesa paziente e' stato raccomandato che ulte-
riori evtuali interventi chrurgici  vengano eseguiti in una sala operatoria "latex-free".   
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AUMENTO DELL’INCIDENZA DEL DIABETE TIPO 1 NEI BAMBINI DI ETÀ
INFERIORE AI 5 ANNI NELLE MARCHE

Pinelli A., Carle F., Iannilli A., Dhamo R., Kantar A., Gesuita R., Cherubini V.

Istituto di Clinica Pediatrica - Ospedale “G. Salesi” - Università degli Studi di Ancona

Esistono dati discordanti sul fatto che l’incidenza del diabete tipo 1 sia in aumento in Europa.
Molti studi hanno dimostrato un incremento dell’incidenza nei bambini più piccoli, tuttavia
sono disponibili pochi dati riguardo l’andamento dell’incidenza nel tempo in Italia.

OBIETTIVI
Monitorare l’incidenza nei bambini del diabete tipo 1 nelle Marche e valutarne la variazione
nel tempo durante il periodo 1989-1998.

METODI
I dati della popolazione sono stati ottenuti dal censimento ISTAT del 1991. Dal 1989 è stato
istituito il Registro per il diabete tipo 1 nelle Marche che raccoglie i dati in maniera prospet-
tica. Le fonti di rilevazione del Registro sono 2: le schede di dimissione ospedaliera e i registri
di distribuzione del materiale sanitario. La capacità di accertamento del Registro è risultata del
99%. Nel periodo 1989-98 sono stati diagnosticati 197 nuovi casi di diabete tipo 1 in bambini
di età inferiore ai 15 anni. La modificazione dell’incidenza è stata analizzata attraverso la regres-
sione di Poisson.

RISULTATI
Nelle Marche il tasso di incidenza standardizzato per età è risultato essere del 9.9 per 100000
persone per anno (I.C. 95% : 8.5-11.3). L’incidenza più alta è stata riscontrata nei bambini di
età tra 5 e 9 anni (11.5 per 100000 persone per anno; I.C. 95% : 9.0-14.2), la più bassa nel gruppo
di età 0-4 anni (8.5 per 100000 persone per anno; I.C. 95% : 6.2-10.9). In generale l’incidenza
non ha subito variazioni significative durante i 10 anni dello studio. Tuttavia nei bambini tra
0 e 4 anni è  stato dimostrato un aumento percentuale annuo dell’incidenza dell’11%.Nei gruppi
di età 5-9 e 10-14 non ci sono state modificazioni. 

CONCLUSIONI
L’incidenza del diabete tipo 1 nei bambini di età inferiore ai 5 anni è aumentata in maniera impor-
tante nelle Marche negli ultimi 10 anni. La causa di questo incremento è sconosciuta ma sembra
rilevante il ruolo giocato dai fattori ambientali che intervengono durante la vita intrauterina e
nei primi anni di vita.
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ORTICARIA CRONICA IN ETÀ PEDIATRICA: DATI PRELIMINARI SULLA
PREVALENZA DELL'INFEZIONE DA HELICOBACTER PYLORI.

Brunetti L., Rutigliano V., De Venuto D., Pietrafesa A., Polieri G., Giannotta A., Valerio F.,
Cervellera M., Armenio L.

III Clinica Pediatrica - Università degli Studi di Bari.

Introduzione: Recentemente diversi autori hanno dimostrato, nell'età adulta, un’associazione
tra l’infezione da Helicobacter Pylori (HP) e l’orticaria cronica, non vi sono analoghi dati in
campo pediatrico.
Obbiettivi : Scopo del nostro studio è stato valutare la prevalenza dell’ HP in bambini con orti-
caria cronica (durata > 6 settimane) e l’effetto dell’eradicazione dell’HP sulla risoluzione
dell’orticaria.
Materiali e metodi: Da agosto '98 sono stati arruolati 36 bambini (20 M, 16 F; età media 7,3a,
range 0.5-15.4a) afferiti presso l'ambulatorio di Immuno-allergologia della III Clinica Pediatrica
dell'Università  di Bari per orticaria cronica (OC). Ai genitori è stato somministrato un que-
stionario per ottenere notizie sulla storia clinica dell'orticaria e di eventuali disturbi
gastro-intestinali lamentati dai bambini. Indagini clinico-strumentali sono state eseguite a cia-
scun bambino al fine di individuare il movente eziopatogenetico; a tutti  sono stati dosati gli
anticorpi anti HP sierici.
I pazienti HP positivi sono stati sottoposti al 13C-UBT, e se sintomatici per disturbi gastro-ente-
rici anche all'esame gastroendoscopico, test dell'urea rapido e  prelievo bioptico gastro-intestinale.
I pazienti con almeno 3 di questi esami positivi sono stati considerati affetti da infezione da
HP, e successivamente trattati con omeprazolo (1mg/kg/die), amoxicillina (25mg/Kg/die) e
Tinidazolo (7.5 mg/Kg/die). Tutti i bambini sono stati inseriti in un programma di follow up
clinico e strumentale a 1 , 3, e 6 mesi dalla prima visita.
Risultati : Dei 36 bambini, due (5.6%) sono risultati HP positivi; il 22.2% è risultato affetto
da orticaria fisica; il 16.6% e l'11.1% rispettivamente da orticaria allergica ed orticaria infet-
tiva; il 2.7% da deficit del C1 q inibitore e  nel 44.4% dei casi non è stato identificato alcun
fattore eziologico. L'eradicazione dell'HP è stata seguita dalla risoluzione dell'orticaria in entrambi
i bambini ad un mese dalla sospensione terapeutica.
Conclusioni: Questi dati, sebbene preliminari, suggeriscono un minor ruolo dell'HP come causa
di OC in età pediatrica rispetto agli adulti (1),  e che inoltre la sua eradicazione corrisponde
sul piano clinico ad una guarigione dell'orticaria.
(1) Wedi B. Int. Arch. Allergy Imm. 1998; 116:288
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ORTICARIA VASCULITICA: DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO
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DERMATITE PERIORALE DA TRICHOPHITON RUBRUM: CASO CLINICO

Caucci A.M., Tacchetti P., Caferri M., Lanfranchi E., Fabbrizi E., Poloni M., Gismondi P.,
Taccari L.M.
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ETICHETTATURA E DATA DI SCADENZA NEGLI ALIMENTI PER L’INFANZIA ED
IMPORTANZA RELATIVA ALLO STATO DI SALUTE DEL BAMBINO

Veloni I.*  Caramia G.**  Frega L.***

* Legale Diritto Comunitario. - ** Divisione Pediatria e Neonatologia Azienda Ospedaliera "G.
Salesi" di Ancona. - *** Dipartimento di Biotecnologie Agrarie ed Ambientali, Università di
Ancona. 

Per rendere meno ampio il gap tra la normativa interna e quella comunitaria, relative alla tutela del
consumatore (…al suo diritto all'assistenza e alla protezione; al risarcimento del danno causato,
allo stesso, dalla circolazione di prodotti difettosi; al diritto alla corretta informazione e  alla sua
sicurezza…), il Parlamento ha adottato un nuovo sistema di normazione. Non avendo attuato, per
un lungo periodo, direttive comunitarie fondamentali in materia, dal 1989 il Parlamento delega,
ogni anno, il Governo affinché predisponga testi normativi di attuazione delle direttive comunita-
rie del settore. Tuttavia, le direttive comunitarie dettagliate istituiscono, dà subito, diritti in capo
ai singoli, pertanto si ritengono direttamente, verticalmente ed immediatamente vincolanti, per il
giudice italiano eventualmente chiamato a risolvere controversie sorte tra il cittadino e lo Stato.
Per quanto riguarda, specificamente, la regolamentazione vigente in tema di etichettatura dei
prodotti alimentati preconfezionati, dobbiamo prendere in considerazione il Decreto Legislativo
n.109 del 1992(attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE), l'art. 4 del Decreto
Legislativo n. 111 del 1992, relativo alla disciplina dell'etichettatura dei prodotti alimentari desti-
nati ad una alimentazione particolare - tra questi rientrano anche i prodotti per l'infanzia- ed,
infine, l'art. 6 del Decreto Ministeriale n. 500 del 1994, relativo agli alimenti per lattanti e di
proseguimento. 
In termini generali, per "etichettatura" s'intende l'insieme delle menzioni, delle indicazioni,
dei marchi…che si riferiscono al prodotto alimentare e che, normalmente, figurano sull'etichetta
apposta all'imballaggio o su eventuali dispositivi di chiusura del prodotto stesso, tutti raffigurati
nello stesso campo visivo e riportati in lingua italiana. Tra le indicazioni che devono essere
riportate nei prodotti alimentari preconfezionati (cioè non sfusie non preincartatie, comunque,
imballati in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione venga
aperta o alternata), e che possono avere una qualche diretta influenza sullo stato di salute del
consumatore finale ed escluse le indicazioni di carattere puramente commerciale,  menzioniamo:
l'elenco degli ingredienti; il termine minimo di conservazioneo, nel caso di prodotti molto depe-
ribili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenzae le eventuali modalità di
conservazione ed utilizzazione, qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti
in funzione della natura del prodotto. 
Per "ingrediente" si intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzati nella fabbri-
cazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche
se in forma modificata. Ci sono, tuttavia, delle esenzioni dall'obbligo dell'indicazione degli ingre-
dienti. Non sono, infatti, considerati ingredienti: a. i costituenti di un prodotto che, durante il
procedimento di lavorazione, siano stati temporaneamente tolti per esservi immessi successi-
vamente in quantità non superiore al tenore iniziale; b. gli additivi1, la cui presenza nel
prodotto alimentare è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti
di detto prodotto, purchè essi non svolgano più alcuna funzione nel prodotto finito; c. i coa-
diuvanti tecnologici2; d. le sostanze utilizzate, nelle dosi strettamente necessarie, come solventi
o supporti per additivi e per gli aromi e le sostanze il cui nesso è prescritto come rivelatore.
L'indicazione degli ingredienti non è, poi, richiestanei prodotti costituiti da un solo ingrediente;
negli ortofrutticoli freschi; nel latte e nelle creme di latte fermentate, nei formaggi e nel burro;
nelle acque gassate; nelle acquaviti e nei distillati; negli aceti di fermentazione. Relativamente
all'uso di additivi alimentari, il Decreto Ministeriale n. 209 del 1996(Regolamento concer-
nete la disciplina degli additivi alimentari permessi nella preparazione per la conservazione
delle sostanze alimentari) delimita il suo campo di applicazione disciplinando gli additivi ali-
mentari utilizzati o destinati ad essere utilizzati come ingredienti nella fase di produzione o
preparazione dei prodotti alimentari e ancora presenti nel prodotto finale, anche in forma modi-
ficata, ma escludendo categoricamente l'uso di determinati additivi(tab. IX) negli alimenti per
lattanti e per la prima infanzia, compresi gli alimenti per lattanti e la prima infanzia in cattive
condizioni di salute. Gli additivi ammessi negli alimenti destinati ai lattanti e alla prima infanzia
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sono riportati nella tabella XIII. Naturalmente, la presenza di additivi alimentari non è ammessa
in prodotti composti, destinati agli alimenti per lattanti, per la prima infanzia e per lo svezza-
mento. 
Prima di passare all'analisi dell'etichettatura relativa agli alimenti per lattanti e di prosegui-
mento, è utile rilevare che l'etichettatura nutrizionale è facoltativa. Diviene obbligatoria quando
un'informazione nutrizionale figura nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari,
ad eccezione delle campagne pubblicitarie collettive3. Venendo, ora, ad esaminare il campo di
applicazione del D.Lgs. n. 111/92, relativo agli alimenti destinati ad un'alimentazione parti-
colare (ad esempio, di persone il cui processo di assimilazione è perturbato oppure, di persone
che si trovano in condizioni fisiche particolari per cui possono trarre benefici dall'assunzione
controllata di alcune sostanze presenti negli alimenti, cioè di quei prodotti alimentari che pos-
sono essere caratterizzati dall'indicazione "dietetico" o "di regime"), tra i prodotti che
rispondono ad esigenze nutrizionali particolari, rientrano anche quelli per i lattanti e per i bam-
bini nella prima infanzia, in buona salute. Le indicazioni aggiuntive, rispetto all'etichettatura
"generica" dettata dall'art. 3 del D.Lgs. n.109 del 1992, presenti sulla confezione4 di questi pro-
dotti, riguardano: a. il tenore di carboidrati (glucidi), proteine (protidi) e grassi (lipidi) per 100g
o 100ml di prodotto; b. l'indicazione delle calorie (kcal) e in kilojoules (kj) del valore ener-
getico per 100g o 100ml di prodotto. 

Per quanto concerne il D.M. n. 500 del 1994, per "lattanti", si fa riferimento ai soggetti di meno
di dodici mesi di età; per "bambini" ai soggetti di età compresa fra uno e tre anni; per "alimenti
per lattanti" ovvero "latti per lattanti" ovvero "formule per lattanti" ovvero "preparati per lat-
tanti", ai prodotti destinati ai soggetti di quattro-sei mesi di vita; per "alimenti di proseguimento"
ai prodotti destinati all'alimentazione del lattante dopo il quarto mese di vita; e per "prima
infanzia" la fascia d'età compresa tra la nascita ed i tre anni. 
Ai sensi dell'art. 6, 2° comma, del D.M. n. 500 del 1994, oltrealle indicazioni previste dal D.Lgs.
n. 109/92 e del D.Lgs. n. 111/92, l'etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di
proseguimento deve recare le seguenti indicazioni:
a) per alimenti per lattanti in generale, una precisazione indicante che il prodotto è idoneo

alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita, quando essi non sono allattati
al seno;

b) per alimenti per lattanti non arricchiti con ferro, una dicitura indicante che, qualora il pro-
dotto sia somministrato ai soggetti di oltre quattro mesi di età, il loro fabbisogno di ferro
va soddisfatto con ulteriori fonti;

c) per gli alimenti di proseguimento, una dicitura indicante che il prodotto è idoneo soltanto
alla particolare alimentazione dei soggetti di età superiore ai quattro mesi e che non deve
essere utilizzato in sostituzione del latte materno nei primi quattro mesi di vita;

d) per gli alimenti per lattanti e per gli alimenti di proseguimento, l'indicazione del valore ener-
getico, espresso in Kcal e Kj, nonché del tenore di proteine, carboidrati, lipidi per 100ml
di prodotto pronto al consumo;

e) per gli alimenti per lattanti e per gli alimenti di proseguimento, l'indicazione del contenuto
medio di ciascuna delle sostanze minerali e delle vitamine e, se del caso, del contenuto medio
di colina, di inositolo e di carnitina per 100ml di prodotto:

f) per gli alimenti per lattanti e per gli alimenti di proseguimento, le istruzioni riguardanti la
corretta preparazione del prodotto e un'avvertenza sui rischi per la salute derivanti da una
eventuale preparazione inadeguata.

Fatte queste precisazioni, dovute alla differente etichettatura relativa ai prodotti destinati all'in-
fanzia, è ora necessario approfondire la tematica relativa alla data di scadenza e al termine minimo
di conservazioni, indicazioni, queste, presenti in qualsiasi prodotto alimentare preconfezionato,
destinato al consumatore finale. La conservazione relativa alla edibilità dei prodotti alimen-
tari può essere espressa, sia mediante l'indicazione della data di scadenza, sia per mezzo del
termine minimo di conservazione. Dal 1° comma dell'art. 10 del D.Lgs. n. 109/92, si evince
che il termine minimo di conservazioneè la data fino alla quale il prodotto alimentare con-
serva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con
la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro" seguita dalla data o dalla indicazione del punto
della confezione in cui essa figura. Dal 2° comma, invece, ricaviamo la definizione secondo
la qualela data di scadenzaè la data entro la quale il prodotto va consumato; essa va indi-
cata con la dicitura "da consumarsi entro" seguita dalla data o dalla indicazione del punto della
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confezione in cui essa raffigura. Mentre il termine minimo fornisce un'informazione sulla otti-
malità del prodotto, se questo è mantenuto in adeguate condizioni di conservazione, la data di
scadenza rappresenta una specie di ordine per il consumatore. Il legislatore ha ritenuto che la
presunzione di pericolosità sussista solo per i prodotti a rischio microbiologico rapidamente
deperibili, tanto che ne ha prescritto il divieto di vendita alla scadenza della relativa data indi-
cata in etichetta. Invece, il detenere per la vendita generi alimentari recanti un termine minimo
di conservazione scaduto, senza che sia provato l'effettivo deperimento del prodotto, non integra
il reato di vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione5.
Non si procede, quindi, ad un'analisi organolettica del prodotto. Il legislatore, più semplice-
mente, ritiene che il prodotto in cattivo stato di conservazione non possa essere venduto,
prescindendo da una effettiva alterazione o nocività del prodotto in quanto tale. La condizione
"intrinseca" del prodotto alimentare non è l'obiettivo che si è prefisso il D.Lgs. n.109/92, il quale,
al contrario, mira solamente alla corretta informazione del consumatore e alla correttezza e lealtà
commerciali. Nonostante lo si voglia collegare alla condizione di salubrità ed igienicità della
sostanza alimentare, l'istituto del termine minimo di conservazione sorge, invece, nell'unica
prospettiva dell'informazione qualitativa e della relativa garanzia per il potenziale consuma-
tore. In tale prospettiva, quindi, la data di scadenza del prodotto, laddove ne è prevista
l'indicazione obbligatoria, non ha nulla a che vedere con le modalità di conservazione dei pro-
dotti alimentari. Più semplicemente, commette frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
chi consegni un prodotto alimentare oltre la data di scadenza. Il D. Lgs. n.109/92 si inserisce
in un contesto che, seppur di riflesso coinvolge aspetti attinenti all'igiene ed alla sanità, dà attua-
zione a direttive comunitarie riguardanti una materia, quella appunto del commercio, in
funzione precipua della protezione del consumatore6.  E la disciplina relativa all'etichettatura
dei prodotti alimentari destinati all'infanzia non è sottoposta ad un trattamento "di favore". Non
ha alcuna valenza sanitaria, ma viene riguardata anch'essa con esclusivo riferimento alla
materia del commercio e della connessa protezione del consumatore finale, tendendo ad assi-
curare il massimo della trasparenza esclusivamente nella vendita dei prodotti. Tanto che
diviene persino inutile tentare una più particolareggiata analisi dei valori "sanitari diretti" e
non di "mero riflesso" del D.Lgs. n. 109/92.

1 Ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 209 del 1996, peradditivo alimentare si intende, qualsiasi sostanza, nor-
malmente non consumata come alimento in quanto tale e non utilizzata come ingrediente tipico degli alimenti,
indipendentemente dal fatto di avere un valore nutritivo, aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari
per un fine tecnologico nella fasi di produzione, di trasformazione, di preparazione, di trattamento, di imbal-
laggio, di trasporto o immagazzinamento degli alimenti, che si possa ragionevolmente presumere diventi,
essa stessa o i suoi derivati, un componente di tali alimenti direttamente o indirettamente.
2 Ai sensi dell'art. 1, 2° co., D.M. n. 209/96, per coadiuvante tecnologicosi intende una sostanza che non
viene consumata come ingrediente alimentare in sé, che è volontariamenteutilizzata nella trasformazione
di materie prime, prodotti alimentari o loro ingredienti, per rispettare un determinato obiettivo tecnolo-
gico in fase di lavorazione o trasformazione che può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma
tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che
questi residui non costituiscano un rischio perla salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito.
3 Ai sensi del D. Lgs. n. 77 del 1993, peretichettatura nutrizionale si intende una dichiarazione ripor-
tata sull'etichetta e relativa al valore energetico ed ai seguenti nutrienti: a. proteine; b. carboidrati; c. grassi
(lipidi totali, compresi i fosfolipidi); d. fibre alimentari; e. sodio; f. vitamine e sali minerali. E' invece facol-
tativo riportare le quantità di una o più fra le seguenti sostanze: 1. l'amido; 2. i polialcoli; 3. gli acidi grassi
monoinsaturi; 4. gli acidi grassi polinsaturi; 5. il colesterolo; 6. le vitamine. 
4 L'etichettatura di questi prodotti, nonché la loro presentazione o la loro pubblicità non devono attribuire,
agli stessi, proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie né accennare a tali proprietà. Non è ammessa,
quindi, l'esaltazione di una qualche specificafunzione terapeutica della sostanza alimentare. Sui prodotti
per la prima infanzia, indicazioni di tal genere possono figurare solamente se accompagnate dagli estremi
dell'autorizzazione ministeriale. Sono lecite, invece, tutte le genericheesaltazioni terapeutiche della
sostanza alimentare.
5 Il cattivo stato di conservazionedelle sostanze alimentari riguarda quelle situazioni in cui le sostanze
stesse, pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si presentano mal conservate, e cioè pre-
parate o confezionate o messe in vendita senza l'osservanza di quelle prescrizioni che sono dettate a garanzia
della loro buona conservazione sotto il profili igienico-sanitario e che mirano a prevenire i pericoli della
loro precoce degradazione o contaminazione o alterazione. Sent. Cass. Sez. Unite, 04.01.96, n. 1/R
Timpanaro.
6 Corte Cost. 19-26 ottobre 1992, n. 401/R
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PRIMARY PREVENTION OF CHILD MALTREATMENT: DESCRIPTION OF A
PROJECT

Arcidiaco S.*, Giamundo V*., Biancucci A.G.**, Convertino G.**

L’ECS-l’Elastico coop. Sociale (**) & APC-Associazione di Psicologia Cognitiva (*)

Introduction :
Reference is made to the Project n.57 entitled “Prevention of maltreatment in infancy”. It brings
about the Italian law n°285/1997 regarding the prevention of child discomfort. 
The Project is granted by the 20th District of the City of Rome and mainly carried out at the
Maternity Ward of the Roman hospital “Fatebenefratelli – Villa San Pietro”. 

Aims and objectives:
The main aim of the intervention is to guarantee a real primary prevention through the pur-
suing of the objectives described below:
1) spreading of a “culture” on infancy, both in hospital staff and families, enabling the pro-

motion and the empowerment of a good parent-child relationship;
2) équipe-working, discussion and supervision between different professionals in order to pro-

vide global taking care of the selected case and mutual exchange of knowledge and
information.

Methodology: 
Is orientated to:
1) selection of at-risk families through half-structured interviews;
2) home-visits to selected families;
3) informal training and information to the hospital staff, particularly nurses.

Conclusion:
The importance of preliminary support interventions  is outlined and discussed.

LA PREVENZIONE DEL MALTRATTAMENTO INFANTILE: DESCRIZIONE DI UN
PROGETTO 

Arcidiaco S., Giamundo V., Biancucci A.G., Convertino G.

L’ECS-l’Elastico coop. Sociale & APC-Associazione di Psicologia Cognitiva

Introduzione:
Il lavoro presentato fa riferimento al progetto n.57 “La prevenzione del maltrattamento nella
prima infanzia”, espletato nell’ambito del Piano Territoriale Cittadino per la attuazione della
Legge 285/97.
Il Progetto, finanziato dalla XX Circoscrizione del Comune di Roma, viene realizzato in gran
parte all’interno del Reparto Maternità e Neonatologia dell’Ospedale Fatebenefratelli-Villa S.
Pietro di Roma.

Scopi e obiettivi:
Scopo principale dell’intervento è garantire una reale prevenzione primaria attraverso il per-
seguimento dei seguenti obiettivi:
1) diffusione di una cultura dell’infanzia, tanto del personale ospedaliero che degli utenti, in

grado di facilitare e promuovere un’adeguata relazione genitore-bambino; 
2) lavoro di équipe che coinvolge varie figure professionali, al fine di garantire la presa in

carico globale del caso e un continuo scambio di conoscenze e informazioni.
Metodologia:
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E’ prevista:
1) la selezione delle famiglie a rischio attraverso colloqui semistrutturati;
2) visite domiciliari alle famiglie selezionate;
3) formazione /informazione del personale ospedaliero, in particolare infermieristico.

Conclusioni: 
Le difficoltà incontrate nell’attuazione del Progetto ci inducono a riflettere su quanto poco dif-
fusa sia a tutt’oggi una concreta cultura dell’infanzia e l’importanza di interventi specifici in
grado di sostenere la famiglia con neonato, rispetto ad un evento normativo ma comunque dif-
ficile da affrontare.

Nowadays professionals often debate on the social phenomenon of abuse and child maltreat-
ment. On the one  hand the continuous discussion of the problem has allowed a better and earlier
identification of these cases; on the other hand official statistical records keep on underesti-
mating its entity.
For a long time most of interventions facing the problem had concerned legal and/or social actions
whose aim was to reveal this crime that especially in the past often used to remain covered.
More recently different studies had concerned long-term consequences of maltreatment and
professionals had begun to think about operating possible interventions to prevent it.
The research on new models and procedures of intervention recently matured together with stu-
dies on the attachment theory, early process of personality development and psychological effects
of abuse on Minors. Evidence is offered that harm has deeper consequences when it occurs early
in the history of the child, interfering with the normal process of development.
Researches dealing with the process of attachment (i.e. Cassidy & Shaver, 1999) had outlined
possible personality disturbances associated to child abuse because emotional regulation and
relational attitude are established and internalised since the very early inter-relational dialo-
gues (Liotti, 1994). Authors argue that inadequate parent-child relationships are more likely
to provide the ground for the development of child maltreatment.
Thus, the first step of the intervention should lead to the identification not only of the trauma
but also to maternal/paternal difficulties in carrying out their parental task. As a consequence,
professionals are acknowledging the importance of the settlement of a supporting network based
on home-visits assisting the parent in the relationship with the child and empowering his/her
taking-care skills.
The leading idea is to provide new relational experiences allowing the parent to think on pre-
vious and actual emotional behaviours and feelings (Scavo et al, 1999).
Our intervention is planned in a way that should promote the quality of relations more likely
to be significant for the child development. It is addressed not only to the child but also to the
care-giver and mainly carried out through home-visits.
The main aim of the intervention is to guarantee a real primary prevention through the pur-
suing of the following objectives:
1) spreading of a “culture” on infancy, both in hospital staff and families, enabling the pro-

motion and the empowerment of a good parent-child relationship;
2) équipe-working, discussion and supervision between different professionals in order to pro-

vide global taking care of the selected case and mutual exchange of knowledge and
information;

3) assisting from the very beginning the establishment of an adequate parent-child relation-
ship;

4) helping the needing families to enter in the network of supporting agencies and institutions.
Procedures are described below:
1) Home-visits follow a preliminary assessment processof possible risk for maltreatment and
evaluation of the necessity of the intervention itself. The process starts immediately after the
child birth while both s/he and the mother are inpatient. Interviews are conducted in the mother’s
room. First intervention and support is often provided during breast-feeding. Sometimes
referral is made by physicians and/or nurses and then investigated by the psychologists
involved in the Project. As a model we usually employ a list of risk-factors provided by the
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specialized literature (Milner, 1988), even if these cannot be strictly considered predictive fac-
tors. Among these: a) for the abuser: psychiatric problems, alcoholism, drug abuse, antisocial
behaviour, personal experience of abuse/neglect in childhood; b) for the abused: chronic
pathologies, mental retardation, low weight at birth; c) negative social events: divorce, marital
conflicts, difficulties within the family and/or at work; d) social environment: social isolation,
degradation. 
The assessment phase is carried out at the Maternity Ward of the Roman hospital “Fatebenefratelli
– Villa San Pietro”, known for its interest in primary prevention policies. It particularly fits
the Projects also because of its location, covering a wide area of the 20th District of the City
of Rome where socio-economic and cultural conditions favour the issue of the risk-factors listed
above. 
2) Home-visits: the intervention is tailored on the needs of the selected family. Nonetheless a
special attention is put on the general well-being of the child often mediated by a good parent-
child relationship. Already existing resources are empowered and suggestions and advice are
offered when required and/or needed, together with easy notions on the developmental phases
of the child growth.
Both the assessment process and the home-visits are evaluated through their impact on: the family
(compliance), the hospital staff (new referrals, asking for specific questions and doubts) and
other inpatients (“Am I eligible?”).

Conclusions: 
Everyday we face new obstacles in carrying out the Project and proposing the intervention to
eligible families. This may due to the fact that a “culture” of infancy has not yet sufficiently
spread out in our Country. It also highlights how important can be the promotion of interven-
tions whose aim is to provide support to families with a newborn: although this is considered
a normative event, change is required and its realization can be much more difficult than common
sense usually states.
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APPROCCIO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO INTEGRATO IN AMBITO
OSPEDALIERO NEI DISTURBI DELLA CONDOTTA ALIMENTARE

Panzini A., Cenci L., Liguoro S., Cardinali C.

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

I disturbi del comportamento alimentare (DCA) sono caratterizzati dalla presenza di impor-
tanti  alterazioni del la al imentazione ad esordio prevalentemente in età
preadolescenziale/adolescenziale (12-18 anni) e comprendono due categorie specifiche:
Anoressia Nervosa, caratterizzata dal rifiuto di mantenere il peso corporeo al di sopra dei peso
minimo normale;
Bulimia definita dalla ricorrenza di episodi di “abbuffata” seguiti dalla messa in atto di con-
dotte inappropriate per controllare il peso.
Caratteristica essenziale presente in entrambi i disturbi è una alterata percezione dell'imma-
gine corporea e del peso.
Negli ultimi decenni è stato riscontrato un incremento della incidenza della anoressia nervosa
ed un abbassamento dell'età di comparsa dei sintomi. Particolare importanza assumono anche
i disturbi sub-clinici dell'alimentazione.
L'U. O. di Neuropsichiatria Infantile dell'Azienda Ospedaliera “G. Salesi” di Ancona da alcuni
anni ha avvertito la necessità di accogliere e rispondere a questa crescente richiesta nell'am-
bito dei DCA attraverso un approccio integrato costituito da interventi multiprofessionali
interdipartimentali (neuropsichiatra infantile, psicologo-psicoterapeuta, pediatra, dietologo, far-
macista, rianimatore).
Dal gennaio 1998 sono stati seguiti 15 casi affetti da DCA: 11 femmine, 4 maschi; età com-
presa fra a. 9 ed a. 19 (e.m. a. 14). Di questi, 3 soggetti affetti da Disturbi della Alimentazione
Non Altrimenti Specificati sono stati sottoposti ad inquadramento in regime ambulatoriale; 9
affetti da anoressia (BMI medio = 13) e 3 da bulimia nervosa sono stati invece ricoverati.
L'approccio medico psicologico consiste in un intervento diagnostico accurato (diagnosi del
disturbo e diagnosi di personalità) attuabile in ambito ambulatoriale o in regime di ricovero
nei casi di grave scompenso somatopsichico, cui segue una presa in carico terapeutica mediante
l'utilizzo di farmaci o di un trattamento per via parenterale, a seconda delle necessità indivi-
duali, evitando come scelta qualitativa l'uso del sondino naso-gastrico, associata ad un sostegno
psicologico individuale e familiare per tutta la durata dei ricovero. A questo segue una veri-
fica evolutiva in regime di Day-Hospital con relativo collegamento con gli operatori territoriali
in rete per la prosecuzione integrata dell'intervento.
L'intervento terapeutico integrato si è rivelato un reale “trattamento psicoterapico istituzionale”
quale momento di avvio di un processo di elaborazione psichica al di là del superamento del
sintomo somatico.
Il carattere di contenimento degli interventi nell'ambito della istituzione ha consentito inoltre
l'interiorizzazione di una modalità di accudimento e una diminuzione della negazione del bisogno
e della sofferenza mentale dando l'avvio ad uno “spazio” per una relazione terapeutica.
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NUOVI INTERVENTI RIABILITATIVI IN ETÀ PEDIATRICA: UN OSPEDALE
DIURNO TERAPEUTICO PRESSO IL “SALESI” DI ANCONA

Papa O., Giamundo V., Giovannone F., Tomassetti A., Tedde L., Cenci L., Cardinali C.

U.O. N.P.I. Azienda Ospedalera “G. Salesi”, Ancona

L’Azienda Ospedaliera “G. Salesi” di Ancona, nell’ambito di una riorganizzazione   all’interno
dell’Unità Operativa NPI iniziata nel 1997 in collaborazione con la III Cattedra di
Neuropsichiatria Infantile dell’Università “ La Sapienza” di Roma (diretta dal prof. G.Levi),
ha attivato, adottando il modello terapeutico gruppale già da anni in funzione presso di essa,
un servizio dedicato alle patologie neuropsicologiche in età prescolare.
Il modello terapeutico adottato, fa riferimento ad un approccio cognitivo-affettivo-relazionale:”
all’interno del gruppo è possibile attivare nuove forme di spazio comunicativo e simbolico,
mentre nello spazio gruppale si innescano interazioni e relazioni spontanee. 
Il modello prevede due tipi di interventi paralleli: uno rivolto al bambino ed uno rivolto alla
coppia genitoriale.

Per quanto riguarda il bambino:
La prima fase, preliminare alla costituzione del gruppo di lavoro,  prevede: un’accurata valu-
tazione neuro-psichiatrica, psicodiagnostica, e neuropsicologica dei bambini segnalati per un
eventuale inserimento in ODT
Il gruppo si compone di 5 bambini.
La seconda faseprevede: l’intervento terapeutico, a carattere intensivo (4 ore al giorno per
cicli di 2 mesi) e integrato (intervento multimodale) condotto da una terapista della neuro e
psicomotricità dell’età evolutiva, una psicomotricista e un insegnante di scuola materna. 
Nella terza fase– a chiusura del ciclo di terapia – viene discusso ed esaminato in equipe, l’e-
voluzione di ciascun bambino attraverso VPD e VNL di verifica sugli obiettivi preposti ed
effettuati incontri con i genitori dei bambini, le insegnanti ed i terapisti che accompagneranno
il b. nel  percorso successivo al diurno. Tali incontri sono finalizzati non solo alla restituzione,
ma anche alla programmazione degli interventi terapeutici successivi.

L’iter riabilitativo prevede altri strumenti terapeutici utilizzati durante il ciclo terapeutico rivolti
ai genitori:
a) una modalità di accoglienza strutturata attraverso un primo incontro di gruppo mirato al coin-
volgimento dei genitori nell’esperienza terapeutica che il figlio sta per intraprendere. Ciò
confluisce in un secondo momento:
b) terapia di gruppo centrata sulle difficoltà di relazione genitore/figlio a cadenza bisettima-
nale per tutto l’arco della durata del ciclo di terapia intensiva e, quando necessario:
c) colloqui per la singola coppia genitoriale.
Il gruppo di terapia rivolto ai genitori è condotto da una psicologa/psicoterapeuta con forma-
zione psicoanalitica. Tale figura non esegue i colloqui della singola coppia per favorire la
differenziazione dello spazio terapeutico del gruppo genitori presentato come spazio priori-
tario.

I risultati emersi a distanza di due anni dall’attuazione del progetto confermano l’efficacia del
modello di intervento rivolto simultaneamente ai bambini ed ai loro genitori (A.Fabrizi, L.
Iacovelli, 1997).
Come già evidenziato dall’esperienza del gruppo di Roma (A. Fabrizi, L. Diomede, 1998) “la
terapia di gruppo si è rivelata uno strumento in grado di stimolare nuove opportunità comu-
nicative e simboliche all’interno di interazioni e relazioni di gruppo mediante l’attivazione di
processi circolari di imitazione ed identificazione”.
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PERVIETÀ DEL DOTTO ONFALO-MESENTERICO ASSOCIATO AD
IPOGLICEMIA PERSISTENTE IN NEONATO PREMATURO

Tordini M.L., Quintini G., Ripanti G., Barocci G.

U.O. di Pediatria-Neonatologia – Fano  (Primario: Tullio Ricci)

Il dotto onfalo-mesenterico o vitellino è una struttura che, durante la vita fetale, mette in comu-
nicazione il sacco vitellino con l’intestino embrionario. Generalmente tale condotto si
interrompe durante la quinta settimana di vita intrauterina, a volte invece una parte del sacco
vitellino non si atrofizza, ma continua a svilupparsi contemporaneamente all’intestino dando
luogo ad un diverticolo a fondo cieco o ad una fistola. Ciò dipenderà sia dalla lunghezza del
tratto obliterato che dalla sua retrazione dal cordone durante la decima settimana. Se tutta la
porzione pervia si ritira si avrà un diverticolo a fondo cieco (div. di Meckel), se invece la punta
rimane in contatto con il cordone si avrà una fistola (onfalo-mesenterica o ileale), come nel
caso in oggetto. Rispetto alle malformazioni ombelicali in genere, la pervietà del dotto vitel-
lino si presenta con una frequenza del 2,5 - 6 %. 
Caso clinico:M.P. Nasce alla 35 settimana di gravidanza tramite parto cesareo, da madre iper-
tesa in terapia con nifedipina + labetalolo cloridrato durante le ultime tre settimane di
gestazione. Peso gr. 2.250. Indice di Apgar 6-8. Poco dopo l’ingresso in Reparto insorge poli-
pnea con desaturazione arteriosa di ossigeno che richiede l’uso di cappottina con FiO2 del 45%.
A distanza di circa due ore dalla nascita , si verifica ipoglicemia accompagnata da tremori musco-
lari, nonostante fosse in atto terapia infusionale con soluzione glucosata al 5%, subito sostituita
con la stessa al 10% sia per via e. che per os. In questo modo si ottiene una riduzione dei sin-
tomi suddetti, con persistenza  però di ipoglicemia oscillante fra 18 e 21 mg./dl sebbene fosse
stata iniziata precocemente l’alimentazione con latte di soia, utilizzato per il precedente anam-
nestico di familiarità positiva per allergia alle PLV. Viene perciò iniziata terapia con idrocortisone
succinato alla dose di 10 mg. per due volte al dì per 7 giorni a dosi scalari con discreto bene-
ficio (glicemia superiore a 40 mg./dl). A tratti, però ,continuano ad essere presenti tremori
muscolari probabilmente dovuti ad ipocalcemia che viene corretta con beneficio. Gli accerta-
menti effettuati per malattie metaboliche risultano  negativi. Nei limiti della norma l’esame
neurologico. A distanza di circa 7 giorni dalla nascita , caduto il cordone ombelicale, viene notata
la presenza di una tumefazione rossastra a tipo di fungo, circondata da secrezione giallastra
,per cui inizialmente viene trattata sia con nitrato di Ag. sia con antibiotico( ceftazidime ), però
senza beneficio. Infatti la protrusione ombelicale aumenta di volume con il passare dei giorni
e si evidenzia al centro di essa un orifizio secernente materiale siero-ematico. Il neonato, com-
pensato dal punto di vista respiratorio e metabolico viene sottoposto a fistolografia che
conferma il sospetto diagnostico di pervietà del dotto onfalo-mesenterico con fistola onfalo-
ileale completa. Raggiunto un peso superiore ai 3 Kg,, il piccolo viene sottoposto con successo
ad intervento correttivo della malformazione attraverso asportazione del dotto onfalo-mesen-
terico, resezione  ileale a livello della base di impianto ed onfaloplastica. 
Considerazioni. E’ degno di segnalazione il fatto dell’associazione di ipoglicemia persistente
in neonato prematuro con pervietà del dotto onfalo-mesenterico. Infatti la persistenza di un gra-
nuloma ombelicale dopo terapia ripetuta con applicazioni successive di nitrato di Ag.,
soprattutto se accompagnato da secrezione sierosa o siero-ematica, deve far sospettare la pre-
senza di una sottostante fistola onfalo-ileale. 
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RISULTATI DI UNO SCREENING SELETTIVO PER FATTORI DI RISCHIO DELLE
UROPATIE RILEVATE IN AMBITO OSTETRICO-NEONATOLOGICO PRESSO LA
NOSTRA UNITÀ OPERATIVA NEL PERIODO GIUGNO 1998-MARZO 2000.

Colombo P., Pianaroli A., Bertolozzi G., Sterpa A.

U.O: di Neonatologia e Pediatria. Presidio Ospedaliero di Carate B.za(Mi). Ospedale Civile di
Vimercate.

L’indagine ecografica è da noi attuata in caso di segnalazione ostetrica di uropatia fetale, in caso
di patologia del liquido amniotico, in presenza di malformazioni, in caso di infezioni delle vie uri-
narie, in caso di sepsi neonatale e di familiarità per uropatia malformativa.
Nel periodo indicato nacquero 2455 neonati e, fra essi, 54 furono segnalati per uropatia all’eco-
grafia ostetrica. A questi neonati abbiamo eseguito due ecografie, in terza-quarta giornata di vita
ed al primo mese di vita, con apparecchio real time dotato di sonda 5 Mhz rilevando in 6 casi dila-
tazioni pieliche superiori ai 10 mm (misurazione con proiezione coronale).
Quattro neonati con dilatazione extrapelvica  sono risultati alla cistografia minzionale tradiziona-
le portatori di reflusso vescico-ureterale di II grado (2 a sinistra, 1 a destra ed 1 bilaterale). Sono
controllati in follow-up ecografico e clinico.
Due neonati sono risultati portatori di reflusso vescico-ureterale di IV grado (bilaterale in una fem-
mina con numerosi episodi di infezione delle vie urinarie nel corso dei primi due mesi di vita e
sottoposta ad intervento chirurgico, monolaterale in un maschio con doppio distretto del rene sini-
stro ancora in follow-up).
Un altro bambino, non segnalato per uropatia fetale, con S. di Warkany (trisomia 8), è risultato
portatore di ureterectasia sinistra. E’ sottoposto a profilassi antibiotica. Ha eseguito cistografia
scintigrafica che ha evidenziato reflusso vescico-ureterale di III° grado.
Nessun reflusso è stato diagnosticato nella categoria di pielectasie di dimensioni inferiori ai 10
mm.
Conclusioni:
La diffusione dell’ecografia in gravidanza ha determinato un crescendo di segnalazioni di uropa-
tia in epoca fetale. Ci paiono importanti i risultati del nostro screening  selettivo delle uropatie sia
per le diagnosi precoci delle malformazioni maggiori che per il follow-up delle forme minori o
delle “generiche” segnalazioni di pielectasia.
Chiara A – Screening renale. RIP 1998;24:574-5
Chiara A , Rondini G – diagnosi ecografica delle malformazioni delle vie urinarie. RIP 1996;
22:452-6
Peratoner L, Pennesi M – La disgnosi clinica del reflusso vescico-ureterale. Uno studio multicen-
trico. Medico e Bambino  1998; 5: 311-5
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CONSIDERAZIONI SULLE EMOCOLTURE ESEGUITE IN UN REPARTO DI
NEONATOLOGIA DI II LIVELLO

Turati L., Bertolozzi G., Pianaroli A., Colli R., Sterpa A..

Azienda Ospedaliera di Vimercate, U.O. Pediatria e Neonatologia  P.O. di Carate Bza. (MI).

Scopo dello studio: evidenziare i patogeni più frequenti isolati nella nostra realtà, la frequenza del
ricorso alla emocoltura, l’indicazione alla sua esecuzione, i risultati ottenuti nella terapia con la
classica associazione ampicillina/netilmicina. Lo studio è stato condotto con la valutazione retro-
spettiva delle emocolture eseguite in un reparto di neonatologia di II livello.
Materiali e metodi: sono stati considerati 2133 nati presso il nostro ospedale nel periodo 1.10.98
- 31.03.00; sono state eseguite 171 emocolture, riguardanti 157 pazienti. Le emocolture sono state
eseguite secondo due indicazioni principali: la prima di tipo perinatale (ad esempio: liquido tinto
3, PROM, tachicardia fetale, GBS positivo materno) e la seconda di tipo neonatale (ad esempio:
asfissia neonatale, tachipnea, distress respiratorio). Sono stati eseguiti inoltre gli accertamenti
ematochimici: valutazione numero di leucociti, percentuale di neutrofili, della Proteina C Reattiva
[PCR] ripetuta per 3 volte. Gli esami colturali comprendevano tamponi faringei e biauricolari ed
urinocoltura con sacchetto sterile. La terapia antibiotica, quando iniziata, si è avvalsa della asso-
ciazione ampicillina con netilmicina alle usuali dosi indicate per la sepsi (ampicillina 100
mg/Kg/die, netilmicina 4 mg/Kg come dose carico, seguita da 5 mg/Kg/die in 2 dosi giornaliere).
E’ stato utilizzato un sistema automatizzato per emocoltura che permette la rilevazione precoce
della crescita batterica per mezzo di un sensore colorimetrico e a luce riflessa, tale da monitoriz-
zare la produzione di CO2 batterica. Sulle emocolture in cui si evidenzia una crescita batterica con
questa metodica, si eseguono in seconda istanza sia le procedure rapide dirette di rilevazione anti-
genica, che il metodo colturale standard.
Risultati: abbiamo eseguito a 157 pazienti (7,36% dei nati) 171 emocolture, di cui 21 sono risul-
tate positive (0,98% dei nati). Le emocolture risultate positive sono pari al 12,28% del totale di
quelle eseguite. Sono stati rilevati i patogeni usuali: in 4 casi streptococchi di gruppo B (SBEB),
in 13 stafilococchi epidermidis (STE), in 4 batteri vari (bacilli gram positivi, come lattobacilli o
corinebatteri). Le emocolture positive agli SBEB sono state 4/21 (19.04% delle emocolture posi-
tive), corrispondenti al 2,33% del totale delle emocolture eseguite e allo 0,18% del totale dei nati.
In 1/4 è stata rilevata la positività anamnestica del tampone vagino-rettale materno, in 2/4 l’emo-
coltura è stata eseguita su indicazioni cliniche neonatali (asfissia neonatale, tachipnea, distress
respiratorio). Il 100% dei pazienti con emocoltura positiva ha evidenziato la positività della PCR
(>15). In 1/4 è risultata positiva anche l’urinocoltura. Le emocolture positive per STE sono state
13/21 (61,90% delle emocolture positive), corrispondenti al 7,60% delle emocolture eseguite e
allo 0,60% del totale dei nati. Per indicazioni cliniche perinatali ne sono state eseguite 13/13, di
queste 1 aveva anche l’indicazione clinica neonatale (crisi di cianosi); in nessuno di questi pazien-
ti è stata  riscontrata positività dell’urinocoltura allo stesso battere. In 5/13 (38,46%) si è associa-
ta la positività della PCR.  In 4/21 emocolture (19,04%) sono cresciuti patogeni gram positivi,
come lattobacilli o corinebatteri a bassa concentrazione; in 2/2 l’indicazione è stata perinatale. In
tre dei quattro pazienti sia le condizioni cliniche che la  PCR negativa,  ci hanno indotto a consi-
derare come inquinate tali emocolture. Una considerazione merita l’approccio terapeutico in quan-
to abbiamo ottenuto la  guarigione in tutti i pazienti, usando la classica associazione ampicillina e
netilmicina, 
Conclusioni: la frequenza totale di emocolture positive si è rivelata bassa nella nostra realtà loca-
le. L’isolamento di SBEB è molto basso, con la costante positività della PCR.Lo stafilococco epi-
dermidis è stato trovato nelle quasi totalità delle colture eseguite in base a fattori di rischio peri-
natali. L’approccio terapeutico classico è stato positivo nei nostri casi trattati, ottenendo nel 100%
la guarigione clinica.
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MACROSOMIA NEONATALE: CONDIZIONE CLINICA E RISCHIO DI OBESITÀ
INFANTILE: CONTRIBUTO STATISTICO

Pomo R., Vallone A., Piraino G., Spinella B.

Pediatria-Neonatologia Ospedale Buccheri La Ferla  Fatebenefratelli Palermo.
Primario: Dr. B. Spinella

Si definisce L.G.A (Large Gestational Age) un neonato il cui peso alla nascita supera il 90° per-
centile per età gestazionale e sesso. Per semplicità viene indicato con il termine di  neonato macro-
soma, a termine di gravidanza,  quello il cui peso alla nascita è  > 4000 gr. o, secondo altri autori
>= 4500 gr.
In passato la gravidanza di un neonato LGA specie se accompagnata  da squilibrio metabolico, era
considerata di  grave rischio sia ostetrico che neonatale con elevata morbosità per la gestante 
e  mortalità e/o  morbilità perinatale.

Obiettivi
Nel nostro studio retrospettivo ci siamo posti e seguenti scopi:
1) esaminare oggi la condizione del neonato macrosoma in particolare quello di peso “eccessi-

vamente grosso” a termine di gravidanza (>=4500 gr. - codice istat n.76600) valutando:
• l’incidenza, 
• l’andamento negli anni 
• il rischio che essa  possa comportare in termini di morbilità e mortalità.

2) studiare  la possibile relazione macrosomia neonatale - obesità infantile. 

Materiali e metodi
Abbiamo preso in considerazione i 23253 nati nella nostra divisione dal 5/5/1988 al 31/12/1999:
di questi sono stati considerati tutti i neonati macrosomi di peso >= 4500gr., per essi, si sono stu-
diate: cause, incidenza, andamento negli anni, condizioni cliniche alla nascita. 
Per quanto riguarda  il rischio di obesità infantile è stato confrontato il peso  raggiunto da questi
neonati dall’età di 4 anni fino all’età prepubere con il peso di un’analoga popolazione di neonati
di peso tra il 10° e il 90° percentile alla nascita nati nello stesso periodo. Sono stati esclusi i bam-
bini che hanno presentato patologie croniche e/o ereditarie che avrebbero potuto compromettere
in qualche modo lo sviluppo staturo-ponderale. 

Risultati
I nati di peso >=4500 gr. rappresentano lo 0,66% di tutta la popolazione neonatale 

NATI PESO gr. PESO gr. PESO gr.
4000 - 4499gr 4500-4999 >5000

n. n.        % n.     % n.      %
23253 1243    5.3 144   0.6 11    0.04

L’incidenza  di macrosomia e le cause probabili sono  state costanti nel corso degli anni:

CAUSE ANNI
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

costituzionali 4 12 7 8 10 14 16 16 9 16 12 12
figlio madre diabetica1 1 2 3 2 1 2 2 1 2
altre 1 1
totale  n 5 13 9 11 12 15 19 19 9 17 14 12
totale  % 1.2 1 0.6 0,7 0.7 0,8 0,8 0,8 0,3 0,6 0,5 0,4

le forme costituzionali rappresentano pertanto l’89% del totale, mentre i figli di madre diabetica
sono il 9%, eccezionali sono le altre forme da attribuire nella fattispecie a cause malformative. I
maschi sono 114 pari al 73% del totale, le femmine 41 pari al 27%. Significativa risulta essere l’as-
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sociazione con: multiparità  (60%), precedente neonato con macrosomia (35%) e con l’eccessivo
incremento ponderale in gravidanza (39%).
Le patologie più significative riscontrate specie nei neonati figli di madre diabetica sono: ittero
(42%), ipocalcemia (15%), ipoglicemia (9.6%), asfissia grave al 1° minuto (6%), paralisi e/o sti-
ramento del  plesso brachiale (5%), distress respiratorio (3%), cianosi (2.1%), mortalità perinata-
le (0.6%). 
Non significativo risulta essere il numero dei parti cesarei rispetto alla media globale della nostra
ostetricia (30 % vs 28%), il 68,8% di questi neonati sono nati da parto spontaneo, l’1,9% con
applicazione di  forcipe. 
Le cause di ricovero tra gli outborn sono essenzialmente: ittero 80%, distess respiratorio 55 %,
ipoglicemia 45 %, sindrome postasfittica  2 %.                       
Per quanto riguarda il rapporto macrosomia neonatale- obesità infantile sono stati esaminati 84
neonati (70 le  forme costituzionali, 14 quelle da figlio di madre diabetica) si è registrato una cor-
relazione statisticamente significativa per entrambe le forme (p<0.05).

Conclusioni
Dai dati in nostro possesso risulta che la nascita di un neonato macrosoma, sottoposto ad un ade-
guato monitoraggio prenatale, raramente si accompagna ad un’emergenza neonatale. Comunque,
a nostro avviso, il rischio potenziale ostetrico-neonatale, specie nelle forme correlate ad uno squi-
librio metabolico, fa sì che la nascita abbia luogo in unità-parto attrezzata per la rianimazione
materno-neonatale. I dati da noi riportati, benché gravati da varie limitazioni (non si sono consi-
derati i vari fattori ambientali, metabolici), ma in linea con i più recenti lavori della letteratura, ci
inducono a considerare che i neonati macrosomi sono più a rischio di aumento di peso fino all’o-
besità in età infantile. L’ambiente intrauterino così come i fattori genetici verosimilmente ha note-
voli effetti sul condizionamento del metabolismo successivo della vita che potrebbe non essere
suscettibile di modificazioni.  
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BEVO, PER NON DIMENTICARE ... LA MAMMA

Gori R. (I.P.), Magnanensi S. (I.P.) 

Unità Operativa di Pediatria - Ospedale del Ceppo, Pistoia

Il latte materno è l’alimento ideale per i neonati, anche per quelli che non sono capaci di ali-
mentarsi al seno perché troppo piccoli o sofferenti.
Mentre notevoli progressi sono stati fatti, negli ultimi anni, per facilitare l’allattamento al seno
del neonato sano, minore interesse viene dedicato a questo problema nelle Terapie Intensive
e Patologie Neonatali.
Fin dai tempi preistorici, si sono tramandati numerosi metodi alternativi di alimentazione del
neonato, ma nel mondo occidentale l’uso pressoché esclusivo del biberon ha portato ad un com-
pleto abbandono di queste tecniche.
In molti paesi in via di sviluppo viene utilizzata, non solo dalle madri di neonati pretermine
che hanno difficoltà di accesso alle strutture ospedaliere, ma anche dagli operatori sanitari delle
Patologie Neonatali, l’alimentazione con bicchierino (“cup feeding”). Il suo scopo principale
è quello di fornire un metodo sicuro per alimentare neonati pretermine o di basso peso, finchè
non divengono sufficientemente “forti” per  un allattamento al seno esclusivo.
La nostra realtà è diversa; l’alimentazione con sonda viene comunemente utilizzata nelle Patologie
Neonatali in attesa che il neonato sia in grado di alimentarsi al seno o col biberon. Inoltre è
uso comune, anche in quei neonati che già si alimentano al seno, utilizzare il biberon nelle ore
notturne e quando la madre è assente. Oggi si enfatizza molto, per il neonato sano, quanto possa
essere disturbante per un buon attaccamento al seno l’utilizzo del biberon nei primi giorni di
vita, a causa del diverso modo di succhiare che il neonato apprende rispetto all’allattamento
al seno.
Il successo dell’allattamento al seno nel neonato pretermine o ammalato è sicuramente meno
facile rispetto al nato a termine; la possibilità di utilizzare un metodo di alimentazione che non
conduce a modalità di suzione inappropriate appare pertanto particolarmente interessante.
La tecnica di alimentazione con il bicchierino è semplice, pratica e non costosa: il bicchierino
viene inclinato in modo che il latte sfiori le labbra del neonato; questo stimolo tattile, forse
insieme con quello olfattivo, provoca la protrusione della lingua verso il latte, per ottenere pic-
coli “boli”, che sono spesso trattenuti in bocca un certo tempo prima della deglutizione. Man
mano che il neonato è più maturo, questa modalità d’assunzione (“lapping”), viene sostituita
dal sorseggiare (“sipping”). Non va dimenticato che l’azione della lingua è vitale per il suc-
cesso dell’allattamento al seno; con questa tecnica, a differenza di quanto accade con il
biberon, si ottiene un buon allenamento!
Sicuramente è un metodo non invasivo ed  evita il rischio di “confusione del capezzolo”.
Richiede poca energia ed il neonato deglutisce quando è pronto (rimangono stabili la frequenza
cardiaca, respiratoria e la saturazione in ossigeno dell’emoglobina); rappresenta un’esperienza
orale positiva per il neonato, crea una relazione tra neonato ed operatore ed è gestibile da parte
dei genitori.
Nel secondo semestre dell’anno 1999, abbiamo sperimentato la tecnica di alimentazione con
bicchierino su 30 neonati, ricoverati nel nostro reparto di Patologia Neonatale. I neonati, con
età gestazionale compresa tra 32 e 38 settimane e peso alla nascita tra g 1500 e g 2400, non
necessitavano di ventilazione assistita. L’alimentazione è stata iniziata precocemente (tre ore
di vita) utilizzando latte umano di banca (previo consenso scritto dei genitori) e, appena pos-
sibile, latte materno spremuto. Non sono stati somministrati altri supplementi, nè infusioni di
liquidi per via parenterale.
Alla dimissione 22 di questi neonati erano allattati esclusivamente al seno (73%); al terzo mese
di vita erano in allattamento esclusivo al seno 19 bambini (63%).
L’alimentazione con bicchierino è una tecnica che viene facilmente acquisita dai neonati pre-
termine, in una fase precedente la capacità di una efficace alimentazione al seno; esistono dati
della letteratura che dimostrano come essa sia utilizzabile anche in periodi dello sviluppo del
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neonato (28-32 settimane di EG) in cui esiste la generale convinzione che l’alimentazione con
sonda sia inevitabile.
L’introduzione di una procedura non familiare in un reparto di Patologia Neonatale rappresenta
sicuramente una sfida, in particolare se la tecnica appare “time consuming”. Nella nostra espe-
rienza, il tempo necessario per l’alimentazione con bicchierino può variare in maniera notevole
da un bambino all’altro, ma non in maniera diversa da quanto accade con il biberon (e può facil-
mente essere insegnato ai genitori!).
Aiutare una madre ed il suo piccolo bambino, all’interno di una Patologia Neonatale, nel dif-
ficile cammino dell’allattamento al seno non è certo un compito facile; ogni misura che può
contribuire al successo deve essere perseguita.
L’alimentazione con bicchierino rappresenta una di queste misure: crediamo che ad essa
debba essere dedicata maggiore considerazione nelle Terapie Intensive e Patologie Neonatali. 
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IL BAMBINO PREMATURO: RISCHIO DI MALTRATTAMENTO E SOSTEGNO
ALLA COPPIA GENITORE-BAMBINO

Giamundo V.*; Liguoro S.**; Giovannone F.***.

*Dipartimento di Scienze Neuropsicologiche e Psichiatriche dell’Età Evolutiva, III Cattedra
di Neuropsichiatria Infantile “La Sapienza” Roma.
**Divisione di Neuropsichiatria Infantile,  Azienda Ospedaliera “G. Salesi” Ancona.
****Dipartimento di Scienze Neuropsicologiche e Psichiatriche dell’Età Evolutiva, III
Cattedra di Neuropsichiatria Infantile La Sapienza Roma.

Nell’affrontare le problematiche del bambino pretermine vanno presi in considerazione non
solo gli effetti della nascita prematura sul bambino ma anche quelli sul genitore ed esaminata
attentamente la natura della relazione tra figlio prematuro e genitore, poiché nel caregivers l’e-
vento di vita può scatenare condizioni psichiche ed emotive tali da influenzare notevolmente
lo sviluppo psicosociale del bambino. 
La separazione precoce tra madre e bambino infatti, richiesta da speciali cure ospedaliere sul
pretermine,  può interferire con il processo di attaccamento precoce e sollecitare ansie tali da
compromettere la capacità di adattamento materno ai ritmi individuali del bambino o addirit-
tura favorire pattern maladattivi nella relazione d’attaccamento (Minde, 1993). 
Per quanto riguarda il bambino nei casi di prematurità grave (nascita prima della 34° settimana)
possono insorgere problematiche organiche a vari livelli connesse all’immaturità di organi ed
apparati, quali ipoglicemia, maggiore vulnerabilità alle infezioni, riflesso di suzione debole e
problemi di termoregolazione, difficoltà queste difficilmente prevedibili nel primo periodo di
terapia intensiva. 
Oltre alle conseguenze per il bambino sono da considerare gli esiti psicologici sulla madre.
Devono passare mesi e talvolta anni prima che un genitore abbia un’idea esatta dell’esito della
prematurità e per affrontare i sentimenti di ansia e di incertezza connessi a tale stato i genitori
adottano strategie di difesa spesso antieconomiche ed inefficaci.
Anche quando il bambino pretermine cresce normalmente, i genitori debbono aspettare più a
lungo del solito per vederne i progressi di sviluppo. Questi fattori probabilmente contribuiscono
ad aumentare nel b. pretermine il rischio di abuso (Klein e Stern 1971).
Alcuni studiosi infatti hanno evidenziato nei genitori dei bambini prematuri reazioni quali: il
senso di rifiuto e il distacco, oltre ai sensi di colpa che possono compromettere la relazione di
coppia ed il rapporto tra genitori e bambino. E’ stata rilevata una percentuale di divorzi supe-
riore alla norma tra i genitori dei bambini prematuri o malati e le statistiche relative agli abusi
su minori dimostrano che il bambino prematuro è oggetto di abusi, più spesso dei coetanei nati
a temine (H.Harrison, A. Kositsky, ’98).
Sono molti gli studiosi che, nell’occuparsi di abuso e maltrattamento minorile, hanno indivi-
duato la nascita prematura tra i fattori di rischio più comuni. Va tuttavia tenuta in considerazione
la presenza di un maggior numero di elementi convergenti che entrano in gioco nel fenomeno
e che vanno accuratamente esaminati nella fase di rilevazione e di vulnerabilità. 
Le conseguenze per il bambino rischiano pertanto di moltiplicarsi divenendo superiori al danno
“fisico”  iniziale che la nascita pretermine ha determinato.
Alla luce di quanto emerso finora appare indispensabile attuare un’attività di prevenzione pri-
maria rivolta precocemente sia al bambino che all’adulto che si prende cura di lui, che preveda
pertanto un’attività di sostegno alla coppia genitore – bambino.
La finalità di interventi di questo tipo,  la cui efficacia è stata ampiamente dimostrata negli USA
e di recente anche in Europa, è quella di sostenere la qualità delle relazioni significative per
la crescita e pertanto dovrebbe realizzarsi innanzitutto in fase di ospedalizzazione e successi-
vamente anche a domicilio, assistendo il caregiver nel processo di accudimento del proprio
bambino.
In tali contesti  il caregiver viene assistito e sostenuto  nel corso del  primo anno di vita con
colloqui e sedute di osservazione dell’interazione precoce con il bambino, in modo da avviare
e promuovere il processo di adattamento reciproco e di cura.
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EPILESSIA MIOCLONICA (EM) CON CRISI RIFLESSE E ENCEFALOPATIA
IPOSSICO-ISCHEMICA (EII)

Domizio S., Cicioni P., Paciocco D., Barbante E., Sabatino G.

Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale – Università di Chieti

Recentemente vengono sempre più frequentemente descritti, in bambini neurologicamente
indenni, forme di EM con crisi riflesse (stimoli tattili, rumore) a evoluzione favorevole (spon-
taneamente o per effetto della terapia antiepilettica).
Viene descritto un caso simile per caratteristiche clinico-EEG in un b. di 10 m. con grave danno
neurologico (tetraparesi spastico-distonica) seguito nell’ambito dei controlli programmati per
i neonati a rischio neuropsicomotorio ricoverati nel ns. reparto.
M. L.R. è nato a termine da parto cesareo per sofferenza fetale acuta; Apgar 2 a 1min., 4 a 5
min.; praticata rianimazione cardiorespiratoria con pallone e maschera, intubato e sottoposto
a CMV. Dal 2° giorno di vita C.N. trattate con difficoltà con PB; la terapia antiepilettica è stata
sospesa al 3° mese quando il b. era libero da crisi convulsive e l’EEG mostrava solo una asim-
metria di voltaggio tra i due emisferi. Lo sviluppo psicomotorio evidenziava marcato ritardo;
all’età di 7 mesi veniva formulata diagnosi di tetraparesi di tipo spastico-distonico associata
a ritardo psicomotorio severo. A 10 mesi comparsa di crisi caratterizzate da mioclonie ai 4 AA
e, a volte al capo, scatenate all’inizio da stimoli improvvisi e/o dall’addormentamento, in seguito
anche spontanee a frequenza ingravescente. L’EEG-poligrafia ha consentito di registrare asim-
metria dell’attività elettrica, scariche di Punte-Onde e PoliPunte-Onde diffuse bilateralmente,
favorite dall’addormentamento, di durata variabile da 5-6 sec. a 10-12 sec. Le indagini neu-
roradiologiche (TC cranio e RMN encefalo) ha evidenziato dilatazione degli spazi subaracnoidei
e dei VVLL, dismorfismo del corpo calloso e aree di alterato segnale a livello della sostanza
bianca periventricolare. Le crisi scarsamente controllate con il solo Acido Valproico (VPA) suc-
cessivamente erano recedute con l’associazione VPA + Clonazepam (CZP).
All’ultimo controllo (età: 30 m) abbiamo notato che  il b. non presenta più crisi miocloniche,
l’EEG mostra isolate anomalie puntute epilettiformi ad insorgenza multifocale particolarmente
attivate dall’addormentamento, lo sviluppo psicomotorio persiste con netta prevalenza del disturbo
motorio. La terapia è stata gradualmente sospesa e le crisi miocloniche non sono più ricom-
parse.
Il caso da noi descritto si caratterizza per un quadro di EM precoce simile a quelli descritti in
letteratura (Dravet e Roger 1992, Ricci 1995) nell’ambito, però, di una encefalopatia da sof-
ferenza ipossico-ischemica perinatale con elevata frequenza di crisi e relativa difficoltà nel
controllo delle crisi stesse tanto da dover utilizzare una politerapia. 
E’ ipotizzabile che l’elevata frequenza delle crisi nel nostro caso e la successiva comparsa di
anomalie EEGrafiche multifocali potrebbero essere dovute direttamente alla lesione cerebrale
quale fattore facilitante l’insorgere di crisi epilettiche da reazione di soprassalto e di altera-
zioni dell’attività elettrica cerebrale.
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IDROCEFALO DERIVATO E FOLLOW-UP NEUROPSICHICO A DIECI ANNI

Domizio S., Cicioni P., Paciocco D., Barbante E., Sabatino G.

Cattedra di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale- Università G. D’Annunzio- Chieti

L’idrocefalo congenito è definito come una dilatazione progressiva delle cavità ventricolari che
si manifesta nei primi giorni di vita e/o con inizio in utero. Numerose sono le cause respon-
sabili di questa situazione: stenosi dell’acquedotto (circa 1/3 dei casi), malformazioni di
Arnold-Chiari con mielomeningocele, idrocefalo comunicante, malformazioni di Dandi-
Walker, infezioni intrauterine (toxo, CMV), tumori, emorragie intraventricolari, malformazioni
della vena di Galeno. Nella maggior parte dei casi il trattamento di tale patologia è di natura
chirurgica.
Scopo dello studio è stato quello di valutare di follow-up neuropsichico dei soggetti con idro-
cefalo congenito derivato chirurgicamente, con particolare riguardo allo sviluppo psicointellettivo.
Nel periodo compreso tra Marzo 1984 e Maggio 1989 sono stati ricoverati presso il reparto di
Neonatologia e Terapia Intensiva  Neonatale di Chieti 25 neonati (15 pretermine, 10 a termine)
con diagnosi di idrocefalo congenito. Sono stati esclusi dallo studio i casi con emorragie intra-
ventricolari (4), infezioni intrauterine (3), malformazione di Dandi-Walker (1), mielomeningocele
(1), idrocefalo comunicante (1). Sono stati arruolati nello studio i restanti 15 casi dovuti a ste-
nosi dell’acquedotto e sottoposti a derivazione ventricolo-peritoneale nel corso del primo anno
di vita. Il follow-up è stato condotto per un periodo di tempo di 10 anni durante il quale sono
state effettuate valutazioni neurologiche e testologiche, test di Griffiths fino a due anni e Wechsler
Intelligence Scale for Children Revised (WISC-R) successivamente.
La valutazione neurologica finale ha consentito di mettere in evidenza deficit motori nel 50%
dei casi, epilessia nel 30% dei casi e deficit uditivi e/o visivi nel 20%. La determinazione finale
del QI era tra 80 e 90 nel 33% dei bambini, tra 70 e 80 nel 30%, tra 50 e 70 nel 20%, meno di
50 nel 17%. Il 65% di questi bambini ha avuto un buon inserimento scolastico, anche se circa
la metà presentava delle difficoltà di apprendimento; il 29% era affiancato da insegnanti di
sostegno, mentre il 6% è stato considerato non educabile per la contemporanea presenza di disturbi
del comportamento che sono da considerare come fattori determinanti per l’integrazione sia
scolastica che  sociale.
Il nostro studio, benché condizionato dalla esiguità della casistica, ci consente di sottolineare
la relazione tra dilatazione ventricolare e prognosi sia di natura neurologica (deficit motori,
deficit visivi e uditivi, epilessia) sia di natura psicomportamentale e può essere considerato come
una base per una più approfondita discussione tra patologia ed esiti a distanza.



512

RISCHIO DI EPILESSA SECONDARIA IN NEONATI CON ENCEFALOPATIA
IPOSSICO ISCHEMICA (EII)

Domizio S., Cicioni P., Paciocco D., Sabatino G.

Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Università “G. D’Annunzio”, Chieti 

Sempre più spesso negli ultimi anni viene sottolineata la correlazione tra EII ed epilessia.
Lo scopo del nostro studio è stato quello di valutare se l’EII può essere un fattore di rischio
per epilessia secondaria. Abbiamo studiato 104 bambini (56 maschi e 48 femmine) nati tra il
Gennaio 1995 e marzo 1998. La serie è stata ristretta a gestazioni a termine per evitare pato-
logie risultanti da prematurità con ipossia. L’età dei bambini era compresa tra 13 aa e 3/12  e
10 aa., epoca in cui  buona parte delle epilessie dell’età evolutiva fa il suo esordio. Sono stati
selezionati quei casi in cui si poteva supporre una EII alla nascita. Tutti i bambini sono stati
sottoposti ad es. neurologico e a test per valutare il Q.I. e, se necessario, a EEG, TAC e/o RMN
cranio. Il campione è stato suddiviso in 3 gruppi. I gruppo: taglio cesareo (T.C.) 30 casi; II gruppo:
parto spontaneo 48 casi; III gruppo: parto strumentale 26 casi.
Abbiamo osservato: Familiarità per epilessia:  33% dei casi nel I gruppo, 8,3% nel II gruppo
e assente nel III gruppo; sofferenza fetale: 26,6% dei casi nel I gruppo, 8,3% nel II, assente
nel III gruppo; convulsioni febbrili: 13,3% dei casi nel I gruppo, 12,5% nel II gruppo, assente
nel III gruppo; insufficienza mentale (grado lieve): 6,6% dei casi nel I gruppo, assente nel II
e III; esame neurologico alterato: 6,6% dei casi nel I gruppo, 4,1% nel II gruppo, assente nel
III; epilessia: 13,3% dei casi nel I gruppo (2 casi di epilessia generalizzata secondaria, 2 casi
di epilessia idiopatica), 8,3% nel II gruppo (2casi di G.M. idiopatico, 2 casi di G.M. al risve-
glio).
Nel I gruppo l’incidenza di crisi convulsive è superiore rispetto al II, ciò potrebbe far pensare
a scarsa importanza del T.C. nel migliorare la prognosi fetale; d’altro canto nel I gruppo si rileva
una prevalenza di crisi generalizzate secondarie da sofferenza perinatale causa del T.C. di urgenza.
Non è valutabile l’efficacia preventiva verso l’epilessia del T.C. di elezione,  anche perché un
T.C. di urgenza spesso, viene effettuato quando danni irreversibili sono già avvenuti in utero.
Si conferma la correlazione tra EII ed epilessia in quanto tutti i bambini con epilessia nati da
T.C. presentavano una sofferenza fetale. I nostri dati concordano con quanto riferito da altri
Autori sui rapporti tra EII ed epilessie. Per quanto riguarda la prevenzione della EII, se è vero
che un T.C. di routine non significa abolizione dell’handicap in quanto il danno cerebrale può
verificarsi in momenti diversi della gravidanza , è altrettanto indubbio che un ricorso più tem-
pestivo al T.C. può migliorare la prognosi feto - neonatale e dare un contributo concreto alla
prevenzione di alcune forme di epilessia.
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EEG SERIALI E DANNO CEREBRALE IN NEONATI PRETERMINE CON
LEUCOMALACIA PERIVENTRICOLARE.

Domizio S., Cicioni P., Paciocco D., Sabatino G.

Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Università “G. D’Annunzio”, Chieti 

La leucomalacia periventricolare (PVL) è predittiva nei confronti delle paralisi cerebrali
(PC), per cui è importante stabilirne le cause e, se possibile, il tempo d’insorgenza. Con l’e-
cografia cerebrale è possibile individuare il danno, ma non stabilire il tempo d’insorgenza, poiché
occorrono circa 2-3 settimane  perché sia individuabile la cisti che può conseguire alla PVL..
L’EEG è un valido metodo per la valutazione della funzionalità cerebrale nel pretermine e l’in-
dividuazione di alterazioni acute o croniche permette di distinguere tra eventi rispettivamente
acuti o cronici che inducono danno cerebrale.
Lo scopo del nostro studio è stato quello di valutare la possibilità di focalizzare, con EEG ripe-
tuti, il momento in cui si è instaurato il danno cerebrale che induce alla PVL. Abbiamo preso
in esame  i neonati pretermine con EG < 33 settimane e PAN< 2000 gr. giunti alla nostra osser-
vazione. Abbiamo escluso dallo studio i neonati morti nel primo periodo, con anomalie
cromosomiche o congenite e con emorragie parenchimali di IV° grado. Tutti sono stati sotto-
posti a registrazione EEG una prima volta a meno di 72 ore di vita, quindi 1 volta a  settimanee
valutazione US almeno 2 volte nella prima settimana di vita, quindi 1-3 volte alla settimana.
Il follow-up neuropsicomotorio è stato eseguitoogni 3 mesi fino ai 18 mesi di età corretta, se
presenti segni clinici franchi di PC o generico ritardo psicomotorio è stata programmata una
RMN encefalica.
Dei 100 neonati esaminati, 15 (15%) hanno  presentato una PVL diagnosticata all’esame eco-
grafico e i restanti  85 (85%) non hanno invece presentato alterazioni ultrasonografiche.
Alterazioni EEGrafiche erano state evidenziate in 14 (93%) dei 15 bambini con PVL e in  12
(14%) degli 85 bambini senza PVL.  All’inizio l’EEG era risultato normale in 7 bambini, ma
successivamente 6  di questi hanno presentato delle anomalie nelle successive 72 ore di vita,
permettendo di collocare il momento dell’insulto cerebrale subito dopo il parto. Dei 12 bam-
bini senza PVL con alterazioni EEGrafiche 9 (75%) hanno presentato anormalità nelle fase acuta
e presumibilmente il tempo di insorgenza del danno è quello perinatale, mentre 3 (25%) hanno
presentato alterazioni croniche che hanno fatto pensare che probabilmente il danno è insorto
nel periodo prenatale.
Non abbiamo riscontrato differenze significative tra l’EG dei neonati con PVL cistica (dia-
gnosticata in presenza di formazioni cistiche multiple con diametro > 3mm) e PVL non cistica,
mentre il PAN era più basso in quelli con PVL cistica. Sono afferiti al  follow-up 13 (86%) dei
15 bambini con PVL e 82 (96%)dei 85 senza PVL.  Tra i 13 bambini con PVL 12  (92%) hanno
sviluppato diplegia spastica; questa era riscontrabile anche in  8 (10%) degli 82 senza PVL.
Quindi le anomalie EEG e la diplegia spastica si sono osservate maggiormente nei neonati con
PVL cistica. Abbiamo riscontrato i segni della paralisi cerebrale in 19 bambini di cui 3 (16%)
non avevano presentato alterazioni EEGrafiche, 4  (21%) avevano presentato alterazioni
acute, 3 (16%) croniche e 9 (47%)  sia acute che croniche. Si può quindi concludere che l’e-
secuzione di ripetute registrazioni EEG permette di individuare il momento in cui si è verificato
il danno cerebrale nei neonati che hanno presentato  PVL all’US.
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VALUTAZIONE DELLA INIZIALE STRATEGIA NUTRIZIONALE ADOTTATA
DAL NOSTRO REPARTO PER I PAZIENTI CON PN < 1000 GRAMMI NEGLI ANNI
1998-1999.

Freddara R., Catalani M.P,. Ruffini E., Gregorini S., Compagnoni L., Flumini C., Santoni
M., Scutti G., Brunelli G., Pellegrini L., Caramia G.

Patologia e Terapia Intensiva Neonatale. Azienda Ospedaliera G. Salesi. Ancona

Introduzione
Negli anni 1998 – 1999 abbiamo ricoverato 52 pazienti non malformati con peso neonatale tra
500 e 999 grammi. Di questi 19 sono deceduti (pari al 36.5%): 13 entro la 1a settimana di vita,
5 entro la 2a e 2 entro la 3a. Abbiamo rivisto la iniziale strategia nutrizionale dei 33 neonati
sopravvissuti e dei 2 deceduti tardivamente.

Risultati
La popolazione esaminata era costituita da 22 femmine e 13 maschi, con età gestazionale media
di 28,3 giorni e peso neonatale di 842,2 grammi (17 AGA e 18 SGA).
Abbiamo iniziato l’alimentazione enterale entro la 3a giornata di vita nel 25,7% dei pazienti
e in tutti entro la prima settimana: inizio medio in 5,6 giornata. Come alimento iniziale veniva
prescritto latte materno o latte di donna pastorizzato, parzialmente diluito con glucosio per i
primi 3-4 giorni, somministrato attraverso gavage naso o oro gastrico.
La ventilazione meccanica non ha costituito una controindicazione alla nutrizione enterale anche
se l’epoca media di inizio è stata di 4,1 giorni nei non ventilati rispetto a 6,8 giorni nei venti-
lati.
Fin dalla 2a giornata di vita la nutrizione veniva supportata per via parenterale (34 su 35 pz),
con infusione di aminoacidi, lipidi, glucosio, elettroliti, vitamine, etc., dapprima come nutri-
zione parenterale totale, successivamente come parziale, per una durata media di 11 giorni. La
nutrizione diveniva totalmente enterale (apporto di liquidi per flebo <= 24 ml/die) in media a
15,7 giorni.

Discussione
Con tale strategia nutrizionale, la popolazione presa in esame ha presentato un calo ponderale
medio di 82,7 grammi ed ha ripreso il peso della nascita a 10,6 giorni. Nel 37,1% dei casi è
stata necessaria una infusione continua di insulina per ottenere il controllo glicemico (talora
anche in pazienti in sola alimentazione enterale) nonostante un apporto contenuto di glucosio
(per lo più < 8- 10 mg/kg/min) .
9 pazienti hanno presentato infezioni gravi pari al 25,7% (1 sepsi da candida deceduta, 1 NEC
deceduta post-intervento), ma in nessun caso con sicurezza imputabile all’uso di cateteri cen-
trali o di nutrizione parenterale

BIBILOGRAFIA
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74 italian neonatal intensive care units.Riv Ital Pediatr 1999; 25: 894-8
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SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DEI GERMI E DELLA LORO
SENSIBILITA’ AGLI ANTIBIOTICI IN UN REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA
NEONATALE (TIN) DI III° LIVELLO.

Ruffini E., Brunelli G., Catalani M.P., Compagnoni L., Flumini C., Freddara R., Gregorini
S., Pellegrini L., Santoni M., Scutti G., Caramia G., *Frontini P.

Divisione Pediatria-Neonatologia, Az. Ospedaliera “G,. Salesi”, Ancona.
* Sezione Microbiologia, Laboratorio Analisi, Az. Ospedaliera “G,. Salesi”, Ancona.

Background. Le infezioni nosocomiali nelle TIN sono associate ad elevata morbilità e mortalità
inoltre la terapia antimicrobica di queste infezioni molto spesso è complicata dall’emergenza di
ceppi multiresistenti. Per evitare fallimenti terapeutici è necessario un continuo monitoraggio sia
dei germi presenti nella struttura che della loro sensibilità agli antibiotici. 
Obiettivo. Sorveglianza epidemiologica dei germi più frequentemente isolati in un reparto di TIN
di III° e della loro sensibilità agli antimicrobici.
Metodo. I dati sono stati ottenuti nel periodo compreso dall’ 1.1.1999 al 30.3.2000 dove nella TIN
di Ancona sono risultati positivi 108 esami colturali. Tra i 108 esami colturali eseguiti la colture
della cute e delle mucose (compreso succo gastrico) rappresenta l’indagine microbiologica più
effettuata (45%), seguita da quella del lavaggio broncoalveolare (29%) da cateteri (12%) e da san-
gue (8%). Nell’esecuzione dell’antibiogramma sono stati saggiati  le seguenti famiglie di antibio-
tici: Penicilline (ampicillina, oxacillina, amoxicillina/acido clavulanico, ampicillina/sulbactam,
piperacillina, ticarcillina/acido clavulanico), Cefalosporine(cefalotina, cefotaxime, ceftriaxone,
ceftazidime), Monobactami(aztreonam), Carbapenemi(imipenem, meropenem), Aminoglicosidi
(amikacina, gentamicina, netilmicina, tobramicina), Glicopeptidi(teicoplanina, vancomicina) e
Rifamicine(rifampicina).
Risultati . Nel periodo compreso sono stati isolati 121 germi con netta predominanza dei gram
negativi verso i gram positivi e i miceti (61.3% vs 20.5% e 18.2% rispettivamente). Tra i germi
gram negativi la Klebsiella pneumoniae (Kp) è quella più isolata (43 pari al 35.5%), seguita
dall’Escherichia coli (Ec) (12 pari al 9.9%) e dalla Pseudomonas aeruginosa (Pa) (9 pari al 7.4%).
Altri gram negativi tra cui Enterobacter spp e Serratia spp sono stati isolati nel 8% dei casi. Tra i
gram positivi il germe più frequente è lo Stafilococco epidermidis (Se) (9 pari al 7.4%) seguito da
Stafilococco aureus (Sa) (8 pari al 6.6%) e da Enterococco spp (3 pari al 2.4%). Altri gram posi-
tivi sono stati isolati nel restante 4%. Tra i miceti la Candida albicans è quella più evidenziata (21
pari al 17.4%).  
La sensibilità della Kp alle penicillina è molto bassa (30% per amoxicillina/acido clavulanico e
9% per ticarcillina/acido clavulanico) mentre nei confronti delle cefalosporine di III^ generazione
la sensibilità varia dal 98% del cefotaxime, al 97% del ceftriaxone (30 ceppi) e al 56% del cefta-
zidime. Ottima la sensibilità ai carbapenemi e all’amikacina (100%) minore quella della gentami-
cina e della netilmicina (95% e 87% rispettivamente) mentre è scarsa quella dell’aztreonam (81%).
Il 13% di Kp isolate sono produttori di beta-lattamasi a spettro esteso (ESBL) e tali ceppi presen-
tavano tutti una resistenza all’aztreonam e/o ad una cefalosporina di III^ generazione.
La sensibilità dell’Ec alle penicilline è buona tranne per la piperacillina (75%). Ottima la sensibi-
lità delle cefalosporine di III^ generazione, dell’aztreonam e dei carbapenemi (> 90%). Tra gli
aminoglicosidi sono la gentamicina presenta una sensibilità dell’83% mentre le altre molecole
testate è del 100%. Il 20% di solo 5 dei 12 ceppi di Ec isolati sono risultati produttori di EBLS.
Dei 9 ceppi di Pa isolati buona la sensibilità alla piperacillina e alla ticarcillina/acido clavulanico
(100%) mentre completamente resistenti sono ampicillina e amoxicillina/acido clavulanico. Tra le
cefalosporine ottima la sensibilità del ceftazidime (100%) mentre scarsa quella delle altre mole-
cole cosi come dell’aztreonam. Si segnala inoltre completa sensibilità dei carbapenemi e degli
aminoglicosidi.
Dei ceppi diSeisolati si segnala la produzione di beta-lattamasi in tutti e la meticillino-resistenza
nell’80% di essi. Per quanto riguarda la sensibilità agli antibiotici è scarsa quella delle penicilline
e degli aminoglicosidi (22%) mentre è del 100% verso i glicopeptidi.
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I ceppi di Sa isolati sono nell’86% beta-lattamasi positivi e nessuno meticillino-resistente. Ottima
la sensibilità (100%) alle penicilline protette, agli aminoglicosidi e ai glicopeptidi. 
Conclusioni. Anche nella nostra casistica la Kp, tra i gram negativi, e lo Se, tra i gram positivi,
sono i germi più frequentemente isolati nelle TIN1.  I ceppi di Kp produttori di ESBL isolati nella
nostra TIN (13%) sono numericamente inferiori a quelli riscontrati in altri studi 2,3 . Per questo
germe si segnala l’ottima sensibilità ai carbapenemi e all’amikacina mentre minore risulta quella
alle cefalosporine di III^ generazione e soprattutto alle penicilline. Tra gli altri enterobatteri buona
la sensibilità dell’Ec agli antibiotici testati mentre l’elevata percentuale di ceppi di questo germe
produttori di ESBL, molto più elevata rispetto alle medie nazionali3,  è in parte imputabile al limi-
tato numero di ceppi isolati. Nei confronti dello Ps il ceftazidime rimane il farmaco più sensibile
insieme all’amikacina. Dello Se la nostra casistica mosta l’elevata meticillino-resistenza (80% dei
ceppi) con la susseguente scarsa sensibilità alle penicilline mentre ottima rimane la sensibilità ai
glicopeptidi. A differenza dello Se i ceppi di Sa non mostrano meticillino-resistenza per cui la sen-
sibilità alle penicilline protette rimane ottima cosi come agli aminoglicosidi e ai glicopeptidi.  
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EPIDEMIOLOGIA DELLE INFEZIONI NOSOCOMIALI IN UN REPARTO DI
TERAPIA INTENSIVA NEONATALE (TIN) DI III° LIVELLO.

Ruffini E., Brunelli G., Catalani M.P., Compagnoni L., Flumini C., Freddara R., Gregorini S.,
Pellegrini L., Santoni M., Scutti G., Caramia G., *Frontini P.

Divisione Pediatria-Neonatologia, Az. Ospedaliera “G,. Salesi”, Ancona.
* Sezione Microbiologia, Laboratorio Analisi, Az. Ospedaliera “G,. Salesi”, Ancona.

Background. Le infezioni nosocomiali nelle TIN sono associate ad elevata morbilità e mortalità.
L’incidenza delle infezioni nosocomiali nelle TIN è di circa il 15% con oscillazioni che vanno dal
33% per i neonati di peso < 1500 e al 10% per quelli di peso > 1501g ed anche la mortalità dei
neonati infetti è molto elevata raggiungendo valori del 30-33%1,2. Le sepsi rappresentano le infe-
zioni nosocomiali più frequenti nei reparti di TIN, fino al 45%, mentre tra gli agenti eziologici,
negli ultimi anni, riveste un ruolo preminente la Klebsiella pneumonie2,3.
Obiettivo. Esaminare l’epidemiologia delle infezioni nosocomiali in un reparto di TIN di III°
livello.
Metodo. I dati sono stati ottenuti nel periodo compreso dall’ 1.1.1999 al 30.3.2000. I neonati sono
stati suddivisi in base al peso in inferiore a 1500, tra 1501 e 2500 e superiore a 2501 g.  Abbiamo
considerato le infezioni nosocomiali quelle sviluppatesi dopo 48 ore dall’ammissione al reparto.
Le infezioni sono state suddivise in maggiori (sepsi, meningiti, artriti, NEC, IVU) e minori (infe-
zioni cutanee, oculari, ombelicali).
Risultati . Nel periodo compreso sono stati ricoverati 520 neonati di cui 132 di peso < 1500 g
(25.4%), 157 di peso tra 1501 e 2500g  (30.2%) e 231 di peso > 2501g (44.4%). Il numero di infe-
zioni nosocomiali osservate è stato 53 (10.2%) mentre i neonati infetti sono stati 45 (8.6%). Nei
neonati di peso < 1500 g le infezioni sono state 31 (23.5%), 15 (9.5%) in quelli di peso tra 1501
e 2500 g e 7 (3.1%) in quelli di peso > 2501g. Le infezioni maggiori sono state 32 mentre quelle
minori sono state 21. Tra le infezioni maggiori quella più frequente è stata la sepsi (15 casi pari al
28.3%) seguita da polmoniti (6 casi pari all’11.3%), dalla NEC definitiva e NEC sospetta (4 casi
pari al 7.5% rispettivamente), dalle IVU (2 casi pari al 3.8%) e dall’artrite (1 caso pari al 1.9%).
La congiuntivite è stata l’infezione nosocomiale più frequente tra quelle minori (18 casi pari al
34%) seguita da infezioni della cute (3 casi pari al 5.7%). 
Nei neonati di peso < 1500g le infezioni più frequenti sono state le sepsi (13 casi), le congiuntivi-
ti (8 casi), la NEC definitiva e NEC sospetta (4 casi rispettivamente), l’artrite e la polmonite (1
caso rispettivamente). Nei neonati di peso compreso tra 1501 e 2500 g l’infezione più frequente è
stata la congiuntivite (10 casi), la sepsi e le infezioni cutanee (2 casi rispettivamente), l’IVU (1
caso). Nei neonati di peso > 2501g l’infezione più frequente è stata la polmonite (5 casi), l’infe-
zione cutanea e l’IVU (1 caso rispettivamente). 
La Klebsiella pneumoniae è l’agente eziologico isolato più frequentemente nelle sepsi (10 casi) in
particolare da emocolture (2 casi), da broncoaspirati (6 casi), da feci (1 casi), da liquido perito-
neale (1 caso). Lo stesso gram negativo è stato anche quello più isolato nelle congiuntiviti (9 casi).
Nelle IVU gli agenti eziologici isolati sono stati l’Escherichia coli e la Klebsiella pneumoniae
mentre nelle infezioni cutanee lo Stafilococco epidermidis ed aureus sono quelli evidenziati (in 2
ed 1 caso rispettivamente). In un caso di sepsi è stata evidenziata la Candida albicans. 
I neonati infetti deceduti sono stati 4 (7.8%) e tutti erano di peso < 1500g (17.3%).
Conclusioni. I nostri dati confermano che le infezioni nosocomiali sono più frequenti nei neonati
di peso < 1500g ed in generale in quelli di peso più basso. Le infezioni maggiori hanno interessa-
to neonati di basso peso soprattutto di peso < 1500g mentre quelle minori sono state più frequen-
ti nei neonati di peso > 1501 g. Le sepsi sono le infezioni maggiori più frequenti (28.3%) in par-
ticolare nei neonati di peso < 1500g mentre non sono presenti in quelli di peso > 2501g. Le pol-
moniti sono più frequenti nei neonati di peso maggiore ed in particolare nei neonati con difficoltà
alla deglutizione. La bassa percentuale di IVU deriva dal fatto che nel nostro reparto non si ese-
gue di routine il cateterismo vescicale. Le infezioni cutanee nella maggioranza dei casi sono asso-
ciate a dispositivi venosi. La Klebsiella pneumoniae è l’agente eziologico che più frequentemen-
te è stato isolato nelle sepsi mentre lo Stafilococco epidermidis rappresenta il germe più frequen-
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te nelle infezioni cutanee. In solo caso di sepsi si è evidenziato come agente eziologico la Candida
albicans. 
La mortalità ha interessato solo neonati di peso < 1500 g (17.3%).       
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INFEZIONI NOSOCOMIALI MAGGIORI IN NEONATI DI PESO < 1500 G.:
ASPETTI EPIDEMIOLOGICI, CLINICI E LABORATORISTICI.

Ruffini E., Brunelli G., Catalani M.P., Compagnoni L., Flumini C., Freddara R., Gregorini
S., Pellegrini L., Santoni M., Scutti G., Caramia G. 

Divisione Pediatria-Neonatologia, Az. Ospedaliera “G,. Salesi”, Ancona.

Background. La prematurità ed il basso peso neonatale (< 1500g) rappresentano i principali fat-
tori di rischio delle infezioni nosocomiali. Accanto alla prematurità ed al basso peso sono stati evi-
denziati altre condizioni di rischio quali: durata dell’uso di catetere venoso centrale ( rischio
aumentato del 25%) e di alimentazione parenterale, l’intubazione endotracheale, la Pervietà del
Dotto Arterioso (PDA), la Displasia Broncopolmonare (DBP). Negli ultimi anni è stato confer-
mato che anche la terapia antibiotica a largo spettro funge da fattore di rischio in quanto selezio-
na germi potenzialmente patogeni con rischio di colonizzazioni e/o infezioni. Le più frequenti, ed
anche gravi, infezioni nosocomiali nei neonati di peso < 1500g sono le sepsi, seguite dalle pol-
moniti, dalle IVU,  dalle NEC.
Obiettivo. Evidenziare gli aspetti epidemiologici, clinici e laboratoristici delle infezioni nosoco-
miali maggiori nei neonati di peso < 1500g in un reparto di TIN di III° livello.
Metodo. I dati sono stati ottenuti nel periodo compreso tra l’1.1.99 al 31.12.99. Sono state consi-
derate solo le infezioni maggiori (sepsi, polmoniti, NEC, artriti) che si sviluppavano dopo 48 ore
dal ricovero. L’infezione viene definita dubbia, probabile o accertata1 (tabella). 

Risultati . Nel periodo compreso sono stati ricoverati 105 neonati di peso < 1500g e le infezioni
maggiori evidenziate sono state 18 (17.1%) in 17 neonati (16.2%). 
I casi di sepsi sono stati 9 (3 accertati e 6 probabili), quelli di NEC accertati 4, quelli di probabili
NEC 4 e quelli di artrite 1. 
Il peso medio dei 17 neonati con infezione era di 1095g mentre l’età gestazionale media di 27.8.
La durata media della permanenza del catetere venoso centrale è stato di  7 giorni mentre la dura-

Dubbia Probabile Accertata
Sepsi
- Segni clinici: iper/ipotermia,

bradi/tachicardia, apnea,
ipotensione, letargia, addome
globoso e teso, ristagno gastrico,
vomito, ipotonia, iperreattività)

- Segni biologici: GB < 5000 o >
30.000 mmc,  GB immaturi, PLT
< 100000 mmc, PCR > 5 mg/L,
acidosi metabolica

Coltura positiva per
un contaminante

2 segni clinici e
biologici ma senza
emocolrura positiva

Emocoltura positiva
(non da possiibile

contaminante

Polmonite Opacità polmonari
transitorie che si
risolvono in 48 h

Distress respiratorio ed
immagini Rx  di
opacità a strie o
confluenti che

persistono per > 48 h.
Possibile patogeno il

germe isolato dal
broncoaspirato

Probabile polmonite con
emocoltura positiva per un

patogeno respiratorio o
conferma autoptica

NEC I.   Sangue nelle feci
II.  Distensione

addominale con
Rx sospetta

III. Sangue nelle feci,
distensione
addominale e Rx
sospetta ma senza
gas intramurale

IV. Come III ma con
pneumatosi intestinale

V.  Diagnosi pre-operativa
o post-mortem

Artrite Segni clinici o radiologici
con o senza conferma

colturale
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ta media della NPT di 6 giorni (solo in 13 neonati). L’intubazione endotracheale è stata eseguita
solo a 7 neonati con una durata media di 11 giorni (minimo 1 e massimo 29 giorni) . La profilas-
si antibiotica a largo spettro è stata eseguita in tutti i pazienti con una durata media di 5 giorni.
L’inizio della sintomatologia è avvenuto in media a 12 giorni dalla nascita ed i sintomi di esordio
più frequenti sono stati quelli a carico dell’apparato intestinale (distensione addominale, ristagno
gastrico) associati ad ipotonia e pallore cutaneo. In 7 pazienti si è assistito ad una alterazione del
numero e della maturità dei leucociti mentre in 8 del numero delle piastrine. Il valore media della
PCR all’esordio della sintomatologia è stato di 78 mg/L. I neonati che presentavano i segni di una
PDA erano 3 mentre 4 quelli che presentavano un quadro di DBP.
Nei 3 pazienti con sepsi accertata gli agenti eziologici che sono stati evidenziati sono la Klebsiella
pneumoniae (2 casi) e la Candida albicans (1 caso). La Klebsiella pneumoniae inoltre è stata
riscontrata come agente colonizzante in 6 pazienti  (in 4 casi nel broncoaspirato, in 1 nelle feci ed
in 1 nel liquido di lavaggio peritoneale).
I neonati infetti deceduti sono stati 4 (22.2%) di cui 2 per NEC e 2 per sepsi. 
Conclusioni. Le sepsi anche nel nostro studio rappresentano le infezioni più frequenti nei neona-
ti di peso < 1500g mentre non si sono verificati casi di polmoniti e di IVU (non utilizzo routina-
rio di cateteri vescicali). Oltre al basso peso alla nascita tutte le altre condizioni di rischio sono
presenti anche se non sono stati evidenziati casi di polmoniti associate a intubazione endotrachea-
le e casi di sepsi determinate da gram positivi (S. epidermidis o aureus). Nella maggioranza dei
casi i sintomi d’esordio sono a carico dell’apparato intestinale, di quello cutaneo e neurologico a
dimostrazione che all’inizio è molto labile la distinzione clinica tra la sepsi e la probabile NEC.
La maggioranza delle sepsi si associava a alterazione dei leucociti e del numero delle piastrine. La
Klebsiella pneumoniae, come dimostrato in altri studi, rappresenta l’agente eziologico più fre-
quente delle infezioni nosocomiali 2. Il riscontro di tale germe come colonizzatore in numerosi
neonati avvalora l’ipotesi che una terapia antibiotica “profilattica” a largo spettro possa modifica-
re l’ecosistema della flora intestinale con lo sviluppo di germi potenzialmente patogeni 2. 
In definitiva per la prevenzione delle infezioni nosocomiali maggiori è molto importante attuare
una adeguata politica antibiotica empirica.
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REGIONE MARCHE:  SISTEMA DI SORVEGLIANZA DELLA NATALITÀ E
MORTALITÀ PERINATALE. CONFRONTO ANNI 1998 - 1999, DATI
PRELIMINARI.

Brunelli G., Gregorini S., Compagnoni L., Catalani M.P., Freddara R.,
Ruffini E., Flumini C., Santoni M., Caramia G., Pellegrini L.

Terapia Intensiva e Patologia Neonatale- Azienda Ospedaliera  “G. Salesi “ Ancona

Presentiamo qui di seguito i dati preliminari relativi all’anno 1999 dell’indagine epidemiolo-
gica avviata a cura della SIN Marche sulla natalità e mortalità neonatale della Regione Marche.
Anche per il 1999 i dati sono stati raccolti con cadenza quadrimestrale su schede compilate a
cura di un referente per ognuno dei 23 punti nascita della Regione ed elaborati presso la TIN
dell’Ospedale Salesi.
Mettendo a confronto i dati del 1998 con quelli del 1999 possiamo notare: 
• un lieve incremento del numero totale dei nati  ( +148 ) ,
• sostanzialmente invariato il numero dei nati morti  ( -1 )
• aumento marcato del numero dei trasferimenti  ( + 104 )
• lieve incremento del numero totale dei TC  ( + 1% )
Per quanto riguarda la mortalità neonatale andrà meglio analizzata e suddivisa per cause in una
successiva comunicazione, tuttavia, possiamo sin d’ora affermare che essa si attesta per l’anno
1999 attorno al 2,7 per mille, il che fa annoverare  le Marche tra le Regioni italiane a più bassa
mortalità neonatale.
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CASISTICA DEI PAZIENTI VENTILATI NEL TRIENNIO 1997-99 PRESSO LA
TERAPIA INTENSIVA E PATOLOGIA NEONATALE DELL’AZ. OSP. G. SALESI DI
ANCONA

Brunelli G., Gregorini S., Compagnoni L., Catalani M.P., Freddara R., 
RuffiniE., Flumini C., Santoni M., Pellegrini L., Caramia G.

Una corretta assistenza ventilatoria può essere considerata oggi uno dei più importanti presidi
terapeutici nella terapia intensiva neonatale  e grazie ad essa si è assistito ad un  aumento della
sopravvivenza sia nei neonati gravemente pretermine sia in quelli a termine. D’altra parte la
ventilazione meccanica può produrre una serie di complicanze primitivamente a carico del pol-
mone (PNX, BDP) e secondariamente  a livello cerebrale (alterazioni della dinamica cerebrale)
e cardiocircolatorio.

Materiali e metodi
Presentiamo la casistica della nostra TIN relativa al periodo 1 gennaio 1997- 30 novembre 1999
di neonati pretermine e a termine che hanno necessitato di ventilazione meccanica  sincroniz-
zata .
I pazienti ventilati sono stati suddivisi in  4 gruppi in base al peso includendo anche quelli con
peso <gr 500. Per ognuno di essi sono stati considerate le caratteristiche dei pz, i motivi della
ventilazione, le complicanze verosimilmente legate ad essa (Tab. 1-2-3-4).
La tab. 1  si riferisce ai pz di peso compreso tra  gr.425 -999 e di EG compresa tra 23 e 30 W.
Dalla tabella si possono trarre alcune considerazioni:
-nel corso del triennio si è avuto un progressivo aumento del numero dei ricoverati , in mag-
gioranza inborn.
-nel 1999 si è assistito ad una  riduzione dei pz ventilati  forse legata ad un miglioramento nella
conduzione della gravidanza  e nell’assistenza  neonatologica.
- la percentuale dei pz sottoposti a profilassi steroidea prenatale è stazionaria ma ancora al di
sotto dei valori auspicabili raggiunti da altri Centri  es.Trento >70%).   
-la MMI rappresenta la causa principale di ventilazione meccanica seguita dall’asfissia alla nascita
e dalle apnee; 2 pz inoltre sono stati ventilati per insorgenza di sepsi e 1  durante il trasporto
-tutti i pz hanno praticato terapia con surfattante endotracheale.
-la durata media della ventilazione espressa in giorni risulta elevata per la presenza di pz affetti
da patologie respiratorie croniche.
-tra le complicanze la più frequente risulta essere l’ossigeno dipendenza a 36 settimane con-
seguenza di una migliorata sopravvivenza a carico dei pz di EG più basse, seguita da PDA E
IVH.
-non si è avuto nessun caso di PNX , atelettasie polmonari o ab ingestis
-la mortalità  è ancora elevata ma risente delle EG e dei bassisssimi pesi.    

La tab.2  prende in esame i neonati di peso compreso tra gr.1000-1499 e di EG compresa tra
26 e 34 W. Come risulta dalla tab. :
- il numero dei ricoverati è in costante aumento in particolare quelli inborn
- la percentuale dei ventilati  come ci si può aspettare risulta più bassa rispetto alla classe di
peso precedente  ed è in apparente riduzione  
- sono aumentati i pz profilassati 
- la MMI  pur  essendo la  principale causa di intubazione appare in netto calo (effetto posi-
tivo della profilassi prenatale?) seguita da asfissia ed apnea;1 pz è stato inoltre ventilato per
insorgenza di sepsi
- la necessità di eseguire la profilassi con surfattante appare ridotta cone logica conseguenza
della riduzione delle MMI
- la durata media della ventilazione è intorno a 5 giorni
- le complicanze appaiono nettamente ridotte
- la sopravvivenza è superiore al 70%
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La tab. 3  riporta  i dati relativi ai pz di peso compreso tra gr.1500-2499 e di EG compresa tra
30 e 37 W. Dall’esame della tab. si possono trarre  alcune conclusioni:
- il numero dei pz ventilati  è inferiore al 10% con una durata media di ventilazione molto bassa
e complicanze trascurabili  
- nel 20% dei casi  la ventilazione è stat eseguita per l’insorgenza di PPHN

La tab.4  rigurda pz di peso >gr 2500 e di EG compresa tra 35 e 40 W.. Si può notare che la
maggioranza di essi   è outborn. L’asfissia perinatale rappresenta la principale causa di intu-
bazione in questa classe; 2 pz sono stati ventilati in corso di PNX .La durata media di
ventilazione è stata molto bassa . Non si sono avute complicanze.  Per quanto riguarda la mor-
talità va segnalato che gli unici 2 pz deceduti  erano affetti  1 da malformazione angiomatosa
del fegato  e 1 da stato di male convulsivo post asfissia.

CASISTICA PAZIENTI VENTILATI NEL TRIENNIO 1997-1999
(PN gr 425-999)

Tabella 1

CARATTERISTICHE PAZIENTE 1997 1998 1999
PAZIENTI RICOVERATI 23 28 34
PAZIENTI VENTILATI 20 (87%) 23 (82%) 17 (50%)
INBORN 18 (90%) 20 (86%) 11 (6)

PROFILASSI NEONATALE 11 (55%) 12 (52%) 7 (41%)
CAUSE VENTILAZIONE

MMI 12 (60%) 15 (65%) 7 (41%)
ASFISSIA 6 (30%) 5 (21%) 6 (35%)
APNEA 2 (10%) / 2 (11%)
MAS / / /
PPHN / / /
ALTRO / 1 (4,3%) 2 (11%)

SURFATTANTE 20 (100%) 23 (100%) 17 (100%)
COMPLICANZE V.M.

O2 DIPENDENZA a 36 W. 5 (45%) 2 (20%) 7 (70%)
IVH 2 (10%) 4 (17%) 1 (5,8%)
PDA 6 (30%) 3 (13%) 4 (23,5%)
PNX  e altro / / /

DURATA MEDIA VENTILAZIONE
(gg) 16,4 5,4 13,3

MORTALITA’ 9 (45%) 13 (56%) 7 (41%)

T.I.N. Azienda G. Salesi Ancona
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CASISTICA PAZIENTI VENTILATI NEL TRIENNIO 1997-1999
(PN gr 1000-1499)

Tabella 2

CARATTERISTICHE PAZIENTE 1997 1998 1999
PAZIENTI RICOVERATI 48 55 65
PAZIENTI VENTILATI 9 (18,8%) 15 (27,2%) 15 (23%)
INBORN 9 (18,8%) 10 (66%) 11 (73%)
PROFILASSI NEONATALE 5 (55,5%) 6 (40%) 10 (66%)

CAUSE VENTILAZIONE
MMI 8 (89%) 12 (80%) 8 (54%)
ASFISSIA 1 (11%) 3 (20%) 4 (26,6%)
APNEA / / 2 (13,3%)
MAS / / /
PPHN / / /
ALTRO / / 1 (6,6%)

SURFATTANTE 8 (89%) 14 (93%) 11 (73%)
COMPLICANZE V.M.

O2 DIPENDENZA a 36 W / 1 (9,1%) 1 (6,6%)
IVH 2 (22%) 3 (20%) 1 (6,6%)
PDA 1 (11%) 3 (20%) 1 (6,6%)
PNX  e altro / 1 (6,6%) /

DURATA MEDIA VENTILAZIONE
(gg) 3,8 5,5 5
MORTALITA’ 1 (11%) 4 (36,3%) 4 (26,6%)

T.I.N. Azienda G. Salesi Ancona

CASISTICA PAZIENTI VENTILATI NEL TRIENNIO 1997-1999
(PN gr 1500-2500)

Tabella 3

CARATTERISTICHE PAZIENTE 1997 1998 1999
PAZIENTI RICOVERATI 151 134 163
PAZIENTI VENTILATI 7 (4,6%) 11 (8,2%) 10 (6,1%)
INBORN 5 (71,4%) 6 (54,5%) 3 (30%)
PROFILASSI NEONATALE 2 (28,5%) 1 (9%) 1 (10%)

CAUSE VENTILAZIONE
MMI 5 (71%) 8 (73%) 7 (70%)
ASFISSIA / 3 (27%) 1 (10%)
APNEA / / 1 (10%)
MAS / / /
PPHN / / 1 (10%)
ALTRO 2 (28.6%) / /

SURFATTANTE 5 (71,4%) 1 (9%) 10 (100%)
COMPLICANZE V.M.

O2 DIPENDENZA a 36 W / / /
IVH / / /
PDA / / 1 (10%)
PNX  e altro / / /

DURATA MEDIA VENTILAZIONE
(gg) 2,14 3,5 2,1

MORTALITA’ 1 (14,2%) 1 (9%) 1 (10%)



526

CASISTICA PAZIENTI VENTILATI NEL TRIENNIO 1997-1999
(PN gr >2500)

Tabella 4

CARATTERISTICHE PAZIENTE 1997 1998 1999
PAZIENTI RICOVERATI 157 181 146
PAZIENTI VENTILATI 6 (3,8%) 11 (9%) 10 (6,8%)
INBORN / 5 (45,5%) 2 (20%)
PROFILASSI NEONATALE / / /

CAUSE VENTILAZIONE
MMI / 2 (18,2%) 1 (10%)
ASFISSIA / / 5 (50%)
APNEA / / 2 (20%)
MAS 2 (33%) 2 (18,2%) /
PPHN 2 (33%) 7 (63,6%) 2 (20%)
ALTRO 2 (33%) / /

SURFATTANTE / 7 (63,6%) 4 (40%)
COMPLICANZE V.M.

O2 DIPENDENZA a 36 W. / / /
IVH / / /
PDA / / /
PNX  e altro / / /

DURATA MEDIA VENTILAZIONE
(gg) 3,5 4,1 1,5

MORTALITA’ / / 2 (20%)

T.I.N. Azienda G. Salesi Ancona
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IL TUTOR PER L’INSERIMENTO DI UNA NUOVA UNITÀ NELL’EQUIPE
INFERMIERISTICA DELLA U.T.I.N.

Paladini P., Poletì F., Longo R.

Reparto Pediatria. Sez. Terapia Intensiva Neonatale. Azienda Ospedaliera “V. Fazzi”- Lecce

La necessità di organizzare in modo funzionale l’inserimento di nuove unità in una T.I.N. nasce
dalle difficoltà che le stesse esprimono nel periodo iniziale di inserimento in reparto.
Al fine di ridurre lo stress e il disagio psicologico del nuovo assunto e di mantenere un livello
di assistenza ottimale si rende necessaria l’introduzione di un tutor scelto tra le persone già
inserite nell’unità operativa.
Il ruolo del tutor è quello di supportare il neo assunto nella acquisizione di pratiche specifiche
del reparto, nell’agevolarlo nei rapporti con l’equipe e indicare i comportamenti da assumere
in determinate situazioni. In tal modo il nuovo assunto, sotto la guida del tutor, innalzerà il suo
livello di motivazione, e acquisirà autonomia, responsabilità e maturità operativa ottimizzando
la funzionalità dell’equipe e i livelli di assistenza nei confronti del piccolo paziente, in situa-
zione critica, che manca di autonomia e collaborazione.
Il processo di accoglimento e di inserimento dovrebbe concretizzarsi in 4-6 settimane durante
le quali partendo da situazioni semplici il neo assunto deve arrivare a sviluppare performances
di qualità specifiche del settore.
Il programma di inserimento deve essere scandito in fasi successive, ciascuna documentata da
dettagliate schede di valutazione, per consentire al neo assunto di organizzare gli sforzi in rap-
porto ad un obiettivo specifico e al tutor di valutare se l’obiettivo è stato raggiunto o di modificare
il programma in rapporto alle difficoltà emerse.
Nella 1ª settimanail tutor offrirà alla nuova unità informazioni riguardanti la struttura e il tipo
di organizzazione del reparto.
Nella 2ª  settimanainizierà l’addestramento guidato partendo dallo studio del materiale in uso
nella T.I.N., delle fasi di accoglienza e di dimissione del paziente, dei segni per la identifica-
zione dei bisogni del paziente, dei sintomi delle varie patologie e di alcune terapie di urgenza.
Nella 3ª settimanasi punterà allo sviluppo di abilità nell’uso degli strumenti tipici della T.I.N.
e alla acquisizione della sequenza delle attività assistenziali svolte al mattino.
Nella 4ª settimanasi focalizzerà l’attenzione sulla gestione del paziente con patologie di grado
lieve. Inoltre il neo assunto dovrà acquisire padronanza nella sequenza delle attività assisten-
ziali svolte nel pomeriggio.
Nella 5ª settimanail neo assunto dovrà acquisire padronanza nello svolgimento delle attività
assistenziali notturne e saper gestire nella sua globalità l’assistenza infermieristica al paziente
con patologie di grado medio.
Nella 6ª settimanail neo assunto dovrà acquisire abilità nella gestione globale della assistenza
infermieristica al paziente con patologie di grado elevato e saper illustrare procedure terapeutiche
specialistiche (cateterismo ombelicale, intubazione, incannulamento di vene centrali…..) con
preparazione del materiale necessario. 
Le schede, dettagliatamente preparate per ogni fase, possono documentare il percorso forma-
tivo svolto e la quantità e qualità delle prestazioni professionali che il neo assunto è in grado
di offrire.
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CITRULINEMIA: UN CASO AD ESORDIO NEONATALE 

Colli R., Pianaroli A., Marzano M.T., Sterpa A.

U.O. Neonatologia Pediatria Presidio Carate  Az. Ospedali Civili di Vimercate

In condizioni fisiologiche attraverso il ciclo dell’urea (una serie di cinque reazioni sia mitocon-
driali che citoplasmatiche) viene eliminata dall’organismo l’ammoniaca, che rappresenta il pro-
dotto principale del catabolismo degli aminoacidi. Due moli di ammonio vengono escrete come
una mole di urea attraverso le cinque tappe del ciclo con consumo di 3 moli di ATP. L’urea, non
tossica ed  idrosolubile presenta un’alta clearance renale e rappresenta un prodotto terminale iner-
te. L’interruzione del ciclo da una mutazione ad uno dei 4 loci che codificano per un enzima inte-
ressato nelle 4 tappe della sintesi dell’urea altera le funzioni del ciclo determinando intolleranza
alle proteine, iperammoniemia, letargia, coma e morte. I disturbi del ciclo dell’urea furono descrit-
ti intorno al 1960, ma la diagnosi fu difficile e infrequente e la terapia efficace per le forme seve-
re inesistenti . Cinque dei primi 7 pazienti descritti nel 1977 da Thoene et al.con citrullinemia, un
difetto nel terzo passo del ciclo, morirono a meno di una settimana di vita e i sopravvissuti risul-
tarono profondamente ritardati. Brusilow et al. migliorarono la prognosi di questi soggetti, che
passarono da una morte certa nelle prime settimane di vita ad una prolungata sopravvivenza e
acquisizione delle funzioni cognitive, dapprima con l’introduzione dei chetoacidi, e successiva-
mente con una combinazione  di benzoato di sodio e fenilacetato. Descriviamo un  caso di citrul-
linemia esordito in nei primi giorni di vita ad andamento rapidamente fatale a dispetto della rapi-
dità e precocità  di diagnosi.
B.M., femmina, primogenita di genitori sani non consanguinei, nasce  a 41  settimane di gestazio-
ne da parto eutocico  indotto con PgE  per riduzione dell’AFI,  da madre con scarsa tolleranza gli-
cidica in gravidanza e  con tamponi vagino-rettali positivi per SBEB con profilassi inadeguata al
parto. Da segnalare brevità del funicolo e l’ utilizzo di meperidina  circa 90 minuti prima del parto.
Alla nascita la piccola presenta un Apgar 9-10, un peso e altezza adeguati, nulla da segnalare all’e-
same obiettivo, se non modesta cianosi periferica. Vengono eseguiti accertamenti infettivologici e
monitoraggio  glicemico che risultano nella norma. Nei giorni successivi  si segnala un decorso
fisiologico con  saltuari rigurgiti, un calo ponderale inferiore al 8 % e qualche difficoltà di suzio-
ne al seno, che fanno ritardare una dimissione precoce. A 40 ore di vita, dopo circa un’ora dalla
poppata inizia a presentare ipotono, iporeflessia con pianto debole e riflessi arcaici debolmente
evocabili. Vengono eseguiti immediatamente esami ematochimici per un inquadramento infettivo-
logico e metabolico (glicemia,azotemia, elettroliti, ammoniema, ac lattico, equilibrio  acido base
arterioso, urine) e applicata un’infusione con glucosata al 10% con sospensione dell’alimentazio-
ne.  Dopo circa un’ora compare polipnea ingravescente FR 90 –100/m, il MV appare superficiale,
ma uniformemente presente, la transilluminazione negativa. L’obiettività cardiaca con saturimetria
periferica e valori pressori ai 4 arti risultano nella norma La radiografia del torace  viene reperta-
ta  normale. L’equilibrio acido base  arterioso  con alcalosi respiratoria ( pH 7.53 mm Hg pCO2
27 mm Hg  pO2 98 mm ) indirizza la  diagnosi confermata dall’iperammoniemia (400 mcg %) di
anomalia del ciclo dell’urea. Viene eseguito prelievo per screening metabolico. La polipnea viene
attribuita all’ iperammoniemia, sebbene il meccanismo responsabile dell’iperventilazione non sia
completamente noto, sembra che l’ammonio o i suoi prodotti ne siano responsabili.. L’alcalosi
respiratoria può essere un segno preminente molto precoce nel corso delle encefalopatie neonata-
li da iperammoniemia. Le condizioni della piccola nonostante le cure tempestive con intervento
dello STEN  per trasferimento in TIN di competenza si aggravano drammaticamente nel giro di 8
ore con notevole incremento dell’ ammoniemia a valori oltre i 1000mcg%, comparsa di letargia
ingravescente, peggioramento del distress respiratorio che non rendono possibile l’emofiltrazione
per decesso della piccola. L’amminoacidemia eseguita evidenzia CITRULLINEMIA. Dai dati
della letteratura emerge che la comparsa dei sintomi viene riferita oltre le 48 ore di vita, il che per-
mette nei disordini metabolici un accumulo di substrati tossici. Sebbene miglior attenzione debba
essere posta ai sintomi precoci, soprattutto in riferimento ad alcalosi respiratoria appare evidente
che la diagnosi talora possa sfuggire in una dimissione precoce . Come ci si può aspettare sono
descritte ampie variabilità nella severità delle forme, anche se appare evidente che le forme ad
esordio più precoce presentino una prognosi peggiore. La variabiltà degli approcci terapeutici e i
piccoli campioni presi in esame non permettono conclusioni sull’efficacia delle varie terapie.
Numerosi studi descrivono l’inutilità dell’exanguinotrasfusione, l’emodialisi meglio l’emofltra-
zione continua arterovenosa rappresentano il miglior metodo per rimuovere l’ammonio.
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MENINGITE DA STREPTOCOCCO DI GRUPPO A CON DIC

Colli R., Frigerio C., Marzano M.T., Sterpa A.

U.O. Pediatria Neonatologia  Presidio Di Carate  Az. Ospedali Civili Di Vimercate

La meningite batterica è una delle infezioni potenzialmente più gravi nei lattanti e nei bambini più
grandi ed è associata ad un alto tasso di complicanze acute e di morbilità cronica. L’eziologia nei
bambini dai 2 mesi ai 12 anni è solitamente dovuta a H. influenzae tipo b, Str. pneumoniae e N.
meningitidis. Prima dell’uso diffuso dei vaccini anti Hib, l’incidenza di questo patogeno superava
di gran lunga quella della Naisseria e dello S. pneumoniae. Presentiamo un caso di un soggetto
immunocompetente,  che ci è apparso degno di nota per l’eziologia  e per le successive  compli-
canze  DIC e SIADH.
C. G., maschio di 4 a e10 m, nulla da segnalare nell’anamnesi eccetto modesto distress respirato-
rio neonatale trattato con ossigenoterapia. Varicella  all’età di 2a . Viene inviato dal curante per
iperpiressia da 48 ore accompagnata da vomito con difficoltà alla reidratazione orale e cefalea. Da
24 ore è in terapia con macrolide. All’ingresso il paziente appariva sofferente, febbrile , soporoso,
con rigor nucale e evidenti segni di irritazione meningea ( Kernig, Brudzinshi, dermografismo
rosso), pallido con mucose asciutte, iperemia del faringe, reperto cardio-respiratorio-addominale
negativo FC 98/m  PA 90/60 mm Hg. Si procede all’esecuzione di esami ematochimici, colturali
e a rachicentesi.che confermano la diagnosi clinica di meningite. Accanto ad una spiccata  leuco-
citosi (GB= 35.730/mm3)  con netta neutrofila (N=96%) si riscontra un notevole incremento degli
indici di flogosi ( PCR=235 mg% - VdS 1h 105 ) con un allungamento del PT ( AP=44% INR 1.90
)  e del PTT ( 38.6 sec Ratio 1.21) con  iperfibrinogenemia (= 860 mg%) e piastrine normali. La
glicemia appare elevata (113mg%) e la natremia modestamente diminuita (132mEq/l). La puntu-
ra lombare evidenzia liquor  chiaro modestamente opalescente, a goccia ravvicinata che all’esame
citochimico presenta  glicorrachia =93mg%, proteinoracchia =56 m% e lattato = 4.7 mmol/l ,
aumento della cellularità con 1.830/mm3 leucociti e netta neutrofilia 91%. L’esame batterioscopi-
co risulta dubbio per gram positivi. In attesa degli esiti colturali (CSF- emocoltura), si inizia tera-
pia con desametasone 0.15 mg/kg per via ev seguito a breve distanza da ceftriaxione 100mg /kg
e infusione di liquidi 800ml / mq /24h ( soluzione glicosalina ). Dopo 4 ore nel sospetto di DIC  si
ricontrollano emocromo con  PT-PTT- fibrinogeno e FDP , si evidenzia un notevole incremento
degli FDP ( 1000 ng/ml) uniti ad ulteriore allungamento del PT e PTT, pur in presenza di elevati
valori del fibrinogeno senza piastrinopenia e con modesto stato di anemizzazione. Di fronte a que-
sti dati concomitanti alla comparsa di marezzature cutanee  unite ad un modesto calo pressorio,
dopo conferma della prova del D-dimero,  si infondono  lentamente 10ml /kg  di plasma fresco,
provvedendo al trasferimento in Rianimazione. Si procede a trattamento con eparina 100U/kg ogni
4 ore che viene sospesa dopo 24 per un miglioramento del quadro ematologico. L’esame coltura-
le del CSF, confermato dall’emocoltura, evidenzia nel giro di 24 ore la presenza di Streptococco
beta emolitico di gruppo A . Viene proseguita la terapia con ceftriaxone e una puntura lombare ese-
guita dopo 48 ore evidenzia una diminuzione dei leucociti 600/m3 e una normalizzazione degli
altri parametri, mentre si assiste ad una graduale normalizzazione degli indici di flogosi. A 48 ore
viene documentata iponatremia spiccata ( Na=123mEq/l) da attribuire a SIADH, che si risolve con
restrizione dei liquidi. Nonostante l’esordio, l’andamento successivo è stato rapidamente favore-
vole con netto miglioramento delle condizioni generali nelle prime 48 ore e completa guarigione
senza esiti in 10gg . L’eziologia sicuramente inusuale in rapporto sia all’età che all’immunocom-
petenza del soggetto, la buona risposta all’antibiotico confermata da un antibiogramma sensibile
sia a penicilline che a macrolidi spiegano l’andamento favorevole.  La DIC può essere interpreta-
ta in un quadro di risposta infiammatoria sistemica derivata da danno tessutale conseguente alla
reazione dell’ospite vuoi a prodotti batterici come l’endotossina dei batteri gram negativi, vuoi al
complesso acido lipoteicoici - peptidoglicano dei gram positivi, come nel nostro caso. Quando i
componenti della membrana cellulare batterica vengono rilasciati in circolo si attivano le citochi-
ne con il TNF ( fattore di necrosi tessutale), le interleuchine, il PAF  ( fattore attivante piastrinico)
e l’interferon.  Sole o in combinazione le citochine scatenano reazione immunitarie per fermare
l’invasione microbica. Tali reazioni comprendono l’attivazione del sistema del complemento e
l’attivazione del fattore di Hageman, il quale innesca la cascata della coagulazione.
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PROTOCOLLO PER UN APPROCCIO OSTEOPATICO AL NEONATO

Colli R., Biagiotti I., Frigerio C., Sterpa A.

U.O. Neonatologia Pediatria Presidio di Carate Az. Ospedali Civili di Vimercate 

Il ricorso al trattamento manipolativo osteopatico è fondamentale per ripristinare la motilità
fisiologica intrinseca nell’organismo, come strumento per influenzare lo sviluppo neurologico.
Nel periodo neonatale la disfunzione somatica è per lo più la conseguenza dell’esperienza del
parto. Può essere riscontrata a livello cranico, pelvico o a qualsiasi livello nel meccanismo
muscolo-scheletrico, membranoso e fasciale. L’obiettivo è quello di valutare clinicamente in
modo obiettivo come l’eliminazione o la riduzione di una disfunzione somatica su una disfun-
zione cerebrale possano migliorare lo sviluppo neuro-psichico del bambino. E’ indispensabile
individuare una fascia di neonati a rischio da sottoporre a trattamento osteopatico con moni-
toraggio clinico, previo consenso informato e valutarne l’efficacia nel tempo. 
E’ possibile effettuare un primo screening valutando l’anamnesi inerente la gravidanza e la moda-
lità del parto, la valutazione delle lesioni e della struttura osteopatica in correlazione ai
sintomi. Si considerano fattori di rischio: travaglio protratto o rapido, EG <34 e >41 w, pre-
sentazioni facciale o podalica, pressioni esterne o esercitate direttamente sul bambino (ventosa,
forcipe), parti gemellari. Tutto quanto aumenta la durata e l’intensità delle pressioni eserci-
tate sul neonato rafforza il trauma strutturale. L’azione del travaglio sulla testa del neonato è
a due facce modellante, se la discesa procede regolarmente e se le pressioni vengono eserci-
tate in punti differenti durante al rotazione del bambino, pericolosa se la discesa è lunga, se le
compressioni durano e se si aggiungono interventi violenti. Le lesioni più nette vengono dalle
pressioni più durature. In ogni caso, ogni forza di una certa consistenza applicata alle ossa del
cranio comporta distorsioni delle membrane, in cui è racchiuso l’apparato vascolare e com-
porta anche lesioni ossee, che rischiano di diventare definitive se non vengono trattate
rapidamente. 
Durante la nascita l’ osteopata potrebbe rinforzare i meccanismi naturali stimolando i centri
fisiologici tramite un’azione dolce, naturale. L’attività dell’osteopata può far sì che l’equili-
brio riprenda il sopravvento indipendentemente dal trauma al meccanismo cranio-sacrale. Una
valutazione delle lesioni osteopatiche craniche comprende :- le lesioni della sinfisi sfenoba-
silare(compressione, strain ovvero stiramento ) - le altre lesioni centrali del movimento(la
flessione, l’estensione, la latero-flessione-rotazione, la torsione), - le lesioni a partire dalla peri-
feria del cranio(le lesioni di due ossa tra loro, le lesioni intraossee). La valutazione della struttura
prende in esame: asimmetrie, suture diastasate o accavallate, cefaloematomi, ematomi dello
sternocleidomastoideo. Valuta il movimento : - bloccatoda una compressione della SSB o da
compressioni delle parti condiloidee; - debolee lento come da torsione, inclinazione laterale
(side bending) , da bloccaggio di una sutura, da compressione d’una o due parti condiloidee.
I sintomi associati a lesioni sono torcicollo, nervosismo, ipertono, pianti, perturbazioni del sonno,
apatia, spasmi, nervosismo, difficoltà di suzione. Il calendario delle visite prevede: una prima
visita effettuata alla nascita che in base ai dati anamnestici , strutturali , clinici seleziona la
popolazione da sottoporre all’ osteopata in 2 gruppi : un gruppo medico comprende neonati
con disturbi di tipo strutturale senza accertato deficit neurologico e un secondo gruppo com-
prende neonati con disturbi neurologici. Il controllo avviene entro la prima settimana di vita
o se possibile prima della dimissione in Neonatologia. Il follow up successivo viene indivi-
duato dall’equipe in base alle problematiche del caso. Ulteriori controlli sono effettuati in Day
Hospital con scadenze predeterminate in base alle anomalie riscontrate. I dati relativi alla prima
visita e alla succesive saranno raccolte in apposite schede o file e nei casi più significativi con
web camera si procede al rilievo dei dati osteopatici, onde poter avere un riscontro obiettiva-
bile.



531

MEGA(POLI)CALICOSI: CONTRIBUTO CASISTICO ED ELEMENTI
DIAGNOSTICO-EVOLUTIVI

Parisi G., Rojo S., Vacchio E.*, Damiani F., D’Alonzo L., Galante E.

U.O.Pediatrico-Neonatologica P.O.-Vasto- Azienda USL Lanciano-Vasto (Reg. Abruzzo)

* Chirurgia Pediatrica Università “D’Annunzio” – O.C.Pescara-

Introduzione: La megacalicosi (o m. di Puigvert) è una condizione anatomo-clinica dovuta
ad una anomalia congenita dello sviluppo renale caratterizzata da una dilatazione non ostrut-
tiva e spesso aumento numerico dei calici renali (megapolicalicosi), con ipoplasia delle
piramidi di Malpighi (e corticale normale).
Nella descrizione originaria di Puigvert (1963) (1) e successivamente essa viene comunemente
associata a pelvi ed uretere normali,raro risultando il reperto di concomitante ostruzione a livello
del giunto pielo-ureterale (G.P.U.).

Patogenesi, elementi diagnostici e casistica:Dal punto di vista patogenetico sono accredi-
tate fondamentalmente 3 ipotesi:
a) ostruzione transitoria intra-uterina precoce da intempestiva ricanalizzazione dell’uretere

superiore(teoria dell’”ureteric-bud”, Puigvert, 1964);
b) ipoplasia dei nefroni iuxta-midollari su base vascolare (ridotto numero di “arteriae rectae

spuriae”: teoria “vascolare”, Galian, 1970) (2);
c) azione delle pliche ureterali fetali (teoria della “prenatal faetal folds”, Johnston, 1973) (3),

che provocherebbe osruzione transitoria (“burnt-out obstruction”).
L’interesse clinico maggiore che viene attribuito alla megacalicosi consiste nella possibilità
che col tempo si sviluppino complicanze, quali infezioni ed urolitiasi.
Sul piano diagnostico in era ecografica si è enfatizzata da più parti la necessità di differenziare
la condizione dalla patologia dilatativa renale in particolare ostruttiva, come idronefrosi.
La diagnosi ecografica risulta infatti classica ed agevole nelle forme tipiche (dilatazione, di
solito monolaterale, di tutto il sistema caliceale con aspetto a “pelle di leopardo” e pelvi di aspetto
regolare, “funnel-shaped”); nelle forme (rare) accompagnantisi a displasia del giunto P.U. essa
appare invece arrotondata e gonfia, “ball-shaped” (5).
Il contributo clinico che presentiamo consta di 7 casi di megapolicalicosi tratti da una casi-
st ica congiunta (centro per la diagnosi del le N.U.M. e del la D.C.A. del l ’U.O.
Pediatrico-Neonatologica dell’O.C. di Vasto e Chirurgia Pediatrica  dell’Università
“G.D’Annunzio”, O.C. di Pescara), venuti alla osservazione nell’arco di un periodo di 6 anni
circa ( Tabelle I e II).

RILIEVI ANAMNESTICI,CLINICO-DIAGNOSTICI ED EVOLUTIVI DELLA CASISTICA
PRESENTATA: TABELLE I E II

ANAMNESI
N. SESSO EG (sett.) P.N.(gr) APGAR LATO ETA’ (attuale)ETA’(alla diagnosi)
1 M. 40 3200 10 - 10 Sx aa. 4,7 gg. 35
2 M. 40 3380 10 - 10 Dx aa. 3,4 gg. 40
3 M. 35 2800 6 - 8 Dx aa. 3,4 m. 16
4 F. 40 3160 8 - 10 Dx aa. 1,7 gg. 50
5 M. 39 3460 10 - 10 Sx aa. 5,3 m. 28
6 M. 40 3340 8 - 10 SX aa. 1,6 m. 2 e 1/2
7 M. 39 3280 8 - 10 Dx aa. 0,10 m. 2 e 1/2
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DISCUSSIONE. L’analisi dei casi descritti consente alcune osservazioni fondamentali:

• sul piano della diagnostica sul piano ecografica, in nessun caso l’esame prenatale aveva
posto il sospetto specifico della condizione, individuando per contro 6 volte su 7 (1 “falso
negativo”) una nefro-uropatia malformativa (N.U.M.).L’ecografia post-natale (eseguita in
2 casi su 7 in periodo post-natale tardivo, a 2 mesi circa, in corso di attuazione di programma
di “screening di massa”) ha invece consentito un sospetto specifico (e snellito di conse-
guenza l’iter diagnostico) in 2 casi su 7 (28,5%);

• la clinica e l’anamnesi (andamento della crescita, I.V.U., funzionalità renale), sia in fase
diagnostica che successivamente, non hanno mai apportato elementi di contribuzione
all’inquadramento dei casi, semplificando o accidentando il percorso diagnostico-evolu-
tivo, eccezion fatta per il caso 7 (paziente contemporaneamente affetto da R.V.U. ipsilaterale
di 3° grado);

• la diagnosi definitiva di certezza è stata sempre acquisita grazie alla Rx-urografia (“gold-
standard”diagnostico), in accordo con i dati offerti dalla letteratura (4). La scintigrafia renale
99Tc mDTPA, cui viene riconosciuto unanimamente un ruolo precipuo in fase di “follow-
up”, è stata invece nella nostra casistica largamente usata in fase anche diagnostica,
senz’altro a causa di concomitanza e/o sovrapposizione di pielectasia di rilievo. Per la mede-
sima ragione (e per il riscontro episodico di segni ecografici sospetti per R.V.U.) è stata
praticata frequentemente C.U.M.;

ECO PRE-NATALE
Pielectasia sx
Pielectasia dx 
Pielectasia bilaterale 
Megavescica
Calico-pielectasia bil.
Calico-pielectasia sx
Negativa

ECO POST-NATALE
Idronefrosi II°grado sx
Calico-pielectasia dx
Pielectasia bilaterale
Calicectasia dx (distr. super.)
Idronefrosi II°grado sx-Pielectasia dx.
Calico -pielectasia sx
Calico- pielectasia dx

ESAMI STRUMENTALI
ECO, C.U.M., Scinti D.T.P.A.,Rx Urogr.
ECO, C.U.M., Scinti D.T.P.A.,Rx Urogr.
ECO, C.U.M., Scinti D.T.P.A.,Scinti D. M.S.A, Rx Urogr.
ECO, Rx Urogr.
ECO, C.U.M., Scinti D.T.P.A., Rx Urogr
ECO, C.U.M., Scinti D.T.P.A., Rx Urogr.
ECO, C.U.M. ,Scinti D.T.P.A., Scinti D.M.S.A.,Rx Urogr.

DIAGNOSI DEFINITIVA
Megapolicalicosi sx
Megapolicalicosi dx
Idronefrosi dx, megapolicalicosi dx,idronefrosi sx
Megapolicalicosi dx
Megapolicalicosi sx
Megapolicalicosi sx
Megapolicalicosi dx

PATOLOGIA ASSOCIATA
Displasia G.P.U. sx
-
Stenosi G.P.U. dx, displasia G.P.U. sx
Pseudodiverticoli vescicali
Pielectasia transitoria dx
-
R.V.U. III ° grado dx

FOLLOW -UP
Eco, Scinti D.T.P.A.
Eco, Scinti D.T.P.A.
Eco, Scinti D.T.P.A.,Scinti D.M.S.A.
Eco, Scinti D.T.P.A.
Eco, Scinti D.T.P.A.
Eco, Scinti D.T.P.A., 
Eco, Scinti D.T.P.A., C.U.M., Scinti D.M.S.A.

TRATTAMENTO
-
-
Int. Chir.,Ch. Ab. Prof.
-
-
-
Ch. Ab, Prof.

N.
1
2
3
4
5
6
7

N.
1
2
3
4
5
6
7

N.
1
2
3
4
5
6
7

N.
1
2
3
4
5
6
7
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• in 4 casi su 7 (57%)sono state evidenziate condizioni associate di cospicua entità a carico
dell’apparato nefro-urologico,una delle quali (caso 3) ha richiesto risoluzione chirugica.
La presenza invece di R.V.U. ipsilaterale di 3° grado associato (caso 7) rappresenta con-
dizione inedita e come tale merita attenta considerazione.

CONCLUSIONI. La mega(poli)calicosi è condizione non frequente, abitualmente conside-
rata benigna. Essa può invece, come abbiamo visto, sin dall’inizio presentarsi o evolvere in
forma associata e/o complicata da elementi patologici a volte anche di competenza chirurgica
(stenosi del G.P.U., R.V.U., urolitiasi).
La sua conoscenza può pertanto informare in misura rilevante l’iter diagnostico prescelto,snel-
lendone lo svolgimento e mettendo a riparo in alcuni casi da eccessi e/o distorsioni procedurali,
specie strumentali.
E’ doveroso sottolineare al riguardo l’importanza dell’esame ecografico, in un non remoto pas-
sato spesso misconosciuta, nel “management” della condizione, sia in fase diagnostica che
soprattutto di “follow-up”. Essa si può cosi’ riassumere:

• monitoraggio delle dimensioni dei calici;

• monitoraggio di presenza, entità ed andamento delle condizioni associate (nel rene affetto
e/o in quello adelfo);

• monitoraggio di sviluppo ed evoluzione delle complicanze “locali” (urolitiasi, infezione);

• monitoraggio della crescita renale.
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LA EPATO-PORTOENTEROANASTOMOSI MICROCHIRURGICA
NEL TRATTAMENTO DELLA ATRESIA DELLE VIE BILIARI

Zamparelli M., Rossi L., Muzzi G., Zangari A., Cobellis G., Mastoianni L., Martino A..

U.O. Chirurgia Pediatrica. Dir.: A. Martino
Azienda Ospedaliera Materno Infantile “G.Salesi”, Ancona

INTRODUZIONE
La atresia delle vie biliari è la causa più frequente di ostruzione biliare nel neonato. La sua inci-
denza è di circa 1/12000 nati vivi. La malattia può essere variamente classificata in funzione
del livello della atresia: il tipo in passato definito “correggibile”, presenta atresia del dotto comune
o dei dotti epatici; nel tipo precedentemente definito “non correggibile” (90% circa dei casi)
non sono visibili strutture normali fino alla porta hepatis. 
Le teorie eziopatogenetiche più accreditate sono: 1) colangite perinatale da stravaso biliare attra-
verso le pareti dei dotti biliari ancora immaturi; 2) infezione da Reo virus 3; 3) mancata fusione
della vie intra ed extra-epatiche. La caratteristica triade sintomatologica è costituita da: ittero,
feci cretacee, epatomegalia. Per la diagnosi risultano utili: il dosaggio serico combinato di lipo-
proteina X e γ-GTP l’ecografia epatica, la scintigrafia epatobiliare, eventualmente la laparoscopia
con biopsia epatica.
La terapia è chirurgica e va praticata al più presto possibile per limitare il danno epatico da
colestasi. La sopravvivenza media di pazienti non trattati è di 19 mesi, con una sopravvivenza
a 3 anni inferiore al 10%. La procedura di scelta nella forma più frequente di atresia biliare (la
ex ”non correggibile”) è la porto-digiunostomia epatica secondo Kasai che consiste sintetica-
mente nella asportazione en blocdei residui duttali extra epatici e nell’anastomosi intestinale
alla superficie di sezione all’ilo epatico. Possibili complicazioni chirurgiche sono la colangite
e l’ipertensione portale. La sopravvivenza a 10 anni nei pazienti sottoposti ad intervento di Kasai
varia dal 28% al 50%. Tra i pazienti operati entro le 8 settimane di vita, il 50% raggiunge una
adeguata funzione epatica. Nei casi in cui l’intervento di Kasai risulta inefficace, l’unica terapia
possibile è rappresentata dal trapianto epatico, con organo da cadavere o con lobo da donatore
vivente consanguineo.
Uno dei tempi fondamentali nella esecuzione dell’intervento di Kasai è la meticolosa disse-
zione dell’ilo epatico al fine di ottenere un efficace drenaggio biliare prima di effettuare la
anastomosi intestinale. L’utilizzo di strumenti di magnificazione ottica rende tale manovra più
accurata e precisa. Riportiamo il caso di un bambino sottoposto ad intervento di portoente-
roanastomosi sec. Kasai per atresia delle vie biliari in cui la fase di preparazione dell’ilo epatico
con dissezione della porta hepatis è stata eseguita con l’ausilio di microscopio operatore Zeiss
a 200 ingrandimenti.

CASO CLINICO
Nel giugno 99 B.A., età 1 mese, giungeva alla nostra osservazione per persistente iperbiliru-
binemia. Dopo l’esecuzione degli esami ematochimici, di ecografia epatica e scintigrafia epato
biliare veniva posta diagnosi di atresia delle vie biliari. Il piccolo veniva sottoposto ad inter-
vento chirurgico che evidenziava assenza della colecisti ed estesa fibrosi della porta hepatis e
del coledoco. La dissezione della placca fibrosa veniva praticata con l’ausilio del microscopio
operatore 200x che consentiva una ottimale visualizzazione della superficie di sezione dei dotti
biliari ilari. La dissezione veniva estesa fino ad evidenziare un flusso biliare dai dotti sezio-
nati. Si procedeva quindi al confezionamento di una ansa digiunale ad “Y” secondo Roux che
veniva anastomizzata all’ilo epatico. 
Nel postoperatorio il piccolo veniva trattato con coleretici, antibiotici e supplementi di vita-
mine liposolubili. 

RISULTATI
A 8 mesi dall’intervento il piccolo, del peso di 9.150 kg,  gode di buona salute ed è libero dai
sintomi e segni della malattia. Pratica profilassi antibiotica per il rischio di colangiti, terapia
orale con vitamine liposolubili e coleretici. L’ecografia epatica evidenzia vie biliari intraepa-
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tiche di calibro regolare e lieve fibrosi periportale. L’andamento della bilirubina e delle tran-
saminasi sieriche è riportato in figura.

CONCLUSIONI
La derivazione biliare interna è da ritenersi ancora l’intervento di prima scelta nel trattamento
della atresia delle vie biliari, mentre il trapianto epatico è consigliato nei casi in cui il primo
intervento non è risolutivo. Il tempo fondamentale nella esecuzione dell’intervento di Kasai è
la meticolosa preparazione dell’ilo epatico. Il microscopio operatore è a nostro avviso un valido
sussidio nella corretta dissezione della porta hepatis
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IL RUOLO DELLA LAPAROSCOPIA NELLA DIAGNOSI E NEL TRATTAMENTO
DEL TESTICOLO NON PALPABILE

Mastroianni L., Cobellis G., Zamparelli M., Rossi L., Zangari A., Muzzi G., Martino A.

U.O. Chirurgia Pediatrica. Dir.: A. Martino
Azienda Ospedaliera Materno Infantile “G.Salesi”, Ancona

INTRODUZIONE
La laparoscopia è stata introdotta nel nostro Servizio nel 1987 per la diagnosi del testicolo non
palpabile e dal 1997 è utilizzata anche a scopo terapeutico nei diversi campi della chirurgia
pediatrica. Riportiamo la nostra più recente esperienza nella diagnosi e nel trattamento video-
chirurgico del testicolo non palpabile.
PAZIENTI E METODI
Tra l’ottobre 1997 e l’ottobre 1999 abbiamo osservato 30 pazienti con testicoli non palpabili
di cui 5 bilaterali e 25 monolaterali per un totale di 35 unita’ testicolari. L’età era compresa
tra 1 e 11 anni (media 2.7 anni). Le procedure eseguite sono state: 25 laparoscopie esclusiva-
mente esplorative, 3 interventi di Fowler-Stephens, 2 orchidopessi laparoscopiche primarie.
Tutte le procedure sono state condotte in anestesia generale. è stato sempre eseguito l’approccio
“open” per l’introduzione del primo trocar. Tre trocars sono stati utilizzati per l’esecuzione del-
l’intervento.

RISULTATI
La durata del follow-up varia da 3 mesi a 2 anni. Il tempo operatorio è stato compreso tra 10
e 20 minuti (media 14 minuti) per le laparoscopie diagnostiche e tra 15 e 95 minuti (media 39)
per le procedure operative. La degenza postoperatoria media è stata di 2 giorni. La laparoscopia
diagnostica ha fatto rilevare 19 testicoli addominali, 4 strutture funicolari terminanti a fondo
cieco, 1 assenza delle strutture funicolari, 11 strutture funicolari che entravano nel canale ingui-
nale. Le complicanze operatorie sono state rappresentate da un sanguinamento della parete
addominale durante la laparoscopia. Nei 4 casi in cui la laparoscopia è stata operativa e con
sufficiente follow-up i risultati sono stati a nostro avviso eccellenti. Non abbiamo osservato
alcuna ipotrofia testicolare. 

DISCUSSIONE
Nella nostra esperienza la laparoscopia si è rivelata un sussidio diagnostico e terapeutico fon-
damentale nell’approccio al testicolo non palpabile. Essa consente di formulare una diagnosi
precisa e successivamente di orientare l’eventuale trattamento. I diversi quadri laparoscopici
ed i corrispondenti orientamenti terapeutici da noi adottati sono riportati in figura.
In conclusione riteniamo che la laparoscopia sia il presidio di scelta nell’approccio al testicolo
non palpabile perchè consente una precisa diagnosi ed una corretta terapia con minore inva-
sività chirurgica rispetto ad una altrimenti inevitabile laparotomia esplorativa.
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Figura: algoritmo diagnostico-terapeutico nell’approccio al testicolo non palpabile.
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Figura: algoritmo diagnostico-terapeutico nell’approccio al testicolo non palpabile.

Testicolo addominale Vasi spermatici Agenesia Funicolo che
a fondo cieco testicolare entra nel canale inguinale

Esplorazione inguinale
ed asportazione di
eventuali residui atrofici

Eventuale protesi testicolare alla pubertà

Gonade all’anello Casi intermedi >2cm dall’anello
inguinale interno inguinale interno

Isolamento laparoscopico
del testicolo

Orchidopessi Orchidopessi laparoscopica    Fowler-Stephens
convenzionale o videoassistita laparoscopica in 2 tempi
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IL RUOLO DELLA PHMETRIA NEL FOLLOW UP DELLA MALATTIA
DA REFLUSSO GASTRO ESOFAGEO OPERATA

Muzzi G., Zangari A., Barocci G.*, Ricci T.*, Martino A.

U.O. Chirurgia Pediatrica Dir.: A. Martino. A.O. Materno Infantile “G.Salesi”, Ancona
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INTRODUZIONE
La ph-metria esofagea è il metodo diagnostico più sensibile e specifico per documentare la
malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE). Il monitoraggio phmetrico delle 24 ore è in grado
di misurare l'esposizione acida ed alcalina dell'esofago in rapporto alla postura, ai pasti e al
sonno e di individuarne la correlazione con sintomi atipici non gastroenterologici (tosse- bron-
cospasmo-apnea-bradicardia-bronchiti ricorrenti etc.).  La ph-metria non solo è in grado di dare
una precisa valutazione della MRGE ai fini di una corretta terapia, che di solito è di pertinenza
medica, ma è anche in grado di valutare la necessità di ulteriori indagini strumentali per la ricerca
di un eventuale substrato anatomo-patologico degno di correzione chirurgica. La valutazione
della concentrazione idrogenionica esofagea risulta infine fondamentale nel follow up  della
MRGE operata sia nelle forme primitive che in quelle secondarie (ernia iatale, neuropatie, esiti
di intervento per atresia esofagea). Riferiamo la nostra più recente esperienza. 

MATERIALI E METODI 
Da settembre 1998 ad aprile del 2000, abbiamo eseguito 80 ph-metrie in 50 bambini di età com-
presa tra 2 mesi e 12 anni. Di questi 14 (fra 6 mesi e 12 anni), sono stati sottoposti ad
intervento chirurgico, 6 con tecnica laparotomica tradizionale, di cui 3 con grave handicap neu-
rologico (tecnica sec. Thal-Ashcraft), 2 per  esiti di atresia esofagea (1 tecnica sec. Thal- Ashcraft,
1 tecnica sec. Nissen-Rossetti), 1 per ernia jatale mista (tecnica di Boix-Ochoa) ed 8 in lapa-
roscopia per ernia jatale (2 con tecnica sec. Nissen-Rossetti, 6 con tecnica sec. Thal-Ashcraft).
In tutti i pazienti sono stati praticati  un Rx digerente, una phmetria delle 24 ore ed una EGDS
preoperatoriamente. Il nostro follow up consiste nell' eseguire una phmetria ed un Rx digerente
di controllo a 3 e 12 mesi., riservando l'esame endoscopico solo nei casi più gravi.  
Allo stato attuale, 13 pazienti sono risultati asintomatici; quelli operati sec. Nissen-Rossetti
non hanno presentato reflussi; in quelli operati di emifundoplicatio anteriore (10) si è potuto
costatare la persistenza di reflussi gastro esofagei  non  patologici, con "clearing" esofageo fisio-
logico; in un paziente neurologico si è verificato un cedimento della iatoplastica.

CONCLUSIONI
L'utilizzo della ph-metria è non solo fondamentale nella diagnostica della MRGE, ma anche
e soprattutto, a nostro avviso, nel follow up del paziente operato. Essa infatti a differenza degli
altri esami strumentali consente la valutazione di parametri funzionali più' completi, quali la
durata dell'esposizione esofagea ai succhi gastrici e l'efficienza del "clearing" esofageo, ele-
menti che risultano indispensabili per la corretta interpretazione dei risultati della terapia della
MRGE, specie di quella chirurgica.
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VALIDITÀ DELLA DIAGNOSI PREOPERATORIA DI IDRONEFROSI
DA VASO POLARE ANOMALO
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Martino A.
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INTRODUZIONE
La compressione estrinseca della giunzione pieloureterale (GPU) da vasi polari anomali,
secondo le varie casistiche, incide dal 9.5 al 52% delle idronefrosi da ostruzione giunzionale,
e a causa della particolare evoluzione eziopatogenetica generalmente compare più tardivamente
rispetto alle idronefrosi da anomalie intrinseche giunzionali (1). Queste ultime, essendo per
la maggior parte diagnosticate in utero, non pongono particolari problemi dal punto di vista
dell’inquadramento clinico diagnostico mentre le altre, essendo ad esordio più tardivo, gene-
ralmente sintomatico spesso con carattere intermittente, non sempre associate ad evidente
ostruzione, talvolta non vengono rilevate con le metodiche diagnostiche usuali, quali l’ultra-
sonografia, la renoscintigrafia e l’urografia; in particolare la presenza di vasi polari anomali
viene difficilmente diagnosticata e viene sospettata prevalentemente sulla base dei dati clinici
(2).
MATERIALI E METODI. Sono stati analizzati in maniera retrospettiva 19 pazienti di eta’
media di 46 mesi, sottoposti ad intervento chirurgico di pieloureteroplastica per patologia ostrut-
tiva della GPU nel periodo compreso tra il 1997 ed il 1999. In particolare, al fine di valutare
la possibilita’ e la corrispondenza della diagnosi di ostruzione della GPU da vasi polari ano-
mali, sono stati analizzati i dati anamnestici e gli esami strumentali del protocollo diagnostico
comprendente l’ecografia dell’apparato urinario, la renografia sequenziale dinamica con test
diuretico, l’urografia e/o la risonanza magnetica nucleare addominale. Sulla base del rilievo
anamnestico 8 pazienti hanno presentato sintomatologia compatibile con la diagnosi di ostru-
zione vascolare (esordio dopo l’anno di vita e/o idronefrosi intermittente); di questi 6 sono risultati
effettivamente affetti al momento dell’intervento, mentre di quelli con sintomatologia non com-
patibile, l’ostruzione vascolare e’ stata riscontrata in 2 casi. L’urografia eseguita in 10 pazienti,
in due ha posto il sospetto di vasi polari anomali di cui uno confermato all’atto operatorio, invece
in 3 casi in cui era presente ostruzione vascolare, l’urografia non era risultata diagnostica. La
RMN e’ stata effettuata in 6 casi, in 4 aveva posto in evidenza la presenza di idronefrosi su
base ureterovascolare successivamente confermata all’atto operatorio in tutti e 4 i pazienti; nes-
suno dei restanti 2 e’ risultato affetto da ostruzione vascolare.
CONCLUSIONI. La casistica da noi presentata, seppur limitata, suggerisce che non sempre
il solo rilievo clinico e’ in grado di far porre diagnosi di presenza di ostruzione vascolare, che
l’urografia, seppure possa evidenziare in alcuni casi la presenza di vasi anomali, risulta di scarsa
utilita’, mentre la RMN ha fornito precisa indicazione sulla presenza, dimensione e posizione
dei vasi polari accessori, con elevata attendibilita’ e affidabilita’ (nessun falso negativo e nessun
falso positivo). Riteniamo pertanto che tale indagine possa fornire indicazioni utili nella
scelta dell’approccio chirurgico di questa rara anomalia.
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LA CISTOSONOGRAFIA CON ECONTRASTO COMPORTA REALMENTE
L’UMANIZZAZIONE DELLA DIAGNOSI DEL RVU?

Giordano M., Puteo F., Ragone M., Caringella D.A.

Azienda Ospedaliera Di Venere/Giovanni XXIII, Bari

Fare fotocopia



541

RAFFRONTO FRA DIAGNOSI ECOGRAFICA PRE E POST NATALE
DELLE UROPATIE PRESSO IL DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE
DI CARATE BRIANZA (GIUGNO 1998 - MARZO 2000)

Colombo P., Pianaroli A., Bertolozzi G., Sterpa A.

U.O di neonatologia e pediatria. Presidio ospedaliero di Carate B.za (Mi). Azienda Ospedale
Civile di Vimercate (Mi).

Nel periodo indicato sono nati presso la nostra unità 2455 neonati .Sono stati sottoposti prima
della nascita ad almeno due ecografie ostetriche. 
Sono state individuate 54 (2.2%) uropatie: pielectasie ( 50 di cui 23 bilaterali, 13 dx e 14 sx),
rene policistico (1), megauretere sinistro (1), cisti vescicale (1), cisti surrenale (1).
Abbiamo controllato gli stessi neonati ecograficamente nei primi giorni di vita ed al primo mese
di vita individuando: 34 dilatazioni della pelvi (28 con dimensioni inferiori a 10 mm, 4 con
dilatazione fra 10 e 12 mm e 2 con dilatazione di 13-15 mm), una idronefrosi di II° grado, un
megauretere sinistro, una ectopia del rene sinistro in sede paravescicale ed una cisti di piccole
dimensioni del surrene sinistro.
I restanti 16 neonati sono risultati esenti da uropatie.
Altre 20 ecografie sono state eseguite in neonati senza segnalazione ostetrica di uropatia ma
per indicazioni di carattere clinico perinatale: iposviluppo neonatale o prematurità, anomalie
auricolari o dell’apparato scheletrico, cardiopatie, disidratazione neonatale, oligodramnios, ipo-
spadia o criptorchidismo, anomalie dei vasi ombelicali (due vasi ombelicali), infezione delle
vie urinarie. Nessuna ecografia è risultata positiva per uropatia malformativa fra questi neo-
nati.

Conclusioni.
L’esame ecografico è stato eseguito con ecografo real time dotato di sonda convex 5 MHZ. Le
anomalie segnalate dall’ostetrico sono risultate in prevalenza pielectasie senza precisazione
delle dimensioni. I falsi positivi risultano pari al 30% delle segnalazioni ostetriche.
Probabilmente da parte ostetrica vi è un eccesso prudenziale di segnalazioni ecografiche per
quanto riguarda le uropatie fetali. E’ quindi auspicabile una migliore accuratezza diagnostica
sia pre che post-natale per selezionare le vere uropatie.
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NEWS ECOGRAFICHE SUL RGE

Pupillo M.C., Bolli V., Fabrizzi G., Pasqualini M., Pieroni G., Russo M.

Servizio di Radiologia Azienda Ospedaliera “G. Salesi”, Ancona

Il reflusso gastroesofageo è la risalita del materiale gastrico dallo stomaco nell’esofago.E’una
condizione assai frequente nei primi mesi di vita (50-60%) che si può considerare fisiologico
se è un evento occasionale e che si attenua progressivamente fino a scomparire nel 2°seme-
stre ma, se gli episodi si ripetono e e durano, può determinare danni a carico dell’esofago e
dell’apparato respiratorio. Non si evidenzia differenza di distribuzione tra i due sessi.
La patogenesi del RGE è da ricondurre alla disfunzione di uno o piùmeccanismi che impedi-
scono il passaggio retrogrado del cibo dallo stomaco nell’esofago e che sono di ordine sia
anatomico (ingresso ad angolo acuto dell’esofago addominale nella cavità gastrica) che fun-
zionale (sfintere esofageo inferiore).
E’l’angolo di His,formato dalla parete dell’esofago all’ingresso nello stomaco con la grande
curvatura ,che noi andiamo a studiare con l’ecografia ,oltre al numero di reflussi (patologico
se superiore ai 5 reflussi in 10 minuti),seguito in ecoscopia.
Distinguiamo un reflusso lieve (semplice movimento di va e vieni di contenuto gastrico nel-
l’esofago distale),medio (reflusso di una cospicua quantità di materiale gastrico che permane
brevemente nell’esofago venendo rapidamente deglutito) e grave (il reflusso interessa tutto l’e-
sofago e il materiale refluito permane a lungo nell’esofago stesso). Siamo anche in grado di
riconoscere eventuali ernie jatali associate e, ovviamente, studiamo sempre anche il piloro.
Nell’esecuzione dell’esame ecografico facciamo preventivamente uno studio dell’addome per
avere una panoramica degli organi addominali e poi facciamo bere al piccolo latte o succo di
frutta nella quantità corrispondente a quella che prende durata complessiva dell’esame è di circa
20 minuti. Facciamo inoltre attenzione a mantenere il neonato tranquillo per evitare che il pianto
stimoli reflussi.
Il vantaggio dell’ecoscopia rispetto alla radiologia tradizionale è che l’ecografia permette la
visualizzazione continua degli organi in esame mentre la radioscopia va invece ovviamente uti-
lizzata per brevi controlli intermittenti che potrebbero quindi farci perdere i piccoli
reflussi,riducendo l’incidenza del numero degli eventi.
Inoltre si possono studiare bene tutte le posture in cui l’evento si verifica per poter poi appli-
care una corretta terapia posturale al bambino,anche se sono le prolungate posture in decubito
supino le più frequentemente chiamate in causa.
Abbiamo trovato significativa incidenza di RGE in bambini affetti da patologia respiratoria
senza causa apparente per cui riteniamo molto utile l’esecuzione di una ecografia per studio
del RGE,da fare sempre anche in tutti i bambini con apnea ricorrente.
Altri sintomi che hanno portato i pediatri a richiedere questo esame sono con discreta frequenza
il pianto,l’irritabilità e lo spasmo pilorico secondario a flogosi esofagea che l’ecografia docu-
menta come ispessimento parietale dell’esofago. Meno frequenti (8% dei casi) sono l’ematemesi,
l’anemia microcitica e le emorragie gastrointestinali.
Abbiamo perciò voluto ribadire l’utilità di questo esame che,innocuo e facilmente ripetibile,
permette al pediatra un ottimo orientamento diagnostico e quindi una più appropiata terapia. 
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ASPETTI DIAGNOSTICI NELLA MALATTIA DA GRAFFIO DI GATTO

Pieroni G., Bolli V., Pasqualini M., Pupillo M.C., Russo M., Fabrizzi G.

U.O. Radiologia, Azienda Ospedaliera Specializzata Materno Infantile “G. Salesi”, Ancona

INTRODUZIONE La malattia da graffio di gatto (mgdc) colpisce un discreto numero di pazienti,
in prevalenza bambini ed adolescenti. Negli USA il numero dei pazienti affetti da tale pato-
logia ogni anno è stimato in circa 22.000 unità. La mdgc è causata dal bacillo gram-negativo
Bartonella henselae che si ritiene sia inoculato con il graffio del gatto.
Recentemente è stato messo a disposizione per la diagnosi di tale malattia un siero con anti-
corpi specifici verso tale microrganismo, mentre in precedenza tale diagnosi era presuntiva sui
dati anamnestici, o per esclusione sierologica o istopatologica di altre malattie. La terapia è
solitamente medica, seppure la risposta è lenta e torpida. Nei casi in cui si vada invece
incontro ad ascessualizzazione con possibili complicanze locoregionali si ha uno spazio per
la terapia chirurgica.
Le manifestazioni cliniche paradigmatiche sono di solito rappresentate da linfoadeniti; più dif-
ficoltoso è invece il riconoscimento della malattia nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un
infezione disseminata.
MATERIALI E METODI. Nell'ultimo anno abbiamo studiato nove pazienti con (mdgc) di
età compresa tra 2 e 14 anni . La diagnosi è stata convalidata dal titolo anticorpale in 5 casi,
mentre nei rimanenti ci si è avvalsi dell'istopatologia su materiale prelevato.
ASPETTI DIAGNOSTICI. In otto casi si trattava di linfoadenomegalie prossimali al sito di
inoculazione. Linfonodi del diametro variabile tra 2 e 5 centimetri rotondeggianti, in tre casi
si trattava di linfonodi singoli, nei rimanenti invece di pacchetti linfonodali, per lo più loca-
lizzati agli arti arti superiori, alle ascelle o al collo (sette casi), mentre in un caso la
linfoadenomegalia riguardava la regione inguinale. Dal punto di vista ecografico i linfonodi
si presentavano più o meno intensamente ipo-anecogeni in relazione allo stato pre o colliqua-
tivo, con intenso edema ed ispessimento dei tessuti molli sovrastanti.
Un paziente mostrava invece i segni di una infezione disseminata, con epatosplenomegalia ed
evidenza agli studi d'imaging di multiple lesioni granulomatose in tali parenchimi. Agli US tali
lesioni apparivano disomogeneamente ipoecogene del diam da 3 a 30 mm, all' esordio nume-
rose e disseminate, con tendenza al passare delle settimane a scomparire o 
calcificare. Tali lesioni sono state indagate altresì mediante TC; metodica che confermava la
natura disseminata delle lesioni, ed il diametro come aree di parenchima ipodenso prima del
m.d.c iv. Dopo m.d.c. le lesioni mostravano, quasi totalmente, un pattern isodenso con il paren-
chima epatico ed alone marginale iperintenso per enanhcement. Diverso era il comportamento
delle lesioni spleniche ove permaneva un aspetto omogeneamente ipodenso anche dopo som-
ministrazione del contrasto.
Nella infezione disseminata sono descritte anche possibili localizzazioni allo scheletro sia assiale
che agli arti con aspetti generalmente litici associati per lo più a osteosclerosi e vistosa rea-
zione periostale tali lesioni possono giungere a simulare lesioni proliferative maligne.
Indispensabile in tali casi risulta la scintigrafia con Ga -67 citrato che si fissa su tali lesioni.
Nel nostro caso l'assenza di sintomatologia dolorosa allo scheletro e l'assenza di difetti focali
allo studio radiologico convenzionale, ci hanno indotto a non effettuare la scintigrafia, peraltro
da notare che le lesioni scheletriche da (mdgc) si risolvono tipicamente spontaneamente. 
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LA TORSIONE OVARICA, EVENTO URGENTE CHE PUÒ VERIFICARSI
A TUTTE LE ETÀ, ASPETTI ECOGRAFICI

Pieroni G., Bolli V., Pasqualini M., Pupillo M.C., Russo M., Fabrizzi G.

U.O. Radiologia, Azienda Ospedaliera Specializzata Materno Infantile “G. Salesi”, Ancona

La torsione ovarica (TO) è una possibile causa di dolore addominale, difficilmente differen-
ziabile dall’appendicite o altre cause di addome acuto. L’ecografia addominale associata
eventualmente a studio ecocolor doppler, fornisce validi dati diagnostici in tale situazione cli-
nica, elementi che vanno correlati ai dati anamnestici e clinici della paziente.
OBBIETTIVO dello studio è la descrizione degli aspetti ecografici ed eventualmente ecocolor
doppler nella torsione ovarica evidenziando i differenti aspetti presenti nella paziente pre pubere
(PPP), rispetto alla paziente pubere(PP).
MATERIALE E METODI. Negli ultimi 5 anni sono state studiate per (TO) 7 pazienti , di
cui 5 (PPP) con range d’età alla diagnosi (2 giormi - 2 mesi) e due (PP) età 14 e 16 anni .
L’ecografia è stata eseguita usando un approccio transaddominale, con distensione vescicale
con scansioni assiali e longitudinali della pelvi. Per ogni ovaio si è calcolato il volume,
mediante la formula dell’ellisse, annotata la sede, e le caratteristiche interne (complessa , solida
omogenea etc). Le caratteristiche dell’ovaio torto, sono state raffrontate con il controlaterale
supposto sano. Lo studio color doppler è stato eseguito solo negli ultimi tre casi.. La valuta-
zione è stata effettuata riguardo alla presenza o assenza di flusso, sede periferica o centrale e
sul tipo di spettro presente.
RISULTATI. L’ovaio normale è stato identificato in tutti i casi, con in volume medio di 1,3
cc. nelle pz. (PPP), e 5,8cc. nelle puberi (PP). L’ovaio torto risultava vistosamente aumentato
di volume, con volume medio di 4,8 cc nelle pz. (PPP), e 650 cc. nelle pz. (PP), con aspetto
rotondeggiante. In quattro pz. si aveva una piccola quantità di liquido nella pelvi. L’aspetto
morfologico nella (PPP) era per lo più rappresentato,da una lesione complessa, con multiple
aree cistiche +- grandi, con sepimenti e detriti che determinavano livello liquido-liquido, mobile
al variare del decubito, nelle restanti pz. si trattava di lesione solida con piccole cisti follico-
lari periferiche, 2-6 mm diam.; riguardo alla sede , nella (PPP) , questa era la più varia, tre al
fianco destro, una al fianco sinistro e una nella regione annessiale destra. Mai si è riscontrata
(TO) lungo il canale inguinale, sede, ove non è raro, reperire un ovaio erniato nella neonata.
Nel caso delle pz. (PP) la morfologia e l’ecostruttura erano sommariamente mantenute, con
diffusa ipoecogenicità, la sede, era quella annessiale. Per ciò che riguarda il lato interessato
non si avevano differenze significative tra destra e sinistra. Il color doppler eseguito nelle due
pz.(PP); evidenziava in un caso l’assenza di segnale colore anche a bassissimo Prf , mentre nel-
l’altro, si continuava ad avere segnale colore, con disposizione periferica e spettro doppler
mantenuto. Nel caso della paziente (PPP) studiato al color e power doppler non si aveva segnale
colore. 
DISCUSSIONE. La (TO) è un’urgenza chirurgica che può compromettere la funzione ripro-
duttiva e ormonale, un efficace e precisa diagnosi è necessaria per un programmare la strategia
terapeutica più idonea. L’ecografia affiancata dallo studio ecocolor doppler fornisce un valido
aiuto nell’individuazione della causa dell’addome acuto (appendicite, annessite, gravidanza
extrauterina etc…) , gli us rivestono un particolare ruolo nel diagnostico differenziale con l’a-
scesso appendicolare, nella paziente pubere. 
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TRATTAMENTO PERCUTANEO DI URINOMA IN PAZIENTI DI MESI 20

Fabrizzi G., Bolli V., Pasqualini M., Pieroni G., Pupillo M.C., Russo M.

Dipartimento dei Servizi, U.O. Radiologia, Azienda Ospedaliera Specializzata Materno
Infantile “G. Salesi”, Ancona

Viene presentato un caso di rottura della pelvi renale associata alla formazione di urinoma.
Paziente maschio B.C.A. di anni 2, ricoverato per dolore addominale ed ematuria.
Il controllo ecografico rivelava idronefrosi sinistra, per verosimile stenosi del giunto pielo-ure-
terale, ed urinoma perirenale. Nel sospetto di lacerazione della pelvi si sottoponeva il piccolo
paziente a nefrostomia percutanea che permetteva di dimostrare la lacerazione pelvica e di inse-
rire catetere, pig tail da 4 F, per il drenaggio della raccolta e la detensione delle cavità
calico-pieliche.
La rottura spontanea del rene, che frequentemente è causata da tumori, malattie vascolari o infe-
zioni, può anche essere causata da incremento della pressione intrapelvica per ostruzione delle
vie escretrici.
L’approccio percutaneo si è dimostrato indispensabile per formulare l’esatta diagnosi e risol-
vere la lesione pelvica ripristinando, in attesa dell’intervento chirurgico, la fisiologica pressione
endocavitaria.
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RISCONTRO ECOGRAFICO DI PIELECTASIA IN GRAVIDANZA E FOLLOW UP
STRUMENTALE POST-NATALE: RISULTATI SU 201 CASI

Bolli V., Pasqualini M., Pieroni G., Pupillo M.C., Russo M, Fabrizzi G.
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INTRODUZIONE
L’uso sistematico dell’ecografia in gravidanza consente l’individuazione prenatale di un gran
numero di malformazioni congenite a carico dell’apparato urinario. La diffusione ed il perfe-
zionamento dell’ecografia prenatale hanno comportato una rivoluzione nell’approccio
diagnostico-terapeutico alle uropatie malformative, già in epoca neonatale. In genere in tale
epoca la clinica è silente e la funzionalità renale può essere normale. La diagnosi prenatale eco-
grafica di tali anomalie ha una indicussa validità, dato che la mancata diagnosi precoce di tale
patologia può indurre un’insufficienza renale in età pediatrica. Negli ultimi anni, oltre ai gravi
quadri malformativi documentabili, l’attenzione degli ecografisti e della letteratura è stata rivolta
anche ai casi di semplice ectasia del bacinetto; quest’ultimo reperto infatti può, in una piccola
percentuale dei casi, essere espressione di reflusso vescico-ureterale.

MATERIALI E METODO
La nostra esperienza riguarda il follow up diagnostico-strumentale di 201 bambini ricoverati
al Nido, a cui era stata segnalata una modesta dilatazione della pelvi in gravidanza (dm. max
della pelvi di 10mm), che sono stati sottoposti ad ecografia dell’apparato urinario prima della
dimissione. Sono ovviamente stati esclusi tutti i pazienti affetti da gravi quadri malformativi
già diagnosticati in epoca prenatale.
Lo studio riguarda il periodo 1° Gennaio 1994/31 Marzo 1999.
Sono stati esaminati 201 bambini, di cui 126 maschi e 75 femmine.
Dopo la nascita sono state effettuate indagini ecografiche seriate, 23 cistouretrografie minzionali
(CUM) e 6 urografie. Le indicazioni alla CUM furono: sospetto clinico-laboratoristico di reflusso
vescico-ureterale (RVU), dilatazione oltre che della pelvi, anche di uno o più calici e /o del-
l’uretere.

RISULTATI
I quadri patologici riscontrati sono i seguenti:

• 4 stenosi del giunto pielo ureterale (SGPU), di cui un caso associato a  reflusso vescico-
ureterale monolaterale

• 5 reflussi vescico-ureterali , di cui  3 casi bilaterali,  un caso associato a SGPU

• 1 rene multicstico

• 1 idrocalice

• 1 megauretere bilaterale

• 1 rene pelvico

DISCUSSIONE
Allo stato attuale l’ecografia prenatale rappresenta la tecnica elettiva per lo screening prena-
tale delle malformazioni congenite dell’apparato urinario. Alla nascita l’indagine da eseguire
in prima istanza è l’ecografia, sia per confermare e precisare meglio le alterazioni segnalate
in epoca prenatale, sia per definire la scelta ed i tempi di esecuzione di altri eventuali esami
invasivi: cistouretrografia minzionale, urografia, scintigrafia. E’ importante sottolineare che,
nel sospetto di anomalie dell’apparato urinario evidenziate in gravidanza, l’esame ecografico,
anche se negativo alla nascita, deve comunque essere ripetuto a distanza (20-30 giorni),
poiché la fisiologica disidratazione neonatale può mascherare un reperto positivo. Una sem-
plice pielectasia di lieve entità (fino a10 mm.) evidenziata in epoca prenatale da sola non può
costituire un’indicazione alla CUM. Secondo la nostra esperienza tale indagine dovrebbe essere
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eseguita se esiste un sospetto dal punto di vista clinico-laboratoristico di reflusso vescico-ure-
terale o se all’esame ultrasonografico, oltre alla pielectasia, viene visualizzata anche la
dilatazione di uno o più calici e/o dell’uretere; per ovviare all’alto costo biologico della CUM
(metodica altamente irradiante), potrebbe essere indicato sostituire la CUM con la cistosono-
grafia con ecocontrasto.
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LA RESPONSABILITÀ DELLE CURE IN AMBITO NEONATALE
E PEDIATRICO: PECULIARITÀ INFERMIERISTICHE

ORTOLANI S.

D.D.S.I. -Presidente Collegio IPASVI, Ancona

Per ognuno di noi, operare nel quotidiano con autonomia e responsabilità, nel
quadro complessivo delle trasformazioni che si sono realizzate nel Sistema
Sanitario Nazionale, nella struttura normativa della professione e nei suoi saperi
di riferimento, richiede un notevole impegno individuale e di gruppo. La sfida che
ci attende riguarda la comprensione del senso dei cambiamenti e la capacità di
rendere visibile ai cittadini-utenti-clienti le risposte che il sistema infermieristico
si impegna a garantire. Occorre quindi far emergere, più chiaramente di quanto
non sia stato fatto fino ad ora, ciò di cui gli infermieri si sono sempre occupati
in piena autonomia e, molto spesso, con grande autorevolezza: la pratica delle rela-
zioni interpersonali quotidiane (la competenza comunicativa è il tema emergente
della normativa relativa all’infermiere - DM 739/94 art. 1 comma 2) e l’insieme
delle competenze specifiche che, integrate con il lavoro di altri, sono indispen-
sabili per prendersi cura delle persone.
Prendersi cura delle persone nella loro interezza è infatti ciò che distingue la pro-
fessione infermieristica da altre quali, ad esempio, quella medica che, storicamente,
si è specializzata per comprendere le cause di malattia, per diagnosticarle pre-
cocemente attraverso l’uso sapiente della tecnologia e per trovare i rimedi
terapeutici più radicali ed efficaci.
Tutte le teorie dell’assistenza infermieristica hanno, invece, come denominatore
comune, un approccio globale alle persone. Tenere insieme corpo e mente, soma
e psiche che, dalla nascita delle scienze moderne sono stati studiati separatamente
fino ad essere concepiti come due entità a se stanti, è uno dei principali presup-
posti dell’infermieristica.
Ma se l’assistenza infermieristica è oggi concettualizzata in un sapere meglio defi-
nito e sistematizzato, non per questo ha cambiato la sua originaria natura,
rimanendo influenzata, in modo determinante da coloro che la erogano e che la
ricevono.
E questo è tanto più vero se coloro che sono i destinatari delle cure sono dei minori.
Ed il rapporto con la persona assistita (al centro della nostra professione) non può
prescindere da un particolare punto di vista: quello MORALE .
È sulla base delle finalità etiche infatti, che il professionista deve agire concre-
tamente nel quotidiano e la promulgazione i un codice etico diventa quindi uno
dei passaggi fondamentali del processo di professionalizzazione.
Il Codice Deontologicodiventa perciò un documento per aiutare l’infermiere ad
adottare comportamenti professionali e permettere il dialogo e il pluralismo
etico tra persone (professionisti e cittadini) che occupano ruoli, funzioni e respon-
sabilità diverse nel contesto sanitario e nel percorso salute-malattia del paziente.
Per quanto riguarda la responsabilità della tutela della salute dell’assistito
minore il nuovo Codice Deontologico dell’infermiere denota poi una profonda
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innovazione. Infatti nell’art. 4 “Rapporti con la persona assistita” viene ribadito
come l’assistito sia assunto come membro attivo all’interno del piano di cure, per
cui è necessario che gli vengano fornite informazioni (4,2) vere e allo stesso tempo
complete.
Perché avvenga una completa informazione l’infermiere deve tenere conto delle
capacità di comprensione del paziente (4,5).
Nel piano di cure personalizzate, basato sui bisogni manifestati da quel partico-
lare soggetto, l’infermiere coinvolge anche le persone a lui prossime che coinvolge
nel piano di cura stesso (4,3).
L’obiettivo finale dell’assistenza infermieristica è la tutela dell’assistito attraverso
la promozione della sua autonomia in qualsiasi contesto assistenziale (4,9).
Dal punto di vista etico, tutte le persone hanno il diritto di avere le migliori con-
dizioni assistenziali possibili, di essere informate, compresi coloro che, per
particolari condizioni, si trovino in una limitata capacità di esprimersi (4,12),
siano essi dichiarati legalmente incompleti o minori(4,11).
Anch’essi hanno il diritto a partecipare alle decisioni che riguardano la loro assi-
stenza a seconda di quanto la loro condizione o la loro capacità lo permettano.
Il comportamento richiesto dall’infermiere nel gestire rapporti non paritetici, con-
siste nel vigilare e operare, per quanto il suo potere, per eliminare o quantomeno
alleviare i limiti oggettivi e le afflizioni di questi particolari assistiti, nell’asso-
luto rispetto dei loro diritti e delle loro aspettative.
Il Codice Deontologico a questo riguardo (art. 4) configura una serie di com-
portamenti anche contrapposti ad eventuali prassi consolidate, tesi a richiamare
all’ordine tutti gli operatori al fine di rispettare la volontà del minore, di promuovere
l’educazione familiare, di segnalare e denunciare se occorre alle autorità com-
portamenti scorretti o lesivi. Nella maggior parte delle situazioni in cui si trova
ad operare l’infermiere, questi però non è in realtà l’unico soggetto dotato di un’e-
sclusiva ed autonoma potestà decisionale: si tratta perlopiù di casi in cui entrano
in campo quali protagonisti altre figure istituzionali, come ad esempio il medico
o il magistrato.
Ciò che gli si richiede però è di incidere quanto più riesca su tali soggetti deter-
minanti.
Ad esempio stigmatizzando, in ambito minorile, un’incompatibilità tra la volontà
e le aspettative del fanciullo e le scelte sui diritti fondamentali operate dai geni-
tori e contestualmente stimolando l’approfondimento del problema e l’eventuale
richiesta del vicariato del giudice da parte del medico.
In combinata con il Codice Deontologico è opportuno anche leggere il Profilo
Professionaledell’Infermiere (D.M. 739/94) che identifica la figura del profes-
sionista infermiere:
• L’infermiere è l’operatore sanitario (…) responsabile dell’assistenza generale
infermieristica (art. 1, comma 1).
• L’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di
natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la preven-
zione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e
l’educazione sanitaria (art. 1, comma 2).
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• L’agire infermieristico si caratterizza per una metodologia specifica, esplici-
tamente dichiarata nelle sue fasi principali: “l’infermiere:

a) partecipa alla identificazione dei bisogni di salute della persona e della col-
lettività;

b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della col-
lettività e formula i relativi obiettivi;

c) pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeu-

tiche (…)”, (art. 1, comma 3).
La responsabilità infermieristica, così come emerge dai due documenti, è quindi
oggi riconducibile a quella di un professionista responsabile dell’assistenza
generale infermieristica.
È questo un passaggio epocale: dopo aver sottolineato la trasformazione e l’e-
voluzione della competenza infermieristica, anche la responsabilità viene di
conseguenza ridefinita ridisegnando un nuovo infermiere, evoluzione naturale del-
l’infermiere che emergeva dal vecchio DPR 225/74 e dal Codice deontologico del
1977.
Parlare di responsabilità vuol dire anche riferirsi direttamente al concetto di com-
petenza e quindi, al rapporto che esiste tra Specificità di una competenza
professionale e la sua contemporanea Relatività, determinata dalla necessità di
integrarsi con altre competenze, non essendo il problema di salute rivendicabile
come campo esclusivo.
Specificità e relatività nell’esercizio della responsabilità professionale sono
quindi due poli apparentemente contraddittori:
• la specificità della professione infermieristica è sancita dalle norme vigenti

(come già descritto) e il suo “riconoscimento” deriva dall’esercizio visibile della
responsabilità operativa quotidiana;

• la relatività è data da un necessario approccio multiprofessionale integrato,
infatti se il centro di attenzione è l’utente e l’obiettivo è risolvere il suo pro-
blema di salute, non si può pensare che una professione sanitaria rivendichi
un’esclusività assoluta nel trattarla.

Da tutto ciò mi sembra di poter concludere evidenziando che noi infermieri dob-
biamo riuscire ad acquisire o perfezionare nel minor tempo possibile gli strumenti
cognitivi, relazionali e comportamentali necessari alla realizzazione delle perfor-
mance richieste dal cambiamento in atto e finalizzati alla gestione dei fattori
elencati.
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IL PERCORSO DEL PARTO ALL’OSPEDALE G. SALESI

MARINOZZI I.

Divisione Ostetricia-Ginecologia - Ospedale “G. Salesi”, Ancona

INTRODUZIONE

Il processo di aziendalizzazione dell’Ospedale Materno-Infantile G.Salesi avviato
dal 1/ 2 / 1995 e successivamente con il riconoscimento dell’alta specializzazione
sanitaria della struttura, ha promosso una serie di mutamenti operativi ed ha sti-
molato tra l’altro la formazione di alcuni gruppi mirati al miglioramento della
qualità costituiti da operatori (medici e paramedici) dell’azienda ospedaliera.
In tale ambito nel dicembre 1996 ha preso l’avvio un progetto “Percorso Nascita”
promosso dalla Direzione Generale in accordo con i dirigenti della Clinica e della
Divisione di Ostetricia e Ginecologia e Neonatologia ( Prof. Garzetti, Dott. Del
Savio e Prof. Caramia ).
Il coordinamento è stato affidato alla Dott.ssa M.C. Alessandrelli, psicologa della
Azienda Salesi.
Il team di lavoro ha raccolto anche gli stimoli proposti dalle Associazioni Femminili
e specificatamente dal Forum delle Donne di Ancona, le quali hanno promosso il
dibattito intorno alla possibilità di stimolare la cultura del parto a domicilio.
Gli operatori, dal canto loro, si sono impegnati nel formulare un progetto multi-
disciplinare mirato a raccogliere i contributi scientifici più recenti in tema di parto
umanizzato e sicuro in ospedale.
E’ stata evidenziata innanzitutto la necessità di migliorare la qualità delle strut-
ture di ospitalità della partoriente ( camere di degenza, sale travaglio-parto ) per
renderle più accoglienti e confortevoli.
L’attenzione è stata rivolta a rivalutare gli aspetti di naturalità e intimità della nascita
nonché la specificità delle esigenze psicologiche della donna durante la fase del
travaglio-parto.

IL RUOLO DELL’ OSTETRICA

Al momento del parto l’ostetrica deve finalizzare le proprie competenze alla crea-
zione di un ambiente che possa valorizzare e non peggiorare la naturale fisiologia.
Deve avvalersi della propria cultura ed esperienza per essere in grado di valutare
se il travaglio stia progredendo in modo “naturale” e quando occorra allarmarsi
nel caso si presentino risposte anomale e potenziali problemi.
MANTENERE UN TRAVAGLIO FISIOLOGICO è il primo scopo di un’ostetrica;
non è un compito facile in ospedale con tutte le influenze esterne (ambiente, per-
sonale, medici). E quindi tornare ad imparare che cosa è “naturale”  è una sfida
che emoziona e stimola professionalmente noi ostetriche. 
Il compito  dell’ostetrica è quello di accompagnare la donna nel suo viaggio attra-
verso la gravidanza e il parto, aiutandola ad adattarsi al ruolo di madre. Esso ha
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molte sfaccettature che richiedono cospicue risorse (culturali, professionali,
umane) e che variano a seconda della donna e delle sue richieste.
E’ quindi fondamentale SOSTENERE le donne durante la gravidanza e il parto.
E per  SOSTEGNO intendiamo una assistenza psicologica ed emotiva, il fatto di
infondere coraggio, di parlare tranquillamente per alleviare il dolore, di creare
una atmosfera protettiva, in modo che non sia disturbata o distratta da influenze
esterne. Con questo tipo di protezione si genera una sensazione di sicurezza e questa
permette agli ormoni deputati al travaglio, specialmente l’ossitocina e l’endor-
fina, di circolare nell’organismo senza essere ostacolati dall’adrenalina.
I corpi delle donne lavorano meglio in travaglio se vengono lasciati indisturbati,
senza interferenze e in un’atmosfera di privacy totale.
Fornire la giusta quantità di SOSTEGNO può risultare un’azione abile ma diffi-
cile, che richiede SENSIBILITÀ, TATTO E INTUIZIONE.
La filosofia dell’assistenza ostetrica (MIDWIFERY CARE) può essere riassunta
in una serie di obiettivi esemplificati dalla seguente dichiarazione del  REPARTO
MATERNITÀ  del NOTTINGHAM  CITY HOSPITAL :
- miglioramento continuo della qualità dell’assistenza
- riconoscere i bisogni individuali e fornire un servizio maggiormente persona-

lizzato
- incrementare la soddisfazione delle madri rispetto alle cure loro fornite
- consentire alle ostetriche di conservare e sviluppare le proprie abilità profes-

sionali permettendo loro di adempiere completamente al proprio compito
migliorando la soddisfazione del proprio lavoro

- formare il personale a rendere più efficiente ed efficace il servizio fornito.

Il gruppo di lavoro ha deciso di arricchire la fase di riflessione e progettazione
acquisendo l’esperienza di altre strutture ospedaliere italiane che da anni prati-
cano la demedicalizzazione del parto fisiologico.
Sono state visitate le strutture dell’Ospedale S. Orsola Malpighi di Bologna,
Ospedale S. Gerardo di Monza, Ospedale S. Camillo di Roma, Ospedale
SS. Annunziata di Savigliano (Cuneo) e Ospedale S. Anna di Torino, successiva-
mente la Casa di Maternità di Milano.
Sono stati svolti inoltre alcuni incontri di confronto con le Istituzioni Pubbliche,
con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Ancona, il Forum delle
Donne di Ancona e la Asl 7.
Come risultanza del lavoro di gruppo è stato prodotto un documento “Proposte
di linee guida per la revisione del percorso nascita” a cura del  Prof. A. Tranquilli. 
In seguito ai Provvedimenti della Regione Marche - Servizio Sanità relativi
all’applicazione della Legge Regionale 23 / 1992  “Diritti della partoriente e del
bambino ospedalizzato”, l’Azienda Salesi nel settembre 1997 ha proposto il
finanziamento di quattro progetti di aggiornamento-riqualificazione per il miglio-
ramento della qualità del Percorso Nascita che sono stati poi realizzati con gli
operatori della Clinica Ostetrica di Monza e ai quali hanno partecipato anche gli
operatori della Asl 7.
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Tutte le ostetriche dell’Azienda Salesi nel 1999 hanno frequentato a turno, per
una settimana ciascuno, l’Ospedale di Savigliano (Cuneo) per approfondire l’e-
sperienza pratica di gestione di una nascita fisiologica.
Il 30 ottobre 1999 abbiamo organizzato un convegno pubblico “Nascita alle soglie
del 2000 - Il percorso del Salesi - La cultura, la tradizione, la tecnologia” al fine
di divulgare e dibattere con i cittadini questi processi di cambiamento.
Il 25 e 26 febbraio 2000 è stato organizzato un convegno Medico-Legale per
approfondire la problematica della responsabilità professionale dell’ostetrica.
A partire dall’anno 1998 è stato realizzato un Progetto Obiettivo interaziendale
(Azienda Salesi e ASL 7) “Visita guidata all’interno della struttura ospedaliera
per gruppi di gestanti” .
Gli obiettivi che ci siamo proposti sono stati:
1. facilitare l’inserimento della gestante nella struttura ospedaliera, attraverso

la conoscenza diretta       degli ambienti, dei percorsi, degli operatori e delle
procedure amministrative connesse

2. maggiore integrazione con i Corsi di preparazione alla nascita organizzati dai
servizi della ASL7 e dai Consultori privati presenti sul territorio

3. coinvolgimento dei partners o di altre persone di fiducia come sostegno alla
donna.

Tale progetto, che tuttora si svolge con cadenza settimanale, ha ottenuto notevoli
consensi sia da parte delle utenti che degli operatori.
Dal marzo 1999 sono state organizzate riunioni con il personale infermieristico
del Nido, i  neonatologi, le ostetriche e la psicologa, per attuare quanto stabilito
nelle Linee Guida, offrire uno spazio di riflessione sulle procedure assistenziali
ed effettuare verifiche periodiche per un miglioramento della qualità.
L’obiettivo principale è stato quello di ottenere un più attivo coinvolgimento della
donna e della coppia nella relazione con il proprio bambino.

RISULTATI OTTENUTI

1. realizzazione di ambienti più accoglienti per la donna (uso di musica rilas-
sante in sala travaglio-parto, affissione di poster sul tema della nascita, ecc.).

2. offerta alla donna di una maggiore libertà di movimento durante il travaglio
3. medicalizzazione minima: riduzione di alcune procedure (tricotomia, clistere,

ecc.)
4. riduzione delle episiotomie
5. lavoro di equipe interdisciplinare: riunioni settimanali tra ginecologi e oste-

triche per discutere problemi organizzativi e produrre protocolli per le
modalità assistenziali del ricovero (es. accordo sulle procedure di stimolazione
del travaglio e definizione del momento di ricovero della gestante a  41 set-
timane + 5)

6. istituzione da alcuni mesi dell’ambulatorio di gravidanza fisiologica gestito
da medici della Clinica e della Divisione di Ostetricia e Ginecologia.
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DIFFICOLTA’ INCONTRATE
1. non tutti gli operatori hanno accettato questa messa in discussione del pro-

prio ruolo e delle procedure assistenziali, manifestando resistenza al
cambiamento 

2. conflitto di ruoli tra le diverse figure professionali (medico-ostetrica)
3. struttura limitata e poco accogliente nonostante i tentativi di miglioramento

PROGETTI FUTURI
1. Apertura imminente del nuovo blocco unico travaglio-parto in cui lavoreranno

operatori della Clinica e della Divisione
2. Progetto Casa di Maternità
3. Corsi di formazione estesi anche agli operatori del territorio con la Scuola di

Arte Ostetrica Elementale di Firenze diretta da Verena Schimdt per il parto
fisiologico (nel reparto ospedaliero, a domicilio o nella Casa di Maternità).

OBIETTIVI PRIMARI DI QUESTI CORSI
1. Favorire il contatto della donna con la propria gravidanza
2. Favorire il contatto prenatale
3. Promuovere la consapevolezza della donna, il suo protagonismo e il suo benes-

sere fisico
4. Riscoprire insieme alle donne la gioia e la sacralità della gravidanza e della

nascita.

E  vorrei concludere con una citazione di PLANT (operatore ostetrico di Londra):
“ SE NON CAMBIA IL COMPORTAMENTO NON CAMBIA NULLA”.

E’ importante sottolineare che un percorso di questo tipo ha valore anche come
strumento di prevenzione della patologia in quanto favorisce il percorso fisiolo-
gico e lo rafforza con un’azione di promozione della salute.
Per concludere vorremmo sottolineare l’importanza di riqualificarci come ope-
ratori, per poter poi mettere in atto una efficace revisione del percorso parto e,
attraverso lo studio della fisiologia del processo gravidanza-parto-puerperio,
corsi di aggiornamento e, soprattutto, l’osservazione attenta delle donne che par-
toriscono.
E’ necessario prendere atto che modificare le procedure significa modificare radi-
calmente il nostro atteggiamento; far partorire una donna in piedi rispettando i
suoi ritmi e i suoi tempi, significa rinunciare a gran parte del nostro potere su di
lei e, questo, è un grande cambiamento culturale.  
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TAVOLA ROTONDA:

L’ASSISTENZA AL BAMBINO AFFETTO
DA MALATTIA CRONICA E/O CON PROGNOSI INFAUSTA

ASPETTI CLINICI ED ASSISTENZIALI

EXPECTATIONS IN THE TREATMENT
OF PRIMARY IMMUNODEFICICENCIES

PARÍZKOVÁ E.

Pediatric Department, Charles University School of Medicine
Hradec Králové, Czechia

Primary immunodeficiencies are the disorders affecting immune system and all
of them are congenital although some of them can manifest in an adulthood. Most
of them are minor disorders which are sometimes even hard to diagnose. Some
of them are, on the other hand, very severe and require life long care.

The severe primary immunodeficiencies can be classifies into two groups
according to the treatment. One group is formed by the disorders of a B cell system
(most of them are severe immunoglobulin deficiencies) and its treatment requires
life long substitution by antibodies manufactured from human blood plasma. The
second group covers most of the T cell deficiencies and combine immunodefi-
ciencies (which affect T as well as B lymphocytes) and the patients must be given
the functional lymphocytes or the stem cells respectively.

Patients suffering from the severe humoral immunodeficiencies require the sub-
stitution of the IgG but the quality of their life is comparable to the life quality
of healthy children. To keep the life this way they must be given intravenous infu-
sion each 3 to 4 weeks. It seems to be acceptable even if they have to travel to
get to the hospital where they receive this treatment. Another possibility are sub-
cutaneous infusions which are preferred by some patients (mostly adults as the
frequency of the administration is higher) and which can be widely used in the
large areas where may become problem with traffic because of the long distances,
as this infusion gives patient himself. Immunoglobulin substitution is quite an old
approach as there has been no dramatic changes in the treatment of humoral immun-
odeficiencies for half of the century. One has always remember that child (and
later on an adult) are given human blood plasma derivate with most of the risks
the plasma potentiated by the frequent long term use of such drug. One still scares
from the transfer of some viral diseases (it has happened with HBV several years
ago and it led to the increased security of blood products) which can be diagnosed
by up to date methods and even some which are only apprehended (no one
knows whether e.g. Creuzfeld-Jacobs disease can be transferred by intravenous
and/or subcutaneous immunoglobulins).
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