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PREFAZIONE

Il secolo da poco concluso ha visto, in ambito medico, molti più progressi
di quanti non ne siano stati fatti in tutta la storia dell’umanità. Se si guarda
anche a tutto il millennio trascorso si deve constatare che fino a non molti
decenni fa la medicina era soprattutto stregoneria, alchimia o magia e super-
stizione senza alcun fondamento scientifico.

Il lungo percorso per giungere alla attuale medicina iniziato con Ippocrate
(460-377 a.C.) e i sofisti greci è progredito stentatamente per la mancanza
di presidi tecnologici e diagnostici che, oltre ad ostacolare il progresso delle
conoscenze, ha impedito lo sviluppo di quello spirito critico indispensabile
per distinguere stregoneria e superstizione da scienza.  Per tali motivi, dopo
gli illuminati insegnamenti di Ippocrate e dei numerosi suoi seguaci, anche
nell’epoca latina non vi furono grandi progressi tanto da far affermare a
Petronio, contemporaneo di Cristo morto nel 66 d.C., che “il medico non è
che un conforto dell’animo”. Le cose non cambiano con il contributo di Galeno
(130-200 d.C.)  e del suo “De semplicium medicamentorum temperantibus et
facultatibus” sugli effetti terapeutici delle erbe tanto che molti secoli dopo
il Petrarca (1303-1374), scampato alla peste di Firenze, afferma che “il medico
non è altro che  parole inutili e vanità senza peso”.

Evento importante invece dei secoli bui del Medio Evo, anche se da molti
poco considerato, è la nascita e la diffusione dei “ pia loca o loca Hospitalia”
luoghi dove gli “infirmi” storpi, ciechi, piagati, folli e moribondi trovano un
ambiente caritatevole, del personale di assistenza e delle parole di solidarietà,
di conforto, di speranza. Le possibilità mediche però consistono soprattutto
nell’essere presenti, nel saper ascoltare e partecipare al dolore e alla soffe-
renza: è il germoglio dell’Umanesimo, anche in ambito sanitario, che sboccerà
alcuni secoli dopo. Agli inizi dell’anno 1000 inoltre sorge la scuola medica
ospedaliera salernitana per diffondere le conoscenze mediche che erano
state tramandate soprattutto nei monasteri. Nel 1240 Federico II (1194-
1250) Imperatore del Sacro Romano Impero, detto “Stupor mundi” per la sua
genialità, dopo la parentesi della scuola araba che con il termine “Khemeia”
e con l’articolo determinativo arabo preposto hanno dato origine ai termini
“alchimia”e “chimica”, distingue la professione del medico da quella del far-
macista per differenziare le responsabilità di chi prepara i farmaci da quella
di chi li prescrive e, solo nel 1448 prima della scoperta dell’America e del-
l’arrivo da tale continente di nuove droghe vegetali quali la gialappa e l’
ipecacuana, con la stampa del Ricettario o Codice Fiorentino viene per la prima
volta codificata la composizione e le modalità di  preparazione dei farmaci. 



6

Solo con Galileo (1564-1642) però viene introdotto in medicina l’approccio
sperimentale e comincia a farsi strada l’idea di scienza applicata alla medi-
cina anche se la terapia rimane, con gli elisir di lunga vita,  nell’ambito della
magia. 

Una grande rivoluzione prende corpo nel 1700 con l’inserimento della chi-
mica che tenta di estrarre dalle numerose sostanze presenti in una pianta il
‘principio attivo” responsabile dell’azione farmacologica. La chimica diventa
dominante nel 1800 con la scoperta e la identificazione della chinina, nico-
tina, stricnina, caffeina e, verso la metà del secolo, quando si scoprono la
digitalina e dalla pianta di salice la salicilina, precursore dell’aspirina.

Nel 1800 quindi dopo gli insegnamenti di molti fra cui Morgagni (1682-
1771) e Spallanzani (1729-1799) inizia una importante rivoluzione medico
scientifica ma, per il persistere delle limitate possibilità diagnostico tera-
peutiche e per la grande importanza nell’arte medica fino a quel tempo
dell’aspetto umanitario e comunicativo, nel 1852 G. Del Chiappa docente a
Pavia nel suo “Discorso della morale del medico”, afferma che il medico “deve
palliar ove il guarir non ha luogo e addurvi secondo che più lice, speranza
e consolazione” dato che “non esistono mali incurabili ma solo inguaribili”.

Determinanti però per le successive conquiste sono i contributi di illustri
scienziati fra i quali vanno ricordati C. Bernard (1813-1878), R. Virchow (1821-
1902), L.Pasteur  (1822-1895) e R. Kock (1843-1910). Nel 1827 nasce in
Germania la prima fabbrica di farmaci con il nome Merck, cui seguirà la
moderna industria farmaceutica fino alle attuali gigantesche “multinazionali”,
e vengono messi a punto alcuni anestetici, alcaloidi, glucosidi, la fenacetina,
il piramidone: l’aspirina, il farmaco tuttora più usato nel mondo, viene sin-
tetizzata nel 1899. 

All’inizio del novecento P.Ehrlich (1852-1915), premio nobel nel 1908 mette
a punto parecchi chemioterapici ponendo le basi per la scoperta di una serie
di derivati con diverse attività antibatteriche e nel 1929 A. Fleming (1881-
1955) scopre la penicillina. Inizialmente abbandonata per la difficoltà di
purificare un prodotto altamente instabile, viene  ripresa all’inizio degli
anni quaranta da E.B.Chain (1906-1979) che determina la formula chimica
e da  H.W. Florey (1898-1968) che ne verifica l’efficacia clinica: il farmaco
per i suoi incredibili effetti terapeutici sui molti soldati feriti o malati durante
il II° conflitto mondiale, diventa quindi un segreto militare oggetto di spio-
naggio fino alla fine della guerra. 

A cavallo fra l’ottocento e il novecento nasce quindi la medicina moderna
che esplodendo come vera scienza nel novecento ha dato luogo a progressi
imprevedibili e al medico moderno capace di formulare accurate diagnosi e
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prognosi e di prescrivere terapie su una rigorosa ipostazione eziologia ed ana-
tomo-patologica.

L’avvento di sulfamidici, antibiotici sempre più numerosi ed efficaci, di nuovi
vaccini, dopo l’eroica sperimentazione di E. Jenner (1749-1823) con la dif-
fusione del vaccino contro il vaiolo, e la conoscenza della trasmissibilità delle
infezioni, che ha imposto tutta una serie di regole igieniche, hanno cambiato
la storia dell’umanità. Non si assiste più alle pestilenze di un tempo e alle infe-
zioni generalizzate, con mortalità infantile impressionante. Gli antibiotici sono
stati determinanti e hanno dato luogo ad una notevole accelerazione nel debel-
lare le infezioni, vero flagello dell’umanità per molti millenni, tanto che oggi
desta grande sorpresa e non viene più accettata una morte per infezione bat-
terica: spesso è persino causa di contenziosi giudiziari. Anche se talora
vengono usati a sproposito, hanno ridotto la mortalità, in particolare quella
infantile,  hanno contribuito a cambiare la qualità della vita e al suo pro-
lungamento.

Alle spalle di tanti successi non si può però dimenticare l’enorme contri-
buto della ricerca di base, fino alla sofisticata ingegneria genetica e agli
animali transgenici, e delle possibilità diagnostiche fornite dalle nuove tec-
niche per immagini quali ecografia, Tac, risonanza magnetica nucleare, fino
alla PET (Position Emission Tomography) che permette, mediante composti
marcati, di evidenziare condizioni patologiche particolari. In tali successi anche
la chirurgia, parte integrante della medicina con tecnologie che si perdono
nei millenni, grazie a nuovi materiali plastici o metallici per realizzare pro-
tesi, alla microchirurgia, alle sonde teleguidate e alla micro-cinematografia,
è talmente progredita da eseguire interventi  praticamente senza aprire addo-
me o torace, con rapidi recuperi clinici. La chirurgia, da sempre ritenuta tecnica
demolitrice, permette oggi, grazie anche agli  enormi successi dell’immuno-
logia, di realizzare trapianti di rene, polmone, cuore, fegato, pancreas, cute,
e si sta orientando, per la carenza di organi, verso l’impiego di quelli ani-
mali (xenotrapianti), in particolare del maiale, per rispondere alle grandi
richieste. Tutto ciò è ovviamente possibile non solo per l’evoluzione delle tec-
niche chirurgiche, ma soprattutto per la disponibilità di farmaci che
impediscono il rigetto e di antibiotici che controllano le possibili infezioni.

Gli strabilianti progressi della scienza non sono stati però raggiunti senza
inconvenienti o danni e non sono privi di alcuni risvolti negativi: come ogni
medaglia anche le conquiste della scienza, a volte per colpa degli stessi stu-
diosi, hanno avuto un loro rovescio, i loro effetti indesiderati ed avversi tanto
da richiamare alla mente il mito di Pandora che elargiva dal suo orcio tutti
i doni, non solo quelli buoni ma anche quelli cattivi.
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Il fascino della scienza, accresciuto dai successi raggiunti nel vincere le
malattie dell’uomo, sembra a volte creare il mito dell’immortalità. Questo però
non deve far dimenticare nemmeno la famosa leggenda di Titone. L’antica leg-
genda narra infatti che un tempo Aurora, bellissima Dea del firmamento di
Giove, appena si alzava per illuminare la Terra  vedeva tutte le mattine al lavoro
un uomo bellissimo, forte, possente ed infaticabile che, prima di tutti gli altri,
si dedicava senza sosta alla cura della sua terra che lei amorevolmente illu-
minava. 

Incuriosita per la sua bellezza e l’instancabile dedizione al lavoro chiese
chi fosse e gli fu risposto che era Titone, figlio del re di Troia.  Aurora, veden-
dolo così bello, vitale ed operoso, rimase talmente affascinata  che se ne
innamorò e, volendo continuare a godere della sua presenza per sempre, chiese
all’onnipotente Giove che concedesse lui l’immortalità. Giove si soffermò molto
a pensare sulla richiesta della splendida Aurora ma, non potendo negare un
dono a chi tutte le mattine, dopo la profonda notte, portava la gioia sulla terra,
le concesse quanto richiesto. Purtroppo però non avendo chiesto oltre all’im-
mortalità anche la giovinezza, gli anni passarono velocemente e Titone
invecchiò, perse progressivamente la bellezza e le forze, la vista e il desiderio
di lavorare ma, essendo immortale, diventò tanto vecchio da perdere anche
il lume dell’intelletto, la capacità di accudire a se stesso, alla propria pulizia.
Aurora ogni mattina sempre più addolorata, nel vedere il suo amore così ridotto,
tornò da Giove e lo supplicò di fare qualcosa. Fu così che Titone fu trasfor-
mato in cicala e, da allora, allieta le notti estive in attesa di rivedere l’Aurora.

Tutto ciò vuole essere un sommesso richiamo ad un incontro costruttivo
fra scienza medica, tecnologica e dimensione umanistica della medicina che
deve tenere come riferimento centrale l’uomo ed in particolare il bambino con
la loro dignità, rispettando la qualità della vita, senza accanimenti terapeu-
tici.

Il cammino verso la moderna medicina è stato lungo di molti secoli ma i
cambiamenti più importanti si sono verificati nello spazio degli ultimi decenni
anche se molto deve e potrà essere fatto in particolare in ambito oncologico
e neuropsichiatrico patologia, soprattutto questa ultima, che sta divenendo
sempre più frequente in età pediatrica e per la quale le terapie sono ancora
modeste ed empiriche.

Nell’evoluzione della medicina si è verificata anche una evoluzione del
medico passato da quello  preistorico stregone e/o sacerdote, a quello ippo-
cratico, a quello medioevale talvolta alchimista, al moderno medico scienziato.
La ricerca ha accresciuto sapere e abilità ma, forse anche a causa di mutue,
riforme, controriforme, burocrazia ed eccessivo tecnicismo, il rapporto inte-
rumano la comunicazione interpersonale si sono affievoliti e la fiducia fra
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genitori, pazienti e pediatra si è offuscata: l’insoddisfazione nei confronti della
medicina si diffonde ed è divenuta un fenomeno non trascurabile. Questo perché
la medicina è una pratica entro la quale si creano aspettative, emozioni, situa-
zioni di rapporto umano che vanno oltre i più immediati aspetti organicistici.
La personalità del pediatra e la prescrizione del farmaco non sono un atto a
se stante ma un momento della globalità dell’intervento in cui insieme al far-
maco il pediatra deve saper somministrare il carisma derivatogli dal sapere,
dal saper fare, dal saper essere e la fiducia conferitagli dal suo ruolo. Tutto
ciò in un sinergismo di effetti che rinforza il potere terapeutico del farmaco
dato che, come insegna la moderna psico-neuro-endocrino-immunologia,
molti aspetti psichici possono tradursi in malattia o benessere e pertanto vanno
tenuti presenti. Come affermava il famoso psicanalista anglo ungherese M.
Balint (1896-1970) “il medico stesso è un farmaco per il proprio paziente:
il farmaco più usato” perchè l’anima della medicina si trova nel rapporto,
nella comunicazione, nella relazione fra chi guarisce e chi è guarito. 

Tutti questi ultimi aspetti rappresentano la sfida soprattutto per il futuro
della pediatria che, se ci è permesso,  potremmo definire la medicina preventiva
non solo dell’età pediatrica ma soprattutto della “Geriatria” età in cui si evi-
denziano gli effetti di ciò che è stato fatto, nel bene o nel male, in precedenza.
I presidi preventivi, pur essendo molto importanti e ad un costo di solito molto
limitato, non facendo colpo sulla pubblica opinione, sono spesso trascurati
per cui questa sarà un’altra sfida da vincere.

Anche quest’anno l’incontro internazionale “Bambino: Progetto salute”
giunto oramai alla 18° edizione vuole proporre, progresso e confronto cul-
turale, strettamente collegati alla ricerca in ambito non solo europeo, e
riflessioni sul modo di essere e di vivere la nostra professione.

G. M. Caramia
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Giovedì 17 MAGGIO 2001 - Mattino

SESSIONE CONGIUNTA MEDICO-INFERMIERISTICA

08.30 Casi Clinici
Presidenti: CECCARELLI M. (Ancona) - FELICI L. (Pesaro)

Moderatore: AGOSTINIANI R. (Pistoia)

09.00 Inaugurazione e Saluto delle Autorità

09.15 TAVOLA ROTONDA
Forum Nutrizionale

Presidenti: TANCREDI F. (Napoli) - FRAGIACOMO M. (Trieste)

Moderatore: GIOVANNINI M. (Milano)

AGOSTI M. (Varese): L’alimentazione del pretermine dopo la
dimissione

IACONO G.(Palermo): L’alimentazione del lattante con piccoli
problemi digestivi

ZORZI C.(Camposanpiero): Il divezzamento
COCCHI M.(Glasgow): Alimenti per l’infanzia

10.35 Discussione

11.00 Coffee Break

11.20 LETTURA MAGISTRALE
Presidenti: COSMI E. (Roma) – GIARDINA G. (Bologna)

Moderatore: BEVILACQUA G. (Parma)

LUCEY J.F. (Indianapolis)
Neonatology today and in the future

SESSIONE MEDICA
11.50 TAVOLA ROTONDA

Antibioticoterapia
e urgenze pediatriche

Presidenti: ASSUMMA M. (Roma)
PECCO P. (Torino)

Moderatore: DI PIETRO P. (Genova)

MATTINA R. (Milano)
Ruolo del microbiologo nelle
urgenze infettive pediatriche

PRINCIPI N. (Milano)
L’antibioticoterapia

nelle urgenze respiratorie

RUFFINI E. (Ancona)
L’antibioticoterapia

nelle urgenze infettive neonatali

OSIMANI P. (Ancona)
L’antibioticoterapia

nelle urgenze settiche

SESSIONE INFERMIERISTICA
11.50 TAVOLA ROTONDA

Responsabilità nell’esercizio
professionale: i grandi
cambiamenti in atto

Presidenti: ROCCHETTI P.
(Ancona) - DI LEO V.
(Ancona)

Moderatore: MANGIACAVALLI B.
(Como)

TRONCONI L. (Pavia)
I cambiamenti nell’esercizio della
professione secondo la prospettiva

giuridica

ZANINI P. (Genova)
Novità emergenti nell’esercizio

della professione e nella formazione

CANTONI B. (Milano)
Responsabilità giuridiche

nel Triage pediatrico

13.00 Discussione

13.30 Colazione di Lavoro
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Giovedì 17 MAGGIO 2001 - Pomeriggio

SESSIONE MEDICA
15.00 TAVOLA ROTONDA

Dolore e tumefazione
articolare

Presidenti: AMODIO L. (Napoli)
CIUFFOLETTI V. (Ancona)

Moderatore: CAUCCI A. (Fermo)

MARTINI A. (Pavia)
Inquadramento diagnostico

LUNIEV E. (Ancona)
Aspetti ortopedici

JORINI M. (Ancona)
La terapia medica

SESSIONE INFERMIERISTICA
15.00 TAVOLA ROTONDA

L’importanza dei protocolli
nell’assistenza

Presidenti: BORDIGNON M. (Udine)
BORRELLI A. (Acquaviva Fonti)

Moderatore: PIANI E. (Sondrio)
ROVATI R. (Pavia)

Come si realizza un protocollo
assistenziale: suggerimenti meto-

dologici ed operativi
MARINO S. (Milano)

Il nastro colorimetrico per
l’emergenza o “bambinometro”

FABBRO R. (Udine)
Fisiochinesiterapia ai bambini

affetti da patologia respiratoria:
sviluppo di protocollo operativo

SESSIONE CONGIUNTA MEDICO-INFERMIERISTICA

16.40 LETTURA MAGISTRALE 

Presidenti: RONDINI G. (Pavia) – ORTOLANI S. (Ancona)
Moderatore: PAVESIO D. (Torino)

BURGIO R.G. (Pavia)
Pediatria ed Etica: alleanze e frontiere

17.10 TAVOLA ROTONDA 
La Comunicazione in Pediatria

Presidenti: MONNI P. (Vaticano) - VASINOVA M. (Saint-Vincent)
Moderatori: PIGA RIVERO A. (Madrid) - CARAMIA G. (Ancona) 

PINET G. (Geneve): Legislation aspects on international comunication
in pediatrics

PAOLUCCI P. (S. Giovanni Rotondo): La comunicazione medico
paziente

SALOMAKI U. (Helsinki): Communication as violence prevention in
pediatrics

FERRARIO L. (Magenta): La Comunicazione fra gli operatori sanitari
DI MAURO G. (Aversa): La Comunicazione e l’Informazione

nell’ambulatorio pediatrico
Invitati a Discutere: CARROLL C., EVANS V. (Manchester)

ANDERSSON M. (Stoccolma)

18.50 Comunicazioni

Presidenti: MENGARDA G. (Bolzano) – LUCIANI R. (Ancona)
Moderatore: BETTINATI C. (Pavia)

20.30 Cocktail di Benvenuto

16.00 Discussione

16.20 Coffee Break
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Venerdì 18 MAGGIO 2001 - Mattino

SESSIONE CONGIUNTA MEDICO-INFERMIERISTICA
08.30 Comunicazioni
Presidenti: PIERAGOSTINI P. (Tivoli) - CARABELLI L. (Milano)

Moderatore: MUCCIONE C. (Salerno)

09.15 TAVOLA ROTONDA
La “care” in Medicina Perinatale:

ruolo dell’Ostetrico e del Neonatologo
Presidenti: GARZETTI G. (Ancona) – DEL SAVIO F. (Ancona)

Moderatore: COMITINI B. (Pisa)

GIUSTARDI A. (Napoli): Il ruolo del padre durante la gravidanza,
il parto e la nascita (Proposta di legge)

ROASCIO R. (Cagliari): La nascita: analisi dei percorsi

ANDERSSON M. (Stoccolma): Universal and culturally dependent
issues in neonatology health care

MACAGNO F. (Udine): Nuove disposizioni a tutela
della gravidanza e del neonato

10.30 Discussione

10.50 Coffee Break

11.10 LETTURA MAGISTRALE
Presidenti: BONOMO G. (Frascati) - FERRARO M. (Velletri)

Moderatore: LONGHI R. (Como)

KEGLEY J. (Bakersfield, California)
Genetics, informed consent and informed physicians and nurses

SESSIONE MEDICA
11.40 TAVOLA ROTONDA

Attualità terapeutico
assistenziali dell’asma

Presidenti: CRISTALDI A. (Roma)
PERNA R. (Siracusa)

Moderatore: ARIGLIANI R.
(Benevento)

FRANCESCHINI F. (Ancona)
Aspetti epidemiologici

SILVESTRI M. (Genova)
Novità in ambito
eziopatogenetico

FIOCCHI A. (Milano)
Terapia pediatrica a domicilio e in

ospedale
INDINNIMEO L. (Napoli)

I progetti educazionali
e la compliance

SESSIONE INFERMIERISTICA
11.40 TAVOLA ROTONDA

Esperienze assistenziali
a confronto

Presidenti: ZAGO D. (Viareggio)
SALATI L. (Fabriano) 

Moderatore: CAROTTI M.
(Ancona)

PITINARI A. (Ancona)
L’ostetricia: professione ed arte in

ambito perinatale
PANTANO L.- RAPONI A.
(A.G.E. Roma) 

Il network “Gli Ospedali di
Andrea”: umanizzazione e qualità

del ricovero in pediatria
BEGIC M. (Zenica)
L’assistenza neonatale durante la

guerra dei Balcani
CARROLL C. - EVANS V.
(Manchester)

Confronting the challange of
bereavement

12.50 Discussione

13.30 Colazione di Lavoro
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Venerdì 18 MAGGIO 2001 - Pomeriggio

SESSIONE CONGIUNTA MEDICO-INFERMIERISTICA

15.00 TAVOLA ROTONDA
Nuove possibilità terapeutiche e assistenziali

nelle broncopneumopatie e nella fibrosi cistica
Presidenti: CLAPS G. (Roma) - MESSI G. (Trieste)

Moderatore: VILLANI A. (Roma)

BERNI CANANI M. (Napoli):Correlazioni clinico-radiologiche nelle 
pleuro-polmoniti del bambino

GAGLIARDINI R. (Ancona): Attualità terapeutiche delle patologie
broncopolmonari e della fibrosi cistica

CARAMIA G. (Ancona) -  FREGA N. (Ancona):Aspetti nutrizionali e 
condizioni cliniche: quali rapporti
o possibilità terapeutiche?

16.20 Discussione

16.40 Coffee Break

17.00 LETTURA MAGISTRALE
Presidenti: ANNIBALDI L. (Frosinone) –  COLUCCI G. (Ostuni)

Moderatore: CATALDI L. (Roma)

CUMPLIDO M.J. (Cordoba, Argentina)
Health workers professional responsability

17.30 TAVOLA ROTONDA
Vaccini: realtà e nuove frontiere

Presidenti: AMBROSIONI G. (Bologna) – FABRIS C. (Torino)
Moderatore: PERLETTI L. (Melegnano) 

GALLO G. (Milano): Epidemiologia delle malattie prevenibili con
vaccinazione

BARTOLOZZI G. (Firenze): Novità in ambito vaccinale

ASSAEL BAROUKH M. (Verona): Attualità delle strategie vaccinali

18.30 Discussione

18.50 Presentazione Progetti Comunitari ed Internazionali

Presidenti: CARAMIA G. (Ancona) – VILLANI G. (Aosta)
Moderatore: SCAGLIA P. (Aosta)

Telepediatria  -  Umanizzazione della pediatria
Violenza nelle scuole  -  Codice deontologico interprofessionale

Invitati a Discutere: ANDERSSON M. (Stoccolma)
CUMPLIDO M.J. (Cordoba, Argentina)
KEGLEY J. (Bakersfield, California)
PIGA RIVERO A. (Madrid)
SALOMAKI U. (Helsinki)
VASINOVA M. (Saint-Vincent)

18.50 Comunicazioni
Presidenti: SPENNATI G. (L’Aquila) – TEMPORIN G. (Rovigo)

Moderatore: STRONATI M. (Mantova)

18.50 Direttivo Gruppo di Studio di Pediatria Ospedaliera

20.45 Cena Sociale

B
A

M
B

IN
O

: P
R

O
G

E
T

T
O

 S
A

LU
T

E
 2

0
0

1 
   

   
   

   
   

 

P

R

O

G

R

A

M

M

A



21

Sabato 19 MAGGIO 2001 - Mattino

08.30 Comunicazioni
Presidenti: RIZZO L. (Isola d’Elba) – GELSOMINI S. (Macerata)

Moderatore: BISSON G. (Cles)

09.15 TAVOLA ROTONDA
Attualità sulla patologia respiratoria nel sonno

Presidenti: NESPOLI L. (Varese) – DONZELLI G.P. (Firenze)
Moderatore: ANGELONI S. (Chieti)

NOSETTI L. (Varese): Il russamento come sintomo di allarme
PAGANI J. (Roma): Percorsi diagnostici dei disturbi respiratori nel

sonno
BRUNETTI L.M. (Bari):  OSAS ed atopia
VILLA M.P. (Roma): Evoluzione ed attualità terapeutiche

10.15 Discussione

10.30 LETTURA MAGISTRALE
Presidenti: RUBALTELLI F. (Firenze) – BONA G. (Novara)

Moderatore: TITTI G. (Roma)

BENINI M. (Firenze)
Il bambino, il dolore e le terapie

10.50 Coffee Break

11.10 TAVOLA ROTONDA
Adolescenza: aspetti diagnostici e preventivi

Presidenti: CARNELLI V. (Milano) – BRUSONI G. (La Spezia)
Moderatore: SPINELLA B. (Palermo) 

PINTOR C. (Cagliari): L’adolescenza ed i suoi problemi
CAFFO E. (Modena): L’adolescenza silenziosa: strategie di

intervento
GESSA L. (Cagliari): Effetto delle droghe sul cervello

dell’adolescente 
ANDREOLI V. (Verona): La fatica di vivere: depressione e suicidio
TAMBARO P. (Aversa): Il Pediatra di Famiglia ed i problemi

dell’adolescente

Invitati a discutere: Centro Europeo di Bioetica e Qualità della Vita
Centro Adolescentologia
Provveditorato Studi Ancona

13.10 Premiazione di 3 Casi Clinici e 3 Comunicazioni (5 min + 2 di
discussione) presentate e selezionate dai presenti alle riunioni e dal
Consiglio Direttivo del G.S. Pediatria Ospedaliera e Associazione
“Insieme per Crescere”

13.30 Colazione di Commiato

PESCARA       A 14 uscita
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CORSO TEORICO-PRATICO PER REPERIRE ACCESSI VENOSI
Durata: 3 ore ripartite in 90 minuti di formazione e 90 di valutazione ed esercitazione.
Docenti: Galasso V., Paladino T., Graziano U.
Conduce: Graziano V., Martino A.     Organizzatori-referenti: Caramia G., Graziano V.

CORSO DI BASE DI CARDIOLOGIA D’URGENZA PEDIATRICA
Durata: 3 ore ripartite in 105 minuti di formazione e 75 di valutazione ed esercitazione. 
Docenti: Colonna P.L., Baldinelli A., Bettuzzi M.G., Moretti S., Ricciotti R. 
Conduce: Colonna P.L.     Organizzatori-referenti: Caramia G., Colonna P.L.

CORSO DI BASE PER LA GESTIONE AMBULATORIALE
DEI DISTURBI RESPIRATORI NEL SONNO

Durata: 150 minuti ripartiti in 75 di formazione e 75 di valutazione, ed esercitazione. Venerdì 18
dalle ore 17.00.
Docenti: Brunetti L., Donzelli G., Nespoli L., Nosetti L., Pagani J., Villa M.P.
Conduce: Villa M.P.     Organizzatori-referenti: Caramia G., Villa M.P., Pietroni L., Brasili T.

CORSO PER L’ELABORAZIONE DI LINEE GUIDA ASSISTENZIALI
Durata: 6 ore divise in 120 minuti di formazione e 220 di valutazione e discussione. Sabato 19
dalle ore 10.00.
Docenti: Bellù R., Casati M., Longhi R., Mastropasqua S., Santucci S.
Conduce: Longhi R.     Organizzatori-referenti: Caramia G., Longhi R.

CORSO DI OFTALMOLOGIA D’URGENZA PEDIATRICA
Durata: 3 ore ripartite in 100 minuti di formazione 70 minuti di valutazione e discussione. 
Docenti: Abbasciano V., Gnocchini F., Cichetti M.P., Tombolini C.
Conduce: Abbasciano V.     Organizzatori-referenti: Caramia G., Abbasciano V.

CORSO DI OTOSCOPIA - O.R.L. D’URGENZA PEDIATRICA
Durata: 3 ore, ripartite in 90 minuti di formazione e 90 minuti di esercitazione.
Docenti: Severini S., Delato P., Napolitano A.
Conduce: Severini S.     Organizzatori-referenti: Caramia G., Severini S.

CORSO DI RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE IN PEDIATRIA (PBLS)
Durata: 8 ore ripartite in 1 ora e 30 minuti di formazione e 6 ore e 30 minuti di valutazione ed
esercitazione. Mercoledì 16 dalle ore 9.00.
Docenti: Magnani M., Fucà F., Palumbo P., Zampogna S.
Conduce: Magnani M.     Organizzatori-referenti: Caramia G., Magnani M.

CORSO DI BASE DI TOSSICOLOGIA D’URGENZA PEDIATRICA
Durata: 3 ore ripartite in 90 minuti di formazione e 90 di valutazione ed esercitazione.
Docenti: Vitale A., Topa B.
Conduce: Vitale A.     Organizzatori-referenti: Caramia G., Amodio L., Vitale A.

CORSO DI TRIAGE PEDIATRICO
Durata: 8 ore divise in 4 ore e 30 minuti di formazione e 3 ore e 30 minuti di valutazione.
Mercoledì 16 dalle ore 9.00.
Docenti: Cardoni G., Piccotti E., Bruni S., Palazzo A.
Conduce: Cardoni G.     Organizzatori-referenti: Caramia G., Cardoni G.

CORSI DI AGGIORNAMENTO - QUALIFICAZIONE
Per: Pediatri Ospedalieri, di Famiglia, Medici del 118, Infermieri, Osteriche
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TAVOLA ROTONDA

Forum Nutrizionale

Presidenti: TANCREDI F. (Napoli) - FRAGIACOMO M. (Trieste)
Moderatore: GIOVANNINI M. (Milano)

AGOSTI M. (Varese)
L’alimentazione del pretermine dopo la dimissione 

IACONO G. (Palermo)
L’alimentazione del lattante con piccoli problemi digestivi

ZORZI C. (Camposanpiero)
Il divezzamento

COCCHI M. (Glasgow)
Alimenti per l’infanzia



ALIMENTAZIONE DEL PREMATURO

AGOSTI M., TANDOI F.

Neonatologia - Varese

Le moderne tecnologie e i progressi raggiunti nell'assistenza dei neonati di basso
peso alla nascita (LWB-VLWB) permettono oggi di ottenere la sopravvivenza di
un numero sempre crescente di questi soggetti.
L'evoluzione tecnologica ha attirato l'attenzione di numerosi neonatologi sull'a-
spetto nutrizionale che costituisce probabilmente oggi uno dei problemi più
importanti per la cura dei neonati prematuri.
Malgrado l'abbondanza di informazioni oggi disponibili, formulare una racco-
mandazione unica corrispondente ai fabbisogni nutrizionali dei neonati prematuri
non è una cosa facile.
In effetti, contrariamente ai neonati a termine, il peso alla nascita di questi bam-
bini può variare in maniera notevole e lo stesso dicasi per il loro grado di
maturità.
Inoltre, esistono delle differenze nel metabolismo dei neonati di basso peso alla
nascita a secondo che siano normomaturi (AGA) o dismaturi (SGA).
Di conseguenza , l'alimentazione di un neonato prematuro deve potersi adattare
ai suoi fabbisogni particolari.
I neonati di peso molto basso alla nascita (VLBW) possono aver bisogno nel corso
dei primi giorni di vita di un apporto nutrizionale per via parenterale.
D'altro canto l'alimentazione enterale gioca un ruolo determinante nell'adattamento
di questi neonati alla vita extrauterina stimolando la maturazione della funzio-
nalità gastrointenstinale.
Ad esembio alcuni studi permettono di stabilire che l'incidenza di enterocolite
necrotizzante è minore nei neonati prematuri alimentati precocemente per via ente-
rale che in quelli nutriti esclusivamente per via parenterale.
Inoltre si è dimostrato che la mancanza di alimentazione enterale porta ad un'al-
terazione importante del metabolismo e dell'equilibrio endocrino.
Numerosi studi sono concordi nel ritenere che l'utilizzo del latte di donna com-
porti numerosi vantaggi per i neonati di basso peso, soprattutto quando viene
utilizzato il latte fresco della loro madre. I vantaggi specifici del latte di donna
sono essenzialmente nutrizionali, immunologici e psicologici.
Esistono tuttavia delle obiezioni per l'utilizzo esclusivo del latte umano.
In effetti il latte di donna, anche quando utilizzato in quantitativi elevati (es. 180/200
ml/Kg/die) può fornire uno scarso appaorto di proteine e sali minerali (soprattutto
Ca e P).
Anche se il latte delle donne che partoriscono prematuramente sembra essere più
ricco in alcune componenti (es. proteine) rispetto al latte delle donne che parto-
riscono a termine, queste differenze appaiono insufficienti a coprire l'aumento degli
apporti necessari ai prematuri. In particolare non esistono differenze nel tenore
di calcio e di fosforo.

24



25

Alimentare il piccolo prematuro, durante la fase di rapida crescita, con il latte della
propria madre può non essere in grado di assicurare una crescita ottimale nè livelli
sierici di proteine e minerali adeguati alla situazione.

Da qui la necessità di arricchire il latte di donna con supplementi nutrizionali o
foritficanti del latte materno.

Le formule per l'impiego nel neonato pretermine presenti in commercio sono state
messe a punto per soddisfare le peculiari esigenze nutrizionali del neonato pre-
termine durante la crescita. Le caratteristiche di questo gruppo di formule
comprendono maggiori livelli di proteine e di sali minerali in confronto alle for-
mule per neonati a termine, miscele di carboidrati a base di lattosio e polimeri
del glucosio e miscele di grassi che contengono una percentuale di lipidi sotto
forma di MCT. I livelli di vitamine di queste formule variano e alcune possono
richiedere l'aggiunta di supplementi multivitaminici.

Le formule per neonati pretermine forniscono da 2,7 a 3,0g di proteine per 100
Kcal, livelli che promuovono un tasso di incremento ponderale e una composi-
zione corporea analoghi a quelli del feto di riferimento.

La più elevata assunzione di calcio e fosforo garantita dalle formule pretermine
aumenta la ritenzione netta dei sali minerali e migliora il contenuto minerale osseo
in confronto alle formule standard per i neonati a termine. Quando si garantisce
un'adeguata assunzione di minerali, non aumentano i fabbisogni di vitamina D.

Le miscele di grassi presenti nelle formule per i neonati pretermine sono state messe
a punto per ottimizzarne l'assorbimento.

Tradizionalmente, all'avvicinarsi del momento della dimissione del neonato pre-
termine alimentato con formula, veniva operata la transizione a una formula
standard per il neonato a termine da impiegarsi a domicilio. Con la tendenza attuale
che vede i neonati lasciare le unità neonatali a un peso che non è superiore a 2000
g, si rende necessaria una rivalutazione della prescrizione della formula al
momento della dimissione. La continuazione dell'uso delle formule per neonati
pretermine per un periodo che segue la dimissione rappresenta una possibile solu-
zione a questo problema; tuttavia, il costo e la disponibilità di questi prodotti
possono rappresntare fattori limitanti per alcune famiglie. L'uso di formule per
neonati pretermine da impiegare dalla dimissione fino a un'età postnatale di 9 mesi
comporta una maggiore crescita in lunghezza, un maggior incremento ponderale
e del contenuto minerale osseo in confronto all'uso di formule per neonati a ter-
mine.



L’ALIMENTAZIONE DEL LATTANTE
CON PICCOLI PROBLEMI DIGESTIVI

IACONO G., D’AMICO D.

1a Pediatria - Gastroenterologia

Ospedale dei Bambini “G. Di Cristina”

Palermo

Negli ultimi anni i pediatri di base ricevono sempre più richieste di intervento per
problemi gastroenterologici nei primi mesi di vita. In questo contesto, nella
maggioranza dei casi, ci si trova ad affrontare problemi digestivi minori che tut-
tavia non sempre è facile risolvere: rigurgito e/o vomito, dolori addominali di tipo
colico, anomalie dell’alvo (stipsi o emissione di feci abbondanti, maleodoranti e
sfatte). Le cause di tali disturbi sono perlopiù ascrivibile alla debolezza dello sfin-
tere cardiale, lento svuotamento gastrico, ridotta secrezione acida gastrica, e ridotto
“pool” di acidi biliari.

Per avere un’idea concreta sull’entità del problema è bene prendere in conside-
razione i dati presentati all’ultimo Congresso Italiano di Pediatria relativo allo
studio sulla prevalenza dei sintomi G-I, e l’eventuale trattamento terapeutico intra-
preso, in bambini con età inferiore ai 6 mesi di vita afferenti l’ambulatorio del
pediatra di base (Merolla 2000). I risultati dello studio hanno permesso di giun-
gere a tre interessanti conclusioni: 1) si ribadisce la stretta correlazione positiva
tra disturbi GI (in particolare tra diarrea, vomito e RGE) ed allergia; 2) i problemi
GI minori del lattante sotto i 6 mesi di vita sono estremamente frequenti; 3) il
pediatra, di fronte a problematiche di questo tipo, esibisce un approccio quasi “istin-
tivo” che si basa sulla sostituzione del latte (come peraltro già da altri notato:
Forsyth 1985).

Esistono diversi dati in letteratura che dimostrano ampiamente la relazione esi-
stente tra problemi digestivi (sia minori che maggiori) ed alimentazione con latte
vaccino (Iacono 1991). In questo contesto, in letteratura, ad esempio nell’ambito
della stipsi, da anni è stato proposto di modificare i latti formulati al fine di egua-
gliare la fisiologica evacuazione mostrata dal lattante al seno materno alla luce
del fatto che i bambini nutriti con latti formulati mostravano una più elevata inci-
denza di problemi evacuativi (Morley 1997).

Pertanto, il pediatra ha necessità di disporre di strumenti nuovi che rispondano
a tali esigenze. Innanzitutto vediamo come le formule sono migliorabili: gli orien-
tamenti attuali volti al miglioramento delle formule passano attraverso l’incremento
qualitativo e la revisione di composizione delle singole componenti fondamen-
tali: glucidi, lipidi, proteine. Il latte adattato non è più semplice fornitore di calorie,
oligoelementi e vitamine, ma si deve prefiggere lo scopo di intervenire attivamente
e positivamente (attraverso la presenza di componenti specifici) sulla maturazione
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delle funzioni digestive, sulla flora batterica eutrofica (si veda dopo) e sulla pro-
tezione dell’epitelio intestinale.

Per quanto riguarda i glucidi, il lattosio è il principale (in termini quantitativi)
“zucchero” presente nel latte materno. Tuttavia, i latti formulati, ormai da anni
tendono a ridurre la sua quota nei vari prodotti per la correlazione positiva tra quan-
tità di lattosio e presenza di coliche del lattante.

Negli ultimi anni molta attenzione è stata rivolta agli oligosaccaridi (OLS) che
rappresentano il 1% dei glucidi del latte materno. In questo sono presenti due grandi
categorie di OLS: i fructo-oligosacccaridi (FOS) ed i galacto-oligosaccaridi
(GOS). Alcuni latti formulati dell’ultima generazione rispettano quantità e rap-
porto FOS/GOS peculiari del latte materno (FOS: estratti dalla cicoria, GOS:
prodotti dall’idrolisi del lattosio). Gli OLS per le funzioni svolte vengono defi-
niti “prebiotici”: rappresentano nutrienti non digeribili ad attività salutare per azione
diretta (rientrano nella sintesi dei gangliosidi cerebrali, rappresentano fibra ali-
mentare, favoriscono la motilità intestinale, aumentano la biodisponibilità del calcio
e l’attività recettoriale per adesine e lectine batteriche, prevengono l’adesione di
microorganismi patogeni sulla mucosa intestinale (Egge, 1993, McVeagh 1997)
e permettono la selezione di batteri bifidogeni colici per stimolazione selettiva
di crescita e/o di attività.

In questo contesto, la flora batterica residente intestinale (FBI), per le numerose
funzioni benefiche svolte, rappresenta una “lacuna culturale”. Per avere un’idea
sul ruolo svolto da questi organismi simbiotici basti pensare che esistono 500 specie
differenti, il rapporto tra anaerobi e aerobi è 100:1, il loro numero supera quello
delle cellule che compongono l’intero organismo, ed i dismicrobismi sono spesso
alla base di anomalie dell’alvo con emissione di feci abbondanti, maleodoranti e
sfatte.  La FBI del neonato allattato al seno è caratterizzata dalla quasi esclusiva
presenza di bifidobatteri (90-99% della popolazione), mentre, nell’allattato arti-
ficialmente questa percentuale è notevolmente ridotta (68%) e la restante quota
rappresentata da specie potenzialmente dannose (enterobateri: 17%, batterioidi
11%, enterococchi 4%). I bifidobatteri svolgono funzioni estremamente impor-
tanti nell’economia dell’individuo: azione immunostimolante, produzione di
vitamine del gruppo B ed enzimi digestivi (fosfatasi e lisozima), controllo della
crescita di potenziali germi patogeni (indirettamente attraverso la riduzione del
pH colico e direttamente mediante la produzione di fattori inibitori la duplica-
zione batterica), riduzione dei livelli ematici di ammoniaca, riduzione dei livelli
ematici di colesterolo (Gibson 1995).

L’amido è un altro glucide che ha attirato l’attenzione di chi è deputato a miglio-
rare i latti formulati. Infatti, questo viene utilizzato in alcune formule come elemento
addizionale, sotto forma di amido di patata pregelatinizzato, per aumentare la visco-
sità del prodotto. Questo permette di controllare, in alcuni casi, il rigurgito, ed
aumentare l’effetto saziante e nutriente. Inoltre, lo scarso, se non nullo, potere
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allergizzante permette il suo uso in totale sicurezza (Robinson 1988, Reidelberg
1994).

Per quanto riguarda i lipidi, questi rappresentano il 50% delle calorie derivate dal
pasto latteo. Latte formulato e materno sono frequentemente simili nel contenuto
lipidico ma ne differiscono per il profilo; in particolare, il latte materno contiene
il 68-80% di acido palmitico (che verrà esterificato in posizione sn-2) rispetto al
6-12% dei latti formulati. Questi ultimi, inoltre, contengono acido palmitato (di
origine vegetale) che essendo esterificato in posizione sn-1 e sn-3, sono assor-
biti con difficoltà in virtù del fatto che la lipasi pancreatica umana è stereospecifica
(Filer 1969). In alcuni latti formulati di recente produzione l’acido palmitico e
presente sotto forma di “β-palmitato” (esterificato in posizione sn-2 mediante inter-
esterificazione dell’olio di palma con acidi grassi insaturi). Questo, a differenza
dell’α-palmitato sn-1 e sn3 non partecipa alla formazione dei saponi di calcio inso-
lubili che induriscono le feci (Kennedy 1999) e non riduce la quota del minerale
disponibile all’assorbimento.

Per quanto riguarda le proteine, i latti formulati contengono una quota proteica
inferiore rispetto al latte vaccino da cui derivano e vengono modificati al fine di
eguagliare il rapporto quantitativo sieroproteine/caseina del latte materno. Inoltre,
poichè nei primi mesi di vita la digestione delle proteine è limitata per l’imma-
turità del sistema enzimatico gastro-enterico, alcuni latti formulati contengono
quote più o meno estese di sieroproteine idrolizzate al fine di facilitare la loro dige-
ribilità. La presenza di proteine pre-digerite non interferisce con lo sviluppo degli
enzimi digestivi (Iacono 1997), permette di ottenere uno svuotamento gastrico
vicino a quello che si ottiene con il latte materno (Billeaud 1990), riduce la con-
sistenza delle feci (Mihatstch in press) e minimizza la possibilità di indurre dolori
colici (Lucassen 1998; Iacono 1991). In questo contesto e bene ricordare la rela-
zione esistente tra allergie alle proteine del latte vaccino e stipsi cronica (Iacono
1998).

In conclusione, possiamo affermare che il lattante con problemi digestivi minori
è una realtà frequente dell’ambulatorio del pediatra di base, buona parte di tali
disturbi possono essere imputabili all’uso di latti formulati ancora qualitativamente
e funzionalmente lontani dall’ideale latte materno, la scelta del latte formulato
“moderno” da proporre in sostituzione (nei casi che lo richiedano e per l’obiet-
tivo che ci si prefigge di raggiungere) non può prescindere dalla perfetta
conoscenza delle caratteristiche qualitative, quantitative e funzionali dei singoli
componenti presenti nei diversi prodotti del commercio.
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IL DIVEZZAMENTO

ZORZI C.

Dipartimento Materno Infantile - AUSSL 15 Alta Padovana
Regione Veneto

“L’epoca più opportuna per il divezzamento normale non può essere fissata con
criteri troppo rigidi. Si tende però attualmente ad anticipare l’inizio del divez-
zamento in modo che questo coincida con la fine del primo semestre di vita. E’
giustamente indicato invece di non procrastinare l’inizio dello svezzamento al di
là del terzo trimestre di vita in quanto chè oltre questo limite l’allattamento materno
esclusivo – stante la relativa scarsità del latte muliebre in sostanze plastiche (pro-
teine e sali) - diviene spesso insufficiente ad assicurare uno sviluppo regolare del
bambino. Si comprende peraltro come sia assolutamente controindicato la con-
tinuazione dell’allattamento al seno esclusivo oltre la fine del primo anno di vita.
Dovendo e potendo procedere ad un divezzamento lento e graduale si comincia
a sostituire una sola poppata al seno nelle 24 ore e si sorveglia come il bambino
tollera e si adatta al nuovo alimento. Dopo l’intervallo di una o più settimane si
procede alla sostituzione di una seconda poppata, procurando che i due pasti arti-
ficiali siano intercalati fra le poppate al seno. Per un divezzamento iniziato in
epoca normale il primo pasto in sostituzione della poppata al seno consiste di
solito in latte vaccino con aggiunta di farine comuni e di zucchero preparato allo
stesso modo che viene usato nell’allattamento artificiale e somministrato col cuc-
chiaio nella dose corrispondente all’età ed al peso del bambino. Per il secondo
pasto artificiale si consiglia l’uso della minestrina in brodo preferibilmente di
legumi. Alla mancanza di proteine si provvede con l’aggiunta di alcuni grammi
di caseinato di calcio od anche di piccole quantità di carne ben triturata di pollo,
vitello o meglio di carne omogeneizzata di cui esistono ora in commercio vari esem-
plari.”

Queste erano le considerazioni che il Bentivoglio faceva negli anni 60 nel suo
Manuale di Pediatria.

Attualmente, pur riconoscendo la validità di alcune osservazioni del Bentivoglio,
preoccupato della denutrizione in particolare proteica, la focalità del problema
divezzamento è posta su altre questioni. 

Se consultiamo un manuale in uso negli US di pediatria ambulatoriale di Rose
Boyton, Elizabeth Dunn e Geraldine Stephens edito dalla Lippincott nel 1994 nei
consigli anticipatori del periodo 6-8 mesi per quanto riguarda la nutrizione tro-
viamo:

1. Allattamento al seno. Cibi solidi possono essere introdotti dai 6 mesi; il latte
materno è povero in ferro e può non contenere proteine sufficienti per i bisogni
del bambino.

2. Divezzamento. Non c’è un tempo giusto per il divezzamento; questo dipende
dagli impegni e dalla sensibilità materna e dalle disponibilità del bambino.
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3. Aggiungere un nuovo alimento alla volta per settimana così da poter identifi-
care un reazione allergica

4. I cereali sono il primo nuovo alimento; partenza con riso (il meno allergico dei
cereali) fortificato con ferro; usare la farina mescolata con succo di mela, latte
di formula o latte materno. 

5. Ortaggi o frutta sono il secondo alimento.
6. Rosso d’uovo può essere dato a 6 mesi.
Come possiamo vedere tra i consigli di Bentivoglio nutrizionista padovano del
dopoguerra e i consigli anticipatori di un diffuso manuale pratico della pediatria
americana contemporanea le differenze riguardano l’attenzione particolare all’ap-
porto di ferro e al problema allergico.

Quindi lo svezzamento (letteralmente svezzare o divezzare sarebbe togliere il vezzo
riferito all’atto della suzione) è il passaggio graduale dell’alimentazione esclu-
sivamente lattea ad una dieta diversificata, costituita anche da cibi solidi o
semisolidi indicati con una parola tedesca beikost (alimenti oltre). 

Finalità dello svezzamento:
Nutrizionale
Necessità di far fronte al progressivo depauperamento quali-quantitativo di
nutrienti garantiti dal latte materno fino ai 5-6 mesi e non rimpiazzabili con un
unico tipo di alimento.
Possibilità di introdurre grazie alla maturazione dei vari sistemi gastrointestinale
renale e nervoso alimenti nuovi e diversificati quali proteine eterologhe, fibre vege-
tali,
Educativa.
Sviluppare nel lattante una nuova modalità di assunzione del cibo diversa dalla
suzione che comporta una graduale acquisizione di autonomia nei confronti
della figura materna.
Il divezzamento rappresenta una tappa fondamentale della vita di un soggetto non
solo alimentare con connessioni dirette con la salute futura dell’individuo. Per
la buona riuscita dello svezzamento è importante che gli alimenti forniscano, in
condizioni igieniche soddisfacenti, i nutrienti essenziali, comprese le vitamine e
oligoelementi.
Per contro sbagliate modalità di svezzamento possono avere conseguenze nega-
tive sia a breve che a lungo termine. 
• Allergia: la migliore fattore predittivo per il rischio di sviluppare l’atopia è sicu-

ramente la familiarità e molti studi hanno dimostrato l’efficacia dell’introduzione
selezionata e ritardata di alimenti per lo svezzamento, del prolungamento del-
l’alimentazione al seno o dell’uso di formule ipoallergeniche. Tuttavia studi
più recenti dimostrerebbero che le modificazioni dietetiche nei bambini ad alto
rischio ritarderebbero solamente i sintomi della malattia senza modificare
ultimativamente l’espressione della malattia.

• Diabete: studi osservazionali avevano identificato in un elevata percentuale di
bambini diabetici all’esordio anticorpi contro un frammento di una sieroalbu-
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mina bovina tanto che si era giunti alla raccomandazione da parte dell’Accademia
Americana di Pediatria di evitare nei bambini con alto rischio di diabete le pro-
teine del latte vaccino nel primo anno di vita. Tali anticorpi tuttavia si sono
ritrovati con eguale frequenza presso individui con una varietà di malattie autoim-
muni tanto da suggerire che questo sia soltanto un epifenomeno in individui
con un sistema immunitario iperesponsivo agli antigeni ambientali.

• Cancro: non vi è evidenza che modificazioni della dieta nell’infanzia possa avere
effetti sullo sviluppo futuro di malattie tumorali.

• Obesità: vi sono alcuni dati che correlano la precocità dell’introduzione di cibi
solidi e il rischio di obesità. L’alto intake di proteine potrebbe stimolare la pro-
duzione del insulin-like growth factor-1 che aumenterebbe il rischio di obesità.

• Ipertensione: l’ipertensione è una malattia multifattoriale e molti fattori die-
tetici la possono influenzare, tuttavia non è stata dimostrata correlazione tra
l’elevato intake di sodio e l’ipertensione nelle età successive.

• Coronaropatie: se escludiamo le iperlipidemie congenite non vi è evidenza di
collegamento tra malattie vascolari coronariche e dieta nei primi anni di vita.

• Osteoporosi: mentre vi sono alcuni studi che sottolineano l’iportanza critica
dell’immediato periodo prepuberale nell’evoluzione dell’osteoporosi non vi sono
correlazioni tra dieta infantile e l’osteoporosi dell’età adulta.

• Problemi renali: l’apporto proteico e di sali nei bambini alimentati con latte
vaccino sono notevoli pur tuttavia i rischi nel bambino sano sono solo poten-
ziali.

Nei paesi in via di sviluppo i problemi collegati allo svezzamento sono preva-
lentemente dovuti alla scarsa igiene, alle infezioni gastrointestinali ed alla
iponutrizione. Inoltre una precoce interruzione dell’allattamento al seno può por-
tare ad un più precoce ritorno alla fertilità e a gravidanze troppo ravvicinate.
Il rischio tossicologico è tanto più elevato quanto più piccolo è il lattante e quindi
il pediatra si deve far carico di consigliare alla mamma cibi controllati da som-
ministrare al bambino e di opporsi con decisione a modalità di svezzamento precoce
e con cibi così detti naturali. Si impone, pertanto durante lo svezzamento il con-
sumo di prodotti garantiti da produttori che certifichino scrupolose indagini
microbiologiche, chimiche e tossicologiche.

Morfologia e fisiologia dell’apparato digerente in rapporto allo svezzamento

Cavità orale ed esofago

Le attività di suzione, masticazione e deglutizione sono la conseguenza dell’in-
tegrazione funzionale di parti diverse della bocca, del faringe e dell’esofago e sono
già sviluppate nel feto. Tuttavia lo sviluppo ulteriore in epoca postnatale rende
possibile lo svezzamento e consiste nell’affinamento della capacità masticatoria
e nelle modificazioni funzionali del tratto terminale dell’esofago. La fase di accet-
tazione dell’alimentazione con cucchiaino avviene ai 4-6 mesi di vita. La lingua
resta a questo punto depressa mentre il bambino accetta che il cibo rimanga nella
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parte posteriore della bocca per poi deglutirlo. Dai 7-9 mesi infine compaiono movi-
menti ritmici di masticazione. Questo sembra essere un periodo critico dello
sviluppo della masticazione, dimostrato dal fatto che bambini, se per motivi medici
o chirurgici mancano di questo passaggio fondamentale in età fisiologica, hanno
poi gravi difficoltà ad acquisire questa capacità. La maturazione esofagea avviene
progressivamente in senso caudo-craniale nei primi 6 mesi di vita con partico-
lare riguardo allo sfintere inferiore dell’esofago.

Stomaco ed intestino

La secrezione gastrica aumenta in modo considerevole tra la 4° e la 12° settimana
e più lentamente in seguito fino fino alla 24° quando vengono avvicinati i livelli
minimi per l’adulto. Anche la secrezione di pepsina segue un andamento sovrap-
ponibile e raggiunge i livelli dell’adulto verso i 18 mesi.

Lipasi linguale simile all’adulto
Sali biliari ridotti
Lattasi simile all’adulto
Glucoamilasi simile all’adulto
Dipeptidilaminopeptidasi simile all’adulto
Carbossipeptidasi simile all’adulto
Aminopeptidasi 1/3 del valore del bambino più grande
Enterochinasi ridotta ed aumenta di due volte alla fine del primo

anno
Amilasi pancreatica appena aprezzabile aumenta costantemente fino ai

3-5 anni
Tripsina 1/10 di quella dimostrabile a 9 mesi
Chimotripsina 1/10 di quella dimostrabile a 9 mesi
Carbossipeptidasi 1/10 di quella dimostrabile a 9 mesi
Lipasi pancreatica ridotta
Trasporto intestinale 
glucosio ed amminoacidi aumenta per tutto il primo anno
Trasporto attivo
dei sali biliari pienamente sviluppato ad 8 mesi

Flora batterica intestinale

Con l’alimentazione esclusiva a latte materno, fermentato nel colon ad acido lat-
tico ed acetico, si determina una riduzione del pH favorendo la crescita del Bacillus
Bifidus e contrastando la crescita di E. Coli. Con l’inizio dell’alimentazione mista
si modifica in modo rilevante la flora enterica con la prevalenza dell’enterobat-
teriacee (E. Coli, Klebsiella, Enterobacter) e dei Bacteroides. Verso l’anno la flora
batterica fecale ha le caratteristiche simili a quella dell’adulto. I lattanti alimen-
tati con latte vaccino sviluppano batteri Gram negativi, Clostridi e Bacteroides.
Sono oggi disponibili latti adattati contenenti il Bifidobacterium bifidum che sem-
brano garantire una maggior colonizzazione del bifidum. La presenza del bifidum
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contrasta l’instaurarsi di infezioni a livello intestinale in particolare quelle da
Rotavirus.

Fabbisogni nutrizionali

Lo svezzamento dovrebbe essere iniziato nel momento in cui l’apporto energe-
tico o quello di particolari nutrienti diviene insufficiente se si continua
l’alimentazione lattea esclusiva. Questa situazione si verifica generalmente in modo
graduale sia perché l’apporto latteo si riduce progressivamente in assoluto o in
rapporto alle esigenze nutrizionali del bambino e quindi il quantitativo di latte
diventa insufficiente per far fronte alle richieste energetiche.

Energia

Le richieste energetiche variano nel lattante in modo considerevole in funzione
delle diverse possibilità di dispendio energetico. Whitehead ha passato in rassegna
molti studi sulla crescita e sull’apporto energetico nel lattante inclusi alcuni che
riguardavano il lattante alimentato esclusivamente al seno. Da essi emerge che
l’introito energetico del lattante è generalmente inferiore a quanto raccomandato
dall’OMS e dalla FAO e adirittura che i bambini alimentati al seno esclusivamente
hanno un apporto calorico inferiore a tutti e molto inferiore di quanto raccomandato
dall’organizzazione mondiale della sanità.
Diverse ricerche dimostrano che il quantitativo del latte materno generalmente
si stabilizza sui 600-800 cc intorno al 3° mese di vita. L’apporto energetico e quindi
la crescita diventano insufficienti verso il sesto mese di vita. E’ evidente che l’ag-
giunta di cibi diversi è necessaria tra i 4 ed i 6 mesi di vita, soprattutto nei paesi
in via di sviluppo. Nei paesi industrializzati dove è molto diffuso l’utilizzo dei
latti formulati in epoca molto precoce l’introduzione dei cibi solidi dipende da
molti fattori ma risulta meno pressante. Un limite potrebbe essere dato dalle enormi
quantità di latte necessarie per alimentare i bambini più grossi. 

Proteine

Nel lattante alimentato al seno o con formula, il fabbisogno proteico viene
coperto quando l’apporto energetico è adeguato. I dati disponibili del fabbisogno
proteico sono estrapolati dai dati dell’apporto delle proteine con il latte umano
e successivamente è calcolato sui valori del fabbisogno azotato espressi come
somma del quantitativo richiesto per la crescita e di quello necessario per la coper-
tura della quota di logorio.

CALCOLO DEL FABBISOGNO PROTEICO DEL LATTANTE

Età (mesi) 1-2 2-3 3-4 4-6 6-9

Protein. g/Kg/d. 2,25 1,82 1,47 1,32 1,25

Lat. Mat. g/Kg/d. 1,93 1,74 1,49 1,25 1,09
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Dalla tabella si evince che il latte materno, contenendo 1g circa di proteine/dl, è
in grado di coprire il fabbisogno proteico ed energetico anche fino all’anno a patto
che la madre produca quantitativi di latte molto elevati ( circa 1500 cc) e che il
lattante sia in grado di assumerli. Purtroppo la quantità prodotta si assesta intorno
agli 600-800 cc/die cosicché l’apporto proteico diventa insufficiente già prima
dei 6 mesi.(mesi

Liofilizzati di carne
Il liofilizzato di carne è un prodotto che consente di offrire al bambino un’alta
concentrazione di proteine nobili con la somministrazione di una piccola quan-
tità. Inoltre il liofilizzato, come anche l’omogeneizzato, viene preparato con prodotti
di origine sicura e controllata perché derivano dalle cosiddette oasi ecologiche
controllate e garantite dall’industria alimentare stessa. Gli aspetti svantaggiosi
sono legati al costo elevato (circa 700 L per g a fronte di circa 100 L del prodotto
preso in macelleria) e all’effetto psicologico negativo su alcune famiglie che non
apprezzano il divezzamento se non è accompagnato dall’introduzione nella dieta
di prodotti simili a quelli che mangiano loro.
Un liofilizzato di carne di circa 10 g contiene circa il 50% di proteine (in un bam-
bino di 6 mesi del peso di 7 - 8 Kg rappresenta un terzo dell’intero fabbisogno
proteico), i glicidi rappresentano dal 15 al 40% e sono ottenuti dall’aggiunta alle
proteine della carne o del pesce di farina di riso o di tapioca, i lipidi varia dal 5,4
al 20%. I liofilizzati di carne e di pesce non contengono proteine del latte, non
contengono glutine e non sono addizionati di sale. Il valore energetico dei liofi-
lizzati è pari a 400-470 Cal/100g.

Calcio

L’apporto di calcio nel lattante è strettamente correlato all’apporto proteico ed è
di circa 500-600 mg/die. Nei paesi industrializzati fino all’80% del calcio è for-
nito dal latte. Se per vari motivi non si utilizzasse una quantità elevata di latte
durante lo svezzamento deve essere presa in considerazione una supplementazione
di calcio a seconda del bisogno.

Ferro

Nel nato a termine non vi è praticamente bisogno di ferro fino ai 4 mesi di vita.
Ma da questo momento per l’aumentata massa corporea e la rapida crescita pon-
derale vi è un notevole incremento delle necessità di ferro attraverso la dieta per
far fronte alla sintesi di emoglobina e la crescita ponderale. Tra i 4 e i 12 mesi di
vita la dieta deve assicurare l’assorbimento di circa 0,9 mg/die di ferro di cui 0,7
saranno utilizzati per la crescita e 0,2 per compensare le perdite.
Quando venga somministrato fin dalla nascita latte vaccino non integrato di ferro
le scorte possono essere esaurite già a 4 mesi, cosa dimostrata dalle anomale con-
centrazioni di ferritina. la qual cosa non succede nell’allattato al seno che
raggiunge la situazione analoga a 6 mesi per la più elevata biodisponibilità del
ferro assicurata dal latte materno. La biodisponibilità del ferro nei cibi solidi diversi
dalla carne è generalmente bassa. Tuttavia si deve considerare che 10 g di liofi-
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lizzato di carne garantisce l’assorbimento di 0,2 mg di Fe, integrazione che può
essere utile in un bambino alimentato al seno oltre i 6 mesi ma molto insufficiente
se viene alimentato con latte vaccino.
Cito uno studio degli inizi 90 di Pizarro in cui venivano valutati per lo stato ane-
mico 854 bambini di 9 mesi di età divisi per tre differenti regimi alimentari più
uno con iniezioni di ferro destrano. Lo stato anemico o di carenza marziale senza
anemia era valutato attraverso i livelli di emoglobina, di ferritina, di protoporfi-
rina eritrocitaria e di saturazione della transferrina. La carenza di ferro era del
37,5% nel gruppo alimentato con latte vaccino senza fortificazione, del 26,5%
negli alimentati con latte umano, dell’8.0 nei bambini con latte fortificato e vir-
tualmente assente nei suplementati con ferro parenterale. 
L’anemia da grave deficienza di ferro è associata ad una aumentata mortalità infan-
tile e suscettibilità alle infezioni. E’ stata anche ritenuta causa di alterazioni dello
sviluppo neurocognitivo non reversibili secondo alcuni studi, nemmeno con la risto-
razione delle carenze.
La deficienza di ferro è apparentemente associata ad una aumentata permeabi-
lità del piccolo intestino con possibili conseguenze sul passaggio delle
macromolecole e quindi sull’allergia.
La carenza di ferro aumenta l’assorbimento di metalli pesanti come il piombo ed
il cadmio.
A questo riguardo cito un ampio lavoro di DeMaeyer sulla prevalenza dell’anemia
nei primi anni di vita nel mondo da cui si può ricavare come sia un fenomeno molto
diffuso e di grande rilievo soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Sicuramente
un fattore estremamente importante sono i gravi problemi alimentari del sud del
mondo a determinare in parte consistente questo fenomeno che ha delle notevoli
ripercussioni sulla salute a breve e a lungo termine di queste popolazioni.

Sodio

La precoce introduzione di alimenti per lo svezzamento determina un incremento
dell’apporto di sale. L’introito giornaliero di sodio in un lattante alimentato al seno
è di circa 1 mmol/Kg/die. Questo valore sale di 3-4 volte con latti non adattati e
di 10 oltre con cibi solidi. A 5-7 mesi un lattante che riceva più di 50 mmol di
sodio può presentare un bilancio fortemente positivo.

Svezzamento in Italia

L’inizio dello svezzamento in Italia da due studi uno della Milupa e un altro della
Makrotest evidenziano come nel 5° mese di vita la quasi totalità dei nostri bam-
bini siano già in fase di svezzamento.
L’utilizzo del latte vaccino non formulato incomincia già in epoca precoce e già
a nove mesi raggiunge e supera rapidamente i livelli di utilizzo dei latti formu-
lati. Alla base di questo forse ecessivo utilizzo del latte vacino ci sono molte
credenze che sia più naturale del latte così detto artificiale. Tuttavia la stessa inda-
gine rileva che il consiglio del medico nello sconsigliare la somministrazione di
latte vaccino non è sentita con particolare forza da parte della madre. 
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Dato che mamme che chiedono il consiglio del pediatra per lo svezzamento sono
una percentuale molto elevata e adirittura il 70% dei pediatri fanno un piano die-
tetico è evidente che non siamo perlomeno sufficientemente convincenti.

Conclusioni
La nostra vita si sia allungata in maniera considerevole solo in pochi secoli, molti
sono i fattori che contribuiscono a questo e sicuramente i fattori alimentari sono
ritenuti ai nostri giorni fondamentali. Noi pediatri abbiamo alcune evidenze e parec-
chie suggestioni che un corretto svezzamento possa essere un contributo importante
all’allungamento della vita degli individui. Cerchiamo di far tesoro delle nostre
conoscenze per indirizzare al meglio le abitudini alimentari nei confronti dei bam-
bini in particolare nella delicata fase dello svezzamento.
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ALIMENTI PER L’INFANZIA

COCCHI M.

Scottish Agricultural College - Glasgow

Questo argomento è non solo impegnativo ma, alla luce del grande fermento che
oggi si osserva attorno alla produzione di cibo ed alle profonde modificazioni della
tipologia del cibo, anche molto complesso.
Oggi le nostre conoscenze sul rapporto fra alimenti, nutrienti ed omeostasi del-
l’organismo è molto approfondita, così come è per gran parte noto il gioco delle
interazioni fra nutrienti, espressione genetica, funzione ed omeostasi biochimico-
cellulare. Ciò comporta che, se tale consapevolezza fosse sufficientemente diffusa
presso la classe medica, potremmo esprimere, attraverso un corretto utilizzo di
nutrienti, i migliori livelli di ottimizzazione dell’organismo nelle fasi più critiche,
dalla vita intrauterina fino a quella senescente.
Cosa in realtà contrasta oggi con l’applicazione di questi concetti?
Fondamentalmente alcuni punti:
1) la carenza di corsi universitari approfonditi in materia di nutrizione;
2) la carenza di informazion corretta verso la popolazione;
3) la reale, scarsa volontà di sviluppare una medicina preventiva che nella trat-

tatistica scientifica riconosce nella nutrizione sia la causa prima di rischio
patologico che di prevenzione, quanto meno, delle più importanti patologie
sociali.

Un punto fondamentale del problema nutrizionale è riferibile al concetto di qua-
lità.

La qualità nutrizionale
Nell’accezione comune la qualità viene percepita come l’idoneità di un alimento
ad essere consumato senza rischio accomunando in tal modo le caratteristiche igie-
nico-chimiche con quelle nutrizionali. Ciò non è corretto in quanto la “pulizia
tecnologica” e la “sicurezza igienico-chimica” possono essere molto lontane dal
fine istituzionale per il quale l’alimento viene prodotto, cioè quello di nutrire,
quindi, in relazione ai bisogni umani sotto il profilo dell’idoneità ad essere cul-
turalmente appagante, protettivo ed efficiente per la salute.
La qualità nutrizionale, dunque, è altra cosa rispetto alla qualità igienica. Nella
prima si dovrà stabilire se l’alimento è prodotto in modo coerente rispetto al rap-
porto che le tecniche e le metodologie di allevamento e di coltura debbono
contrarre con le fisiologiche attese che il consumatore ha verso il prodotto finale
ed anche con l’identificazione chiara del suo valore nutritivo rispetto alle esigenze
bio-metaboliche dell’organismo nel rispetto dell’uomo (fase biochimica e fun-
zionale delle cellule, degli organi, degli apparati).
È innegabile, oggi, che il passaggio di una società, dalla vocazione agricola a quella
industriale, l’insufficiente produzione nazionale di materie prime alimentari, la
globalizzazione delle produzioni alimentari, la produzione crescente di nuovi ali-
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menti per l’introduzione di nuovi modelli di consumo, la creazione di nuovi sosti-
tuti dei nutrienti classici nonché le speciali tecnologie utilizzate per aumentare
o ridurre il volume di un alimento configurandone diversamente il valore nutri-
tivo, l’allontanamento delle calorie da un alimento basale, quindi il rimpiazzo dei
carboidrati con agenti rigonfianti e dei grassi con lipidi mimetici sono, oltre alle
modificazioni delle diete animali e delle metodiche agronomiche per esasperare
l’uso dei fattori di rendimento produttivo più che di ottimizzazione, tutti elementi
che determinano l’esigenza di una rilettura del concetto di qualità nutrizionale.
In questo contesto si è molto sottolineato l’aspetto salutistico dei nuovi alimenti
nel senso di andare incontro agli aspetti negativi che l’evoluzione, in direzione
iperconsumistica, della società ha determinato negli individui, ad es. diabete, obe-
sità, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia, aterosclerosi, cancerogenesi, ecc.
Se tali alimenti venissero utilizzati sotto controllo medico non vi sarebbe nulla
da obiettare, il problema è che la comunicazione li orienta con forte promessa in
senso preventivo e quindi ne induce il consumo anche in condizioni di non
necessità.
In questo momento noi ci troviamo di fronte ad alimenti, tecnicamente perfetti
ed igienicamente idonei: possiamo dire anche di buona qualità nutrizionale?
La simulazione tecnologica di un alimento della consuetudine, la sua colorazione,
la sua aromatizzazione, la sua gradevolezza anche se sono testate in modo posi-
tivo per i parametri della tossicologia alimentare, cioè se si dimostra che sono
innocui per la salute, non si può ritenerli anche di buona qualità nutrizionale. Essi
infatti non interagiscono con il metabolismo secondo le vie geneticamente pro-
grammate per l’uomo fin dalle sue origini.
Fino ad ora il trend è stato quello di produrre alimenti cosiddetti “low calories”,
privarli dei carboidrati, privarli del grasso, privarli del colesterolo senza ricor-
dare che in assenza di un adeguato piano di controllo e di informazione da parte
dello Stato si corrono i gravi rischi di potenziare aree patologiche di drammatica
portata sociale: ci si può riferire a turbe legate all’accrescimento e allo sviluppo,
all’osteoporosi, all’anoressia o alla bulimia (è noto che il cibo reale ha anche la
funzione, giunto nello stomaco, di inviare segnali di controllo, meccanici e sen-
soriali, al centro di regolazione della fame e della sazietà).
Un aspetto che viene invece poco considerato nel nostro paese, riguarda tecniche
di alimentazione che naturalmente potrebbero consentire di arricchire, o meglio
sarebbe dire, di riportare alle normalità i livelli di certi acidi grassi (es. il DHA)
nei comuni alimenti di origine animale quali: uova, te, carne di maiale, pollo, tac-
cino, ecc., evento questo, persosi nel tempo con il passaggio dall’alimentazione
animale libera a quella intensiva.
Ecco un esempio ulteriore dello spostamento della qualità nutrizionale in funzione
della metodologia di produzione (mi sia consentito spezzare una lancia a favore
dell’Istituto in cui lavoro, lo Scottish Agricoltural College dove da oltre dieci anni,
su preciso incarico governativo, si stanno con successo conducendo tutte le
prove di fattibilità preindustriale al fine di potere avviare organicamente la pro-
duzione su scala industriale dei suddetti prodotti).
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Giustificazione a ciò è la emergente importanza dell’acido Docasoesaenoico
(DHA) nella nutrizione materna ed infantile per quanto riguarda l’intervento fun-
zionale e strutturale nelle membrane del cervello, del sistema nervoso, della retina
e degli elementi della riproduzione, nonché il loro ruolo nella modulazione dei
livelli ematici dei lipidi e della funzione piastrinica negli adulti.

Il togliere grasso e colesterolo ai cibi, al contrario li priva di preziosissimi fat-
tori di maturazione e di crescita ad esempio per il bambino.

In questo contesto si va certamente modificando la percezione dell’alimento, la
capacità ad un uso istintivo dell’alimento tradizionale, la possibilità di una reale
valutazione delle assunzioni alimentari, quindi dell’equilibrio e della corretta distri-
buzione dei principi nutritrivi e si va incontro alla creazione di possibili punti di
debolezza nel sistema metabolico per un mutamento della fisiologica utilizzazione
dei nutrienti fondamentali.

Coli alimenti

Uno dei fenomeni più diffusi riguarda l’atteggiamento rigoroso, rigorosissimo nella
fase di allattamento e svezzamento del bambino in contrapposizione ad una libe-
ralizzazione totale dell’alimentazione negli anni successivi, certamente non
strategica alla salute.

Le regole feree dettate dagli organismi internazionali in tema di alimentazione
infantile, unitamente alle produzioni di alimenti tecnologicamente “perfetti” e
garantiti dai sofisticati controlli di laboratorio, hanno certamente consentito un
grande passo avanti nella gestione di questo delicato momento alimentare.

Il problema, allo stato attuale, forse è ancora carente nell’adeguamento del pro-
getto nutrizionale per l’infanzia alla protezione dai fenomeni ossidativi ed al
funzionamento di membrana.

Questo aspetto, fin dalla vita intrauterina, quindi rivolgendosi all’organismo
materno e negli anni successivi, richiederebbe una lettura più approfondita dei
rapporti quali-quantitativi fra gli antiossidanti e della struttura chimica della com-
posizione di membrana.

Sarebbe di auspicio, in ordine con quanto detto, una più profonda cooperazione
fra l’ostetricia e la neonatologia.

Se nella fase di utilizzo degli alimenti per l’infanzia sicuramente ci si pongono i
problemi relativi ai fenomeni immuno-allergici e al garantire un accrescimento
ottimale, diverso è l’approccio successivo quando la forza dei media e degli atteg-
giamenti psicologici di una società complessa liberalizzano in modo pressoché
totale il comportamento alimentare. Così come è facile per chi può inviare infor-
mazioni pressanti su certe tipologie di alimenti la cui idoneità nutrizionale è
quantomeno discutibile, quasi impossibile risulta ai produttori di alimenti comuni
informare sulle possibili soluzioni che potrebbero rappresentare una valida alter-
nativa, ad es. a quella grande parte della giornata alimentare che è occupata dalle
merendine.
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L’utilizzazione consapevole di alimenti della nostra tradizione, non solo garan-
tirebbe un migliore equilibrio nutrizionale ma anche maggiori facilitazioni
digestive e più consistenti livelli di protezione.
Produttori di livello artigianale sono oggi fortemente impegnati a garantire pro-
dotti che offrano precisi requisiti di sicurezza.
È sufficiente ricordare fra i tanti ad es. il Grana Padano, il Parmigiano Reggiano,
altri alimenti sottoposti a disciplinare come certi salumi nazionali (Prosciutto di
Parma, di San Daniele, ecc.), certi prodotti tipici del nostro Sud a grande valore
nutrizionale come le arance rosse di Sicilia, i prodotti tipici della Basilicata, per
lo studio dei quali è stato recentemente approvato un progetto di ricerca dal
Ministero della Sanità, i prodotti tipici delle Marche (es. olio extra-vergine di oliva,
ecc.) che sono sotto costante controllo dei laboratori di tecnologia alimentari
dell’Università.
In pratica l’Italia dispone di un così grande patrimonio di produzioni tipiche con-
trollate e di altissimo valore nutrizionale che se opportunamente comunicato,
potrebbe rappresentare una reale via alternativa a consumi certamente più idonei
alla salute soprattutto nella delicata età giovanile.
Anche nelle produzioni un tempo considerate di seconda classe possiamo oggi
trovare idonee soluzioni nutrizionali. Un esempio è il Prosciutto cotto di Carpegna
che unisce eccellenti qualità organolettiche a precise connotazioni nutrizionali e
del quale riporto volentieri la scheda perché è stata rigorosamente controllata in
qualificati laboratori ed è un prodotto frutto di quell’ingegno artigianale che rende
merito anche alla nostra economia.

Scheda Tecnica e Nutrizionale del Prosciutto Cotto “Carpegna Dolcecolle
e Bracino”

Il prosciutto cotto Carpegna Dolcecolle e Bracino proviene da maiali di produ-
zione nazionale, allevati e nutriti sotto il diretto controllo del produttore del prodotto
finito.
Il prosciutto cotto Carpegna Dolcecolle e Bracino, infatti, si distingue per le seguenti
caratteristiche:

• Profilo Aminoacidico
Tutti gli aminoacidi essenziali sono presenti in quantità significativamente supe-
riori a quelli della concorrenza più qualificata. Ciò conferisce un elevato valore
biologico alle proteine del prosciutto cotto Carpegna Dolcecolle e Bracino.

• Profilo degli acidi grassi dei lipidi totali
Gli acidi grassi costituenti i lipidi totali sono ben rappresentati in tutte le tipo-
logie, in particolare per quanto riguarda l’acido oleico, l’acido linoleico e l’acido
alfalinoleico con i suoi derivati omega 3 (70 mg/100 g di prodotto). Una eccel-
lente qualità lipidica, dunque, con una forte componente insatura che garantisce
adeguati livelli di protezione all’organismo verso l’aterosclerosi, da parte di una
carne normalmente ma erroneamente ritenuta aterogenetica.
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• Colesterolo
Il tenore di colesterolo del prosciutto cotto Carpegna Dolcecolle e Bracino è infe-
riore a 60 mg/100 g di prodotto. Questo valore è il più basso in assoluto rispetto
alle varie carne del consumo abituale giornaliero.

• Nitriti e Nitrati
Il livello dei nitriti è estremamente basso, quasi insignificante. I nitrati sono assenti.
È noto che nitriti e nitrati sono normalmente ritenuti agenti favorenti la cance-
rogenesi.

• Polifosfati
Il prosciutto cotto Carpegna Dolcecolle e Bracino non contiene polifosfati
aggiunti.

• Altre sostanze
Il prosciutto cotto Carpegna Dolcecolle e Bracino è libero da Lattosio, Glutine,
Glutammato. Ciò rende il prosciutto cotto Carpegna Dolcecolle e Bracino parti-
colarmente idoneo per un suo consumo da parte di coloro che soffrono di
intolleranza a queste sostanze (deficit di lattasi e morbo celiaco).

• Carica Batterica
Sia al cuore che in superficie il prosciutto cotto Carpegna Dolcecolle e Bracino
si presenta con carica batterica al di sotto dei minimi di legge.

In conclusione, non c’è affatto necessità di rivoluzionare alcunché nella nostra
alimentazione. È sufficiente rispondere ai bisogni, con una corretta informazione,
potenziando certe aree di produzione nazionale, maggiormente controllabili e che
portano in se quei criteri di salute che da sempre connotan ole nostre produzioni
tipiche e che oggi sono stati riletti e reinterpretati alla luce delle più avanzate cono-
scenze scientifiche.
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NEONATOLOGY- 1990-2000: LESSONS LEARNED FROM
THE VERMONT-OXFORD EXPERIENCE WITH 140,000

INFANTS OF 400-1500 GRAMS BIRTH WEIGHT

LUCEY J.F.
Dep. of Pediat. Neonat.-Perinat. Med. Indiana University, Indianapolis

The Vermont-Oxford Network was formed in 1989. It is an international associ-
ation of NICU’s cooperating to create a database of infants 401-1500 grams birth
weight. This database, as of 2000, has information—forty items on each infant-
on over 140,000 infants cared for in 375 NICU’s in the USA and twenty other coun-
tries (1). It is the largest neonatal database in the world. Each year approximately
25,000 new infants are enrolled. Data can be submitted electronically, and mem-
bers receive detailed quarterly reports of results. The database can be used as a
baseline for large randomized control trials of new therapies (2,3). Several large
randomized trials have been carried out by our members. These data have also
been used for quality improvement studies and benchmarking studies (4,5).
These studies have led to decreases in nosocomial infection rates, improved gen-
eral care and cost savings (3,4).

Risk adjusted mortality and morbidity tables allow members to determine how
their individual units rank in comparison to the total membership. These data have
proven of great value. They supply meaningful data allowing such comparisons
to be made, and to point out areas needing improvement. Wide variations in mor-
tality and morbidity have been observed. This knowledge can then be used to
improve local care by evaluating where one unit stands in comparison to a large
number of other NICU’s. Interesting practical questions for which there are no
answers in the literature can be answered by participating in randomized control
trials of commonly used therapies (5, 6, 6a). Because of the large number of NICU's
cooperating, large, statistically significant, studies can be completed in a short
period of time (6). This recent study involved 542 infants and confirmed the find-
ings of Yeh, et al (7,8).

I will discuss the most recent trend data, which has been collected over the last
10 years increasing, there are some areas where no apparent progress is being made,
and other on 140,000 infants. These data indicate that, while in general survival
rates have been areas where initial progress seems to have ceased, and, in fact,
some morbidities such as pneumothoraces are actually increasing!

I will also cite data on 3313 ~ very low birth weight infants - 401-500 grams -
enrolled in the network (1996-1999.) The mortality and morbidity rates of such
infants are very high, but approximately 15% of such infants "survive." The long-
term outcomes of this unique group of infants are unknown. The world has
really never seen a large number of these infants often called 'miracle babies'; many,
however, fear that outcomes are very poor. They question whether our present
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efforts to keep such infants alive are justified. This "experiment" should be more
carefully monitored so that we may have a better idea of the fate of such infants.

Very large cooperative studies carried out by national, or international, NICU net-
works are the wave of the future. They constitute the only way we will be able
to get reliable answers to some important questions. It is imperative that such studies
have long term follow-ups incorporated into their design. Unfortunately, this is
not being done largely because of the expenses involved.

The use of the Internet to coordinate such studies and follow-up is clearly the way
to progress in the future. Neonatology is rapidly becoming one of the first glob-
ally coordinated pediatric sub-specialties. International "benchmarking" is the wave
of the future in our specialty.

REFERENCES

1. Horbar JD, The Vermont Oxford Network: Evidence-Based Quality Improvement for Neonatology.
Pediatrics 1999. 103(1 Suppl E):350-9

2. Horbar JD, Gould JB editors. Evidence-Based Quality Improvement in Neonatal and Perinatal
Medicine, Pediatrics 1999;103:203-393 (Suppl E)

3. Horbar JD, et al Collaborative Quality Improvement for Neonatal Intensive Care Pediatrics
2001,107:14-22.

4. Rogowski I, et al Economic Implications of Neonatal Intensive Care Unit Collaborative Quality
Improvement Pediatrics 2001,107:23-29.

5. Finer NN, Horbar, JD, Carpenter, JH Cardiopulmonary Resuscitation in the Very Low Birth Weight
Infant: The Vermont Oxford Network Experience, Pediatrics 1999;104:428-434.

6. Soll RF VermontOxford Network, Early Postnatal Dexamethasone for the Prevention of Chronic
Lung Disease. Pediatrics 2000; Accepted for Publication.

7. Edwards W et at. NeonatalSkin Care Study of Aquaflow & 1119 infants, In Press, Pediatrics 2001.
8. YehTF. LinYJ. HuangCC. ChenYJ. LinCH. Lin HC. HsiehWS. LienYJ. Early dexamethasone

therapy in preterm infants: a follow-up study. [Journal Article] 1998 (May) Pediatrics. 101 ( 5):E7
.

9. Yeh TF. Lin YJ. Hsieh WS. Lin HC. Lin CH. Chen N. Kao HA. Chien CH. Early postnatal dex-
amethasone therapy for the prevention of chronic lung disease in preterm infants with respiratory
distress syndrome: a multicenter clinical trial. [Clinical Trial. Journal Article. Multicenter
Study. Randomized Controlled Trial] Pediatrics. 1997 Oct100(4):E3

10. Data from Vermont Oxford Networks 1996-1999 on 3313 infants with Birth Weights 401-500
grams.



46



47



48



49



50

RELI Poentially Better Practice
1. Vitamin A
2. Restrict fluid intake
3. Post-Extubation NCPAP
4. Permissive hypercarbia
5. Decrease dexamethasone use
6. Mantain FRC w/NCPAP or surfactant

7. Reduce duration of mechanical
ventilation

8. Optimal lung volume ventilator
strategies

9. Gentle ventilation in the delyvery
room Courtesy of Nathaniel R. Payne, MD
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RUOLO DEL MICROBIOLOGO
NELLE INFEZIONI PEDIATRICHE

R. MATTINA

Istituto di Microbiologia – Università di Milano

Il contributo che il laboratorio di microbiologia clinica può dare al pediatra è impor-
tante nella corretta impostazione della terapia antibiotica.
Tuttavia nella pratica clinica, per una serie di motivi, il clinico richiede raramente
esami microbiologici al fine di poter iniziare una terapia antibiotica mirata.
Innanzitutto il tempo che intercorre tra la raccolta del materiale biologico che si
intende analizzare ed il risultato dell’esame microbiologico è ancora oggi troppo
lungo (48 – 72 ore) e molto spesso il clinico deve iniziare tempestivamente un
trattamento antibiotico. Un altro motivo di non secondaria importanza, che tende
a far escludere la richiesta di esami microbiologici, è la difficoltà di prelevare un
campione idoneo da analizzare.
Nei pazienti pediatrici quest’ultimo aspetto assume particolare importanza in quanto
il bambino piccolo non è in grado di espettorare né di urinare a comando.
Inoltre in alcune infezioni come l’otite e la sinusite, risulta molto difficoltoso otte-
nere del materiale da sottoporre ad analisi microbiologica in quanto bisognerebbe
prelevarlo con metodiche invasive.
Per altri materiali, come ad esempio feci, essudato faringeo, liquor, sangue, il pre-
lievo comporta ovviamente meno problemi così pure per le urine da prelevare a
bambini che urinano a comando.
Il prelievo del campione, in ogni caso rappresenta il momento più importante per
l’accertamento diagnostico di una malattia infettiva, al punto da condizionare la
correttezza dell’indagine stessa e quindi il raggiungimento di risultati affidabili.
E’ importante non solo la modalità di raccolta del prelievo ma anche la conser-
vazione ed i tempi di invio al laboratorio. Oggi sono disponibili terreni di
trasporto che consentono di garantire la sopravvivenza di microrganismi “fragili”
per un periodo di tempo accettabili.
La rapida esecuzione dell’esame microbiologico assume valore particolare e rile-
vante nei casi di infezioni gravi come la setticemia, endocardite, meningite,
polmonite dove la scelta di una adeguata e tempestiva terapia antibiotica è fon-
damentale per l’ottenimento della guarigione clinica. Anche in patologie più banali,
come la faringotonsillite, è utile poter conoscere quanto prima l’agente respon-
sabile al fine di intraprendere una adeguata terapia. In questo caso sono a
disposizione del clinico dei test rapidi molto affidabili che consentono nel giro
di pochi minuti di mettere in evidenza la presenza dello Streptococcus pyogens
di gruppo A che nelle faringiti batteriche è il principale attore.
Un esame poco richiesto dal clinico ma molto utile ai fini diagnostici è l’emo-
coltura. In questo caso se il prelievo è eseguito in condizioni di asepsi la positività
dell’emocoltura fornisce informazioni molto utili per il clinico. In caso di sepsi
acuta conviene fare più di un prelievo di sangue (2 – 3) durante la puntata feb-
brile che andrà seminato su appositi terreni di coltura liquidi.
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Da alcuni anni, molti laboratori di microbiologia clinica dispongono di sistemi
automatizzati per le emocolture come il Bactec che si basano sulla rilevazione
fluorimetrica della CO2 prodotta durante la crescita microbica. In presenza di CO2
si liberano composti fluorescenti che vengono misurati da un rilevatore collegato
ad un computer. Questi metodi consentono di evidenziare in tempi brevi la pre-
senza di batteri nel sangue.
Per quanto riguarda le infezioni delle basse vie respiratorie, negli ultimi anni si
è assistito ad una modificazione dell’eziologia batterica, infatti si registra un
aumento di queste infezioni sostenute da Chlamidia pneumoniae e da Mycoplasma
pneumoniae, ed inoltre si è osservato l’incremento delle percentuali di isolamento
di S. pneumoniae resistenti a penicillina ed eritromicina.
Data la difficoltà di isolamento diretto della C. pneumoniae e del M. pneumoniae
si preferisce fare la ricerca degli anticorpi specifici con test immunoenzimatici
per il M. pneumoniae o con metodica di microimmunofluorescenza per la C. pneu-
moniae. Un’altra possibilità per identificare questi microrganismi potrebbe essere
mediante biologia molecolare (PCR) ma purtroppo pochi laboratori sono attrez-
zati a fare questo tipo di indagine.
Un’altra patologia, per fortuna rara, è la sepsi neonatale sostenuta per lo più da
S. pyogenes di gruppo B (S. agalactiae). Il microrganismo può essere acquisito
durante il parto dal canale cervico-vaginale materno e può colonizzare la cute, il
canale uditivo, il cavo orale, le alte vie respiratorie ecc. del neonato. L’infezione
neonatale tardiva generalmente si manifesta come meningite.
L’approccio diagnostico delle sepsi neonatali prevede l’esecuzione di due emo-
colture.
In caso di meningite bisognerà effettuare un prelievo del liquido cerebrospinale
da inviare rapidamente al laboratorio per poter effettuare le indagini microsco-
piche e colturali necessarie ad identificare l'agente eziologico.
Un altro compito importante del microbiologo clinico è quello di tenere aggior-
nati i dati epidemiologici riguardanti anche l’andamento delle resistenze sugli
antibiotici dei batteri più frequentemente isolati nella zona in cui egli opera. Questi
dati, per poter avere un’utilità pratica, dovrebbero essere messi rapidamente a dispo-
sizione del clinico per consentirgli un uso più corretto di questi farmaci qualora,
come spesso accade, il clinico decida di iniziare una terapia antibiotica ragionata.
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L’ANTIBIOTICOTERAPIA NELLE URGENZE RESPIRATORIE

N. PRINCIPI

Clinica Pediatrica I – Università di Milano

Nella grande maggioranza dei casi la necessità di intervenire d’urgenza con una
antibioticoterapia nel bambino con problematiche respiratorie riguarda soggetti
con gravi patologie di fondo che ammalano di polmonite e che, proprio per la loro
situazione di base, hanno grande probabilità di essere affetti da forme sostenute
da patogeni diversi da quelli normalmente presenti nella determinazione delle più
comuni affezioni delle basse vie aeree di comunità. Inoltre,la frequenza con cui
questi malati hanno ricevuto in precedenza terapie antibiotiche a largo spettro rende
altamente probabile la possibilità che, anche se a determinare il processo infet-
tivo sono i più comuni batteri respiratori, siano presenti ceppi selezionati e
quindi resistenti ai farmaci di uso più comune.

Ciò implica la necessità che la prescrizione antibiotica sia in questi casi molto
accurata se si vuole intervenire con efficacia ed evitare evoluzioni rapidamente
negative.

In linea di massima si deve ricordare che in questi casi un razionale approccio
non può non partire dalla considerazione che la patologia di base è di per se stessa
un elemento utile ad orientare la scelta dei farmaci più opportuni. In particolare
è chiaro che se il paziente è un soggetto con fibrosi cistica o con altra grave pato-
logia a carico dell’apparato respiratorio la scelta dei farmaci dovrà tenere conto
della elevata probabilità della presenza di Pseudomonas e dovrà quindi essere orien-
tata sull’associazione di cefalosporine di III generazione attive su questo patogeno
con aminoglicosidi e/o betalattamici e/o carbapenemici. Se invece il paziente è
portatore di un catetere venoso centrale non si potrà non pensare allo
Staphylococcus aureus ed inserire un farmaco capace di inibire questo germe (tei-
coplanina o vancomicina). La presenza di nutrizione parenterale, per il rischio di
associazione con infezioni fungine, obbliga alla somministrazione di un antimi-
cotico, mentre l’identificazione dell’infezione in un soggetto con neoplasia e terapia
immunosoppressiva favorisce l’orientamento verso una scelta generica ad ampio
spettro per la possibilità che siano in gioco patogeni diversi.

In ogni caso, la terapia antibiotica nella patologia respiratoria grave del paziente
a rischio deve sempre essere condotta con farmaci a largo spettro, spesso asso-
ciati tra loro, per via endovenosa e con i dosaggi più elevati, compatibilmente con
le caratteristiche di tossicità e di sicurezza dei singoli antibiotici.
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L’ANTIBIOTICOTERAPIA NELLE URGENZE INFETTIVE
NEONATALI

RUFFINI E., OSIMANI P., BRUSCHI B., CORDIALI R.

Azienda Ospedaliera Materno-Infantile “G. Salesi” Ancona

Le infezioni batteriche neonatali nonostante i notevoli progressi della terapia anti-
biotica rappresentano un importante problema di morbilità e mortalità. 
In questa fascia d’età le infezioni batteriche sono eterogenee in quanto presen-
tano differenti caratteristiche cronologiche, epidemiologiche ed eziopatogenetiche
(tabella 1)
Le infezioni batteriche materno-fetali precoci esordiscono nelle prime 72 ore di
vita e la trasmissione avviene in utero per via ematogena, o ascendente, la più fre-
quente, o durante il passaggio nel canale del parto1,2. L’epidemiologia di queste
infezioni è correlata alla presenza di fattori di rischio neonatali, basso peso e pre-
maturità, e materni, rotture premature delle membrane > 18-24 ore, febbre > 38.0°C
al momento del parto, minaccia di parto pretermine senza cause ostetriche3.
L’incidenza delle infezioni precoci è di 1-8/1000 nati vivi e non è stata modifi-
cata dalla profilassi antibiotica intraparto nonostante la netta diminuzione delle
infezioni causate dallo Streptococco di gruppo B (SGB)2,4. L’incidenza delle infe-
zioni nei very low birth wheight (VLBW) è di 16/1000 nati vivi2. La mortalità è
del 10% nei nati a termine e del 26% nei VLBW anche se solo nel 4% di essi la
causa della mortalità è da attribuire all’infezione mentre nei restanti casi l’esito
fatale avviene più tardivamente per l’intervento d’altre concause1,2.
Le infezioni batteriche neonatali tardive esordiscono dopo il 3° giorno di vita e
sono distinte in infezioni materno-fetali a rivelazione tardiva ed infezioni noso-
comiali1,5. 
Le infezioni materno-fetali a rivelazione tardiva interessano neonati a termine e
la contaminazione avviene durante il parto o successivamente dalla madre o più
raramente da altri familiari1. A differenze delle infezioni precoci hanno una
bassa incidenza 0.3-0.6/1000 nati vivi e la mortalità è del 2-6% mentre le sequele
neurologiche a distanza, secondarie alla meningite, interessano circa il 35% dei
pazienti1. Nelle infezioni nosocomiali il meccanismo principale di trasmissione
dei batteri è attraverso le mani del personale ospedaliero, o meno frequentemente
attraverso un’auto-infestazione della flora microbica intestinale o cutanea oppure
una contaminazione d’attrezzature o alimenti6,7. Il principale serbatoio dei germi
responsabili, spesso multiresistenti, è il tratto gastrointestinale e cutaneo dei neo-
nati colonizzati da una flora batterica alterata7. I fattori di rischio che condizionano
l’epidemiologia delle infezioni nosocomiali neonatali sono molteplici ed attual-
mente i più importanti, venendo meno in questi anni le mancanze strutturali e di
personale e la scarsa igiene ospedaliera, sono il basso peso e/o la bassa età gesta-
zionale a cui si associano altri fattori predisponenti quali l’uso di procedure invasive
diagnostico-terapeutiche (dispositivi intravenosi, l’intubazione endotracheale, l’a-
limentazione parenterale) e lo sviluppo di una flora resistente indotta dagli
antibiotici ma anche da altri farmaci quali gli steroidi e gli H2 antagonisti6,7,8,9.
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L’incidenza delle infezioni nosocomiali varia dal 1.7% dei nati a termine al 25%
dei nati pretermine (fino al 60% nei VLBW con peso < 1000g)1,6,7,8. La morta-
lità delle infezioni nosocomiali oscilla dal 17% al 21% ed è particolarmente elevata
nelle infezioni da germi gram negativi rispetto ai gram positivi (39.6% vs 10.1%)
e nei VLBW dove il 45% dei decessi dopo le prime due settimane di vita è dovuto
ad infezioni5,8,10.

Tabella 1. Caratteristiche delle infezioni batteriche neonatali1,2,5,6,7,8,10,11

Caratteristiche Infezioni materno-fetali Infezioni materno-fetali Infezioni nosocomiali
precoci a rivelazione tardiva

Esordio < 72 h > 3 giorni 72 h dal ricovero o dalla
dimissione

Fattori di rischio Ostetrici, Prematurità Non ben determinati Prematurità, Basso peso,
procedure in TIN, farmaci

Incidenza 1-8/1000 nati vivi 0.3-0.6/1000 nati vivi 1.7-25%
Patogeni Tratto genitale materno Tratto genitale materno Flora enterica o cutanea

dei neonati
Presentazione Multisistemica Focale Multisistemica
Quadri clinici Sepsi (25-40%), Sepsi (40-50%), Sepsi (46%),

Polmoniti (20-32%), Meningiti (30-40%) Polmoniti (21%)
Meningiti (5-15%) IVU (10%), Osteoartriti (5-10%) IVU (17%), NEC (5%)

Celluliti e polmoniti (rari) Meningiti (2%)
Mortalità 10-26% 2-6% 17-21% 

In presenza di segni clinici, quali distress/apnee, ipo/ipertermia, cianosi, ipo-
perfusione, letargia, vomito, distensione addominale, ristagno biliare, e biologici,
conta dei bianchi < 5000 o > 30000/mm3, ipoglicemia, acidosi metabolica reci-
divante, aumento nel tempo della proteina C reattiva (PCR) o di altri tests di flogosi,
indicativi di probabile infezione batterica neonatale è necessario, per migliorarne
la prognosi, iniziare precocemente una terapia con antibiotici battericidi in attesa
di una conferma microbiologica. Le infezioni neonatali inoltre rappresentano delle
condizioni particolari dove per l’immunodepressione propria dei neonati è utile
la combinazione di antibiotici allo scopo di aumentare l’azione battericida, lo spettro
d’azione e diminuire gli effetti avversi. Quindi il trattamento iniziale è empirico
ed eseguito con una associazione di antibiotici la cui scelta deve tenere conto: (a)
della prevalenza batterica e della loro suscettibilità agli antibiotici, (b) di alcune
caratteristiche degli antibiotici come meccanismo e spettro d’azione, sinergismo,
diffusione liquorale e tollerabilità, (c) dei fattori fisiologici e patologici neona-
tali e delle terapie concomitanti che possono influenzare la farmacocinetica degli
antibiotici, d) del rischio ecologico cioè sulla possibile selezione di germi resi-
stenti. 

Infezioni materno-fetali precoci
I principali germi responsabili delle infezioni precoci sono lo SGB e l’E. coli mentre
raramente intervengono germi diversi1 (tabella 2). Nei VLBW lo SGB rimane l’a-
gente eziologico più frequente anche se in percentuale minore (31%) mentre per
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l’E.coli e l’ Haemophilus influenzae la percentuale è del 16% e del 12% dei casi
rispettivamente2 (tabella 2). 

Tabella 2. Eziologia delle infezioni batteriche neonatali precoci 

Germi % % nei VLBW

Germi gram positivi 68 57

• Streptococco gruppo B 55 31

• Streptococco viridans 2 9

• Listeria monocytogenes 2 0

• SCN 1.5 7

• Stafilococco aureus 1.5 3

• Altri Streptococchi 6 7

Germi gram negativi 32 43

• Escherichia coli 14 16

• Haemophilus influenzae 8 12

• Klebsiella pneumoniae 0 5

• Altri 10 10

SNC: Stafilococchi coagulasi-negativi.

L’avvento in questi ultimi anni della profilassi antibiotica intraparto ha modifi-
cato l’eziologia delle infezioni precoci infatti l’incidenza delle infezioni da SGB
è diminuita ma nel contempo è aumentata quella da germi resistenti sia gram posi-
tivi che negativi soprattutto nei prematuri4,12. Il 69% delle infezioni da E. coli è
dato da ceppi ampicillino-resistenti ed il 91% di questi pazienti sono prematuri3.
Lo SGB rimane il germe più frequente nei neonati a termine infatti il 74% delle
infezioni precoci da SGB colpisce tale neonato mentre i germi gram negativi ed
in particolare l’E. coli sempre più spesso si riscontrano nelle infezioni che col-
piscono i prematuri3,13.
Gli antibiotici utilizzati nelle infezioni precoci appartengono alle famiglie delle
penicilline, delle cefalosporine di III^, l’aztreonam e degli aminoglicosidi. 
La scelta delle penicilline è obbligata in quanto tale famiglia è l’unica attiva verso
la Listeria monocytogenes, ed anche la più attiva verso lo SGB, di cui al momento
non si evidenziano resistenze, e gli enterococchi mentre l’azione verso l’E. coli,
come abbiamo prima sottolineato, è attualmente scarsa3,14. Nell’ambito della fami-
glia la scelta della molecola dipende oltre che dall’attività antibatterica dalla
diffusione liquorale e dalla frequenza degli effetti avversi. 
La penicillina G presenta una scarsa penetrazione liquorale anche a meningi infiam-
mate ed effetti avversi rari ma pericolosi tra i quali la malattia da siero, l’anemia
emolitica con test di Coombs positivo, la neutropenia nonchè le convulsioni in
seguito a boli EV rapidi14,15. L’aminopenicilline, ampicillina e amoxicillina,
invece presentano una buona diffusione liquorale a meningi infiammate e effetti
avversi meno gravi tra cui rash, diarrea autolimitante (5% dei casi), elevazione
delle transaminasi e degli enzimi muscolari, eosinofilia e convulsioni per dosi EV
> 100 mg/Kg14,15. Le carbossi- e ureidopenicilline, ticarcillina e piperacillina, hanno
uno spettro d’azione orientato prevalentemente verso i germi gram negativi, non
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diffondono nel liquor ed inoltre presentano rari ma importanti effetti avversi che
per la ticarcillina sono turbe emorragiche per disfunzione piastrinica (3% dei casi),
ipokalemia, ipernatremia e reazioni allergiche mentre per la piperacillina è la neu-
tropenia (1-4% dei casi)14,15. 
Le cefalosporine di III^ generazione sono attive verso la maggior parte dei germi
responsabili delle infezioni precoci, tranne la Listeria monocytogenes e gli ente-
rococchi, possiedono inoltre una buona diffusione liquorale e la scelta della
molecola dipende dallo spettro antibatterico e dagli effetti avversi14. Il ceftazi-
dime pur presentando un’attività maggiore, rispetto alle altre cefalosporine di III^
generazione, verso lo Pseudomonas aeruginosa (Pa) è meno efficace verso lo SGB
ed in generale verso i germi gram positivi14. Pur essendo ben tollerato determina
positività al test di Coombs (6%dei casi) ed eosinofilia (8% dei casi)14. Il ceftriaxone
è una delle molecole a migliore diffusione liquorale ed inoltre presenta il van-
taggio, grazie alla lunga emivita (9-19 ore nella prima settimana di vita) di
essere utilizzata in monosomministrazione14,15. Nonostante ciò è sconsigliato il
suo utilizzo nel VLBW e nella prima settimana di vita per l’elevato legame sie-
roproteico (90%), per cui compete con la bilirubina ed aumenta la possibilità di
ittero anche grave, per l’insorgenza di una diarrea auto-limitante (>40% dei
casi) e di una colelitiasi reversibile (25% dei pazienti trattati) spesso aggravata
dalla stasi biliare dovuta alla alimentazione parenterale totale 14,15,16. Il cefotaxime
pur avendo una minore penetrazione liquorale rispetto al ceftriaxone presenta rari
effetti avversi (2.5% dei trattati) ed una buona tollerabilità renale anche in sog-
getti a rischio per nefrotossicità (solo lo 0.27% hanno evidenziato un aumento
dell’azotemia) 17. Da segnalare per tale antibiotico la rapida insorgenza di germi
gram negativi cefotaxime-resistenti18.
L’aztreonam è un monobattamico a spettro ristretto, limitato agli aerobi gram nega-
tivi, con limitati effetti avversi in particolare a livello cutaneo (2% dei casi) ed
ematologico (eosinofilia nell’8% dei casi) ed inoltre per il suo contenuto in argi-
nina può causare in età neonatale ipoglicemia15. A differenza delle cefalosporine
e dei carbapenemi non presenta reazioni allergiche crociate con le penicilline14.
Dato lo spettro d’azione e la scarsa diffusione liquorale esso attualmente rappresenta
solo una valida alternativa agli aminoglicosidi14. 
Gli aminoglicosidi sono antibiotici a spettro ristretto, germi gram negativi e sta-
filococchi mentre lo SGB e la Listeria monocytogenes sono resistenti anche se
esiste sinergismo con le beta-lattamine, battericidi concentrazione-dipendente, pos-
siedono effetto post-antibiotico, non penetrano nel liquor ed hanno una elevata
escrezione urinaria14. Il problema principale di questa classe di antibiotici è la loro
tossicità dose-dipendente per accumulo a livello delle cellule ciliate dell’orecchio
interno, ototossicità cocleare e vestibolare, e della corteccia renale, necrosi tubu-
lare prossimale14,15. Oltre il 50% dei neonati trattati con aminoglicosidi presentano
un danno renale reversibile con la sospensione del farmaco e che nella maggior
parte dei casi si evidenzia con una aumentata escrezione urinaria di enzimi e micro-
globuline essendo una oliguria franca molto rara15. La tossicità cocleare è meno
frequente (3-5% dei casi), di difficile documentazione e irreversibile anche se gli
ultimi studi dimostrano un certo grado di rigenerazione delle cellule ciliate,14,15,19.
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La tossicità degli aminoglicosidi può essere ridotta tenendo presenti i fattori di
rischio quali: terapie prolungate (> 2 settimane), dosaggi elevati, somministra-
zioni multiple e tipo di farmaco (la nefrotossicità diminuisce progressivamente
dalla gentamicina, alla tobramicina, alla amikacina, alla netilmicina così come
l’amikacina è più ototossica della netilmicina) 14,15. La tossicità è condizionata
anche da alcune condizioni fisiopatologiche che si riscontrano frequentemente in
età neonatale come l’ipovolemia, l’anossia, l’iperbilirubinemia, il distress respi-
ratorio e la ventilazione meccanica, una preesistente insufficienza renale ed
epatica nonché nell’utilizzo di terapie concomitanti con indometacina, furosemide
ed antibiotici quali la vancomicina e l’imipenem14,15,19.

Un altro inconveniente nell’utilizzo di questa famiglia di antibiotici era la neces-
sità di monitorizzare i livelli ematici di picco e basali al fine di evitare
concentrazioni tossiche. Nonostante i risultati degli studi siano ancora contrastanti
si ritiene che la monosomministrazione, possibile anche per l’effetto post-anti-
biotico, riduce gli effetti avversi, evita il monitoraggio dei livelli ematici e,
sfruttando l’azione battericida concentrazione-dipendente propria degli amino-
glicosidi, consente di ottenere una migliore efficacia terapeutica14,15,20,21.

Numerosi studi hanno dimostrato la pari efficacia terapeutica delle associazioni
ampicillina e netimicina o ampicillina e cefotaxime15. La prima combinazione deter-
mina un minor rischio ecologico mentre la seconda rappresenta la scelta quando
vi è un interessamento meningeo per l’elevata diffusione della cefalosporine nel
liquor.

La profilassi antibiotica intraparto, basata sugli screening colturali (tampone ret-
tale e vaginale alla 35-37^ settimana di gestazione) o sui rischi materni è risultata
efficace nel ridurre del 65% l’incidenza delle infezioni precoci da SGB passati
da 1.7 a 0.6/1000 nati vivi12,13,22. Tale profilassi però non ha modificato sostan-
zialmente l’incidenza totale delle infezioni precoci (2.7 vs 2.1/1000 nati) in
quanto quella delle infezione da germi gram negativi è aumentata da 0.29 a 1.3/1000
nati vivi3. Altri aspetti controversi della profilassi antibiotica intraparto sono stati
evidenziati in questi anni ed infatti è aumentata incidenza di ceppi gram positivi
e gram negativi ampicillino-resistenti e la resistenza dello SGB alla clindamicina
e alla eritromicina (15% e 20% rispettivamente) utilizzate nelle donne allergiche
alle penicilline3,22. Da questi dati emerge la necessità di riconsiderare la profi-
lassi antibiotica intraparto, eseguita nel 31% dei casi con ampicillina, nel senso
di un utilizzo di penicilline a spettro ristretto, penicillina G (5 milioni seguiti da
2.5 milioni ogni 4 ore fino al parto), e nel caso di allergia alle penicilline, di cefa-
zolina (2 g seguiti da 1 g ogni 4 ore fino al parto) 22.

❐ Infezioni materno-fetali a rivelazione tardiva

Queste infezioni che non vengono modificate nella loro incidenza dalla profilassi
antibiotica intraparto riconoscono nello SGB, in particolare il sierotipo III e V,
l’agente eziologico più frequente mentre raramente intervengono altri germi
quali l’E. coli e lo Stafilococco aureus (Sa) 13,23 (tabella 3).
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Tabella 3. Agenti eziologici nelle principali infezioni materno-fetali
tardive1,18,23,24,25

Germi Sepsi/meningiti (%) IVU (%) Osteo-artriti (%)

Streptococco B 55 - 53

Listeria monocytogenes 13 - -

St. aureus 1 1 27

Enterococco spp 2 1 -

Streptococchi spp 3 2

E. coli 15 90 12

Altri gram negativi 11 8 6

La scelta degli antibiotici per il trattamento di queste infezioni che colpiscono nati
a termine e che hanno un interessamento focale si basa essenzialmente sulla pre-
sentazione clinica.
Nelle sepsi/meningiti gli antibiotici di scelta sono rappresentati, come nelle
forme precoci, dalle penicilline, dalle cefalosporine di III^ generazione e dagli
aminoglicosidi. Per i motivi sopra detti la scelta delle singole molecole tra le peni-
cilline e gli aminoglicosidi cade sull’ampicillina e sulla netilmicina mentre tra
le cefalosporine il ceftriaxone per la migliore concentrazione liquorale rappre-
senta una valida alternativa al cefotaxime14. Quindi in definitiva ampicillina e
ceftriaxone è l’associazione di scelta per queste forme mentre alternativamente
si può utilizzare la combinazione ampicillina e netilmicina.
Nelle IVU, dove è più frequente l’eziologia da germi gram negativi, la scelta degli
antibiotici dipende oltre che dallo spettro d’azione anche dall’escrezione urinaria19.
Poichè l’attività antibatterica dell’ampicillina sui germi gram negativi è attual-
mente bassa è più utile somministrare l’associazione penicillina con un inibitore
delle beta-lattamasi che consente di recuperare la sensibilità verso questi germi
divenuti resistenti anche se il passaggio nel liquor di queste betalattamine è
scarso14,26. Per quanto riguarda invece l’escrezione urinaria tutti gli antibiotici
considerati nelle infezioni precoci raggiungono a livello urinario concentrazioni
che superano di gran lunga le MIC per i germi sensibili ed in particolare per gli
aminoglicosidi tali concentrazioni superano di anche cento volte quelle sie-
riche19. Di conseguenza l’associazione di scelta è cefotaxime e netimicina anche
se è altrettanto valida quella tra ampicillina/sulbactam e netilmicina.
La terapia delle osteo-artriti è condizionata dalla presenza tra gli agenti eziolo-
gici dello Sa anche se tale germe è di origine comunitaria è quindi non gravato
dalla meticillino-resistenza pur potendo essere penicillinasi-produttore.
Le penicilline attive sui ceppi di Sa penicillinasi-produttore sono le vecchie peni-
cilline antistafilococco, meticillina, nafcillina e oxacillina, e l’ampicillina legata
al sulbactam. Le penicilline antistafilococco possono determinare nei neonati, anche
se non molto frequentemente, effetti avversi anche gravi come nefropatia inter-
stiziale (1-2% dei casi con meticillina), disfunzione epatica (1-4% dei casi con
nafcillina) e ittero colestatico (1-4% dei casi con oxacillina) mentre l’associazione
ampicillina/sulbactam è molto meglio tollerata14,15. La netilmicina è l’aminogli-
coside più attivo verso lo Sa meticillino-sensibile anche se come tutti i farmaci
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della famiglia diffonde poco nel tessuto osseo mentre l’attività delle cefalospo-
rine di III^ generazione verso questo germe è scarsa14. 
La scelta terapeutica per le osteo-artriti tardive nei neonati a termine è l’associazione
ampicillina/sulbactam e cefotaxime mentre come alternativa può essere utilizzata
la combinazione ampicillina/sulbactam e netilmicina.

❐ Infezioni nosocomiali neonatali

L’eziologia delle infezioni nosocomiali neonatali è molto variabile in quanto ogni
singola TIN presenta una sua “flora batterica nosocomiale”. Dalla tabella 4 si evi-
denzia che i principali germi nosocomiali sono gli Stafilococchi coagulasi-negativi
(SCN) e la Klebsielle pneumoniae (Kp) ma una caratteristica comune a tutti è l’e-
levata resistenza agli antibiotici, spesso crociata5,6,7,10,27. Il 100% dei ceppi di SCN
sono produttori di beta-lattamasi e l’80-89% sono meticillino-resistenti ed inoltre
l’86% dei ceppi di Sa sono penicillinasi- resistenti mentre la meticillino-resistenza
interessa il 26% dei ceppi10,27. Il 15-55% degli Enterococchi sono tolleranti o resi-
stenti alla vancomicina e agli aminoglicosidi27. Per i germi gram negativi si segnala
che il 13-37% dei ceppi di Kp sono produttori di beta-lattamasi ad ampio spettro
(ESBL) con conseguente resistenze crociate a cefalosporine di III^ generazione,
all’aztreonam e agli aminoglicosidi10,28. 

Tabella 4. Agenti eziologici nelle infezioni nosocomiali neonatali e nelle
infezioni nosocomiali associate a catetere venoso centrale (CVC) e venti-
lazione meccanica (VM) 5,6,7,10,27,28

Germi Range (%) associati a CVC (%) associati a VM (%)

Gram positivi 20.5-73 64 28.4

- SCN 7.4-55 34 2.7

- Stafilococco aureus 6.6-12 16 20.8

- Enterococchi 2.1-5.3 6.6 2.9

- Altri 2.5-4 10.6 2.0

Gram negativi 22-61.3 29 65.4

- E. coli 9.9-10.8 17.7 8.2

- K. Pneumoniae 6-35.5 18.5 9.2

- Ps. Aeruginosa 5-8.1 15.9 22.5

- Altri 1-10.8 13.2 10.2

Funghi 5-12.7 7 6.4

SCN: Stafilococchi coagulasi-negativi

Le famiglie di antibiotici che possono essere utilizzati nelle infezioni nosocomiali
nelle TIN sono le penicilline, le cefalosporine di III^ generazione, i carbapenemi,
gli aminoglicosidi e i glicopeptidi. I fluorochinoloni per la loro attività verso i
germi gram negativi resistenti e il Quinupristin/dalfopristin per l’azione sui
ceppi di Enterococco faecium e Stafilococchi vancomicina-resistenti sono ancora
considerati in età neonatale “antibiotici salvavita”14,15,29. 
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Le penicilline hanno una scarsa utilizzazione in queste infezioni in quanto solo
quelle associate a inibitori delle beta-lattamasi, sulbactam, acido clavulanico e
tazobactam, pur essendo attive sugli stafilococci penicillinasi-produttori non
possiedono nessuna attività verso quelli meticillino-resistenti e scarsa attività sui
ceppi di Kp e, tranne la ticarcillina/clavulanato, sullo Pa14,26,28,30,31.
Le cefalosporine di III^ generazione sono attive verso i germi gram negativi anche
se attualmente solo il ceftazidime presenta una buona attività (> 90%) nei con-
fronti dello Pa14,15,28,30,31.
I carbapenemi sono antibiotici battericidi spesso concentrazione-dipendente,
hanno lo spettro d’azione più ampio tra tutte le betalattamine, germi aerobi ed anae-
robi gram positivi e negativi, ed inoltre sono resistenti alle beta-lattamasi che
idrolizzano le cefalosporine di III^ generazione compresi i ceppi di Kp produt-
tori  di  ESBL14,15,30,31.  Non sono att ivi  solo verso gli  stafi lococco
meticillino-resistenti14. La scelta del meropenem rispetto all’imipenem è dettata
solo da una minore neurotossicità (0.4% vs 1.5%) e dall’assenza di nefrotossi-
cità soprattutto in età neonatale32. 
La scelta dei farmaci tra gli aminoglicosidi nelle infezioni nosocomiali non è basata
solo sugli effetti avversi ma anche sull’attività antibatterica. Sui germi gram posi-
tivi in particolare verso lo Sa meticillino-resistente l’attività è scarsa mentre sugli
enterobatteri e sullo Pa l’amikacina è quella più efficace (> 90%)27,28,30,31.
I glicopeptidi sono antibiotici attivi solo sui germi gram positivi, aerobi ed anae-
robi, compresi quelli multiresistenti come gli SCN e Sa meticillino-resistenti, gli
enterococchi e i Clostridium spp14,15. Negli ultimi anni sono comunque emersi
ceppi di SCN con diminuita sensibilità e ceppi resistenti di Enterococco faecium
sia alla vancomicina sia alla teicoplanina15.
La scelta del farmaco per questa famiglia di antibiotici è condizionata solo in parte
dalla diffusione liquorale della vancomicina rispetto alla teicoplanina ma soprat-
tutto dalla presenza di effetti avversi14.
L’eliminazione delle impurità contenute nelle vecchie preparazioni di vancomi-
cina e la lenta infusione EV (> 60 minuti) ha ridotto sia le tromboflebiti che la
“Red man syndrome” (in precedenza presenti nel 13% e 8% dei casi rispettiva-
mente) ed in misura minore anche la più temibile nefrotossicità tubulo-intestiziale,
generalmente reversibile, e ototossicità cocleare che è invece irreversibile15.
Entrambi questi effetti avversi sono dose-dipendenti ed i fattori di rischio sono
rappresentati da elevati livelli sierici (> 10 mg/L), associazione con farmaci nefro-
tossici quali aminoglicosidi, indometacina, furosemide, amfotericina B, trattamenti
prolungati (> 3 settimane) e preesistente alterazione della funzionalità renale15.
Il monitoraggio sierico del farmaco è necessario solo in caso di trattamenti pro-
lungati e a dosaggi elevati14.
La teicoplanina oltre a presentare alcune proprietà farmacocinetiche particolari,
buon assorbimento anche per via IM e elevata emivita sierica (> 40 ore) che con-
sente monosomministrazioni giornaliere, è gravata da una minore incidenza di
effetti avversi rispetto alla vancomicina a livello renale (14% vs 22%) e
cocleare14,15.
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Nel trattamento delle infezioni nosocomiali neonatali non esiste un regime tera-
peutico ideale in quanto, come abbiamo sottolineato in precedenza, la prevalenza
degli agenti eziologici e la loro suscettibilità agli antibiotici si differenziano nelle
varie TIN e solo la sorveglianza epidemiologica consente di evitare fallimenti tera-
peutici. Un approccio ragionato nella terapia di queste infezioni si basa sulla
presenza dei fattori predisponenti quali l’utilizzo di cateteri venosi centrali
(CVC), della ventilazione meccanica (VM) e sulla presenza di quadri clinici par-
ticolari come enterocolite necrotizzante (NEC). 
Il 66-88% delle infezioni nosocomiali sono associate con l’utilizzo di un CVC
ed in particolare con la durata della permanenza con un rischio di infezione del
5% per durate di permanenza < 7 giorni e del 58% per durate > 3 settimane6,10.
I germi gram positivi in particolare gli SCN sono i germi più frequentemente asso-
ciati a CVC27 (tabella 3).
Sebbene il decorso clinico delle infezioni da germi gram positivi è raramente ful-
minante come lo è invece quello da gram negativi appare giustificata una terapia
antibiotica iniziale con associazione glicopeptide (teicoplanina) e ceftazidime
mentre in alternativa può essere utilizzata l’associazione glicopeptide (teicopla-
nina) e amikaina. In tutti i casi il trattamento antibiotico deve essere accompagnato
alla pronta rimozione del catetere potenzialmente infetto specie quando vengono
confermate infezioni da Sa e da Pa27. 
La durata della VM aumenta il rischio di infezioni nosocomiali in particolare del
10% per una durata < 7 giorni e del 40% se la durata della VM si prolunga per
15-28 giorni5. Gli agenti eziologici più frequentemente associati alla VM sono i
germi gram negativi (65.2%) e soprattutto lo Pa (22.5%)27 (tabella 3). La terapia
iniziale in questi casi è l’associazione amikacina e ceftazidime mentre come valida
alternativa si può utilizzare la combinazione amikacina e meropenem oppure que-
st’ultimo farmaco anche in monoterapia. 
Numerose epidemia di NEC, la cui patogenesi è multifattoriale, sono state asso-
ciate a determinati germi come ad esempio gli enterobatteri, lo Pa, il Clostrudium
difficile e perfringens nonchè gli SCN33. Il ruolo svolto nella patogenesi di
questa malattia da questi batteri, che sono spesso i colonizzatori prevalenti in quella
determinata TIN, non è ancora ben chiaro anche se sembra che abbiano un ruolo
primario33. 
Nelle NEC accompagnate da segni di sepsi il trattamento antibiotico deve tenere
conto di questi germi, in particolare degli anaerobi, e la scelta iniziale è l’asso-
ciazione meropenem e amikacina mentre come alternativa si può utilizzare
glicopeptidi (teicoplanina) associati ad amikacina. 

❐ Durata della terapia antibiotica nelle infezioni batteriche neonatali

La durata della terapia antibiotica empirica è abitualmente di 48-72 ore infatti entro
questo tempo è noto il risultato del 96-98% delle colture e quindi si può sospen-
dere il trattamento o eseguire una terapia mirata in base alla positività o meno
dell’indagine microbiologica34,35. Non sempre però tale approccio terapeutico è
praticabile in quanto non è infrequente la negatività delle emocolture anche in pre-
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senza di segni di infezione ed infatti il 55% dei neonati con polmonite e il 15-
55% con meningite presentano emocoltura negativa34. Tale percentuale è aumentata
in questi ultimi anni per la sempre più frequente terapia antibiotica materna in
particolare nei VLBW dove ben il 98% dei neonati con segni di infezione pre-
sentano colture negative5,34. In aggiunta a ciò si possono riscontare emocolture
falsamente positive secondarie a germi contaminati34. 
Attualmente la durata della terapia empirica così come la durata della terapia mirata
si basa sui livelli sierici di indicatori di laboratorio in particolare la PCR ma anche
procalcitonina, interleuchina-6 e –834,35. Controlli seriati della PCR, almeno tre,
permettono di arrivare ad una sensibilità diagnostica del 97.8-98.1%, la sensibi-
lità iniziale è bassa essendo <50%, e ad un valore predittivo negativo del
99%34,35,36,37. Due valori anormali della PCR ottenuti a distanza di 24 ore, 8-48
ore dopo l’inizio dei sintomi indicano che l’infezione è molto probabile mentre
due valori normali della PCR ottenuti agli stessi tempi oppure dopo il suo ritorno
alla normalità indicano che l’infezione batterica è molto improbabile36,37,38. In defi-
nitiva la valutazione seriata della PCR o di altri indicatori permette di ridurre i
giorni di terapia antibiotica (4 giorni, range 3-6) delle infezioni neonatali (tabella
5) con notevoli vantaggi quali la riduzione della selezione di germi resistenti, l’a-
nomala colonizzazione enterica dei neonati e la riduzione degli effetti tossici dei
farmaci e degli aminoglicosidi in particolare37,38,39. 

Tabella 5. Durata empirica della terapia antibiotica nelle infezioni bat-
teriche neonatali39

Tipo di infezione Durata (giorni)

Sepsi senza focolaio 7-10

• da Listeria monocytogenes 14

Meningite

• da SGB 14-21

• da Listeria monocytogenes 21

• da germi gram negativi 21

Polmonite

• da SGB 10-14

• da St. aureus 21 (minimo)

• da germi gram negativi 14 (minimo)

IVU 10

NEC 14

Osteoartriti

• da SGB 14-21

• da St. aureus 21 (minimo)

• da germi gram negativi 21 (minimo)

❐ Via di somministrazione e dosaggio degli antibiotici in età neonatale

Alcune caratteristiche fisiologiche e patologiche proprie dell’età neonatale pos-
sono modificano talune proprietà farmacocinetiche degli antibiotici, in particolare
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l’assorbimento e l’escrezione, condizionando così la via di somministrazione ed
il dosaggio.
In età neonatale la via di somministrazione EV degli antibiotici è di scelta sia per
la gravità dei quadri clinici sia perché l’assorbimento orale è molto irregolare (lento
svuotamento gastrico, elevata permeabilità intestinale, irregolare peristalsi e
prolungato transito intestinale), mentre quello IM è ridotto in quanto l’ipossiemia
e/o l’ipotensione, condizioni spesso presenti nei neonati, determinano una ridotta
perfusione muscolare periferica40. 
In età neonatale inoltre è noto che la funzionalità renale è ridotta (il tasso di fil-
trazione glomerulare è circa il 30-60% di quello degli adulti) ed inoltre numerose
sono le condizioni patologiche come distress respiratorio, disidratazione e ipo-
tensione, che diminuendo il flusso ematico renale determinano una insufficienza
prerenale che riduce ulteriormente l’escrezione dei farmaci40. Questa alterata fun-
zionalità renale fisiologica o acquisita, più evidente nei prematuri, si traduce in
un aumento delle concentrazioni sieriche ed in un prolungamento dell’emivita per
tali motivi sono necessari, per evitare dosaggi tossici, aggiustamenti sia delle dosi
che del numero delle somministrazioni/die14,15,40,41 (tabella 6 e 7). 

Tabella 6. Dosaggio degli antibiotici (mg/Kg) e modificazioni degli
intervalli di somministrazione e delle dosi (%) in caso di insufficienza renale
in età neonatale14,15,40,41

Antibiotici Peso < 2000 g Peso > 2000 g Cl. creatinina (ml/min)/

intervallo dosi (h) e % dose < 7 gg > 7 gg < 7 gg > 7 gg > 50 10-50 < 10 Ampicillina* 25 x 2

25 x 3 25 x 3 25 x 4 8 12 Ampicillina/SLB* 50 x 2 100 x 2 100 x 2 100 x 3 12 24

Amoxicillina/ACC 50 x 2 50 x 2 75 x 2 100 x 2 12 24 Piperacillina/TZB 75 x 2 75 x 3 100 x

2 100 x3 8 12 Ticarcillina/ACC 75 x 2 75 x 3 100 x 2 100 x 3 8 (75%) 12 (50%) Cefotaxime

50 x 2 50 x 3 50 x 3 8-12 12-24 24 Ceftriaxone 50 x 1 75 x 1 50-100 x 1 75-100 x 1 24 24 24

Ceftazidime 50 x 2 50 x 3 50 x 3 8-12 12-24 48 Aztreonam 30 x 2 30 x 3 30 x 3 30 x 4 12-18

24 Meropenem 10-20 x 3 12 12 24 (50%) Amikacina 15 x 1 Vedi tabella 6 Netilmicina 6 x 1

Vedi tabella 6 Vancomicina 10 x 2 10 x 3 15 x 2 10 x 3 12 24-48 48-96 Teicoplanina 10 x 1 24

48 72 Ciprofloxacina 5-20 x 2 12-24 24 Quinupristi/Dalfopristin 7.5 x 2 n.n. n.n. n.n. *dosaggi

doppi nelle meningiti; SLB: sulbactam; ACC: acido clavulanico; TZB: tazobactam; n.n.: non

necessario.

Tabella 7. Modificazioni degli intervalli e delle dosi degli aminoglicosidi
utilizzati in monosomministrazione/die in caso di insufficienza renale in
età neonatale14

Cl. creat. (ml/min) 60-80 40-60 30-40 20-30 10-20 < 10 Dose (mg/Kg) ogni 24 h Dose

(mg/Kg) ogni 48 h Amikacina 12 7.5 4 7.5 4 3 Netilmicina 5 4 2 3 2.5 2 

❐ Conclusioni

• Le infezioni batteriche neonatali rappresentano una emergenza terapeutica.

• Una terapia empirica precoce basata sui segni clinici e biologici ed eseguita
con associazione di antibiotici battericidi consente di ridurre la mortalità.
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• Nelle infezioni materno-fetali precoci la combinaziona ampicillina e netilmicina
o ampicillina e cefotaxime hanno pari efficacia terapeutica. 

• Nelle infezioni materno-fetali a rivelazione tardiva la terapia empirica di
scelta dipende dalla sede di infezione. Nelle IVU e nelle osteo-artriti buona
l’efficacia terapeutica delle penicilline protette in associazione agli amino-
glicosidi o alla cefalosporine di III^ generazione.

• Nelle infezioni nosocomiali non esiste un regime terapeutico ideale e la scelta
dei farmaci è basata sui germi colonizzanti la TIN, sui principali fattori di rischio
e sulle patologie associate. I glicopeptidi (vancomicina e teicoplanina) e il mero-
penem sono farmaci di scelta in associazione con aminoglicosidi o cefalosporine
di III^ generazione. La ciprofloxacina e il quinupristin/dalfopristin sono con-
siderati attualmente antibiotici “salvavita”.

• La durata della terapia antibiotica empirica e mirata può essere ridotta con la
valutazione seriata dei valori sierici della PCR. La riduzione dei giorni di terapia
consente di diminuire il rischio ecologico nei reparti di TIN.

• Il dosaggio ed il numero delle somministrazioni devono essere individualiz-
zate in particolare nei VLBW e nei neonati con insufficienza renale.

• Gli antibiotici rappresentano il cardine della terapia delle infezioni batteriche
neonatali ma nonostante ciò sono necessari altri interventi terapeutici per ridurne
la mortalità.
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L'ANTIBIOTICOTERAPIA NELLE URGENZE SETTICHE 

OSIMANI P., RUFFINI E., BRUSCHI B., JORINI M.

Sezione Malattie infettive, Unità Operativa Pediatria 
Azienda Ospedaliera "G. Salesi", Ancona

DEFINIZIONE
Per sepsi si intende l'evidenza clinica di infezione, che può essere sostenuta da
batteri, virus, miceti o protozoi, associata a segni di una risposta sistemica. Va
distinta dalla batteriemia, che è caratterizzata dal riscontro di germi nel torrente
circolatorio, ma non è associata ad uno stato patologico; può essere transitoria
ed evolvere, o verso la guarigione, o verso la sepsi, o verso una localizzazione
d'organo. 
Dal punto di vista fisiopatologico si distinguono diverse fasi che dalla semplice
batteriemia evolvono in situazioni di gravità crescente, attraverso la sindrome della
risposta infiammatoria sistemica e lo shock settico, fino alla sindrome da disfun-
zione multipla d'organo . 
Per parlare di sindrome della risposta infiammatoria sistemica (che, quando è secon-
daria ad infezione, viene definita sepsi) devono essere presenti due o più delle
seguenti manifestazioni: 
• temperatura cutanea >38°C o < 36°C,
• frequenza cardiaca > 90° percentile per l'età, 
• frequenza respiratoria > 90° percentile per l'età, 
• leucocitosi neutrofila (>15000/mmc) o leucopenia (<4000/mmc) o presenza di

forme immature (neutrofili non segmentati) >10%, 

Quando la sepsi evolve verso una sepsi severa, caratterizzata da disfunzione d'or-
gano, ipoperfusione ed ipotensione, possono rilevarsi: 
alterazione dello stato psichico con diminuiti livelli di coscienza, 
• acidosi lattica (ac. lattico >2 mg/dl), 
• oliguria (diuresi <1 ml/kg/ora). 

L'evoluzione ulteriore è verso lo shock settico con ipotensione refrattaria alla terapia
infusiva e segni di ipoperfusione, fino alla sindrome da disfunzione multipla d'or-
gano, situazione caratterizzata da anomalie tali che non consentono il mantenimento
dell'omeostasi senza interventi correttivi1,2,3,4. 

EPIDEMIOLOGIA
La sepsi può colpire soggetti immunocompetenti, ma anche bambini immuno-
depressi affetti da patologie croniche, cardiopatie, malattie oncologiche, infezione
da HIV. 
La prevalenza delle sepsi è di 5-19 casi per 1000 ricoverati . Negli ultimi anni si
è osservato un aumento dell'incidenza di batteriemia e sepsi per l'incremento della
popolazione a rischio rappresentata, oltre che dagli immunodepressi, anche dai
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soggetti sottoposti a manovre invasive e ricoverati nei Centri di Terapia Intensiva,
Centri di Trapianto Midollare o d'Organo e nei Reparti di Chirurgia. 

L'incidenza delle sepsi che esordiscono in soggetti immunocompetenti è bassa;
infatti, oltre il 75% di tutte le forme interessa soggetti ospedalizzati per altra pato-
logia, in particolare i neutropenici nel 10-20% dei casi vanno incontro a sepsi così
come l'uso di catetere venoso centrale (CVC) e di cannula endotracheale si
associa a sepsi in 10,2 casi/1000 giorni di permanenza e 4 casi/1000 giorni di ven-
tilazione5. 

PATOGENESI 

Nella patogenesi della sepsi si riconoscono una serie di complesse interazioni tra
i microrganismi responsabili o i loro prodotti e la risposta immunitaria dell'ospite.
Alcuni prodotti dei microrganismi, come l'endotossina dei gram negativi, i pep-
tidoglicani dei gram positivi, il mannano delle pareti dei miceti, gli antigeni virali,
possono in alcune occasioni determinare la produzione di citochine e fattori
immuno-modulanti (TNF ed IL-1,IL-2,IL-6) da parte delle cellule mononucleate.
Queste sostanze sono responsabili dell'innesco di una reazione a cascata che con-
duce al rilascio di altri mediatori pro-infiammatori: fattore attivante le piastrine
(PAF), peptidi vasoattivi, enzimi prodotti dai granulociti neutrofili, metaboliti del-
l'acido arachidonico e fattori del complemento, responsabili di un danno endoteliale
sistemico che, indipendentemente dall'infezione originaria, può progredire verso
lo shock settico6,7. Questo è caratterizzato da: 

• alterazioni del circolo con vasodilatazione ed aumento della permeabilità capil-
lare 

• alterazioni cardiache rappresentate da una riduzione dell'attività contrattile
miocardica con decremento della frazione di eiezione 

• alterazioni a carico di altri organi, in particolare del polmone, con la sindrome
da distress respiratorio provocata dalle alterazioni endotelio-vascolari che
determinano un interessamento dell'interstizio e successivamente degli spazi
alveolari con distruzione del surfattante 

• alterazioni a carico del sistema nervoso centrale che viene colpito con una ence-
falopatia acuta emorragica 

• alterazioni renali caratterizzate da una ischemia renale relativa 

• alterazioni della coagulazione. Anche i disordini coagulativi originano princi-
palmente dal danno endoteliale che determina una attivazione della via intrinseca
della cascata emocoagulativa tramite contatto del fattore XII plasmatico con l'en-
dotelio leso, mentre l'attivazione della via estrinseca è scatenata dal rilascio da
parte dell'endotelio del fattore VII tissutale e tromboplastina stimolato dai
mediatori della risposta infiammatoria (IL-1, TNF) che determinano anche, come
il PAF, l'attivazione piastrinica. Durante il processo settico si verifica anche una
riduzione dei fattori anti-trombotici (quali la proteina C) con conseguente for-
mazione di trombi a livello capillare. 
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Un'altra caratteristica dello shock settico è rappresentata dal ridotto gradiente artero-
venoso di ossigeno a livello periferico, in parte dovuto all'ipoperfusione ed in parte,
probabilmente, al deficit del metabolismo cellulare8. 

EZIOLOGIA

E' noto che tutti gli agenti infettivi possono causare sepsi ma nella pratica clinica
le forme di più frequente riscontro sono sostenute da alcuni batteri che sono pato-
geni obbligati o solo occasionali oppure da opportunisti. E' pertanto importante
considerare le possibili eziologie delle forme settiche in relazione alle condizioni
immunitarie ed ai fattori di rischio di ciascuna categoria di pazienti allo scopo di
attuare una terapia precoce che, seppure inizialmente empirica, sia al più possi-
bile mirata9. 
Non tenendo conto dei neonati, che saranno oggetto di un'altra relazione, i
pazienti in età pediatrica possono essere divisi in due grandi categorie: 
- pazienti immunocompetenti, senza fattori di rischio; 
- pazienti immunodepressi e/o con fattori di rischio. 
Nell'ambito dei pazienti immunocompetenti distinguiamo bambini con età com-
presa fra 1-3 mesi di vita e bambini con più di 3 mesi di vita: nel primo gruppo
gli agenti eziologici più frequentemente causa di sepsi sono lo Streptococco di
gruppo B, l'Escherichia coli e lo Stafilococco aureo, mentre nei bambini con età
maggiore di 3 mesi, in ordine di frequenza riscontriamo: lo Streptococco pneu-
moniae, l'Haemophilus influenzae tipo b, la Neisseriae meningitidis, l'Escherichia
coli, la Salmonella typhi, lo Stafilococco aureo e lo Streptococco pyogenes. Vanno
ricordate anche le sepsi da protozoi, come la Malaria da Plasmodium malariae,
vivax, ovale e falciparum e la leishmaniosi viscerale che si accompagnano a paras-
sitemia e ad un quadro clinico settico. 
Per quanto riguarda i pazienti immunodepressi, è noto che gli agenti patogeni che
causano sepsi sono, oltre che patogeni obbligati, anche patogeni occasionali, cioè
germi che colonizzano abitualmente determinati distretti, soprattutto cute e
mucose e che, in caso di alterazione di queste ultime, diventano invasivi. Infine
possono essere responsabili di sepsi anche dei patogeni cosiddetti opportunisti
perché sono scarsamente patogeni o non patogeni nei soggetti immunocompetenti,
ma lo diventano negli immunodepressi per la riduzione delle difese immunitarie. 
Nell'ambito delle immunodeficienze dobbiamo distinguere fra forme primitive e
secondarie ad altre patologie più o meno croniche o all'azione della terapia. Nel
deficit dell'immunità umorale sono più frequenti le sepsi da batteri gram positivi
e negativi; nei soggetti splenectomizzati prevalgono infezioni da Streptococco pneu-
moniae ed Hemophilus influenzae. Nei deficit dell'immunità cellulo-mediata
sono più frequenti sepsi da batteri intracellulari, come la Salmonella, il
Micobatterio, la Legionella, oppure da virus, come gli Herpes e gli Enterovirus,
da protozoi come il Toxoplasma e la Leishmania e da miceti come Candida,
Aspergillus, Criptococcus. 
Se consideriamo le diverse categorie di immunodepressi10 possiamo dire che nei
neutropenici ed oncopatici prevalgono le infezioni da cocchi gram positivi come
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lo Staphilococcus aureus ed epidermidis, le infezioni da enterobacteriacee (gruppo
KES: Klebsiella, Enterobacter, Serratia) e da bacilli gram negativi, come lo
Pseudomonas aeruginosa e da miceti (Candida). Nei bambini affetti da AIDS11
riscontriamo infezioni da Str. Pneumoniae, Hemophilus influenzae, Stafilococchi,
Salmonelle, Mycobacterium tubercolosis ed Avium, miceti (Candida, Aspergillus,
Istoplasma e Criptococcus) e da protozoi (Toxoplasma). In questi bambini sono
inoltre molto più frequenti che negli oncopatici le sepsi da virus herpetici (CMV,
HSV, VZV ed EBV). 
Nei portatori di cateteri venosi centrali predominano le infezioni da Stafilococco
aureo ed epidermidis e da Candida, mentre le sepsi che originano da infezioni uri-
narie, nei portatori di cateteri, sono sostenute prevalentemente da Escherichia Coli,
Enterococchi e Stafilococchi. Nei Centri di Terapia Intensiva i pazienti vanno
incontro a sepsi da Pseudomonas aeruginosa e Serratia, ma anche da Enterococchi,
Klebsiella pneumoniae e Stafilococchi (Tabella 1),. 

CLINICA

Le sepsi riconoscono un esordio fulminante o subdolo; le forme fulminanti sono
sostenute più spesso da meningococco nei soggetti immunocompetenti e da gram
negativi nei soggetti immunodepressi; l'esordio subdolo è quasi sempre dovuto
a germi gram positivi. 
I sintomi di esordio delle sepsi nei soggetti immunocompetenti sono aspecifici;
sono spesso presenti: aspetto sofferente, iperpiressia (temperatura > 38° C) e bri-
vido, polipnea, alterazioni dello stato di coscienza (agitazione, irritabilità,
confusione e letargia). Nel lattante, un segno abbastanza caratteristico è la quasi
costante compromissione del sistema nervoso centrale, caratterizzata da rifiuto
dell'alimentazione e torpore che si verificano anche senza coinvolgimento
meningo-encefalico. Nelle sepsi sostenute da Meningococco, accanto alla iper-
piressia, sono spesso presenti lesioni cutanee caratterizzate inizialmente da
maculo-papule rosate a cui fanno seguito petecchie puntiformi che evolvono in
lesioni purpuriche e bluastre a contorni irregolari e che sono secondarie ad
emboli settici. 
Nei soggetti immunodepressi, la sintomatologia è molto sfumata: spesso manca
la febbre, ma nel 10-15% dei casi è presente ipotermia. 
Con l'evoluzione dello stato settico compaiono altri segni clinici caratterizzati da
cute fredda e sudata, marezzatura cutanea con estremità cianotiche e/o fredde, tachi-
pnea, tachicardia. 
In caso di progressione verso lo shock settico, si osservano segni più tardivi di
ipoperfusione ed ipotensione con allungamento del tempo di ricircolo ungueale
(normalmente 0,8 sec.), oligoanuria (diuresi < 1ml/kg/ora con azotemia > 100 mg/dl
e creatinina > 2mg/dl) , interessamento del sistema cardiovascolare con ipoten-
sione e tachicardia o bradicardia. A livello dell'apparato respiratorio si può
osservare una PaCO2 > 65 mmHg e una PaO2 inferiore a 40 mmHg con tachi-
pnea (Tabella 2). A livello dell'apparato ematopoietico si possono evidenziare
anemia, leucopenia (GB < 3000/mmc), piastrinopenia (piastrine < 20000/mmc)
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e segni di coagulazione intravascolare disseminata (CID). A carico dell'apparato
gastrointestinale, possono osservarsi ittero a bilirubina diretta e sanguinamento.
A livello del sistema nervoso si può verificare uno stato di diminuito livello di
coscienza che può evolvere in stato soporoso fino al coma (score di Glasgow infe-
riore a 5)9,12. 

DIAGNOSI 

La diagnosi si basa sul quadro clinico e per la conferma si avvale di esami di labo-
ratorio e del prelievo di almeno 2-3 emocolture nel corso delle puntate febbrili
prima di iniziare la terapia antibiotica, associate ad urinocolture o a coltura del
liquor nel caso siano presenti segni di interessamento meningo-encefalico. Tra
gli esami di laboratorio essenziale è l'emocromo che mostra una leucocitosi neu-
trofila (leucociti >15000/mmc e neutrofili >10000/mmc) ed aumento dei neutrofili
non segmentati (>10%). Talora, anziché leucocitosi con neutrofilia, può essere
presente leucopenia (leucociti <4000/mmc) con neutropenia (sepsi da Salmonella
e da Brucella). Un dato fondamentale è l'aumento degli indici di flogosi (VES e
PCR), tenendo conto che la VES viene influenzata dalla quantità di fibrinogeno
ematico e quindi può risultare più bassa nelle gravi sepsi con CID. In alcune cir-
costanze può essere presente una alterazione delle prove di coagulazione con PT
e PTT allungati e presenza di XDP e riduzione dell'antitrombina III che configurano
un quadro di CID. Altri segni biologici caratteristici di sepsi sono rappresentati
da una acidosi metabolica con iper-o ipoglicemia, iponatriemia, iperbilirubinemia
diretta, ipertransaminasemia, iperazotemia ed ipercreatininemia. Per quanto
riguarda il prelievo delle emocolture, esse andrebbero eseguite ad intervalli di 20
minuti l'una dall'altra durante l'ascesa febbrile. Poiché l'emocoltura, anche se pre-
levata prima dell'inizio della terapia antibiotica, risulta positiva solo in poco più
del 50% dei casi, sono state messe a punto tecniche laboratoristiche atte ad iden-
tificare antigeni batterici circolanti (antigeni liposolubili) e tecniche anche più
sofisticate di identificazione del DNA o RNA batterico/virale mediante PCR; tali
tecniche non forniscono informazioni sulla sensibilità dei germi in questione agli
antibiotici e quindi non possono in nessun caso sostituire l'emocoltura con l'an-
tibiogramma. 

Un dato abbastanza recente riguarda la derminazione plasmatica o sierica della
procalcitonina, precursore della calcitonina, che si ritrova a livelli plasmatici molto
bassi nei soggetti sani e che è stato rilevato aumentare notevolmente nelle gravi
infezioni sistemiche. Una sua diffusione nella pratica clinica può costituire un
marker precoce nella diagnosi differenziale fra sepsi e sepsi severa nel paziente
critico con importanti risvolti terapeutico-prognostici13. 

TRATTAMENTO 

La terapia antimicrobica rappresenta il caposaldo del trattamento della sindrome
settica, anche se vi sono diversi fattori che in varia misura ne influenzano l'esito.
Tra questi vanno menzionate tutte quelle condizioni che determinano una mag-
giore suscett ibil i tà all ' infezione, quali  ad esempio la neutropenia,
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l'ipogammaglobulinemia, l'insufficienza respiratoria e renale, che vanno corrette
o comunque sorvegliate. Sono inoltre da considerare l'età del paziente, l'intervallo
intercorso tra inizio della sintomatologia e inizio della terapia, la fonte dell'in-
fezione, la severità della batteriemia che in alcuni casi può essere anche
polimicrobica e le complicanze che possono verificarsi all'inizio del trattamento,
quali shock e CID. 
La terapia eziologica delle sepsi è essenzialmente empirica con farmaci preferi-
bilmente battericidi somministrati per via parenterale e che siano dotati di una
buona diffusione liquorale. La scelta degli antibiotici da impiegare si basa sui dati
epidemiologici, sulle modalità di acquisizione dell'infezione e sullo stato immu-
nologico del bambino. Nella categoria dei bambini immunocompetenti e con età
da 1 a 3 mesi di vita è indicata una terapia empirica con ampicillina protetta più
cefalosporina di III generazione (ceftriaxone o cefotaxime) da effettuarsi per almeno
14 giorni e comunque in base al valore della PCR. Nei bambini immunocompe-
tenti, ma con più di 3 mesi di vita, l'antibiotico di prima scelta è una cefalosporina
di III generazione (ceftriaxone o cefotaxime) associata o meno ad una penicil-
lina protetta (Tabelle 3 e 5). E' noto infatti che specialmente lo Streptococco
pneumoniae, che è uno dei maggiori responsabili di sepsi a questa età, nel corso
degli anni ha sviluppato resistenze alla penicillina con una frequenza che va dal
14% nel 1991 al 42% nel 199814. Anche in questo caso la durata della terapia sarà
di almeno 14 giorni, monitorando ovviamente le condizioni cliniche del paziente
e gli indici di flogosi. 
Se consideriamo invece i bambini immunocompromessi perché neutropenici, tra
le possibili eziologie dobbiamo ricordare quella Klebsiella pneumoniae perché
in diversi recenti studi tale germe è risultato resistente al ceftazidime in una ele-
vata percentuale di casi (oltre il 50%), mentre era sensibile all'imipenem e al
meropenem15. Per questo motivo attualmente nei bambini neutropenici è bene uti-
lizzare il ceftazidime associato alla teicoplanina o alla amikacina, oppure
l'imipenem o il meropenem in monoterapia, anche perché la sensibilità della
Klebsiella pneumoniae ai vari antibiotici si riduce notevolmente se si tratta di infe-
zione nosocomiale, specie se sviluppatasi in reparti di Terapia Intensiva, piuttosto
che comunitaria16. 
Nei pazienti affetti da AIDS, visti gli agenti eziologici più spesso responsabili delle
sepsi, è bene iniziare il trattamento con ceftriaxone più teicoplanina e, come trat-
tamento alternativo, una penicillina protetta più aminoglicoside. Nei pazienti
portatori di cateteri venosi centrali, essendo spesso in causa uno Stafilococco
Epidermidis o Aureus, il farmaco di prima scelta è la teicoplanina o la vancomi-
cina17. Nei portatori di cateteri urinari, le infezioni sono essenzialmente sostenute
da Escherichia Coli, Stafilococchi, Enterococchi. Questi germi risultano sempre
più spesso resistenti alla gentamicina (26%) e all'ampicillina (8%), nonché alla
vancomicina (8%) per cui è bene associare ad una penicillina protetta la teico-
planina o la netilmicina18. I pazienti sottoposti a ventilazione nei reparti di
Terapia Intensiva possono sviluppare sepsi da Pseudomonas aeruginosa e Serratia
che vengono egregiamente controllate dal meropenem in monoterapia o dall'as-
sociazione ceftazidime più amikacina. Nei Reparti di Terapia Intensiva negli ultimi
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anni si è osservato un aumento delle resistenze dei batteri gram positivi soprat-
tutto Enterococchi e Stafilococchi. Lo Stafilococco Aureo e lo Stafilococco
coagulasi negativo hanno incrementato le resistenze nei confronti della meticil-
lina, mentre gli enterococchi hanno mostrato resistenza alla vancomicina con una
percentuale che va dallo 0,5 del 1989 al 22% del 199716. Per quanto riguarda i
germi gram negativi, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter e Pseudomonas sono
risultati resistenti alle cefalosporine di III generazione e lo Pseudomonas, specie
se responsabile di infezioni nosocomiali, è risultato resistente al ceftazidime in
circa il 32% dei casi. Un dato abbastanza preoccupante, evidenziato da uno
studio dell'Osservatorio Epidemiologico delle Resistenze del 1999, riguarda l'in-
cremento delle resistenze ai carbapenemici tra i ceppi di Pseudomonas aeruginosa
isolati nelle aree del centro e del sud Italia19. Pertanto nei casi di infezioni noso-
comiali sostenute dai suddetti germi gram negativi, sarà bene intraprendere una
terapia combinata con piperacillina e tazobactam o con ticarcillina più acido cla-
vulanico (Tabelle 4 e 5). 

TERAPIA DI SUPPORTO

La terapia antimicrobica nelle sepsi si associa sempre alla somministrazione per
via endovenosa di Ig standard o arricchite di IgM alla dose di 500 mg/kg/die per
un totale di 2,5 g/kg. Questo comportamento ha inciso abbastanza efficacemente
nella riduzione della mortalità anche nei bambini immunocompetenti20,21. Nei casi
in cui si verifichi una CID è indicato trasfondere plasma fresco (10-20 ml/kg),
antitrombina III (1U/kg) e piastrine, nel caso di piastrinopenia (pia-
strine<20000/mmc). Nei bambini neutropenici può essere di qualche aiuto la
somministrazione di fattori di crescita leucocitaria (G-CSF o fattore umano
ricombinante di crescita dei neutrofili) alla dose di 5 mcg/kg EV o SC. In caso
di shock settico il trattamento ha lo scopo di mantenere una sufficiente perfusione
ed ossigenazione a livello dei vari organi ed apparati per cui il bambino va con-
trollato in maniera continua mediante monitorizzazione dei parametri vitali
(frequenza cardiaca e respiratoria, pressione arteriosa, saturimetria, diuresi). Per
mantenere una buona saturazione in O2 è bene instaurare precocemente ossige-
noterapia e, qualora compaiano segni di insufficienza respiratoria, bisogna
ricorrere alla ventilazione meccanica e, nei casi estremi, refrattari alle terapie con-
venzionali, anche all'ECMO (tecnica di ossigenazione extracorporea)22. In tutti
i casi bisogna correggere l'ipovolemia con la somministrazione di 10-20 ml/kg
di liquidi (soluzione fisiologica e/o glucosata al 5%) in 30 minuti. Quando neces-
sario, va corretta l'acidosi metabolica mediante impiego di bicarbonato di Na (1
mEq/kg). Per migliorare la contrattilità cardiaca e per arginare l'ipoperfusione renale
è bene somministrare dopamina (3 mcg/kg/minuto) e/o dobutamina (5
mcg/kg/minuto) monitorando il paziente perché talora sono stati osservati effetti
di ipoperfusione della mucosa intestinale. In caso di ipotensione refrattaria, può
essere necessario impiegare noradrenalina o adrenalina associati a dobutamina.
E' inoltre opportuno sottolineare che nei pazienti in terapia intensiva lo sviluppo
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di sepsi prevede la rimozione dei dispositivi intravascolari, dei cateteri e delle can-
nule tracheali9,23,24. 

Nei casi di shock settico, è molto importante intervenire precocemente per bloc-
care la cascata di eventi che portano all'aggravamento del quadro clinico e talora
alla morte. Sono stati impiegati vari farmaci ed anticorpi agenti contro i media-
tori della risposta infiammatoria sistemica (SIRS); tra questi merita di essere
menzionato l'uso di anticorpi monoclonali anti-lipopolisaccaride che però, come
rilevato nei diversi trials clinici, non ha dato i risultati sperati25. Da sempre sono
esistite controversie riguardo all'efficacia dei corticosteroidi quale terapia aggiun-
tiva nel trattamento delle sepsi, anche perché da numerosi studi clinici controllati
risulterebbe che questi farmaci non accelerano la guarigione né abbassano la mor-
talità per sepsi. Tuttavia vengono impiegati nelle gravi sepsi, soprattutto da
germi gram negativi e nello shock settico. Anche nella nostra modesta esperienza
sembrerebbe che i corticosteroidi siano efficaci nel bloccare la risposta infiam-
matoria dell'organismo, impedendo alla sepsi di evolvere verso lo shock settico
refrattario e la MODS. I corticosteroidi più usati sono il metilprednisolone (10-
30 mg/kg x 3 volte/die) o il desametasone (0,2-0,6 mg/kg/die), quest'ultimo tra
l'altro con una azione antinfiammatoria superiore al metilprednisolone4. 

PROGNOSI 

La mortalità delle sepsi è elevata e varia dal 10 al 50% essendo del 15% nelle forme
stafilococciche, del 25% nelle sepsi da gram negativi e del 30% nelle infezioni
da Enterococchi. L'evoluzione verso lo shock settico è del 10% con ampie varia-
zioni secondarie a diversi fattori: tipo di pazienti considerati, gravità delle
condizioni cliniche e tempestività dell'intervento. La mortalità dello shock set-
tico supera il 60% ed è più elevata nei casi di sepsi sostenuta da Enterobatteri,
Neisseria meningitidis e Stafilococco aureus. Un altro elemento prognostico che
abbastanza recentemente è stato studiato è la proteina C, uno dei fattori anticoa-
gulanti che in condizioni normali bilanciano la cascata pro-coagulativa. E' stata
osservata una prognosi più sfavorevole nei pazienti affetti da sepsi con deficit di
proteina C26. 

PREVENZIONE 

Da 10 anni a questa parte sono stati attuati numerosi interventi atti a prevenire
le sepsi. Primo fra tutti bisogna ricordare il diffondersi della vaccinazione verso
l'Haemophilus influenzae b e, nei bambini a rischio (splenectomizzati) anche per
lo Streptococco pneumoniae e la Neisseria meningitidis. Fra poco sarà in com-
mercio un nuovo vaccino anti-pneumococcico coniugato eptavalente altamente
efficace nel prevenire la meningite pneumococcica e la polmonite nei bambini più
piccoli, meno efficace nella prevenzione dell'otite media. Tale vaccino è consi-
gliato a tutti i bambini di età inferiore ai 2 anni e per i bambini ad alto rischio fra
i 2 e i 5 anni di età, nonché per bambini più grandi con alto rischio di malattia
pneumococcica invasiva (splenectomizzati, bambini affetti da sindrome nefrosica
o anemia drepanocitica)27. 
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Per la prevenzione delle sepsi nei bambini con AIDS è inoltre abbastanza effi-
cace l'immunizzazione passiva con IVIG somministrate ogni 3-4 settimane al
dosaggio di 400 mg/kg. 
Nei contatti stretti di pazienti affetti da infezione da Haemophilus influenzae e
meningococco è indicata la profilassi con rifampicina (10-20 mg/kg/die per 3
giorni). 
E' consigliata anche la profilassi antibiotica negli interventi chirurgici su distretti
non sterili, mentre controversa è la profilassi antibiotica nei soggetti neutrope-
nici. 
E' inoltre raccomandata una attenta igiene ospedaliera e una continua asepsi nei
portatori di dispositivi venosi. Un problema controverso riguarda il trattamento
empirico delle batteriemie occulte. Queste sono caratterizzate da febbre elevata
senza localizzazione, in assenza di una risposta sistemica dell'organismo. Si
verificano nel 5% dei lattanti con meno di 3 mesi di vita e nel 2-3% dei bambini
tra 3 e 36 mesi di vita. Nell'era post-vaccino anti-Hib sono causate nel 90% dei
casi dallo Streptococco pneumoniae28 e nel rimanente 10% da Neisseria menin-
gitidis e Salmonella29. Nelle batteriemie da Streptococco pneumoniae il 25% dei
soggetti non trattati sviluppano nel 3-6% dei casi meningite, mentre in quelle, più
rare, sostenute da Neisseria meningitidis, sono frequenti complicanze quali
meningite nel 40% dei casi e morte nel 4% dei casi. Sebbene diversi studi clinici
abbiano dimostrato che la terapia empirica, sia orale che parenterale, ridurrebbe
le complicanze gravi delle batteriemie occulte (0,8% di casi di meningite nei sog-
getti trattati versus il 2,7% nei soggetti non trattati), sembra giustificato, data la
bassa incidenza delle batteriemie, un atteggiamento più attendistico30. Sarà da con-
siderare il ricovero, per ulteriori accertamenti ed eventuale terapia, nei lattanti
con età inferiore ai 3 mesi e in quelli con età tra 3 mesi e 36 mesi che presentino
un aspetto tossico e/o sofferente, mentre per quelli in buone condizioni generali
è indicata una stretta osservazione domiciliare. Il ricovero sarà invece immediato
quando alla febbre si associano alterazioni cutanee come petecchie e/o ecchimosi:
infatti in questi casi il 10-20% dei bambini ha una grave infezione batterica e il
7-10% presenta una sepsi meningococcica e/o una meningite31. 
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L’attuale impianto normativo in materia sanitaria è il frutto di un “attivismo” legi-
slativo iniziato nei primi anni ’70; un iter legislativo che ha offerto un profondo
ripensamento dell’organizzazione sanitaria pubblica basata su alcuni principi
chiave, quali l’aziendalizzazione, l’accreditamento e i sistemi di remunerazione
delle prestazioni sanitarie.
In questo scritto è proficuo discutere quale ruolo riveste il professionista infer-
miere, alla luce delle recenti novelle legislative, nel contesto della riorganizzazione
sanitaria pubblica e in particolare quando lo stesso è chiamato al raggiungimento
di obiettivi assistenziali di qualità. 
Oggi più che mai agli operatori sanitari viene richiesto di garantire livelli stan-
dard di assistenza, livelli che non possono rimanere ancorati alle predisposizioni
iniziali ma necessitano di continui interventi tesi alla loro elevazione.
Il 26 febbraio 1999 il Parlamento licenzia la legge n° 42 concernente le “dispo-
sizioni in materia di professioni sanitarie”. La legge 42/99 all’art. 1 sostituisce
la denominazione “professione sanitaria ausiliaria”, così come sancito con RD
27 luglio 1934 n° 1265, con la denominazione “professione sanitaria”.
L’importanza della nuova collocazione ha inevitabili riflessi nell’identificazione
della natura e dell’ambito delle responsabilità dell’infermiere durante l’esercizio
delle sue attribuzioni.
L’approdo alla legge 42/99 ha richiesto alcuni passi legislativi e regolamentari
fondamentali:
- Dlgs 30 dicembre 1992 n° 502 (in specie l’art. 6 comma 3), relativo al rior-

dino della disciplina in materia sanitaria;
- Decreto 14 settembre 1994 n° 739 riguardante l’individuazione della figura e

del relativo profilo professionale dell’infermiere.
L’entrata in vigore della legge 42/99 abroga in forma espressa il mansionario appro-
vato con DPR n° 225 del 14 marzo 1974.
Il carattere regolamentare del mansionario ha permesso all’infermiere di circo-
scrivere, in modo puntuale, il proprio campo d’azione professionale all’interno
del quale poteva rintracciare le linee di demarcazione delle proprie attribuzioni
e, conseguentemente della propria responsabilità.
Con l’abrogazione del mansionario l’infermiere ha ora l’opportunità di ridisegnare
il proprio campo d’azione, le proprie responsabilità, in virtù dell’essere un pro-
fessionista in grado di pianificare, gestire e valutare l’intervento assistenziale
infermieristico ( decreto n° 739/94, art. 1, comma 3, lettera c); inoltre “il proprio
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campo di attività e responsabilità delle professioni sanitarie di cui all’art. 6
comma 3 Dlgs n° 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, è determi-
nato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali
e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di for-
mazione post – base, nonché dagli specifici codici deontologici,…”.
Il decreto n° 739/94 attribuisce precise responsabilità all’infermiere: infatti
all’art. 1 “l’infermiere è l’operatore sanitario che in possesso del diploma uni-
versitario abilitante e all’iscrizione all’albo è responsabile dell’assistenza generale
infermieristica”.
L’assistenza generale infermieristica può essere preventiva, curativa, palliativa
e riabilitativa ed è di natura tecnica, relazionale ed educativa (decreto n° 739/94,
art. 1 comma 2).
Sempre il decreto n°739/94 precisa nel dettaglio le funzioni dell’infermiere (art.
3 lettere a. b. c. d. f. g.) sottolineando che l’infermiere è uno dei membri dell’é-
quipe sanitaria con i quali collabora.
Il più recente traguardo legislativo riguardante la riforma della professione infer-
mieristica è rappresentato dalla legge n° 251 licenziata dal Parlamento nell’agosto
2000.
L’art. 1 della legge 251/2000 è articolato in tre fondamentali punti:
a) il primo punto conferisce valore di norma primaria (cioè di legge) a quanto

sancito nei regolamenti ministeriali i quali identificano i vari profili in
materia di autonomia professionale; parimenti dignità legislativa viene
riconosciuta agli strumenti metodologici delle scienze infermieristiche;

b) nel secondo punto si ribadisce come obiettivo della legislazione statale
e regionale, la valorizzazione delle funzioni e del ruolo della professione
infermieristica intesa come uno degli strumenti fondamentali per garan-
tire i l  diri t to alla salute,  nella realizzazione del processo di
aziendalizzazione sanitaria;

c) il terzo punto mira ad evitare il ricorso a norme “centralistiche”, le quali
potrebbero essere lesive delle autonomie regionali; a tale scopo Ministero
della Sanità e Regione hanno il compito di emanare le linee guida desti-
nate a:
• realizzare sia la diretta gestione delle competenze dell’infermiere sia

di quelle connesse alla professione infermieristica,
• incentivazione e sostegno dei modelli di assistenza personalizzata.



LE NOVITÀ EMERGENTI IN MATERIA DI PROFESSIONE
E FORMAZIONE:

ZANINI M.

Dirigente e docente di scienze infermieristiche
Unità Operativa Qualità e Comunicazione - Rresponsabile del settore qua-

lità della ASL 3 Genovese 

Le novità in materia di professione infermieristica occorse nell’ultimo periodo
sono importanti, sia per lo spessore che tali innovazioni rivestono nelle loro impli-
cazioni professionali, sia per il mutamento di immagine complessiva che
comportano.
Il percorso di crescita, cominciato con l’emanazione nel 1994 del profilo pro-
fessionale, continuata con l’abrogazione della caratteristica di ancillarità
cancellando con la 42/99 il termine “ausiliaria” dalla professione e di contempo
abrogando la briglia ormai ovunque considerata anacronistica ed obsoleta del man-
sionario; nell’estate del 2000 ha visto il riconoscimento della necessità di
autodirezione ed autodeterminazione della professione con la possibilità di sfon-
dare la barriera che ci divideva dalla dirigenza ed infine con la recentissima
emanazione del decreto sulle classi di laurea infermieristiche ed ostetrica.
Mentre vengono scritte queste righe si è in attesa della definizione dei percorsi
di laurea specialistica, perché agli infermieri ed a pochi altri professionisti è rico-
nosciuta la possibilità di approfondimento disciplinare di una professione che ha
ormai perso ogni caratteristica di provvisorietà.
Tutta questa ventata di novità normative si affianca ad una sempre maggiore diver-
sificazione delle aree di intervento dei professionisti nell’ambito del mondo del
lavoro, siamo presenti e facciamo sentire il peso della nostra professionalità in
tutto il terziario, sia questo caratterizzato dal pubblico impiego che dal privato
assistenziale, formativo, consulenziale.
Per contro soffriamo di una ormai carenza cronica di nuovi colleghi; la profes-
sione non possiede una forte attrattiva nei giovani, le cause probabilmente sono
da imputare alla scarsa conoscenza del nostro mondo da parte della popolazione,
conoscenza che spesso viene mediata dai mezzi di comunicazione attraverso fic-
tion più o meno aderenti alla realtà dei fatti, ma che comunque privilegiano l’aspetto
tecnico professionale a quello umano relazionale che pure deve permeare la nostra
attività quotidiana.
Un’altra causa può facilmente ricondursi allo scarso riconoscimento economico
che i professionisti riscontrano nell’esercizio da pubblici dipendenti; questa
variabile è stata oggetto negli ultimi giorni di una rivisitazione nell’ambito della
trattativa per il rinnovo della parte economica del CCNL e che ha visto nei primi
giorni di maggio la sostanziale accettazione della proposta confederale di incre-
mento salariale.
Abbiamo visto nell’inverno appena trascorso il temuto superamento numerico in
termini di unità della popolazione infermieristica da parte di quella medica,
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paradossalmente ci sono più medici che infermieri; non che questo ci riguardi più
di tanto, ma la dice lunga sulle attrattive di una professione in termini di prestigio
sociale del titolo a fronte della garanzia di impiego.
Le novità che comportano maggiori implicazioni sono, a mio avviso, legate al per-
corso di formazione ed aggiornamento permanente che tutti i professionisti
dovranno intraprendere. 
Fino ad oggi l’aggiornamento era una prerogativa di chi, investendo personalmente
tempo e danari, oppure rispondendo ad una chiamata da parte dell’azienda di appar-
tenenza (in verità piuttosto esigue), si spostava sul territorio nazionale o nella
propria città per seguire corsi più o meno buoni, in località più o meno amene e
con esiti più o meno certi. Il ministero della sanità, nell’autunno scorso ha pro-
mosso un percorso estremamente innovativo per l’Italia che si basa sul concetto
dell’Educazione Continua in Medicina (ECM). Il progetto investe tutta la popo-
lazione professionale, accomunando medici ed infermieri nella necessità di
raggiungere un patrimonio in termini di “Crediti Formativi” che consenta di poter
considerare aggiornato il professionista stesso.
Il meccanismo consiste nella creazione di un vero e proprio albo di fornitori di
formazione, a cui possono accedere sia i privati che il pubblico, l’ università, le
associazioni e le società scientifiche e quanti altri possano produrre eventi for-
mativi, e nell’accreditamento dei singoli eventi formativi.
La particolarità è proprio insita nell’accreditare i corsi e non chi i corsi produce
o promuove, questo consente di mantenere alto il livello di attenzione dei formatori
al prodotto che viene erogato.
L’accreditamento viene effettuato da una commissione preposta attraverso l’analisi
degli eventi formativi alla luce di una batteria di criteri ed indicatori che consentono
di formulare un peso per ogni evento. Il peso dato viene poi comunicato all’ente
formatore che ne attribuisce i benefici in forma di crediti formativi ai partecipanti.
L’obiettivo per ogni professionista consiste nel raggiungere un tetto triennale di
crediti con un minimo annuo.
Il dubbio si compone sostanzialmente del fatto che non è ancora chiaro cosa
potrebbe succedere a chi non raggiunge tale standard, vuoi per scarsa volontà o
peggio per impossibilità alla partecipazione in ragione delle difficoltà prima esposte
in termini di carenze di organici. Certo è che un meccanismo di questo tipo pre-
lude all’inserimento di sistemi di accreditamento dei professionisti.
La carenza di “vocazioni” alla professione ha comportato una ricerca spasmodica
di operatori che consentissero di vicariale alle funzioni meno “nobili” della pro-
fessione e che pertanto non necessitassero di una meticolosa ed approfondita
formazione. Da cui la nascita e l’evoluzione di figure professionali quali opera-
tori tecnici assistenziali (OTA), operatori socio assistenziali (OSA) confluiti
recentemente nell’operatore socio sanitario (OSS). Quest’ultimo è tutt’oggi
oggetto di discussione accanita rispetto alle proprie funzioni, poiché queste
ultime rischiano di sovrapporsi anche se in verità molto marginalmente alle aree
di competenza dell’infermiere.
Si è paventato il rischio della formazione di un infermiere di serie b che consentisse
di garantire la presenza all’interno degli ospedali e sul territorio.



La scelta è stata, per il mio parere, inevitabile, frutto anche dell’evoluzione che
l’infermiere ha avuto e continua ad avere nella propria professionalità. Sappiamo
che il nostro mestiere è composto da fatti più o meno piacevoli, da odori e situa-
zioni che noi tutti abbiamo descritto come la parte meno “interessante” della nostra
professione; ci sono poi una serie di attività che comportano grosse quantità di
tempo nelle nostre funzioni assistenziali: come la gestione domestico alber-
ghiera dei reparti,, l’accudimento all’igiene personale, la mobilizzazione dei pazienti
allettati. Componenti che comportano la necessaria sorveglianza del professio-
nista infermiere, ma che possono essere delegate sicuramente a personale di
supporto, purchè adeguatamente formato.
La novità più entusiasmante è però l’emanazione dei decreti che istituiscono uffi-
cialmente la laurea di infermiere, in cui, grazie alla riforma degli atenei, la
professione assume una reale pari dignità di formazione nel percorso accademico,
al pari degli altri percorsi di laurea, infatti, l’infermiere si forma nell’ambito di
un triennio in cui consegue il titolo di laureato (L).
In seguito al conseguimento del titolo può continuare attraverso percorsi universitari
di formazione suppletiva come i master di primo livello, continuare l’aggiorna-
mento a livello aziendale o regionale con i percorsi di competenza e specializzazione
oppure continuare il percorso disciplinare afrontando la laurea di secondo livello
o specializzante (LS) che consente, anch’essa di frequentare master di secondo
livello o accedere al dottorato di ricerca.
Il percorso formativo è ora completo e le università si preparano a varare i nuovi
corsi già per l’anno accademico 2001 – 2002.
Nell’arco dei prossimi tre anni avremo i primi laureati in scienze infermieristiche,
cosa che solo diaci anni fa sembrava lontana anni luce.
Ora spetta alla professione conquistarsi quello spazio nel mercato della salute che
consenta una reale valorizzazione delle competenze acquisite in un percorso così
complesso e importante in termini di impegno, al fine di rendere appetibile l’ap-
proccio alla professione stessa e la continuità dell’esclusività dell’assistenza.

Allegato.

CLASSE DELLE LAUREE NELLE PROFESSIONI SANITARIE
INFERMIERISTICHE E PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nella classe sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo
1, comma 1, gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infer-
mieristiche e della professione sanitaria ostetrica che svolgono con autonomia
professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della
salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme isti-
tutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici
ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza nell'età
evolutiva, adulta e geriatrica.
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I laureati nella classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di
base, tale da consentire loro sia la migliore comprensione dei più rilevanti ele-
menti, anche in relazione al genere, che sono alla base dei processi fisiologici e
patologici ai quali è rivolto il loro intervento preventivo e terapeutico, sia la mas-
sima integrazione con le altre professioni. Devono inoltre saper utilizzare almeno
una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di compe-
tenza e per lo scambio di informazioni generali.
Le strutture didattiche devono individuare e costruire altrettanti percorsi forma-
tivi atti alla realizzazione delle diverse figure di laureati funzionali ai profili
professionali individuati dai decreti del Ministero della sanità.
Le strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna selezione degli
ambiti disciplinari delle attività formative caratterizzanti, con particolare riguardo
ai settori scientifico-disciplinari professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi
delle professioni sanitarie ricomprese nella classe.
In particolare, i laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi,
devono raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e specificate
riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti della competente auto-
rità ministeriale. Il raggiungimento delle competenze professionali si attua
attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di com-
petenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico
di ogni profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padro-
nanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità
nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante
della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio
clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente
assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo
previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a
livello europeo ove esistenti.
I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono rag-
giungere le competenze previste dagli specifici profili professionali. In particolare:
Nell'ambito della professione sanitaria di infermiere, i laureati sono operatori sani-
tari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 14
settembre 1994, n. 739 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono
responsabili dell'assistenza generale infermieristica. Detta assistenza infermie-
ristica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, è di natura tecnica, relazionale,
educativa. Le loro principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assi-
stenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria. I laureati
in infermieristica partecipano all'identificazione dei bisogni di salute della per-
sona e della collettività; identificano i bisogni di assistenza infermieristica della
persona e della collettività e formulano i relativi obiettivi; pianificano, gestiscono
e valutano l'intervento assistenziale infermieristico; garantiscono la corretta
applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; agiscono sia indivi-
dualmente che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali,
avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto; svolgono la loro
attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, nel territorio e nel-

87



l'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale; contri-
buiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente
all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca.
Nell'ambito della professione sanitaria di ostetrico/a, i laureati sono operatori sani-
tari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. Ministero della sanità 14
settembre 1994, n. 740 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero assi-
stono e consigliano la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel
puerperio, conducono e portano a termine parti eutocici con propria responsabi-
lità e prestano assistenza al neonato. I laureati in ostetricia, per quanto di loro
competenza, partecipano ad interventi di educazione sanitaria e sessuale sia nel-
l'ambito della famiglia che nella comunità; alla preparazione psicoprofilattica al
parto; alla preparazione e all'assistenza ad interventi ginecologici; alla preven-
zione e all'accertamento dei tumori della sfera genitale femminile; ai programmi
di assistenza materna e neonatale; gestiscono, nel rispetto dell'etica professionale,
come membri dell'équipe sanitaria, gli interventi assistenziali di loro competenza;
sono in grado di individuare situazioni potenzialmente patologiche che richiedono
l'intervento medico e di praticare, ove occorra, le relative misure di particolare
emergenza; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche
o private, in regime di dipendenza o libero-professionale; contribuiscono alla for-
mazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento
relativo al loro profilo professionale e alla ricerca. Le attività pratiche e di tiro-
cinio vanno svolte, sia qualitativamente che quantitativamente, in applicazione
delle relative norme dell'Unione Europea, in particolare lo standard formativo deve
rispettare la direttiva 80/154/CEE.
Nell'ambito della professione sanitaria di infermiere pediatrico, i laureati sono
operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero
della sanità 17 gennaio 1997, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni;
ovvero sono responsabili dell'assistenza infermieristica pediatrica. Detta assistenza
infermieristica pediatrica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di
natura tecnica, relazionale, educativa. Le loro principali funzioni sono la pre-
venzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili in età evolutiva e
l'educazione sanitaria. I laureati in infermieristica pediatrica partecipano all'i-
dentificazione dei bisogni di salute fisica e psichica del neonato, del bambino,
dell'adolescente, della famiglia; identificano i bisogni di assistenza infermieri-
stica pediatrica e formulano i relativi obiettivi; pianificano, conducono e valutano
l'intervento assistenziale, infermieristico, pediatrico; partecipano ad interventi di
educazione sanitaria sia nell'ambito della famiglia che della comunità, alla cura
di individui sani in età evolutiva nel quadro di programmi di promozione della
salute e prevenzione delle malattie e degli incidenti, all'assistenza ambulatoriale,
domiciliare e ospedaliera dei neonati, all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e
ospedaliera dei soggetti di età inferiore a 18 anni, affetti da malattie acute e cro-
niche, alla cura degli individui in età adolescenziale nel quadro dei programmi
di prevenzione e supporto socio-sanitario; garantiscono la corretta applicazione
delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; agiscono sia individualmente sia in
collaborazione con gli operatori sanitari e sociali; si avvalgono, ove necessario,
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dell'opera del personale di supporto per l'espletamento delle loro funzioni; svol-
gono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, nel
territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-profes-
sionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono
direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale.
Negli ordinamenti didattici delle classi di laurea deve essere prevista l'attività didat-
tica in materia di radioprotezione secondo i contenuti di cui all'allegato IV del
decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187.
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ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI

Attività formative Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari CF U Tot .
CF U

Di base Scienze propedeutiche • FIS/07 - Fisica applicata (a
beni culturali, ambientali,
biologia e medicina)

• INF/01 - Informatica
• M-DEA/01 - Discipline

demoetnoantropologiche
• M-PSI/01 - Psicologia

generale
• MED/01 - Statistica medica

 

Scienze biomediche • BIO/09 - Fisiologia
• BIO/10 - Biochimica
• BIO/13 - Biologia applicata
• BIO/16 - Anatomia umana
• BIO/17 - Istologia
• MED/04 - Patologia generale
• MED/07 - Microbiologia e

microbiologia clinica

 

18

Caratterizzanti Scienze infermieristiche • MED/45 - Scienze
infermieristiche generali,
cliniche e pediatriche

• MED/47 - Scienze
infermieristiche ostetrico-
ginecologiche

• MED/49 - Scienze tecniche
dietetiche applicate

 

Scienze ostetriche • MED/45 - Scienze
infermieristiche generali,
cliniche e pediatriche

• MED/47 - Scienze
infermieristiche ostetrico-
ginecologiche

• MED/49 - Scienze tecniche
dietetiche applicate

 

Scienze infermieristiche
pediatriche

• MED/45 - Scienze
infermieristiche generali,
cliniche e pediatriche

• MED/49 - Scienze tecniche
dietetiche applicate

 

Scienze medico-
chirurgiche

• BIO/14 - Farmacologia
• MED/05 - Patologia clinica
• MED/08 - Anatomia patologica
• MED/09 - Medicina interna
• MED/17 - Malattie infettive
• MED/18 - Chirurgia generale
• MED/33 - Malattie apparato

locomotore
• MED/38 - Pediatria generale e

specialistica
• MED/40 - Ginecologia e

ostetricia
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Scienze della prevenzione
e dei servizi sanitari

• BIO/12 - Biochimica clinica e
biologia molecolare clinica

• MED/42 - Igiene generale e
applicata

• MED/43 - Medicina legale
• MED/44 - Medicina del lavoro

Primo soccorso • BIO/14 - Farmacologia
• MED/09 - Medicina interna
• MED/18 - Chirurgia generale
• MED/41 - Anestesiologia
• MED/45 - Scienze

infermieristiche generali,
cliniche e pediatriche

Affini o integrative Scienze interdisciplinari
cliniche

• MED/03 - Genetica medica
• MED/06 - Oncologia medica
• MED/10 - Malattie

dell'apparato respiratorio
• MED/11 - Malattie

dell'apparato cardiovascolare
• MED/12 - Gastroenterologia
• MED/13 - Endocrinologia
• MED/14 - Nefrologia
• MED/15 - Malattie del sangue
• MED/16 - Reumatologia
• MED/19 - Chirurgia plastica
• MED/20 - Chirurgia pediatrica

e infantile
• MED/21 - Chirurgia toracica
• MED/22 - Chirurgia vascolare
• MED/23 - Chirurgia cardiaca
• MED/24 - Urologia
• MED/25 - Psichiatria
• MED/26 - Neurologia
• MED/27 - Neurochirurgia
• MED/28 - Malattie

odontostomatologiche
• MED/30 - Malattie apparato

visivo
• MED/31 - Otorinolaringoiatria
• MED/32 - Audiologia
• MED/34 - Medicina fisica e

riabilitativa
• MED/35 - Malattie cutanee e

veneree
• MED/39 - Neuropsichiatria

infantile
• MED/41 - Anestesiologia
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LAUREA PER "INFERMIERE"
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

Nella Facoltà di Medicina e Chirurgia si consegue la laurea per "infermiere".

I laureati "infermieri" sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo
1, comma 1, gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infer-
mieristiche e della professione sanitaria ostetrica che svolgono con autonomia
professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della
salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme isti-
tutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici
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Scienze umane e
psicopedagogiche

• M-FIL/02 - Logica e filosofia
della scienza

• M-FIL/03 - Filosofia morale
• M-PED/01 - Pedagogia

generale e sociale
• M-PED/03 - Didattica e

pedagogia speciale
• M-PSI/03 - Psicometria
• M-PSI/04 - Psicologia dello

sviluppo e psicologia
dell'educazione

• MED/02 - Storia della
medicina

• SPS/07 - Sociologia generale

Scienze del management
sanitario

• IUS/07 - Diritto del lavoro
• IUS/09 - Istituzioni di diritto

pubblico
• M-PSI/05 - Psicologia sociale
• M-PSI/06 - Psicologia del

lavoro e delle organizzazioni
• SECS-P/06 - Economia

applicata
• SECS-P/07 - Economia

aziendale
• SECS-P/10 - Organizzazione

aziendale
• SPS/09 - Sociologia dei

processi economici e del
lavoro

Scienze interdisciplinari • ING-INF/05 - Sistemi di
elaborazione delle
informazioni

• M-PSI/04 - Psicologia dello
sviluppo e psicologia
dell'educazione

• M-PSI/08 - Psicologia clinica
• SECS-S/02 - Statistica per la

ricerca sperimentale e
tecnologica

Attività formative Tipologie CF U Tot.
CF U

A scelta dello studente   9

Per la prova finale e per la conoscenza
della lingua straniera

Prova finale

Lingua staniera

11

Altre (art. 10, comma 1, lettera f ) Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità
informatiche e relazionali, tirocini, etc.

9

TOTALE   118



ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza nell'età
evolutiva, adulta e geriatrica.
I laureati nella classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di
base, tale da consentire loro sia la migliore comprensione dei più rilevanti ele-
menti, anche in relazione al genere, che sono alla base dei processi fisiologici e
patologici ai quali è rivolto il loro intervento preventivo e terapeutico, sia la mas-
sima integrazione con le altre professioni. Devono inoltre saper utilizzare almeno
una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di compe-
tenza e per lo scambio di informazioni generali.
Le strutture didattiche devono individuare e costruire altrettanti percorsi forma-
tivi atti alla realizzazione delle diverse figure di laureati funzionali ai profili
professionali  individuati  dai  decreti  del  Ministero della sanità.
Le strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna selezione degli
ambiti disciplinari delle attività formative caratterizzanti, con particolare riguardo
ai settori scientifico-disciplinari professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi
delle professioni sanitarie ricomprese nella classe.
In particolare, i laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi,
devono raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e specificate
riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti della competente auto-
rità ministeriale. Il raggiungimento delle competenze professionali si attua
attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di com-
petenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico
di ogni profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padro-
nanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità
nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante
della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio
clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente
assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo
previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a
livello europeo ove esistenti.
I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono rag-
giungere le competenze previste dagli specifici profili professionali. 
In particolare, nell'ambito della professione sanitaria di infermiere, i laureati sono
operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero
della sanità 14 settembre 1994, n. 739 e successive modificazioni ed integrazioni;
ovvero sono responsabili dell'assistenza generale infermieristica. Detta assi-
stenza infermieristica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, è di natura
tecnica, relazionale, educativa. Le loro principali funzioni sono la prevenzione
delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione
sanitaria. I laureati in infermieristica partecipano all'identificazione dei bisogni
di salute della persona e della collettività; identificano i bisogni di assistenza infer-
mieristica della persona e della collettività e formulano i relativi obiettivi;
pianificano, gestiscono e valutano l'intervento assistenziale infermieristico;
garantiscono la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
agiscono sia individualmente che in collaborazione con gli altri operatori sani-
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tari e sociali, avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private,
nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-pro-
fessionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono
direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca.

Norme generali

1. La formazione comprende 180 crediti comprensivi di attività didattica formale
(ADF), di attività didattica opzionale (ADO), di attività formativa professio-
nalizzante (AFP) e di tirocinio; una quota di crediti è riservata allo studio
personale e ad altre attività formative di tipo individuale. L'attività formativa
complessiva deve garantire una adeguata preparazione teorica ed un congruo
addestramento professionale, anche, attraverso il tirocinio, in conformità agli
standard e al monte ore definiti dalle direttive dell'Unione europea e con la guida
di tutori appartenenti allo specifico profilo professionale . Per conseguire tali
finalità formative, la Facoltà di Medicina si può convenzionare con strutture,
sia in Italia che all'estero, che rispondano ai requisiti di idoneità per attività e
dotazione di servizi e strutture come previsto dall'art. 6 del Decreto L.vo n?
229/1999.

2. La formazione è rivolta a conseguire le preparazioni professionali specificate
dai profili professionali disciplinati dalle competenti autorità. Per chi consegua
il diploma di laurea possono essere previsti ulteriori livelli formativi (specia-
listici, di formazione complementare, master, etc.) secondo la normativa
universitaria e professionale .

3. Il Consiglio della struttura didattica individua i corsi integrati nei quali si arti-
cola l'attività formativa di base, caratterizzante ed integrativa, nonché quella
opzionale, con i corrispondenti settori scientifico- disciplinari. Per assicurare
l'acquisizione delle competenze tecniche necessarie per l'esercizio delle atti-
vità professionali i cui profili sono approvati con D.M. Sanità, il Consiglio della
struttura didattica individua le attività formative professionalizzanti (sotto
forma di tirocinio guidato e di addestramento diretto) per un monte ore com-
plessivo almeno pari a quello previsto dagli standard comunitari per i singoli
profili professionali. Fino all'emanazione dei Decreti Interministeriali MURST-
Sanità con le specifiche tabelle che ridefiniscono i volumi e le tipologie delle
attività formative professionalizzanti per i singoli profili, vigono le tabelle B
allegate agli ordinamenti didattici dei Diplomi Universitari corrispondenti ai
profili professionali individuati dai corsi di studio attivabili.  Il riconoscimento
totale o parziale di specifici crediti formativi conseguiti in corsi universitari
equivalenti o affini, frequentati in Italia o all'estero compete alla struttura didat-
tica che accoglie lo studente, la quale determina l'entità del riconoscimento ed
i relativi effetti sulla prosecuzione degli studi.

4. Il numero massimo degli studenti iscrivibili a ciascun Corso di Laurea è sta-
bilito dalle competenti Autorità in relazione alle strutture ed al personale
docente disponibile.
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5. L'attività formativa professionalizzante (AFP) e il tirocinio ed il loro rapporto
con le altre attività formative sono coordinate da un professore di ruolo dello
specifico settore scientifico-disciplinare ed in via transitoria da un docente appar-
tenente allo stesso profilo professionale e che sia in possesso del più alto livello
formativo della specifica professione. 

6. La frequenza all'attività didattica formale (ADF), all'attività didattica opzio-
nale (ADO), alle att ività integrative (AI),  al le att ività formative
professionalizzanti (AFP) e di tirocinio è obbligatoria. Il passaggio agli anni
successivi è consentito solo se lo studente ha frequentato l'attività didattica for-
male, completato il monte ore di tirocinio previsto, superato con valutazione
positiva il tirocinio e tutti gli esami dell'anno precedente; detto passaggio è
peraltro consentito qualora la frequenza alle attività didattiche sia superiore al
75% del totale e ove residuino non oltre due esami. Per essere ammesso all'e-
same finale di laurea - che ha valore abilitante - lo studente deve aver superato
tutti gli esami di profitto, ed avere avuto una valutazione positiva di tutti i tiro-
cini.

7. Gli esami previsti, nel numero massimo di 3 per semestre, sono sostenuti nelle
sessioni in periodi di interruzione delle attività didattiche (di norma febbraio,
giugno-luglio, settembre e suoi prolungamenti in dicembre e gennaio-febbraio).
Chi non abbia le condizioni di iscrizione all'anno successivo può iscriversi come
ripetente e questo per non oltre due volte complessive .

8. L'esame finale – sostenuta dinanzi ad una Commissione nominata dalla com-
petente Autorità accademica e composta a norma di legge - comprende:
a) la discussione di una tesi, costituita da una dissertazione di natura teorico-

applicativa;
b) una prova teorica ed una prova professionale abilitante
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    ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI

Attività formative Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari CF U
Tot.
CF U

Scienze propedeutiche

•  FIS/07 - Fisica applicata (a
beni culturali, ambientali,
biologia e medicina)

• INF/01 - Informatica
•  M-DEA/01 - Discipl ine

demoetnoantropologiche
•  M-PSI/01 - Psicologia

generale
• MED/01 - Statistica medicaDi base

Scienze biomediche

• BIO/09 - Fisiologia
• BIO/10 - Biochimica
• BIO/13 - Biologia applicata
• BIO/16 - Anatomia umana
• BIO/17 - Istologia
• MED/04 - Patologia generale
•  MED/07 - Microbiologia e

microbiologia clinica

20

Scienze infermieristiche

•  M E D / 4 5  -  S c i e n z e
infermieristiche generali,
cliniche e pediatriche

•  M E D / 4 7  -  S c i e n z e
infermieristiche ostetrico-
ginecologiche

•  MED/49 - Scienze tecniche
dietetiche applicate

39
(70%)

S c i e n z e  m e d i c o -
chirurgiche

• BIO/14 - Farmacologia
• MED/05 - Patologia clinica
•  MED/08  -  Ana tom ia

patologica
• MED/09 - Medicina interna
• MED/17 - Malattie infettive
• MED/18 - Chirurgia generale
•  MED/33 - Malattie apparato

locomotore
•  MED/38 - 

- 

Pediatria generale
e specialistica

•  MED/40 Ginecologia e
ostetrici

S c i e n z e  d e l l a
prevenzione e dei
servizi sanitari

•  MED/42 - Igiene generale e
applicata

• MED/43 - Medicina legale
• MED/44 - Medicina del lavoro

Caratterizzanti

Primo soccorso

• BIO/14 - Farmacologia
• MED/09 - Medicina interna
• MED/18 - Chirurgia generale
• MED/41 - Anestesiologia
•  M E D / 4 5  -  S c i e n z e

infermieristiche generali,
cliniche e pediatriche

16
(30%)

55
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Scienze interdisciplinari
cliniche

•  BIO/12 - Biochimica clinica e
biologia molecolare clinica

• MED/03 - Genetica medica
• MED/06 - Oncologia medica
•  M E D / 1 0  -  M a l a t t i e

dell'apparato respiratorio
•  M E D / 1 1  -  M a l a t t i e

dell'apparato cardiovascolare
• MED/12 - Gastroenterologia
• MED/13 - Endocrinologia
• MED/14 - Nefrologia MED/15 -

Malattie del sangue
• MED/16 - Reumatologia
• MED/19 - Chirurgia plastica
•  MED/20 - Chirurgia pediatrica

e infantile
• MED/21 - Chirurgia toracica
• MED/22 - Chirurgia vascolare
•  M E D / 2 3  -  C h i r u r g i a

cardiacaMED/24 - Urologia
• MED/25 - Psichiatria
• MED/26 - Neurologia
• MED/27 - Neurochirurgia
•  M E D / 2 8  -  M a l a t t i e

odontostomatologiche
•  MED/30 - Malattie apparato

visivo
• MED/31 - Otorinolaringoiatria
• MED/32 - Audiologia
•  MED/34 - Medicina fisica e

riabilitativa
•  MED/35 - Malattie cutanee e

veneree
•  MED/39 - Neuropsichiatria

infantile
• MED/41 - Anestesiologia

[7]

 

Scienze umane e
psicopedagogiche

•  M-PED/01 - Pedagogia
generale e sociale

•  M-PED/03 - Didattica e
pedagogia speciale

•  M-PSI/04 - Psicologia dello
sv i luppo e  ps ico log ia
dell'educazione

•  MED/02 - Storia della
medicina

• SPS/07 - Sociologia generale

[4]

Affini
o integrative

S c i e n z e  d e l
management sanitario

• IUS/07 - Diritto del lavoro
•  IUS/09 - Istituzioni di diritto

pubblico
• M-PSI/05 - Psicologia sociale
•  M-PSI/06 - Psicologia del

lavoro e delle organizzazioni
•  SECS-P/06 - Economia

applicata
•  SECS-P/07 - Economia

aziendale
•  SECS-P/10 - Organizzazione

aziendale
•  SPS/09 - Sociologia dei

processi economici e del
lavoro

[6]

20
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Scienze interdisciplinari

•  ING-INF/05 - Sistemi di
e l a b o r a z i o n e  d e l l e
informazioni

•  M-PSI/04 - Psicologia dello
sv i luppo e  ps ico log ia
dell'educazione

•  M-PSI/08 -  Psicologia
clinica SECS-S/02 - Statistica
per la ricerca sperimentale e
tecnologica

[3]

Attività formative Tipologie CFU
Tot.
CF U

Tirocinio Attività di tirocinio 56

A scelta dello studente  
9

Prova finale
11

Per la prova finale
e per la conoscenza
della lingua straniera

Lingua straniera (inglese scientifico)

Altre (art. 10, comma 1, lettera f )
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità
informatiche e relazionali, tirocini, etc. e
radioprotezione (allegato IV del decreto
legislativo 26 maggio 2000, n. 187).

9

TOTALE  
180
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RESPONSABILITÀ GIURIDICHE
NEL TRIAGE INFERMIERISTICO PEDIATRICO

CANTONI B.M.

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

Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano 

Per quanto riguarda il tema generale della “responsabilità dell’infermiere”, riscon-
triamo in due norme di recente approvazione: art. 1 della legge 26 febbraio 1999
n. 42 ed il codice deontologico dell’Infermiere approvato nel febbraio dello
stesso anno una “strana concomitanza d’uso” di alcune parole: responsabilità,
attività e competenza.
Analizziamo il termine “responsabilità”, vediamo come questa rivesta un duplice
significato:
Mantenere un comportamento congruo e corretto;
Rispondere alle autorità di una condotta professionale non corretta.
Si può notare come vi siano due aspetti della parola stessa, uno positivo, quello
della coscienza degli obblighi connessi con lo svolgimento di un incarico; ed uno
negativo e vale a dire, quello di essere chiamati a rendere conto del proprio ope-
rato quando l’errore o l’omissione è stata commessa. 
Sovente, in qualità di Operatori Professionali siamo portati a pensare, che la nostra
responsabilità sia solo la visione negativa, mentre, dovrebbe essere compreso nel
nostro pensiero, anche il primo aspetto, quello positivo, che mira alla conoscenza
della responsabilità che la nostra professione comporta e che per tale motivo, come
un qualsiasi altro professionista, potremmo essere posti in giudizio.
Analizziamo ora la combinazione di Responsabilità ed attività di Triage infer-
mieristico.
Innanzitutto dobbiamo tener ben presente che il triage non presuppone una dia-
gnosi medica, esso elabora un processo mediante il quale si opera una selezione
di pazienti con scelta delle priorità.
Il processo si fonda sull’obbiettività rilevabile dall’esame visivo (valutazione alla
porta), dalla sintomatologia riferita o dichiarata (anamnesi breve) e da domande
brevi e mirate da parte dell’operatore (intervista) che guidino il triagista, nel-
l’elaborazione della propria scheda infermieristica di Triage, tramite protocolli
stabiliti, nella determinazione del codice colore per sintomatologia.
Già in questa descrizione possiamo vedere come sia chiara la responsabilità che
ognuno di noi ha nei confronti dell’utente nell’essere consapevoli della propria
professione e delle proprie attività. per rinforzare ancora di più l’aspetto positivo
del concetto di responsabilità citiamo:

- art. 1 del DPR 225 del 1974 punto c dove si precisa che compete all’infermiere
la richiesta ordinaria ed urgente di interventi medici e di altro personale
secondo le esigenze sanitarie, sociali…
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- Codice Deontologico degli infermieri art 3.6: l’infermiere, in situazioni di
emergenza è tenuto a prestare soccorso e ad attivarsi tempestivamente per
garantire l’assistenza necessaria….

Ci si potrà porre dei dubbi visto di liceità visto che il “mansionario” è stato abro-
gato, resta comunque il fatto che, prima ancora che si potesse pensare ad un processo
di Triage, già 26 anni fa si poteva configurare una sorta di Triage intraospeda-
liero che responsabilizzava l’Operatore Professionale in base alla sua cultura e
formazione, nell’essere in grado di saper decidere quando e chi chiamare in caso
di emergenza.

Lo stesso mansionario viene integrato dai Profili Professionali (D.M. 739 del 1994)
dove si dichiara nell’articolo 1
L’infermiere:

- partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività

- identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona della colletti-
vità ed elabora i relativi obiettivi

- pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico

Tutto questo è il processo di Triage.

I nostri obblighi non sono comunque solo rivolti a profili di responsabilità,
campo di attività e competenza, esistono anche degli doveri di registrazione in
conformità con la tendenza attuale.

La scheda di Triage è sicuramente da considerarsi un “atto pubblico” e come tale
soggetta alle norme del Codice Penale. 
Per evitare problemi di liceità sarebbe utile costituirla come raccolta dati e non
come anamnesi, non utilizzando nomi che indichino una diagnosi medica; ricor-
diamoci che la diagnosi medica è un’elaborazione intellettuale di dati che
convergono dall’esame obiettivo e dagli esami diagnostici, dati che non sono in
nostro possesso.
Indispensabile e fondamentale è l’ora di inizio e di fine dell’attività di triage,
requisiti minimi per l’impostazione di una scheda di triage sono le domande chiave,
l’assegnazione di un codice colore e la griglia delle rivalutazioni. 
La scheda di triage può essere svolta in varie tipologie e secondo le proprie esi-
genze ma il suoi requisiti fondamentali devono essere: chiarezza, veridicità,
completezza, semplicità.
Non esistono documentazioni nella normativa vigente che regolino la conserva-
zione della scheda di triage, essendo un documento di nuova istituzione. Ci si pone
il problema se debba o non debba essere conservata unita alla Cartella Clinica,
in caso di ricovero ospedaliero o unita al verbale di accettazione, in caso di visita
a cui non segue ricovero.
Essendo un atto pubblico, la scheda di triage, dovrebbe essere conservata per il
periodo massimo previsto per una causa civile di risarcimento danni, in altre parole
per dieci anni.
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La scheda di triage è compilata da un Operatore Professionale ma deve essere
approvata dal Dirigente Medico responsabile del servizio di Pronto Soccorso
o del Dipartimento di Urgenza Emergenza.
Per concludere, definiamo che l’infermiere come del resto, qualsiasi professio-
nista, risponde in sede penale, civile e disciplinare.
La sua opera si attua basandosi su precise disposizioni che sono il frutto di una
interdisciplinarietà tra il Medico (e per il nostro caso particolare il Pediatra) e
l’Infermiere che opera in Pronto Soccorso. 
I Protocolli di Triage sono formulati da Pediatri, condivisi e implementati dal per-
sonale infermieristico. Tali protocolli dovranno rispondere a condizioni
indispensabili di: correttezza, applicabilità, trasparenza, condivisibilità e fles-
sibilità, ovvero la mutabilità nel tempo in funzione degli aggiornamenti e delle
conoscenze scientifiche
Rispondiamo in prima persona riguardo alla corretta applicazione dei protocolli,
e di questa attività utilizziamo i canoni di negligenza, imperizia, imprudenza.
Il maggior problema riguarda la sottostima di un codice colore, che potrebbe esporre
l’Infermiere a reati di lesioni personali, sino ai casi più gravi di omicidio colposo,
ecco che diventa fondamentale la figura del triagista che si occupa degli utenti
che affluiscono in Pronto Soccorso e che si fa carico di monitorare il loro stato
clinico, sino alla visita del Medico Pediatra, e che rielabora il processo del
Triage in tempo reale, modificando i codici e in base alle proprie conoscenze pro-
fessionali identificando le priorità dell’utente.
Non è ammissibile il processo di Triage out, attività consistente in un’impropria
dimissione del paziente senza dovuta visita medica.
Il Triage, soprattutto quello Pediatrico, è un processo che sta generando nuova
cultura all’interno della professione Infermieristica, ponendo su un piano rego-
lamentato una attività che da sempre l’Infermiere di Pronto Soccorso ha svolto,
resta il fatto della consapevolezza di aver conquistato un area assistenziale nei
confronti dell’utenza che mira a esprimere in modo professionale e chiaro un patto
che l’Infermiere ha stretto nei confronti del cittadino:
Dal Codice Deontologico degli Infermieri:

- L’Infermiere riconosce la salute come bene fondamentale dell’individuo e inte-
resse della collettività e si impegna a tutelarlo con attività di prevenzione, cura
e riabilitazione

- L’Infermiere aggiorna le proprie conoscenze attraverso la formazione per-
manente, la riflessione critica sull’esperienza e la ricerca, al fine di migliorare
la sua conoscenza e competenza. Fonda il suo operato su conoscenze validate
e aggiornate, così da garantire alla persona le cure e l’assistenza più efficaci.

- L’infermiere si attiva per alleviare i sintomi, in particolare quelli prevedibili…

- Il Codice Deontologico guida l’Infermiere nello sviluppo della Identità
Professionale e nell’assunzione di un comportamento eticamente responsabile.
E’ uno strumento che informa il cittadino sui comportamenti che può atten-
dersi dall’Infermiere.
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Quello che abbiamo appena espresso, è l’identikit dell’infermiere Triagista, una
persona che:
- sa essere (aggiornamento continuo e permanente - PBLS - corso di Triage e altri

crediti formativi generali e specifici per la pediatria)
- sa fare ed agire

non deve assolutamente diventare
- colui che risponde al telefono
- il portiere che fornisce indicazioni generiche
- il giudice di pace tra le controversie parentali
- la “croce rossa” su cui prendere la mira quando c’è stato di agitazione in area

di triage

Concludo lasciando in sospeso una domanda cui ognuno di noi può darsi una
risposta:
Tutto questo può essere limitato a definire il Triage un atto Medico delegato?
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TAVOLA ROTONDA

Dolore e tumefazione articolare

Presidenti: AMODIO L. (Napoli) - CIUFFOLETTI V. (Ancona)
Moderatore: CAUCCI A. (Fermo)

MARTINI A. (Pavia)
Inquadramento diagnostico

LUNIEV E. (Ancona)
Aspetti ortopedici

JORINI M. (Ancona)
La terapia medica



INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO

MARTINI A.

Dipartimento di Scienze Pediatriche Università di Pavia

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

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

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

I principali elementi diagnsotici sono rappresentati da:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLASSIFICAZIONE
Osteocondropatie
- condrolisi
- necrosi avascolare

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

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

1) osteocondrosi post riduttiva
2) malattia di Mayer

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

1) borsiti
2) cisti (es. poplitee)

ossea
aneurismatiche

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

Osteocondrite dissecante del ginocchio

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

Apofisite tibiale anteriore

Conosciuta meglio come Osgood Schlatter, rappresenta un osteocondrosi dell’a-
pofisi tibiale anteriore sede di inserzione del tendine rotuleo.
Le sollecitazioni meccaniche in trazione rappresentano il momento patogenetico
più importante. Prevalentemente monolaterale, età compresa tra i 10 e i 14 anni.
Clinicamente è presente un’abnorme sporgenza dell’apofisi, lieve arrossamento
della cute, dolore locale remittente con il riposo, ed esacerbato dallo sforzo e dalla
digito pressione diretta.
La malattia ha un decorso favorevole nonostante la regressione possa avvenire
lentamente (6-12 anni).
Normalmente proponiamo al pz. riposo assoluto per un tempo più o meno pro-
lungato in relazione alla sintomatologia.
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Malattia Delitala Vantancoli
Determinata da una osteocondropatia localizzata alla giunzione tra i nuclei di ossi-
ficazione dell’ischio e del pube che si fondono tra loro verso i 6-9 anni.
L’età di insorgenza va dai 6 ai 12 anni, più colpiti i maschi con localizzazione
monolaterale.
È caratterizzata, dal punto di vista clinico, da un dolore inguino-crurale a volte
riferito all’anca, prevalentemente in carico e nel movimento, assente a riposo ed
esacerbato dalla pressione in loco. L’esame radiografico mostra una piccola
rarefazione cistica che successivamente viene contornata da un orletto sclerotico
che si ingrandisce fino a superare l’ampiezza della sezione trasversale dell’osso
con aspetto anche fusiforme.
I disturbi soggettivi regrediscono piuttosto in fretta e, in presenza di dolore, è suf-
ficiente il riposo.

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

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

Coxo-artralgia transitoria dell’anca
Intendiamo un processo patologico aspecifico ad insorgenza subdola, evolu-
zione apiretica transitoria, interessante soltanto l’articolazione coxo femorale che
clinicamente si manifesta con rigidità dolore locale e zoppia. L’ispezione dell’anca
risulta sempre negativa, la modalità attiva e passiva è ridotta su tutti i piani, par-
ticolarmente dolente la rotazione interna e la flesso abduzione dell’arto. La
pressione diretta in corrispondenza della capsula, risveglia dolore soprattutto in



110

sede anteriore. Il piccolo pz. spesso rifiuta la stazione eretta in carico e la deam-
bulazione, se possibile, avviene con claudicazio. L’età più frequentemente
interessata è tra i 2 ed i 12 anni.
I valori ematici di flogosi sono spesso nei limiti, negativo l’esame radiografico
del bacino, mentre l’ecografia mostra costantemente un versamento endoartico-
lare nel recesso capsulare inferiore, a volte associato ad ispessimento della
membrana sinoviale.
L’aumento della casistica e di conseguenza una maggiore esperienza nel decorso
e nell’evoluzione caratterizzata dalla transitorietà e della completa restituzio ad
integrum, ci ha indotto a formulare una diagnosi generica di coxartralgia transi-
toria di cui ci sfugge il fattore eziopatogenetico.
Nell’anamnesi spesso sono presenti stress meccanici o flogosi intercorrenti per
altre patologie.
Solitamente sono sufficienti alcuni giorni di riposo assoluto in associazione ad
una blanda terapia antinfiammatoria per risolvere il quadro morboso.

Pollice a scatto

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

Malformazioni vascolari congenite degli arti

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

Menisco discoide

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



112

DOLORE E TUMEFAZIONE ARTICOLARE : TERAPIA
MEDICA

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

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

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

FARMACI ANTI-FLOGISTICI NON STEROIDEI (FANS)

Sono composti di sintesi il cui potere anti-infiammatorio è dovuto alla loro capa-
cità di inibire la biosintesi e la liberazione di prostaglandine , per inibizione delle
2 isoforme della ciclo-ossigenasi, la COX-1 e la COX-2. La COX-1, espressa nella
maggior parte dei tessuti, sembrerebbe avere un effetto protettivo sulla mucosa
gastrica : la sua inibizione provoca quindi tossicità gastro-intestinale e , riducendo
la sintesi di trombossano nelle piastrine, interferisce con l’aggregazione piastri-
nica. La COX-2 è espressa a livello renale e cerebrale, ma anche osseo e
cartilagineo nelle sedi di infiammazione : la sua inibizione riduce la sintesi di pro-
staciclina a livello endoteliale, con possibile effetto pro-trombotico. Per questi
motivi i FANS classici, che bloccano in grado variabile entrambe le forme di cicloo-
sigenasi, sembrano avere una maggior tossicità gastro-intestinale rispetto ai più
moderni inibitori selettivi della COX-2 (Celecoxib, Rofecoxib).
L’azione dei FANS in genere è aspecifica, indipendente dalla causa della flogosi
e praticamente solo sintomatica . Per questo motivo , e per la loro ottima tolle-
rabilità anche per periodi prolungati (gli effetti collaterali più frequenti sono nausea,
epigastralgie, pirosi gastrica e pertanto se ne raccomanda l’assunzione a stomaco
pieno), i FANS cosiddetti “minori” vengono largamente adoperati in pediatria
soprattutto come farmaci di primo impiego ( dalla somministrazione saltuaria nella
banale artralgia fugace o nell’ artrite reattiva, fino all’artrite transitoria del-
l’anca, a quella lupica o addirittura alla terapia di quasi tutte le forme di ACG).
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Non esiste, a priori, motivo di preferirne uno rispetto all’altro, per cui la scelta
iniziale viene fatta in base alla compliance del paziente e all’esperienza del pre-
scrittore. In caso di scarsa risposta al primo tentativo terapeutico è giustificato,
prima di passare ad altro gruppo farmacologico, fare un secondo tentativo con un
altro diverso FANS minore ; l’associazione contemporanea di due o più FANS
non sembra aumentarne l’efficacia, ma solo gli effetti collaterali.
Il Naproxene (10-15 m/kg/die in 2 somministrazioni), l’Ibuprofene (30-40
mg/kg/die in 2-4 somministrazioni)e il Fluorbiprofene 2 - 4 mg/kg/ die in 3
somministrazioni; molto comodo in Pediatria per la sua formulazione in sciroppo)
sono tra i più usati. Diclofenac (2-3 mg/ kg /die in 2 somministrazioni), Tolmetin
(25 mg / kg / die in 4 somministrazioni) ePiroxicam (0,3 – 0,6 mg/kg/die in unica
somministrazione) sono intercambiabili con i primi , anche se generalmente non
vengono usati in Pediatria come primo impiego.Gli effetti collaterali, comuni pres-
sappoco a tutti, sono prevalentemente a carico dell’apparato gastro-enterico
(dolori addominali, nausea, vomito, stipsi o diarrea, pirosi gastrica, emorragie dige-
stive, rialzo delle transaminasi, ecc.); sono possibili anche cefalea, disturbi della
vista, prurito, eruzioni cutanee, broncospasmo (attenzione negli asmatici), trom-
bocitopenia e allungamento del tempo di emorragia (attenzione all’assunzione
contemporanea di anticoagulanti).
Azione antiinfiammatoria forse più elevata dei precedenti, ma possibili effetti col-
laterali sicuramente più fastidiosi, presentano i FANS cosiddetti “maggiori”: per
questo motivo vengono adoperati raramente come prima scelta e in ogni caso
quando l’orientamento diagnostico è abbastanza definito.
L’ Acido acetil-salicilico (50 – 100 mg/kg/die in 3-4 somministrazioni, a stomaco
pieno, fino a un dosaggio massimo di 2,5-3 g/die) trova le sue indicazioni in tutte
le artriti in genere, nel reumatismo articolare acuto e nell’ACG sistemica e/o quando
uno o due FANS minori abbiano fallito.
Gli effetti collaterali (che generalmente, prima o poi, ne obbligano la sospensione
nell’ACG) sono: intolleranza gastrica ; aumento delle transaminasi (si interrompe
se il valore è 4-5 volte superiore a quello massimo normale); acufeni; intossica-
zione da salicilati (iperpnea, ipereccitabilità, vomito, sonnolenza); disturbi della
coagulazione da alterata aggregazione piastrinica; possibilità di favorire l’insor-
genza di una sindrome di Reye.
Si consiglia di controllare periodicamente la salicilemia mantenendola tra i 20 e
i 25 mg %.
L’ Indometacina (1 – 2 mg / kg / die in 3 – 4 somministrazioni) è un anti-infiam-
matorio molto potente, anch’esso impiegato nelle forme di ACG ad esordio
sistemico o resistenti ai FANS. Può causare disturbi gastro-intestinali (nausea, dolori
addominali, vomito, gastrite, ulcere con emorragie digestive), cefalea, vertigini,
stordimento, confusione mentale e, di rado, prurito, orticaria, ipertensione, anneb-
biamento della vista , mielo-depressione, alterazioni della funzionalità epatica ,
ecc.
Gli inibitori selettivi della COX-2, Celecoxib e Rofecoxib , non hanno ancora
un ruolo ufficiale e definito nella terapia reumatologica pediatrica, anche se la
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loro minore incidenza di effetti collaterali gastro-intestinali ne fa prevedere uno
entro breve tempo.
N.B. : Tutti i FANS possono interferire , riducendone l’efficacia, con diuretici,
ACE-inibitori e beta-bloccanti e possono aumentare la tossicità del methotrexate.

CORTICOSTEROIDI 

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

IMMUNOSOPPRESSORI 

Sono farmaci che vengono ovviamente impiegati solo a diagnosi ben definita, in
patologie particolarmente gravi in cui l’interessamento articolare può essere
solo un aspetto di una malattia di base più generalizzata.
Il Methotrexate, alla dose di 10 mg / m.quadr. (x os o i.m.) 1 volta alla settimana,
è uno dei farmaci più efficaci nell’ACG pauciarticolare non responsiva ai FANS
(somministrati per almeno 1 mese) e nelle forme poliarticolari e sistemiche
gravi. La sua azione di antagonista competitivo dell’acido folico (si lega alla dii-
drofolico-reduttasi inibendo la conversione dell’acido folico ad acido tetraidrofolico
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con deplezione dei folati ridotti necessari in molte reazioni biochimiche che por-
tano alla sintesi di DNA e RNA cellulare) non chiarisce bene il perchè della sua
efficacia nell’ACG, che deriva molto probabilmente da un insieme di effetti immu-
nodepressivi, immunomodulanti e antiinfiammatori.
Gli effetti collaterali possibili (in realtà meno pesanti e frequenti di quanto si pen-
sasse all’ inizio se si sottopone il paziente ad un attento monitoraggio
clinico-ematologico) sono costituiti da epatotossicità (dal semplice e reversibile
aumento delle transaminasi fino alla temibilissima e per fortuna eccezionale fibrosi
epatica), mielodepressione (anemia, leucopenia, piastrinopenia, ipogammaglo-
bulinemia), manifestazioni gastro-intestinali (nausea, vomito, diarrea, gengivite,
stomatite), broncopolmonari (polmonite interstiziale), cutanee (rush orticarioidi,
prurito, fotosensibilità, acne, ecc.), renali (cistite, ematuria , ecc) e a carico del
SNC (sonnolenza, cefalea).
In caso di ipertransaminasemia o disturbi gastrici si può ridurre la dose del 30 %
e/o associare come antidoto dell’acido folico (2,5 mg/die tutti i giorni tranne quello
della somministrazione del methotrexate). I primi benefici, quando ci sono, si
cominciano a presentare già dopo 1-2 mesi anche se l’effetto terapeutico pieno
può tardare anche 3-6 mesi.
La Ciclosporina(3-5 mg /kg x 2 volte al dì), per la sua capacità di inibire l’atti-
vazione dei T-linfociti, viene impiegata nella Dermatomiosite, nelle forme gravi
di Lupus e in quelle intrattabili di ACG, in associazione al cortisone e/o al
methotrexate (a dire il vero lo è soprattutto nelle forme dell’adulto, mentre in quelle
giovanili ha un po’ disatteso le aspettative iniziali).
Per la possibile insorgenza di nefropatia ipertensiva, di epatopatia colostatica e
di complicazioni neurologiche va comunque adoperata con cautela e monitorando
frequentemente esami ematici + ciclosporinemia, pressione arteriosa e funzionalità
renale.
L’ Azatioprina(1- 2,5 mg/kg/die) è un analogo delle purine impiegato nel Lupus
severo e nella Dermatomiosite; viene da alcuni proposta anche nella terapia
dell’ACG, non trovandoci in quest’ultima indicazione troppo d’accordo, per la
sua efficacia tutto sommato modesta e il rischio di effetti collaterali anche
pesanti.

FARMACI “DI FONDO” O AD AZIONE LENTA

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

ALTRI FARMACI

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

NUOVI FARMACI : INIBITORI DEL TNF

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

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

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

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

FORMA PAUCIARTICOLARE

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

FORMA POLIARTICOLARE

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

FORMA SISTEMICA

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

FISIOCHINESITERAPIA

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

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

ROVATI R.

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

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

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

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



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

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

123



Un protocollo non dovrebbe pertanto prescindere dallo specificare le procedure,
che rappresentano l’interfaccia più operativa con la realtà.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. redigere il protocollo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano

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

SVILUPPO DI PROTOCOLLO OPERATVO

FABBRO R.

Udine

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

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

COS’E’ LA FKT

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

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

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

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

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

PROTOCOLLO OPERATIVO DI ASSISTENZA
AI BAMBINI SOTTOPOSTI A FKT RESPIRATORIA

Oggetto:

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

di trattamento;
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-  di valutazione finale di FKT.

Scopo:

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

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

Campo di applicazione:

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

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

Responsabilità:

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

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

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

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

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

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

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

SVILUPPO DEL PROTOCOLLO

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

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

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

2) OSSERVAZIONE DEL BAMBINO

a – OSSERVAZIONE TORACE:
NORMALE

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

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

b - OSSERVAZIONE DELLA CONDIZIONE CARDIOCIRCOLATORIA
NORMALE

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

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

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

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

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

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

degli arti inferiori);
- posizione anti trendellemburg.

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

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

- materassino del lettino-isolette orizzontale.

MOMENTI STANDARDIZZATI DI ATTUAZIONE
DELLE PROCEDURE ASSISTENZIALI

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

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

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

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

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

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

6 - registrazione dei parametri vitali a bambino stabile;

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

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

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

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

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

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

METODICHE

Aspirazione faringea:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aspirazione gastrica:

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

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

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

Ossigeno in culla:

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

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

Nasetti:

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

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

CPAP N/F:

- fonte di O2;
- respiratore con rispettivo circuito monouso e umidificatore monouso;
- Rikospray o altra crema/spray al silicone;
- tubo endotracheale di misura idonea rispetto al peso del bambino;
- cerotto per fissare il tubo;
- flacone di acqua sterile;
- ambu con mascherina.
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CPAP N/F con metodo Infant Flow:
- fonte di ossigeno;
- respiratore INFANT-FLOW con rispettivo materiale (umidificatore, circuito

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

- flacone di acqua sterile;
- ambu con mascherina.

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

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

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

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

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

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

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

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

CPAP NASALE mediante il sistema INFANT FLOW:

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

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

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

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

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

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

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

PROBLEMI APERTI

Parlando della fisioterapia respiratoria dobbiamo tenere conto di due aspetti
fondamentali, l’importanza della postura e gli eventuali danni neurologici a
distanza soprattutto in neonati con grossi problemi di prematurità. La letteratura
dimostra che la postura del neonato è molto importante per permettergli di respi-
rare meglio. Infatti, un neonato, soprattutto se pre-termine, respira molto meglio
in posizione prona (considerando la respirazione come scambio gassoso), in
quanto la gabbia toracica è molto più stabile ed il muscolo diaframmatico, per
motivi anatomici, è soggetto ad un’escursione maggiore. In tale posizione i pic-
coli trascorrono periodi più lunghi di sonno e sono più tranquilli grazie anche al
fatto che in tale posizione sono meno esposti a stimolazioni luminose e sonore.
Nei grossi prematuri inoltre la posizione supina comporta un incremento del con-
sumo energetico, maggiori possibilità di ipossiemia, di ipercapnia e aumento dello
sforzo respiratorio.
Per quanto riguarda i danni neurologici da FKT respiratoria sono comparsi in let-
teratura lavori che dimostrano come, se questa viene attuata con manipolazioni
inadatte (ad esempio movimenti di scuotimento), può causare lesioni a livello del
SNC probabilmente causate da lesioni di piccoli vasi sanguigni. 
Nel nostro reparto si attua maggiormente, come manualità fisioterapica per l’ap-
parato respiratorio, “l’espirazione lenta e prolungata”. Si esegue praticando delle
pressioni lente sui due compartimenti (torace ed addome) prolungando la pres-
sione per uno-tre atti respiratori e si rilascia nella fase inspiratoria. Favorisce la
ventilazione distrettuale, rimuove i secreti distali che non sarebbero altrimenti aspor-
tabili neppure con l’aspirazione meccanica.
Questa metodica di FKTR è sempre eseguita da personale qualificato ed esperto.
E’ sicuramente efficace in modo particolare nelle atelectasie e nei casi di impor-
tante ingombro bronchiale, che si possono verificare in neonati ventilati molto a
lungo.
Questo tecnica fisioterapica è tollerata dal piccolo con notevole miglioramento
della condizione respiratoria.
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SCIENTIFICHE, 1996. 
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ETICA E PEDIATRIA.
ALLEANZE E FRONTIERE.

BURGIO G.R.

Dipartimento di Scienze Pediatriche - Università di Pavia

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

Tabella 1. Impegno deontologico del Pediatra Italiano nel 2000.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUALCHE DEFINIZIONE DI «PEDIATRIA»

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

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

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

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

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

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

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

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

- Un approccio cibernetico alla ricerca della saggezza [1]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

senso informato).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PATOLOGIA METODI DISPONIBILI DI DIAGNOSI

Patologia cromosomica Analisi cromosomiche su villi coriali o su amniociti

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

genico mediante analisi del DNA

Emoglobinopatie, Talassemie Test di analisi del gene 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PIGA A.

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

Alcalà de Henares (Madrid)

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

PAOLUCCI P.

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

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

Canino

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

L’avvento della qualità

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

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

La comunicazione

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

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

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

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

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

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

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

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

Depression

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

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

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

CONNECT is an initiative of the European Parliament implemented by the
European Commission (1999-2001).The objectives of the initiative are to create
and foster links between education, culture, training, innovation, research and new
technologies in Europe. In reality 92 projects were selected among 500 propo-
sals and 6 of them to combat violence in schools. One of these six is the
CONNECT fi project to combat violence in schools by promoting mental health
at school.
As a background of the CONNECT fi project there are two big political streams
in Europe connected to the EU Presidency programmes.
Safety at schools was highlighted during the Dutch EU-presidency 1997. As a con-
clusion The Council of the European Union called upon the member states to
continue and where necessary improve their activities in fostering safety at
school. The Council also set up an experts group on Violence in Schools to sup-
port the specific exchange of information and experience concerning safety at school
and to support transnational pilot projects and conferences in the field. The
expert group existed till the end of 1999. 
Finland has worked persistently to highlight the importance of putting mental health
promotion on the European Public Health Agenda. During the Finnish EU pre-
sidency, autumn 1999 was also organised the 1st International Conference on Mental
Health Promotion at School “From Ripples to Waves”, in Helsinki
CONNECT fi project tries to create a bridge between these two streams and create
a proposal for an Action Plan to Combat Violence in Schools. In the framework
for action to combat violence in schools there is the whole school approach, in
which the curriculum is as just one of the building blocks which go to make the
quality school. Equally important is the school environment, the ethos of the school,
the relations within the school and its links with the outside community, inclu-
ding with parents.
The school staff has also needs. If the teachers feel relaxed, content and valued
they will be more likely to approach their students with respect, sympathy and
understanding. Particular attention should be paid to the management of stress
as teachers see it as key areas of need.
Mental health promotion at school requires teaching and learning approaches, which
encourage participation. Telling people what to do is unlikely to be effective.
Students need to be actively involved and to feel that what they are learning is
relevant to their own experiences. It means encouraging people to take respon-
sibility for their own learning and development, so they feel empowered to take
control of their own lives and make their own decisions. This applies whoever
the “students” are – children in schools or teachers taking part in training.
The influence of the peer group has also a big impact as a source of feedback related
to self-esteem, standards, mutual support and opportunities for the rehearsal of
tasks in preparation for adulthood.
There is much that the school can do to plan programmes that include the skills
of what are sometimes called “psycho-social competence.” They include com-
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munication, listening, responding, empathising, conflict / problem solving, stan-
ding up for one self and managing stress.5

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

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

FERRARIO L.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• A CHI? (CHI E’ IL RICEVENTE?)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il progresso tecnologico sta rivoluzionando il sapere medico e la richiesta di salute
generando nuovi bisogni (1). La diffusione dei media, sempre più interattivi, estende
con rapidità impressionante le conoscenze sulle malattie e sui mezzi per curarle
e prevenirle anche tra i non addetti. Il paziente, che una volta subiva le decisioni
“autoritarie” del medico, oggi vuole sempre più essere partecipe alle scelte che
riguardano la propria salute. Per tal motivo il medico ha dovuto riorganizzare la
propria attività dedicando un tempo sempre maggiore alla comunicazione e
all’informazione. Ciò è particolarmente rilevante per il Pediatra che deve inte-
ragire non con un solo interlocutore ma con tutta la famiglia (1).
E’ importante che il Pediatra apprenda le tecniche per comunicare in modo otti-
male con il bambino e la sua famiglia, visto che da tale capacità dipende non solo
la sua valenza professionale ma anche i risultati ottenuti dal suo operato. Il Pediatra
dovrebbe essere formato in tal senso sin dalla scuola di specializzazione e poi con
la formazione continua. Nella “Guida all’applicazione del nuovo ordinamento didat-
tico della facoltà di Medicina e Chirurgia” (G.U. n° 255 del 30-10-96) sono
codificati approcci didattici al modo di comunicare che sono già applicati in più
di una facoltà medica in Italia (2).
La norma in Italia recita: “concorrono al funzionamento delle scuole di specia-
l izzazione le strutture universitarie e quelle del SSN ospedaliere ed
extraospedaliere” (GU n° 167 del 19-7-1995) (11).
Per tal motivo vi sono le premesse per soddisfare le raccomandazioni dell’”Unione
europea medici specialisti” che stabiliscono che occorre includere un periodo di
formazione con un pediatra impegnato in cure primarie specificamente accredi-
tato a tal fine e con la supervisione di un centro universitario (11). Ciò anche perché
il luogo dove più di frequente si comunica con i genitori è l’ambulatorio del pediatra
di famiglia (12).
Per informazione s’intende la trasmissione di notizie, istruzioni e comportamenti,
mentre per comunicazione s’intende la trasmissione e la derivazione del pensiero
attraverso una varietà di mezzi: comportamenti, linguaggio, tecnologie. Dunque
il termine informazione ha insito un significato di trasmissione unidirezionale,
mentre la comunicazione è bidirezionale. In realtà si ritiene che anche l’infor-
mazione in ogni caso tenda a divenire bidirezionale. Il ricevente diventa, in qualche
modo, sempre a sua volta emittente. Anche nel caso dei mass media, dove sembra
esservi solo informazione, prima o poi arriverà il feedback (audience, soddisfa-
zione del pubblico ecc.). Egualmente, in genere, si pensa che nel rapporto
pediatra-famiglia vi sia solo informazione, cioè lo specialista emette le notizie
che la famiglia ascolta e assume. In realtà, vi è ed è di fondamentale importanza
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un rapporto bidirezionale che incide, in modo critico, sull’efficacia dell’azione
professionale (7).
Nel processo di comunicazione il ruolo di trasmittente e ricevente è ripetutamente
scambiato tra i soggetti coinvolti. Si parla di comunicazione con feedback allor-
quando vi è una risposta del ricevente al messaggio del trasmittente che rappresenta
il segnale dell’avvenuta ricezione e comprensione, ciò dà la garanzia che comu-
nicazione c’è stata (3).
In un passato non molto lontano la comunicazione medico-paziente era di tipo
autoritaria, per cui la decisione del medico di fiducia non era mai giudicata e messa
in dubbio, ma era seguita senza alcuna discussione. Oggi, invece, la decisione del
medico va comunicata e giustificata al paziente, che si sente sempre più cultu-
ralmente in grado di confrontarsi con il medico. Quest’ultimo sarà obbedito e
seguito solo se il paziente, con un’opportuna comunicazione, si sarà convinto che
è giusto farlo (3).
La comunicazione è divenuta uno strumento di professionalità che, per essere effi-
cace, deve impiegare tecniche appropriate. Ciò è particolarmente peculiare in
pediatria per la necessità di saper interagire con i genitori, cui spettano le deci-
sioni riguardanti la salute dei propri figli, e di saper comunicare con il bambino,
modulando la tecnica in rapporto all’età dello stesso (1). Anche se i genitori rap-
presentano l’interlocutore privilegiato del pediatra, è importante che sia coinvolto
anche il bambino. Un contegno distaccato o peggio ancora brusco ed affrettato
compromette la collaborazione del bambino nel corso della visita e la com-
pliance verso le terapie prescritte. Un approccio dialogico, invece, agevola anche
i successivi incontri (2).
Ma mentre il dialogo tra pediatra e bambino è limitato, prevalendo quello con i
genitori, il dialogo tra pediatra e adolescente è molto più diretto, pur potendo essere
coinvolti i genitori, e sarà tanto più facile quanto più sarà stato cercato e curato
negli anni precedenti (2).
Dato che l’obiettivo della comunicazione è quello di far comprendere al proprio
interlocutore il messaggio trasmesso, il trasmittente deve formulare il messaggio
in modo da renderlo il più comprensibile possibile al destinatario. E’ necessario
che il pediatra acquisisca la capacità di formulare lo stesso messaggio in modo
diverso a seconda dell’interlocutore. Nella comunicazione pediatra-genitore,
pediatra-bambino o adolescente, andranno banditi i termini tecnici effettuando ogni
sforzo per farsi comprendere. Occorre evitare l’errore di ritenere che ciò che è
chiaro per noi debba esserlo per tutti e che è compito e interesse di chi ci ascolta
fare ogni sforzo per comprenderci (3).
Ciò che spinge a comunicare con gli altri è uno stato di necessità che inevitabil-
mente determina uno squilibrio fra gli interlocutori, potendo identificare un
soggetto debole (nel caso specifico il genitore o il paziente adolescente) e un sog-
getto forte (il pediatra). Il soggetto forte ha la responsabilità maggiore riguardo
al buon fine o al fallimento della comunicazione. Infatti il soggetto debole tende
ad attivare “meccanismi di difesa” che lo portano a celare parte del suo pensiero
al fine di superare il disagio che gli deriva dallo stato di necessità. Per esempio,
il paziente o il genitore potrebbero incentivare i sintomi per giustificare il ricorso
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al medico o potrebbero minimizzarli per il timore di sapere come stanno le cose.
Compito del medico è quello di facilitare il processo di comunicazione e di arric-
chirlo di feedback, verifiche, domande e precisazioni in modo da ridurre al
minimo le possibili interferenze (3).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il pediatra di famiglia può utilizzare diversi modi per comunicare:

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

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

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

Comunicare facilita il compito preventivo, diagnostico e terapeutico del pediatra
di famiglia, appaga, arricchisce e convince chi ci ascolta, rafforza il rapporto di
fiducia con i genitori, contribuisce a mitigare le differenze di cultura medica ridu-
cendo, così, lo stress che tale divario può generare nelle successive interazioni
genitore-pediatra.
L’apertura all’altro mediante il saluto gioioso, la cordialità , il sorriso, la dispo-
nibilità ad ascoltare, il mostrarsi interessati alle problematiche dell’altro amplifica
il nostro messaggio e ne facilita la ricezione da parte dell’interlocutore.
Tutto ciò avrà sicuramente positive ripercussioni nell’assistenza, per cui la comu-
nicazione nel rapporto pediatra-bambino-famiglia diventa fondamentale per
favorire la crescita armoniosa di tutte le potenzialità del bambino e per prenderlo
in carico in modo globale promovendo la sua salute psicofisica e la sua “crescita
e benessere sociale” (6). 
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IL RUOLO DEL PADRE DURANTE LA GRAVIDANZA,
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ABSTRACT: In questi ultimi tempi si assiste, con la riscoperta del ruolo della
paternità, ad un cambiamento del ruolo del padre, anche grazie alla ridefinizione
dei ruoli intrafamigliari. Ciò comporta per l’uomo, sia una difficoltà a parteci-
pare alla gravidanza, al parto e alla nascita, sia un disorientamento rispetto ad
un evento che da sempre è stato considerato esclusivo del genere femminile. È
necessario, quindi, accogliere il bisogno dell’uomo di non essere più messo da
parte e aiutarlo a sentirsi padre consentendogli di avviare la relazione padre-figlio
già durante la gravidanza e ad esprimere le sue emozioni. Solo favorendo la costru-
zione di una triade madre-padre-bambino, si potrà costruire un modello famigliare
che consentirà uno sviluppo armonioso del bambino e in grado di accogliere i
suoi reali bisogni. 

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

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

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

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

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

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

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

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

180



taneamente uno dei primitivi e principali ruoli dell’uomo: quello di proteggere
la propria donna e i suoi bambini.
Alla luce di quanto sopra si comprende come il pediatra possa avere un ruolo fon-
damentale nel fornire ai padri delle corrette informazioni sull’allattamento,
spiegandogli quanto questa fase è importante sia per gli aspetti puramente affet-
tivi, sia per le implicazioni fisiologiche proprie di una corretta alimentazione, per
il rafforzamento del sistema immunitario, ecc. In definitiva queste informazioni
razionali, appagando la sete “maschile” di conoscenza, tendono a stimolare nel
padre quei sentimenti protettivi cui abbiamo già accennato prima e che l’aiute-
ranno a sostenere la donna anche durante la fase dell’allattamento.
Certo la nascita è un evento che da sempre siamo stati abituati a considerare esclu-
sivo del genere femminile e quindi tutti lo abbiamo percepito come tale; ora ci
troviamo di fronte ad un uomo che invece vuole condividere questa esperienza
della nascita e quindi tutti noi operatori, proprio come i nuovi padri, siamo diso-
rientati rispetto a questa nuova situazione. Da sempre il nostro compito è stato
quello di essere promotori della salute per la madre e per il bambino, ora dob-
biamo esserlo anche per il padre, visto che il suo ruolo e la sua partecipazione
sono fondamentali per il benessere di queste “nuove” famiglie. Pertanto abbiamo
il dovere di creare tutte le condizioni perché la giusta assistenza sia prevista e garan-
tita anche per il padre, accogliendo questo bisogno-desiderio dell’uomo di non
essere più messo da parte.
Dobbiamo innanzi tutto essere capaci di metterci al posto del padre e compren-
derne i bisogni a partire da quelli del “padre in attesa”, che racchiudono tutta una
serie di sentimenti relativi al proprio vissuto e che condizioneranno le modalità
di partecipazione dell’uomo al percorso gravidanza-nascita. Ad esempio sarà fon-
damentale invitarlo a partecipare ai corsi di preparazione alla nascita insieme alla
compagna, non considerando però questa presenza come “aggregata” alla madre
e quindi priva di iniziative e di autonomia, ma al contrario va favorita un’atten-
zione specifica ai problemi dell’uomo durante la gravidanza, incoraggiandolo a
manifestare (cosa per lui difficilissima) le sue emozioni, le sue aspettative, le sue
preoccupazioni o le sue paure, realizzando (se necessario) durante il corso stesso,
degli incontri per soli padri, dove forse diventerà più facile per lui esprimere anche
i suoi lati più fragili, passivi, femminili, senza timore che questi vengano inter-
pretati come un segno di debolezza o addirittura di scarsa virilità.
Sarebbe auspicabile seguire le coppie anche subito dopo la nascita, quando la coppia
diventata famiglia avrà ancora bisogno di sostegno, di aiuto e di supporto sia per
ciò che concerne la gestione ”pratica” del proprio bambino, sia per offrire ancora
spazio alle nuove emozioni che la presenza del bambino andrà a determinare.
Benchè l’esperienza lasci ben intuire che c’è ancora molta strada da fare e che
questa trasformazione del ruolo paterno sia spesso transitoria e superficiale,
sembra che il nuovo percorso intrapreso dagli uomini sia destinato comunque a
una sempre maggiore attenzione, che sicuramente ne consoliderà i diversi aspetti
socioculturali e psicologici finora solo abbozzati.
Di fatto resta la considerazione che attraverso la riscoperta della paternità l’uomo
può dare voce anche e soprattutto ai sentimenti d’amore che da sempre tacitamente
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sostengono il nucleo familiare nella sua interezza ed è appunto solo dando pre-
valenza a questi sentimenti di amore che sarà possibile accettare serenamente se
stesso e soprattutto il proprio bambino.
Ed è per questi motivi che come Associazione intendiamo fare formalmente richiesta
di un intervento legislativo che preveda la possibilità per il padre di ottenere un
congedo dal lavoro per la nascita del proprio figlio e per partecipare una volta a
settimana ai corsi di preparazione alla nascita.
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UNIVERSAL AN CULTURALLY DEPENDENT ISSUES
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Working in a neonatal care unit, entail being involved in dramatic life-situations
for parents who are trying to adjust emotionally to the reality of having a high-
risk baby. Although we know that this is a stressful event, the range of emotions
is hard to imagine. Dianne I. Maroney a nurse with 11 years experience as a nurse
in the newborn intensive care unit (NICU), says about her experiences, when she
herself delivered a 26 week and 1 day, 790 gm baby girl: 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MACAGNO F.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Una novità degli ultimi mesi scorsi è rappresentata dal testo unificato “Norme per
la tutela e diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la sal-
vaguardia della salute del neonato”, proposta di legge approvata all’unanimità dalle
Commissioni competenti della Camera dei Deputati nel dicembre 2000 e transi-
tata al Senato con l’impegno dei Gruppi parlamentari di questo ramo del
Parlamento ad esaminarla ed approvarla con procedura d’urgenza a livello delle
proprie Commissioni. Purtroppo nel corso delle ultime settimane dell’attività par-
lamentare sono stati presentate, inaspettatamente, alcune richieste di emendamento,
che di fatto hanno dirottato la legge in seduta plenaria dove non ha potuto essere
rubricata per tempo ai fini dell’approvazione definitiva. Essendo questa legge il
frutto di un ampio dibattito in sede legiferativa, che ha visto tutti i Gruppi par-
lamentari impegnati nell’analisi di sei precedenti proposte espresse da partiti diversi
nel corso degli ultimi cinque anni - numerose Società scientifiche, il Collegio delle
Ostetriche, gruppi di opinione, ecc. sono stati ampiamente consultati nel tempo
– è probabile che questo testo unificato ed approvato da tutti i partiti possa non
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solo essere ripresentato a brevissimo termine, ma possa godere di un percorso pri-
vilegiato nella prossima legislatura.
I tre capi di cui si compone il teso della legge prevedono: 
Capo I : il recepimento delle indicazioni del POMI;
Capo II : la salvaguardia e i diritti della partoriente e la promozione del parto fisio-
logico che dovrebbero riconoscere, oltre all’applicazione di un’idonea cartella
ostetrica, al diritto della scelta della partoriente, al rispetto delle esigenze biolo-
giche culturali e psicologiche dell’utenza, ecc., anche la possibilità di svolgimento
del parto nelle case di maternità e a domicilio, oltre che nelle strutture ospeda-
liere umanizzate; per ognuna delle sedi sono previste indicazioni di tipo strutturale,
organizzativo e economico, fornendo altresì indicazioni alle Regioni sui prov-
vedimenti da adottare per il raggiungimento degli obiettivi indicati;
Capo III : la salvaguardia della salute del neonato recupera anch’essa le indica-
zioni del POMI, con particolare riferimento a quanto attiene ai requisiti organizzativi
e di personale, alla continuità delle cure al neonato e alla composizione e utiliz-
zazione di una cartella clinica personale del neonato, utilizzabile ai fini della scheda
di dimissione ospedaliera (SDO) e per i rilievi epidemiologici.
Ovviamente anche in tale sede si fa riferimento alle forti sperequazioni territo-
riali che caratterizzano l’attuale offerta di servizi e che devono costituire un
problema prioritario a cui dovranno dare risposte più efficaci le Regioni nell’ambito
di una loro maggiore responsabilizzazione (federalismo), e di una migliore capa-
cità di integrazione funzionale nell’ambito sanitario e nei rapporti tra sanità –
assistenza – sociale (sussidiarietà).
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Genetic decision making in health care raises a number of challenges to the tra-
ditional understanding of informed consent. Three aspects of genetic disease present
particular problems for ensuring good informed consent. The first such aspect is
the open-ended quality of genetic disease. This is the result of both the complexity
of genetic phenomenon and accompanying uncertainties related to understanding
the causes and mechanisms of genetic diseases. Physicians have little training in
genetics and are not very comfortable with many levels of uncertainty. Further
patients and physicians may well be among the many persons who have consid-
erable difficulty with probability reasoning. Genetic decision-making thus
challenges the various notions of “adequate information” that have been part of
the informed consent doctrine.
A second challenge to informed consent presented by genetic diseases is the fact
that genetic information often impacts other persons than the patient and thus is,
in some sense, “shared” information. Traditional informed consent, however,
assumes that decisions concern the values and life of a single individual. A third
aspect of genetic information which challenges traditional concepts of informed
consent is the “long term,” often “chronic” nature of many genetic problems. This
raises questions about the “single-event” and even “single focus” nature of tra-
ditional informed consent. Institutional practices emphasize a single “informed
consent” process and further this is often done under great pressures of time.
Reflection on information given or discussion of issues is not encouraged. 
A final set of questions arising from our need to adequately dealing with genetic
health information comes from the conviction that an excellent means to deal with
the complexities of genetic decision-making in health care would be informational
pre-packaged programs on genetic diseases, screening, testing, and treatment. These
would allow effective transmission of genetic information to medical students,
physicians, lawyers and patients. However, there are new issues to confront in
discussing informed consent in an electronic age including the placing of respon-
sibility for inadequate and inaccurate information. I shall address each of the
challenges to informed consent stimulated by consideration of genetic decision-
making and suggest a need for serious reconsideration of informed consent as
understood and practiced.

The Present Context of Informed Consent

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

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

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

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

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

Courts Have Rejected “Bolam,” Journal of Medical Ethics 21: 5-8 [1995]; and Peter Fenwick
& Roy G. Beran. “Informed Consent-Should Bolam Be Rejected?” Medicine and Law16:215-
223. [1996].
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about patients, their values and concerns. Further with managed care and emphasis
on cost containment, time constraints often prohibit gaining this information. With
this brief background on informed consent we turn now to the particular challenges
raised by genetic information.

The Challenges of Genetic Information to Informed Consent

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La prevalenza dell’asma nella popolazione pediatrica 

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

I questionari sono stati compilati dai genitori dei bambini dei 2 gruppi, e dai ragazzi
di 13-14 anni in classe: per una migliore valutazione dei sintomi, in 99 dei 155 centri
(64%) di 42 Paesi sono stati somministrati agli stessi ragazzi anche dei videoquestionari,
che mostravano visivamente i vari segni e sintomi dell’asma e quindi facilitavano la
comprensione dei quesiti posti. La percentuale delle risposte è stata buona (più dell’
80% degli intervistati di 149 centri (96%): i risultati riferibili alle risposte ai questionari
scritti ed ai videoquestionari, del gruppo di bambini di 13-14 anni indaganti la sin-
tomatologia asmatica negli ultimi 12 mesi sono riportati nelle Figure 1, 2 e 3. Dai
rilevamenti effettuati si evidenziano notevoli variazioni della prevalenza dell’asma
nei vari Paesi, in quanto si va dal 2,1% dell’Indonesia al 32,2% della Gran Bretagna.
La maggiore prevalenza si riscontra in Paesi come Nuova Zelanda, Australia, Irlanda
e Inghilterra (con percentuali superiori al 20%), mentre percentuali tra il 10 e il 20%
si riscontrano nell’ Europa Occidentale e Mediterranea (Italia, Francia, Spagna e
Portogallo), nell’America del Sud e nel Giappone. Percentuali inferiori al 10% si riscon-
trano nell’ Europa Centro-Orientale e Balcanica, in alcune aree del Nord- America
(Messico), dell’Africa (Etiopia) e dell’Asia Orientale (India- Cina). In Europa si evi-
denzia un gradiente Nord Ovest-Sud Est che determina la presenza di 3 fasce: una
con prevalenza superiore al 20% (Gran Bretagna e Scandinavia), una con prevalenza



206

compresa tra il 10 e il 20% (Portogallo, Spagna, Francia, ex Germania Occidentale
ed Italia) ed una con prevalenza <10% (Russia, Polonia, ex Germania Orientale, ex
Cecoslovacchia, Ungheria, Paesi Balcanici). I dati dello studio ISAAC indicano
quindi una maggiore prevalenza dell’asma nei bambini delle Nazioni più industria-
lizzate piuttosto che in quelle in via di sviluppo (America del Nord, Europa rispetto
ad Asia e dell’Africa), nei nei Paesi dell’ Europa Occidentale più che in quella
Orientale, ed inoltre alcuni Paesi come la Australia e la Nuova Zelanda risultano ad
alta prevalenza di asma. In generale la prevalenza dei sintomi asmatici riportati nei
video-questionari era più bassa di quella dei questionari scritti (probabilmente perché
il video mostrava sintomi asmatici più severi rispetto a quelli illustrati per iscritto)
e inoltre le risposte dei ragazzi tendevano a sopravvalutare la sintomatologia rispetto
a quelle date dai genitori.
I limiti maggiori degli studi epidemiologici eseguiti su campioni così vasti di popo-
lazioni di vari Paesi del Mondo sono rappresentati dal fatto che non è possibile fare
comparazioni all’ interno dei singoli campioni: in particolare non è possibile distin-
guere tra zone rurali e zone urbane e tra zone ad alto e basso tenore di vita, parametri
questi che hanno una rilevanza notevole quando si parla di prevalenza dell’asma (5).
I dati raccolti dallo studio ISAAC sono risultati in accordo con quelli di un prece-
dente studio internazionale multicentrico (ECRHS: European Community Respiratory
Health Survey), eseguito negli anni 1990-1992 in soggetti adulti (in 17.613 soggetti
di 20-44 anni in 48 Centri di 22 Nazioni, per la maggior parte dell’Europa Occidentale)
(6). 
Per la valutazione della epidemiologia dell’asma in Italia è stato eseguito uno studio
in 10 aree del Centro e del Nord Italia (studio SIDRIA: Studi Italiani Disturbi
Respiratori nell’Infanzia e l’Ambiente 1994-5) (7). Lo studio comprende grandi
città (Torino, Milano, Roma), città di medie dimensioni (capoluoghi di provincia della
Emilia-Romagna, Firenze e Prato) e città di dimensioni più piccole (Cremona, Trento
Empoli, Siena, Viterbo). I dati raccolti hanno evidenziato una prevalenza dell’asma
che va dal 6% di Trento al 13.9% di Siena: le prevalenze nei vari Centri sono risul-
tate molto simili tra loro e si discostano poco da un valore medio del 10% circa (Fig.4).
Lo studio ECHRS, eseguito sull’adulto, mostrava prevalenza media intorno al 5,01%.

I fattori di rischio per lo sviluppo dell’asma
I fattori predisponenti la patologia asmatica sono identificabili in primo luogo nei fat-
tori genetici, in quanto è comune il riscontro di una maggior prevalenza di asma nei
bambini di genitori asmatici (8). Negli ultimi 20 anni però il numero di bambini affetti
da asma è pressoché raddoppiato, così come quello dei bambini affetti da alcune malattie
su base allergica come la dermatite atopica o la rinite allergica (9). Un aumento così
consistente di queste paologie, anche se in parte attribuibile al miglioramento delle
tecniche diagnostiche e alla maggiore attenzione ai sintomi asmatici o allergici, fa
sospettare l’intervento di fattori ambientali favorenti, che sono particolarmente
importanti qualora agiscano in un periodo critico dello sviluppo del bambino (primi
5-6 anni di vita) (10). (Tab 1). 
La presenza di uno stato atopico e l’insieme dei fattori ambientali che favoriscono
lo sviluppo della atopia costituiscono il principale fattore di rischio per l’instaurarsi
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dell’asma: è dimostrata infatti una associazione positiva tra grado di atopia, gravità
dei sintomi dell’asma e persistenza di iperreattività bronchiale (IB) (11). Da anni è
ormai risaputo che l’insorgenza dell’asma è più precoce in soggetti con familiarità
positiva per allergopatie: la storia familiare di asma allergico determina un rischio
3-4 volte superiore di sviluppare tale condizione (12). Uno dei primissimi segni dello
stato atopico è la presenza di dermatite atopica nei primi mesi di vita: si è visto che
in bambini affetti da dermatite atopica in queste età determina un rischio di comparsa
di asma alla età di 7-8 anni molto più alto che nei coetanei senza dermatite, ed inoltre
c’è una correlazione positiva tra dermatite atopica, valori di funzionalità respiratoria
compromessi, aumentata prevalenza di IB e maggiore severità dei sintomi respira-
tori rispetto a quelli osservati in coetanei non allergici (13). La presenza contemporanea
di dermatite atopica ed anamnesi positiva per allergopatie determina un rischio
ancora superiore. (Fig 5)(14). Il meccanismo di azione con cui lo stato atopico favo-
risce l’insorgenza dell’asma è stato ricondotto all’instaurarsi nel soggetto allergico
di una flogosi minima persistente a carico delle vie respiratorie, caratterizzata dalla
infiltrazione della mucosa bronchiale di cellule infiammatorie, aumento della per-
meabilità capillare e soprattutto dalla precoce espressione di molecole di adesione (es
ICAM –1) sulle cellule endoteliali (15). Secondo diversi Autori inoltre nel determi-
nismo dell’aumento delle allergopatie avvenuto negli ultimi decenni nelle Nazioni più
progredite potrebbero giocare un ruolo importante una serie di fattori ambientali, tipi-
camente condizionati dallo “stile di vita Occidentale”, per cui i bambini delle Nazioni
più progredite passano sempre più tempo all’interno di abitazioni in cui c’è spesso
l’animale domestico (gatto, cane) ed in cui la pulizia ed il confort determinano il micro-
clima ottimale per lo sviluppo di vari allergeni (come acari e muffe) (16). Non
sempre però i fattori ambientali indicati come favorenti la atopia sono gli stessi che
possono favorire l’asma: è infatti interessante notare come nello studio ISAAC i Centri
con bassa prevalenza di asma erano gli stessi che riportavano anche bassa prevalenza
di eczema e rinocongiuntivite, mentre non era vero il contrario, in quanto la maggior
prevalenza di asma non si riscontrava negli stessi centri con maggior prevalenza degli
altri disturbi allergici. Nella insorgenza dell’asma quindi, oltre alla atopia, giocano
un ruolo importante fattori scatenanti specifici, che vari studi epidemiologici (7,8,9)
hanno evidenziato nei seguenti: 

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

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

Studi epidemiologici sul livello del controllo dell’asma

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

• Insorgenza precoce del weezing

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

• Basse condizioni socio-economiche

• Presenza di familiarità per atopia

• Fumo materno in gravidanza e fumo passivo

• IgE elevate e positività dei tests cutanei per specifici allergeni

• Manifestazioni atopiche precoci (dermatite atopica, allergia alimentare)

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

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

Inquinante L i v e l l i  c h e

possono causare

danno

Livelli

raccomandati

in Italia

Effetti sull’apparato respiratorio

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

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

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

parametri di funzionalità respiratoria

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

respiratorie 2% riacutizzazione asma 3%, infezione vie aeree

inferiori 3%. Aumenta la sensibilizzazione ad allergeni

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

riduzione della funzionalità respiratoria negli asmatici,

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

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

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

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

nai bambini umento dei ricoveri ospedalieri per asma,

Nll’animale altera le difese immunitarie, determina flogosi e

fibrosi polmonare, Aumenta la sensibilizzazione ad allergeni

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

RILEVAZIONI BAMBINI ADULTI

Pazienti con asma

Media età

Media età inizio asma

GRADO DI SEVERITA’ DELL’ASMA %

Asma media intermittente

Asma media persistente

Asma moderata persistente

Asma severa persistente

AUTOVALUTAZIONE SEVERITA’ ASMA %

Nessuna asma

Asma lieve

Asma moderata

Asma severa

753

8,8 +- 4.1

3.5+- 3.3

54.1

17.9

12.9

15.1

40.2

36.3

18.7

4.6

2050

42.7 +-18.5

25.1+-20.2

37.0

19.3

23.2

20.5

27.4

38.5

26.2

7.7

Tabella 4 – Raccomandazioni del protocollo GINA e studio AIRE

Raccomandazioni

GINA

Risultati studio AIRE                   Sintomi %

    Bambini                 Adulti

Min imi  s in tomi

cronici

Sintomi diurni 1 v/sett

Disturbi del sonno 1 v/sett

38.2

28.0

50.1

30.5

Episodi minimi Tosse, difficoltà respiratoria, sibilo,

affanno nell’ultimo mese

51.5 57.2

Nessuna visita in

urgenza

Visite urgenti in Ospedale nell’ultimo

anno

Visite urgenti a domicilio

36.0

18

27.9

11

Minimo uso di beta-2

stimolanti

Uso regolare dei beta-2 stimolanti

nell’ultimo mese

61.0 63.6

Nessuna limitazione

della attività fisica

Limitazione sports

Normale attività fisica

Attività sociale

Sonno disturbato

Cambio stile di vita

Assenze da scuola o lavoro

25.9

19.1

13.8

31.2

18.6

47.2

47.1

37.9

25.5

36.2

33.0

17.1

Normale funzionalità

respiratoria

Nessun control lo  funzional i tà

respiratoria

60.5 45.0
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ASMA BRONCHIALE:
LE NOVITÀ IN AMBITO EZIOPATOGENETICO

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

IRCCS Giannina Gaslini, Genova

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

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

L’asma può svilupparsi durante i primi mesi di vita con il quadro clinico dello
wheezing,la cui insorgenza è stata spesso correlata con l’esposizione ad infezioni
respiratorie ad eziologia viraleimputabili soprattutto al virus respiratorio sinci-
ziale (RSV). In un recente lavoro condotto da Martinez e coll. [2], gli autori
riferiscono che circa un terzo dei bambini presenta episodi di wheezing nella prima
infanzia; nei primi tre anni di vita, è, infatti, possibile evidenziare due pattern gene-
rali di wheezing: il ‘transient wheezing’ (circa il 66%) ed il ‘persistent wheezing’
(il rimanente 33%). I ‘transient wheezers’ a) superano, generalmente, i loro sin-
tomi in età prescolare, b) non hanno asma conseguente, sebbene possano avere
difetti minori della funzionalità polmonare ed iperreattività delle vie aeree, e c)
spesso non hanno familiarità atopica e non hanno essi stessi evidenza di atopia.
Al contrario, i ‘persistent wheezers’ a) continuano a presentare episodi di whee-
zing che evolveranno in asma, e b) presentano, generalmente, una concomitante
condizione allergica. Esiste, poi, una categoria di ‘wheezers’, generalmente ato-
pici, che sviluppano più tardivamente (all’età di sei anni circa) una sintomatologia
asmatica che persisterà fino all’età adulta. Sono i cosiddetti ‘late wheezers’ e cor-
rispondono al 15% dell’intera popolazione studiata.
Da quanto fin qui esposto, emerge che una discreta percentuale di soggetti ‘late’
or ‘persistent’ ‘wheezers’ svilupperanno asma allergico, caratterizzato, da un punto
di vista immunologico, da una risposta immunitaria ‘sbilanciata’ verso il feno-
tipo Th2, con conseguente secrezione di citochine quali IL-4 ed IL-13 che
inducono lo swith isotipico delle cellule B attivate verso l’iperproduzione di IgE
[3,4]. 
Nonostante i numerosi studi, il ruolo delle infezioni nell’eziologia dell’asma è
ancora oggi oggetto di vivace dibattito scientifico. Infatti, se da un lato le infe-
zioni virali appaiono essere correlate con l’insorgenza di ‘wheezing’ ed asma nei
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bambini, dall’altro lato l’esposizione alle infezioni e/o batteriche nei primi anni
di vita sembrerebbe svolgere un ruolo protettivo verso lo sviluppo di malattie ato-
piche. 
Per quanto riguarda l’influenza delle infezioni virali sull’insorgenza di asma, attual-
mente si ipotizza che virus quali EBV [5,6] e RSV [7,8] siano in grado di indurre
un’iperproduzione di IgE. A questo proposito, Ròman e coll. [9] hanno notato che
le cellule mononucleate isolate da sangue periferico di bambini ospedalizzati per
infezioni da RSV rilasciavano, in presenza di opportuna stimolazione, quantità
di citochine Th1 e Th2 inferiori rispetto al controllo sano; nei pazienti affetti da
infezione da RSV, il rilascio di IFN-γ era, comunque, inferiore a quello di IL-4. 
Secondo la cosiddetta ‘hygiene hypothesis’, la riduzione di malattie infettive (epa-
tite A, morbillo, TBC) [10-14], risultato dei miglioramenti nello stile di vita, nelle
condizioni igieniche e nell’approccio farmacologico (vaccinazioni, antibiotico
terapia, ecc.), sembrerebbe essere un fattore emergente apparentemente associato
all’incremento dell’asma allergico che si registra nei paesi industrializzati.
Alcune malattie virali e batteriche, infatti, potrebbero prevenire l’atopia attivando,
soprattutto, le cellule presentanti l’antigene (APC) le quali reindirizzerebbero la
funzione dei linfociti T verso una risposta Th1 con conseguente produzione di IFN-
γ responsabile dello switch Th2-Th1 [15,16]. In particolare, il lipopolisaccaride,
derivante dalla parete cellulare dei Gram negativi, l’acido lipoteicoico, costituente
del mantello glicolipidico dei Gram positivi, ed il lipoarabinomannano arabino-
furanosilterminale, componente della parete dei micobatteri, sarebbero in grado
di stimolare la secrezione da parte delle APC e dei linfociti B di IL-12, potente
induttrice dell’attivazione e della differenziazione dei linfociti Th1 [17,18].
Molti autori concordano nel riportare una minore incidenza e prevalenza di
malattie allergiche nei bambini cresciuti in ambiente rurale e, quindi, a diretto e
precoce contatto con batteri e con i loro lipopolisaccaridi, e suggeriscono, per-
tanto, un possibile ‘ruolo preventivo’ delle infezioni, soprattutto batteriche, nello
sviluppo di asma e di allergie [19-23]. La maggior parte di questi autori sottoli-
neano che esiste un periodo di aumentata vulnerabilità che corrisponde al primo
anno di vita e suggeriscono che ripetute infezioni del lattante possono favorire il
passaggio da un’immunità Th2 orientata a quella Th1 e prevenire, quindi, la sen-
sibilizzazione [19-23]. Inoltre, è convinzione diffusa che nei bambini atopici, la
sensibilizzazione allergica possa agire come fattore scatenante, in grado di ‘sla-
tentizzare’ una condizione di iperreattività bronchiale. Numerosi sono gli studi
sull’evoluzione dall’età pediatrica all’età adulta dell’asma correlato all’allergia.
Tuttavia, non sono molti i dati relativi alla comparsa e alle modificazioni nel tempo
delle sensibilizzazioni allergiche in uno stesso bambino asmatico. Da uno studio
condotto su un campione di 564 bambini di età compresa tra pochi mesi e 14 anni
pervenuti alla nostra osservazione, e’ emerso che la percentuale di soggetti affetti
da asma allergico che presentavano una concomitante sensibilizzazione allergica
aumentava con il crescere dell’età dei soggetti in studio [24]. Inoltre, in uno studio
successivo, è stato dimostrato che oltre il 40% di bambini asmatici genovesi (18
mesi - 8 anni), sensibilizzato ad una sola classe di allergeni al momento del reclu-
tamento, era risultato polisensibilizzato al controllo effettuato dopo un intervallo
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di tempo variabile tra 2 e 10 anni. E’ stato notato che la percentuale di soggetti
che passa dallo stato di mono- allo stato di polisensibilizzazione aumenta al cre-
scere dell’età dei soggetti raggiungendo quasi l’80% [25]. 

Asma come malattia infiammatoria cronica delle vie aeree.

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

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

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

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

Conclusioni

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

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

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

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

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

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

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

bromuro inalatori non > 3

volte/settimana

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

Cromoni

Beta-agonisti o ipratropion

bromuro inalatori, ovvero

Beta2-agonisti per os non > 3-4

volte/giorno

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

Budesonide Sospensione < 1

mg due volte al dì

Beta-agonisti o ipratropion

bromuro inalatori, ovvero

Beta2-agonisti per os non > 3-4

volte/giorno

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

Budesonide Sospensione >1 mg

due volte al dì

Beta-agonisti o ipratropion

bromuro inalatori, ovvero

Beta2-agonisti per os non > 3-4

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

+
Uno degli altri due criteri maggiori

o
Due dei criteri minori

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

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

All’età di 0-1 anno

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

All’età di 2-4 anni

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

Criteri maggiori Criteri minori

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

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

3. Asma nei genitori 3. Eosinofilia > 5%

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

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

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

MDI con AeroChamber*

Salbutamolo  (2.5 mg)

aerosol *

P

Score clinico ⇑ ⇑ NS

Freq. Respiratoria ⇓ ⇓ NS

Sat O2 ⇑ ⇑ NS

Wheezing ⇓⇓⇓ ⇓⇓ 0.03

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

Ricovero 33% 60% 0.04

Tremori  & iperattività = = NS

Costo NZ$825 NZ$1282 0.03

Preferenza del bambino 86% 14%

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

INDINNIMEO L.

Clinica Pediatrica Università, Napoli

Cos’è la compliance

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

Tecniche per valutare la compliance

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

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

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

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

Fattori associati a scarsa compliance

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

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

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

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

PITINARI A.

Presidente Provinciale Collegio Ostetriche - Ancona

PIANI SANITARI NELLE REGIONI

LAZIO In fase di consultazione Piano 2000 2001

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gli obiettivi sono:

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

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

L’umanizzazione del ricovero pediatrico passa attraverso:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M. BEGIC

Infermiera (Zenica)

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

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

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

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

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

CARROLL C., EVANS V.

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

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

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

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

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

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

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

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

BERNI CANANI M. - VUILLEUMIER P.

Azienda Ospedaliera “Santobono-Pausilipon” - NAPOLI

Le polmoniti di comunità (CAP) , unicamente alle bronchioliti, rappresentano le
infezioni delle basse vie respiratorie più frequenti in età Pediatrica. Esse, prima
dell’era antibiotica, rappresentavano addirittura una delle cause più frequenti di
morte nel bambino. Oggi, la gravità di tale patologia è stata ridimensionata dalla
disponibilità di efficaci farmaci ed in particolare dei più recenti antibiotici. Le
forme più gravi e pericolose si verificano, infatti, oramai quasi esclusivamente
nei soggetti a rischio (cardiopatici, cerebropatici, immunodepressi, etc) o nelle
forme nosocomiali. La frequenza di queste patologie, però, non è assolutamente
in diminuzione, perciò, nei loro aspetti assistenziale, esse rappresentano un pro-
blema clinico sempre importante e di attualità sia per la pediatria Ospedaliera che
per quella territoriale.
In pediatria il problema diagnostico e quello terapeutico restano sempre parti-
colarmente impegnativi. La definizione terapeutica non è assolutamente facile per
la difficoltà di una precisa diagnosi etiologica, in particolare nel singolo caso. Il
primo approccio diagnostico alla CAP è quello di differenziare la polmonite dalle
altre patologie delle basse vie respiratorie. L’obiettività toracica è dirimente di
fronte ai grandi addensamenti parenchimali, ma è molto ardua nei piccoli e mul-
tipli interessamenti alveolari o in presenza di intensa componente bronchiale.
La diagnosi etiologica e la conferma della diagnosi clinica necessitano del ricorso
ad indagini più mirate che, al contempo, sono più difficili in età pediatrica. Vi è,
ad esempio, oggettiva difficoltà ad ottenere le secrezioni o l’espettorato per gli
esami colturali in quanto il bambino non presenta espettorazione; gli aspirati
faringo-tracheo-bronchiali sono spesso inquinati dalla flora saprofita; non è ipo-
tizzabile un puntura polmonare per ovvi motivi. L’emocoltura, d’altra parte, è
positiva solo nel 10% delle polmoniti e la ricerca degli esoantigeni sierici ha ormai
perso qualsiasi significato. Anche la PCR, che sembrava il mezzo diagnostico più
avanzato, ha mostrato i suoi limiti in quanto, individuando spesso solo dei sapro-
fiti e non l’agente patogeno, presenta molti falsi positivi. Soltanto la sierologia,
eseguita su due campioni, offre spunti diagnostici attendibili ma con risposta che
perviene al medico quando la terapia è già stata instaurata e spesso anche termi-
nata.
L’esecuzione di una radiografia toracica rappresenta un modo per risolvere,
anche se solo in parte, il problema. Essa è obbligatoria in ospedale ed è molto impor-
tante per la conferma dei dati clinici potendosi solo così, secondo alcuni, porre
la diagnosi di polmonite. Il contributo della xgrafia toracica nella diagnostica etio-
logica è stato ed è oggetto di ampie discussioni e di differenti interpretazioni. Essa
appare di indubbia utilità per la distinzione tra polmoniti virali e batteriche. Nelle
polmoniti virali, ad esempio, il reperto radiologico abituale è caratterizzato da infil-
trati bilaterali peribronchiali e periilari con aree multiple di atelettasia
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subsegmentaria. Tale assunto non è però da tutti accettato ed anzi, da alcuni viene
considerato addirittura falso e fuorviante. Esiste, infatti, una frequente sovrap-
posizione tra quadri clinici e quadri radiologici causati da agenti diversi che variano
anche in relazione alle caratteristiche dell’ospite (età, immunocompetenza,etc).
E’ per questo che, da tempo, si è alla spasmodica ricerca di una attendibile cor-
relazione clinico-radiologica sul piano etiologico. Se a ciò si aggiunge che, il valore
distintivo delle indagini di laboratorio è gia da tempo considerato molto gracile
per la distinzione delle forme virali da quelle batteriche si comprende perché, meno
del 40% delle polmoniti possono, oggi, essere classificate sul piano etiologico,
in maniera attendibile con i reperti clinici, di laboratorio e radiologici. 
E’ comunque sempre vero che, alcuni aspetti radiologici sono indotti con mag-
giore frequenza da particolari agenti etiologici, come ben noto in letteratura e come
giustamente utilizzato ai fini didattici. Il consolidamento ilare è, ad esempio, quasi
sempre legato al pneumococco ed all’Haemophilus; i pneumatoceli sono legati,
per lo più, alle infezioni invasive da Stafilococco e della Klebsiella Pn; i versa-
menti pleurici sono dovuti al Pneumococco nella maggioranza delle evenienze;
il Mycoplasma e la Clamidia sono responsabili delle forme interstiziali o con carat-
teristiche simil miliariche. A proposito di questi ultimi due patogeni giova
sottolineare che, se, in ordine di frequenza, gli agenti batterici responsabili di pol-
monite sono il Pneumococco, l’Haemophilus e la Moraxella, grande rilievo
hanno recenti osservazioni che permettono di ipotizzare un ruolo etiologico
molto più elevato per Mycoplasma Pneumoniae e per Clamydia Pneumoniae indi-
pendentemente dall’età del piccolo paziente. 
Le più recenti indagini di diagnostica per immagini (eco, TAC) forniscono ulte-
riori contributi diagnostici. L’ecografia pleurica è, oggi, di indubbio ausilio per
la diagnosi e per il trattamento dei versamenti pleurici liberi o saccati. La TAC
ad alta risoluzione permette l’identificazione di pneumatoceli, di enfisemi, di ver-
samenti saccati, di bronchiectasie, etc. La scintigrafia polmonare può essere utile,
in fase di esiti, per valutare deficit perfusionali secondari.
Alla luce di tutto e, soprattutto della nostra esperienza, non possiamo rinnegare
l’indispensabilità dell’indagine x-grafica, in ambiente Ospedaliero, per la con-
ferma dei reperti clinici, per la determinazione del tipo e dell’entità della lesione
e per poter seguire l’evoluzione e gli esiti della patologia. Al tempo stesso è neces-
sario sottolineare che il ruolo diagnostico-etiologico dell’xgrafia toracica è
spesso falso e fallace e non appare quindi in grado di orientare da solo la scelta
terapeutica che dovrà tenere in maggior conto altri fattori come l’età, il quadro
clinico, l’ambiente, i dati epidemiologici e quelli delle resistenze.
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ATTUALITÀ TERAPEUTICHE NELLE PATOLOGIE
BRONCOPOLMONARI E NELLA FIBROSI CISTICA

GAGLIARDINI R., CORDIALI R., FRANCESCHINI F.,
DE CRISTOFARO L., JORINI M.

Centro Regionale di Fibrosi Cistica e Malattie dell’Apparato
Respiratorio – Allergologia

Azienda Ospedaliera “G.Salesi” - U.O. di Pediatria, Ancona

INTRODUZIONE
Le infezioni delle basse vie respiratorie rappresentano la causa principale di malattia
e morte in tutto il mondo. Ogni anno, circa quattro milioni di bambini muoiono
a causa di infezioni acute delle vie respiratorie, tra le quali un ruolo importante
è rappresentato dalle polmoniti. Nonostante la relativa crescente realizzazione di
protocolli clinici standardizzati, le infezioni broncopolmonari continuano a rap-
presentare una minaccia importante per neonati e bambini in tutte le nazioni. (1)
In questa sede tratteremo della terapia delle broncopolmoniti, della bronchiolite
e della terapia antibiotica antipseudomonas nella fibrosi cistica (FC).

ASPETTI TERAPEUTICI DELLE BRONCOPOLMONITI (BP)
La polmonite può essere definita come un infiammazione del polmone dovuta ad
agenti infettivi che causano una risposta infiammatoria e relativo danno polmo-
nare. Nei paesi industrializzati l'incidenza della polmonite oscilla tra 15-20 casi/
ogni 1000 bambini / per anno nel primo anno di vita; 30-40 casi / ogni 1000 bam-
bini / per anno tra 1 e 5 anni di età, e tra 10-20 casi /ogni 1000 bambini /anno tra
i 5-14 anni di età. Annualmente in Europa si registrano 2-3 milioni di casi di pol-
moniti acquisite in comunità (2). Vista la rilevanza del problema è importante che
la strategia terapeutica sia la più uniforme e codificata possibile, sia per motivi
assistenziali puri che per motivi economici. 
Nella stesura di linee guida terapeutiche per le polmoniti acquisite in comunità
si dovrebbe tener conto dei seguenti punti basilari:
1. La diagnosi eziologica è spesso impossibile da farsi in pediatria e perciò l'ap-
proccio terapeutico può essere soltanto empirico. Si basa soprattutto sull' età del
bambino e sulla gravità clinica della malattia.
2. Sono fondamentali le conoscenze delle caratteristiche farmacocinetiche (bio-
disponibilità) e capacità di diffusione dell'antibiotico nel tessuto polmonare e nelle
secrezioni bronchiali.
3. La via di somministrazione dell'antibiotico e la durata del trattamento va sta-
bilita in rapporto alla gravità della polmonite.
4. I batteri possono essere resistenti all'antibiotico impiegato

Diagnosi eziologica
Data la difficoltà di giungere ad una diagnosi eziologica della polmonite,
comunque raramente ottenibile in tempi brevi, e la necessità di intraprendere al
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più presto un trattamento quanto più possibile mirato è indispensabile formulare
una ipotesi eziologica orientativa. E' importante quindi prendere in considerazione
alcuni criteri epidemiologici, clinici e radiologici che possono guidarci nel rico-
noscimento dei principali agenti responsabili della broncopolmonite in età
pediatrica (tabella 1-2):
Tabella 1: Criteri epidemiologici, clinici e radiologici per orientamento eziologico
                              Pneumococco                Haemophilus       Mycoplasma         Stafilococco          Streptococco
Probabilità             ++++                              ++--                       ++--                         +---                       +---
Età  (anni)              0-12                                 0-8                        > 5                          0-1                        3-5
Stagionalità           tardo inverno                   inizio inverno       autunno                  indifferente           primavera
                              Primavera
Esordio ed             acuto                               subacuto               lento                       talvolta                  acuto
Evoluzione                                                                                                                acutissimo
Compromissione   rilevante                         modesta                 scarsa                     grave o                   rilevante
Generale                                                                                                                    gravissima
Segni clinici           meningismo                   otite associata       cefalea, tosse         stato settico           faringite associata,
peculiari                 sintomatologia                                             secca predom.,      rapida evoluz.       in coda ad
                               pseudoappendicolare                                   no dispnea             quadro toracico      esantemi infett.
Interessamento       raro                               non raro                 rarissimo               molto frequente    frequente con
pleurico                  senza empiema             con empiema          senza empiema     con empiema        empiema emorrag.
Radiologia              addensamento              addensamento        infiltrato                pneumatoceli ±       addensamento
                               Omogeneo lobare          lobare o                  disomogeneo        versamento           interstiziale±
                               o segmentario               segmentario ±         ilifugo                  pleurico                 versam. pleurico
                                                                    versam. pleurico     lobi inf.

Tabella 2: Criteri epidemiologici, clinici e radiologici per orientamento eziologico
                                               Chlamydia                        Legionella                     Klebsiella                 Pseudomonas
                                                                                          Pneumophila
Probabilità                              emergente                          emergente                      insolita                       insolita
Età (anni)                               Trachomatis                       > 4 mesi                         0-2                            0-30 giorni
                                                     0-1
                                               Pneumoniae
                                                    7-18
Esordio ed evoluzione           subdolo-subacuto               subdolo-acuto                acuto                         ripetuti episodi
                                                                                                                                 improvviso               infettivi
Compromissione generale     rilevante (modesta)             rilevante                        grave                         molto grave
Segni clinici peculiari            pO2↓  pCO2 =                     dolori addomin.             in paz. debilitati       in sogg. con
                                               tachipnea,                           diarrea, vomito,             secrezioni abbond    deficit immunol.
                                               tosse staccata                      tosse secca, dispnea      purulente                  FC, prematuri,
                                               pregr. Congiunt.(50%)        encefalopatia                ascessi e caverne      con bronchiectasie
                                               concomitante otite                                                    polmonari                 distress resp. nasc
                                               no febbre, eosinofilia
                                               ed ↑ IgM (sempre),
                                               IgG (di solito),
                                               IgA (talvolta)
Interessamento pleurico         rarissimo                            frequente con               frequente con            frequente
                                                                                          versamento e                empiema
                                                                                          pleurodinia
Radiologia                              iperespansione, infiltr.       addensamento lobare   infiltr. lobare           aspetto affastellato
                                               diffusi e simmetr                infer. o parailare          con sporgenza         dei bronchi,
                                               di tipo interstiziale,            anche bilaterale             delle scissure          aree di enfisema
                                               piccole atelettasie               adenopatia ilare
                                               silhouette mediast
                                               sup.ristretta
                                               Singolo infiltrato
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Negli ultimi anni la disponibilità di nuove metodiche laboratoristiche (coltura del-
l'escreato, ricerca di antigeni nelle secrezioni nasofaringee, anticorpi specifici nel
siero) hanno notevolmente ampliato la possibilità di giungere ad una diagnosi ezio-
logica, ma la necessità di avere le risposte in tempi brevi, la difficoltà ad ottenere
campioni biologici dalle basse vie respiratorie rendono di fatto molto difficile una
precisa diagnosi eziologica. Pertanto è anche importante conoscere percentual-
mente le più frequenti eziologie delle polmoniti acquisite in comunità nell'età
pediatrica. Un recente studio di Schaad riporta l'eziologia di 1375 casi di polmoniti
in bambini ospedalizzati e non, relativi a sei paesi europei: il 51% delle polmo-
niti sono batteriche, il 43% virali, il 24% ad eziologia sconosciuta, il 18% ad
eziologia mista. Le percentuali dei singoli microrganismi più frequenti sono i
seguenti: Streptococco pneumoniae (24%), virus respiratorio sinciziale (20%),
Mycoplasma pneumoniae (12%), gli altri microrganismi sono inferiori al 10% (
2). Anche altri recenti studi (3) confermano l'importanza dello streptococco
pneumoniae come principale causa batterica delle polmoniti nei lattanti e nei bam-
bini..
Le difficoltà nello stabilire con certezza l'eziologia della polmonite e soprattutto
nell'escludere una sovrapposizione batterica ad una infezione virale, oppure una
cooperazione tra germi e virus nella genesi delle manifestazioni respiratorie
devono indurre nella maggior parte dei casi ad intraprendere una terapia antibiotica
(4,5).. Questo tipo di comportamento è consigliabile per la gravità delle compli-
canze che possono far seguito ad una infezione batterica non adeguatamente trattata,
anche se è dimostrato che nelle polmoniti di sicura eziologia virale la terapia anti-
biotica non ne modifica il decorso. 

Classificazione di gravità

La scelta dell'antibiotico è strettamente correlata alla formulazione di una ipo-
tesi eziologica dell'infezione, mentre lo stato di gravità della malattia sarà
dirimente per decidere la via di somministrazione del farmaco. 
Le BP, sulla base di diversi fattori di rischio, possono essere suddivise in forme
lievi, moderate o gravi (tabella 3). Tale suddivisione, come già detto, condiziona
anche il comportamento terapeutico in quanto le forme gravi hanno bisogno di
una terapia iniziale con antibiotici per via endovenosa mentre le forme lievi-mode-
rate consentono un trattamento iniziale con farmaci per via orale (6). 
Fattori di rischio
Età < 6 mesi             -              -            +
Febbre > 39°C o durata superiore a 2 gg.             -             ±            +
Distress respiratorio             -             ±            +
Tachipnea             -             ±            +
Stato tossico-settico             -              -            +
Aumento GB, neutrofili, VES, PCR            ±              +            +
Fattori di rischio associati*             -               -            +
Rx torace:
� Coinvolgimento di più lobi
� Versamento pleurico

            -
            -

              -
              -

           +
           +

Peggioramento clinico nonostante la terapia
antibiotica

            -               -            +

*cardiopatia congenita, broncopneumo patia cronica, S. delle ciglia immobili, immunodeficienza congenita ed acquisita, asplenia anatomica o
funzionale, patologie neuromuscolari, ricovero in terapia intensiva, asma, infezione contratta in ospedale, presenza di RGE, pregresso intervento
chirurgico, esposizione a fumo passivo e/o condizioni ambientali sfavorevoli.
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Di questi criteri merita di essere valorizzato l' aumento di frequenza respiratoria
(poco utilizzata come momento fondamentale per la diagnosi, anche in ospedale),
che costituisce un segno sensibile (dal 77% all'81%) e specifico (dal 77% all'80%)
di polmonite con "cut-off" standardizzati ( >60 sino a 2 mesi; > 50 dai 2 agli 11
mesi; > 40 tra 1-5 anni) fatti propri dall'OMS (7,8).
Gli indici di flogosi (VES, PCR, GB e formula leucocitaria) sono alterati in qua-
lunque forma infettiva, ma se consensuale di tutti e quattro questi parametri, è
certamente un indizio della gravità della malattia. 
Va inoltre segnalato che in molte casistiche l'aumento della azotemia (e della crea-
tininemia) è risultato particolarmente evidente come fattore prognostico negativo.
Il coinvolgimento di più lobi come la presenza di focolai di addensamento grandi
o multipli specie quando accompagnati da versamento pleurico ha significato di
gravità clinica nel singolo caso. 
Se la via di somministrazione degli antibiotici è strettamente correlata con la gra-
vità della BP, la scelta degli stessi invece dipende essenzialmente dalla fascia d'età
del paziente ed in particolare dall'eziologia più probabile in quella fascia di età.

Terapia empirica sulla base dell'età e della possibile eziologia 

L' eziologia della polmonite varia con l'età del bambino, pertanto l'antibiotico va
scelto in base alle diverse fasce di età.

• Nel neonato, in cui prevalgono le infezioni batteriche soprattutto da strepto-
cocco agalactiae e Gram-negativi, è utile l'associazione tra ampicillina protetta
ed un aminoglicoside. Tra quest'ultimi la netilmicina in monosomministrazione
è quella che presenta la minor oto-nefrotossicità e la maggior efficacia.

• Nel piccolo lattante, fino a 6 mesi, oltre le forme virali, sono frequenti le infe-
zioni da haemophilus influenzae tipo B e da streptococco pneumoniae che
richiedono l'utilizzo di una betalattamina od una cefalosporina di 3^ o 2^ gene-
razione. Se c'è il sospetto di Chlamydia trachomatis è bene utilizzare uno dei
nuovi macrolidi. 

• Tra i 6 mesi ed i 5 anni si riscontrano polmoniti batteriche da Haemophilus
influentiae, Streptococcus Pneumoniae e Stafilococcus Aureus. In tali casi è
indicato l'uso di una betalattamina, eventualmente protetta da un inibitore delle
beta-lattamasi (acido clavulanico o sulbactam) o una cefalosporina di seconda
o terza generazione per via orale o parenterale secondo la gravità dell'infezione. 

• Nei soggetti con età superiore ai 4-5 anni, oltre all'eziologia batterica del
periodo precedente ed in particolare lo Pneumococco, è da tenere in conside-
razione il Mycoplasma pneumoniae e la Chlamydia pneumoniae, responsabili
di polmoniti con quadri clinici, ematochimici e radiologici abbastanza sugge-
stivi. I macrolidi (soprattutto quelli a 16 atomi ) costituiscono gli antibiotici
di scelta e la scuola americana propone un' associazione tra beta-lattamina e
macrolide. 

In sintesi diversi AA ( 60) concordano nell'affermare che l'approccio ambulato-
riale di tipo empirico al paziente non immunocompromesso e senza patologia
cronica dell' apparato respiratorio può essere attuato con un amoxicillina protetta
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ad alto dosaggio: 80-100 mg/Kg/die (1^ scelta) o con una cefalosporina di 2^ o
3^ generazione (2^ scelta); nel bambino sopra i 5 anni la prima scelta può essere
con i macrolidi di nuova generazione (azitromicina, claritromicina, rokitamicina).
Nel bambino ospedalizzato può essere indicato un beta-lattamico per via paren-
terale (amoxicillina-clavulanico, cefuroxime , cefotaxime o ceftriaxone) spesso
combinato con un nuovo macrolide. 
E' opportuno comunque che la decisione terapeutica non prescinda neppure dalla
conoscenza delle caratteristiche farmacocinetiche del principio attivo e cioè
dalla sua biodisponibilità (quantità di farmaco che raggiunge il circolo e velocità
di assorbimento) e capacità di diffusione a livello polmonare e delle secrezioni
bronchiali 
L'antibiotico somministrato deve avere una buona penetrazione ed una buona con-
centrazione nel tessuto polmonare in modo da superare le MIC del germe presente
per un tempo sufficiente (tabella 4). 

Per quanto riguarda la durata della terapia, questa è stabilita dalla risposta tera-
peutica e dal patogeno coinvolto. In genere è di 7-14 giorni ma le infezioni da
stafilococco, mycoplasma e chlamidie necessitano di un trattamento più prolun-
gato.
Nel bambino ospedalizzato è possibile attuare un protocollo terapeutico, indicato
come “switch therapy”, che prevede dopo 3-5 giorni di terapia parenterale pas-
sare all'antibiotico corrispondente per via orale. Ciò consente una sensibile
riduzione dei costi farmaceutici ed una riduzione dei tempi di ospedalizzazione
(9).
Nella tabella 5 troviamo una sintesi ragionata sulla scelta dei farmaci in base all'età
del paziente ed alla possibile eziologia. 

Tabella 4: Penetrazione degli antibiotici nel tessuto polmonare
Molto buona Macrolidi
Buona Nuove cefalosporine
Media Betalattamine
Debole Aminoglicosidi
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Tabella 5: Farmaci di scelta nelle polmoniti sulla base dell'età e della possibile eziologia (da Caramia et
al.,modificata)

Età
Eziologia batterica più

frequente
Terapia antibiotica empirica (mg/kg/die)

(14 gg)
Neonato Streptococco B

Gram negativi (E.Coli, H.Infl.)
Staphylococcus aureus
Klebsiella pneumoniae
U. urealyticum

Iª scelta
Ampicillina/Sulbactam (in 2 somm) o

Amoxicillina/Ac clavulanico ev (50-100 in 2 somm)
+

Netilmicina (5 in monosomm)

IIª scelta
Ceftriaxone (50-100 in monosomm) o Cefotaxime (100-150

in 2-3 somm)
+

Netilmicina (5 in monosomm)

∗ Se sospetto di U. Urealiticum: + Claritromicina ev (4-8
in 2 somm)

Lattante
1-6 mesi

H. Influenzae tipo B
Streptococcus Pneumoniae
Staphylococcus aureus
Clamydia trachomatis

Iª scelta
Ceftriaxone (100-150 in monosomm) o Cefotaxime (100-150

in 2-3 somm)

IIª scelta
Ampicillina/Sulbactam (150 in 2 somm) o

Amoxicillina/Ac clavulanico ev (50-100 in 2-3 somm)

∗ Se sospetto C. Trachomatis: nuovi macrolidi per os
6 mesi-5 anni Streptococco pneumoniae

H.influenzae tipo B
Streptococco gruppo A
M. catarrhalis, M.pneumoniae,
C.pneumoniae

Forme lievi/moderate (x 10 gg anzichè 14)
Iª scelta

Amoxicillina/Ac clavulanico os (50 in 2 somm)
IIª scelta

Cefalosporine x os II-III generazione

Forme gravi
Iª scelta

Ceftriaxone (50-100 in monosomm) o Cefotaxime (100-150
in 2-3 somm)

IIª scelta
Amoxicillina/Sulbactam (150 in 2 somm) o Amoxicillina/Ac

clavulanico ev (50-100 in 2-3 somm)

> 5 anni Streptococcus Pneumoniae
Mycoplasma Pneumoniae
Clamydia pneumoniae
S. gruppo A,
S. aureus

Forme lievi/moderate (x 10 gg anzichè 14)
Iª scelta

Nuovi macrolidi per os
IIª scelta

Amoxicillina/Ac clavulanico os (50 in 2 somm) o
Cefalosporine x os II �III generaz.

Forme gravi
Iª scelta

Ceftriaxone (50-100 in monosomm) o Cefotaxime (100-150
in 2-3 somm)

IIª scelta
Ampicillina/Sulbactam (150 in 2 somm) o Amoxicillina/Ac

clavulanico ev (50-100 in 2-3 somm)

Tutte le età Se sospetto di Staphyl. aureus Teicoplanina (10 mg/kg/die per 21 gg)
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Il problema delle resistenze batteriche 

La situazione italiana è per il momento abbastanza favorevole per quanto riguarda
Haemophilus I., Moraxella C., e Stafilococco A., presente in comunità. Anche i
ceppi di Pneumococco completamente refrattari alla penicillina sono piuttosto rari
(4-5%). Per i macrolidi, soprattutto a 14 e 15 atomi di carbonio, invece il pro-
blema è importante perché questi antibiotici sono ormai inattivi su una notevole
percentuale di Streptococchi pyogenes e Pneumococchi. 

Analizzando comunque i singoli batteri, possiamo fare le considerazioni sotto ripor-
tate.

Lo streptococco pneumoniaeè l'agente batterico più frequente delle BP in tutta
l'età pediatrica (circa il 50% dei casi), è responsabile sia di forme lievi che gravi.
Fino agli anni ’70 era completamente sensibile alle penicilline mentre negli
ultimi anni in varie parti del mondo vengono sempre più segnalati ceppi resistenti
non solo alle penicilline, ma anche alle cefalosporine, ai macrolidi ed al cotri-
moxazolo (10). A seconda del livello di resistenza alle penicilline i pneumococchi
vengono distinti in quelli con resistenza intermedia(MIC tra 0,1 e 1 mg/l), più
frequentemente in causa nelle polmoniti, e quelli con resistenza elevata(MIC >
2 mg/l) isolati soprattutto nelle meningiti. La resistenza dello pneumococco
varia a seconda delle zone geografiche essendo elevata in Spagna (40%) ed in
Francia (>30%) mentre in Italia è passata dal 2% del 1992 al 10,2% attuale (25%
la resistenza ai macrolidi) anche se la maggior parte dei batteri presenta una resi-
stenza intermedia (6,1% verso 4,1%) (11,12).

Gli antibiotici attivi sui ceppi di pneumococco a resistenza intermedia sono le ami-
nopenicilline protette ad alte dosi, alcune cefalosporine orali, le cefalosporine
parenterali di III^generazione ed i carbapenemici (10). Sui ceppi a resistenza ele-
vata solo alcune cefalosporine parenterali, tra cui i l ceftriaxone sono
sufficientemente attivi.

Lo streptococco beta emolitico di gruppo A (SBEA)va evidenziando una elevata
resistenza ai macrolidi (in Italia circa il 26%). Nei confronti dei ceppi produttori
di esotossine le cefalosporine di III^ generazione parenterali, in particolare il
Ceftriaxone, sono di scelta mentre verso gli altri ceppi di SBEA le nuove cefa-
losporine orali presentano una buona attività (13). 

Haemophilus influenziae:negli anni 80 era stata segnalata la presenza di ampi-
cillino-resistenza beta-lattamasi mediata nel 10-15% dei casi, mentre negli anni
90 si è stabilizzata intorno al 30-35% (13). In Italia tale fenomeno è meno evi-
dente dato che i ceppi produttori di beta-lattamasi isolati sono il 16% (14).
Questi ceppi hanno inoltre elevata resistenza anche verso il Cotrimoxazolo
(15%), claritromicina (19%) (14). Tassi di resistenza < 1% si hanno anche verso
nuovi antibiotici come le penicilline protette, cefalosporine di II^ e III^ genera-
zione orali.

Moraxella Catarrhalis:da segnalare la resistenza alle penicilline ed ai beta-lat-
tamici legata alla produzione di betalattamasi che in alcuni paesi interessa
l'80-100% dei ceppi mentre in Italia è dell'87% (10,14). Attualmente tali germi
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sono sensibili alle penicilline protette, alle cefalosporine di II^ e III^ generazione
ed ai macrolidi (10). 
Mycoplasma pneumoniae:non presenta problemi di resistenza , è responsabile
in Italia del 35,2% delle BP (forme gravi nel 2-15%). Pur essendo tipico dell'età
scolare (prevalenza del 59,2% nell'età >7 anni) può determinare BP anche nelle
età precedenti (prevalenza del 23% tra 2-4 anni) (15,16). 
Clamidia pneumoniae: è causa di BP nel 6-19% dei casi , nei paesi industrializzati
l'infezione è rara sotto i 5 anni , nei paesi in via di sviluppo è molto frequente sotto
questa età. In Italia l'incidenza delle BP da CP è del 14,4% con netta prevalenza
per l'età > 7 anni (14,8%) rispetto all'età tra 2-4 anni (4%) (15,16). Il quadro cli-
nico e la terapia sono sovrapponibili al mycoplasma.

In conclusione possiamo riaffermare che la causa prevalente delle polmoniti acqui-
site in comunità nell'età pediatrica è rappresentata dallo streptococco pneumoniae,
che continua a presentare resistenze sempre crescenti. La sua virulenza potrebbe
essere alquanto ridotta se entrasse nell' uso la vaccinazione pneumococcica, che
si è dimostrata utile nel ridurre le infezione pneumococciche delle basse vie respi-
ratorie, specie quelle causate dai ceppi antibiotico-resistenti (17). 

TERAPIA DELLA BRONCHIOLITE
Generalmente per bronchiolite (b.) s’intende una patologia respiratoria acuta che
colpisce i bambini del 1°anno di vita, predisposti per fattori anatomici, funzio-
nali ed immunitari. La ridotta dimensione delle vie aeree favorisce l’ostruzione
dei bronchioli, che è dovuta all’edema infiammatorio della parete, all’ipersecre-
zione mucosa ed al danno epiteliale.
Molti bambini guariscono dalla bronchiolite con pochi problemi e senza richie-
dere altro se non una terapia di supporto. L’intervento del medico deve mirare sia
ad aiutare il bambino a respirare meglio, sia a proteggere glia altri bambini dal-
l’infezione. Le forme meno gravidi bronchiolite vengono di solito risolte a
domicilio, osservando attentamente la funzione respiratoria e somministrando una
quantità adeguata di liquidi. Nelle forme più gravi, il bambino deve essere ospe-
dalizzato ed affidato a personale esperto nella terapia di supporto, nell’individuare
e trattare le possibili complicanze e nell’utilizzare, quando indicato, specifici far-
maci antivirali, ricordando peraltro che, se si eccettuano le forme dovute a VRS,
attualmente non esiste una terapia specifica per la maggior parte dei casi di bron-
chiolite (18).

Razionale della terapia e strumenti terapeutici
La terapia deve essere orientata a tre obiettivi:
• Correzione dell’ipossiemia
• Riduzione dell’iperinflazione
• Miglioramento della forza contrattile dei muscoli respiratori
L’ipossiemia si può correggere con la somministrazione di ossigeno, mentre gli
altri due parametri sono più difficilmente modificati dalla terapia farmacologica
(19), si può però intervenire con misure generali, terapia medica e di supporto.



260

Terapia di supporto
Gli accorgimenti e precauzioni generali da mettere in atto in corso di bronchio-
lite sono i seguenti (3):
• Evitare le cross-infezioninelle comunità e nei reparti ospedalieri, il virus respi-

ratorio sinciziale (VRS) viene infatti eliminato in grande quantità attraverso
le secrezioni respiratorie e trasportato da bambino a bambino attraverso le mani
del personale infermieristico e dei genitori. I bambini con bronchiolite vanno
pertanto isolati in stanze singole e va particolarmente raccomandato il lavaggio
accurato delle mani. 

• Attuare la precauzione di maneggiare il bambino il meno possibile, ed è asso-
lutamente da evitare ogni tentativo di fisioterapia respiratoria. 

• La posturadeve essere semiprona o semiseduta, per favorire le escursioni del
diaframma; frequenti mobilizzazioni per evitare il ristagno di secrezioni bron-
chiali ,  responsabil i  di iperinflazione, dell ’alterazione del rapporto
ventilazione/perfusione e dell’ipossiemia (19).

• Mantenere più fluide le secrezionimediante nebulizzatori ultrasonici di forte
potenza, che nebulizzano grandi quantità di acqua (è da preferire sempre la solu-
zione semifisiologica che è meno broncoreattiva).

Terapia medica - farmacologica
Mantenere un’adeguata ossigenazione ed idratazione sono i cardini terapeutici
della bronchiolite. 
1. L’ossigenoterapiaè l’unico trattamento sicuramente utile ed irrinunciabile della

bronchiolite. L’obiettivo è quello di mantenere un saturazione di ossigeno supe-
riore al 93-95% (variando la concentrazione dell’ O2). Va somministrato
umidificato e riscaldato sotto tenda o cappa o cannule nasali, la FiO2 va man-
tenuta al 30-40%, con l’avvertenza di iniziare sempre con valori bassi e poi
eventualmente aumentare, per non deprimere il centro respiratorio. La con-
centrazione va regolata in base ai valori di PO2 e PCO2 (21). Un documento
dell’OMS, di qualche anno fa, traccia il punto sulle modalità di somministra-
zione di ossigeno, sottolineando come la via preferita sia quella per naso-cannula,
che inoltre può anche fare a meno della umidificazione (perché la corrente di
ossigeno si umidifica all’interno del labirinto rino-sinusale). Più difficile
risulta l’ossigenazione in tenda a ossigeno per la frequente agitazione-oppo-
sizione del bambino, mentre sicuramente inadeguata risulta quella in cappetta
sia per l’accumulo di CO2 sia per la disomogeneità della concentrazione di O2
all’interno (20). 

2. La scarsa idratazionecostituisce un problema incombente nella bronchiolite
severa, soprattutto in caso di febbre, in cui alla polipnea e alla perspiratio si
aggiunge la non assunzione di liquidi per la fatica respiratoria. La disidrata-
zione va prevenuta, ed eventualmente corretta, valutando i fabbisogni sulla
misurazione dei liquidi ingeriti, sul controllo del peso e sul dosaggio degli elet-
troliti. Lo schema generale prevede l’apporto di 1800 ml/m2 di liquidi (nel
lattante circa 150 ml/Kg), a cui va aggiunto un 10% di soluzione salina ipo-
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tonica per l’aumento della perspiratio. Questa quota deve comprendere anche
l’apporto alimentare (latte), non dimenticando che un apporto calorico è indi-
spensabile in un bambino sottoposto a una severa fatica della muscolatura
respiratoria ed al sovraccarico dello stress. Nei bambini più gravi è possibile
una iponatriemia da inappropriata secrezione di ormone antidiuretico (ADH),
che richiede un apporto di liquidi ridotto ai due terzi del fabbisogno. La som-
ministrazione di liquidi va fatta preferibilmente per via endovenosa. Il sondino
nasogastrico può rappresentare in alcuni casi una valida alternativa all’ali-
mentazione per os, questo però ha lo svantaggio di aumentare notevolmente
le resistenze repiratorie (una narice viene di fatto chiusa) e di interferire nega-
tivamente con l’ossigenoterapia per naso-cannula, inoltre il riempimento
gastrico può ostacolare la respirazione diaframmatica. Se l’alimentazione
spontanea è molto difficile per la fatica respiratoria, un accettabile compromesso,
da valutare per ogni singolo paziente, può essere rappresentato dalla sommi-
nistrazione, in aggiunta alla flebo, di una quota sufficiente di latte (almeno la
metà del fabbisogno) medianti piccoli e cauti gavage (19).

La terapia farmacologica è molto dibattuta e controversa. Sono stati proposti via
via betastimolanti, teofillina, cortisonici, antibiotici, adrenalina.

Broncodilatatori

L’uso dei broncodilatatori per via inalatoria è uno dei punti più controversi nella
terapia della bonchiolite (23). Vengono spesso prescritti, anche se la loro efficacia
in recenti lavori viene da alcuni negata. L’uso eccessivo di beta2 agonisti è dovuto
ad inappropriate considerazioni fisiopatologiche, secondo le quali la bronchio-
lite è dovuta ad un broncospasmo muscolare come nell’asma o nelle bronchiti
asmatiformi, mentre al contrario la sintomatologia è imputabile: alla ristrettezza
del calibro dei bronchioli (congenitamente più marcata in alcuni bambini), all’o-
struzione da parte di tappi di muco, fibrina e detriti cellulari da necrosi epiteliale
e all’edema (unico elemento su cui può agire un trattamento farmacologico come
l’adrenalina, per vasocostrizione diretta) (24). Premesso questo possiamo dire che
i beta 2 alcune indicazioni le possono avere nei casi lievi, con wheezing preva-
lente e familiarità atopica (19). Alcuni studi segnalano come i beta 2, senza ridurre
in maniera significativa il tasso di opedalizzazione, producano un modesto
miglioramento del punteggio di gravità poco rilevante sul piano clinico (25). Altri
studi evidenziano dati molto discordanti sull’efficacia dei beta 2 nel ridurre la fre-
quenza respiratoria, la frequenza dei ricoveri e nel migliorare la saturazione O2
(25,26,28). 
Diversi autori suggeriscono la somministrazione di salbutamolo per via aeroso-
lica alla dose di 0,15 mg (o 150 mcg) /Kg/dose (nelle soluzioni 0,5% del
commercio 1 goccia = 250 mcg) come “prova” da proseguire solo sulla base di
una eventuale risposta clinica. La difficoltà infatti a definire, dopo il primo anno
di vita, il dubbio diagnostico tra bronchiolite ed episodio asmatico scatenato da
un agente virale può giustificare l’utilizzo dei beta 2 agonisti nei bambini più gran-
dicelli.
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Adrenalina per via inalatoria 

E’ l’ultima entrata nell’armamentario terapeutico ma sembra essere l’unico far-
maco veramente efficace, nelle forme più severe (29,30). Tale medicamento
infatti associa all’effetto beta-2 di rilasciamento della muscolatura bronchiale, una
potente azione di stimolo degli alfa-recettori con vasocostrizione sulle arteriole
precapillari, riduzione dell’edema vascolare mucosale e delle secrezioni bronchiali
(29,31). E’ stata confrontata con il salbutamolo e con il placebo, risultando più
efficace sia sul piano clinico sia su quello strumentale (30,32). Le esperienze della
letteratura, prevalentemente straniera, fanno riferimento all’uso dell’adrenalina
racemica (non disponibile in Italia), che è una miscela delle forme levo e destro-
gira, delle quali solo la prima è attiva. La larga esperienza, anche in Italia,
dell’adrenalina levogira nella terapia del croup porta alla conclusione che l’a-
drenalina levogira è altrettanto efficace della racemica e sostanzialmente priva,
a dosi ragionevoli, (0,1-0,5 mg/kg) di effetti collaterali (33). I dosaggi utilizzati
in Letteratura variano da 0,25 mg / kg/ dose cioè 1 fiala ogni 4 kg di peso / dose
(1 fiala di adrenalina = 1 mg/1 ml) ad un massimo di 1 mg / kg/ dose. L’esperienza
nostra e di diversi Centri italiani fà riferimento a dosaggi decisamente inferiori:
0,1- 0,2 mg / Kg in 3 ml di soluzione fisiologica, con nebulizzatore di buona potenza
e con adeguata capacità di micronizzazione (< 5 micron) in grado di far penetrare
l’aerosol nelle vie aeree più distali (34). L’adrenalina per via inalatoria è assor-
bita rapidamente dagli alveoli. Il suo effetto è di breve durata, al massimo due
ore.
Nelle fasi iniziali più acute della malattia la somministrazione va ripetuta ogni
2-3 ore circa (8 sedute di aerosol al dì). Un allungamento degli intervalli va fatto
seguendo l’andamento della dispnea e la “tenuta” di una buona saturazione di ossi-
geno. In genere è un farmaco efficace e ben tollerato. Frequente il presentarsi di
una “mascherina pallida” periorale da vasocostrizione topica, mentre scarsi o nulli
sono gli effetti cardio-circolatori misurabili.
Alcuni schemi terapeutici prevedono la somministrazione della prima dose di adre-
nalina (0,01 mg/kg) per via sottocutanea (21).

Corticosteroidi 

Gran parte delle esperienze controllate della letteratura hanno dimostrato i risul-
tati modesti di questo farmaco nella bronchiolite (35,36,37). Esistono sporadiche
e contrastanti segnalazioni sull’efficacia della budesonide per via aerosolica nel
ridurre il wheezing post-bronchiolite (38). Una eventuale motivazione al loro uso
potrebbe essere la prevenzione dell’iperreattività bronchiale conseguente alla bron-
chiolite. Alcuni autori segnalano effetti positivi del beclometasone somministrato
per aerosol nelle 8 settimane successive (39). Soltanto recentemente sono com-
parse in Letteratura alcune segnalazioni che dimostrano come l’impiego di
steroidi per via sistemica, da soli od in associazione ai beta-2 per via inalatoria,
portino ad un miglioramento di alcuni parametri come la durata di degenza, la durata
dei sintomi ed il punteggio clinico (40,41). A nostro modesto avviso, comunque,
l’impiego di un breve ciclo di steroidi a dosaggio elevato e per via parenterale,
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può essere giustificato nei casi poco responsivi ai beta-2 da soli o in quelli affetti
da wheezing. Considerando poi i meccanismi etiopatogenetici del quadro clinico
di bronchiolite, potremmo pensare, in maniera puramente teorica, che mentre l’a-
drenalina agisce determinando una vasocostrizione con effetto immediato per cui
le cellule dell’epitelio respiratorio sono meno irrorate e danno luogo ad una minor
produzione, in rapporto allo stimolo infettivo-irritativo, di citochine proinfiam-
matorie con un risultato immediato sulla sintomatologia clinica, il cortisone
invece deve arrivare all’interno delle cellule, bloccare la cascata delle citochine
infiammatorie degli omega-3 ed in particolare dell’acido arachidonico. Questo
spiegherebbe il maggior intervallo di tempo, circa l’effetto terapeutico dei due
farmaci, tra somministrazione e risultati terapeutici e la necessità di dosaggi ele-
vati del cortisonico usato (42). 

Antibioticoterapia 

Il rischio di sovrainfezione batterica nella B. è basso e non arriva al 2% dei casi.
Una polmonite sovrapposta va sospettata sulla base degli esami ematochimici e
radiologici. In tali casi l’antibiotico di prima scelta, per alcuni autori, è il ceftriaxone
al quale va associato un macrolide, nel sospetto di infezione da Chlamydia (21),
anche se personalmente saremmo più orientati verso il solo macrolide perché gli
agenti responsabili di complicazioni polmonari sotto l’anno di vita sono sensi-
bili a tale farmaco. Da segnalare un recente studio su 42 bambini con bronchiolite
in cui è stata osservata un’incidenza di otite media acuta (OMA) del 62% con iso-
lamento in tutti casi nell’aspirato dell’orecchio medio di uno o più patogeni
sovrapposti all’infezione virale (43).

Ribavirina

E’ un antivirale (azione virostatica), attivo nei confronti del VRS. L’Accademia
Americana di Pediatria ne consiglia l’uso nei pazienti con infezione da VRS ad
alto rischio, cioè affetti da cardiopatie,pneumopatie croniche, fibrosi cistica, immu-
nodeficit. La somministrazione deve essere continua: un flacone da 6 gr. per via
aerosolica, per 12-18 ore al giorno, per 3-5 gg. (19), tenendo però presenti i pos-
sibili effetti collaterali per il personale di assistenza.

IgG con alti titoli anti VRS

Sono state somministrate con successo nei neonati sottopeso (prematuri e piccoli
per l’età gestazionale) e nei pazienti con patologie croniche polmonari e cardiache
ed hanno diminuito il numero di infezioni ed i giorni di ospedalizzazione e di terapia
intensiva (al dosaggio di 750 mg/kg, con somministrazioni mensili) (44).
Recentemente è stato proposto anche l’ impiego del palivizumab (anticorpo
monoclonale anti-RSV) come profilassi nei soggetti a rischio. 

Ig monoclonali

Le Ig monoclonali rappresentano una recente novità e permettono di aggirare le
due maggiori controindicazioni all’uso di Ig profilattiche (cioè il rischio di
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sovraccarico di liquidi per l’alto volume infuso ed i rischi legati all’uso degli emo-
derivati). Volumi minori di preparato sono sufficienti per indurre un titolo sierico
anti-RSV protettivo, pertanto è possibile la somministrazione intramuscolare che
elimina qualunque rischio di squilibrio idroelettrolitico. La sintesi in coltura cel-
lulare dell’Ig a partire da DNA ricombinante elimina, inoltre, ogni rischio di
patologia da emoderivati. Il preparato è stato distribuito da Abbott con il nome
di Synagis ed usato correntemente nella popolazione a rischio statunitense
durante la stagione epidemica 1998-99, dimostrando anche sul campo una ele-
vata tollerabilità.

Nella pratica clinica, la profilassi con Synagis è rivolta alle categorie a rischio
per gravi infezioni sinciziali. I bambini con patologia polmonare cronica sotto i
due anni di età, in particolare BPD in terapia almeno fino a 6 mesi prima della
stagione RSV, traggono il maggior beneficio dalla profilassi. Nei prematuri
senza BPD la profilassi si limita ai nati di EG < 28 settimane di età < 1 a ed ai
nati di EG= 29-32 settimane nei primi 6 mesi di vita. Per tutti gli altri nati ad EG
< 35 sett bisogna valutare caso per caso la presenza durante il primo anno di vita
di altri fattori di rischio, quali patologie che predispongono il bambino a com-
plicanze respiratorie o interventi cardiochirurgici programmati a breve termine.
Allo stesso modo bisogna proteggere il prematuro a maggior rischio di contagio
perché iscritto all’asilo nido, oppure a contatto con numerosi fratellini in età sco-
lare, o che abiterà in un luogo lontano da un Ospedale attrezzato per fronteggiare
un quadro bronchiolitico o apnoico grave. La controindicazione assoluta alla immu-
noprofilassi RSV è rappresentata dalla cardiopatia cianotizzante. Il Synagis è
confezionato in fiale da 100 mg di Ig monoclonali anti RSV, che devono essere
mantenute alla temperatura di 2-8°C. Vanno somministrate in muscolo alla dose
di 15 mg/kg non prima di 30’ ed entro 3 ore dalla ricostituzione con 1 ml di acqua
distillata sterile. La dose individuale è di 0,15 ml/kg e va somministrata nei muscoli
antero-laterali della coscia (59).

Surfactant

Come detto in precedenza, nella sua espressione più classica e più severa (1°-2°
trimestre) la bronchiolite è in realtà un alveolite e presenta un difetto importante
nella produzione di surfactant. Recentemente è stata segnalata l’efficacia del sur-
factant in bambini che necessitavano di assistenza respiratoria meccanica (45).

Ventilazione assistita

E’ prevista in circa il 10% dei bambini ricoverati. Va considerato l’invio in una
unità di terapia intensiva se si presentano le seguenti condizioni (21):

• persistenza di una desaturazione < 85%

• progressivo peggioramento dell’acidosi

• presenza di ricorrenti apnee

• alterazione della coscienza del bambino
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Quando dimettere il bambino con bronchiolite?
Non ci sono studi al riguardo, però alcuni autori (46), partendo dal presupposto
che la B. è una patologia ad andamento monofasico, propongono la dimissione
in caso di:
• miglioramento clinico
• Sat. O2 > 94% in aria ambiente, in modo stabile
• capacità di assunzione di liquidi 
• assenza di apnee nelle 24 ore precedenti (se > 6 mesi) e 48 ore (se < 6 mesi)
• il wheezing non viene considerato una controindicazione alla dimissione.

Un possibile protocollo di uso pratico
Considerando la diversa patogenesi della bronchiolite riteniamo potrebbe essere
utile il seguente nostro protocollo (vedi Algoritmo per il bambino con bronchio-
lite):
• nei casi più gravi e/o suggestivi di infezione da VRSod altri virus pneumotropi

impegnativi, con difficoltà alimentari e mancato impegno respiratorio, i pre-
sidi essenziali sono rappresentati dalla correzione dell’ipossiemia con O2-terapia,
dall’idratazione ev. o nasogastrica e dall’adrenalina per via aerosolica al
dosaggio di 0,1-0,2 mg /kg/dose. Se il paziente migliora si continua come sopra,
eventualmente ripetendo l’adrenalina a distanza di qualche ora e proponendo
piccoli pasti nelle ore successive. Se il paziente non migliora, si ripete l’adre-
nalina dopo 20 minuti; in caso di mancata risposta (apnee ricorrenti, coscienza
alterata, sat.%O2 < 90%, pH < 7,20) si passa alla ventilazione assistita e, qua-
lora vi sia forte sospetto di VRS, isolamento, criterio epidemiologico, grave
patologia di base si può prendere in considerazione la somministrazione di riba-
virina.

• Qualora invece prevalga il wheezing, di solito con quadro clinico lieve,si som-
ministra il salbutamolo (0,15 mg/kg in 3 ml di soluzione fisiologica mediante
nebulizzatore oppure 2 puff con camera distanziatrice ogni 6-8 ore) ed even-
tualmente corticosteroide per os (betametasone 0,1-0,2 mg / kg). Se vi è
risposta clinica, si proseguirà con il solo salbutamolo, altrimenti si passerà alla
terapia delle forme più gravi (19,22).
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ALGORITMO PER IL BAMBINO CON BRONCHIOLITE

        Se presenti                           Ricordare anche                                    Se  non presenti
        (quadro + grave)                  fattori di rischio                                   (quadro + lieve )

                                                                                                         Gestione domiciliare

Ricovero

                                         Eventualmente utili

Monitoraggio                                  Valutazione della
della Sat.%O2                                 idratazione                                   Reidratazione per via EV o SNG

 Se Sat.%O2 < 92-94%

O2 terapia

Non miglioramento
      e/o
affaticabilità
                                                               Efficace                                     Ripetere al bisogno

L-adrenalina per aerosol
(0,25 mg/kg/dose)                                                                 Sat.%O2 <90% (costante)
                                                               N on efficace  o      Apnea e cianosi                                   Terapia intensiva
                                                         (EAB arterioso)            Acidosi (pH< 7,20)

Norme generali valide in tutti i casi:
� isolare il bambino e lavarsi le mani dopo la visita, uso di mscherine, guanti a perdere, limitare le visite di parenti
� maneggiare poco e ridurre al minimo gli interventi invasivi
� evitare accertamenti diagnostici invasivi (Rx torace ecc�) se non in casi selezionati

- da  Canciani M. (�Bambino: Progetto Salute�) e Macchiaiolo M. (�Medico e Bambino�),  modificata�  (22, 63).

Incapacità ad assumere quota di liquidi adeguata al fabbisogno    e/o
Frequenza respiratoria > 70 atti / min.                                            e/o
Cianosi � apnea                                                                               e/o
Condizioni generali compromesse                                                  e/o
Età inferiore a 3 mesi

�  Prematurità
�  Storia pregressa di apnee / cianosi
�  Cardiopatie
�  Patologie preesistenti

�  Radiografia
�  Esami colturali e/o sierologici
�  Antibioticoterapia

RICOVER

�  Attento monitoraggio clinico
�  Beta-2 agonisti (?), se

wheezing significativo e/o
scarsa risposta, associare
steroide per os.
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Il punto sull' antibioticoterapia anti pseudomonas nella FC
L'introduzione degli antibiotici ha significativamente migliorato la prognosi dei
pazienti FC: essi rappresentano da sempre una parte basilare nei programmi di
trattamento ed hanno contribuito ad aumentare la sopravvivenza dei pazienti FC.
Le maggiori problematiche dell’antibioticoterapia riguardano il trattamento della
Pseudomonas aeruginosa (Pa), principale responsabile delle infezioni respiratorie
nella FC La morbilità e la mortalità nella fibrosi cistica sono legate in gran parte
alla infezione broncopolmonare ed alla insufficienza respiratoria ad essa secon-
daria. Pertanto la prevenzione e la cura delle complicanze infettive respiratorie
costituisce l'obiettivo prioritario al fine di prolungare l'aspettativa di vita e
migliorare la qualità della stessa nei pazienti affetti da tale patologia. La fluidi-
ficazione e rimozione dei secreti bronchiali, la cura delle esacerbazioni respiratorie,
costituiscono i cardini della terapia volta a rallentare la progressione del danno
polmonare nella FC.

Eziologia dell'infezione polmonare nella FC 
Nelle prime fasi della malattia i batteri più frequentemente isolati sono lo stafi-
lococco aureo e l'Haemophilus influenziae, mentre nelle fasi successive è la
colonizzazione da Pseudomonas aeruginosa (Pa) a causare i maggiori problemi
terapeutici. E' comunque la Pa il principale responsabile dell' infezione cronica
e della malattia respiratoria progressiva. Il suo fenotipo mucoide è praticamente
ineradicabile.

Aspetti clinici 
L'esordio delle esacerbazioni infettive respiratorie è frequentemente subdolo e la
febbre è spesso assente. La diagnosi di esacerbazione polmonare è clinica, per-
tanto vanno individuati e valorizzati i segni e sintomi che orientano per una
infezione in atto (tabella 6) 

Per attuare al meglio le varie strategie terapeutiche nella FC è importante defi-
nire bene il concetto di colonizzazione e di infezione acuta o cronica da Pa, anche
perché tali definizioni possono avere importanti risvolti terapeutici (tabella 7).

Tabella 6: Segni e sintomi della riacutizzazione polmonare
1. Aumento della frequenza e dell�intensità degli accessi di tosse
2. Aumento della produzione di escreato e/o peggioramento delle sue caratteristiche
3. Febbre (> 38°C per almeno 4 ore al giorno) in più di un occasione nella settimana precedente
4. Perdita di peso > 1 kg o del 5% del peso abituale, con anoressia e ridotto apporto alimentare,
5. malessere e facile stancabilità, arresto della crescita nel lattante e nel bambino piccolo
6. Assenza dalla scuola o dal lavoro per malessere generale nella precedente settimana
7. Aumento della frequenza respiratoria e/o dell�impegno dei muscoli respiratori
8. Nuovi reperti all�esame fisico del torace (rantoli, ronchi, sibili�)
9. Calo del FEV1 > 10% rispetto a un precedente valore, se rilevato entro gli ultimi tre mesi
10. Decremento della saturazione dell�emoglobina (ossimetria transcutanea) > al 10% rispetto a un precedente valore,

se rilevato negli ultimi tre mesi.
11. Ridotta tolleranza allo sforzo
12. Peggioramento del quadro radiologico.
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Tabella 8: Terapia antibiotica delle infezioni respiratorie da Pseudomonas a. nella FC (62)
Antibiotico Via di somministr. Dose/die (mg/kg) N° di somministr./die Max dose/die (gr)

Amikacina
Aztreonam

Cefepime
Ceftazidime

Ciprofloxacina
Colistina
Imipenem/cilastat
Meropenem

Netilmicina
Ticarcillina
Tobramicina

i.v.
i.v
i.v
i.v.
i.v.
i.v.

               os
inalat.

                i.v.
i.v.
i.v.
i.v.
i.v.
i.v.

inalat.

30
150
100

100-150
150-250
100-150

30
80-160
50-100
60-120

60
10

500-750
10

150-300

2
4

continuativo
2-3
3-4

continuativo
2-3
1-2
3-4
3

continuativo
2
4
2

1-2

-
8
8
6
12
12

1.5-2.25
0.320

4
6
3
-

30
-

0.6

Tabella 7: Definizioni di colonizzazione/infezione  cronica da Pseudomonas A.
Colonizzazione polmonare
da Pa

Presenza di Pa nell'albero bronchiale senza segni diretti (infiammazione, febbre ecc�)
o indiretti (Ab specifici) di infezione e danno tessutale

Colonizzazione polmonare
cronica da Pa

Presenza di Pa nell'albero bronchiale per almeno 6 mesi, basata su almeno 3 colture
positive con almeno 1 mese di intervallo tra loro senza segni diretti o indiretti di
infezione e danno tessutale

Infezione polmonare da Pa Presenza di batteri nell'albero bronchiale con segni diretti o indiretti di infezione e
danno tessutale. L'infezione può anche essere diagnosticata sulla base della positività
anticorpale in almeno 2 esami per pazienti che non espettorano o presentano colture
escreato negative

Infezione polmonare cronica
da Pa

Presenza di batteri nell'albero bronchiale per almeno 6 mesi con segni diretti o indiretti
di infezione e danno tessutale. L'infezione cronica può anche essere diagnosticata sulla
base della positività anticorpale in almeno 2 esami per pazienti che non espettorano o
presentano colture escreato negative

Generalità sulla terapia antibiotica antipseudomonas
Vi  è un generale consenso e buona documentazione sulle indicazioni e sulla uti-
lità del trattamento antibiotico nel trattamento della esacerbazione infettiva
acuta.
Punti controversi sono la profilassi della colonizzazione batterica ed il trattamento
dell'infezione cronica. Alcuni centri seguono schemi di antibioticoterapia parti-
colarmente aggressivi, altri si limitano al controllo delle fasi di riacutizzazione.
I tipi di antibiotici più comunemente usati, la via di somministrazione ed il rela-
tivo dosaggio sono schematizzati in tabella:

Infezione polmonare acuta e riacutizzazione nell' infezione cronica
Come scegliere l'antibiotico?
La terapia antipseudomonas nella patologia broncopolmonare del soggetto con
FC deve essere presa oltrechè sulla base dell'età del paziente, severità della malattia
e dell'esperienza pregressa anche in base alla sensibilità in vitro determinata con
l'antibiogramma. Alcuni AA segnalano che è più importante comunque tenere la
risposta clinica ad un precedente trattamento antibatterico che la sensibilità in vitro.
(47) Nel trattamento delle esacerbazioni in corso di colonizzazione cronica da Pa
vengono utilizzate associazioni di due antibiotici con diverso meccanismo di azione



per sfruttare un eventuale sinergismo ed evitare l'emergenza di resistenze.
L'associazione classica è quella tra un betalattamico o una cefalosporina di terza
generazione ed un aminoglicoside.
La monoterapia va evitata sia per una minor efficacia terapeutica sia per ridurre
la possibile insorgenza di resistenze (48).
Segnalazioni recenti indicano una pari efficacia della tobramicina in monosom-
ministrazione giornaliera (15 mg/kg/die), invece di due o tre. La combinazione
ottimale sembra essere l'associazione tra ceftazidime e tobramicina (49)
L'associazione di aminoglicosidi con una cefalosporina come ceftazidime o cef-
soludin sembra essere superiore rispetto all'associazione con le penicilline per
quanto riguarda la funzione polmonare, la situazione clinica, la resistenza ai far-
maci.
Per quanto riguarda la suscettibilità agli antibiotici della Pa, va segnalato che quella
al ceftazidime è più bassa in Spagna ed in Italia rispetto alla Gran Bretagna (85
e 87% vs 93%)la miglior sensibilità è per la piperacillina/tazobactam che è del
93% (Spagna) seguita dal meropenem 92% in Spagna e 91% in Italia. La sensi-
bilità alla Ciprofloxacina è più bassa: 77% in Spagna, 68% in Italia. La sensibilità
a ceftazidime, ciprofloxacina, gentamicina, imipenem e piperacillina non si è modi-
ficata in modo significativo tra il 1986 ed il 1993. (50,51)
Questi dati sulla sensibilità della Pa concordano con quelli riscontrati presso il
nostro Centro: 

Dati Centro Regionale Fibrosi Cistica di Ancona
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La necessità di trattare l'infezione cronica da Pa con ripetuti cicli di terapia anti-
biotica comporta il rischio che aumenti più o meno rapidamente la resistenza ai
farmaci impiegati. L'emergenza di ceppi resistenti è in genere transitoria e rever-
sibile quando la pressione selettiva dell'antibiotico è rimossa, questo fenomeno
è definito con terminologia anglosassone "adaptive resistance". La frequente rota-
zione degli antibiotici antipseudomonas rappresenta una modalità utile per
prevenire l'antibioticoresistenza.
Con l'avanzare della malattia ci si può trovare comunque di fronte alla emergenza
di ceppi batterici poliresistenti, cioè resistenti a due delle seguenti classi di anti-
biotici: betalattamici (compresi monobattamici, e carbapenemici), aminoglicosidi,
chinolonici. In questi casi bisogna considerare che la mancata risposta in vitro
non necessariamente comporta inefficacia clinica; inoltre si può ricorrere, se pos-
sibile, a testare in vitro la sensibilità dei germi isolati ad associazioni antibiotiche;
se ciò è di difficile attuazione, si può ricorrere ad alcune associazioni che secondo
i dati della letteratura , risultano efficaci sui ceppi poliresistenti (i cosidetti
"sinergismi") come ad esempio: ciprofloxacina + ceftazidime, ciprofloxacina +
piperacillina, imipenem + amikacina.

Piperac/Tazob Ceftazidime Imipenem Tobramicina Ciprofloxacina Colistina
Sensibilità della
Pseudom. (%) 80 80,6 73,3 71,6 75,6 95,6
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Posologia e durata della terapia

Nei pazienti FC vi è un' alterata farmacocinetica, determinata dall'aumento del
volume di distribuzione e della eliminazione renale dei farmaci (specialmente ami-
noglicosidi), dal malassorbimento di alcuni antibiotici orali, dalla difficoltà a
superare la barriera polmonare e a diffondere nei secreti bronchiali. Tutto ciò obbliga
all'impiego di dosi maggiori, con somministrazioni più ravvicinate nel tempo. Il
dosaggio usualmente consigliato è doppio rispetto al normale, per cui è impor-
tante monitorare il livello ematico dei farmaci potenzialmente tossici, come gli
aminoglicosidi. La durata del trattamento è generalmente di 14 giorni, tre setti-
mane nei casi severi e comunque mai sotto i 10 giorni.

Vie di somministrazione della terapia antipseudomonas
Via orale 

Per ovvi motivi i pazienti FC preferiscono il trattamento orale rispetto a quello
endovenoso. Tale terapia, secondo la nostra esperienza, può essere utilizzata nelle
esacerbazioni sfumate dell'infezione cronica da Pa.
Il farmaco più usato a tale scopo è la ciprofloxacina, introdotta nel trattamento
antipseudomonas nel 1985 e risultò egualmente efficace al trattamento endove-
noso nel miglioramento della funzione polmonare. In particolare in un recente studio
(52) di confronto con il trattamento a base di Ceftazidime/tobramicina per via ev
è stata segnalata l'efficacia e la sicurezza della ciprofloxacina in monoterapia
sequenziale endovenosa/orale. Un altro studio ha dimostrato che la terapia per os
con ciprofloxacina per 4 settimane ha prolungato gli effetti benefici della terapia
endovenosa. 
L'uso dei chinolonici in pediatria è stato in passato molto limitato per il sospetto
di influenza negativa sulla cartilagine di accrescimento; studi recenti condotti con
esami ecografici e di risonanza magnetica nucleare hanno evidenziato assenza di
tossicità a livello di cartilagine di pazienti FC trattati con ciprofloxacina (52,53).
L'esperienza comunque con i chinolonici in bambini sotto i 5 anni di età è molto
limitata. Il problema fondamentale della ciprofloxacina non sembra essere l'ef-
fetto distruttivo sulla cartilagine, ma la rapida insorgenza di resistenze.

Via endovenosa

Delle associazioni antibatteriche e dell'efficacia della terapia endovenosa nel pre-
venire, eradicare e ridurre l'infezione nelle basse vie respiratorie abbiamo già
parlato.

Via aerosolica

La somministrazione dell'antibiotico per via inalatoria ne permette la deposizione
di circa il 10% nel polmone ed anche se la concentrazione nelle secrezioni bron-
chiali non sempre raggiunge livelli battericidi la presenza di concentrazioni
sub-inibenti può diminuire i fattori di virulenza batterica.
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Il costante uso di agenti antibatterici per via inalatoria è ora comune in pazienti
con infezione cronica da Pa per ridurre il progressivo deterioramento polmonare.
Una recente analisi di 12 trial conclude che il trattamento con antibatterici per
via inalatoria in pazienti FC riduce il numero dei ricoveri ospedalieri, la carica
batterica nell'escreato, l'infiammazione e migliora la funzione polmonare.
Gli antibiotici più usati per via inalatoria sono: colimicina, gentamicina e tobra-
micina (di quest'ultima recentemente è entrata in commercio in Italia una soluzione
con unica e specifica indicazione aerosolica, senza fenoli e conservanti, in fiale
da 300 mg) (54) 
L'emergenza di resistenza dopo aerosolterapia è stata evidenziata in diversi studi
(54,55)
Un recente studio multicentrico su 520 pazienti FC in USA la terapia cronica inter-
mittente per via inalatoria con tobramicina a 300mg x 2 volte al dì, a mesi
alterni, per un periodo di 26 settimane, fà migliorare la funzionalità respiratoria
e riduce l'ospedalizzazione e la necessità di terapia endovenosa. La tolleranza al
farmaco e la sensibilità batterica sono rimaste sempre buone (55). 
Fondamentale poi è l'apparecchio che viene usato per la terapia inalatoria. Il nuovo
sistema di "adaptive aerosol delivery" (AAD)ha portato potenziali vantaggi
rispetto ai nebulizzatori tradizionali (56). Questo è un nebulizzatore che rilascia
una precisa e riproducibile dose di farmaco adattandosi al pattern respiratorio indi-
viduale del paziente e rilasciando l'aerosol durante la prima metà dell'inspirazione,
evitando così la produzione di nuvola continua e la contaminazione ambientale.
Il sistema AAD non rilascia aerosol se il paziente interrompe l'inspirio per
esempio per tosse o respiro nasale. Si comprende quindi come la dose di aerosol
rilasciata con questo sistema può essere ridotta senza perdita di efficacia.

Strategie terapeutiche antibiotiche antipseudomonas
Eradicare la Pa mucoide nell'nfezione cronica è praticamente impossibile, perché
l'antibiotico è incapace di raggiungere la Pa in quantità tali da da uccidere il germe.
E’ opportuno comunque mettere in atto tutte quelle strategie terapeutiche in grado
di tenere sotto controllo l’infezione.
Le strategie terapeutiche antipseudomonas sono riassunte in tabella 9:

Tabella 9: Strategie terapeutiche antibiotiche antipseudomonas
Terapia antibiotica di mantenimento Terapia antibiotica prolungata, continua o intermittente prescritta anche

se i segni clinici ed i segni di riacutizzazione polmonare sono assenti.
Terapia antibiotica profilattica Antibioticoterapia prima dell'isolamento della Pa nell'escreato allo scopo

di prevenire la colonizzazione e l'infezione
Terapia antibiotica a richiesta Terapia antibiotica solo quando i sintomi ed i segni di riacutizzazione

respiratoria sono presenti

Per quanto riguarda invece la terapia antibiotica a richiesta, cioè dell’infezione
polmonare acuta e dell’esacerbazione in infezione cronica da Pa un comportamento
pratico da seguire può essere quello schematizzato nella tabella sottostante.
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Interessante è anche lo schema seguito dal Centro danese: il “protocollo a 3 step”
(vedi tabella)

Tabella 10: Trattamento della colonizzazione iniziale da Pseudomonas aeruginosa
! Definizione: positività di una coltura, con assenza di anticorpi anti-Pseudomonas (oppure con
     positività solo fino a 1:1000 per uno o più antigeni

! Trattamento: Ciprofloxacina, 30-40 mg/kg/die in 2 somministrazioni os (max 1500-2000 mg al
      dì) per 14 giorni. In alternativa: Colimicina aerosol, 1000000 UI x 2-3vv/die. In casi di
      resistenza al chinolonico: Cotrimossazolo, 100 mg/kg/die in 2 somministrazioni per os

! Decorso: coltura dell�escreato ogni 2-3 mesi; in caso di nuova colutra positiva per Ps.aeruginosa,
    si ripete il trattamento; alla terza positività la colonizzazione viene ritenuta cronica e si passa al
    trattamento dell�infezione cronica

Tabella 11: "Protocollo a 3 step" per ritardare l'infezione da Pseudomonas nei soggetti senza infezione
1. Step 1 (I° isolamento di Pseud A.) �  Colistina 1000.000 UI x 2 volte al dì (x 3 settimane)
2. Step 2 (2° isolamento di Pa) �  Colistina 2000000 UI x 3 volte al dì + ciprofloxacina (x 3 sett.)
3. Step 3 (3° isolamento di Pa entro 6 mesi) �  Ciprofloxacina + Colistina 2000000 UI x 3 volte al dì (x 3 mesi)

Tabella 10: Terapia dell�infezione acuta nella FC
ANTIBIOTICO Mg/Kg/die N° somministr./die ev

1° scelta Tobramicina

+ ceftazidime

10

150-250

2

3

2° scelta Piperacillina 400 3

3° scelta � Piperacillina-Tazobactam

� Ticarcillina-Clavulanico

� Imipenem

400

700

80-100

3

3

3

4° scelta Meropenem 80-100 3

In caso di resistenza agli aminoglicosidi,al posto di tobramicina si può usare:
• Ciprofloxacina: 30-40 mg/kg/die, per os in 2 somministrazioni o per endovena

alla dose di 15-30 mg/kg/die in 2 somministrazioni
• Ofloxacina: 20-30 mg/kg/die, os in 2 somministrazioni
L’ordine di scelta del betalattamico è basato sul criterio di impiegare, a parità di
sensibilità, l’antibiotico meno costoso e di introduzione meno recente, al fine di
proteggere da resistenze gli antibiotici più nuovi. 
In caso di esacerbazione “sfumata” da Pa, cioè quei casi in cui non si ritiene indi-
spensabile il trattamento per via endovenosa, perché i sintomi sono sfumati o
iniziali, la terapia può essere effettuata a domicilio con i seguenti farmaci in ordine
di priorità:
• Ciprofloxacina: 30-40 mg/kg/die per os in 2 somministrazioni
• Intensificazione della terapia antibiotica aerosolica: si può passare da 2 a

3 somministrazioni al giorno
• Cotrimossazolo: 100 mg/kg/die per os in 2 somministrazioni 
Per quanto riguarda la terapia della colonizzazione iniziale da Pa lo schema gene-
ralmente seguito è quello illustrato in tabella:
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Questa strategia terapeutica ha dimostrato che la probabilità di non sviluppare un
infezione cronica dopo 7 anni dal primo isolamento nell'escreato è più dell'80%.
(57)

Una volta che l’infezione cronica si è instaurata, la Pa non è più eradicabile e non
resta altro da fare che mettere in atto il trattamento “soppressivo” dell’infezione
cronica da Pseudomonas aeruginosa. Nel riquadro sono descritti brevemente
la definizione, gli obiettivi e la strategia. 

- Definizione di infezione cronica: Positività di 3 colture consecutive, nel-
l’arco di almeno 6 mesi, con intervalli di almeno un mese l’una dall’altra;
oppure in alternativa: positività di anticorpi anti-Pseudomonas (metodo
EIA Kit Mediagnost) ad una diluizione 1:10.000 per almeno uno degli anti-
geni testati (Elastasi, Esotossina, Proteasi alcalina)

- Obiettivi: sopprimere la colonizzazione o contenere la carica batterica di
P.A. o almeno limitarne la virulenza; allungare gli intervalli tra le esacer-
bazioni

- Strategia: adattare l’intensità e l’aggressività del trattamento alle condizioni
cliniche, alla funzionalità respiratoria, alla situazione radiologica polmonare
del paziente.

In linea generale tale tipo di trattamento prevede o l’aerosolterapia continuativa
o cicli di chinolonico per os ogni 3-4 mesi; nelle forme più impegnative con insta-
bilità funzionale, frequenti esacerbazioni e tendenza al calo della funzione
respiratoria sono previsti aerosol continuativo x 3 volte al dì e cicli di antibio-
tico ev. ogni 3 mesi. Le esacerbazioni infettive vanno sempre trattate, qualunque
sia la condizione di base, con terapia antibiotica per via ev. L’end-point del trat-
tamento è il ripristino della situazione respiratoria di partenza, non ottenendo ciò,
si ricorre a nuovo ciclo antibiotico alternativo, in caso di insuccesso: passare a
un trattamento cronico più aggressivo. 

MACROLIDI E FIBROSI CISTICA

Come già detto il difetto di base dell’epitelio respiratorio del soggetto con FC con-
diziona l’infezione da Pa di morfotipo mucoide ineradicabile e causa di
suppurazione cronica e destrutturazione tessutale progressiva. 
L’acquisizione del morfotipo mucoide è un evento patogenetico cruciale: le
microcolonie di Pa vengono rivestite da un biofilm di alginato (mucoesopoli-
saccaride), sostanza gelatinosa che costituisce un fondamentale fattore di virulenza
batterico: aumentata aderenza all’epitelio bronchiale, resistenza alla fagocitosi
ed agli antibiotici, innesco di una risposta immunologica precoce intensa, inca-
pace comunque di eradicare il microrganismo. La progressione del danno
èimputabile non solo all’azione del germe, masoprattutto alla risposta immuno-
logica dell’ospite che, incapace di eliminare la noxa, automantiene un processo
vizioso di flogosi in cui il fagocita neutrofilo rappresenta la cellula dominante. 
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La panbronchiolite diffusa (PBD) presenta una analogia notevole con la FC e nelle
fasi avanzate presenta un quadro clinico e patogenetico simile con presenza di
infezione cronica da Pa di fenotipo mucoide. Negli anni 80 diversi trial clinici
con macrolidi a basso dosaggio confermarono la loro efficacia. Studi successivi
in vivo ed in vitro evidenziarono alcune caratteristiche specifiche dei macrolidi: 
• Una particolare interazione con la Pa 
• Un’attività antinfiammatoria, peraltro già prospettata in passato.
E’ stato dimostrato che concentrazioni sub-MIC di eritromicina, claritromicina
ed azitromicina inibiscono la produzione di fattori di virulenza da parte della Pa:
perdita dei flagelli, soppressione della sintesi di elastasi, proteasi, lecitinasi, fosfo-
lipasi, piocianina e soprattutto blocco della produzione di alginato e quindi
dell’espressione del morfotipo mucoide. L’azitromicina risulta più attiva in
questo senso. Gli studi in vivo in pazienti con PBD hanno evidenziato una pre-
valente attività antiinfiammatoria dei macrolidi con significativa riduzione nel BAL
di polimorfonucleati neutrofili, elastasi, neutrofila ed interleuchina 8 (58). 
Nella FC questa molecola è stata utilizzata soprattutto per la sua elettiva con-
centrazione nei fagociti che, associata al massivo e continuo reclutamento di PMN
neutrofili consente con un meccanismo di trasporto attivo una elettiva concen-
trazione d’organo. Sono segnalati in letteratura diversi lavori in cui viene utilizzata
per diversi mesi l’azitromicina (AZM) a dosaggi variabili: da 500 mg/die a 250
mg /die oppure a dì alterni. Viene comunque evidenziato un discreto migliora-
mento percentuale della funzionalità respiratoria (FEV1), un miglioramento
clinico ed una significativa riduzione della viscoelasticità dell’escreato, valutata
prima e dopo alcuni mesi di trattamento. Altri fronti di ricerca si stanno aprendo
riguardo a sostanze che possono interferire a livello di membrana cellulare ed anche
di CFTR e che quindi potrebbero avere a breve scadenza importanti risvolti anche
per la terapia del difetto di base della FC (58).
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Introduzione

E’ noto da sempre che la nutrizione costituisce una parte essenziale e fondamentale
nella salute dell’uomo. A conferma di ciò, già molti secoli fa Leonardo da Vinci
(1452-1519) affermò che “La vita dell’omo si fa delle cose mangiate”, eviden-
ziando chiaramente l’importanza dei nutrienti su tutto l’arco della vita.
Successivamente G. Feuerbach affermò che “L’uomo è ciò che mangia (man ist
was man ist)” e molto più recentemente A. Lucas (1), anche in seguito a varie osser-
vazioni della comunità scientifica, ha ipotizzato che “uno stimolo o un danno
nutrizionale dà effetti a distanza di tempo anche permanenti” introducendo il con-
cetto del “Programming” che richiama molto alla mente quanto, sugli aspetti del
comportamento animale, aveva ampiamente riportato il famoso etologo austriaco
Konrad Lorenz con il termine “Imprinting”.
In base a tale concetto, ipotizzato non solo da Lucas ma che richiede ulteriori con-
ferme, l’assunzione di determinati alimenti in periodi critici dello sviluppo
“programmerebbe” la capacità dell’organismo a fronteggiare o meno la comparsa
di patologie cronico-degenerative quali l’aterosclerosi, l’obesità, l’ipertensione,
il diabete ecc. Questo avrebbe inizio, per gli alimenti assunti dalla madre, a par-
tire dalla fase intrauterina durante la quale si verificano processi maturativi
decisivi a carico di alcuni organi e sistemi.
In attesa di ulteriori conferme scientifiche, favorite dal progredire delle conoscenze
sul genoma umano che permetteranno di chiarire molte interazioni metaboliche,
riteniamo vi siano oggi fondati motivi per affermare che i nutrienti, interagendo
anche con il partimonio genetico, possano favorire o prevenire patologie dege-
nerative, difetti congeniti, danno biologico ossidativo e turbe della flogosi e della
reattività immunitaria.

Evoluzione delle conoscenze 

L’ apporto proteico ottimale rappresenta circa il 10-15% delle calorie totali e deve
avere un equilibrato contenuto di amminoacidi essenziali e non essenziali (Tab.
1). In conseguenza della loro composizione amminoacidica, le proteine vegetali
vengono utilizzate dall’organismo in maniera molto meno efficiente rispetto a quelle
animali (Tab. 2).
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Senza considerare alcuni dismetabolismi o deficit congeniti che possono trarre
beneficio da opportuni apporti e/o diete specifiche, è noto da tempo che la
carenza proteica è responsabile della malnutrizione calorico-proteica. Questa,
durante la gravidanza, si può associare ad un deficit di proliferazione dei neuroni
e, dopo la nascita, ad una ridotta produzione di succo gastico, pancreatico e biliare,
ad un alterato assorbimento intestinale, in particolare di lipidi e zuccheri, ad una
depressione dell’immunità cellulo-mediata, ecc.

Tale carenza porta ad una labilità e fragilità in caso di emergenze di qualunque
tipo, in primo luogo quelle derivate dalla rottura dell’equilibrio idro-elettrolitico,
dalla febbre e dalle infezioni e, nel tempo, dopo la scomparsa del tessuto adiposo,
ad un deficit staturale e della funzionalità del sistema nervoso. Le proteine
infatti, rappresentano i principali costituenti della materia vivente e dei sistemi
che regolano tutte le attività delle cellule quali enzimi, nucleoproteine, pigmenti
respiratori, immunoglobuline ed anticorpi, fattori della coagulazione, ecc. 

Sul versante opposto diete iperproteiche, situazione alimentare oggi molto
comune nei paesi occidentali ad elevate condizioni socio-economiche, si riper-
cuotono negativamente sui processi digestivi, sul carico renale dei soluti,
sull’equilibrio acido-base, sul metabolismo degli aminoacidi, favorendo l’insor-
genza di malattie cronico degenerative. Se l’eccessivo apporto di proteine si associa
a scarsa assunzione di vegetali, come spesso avviene oggi, si verifica un deficit
relativo di vitamine, specialmente di piridossina o vitamina B6, che condiziona
un aumentato livello di amminoacidi solforati endoteliolesivi favorenti l’atero-
sclerosi e il precoce sviluppo di patologie cardiovascolari. Pertanto, nei casi di
malnutrizione calorico-proteica da deficit quantitativo e/o qualitativo, secondaria
o meno a varie condizioni patologiche, un corretto apporto proteico rappresenta
un presidio dietetico-terapeutico basilare.

L’ apporto glucidico rappresenta da sempre la fonte più abbondante ed impor-
tante di energia per l’uomo ed i glucidi sono i principali costituenti della sostanza
secca degli alimenti di origine vegetale. Per il ruolo primario nel metabolismo
energetico, nella sintesi degli acidi nucleici e dei cerebrosidi, dei glicolipidi e delle
glicoproteine, nella glicuroconiugazione epatica ecc., essi devono rappresentare
nel lattante almeno il 40% delle calorie totali della dieta, nel divezzo circa il 50%
e nell’adulto il 55-60%, con una prevalenza di polisaccaridi mentre gli zuccheri
semplici (specialmente il saccarosio) non dovrebbero superare il 10-12% delle
calorie totali. Tale apporto è indispensabile anche per soddisfare i bisogni ener-
getici del cervello e dei globuli rossi, che richiedono nell’adulto circa 180 gr di
glucosio al giorno, non potendo questi utilizzare gli acidi grassi come fonte di
energia. Un equilibrato apporto di carboidrati è pertanto estremamente importante
nell’età evolutiva, per la capacità di fornire energia a pronta e rapida utilizzazione
e di costituire importanti strutture organiche: se anche l’apporto calorico non eccede
i fabbisogni stabiliti per l’età del soggetto, si incorre più raramente in patologie
quali l’obesità, il diabete e, in età successive, a malattie degenerative. Non si deve
inoltre dimenticare, come riportato nella Tab. 3, che i carboidrati non sono tutti
uguali nel determinare un incremento della glicemia per cui vanno privilegiati il
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fruttosio come dolcificante, fra i disaccaridi il lattosio e fra gli amidi il riso e i
legumi.

Le migliorate condizioni socio-economiche delle popolazioni che vivono nei paesi
industrializzati hanno portato a notevoli cambiamenti nelle abitudini alimentari,
non sempre utili all’organismo, con un sensibile incremento, oltre che dei con-
sumi globali di cibo, anche di alimenti cosiddetti di “lusso”, soprattutto zuccheri
e grassi, ed un decremento di cibi considerati “poveri” come cereali, legumi e frutta
(Tab. 4).

Attualità metaboliche e possibilità terapeutiche

In questo quadro di importanti mutazioni, oltre che delle abitudini alimentari anche
delle condizioni generali di vita, si è contemporaneamente verificato un incre-
mento di malattie quali cardiovasculopatie, obesità, diabete, carie dentarie ed anche
certe turbe del comportamento, quali ipercinesie ed aggressività infantile, la cui
incidenza era di minor rilievo e le cui cause alcuni attribuiscono anche alla variata
tipologia alimentare.

E’ noto infatti da tempo che la maggior frequenza di diabete non insulino dipen-
dente senza incremento ponderale in soggetti adulti di popolazioni emigrate da
alcuni paesi del Mediterraneo in zone dove nella dieta abbondano i carboidrati
semplici, è stata determinata dal cambiamento di abitudini alimentari, dimostrando
l’importanza dei fattori nutritivi (2). Questi però devono interagire su un parti-
colare substrato genetico dato che, con lo stesso apporto dietetico, non tutti
presentano la condizione morbosa (3).

A tale proposito va rilevato che l’espressione di un gene nelle sue tappe dal DNA
all’RNA si avvale della interazione di fattori proteici che possono essere attivati
o soppressi da glucidi, come avviene ad esempio nel diabete, da vitamine, come
avviene per l’acido folico, la vitamina A, la vitamina B12 e la vitamina E, da acidi
grassi essenziali (EFA) e da acidi grassi polinsaturi (PUFA) (4-6). L’acido folico
e l’acido retinoico svolgono un ruolo importante nella morfogenesi e differen-
ziazione dell’embrione: la carenza di acido folico in gravidanza, impedendo il
normale sviluppo delle strutture nervose, favorisce l’aumentato rischio di difetti
del tubo neurale. La carenza di acido retinoico, impedendo la sintesi di specifiche
proteine, spiegherebbe alcuni difetti congeniti settali del cuore e malformazioni
vascolari (7). Un deficit di vitamina B12 impedisce a livello del DNA la trasfor-
mazione dell’omocisteina in metionina, con mancata formazione di timidina, il
cui sintomo più evidente e noto è l’anemia megaloblastica. Un deficit di vitamina
E in soggetti sottoposti a regimi dietetici particolarmente ricchi di n-3 PUFA favo-
rirebbe un effetto soppressivo a livello dei geni sulle cellule T con le tipiche
conseguenze cliniche della immunosoppressione (8-10).

Deficit vitaminici, un tempo molto frequenti e gravi, si riscontrano anche tutt’oggi,
soprattutto in forma frustra spesso misconosciuta, per l’uso di alimenti conser-
vati, sterilizzati, congelati, addizionati con vari composti chimici e l’abuso di fast
foods, tutti prodotti che hanno perduto gran parte del loro normale contenuto vita-
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minico. vanno quindi tenuti presenti in quanto possono essere facilmente curati
anche con la sola terapia dietetica.
Un corretto apporto alimentare è inoltre indispensabile per assumere quantità otti-
mali di antiossidanti. Fin dai tempi più antichi la causa dell’ invecchiamento è
stata oggetto di numerosi studi ed ipotesi ma solo nel 1954 Harman (11), pioniere
della teoria radicalica, ha ipotizzato che l’invecchiamento e le malattie ad esso
correlate (cancro, diabete, malattie cardiovascolari e neurovegetative) fossero il
risultato di danni a cellule e strutture intra ed extra cellulari (12) provocati dalle
specie reattive dell’ossigeno (ROS) ed altri radicali generati, in modo ubiquitario,
sia dai normali processi metabolici dell’organismo sia dall’assunzione di sostanze
dannose di varia natura (sostanze tossiche, radiazioni, smog, ecc). La teoria
radicalica ha trovato conferma con la scoperta, da parte di McCord e Fridovich
nel 1968, delle superossido dismutasi (SOD), enzimi che rimuovono soprattutto
il radicale libero superossido, e che hanno dato origine al termine “antiossidanti’
(13).
Gli effetti tossici che derivano dai ROS sono normalmente neutralizzati, grazie
agli alimenti introdotti quotidianamente, da antiossidanti di tipo enzimatico con-
tenenti magnesio, rame, zinco, selenio (superossido dismutasi, glutatione
perossidasi, glutatione reduttasi, catalasi ecc.), da alcune particolari sostanze (lico-
pene, allicina, acido cumarico, indoli, ubichinolo, ubichinone, tioli, glucarati,
flavonoidi, fenoli vegetali, coenzima Q ecc.) e da vitamine (vitamina E, C, ribo-
flavina, indispensabile per la glutatione reduttasi, alfa e beta carotene) (14-23).
L’ apporto lipidico e il metabolismo di tale alimento sono stati oggetto di impor-
tanti studi dalla fine degli anni ’70, in seguito alla constatazione che Eschimesi
(24) ed alcune popolazioni orientali (25) che assumono diete ricche di pesce, riso
e soia, presentano una bassissima incidenza di malattie cardiovascolari. Tale feno-
meno, attribuito alla presenza negli alimenti di particolari lipidi, i PUFA n-3, ha
suscitato un grande interesse e le numerose indagini epidemiologiche e cliniche
che ne sono seguite hanno dimostrato chiaramente il loro ruolo. Gli aspetti più
significativi del loro metabolismo nell’uomo possono essere così sintetizzati (26):

1. EFA e PUFA sono importanti costituenti di tutte le membrane cellulari, di strut-
ture endocellulari e regolano funzioni essenziali per l’organismo (27-38);

2. gli EFA nel loro metabolismo seguono due vie metaboliche, parallele, ma tra
loro indipendenti (Tab.5); 

3. la produzione dei vari derivati, da entrambi i precursori (LA = ac. linoleico;
LnA = ac. a-linolenico), procede tramite una sequenza alternata di processi di
allungamento e di desaturazione, catalizzati rispettivamente dagli enzimi elon-
gasi e desaturasi. Una carenza totale o parziale di tali enzimi, come si può
verificare ad esempio nel neonato pretermine o in seguito a malattie debilitanti
o nell'anziano, può interrompere totalmente la produzione di tutti i derivati da
entrambi i precursori. Più spesso però si verifica una carenza enzimatica par-
ziale che dà luogo ad una ridotta produzione di derivati degli n-3 con gravi
ripercussioni sui meccanismi della flogosi, dell’immunità e della evoluzione
di molte condizioni morbose (36, 37);
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4. esiste una competizione tra le due famiglie di n-6 ed n-3 nei confronti degli
enzimi su citati: è quindi importante che tali enzimi siano presenti in quantità
adeguate e che nella dieta siano presenti gli EFA precursori in quantità signi-
ficativa e in un giusto equilibrio tra loro, onde evitare che la forte prevalenza
di uno possa impedire la metabolizzazione e l'utilizzazione dell'altro. Dal
metabolismo dei suddetti EFA derivano i PUFA a 20 e 22 atomi di carbonio e
quindi i mediatori lipidici e proteici, eicosanoidi e citochine, che svolgono ruoli
vitali essenziali (36, 37) (Tab. 6).

La somministrazione di olio contenente i PUFAω3 interferisce sul metabolismo
lipidico, sul colesterolo e sull’aterosclerosi.

L’azione sul metabolismo lipidico determina una modificazione nella composi-
zione dei lipidi di membrana di tutte le cellule, una diminuzione dei livelli
plasmatici dei trigliceridi; coinvolge inoltre le lipoproteine, riducendo la sintesi
e la secrezione di apolipoproteine da parte del fegato e modificando le caratteri-
stiche chimico-fisiche delle LDL (lipoproteine a bassa densità) che risultano così
meno aterogenetiche. Tutto questo porta anche ad una minor deposizione di
materiale lipidico sulle pareti vasali, alla minor formazione di cellule schiumose
e quindi ad un sostanziale rallentamento del processo aterogenetico. Nelle
malattie coronariche pertanto, tali acidi grassi svolgono una reale azione preventiva
su livelli di lipidi ematici, aterogenesi e pressione sanguigna, fattori che sono impli-
cati nell'insorgenza della patologia coronaria (35-37).

I PUFAω3 sono anche in grado di influenzare i livelli ematici di colesterolo, sotto
il profilo qualitativo più che quantitativo. La loro somministrazione riduce infatti
la quota di colesterolo legato alle VLDL (lipoproteine a bassissima densità)
aumentando quello delle HDL (lipoproteine ad alta densità). Questo determina
un maggior trasporto del colesterolo legato alle HDL dai tessuti extraepatici al
fegato, dove viene trasformato in sali biliari che a loro volta sono versati con la
bile nell’intestino ed eliminati. Esistono altri meccanismi attraverso i quali gli acidi
grassi polinsaturi abbassano i livelli di VLDL quali la soppressione della sintesi
dei trigliceridi e dell'apolipoproteina B, un'aumentata rimozione di VLDL da parte
dei tessuti periferici e del fegato, un'aumentata escrezione di bile dal fegato ed
una riduzione della sintesi delle LDL (39).

Per quanto attiene all’aterosclerosi, i PUFA ω3 prevengono, attraverso vari
meccanismi, in parte ora citati, la formazione di placche che impediscono la nor-
male circolazione del sangue nei vasi: inibiscono l'interazione tra globuli bianchi
ed endotelio vasale, riducendo la capacità di queste cellule di aderire alla parete
arteriosa dando luogo a trombi; inibiscono la proliferazione delle cellule della
muscolatura liscia e l'aggregazione piastrinica; influenzano la funzione dei mono-
citi, elementi cellulari di primaria importanza nell'aterogenesi (chemiotassi
leucocitaria) (39, 40).

L'acido arachidonico (AA, ω6), derivato dell’acido linoleico, è convertito nei vasi
sanguigni in una sostanza, la prostaglandina I2 (PGI2 o prostaciclina endoteliale),
che ha un potente effetto antiaggregante sulle piastrine e causa inoltre la disso-
luzione di quelle già aggregate. E' pertanto un potente antitrombizzante che
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antagonizza l’azione del TXA2 delle piastrine. Inoltre impedisce l'adesione delle
piastrine all'endotelio vascolare. Questi effetti suggeriscono che tale prosta-
glandina giochi un ruolo molto importante per la prevenzione dell'aterosclerosi
e delle malattie del sistema cardiovascolare, come dimostra il fatto che la sintesi
della PGI2 nelle arterie aterosclerotiche è più bassa che in quelle normali. La dimi-
nuita produzione di tale prostaglandina da parte dei tessuti aterosclerotici può essere
dovuta alla presenza di perossidi lipidici (es. LDL ossidate) il cui accumulo è dimo-
strato in questa malattia (40-42).
L'elevato contenuto di PUFA, in particolare di DHA (DocosaHexaenoic Acid, C22:6)
nel sistema nervoso centrale e nella retina, indica che essi rivestono un impor-
tante ruolo nei processi della neurotrasmissione, nella trasduzione dei segnali e
della visione. Recenti ricerche hanno evidenziato uno stretto rapporto tra bassi
livelli di n-3 nel tessuto nervoso e disturbi di tipo comportamentale (stati depres-
sivi, stati di eccitazione). Infine, attraverso la produzione di mediatori proteici,
le citochine, regolano la risposta infiammatoria riducendo gli effetti dannosi che
queste ultime, per un eccessivo meccanismo di difesa dell’organismo, possono
determinare. Agiscono anche da modulatori dei meccanismi di comunicazione intra-
cellulare, comportandosi essi stessi come secondi messaggeri nella traduzione dei
segnali (42).
Da quanto esposto e dalla Tab. 6 appaiono anche più chiari i meccanismi pato-
genetici di alcuni vecchi e nuovi farmaci impiegati in varie condizioni patologiche
(36, 37) ed il ruolo importante che possono svolgere l’EPA (EicosaPentaenoic Acid,
C20:5) e il DHA. dato che, quando introdotti in quantità adeguate, possono osta-
colare la cascata dell’AA attenuando i quadri metabolici e clinici che da questo
derivano, anche grazie all’intervento inibitorio dei derivati dell’EPA (LTB5 e LTC5)
sui LTB4 e sui LTC4. Se però con l’olio di pesce o con preparati del commercio
si somministrano dosi elevate di EPA e DHA si può determinare una eccessiva
riduzione di derivati n-6 e della sintesi dei LTB4 e LTC4, con aumento delle PGE3
e LTA5 e conseguente alterazione delle difese immunitarie e della omeostasi immu-
nitaria per riduzione diretta della proliferazione di linfociti e di IL2 (43-48).
Se EPA, DHA e vitamina E sono associati in dosi opportunamente equilibrate, si
impedisce la eccessiva azione soppressiva degli n-3 PUFA, la riduzione delle cito-
chine proinfiammatorie e quindi la immunosoppressione, permettendo uno stato
di benessere (8, 9). Adeguati livelli di vitamina E inoltre, neutralizzano la pro-
duzione di perossidi dai lipidi, responsabili della flogosi non allergica (8, 46). Tale
evento si realizzerebbe a livello genetico sulla traduzione delle cellule T per la
carenza di vitamina E, e conseguente cambiamento nel segnale dimostrando così
anche l’importanza dei nutrienti sulla attività dei geni (8, 9).
Va inoltre segnalato che ottimi risultati si stanno ottenendo nei soggetti fibrosi
cistici con la sola somministrazione in dosi elevate di DHA (Aladin) che, senza
interferire drasticamente sulla cascata dell’AA e sulla omeostasi immunitaria, riduce
l’eccessiva risposta delle cellule a livello polmonare all’insulto infettivo cronico
tipico di questa condizione patologica (36, 44, 45, 47).
In un’altra sperimentazione da noi condotta sono state indagate le composizioni
in acidi grassi dei fosfolipidi e dei trigliceridi plasmatici di soggetti affetti da fibrosi
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cistica sottoposti a regimi dietetici diversificati. I soggetti sperimentali sono stati
divisi in tre gruppi, il primo e il secondo hanno ricevuto un supplemento lipidico
costituito da una miscela di olio di oliva e di soia, il secondo e il terzo sono stati
contemporaneamente trattati con antileucotrieni. L’estrazione della frazione lipi-
dica del siero è stata condotta con il metodo di Folck. La separazione delle singole
classi lipidiche è stata effettuata mediante cromatografia su strato sottile (TLC)
ed HPLC preparativa. L’analisi degli acidi grassi delle singole frazioni lipidiche
è stata effettuata mediante gascromatografia capillare (HRGC), ricorrendo alla
GC-MS (spettrometria di massa) per l’identificazione dei singoli picchi.

Il trattamento con antileucotrieni determina delle modificazioni della composi-
zione in acidi grassi, in particolare (Figura 1) si osserva una diminuzione
dell’acido arachidonico (AA) nei fosfolipidi totali e nelle singole classi fosfoli-
pidiche sfingomielina e lisofosfatidilcolina, la quale potrebbe essere dovuta sia
ad una alterazione del metabolismo degli acidi grassi, sia ad una variazione della
rappresentatività nella membrana delle classi fosfolipidiche. Anche il tratta-
mento con olio determina delle variazioni nella composizione in acidi grassi dei
fosfolipidi e anche in questo caso si osserva la diminuzione dell’AA accompa-
gnata però da una contemporanea riduzione dell’acido docosaesanoico (DHA) e
di altri poliinsaturi e ad un aumento dell’acido oleico (AO). Nei gruppi trattati
con olio comunque la diminuzione della percentuale relativa dei poliinsaturi è pro-
babilmente da accreditare per intero all’aumento dell’AO, infatti il rapporto
AA/DHA rimane costante. A carico dei trigliceridi è possibile evidenziare solo
un grande incremento della percentuale di AO (Tab. 7).

Ulteriori studi condotti sulle variazioni degli apporti dietetici per migliorare la
condizione di salute, hanno evidenziato che la supplementazione con acidi grassi
n-3 della dieta di soggetti infartuati porta ad una riduzione altamente significa-
tiva dell’incidenza della mortalità nei 3–5 anni successivi all’infarto (49) e che
la sostituzione, nella dieta quotidiana, di 1/2 litro di latte vaccino parzialmente
scremato con la stessa quantità e tipo di un latte addizionato di acidi grassi n-3
e vitamina E determina un significativo miglioramento del profilo lipidico già dopo
tre settimane (50).

Alla luce di questi risultati, tenendo anche presente che gli n-3 (DHA ed EPA in
particolare) sono fondamentali per il corretto sviluppo corporeo ed intellettivo del
bambino (e che il latte è il substrato che forse li rende più disponibili a bassi livelli),
sono stati sviluppati, sulla scia di quanto realizzato con i latti in polvere per neo-
nati-lattanti, dei latti arricchiti specifici per le diverse situazioni fisiologiche della
vita. I latti “Maman” e “Mamma”, particolarmente ricchi in DHA (ma anche di
acido folico e ferro), forniscono alla donna in gravidanza e allattamento la quan-
tità ideale per soddisfare le grandi necessità di questo nutriente del feto-lattante,
reintegrando quanto essa cede al figlio attraverso la placenta e l’allattamento. Il
latte “Prima Crescita” invece, per il perfetto equilibrio tra i componenti della serie
ω6, forniti dall’olio di soia, e quelli della serie ω3, forniti dall’olio di pesce, sod-
disfa il fabbisogno quantitativo e qualitativo di PUFA del bambino nei primi anni
di vita.
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L’olio extra vergine di oliva presenta, unico tra tutti i grassi alimentari, diverse
peculiarità nutrizionali. La presenza di acido oleico in posizione 2 dei triglice-
ridi determina la formazione di 2-monogliceridi, come prodotto della lipasi
pancreatica, attivi nel favorire e nello stabilizzare l’emulsione lipidica e nel faci-
litare la sua penetrazione nella mucosa intestinale. Recentemente è stato visto che
anche la componente non trigliceridica può influire sul processo digestivo: infatti
la lipasi pancreatica è attivata dal 2-feniletanolo e dagli acidi triterpenici olea-
nolico e maslinico, componenti peculiari dell'olio di oliva, i quali agirebbero
stabilizzando l'emulsione in sede intestinale (51). L'acido oleico ed alcuni com-
ponenti minori favoriscono la contrazione della colecisti ostacolando il ristagno
del liquido biliare e quindi prevenendo la formazione di calcoli biliari (52).

Numerose anche le esperienze cliniche riguardo l’uso dell’olio di oliva per la cura
di affezioni dell’apparato digerente i quali hanno messo in evidenza l’effetto posi-
tivo dell’olio di oliva nella cura dell’ulcera gastrica e duodenale con una riduzione
delle dimensioni dell’ulcera (33,4%) e la cicatrizzazione della stessa nel 55% dei
pazienti.

In relazione alla digeribilità va anche considerato l'aspetto edonistico: il prodotto
estratto per semplice pressione conserva tutta la sua fragranza con l'effetto di ren-
dere più appetibili i cibi e, stimolando le secrezioni dell'apparato digerente,
promuove una migliore digeribilità.

Gli esperimenti realizzati negli ultimi anni hanno dimostrato che i grassi ricchi
di acidi grassi monoinsaturi, come l’olio di oliva, riducono i livelli di colesterolo
totale ed aumentano in maniera statisticamente significativa il colesterolo-HDL
(53-55) con conseguente effetto preventivo nei confronti delle malattie cardio-
vascolari. L'effetto ipocolesterolemizzante dell’olio di oliva è legato sia alla
componente gliceridica che alla presenza di componenti minori quali il cicloar-
tenolo, il 2-feniletanolo e gli acidi triterpenici che inibiscono la colesterolesterasi
diminuendo l'assorbimento intestinale del colesterolo (51). Inoltre, la ridotta per-
centuale di acidi grassi polinsaturi, unitamente alla presenza di antiossidanti naturali
(tocoferoli e soprattutto polifenoli), offre il vantaggio di una maggiore stabilità
alla ossidazione. Il corredo di antiossidanti dell’olio di oliva, sinergici e reci-
procamente surrogatori (es. polifenoli con tocoferoli e tocotrienoli), permette il
tamponamento di questo processo ossidativo, sia nell’olio tal quale che nelle cel-
lule dei tessuti (56).

Del tutto recentemente inoltre, tenendo presente che alcune popolazioni orien-
tali, nelle quali l’alimento base è il riso, hanno una minore incidenza di patologie
su base aterosclerotica, è stato messo a punto un olio ricavato dal pericarpo del
germe del riso. Tale olio (Esterol) contiene acidi grassi quali oleico (40%), lino-
leico (35%), palmitico (15%) e linolenico (2%) ed alte concentrazioni di fitosteroli,
γ-orizanolo, che ha una importante azione ipolipemizzante (57, 58), e α-tocofe-
rolo. La contemporanea presenza inoltre di saponine e squalene inibisce la sintesi
endogena di colesterolo, riduce l’assorbimento di quello dietetico e modula il meta-
bolismo l ipidico r iducendo i l  colesterolo totale, i l  colesterolo LDL,
l’apolipoproteina B ed i trigliceridi (58, 59). Il prodotto ha permesso di raggiungere



286

ottimi risultati anche in una bambina affetta da dislipidemia genetica IIb, etichettata
in base alla classificazione internazionale di Fredrickson (60).

Considerazioni conclusive 

Fino a pochi decenni fa i lipidi della dieta, per la loro limitata disponibilità erano
talmente preziosi da rendere difficile, se non impossibile, assumerne in quantità
elevata: forse anche per tale motivo il “grasso” era sinonimo di ricchezza, benes-
sere, salute, forza, bellezza, come riportato in molte pitture e sculture di un tempo,
e nessuno pensava che essi potessero essere dannosi. 

La grande disponibilità di nutrienti e di lipidi, soprattutto di origine animale, e
le importanti mutazioni delle condizioni generali di vita e delle abitudini alimentari
verificatesi dopo la fine del secondo conflitto mondiale, in particolare nei paesi
occidentali più sviluppati, hanno determinato da un lato un allungamento della
vita media ma contemporaneamente un aumento dei livelli ematici di lipidi con
incremento di malattie degenerative quali cardiovasculopatie, obesità, diabete, ecc.,
facendo sorgere il concetto che i lipidi, in particolare quelli saturi, ma in genere
tutti i grassi, fossero sinonimo di predisposizione o causa di malattie. Il riscontro,
dopo gli anni ’70, di una bassa incidenza e bassi tassi di mortalità per tali pato-
logie negli Eschimesi ed in alcune popolazioni orientali e di una stretta relazione
con il tipo di lipidi da loro assunti, hanno spinto alcuni ricercatori a ritenere che,
in dosi adeguate, non tutti i lipidi fossero dannosi ma che solo alcuni sono
responsabili, quando assunti in notevoli quantità, di una peggiore condizione di
salute e di alcune patologie, mentre altri possono essere utili a migliorare e pre-
venire molteplici condizioni morbose. (37, 57-60).

Successivamente però, approfonditi studi su popolazioni dei paesi del bacino del
Mediterraneo, del Nord Europa e del Nord America, hanno evidenziato che la minor
frequenza di patologie con bassi tassi di mortalità è stata riscontrata nei soggetti
che seguono una “Dieta Mediterranea”, concludendo che una dieta ricca di car-
boidrati complessi derivati dai cereali, di acidi grassi mono- e polinsaturi introdotti
con il pesce e l’olio d’oliva, di fibre ed antiossidanti introdotti con frutta e ver-
dura fresca, e così pure il modello alimentare asiatico, anch’esso povero di
colesterolo e grassi saturi e ricco di riso e soia, sono associati ad una minor fre-
quenza di patologie e ad una ridotta mortalità cardiovascolare con allungamento
della vita. E’ stato inoltre constatato che, nonostante il 70% del colesterolo del-
l’organismo sia di origine endogena, mantenendo dei livelli ematici di tale lipide
nei limiti della norma, si riesce a ridurre notevolmente mortalità e morbilità, per
cui sono da anni in atto campagne educative in tal senso (61-66). 

Da quanto su riportato, risulta quindi evidente che non tutti i lipidi sono dannosi,
anche nel bambino più piccolo, o aterogeni. Alcuni svolgono un ruolo importante
su aggregazione piastrinica, pressione arteriosa, viscosità del sangue, sviluppo
neuromotorio, metabolismo e profilo lipidico, non solo per l’effetto ipocoleste-
rolemizzante ma anche per l’azione benefica su altri meccanismi regolatori che
condizionano l’espressione di alcuni geni, l'infiammazione e l'immunità, l’evo-
luzione aterosclerotica, ecc (36, 37).
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I mediatori lipidici e proteici derivati da adeguati apporti di n-6 ed n-3, unitamente
ad antiossidanti e vitamine introdotti con la dieta, sono in grado di mantenere uno
stato di benessere e/o portare beneficio a numerose condizioni patologiche inter-
ferendo su alcune importanti tappe metaboliche (37, 44-48).
In questa ottica potremmo definire pertanto gli acidi grassi essenziali i regola-
tori di molte funzioni, il meccanismo di accensione che innesca tutto il sistema
immunitario-metabolico e nello stesso tempo il volante che dirige, a seconda della
assunzione con la dieta di maggiori o minori quantità dei precursori dell’AA o
dell’EPA-DHA, le reazioni immunitarie e metaboliche dell’organismo in senso
pro-infiammatorio e aterosclerotico o anti-infiammatorio.
La gravità e la frequenza della patologia dovute alla “civiltà del benessere” ha
indotto l’industria farmaceutica a produrre dei composti chimici volti a tenere sotto
controllo i livelli plasmatici di trigliceridi e di colesterolo totale e legato a lipo-
proteine a bassa densità per prevenire aterosclerosi, ipertensione, ecc. e la
patologia degenerativa in genere. I risultati terapeutici di tali farmaci sono cer-
tamente interessanti ed importanti ma comportano una spesa non indifferente,
devono essere assunti quotidianamente per lunghissimi periodi e, come tutti i far-
maci, non sono privi di effetti collaterali: nel complesso quindi hanno un costo
economico e sociale non indifferente.
Tutto ciò indica chiaramente che deve essere messa in atto una prevenzione, inter-
vento sanitario basilare. Questa deve partire dall’età pediatrica sensibilizzando
e sostenendo abitudini alimentari e comportamenti qualitativi e quantitativi cor-
retti (67-69), sia perché terapie specifiche, tranne rari casi, non sono indicate in
età pediatrica, sia per posticipare il più possibile il loro inizio in quanto la cura,
una volta iniziata, dovrà essere proseguita per tutta la vita. La “Dieta Mediterranea”
dovrebbe essere la base per un corretto apporto di nutrienti, rispettando così anche
le nostre tradizioni ricche di molti sapori, evitando i tanti fast foods molto alla
moda ma altrettanto molto dannosi. In tale ottica tutte le linee guida consigliano,
come su riportato (61-66), regimi dietetici corretti ma quando, ponendo la mas-
sima attenzione alla dieta, non fosse possibile mantenere dei parametri
clinico-metabolici nei limiti della norma, sarebbe opportuno, almeno in età
pediatrica, anziché ricorrere a drastiche restrizioni lipidiche quantitative e prima
dell’inizio di terapie farmacologiche, tentare variazioni qualitative utilizzando lipidi
contenenti una buona quota di acidi grassi monoinsaturi e di acidi grassi essen-
ziali in giusto rapporto e in associazione ad altri composti (es vitamina E, altri
antiossidanti ecc.). 
Tale accorgimento, a conclusione di quanto su riportato, pone in una nuova luce
il metabolismo e il ruolo dei lipidi, per la loro azione nel prevenire e/o incidere
favorevolmente sulla progressione di malattie gravi ed estremamente diffuse,
aprendo così la strada al loro impiego come mezzi di prevenzione e/o controllo.
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Tab. 1 - Fabbisogno di aminoacidi stimati dalla FAO/WHO (mol/Kg/die)

Fenilalanina 363

Tirosina 359

Metionina 182

Treonina 731

Valina 795

Lisina 706

Leucina 1229

Istidina 180

Isoleucina 534

Tab.2 - Coefficiente di Utilizzazione Proteica Netta (UPN) delle proteine di alcuni principali alimenti

ALIMENTO U.P.N.

uovo 100

latte materno 90

latte vaccino 75

bue muscolo 80

bue fegato 65

maiale lombo 84

pesce 83

riso 57

mais 55

farina di grano 52

farina di soia 56

patate 71

Tab. 3 - Effetto dei glucidi alimentari sulla glicemia

Glucidi alimentari Innalzamento glicemia

Lattosio - Fruttosio minimo

Saccarosio modesto

Glucosio - Maltosio elevato e rapido

Riso minimo

Grano modesto

Pane medio

Patate elevato e rapido

Tab. 4 - Consumo di glucidi in Italia g/die/pro-capite

1952-54 1962-64 1972-74 1982-84 1992-94

Glucidi Totali 409 431 474 462 477

Amidi 327 319 330 322 336

Saccarosio 44 68 89 80 83

Fruttosio 31 35 45 47 44

Lattosio 7 9 10 13 14
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Tabella 5 - TrasformazionI biologiche degli acidi grassi essenziali
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Figura 1 - Variazioni nella percentuale relativa dell’acido arachidonico dei fosfo-
lipidi a 0 e 60 gg. di trattamento diversificato in tre gruppi di soggetti CF.
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According to Brenes, Ethics of Morals in the part of philosophy the objective
of which man has to sort out their behaviour in order to obtain perfection:
that is to say, “the highest development in all their being, all their nature, all
their magnificent and marvellous capacities”.
Ethics is a constant way of behaviour of man regarding their deliberate actions;
it is a science that examines moral customs and human acts in the light of the nat-
ural reason.
As a science, ethics has a sense of being insofar as “there really exists a moral
problem within man with characteristics truly imperative, for which, ethics
means its answer”.
The word “ethics”, comes from Greekethos, etheos, which, among other things,
means, customs, uses, character, way of behaviour. Thus, ethics in the study
of the human customs, of man behaviour regarding their deliberate, voluntary
actions that affect others.
According to Ruiz Amezcúa, ethics in the science that covers an array of knowl-
edge matters within the sphere of conscious actions of man. It has rational
conclusions since these are based neither on the way of being of a certain social
group, nor on the cultural goals of a certain people, but on the heritage of any normal
man, that is to say, on human reason.
Brenes says, ethics fixes its goal in the very life of man, which turns it into a basi-
cally practical science, whose guidelines come to be the mould in which the whole
life of man shall be cast.
For Fagothey, the objective of ethics is the interpretation of the facts of human
life, that is to say, the knowledge about what is right and what is wrong in human
conduct.
Thus, it is said that man tends to judge three different classes of acts:
- those which they should do,
- those which they should not do,
- those which they cannot do or do not do.
In ethics it is no analysed what persons can or cannot do in the physical sense,
that is to say, from the point of view of their physical capacities or skills, but what
they morally must or must not do. From this point of view, ethics frames the
set of rules and values that guide human behaviour.
Brenes explains that man is an imperfect but perfectible being or, put in other words,
that they are not all what they can or must ben and that the unavoidable problem
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of human beings is to get to be all they must and can be, are not yet. Perfection
implies the fulfilment of a being, it is the dearest ambition of a person, and the
search of it makes people improve and go ahead.

TYPES OF LAWS THAT REGULATE HUMAN CONDUCT
Since human beings are imperfect but perfectible beings, their human behaviour
is regulated by four kinds of laws:
Legal: consist of the set of general rules, given by a legislative power, and in accor-
dance with the proceedings established by the Constitution.
Moral: Sort out the conduct for a personal o collective good to be done by means
of the fulfilment of a duty; its reward being the joy of consciousness for having
performed one’s duty, and its punishment, the remorse for not having done one's
duty. E.g. The satisfaction for our quality of being punctual and for doing our
work consciously and efficiently.
Customs: they impose certain ways of acting due to their more or less constant
repetition. They sort out the conduct, the external relation of man for the carrying
out of social goods, the coexistence.E.g.: The good manners at the table, the
way of dressing, the vocabulary normally used in certain occasions, etc. Their
exercise implies as a positive consequence, the honour gained, and their lack to
be carried out, and negative consequence, the refusal, the ridicule, the disregard
from others.

Religious: they sort out the conduct of man for the fulfilment of a supreme, super-
natural good, by means of carrying out a duty towards God. Their performance
and positive supernatural consequence is salvation and their failure of per-
formance and negative supernatural consequence condemnation.
The previous laws have some characteristics in their compliance:
Legal laws have exteriority, bilateralism, heteronomy, and coerciveness.
Moral laws have exteriority, unilateralism, heteronomy, and unspecified
sanction.
Religious laws have interiority, unilateralism, heternonomy, and incoercive-
ness.
We shall now define these concept more comprehensively.
According to Avila:
- there is interiority when it is the inner conduct of human beings which deter-
mines their actions.E.g. I’m accurate in my reports because of a principle of
behaviour and not only because some regulations require it from me.
- there is exteriority when conduct derives from adjustments external to the person
who exercises the action.E.g. I’m not punctual; however, work regulations
require from me to be at work early.
- there is unilateralism when the duty is carried out of the own free will of the
person, since duty is not under controls imposed by law. E.g. I apply strictly nursing
principles and techniques, even if nobody is monitoring or testing my work.
- there is bilateralism when duties are correlative to the right of man and there
are controls for their fulfilment.E.g. I’m punctual; however, there is a time clock
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at work  and, having certain number of entrance delays I’m charged with some
kind of sanction.
- there is heteronomy when the origin of any law is based on the will of any sub-
ject or institution different from the person involved, that is to say, when the
regulation comes from outside.E.g. Presuppositions of guilt, careless, lack of
skill, negligence, are established by the criminal law without our participa-
tion in the elaboration of the same.
- there is autonomy when the origin of the law is in the will of whom is subject
to it. E.g. There are some established rules of a religious type; however, I’m
free to comply with them or not.
- there is coerciveness when the rule is required to be complied with, even against
the will of the subject.E.g. If I do a nursing act with careless, lack of skill, or
negligence, I will be receive a criminal or civil sanction.
- Since human beings are capable of doing free actions as they have an organism
guided by their actions are free. However, Ruiz Amezcúa says that there exist two
impediments that can suppress or reduce the freedom in the actions of man: the
living force in the mental and physical order and a prohibitive rule in the moral
order.
For example, a tied man could not walk as he would be impeded by his ties to do
so. Being on the edge of a precipice, he could not jump forward as it would be a
suicide, and moral principles would force him not to do that.
Therefore, moral freedom is subject to the fundamental principle of “do good
and avoid evil”.

THE HUMAN ACTS

Human nature enriches us with the power of self-determination called free will,
which makes us conscious in order to be able to freely self determine to ourselves.
However, freedom in our act is always partially determined by the reality of our
being; it is influenced by the family integration, the socio-economic regulations,
the school, the State, the rules of the social group to which many elements, some
of which even previous to our existence, such is the case of the values, princi-
ples and beliefs of our own social group or family.
Ruiz Amezcúa considers that there is also a biological determinism with phys-
ical  repercussions through the course of a lifetime, such as the case of sex, some
physical characteristics of diseases that limit or favour our activities; a social deter-
minism or pressure that leads us to react and judge about things, according to the
community to which we belong; and a determinism by the emotional reactions
represented by family bonds, work commitments, group membership, can be under-
stood that every person holds a biological and social set, which turns them into
a product of their past in every moment of their life.
In this way, the human act is produced with many variants; it can be unconscious
and with no responsibility at all; it can vary in its degree of freedom or self-deter-
mination but will be never free from the ties to its being and its past, which helps
us understand others and improve ourselves.
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For Brenes there exists two types of acts of the human being:
The acts of man or involuntary acts, those done without reflection or freedom,
reason for which there is no responsibility for them. They occur without thinking,
and are states of either physical, biological or other laws to which man is sub-
ject. E.g. Digestion sleep, hunger, an inopportune yawn, etc.
The human acts or voluntary acts, those that come from man, with knowledge
and with of what is being done. These are deliberate and voluntary acts; per-
sons acting in this way are responsible for their actions. Ethics as a normative
science is applicable to this kind of acts.
There are two elements involved in the qualification of the human act as such;
knowledge and will. Since man knows and wishes what he/she is doing, the human
act is a result of a reciprocal game between the intellect and the will of man. The
capacity to know beyond sensitivity is in the intellect; will is the capacity to wish
what man knows, and to get it, says Fagothey.
Intellect and will are the two faculties through which man acts as a person. Thus,
acts of man are those which result from the nature of man as man. This nature,
which is exclusive to man, consists of being endowed with intelligence (reason)
and will, according to Brenes’ opinion. An example of a human act is the state-
ment “I hate Peter”; to hate is a human act, since I know what hate means, I know
what I am doing and I Want to do so; therefore, I am responsible for my hate.

THE MORALITY OF THE HUMAN ACT

Once having analysed what makes an act human, we shall analyse what is it that
makes an act be morally good or bad, positive or negative.
The morally positive act is the voluntary one that coincides with the nature of man,
it is to act according to reason.
What has been previously said supposes the previous knowledge of the natural
law and human nature, and it is also necessary the presence of the free exercise
of will; that is to say that, if knowing the rules of good the person gets away from
them, it is a negative act; but if the person gets the wrong rule or their freedom
is diminished, then we are in the presence of the impediments of the human act;
these are:
- On the part of the will, fear, violence, and pressures, which in certain acts can
diminish and even suppress freedom and, consequently, responsibility;
- On the part of knowledge, ignorance, which is equivalent to error and lack of
warning.

PROFESSIONAL ETHICS OR PROFESSIONAL MORALS

According to Menéndez, Professional Ethics can be defined as “the normative sci-
ence that studies the duties and rights of professionals as such”. Within the
medical law, the duties and rights of professionals existing in Ethics Codes are
also known ad Deontology and Diceology.
Professional ethics determines the conditions and modalities in the development
of the profession itself, that is to say, on the number of professionals as a whole
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acting in relation to the structure and functioning of society; for this reason, pro-
fessional ethics is a social regard.
According to Gonzáles Dobles, a profession is “the kind of work activity that
a person develops to service the rest, permanently, within a certain economic,
social, and cultural environment”. This author highlights that this definition
implies the recognition of elements such as:
- a profession is a kind of work,
- it has permanence in its performance, which implies commitment, - there
is an intention of social service and,
- it is involved in a certain social, economic and cultural environment.

WORK AND PROFESSION

Human beings are working beings, says Gonzáles Dobles, because they are
beings in the world. Man is a being with necessities, but the world is not adapted
to human necessities, and for that reason man has to transform it to make it ade-
quate to their vital objectives. However, work is not only the way to satisfy
biological needs, but also, human creativity; its scope is the universe of the use-
fulness, and by means of the generation of utility, man reaffirms him/herself as
a creator, expresses his/her dignity and reinforces him/herself as a social being.
Pope John Paul II in Encyclical Laborem Exercens, insists on the realisation of
man by means of work and places the duties of workers within the sphere of the
rights of man; besides, he affirms that through work, man fulfils him/herself as
man and, even more, in a certain way he/she makes him/herself a man/woman.

THE PROFESSIONAL VOCATION

Even if very frequently a certain activity can appear as the way to “making a living”,
the motivation towards work cannot be limited to this simple utilitarian finality.
Behind every productive activity, says Gonzáles Dobles, we can see a number of
existential goals that give man a fully human dimension.
Besides, work builds up man as man, perfects them, gives them control on their
physical conditions, develops their intellectual attitudes and capacities, and gives
them means of discipline.
Work forms part of the moral requirement of being a member of the human com-
munity and, according to Menéndez, when we talk about professional vocation,
we must take into account two fundamental factors of the human conduct:
The personal factor, made up of attitudes and interests, that is to say, what we van
do and what we like doing; they both make up the so called vocational complex.
- The social factor, made up of circumstantial elements external to the person,
which can be environmental, legal, and social properly speaking.
When we talk about professional vocation we mean that not every person is apt
to do every profession and that not every profession is apt for the fulfilment of
the individual vocation of every person.
Since all individual persons are different and not all professions are the same, it
has to be supposed that there is a certain kind of professions adequate for every

302



person and that there is a certain kind of people to do every profession.
Consequently, the election of the profession has a moral character of fidelity to
our own vocation, but such an election sometimes is not completely free as it can
be influenced by work market conditions and professional education possibili-
ties.
In the life of a person a a profession is fundamental, and the election of it affects
the rest of their lives.The ethics of responsibility obliges the person to assume
consciously and decidedly the implications of work commitment.

THE PROFESSIONAL RESPONSIBILITY

Every work is a commitment that engraves freedom with a dose of duty, being it
proportional to the character of the activity; in this way, in manual work the com-
mitment is with the guiding idea being carried out; while in intellectual work, the
commitment is related directly or indirectly to common good, with the public power
as its representative, or with the members of the community as its beneficiaries.
A university professional cannot refuse such commitment because profession
imposes a series of basic requirements at the moral level.The professional
responsibility cannot be relinquished or delegated.
The competence or mastery of the “know how” required to exercise, is one of the
fundamental conditions for an adequate professional development. Promotions
and university degrees close socially and legally the life of the student as a dis-
ciple and make him/her officially subject to the requirements of common good.
When a profession acquires the differentiation and value transmitted by univer-
sity, we are before a professional that develops a specific economic and social
activity, whose characteristics are:

- Competence and - Independence
It is legally competent the person who can exhibit a university degree, required
ad approved by the State, for the tutelage of common good, after having completed
higher studies and approved numerous and difficult examinations (Menéndez).
The term “competence” involves from “attitude” to “sufficiency” for a specific
activity; the duty of the professional competence includes the following three
aspects:

Intellectual Competence, Moral Competence, and Physical Competence.
Intellectual competence equals the possession of the science and wisdom; as this
is impossible, a permanent struggle has to be done to increase those assets.
Intellectual competence involves technical competence, that is to say, the intel-
lectual suitability of a professional to carry out certain activity. Such competence
is determined by: The systematic theoretical knowledge about the corre-
sponding science, and - The practical application of that knowledge in
concrete cases, that is to say, the experience.
Science and experience inseparably integrate and mutually influence to each other,
there fore, a technical competence supposes the sufficient knowledge and
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training in the different subjects related to the profession, graded and judged
by a university, according to its normal self-government.
The moral competence of a professional or of any person cannot be limited to the
field of his/her knowledge; it is essential that intelligence include will, so that the
professional activity can offer all the guarantees required by common good and
professional dignity.
The only real guarantee that intelligence and will can offer is the professional virtue.
In this respect, Menéndez affirm that technical efficiency without virtue turns
into a destructive virus of social physiologism.
It can be guaranteed that the technique shall not conspire against common good
only when it is administered by virtue. Professional virtues by excellence are: jus-
tice and charity.
Physical competence is effective when the professional enjoys such physical and
emotional conditions that the exercise of the profession results easy and efficient.
It is evident that the main source of this easiness and efficiency is a lucid mind
and an energetic will, both of them conditioned by a series of psychosomatic fac-
tors. A Physical and emotional health is a necessary condition to get the harmony
that allows the spiritual fulfilment.
Normally, the university professional carries out his/her specific activities with
independence, devoted to his/her personal initiatives without other limitations than
the ones derived from common good and his/her consciousness.
The duty of independence is basic in the criterion and responsibility as it provides
spiritual independence and prevents the professional from abandoning his/her
responsibilities or neglecting his/her duties; in this way, a physician does not go
away in the middle of an emergency a nurse does not leave his/her patients alone,
a teacher does not abandon his/her pupils, etc.

DIGNITY AND SOCIAL SENSE OF A PROFESSION
Dignity is inherent to the very nature of any profession and does not depend on
personal merits or limitations; every profession has as its aim the provision of
services or the production of goods. These are concrete and specific goods and
services, which cannot be done by persons not belonging to the specific profes-
sion and which constitute the most valuable asset of modern society.
The social sense of a profession is related to a precise and objective responsi-
bility, which cannot be avoided by the nowadays professionals. Gonzáles
Dobles says that always that we talk about the moral conduct of man, sooner or
later we must consider the responsibility aspect.
In ethics, responsibility identifies the capacity to respond for our acts, according
to tour set of values. We are responsible for what depends on us; thus, respon-
sibility and freedom are closely linked.
Responsibility necessarily implies two aspect: 1. something to respond for, and
2. somebody before whom we must respond for.
This obligation applicable to every human being, to respond for one’s acts before
legitimate authority, can be distinguished according to the authority involved; for
those who accept the existence of God and the God judges their acts, we are respon-
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sible fundamentally before the Deity; for whom deny the existence of God, or at
least God’s influence on the moral conduct of man, the are two possible lines of
answer: - we are responsible before the others, and - we are responsible before
ourselves. However, the three alternatives are not mutually exclusive.
In this way, the authority shall be supreme, if were are talking about God, and
shall cover every act of man, internal and external. It can be legal, if a lawful court
is involved, which judges the external acts of man before society; any it can be
professional, if we consider external acts according to the rules and regulations
of professional associations or organisations.
The word “responsibility” sometimes is a synonymous with consciousness or
imputability; however, according to Menéndez, the former is the right meaning,
it is the obligation to account for one’s act, which constitutes a duty in a pro-
fession.
When such a duty is felt like an obligation, persons are said to be responsible;
on the contrary, if the subject feels nothing or does not care, he/she is said to be
irresponsible.
We understand by “imputability”, the attribution of certain act to a definite sub-
ject. It can be affirmed then, that imputability is a social or legal reaction with
regard to the duty of consciousness.
Therefore, when a person is “the owner” of certain act, when that person has done
it, is responsible for it, and there exists a duty of consciousness, the corre-
sponding imputability is just and reasonable; on the contrary imputability is
inappropriate. Thus, responsibility as an imputation can be defined as the pos-
sibility that a person be declared as the free author of certain action and its
consequences, who can be asked to account for it.
For any act to be considered imputable it is required; - with regard to under-
standing, the perfect knowledge of the act and of the ethics of the same, and -
with regard to will, the full freedom for it to be done.
An act is said to be positive, when it implies clear knowledge and the express wish
to do good. In the case of a negative act, a person shall be responsible for it just
in the case that, with the knowledge that it is a negative act, he.she does not do
any actions to prevent it; this is so because the supreme rule of ethics prescribes
that good has to be done with certain limitations and bad has always to be
avoided.
We have already said before that the factors that influence knowledge and will
are the obstacles that alter human acts and responsibility; among them there are
ignorance, violence, fear, passion, mental illnesses, force, etc.
- Ignorance is the lack of knowledge, which should be present in a certain moment
when the action is being carried out.
Persons can remain ignorant because they have not realised their state of igno-
rance, or because their efforts to acquire or update knowledge are useless. Thus,
the nursing professional who works in an isolated area, who does not receive
updated information or bibliography, or who does not take training activities, cannot
be aware of the knowledge that is failing to acquire. It can be or updated infor-
mation or bibliography, or who does not take training activities, cannot be aware
of the knowledge that is failing to acquire. It can be they effort to be transferred
to work areas with higher access to information, but a refusal to their transfer request
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can prevent them from getting it; it can also be that for particular situations their
learning, their efforts to get certain kind of knowledge or skills, are unfruitful.
- Passion (love, anger, annoyance, joy, sorrow, compassion, shame, etc.), as a
feeling, can make us wish something intensely, but without self-control. The less
self-control, the less responsibility a person has, and consequently, their acts are
less humanlike.
- Fear is the apprehension about something bad imminent. There is intellectual
fear, which includes the understanding of a threat of something bad and a change
of will to avoid the bad with rationally conceived measures; for example, when
somebody steals afraid of falling in ruins, or when someone records something
which has not been carried out, for fear of being sanctioned.
- Force, violence, and compulsion, are the external physical strength that force
a person to do something against his/her will; an example of which would be when,
under threat, somebody is obliged to reveal confidential information, or to sup-
port an idea which he/she does not agree on.
To the factors previously mentioned as modifiers of responsibility, others such
as sleepiness, pain, physical or mental exhaustion, alcohol, drugs including some
medicines that diminish response capacity or awareness, and other states that alter
perception and self-control.
In occasions, it is difficult to avoid every act subject to cause a bad consequence;
so, when I am looking after patients in an epidemic, I can be risking my own
family’s health; when a surgeon removes a cancerous uterus, he/she is being aware
that the woman shall no longer be able to have a baby. In front of this dilemma,
it is applied the principle known as double effect, which is based on the fact that
the bad itself must never be voluntary, yet it must not be generated as an end
nor as a means.
Now, only a person who deliberately does a voluntary act can be responsible for
it. In this sense, nobody, can be responsible for the acts of other person. In order
to be truly responsible and take just charge for an act, it is necessary that:
- at least confusingly, the person knows the negative effect of the action; a lay
person who gives injections in a neighbourhood may not know the effects that
medicine has, for which his/her degree of responsibility differs from the respon-
sibility of a professional doing so;
- when being possible to prevent the cause of some damage or at least to turn it
ineffective, the same is not done. For example, if I know that jokes turn a patient
aggressive and even though, I expose him/her to them and does not prevent others
patients from playing jokes on him/her, and as a result of that an accident hap-
pens;
if somebody is urged on to eliminate some causes in order to avoid bad conse-
quences, it is neglected. For example, in the case of a patient who has expressed
suicide ideas and prevention or warning measures are not taken in order to pre-
vent him/her from being hurt.
In view of this, the practical conduct of the professional must be led by a double
goal; to avoid every voluntary fault and, to diminish as much as possible the
number of involuntary faults, consequence of the human frailty, for one’s own
weakness or the negligence of other people.
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EPIDEMIOLOGIA DELLE MALATTIE PREVENIBILI
CON VACCINAZIONE

GALLO G.

Responsabile Servizio Epidemiologia e Sanità Pubblica
della Regione Veneto

Introduzione

Le vaccinazioni costituiscono una delle pietre miliari attraverso le quali la medi-
cina è risuscita a migliorare la salute delle persone. Nel mondo grazie alla
vaccinazione si è arrivati ad eradicare il vaiolo anche per la polio paralitica siamo
alle soglie di questo ben più difficile traguardo mentre si è avviato il programma
per la eradicazione del morbillo.

Anche nel nostro Paese con le vaccinazioni abbiamo raggiunto importanti risul-
tati; accanto alla eliminazione della difterite e della poliomilite, l’epatite B è stata
fortemente controllata, anche se si verificano ancora molti casi,  e il tetano è stato
limitato alle persone anziane non vaccinate. Però c’è ancora molto da fare; gli obiet-
tivi che non si sono ancora raggiunti e che costituiscono il principale impegno
del presente riguardano essenzialmente le malattie prevenibili con le vaccinazioni
raccomandate.

Per avere una visione di insieme della situazione italiana, nella tabella, poniamo
a confronto l’incidenza delle malattie prevenibili con vaccinazione  in Italia  e
negli USA ( Paese che ha un a popolazione circa 4 volte superiore all’Italia) alla
luce degli obiettivi che possono essere realizzati.

USA Italia Obiettivo
(98) (99)

Difterite 0 0 Eliminazione
Polio 1 0 Eliminazione
Tetano 34 91 Controllo
Morbillo 89 2.908 Eliminazione
Parotite 606 40.428 Eliminazione
Rosolia 345 1.129 Eliminazione
Pertosse 6.279 3.797 Controllo
Hib 54 ? Eliminazione

L’epidemiologia delle malattie prevenibili con vaccinazione in Italia.

Vediamo ora in sintesi qual è l’epidemiologia di queste malattia nel nostro Paese
( i grafici possono essere scaricati – come diapositive Power point – dal sito del
Network Italiano dei Servizi di vaccinazione: www.levaccinazioni.it).
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La difterite

In Italia la vaccinazione è obbligatoria dal 1939, ma solo dopo la guerra si sono
condotte estese campagne di vaccinazione. Nel 1955 si verificarono oltre 12 mila
casi di difterite, da allora l’incidenza della malattia è continuamente diminuita.
Nella prima metà degli anni ’80 si verificavano ancora alcune decine di casi di
difterite, oggi, per effetto della vaccinazione, in Italia la difterite è praticamente
scomparsa. 
Nell’ultimo decennio sono stati segnalati solo 6 casi di difterite: un caso mortale
si è verificato nel 1991 in una bambina di 5 anni non vaccinata,  un altro caso si
è verificato in una bambina di due anni regolarmente vaccinata nel 1995 ma in
questo caso è stato identificato un Ceppo di C. Diphteriae var. mitis non tossi-
geno. 
L’indagine ICONA condotta nel 1998 e riferita alla coorte di nati nel 1996 ha per-
messo di stimare una copertura vaccinale media in Italia del 94.8 % con un  minimo
di 88.6% e un massimo del 100%.

La poliomielite.

In Italia la poliomielite, prima della vaccinazione, era una malattia endemica con
periodiche riacutizzazioni epidemiche.
Nel 1958, subito prima delle campagne di immunizzazione di massa, si è verifi-
cata la più importante epidemia con oltre 8.300 casi notificati.
Nello stesso anno si è reso disponibile il vaccino Salk in Italia, ma le prime cam-
pagne  vaccinazione di  massa furono condotte nei primi anni 60 e vennero
immediatamente seguite da un crollo dell’incidenza della malattia. Nel 1966, anno
in cui la vaccinazione, sull’onda dei risultati ottenuti, venne resa obbligatoria erano
notificati ancora 148 casi di polio. 
Negli anni successivi i casi continuarono a ridursi molto velocemente. L’ultimo
caso autoctono di poliomielite si è verificato in Italia nel 1982, mentre l’ultimo
caso di polio importato si è avuto nel 1988.
L’indagine ICONA ha permesso di stimare una copertura vaccinale media in Italia
del 94.6 % con una minimo di 87.1 % e un massimo del 100%.
Dal 1989 ad oggi, sono stati segnalati 14 casi di paralisi associata alla vaccina-
zione antipolio orale. Di questi 11 casi dopo la prima dose, 2 casi dopo la seconda
e un caso (l’unico del 2000) dopo la terza dose, si trattava di un bambino a cui
successivamente è stata diagnosticata una immunodeficienza congenita. La sor-
veglianza attiva delle paralisi flaccide acute che si sta conducendo da alcuni anni
in Italia, a differenza del passato, garantisce che la rilevazione di tutti i casi di
questa importante reazione avversa.

Il tetano

In Italia l’incidenza di tetano si è progressivamente ridotta grazie alla diffusione
della vaccinazione. Il numero massimo di casi, dal 1955,  si è verificato nel 1965
con 800, negli ultimi anni i casi sono ridotti a meno di 100, ma sono ancora il triplo
di quelli che si verificano negli USA.
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Attualmente i casi di tetano notificati riguardano i soggetti essenzialmente i sog-
getti  mai precedentemente vaccinati: anziani in particolare donne.  Dei 91 casi
del 1999 70 ( 76.9%) si sono verificati in persone di età superiore a 64 anni e 66
( 71.7%) in donne.
L’indagine ICONA ha permesso di stimare una copertura vaccinale media in Italia
del 94.8 % con una minimo di 88.6% e un massimo del 100%.

Il Morbillo

L’Italia è un Paese dove l’epidemiologia della malattia non è stata sostanzialmente
modificata, nel suo aspetto nazionale, perché la vaccinazione è ancora insuffi-
cientemente diffusa in molte Regioni del Paese.
Si verificano ancora regolari epidemie ogni 3-4 anni ( invece che ogni 2-3 del-
l’epoca prevaccinale).
Il maggior numero di casi ( oltre 93 mila ) è stato notificato nel 1966,  si è recen-
temente stimato che in epoca prevaccinale si aveva una notifica ogni 10 – 12 casi.  
Dall’introduzione della vaccinazione si ha una tendenza all riduzione comples-
siva del numero di casi di morbillo notificati anche se nella ultima epidemia del
1997 sono stati notificati ancora 41.254 casi di morbillo. 
Vi  sono però oggi delle grandi differenze regionali nell’incidenza del morbillo,
in alcune Regioni che hanno ormai da alcuni anni adeguate coperture vaccinali
si è arrivati vicino alla eliminazione. In altre, è tutta un’altra cosa. 
L’indagine ICONA ha permesso di stimare una copertura vaccinale media in Italia
del 56.4 % con una minimo di 26.5 % e un massimo del 87.7% queste differenze
rendono ragione della diverse caratteristiche epidemiologiche della malattia
nelle diverse regioni.

La rosolia

Grandi epidemie di rosolia si sono susseguite regolarmente nel nostro Paese ogni
5-6 anni. Durante queste epidemie venivano notificati tra i 50 e i 60 mila casi di
rosolia. La gran parte dei casi si verificava tra i giovani di età inferiore ai 14 anni.
Le ultime due epidemie si sono verificate nel 1993 e nel 1997 durante le quali
sono stati notificati rispettivamente 33851 e 34612 casi. 
In questo periodo si è rilevato un innalzamento progressivo dell’età di massima
incidenza della malattia: nel decennio 80-89 il 18 % dei casi erano notificati nelle
persone di età superiore ai 14 anni. Nel periodo 97-99 i casi al di sopra dei 14
anni sono stati il 33.8 %.
In questa fascia di età il 77 % dei casi ha riguardato le persone di sesso maschile
perché la vaccinazione è ancora offerta aggiuntivamente alle femmine in età pre-
pubere. I livelli di copertura vaccinale dei nuovi nati sono verosimilmente simili
a quelli per il morbillo.
I casi di rosolia congenita sono stati oggetto di notifica obbligatoria solo per un
breve periodo. L’andamento dei casi è stato coerente con l’andamento dei casi di
rosolia ed è stato compreso tra i 53 e i 76 casi l’anno. Il prossimo PSN, proporrà,
giustamente, la reintroduzione di questa sorveglianza .
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La parotite

L’andamento della parotite in Italia è grossomodo costante in questi ultimi 25 anni.
Continuano, infatti, a verificarsi epidemie ogni 3-4 anno durante le quali vengono
notificati oltre 60 mila casi di parotite. I livelli di copertura vaccinale sono vero-
similmente simili a quelli per il morbillo. Le basse coperture e la minore efficacia
di questi vaccini,  in particolare del ceppo Rubini molto usato nel nostro Paese ,
rendono ragione della mancanza di un controllo di questa malattia.

La pertosse

L’incidenza della pertosse è in riduzione nel nostro Paese anche se continuano a
verificarsi epidemie circa ogni 3 anni. La dimensione di queste epidemie è però
nettamente minore negli ultimi anni. Nelle ultime epidemie annuali sono stati noti-
fica 13 – 14 mila casi contro i 25 – 30 mila casi che venivano notificati nelle
epidemie degli anni ’80, deve essere inoltre considerato che in questo periodo si
è verosimilmente ridotta anche la sottonotifica.  

L’indagine ICONA ha permesso di stimare una copertura vaccinale media in Italia
del 87.9 % con una minimo di 70.5 % e un massimo del 97.6 %. Il Lazio che ha
condotto una propria indagine ha stimato una copertura del 37.1 %.

Le forma invasive da Hib.

La sorveglianza delle forme invasive da Hib non è, a mio personale avviso, ade-
guata per consentire di avere una dimensione epidemiologica  di questa patologia
a incidenza sostanzialmente bassa e e non caratterizzata da un andamento epi-
demico. 

L’indagine ICONA ha permesso di stimare una copertura vaccinale media in Italia
del 19.8 % con una minimo di 1.9 % e un massimo del 33.8%. Questa situazione
è nettamente cambiata in alcune Regioni in altre, invece, questa rimane sostan-
zialmente una vaccinazione non offerta.

L’epatite B.

In Italia la possibilità di una adeguata e diffusa differenziazione eziologica tra le
diverse forme di epatite virale che  ci permetta di avere almeno una idea del-
l’andamento dell’epatite B si ha solo dalla seconda metà degli anni 80. In quel
periodo,  il numero di casi di epatite virale B è rimasto grosso modo invariato con
valori compresi tra 3.000 e 4.000 notifiche ogni anno. 

Ma una migliore precisione dei dati si ha solo per gli ultimi anni quando il numero
delle notifica epatite virale non specificata si è ridotto. 

Negli ultimi anno l’incidenza dell’epatite B si è sostanzialmente più che dimez-
zata: nel 1993 sono stati notificati 3344 casi scesi a 1575 nel  1999 ( - 53 %). 

Più marcata è la riduzione dell’incidenza dell’epatite virale B nelle prime classi
di età, Nello stesso periodo per la classe di età 0-14 si è passati da 188 a 55 casi
( - 70,1 %) e per la classe 15-24 da 1126 a 302 ( - 73.2%).
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L’indagine ICONA ha permesso di stimare una copertura vaccinale media in Italia
nella coorte dei nuovi nati del 94.5 % con una minimo di 87.6 % e un massimo
del 97.1%. Non si hanno invece dati analoghi per la coorte dei dodicenni.

Conclusioni
Da questa rapida carrellata si può mettere in evidenza come anche nel nostro Paese
le vaccinazioni dimostrano costantemente la loro efficacia: eliminazione di polio
e difterite in tutto il Paese e nelle Regioni che hanno raggiunto adeguati livelli
di protezione vaccinale, ci si sta avvicinando all’eliminazione del morbillo, della
rosolia e delle forme invasive da Hib, sono controllati la pertosse, il tetano e l’e-
patite B mentre per la parotite l’obiettivo non è ancora alla portata.
L’epidemiologia  delle malattie prevenibili con vaccinazione deve essere miglio-
rata e adeguata alle nuove richieste informative. Occorre, disporre di strumenti
che consentano di monitorare almeno i risultati delle campagna di vaccinazione
e possibilmente anche l’efficacia delle diverse azioni che in questi casi devono
essere attuate per migliorare le coperture vaccinali di una popolazione e raggiungere
gli obiettivi che la potenzialità delle vaccinazioni ci possono garantire.
Migliorare, come prevede anche il Piano Sanitario nazionale,  la sorveglianza degli
eventi avversi, non tanto per dare un contributo aggiuntivo alle consolidate
conoscenze scientifiche in questo campo, ma soprattutto come strumento di
miglioramento del sistema vaccinale nazionale e per offrire la “sicurezza” che i
genitori richiedono quanto accettano di far vaccinare i loro bambini.



NOVITÀ IN AMBITO VACCINALE

BARTOLOZZI G.

Direttore Scientifico Azienda Meyer, Firenze 

Prima di esporre le più importanti novità nel campo dei vaccini, mi sembra utile
riportare una tabella (Tabella n.1), nella quale sono elencati i vari tipi di vaccini.

Tabella n. 1 – I sei tipi di vaccino

Tipo di vaccino I vaccini

Vaccini interi uccisi - vaccino intero contro l’influenza, 

- vaccino antipolio tipo Salk, 

- vaccino contro l’epatite A, 

- vaccino contro la rabbia, 

- vaccino intero contro la pertosse

Vaccini vivi attenuati - vaccino contro morbillo-parotite-rosolia, 

- vaccino antitubercolare di Calmette Guerin, 

- vaccino contro la polio tipo Sabin, 

- vaccino contro la febbre gialla

- vaccino contro la varicella

- vaccino Ty21a contro il tifo

Vaccini costituiti da - vaccino coniugato con l’Haemophilus influenzae

componenti purificati - vaccino polisaccaridico contro lo pneumococco 23 valente

- vaccino polisaccaridico contro il meningococco

- vaccino contro l’influenza a sub-unità o split

- anatossina difterica

- anatossina tetanica vaccino acellulare contro la pertosse

Vaccini DNA ricombinanti - vaccino contro il virus dell’epatite B (HBsAg)

Vaccini a DNA - sono stati preparati vaccini verso quasi tutti gli agenti infettivi,

ma questi vaccini non sono ancora entrati in commercio

Vaccini edibili - vaccini ottenuti in piante geneticamente modificate: patate,

(la rivoluzione verde) banane e altro

I vaccini a DNA

Con i vaccini a DNA è stata seguita di recente una nuova via che nel corso
dei prossimi anni potrà rivoluzionare la preparazione dei vaccini. E’ stato dimo-
strato che l’inoculazione diretta del DNA, che codifica un antigene estraneo, può
indurre risposte immuni protettive. In pratica i vaccini a DNA contengono i geni
delle proteine estranee al nostro organismo, capaci di fornire alle cellule del sog-
getto vaccinato le informazioni del codice genetico necessarie per la sintesi
degli antigeni immunizzanti.

Come si prepara un DNA vaccino ?
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Il gene codificante un antigene proteico, viene inserito in un plasmide batte-
rico (un piccolo DNA circolare che si moltiplica all’interno della cellula batterica).
Quando preparato, il plasmide è inserito all’interno di un batterio, che, moltipli-
candosi, può produrre un gran numero di copie del plasmide originario. Con
tecniche relativamente semplici il DNA plasmidico viene separato dal resto del
DNA del batterio e dagli altri costituenti della cellula.

Esso può essere iniettato in soluzione salina nel muscolo o per via intrader-
mica, usando ago e siringa come per i vecchi vaccini. In tal modo il DNA giunge
negli spazi extracellulari, e passa nelle cellule, ma può essere anche “sparato” sotto
forma di microsfere di oro coperte di DNA plasmidico, attuando, mediante par-
ticolari macchinette spara-geni (“gene gun”), una specie di bombardamento, che
permette al DNA di giungere facilmente all’interno delle cellule. La sommini-
strazione col “gene gun” permette d’altra parte di ridurre di circa 100 volte la
quantità di DNA da somministrare. Prove, finora eseguite solo nell’animale da
esperimento, hanno permesso di constatare che con un vaccino a DNA è possi-
bile indurre un’immunità protettiva verso un numero elevato di agenti infettivi
(cytomegalovirus, virus dell’epatite B, herpesvirus tipo 1 e 2, virus dell’immu-
nodeficienza umana (HIV), dell’influenza, del morbillo, del papilloma, della rabbia,
rotavirus, Mycoplasma pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, parassiti della
malaria e molti altri) in molte specie animali (topi, polli, bovini e scimmie).

Il DNA purificato (si tratta di una molecola stabile) è in ultima analisi il
vaccino.

Uno dei vantaggi dei vaccini a DNA è legato ai meccanismi immunologici che
essi sono capaci di evocare. La cellula ospite cattura il DNA estraneo, proveniente
dall’agente dell’infezione da prevenire, e sintetizza la corrispondente proteina al
suo interno; questa giunge alla superficie in associazione con il complesso mag-
giore di istocompatibilità (MHC) di classe I, via destinata unicamente alle
proteine che vengono formate all’interno della cellula. Sulla superficie della cel-
lula, vengono stimolate le cellule T CD8+ citotossiche specifiche, evocando
un’immunità di tipo cellulo-mediata. In contrasto i vaccini standard attuali
entrano nella cellula per fagocitosi o endocitosi e i loro determinanti vengono asso-
ciati agli MHC di classe II, stimolando così principalmente le risposte anticorpali.
I vaccini a DNA hanno altri vantaggi sui vecchi vaccini (Vedi Tabella n.2.).

Tabella n.2. - Aspetti favorevoli dei vaccini a DNA
Nessun rischio d’infezione 
Risposta anticorpale verso l’antigene proteico originario 
Risposta delle cellule T citolitiche 
Risposta delle cellule della memoria 
Facilitazione all’uso di vaccini combinati 
Buona stabilità a temperature basse e alte 
Facilità nella produzione e nella preparazione 
Possibilità teorica di preparare un vaccino direttamente da un tessuto infetto, mediante la PCR 
Rapido screening delle sequenze multiple delle risposte protettive (DNA library) 
Capacità d’innescare risposte Th 1 (T-helper 1) o Th 2 
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Mentre il DNA vaccino porta alla sintesi della proteina, dotata di capacità anti-
geniche, a livello dell’ospite, i vaccini classici, a subunità, sono prodotti in vitro
e richiedono difficili processi di purificazione. Inoltre, mentre con i vecchi vac-
cini è necessario l’uso di inoculazioni multiple per indurre e mantenere l’immunità,
con i vaccini a DNA una singola inoculazione può determinare una protezione a
lungo termine. Addirittura con l’impiego della tecnica, Polymerase chain reac-
tion (PCR), è possibile il riconoscimento e l’amplificazione delle sequenze
specifiche del DNA nei materiali biologici, per la preparazione di un vaccino, prima
ancora di aver isolato l’agente infettante. La possibilità con i vaccini a DNA di
manipolare la risposta immunitaria apre nuovi orizzonti: con questa nuova tec-
nologia infatti sarà possibile controllare le malattie autoimmuni (come risposta
inappropriata di tipo Th 1) e l’allergia (come risposta inappropriata di tipo Th 2).
Anche per l’uso nel neonato i vaccini a DNA si prospettano come molto utili, perchè
sono probabilmente in grado di superare l’effetto negativo sull’immunizzazione,
esercitato dagli anticorpi specifici trasmessi dalla madre in vicinanza del parto.

I vaccini a DNA possono essere utilmente impiegati contro microrganismi, che
agiscono attraverso componenti proteici; ma per alcuni batteri che posseggono
polisaccaridi capsulari (Hib, meningococco, pneumococco) sarà difficile che i vac-
cini a DNA possano sostituire i vaccini costituiti da polisaccaridi isolati.
Probabilmente sarà anche difficile l’uso dei vaccini a DNA per la somministra-
zione a livello delle mucose, sia nasale, che orale e quindi intestinale (come il
vaccino antipolio tipo Sabin per esempio).

Ancora non sappiamo con sicurezza se questi nuovi vaccini saranno efficaci
nell’uomo, ma è stata già iniziata qualche prova clinica preliminare, codificando
le glicoproteine dell’HIV-1. In termini di sicurezza vengono per ora adottate strin-
genti cautele per impedire che i vaccini a DNA vengano inseriti nel genoma
dell’uomo, prima di conoscere appieno le conseguenze a distanza della loro inte-
grazione.

Vaccini edibili (la rivoluzione verde)

Uno dei più eccitanti sviluppi nella preparazione dei vaccini deriva dalle ricerche
fatte sulle piante. Le vie seguite allo scopo di utilizzare le piante per la vacci-
nazione per via orale sono essenzialmente due:

- una riguarda l’integrazione nel cromosoma della pianta ospite di un gene che
codifichi una proteina antigenica

- l’altra riguarda l’incorporazione del gene desiderato nel genoma di un comune
virus delle piante

La banana sembra offrire le migliori garanzie per essere utilizzata per la vac-
cinazione per bocca, anche perchè essa è gradita ai bambini e non necessita di
cottura.
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Vantaggi dei vaccini edibili
• Facili da produrre e facili da somministrare
• Ottimi per l’immunizzazione di massa
• Estrema sicurezza: la possibilità di contaminazione crociata è molto bassa
• Il gene estraneo è permanentemente incorporato nel genoma della pianta

Tabella n.3. - Le piante come vettori di proteine eterologhe (*)

* H Koprowski - Plants as vector for vaccines: the green revolution - Liegi – Millenium Second

World Congress on Vaccine and Immunization, 29 agosto – 3 settembre 2000

Nuovi vaccini, preparati con metodologie standard
a) Vaccino anti-influenzale vivo e attenuato

b) Vaccino coniugato contro il meningococco

c) Vaccino coniugato contro lo pneumococco

d) Vaccino contro la varicella

Diretta espressione di proteine
eterologhe in

PIANTE TRANSGENICHE

GENI ESTRANEI:
• integrati nel genoma delle piante
• localizzati ed espressi attraverso il

nucleo della cellula della pianta
• ereditati
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Questo articolo si propone di discutere attraverso la revisioni di alcuni lavori già
da me pubblicati il problema delle strategie vaccinali. Più che impegnarmi in una
revisione sistematica dell’argomento, ho scelto di prendere in considerazione alcuni
casi per dimostrare, attraverso una serie di situazioni concrete ed attuali, che oggi
più che mai, siamo di fronte all’esigenza di darci delle strategie nel controllo delle
malattie prevenibili da vaccino.
L’attualità della questione si deve al fatto che, contrariamente che in passato, le
strategie possibili sono differenziate, possediamo più vaccini, conosciamo meglio
l’epidemiologia delle infezioni, siamo più consapevoli della limitatezza delle risorse
e, infine, sappiamo meglio che le campagne di vaccinazioni possono raggiungere
effetti diversi e possono porsi obiettivi differenziati.

CASO I.

Rosolia: una bomba a orologeria

Un recente articolo apparso su British Medical Journal porta dati a favore di queste
ipotesi.
L’obiettivo dello studio, condotto da ricercatori greci, è di descrivere gli eventi
che hanno portato a un’epidemia di rosolia congenita in Grecia nel 1993, dopo
un’ampia epidemia di rosolia.
Lo studio è stato condotto in maniera retrospettiva su tutta la popolazione greca
(10 milioni di abitanti) dal 1950 al 1995.
La campagna di vaccinazione contro morbillo, rosolia e parotite è iniziata in Grecia
circa nel 1975 ed è stata prevelentemente mirata ai bambini di un anno, maschi
e femmine. senza preoccuparsi di raggiungere elevate coperture vaccinali.  Negli
anni Ottanta la copertura vaccinale nei confronti della rosolia era inferiore al 50%
e si assisteva ad un graduale aumento numerico della popolazione di donne gio-
vani adulte suscettibili. Nel 1993 
Nella loro ricerca, gli autori hanno potuto identificare 17 studi sierologici sul-
l’immunità contro la rosolia condotti in Grecia. Questi studi dimostrano,
complessivamente, un graduale aumento della frequenza di donne gravide suscet-
tibili alla rosolia nel corso del decennio 1980-90. 
I dati sulla distribuzione per età dei casi di rosolia indicano che all’inizio degli
anni Sessanta in Atene l’età media di infezione era 8.5 anni. I dati di sorveglianza
del’Attica indicano uno spostamento della distribuzione per età verso età supe-
riori. Nel 1993 l’età media dei pazienti colpiti da rosolia era di 17 anni e il 64%
dei pazienti aveva più di 15 anni. 
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Nell’epidemia del 1993 sono stati identificati 24 casi di rosolia congenita
(24.6/100.000 nati vivi) confermati sierologicamente  con la positività delle
IgM. Il picco epidemico ha seguito di 6-7 mesi l’epidemia di rosolia. In tutti i casi
la sindrome congenita è stata grave e sette bambini sono morti nel primo anno di
vita.
Ci sono diversi insegnamenti da trarre da questa esperienza. E’ innanzitutto
necessario disporre di un sistema di sorveglianza efficace. La diagnosi clinica di
rosolia non è semplice e la denuncia spontanea dei casi è bassa, anche se può riflet-
tere il trend secolare e i picchi epidemici. E’ importante disporre di diversi tipi
di studi da confrontare per arrivare a una stima attendibile della protezione
immunitaria della popolazione, studi ad hoc condotti sulle diagnosi di rosolia con-
genita, con conferma immunitaria o virologica, studi di sorveglianza
sieroepidemiologica condotti a campione sulla popolazione, studi sulla copertura
vaccinale. In questo modo è possibile identificare precocemente variazioni nel-
l’epidemiologia della malattia.
Teoricamente, lo spostamento dell’età di massima incidenza della rosolia e l’au-
mento di casi di rosolia congenita era prevedibile. Le strategie di vaccinazione
possono interessare le ragazze prepuberi offrendo una protezione diretta, oppure
i bambini più piccoli. La vaccinazione dei bambini piccoli ha come effetto la ridu-
zione della circolazione del virus e la riduzione delle epidemia, con allontanamento
nel tempo dei picchi epidemici. In questo caso, se non si raggiungono elevate coper-
ture, un numero crescente di bambini raggiungerà l’età adulta senza essere
protetto, dalla vaccinazione o dall’infezione naturale.
I dati riportati dai ricercatori greci sono i primi a dimostrare nei fatti la previsione
teorica.

BIBLIOGRAFIA

Panagiotopoulos T el al. Increase in congenital rubella occurrence afer immunisaition in Greece: retro-
spective survey and systematic review. BMJ 1999;319:1462-1467.

CASO 2.

Morbillo-parotite e rosolia, la necessità di riprendere una campagna.

Riprendendo le raccomandazioni dell’OMS il Ministero della Sanità ha emesso
una circolare per la ripresa della campagna contro morbillo, rosolia e parotite. 
L’obiettivo dichiarato di questa campagna è di ridurre la circolazione dei tre virus
nella comunità. Per questo il vaccino deve raggiungere un’elevata copertura prima
dell’età di massima incidenza delle infezioni. L’effetto di una campagna incom-
pleta sarebbe di ridurre le punte epidemiche e di allontanare i periodi epidemici.
Nella prima fase della campagna, l’obiettivo deve essere non solo di raggiungere
elevate coperture nelle nuove coorti di nati, ma anche di svolgere un’azione di
recupero nelle fasce di età oltre i 12-15 mesi per evitare di spostare l’età di mas-
sima incidenza della malattia verso gli adolescenti o i giovani adulti. A queste età
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infatti morbillo e parotite possono avere decorsi più complicati e la rosolia
rischia di colpire le donne gravide con aumento dei casi di rosolia congenita. 
La circolare recepisce l’indicazione dell’OMS di raggiungere il 95% di copertura
della popolazione, anche di quella immigrata, di età inferiore a 24 mesi.
Attualmente, vi è un’ampia variabilità da regione a regione, con una media
nazionale considerata inferiore al 60%, ben lontana, quindi, dall’obiettivo. La varia-
bilità fra Regioni va da 25.5 a 87.7%.
Per quanto riguarda il morbillo si possono già evidenziare alcuni effetti della vac-
cinazione incompleta. Nel periodo 1980-89 i casi notificati nei soggetti oltre 14
anni rappresentavano il 14% in  media del totale, mentre nel periodo 1990-97 tale
quota è aumentata al 33%. Il 70% dei casi riguarda maschi, perché le femmine
sono più protette dalla somministrazione del vaccino MPR per la protezione della
rosolia.
L’andamento epidemiologico della rosolia è stato simile a quello del morbillo,
ciò significa che aumenta l’età di massima incidenza. Anche se il numero totale
di ragazze suscettibili è diminuito, è in aumento il numero di donne adulte non
immuni. Ciò fa pensare che il rischio di rosolia congenita sia addirittura superiore
a quanto non fosse nell’era prevaccinale.
Mentre la vaccinazione MPR ha avuto un effetto sull’epidemiologia di morbillo
e rosolia, essa non sembra averne avuto alcuno su quella della parotite. I Casi noti-
ficati annualmente sono attualmente 45.000 per anno, mentre negli anni 60 ne
venivano notificati 43.000/anno. Questo può essere attribuito alla scarsa efficacia
dei vaccini contenenti il ceppo Rubini, ampiamente diffusi in Italia.

Azioni da intraprendere.
Nelle aree nelle quali la copertura vaccinale sia inferiore all’80% entro i due anni
di vita, la copertura deve essere immediatamente elevata. La vaccinazione MPR
può essere somministrata insieme a tutte le altre vaccinazioni indicate per la fascia
di età. La somministrazione contemporanea di più vaccini non aumenta il rischio
di effetti collaterali e il vaccino MPR deve essere offerto gratuitamente in ogni
ASL (vedi anche  legge 23 dicembre 1994, n.724)
I bambini devono essere invitati alla seduta vaccinale con invito scritto al pro-
prio domicilio, devono essere utilizzate tutte le occasioni di contatto e si deve
cercare di recuperare tutti gli suscettibili di età maggiore di 2 anni. Per questo il
personale dovrebbe concentrare gli sforzi in alcune settimane dedicate a questo
scopo.
L’anamnesi positiva per una malattia non controindica la vaccinazione. 

Nelle aree in cui la copertura è uguale o superiore all’80% e la quota di suscet-
tibili al di sopra dei due anni sia inferiore al 10% è possibile attivare l’offerta di
una seconda dose di routine all’età di 5-6 anni o a 11-12 anni. 
In questa fase è importante prevenire la circolazione delle malattie anche nelle
piccole comunità e riconoscere i singoli casi, ogni diagnosi di nuovo caso
dovrebbe essere l’occasione per verificare lo stato vaccinale di tutti i contatti nella
comunità o nell’ambito familiare. 
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La circolare evidenzia anche come le vere controindicazioni alla vaccinazione MPR
siano poche e come sulla base delle evidenze scientifiche oggi disponibili non si
debba ritenere che esista una relazione causa-effetto tra vaccinazione con MPR
e vasculiti acute, otiti medie, neurite ottica, sindrome di Guillain-Barré, atassia,
malattie infiammatorie croniche intestinali o pancreatiti. 
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CASO 3.

Strategie vaccinali a confronto. Epatite A

La disponibilità di un vaccino anti-epatite A sicuro ed efficace ha suscitato un vivace
dibattito sull’opportunità di un suo impiego in strategie di vaccinazione di massa.
L’impiego esteso per limitare epidemie nelle zone endemiche viene oggi sugge-
rito da più parti CDC di Atlanta in testa.
Programmi di vaccinazione sono stati avviati in alcune regioni con diverse stra-
tegie. 

Il modello pugliese.La Puglia deve essere considerata zona a endemia medio-alta
con tassi di incidenza annnuali che hanno raggiunto nel 1996-97 valori di
139casi/100.000. Nel 1997 la Regione Puglia ha avviato un programma di vac-
cinazione di massa sia sui nuovi nati sia sui dodicenni. In questo caso è stato
somministrato il vaccino combinato anti-epatite A e B.  La percentuale di coper-
tura supera l’80%

Il modello catalano.La Catalogna presenta una situazione epidemiologica simile
a quella pugliese. In seguito al miglioramento delle condizioni sanitarie della popo-
lazione l’incidenza della malattia si iè ridotta nelle età più giovani e si è assistito
a uno spostamento del picco ra gli adolescenti, come è stato dimostrato da uno
studio del 1996. La maggior partre dei casi di epatite A si trasmette per contatto
interumano e nella maggiranza dei casi non sono identificabili fattori di rischio.
Si è calcolato che in una regione a media endemia come la Catalogna la vacci-
nazione limitata ai gruppi a rischio proteggerebbe solo il 16% delle persone e non
eliminerebbe gli episodi epidemici. Le autorità sanitarie catalane hanno intrapreso
una campagna di vaccinazione di routine dei dodicenni con vaccino anti-epatite
A+B. 

Il modello israeliano. Anche Israele può considerarsi una zona a media endemia
per l’epatite A. in cui si sta assistendo ad uno spostamento dell’età di massima
incidenza verso l’adulto. La sieroprevalenza delle madri israeliane è elevata. Israele
ha recentemente implementato un programma di vaccinazione dei bambini di 12
mesi, età in cui scompaiono gli anticorpi materni. Questa campagna di vaccina-
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zione avviene attraverso i servisi materno-infantili dove viene raggiunta una per-
centuale di copertura di quasi 100%.
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CASO 4

Pertosse. Valutazione dei programmi vaccinali in Europa.

Il numero di dicembre 1999 di Eurosurveillance è dedicato alla pertosse. Il com-
mento di apertura, a cura di Stefania Salmaso, dell’Istituto Superiore di Sanità,
sottolinea come il quadro della peertosse stia cambiando. Mentre, da una parte
aumenta la copertura vaccinale grazie all’effetto positivo che ha avuto l’intro-
duzione di vaccini acellulari, dall’altra gli studi di sierosorveglianza indicano la
persistente forte circolazione della Bordetella malgrado la diminuzione dei casi
denunciati. La semplice disponibilità dei vaccini non basta, quindi, a ottenere un
controllo completo della malattia e bisognerà osservare nei vari paesi europei l’ef-
fetto epidemiologico di diverse strategie vaccinali. 

Svezia.La vaccinazione contro la pertosse con vaccino acellulare è stata intro-
dotta nel 1996 con tre dosi a 3, 5 e 12 mesi, dopo che il vaccino a cellula intera
era stato ritirato nel 1979. In pochi mesi la copertura raggiunta è stata del 95%
prevalentemente con vaccino a tre componenti. Gli studi clinici hanno indicato
la superiorità dei vaccini a tre o più componenti e si pensa che queste differenze
possano avere conseguenze sulla protezione a lungo termine.
L’incidenza della pertosse è rapidamente diminuita, passando da oltre 130/100.000
all’inizio del decennio a meno di 40 casi nel 1998. In questo anno l’età di mas-
sima incidenza è stata di 5-9 anni.

Svizzera.I casi di pertosse sono rilevati attraverso una rete di 200 medici senti-
nella. I casi sospetti identificati secondo una definizione di caso sporadico o
epidemico sono confermati dall’ospdeale pediatrico di Basilea con PCR.  Il
calendario svizzero raccomanda la vaccinazione a 2, 4 e 6 mesi e due richiami
nel secondo anno di vita e a 7 anni. Malgrado la copertura del 90% raggiunta negli
ultimi anni l’andamento della pertosse in Svizzera non è stato modificato e un’e-
pidemia si è verificata nel 1995, con un picco di massima incidenza fra i bambini
di 5-6 anni non modificato negli anni. I casi di infezione si sono prevalentemente
verificati in bambini non vaccinati o incompletamente vaccinati.

Olanda. L’incidenza di casi di pertosse in Olanda è bruscamente aumentata nel
1996 fino a raggiungere il valore di 27.2/100.000 cioè dieci volte superiore ai valori
dell’inizio del decennio. L’epidemia del 1996 non era prevista e non poteva essere
spiegata né da un cambiamento di qualità del vaccino, né dall’introduzione della
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vaccinazione per l’Hib, né da una ridotta copertura. Il picco di incidenza della
malattia si è lievemente spostato  dall’età di 5 a quella di 9 anni. Questo ha fatto
pensare a una ridotta efficacia nella protezione a lungo termine del vaccino a cel-
lula intera usato nel paese. Questo vaccino sarebbe meno protettivo nei confronti
di ceppi di Bordetella antigenicamente diversi emersi nel tempo. Dopo l’epidemia
del 1996 l’andamento tende a diminuire senza peraltro ritornare ai livelli di alcuni
anni prima. In parte, l’aumento di incidenza è attribuibile ad un’aumentata sen-
sibilizzazione dei medici indotta dall’epidemia stessa e, in parte, al cambiamento
della definizione di caso resa più sensibile. Il vaccino a cellula intera usato è stato
modificato introducendone uno a più elevato contenuto di tossina pertussica e il
calendario è stato anticipato a 2, 3, 4 e 11 mesi ( invece di 3, 4, 5 e 11 mesi) per
garantire una più precoce protezione del lattante. Si contempla anche un richiamo
all’età di quattro anni. Gli effetti di queste modificazioni non sono ancora valu-
tabili.
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CASO 5.

Eradicazione della poliomielite’ e strategie vaccinali

Le strategie vaccinali da adottare alle soglie dell’eradicazione della poliomielite
sono ancora oggetto di discussione. L’eradicazione della polio e la definitiva scom-
parsa dalla terra del virus è un’impresa che richiede uno sforzo di dimensione
planetarie.

L’eseperienza acquisita in diversi paesi dimostra che l’obiettivo è realizzabile.
L’eliminazione del virus può essere ottenuta sia usando la vaccinazione basata
sull’uso del virus ucciso (vaccino di Salk) sia quello vivo attenuato (vaccino di
Sabin). Il punto deciso è di raggiungere elevate coperture vaccinali. 

Dobbiamo distinguere fra il concetto del controllo della poliomielite e il concetto
della totale eradicazione. Il controllo significa ridurre l’incidenza della malattia
a un numero molto basso di casi e si può dire che questo sia stato raggiunto in
tutti i paesi industrializzati e in qualche paese in via di sviluppo. Non siamo sicuri
che l’eradicazione sia stata invece raggiunta negli stessi paesi. Anche laddove,
come per esempio nei paesi del nord Europa, non vi sono più casi da anni di para-
lisi da poliovirus selvaggio, si sa che il virus può esser reintrodotto da fonti esterne.
Una nuova diffusione del virus può essere provocata da gruppi di persone non vac-
cinate nella popolazione. Quindi, fino a che il virus esiste nel mondo, sarà
necessario mantenere elevate coperture vaccinali nella popolazione. 

Ora le decisioni da prendere si basano sulle strategie vaccinali possibili. Si
affrontano opinioni basate sulle prerogative attribuite ai due vaccini attualmente
disponibili. 
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In numerosi paesi dove i casi di paralisi flaccida da virus selvaggio sono oramai
controllati, residuano casi di paralisi provocati dal virus vivo attenuato. Questo
fenomeno è atteso, si sa in effetti che i virus attenuati possono, anche se con bassa
frequenza, riprendere una neurotossicità. La frequenza con cui si possono veri-
ficare casi di paralisi da virus vivo attenuato dipende dal numero di dosi. Si stima
che alla prima somministrazione si possa avere un caso di polio paralitica ogni
700.000 dosi circa, mentre il numero di casi diventa inferiore alle successive som-
ministrazioni. La vaccinazione con virus attenuato ha però due notevoli vantaggi.
Il primo è il costo certamente inferiore a quello del vaccino Salk, il secondo la
possibilità di una diffusione nell’ambiente del virus eliminato con le feci che garan-
tisce una ‘herd immunity’, cioè l’immunizzazione di persone non vaccinate. Il costo
di casi di poliomielite provocati da vaccino non è sostenibile nei paesi indu-
strializzati. Non si tratta solo di risarcimenti dei danni provocabili da una
vaccinazione obbligatoria, quanto del fatto che la popolazione non è più disposta
a tollerare un rischio, anche basso, di danno da vaccino quando la percezione della
malattia è oramai del tutto allontanata. E’ lo stesso successo della campagna di
vaccinazione a non rendere più accettabile la vaccinazione stessa con il virus di
Sabin. Nei paesi industrializzati, dopo un dibattito acceso, si è giunti a una deci-
sione che sembra ragionevole. Una strategia basata sull’uso di entrambi i vaccini
che minimizza i rischi di casi di paralisi iatrogena e permette di mantenere l’o-
biettivo dell’immunizzazione e dell’interruzione della catena di trasmissione. Si
tratta di usare per le prime somministrazioni il vaccino iniettabile (virus ucciso
di Salk) e di far seguire questo nello schema di immunizzazione primaria dalla
somministrazione del virus vivo di Sabin. Questa strategia dovrebbe dare più
garanzie nel caso di una possibile ripresa epidemica o nel caso che il virus sel-
vaggio venisse reintrodotto nel paese da gruppi di persone non vaccinate o a causa
di fenomeni di immigrazione da zone del mondo dove il virus selvaggio ancora
circola. 
La necessità di mantenere una diffusione ambientale del virus attenuato è soste-
nuta anche dalla considerazione che nei paesi industrializzati esistono sacche di
ridotta vaccinazione, per rifiuto ideologico. Si ricorda spesso il caso della comu-
nità Amish in Olanda e negli Stati Uniti che, rifiutando la vaccinazione, è stata
colpita da una delle ultime epidemie di polio conosciuta nel mondo industrializ-
zato. Studi molecolari (fingerprinting di oligonucleotidi) hanno anche permesso
di riconoscere la diffusione dell’epidemia, da parte degli stessi ceppip di virus,
dall’Olanda al Canada, agli Stati Uniti. Quindi la capacità diffusiva del virus è
molto ampia e in poco tempo esso può ricomparire anche in paesi del mondo da
dove si pensava di averlo definitivamente eliminato.
Alcuni sostengono che la vaccinazione di Sabin possa oramai essere del tutto abban-
donata e riportano gli esempi di paesi in cui con il solo IPV si è raggiunto il pieno
controllo della malattia. Francia, Svezia, Finlandia, Olanda sono paesi in cui si
è sempre usato solo l’IPV.  Soprattutto si parla degli Stati Uniti in cui secondo le
ultime indicazioni dell’ACIP si raccomandano schemi di vaccinazione basati sul
solo IPV. Il passaggio da solo Sabin a Sabin e Salk e infine a solo Salk ha richiesto
negli Stati Uniti circa 10 anni nel corso dei quali le autorità sanitarie hanno potuto
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verificare gli effetti epidemiologici del cambiamento di strategie, prima di pro-
porne di nuove.

L’Italia si è allineata su posizioni che oggi sembrano ragionevoli. Lo schema di
vaccinazione primaria misto. Si può pensare che l’Italia si allinei in tempi brevi
alla posizione americana?
Si deve senza dubbio rispondere di no. Infatti, negli Stati Uniti questa decisione
è stata presa dopo che la circolazione del virus selvaggio indigeno era seguita da
oltre un decennio e dopo che erano stati istituiti programmi di sorveglianza spe-
cifici e attivi. Questi programma hanno anche dovuto dimostrare la loro efficienza
e attendibilità. Il nostro paese dovrà prima dimostrare di sapere condurre il pro-
gramma attivo di sorveglianza delle paralisi flaccide, di adeguarsi a tutte le regole
per il controllo della circolazione del virus selvaggio e di sapere riconoscere con
tempestività casi di polio importati. Il processo potrebbe essere lungo e in questi
anni ci potremmo giovare dell’esperienza americana appena iniziata. La libera-
zione dalla poliomielite è un processo lungo che richiede il superamento di tappe
necessarie. Per rendersi conto degli effetti epidemiologici di un cambiamento di
strategia sono necessari alcuni anni. Nei prossimi anni dovremo consolidare i risul-
tati ottenuti con la nuova schedula vaccinale mista e solo dopo porci ulteriori
obiettivi.

CASO 6
Epatite A e B: dati a favore di una strategia comune

Un’analisi di dati svizzeri e austriaci mostra che una strategia combinata contro
l’epatite A e l’epatite B è superiore dal punto di vista del rapporto costo efficienza
rispetto al costo di una campagna contro la sola epati te B.
Lo studio ha usato una complessa valutazione (modello markoviano) per predire
gli effetti a  livello clinico ed economico di due strategie: vaccinazione combi-
nata contro epatite A e B o sola vaccinazione contro l’epatite B.
Il modello ha preso in considerazione due gruppi di età. Il primo vaccinato a 1-
15 anni e il secondo a 11-15 anni. Il costo della malattia è stato valutato dal punto
di vista sociale.
Il modello ha tenuto conto di una serie di fattori come la probabilità di infezione
a seconda dell’età, l’effettiva copertura vaccinale, l’incidenza di infezioni da virus
A o B, i costi diretti e indiretti della malattia e i costi della vaccinazione.
In paesi o in zone in cui l’incidenza delle malattie è elevata, la campagna com-
binata porterebbe a ulteriori vantaggi economici rispetto a quelli pur dimostrati
in paesi a bassa endemia. 

Ricercatori tedeschi e svizzeri hanno anche riportato i risultati di analisi che hanno
valutato il rapporto costo efficacia di una combinazione delle vaccinazioni contro
l’epatite A e B rispetto alla non vaccinazione. Come nello studio precedente anche
in questo caso si giunge alla conclusione che la vaccinazione combinata sia con-
veniente, malgrado il costo iniziale più elevato della vaccinazione. E’ stato
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sviluppato un modello di incidenza ed epidemiologia dell’epatite A e B nella popo-
lazione tedesca e dei costi legati ai trattamenti per calcolare una serie di variabili
di esito. Il modello è stato proiettato per trent’anni successivi a una vaccinazione
del 100% dei bambini di meno di 11 anni e del 50% di ragazzi di oltre 11 anni.
La vaccinazione, con un’efficacia stimata del 99% permetterebbe di evitare 57
600 casi di epatite A e 45 800 casi di epatite Bse eseguita nella fascia di età più
giovane. Mentre nel caso di copertura dei ragazzi di più di 11 anni si evitereb-
bero rispettivamente 19800 e 21900 casi di malattia. In un arco di 30 anni il costo
della vaccinazione sarebbe di 3.7 miliardi di marchi nel caso della popolazione
più giovane e di 1.5 miliardi per la copertura al 50% della popolazione di ragazzi
oltre 11 anni. La vaccinazione comporterebbe un risparmio complessivo di 2.8 e
di 1.6 miliardi di marchi, rispettivamente per le due strategie.
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CASO 7

Pertosse. Impatto della vaccinazione antipertosse sull’epidemiologia della
malattia in Inghilterra

L’obiettivo di una vaccinazione può essere molteplice da prevenire il contagio a
prevenire la malattia o ridurre la gravità della sua espressione nel singolo, agli
impatti sull’epidemiologia della malattia nella popolazione. Dal punto di vista epi-
demiologico la vaccinazione può ridurre i picchi epidemici, ridurre la frequenza
di portatori, qualora ce ne possano essere, diminuire la trasmissione e la circo-
lazione dell’agente infettivo. Gli effetti della vaccinazione a livello epidemiologico
possono essere quindi valutati in diverse maniere.
Un gruppo di ricercatori inglesi ha avuto accesso a dati molto dettagliati sull’e-
pidemiologia della pertosse in Inghilterra e ha potuto quindi valutarne i diversi
effetti (1). 
Complessivamente la vaccinazione antipertosse ha fortemente ridotto i casi di per-
tosse in Inghilterra e nel Galles, che nell’ambito del Regno Unito hanno un comune
sistema sanitario. Tuttavia, non era finora noto se la vaccinazione avesse anche
avuto un effetto sulle forme lievi o asintomatiche dell’infezione. In fezioni di questo
tipo possono mantenere la circolazione del germe e secondo alcuni i programmi
di immunizzazione dell’infanzia potrebbero non essere in grado di controllare del
tutto la possibilità di contagio. Potrebbe derivarne uno spostamento dell’età di
massima incidenza.
L’efficacia dei programmi di vaccinazione di massa può anche essere verificata
misurando i periodi interepidemici. Un prolungamento di questi periodi sta a indi-
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care una diminuita circolazione del germe. Secondo dati meno recenti (2) la durata
dei periodi interepidemici non sarebbe stata ridotta dall’introduzione della cam-
pagna di immunizzazione di massa., indicando che anche se la vaccinazione riduce
i casi di infezione manifesta essa avrebbe poco effetto sulla trasmissione attra-
verso i casi lievi o asintomatici.
I registri epidemiologici permettono oggi di ottenere in Inghilterra dati molto più
dettagliati. Si è così potuto calcolare che il periodo interepidemico si è allungato
da una media di 2-2.5 a una media di 4 anni nelle dieci città più popolose del paese.
Ciò implica una riduzione nell’indice di contagiosità e di trasmissione della malattia.
E’ possibile applicare ai dati epidemiologici dei modelli matematici per capire
meglio la dinamica della diffusione della malattia e avanzare ipotesi sulla circo-
lazione del germe nella popolazione. Nell’era prevaccinale le epidemie di pertosse
tendevano a presentarsi in maniera asincrona e casuale in varie localizzazioni. Oggi
si vede che in molte località i periodi senza pertosse tendono a allungarsi e i casi
a presentarsi in maniera sincrona. Ciò significa che il germe circola poco nella
popolazione, che cioè vi sono pochi casi di portatori o casi di malattia lieve o asin-
tomatica e che la ripresa epidemica avvenga a partire da un focolaio circoscritto
o dalla reintroduzione del germe dall’esterno. L’effetto atteso e verificato è una
maggior sincronizzazione dell’epidemia nella popolazione di una zona. (3)

Si può, quindi, concludere che la vaccinazione di massa in Inghilterra  contro la
pertosse abbia ridotto sia i casi sintomatici che la circolazione del germe.
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PROPOSAL OF A PROJECT ON SELECTION
AND CREATION OF TALES FOR SICK CHILDREN

PIGA A.* - RETAMALES R.

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

Alcalà de Henares (Madrid)

The results of a research on fairy tales and short histories useful to help physi-
cally and mentally sick children, handicapped, abused deviant and violent children
and their families by providing them with metaphors able to integrate in a sym-
bolic and ethical environment, are presented.

In view of the evaluation of previous similar, but perhaps, more limited initia-
tives, an international project is presented in order to collect and to create,
making them available, tales (some of them drafted by the children themselves)
with a tested potential to help sick and individually and socially maladjusted chil-
dren.

This project should reinforce the personality of children as well their ethical and
human values.

A process of evaluation should follow.
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IL RUSSAMENTO COME SINTOMO DI ALLARME

NOSETTI L., NESPOLI L.

Clinica Pediatrica Università dell’Insubria – Ospedale di Circolo e
Fondazione Macchi, Varese

Spesso parlare di russamento può suscitare ilarità o senso di vergogna, in verità
questo sintomo va preso in considerazione. Per Russamento si intende il rumore
prodotto dalla vibrazione del palato molle e dei pilastri palatini ed indica un restrin-
gimento delle alte vie aeree durante il sonno. Il  russamento è un sintomo cardine
nei disturbi respiratori nel sonno (SDB)ed è un marker dell’ apnea ostruttiva. Si
tratta in genere  di un fenomeno benigno, autolimitantesi nel tempo, ma che tal-
volta, specie quando è molto intenso e cronico, può essere associato a pause
respiratorie e a riduzioni della saturazione periferica di ossigeno. E’uniformemente
accettato che il russamento stesso possa essere associato ad alterazioni del sonno
e sintomatologia diurna ( respiro orale, bocca secca, difficoltà alla deglutizione,
alitosi, difetti di fonesi), va distinto dallo stridore che, anche se inspiratorio, pos-
siede altre caratteristiche acustiche (timbro alto e stridulo), e che può essere presente
anche in veglia   e si origina dalla laringe. I pediatri che non si occupano di queste
problematiche specifiche tendono a sottostimare la prevalenza degli SDB, che
invece raggiunge il 2% per le OSAS e il 7-8% per il russamento, non essendo ancora
definita quella delle UARS. La principale causa del Russamento è rappresentata
dall’ ipertrofia adeno-tonsillare, ma può anche essere favorito da : obesità, infe-
zioni respiratorie, anomalie neurologiche, macroglossia, poliposi nasale e fumo
passivo.
E’ infatti molto diffusa la convinzione che gli SDB siano confinati ai bambini ade-
noidei, che fra l’altro tendono a “guarire” dall’ipertrofia adenoidea dopo i primi
anni di scuola.
Questo atteggiamento, che si potrebbe definire “riduzionista”, non ha più motivo
di essere giustificato oggi : secondo la letteratura specialistica più attuale si può
essere d’accordo solo nell’ammettere che i bambini con SDB abbiano frequen-
temente, secondo Guilleminault  caratteristiche fenotipiche cranio-facciali che ne
permetterebbero il loro riconoscimento all’ispezione clinica ( guance piccole, trian-
golari, piano mandibolare molto inclinato, retroposizione della mandibola, viso
allungato, ovale, palato ogivale, palato molle lungo).
Il  sintomo russamento è  spesso, ma non obbligatoriamente,  associato a OSAS
(Sindrome delle Apnee Ostruttive nel sonno) o UARS (Sindrome delle Aumentate
Resistenze delle alte vie aeree).
Con il termine sindrome da apnee ostruttive nel sonno (Obstructive Sleep Apnea
Syndrome)si intende il verificarsi di episodi di parziale o completa ostruzione
delle alte vie aeree durante il sonno, abitualmente associati a riduzione dell’os-
sigenazione dell’emoglobina e/o a ipercapnia.
Questa condizione clinica è stata descritta, per la prima volta, come entità noso-
logica a sè stante da Guilleminault nel 1976, sebbene sia stata segnalata da
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Osler, già nel 1892, un’associazione tra aumento volumetrico del tessuto adeno-
tonsillare e disturbi del sonno.
Si conosce relativamente poco circa la storia naturale della condizione patologica,
che è associata a vari sintomi notturni come :
- russamento;
- sonno irregolare;
- movimenti paradossi toraco-addominali;
- episodi di cianosi di dispnea che possono esitare, nelle forme conclamate della
malattia, in vere e proprie crisi di apnea, definibili sulla base di una riduzione della
saturazione dell’ossiemoglobina e/o della presenza di ipercapnia.
Spesso, al risveglio, molti pazienti presentano facile irritabilità, sono disorien-
tati o confusi, hanno secchezza delle fauci e talora cefalea : inoltre, nei pazienti
con OSAS si possono sviluppare diverse complicanze (ipertensione polmonare,
cuore polmonare cronico, scarso sviluppo staturo-ponderale, problemi compor-
tamentali, ridotto rendimento scolastico, sonnolenza o irritabilità diurna, enuresi,
rischio di complicanza post-operatorie).
Quasi tutti presentano russamento nella maggior parte delle notti. Una OSAS impor-
tante, tuttavia, può essere presente anche con modesto russamento e inoltre una
parziale ostruzione inspiratoria di origine faringea produce un suono piuttosto gut-
turale, diverso da un russamento nasofaringeo e i genitori possono non descriverlo
come tale .
Il russamento può peggiorare nel corso di infezioni del tratto respiratorio supe-
riore o durante esarcebazioni di rinite allergica.
La prevalenza della malattia nell’infanzia non è ben nota, ma si ritiene sia pari
circa al 2% tra i quattro e i cinque anni.
Il picco di incidenza si osserva tra i tre e i sei anni e coincide con l’età di mas-
simo sviluppo adeno-tonsillare.
Non sono state riscontrate sostanziali differenze nell’incidenza tra i due sessi,
mentre vi è una differenza di prevalenza per età : nei maschi il picco è a 2,5 anni,
nelle femmine il picco è a 4 anni .
Gli eventi fisiopatonogenetici che inducono lo sviluppo di OSAS non sono
ancora del tutto chiari. Si ipotizza, sulla base dell’elevato numero di riscontri cli-
nici, che la presenza di ipertrofia adeno-tonsillare provochi una riduzione del calibro
delle vie aeree superiori (naso, orofaringe, ipofaringe), con conseguente aumento
delle resistenze, cui farebbero seguito, sul piano clinico, l’apnea e, su quello stru-
mentale e laboristico, la riduzione della saturazione della ossiemoglobina.
Inoltre, le dimensioni delle strutture ossee delle prime vie aeree sembrano ridotte
nei pazienti con OSAS, come anche in quelli con UARS, mentre si osserva fre-
quentemente un aumento del volume delle parti molli attribuibile al ripetersi di
flogosi in questa sede (va molto valorizzata anche la flogosi allergica).
La sintomatologia è evidente durante il sonno, in quanto viene a ridursi fisiolo-
gicamente il tono dei muscoli che mantengono pervie le altre vie aeree, con il
conseguente collabimento delle stesse.
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Possono infine influire sulla pervietà delle prime vie aeree, anche se attraverso
altri meccanismi patogenetici, altri fattori quali l’esistenza di uno stato atopico,
il fumo passivo, l’obesità e la poliposi nasale.

La sindrome delle aumentate resistenze respiratorie (UARS) fu descritta nel 1982
da Guilleminault, il quale osservò che alcuni bambini mostravano durante il sonno
un aumento dello sforzo respiratorio secondario ad aumento eccessivo delle
resistenze a carico delle prime vie aeree. Il fenomeno non era associato, come nella
OSAS, alle caratteristiche apnee, ipopnee o a desaturazioni patologiche eviden-
ziabili con la pulsossimetria.
In questi bambini, quando lo sforzo respiratorio supera certi livelli, si verifica un
risveglio (arousal o microarousal) elettroencefalografico, con frammentazione
del sonno.
Il susseguirsi ciclico, durante la notte, di aumentato sforzo respiratorio seguito
da arousalporta a sintomi diurni del tutto simili a quelli osservabili nei bambini
affetti da OSAS.
La diagnosi di UARS può essere sospettata sul piano clinico, ma non può essere
confermata dalla classica polisonnografia, perchè la malattia provoca russa-
mento senza significative apnee ostruttive nè ipossiemia o ipercapnia.
Per la diagnosi di certezza, è necessario procedere alla misurazione simultanea
della pressione intraesofagea.
Altri metodi meno invasivi, già utilizzati sui pazienti adulti, quali il pulsed
transit time, tempo di transito dell’onda sfigmica (PTT), e la misurazione della
pressione nasale o dei flussi aerei mediante pneumotacografo devono essere ancora
validati sulla popolazione pediatrica.

C’è spesso un ritardo nel riconoscimento e nel trattamento dei bambini con gravi
disturbi respiratori nel sonno. I genitori spesso non si accorgono dell’importanza
del russamento, nonostante si preoccupino molto della salute  dei loro figli. Inoltre
i disturbi respiratori del sonno e le loro possibili complicanze non sono molto cono-
sciuti nemmeno dai medici.
I motivi che spingono i genitori a consultare lo specialista variano con l’età del
bambino.
Nei bambini al di sotto dei 5 anni sono principalmente :
- le difficoltà respiratorie nel sonno;
- il russamento intenso e/o abituale;
- gli episodi di apnee osservati (a volte, nella nostra esperienza, registrati con video-

camera);
- i sogni angoscianti;
- gli incubi;
- i pavor notturni.
Dopo 5 anni, invece, i motivi che inducono a una visita del pediatra sono prin-
cipalmente :
- i problemi della vita di relazione;
- il rendimento scolastico scarso.

332



Il bambino affetto da questi disturbi è spesso stanco già al risveglio, non tollera
lo sforzo, ha difficoltà di apprendimento, disturba a scuola, presenta enuresi. Altre
volte presenta problemi di crescita o infezioni recidivanti a carico delle prime vie
aeree.
Di solito viene comunicata dalla madre l’esistenza di un russamento, e il pediatra
deve distinguere fra russamento fisiologico e russamento patologico associato a
OSAS o a UARS. 
Tale distinzione è impossibile con i soli dati fin qui elencati : le apnee a volte non
sono segnalate o rilevate, al massimo possono essere osservati movimenti para-
dossi di torace e addome, talora associati a retrazioni respiratorie.
Per approfondire un sospetto diagnostico, si possono ottenere importanti infor-
mazioni dall’anamnesi e dall’esame obiettivo.
Se è vero che alcuni bambini possono avere un fenotipo suggestivo, ma certamente
non diagnostico di SDB, soltanto un’anamnesi mirata può aiutarci ad accertarne
l’esistenza.
Si tratterà di affinare la nostra anamnesi relativa alla qualità del sonno notturno
e ai sintomi diurni .
Se si riflette un poco, ci si rende conto che la domanda “ come dorme il bambino?”,
che viene sempre rivolta alla mamma, è più una domanda retorica che non una
vera richiesta di informazioni.
Per quale motivo un bambino nell’età del gioco o all’inizio della scuola elementare
dovrebbe dormire male? Non è infatti questa una età felice, senza preoccupazioni?
Se escludiamo gli episodi di raffreddore o di faringotonsillite, variamente asso-
ciati fra loro, diamo per scontato che il bambino dorma bene.
D’altro canto i bambini con disturbi del comportamento e che potrebbero avere
un sonno disturbato li riconosciamo subito!
Ben sappiamo che qualche bambino con dermatite atopica particolarmente ribelle
o estesa ha un sonno agitato perchè tormentato dal continuo prurito, difficilmente
controllabile con farmaci.
Taluni risvegli improvvisi, difficoltà a prendere sonno o tentativi di ritardare il
momento di andare a letto possono essere spiegati più facilmente da esperienze
o spettacoli televisivi particolarmente coinvolgenti piuttosto che da SDB : tut-
tavia anche questi devono essere considerati.
E’ anche vero però che alcuni risvegli notturni, richieste di dormire con i geni-
tori o di essere coccolati durante la notte se hanno spesso motivazioni psicologiche,
non di rado in queste fasce di età possono derivare da difficoltà a respirare nel
sonno.
Informarsi quindi sulla presenza di capricci per non coricarsi, sintomi notturni
quali russamento o respiro rumoroso, anomale posizioni nel sonno fino alla
posizione seduta, sudorazioni profuse nel sonno, enuresi, risvegli improvvisi che
simulano pavor nocturnuspermette di giungere a una corretta ipotesi diagnostica.
Anche segni presenti al risveglio mattutino debbono far sorgere il sospetto dia-
gnostico : guanciale bagnato di saliva, alitosi, bocca secca, disorientamento e stato
confusionale, cefalea, cui seguono irritabilità, irrequietezza piuttosto che sonnolenza
diurna, difficoltà dell’apprendimento, inappetenza nel bambino più grande .
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Possono essere ricondotte a una vera respirazione orale da ostacolo a livello rino-
faringeo anche ricorrenti infezioni delle prime vie aeree (derivanti dal fatto che
l’aria inalata non è preriscaldata e umidificata a livello delle fosse nasali), talora
disfagia, scarso accrescimento ponderale (da alterata secrezione di GH durante
la notte) o, raramente, obesità.
Cianosi o pallore vengono solo di rado riferiti, non perchè inesistenti, ma piut-
tosto per le difficoltà ambientali che impediscono di osservare al buio l’aspetto
del bambino.Come precedentemente sottolineato, alcuni bambini con SDB hanno
un fenotipo suggestivo, ma certamente non diagnostico, della patologia. L’esame
clinico deve inoltre essere molto meticoloso e completo, al fine di evidenziare
tutti i fattori predisponenti. Deve comprendere una valutazione del peso e del-
l’altezza, un’ispezione attenta delle alte vie aeree, associata a un esame neurologico
e cardiologico.
Altrettanto importante è una valutazione comportamentale del paziente. Oggi i
pediatri sono molto più attenti che non in passato alla qualità della vita dei loro
pazienti.
Possiamo dire che anche se solo raramente la salute viene compromessa dai disturbi
respiratori del sonno (Sleep Disordered Breathing, SDB), la qualità di vita del bam-
bino e della sua famiglia ne risentono gravemente.
Basti ricordare che il russamento abituale, che solo in meno della metà dei casi
si associa a vere apnee con desaturazioni, è presente nel 33% dei bambini USA
diagnosticati come affetti dalla sindrome deficit dell’attenzione-iperattiva (solo
il 9-11% dei controlli è composto da russatori). 
Questa sindrome è molto più diagnosticata negli USA rispetto all’Italia, ma in realtà
molti dei bambini trattati presso la nostra struttura ne sono “guariti” dopo essere
stati diagnosticati e trattati per SDB.
L’entità del russamento, valutato utilizzando apposite scale, correla in modo diretto
i livelli di disattenzione e di iperattività di questi pazienti e seppure in modo meno
significativo con altri sintomi quali irrequietezza dagli arti inferiori e sonnolenza
diurna. 
Non è chiaro se questa correlazione valga anche per l’OSAS e l’UARS, ma questo
sembra molto verosimile.



PERCORSI DIAGNOSTICI MULTIDISCIPLINARI
NEI DRS IN PEDIATRIA

PAGANI J., NATALE N., AMBROSIO R., VILLA M.P.

Cattedra di Clinica Pediatrica, II Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Università di Roma “La Sapienza”

I disturbi respiratori nel sonno (DRS) definiti per anni come sindromi pickwickiane,
in ricordo del personaggio grasso e sonnolento del romanzo di Charles Dickens
“Posthumous Papers of the Pickwick Club”, sono oggi meglio definiti in età pedia-
trica, anche grazie all’avvento della polisonnografia. I disturbi respiratori nel sonno
di carattere ostruttivo si individuano in uno ampio spettro di sindromi che vanno
dal semplice russamento alla sindrome da aumento delle resistenze delle vie aeree
(UARS), alla sindrome delle apnee ostruttive (OSAS) vera e propria. 
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 casi. 
Nonostante queste alte percentuali di bambini che russano, l’OSAS viene stimata
nelle stesse fasce d’età intorno al 3%. L’ostruzione, che si osserva nelle apnee ostrut-
tive del sonno, è dovuta principalmente ad un collabimento del faringe e delle sue
strutture molli; tuttavia in letteratura non sono ancora ben noti i fattori anatomici
e strutturali coinvolti in tale processo. E’ generalmente accettato che il collabi-
mento sia dovuto ad una complessa interazione tra fattori strutturali e
neuromuscolari. Il faringe, infatti, comprende numerose strutture anatomiche modu-
late dinamicamente dal sistema nervoso mediante la loro componente muscolare.
Questo controllo è richiesto per integrare le varie funzioni fisiologiche del
faringe nella respirazione, nella deglutizione e nella fonazione. Anche i pazienti
con OSAS normalmente durante la veglia mantengono pervie le vie aeree. Questo
accade poiché durante il giorno la respirazione è modulata attraverso un doppio
sistema di controllo autonomico-metabolico e centrale-volontario. Durante il sonno,
al contrario, la respirazione è affidata soltanto al primo meccanismo. Pertanto,
la perdita del controllo corticale porta, come conseguenza, man mano che il sonno
diviene più profondo, ad una progressiva atonia generalizzata delle strutture musco-
lari del faringe. Il fisiologico collabimento che ne consegue induce nei soggetti
con OSAS, in cui il lume è probabilmente già ristretto per motivi anatomici, l’in-
staurarsi di un effetto Venturi: da una pressione negativa intratoracica fisiologica
di - 15 cm H2O si passa a valori di -3 cm H2O ed oltre fino ad arrivare a valori
positivi che determinano l’ostruzione. In breve si verificano ipossie ed ipercapnie
che costringono il sistema nervoso autonomo (che effettua il controllo metabo-
lico) a richiedere l’intervento di strutture corticali superiori al fine di stimolare
l’attività dei muscoli faringei e vincere l’ostruzione .
Questo meccanismo, ben identificabile nei tracciati polisonnografici come
arousal, è responsabile della frammentazione del sonno che avviene in questi
pazienti e della conseguente scarsa capacità ristoratrice di quest’ultimo. La con-
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seguenza di tutto ciò, dal punto di vista sintomatologico, è l’eccessiva sonnolenza
o irrequietezza che questi pazienti presentano durante il giorno. 
Dunque, è chiaro come i disturbi respiratori nel sonno coinvolgano più apparati
nella loro patogenesi (respiratorio, cardiaco, nervoso) e, di conseguenza, come
complesso risulti il loro studio. 
In età pediatrica, tali disturbi trovano il loro gold standarddiagnostico nella poli-
sonnografia (PSG). Questo termine viene comunemente usato per indicare una
registrazione simultanea di più parametri fisiologici durante il sonno. 
La PSG è una indagine che ci permette di avere preziose informazioni sulla fun-
zione cardiorespiratoria nel sonno e di fare una corretta diagnosi qualitativa e
quantitativa dei disturbi respiratori nel sonno. Tale test, attualmente alla portata
di molti pneumologi e neurologi, viene usato con facilità e offre buoni risultati
anche in età pediatrica. Lo studio della meccanica respiratoria notturna ci permette
di conoscere ed individuare patologie respiratorie ostruttive pediatriche nel
sonno come l’OSAS e la UARS. 
La PSG inoltre è un metodo non solo di diagnosi ma anche di monitoraggio di
patologie più complesse come la morte apparente in culla (ALTE). 
Tuttavia la PSG, pur restando il gold standard per lo studio dei DRS, risulta un’in-
dagine molto costosa. Per questo motivo la comunità scientifica ha cercato in questi
anni metodi sempre più semplici per la diagnostica respiratoria nel sonno. Un
esempio è rappresentato dalla pletismografia respiratoria induttiva. 
Il pletismografo respiratorio induttivo (Respiratory Inductive Plethysmograph -
RIP) rappresenta un valido sistema per il monitoraggio della ventilazione in assenza
di una connessione fisica diretta con le vie aeree. Il RIP si basa infatti sulle infor-
mazioni ricavate da due bande elastiche costituite da due o più fili di spire
isolate in teflon connesse a loro volta ad un circuito oscillatore. Una banda cir-
conda il torace, a livello del capezzolo nel maschio e nelle bambine prepubere o
sopra la mammella nelle donne (RC), ed una l’addome a livello dell’ombelico (AB).
In questo modo le escursioni respiratorie muovono le bande causando un cam-
biamento nell’induttanza dei circuiti oscillatori. I segnali così ottenuti vengono
opportunamente demodulati ed amplificati al fine di avere una conversione delle
onde di RC ed AB ad un voltaggio analogico. Le onde, separate dai due segnali,
possono a questo punto essere visualizzate su un poligrafo analogico o digitalizzate
e quindi computerizzate. La misurazione dei volumi in questo sistema è ottenuto
dalla somma algebrica dei due compartimenti addominale e toracico (SumVt). 
La distensione delle bande elastiche risulta proporzionale all’area di sezione del
compartimento toracico e addominale, tuttavia lo strumento può essere calibrato
in modo che le variazioni di queste aree di sezione siano traslate in volumi.
Un altro metodo di valutazione dei disturbi respiratori nel sonno è rappresentato
dalla pulsossimetria notturna. La pulsossimetria è un test semplice, non invasivo
che consente di monitorare la saturazione di ossigeno (SaO2) sia in ospedale che
a domicilio. Questo esame viene ritenuto un ottimo test di screening per i disturbi
respiratori nel sonno ed è quindi un mezzo diagnostico sempre più usato dagli spe-
cialisti del sonno. Si avvale di un software opportunamente dedicato che permette
di analizzare le seguenti variabili:
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1. L’ indice di disturbo respiratorio(IDR), valutato come numero di desaturazioni
per ora di sonno; 

2. La SaO2 minima media, intesa come la media delle desaturazioni ottenute durante
la registrazione;

3. La percentuale di tempo trascorso con SaO2 fra 100-95%, fra 94-90%, fra 89-
80%;

Posto che per desaturazionesi intende una caduta della saturazione superiore al
4% e che un cluster di desaturazione viene definito come 5 o più desaturazioni
che si verificano in un periodo di tempo compreso fra i 10 e i 30 minuti, è pos-
sibile classificare ogni pulsossimetria come positiva, negativa o non conclusiva
in base ai seguenti criteri: 
a) una pulsossimetria viene considerata positivaquando sono presenti 3 o più clu-

ster di desaturazione e almeno 3 desaturazioni < 90 %; 
b) una pulsossimetria viene, al contrario, considerata negativaquando non pre-

senta nessun cluster di desaturazione e nessuna desaturazione < 90 %
c) si considera non conclusivauna pulsossimetria che non soddisfa nessuno dei

criteri precedenti.  
La pulsossimetria rappresenta, da un punto di vista diagnostico, una metodica alta-
mente specifica e ragionevolmente sensibile e pertanto può essere considerata un
valido test di screening per la valutazione dei DRS. Inoltre, viene descritto un incre-
mento delle caratteristiche diagnostiche  (specificità e sensibilità) proporzionale
all’entità della desaturazione. In particolare, vengono riportate  percentuali  di spe-
cificità del 98 % e di sensibilità del 40 % per desaturazioni superiori al 4 %.
Brouillette, in un recente lavoro, riferisce percentuali di sensibilità e specificità
rispettivamente del 53 e 97 %.
In conclusione, la pulsossimetria consente da sola di riconoscere casi moderati
e severi di OSAS, ma può essere falsamente negativa o inadeguata in pazienti con
episodi di ipopnea che causano arousal ma non significative desaturazioni.
Pertanto, nel caso di registrazioni pulsossimetriche negative, ma in presenza di
sintomi clinici suggestivi di DRS, è necessario eseguire una PSG.  
Con la digitalizzazione dei segnali e la computerizzazione è stato possibile rica-
vare sempre maggiori informazioni dai segnali polisonnografici. Metodiche
innovative di analisi del segnale, come l’analisi di spettro e il tempo di transito
dell’onda sfigmica (PTT), offrono di studiare più approfonditamente ed in
maniera scarsamente invasiva la funzione del SNA e di approfondire la valuta-
zione della meccanica respiratoria dello sforzo respiratorio nel corso delle crisi
ostruttive.
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OSAS ED ATOPIA

BRUNETTI L., COLAZZO D., MINIELLO V.L., LOSPALLUTI M.L.,
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La causa più frequente di OSAS (Obstructive Sleep Apnea Syndrome) nel bam-
bino è, come è noto, l’ipertrofia adeno-tonsillare, spesso associata a rinite cronica.
Dal momento che la rinite comporta ostruzione nasale, essa potrebbe correlare
con i disturbi respiratori del sonno attraverso un aumento delle resistenze delle
alte vie aeree (1). D’altronde una delle cause più frequenti di rinite cronica nel
bambino è l’allergia, che incide in una percentuale intorno al 7% (2). I dati epi-
demiologici disponibili in letteratura dimostrano l’esistenza di una elevata
prevalenza di atopici tra i soggetti affetti da OSAS (1,3,4). Quello che ci propo-
niamo di verificare in questo scritto è la eventuale dimostrazione, sulla scorta dei
dati disponibili in letteratura, dell’esistenza di una correlazione di tipo causa-effetto
tra atopia ed OSAS, oppure se al contrario le due condizioni siano tra loro sem-
plicemente associate. 

McColley e coll. (1) hanno studiato prospetticamente 39 soggetti di età pediatrica
su di un campione di 156 pazienti eleggibili, russatori abituali, di età compresa
fra 1 e 7 anni, verificandone con il RAST (verso trofoallergeni e aeroallergeni)
l’eventuale sensibilizzazione allergica e sottoponendoli ad una polisonnografia.
Il 36% dei soggetti studiati aveva una RAST positività. Sebbene nello studio citato
non fosse compreso un gruppo di controllo, questa percentuale è circa tre volte
superiore a quella riportata come incidente nella popolazione generale pediatrica.
Una storia personale e familiaredi atopia è stata individuata in una larga percen-
tuale dei soggetti RAST positivi, rendendo inverosimile credere che l’alta
prevalenza di atopia, fra i russatori abituali, individuata nello studio sia riconducibile
ad un’alta incidenza di risultati falsamente positivi. E’ comunque da considerare
la possibilità che si sia verificata tra i soggetti candidati allo studio una sorta di
autoselezione, modificando così in maniera apprezzabile i risultati raggiunti.I dati
ottenuti dall’esame polisonnografico mettevano in evidenza una prevalenza di
OSAS del 57% tra gli atopici e del 40% fra i non allergici, dimostrando questo
dato che l’allergia può incrementare il rischio di OSAS attraverso i suoi effetti
sull’aumento delle resistenze delle alte vie respiratorie. La gravità delle OSAS,
al contrario, non presentava variazioni statisticamente significative fra atopici e
non.

A risultati simili giungono Villa e coll. (3) in uno studio italiano, laddove su 84
pazienti pediatrici, russatori abituali con ipertrofia adeno-tonsillare, ben il 34%
presentava una o più positività agli skin-prick-tests, e di questi il 10% aveva una
allergia alimentare.

339



La nostra esperienza condotta su di un campione di 73 pazienti di età media 4.08
anni, affetti da OSAS di gravità variabile, individuava una prevalenza di atopia
(rilevata mediante tests cutanei) in una percentuale del 38% (4). 
Se i risultati clinici sin qui esposti sembrano dimostrare una maggiore prevalenza
di atopia fra soggetti affetti da disturbi respiratori del sonno, più difficile appare
correlare da un punto di vista immunologico ed istopatologico l’atopia con l’i-
pertrofia adeno-tonsillare, a sua volta più frequente causa di OSAS. 
Lopez-Gonzales e coll. hanno dimostrato che i soggetti con ipertrofia tonsillare
presentano, nelle sezioni istologiche, un numero maggiore di basofili ed uno minore
di linfociti T se paragonate alle sezioni tonsillari di soggetti affetti da tonsilliti
ricorrenti (5). Il diverso pattern cellulare potrebbe essere ricondotto ad una dif-
ferente stimolazione,cui sono soggetti gli organi linfatici, nelle due popolazioni
di soggetti studiati, ed in particolare nei pazienti con ipertrofia tonsillare vi sarebbe
una preponderante stimolazione da parte di allergeni e polluttanti atmosferici che
determinerebbero una maggiore rappresentazione tissutale di basofili, i quali, attra-
verso la l iberazione di IL-4 (6,7), indurrebbero una downregulat ion
dell’endonucleasi apoptotica (8), la quale produrrebbe in via conclusiva una pro-
liferazione del tessuto linfatico. Nei soggetti con tonsilliti ricorrenti la stimolazione
locale sarebbe provocata soprattutto da antigeni batterici che, oltre a stimolare il
processo infiammatorio, indurrebbero un’attivazione dell’endonucleasi apopto-
tica.
Papatziamos e coll. hanno documentato, in sezioni criostatiche di adenoidi di sog-
getti (14 atopici e 16 non atopici) sottoposti ad adenoidectomia perché affetti da
otite media effusiva di lunga durata o perché presentavano sintomi ostruttivi da
ipertrofia adenoidea, una rappresentazionedi cellule IgE+ nell’epitelio e nei fol-
licoli e di cellule FcεRI+ nell’area extrafollicolare delle adenoidi degli atopici
maggiore se paragonate a quelle dei non atopici (9). 
Esistono sufficienti prove sperimentali le quali dimostrano che le adenoidi siano
l’organo coinvolto nel processo di sensibilizzazione allergica. Infatti, in uno studio
recente, condotto su 32 bambini, di cui la metà allergici, sottoposti ad adenoi-
dectomia, è stata valutata con metodica immunoistochimica la rappresentazione
di diversi citotipi nei due gruppi di soggetti esaminati. I risultati dimostrano che
nel gruppo delle adenoidi allergiche sono significativamente più numerose le cel-
lule CD1a+, cioè le cellule presentanti l’antigene, e gli eosinofili (10). Questi dati
sembrano dimostrare che nelle adenoidi degli atopici si realizza la presentazione
degli antigeni che è alla base del processo della flogosi allergica, nonché il
reclutamento di cellule che sono profondamente coinvolte nello stesso processo
infiammatorio, come gli eosinofili (11,12).
Altri autori hanno dimostrato, nelle adenoidi di soggetti affetti da otite media effu-
siva o da ipertrofia adenoidea di tipo ostruttivo l’esistenza di una rappresentazione
di celluleT memoria (caratterizzate dal fenotipo CD4+/CD45RO+) nonché del rap-
porto CD4+/CD8+, maggiori rispetto al sangue periferico (13). Altri dati sembrano
dimostrare che nelle adenoidi si realizzi la maturazione delle cellule T memoria,
dal momento che il numero di cellule CD45RA-/CD45RO+, ossia le cellule T anti-
gene-orientate, è maggiore nelle adenoidi rispetto al sangue periferico, mentre la
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distribuzione di cellule naive(CD45RA+/CD45RO-) è proporzionalmente inversa
alla precedente (14). I risultati sembrano verificare l’ipotesi che le adenoidi siano
il sito per la conversione dei T linfociti da cellule naivein cellule della memoria.
Queste osservazioni sono età dipendenti, nel senso che le adenoidi rivestono un
ruolo importante nello sviluppo della memoria immunologia tra i bambini più pic-
coli e che tale ruolo decresce con l’età. 

Non meno importanti nella genesi dell’ipertrofia adenoidea, in parte embrican-
tesi con i fattori di rischio per l’atopia, sono il fumo passivo e le infezioni, specie
quelle virali. Il fumo è infatti in grado di determinare, nelle adenoidi di bambini
non atopici, un aumento di cellule IgE+, eosinofili, mastcellule IgE+ proprio come
negli allergici (15).

Alla luce di quanto più sopra esposto, l’uso terapeutico dei cortisonici topici, che
appaiono in grado di ridurre i sintomi delle OSAS, attraverso una riduzione delle
dimensioni delle adenoidi (16), apparirebbe addirittura motivato dalla possibilità
che questa classe di farmaci avrebbe di modificare patogeneticamente il processo
di sensibilizzazione allergica che pare realizzarsi nelle adenoidi. Infatti i corti-
sonici topici riducono la congestione mucosale, attraverso una serie di attività
definite genericamente antinfiammatorie, tra queste la riduzione del numero
delle mastcellule (17,18), linfociti Th2, eosinofili e soprattutto attraverso un blocco
dell’inibizione dell’apoptosi indotta dalla IL-4 (5).

In conclusione si può legittimamente osservare che l’allergia è di comune
riscontro nei soggetti affetti da russamento semplice o da OSAS (1). Poiché vi è
una certa sovrapposizione tra sintomi respiratori a carico delle alte vie aeree attri-
buibili ad allergia o ad OSAS rispettivamente, i clinici dovrebbero porre particolare
attenzione alla potenziale presenza di allergia nei soggetti con OSAS e viceversa.
Il consiglio potrebbe consistere nel sottoporre a tests diagnosticiper le allergie i
pazienti con OSAS e con stigmate cliniche atopiche, allo scopo di istituire pron-
tamente quelle norme di terapia farmacologia ed ambientale che appaiono in grado,
oggi, di migliorare la storia naturale della patologia allergica e, attraverso questa,
intervenire forse anche nel modificare quella delle OSAS. 
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EVOLUZIONE ED ATTUALITÀ TERAPEUTICHE
DEI DISTURBI RESPIRATORI NEL SONNO

VILLA M.P., PAGGI B., PAGANI J., RONCHETTI R.
Cattedra di Clinica Pediatrica Universita’ di Roma “La Sapienza”

II Facoltà

I disturbi respiratori in età pediatrica riguardano un largo spettro di situazioni cli-
niche e sintomatologiche che vanno dalla respirazione orale alla sindrome delle
apnee ostruttive nel sonno. L’Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) o sin-
drome dalle apnee ostruttive nel sonno è una sindrome caratterizzata dalla
comparsa durante il sonno di ripetuti episodi di ostruzione delle vie aeree supe-
riori, che provocano l’interruzione più o meno prolungata del flusso aereo
oro-nasale. Tale patologia è conosciuta da oltre 100 anni ma è stata descritta, nella
sua definizione moderna, per la prima volta nei bambini da Guilleminault nel 1976.
Tuttavia nonostante ormai ci separino più di 20 anni dalla prima descrizione poco
si conosce circa l’incidenza delle OSAS nella popolazione infantile. 
Normalmente le apnee ostruttive determinano alterazioni respiratorie e cardio-
circolatorie tali da compromettere la normale funzione ipnica con conseguente
sonnolenza diurna e riduzione della performance durante la veglia. Come già pre-
cedentemente descritto l’OSAS in età pediatrica è abitualmente secondaria ad
ipertrofia adenotonsillare, anomalie craniofacciali e a malattie neuromuscolari.
Per quanto riguarda la clinica in età pediatrica i due sintomi predominanti sono
il russamento e la difficoltà respiratoria nel sonno (apnee). Il russamento è par-
ticolarmente rumoroso e dura per la maggior parte della notte. Spesso i genitori
di tali bambini descrivono episodi caratterizzati da cessazione del russamento con
aumento dei movimenti toraco-addominali, seguiti da movimenti nel sonno. Non
raramente sono presenti risvegli in stato di agitazione, enuresi, sudorazione pro-
fusa, posizioni di sonno insolite come quelle sui gomiti e sulle ginocchia nel
tentativo di alleviare la difficoltà respiratoria. Le infezioni delle alte vie aeree deter-
minano un aumento della gravità della suddetta sintomatologia. La presenza o
l’assenza della sintomatologia diurna dipende dalla frequenza e dalla severità dei
sintomi notturni. Il risveglio, al mattino, è spesso difficoltoso. L’eccessiva son-
nolenza diurna è meno comune che nell’ adulto, tuttavia, questi bambini possono
presentare disturbi comportamentali, difficoltà di apprendimento, scarso rendi-
mento scolastico, iperattività talora alternata ad eccessiva sonnolenza, aggressività.
Tale sintomatologia è spesso associata a ritardo dello sviluppo fisico come risul-
tato di tre meccanismi: disfagia legata all’ipertrofia adeno-tonsillare (che spesso
accompagna questo stato clinico); un’anomala secrezione dell’ormone della cre-
scita secreto seguendo il ritmo circadiano durante la notte; aumento del lavoro
respiratorio durante il sonno (studi effettuati a tale riguardo rivelano che nor-
malmente il consumo di ossigeno da parte dei muscoli respiratori è solo l’1-2%
del consumo basale, nei bambini con OSAS l’attivazione dei muscoli respiratori
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accessori, nel tentativo di garantire la ventilazione, determina un notevole incre-
mento del dispendio energetico a scapito dei processi metabolici volti
all’accrescimento). Quando l’ostruzione nasale è di grado marcato, tali bambini
possono presentare respirazione orale e ‘facies’ caratteristica.

Approccio Terapeutico

Gli aspetti terapeutici dell’ OSAS, nel rispetto dei diversi momenti etiopatoge-
netici che la sottendono, vengono improntati su diversi tipi di approccio: terapia
chirurgica, terapia ortodontica, terapia miofunzionale, terapia farmacologica, terapia
ventilatoria meccanica.
La terapia chirurgica risulta essere il trattamento elettivo in quei soggetti che pre-
sentano una ipertrofia adenotonsillare. Tuttavia e’ noto che i bambini con OSAS
sono a maggior rischio di complicanze post-operatorie respiratorie in quanto l’a-
nestesia o la sedazione agendo sul tono dei muscoli delle alte vie aeree potrebbe
comportare una improvvisa decompensazione respiratoria. La suddetta metodica
e’ inoltre invasiva e non sempre risolutiva, con recidiva nel 30% dei casi.
Poiché tra le cause patogenetiche che inducono russamento ed OSAS sono da tenere
presenti le anomalie occlusali, morso profondo e retruso in una percentuale che
oscilla dal 40 al 70%, l’uso di dispositivi endoorali per l’avanzamento mandibolare
attualmente è considerato una valida terapia alternativa del russamento e dell’OSAS
nei pazienti adulti, e suscita grande interesse anche in età pediatrica.
Nel bambino l’esperienza sull’efficacia e la tollerabilità di dispositivi orali di cor-
rezione della malocclusione come terapia alternativa del russamento e dell’OSAS
sono scarse, anche perche’ non e’ del tutto chiaro il ruolo patogenetico delle maloc-
clusioni nella patologia ostruttiva delle alte vie respiratorie. Di recente Rees et
al. hanno dimostrato che esiste un fenotipo a rischio SIDS e che tale fenotipo e’
rappresentato dal bambino con retrognazia. La retrognazia sarebbe responsabile
di una retroposizione della lingua con conseguente ostruzione rinofaringea, che
diviene particolarmente grave durante il sonno. Altri dati confermano che la retro-
posizione della mandibola a causa dello spostamento all’indietro della lingua, e’
responsabile dell’ostruzione nasale e degli eventi ostruttivi durante il sonno.
Pertanto il riposizionamento della mandibola mediante l’uso di placche dentali,
puo’ risolvere tutto il corredo sintomatologico. 
Certamente una crescita armonica del complesso craniomaxillofacciale è influen-
zata anche da un’equilibrata funzione neuromuscolare, capace già in utero di
indirizzare il piano di sviluppo. La posizione scorretta della lingua che il bam-
bino assume gia’ nei primi mesi di vita, puo’ favorire l’insorgenza di diversi tipi
di malocclusione. Inoltre una posizione scorretta della lingua, puo’ influenzare
il tipo di crescita e di sviluppo della bocca e del cranio. Questa visione patoge-
netica spiega l’importanza della terapia miofunzionale, che proponendosi come
valido mezzo per la correzione degli squilibri della muscolatura oro-facciale, asso-
ciata al lavaggio nasale, è in grado di ridurre l’ostruzione nasale, il respiro orale
diurno e notturno ed il russamento abituale. Inoltre, essendo una soluzione tera-
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peutica non invasiva né in senso medico né chirurgico, può essere presa in con-
siderazione nella terapia delle ostruzioni delle alte vie respiratorie da sola o in
ausilio alla terapia ortodontica. 

La terapia farmacologica dei disturbi respiratori nel sonno è incerta ed ancora in
attesa di studi controllati che ne permettano un utilizzo sicuro nell’adulto. Gli sti-
molanti della ventilazione (medrossiprogesterone, acetazolamide, teofillina,
antagonisti oppioidi, nicotina) usati in qualche caso nella terapia delle apnee cen-
trali, nel respiro periodico e nell’ipercapnia, non sono indicati nella terapia dei
disturbi respiratori ostruttivi dove in alcuni casi, ad un aumento della ventilazione,
segue un incremento della collassabilità delle alte vie ed un peggioramento dei
disturbi respiratori notturni.

Alcuni farmaci sono stati variamente impiegati nella terapia dell’OSAS pedia-
trico, con risultati contrastanti nelle varie casistiche presenti in letteratura e
comunque non risolutivi nella totalità dei casi trattati. Risultati interessanti ha dato
l’uso di terapia nasale corticosteroidea per via topica nel miglioramento dei
disturbi respiratori nel sonno. Di recente Brouillette et al hanno dimostrato l’ef-
ficacia della terapia nasale con fluticasone propionato in 8 bambini con OSAS,
ottenendo oltre ad una riduzione del volume adenotonsillare una diminuzione del-
l’indice di apnea-ipopnea. Nostri dati dimostrano dopo un mese di terapia nasale
corticosteroidea un miglioramento della sintomatologia notturna. Pertanto la
terapia con steroidi per uso topico puo’ rappresentare una terapia temporanea o
di ausilio in attesa di altri presidi terapeutici.

Nei bambini con OSAS grave o con condizioni mediche predisponenti lo sviluppo
di OSAS (anomalie craniofaciali, sindromi congenite, trisomia 21, disordini
neuromuscolari e l’obesita’) puo’ essere usata con successo la ventilazione arti-
ficiale tramite CPAP. La CPAP è una modalità di ventilazione artificiale che agisce
spingendo ritmicamente aria nelle vie aeree attraverso un tubo ed una maschera
nasale connessi al soggetto mantenendo pervie le vie aeree ed evitandone il col-
lasso durante il sonno. Gli interventi di tracheostomia si sono drasticamente ridotti
da quando Guilleminault et al nel 1986 hanno proposto la CPAP come terapia alter-
nativa delle forme gravi di OSAS pediatrico. Tuttavia l’uso della CPAP è limitato
dalla pervieta’ nasale e dalla difficile accettazione da parte del paziente di una
terapia cronica, che deve essere usata tutte le notti e per tutta la durata del sonno.
Inoltre nei bambini ciò sembra dipendere in gran parte dalla convinzione e dalla
collaborazione da parte dei genitori piuttosto che da problematiche reali del bam-
bino. 

Alla luce di quanto detto, appare chiaro che l’approccio terapeutico del bambino
con OSAS deve essere di tipo multidisciplinare; spetta allo specialista del sonno
individuare di volta in volta quale sia la strategia terapeutica più adeguata.

Nella tabella 1 sono riportati a scopo riassuntivo i possibili approcci terapeutici. 
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Tab. I 
Approccio terapeutico dei disturbi respiratori nel sonno

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

settimane 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/BIPAP nelle sindromi gravi e nell’attesa di risolvere il problema
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IL BAMBINO, IL DOLORE, LE TERAPIE

BENINI L.

Presidente Fondazione Livia Benini

Fu scritto nell’ormai lontano 1993 da una prestigiosa rivista francese che lafon-
dazione era partita … dal lutto all’azione, seguendo il filo di Livia e così è ancora. 
Sono onorata di essere stata invitata a questo prestigioso incontro, ma come pri-
macosa tengo a dirvi che non sono né un dottore, né un ricercatore, né un’
infermiera, sono la madre di Livia e basta.
La fondazione ha condotto una battaglia senza quartiere dal giugno del 1989, dodi-
cianni fra quindici giorni, per far entrare nella “nostra” (intendo italiana) cultura
medica e infermieristica il concetto che Il Dolore del Bambino si può e si deve
combattere questo è il titolo di una bella giornata svoltasi l’anno scorso a fine
maggio a Sapri.
Racconta bene l’autrice dell’articolo che le fondazioni nascono sempre con uno
scopo e che nel corso del loro cammino cambiano spesso rotta, si adattano alle
situazioni che incontrano, cercano di rispondere ai bisogni del momento, spesso
alle emergenze, cercano di essere presenti dove sentono una mancanza.
Nel 1989 quale era una vera grande, non riconosciuta mancanza? il Controllo del
Dolore nel Bambino.
Gli Stati Uniti avevano appena iniziato nell’ottobre del 1988 con la Consensus
Conference a Chester in Connecticut a riconoscere pubblicamente l’esistenza del-
problema. 
Due genitori, lui medico, lei infermiera, avevano da poco perduto di leucemia un
loro figlio di tre anni e avevano vissuto il suo dolore senza poterlo controllare. 
E’ la storia di sempre: si perde un figlio si inizia una battaglia.
Quanti genitori ho incontrato sul mio cammino in questi dodici anni di battaglie! 
E… nel 1989 appena 9 mesi dopo gli Stati Uniti, l’Europa e proprio l’Olanda, paese
quasi sempre all’ avanguardia in tutto, organizza a Maastricht in giugno la “First
European Conference on Pain in Children”.
Italiani, cinque: quattro dottori e una madre. 
Ma nel ‘90 uno dei quattro dottori, il prof. Carlo Guazzelli, primario di emato-
logia dell’Ospedale dei Bambini Anna Meyer a Firenze e presidente dell’AIEOP,
ci offre una giornata intera sul Controllo del Dolore del Bambino. All’epoca ci
voleva coraggio a inserire in un congresso nazionale sulle leucemie e sui tumori
un tema del genere. 
I ritornelli più comuni che io ricordi erano: ma ci sono i vecchi sistemi delle tate
che hanno funzionato sempre benissimo! oppure: i Bambini piangono lì per là,
ma poi si dimenticano! oppure: ma i Bambini non sentono male, hanno solo paura!
(come se la paura non fosse dolore) oppure, oppure, oppure…
Noi ci lanciammo nell’avventura: invitammo uno degli esperti della Consensus
Conference Statunitense: la dottoressa Jo Eland, infermiera, PhD e un’altra infi-
nità di titoli e specializzazioni, ma… soprattutto un cuore tutto per i Bambini. 
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Lei parlò, si, ai Dottori la mattina, ma (altra novità) alle Infermiere il pomeriggio
(uso il femminile, perchè vince la maggioranza!).
La fondazione ha sempre considerato le Infermiere parte prima nel Controllo del
Dolore del Bambino; ha fatto in modo che quattro di loro andassero negli USA,
dalla d.ssa Eland all’Università di Iowa, a seguire il Corso che lei conduce sulla
Terapiadel Dolore del Bambino. Due di loro fanno parte del Servizio di Terapia
del Dolore del nostro ospedale a Firenze: Ilaria ed Elena. 
Lei stessa è poi tornata a trovarci a Firenze anche quest’anno per una settimana,
visitando ogni reparto, pronta a rispondere a tutti i problemi, sempre diversi ma
ugualmente primari. 
Se a qualcuno interessa c’è un sito aggiornatissimo e sempre in crescita sul Dolore
del Bambino: http://pedspain. nursing. uiowa.edu 
Per tornare al ruolo delle Infermiere: sono loro che stanno accanto al Bambino
ventiquattro ore al giorno, lo consolano, gli fanno le coccole, ci scherzano e nel
frattempo parlano con i genitori e si fanno raccontare tante cose della vita della
famiglia che in quel momento sta combattendo una così dura battaglia. 
Quindi secondo noi vanno sostenute, informate, aiutate e sempre seguendo questo
concetto, in marzo a Firenze, abbiamo organizzato insieme all’Ospedale Meyer,
per due anni di seguito oramai, un Corso Propedeutico alle Tecniche non
Farmacologiche condotto dalla D.ssa Leora Kuttner, uno dei 25 esperti di
Gargonza e da un altro dottore americano e dal nostro Dr. Messeri. Il corso per
50 partecipanti: dottori, infermieri, psicologi, fisio- terapisti, musicisti è stato
seguito con particolare intensità e partecipazione. Siamo partiti e arrivati in cin-
quanta! Un record!
A proposito di Genitori: abbiamo tradotto e distribuito otto anni fa una guida per
loro, intitolata “Meno Dolore per i Bambini Malati” di P.McGrath, A.Finley e J.
Turner da loro ragalataci. L’ospedale Salesi di Ancona ne chiese 40 copie da distri-
buire nel suo reparto di OncoEmatologia. Ne fummo molto felici.
Noi consideriamo i genitori i veri e più attendibili interpreti del Dolore del loro
figlio.
Anche quello negli anni novanta era un Mito da sfatare, uno dei tanti! 
Da quella data fiorentina del 26 aprile 1990, noi abbiamo iniziato a fare i “com-
messi viaggiatori” del Controllo del Dolore del Bambino. Dove ci chiamavano e
dove, se possibile, andavamo: da Sondrio a Catania, da Gallarate a Grosseto sempre
con i nostri quaderni rosa pieni di informazioni , per la maggior parte provenienti
dall’estero e curati dal prof. Piero Moggi, primario di pediatria dell’Ospedale S.S.
Annunziata di Firenze alla cui memoria vorrei dedicare quello che sto dicendo. 
Il suo amore per Livia e per tutti i Bambini che hanno avuto la fortuna di essere
da lui curati, è sempre stata la luce più forte che ha illuminato “il filo di Livia”. 
Quel filo ci ha poi condotti nel ‘93 a ottenere di creare, per e con l’ O.M.S. ,la

“settimana di Gargonza” quell’incredibile gruppo di 25 esperti volontari di tutto
il mondo:: dall’Italia, all’India, al Kenia, al Giappone, agli USA fu animato da
un fuoco d’amore incredibile e l’esperienza è rimasta nel cuore di tutti come un
marchio speciale. 
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Ora abbiamo le Linee Guida per il Dolore dei Bambini dell’O.M.S., ma questo
librino verde DEVE entrare nel cuore dei “CURANTI” cioè di tutti: pediatri di
famiglia, oncologi, ematologi, infermiere, terapisti, psicologi, genitori, volontari,
TUTTI veramente TUTTI se vogliamo cambiare lo svolgersi della malattia e ren-
derla più vivibile. Siamo dunque ancora all’inizio e abbiamo bisogno di molto
entusiasmo e molta energia. 

L’anno scorso a Firenze è successo un altro miracolo: è nato all’Ospedale Meyer
il Servizio di Terapia del Dolore di cui il Dr. Messeri è Coordinatore ed entu-
siasta realizzatore. Ed ecco in sintesi la storia di questo Servizio.

Il Servizio di Terapia del Dolore dell’Ospedale Pediatrico AnnaMeyer di
Firenze

Il Servizio di Terapia del Dolore (STD) del Meyer fa parte dell’U.O. di Anestesia
e Rianimazione ed è composto da: due medici anestesista, due infermiere, una psi-
cologa clinica e dalla Fondazione Livia Benini che collabora con personale
volontario e sostegno economico.

E’ il primo ed unico servizio di questo genere strutturato in Italia in un ospedale
pediatrico che funziona a 360° sul Dolore del Bambino, occupandosi del dolore
acuto, cronico e delle problematiche inerenti la sedazione per le procedure.
Prende in carico anche la sofferenza del Bambino in fase terminale sia per quanto
riguarda le cure palliative ed il controllo del dolore al domicilio dei pazienti. Il
Servizio di Terapia del Dolore del Meyer (STD) funziona quindi con personale
dedicato a tempo pieno, che si muove in maniera trasversale all’interno
dell’Ospedale sia a casa deipazienti.

L’inizio dell’attività del Servizio, nell’aprile del 2000, è stato possibile per l’in-
tervento della Fondazione Livia Benini, da anni impegnata su questo fronte, che
ha provveduto ad arredare completamente il locale attualmente a disposizione,
per un progetto finanziato dalla Regione Toscana (L.199.000.000) e grazie alla
sensibilitàdella Direzione Generale, che ha destinato (L.101.000.000) derivanti
da una donazione; hanno inoltre collaborato all’allestimento del progetto anche
l’Ufficio Stampa e alcuni medici e infermieri del Meyer.

Il STD, come concepito, non deve sostituirsi al personale di reparto ma deve for-
nire: 

a) Sensibilizzazione ed educazione del personale 

b) Chiari protocolli operativi 

c) Disponibilità di farmaci analgesici, in particolare morfina 

d) Servizio di consulenza e trattamento di casi particolari 

L’attività finora svolta si può essenzialmente identificare nei seguenti punti: 

Studio iniziale di prevalenza del dolore sulla popolazione ospedaliera (capillare
indagine in ogni reparto e questionario conoscitivo somministrato a medici ed
infermieri) che ha evidenziato come nell’ospedale Meyer il dolore sia spesso sot-
tovalutato e non adeguatamente trattato.
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Costituzione di un gruppo di lavoro permanente (riunioni mensili) di operatori
sanitari più motivati e sensibili al problema. Identificazione di una figura medica
ed una del personale infermieristico come referente di ogni reparto 
Attività di formazione specifica: 

a. Presentazione ai medici dell’ospedale e del territorio del STD 

b. presentazione ufficiale delle linee-guida OMS 

c. corso pratico per l’uso delle tecniche non farmacologiche 

d. stage nei reparti con esperto internazionale 

e. corsi di addestramento al personale interno 

f. Istituzione di un collegamento inter-aziendale (Meyer ? altre AO Fiorentine)
per il dolore post-operatorio pediatrico 

g Interventi clinici specifici di tipo farmacologico e non farmacologico e intro-
duzione di protocolli operativi: 

a. per le procedure dolorose ed il dolore in onco-ematologia 
b. interventi sui pazienti terminali 
c. per la medicazioni delle ustioni 
d. per piccoli interventi chirurgici (in regime di DH) 
e. per le endoscopie digestive 
f. per il dolore “minore” (prelievi ed incannulamenti venosi ecc.) 

Prosegue il programma di visita alla Sala Operatoria che, quando nacque 8 anni
fa era all’avanguardia. Riservato al bambino che deve sottoporsi il giorno dopo
a un intervento chirurgico di routine, prevede l’accompagnamento dei bambini
con un genitore ai locali della sala, dove viene spiegato ciò che succederà il giorno
seguente. 
Prima dell’istituzione del STD per tutte queste situazioni ben poco era offerto a
pazienti ed ai loro genitori, attualmente il problema non può dirsi completamente
risolto ma è in corso una fattiva collaborazione con il personale coinvolto e alcuni
protocolli operativi sono già in atto. In particolare siamo riusciti a strutturare parte
della medicheria del reparto di oncoematologia per effettuare sedazioni profonde
e anestesie direttamente in reparto. 
Analogamente la medicheria della chirurgia II viene utilizzata per i pazienti ustio-
nati. Mentre per le endoscopie digestive e piccoli interventi chirurgici (day
hospital “sperimentale”) è stato trovato un accordo per effettuarle tutti i giovedì
mattina nella pre-sala operatoria. Questi protocolli prevedono un soggiorno
ospedaliero di poche ore dalla mattina al pomeriggio. 
Un altro risultato significativo è che in meno di otto mesi di attività l’uso della
morfina in ospedale è aumentato del 180% (dati farmacia ospedale). 
Il nostro augurio è che ogni ospedale pediatrico in Italia abbia, al più tardi nei
prossimi cinque anni, un Servizio del genere che si propone di CONTROLLARE
il dolore in ogni reparto, perchè in ospedale spesso, troppo spesso, il “Il Dolore
c’è, ma non si vede.”
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Questa è la storia abbreviata del nostro cammino, ma la viviamo anche con la
musica, perché con la musica noi cerchiamo di entrare nel cuore dei “nostri”
Bambini. 
Il programma della “Musica in Ospedale” è un fiore all’occhiello della fondazione
di cui siamo molto fieri e felici. L’abbiamo copiata dai francesi ed è un modo vera-
mente straordinario per distrarre, consolare, cantare, chiacchierare con Bambini
e Genitori.
La Musica ha fatto si che in reparto si aspetta che arrivino i “musicanti” (otto e
tutti giovani, tra cui due ragazzi che sono stati malati e poi guariti! e due studenti
di medicina) Abbiamo tanti strumentini che vengono da varie parti del mondo e
così spesso si crea un’ orchestrina in ogni stanza dove ci sono almeno due
Bambini e due Genitori. 
Abbiamo fatto un video “Musica in Ospedale” soprattutto per mandarlo negli ospe-
dali pediatrici del nostro paese, sperando che il seme cresca e diventi un bell’albero
pieno di note.
Questa è sempre stata la nostra filosofia e la nostra speranza: tutto quello che
abbiamo messo insieme, cercato e trovato in altri paesi, comprato o avuto in regalo
è sempre a disposizione di tutti coloro che dei Bambini si prendono cura con amore. 
Tutto il nostro materiale si può copiare, riprodurre, usare. 

Quaderni della fondazione:
Quaderno Grande,
Quaderno 1,2,3,4,5,
Miti sul Dolore dei Bambini,
Niente Paura Niente Lacrime 
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L’ADOLESCENZA E I SUOI PROBLEMI

PINTOR C., LAMPIS A.

Cagliari

Adolescenza e pubertà rappresentano due tappe importantissime dello sviluppo.
Questi due fenomeni sono strettamente connessi tra loro essendo la pubertà un
evento determinante per il passaggio dal bambino all’adolescente all’adulto.
Sono questi i due momenti principali che trasformano il bambino nel giovane adulto.
Cronologicamente la pubertà inizia a 6-7 anni quando la maturazione surrenalica
(adrenarca) con il successivo incremento degli androgeni (DHA e DHA.S) pre-
lude alla maturazione sessuale.
La successiva maturazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi attiva quei sistemi
che consentiranno all’individuo di produrre cellule uovo e lo renderanno atto alla
riproduzione. Quest’evento segnerà la fine della pubertà. 
L’adolescenza invece ha inizio già alla nascita, abbraccia in la pubertà - che del-
l’adolescenza è parte integrante – ed è caratterizzata dalla maturazione dei
sistemi preposti alla vita di relazione, ai sentimenti ecc.
Questo importantissimo fenomeno chiude il suo ciclo quando l’osso viene sal-
dato ed è esaurito il processo accrescitivo. Al contrario della pubertà, l’adolescenza
esaurisce il suo percorso quando l’individuo matura la propria identità, raggiunge
una completa autonomia nella vita relazionale e si inserisce nel mondo lavora-
tivo.

La Pubertà

La pubertà è un evento fisiologico, limitato nel tempo; è il periodo di transizione
dall’infanzia al periodo potenzialmente fertile della vita. Durante questo processo
maturativo si sviluppano i caratteri sessuali secondari. Lo sviluppo dei caratteri
sessuali secondari si associa ad un aumento della velocità di crescita, entrambi
questi fenomeni si accompagnano e sono causati da profonde modificazioni
della funzionalità dell’apparato endocrino. La conseguenza finale di questo pro-
cesso di sviluppo è che l’individuo diventa in grado di procreare, e ciò è dovuto
alla comparsa della spermatogenesi nell’uomo e di cicli ovulatori nella donna.
Nonostante che ì meccanismi che governano i processi maturativi puberali siano
oggetto di studio da lungo tempo, ancora non conosciamo completamente il sistema
che li governa e cosa faccia iniziare la maturazione puberale.
Esiste un dimorfismo sessuale anche nei processi che presiedono alla pubertà nei
due sessi.

Pubertà nel Maschio

Le gonadi maschili, i testicoli, durante l’infanzia si trovano in uno stato di quie-
scenza, anche se non di completa assenza di attività, il risveglio della funzionalità
gonadale nel periodo puberale è conosciuto come Gonadarca. In questo periodo
aumenta l’increzione dell’ormone luteinizzante (LH) da parte dell’ipofisi ante-
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riore, in seguito all’incremento di increzione di LHRH, prodotto dall’ipotalamo.
Gli aumentati livelli LH inducono i testicoli ad aumentare la produzione di testo-
sterone. Quest’ultimo, a sua volta consente la maturazione delle cellule germinali,
fino allo stadio di spermatozoo maturo. In questo processo gioca un ruolo impor-
tante anche un altro ormone ipofisario i cui livelli aumentano durante la pubertà
l’ormone foIlicolo-stimolante (FSH). Lo FSH presenta un’azione di scarsa entità
nel prepubere, mentre ad iniziare dal periodo puberale stimola le cellule del Sertoli
nel testicolo a favorire la maturazione degli spermatozoi. Le concentrazioni del
testosterone che progressivamente aumentano durante tutta la pubertà stimolano
la maturazione di numerosi tessuti e inducono lo sviluppo dei caratteri sessuali
secondari maschili. (Peluria pubica, ingrossamento della voce, comparsa della
barba, ecc.). I testicoli oltre al testosterone producono inibina ed attivina, la prima
proteina è un ormone che agisce a livello ipofisario inibendo la produzione di FSH
mentre la seconda la stimola (Steinberg e coll, Channing e coll). Anche la pro-
duzione di LH subisce un’influenza da parte degli ormoni prodotti dal testicolo,
in questo caso è il testosterone ad inibire la produzione di LH. (Greenstein, 1994).

Pubertà nella Femmina

Analogamente a quanto avviene per il maschio, anche per quanto riguarda il sesso
femminile non sono completamente chiari tutti gli aspetti che portano all’insor-
gere della pubertà.

Certamente giocano un ruolo importante nell’avvento di questo processo una modi-
ficata sensibilità agli estrogeni di alcune strutture cerebrali. Fra le altre variabili
che modificano il periodo di insorgenza dello sviluppo puberale nella donna vi
è anche il peso, o forse più propriamente il raggiungimento di una certa massa
grassa (Frish e Cool 1997). Le ragazze che sono molto mare per un’intensa atti-
vità sportiva o che sono affette da anoressia tendono infatti ad avere una pubertà
più tarda.

Con l’inizio della pubertà si assiste ad un aumento delle concentrazioni di estro-
geni ed aun parallelo aumento delle concentrazioni delle gonadotropine che
assumono progressivamente la modalità secretoria dell’adulto. Sebbene le miglio-
rate metodiche di dosaggio abbiano permesso di rintracciare una modalità pulsatile
della secrezione dell’ LH anche nel periodo prepuberale, in questo periodo i picchi
secretori aumentano di ampiezza ed assumono la tipica frequenza nell’arco della
giornata tipici della donna adulta fertile.

Le interazioni ed i nuovi equilibri che si stabiliscono fra strutture cerebrali di con-
trollo, la secrezione dell’ LHRH, la conseguente secrezione di LH ed FSH ed
estrogeni consente l’instaurarsi di cicli ovulatori, cioè l’ovaio diventa capace di
portare a termine la maturazione di un follicolo fino all’ovulazione.

Gli estrogeni hanno anche un effetto positivo sulla crescita staturale e l’aumento
delle loro concentrazioni porta alla saldatura delle cartilagini di accrescimento
con il.conseguente raggiungimento della statura adulta. La minore statura raggiunta
in media dalle ragazze rispetto ai ragazzi sembra sia legato alla maggiore velo-
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cità con cui gli estrogeni rispetto al testosterone fanno maturare le cartilagini epi-
fisarie (Greenstein,1994; Rosenfeld RL, 1996).

Modificazioni somatiche

Nel passaggio dalla pubertà all’adolescenza si verificano mutamenti importanti
a livello somatico e nella funzione di diversi organi ed apparati. Le modificazioni
fisiche sono per alcuni aspetti differenti nei due sessi, sia per quanto riguarda i
tempi di insorgenza e le caratteristiche quantitative e qualitative degli organi inte-
ressati. (Tanner, 1974).
Durante lo sviluppo puberale si assiste a un aumento volumetrico di tutti i com-
partimenti organici: visceri, masse muscolari, scheletro. tessuto adiposo. La
crescita complessiva dell’individuo continua ad una velocità maggior di quanto
non avvenga nel periodo della vita che precede la pubertà, la velocità di crescita
aumenta fino a raggiungere valori (1012 cm all’anno) presenti solo nei primi due
anni di vita, per poi declinare ed arrestarsi quasi completamente. La velocità di
crescita massima viene raggiunta infatti durante la vita fetale, i processi di cre-
scita rallentano costantemente durante i primi anni di vita e si passa da una velocità
media di 25 cm nel primo anno, ai 12 del secondo fino ai 4-6 cm all’anno che sono
caratteristici del periodo che precede la pubertà. L’aumento della velocità di cre-
scita che si verifica durante lo sviluppo puberale viene chiamato con il termine
di scatto accrescitivo (growth spurt).
Lo scatto accrescitivo avviene ad un’età inferiore nella donna piuttosto che nel-
l’uomo, la velocità di crescita allo stesso tempo nella prima raggiunge valori più
elevati ma il processo si verifica in un arco di tempo più breve rispetto all’uomo.
Gli ormoni sessuali giocano un importante ruolo nella differente intensità della
crescita puberale.
Il testosterone che in questo periodo della vita aumenta i suoi livelli fino a giun-
gere a quelli tipici del maschio adulto favorisce l’accrescimento osseo. Nel sesso
femminile l’aumento degli estrogeni non induce un aumento della crescita equi-
valente al testosterone, e probabilmente ha un azione che favorisce maggiormente
la saldatura delle cartilagini di accrescimento, e questo potrebbe spiegare la minore
durata dello scatto accrescitivo nella donna. Nell’aumento della velocità di cre-
scita giocano un ruolo anche gli androgeni deboli prodotti dal surrene, questi ultimi
probabilmente giocano un ruolo di maggiore protagonismo nella donna piuttosto
che nell’uomo dove il loro ruolo è oscurato dal testosterone, un androgeno molto
potente, prodotto a livello del testicolo.
Durante il periodo puberale si assiste anche ad un aumento della produzione del-
l’ormone della crescita (GH). Ancora oggi si discute se il testosterone possa
influenzare direttamente la crescita o se la sua azione sia mediata dall’ormone della
crescita (GH). Secondo Blizzard. (1989), il testosterone agirebbe o stimolando
l’ipofisi a produrre quantità crescenti di GH o potenziando la sua azione in cir-
colo. Non è comunque ancora chiarito che cosa causi l’aumento di produzione
dell’ormone della crescita che si verifica durante la pubertà, è possibile che i fat-
tori coinvolti in questo processo siano più d’uno.
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Caratteri sessuali secondari

Le modificazioni somatiche più caratteristiche che avvengono durante la pubertà
riguardano i caratteri sessuali secondari. Il processo di maturazione è stato diviso
per alcuni di questi caratteri in cinque stadi da Tanner e coll. (1969)
I caratteri presi in considerazione da Tanner sono la peluria pubica sia nell’uomo
che nella donna, lo sviluppo delle mammelle nella donna e lo sviluppo dei geni-
tali esterni nell’uomo.

Classificazione dello sviluppo dei caratteri sessuali secondari.

Nella ragazza (Marshall % Tanner, 1969):
Stadio 1: Le mammelle sono simili -a quanto si riscontra nella preadolescenza;
vi è soltanto una lieve prominenza papilla. La peluria pubica è assente
Stadio 2: Compare il bottone mammario. La mammella e la papilla si ingrossano
leggermente; il diametro dell’areola si allarga, Compaiono i peli pubici sono sot-
tili, lunghi, lisci o solo leggermente arricciati, disposti soprattutto lungo le grandi
labbra.
Stadio 3: Si assiste ad un ulteriore ingrossamento della mammella e dell’areola,
che osservate di profilo non presentano una distinzione di contorno. Il pelo
pubico è notevolmente più pigmentato, più ruvido e più arricciato. I suoi i mar-
gini della peluria pubica si fondono sopra il punto di giunzione del pube.
Stadio 4: L’areola e la papilla sono protrudenti, formano una sporgenza secon-
daria sopra la mammella. Il pelo pubico è ora di tipo adulto ma copre un’area
inferiore a quanto avviene nella donna adulta.
Stadio 5: Le mammelle hanno assunto l’aspetto adulto, l’areola forma nuovamente
un profilo unico con il resto della ghiandola, il capezzolo è in genere protrudente.
Anche il pelo pubico è di tipo adulto per quantità e qualità.

Nel ragazzo (Marshall & Tanner, 1970):
Stadio 1: Testicolo, scroto e pene sono all’incirca delle stesse dimensioni e pro-
porzioni della prima infanzia. I peli pubici sono assenti.
Stadio 2: Lo scroto ed i testicoli si sono ingranditi. La cute che copre lo scroto
presenta un lieve di eritema. Compaiono lunghi peli isolati, poco pigmentati, diritti
o lievemente arricciati.
Stadio 3: Inizia lo sviluppo del pene: dapprima in lunghezza e poi in larghezza;
lo sviluppo dei testicoli e dello scroto procede. I peli pubici sono più scuri, spessi
e arricciati, si estendono anche al di sopra del pube.
Stadio 4: Il pene aumenta ulteriormente di dimensioni: si sviluppa il giande. Anche
i testicoli e lo scroto aumentano di dimensioni. La cute dello scroto diventa più
scura. I peli pubici sono di tipo adulto, ma ricoprono un’area ridotta rispetto alla
maggior parte degli adulti. Manca la diffusione sulla superficie mediale delle cosce.
Stadio 5: 1 genitali sono ora di tipo adulto per forma e dimensioni. Anche i peli
pubici sono per qualità e quantità di tipo adulto: sono disposti a triangolo con base
in alto e diffusi anche sulla superficie mediale delle cosce. Nel 80% dei casi la
crescita dei peli si estende in prossimità della linea alba (Stadio 6)
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Modificazioni ormonali

Le modificazioni somatiche che si osservano durante la pubertà sono in gran parte
conseguenti alla aumentata produzione di ormoni sessuali biologicamente attivi.
Il periodo prepuberale è contraddistinto dalla presenza di livelli estremamente bassi
di estradiolo e progesterone nella donna (Pintor e coll., 1977).
Entrambi questi ormoni subiscono un rapido incremento delle concentrazioni nella
varie fasi della pubertà e si stabilizzano solo a maturazione sessuale avvenuta,
quando l’estradiolo nella donna mostrerà la ben nota ciclicità, unitamente al pro-
gesterone e alle due gonadotropine. Le modificate condizioni endocrine sono legate
alla maturazione dell’asse ipotalamo-ipofiso-gonadale, che prende il nome di gona-
darca, con l’intervento di fattori extraipotalamici ancora sconosciuti. Fra questi
ultimi, i sistemi dopaminergici sembrerebbero svolgere un ruolo sicuramente impor-
tante anche se non ancora completamente conosciuto, ma, in quanto sembrano
regolare la produzione dell’ormone cerebrale responsabile del rilascio delle
gonadotropine (LHRH). E’ probabile che questi sistemi siano anche coinvolti nel-
l’adrenarca, ovvero il momento di inizio dell’attività di tipo adulto della ghiandola
surrenalica, che comporta un aumento della secrezione di androgeni da parte del
surrene (Collu e coll. 1978). Certamente durante la pubertà si verificano alcuni
avvenimenti che spiegano almeno in parte queste modificazioni ormonali e più
precisamente : a) modificazione della sensibilità ipotalamica agli estrogeni attra-
verso un feed-back negativo in cui gli estrogeni inibiscono la produzione di
gonadotropine; b) comparsa del picco notturno di LH. c) modificazione della
risposta ipofisaria alla somministrazione del fattore di rilascio ipotalamico; d) l’a-
drenarca.

Feed-back estrogeni e gonadotropine

Prima della pubertà i livelli di entrambe le gonadotropine ipofisarie sono bassi,
se si eccettua un modesto incremento dell’ FSH nel primo anni di vita, peraltro
non evidenziato da tutti gli autori. FSH e LH aumentano coi progredire della pubertà
e in maniera analoga si comporta il testosterone nel maschio e l’estradiolo nella
femmina (Jenner e coll., 1972; Angusingha e coll., 1974; Ducharme e coll.,
1976). Il contemporaneo incremento delle gonadotropine e degli estrogeni ha sug-
gerito la possibilità che la attività inibitoria esercitata da questi ultimi sulla
secrezione di LHRH e gonadotropine possa gradatamente ridursi. D’altro canto
è chiaramente dimostrata l’esistenza di una inibizione del rilascio di gonadotro-
pine per effetto degli estrogeni nel periodo prepuberale, con una modificazione
del feed-back estrogeni-gonadotropine (Ramirez, 1971). Questo fenomeno
potrebbe rappresentare la chiave dell’inizio della pubertà.

Picco notturno di LH

È stata descritta la comparsa di un incremento significativo della secrezione not-
turna di LH e in parte di FSH nella media pubertà (Boyar 1973). Tale incremento
notturno legato alla fase REM del sonno non è presente nella prepubertà e scom-
pare a maturazione sessuale completa. A un incremento di LH sembra corrispondere

358



un analogo comportamento del testosterone nel maschio, mentre l’estradiolo nella
donna non mostra alcuna modificazione. In particolare comportamento di questo
ormone potrebbe essere legato al minor lasso di tempo richiesto per la secrezione
dell’estradiolo, rispetto al testosterone o con maggior probabilità al contempo-
raneo incremento della prolattina per la sua azione inibente sull’estradiolo.
Sembra allora convincente ipotizzare che la comparsa del picco notturno dell’LH
possa rappresentare il primo segno neuroipotalamico della maturazione puberale.

Risposta ipofisaria all’ LHRH nella prepubertà e nella pubertà

La possibilità di utilizzare LHRH sintetico ha permesso di acquisire nuove cono-
scenze sui rapporti funzionali tra ipotalamo e ipofisi. Grazie a questa scoperta si
sono anche notate notevoli differenze nella risposta alla somministrazione di questo
fattore di rilascio ipotalamico nella prepubertà e nella pubertà. Più precisamente
la prepubertà è caratterizzata da una risposta crescente dell’ LH allo stimolo con
LHRH.
Lo LHRH è in grado di evocare una risposta sia dell’ LH che dell’ FSH; la risposta
delle due gonadotropine varia durante lo sviluppo puberale, e man mano che questo
procede la risposta in LH diventa maggiore rispetto a quella in FSH fino ad arri-
vare alla risposta tipica dell’età adulta in cui la risposta in LH diventa preponderante.
Il passaggio dalla prepubertà alla pubertà è pertanto caratterizzato da una crescente
risposta in LH quasi che l’ipofisi in quest’epoca della vita acquisisca la capacità
di sintetizzare, immagazzinare e secernere quantità crescenti di questo ormone
(Pintor, 1979). Questo particolare comportamento delle due gonadotropine
potrebbe essere finalizzato nel senso che nella prepubertà sono necessarie quan-
tità più elevate di FSH per l’aumento volumetrico di organi quali le ovaio, utero,
testicoli, vescicole seminali e prostata mentre nella pubertà sono necessari livelli
più elevati di LH per la produzione di ormoni sessuali biologicamente attivi.

Adrenarca

Un analogo e anzi più precoce processo maturativo presenta la ghiandola surre-
nale,. Nella prepubertà aumentano i livelli circolanti degli androgeni surrenalici
e questo incremento continua anche nella varie fasi della maturazione sessuale
avvenuta (Pintor, 1977). Il particolare comportamento del surrene e alcune osser-
vazioni sugli animali hanno suggerito la possibilità che questo organo possa
svolgere un ruolo non ancora precisato nel promuovere e mantenere la matura-
zione sessuale.
In realtà esistono fattori che sembrano confermare questa ipotesi ma altri altret-
tanto validi che sembrano negarla. A favore sta il progressivo incremento,
chiaramente dimostrato, che gli androgeni surrenalici mostrano durante la pubertà;
la particolare elevazione degli androgeni surrenalici nella pubertà precoce idio-
patica, a cui corrisponde una riduzione in quella ritardata; l’iperattività surrenalica
nell’obesità in cui spesso coesiste una pubertà anticipata e stata dimostrata un’i-
perattività corticosurrenalica; e, infine, una correlazione positiva tra i livelli di
androgeni surrenalici e LH. A sfavore stanno altre considerazioni: nel morbo di
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Addison trattato, (il trattamento sostitutivo consiste nella somministrazione di soli
glucocorticoidi) si verifica una normale comparsa della pubertà; nella sindrome
adrenogenitale trattata, la pubertà compare in epoca normale (Grumbach e coll.,
1978). Queste osservazioni suggeriscono la possibilità che il surrene svolga un
ruolo nel promuovere e mantenere la maturazione sessuale ma non consentono
di chiarire se questo ruolo sia primitivo o secondario alle modificazioni indotte
dalle gonadatropine o dagli ormoni sessuali o forse si tratti di fenomeni di impor-
tanza trascurabile.

La pubertà è quindi contraddistinta da modificazioni endocrine e somatiche, che
conducono l’individuo alla maturità sessuale e fisica. La dinamica di tali feno-
meni non ha ancora trovato un’esauriente spiegazione. Infatti, se da un lato sono
documentati gli incrementi delle gonadotropine e degli steroidi sessuali, propri
della pubertà, dall’altro non e ben chiaro se questi eventi siano in stretta dipen-
denza dalla maturazione surrenalica (adrenarca) che normalmente avviene prima
del gonadarca o piuttosto dalla maturazione del sistemi dopaninergici e seroto-
ninergici più recentemente invocati quali responsabili dell’inizio della maturazione
sessuale. 11 opportuno inoltre considerare la possibilità recentemente segnalata
che la pubertà ‘possa essere legata a modificazioni qualitative piuttosto che
quantitative degli ormoni responsabili. Infatti perché si stabiliscano le modalità
secretorie degli ormoni con la ciclicità tipica del soggetto adulto, durante il pro-
cesso di maturazione si modifica non solo le quantità degli ormoni prodotti ma
anche la ritmicità della secrezione.

Adolescenza

L’adolescenza è caratterizzata da quegli eventi che in maniera graduale e continua
conducono l’individuo attraverso diversi stadi (del sapere, del conoscere e del rico-
noscere) ad un momento critico (crisi d’identità) che è rappresentato dal cosiddetto
“disagio” alla costruzione della propria identità.
I cambiamenti corporei, i modi di sentire e dell’essere creano nella mente una certa
confusione dalla quale è possibile uscire, dopo tentativi incerti, con le caratteri-
stiche proprie e le certezze dell’adulto. 
Questi fondamentali passaggi sono determinati da fattori di straordinaria impor-
tanza: genetici, anatomici, chimici ed esterni all’organismo.
Un buon adolescente è l’esito di una interrelazione adeguata di questi sistemi.
Il sistema nervoso, infatti, non va considerato come un organo statico che riceve
informazioni dal codice genetico e le trasforma in realtà. 
Sono azioni attraverso sistemi particolari ed importanti (serotoninergici, dopa-
minergici, adrenergici, ecc.) che sono a loro volta influenzati dagli ormoni
(sessuali in particolare) che rispondono in maniera diversificata a tutti gli impulsi
che vengono dal mondo esterno.
La prima reazione del futuro adolescente è una certa reattività alla famiglia (lutto,
disagio) che lo spinge a frequentare il gruppo del pari.
È il gruppo dei pari che in questo periodo della vita svolge un ruolo determinante.
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È importante che i genitori conoscano, osservino, guidino in maniera “soft” questi
passaggi. È attraverso la frequentazione di un gruppo dei pari sano che l’adole-
scente può maturare ed iniziare ad essere giovane adulto nella società.
I rischi sono rappresentati dal rifiuto “al gruppo” o “dal gruppo” o la frequenta-
zione di un gruppo deviato. Ciò comporta la chiusura in se stessi, abbandono
scolastico, inserimento in baby-gang o depressione.
Attualmente è possibile con adeguati interventi superare la fase depressiva: ciò
è di fondamentale importanza
Se ciò, infatti, non si verificasse gli eventuali angoli di fuga sarebbero dramma-
tici. Il caso estremo è rappresentato dal suicidio (in preoccupante ascesa negli
adolescenti, così come la depressione) patologie non meno gravi e preoccupanti
(bulimia, anoressia) o la frequentazione di alcool e droghe.
È stato ormai dimostrato che lo sviluppo dei sistemi dopaminergici e serotoni-

nergici (vita di relazione, sentimenti, ecc.) può subire di processi involutivi e
regressivi secondo gli impulsi che provengono dal mondo esterno.
Un’attenta osservazione ed una precoce diagnosi possono rimediare a questi danni
transitori. 
Impulsi cronici negativi possono invece determinare un arresto nello sviluppo di
questi sistemi con risultati estremamente dannosi che possono sfociare nella via
del non ritorno.
Appare sempre più chiaro che due momenti così importanti e complessi quali la
pubertà e l’adolescenza devono avere una particolare e periodica attenzione da
parte di tutti.
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L’ADOLESCENZA SILENZIOSA:
LE STRATEGIE DI INTERVENTO

CAFFO E.

Professore Associato di Neuropsichiatria Infantile. Università di Modena e
Reggio Emilia

La maturazione fisica, lo sviluppo intellettivo, l’accesso a nuovi livelli di istru-
zione o, per alcuni soggetti ,al mondo del lavoro, con le diverse aspettative che
a ciò si associano da parte di coloro che circondano l’adolescente, sono eventi
importanti che richiedono aggiustamenti sia dell’immagine del sé che delle pro-
prie relazioni interpersonali. Per molti adolescenti lo sviluppo avviene senza
particolari disagi, altri possono sperimentare episodiche difficoltà all’interno di
un processo evolutivo sostanzialmente armonico mentre per alcuni si possono rile-
vare dei disturbi mentali gravi e pervasivi. Secondo fonti del WHO Mental
Health Around the World 2001 , nel mondo circa un soggetto su cinque fino all’età
di 15 anni soffre di disturbi mentali leggeri o gravi. Ed ancora secondo i dati del
NIMH National Institute of Menthal Health (5) negli Stati Uniti il 20% dei gio-
vani soffre di disturbi mentali e, in particolare il 5% – 9% dei ragazzi tra i 9 e i
17 anni presenta gravi disturbi emotivi, più del 8% degli adolescenti soffre di
depressione e rispetto al 1964 il tasso dei comportamenti suicidari è praticamente
raddoppiato (nel 1997, l’anno più recente in cui sono disponibili statistiche uffi-
ciali ,il suicidio rappresenta la terza causa di morte nei giovani tra i 15 e i 24 anni);
ed ancora il 13% dei giovani tra i 9 e 17 anni presentano disturbi legati all’ansia
(disturbi ossessivo compulsivi, PTSD) e buona parte di tali disturbi registrati da
adulti hanno avuto origine durante l’infanzia e l’adolescenza.(4)

E’ verso quest’area di disagio e di sofferenza ,molte volte espressa attraverso un
agito difficilmente comprensibile alla rete relazionale adulta ed ,in particolare,
a quella famigliare, che vanno adottate misure di intervento di aiuto e di cura ade-
guate ed efficaci.

L’adolescente può, infatti, tacere i propri vissuti e tale silenzio può avere moti-
vazioni diverse. Talvolta il silenzio è dovuto all’angoscia generata da paure
“senza nome”. L’adolescente che è preda di queste paure “senza nome” può rea-
gire in modi diversi. Talvolta ne consegue una sorta di rinuncia ad attribuire un
nome, un significato, al ritrovarsi. Rientrano in questo contesto i silenzi relativi
ad eventi che diventano traumatici proprio nella loro incomprensibilità. Il trauma
è qualche cosa di aggiuntivo e diverso che proviene dall’esterno, cogliendo un
corpo e una mente non preparati, senza le necessarie funzioni e competenze men-
tali ed affettive necessarie per accoglierlo e comprenderlo popolando così
l’interiorità di frammenti senza nome che difficilmente possono essere pensati,
elaborati, comunicati. Tutto ciò può far comprendere come l’opportunità di
essere ascoltato possa produrre effetti di aiuto e di cura per l’adolescente lasciato
solo con le sue paure senza nome.(6)
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I silenzi sono anche l’espressione di un’incomprensione tra mondo degli adulti
e mondo degli adolescenti. Infatti mai come in questi decenni la trama della storia,
il filo che teneva unita una generazione alla precedente e alla successiva si è spez-
zato e ha reso così estranee le diverse generazioni. Il divario esperito
dall’adolescente rispetto alle proprie figure di riferimento rende ancora più dif-
ficile la formulazione di una richiesta esplicita d’aiuto rispetto alla sofferenza
psichica. Questa può essere espressa attraverso forme diverse dal dialogo e
manifestarsi attraverso comportamenti aggressivi, violenti, 

o pericolosi per sé e per gli altri. La mancata elaborazione ed espressione della
sofferenza, dettata anche dalle sofferenze indotte dai profondi cambiamenti
sociali a cui assistiamo – modifiche sostanziali dei ritmi della vita quotidiana ,tra-
sformazioni profonde del contesto familiare, aumento del rischio di esposizione
alla violenza ,in particolare di quella urbana, diffusione di condizioni di povertà,
di emigrazione, di abuso e di trascuratezza anche nei Paesi industrializzati - rende
ancora più difficile il superamento dei cambiamenti individuali e relazionali che
si presentano durante lo sviluppo psicofisico. 

Risulta quindi indispensabile una tempestiva ed accurata individuazione dei
segni del disagio mentale da parte di coloro che accompagnano il bambino e l’a-
dolescente durante il percorso di crescita e uno sviluppo della capacità di ascolto
dell’adolescente intesa come “disponibilità all’ascolto” e capacità di “andare oltre
alle parole”. Sempre più si sente l’esigenza di strategie di intervento preventive
capaci di coinvolgere la comunità e le istituzioni preposte alla salvaguardia della
salute mentale e dello sviluppo dell’adolescente come la famiglia stessa e le strut-
ture educative e sociali della comunità. La famiglia, in particolare, necessita di
maggiori strumenti per poter affrontare le difficoltà di una relazione con l’ado-
lescente che presenta nel suo processo evolutivo dei disturbi mentali E’ soprattutto
necessaria la diffusione di sostegni qualificati da parte della comunità e di un coin-
volgimento sempre più attivo in tutte le agenzie di cura, di protezione e, talora,
di controllo per poter sviluppare interventi integrati soprattutto nell’ambito di una
strategia preventiva. 

Di fronte alle condizioni di disagio e di disturbo mentale ed alla difficoltà di comu-
nicazione da parte degli adolescenti con le agenzie tradizionali di aiuto e di cura
le strutture di ascolto e di intervento come quella attivata dal 1987 da “Telefono
Azzurro” diventano un osservatorio privilegiato per comprendere il bisogno
sommerso di tanti giovani ed un’occasione per un immediato sostegno a chi chiede
di “essere ascoltato”. 

Il Centro Nazionale di Ascolto di Telefono Azzurro ha accolto nel 2000 ,attraverso
le proprie linee telefoniche -la Linea Gratuita 1.96.96 (per i minori di 14 anni) e
la Linea Istituzionale 199.15.15.15. (per adolescenti dai 15 ai 18 anni e per adulti
che vogliono segnalare una situazione di disagio o di abuso, che vede coinvolti
i minori)- 496.910 richieste di aiuto.(7)

Delle consulenze svolte, circa il 39% ha riguardato minori di età compresa tra 13
e 18 anni, il 60% dei quali erano femmine mentre circa il 5% ha riguardato ado-
lescenti stranieri (percentuale destinata ad aumentare in considerazione del trend
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fino ad ora rilevato). Le richieste di aiuto, che hanno coinvolto gli adolescenti,
sono giunte prevalentemente dal Nord (37,6%). 
Tra le problematiche rilevate complessivamente attraverso le consulenze telefo-
niche quelle relative agli adolescenti rappresentavano:

- Il 94% dei 73 casi di problemi di gravidanza o IVG

- L’85% delle 87 fughe da casa

- L’81% delle 61 intenzioni suicide

- Il 78% dei 311 casi di problemi sentimentali

- Il 53% dei 2007 casi di problemi relazionali con i genitori

- Il 49% dei 248 casi di solitudine

- Il 46% dei 25 casi di prostituzione

- Il 45,8% dei 55 casi di sfruttamento al lavoro minorile

- Il 44% dei 392 casi di bisogno di parlare

- Il 43% dei 92 casi di uso di sostanze stupefacenti

- Il 40% dei 436 casi di abuso sessuale

- Il 30% dei 548 casi di abuso psicologico 

Talvolta l’adolescente che chiama è già conosciuto dai servizi lasciando traspa-
rire che la richiesta pervenuta a Telefono Azzurro si prefigura come un’ulteriore
necessità di aiuto rispetto ad una situazione di disagio già conclamata e che pro-
babilmente non ha ottenuto una risposta efficace. Il 26% degli adolescenti che hanno
chiamato nell’arco del 2000 risultano conosciuti dai servizi territoriali, ma la cosa
più significativa ed allo stesso tempo preoccupante è che il 16% risulta essere ancora
in fase in fase di “trattamento” nei servizi stessi. Ciò rimanda all’osservazione
che in alcune realtà non sussiste il problema della quantità del servizio offerto
alla persona ,come spesso viene sottolineato (e quindi della carenza di offerta),
ma anche della qualità dello stesso (e quindi dell’efficacia dell’offerta).
Ciò sottolinea l’esigenza di maggiore impegno a lavorare per una nuova qualità
della vita dell’adolescente e per la creazione di nuove aree di ascolto e di inter-
venti integrati. Quest’ultimi in particolare dovrebbero essere l’espressione della
partecipazione delle famiglie, della scuola, della comunità sociale e sanitaria.
Gli interventi devono riguardare soprattutto la prevenzione primaria intesa come
identificazione tempestiva di tutte le potenzialità di rischio su cui possono
impiantarsi varie forme di insuccesso, disagio e devianza giovanile. Ciò rende indi-
spensabile la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni che si vogliono prevenire
per evitare di cadere all’interno di forme di prevenzione o troppo generiche e inu-
tili o troppo specifiche e riduttive. 
Non basta porsi la domanda su quali siano i bisogni e i diritti dell’adolescente sui
quali intervenire ma va deciso anche chi se ne deve interessare e come, secondo
quali metodologie e soprattutto secondo quali parametri di efficacia e qualità. La
prevenzione e la cura del disagio non devono esitare solo dalla diagnosi ma anche
dalla conoscenza della cura e soprattutto dalla volontà di costruirla assieme 
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E’ necessaria inoltre un’organizzazione ed una diffusione dei servizi sul territorio
sia pubblici che del privato sociale che si articoli attraverso protocolli di intesa
e la condivisione di comuni principi di qualità nella presa in carico dei singoli
casi. . 
La redazione di piani comuni di intervento rappresenta lo strumento più efficace
per evitare 1) che i soggetti che provvedono all’offerta dei servizi vivano in fun-
zione delle attività che hanno promosso senza capacità di rinnovamento e
aggiornamento 2) che vi sia confusione di ruoli e di attività.
La categoria della complessità deve subentrare a quella della contraddizione, alla
logica binaria va sostituita una logica della reticolarità e della multidimensiona-
lità. D’altra parte da tempo la letteratura scientifica sottolinea l’esigenza di
adottare un modello di intervento multidimensionale di fronte al disagio mentale
ed alle situazioni traumatiche. Lo sviluppo di ogni individuo va visto all’interno
della propria famiglia, del gruppo dei pari, del proprio contesto scolastico e/o lavo-
rativo, e di altri ambienti socioculturali, all’interno dei quali vive. Si tratta di un
approccio e di interventi che comprendono la dimensione ambientale, evolutiva,
socio culturale e neurobiologica. Ecco perché la lettura dei “segnali” deve poter
emergere all’interno di ogni elemento della rete sociale, in modo da poter circo-
lare in essa. Questa lettura deve avvenire attraverso un approccio d’integrazione
multidisciplinare in quanto per ben valutare lo stato di salute è necessario con-
siderare sia i fattori psico-socio-culturali che gli “imperativi” dello sviluppo
adolescenziale.
Ciò porta ad affermare che una lettura dei bisogni degli adolescenti senza una cor-
retta interazione tra i soggetti coinvolti porta alla giustapposizione degli interventi
e ad azioni non coordinate e, talvolta, anche dannose. Il mancato coordinamento
non consente nemmeno una corretta analisi dei bisogni e degli obiettivi e rischia
di accentuare l’ottica di esclusione o di ricerca di consenso strumentale a progetti
singoli. Va invece privilegiata un’unità di azioni che si rivolga innanzitutto ai
bisogni primari dell’adolescente e che punti all’ordinamento degli obiettivi in una
strategia condivisa. 
L’ottica multidisciplinare e di policulturalità nell’intervento fa riferimento ad una
prospettiva multifattoriale del disagio basata sulla correlazione tra i fattori di
rischio,i fattori protettivi, i fattori predisponenti ed i fattori scatenanti. (2,3). L’
aver subito abusi o gravi trascuratezze in età evolutiva si configura come un fat-
tore di rischio per l’equilibrio psichico dell’adolescente se si accompagna ad altri
fattori di rischio e all’assenza di fattori protettivi. In accordo con questo modello,
il disagio si può verificare allorché i fattori potenzianti il rischio hanno un mag-
gior peso rispetto a quelli di protezione e di adattamento.
E’ necessario adottare una prospettiva di valutazione orientata in senso multidi-
mensionale, considerando i diversi elementi in gioco e cercando soprattutto di
integrarli tra loro, allo scopo di ottenere criteri più precisi, condivisi ed attendi-
bili capaci di descrivere le situazioni di rischio psicopatologico e psicosociale e
di prevederne l’evoluzione. In accordo con la prospettiva della psicopatologia dello
sviluppo, una ricognizione degli aspetti di sviluppo e contestuali connessi al disagio
costituisce il requisito necessario per comprenderne le origini e le conseguenze (1).
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Appare inoltre di fondamentale importanza, nei processi di valutazione, fare rife-
rimento a modelli teorici confermati dall’esperienza e dalla ricerca clinica, senza
aderire aprioristicamente a linee interpretative ,magari suggestive, ma opinabili,
in quanto fondate spesso su pregiudizi non dimostrabili.
La nozione di trauma e di disturbi post-traumatici si concilia efficacemente con
la prospettiva offerta dalla psicopatologia dello sviluppo. Questo approccio cli-
nico comporta infatti una sintesi tra elementi biologici e psicologici, individuali
ed ambientali, privilegiando una visione integrata e individua diversi fattori di
rischio e fattori protettivi, in una prospettiva di sviluppo, in relazione agli esiti
clinici degli eventi traumatici
I modelli teorici e clinici che ne scaturiscono offrono così non soltanto nuove chiavi
interpretative, ma anche strumenti di ricerca e di intervento più mirati sulle varia-
bili che qualificano ciascuna situazione
Nel settore dell’abuso e del maltrattamento occorre considerare prioritari soprat-
tutto gli interventi di prevenzione, nelle loro declinazioni in senso primario,
secondario e terziario. 
E’ però necessario continuare a qualificare più compiutamente i termini, i tempi
ed i limiti degli approcci preventivi, progettando teorie e prassi operative più con-
sone alle risultanze che emergono dai rilievi epidemiologici e dei riscontri clinici
e di ricerca.
Se si affrontano problematiche allargate in chiave psicosociale, l’azione preventiva
risulta acquisire un’importanza maggiore rispetto a quella strettamente terapeu-
tica, da riservare a situazioni già patologicamente definite
I Servizi rivolti alla salute mentale dei bambini e degli adolescenti sono relati-
vamente recenti integrando nel loro progressivo strutturarsi competenze pediatriche,
pedagogiche, psicologiche ,sociali e psichiatriche. Oggi la Neuropsichiatria del-
l’infanzia e dell’adolescenza rappresenta una disciplina sempre più autonoma sia
come sapere che come servizi di diagnosi, di cura e di riabilitazione in interazione
costante con le altre competenze come quelle pediatriche e della psichiatria del-
l’adulto per sviluppare strategie di intervento più efficaci.
La sfida che coinvolge i clinici ed i ricercatori che operano nell’ambito della salute
mentale del bambino e dell’adolescente coincide con la necessità di individuare
i trattamenti e gli approcci che si sono dimostrati più efficaci per gli specifici disturbi
a cui il bambino e l’adolescente sono soggetti, e di definire i settori per i quali si
rendono necessari studi e ricerche più sistematici. 
Sono progrediti i nostri strumenti diagnostici relativi ai bambini che presentano
disturbi pervasivi dello sviluppo come l’autismo, disturbi del linguaggio e del-
l’apprendimento o una condizione di ritardo mentale ma sono ancora pochi i
consensi sui trattamenti più efficaci. Si rendono ,inoltre, indispensabili ulteriori
ricerche e studi per rendere disponibili nuovi approcci preventivi e terapeutici. 
Le diverse professionalità impegnate nella salute mentale degli adolescenti
dovrebbero impegnarsi congiuntamente alle altre agenzie della comunità nel met-
tere a disposizione le proprie conoscenze di studio e di ricerca per sviluppare azioni
congiunte volte a diminuire i fattori di rischio ed a promuovere i fattori protet-
tivi nei confronti sia dei singoli soggetti che del loro ambiente familiare e sociale. 
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EFFETTI DELLE DROGHE SUL CERVELLO
DEGLI ADOLESCENTI

GESSA G.L

Dipartimento di Neuroscienze “B.B. Brodie”, Università di Cagliari
Via Porcell 4, 09124 Cagliari

L’adolescente che abusa di alcol e droghe illecite costituisce un difficile problema
per se stesso, la famiglia, il medico, la società. Ma anche per il neurobiologo che
voglia studiare gli effetti sul cervello dell’adolescente delle droghe e dell’alcol.
Questi si trova infatti a dovere aggiungere l’importante variabile dell’età al già
complesso problema degli effetti di queste sostanze sul cervello.
Il cervello dell’adolescente non ha ancora completato il suo sviluppo. Benché il
numero dei neuroni sia già definitivamente stabilito fin dalla prima infanzia, il
cervello continua a presentare, fino all’adolescenza, un fenomeno chiamato pla-
sticità neuronale. Esso consiste nella produzione (o eliminazione) di sinapsi; nella
progressiva mielinizzazione di fibre nervose; nella variazione della concentrazione
di neurotrasmettitori e dei sistemi della loro neutralizzazione; nella variazione,
infine, del numero dei recettori dei differenti neurotrasmettitori. Questi processi
di plasticità neuronale sono controllati, in parte, dagli stessi neurotrasmettitori.
Ad esempio: variazioni nella concentrazione della dopamina nelle sinapsi pos-
sono modif icare, in più o in meno, i l  numero dei recettori di questo
neurotrasmettitore. Un ruolo particolarmente importante nei processi di sinapto-
genesi svolge l’acido glutammico. Questo neurotrasmettitore eccitatorio, agendo
in particolari recettori chiamati NMDA, decide sul “destino” di certi neuroni e
di certe connessioni neuronali.
Poiché le diverse droghe (come la cocaina, l’anfetamina, l’eroina e l’alcol) modi-
ficano l’azione di differenti neurotrasmettori, esse alterano le condizioni nelle quali
normalmente si realizzano questi processi neurobiologici. E’ prevedibile che l’as-
sunzione di queste sostanze in dosi adeguate, e per tempi sufficientemente
prolungati, possa influenzare lo sviluppo neurobiologico del cervello dell’ado-
lescente e quindi i suoi correlati funzionali: cognitivi, emotivi, comportamentali
ecc. Dato che nel bambino e nell’adolescente i successivi livelli di organizzazione
di tipo cognitivo, psicologico, sociologico possono realizzarsi solo se sono matu-
rati i precedenti stadi di organizzazione, un’alterazione nella maturazione
neurobiologica potrebbe avere conseguenze a lungo termine.
Nonostante il problema degli effetti di sostanze chimiche sul cervello dell’ado-
lescente sia importante per incidenza e gravità, le ricerche in questo settore sono
scarsissime. Le informazioni disponibili (anche queste non numerose) nascono
dallo studio del cervello del ratto.

Gli effetti della cocaina, anfetamina, alcol.

La dopamina svolge un ruolo importante nel trasmettere gli effetti gratificanti di
questi farmaci e la loro capacità di dare dipendenza, mentre il glutammato
svolge, come si è già detto, un ruolo importante nella plasticità cerebrale. I neu-
roni dopaminergici sono presenti alla nascita. Ma è stato osservato che la loro
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maturazione continua, sia nel ratto che nei primati, fino all’età adulta, nel senso
che si producono più connessioni, più recettori e più dopamina. Invece nell’ani-
male anziano i neuroni dopaminergici si riducono di numero.
I neuroni dopaminergici sembrano più attivi nell’animale adolescente. Questi è
infatti più attivo e curioso, rispetto all’ambiente, dell’animale adulto. L’attività
esploratoria e la curiosità sono considerate tra le funzioni controllate dalla dopa-
mina nel sistema limbico. Nell’animale adolescente gli effetti stimolanti della
cocaina e dell’anfetamina sono ridotti, mentre sono potenziati quelli dell’alcol.
Nel primo caso si pensa che i recettori della dopamina siano già “bombardati” in
eccesso dalla dopamina endogena.  Non è invece spiegato perché l’effetto del-
l’alcol sia potenziato.
Purtroppo non esistono studi sull’animale adolescente che chiariscono se queste
droghe producano maggior effetto gratificante, se la dipendenza si sviluppi più
facilmente e se persista più a lungo quando inizia nel periodo dell’adolescenza.
Non esistono studi che confrontino l’effetto delle droghe nel ratto adolescente e
nel ratto anziano, nel quale i neuroni dopaminergici sono diminuiti.
E’ importante tenere presente il fatto che durante l’adolescenza si presentano delle
grandi modificazioni nella secrezione di differenti ormoni ( sessuali, ipofisari),
i quali influiscono sull’attività dei neuroni dopaminergici, e viceversa.
Un problema di particolare importanza è il chiarire se gli effetti dell’alcol sui neu-
roni glutammatergici e sul recettore NMDA nell’adolescente siano differenti rispetto
a quelli dell’adulto. L’alcol è un inibitore di questo recettore, la cui attivazione
(come si è già detto) è importante per provocare la produzione o l’eliminazione
di determinate connessioni neuronali. Inoltre, un’eccessiva stimolazione dei
recettori NMDA può provocare la morte dei neuroni sui quali questi recettori sono
localizzati.
E’ stato osservato che la sensibilità dei recettori NMDA agli effetti dell’alcol è
superiore nell’animale immaturo rispetto all’adulto.  Inoltre, si è visto che se il
cervello è esposto a concentrazioni sufficientemente alte e prolungate di alcol, i
recettori NMDA aumentano di numero, per compensare il blocco funzionale impu-
tabile all’alcol. Quando l’assunzione dell’alcol cessa, durante l’astinenza, i
recettori NMDA, che erano diventati più numerosi che di norma, subiscono una
maggiore stimolazione da parte dell’acido glutammico e ciò può provocare la morte
dei neuroni.
Queste considerazioni hanno grande interesse clinico per quegli adolescenti che
usano consumare quantità rilevanti di alcol durante i weekend. Sarà importante
sapere se le ripetute sbronze (e le relative astinenze) provocano quei danni – specie
a carico dei neuroni dell’ippocampo – che gli studi preclinici fanno supporre.

La “sensibilizzazione”.

Recentemente, studiando gli effetti delle ripetute somministrazioni di droghe, è
stato scoperto un fenomeno di estremo interesse clinico: la cosiddetta sensibi-
lizzazione. Si è osservato, cioè, che le ripetute somministrazioni nel ratto di cocaina,
anfetamina, morfina e, perfino, di nicotina sensibilizzano l’animale agli effetti
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comportamentali delle successive somministrazioni della stessa sostanza anche
se questa viene iniettata molto tempo dopo l’ultima dose. Ad esempio: una dose
di cocaina, normalmente inefficace, diventa molto potente se viene somministrata
a un animale che ha avuto nel passato ripetute somministrazioni della stessa
sostanza.

Le implicazioni cliniche del fenomeno della sensibilizzazione sono evidenti: essa
può spiegare gli effetti dirompenti di una dose di eroina, di alcol, di cocaina, di
nicotina in individui che hanno smesso di assumere queste sostanze. La sensibi-
lizzazione può spiegare perché la dipendenza precipita di nuovo, se uno riprende
anche per una sola volta a fumare, a bucarsi o a bere.

Ma il fenomeno della sensibilizzazione è ancora più interessante. E stato scoperto
che la cocaina non sensibilizza solo verso se stessa, ma anche nei confronti del-
l’eroina, e viceversa (sensibilizzazione crociata).

Infine -e questo interesserà particolarmente i sociologi e gli psicologi- si è visto
che gli stress ripetuti sensibilizzano non solo agli effetti di uno stress successivo
(né più né meno di ciò che succede per le droghe), ma sensibilizzano anche agli
effetti della cocaina e dell’eroina.

Sarà di grande interesse verificare se il fenomeno della sensibilizzazione ha delle
peculiari caratteristiche nel periodo dell’adolescenza.

Non si sa se la marijuana produce sensibilizzazione. Se cosi fosse, sarebbe
importante sapere se essa si estende alle “droghe pesanti”.

Conclusione. 

L’assunzione di alcol e di droghe nel periodo adolescenziale modifica la funzione
di alcuni tipi di neuroni, nel momento in cui la loro normale attività è importante
per creare o eliminare connessioni tra di loro. È ragionevole pensare che l’as-
sunzione di queste sostanze possa produrre delle alterazioni nello sviluppo del
cervello, con delle conseguenze funzionali sullo sviluppo psicologico
dell’adolescente. Tuttavia dobbiamo onestamente riconoscere che non esistono
studi clinici o preclinici che dimostrino che queste alterazioni vengano effetti-
vamente prodotte dall’azione delle droghe, nel periodo dell’ontogenesi cerebrale.

Data l’importanza e l’incidenza del fenomeno, tali ricerche dovrebbero essere
affrontate mediante tecnologie, conoscenze e modelli sperimentali adeguati. A
cominciare da quelle tecniche non invasive già disponibili (come la PET e la
SPECT) che permettono di studiare anche in clinica la funzione di determinati
sistemi neuronali. Chiarire, ad esempio, gli effetti neurobiologici delle droghe e
dell’alcol nel bambino e nell’adolescente potrebbe permettere efficaci interventi
di prevenzione, quali l’identificazione precoce dei bambini che hanno un’alta pro-
babilità di diventare alcolisti da adolescenti.

La conoscenza reale di questi fenomeni può inoltre offrire argomenti efficaci
nell’educazione sanitaria. È molto più convincente spiegare perché queste
sostanze non dovrebbero essere assunte, anziché genericamente affermare che fanno
male.
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LA FATICA DI VIVERE: DEPRESSIONE E SUICIDIO

VITTORINO ANDREOLI

Verona

Suicidio e società

Il suicidio è il comportamento di autosoppressione. Il gesto più antibiologico. Se
l’evoluzione della specie umana si lega ad adattamenti per la sopravvivenza, il
suicidio è una operazione antievolutiva. Si distingue il suicidio dal tentato sui-
cidio e dal mancato suicidio. Nel primo caso il comportamento genera la morte,
nel secondo e nel terzo non la raggiunge e quindi il soggetto sopravvive. Mentre
però nel tentato suicidio la intenzionalità e le motivazioni inconscie non richie-
devano la morte, nel mancato suicidio la sopravvivenza è dovuta solo ad in
indesiderato errore. L’esempio “classico” del tentato suicidio è quello di un sog-
getto affetto da nevrosi isterica che “platealmente” o “dimostrativamente” esegue
un gesto suicida con lo scopo di richiamare l’attenzione su di se e di comunicare
un bisogno di affetto. L’esempio di un mancato suicidio è quello di un soggetto
gravemente depresso che sente inutile o dannosa la propria esistenza e che vede
nella morte l’unica disperata soluzione. I mezzi adottati per il suicidio non sono
stati in questo caso proporzionali allo scopo e quindi la vita persiste nonostante
il desiderio fosse e rimanga la morte.
Il comportamento suicida è generalmente caratterizzato da un gesto autosoppressivo
acuto.
Non vanno però sottolineati comportamenti che potremmo definire “suicidi lenti”
e quindi di morti provocate progressivamente. In questo ambito possono rientrare
comportamenti come quello della dipendenza da sostanze stupefacenti o da
alcool etilico, o comportamenti “eroici” che espongono al continuo pericolo di
morte.
Insomma osservando la vita della specie umana si intravedono tendenze (bisogni)
di morte. Freud parlava di istinto di vita e istinto di morte e già la cultura greca
aveva contrapposto eros e tanatos.
Storicamente si possono identificare momenti di “amore” od esaltazione della
morte, ed altri in cui, all’opposto, veniva esaltata la vita.
Esempio del bisogno di morte sono lo stoicismo e il romanticismo. Esempi di gioia
della vita sono rinascimento e positivismo. In queste differenti condizioni i sui-
cidi hanno avuto opposta rilevanza.
Nell’attuale momento storico sembra di intravedere un nuovo amore per la morte
e il numero di suicidi è in aumento. In Italia nel 1973 erano segnalati 5,7 suicidi
per 100.000 abitanti, nel 1980 erano 7,3%. Nel 1986 la percentuale variava a
seconda delle città da 9 a 15%. Con i tassi più elevati nel Nord rispetto al Sud e
tra le città del Nord una incidenza particolare riguardava Udine e Padova.
In Francia nel 1980 i suicidi furono 20 per ogni 100.000 abitanti. Nel 1985, 14
su 100.000 a Parigi, 40 su 100.000 in Gran Bretagna e Normandia.
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La contabilizzazione del suicidio mostra freddamente un notevole aumento negli
ultimi anni in particolare nel mondo occidentale e industrializzato. Le età di mag-
gior frequenza sono la giovanile (20-24anni) e l’anziana (50-54 anni) con un
grandissimo aumento per l’età adolescenziale dove rappresenta la terza causa di
morte.

Generalmente per ogni suicidio si hanno dieci tentati suicidi. Questo “bisogno”
di morte si realizza nell’ambito di una cultura che sembra esserne insensibile, che
ha rinunciato a considerare i problemi del destino dopo la morte e dimostrato
minore sensibilità per le grandi religioni storiche che forniscono una risposta a
questi interrogativi.

È significativa la rivalutazione di Autori nella cui storia esistenziale c’è il sui-
cidio. Il caso del giovane Michelstaedter che spedita la sua tesi di laurea su
“Persuasione e Retorica”, si suicida. Il caso di Turing, portato sul teatro da Hugh
Whitemore in Breaking the Code, il geniale matematico di Cambridge che ha sve-
lato il codice segreto usato dai tedeschi nella seconda guerra mondiale, anch’egli
morto suicida. Questi esempi aprono il problema dei cosiddetti suicidi “razionali”
o “lucidi” il cui riferimento classico è quello di Ardigò. È possibile un suicidio
con le sole motivazioni logico-razionali? Ogni risposta affermativa si è compli-
cata con l’avvento della psicoanalisi e la introduzione di motivazioni inconscie
in grado di spingere o determinare il comportamento. La razionalità può diven-
tare in questa luce una maschera dell’inconscio e quindi il suicidio una espressione
“non-razionale” anche quando si riveste di chiaro e distinto.

La valutazione e il significato del suicidio risentono della cultura e quindi delle
diverse visioni del mondo. Se la vita è caricata comunque di significato positivo
il suicidio, di riflesso, diventa errore o patologia. Se l’esistenza perde ogni signi-
ficato e diventa “inutile”, allora il suicidio si pone come “valore” e persino terapia.

Dinamica del suicidio

Nella dinamica che conduce al suicidio si distinguono due fasi. Una preparatoria
e la seconda esecutiva. Quest’ultima riguarda più specificatamente l’atto suici-
dario e cioè la serie di azioni che conducono acutamente alla morte. La fase
preparatoria comprende tutte le condizioni che acquistano il significato di
“rischio” o fattori di vicinanza al suicidio. L’esempi più significativo a questo pro-
posito è dato dalle sindromi depressive, una frequente e grave patologia psichica.
La depressione clinica è presente nel 12% della popolazione generale e l’espe-
rire un episodio depressivo è proprio della condizione umana. Basta un lutto, una
delusione, una grossa frustrazione. Gli psicoanalisti del primo anno di vita hanno
identificato al terzo mese d’età la prima esperienza “esistenziale” di depressione,
legata alla percezione del distacco (lutto) della madre nei confronti della simbiosi
totale precedente. La depressione è la percezione della propria inadeguatezza che
diventa progressivamente incapacità, inutilità, danno. IN ogni sindrome depres-
siva vi è sempre l’elaborazione della morte. Idee di inutilità dell’esistenza,
generico desiderio di morte, progetto di attuazione. In questo  senso la depres-
sione  è in un rilevante numero dei casi fase preparatoria del suicidio.
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Il delirio è un meccanismo di difesa del pensiero che tende ad interpretare la mol-
teplicità delle esperienze sulla base di una unica idea. Tutto il mondo si comporta
come se fosse finalizzato a perseguitare e ad eliminare il soggetto. Su ciò si fon-
dano le “interpretazioni” che conducono a considerare ogni proposta un inganno.
L’offerta di cibo è tentativo di somministrare un veleno, ogni parola è una accusa,
ogni movimento facciale e ogni sguardo, una derisione. I mezzi di comunicazione
sono organizzati e strumentalizzati e danno del soggetto. Dalla interpretazione si
giunge alla vera e propria allucinazione, cioè alla supposizione di una realtà che
agisce a danno del singolo: una realtà vera solo per colui che l’ha creata e che
non percepisce distintamente da una realtà “oggettiva”. Questa patologia men-
tale è una frequente fase preparatoria al suicidio. Un soggetto stanco di essere
perseguitato si suicida per non essere più tormentato dai persecutori.
Un’altra condizione patologica frequente è data dalla nevrosi fobico-ossessiva.
Una condizione in cui il soggetto percepisce il bisogno di automatismi ripetitivi
mentali (idee) e comportamentali (gesti), necessari a superare la paura di fine e
dell’angoscia che l’accompagna.
Gli automatismi mentali talora assumono il significato di imperativi e talora diven-
tano ordini di morte (più frequentemente di omicidio ma anche di suicidio).
Abbiamo così richiamato le condizioni patologiche preparatorie più frequenti.
È da sottolineare però che non sempre questa od altre patologie sono rinvenibili.
È possibile il suicidio senza fasi anticipatorie e quindi senza una definibile pato-
logia. Questo è forse il dato più significativo: l’inserimento del suicidio in
esistenze che a nessun titolo possono essere definite malate: misurate cioè sulla
base delle categorie diagnostiche oggi riconosciute. Rimane la possibilità di una
interpretazione psicoanalitica che può sempre caricare di patologia la “norma” e
cioè un comportamento che non risalta su una risposta “media” data dalla popo-
lazione in generale. A questo gruppo appartengono molti suicidi dell’età giovanile.
Suicidi che si manifestano senza che nulla li avesse fatti immaginare. Suicidi a
ciel sereno come sono definiti popolarmente.
La fase esecutiva indipendentemente dal quadro patologico che l’ha preceduta,
nei casi in cui era evidenziabile, ha alcune caratteristiche comuni: il suicidio viene
realizzato nello spazio mentale, successivamente l’azione si sposta sul piano della
realtà e si compie con modalità automatiche o comunque con modificato stato di
coscienza. I mancati suicidi sottolineano sempre che per alcune ore rima del gesto
suicida la loro mente era occupata da una ricerca e poi da una esecuzione suici-
daria nell’ambito del pensiero. Una immaginazione che realizza il suicidio nello
spazio mentale prima che reale. Una rappresentazione di ciò che poi seguirà. Per
paradosso si può dire che il suicida si uccide molte volte. L’azione è dunque ripe-
tuta con precisione esecutiva nel pensiero e solo più tardi diventa “fatto”. Con
questa dinamica mentale si ottiene un disinvestimento emotivo, potremmo dire
una abitudine al suicidio che porta all’atteggiamento di passività che rende pos-
sibile più tardi il gesto automatico.
Le popolazioni primitive, prima di affrontare una prova difficile, poiché da essa
poteva dipendere l’esistenza, si concentravano immaginando la lotta stessa.
Nelle grotte di Altamira sono rappresentate scene di caccia e di guerra. Inserite
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in una ritualità che si fondava sulla anticipazione di un evento essenziale alla vita
del singolo e del clan. Raffigurare l’uccisione e quindi il successo sul nemico, aveva
l’effetto di abituare alla lotta futura con la conseguente perdita della emotività e
della paura. Vivere mentalmente un evento predispone a poterlo affrontare in modo
più controllato nella realtà.
Analogamente i ripetuti suicidi nello spazio mentale predispongono ad una ese-
cuzione che è quasi automatica, come, appunto dopo aver lanciato molte frecce
che hanno colpito il nemico, quella reale sarà scagliata senza la partecipazione
emotiva e quindi più facilmente raggiungerà l’obiettivo. Nelle ore che precedono
l’esecuzione il suicida è già morto innumerevoli volte. È questa la spiegazione
alle molte descrizioni in cui risulta che il gesto suicida era stato eseguito in maniera
“sonnambula”, come se non riguardasse il soggetto, come spettacolo a cui lo stesso
suicida assisteva.
Conseguentemente ogni cultura che enfatizza la morte predispone al desiderio di
morte.

La prevenzione del suicidio

L’unica terapia possibile sul suicidio è la prevenzione. Il suicidio non è malattia
ma exitus. Ogni prevenzione si attua identificando i fattori di rischio cioè quelle
condizioni che favoriscono l’evento che deve essere evitato. Generalmente i fat-
tori di rischio sono molteplici ed in ciò si differenziano dalla causa intesa come
quell’evento la cui manifestazione induce necessariamente l’evento. I fattori di
rischio singolarmente considerati non hanno carattere di necessità. Singolarmente
non determinano il suicidio ma vi contribuiscono assieme ad altri con i quali si
integrano e si combinano con regole che non sono di pura sommazione.
I fattori di rischio schematicamente si distinguono in:
- individuali (legati alle caratteristiche del soggetto);
- ambientali (legati alle caratteristiche geografico-culturali dell’ambiente in cui
il singolo vive).
Ciò dipenderà dalle dinamiche dei microgruppi (famiglia) fino a quelle dei
macrogruppi estendendole alla società nel suo insieme, alle modalità di Governo
e alle caratteristiche culturali. Anche le condizioni geografiche hanno un proprio
ruolo sulla considerazione che i “Nord” danno un contributo maggiore al suicidio
del “Sud”. Relativamente alle condizioni economico-generali, i Paesi ad economia
più ricca hanno un rischio maggiore al suicidio di quelli più poveri. Le difficoltà
di sopravvivenza sembrano essere una difesa al suicidio. In questo senso vanno
interpretati i dati per cui nei periodi bellici i suicidi diminuiscono in maniera impres-
sionante rispetto ai periodi interbellici.
Di tutti i fattori di rischio ne prendiamo in considerazione in particolare due:
- la percezione del futuro;
- il significato della morte.
Non vi è dubbio che il suicidio interrompe il tempo e dunque il futuro. Esso ha
un significato diverso a seconda che il futuro sia percepito come eternità oppure
sia svuotato fino ad essere “nulla”. Un tempo senza significato.
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Se il futuro è per esempio percepito come affermazione e successo, come rea-
lizzazione dei propri bisogni, proteggerà dal suicidio ben più della condizione in
cui il tempo venga percepito come fallimento ed immaginato come serie di fal-
limenti. Ancora diverso darà il suo significato se oltre la morte naturale si
percepisca una esistenza o se invece venga negata.
Il suicidio insomma risente di come è percepito il tempo ed il futuro. Ne consegue
che prevenire il suicidio vuol anche dire sostenere e creare una prospettiva esi-
stenziale che si estenda dal hic et nuncfino all’infinito e all’eterno. Una cultura
che non si proietti nel futuro, che non abbia una visione e una progettualità futura,
rende più difficile l’accettazione della vita e quindi genera suicidi. Non vi è dubbio
che negli ultimi decenni assieme all’aumento dei suicidi si è assistito ad una sempre
più limitata percezione del futuro fino a ridurlo al momento presente. Dai pro-
blemi dell’eterno, dai valori assoluti, si è passati ai temi della giustizia di una data
società, e da questi all’attualità affrontata in modo pragmatico senza più principi
prolungati nel tempo ma con sole strategie di gestione del momento presente che
non hanno bisogno di coerenza.
Oltre ad una cultura del futuro, importante è la dimensione che il singolo indi-
viduo da al futuro. Un soggetto in disagio contrarrà la percezione del proprio futuro
indipendentemente dalla cultura dominante. Il disagio amputa sempre la proie-
zione di ciascuno nel futuro. Prevenzione vuol dire allora anche togliere le
condizioni di disagio.
Nel mondo giovanile disagio è mancanza di prospettive professionali, difficoltà
di realizzare un proprio piano affettivo (inclusa la famiglia). In una società in cui
la scuola è finzione in quanto non dà garanzie di lavoro e di professionalità, non
è possibile ottenere un impegno, poiché presuppone sempre una certezza di
futuro. Analogamente non è possibile prospettare una pianificazione familiare
quando è difficile pensare ad una propria abitazione o alla possibilità reale di poterne
assicurare il sostentamento. Non è possibile parlare del significato di una propria
coerenza e onestà quando lo Stato è retto da una manipolo di ladri. Una società
che non costruisce il futuro non può pretendere che i giovani si proiettino nel futuro.
Questa società induce irresponsabilmente al suicidio.
Ogni psicopatologia interviene sulla percezione del futuro. Il depresso non
“sente” il proprio futuro se non come sofferenza. La terapia della fase prepara-
toria del suicidio è essenziale a prevenirlo.
Particolare attenzione, dovrà essere data alla solitudine, all’isolamento di un gio-
vane, alla mancanza di espressioni affettive.
È prevenzione al suicidio favorire una integrazione del gruppo familiare, miglio-
rando la comunicazione tra i suoi componenti, togliendo da circostanze di
difficoltà economiche, Preventivo sarà favorire l’inserimento di un giovane nella
scuola e nel lavoro controllando gli atteggiamenti dispotici di qualche inse-
gnante o di qualche “padrone”.
Prevenzione verrà realizzata anche da persone del culto che generano speranza
e non colpa, che vivono più la strada del confessionale.
Assieme al mondo giovanile quello a più alto rischio di suicidio è la vecchiaia.
Un’età in cui il futuro sociale si restringe fino alla non esistenza. È il periodo in
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cui si abbandona il proprio lavoro (pensione), in cui i ruoli familiari terminano
ed il tempo si presenta opposto a quello precedente e spesso inutile. Le società
moderne hanno svuotato di significato la vecchiaia, sia perché non è più un inse-
gnamento per le generazioni future (quasi mai i figli svolgono le professioni dei
padri e tantomeno i nipoti), sia perché i valori su cui si è retta una generazione
sono rapidamente sostituiti da altri che hanno talora caratteristiche antinomiche.
Come conseguenza, è diminuita l’accettabilità del vecchio che diventa ingombrante
sia sul piano fisico che psicologico: occupa il poco spazio degli appartamenti con-
dominiali, impedisce l’esercizio del tempo libero. L’anziano è così abbandonato
o tollerato. Senza una funzione dunque senza futuro. In queste condizioni un vis-
suto di depressione e di desiderio di morte sono le risposte di attese (normali).
Una società che ha fatto del vecchio zavorra incrementa i suicidi. Una società che
ha saputo costruire solo case di riposo cioè depositi dell’inutile, ha programmato
il suicidio del vecchio. Oggi il vecchio è inutile; ieri era nonno. Oggi i bambini
sono affidati alle isteriche cure delle maestre d’asilo e non più ai tremanti ma affet-
tuosi vecchi. Il risultato è di creare morte tra i vecchi e nevrosi tra i bambini.
Prevenire il suicidio nei vecchi vuol dire creare un futuro (e quindi una funzione
sociale) e magari proiettarlo di fantasia fino all’eternità. Il significato della
morte condiziona l’esistenza e dunque il desiderio di vivere. Oggi c’è forse
bisogno di una nuova cultura della morte. Da una parte la proposta dei valori eterni
trova una scarsa adesione; dall’altra la perdita di un futuro oltre la morte rende
tragica e vana l’adesione all’esistenza. Il non affrontare il tema della morte
induce ad una particolare forma di passività caratterizzata da un movimento d’au-
toma che si dirige là dove è spinto dai condizionamenti, dalle occasioni, dalle
necessità quotidiane. Il contemporaneo evita il problema della morte. Assiste ad
una infinita serie di morti insensibilmente e fugge da quelle che lo riguardano più
direttamente come non esistessero. Ignorare la morte esprime una paura non risolta.
Un interrogativo cui non si è data risposta. Un problema esistenziale scotomiz-
zato. Questa passività è parte del dubbio e quindi genera incostanza. Bisogna
riportare la morte tra i temi centrali dell’esistenza ed è necessario che ogni cul-
tura trovi la propria specifica adesione a questo problema. Ci sono state epoche
che hanno esaltato la morte fino ad attribuire alla vita il significato di attesa: vigile
ma passiva. Ci sono state epoche in cui l’esistenza è stata talmente esaltata da negare
il problema della morte. Queste due soluzioni estreme non trovano corrispondenza
nel momento attuale. La vita non è esaltante, la morte non è amata. Non è nem-
meno avvertita con terrore, forse è solo dimenticata. Ma oggi si è scoperta una
memoria inconsapevole e il problema della morte agisce anche se razionalmente
appare ignorato. Questa società ci sembra incapace di elaborare la morte, il lutto.
Sembra giocarvi come in un rito dionisiaco. Uno sforzo per negarla proprio
mentre la si riconosce tragicamente uccidendosi. Il periodo della vita aumenta,
il trapianto d’organi e le protesi corporee prospettano l’immortalità del corpo; nello
stesso tempo si vive la paura di una catastrofe nucleare che cancella il pianeta,
ed un adolescente dal corpo perfetto si uccide. In questo dopo guerra si sono avuti
sconvolgimenti economici, tecnologici, scientifici, senza una elaborazione men-
tale, senza una nuova cultura capace di inglobarli ed accettarli. Il limite dell’uomo
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è ancora nel pensiero e non nelle sue opere. Mai come ora si sente il bisogno delle
visioni del mondo, delle filosofie, delle teologie, capaci di dare un senso a tutte
quelle innovazioni.

In questa società del pragmatismo c’è bisogno estremo di ideologie.
Paradossalmente domina ancora la lotta alle ideologie del passato e si proclama
la supremazia dei bilanci annuali e dei risultati concreti. Si continua a discutere
ideologie morte come il marxismo e il piatto dualismo di una certa visione cat-
tolica. In questo modo si gioca sulla morte ideologie e non si cerca una visione
che dia senso a questa società ed a questo momento storico. Tutto sembra pro-
grammato a non pensare, a dimenticare. La televisione, le notizie dei giornali
uccidono ogni possibilità di meditazione. Impongono solo vuoti contenuti che riem-
piono il cervello. Per meditare bisogna togliersi da questo mondo e allora si creano
ideologie che hanno più nulla a che fare con la terra e diventano fantasia o utopia.
L’uomo attuale è relativamente il più stupido che mai abbia rappresentato la specie
nei momenti precedenti della storia. Mai come ora è inconsapevole di quanto egli
stesso abbia prodotto e gestisca. Ignorare la morte, non darne un significato, non
inserirla in una ideologia è segno di questa ignoranza. Con la evoluzione delle
tecnologie vi è una relativa involuzione del cervello umano, della sua capacità
di inventare teorie e non solo cose, visioni del mondo e non solo spots pubblici-
tari e gadgets. Mentre prolifica la cultura degli oggetti, muore il pensiero.
Aumentano i laboratori e diminuiscono i “pensatoi”. Si è uccisa la filosofia e si
è ingigantita la scienza delle tecnologie. Senza il pensiero le tecnologie uccidono
il pensiero e l’uomo diventa un mostro che muove l’incomprensibile. Come un
bambino il giorno di Natale davanti ai molti giocattoli che si muovono automa-
tici, sofisticate generazioni di robot. Per prevenire il suicidio del singolo, e
quello di tutta una specie, è necessaria una cultura della morte. Una ideologia che
possa spiegare la sequenza dei passi che lasciano sul fango questa orma della specie
umana.

Tentato suicidio

I tentativi di suicidio hanno un significato e una dinamica psicopatologica com-
pletamente diverse dal suicidio e dal mancato suicidio. Pongono dunque problemi
e richiedono strumenti di prevenzione totalmente differenziati. Se il suicidio è un
gesto terminale, sostenuto cioè da una motivazione consapevole o inconsapevole
di morte, il tentato suicidio è uno strumento di richiesta e quindi una domanda
finalizzata ad ottenere un modo diverso di esistenza. Paradossalmente si compie
un gesto di morte per poter vivere. Il tentato suicidio è dunque un messaggio per
una comunicazione diretta sempre ad un interlocutore preciso e che ha per con-
tenuto un bisogno di affetto. Chi tenta il suicidio è un soggetto che vive una
frustrazione e quindi percepisce il bisogno di gratificazione che egli certa dispe-
ratamente fino a domandarla rischiando la morte.

La morte è tuttavia un risultato non voluto, potremmo dire un errore di pro-
grammazione. Può essere anche definito un gesto ricattatorio, una domanda che
induce sempre un senso di colpa a chi il messaggio viene diretto. Generalmente
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i tentati suicidi sono una caratteristica delle nevrosi isteriche e si situano in per-
sonalità che ricercano continuamente di essere al centro dell’attenzione e quindi
hanno una bassa capacità di accettare le frustrazioni. Abitualmente il tentativo di
suicidio si situa dopo una serie di altri tentativi dimostrativi per ottenere l’at-
tenzione, la comprensione, la considerazione, il coinvolgimento affettivo di una
persona verso cui esiste un rapporto ambivalente di odio-amore, rifiuto-necessità.
Se il suicidio è un gesto definitivo contro se stessi e semmai ritenuto vantaggioso
per gli altri (come nel depresso), il tentato suicidio è un gesto contro gli altri, mai
vissuto contro se stessi. La carica di odio è così elevata da sottovalutare il rischio
di un danno per sé.
Il caso di Francesca può esemplificare questo conflitto. È un caso in cui l’inten-
zionalità propria nel tentativo di suicidio diventa, per sottovalutazione del rischio,
suicidio.
Francesca ha venticinque anni, è ricoverata in un Servizio Psichiatrico diagnosi
e cura poiché è rifiutata dalla madre che non sopporta più i “capricci” ed i com-
portamenti teatrali e irresponsabili della figlia.
Il rifiuto della madre è tuttavia periodico, anzi ad ogni momento di rifiuto ne cor-
risponde uno successivo di legame compensatorio e quindi intenso. Una storia di
rifiuti e di intenso legame (il noto doppio legame di G. Bateson)? Si avvicina il
Natale e Francesca chiede insistentemente di essere dimessa e di poter rientrare
in famiglia. La madre è nella fase di rifiuto, che si prolunga per un evento fami-
liare nuovo: l’altra sua figlia ha partorito il primo figlio che ha generato la
sensazione del primo nipotino. A casa dunque ora vi è anche un neonato ed i com-
portamenti immaturi di Francesca sono ancor meno accettabili. I medici convocano
la madre per poter valutare insieme a Francesca la dimissione per Natale. Un con-
fronto franco che porta ad esplicitare la vera motivazione: la nascita del nipote.
Apparentemente si giunge ad un accordo che prevede la dimissione e quindi il
rientro in famiglia nei primi giorni dell’anno nuovo. Il comportamento di
Francesca immediatamente dopo il colloquio non lascia intravedere nulla: con-
tinua con le caratteristiche che persistevano da qualche settimana e che non avevano
nulla di acuto.
La madre uscita dal colloquio a tre, chiede di poter parlare con l’assistente
sociale, dove discuterà il programma di una sistemazione della figlia in una comu-
nità alloggio di cui ha sentito parlare.
Francesca che l’ha ormai salutata affettuosamente, segue le sue mosse. Prende il
thé mentre la madre è a colloquio. Non appena avverte che esso sta per terminare
si sposta dal reperto di ricovero a quello ostetrico-ginecologico: in quello stesso
dove qualche giorno prima è nato il figlio della sorella maggiore. Si mette alla
finestra e non appena vede la madre uscire dalla psichiatria, si butta. Il reparto
ginecologico è al secondo piano, Francesca muore suicida. La madre assiste al
dramma e le sue prime parole sono “ha voluto punirmi”.
La dinamica certamente più complessa ingloba anche un grande senso di gelosia
nei confronti del nuovo nato che può usurpare lo spazio affettivo da lei occupato.
per questo tenta la morte nello stesso luogo dove il suo antagonista ha tentato la
vita.
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Questa storia è un vero e proprio racconto drammatico, con una regia perfetta e
dunque una sequenzialità straordinaria. La storia di una morte non voluta, di un
desiderio di appropriazione affettiva che ha portato alla morte. Un atto che prima
di tutto è un messaggio esplicito alla madre, potremmo dire che è un omicidio della
madre ottenuto attraverso un suicidio.

L’imitazione del suicidio

Non va sottovalutata, assieme alle dinamiche suicidarie descritte, l’imitazione nella
diffusione del suicidio. È stato dimostrato che i mass-media (televisione e cinema)
condizionano questa modalità di autoaggressione. Studi che hanno confrontato
la frequenza del suicidio in un periodo precedente e successivo ad una rappre-
sentazione il cui protagonista moriva suicida, ha mostrato un incremento suicidario
dopo la rappresentazione dello spettacolo. Del resto il caso Werther già nell’ot-
tocento aveva portato in Europa le autorità ad impedire la diffusione e la ristampa
del famoso libro di Göethe. Si era notato un considerevole aumento di giovani
che morivano per effetto Werther.
L’imitazione è un fenomeno di grande importanza pedagogica e costituisce un mec-
canismo fondamentale per l’apprendimento del regno animale. Nell’uomo esso
è tanto più importante quando minore è la funzione della razionalità e delle ideo-
logie. Quando la identificazione, e quindi la proiezione positiva si limita ad
elementi esteriori (abbigliamento, gergo), il comportamento diventa una serie iden-
tica di operazioni che ripetono quelle di un leader. L’imitazione ha avuto
sicuramente importanza per il fenomeno del suicidio tra i militari che si è veri-
ficato nel 1986-87 in Italia. Ha, anche importanza nella analisi di fenomeni di
grande concentramento di suicidi in particolari città o in determinati momenti sto-
rici.
La morte può talora rivestirsi di eroismo e quindi fare di un gesto autosoppres-
sivo un atto sublime dell’esistenza. Talora è la modalità del suicidio che trova
particolare esaltazione. Queste considerazioni entrano certamente nei suicidi dei
samurai e dei kamikaze del mondo arabo. In questi casi il suicidio diventa gesto
eroico e quindi trova particolare supporto e simpatia tra la popolazione contri-
buendo così al la sua diffusione. Insomma, assieme al la dinamiche
psicologico-individuali che portano al suicidio ve ne sono altre di ordine storico-
sociale che si embricano e che contribuiscono al fenomeno suicidario.

I suicidi lenti

L’alcoolismo, la dipendenza da sostanze stupefacenti, alcune forme di emargi-
nazione, appaiono talora come lenti processi suicidari. Si ricava sovente
l’impressione di resistenze ad ogni tentativo terapeutico e quindi ad ogni possi-
bilità di fermare questo lento morire. Vi è dapprima un suicidio sociale che porta
l’individuo ad estraniarsi dal gruppo sociale. Vi è poi un suicidio psicologico che
annienta la dimensione della singola personalità ed infine il suicidio del proprio
corpo con cui giunge anche la morte. IN questi casi è come se il suicida amasse
la dinamica della fine e la volesse prolungare, come nel finale di un capolavoro
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drammatico. Questo processo si accompagna ad ogni forma di accusa e di ripro-
vazione sociale. Ma anche questo sembra masochisticamente voluto.
La diffusione di queste modalità suicidarie, assieme ai suicidi rapidi ripropone
il problema del significato della morte della nostra società e un bisogno di una
nuova cultura della morte che riesca a travestirla di senso e quindi darlo anche
alla vita. Senza una tale soluzione, la morte rimane solo morte e quindi genera
catastrofi. La morte è un tema che non può essere dimenticato poiché la morte è
presente anche se lontana dalla memoria.

Il suicidio e la colpa
Generalmente è considerato colpevole colui che compie una azione contro altri
consapevolmente. Quando non vi è coscienza di un atto, la colpa è diminuita fino
a mancare. Questo concetto di etica generale trova applicazione nelle norme che
amministrano la vita ordinaria ed anche la vita soprannaturale a seconda dei diversi
“credo”. Non è colpa andare contro la legge divina se non vi è consapevolezza
del proprio comportamento. Questo principio è stato per esempio applicato alla
malattia di mente come limite alla libertà e quindi anche alla colpa. Ogni limite
alla libertà è un limite alla possibilità di infrangere norme. La dinamica che abbiamo
descritta relativa al suicidio evidenzia dei limiti a questo proposito. E ciò in aggiunta
a quelli propri della fase preparatoria. Si tratta di limiti insiti nella dinamica ese-
cutiva. L’abitudine al gesto “addormenta” la consapevolezza del gesto stesso, lo
automatizza, lo estranea, fino ad una esecuzione che in quel momento diventa incon-
sapevole. Nel caso di mancanza di una patologia preparatoria, il consenso al suicidio
è libero in un momento in cui non è eseguito, mentre non è scelto quando si attua-
lizza. Analogamente la percezione del risultato dell’azione è presente nella fase
del suicidio mentale e non più in quella del suicidio reale.



IL PEDIATRA DI FAMIGLIA
ED I PROBLEMI DELL’ADOLESCENTE

TAMBARO P.

Pediatra di famiglia - Aversa (CE)

Il pediatra istituzionalmente è riconosciuto come lo specialista che si occupa del
neonato, del lattante, dell’infante e dell’adolescente.
In nessun altra specialità esistono compiti che riguardino l’adolescente o vengono
insegnate discipline inerenti l’assistenza all’adolescente.
Da ciò si evince che il pediatra, è istituzionalmente chiamato ad occuparsi del-
l’adolescente ed essere referente valido del paziente e della sua famiglia sino al
compimento della maggiore età, costruendo con loro, un percorso che li porti alla
realizzazione delle proprie autonomie decisionali e responsabilizzanti, per questo
realizzanti una persona adulta, capace di occuparsi e preoccuparsi autonomamente
della propria salute psicofisica, senza l’ausilio e l’intermediazione della famiglia,
affidandola allo specialista dell’adulto che più ritiene all’altezza delle proprie esi-
genze. 
In USA solo il 25% dei pediatri si sente preparato ad affrontare, sostenere e pro-
muovere la salute dell’adolescente.
In Europa dove si affronta il problema con circa 20 anni di ritardo rispetto agli
STATES il pediatra viene quasi sempre colto impreparato ad affrontare il rapporto
con l’adolescente che richiede un confronto diretto, non più mediato dalla fami-
glia, esigente e coinvolgente, dove lo specialista deve mettere in gioco se stesso
e crederci, al fine di ottenere la fiducia dell’adolescente ed essere scelto come refe-
rente adeguato. L’alleanza terapeutica medico paziente è il primo passo verso le
cure che l’adolescente richiede, vedremo poi come affrontare questo problema.
Il pediatra di famiglia esplica in quest’ambito un ruolo primario, se solo lo
vuole:

• L’adolescente è stato prima un neonato un lattante e un bambino, in genere lo
ha visto crescere, ed indirettamente è abituato a fidarsi di questa figura che vede
come amica;

• Il pediatra di famiglia in quanto tale è il primo referente della famiglia del-
l’adolescente;

• Il pediatra sin dall’infanzia può proporsi come referente e/o counsellor della
famiglia e successivamente dell’adolescente nel promuovere la salute attraverso
tre direzioni fondamentali:

1. BILANCI DI SALUTE
2. ASSISTENZA AI MALATI CRONICI
3. ASSISTENZA PER I PROBLEMI ACUTI ORGANICI E NON

Per realizzare ciò il PEDIATRA DI FAMIGLIA deve cambiare sia culturalmente
sia nell’organizzazione del proprio lavoro, più precisamente vanno cambiati:
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1. Le modalità
2. I luoghi
3. I tempi

In definitiva deve cambiare leggermente il volto della pediatria di famiglia,
che finalmente volge lo sguardo verso un mondo per troppo tempo trascurato, quale
quello degli adolescenti, quanto delicato, impegnativo e decisivo per il futuro del-
l’umanità che da loro dipende. 
Ciò che saranno capaci di realizzare è il frutto di quello che noi saremo in grado
di dare loro, costruire la loro salute, ed insegnare loro a preservarla, mantenere
l’equilibrio psicofisico, la voglia di costruire un futuro che sia loro, la cultura del-
l’amore e della non violenza, faranno la differenza tra una società civile ed operosa
ed una allo sfascio.
Io credo che, questa voglia di occuparsi dell’adolescente, sia un grosso passo in
avanti che è stato possibile realizzare, perché nell’ultimo trentennio sono stati fatti
passi notevoli nel miglioramento della salute del neonato e del lattante, che per
lungo tempo hanno polarizzato l’attenzione dei pediatri.
L’adolescente rappresenta la fascia di età secondo L’OMS compresa tra i 10
ed i 20 anni (10.5 % della popolazione).
Questi sono soggetti che si ammalano poco e muoiono molto per:

• Incidenti
• Suicidi
• Abuso di sostanze
• Anoressia e/o bulimia
• Abusi fisici

La malattia quando non è un’emergenza acuta rappresenta spesso una costruzione
dell’adolescente, secondo le sue possibilità e qualità del coping, per far fronte
ad un disagio, una situazione stressante altrimenti insostenibile.
Il persistere del problema, può condurre l’adolescente verso ogni perdita di pro-
gettualità, di autonomia, con estrema difficoltà nel pianificare il proprio futuro
immediato e nel lungo termine, di qui il fallimento scolastico e nel gruppo dei
pari. La perdita dell’autostima e la coartazione in se stesso, sfocia spesso in
una depressione profonda ed un atteggiamento a “lasciarsi vivere”, in preda ad
una sorta di paranoia, che può sfociare, a volte, in circoli viziosi, quali l’abuso
di sostanze stupefacenti o l’anoressia nervosa.
In questa ottica, la scuola come campanello d’allarme, la famiglia con l’aiuto dello
specialista pediatra, possono sostenere l’adolescente ed aiutarlo a realizzarsi e a
realizzare la propria vita ed il proprio futuro.

LE MODALITA’

APPROCCIO AL PAZIENTE
• Individualizzato
• Collaborativo
• Maieutico
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Innanzi tutto l’approccio al pazienteva individualizzato, quello di tipo umani-
stico esistenziale è centrato sulla persona, perché ognuno è diverso dall’altro per
lo stile di vita, le possibilità e la qualità del coping, che è quella capacità di far
fronte ad una situazione stressante. Il problema se evidenziato o liberamente
espresso dall’adolescente, va messo da parte e ricercata quell’alleanza terapeutica
che consente la collaborazione e la valutazione delle minacce e delle risorse del
paziente, lo stile di vita, il tipo e la qualità del coping, la creazione insieme all’a-
dolescente di possibilità, che consentano una soluzione al problema che sia
realizzante (maieutico), che risponda cioè alle domande fondamentali che in
ognuno di noi si pongono di amore, di verità e di bellezza. Il lavoro di costru-
zione dell’io (lavoro di identità) che si compie dall’interazione del mondo del
possibile (io potrei essere), del dovuto (io dovrei essere) e del desiderato (io vorrei
essere) determina la nascita di una nuova identità che rappresenta un continuo
adattamento creativo indotto dalla storia personale, dalla cultura, ma anche dalla
forza dell’io, intesa come determinazione autentica a realizzare ciò che, al
momento, è solo ideale. Possiamo quindi definire l’adolescenza come uno
“stress adattativo”, un adattamento creativo dell’io alla realtà grazie alle nuove
possibilità emotivo - affettive, cognitive ed esistenziali. L’adolescente cammina,
cerca, è semprepreda di un’irrequietezza, i cui versanti positivi sono rappre-
sentati dalla fiducia e dalla speranza di trovare, di cambiare,di soddisfare le
proprie aspirazioni, mentre il versante negativo è rappresentato dalla noia, l’im-
mobilità, il narcisismo, la depressione, l’isolamento. L’immagine di sé e
l’autostima dell’adolescente si costruiscono nel successo o nell’insuccesso dei
suoi progetti affettivi, cognitivi, ludici, nella sua ricerca di amore, importanza
e considerazione dentro e fuori della famiglia di origine. (Brera G.R. 1983) 

Durante il colloquio con l’adolescente pertanto è preferibile:

• Porsi in atteggiamento di disponibilità all’ascolto, in situazione tranquilla;

• Definire il proprio ruolo come medico personale dell’adolescente;

• Precisare la confidenzialità essendocomprensivi ma autorevoli;
• Non escludere i genitori, ma rispettare le esigenze di individualità e la riser-

vatezza;

Evitare i paternalismi, i moralismi o gli atteggiamenti giudicanti;
• Accompagnare l’E.O., quando è necessario, con un commento;

• Usare l’E.O. per insegnamento e rassicurazione del paziente;

• Evitare la cospirazione del silenzio;

• Trasmettere dei messaggi chiari;
• Far carico all’adolescente della responsabilità delle sue terapie;

• Stabilire il ritmo delle future visite, senza imporlo, ma cercando di mante-
nere il contatto.

IL LUOGO

Lo studio deve essere opportunamente attrezzato:
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• Sala d’attesa spaziosa, luminosa, accogliente, dove è possibile reperire dei quo-
tidiani, riviste di sport, musica e perché no dei fumetti. A volte è possibile
disporre di un videoregistratore e TV a colori che possa intrattenere e all’occor-
renza educare attraverso dei video opportunamente preparati.
• Nella sala visite è necessario un lettino grande per adulti, che consenta all’a-
dolescente una comoda posizione di visita senza le gambe penzoloni.
• Può essere necessario un paravento, onde favorire la privacy anche nei con-
fronti dei propri familiari.

I TEMPI

L’adolescente è poco disposto ad attese lunghe ed estenuanti, proprio perché fisi-
camente sano, soprattutto in mezzo a neonati che piangono o che fanno confusione.
Pertanto sono necessari dei brevi tempi di attesa con opportune prenotazioni in
orari e sedute dedicate, non insieme ai lattanti, ma tra pari adolescenti. E’
necessario programmare dei tempi sufficientemente lunghi tra una visita e l’altra,
in modo da offrire disponibilità e tranquillità, impossibili da realizzare nel-
l’ambulatorio pediatrico di routine, con 20 - 25 visite in media al giorno.

Il pediatra come referente, counsellor dell’adolescente e della sua fami-
glia

Oltre alle visite per problemi che abbiamo visto come affrontare nelle modalità,
i tempi ed i luoghi adatti il pediatra deve puntare a proporre le proprie compe-
tenze, la propria professionalità nell’ambito della famiglia e dello stesso adolescente
non trascurando la prevenzione degli atteggiamenti a rischio e delle malattie ses-
sualmente trasmesse, nonché la gestione fulcro degli adolescenti con malattia
cronica.
A questo punto cercherò di descrivere ciò che già da diversi anni attuo nel mio
ambulatorio, nel tentativo di migliorarmi e migliorare le prestazioni erogate a questa
fascia di età, sovente sfuggente nella richiesta di cure primarie, proprio perché
fondamentalmente sana fisicamente. 

I BILANCI DI SALUTE 

Il bilancio di salute è un momento qualificante l’attività medica e preventiva del
pediatra, utile per fare “il punto della situazione globale” dell’adolescente. 
E’ in questa occasione che uno specialista attento può cogliere oltre ai parametri
biologici, le ansie, le paure, la depressione, gli stati d’animo, e quelli relazionali
nell’ambito della famiglia e della scuola, l’insuccesso sociale in poche parole lo
“stile di vita” dell’adolescente e la qualità del suo “coping”.
Quindi il pediatra si propone alla famiglia e soprattutto all’adolescente come colui
che oltre a verificarne lo stato di salute fisica, il corretto accrescimento, il nor-
male andamento dello sviluppo puberale, può aiutarlo a prevenire i comportamenti
a rischio incentivando le proprie risorse e quelle dell’ambiente in cui vive, che
il pediatra conosce bene.
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Infatti, la conoscenza profonda del soggetto, della sua famiglia, della sua storia,
del contesto in cui vive gli consente di aiutarlo efficacemente a migliorare la sua
capacità di far fronte allo stress dell’adolescenza, aiutandolo a coltivare degli inte-
ressi, a progettare, decidere per le reali possibilità di crescita e realizzazione di
se, superando quell’ansia noogena (perché sono qui se dovrò morire? che senso
ha la mia vita?) spesso alla base delle crisi adolescenziali.

In definitiva il bilancio di salute dell’adolescente dovrebbe essere così centrato:
• Valutazione medica (corretto accrescimento, sviluppo somatico e puberale, pro-

blemi intercorrenti o cronici tipici dell’età) 
• Valutazione psico-comportamentale ( Valutazione empatica, Individuazione dei

fattori di rischio per quell’adolescente)
• Counselling (incentivazione delle risorse per la prevenzione dei comportamenti

a rischio)
• Vaccinazioni (completare la profilassi per MMR, difto tetano, Ep.B dove

necessario)
Prof. Saggese 2001 (modificato secondo i paradigmi della Medicina centrata sulla persona) 

Continuando lo schema approvato per la prima infanzia che propone l’ultimo
bilancio di salute dopo il compimento dei cinque anni, le date che personalmente
ritengo più idonee perché ad un ritmo di ogni due anni scandiscono l’andamento
della pubertà e dei fenomeni adolescenziali ad essa collegati sono:
• 7 anni compiuti (E.O. generale, controllo auxologico, valutazione del visus,

della colonna vertebrale, dei segni di pubertà precoce)
• 9 anni compiuti (E.O. generale, controllo auxologico, valutazione del visus,

della colonna vertebrale, dell’inizio della pubertà nella femmina, valutazione
prepuberale per il maschio)

• 11 anni compiuti (E.O. generale, controllo auxologico, valutazione del visus,
della colonna vertebrale, valutazione a metà della trasformazione puberale
nella femmina, dell’inizio della pubertà nel maschio, valutazione psico-
comportamentale e counselling con l’adolescente)

• 13 anni compiuti (E.O. generale, controllo auxologico, valutazione del visus,
della colonna vertebrale, valutazione al completamento dello  sviluppo pube-
rale nella femmina, a metà della trasformazione puberale nel maschio,
valutazione psicocomportamentale  e counselling con l’adolescente)

• 15 anni compiuti (E.O. generale, controllo auxologico, valutazione del visus,
della colonna vertebrale, valutazione post-puberale nella femmina, al com-
pletamento dello sviluppo puberale nel maschio, valutazione psico-
comportamentale e counselling con l’adolescente)

ASSISTENZA AI MALATI CRONICI e/o PORTATORI DI HANDICAP

Capita a volte che, preso d’assalto dall’enorme richiesta di medicalizzazione e
rassicurazione materna, sovente ingiustificata, per banali pseudo – patologie del
neonato e del lattante, sfugge al controllo del pediatra il bambino con handicap
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e/o malattia cronica, demandato allo specialista di turno, al centro riabilitativo,
o abbandonato a se stesso ed alle spontanee iniziative dei familiari.
Nasce quindi l’esigenza di recuperare con questi pazienti il ruolo centrale del
pediatra come fulcro di pianificazione e coordinamento plurispecialistico delle
cure, nonché di verifica dei risultati, di counselling verso l’adolescente e la fami-
glia a difesa e promozione della salute psicofisica del soggetto. 
Una prima distinzione è necessaria nell’ambito delle malattie invalidanti tra
quelle caratterizzate da un handicap fisico e quelle con handicap psichico, in quanto
comportano problematiche diverse nella persona che ne è offesa.
L’adolescente con una minorazione fisica o con una malattia cronica invalidante,
oltre alle problematiche tipiche dell’adolescenza, che condivide con gli altri coe-
tanei normali, deve aggiungere la presa di coscienza della propria menomazione,
che fa parte del suo corpo come un attributo stabile e duraturo. La minorazione
influenza negativamente il concetto di sé (self) che costituisce l’insieme delle
qualità e dei ruoli che ognuno si attribuisce in base alle reazioni degli altri. Ne
consegue un’inferiorità psicologica, che influenza la personalità, limitando tal-
volta i desideri, le aspettative dell’adolescente, provocando manifestazioni di
disadattamento o di patologia (autoesclusione, isolamento).
Dal punto di vista dinamico sociale, il negativo concetto di se, l’insicurezza del
rapporto interpersonale, stanno spesso alla base dell’infelicità tipica dell’adole-
scente con handicap fisico, che l’accompagnerà anche nell’età adulta.
Date queste premesse, ogni processo di integrazione è destinato ad incontrare
comunque notevoli difficoltà, in particolare negli adolescenti. 
In questi pazienti, l’opera del pediatra diventa ancora più delicata, la riduzione
delle possibilità di realizzazione, rendono ancora più difficile quel lavoro di costru-
zione d’identità, perché minori sono le risorse, mentre più elevati sono i rischi
di cadere nella depressione e nell’abbandono di ogni progettualità. In queste con-
dizioni, il successo scolastico e il futuro inserimento nel mondo del lavoro,
devono essere da un lato adeguati alla propria minorazione fisica e dall’altro for-
nire una sufficiente soddisfazione tale da compensare l’inferiorità psicologica che
vive nei confronti degli altri. 
Il pediatra nell’ambito delle normative vigenti, per questi pazienti, può avvalersi,
per raggiungere gli obbiettivi prefissati, di ulteriori strumenti quali:

• il ricovero domiciliare,

• l’assistenza domiciliare programmata e integrata,

• i bilanci di salute annuali per soggetti con bisogni speciali concordati nell’ambito
delle Unità di valutazione territoriali con gli altri specialisti che normalmente
si prendono cura dell’adolescente. 

Il ricovero domiciliare

Rappresenta un vero e proprio regime di ricovero che consente al paziente cro-
nico in determinate condizioni l’allontanamento definitivo o transitorio
dall’ospedale verso il proprio domicilio dove può condurre una vita più vicina
alla norma, nell’ambito delle cure e degli affetti familiari e delle relazioni sociali.
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Ciò solitamente migliora la qualità della vita, le aspettative del paziente che si
sente gratificato e spinto a migliorare. Nel periodo di permanenza al domicilio il
paziente viene assistito sia dai medici del reparto ove è in cura che dal pediatra
curante, con degli accessi domiciliari, che riceve il “testimone” e coordina il pro-
gramma di gestione domiciliare del paziente con l’obbiettivo dichiarato ove
possibile di svezzarlo dalle cure ospedaliere. Il ruolo di counsellor dell’adolescente
e della propria famiglia riveste un ruolo centrale nel processo di integrazione affet-
tiva e sociale del paziente.

L’assistenza domiciliare programmata e integrata

Una volta svezzato dalle cure ospedaliere laddove è possibile il pediatra stabi-
lisce un programma di cure a breve ed a lungo termine, che il paziente con handicap
o malattia cronica ormai completamente a suo carico, deve percorrere per rime-
diare a quelle problematiche, trattabili a domicilio, che progressivamente si
presentano nel decorso della storia naturale della malattia. Anche qui il pediatra
svolge un ruolo primario decisionale nell’utilizzo di diagnostiche, cure speciali-
stiche, ausili fisioterapici e protesici. Attraverso degli accessi domiciliari
programmati egli può seguire il paziente avendo occasione di osservarlo nel pro-
prio ambiente e nelle dinamiche intra familiari e sociali ritagliandosi all’occorrenza
quello spazio di ascolto in situazione tranquilla e serena che consenta di indivi-
dualizzare il rapporto e permettere un’alleanza terapeutica alla base del rapporto
di fiducia medico paziente. 

I bilanci di salute annuali per soggetti con bisogni speciali

Rappresentano dei bilanci di salute supplementari annuali, ambulatoriali o domi-
ciliari, che consentono la verifica dei risultati parziali raggiunti in rapporto agli
obiettivi prefissati, la programmazione degli “step” successivi in rapporto ai nuovi
obiettivi da raggiungere. Quando tutto questo viene concordato, nell’ambito di
una riunione dell’unità operativa territoriale comprendente tutte le figure pro-
fessionalmente interessate dalle problematiche del paziente, il pediatra curante
si ritrova ad essere il fulcro di una macchina operativa dall’elevata efficacia ed
efficienza, caratterizzata dalla umanizzazione e dalla personalizzazione delle cure
a fronte di bassi costi gestionali. Il paziente non deve più bussare a tante porte
per chiedere aiuto e cure ma è il pediatra a condurlo per mano lungo il suo cam-
mino sanitario. Egli, attraverso la consapevolezza della dignità della persona
ammalata, può aiutarla a valorizzare le sue risorse personali, potenziandole gli
effetti benefici verso il raggiungimento della sua salute psico–fisica. 

In definitiva il pediatra deve assumere il ruolo di maieuta della persona umana,
e non essere un mezzo di adattamento sociale, facilitando l’espressione delle risorse
esistenziali, motivando l’adolescente a comportamenti che possano dare senso e
dignità alla propria vita. 
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ORTICARIA VASCULITICA: DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO

Brunetti L., Valerio F., Strippoli A., Pietrafesa A., Lospalluti M.L., Rana M.,
Polieri G., Rizzi D., Leone M., Massagli M.C., Lorè M., Desiderato C., Armenio L.
Clinica Pediatrica III - Centro Interdipartimentale di Ricerca di Immunologia-Allergologia
e Broncopneumologia dell'Età Evolutiva

INTRODUZIONE
L’orticaria vasculitica è una patologia che si manifesta con lesioni dall’aspetto polimorfo, che
il piu’ delle volte hanno la fisionomia della cosìddetta  porpora “palpabile”, ma che possono
evolvere anche verso la formazione di vescicole, bolle o ulcerazioni e si accompagnano a dolenzia
e a bruciore piu’ che a prurito. In questa forma di orticaria le lesioni persistono piu’ a lungo
nel tempo e nello spazio, potendo durare una singola lesione piu’ di 48 ore, a differenza di quanto
avviene in un’orticaria classica.

CASO CLINICO
B.M. bambina di 10 aa e 2 mesi, giunge alla nostra osservazione per la comparsa di lesioni di
tipo purpurico in corrispondenza degli arti inferiori, esantema diffuso su tutto il corpo, artralgie
a livello degli arti inferiori e febbre. Anamnesi familiare, fisiologica e patologica remota: nega-
tive. Circa una settimana prima del ricovero il pediatra curante aveva obiettivato una
faringo-tonsillite febbrile curata con amoxicillina ed acido clavulanico per os. L’esame obiet-
tivo eseguito all’ingresso evidenzia condizioni generali di nutrizione e sanguificazione buone,
obiettività toracica, cardiaca e addominale nella norma,  pressione arteriosa pari a 80/50 mm/Hg.
A livello cutaneo si evidenziano lesioni di tipo purpurico con carattere chiaramente emorra-
gico in corrispondenza degli arti inferiori ed esantema diffuso su tutto il corpo; la paziente presenta
inoltre dolenzia e tumefazione del ginocchio destro, associate a temperatura febbrile (38.5°c).
Gli esami ematochimici evidenziano: ↑ degli indici di flogosi (VES 77 mm/1a ora, PCR 9.75
mg/dl), ipertransaminasemia (GOT 322 U/L, GPT 271 U/L), ipocomplementemia (C4 4 mg/dl)
e ipergammaglobulinemia (γ 31.2%). L’Rx torace, l’Eco addome, l’ECG e la visita oculistica
danno esito negativo, mentre la capillaroscopia evidenzia una diffusa tortuosità del letto
capillare ungueale di alcune dita delle mani. Dato il quadro clinico e i risultati delle prime inda-
gini l’ipotesi diagnostica formulata è quella di una patologia autoimmune, in particolare lupus
eritematoso sistemico esordito con vasculite ipocomplementemica ed artralgie. Tale ipotesi viene
peraltro confermata da un quadro anticorpale tipico: presenza di anticorpi antinucleo (a pat-
tern omogeneo e periferico), anticorpi anti DNA nativo e alcune classi di anticorpi anti ENA
(anti Sm, nRNA, SCL 70). Viene iniziata terapia con prednisone ed acido acetilsalicilico per
os; in seguito tale terapia viene gradualmente interrotta e sostituita con ciclosporina; ai suc-
cessivi controlli ambulatoriali si evidenzia un rapido miglioramento della sintomatologia
clinica e delle alterazioni degli esami di laboratorio.

CONCLUSIONI
Raramente, in età pediatrica, l’orticaria vasculitica puo’ essere la prima manifestazione clinica
di importanti patologie, quali: collagenopatie (LES, AR giovanile), febbre reumatica, porpora
di Shonlein-Henoch, criopatie, epatiti virali B e C, nonché di malattie infiammatorie croniche
intestinali o affezioni neoplastiche, specie sindromi linfoproliferative (M.V.Greaves-Chronich
urticaria in childood. Allergy; 55: 309 320, 2000). Nei casi in cui non vi sia evidenza di nes-
suna di queste affezioni, come anche di una recente infezione da virus dell’epatite B o
crioglobulinemia, si concluderà per un’orticaria vasculitica idiopatica (quasi sempre ipocom-
plementemica), forma questa in cui la biopsia cutanea delle lesioni, in genere indispensabile
per la diagnosi, mostrerà gli aspetti istologici di una vasculite necrotizzante del derma.
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ASMA E REFLUSSO GASTRO-ESOFAGEO: RICERCA DEI CRITERI
PREDITTIVI DI ASSOCIAZIONE, CLINICI E PH-METRICI, IN BAMBINI
NON ATOPICI 

Brunetti L., Chetrì G., Pietrafesa A., Mancino G., Giannotta A., Strippoli A., Rizzi
D., Polieri G., Massagli C., Leone M., Lorè M., Desiderato C., Armenio L.
Clinica Pediatrica III - Centro Interdipartimentale di Ricerca di Immunologia-Allergologia
e Broncopneumologia dell'Età Evolutiva

INTRODUZIONE
Il reflusso gastro-esofageo (GER) può essere definito come il passaggio retrogrado di mate-
riale gastrico attraverso lo sfintere esofageo inferiore. Può associarsi ad una serie di disturbi
come irritabilità, disfagia, melena, ematemesi, crisi di pianto, anoressia, sintomi a carico del-
l’apparato respiratorio.

OBIETTIVI DELLO STUDIO
1) identificare gli indici ph-metrici predittivi di asma in soggetti con GER (confrontando alcuni
parametri ph-metrici rilevati in pz. affetti da asma non allergico con quelli riscontrati in bam-
bini della stessa età con GER ed esofagite); 2) valutare la frequenza e la prevalenza dei sintomi
in soggetti con GER ed asma; 3) determinare l’efficacia dei presidi terapeutici anti-reflusso
nell’evoluzione delle manifestazioni respiratorie.

MATERIALI E METODI
Abbiamo esaminato 240 bambini non atopici (139 M e 101 F) di età compresa tra 2 mesi e 12
anni, affetti da patologie respiratorie croniche (asma, IRR, broncopneumopatie recidivanti) ai
quali è stata eseguita ph-metria gastro-esofagea delle 24 h risultata positiva in 135 soggetti.
Questi ultimi sono stati suddivisi in due gruppi: un  primo gruppo composto di 95 pz. con sin-
tomi prevalentemente respiratori, ed un secondo gruppo di 40 pz con sintomi  gastroenterici.
Dei 135 pazienti, 27 sono stati sottoposti ad endoscopia esofagea che è risultata positiva, con
segni di esofagite di I e II grado,  in 13 bambini.

RISULTATI
L’analisi dei dati medi dei parametri ph-metrici considerati ha messo in evidenza nel primo
gruppo rispetto ai pazienti del secondo gruppo: a) un relativo minor numero di reflussi totali
(n.167 vs n.208); b) una durata massima di reflusso in minuti inferiore (299 min vs 355 min.);
c) una percentuale inferiore del tempo totale di reflusso (I.R) (45,3% vs 50,3%).  Per quanto
concerne il quadro clinico, nel primo gruppo la tosse era presente nel 68,4 %, la dispnea nel
42,1%, l’apnea nel 14%. Questi sintomi inoltre erano spesso associati a manifestazioni extra-
respiratorie quali vomito (19,2%), ritardo staturo-ponderale (8,7%) e rigurgito (5,2%). Nel
secondo gruppo il sintomo preponderante era rappresentato dal vomito (56%), seguito dal rigur-
gito (32%) e dal ritardo staturo-ponderale (16%). In questo gruppo i sintomi quali tosse, dispnea,
ed apnea rappresentavano rispettivamente il 12%, 11,9% e 16%.  Infine il follow up clinico
eseguito in 120 pz. trattati con terapia antireflusso ha evidenziato netto miglioramento clinico
a 3 mesi  nel 66% e a 6 mesi  nel 23.4%.

CONCLUSIONI
L’analisi statistica comparativa dei parametri ph-metrici non ha permesso di identificare dei
caratteri tipici di reflusso nei due tipi esaminati (bambini con asma non allergico e bambini
affetti da esofagite). Non esiste un sintomo prevalente o “predittivo” in assoluto di reflusso,
in quanto in entrambi i gruppi si sono riscontrati sia sintomi respiratori che gastroenterici. Inoltre
l’evoluzione delle manifestazioni respiratorie è sicuramente influenzata dalla terapia anti-reflusso
la quale determina un miglioramento più evidente nei primi mesi di terapia.
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DISCINESIA CILIARE PRIMITIVA: PRESENTAZIONE DI UN CASO
CLINICO

Brunetti L., Strippoli A., Granieri L., Lospalluti M.L., Losignore F., Mancino G.,
Polieri G.,  Rizzi D., Massagli C., Lorè M., Leone M., Armenio L.
Clinica Pediatrica III - Centro Interdipartimentale di Ricerca di Immunologia-Allergologia
e Broncopneumologia dell'Età Evolutiva 

INTRODUZIONE
La sindrome da discinesia ciliare primitiva (bronchiectasie, pansinusite e situs viscerum
inversusha come causa prima la "ipomobilità delle ciglia" degli epiteli ed in particolare di quello
bronchiale, riferita ad un difetto dei filamenti che coordinano la funzionalità dei microtubuli
ciliari; in ultrastruttura il difetto è riconoscibile su prelievo della mucosa nasale o bronchiale. 

CASO CLINICO
Bambino di due mesi giunge alla nostra osservazione per tosse pertussoide persistente dalla
seconda settimana di vita e resistente alla terapia antibiotica, steroidea ed anti-reflusso.
Anamnesi fisiologica: nato a 42 settimane di gestazione da parto cesareo, allattamento artifi-
ciale con formula ipoaallergenica. Negativa l’anamnesi familiare. Nell’anamnesi patologica
pregressa si rileva all’età di due giorni crisi di cianosi; all’età di 17 giorni otite catarrale e tosse
pertussoide persistente trattata con terapia antibiotica (macrolide e cefalosporina i.m.) e ste-
roidea sistemica; all’età di 35 giorni ricovero presso altro ospedale per riacutizzazione della
sintomatologia tussigena, febbre e dispnea. All’esame obiettivo presenta condizioni generali
discrete. Accrescimento staturo-ponderale al 10° percentile per peso ed inferiore al 3° per lun-
ghezza. Itto palpabile a destra, toni due validi e ritmici, rantoli fini inspiratori ed espiratori diffusi
su tutto l’ambito polmonare, ma soprattutto a destra, addome trattabile, margine inferiore del
fegato palpabile a 3 cm dall’arco costale, milza nei limiti, apiressia, tosse pertutssoide.
L'Rx torace eseguito d'urgenza mostra un situs viscerum inversuscompleto, un D.P. più
cospicuo in intercleido-ilare ed in ilo-basale sul polmone sinistro, mentre aree di tenue e diso-
mogeneo addensamento alla base di destra. I polmoni inoltre si presentano in atteggiamento
prevalentemente inspiratorio con iperdiafania delle basi. L'eco addome conferma il reperto di
situs viscerum inversusmostrando una regolare volumetria e struttura parenchimale degli organi. 
Gli esami ematochimici mostrano un aumento della VES e dei globuli bianchi mentre il
dosaggio delle immunoglobuline e dell'α-1 antitripsina risultano nella norma. Gli esami stru-
mentali di II livello come la PH-metria delle 24 ore e il test del sudore risultano negativi. Solo
il brushing nasale evidenzia movimenti ciliari discinetici "a metronomo" e in alcuni campi aci-
netici facendo a noi sospettare la sindrome da discinesia ciliare primitiva. L’analisi ultrastrutturale
del ciglio conferma la nostra ipotesi. Viene quindi prescritta al piccolo paziente terapia anti-
biotica, mucoregolatrice e fisiokinesi terapia con drenaggio posturale. Quello che ne risulta è
un progressivo miglioramento dell'obiettività toracica e successivamente delle condizioni cli-
niche del bambino. 

CONCLUSIONI
Il brushing nasale è un'indagine di facile esecuzione che può essere usata come test di scree-
ning per evidenziare discinesie primarie e secondarie.
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ALLERGIA AD AMBROSIA: STUDIO RETROSPETTIVO IN UNA
POPOLAZIONE PEDIATRICA DEL SUD MILANO

Bruni P., Andreoli A., Rizzi S., Gargantini G.

U.O. di Pediatria-Presidio di Vizzolo Predabissi-Azienda Ospedaliera di Melegnano-Milano

Nell'ultimo decennio la sensibilizzazione al polline di ambrosia, responsabile di sintomatologia
respiratoria (asma-oculorinite), nel periodo tardo-estivo, ha assunto notevole diffusione in alcune
aree del Nord Italia ed in particolare nella regione Lombardia.
Recenti indagini hanno evidenziato, tra soggetti pollinosici adulti, una prevalenza di cutipo-
sitività del 14%, con punte nell'area padana del 30%, e minima presenza nelle aree meridionali
(2%).
Abbiamo valutato la prevalenza di cutipositività per ambrosia nella popolazione pediatrica affe-
rente al nostro Servizio ambulatoriale  di allergologia pediatrica.
Nell' anno 2000, su 713 bambini, affetti da allergia respiratoria, sottoposti a prick test per i prin-
cipali pneumoallergeni, 37, con percentuale pari al 5%( 26 M. e 11 F., età media 10.5a.) sono
risultati positivi per ambrosia. 
Con maggior frequenza si rilevava rinite (37%) ed oculorinite (24%); l'incidenza di asma ed
asma con rinite era del 32%. Solo nel 2% dei casi era presente unicamente congiuntivite. In
tutti i soggetti in esame si riscontrava  polisensibilizzazione.
Ci sembra interessante segnalare che la prevalenza di cutipositività per ambrosia da noi osser-
vata risultava pari al 3% nel 1994, al 17% nel ’95 e al 12% nel ’96. Il rilievo di tale incremento,
limitatamente a quel periodo,  è verosimilmente da correlare ad un concomitante aumento di
concentrazione atmosferica in pollini d'ambrosia   registrato dalle stazioni aerobiologiche del
sud Milano.
La situazione attuale si caratterizza pertanto per una prevalenza di cutipositività per ambrosia
del 5%, dato significativamente inferiore a quanto rilevato nella zona Nord della Lombardia,
sebbene, gli studi condotti in questa area si riferiscono unicamente a soggetti in età adulta.
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IL DISTRESS RESPIRATORIO ACUTO IN ETÀ PEDIATRICA:
UNA CAUSA FREQUENTE DI ACCESSO IN PRONTO SOCCORSO

Manganaro M., Celestini E.,  Bartolozzi S., Stella P., Montuori M., Agostino D.A.,
Carbone G., Sabatini Scalmati R.,Licata G

D.E.A., BREVE OSSERVAZIONE PEDIATRICA, S.I.A , OSP. S.GIOVANNI-ADDOLORATA, ROMA

La patologia respiratoria acuta delle alte e basse vie aeree costituisce la principale causa di mor-
bilità nei primi anni di vita e, considerata la frequenza con cui si associa a distress respiratorio,
rappresenta anche una delle cause più comuni di accesso in Pronto Soccorso. PAZIENTI E
METODI: Nel periodo dal 1/1/99 al 31/3/2001, 396 (3,5%), su un totale di 13766 bambini di
età ≤15anni giunti presso il Dipartimento di Emergenza Accettazione (D.E.A.) dell’Ospedale
San Giovanni-Addolorata, presentavano una patologia delle alte o basse vie respiratorie. In par-
ticolare, suddividendo il periodo di osservazione in 3 intervalli di tempo, si nota come gli accessi
per patologia respiratoria acuta siano: nel I periodo dal 1/1 al 31/12/99, 149 su 5941  (2,5%);
nel II periodo dal 1/1al 31/12/00, 150 su 6182 (2,4%) e nel III periodo dal 1/1 al 31/3/01, in
concomitanza con un picco epidemico, siano 95 su 1643  (5,9%). Il 49% dei bambini (192 su
396), presentavano una modesta sintomatologia respiratoria, caratterizzata da tosse e/o febbre
di scarsa entità, modica alterazione degli indici di flogosi, dispnea assente; 81 erano affetti da
bronchite acuta, 88 da tosse, 23 da broncopolmonite o polmonite. Il restante 51% dei bambini
(198 su 396) manifestava invece evidente distress respiratorio. Di questi, il 73% (144 su 196),
risultava affetto da patologie delle alte vie respiratorie: laringite ipoglottica 64 casi (32%), larin-
gospasmo 79 casi (40%), epiglottite 1 caso (0,7%). Il 26% (gli altri 50 bambini), presentava
patologie delle basse vie respiratorie: asma bronchiale senza stato di male asmatico 23 casi (12%),
asma con stato di male asmatico 9 casi (5%), bronchiolite 18 casi (9%). Infine abbiamo avuto
2 bambini con grave distress: 1 con arresto respiratorio ed 1 con inalazione di corpo estraneo
che rappresentavano l’1% della casistica totale. Il distress respiratorio è stato trattato ed i sin-
tomi stabilizzati con questi schemi terapeutici: laringite ipoglottica e/o laringospasmo : 1 o più
aerosol con adrenalina 0,1mg/kg+ budesonide 0,25-1 mg; epiglottite: betametasone 0,1-0,2 mg/kg
+ cefotaxima 100mg/kg e.v. ; asma senza stato di male : 1-4 aerosol (uno ogni 20 minuti) con
salbutamolo 2 mg/10kg + Budesonide 0,25-1 mg o beclometasone 200 mcg; asma con stato di
male: aerosol come sopra + corticosteroidi per via sistemica (betametasone 0,1-0,2mg/kg i.m.o
e.v.); bronchiolite: aerosol con Beta-2  o con Adrenalina + corticosteroidi per via sistemica,
O2 al bisogno; inalazione di corpo estraneo: manovre di disostruzione; arresto respiratorio: aspi-
razione nasogastrica + ventilazione con ambu e O2 (10-12 l/min), aerosol con adrenalina.
RISULTATI: Tutti i bambini con scarsa sintomatologia, o con soddisfacente risposta terapeu-
tica e buona compliance familiare, sono stati dimessi ed affidati al curante con adeguata
prescrizione medica. In particolare l’esito degli accessi totali per ciascuna patologia, è illustrato
di seguito. Laringite ipoglottica: 59% dei casi dimessi, 28% ricoverati, 13% trasferiti; larin-
gospasmo: 58% dimessi, 33 % ricoverati, 9% trasferiti; epiglottite: trasferito; asma senza stato
di male: 65% dimessi, 35% ricoverati; asma con stato di male: 36% dimessi, 36 %ricoverati,
28% trasferiti; bronchiolite: 28 % dimessi, 56 % ricoverati, 16 % trasferiti; inalazione di corpo
estraneo: ricoverato; arresto respiratorio: ricoverato; bronchite acuta 88% dimessi, 6% rico-
verati, 6% trasferiti; tosse 93 %dimessi, 1% ricoverati, 6 % trasferiti; broncopolmonite e
polmonite 9% dimessi, 82% ricoverati, 9% trasferiti. CONCLUSIONI: Negli ultimi due anni,
la patologia delle alte e basse vie respiratorie ha rappresentato il 3,5 % degli accessi totali al
D.E.A. dell’Ospedale San Giovanni  raggiungendo il 5,8% durante un picco epidemico; Il  51%
dei bambini, manifestava importante distress respiratorio; il 35 % di essi è stato ricoverato, il
10 % trasferito (in assenza di un’adeguata stabilizzazione nonostante la terapia),  il 55  % dimesso
con prescrizione medica. Le patologie con maggior numero di ricoveri sono state la laringite
ipoglottica  ed  il laringospasmo, la bronchiolite, lo stato di male asmatico. In tutte le pato-
logie con importante distress, la frequenza di ospedalizzazione è strettamente dipendente dalla
gestione terapeutica precedente al ricovero. Probabilmente una maggiore conoscenza  e quindi
un miglior atteggiamento comportamentale e terapeutico delle famiglie nei confronti delle comuni
e talvolta gravi patologie respiratorie infantili, ridurrebbe la frequenza degli accessi in Pronto
Soccorso e la  gravità  degli esiti.
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STUDIO PRELIMINARE SUL MONITORAGGIO DEGLI ANTICORPI
ANTI-PSEUDOMONAS NEI PAZIENTI AFFERENTI AL CENTRO REG.LE
FIBROSI CISTICA DI ANCONA

Gagliardini R., Cordiali R., De Cristofaro L., Osimani P., Franceschini F., Frontini
P.*
Divisione di Pediatria, Laboratorio Analisi*- Azienda Ospedaliera “G Salesi” ancona

INTRODUZIONE
Nei pazienti con Fibrosi Cistica nel corso degli anni diventa quasi inevitabile l’instaurarsi di
una colonizzazione respiratoria da Pseudomonas aeruginosa. Nei casi in cui questo germe assume
il fenotipo mucoide si determina una infezione cronica difficile da eradicare, in quanto il ceppo
infettante produce una grande quantità di materiale polisaccaridico che rimane adeso al corpo
batterico proteggendolo dall’azione dei fagociti e degli antibiotici. Altri fattori di virulenza della
Pseudomonas sono rappresentati da proteasi alcalina ed elastasi che causano destrutturazione
cellulare ed esotossina A che induce danno e necrosi cellulare. Verso tali antigeni è diretta la
produzione degli anticorpi,  appartenenti a tutte le sottoclassi IgG. 
La produzione di anticorpi  correla con la cronicizzazione dell’infezione e la severità della pro-
gnosi e può essere presente prima del riscontro di Pseudomonas aeruginosa nelle colture
dell’escreato. Sul piano clinico tale dato può essere utile per prevedere nei casi di positività
colturale intermittente una possibile cronicizzazione quando ancora non sono evidenti segni
clinici e di laboratorio. Inoltre è possibile valutare l’efficacia della terapia antibiotica soprat-
tutto nei pazienti con infezione recente e valori di anticorpi bassi, nei quali un trattamento
antibiotico intensivo può far anche negativizzare il titolo anticorpale (in genere lo riduce o lo
stabilizza). In questa indagine preliminare noi abbiamo voluto testare gli anticorpi anti-
Pseudomonas e verificarne la correlazione con il riscontro del germe nelle colture degli
escreati.

MATERIALI E METODI
Sono stati esaminati i sieri di 20 pazienti affetti da Fibrosi Cistica afferiti presso il nostro Centro
da Gennaio ad Aprile 2001. Sulla base degli esami colturali dell’escreato effettuati negli ultimi
2 anni i pazienti sono stati suddivisi in quattro gruppi:

- pazienti con infezione cronica: positività per Pseudomonas aeruginosa di 3 colture nell’arco
di 6 mesi (8 pz.);

- pazienti con colonizzazione sporadica: positività di meno di 3 colture in un anno (6 pz);

- pazienti negativi: assenza di pseudomonas aeruginosa da tutte le colture (6 pz.). 

Per la ricerca degli anticorpi anti-Pseudomonas è stato utilizzato il Kit commerciale “Anti-
Pseudomonas aeruginosa IgG EIA” (Mediagnost) che determina la presenza di anticorpi
diretti contro elastasi, proteasi ed esotossina A. Il test viene effettuato con metodo immu-
noenzimatico, il   siero viene diluito 1:1000 e 1:10000, aggiunto a pozzetti di una piastra a cui
sono stati adesi gli antigeni di P.aeruginosa ed incubato per alcune ore a 37 °C. Un paziente
viene considerato siero-negatico quando il titolo anticorpale è < 1:500, border-line quando è
fra 1:500 e 1:1250, positivo, indicativo di avvenuto contatto con il germe, quando è > 1:1.250
e di infezione cronica quando è > 10000 (per almeno uno dei 3 antigeni).

RISULTATI
Nei 6 pazienti con colture dell’escreato costantemente negative l’esame sierologico è risultato
negativo. Nei 7 pazienti con colonizzazione sporadica si hanno valori anticorpali positivi, al
di sotto di 1:10000. In 4 degli 8 pazienti etichettati come cronici si è evidenziato un valore di
anticorpi superiore a 1:10000 mentre negli altri 4 i valori si sono sempre mantenuti positivi
ma inferiori a 1:10000. 

CONCLUSIONI
I nostri dati sono in accordo con altri riportati in letteratura che evidenziano una buona spe-
cificità del metodo, ma una scarsa sensibilità, che è alta solo per documentare l’avvenuta
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colonizzazione, ma non lo stato di cronicità. Il nostro campione è ancora troppo ridotto per trarre
ulteriori conclusioni, tuttavia tale esame ci sembra utile per modulare la terapia soprattutto nei
pazienti più piccoli dove non è possibile effettuare l’esame colturale dell’escreato in quanto
non sono capaci di espettorare.

BIBLIOGRAFIA
1. Hoiby N Cystic fibrosis and endobronchial pseudomonas infection. Current opinion in Pediatrics

19993; 5: 247-54
2. Pressler T, Pedersen SS, Espersen F, Hoiby N, Koch C. IgG subclass antibodies to Pseudomonas aeru-

ginosa in sera from patients with chronic Pseudomonas aeruginosa infection investigated by ELISA. Clin
Exp Immunol 1990; 81: 428-34

3. Jaffar-Bandjee M-C, Carrere J, Bally M, Guy-Crotte O, Galabert C: Immunoenzymometric Assays for
Alkaline Protease and Exotoxin A from Pseudomonas aeruginosa: Development and Use in Detection
Exoproteins in Clinical Isolates from Patients with Cystic Fibrosis. Eur. J., Chem. Biochem. 1994 Vol
32, p 893-899

4. Golini G, Cazzola G, Tonolli E, Favari F, Fontana R, Mastella G. Significato clinico della determina-
zione di anticorpi anti-Pseudomonas aeruginosa in pazienti con fibrosi cistica. Microb. Med. 2000; 15
(3): 269-272



399

FIBROSI CISTICA: GERMI ISOLATI DURANTE 7 ANNI DI
OSSERVAZIONE PRESSO IL CENTRO REGIONALE PER LA FIBROSI
CISTICA DI ANCONA E LORO SENSIBILITÀ AGLI ANTIBIOTICI

Gagliardini R., De Cristofaro L., Cordiali R., Ruffini E., Jorini M., Frontini P.*, S.
Paolucci*
Divisione di Pediatria-Neonatologia, *Laboratorio Analisi - Azienda Ospedaliera "G. Salesi"
- Ancona

INTRODUZIONE
I pazienti con Fibrosi Cistica (FC) presentano sin dai primi anni di vita infezioni polmonari
acute recidivanti su cui in seguito si instaurano processi infettivi cronici. I germi maggiormente
in causa sono lo Stafilococco aureo e la Pseudomonas aeruginosa. Col progredire della malattia
possono comparire altri patogeni, quali la Pseudomonas Cepacia e Maltophilia. 
Tali germi determinano una progressione del danno polmonare direttamente mediante diversi
fattori di virulenza, ma anche attraverso un processo di flogosi cronica messo in atto dall’a-
zione difensiva dell’ospite. Gli antibiotici costituiscono dunque un sussidio terapeutico
indispensabile non solo durante gli episodi di acuzie ma anche nel trattamento delle infezioni
croniche e delle loro riacutizzazioni. 
Negli anni si è assistito ad un aumento della resistenza dei batteri agli antibiotici, purtroppo
anche a quelli che prima erano attivi, causato spesso da un utilizzo protratto di tali farmaci. In
questo studio, condotto in un intervallo di tempo dal 1993 al 2000, abbiamo voluto verificare
le variazioni della frequenza dei batteri isolati dagli escreati dei pazienti FC e abbiamo testato
la sensibilità dei due germi più implicati in tali processi, la Pseudomonas Aeruginosa e lo
Stafilococco aureo agli antimicrobici comunemente impiegati. Questa analisi è stata condotta
al fine di codificare nel nostro Centro per la FC un approccio terapeutico efficace in rapporto
alle prevalenze microbiologiche e alle resistenze batteriche riscontrate.

PAZIENTI E METODI
Sono stati presi in esame gli escreati dei pazienti con FC afferiti al nostro Centro Regionale
per la FC negli anni 1993, 1995 1999 e 2000. Nel 1993 sono stati eseguiti 250 esami micro-
biologici su campioni di escreato di 41 pazienti, nel 1995 gli esami colturali sono stati 281 su
46 pazienti, nel 1999 sono stati 254 su 45 pazienti e nel 2000 sono stati 503 su 55 pazienti.  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 infe-
zioni e riacutizzazioni.  I pazienti entrati nello studio sono stati per lo più trattati con antibiotici
per via e.v., i.m. o per os con una frequenza media di 1 volta ogni 3 mesi.
La terapia è stata scelta sulla base di vari parametri: germe isolato, condizioni cliniche del
paziente, indagini di laboratorio, antibiogramma e concentrazioni minime inibenti.

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 con l'aumentare dell'età, della gravità del-
l'infezione polmonare e della cronicizzazione. Dopo lo P. aeruginosa 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 si evidenzia nelle prime fasi della malattia. Tra gli agenti
micotici nettamente diminuita appare l'incidenza della Candida spp, mentre è lievemente
aumentata quella dell’Aspergillo.  Come dimostra la tabella 2 la sensibilità di tutti gli stipiti
di Pseudomonas (non solo della P. aeruginosa) agli antibiotici 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, con un sensibile aumento della sensibilità nell’ultimo anno. Sempre nel 2000
interessante è il riscontro di una buona attività verso tale germe di piperacillina e dell’asso-
ciazione piperecillina+tazabactam e, in minor misura, ticarcillina+ac.clavulanico. Tra gli
aminoglicosidi la tobramicina rimane il farmaco più efficace, in particolare nell’ultimo anno
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rispetto all’anno precedente. La colistina e la ciprofloxacina permangono discretamente attivi.
La sensibilità agli antibiotici dello S. aureus (tabella 3) permane elevata soprattutto nei con-
fronti di teicoplanina, neti lmicina e cotrimoxazolo, si r i leva peraltro una scarsa
meticillino-resistenza.. 

CONCLUSIONI
Nel 2000 sono afferiti al Centro un numero maggiore di pazienti, osservati con una frequenza
più elevata rispetto agli anni precedenti non per un’aumentata morbilità ma per esigenze legate
a studi in corso.
Dai dati riassunti si rileva nell’ultimo anno una riduzione rispetto al ’93 ed al ‘95 della per-
centuale di positività alla Pseudomonas aeruginosa in particolare ed in minor misura allo
Stafilococco aureo. Tale dato si correla bene con l’aumento della sensibilità dei suddetti
germi agli antibiotici testati. Contemporaneamente si riscontra invece un lieve aumento degli
escreati positivi per tali germi rispetto al ‘99, pertanto potrebbe essere utile analizzare, in un
prossimo studio che ci ripromettiamo di effettuare, la correlazione fra la sensibilità in vitro e
quella in vivo ai diversi antibiotici. 
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Tabella 1.  Stipiti batterici e fungini isolati nello studio
1993 1995 1999 2000

P. aeruginosa 70,4 % 68,32 % 35,43 % 36,19 %
P. maltophilia 2 % 5,69 % 2,76 % 2,53 %
P. spp 2,8 % 3,55 % 5,51 % 5,06 %
A. xilosoxidans 0 % 2,84 % 0,39 % 1,56 %
S. aureus 35,2 % 33,45 % 27,95 % 32,68 %
H. influenzae 4 % 4,27 % 0,79 % 0,39 %
St. pyogenes 2,4 % 1,42 % 1,18 % 0,39 %
Candida spp 34,4 % 34,51 % 0,79 % 0,39 %
As. Fumigatus 9,6 % 8,54 % 11,42 % 12,84 %

Tabella 2.  Sensibilità agli antibiotici degli stipiti di Pseudomonas
1993 1995 1999 2000

Piperacillina 60.8 % 68.6 % 67.5 % 80%
Piperacillina+Tazob. 0 75.7 % 79.2 % 83%
Ticarcillina + Ac.
Clavulanico

0 64.6 % 59.7 % 66%

Ceftazidime 66.3 % 78 % 73.2 % 80.6%
Imipenem 71.2 % 67.6 % 58.2 % 73.3%
Tobramicina 65.2 % 67.6 % 48.7 % 71.6%
Netilmicina 45.6 % 58.5 % 37.7 % 56.3%
Ciprofloxacina 75.5 % 64.6 % 64 % 75.6%
Ofloxacina 47.8 % 41.6 % 49.5 % 51.3%
Colistina 91.8 % 93.8 % 94 % 95.6%

Tabella 3.  Sensibilità agli antibiotici degli stipiti S. aureus
1993 1995 1999 2000

Penicillina G 6.8 % 7.4 % 23 % 25 %
Meticillina 90.9 % 73.4 % 85 % 86%
Cefalotina 90.9 % 73.4 % 86 % 86%
Netilmicina 97.7 % 90.4 % 97 % 99%
Clindamicina 90.9 % 86.1 % 61 % 71%
Cotrimoxazolo 98.8 % 88.2 % 96 % 99%
Ac. Fusidico 92 % 89.3 % 99 % 100%
Josamicina 94.3 % 93.6 % 52 % 62%
Teicoplanina 100 % 93.6 % 99 % 100%
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EPIDEMIOLOGIA DELLA CEFALEA E COMORBILITÀ
PSICHIATRICA IN ETÀ SCOLARE

Tavoni M.A., Papa O., Cardinali C.
UO. Neuropsichiatria Infantile Ospedale Salesi-Ancona 

La cefalea è uno dei problemi più  comuni nella pratica clinica . Le stime della sua prevalenza
sono molto variabili, talora discrepanti in relazione alla definizione che viene data di cefalea
ed al gruppo di popolazione che viene presa in considerazione. Varia comunque da circa il 37%
nei bambini in età prescolare per aumentare poi nell’adolescenza fino a valori simili a quelli
dell’adulto.La prevalenza dell’emicrania varia dal 2 al 10 % (/.( ESA, 2.8% EA). La preva-
lenza della cefalea di tipo tensivo è stata meno studiata in età evolutiva .Un filone  di studi ormai
ben  collaudato affronta il problema da un punto di vista della “comorbilità psichiatria”
(disturbo d’ansia – inibizione-disturbo depressivo): i bb. cefalalgici  presentano un profilo psi-
cologico ormai ben conosciuto; talora però  anche sintomi psicopatologici associati quali sintomi
depressivi ed inibizione affettiva del pensiero e cognitiva con o senza disturbi di  apprendi-
mento.
Presso l’U.O di Neuropsichiatria  Infantile dell’Ospedale “G. Salesi” di Ancona è stato attuato
uno studio epidemiologico sulla cefalea in età scolare realizzato mediante un questionario distri-
buito presso le scuole medie del Comune di Ancona .Una prima parte relativa alla presenza o
meno di cefalea,alle sue caratteristiche, alla sua modalità di presentazione ,alla sua fre-
quenza,aveva lo scopo di studiare l’incidenza della cefalea ricorrente e di tentare di attuare una
classificazione secondo i criteri dell’HIS ;una seconda parte era caratterizzata da una serie di
item che cercavano di delineare gli aspetti psicologici e/o psicopatologici del bambino.
Attraverso un’analisi computerizzata dei dati abbiamo ottenuto i seguenti risultati:

- la prevalenza di  cefalea ricorrente risulta pari al 14.2 %, la  localizzazione prevalentemente
frontale e  temporale, bilaterale nel 55%  dei  casi, monolaterale nel 10 %.

- forme  emicraniche sono diagnosticabili nel 6.1 %, forme tensive nel 17.5% ,forme secon-
darie nel 15.3 %.

- percentuale  elevata e statisticamente significativa di  tratti depressivi ed ansiosi nei soggetti
affetti da cefalea ricorrente rispetto ai non cefalalgici.

Questi ultimi dati potrebbero sottolineare l’importanza della  cefalea in questa  fascia  di età
(11-14 anni) interpretabile come  sintomo di un disagio sommerso,piuttosto che come  sem-
plice profilo psicologico del  bambino  cefalalgico .
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TROMBOSI VENOSA CEREBRALE IN SOGGETTO CON DEFICIT
COMPLESSO DI ALCUNI FATTORI DELLA COAGULAZIONE

Tavoni M.A., Porfiri L., Zamponi N., Capriotti T., Cardinali C.
U.O Neuropsichiatria Infantile - Azienda Ospedaliera “G. Salesi”- Ancona

I disturbi  cerebrovascolari   in età evolutiva hanno una incidenza  pari al 2-4 /100.000 bam-
bini  per anno; nel 60 % dei casi di stroke possono residuare deficits neurologici fissi . Negli
ultimi anni si è affermato sempre di più  il ruolo dei disturbi vascolari nella genesi delle ence-
falopatie prenatali e perinatali; in particolare lo studio dettagliato dei fattori della coagulazione
spesso è riuscito a spiegare quadri clinici neurologici anche gravi del periodo neonatale.
Riportiamo il caso di una bambina di m. 3 , primogenita, nata a termine dopo gravidanza rego-
lare, da taglio cesareo per macrosomia fetale. Nelle prime ore di vita rilievo di ipotonia, colorito
eritrosico al viso e per tutto il corpo, non causato da policitemia o desaturazione, note dismor-
fiche caratterizzate da arteria ombellicale unica, sindattilia cutanea 2°-3° dito del piede
bilateralmente, completa a sinistra, parziale a dx con il segno del “sandalo”, padiglione auri-
colare con elice poco rappresentato a dx e con incisure, sella nasale profonda ,angioma del labbro
superiore e zone presacrale e cervicale.
A 1 mese di vita aumento repentino della circonferenza cranica con fontanella B. lievemente
bombata, per cui la bambina è giunta a ricovero presso l’U.O di Neuropsichiatria Infantile
dell’Ospedale “G. Salesi” nel sospetto di idrocefalo.
La TAC  cerebrale e poi la RMN encefalo eseguite d’urgenza hanno evidenziato una trombosi
dei vasi venosi e un idrocefalo triventricolare. Le indagini virali e metaboliche sono risultate
negative, mentre gli esami emocoagulativi hanno evidenziato un deficit della Prot. C funzio-
nale (53%), della Prot. S funzionale  (31%) ; l’APC resistence era positiva  con la presenza
della mutazione G1691A Fattore V di Leiden (eterozigosi).
Con il trattamento con eparina endovena per circa 20 giorni progressivamente la trombosi dei
vasi venosi si è risolta, mentre l’idrocefalo, dapprima stazionario, si è poi scompensato ren-
dendo necessario un intervento NCH di derivazione ventricolo-peritoneale. 
Le indagini  emocoagulative  eseguite nei genitori hanno evidenziato   nella madre la presenza
della mutazione  G1691A Fattore V di Leiden e deficit della Prot. S funzionale (43%).
Attualmente la bambina è in trattamento continuativo con basso dosaggio di warfarin (0.5 mg/die)
In considerazione dell’alta frequenza dell’APC-Resistence da Fattore V di Leiden (20% dei
pazienti affetti da malattia trombotica), ci sembra importante raccomandare di indagare in tal
senso neonati o bambini portatori di un processo trombotico, in particolare ai fini terapeutici
e profilattici. L’indagine va allargata anche ai genitori per individuare gli eterozigoti che even-
tualmente in condizioni di aumentato rischio trombotico (in particolare interventi chirurgici,
traumi, apparecchi gessati ) necessitano transitoriamente di profilassi anticoagulante.
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AL CONFINE TRA ORGANICO E FUNZIONALE:
UN CASO CLINICO DI D.A.R.

Turati L., Colli R., Colombo P., Frigerio C., Sterpa A.
Azienda Ospedaliera di Vimercate. Presidio Ospedaliero Complesso di Carate B.-Giussano

I.E. nasce a termine, da terza gravidanza. E’ presente calcolosi della colecisti nei nonni paterni
e materni. Due ricoveri per porpora di Schonlein-Henoch e per enterite da Salmonella B. non
trattata con farmaci. Assume spesso antibiotici per tonsilliti recidivanti; all’età di cinque anni
riscontro di microematuria e leucocituria. La piccola lamenta dolori addominali ricorrenti, loca-
lizzati in sede epigastrica, spesso accompagnati da nausea e talvolta vomito; saltuariamente
associati ad astenia e generico malessere. E’ timida e taciturna, sembra a disagio per “il disturbo”
creato dai suoi dolori. I sintomi sono attribuiti a sindromi influenzali addominali e trattati con
antispastici con beneficio. La diagnosi è di soggetto con inadeguatezza psicologica nel rap-
portarsi con la famiglia e l’ambiente scolastico. All’esame obiettivo evidenzia dolenzia
prevalente in sede colecistica e in fossa iliaca destra. All’ecografia il fegato e le vie biliari sono
normali; la colecisti ha pareti regolari, nel lume è presente una piccola formazione ipereco-
gena del diametro di quattro millimetri. La radiografia s.m.c non evidenzia formazione
litiasiche. La colecistografia conferma un’immagine radiotrasparente, poco mobile, espressione
di formazione litiasica. Esegue TAC della colecisti per discriminare tra calcoli di colesterolo
e pigmentari. Gli esami ematochimici sono normali. I calcoli di colesterolo sono bianco gial-
lastri, composti da colesterolo monoidrato superiore al 50%, radiotrasparenti, si associano a
problemi metabolici, ma non ad infezione o infiammazione; non sono stati riscontrati batteri
nei calcoli di solo colesterolo (Lancet 1994). I calcoli crescono di 1 o 2 millimetri all’anno.
L’ecografia mostra il rene destro anteriore alla colonna, in sede pelvica, ruotato sul suo asse
longitudinale, con idronefrosi e dilatazione pelvica ampia. La cistografia minzionale conferma
assenza di reflusso vescico-ureterale. L’urografia conferma l’ectopia del rene destro malruo-
tato con cavità calico-pieliche dilatate e calici deformati a tipo idronefrotico. Ritardo di
svuotamento pielico destro da verosimile stenosi del giunto pielo-ureterale. La scintigrafia con-
ferma la sede del rene destro con ipocaptazione. La fase escretoria mostra marcata dilatazione
delle cavità pieliche con ritardo nell’eliminazione d’urina radioattiva, risolta prontamente dopo
somministrazione endovenosa di furosemide. La terapia con acido ursodesossicolico è indi-
cata per i pazienti asintomatici o lievemente sintomatici, con piccoli calcoli trasparenti,
particolarmente se mobili. Una metanalisi dei trials pubblicati riporta una dissoluzione com-
pleta dei calcoli nel 37% dei pazienti; migliora in ogni modo i sintomi dispeptici non specifici.
Per questo motivo si é iniziata la terapia alla dose di 10 mg/Kg/die, ottenendo miglioramento
clinico e ponderale. Sono ricomparsi nausea e dolore addominale alla sospensione occasionale
della terapia. E’ sottoposta ad intervento chirurgico per idronefrosi gigante da stenosi del giunto
pielo-ureterale destro in rene ectopico pelvico mobile, con plastica del giunto secondo
Anderson-Hynes con nefropessia sullo psoas a punti staccati. Il decorso post operatorio è rego-
lare, la piccola paziente non ha più presentato microematuria.

CONCLUSIONI
La paziente ha manifestato dolore aspecifico, a tipo dolori addominali ricorrenti. La modesta
microematuria è stata imputata agli “esiti” di tonsilliti. La diagnosi ha condotto a percorso ina-
deguato con eccessiva valutazione dei fattori psicoaffettivi e socio ambientali.
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DOLORE ARTICOLARE E IMPOTENZA FUNZIONALE: UN CASO DI
SINOSTOSI CONGENITA RADIOULNARE

Turati L., Pianaroli A., Russo F., Marzano MT., Bertolozzi G., Sterpa A.
Azienda Ospedaliera di Vimercate. Presidio Ospedaliero Complesso di Carate B. - Giussano 

CASO CLINICO.
La piccola A.F. nasce alla 40° settimana di gestazione decorsa in modo regolare, senza pato-
logie familiari di nota e senza fattori di rischio socio-ambientali d’esposizione a sostanze nocive.
Il decorso neonatale è fisiologico, ripetute manifestazioni d’infezione delle alte vie aeree sono
comuni, non sono segnalate altre patologie rilevanti nei primi 12 mesi. All’età di 15 mesi è con-
stata una limitazione funzionale dell’arto superiore destro, accompagnata da saltuaria dolenzia,
talvolta spiccata, tale da rendere la piccola apparentemente irascibile nello svolgere determi-
nate attività. La piccola è sottoposta a ripetute visite, che non evidenziano tumefazione
rilevante al gomito destro, senza arrossamenti cutanei o dolore alla delicata mobilizzazione;
non si ritengono necessarie ulteriori valutazioni. La paziente giunge alla nostra osservazione
per il persistere, nella vita normale, di una riduzione d’utilizzo dell’arto superiore destro, accom-
pagnata da irritabilità durante le attività in cui è richiesto un uso particolare dell’arto stesso,
come nei momenti dedicati al disegno. Si eseguono la radiografia del gomito e gli esami ema-
tochimici.

FISIOPATOLOGIA.
La sinostosi radio-ulnare congenita è una rara anomalia che generalmente coinvolge le estre-
mità prossimali delle due ossa, fissando l’avambraccio in pronazione. L’anomalia è più spesso
bilaterale (60%), presenta carattere familiare, con uguale distribuzione tra maschi e femmine.
E’ secondaria al fallimento della segmentazione longitudinale, probabilmente dovuta ad un insulto
in utero. Anatomicamente corrisponde ad una fusione dell’estremità prossimale del radio e del-
l’ulna con anomalie delle parti molli adiacenti, come i muscoli e le membrane interossee. Sono
state segnalate associazioni con anomalie scheletriche di vario tipo, anche a carico degli arti
inferiori. L’età della in cui si rende manifesta questa patologia si situa intorno ai tre anni, nel
momento dell’acquisizione della finezza dei movimenti.

DISCUSSIONE.
Il disagio provocato dalla limitazione funzionale imposta dall’anomalia anatomica dell’arti-
colazione radio-ulnare, è stato interpretato come dolore in risposta al movimento, di fatto ha
determinato un percorso inadeguato per la diagnosi. Il trattamento chirurgico della sinostosi
radio-ulnare congenita è associato a numerosi problemi di non univoco approccio e soluzione.
Non sempre può essere giustificato dal solo disagio di movimento; l’età ideale dell'intervento
è difficile da definire, anche se le complicanze vascolari o nervose sembrano maggiori se si
ritarda l’intervento; la tecnica può portare al fallimento dell’intervento senza raggiungere lo
scopo di miglioramento funzionale. Attualmente la osteotomia prossimale derotativa sembra
gravare di minori problemi, riservandola per pronazioni superiori a 60°.

CONCLUSIONI.
Alla luce dei casi descritti in letteratura, l’indicazione alla correzione chirurgica deve essere
posta con attenzione e parsimonia. Non bisogna dimenticare che frequentemente esiste una buona
tolleranza clinica alla limitazione funzionale. La clinica delle anomalie di prono-supinazione
nella prima età della vita deve essere in ogni caso presente nelle competenze pediatriche, benché
rara sia la loro frequenza. Dobbiamo riconoscerci in un ruolo di coordinatori dell’aspetto mul-
tidisciplinare medico e di quello piscopedagogico dei nostri piccoli pazienti.
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LA FORMULAZIONE DI UNA CARTELLA INFERMIERISTICA PER
L’OSSERVAZIONE DEI PAZIENTI RICOVERATI IN ASTANTERIA

Dal Grande S.*, Framarin S.*, Lovato L.*, Burtini L.*, Vanin E., Marcazzò L.
*IP e MD. Dipartimento di Pediatria. Ospedale Civile. Arzignano (VI)

Nel nostro Dipartimento di Pediatria esiste, all’interno del Reparto, un Pronto Soccorso pedia-
trico ad accesso diretto. Da novembre 1999 è stata introdotta, in questo ambito, la possibilità
del ricovero in Astanteria, per un massimo di 24 ore. Questo allo scopo di rispondere ad una
duplice esigenza: da una parte la necessità di ridurre il numero delle degenze ospedaliere e la
loro durata, limitando così la spesa sanitaria; dall’altra l’intenzione di venire incontro alle dif-
ficoltà organizzative e psicologiche, che incontrano i bambini ed i loro genitori al momento
del ricovero in ospedale.
Per meglio inquadrare tale nuova modalità assistenziale, forniamo alcuni dati. Da luglio a
dicembre 2000, sono stati ricoverati in Astanteria 175 bambini (nello stesso periodo vi sono
stati 358 ricoveri in Pediatria). Di questi, 158 (90%) sono stati dimessi entro le 24 ore, mentre
17 (10%) sono stati poi ricoverati in Pediatria. Le patologie più frequenti sono state: traumi
(34%), vomito/diarrea (19%), problemi respiratori (13%), ingestioni ed intossicazioni (10%).
La degenza in Astanteria ha quindi previsto, a seconda dei casi, le cure mediche e/o il moni-
toraggio clinico.
A tale scopo il personale infermieristico del nostro Reparto ha sentito l’esigenza di formulare
un nuovo tipo di cartella, simile a quella utilizzata per i bambini ricoverati, ma in grado di rac-
cogliere in maniera più snella sia i dati clinici, che le prescrizioni mediche riguardanti ciascun
paziente.
Essa si compone di una parte iniziale, con i dati anagrafici, la data, l’orario e la diagnosi di
entrata. Seguono altre tre sezioni. La prima riguarda l’osservazione clinica del bambino e pre-
vede il monitoraggio dei parametri e delle funzioni vitali ed il diario infermieristico. La
seconda concerne le indagini prescritte: esami ematochimici (alcuni eseguibili presso il
Reparto stesso), diagnostica radiologica e visite specialistiche. La terza comprende le prescrizioni
terapeutiche, suddivise per via di somministrazione. Di ogni farmaco sono indicati il dosaggio,
gli orari, la data e l’ora d’inizio della terapia.
Tale cartella ci è sembrata uno strumento preciso ed al tempo stesso agile, per gestire le par-
ticolari esigenze di osservazione e di terapia “breve” del bambino ricoverato in Astanteria,
soprattutto quando, come nel nostro caso, il Pronto Soccorso abbia sede all’interno del Reparto
stesso di Pediatria, senza quindi una struttura e del personale ad esso appositamente dedicati.
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EUGENETICA E INTERRUZIONI TERAPEUTICHE DI GRAVIDANZA. 

Cincinnati P.,Valentini A.°
Sez.ne Pediatria,  Ambulatorio di Genetica Clinica    ° Sez.ne Ostetricia e Ginecologia, Ospedale
“E. de Santis”, Genzano di Roma, ASL RMH.  

Nell’ambito di una indagine mirata a caratterizzare la patologia dismorfogenetica occorrente
sul territorio abbiamo inteso verificare qualità ed efficacia del flusso informativo costituito dalle
interruzioni terapeutiche di gravidanza (ITG) praticate presso l’Ospedale di Genzano di Roma
(ASL RMH) in ottemperanza all’art. 5, comma  B, della  Legge  n. 194/’78. 
Sono state considerate tutte le ITG eseguite dall’1.1. 1991 al 31.12. 2000. Per ciascun caso

sono stati esaminati: residenza ed età materna, antecedenti familiari, anamnesi riproduttiva e
gravidica, diagnosi prenatale ed esami praticati a feto espulso.  Su 30 ITG, 15 sono state a carico
di coppie residenti. L’età delle gestanti è risultata di 33,3±5,5 anni, con valori medi differen-
ziati per le portatrici di feto malformato (31,1±3,7aa) rispetto a quelle con feto cromosomicamente
sbilanciato (36±4,7aa). Presente un caso di pregressa infertilità trattata farmacologicamente,
nessuno di poliabortività. Riferiti precedenti familiari in 4 casi. L’ITG è stata richiesta in 14
casi per aberrazione cromosomica (sei trisomie 21, tre trisomie 18, una trisomia 13, una tri-
ploidia e tre anomalie gonosomiche), in 2 casi per malattia molecolare accertata (distrofia
muscolare, distrofia miotonica) e in altri 14 casi per malformazioni gravi (11 anomalie del SNC,
2 cardiopatie, un caso di linfangiomi multipli associati a stato anasarcatico). 15 feti sono stati
sottoposti ad esame autoptico,  3 ad esame cromosomico su fibroblasti di cute. La disponibi-
lità dell’esame anatomo-patologico ha affinato la qualità dei dati soprattutto in caso di sindromi
polimalformative complesse a cariotipo standard normale, consentendo diagnosi circostanziate
e consigli riproduttivi adeguati (s. di Meckel-Gruber, s. di Ivemark). L’indagine sulle ITG delle
coppie residenti ha rilevato oltre a difetti dismorfogenetici polifattoriali (6 casi) e incidenti cro-
mosomici non condizionati dall’assetto cromosomico parentale (5 casi), patologie eredo-familiari
incompatibili con la vita (s. di Meckel-Gruber), a sopravvivenza ridotta (distrofia muscolare)
o comunque gravemente invalidanti (s. di Steinert; microcefalia familiare primitiva). 
Il flusso informativo impiegato, efficace per l’individuazione della patologia dismorfogene-

tica soggetta a diagnosi prenatale, appare utile per studi non soggetti al bias della selezione
eugenetica ed insostituibile per l’individuazione delle condizioni eredo-familiari incompati-
bili con la vita. L’equivalenza parziale tra utenza ospedaliera e popolazione residente ne costituisce
il limite. Più che una raccolta di dati territoriali a partenza da moduli regionali pure in uso ma
estremamente poveri sul piano informativo, il superamento di tale limite sembra richiedere una
maggiore interazione tra unità operative ospedaliere limitrofe con adozione di procedure stan-
dardizzate e messa in comune di materiale clinico e documentale. 
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STUDIO TERRITORIALE SULLA PATOLOGIA GENETICA
E DISMORFICA INVALIDANTE. 

Cincinnati P., Fraioli F.°
Sez.ne Pediatria,  Ambulatorio di Genetica Clinica,  Ospedale “E. de Santis”, Genzano di Roma
° Servizio di Medicina Legale    ASL RMH.  

Il panorama della patologia infanto-giovanile è sempre più caratterizzato da affezioni ricon-
ducibili a errori di programmazione o regolazione genica. Ci siamo dunque proposti di
delinearne caratteristiche, prevalenza e distribuzione nel nostro territorio (ASL RMH2). In assenza
di un sistema informativo locale dedicato alla sorveglianza di malattie dismorfiche e/o fami-
liari, il problema metodologico del reclutamento degli affetti è stato risolto utilizzando come
popolazione di riferimento gli invalidi residenti di età compresa tra 0 e 20 anni. Su un totale
di 10707 istanze presentate nel periodo 1989-1997, 501 hanno riguardato 434 soggetti appar-
tenenti a tale fascia di età. Di ognuno è stata registrata data di nascita, residenza, anamnesi,
disabilità e invalidità attribuita. Si è quindi distinto tra patologia congenita ed acquisita ed ancora
tra handicap neurologico, neurosensoriale, muscoloscheletrico, dismetabolico, cardiovascolare
ed emuntoriale. Estratti dal gruppo dei congeniti, gli affetti da patologia polidismorfica e fami-
liare hanno ricevuto la migliore definizione diagnostica e una precisa collocazione
temporo-geografica. Risultati: la patologia dismorfogenetica è risultata responsabile del 43.7%
dei casi (63/144) con ritardo mentale (22 polidismorfici normocromosomici, 18 cromosomo-
patie, 9 malformazioni isolate del SNC, 2 leucoencefalopatie, 6 coppie di fratelli apparentemente
normoconformati). Le disabilità motorie non neurologiche sono state sostenute nel 41.1% dei
casi (43/90) da dismorfismi scheletrici (29), displasie ossee ad ereditarietà mendeliana (7) e
polidismorfismi complessi (4). Rilevati  3 casi di distrofia muscolare. Circa le disabilità neu-
rosensoriali,  9/35 casi con deficit uditivo ed 8/33 casi con visione ridotta sono risultati
correlati a gravi errori di morfogenesi o a malattie geniche monofattoriali (5 soggetti appar-
tenenti a 2 nuclei familiari con sordità autosomica recessiva e 1 caso di s. di Stargardt). Una
patologia cardiovascolare invalidante è stata riconosciuta per 26 soggetti, 22 dei quali dismor-
fici (11 dismorfogenesi d’organo, 6 cromosomopatie, 5 polidismorfismi complessi). Tra i 31
dismetabolici sono comprese 5 mucoviscidosi e 3 emopatie ereditarie. L’invalidità emuntoriale
renale ha interessato 15 casi, inclusi 6 dismorfici. Problemi all’emuntorio epatico sono stati
riscontrati in 3 soggetti: un portatore di atresia delle vie biliari, un polidismorfico con sindrome
COACH ed un affetto con malattia di Caroli.  Oltre a quantizzare l’impatto sociale della pato-
logia dismorfogenetica, l’indagine ne individua peculiarità qualitative, andamento temporale
e distribuzione geografica. La prevalenza ne viene invece stimata in difetto in quanto lo studio
non coglie i casi ad esordio clinico tardivo né quelli che non soddisfano criteri di invalidità. I
risultati ottenuti indicano bisogni gravi dell’utenza e sottolineano la sfida posta dalla patologia
dismorfogenetica a tutti coloro che a vario titolo si occupano di salute materno-infantile. 
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RACHITISMO (E IMBIANCAMENTO DEI CAPELLI) IN CORSO DI
CELIACHIA.

Angeli E, Marinelli I, Salvatore E, Vendemiati A.
U.O. di Pediatria, Ospedale Cardarelli, Campobasso

IL CASO

Lucia ha 12 anni, e da circa un mese lamenta dolori, più intensi al mattino, a carico di ginoc-
chia e caviglie. Non ha avuto febbre, diarrea o altra sintomatologia di accompagnamento rilevante.
Al ricovero appare in condizioni generali scadenti. L’ altezza è pari al 75° centile ed il peso al
3°. L’obiettività osteo-articolare è normale, mentre sono rilevabili secchezza cutanea e scar-
sità del tessuto adiposo sottocutaneo, chiazze di ingrigimento dei capelli ( a tipo  “meches”)
presenti da due-tre anni ed ippocratismo digitale. Non sono presenti segni di sviluppo pube-
rale.
Gli esami eseguiti in prima battuta evidenziano, accanto alla normalità degli indici di flogosi,
una modica anemizzazione ( Hb 11,1 ) con iposideremia (ferro=21, ferritina =3,3), ipoproti-
demia (5,93 g/dl) ed una significativa elevazione della fosfatasi alcalina (952) accompagnata
da ipocalcemia (Ca =7,21; Ca ionizzato 3,7 mg/dl) con normalità della fosforemia; il PTT è
pari al 48% con PTT di 38”. 
Lo studio radiografico dei segmenti ossei interessati dimostra un aspetto lievemente osteopo-
rotico delle ossa, in un contesto di normalità dei rapporti e degli spazi articolari. La
mineralometria ossea è pari a 146,5 mg Ca –Ha/ml (-0,4 deviazioni standard rispetto alla media).
Tali dati, unitamente al riscontro di uno spiccato iperparatiroidismo ( PTH=725 pg/ml con valori
di riferimento tra 9 e 55) ci hanno indirizzato verso la ricerca di una condizione di malassor-
bimento intestinale.
Gli anticorpi anti-endomisio sono risultati positivi (1/50), unitamente agli AGA IgG ed IgA;
la biopsia intestinale, pur in presenza di un quadro endoscopico di normalità della mucosa duo-
denale, fornito un quadro istologico di appiattimento completo dei villi con iperplasia delle
cripte ed intenso infiltrato infiammatorio plasmacellulare della lamina propria: si trattava di
una celiachia, manifestatasi primariamente con sintomatologia  dolorosa osteo-articolare rife-
ribile ad una condizione di osteopenia.
Nel frattempo la calcemia continuava a decrescere minacciosamente (Ca=6,98 in terza gior-
nata di ricovero).

IL PROBLEMA

La bambina è stata ovviamente stata sottoposta a dieta priva di glutine con vigorosa sup-
plementazione calcica (3 g/die), terapia marziale e somministrazione parenterale di Vitamina
K , ma il trattamento della condizione di rachitismo ci ha posto una serie di quesiti rispetto
alla terapia con vitamina D, necessaria per il ripristino di un corretto metabolismo fosfo-cal-
cico e per la correzione dell’osteopenia.

Quale via di somministrazione, quali dosi, per quanto tempo, con quale tipo di vitamina D?
Come evitare il rischio, sempre possibile, di crisi tetaniche “da guarigione” dovute alla mobi-

lizzazione di calcio dal comparto plasmatico a quello osseo in presenza di dosi massicce di
vitamina D?

Lo studio accurato della letteratura e di trattati di  ampia consultazione non ci ha fornito indi-
cazioni chiare né univoche, tanto da indurci all’invio di un quesito specifico al Forum di Pediatria
On-Line.

Per quanto riguarda il primo quesito (quale via di somministrazione) risultava sia la possi-
bilità di “forzare” il malassorbimento con dosi orali elevate, sia di “aggirarlo” con la
somministrazione parenterale.

Sulle dosi da usare le indicazioni reperite erano diverse: dalle 50.000 a 100.000 UI (cole-
calciferolo o ergocalciferolo) per os o 10.000 UI i.m., per una durata imprecisata (Harrison),
mentre il Gaburro consigliava 4.000-10.000 UI di vit D per os oppure 50 mcg di 25 (OH)D o
0,2 mcg/Kg di calcifediolo.
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Quanto al tipo di Vit. D da usare non veniva data alcuna indicazione specifica o preferen-
ziale. 
Va rilevato inoltre che diversi testi di scuola italiana, anche autorevoli e relativamente recenti,
riportano come “eccezionale” il riscontro di rachitismo carenziale e/o osteomalacia  in caso
di celiachia diagnosticata tardivamente.

LA SOLUZIONE
Abbiamo sottoposto la bambina a terapia con 50 mcg/die di calcifediolo, al fine di fornire un
preparato di pronto utilizzo,riscontrando una graduale normalizzazione della calcemia, i cui
valori sono andati progressivamente aumentando. Nel frattempo la bambina ha presentato signi-
ficativo incremento ponderale.

GLI INSEGNAMENTI
1-In accordo con recenti osservazioni, va sottolineato che una celiachia “symptom-free” può
accompagnarsi a severa osteopenia. Pertanto va tenuto alto l’indice di sospetto di malassor-
bimento intestinale in bambini o adolescenti che presentino sintomatologia algica osteo-articolare
anche sfumata, in assenza di franchi segni di flogosi articolare.
2-La valorizzazione di segni “minori”, quali l’imbiancamento dei capelli, serebba stata  utile
nell’indirizzare verso la diagnosi di morbo celiaco in fase pre-sintomatica; la loro presenza rap-
presenta quindi una indicazione per lo screening ( esecuzione EMA o tGA o AGA) per
escludere forme di celiachia silente.
3- Nella nostra esperienza la somministrazione di   calcifediolo alla dose di 50 mcg/die 
in associazione a Calcio (3 g/die)  si è rivelata sicura ed efficace.
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PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO E BREVE OSSERVAZIONE IN UN
DEA GENERALE DI II LIVELLO

Celestini E., Manganaro M., Bartolozzi S.; Stella P., De Merulis M.V., *Carbone
G., Sabatini Scalmati R., Licata G.
U.O.D. Neonatologia e Pediatria ; *Settore Informativo Aziendale
Azienda Ospedaliera S.Giovanni-Addolorata, Roma.

PREMESSA
La gestione dell’urgenza pediatrica presso la nostra Azienda Ospedaliera è strutturata come
attività di consulenza pediatrica in guardia attiva, 24 ore su 24, nell’ambito di un DEA
(Dipartimento d’Emergenza ed Accettazione) generale di 2° livello. Dal 1/01/2000 è stato isti-
tuito un reparto di Breve Osservazione Pediatrica (BOP) con sei posti letto di degenza ordinaria
e uno di day hospital.

SCOPO DEL LAVORO
Scopo della nostra analisi epidemiologica è stato:
1) analizzare l’attività pediatrica in Pronto Soccorso (PS) e in BOP;
2) valutare la differenza tra le prestazioni erogate prima e dopo l’entrata in attività della BOP.

MATERIALI E METODI
Abbiamo analizzato le schede dei pazienti d’età inferiore a 15 anni
a) visitati presso in nostro PS dal 1/1/ 1999 al 31/12/00;
b) ricoverati in BOP nel corso del 2000.
L’analisi e l’elaborazione dei dati sono state effettuate tramite un programma computerizzato
di raccolta dati denominato GIPSE (Gestione ed Informatizzazione del Pronto Soccorso e
dell’Emergenza).

RISULTATI
Dall’analisi dei dati raccolti nell’arco dei due anni presi in considerazione emerge quanto esposto
in tabella.
I motivi che hanno determinato l’accesso in PS sono stati soprattutto: contusioni compresi i
traumi cranici: 16.9%; otite ed epistassi 7.3%; distorsioni e fratture: 5,2%; dolori addominali
e gastroenteriti: 5.2%; infezioni delle alte vie aeree: 5%; ferite: 4.6%; infezioni delle basse vie
aeree (asma bronchiale, bronchite, influenza): 3%; dermatiti, allergie ed orticaria: 2,8%;
febbre: 2.5%; parotite epidemica 0.7%; artralgie 0.6%; appendicite acuta: 0.5%; varicella: 0.4%.
Abbiamo ricoverato in BOP nell’arco di un anno 565 pazienti affetti principalmente dalle seguenti
patologie: infezioni delle alte vie aeree: 19%, malattie gastroenteriche: 14%, traumi cranici:
14%, convulsioni: 9%, bronchiti, bronchioliti ed asma bronchiale: 8%, virosi: 6%, polmoniti:
4%, avvelenamenti: 2%.
I giorni medi di degenza sono stati 1400 con una presenza media giornaliera di 4 bambini, un
media giornaliera di ingressi pari a 1.5, durata della degenza media di 2.5 gg e occupazione
media del 65%. La percentuale di ricoveri di bambini nomadi o extracomunitari rispetto al totale
è stata circa del 30 %.

CONCLUSIONI
Dall’analisi dei dati raccolti in accordo a quanto riportato in letteratura emerge un costante trend
in aumento delle visite in PS, concentrate soprattutto nelle ore pomeridiane (quando il pediatra
di famiglia dovrebbe essere ancora disponibile). Questo aumento di carico di lavoro per i PS
non è certo correlato all’aumento assoluto delle patologie “urgenti” ma è invece da attribuirsi
al fatto che il PS offre sempre una risposta rapida e continua lungo tutto l’arco della giornata
alla richiesta di assistenza sanitaria del genitore-utente oggi forse più ansioso ma anche più
informato rispetto a prima.Vi è stato un incremento della percentuale dei ricoveri dopo l’apertura
della BOP verosimilmente legato a due motivi:
1) maggior sicurezza medico-legale del pediatra di PS che ha la possibilità di una osservazione
temporanea e non è costretto a dimettere i casi dubbi con rischio personale;
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2) garanzia di corretta esecuzione della terapia in caso di ricovero di bimbi nomadi/extraco-
munitari.
Il PS ed i reparti dei degenza breve ad esso correlati, indipendentemente da qualsiasi situazione
di gravità, costituiscono infatti un riferimento sanitario e una garanzia di accesso alle cure mediche
per tutta la popolazione che oggi è diventata multietnica.
Sarebbe auspicabile la creazione di percorsi assistenziali correlati alle strutture sanitarie del
territorio per ridurre il carico di lavoro alle strutture deputate all’urgenza e per fare vera edu-
cazione sanitaria.

Anno 1999 Anno 2000
Totale visite pediatriche in PS 5941 (6.6% degli

accessi al PS)
6183 (6.5 % degli
accessi in PS)

N° e % ricoveri 373/5941 (6.3%) 576/6183 (9.3%)
N° medio di accessi /die 16 17
Visite mattino 2012 (34%) 2107 (34%)
Visite pomeriggio 3189 (54.7%) 3229 (52%)
Visite notte 740 (12%) 847 (14%)



413

WWW.PSYCHOGENIC SNEEZING.COM - OVVERO UNO STRANO CASO
DI STARNUTI “VIRTUALI”

Celestini E.
U.O.D. Neonatologia e Pediatria -Azienda Ospedaliera S.Giovanni-Addolorata, Roma

Ore 23; sono chiamata in Pronto Soccorso (“…la solita madre ansiosa che non sa abbassare la
febbre di quest'influenza e vuole trascorrere in pace la notte!”). Mentre mi avvicino al box visite
vedo e sento starnutire una ragazzina (“stiamo peggiorando: ore vengono in PS anche per il
raffreddore!”). L’infermiera mi saluta e dice: “La sente dottoressa? Starnutisce così da un’ora!”.
Faccio entrare la paziente che è accompagnata da una zia, sorella della madre, che è andata a
teatro. Mara (questo è il nome della “raffreddata”, giovane pure lei ma obesa, vagamente anti-
patica e malvestita) che ha nove anni, poco dopo essersi coricata ha cominciato a starnutire
ininterrottamente. La mia mente comincia a girare per trovare una spiegazione a questo sin-
tomo, non strano di per sé ma sinceramente eccessivo anche per la più terribile rinite allergica.
“No dottoressa”, mi risponde la zia, “Mara non è allergica, non ha mai sofferto di malattie gravi,
e questa sera ha mangiato il solito cibo, a casa; non ha inalato nulla né polvere né oggetti, me
lo avrebbe detto!”. In effetti, Mara a parte gli starnuti, sta bene, respira bene dal naso e dalla
bocca, non tossisce, non è cianotica né polipnoica, è un poco nervosetta per i miei gusti ma
chi non lo sarebbe a furia di starnutire? In ogni modo scambio qualche parola, che classe fai,
come vai a scuola e noto che alcuni starnuti sembrano “finti” (ma con si può fingere di star-
nutire per un’ora di fila?); inoltre, dico a me stessa: da bravo medico, prima escludi le
patologie organiche e poi passi a quelle psichiche; che figuraccia sarebbe diagnosticare una
crisi starnuto-isterica con un corpo estraneo endonasale! E così procedo secondo manuale, cer-
cando di evitare le goccioline di Flugge che Mara intenzionalmente dirige verso le mie vie aeree:
normotermica, al torace buona penetrazione d'aria, non rumori broncospastici, azione cardiaca
ritmica con frequenza cardiaca nella norma per l’età, addome globoso per adipe (che pena, a
soli nove anni) trattabile non dolente, faringe roseo, otoscopia nella norma. Il collega otorino
convalida la negatività del quadro obiettivo aggiungendo, con la rinoscopia anteriore, che non
vi sono corpi estranei e che la mucosa è rosea e non pallida come negli allergici cronici. “ Certo”
aggiunge, “ un corpo estraneo nel rinofaringe andrebbe visto con le fibre ottiche che qui non
abbiamo ma che hanno all’Ospedale ”X.”; “Si, dottore !” dice la mamma che nel frattempo è
arrivata, ” Sarebbe meglio portarcela, vede come soffre povera Mara!”. E la situazione
comincia a sfuggirmi di mano, non posso mandare una starnutatrice di questo genere per Roma
di notte alla ricerca di un fibroscopio senza aver tentato nulla; decidiamo quindi di comune
accordo col collega un lavaggio nasale con soluzione fisiologica seguito da cortisone topico
ma la situazione peggiora: gli starnuti si accentuano. La madre comincia ad agitarsi per l’im-
minente pericolo di vita della piccola (si fa per dire, pesa quanto me) e io a spazientirmi. Decido
di dare retta alla prima impressione che ho avuto e cioè che Mara stesse barando; sommini-
stro 15 gocce di Valium per os e preparo una fiala Trimeton  imtramuscolo, pensando così di
sedare le isterie e  le allergie. La madre di Mara è preoccupatissima della “pesantezza” della
terapia (“ Ma dottoressa, il Valium ad una bimba così piccola, la puntura, non  ci sarebbe lo
sciroppo” e bla bla) .“NO!  Qui in PS non abbiamo sciroppi ma solo terribili rimedi per le ter-
ribili patologie che vediamo! E se vuoi guarire ti devi fare la punture e BASTA!” Assisto così
alla tipica  scena  da  siringa “ NOOOO! La puntura  noooo! Non la voglio!  MI fa male“ e
cosi via dicendo ma….non starnutendo! Cioè dall’inizio della scena madre, Mara, adesso seria-
mente preoccupata, ha all’improvviso smesso di starnutire. Allora rincaro la dose e passo alle
minacce:” Mi dispiace ma questa è l’unica medicina per questi tuoi starnuti, a meno che tu  non
smetta definitivamente di starnutire. Ti avverto che se mi fai anche UN ALTRO SOLO star-
nuto ti faccio la puntura!”.E gli starnuti miracolosamente cessano, insieme alla promessa elargita
dalla madre che per due giorni Mara non andrà a scuola.
Ora la situazione mi è chiara e scambiando alcune parole con Mara e con la madre  vengo a
sapere particolari importanti: c’è un fratellino di tre anni a cui ”vuole un bene matto”(e poi
somatizza  la gelosia per attirare l’attenzione); mangia molto, questo e vero “anche l’endo-
crinologo dopo gli esami ormonali ha stabilito che si tratta solo di calorie in eccesso ma che
cosa ci posso fare?” E Mara mi fa un elenco delle cose che più le piacciono, praticamente tutto;
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non si salva neanche lo spezzatino con le patate. A scuola, dalle suore, con la maestra “non va,
la maestra la vessa ma lei è molto brava, solo un poco vivace”, sono le suore  troppo rigide
(allora cambiate scuola, a me la suore insegnanti mi sono state sempre antipatiche!). Però la
scuola non si può cambiare perché la ragazzina non vuole lasciare le amichette. “Pensi dotto-
ressa che per imitazione ho dovuto comprarle anche gli occhiali, non graduati perché lei ci vede
benissimo, ma, sa,  le sue amiche li portano!” (e così se aveva amiche handicappate ci scap-
pava pure la carrozzella in regalo!  Basta, cerco di darmi un contegno mentale). Non posso
scendere ad analisi psicologiche approfondite in un Pronto Soccorso affollato ma la situazione
che mi sembra di avere individuato è quella di una madre debole e incapace di contenere i capricci
come pure le ansie e la caparbietà di una ragazzina con seri problemi di peso, di identità ma
che sa e saprà ottenere di tutto dai suoi genitori.
Siamo ormai nel terzo millennio; il vecchio rimedio del termometro strusciato sotto l’ascella
o immerso nel latte caldo è roba obsoleta. Le scuse per non andare a scuola si sono adeguate
a questi nostri tempi “ cibernetici” anzi “etci!!!bernetici”.

BIBLIOGRAFIA
1) Fochtmann L.J. Intractable sneezing as a conversion symptom. Psychosomatics 36:103-12, 1995
2) Shapiro R.S. Paroxysmal snnezing in children. J Otolaryngol 21: 437-8, 1992
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NEUTROPENIA AUTOIMMUNE: E’ NECESSARIA LA PROFILASSI?.

Felici L., Moscillo A., Angeletti C., Pallottelli C., Tartagni L., Ripanti G.
UO Pediatria e Neonatologia. Azienda Ospedaliera San Salvatore. Pesaro.

Il capitolo delle neutropenie croniche nel bambino presenta tuttora alcuni problematiche
aperte sia di inquadramento nosologico che di comportamento diagnostico-terapeutico.
La neutropenia autoimmune (NI) che si manifesta in assenza di altre patologie è rara nel-
l’adulto ma può manifestarsi con una certa frequenza in bambini di età compresa tra 5 e 24 mesi
di vita.
Il numero dei neutrofili circolanti può essere compreso tra 0 e 1.000 elementi per mmc e spesso
è presente una monocitosi di significato compensatorio. L’esame del midollo evidenzia gene-
ralmente una serie mieloide normale o iperplastica, con un numero normale o ridotto di
elementi maturi. L’esame obiettivo rileva talvolta una lieve o modica splenomegalia. Dal punto
di vista clinico spesso la NI è asintomatica, ma può essere causa di ripetuti episodi infettivi a
carico della mucosa del cavo orale o della cute e, se il numero dei GB cade al di sotto dei
500/mmc, e possono manifestarsi polmoniti, flemmoni perianali e peridontali e sepsi, gene-
ralmente sostenuti da Stafilococchi aurei e microrganismi enterici gramnegativi. L’affezione
ha un andamento autolimitante: risoluzione dell’80-90% dei casi a 24 mesi dalla diagnosi, con
una durata media di 6-8 mesi; circa il 10% dei casi però può avere un decorso molto prolun-
gato, di anni. I pazienti con NI non presentano elementi specifici che possono essere utili ai
fini diagnostici. La diagnosi si basa essenzialmente sulla dimostrazione, mediante test di immu-
nofluerescenza diretta e indiretta, di anticorpi antineutrofili diretti verso gli antigeni leucocitari
NA-1 e NA-2. Solo la dimostrazione degli anticorpi antineutrofili permette di distinguere i
pazienti con neutropenia autoimmune da quelli con neutropenia cronica benigna e, conside-
rate il limite di sensibilità del test per la ricerca di tali anticorpi, è verosimile che una
percentuale dei casi diagnosticati come neutropenia cronica benigna riconosca invece una pato-
genesi autoimmune. Un aumento del numero dei leucociti in circa la metà dei casi la si può
ottenere con la terapia steroidea e, in percentuali anche maggiori, con l’infusione endovena di
immunoglobuline ad alte dosi. Quest’ultimo approccio è peraltro costoso e necessita il rico-
vero. Un’alternativa possibile è rappresentata dal fattore di crescita dei granulociti (rhGCSF,
Filgrastim): studi recenti ne hanno dimostrato la elevata efficacia anche a dosi giornaliere molto
basse (5 mcg  ogni 2-7 giorni).

CASISTICA PERSONALE
15 casi di neutropenia autoimmune (neutropenia isolata associata ad anticorpi antigranulociti),
8 M e 7 F, con età media di 11 mesi (range 2 mesi 8 e _ anni). Forma lieve (GB 1.000-1.500/mmc)
2 casi, forma moderata (500-1.000/mmc) 8 casi e forma severa (<500/mmc) 5 casi. In 11 pazienti
la diagnosi è stata posta in seguito ad un episodio febbrili, a volte ricorrente. In 4 pazienti il
reperto di neutropenia è avvenuto in occasione di esami di controllo, in assenza di sintomato-
logia infettiva. In quasi tutti i pazienti era riscontrabile un episodio infettivo o la somministrazione
di un vaccino nelle settimane antecedenti la diagnosi. La durata della neutropenia è stata infe-
riore a 8 settimane in 1 caso (forma acuta), nei rimanenti 14 pazienti essa è risultata compresa
tra 4 e 46 mesi, con una mediana 12 mesi (forma cronica). Da rilevare che 2 pz sono a tutt’oggi
ancora neutropenici con un follow-up di 8 e 24 mesi rispettivamente. Il trattamento dei 5 pazienti
con neutropenia severa è stato eseguito con G-CSF a dosi e intervalli variabili (dosi 1-5 mcg/Kg
e intervalli di 1-5 giorni) per un periodo variabile da 2 a 5 mesi, più o meno associato a terapia
antibiotica profilattica. Tale interventi terapeutici venivano sospesi, anche in presenza di neu-
tropenia, se il bambino risultava asintomatico. Complessivamente questi 5 pazienti hanno
trascorso 38 mesi senza alcuna terapia profilattica, in stato di grave neutropenia (GB <500/mmc),
a domicilio, conducendo una vita solo parzialmente controllata. Durante tale periodo non abbiamo
registrato alcun episodio infettivo di rilievo.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
L’obiettivo primario della terapia nei pazienti affetti da NI è quello di prevenire la ricorrenza
delle infezioni o, quanto meno, l’insorgenza di episodi infettivi gravi. In letteratura è condi-
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viso un atteggiamento terapeutico che prevede, per le forme lievi, la tempestiva somministra-
zione di antibiotico in caso di comparsa di febbre, mentre, per le forme severe (GB<500/mmc),
è ritenuta necessaria la profilassi antibiotica associata con G-CSF.
E’ realmente necessario mantenere il numero dei neutrofili circolanti al di sopra del livello di
sicurezza o eseguire la terapia antibiotica a scopo profilattico? A tutt’oggi non esistono prove
sicure per rispondere a tali quesiti. L’assenza di gravi episodi infettivi durante i periodi senza
terapia profilattica, anche in presenza di profonda neutropenia, rilevata nei nostri pazienti, indi-
cherebbe la scarsa utilità di una terapia specifica. Riteniamo quindi che scelta del trattamento
vada fatta sulla base del quadro clinico e decoro della malattia e non sul numero dei neutro-
fili circolanti.
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UNA STRANA CRISI CONVULSIVA

Colombo P., Sterpa A., Turati L.
Azienda Ospedale Civile Vimercate. Presidio di Carate Brianza (Mi). Divisione Neonatologia-
Pediatria Primario: dr A. Sterpa

Bambina di sette mesi di età giunge alla nostra osservazione perché,in corso di episodio feb-
brile, dopo tosse insistente i genitori riferiscono episodio di perdita di coscienza con cianosi
periorale della durata di pochi minuti ed a risoluzione spontanea con pianto.
Un’altra crisi simile era  avvenuta qualche mese prima. Gli accertamenti (EEG, Visita NPI,etc)
erano risultati nella norma. In tale occasione veniva sospesa terapia con cisapride prescritta
dal curante a partire dal primo mese di vita per rigurgiti frequenti e irrequietezza nel corso della
suzione.
Nasce da parto eutocico( anestesia peridurale materna e terapia con nifedipina alla madre in
travaglio per ipertensione) con  punteggio di Apgar 7-9. Nelle prime 12 ore di vita sono segna-
lati alcuni episodi di desaturazione che hanno richiesto ossigenoterapia sino alla 36 ora di vita.
Per sospetta oliguria nelle prime 48 ore di vita si esegue ecografia renale che evidenzia solo
lieve iperecogenicità del parenchima renale. E’ allattata da subito con latte adattato.
L’accrescimento è normale. L’ecografia transfontanellare è sempre normale. Al controllo NPI
del primo mese è scomparso il lieve ipertono generalizzato riscontrato nei primi giorni di vita.
Gli accertamenti neurologici risultano ancora nella norma. L’orientamento diagnostico è per
“ spasmi affettivi”  perche accertiamo che: 1) la sintomatologia insorge in corso di rigurgito,2)
la bambina reclina il capo su un lato durante periodi di irrequietezza, 3) durante pianto intenso
il respiro viene trattenuto, 4) il colorito è normale alla ripresa del pianto.  Per escludere il sospetto
di reflusso gastroesofageo eseguiamo esofagogastroscopia che evidenzia ernia jatale con
mucosa gastro-esofagea nella norma; non eseguiamo Ph metria esofagea.
Si prescrive terapia posturale post-prandiale , ispessenti alimentari e frazionamento dei pasti
con apparente miglioramento, al controllo pediatrico dopo due mesi dalla dimissione, degli spasmi
affettivi secondo la madre. Consigliamo di non utilizzare cisapride.

CONCLUSIONI
La patologia perinatale poteva coesistere con problemi convulsivi e neurologici ma la negati-
vità degli accertamenti rendeva improbabile l’associazione.  Il reflusso gastroesofageo ed i
problemi respiratori sono frequntemente correlabili.
Inoltre è una patologia che raramente richiede trattamento con cisapride pur essendo un feno-
meno relativamente frequente nel primo anno di vita.
L’anamnesi accurata ha consentito al secondo ricovero di inquadrare le manifestazioni  come
non convulsive chiarendone la causa  grazie anche al particolare della posizione del capo durante
gli episodi probabilmente dolorosi di reflusso che non abbiamo documentato con esami com-
plessi (scintigrafia) o invasivi ( Phmetria) per la presenza di ernia iatale e per la prognosi in
ogni caso buona.
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UN CASO DI BRONCHIOLITE CON DIAGNOSI A SORPRESA DI
IPOPLASIA POLMONARE DESTRA

Sotis P., Procaccino M.A., Renzetti G., Cristaldi S.*, Chiarini Testa M.B.**,
Bottero S.**, Cutrera R.**, Criscione S..
Clinica Pediatrica Università degli Studi L’Aquila –  * Clinica Pediatrica Università La Sapienza
Roma - ** Osp. Ped. “Bambino Gesù”  IRCCS Roma

INTRODUZIONE
Viene descritto il caso di una bambina di 1 mese e 20 giorni , affetta da ipoplasia polmonare
destra, giunta alla nostra osservazione per bronchiolite. Si definisce ipoplasia polmonare un
arresto di sviluppo del polmone in cui la morfologia macroscopica è sostanzialmente normale,
ma in cui vi è una riduzione del numero e delle dimensioni delle vie aeree, dei vasi e degli alveoli.

DESCRIZIONE CASO CLINICO
S.B., F, nata a 40 sett., TC (podalica). PN. Kg 2,870, cm 46, CC cm 34,5. Giunge alla nostra
osservazione per rinite sierosa, febbre, polipnea a 1 mese e 22 giorni di età. Viene ricoverata.
Un Rx torace eseguito in seconda giornata ha evidenziato “Opacità dei 2/3 inferiori del pol-
mone di destra da riferire ad atelectasia. Le strutture mediastiniche appaiono attratte verso destra
…”. In seguito al persistere dei sintomi e dei reperti radiologici è stata eseguita una TAC torace
in settima giornata “… si documenta asimmetria degli emitoraci per ipoespansione di quello
destro correlato alla presenza di polmone destro di ridotte dimensioni del quale è riconosci-
bile solo il lobo inferiore”. Le indagini diagnostiche sono state completate con Fibrobroncoscopia
(“… A destra si apprezza un piccolo ostio sostitutivo del principale non esplorabile con l’en-
doscopia”) e Broncografia selettiva (“…bronco unico a profilo irregolare che presenta un brusco
inginocchiamento senza riconoscibilità di rami segmentari anatomicamente normali”). La
Scintigrafia Ventilatoria ha dimostrato “ipoventilazione polmonare destra associata a riduzione
del calibro bronchiale di destra con ostacolo parziale al flusso di ventilazione. Normale ven-
tilazione a sinistra. Ridotte dimensioni del polmone di destra da ipoplasia”. Le valutazioni
cardiologiche e nefrologiche non hanno evidenziato ulteriori anomalie. E’ stata quindi posta
diagnosi di ipoplasia polmonare destra.

DISCUSSIONE
L’ipoplasia polmonare ha incidenza di 1-2/12.000 nati. La diagnosi viene spesso posta occa-
sionalmente in corso di esami autoptici o in seguito ad esami radiologici eseguiti per altre
indicazioni. Quadri di infezioni delle vie respiratorie gravi e/o ricorrenti possono essere tal-
volta dovuti ad alterazioni anatomiche polmonari. Alcuni Autori hanno ipotizzato una relazione
tra gravità della bronchiolite e quadri malformativi. Le indagini diagnostiche che consentono
di porre diagnosi sono rappresentate, come il nostro caso ha evidenziato, da Rx torace, TAC
e/o RMN, broncoscopia e scintigrafia. Recentemente in letteratura è stata segnalata la possi-
bilità di diagnosi prenatale di ipoplasia polmonare con ecocolor doppler dei vasi polmonari del
feto. Il follow-up di questi pazienti prevede la valutazione della funzionalità respiratoria e la
possibilità di asportazione chirurgica del polmone ipoplasico.
Conclusioni
L’ipoplasia polmonare è molto spesso una diagnosi occasionale. I pazienti con bronchiolite medio-
grave di età inferiore a 3 mesi richiedono l’ospedalizzazione e spesso presentano patologie
associate o anamnesi di distress respiratorio neonatale. Alcuni Autori (Martinez F.M.) hanno
evidenziato un nesso tra struttura polmonare e patologia respiratoria. In questi pazienti è impor-
tante seguire attentamente il decorso clinico ed eseguire indagini in grado di consentire
l’identificazione di eventuali malformazioni precocemente.  
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IL BAMBINO CON ASMA IN PRONTO SOCCORSO.

Bifano M.*, Cristaldi S.**, Turbacci M., Balzerano R., Tripodi S., Villani A.,
Cristaldi A.
U.O. Pediatria Osp. “Sandro Pertini” Roma - * Clinica Pediatrica Università degli Studi
L’Aquila ** Clinica Pediatrica Università “La Sapienza” Roma.

INTRODUZIONE
Recentemente (Ped Pulmonol 1998) sono state pubblicate le linee guida sul trattamento del-
l’asma in età pediatrica. La Società Italiana di Malattie Respiratorie Infantili ed il Gruppo di
Studio della Medicina d’Urgenza Pediatrica hanno pubblicato le linee guida per il trattamento
dell’asma in Pronto Soccorso. Ancor oggi sono comunque numerosi gli accessi pediatrici al
Pronto Soccorso per asma.
Materiali e metodi
E’ stato considerato un campione di soggetti (64) di età tra 6 e 14 anni (36 M e 28 F) giunti
presso il Pronto Soccorso pediatrico dell’Ospedale “Sandro Pertini” di Roma dal mese di set-
tembre 1999 al mese di aprile 2001, tutti valutati dallo stesso Pediatra, con diagnosi di
dimissione dal P.S. di asma. I pazienti sono stati valutati al Triage con il seguente codice: bianco
40, verde 22, giallo 2. Solo in 38 pazienti veniva segnalata diagnosi di asma (altre diagnosi:
tosse, laringospasmo, dispnea, dolore toracico, orticaria, bronchite). 61 pazienti hanno raggiunto
il P.S, con mezzi propri, 3 con autoambulanza. 

RISULTATI
La crisi è insorta entro 12 ore in 24 pazienti (37,5%), entro 24 ore in 30 pazienti (46,9%), da
oltre 24 ore in 10 pazienti (15,6%). I sintomi sono insorti entro 24 ore in 14 pazienti (21,9%),
entro 48 ore in 46 pazienti (71,9%), da più di 48 ore in 4 pazienti (6,2%). Solo 24 pazienti (37,5%)
erano a conoscenza della diagnosi di asma. Nessuno dei pazienti era in trattamento secondo
le indicazioni delle linee guida. Solo 14 pazienti (21,9%) avevano consultato il Pediatra
curante prima dell’accesso al P.S.. 38 pazienti avevano praticato terapia inalatoria (59,4%); tra
questi solo 18 (47,4%) con beta-2.

DISCUSSIONE
Nonostante le linee guida per la gestione del paziente asmatico siano pubblicate da anni, sono
ancora numerosi i pazienti in età evolutiva che giungono al Pronto Soccorso per asma. E’ inoltre
sorprendente come più della metà dei pazienti presenti asma da più di 12 ore e sintomi da più
di 2 giorni. Tra i pazienti giunti in P.S. nessuno stava praticando la terapia prevista dalle linee
guida. I pazienti che giungono in P.S. sono quelli a maggior rischio di asma grave e di morte
per asma, come dimostrato in letteratura. In molti pazienti, pur non trattandosi del primo epi-
sodio, non era stata posta diagnosi di asma. 

CONCLUSIONI
La gestione del paziente con asma rappresenta un importante sfida per il Pediatra. E’ molto
poco probabile che un bambino con asma, che viene seguito nel rispetto delle linee guida, neces-
siti di essere visitato in P.S. E’ comunque importante convincere il paziente ad interessarsi e/o
interessare il medico curante alla gestione dell’asma. A tutti i pazienti andrebbe suggerito di
rivolgersi presso un centro specialistico per la cura dell’asma. E’ opportuno inoltre diffondere
ulteriormente le linee guida per il trattamento dell’asma in età pediatrica, perché la loro appli-
cazione può contribuire in maniera determinante al controllo dei sintomi asmatici e ridurre quindi
l’insorgenza delle riacutizzazioni. E’ inoltre importante che ogni paziente con asma possa disporre
di un piano terapeutico scritto sia per la terapia di fondo che per la gestione della crisi.
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LA GESTIONE DELL’ASMA IN PRONTO SOCCORSO SECONDO LE
LINEE GUIDA MUP-SIMRI.

Bifano M.*, Cristaldi S.**, Turbacci M., Balzerano R., Tripodi S., Villani A.,
Cristaldi A.
U.O. Pediatria Osp. “Sandro Pertini” Roma - * Clinica Pediatrica Università degli Studi
L’Aquila ** Clinica Pediatrica Università “La Sapienza” Roma.

INTRODUZIONE
La Società Italiana di Malattie Respiratorie Infantili ed il Gruppo di Studio della Medicina
d’Urgenza Pediatrica hanno pubblicato le linee guida per il trattamento dell’asma in Pronto
Soccorso. E’ stata valutata l’efficacia del trattamento come previsto dalle linee guida in
pazienti pediatrici con asma afferenti in un Pronto Soccorso.

MATERIALI E METODI
E’ stato considerato un campione di soggetti (64) di età tra 6 e 14 anni (36 M e 28 F) giunti
presso il Pronto Soccorso pediatrico dell’Ospedale “Sandro Pertini” di Roma dal mese di set-
tembre 1999 al mese di aprile 2001, tutti valutati dallo stesso Pediatra, con diagnosi di
dimissione dal P.S. di asma. I pazienti sono stati valutati al Triage con il seguente codice: bianco
40, verde 22, giallo 2. Solo in 38 pazienti veniva segnalata diagnosi di asma (altre diagnosi:
tosse, laringospasmo, dispnea, dolore toracico, orticaria, bronchite). 61 pazienti hanno raggiunto
il P.S, con mezzi propri, 3 con autoambulanza. Tutti i pazienti sono stati trattati secondo lo stesso
trattamento previsto dalle linee guida MUP-SIMRI.

RISULTATI
I pazienti, giunti in P.S. sono stati visitati. Dopo aver posto diagnosi clinica di asma, è stata
intrapresa terapia secondo le linee guida MUP-SIMRI (broncodilatatore ogni 10-20 minuti per
3 volte ed eventuale corticosteroide). 14 pazienti (21,9%) sono migliorati dopo un solo aerosol.
30 pazienti (46,9%) hanno presentato una remissione dei sintomi dopo il secondo aerosol. In
12 pazienti (18,7%) il miglioramento si è ottenuto dopo 3 aerosol. 4 pazienti (6,25%) hanno
richiesto la somministrazione del corticosteroide per os. Solo 4 pazienti hanno richiesto un ulte-
riore aerosol dopo 3 aerosol e corticosteroide per os. Di questi 2 pazienti, solo 1 ha richiesto
il ricovero ospedaliero che si è verificato il giorno successivo all’accesso in P.S.. La gran parte
dei pazienti ha quindi raggiunto una remissione clinica dei sintomi dopo 3 aerosol (87,5% dei
pazienti). Nessuno dei pazienti aveva eseguito idonea terapia prima di giungere in P.S..

DISCUSSIONE
L’applicazione delle linee guida MUP-SIMRI ha consentito una gestione ottimale dei pazienti
giunti in P.S. per asma. 53 pazienti (87,5%) hanno risposto adeguatamente alla terapia bron-
codilatatrice per via aerosolica entro 3 aerosol. E’ molto verosimile credere che questi pazienti,
se in possesso di un piano terapeutico scritto, avrebbero risposto in maniera altrettanto valida
in caso di terapia domiciliare condotta secondo le stesse modalità. Solo 8 pazienti hanno richiesto
un impegno terapeutico significativo ed un solo paziente ha avuto bisogno di ricovero ospe-
daliero (paziente con associata orticaria gigante).

CONCLUSIONI
Le linee guida MUP-SIMRI rappresentano un valido strumento nella gestione del paziente pedia-
trico affetto da asma. 
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IL PAZIENTE PEDIATRICO IN UN DEA DI I LIVELLO 

Bifano M.*, Cristaldi S.**, Turbacci M., Balzerano R., Tripodi S., T. Perinelli,
Villani A., Cristaldi A.
U.O. Pediatria Osp. “Sandro Pertini” Roma - * Clinica Pediatrica Università degli Studi
L’Aquila - ** Clinica Pediatrica Università “La Sapienza” Roma.

INTRODUZIONE
Il paziente in età evolutiva che giunge in un DEA di I livello viene spesso visitato da un medico
non Pediatra. In molte realtà è presente un Pronto Soccorso pediatrico funzionale; questo con-
sente di offrire l’assistenza specialistica pediatrica a tutti i bambini che giungono al DEA, anche
se di I livello. Viene descritta la casistica del Pronto Soccorso pediatrico nel DEA di I livello
dell’Ospedale “Sandro Pertini” di Roma. 

MATERIALI E METODI
Sono stati considerati tutti i soggetti da 0 a 14 anni afferiti al DEA di I livello dell’Ospedale
“Sandro Pertini” di Roma dal giorno 1 gennaio 2000 al giorno 31 dicembre 2000. Sono stati
considerati i codici di accesso dei pazienti, il numero dei ricoveri ed il rapporto con i codici
di accesso. Sono stati distinti i pazienti in base a patologia medica, chirurgica ed ortopedica.
Risultati
Nel periodo 1 gennaio 2000 – 31 dicembre 2000 il numero degli accessi di pazienti pediatrici
è stato di 12.052. Sono stati attribuiti i seguenti codici: codici bianchi 7.378 (61,22%); codici
verdi 4.493 (37,28%); codici gialli 167 (1,38%) e codici rossi 14 (0,12%). I pazienti ricove-
rati sono stati 1.013 (8,4%). Relativamente ai codici sono stati ricoverati 271 codici bianchi
(3,67%), 633 codici verdi (14,09%), 97 codici gialli (58,08%) e 12 codici rossi (gli altri 2 sono
deceduti). I cartellini medici sono stati 7.222 (59,9%), i chirurgici 3.187 (26,4%) e gli orto-
pedici 1.643 (13,6%).

DISCUSSIONE
Al  98,5% dei pazienti pediatrici che giungono in P.S. vengono attribuiti codici non urgenti e/o
con urgenze differibili. E’ comunque interessante rilevare come in realtà l’8,4% dei pazienti
vengano poi ricoverati. La gravità del codice, come atteso, si correla proporzionalmente al numero
dei ricoveri. Il 40% dei pazienti afferisce al P.S. per problemi chirurgici e ortopedici. 

CONCLUSIONI
I nostri dati confermano la sostanziale differenza tra la percezione dell’urgenza-emergenza nella
popolazione ed il 98,5% di valutazioni triagistiche non urgenti e/o differibili. In accordo con
quanto proposto dalla SIP e previsto dalla G.U. n. 131 del 7 giugno 2000 riteniamo comunque
indispensabile la presenza del Pediatra anche nel DEA di I livello. E’ a nostro avviso oppor-
tuno considerare la necessità di competenze specialistiche chirurgico-pediatriche e
ortopedico-pediatriche, quantomeno nei DEA di I livello con carichi di lavoro significativi (ad
es. > 30 prestazioni/die). I bambini hanno diritto ad un’assistenza qualificata specialistica, in
particolare nell’urgenza-emergenza.
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COLELITIASI DI ORIGINE  FARMACOLOGICA

Colombo .P, Turati L., Sterpa A.
Azienda Ospedale Civile di Vimercate. Presidio di Carate Braianza (Mi).  Divisione Pediatria
e Neonatologia Primario: dr A sterpa.

Pseudocolelitiasi o litiasi reversibili sono state segnalate dopo assunzioni farmacologiche, in
particolare in associazione a ceftriaxone specie se somministrato a dosi elevate. Le alterazioni
indotte dal ceftriaxone sono reversibili nell’arco di 7-60 giorni dopo la sospensione del far-
maco. Nella formazione dei calcoli, come nelle altre calcolosi, potrebbero intervenire
disidratazione, digiuno prolungato e familiarità.
Sali di calcio di ceftriaxone si combinano con colesterolo o bilirubina.

CASO CLINICO.
RA bambina di cinque anni giunge alla nostra osservazione dopo una settimana dalla dimis-
sione da altro ospedale (ricovero per broncopolmonite trattata con ceftriaxone).La terapia
prescritta è stata sospesa circa tre giorni prima del ricovero. Dalla mattinata del giorno pre-
cedente la nostra visita la bambina lamenta dolore in sede epigastrica. Riscontriamo rantoli
crepitanti incostanti alla base polmonare di destra (radiografia: broncopolmonite destra).  Per
positività del mycotest (superiore 1: 80) inizia terapia con claritromicina. Nei giorni succes-
sivi le condizioni generali migliorano ma persiste dolore in sede epigastrica. Si esegue
ecografia dell’addome completo oltre altri accertamenti ( ricerca antiH. Pylori, scotch test per
ossiuri, etc). All’ecografia epatica rileviamo sul fondo della cistifellea,peraltro normale, for-
mazione iperecogena di pochi mm di diametro con cono d’ombra posteriore  che subisce le
modifiche posturali della bambina.
Utilizziamo paracetamolo per terapia antidolorifica e proseguiamo terapia antibiotica.
Rassicuriamo i genitori circa l’andamento del caso clinico ed in settima giornata di ricovero
dimettiamo la bambina.
Dopo dieci giorni il controllo ecografico risulta negativo per formazioni iperecogene nella cisti-
fellea e la sintomatologia dolorosa ci viene riferita in miglioramento. Anche il controllo
ecografico dopo un mese dalla dimisiione non rivela calcoli.

CONCLUSIONI
Fondamentale è l’ecografia nella diagnosi delle calcolosi: presenza di echi densi con cono d’ombra
posteriore  mobili ai cambiamenti di postura del paziente ( DD: polipi, adenomiomi,ematomi
parietali). In età pediatrica si deve escludere la malattia di Kawasaki soprattutto in presenza
di sintomatologia dolorosa. Il Mycoplasma Pneumoniae può causare epatiti anitteriche ma la
calcolosi non è segnalata dalla letteratura.
Il trattamento in età pediatrica della calcolosi non è standardizzato ed è essenzialmente sinto-
matico nei riguardi del dolore. La regressione spontanea della sintomatologia da noi osservata
e del quadro ecografico è  avvenuta circa dieci giorni dopo sospensione del ceftriaxone.

BIBLIOGRAFIA
Russo EM et al -  Ped Med Chir  1999; 21: 29-31
Parisi G et al – Min Ped  1997; 49: 499
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SORVEGLIANZA DEI PATOGENI NOSOCOMIALI E DELLA LORO
SENSIBILITÀ AGLI ANTIBIOTICI IN UN OSPEDALE PEDIATRICO

*Frontini P., Ruffini E., Gagliardini R., Franceschini F., Osimani P., Jorini M., De
Cristofaro L.
*Servizio di Microbiologia, U.O. Pediatria
Azienda Ospedaliera “G. Salesi” Ancona

BACKGROUND
I germi ospedalieri, caratterizzati da una elevata resistenza agli antibiotici, sono causa di infe-
zioni ad elevata morbilità e mortalità e solo la sorveglianza della loro sensibilità agli antibiotici
permette di evitare fallimenti terapeutici. 

OBIETTIVO
Sorveglianza epidemiologica dei patogeni nosocomiali e della loro sensibilità agli antibiotici
in un Ospedale pediatrico (Azienda Ospedaliera “G. Salesi” di Ancona).
Metodo. L’Azienda Ospedaliera “G. Salesi” di Ancona si compone di varie Unità Operative
pediatriche tra cui quella di TIN, di Rianimazione Pediatrica, di Chirurgia e di Pediatria. I dati
sono stati ottenuti nel periodo dal 1.1.1999 al 30.4.2001 dove sono risultati positivi 195 esami
colturali in particolare dalla cute e dalle mucose, dalle urine, dal liquor, dal lavaggio bron-
coalveolare, dai cateteri e dal sangue. I germi patogeni nosocomiali presi in considerazione
sono stati lo Stafilococco aureus (Sa), gli Stafilococchi coagulasi-negativi (SCN), l’Escherichia
coli (Ec), la Klebsiella pneumoniae (Kp) e lo Pseudomonas aeruginosa (Pa). Gli antibiotici sag-
giati appartengono alle famiglie delle penicilline (ampicillina, oxacillina, ampicillina/sulbactam,
amoxicillina/acido clavulanico, piperacillina, ticarcillina/acido clavulanico), cefalosporine
(cefotaxime, ceftriaxone, ceftazidime), monobattami (aztreonam), carbapenemi (imipenem e
meropenem), aminoglicosidi (amikacina, gentamicina, netilmicina) e glicopeptidi (vancomi-
cina, teicoplanina). 

RISULTATI (Tabella 1,2)
Nel periodo compreso tra i germi patogeni considerati  si è assistito ad una netta predominanza
dei gram negativi (60.4%) rispetto ai gram positivi (39.6%). Sul totale dei germi isolati la Kp
è stato il patogeno più frequentemente isolato (33.6%), seguito dallo Sa (21.7 %), dagli SCN
(17.9%), dall’Ec (14.3%) e dallo Pa (12.5%). Sulla Kp gli unici antibiotici ad avere una sen-
sibilità > 90% sono risultati il cefotaxime, il ceftriaxone, il meropenem, l’imipenem, la
gentamicina e l’amikacina. Il 18% dei 2/3 dei ceppi di Kp (50) sono produttori di beta-latta-
masi ad ampio spettro (ESBL). Sull’Ec buona l’attività (> 90%) dell’amoxicillina/acido
clavulanico, del cefotaxime, del ceftriaxone, dei carbapenimi e dei monobattami. Il 20% di circa
la metà dei ceppi di Ec (13) sono produttori di ESBL. Sullo Pa l’attività è scarsa anche se la
piperacillina, la ticarcillina/acido clavulanico e l’imipenem presentano una attività > 80%. Il
ceftazidime presenta invece una sensibilità del 78% ed è la migliore tra tutte le cefalosporine.
Il 93% dei ceppi di Sa sono produttori di penicillinasi mentre la meticillino-resistenza inte-
ressa il 52% dei ceppi. Per quanto riguarda gli SCN risulta dallo studio che il 100% dei ceppi
sono penicillinasi positivi ed il 87% meticillino-resistenti. Sugli stafilococchi sono i glicopeptidi
(vancomicina e teicoplanina) hanno una attività > 90%.

CONCLUSIONI
La Kp tra i germi gram negativi e lo Sa tra quelli gram positivi sono stati i germi più fre-
quentemente isolati nel nostro studio. La Kp risulta avere una elevata multiresistenza che interessa
le penicilline, il ceftazidime e l’aztreonam inoltre risulta che è sensibile solo ai carbapenemi
e all’amikacina. Lo Pa presenta una elevata e multipla resistenza agli antibiotici compresi i car-
bapenemi. L’Ec nonostante l’elevato numero di ceppi ESBL positivi è sensibile a numerosi
antibiotici. Dello Sa e degli SCN si segnala l’elevata meticillino-resistenza e la sola sensibi-
lità ai glicopeptidi (vancomicina e teicoplanina). I nostri dati sono in accordo con quelli della
Letteratura 1,2.
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Tabella 1. Percentuale dei patogeni nosocomiali considerati isolati.

Patogeni %
Gram negativi 60.4
K. pneumoniae 55.7
E. coli 23.7
Ps. aeruginosa 20.6
Gram positivi 39.6
St. aureus 54.6
SCN 45.4

Tabella 2. Percentuali di sensibilità agli antibiotici dei germi nosocomiali considerati.

S. aureus
n. 47

SCN
n. 39

E. coli
n. 31

K. pneumoniae
n. 73

Ps. aeruginosa
n. 27

Penicilline
Ampicillina 61 0 0
Ampicillina/SBM 48 13
Amoxicillina/ACC 94 25 0
Oxacillina 48 13
Piperacillina 61 1 89
Ticarcillina/ACC 87 8 81
Cefalosporine
Cefotaxime 100 97 8
Ceftriaxone 100 94 12
Ceftazidime 87 62 78
Monobattami
Aztreonam 100 81 63
Carbapenemi
Imipenem 100 100 89
Meropenem 100 100
Aminoglicosidi
Gentamicina 45 8 74 93 56
Amikacina 100 100 89
Netilmicina 93 86 62
Glicopeptidi
Vancomicina 98 100
Teicoplanina 100 100
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GIUSEPPE BARELLAI E GLI OSPIZI MARINI: UNA TESTIMONIANZA
NELLE MARCHE DI FINE ’800.

Cataldi L.
Istituto di Clinica Pediatrica, Università Cattolica del S. Cuore, Roma

NOTA INTRODUTTIVA
Gli effetti positivi dei raggi solari sulla salute, e la loro importanza nei confronti delle malattie,
in particolare nei confronti del rachitismo e delle forme specifiche da TBC, sono conosciuti
fin dall’antichità, ed hanno avuto non poche applicazioni. 

GIUSEPPE BARELLAI
All’inizio dell’estate del 1853, Giuseppe Barellai (1813-1884), medico fiorentino, suggeriva,
in una seduta della Società Fisico-medica di Firenze, i metodi di prevenzione e cura della malattia
tubercolare, sottolineando l’importanza di realizzare degli istituti in prossimità della riva del
mare allo scopo di ospitarvi bambini affetti dalla forma “scrofolosa” della TBC, o da rachi-
tismo.

IL PRIMO OSPIZIO MARINO
Il primo Ospizio marino per bambini scrofolosi fu costruito sulla spiaggia di Viareggio, e dal
1856, e a  partire dall’estate di quell’anno fu iniziata l’opera di assistenza con un incremento
del numero dei bambini scrofolosi ospitati, che passò da 3 (1856) a 66 nel 1860. Nell’Ospizio
di Viareggio venivano accolti bambini provenienti anche da altre città della Toscana.

GLI OSPIZI MARINI DELLE MARCHE
L’opera di Giuseppe Barellai si concretizzò anche nelle Marche nel 1863: egli riuscì a realiz-
zare la costruzione di un Ospizio marino a Fano, il terzo in assoluta eretto in Italia dopo quelli
di Viareggio  e di Voltri (1862). 
Due anni dopo la sua fondazione l’Ospizio fu acquisito, come proprietà e gestione, dal cav.
Probo Tonini, di Fano, l’opera del quale  fu tanto efficace che dal 1890 venivano inviati a Fano
i piccoli scrofolosi di Cremona bisognosi di sole e di aria di mare. I risultati furono ottimi, come
documentato da una lettera del dottor Felice Celli, noto medico e filantropo di Cremona, che
definiva l’Ospizio marino di Fano “uno dei migliori Istituti del Genere nel nostro Paese”.
Giuseppe Barellai riusciva, con la sua parola e il suo impegno trascinante, a coinvolgere nume-
rosi personaggi in molte regioni d’Italia: cosa che portò all’istituzione di non pochi comitati
e alla fondazione di altri Ospizi marini: il che ebbe importanti  ricadute positive per la salute
della nostra popolazione.
Nuovo impulso alla costruzione egli Ospizi marini, fu dato da Ferdinando Coletti in occasione
del II Congresso Medico Internazionale di Firenze, e da Giuseppe Berutti, con la conferenza
del 12 aprile 1871, e da Gaetano Pini, in occasione del VII Congresso dell’Associazione medica
Italiana di Torino (1871). Essi propugnarono la realizzazione degli Ospizi marini in quanto Istituti
di prevenzione delle patologie di carattere “medico”. Un ulteriore apporto fu dato da Gherardo
Ferreri (1856-1929), agli Ospizi marini in quanto istituti di prevenzione delle complicanze cosid-
dette “chirurgiche” della TBC, in quanto egli, in un suo lavoro del 1887, affermò che non
dovevano essere usate, per i bambini, quelle terapie chirurgiche, che non esiteremo a definire
“demolitive”, generalmente impiegate nel trattamento chirurgico delle lesioni ossee tuberco-
lari dell’adulto.
Nelle Marche fu realizzato nel 1865 l’Ospizio marino di San Benedetto del Tronto: questo,
costruito in un edificio adiacente alla sede del Comune,  accoglieva bambini dai 6 ai 12 anni
e bambine dai 6 ai 14 anni, con esclusione  dei  bambini epilettici, e di quelli affetti da pato-
logie contagiose. L’assistenza medica era di competenza dei medici condotti della città. La
copertura economica della retta era garantita da un comitato benefico che faceva capo alla
Baronessa Giuseppina de Angelis, tramite l’azione degli Istituti Educativi, diretti da un sacer-
dote molto attivo, Benvenuto Cantalamessa, parroco della città.
Successivamente fu costruito quello di Falconara (1883): esso, diretto da un consigli presie-
duto dall’avv. Lorenzo Frediani,  era dotato di un’infermeria,  realizzata a spese dell’ingegner
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Edoardo Almagià, e rispondeva ai più moderni principi  della medicina e dell’igiene  moderna.
Nel 1894  usufruivano delle cure 131 bambini suddivisi in due sezioni, maschile e femminile.
Il terzo Ospizio marino delle Marche fu realizzato nel 1895 a Macerata, grazie a un comitato
di cittadini con a capo il cav. Pompeo Tomassini. Aveva carattere provinciale e traeva il suo
sostentamento dagli enti morali della provincia e dal contributo derivante da privati, e da ini-
ziative benefiche.
L’Ospizio  fu edificato a Portocivitanova in contrada Fontespina, ed accoglieva bambini e bam-
bine di età compresa tra 5 e 12 anni, affidati alle cure del dottor Alessandro Gatti: patologie
prevalente era la scrofola (26/44 bambini e il rachitismo (14/44).

CONCLUSIONE
L’opera del Barillai fu senza dubbio assai meritoria, ma fu recepita meglio da alcune popola-
zioni di particolare sensibilità, per le quali è stato sufficiente solo un piccolo stimolo per esprimere
le proprie doti di cultura della solidarietà al meglio delle proprie tradizioni sociali e morali.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
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Mandelli A.: La spedalita’ infantile in Italia. Hoepli Ed. Milano 1897
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ALCUNE CONSIDERAZIONI CRITICHE SULL’ACCERTAMENTO DI
MORTE CEREBRALE (AMC).

Galletti F., Sturniolo M.G., Allemand F., Bollea L., Roello M.
Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell’Età Evolutiva, Università di Roma
“La Sapienza”

Scopo di questo intervento è dar voce al disagio che può presentarsi nell’AMC, soprattutto quando
l’AMC riguardi un bambino. L’AMC, come è noto, può preludere all’asportazione di organi a
scopo di trapianto, e fu proprio per mettere ordine in questa materia che il concetto di ‘morte
cerebrale’ (MC) venne elaborato tra il 1968 e il 1992 dalla Harvard Medical School, definendo
dei parametri ritenuti indice sicuro di cessazione irreversibile delle funzioni del tronco cere-
brale; molti paesi hanno ritenuto che fosse eticamente accettabile, in considerazione della prognosi
infausta, prelevare organi dopo la diagnosi di MC per salvare o migliorare la vita di altre per-
sone. La legislazione italiana in materia ha ricevuto l’approvazione dei comitati bioetici e di
esperti della Chiesa cattolica (Sgreccia 1999, I, 679 ss.). Recentemente, il papa Giovanni Paolo
II ha raccomandato la donazione di organi, ma ha anche ribadito la necessità di accertare la
morte al di là di qualsiasi dubbio. E’ su questo punto essenziale che vorremmo soffermarci.
Abbiamo già detto che la MC non è una morte nel senso tradizionale del termine, ma uno stato
di coma a cuore battente presunto come irreversibile, il che determina l’esistenza di “una nuova
classe di defunti che non si conformano alle aspettative della società sulla morte e sul morire
normale” (Evans 1995). In effetti il concetto di MC contraddice l’ancestrale concezione della
vita e della morte, secondo la quale è vivo ciò che ha in se stesso il principio del proprio movi-
mento: un concetto, questo, che attraversa tutta la storia del pensiero, da Aristotele (De Anima,
B1, 412 b15-18) a S. Tommaso d’Aquino e oltre. Tra i moti endogeni il respiro - insieme al
battito cardiaco - è considerato da sempre tra le principali manifestazioni della vita: nelle più
diverse culture il respiro, lo spirito umano e quello divino sono espressi da termini identici o
imparentati etimologicamente, e, per tutte le grandi tradizioni religiose, con l’ultimo respiro
viene anche ‘reso lo spirito’ e il corpo resta ‘inanimato’, a parte effimeri residui di vita vege-
tativa. Non era in contraddizione con questi concetti la definizione ‘cardio-respiratoria’ di morte
in uso fino a pochi anni fa.
Ora, nella pratica dei trapianti il respiro viene gestito artificialmente per poter approfittare del
lasso di tempo in cui gli organi, cuore incluso, sopravvivono alla MC se vengono ossigenati;
rispetto al cervello il resto del corpo è trattato come un insieme di accessori che per un certo
tempo si possono mantenere in vita, estrarre o lasciar morire. Per questi motivi, ci sembra dif-
ficile che la partecipazione all’AMC, malgrado il possibile fine altamente umanitario, che talvolta
la fa forse sembrare esaltante, non venga sperimentata a livello interiore come un arbitrio eser-
citato sulla vita e sulla morte intese nell’accezione tradizionale. 
Accertare la MC non significa perciò trovarsi di fronte a un cadavere, bensì davanti a un corpo
nel quale la vita è presente ovunque fuorché, presumibilmente, nel cervello, ma non ci sembra
che questa informazione sia stata chiaramente data ai cittadini, quando lo Stato ha chiesto la
disponibilità a donare organi “dopo la morte”. In particolare, quando l’AMC riguardi un bam-
bino, e spetti ai genitori la decisione di approvare l’espianto di organi, viene da chiedersi se a
maggior ragione la procedura non dovrebbe essere illustrata con assoluta chiarezza. Nella let-
teratura scientifica sono state segnalate perplessità sul fatto che i parenti restino veramente
convinti dal concetto di AMC, una volta che sia stato esaurientemente spiegato (Blair e Steer
1996); a fronte di questo, nella prassi ordinaria dell’AMC nulla è dato sapere sulle informa-
zioni che i genitori hanno ricevuto, né è previsto un colloquio chiarificatore in tal senso da parte
del neurologo, che più degli altri specialisti ne avrebbe la competenza; si dà una sentenza dalla
quale dipendono conseguenze sulle quali non è possibile esercitare alcun controllo, e ci si trova
presi in un ingranaggio nel quale i dubbi si sommano ai dubbi.
Si comprenderà agevolmente per quali ragioni in alcuni neurologi addetti all’AMC esista un
senso di solitudine per nulla attenuato dalla collegialità della decisione, essendovi una tendenza
diffusa a scotomizzare il problema; talvolta si ha l’impressione che vi sia un ostracismo vero
e proprio verso chi voglia esternare il proprio disagio, smentendo il trionfalismo dominante
nei mezzi di comunicazione. Da ultimo si deve considerare che, non essendo prevista l’obie-
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zione di coscienza, chi riceve l’ordine di servizio per l’AMC non può sottrarvisi in alcun modo.
E se questo disagio esiste nel neurologo, che dire allora di chi dovrà asportare il cuore o altri
organi vitali, provocando materialmente la morte del resto del corpo? Non sarà un caso che
diversi chirurghi e anestesisti si siano dimessi dagli ospedali specializzati in simili trapianti.
Si obietterà che molti medici negano l’esistenza di tale disagio, ma in qualità di psichiatri siamo
portati a fare un’altra considerazione. Sulla stampa medica italiana un primario chirurgo ha
recentemente riaperto la questione, richiamando i lavori scientifici che riferiscono casi di pazienti
ripresisi dal coma, benché le loro condizioni rispondessero ai criteri diagnostici della MC (Truog
e Fackler 1992, Hayashi 1996). Le reazioni scomposte suscitate da questo intervento in alcuni
addetti ai lavori testimoniano un atteggiamento tutt’altro che sereno nei confronti del problema,
e noi vorremmo sottolineare quanto possa essere subdolo il disagio del quale stiamo parlando,
e come possa emergere in maniera esplosiva appena si allentino i fragili meccanismi psichici
che lo tengono sotto controllo. A quanto detto potremmo aggiungere altri motivi di perples-
sità, condivisi dalla letteratura scientifica: disagio nel ridurre a parametri quantitativi un
evento significativo come la morte (Dav 1995); inaccettabilità del concetto di MC in ambiti
culturali al di fuori dell’Occidente (Lock 1996); dubbi sulla qualità della vita dei trapiantati,
anche per la possibilità che si determinino in loro problemi di identità dopo aver ricevuto un
organo altrui. Su questo, tra parentesi, non c’è unanimità nella letteratura (Bunzel et al. 1992;
Alby e Bandin 1994; Sharp 1995), e noi ci chiediamo se l’argomento sia stato approfondito a
sufficienza.
Non ignoriamo che sull’altro piatto della bilancia c’è l’angoscia e la sofferenza di chi attende
la donazione di un organo, ma non siamo sicuri che i pazienti in lista d’attesa sappiano real-
mente in che modo potrebbero riceverlo, perché, come la maggior parte dei cittadini, riterranno
erroneamente di riceverlo da un cadavere. Così infatti, viene fatto credere dal modo in cui la
legge italiana formula la domanda di assenso (e in un secondo tempo il silenzio verrà consi-
derato tale), ma, come già è stato notato, “questo non è accettabile: è accettabile che la legge
chieda al cittadino un consenso di donazione dei propri organi qualora si venga a trovare in
stato di coma presunto irreversibile. Questo sarebbe scientificamente corretto e moralmente
accettabile, perché basato sulla consapevolezza di un gesto sacrificale" (Cantamessa 2001). Con
ben altro stato d’animo si affronterebbe l’AMC; tuttavia, anche in questa ipotesi, resterebbero
le riserve sopra accennate nel caso l’AMC riguardi un bambino. In ogni caso gli addetti all’AMC
dovrebbero essere in qualche modo tutelati e sostenuti e l’AMC, a nostro avviso, non dovrebbe
avere carattere obbligatorio. Infine, non ci sembrerebbe fuori luogo un’ulteriore riflessione,
anche in ambito religioso, su questa delicatissima materia.
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VALUTAZIONE DEL DANNO DEL DNA MEDIANTE “COMET ASSAY”:
APPLICAZIONI CLINICHE

Kantar A., Previtali M., Foglia C., Littarru G.P.*
Divisione di Pediatria, Policlinico Ponte San Pietro, Ponte San Pietro (BG), *Istituto di
Biochimica, Università di Ancona, Ancona.

La gel-elettroforesi su singole cellule (single cell gel-electrophoresis), conosciuta anche come
comet assay, è un metodo semplice e sensibile per evidenziare un danno del DNA su singole
cellule. Diverse sono le lesioni del DNA che la tecnica permette di valutare: rottura di una sin-
gola catena del DNA (single strand breaks), rottura del doppio filamento (double strand
breaks), presenza di siti labili che si rompono in condizioni alcaline (alkali-labile sites). Tale
tecnica è stata messa a punto da Singh et al. nel 1998 (Exp Cell Res 1988;175:184-191) e può
essere applicata su qualsiasi tipo di cellule. La metodica prevede diversi passaggi : separazione
delle cellule da studiare; stratificazione su vetrini da microscopio delle cellule sospese in aga-
rosio; lisi cellulare; elettroforesi del DNA in agarosio; colorazione del DNA e analisi al
microscopio a fluorescenza. Nella fase elettroforetica  i filamenti integri di DNA non migrano
e le cellule con DNA non danneggiato appaiono come  formazioni tondeggianti. Invece, in pre-
senza di rotture del DNA, i corti filamenti di acido nucleico migrano e si hanno formazioni a
cometa. Analizzando la percentuale di DNA nella coda della cometa e la lunghezza della coda
si ottiene una valutazione del danno del DNA. Inizialmente tale tecnica è stata ampiamente uti-
lizzata nel campo genetico-tossicologico, ma solo recentemente sta trovando applicazioni in
ambito clinico. Il comet assay attualmente viene applicato nella diagnosi prenatale, nella dia-
gnosi di sindromi con deficit del riparo del DNA (Xeroderma pigmentoso, tricotiodistrofia,
sindrome di Cockayne), nei soggetti a rischio di sviluppare malattie neoplastiche, nei pazienti
in terapia antineoplastica e nei deficit nutrizionali. In altre patologie come il diabete, l’artrite
reumatoide, la cataratta, la anemia di Fanconi e la sindrome di Down nonostante sia stato osser-
vato un danno del DNA, non sono ancora stati chiariti il meccanismo ed il significato di tale
alterazione.
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LE VASCULITI IN ETÀ PEDIATRICA: SEGNALAZIONE DI UN CASO
ATIPICO

Traverso A., Navone C.
U.O. Neonatologia – Pediatria  Azienda Ospedaliera S. Corona di Pietra Ligure, Pietra Ligure
(SV) 

INTRODUZIONE 
Gli esantemi a manifestazione emorragica, le porpore, pongono sempre al primo esame clinico,
importanti problemi di diagnostica differenziale tra forme di origine settica, emato-oncologica
e immunologica, particolarmente se l’aspetto clinico è atipico rispetto alle classiche forme di
vasculite. A tale scopo pare interessante segnalare un caso atipico di vasculite in età pediatrica:
una variante della Schoenlein – Henoch (S.H.), denominata anche  Malattia di Finkelstein (M.F.)
o edema emorragico acuto dell’infanzia, ad insorgenza tipica nei  primi due anni di vita. 

CASO CLINICO 
A.F.:P. M. sesso maschile, età 15 mesi, nato a termine da parto eutocico di g. 3490  con buon
adattamento alla vita post-natale ; allattamento al seno per circa 1 mese; vaccinazione antimorbillo
–rosolia – parotite un mese prima. A.P.R.: Dermatite atopica. A.Fam.: cugina di I° grado  S.H.
a 4 anni.A.P.P.: infezione prime vie aeree 10 gg prima, antibioticoterapia con amox-clavula-
nato per 7 gg, tumefazione sottoangolomadibolare  una settimana prima ( leucocitosi neutrofila,
non piastrinopenia , amilasemia normale). Da 2 gg prima comparsa in apiressia di manifesta-
zioni cutanee agli arti inferiori similorticarioidi .E.O.: all’ingresso condizioni generali discrete,
apiressia, rino-adenoidite, otite sierosa sn, organi ipocondriaci nei limiti, porpora agli arti infe-
riori, prevalentemente localizzata  sulla superficie estensoria delle gambe, con rari elementi
(1-2) al tronco e  con risparmio della regione dei glutei. Le lesioni apparivano a vario aspetto
evolutivo con passaggi cromatici dal rosso al bruno, alcune con l’aspetto di maculo-papula ad
impronta emorragica ,altre con le caratteristiche della porpora palpabile nodulare e  con
aspetto  a coccarda ( 5-6 ) tipo” vasculite leucocitoclastica”. Edema ed arrossamento dell’arto
inferiore prima a ds e poi a sinistra, con artrite tibio-tarsica ds .fugace. Edema palpebrale sup.-
inf.. sn, coinvolgimento edematoso emorragico  al padiglione auricolare sn.
Esami ematologici: leucocitosi neutrofila, normali o negativi: indici di flogosi, ,  funziona-
lità epatica-renale, coagulazione, C3-C4, ANA – ENA, TASL , intradermo-reazione – TBC,
anticorpi anti mycoplasma e anti borrelia ; es. urine ripetuti e ricerca sangue occulto nelle feci,
coprocolture ( Yersinia e.). Da segnalare la presenza di Rubeo – IgM ( vaccinato recentemente)
e EBV-VCA-IgM . Eco addome, eco-color-doppler arti inferiori: normali.

DISCUSSIONE
Di fronte ad un quadro clinico di porpora l’ orientamento diagnostico è facilmente riconduci-
bile al capitolo “vasculiti” sulla base del semplice esame emocromocitometrico e delle prove
di coagulazione. Tuttavia il caso osservato era tipico di una vasculite , ma non “ classico “ della
S.H. Dirimente per la diagnosi, oltre alla negatività degli accertamenti effettuati, la compo-
nente edematosa  dell’arto inferiore destro e artritico della caviglia destra , e soprattutto il
coinvolgimento edematoso – emorragico del padiglione auricolare sinistro ed edematoso pal-
pebrale sn, l’andamento benigno del decorso, l’età precoce di insorgenza (< 2 aa.). Si è
concluso infatti  per la variante clinica infantile  della porpora di Schonlein- Henoch , che nel
corso degli ultimi anni è stata denominata come edema emorragico acuto dell’infanzia ( nota
anche con l’eponimo di malattia di Finkelstein ).Taluni Autori la differenzierebbero dalla S.H.
in quanto sarebbe presente una deposizione di immunocomplessi di classe IgM. Il paziente osser-
vato presentava positività  EBV -IgM, Rubeo-IgM (?!)
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L’IMPORTANZA DELL’EDUCAZIONE ALIMENTARE

Pontano O., Paciello I., Giamattei F., Bisson GP.,  Pontano MG., Pontano C.
Insegnamento di Medicina dello Sport I.S.E.F. de L'Aquila - sede di Cassino
Da indagini epidemiologiche-statistiche condotte negli ultimi anni emergono dati poco confor-
tanti circa l’alimentazione dei bambini e degli adolescenti, in quanto non si rispettano i
principi nutrizionali raccomandati dagli esperti. Gli errori alimentari commessi nell’infanzia
e adolescenza sono particolarmente a rischio, in parte perché possono pregiudicare la crescita
di un organismo che sta sviluppandosi in altezza e che va predisponendosi allo sviluppo ses-
suale, in parte perché è in quest’età che si pongono le abitudini alimentari di un’intera vita:
una carenza o un eccesso dietetico iniziato nell’infanzia rischia di ripetersi per decenni dando
supporto a malattie come il diabete, l’ipertensione, l’aterosclerosi, gli stessi tumori. Oggi l’o-
besità infantile è il problema più noto ed in continuo aumento, raggiungendo una prevalenza
superiore al 20% in tutte le società evolute. Tale fenomeno è espressione di uno squilibrio qua-
litativo e quantitativo nell’apporto alimentare. Le calorie introdotte sono superiori a quelle
consumate, anche perché, oltre a mangiare cibi più calorici, i bambini di oggi si muovono meno
di una volta e passano troppo tempo davanti alla tv. Un altro problema emergente è rappresentato
dalle ipercolesterolemie infantili; molti bambini hanno dei tassi di colesterolo alti e la causa,
nella maggior parte dei casi, è legata a un apporto eccessivo di alimenti grassi contenuti in certi
dolciumi, merendine, snack, salati e fritti. Un eccesso di proteine si riscontra soprattutto nei
bambini più piccoli. Molti genitori hanno paura di non dare proteine a sufficienza ai loro par-
goli. In realtà, in Italia, è quasi impossibile che un bambino rimanga al di sotto del fabbisogno
(12-15% delle calorie totali). Anche l’eccesso di proteine può favorire negli anni sovrappeso
e obesità. Attenzione anche al tipo di proteine: quelle di origine animale (presenti in carne, pesce,
uova, formaggi) devono essere alternate almeno un paio di volte a settimana a quelle di ori-
gine vegetale, presenti nei legumi, insieme a quelle della pasta, del riso, alimenti che hanno il
privilegio di saziare di più, di contenere più fibra e meno grassi. Risultano spesso sotto il fab-
bisogno vitamine come la C e quelle del gruppo B e la ragione va cercata quasi sempre in
un’insufficiente consumo di verdure e frutta. La raccomandazione per i più piccoli è uguale a
quella per gli adulti: mangiarne almeno 2-3 porzioni al giorno. Per il buon funzionamento del-
l’intestino e per la prevenzione di diversi disturbi, inclusi alcuni tipi di tumore, fondamentale
è la presenza di fibre: ne servono ogni giorno tanti grammi quanti sono gli anni del bambino
aumentati di 5. 
LA PREVENZIONE ATTRAVERSO L’EDUCAZIONE ALIMENTARE - Come strumento pri-
mario di prevenzione l’educazione sanitaria per l’alimentazione dovrebbe arrivare tra i banchi
di scuola attraverso i corsi di formazione destinati agli insegnanti, ai bambini e alle rispettive
famiglie, con l’obiettivo di diffondere, sin dai primi anni d’età, informazioni sulla sicurezza
alimentare e sui valori nutrizionali degli alimenti.. Un consiglio che si può dare alle madri per
procedere ad una corretta alimentazione, è di dedicare più tempo alla preparazione dei pasti
per i propri figli, cercando un giusto apporto di proteine, carboidrati, grassi e fibre. 
L’ALIMENTAZIONE DEL PICCOLO ATLETA - Troppo spesso tendiamo a sopravvalutare il
dispendio energetico legato alla pratica sportiva, con il rischio di eccedere in “supporti alimentari”.
I consumi determinati dall’attività fisica sono infatti minori di quanto abitualmente si crede.
Se l’attività viene svolta dopo pranzo, occorre che il pasto sia digeribile e con un apporto calo-
rico inferiore a quello normale. Dopo la seduta di allenamento o la partita, soprattutto se questa
ha comportato un’abbondante sudorazione, è necessario che il bambino assuma acqua e sali
minerali. Come merenda da consumare dopo l’attività, è indicato un panino con marmellata
di frutta, yogurt o spremuta. Sconsigliati cibi poco digeribili e ricchi di calorie provenienti dai
grassi. È altresì da evitare una merenda troppa abbondante perché rallenta lo smaltimento delle
scorie metaboliche accumulate durante l’attività sportiva.
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RAPPORTO ASMA-ATTIVITÁ SPORTIVA NEL BAMBINO

Bisson GP., Pontano O., Giamattei F., Pontano MG., De Rosa G., Pontano C.
Insegnamento di Medicina dello Sport I.S.E.F. de L'Aquila - sede di Cassino

PREMESSA
Allo stato attuale l’asma è definita come una malattia infiammatoria cronica delle vie aeree i
cui sintomi sono associati ad un’estesa e variabile ostruzione bronchiale, spesso reversibile spon-
taneamente o con farmaci. Tra i fattori patogenetici inducenti la malattia, in soggetti predisposti
per una convergenza di elementi genetici ed ambientali, la quota maggiore spetta all’allergia;
altre cause sono le infezioni virali a carico delle vie respiratorie e l’inquinamento ambientale;
il particolare stato emozionale del bambino (nervosismo, preoccupazioni) può concorrere ad
aggravare il quadro.
Tra i molteplici fattori scatenanti una crisi bronco-ostruttiva acuta, si deve menzionare lo sforzo
muscolare e ciò conduce il bambino all’inattività facendolo crescere in modo discriminato.
Peraltro, il sedentarismo porta ad una diminuzione del tono-trofismo muscolare, ad una minore
capacità adattativa cardio-respiratoria e ad una minore tolleranza allo sforzo: l’asmatico entra
così in un circolo vizioso che aggrava progressivamente la sua efficienza fisica.
Da un attegggiamento totalmente negativistico del passato (sostenuto anche da genitori iper-
protettivi) si è passato oggi ad uno largamente concessivo, anzi di incoraggiamento verso la
pratica sportiva quale fattore di miglioramento della cenestesi e della condizione psicologica
del bambino.

IDONEITÀ ALLO SPORT E QUALI DISCIPLINE CONSIGLIARE
La possibilità per l’asmatico di praticare attività fisica allo stesso livello dei soggetti sani non
può essere generalizzata, ma deve essere collocata in una giusta dimensione senza pericolose
forzature. Così, all’asmatico potrà essere consentita lo sport solamente dopo aver inquadrato
la forma clinico-funzionale della malattia e dopo aver attentamente valutato la risposta bron-
chiale allo sforzo.
Le misure della capacità Vitale (CV), del Volume Espiratorio Massimo al primo secondo
(VEMS), dell’indice di Tiffeneau (VEMS/CV%), e della Massima Ventilazione Volontaria
(MVV), sono assolutamente insufficienti per un’adeguata valutazione funzionale. Questi para-
metri debbono essere integrati sempre dal rilievo dei flussi espiratori forzati: tra questi il più
utile è il flusso medio al 25% e 75% (FEF25-75% o MMEF) della Capacità Vitale Forzata (CVF).
La prova da sforzo riveste particolare importanza sia per confermare l’eventuale sintomatologia
riferita dal soggetto, sia per programmare con ragionevolezza l’attività sportiva. Il test da sforzo
più semplice ed alla portata di tutti, è la corsa libera eseguita in continuo per 6-8 minuti e con
intensità submassimale: quest’ultimo requisito deve essere valutato in base alla frequenza car-
diaca, da monitorizzare costantemente, che dovrà raggiungere i 170-180 batt/min nei bambini.
La conoscenza della diversa asmogenicità delle attività sportive è utile soprattutto nelle valu-
tazioni di avviamento allo sport, per indirizzare gli asmatici verso quello più consono alla loro
condizione, con l’avvertenza di sceglierne uno che sia gradito per evitare ripercussioni pato-
logiche negative. La corsa risulta essere la più asmogena delle attività sportive per motivi non
perfettamente noti; il nuoto, all’opposto, presenta un minor rischio di broncospasmo per il fatto
che respirando (in piscina) aria calda e ricca di vapore acqueo si ridurrebbe l’entità del raf-
freddamento e della disidratazione della mucosa bronchiale (fattori alla base della crisi). Tra
la corsa e il nuoto, che, rappresentano i due poli, si collocano con asmogenicità variabile le
attività di tipo aerobico-anaerobico alternato (pallacanestro, calcio e pallavolo), per la discon-
tinuità dell'impegno; basso potere broncospasmogeno presentano le attività di destrezza
(scherma e ginnastica), che non richiedono un elevato impegno della pompa ventilatoria e quelle
anaerobiche (atletica leggera, 100 e 200 metri piani).

PREVENZIONE DEL BRONCOSPASMO DA ESERCIZIO FISICO
Un riscaldamento prima dell’attività fisica condotto per 20-30 minuti è molto utile a ridurre
l’entità del broncospasmo. I cromoni, praticamente privi di effetti collaterali e inalati 20 minuti
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prima dell’attività sportiva, riducono in circa l’80% dei casi le probabilità che insorga il bron-
cospasmo. I b2-agonisti risultano più potenti dei cromoni, ma possono dare effetti non
desiderati quali palpitazioni e tremori muscolari.
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PREVENZIONE E TRATTAMENTO DELLE OSTEOCONDROSI DEL
GINOCCHIO NELL’ETÁ EVOLUTIVA

Pontano MG., Giamattei F., Bisson GP., Pontano O., Pontano C., De Rosa G.
Insegnamento di Medicina dello Sport I.S.E.F. de L'Aquila - Sede di Cassino

Le osteocondrosi indicano processi degenerativi e necrotizzanti dei nuclei di ossificazione epi-
fisari od apofisari in accrescimento; l’etiologia rimane ancora oscura, ma forse è dovuta a turbe
della nutrizione con conseguente ischemia e necrosi cellulare più o meno diffusa. La sinto-
matologia si manifesta nei periodi di maggior richiesta funzionale da parte delle cellule ossee
di crescita. Come conseguenza del processo necrotico, il nucleo interessato può essere defor-
mato dal peso del corpo per schiacciamento o per trazione tendinea come accade per il
sovraccarico funzionale dello sportivo che gioca un ruolo importante in queste forme. Il
decorso è relativamente benigno (12-24 mesi) ma lento; gli osteoblasti danno luogo ad una neofor-
mazione ossea uguale a quella normale che può essere evidenziata con metodiche diagnostiche
quali radiografia, TAC, RMN e scintigrafia ossea. 
L’osteocondrosi della tuberosità tibiale anteriore, nota come morbo di Osgood-Schlatter è spesso
bilaterale, compare all'età di 8-13 anni per le femmine e di 10-15 anni per i maschi, che risul-
tano più frequentemente affetti. Clinicamente viene riferito un dolore locale che migliora con
il riposo e peggiora con l'attività sportiva (soprattutto la corsa ed il salto). All'esame obiettivo
è presente una tumefazione in corrispondenza della tuberosità tibiale, una limitazione funzio-
nale dell'estensione del ginocchio contro resistenza, una dolenzia alla digitopressione
sull'inserzione del tendine rotuleo, raramente una zoppia. Nella zona rigonfia ed edematosa,
l’esame radiografico evidenzia un nucleo epifisario sclerotico ed in fase iniziale frammentato
e diastasato dalla tibia.
Un’altra forma che interessa il ginocchio, più tipica però dell’adolescente, è la sindrome di
Sinding-Larsen-Johansson, caratterizzata da una necrosi del polo inferiore della rotula e mani-
festazione clinica simile al morbo di Osgood-Schlatter; varie manovre semeiologiche e
l’indagine radiografica sono in grado di mettere in evidenza tale patologia.

TRATTAMENTO E PREVENZIONE
Il trattamento di questi eventi che si autolimitano, si giova di cicli di FANS e crioterapia per
attenuare il dolore nei periodi di riacutizzazione e della FKT strumentale con ultrasuoni o la
magnetoterapia pulsata. Nel caso di persistenza della sintomatologia dolorosa può essere
anche indicato un intervento invasivo di perforazioni multiple del nucleo di ossificazione per
favorire la vascolarizzazione dell'osso spugnoso sottostante. In quelle forme caratterizzate da
dolore solo durante un’ipersollecitazione funzionale, si deve limitare soltanto il carico (evi-
tando l’attività di salto, le accelerazioni, le decelerazioni, ecc.); nel caso di dolore più intenso
e cioè presente già durante le attività quotidiane o subito dopo l’inizio dell’attività sportiva,
va proibita del tutto l’attività motoria sportiva per 3-4 mesi.
La prevenzione sarà indirizzata ad un’attività di elasticizzazione (stretching) delle catene cine-
tiche interessate con particolare riferimento a quelle ischio-crurali, del quadricipite e dello psoas;
inoltre sarebbe opportuno programmare esercizi di muscolazione finalizzata e non ipertonica-
ipertrofica.  Particolare attenzione va posta nella scelta della calzatura sia da ginnastica che
da gara utilizzando eventualmente plantari o talloniere di scarico; evitare terreni rigidi.
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IPOTESI DI LAVORO SULLA SIDS: TRATTAMENTO CON SPECIALE
ORAL DEVICE DI UN GRUPPO DI BAMBINI GIUDICATI A RISCHIO

Bernkopf E. * Broia V.** Bertarini A.M. *** Gualerzi M. ****
*Specialista in Odontostomatologia – Vicenza- **Specialista in Odontostomatologia – Parma
*** Logopedista Vicenza  ****Istituto Don Gnocchi, Parma

A tutt'oggi sulla SIDS (Sudden Infant Death Syndrome - Morte improvvisa del lattante)
regnano sia  una notevole incertezza interpretativa a livello scientifico che un senso di impo-
tenza a livello tecnico, in sostanziale assenza di ipotesi concrete per un eventuale piano di
intervento preventivo.
Un elemento che sembra caratterizzare , anche se non sempre, il bambino a rischio di SIDS è
il QT lungo.
Un altro elemento interessante sembra essere un certo rapporto tra la SIDS e l'OSAS (Sindrome
dell'Apnea Ostruttiva nel Sonno): i familiari dei bambini morti di SIDS o con ALTE (Apparent
Life-Threatening Events ) presentano spesso OSAS, quasi a suggerire che se il bambino fosse
scampato alla SIDS, avrebbe probabilmente presentato OSAS. L'OSAS predispone ai rischi
cardiovascolari  (4), ma anche prima che l'evento malauguratamente si verifichi, se ne ha avvi-
saglia nelle alterazioni elettrocardiografiche, anche a livello di QT, di variabilità cardiaca e
soprattutto nella bradicardia che si presenta nei pazienti affetti da OSAS e negli istanti che pre-
cedono la SIDS (13).
Un altro rapporto che sembra emergere è quello tra GER (Reflusso Gastro Esofageo) e SIDS
(15). Un cerchio sembra chiudersi  ricordando che esiste anche un rapporto tra OSAS.e GER
(14)
Se da un lato l'incrociarsi di questi quadri patologici sembra evidenziare uno status multifat-
toriale in cui è arduo ricercare se esistano e quali siano  gli effettivi nessi di causalità, dalla
letteratura ci sembra di poter trarre la sensazione di un ruolo centrale dell'OSAS: infatti il con-
trollo terapeutico dell'OSAS porta spesso alla regressione dei problemi cardiologici e di GER,
ma non accade il contrario.
Infatti, nel paziente con OSAS che trae beneficio dalla terapia con CPAP, dopo alcuni mesi anche
le alterazioni elettrocardiografiche si normalizzano (5), ed anche il GER ne trae beneficio (11). 
Una possibile interpretazione delle relazioni che sembrano legare la SIDS e l’ALTE con l’ OSAS
e il GER potrebbe essere costituita dalla presenza di una struttura  fenotipica per certi aspetti
comune, che possa predisporre all’insorgenza di tutti questi quadri patologici, pur in assenza
di una causalità diretta.
Nell’adulto la struttura fenotipica è presa in considerazione non solo come elemento diagno-
stico o motivo di rischio per OSAS, ma anche a livello terapeutico, sia con approccio chirurgico
maxillo-facciale e otorinilaringoiatrico, sia con quello occlusale, come accade nella terapia con
Oral Devices.
In età pediatrica la struttura fenotipica può essere modificata con l’intervento di adenotonsil-
lectomia e con un approccio ortodontico che, su precise indicazioni , può essere attuato anche
in età precoce.
Tutti questi tipi di approccio con la problematica strutturale non sono però praticabili nel neo-
nato, pur essendo già presente spesso anche a questa età un aspetto fenotipico considerato a
rischio, sia per OSAS che per SIDS e ALTE.
La terapia dell'OSAS ha  recentemente aperto una nuova pagina, prendendo in considerazione
un approccio che , anche secondo la letteratura, nell'adulto risulta efficace: l'uso di oral
devices (6-7). 
Per parte nostra siamo molto critici su come viene abitualmente affrontato questo tema, ma è
comunque indiscutibile un messaggio di sostanziale efficacia terapeutica di questo tipo di
approccio: pressochè tutti i lavori che ne trattano sembrano confermare che per 
via occlusale l'OSAS può essere sconfitta , anche se non è ancora ben definito in quali casi.
Anche sulle modalità con cui vengono attuati questi interventi occlusali permangono, anche
da parte nostra, significative perplessità. 
Recentemente riteniamo di aver dimostrato, in specifici studi sperimentali (9-10), che attra-
verso l'applicazione di un dispositivo similortodontico di personale disegno, è possibile
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trattare con successo l'OSAS anche in età pediatrica ( 9). In uno studio sull'adulto abbiamo otte-
nuto, oltre alla scomparsa o alla netta diminuzione delle OSA anche quegli stessi benefici
cardiologici ottenibili con la CPAP. (10)  Anche i casi pediatrici, (pochi purtroppo, in quanto
la struttura in cui è avvenuto il trial non è organizzata in senso pediatrico)  ai quali abbiamo
applicato lo stesso protocollo, non hanno fatto emergere sostanziali differenze rispetto all'a-
dulto.
Anche in alcuni casi di GER abbiamo avuto delle positive sensazioni cliniche di miglioramento,
confermate dai pazienti e dalle famiglie, difficili peraltro da documentare oggettivamente in
ambiente non specialistico. 
A tutt'oggi al bambino a rischio di SIDS (ma in realtà a tutti i bambini, visto che lo screening
è incerto) si può solo fornire le raccomandazioni abitualmente suggerite e da tutti accettate come
corrette: dormire supini, evitare il fumo di sigaretta e il caldo. Su queste raccomandazioni non
sarà inutile sottolineare alcuni aspetti di, per così dire, "rilevanza occlusale"
Al bambino che dorme prono, fra le altre cose, il cuscino spinge la mandibola e la lingua all'in-
dietro. Al bambino che dorme supino questo non succede, ma ciò non annulla il rischio di SIDS,
ma lo diminuisce solo: infatti nel sonno anch'egli può ritrovarsi nella stessa posizione mandi-
bolare sfavorevole, non per spinta del cuscino , ma semplicemente a causa della caduta della
mandibola per gravità (anche gli adulti, che rarissimamente dormono proni, russano in parti-
colare dormendo supini anziché  sul fianco). Il fumo, dopo la nascita, può nuocergli solo per
via inalatoria: il bambino che per motivi occlusali risultasse un respiratore orale sarebbe ine-
vitabilmente il più esposto al rischio, e non solo, a nostro parere, relativamente all'inalazione
di fumo. Anche la terza raccomandazione , se per caldo si intendesse caldo-secco, potrebbe essere
rafforzata dall'eventuale riscontro di uno schema respiratorio orale , che non consentisse l'u-
midificazione dell'aria nel transito attraverso le vie nasali (gli adulti russatori  lamentano spesso
la secchezza notturna della gola). Da tutto ciò conseguirebbe, al di là dei consigli comporta-
mentali, l'indicazione a considerare anche il fatto che se da un lato lo schema respiratorio orale,
la struttura cranica e la postura mandibolare possono essere coinvolti , con grado di incisività
diverso da caso a caso, nella problematica, da un altro essi costituiscono anche elementi  modi-
ficabili con adeguata terapia occlusale.
Infine va sottolineato che la familiarità, spesso riscontrata nei quadri patologici sopra menzionati
(12,16,17), sarebbe interpretabile non come una generica e non meglio definibile caratteristica
genetica, ma come il logico effetto della  somiglianza strutturale, specie a livello cranioman-
dibolare e occlusale, che spesso accomuna i componenti di un unico ceppo familiare (12). Anche
a questo riguardo riemergerebbe il ruolo della struttura  fenotipica craniomandibolare, già sot-
tolineato nell'OSAS da alcuni Autori  (16)
In conclusione, riteniamo di proporre la seguente ipotesi di lavoro:
La SIDS potrebbe inquadrarsi nei fenomeni in parte neurologici (alterazione della bilancia sim-
patovagale) in parte cardiologici (bradicardia, dispersione e allungamento del QT) in parte
dispeptici (GER), che sembrano in rapporto con l' OSAS e che dalla terapia dell'OSAS trag-
gono vantaggio.
In considerazione  del fatto che le terapie con Oral Devices sembrano ricalcare non solo nei
confronti dell'OSAS, ma anche dei sopraddetti quadri che all'OSAS si accompagnano, la già
ampiamente accertata efficacia della CPAP., ma che questa  non può evidentemente essere impie-
gata in epoca neonatale quale prevenzione della SIDS, ci proponiamo di studiare la realizzazione
di oral devices adeguatamente conformati e adatti all'impiego in età neonatale quale possibile
mezzo di terapia di GER (se secondario a OSAS), OSAS e ALTE  e , in possibile prospettiva,
di prevenzione della SIDS, in gruppi di bambini giudicati a rischio, in presenza di familiarità
per OSAS e disgnazia.
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EDUCAZIONE ALLA SALUTE NELLA SCUOLA: ESPERIENZA
PLURIENNALE DI UN APPROCCIO INTERDISCIPLINARE 

Cenci L., Costanzi F., Cardinali C.
U.O. di Neuropsichiatria Infantile - Azienda Ospedaliera “G. Salesi” – Ancona

Il disagio dell’adolescenza ha raggiunto nella società attuale livelli preoccupanti di entità tale
da trasformarsi, in alcuni ambiti, in una vera e propria emergenza sanitaria (tossicodipendenza,
alcolismo, disturbi della condotta sessuale, disturbi del comportamento alimentare). Per pre-
venire e curare queste patologie l’attiva collaborazione fra le varie Agenzie (scuola, famiglia,
servizi sanitari) si è rivelata un eccellente strumento di aiuto ai giovani per costruirsi un’identità
personale e sociale.
L’educazione alla salute può essere considerata come un processo caratterizzato dalla neces-
sità di suscitare atteggiamenti e comportamenti sani, basati su conoscenze approfondite ed
adeguate. Un aspetto fondamentale del programma di educazione alla salute è costituito dal
coinvolgimento individuale al problema mediante l’approfondimento e la verifica delle pro-
prie personali convinzioni e relativi atteggiamenti, finalizzato a potenziare le capacità di
autovalutazione e di miglioramento nel campo decisionale.
Negli ultimi cinque anni, in questo ambito, è nata e si è consolidata un’attività di collabora-
zione sistematica, volontaria e gratuita, di promozione del benessere psicofisico degli alunni
ad opera degli Autori e di alcuni docenti di un Istituto Comprensivo del Comune di Ancona
(Montemarciano-Marina) mediante l’attivazione di un progetto dal titolo “Informazione e for-
mazione: scommessa per il futuro”, in particolare per quanto attiene ad alcuni aspetti dello
sviluppo psicofisico (alcolismo, tabagismo, farmacodipendenza e sessualità).
E’ stato possibile incontrare N° 316 ragazzi (167 maschi e 149 femmine) di classe terza media,
in un totale di 16 sezioni, di età compresa fra 13-15 anni, età media 14 anni. Il materiale di
formazione utilizzato dai docenti (libri, riviste, documenti, videocassette ed audiovisivi,
discussioni e relazioni, lavori di gruppo, rappresentazioni grafiche, questionari e interviste) ha
fornito conoscenze concettuali e terminologiche agli alunni, verificate in itinere con testi mirati,
produzione di cartelloni e/o fascicoli monografici.
Il contributo sanitario di tipo consuntivo al termine del percorso didattico ha fornito l’attesa
restituzione ai diversi gruppi classe dei risultati emersi alle domande dei questionari e spunti
per riflessioni al termine di un vivace dibattito.
Gli Autori riportano le differenze sostanziali nell’affrontare le diverse problematiche fra i due
sessi (distanza emotiva dall’altro e desiderio di sperimentare nuove esperienze intervenendo
nel mondo esterno per i maschi vs la maggiore capacità di comprendere i bisogni degli altri e
la tolleranza nel rapporto interpersonale associato ad un mondo interno più ricco per le fem-
mine) e l’opportunità di una lettura trasversale dei diversi dati per valutare epidemiologicamente
se e come cambia la risposta degli adolescenti in un quinquennio.
L’approccio multidisciplinare si è rivelato ancora una volta una modalità operativa insostitui-
bile in età evolutiva e fornisce stimoli ed interventi che, interessando le varie dimensioni
ontologiche dell’uomo, assicurano una crescita più armonica e coerente dell’adolescente; que-
st’ultimo può così sperimentare diverse figure di educatori disponibili a relazionarsi attraverso
un dialogo sereno, reciproco e comunicativo e non semplici depositari di un sapere derivante
dal ruolo o dall’esperienza.
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RISULTATI DI UNO SCREENING NEONATALE PER FATTORI DI
RISCHIO  DI  UROPATIE O MALFORMAZIONI URINARIE PRESSO LA
NOSTRA UNITÀ OPERATIVA NEL 2000.

Colombo P., Pianaroli A.,Turati L., Sterpa A.
Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile” di Vimercate. Presidio Ospedaliero di Carate Brianza
U.O. di Pediatria e Neonatologia

Nel periodo indicato sono nati presso la nostra unità operativa circa 1600 neonati sottoposti
prima della nascita ad almeno due ecografie ostetriche.
Sono state individuate circa 59 (3.68%) uropatie: pielectasie (50 di cui 24 bilaterali, 16 dx e
10 sx),  megauretere sinistro+sospetta megavescica+sospetta valvola uretra posteriore (1), cisti
vescicale (1), cisti surrenale (1),  megauretere sx (1),  idronefrosi fetale (3).
Abbiamo controllato tali neonati nei primi giorni di vita ed al primo mese di vita individuando
36 dilatazioni della pelvi: 28 con dimensioni inferiori ai 10 mm ( misurazione antero-poste-
riore in scansione coronale) ed 8 con dimensioni superiori a 11 mm, 1 agenesia del rene destro,
1 ectopia rene destro. Fra questo ultimo gruppo 5 avevano dimensioni della dilatazione com-
presa fra 11  e 13 mm e 3 dilatazione compresa fra 14 e 16 mm.
Non sono state confermate circa 15% delle segnalazioni prenatali.
Fra non segnalati in epoca prenatale, abbiamo rilevato una idronefrosi I-II° grado associata a
dilatazione pielica superiore a 15 mm ed a sinistra di 10 mm ( successiva cistoscintigrafia posi-
stiva per reflusso a destra di III° ed a sinistra di I°) in bambino con infezione  delle vie urinarie
all’età di 15 giorni. Un altro neonato portatore di trisomia 21 e non segnalato dall’ostetrico è
risultato portatore di idronefrosi destra di II° e di dilatazione pielica superiore a 15 mm.
Oltre che per segnalazione ostetrica,infatti, eseguiamo ecografia in periodo perinatale a bam-
bini con sintomatologia suggestiva per associazione ad uropatia ( esempio: cardiopatie,
cromosomopatie,anomalie padiglioni auricolari, familiarità, etc.).
Abbiamo eseguito 8 cistografie minzionali con mezzo di contrasto tradizionale ( bambini por-
tatori di dilatazioni superiori a 11 mm al controllo del primo mese) riscontrando in 4 pazienti
reflusso vescico-ureterale di II° ( 2 a sinistra, 1 a destra ed 1 bilaterale), in 3 bambini reflusso
vescico ureterale di III° e IV° (bilaterale in una femmina con numerosi episodi di IVU nel corso
dei primi mesi e sottoposta ad intervento chirurgico, monolaterale in un maschio con doppio
distretto del rene sinistro ancora in follow-up , monolaterale a destra in un bambino di origine
pakistana in corso di definizione scintigrafica). Tutti i bambini sono in profilassi antibiotica
con dose serale ( 6 amoxicillina+ acido clavulanico ed uno cefaclor) e fanno parte di un pro-
gramma di follow-up clinico, laboratoristico (urinocoltura mensile ed all’episodio febbrile) ed
ecografico presso il nostro day hospital e presso il nostro ambulatorio di ecografia pediatrica
di recente istituzione.
Un bambino è risultato esente da reflussi vescico-ureterali sia attivi che passivi, prosegue la
profilassi antibiotica  e mostra segni ecografici di miglioramento ( dilatazione pielica di 9 mm
all’ultimo controllo ecografico). Durante la vita fetale ecograficamente aveva presentato idro-
nefrosi bilaterale di II°-III° grado e per questo segnalato alla nascita avvenuta a termine di
gravidanza.
Nelle pielectasie superiori a 10 mm, nelle pielectasie biloaterali abbiamo adottato profilassi
antibiotica serale quasi sempre con amoxicillina ed acido clavulanico in considerazione della
difficoltà di diagnosi in epoca precoce in caso di infezione delle vie urinarie. La profilassi nel
maschio è durata circa 12 mesi (range 6-12 mesi) e nella femmina circa 24 mesi ( range 15-
24 mesi).
Al controllo dei 12 mesi di età nessun bambino  è risultato portatore di reflusso nella categoria
sotto i 10 mm.

CONCLUSIONI
Lo screening esteso a tutta la popolazione neonatale non ci sembra rientrare nei criteri defi-
niti di validità per  gli screening in generale. Potrebbe sottrarre energie e risorse ed attenzione
ai casi meritevoli di follow-up. E’ auspicabile che la diagnosi prenatale si affini perché l’esame
ecografico è svolto di routine fra i controlli della gravida  permettendo così una diagnosi pre-
coce  in ana fase asintomatica della patologia.
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SINDROME DI BEALS IN NEONATO: DESCRIZIONE DI UN CASO
CLINICO

Foglia C., Kantar A., Maffioli R., Previtali M.A.
Divisione di Pediatria, Policlinico S. Pietro, Ponte S. Pietro, Bergamo

La Sindrome di Beals, o aracnodattilia contratturale congenita, descritta per la prima volta da
Beals e Hecht (Pediatrics 1972;49:574-579), è una condizione clinica a trasmissione autoso-
mica dominante con casi sporadici riferibili a nuova mutazione, caratterizzata da contratture
articolari multiple, aracnodattilia, padiglioni auricolari “stropicciati”, scoliosi, micrognazia;
più raramente si associa a difetti cardiaci settali o a prolasso della mitrale; non sono stati osser-
vati patologie a carico dell’occhio. Ignota la patogenesi del disturbo. Il gene (FBN-2) che
condiziona la sindrome è a carico del cromosoma 5. I pazienti affetti non presentano problemi
a lungo termine di grave entità; le contratture articolari tendono a migliorare con l’età nel 94,3%
dei casi (Clin Genet 1985;27:570-580).
C.L.E., primogenito di genitori non consaguinei, nasce a 38 settimane di gestazione da parto
spontaneo con peso pari a 3280 gr, lunghezza di 51 cm e cc 37 cm. Regolare l’adattamento cardio-
respiratorio alla nascita. All’esame obiettivo presentava facies sui generis per micrognazia,
impianto basso dei padiglioni auricolari che si presentavano “accartocciati” con elice iper-
convoluto; limitata estensione dei gomiti e delle ginocchia per anomale contratture articolari
che coinvolgevano anche mani (interfalangea III dito) e piedi; aracnodattilia. Decorso neona-
tale fisiologico con adeguato accrescimento.
Il piccolo paziente veniva sottoposto ad indagini ematochimiche e strumentali con riscontro
di elevati indici di sofferenza muscolare, in seguito rinormalizzati (CPK: 1438 U/L alla
nascita, 131 U/L a 15 giorni di vita). La radiografia dello scheletro rivelava segmenti ossei di
mani e piedi più lunghi della norma, deformità a corno di bue delle clavicole, ulna recurvata
bilateralmente.
La Sindrome di Marfan è la condizione patologica che dal punto di vista fenotipico maggior-
mente assomiglia alla Sindrome di Beals dalla quale si differenzia per la presenza di  patologie
oculari e cardiache gravi tali da condizionare la qualità di vita del paziente. La valutazione ocu-
listica e cardiologica risultavano nella norma, escludendo in tal modo la S. di Marfan.
Sottoposto fin dai primi giorni di vita a trattamento fisioterapico, il bambino presenta attual-
mente adeguato accrescimento staturoponderale e riduzione delle contratture.
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VALORI DI RIFERIMENTO DEI RETICOLOCITI
IN UNA POPOLAZIONE NEONATALE

Gatta A., Savastano M., Alicino G.*
Divisione di Neonatologia - Primario: Luigi Gatta Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza
IRCCS San Giovanni Rotondo(FG)

*Laboratorio Analisi Sezione Ematologia: Primario: G.Casparrini Ospedale Casa Sollievo
della Sofferenza IRCCS San Giovanni Rotondo(FG)

INTRODUZIONE
Nell’anno 2000 è stato eseguito un prelievo di sangue funicolo placentare a tutti i nati e tra gli
esami eseguiti è stata analizzato il valore dei reticolociti nelle varie età gestazionali.
Sono state calcolate le medie per ciascuna settimana e le deviazioni standard, dopo elimina-
zione di valori al di fuori di 2D, sono state ricalcolate le medie e le DS e definiti gli intervalli
di riferimento.
Dall’analisi dei campioni è stato possibile avere dei risultati di riferimento solo dalla 35° set-
timana di età gestazionale e per un totale di 1234 neonati studiati. Per le altre età gestazionali
questo non è stato possibile per mancanza totale o parziale dei dati.

MATERIALI E METODI
Il sangue proveniva dal cordone ombelicale di neonati al momento della nascita ed inviati in
laboratorio dove veniva eseguita la conta reticolocitaria entro le 24 ore dal prelievo.
Laddove non era possibile eseguire immediatamente la conta, il campione era posta in frigo
a 2-8°C.
E’ stato utilizzato il contatore di particelle ADVIA 120 per la conta reticolocitaria.

RISULTATI
I dati si riferiscono ad una popolazione con età gestazionale compresa tra la 35° e la 42° set-
timana.

Età gestazionale Numero Campioni Media DS V.R.
35 27 4.814 1.407 2.000-7.628
36 43 4.479 1.121 2.237-6.721
37 97 4.265 0.901 2.463-6.067
38 211 3.944 0.814 2.316-5.572
39 366 3.701 0.678 2.345-5.057
40 326 3.557 0.660 2.237-4.877
41 140 3.634 0.678 2.278-4.990
42 17 3.466 0.689 2.088-4.844
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LA PRATICA DELL’ALLATTAMENTO AL SENO NEL TERRITORIO
DELL’USLL N°5. RISULTATI D’UNA INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

Barbierato M. *, Burtini L. *, Dani T. * , Marchesin C. *, Massignani P. *,
Zanrono B. *, Malorgio C.°, Marcazzò L.°

*IP; °MD Dipartimento di Pediatria dell’Ospedale Civile di Arzignano Vicenza

Sono stati registrati i dati sull’allattamento su tutti in neonati nati nel periodo compreso tra il
1 agosto 1998 ed il 31 gennaio 1999, presso i due ospedali dell’USLL n° 5 di Valdagno ed
Arzignano. In totale sono stati reclutati 895 nati; i piccoli sono stati seguiti per un periodo pari
a 180 giorni, attraverso la somministrazione di un questionario telefonico da parte delle vigi-
latrici di infanzia in forza presso le due strutture. Hanno completato lo studio 754 bambini (490
femmine e 405 maschi); sono stati persi al follow-up 141 neonati (pari al 15.7% della popo-
lazione reclutata). I bambini allattati al seno sono stati seguiti per tutto il periodo in cui hanno
assunto latte materno, mentre quelli che sono stati messi in allattamento artificiale fin dalla
dimissione dal nido non hanno effettuato il follow-up. Non sono stati inseriti nello studio i bam-
bini ricoverati presso il reparto di terapia semiintensiva neonatale. È stato definito allattamento
esclusivo al seno quando il piccolo riceveva altro latte se non quello materno; allattamento misto
quando veniva somministrato anche latte adattato. La durata dell’allattamento è stata definita
in base al numero di giorni in cui esso è stato eseguito; si è inteso mensile i bambini che ese-
guivano un allattamento di almeno 15 giorni all’interno del mese quel tipo di allattamento. Per
ottenere le informazioni ai genitori è stato somministrato un questionario al momento della dimis-
sione, dopo tre mesi e dopo 6 mesi in modo retrospettivo tramite contatto telefonico. Sono stati
raccolti dati: sul neonato (sesso, età gestazionale, modalità di allattamento al momento della
dimissione); sui genitori (nazionalità, scolarità parità); tipo di allattamento eseguito a domi-
cilio; ragioni che hanno portato all’interruzione dell’allattamento materno.

RISULTATI
Le caratteristiche della popolazione sono riportate nella tabella 1. Dei  neonati che sono stati
monitorati nello studio: 299 sono nati nell’ospedale di Valdagno; i restanti 596 sono nati nel-
l’ospedale di Arzignano. Il 10% della popolazione osservata (70 bambini sono figli di genitori
originari di paesi al di fuori della comunità europea; soprattutto paesi dell’Est Europa e del
bacino dell’oceano indiano). L’età media della popolazione dei genitori è compresa 25.5 anni
(18 anni-40 anni) per le donne e 31.2 anni (24-45 anni) per i padri. Le donne primipare rap-
presentano il 45% della popolazione materna osservata. La causa più frequente di perdita al
follow-up è legata alla mancata reperibilità telefonica (cellulare) 80% dei soggetti. La preva-
lenza dell’allattamento esclusivo dal 1° al 6° mese è riportata nellatabella 2. L’80.1% dei neonati
viene dimesso in allattamento al seno esclusivo presso l’ospedale di Arzignano, 75% da quello
di Valdagno; mentre il restante 10% viene alimentato con latte materno integrato con latte di
formula. Dai dati emerge che il 9 % dei neonati viene dimesso in latte di formula e di questi
nel 50% dei casi si tratta di una libera scelta da parte della madre; nel restante 50% le moti-
vazioni sono legate all’assunzione di farmaci; problemi di ordine fisico soggettivi (protesi del
seno, ragade, capezzolo troppo grande, capezzolo rientrante). Per quanto riguarda l’andamento
dell’allattamento al seno al terzo mese il 39.5% dei neonati continua ad essere allattato esclu-
sivamente al seno al terzo mese di vita ad Arzignano, il 30% a Valdagno; mentre il 18% viene
allattato con l’aggiunta di un latte adattato. A sei mesi la percentuale di neonati allattati esclu-
sivamente al seno è pari al 18.4% ad Arzignano ed il 15.6% a Valdagno. Le differenze
osservate tra le due strutture sono statisticamente non significative. I motivi più frequentemente
addotti per integrare o sospendere l’allattamento materno sono riportati nella tabella 3; la causa
più frequente viene attribuita per l’integrazione e/o la sospensione dell’allattamento all’ipo-
galattia materna; a questa vanno associati problemi del bambino (non dormiva, non cresceva).
Altro problema che ha portato all’interruzione dell’allattamento è legato alla comparsa di ragadi
materne. Una piccola quota di madri (5-6% della popolazione) interrompe l’allattamento per
problemi lavorativi. Questo dato emerge soprattutto nella popolazione di extracomunitari.
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DISCUSSIONE
Nel 1990 il Department of Health and Human Service (USA) ha riconosciuto nell’allattamento
al seno l’obiettivo primario per la prevenzione delle malattie per gli anni 2000, ponendo come
traguardo il 75% di madri che allattino al momento della dimissione ed il 50% che allattino al
seno al 6 mese di vita del lattante. In Italia dopo una fase di disaffezione verificatasi negli anni
70, la pratica dell’allattamento al seno appare in leggera ripresa.  Gli studi descrittivi effet-
tuati nel nostro Paese hanno dimostrato una elevata percentuale di mamme che avviano
l’allattamento al seno (72.8%), ma a tre mesi solamente il 33% dei bambini è ancora allevato
al seno per crollare a 6 mesi al 11%. Dal nostro studio, che si pone solamente lo scopo di descri-
vere la “stato dell’arte” nella nostra azienda emergono i seguenti dati: la percentuale di
mamme che avviano l’allattamento al seno è rispecchia quella descritta dai precedenti studi
effettuati in Italia;  mentre migliore appare essere la quota di mamme che proseguono l’allat-
tamento al seno in forma esclusiva (39.5% contro il 32% osservato in studi precedenti. Anche
nel nostro territorio rimane il problema, più volte osservato del calo dell’allattamento al seno
a distanza di 3-6 mesi. Il dato, per analogia con le osservazioni riportate da altri lavori sembra
essere legata ad uno scarso sostegno offerto alla madre ed al piccolo e forse ad una scarsa cono-
scenza della fisiologia dell’allattamento nei primi mesi di vita. Un invito in proposito viene
da un famoso articolo del Lancet in cui si raccomandava di creare una catena di solidarietà e
di supporto all’allattamento al seno. Nella nostra USLL esistono sicuramente ancora spazi per
migliorare e favorire l’allattamento al seno sia in ambito ospedaliero (sensibilizzando gli ope-
ratori), sia sostenendo nel tempo le donne  che allattano evitando il passaggio dal seno al biberon.
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Tabella N°1

CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE STUDIATA

NEONATO
NUMERO Arzignano Valdagno Totale

596 299 895

SESSO 
Femmine 330 160 490
Maschi 266 139 405

Età gestazionale 39 settimane

MADRE
ETA’ 25.5 aa

PRIMIPARE 60%

PADRE
ETA’ 31.5 aa

Tabella N°2

PREVALENZA DELL’ALLATTAMENTO MATERNO NELL’AMBITODELL’USLL
N°5 IN RAPPORTO CON I DATI REGISTRATI NEL RESTO DI ITALIA

Arzignano Valdagno Italia
Avvio allattamento 80.1% 75% 72.8%
3 mese 39% 30% 33%
6 mese 18.4% 15.6% 11%

Tabella N°3

PRINCIPALI MOTIVI CHE HANNO PORTATO AD INTERROMPERE
L’ALLATTAMENTO MATERNO (sono ammesse più risposte al quesito)

Non avevo latte a sufficienza 80%
Il bambino aveva fame 70%
Ragadi 45%
Patologie materne 5%
Problemi di lavoro 20%

Tabella N°4

PRINCIPALI MOTIVI ADDOTTI PER GIUSTIFICARE L’INTEGRAZIONE
Non avevo latte sufficiente 70%
Il piccolo aveva fame 55% 
Il piccolo non dormiva 15% 
Il bambino rifiutava il seno 7%
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PROFILASSI DELLA INFEZIONE DA VRS NELLA REGIONE MARCHE
NELLA STAGIONE 2000-2001 

Scutti G., Santoni M., Catalani M.P., Freddara R., Compagnoni L., Gregorini S.,
Flumini C., Sgattoni C., Brunelli G.
Reparto di Patologia e Terapia Intensiva Neonatale. Azienda “G. Salesi”, Ancona

Il VRS rappresenta la principale causa di infezione acuta delle basse vie respiratorie nella prima
infanzia (1) ed è responsabile ogni anno nel mondo di circa 90.000 ricoveri ospedalieri. Le mani-
festazioni cliniche (bronchiolite, polmonite del lattante) assumono particolare gravità in
soggetti che presentano una meiopragia del sistema respiratorio (2,3).
I nati pretermine (soprattutto i VLBW) e quelli affetti da patologia polmonare cronica costi-
tuiscono una popolazione a rischio molto aumentato, rappresentando rispettivamente il 20%
ed il 40% di tutte le infezioni da VRS ospedalizzate (4).
L'andamento dell'infezione presenta un tipico andamento stagionale che nelle nostre regioni
è compreso tra novembre ed aprile con picchi epidemici  nei primi tre mesi dell'anno. La tra-
smissione avviene per contagio interpersonale o con oggetti o superfici contaminate. Il contatto
con il virus è responsabile di una scarsa immunogenicità e pertanto il VRS può essere respon-
sabile di infezioni ripetute nello stesso soggetto. (5) La diagnosi di infezione da VRS si basa
sull'isolamento del virus  o sulla determinazione degli antigeni o del RNA virale dalle secre-
zioni delle vie respiratorie e sulla valutazione del titolo anticorpale. Attualmente gli interventi
terapeutici di maggiore utilità appaiono essere l'ossigenoterapia e l'idratazione. Più controverso
è il ruolo di farmaci beta-agonisti, cortisonici e della ribavirina (2,6,7). Malgrado il migliora-
mento delle terapie di supporto, fino al 4% dei neonati ad alto rischio, ricoverati per infezione
da VRS, vanno incontro a morte (3,7). Per quanto riguarda gli interventi preventivi, poiché a
distanza di trent'anni, i tentativi di sviluppo di un vaccino anti-VRS non hanno ancora raggiunto
gli obiettivi di efficacia e sicurezza auspicati, la immunoprofilassi passiva si è rivelata l'unica
strategia disponibile. Si è ormai concordi sulla efficacia della profilassi passiva con palivizumab
(SYNAGIS), un anticorpo monoclonale specifico anti-VRS sintetizzato mediante tecnica del
DNA ricombinante, in termini di riduzione della morbilità e mortalità nelle categorie a rischio
e di tollerabilità del prodotto (8,9). L'Azienda G. Salesi si era già fatta promotrice presso
l'Assessorato per la Sanità della Regione Marche dell'iniziativa per la prevenzione dell'infe-
zione da VRS nei lattanti marchigiani ad elevato rischio. Il progetto prevedeva la
somministrazione di 5 dosi  mensili, da Novembre a Marzo del Synagis (15mg/Kg/dose) nelle
seguenti categorie di lattanti nati  pretermine: 

1. Neonati o bambini < 2 anni di vita con BPD che abbia richiesto trattamento medico nel
semestre precedente la stagione di maggior diffusione del VRS. Per le forme più gravi
può essere indicata la profilassi anche se non è stato eseguito trattamento nei  mesi imme-
diatamente precedenti.

2. Prematuri <28 settimane di età gestazionale fino al 12° mese di vita postnatale.
3. Prematuri di 29-30 settimane di età gestazionale fino al 6° mese di vita postnatale.
4. Prematuri fra 31 e 34 settimane di età gestazionale, fino al 6° mese di vita postnatale se

coesistono altri fattori di rischio quali protratta ventilazione meccanica alla nascita (>96
ore), elevato numero di fratelli piccoli e condizioni socio-economiche disagiate. 

All’inizio della stagione epidemica 2000-2001, tutti i pazienti rispondenti alle suddette carat-
teristiche di nostra conoscenza, sono stati reclutati  mediante comunicazione alla famiglia con
l’invito a rendere noto al medico curante la nostra iniziativa. La prima dose del  farmaco veniva
somministrata nel nostro reparto di Patologia Neonatale in regime di ricovero, ai pazienti a rischio
dimessi durante la stagione, ed in regime ambulatoriale a coloro che erano a casa. Per la pro-
secuzione della profilassi (dosi successive), i pazienti venivano affidati ai reparti di Pediatria
degli Ospedali delle ASL di appartenenza ove questi si fossero resi disposti a collaborare. In
tal  modo sono stati profilassati 45 pazienti dei quali 27 nati <28 settimane di età gestazionale
(di questi 14 erano broncodisplasici), 16 nati tra le 29-30 settimane e 2  nati tra le 31 e 35 set-
timane gestazionali con fattori di rischio aggiuntivi. Il costo totale della operazione per la Regione
Marche che ha sostenuto la realizzazione del protocollo di profilassi con la collaborazione delle
ASL marchigiane è stato di 300 milioni (6,6 milioni per bambino in media).
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Dato importante da segnalare è che in nessuno dei soggetti trattati si è avuto alcun caso di bron-
chiolite o polmonite da VRS durante la stagione epidemica; 4 pazienti (tutti broncodisplasici)
hanno subito ospedalizzazione per patologie respiratorie non gravi.
Possiamo dunque affermare che la prima stagione di immunoprofilassi da noi attuata  ha avuto
un bilancio positivo in termini di costo-beneficio.
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NEC: INCIDENZA ED EVOLUZIONE NELLA TIN DELL'OSPEDALE
SALESI DI ANCONA NEGLI ANNI 1999 -2000

Gregorini S., Catalani M.P., Freddara R., Compagnoni L., Flumini C., Santoni M.,
Scutti G., Sgattoni C., Brunelli G.
Reparto di Patologia e Terapia Intensiva Neonatale. Azienda “G. Salesi”. Ancona

La NEC rappresenta una delle affezioni acute più frequenti, colpisce dall'1 all'8% dei neonati
ricoverati nelle terapie intensive neonatali. La mortalità oscilla dal 22 al 50% dei soggetti che
vanno incontro a perforazione, complicanza osservata praticamente solo nei VLBW.
Nella seguente tabella sono elencati i fattori di rischio di insorgenza di enterocolite necrotiz-
zante (dal Roberton modificata)
Prematurità (<30 sett)  . . . . . . . . . . . . . . . . .Alimentazione precoce
IUGR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Germi patogeni
PROM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Policitemia
Asfissia perinatale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trombocitemia
Ipossia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anemia
Shock  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Exanguino-trasfusione
Cateterizzazione vena ombelicale  . . .Cardiopatia congenita cianotizzante
Ipotermia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Uso precoce di farmaci
PDA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Alimenti ipertonici
L'enterocolite necrotizzante può interessare qualsiasi tratto intestinale ma la perforazione è la
complicanza più temibile delle lesioni localizzate all'ilo terminale, al cieco e al colon ascen-
dente. Istologicamente sono presenti i segni di una necrosi coagulativa della mucosa.
La patogenesi è multifattoriale: ipoperfusione intestinale, non integrità della mucosa
intestinale, co-intervento di fattori microbici, alimentazione enterale precoce (controverso).
La sintomatologia è caratterizzata da:
sintomi gastrointestinali sintomi aspecifici
distensione addominale . . . . . . . . . . . . . . . . . . .crisi di apnea
ristagni biliari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sindrome respiratoria
dolorabilità addominale . . . . . . . . . . . . . . . . . .aspetto sofferente
sangue nelle feci  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ittero
vomito  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . instabilità termica
ritardato svuotamento gastrico  . . . . . . . . . . . . . . . . .shock
diarrea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CID
massa addominale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .letargia
arrossamento della parete addominale (peritonite)

La diagnosi è clinico-laboratoristica e solo nelle fasi terminali radiologica:
PCR elevata, VES elevata, anemizzazione, CID, acidosi metabolica, presenza di sangue
occulto nelle feci, coprocoltura ed emocoltura positive, Rx addome in bianco.
La classificazione più usata è la seguente (Roberton modificata):
Stadio 1 o sospetta NEC (pre-NEC): anamnesi positiva per sofferenza perinatale associata a
segni sistemici (instabilità termica, letargia, apnea) e segni gastrointestinali (intolleranza
all'alimentazione, presenza di ristagni gastrici, vomito etc..)
Stadio 2 o NEC certa: uno o più segni dello stadio 1 associati a sangue occulto nelle feci per-
sistente, peggioramento della sintomatologia addominale, presenza di segni radiologici.
Stadio 3 o NEC in fase evolutiva: uno o più segni degli stadi 1-2 con deterioramento delle
funzioni vitali (shock, CID, sepsi generalizzata, emorragia gastrointestinale) e perforazione inte-
stinale.
Per quanto riguarda la terapia può essere: 

Medica: antibiotica (ampicillina protetta, aminoglicoside ), eventualmente metronidazolo,
gamma-globuline, supporto cardio-circolatorio, supporto CID

Chirurgica: delle complicanze acute (perforazione) e/o della guarigione (stenosi o substenosi).
Contributo casistico
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Nel periodo 1.1.'99-31.12.'00 nella TIN del Salesi si sono verificati 15 casi di NEC e 2 casi di
Pre-NEC e precisamente
Anno NEC Pre-NEC
1999 9 1
2000 6 1 
totale casi 15 + 2 
Tutti i neonati erano degenti in reparto per prematurità grave.

L'età gestazionaleera compresa tra 26 e 31 settimane stimate:
EG >26 <30 14 pazienti (82,3%)
EG >30 < 31 3 pazienti (17,6%).
Il peso neonataleera compreso tra 765gr e 2000gr (PN medio 1220gr).

I fattori di rischioevidenziati erano:
PROM 7 pazienti ( 41%)
Gemellarità 8 pazienti (47%)
Sofferenza perinatale 8 pazienti (47%)
Distacco di placenta 6 pazienti (36%).

Tutti i neonati hanno presentato all'esordio una sintomatologia gastrointestinale(ristagno ali-
mentare e/o biliare, distensione e/o dolorabilità addominale, sangue nelle feci).

Per i sintomi sistemiciil 60% ha presentato apnee (alcuni addirittura prima della comparsa della
sintomatologia intestinale); il 100% una acidosi metabolica; l'88% una alterazione della PCR
e L'11,7% una CID.
L'epoca di esordio è variata dalla 3^ alla 13^ giornata di vita (media 7,5 gg).

I germi isolatidalle feci e/o dal sangue sono stati:
Clostridium Difficile 3 pazienti (17,6%) coprocoltura
Klebsiella Pneumoniae 2 pazienti (11,7%) coprocoltura
Staphilococco Aureo 1 paziente (5,8%) emocoltura

Esiti:
operati : 6 pazienti ( 35,3%)di cui 5 tardivi per stenosi o substenosi, 1 per perforazione inte-
stinale
guariti senza esiti 11 pazienti (64,7%)
deceduti post-intervento 2 pazienti (11,7%).

CONCLUSIONI
Da quanto esposto risulta che:
• l'incidenza di NEC nella nostra TIN per neonati di peso inferiore ai 2500 gr è del 2,8% in

accordo con le percentuali più basse citate in letteratura (Robertson);
• solo 2 neonati avevano una EG > 30 settimane ed un peso > 1500 gr, il resto erano VLBW;
• la gemellarità rappresenta un fattore di rischio determinante nella nostra realtà; 
• bassa l'evoluzione verso la perforazione (5,8%);
• bassa la percentuale dei deceduti (13,3%)
• alta la percentuale degli esiti con prognosi buona post-operatoria, ciò è legato al migliora-

mento dell'approccio terapeutico, alla ottimizzazione delle preparazioni nutritive parenterali
e forse dell'impiego di solo latte materno nell'alimentazione dei VLBW con o senza fattori
di rischio.
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LA DISPLASIA BRONCOPOLMONARE (BPD): INCIDENZA NELLA
CASISTICA DI VLBW ASSISTITI NEL QUINQUENNIO 1996-2000.

Freddara R., Catalani M.P., Compagnoni L., Gregorini S., Flumini C., Santoni M.,
Scutti G., Sgattoni C., Pellegrini L., Brunelli G.
Reparto di Patologia e Terapia Intensiva Neonatale. Azienda “G. Salesi”. Ancona

La Displasia Broncopolmonare  è una affezione cronica che nella descrizione classica, effet-
tuata per la prima volta da Northway nel 1967, colpisce i neonati, soprattutto i prematuri, che
hanno sofferto alla nascita di malattia delle membrane jaline (MMJ) e che, per tale motivo, sono
stati sottoposti a ventilazione artificiale per più di 3 giorni e alla somministrazione di alte con-
centrazioni di ossigeno nell’aria inspirata. In realtà negli anni si è andata evidenziando
l’esistenza di forme di insufficienza respiratoria cronica che colpiscono i neonati prematuri anche
in assenza di un quadro iniziale di MMJ o della necessità di ventilazione meccanica per cui
alcuni AA hanno suggerito di parlare generalmente di Chronic Lung Disease (CLD); sono questi
solitamente quadri meno severi, sia dal punto di vista clinico che radiologico rispetto alla clas-
sica BPD; talvolta i due termini vengono addirittura usati come sinonimi. Per uniformare
comunque i criteri diagnostici è stato proposto di parlare di CLD di fronte ad un bambino con
una insufficienza respiratoria che richieda supplementazione di ossigeno oltre il 28° giorno di
vita extrauterina. Poiché però si è visto che con tale taglio temporale si includono anche bam-
bini con forme molto lievi che evolvono verso una rapida guarigione completa si è più
recentemente proposto di parlare di CLD in caso di sequele respiratorie in n bambino che abbia
raggiunto la 36° settimana di età post-concezionale e che ancora continui a richiedere una sup-
plementazione di ossigeno con o senza necessità di supporto ventilatorio. Nella iniziale
descrizione di Northway l’evoluzione anatomo-radiologica della BPD avveniva in 4 stadi: un
!° stadio di marcato edema interstiziale ed alveolare radiologicamente indistinguibile dal quadro
di una MMJ; un 2° stadio caratterizzato da più marcate atelettasie che si alternano ad aree di
enfisema e da un quadro Rx in cui i campi polmonari sono opachi, con broncogramma aereo
e frequentemente enfisema interstiziale; un 3° stadio in cui il polmone si presenta con gros-
solane aree di atelettasia alternate ad aree di iperinflazione, mentre nel 4° stadio vi è anche una
massiva fibrosi del polmone con distruzione degli alveoli e delle vie aeree.
Nella patogenesi, accanto ai fattori da tutti riconosciuti quali l’immaturità polmonare, la tos-
sicità dell’ossigeno e il baro/volu-trauma, vengono recentemente riferiti anche la possibilità
di una predisposizione genetica, il ruolo peggiorativo dell’edema polmonare (da sovraccarico
di liquidi o da Persistenza di Dotto Arterioso pervio), dell’infiammazione e dell’infezione pol-
monare (per es. da Cytomegalovirus e da Ureaplasma) e di fattori carenziali nutrizionali.
A causa di differenti criteri diagnostici soprattutto temporali, l’incidenza della BPD nelle varie
casistiche presenta una ampia variabilità. Essa è comunque più elevata nei VLBW infants che
richiedono Ventilazione Artificiale per una MMJ severa. Nei bambini ventilati l’incidenza ripor-
tata varia dal 4,2 al 40% e fino al 70% dei bambini ventilati per più di 2 settimane può sviluppare
una CLD. La frequenza della BPD inoltre è inversamente proporzionale al peso neonatale (PN),
potendo arrivare al 50% dei neonati sopravvissuti con PN < 1000 grammi, e all’età gestazio-
nale (EG), risultando essere del 20-26% in neonati di EG<28 settimane.
Scopo del presente lavoro è stato quello di valutare l’incidenza della broncodisplasia, definita
come O2 dipendenza a 36 settimane di età gestazionale con quadro radiologico compatibile,
nella popolazione di VLBW infants seguiti presso la nostra Unità Operativa di Terapia
Intensiva Neonatale nel quinquennio 1996-2000.

DATI E DISCUSSIONE
Negli ultimi 5 anni sono giunti alla nostra osservazione 383 neonati con peso neonatale < 1500
grammi, privi di malformazioni maggiori. Di questi ne sono sopravvissuti 325 pari all’84,8%.
Dei 57 neonati deceduti, 5 sono deceduti oltre l’epoca neonatale per complicanze connesse ad
una forma grave di BPD e sono pertanto stati inclusi nello studio. Su una popolazione totale
dunque di 330 VLBW infants il n° di BPD è stato di 43, pari al 13%, con una mortalità dell’11,6%.
Di questi 43 bambini 26 erano di sesso maschile (60,5%) e 17 di sesso femminile (39,5%). Il
peso medio alla nascita era di 860 grammi. Ben 37 pazienti su 43 (pari all’86%) avevano un
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PN < 1000 g e solo 6 (14%) un PN > 1000 g. Suddividendo la popolazione dei VLBW esami-
nata nei due gruppi con PN < e > 1000 grammi, l’incidenza della BPD era del 37,7% nel gruppo
con PN minore (37/98), contro il 2,6% nel gruppo con PN maggiore (6/232). Dei pazienti con
BPD inoltre, il 60,5% era di PN ben proporzionato per l’EG e il 39,5% era invece piccolo per
l’EG. Andando poi a considerare l’età gestazionale, dei 43 pazienti con BPD ben 38 (88,4%)
avevano una EG <= a 30 settimane e ben 30 (69,7%) una EG <= a 27 settimane, mentre solo
5 (11,6%) avevano una EG > a 30 settimane. Suddividendo la popolazione esaminata in due
sottogruppi in base all’EG, cioè di EG <= 30 settimane e > 30 settimane, l’incidenza della BPD
è stata del 20,4% nel gruppo di EG più bassa e del 3,5% nel gruppo di EG maggiore (38/186
vs 5/144).
Andando infine ad analizzare la popolazione dei broncodisplasici per quanto riguardava la ven-
tilazione artificiale, tutti tranne 3 (93%) erano stati sottoposti a VM fin dalle prime epoche di
vita, con una durata media di 23 giorni. In 3 casi la diagnosi di BPD non era seguita a VM.
Due di questi hanno sviluppato una forma lieve che ha permesso la dimissione senza ossige-
noterapia domiciliare mentre il 3° caso, una bambina nata gravemente sottopeso, alla 31°
settimana di gestazione con un PN di 450 grammi, pur non avendo presentato una MMJ ha svi-
luppato una progressiva insufficienza respiratoria che ha richiesto ventilazione artificiale
dalla 93° giornata di vita e che l’ha portata all’exitus all’età di 4 mesi per complicanze infet-
tive broncopolmonari.
Anche nella nostra esperienza dunque lo sviluppo di una malattia polmonare cronica è evento
particolarmente frequente che si correla inversamente al peso e all’EG alla nascita mentre è
direttamente legato all’impiego, fin dai primi giorni di vita, della ventilazione artificiale, specie
se di lunga durata e alla somministrazione di alte concentrazioni di ossigeno. La CLD non è
tuttavia esclusivo appannaggio dei pretermine ventilati e anche noi abbiamo potuto riscontrare
l’esistenza di quadri clinico-radiologici sovrapponibili in prematuri che non hanno necessitato
di ventilazione per una MMJ.
Poiché la gestione ospedaliera e domiciliare del bambino con BPD, pone numerosi problemi
sia di ordine medico/sanitario, sia di ordine economico/organizzativo, e poiché sempre mag-
giore è il numero dei neonati gravemente prematuri che, grazie all’impiego delle moderne tecniche
di assistenza intensiva neonatale sopravvivono, e sono quindi a rischio di sviluppare una CLD,
sarà molto importante individuare anche nella nostra regione forme di stretta e fattiva colla-
borazione tra l’UO di TIN, la Pediatria del Territorio e i Servizi di pneumologia pediatrica al
fine di garantire a questi pazienti e alle loro famiglie la migliore assistenza possibile e le migliori
chanches per una possibile guarigione.   

BIBLIOGRAFIA
1. Atypical chronic lung disease patterns in neonates
Charafeddine L, D'Angio CT, Phelps DL - Pediatrics 1999 Apr; 103 (4 pt l): 759-65
2. Growth and respiratory health in adolescence of the extremely low-birth weight survivor
Lex W. Doyle, MD, FRACP Clinics in perinatology June 2000 27:2
3. Chronic lung disease in the newborn
A Greenough: Textbook of  Neonatology - JM Rennie, NRC Roberton pag. 608-624



452

SINDROME DI NAGER, DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO
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Neonato di sesso maschile nato alla 36^ settimana di gestazione, mediante TC eseguito d'ur-
genza per sofferenza fetale acuta, da gravidanza decorsa con polidramnios. PN kg 2,300
(<10°pc); dopo un regolare avvio dell'attività cardio-respiratoria il bambino ha presentato una
grave crisi di cianosi che ha richiesto ventilazione con ambu e maschera e massaggio cardiaco
esterno (indice di Apgar: 6,4,6). Ricoverato presso il Reparto di Patologia Neonatale il bam-
bino viene sottoposto ad un attento esame clinico delle vie aere superiori che rileva la presenza
di atresia della coana destra e grave stenosi della sinistra associati a dismosfismi facciali evi-
denti quali: micrognazia, rime palpebrali inclinate verso il basso, palato stretto ed ogivale con
glossoptosi relativa, padiglioni auricolari piccoli, dismorfici ed ad impianto basso; era inoltre
presente l'aplasia del 1° dito della mano bilateralmente. La facies tipica delle forme di diso-
stosi mandibolo-facciale (es. Treacher-Collins) associata alle anomalie degli arti superiori (non
quelli inferiori come nella S. di Miller) ci hanno permesso di fare diagnosi di Sindrome di Nager.
Si tratta infatti di una rara forma di disostosi acro-facciale caratterizzata da dismorfismi fac-
ciali tipici quali: ipoplasia malare e mandibolare marcate, rime palpebrali inclinate verso il basso
con assenza delle ciglia nella parte media della palpebra inferiore, talora assenza o stenosi dei
condotti lacrimali e palatoschisi; padiglioni auricolari a basso impianto, dismorfici, con ste-
nosi o atresia dei condotti uditivi esterni, talvolta presenza di appendici cutanee preauricolari.
In più sono tipiche le anomalie del pollice: ipoplasia, aplasia, trifalangismo, con o senza ano-
malie delle ossa dell'avambraccio: ipo-aplasia del radio e sinostosi radio-ulnare con estensione
limitata dell'avambraccio. Sono incostanti altri difetti quali: la sindattilia o l'assenza delle dita
dei piedi, l'accorciamento dell'omero, l'ipoplasia delle coste, la lussazione dell'anca, la bassa
statura, il criptorchidismo, la displasia delle mammelle, raramente i difetti cardiaci (1). Posta
la diagnosi di sindrome malformativa il paziente è stato sottoposto ad una serie di indagini stru-
mentali: Rx torace, ecografia cerebrale e renale, ecocardiogramma, sono risultate negative;
ugualmente negativi sono risultati i test audiologici, mentre la Rx scheletro ha confermato la
ipoplasia del radio con assenza del 1° raggio bilateralmente. Come la maggior parte dei casi
descritti in letteratura anche il nostro risultava un caso sporadico, legato a prima mutazione.
Di questa sindrome è certa infatti la base genetica, c'è evidenza di trasmissione  sia a carattere
dominante (8) che recessiva soprattutto per le forme con gravi difetti degli arti e palatoschisi
(3), in letteratura viene riportato il caso di 2 famiglie con trasmissione maschio-maschio ossia
da padre a figlio (9). 
I soggetti affetti da tale sindrome presentano, oltre ad un elevato rischio di parto prematuro e
morte perinatale, precoci problemi di respirazione ed alimentazione, correlati  all'ipoplasia delle
vie aeree superiori (2), il nostro paziente ha necessitato fin dalla nascita di supporto ventila-
torio, inizialmente mediante CPAP nasale e cannula di Mayo in cappetta poi, per il ripetersi
di episodi asfittici anche gravi, di periodi di intubazione naso-tracheale (risultata peraltro estre-
mamente difficoltosa) e ventilazione meccanica (7). All'età di circa 3 mesi, dopo l'ennesima
estubazione ma con attività respiratoria spontanea estremamente scadente (il bambino ha anche
sviluppato un quadro di cuore polmonare cronico secondario all'insufficienza respiratoria) è
stato sottoposto a tracheostomia (6). Per quanto concerne il problema alimentare per un lungo
periodo il bambino è stato nutrito esclusivamente con sondino naso-gastrico e solo all'età di
circa un anno ha iniziato ad  alimentarsi con biberon e cucchiaino. 
Talvolta le anomalie facciali sono tali da richiedere complessi interventi di chirurgia plastica
(5), nel nostro caso non si è reso necessario alcun intervento dal momento che, dopo circa un
anno di tracheostomia il bambino  è stato in grado di respirare autonomamente. La crescita delle
ossa facciali durante l'infanzia determina infatti un miglioramento sia dell'aspetto esteriore del
viso che della pervietà delle vie aeree superiori (4).
Attualmente il bambino ha 2 anni e 2/12 , ha una buona attività respiratoria spontanea, si ali-
menta regolarmente per bocca, dal punto di vista neuro-motorio  non è più presente il ritardo
di grado moderato segnalato  nel 1° anno di vita ed attribuibile certamente ai lunghi periodi
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di ospedalizzazione. Qualche difficoltà il bambino presenta ancora nel linguaggio (emette solo
vocalizzi )  forse legata alla  lunga permanenza della tracheostomia. Abbiamo voluto segna-
lare questo caso di sindrome malformativa, ad evoluzione favorevole che, per la peculiarità
del quadro clinico, può essere diagnosticato già alla nascita.  
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SINDROME NEFROSICA CONGENITA:
DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO
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La sindrome nefrosica congenita (SNC) è una patologia caratterizzata dalla presenza di pro-
teinuria, edemi, ipoalbuminemia, iperlipemia ad esordio entro il 3° mese di vita. La maggior
parte dei casi  sono di tipo primitivo (SNC di tipo finnico, sclerosi mesangiale diffusa, SNC
idiopatica), anche se ne esistono delle forme secondarie a malattie infettive (sifilide, toxopla-
smosi, citomegalovirus, epatite) o inserite nell'ambito di una sindrome (S. di Denys Drash,  S.
di nail-patella, S. di Lowe).
Descriviamo il caso di DB, bambina nata alla 35^ settimana di età gestazionale con taglio cesareo
eseguito per alterazioni del tracciato cardiotocografico (PN kg 1,970; Apgar 7-8-8). Genitori
non consanguinei. Alla nascita, liquido amniotico tinto di meconio, placenta piccola e vec-
chieggiante, riferita ipertensione materna non trattata.  Le indagini sierologiche materne
davano il seguente esito: Lue negativa, HbsAg negativo, Toxoplasma e CMV immunità pre-
gressa.
Fin dalla prima giornata di vita la piccola ha presentato ipoalbuminemia e proteinuria gravi,
non edemi franchi ma solo una certa "succulenza" del sottocute. L'ecografia renale evidenziava
reni di regolari dimensioni e morfologia con diffusa iperecogenicità corticale, assenza di dila-
tazione della via escretrice bilateralmente. Regolare rappresentazione del flusso venoso a livello
di entrambe le vene renali. Per rilievo di urine a lavatura di carne è stato praticato ecodoppler
renale che confermava il quadro precedentemente descritto Dal 2° giorno di vita la bambina
è stata sottoposta ad infusione continua di albumina (12-14 ml/die) e a dieta ipeproteica (circa
4g/kg/die), ottenendo una crescita ponderale soddisfacente ed evitando la comparsa di edemi
o ascite, con valori di albuminemia di 1,2-1,3 g/dl. Un'ecocardiografia eseguita per riscontro
di soffio sistolico 1-2/6 evidenziava solamente un forame ovale pervio e un modesto aneurisma
della fossa ovale. Una biopsia renale mostrava la presenza di glomeruli aumentati di diametro
con allargamento del mesangio per ipercellularità, danni architettonici della membrana basale
glomerulare, dilatazioni tubulari, spazio interstiziale modicamente fibrotico ed infiltrato da cel-
lule mononucleate: quadro compatibile con una diagnosi di SNC di tipo finnico. E' stato pertanto
eseguito sia alla bambina che ai genitori un prelievo ematico per la ricerca delle mutazioni gene-
tiche correlate alla sindrome nefrosica congenita, al fine di determinare la natura sporadica o
familiare della patologia in atto. E' stata intrapresa terapia con ACE-inibitore (Captopril) al
fine di ridurre la frequenza delle somministrazioni di albumina. Dal 30° giorno di vita per uno
stato di ipercoagulabilità, si è avviata somministrazione di anticoagulante e sono state eseguite
sporadicamente, in caso di necessità, somministrazioni di Antitrombina III. Dal secondo mese
di vita circa, è stata iniziata terapia sostitutiva con levo-tiroxina per la presenza di ipotiroidismo.
Non si sono avuti problemi legati alla prematurità. Durante la degenza ospedaliera sono state
praticate in 2 occasioni immunoglobuline ev per il riscontro di bassi livelli plasmatici, si è resa
necessaria l'esecuzione di 3 emotrasfusioni, nonostante alla piccola fosse stata somministrata
fin dai primi giorni di vita Eritropoietina umana ricombinante. In 35^ giornata di vita si è veri-
ficata un'infezione al cuoio capelluto (in sede di agocannula) da Staphilococcus epidermidis
ed Enterococco, trattata con Teicoplanina per 6 giorni. 
Attualmente la piccola ha 12 mesi di età anagrafica e 10 mesi di età corretta, pesa 7 kg (<10°
perc.) ed ha uno sviluppo psico-motorio lievemente in ritardo per l'età.
Viene nutrita in parte con sondino naso-gastrico al fine di garantire un apporto calorico di circa
120 Kcal/kg/die e proteico di circa 2,5 g/kg/die.
Presenta anemia, proteinuria grave, ipoalbuminemia grave, iperdislipidemia severa,  insuffi-
cienza renale di grado medio. 
La gestione terapeutica futura mirerà a prevenire fenomeni infettivi e trombotici, ad evitare
squilibri elettrolitici nel mantenimento di un discreto accrescimento staturo-ponderale e di un
soddisfacente sviluppo psico-motorio, in modo da permettere alla bambina di raggiungere le
condizioni ottimali per l'esecuzione di un trapianto renale.
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SOPRAVVIVENZA DEI VLBW NELLE MARCHE:
ESPERIENZA DI 10 ANNI
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Nelle Marche la percentuale di nati vivi di peso molto basso (< 1500g), definiti con il termine
anglosassone very  low birth weight  (VLBW), pur essendo solo un 0,7-0.9 di tutti i nati vivi,
rappresenta una importante popolazione pediatrica che assorbe una grande quantità di risorse
sia umane che economiche. Le possibilità di sopravvivenza per questi neonati sono notevol-
mente aumentate negli ultimi anni per il miglioramento sia delle cure ostetriche che neonatali:
basti pensare alla terapia steroidea antenatale, alle nuove tecniche di ventilazione, all’uso del
surfattante, alla nutrizionale parenterale, alla prevenzione e al trattamento delle infezioni, ecc..
Anche la regionalizzazione dell’assistenza perinatale e la realizzazione di un servizio di tra-
sporto specializzato per la gravida e per il neonato a rischio hanno contribuito al miglioramento
della prognosi a breve di questi neonati piccolissimi.
Dal momento che il tasso di sopravvivenza è il più sensibile indicatore dell’efficienza di un
Centro di Terapia Intensiva Neonatale, abbiamo voluto osservare il suo andamento in questo
ultimo decennio.

Nel periodo compreso tra il 1991 e il 2000 abbiamo avuto una popolazione di VLBW pari a
618 neonati.
Essi rappresentano il 18% sul totale dei ricoveri. L’andamento del numero dei VLBW è andato
progressivamente aumentando tra il primo e il secondo quinquennio, passando da 241 neonati
(media 48/anno) ad un 389 (media 78/anno). Anche la percentuale degli inborn è passata da
un 68% ad un 80%, nello stesso periodo, come conseguenza della aumentata centralizzazione
delle gravidanze a rischio. L’utilizzo della terapia steroidea, come profilassi alla malattia delle
membrane jaline è raddoppiato. Le caratteristiche biologiche della nostra popolazione sono ripor-
tate nella tabella 1.
Rispetto al luogo di nascita la sopravvivenza dei nati inborn (83,4%) non si differenzia di tanto
dai nati outborn  (81,8%). La sopravvivenza alla dimissione, escludendo i bambini con peso
<500g (14) è stata di 86,4% mentre includendoli è pari al 84,6%. 
Nella tabella 2 è riportata la sopravvivenza per fasce di peso alla nascita. Si può notare che
sotto i 500g solo 1 neonato è sopravvissuto peraltro con un ottimo outcome a tre anni di vita.
Ad un peso di 750g la sopravvivenza sfiora il 40%, per raddoppiare nelle fasce successive.
Superati i 1000g oltrepassa il 90%. Nella tabella 3 è riportata la sopravvivenza per età gesta-
zionale: a 24 settimane di gestazione la sopravvivenza è un evento eccezionale. Nella nostra
popolazione 30 erano i piccoli con EG < 24 sett., solo 2 sono sopravvissuti. Ma il vero salto
arriva alla 27-28^ settimana, quando la sopravvivenza raggiunge l'80%; dalla 30^ si è pros-
simi al 100%. 
Dalla messa a confronto dei due quinquenni esaminati è emerso un netto incremento della soprav-
vivenza soprattutto per le basse EG ed i bassi pesi. Ciò può essere messo in relazione anche
con un aumento numerico del personale, sempre più qualificato, la creazione di una autonomia
operativa della Unità, la disponibilità di attrezzature più numerose e ed efficienti, l'aumento
degli spazi disponibili per la degenza. La collaborazione con gli ostetrici è divenuta sempre
più stretta, tanto che per questa categoria di neonati a rischio l'aspetto neonatologico viene affron-
tato insieme già prima del parto.
Al momento siamo confortati dal fatto che i nostri risultati in termini di sopravvivenza reg-
gono il confronto con quelli di Centri di altre regioni, ma un nostro obiettivo sarà quello di
crescere in tutti gli aspetti assistenziali per dare al piccolo marchigiano con peso <500g ed una
EG ≤24 una migliore aspettativa di vita.
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Tab.1: Caratteristiche biologiche dei VLBW - correlazioni con la sopravvivenza
Variabili Numero Percentuale

sul totale
Sopravvivenza (%)

Inborn 476 77 83
Outborn 154 25 82
EG <30 w 339 55 72
EG >30 w 291 47 96
< 1000g 223 36 64
> 1000g 407 66 94

Tab.2: Sopravvivenza dei VLBW correlata al peso neonatale negli anni 1991-2000
Peso (g) Totale Deceduti Sopravvivenza (%)

<500 14 13 7
500-749 64 39 39
750-999 142 26 82

1000-1249 147 12 92
1250-1499 251 5 98

Totale 618 95 84.6
Totale senza <500g 604 82 86.4

Tab. 3: Sopravvivenza dei VLBW correlata all'età gestazionale negli anni 1991-2000
Età gestazionale

(W)
totale deceduti Sopravvivenza alla

dimissione (%)
<24 30 28 7
25 28 12 57.1
26 55 26 52.7
27 58 11 81
28 55 9 83.6
29 60 3 95
30 83 1 98.8
31 77 3 96.1
32 74 1 98.6

>33 97 1 99
totale 618 95 84.6
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IL DOLORE DEL NEONATO

Bettinati C., Cucurachi G.F., Manzoni A.
Divisione di Patologia Neonatale e Terapia Intensiva
IRCCS Policlinico S. Matteo-Pavia

La teoria che sosteneva la scarsa sensibilità del neonato verso il dolore è stata ampiamente smen-
tita da una migliore conoscenza della fisiopatologia del dolore e del processo di sviluppo del
ciclo vitale di maturazione delle vie di trasmissione.
Si sa che per definizione il dolore non è altro che una spiacevole esperienza sensoriale ed emo-
tiva, associata al danno tissutale reale o potenziale o descrivibile in termini di tale danno.
Il dolore è spesso provocato da manovre invasive:

- prelievo venoso, intubazione tracheale, broncoaspirazione, iniezione, posizionamento di
drenaggi e di catetere venoso centrale.

La risposta a questi stimoli dolorosi avviene attraverso delle manifestazioni fisiologiche, quali:
- modificazioni cardio-vascolari e respiratorie, aumento displasia polmonare, aumento emor-

ragie endocraniche, modificazioni ormonali e metaboliche.
Esiste però uno stato di sofferenza che non è provocato da manovre invasive, ma ben sì da com-
portamenti e abitudini a volte scorrette:

- rumori forti (timbro voce, allarmi sonori, telefono, citofono, chiusura oblò ecc..), luci
intense, 

mancato ritmo sonno-veglia, posture obbligate, manipolazioni eccessive, stress termici, ina-
deguato microclima.
Le difficoltà di quantificare il dolore del neonato, soprattutto se prematuro, sono molteplici,
ma egli comunica con noi attraverso dei comportamenti, quali:

-    il pianto, che varia d’intensità, variazioni espressive, comportamenti di stress e difesa
(anatomo-viscerale, motorio), alterazioni neuromuscolari (ipertonia, tremori, trasalimento).
Nei reparti di Patologia Neonatale e Terapia Intensiva il personale infermieristico e medico devono
prendere coscienza del problema e agire con la massima scrupolosità e sensibilità, anche perché
spesso piccole raccomandazioni possono migliorare lo stato di sofferenza del neonato.
Raccomandazioni da adottare:

- livelli bassi di rumore e luce, 
- diario del dolore
- tecniche di contenimento
- minimal handling, gentle handling o assistenza coccolata
- contatto fisico con i genitori
- sapere interpretare il neonato
- riduzione numerica e scelta dei tempi per effettuare delle manovre invasive.

Concludendo, rileviamo l’importanza dell’utilizzo di protocolli, ma vogliamo ricordare che il
neonato è una creatura indifesa nelle nostre mani ed è assolutamente vulnerabile, pertanto ci
dobbiamo porre in relazione quotidiana con lui senza MAI dimenticare d’ASCOLTARLO e
RISPETTARLO.
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IL RUOLO DELL’INFERMIERE IN UN PRONTO SOCCORSO
PEDIATRICO

Bettinati C., Tomasi A.
Divisione di Patologia Neonatale e Terapia Intensiva
IRCCS Policlinico S.Matteo-Pavia

In molte delle istituzioni in cui vengono assistiti bambini che necessitano di una terapia d'e-
mergenza, l'infermiere è il primo sanitario che accoglie il bambino malato o ferito. La
responsabilità di riconoscere e differenziare il bambino in gravi condizioni da quello che sta
relativamente bene è in prima battuta dell'infermiere, prima che si sia efficacemente messo in
moto il meccanismo dell'assistenza pre-ospedaliera. Il compito dell'infermiere è di osservare
e di fare una valutazione, svolgendo in tal modo un ruolo cardine in questa fase iniziale. 
L'infermiere del centro di pronto soccorso deve essere in grado di fare più che non semplice-
mente rilevare i segni vitali: il "tipico" paziente pediatrico spesso arriva con disturbi vaghi e
aspecifici, quindi l'infermiere deve sviluppare la capacità di individuare i bambini con pato-
logie ad alto rischio e che li pongono in pericolo di vita. Un peggioramento rapido è frequente,
e quindi l'intervento precoce ha un'importanza cruciale. 
L'infermiere professionale presta la sua opera con continuità e con perizia. Il medico affida
all'infermiere il compito di vagliare la validità delle informazioni (fornite dalla famiglia) e di
iniziare la terapia d'emergenza. Ci deve essere una stretta collaborazione tra medico e infer-
miere, e ciascuno dei due opera in maniera indipendente e allo stesso tempo interdipendente. 
L'infermiere arricchisce l'equipe della sua sensibilità psicosociale, e spesso rende più facili i
rapporti con il bambino e la sua famiglia. È necessaria una grande delicatezza: il bambino ha
molta paura del dolore e soffre per la separazione dai genitori; e questi 
ultimi possono provare un senso di colpa che può ridurre la loro capacità di sopportare emo-
tivamente la situazione e fa sì che anche i genitori, oltre al bambino, debbano essere considerati
veri e propri pazienti. Quando, sebbene raramente, si verifica la morte del bambino, i genitori,
i parenti, e tutti i componenti dell'equipe che hanno assistito il piccolo sia nella fase pre-ospe-
daliera che in quella ospedaliera, hanno un enorme bisogno di sostegno morale e affettivo. 
Inoltre l'infermiere può aiutare la famiglia a comprendere l'attività del servizio medico d'e-
mergenza, convincendoli della necessità delle cure e preparando il bambino e la famiglia ad
affrontare le terapie necessarie. 
I pazienti pediatrici rappresentano solo una piccola percentuale degli assistiti del stazioni di
pronto soccorso. I protocolli facilitano l'intervento definendo i problemi più urgenti, e fornendo
all'equipe i criteri per screenare le malattie meno gravi e le linee guida per l'intervento. Questo
permette di far fronte alle necessità di ogni paziente e di ottimizzare le comunicazioni fra il
personale delle varie strutture. 
Naturalmente la competenza del personale è fondamentale; fornire una assistenza di alto
livello è responsabilità sia del caposala che di ogni singolo infermiere. La preparazione tec-
nica e scientifica deve essere curata con riviste, pubblicazioni, esperienze, aggiornamento
continuo, e con la possibilità di accedere rapidamente alle informazioni riguardanti le terapie
più recenti. 
La comunicazione tra i vari membri dell'equipe è essenziale per la buona riuscita degli inter-
venti. Se si presenta un problema, questo deve essere affrontato in una discussione aperta e
franca. La terapia d'emergenza è già una attività abbastanza stressante anche senza il problema
ulteriore dei conflitti interpersonali. 
L 'impegno coordinato dell'equipe è di capitale importanza per lo svolgimento di un'assistenza
tempestiva ed efficace. L 'infermiere della struttura d'emergenza facilita questo processo: in
un ambiente in cui c'è armonia, comunicazione e fiducia reciproca, si può offrire al paziente
un'assistenza ottimale.
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UN CASO DI SEPSI STREPTOCOCCICA NEONATALE TARDIVA IN
ASSENZA DI FATTORI DI RISCHIO

Rizzo L., Biani D., Moroni R., Malandra L.
Ospedale di Portoferraio - USL 6 Zona Elba

I ceppi di SBEGB vengono classificati sierologicamente secondo il polisaccaride capsulare e
gli antigeni proteici; sono riconosciuti i tipi Ia, Ib, Ia/c, II, III e IV. Le forme precoci possono
essere dovute a tutti i tipi, le forme tardive nel 90% dei casi sono dovute al tipo III (1). Si parla
di forme tardive, quando l’insorgenza va dai 7 giorni ai 3 mesi di vita. La fonte d’infezione
può derivare da una iniziale colonizzazione vaginale della madre o da fattori ambientali (2),
(3).
B.G. è giunta alla nostra osservazione a 11 giorni di vita. Nata a termine (E.G.39+5), parto euto-
cico, Apgar 8-9, peso alla nascita 2600 gr. Tampone vaginale eseguito a 35 settimane, negativo
per streptococco beta emolitico gruppo B. All’entrata in ospedale condizioni generali gravi,
sensorio nettamente obnubilato, facies sofferente, non movimenti attivi, colorito pallido gri-
giastro, cute ipoelastica, non edemi, sottocutaneo scarsamente rappresentato, masse muscolari
ipotrofiche ipotoniche. Frequenza respiratoria elevata, 60 atti/min. Aspetto sofferente con
gemito flebile, fontanella anteriore normotesa. Se stimolata si agita con grido acuto. Eseguiti
d’urgenza emocromo, esami ematochimici, esami colturali e rachicentesi. S’inizia terapia
adeguata, in attesa della risposta degli esami; esame chimico-fisico del liquor positivo per infe-
zione batterica (glicorrachia 23mg/dl, proteinorrachia 166mg/dl, neutrofili 4.150 U/l; sedimento:
neutrofili, diplococchi gram+, intra ed extracellulari). Successivamente identificato Streptococco
beta emotilitico gruppo B. Il giorno successivo presenza di clonie mano e arto sup sx, nistagmo
orizzontale, fontanella anteriore bombé. Si somministra fenobarbital, con remissione della sin-
tomatologia. La neonata viene trasferita presso centro III° livello (Neonatologia Siena), dove
viene confermata la diagnosi di Meningite batterica da Streptococco beta emolitico gruppo B.
In relazione alla sintomatologia neurologica vengono eseguite TAC cranio (negativo), Eco addome
(negativo), Eco transfontanellare (compatibile con flogosi meningea e lieve edema), EEG (segni
anomali in occipitale sx). Di fronte a questo caso ci poniamo l’interrogativo sulla possibile ori-
gine dell’infezione in assenza di fattori di rischio materni accertati, e nel contempo se è sufficiente
effettuare un unico tampone vaginale a 35-37 settimane di gestazione, come previsto dai pro-
tocolli nazionali (4). Per individuare altre possibili fonti di contagio ci chiediamo quale sia la
condotta più adeguata e quale valore dare ad un tampone vaginale risultato negativo alla 35ª
settimana. Sarebbe interessante inoltre, valutare quanto un secondo tampone al momento del
parto possa ridurre l’incidenza delle forme tardive.
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RELAZIONI AGGIUNTE



LA NASCITA: ANALISI DEI PERCORSI 

ROASCIO R.E.*, SERAFINI P.

*Presidente Federazione Nazionale Collegio delle Ostetriche

La percezione di eventi quali la gravidanza, il parto ed il puerperio è determinata,
oltre che dalla storia personale della donna/coppia che li attraversano in prima
persona o da coloro che se ne occupano professionalmente, anche dai contesti in
cui questi vengono vissuti.
Volendo inquadrare l’attuale situazione, è necessario un’analisi retrospettiva, per
quanto sintetica, dell’evoluzione dell’assistenza ostetrica nel nostro paese. 
A partire degli anni ’70, l’Italia ha scelto una forma di assistenza sanitaria pub-
blica ad erogazione diretta che, attraverso l’istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale (L. 833/78), persegue lo stato di benessere psico-fisico (e non già solo
la cura della patologia), indistintamente di tutta popolazione. 
In tema di salute materno-infantile le risposte normative più significative furono
l’istituzione dei Consultori familiari (405/1975) e la legge di tutela sociale della
maternità e paternità responsabile (194/1978). Tali leggi, complementari a quelle
di tutela della lavoratrice madre (L. 1204/71 e DPR 1026/76) davano un senso
compiuto ad un “percorso nascita” nuovo per le circa 900.000 mila gestanti del
periodo. Anche gli obiettivi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
tendevano soprattutto a ridurre la mortalità perinatale e neonatale, dopo la dra-
stica riduzione di quella materna conseguente alla disponibilità di una assistenza
pressoché totale al parto da parte di personale abilitato, dall’affinamento delle tec-
niche chirurgiche e anestesiologiche per esplementamento del parto operativo in
caso di complicanze e soprattutto dalla disponibilità di terapia antibiotica.
La nuova attenzione verso la salute feto-neonatale fu favorita dagli enormi pro-
gressi scientifici e tecnologici della medicina in generale, ma soprattutto in
ambito ostetrico e feto-neonatale (nuove tecniche di laboratorio (genetica), nuove
linee guida e protocolli di trattamento, diagnostica prenatale invasiva e non, mag-
giori conoscenze dell’etiopatogenesi, della prevenzione e della terapia delle
patologie materne e/o fetali, miglior outcome e follow up feto-neonatale, ecc.). 
Nello stesso periodo la cosiddetta legge Mariotti (DPR 128,130, 132/68) stabi-
lisce il nuovo assetto di una rete ospedaliera costruita o comunque riassestata dopo
gli eventi bellici, con gran proliferare dell’ospedalità privata convenzionata.
E’ il periodo della contraccezione di massa, della fine dell’aborto clandestino, del
parto indolore, della promozione dell’allattamento artificiale, della riduzione della
natimortalità (7,68 nel 1982, 4,14 nel 1996) e della mortalità perinatale, ma anche
della progressiva riduzione dei tassi di natalità (933.036 nel 1960, 645.854 nel
1980, 525.428 nel 1999), di fecondità (2,40 nel 1960, 1,41 nel 1996), dell’in-
nalzamento progressivo dell’età media al primo parto (27,5 nel 1980, 30.0 nel 1996),
dell’aumento dell’incidenza dei tagli cesarei (13,2 nel 1982, 27,9 nel 1996, tassi
superiori al 40% nel 2000 anche in strutture di 1° livello). Si è passati quindi dal-
l’ostetricia materno-centrica a quella feto-centrica: il feto diventa soggetto
(paziente) al pari della madre.
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Innegabilmente TUTTI noi operatori abbiamo contribuito a mettere in piede un
sistema (insieme di elementi correlati in grado di interagire) che ha avuto una
comune gestione (attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l’ope-
ratività) in cui tuttavia la qualità (grado con cui l’insieme delle caratteristiche
di un prodotto/servizio soddisfa i requisiti del cliente) non è stata ben calibrata
ed ha standardizzato percorsi altamente tecnicizzati, spesso autoreferenziali, con
sovraesposizione a controlli intensivi anche della fascia di popolazione di gestanti
a basso rischio.
Negli anni ‘80 prendono corpo, attraverso i movimenti delle donne, il desiderio
di non essere solo “oggetto” di assistenza, mentre fra gli operatori più sensibili
aumenta la volontà di personalizzare l’assistenza, non più applicando per con-
suetudine regole, non scritte ma ben radicate nell’agire quotidiano, che le evidenze
scientifiche hanno dimostrato inefficaci.
La presenza dell’operatore (medico, ostetrica) doveva essere quasi obbligatoria-
mente accompagnata continuamente da “azioni” (active management), la vigile
attesa dell’evoluzione fisiologica della gravidanza e del parto (ben presente nella
filosofia dell’active birth) spesso si dimostrava “d’intralcio alla catena di mon-
taggio” delle pratiche routinarie. La paura del sempre latente contenzioso
medico-legale, spesso causato da malintesi nel rapporto fiduciario che sta alla base
del vero consenso informato, ha giustificato e giustifica l’interventismo medico
(incentivato anche dall’ansia dell’ostetrica formata del resto a “immagine e
somiglianza” del ginecologo nelle stesse sedi formative, dagli stessi docenti ed
a lui gerarchicamente subordinata). 
Dall’altro canto in certi ambienti, l’insoddisfazione delle donne/coppie per le carat-
teristiche tecnologiche e sociali dell’ostetricia troppo medicalizzata è sfociata nella
ricerca di setting alternativi.
L’antropologa americana Robbie E. Davis Floyd, in un lavoro pubblicato nel ’97,
ha ben analizzato i modelli paradigmatici di assistenza in USA in quelli anni, indi-
viduandone tre presenti anche in Italia: il modello tecnocratico (oggettivazione
della donna-paziente attraverso procedure standardizzate con largo uso di tec-
nologia), il modello umanizzato (che considera unica l’entità corpo-mente ed il
benessere affettivo tanto importante quanto quello fisico) ed il modello olistico
(che non valuta solo il legame corpo-mente, ma anche il contesto ambientale, fami-
liare, lavorativo, l’alimentazione, l’esercizi fisico, le sensazioni). 
Al di la delle famose Raccomandazioni sulla nascita dell’OMS-Regione Europa,
pubblicate su la prestigiosa rivista Lancet nel 1985, è doveroso citare il percorso
legislativo italiano che ha collegato i cambiamenti ai nuovi bisogni, cercando di
non perdere di vista l’obiettivo primario della sicurezza per la madre ed il neo-
nato.
Lo schema generale di riferimento della “Carta dei Servizi Pubblici Sanitari” del
19.05.1995 relativamente al parto, raccomanda di preservare il diritto per la donna
partoriente alla riservatezza ed al riconoscimento della propria dignità, di vivere
il parto come evento fisiologico e non patologico, di usufruire di procedure di assi-
stenza al parto aggiornate, di fruire della presenza di una persona di sua fiducia,
di stare insieme al proprio bambino sin dalla nascita.
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Due anni più tardi, con la Direttiva 8.3.1997 del Presidente del Consiglio dei
Ministri, l’Italia recepisce quanto stabilito dalla Conferenza Mondiale di Pechino
che, in tema di salute riproduttiva e non, ha costituito l’indirizzo programmatico
del Progetto-obiettivo materno-infantile introducendo alcuni aspetti di grande inte-
resse sia per quanto concerne i ruoli e le funzioni dei diversi operatori sia per quanto
concerne i rapporti con le persone assistite.
L’istituzione di un “Percorso nascita” che prevede servizi in rete, con strutture
articolate in diversi livelli, prevede anche la compartecipazione attiva al progetto
da parte degli utenti al fine di “percorrere il percorso” secondo i principi ispira-
tori dello stesso, già previsti sul piano culturale anche dal Piano Sanitario 1998
– 2000 che sottolinea la necessità di un “patto di solidarietà” tra le istituzioni pre-
poste alla tutela della salute e gli altri soggetti coinvolti a diverso livello.
Strumenti fondamentali per perseguire l’obiettivo della partecipazione attiva, fat-
tiva e responsabile dell’utente sono l’informazione e l’educazione alla salute dei
cittadini (singoli, coppia, collettività).
Le strategie educative ed informative rappresentano nel “Percorso Nascita” un
nodo cruciale per l’attuazione di un progetto-obiettivo che sottolinea il concetto
fondamentale della sicurezza, per il quale “la gravidanza ed il parto sono eventi
fisiologici che possono talvolta complicarsi in modo non prevedibile con conse-
guenze gravi per la donna, per il nascituro e per il neonato”. Il pertinente utilizzo
delle risorse e dei “percorsi” da parte di tutti rappresenta quindi uno degli ele-
menti sostanziali per la gestione del progetto e soprattutto del rischio. 
Molte le istanze verso la promozione di una relazione assistenziale e terapeutica
simmetrica nella quale chi possiede il “sapere del parto” non è più o soltanto l’o-
peratore ma anche o soprattutto la donna che dovrebbe essere aiutata ad attivare
le sue competenze endogene rispetto alla gestione della sua salute ed ai relativi
bisogni di assistenza.
L’attivazione di un “patto” assistenziale simmetrico deve contestualmente con-
durre ad una chiara e reale condivisione delle responsabilità: la donna dovrà
accettare di essere responsabile delle sue scelte; gli operatori della qualità delle
informazioni fornite e successivamente della correttezza dell’assistenza erogata. 
L’educazione alla salute in generale ed alla nascita in particolare deve per forza
basarsi su politiche intersettoriali. Nel settore materno-infantile, molto più che
in altri della medicina, la scienza diviene più che un corpo di conoscenze “un modo
di pensare” nel quale bisogna tener conto di fatti ed istanze che possono non con-
ciliarsi con il proprio modo di essere ed a volte dei propri preconcetti, per
mantenere in equilibrio l’apertura alle diverse istanze ed ai diversi problemi senza
perdere di vista il rigore scientifico, imposto dalla Evidence Based Medicine.
Prima di pensare alla educazione delle donne e degli utenti in generale del per-
corso nascita è necessario formare ed informare gli operatori e gli altri soggetti
coinvolti affinché essi per primi siano in grado di distinguere i fatti dalle opinioni,
l’applicabile dall’inapplicabile, l’utile dall’effimero e inoltre siano preparati ad
accettare ed a gestire le “risposte devianti” nonostante la formazione/informazione
attuata. Nell’assistenza alla nascita, sia per ragioni storico – culturali, sia per ragioni
intrinseche alla tipologia dei problemi, si pongono spesso in contrasto tra gli ope-
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ratori e nel singolo operatore atteggiamenti prescrittivi ed atteggiamenti parte-
cipativi, ruoli di guida e ruoli di sostegno.

Tali incongruenze si ribaltano in modo speculare quando gli operatori esplicano
la loro funzione di educatori: intesi nei modelli tradizionali come soggetti che “sele-
zionavano, impartivano, spiegavano, illustravano, definivano, dimostravano,
informavano, istruivano, rivelavano, trasmettevano, correggevano” con l’obiet-
tivo di migliorare la compliance (obbedienza, condiscendenza) dei “pazienti” ed
intesi nei nuovi modelli cui tendono le politiche per la nascita come soggetti in
grado di “prestare attenzione, ascoltare, notare, indovinare, distinguere, rispon-
dere” con l’obiettivo della partecipazione e dell’empowerment (autorizzazione,
consenso, acquisizione di consapevolezza e di responsabile potere decisionale)
delle “persone assistite”.

Passare da un’assistenza basata sulla compliance ad una basata sull’empowerment
dell’utente comporta perplessità, resistenze e riletture dei diversi ruoli e respon-
sabilità.

Eppure intraprendere e rafforzare la necessità di un modello assistenziale nel quale
le persone assistite hanno un ruolo centrale nel “prendere decisioni” rispetto alla
loro salute è uno degli obiettivi maggiormente auspicati dalle politiche sanitarie
europee.

La funzione di formatore/informatore è considerata sempre più centrale per le pro-
fessioni sanitarie, nel rispetto delle effettive competenze e secondo valenze
eticamente e deontologicamente inecepibili; solo così le politiche di “educazione
sanitaria” saranno correlabili ad aspetti estremamente delicati quali “consenso infor-
mato”, “scelta informata” e richiesta informata” per costruire un modello sociale
di salute responsabile nel quale la condotta delle persone assistite rappresenta uno
degli elementi fondamentali per perseguire gli obiettivi del Progetto-Obiettivo
materno-infantile, tenendo conto che appropriatezza ed efficacia, qualità e sicu-
rezza unitamente alla promozione e tutela della salute sono alla base anche del
“Piano Sanitario Nazionale 2001-2004”.

Scegliere come (“naturale” o “tecnologico”), scegliere dove (un ospedale od un
altro, un livello od un altro, la propria casa o la casa da parto), scegliere chi (il
ginecologo, l’ostetrica, l’anestesista, una persona di fiducia), scegliere quando
(il momento giusto per andare in ospedale, per chiamare l’operatore nella pro-
pria casa), scegliere per chi (per la donna, per il nascituro) diventa una precisa
responsabilità anche degli utenti. Gli operatori sanitari del “percorso nascita” assu-
mono quindi il ruolo di interlocutori privilegiati di donne e famiglie perennemente
alla ricerca di un equilibrio tra i concetti di naturalità, umanizzazione, tecnicismo,
scientificità e soprattutto sicurezza.

Adeguare le strutture sanitarie a standard strutturali, tecnologici ed organizzativi
che rispondano alle reali esigenze di salute della popolazione ed agli standard di
qualità e sicurezza auspicati, transitare l’attuale organizzazione dell’assistenza
alla nascita in una organizzazione per “livelli” in grado di rispondere a bisogni
assistenziali di diversa complessità, richiede una accurata ed onesta valutazione
del contesto attuale ed una approfondita ed onesta analisi delle possibilità future,
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che tenga conto dei bisogni assistenziali, delle risorse e dei vincoli certamente
diversi e disomogenei nei vari territori.
Il persistere nel tempo di comportamenti che non trovano riscontro nell’evidence
based medicine, nonostante la capillare diffusione di conoscenze scientifiche ade-
guatamente dimostrate indicanti strade contrarie, evidenzia come i “comportamenti
rituali sanitari” siano particolarmente difficili da modificare e sottolinea la neces-
sità della “promozione della fisiologia” soprattutto attraverso l’osservazione e non
attraverso l’attuazione di interventi invasivi, spesso fine a se stessi.
Di estremo interesse risulta a questo proposito il modello definito “the art of doing
nothing well”, ovvero la capacità di utilizzare processi assistenziali che suppor-
tino la normalità e la salute dei soggetti assistiti con basso apporto tecnologico
e bassi interventi prescrittivi se non essenziali.
Tale modello esplica la sua massima potenzialità attraverso operatori che riescano,
in condizioni di “normalità”, a non intervenire ma ad essere presenti con la donna
cogliendo prontamente le variazioni anche dei più piccoli dettagli che possano
far virare le condizioni di sicurezza per la madre o per il feto.
Per un adeguato supporto alla “normalità” della nascita è indispensabile credere
nella normalità del parto, rispettare l’unicità della donna e della famiglia, vigile
sorveglianza dei dettagli attraverso ottime abilità cliniche e valutative, profonda
conoscenza di se e delle proprie possibilità professionali, obiettività clinica, capa-
cità decisionale, intelligenza e curiosità intellettuale, fiducia.
Per creare un setting che rispetti e rifletta i desideri della donna occorrono inte-
grità ed onestà professionale, umiltà etologica, realismo, gentilezza, calore
umano, educazione, comprensione e intelligenza.
Saper assistere “senza intervenire” in un percorso nascita rappresenta un modello
esemplare ed estremamente complesso di assistenza che, contrariamente a quanto
si potrebbe pensare, è in genere appannaggio solo dei professionisti più prepa-
rati e più maturi poiché significa da un lato avere la capacità di gestire in modo
“non medicalizzato” un evento “potenzialmente naturale” e dall’altro l’abilità di
individuare con la minor tecnologia “invasiva” possibile la patologia e conse-
guentemente gestire correttamente le emergenze.
Risulta perciò necessario ridefinire i rapporti professionali e le responsabilità spe-
cifiche di medici (di base, ginecologi, neonatologi), ostetriche ed degli altri
operatori di supporto per facilitare una migliore distinzione tra strutture assistenziali
per la fisiologia e strutture assistenziali per la patologia (poiché è dimostrato che
le caratteristiche professionali degli operatori influenzano la tipologia dell’assi-
stenza erogata).
Ciò ridurrebbe il numero e la tipologia delle persone che “ruotano” attorno alle
persone assistite, favorirebbe la continuità e l’omogeneità dell’assistenza (basti
pensare ai “negativi” contributi apportati dalla tradizionale divisione assistenziale
di madre e neonato posti in luoghi diversi ed assistiti da operatori diversi),
migliorerebbe la soddisfazione professionale degli operatori.
Per riorganizzare il percorso materno-infantile attraverso la valorizzazione dei ruoli
professionali, partendo dagli obiettivi, occorre stabilire chi può/deve assistere la
gravidanza ed il parto (nei vari livelli), chi può/deve decidere dove il parto
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può/deve aver luogo, definire il rischio ostetrico di fronte al caso specifico ed i
relativi piani di assistenza, le modalità di collaborazione tra gli operatori, la per-
tinenza degli indicatori, gli strumenti per la valutazione e revisione del progetto,
le modalità di condivisione con le persone assistite.
Il paradigma per cui “fallimenti” assistenziali in ostetricia siano correlati non ad
elementi di rischio insiti nella nascita ma solo e sempre a comportamenti di cat-
tiva pratica assistenziale, nasce dall’enfasi con cui è stato proposto il “bambino
in braccio, sano e bello comunque”, frutto del progresso scientifico.
Le diffidenze e le ostilità, spesso alimentate anche dai media, hanno prodotto il
filone assistenziale della “medicina difensiva”, diventata il “razionale” di alcuni
comportamenti tecnici ed organizzativi. Il “rischio denuncia” influenza pesante-
mente i rapporti tra operatori ed utenti e crea un clima di reciproca sfiducia poco
produttivo.
La gestione di un problema così complesso non può essere lasciato ai rapporti tra
singoli operatori ed utenti; esso deve essere condotto da istituzioni in grado di
garantire ai cittadini la qualità degli operatori e dei servizi attraverso verifiche e
controlli di appropriatezza ed agli operatori il contenimento ed il controllo isti-
tuzionale del problema medico-legale e degli atteggiamenti scandalistici dei
media e la rivalsa nei confronti delle denuncie in “cattiva fede”.
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