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PREFAZIONE

Alle soglie del terzo millennio il desiderio di una buona qualità della vita
rispecchia quanto già affermava SOCRATE nel V° Sec. a.C. e cioè che “non si
deve tener conto del vivere ma del vivere bene” (PLATONE , IL CRITONE O DEL

DOVERE).
Tale concetto e la necessità di una organizzazione statale deputata a ciò, fanno
parte del precetto Aristotelico espresso nella POLITICA secondo cui "compi-
to dello stato non è solo quello di concedere la vita ma piuttosto una buona
qualità di vita". Tutto ciò è stato ripreso anche dalla Rivoluzione Francese
(IL COMITATO DI SALUTE PUBBLICA 1793) e, in anni del tutto recenti, dalla
ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ nella cui Costituzione è scritto " I
governi hanno la responsabilità dello stato di salute della loro popolazione…
intendendo non solo assenza di malattia ma completo benessere fisico, psi-
chico e sociale".
L'enorme progresso delle conoscenze tecnico scientifiche e il tentativo di rag-
giungere i suddetti scopi ha dato luogo ad enormi successi ma, nel breve giro
di una generazione,  ad un radicale cambiamento della medicina che ha perso
gran parte della sua straordinaria naturalezza a vantaggio della tecnologia,
dell'astrattezza, della realtà virtuale, elementi che di per sé non sono un male
purché siano abbinati alla particolare intimità, mediata dai sensi, che inter-
corre fra malato e chi lo cura.
Per soddisfare il desiderio di salute attorno al letto del malato si sono inol-
tre  affollate molte persone estranee, professionisti di diversa competenza dei
quali un tempo non si sentiva il bisogno, e anche i medici attratti dalla tec-
nologia sono a volta diventati estranei contribuendo a far affiorare, sia per
una eccessiva fiducia riposta nella medicina sia per imperdonabili errori, delu-
sioni  e forme di rifiuto  con  ritorno a quell'antico scetticismo che faceva
affermare a TOLSTOI “se ognuno sapesse quel che i medici fanno gli cederebbe
volentieri metà dei propri beni a patto che non si accostassero troppo”.
Da tutto ciò sembra derivare una  certa crisi della cultura occidentale le cui
certezze sembrano vacillare per l'angosciante scoperta che tecnologia e benes-
sere materiale non risolvono le questioni di fondo dell'esistenza anche se danno
un loro contributo alla qualità della assistenza e della vita. 

Negli ultimi decenni, in una medicina sempre più ricca di conoscenze e
persone e ancor più costosa per gli innumerevoli bisogni di salute di pazien-
ti in crescita esponenziale, si è inserito l'aspetto economico-gestionale, che
attrae molti sia per il desiderio-dovere di fornire adeguate prestazioni assi-
stenziali, sia perché la cultura della qualità si abbina a quella della
organizzazione delle risorse economiche. Questo ha introdotto vistosamen-
te il concetto del confronto, del dovere di ottimizzare prestazioni e risultati
e, in un ambito un tempo asettico tanto che la professione medica era con-
siderata una missione, il ruolo prorompente del Dio Denaro.
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Dall'esame dei suddetti aspetti economico-gestionali risulta che i costi per
la sanità pubblica e privata sul Prodotto Interno Lordo sono stati in Italia,
fino a qualche anno fa, i più bassi fra i paesi più avanzati e anche la spesa
per abitante è stata molto più bassa mentre è stato assicurato, sia pur fra mille
sprechi, un grado di copertura assistenziale pubblica  molto più alto. Tutti
riconoscono infatti che, pur non essendo esistito un vero mercato, abbiamo
avuto uno dei sistemi di assistenza sanitaria pubblica che ha meglio protet-
to la popolazione, anche con un discreto intervento nell'emergenza, urgenza,
guardie mediche e pronto soccorso ospedalieri, a costi oggettivamente bassi.
Ciò dimostra che, al bisogno, siamo un paese molto efficiente ed avanzato
anche se, da un punto di vista qualitativo e strutturale, non abbiamo i miglio-
ri servizi. Questo va imputato sia al fatto che nel recente passato poco o niente
è stato fatto  per tenere al passo e qualificare le strutture, sia perché il nostro
caratteriale e radicato individualismo e la nostra giungla burocratica limi-
tano di molto quegli aspetti collaborativi ed organizzativi  indispensabili  nella
moderna sanità. 
Oggi l'introduzione nella sanità delle regole del mercato, con una certa spin-
ta verso le privatizzazioni, dell'economicità e dell'efficienza, ferma restando
la spesa sanitaria e imponendo un pareggio economico a tutti i costi, potreb-
bero portare, se non oculatamente realizzate, non solo ad un degrado nei livelli
di qualità ma anche ad  un aumento delle spese che gli italiani dovranno affron-
tare per avere le cure sanitarie necessarie. Infine, con la realizzazione
dell'Europa Unita, si avrà un aumento della migrazione di malati nei famo-
si “viaggi della speranza” verso i Paesi del Nord e conseguente ulteriore
impoverimento delle nostre risorse sanitarie. 

Nonostante un vissuto talora amaro in cui la maggioranza della classe medi-
ca paga anche colpe ed errori di una malasanità di pochi, rimane sempre vivo
il desiderio di seguire gli aspetti scientifico-assistenziali, in rapida evoluzione,
e di scoprire la  segreta bellezza della scienza che non ci è nota: di cono-
scere i segreti meccanismi di molte condizioni morbose onde mettere in atto
presidi terapeutici necessari alla loro guarigione. Questo ha spinto, non rara-
mente, molti medici a impegno, lavoro e dibattiti, talora  fino a consumare
la vita, ansiosi e fiduciosi di  violare gli arcani misteri dell'ignoto delle malat-
tie e  raggiungere la loro meta, anche se solo parzialmente. 
Tale desiderio, a volte pagato a caro prezzo, richiama alla mente l'antica leg-
genda di un viaggiatore che un giorno arrivato a Timbuctu, pur accecato dalla
sabbia e dalla luce, vide i grossi tamarindi, le lance dei cavalieri Touarik  e
le donne blu velate in modo tale da lasciare libero un solo occhio. Un'unica
meravigliosa iride, circondata dai colori delle pietre sminuzzate del deser-
to, era libera di guardare lo straniero. Gli fu spiegato che almeno un occhio
doveva rimanere coperto perché nessun uomo avrebbe potuto sopportare la
bellezza di un intero sguardo senza impazzire d'amore. Il viaggiatore spinto
da tanta bellezza avendo, in una luminosa notte di luna piena, violato quel-
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la tradizione, vagò per il resto dei suoi giorni, pazzo d' amore, finché le sue
ossa non si confusero con la sabbia delle dune.
L' amore e il desiderio di migliorare lo stato di salute e la qualità della vita,
di cercare di carpire le basi scientifiche delle malattie e della loro terapia
rappresentano inoltre una rincorsa continua dato che appena raggiunto un
risultato si scoprono altri orizzonti che, a loro volta, pongono nuovi quesi-
ti, aprono nuove piste e necessitano di ulteriore appassionato impegno in
vorticosi studi e dedizione senza fine dato che, come affermava ARISTOTELE,
“in natura ogni cosa ha la sua ragione”.
Questo è lo spirito che anima tutti gli incontri medico-scientifici  al quale
abbiamo cercato di attenerci nei Convegni Internazionali “Bambino: Progetto
salute”, giunti oramai alla 15° edizione, e nella cui ottica quest'anno abbia-
mo voluto affrontare tematiche della qualità e della umanizzazione, del
rapporto medico-paziente e dell'aggiornamento, degli aspetti economico-gestio-
nali e del management sanitario, della terapia e dell'inquinamento ambientale
responsabile quest'ultimo di patologie in progressiva ed esplosiva evoluzio-
ne la cui gravità un tempo era quasi sconosciuta.
Associando sempre aspetti scientifici, pratici, assistenziali e gestionali si è
cercato di fornire un piccolo contributo ad una sanità che si trova ad un pas-
saggio critico: deve andare verso il futuro continuando a guardare all'arte
del guarire del passato, coniugando sapere scientifico, innovazione ed aspet-
ti economico gestionali, con la necessaria conservazione dei valori.   

G. M. Caramia
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28 MAGGIO
Cerimonia di Apertura

SESSIONE CONGIUNTA
MEDICO - INFERMIERISTICA

TAVOLA ROTONDA

Presidente: GIAMPEROLI A. (Ancona) - BOURDIGNON M. (Udine)
Moderatore: BUCCI G. (Roma)

Evoluzione nell' assistenza e nella qualità:
accreditamento e certificazione

LONGHI R. (Como)
DI STANISLAO F. (Ancona)
CECCHINI W. M. (Milano)
ROVATI R. (Pavia) - ZANINI M. (Genova)

LETTURA MAGISTRALE

Presidente: CARABELLI L. (Milano) - MELAGRANI S. (Ancona)
Moderatore: ASSUMMA M. (Roma) 

PEDROTTI D. ( Trento )

Umanesimo ed efficienza in neonatologia 

SESSIONE MEDICA

TAVOLA ROTONDA

Recenti acquisizioni su alcuni
componenti della dieta

Presidente: PIERAGOSTINI P. (Roma) - CITRO G. (Battipaglia)
Moderatore: GUIDARELLI L. (Roma)

COCCHI M. (Glasgow)
CARAMIA G. (Ancona)

MARCHESI G. (Milano)

Il recupero della percezione dei
sapori nel bambino.
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SESSIONE INFERMIERISTICA

TAVOLA ROTONDA

Nursing al Bambino Multietnico:
quale accoglienza e strategia

Presidente: VINSANI N. (Reggio Emilia) - CURRELI F. (Ancona)
Moderatore: CAROTTI M.(Ancona)

ARBIA S. (Milano).
I minori extracomunitari:

problemi giuridici

MENOZZI M. C. (Reggio Emilia) 
Provenienza dei bambini e comunicazione interculturale

ASSEMBLEA GRUPPO  DI STUDIO
MEDICINA D'URGENZA PEDIATRICA

SESSIONE MEDICA

TAVOLA ROTONDA

Evoluzione diagnostico terapeutica

Presidente: ANGELONI S.(Chieti) - AGOSTINO R. (Roma)
Moderatore: TITTI G. (Ostia)

CATALDI L. (Roma)
AGOSTINIANI R. (Pistoia)

Il Bambino con Uropatia

Invitati a Discutere: FABRIZZI G. (Ancona) - ROSINI A. (Ancona)
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SESSIONE INFERMIERISTICA

TAVOLA ROTONDA

Formazione infermieristica

Presidente: ORTOLANI S. (Ancona) - PROTOPAPA F. (Ancona)
Moderatore: MORETTO C. (Genova)

BOZZI M. (Ancona)

D.U. Infermiere:
formazione di base

TALEVI R. (Pesaro)

D.U. Infermiere:
formazione complementare

Interventi preordinati

LETTURA MAGISTRALE

Presidente: ROSSI E. (Berna) - SPENNATI G. (L' Aquila)
Moderatore: FLAUTO U. (Monza)

FANAROFF A. (Cleveland)

Perinatal care at the threshold of viability

INAUGURAZIONE
CONVEGNO NAZIONALE

G.S. PEDIATRIA OSPEDALIERA

Presidente: GIUFFRÈ L. (Palermo) - PERLETTI L. (Melegnano)
Moderatore: TANCREDI F. (Napoli) 

LETTURA MAGISTRALE

BURGIO R. ( Pavia )

La lunga storia del rapporto Medico Paziente 
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SESSIONE MEDICA

CASI CLINICI

Presentazione e discussione

Presidente: ZANINI R. (Lecco) - LONGO R. (Lecce)
Moderatore: VILLANI A. (Roma)

29 MAGGIO 1998

CASI CLINICI:
Presentazione e discussione

Presidente: STRONATI M. (Pavia) - ROMEO N. (Bologna)
Moderatore: CALVANI M. (Roma)

TAVOLA ROTONDA

Linee Guida Diagnostico Terapeutiche
e Assistenziali

Presidente: ZIINO L. (Palermo) - PIANI E. (Sondrio)
Moderatore: RONDINI G. (Pavia)

MASERA G. (Monza)
BUZZETTI R. (Bergamo)
PERLETTI L. (Melegnano)
COGOI S. (Udine)

SESSIONE CONGIUNTA
con G. S. Medicina D' Urgenza Pediatrica 

TAVOLA ROTONDA

Inquinamento ambientale
e patologia respiratoria

Presidente: MASCIONI G. (Ancona) - BEVILACQUA G. (Parma)
Moderatore: BRUSONI G. (La Spezia) 

HARVEY B. (Palo Alto)

Effects on children of air pollution by lead or tobacco smoke
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RUSCONI F. (Milano)

Inquadramento del problema e patologia asmatica

VIEGI G. (Pisa)

Effetti dell'inquinamento atmosferico outdoor

CORBO G. (Roma)

Effetti dell' inquinamento atmosferico indoor Discussione
Interventi preordinati

ROSSI G. (Genova):

Attualità e alternative nei sistemi inalanti

ORAZZO F. (Napoli)

Evidenze sul bambino piccolo con bronchiolite e asma

SESSIONE CONGIUNTA
con G. S. Medicina D' Urgenza Pediatrica 

TAVOLA ROTONDA

Le Urgenze respiratorie

Presidente: GELSOMINI S. (Macerata) - DA DALT L. (Padova)
Moderatore: GALLONE G. (Torino) 

LA ROSA M.(Catania)

Le bronchioliti

PAVESIO D. (Torino)

L'asma 

DI PIETRO P. (Genova)

I corpi estranei

CORRIAS A. (Cagliari)

Emergenze flogistiche delle vie aeree superiori

Invitati a Discutere: GAGLIARDINI R. (Ancona) - GRUGNETTI M. (Ancona)
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LETTURA MAGISTRALE

Presidente: BONA G. (Novara) - PAOLUCCI P. (S. Giovanni Rotondo)
Moderatore: DI COMITE T. (Taranto)

HARVEY B. (Palo Alto)

Can quality of pediatric care be
maintained in a cost-cutting era?

TAVOLA ROTONDA

Presidente: BERNI CANANI M. (Napoli) - FERRARO M. (Velletri)
Moderatore: POTOTSCHNIG C. (Busto Arsizio) 

Presentazione Corsi di Management Sanitario
( DRG e BUDGET ) 

REGGIANI P. (Firenze)
GARGANTINI G. (Melegnano)
MASTROPASQUA S. (Acquaviva D. Fonti)
DI LISO G. (Roma) 

ASSEMBLEA GRUPPO DI STUDIO DI
PEDIATRIA OSPEDALIERA



19

30 MAGGIO 1998

CASI CLINICI:
Presentazione e discussione

Presidente: GIUSTARDI A. (Napoli) - LOMBARDI M. (Fabriano)
Moderatore: SPINELLA B. (Messina) 

TAVOLA ROTONDA

Presidente: RICCI T. (Fano) - CAUCCI A. (Fermo)
Moderatore: COLUCCI G. (Ostuni)

Dolori Addominali Ricorrenti
Aspetti epidemiologici e clinico-terapeutici

MESSI G. (Trieste)
GOBIO CASALI L. (Mantova)
TORRE G. (Trieste)

Invitati a discutere: MARTINO A. (Ancona) - GOBBI C. (Macerata)

TAVOLA ROTONDA

Presidente: AMBROSIONI G. (Bologna) - ZORZI C. (Camposanpiero)
Moderatore: MARCHI A. (Trieste)

Aminoglicosidi - Betalattamici - Macrolidi
Evoluzione nella terapia antibiotica: aspetti pratici

MATTINA R. (Milano)
CARAMIA G. (Ancona)
BOCCAZZI A. (Milano)

Invitati a Discutere: OSIMANI P. (Ancona) - MANCINO M. (Pesaro)

30 MAGGIO
Premiazione di 3 Casi Clinici

presentati e selezionati
dal Consiglio Direttivo G.S.P.O.
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SYMPOSIUM SATELLITE

COSTRUZIONE DI UNA RETE DI ASSISTENZA MEDICA,
PSICOLOGICA, SOCIO-ASSISTENZIALE

PER IL BAMBINO NATO SIEROPOSITIVO
NELLA REGIONE MARCHE

Presidenti: M.R. MAZZOCCANTI - G. CARAMIA
Moderatore: S. MELAGRANI

N. SCOLA

Introduzione

S. SEBASTIANELLI

Presentazione del progetto “Costruzione di una rete territoriale
di assistenza medica, psicologica, socio-assistenziale al bambino

nato sieropositivo nella Regione Marche”

P. OSIMANI

Situazione epidemiologica dell’infezione
da HIV+ pediatrico nella Regione Marche

S. OLETTO

Costruzione di una rete per l’assistenza psicosociale
e sanitaria al bambino nato sieropositivo - L’esperienza di Padova

S. CASELLA

Il bambino sieropositivo: la comunicazione medico-genitore-bambino

Invitata a discutere: L. BALLONE

Presidenti: G. BALDINI - M.G. CAMILLETTI
Moderatore: S. SABATINI

M. PERUCCI

Tutela giuridica del minore nato sieropositivo: l’affido e l’adozione

A. TAGLIABRACCI

Aspetti medico-legali dell’assistenza al bambino
e alla famiglia sieropositiva

P. PIERUCCI

Il volontariato: presentazione di esperienze di assistenza alla famiglia
HIV+ e valutazione della collaborazione con il servizio pubblico

Invitato a discutere: S. ARTIBANI



TAVOLA ROTONDA

Presidente: GIAMPEROLI A. (Ancona) - BOURDIGNON M. (Udine)
Moderatore: BUCCI G. (Roma)

Evoluzione nell' assistenza e nella qualità:
accreditamento e certificazione

LONGHI R. (Como)
DI STANISLAO F. (Ancona)
CECCHINI W. M. (Milano)

ROVATI R. (Pavia) - ZANINI M. (Genova)
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L’ACCREDITAMENTO DELLA FUNZIONE
DI PEDIATRIA OSPEDALIERA

RICCARDO LONGHI

Unità Operativa di Pediatria - Ospedale “Sant’Anna”
Via Napoleona, 60 - 22100 COMO

INTRODUZIONE

Alle soglie del 2000 la Pediatria si interroga sui nuovi obiettivi da raggiungere,
tenendo conto degli orizzonti che si sono man mano dischiusi grazie alla ricer-
ca ed all�impegno degli operatori del settore. Se ci guardiamo intorno, tuttavia,
vediamo il progredire delle sofisticate tecniche di genetica molecolare o l�im-
piego sempre più ardito della microchirurgia e della chirurgia dei trapianti
accanto a sconfortanti esempi di arretratezza culturale e soprattutto di disparità
delle prestazioni offerte all�utenza, per mancanza di risorse o, più precisamen-
te, per maldistribuzione delle stesse.
Siamo afflitti dalla presentazione scandalistica dei cosiddetti episodi di �mala-
sanità�, ma sappiamo bene quanto una cattiva amministrazione ed i tagli
consistenti operati negli ultimi anni possano condizionare negativamente le pre-
stazioni sanitarie; sappiamo anche che l�aggiornamento professionale, lasciato
solo alla buona volontà del singolo, può essere estremamente difficoltoso,
soprattutto se non guidato da saldi principi interpretativi nell�attuale bombarda-
mento massiccio di informazioni. 
Nell�utenza (genitori, strutture sociali, adolescenti), cresce la consapevolezza del
diritto alla salute e l�esigenza di informazione, partecipazione ed accoglienza da
parte di chi si pone nelle vesti di erogatore di salute. 
La Pediatria italiana si trova così a confrontarsi con qualcosa che da tempo ha
fatto la sua comparsa a livello internazionale ed ha già coinvolto alcune realtà
sanitarie nazionali: il controllo della QUALITA�. 
Il termine �qualità� sembra racchiudere molteplici significati, a seconda di chi
lo adotta: esprime le aspettative dei pazienti/utenti, le richieste delle ammini-
strazioni, le speranze degli operatori del settore; non è pero impossibile da definire
e misurare. A questo scopo, in altri paesi, sono stati elaborati diversi sistemi per
la verifica e la valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie, che costitui-
scono i diversi modelli dell�ACCREDITAMENTO.
L�impegno assunto all�inizio del secolo dall�American College of Surgeon a �stan-
dardizzare la struttura ed il modo di lavorare degli ospedali, per far si che le
istituzioni con ideali più elevati abbiano il giusto riconoscimento davanti alla comu-
nità professionale e che le istituzioni con standard inferiori siano stimolate a
migliorare la qualità del loro lavoro. In tal modo i pazienti riceveranno il tratta-
mento migliore e la gente avrà qualche strumento per riconoscere quelle istituzioni
che s�ispirano ai più alti ideali della medicina� (III Congresso dei Chirurghi del
Nord America, 1912), costituisce il fondamento di tutti i programmi successivi.
Se leggiamo i 5 criteri di accreditamento delle strutture sanitarie, individuati nel
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1919 sempre dall�American College of Surgeon (Hospital Standardization
Program), ci rendiamo conto che costituiscono in realtà degli standardi minimi:
i medici ed i chirurghi, autorizzati a praticare la professione nell�ospedale, devo-
no costituire un corpo organizzato;
l�appartenenza al personale medico è limitata a professionisti provvisti di diplo-
ma di laurea in medicina, competenti nel loro campo e rispettosi delle regole
deontologiche;
il personale medico adotta, in accordo con il corpo dirigente, le regole di fun-
zionamento dell�ospedale ed in particolare: una riunione mensile del personale
medico, l�analisi regolare delle loro esperienze cliniche nei differenti servizi a
partire dai dati delle cartelle cliniche;
tutti i pazienti devono beneficiare di una cartella clinica precisa, accessibile e
completa (storia personale e della malattia, esami, consulenze, diagnosi, etc.);
l�ospedale deve disporre di attrezzature terapeutiche e diagnostiche sotto la respon-
sabilità di personale competente, fra cui almeno un laboratorio e un servizio di
radiologia.
Va ricordato che la precoce esigenza di verificare la qualità delle strutture ame-
ricane era anche legata alla ampia diffusione di strutture private, sorte a scopo
di lucro o di beneficenza, che agivano del tutto al di fuori di qualsiasi controllo.
La storia dell�accreditamento e l�elaborazione dei suoi diversi modelli si lega stret-
tamente al tipo di organizzazione sanitaria dei diversi paesi, ricoprendo ruoli di
controllo, sanzionatori oppure di maggiore attenzione ed incentivo al migliora-
mento personale, volontario e sganciato da qualsiasi intervento autoritaristico, a
seconda che il Servizio Sanitario venga gestito dallo Stato o rivesta prevalente-
mente carattere privato.
Negli Stati Uniti, in Canada, in Australia sono sorte e si sono sempre meglio strut-
turate, nel corso degli anni, commissioni costituite dalle diverse associazioni di
professionisti, che hanno prodotto programmi di accreditamento in continua evo-
luzione; ne è un esempio la Joint Commission on Accreditation of Health
Organization (JCAHO) statunitense. In Europa (Gran Bretagna, Olanda, Belgio,
Svizzera, Spagna, Francia, Svezia) l�accreditamento ha basi più recenti e rive-
ste quasi sempre carattere regionale più che nazionale o è addirittura limitato ad
singole associazioni di professionisti del settore sanitario.
Tutte le agenzie sanitarie che attualmente accreditano le strutture sanitarie dei
rispettivi paesi, nonché le Società Scientifiche che operano nel campo della qua-
lità, sono unanimi nell�identificare alcuni elementi che caratterizzano i programmi
di accreditamento; questi sono:
finalizzazione alla promozione ed al miglioramento continuo della qualità del-
l�assistenza sanitaria;
- partecipazione volontaria delle strutture;
- coinvolgimento delle associazioni professionali;
- indipendenza dagli enti governativi (che comunque, in molti casi, utilizzano i
- programmi di accreditamento per le proprie decisioni);
- definizione ed aggiornamento periodico dei criteri e degli standard;
- addestramento all�autovalutazione;
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- valutazione attraverso visite di gruppi di �pari�;
- feedback formali orientati al miglioramento della qualità;
- attività sistematica di supporto agli enti accreditandi e di follow-up agli enti
accreditati.
In Italia si sono sviluppate negli ultimi anni esperienze di accreditamento volon-
tario professionale, per lo più coagulate intorno all�attività della Società di Verifica
e Revisione della Qualità (VRQ), che hanno, a tutt�oggi, coinvolto l�Associazione
Medici Diabetologi, la Società Italiana di Endoscopia Digestiva, la Società Italiana
di Medicina Fisica e Riabilitativa, la Società di Ecografia Ostetrica, la Società
di Igiene, la Società di Medicina dello Sport, un gruppo intersocietario per i
Laboratori di Analisi, la Federazione delle Società di Medicina di Pronto
Soccorso.
L�accreditamento ha ricevuto attenzione anche dagli organismi governativi che
lo hanno introdotto nella normativa italiana con l�articolo 8 del Decreto legisla-
tivo n. 502 del 30 dicembre 1992 (DLgs 502/92), modificato dal DL 517/93.
L�articolo 8 comma 7 prevede che �le regioni e le unità sanitarie locali, per quan-
to di propria competenza, adottano i provvedimenti necessari per la instaurazione
dei nuovi rapporti previsti dal presente decreto fondati sul criterio dell�accredi-
tamento delle istituzioni, sulla modalità di pagamento a prestazione e sull�adozione
del sistema di verifica e revisione di qualità delle attività svolte e delle presta-
zioni erogate�. Dopo qualche anno di incertezze, legate forse all�interpretazione
dei termini, al ruolo del privato rispetto al pubblico e ai numerosi cambiamenti
organizzativi del Sistema Sanitario Nazionale, le regioni iniziano a porsi il pro-
blema della certificazione di qualità e dell�accreditamento e certamente, nei
prossimi anni, ogni struttura sanitaria dovrà confrontarsi con le richieste degli
amministratori in tema di qualità.

IL METODO IRS

Tra le metodiche a disposizione per la controllo della qualità, il Gruppo di Studio
per l�Accreditamento (creatosi all�interno della Società Italiana di Pediatria -
Sezione Lombardia) ha scelto quello proposto dall�Istituto di Ricerche Sociali
(IRS) di Milano e Bologna, presentato all�IREF della Regione Lombardia all�i-
nizio del 1997.
Il metodo IRS propone l�Accreditamento come un �procedimento di autovalu-
tazione della struttura, dell�organizzazione, del processo e degli esiti nell�ipotesi
che siano predittivi della qualità dell�assistenza erogata�. Obiettivo dell�accre-
ditamento è il �miglioramento incrementale della qualità dell�assistenza erogata�
e la �valutazione del miglioramento riguarda sia la comparazione con lo stato rag-
giunto da servizi analoghi (across), sia la comparazione rispetto alla precedente
situazione del servizio (overtime)�.
Per la valutazione vengono utilizzati criteri ed indicatori di qualità:
criterio = paradigma, affermazione di principio
indicatore = espressione quantitativa o qualitativa del criterio.
Nell�Accreditamento sono i professionisti sanitari che vengono coinvolti nel-
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l�individuazione dei criteri e degli indicatori utilizzati nella valutazione. Altre
caratteristiche dell�Accreditamento sono la richiesta volontaria di sottoporsi al
processo di valutazione e la partecipazione degli operatori della struttura da valu-
tare; inoltre la valutazione è effettuata tra pari e non comporta alcuna conseguenza
sanzionatoria. La struttura richiedente viene sottoposta ciclicamente alla valu-
tazione, secondo archi temporali che vanno da 1 a 5 anni. I criteri e gli indicatori
utilizzati vengono continuamente aggiornati, prendendo come punto di riferimento
lo stato di eccellenza raggiunto. Infine, l�Accreditamento si definisce come mec-
canismo di valutazione interno al sistema professionale, che internalizza il punto
di vista del paziente.
Il Gruppo di Studio per l�Accreditamento ha deciso di occuparsi, come inizio,
della Pediatria Ospedaliera, identificando in essa 7 aree, di solito presenti nelle
realtà sanitarie attuali: Pronto Soccorso, Day-Hospital, Ambulatori e Degenza
Pediatrici, Area perinatale, Nido e Degenza neonato patologico di 2° livello. In
ciascuna di queste aree sono state individuate 4 dimensioni di maggior impatto
con l�utenza: accesso/accettazione, presa in carico, trattamento, dimissio-
ne/follow-up.
I partecipanti al Gruppo di Studio hanno innanzitutto approvato un maxi crite-
rio che guidasse il lavoro ed hanno poi identificato 13 criteri corrispondenti ad
altrettante affermazioni di qualità (Tabella 1). Per ciascun criterio sono stati for-
mulati diversi indicatori (fig. 1), seguendo i principi guida elencati in Tabella 2.
Ciascun criterio poteva ricevere un punteggio pari a:
0,5 (C) = indispensabile
1 (B) = auspicabile
1,5 (A) = ottimale
I criteri fondamentali per la funzione pediatrica avevano quindi il punteggio più
basso, ritenendo che dovessero essere obbligatoriamente presenti in tutte le U.O.
di Pediatria Ospedaliera.
Gli indicatori sono stati a loro volta quantificati in:
minimo = 0,5
buono = 1
ottimo = 1,5
Il sistema di ponderazione prevedeva l�attribuzione di un punteggio, per ogni indi-
catore valutato nella struttura da accreditare, secondo una scala di 6 punti: assente,
insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo (Tabella 3). 
Il peso sintetico di ogni singolo criterio è dato da:
- Somma del valore degli indicatori del criterio �x�
- Valore del criterio �x�
- Numero degli indicatori del criterio �x�

I Punteggi parziali e finale sono i seguenti:
Punteggio della subarea = Somma del punteggio sintetico dei singoli criteri
Punteggio dell�area = Somma dei punteggi sintetici delle singole subaree
Punteggio della funzione = Somma dei punteggi sintetici delle singole aree
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LE FASI DEL PROGETTO PER L�ACCREDITAMENTO. 

La fase di identificazione degli indicatori e la loro ponderazione si è protratta
per circa 12 mesi con incontri quasi settimanali tra i partecipanti al Gruppo di
Studio ed ha portato alla stesura di un manuale per l�accreditamento della fun-
zione di pediatria ospedaliera, utilizzabile per l�autovalutazione e la valutazione
tra pari delle Unità Operative di Pediatria interessate. 
La fase successiva ha comportato la verifica dell�applicabilità del manuale e della
sua coerenza interna, attraverso l�attuazione delle visite per l�accreditamento.
Essendo i partecipanti al gruppo provenienti da tutta la Lombardia, la speri-
mentazione è stata attuata in 14 Ospedali della Regione (Tabella 4), ad opera dei
19 operatori che svolgevano visite incrociate (2 visitatori per ogni Ospedale). Ogni
visita era preceduta dalla presentazione dell�iniziativa all�interno della propria
Unità Operativa e da una autovalutazione dell�U.O. da parte degli stessi promo-
tori. La preparazione dei visitatori è stata attuata in una giornata dedicata, in cui
i docenti dell�IRS hanno adottato essenzialmente il �role- playing�.
La discussione degli indicatori ritenuti inappropriati e di quelli nuovi, suggeriti
dalle visite nelle diverse realtà sanitarie, i problemi incontrati dai visitatori nello
svolgere il proprio ruolo, l�interpretazione dei risultati e la verifica conclusiva
dei docenti I.R.S. costituiscono la terza fase del lavoro del Gruppo di Studio per
l�Accreditamento. 
Un�ulteriore ed irrinunciabile attività, sarà infine la �restituzione� delle infor-
mazioni raccolte e delle valutazioni date, in un incontro tra visitatori e visitati
in ogni singola Unità Operativa, dopo l�integrazione dei punteggi finali ottenu-
ti dai 2 visitatori e dall�autovalutazione. In tale occasione i visitatori dovrebbero
illustrare quanto rilevato e suggerire le proposte per migliorare la qualità delle
aree più deboli, sottolineando d�altra parte l�eccellenza, quando già raggiunta in
altre aree.

I RISULTATI

Tutti i 19 componenti del Gruppo di Studio concordano innanzitutto per un primo
ed imprescindibile risultato che è la crescita culturale e professionale, favorita
dallo scambio costante e frequente di opinioni e di informazioni nelle lunghe gior-
nate di discussioni, preparatorie alla stesura del manuale.
I 2 principi cardine del metodo IRS: la valutazione di una funzione nella sua glo-
balità e l�orientamento all�utente/paziente, hanno costituito un ulteriore motivo
di riflessione; così come la consapevolezza che intraprendere l�accreditamento
nella propria Unità Operativa significa iniziare una ricerca dell�eccellenza desti-
nata a non esaurirsi nel tempo.
Un prodotto tangibile del lavoro svolto è il manuale per l�accreditamento, desti-
nato a continue revisioni e riscritture, ma punto di partenza concreto e tangibile.
Infine i risultati delle prime visite, le valutazioni dei 14 ospedali lombardi visi-
tati, per quanto ancora imprecisi, incompleti, ma sofferti ed impegnativi nella loro
computazione, fotografano una realtà sanitaria regionale disomogenea ma sostan-
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zialmente ancora lontana dall�eccellenza. D�altra parte l�accreditamento in que-
ste realtà è iniziato e questo è il primo passo verso la QUALITA�.

Tabella 1.
MAXI CRITERIO: Le attività di Pediatria devono essere finalizzate alla salute

del bambino e dell�adolescente, mediante interventi efficaci attuati con la mas-
sima efficienza, ponendo continuamente al centro dell�attenzione e della verifica
continua, il rispetto dell�utente nei suoi diritti e nei suoi bisogni.

CRITERI PONDERATI
(1° Gruppo: Garanzia dell�efficacia del processo assistenziale)
1) Deve essere assicurata la specialità del trattamento C
2) Deve essere assicurata la tempestività dell�intervento C
3) Deve essere assicurata la continuità dell�assistenza B
4) Deve essere assicurata l�integrazione fra i servizi e le competenze professionali

B
5) Deve essere assicurato un sistema di miglioramento e valorizzazione delle

risorse umane A
6 Deve essere assicurata la tutela della salute all�interno dell�Unità Operativa

C
7) Deve essere assicurato un utilizzo delle risorse adeguato agli obiettivi della

funzione A
8) Deve esistere un sistema di verifica e revisione A

(2° Gruppo: Umanizzazione)
9) Deve essere assicurato un sistema di accoglienza e informazione B
10) Deve essere garantita la semplificazione delle procedure B
11) Deve essere promosso il coinvolgimento del bambino e dei genitori B
12) Deve essere assicurato il comfort del bambino e dei familiari A
13) Deve essere garantito il rispetto del bambino e dei familiari C

Tabella 2.
PRINCIPI GUIDA PER L�INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI

L�indicatore deve:
1) riflettere le aspettative di qualità della prestazione e di dignità personale
2) essere orientato all�eccellenza ed essere misurabile
3) riferirsi il più direttamente possibile alla qualità dell�assistenza e alla qua-

lità dell�ambiente sanitario
4) stimolare un uso efficiente ed effettivo delle risorse disponibili
5) rappresentare un sistema di pratiche professionali condiviso e accettato
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Tabella 3.
SCALA DI VALUTAZIONE DELL�INDICATORE

A = Ottimo = 1,5 B = Buono = 1 C = Minimo = 0,5
Assente 0 0 0
Insufficiente 0,3 0,2 0,1
Sufficiente 0,6 0,4 0,2
Discreto 0,9 0,6 0,3
Buono 1,2 0,8 0,4
Ottimo 1,5 1 0,5

Figura 1. Esempio di indicatori attribuiti ad alcuni criteri (pagina del manuale)
DEGENZA PEDIATRICA - Trattamento

1) Deve essere assicurata la specialità del trattamento
0.5
a) Tutto il personale ha una formazione pediatrica

C
b) Vengono utilizzate adeguate misure analgesiche prima delle procedure dolo-

rose, sulla base di indicazioni scritte 
A

c) Il laboratorio è attrezzato per l�esecuzione di esami con micrometodi
(venosi o capillari)
A

d) Sono state concordate con il laboratorio centrale le quantità minime di san-
gue per la esecuzione dei vari esami di laboratorio
C

2) Deve essere assicurata la tempestività dell'intervento
0.5
a) Tutti i membri dello staff sono in grado di effettuare le procedure di urgen-

za.
C

b) Esistono protocolli relativi al trattamento delle urgenze/emergenze
B

c) L�aggiornamento della cartella medica è tempestivo
C 

f) L�aggiornamento della cartella infermieristica è tempestivo
C 

3) Deve essere assicurata la continuità dell'assistenza
0.5
a) L�organizzazione del lavoro prevede l�assegnazione dei pazienti ad una defi-

nita équipe medico-infermieristica 
B
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b) Non sono previsti più di 3 cambi di turno nelle 24 ore
C

c) E' previsto il passaggio di consegne scritte tra medici, ad ogni cambio di
turno
B

d) E' previsto il passaggio di consegne scritte tra infermieri, ad ogni cambio
di turno
C

4) Deve essere assicurata l'integrazione fra i servizi e le competenze professio-
nali
1
a) Sono formalizzate le modalità di collaborazione fra servizi e competenze

professionali diverse inter e intra ospedaliere. 
A

b) Le consulenze specialistiche vengono effettuate insieme al pediatra
B

c) Sono formalizzate discussioni di casi clinici fra le diverse competenze pro-
fessionali presenti all'interno dello staff
B

Tabella 4.
UNITA� OPERATIVE di PEDIATRIA e/o NEONATOLOGIA LOMBARDE,
che hanno aderito all�ACCREDITAMENTO

U.O. di Pediatria - A. Ospedale �Sant�Anna� - COMO

U.O. di Pediatria/Neonatologia - A. Ospedale Maggiore - CREMA

U.O. di Pediatria/Neonatologia - Ospedale di GARDONE 

U.O. di Neonatologia - A. Ospedale - LECCO

U.O. di Pediatria/Neonatologia - Ospedale Maggiore - LODI

U.O. di Pediatria/Neonatologia - Presidio Ospedaliero - MAGENTA

U.O. di Pediatria - A. Ospedale �C. Poma� - MANTOVA

U.O. di Pediatria/Neonatologia - A. Ospedale �V. Predabissi� - MELEGNANO

U.O. di Pediatria/Neonatologia - A. Ospedale �San Carlo� - MILANO

U.O. di Pediatria - A. Ospedale Nuovo �San Gerardo� - MONZA

U.O. di Neonatologia - A. Ospedale Vecchio �San Gerardo� - MONZA

U.O. di Neonatologia - IRCCS - Policlinico �San Matteo� - PAVIA

U.O. di Pediatria/Neonatologia - A. Ospedale di Caravaggio e TREVIGLIO

U.O. di Pediatria/Neonatologia - Università di Varese - Ospedale �Del Ponte� -
VARESE

30



31

NOTE BIBLIOGRAFICHE

Curare la qualità. Bonaldi A, Focarile F, Torreggiani A. Ed. Guerini e Associati, 1994; 13: 245-283

Piccolo dizionario della qualità. Beccastrini S, Gardini A, Tonelli S. Ed. Tosca, 1994

Quality assurance - a process for improving perinatal care. Lindmark G. Acta Ostet Gynecol Scand
1997; Suppl 164; 76:22-24

A client-centered accreditation program. Acute care proposed standards for 1995. Canadian Council
on Health Facilities Accreditation. In: Qualità e accreditamento dei servizi sanitari.

Istituto per la ricerca Sociale, marzo 1995

The Introduction of a Quality Assurance Programme into Hospitals in Israel. Ronen R, Eldar R.

International Journal for Quality in Health Care 1995; vol.7, 4: 411-417

De l�assurance qualité au management qualité au sein d�un établissement de transfusion sanguine.
Ferrera V, De Micco P. Transfus Clin Biol 1997; 4: 493-499

Accreditamento dei Servizi Sanitari - Esperienze Internazionali a confronto. Scrivens E. Centro
Scientifico Editore, Torino, 1997

Elaborazione, sviluppo e applicazione degli indicatori in medicina d�urgenza. Joint Commission on
Accreditation of Healthcare Organizations. Centro Scientifico Editore, Torino, 1997

Accreditamento dei Servizi sanitari in Italia. Di Stanislao F, Liva C. Centro Scientifico Editore, Torino,
1998



32

L’ACCREDITAMENTO NELLA REGIONE MARCHE 

FRANCESCO DI STANISLAO

Direttore Agenzia Sanitaria - Regione Marche - Ancona

L�Accreditamento è stato introdotto nella normativa italiana dall�art.8 del Decreto
Legilativo n. 502 del 30 dicembre 1992. Il principio affermato nel decreto è quel-
lo della necessità di definire in termini più precisi le caratteristiche che devono
essere possedute dai soggetti che erogano prestazioni per il Servizio Sanitario
Nazionale al fine di meglio garantire la qualità delle prestazioni stesse.

Questa procedura va distinta dalla Autorizzazione, con cui si intende un prov-
vedimento amministrativo delle pubbliche amministrazioni che determina le
condizioni in virtù delle quali una attività può essere espletata. Elementi costi-
tutivi della autorizzazione sono la esistenza di un limite allo esercizio della attività
stessa (che è legittima ma non può essere esercitata in maniera indiscriminata
per non arrecare danno alla comunità), ed una valutazione preventiva (che deter-
mina se lo svolgimento giovi allo interesse collettivo e non già a quello del singolo
richiedente).

Il DPR n. 42 del 14 gennaio 1997 (usualmente ricordato come il decreto sui
requisiti minimi ) recepisce in toto questa distinzione fra i due istituti e detta le
regole sia per il rilascio delle autorizzazioni che degli accreditamenti. 
Per l�Autorizzazione vengono fissati:
- i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che tutte le strutture pubbli-
che e private devono soddisfare per poter esercitare una attività sanitaria. Si coglie
in questo caso un grande elemento di novità rispetto al passato: non si parla infat-
ti più solo di strutture private (soggette precedentemente  esse sole al regime di
convenzione), ma anche di quelle pubbliche che quindi vengono di fatto messe
nella necessità di adeguarsi ai nuovi criteri in un rapporto di omogeneità del ser-
vizio offerto.
- i tempi di recepimento del decreto da parte delle Regioni (1 anno dalla pub-
blicazione del decreto sulla gazzetta ufficiale che è del 20 febbraio)
- i tempi di messa a regime delle strutture (immediati per le nuove realizzazio-
ni ed ampliamenti o trasformazioni, cinque anni per tutte comunque).
- i tempi dei successivi rinnovi (almeno ogni cinque anni).
Per l�Accreditamento, chiarito (art2 comma 4) che esso va applicato alle strut-
ture già autorizzate , come momento ulteriore teso a definire requisiti ulteriori
di Qualità, viene stabilito:
- che sia funzionale alle scelte di programmazione regionale, nell�ambito ovvia-
mente di quelle nazionali.
- che sia finalizzato alla qualità delle prestazioni e dia adito ad un criterio di egua-
glianza fra le singole strutture , quale presupposto della libera scelta da parte dello
assistito.
- che venga rispettato il livello quali-quantitativo di dotazioni strumentali, tec-



nologiche ed amministrative secondo la classe di appartenenza.
-  che le strutture richiedenti presentino risultanza positiva rispetto al controllo
di qualità anche i riferimento agli indicatori 10 e 14 del DL 502.

Da quanto precedentemente scritto appare quindi evidente che l�Accreditamento
appare essere lo strumento attraverso il quale la Regione, assicurati i livelli mini-
mi per l�esercizio delle attività sanitarie (regolati dal meccanismo autorizzativo),
determina il suo elenco dei fornitori, che rispondono a requisiti prefissati di qua-
lità, accettano il sistema predetrminato del pagamento a prestazione, e stipulano
degli accordi contrattuali nel quale la Regione stabilisce sia la tipologia che la
quantità delle prestazioni stesse. 

L�Accreditamento è quindi per l�Ente Regionale lo strumento di
regolazione del mercato e nello stesso tempo il meccanismo attraverso il quale
ai cittadini viene assicurata a priori la qualità delle prestazioni sanitarie. Ad oltre
un anno dall�emanazione del DPR del 14/01/97, riguardante i requisiti minimi
per l�autorizzazione all�apertura e all�esercizio delle attività sanitarie per strut-
ture pubbliche e private, nel quale si fa riferimento anche all�accreditamento, la
Regione Marche, avvalendosi del contributo tecnico dell�ARS (Agenzia Regionale
Sanitaria), si sta adoperando per recepire nella propria legislazione entrambi gli
istituti.

Per quanto concerne l�autorizzazione l�atto che è attualmente in fase
di predisposizione risulta sostanzialmente suddiviso in due parti: una di caratte-
re procedurale, in cui vengono indicati tempi, modalità e procedure da seguire
per ottenere il rilascio �dell�autorizzazione�, ed una seconda che invece va a det-
tagliare i requisiti generali e specifici per le singole strutture. Per i requisiti di
carattere generale, si è deciso di riprendere quasi interamente quanto indicato sul
D.P.R del 14/01/97 aggiungendo solamente una sezione dedicata alla sicurezza
di utenti ed operatori, mentre per alcune discipline (laboratorio, radiologia e ria-
bilitazione p.es.) si è resa necessaria una rivisitazione del D.P.R. stesso anche
alla luce delle preesistenti normative regionali più vincolanti. 

Per quanto concerne l�istituto �dell�accreditamento�, sono in fase di pre-
disposizione, da parte della Regione, tre distinti manuali:

1) per le Strutture di Ricovero e Cura e gli Ambulatori 
1) per il Dipartimento di Prevenzione, 
1) per le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA). 

Nella redazione dei tre Manuali si sta portando avanti un progetto ten-
dente a conciliare l�aspetto obbligatorio (istituzionale) con quello volontario
(professionale) tipico dei paesi anglosassoni. 

Il Manuale delle Strutture Ospedaliere ed Ambulatoriali è sostanzial-
mente strutturato su quattro aree riguardanti: 

1) Diritti del Paziente
2) Direzione Generale
1) Direzione delle Unità Operative
1) Singole Discipline
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Nella fase attuale sono state definite, a cura dell�ARS, le prime tre parti.
Quanto alle parti specifiche, la Regione avendo deciso di avvalersi delle com-
petenze di professionisti specializzati operanti nelle diverse discipline, ha attivato
nel mese di Luglio 97, su indicazione dei quattro Ordini dei Medici Provinciali
e della Facoltà di Medicina, trenta gruppi di lavoro. Tra le particolarità introdotte
in quest�area va ricordata la distinzione dei requisiti in tre tipi:

a) indispensabili per ottenere l�accreditamento (di base);
b) auspicabili;
c) d�eccellenza.
Con tale distinzione si è cercato di indicare non solo gli standard che

la Regione si attende immediatamente,  ma anche la strada che le aziende pub-
bliche e private dovranno seguire per attestarsi su livelli di qualità sempre più
elevati per quanto riguarda le prestazioni erogate, rimanendo cosÏ al passo coi
tempi.

Un�ulteriore distinzione dei requisiti viene fatta in relazione al tipo di
struttura a cui vengono richiesti; si distinguono perciò requisiti per AO (azien-
da ospedaliera), OR (ospedale di rete), PO (presidi ospedalieri). Tale ulteriore
distinzione si è resa necessaria per poter dettagliare adeguatamente gli standard
richiesti. 

Allo stato attuale i gruppi di lavoro hanno completato la loro attività,
fornendo degli elaborati che sono stati riorganizzati sulla base di uno schema gene-
rale predefinito che distingue i criteri in strutturali, tecnologico-impiantistici ed
organizzativi. Il materiale riveduto e corretto è stato inviato alle oltre 500 unità
operative presenti sul territorio regionale per un�ulteriore verifica e per solleci-
tare le auspicabili osservazioni da parte di tutti gli operatori sanitari.
Per quanto concerne le discipline pediatriche, sono stati attivati due gruppi di lavo-
ro, uno per la pediatria ed uno per la neonatologia. In particolare per la Pediatria,
i colleghi del gruppo, oltre ad indicare i requisiti, hanno anche  voluto esplici-
tare quella che essi ritengono debba essere la  �mission� di un reparto pediatrico.
CosÏ nella bozza del manuale possiamo leggere che:
�il bambino deve essere assistito da personale medico ed infermieristico pedia-
trico in ambiente pediatrico, dove deve trovare posto anche l�assistenza materna
(Legge regionale n. 28 del Giugno 92).
Lo standard medio di una divisione pediatrica ospedaliera dovrebbe compren-
dere 15-20 letti comprensivi di DH. 
La divisione pediatrica deve assicurare:
� la guardia pediatrica attiva 24 ore su 24 e il pronto soccorso pediatrico, in confor-

mità a quanto riportato nel Progetto materno infantile,
� il ricovero ospedaliero, comprese le cure subintensive, quando necessarie 
� le cure minime e le cure intermedie neonatali dove non è presente una neo-

natologia, patologia neonatale e terapia intensiva 
� il Day Hospital
� l�ambulatorio divisionale e quello per i bambini dimessi con patologie com-

plesse 
� le prestazioni ambulatoriali relative alle principali specialità pediatriche
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� gli interventi a livello territoriale previsti per la pediatria di comunità attra-
verso pediatri inseriti nell�organico o convenzionati ( gli interventi di pronto
soccorso pediatrico non legati all�emergenza nelle aree territoriali del dipar-
timento materno-infantile possono essere garantiti anche attraverso punti di
guardia pediatrica mediante l�integrazione con la pediatria di base, con moda-
lità da definirsi secondo le realtà locali).�

Per quanto invece riguarda la neonatologia, i colleghi appartenenti al gruppo, hanno
tra l�altro cercato di incentrare la loro attenzione sulla classificazione delle strut-
ture  distinguendole (anche in relazione a quanto riportato nella letteratura
internazionale e nelle linee guida per la realizzazione dei piani di assistenza peri-
natale delle Società Scientifiche Italiane) in tre livelli assistenziali: I livello (cure
minime), II livello (cure intermedie), III livello (cure intensive e semintensive).
Poichè le risorse saranno diverse a seconda del livello assistenziale considerato,
i requisiti ad essi riferiti sono stati  suddivisi in base ai tre livelli. CosÏ nella bozza
di manuale relativa alla Neonatologia si legge che:
�Il I° livello assistenziale deve essere garantito da qualsiasi ospedale in cui avven-
gono parti. Si ritiene che, per essere rispettato il criterio della economicità, le
strutture debbano effettuare almeno 500 parti/anno. Solo per fondati motivi di
organizzazione territoriale sarà possibile considerare accettabili strutture che effet-
tuano un n° minore di parti, comunque non inferiore a 300 parti/anno. 
Negli ospedali di I livello dovranno essere assisitite le gravidanze a basso
rischio (Età gestazionale >/ 36 settimane) e i neonati normali (neonati sani con
peso > a 2500 grammi; si lascia alla discrezione dei dirigenti dell�unità operati-
va la eventuale decisione di assistere anche i neonati con peso <2500 grammi e
>2000 grammi in buone condizioni). Per quanto attiene più specificatamente all�as-
sistenza al neonato, le strutture di I livello debbono garantire:
� assistenza pediatrico-neonatologica al neonato in sala parto. In tale sede deve

essere possibile effettuare la rianimazione primaria cardio-polmonare e l�in-
tubazione endotracheale per i neonati che ne abbiano necessità.

� assistenza immediata e di urgenza al neonato bisognoso di trasferimento pres-
so centri di II e III livello

� assistenza al neonato sano presente al Nido o, preferibilmente, in Rooming-
In: visite pediatrico-neonatologiche, esecuzione degli screening neonatali
regionali, possibilità di eseguire esami di laboratorio di prima istanza (glice-
mia, bilirubinemia, ematocrito) su microcampioni di sangue

� assistenza al neonato con patologia minima transitoria 
� facile disponibilità, all�interno della struttura, della radiologia, del laborato-

rio analisi, di unità trasfusionali.
� collegamento funzionale con le unità operative accreditate ad erogare il II e

III livello assistenziale, possibilmente attraverso un sistema di trasporto neo-
natale regionale

Per quanto attiene alle strutture di II livello si ritengono necessari i seguenti
requisiti funzionali:
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� devono avere sede in ospedali che effettuino non meno di 700 parti/anno. Solo
per casi particolari, motivati e documentati, si può prevedere l�accreditamento
come struttura di II livello anche per ospedali che effettuino un numero mino-
re di parti comunque non <600/anno.

� Il II livello deve prestare cure intermedie per i nati di basso peso (neonati con
PN <2000 grammi e >=1700 e/o EG >32 settimane, e per i neonati patologi-
ci che non necessitino di cure intensive (Si lascia discrezione ai dirigenti dell�UO
circa l�assistenza dei neonati pretemine con PN fra 1250 e 1500 grammi pur-
chè in buone condizioni)

� deve poter ricevere neonati bisognosi di cure intermedie dalle UO di I livel-
lo presenti nel suo bacino di utenza

� l�ospedale in cui il centro è inserito deve poter garantire prestazioni da parte
del centro trasfusionale e del laboratorio analisi anche in urgenza

� deve essere funzionalmente collegato con UO di III livello cui trasferire i neo-
nati bisognosi di cure intensive

� ovviamente al II livello competono anche tutte le funzioni previste per il I livel-
lo

Per quanto attiene alle strutture di III livello si ritengono invece necessari i
seguenti requisiti funzionali:
� debbono avere sede in presidi che effettuino almeno 1000 parti/anno (comun-

que non meno di 1000) ed abbiano un bacino di utenza di almeno 5000 parti/anno
(comunque non meno di 3000), la cui Ostetricia sia pure di III livello assi-
stenziale

� debbono poter assistere tutti i neonati patologici ivi inclusi quelli che neces-
sitano di terapia intensiva:  neonati in ventilazione meccanica, in nutrizione
parenterale protratta, con alterazione delle funzioni vitali, che richiedono moni-
toraggio continuo delle stesse, che necessitano di interventi
diagnostico-terapeutici invasivi o particolarmente complessi, neonati prema-
turi con peso neonatale <1250 grammi e/o età gestazionale <32 settimane

� debbono garantire la disponibilità di consulenze specialistiche pediatriche alme-
no in: cardiologia, cardiochirurgia, chirurgia pediatrica, neurologia e
neurochirurgia

� debbono assolvere a tutte le funzioni del I e II livello, che con la Terapia
Intensiva Neonatale debbono essere svolte da una UO autonoma

� debbono farsi carico del trasporto, attivabile su richiesta, dai vari punti nasci-
ta al centro, dei neonati bisognosi di Terapia Intensiva e Subintensiva�

Una volta concluso il lavoro di predisposizione del Manuale, verrà avviata una
fase sperimentale in alcune strutture ospedaliere ed ambulatoriali per verificare
sul campo l�effettiva applicabilità  di tutti i requisiti indicati. Parallelamente si
svolgeranno corsi di formazione per i visitatori e per i referenti interni degli uffi-
ci di qualità delle aziende. Tutto il lavoro dovrebbe concludersi entro la fine del
1998 con l�avvio delle procedure di richiesta dell�accreditamento da parte dei sog-
getti interessati. 
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LA QUALITÀ’: L’EVOLUZIONE NELL’ASSISTENZA

WALTER M. CECCHINI
Presidente Area Qualità s.r.l. - Milano

Per illustrare la qualità, si può innanzi tutto richiamare l�attenzione su due
concetti fondamentali: il cambiamento e la responsabilità.

Nel suo celebre �Discours de la méthode�, Cartesio (René Descartes, 1596-
1650)  esprime il seguente concetto: �Cambiare in meglio le cose che possono
essere cambiate. Gestire saggiamente le cose che non possono essere cambiate.
E soprattutto, comprendere in quale delle due situazioni ci si trova�.

Il secondo concetto è antico; lo dimostra una citazione dal �Codice di
Hammurabi� (re assiro-babilonese collocabile fra il 1790 e il 1685 a.C.): �se un
costruttore ha edificato una casa per un uomo e il suo lavoro non è stato a rego-
la d�arte, tanto che la casa crolla uccidendo chi in essa abita, allora il costruttore
deve essere ucciso�.

Dunque predisporsi alla qualità vuol dire:
� essere pronti e disponibili al cambiamento, consapevoli che il proprio modo

di operare può essere sempre migliorato
� assumersi le proprie responsabilità, in relazione alla propria funzione e

al proprio livello gerarchico.

Il significato tecnico attuale di qualità e la sua applicazione operativa si affer-
mano parallelamente all�evoluzione dell�industria del Novecento. La storia partì
dalla necessità di eseguire controlli qualitativi sui prodotti finiti allo scopo di garan-
tirne la conformità alle esigenze dei clienti; poi si passò ai metodi di
campionamento, al collaudo in accettazione, all�esame dell�affidabilità; per arri-
vare ad esercitare il �controllo totale di qualità�, cioè in ogni fase di lavoro. Nasce
da questa storia la definizione normativa internazionale di qualità: “l’insieme
delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto o di un servizio che confe-
riscono allo stesso la capacità di soddisfare le esigenze espresse o implicite”.

In ogni attività critica di produzione o di erogazione di un servizio esiste sem-
pre una funzione fornitore e una cliente: soddisfare le esigenze in ognuno di questi
rapporti intermedi vuol dire creare un sistema di qualità. Un�azienda diventa un
sistema di qualità quando riesce ad orientare tutti i propri processi alla soddi-
sfazione delle esigenze dei clienti interni (appartenenti alla struttura) e dei
clienti finali (esterni). Un sistema di qualità infatti comprende la struttura orga-
nizzativa, le responsabilità, le procedure e le risorse messi in atto per la
conduzione aziendale per la qualità.

La conformità alle specifiche è una condizione necessaria ma non più suffi-
ciente per dare garanzia di qualità; la condizione sufficiente è l’idoneità all’uso,
cioè il grado di soddisfacimento delle esigenze e delle aspettative del cliente. La
qualità totale è l�insieme di soluzioni, di tempestività, di prezzo, di valore aggiun-
to dell�impresa e di percezione da parte del cliente; è tutto ciò cui il cliente



attribuisce valore. Per fare qualità è importante capire a cosa ciascun cliente attri-
buisce valore. 

Ma la qualità coinvolge anche i fornitori, i dipendenti, gli azionisti, la società
civile, l�ambiente. Bisogna tener conto di tutto il contesto in cui si vive e quin-
di dell�impianto legislativo e normativo in cui si opera, non potendo prescindere
dalla sicurezza e salute sul posto di lavoro e dalle regole, sempre più importan-
ti, di gestione ambientale. 

Ogni dipendente deve essere orientato alla qualità, in una catena di respon-
sabilità che parte dalla direzione e attraversa tutta l�organizzazione aziendale. Per
raggiungere tale obiettivo, il sistema di qualità deve essere documentato da un
manuale della qualità e da procedure che descrivano l�organizzazione, le respon-
sabilità e l�operatività dell�azienda, in esecuzione delle norme di riferimento.

Queste indicazioni operative discendono dalla volontà internazionale, affer-
matasi negli anni �80, di stabilire regole valide per un mercato tendenzialmente
mondiale a tutela dei fornitori e insieme a beneficio dei clienti; e derivano dal-
l�analisi critica e dall�integrazione delle �convenzioni� esistenti da anni a livello
internazionale in merito alle metodiche di gestione globale della qualità azien-
dale sviluppate, a partire dagli anni �20, con l�evoluzione del mondo industriale.

L�organismo ISO (International Organization for Standardization) venne
incaricato di elaborare norme inerenti la qualità dei sistemi aziendali. Tali norme
furono ben recepite dalla Comunità Europea, che vide in esse un ulteriore stru-
mento per proseguire nel progetto di unità fra gli Stati, e sono oggi riconosciute
in più di cento paesi (USA e Giappone compresi).

Le norme sono numerose e suddivise in gruppi. In particolare, nel 1987 sono
state emanate le ISO 9000, termine ormai entrato nel gergo comune. Si tratta di
norme di tipo organizzativo, cioè che propongono modelli di organizzazione; la
loro interpretazione non è facile perché sono sintetiche e utilizzano una termi-
nologia vicina al mondo manifatturiero. Per questo motivo la prima norma emessa
(e forse la più importante) è stata quella relativa alla terminologia, la UNI EN
ISO 8402. Infatti, per creare delle norme di valenza mondiale, era necessario unifor-
mare il significato di alcune parole; inoltre, alla norma citata è stato associato
un dizionario contenente la traduzione della terminologia in decine di lingue diver-
se.

Le norme fondamentali sono quelle utilizzate come riferimento per la certi-
ficazione, norme quindi rispetto alle quali è possibile far valere contrattualmente
il proprio sistema di qualità nei confronti di clienti o fornitori. Le norme con-
trattuali sono: la UNI EN ISO 9001, 9002 e 9003; a livello europeo le ISO 9000
sono state recepite e riclassificate dal CEN, Comitato Europeo di Normazione;
a livello italiano sono state tradotte e diffuse dall�UNI, Ente Nazionale per
l�Unificazione; e sono quindi descritte compiutamente come �UNI EN ISO 9000�.

La ISO 9001 (Modello per l’assicurazione qualità nella progettazione, fab-
bricazione, installazione ed assistenza) è il modello più completo e può essere
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scelto da un�azienda che governa tutte le fasi del ciclo di vita di un prodotto/ser-
vizio. La ISO 9001 completa propone il rispetto di numerosi requisiti distribuiti
in 20 paragrafi, è possibile comunque da parte dell�azienda dichiarare alcuni requi-
siti non applicabili, specificando il motivo dell�inapplicabilità.

L�elemento fondamentale, che distingue la ISO 9001, è la presenza della fase
della progettazione del prodotto/servizio che si realizza. Proprio su questa fase
la ISO 9001 ha subìto rilevanti modifiche nel 1994, che oggi ne rendono l�ap-
plicazione molto più impegnativa.

Le revisioni effettuate nel 1994 costituiscono la prima parte di un program-
ma, noto come �Vision 2000�, che prevede un continuo aggiornamento e
completamento di tutte le norme. In particolare le nuove ISO 9000 classifiche-
ranno le aziende in quattro categorie, fra cui i servizi.

Attualmente è già stata emanata una norma, la UNI EN 29004-2, che forni-
sce un supporto all�applicazione della ISO 9001 nelle aziende che erogano servizi,
ponendo l�accento sulla motivazione e l�addestramento del personale e sul �cer-
chio� della qualità del servizio, ovvero l�insieme delle fasi che descrivono tutte
le attività della progettazione ed erogazione di un servizio, a partire dalle esi-
genze implicite o esplicite del cliente sino alla valutazione del servizio erogato.

Inoltre, il mondo dei servizi (con particolare riferimento a quelli pubblici e
alle loro recenti forme di aziendalizzazione) è interessato da un contesto inter-
disciplinare di norme che sono sicuramente complementari e quindi integrabili
con i sistemi di qualità. I n  p r imo  l uogo  l a  � ca r t a  de i  s e rv i z i �  (D i r e t t i va
d e l  C o n s i g l i o  d e i  M i n i s t r i  d e l  2 7 . 0 1 . 1 9 9 4 )  c h e  c o s t i t u i s c e  u n a
d i c h i a r a z i o n e  d i  i m p e g n o  d e l l � e n t e  e r o g a t o r e  a  s o d d i s f a r e  i  b i s o -
g n i  e  l e  e s i g e n z e  d e g l i  u t e n t i .  I n o l t r e  l a  U N I  E N  I S O  1 4 0 0 1 ,
c h e  s i  o c c u p a  d i  s i s t e m i  d i  g e s t i o n e  a m b i e n t a l e  e  c h e  p e r t a n t o
è  u n � a l t r a  n o r m a  r i g u a r d a n t e  l a  S a n i t à ,  i l  c o m p a r t o  c u i  è  d e d i -
c a t o  i l  p r e s e n t e  m a n u a l e ;  u n  c o m p a r t o  i n  c u i  l a  q u a l i t à  p u ò
p o r t a r e  s t r u m e n t i  i n n o v a t i v i  s u l  p i a n o  s i a  g e s t i o n a l e  c h e  o r g a -
n i z z a t i v o  e  a n c h e  r i s u l t a t i  m i g l i o r a t i v i  s u l  p i a n o  s i a  e c o n o m i c o
c h e  s o c i a l e .

Infatti l�erogazione dei servizi sanitari è sempre di più valutata non solo in
termini di efficacia (soddisfazione del cliente-utente), ma anche in termini di effi-
cienza (livelli qualitativi minimi di servizio erogati a costi accettabili).

Da tutto ciò nasce lo sforzo per rendere compatibile il patrimonio culturale e
scientifico, che ha generato modelli comportamentali specifici, alla ricerca di eco-
nomie e riduzione di sprechi all�interno delle strutture pubbliche e private. 
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Parlare di qualità in ambito sanitario pare essere diventata una moda, una ambi-
zione ed una persecuzione della sanità italiana degli ultimi anni.
In realtà, la delicata e complessa questione è sempre stata presente e viva, ma
solo recentemente è esplosa per la probabile concomitante congiuntura di tre fatti
fondamentali:
1 - Gli  amministratori si sono resi conto, in seguito ai rinnovati sistemi di finan-
ziamento, che le risorse economiche scarseggiavano o erano limitate, con la
conseguenza che bisognava cominciare a chiedersi come si potesse spendere in
modo opportuno, evitando di sprecare.
2 - Gli utenti, sempre più attenti alla propria salute e a standard di qualità di vita
crescenti, hanno migliorato l'acquisizione di conoscenze e competenze in meri-
to, esigendo prestazioni e risultati evidenti, con capacità di critica e richiesta di
entrare nel merito del lavoro dei professionisti.
3 - I professionisti hanno incrementato l'esigenza, a qualsiasi livello, di poter lavo-
rare nel modo più congeniale e soddisfacente, avendo l'opportunità di usufruire
di sistemi informativi sempre più potenti e condivisi, di tecnologia, di manage-
rialità, di possibilità decisionali complesse e di incontro con altri professionisti
e con i propri clienti. 
Queste considerazioni evidenziano come la qualità sia un'entità di difficile carat-
terizzazione e, soprattutto, che pur possedendo un valore assoluto, questo viene
percepito in modo diverso a seconda dell'interesse, dell'opportunità e della capa-
cità di osservarla, richiederla e apprezzarla.
In tal senso, a titolo di esempio:
- l'amministratore sarà soddisfatto se avrà speso bene, risparmiando per poter rein-
vestire e se potrà vendere servizi ben remunerati;
- l'utente sarà soddisfatto se avrà potuto accedere facilmente al servizio di cui
aveva bisogno, se avrà risolto i propri problemi e potrà attendere alle proprie atti-
vità di vita;
- il professionista sarà soddisfatto se troverà gratificazione nel proprio lavoro,
riuscendo ad operare nel modo a lui congeniale e potendo offrire prestazioni tec-
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nicamente corrette e valide e con risultati evidenti e positivi.
Tale ulteriore riflessione  porta a considerare che la qualità rappresenta un con-
cetto a più dimensioni, che diversi autori hanno enumerato in modo differente.
Sostanzialmente, queste riguardano:
- l'efficacia attesa e cioè la capacità potenziale di un certo intervento di modi-

ficare in modo favorevole la salute dell'utente;
- l'efficacia pratica e cioè i risultati ottenuti dall'intervento in condizioni reali;
- la competenza tecnica e cioè il livello di applicazione delle conoscenze scien-

tifiche, delle abilità professionali e delle tecnologie disponibili;
- l'accettabilità e cioè il grado di apprezzamento del servizio da parte dell'u-

tente;
- l'efficienza e cioè la capacità di raggiungere i risultati attesi con il minor costo

possibile;
- l'accessibilità e cioè la capacità di assicurare l'assistenza a tutti coloro che

ne hanno veramente bisogno;
- l'appropriatezza e cioè il grado di utilità della prestazione rispetto alla natu-

ra del problema e allo stato delle conoscenze.
Alcuni autori suggeriscono di tradurre quanto detto, più semplicemente in : 
"fare solo ciò che è utile (efficacia attesa) nel modo migliore (efficacia pratica)
da chi eroga l'assistenza (competenza tecnica) per chi la riceve (accettabilità), al
minor costo (efficienza), a chi ne ha  bisogno (accessibilità)  e soltanto a loro
(appropriatezza)".
De resto, è facile pensare al fatto che possa esistere un buon servizio ma non sia
accessibile a tutti quelli che ne avrebbero bisogno o che gli operatori progettino
validi interventi che non possono essere applicati per inadeguatezza di risorse.
E' possibile dunque comprendere una definizione di qualità come quella che ci

offre da un decennio  Palmer :
"la qualità dell'assistenza consiste nella capacità di migliorare lo stato di salute
e la soddisfazione di una popolazione nei limiti concessi dalle tecnologie, dalle
risorse disponibili e dalle caratteristiche dell'utenza".
Risulta chiaro che i diversi interessi in gioco nella stessa partita portano ad indi-
viduare due differenti filosofie di realizzare la qualità:
1 - la prima ritiene che sia possibile scegliere la qualità attraverso un processo
volontario e responsabile dei gruppi professionali, delle Azienda e delle Società
scientifiche.
Si cerca di garantire standard i qualità riconosciuti dall'evidenza scientifica e pun-
tare alla loro ottimizzazione, ricercando le cause di non qualità, attraverso un
processo di revisione tra pari.
Gli obiettivi sono quelli di poter garantire agli utenti la migliore assistenza pos-
sibile, rendendola oltremodo visibile e migliorando lo status professionale.
Ciò comporta un lungo e profondo cammino personale e professionale che si rea-
lizza attraverso una cultura della qualità insita nelle diverse comunità professionali,
nelle stesse Società scientifiche e nella Aziende. 
Questa prima filosofia ha come conseguenza una forma di accreditamento (rice-
vere credito, ovvero fiducia che si realizzino interventi di qualità) su base
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volontaria e tendente all'eccellenza.
2 - La seconda filosofia ritiene che sia possibile e doveroso realizzare la qualità
attraverso un processo obbligatorio, imposto normativamente e istituzional-
mente.
In tal caso lo scopo è verificare se certe strutture o certi professionisti possie-
dano i requisiti minimi per perseguire obiettivi previsti e dichiarati dalle
istituzioni. 
L'individuazione dei servizi e delle prestazioni da erogare viene regolata con cri-
teri di accreditamento basati sull'adeguatezza strutturale, tecnica o organizzativa,
sulle modalità di erogazione  ed il costo delle prestazioni.
La verifica dei requisiti può essere intrapresa da agenzie indipendenti o istitu-
zionali che devono certificare i requisiti e in seguito ispezionare e assicurare il
mantenimento degli standard certificati.
L'accreditamento istituzionale e/o la certificazione possono comportare sanzio-
ni e la diversa erogazione di fondi e risorse alle Aziende e ai professionisti.
E' evidente che la cultura della qualità e l'accreditamento volontario sono da pre-
ferirsi a quello istituzionale  (alla "qualità imposta") per diversi motivi.
Il primo tra questi è che la qualità si può imporre con difficoltà: possono tuttal-
più essere verificati e richiesti alcuni requisiti strutturali e qualche risultato, ma
ciò non è probabilmente sufficiente.
Il punto più critico è il miglioramento dei processi che può avvenire solo con il
profondo, duraturo, costante e volontario confronto tra le evidenze scientifiche
e l'organizzazione assistenziale.
Una legge insomma, non può migliorare la qualità ma è necessario che la cultu-
ra della qualità sia radicata ne professionisti e nelle amministrazioni.
Va detto tuttavia che se tale processo culturale si realizza, l'accreditamento e la
revisione istituzionale possono assumere un significato diverso e più produtti-
vo.
Poiché le risorse sono limitate e la non qualità ha costi rilevanti, è giusto che chi
lavora bene sia premiato, possa svilupparsi e divenire modello di riferimento.
Allo stesso modo è bene che chi non è in grado di offrire servizi adeguati e spre-
ca risorse, sia spronato a perseguire la qualità e a migliorare, nonché, in ultima
analisi, sia sanzionato.
Nonostante l'inevitabile campagna verso i sistemi di accreditamento, alcuni studi
realizzati negli Stati Uniti non sembrano far emergere evidenze convincenti sulla
superiorità di prestazioni erogate tra ospedali accreditati e non accreditati.
Considerato inoltre lo scarso potere predittivo degli indicatori di struttura nella
valutazione della qualità dei servizi e delle prestazioni, alcuni autori ritengono
che sarebbe necessario orientarsi soprattutto verso indicatori di organizzazione
e coordinamento di qualità tecnico - scientifica delle prestazioni e di esito cli-
nico per gli utenti.
L'accreditamento poi, se non correttamente bilanciato, rischia di privilegiare indi-
catori di efficienza rispetto a quelli di efficacia, di economicità rispetto a quelli
di accettabilità, adeguatezza e appropriatezza per gli utenti.
Il rischio ultimo quindi è quello di attribuire crediti a chi realmente fornisce pre-
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stazioni non necessarie o di apparente qualità.
E la professione infermieristica che ruolo gioca e può giocare in tutto questo?
Non è semplice differenziare ciò che può fare una singola professione nei con-
fronti di altre e nel contesto di organizzazioni complesse.
La logica vincente è inoltre quella di favorire al massimo l'interdisciplinarietà e
di focalizzare l'attenzione sugli obiettivi del proprio dipartimento o unità opera-
tiva.
La professione infermieristica deve però confrontarsi con alcune esigenze fon-
damentali:
- assolvere il mandato etico di lavorare in modo adeguato e sempre migliore;
- garantire ai propri assistiti risposte positive e tempestive ai crescenti biso-

gni di salute e assistenza infermieristica;
- garantire ai cittadini un livello professionale adeguato e costante di tutti i pro-

fessionisti infermieri;
- permettere ai cittadini e alle istituzioni di poter conoscere i servizi offerti e

la loro qualità;
- stabilire il giusto prezzo delle prestazioni infermieristiche.    
Poiché dunque sono gli utenti a chiedere assistenza infermieristica di qualità, le
Aziende e le Organizzazioni devono consentire a tale professione di rispondere
in modo adeguato.
Certo, gli infermieri devono:
- cominciare o continuare a formalizzare il confronto con standard di assistenza

da loro stabiliti e condivisi come comunità scientifica;
- identificare i motivi di non qualità, porvi rimedio e mantenere gli standard

di qualità raggiunti e ritenuti soddisfacenti;
- avere progetti e identificare aree che esplicitino i valori della professione,

del rapporto con i propri assistiti e della tutela dei loro diritti.
E' stato pubblicato un importante studio che, dopo aver individuato alcuni  ospe-
dali noti per la buona assistenza infermieristica erogata, ne hanno analizzato le
ragioni.
E' emerso che le caratteristiche ritenute vincenti riguardavano standard denominati
di "clima organizzativo".
In quelle realtà cioè:
- l'organizzazione teneva conto e dava valore alla figura dell'infermiere, c'era

decisionalità decentrata e attribuita anche agli infermieri, personale nume-
ricamente adeguato e un sistema informativo che facilitava la comunicazione
medico - infermiere;

- l'organizzazione della assistenza infermieristica nelle singole unità operati-
ve utilizzava come strumento di lavoro il processo assistenziale ed era
orientata a promuovere la responsabilità e la continuità dell'assistenza;

- la cultura istituzionale dimostrava concretamente l'importanza data all'assi-
stenza e più precisamente attraverso la gestione di quote di budget da parte
degli infermieri manager, importanti investimenti sulla formazione continua,
assegnazione di cospicui premi di produttività e di raggiungimento di obiet-
tivi agli infermieri, un sistema informativo solido e la presenza di supervisori
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infermieristici che sostenevano la responsabilità decisionale degli infermie-
ri.

Il confronto di questo gruppo di ospedali con un altro gruppo di controllo sele-
zionato casualmente, del tutto simile tranne che per l'organizzazione, ha
evidenziato standard di qualità di esito profondamente differenti e, tra questi, anche
la diversa mortalità (da 0.9 a 9.4 decessi in meno ogni 1.000 dimissioni).
In una  nota meta-analisi (studio comparato di molte ricerche sullo stesso argo-
mento e con risultati confrontabili) che riguarda gli esiti assistenziali nelle terapie
intensive, è chiaramente emerso che non sono tanto e solo la tecnologia presen-
te in ogni unità operativa o il tipo di interventi erogati ad essere responsabili dei
buoni o cattivi risultati, quanto l'assistenza organizzata attorno al paziente che
riceve l'attenzione del personale.
Tutto questo ci pone come infermieri, di fronte ad alcune riflessioni fondamen-
tali.
E' urgente e importante che ci rimbocchiamo le maniche e ci mettiamo a cam-
minare speditamente verso traguardi di assistenza di qualità che solo in piccola
parte abbiamo raggiunto.
Ciò significa che in primo luogo dobbiamo sforzarci di sviluppare i nostri siste-
mi informativi, documentare il nostro lavoro e avere il coraggio di incontrarci.
Bisogna forse ripensare all'aforisma che definisce la filosofia dell'Organizzazione
Internazionale di Standardizzazione (ISO) che dice:
"scrivi quello che fai, poi fai ciò che è scritto, quindi dimostra quello che hai fatto
e infine pensa a migliorarlo".
E' probabilmente assai importante definire criteri e standard di qualità per la nostra
assistenza, provare a rispettarli e poi riflettere seriamente per costruire indica-
tori.
Per fare questo dobbiamo soprattutto avere chiari i nostri obiettivi e analizzare
bene i processi del nostro lavoro.
Non è banale stabilire come si effettua un corretto bagnetto del neonato, una cor-
retta medicazione di un moncone ombelicale o come si può insegnare ad un genitore
l'esecuzione di un massaggio neonatale o di un sondaggio gastrico.
E' ancora più importante riuscire a stabilire quali sono i neonati che necessitano
di massaggi, documentare quanti massaggi e a quali neonati sono stati effettua-
ti.
All'interno dell'équipe  infermieristica tutti devono sapere ciò che si fa e come
si è stabilito che si debba fare.
E' poi decisivo valutare se ciò che stiamo facendo è appropriato e ha beneficio
e quindi confrontarci con le esperienze conseguite da altri e/o riportate nella let-
teratura.
E' fondamentale poi che diventi abitudine quotidiana usare il "il processo assi-
stenziale" (nostro metodo e strumento di lavoro) che persino il nuovo profilo
istitutivo e normativo dell'infermiere prevede (DM. N° 734/94).
Se i dati che raccogliamo ci servono per formulare giudizi diagnostici infermie-
ristici, obiettivi assistenziali, pianificazioni, azioni e valutazione dei risultati, allora
stiamo lavorando con appropriatezza.
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Quanto detto comporta visibilità della professione per i medici, gli amministra-
tori e, soprattutto, per i nostri clienti.
E' ormai imperativo che dobbiamo continuare a percorrere la strada dell'accre-
ditamento su base volontaria, anche per non temere poi (o addirittura auspicare)
quello istituzionale.
Non dobbiamo pertanto avere timore o rifuggire, all'interno della professione,
l'accreditamento e la certificazione dei professionisti, cogliendoli come occasione
di crescita.
Possiamo lavorare anche su singoli indicatori nell'ambito di un percorsi di accre-
ditamento delle strategie assistenziali, ma non dobbiamo trascurare mai la forza
del nostro specifico professionale: la visione olistica della persona assistita.
E' chiaro che ci vogliono coraggio, decisione, idee chiare, la capacità di discu-
tere con altre professioni e ridefinire i contesti organizzativi assistenziali.
La posta in gioco è però alta poiché, se non saremo noi a favorire il processo di
accreditamento, lo faranno altri e la qualità della nostra opera non sarà più scel-
ta e decisa da noi, a svantaggio nostro e degli assistiti.
L'alternativa infatti è ciò che si può chiamare "qualità imposta" e quando il treno
dell'accreditamento ci avrà superati, sanno altri a decidere per noi e a valutarci
secondo parametri di riferimento propri e di altre culture professionali (anche in
buona fede), ma con il risultato di essere "accreditati alla passività".
Ai medici e agli amministratori va raccomandato di sostenere la crescita della
professione infermieristica e di facilitare il suo cammino perché, avere infermieri
motivati, forti e che possano decidere significa elevare la qualità dell'assistenza
sanitaria per processi ed esiti, nonché i livelli raggiungibili di credito.
Ai caposala e agli infermieri dirigenti va infine rammentato che hanno la respon-
sabilità e il dovere di facilitare questo processo e di sostenere i preziosi
professionisti che dirigono, perché più di ogni altri possono rappresentare il freno
o l'acceleratore di crescita e di riconoscimento del processo auspicato. 
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UMANESIMO ED EFFICIENZA IN NEONATOLOGIA

DINO PEDROTTI 

U.O. di Neonatologia, Ospedale di Trento
E' mio dovere ringraziare calorosamente l'amico Giuseppe Caramia, col

quale abbiamo spesso parlato di questo importante argomento, che riguarda la
vera "essenza" della Neonatologia. Oggi siamo qui, impegnati a rispondere con
lui a questa fondamentale domanda: come dobbiamo comportarci per "essere"
veramente medici o infermieri in Neonatologia? Ci basta essere efficienti?
L'efficienza è l'obiettivo primario di ogni lavoro, di ogni scienza, ed anche della
Neonatologia ovviamente. L'efficienza non deve però essere considerata l'unico
freddo obiettivo del nostro fare quotidiano, ma deve essere circondata dal calo-
re di un umanesimo scientifico. Il tutto alla luce di un'etica, che deve sempre
più pervadere ogni intervento medico, politico, sociale.

EFFICACIA, EFFICIENZA, OTTIMIZZAZIONE - Secondo il
Glossary of Health Care Terminology (WHO, Copenhagen, 1978) "vi è una dif-
ferenza fondamentale tra efficienza ed efficacia: l'efficacia è riferita ai risultati
raggiunti, mentre l'efficienza è riferita ai costi - in termini di risorse � per otte-
nere questi risultati". Le cure in Neonatologia hanno due soli obiettivi finali di
efficacia, raggiungere i più bassi livelli possibili sia di mortalità sia di disa-
bilità correlata alla nascita. Ma quanto "bassi" possono essere questi livelli? Sempre
secondo l'OMS, "il livello di efficacia delle cure dovrebbe essere sempre quan-
tificato". 

Efficacia: meno morti. L'obiettivo di registrare meno decessi in età neo-
natale può essere verificato e quantificato in base ad indicatori ben noti, quali i
tassi di mortalità perinatale, di mortalità neonatale e di mortalità infantile (entro
l'anno di vita). Precisa l'OMS che "ogni indicatore deve essere valido, obiettivo,
sensibile, specifico"; e i dati sono validi ed obiettivi "se le misure sono reali e
non mutevoli nel tempo". Indicatori validi, obiettivi, confrontabili dell'assisten-
za perinatale in un dato territorio sono solo i dati area based (e non hospital based),
possibilmente controllati caso per caso dai neonatologi responsabili dell'orga-
nizzazione dell'assistenza. Non è più sufficiente riferirsi alla sola mortalità
neonatale: occorre analizzare tutti i casi di morte nel primo anno di vita, sulla
base delle cartelle cliniche e/o delle schede ISTAT (per i residenti morti fuori regio-
ne). In un territorio dove le cure pediatriche sono ben organizzate, l'85-90% dei
casi di mortalità infantile è da ascrivere a cause legate alla nascita.

L'ultimo numero di Pediatrics di ogni anno presenta un Annual Summary
of Vital Statistics: nel 1995, per la prima volta al mondo, due stati (Svezia e
Finlandia) hanno registrato un tasso di mortalità infantile inferiore a 4 morti per
1000 nati. Per ogni area geografica del mondo in cui si voglia misurare l'effica-
cia delle cure perinatali, questo è attualmente il livello più basso da proporsi, con
il quale confrontarsi. Se nelle Marche nascono ogni anno 12.000 neonati, per avere
una mortalità infantile del 4 per mille, non si dovrebbero contare più di 36 deces-
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si l'anno. Nel Trentino, con quasi 5000 nati l'anno, ne contiamo ora in media meno
di 18 l'anno (4 per mille).

Un "tasso" è un numero, un numero freddo e astratto; mettere in fila 20
o 36 neonati col loro nome e cognome, con ogni storia valutata e discussa caso
per caso, significa individualizzare le cure e comportarsi come se il decesso di
ogni neonato fosse quello di nostro figlio. I care for him: mi interessa, sono coin-
volto, sono interessato a trovare e correggere eventuali errori. L'etica della care
(di cui parleremo più avanti) deve cominciare dal nostro impegno a ridurre i tassi
di mortalità.

Efficacia: anche meno handicap. Obiettivo "doppio", si diceva: per una
Neonatologia "efficace" si devono registrare non solo meno morti, ma anche meno
handicap da cause perinatali. Su questo argomento pare sia molto difficile attua-
re una "quantificazione" di area: i dati sono molto scarsi a livello mondiale,
figuriamoci in Italia! Esempi illuminati di raccolta organizzata di dati area-based
sulla prevalenza dei casi di paralisi cerebrale (PC) sono quelli della Svezia (Hagberg
B e G, Acta Paediatr suppl 416, 1996) e della zona di Oxford (Oxford Register
of Early Childhood Impairments — Annual Report); Ann Johnson di Oxford è
stata brillante relatrice proprio qui ad Ancona nel 1996. Gli ultimi dati svedesi
ed inglesi coincidono tra loro e coincidono anche con quanto segnalato negli USA
(Boyle CA e coll. Pediatrics 93, 1994): i casi di paralisi cerebrale da cause peri-
natali hanno una prevalenza di area che si aggira sul 2,3 per mille. 

Anche in questo caso la "care" del neonatologo sarà espressa dalla sua
sollecitudine a conoscere, registrare e valutare ogni caso di PC o comunque di
handicap grave, in particolare di tipo neuro-sensoriale. In tutte le Marche, per
documentare che l'assistenza è efficace, neonatologi e neuropsichiatri non
dovrebbero contare più di 27-30 casi di PC l'anno (2,3 per mille). Nel Trentino
ne registriamo in media meno di 7 l'anno (1,5 per mille). Nei nati a 23-24-25 set-
timane, ai confini della sopravvivenza, dove più complessi sono i problemi tecnici,
umani ed etico-legali, abbiamo sì un 50% di mortalità (secondo medie interna-
zionali), ma siamo soddisfatti di non aver avuto finora nessun caso di handicap
grave nei 13 neonati sopravvissuti (Conv. Varese 31.10.97).

Efficienza: Costi e Risorse. Secondo il Sistema ufficiale di informazione
terminologica dell'OMS, "efficienza", significa la miglior utilizzazione delle risor-

Tassi di mortalità infantile (numero di decessi per mille nati) — 1995
(Pediatrics, 1997; 100: 914)
Svezia 3,7 Norvegia (1994) 5,2 Spagna 5,6
Finlandia 3,9 Danimarca 5,3 _..
Giappone 4,3 Germania 5,3 Italia 6,2
Svizzera (1996) 4,8 Olanda (1996) 5,4 USA 7,6
Francia 4,9 Austria 5,5 Grecia 7,9
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se per raggiungere un dato obiettivo. E "risorse" significa sempre per l'OMS
"l'insieme dei mezzi per il funzionamento del sistema sanitario, non solo costi e
fondi, ma anche personale, strutture, attrezzature, conoscenze, tecnologie"; e non
dimentichiamo che se la Neonatologia è "efficace" (soprattutto con meno han-
dicap) la società evita costi elevatissimi. L'assistenza perinatale, alla luce delle
analisi costi/benefici e costi/efficacia, è il miglior esempio di "prevenzione pri-
maria".

Esistono indicatori particolari di "costi" riferiti all'impiego di risorse intrao-
spedaliere per la degenza di un neonato fisiologico, per il trasporto di un neonato
a rischio e, in generale, per le cure a neonati ad alto rischio: i costi per neona-
to sopravvissuto di peso inferiore a 1000 g sono stati calcolati sui 90 milioni
a Melbourne, sui 95 a Providence, sui 120 a Melbourne (Doyle LW, Semin Neonatol
1:1996), sui 30 milioni a Trento. A Melbourne è stato anche calcolato il costo
per anno di vita guadagnato in rapporto alla qualità di vita per neonati di 500-
999 g: sei milioni, costo molto limitato in rapporto ai 30 milioni per un trapianto
di rene, 50 per un trapianto cardiaco, 90 per un by-pass coronarico in caso di infar-
to, 150 per l'emodialisi ospedaliera. E' documentato che, in presenza di un'elevata
sopravvivenza con buona qualità di vita, le cure ai neonati estremamente picco-
li sono "un saggio investimento economico".

Efficienza: Demedicalizzazione e Prevenzione. Ovviamente l'effi-
cienza sarà tanto maggiore quanto minori sono le spese legate a farmaci, pratiche,
interventi invasivi, quanto minore è la durata della degenza. La massima deme-
dicalizzazione si può attuare solo se si applicano a monte tutte le più validate
misure di prevenzione. E questo è possibile solo con un'organizzazione dipar-
timentale dell'assistenza ostetrico-neonatale (regionalizzazione del trasporto in
utero e neonatale, della formazione permanente del personale, dell'epidemiolo-
gia perinatale). Le valutazioni di base e le valutazioni finali sono un impegno
obbligatorio per poter documentare l'efficienza dell'organizzazione. Chi deme-
dicalizza deve però curare l'epidemiologia e le valutazioni molto più di chi agisce
con intensivismo, anche per ovvii motivi legali. 

Nel Convegno tenutosi a Trento lo scorso anno abbiamo usato la parola
"ottimizzazione", praticamente un sinonimo di efficienza. Secondo i dizionari,
"ottimizzare" significa "raggiungere risultati il più possibile vantaggiosi, in rela-
zione ad un determinato scopo" oppure "ricercare la soluzione di un problema
in cui siano ridotti al minimo i rischi e i fattori negativi ed esaltati al massimo
i vantaggi e i fattori positivi". Per ottimizzare sono state proposte dieci strate-
gie apparentemente "semplici" (almeno per chi lavora dal punto di vista del neonato,
secondo la modalità dell'Essere), a costi trascurabili, praticate soprattutto da noi,
piuttosto che da politici o amministratori. Nell'esperienza di Trento, sulla base
di scarse risorse, molto lavoro organizzativo è stato svolto con spirito diparti-
mentale, su tutto un bacino di utenza di 4500-5000 nati per anno (8 sale parto),
applicando al massimo ogni valida strategia di prevenzione nel settore perinata-
le.
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DIECI EFFICIENTI STRATEGIE PER L'OTTIMIZZAZIONE 
DELLE CURE NEONATALI (provincia di Trento)

1. Trasporto in utero: negli ultimi 15 anni si è riusciti a concentrare al mas-
simo gli alti rischi gravidici (il 90% dei nati sotto i 1500 g [VLBW] nasce
ora a Trento, dal 40% di 15 anni fa).

2. La più efficace misura di prevenzione degli esiti per alta prematurità sono
gli steroidi prenatali: dal 1991 un ciclo completo viene eseguito al 70%
circa di tutti i nati in provincia sotto le 33 settimane.

3. Il trasporto di emergenza neonatale regionalizzato è attivo nel 100% dei
casi da 25 anni.

4. Il latte della propria madre (LM) viene garantito all'80% dei VLBW (al
60% alla dimissione), con una banca del LM pretermine che rende possi-
bile un'alimentazione enterale precoce totale, del tutto peculiare per la nostra
assistenza (il 50% dei nati 750-1249 g riceve solo LM senza nessuna fle-
boclisi).

5. Se si attuano bene i quattro punti precedenti, neonati VLBW in condizioni
ottimali potranno ricevere una terapia meno intensiva (e più "distensiva"),
con minori rischi iatrogeni:
- la nutrizione parenterale totale si può ridurre a meno del 10%,
- la ventilazione meccanica a 6 ore di vita a meno del 30%,
- le emotrasfusioni a meno del 30%, l'antibioticoterapia a meno del 50%

dei VLBW.
6. Massimo deve essere il controllo delle infezioni nosocomiali: i decessi per

sepsi devono essere inferiori al 5% dei VLBW (2% a Trento). 
7. Minor ospedalizzazione: con genitori responsabilizzati, i VLBW possono

essere dimessi attorno ai 2000 g. Per i casi gestibili in periferia deve esse-
re favorito il "back transport". Per tutti i casi cronici si deve organizzare
la "home care" (integrazione con i servizi del territorio): venti i casi negli
ultimi anni.

8. Un follow-up serio deve essere eseguito almeno sul 95% dei casi ad alto
rischio, in collaborazione col territorio: solo così si possono fare valuta-
zioni di area su mortalità ed handicap, con una epidemiologia regionalizzata,
sempre curata dal Centro di terapia intensiva.

9. E' dovere del Centro curare l'aggiornamento, la professionalità, il dialogo
non solo all'interno ma anche in ogni punto nascita (formazione perma-
nente regionalizzata, audit perinatali periodici,...).

10. Per un costruttivo rapporto con i genitori e con l'opinione pubblica, si deve
prevedere la costituzione di una Associazione, che favorisca la cultura attor-
no all'evento nascita e partecipi alle iniziative del Centro (a Trento: "Amici
della Neonatologia Trentina", dal 1986). Solo i genitori e la
comunità possono esprimere "il giudizio di soddisfazione relativa agli effet-
ti del programma ", giudizio che � secondo l'O.M.S. � deve sempre
accompagnare le valutazioni di efficacia.



Cure apparentemente ottimali, ma non efficienti, possono essere praticate sia
dove si fa "troppo" (ipermedicalizzazione, tecnicismo, invasività,...), col rischio
di avere più danni iatrogeni e maggiori costi; sia dove si fa "troppo poco", a livel-
li sub-ottimali, magari per ipersemplificazione (calano sì i costi, ma aumentano
morti ed handicap). 

UMANESIMO, UMANIZZAZIONE, CARE - Sempre che i risultati di effi-
cacia siano ottimali, demedicalizzare non significa solo impegnarsi a risparmiare
risorse per migliorare l'efficienza. Per demedicalizzare occorre anche indivi-
dualizzare le cure intensive, sulla base della migliore conoscenza delle "risorse
interne" di ogni neonato e delle risorse offerte dall'ambiente familiare (latte mater-
no, family-centered care,_). Occorre anche e soprattutto valorizzare la persona
del neonato, trattandolo non come "oggetto" di cure e di ricerca, ma come "sog-
getto di diritti" (diritto alla vita e alla miglior qualità di vita); passando quindi
dalla modalità dell'Avere e dell'Apparire a quella dell'Essere.

L'efficienza deve essere perseguita non solo � o non tanto � sulla base di
principi pratici ed utilitaristici, ma soprattutto alla luce di principi etici: dobbiamo
ridurre mortalità, handicap e costi, a vantaggio del paziente (per il suo miglior
interesse, his best interest) e della società. Alla luce degli stessi principi etici,
siamo quindi tenuti a considerare non solo il lato tecnico (l'efficienza!), ma anche
il lato umano: quando ci si riferisce a questo, si usa di regola una parola discu-
tibile come "umanizzazione delle cure", quasi si rendessero umane delle cure
non umane. 

"Care" è un'altra parola, introdotta da non molti anni, per esprimere l'inte-
resse ai problemi umani del neonato e dei suoi genitori. La parola "care", come
le parole "amore", "felicità" (o tante altre belle parole), si presta ad essere usata
in modo distorto, talora ambiguo o limitato. In senso lato significa ogni tipo di
cura (intensive care); ma anche in senso stretto può significare la cura del comfort
più che dei veri bisogni di salute, badando al punto di vista dell'Apparire.

La vera care, secondo Ferrari, "ha l'obiettivo di promuovere il benessere imme-
diato del neonato e di favorire tutte le sue potenzialità di sviluppo fisico,
neurologico, relazionale". Si parla di care individualizzata, di care ambientale,
di care centrata sulla famiglia del neonato. Par attuare la care, si devono pro-
muovere iniziative e cure che diminuiscano lo stress per neonato e genitori e
migliorino dialogo e accettazione (analgesia, contenimento, massaggio, presen-
za e coinvolgimento dei genitori, marsupio, incontri con i genitori,_). Questa care
è fatta di azioni: si attua una "pratica della care". Si deve andare oltre e passare
dalla pratica della care all'etica della care. L'etica della care supera la stessa
etica dei diritti e ci impone un comportamento molto più responsabile.

L'Umanesimo migliora l'Efficienza. Introdurre più "umanesimo" nelle cure
neonatali significa attribuire ad esse anche valore di educazione integrale.
L'umanesimo è infatti una corrente di pensiero che tende all'esaltazione del valo-
re e della dignità dell'uomo: del valore e della dignità del neonato e dei suoi
genitori, nel nostro caso. L'umanesimo scientifico a questo deve tendere, e la paro-
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la non si presta a distorsioni. L'umanesimo in Neonatologia comporta che si arri-
vi ad una vera cultura del neonato: si deve cioè mettere il neonato al centro
dei nostri interventi medici, sociali, politici. L'uomo, all'inizio della vita, dovreb-
be avere garantita davanti a sé ogni possibilità di realizzare le sue potenzialità,
a 360 gradi. E noi dovremo assicurare queste possibilità con interventi attivi a
360 gradi, da parte di genitori, operatori sanitari e sociali, politici,_ La nascita
di ogni cittadino-neonato deve essere considerata come la nascita di un nostro
figlio. 

Siamo tutti moralmente obbligati ad essere prima di tutto efficienti. Non si
può imporre per legge il trasporto in utero o più allattamento al seno; ma, se ogni
neonato in difficoltà è nostro figlio, non è difficile applicare per lui le dieci
strategie di efficienza; non è difficile riuscire a dialogare tra ostetrici e neona-
tologi, tra ospedale e territorio in modo dipartimentale; non è difficile
demedicalizzare e organizzare la miglior formazione di personale e di genitori. 

L'efficienza costituisce tronco e radici della Neonatologia; ma è alla luce
dell'etica che sull'efficienza in Neonatologia fiorisce l'umanesimo in
Neonatologia. L'umanesimo, oltre che produrre frutti, dà anche più vigore alle
radici. E' sbagliato dedicarsi a umanizzare le cure prima di badare all'efficienza;
è però insufficiente limitarsi a curare la sola efficienza. Anche perché l'efficien-
za migliora nettamente, per un ben documentato meccanismo di feedback, se viene
perseguita nell'ambito di una cultura, di un umanesimo centrato sul neonato. 

Non vorrei avervi portato solo parole. Sulla base di questi principi concre-
ti, in Terapia intensiva neonatale, siamo riusciti a semplificare molte cose
complesse, mentre l'intensivismo dominante le complica spesso ancor di più in
modo discutibile. Abbiamo valorizzato la semplicità, la trasparenza, la chiarez-
za e la praticità degli obiettivi (con valutazioni globali), la disponibilità al dialogo
e al confronto, la tensione costante verso una reale "ottimizzazione". In fondo
in fondo non abbiamo fatto nulla di eccezionale, solo il nostro dovere nei con-
fronti dei neonati, che sono � ricordiamocelo bene - i cittadini più deboli e titolari,
proprio per questo, dei massimi diritti.



TAVOLA ROTONDA

Recenti acquisizioni su alcuni
componenti della dieta

Presidente: PIERAGOSTINI P. (Roma) - CITRO G. (Battipaglia)
Moderatore: GUIDARELLI L. (Roma)

COCCHI M. (Glasgow)
CARAMIA G. (Ancona)
MARCHESI G. (Milano)
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ACIDI GRASSI N-6 ED N-3: EQUILIBRIO METABOLICO ED
EICOSANOIDI NELLA FIBROSI CISTICA

COCCHI M.(1), FREGA L.(2), MARINELLI M.(3),

GAGLIARDINI R.(4), CARAMIA G.M.(4)

È ampiamente noto e documentato che i soggetti con fibrosi cistica presentano
profonde alterazioni del metabolismo degli acidi grassi nonché dell�assorbimento
lipidico.
Le considerazioni fatte, in ordine alla cronicità della patologia, ci hanno orien-
tato a studiare l�impiego di varie miscele lipidiche, nel trattamento nutrizionale
della fibrosi cistica, idonee a garantirne l�uso quotidiano come grassi da condi-
mento, quindi accettabili anche dal punto di vista organolettico.
A tale riguardo si ritiene utile riassumere brevemente il concetto di utilizzazio-
ne metabolica degli acidi grassi, alla luce delle recenti acquisizioni.
La risposta fisiologica al consumo degli olii alimentari dipende dalla loro com-
posizione in acidi grassi e dalla loro tipologia strutturale nonché dalla famiglia
di appartenenza (n-9, n-6, n-3).
I capostipiti di queste tre famiglie sono l�acido oleico (n-9), l�acido linoleico (n-
6), l�acido alfa-linoleico (n-3).
Ad eccezione dell�acido oleico, la migliore utilizzazione dell�acido linoleico e
dell�acido alfa-linoleico si ottiene con un rapporto ascillante fra 5 e 10:1, rispet-
tivamente.
Tale rapporto, in un organismo in grado di utilizzare al meglio gli enzimi della
desaturazione, cioè in primis la ∆ 6 desaturasi (comune a ttutti e tre gli acidi gras-
si citati) consente la produzione dell�acido gamma-linoleico (n-6) quindi degli
cicosanoidi della serie 1, dell�acido eicosapentenoico (EPA n-3), quindi degli eico-
sanoidi della serie 3  e dell�acido Docosaesaenoico (DHA n-3)
Tale possibilità determina un migliore equilibrio nella produzione degli eicosa-
noidi della serie 2 (derivati dall�acido arachidonico) nonché un efficace controllo
degli stessi eicosanoidi della serie 2 qualora si verifichi una loro eccessiva pro-
duzione in casi patologici ad espressione prevalentemente infiammatoria, cioè
le Prostaglundine 2 e i leucotrieni B4.
In accordo a tali premesse abbiamo testato l�uso di miscele lipidiche differenti
in gruppi di pazienti con fibrosi cistica ed abbiamo controllato i livelli di
Prostaglundine 2 al tempo 0, a 60 giorni e a 120 giorni.
Le miscele utilizzate sono state confrontate con solo olio d�oliva, utilizzato nel
gruppo basale. Le due miscele impiegate avevano un rapporto di 6:1 fra acidi gras-
si n-6 ed n-3. Nel primo caso tale rapporto era fra i precursori cioè acido linoleico
ed acido alfa-linoleico, nel secondo caso tale rapporto era attenuto fra il com-
plesso dell�acido linoleico ed i suoi derivati (n-6) ed il complesso dell�acido
alfa-linoleico ed i suoi derivati (n-3).
Le risposte ottenute sui livelli di Prostaglundine 2 (PGE2) sono state molto posi-
tive, sia con la miscela oliva-soja, che con la miscela contenente anche i derivati
della serie 6 e della serie 3, con un migliore atteggiamento della miscela oliva-

57



58

soja che con la miscela contenente anche derivati della serie 6 e della serie 3,
con un migliore atteggiamento  della miscela oliva-soja.
Le risposte dei Leucotrieni B4 (LTB4) sono stete decisamente migliori con la misce-
la oliva-soja (Cocchi- Caramia).
I risultati ottenuti confortano per un eccellente capacità metabolica dei pazienti
con fibrosi cistica nell�utilizzazione e trasformazione sia dell�acido linoleico che
alfa-linoleico nelle corrette proporzioni; confortano anche per la possibilità di
un uso quotidiano, quindi farmacologico, a costi assolutamente normali di una
miscela lipidica che, gradevolmente può sostituire i normali olii da condimento
esercitando un�azione riequilibrante il metabolismo degli acidi grassi e degli eico-
ranoidi utili a contrastare gli effetti negativi delle PGE2 e degli LTB4.
Sono in corso ulteriori studi per codificare i risultati preliminari ottenuti e per
conferire alla miscela (Cocchi- Caramia) individuata dignità d�uso nel trattamento
nutrizionale protratto della fibrosi cistica.

(1) Scottish Agricultural College - Edinburg
(2) Facoltà di Agraria - Università di Ancona
(3) Divisione di Medicina Nucleare - Ospedale MAggiore Bologna
(4) Ospedale dei Bambini G. Salesi Ancona



L’ ALIMENTAZIONE NEL PRIMO ANNO DI VITA:
NOTA 1°: APPORTO LIPIDICO CORRETTO

CARAMIA G.(1), FREGA N.(2), MOZZON M.(2), RUFFINI E.(1)

(1) Divisione di Pediatria e Neonatologia
Azienda Ospedaliera “G. Salesi” - Ancona 

(2) Dipartimento di Biotecnologie Agrarie ed Ambientali
Facoltà di Agraria, Università di Ancona

Una alimentazione corretta ed equilibrata è essenziale fin dai primi giorni di vita
sia per mantenere lo stato di benessere e di buona salute sia per prevenire effi-
cacemente, anche nelle età successive, alcune delle più tipiche malattie della nostra
società che, come ad esempio l�obesità, l� ipercolesterolemia-aterosclerosi, l�i-
pertensione, il diabete non insulino dipendente, possono trovare le loro origini
in errori dietetici della prima infanzia. Una tale affermazione richiama alla mente
quanto riportato in un vecchio Papiro dell� VIII secolo a.C. dell� antico Egitto
che citava: 
�Un quarto del cibo che assumiamo ci serve per vivere e tre quarti servono per
far vivere i medici� concetto ripreso e sostenuto poi anche da Ippocrate nel IV
secolo a.C.. dimostrando quale giusta importanza fin dai secoli più remoti sia stata
attribuita alla alimentazione anche se le attuali condizioni nutrizionali, almeno
nei paesi occidentali, non possono certo essere paragonate a qelle di un tempo.
Le possibilità di intervento, nella difficile ma affascinante area della nutrizione
orientata alla salute, si perdono pertanto nei tempi ed iniziano fin dai primi gior-
ni di vita quando, in mancanza del latte materno, si deve ricorrere ad un
allattamento con i latti del commercio. In quest� ultimo caso l� industria per ali-
menti per l� infanzia, fin dall�inizio degli anni 80, ha messo a disposizione della
classe medica e del lattante dei primi 4-6 mesi di vita, preparati qualitativamen-
te sempre più migliorati e altamente qualificati espressione della cultura e della
loro tradizione. 
Nonostante i brillanti risultati raggiunti nella preparazione dei latti, l� alimenta-
zione infantile, per i già citati effetti immediati e a distanza, deve essere
sottoposta ad un costante esame critico per cui si ritiene necessario procedere ulte-
riormente e con grande impegno ad un intervento sistematico mirante ad
ottimizzare anche tutti gli alimenti che, via via con il passare dei mesi e degli
anni, vengono offerti al bambino e all� adolescente nella dieta quotidiana allo scopo
di evitare che vengano somministrati nutrienti non adeguati come qualità e quan-
tità (LARN 1996, Guidarelli L. e Scarpa B.). 
Recenti studi condotti da numerose Società Scientifiche Nazionali ed Internazionali
hanno evidenziato che l� ipercolesterolemia, ed in particolare l� ipercolesterole-
mia LDL è un potente fattore di rischio di cardiopatia coronarica, di patologie
cerebrovascolari e di mortalità, anche in soggetti relativamente giovani, e che
valori troppo elevati di colesterolo, riscontrati nei bambini della scuola dell� obbli-

59



go, predittivi del loro persistere anche in età giovane adulta, possono essere influen-
zati favorevolmente mediante semplici interventi educativi alimentari (Barzanti
V. e coll., Barzanti V. e Coll., Studio di Pordenone, Progetto CNR �Di.S.Co�). 
In questa ottica, per quanto riguarda i lipidi e un loro adeguato apporto, da alcu-
ni anni esistono normative CEE che fissano i criteri di composizione e di
etichettatura per i sostituti del latte materno cioè le formule per lattanti e quelle
di proseguimento nel primo anno di vita. Queste peraltro devono essere aggior-
nate in base alle modifiche apportate dalla Direttiva 96/4/CE del 16 Febbraio 1996.
Tale aggiornamento, in realtà già recepito da molte industrie del settore, preve-
de per i lipidi:
- un tenore minimo di lipidi di 4,4g/100Kcal.; un tenore di alfa linolenico non

inferiore a 50 mg/100Kcal con un coefficiente di ac. linoleico/alfa linoleni-
co compreso tra 5 e 15; 

- ac. grassi trans non superiori al 4% del tenore totale dei grassi e ac. erucico
non superiore all� 1% del tenore totale dei grassi; infine gli acidi grassi polin-
saturi a lunga catena (20 e 22 atomi di carbonio) n-3 e n-6 non devono superare
rispettivamente l� 1% e il 2% (1%del tenore totale di acido arachidonico) men-
tre il tenore di acido eicosapentaenoico (C20:5 n-3) non deve superare quello
dell� acido docosaesaenoico (C22:6 n-3). 

La normativa 96/5/CE in corso di recepimento riguardante gli alimenti a base di
cereali e altri alimenti per lattanti e bambini (baby foods) evidenzia che: 
- per quanto riguarda gli alimenti a base di cereali e precisamente � biscotti e

fette biscottate utilizzati tal quali o dopo essere stati sbriciolati ed uniti ad acqua
latte o altri liquidi adatti�, il tenore lipidico non deve essere superiore a 3,3g
/ 100Kcal.; 

- per i cereali con aggiunta di un alimento ricco di proteine ricostituiti o da rico-
stituire con acqua o altri liquidi senza proteine,il tenore di lipidi non deve essere
superiore a 4,5g/100Kcal e qualora superi i 3,3g/100 Kcal il tenore di acido
laurico non deve superare il 15% del tenore totale dei lipidi e altrettanto dica-
si per l� acido miristico L� acido linoleico (sotto forma di gliceridi = linoleati)
non deve essere inferiore a 300 mg/100 Kcal e superiore 1200 mg/100 kcal.; 

- per gli alimenti per lattanti e bambini diversi dagli alimenti a base di cerea-
li, cioè a base di sola carne o formaggio, il tenore di grassi nel prodotto non
deve essere superiore a 6g/100Kcal. 

Da uno studio da noi condotto (Mozzon M. e coll. Nota 2) su cinque diversi tipi
di biscotti e cinque derivati lattiero caseari utilizzati nei lattanti e bambini (inten-
dendo secondo la suddetta direttiva CEE soggetti di età inferiore ai 12 mesi e tra
1 - 3 anni ) è risultato che: 

BISCOTTI
Il grasso utilizzato nella produzione dei biscotti, dato il notrevole contenuto di
acido palmitico, è costituito principalmente da olio di palma frazionato. Questo
tipo di grasso è sistematicamente utilizzato nella produzione dei prodotti da forno
soprattutto per ragioni tecnologiche, in quanto conferisce al prodotto finito la clas-
sica friabilità e la particolare appetibilità.
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Dal punto di vista nutrizionale il grasso utilizzato nella fabbricazione di questi
prodotti da forno risulta, per quanto riguarda la composizione in acidi grassi, alquan-
to squilibrato. In esso prevalgono, infatti, gli acidi grassi saturi (palmitico, C16:0;
stearico, C18:0) che nell�insieme costituiscono circa il 50%, mentre fra quelli
insaturi prevalgono l�acido oleico (C18:1) e l�acido linoleico (C18:2). Per una
corretta alimentazione sarebbe opportuno modificare la frazione lipidica che entra
a far parte della preparazione di tali prodotti, in modo da ridurre la quota degli
acidi grassi saturi a vantaggio di quelli insaturi. La composizione quali-quanti-
tativa dei fitosteroli presenti ha consentito di confermare la tipologia del grasso
utilizzato. L�analisi degli steroli della frazione lipidica estratta dai biscotti ha inol-
tre evidenziato un contenuto di colesterolo notevolmente diverso nei campioni
presi in esame. In due di questi la quantità di colesterolo riscontrata è risultata
alquanto elevata. La differenze riscontrate sono dovute naturalmente al tipo e quan-
tità di ingredienti utilizzati per la loro fabbricazione: uova, burro, latte ecc.

PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
Le frazioni lipidiche estratte dai prodotti lattiero-caseari mostrano una certa omo-
geneità sia nella composizione in acidi grassi che in quella dei triacilgliceroli
(trigliceridi) ad esclusione di uno dei prodotti (yogurt). In quest�ultimo, l�aggiunta
di ingredienti diversi dal latte, determina una modificazione nella composizio-
ne degli acidi grassi e quindi anche in quella dei trigliceridi rispetto a quella tipica
del grasso del latte. In questo prodotto si nota infatti un minor contenuto di acidi
grassi a corta e media catena (C4:0, C6:0, C8:0, C10:0, C12:0, C14:0), di acido
stearico (C18:0) e di acidi grassi in configurazione trans mente è stato osserva-
to un maggior contenuto di acidi grassi mono- e diinsaturi rispetto agli altri campioni
analizzati. Ciò è dovuto probabilmente all�apporto lipidico degli ingredienti uti-
lizzati per la loro produzione (biscotti, miele). Anche la quantità di colesterolo
riscontrata è risultata minore rispetto agli altri campioni oggetto di indagini. Tale
prodotto si dimostra per quanto riguarda la frazione lipidica più equilibrato e van-
taggioso dal punto di vista nutrizionale.
Per quanto riguarda il contenuto di colesterolo nei prodotti lattiero caseari, que-
sto risulta presente in quantità variabile da 22 a 57 mg/100g di prodotto fresco.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

I lipidi alimentari oltre a fornire energia e trasportare le vitamine liposolubili,
sono componenti fondamentali delle membrane cellulari di tutti i tessuti e sono
precursori di sostanze regolatrici il sistema immunitario, cardiovascoplare, coa-
gulativo e renale ( Lee e coll., Kelley e coll.) . Se però un loro apporto adeguato,
in particolare di quelli essenziali risulta importante fin dal concepimento e subi-
to dopo la nascita anche per lo sviluppo delle strutture cerebrali e retiniche (Lucas
A.), una eccessiva assunzione di lipidi può contribuire a provocare danni che,
come già detto, vanno dall� obesità alla arterosclerosi alla ipertensione al diabe-
te non insulino dipendente, con tutte le conseuenze che ne derivano. 

61



Il problema di un adeguato apporto di colesterolo e di una correlazione fra cole-
sterolo alimentare, ipercolesterolemia e mortalità coronarica è stato suggerito da
studi condotti fin dall� inizio degli anni � 80 . Per questo motivo l� OMS racco-
manda di ridurre nell� adulto la quota calorica globale, e soprattutto quella lipidica
e la recente seconda Consensus Conference Italiana promossa dal CNR - Progetto
Finalizzato � Prevenzione e controllo dei fattori di malattia FATMA �: Abbassare
la colesterolemia per ridurre la cardiopatia coronarica � -, propone come strate-
gia di popolazione, cioè rivolta all� intera popolazione, una riduzione della
colesterolemia sotto i 200mg% in tutti gli individui di età superiore ai 2 anni.
L� entità dell� apporto lipidico giornaliero ritenuto oggi ottimale per la popola-
zione italiana è pari al 35-40% dell� energia totale fino al secondo anno di vita,
al 30% fino alla adolescenza e al 25-30% nell� età adulta mentre in realtà la quan-
tità stimata è risultata essere nell� adulto pari al 32% per i grassi totali, di cui il
12% di acidi grassi saturi, 1,35g/die di acidi grassi trans (massimo consentito 5
g/die), e 375 mg di colesterolo (LARN 1996; Maggioni G. e Maggioni A., Troisi
R. e Coll., Pizzoferrato l. e Nicoli S.). 
E� noto inoltre che fino a pochi anni fa i francesi introducevano circa 500 mg/die
di colesterolo, di cui un quarto è di provenienza dai prodotti lattiero caseari, men-
tre gli americani 450 mg/die e gli italiani 350 mg/die. Pur riconoscendo che
l�assorbimento intestinale di colesterolo varia da soggetto a soggetto oscillando
fra il 20 e l� 80%, posizionandosi su una media del 60%, questo, una volta in cir-
colo, viene a rappresentare solo un quarto di quello plasmatico: la maggior parte
è infatti di sintesi endogena, essenzialmente epatica, ed è dell� ordine di 12-13
mg Kg/die. 
La relazione fra colesterolo alimentare ed ematico è inoltre assai complessa per-
che è condizionata da vari fattori quali il peso, il clima e soprattutto da
determinanti genetici. 
E� stato infatti dimostrato che una riduzione di peso di 5 Kg diminuisce la sin-
teri endogena di 100 mg./die che d� inverno il 60% dei soggetti presenta una
elevazione dei tassi ematici e che alcuni soggetti (7 su 10) rispondono ad un aumen-
tato apporto esogeno con una riduzione compensatoria della sintesi endogena del
27% per cui quando ciò non si verifica si hanno i ben noti effetti collaterali su
base aterosclerotica (LARN 1996). 
Alla luce di quanto fin qui riportato e che interventi dietetici, con un adeguato �
stile di vita�, possono ridurre i livelli di colesterolemia, la suddetta Consensus
Conference consiglia di: 
1° ridurre il peso corporeo eventualmente in eccesso diminuendo l� apporto calo-

rico e incrementando l� attività fisica; 
2° limitare l� assunzione di colesterolo con gli alimenti in modo che non superi

i 100 mg per 1000 calorie nei bambini e 300mg/die negli adulti;
3° adottare abitudini alimentari in cui la quota dei grassi non superi il 30% delle

calorie totali: di questa quella dei grassi saturi deve essere inferiore al 10%,
quella dei polinsaturi deve essere pari al 5-6% con un rapporto n6/n3 di 13:1,
(con un maggior contributo fino all�adolescenza pari al 2-3% delle calorie tota-
li da parte dell� acido linoleico e allo 0,5 da parte degli acidi grassi polinsaturi

62



della serie n3), e il restante 14-15% sia costituito da grassi monoinsaturi, vista
anche la rivalutazione dell� acido oleico per la sua capacità di favorire la for-
mazione di HDL ;

4° identificare e controllare nell� adulto gli altri fattori di rischio vascolare quali
ipertensione arteriosa, diabete ecc.. 

Tradurre tali suggerimenti in azioni pratiche non è affatto facile e può essere rea-
lizzato solo con la collaborazione della industria alimentare, che dovrebbe
inserire nella etichetta il contenuto dei vari lipidi ogni 100 g di prodotto finito,
e con precisi e costati messaggi istruttivi in materia alimentare: questi dovreb-
bero divulgare nozioni in pratica semplici ma di notevole importanza onde farli
divenire patrimonio culturale almeno di tutte le mamme con figli in età pedia-
trica-adolescenziale (Tab. 1-2 -3).
Dall� analisi dell� indagine da noi condotta , alla luce degli apporti lipidici con-
sigliati e soprattutto nei soggetti che assumono quantità superiori al necessario,
appare evidente che per quanto riguarda i Biscotti il contenuto di acidi grassi satu-
ri potrebbe risultare, alquanto elevato per cui sarebbe opportuno ridurli a
vantaggio di quelli insaturi. Tale obiettivo va in ogni caso attentamente valuta-
to, per la maggiore predisposizione di questi ultimi alla reazione di autossidazione
dalla quale, com�è noto, originano prodotti che pongono seri interrogativi di carat-
tere sanitario-nutrizionale. Anche il contenuto di colesterolo è, almeno in due
biscotti, alquanto elevato. 
Per quanto riguarda invece i derivati Lattiero Caseari il riscontro in un prodotto
del commercio (yogurt) di un maggior contenuto di acido oleico (C18 : 1), di
ac.linoleico (C18 :2 ) e un minor contenuto di acidi grassi in configurazione trans
e di colesterolo lo evidenzia più equilibrato e vantaggioso per l�organismo.
Infine ci sembra utile ricordare che il latte e i suoi derivati sono stati da sempre
alimenti base non solo per il neonato lattante ma anche per l�adulto nonostante
un eccessivo apporto in colesterolo e lipidi in genere. Sarebbe pertanto oppor-
tuno cercare di migliorare la composizione lipidica di tali prodotti possibilmente
agendo sull�alimentazione dell�animale come è già stato realizzato da alcuni di
noi con le uova (Frega N. e Coll.). 
In tal modo alcuni formaggi come ad esempio il Parmigiano Reggiano vecchio
di oltre 1500 anni e gia molto apprezzato non solo per le sue caratteristiche orga-
nolettiche ma anche per l� elevato apporto proteico, con con spettro aminoacidico
ottimale, e per il basso contenuto di lipidi e di colesterolo, potrebbe diventare a
tutti gli effetti un alimento-terapia . Potrebbe cioè essere apprezzato, come da
secoli avviene e come descriveva il Boccaccio nel Decamerone a simbolo del paese
di Bengodi dicendo �... una montagna tutta di Parmigiano grattugiato sopra la
quale stavan genti che niuna altra cosa facean che far maccheroni e ravioli...� ,
non solo per il suo piacevole sapore ma anche per prevenire i danni dell� ali-
mentazione e dell� invecchiamento. 
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QUANTI GRASSI : ALIMENTI A CONFRONTO

Alimenti Lipidi

Uovo di gallina* (2 uova) 8,7
Olio di oliva 100,0
Olio di semi vari 100,0
Burro 83,4
Margarina vegetale (100%) 84,0
Sogliola 1,7
Wurstel 23,3
Prosciutto crudo 12,9
Prosciutto cotto 14,7
Petto di pollo crudo* 0,8
Fesa di tacchino cruda* 1,2
Vitellone
(lombata o costata) 6,1
Maiale (lombo) 7,7

I valori riferiti a 100 g. di parte edibile
*Dati: Novembre 1997
Fonte: Istituto Nazionale della Nutrizione
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ACIDI GRASSI : ALIMENTI A CONFRONTO

Alimenti Lipidi totali Saturi Monoinsaturi Polinsaturi

Uovo di gallina*(2uova) 8,7 3,17 2,58 1,26
Olio di oliva 100,0 16,16 74,45 8,84
Olio di semi di mais 100,0 14,96 30,66 50,43
Burro 83,4 48,78 23,72 2,75
Margarina (100% vegetale) 81,0 25,47 35,47 17,01
Sogliola 1,4 0,18 0,27 0,79
Wurstel 23,3 0,88 10,62 4,44
Prosciutto crudo 12,0 4,44 6,03 1,66
Prosciutto cotto 14,7 4,86 5,76 2,32
Petto di pollo crudo* 0,8 0,25 0,19 0,23
Fesa di tacchino cruda* 1,2 0,38 0,31 0,34
Bovino adulto (semigrasso) 15,4 6,52 7,54 0,65
Maiale leggero 6,6 3,02 2,05 1,21
i valori sono riferiti a 100 g. di parte edibile
* Dati: Novembre 1997   Fonte: Istituto Nazionale della Nutrizione

COLESTEROLO: ALIMENTI A CONFRONTO

Alimento Colesterolo
(mg/100g. di parte edibile)
Cervello bovino 2000
Fegato di Manzo 400
Uovo di gallina*
crudo o cotto (2 uova) 371
Caviale 280
Burro 250
Sardine sott�olio 120
Emmental 110
Pesce 50-70
Bovino privo di grasso (crudo) 65-75
Parmigiano Reggiano 68 
Maiale privo di grasso (crudo) 60-70
Prosciutto crudo 66
Coniglio 65
Wurstel 62
Prosciutto cotto 62
Petto di pollo*(crudo) 60
Sogliola 60
Merluzzo 50
Pasta ragù leggero 30
Latte scremato 2 
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L’ALIMENTAZIONE NEL PRIMO ANNO DI VITA:
NOTA 2°: STUDIO DELLA FRAZIONE LIPIDICA ESTRATTA

DA ALCUNI PRODOTTI ALIMENTARI PER L’INFANZIA

MOZZON M.(2), RUFFINI E.(1), CARAMIA G.(1), FREGA N.(2),  
(1) Divisione di Pediatria e Neonatologia

Azienda Ospedaliera “G. Salesi” - Ancona 
(2) Dipartimento di Biotecnologie Agrarie ed Ambientali

Facoltà di Agraria, Università di Ancona

È stata studiata la frazione lipidica di cinque tipi di biscotti e di cinque deri-
vati lattiero-caseari (tre formaggini e due yogurt), destinati all�alimentazione per
l�infanzia. Oltre al contenuto in grassi, sono state analizzate, mediante gascro-
matografia (HRGC), la composizione in acidi grassi, quella dei triacilgliceroli
(trigliceridi) e quella degli steroli. 

PARTE SPERIMENTALE

Tutti i campioni oggetti di indagine sono stati reperiti in commercio.
I derivati lattiero-caseari, dopo aver determinato l�umidità mediante essic-

camento in stufa a 105 °C e dopo aver aggiunto una quantità nota di una
soluzione al 10% di squalano (C30H62, standard interno) in benzene, sono stati

sottoposti ad estrazione della frazione lipidica mediante una miscela di cloroformio-
metanolo 2:1 (v/v) (1). La composizione della frazione trigliceridica è stata
analizzata per via gascromatografica (2), utilizzando un apparecchio Carlo Erba
serie Mega 5160 interfacciato con un integratore Mega 2, provvisto di una colon-
na capillare in silice fusa SE 52. Le condizioni operative sono riportate nella tabella
1. L�identificazione dei diversi trigliceridi è stata effettuata per confronto dei tempi
di ritenzione (RT) con quelli di composti puri (forniti dalla Sigma Chemical
Company e dalla Supelchem S.r.l.), e per confronto con i dati riportati in lette-
ratura (2, 3). Gli esteri metilici degli acidi grassi, ottenuti mediante transmetilazione
in fiala chiusa con metilato sodico (4), sono stati analizzati mediante gascroma-
tografia utilizzando un gascromatografo HRGC Mega 2 Series (Fison Instruments)
interfacciato con un integratore Mega 2, provvisto di una colonna in silice fusa
con fase stazionaria di SP 2330 (Supelco, Bellefonte, PA). Le condizioni anali-
tiche sono riportate nella tabella 1 .

La frazione lipidica dei biscotti è stata estratta con n-esano utilizzando un
apparecchio di tipo Soxhlet. Il grasso, dopo aver aggiunto una quantità nota di
una soluzione al 10% di squalano (C30H62, standard interno), è stato sottopo-

sto a saponificazione secondo la procedura prevista nelle Norme Grassi e
Derivati: NGD C-32 (5). Gli acidi grassi sono stati derivatizzati ad esteri meti-



lici mediante trattamento con una soluzione eterea di diazometano (CH2N2) (6)

ed analizzati per via gascromatografica utilizzando l�apparecchio Fison. Le con-
dizioni operative sono riportate nella tabella 1. La frazione dell�insaponificabile,
dopo trattamento con CH2N2 per derivatizzare gli eventuali acidi grassi liberi

presenti, è stata successivamente frazionata nelle diversi classi di composti median-
te cromatografia su strato sottile (TLC), usando come miscela eluente n-esano/etere
etilico 60/40 (v/v). Le lastre sono state spruzzate con una soluzione allo 0,2% di
2,7�-diclorofluoresceina. La banda corrispondente alla frazione sterolica è stata
sottoposta a silanizzazione secondo il metodo di Sweeley et al. (7) ed analizza-
ta per via gascromatografica utilizzando il medesimo aparecchio precedentemente
descritto che montava una colonna capillare SE 52. Le condizioni operative sono
riportate nella tabella 1. L�identificazione dei diversi componenti della frazione
sterolica è stata confermata mediante spettrometria di massa utilizzando uno stru-
mento GC-ITDMS Finnigan Mat (San Josè, CA) Magnum. 

RISULTATI E DISCUSSIONE

Nella tabella 2 sono riportati i contenuti di acqua e grasso dei prodotti lat-
tiero-caseari. La composizione dei formaggini è molto variabile in funzione del
tipo di materie prime utilizzate nella loro produzione. La stessa cosa può dirsi
per i campioni di yogurt. In questo caso, oltre al tipo di latte di partenza, il con-
tenuto in grasso e, come sarà discusso più avanti, la sua composizione, sono
influenzati anche da altri componenti addizionati in fase di preparazione (frut-
ta, miele, biscotti).

Nella tabella 3 sono riportati il contenuto di colesterolo e la composizione
percentuale dei triacilgliceroli dei prodotti lattiero-caseari. Come si può osser-
vare il colesterolo è diversamente rappresentato nei vari prodotti in funzione del
contenuto in grasso del substrato. La composizione trigliceridica dei campioni
analizzati rispecchia la composizione del grasso del latte con l�eccezione dello
yogurt 2, dove sono più rappresentati i trigliceridi più altobollenti (50, 52 e 54
atomi di C). Questo fa supporre la presenza di altri contributi lipidici da parte di
grassi di origine diversa da quello del latte. Tutto ciò trova conferma nell�anali-
si degli acidi grassi totali: per lo yogurt 2 notiamo un più alto contenuto degli
acidi oleico e linoleico, collegato alla presenza di trigliceridi altobollenti.
Bisogna inoltre osservare la presenza in tutti i campioni di acidi grassi insaturi
in configurazione trans: questi variano da 1,5% (yogurt 2) a 4,4% (formaggino
3) degli acidi grassi totali. Trattandosi di prodotti lattiero-caseari la presenza di
acidi grassi trans è naturale, in quanto conseguenza di processi di bioidrogena-
zione di acidi grassi polinsaturi ad opera della microflora ruminale.

La tabella 5 riporta il contenuto in grasso e la composizione percentuale degli
acidi grassi della frazione lipidica estratta dai biscotti per l�infanzia. Come si può
osservare l�acido grasso più rappresentato è il palmitico (oltre il 40% degli acidi
grassi totali), seguito dall�acido oleico (mediamente 35-36%), e dal linoleico (11-
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12% circa). Dalla composizione quali-quantitativa della frazione sterolica
(Tabella 6) e degli acidi grassi totali è stato possibile risalire alla natura dei gras-
si utilizzati nella fabbricazione di tali prodotti: si tratta sostanzialmente di
frazionati oli di palma abbinati in alcuni casi (campioni 1, 2, 4), a quantità varia-
bili (5-20% del grasso totale) di burro.

La modesta presenza di acidi grassi trans è in questo caso tecnologica, con-
seguenza del processo di raffinazione subita dagli oli di palma.
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DIDASCALIA FIGURA 1

Tracciato gascromatografico dei lipidi totali relativi all’estratto lipidico del campione
“yogurt 2”.
1 = acidi grassi liberi; 2 = standard interno (IS); 3 = colesterolo;
Tn (T = triacilgliceroli, n= numero totale di atomi di carbonio escluso il glicerolo)

TABELLA 1 - CONDIZIONI SPERIMENTALI ADOTTATE NELLE DETER-
MINAZIONI GASCROMATOGRAFICHE.
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IL RECUPERO DELLA PERCEZIONE
DEI SAPORI NEL BAMBINO

GUALTIERO MARCHESI

Presidente Fondatore Euro-Toques Italia
(Comunità Europea dei Cuochi)

Introduzione
Che cosa significa la percezione dei sapori nell�accezione comune? Quali sono le
considerazioni che si possono ragionevolmente muovere su questo argomento? E
per il bambino: ci sono reali differenze rispetto a un adulto?
Essendomi sempre occupato di cucina, per me parlare di percezione dei sapori signi-
fica parlare di gastronomia.
Parlare di gastronomia è soprattutto un piacere, una sensazione che nasce dalla fan-
tasia, dalla curiosità e perché no, dalla gola. Dietro ai sapori, agli odori, si nascon-
dono tantissimi significati; dietro al gusto di sedere a tavola, ma anche di stare die-
tro ai fornelli, esiste una trama fitta di simboli e linguaggi che costituiscono il varie-
gato panorama della scienza culinaria.
Il nostro corpo, la nostra psicologia, l'educazione, la cultura, l'ambiente, la storia,
sono elementi fondamentali per ripercorrere e capire l'itinerario del piacere, poiché
condizionano non solo la preparazione e la presentazione del cibo, ma anche la per-
cezione del gusto e la scelta di alcuni sapori al posto di altri. Esistono poi elementi
spesso ignorati ma non meno importanti quali il desiderio, la creatività, la voglia,
l'immaginazione che trasformano i cibi e la loro preparazione in un vero e proprio
linguaggio. Chi ama cucinare generalmente scopre, ricerca, studia, fa esperienza,
agisce secondo le sue conoscenze, i suoi retaggi e cerca, grazie alla fantasia, di crea-
re per assecondare la necessità di comunicare stati d'animo e passioni. Non dovrem-
mo scandalizzarci dunque, quando sentiamo definire la culinaria un'arte. La gastro-
nomia è dunque l'arte della cucina, e come ogni arte deve disporre di una buona
conoscenza dei materiali, della tecnica e naturalmente del talento. Chi volesse avvi-
cinarsi a questa meraviglia dunque, deve sapere che la gastronomia non è solo la
scienza che provvede a regolare le funzioni dello stomaco, ma qualcosa di molto più
complesso dove, le cose da conoscere, sono tantissime. Ogni tempo, infatti, luogo,
civiltà, ha dato importanza al cibo facendo delle scelte ben precise, elaborando le
cotture e determinandone gli accostamenti. Non solo, ne ha fatto strumento di comu-
nicazione, incontro, pensiero.

Differenze tra adulto e bambino: un falso problema
Non ci sono differenze sia nell�adulto, sia nel bambino nelle modalità di approccio
ad un piatto: in entrambi i casi è un problema di educazione al gusto, in senso lato.
La tecnica non riveste un ruolo centrale, per chi non si occupa professionalmente di
gastronomia.
La chiave interpretativa è invece rappresentata da questa considerazione: che impor-
tanza rivestono l�apparenza esteriore e il gusto della messinscena nella storia e nella
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pratica della cucina?
Certo è che, ancor prima di assumere un andamento ostentatamente decorativo, la
presentazione del cibo, in quanto preludio o meglio succedaneo psicologico dell�as-
saggio, ne è pure il principale fattore di condizionamento, spesso di deliberata sug-
gestione: bisogna insomma riconoscerle un certo potere incantatore.
Ciò sembra intimamente connesso all�accezione comune di appetibilità, la facoltà
dei cibi di farsi desiderare prima d�essere assaggiati: l�eccitazione del gusto, di cui
la familiare �acquolina in bocca� non è che l�indicatore fisiologico, viene qui susci-
tata da altri parametri organolettici quali l�aroma ( ma non necessariamente e in ogni
caso come fattore concomitante), la forma, il colore, la situazione ambientale�
Tutte queste componenti, al momento fatidico della soddisfazione del gusto, si riflet-
teranno in misura rilevante sul suo livello di gradimento.

Percepiamo solo ciò che siamo stati educati a osservare
Del resto, che l'aspetto visivo dei cibi influenzi il giudizio del palato è stato verifi-
cato sperimentalmente. A questo riguardo resta celebre l'esperimento pionieristico
escogitato dall'alimentarista inglese Moir nel 1936 a danno di suoi colleghi. Moir
organizzò in loro onore un banchetto di contraffazioni cromatiche: le portate, impec-
cabili sotto ogni altro punto di vista (qualità della materia prima, tecniche di cottu-
ra, caratteristiche di gusto e di aroma), erano state colorate a bella posta in modo
anomalo. Per il solo fatto che i colori ordinariamente associati ai cibi si trovassero
tutti fuori posto, numerosi partecipanti accusarono nausea e malesseri. Moir osservò
anche che, in presenza di colorazioni falsate, il riconoscimento dei diversi sapori
delle gelatine di frutta avveniva quasi costantemente in modo erroneo: era la dimo-
strazione concreta delle facoltà ammaliatrici che il colore può esercitare nella valu-
tazione dei cibi. Altri esperimenti hanno successivamente rilevato come l'assaggia-
tore, che nella maggior parte dei casi non incontra eccessive difficoltà nell'identifi-
care correttamente il sapore di uno sciroppo di frutta incolore, si confonde quasi ine-
vitabilmente quando lo sciroppo venga colorato in modo atipico. Esperimenti di
degustazione condotti su sorbetti di frutta colorati naturalmente, in modo scorretto o
incolori e sulla cioccolata (giudicata immancabilmente più o meno gustosa a secon-
da che fosse resa ad arte bruna o bianca) hanno corroborato i risultati precedenti.
Anche in campo enologico ci si è resi conto da tempo di quanto profondamente l'im-
patto visivo del vino si riverberi sul processo di degustazione. I diversi aspetti di
questo condizionamento ed il loro rapporto d'interdipendenza evidenziano la diffi-
coltà di isolare la componente visiva dagli altri parametri organolettici. In effetti, il
degustatore esperto sa che le caratteristiche cromatiche costituiscono precisi indizi
qualitativi: �si dice che il colore è un po' come il volto del vino: vi si leggono l'età e
il carattere�. L'esperienza induce così nel bevitore un'aspettativa del gusto. In un
vino rosso, per esempio, il colore cupo - testimoniando la ricchezza di tannino - pre-
lude ad un gusto intenso e corposo, mentre la sfumatura mattonata, di cui è respon-
sabile l'invecchiamento, lascia presagire morbidezza del gusto e generosità del bou-
quet.
Ora, questa correlazione tra l'esame visivo ed i successivi riscontri organolettici non
può venire disattesa se non al prezzo d'insinuarvi uno sconcerto che non mancherà
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di ripercuotersi negativamente sul giudizio qualitativo. In altre parole, la violazione
di questi standard empirici viene percepita, inconsapevolmente o no, come un difet-
to del vino. Per conseguire un maggior grado d�obiettività, si potrebbe pensare di
sottrarsi ai fattori di autosuggestione effettuando degustazioni al buio. Tuttavia que-
sta soluzione non sembra praticabile con reale profitto: intanto è assodato che la
vista acuisce le nostre capacità olfattive, mentre la degustazione risulta notevolmen-
te fuorviata da elementi di disturbo visivo quali bicchieri colorati, luci fioche o fal-
santi e così via. Inoltre, bevendo ad occhi bendati, è facile confondere un bianco
povero d'acidità con un rosso scarico di tannino, così da complicare in modo ine-
stricabile l'analisi organolettica.
Non resta dunque che riconoscere nell�aspetto visivo (considerato nella sua interez-
za: colore trasparenza, fluidità, scorrevolezza eccetera) una componente naturale del
gusto, annoverare a tutti gli effetti gli attributi dell�apparenza tra i parametri quali-
tativi del prodotto e concludere infine che, evidentemente non solo in materia di
vini, �l�arte di degustare è anche l�arte di osservare�.
Confortata dalle innumerevoli conferme dei test merceologici, anche l�industria ali-
mentare è dello stesso avviso. Del resto, l�impiego dei coloranti artificiali, special-
mente nelle bibite, non ha altra spiegazione: in effetti, un succo d'arancia di colore
arancione carico è immancabilmente reputato migliore di uno giallo pallido.  La
stessa tinta della confezione di un prodotto ha un'importanza rilevante non solo
come incentivo all'acquisto, ma pure come integrazione psicologica dell'assaggio.
E� significativo il caso del noto caffè italiano decaffeinato sul cui pacchetto e sul-
l'intero set di degustazione (i "coordinati" di cui vengono appositamente dotati i bar:
tazzina, piattino e persino bustina dello zucchero) campeggia la medesima tinta
rosso-arancio. Questa insistenza cromatica recita la classica parte di persuasore
occulto: il rosso stimola infatti l'eccitazione nervosa, rimediando, grazie a un evi-
dente meccanismo di compensazione, alla mancanza di caffeina. Il consumatore è in
tal modo ripagato della rinunzia all'azione stimolante del caffè, contentandosi del-
l'innocuo e momentaneo stato d'eccitazione provocato dal dispositivo scenografico:
senza rendersene conto, può allora infrangere la propria scelta d'astinenza e "pecca-
re" salvandosi l'anima (il rosso, del resto, è il colore caro all'iconografia della tra-
sgressione: non si dice forse "a luci rosse"?).
Al contrario, una colorazione infelice può produrre nel consumatore effetti inibito-
ri. E� per questo che sulle confezioni di zucchero si tende ad evitare accuratamente
il verde, associato inconsciamente alla sensazione di astringenza, mentre vi fa quasi
sempre capolino (almeno nel marchio o tra i caratteri del testo) una nota di blu, il
colore della dolcezza.
Le prime indagini sulle facoltà di suggestione psicologica dei colori risalgono a
Goethe, che notò come i colori percepiti singolarmente siano in grado di suscitare
particolari stati d'animo: osservando il paesaggio attraverso un vetro giallo, per
esempio, si riceve una sensazione stimolante, �di serenità e gaiezza� che s'intensifi-
ca avvicinandosi al rosso. Per parte sua il rosso dà luogo a stati di viva eccitazione,
mentre volgendo all'azzurro si provano sensazioni �d'inquietudine, tenerezza e
nostalgia�. Di per sé l'azzurro, evocando la presenza dell'oscurità, comunica un
senso di freddezza, mentre il verde dispone alla calma e alla tranquillità. L'orizzonte
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d'indagine si mantiene in Goethe ad un livello puramente intuitivo, e le conferme
empiriche che è in grado di addurre non si fanno d'altronde preclusioni di prove-
nienza (si va così da aneddoti di vita galante alle predilezioni sulle tinture del cuoio
assunte come indicatori dell'indole delle nazioni).Successive ricerche sperimentali
hanno tuttavia confermato la sostanziale validità delle sue conclusioni. Le associa-
zioni psicologiche suscitate dai colori, agendo a livello subliminale indipendente-
mente dalla materia che li riceve, sembrano riposte in profondità nel nostro patri-
monio filogenetico. Sulla loro formazione sono state formulate ipotesi più o meno
convincenti: Lüscher, per esempio, le fa risalire alle esperienze ancestrali dell'uomo
preistorico. Si può in effetti pensare che al giorno e alla notte, ossia alle situazioni
ambientali che ne regolavano il ciclo vitale, venissero spontaneamente associati il
giallo e il blu. Il giallo, la vita diurna, evocava dunque il risveglio e la ripresa del-
l'attività, il blu il riposo e il rallentamento dell'attività metabolica. D'altra parte,
distinguendo all'interno delle iniziative umane l'atteggiamento aggressivo, implica-
to naturalmente nelle azioni d'attacco (predazione, conquista), da quello passivo,
orientato verso obiettivi di difesa, si può dedurre il significato simbolico di un'altra
coppia di colori: nel primo caso il colore universalmente associato è infatti il rosso,
nel secondo sembra ragionevole postulare il suo complementare, il verde.
Altre volte, la reazione emotiva di piacere o di disturbo che ci suscita la vista d'un
cibo può esser motivata da fattori di acquisizione più recente, indotti dalle nostre
consuetudini alimentari. In effetti, l'esperienza e l'educazione c'insegnano ad asso-
ciare ai cibi un'immagine stereotipata, che giudichiamo indicativa delle loro pro-
prietà nutritive e mangerecce, come lo stato di conservazione o il grado di matura-
zione. Spesso si tratta d'indizi sufficientemente fondati: così il verde indica l'acer-
bezza, il giallo e il rosso l'avvenuta maturazione e la pienezza dei sapori, le tracce di
muffa l'inizio della putrescenza e così via. Allo stesso modo la regolarità della
forma, l'omogeneità del colore, l'aspetto della superficie (sporca, brillante, turgida,
avvizzita eccetera) son tutte qualità visive che abbiamo appreso a percepire come
indicatori d'igiene alimentare. Non mancano, evidentemente, i pregiudizi irraziona-
li, come quello che vorrebbe il tuorlo d'uovo di colore acceso più nutriente di quel-
lo chiaro o l'olio verdognolo più genuino di quello dorato.
D'altra parte, il diverso grado d'informazione può modificare il nostro atteggiamen-
to nei confronti di un determinato alimento. Così, la reazione di rifiuto che si riscon-
tra verso l'alterazione cromatica può tradursi in accettazione se essa viene adeguata-
mente motivata: per esempio, l�eliminazione dei coloranti nocivi da alcuni aperitivi
dalle tinte sgargianti ha potuto giustificare - sia pure con modeste fortune - l'immis-
sione sul mercato delle loro versioni purgate (incolori o sbiadite), che non avrebbe-
ro suscitato altrimenti la minima attrattiva presso il consumatore.
La percezione che ci fornisce il responso sul grado d'appetibilità dei cibi si differen-
zia perciò nettamente dalla mera impressione sensoriale. Per esempio, di fronte a
un'immagine qualsiasi (supponiamo una fotografia) una cosa è vedere il cartoncino
colorato, che è per l'appunto l'informazione trasmessaci dai sensi, un'altra è guarda-
re ciò che la fotografia ritrae: detto altrimenti, percepiamo solo ciò che siamo stati
educati a osservare. Allo stesso modo, nella percezione visiva dei cibi s'innesca
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sempre un processo di valutazione, che sottopone il dato sensoriale a una griglia
interpretativa.

Un modello interpretativo
In un modello esplicativo dei fattori che influenzano il gradimento del cibo, elabo-
rato da Pilgrim, si distinguono due apporti fondamentali: l'uno fisiologico, l'altro
comportamentale e psicologico. Se nel primo caso è l'appetito a regolare l'intensità
dello stimolo, nel secondo quest'ultimo viene interpretato attraverso schemi cultura-
li che, determinando l'esito della percezione, sovrintendono all'intera esperienza
organolettica. In altre parole, non può esistere una percezione "pura", perché in essa
s'innestano sempre motivazioni affettive e ideologiche.
Indirettamente, ciò rende conto della relatività dei gusti: in effetti, quanto più il cibo
si allontana dalle forme archetipe acquisite dalla memoria collettiva (tipicamente
quelle naturali), cioè quanto più il cibo si distingue come prodotto della manipola-
zione culinaria, tanto più la variabile culturale, vale a dire individuale, prevarrà nel
processo di gradimento. Per esempio, di fronte a una preparazione composita in cui
intervengono ingredienti di colore diverso, ci colpisce più l'armonia o la disarmonia
del complesso che non la reazione psicologica indotta da questo o quel colore in par-
ticolare.
D'altra parte, la diversificazione dei cibi e delle preparazioni aumenta proporzional-
mente alla prevalenza del fattore gastronomico su quello nutritivo.  L'eterno sogno
dei buongustai, approvvigionarsi su scala planetaria così da attingere ogni genere
alimentare dalla zona di provenienza più vocata, oggi è sostanzialmente esaudito,
almeno ad un determinato livello di consumo.  Anzi, l'illimitata facoltà di scelta è,
nella società consumistica, l'unico reale movente alimentare. Del resto, nella civiltà
del sovrappeso, chi è davvero spinto a mangiare dai morsi della fame? Al livello
delle necessità metaboliche, il bisogno primario sarebbe semmai la continenza.

Gli stimoli naturali recitano solo la parte di comprimari
Nell'esperienza gastronomica, gli stimoli naturali recitano solo la parte di compri-
mari. Nella Fisiologia del Gusto, Brillat-Savarin dedica un'intera meditazione all'ar-
gomento: dopo aver attribuito la nascita dell'ospitalità - e persino l'evoluzione del
linguaggio - al momento in cui l'uomo si riunisce coi suoi simili per spartire il bot-
tino di caccia, Brillat teorizza la differenza, squisitamente culturale, tra il piacere di
mangiare e quello della tavola.
Se il primo costituisce l'indispensabile premessa del secondo, esso resta purtuttavia
�la sensazione estemporanea e diretta d'un bisogno che viene soddisfatto�.
Viceversa, il piacere della tavola non si può percepire se non come sensazione rifles-
sa, la maggior parte delle volte indipendente dagli stimoli dell'appetito. E� precisa-
mente per questa ragione che un piacere del genere non può esser condiviso dalle
altre specie animali, per la quali esiste solo l�appagamento immediato dei languori
famelici. Di mezzo c'è, in altre parole, l'intera storia della civiltà.
Ben inteso, la sollecitazione primordiale dell'appetito non è completamente svanita
dal comportamento umano: si manifesta per esempio nella tipica voracità d'inizio
pasto, quando nessuno ha tempo o voglia di conversare.  Non appena però gli appe-
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titi si placano, dal regno della sazietà emerge �un nuovo ordine di cose� e il piacere
inclina verso il lato contemplativo. Il buongustaio voyeur vi ricerca suggestioni
diverse, o meglio differite.  In effetti, l'intrattenimento conviviale, con tutti i suoi
rituali e paramenti, non è per Brillat che la sublimazione di un piacere diretto, ma
limitato dalla natura nella durata e nella quantità: purtroppo, la capienza dello sto-
maco e le capacità digestive impongono al piacere di mangiare un punto d'arresto.
Appunto per protrarlo al di là dei suoi confini naturali gli uomini si sono ingegnati
a concepirne i possibili rimedi e sostituti, innanzitutto amplificando a dismisura tutto
ciò che lo circonda, lo precede e lo segue. Si allestisce così un virtuale apparato sce-
nico, popolato da �strumenti di beatificazione� (dalle musiche, le recite e i canti,
familiari ai banchetti del passato, all'arredo e gli ornamenti della tavola). Gli stessi
progressi dell'arte culinaria concorrono per Brillat al medesimo scopo.
L'allettamento che le vivande riescono a esercitare su di noi ha infatti la funzione di
risuscitare artificialmente il desiderio del cibo, laddove esso non avrebbe alcuna
necessità fisiologica di esistere: �si sono inventate pietanze così attraenti da far rina-
scere senza sosta l'appetito; esse sono nello stesso tempo così leggere da lusingare il
palato senza sovraccaricare lo stomaco�. La durata dei pasti potrebbe esser dunque
prolungata a un tempo indefinito, se solo non vi si intromettessero indebitamente �le
necessità degli affari� e le impellenze del sonno!
Al di là delle sue utopie edonistiche, Brillat rileva chiaramente come la gastronomia
introduca nell'alimentazione l'elemento spettacolare, la strategia della messinscena.
Come è stato affermato in un paragone calzante, il semplice manufatto edile (la disa-
dorna costruzione di un fabbricato) sta all'architettura come quello edule (la rudi-
mentale cottura degli alimenti) sta alla gastronomia. In ambedue i casi, nel passag-
gio da una pratica imposta dalla necessità alla ritualità d'una disciplina codificata,
all'affettazione di uno stile, il valore d'uso del manufatto è soppiantato dalla sua fun-
zione simbolica.
Il cibo diventa così una forma di rappresentazione che esige, in quanto tale, uno
spettatore, un teatro ed un adeguato macchinario scenografico: proprio nella cele-
brazione dell'apparenza, sul palcoscenico della pompa e dell'ostentazione, si svolge
la liturgia sociale del suo sacrificio.
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I MINORI EXTRACOMUNITARI:
PROBLEMI GIURIDICI

SILVANA ARBIA

Magistrato- Corte d’Appello di Milano

Le problematiche giuridiche, relative alle situazioni in cui possono trovarsi i mino-
ri stranieri provenienti da Paesi diversi da quelli appartenenti all�Unione Europea
sono molto complesse ed investono tutti gli aspetti della vita individuale e socia-
le di tali minori.

La scelta delle tematiche che mi sono parse più rilevanti, nell�ambito del pro-
gramma dei lavori di questo incontro, segue due considerazioni di fondo.

La prima considerazione, ovvia é che il minore ( da intendersi individuo fino a
18 anni in generale, salva la possibilità per gli Stati di fissare un�età superiore )
come gli individui adulti, gode dei diritti riconosciuti, ad ogni persona, sul piano
internazionale.
Si tratta di quei diritti fondamentali o diritti della persona che devono essere rico-
nosciuti ad ogni individuo, a prescindere dalla cittadinanza, dalle sue condizioni
economiche e sociali, dalla razza, dal sesso ecc. e che sono tutelati in via asso-
luta non soltanto istrionescamente per la loro natura indivisibile, ma anche
attraverso il divieto di discriminazione rispetto ad altri individui.

Oltre tali diritti, al minore, poi, é riconosciuta una particolare protezione, sulla
base della sua non maturità e dipendenza materiale e psichica dall�adulto ( già
la Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del minore e la Dichiarazione dei
diritti del minore del 1959, nonché nella Dichiarazione Universale dei diritti
dell�Uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici (artt.23 e 24) ed il
Patto sui diritti economici sociali e culturali ( art.10 ), enunciano la necessità di
dedicare all�infanzia un tutela speciale. Nel Preambolo della Convenzione del
1989 si spiega tale necessità, in relazione al fatto che il minore, per la sua imma-
turità psichica ed intellettuale, ha bisogno di una protezione speciale e di cure
speciali, particolarmente di una protezione giuridica appropriata, sia prima che
dopo la nascita.

La seconda considerazione riguarda l�incidenza della condizione di straniero e
in particolare di straniero proveniente da Paesi non appartenenti alla Comunità
europea, nella tutela dei diritti riconosciuti al minore, in quanto persona.

La condizione dello straniero in Italia é regolata La legge 6 marzo 1998 n. 40
(G.U. supplemento ordinario n.59 del 12 marzo 1998), entrata in vigore il 27 marzo
1998. Essa mira a disciplinare le condizioni dello straniero, riferendosi alle per-
sone che provengono da Paesi non appartenenti alla Comunità europea (per i
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cittadini di paesi comunitari é prevista una separata distinta disciplina).
Rilevanti per una comprensione delle innovazioni contenute in tale legge, risul-
tano le premesse generali sulle finalità della legge, quali contenute nell�art.2 che
enuncia alcuni rilevanti principi, utili per l�interprete e per chiunque sia chiamato
ad applicare la legge medesima.
Innanzitutto si recepisce il concetto, secondo il quale il criterio, per individuare
i titolari dei diritti fondamentali o diritti della persona, é quello della presenza
della persona medesima nel territorio, a prescindere dal suo status di cittadino o
di straniero, di straniero regolare o irregolare, di apolide ( art.2.1 : Allo stranie-
ro comunque presente alla frontiera o nel territorio dello stato sono riconosciuti
i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto inter-
no, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale
generalmente riconosciuti).

Per quanto concerne la condizione dello straniero minore, oltre a disposizioni par-
ticolari, come il divieto di espulsione dei minori di anni 18 , salvo il loro diritto
di seguire il genitore o l�affidatario espulsi, ( art.17,2 lett a), e la competenza del
Tribunale per i minorenni a disporre l�espulsione di un minore su richiesta del
questore (art.29.4), la legge n.40/98 stabilisce ( Titolo IV Diritto all�unità fami-
liare e tutela dei minori), le condizioni di soggiorno dei minori stranieri.

Per quanto concerne la materia sanitaria ( Titolo V) la legge n.40 distingue il regi-
me previsto per gli stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale (Art 32), da
quello previsto per gli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale (art.33) 

Per gli stranieri , presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme rela-
tive all�ingresso ed al soggiorno l�art.33.3 dispone :
�sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati le cure ambulatoriali ed ospe-
daliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed
infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della
salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento
con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 mag-
gio, o 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i
cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge
27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne
di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni,
d) gli interventi di profilassi internazionale,
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale boni-
fica dei relativi focolai.
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4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richie-
denti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di
partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.
5. L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con
le norme sul soggiorno non può comportate alcun tipo di segnalazione all’au-
torità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il
cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o
comunque essenziali a carico del Ministero dell’interno, agli oneri recati dalle
rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi
di risorse economiche sufficienti, si provvede nell’ambito delle disponibilità del
Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferi-
ti agli interventi di emergenza.

E� evidente che per il minore straniero la legge non ha posto alcuna limitazio-
ne e neppure la condizione stabilita per gli stranieri adulti della parità rispetto
ai cittadini italiani.
L�unico riferimento é stato fatto espressamente alla Convenzione delle nazioni
Unite del 1989, che si considererà più oltre.

Vanno ricordate altre disposizioni della legge n.40 che sono dirette a tutelare la
salute dello straniero in generale e quindi anche del minore. 
L�art.34 (Ingresso e soggiorno per cure mediche) prevede:
l. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l’eventuale accom-
pagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso
di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della
struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio
della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare
l’avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo
presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo le modalità stabilite dal
regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto
e alloggio per l’accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell’interes-
sato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può
anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.
2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per

cure mediche é altresì consentito nell’ambito di programmi umanitari definiti ai
sensi dell’articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,
previa autorizzazione del Ministero della sanità, d’intesa con il Ministero degli
affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regio-
ni, sono rimborsate le spese sostenute, che fanno carico al Fondo sanitario
nazionale.
3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata pre-
sunta del trattamento terapeutico ed rinnovabile finché durano le necessità
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terapeutiche documentate.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.

Il riferimento espresso contenuto nella legge n.40/1989 alla la Convenzione sui
diritti del minore 20 novembre 1989, adottata a New York, nell�ambito del siste-
ma delle nazioni Unite, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio
1991 n.176, in vigore, convenzione che per la prima volta ha trattato globalmente
le condizioni del minore ferme restando precedenti fonti che vengono espressa-
mente richiamate, ovvero la Dichiarazione sui principi sociali e giuridici
applicabili alla protezione e al benessere dei minori, considerati soprattutto sotto
l�aspetto pratico in materia di adozione, di affido sul piano nazionale e su quel-
lo internazionale; le Regole minime delle nazioni Unite sull�amministrazione della
giustizia, cosiddette Regole di Beijing e la Dichiarazione sulla protezione delle
donne e dei minori in periodi di emergenza e di conflitti armati), rende oppor-
tuna la lettura del testo di tale fonte internazionale, nei punti essenziali,
direttamente o indirettamente riguardanti la salute del minore, il suo benessere
fisico e psichico, condizioni che implicano, evidentemente, la protezione di tutti
gli altri diritti pure sanciti nella Convenzione di New York.

Questa Convenzione ( nel prosieguo sinteticamente menzionata Convenzione del
1989), che costituisce fonte di diritto, disciplina globalmente le situazioni giu-
ridiche in cui possa essere interessato un minore.

Primaria importanza, in quanto costituisce il presupposto, sul piano giuridico,
per l�attribuzione di diritti e di status, assume il diritto al nome e all�identità per-
sonale ( art.7), già riconosciuto per ogni essere umano nel Patto delle NU sui diritti
civili e politici (art.24 n.2).

Il diritto in questione é tutelato anche attraverso l�obbligo imposto agli stati parti
di conservare l�identità personale (art.8).

Il riconoscimento e la conservazione dell�identità del minore, che deve essere
intesa quale insieme di tutte le connotazioni fisiche (comprese quelle genetiche),
sociali e morali, in senso lato, implica una serie di diritti, tra i quali quelli espres-
samente indicati nell�art.8 (diritto al nome, alla nazionalità` alle relazioni
familiari) e comporta, per gli Stati contraenti due tipi di obbligazioni e, preci-
samente un obbligo negativo di astenersi da ogni intervento che possa costituire
ingerenza modificativa o ablativa di tale identità` ed un obbligo positivo, consi-
stente nell�attribuzione al minore, che sia stato illegalmente privato delle
componenti della sua identità,` dei mezzi di assistenza e di tutela idonei a rista-
bilire, il più` presto possibile, l�identita`stessa.
Tale garanzia rappresenta una rilevante novità,` in materia di tutela dei diritti fon-
damentali e costituisce la condizione imprescindibile, per l�effettiva titolarità`
di tutti i diritti, via via riconosciuti e per affrontare i gravi fenomeni di tratta e
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trasporto illegale di minori, per gli scopi più` aberranti.1

Diversamente rispetto identità` é disciplinato, all� art.30 della Convenzione, il
diritto del minore, appartenente ad una popolazione autoctona o ad una mino-
ranza, alla propria cultura, alla professione della propria religione, all�uso della
propria lingua, in comune con gli altri membri del gruppo.
La tutela prevista all�art.30 sembra riguardare il gruppo piuttosto che la perso-
na, dal momento che il valore dell�appartenenza allo stesso e` affermato a
prescindere dalla considerazione dell�interesse del minore e, pertanto la norma
in questione che, per la prima volta riconosce in ambito internazionale, con l�ef-
ficacia particolare dello strumento convenzionale, i diritti delle minoranze, per
quanto concerne la cultura, la religione e la lingua, rappresenta, certamente, un
riferimento per generalizzare ai non minorenni simile tutela.

Quanto al rapporto tra l�art.8 e l�art.30 la necessita` di conferire al minore un nome
ed una nazionalità` sembra prevalere sul diritto alla comunione morale con il grup-
po autoctono o di minoranza, e la tutela positiva e` prevista soltanto per i casi
contemplati nell�art.8, mentre l�art.30 afferma un obbligo di tolleranza.
Una diversa interpretazione , secondo la quale anche l�art.30 garantirebbe dirit-
ti del soggetto, nella specie del minorer non potrebbe prescindere dalla
combinazione tra l�art.8 e l�art.30 riportando al valore identità` anche la cultu-
ra, la lingua e  la religione del gruppo di appartenenza del minore e tale lettura
e` consentita dal carattere non esaustivo dei diritti espressamente indicati nel-
l�art.8, ma ne conseguirebbe l�estensione ai diritti garantiti dall�art.30, della
particolare tutela positiva di cui si e` detto.

Non trascurabili conseguenze sull�identità del minore, possono derivare dall�a-
dozione, specie nei casi di adozione internazionale, ove i mutamenti investono
maggiori aspetti della personalità del minore.
Gli artt.20 e 21 della Convenzione del 1989, impone agli Stati parti l�obbligo di
assicurare una speciale protezione al minore privato del suo ambito familiare e
di vigilare a che egli possa beneficiare di una protezione familiare sostitutiva o
di un affidamento familiare in una collocazione adeguata. Ogni intervento rela-
tivo a tale obbligo, dovrà tenere in debito conto l�origine culturale del minore.
Nei paesi in cui l�adozione é ammessa o autorizzata, essa non può aver luogo se
non nell�interesse superiore del minore e soltanto ove sussistano tutte le auto-
rizzazioni delle autorità competenti e tutte le garanzie necessarie.
La legge italiana 14 maggio 1983 n.184, dovrà essere adeguata a tali principi,
specialmente per quanto concerne l�adozione internazionale 2.

Relativamente al minore che lavora 3, l�art.32 della Convenzione del 1989, sta-
bilisce il diritto del minore ad essere protetto contro qualsiasi lavoro che metta
in pericolo la sua salute, la sua educazione o il suo sviluppo, demandando ai sin-
goli Stati di fissare l�età minima di ammissione al lavoro e la disciplina delle
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condizioni di lavoro 
Per quanto concerne la protezione della salute del minore nel lavoro4 la legge
italiana n. 977 del 17 ottobre 1967 fissa a 15 anni l�età minima per l�ammissio-
ne al lavoro, anche degli apprendisti (.Cfr: legge 26 aprile 1934 n. 653 sulla tutela
del lavoro delle donne e dei fanciulli, modificata dalla legge 29 novembre 1961
n. 1325; R.D. 7 agosto 1936 n. 1720 ove sono indicati i lavori per i quali é vie-
tata l�occupazione ; D.M 8 giugno 1938 che individua le attività per le quali é
obbligatoria la visita medica alle donne ed al fanciulli che vi sono occupati; la
legge 17 ottobre 1967 n. 977 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adole-
scenti; D.P.R. 4 gennaio 1971 n. 36 contenente la determinazione dei lavori leggeri
nei quali possono essere occupati i fanciulli di 14 anni compiuti; il D.P.R. 17 giu-
gno 1975 n. 479 concernente la periodicità delle visite mediche per i minori occupati
in attività non industriali che risultino comunque nocive; D.P.R. 20 gennaio 1976
n. 432 che determina i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri).
Tale limite può essere abbassato a 14 anni per lo svolgimento di lavori agricoli
o di servizi familiari o di attività non industriali leggere, sempre con salvezza
delle esigenze particolari di tutela della salute e purché non comportino tra-
sgressione degli obblighi scolastici (art. 3).
E� vietato adibire i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore al 16 anni e le donne
fino ai 18 anni a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, divieto esteso ai lavori
relativi a macchine in moto; ai mestieri girovaghi; ai lavori sotterranei delle cave,
miniere, torbiere e gallerie; a determinati lavori di sollevamento di pesi e di tra-
sporto; ai lavori dello spettacolo (salvo speciali autorizzazioni dell�Ispettorato
provinciale del lavoro);alla somministrazione al minuto di bevande alcooliche
ecc. ( art.5).
La legge medesima afferma il principio, secondo il quale, l�impiego dei fanciulli
e degli adolescenti in attività lavorative, é subordinata all�osservanza di condi-
zioni soddisfacenti di lavoro, idonee a garantire la salute, lo sviluppo fisico e la
moralità.  ( art.7).
Al fine di assicurare tale garanzia l�art. 8 della legge in questione, prevede che,
prima dell�ammissione al lavoro venga effettuato un esame medico sui fanciul-
li e adolescenti, volto ad accertarne l�idoneità, che deve essere comprovata con
apposito certificato da allegare al libretto di lavoro. Tale idoneità deve essere veri-
ficata anche successivamente mediante visite mediche periodiche. Visite periodiche
possono essere disposte in qualsiasi momento da parte dell�Ispettorato provin-
ciale del lavoro e tutte le visite periodiche sono a carico del datore di lavoro. I
minori dichiarati non idonei non possono più essere adibiti allo stesso lavoro.
La legge n. 977 disciplina, altresì, l�orario di lavoro, i riposi e le ferie, vietando
di adibire i fanciulli e gli adolescenti in lavori notturni.

L�art.36 della Convenzione stabilisce che il minore ha diritto ad essere protetto
contro ogni forma di sfruttamento diverso da quelle tipiche previste negli artt.32,
33,34 e 35.
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Ma le diverse situazioni di sfruttamento atipiche insite in apparenti adozioni o
apparenti affidi, la vendita ed il traffico dei minori sono fenomeni in espansio-
ne, che difficilmente emergono e poiché coinvolgono più Stati gli interventi
legislativi di un singolo Stato non sono adeguati ad una prevenzione e repres-
sione atte a tutelate i minori interessati.
L�art.34 della Convenzione del 1989 impone allo Stato di proteggere il minore
contro la violenza e lo sfruttamento sessuale, compresa la prostituzione e la par-
tecipazione a qualsiasi produzione pornografica; l�art.35 impone agli Stati di mettere
in atto iniziative per impedire la vendita e la tratta dei minori 

Il diritto alla salute del minore trova ampia tutela nella Convenzione del 1989
(artt. 24 e 25 )

L�Articolo 24 stabilisce :
I. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo al godimento dei più alti livel-
li raggiungibili di salute fisica e mentale e alla fruizione di cure mediche
riabilitative. Gli Stati parti devono sforzarsi di garantire che il fanciullo non sia
privato del diritto di beneficiare di tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di perseguire la piena situazione di questo diritto
ed in particolare devono prendere misure appropriata per:
a) ridurre il tasso di mortalità neonatale ed infantile;
b) garantire a tutti i bambini la necessaria assistenza e cure mediche, con par-
ticolare riguardo allo sviluppo ed ai servizi sanitari di base;
c) combattere le malattie e la malnutrizione nel quadro delle cure mediche di base
mediante, tra l’altro, l’utilizzo di tecniche prontamente disponibili e la fornitu-
ra di adeguati alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenuto conto dei rischi di
inquinamento ambientale;
d) garantire appropriata cure mediche alle madri in stato di gravidanza;
e) garantire che tutti i membri della società, in particolare i genitori ed i fan-
ciulli, siano informati sull’uso di conoscenze di base circa la salute e la
nutrizione infantile, i vantaggi dell’allattamento materno, l’igiene personale ed
ambientale, la prevenzione degli incidenti, e beneficino di un aiuto che consen-
ta loro di avvalersi di queste informazioni;
f) sviluppare la medicina preventiva, l’educazione dei genitori e l’informazione
ed i servizi in materia di pianificazione familiare.

3. Gli Stati parti devono prendere tutte le misure efficaci ed appropriate per abo-
lire le pratiche tradizionali che possano risultare pregiudizievoli alla salute dei
fanciulli.
4. Gli Stati parti s’impegnano a promuovere e ad incoraggiare la cooperazio-

ne internazionale allo scopo di garantire progressivamente la piena realizzazione
del diritto riconosciuto in questo articolo. A questo proposito i bisogni dei paesi
in via di sviluppo saranno tenuti in particolare considerazione.
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L�articolo 25 precisa:

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo sottoposto dalle autorità competenti a
cure, prevenzione o trattamento fisico o mentale, il diritto ad un riesame perio-
dico di tale trattamento e di qualsiasi altra circostanza relativa alla sua
sistemazione.
L�art.27 dispone:
l. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita suf-
ficiente atto a garantire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale, e sociale.
2. 1 genitori o le altre persone aventi cura del fanciullo hanno primariamente
la responsabilità di assicurare, nei limiti delle loro possibilità e delle loro dispo-
nibilità finanziarie, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti, sulla base delle condizioni nazionali e dei loro mezzi, devono
prendere le misure opportune per assistere i genitori del fanciullo o chi ne sia
responsabile nell’attuazione di questo diritto e, in caso di necessità, devono for-
nire un’assistenza materiale e programmi di supporto, in particolare per quel
che riguarda la nutrizione, il vestiario e l’alloggio.
4. Gli Stati parti adotteranno appropriata misure al fine di assicurarsi della pos-
sibilità di garantire il sostentamento del fanciullo da parte dei genitori o di altre
persone aventi una responsabilità finanziaria a tale riguardo, sia sul proprio ter-
ritorio che all’estero. In particolare, allorquando la persona avente una
responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo viva in un paese diverso,
gli Stati parti promuoveranno il ricorso ad accordi internazionali nonché‚ la sti-
pula di trattati in materia e l’adozione di altri appropriati strumenti.

E’ rilevante comparare il testo degli artt.24 e 25 con quello dell’art.27.
Quest’ultimo in relazione all’obbligo statale di assicurare ad ogni fanciullo un
livello di vita sufficiente atto a garantire il suo sviluppo fisico, mentale, spiri-
tuale, morale e sociale e individua, poi, i responsabili del concreto adempimento
di questa garanzia, che sono, in via gradata, i genitori o altre persone che hanno
cura del fanciullo ( forrmula ampia che comprende l’affidatario anche di fatto
e anche occasionale), nei limiti delle loro possibilità e disponibilità finanziarie,
persone che lo Stato deve assistere.
Rimane il caso di “necessità” in cui gli Stati devono fornire un’assistenza mate-
riale e programmi di supporto, in particolare per quel che riguarda la nutrizione,
il vestiario e l’alloggio.

E� evidente la sussidiarietà dell�intervento dello Stato rispetto agli obblighi di
cui all�art.27, diversamente che per gli obblighi di cui agli artt.24 e 25 per i quali
l�intervento dello Stato é primario e diretto.

Altre disposizioni della Convenzione del 1989, che indirettamente fanno riferi-
mento alla salute, si trovano nell�art. 3 .2 (obbligo degli Stati di assicurare al minore
la protezione e le cure necessarie al suo benessere, tenuto conto dei diritti e dei
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doveri dei suoi genitori, dei tutori legali o di qualsiasi altra persona legalmente
responsabile di esso e a tal fine prenderà ogni misura appropriata di carattere legi-
slativo e amministrativo); nell�art.6 che dopo aver enunciato il diritto alla vita,
stabilisce l�obbligo per gli Stati di garantire �nella più ampia misura possibile,
la sopravvivenza e lo sviluppo del minore�; nell�art.17 , a mente del quale, gli
Stati devono assicurare al minore che abbia accesso a informazioni e program-
mi provenienti da diverse fonti nazionali e internazionali, in particolare a quelli
che mirano a promuovere il suo benessere sociale , spirituale e morale, nonché
la sua salute fisica e mentale); nell�art.31 ove si riconosce il diritto del minore
al riposo e allo svago; nell�art.33 che prevede una speciale protezione del mino-
re contro l�uso illecito di sostanze stupefacenti; nell�art.23 che stabilisce il diritto
dei minori disabili di beneficiare di cure speciali e di aiuti adeguati a garantire
l�accesso effettivo alle cure sanitarie ed alla riabilitazione, oltre alle disposizio-
ni di tutela contro ogni forma di sfruttamento sopra ricordate.

Nell�ordinamento italiano, oltre al principio costituzionale generalmente appli-
cabile, sancito nell�art.32 della Costituzione, l�art.2 legge n.833/1978, istitutiva
del servizio sanitario nazionale, tra le finalità perseguite, comprende la tutela della
maternità e dell�infanzia, la riduzione del tasso di patologia e di mortalità peri-
natale ed infantile, la promozione della salute nell�età evolutiva, l�attuazione dei
servizi medico-scolastici e l�agevolazione con ogni mezzo dell�integrazione dei
soggetti handicappati.
L�art.14 lettere d) ed e) stessa legge prevede l�adozione di misure per la prote-
zione sanitaria materno-infantile, l�assistenza pediatrica e la tutela del diritto alla
procreazione cosciente e responsabile, nonché l�igiene e la medicina scolastica
negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado.
Una particolare tutela della �salute della donna e del prodotto del concepimen-
to� é stata intesa anche nella legge istitutiva dei consultori familiari (legge 29
luglio 1975 n.405).
I consultori, in particolare, devono attuare un�azione di orientamento e informazione
sulla prevenzione e sulla terapia delle malattie e sulla salute del neonato e del
bambino; l�educazione sanitaria in ordine allo sviluppo fisico, psichico e socia-
le del bambino nei primi anni di vita, all�igiene e alla dietetica della prima infanzia,
alla prevenzione degli incidenti domestici; la diagnosi precoce degli handicaps
e le vaccinazioni.

In tema di medicina scolastica, fondamentalmente il DPR 11.2.1961 n.264 pre-
vede servizi di medicina scolastica e la vigilanza igienica nelle scuole pubbliche
e private di ogni ordine e grado. L�attività di tali servizi disciplinata dal DPR
22.12.1967 n.1518, comprende la profilassi, la medicina preventiva, la vigilan-
za igienica, il controllo dello stato di salute di ogni scolaro e si avvale della
collaborazione della scuola nell�educazione igienico-sanitaria.

Per quanto concerne la particolare situazione del bambino ospedalizzato, l�at-
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tuazione dei diritti assicurati dalla Convenzione e dalle leggi nei suoi confronti,
é condizionata dal ricovero in ospedale che spesso implica traumi e problemi psi-
cologici.
A tale riguardo, sulla base della cosiddetta Carta dei diritti del bambino ospeda-
lizzato, approvata a Milano il 27 maggio 1976, a livello regionale, si sono adottate
misure per garantire, al bambino ricoverato in ospedale, il diritto allo studio, il
diritto al gioco e il diritto alla presenza continua della madre o del padre o di un
familiare ( legge regione veneto 25 gennaio 1979 n.7; legge provinciale della pro-
vincia autonoma di Trento del 16 agosto 1982 n.13, ove é anche stabilito il divieto
di sperimentazione clinica sui bambini ricoverati senza che i sanitari curanti abbia-
no ottenuto il consenso da parte dei genitori o di chi ne eserciti la potestà.

Le indicazioni, sia pure parziali, della portata della Convenzione del 1989, con-
sentono di ritenere inadeguata la disciplina nazionale in materia di protezione
del minore, anche limitatamente agli aspetti strettamente inerenti alla salute e ,
relativamente al minore straniero, la legge n.40/1998, non accenna minimamen-
te alle gravi problematiche mediche e giuridiche, insite nella presenza di stranieri
di cultura e tradizioni molto differenti da quelle cui le nostre leggi continuano a
riferirsi.

Un particolare problema, sui quali gli Stati parti alla Convenzione del 1989, sono
stati sollecitati ad intervenire é quello delle cosiddette pratiche discriminatorie
nel campo sanitario (Come si é ricordato la Convenzione del 1989, tra gli obbli-
ghi degli Stati includeva l�adozione di misure efficaci ed appropriate per abolire
le pratiche tradizionali che possano risultare pregiudizievoli alla salute dei fan-
ciulli, all�art.24.3).

Nella Sessione 1988 la Commissione per i diritti dell�uomo delle nazioni Unite
ha adottato due risoluzioni riguardanti alcune pratiche discriminatorie nel campo
sanitario
Con la risoluzione 1988/57 richiese alla sua Sottocommissione sulla Prevenzione
delle discriminazioni e protezione delle minoranze, di considerare le misure da
prendere per eliminare pratiche tradizionali concernenti la salute delle donne e
dei bambini
Nella risoluzione 1989/11 la Commissione espresse il suo profondo interesse ad
esaminare le pratiche discrimantorie che sono incompatibili con l�etica medica
e con i diritti dell�uomo, esprimendo il convincimento che lo sviluppo della coo-
perazione nel campo della salute può ridurre le discriminazioni in materia
sanitaria, affermando il diritto di ognuno di godere del più alto standard possi-
bile di cure fisiche e mentali, richiamando anche che tutti i diritti umani devono
essere applicati a tutti i pazienti, senza eccezione ed il principio della non discri-
minazione deve applicarsi in materia sanitaria, a tutte le persone in qualsiasi
circostanza.
Un gruppo di lavoro composto di esperti designati dalla Sottocommissione sulla
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prevenzione delle discriminazioni e sulla protezione delle minoranze, dall�Unesco
e dall�OMS ( anni 1985-1986) ha studiato gli effetti sulla salute delle donne e
dei bambini, di alcune pratiche tradizionali.
Tale gruppo, a conclusione dei suoi lavori ha elaborato un rapporto sottoposto
alla Commissione per i diritti dell�uomo, nel quale é stata data priorità a tre tipi
di simili pratiche: la circoncisione femminile; il trattamento preferenziale per i
bambini maschi e le pratiche natali tradizionali.

Quanto alla circoncisione femminile ( termine onnicomprensivo delle mutilazioni
apportate all�organo genitale femminile esterno) il gruppo di lavoro é pervenu-
to alla conclusione che tale pratica comporta conseguenze sulla salute mentale
e fisica della donna e del bambino, la cui gravità varia in corrispondenza del grado
di mutilazione; e la gravità delle conseguenze non é ridotta dall�evoluzione del-
l�atto da atto rituale a intervento medico ( medicalizzazione dell�atto).

Quanto alla preferenza per il figlio maschio, la priorità accordata dai genitori ai
figli maschi, nella nutrizione e nelle cure mediche, ha comportato conseguenze
per la salute e per la vita delle bambine ( fenomeni come il maggior tasso di mor-
talità infantile di bambine e altri sono indicativi di queste pratiche e mentalità,
aborti di femmine).

Quanto alle pratiche relative alla nascita si sono individuate pratiche positive (
allattamento per 12 mesi) e altre nocive, tra cui quelle di prescrizioni dietetiche
durante la gravidanza ed il puerperio, come la limitazione del consumo della carne
o uova o riso o frutta ; e parto assistito soltanto da parenti, ispezioni non igieni-
che e interventi senza misure igieniche, impropri trattamenti delle complicazioni,
specie se gli assistenti al parto ritardano il ricorso all�assistenza medica.

L�esistenza di strumenti internazionali 5, dei quali la Convenzione del 1989 costi-
tuisce conferma integrandoli, per le tematiche minorili, pur in assenza di
normative nazionali, potrà consentire di affrontare una parte di problemi deri-
vanti dalle situazioni particolari in cui si trova il minore straniero presente nel
nostro Paese, tenendo presente che la nozione dell�interesse del minore che deve
essere considerato prevalente, in ogni occasione, é, pur sempre, una valutazio-
ne che richiede la capacità di stabilire correttamente una relazione tra il contesto
in cui é inserito l�operatore che valuta, le sua professionalità e la sua prepara-
zione tecnica, da una parte, e la personalità del minore di volta in volta interessato,
intesa alla stregua della definizione di identità del minore data dalla Convenzione
del 1989, da un�altra parte.

L�interesse del minore, nella valutazione medica non potrebbe coincidere con l�in-
teresse del minore, nella valutazione giuridica e, pertanto, la più adeguata
valutazione implica un approccio interdisciplinare.
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1
Si é ritenuto che, nel concetto di identità della persona, sul piano giuridico, si
debba comprendere anche l�identità genetica, che, oltre ai casi di fecondazione
in vitro, rileva nei casi di disconoscimento di paternità e tutte le situazioni di incer-
tezza in ordine alla dei genitori (conoscenza del propri genitori diritto sancito
nell�art.7 .1) e al proprio patrimonio genetico ( M.R. Saulle, Diritto al nome e
all�identità del minore, La Convenzione sui diritti del minore e l�ordinamento
italiano, Ed.scientifiche, Napoli, 1994, pp 67 e ss)

2
E� stato osservato che la legge n.184 non comprende le ipotesi di adozione in casi
particolari o l�adozione da parte di stranieri, di minori italiani residenti all�este-
ro ( cfr: per approfondimenti, L.Rossi Carleo, Convenzione sui diritti del
fanciullo commento agli artt.20 e 21, La Convenzione sui diritti del minore e l�or-
dinamento italiano, Ed.scientifiche, Napoli, 1994, pp73 e ss.)

3
Secondo indicazioni dell�Organizzazione Internazionale del Lavoro per 124
Paesi, sono:circa 80 milioni i minori al di sotto dei 15 anni implicati in lavoro
minorile.

4
Per un esame delle leggi italiane sulla protezione enunciata in questo articolo,
v. L.Siniscalchi, Le Convenzioni dell�O.I.L e la legge interna italiana sulla tute-
la del lavoro dei minori, . La Convenzione sui diritti del minore e l�ordinamento
italiano, Ed.scientifiche, Napoli, 1994, pp85 e ss.

5
Dichiarazione Universale dei Diritti dell�Uomo proclamata dall�Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 10.12.1948, all�art. 25 recita:
1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute
e il benessere proprio e della sua famiglia con particolare riguardo all�alimenta-
zione, al vestiario, all�abitazione e alle cure mediche ....
2. La maternità e l�infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza.
Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa
protezione sociale.

Il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali ( adottato
dall�Assemblea generale il 16.12.1966, entrato in vigore il 3.1.1976), all�art.12
stabilisce:
1. Gli stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo a gode-
re delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di
conseguire.
2. Le misure che gli Stati parti del presente patto dovranno prendere per assicu-
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rare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno quelle necessarie ai seguen-
ti fini:
a) la diminuzione del numero dei nati morti e della mortalità infantile, nonché il
sano sviluppo dei fanciulli;........

All�interno del sistema delle Nazioni Unite, fondamentalmente la responsabilità
in ordine alla preparazione e supervisione delle misure internazionali in materia
di diritto alla salute, fa capo all�Organizzazione Mondiale della Sanità costitui-
ta nel 1948.
Nel Preambolo del suo atto istitutivo é stato enunciato il principio basilare, secon-
do il quale il godimento dello standard più alto possibile di salute (inteso come
benessere fisico, mentale e sociale) é uno dei diritti fondamentali di ogni essere
umano, senza distinzioni di razza, religione, convinzioni politiche, condizioni eco-
nomiche e sociali .
l�OMS considera che i servizi sanitari di base essenziali per una adeguata tute-
la della salute devono coprire tra l�altro, le cure delle madri e dei bambini inclusa
l�ostetricia, la nutrizione, la prevenzione ed il controllo di malattie trasmissibi-
li, cure igieniche, fornitura d�acqua, educazione sanitaria e igiene del lavoro.

In particolare é affermato il diritto alle cure delle madri e dei bambini inclusa
l�ostetricia, ovvero un diritto a cure speciali, a protezione e possibilità di vive-
re e sviluppare in modo sano e normale.
Un particolare valore é attribuito alla salute e al benessere della madre e del bam-
bino.
I servizi necessari per proteggere la madre e il bambino sono strettamente col-
legati.
Essi includono i controlli prenatali, compreso il trattamento di gravi infezioni e
altre malattie; i correttivi dell�anemia e della malnutrizione; le cure neonatali e
successive alla nascita; l�educazione delle donne gravide; la prosecuzione dei con-
trolli del bambino dalla nascita, durante l�infanzia e l�adolescenza.
L�OMS ha auspicato l�integrazione dei servizi di maternità e quelli sanitari per
l�infanzia in un servizio sanitario di base e accordi con i paesi mancanti di per-
sonale e di fondi. 

Sotto gli auspici dell�OMS nel 1978 é stata adottata la �Dichiarazione di Alma
Ata mirante ad un approccio integrale per la soluzione dei problemi delle cure
sanitarie.
Sulla base dei principi di Alma Ata l�Assemblea dell�OMS ha adottato (con la
risoluzione WHA 34.36) il �Global Strategy for Healty for All by the Year 2000�.



IL BAMBINO MULTIETNICO

MARIA CLAUDIA MENOZZI

Infermiera Professionale - Divisione Pediatria
Arcispedale S. Maria Nuova - Reggio Emilia

Alle porte del duemila l'immagine dell'Italia che ci consegnano gli studiosi
di statistica, è quella di un paese che ha e avrà sempre di più i capelli bianchi e
la pelle di colori diversi. L'invecchiamento della popolazione e l'aumento del-
l'immigrazione  sono i due dati salienti che connotano il cambiamento e
definiscono le politiche sociali, culturali, educative per il futuro immediato.

A partire soprattutto dal 1990 la presenza dei bambini della migrazione è diven-
tato un fatto importante in Italia. Alla fine del 1994 i dati del Ministero
dell'interno, indicavano una presenza di 30.524 minori stranieri, dato ampiamente
sottostimato, poiché  la granparte dei bambini e dei ragazzi d'altre nazionalità
non era titolare di un proprio documento, poiché era iscritto sul permesso di sog-
giorno dei genitori e non compariva quindi nelle registrazioni ufficiali (1).Stime
attendibili indicano in circa centomila il numero di minori venuti da lontano, nati
qui o immigrati.Tale numero costituisce solo un punto di partenza su cui opera-
re delle stime del fenomeno immigrazione del nostro paese.

Per immigrati   s'intendono soltanto gli stranieri che rispondono ai seguenti
requisiti:

- cittadini provenienti da paesi in via di sviluppo al di fuori dell'Unione Europea,
presenti in Italia per motivi di lavoro, di studio, ricongiungimento familiare, d'a-
silo politico, nell' attesa di migrazione.

Una volta esclusi gli immigrati provenienti dagli altri stati dell'Unione
Europea, la dizione spesso utilizzata di stranieri "extracomunitari" è quindi impre-
cisa in quanto accomuna paesi a sviluppo avanzato e paesi in via di sviluppo, per
i quali le motivazioni migratorie sono diverse.

Per "bambino immigrato" si definisce ogni soggetto in età pediatrica, la cui
presenza nel nostro paese sia a qualsiasi titolo in relazione con un movimento
migratorio.Le categorie nelle quali abbiamo suddiviso questa fascia della popo-
lazione pediatrica sono le seguenti:
- Adottati
- Nati in paesi in via di sviluppo e immigrati con la famiglia.
- Nati in Italia figli d'immigrati da paesi in via di sviluppo.
- Figli di nomadi
- Figli di profughi o di rifugiati politici (2).

DA DOVE VENGONO?

Cosi come gli adulti immigrati nel nostro paese anche i bambini provengono
naturalmente da molti paesi.Il Ministero della pubblica Istruzione ha promosso nel
1993 una ricerca in cui sono emerse ben 135 nazionalità presenti nelle scuole.

Il primo posto della graduatoria è occupato dai minori che provengono dal
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Marocco, seguiti dai cinesi, dai bambini dell'ex  Iugoslavia e dell'Albania, dai
piccoli egiziani, peruviani, filippini, tunisini, ghanesi.

Alcune nazionalità sono presenti in maniera preponderante in certe località e
assenti in altre  zone del paese.
- I bambini marocchini sono diffusi in tutto il paese, nelle città medio grandi

ma anche nei piccoli centri (dato che il loro gruppo d'appartenenza rappre-
senta più del 10% del totale degli immigrati presenti.)

- I minori egiziani si trovano in tre aeree ben definite: Milano, Roma e alcune
zone dell'Emilia Romagna.

- I bambini filippini (80% nella fascia d'età tra zero e cinque anni) sono inve-
ce presenti nelle città medio grandi, dove i loro famigliari svolgono lavori
domestici.

- I piccoli cinesi (a differenza dei filippini si distribuiscono su tutte le fasce d'età)
sono presenti soprattutto a Torino, Milano, Firenze, provincia di Firenze, Prato
e dintorni, dove i genitori sono impegnati nelle attività di ristorazione e nelle
imprese artigiane.

- I bimbi ghanesi sono numerosi soprattutto in alcune zone del nord e centro
(Modena ,Reggio Emilia, Parma ,Verona ,Vicenza, e Brescia e al sud Napoli
e Caserta) località nelle quali i"vecchi" immigrati sono riusciti a stabilire con-
dizioni di vita e reti d'aiuto che hanno permesso l'arrivo di nuovi immigrati
dello stesso gruppo.
Negli ultimi tempi si registrano arrivi consistenti di minori provenienti dai

paesi dell'Europa dell'Est (Ex Jugoslavia, Albania).Essi sono presenti soprattut-
to in Veneto, Friuli e in Puglia. (1).

L'incremento delle nascite dei bambini stranieri  è stato del 146% in sei anni
ed in alcune città italiane, la percentuale di nati d'altre nazionalità  raggiunge già
oggi il 10-12%.

I bambini stranieri che nascono o che arrivano in Italia hanno quindi percor-
so di vita, storie e biografie differenti.

Coloro che giungono per ricongiungersi alle famiglie spezzate, si ritrovano a
vivere dopo anni di distacco con il padre e con la madre, divenuti nel frattempo
quasi degli estranei poiché la separazione ha scavato distanze e provocato frat-
ture.

Una parte significativa dei bambini stranieri è nata in Italia, ed essi sono pre-
sumibilmente destinati a diventare, a diciott'anni, in base alle attuali normative
sulla cittadinanza,cittadini a pieno diritto del paese che li vede crescere.

"Bambini nuovi" "esperimenti inediti, " che i genitori guardano con orgoglio
misto a timore, per la progressiva erosione delle radici  e per la difficoltà a tra-
smettere loro e di condividere la storia familiare.

Da un lato i figli degli immigrati sono presentati come gruppo a rischio, poten-
zialmente penalizzati dall'insuccesso scolastico, dai disagi psicologici e
d'adattamento soprattutto nell'adolescenza, dall'altro lato si sottolinea la poten-
zialità creativa dell'incontro e del cambiamento, si rilevano le ricchezze che integra
più riferimenti, più lingue, più memoria.

S'osserva infatti che la prima generazione mantiene "il nocciolo duro".
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Modifica certamente il modo di vestire, muoversi, abitare, definire il tempo, man-
giare e lavorare; ma resterebbero in essa intatta i riferimenti e gli ancoraggi più
profondi: la concezione della vita e della morte, della famiglia, della relazione
tra le generazioni e tra i sessi. Restano cosi intatte le appartenenze religiose e
linguistiche, come chiari e definiti sono gli spazi e i ruoli occupati dai singoli
individui nella geografia familiare allargata.

I bambini dell'immigrazione devono combinare tra di loro, messaggi e richie-
ste differenti e a volte contraddittorie che provengono dalla famiglia da un lato
e dalla scuola e dalla società che li accolgono dall'altro.

Questi bambini debbono riuscire nell'inserimento per la loro famiglia, ma nello
stesso tempo questa richiede il legame con il passato.

Il bambino si sente spesso in bilico tra due culture  e si sente di volta in volta
di tradire o l'uno o l'altro mondo.

La situazione di biculturalità e di bilinguismo è una condizione privilegiata
e va quindi perseguita , sostenuta e valorizzata. (1).

Dalla Toscana un esempio di biculturalità e di bilinguismo.
Sono oltre ventimila i cinesi regolari e clandestini che gravitano attorno al

capoluogo toscano : diecimila a Prato, patria del tessile italiano, quattromila a
Osmannoro quartiere di Sesto Fiorentino ,seimila a Firenze e duemila a Campi
Bisenzio .Fanno quello che avevano imparato nella regione d'origine ,borse maglie
e vestiti .I cinesi mangiano sempre dove lavorano, spesso vi dormono . I bam-
bini crescono in questi laboratori sotto la luce finta dei neon . Talvolta i più grandi
aiutano i genitori .I più piccoli amati e coccolati corrono tra borse , scatoloni e
ritagli di stoffa.

A San Donnino ,frazione di Campi ,per fare uscire i bambini dai capannoni
il parroco li ha coinvolti in quello che chiama "oratori interculturali",la scuola
ha invece organizzato corsi di sport orientali fino a ieri sconosciuti come
Badminton e Wushu.

Ogni domenica una suora Salesiana insegna l'italiano ai giovani dei labora-
tori. A scuola i cartelli sono scritti in italiano e in cinese ,in estate ai bambini
viene offerto un corso di lingua  madre perché non perdano contatto con le pro-
prie radici e nella casa del popolo è sorto il primo centro  di medicina tradizionale
cinese d'Italia finanziato dall'U.S.L.

A Prato dal 1994 l'amministrazione comunale ha aperto un Centro per l'im-
migrazione che offre servizi legali ,consulenza sul lavoro ,sostegno nella scuola
,aiuta a trovare casa .Il centro dispone di dodici interpreti che fanno da media-
tori tra le due comunità e danno una mano ai cinesi nelle difficoltà quotidiane
:una visita all'ospedale ,una pratica in un ufficio pubblico ,un colloquio con gli
insegnanti dei figli .Il comune e le associazioni artigiane pubblicano un giorna-
le in ideogrammi .La televisione locale trasmette un telegiornale in mandarino.

INTRODUZIONE ALLA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE.

Quando una persona vive ed opera all'interno di un ambiente culturale ed etni-
co che è quello proprio, essa ha la capacità d'utilizzare, per la maggior parte delle
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relazioni sociali, un repertorio di conoscenze e d'esperienze che le permette di
comunicare e di comprendere correttamente, i messaggi trasmessi e ricevuti. Si
tratta di un'operazione così familiare da divenire spesso inconscia operando auto-
maticamente in conformità a quanto appreso nel corso del processo d'inculturazione
sin dalla prima infanzia.

Questa capacità viene tuttavia meno quando si tratta di comunicare con per-
sone appartenenti a gruppi etnici e di cultura diversa, che non condividono la nostra
familiarità con determinati modi di comunicazione.

Si tratta di un problema nuovo e di notevole rilievo pratico per gli operatori
dei servizi sociali e sanitari, nei quali le situazioni di distorsione comunicativa,
ossia di comprensione o di difficoltà a capire l'altro diverso da me, (paziente)
ciò che mi vuole comunicare, e farmi capire a mia volta, possono dare luogo al
fallimento della relazione stessa con l'utente, i cui bisogni non trovano cosi una
risposta adeguata nei sistemi dei servizi.

"Non si può non comunicare" in quanto ogni comportamento cui sia attribuito
un significato, diviene un messaggio, e quindi produce comunicazione, com-
prendiamo come l'approccio di significato ci consente una visione più ampia del
fenomeno comunicativo, nel quale anche il silenzio, il ritirarsi o il gesto appa-
rentemente assurdo, possono trovare comprensione.

L'altro polo dell'ideale relazione è costituito dalla cultura (conoscenza, cre-
denze, valori, attitudini, ruoli) trasmessi nel tempo alle generazioni successive
che influenzano in modo più o meno consapevole il nostro modo di comunica-
re. La nostra stessa percezione del mondo è determinata dalla nostra cultura
d'appartenenza.

La comunicazione interculturale è caratterizzata dal fatto che i soggetti par-
tecipanti provengono da culture diverse e questo può instaurare delle barriere,
tali da produrre delle vere e proprie distorsioni comunicative. Un incidente anche
minimo può assumere allora dimensioni esagerate, se non è ricollocato e com-
preso, nella situazione della diversa percezione degli eventi che ogni cultura
comporta.

Il conflitto rappresenta un elemento intrinseco della comunicazione intercul-
turale.

Sapere affrontare le situazioni comunicative di tipo interculturale, comporta
dunque anche la capacità di riconoscere ed accettare le differenze"iriducibili",
senza necessariamente riuscire a ricondurle a soluzioni armoniche.

CHIAVE DELLA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE.

1) Il numero e le caratteristiche dei partecipanti all'evento comunicativo, costi-
tuiscono due elementi importanti. Variabili importanti sono da considerarsi
tutte quelle legate alle caratteristiche dei soggetti.
- l'età (giovane, anziano)
- il genere (maschio o femmina)
- lo status sociale (ricchi, poveri)
- ruolo professionale (lavoro manuale/intellettuale)
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E' evidente come sia il numero, sia la diversità delle caratteristiche dei par-
tecipanti, aumenti la complessità e le difficoltà della comunicazione.
* il giovane difficilmente potrà comunicare con l'anziano.
*l'uomo con la donna che non sia la propria moglie.
Non sempre le persone che hanno influenza sull'evento comunicativo, sono
necessariamente presenti. Esse costituiscono il cosiddetto S.E.C. (sistema este-
so della comunicazione) costituito dalla rete più o meno vasta di relazioni sociali
(familiari, amicali, lavorative.)
E' un elemento da tenere presente se si vuole svolgere un'azione di tipo edu-
cativo nei confronti dell'utente di' un servizio.

2) La percezione reciproca dei partecipanti influenza gradatamente la fiducia, il
grado di confidenze.
I tre fattori importanti da prendere in considerazione sono:
- l'attitudine verso l'altro (positiva o negativa)
- la compatibilità degli scopi reciprochi (condivisione , conflittualità)
- grado di simmetria /asimmetria della relazione comunicativa  
Tali fattori possono essere il frutto sia di precedenti esperienze, in situazioni
o con soggetti simili (sono più frequenti), sia dall'esperienza diretta avuta in
passato con l'interlocutore (più rara).
Il primo tipo di situazione comporta più facilmente il rischio della formazio-
ne di stereotipi e di pregiudizi(i negri sono pigri). Il pregiudizio rappresenta
un'attitudine rigida verso un gruppo o una categoria di persone generalmen-
te basata su di uno stereotipo.

3) L'intenzionalità del messaggio rappresenta un'elemento di discernimento nel-
l'ambito della sostanziale ambiguità dei messaggi quotidiani.
Spesso trasmettiamo senza accorgercene dei messaggi(specie non verbali) con
risultati indesiderati ,oppure messaggi diversi da quelli intenzionali ,ad esem-
pio un'offerta di aiuto che è intesa come invadenza della privacy.

4) Il tipo di canale è un'elemento importante della comunicazione intercultura-
le in quanto ogni cultura ha  le sue preferenze.
L'utilizzo dei canali diretti basati sulla presenza fisica dei partecipanti per-
mette un feedback più immediato e consente una selezione maggiore dei codici
da usare (specie non verbali)
L'uso di canali indiretti sia di tipo personale(interprete)che impersonale(media)
limita molto l'utilizzo dei feed back.
Un problema particolare è rappresentato dall'interprete il quale, pur rappre-
sentando in certi casi un'aiuto indispensabile va utilizzato con circospezione.
La presenza dell'interprete comporta sempre l'istaurarsi di una comunicazio-
ne triadica che non sempre facilita il processo comunicativo ,anche se grazie
alla conoscenza della lingua, lo rende possibile.

5) Il tipo di codice usato costituisce l'elemento basilare per la corretta trasmis-
sionedel messaggio ,e presenta ovviamente dei problemi di traduzione nelle
diverse culture.
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Traduzione non semplicemente linguistica ma anche culturale .Ecco perché
un buon interprete non dovrebbe essere semplicemente bilingue ma anche bicul-
turale.
I codici possono essere di tipo :
- verbale ,scritto od orale
- anesici (gesti ,movimento del corpo ,espressioni facciali)
- prossemici (posture ,uso dello spazio distanza dall'interlocutore ,direzione

dello sguardo)
- paralinguistico(pause ,tono della voce).
Per quanto riguarda i codici non verbali nessun interprete per quanto bravo
potrà agire da mediatore.
La comunicazione con chi sta di fronte avviene sostanzialmente su due piani:
- quello che potremmo definire"ufficiale",utilizzando un codice verbale ,
- quello ufficioso basato sull'uso di codici non verbali senza possibilità di media-

zione da parte dell'interprete.
Quanto il secondo piano possa influenzare e talvolta determinare l'andamento
del primo costituisce un elemento spesso trascurato dall'operatore che si com-
porta con l'interprete come se il paziente non fosse direttamente presente.

6) Il grado d'adesione al repertorio proprio dei partecipanti all'evento comuni-
cativo, permette di distinguere i modelli effettivi di comportamento dei
modelli ideali. 
Il contenuto del repertorio, culturalmente definito, è composto da credenze
valori e norme, che orientano i modelli di comportamento degli individui .La
conoscenza almeno minimale del repertorio dell'altro costituisce dunque un
elemento importante della comunicazione interculturale, specie al fine d'evi-
tare situazioni imbarazzanti o rischi di violazione dell'intimità altrui, dovuti
a determinati tabù sessuali, religiosi, alimentari ecc...
Ancora più importante diviene il sapere quanto effettivamente l'interlocuto-
re aderisce a tali modelli, per non ricadere nello stereotipo che vuole che gli
appartenenti ad una determinata cultura siano tutti uguali.
Riconoscere ciò che è definita la variazione intraculturale, la possibilità in altre
parole che i soggetti appartenenti alla medesima cultura possono assumere com-
portamenti diversi, costituisce il primo passo per il superamento di ogni
stereotipo omologato. 

7) Il tipo di contesto nel quale la comunicazione intraculturale ha luogo costi-
tuisce l'ultimo, ma non meno importante elemento di cui occorre tenere conto
in una comunicazione interculturale.
Si distingue fra cultura ad alto contesto e cultura a basso contesto.
Le culture ad ALTO CONTESTO, sono proprie generalmente di società tra-
dizionali nelle quali, la maggior parte delle relazioni sociali sono dirette e
personalizzate.
Le culture a BASSO CONTESTO sono proprie di società ad alta tecnologia
nella quale la maggior parte delle relazioni sociali, sono di carattere formale
e impersonale.
I problemi della comunicazione interculturale, sorgono nel momento in cui
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soggetti abituati ad una comunicazione a basso contesto, entrano in contatto
con soggetti provenienti da culture ad alto contesto.

SUGGERIMENTI

In conclusione è opportuno avanzare alcuni suggerimenti utili per gli opera-
tori sanitari ad affrontare l'evento comunicativo interculturale.

- Massima attenzione al grado d'eterogeneità culturale.
- Capacità di cogliere l'adeguatezza di tali elementi in particolare per la scel-

ta del canale e del codice da utilizzare.
- Capacità d'uscire dal proprio punto di vista; di mettersi al posto dell'altro

sapendo utilizzare il suo repertorio.
- Accettare la possibilità di sospendere il giudizio, specie nelle situazioni più

delicate per le implicazioni etniche e religiose, al fine di evitare giudizi affret-
tati, basti su stereotipi e pregiudizi.

- Mettere in gioco la propria capacità d'ascolto dei problemi dell'altro e delle
sue differenze.

- Accettare il grado d'incertezza implicito in ogni relazione comunicativa, con-
seguenza dell'inatteso che i partecipanti immettono nell'evento comunicativo
considerandolo come una condizione indispensabile, per mantenere non rigi-
di i confini della propria identità culturale.(4)

COMUNICAZIONE INTERCULTURALE
IERI ,OGGI E DOMANI A REGGIO EMILIA.

Nel mese di novembre /dicembre 1996 è stato organizzato un corso intera-
ziendale di tre giorni per un totale di 24h sul paziente immigrato aperto a
medici,tecnici ,infermieri ,ostetriche , fisioterapisti ecc..

Durante il corso sono stati trattati gli argomenti seguenti :
- la relazione terapeutica in prospettiva interculturale:i problemi della comu-

nicazione fra operatore e paziente eteroculturale.
- Il corpo come codice culturale e le forme del dolore :dalla percezione di se

alla grammatica del patire come espressione culturale :il problema delle muti-
lazioni sessuali.

- Differenze culturali e percezione della salute/malattia: i bisogni di salute
del paziente immigrato tra stereotipi culturali e livelli di incomprensione.

Nel corso del 1997 le infermiere della pediatria partecipanti al corso intera-
ziendale hanno svolto un corso d'aggiornamento sul paziente immigrato nell'Unità
operativa.

Dalla fine del mese di gennaio la cucina ospedaliera ha elaborato un menù
quindicinale che prevede pesce(o nel primo o nel secondo) più volte alla setti-
mana ,frittate ,torte salate ,formaggi a tutti i pasti , pizza,tutto questo per variare
la dieta,di chi per motivi religiosi non può assumere carne suina o bovina.  

In pediatria abbiamo tentato di fare qualche cosa.Da diversi anni abbiamo tra-
dotto purtroppo solo in francese e in inglese il foglio di presentazione del
reparto (disposizione, orari dei pasti, delle visite ecc.).
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Nel 1996 il personale medico e infermieristico del Pronto Soccorso e della
Medicina D'urgenza del nostro ospedale, davanti all'accesso sempre maggiore di
pazienti immigrati in P.S, e alle difficoltà, di raccogliere l'anamnesi, hanno pro-
dotto un libretto,"I linguaggi del soccorso-40 domande per capirsi".Oltre che in
italiano, le domande sono in arabo, tedesco, francese, inglese, spagnolo e cine-
se.In pediatria è utilizzato, anche se le domande non riguardano in modo specifico
il bambino, ma rimane in certi casi l'unico aiuto.

Nei prossimi mesi abbiamo come progetto, sulla falsa riga del libretto del P.S.,
di produrre a nostra volta un fascicolo con le domande più ricorrenti in
Pediatria.Oltre alle parole tradotte nelle varie lingue, vorremmo aggiungere dei
disegni per facilitarne l'uso al bambino in età pre-scolare.

Negli ultimi mesi per i casi più impegnativi di bambini immigrati, abbiamo
avuto ricorso al mediatore culturale prestato dal Centro per leFamiglie.

Per il 1998 il Dipartimento Materno infantile è stato contattato dal Centro per
le famiglie, che vuole creare un osservatorio, in collaborazione con gli enti pub-
blici, privati e il volontariato per capire l'universo dell'immigrato, sia regolare
che clandestino.Questa collaborazione consiste nel produrre da parte nostra, mate-
riale, riguardante le prestazioni del Dipartimento.

Nel 2° semestre del 1998 sarà proposto un aggiornamento riguardante la fami-
glia, la nascita e l'infanzia, nella cultura magrebina, cinese e albanese, dopo
l'inserimento nel nostro paese.Quali sono i bisogni degli immigrati?Quali di que-
sti bisogni, sono cambiati?.Per quest'aggiornamento,sarà utilizzato materiale messo
a disposizione dal Centro per le famiglie e dalla Regione.

Per finire vi vorrei leggere un pensierino tratto dal libro di Maria Rita Parsi
"Il pensiero bambino".

Ogni giorno nasce un bimbo ed è Natale 
Non importa il colore della pelle,
la sua pelle è solo un vestito.

Lorenzo 6 anni, Roma 
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IL BAMBINO NEFROPATICO:
ALCUNI ASPETTI DI PATOLOGIA DELL’APPARATO

NEFROUROLOGICO IN ETÀ PEDIATRICA

LUIGI CATALDI, MASSIMO PERRONE*

Istituto di Clinica Pediatrica, Università Cattolica del S.Cuore e
Policlinico “A.Gemelli”, Roma  

*Pediatra convenzionato, ASL Lecce 2

Introduzione
Tra le problematiche che necessitano notoriamente di una stretta collabora-

zione tra il pediatra che opera in una struttura ospedaliera, e il pediatra curante,
troviamo patologie che possono essere considerate sia in relazione alla propria
entità nosografica, sia quale sintomo che induce il pediatra a porre attenzione all�ap-
parato nefrourologico. 

In questo scritto considereremo alcuni dei numerosi aspetti che interessano
il pediatra, sia operante in ambiente clinico, sia attivo sul territorio. 
Tra le patologie nefrourologiche dell�età pediatrica offrono particolare interesse:
infezioni delle vie urinarie;
uropatie malformative, sia di diagnosi prenatale che post-natale; 
enuresi;
ipertensione arteriosa
malattie tubulari renali; proteinuria,
masse renali;
litiasi renale;
ematuria;
insufficienza renale acuta;
insufficienza renale cronica.

Riteniamo anzitutto opportuno sottolineare la peculiare diversità delle pato-
logie nefrourologiche del bambino da quelle dell�adulto, perchè:
1. negli ultimi anni gran parte delle anomalie malformative del rene e delle vie

urinarie vengono riconosciute  grazie alle indagini ecografiche prenatali, e allo
screening neonatale delle U.M.

2. pur mancando un�assoluta certezza in proposito, infezioni delle vie urinarie,
reflusso vescicoureterale e ostruzione a carico delle vie escretrici possono poten-
zialmente danneggiare il rene in via di sviluppo, in particolare nei primi 5 anni
di vita. (1)

3. è nota la migliore prognosi di patologie nefrourologiche frequenti nell�infanzia,
quali nefrite poststreptococcica, malattia di Schonlein-Henoch e sindrome ure-
mico-emolitica;

4. la rara evoluzione in insufficienza renale della sindrome nefrosica, che nel
bambino è generalmente aggredibile dagli steroidi;
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5. malattie renali croniche possono influenzare negativamente l�accrescimento
e lo sviluppo neuromotorio;

6. le difficoltà tecniche che fino a non molti anni fa erano incontrate nell�ese-
cuzione delle terapie dialitiche sostitutive sono state in gran parte superate,
per cui tali terapie sono con successo applicabili anche ai neonati.

Gli aspetti che considereremo saranno limitati a:
� Uropatie malformative 
� Masse renali
� Ematuria

UROPATIE MALFORMATIVE
Parlando di uropatie malformative non si può prescindere dalla diagnosi pre-

natale: L�ecografia prenatale ha notevolmente modificato i tempi e molti aspetti
diagnostici delle malformazioni congenite del rene e delle vie urinarie, o uropa-
tie malformative (U.M.), che fino a non molti anni fa erano identificate spesso
soltanto a seguito della presenza di sintomi di altre patologie, specie di infezio-
ni delle vie urinarie (I.V.U.) che si manifestavano non sempre durante l�infanzia
o la fanciullezza, ma addirittura nell�età adulta. (2)

E� noto che le U.M. rivestono importanza in quanto sono spesso associate a
sviluppo e funzionalità anormali del rene, predispongono all�infezione postna-
tale, e possono necessitare, anche se con minore frequenza di qualche anno fa,
di una terapia chirurgica. 

La diagnosi e il trattamento precoce delle malformazioni delle vie urinarie offro-
no la possibilità di  operare per la prevenzione del danno renale, prima che si
instaurino alcuni eventi che operano pesantemente in tal senso, quale l�I.V.U.,
anche se presentano uno  svantaggio, a nostro parere di non eccessiva importanza,
se il paziente si affida alle cure di un pediatra e di consulenti di provata espe-
rienza e competenza: cioè di una medicalizzazione e di un ansia eccessiva, talora
evocate in maniera ingiustificata nel caso siano riconosciute anomalie minori quali
le pielectasie, che necessitano, a nostro parere, di un accorto controllo sulla base
di linee-guida ormai standardizzatee che nella più gran parte dei casi non richie-
dono trattamento. (2-5 ) 

Riteniamo doveroso spendere in questa sede poche righe per sottolineare che
la persistenza di tassi ancora troppo elevati di falsi negativi alla diagnosi ego-
grafica prenatale delle U.M., probabilmente imputabili a una situazione tuttora
variegata, presente peraltro anche in altri Paesi, alla quale concorrono da una parte
difficoltà economiche, e dall�altra episodi di resistenza, fortunatamente oggi sem-
pre meno frequenti, ad inviare la gravida presso centri ecografici e ad ecografisti
ostetrici di alta qualificazione.

Quando il livello qualitativo della diagnosi ultrasonografica prenatale avrà rag-
giunto livelli ottimali, verosimilmente noi neonatologi potremo attenuare, senza
peraltro annullarla del tutto, quell�attenzione che ha portato molti di noi, nel corso
dell�ultima decade, a dedicarsi, anche allo screening ecografico neonatale, per
cui rinviamo il lettore a consultare la più recente letteratura sull�argomento (2-5)
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MASSE RENALI
Quando si parla di masse renali non si può prescindere dalle masse retrope-

ritoneali, che possono essere cistiche o solide (6).
Tra le cistiche daremo qualche cenno dell�idronefrosi da stenosi del giunto

vescico-ureterale, e del rene multicistico, nonchè alle forme di emorragia surre-
nale, assai frequenti in età neonatale, anche per la diagnosi differenziale con il
neuroblastoma cistico soprarenale. (7)

Tra le masse solide considereremo la trombosi della vena renale, tralascian-
do le anomalie renali di non rilevante importanza tra i quali citiamo il rene a ferro
di cavallo, e il rene ectopico.

Ricordiamo tra le patologie maligne il nefroma mesoblastico congenito, il tumo-
re di Wilms e consimili e amartomi renali sottolineando la ormai non rara possibilità
diagnostica all�ecografia sia nel corsi di esami prenatali sia in occasione dello
screening neonatale delle U.M. (7)

Quanto alla stenosi del giunto pielo-ureterale, ricorderemo che essa bilatera-
le nel 20% dei casi, si manifesta nei due sessi con un rapporto M:F=2:1, un ridotto
spessore parenchimale è frequente ed è per lo più evidenziata con diagnosi pre-
natale. Le indicazioni della American Society for Fetal Urology, seguite anche
da noi, ne distinguono 4 gradi (8)

In età postnatale, può rendersi evidente come massa addominale palpabile,
prevalentemente monolaterale, occupante talvolta l�intero emiaddome. Sovente
è causa di dolori addominali, IVU, ematuria; più di rado si manifesta con iper-
tensione arteriosa, specie quando è presente una stenosi dell�arteria renale. 

Per la diagnosi si fa ricorso a ecografia, urografia, CUM, per escludere la pre-
senza di reflussi, non rari nel distretto controlaterale, angioscintigrafia renale con
99Tc-mDTPA/MAG3 con stimolo diuretico, che permette di riconoscere un�e-
ventuale stenosi del giunto pielo ureterale (9).

La terapia: medica contempla la prevenzione delle IVU (profilassi antimi-
crobica) il follow-up deve essere assai accorto, e confezionato a misura per ogni
paziente, perchè la stenosi può avere un�evoluzione lenta, o anche un migliora-
mento, ma bisogna considerare la necessità di un intervento chirurgico quando
si renda evidente una riduzione significativa del parenchima renale.

Il rene multicistico, spesso risultato di anomala differenziazione e persisten-
za strutture immature o abnormi, si riscontra in 1:4300 nati, secondo alcuni Autori
nel 10% dei casi è primitivo, di solito monolaterale, con eguale distribuzione tra
maschi e femmine. Alla diagnosi ecografica prenatale rappresenta il 12-16% delle
U.M., è diagnosticato nell�80% dei casi tra la 14a e la-20a settimana.

All�E.O. del neonato si palpa nel 30-50% dei casi, nel 25% dei pazienti affet-
ti si riscontra una uropatia controlaterale. Il rischio di nefroblastomatosi è
calcolato essere di 1 caso su 1600, per cui oggi risulta assai discussa la nefrec-
tomia.

Importante è ovviamente seguire  anche questi pazienti con un corretto pro-
gramma di follow up (10)

Tralasciamo il rene policistico per accennare alle patologie che si presenta-
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no come masse presenti in sede soprarenale, evidenziabili all�esame ecografico
anche in età prenatalecioè l�emorragia surrenalica e il neuroblastoma cistico

A proposito delle emorragie surrenali che possono presentarsi con aspetto cisti-
co nella fase colliquativa, in particolare in relazione alla possibile esistenza del
neuroblastoma cistico possiamo convenire che una massa cistica soprarenale riscon-
trata alla nascita, può essere un�emorragia, una cisti o un ascesso surrenale, ma
che essa necessita sia di un attento follow-up ecografico, sia di uno studio dei
livelli urinari dell�acido vanilmandelico (VMA) e omovanilmandelico (HVA): se
questi risulteranno elevati faranno porre diagnosi di neuroblastoma anche se la
massa si ridurrà nel tempo.(6)

TROMBOSI DELLA VENA RENALE
La trombosi della vena renale si rende evidente in 2/3 dei casi nel I mese di

vita, con maggior frequenza è presente nei figli di madre diabetica, ma assai di
rado in età prenatale, la frequenza è maggiore tra i maschi che tra le femmine. (6)

Tra le possibili cause, o meglio concause: asfissia disidratazione ipotensione
sepsi policitemia cateterismo della vena ombelicale, tutte le patologie causa di
iperosmolarita.

La clinica varia da uno stato di apparente benessere a gravi condizioni: pos-
siamo riscontrare tachipnea, pallore, eventuale stato di shock insufficienza
renale acuta a rapida evoluzione. La PAS è normale o bassa in fase iniziale, vi
può essere acidosi metabolica 
I valori di azotemia sono correlati all�importanza dell�impegno renale; la pia-
strinopenia è presente nel 90% dei casi: sono presenti presenza di prodotti di
degradazione del fibrinogeno ed è evidenziabile un�anemia emolitica microan-
giopatica (dalle caratteristiche emazie frammentate).

La diagnosi differenziale si fa con la trombosi dell�arteria renale, e con la sin-
drome emolitico-uremica.

La diagnosi si formula sulla base dei dati clinici, di laboratorio, ecografia, TAC.
La terapia, per la cui attuazione è utile il monitoraggio delle funzioni vitali,

consiste prevalentemente nella gestione delle patologie concomitanti: bisogna cor-
reggere la sepsi,  la disidratazione, le emorragie, lo stato di shock, bisogna
mantenere l�omeostasi idroelettrolitica, correggere l�ipertensione e ridurre l�e-
voluzione della trombosi. Un piccolo paziente con diselettrolitemia, iperosmolarità,
iperidratazione, può necessitare di essere sottoposto a trattamento dialitico

E� ancora dubbio l�effetto degli anticoagulanti mentre è bene intraprendere
una terapia eparinica se è presente CID.

EMATURIA
Un�urina di colore rosso o una positività per l�emoglobina si definisce col ter-

mine �ematuria�: essa è caratterizzata da presenza di emazie nelle urine. Queste
possono essere emesse nel corso di tutta la minzione oppure solo in una parte di
essa. 

La conferma dell�ematuria si ottiene con l�impiego alle strisce reattive richie-
de (> 10 emazie per campo all�esame microscopico delle urine ad alta risoluzione).
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Generalmente è considerata normale l�emissione, con le urine, di una quota di
emazie non superiore a 4 per campo microscopico (400x) in un campione di urine
centrifugato per 3-5 minuti a 2000 giri/min (11, 12), ma mentre alcuni Autori con-
siderano normale una emissione urinaria di 600-800mila emazie nelle 24 ore (13,);
per altri il limite massimo deve essere portato a 1.600.000 emazie/24 ore (14,15). 

La diagnosi di "microematuria" può essere effettuata mediante le strisce reat-
tive di uso comune (Hemastix, Labstix, etc.), il cui reagente, l'ortotoluidina,
permette di evidenziare la presenza di 5-20 cellule per microlitri Generalmente
la diagnosi di microematuria è del tutto occasionale, se non esistono altri sinto-
mi concomitanti (16). 

La microematuria asintomatica è di solito scoperta in campioni di urine esa-
minati nel corso di malattie concomitanti o in occasionali esami di laboratorio
(17-18). Infatti dall'1 al 5% di bambini e adulti sottoposti a screening presenta-
no ematuria, mentre per l'1-2% di essi è possibile diagnosticare un'ematuria
persistente (19-20). In un�indagine condotta anni fa su un gruppo di 547 bambi-
ni afferenti all�ambulatorio di Nefrologia Pediatrica del Policlinico Gemelli, 172
bambini, pari al 31.4%, presentavano ematuria (nel 61% dei casi questa era micro-
scopica), che era, in oltre il 40% dei casi, di origine glomerulare (21). 

L�origine glomerurale dell�ematuria è suggerita da urine marrone, presenza
di emazie deformate e di cilindri e si accompagna spesso a proteinuria. 

L�ematuria proveniente dalla vescica e dalle basse vie urinarie, si manifesta
al termine del mitto, che è generalmente color rosso vivo, , non si accompagna
a proteinuria ed è più rara nella prima infanzia.

Tra le cause di ematuria l�infezione delle vie urinarie è la più frequente.
L�anamnesi e l�esame obiettivo possono suggerire la diagnosi, per esempio

una storia familiare di litiasi renale o di nefrite, oppure un trauma.
La tabella 1, riporta alcune cause di ematuria riscontrabili nel neonato, e nel

lattante.
Le figg 1, 2 e 3 riportano lo schema diagnostico proposto da Feld del tutto

recentemente. 

Tab 1 - ematuria nel neonato e nel lattante 

MACROSCOPICA
stenosi del meato ulcerata
trombosi vena renale
tumore di Wilms, nefroma mesoblastico

MICROSCOPICA
microemboli
rene policistico (ARPKD), emorragia surrenalica
farmaci (penicillina, aminoglicosidi, anticonvulsivanti, diuretici)
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MACROSCOPICA E MICROSCOPICA

La biopsia renale è indicata se persiste da più di un anno un�ematuria microscopica, sempre che
sia presente proteinuria grave (circa 4 gr/L)., se vi è ematuria macroscopica ricorrente, se si sospet-
ta una nefrite familiare, se la funzionalità renale è alterata, se i livelli del complemento sono
presistentemente alterati 

trombosi vena o arteria renale
necrosi tubulare acuta
uropatie malformative.: 
VUP, ADPKD, rene multicistico,
idronefrosi, RVU grave
irritazione perineale
corpi estranei
malattia emorragica del neonato
emoglobinopatie  
cistite acuta, pielonefrite,
sepsi, toxoplasmosi

trombosi vena o arteria renale
necrosi tubulare acuta
uropatie malformative.:
VUP, ADPKD, rene. multicistico,
idronefrosi, RVU grave
irritazione perineale
corpi estranei
malattia emorragica del neonato
emoglobinopatie  
cistite acuta, pielonefrite,
sepsi, toxoplasmosi 
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IL BAMBINO CON UROPATIA:
ASPETTI DI DIAGNOSTICA ULTRASONOGRAFICA.

R. AGOSTINIANI

Divisione di Pediatria - Ospedale del “Ceppo” - Pistoia.

L�ecografia rappresenta la metodica di imaging elettiva nello studio dell�appa-
rato urinario in età pediatrica.
I rilevanti progressi tecnologici, che hanno caratterizzato il mondo degli ultra-
suoni nel corso degli ultimi anni, hanno ampliato le possibilità diagnostiche della
metodica in molte e diverse situazioni patologiche; questo è stato possibile gra-
zie alla realizzazione di apparecchiature particolarmente complesse, il cui utilizzo
in maniera ottimale non sempre risulta agevole.
Appare pertanto indispensabile, per chi utilizza oggi la tecnica ecografica, stare
al passo con le continue innovazioni proposte dalla tecnologia, in modo da esse-
re sempre in grado di impiegare al meglio le risorse strumentali a disposizione.
Al momento attuale sono quattro i settori di ricerca verso i quali si sta preva-
lentemente indirizzando la tecnologia ecografica:
� la costruzione di trasduttori ad alta frequenza per lo studio dei tessuti superfi-

ciali; 
� il miglioramento delle tecnologie color Doppler e l�introduzione del power

Doppler;
� lo sviluppo delle tecniche di imaging tridimensionale, sia in termini di acqui-

sizione, che di elaborazione informatica delle immagini;
� la realizzazione di materiali in grado di aumentare la risposta ecogenica dei tes-

suti ed in particolare del segnale vascolare (�mezzi di contrasto ecografici�).
La metodica Doppler è certamente quella che, negli ultimi anni, ha registrato i
maggiori cambiamenti tecnologici e, nello stesso tempo, quella sulla quale ven-
gono riposte le aspettative più rilevanti per il futuro.
Nonostante la tecnica faccia ormai parte integrante delle normali indagini eco-
grafiche ed occupi uno spazio in continua espansione nella diagnostica per immagini
in Pediatria, il ruolo che essa riveste, nell�ambito dei vari protocolli diagnosti-
ci, è però conosciuto in maniera approssimativa e permangono forti perplessità
sulla valutazione dei risultati.
In realtà, l�affinamento sempre maggiore delle sonde e del software di elabora-
zione delle immagini, permette oggi di ottenere immagini molto dettagliate ed
ha aumentato notevolmente la sensibilità nell'acquisizione di segnali da struttu-
re vascolari di minime dimensioni e con flusso molto lento
Questi progressi sono legati prevalentemente all�introduzione del power Doppler,
metodica che analizza l�intensità del segnale Doppler, invece che velocità e dire-
zione come i sistemi tradizionali. Per tale motivo, l�angolo d�incidenza tra
fascio ultrasonoro e direzione del flusso influenza poco la capacità del Power
Doppler di identificare le strutture in movimento, consentendo una migliore visua-
lizzazione dei vasi, specie di quelli a decorso tortuoso e con basse velocità di flusso.
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La metodiche color e power facilitano l'identificazione del vaso ed il corretto posi-
zionamento del volume campione per il Doppler pulsato, tramite il quale è possibile
eseguire una stima quantitativa delle velocità di flusso.
L�altra importante linea di ricerca è quella che ha portato allo sviluppo di mate-
riali in grado di aumentare la risposta ecogenica dei tessuti ed in particolare del
segnale vascolare.
La possibilità di impiego dei mezzi di contrasto ecografici (forse sarebbe più cor-
retto chiamarli agenti ecoamplificatori) apre stimolanti prospettive nel campo della
diagnostica con gli ultrasuoni.
Questi agenti sono in grado di aumentare l�intensità del segnale proveniente dal
sistema circolatorio ematico; tale effetto deriva dalla presenza di microparticel-
le (generalmente bolle microscopiche di gas o �microbolle�) che accentuano la
riflessione dell�onda ultrasonora.
Fin dagli studi pionieristici di Gramiak e Meltzer è risaputo che le microbolle
sono molto efficaci in ecografia come oggetti ecogeni. Tuttavia le singole micro-
bolle, senza nessuna protezione alla diffusione del gas (tra la bolla gassosa ed il
liquido di trasporto, come il siero di sangue) hanno vita molto breve, di pochi
secondi soltanto. Da questo sono derivati i problemi di ripetibilità ed efficacia
dei mezzi di contrasto artigianali, come le soluzioni saline agitate.
Dopo circa 25 anni di studi sperimentali, recentemente sono stati fatti notevoli
passi avanti grazie ai primi mezzi di contrasto ecografici prodotti su base indu-
striale. Essi si basano prevalentemente sull�utilizzo di microbolle �stabilizzate�,
in grado di oltrepassare il filtro capillare polmonare e quindi consentire un�uti-
le amplificazione del segnale ecografico in tutto il sistema circolatorio.
Alcuni limiti fisici degli ultrasuoni, come la difficoltà nell�attraversare gas ed
ossa, non possono certo essere superati con l'utilizzo dei mezzi di contrasto eco-
grafici e nemmeno i fattori operatore-dipendenti possono trovare una soluzione
nel loro utilizzo. Il successo dell'esame, specialmente in età pediatrica, continuerà
a dipendere più dalla collaborazione del paziente che dal miglioramento del segna-
le ottenuto con la somministrazione del mezzo di contrasto; inoltre il tempo
necessario per eseguire una scansione accurata può rappresentare un fattore limi-
tante all'uso di agenti eco-amplificatori con una breve emivita nel sangue e nei
tessuti.
Nonostante queste limitazioni, diverse appaiono le applicazioni possibili, in ambi-
to nefrourologico neonatale e pediatrico:
� valutazione delle alterazioni della perfusione renale che possono verificarsi

in corso di patologia malformativa congenita (idronefrosi, displasia multici-
stica, rene ipodisplasico);

� valutazione delle alterazioni localizzate di perfusione corticale renale in
corso di pielonefrite acuta;

� migliore caratterizzazione tissutale della patologia tumorale renale.
Un utilizzo particolare degli agenti eco-amplificatori (diverso da quello per cui
sono stati concepiti) è rappresentato dalla loro introduzione in vescica, attraverso
un catetere, per studiare il RVU. Esistono studi preliminari (1) che dimostrano,
per la cistouretrosonografia con ecocontrasto, una sensibilità e specificità sovrap-
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ponibili alla CUM e superiori alla cistografia con radioisotopi.
Se realmente la cistosonografia con ecocontrasto si dimostrasse così affidabile,
non solo per la diagnosi, ma anche per la gradazione del RVU, essa potrebbe modi-
ficare gli attuali protocolli di comportamento sia in tema di idronefrosi diagnosticate
in epoca perinatale, che di infezioni delle vie urinarie.
Una buona conoscenza dei principi fisici e delle apparecchiature è il presuppo-
sto essenziale per trarre il massimo vantaggio dall�applicazione delle nuove
potenzialità offerte dalla metodica alla pratica clinica.
La necessità di una buona conoscenza delle tecnologie, non deve però far dimen-
ticare che, per quanto sofisticato l�apparecchio possa essere, l�esito dell�indagine
dipende dalle capacità cliniche, tecniche ed interpretative dell�operatore e non
dalla macchina.
Questa considerazione risulta particolarmente valida in un periodo come questo,
in cui la diagnostica urologica pediatrica sta vivendo una stagione di profondi
cambiamenti.
Mentre in passato il suo fine era scoprire la causa che aveva fatto diventare un
bambino malato, oggi, con la diagnosi in epoca perinatale di numerose anoma-
lie malformative delle vie urinarie, essa è prevalentemente impegnata nell�indagare
bambini sani per evitare (forse) che diventino malati.
Il livello medio di conoscenze di Ostetrici, Pediatri e Radiologi su una �patolo-
gia� in fase di così rapido cambiamento non appare distribuito in maniera
omogenea, per cui capita spesso di assistere ad un utilizzo non appropriato delle
tecniche diagnostiche a disposizione.
In particolare, risultano poco uniformi le modalità di esecuzione e refertazione
dell�esame ecografico dei reni e delle vie urinarie nel periodo neonatale. I risul-
tati discordanti che emergono dagli studi sulla patologia malformativa
nefrourologica (soprattutto in merito all�importanza ed al destino delle pielec-
tasie), risentono di questa attuale mancanza di uniformità nell�esecuzione ed
interpretazione dell�esame.
Poichè l�ecografia rappresenta il test fondamentale per orientare le scelte dia-
gnostiche successive, appare assolutamente necessario ricercare comportamenti
comuni che contribuiscano a rendere più confrontabili i risultati.
Per tali motivi sono stati proposti, dal Gruppo di Studio di Nefrologia Neonatale
della Società Italiana di Neonatologia (2), un protocollo di comportamento per
la corretta esecuzione dell�esame ecografico dei reni e delle vie urinarie in età
neonatale ed un sistema classificativo delle uropatie malformative, in particola-
re di quelle dilatative, che privilegia le caratteristiche ecografiche della patologia.
Il sistema classificativo proposto si è dimostrato affidabile, presentando un buon
significato predittivo nei confronti della patologia ostruttiva, in qualunque por-
zione delle vie urinarie essa sia situata.
Diverso è il valore diagnostico nei confronti del reflusso vescico-ureterale
(RVU); l�ecografia non è la metodica ideale per la diagnosi di RVU, anche se va
precisato che una corretta esecuzione dell�esame ne aumenta decisamente la sen-
sibilità diagnostica per le forme di grado elevato.
Il problema del RVU è di estrema attualità; in molti oggi si domandano quale sia
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il reale significato clinico dei reflussi di basso grado e soprattutto quale sia la
loro incidenza, dato il numero enorme di RVU diagnosticati in neonati e lattan-
ti assolutamente asintomatici, sottoposti a cistografia minzionale per la presenza
di una lieve pielectasia o per patologia renale controlaterale.
E� nostra convinzione che per il RVU dovranno presto essere riscritte storia natu-
rale e strategie di intervento; per il momento è utile ribadire che, secondo
l�esperienza unanime di coloro che da anni eseguono esami ecografici in neo-
nati e lattanti, le pielectasie isolate non sono un reperto ecografico di sospetto
RVU e non è necessario (spesso addirittura dannoso) indagarle sistematicamen-
te alla ricerca di tale patologia.
Infatti, se anche presente (e probabilmente lo sarebbe con la stessa frequenza inda-
gando tutta la popolazione dei neonati �sani�) si tratterebbe di un RVU di grado
lieve, probabile espressione di una dismaturità funzionale del giunto uretero-vesci-
cale, senza nessuna dimostrata conseguenza patologica per il bambino.
Ben diverso è il discorso se al RVU è associata, fino dall�epoca perinatale, la pre-
senza di alterazioni gravi e generalizzate del parenchima renale: in questi casi è
ipotizzabile un�alterazione primitiva di sviluppo del tratto escretore legata all�o-
rigine della �gemma ureterale� ed il destino (negativo) di questi reni appare già
ben definito, indipendentemente dalla correzione del reflusso e/o dalla sovrap-
posizione di episodi infettivi.
E� auspicabile che l�utilizzo più ampio del protocollo di comportamento propo-
sto, provochi un miglioramento nell�accuratezza diagnostica dell�esame ecografico
in età neonatale e consenta la raccolta di casistiche omogenee, strumento indi-
spensabile per un valido studio epidemiologico.
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IL D.U. PER INFERMIERE – LA FORMAZIONE DI BASE

M.BOZZI * - S.ORTOLANI ** - R.TALEVI *** - L.EUSEBI ****

Università degli Studi di Ancona
Facoltà di Medicina e Chirurgia

D.U. per Infermiere
Presidente del Corso Prof. G.Danieli

La formazione dell�Infermiere risulta disciplinata da diverse normative:

� I decreti Legislativi 502/92 e 517/93
� La tabella XVIII ter (Ordinamento didattico)
� La legge 341/90 (riforma degli ordinamenti didattici universitari)
� Il Decreto 24 settembre 1997 (requisiti di idoneità delle strutture per i

diplomi universitari di area medica

L�intero corso si sviluppa, in linea con la normativa Comunitaria, con momenti
di lezioni teoriche (1.600 ore) e con momenti di tirocinio clinico (3.000 ore),
così come specificato nella tabella �A�.

Tab. A



A tale monte ore va aggiunta le partecipazioni alle attività seminariali promos-
se o proposte dalla Direzione del Corso.

Le attività di tirocinio specificate nelle colonne in grigio, se non effettuate,
devono essere recuperate in toto. (in maniera concordata con la Direzione)
Gli obiettivi didattici e gli standard formativo-pratici e di tirocinio, per ogni anno
di corso, risultano definiti dalla Tabella XVIII ter; sulla base di ciò il Presidente
ed il Coordinatore delle attività tecnico pratiche e del tirocinio sviluppano spe-
cifici progetti finalizzati a raggiungere gli obiettivi didattico-formativi stabiliti,
e sottopongono il tutto all�approvazione del Consiglio di Corso del D.U..

1° anno – 1° semestre
Obiettivi didattici 
� Lo studente deve apprendere le cognizioni necessarie per la comprensione

qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, le conoscenze di base sulla
ereditarietà e sui fenomeni fisiologici, anche in correlazione con l�individualità
psicologica e le realtà sociali ed ambientali; deve apprendere i principi cul-
turali e professionali di base che orientano il processo, la concettualità e l�agire
infermieristico nei confronti della persona assistita e della collettività.

� Lo studente deve iniziare ad applicare questi principi in strutture sanitarie
assistenziali accreditate.

1° anno – 2° semestre
Obiettivi didattici 
� Lo studente deve conoscere i principali meccanismi di funzionamento e rego-

lazione di organi ed apparati; deve conoscere le principali malattie, nonché
i fondamenti della fisiopatologia applicabili alle diverse situazioni cliniche,
anche in relazione a parametri diagnostici; 

� Deve inoltre confrontare le conoscenze acquisite con la pratica del nursing,
in particolare rivolgendosi ad identificare il livello di autonomia presentato
dalla persona assistita, dei suoi bisogni manifesti, delle sue capacità, anche
in relazione alle sue caratteristiche fisiche, psichiche e sociali.

Standard formativo pratico e di tirocinio - 1° anno di corso

Il tirocinio professionale ha lo scopo di far conseguire capacità professionali rivol-
te alla individuazione, pianificazione, erogazione e valutazione dell�assistenza
infermieristica globale richiesta dagli obiettivi formativi, sulla base delle cono-
scenze e capacità acquisite.

1° Anno – obiettivi didattici
Alla fine del 1° anno di corso lo studente deve avere svolto:
� n. 300 ore di tirocinio in reparti di medicina generale e chirurgia generale
� n. 160 ore in servizi di sanità pubblica (preventivi, distrettuali, di tutela mater-

no infantili, per anziani, di salute mentale)
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� n. 240 ore per l�approfondimento di specifici aspetti assistenziali (opziona-
li per lo studente)

Alla fine del 1° anno di corso lo studente deve essere in grado di:
� Sapere identificare i bisogni fisici, psicologici e sociali della persona nelle

diverse età della vita integrando le conoscenze teoriche con quelle pratiche;
� Sapere agire in modo coerente con la concettualità infermieristica e con i prin-

cipi della professione nelle situazioni assistenziali previste dal progetto formativo
ed in relazione alle responsabilità richieste dal suo livello formativo;

� Dimostrare capacità di stabilire e mantenere relazioni efficaci con la perso-
na assistita, con la sua famiglia e/o con le altre figure che si interessano di
quella persona;

� Dimostrare di possedere i fondamenti delle capacità organizzative, tecniche
ed investigative nel pianificare ed applicare gli interventi assistenziali di base
alla persona e/o gruppi;

� Riconoscere e rispettare il ruolo e le competenze proprie e quelle dei mem-
bri dell�equipe assistenziale, stabilendo relazioni, partecipando alle attività
ed apportando contributi costruttivi;

� Comprendere le finalità dei servizi sanitari territoriali e sapere valutare la
risposta di tali servizi ai principali bisogni del cittadino.

Organizzazione tirocinio clinico

N.B. la tab. �A� evidenzia gli scostamenti rispetto alla tab. XVIII ter, sia relativamente agli aspet-
ti teorici (divisione del monte ore previsto per la teoria in Didattica Teorica vera e propria (50%),
Didattica Inter-attiva (20%, Apprendimento Auto Guidato (30%).
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2° anno 
Obiettivi didattici 
� Lo studente deve saper valutare le manifestazioni cliniche connesse al decor-

so delle principali malattie, al trattamento, alle abitudini di vita, alle reazioni
alla malattia, all�ospedalizzazione, agli interventi assistenziali nelle varie età
della vita e nelle più comuni situazioni cliniche, ivi comprese quelle mater-
no infantili; 

� Deve acquisire le capacità di rispondere alle esigenze dei malati acquisen-
do le conoscenze necessarie a pianificare, fornire, valutare un�assistenza
infermieristica globale per individui, famiglie, gruppi; 

� Deve approfondire le conoscenze relative alle problematiche etico deonto-
logiche nella cura e nell�assistenza alle persone;

� Deve acquisire le conoscenze necessarie per utilizzare in modo appropriato
le metodologie orientate all�informazione, all�istruzione, all�educazione
sanitaria. Nel corso del tirocinio lo studente deve dimostrare di essere in grado
di applicare, analizzare, sintetizzare le conoscenze relative alla pianificazione,
erogazione, valutazione dell�assistenza infermieristica preventiva, curativa,
palliativa e riabilitativa per malati affetti dalle diverse patologie, nonché agli
aspetti informativi, educativi e di sostegno in relazione ai percorsi diagno-
stico-terapeutici medico-chirurgici messi in atto.

Standard formativo pratico e di tirocinio - 2° anno di corso
Il tirocinio professionale ha lo scopo di far conseguire capacità professionali rivol-
te alla individuazione, pianificazione, erogazione e valutazione dell�assistenza
infermieristica globale richiesta dagli obiettivi formativi, sulla base delle cono-
scenze e capacità acquisite.

2° Anno – obiettivi didattici
Alla fine del 2° anno di corso lo studente deve avere svolto:
� n. 500 ore di tirocinio in reparti di medicina generale e specialistica, chirurgia

generale e specialistica, con riguardo anche a metodologie e problemi ine-
renti particolari aspetti clinici e la medicina tecnologica (cardiovascolare,
nutrizione clinica, monitoraggio del paziente,etc.);

� n. 200 ore di tirocinio in reparti di ostetricia, ginecologia, neonatologia e pedia-
tria; 

� n. 300 ore per l�approfondimento di specifici aspetti assistenziali (opziona-
li per lo studente) riguardanti le aree di assistenza infermieristica di comunità,
servizi di assistenza domiciliare, servizi ambulatoriali, distrettuali e semi-
residenziali di tutela della salute, prevenzione, diagnosi, terapia, riabilitazione
di condizioni morbose, inabilità, disagio.

Alla fine del 2° anno di corso lo studente deve essere in grado di:
� Identificare le necessità di aiuto fisiche, psicologiche e sociali delle perso-

ne nelle varie età della vita, nei vari ambiti sociali e rispondere ad esse nel
contesto di un�azione multiprofessionale;
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� Fornire prestazioni tecniche corrette ed efficaci in applicazione e nel rispet-
to dei principi scientifici fondamentali della professione ed adattare tali
prestazioni alla persona assistita, in relazione alle diverse patologie, nei dif-
ferenti settori operativi e nelle diverse età;

� Promuovere efficaci rapporti educativi finalizzati alla prevenzione delle malat-
tie, al mantenimento ed al recupero di un soddisfacente stato di salute.

Organizzazione del tirocinio clinico:

N.B. la tab. �A� evidenzia gli scostamenti rispetto alla tab. XVIII ter, sia relativamente agli aspet-
ti teorici (divisione del monte ore previsto per la teoria in Didattica Teorica vera e propria (50%),
Didattica Inter-attiva (20%, Apprendimento Auto Guidato (30%).



3° anno 
Obiettivi didattici 
(1° semestre)
� Lo studente deve apprendere i fondamenti delle dinamiche relazionali nei diver-

si ambiti comunitari, deve conoscere i principi di igiene generale, personale,
dell�alimentazione, degli ambienti;

� Deve conoscere principi e norme relativi all�igiene ospedaliera, alla pre-
venzione ed al controllo delle infezioni ospedaliere e comunitarie

3° anno 
Obiettivi didattici 
(2° semestre)
� Lo studente deve acquisire conoscenze teoriche e principi comportamentali

relativi alle attività infermieristiche, comprese quelle proprie delle situazio-
ni d�urgenza, per le quali deve essere in grado di applicare, analizzare e
sintetizzare le conoscenze relative alla pianificazione, erogazione e valuta-
zione dell�assistenza infermieristica per malati dell�area critica secondo percorsi
diagnostico-terapeutici medico-chirurgici prestabiliti;

� Deve conoscere i principi etici che costituiscono le basi del consenso infor-
mato e delle valutazioni di pertinenza dei Comitati di Bioetica;

� Deve inoltre essere in grado di valutare l�andamento del servizio infermie-
ristico con particolare riferimento ai diversi ambiti sociali ed ai principi generali
che egli ha appreso riguardo al corso dell�assistenza, nonché ai principi di
medicina legale, deontologia generale e professionale e diritto sanitario.

Standard formativo pratico e di tirocinio - 3° anno di corso
Il tirocinio professionale ha lo scopo di far conseguire capacità professionali rivol-
te alla individuazione, pianificazione, erogazione e valutazione dell�assistenza
infermieristica globale richiesta dagli obiettivi formativi, sulla base delle cono-
scenze e capacità acquisite.

3° Anno – obiettivi didattici

Alla fine del 3° anno di corso lo studente deve avere svolto:
� n. 900 ore di tirocinio in servizi e reparti di medicina generale e specialisti-

ca, compresa la geriatria, in reparti di chirurgia specialistica, in psichiatria,
in area critica, in assistenza domiciliare, in servizi di tutela della salute dei
luoghi di lavoro, in servizi ambulatoriali, distrettuali e semiresidenziali;

� n. 400 ore in settori scelti dallo studente (o in settori ove è necessario miglio-
rare il livello di conoscenze e competenze). 

Alla fine del 3° anno di corso lo studente deve essere in grado di:
� Identificare i problemi ed i bisogni individuali che richiedono assistenza infer-

mieristica in settori altamente specialistici;
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� Pianificare e fornire l�assistenza per risolvere i problemi i problemi e sod-
disfare i bisogni;

� Pianificare, fornire, valutare l�assistenza infermieristica rivolta a persone sane
e malate, sia in ospedale che nella comunità, promuovendo stili di vita posi-
tivi per la salute e incoraggiando la partecipazione, l�autofiducia,
l�autodeterminazione, l�autoassistenza dell�individuo e della collettività in
ogni campo correlato con la salute;

� Contribuire ad organizzare l�assistenza infermieristica globale attraverso un
utilizzo appropriato delle risorse a disposizione, assicurando un progressi-
vo miglioramento della qualità assistenziale;

� Analizzare i risultati di ricerche svolte individuandone le possibilità appli-
cative, ricercare e sistematizzare dati nelle realtà operative;

� Valutare la qualità dell�assistenza infermieristica attraverso l�utilizzo di
strumenti e metodologie di V.R.Q.;

� Collaborare alla realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione ed edu-
cazione alla salute nei luoghi di lavoro;

� Interagire e collaborare attivamente con equipe intra ed inter-professionali al
fine di programmare e gestire interventi infermieristici multidimensionali;

� Dimostrare capacità didattiche orientate all�informazione, istruzione ed edu-
cazione degli utenti, dei loro famigliari, della collettività, del personale
collaborante;

� Dimostrare di aver compreso e di essere in grado di applicare, analizzare,
sintetizzare le conoscenze relative alla valutazione dell�organizzazione e pia-
nificazione delle attività infermieristiche, nonché alla valutazione delle
azioni in termini deontologici ed in relazione ai criteri bioetici.

TAB



E� evidente che tutte le attività di laboratorio, le attività tutoriali, lo studio gui-
dato, l�approfondimento di casi clinici, dovranno essere supportati da linee guida
ed obiettivi pre-definiti per ogni specifica attività.

* * *

L�assicurazione di una adeguata qualità dei servizi sanitari offerti alla popola-
zione presuppone una adeguata preparazione dei Professionisti (nel nostro caso
Infermieri) che andranno a fornire i servizi sopra citati.

Gli obiettivi che si vogliono raggiungere con questo lavoro sono relativi alla evi-
denziazione di alcune problematiche presenti nell�attuale sistema formativo (da
un punto di vista di chi ha la responsabilità della formazione) ed i possibili svi-
luppi futuri, tenendo ben presente che la tendenza è quella di andare verso l�Europa,
dove le regole sono già state fissate, dove si sta già procedendo seguendo una
precisa strada.

Per prima cosa è importante prendere in considerazione la figura professionale
che si deve formare e le competenze che la stessa deve avere, perché è in fun-
zione di ciò che deve essere sviluppato il progetto formativo.

Il D.M. 739/94 (Profilo Professionale dell�Infermiere) specifica quanto segue:

Articolo 1
1. E� individuata la figura professionale dell�Infermiere con il seguente profilo:

- L�infermiere è l�operatore che in possesso del Diploma Universitario abili-
tante e dell�iscrizione all�Albo professionale è responsabile dell�assistenza
generale infermieristica.

2. L�assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di
natura tecnica, relazionale ed educativa. Le principali funzioni sono la pre-
venzione delle malattie, l�assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e
l�educazione sanitaria.

3. L�Infermiere:
� partecipa all�identificazione dei bisogni di salute della persona e della col-

lettività;
� identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collet-

tività e formula i relativi obiettivi;
� pianifica, gestisce e valuta l�intervento assistenziale infermieristico;
� garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
� agisce sia individualmente, sia in collaborazione con gli altri operatori sani-

tari e sociali;
� per l�espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell�opera di per-

sonale di supporto
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� svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private,
nel territorio e nell�assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-
professionale

4. .........

Questa norma fissa in maniera chiara e precisa i compiti e le competenza
dell�Infermiere, le peculiarità, la natura e le aree di intervento; in particolare evi-
denzia il concetto di responsabilità, l�ambito di intervento, l�autonomia
nell�esercizio professionale per le attività comprese nella sfera d�azione speci-
fica, il supporto ad altri professionisti e l�interdisciplinarietà, in perfetta linea con
alcuni principi del Piano Sanitario Nazionale 1994/�96 che prendono in consi-
derazione il rispetto della persona, il massimo livello di compatibilità tra una
domanda (che è sempre maggiore) ed un servizio (che deve essere sempre più
razionale) e la massima valorizzazione di tutte le autonomie.

Di fatto si tratta di un forte investimento fatto su una Professione per assicurare
la garanzia di una risposta ai bisogni di salute della popolazione.

Per raggiungere questo obiettivo è importante fare riferimento a contenuti e meto-
di didattici sperimentati e validati, finalizzati a fornire adeguati livelli di
conoscenze e competenze al professionista in formazione.
Il recente passaggio della formazione infermieristica all�Università, in linea con
quanto avvenuto a livello Comunitario, ha portato dei notevoli cambiamenti:
� Per quanto riguarda i contenuti, gli stessi sono legati all�ordinamento didat-

tico di cui alla tabella XVIII ter e alle norme generali fissate dai due Ministeri
(MURST e Sanità)

� Per quanto concerne invece il metodo didattico è importante ricordare che alcu-
ne caratteristiche fondamentali della formazione infermieristica sono costituite
dal lavoro sviluppato a piccoli gruppi e dalla massima continuità ed integra-
zione tra momento teorico e momento pratico, in perfetta linea con l�Art. 13
della legge 341/90 (Riforma degli Ordinamenti Didattici Universitari) e con
gli studi della Società Italiana di Pedagogia Medica che ha approfondito il
modello sopra citato ed ha sviluppato le correzioni da apportare ai sistemi for-
mativi impostati sui grandi numeri.

� Lo stesso approfondimento disciplinare e culturale, nonchè lo studio degli
aspetti storici e tradizionali, evidenzia logiche che spingono verso il manteni-
mento del sistema sperimentato e validato; vale la pena di ricordare che le
sperimentazioni didattiche che si stanno faticosamente facendo da qualche anno
nei Corsi di Laurea in Medicina tentano di introdurre elementi e sistemi (l�inte-
grazione tra momento teorico e tirocinio pratico) che sono parte integrante da
molti anni di tutte le Scuole per Infermieri Professionali, senza alcuna possibi-
lità, da parte di altri Professionisti, di mettere in discussione l�aspetto metodologico
o la pertinenza dal momento che i risultati sono visibili e dimostrabili.

Programmare una formazione con contenuti e metodi diversi, non in linea con
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questi principi, significa fornire un prodotto diverso rispetto alle necessità del-
l�attuale sistema che si caratterizza per una organizzazione economico-manageriale
e per una diversa logica assistenziale (per problemi ed obiettivi), significa non
soddisfare le esigenze della popolazione e del Paese, significa aver fatto un inve-
stimento che darà risultati diversi rispetto a quelli previsti dal legislatore ed auspicati
dai cittadini.

Tutto questo dovrebbe portare a delle modifiche comportamentali e degli inte-
ressamenti e coinvolgimenti diversi, sia da parte degli operatori (che devono
adoperarsi sempre più per rendere visibili e distinguibili le prestazioni offerte)
sia da parte di coloro che hanno la responsabilità della salute dei cittadini (a livel-
lo centrale, regionale e locale) al fine di dare risposte concrete ai bisogni della
popolazione.

Tutto questo in linea con i principi fissati dai Decreti Legislativi 502 e 517 - in
particolare negli Articoli 10 e 14 - che prevedono:
� La programmazione e l�organizzazione delle attività assistenziali
� La personalizzazione delle attività assistenziali
� La determinazione degli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni

sanitarie
� La tutela del diritto all�informazione
� La tutela del diritto alle prestazioni alberghiere e alla privacy
� La verifica e la valutazione delle cure offerte

(sia nelle strutture ospedaliere che nelle strutture territoriali protette e nelle
attività domiciliari)

Ma il confronto con la quotidianeità evidenzia qualcosa di diverso che si carat-
terizza per il mantenimento di una organizzazione del lavoro ancora fortemente
medico-centrica, legata a fattori culturali e tradizionali, a fronte della nuova logi-
ca del sistema che privilegia un servizio �a rete� e lo sviluppo della
multiprofessionalità e della multidisciplinarietà.
Inoltre si continua a realizzare un�attività �per compiti, per mansioni e su chia-
mata� rispetto ad una �attività per obiettivi, su precisi progetti� che è raccomandata
dalle norme che regolamentano l�attuale sistema.

Se possiamo affermare con assoluta tranquillità che le istituzioni formative hanno
fatto tutto quello che dovevano fare per portare il livello della formazione infer-
mieristica allo stesso livello di quanto avviene a livello Comunitario, con
altrettanta assoluta tranquillità dobbiamo prendere atto che il problema è nella
�prassi�, dove il cambiamento non è stato evidente come nella formazione di base
(è prevalso l�adattamento al sistema rispetto all�impegno per il cambiamento).

Certamente non è un problema di facile soluzione. 
Gli approfondimenti presenti in letteratura evidenziano chiaramente l�inutilità dei
piccoli interventi �rappezzativi� e, di contro, la necessità di rivedere completa-
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mente tutti i processi (reengineering), tenendo conto della centralità del cittadi-
no e di tutti i principi fissati dalle norme sopra riportate.

Per raggiungere questo obiettivo è indispensabile sviluppare importanti proget-
ti di formazione permanente, soprattutto nei confronti di chi ha la responsabilità
della programmazione e coordinamento delle attività assistenziali, finalizzati a
fornire le conoscenze e competenze necessarie a dare al sistema un assetto diver-
so, e stimolare gli operatori (TUTTI) a credere nel cambiamento e ad agire, da
attori protagonisti e non da spettatori, per cambiare un sistema che da troppo tempo
diciamo di voler cambiare.

Gli obiettivi devono essere quelli di �passare da una attività per compiti, per man-
sioni e su chiamata, a una attività per obiettivi e su progetti; passare da una attività
sviluppata come in una catena di montaggio ad una attività meditata; passare da
una verifica e valutazione rivolta esclusivamente all�effettuazione o meno di una
determinata prestazione alla valutazione del livello di performance; ��..�.

* * *

Per quanto concerne le prospettive future vale la pena di riflettere su due punti:
� La nostra formazione è in linea con quanto avviene a livello Comunitario ?
� Le risorse che formiamo sono sufficienti a soddisfare il bisogno di salute della

popolazione ?

Per quanto concerne gli aspetti formativi, peraltro già sufficientemente svilup-
pati nella prima parte del lavoro, è importante ricordare che il 1996 è stato l�anno
Europeo dell�istruzione e della formazione lungo tutto l�arco della vita e che la
Commissione Europea ha pubblicato un �libro bianco sulla formazione: insegnare
ed apprendere verso la società conoscitiva�; due passaggi del testo risultano par-
ticolarmente significativi:

�Il problema cruciale dell�occupazione, in una economia in perenne mutazione,
conduce inevitabilmente ad una evoluzione dei sistemi di formazione professio-
nale.
Si tratta sostanzialmente di riorganizzare i percorsi formativi ponendo al centro
dei progetti, non i grandi dibattiti dottrinali, ma le competenze richieste nella società
del domani, al futuro professionista�
(Jacques Delors-Essen 1994)
�Le conoscenze tecniche sono le Chiavi di Qualificazione che permettono la più
netta identificazione con la propria professione.
L�orientamento verso tali conoscenze, solo in parte acquisibili tramite percorsi acca-
demici, dovranno indirizzare verso una organizzazione didattica che preveda:
� L�autonomia dei professionisti in quanto protagonisti della propria formazione
� La finalizzazione dei contenuti disciplinari rispetto alle competenze richieste
� La valutazione dell�efficacia dei processi formativi�
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Possiamo sicuramente affermare di avere lavorato molto, anche se molto rima-
ne ancora da fare; comunque siamo certi di essere sulla strada giusta.
La cosa che ancora ci manca (ma è più un aspetto culturale che di �pratica� � e
l�università dovrebbe contribuire pesantemente a colmare tale lacuna) è il forte
orientamento alla ricerca per rispondere sempre meglio ai bisogni di salute della
popolazione, seguendo le logiche della adeguatezza, appropriatezza, efficacia ed
efficienza delle prestazioni. 

Per quanto concerne invece la determinazione del fabbisogno di risorse per assi-
curare la garanzia di soddisfacimento del bisogno di salute della popolazione è
essenziale prima definire cosa si vuole offrire, in quali tipi di strutture, sulla base
di quali problemi (che sono conseguenti alla complessità della patologia e alla
severità delle cure), con il supporto di quali figure professionali e di quali siste-
mi organizzativi (sia verticali che orizzontali).

Alla luce di questi dati sarà facile dire quanti operatori (nel nostro caso infer-
mieri, ma la stessa logica vale per tutte le figure professionali) devono essere
formati, in quali sedi, con quali competenze (generali e/o specialistiche), per quali
funzioni.

Ma i dati ufficiali riportati recentemente in letteratura generano non poche preoc-
cupazioni; si ritiene opportuno mettere a confronto le situazioni Europee
relativamente ai seguenti punti:
• La spesa sanitaria
• Il numero degli infermieri ‰ abitanti
• Il numero dei medici ‰ abitanti
• Il rapporto medici / infermieri

La spesa sanitaria

Paese Spesa sanitaria per abitante (in lire)
Germania 1.869.000
Francia 1.866.000
Italia 1.561.000
Belgio 1.553.000
Svezia 1.348.000
Regno Unito 1.211.000
Spagna 1.005.000



Il numero di infermieri ‰ abitanti

Paese N° infermieri Paese N° infermieri
‰ abitanti ‰ abitanti

1) Norvegia 13,6 10) Irlanda 6,8

2) Finlandia 10,3 11) Regno Unito 5
3) Lussemburgo 9,8 12) Austria 4,3

4) Paesi Bassi 9 13) Spagna 4,1

5) Danimarca 8,2 14) Francia 3,9

6) Svizzera 7,9 15) Italia 3,1

7) Belgio 7,6 16) Portogallo 2,7

8) Svezia 7,2 17) Grecia 2,5

9) Islanda 7
Media Europea = 6

Il numero di medici ‰ abitanti

Paese N° medici Paese N° medici
‰ abitanti ‰ abitanti

1) Italia 5,5 5) Svezia 3
2) Spagna 4 6) Francia 2,8
3) Belgio 3,8 7) Regno Unito 1,6
4) Germania 3,2

Rapporto Infermieri / Medici

Paese Rapporto Paese Rapporto
1) Regno Unito 3,13 4) Francia 1,32
2) Svezia 2,37 5) Spagna 1,3
3) Belgio 2,03 6) Italia 0,91

La lettura dei dati relativi alla spesa sanitaria evidenzia chiaramente una spesa
pro-capite sicuramente importante (1.561.000), che dovrebbe assicurare ampi mar-
gini di sicurezza in termini di risposta sanitaria al bisogno di salute della
popolazione.
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La lettura dei dati successivi, ed il confronto con i dati degli altri Paesi, eviden-
zia invece una precisa scelta che ha, come conseguenza, un impegno di spesa
spaventosamente elevato per specifiche risorse professionali (medici), a scapito
di servizi o di altre risorse per assicurare altri servizi, con ovvie negative con-
seguenze soprattutto per il cittadino.

I dati relativi alla formazione evidenziano ancora di più l�orientamento negativo.

Trend del numero di diplomati e diplomandi dal 1995 al 1998

Anno 1995 1996 1997 1998
(diplomandi)

N° abilitati 25.543 19.395 8.726 4.000 (circa)

Definizione delle necessità formative per ogni singolo D.U. (Ministero)

Anno Accademico N° previsto di posti al D.U. per Infermiere
1996/�97 5.677
1997/98 4.185

Dal momento che tale programmazione è una competenza del Ministero della
Sanità, e preso atto che i Dirigenti responsabili di tale funzione sono sempre gli
stessi, da almeno un decennio, rimane difficile capire la logica che gli stessi hanno
seguito per determinare una programmazione di 25.543 infermieri per l�anno 1995
e di circa 4.000 per l�anno 1998.

La lettura dei dati porta ad affermare che la possibilità di trovarci di fronte ad
uno spaventoso errore di programmazione strategica è veramente molto elevata;
ne è conferma la difficoltà già presente in alcune regioni a reperire personale infer-
mieristico.
A meno che non si tratti di una precisa scelta fatta da chi ha la responsabilità della
programmazione Centrale che ha deciso (autonomamente) di privilegiare dei per-
corsi, dei professionisti e dei livelli di risposta assistenziale, a scapito di altri
percorsi (più lunghi), di altri professionisti (con conoscenze e competenze diver-
se), ed altri livelli di risposta assistenziale.

Ma comunque, a prescindere dalle logiche seguite, sarebbe opportuno che colo-
ro che hanno la responsabilità della programmazione, e che hanno fatto o stanno
facendo delle scelte, si assumessero anche la responsabilità di esplicitare chia-
ramente che, almeno da un loro punto di vista, i principi fissati dall�O.M.S. non
valgono (solo nel nostro Paese) e che hanno invece ritenuto più opportuno ipo-
tizzare un investimento su altre figure professionali (es. gli O.T.A.). 
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Ma è bene chiarire (o ricordare) che gli O.T.A. non sono Infermieri e, di conse-
guenza, non possono assicurare le prestazioni che assicurano gli infermieri, non
perché non ne abbiano le potenzialità, ma semplicemente perché l�assenza di un
percorso formativo specifico non consente il possesso di adeguati livelli di cono-
scenze e competenze (capacità), sia da un punto di vista tecnico che relazionale.

Di contro noi siamo convinti che i principi fissati dall�O.M.S. siano fondati e for-
temente supportati, sia da un punto di vista metodologico che scientifico, e che
l�inserimento di altre figure professionali risulta oggi sicuramente un fatto
importante, ma come �elementi a supporto� e non come �elementi sostitutivi�.
(l�allegato �A� riporta i riferimenti dell�O.M.S.)

Allegato “A” - parti di documenti O.M.S. citati nel testo.

La lettura dei documenti dell�O.M.S. evidenzia senza alcun dubbio una preva-
lenza della prima ipotesi sulla seconda; al proposito si ritiene importante riportare
i passaggi più significativi:

“ … dobbiamo riconoscere il ruolo cruciale degli infermieri nel risveglio di un
interesse per i vantaggi della salute nel suo senso più ampio e il discernimento
che deve essere fatto per instaurarlo ...

… dal momento che i programmi di formazione infermieristica non rispondono
pienamente ai principali bisogni sociali e sanitari della società, bisogna inten-
sificare il nostro appoggio alle scuole che riorientano i loro programmi e
registrano le loro esperienze per meglio farle conoscere …

… ma nessun cambiamento può realmente imporsi senza riconsiderare le poli-
tiche concernenti il personale sanitario. Noi siamo da troppo tempo rinchiusi nei
rispettivi settori di attività, mentre l’infermiere si trova lontano dalla presa delle
decisioni e dalla pianificazione del personale. E’ tempo che i pianificatori e gli
amministratori vadano incontro agli infermieri …”

(Halfdan Mahler – Direttore Generale O.M.S. – 1985)

�� le funzioni dell�infermiere, a prescindere dal luogo ove esse vengono eser-
citate (ospedale, casa, lavoro, territorio, scuola, carcere, etc. etc.) sono
sostanzialmente ricondotte a quattro principi: 

1. La prestazione e la gestione dell�assistenza infermieristica legata alla pro-
mozione, alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e al sostegno degli
individui, delle famiglie e dei gruppi, da attuarsi secondo una precisa serie
logica di fasi note come processo infermieristico �

2. L�insegnamento rivolto ai pazienti / clienti (educazione) e al personale �
3. L�appartenenza ad una equipe sanitaria, all�interno di un sistema che si rap-

porta con gli utenti, con le famiglie, con altri professionisti per pianificare,
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organizzare, gestire e valutare i vari interventi �
4. Lo sviluppo della pratica infermieristica attraverso il pensiero critico e la ricer-

ca ��
(Ufficio Europeo dell’O.M.S. – Progetto Infermiere per l’Europa del futuro)

“… è necessario ristrutturare l’offerta dei servizi sanitari ed è importante faci-
litare la cooperazione tra ospedali ed assistenza di base …

… l’attività dei singoli medici, degli infermieri e degli altri erogatori di assistenza
sanitaria devono mirare al miglioramento continuo della qualità delle presta-
zioni, anche ricorrendo a sistemi incentivanti …

… è necessario riorientare le risorse e dedicare maggiore attenzione allo svi-
luppo dei singoli profili professionali in quell’ottica di multiprofessionalità e
multidisciplinarietà …

… è necessario riorientare il sistema organizzativo e gestionale per meglio gui-
dare e/o indirizzare i cambiamenti nell’intero sistema …”

OMS – Carta di Lubiana sulla riforma dei sistemi sanitari (giugno 1996)

* * *

* M.Bozzi Dirigente Servizio Infermieristico Azienda Ospedaliera
“G.M. Lancisi” AN
Coordinatore delle Attività Tecnico Pratiche e del
Tirocinio D.U. per Infermiere – Università di Ancona

** S.Ortolani Coordinatore delle Attività Tecnico Pratiche e del
Tirocinio D.U. per Infermiere - Sede di Ancona 

*** R.Talevi Dirigente Servizio Infermieristico e Servizio Formazione
Azienda Sanitaria n. 1 – Pesaro

**** L.Eusebi Coordinatore delle Attività Tecnico Pratiche e del
Tirocinio D.U. per Infermiere - Sede di Pesaro



D.U. PER INFERMIERE
LA FORMAZIONE COMPLEMENTARE

M.BOZZI * - S.ORTOLANI ** - R.TALEVI *** - L.EUSEBI ****

Università degli Studi di Ancona
Facoltà di Medicina e Chirurgia

Presidente del Corso Prof. G.Danieli

La formazione complementare degli Infermieri risulta essere ferma dalla fine degli
anni �70; fu infatti il DPR 761/�79 a decretare la fine delle specializzazioni, con-
testualmente alla scelta di una unica figura professionale, polifunzionale e
polivalente.
Contemporaneamente cessarono anche i benefici economici previsti per gli ope-
ratori in possesso di specifiche specializzazioni.
Rimasero attivi solamente i Corsi per Caposala e per Assistente Sanitario.

Da allora ad oggi il problema della formazione post-base è rimasto �in letargo�
per lungo tempo, molto probabilmente subordinato al raggiungimento di altri prio-
ritari obiettivi, quali il passaggio della Formazione di Base in Università e
l�istituzione del Profilo Professionale sancita dal D.M. 739/94.

Grazie ai risultati raggiunti, oggi si può guardare alla Formazione Complementare
partendo da basi e punti di vista completamente diversi rispetto al passato; lo stes-
so dibattito è ripreso in modo serrato, sia per ottemperare alle previsioni del D.M.
sui Profili, sia per rispondere alle esigenze di un sistema sanitario in piena fase
riorganizzativa che ha la necessità di disporre di personale adeguato, sia da un
punto di vista quantitativo che qualitativo.

E� comunque evidente che non si mira ad una ripetizione �del vecchio�, ma ad
un progetto innovativo che tenga pesantemente conto dei passi avanti fatti dalla
professione, delle trasformazioni in atto nel sistema sanitario, dai nuovi bisogni
di salute della popolazione e dall�esigenza sempre più sentita di portare ad inte-
ragire culture e professionalità diverse per affrontare in maniera globale il
problema del cittadino.

La premessa, decisamente inattaccabile sotto il profilo metodologico, è il Decreto
Ministeriale 739/94 che prevede cinque aree di formazione specialistica per gli
infermieri:
• L’area della Sanità Pubblica
• L’area Pediatrica
• L’area Geriatrica
• L’area Psichiatrica e della Salute Mentale
• L’area Critica.
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E� su questo impianto che si innesta il progetto della Federazione Nazionale Collegi
I.P.A.S.V.I. che finalizza la formazione complementare all�obiettivo generale di
porre il professionista adulto nella condizione di fornire risposte assistenziali sem-
pre più efficaci ed adeguate ai bisogni della popolazione.
Secondo tale progetto la Formazione Complementare:
� dovrà intervenire sulla cultura professionale attraverso un investimento con-

sapevolmente orientato;
� dovrà consentire al professionista di strutturare la propria competenza in modo

flessibile e orientato alla domanda espressa dal mercato del lavoro;
� dovrà rendere possibile una auto ed etero-certificazione delle competenze pro-

fessionali della categoria infermieristica;
� dovrà consentire agli infermieri di rispondere alle esigenze concomitanti di

competenze particolari (�educandolo� anche a una flessibilità di utilizzo delle
competenze stesse nell�organizzazione del sistema che produce salute) e a
permettergli di utilizzare metodologie didattico-pedagogiche proprie dell�a-
dulto (che deve costruire e mantenere competenze non in maniera
semplicemente pedissequa e ripetitiva, ma anche attraverso percorsi che con-
sentano di misurarsi con contributi e innesti di �altri saperi�, valorizzando
l�esperienza acquisita.

Su questa ossatura di contenuti è stato costruito il progetto che prevede un per-
corso formativo complementare a struttura modulare, finalizzato all�acquisizione
di appositi crediti, opportunamente organizzato in moduli di competenza,
moduli integrativi e moduli specializzanti.

In pratica il progetto a struttura modulare prevede un iter formativo per complessive
1.600 ore, secondo i parametri Europei.
Il sistema prefigurato dovrebbe garantire l�acquisizione di crediti, con il vantaggio
di una immediata e progressiva spendibilità delle competenze nell�ambito del siste-
ma sanitario.
Ogni credito dovrebbe essere propedeutico ed organizzato in funzione delle aree
previste dal D.M. 739/94.
Tali aree, identificate in funzione della complessità e peculiarità che presenta-
no, rispettano le indicazioni dell�Accordo di Strasburgo.
La struttura proposta è articolata in moduli di competenza, moduli integrativi
e moduli specializzanti, in funzione di un processo formativo che punta ad
approfondire conoscenze ed a sviluppare attività.

Secondo la Federazione Nazionale Collegi I:P.A.S.V.I.:
� Il modulo di competenza dovrebbe costituire il punto di partenza dell�in-

tero percorso, legandosi ad esigenze concrete che si determinano nel settore
di attività dello specializzando o in rapporto a particolari esigenze assisten-
ziali;

� Il modulo integrativo avrebbe l�obiettivo di completare e rinforzare le com-
petenze di tipo specialistico con quelle trasversali, comuni a tutte le aree;
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� Il modulo specializzante, che si identifica con il percorso formativo com-
posto dai moduli di competenza e integrativi, dovrebbe concludersi con
l�ottenimento di un certificato di specializzazione in una delle cinque aree
previste. In particolare la parte applicativa del modulo specializzante dovreb-
be essere orientata esclusivamente all�area prescelta per la specializzazione.

E� evidente che un simile impianto di formazione post-base rompe con le logi-
che del passato, sostanzialmente fondate su un utilitarismo di categoria
prevalentemente autoriferito, per ricercare piuttosto un quadro di compatibilità
con le necessità più generali, anche organizzative, del sistema sanità, cogliendo
al suo interno le opportunità di crescita e di gratificazione per gli infermieri.

Chi può accedere alla formazione complementare? Come?
La Federazione Nazionale Collegi I.P.A.S.V.I. ritiene che la scelta di un percor-
so di formazione complementare debba essere aperta a tutti coloro che sono in
possesso del Diploma di Infermiere Professionale (anche senza maturità quin-
quennale) e del Diploma Universitario di Infermiere.
Il numero dei posti dovrebbe essere programmato e, in caso di esuberi di richie-
ste di iscrizione ai corsi, dovrebbero essere fissati con chiarezza i criteri per la
selezione dei candidati.
Ogni specializzando dovrebbe avere la facoltà di disegnare un percorso di studi
individualizzato nei tempi e nei contenuti, optando con flessibilità e durata l�in-
tera vita lavorativa per i moduli di maggiore interesse professionale.
E� comunque indispensabile che ai fini della certificazione di specializzazione
venga salvaguardato un corretto equilibrio tra moduli specifici (di competenza)
e moduli trasversali delle aree (integrativi).
Ogni modulo dovrebbe essere costituito da una parte teorica e da una parte cli-
nica, strutturate in percentuali diverse a seconda del settore considerato.
La durata di ogni modulo di competenza o integrativo non dovrebbe essere infe-
riore alle 100 ore e superiore alle 250 ore.
Il modulo specializzante, che si svolgerebbe presumibilmente in Università, dovreb-
be avere invece una durata complessiva di circa 400 ore.
L�iscrizione al modulo specializzante sarebbe condizionata all�attestazione della
frequenza ai moduli di competenza ed integrativi (per un totale di 1.200 ore).
La federazione Nazionale Collegi I.P.A.S.V.I propone, inoltre, che la formazio-
ne di tipo specialistico attuata secondo il precedente ordinamento sia valutata ai
fini dei crediti didattici.
(da “crediti per guadagnare credito” a cura di Sergio De Carolis – Rivista “L’Infermiere” n. 1/98)

Per quanto concerne i possibili problemi conseguenti alla attivazione della for-
mazione infermieristica specialistica attraverso un D.U. specifico, anziché come
formazione complementare, si ritiene importante specificare nuovamente quan-
to segue:
� Il comma 5 dell�Art. 1 del D.M. 739/94 specifica che �la formazione infer-

mieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli
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infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle
capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristi-
che nelle seguenti aree:

a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica
b) pediatria: infermiere pediatrico
c) salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico
d) geriatria: infermiere geriatrico
e) area critica: infermiere di area critica

E� evidente che una scelta diversa va contro un orientamento comunitario
che prevede una formazione specialistica complementare alla formazione di
base, e non una formazione di base.

� I principi fissati dai Decreti Legislativi 29/93 � 502/92 � 517/93 � nonchè
dal Piano Sanitario Nazionale, circa �il razionale utilizzo delle risorse�, por-
tano ad affermare che l�assunzione di operatori con possibilità di utilizzo
esclusivo in settori specifici è poco utile e molto rischioso (sia per l�Azienda
che per l�operatore) in caso di revisione dei piani strategici delle Aziende e/o
della programmazione Regionale.

Si ritiene utile lasciare le due questioni senza ulteriori commenti proprio per sti-
molare la riflessione di coloro che hanno fatto (o stanno per fare) precise scelte
professionali, di coloro che hanno �spinto� l�istituzione di precisi percorsi for-
mativi, di coloro che sono impegnati nella formazione nel D.U. specifico per
Infermiere Pediatrico.

* * *

* M.Bozzi Dirigente Servizio Infermieristico Azienda Ospedaliera
“G.M. Lancisi” AN
Coordinatore delle Attività Tecnico Pratiche e del
Tirocinio D.U. per Infermiere – Università di Ancona

** S.Ortolani Coordinatore delle Attività Tecnico Pratiche e del
Tirocinio D.U. per Infermiere - Sede di Ancona 

*** R.Talevi Dirigente Servizio Infermieristico e Servizio Formazione
Azienda Sanitaria  n. 1 – Pesaro

**** L.Eusebi Coordinatore delle Attività Tecnico Pratiche e del
Tirocinio D.U. per Infermiere - Sede di Pesaro
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PERINATAL CARE AT THE THRESHOLD OF VIABILITY

AVROY A. FANAROFF, MD

Chief, Division of Neonatology
University Hospitals Health System

Rainbow Babies & Childrens Hospital
Cleveland, Ohio

A major challenge is the optimal management of the mother and infant
when delivery takes place at the threshold of viability.  This is a complex issue
bringing to the forefront medical, social, ethical, religious and economic issues.
These relatively few deliveries tax the resources of any institution and require
coordinated effort, skilled professionals and excellent  communication to meet
the needs of all the parties involved.  Although infants with a birth weight below
one kilogram account for approximately 0.4%, and those below 750 grams 0.2%
of all deliveries, they are responsible for the bulk of the mortality and contribu-
te disproportionately to the morbidity. Resource utilization is excessive with
prolonged  technology dependent intensive care after extensive periods of hospi-
talization.

Improved survival of extremely immature and low birth weight infants
has blurred the definition of viability.  Furthermore, there will continue to be chan-
ges so that specific birth weight and gestational age numbers should be used only
as a guide for decision making.  The available data are for groups, but decisions
must be made for individuals.  Survival for the lowest gestational ages [23-24
weeks] is complicated by very high rates of short and long term morbidity [Figures
1,2,3].  These infants are at greater risk for cerebral palsy, mental retardation,
deafness and blindness.  The perinatal team must coordinate all the perinatal infor-
mation, present the available options to the family, be aware of their wishes with
regard to active resuscitation and intervention, and communicate the action plan
to all potential individuals who may attend the delivery.  It is essential that the
prospective parents are fully informed of the local outcome data and the risks
and benefits of various interventions.  It is equally important for them to be aware
of the complexities of care required for an extremely premature infant and the
potential short and long term adverse outcomes.  The risks and outlook may chan-
ge frequently after the birth.  Decisions about neonatal management made prior
to delivery may be modified by the infants condition, size, estimated gestational
age and responses to simple or invasive resuscitative measures.  Repeated
discussions with the families and consistency from the health care providers may
facilitate a difficult task.  Counseling should be sensitive to cultural and ethnic
diversity and a skilled translator should be available for parents whose primary
language differs from the language of the care providers.  

There is considerable debate as to the appropriate management of babies
born at the limits of viability.  Strongly polarized viewpoints are held, with and
without supporting data.  Reports on the outcomes of these pregnancies relate
either to birthweight or gestational age. Whereas birthweight can be precisely mea-
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sured this number is not available prior to delivery. Gestational age is not nearly
as precise unless an early ultrasound has been performed. Ultrasonography may
be helpful at the time of delivery where there is uncertainty about the date of the
last menstrual period and may identify malformations which change the mana-
gement plan. It should generally not be used to alter the estimated gestational
age and is not reliable enough in predicting birth weight when 100 to 200 grams
is the difference between a viable or non-viable fetus.

Gestational age is rounded off to the nearest week.  The outlook for an
infant delivered at twenty four and one seventh weeks who weighs 550 grams is
very different from an infant at twenty four and six sevenths who weighs 900
grams. Yet both would be considered twenty four weeks.  The birth weight at any
given gestational age varies enormously as does the mortality rate.  Gender, too,
is important [Figure 2].  For example, the projected mortality for a female deli-
vered at 24 weeks with a birthweight of 700 grams is 40%, whereas a male of
similar birthweight and gestational age has a 60% chance of dying.  Decisions
regarding active resuscitation and viability should, thus, take into consideration
the combination of projected birth weight, gestational age, gender as well as mater-
nal history.  Unfortunately, in many instances the perinatal team is confronted
by a patient who will deliver imminently with  uncertain dates and she has recei-
ved no prenatal care.  Neither birthweight nor gender are known.  The figures
present the changing survival and morbidity both by birth weight and gestatio-
nal age.  It is apparent that there has been considerable improvement over the
past few years so that the outlook for babies with a birth weight above 600 grams
and a gestational age of 25 weeks or greater is encouraging.  Despite the wide-
spread publicity they receive, there   have been few survivors with a birth weight
below 500 grams.  The majority of these are small for gestational age, female
infants.  The few survivors mean that there are minimal follow up data availa-
ble for appropriate counseling.

Since 1990 surfactant therapy, and perhaps more recently, antenatal ste-
roids have been credited with improving the survival rates for infants with birth
weights below 1500 grams. However, the impact of these two therapies at the
lowest birthweight [<750 grams] and gestational age [<25 weeks] infants remains
to be determined.  Preliminary follow up data for infants between 24 and 25 weeks
still yields high rates of neurodevelopmental handicap and debilitating lung and
eye morbidity.

There are no clear cut guidelines regarding the obstetric management of
the extremely low birth weight infant.  A cesarean section necessitates a vertical
uterine incision with increased risk of maternal morbidity.  Furthermore, there
is no documentation of improved outcome with cesarean delivery for extremely
premature infants.  Management of the infant should also be humane and com-
passionate with provision of warmth and comfort.  The Fetus and Newborn
Committee, Canadian Pediatric Society, Maternal-Fetal Medicine Committee, and
Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada have been very specific
with regard to management of women with threatened birth of an infant of extre-
mely low gestational age.  " Fetuses with a gestational age of less than 22 weeks
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are not viable and those with an age of 22 weeks rarely viable.  Their mothers
are not, therefore, candidates for cesarean section, and the newborns should be
provided with compassionate care rather than active treatment.  The outcomes
for infants with a gestational age of 23 and 24 weeks vary greatly.  Careful con-
sideration should be given to the limited benefits for the infants and potential harms
of cesarean section, as well as the expected results of resuscitation at birth.  Cesarean
section, when indicated, and any required neonatal treatment are recommended
for infants with gestational ages of 25 and 26 completed weeks; most infants of
this age will survive.  And most survivors will not be severely disabled.  Treatment
of all infants with a gestational age of 22 to 26 weeks should be tailored to the
infant and family and should involve fully informed parents."

When resuscitation is not performed because of extreme immaturity or
other considerations the family must be carefully supported.  They must be allowed
access to support personnel including the hospital staff,  clergy, relatives and close
friends.  They should be encouraged and permitted to hold, touch and interact
with the fetus.  The infant should be weighed and measured and this information
provided to the mother.  The infant should be gently handled, kept warm and
comfortable.  Ongoing support following the infant's demise is essential.
Counseling for future pregnancies in mandatory.

In summary, the obstetric and pediatric team supported by nursing spe-
cialists, social workers, and bio-ethicists should confer and then counsel the family.
Realistic outcomes must be presented including the risks for moderate or seve-
re disability, mental retardation, cerebral palsy, visual impairment including
blindness, hearing loss, and the need for special education. The team must take
into consideration the fact that there is no ethical distinction between withhol-
ding and withdrawing life sustaining treatments.  Humane care must be provided
to all infants including those where life sustaining interventions have either been
withheld or withdrawn.  Parents should be encouraged to actively participate in
the decision making process concerning the treatment of their infant.  Families
should, at all times, be treated with dignity and compassion.  In this manner a
course of action for the delivery and immediate management of the fetus can be
arrived at.  Continuation of care is based on the condition of the infant with the
family fully informed of the condition and plans at all times.  The limits of via-
bility will remain a moving target as long as viability means the ability to survive
so that life would be considered worthwhile to the infant or the parents.

MORBIDITY IN THE LOW BIRTH WEIGHT INFANT
The extremely low birth weight infant is also vulnerable to multiple major

morbidities.  These include severe respiratory failure, intracranial hemorrhage,
sepsis, necrotizing enterocolitis, and chronic lung disease.  During this presen-
tation I will summarize the means of preventing or ameliorating these disorders.
This includes the antenatal use of corticosteroids and the postnatal use of indo-
methacin and surfactant.  Some of the data are summarized in these key slides.
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LA LUNGA STORIA DEL RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE

G.R. BURGIO 

Dipartimento di Scienze Pediatriche, Università di Pavia e IRCCS
Policlinico S. Matteo, Pavia

Una premessa a mo’ di sintesi
Fra i grandi temi della professione1 e della professionalità2 medica ha trovato, da
lungo tempo, spazio � e alterna dignità � quello del �rapporto medico-pazien-
te� che si identifica, pressoché ovviamente, con l�attitudine del medico a
comunicare; in sintesi, con la comunicazione.
Questo può dirsi in generale, riferendoci alla grande medicina (nel suo insieme
considerata) e, quindi, prevalentemente sul modello del paziente adulto.
Potrà, di volta in volta, variare lo stile che il dialogo verrà ad assumere sia in
relazione con l�argomento da trattare, sia in funzione del temperamento del medi-
co (eventualmente della sua sensibilità e del suo tatto), da una parte, e della
attitudine a recepire (della cultura, eventualmente della emotività) del paziente,
dall�altra.
E� ovvio che sarà molto diverso lo stato d�animo che da ambo le parti verrà a
prodursi a seconda che il dialogo verta su argomenti di indole igienica e protet-
tiva della salute (di profilassi, ad esempio, o di alimentazione e di cura
dell�ambiente) o, piuttosto, sul riconoscimento di una malattia a prognosi riser-
vata e/o che implichi procedimenti diagnostici o terapeutici impegnativi: è fin
troppo ovvio ammettere che solo in questo secondo caso si creino problemi nella
modalità del comunicare.
Venendo ora, e qui in breve, dal �rapporto comunicativo medico-paziente� nella
pratica medica (nel suo grande insieme considerata), alla comunicazione in pedia-
tria, è facile riconoscere che questa, pur aderendo nelle grandi linee alle
componenti dialogiche suddette, ne diversifichi anche, sia formalmente sia
sostanzialmente. 
Formalmente, sempre o quasi: in quanto il rapporto comunicativo si svolge, di
gran lunga in prevalenza, con i genitori del paziente (a meno che questo non sia
un adolescente maturo da coinvolgere o, al limite, da considerare alla stregua di
un avente diritto al segreto professionale).
Sostanzialmente, molto spesso: tutte le volte cioè che ci si trovi di fronte a con-
dizioni ereditarie caratterizzate da qualche severità prognostica o che coinvolgano
emotivamente i genitori.

1Professione - a) attività tecnico-manuale o intellettuale, esercitata in modo abituale o continuati-
vo a scopo di lucro, dalla quale per lo più una persona ricava i mezzi per vivere; b) in particolare:
attività intellettuale che si esercita dopo un regolare corso di studi e una pubblica abilitazione, per
lo più in modo indipendente e nel rispetto di una precisa etica professionale ...
2 Professionalità - Qualità professionale di un�attività o di un�occupazione; condizione o caratte-
ristica personale di chi esercita una professione o un mestiere (con particolare riferimento al buon
livello del lavoro effettuato, alla competenza, all�efficienza e al rendimento del lavoratore ...)
(da: Salvatore Battaglia: Grande Dizionario della Lingua Italiana, UTET, Torino, 1988, XIV)



In pratica, ove non si tratti di argomenti da educazione alla salute (ancora una
volta di prevenzioni vaccinali, ad esempio, o di consigli igienici), notizie di qual-
siasi tipo �non ottimali� o anche �appena incerte� sulla salute del bambino creeranno
immediatamente un clima di ansia, spesso e a lungo non facilmente controllabi-
le. E ciò, poi, tanto più, quanto più il problema,  risulti �serio�.
Professione e professionalità pediatrica sollecitano e richiedono, in ogni caso,
oggi più che mai, una comunicazione che non può semplicemente aderire ai model-
li (o agli schemi) che ispirano di solito un dialogo con l�adulto che è, abitualmente,
responsabile di se stesso e, in sé e per sé, capace di scelte e decisioni. E� infatti
sotto gli occhi di tutti che il bambino si distingue di fondo, dall�adulto per  esse-
re �dipendente� da questo e per ciò �fisiologicamente non-autonomo�, anzi, proprio
secondo natura, in lenta, progressiva maturazione verso l�autonomia con tutti i
limiti biofunzionali ed etici, ma anche � sul lungo termine � con le proiezio-
ni «a venire»,  che queste caratteristiche comportano.
E� funzione implicita al mandato istituzionale del pediatra considerare queste carat-
teristiche come fondamentali ed esistenzialmente proprie di ogni bambino e, perciò,
da onorare e da rispettare (da fare rispettare e onorare).
Di conseguenza, questo pediatra si considererà non solo come �il curante del bam-
bino� (e allora capace di saperne gestire anche i problemi  da impegno emotivo
contingente), ma, non meno, come �l�avvocato� di quel bambino in grado di avver-
tire i rischi che possono, spesso insidiosamente, minacciarlo e di prevenirli per
la difesa della sua salute e della sua dignità.
Anche per questo il pediatra deve saper comunicare.
Ai pochi termini che, in questa premessa-sintesi, abbiamo riportato in carattere
corsivo, dedicheremo adesso ulteriore attenzione.

Da lungo tempo, il “rapporto medico-paziente” ...
(sul modello del paziente adulto)
Se è giustificato ammettere che la medicina cambia (né potrebbe essere altrimenti,
pena la vanificazione del progresso), non sembra meno giustificato riconoscere
che, proprio in funzione dei cambiamenti della medicina è venuto cambiando,
da parte del medico, lo stile nel modo di esercitarla.
Una felice descrizione del variato approccio professionale, cioè del diverso �rap-
porto medico-paziente�, in particolare della variazione di questo rapporto lungo
i 250 anni precedenti questa fine-millennio, è quella che facciamo seguire (da F.
Traina, 1991), che, ovviamente, attiene al modello del paziente adulto. Ma nulla
vieta di poterla considerare, mutatis mutandis, come applicabile sia pure in par-
ziale  retrospettiva alla professionalità dei medici orientati a curare i bambini.
Va infatti considerata, per la pediatria la sua ben più breve storia, quale disci-
plina emancipata  rispetto a quella della medicina, nel suo grande insieme
considerata. Con lecita approssimazione può dirsi che la pediatria ha mosso i suoi
primi passi autonomi all�inizio di questo secolo.
Da F. Traina (che  in «Psicologia Medica» a cura di  C. Cipolli e E.A. Moja, edi-
zioni  Armando, Roma 1991 si dedica a  «L�evoluzione storica del rapporto
medico-paziente: una nota introduttiva») riportiamo testualmente:
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Il medico tradizionale,  presente dalla metà del settecento a quella dell�ottocen-
to, è caratterizzato innanzitutto da una totale impotenza sia sul piano diagnostico
che su quello terapeutico. 
... La grande popolarità raggiunta da alcuni clinici risulta spiegabile ai nostri occhi
solo come conseguenza di una notevole (consapevole o, più probabilmente, incon-
sapevole) capacità di fronteggiare dinamiche conflittuali e angosce del paziente.
Il medico moderno opera fra la metà e la fine del secolo scorso. La sua compar-
sa è preparata dalle grandi acquisizioni anatomo-patologiche e dalle vincenti teorie
dei germi patogeni. Il medico moderno è in grado di formulare diagnosi anche
sofisticate e prognosi precise... Un mondo affascinato ascolta e segue con tra-
sporto un medico ancora sostanzialmente impotente sul piano terapeutico.
Le medesime tecniche ed ipotesi scientifiche che hanno permesso di «fare dia-
gnosi» si incrociano nel nostro secolo con le grandi scoperte della chimica e della
farmacologia: compare il medico post-moderno, capace di accurata diagnosi ed
efficace terapia delle malattie. La sua capacità di contatto umano con il malato,
tuttavia, diviene sempre più ridotta: infatti, la rigorosa impostazione chimico-fisi-
ca, oltre a generare tante vittorie scientifiche, costituisce una gabbia rigida, nella
quale v�è sempre meno spazio per il rapporto con il paziente. Sorprendentemente,
nel quadro di una medicina che, per la prima volta nella storia, è capace di gua-
rire, medici e pazienti vivono il reciproco rapporto con sospetto, delusione e, non
raramente, con rabbia».

Eppure vi è chi avverte questo disagio. Traina scrive ancora: 

«Balint, allievo dello psicoanalista Sandor Ferenczi, si dedicò allo studio delle
implicazioni psicologiche nella pratica della medicina generale. Egli (negli anni
�50) usò come tecnica la discussione di casi clinici di interesse internistico».
«... La discussione rivelò ben presto ... che il farmaco di gran lunga più usato in
medicina generale è il medico stesso, e cioè che non è soltanto la bottiglia di medi-
cina o la scatola di pillole che contano, ma anche il modo in cui il medico le offre
al suo paziente - in verità, tutta l�atmosfera in cui la medicina viene data e presa
...

E veniamo più in particolare alla comunicazione in pediatria
Siamo nell�epoca in cui le notizie degli eventi che si svolgono nel mondo (e fuori:
trascureremo però gli altri pianeti!) arrivano «in tempo reale». Siamo cioè nel-
l�epoca che, proprio quanto a informazione, ha abbattuto ogni steccato di tempo
e di spazio; siamo, come mai prima d�ora, nell�epoca della comunicazione mul-
timediale, di Internet e della posta elettronica, ma siamo anche, e ormai da trent�anni
e più, nell�epoca della rivoluzione biomedica e biotecnologica nella quale le bio-
manipolazioni colludono (e collidono) con la natura.
E� nella possibilità di tutti arguire che le conoscenze della «nuova» ricerca (di
quella che, nel giorno dopo giorno, rinnova e sconvolge la medicina) entrano imme-
diatamente nella rete dell�informazione diventando quindi � ipso facto � in tempo
reale, patrimonio di conoscenze collettivo.
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Basterebbe considerare la immediatezza con cui su �tutti� può incombere la �nuova�
cultura medica, per dovere attribuire al medico, con la necessità di tenersi
aggiornato, il ruolo di doverne saper parlare.
Questa è una novità che oggi si aggiunge alle connotazioni che, in realtà, già nel
passato rendevano comunque utile un buon rapporto medico-paziente. Ma oggi
non crediamo di eccedere dicendo che la comunicazione in medicina non è più
soltanto �utile�: non è più in realtà «opzionale». 
Se, e persino fino ai nostri giorni, si è reiteratamente discusso sulla opportunità
della comunicazione della diagnosi (di fronte a una prognosi riservata-severa o
infausta), oggi non può porsi dubbio alcuno sulla necessità di comunicarla, oppor-
tunamente (si intende) e, dettagliatamente, verso l�ottenimento di un �consenso
informato� - e ciò, sia circa ulteriori approfondimenti diagnostici impegnativi e
sia riguardo alle cure da applicare - (o verso un eventuale «dissenso»). E, nel suo
insieme, questo percorso va seguito, qualunque sia l�età del malato, con le ine-
renti diverse implicazioni degli interlocutori: di solito (esclusivamente o in larga
prevalenza, almeno) i genitori per un ammalato-bambino, abitualmente il mala-
to stesso (o chi per lui?) se adulto o adolescente (con particolare tatto e «rispetto»
per i suoi diritti).
Abbiamo esemplificato il nostro tema con una possibilità drammatica (la diagnosi
di una malattia severa); ma la necessità di comunicare � come stile, come oppor-
tunità di fare una buona medicina � è comunque sconfinata.
Nelle grandi linee può invesitire: A) tematiche di salute individuale o, piuttosto,
B) tematiche di salute collettiva (ma, consideriamo pure che la collettività è fatta
di singoli individui).
A) Vi sono, cominciando dalla nascita e prima, e in ogni caso lungo tutto l�arco
della vita, innumerevoli necessità-opportunità di fare comunicazione. Un pedia-
tra (non solo un ginecologo), particolarmente un pediatra di famiglia, potrà fare
cultura sull�igiene della gravidanza in proiezione ad una peristasi igienica del-
l�embrione-feto. Né la corretta assistenza-ambientazione, alimentazione,
relativamente al neonato-lattante prima, e al bambino, poi, gli daranno pochi spun-
ti per comunicare. Altrettanto - e non meno - andrà detto per le vaccinazioni
profilattiche.
Lo �zoccolo duro� - lo abbiamo già ricordato - della comunicazione eminente-
mente individuale vertirà sempre sulla partecipazione informativa di una diagnosi
per malattie a prognosi incerta o severa, anche in funzione del necessario otte-
nimento di un consenso informato verso prassi terapeutiche con rischio: una
patologia (ereditaria o no, malformativa o no) che �si scopre� a carico di un neo-
nato o una grave prematurità con severo rischio di postumi (che incombe,
magari, su gemelli nati da una gravidanza inerente a fecondazione assistita), da
un canto, o, dall�altro, il riconoscimento di una oncoemopatia (ma anche even-
tualmente una diagnosi di infezione da HIV) esemplificano drammaticamente,
sia rispetto all�interlocutore bambino o adolescente sia rispetto ai genitori, que-
sta palestra di �comunicazioni difficili� e pur doverose in cui il pediatra dovrà
sapersi cimentare.
B) Molta patologia sociale attiene a tematiche relative (in parte almeno) a negli-
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genze pedagogiche e/o di assistenza, a indifferenze socio-affettive con colpevo-
le noncuranza dei �diritti del bambino� (cfr. in particolare il relativo documento
ONU/WHO, New York 1989), alla reale problematicità che grava su determina-
te categorie di �minori�: gli immigrati e/o i figli di immigrati, gli abusati-maltrattati,
talora gli adottati, sempre gli sfruttati nel lavoro minorile. Qui al pediatra, tanto
sensibile quanto accorto, si aprono complessi e ardui scenari di comunicazione
e di intervento.
Ancorché su uno scenario differente (e non drammatico), ma non per questo meno
utilmente, questo pediatra potrà sfatare false e pericolose pseudoculture: da quel-
la che critica le vaccinazioni a quella che esalta le diete vegetariane o le terapie
alternative e non sperimentate. Qualche triste esempio non è mancato nei nostri
giorni e ha colorato foscamente le cronache. Enfatizzando una malintesa libertà
nella scelta delle cure ha sottratto credito alla serietà dei protocolli terapeutici
frutto di sperimentazioni controllate.
La pratica medica (e, per quanto abbiamo esemplificato, quella pediatrica in par-
ticolare) è, anzitutto, una pratica etica.
Poco conta che nel giuramento di Ippocrate � ancorché etico per eccellenza, ma
antico di 24 secoli � non si trovi traccia di invito al medico a produrre comu-
nicazione e cultura (se non verso allievi-colleghi).
Poco conta che un assioma recente sintetizzi e valorizzi (insidiosamente) il dove-
re etico del medico limitandolo negli scarni e laconici termini di: �il medico opera
secondo scienza e coscienza� (quale scienza? sarebbe peraltro da chiedersi e quale
coscienza?).
Conta, invece, che il medico e, in particolare - il pediatra per loro preciso man-
dato istituzionale e professionale - scoprano e applichino pienamente nella
società moderna che, come dicevamo, è per definizione anche una società mul-
timediale, il loro ruolo di �cultori della comunicazione�.
La multimedialità dell�informazione che eroga una cultura fatta di enunciazioni
e, il più delle volte, la somministra in modo acritico, richiede commenti, rifles-
sioni e messaggi personali. Nessuno meglio del pediatra può trasformare in una
cultura utilizzabile da parte della famiglia notizie che vengono fornite come cro-
naca di nuove ricerche e che (e quanto spesso) creano perplessità quando non
addirittura scelte fuorvianti.
Mai come oggi la mole delle notizie mediche, biotecnologiche, terapeutiche (e
pseudoterapeutiche) richiede correttivi e ridimensionamenti: la società dei non-
medici deve poter trovare nei medici degli interlocutori comunicativi di cultura
della salute. Oltretutto è anche facile ammettere che la richiesta di cultura medi-
ca da parte di non-medici stimoli, come in un circolo virtuoso, i medici a
mantenersi aggiornati e al passo con la ricerca: il risultato ne sarà un innalza-
mento del livello culturale collettivo, degli uni e degli altri.
In realtà, i nuovi curricula degli studi pre-laurea e post-laurea contemplano per
la formazione del medico e degli specialisti di coltivarne la sensibilità e la atti-
tudine sia al ragionamento etico, sia alla comunicazione.
Sarà prezioso per la società un pediatra che � come si va ormai da tempo pero-
rando � non si limiti a �curare�, ma che, viceversa, senta di �prendere in carico�
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il bambino erogando anche nella sua famiglia, con una convincente comunica-
zione, una cultura utile per la salute.

«Poca favilla gran fiamma seconda»
(Dante, Paradiso: I, 3 4)
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LINEE - GUIDA PER LA PRATICA CLINICA

GIUSEPPE MASERA

Clinica Pediatrica dell’Università di Milano,
Ospedale «S.Gerardo» - Monza 

La medicina (e con essa la pediatria) è stata caratterizzata  negli ultimi 20 anni
da un progresso sempre più rapido (negli ultimi tempi quasi vertiginoso) e desti-
nato a continua accelerazione nei prossimi anni. Basti pensare all�impatto che
hanno avuto (ed avranno sempre più) le nuove biotecnologie, la biologia mole-
colare , i trapianti d�organo e il trapianto generico. L�impegno della moderna
medicina è sempre più orientato a promuovere l�efficacia deli interventi, in que-
sto guidata in parte dalla passione per la ricerca ma in parte sempre più rilevante
dagli interessi commerciali delle grandi compagnie multinazionali.
Come conseguenza di questo modello i costi della Sanità stanno crescendo in modo
straordinario con il risultato che l�efficacia degli interventi è sempre maggiore
ma è accessibile ad un numero sempre minore di persone. Inoltre esistono mec-
canismi complessi (fiducia nel nuovo da parte dei medici e degli utenti, interessi
economici ad esempio) che determinano l�ingresso nella pratica clinica delle ulti-
me novità, spesso prima ancora che queste vengano validate da ricerche ben
controllate e sottoposte ad un vaglio rigoroso nei confronti delle procedure con-
venzionali.
Gli scarsi investimenti che vengono fatti nella ricerca nel nostro paese ci espon-
gono inoltre ad un altro rischio, a �subire� cioè le conseguenze della ricerca condotta
negli altri paesi, con conseguenze negative sia sul piano economico che sulla �indi-
pendenza� nella definizione dei modelli di intervento.
In definitiva si può affermare che si é molto più attenti alla efficacia degli inter-
venti, alle ultime novità 
(anche se non sempre certe) ma molto meno alla efficienza del sistema, alle moda-
lità cioè con cui gli interventi vengono realmente resi accessibili agli utenti.
Il problema è molto complesso e va ben al di là degli intenti di questa nota. La
medicina è divebuta un problema di dimensioni tali che non pu ò essere lascia-
to ai soli medici ma è sempre più destinato a divenire un problema primario che
deve interessare tutta la società nelle scelte di modelli di sviluppo compatibili
con le risorse disponibili.
Possiamo per altro chiederci, noi pediatri, quale spazio possiamo avere per pro-
muovere l�efficienza degli interventi volti a tutelare la salute infantile, come cioè
possiamo contribuire a far si che la pratica pediatrica sia sempre più razionale,
efficiente e resa disponibile al maggior numero possibile di bambini.
In altri termini: come si può operare affinchè il pediatra, sia che operi in ospe-
dale o nel territorio, possa fare scelte improntate alla qualità e alla razionalità,
in questo tenendo in considerazione il rapporto costi  (in senso ampio) e benefi-
ci (quanto è veramente dismostrato). 
E� questo un tema molto ampio al quale i pediatri, e la S.I.P. in particolare, dovran-
no dedicare maggior impegno e maggiori energie. A cominciare dai Congressi e

163



dai vari Corsi di aggiornamento.
Tornando al tema di questa nota vorremmo richiamare l�attenzione su due stru-
menti che il pediatra può utilizzare per dare un contributo concreto allo sviluppo
di una pratica pediatrica rispondente ai criteri prima indicati. Ci riferiamo ai �pro-
tocolli terapeutici� ed alle �linee- guida�.
E� opportuno tentare una definizione semantica così da avere dei riferimenti pre-
cisi su cui intenderci.
�Protocolli� : possono essere intesi sotto due eccezioni. La prima si riferisce ai
�protocolli di ricerca�:
questi anno a che fare con l�efficacia, con la messa a punto cioè di nuove possi-
bilità di intervento e devono essere seguiti da modalità di applicazione su vasta
scala dei risultati così  ottenuti.
Esistono poi �protocolli� elaborati da organismi sanitari ufficiali (ospedalieri, regio-
nali e o di società scientifiche o gruppi di lavoro nazionale): questi �protocolli�
vengono spesso vissuti come una imposizione e una interferenza nella libera scel-
ta del medico e la loro applicazione è spesso abbastanza scarsa. Salvo utilizzare
misure di controllo piuttosto rigide, con conseguenze prevedibili ancora più nega-
tive.  
Esistono infine le �linee- guida�, una modalità di intervento che si è andata svi-
luppando notevolmente neglu ultimi anni e sulle quali è opportuna una riflessione
per trovare un consenso sul loro significato, sulla loro formazione e sui vantag-
gi ( e limiti) che esse comportano1.
In primo luogo va precisato che le �linee- guida� non hanno il significato di impo-
sizioni, di obbligo a seguire una certa pratica, diagnostica o terapeutica, ma hanno
essenzialmente  un valore morale, di indirizzo di (appunto) �Guida�. E pertanto
il loro valore è in rapporto alla modalità con cui sono state elaborate, agli esper-
ti che hanno collaborato, al processo di condivisione che è stato promosso e
realizzato.
Dovrebbero essere impostate su una rigorosa analisi (meta-analisi) dei dati pub-
blicati, delle ricerche ben controllate e delle possibilità di applicazione in un
determinato contesto socio-sanitario.Spesso per altro ci si deve confrontare con
informazioni preliminari sulle quali sono state create attese , sia nei medici che
nella opinione pubblica, dai mezzi di comunicazione di massa (oggi non solo la
stampa e la TV ma sempre più Internet).
La corretta elaborazione di tali �linee-guida� la loro rapida pubblicazione ed il
loro aggiornamento periodico possono essere un importante contributo alla
razionalizzazione della pratica pediatrica.
Negli ultimi anni abbiamo avuto l�opportunità di promuovere l�elaborazione di
Linee-guida sugli interventi nell�area psico sociale in oncologia pediatrica nel-
l�ambito di un Comitato della Società Internazionale di Oncologia Pediatrica
(SIOP)2.
Abbiamo coì potuto verificare le modalità (e le difficoltà) di un percorso che par-
tendo da un obiettivo, giunga alla pubblicazione su una rivista scientifica di
linee-guida  elaborate-discusse-modificate-approvate da un numero ampio di esper-
ti. Questo pur in un argomento dove le certezze scientifica-mente dimostrate non
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sono molte e dove prevale l�autorità morale di coloro che hanno elaborato e con-
diviso la proposta.
E� particolarmente stimolante la decisione della S.I.P. di promuovere la elabo-
razione di �Linee guida� su problematiche di pediatria generale e specialistica.
Sarà interessante seguire lo sviluppo di un confronto che ne deriverà su questo
tema, vuoi per quanto riguarda la metodologia vuoi per quanto si riferisce ad una
verifica dei risultati ottenuti.
Potrebbe essere questo un contributo che noi pediatri ci impegniamo ad offrire
alla �efficienza� con l�auspicio che questo serva a promuovere una razionaliz-
zazione degli interventi che la società nel suo complesso è chiamata a realizzare
per la salute dell�infanzia. 

SCHEDA: UN POSSIBILE PERCORSO
PER L�ELABORAZIONE E L�UTILIZZO DI �LINEE -GUIDA�.

1) Individuazione dell�argomento e degli obiettivi, preferibilmente da parte di
un organismo scientifico (Società, gruppo di lavoro).

2) Incarico ad un coordinatore e  ad un gruppo ristretto (4-5) di esperti di ela-
borare una accurata analisi dei dati della letteratura (meta-analisi) e di
elaborare una prima bozza del documento.

3) Discussione e revisione del documento in un incontro allargato ad un grup-
po più ampio di esperti.

4) Stesura del documento finale.
5) Invio del documento, per approvazione, a tutti coloro che hanno partecipato

alla revisione.
6) Pubblicazione su rivista scientifica.
7) Promozione della applicazione con incontri di dimensione a livello sociale.
8) Aggiornamento del documento (in rapporto alle innovazioni ed ai cambiamenti).
9) Verifica di efficacia.

La scheda proposta potrebbe essere considerata come Linee-guida alla elaborazione di  “Linee-
guida”. Ma sotto tale profilo è carente perchè proposta da un singolo, e non elaborata secondo
l’iter che, per altro, essa stessa propone. Sarebbe pertanto auspicabile che in un prossimo futuro
venga sottoposta al processo di validazione.Nel frattempo potrebbe essere considerata una trac-
cia. Va per altro precisato che la R.I.P., nell’auspicare l’invio di documenti “Linee-guida”, chiede
che venga sempre  precisato, in appendice, la metologia seguita nella elaborazione. E’ questo un
requisito importante per meglio definire la qualità di un documento. 
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LINEE-GUIDA CLINICHE IN PEDIATRIA

ROBERTO BUZZETTI - PATRIZIA MAURI

ASL Bergamo

E' un dato di fatto che negli ultimi anni siano in aumento la pubblicazione e la
diffusione di LINEE GUIDA in ogni settore della medicina.
L'intensificarsi delle attività volte a costruire, diffondere, implementare tale stru-
mento, talvolta visto come progresso nel cammino della scienza medica, talvolta
come mezzo di coercizione della libertà dei medici, trova la sua spiegazione pro-
prio nella duplice utilità, consistente da un lato nell'aumentare l'efficacia e
l'appropriatezza degli interventi professionali, dall'altro nel contribuire alla rea-
lizzazione di importanti risparmi nell'ambito della sanità pubblica. 
Per non correre il rischio che lo strumento delle linee guida comporti un appe-
santimento per il clinico nell'esercizio della sua pratica quotidiana, è bene
impegnarsi per capire che cosa esse siano effettivamente  e che cosa sia giusto
attendersi dalla loro applicazione, nonché per riuscire a scegliere, fra le molte
proposte, quelle degne di attenzione.
Secondo la DEFINIZIONE oggi più accettata, le linee guida sono raccomandazioni
di comportamento clinico, prodotte attraverso un processo sistematico, allo
scopo di assistere pazienti e medici nel decidere quali siano le modalità di
comportamento più appropriate in specifiche circostanze cliniche.
Caratteristica fondamentale è perciò il metodo rigoroso con cui tali raccoman-
dazioni sono andate delineandosi e le finalità ultime di sostegno alla pratica clinica
che esse devono sempre avere.
Un primo requisito fondamentale di una buona linea guida è la sua VALIDITA',
ossia che dalla sua applicazione si ottengano realmente quei benefici, per la salu-
te dell'individuo o della comunità, che erano stati previsti. 
Perché ciò sia possibile, la linea guida deve innanzitutto essere prodotta dallo
sforzo congiunto delle differenti figure, professionali e non, interessate al pro-
blema, che considerino criticamente, interpretino e sintetizzino ogni evidenza
scientifica disponibile relativa all'argomento in oggetto, derivante da studi pos-
sibilmente controllati e condotti essi stessi secondo rigorose metodologie. Il
documento prodotto dal gruppo di lavoro deve dunque essere RAPPRESENTA-
TIVO ed interessare nelle fasi della stesura i destinatari stessi delle raccomandazioni
in esso contenute: prerogativa questa indispensabile perché tali indicazioni siano
poi accolte nella pratica quotidiana.
La fonte dei dati e la loro qualità, i partecipanti alla redazione, le metodiche uti-
lizzate, dovrebbero sempre essere chiaramente indicate. Questo per favorire la
RIPRODUCIBILITA' della linea guida.
Nella linea guida devono altresì essere ben definite le popolazioni a cui appli-
care le raccomandazioni (APPLICABILITA'), le possibili differenze nelle risorse
disponibili e le eventuali eccezioni considerabili (FLESSIBILITA').
Non deve poi essere omessa la definizione delle circostanze che rendessero neces-
saria la REVISIONE del documento.
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E' infine indispensabile CHIAREZZA di linguaggio e sinteticità per facilitarne
l'uso nella routine quotidiana.

Nel momento stesso in cui abbiamo indicato, come fondamentale requisito di una
buona linea guida, il fatto che essa si basi su una DOCUMENTAZIONE accu-
rata, diviene indispensabile avere chiaro il valore dei diversi tipi di studi di cui
si dispone e del peso relativo che deve essere loro attribuito.
Sono oggi maggiormente considerati gli studi che siano meno soggetti ad erro-
ri sistematici e siano meglio interpretabili o, comunque, ogni studio ben condotto
è preferibile alla opinione di un singolo, seppure esperto.
La classificazione del livello di evidenza e della cosiddetta forza della racco-
mandazione, così come formulato dalle principali agenzie internazionali, viene
esposta rispettivamente nelle tabelle 1 e 2

Tabella 1 - Livello di evidenza
I: evidenza ottenuta da almeno un trial appropriatamente randomizzato e

controllato
II - 1: evidenza ottenuta da un trial ben disegnato, controllato, senza rando-

mizzazione 
II - 2: evidenza ottenuta da studi analitici ben disegnati, di coorte o caso-con-

trollo, preferibilmente da più centri o più gruppi di ricerca 
II - 3: evidenza ottenuta da studi comparativi tra tempi o luoghi diversi, con o

senza intervento. Oppure anche risultati clamorosi di esperimenti non con-
trollati (v. 1940, penicillina).

III: opinioni di autorità rispettate, basate sull'esperienza, studi descrittivi, rela-
zioni di comitati di esperti.

Tabella 2 - Forza della raccomandazione, alla luce dell'evidenza disponibile
A fortemente raccomandato
B raccomandato
C non è possibile raccomandare né sconsigliare
D sconsigliato
E fortemente sconsigliato

Considerando quindi il grande lavoro e gli ingenti costi che debbono essere soste-
nuti per la redazione di una  linea guida si comprende come sia sempre necessario
selezionare preventivamente i problemi cui rivolgere la nostra attenzione.
Occorre cioè stabilire una PRIORITA' di intervento.
La definizione di questa priorità è essa stessa un problema complesso, non esi-
stendo univocità di criteri per orientare una scelta che deve necessariamente
considerare numerosi aspetti pratici. Andranno comunque tenuti in debito conto
la diffusione (prevalenza) del problema, la sua gravità, dunque la sua rilevanza
sociale; inoltre la variabilità dei comportamenti professionali, l'esistenza di
soluzioni fattibili, intese sia come adeguata documentazione per cui operare la
necessaria sintesi, ma anche come adeguato margine di potenziale miglioramento
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in termini di procedura e di esito.
Ammettendo poi di avere identificato il quesito da affrontare e disponendo dei
finanziamenti per farlo, come occorrerebbe muoversi? Quali sono le modalità ope-
rative per la compilazione delle linee guida? La tabella 3 dà una risposta sintetica
ed esauriente 

Tabella 3 Modalità operative per la produzione di linee-guida della Agency
for Health Care Policy and Research.
a. Identificazione di uno o più panel multidisciplinari di esperti, con il compi-

to di definire i quesiti più rilevanti relativamente alla condizione/problema
clinico di interesse.

b. Conduzione di una revisione sistematica della letteratura scientifica pertinente.
c. Valutazione critica, da parte del panel multidisciplinare, delle evidenze dispo-

nibili in letteratura, con particolare riferimento ai diversi possibili esiti degli
interventi sanitari considerati.

d. Valutazione dei costi economici associati agli interventi.
e. Richiesta di ulteriori commenti, opinioni, suggerimenti, da parte di organi-

smi ed autorità rilevanti esterne al panel. Talvolta questa fase comprende la
conduzione di vere e proprie audizioni del parere di esperti su aspetti speci-
fici.

f. Stesura di una bozza preliminare delle raccomandazioni che viene fatta cir-
colare tra esperti, organismi ed autorità sanitarie pertinenti il problema in
oggetto.

g. Stesura delle linee-guida definitive dopo verifica della versione preliminare. 

Un recente progetto italiano, denominato TRiPSS (Trasferire i Risultati della
Ricerca nella Pratica dei Servizi Sanitari), che vede il coinvolgimento di circa
25 Aziende Sanitarie, coordinate dal Centro COCHRANE sta, tra l'altro, prov-
vedendo alla raccolta ed alla classificazione in una banca dati delle principali linee
guida presenti in tutto il mondo.
A tutt'oggi, sono state identificate 1240 linee guida cliniche di una ventina di spe-
cialità mediche, riguardanti sia il setting delle cure primarie che quello specialistico,
e sia l'ambito preventivo che quello diagnostico e terapeutico.
I compilatori del database non si sono limitati ad una mera raccolta di documenti,
ma hanno anche provveduto alla loro valutazione, secondo una rigorosa griglia,
che riportiamo nella tabella 4

Tabella 4 -VALIDITA' DELLA LINEA_GUIDA

1) Sono chiaramente identificabili gli organismi responsabili della elaborazio-
ne delle linee_guida?

2) Vengono menzionate eventuali fonti di finanziamento esterne?
Se SI, specificare: industria farmaceutica? istituzioni pubbliche? fondazio-
ne/ente privato? Altro? 
Se NO, sono esplicitamente escluse?

3) C'è una descrizione dei componenti del gruppo di lavoro (medici, altre figu-
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re professionali, utenti, ecc.) coinvolti nella produzione delle linee-guida?
4) Quali sono, oltre ai medici, le altre figure coinvolte? Epidemiologi, Metodologi

Amministratori,  Economisti, pazienti, utenti.

IDENTIFICAZIONE ED INTERPRETAZIONE DELLE EVIDENZE .
5) C'è una descrizione delle fonti di informazione utilizzate per selezionare le

evidenze su cui sono basate le raccomandazioni?
6) C'è una descrizione del metodo usato per interpretare e valutare la forza delle

evidenze scientifiche considerate?

FORMULAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI
7) E' stata impiegata una specifica tecnica (metodo Delphi, Conferenza di

Consenso, sistema di voto) per raggiungere un accordo sulle raccomandazioni?
8) Le principali raccomandazioni fornite sono esplicitamente legate alla qua-

lità e quantità delle evidenze scientifiche che le supportano?

PROCESSO DI REVISIONE
9) Le linee-guida sono state riviste, prima della loro pubblicazione, da un panel

indipendente di esperti?

AGGIORNAMENTO
10) C'è una esplicita menzione dei tempi per la revisione e l'aggiornamento delle

linee-guida?

CHIAREZZA
11) La linea-guida descrive in modo chiaro ed esplicito la condizione clinica in

cui dovrebbe essere applicata?
12) Le possibili diverse alternative nella assistenza alla condizione clinica in que-

stione sono chiaramente descritte ed esplicitate?

AMBITO DI ELABORAZIONE E ASPETTI DI DISSEMINAZIONE _ IMPLE-
MENTAZIONE
13) La linea-guida è stata elaborata a livello nazionale?
14) Vengono affrontate le modalità con cui la linea_guida potrà essere disse-

minata ed impIementata?

Conclusione. Da quanto sopra detto, sia pur a grandi linee, si comprende come
la costituzione di linee guida sia un processo di notevole impegno tecnico ed orga-
nizzativo. Il risultato atteso è un decisivo passo in avanti sul cammino delle qualità
degli interventi medici.
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LE LINEE GUIDA PER L’USO APPROPRIATO
DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULA-

TORIALE E OSPEDALIERA

L. PERLETTI, G.GARGANTINI. L. ACERBI

Unità operativa Pediatrica-Azienda Ospedaliera di Melegnano (Mi)

Introduzione
I mutamenti di carattere gestionale e amministrativo introdotti nel nostro siste-

ma sanitario e la generale necessità di fare i conti con il problema del contenimento
e la razionalizzazione delle spese sanitarie, stanno lentamente modificando i rap-
porti tra il mondo medico e le altre figure (epidemiologi, amministratori,
economisti sanitari, associazioni di volontariato, rappresentanti dei genitori), che
si stanno vedendo riconoscere, o stanno acquisendo di fatto sul campo, la pos-
sibilità di intervenire in ambiti che tradizionalmente erano preclusi a chi non aveva
competenze rigorosamente cliniche. Le decisioni del singolo medico, prima sot-
tratte ad ogni confronto in virtù di una autonomia ed un potere professionale
storicamente consolidato, si sono trovate di fatto  poste sotto la valutazione da
parte di un variegato mondo esterno, non più disposto ad accettare, o anche impos-
sibilitato dall�accettare ulteriormente, in modo incondizionato una autorità
professionale spesso a ragione messa in discussione. Non è questo evidentemente
un processo indolore, e nemmeno dagli esiti scontati.

Le linee-guida si collocano dunque in questo contesto, risentendo di tutte le
tensioni che lo attraversano. Se oggi sono quasi scomparsi gli strenui opposito-
ri delle linee-guida ed è ormai universalmente accettato dal mondo medico il fatto
che la pratica clinica debba essere orientata da regole esplicite, non è scontato
che queste regole abbiano come finalità principale la sola promozione di inter-
venti sanitari di documentata efficacia clinica, quanto piuttosto la riduzione dei
costi, l�ottenimento di una maggiore efficienza operativa dei servizi o il razio-
namento delle risorse.

E� inoltre ancora da definire se le linee guida debbano essere solo semplici
raccomandazioni o debbano invece diventare veri e propri imperativi categori-
ci, con i conseguenti provvedimenti a carico del sanitario che se ne discosti senza
giustificato motivo.

Il Quadro legislativo
L�elaborazione di Linee guida, già prevista dal Decreto Ministeriale 502/1992

e 517/1994, veniva inserita anche nella finanziaria del 1996. L�articolo 1, Comma
28 L. 23.12.1996 n. 662, riporta indicazioni in merito: �Allo scopo di assicura-
re l�uso appropriato delle risorse sanitarie e garantire l�equilibrio delle gestioni,
i medici abilitati alle funzioni prescrittive conformano le proprie autonome deci-
sioni tecniche a percorsi diagnostici e terapeutici, cooperando in tal modo al rispetto
degli obiettivi di spesa. I percorsi diagnostici e terapeutici sono individuati ed
adeguati sistematicamente dal Ministero della Sanità, avvalendosi dell�Istituto
Superiore di Sanità, sentite la Federazione Nazionale dell�Ordine dei medici chi-
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rurghi e degli odontoiatri e le Società Scientifiche interessate, acquisito il pare-
re del Consiglio Superiore di Sanità�. Il Ministro della Sanità stabilisce, d�intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provin-
ce autonome di Trento e di Bolzano, gli indirizzi per l�uniforme applicazione dei
percorsi stessi in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispet-
to dei protocolli medesimi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si
discosti dal percorso diagnostico senza giustificati motivi�.

Ulteriori disposizioni in materia di spesa sanitaria: vigilanza e controllo sul-
l�uso delle risorse, sono contenute nella recente finanziaria:  art. 32, Comma 9
(G. U. 28.01.1998). �Le Regioni, le Aziende unità sanitarie locali e le Aziende
ospedaliere assicurano l�attività di vigilanza e controllo sull�uso corretto ed effi-
cace delle risorse. In particolare:

a) Raccolgono ed analizzano sistematicamente i dati concernenti le attività
ospedaliere e le attività relative agli altri livelli di assistenza ed i relativi costi
e adottano tempestivamente azioni correttive in caso di ingiustificato scosta-
mento dai valori standard nazionali o locali. Le attività ospedaliere sono oggetto
di specifiche azioni di monitoraggio e valutazione sotto i profili della qua-
lità, dell�appropriatezza, della accessibilità e del costo. A tali fini sono
promossi interventi di formazione degli operatori regionali e locali dedicati
alle attività di controllo esterno e l�impiego di protocolli quali strumenti siste-
matici di valutazione dell�appropriatezza del ricorso ai ricoveri ospedalieri.

b) Le Aziende unità sanitarie locali esercitano funzioni di indirizzo e coordina-
mento dell�attività dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
supportando i sanitari nell�individuazione di linee di intervento appropriate
al fine di ottenere il migliore rapporto costo-beneficio tra le opzioni even-
tualmente disponibili e fornendo indicazioni per l�uniforme applicazione in
ambito locale dei percorsi diagnostici e terapeutici di cui all�articolo 1,
Comma 28, della legge 23 dicembre 1996,n. 662, che sono adottati dal
Ministero della Sanità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, a partire dalle più comuni patologie cronico-degenerative. A tal
fine possono avvalersi di appositi uffici di livello dirigenziale. Il Ministero
della Sanità riferisce al Parlamento sull�adozione dei percorsi diagnostici e
terapeutici nell�ambito della Relazione sullo stato sanitario del Paese, di cui
all�articolo 1, Comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e
successive modificazioni�.

Infine la bozza del Piano Sanitario Nazionale per il triennio 1998-2000 indi-
ca, fra gli obiettivi del Piano: l�elaborazione di linee guida per la definizione delle
indicazioni cliniche relative alle prestazioni erogabili a livello ambulatoriale ed
in regime di ricovero diurno, con particolare riferimento agli interventi chirur-
gici elettivi, nonchè per l�assistenza domiciliare integrata. In particolare il P.S.N.
si pone l�obiettivo di avviare il percorso di produzione, diffusione e adozione dei
processi diagnostico terapeutici, di cui all�articolo 1, Comma 28, L. 23.12.1996,
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n. 662. Entro il 31.12.1998 saranno definiti i percorsi diagnostico terapeutici per
le prime 10 condizioni cliniche, individuate fra quelle più frequenti, che permettono
l�introduzione di forme innovative di erogazione dell�assistenza sanitaria e favo-
riscono  l�uso appropriato delle risorse. Saranno altresì predisposti, ai sensi
dell�articolo 1, gli indirizzi per l�uniforme applicazione in ambito locale dei per-
corsi e le sanzioni da adottare in caso di mancato rispetto�.

Le linee Guida: definizione , obiettivi e principi generali 
Secondo la definizione oggi più accettata le Linee Guida (L.G.) sono �rac-

comandazioni di comportamento clinico, prodotte attraverso un processo
sistematico, allo scopo di assistere medici e pazienti nel decidere quali siano le
modalità di assistenza più appropriate in specifiche circostanze cliniche�.

Ciò che quindi caratterizza le L.G. è il processo sistematico attraverso il
quale esse vengono elaborate. Questo, più di qualunque altra cosa, le distingue
dai protocolli (es. protocolli di ricerca), i quali sono in generale strumenti piut-
tosto rigidi di linee di comportamento ritenute ottimali, non sono specificamente
concepiti per aiutare nella decisione clinica e non prevedono una sistematica ana-
lisi dei processi decisionali.

Le L.G. hanno invece la loro specificità proprio in quanto strumento di
ausilio alla pratica clinica e in questo si differenziano profondamente dagli stan-
dard, che rappresentano invece l�espressione di valori quantitativi di soglia. Esse
costituiscono uno strumento fondamentale per sviluppare, diffondere, e introdurre
nella pratica quotidiana le conoscenze e le modalità di intervento più appropriate
e maggiormente condivise per risolvere un determinato problema.

Principi generali di sviluppo
1) Il processo di sviluppo delle L. G. deve essere mirato a identificare e garan-

tire i migliori risultati possibili per la salute del paziente, in termini di
probabilità di sopravvivenza, durata e qualità della vita.

2) Le L.G. devono essere basate sulle migliori evidenze possibili, questo com-
porta la revisione sistematica di studi clinici controllati e randomizzati e il
consensus di esperti.

3) Il metodo utilizzato per determinare le evidenze disponibili deve essere quel-
lo metodologicamente più rigoroso.

4) Per ogni specifica raccomandazione  le L. G. devono contenere una chiara clas-
sificazione della forza delle indicazioni date.

5) Il processo di sviluppo deve essere multidisciplinare quindi non solo devono
essere coinvolti i medici,  ma anche figure professionali non mediche.

6) Devono avere flessibilità e adattabilità alla situazione locale tenendo conto:
- della popolazione bersaglio
- degli aspetti organizzativi e geografici
- delle risorse disponibili
- delle opinioni dei pazienti.

7) Una valutazione economica deve far parte del processo di definizione e ana-
lisi costo/efficacia.
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8) Una volta prodotte devono essere diffuse in modo efficace tenuto conto del
contenuto del messaggio, dei potenziali utilizzatori e del contesto in cui si cala-
no.

9) Inoltre devono essere implementate in modo da rendere gli operatori sanita-
ri e gli utenti consapevoli della loro utilità.

10) Devono essere previsti una valutazione (grado di informazione degli ope-
ratori e degli utenti, percezione dell�importanza del problema, modifica dei
comportamenti, risultati e obiettivi raggiunti) ed un aggiornamento continuo.

La situazione all’estero
Mentre in altri paesi l�attività di produzione di L.G. e la valutazione delle stes-

se tecnologie è iniziata da almeno 20 anni attraverso l�elaborazione di L.G.
ufficialmente riconosciute e Consensus Conference, in Italia stiamo muovendo
i primi passi. 

Anche se è molto difficile avere informazioni precise in proposito, riportia-
mo alcuni dati che si riferiscono alla situazione internazionale. 

La Francia nel 1990 ha costituito un�Agenzia Nazionale per lo sviluppo della
valutazione della qualità dell�assistenza ed ha realizzato numerose iniziative sia
in campo metodologico che applicativo. In particolare nel 1995, grazie alla col-
laborazione di un gruppo di Lavoro di clinici ed esperti e con un forte impegno
interdisciplinare (da 10 a 20 componenti per singolo Gruppo) l�Agenzia Nazionale
Francese ha pubblicato 28 diverse L.G. medico-chirurgiche.

Il Congresso degli Stati Uniti ha istituito nel 1989 l�Agency for Health Care
Policy and Research (AHCPR), essa ha il mandato ufficiale di produrre L.G. a
livello federale e rappresenta il principale organismo deputato alla produzione
di L.G. del paese. L�American College of Physicians (ACP), che è la principale
Società Scientifica statunitense, gestisce direttamente un programma nell�ambi-
to del quale vengono sistematicamente sviluppate L.G. per la pratica clinica,
utilizzando una metodologia basata sull�evidenza. 

Il Regno Unito nel 1991 ha avviato un programma di ricerca e sviluppo con
l�obiettivo di costruire un sistema di informazione affidabile per la gestione e lo
sviluppo dei sistemi sanitari, non è stato tuttavia attivato alcun organismo cen-
trale deputato all�elaborazione di L.G.. In Inghilterra ha comunque sede il
Centro Cochrane, sorto con l�obiettivo di rendere possibile una revisione siste-
matica degli studi sull�efficacia degli interventi sanitari. Da questo centro è nata
un�organizzazione internazionale che ha una propria sede in Italia presso l�Istituto
Mario Negri (Milano).

Iniziative importanti  nel campo dell�elaborazione di L.G. e nella valutazio-
ne di percorsi diagnostici e terapeutici sono state condotte in Australia, Canada,
Danimarca, Olanda, Spagna e Svezia.

Cosa avviene in Italia
Abbiamo già indicato le norme legislative intese a sviluppare e definire L.G.

e percorsi diagnostico/terapeutici, nell�ambito degli adempimenti previsti nella
Finanziaria. Il Ministero della Sanità ha invitato già nel 1996, attraverso il
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Dipartimento della Programmazione Sanitaria, le Società Scientifiche a collaborare
all�elaborazione di L.G. per l�uso appropriato delle prestazioni per l�assistenza
specialistica , ambulatoriale e ospedaliera. Nonostante l�assenza di normative e
organismi ufficialmente proposti alla produzione di L.G. a livello regionale e nazio-
nale, Società Scientifiche, Ordini professionali, Istituti di ricerca, Agenzie
regionali e Ospedali singoli, hanno elaborato documenti che vanno sotto il nome
di Linee Guida. E� evidente che una importanza di questo tipo, a parte la qualità
dei singoli prodotti in genere assai diversa, non è e non sarà in grado di garan-
tire una effettiva validità della produzione di documenti e soprattutto non sarà
in grado di assicurare una diffusione capillare e propositiva, tale da influenzare
positivamente la pratica medica. Un recente documento del Forum della Ricerca
Biomedica, esprime con molta lucidità il problema e offre un significativo con-
tributo a chi dovrà affrontare il tema nel quadro della politica sanitaria nel nostro
paese e a tutti coloro che si stanno occupando della diffusione delle Linee Guida.

Il modello di gestione e una proposta di produzione di linee guida
La Commissione istituita nell�ambito del Forum della Ricerca Biomedica

ha elaborato una proposta di produzione di L.G. da realizzarsi nel nostro Paese.
Il Comitato di esperti ha espresso una sostanziale unanimità sull�ipotesi che si
debba individuare un organismo centrale incaricato di effettuare un censimento
delle L.G. esistenti e via via prodotte all�estero e in Italia, di stabilire inoltre i
requisiti metodologici cui tali L.G. debbano attenersi e di validarle. Deve esse-
re, al contrario, un organismo periferico a prendersi carico della divulgazione delle
linee guida e della valutazione dei risultati determinati dalla applicazione. Non
si è invece arrivati a definire collegialmente in merito al soggetto che dovrebbe
scegliere le priorità e presiedere alla produzione delle L.G., se cioè debba esse-
re centrale , pubblico o privato.

Un possibile percorso per la produzione di L.G. è riportato nella tabella nume-
ro 1.
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Tabella n. 1 Il percorso di produzione di linee guida
FasiontenutiSoggetti. IDENTIFICAZIONE 
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Considerazioni conclusive: le prospettive e i pericoli
L�elaborazione di L.G. appare nei moderni sistemi sanitari un processo

inarrestabile in fase di rapido sviluppo. Nonostante la naturale resistenza della
classe medica ed il ritardo accumulato nel nostro Paese, si può ritenere che que-
sti strumenti dovranno sempre di più generalizzarsi in futuro. Non solo per la
necessità di avere �raccomandazioni accreditate� di fronte ad un crescente nume-
ro di informazioni e conoscenze scientifiche, ma anche per il bisogno di giungere
ad un miglioramento del rapporto costo/beneficio e costo/efficacia.

Una analisi molto attenta e puntuale del problema dell�introduzione delle
L.G. nel nostro Paese è stata condotta da R. Grilli dell�Istituto Mario Negri di
Milano. L�autore alla domanda sempre più pressante �che cosa sono veramente
le linee guida in sanità ?� fornisce una moderna chiave di lettura.

Di fronte alla crescente aspettativa dell�utenza nei confronti dei servizi
sanitari, alla preoccupazione dei governi di contenere/razionalizzare i costi del-
l�assistenza e al problema delle pressioni dall�esterno della professione medica
a partecipare in modo sempre più pressante alla definizione delle regole di com-
portamento, dobbiamo cercare nuovi modelli operativi.

Infatti, con queste prospettive la tradizionale e classica definizione di L.G.
appare sempre più inadeguata e comunque non più sufficiente a definire le com-
plesse problematiche di una moderna sanità. Le L.G. non possono più essere
semplice veicolo di informazioni scientifiche da fornire al singolo operatore, ma
debbono essere invece costruite nell�ambito di regole socialmente accettabili dalla
parte clinica o se preferiamo di �politiche assistenziali condivise� dalle diverse
parte in causa. Se verrà accettata questa impostazione, che appare al momento
attuale la più adeguata ai tempi, molto dovremo lavorare nei prossimi anni.

Il ruolo delle Società Scientifiche,  in particolare della Società Italiana
di Pediatria, diventerà quindi sempre più determinante anche per mantenere e
migliorare i livelli qualitativi delle prestazioni che rappresentano il più impor-
tante obiettivo dell�assistenza sanitaria pediatrica nel nostro paese.



179

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

1. Agence Nationale pour le Dèvelopment de l�Evaluation Mèdicale (ANDEM): Les Confèrences
de Consensus. Base mèthodologique pour leur rèalisation en France. Paris, Novembre 1990.

2. Agence Nationale pour le Dèvelopment de l�Evaluation Mèdicale (ANDEM).: Les
Rècommandations pour la pratique clinique. Paris. Juin 1993.

3. Comitato per la Ricerca Clinica: Criteri per la produzione di linee-guida cliniche. G. Ital.Cardiol,
1995; 25: 795-800.

4. Cortellaro M.: Proposta del Forum per la Ricerca Biomedica sulle metodologie di elaborazio-
ne delle linee-guida diagnostico-terapeutiche Roma, giugno 1997.

5. Departement of Health and Human Services: Clinical Practice Guideline Development.
Methodology Perspectives. Washington DC,1992.

6. Federazione delle Società Medico Scientifiche Italiane: Raccomandazioni per la partecipazio-
ne delle Società medico-Scientifiche alla Produzione, disseminazione e valutazione di linee-giuda
di comportamento pratico. Q.A. 1996; 7: 77-95.

7. Field J. et Al.: Summary guidelines for clinical practice: from development to use. National Health
Lawyers Association, Washington, DC, 1995

8. Grilli R., Penna A., Liberati A.: Migliorare la pratica clinica. Il Pensiero Scientifico Editore,
Roma, 1995.

9. Grimshaw et Al.: Per una base scientifica delle linee-guida cliniche. MEDIC, 1994; 2: 109-119.
10. Institute of Medicine. Clinical Practice Guidelines. Directions for a New Program. National

Academy Press. Washington 1990
11. Woolf H.: Practice Guidelines: A new reality in medicine. II - Methods of developing guideli-

nes. Arch Intern Med, 1992; 152: 946-952.



LINEE GUIDA DIAGNOSTICO TERAPEUTICHE E ASSISTENZIALI

S. COGOI - M. BORDIGNON

Unità Operativa di Neonatologia 
Azienda Ospedaliera S. Maria della Misericordia - Udine

Negli anni 80 è emersa la necessità di fruire di protocolli e linee guida per
un�assistenza più efficace.
Sia a livello di piano di studio per la formazione infermieristica che a livel-
lo di aggiornamento del personale già operante in reparto, i protocolli e le linee
guida sono stati più volte tema di discussione per una procedura corretta.
Bisogna ricordare che per �Protocollo� si indica uno schema di comportamento
diagnostico-terapeutico predefinito, infatti si riferisce a dei comportamenti ben
definiti.
I protocolli sono strumenti rigidi che indicano quali comportamenti sono rite-
nuti ideali.
In linea di principio un protocollo è �costruito� sulla base di esigenze dia-
gnostiche, terapeutiche, ecc. all�interno di una, equipe, tenendo conto delle
indicazioni della letteratura e degli obiettivi che si vuole perseguire. In tal senso
il protocollo è tagliato su misura per quella Unità Operativa, ed è condiviso
da chi lo deve applicare e può anche in itinere essere modificato in base a quan-
to emerge dalle fasi di applicazione.
Invece le �Linee Guida� sono raccomandazioni di comportamento clinico, sono
state infatti elaborate in modo da essere di ausilio alla pratica e sono state for-
mulate secondo principi condivisi dai professionisti (medici-infermieri ecc.).
Va ricordato che le linee guida non sono prodotte solo per la pratica clinica
ma anche per la gestione amministrativa e l�organizzazione dei servizi. Anche
se è  normale pensare che le linee guida siano rivolte prevalentemente ai medi-
ci, esse definiscono le competenze delle singole professioni e offrono
raccomandazioni per la gestione dei pazienti.
I due termini: protocollo e linee guida sono spesso usati senza distinzione anche
se contenuto e significato sono diversi.
Negli ultimi decenni la medicina ha subito un progresso sempre più rapido
ed è destinato ad una continua accelerazione nei prossimi anni, soprattutto per
quanto riguarda il campo pediatrico. 
Questo comporta un continuo aggiornamento e rinnovamento delle conoscenze
e utilizzo degli strumenti. Ma è diventato difficile reperire informazioni aggior-
nate sulla efficacia di interventi di diagnosi, assistenza e terapia a causa di
una evoluzione vertiginosa di tecnologie e ricerche.
La difficoltà inoltre è data dal fatto che le infermiere, non sempre hanno una
ottimale padronanza dell�inglese (quasi sempre gli articoli sulla organizza-
zione e sulla applicazione di linee guida date dagli organismi internazionali
- Società scientifiche, Collegi professionali, ecc. che sono pubblicati in que-
sta lingua).
L�elaborazione di linee guida, già prevista dal Decreto Ministeriale 502/517

180



del 1993, veniva inserita anche nella finanziaria del 1996 n.662. L�articolo
28 riporta precise indicazioni in merito: �Allo scopo di assicurare l�uso appro-
priato delle risorse sanitarie e garantire l�equilibrio delle gestioni, medici abilitati
alle funzioni prescrittive conformano le proprie autonome decisioni tecniche
a percorsi diagnostici e terapeutici, cooperando in tal modo al rispetto degli
obiettivi di spesa�.
Vorremmo sottolineare che l�elaborazione di protocolli e linee guida per una
più attenta efficacia degli interventi, nella sua complessità non può essere lascia-
ta esclusivamente ai medici ma è destinata a coinvolgere più figure sia
professionali e non.
Nella nostra realtà vengono ovviamente seguite le varie linee guida che con
periodicità sono proposte e aggiornate dalle Società Scientifiche, mentre l�u-
tilizzo sistematico di protocolli non ha mai trovato un uso esteso. Perché ?:

- la neonatologia evolve rapidamente sia sul piano diagnostico, che delle tera-
pie intensive e pertanto i protocolli richiedono rapidi e continui aggiornamenti
per i quali si deve ottenere consenso e allineamento;

- la rigidità dei protocolli spesso si scontra con la grande variabilità da soggetto
a soggetto in rapporto all� età gestazionale, all� età postnatale, ecc.;

- raramente un neonato ad alto rischio è affetto da una sola patologia e in ogni
caso la prevalenza di un problema clinico sull�altro varia per entità a distan-
za di poche ore, pertanto l�applicazione di protocolli comporterebbe il
passaggio dall�uno all�altro senza riuscire a renderli validi;

- la valutazione e la continuità nella validazione di un protocollo è ostacolata
dalla variabilità delle situazioni cliniche;

- il personale della nostra UTIN inserita in un ospedale generale essendo com-
posto da quasi tutte Vigilatrici d�Infanzia, ha scarsa o nulla mobilità, comportando
cosi� la stabilità dell�organico e la condivisione operativa. L�affiatamento che
si viene a creare, porta a risultati superiori di quelli che si ottengono in repar-
ti in cui l�applicazione molto corretta di protocolli da parte della equipe
infermieristica non corregge i limiti legati alla grande mobilità interna;

- a tal proposito è d�uopo sottolineare la differenza tra situazioni di grande tur-
nover infermieristico, e realtà in cui un�infermiera nuova assunta effettua un
percorso ben definito fatto di graduali passaggi di formazione e verifica che
la porta ad una acquisizione matura al suo inserimento.

- Tali considerazioni non possono inficiare la validità della strategia legata ai
protocolli, estesi nella maggior parte dei reparti di Neonatologia, tenendo conto
non soltanto dei ben noti vantaggi previsti dalla loro fase applicativa, ma dei
risvolti culturali che essi sottintendono: impegno a seguire, valutare, critica-
re, ecc. la letteratura; confronto tra messaggi provenienti da altre esperienze
e l�esperienza del gruppo al fine di costruire percorsi diagnostici e/o terapeutici
adeguati alla realtà locale; adattamento del gruppo a nuove procedure: aspet-
ti di salvaguardia medico-legale di fronte a imprevisti; coinvolgimento sul
protocollo di comitati etici validanti, ecc..
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- In questa sede vi portiamo solo un esempio di protocollo e di linea guida riguar-
dante lo stesso tema:

“RACCOLTA, CONSERVAZIONE, E DISTRIBUZIONE
DEL LATTE MATERNO”

LINEE GUIDA DI GESTIONE DEL LACTARIUM
1 - Obiettivo principale è quello di offrire ad ogni neonato il latte �fresco�

della sua mamma (se possibile al seno, oppure entro le 24 ore dal prelie-
vo con mastosuttore e conservato 40° c).

1.1 - Il latte della propria mamma non deve essere pastorizzato, ne congelato se
viene consumato entro 24-30 ore dal prelievo.

2 - La quantità di latte fresco di un bambino ricoverato che non viene utiliz-
zata in quanto eccedente rispetto al fabbisogno, verrà di giorno in giorno
conservata nella banca latte.

2.1 - Il latte conservato viene suddiviso in scomparti a seconda dell�età gesta-
zionale del neonato.

3 - La banca del latte conserva sia latte di mamma che latte di donna: per latte
di mamma si intende latte dato al proprio bambino durante la degenza, per
latte di donna si intende tutto il latte materno donato.

4 - Al momento del recepimento i campioni del latte vanno distinti in:
- COLOSTRO fino alla 32a settimana di gestazione
- �       dalla 33a alla 36a settimana di gestazione
- �       dalla 37a alla 42a settimana di gestazione
- LATTE MATURO fino alla 32a settimana di gestazione
- � dalla 33a alla 36a settimana di gestazione
- � dalla 37a alla 42a settimana di gestazione

5 - Il latte conservato nella banca dovrà essere etichettato con le indicazioni
riportanti i dati indispensabili alla suddivisioni dei campioni e solo al momen-
to dell�utilizzo, scongelato-pastorizzato e poi distribuito.

6 - Il latte in esubero offerto dalle nutrici con figlio a domicilio deve essere
congelato entro 24 ore dal prelievo e conservato in freezer prima a casa e
poi nella nostra banca latte; deve essere recapitato alla banca latte con tra-
sporto rapido in borsa termostatica.

7 - Il latte di donna verrà sottoposto ad analisi e pertanto le nutrici esterne che
portano latte, dovranno almeno per la prima volta allegare un campione di
latte �fresco� prelevato nelle ultime 12 ore per poterlo analizzare. Gli accer-
tamenti, salvo diverse indicazioni particolari, riguarderanno la ricerca di
positività per i comuni batteri e per CMV, (per i virus-epatite fa testo l�ac-
certamento prenatale). Solo dopo aver ricevuto risposta negativa dagli
accertamenti effettuati, si potrà utilizzare il latte per i nostri bambini.

8 - In occasione di qualsiasi richiesta di consigli o di indicazioni formulata di
persona o per telefono dalle madri nutrici in merito a situazioni contingenti
o personali (comportamento in caso di infezioni, patologie del puerperio
ecc.) dovrà essere consultato il medico di turno.
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ESEMPIO DI PROTOCOLLO (uso reparto)
1 - Occorrente per il prelievo latte: mastosuttore, biberon e ventosa sterili, disin-

fettante per il seno.
2 - Compilare l�etichetta di identificazione del campione in tutte le sue parti

(cognome, nome, età gestazionale, età del bambino in settimane e giorni,
data e ora del prelievo) quindi attaccarla al biberon. (Tab. 1)

3 - Riporre il latte in frigo ben chiuso
4 - ogni giorno il turno che inizia alle ore 21.00, deve: controllare che la quan-

tità di latte presente in frigo corrisponda (in linea di massima), alle quantità
programmate, oppure, se occorre, provvede a scongelare il necessario o a
congelare l�esubero.

5 - L�addetta alla cucina, al termine della mattina deve: compilare la scheda
individuale con indicazioni della data di nascita e dell�età gestazionale aggior-
nata, della quantità e del tipo di latte preparato per ogni bambino.

6 - Il latte di mamma fresco non si pastorizza mai se usato entro 24 ore.
7 - Il latte materno e scongelato va SEMPRE pastorizzato.
8 - Il latte di donna fresco o congelato si pastorizza.
9 - Consenso verbale informato per la somministrazione di latte di donna.

Vorremmo segnalare una modifica apportata alla linea guida: dopo alcuni
mesi di somministrazione di latte materno fresco, abbiamo notato che i neo-
nati presentavano addome globoso con alterazione delle scariche. Si è pensato
di fare la coltura del latte materno fresco prelevato da meno di 24 ore che
ha dimostrato l�assenza di colonie di germi patogeni, mentre la coltura del
latte prelevato da più di 24 ore ha dimostrato la presenza di germi. Dopo
tale evidenza il latte fresco viene usato entro le 24 ore, altrimenti viene pasto-
rizzato.
In conclusione, anche in questo reparto carente di protocolli, sbagliando si
può pensare che quello che si fa sia efficace o utile. Va ricordato invece
che in presenza di linee guida e protocolli esistono sempre delle situazio-
ni-problemi che vanno affrontati anche con esperienza e conoscenza del
paziente.

TABELLA 1
Cognome _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nome _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Età gestazionale _ _ _ _ _ _ 
Età del bambino in_ _ _ _ _ 
Settimane _ _ _ _ _ _ _ _ _ Giorni_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Data prelievo _ _ _ _ _ _ _ Ore _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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EFFECTS OF AIR POLLUTION BY LEAD AND BY
ENVIRONMENTAL TOBACCO SMOKE ON CHILDREN

BIRT HARVEY, MD

Emeritus Professor of Pediatrics, Stanford University School of Medicine
Past President American Accademy of Pediatrics

Although outdoor air pollutants -- such as carbon monoxide, sulphur oxides, hydro-
carbons, particulate matter, and nitrous oxides -- continue to impact on children's
health in the United States, the removal of one major air pollutant, lead, has had
a significant effect on the health of children. This effect is manifested in indivi-
dual children and at a population level. Data
will be presented to show that the removal of lead from gasoline resulted in decrea-
sing air lead levels that correlated with decreasing blood lead levels in children.
The impact of removing lead from gasoline, along with its removal from seve-
ral other sources, has been associated with a sharp decline in mean
blood lead levels in young children in the United States.

Tobacco smoke, carbon monoxide, asbestos, radon, and other indoor pollutants
continue to impact children, but a concerted effort to decrease environmental tobac-
co smoke appears to be having a positive effect on children's health.
Pediatricians and other concerned groups are providing parents, teachers, and day-
care workers with information about the importance of lowering the exposure of
both the fetus and the child to tobacco smoke. Evidence that exposure to
secondhand smoke increases the frequency of low birth weight, otitis media,
asthma, bronchitis, SIDS, and other maladies will be presented.   



INQUINAMENTO AMBIENTALE
E PATOLOGIA RESPIRATORIA:

INQUADRAMENTO DEL PROBLEMA

F RUSCONI

Clinica Pediatrica II, Università di Milano, ICP; Milano

L�aumento di prevalenza della patologia respiratoria, ben documentato soprat-
tutto per l�asma bronchiale (in Lombardia ad esempio vi è stato un incremento
del 44% dei ricoveri ospedalieri per asma nei bambini di 0-4 anni e del 83% nei
bambini di 5-14 anni negli anni 1976-1986), e l�interesse in generale per l�am-
biente e più in particolare per alcuni fattori esogeni di malattia ha reso di grande
attualità il tema della relazione fra patologia respiratoria e ambiente.
Non vi è dubbio che esista una stretta relazione tra inquinamento atmosferico ed
effetti sanitari o marcatori biologici di malattia respiratoria  (Tab 1) (1).  A segui-
to di queste osservazioni le principali domande che gli epidemiologi, che si
occupano delle relazioni fra fattori ambientali e salute pubblica, e, più in gene-
rale, i clinici si sono poste sono: l�inquinamento ambientale contribuisce o,
addirittura, è la causa prima dell�aumento di prevalenza della patologia respira-
toria o piuttosto agisce modificando la storia naturale della malattia aumentandone
le esacerbazioni e la gravità? (2)
Lasciando che le relazioni successive forniscano una risposta a queste domande
ci occuperemo brevemente di seguito di discutere le caratteristiche, i vantaggi e
i limiti degli studi  sull�argomento per fornire al pediatra gli strumenti per capi-
re i risultati degli studi. 
Benchè la relazione fra effetti degli inquinanti ambientali e patologia respirato-
ria possa essere studiata in laboratorio con studi tossicologici su animali da
esperimento e con studi di esposizione controllata sull�uomo, non vi è dubbio
che solo gli studi epidemiologici siano in grado di fornire risposte a un proble-
ma così complesso. I vantaggi di tali studi sono:
a) di valutare gli individui nel loro ambiente abituale (ambiente domestico, scuo-
la, ambiente esterno); b) di potere stimare non solo gli effetti acuti degli
inquinanti (episodi acuti di inquinamento atmosferico) ma anche quelli cronici
(esposizione cronica ad inquinanti indoor- come il fumo di sigaretta, gli agenti
biologici, chimici e fisici presenti negli edifici, gli allergeni ecc (3,4)- o ad inqui-
nanti outdoor- come gli inquinanti atmosferici dovuti ad es ad emissioni veicolari
o ad emissioni industriali-);
c) di includere non solo soggetti sani ma anche malati, potenzialmente più sen-

sibili agli effetti degli inquinanti (es bambini già riconosciuti come asmatici).
I disegni di studio possono essere molto diversi  (5): 

a) gli studi longitudinali si occupano di studiare gli effetti acuti  (episodi acuti
di inquinamento estivo o invernale) con  misurazioni nel tempo dei livelli di inqui-
nanti che si intendono studiare  abbinate a misure obiettive di danno (funzionalità
polmonare) o a rilevazione di sintomi (aumento tosse, catarro) o di eventi (aumen-
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to di mortalità);
b) gli studi trasversali stimano gli effetti cronici, ossia permettono di  misura-

re prevalenza di malattie (es asma, infezioni respiratorie) o di sintomi ( sibili,
tosse e catarro) o �misure� obiettive di patologia (funzionalità polmonare,
stato atopico) di una popolazione in un determinato periodo di tempo ( es un
anno). Questi studi possono anche valutare l�interazione fra effetti degli inqui-
nanti sulla salute respiratoria e altri stimoli, quali ad esempio gli allergeni.

Gli studi epidemiologici presentano tuttavia dei limiti, alcuni insiti nel tipo di
studio stesso (dimostrano associazioni e non rapporti causa-effetto; devono
tenere conto della presenza di potenziali bias o confondenti), altri perfezionabi-
li (es difficoltà nella stima dell�esposizione ad un inquinante). Quest�ultimo punto
merita alcune considerazioni: la maggior parte degli studi finora condotti per met-
tere in luce una relazione tra inquinamento ambientale e patologia respiratoria
sono stati realizzati su vaste aree in cui il livello di esposizione individuale è defi-
nito dalla residenza nell�area studiata. La misurazione degli inquinanti atmosferici
ha tuttavia permesso di chiarire come questo approccio sia troppo semplicistico
e non permetta di individuare rischi non particolarmente elevati e di fornire rela-
zioni dose-risposta tra livelli di diversi inquinanti e presenza e gravità della malattia.
L�esposizione ad un inquinante atmosferico viene spesso rilevata mediante cen-
traline; l�esposizione rilevata a livello della centralina può tuttavia essere molto
diversa da quella personale che  dipende dalle ore passate dal soggetto in diver-
se zone non necessariamente esposte agli stessi livelli di inquinanti ( ad esempio
per i bambini a scuola piuttosto che a casa); inoltre, soprattutto per alcuni inqui-
nanti, l�esposizione negli ambienti interni (fumo passivo, mezzi di riascaldamento)
può essere addirittura maggiore di quella esterna. Per ovviare in parte  a questi
inconvenienti si sono sviluppati dei monitor personali che permettono  di valu-
tare in modo più adeguato l�esposizione personale.
I dati fino ad ora acquisiti sono d�altra parte sufficienti per spingere il mondo medi-
co e scientifico su due strade che si spera possano essere percorse parallelamente
e non in tempi successivi: da una parte il disegno di studi longitudinali, più mira-
ti, su gruppi di soggetti il più possibile omogenei grazie ai quali possa essere definita
con maggiore precisione l�esposizione individuale agli agenti patogeni; dall�al-
tra l�impegno per una diminuzione dell�esposizione individuale non solo ad
inquinanti sicuramente nocivi ma anche a quelli potenzialmente nocivi così da non
ritardare ulteriormente importanti decisioni in tema di sanità pubblica.
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TABELLA1. EFFETTI SANITARI E MARCATORI BIOLOGICI DI RISPOSTA
ASSOCIATI ALL�INQUINAMENTO ATMOSFERICO*

Eccesso di mortalità cardiorespiratoria**
Morti per malattie cardiache o polmonari in eccesso rispetto al numero atteso

Incrementato utilizzo di servizi sanitari
Aumento di ospedalizzazioni, di visite mediche, di visite al pronto soccorso 

Esacerbazioni di asma
Aumento delle visite mediche e dell�uso di farmaci
Diminuzione delle misure di picco di flusso

Aumento di morbilità respiratoria
Aumento di infezioni respiratorie, di visite mediche, di sintomi episodici

Diminuzione di funzione polmonare
Spirometria, picco di flusso

Aumentata reattività delle vie aeree
Risposta alterata allo stimolo con metacolina, carbacolo, istamina, aria fredda

Infiammazione polmonare**
Aumentato reclutamento di cellule infiammatorie, mediatori e proteine

Alterazione delle difese individuali**
Alterazione della clearance mucociliare, della funzione dei macrofagi, della rispo-

sta immune

* da  American Thoracic Society, 1996 (1), modificata
** effetti riscontrati nell�adulto



EFFETTI DELL’INQUINAMENTO
ATMOSFERICO ESTERNO

G. VIEGI, L. CHIAFFI, G. MATTEELLI, L. CARROZZI

Gruppo di Epidemiologia Ambientale, Reparto Polmonare Istituto di
Fisiologia Clinica del CNR, U.O. Pneumologia e Fisiopatologia

Respiratoria, Università ed Ospedale di Pisa.

PREMESSA

L�inquinamento atmosferico è un insieme di numerose sostanze, derivanti da
fenomeni naturali (eruzioni, incendi, cicli biologici) e dalla tecnologia umana.
Nei paesi industrializzati, il rapporto tra l�immissione nell�atmosfera dei prodotti
derivanti dalle attività umane e da quelle naturali è enormemente elevato. Molte
delle sostanze inquinanti, se presenti contemporaneamente, sono in grado di agire
in modo sinergico.

Per quanto riguarda le patologie respiratorie il risultato dell�interazione del-
l�inquinante con il singolo individuo deve anche tener conto della possibile presenza
di fattori di rischio costituzionali, quali ad es. l�atopia e l�iperreattività bronchiale.
Un altro problema che si pone, quando cerchiamo di quantificare il danno pro-
dotto dall�inquinamento sull�essere umano, ed in particolare sui bambini, deriva
dall�osservazione che, anche quando il danno acuto sembra non realizzarsi, le
modificazioni indotte su un apparato respiratorio in crescita possono essere tali
da porre le basi per un anomalo sviluppo della funzione polmonare nell�età adul-
ta ovvero rendere più suscettibile l�apparato respiratorio a noxae che potranno
giungere successivamente. 

In generale, l�azione tossica dell�inquinamento atmosferico può realizzarsi sia
tramite un�azione lesiva diretta sull�apparato interessato sia agendo su organi ber-
saglio del nostro organismo raggiunti attraverso il torrente circolatorio, previa
penetrazione in esso; tale penetrazione si può realizzare sia attraverso il polmo-
ne sia attraverso il tratto gastroenterico, dal momento che tali sostanze hanno la
capacità di accumularsi nel suolo e di conseguenza contaminare anche gli ali-
menti.

In una stessa località, l�intensità e le caratteristiche chimico-fisiche dell�in-
quinamento possono variare al variare dei substrati emessi ed ai meccanismi di
interazione tra questi e l� atmosfera; alcuni Autori classificano l�inquinamento in
riducente, tipico del periodo invernale, e in ossidante, tipico del periodo estivo. 

INQUINANTI ATMOSFERICI ESTERNI

Le sostanze che principalmente si trovano coinvolte come maggiori costituenti
dell�inquinamento atmosferico nei paesi industrializzati sono:
a) Ossidi di zolfo - principalmente rappresentati dall�anidride solforosa ed in misu-

ra minore da quella solforica. Sono prodotti principalmente dalla combustione
di carbone e petrolio e quindi la loro concentrazione è particolarmente ele-
vata nelle zone industriali (raffinerie, fonderie, centrali termoelettriche); in
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misura minore sono il frutto dell�inquinamento autoveicolare (motori diesel).
Le anidridi vengono ossidate nell�atmosfera ad acido solforico che rappresenta
il maggior inquinante acido ambientale; tale trasformazione è dipendenza di
alcune variabili quali l�umidità, la temperatura, la disponibilità di sostanze
catalizzanti, etc. L�acido solforico, oltre che in forma libera, può essere pre-
sente sottoforma di aerosol unito ad altre molecole non solforate o a particelle
corpuscolate. La loro concentrazione è mediamente più elevata nel periodo
invernale.

b) Ossidi di azoto - sono i principali agenti inquinanti prodotti dagli autoveico-
li e dagli impianti di riscaldamento e pertanto anch�essi tipicamente più
concentrati nel periodo invernale. La percentuale maggiore è rilasciata sotto
forma di monossido di azoto, ma nell�atmosfera esso viene rapidamente tra-
sformato in biossido (NO2).

c) Particolato sospeso - con questo termine viene indicata una vasta gamma di
sostanze, sia organiche sia inorganiche, che sono sospese nell�atmosfera. Ne
fanno parte, oltre alle polveri organiche, nitrati, solfati, ed in misura minore
metalli, idrocarburi policiclici aromatici e altre sostanze. La loro importanza
per l�apparato respiratorio è correlata alle loro dimensioni (diametro medio)
che ne influenzano la penetrazione all�interno dell�albero bronchiale fino al
polmone profondo. L�attuale interesse, sia dal punto di vista del monitorag-
gio sia dal punto di vista degli effetti sanitari, è concentrato sulle particelle
corpuscolate fini di diametro inferiore a 10 micron (PM 10), e anche inferio-
re a 2.5 micron (PM 2.5), e su quelle ancora più piccole (ultrafini). La
concentrazione del particolato, nell�aria esterna, raggiunge durante i mesi inver-
nali i livelli più elevati, soprattutto quando le condizioni atmosferiche (umidità
ed assenza di vento) ne rallentano la dispersione creando una cappa di smog
(�smog invernale�) che può stazionare anche per molti giorni al di sopra di
uno stesso luogo. 

d) Ozono - è il più importante tra gli inquinanti secondari; la sua presenza nel-
l�atmosfera non è, cioè, legata ad una immissione diretta della sua molecola
da parte di una qualche fonte, ma si produce per una reazione fotochimica che
si realizza utilizzando come precursori gli ossidi di azoto ed altre piccole mole-
cole organiche in presenza di una forte irradiazione solare. In base al
meccanismo di produzione, quindi, la presenza di ozono (O3) è molto eleva-
ta in estate, soprattutto nelle zone dove più abbondante è la presenza dei
substrati: città e zone industriali e nelle ore più calde della giornata (�smog
estivo�). La sua concentrazione tuttavia può essere elevata anche nelle zone
rurali dove viene trasportato dalle correnti che spesso in estate si muovono
dalla città verso la periferia.

Ciascuna di queste sostanze può determinare un danno, diretto od indiretto, all�ap-
parato respiratorio con meccanismi d�azione diversi; ad es: 
- tutti gli agenti ossidanti sono capaci di inattivare il sistema delle antiprotea-

si ed in particolare l�alfa - 1 - antitripsina con induzione di danno polmonare
a tipo enfisema (distruzione dei setti interalveolari);

- l�ozono e gli ossidi di zolfo inducono direttamente un danno di tipo irritati-
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vo che si esercita a livello bronchiale con un aumento delle resistenze al flus-
so aereo;

- il biossido di azoto, trasformandosi, in ambiente acquoso, in acido nitrico, pro-
duce sul tessuto polmonare un danno diretto dovuto alla modificazione del
pH;

- l�ozono ed il biossido d�azoto sono in grado di diminuire le capacità di dife-
sa cellulare;

- gli inquinanti acidi alterano l�attività della clearence muco-ciliare; 
- la maggior parte degli inquinanti chimici sembrano avere, in modelli anima-

li, la capacità di agire su un particolare tipo di linfociti T helper inducendo
una alterazione quantitativa delle citochine da essi prodotte;

- il corpuscolato, legandosi con gli allergeni circolanti, può sia aumentarne la
concentrazione in una determinata zona sia aumentarne la loro durata di azio-
ne nel tempo.

EFFETTI SULL’APPARATO RESPIRATORIO

Studi epidemiologici hanno descritto l�associazione tra le variazioni dell�in-
quinamento esterno e le variazioni delle frequenze di: mortalità generale,
mortalità e morbidità per cancro, asma e allergie, ricoveri ospedalieri, alterazione
della funzionalità polmonare e sintomi respiratori.

A) MORTALITÀ

Per quanto riguarda la mortalità, è stata bene descritta, in uno studio ameri-
cano conosciuto come �Six Cities Study�, l�associazione tra l�aumento della
mortalità ed il livello di inquinamento atmosferico urbano: lo studio è stato ese-
guito in sei città sottoposte a diversi livelli di inquinamento. Le città più
inquinate sono risultate avere una mortalità maggiore rispetto a quelle meno inqui-
nate. Associazioni statisticamente significative con aumento di tasso di mortalità
sono state trovate per l�incremento di particolato fine, anidride solforosa, ossi-
do nitroso, o aerosol acidi. Dockery e Pope, in una revisione di studi nord-americani
dal 1970 al 1989 sull�associazione fra mortalità giornaliera e concentrazioni di
particolato in varie città, hanno cercato di quantizzare il fenomeno ed hanno sti-
mato che ad ogni aumento di 10 mcg/mc di PM10 corrisponde un aumento dell�1%
della mortalità totale, del 3,4% della mortalità respiratoria e del 1,4% della mor-
talità cardiovascolare.

B) CANCRO

L�attenzione è stata rivolta soprattutto verso il traffico veicolare, dato che molte
sostanze cancerogene (benzene) o supposte tali (1,3 butadiene) sono contenute
nei fumi di scarico degli automezzi. E� stata riportata la presenza di un aumen-
tato rischio per cancro tra il 9,1 ed il 33% per coloro che abitano in aree urbane.
La cancerogenicità associata all�esposizione di bassi livelli di benzene è ancora
dibattuta; difatti alcuni sostengono una relazione dose-risposta mentre altri ipo-
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tizzano una soglia limite necessaria per la risposta. In uno studio effettuato in
Svezia su un campione pediatrico, è stata indicata una possibile associazione tra
la densità del traffico ed i tumori nei bambini. Uno studio danese sull�aumento
del rischio di cancro nei bambini che vivono in città con alto inquinamento da
traffico è in fase di conclusione. 

C) ASMA ED ALLERGIE

E� stato registrato negli ultimi anni nei paesi industrializzati un aumento gene-
rale nella prevalenza e nella gravità dei problemi respiratori dei bambini,
soprattutto per quanto riguarda l�asma. Ad esempio, nella decade 1983-1993, c�è
stato nel Regno Unito un aumento di 5 volte del numero di famiglie che hanno
usufruito di assegni per assistenza sanitaria, perchè i bambini avevano asma seve-
ro. Diversi studi hanno associato le riacutizzazioni asmatiche con un aumento
dell�ozono o del particolato nell�ambiente, ed è stato stimato un aumento di circa
il 3% degli attacchi di asma in relazione ad un incremento di 10 mcg/mc di PM10.
In studi su asmatici nello Utah ed in Olanda è stata riscontrata una maggiore richie-
sta di farmaci antiasmatici con un effetto stimato di un incremento di 2,9% di
uso di broncodilatatore in associazione ad un incremento di 10 mcg/mc di
PM10. In uno studio finlandese sulla relazione tra numero di ricoveri per asma
ed inquinamento atmosferico, è stato osservato che nei bambini i ricoveri per asma
correlavano con un aumento dei valori di Ozono e PM10. Oltre all�asma anche
le malattie allergiche, come ad esempio la rinite allergica stanno diventando più
comuni nei paesi industrializzati, soprattutto nelle aree urbane. Vi sono eviden-
ze che i sintomi della rinite allergica si riacutizzano quando la concentrazione
degli inquinanti è alta e che gli scarichi veicolari possono aumentare la sensibi-
lità ai pollini. Queste osservazioni suggeriscono che l�inquinamento atmosferico
svolge un ruolo importante nelle riacutizzazioni delle patologie respiratorie degli
asmatici e che potrebbe contribuire all�aumento generale della morbilità dovuta
ad asma e ad altre allergie respiratorie.

D) RICOVERI OSPEDALIERI

Le esposizioni ad O3, solfato, e PM10 sono state singolarmente associate ai
ricoveri ospedalieri, l�O3; in diverse località del Nord America, è stato trovato
associato con la frequenza di ricoveri urgenti per asma. Studi su ricoveri ospe-
dalieri per disturbi respiratori in Canada e negli USA hanno mostrato un aumento
dello 0,8% nei ricoveri ospedalieri per tutte le diagnosi respiratorie e dell�1,9%
per asma associati ad un aumento di 10 mcg/mc di PM10. Similmente, studi effet-
tuati in USA ed in Spagna hanno stimato un aumento dell�1% delle visite
d�urgenza per tutte le malattie respiratorie in relazione ad un incremento di 10
mcg/mc di PM10. Da segnalare inoltre che, in uno studio effettuato nello Utah,
in un�area caratterizzata da una riduzione notevole della concentrazione di
PM10, è stato osservato un calo del 50% nei ricoveri ospedalieri dei bambini per
malattie respiratorie, con una riduzione stimata del 7,1% di tutti i ricoveri ospe-
dalieri, associati ad una riduzione di 10 mcg/mc di PM10. Questa osservazione,
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nel confermare il ruolo di fattore di rischio per malattie respiratorie dell�inqui-
namento, dà un�indicazione sui benefici in termini di salute pubblica ed economia
sanitaria ottenibili con una politica ispirata alla riduzione dell�inquinamento atmo-
sferico prodotto dal particolato fine.

E) DETERIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ POLMONARE

Studi epidemiologici hanno mostrato che l�esposizione a lungo termine ad O3
è associata sia ad una minore funzionalità polmonare sia ad un suo più rapido
declino. A Monaco (Germania) una riduzione del Picco di Flusso Espiratorio (PEF)
è stata osservata in bambini che vivevano in aree con elevato traffico urbano. Studi
di misurazioni ripetute di funzionalità polmonare hanno mostrato una lieve dimi-
nuzione del FEV1 (circa 0,15%) e del picco di flusso (circa 0,8%) per ogni
incremento di 10 mcg/mc nella concentrazione media giornaliera di PM10. Vi
sono suggerimenti che le modificazioni della funzionalità polmonare possano riflet-
tere l�esposizione cumulativa avuta alcuni giorni (5-7) prima della misura.

F) SINTOMI RESPIRATORI

La presenza di un fattore urbano nella prevalenza di sintomi respiratori è stata
descritta dal nostro gruppo nel confronto fra due campioni di popolazione gene-
rale abitanti uno nel Nord Italia, nell�area rurale non inquinata del Delta del Po,
e l�altro nel Centro Italia, nell�area urbana e suburbana di Pisa, dove la media
annuale delle concentrazioni di particolato era dalle 3 alle 5 volte più alta. Un
aumento di 2-3 volte della prevalenza dei sintomi respiratori come sibili, attac-
chi di difficoltà di respiro con sibili, dispnea e rinite è stato riscontrato nell� area
di Pisa, insieme ad un aumento più lieve della prevalenza della tosse cronica. Dal
confronto dei valori ottenuti col test di di provocazione bronchiale, è emerso che
la reattività bronchiale era significativamente associata alla zona di residenza,
con valori medi più elevati nella zona urbana, caratterizzata da inquinamento da
traffico. Interessanti sono anche i risultati forniti da studi svolti nel Lazio, su un
campione pediatrico, in aree a diverso livello di inquinamento ambientale: cen-
tro di Roma, Civitavecchia, e tre zone rurali della provincia di Viterbo. I dati
pubblicati hanno dimostrato un aumento di alcuni sintomi respiratori come tosse
ed espettorato nell�area di Roma, ed in generale una dipendenza dalla zona di
residenza di alcune condizioni associate alla patologia respiratoria come l�iper-
reattività bronchiale o l�atopia. A Monaco (Germania) una maggiore frequenza
di sibili e una prevalenza significativamente più alta di sintomi simili all�asma
ed alla rinite allergica è stata osservata in bambini che abitavano vicino a stra-
de con alto flusso di traffico, soprattutto costituito da automezzi a diesel. Studi
di pannelli di bambini, soprattutto in età scolare, che compilavano diari giorna-
lieri sui sintomi respiratori, sono stati utilizzati in USA, in Olanda, in Svizzera,
per valutare gli effetti acuti dell�inquinamento atmosferico. Un aumento stima-
to dell�1,2% per la tosse, del 3% per i sintomi delle basse vie respiratorie, e dello
0,7% per i sintomi delle alte vie respiratorie è stato trovato associato ad ogni aumen-
to di 10 mcg/mc della concentrazione media giornaliera di PM10.
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STUDI EPIDEMIOLOGICI PEDIATRICI MULTICENTRICI IN EUROPA

Come sottolineato in precedenza, nell�ultima decade in Europa c�è stato un
interesse crescente per l�aumento della morbilità respiratoria, soprattutto per asma,
e per la sua associazione con l�inquinamento ambientale. Sono stati pertanto svol-
ti nei vari paesi europei studi epidemiologici volti ad indagare la correlazione
della variazione della salute respiratoria dei bambini con la variazione dell�in-
quinamento atmosferico, valutando le eventuali differenze esistenti sia tra le varie
regioni d�Europa sia tra zone urbane e zone rurali (di controllo). Inoltre tali studi,
finanziati dall�Unione Europea, hanno cercato di fornire modelli standard di ana-
lisi dell�inquinamento atmosferico e delle patologie respiratorie al fine di poter
adottare linee guida comuni per il loro monitoraggio. 

Lo studio PEACE (Pollution Effects on Asthmatic Children in Europe) è uno
dei primi studi epidemiologici europei effettuato su bambini abitanti in città di
10 stati europei diversi, dalla Finlandia alla Grecia. L�Italia è stata rappresenta-
ta dalla zona urbana di Pisa e da quella di controllo di Torre del Lago Puccini
(Lu). Uno dei principali scopi dello studio è stato fornire ai paesi partecipanti
una metodologia comune per raccogliere i dati giornalieri di inquinamento atmo-
sferico e di sintomi e funzione respiratoria ed analizzarli. Un altro aspetto
importante di questo studio è stata la multidisciplinarietà dei riceratori coinvol-
ti, rappresentati da: epidemiologi, pediatri, pneumologi, statistici, biologi, chimici
e fisici. Per quanto riguarda l�inquinamento ambientale, per la prima volta in molti
paesi europei, sono stati misurati inquinanti come il particolato inferiore ai 10
mcm di diametro ed il nero fumo. Poiché il protocollo dello studio è stato stan-
dardizzato i dati raccolti possono essere confrontati dando un quadro della
situazione ambientale in inverno in molte zone dell�Europa. I dati finora raccolti
sono interessanti, sebbene i ricercatori non abbiano ad oggi riscontrato in tutte
le situazioni analizzate, rilevanti effetti acuti dell�inquinamento. Solo in alcune
sedi è stata trovata una relazione significativa tra riduzione del Picco di Flusso
Espiratorio ed incremento del PM10. Questo dato è stato riscontrato soprattutto
per le città con alto livello di PM10 che sono sostanzialmente quelle dell�Europa
orientale Budapest (Ungheria) e Katowice (Polonia) e quelle dell�area mediter-
ranea, comprese Pisa ed Atene. Tra le sedi con bassa concentrazione di PM10
solo in Olanda è stato trovato un lieve effetto sul PEF. In alcuni centri è stata
inoltre trovata un�associazione tra la prevalenza di sintomi respiratori ed i livel-
li di inquinamento: ad esempio la prevalenza dell�espettorato è risultata
significativamente associata a tutti gli inquinanti ad Oslo (Norvegia), a nerofu-
mo ed anidride solforosa a Hettstedt (Germania), a PM10 e nerofumo a Budapest
(Ungheria) ed a Katowice (Polonia), ad anidride solforosa e PM10 ad Unce e
Malmoe (Svezia). Si tratta comunque di analisi preliminari di dati analizzati indi-
vidualmente dei centri partecipanti allo studio; è importante quindi aspettare le
analisi definitive sui dati cumulati di tutte le zone partecipanti.
Lo studio SAVIAH è stato progettato per applicare in Epidemiologia Ambientale
una nuova metodica per gli studi di statistica sanitaria di piccole aree geografi-
che. La fase 1 dello studio è stata svolta in un�area industriale/rurale in Inghilterra,
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un�area residenziale in Olanda (Amsterdam) con diverse sorgenti di inquinamento,
un�area urbana residenziale nella repubblica Ceca (Praga) ed un�area industria-
le in Polonia (Porzan). In ogni area sono stati monitorati, tramite campionatori
personali passivi, i valori dei vari inquinanti, soprattutto il biossido d�azoto e l�a-
nidride solforosa. In base ai valori registrati è stata costruita una mappa
dell�inquinamento esterno delle varie aree, assegnando ad ognuna di queste un
rischio di esposizione. I dati sui sibili dei bambini e sulle variabili di confondi-
mento sono stati raccolti tramite la somministrazione di questionari. Usando la
metodica del Sistema d�Informazione Geografico (GIS) sono stati collegati
insieme i dati sulla salute, l�inquinamento, i fattori geografici, e socioeconomi-
ci provenienti da piccole aree. Sono state fatte inoltre analisi statistiche basate
sullo sviluppo e l�uso della tecnica della �Mappatura Corretta� di Bayesian a livel-
lo di aree piccole. Sono stati pubblicati recentemente i risultati dell�area di Praga
dove, utilizzando le metodiche dello studio e confrontando i dati dei questiona-
ri di 3680 ragazzi con quelli delle concentrazioni del diossido di azoto dell�ambiente
esterno, è stato mostrato che i livelli di biossido d�azoto rilevati nella zona della
scuola erano positivamente associati ai sintomi respiratori. Inoltre è stato dimo-
strato che la metodica GIS risulta utile nello studio degli effetti dei fattori ambientali
sulla salute respiratoria dei bambini. 
In conclusione, la rilevanza delle problematiche sanitarie legate all�inquinamento
atmosferico induce a continuare a realizzare studi epidemiologici ambientali con
metodiche complesse in grado di fornire strumenti di conoscenza per prevenire
i danni sulla salute umana e per fornire strumenti utili alle politiche comunita-
rie in materia di inquinamento atmosferico esterno. 
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EFFETTI DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO INDOOR

GIUSEPPE M. CORBO   

Servizio di Fisiopatologia Respiratoria.
Universita’ Cattolica del S. Cuore   Roma

Lo studio dell�inquinamento all�interno degli ambienti confinati (�indoor�) ha
inizio negli anni 70  quando la necessita� di  migliorare l�isolamento delle abi-
tazioni per ridurre i costi di riscaldamento porto� ad un aumento degli inquinanti
per una ridotta ventilazione degli ambienti (tab.1). Lo studio dell�inquinamento
�indoor� e� stato affrontato secondo vari aspetti : le sorgenti, la concentrazione,
l�esposizione, gli effetti sulla salute.   In questa sede noi affronteremo solo alcu-
ni punti legati all�inquinamento,  soffermandoci sul problema di una accurata
definizione dell�esposizione e presentando poi alcuni dati epidemiologici su l�e-
sposizione al fumo passivo.

L�ESPOSIZIONE AD INQUINANTI  INDOOR: I � TEAM STUDIES�

Lo studio dell� inquinamento all�interno  degli ambienti confinati (�indoor�) pre-
senta numerose problematiche in rapporto agli inquinanti, alle fonti  e ai fattori
che determinano l�esposizione del singolo soggetto.  Nell�ultimo decennio
l�Environmental Protective Agency degli Stati Uniti ha condotto una serie di studi
( TEAM studies, Total Exposure Assessment Methodology) con lo scopo di valu-
tare l�effettiva esposizione del singolo soggetto utilizzando campionatori personali
su un campione di popolazione  rappresentativo. I risultati di tali studi sono stati
molteplici e hanno indicato un aspetto importante del problema: le maggiori fonti
di inquinamento sono piccole ma vicine al soggetto. Un esempio e� rappresen-
tato dal benzene nell�atmosfera, prodotto per l�85% dalle emissioni delle
automobili e per il 15% dalle industrie petrolchimiche, il fumo di sigarette con-
tribuisce solo per lo 0.1%.  I TEAM studies hanno modificato tali stime
evidenziando che il fumo di sigaretta rappresenta il 40% dell�esposizione glo-
bale dell�individuo e il fumo passivo il 5%, mentre le emissioni industriali e da
automobili rappresentavano rispettivamente il 3%  e il 18%. Sorgenti all�inter-
no della casa (16%) e attivita� personali del soggetti (18%) contribuivano
anch�essi all�esposizione globale. 
Studi condotti nel New Jersey in zone con una alta concentrazioni di raffinerie,
hanno avuto come obiettivo la misura dell�esposizione ai composti organici vola-
tili (VOC). Non vi era alcuna differenza di esposizione fra soggetti che risiedevano
vicino le fabbriche rispetto a coloro che abitavono lontano da esse.Inoltre il moni-
toraggio personale evidenziava che l�esposizione indoor superava quella outdoor
suggerendo alcune fonti all�interno delle case. Il fumo di sigarette risulto� esse-
re fonte di  benzene, stirene,toluene, etilbenzene. I vestiti lavati a secco risultarono
essere una fonte importante di tetracloroetilene mentre le maggior fonti di espo-
sizione al cloroformio risultarono essere le docce, l�acqua bollente e le lavatrici.
Studi sulla concentra-zione di pesticidi  evidenziava all�interno delle case con-
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centrazioni almeno 5 volte superiori rispetto all�esterno e includevano sostanze
approvate solo per uso esterno. Cio� suggeri� la possibilita� che pesticidi utiliz-
zati per combattere le termiti a livello delle fondamenta potessero filtrare nella
casa  come gas ( come il radon) o essere trasportati dalle suole delle scarpe. Nel
complesso e� stato  ipotizzato che il rischio carcinogenetico legato all�inquina-
mento e� dovuto per l�85% ad esposizioni indoor di VOC e pesticidi e per il 15%
solamente all�esposizione outdoor delle stesse sostanze.
Un altro gruppo di sostanze nocive e� rappresentato dal particolato.  Il risultato
piu� interessante dei TEAM studies e� che l�esposizione personale risulto� esse-
re del 50% piu� alta di quella corrispondente �indoor� o �outdoor�. Durante i giorni
di campionamento  la concentrazione outdoor non supero� mai i limiti previsti
dalla legge mentre le misure di esposizione personale evidenzio� che il 25% dei
partecipanti presentava livelli superiori agli standard. Una delle maggiori sor-
genti era rappresentata ancora una volta dal fumo di sigarette. Tuttavia anche
tenendo conto di cio� l�esposizione personale e� maggiore e cio� ha portato a defi-
nire quella che e� nota come la nube personale di polvere di particolato.

ESPOSIZIONE A FUMO DI TABACCO 

Il fumo di tabacco rappresenta una delle principali fonti di inquinamento
�indoor�. Il soggetto non fumatore inala il fumo dell�ambiente che e� formato
sia dal fumo esalato dal fumatore attivo (mainstream) sia dal fumo formatosi per
combustione della sigaretta (sidestream). Il fumo aumenta nell�ambiente i livel-
li di particolato, nicotina, idrocarburi policiclici aromatici, CO,acroleina, NO2,e
molte altre sostanze.  Mediante la misura della cotinina , un metabolita della nico-
tina nelle urine e� stato possibile verificare che l�esposizione del singolo soggetto
dipende da numerose fattori tra cui la densita� abitativa, il numero dei fumatori
in casa, la ventilazione degli ambienti,  l�abitudine a frequentare altri ambienti
fumosi. L�effetto  dannoso sui bambini del fumo passivo e� ben documentato.
L�effetto dipende sia dal momento dell�esposizione ( esposizione in utero da madre
fumatrice, nei primi anni di vita e poi durante l�infanzia) sia dalla sorgente (il
fumo della madre sembra essere piu� �dannoso� del fumo del padre) sia dalla suscet-
tibilita� del soggetto stesso.
Utilizzando un modello animale e� stato dimostrato che l�esposizione in utero sareb-
be in grado di alterare la stessa meccanica polmonare con volumi polmonari ridotti,
ridotto numero di alveoli, riduzione delle fibre di elastina nell�interstizio con un
aumento della compliance polmonare.
Inoltre altri autori hanno riportato una alterazione del sistema neuroendocrino
polmonare localizzato lungo l�albero tracheo-bronchiale. Tali alterazioni aumen-
tano la possibilita� che infezioni virali respiratorie nei primi anni di vita tendano
a complicarsi : il gruppo di lavoro di Tucson condotto da F. Martinez  ha dimo-
strato  che bambini con bassi livelli di funzione polmonare alla nascita abbiamo
un rischio elevato di infezioni. 
Il fumo passivo e� considerato un fattore di rischio per malattie respiratorie acute
del bambino, otiti medie, tosse, catarro, sibili, russamento, asma bronchiale, ridot-
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ta funzione : polmonare , aumento della reattivita� bronchiale.
La prevalenza di infezioni respiratorie nei primi anni di vita e� maggiore nel bam-
bini di madri fumatrici con una dose rispetto tra il numero di episodi e numero
di sigarette fumate dalla madre.
Le infezioni a carico dell�orecchio medio, il russamento abituale notturno sono
associati al fumo passivo del genitori. E� stata evidenziata una relazione fra alte-
rata timpanometria e cotinina salivare suggerendo che l�associazione tra
esposizione e sintomi sia causale.
Recentemente David Strachan e collaboratori hanno condotto una approfondita
metanalisi  considerando i diversi �outcome�  (tab.2 ) e il fumo passivo si con-
ferma essere, ad esclusione dello stato atopico, un fattore di rischio significativo
per tutte le diverse condizioni considerate. 

FUMO PASSIVO E SINTOMI RESPIRATORI : LO STUDIO SIDRIA

La relazione tra fumo passivo ed asma nei bambini e negli adolescenti non e� anco-
ra ben conosciuta. L�abitudine al fumo di sigaretta e� molto diffusa in Italia, e
quindi  l�esposizione a fumo passivo rappresenta un rilevante problema di sani-
ta� pubblica. Lo studio SIDRIA e stato condotto in Italia in una vasta popolazione
di bambini di 6-7 anni e di adolescenti di 13-14 anni  residenti in dieci aree
dell�Italia  Centrale e  Settendrionale. I genitori di 18737 bambini ( risponden-
za 96.3%) hanno riempito un questionario standardizzato, che includeva il
questionario ISAAC,  rispondendo a domande sulla salute respiratoria dei figli
e sulla abitudine al fumo dei genitori. Gli adolescenti ( 21068 soggetti, rispon-
denza  92.8%) rispondevano personalmente alle domande sulla salute respiratoria
mentre le notizie circa l�esposizione al fumo dei genitori i genitori venivano rica-
vate da un secondo questionario riempito dai genitori. Abbiamo definito tre gruppi
di casi :1) soggetti con una diagnosi medica di asma e sintomi (sibili ) negli ulti-
mi 12 mesi ( asma attuale: bambini =5.2%, adolescenti = 6.2%); 2) soggetti con
una diagnosi medica di asma  senza sintomi negli ultimi 12 mesi (asma passato
: bambini = 3.5%, adolescenti=3.6%); 3) soggetti con sibili respiratori negli ulti-
mi 12 mesi senza una diagnosi medica di asma ( sibili respiratori : bambini=4.5%,
adolescenti= 8.5%). I gruppi di controllo erano composti da bambini (79.6%) e
adolescenti sani (71.9%). L�esposizione corrente al fumo aumenta significativa-
mente il rischio di avere asma attuale nei bambini ( solo madre fumatrice:
O.R.=1.43, solo padre fumatore: O.R.=1.29; entrambi i genitori fumatori
:O.R.=1.32 ), mentre il rischio di asma passato   risulta aumentato solo nei bam-
bini con entrambi i genitori fumatori  (O.R.=1.57). Nei soggetti adolescenti con
entrambi i genitori fumatori  si osserva un aumentato rischio di asma attuale
(O.R.=1.26) e sibili (O.R.=1.31) mentre la presenza della sola madre fumatrice
si associa ad un aumentato rischio di sibili.  Per quanto riguarda l�asma attuale
esiste una relazione n. di sigarette fumate  e aumento del rischio sia nei bambi-
ni che negli adolescenti; in questi ultimi tale dose-effetto si osserva  anche per
quanto riguarda i sibili  negli ultimi 12 mesi. I bambini con il padre forte fuma-
tore ( > 20 sig./giorno) hanno un maggior rischio di asma attuale (O.R.=1.37),
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asma passato (O.R.=1.39) e sibili (O.R.= 1.43). Negli adolescenti il fumo del padre
si associa ad un aumento rischio di sibili quando si supera il numero di 20 sig./gior-
no.  L�esposizione al fumo materno in gravidanza aumenta il rischio di avere asma
attuale e sibili nei bambini. Questo effetto persiste anche nei bambini le cui madri
hanno smesso di fumare. L�effetto del fumo in gravidanza e� meno evidente negli
adolescenti . Se i risultati vengono espressi in termine di rischio attribuibile di
popolazione (RAP) osserviamo che per la variabile �almeno un genitore fuma-
tore�  i RAP sono del 15% per asma attuale, del 18% per asma passato e dell�11%
per sibili respiratori tra gli adolescenti.  Questi risultati confermano il pericolo
rappresentato dal fumo dei genitori per la salute respiratoria dei figli e induco-
no a produrre sforzi tesi a ridurre il fumo nell�ambito familiare.

Tab. 1: Fonti  e inquinanti “indoor”

FONTE INQUINANTI
Materiale da costruzione Radon, asbesto,fibre

Materiale di rivestimento VOC, contaminanti biologici,
antiparassitari

Materiali di arredo Formaldeide, VOC, isocianati,

Materiali isolanti Fibre, VOC

Condizionatori Batteri, funghi

Acqua Cloro, radon, VOC.

Riscaldamento Idrocarburi policiclici,
gas (NOx,SOx,CO,CO2)

Fumo di tabacco Idrocarburi policiclici,gas, VOC

Apparecchi da ufficio Polveri, composti organici,
inchiostri, ozono.

Persone, animali,piante Batteri, funghi, virus,pollini, resine,
derivati epidermici
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Tab. 2: Effetti sulla salute del fumo passivo.

CONDIZIONE N. DI STUDI O.R. 95% C.I.

INFEZIONI RESPIRATORIE 24 1,57 1.42-1.74

PRIMI ANNI

MORTE IMPROVVISA 39 2,08 1.83-2.38

M. ORECCHIO MEDIO 45 1,48 1.08-2.04

SIBILI 41 1,24 1.17-1.31

TOSSE 34 1,4 1.27-1.53

CATARRO 7 1,35 1.13-1.62

ASMA 25 1,21 1.1-1.34

DISPNEA 6 1,31 1.08-1.62

IPERREATTIVITA� 19 1,28 1.1-1.50

BRONCHIALE

CUTIPOSITIVITA� 36 0,87 0.62-1.24

*DG COOK, DP STRACHAN, HR ANDERSON  THORAX, 1997-1998



ATTUALITÀ ED ALTERNATIVE NEI SISTEMI INALANTI. 

GIOVANNI A. ROSSI

Divisione di Pneumologia
Istituto G. Gaslini - Genova.

I SISTEMI DI INALAZIONE.

Il sistema di inalazione ottimale deve essere prima di tutto pratico e facile da
usare, generare particelle con dimensioni tali da permettere la distribuzione di
una elevata quota di aerosol alle vie aeree, minimizzando la quota che si depo-
sita nell�orofaringe (3). Infatti, l�obiettivo che induce a somministrare una
sostanza per via aerosolica è non solo quello di ottenere rapidamente concentrazioni
elevate del farmaco nelle vie aeree, ma anche quello di ottimizzare il rapporto
tra �effetto clinico� ed �effetto sistemico�. L�effetto clinico dipende dalla quan-
tità di farmaco che raggiunge l�organo bersaglio (le vie aeree) mentre quello
sistemico è legato alla quantità di farmaco assorbito dall�orofaringe, dall�inte-
stino e anche dal polmone (3, 4). 

I fattori che influenzano il rapporto tra effetto clinico ed effetti collaterali inde-
siderati, dipendono in parte dal farmaco e in parte dall�inalatore. Tra i primi, i
più importanti sono costituiti dalla biodisponibilità, dal legame con le proteine
plasmatiche, dal catabolismo epatico, dall�emivita plasmatica e dall�affinità per
i recettori specifici (3-5). I ß2-agonisti e gli steroidi topici disponibili sul mer-
cato posseggono caratteristiche farmacocinetiche leggermente differenti, che si
traducono in una biodisponibilità ed in un�emivita plasmatica diverse. Queste diver-
se caratteristiche devono essere tenute presenti al momento della scelta del farmaco.
E� tuttavia importante sottolineare che un compito ugualmente importante del medi-
co è quello di aiutare anche il paziente a scegliere e ad utilizzare correttamente
il sistema di erogazione migliore per le sue necessità (4, 5).

I sistemi che abbiamo a disposizione per somministrare farmaci per via ina-
latoria sono costituiti essenzialmente da: a) i nebulizzatori; b) gli inalatori
pressurizzati predosati (MDI) e c) gli inalatori di polveri secche. 

Qual è il sistema migliore per somministrare i farmaci inalatori ai bambini?
Non c�è dubbio che questo sia un problema con risvolti estremamente pratici: un
uso non corretto dell�inalatore è infatti una delle ragioni che più frequentemen-
te rende difficile e/o inefficace il trattamento delle malattie respiratorie acute e
(soprattutto) croniche.

I NEBULIZZATORI.

I nebulizzatori rappresentano il sistema più utilizzato in pediatria per som-
ministrare  farmaci per via inalatoria: è tuttavia opinione generale che essi siano
in generale poco efficienti. La situazione, peraltro, cambia notevolmente non solo
a seconda del tipo di apparecchio prescelto, ma anche dal modo con cui viene
utilizzato. Infatti, se il bambino respira attraverso la bocca, il 6-10% di farmaco
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raggiunge le vie aeree inferiori, percentuale che si riduce drammaticamente al
2-6% se la soluzione o sospensione aerosolica viene respirata attraverso il naso
(6-7). 

Quindi, l�aerosol è uno strumento estremamente utile ed efficace nel tratta-
mento delle affezioni delle alte vie respiratorie, mentre risulta meno indicato nella
cura delle affezioni delle basse vie respiratorie. I dati di deposizione di soluzio-
ni medicamentose non risultano poi fondamentalmente differenti quando si
paragonino i nebulizzatori meccanici con quelli ad ultrasuoni.

Si può migliorare la resa di un nebulizzatore? Solo in epoca relativamente recen-
te si è cercato di modificare i diversi apparecchi per aumentarne l�efficenza.
Utilizzando ampolle che sfruttano l�effetto �Venturi� o aumentando il flusso di
aria che genera l�aerosol, è possibile incrementare significativamente sia la quan-
tità di farmaco somministrato sia la sua concentrazione (8,9). Il dott. Everard ha
messo a punto un sistema sperimentale per valutare l�efficacia della terapia ina-
latoria aerosolica. Questo sistema è costituito da: a) un�ampolla, attivata da flussi
differenti di aria; b) da una maschera contenente un pneumotacografo; c) da una
�bocca artificiale� contenente un filtro sul quale raccogliere e misurare la quan-
tità di farmaco erogato. Il filtro è poi collegato ad  un pistone che consente di
simulare ventilazioni con volumi correnti diversi. Utilizzando il disodio cromo-
glicato il dott. Everard ha dimostrato che l�efficienza del sistema aumenta
incrementando il flusso d�aria che arriva all�ampolla: tuttavia ciò si traduce in
un reale vantaggio terapeutico solo se il soggetto è in grado di generare un volu-
me corrente di circa 400 ml e questo non è ovviamente possibile con i pazienti
pediatrici (8).

I NEBULIZZATORI: PROBLEMI PRATICI.

Uno dei problemi che si pongono, specie per il trattamento cronico del
paziente, è quando e come utilizzare il nebulizzatore. Soprattutto nei bambini pic-
coli, un escamotage adottato dalle madri è quello di �fare l�aerosol� mentre il
figlio dorme. Per non svegliare il bambino, ovviamente la maschera non viene
posta in maniera corretta aderente alla faccia del piccolo paziente. Ma quanto dimi-
nuisce la resa di un nebulizzatore, se noi allontaniamo la maschera dal viso? Non
tutti sanno che è sufficiente porre la maschera ad una distanza di 2 cm dalla bocca
per vedere ridurre l�efficienza della nebulizzazione del 50-60% (8).  

Non esistono poi indicazioni precise sul tipo di apparecchio utilizzare nè su
come calcolare le dosi dei vari farmaci (5). A quest�ultimo proposito sottolineiamo
che l�efficienza di un nebulizzatore pressurizzato dipende anche dalle caratteri-
stiche fisiche della soluzione acquosa o della sospensione da somministrare e che
queste cambiano quando si mescolino nell�ampolla più farmaci (7). Infine occor-
re ricordare che i nebulizzatori ad ultrasuoni non vanno utilizzati con farmaci in
sospensione, e che le ampolle che sfruttano l�effetto �Venturi� sembrano avere
una resa decisamente superiore rispetto alle ampolle tradizionali (9).

Per concludere possiamo dire che senza alcun dubbio i nebulizzatori conti-
nuano a rappresentare un importante presidio terapeutico nel trattamento delle
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affezioni respiratorie del bambino. Tuttavia, per tutte le variabili sopra esposte,
non sorprende che l�opinione corrente sia di consigliarne l�uso soprattutto nel-
l�attacco acuto da asma, nei bambini sotto i 3-5 anni di età o nei soggetti che,
indipendentemente dall�età, non siano in grado di utilizzare altri sistemi di ina-
lazione.

GLI INALATORI PREDOSATI PRESSURIZZATI
(METERED DOSE INHALERS O MDI).

Gli inalatori predosati pressurizzati (le cosiddette �bombolette�) sono sicu-
ramente il mezzo più utilizzato nella pratica clinica per somministrare farmaci
per via inalatoria. Ciò è dovuto, almeno in parte, alla comodità di trasporto e di
utilizzo di questi dispositivi (5).

Il principale problema che tuttavia insorge con questo tipo di inalatori è rap-
presentato dall�alta velocità con la quale il farmaco viene rilasciato dall�MDI:
100 chilometri all�ora. Non stupisce quindi che i bambini, ma a volte anche gli
adulti, possano avere difficoltà

a coordinare l�attivazione della bomboletta pressurizzata con l�inspirazione.
Per il bambino è inoltre difficile eseguire in modo corretto anche le manovre suc-
cessive, in particolare riuscire a trattenere il respiro per alcuni secondi dopo aver
effettuato l�inspirazione forzata (5,11).

Per aumentare l�efficienza degli MDI, soprattutto in pazienti in età pediatri-
ca, è quindi indispensabile utilizzarli con una camera di espansione (lo �spacer�)
(12).

Esistono numerose dimostrazioni di come gli spacers rendano significativa-
mente più efficiente la somministrazione di farmaci per via inalatoria con gli MDI.
Usando lo spacer, infatti, una buona parte della quota non inalabile del farmaco
aerosolizzato (quella di dimensioni > 5µm) resta nella camera di espansione, ridu-
cendo la deposizione orofaringea (e quindi la quantità di farmaco ingerita). Con
lo spacer, inoltre, non è necessario sincronizzare l�attivazione del MDI con l�in-
spirazione e si incrementa  notevolmente la deposizione del farmaco nelle vie
aeree inferiori (12). Tutto ciò consente di migliorare l�effetto terapeutico ridu-
cendo l�assorbimento sistemico.

La scelta del tipo di spacer da utilizzare può rappresentare un problema non
solo per le mamme, ma anche per i medici, che possono rimanere perplessi davan-
ti al gran numero di modelli disponibili, con forme e dimensioni differenti. Quali
devono essere le caratteristiche di uno spacer funzionale ?

Lo spacer ideale deve essere di volume sufficientemente grande da generare
particelle di dimensioni ottimali (< 5 µm), ma deve consentire al paziente di ina-
lare completamente il farmaco aerosolizzato con cinque o sei atti respiratori (12,13).

E� tuttavia probabile che il volume ottimale dello spacer non sia uguale per
tutte le molecole. Infatti, in uno studio eseguito dal dott. Kraemer utilizzando tre
differenti ß2 stimolanti (terbutalina, fenoterolo e salbutamolo), è stata confron-
tata la quantità di farmaco respirabile, impiegando spacers di lunghezza variabile:
130, 230, 280 mm (13). Con il fenoterolo, non si sono osservate grosse differenze
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utilizzando uno spacer di 130, 230 o 280 mm: infatti, la quota di farmaco respi-
rabile passava dal 45% al 42%. Con il salbutamolo, invece, la resa era del 37%
con uno spacer di 130 mm, ma saliva al 54% con uno spacer di 230 mm e al 50%
con uno spacer di 280 mm. Lo stesso si osservava con la terbutalina, con cui l�ef-
fetto migliore si otteneva con uno spacer di lunghezza compresa tra i 230 e i 280
mm (13). 

Indipendentemente dalle dimensioni, gli spacers che abbiamo oggi a dispo-
sizione non possono essere considerati ottimali, soprattutto perché sono costruiti
con materiali, che si caricano elettrostaticamente. Ciò favorisce la deposizione
di una importante quota del farmaco nebulizzato riducendone la frazione inala-
ta e quindi l�efficacia clinica. Questo sembra tanto più importante quanto più piccolo
è il bambino. Uno studio del dott. Bisgaard ha infatti dimostrato che nei bambi-
ni di età compresa tra uno e quattro anni l�erogazione del farmaco è ottimale con
uno spacer di metallo, che non si carica elettrostaticamente, e non presenta dun-
que dispersione del farmaco per aderenza alle pareti, mentre è nettamente
inferiore con uno spacer costruito con materiali plastici (14).

GLI INALATORI DI FARMACI IN POLVERE SECCA
(DRY POWDER INHALERS O DPI).

Gli inalatori di farmaci in polvere secca sono �attivati� dal flusso inspirato-
rio generato dal paziente e sono più facili da usare rispetto agli MDI. L�inalazione
può partire dalla capacità funzionale residua o dal volume residuo e non è neces-
sario trattenere il respiro dopo l�inspirazione. È tuttavia indispensabile generare
flussi inspiratori sufficientemente elevati per consentire l�attivazione dei DPI e
questo ne limita l�impiego nei bambini più piccoli (sotto i cinque anni)  (15,16). 

Gli inalatori per farmaci in polvere secca disponibili sul mercato sono sva-
riati, alcuni monodose e altri multidose: tra questi ultimi quello più studiato è
senza dubbio il Turbohaler (15, 17-19).

La lunghezza e la forma del canale di erogazione del Turbohaler fanno si che,
per ottenere una resa ottimale, sia indispensabile che il paziente generi un flus-
so inspiratorio relativamente elevato. Tuttavia, è proprio il movimento turbolento
che si verifica nel tratto terminale (a spirale) a micronizzare adeguatamente il
farmaco, generando particelle di piccole dimensioni e quindi ottimizzandone la
resa (19). 

Più recentemente è stato immesso sul mercato un nuovo dispositivo multidose
per l�inalazione di polveri secche, il Diskus@, che dovrebbe consentire un�ero-
gazione soddisfacente del farmaco anche a flussi inspiratori bassi (20). 

È stato infatti dimostrato che sia il Turbohaler che il Diskus, non solo sono
semplici da usare e comodi da trasportare, ma possiedono anche un�efficacia supe-
riore a quella dell�MDI senza distanziatore e simile a quella dell�MDI con lo spacer
(19,20).

In conclusione gli inalatori a polveri secche rappresentano una valida alter-
nativa al nebulizzatore e all�MDI perchè sono semplici da utilizzare, richiedono
minor coordinazione da parte del paziente, sono più ecologici (non necessitano
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gas propellenti) ed, infine, diminuiscono il rischio di sovradosaggio farmacolo-
gico, abbastanza frequente con le bombolette pressurizzate.
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EVIDENZE SUL BAMBINO PICCOLO
CON BRONCHIOLITE E ASMA

F. ORAZZO, A. SAULINO, M. RIZZO, M. ESPOSITO, G. GUIDETTI,
D. FUSCO*, M. BERNI CANANI

Azienda Autonoma Santobono Napoli PSOM. - Pr. Dr. L. Amodio

Dalla letteratura si evidenzia che la maggior parte degli episodi acuti di whee-
zing1 nei primi anni di vita è associata a infezioni respiratorie i cui agenti causali
sono virus respiratori,quali VRS, rhinovirus, inßuenzale A e i parainßuenzali. Essi
sono in grado di attivare la risposta inÞammatoria, stimolando la produzione di
citochine e di interferon e di determinare un�impriting sulla risposta immunita-
ria, mediante sensibilizzazione primaria. Il sistema immunitario nei primi anni
di vita è ancora immaturo, pertanto il contatto in ambienti, con alti livelli di inqui-
nanti indoor ed outdoor e di allergeni inalanti, potrebbe selezionare classi
speciÞche di linfociti TH1, con memoria immunologica verso gli allergeni
ambientali. Questa risposta causerebbe decremento dei TH1 ,in grado di bloc-
care le infezioni virali che quindi risulterebbero aumentate, sia dei linfociti Th2
che liberano l� interleuchina IL4, che stimola la formazione di IgE2 . Von Mutius
e Martinez 3 sulla prevalenza d�asma tra Germania Est e Ovest hanno per que-
sto supposto che il ripetersi delle infezioni in ambienti a basso livello, possa
esplicare un effetto protettivo, perchè comunque indurrebbe un aumento dell�
Interferon .

Gli studi epidemiologici hanno evidenziato che è oltremodo difÞcile valuta-
re a quali livelli d� esposizione ad aeroallergeni, anche a livelli consentiti dai range
di legge, si determinino effetti avversi, su individui genotipicamente predispo-
sti e il ruolo delle infezioni sulla risposta immunitaria 1,4,5,6. La rilevazione
epidemiologica attuata con le serie temporali che valutano il variare dei dati gior-
nalieri , contribuisce a eliminare lo scarto numerico dovuto a differenze
metodologiche , dando un quadro il più possibile reale del variare del numero di
accessi nei PS di ospedali pediatrici ad elevata afßuenza, per infezioni respira-
torie sibilanti nei primi due anni di vita al variare dei livelli degli Inquinanti.

La sequenza delle serie temporali è data da un insieme di osservazioni prese
giornalmente a intervalli uguali, pertanto il GraÞco è descritto da punti che si
muovono in funzione del tempo 7,8. Le variabili analizzate in questo studio sono
i livelli giornalieri di inquinanti , di temperatura ed umidità correlate a interval-
lo 0 dato dallo stesso giorno d�esposizione (deÞnito lag 0) , dopo 1, 2, 3 giorni
d�esposizione (lag 1,lag 2, lag 3) e dopo vari giorni da 1 a 3 ( deÞnito lag da 0-
3) alle afßuenze giornaliere in PS, di bambini, entro i due anni d�età, residenti
nel comune di Napoli, afßuite per Wheezing . Nella città di Napoli i livelli medi
giornalieri di particolati totali sospesi (PTS), biossido d�azoto NO2 e ozono sono
misurati in 8 centraline di monitoraggio, situate in alcune zone della città, indi-
viduate più a rischio. I PTS sono costituiti da polveri e particelle corpuscolate,
contenenti metalli pesanti e idrocarburi policiclici. Sono misurati a Napoli con
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metodo gravimetrico ed espressi in livelli d�attenzione>90 e di allarme 180 ( g/m3.
L� NO2 è un ossidante, liberato anche da varie fonti domestiche, è letto da

analizzatori a chemioluminescenza espressi in livelli d�attenzione e di allarme
rispettivamente di 200-400 (g/m3. L� ozono viene prodotto da reazioni chimiche
a partire da ossidi d�azoto, per azione della luce del sole (liv. d�at.>180- d�all>360
(g/m3 . Nel PS del Santobono si sono avuti in totale 104837 accessi medici pedia-
trici in due anni con 5822 accessi per wheezing entro i due anni d�età (5,5%).
Nello studio sono stati inseriti solo i residenti nel comune di Napoli: 3422 (1839
maschi e 1583 femmine). Il 41 % delle afßuenze pervenuto dalla provincia è stato
escluso dallo studio. Nello studio la sequenza delle serie temporali esaminata è
caratterizzata da frequenti e ripetuti eventi epidemici dati dai virus respiratori,
nel corso delle varie stagioni dell�anno che potrebbero interferire con la valuta-
zione. Il calcolo statistico ha evidenziato una associazione con NO2 a lag 3 con
incremento del 2,2% per 10 (gr/m3 e nei dati cumulativi a lag 0-3 si è eviden-
ziato per tale aumento di NO2 un incremento del 3,2%. L� associazione con l�ozono
si è evidenziata a lag 0- 3 che ha espresso un incremento del 2,7 % per 10 (g r/m3.
L� elaborazione ha indicato i livelli d�inquinanti nell�ambito del range di soglia,
consentito dalla legge, che hanno determinato l� incremento percentuale degli acces-
si per tale patologia, confermando in un area a clima mediterraneo gli studi della
letteratura.

Gli studi futuri dovranno svilupparsi per valutare con esattezza i danni cor-
relati a emissioni inferiori dei valori consentiti dalla legge vigente per i singoli
inquinanti, rapportati a variazioni del microclima locale, quali i livelli dell�ozo-
no nocivo ad alte temperature, nei paesi a clima me-diterraneo, i cui effetti avversi
possono ripercuotersi anche a molte miglia di distanza. In tutti grandi centri urba-
ni il potenziamento della sorveglianza, nelle zone che s�individueranno a rischio
con analisi statistiche, dovrebbe essere la logica conseguenza di tali studi sulla
Salute Ambientale, per tendere al miglioramento della qualità della vita e alla
diminuzione delle Patologie Ambientali, in zone già riconosciute ad alta incidenza
di patologie broncostruttive, come ad esempio a Napoli, il Distretto Orientale. 



211

BIBLIOGRAFIA

1) Kline JN The Journal of Immunology 160, 25-55, 1998
2) Holt PG, Infectios and air pollution , Pediatric Allergy and Immunology :6 1-1071995
3) Von Mutius E, Martinez FD, Fritzsch C et al. Prevalence of asthma and atopy in two areas of

West and East Germany Am. J. Resp. Crit Care Med 1994: 149:212-220
4) Schwartz J, Dockery D.W ; Neas LM, Wypij D, Ware JH; Splenger JD, Koutrakis P,Speizer FE,

Ferris BG Jr. Acute effects of summer air pollution on respiratory symptom reporting in chil-
dren Am J Resp. Crit. Care Med 150: 1234-1242, 1994

5) G. Viegi, M Pedreschi, R:Pistelli Inquinamento ambientale e patologia respiratoria Prosp. in
ped. 27,109-118,1997

6) L.C Martinati, A.L. Boner Aumento della patologi a allergica : le cause possibili Prosp. in ped.
27,109-118,1997

7) F Rusconi , GM Corbo, C Galassi Wheezing riccorrente in età prescolare e fattori di rischio
ambientali Prosp. in ped. 27,109-118,1997

8) P Michelozzi F Forastiere , D Fusco et al Inquinamento e mortalità giornaliera a Roma 92-95
sett 97 Osservatorio epidemiologico Regione Lazio

9)Schwartz Air pollution and hospital admissions for cardiovascular disease in Tucson J. Epidemiology
July 97, 8, 4, 371-76

Per controllo è in elaborazione Questa patologia è stata correlata sia per controllo sia per verificare
globalmente la risposta immunitaria alle infezioni . 
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LA BRONCHIOLITE

S. LEONARDI, G. MARCHESE, N. ROTOLO,
P. BARONE, M. RANNO, M. LA ROSA. 

Clinica Pediatrica Ia, Università di Catania.

La bronchiolite è una broncopneumopatia acuta infettiva, caratterizzata da un�o-
struzione infiammatoria delle piccole vie aeree, che interessa soprattutto i
bambini nei primi due anni di vita, prevalentemente nei mesi invernali fino all�i-
nizio della primavera. 
Nell�Europa dell�Ovest ed in Scandinavia circa 64.000 bambini sono ospedaliz-
zati annualmente e di questi circa il 6% richiede assistenza ventilatoria. La mortalità
è intorno all�1% ma aumenta nei gruppi a rischio. Esistono  infatti dei fattori di
rischio legati all�ospite che sono rappresentati dall�età (6 settimane-6 mesi), da
un concomitante deficit immunitario, da una malformazione cardiaca, dalla
displasia broncopolmonare, dalla fibrosi cistica o dalla prematurità.
In genere riconosce un�eziologia virale, anche se in una piccola percentuale di
casi vengono chiamati in causa il mycoplasma e  la chlamydia. I virus più fre-
quentemente responsabili sono il virus respiratorio sinciziale, il virus
parainfluenzale di tipo tre, alcuni adenovirus,  ed i virus influenzali.
Le indagini epidemiologiche hanno dimostrato che il VRS è responsabile del 5-
40 % delle polmoniti e delle bronchiti dei bambini, del 50-80% dei casi di
bronchiolite e del 10% circa della laringotracheobronchite acuta (croup). L�alta
contagiosità di questo agente patogeno è ribadita anche dall�osservazione che nei
centri urbani circa la metà dei bambini si infetta nel primo anno di vita.
Il 33% dei bambini con età inferiore ad un anno possiedono anticorpi contro il
VRS e l�80-90% a quattro anni. In Gran Bretagna e nelle zone temperate degli
Stati Uniti il periodo di massima incidenza della malattia è, di solito, tra gennaio
e marzo. Nelle aree degli USA a clima caldo il picco dell�epidemia è più varia-
bile, cadendo, tuttavia, tra dicembre ed aprile. Nelle aree sub-tropicali, infine, il
picco si verifica durante la stagione delle piogge (giugno-dicembre). 
La gravità dell�infezione si associa ad alcuni fattori quali lo stato socio-econo-
mico scadente, l�ambiente urbano,  il fumo di sigaretta ed una storia di asma.
L�infezione contratta nei nosocomi è abbastanza frequente ed il contagio avvie-
ne generalmente attraverso il naso e gli occhi, meno frequentemente attraverso
la bocca. La trasmissione è spesso intrafamiliare e la storia naturale è rappresentata
da un bambino più grande che trasmette l�infezione ad uno più piccolo.
La storia naturale prevede un periodo di incubazione di 2-8 giorni mentre il tito-
lo anticorpale rimane elevato per 1 settimana. Nel soggetto ormai immune questo
virus provoca un�infezione asintomatica o una sindrome respiratoria minore.
Il virus respiratorio sinciziale appartiene alla famiglia Paramyxoviridae ed è clas-
sificato nel genere pneumovirus. È stato isolato per la prima volta nel 1956 da
scimpanzè affetti da raffreddore (donde il nome di Chimpanzee Coryza Agent),
e fu successivamente dimostrato anche nel genere umano. In coltura dove si rende
responsabile di un caratteristico effetto citopatico, provoca aggregazione delle
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cellule in ampi sincizi, per cui venne definitivamente denominato virus respira-
torio sinciziale. Possiede un antigene di superficie evidenziabile con test di
neutralizzazione, ed uno profondo, solubile, fissante il complemento, che per-
mettono l�identificazione di 2 sierotipi, tipo A e tipo B. La percentuale di ciascun
tipo può variare di anno in anno ma generalmente il tipo A è predominante e tende
ad essere più virulento. 
La patogenesi della malattia è legata al danno ciliare delle cellule epiteliali ed
all�attivazione della risposta immune.
Il quadro anatomopatologico è caratterizzato dalla necrosi dell�epitelio respira-
torio con proliferazione dello stesso e comparsa di elementi privi di cilia, edema
dell�avventizia della sottomucosa ed infiltrati peribronchiali di mononucleati. Tali
alterazioni flogistiche e necrotiche dei bronchi e dei bronchioli provocano un�o-
struzione più o meno completa della diramazioni bronchiali di calibro minore.
Le conseguenze fisiopatologiche di tali alterazioni sono rappresentate dalla
dispnea, dalla diminuzione del volume corrente con ipossia da alterato rapporto
ventilazione-perfusione, cui può aggiungersi l�ipercapnia quando sono interes-
sate zone assai estese dell�albero bronchiale. Le alterazioni bronchiolari possono
talvolta estendersi con comparsa di una polmonite interstiziale. Nei bambini con
infezione da VRS e bronchiolite si rinvengono IgE specifiche ad alto titolo ed il
titolo di questi anticorpi correla con la gravità delle manifestazioni cliniche. Inoltre
è stato dimostrato un difetto nel numero e nella funzione delle cellule suppres-
sor nei pazienti con bronchiolite, elemento quest�ultimo che evoca la patogenesi
dell�asma enfatizzando la possibilità di un comune meccanismo patogenetico.
Sebbene il ruolo dell�infezione virale nel determinismo della malattia polmona-
re cronica rimane speculativo, tuttavia esistono numerose osservazioni che
correlano l�infezione virale delle basse vie aeree con problemi polmonari più tar-
divi, determinando la conclusione che la bronchiolite da VRS durante il primo
anno di vita è un importante fattore di rischio per lo sviluppo dell�asma soprat-
tutto in quei bambini con una predisposizione genetica all�allergia o all�asma.
Infatti l�incidenza dell�asma può essere del 30% fino al 50% nei bambini con bron-
chiolite da piccoli. 
La sintomatologia il più delle volte è preceduta da un�infezione delle prime vie
aeree e si manifesta progressivamente con un quadro clinico talvolta drammati-
co. Si osserva un aumento della frequenza respiratoria e uno stato di agitazione,
correlati con il grado d�ipossia ed ipercapnia. L�aumentato impegno respiratorio
è rivelato dall�alitamento delle pinne nasali, dalla rumorosità dell�espirazione e
dai rientramenti inspiratori al giugulo, all�epigastrio ed agli spazi intercostali.
La dispnea è prevalentemente espiratoria, mentre il reperto ascoltatorio gene-
ralmente evidenzia la presenza di rantoli fini prevalentemente espiratori, associati
spesso a sibili. L�esame radiografico del torace dimostra ipertrasparenza dei campi
polmonari (enfisema), accentuazione della trama broncovascolare, aumento dei
diametri antero-posteriori e laterali e talvolta aree ipotrasparenti dovute ad ate-
lettasia.
La diagnosi clinica si basa sulla presenza della dispnea prevalentemente espira-
toria e sul reperto radiografico, mentre la diagnosi di laboratorio si basa sia
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sull�isolamento del virus dalle secrezioni respiratorie che su tests rapidi come la
ricerca antigenica (ELISA, PCR).
Nelle forme lievi ed autolimitantesi la terapia si basa sull�utilizzo di farmaci sin-
tomatici. Controverso risulta l�uso dei broncodilatatori, dei corticosteroidi e della
teofillina, mentre è essenziale l�ossigenazione, l�idratazione ed il supporto nutri-
zionale. Inoltre si è osservato un effetto positivo nella profilassi e nel trattamento
dell�infezione da RSV con l�uso di immunoglobuline a più alto dosaggio. L�uso
degli antibiotici può essere giustificato quando vi è una sovrapposizione batte-
rica.  Per quei bambini ad alto rischio per una malattia grave un trattamento
antivirale precoce deve essere considerato. La Ribavirina rappresenta oggi l�u-
nico farmaco antivirale approvato per questo tipo d�infezione in quanto non esistono
resistenze da parte dell,RSV e va utilizzata mediante un nebulizzatore (SPAG-
2) specifico per questo tipo di terapia. Il suo meccanismo d�azione si esprime
attraverso la soppressione della sintesi degli acidi nucleici virali (DNA, RNA)
con soppressione della polimerasi virale e quindi interferenza con l�espressione
del mRNA e conseguentemente con la sintesi proteica. Essendo un agente anti-
virale ha mostrato in vitro effetto terapeutico anche nei confronti di altri agenti,
quali il virus dell�influenza, del morbillo, della parotite, dell�epatite A, B, C, HIV,
Herpes virus. Il suo uso deve essere tempestivo in quanto agisce con un�azione
virustatica, inibendo la replicazione virale solo quando la replicazione virale è
attiva, generalmente entro tre giorni dall�inizio dei sintomi ed approssivamente
sette giorni dopo l�infezione.  
La prognosi è buona malgrado la gravità del quadro clinico iniziale: la mortalità
generalmente è limitata ai soggetti a rischio (prematurità, cardiopatia congeni-
ta, fibrosi cistica, immunodepressi) e non supera l� 1-1,5%. Le cause di morte
sono la grave acidosi respiratoria, l�anossia, la disidratazione.

La prognosi è buona malgrado la gravità del quadro clinico iniziale: la mortalità
generalmente è limitata ai soggetti a rischio (prematurità, cardiopatia congeni-
ta, fibrosi cistica, immunodepressi) e non supera l� 1-1,5%. Le cause di morte
sono la grave acidosi respiratoria, l�anossia, la disidratazione.



L’URGENZE RESPIRATORIE: L’ASMA

PAVESIO D. MORELLO M., PIERSANTELLI C.

Servizio Accettazione - Ospedale Regina Margherita - Torino

VALUTAZIONE DEL PAZIENTE

La valutazione, del paziente affetto da asma è basata sulla misurazione della fre-
quenza cardiaca, della frequenza respiratoria, della pressione, se possibile della
VEMS e sulla gasanalisi. Tutti i bambini con una crisi d�asma anche non grave
sono ipossiemici; il grado dí ipossiemia è correlato con il grado di ostruzione respi-
ratoria e soprattutto con la VEMS. L�innalzarsi della PC02 è un segno di gravità;
quando è superiore a 45 mmHg è meglio trasferire il paziente nel reparto di tera-
pia intensiva. (Tab. 1).

Tab. 1 - Criteri Per valutare la gravità, dell’attacco acuto d’asma

PROTOCOLLO TERAPEUTICO DALL�ATTACCO ACUTO D�ASMA

Bisogna, somministrare sempre ossigeno perchè l�ipossiemia è una componen-
te invariabile dell�asma grave. L�ossigeno deve essere somministrato umidificando
alla saturazione del 30-40% la saturazione di ossigeno non deve essere eccessi-
va altrimenti causa ipoventilazione.
Bisogna somministrare immediatamente i corticosteroidi perché essi esercitano
una azione normalizzante sulla PaO2; se vengono somministrati in bolo di
miglioramento si ha normalmente dopo un�ora o due ma il picco si raggiunge sol-
tanto dopo 5-9 ore. E� consigliabile una bolus dose di idrocortisone di 10 mg/Kg
seguita da 7 mg/Kg ogni 4-5 ore, Dosaggi molto più alti sono inutili e peggio-

- Attacco lieve
- presenza di sibili
- frequenza cardiaca <120/min
- VEMS almeno 50% valore teorico
- PO2 - o > 50-70 mmHg

- Attacco grave:
- presenza di sibili
- frequenza cardiaca <120/min
- VEMS almeno 50% valore teorico
- PO2 - < 50 mmHg
- PCO2 - > 55 mmHg
- polso paradosso
- uso dei muscoli respiratori accessori
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rano l�ipokalienùa da ß2 stimolanti.
I bambini presentano di solito una disidratazione dei 5% che devo essere, cor-
retta senza esagerazioni. Se il paziente è in terapia con teofillina bisogna dossore
la teofillinemia.
A questo punto si inizia con la terapia brancodilatatrice con i ß2 stimolanti: la
via di somministrazione sarà la via aerosolica. Sì inizia con un dosaggío alto (0,15
mg/Kg in 3 cc dì Fisiologia) somministrato mediante un nebulizzatore con com-
pressore che eroghi 6 I/min. La nebulizzazione dura circa 7 minuti. Si contano
15 minuti dal termine dell�erogazione: è il tempo necessario per raggiungere il
massimo effetto sul recettore. Se dopo questo tempo non si è avuto alcun miglio-
ramento è inutile attendere oltre e si ripete la nebulizzazione con la stessa dose.
Ovviamente non si è raggiunto il T 1/2 della concentrazione del salbutamolo sul
sito recettoriale che è di circa 2 ore, quindi ripetere, la stessa dose significa dare
una dose superiore a quella iniziale. Se non c�è risposta ai ripete un terzo aero-
sol con la stessa dose; se non c�è risposta successivo viene fatto dopo 4 ore, cioè
quando l�effetto dei precedente è finito.
A questo Punto il bambino avrà assunto circa 4,5 mg di salbutamolo dì cui il 3%
assorbito dall�orofaringe ed il 12% a livello polmonare (il che equivale a 0,60
mg di salbutamolo cioè ad una compressa di ventolin per os). Si potrebbe con-
tinuare quindi con l�aerosol ed è ciò che alcuni autori fanno riducendo la dose a
0,05 mg/kg per altri tre aerosol.
Se il bambino, dopo tre a dopo sei aerosol, non risponde si aggiunge la teofilli-
na in bolo alla dose di 0,3- 1 mg/Kg pro ora se il paziente era già. in terapia con
teofillina. Per quale motivo si aggiunge la teofillina? In teoria, perchè ha un effet-
to sinergico (cioè aumenta l�effetto dei ß2 stimolanti, in realtà, perchè agisce per
via sistemica e produce una broncodilatazione diffusa anche nei bronchi ostrui-
ti da adema e muco. Ricordiamo che nei bambini la broncoostruzione prevale spesso
sulla broncocostrizione: quindi, il passaggio dei ß2. stimolanti può essere impe-
dito per motivi meccanici e non perchè il bronco non si dilati. Infatti studi recenti
hanno dimostrato che se si aggiunge ai ß2 stimolanti per inalazione aminofilli-
na o salbutamolo ev si ha lo stesso effetto. Peraltro la. teofillina ha un effetto
positivo sui muscoli respiratori affaticati. Il 68�% dell�aumento del VEMS  dopo
bolo di aminofillina si ha in 15 minuti il 78% dopo due ore. Quindi se dopo 15
minuti il paziente non risponde ciò significa che, probabilmente, vi è una grave
ostruzione da edema e muco.
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A questa punto se il paziente non risponde, o se la frequenza cardiaca dei pazien-
te è superiore a 160-180 battiti al minuto, si può ancora praticare il salbutamolo
ev perchè i ß2 stimolanti per via sistematica raggiungono prevalentemente le pic-
cole vie aeree che sono presumibilmente le più ostruite da tappi di muco La dose
è di 10 mg/Kg in 10 minuti. Se non c�è risposta e la PCO2 è > a 55 mmHg, è
bene trasferire il paziente in terapia intensiva, (Tab, 2).

Tab. 2 - Protocollo terapeutico dell’attacco acuto d’asma

A) - O2
B) - Cortisone Idrocortisone bolo 10 mg/Kg 

seguito da 7 mg/Kg ogni 5 ore
C) - Idratazione
D) - Teofillinemia (se il pz. è in trattamento con teofillina)
E) - Aerosol ß2 con stimolante (0,15 mg/Kg di salbutamolo)

Á
se nessuna risposta dopo 20 minuti
ripetere aerosol con ß2 stimolante

Á
se nessuna risposta dopo 20 minuti
ripetere aerosol con ß2 stimolante

Á
se nessuna risposta dopo 20 minuti
ripetere aerosol con ß2 stimolante ogni 4 ore
Aminofillina 6 mg/Kg in 20 m. seguito da 0,5-l mg/Kg/ora

Á
se nessuna risposta o FC, > 160- 180/m.
salbutamolo ev 10 mg/Kg in 10 m.

Á
se nessuna risposta e PCO2 > 45 mmHg
valutazione per terapia intensiva
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Questo protocollo ha delle precise motivazioni farmacocinetiche ed è sostan-
zialmente Uguale nei bambini e negli adulti. Peraltro nei bambini, per motivi
anatomici, la broncoostruzione prevale sulla broncacostrizione.
Ritieni quindi molto più logico cominciare la terapia dell�,attacco acuto d�asma
dai fondo di questo protocollo terapeutico, cioè somministrare prima il salbuta-
molo endovena in modo da Raggiungere i recettori dei bronchi ostruiti da edema
e da tappi di muco e contemporaneamente iniziare la terapia inalatoria ridendo-
ne la concentrazione all�ìnizio ed aumentandola se non si osservano effetti
collaterali.

Tab. 3 - Protocollo terapeutico alternativo nell’asma acuto

A) - O2
B) - Cortisone
C) - Idratazione
D) -Teofillinemia
E) - salbutamolo ev 10 mg/Kg in 10 m.

+
salbutamolo 0,05 mg/Kg/ora
ripetere aerosol con ß2 stimolante

Á
se nessuna risposta dopo 20 m.
ripetere salbutamolo ev
+
salbutamolo 0,05 mg/Kg/ora

Á
se nessuna risposta dopo 20 m.
ripetere salbutamolo aerosol 0,05 mg/Kg/ora

Á
il se nessuna risposta dopo 20 minuti
ripetere salbutamolo 0,05 mg/Kg/ora
fino a 3 volte se non c�è risposta

Á
se nessuna risposta
aminofillina

Á
se nessuna risposta e PCO2 > 45 mmHg
valutazione per terapia intensiva



I CORPI ESTRANEI

A. GIARDINA* - P. DI PIETRO**

*Divisione pediatria Neonatologia - Ospedale Maggiore - Bologna
**Pronto Soccorso Osservazione - Ospedale Gaslini - Genova

I corpi estranei sono causa non infrequente di ostruzioni delle vie aeree nel bam-
bino, particolarmente tra i 6 e i 24 mesi. Spesso si tratta di oggetti solidi, come
ad esempio una piccola parte di un giocattolo o di un alimento, altre volte di mate-
riali semiliquidi o liquidi come vomito, sangue, detriti etc.
Le conseguenze dell�accaduto determinano quadri clinici di diversa gravità a secon-
da che si sia verificata una ostruzione parziale o completa della via aerea. Elementi
essenziali per una corretta valutrazione sono:
- la certezza anamnestica del fatto (testimoni diretti);
- la presenza o meno dello stato di coscienza;
- l�entità dell�ostruzione.
L�ostruzione parziale delle vie aeree consente al bambino di piangere - tossire -
parlare: tale condizione richiede un intervento teso a tranquillizzare il bambino
e la famiglia, incoraggiare il bambino a tossire, somministrare se possibile ossi-
geno, attivare l�118 e trasportare il paziente al Pronto Soccorso più vicino.
L�ostruzione completa, come può avvenire per l�incunearsi di un corpo estraneo
nell�aditus laringeo, comporta per il bambino l�impossibilità a piangere - tossi-
re - parlare con rapida insorgenza di cianosi ingravescente. L�intervento possibile
in questa prima fase, nel bambino oltre l�anno di età, è rappresentato dalla mano-
vra di Heimlich (compressioni addominali) eseguita con paziente in piedi o seduto.
L�ostruzione completa della via aerea, non risolta, rapidamente conduce allo stato
di incoscienza e fa scattare l�immediata applicazione della sequenza PBLS
(Pedriatic Basic Life Support) e la chiamata dell�118 al fine di poter disporre prima
possibile del necessario supporto vitale avanzato.
L�arresto respiratorio infatti induce in pochi minuti (7 - 8) all�arresto cardiaco
che diviene irreversibile nell�arco di 4 - 5 minuti: risulta evidente quanto ristret-
ti sono i tempi per mettere in opera tecniche di rianimazione cardiopolmonare
(RCP) e di disostruzione del copo estraneo.
Il problema è anconra più drammatico se si considera che anche operatori sani-
tarti già esperti nell�emergenza dell�adulto sono spesso disorientati dalle
pecularietà del paziente in età evolutiva: per un particolare impatto emotivo le
fasi iniziali della rianimazione e stabilizzazione del paziente avvengono spesso
in modo caotico.
Le conseguenze di una risposta operativa inadeguata all�esterno e all�interno del-
l�ospedale possono essere devastanti; non solo dal punto di vista umano ed etico,
ma anche da quello economico, stante l�elevata aspettativa di vita del paziente
in età pediatrica..
Viene quindi proposta la sequenza di intervento in caso di ostruzione completa
della via aerea da corpo estraneo secondo le linee guida MUP - IRC, differen-
ziata per l�età del lattante e del bambino oltre l�anno.
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La diffusione di tali abilità al personale medico, ai collaboratori sanitari ed ai
laici risulta momento essenziale di prevenzione di morti accidentali così come
di esiti invalidanti nel bambino.
Entro quest�anno i Centri Pilota di Genova, Bologna, Torino e Firenze entreran-
no a pieno regime nella loro attività tesa a diffondere in modo capillare una rete
di formazione MUP - IRC di PBLS mentre vengono predisposte le linee guida
del soccorso vitale avanzato pediatrico. 



EMERGENZE FLOGISTICHE
DELLE VIE AEREE SUPERIORI

ADRIANO CORRIAS - M. FRANCESCA PINNA

Servizio di Puericultura - Università - Cagliari

I processi flogistici della alte vie respiratorie determinano profonde modifica-
zioni funzionali che si manifestano con quadri di tipo ostruttivo acuto. Sono
caratterizzate da sintomi ad insorgenza improvvisa con rapido aggravamento e
immediato pericolo di vita, per cui rappresentano una delle cause più frequenti
di prestazioni a domicilio o di intervento nei pronto soccorso pediatrici.
Esistono particolari condizioni anatomiche, specialmente nelle prime età della
vita che favoriscono l�instaurarsi di una ostruzione acuta infatti:
1. il tessuto linfatico è particolarmente abbondante (ipertrofia adeno-tonsillare).
2. le strutture vascolari e le terminazioni nervose sono più numerose.
3. il connettivo lasso è più abbondante con conseguente maggior cedevolezza

del tessuto di supporto.
4. il lume laringeo è proporzionalmente ridotto rispetto all�adulto per cui anche

la condizione edematosa di un solo millimetro può determinare una ostruzio-
ne delle vie aeree del bambino in modo più grave di quanto avvenga nell�adulto.

I segni comuni a tutte le ostruzioni alte sono rappresentate dallo stridore,dal tira-
ge, dalla dispnea inspiratoria, dalla compromissione della ventilazione polmonare
e dalla tosse. Altri segni sono: la comparsa di disfagia con scialorrea, la disfo-
nia (voce roca e afona) e le alterazioni della postura che sono specifiche di una
ostruzione sopraglottica.
E� importante tener presente nella diagnosi differenziale che anche le forme lega-
te ad una patologia congenita possono giungere alla nostra osservazione per una
condizione ostruttiva acuta. Le malformazioni congenite favorenti l�insorgenza
di emergenze respiratorie sono più frequentemente le alterazioni del massiccio
facciale (S. di Pierre-Robin, disostosi mandibolo-facciale, S. di Hallerman-
Streiff, S. di Freeman-Shelton) la presenza di palato-schisi (S.di Cornelia De
Lange), l�aumento di volume della lingua (macroglossia) e i difetti neurologici
(S. di Moebius, S. di Arnold-Chiari). Altre cause sono rappresentate dalle fisto-
le tracheo-esofagee, dalla laringo-malacia, dalla presenza di diaframmi laringei,
da anomalie dell�epiglottide o da formazioni occupanti spazio (cisti, tumori,eman-
giomi,linfagiomi).
I processi flogistici possono interessare l�oro-faringe (ipertrofia adeno-tonsilla-
re,ascesso peritonsillare, retrotonsillare, retrofaringeo), il laringe (ostruzioni
sopraglottiche e ostruzioni sottoglottiche) e la trachea (laringotracheite batterica).
Anche se in netta riduzione rispetto al passato, da non dimenticare sono le ostru-
zioni acute su base metabolica (ipocalcemia), mentre in aumento sono quelle su
base allergica (angioedema).
La conoscenza e la corretta valutazione delle localizzazioni delle ostruzioni ha
importanti risvolti terapeutici, per cui in base ai sintomi clinici è necessario distin-
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guere le ostruzioni sopraglottiche da quelle sottoglottiche.

a) Ostruzioni sopraglottiche
La forma di più frequente riscontro è rappresentata dall�epiglottite, condizione
infiammatoria acuta sostenuta dall�Hemophilus influenzae di tipo B, che in con-
seguenza di stimoli virali diverrebbe particolarmente aggressivo interessando
l�epitelio squamoso dell�epiglottide con rapida diffusione sistematica (batterriemia).
In rari casi sono stati isolati lo Streptococco beta emolitico, il Pneumococco, lo
Stafilococco aureo e l�Hemophilus parainfluenzae. L�età di maggior frequenza
è tra 1 e 5 anni con prevalenza (88% dei casi) dopo i 2 anni. Il quadro clinico è
caratterizzato da insorgenza rapida (da 2 a 24 ore), con segni generali
(febbre,stato settico) e segni locali (alterazioni della deglutizione, stridore, tira-
ge e dispnea). La disfagia 
compare precocemente, interessando inizialmente i cibi solidi, poi anche i liqui-
di, attira l�attenzione dei genitori e si accompagna ad alterazioni della voce che
diviene roca ed afona. Il bambino si presenta irrequieto con dispnea, stridore inspi-
ratorio, tirage, rientramenti toracici e mantiene la bocca aperta e il collo esteso
con la mandibola protrusa nel tentativo di ridurre l�ostruzione. Nel sospetto di
una epiglottite bisogna evitare manovre strumentali aggressive (abbassalingua)
per il pericolo di provocare un incuneamento dell�epiglottide; nel bambino che
collabora, invitandolo ad aprire bocca, sarà possibile vedere l�epiglottide aumen-
tata di volume e di color rosso ciliegia. L�evoluzione è rapida con progressivo
aggravamento. Le complicanze si verificano a carico dell�apparato polmonare (pol-
moniti, empiema) e del sistema nervoso (meningiti) e, se non si interviene
ristabilendo la pervietà delle vie aeree, l�exitus è inevitabile. Con gli esami ema-
tologici si rileva una leucocitosi (maggiore di 15.000/mmc), una positività della
proteina C reattiva, un aumento della VES e la presenza nel 90-100% dei casi
dell�Hemophilus (emocoltura e/o tampone).
La Rx della regione cervicale in laterale mostra l�ingrossamento della epiglotti-
de che tende ad occupare lo spazio retrofaringeo. La diagnosi differenziale va
posta con l�angina con adenite e con l�ascesso retrofaringeo; in quest�ultima con-
dizione l�Rx del collo in laterale mostrerà un�epiglottide normale con presenza
di una tumefazione a partenza posteriore.
Terapia. Nel sospetto di un�epiglottite è necessario predisporre per l�intubazio-
ne o per tracheotomia a seconda della gravità del quadro clinico, per cui il bambino
deve essere ricoverato. La terapia farmacologica si basa sulla somministrazione
di antibiotici (ampicillina: 200-300 mg/kg/die o cefalosporine 100-200 mg/kg/die)
per 7-10 giorni; è necessario inoltre reintegrare le perdite idroelettrolitiche e soste-
nere il circolo. In caso di intubazione questa non va protratta oltre lo 36/72 ore
per evitare lesioni da decubito.

b) Ostruzioni sottoglottiche
Sono caratterizzate da comparsa improvvisa di stridore, tosse abbaiante, afonia
e eventuale comparsa degli altri segni di ostruzione alta. I quadri di più frequente
riscontro sono il laringospasmo, la laringite ipoglottica (croup), la laringotracheite
batterica e l�inalazione di corpo estraneo.
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Il laringospasmo colpisce i bambini tra i 3 mesi e i 3 anni, esordisce nelle ore
notturne con tosse abbaiante e con stridore; raramente è presente febbre e lo stato
generale non appare compromesso. L�eziopatogenesi non appare ben definita in
quanto l�ipotesi infettiva è poco probabile, nonostante il bambino possa presen-
tare i segni di un banale raffreddore, mentre più verosimile è l�ipotesi irritativa
riflessa secondaria alla respirazione esclusivamente orale per ostruzione nasale.
Nei bambini in cui il laringospasmo recidiva, un ruolo importante può essere svol-
to dalla produzione a livello locale di lgE specifiche antivirus, o dalla costituzione
individuale (atopia, iperreattività bronchiale). Recenti ricerche dimostrano che
il 70% di questi pazienti presentano una cutipositività ed il 31% una iperreatti-
vità bronchiale in assenza però di sintomatologia asmatica. Normalmente tutti i
bambini rispondono bene alla umidificazione ambientale (è sufficiente portare
il bambino nella stanza da bagno facendo scorrere l�acqua calda) ed alla som-
ministrazione di blandi sedativi o miorilassanti.
Il laringospasmo della tetania ipocalcemia (Laryngismus stridulus), dovuto
allo spasmo dei muscoli adduttori del laringe, rientra nel quadro clinico genera-
le della tetania ipocalcemica, rappresentandone talvolta il sintomo predominante.
Saranno pertanto indicativi i segni di ipereccitabilità neuromuscolare della teta-
nia latente (segni di Chvostek, Lust, Trousseau, Erb, alterazioni EMG, EEG,ECG,
iperemotività ansiosa) o di quella manifesta, di cui il laringospasmo fa parte accan-
to a convulsioni e spasmi carpopedali; confermerà il sospetto una ridotta calcemia,
inferiore a 8 mg%. Può presentarsi nella prima infanzia , solitamente intorno al
2° anno di vita, per deficit della vitamina D, o in epoca neonatale, specie nel pre-
maturo, in cui si distingue una forma precoce, ad insorgenza nelle prime 72 ore
di vita, ed una forma tardiva, con inizio nelle prime 3 settimane. E� una patolo-
gia che nelle nazioni più evolute sembra verificarsi sempre più raramente.
La laringite ipoglottica (Croup virale) rappressenta il 15% delle malattie respi-
ratorie dell�infanzia, con maggiore incidenza (75%) entro i primi 3 anni, con
prevalenza per il sesso maschile. Si manifesta nel periodo invernale ed è soste-
nuta nel 65% dei casi da virus Parainfluenzallli 1 e 2, mentre nelle forme più gravi
sono stati isolati il viurus influenzale A ed il Parainfluenzale 3.
L�Adenovirus ed il Respiratorio sinciziale sarebbero responsabili di forme lievi.
I virus aggrediscono l�epitelio delle alte vie producendo un edema infiammato-
rio della zona sottoglottica, con conseguente riduzione del diametro delle vie aeree.
La sintomatologia é preceduta da congestione nasale, rinorrea, faringodinia, feb-
bre, è dominata dalla tosse insistente a tonalità metallica che diventa
progressivamente abbaiante; compare quindi lo stridore e la difficoltà respirato-
ria di grado variabile da caso a caso. L�irritabilità, lo stato ansioso e la tachicardia
sono segni precoci di ipossiemia, mentre la cianosi è un segno tardivo. Pur non
presentandosi con la gravità dell�epiglottite, necessita di un�attenta osservazione
per la possibile evoluzione verso un�ostruzione totale. Un Rx in proiezione late-
rale della regione cervicale evidenzierà un restringimento della regione sottoglottica
con epiglottide normale; in antero posteriore è possibile vedere l�interruzione della
colonna aerea che assume un aspetto a guglia. L�emogasanalisi darà indicazioni
utili per valutare la compromissione della ventilazione polmonare.
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La terapia si base sulla somministrazione di ossigeno umidificato con masche-
ra o tenda a seconda della tolleranza del bambino, sulla reidratazione e sulla
somministrazione di cortisonici per via locale e generale. Particolarmente utile
si è dimostrato il desametasone per os alle dosi di 0,15-0,6 mg/Kg in quanto deter-
minerebbe un miglioramento entro le 24 ore. Per via aereosolica la budesonide
alla concentrazione di 1 mg/ml si è dimostrata più efficace del desaametasone.
Un alto presidio terapeutico, è rappresentato dall�epinefrina racemica, alla con-
centrazione del 2,25% somministrata mediante nebulizzazione oppure con
apparecchio a pressione positiva intermittente, anche se recenti lavori non segna-
lano nessuna differenza tra pazienti trattati con budesonide ed epinefrina.Gli
antibiotici (amoxicilline o cefalosporine) dovrebbero essere utilizzati quando si
sospetti una sovrapposizione batterica.
La scarsa risposa alla terapia ed il peggiorare del quadro clinico con comparsa
di cianosi persistente debbono indurre ad effettuare una intubazione nasotracheale.
La laringotracheite batterica (croup pseuidomembranoso) è caratterizzata da
una infiammazione diffusa del laringe, della trachea e dei bronchi, con presen-
za di essudato mucopurulento. L�agente etiologico nel 75% dei casi è lo
Stafilococco aureo mentre nei rimanenti casi sono satati isolati il Pneumococco,
lo Streptococco, la Klebsiella e l�Hemophilus influenzae. Sono colpiti i bambi-
ni nei primi due anni di vita con un esordio simile alla laringite virale ma con
febbre elevata, segni di tossiemia ed ostruzione progressiva che non risponde al
trattamento umidificante. Agli esami ematologici si riscontra una leucocitosi neu-
trofila con VES aumentata e proteina C positiva. La Rx evidenza una stenosi
sottoglottica e frequentemente zone di addensamento polmonare.L�evoluzione è
rapidamente ingravescente per cui si rende necessario il ricovero per poter ripri-
stinare la pervietà delle vie aeree eventualmente mediante l�intubazione
naso-tracheale con aspirazione delle secrezioni e lavaggio bronchiale per il peri-
colo di ostruzione acuta che può determinarsi. Tenendo presenti gli agenti in causa,
in attesa dell�antibiogramma verrà utilizzato il cefuroxime alle dosi di 100-150
mg/Kg/die associato alla terapia reidratante. 

Conclusioni
La frequenza con cui i processi flogistici a carico delle alte vie si presentano,
consente di affermare che il Pediatra sarà chiamato sicuramente a trattare que-
sta patologia. E� necessario tuttavia evitare alcuni errori in cui si può incorrere
e che sono rappresentati da un�errata valutazione della gravità, dall�esecuzione
di esami aggressivi o dalla non esecuzione di esami complementari e dai ritardi
nell�instaurare la terapia più opportuna.
Tutti i bambini di età inferiore ad un anno con sintomatologia ostruttiva acuta
dovrebbero essere ricoverati così come i bambini in cui si sospetti una epiglot-
tite, una laringotracheite od un corpo estraneo. Il ricovero si impone se è presente
anche uno solo dei seguenti segni: stridore a riposo, difficoltà di alimentazione,
frequenza respiratoria superiore a 50, frequenza cardiaca superiore a 160, pre-
senza di cianosi o distanza notevole dall�ospedale.  
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CAN QUALITY PEDIATRIC CARE BE MAINTAINED
IN A COST-CUTTING ERA?

BIRT HARVEY, MD

Emeritus Professor of Pediatrics, Stanford University School of Medicine
Past President American Accademy of Pediatrics

You are probably aware that the health care delivery system in the United States
has, during the past 10 to 15 years, undergone major changes. These changes were
initiated, in response to ever-rising costs of medical care, by the two groups mainly
responsible for paying the costs, private employers and the government. About
63% of children now have private insurance, 22% have insurance paid by the
government, and 15% have no insurance. The new system, which is called mana-
ged care, attempts to maintain quality while controlling cost. Currently, about
75% of the care paid for by employers and 50% of that paid by government pro-
grams for poor families is delivered as managed care, and the percent continues
to rise. First, I will discuss how and why the changes in the health care system
occurred. I will briefly explain the delivery and financing systems that exist under
managed care. Then I will define quality and explain how it is evaluated and how
managed care attempts to control cost while maintaining quality. Lastly, I will
discuss some efforts to improve quality of care. 

Managed care plans have existed in the United States since the second World War,
but they did not cover much of the population until the mid-1980s. Before that
time, the predominant method of care was for families to select any physician
they wished to see their child, be it a general care physician, a pediatrician, or a
subspecialist. The physician would submit a bill for the visit to the insurance com-
pany and receive payment, either a full payment or an amount that the insurer
judged to be the usual, customary, and reasonable reimbursement for the servi-
ce. This system is known as fee-for-service medicine. Before managed care, there
was little emphasis on quality. Quality was judged on the basis of quantity. Thus,
physicians might order multiple tests, see patients at frequent intervals, and hospi-
talize without hesitation. Neither was there much concern about cost because the
insurance would cover it. If a diagnosis was not clear, the ethical thing to do was
to order as many tests as necessary to rule out even the rarest of disorders. Patients
not only thought of this as ethical medicine but usually approved having more
tests, receiving  more medicines, and being hospitalized readily. From the phy-
sician's perspective, practicing such medicine elevated the physician in the eyes
of the patient and decreased the likelihood of malpractice suits, a major problem
in the United States. 

During and subsequent to that era, a number of studies have been published that
led employers and the government to question whether the quantity of procedu-
res and treatments being performed was necessary. They did this by demonstrating
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significant variation in services patients received with no measurable differen-
ce in outcomes between those who did and those who did not receive the
services. These studies included a series that compared surgery rates from one
area of a state to another. The rates at which tonsillectomy, hysterectomy, and
other surgical procedures were performed varied markedly. Other studies com-
pared the frequency and duration of hospitalization of children from one city to
another. Hospitalization rates appeared to depend more upon the number of beds
available than upon the need for hospitalization. One study by Perrin and others
compared hospitalization rates for asthma, toxic ingestion, and head injury in two
different cities. They found startling differences in hospitalization rates that could
not be explained on a medical basis, and these differences did not influence out-
come. Other studies showed that certain uniformly performed procedures were
not necessarily valuable, such as obtaining a chest x-ray on every hospital admis-
sion, obtaining skull and neck films on every child brought by ambulance to the
Emergency Department after an injury, or obtaining a urinalysis and culture during
well-child visits. A reevaluation of what constituted quality care ensued. At the
same time as questions were raised about overdiagnosing and overtreating, and
their potential deleterious consequences, payers were becoming more and more
concerned about the ever-increasing cost of health care. 

In the United States, an employee's income is subject to tax. However, benefits
such as health insurance are not taxable. Therefore, it had been to an employee's
advantage to have the employer pay for health insurance. Employees had little
concern about the rising cost of health care because the employer bore the cost
and the employee, who was not taxed, continued to have complete freedom in
choice of physicians, frequency of visits, and use of hospitals. For employers and
for the government, the ever increasing cost of health care became progressively
more of a problem. The percent of gross domestic product allocated to health care
gradually rose from 8% in the 1970s to about 14% in the early 1990s. Employers
noted that in 1980 health insurance was 3.4% of the compensation each worker
received. By 1994, this percent had risen to 5.6%. Companies competing inter-
nationally felt that they were at a progressively greater disadvantage. For
example, General Motors noted that the cost of health care was more than the
cost of the steel that went into the manufacture of each car. Thus, they turned to
managed care as a means of controlling their expenditures for employee health
care. 

Before discussing how managed care works, we should first define what a mana-
ged care plan is. It controls the financing and delivery of health services by
arranging for a group of physicians and hospitals to provide specific services to
families who, either themselves or through the government or their employer, pay
the health care plan a fixed monthly payment. The physicians and hospitals are
monitored to see that quality standards are met and that utilization of services is
appropriate. The enrollees are either required to use the services provided by the
plan, or if they choose providers not associated with the plan, to bear all or part
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of the cost. The employer or government costs are controlled by the payment of
a monthly capitation fee to the plan, which in turn provides all the agreed-upon
services to the enrolled families. Thus, the objective of a managed care plan is
to control spending while safeguarding quality of care. 

Next, we need to briefly talk about the various systems of delivery of care and
the financing of that care. Care may be delivered by individual physicians and
hospitals or through organizations that contract to deliver the care. There are three
main types of health care delivery systems, HMOs, PPOs, and POSs. HMOs, which
are health maintenance organizations, generally take one of four forms. 

�A staff model in which all physicians are usually salaried employees of the plan
or of the group the plan contracts with to deliver care. 

�A group model in which a group of physicians, both primary care physicians
and specialists who work together (a multispecialty group) contract to provide
the care. The group may have contracts with several HMOs and may also treat
non-HMO patients.

�A network model, which is the same as a group model, but with multiple grou-
ps, all of which contract to provide care.

�An independent practice association, commonly called an IPA. This group is com-
posed of individual physicians who are in individual practices in separate offices
throughout an area. This association usually contracts with multiple plans. 

The second delivery system model I mentioned is the preferred provider orga-
nization or PPO. Patients in a PPO receive their medical care through a widely
dispersed panel of physicians similar to the IPA HMO model. The physicians con-
tract to deliver services at a lower-than-usual fee, to agree to utilization review,
and to obtain authorization from the plan prior to having patients receive servi-
ces such as hospitalization, expensive laboratory tests, imaging procedures, and
drugs. In exchange, they are assured a volume of patients from the plan, and they
are almost always paid promptly. The plan monitors the utilization of services
and the quality of care delivered. 

A third type of delivery system is called a point of service or POS. This system
combines the characteristics of the PPO or HMO while giving the patients the
opportunity to see physicians not on the plan's panel. The plan reimburses out-
side physicians partially, but the patients must pay a significant percent of the
cost of visits to physicians who are not on the plan's panel.  

As you can see, physicians who practice as individuals or in multispecialty grou-
ps contract with HMOs, PPOs, or POS plans, or they may be paid employees on
the staff of an HMO. There are a number of other variations that I won't go into,

233



but these are the main means of delivery of care. Pediatricians contract with an
average of six managed care plans, and most patients of most pediatricians are
in managed care plans.  

Now we need to address further the reimbursement of the physicians who deli-
ver care. Reimbursement may be by fee-for-service, by capitation, or by a salary.
If payment is by fee-for-service, it is usually a limited reimbursement. At times,
the insurer will withhold a certain percent of the reimbursement and, if the plan
ends the year with a surplus, will return the money withheld to the physicians.
Capitation is generally to a large group of doctors who then decide how to divi-
de the capitation payments. The group is at risk financially if expenses exceed
the monthly capitation income. In some instances, individual primary care phy-
sicians are given a monthly capitation fee for the service that they deliver. This
fee generally does not include the fees that go to the specialists when the pri-
mary care physician must refer the patient. Capitation of specialist groups -- such
as neonatologists, cardiologists, or pediatric surgeons -- is infrequent, but it appears
to be increasing rapidly. Bonuses may be given to physicians -- whether their pri-
mary reimbursement is by salary, fee-for-service, or capitation -- if the plan does
well in limiting its expenditures for hospitalizations, procedures, or medicines.

Employers usually pay to the plan the premium for health care of their employees
and pay part of the premium for the health care of the employee's family. Thus,
to  cover part of the cost of health care for their families, employees often have
to pay the plan a monthly premium from their salaries . With some plans, there
is a partial payment (co-payment) by the patient at the time of each visit, either
a fixed amount of $5.00 or $10.00 or a fixed percent of the doctor charge, usual-
ly about 20%. Many plans have a deductible, which means that each year the first
$100 or $200 of expenses for each member of the family must be borne by the
employee before the health plan assumes responsibility for further costs.

Bergman and Homer have pointed out several ways in which managed care can
control cost. 

Utilization can be decreased.  Inappropriate visits are discouraged, not only by
the use of deductibles and co-payments, but providers also discourage patients
from making unnecessary visits. Similarly, hospitalization is limited by requi-
ring authorization from the managed care plan before a physician can hospitalize
a child and by carefully controlling the duration of hospitalization. There is pres-
sure to use the lowest cost setting. Thus, if a child can receive care in a day hospital,
such as for chemotherapy for oncologic diseases, or can receive home therapy
for disorders such as osteomyelitis or cystic fibrosis, these less costly locations
are used. Same-day surgery for procedures such as strabismus repair, her-
niorrhaphy, and tonsillectomy is now standard. 

Access can be decreased.  Patients can visit only those physicians who are mem-
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bers of the panel, emergency department visits often require prior authorization
from the physician, and a visit to a specialist must be approved by the primary
care physician. Also, access is decreased by requiring patients to make appoint-
ments far in the future for nonemergency problems, by a long wait once the patient
arrives for a visit, and by very delayed return of phone calls. The location of offi-
ces and the hours during which they operate also may be used to decrease access. 

Benefits can be decreased. Thus, many plans do not cover mental health for chil-
dren or, if they do, they will cover only certain diagnoses and a limited number
of visits or hospital days. Coverage for ancillary medical services --  such as occu-
pational therapy, physical therapy, and speech therapy -- may be limited or
nonexistent. The same holds true for durable medical equipment, such as wheel-
chairs, glasses, and hearing aids. Benefits are sometimes denied because they are
classified as experimental. A recent example has been the frequent refusal to pay
for bone marrow transplants for some oncologic disorders. 

Physicians can be used more efficiently .  Because salaried physicians are requi-
red to see greater numbers of patients, they can devote a shorter time to each patient.
Similarly, physicians who are paid fee-for-service but with decreased reimbur-
sement rate must see more patients to maintain their income level. At the same
time, the number of specialists and hospitals that a health plan has on its panel
may be quite limited. In many instances, pediatricians cannot use pediatric sub-
specialists or cannot hospitalize children at a children's hospital because the plan
only includes on its panel internal medicine and adult surgical subspecialists as
well as general hospitals. Managed care plans do this to better control their costs. 

Financial incentives can be offered.  Physicians who are capitated for care may
share the risk if expenditures are too high; thus, they may avoid referrals and hospi-
talizations as well as use of laboratory tests and imaging procedures. Physicians
paid fee-for-service may not receive the percent of the fee that is withheld if the
plan is losing money. Whether salaried, capitated, or paid by fee-for service, phy-
sicians may receive year-end bonuses if the plan does well financially. 

Although employers and the government have been disturbed by the high cost
of medical care, they have frequently expressed their concern that the care be of
good quality. The major issues have been how to define quality and how to mea-
sure it. Bergman and Homer have defined quality as "access to care that is
technically excellent and medically appropriate and that improves child health."
The Institute of Medicine has defined quality as "the degree to which health ser-
vices for individuals and populations increase the likelihood of desired health
outcomes and are consistent with current professional knowledge." The IOM the-
refore is interested not only in the impact on the individual, but also on society.
Quality of care for individual patients can be judged looking at the process by
which care is delivered, by the outcomes of care, and by how the child functions.
From societal perspectives, one can judge quality by such statistics as mortality
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and morbidity rates, absentee rates from school or work, and immunization rates.
Quality is measured not just in absolute terms, but more in terms of continuous
improvement. 

At the present time, it is easier to measure the process of delivering care than it
is to measure outcome or functional status. We can measure whether children recei-
ve the appropriate number of preventive care visits, receive immunizations in a
timely manner, have their developmental milestones measured, receive anticipatory
guidance, have vision and hearing tests when appropriate, and receive necessary
laboratory tests. A number of studies have been performed that look at some of
these process measurements in children and adults, such as the timeliness and
frequency of mammograms or pap smears. Process measurements are important
in evaluating care in chronic diseases. For example, in diabetic children, the fre-
quency of ophthalmologic examination and glycosylated hemoglobin
determinations are measured. In children with asthma, the appropriate periodi-
city os peak flow rates is measured.

Employers and the government are both concerned that health plans monitor the
physicians on their panels to assure that thet meet process performance standards.
Employers are giving their employees evaluations of the performance of the plans
they offer their employees and, at times, the performance of the physician grou-
ps that deliver care within a plan. Employees can then judge which plans and which
physician groups provide the best access and the highest performance levels. While
wanting to lower their costs, employers do want happy and healthy employees,
not employees who are distracted and who miss work because of illness or becau-
se of the need to take care of sick children at home. They want employees who
will not leave for another job that offers health care of higher quality or with bet-
ter benefits. Although patients generally equate quality with ease of access,
employers are attempting to focus more on true quality measurements and to give
that information to their employees.

Process is easier to measure, but better outcome and, even more, good functio-
nal status are the goals of improved quality. Improved outcomes of preventive
care in children are hard to measure. Many of the improved outcomes  -- such
as decreased adult cardiac diseases as a result of childhood guidance regarding
appropriate dietary patterns -- will not show until later in life. Measuring bene-
fit from guidance about injury prevention requires large numbers of children
because of the low incidence of many types of injuries. 

Guidelines for treatment of a number of childhood diseases are under develop-
ment. Outcomes have been developed by the American Academy of Pediatrics
for asthma and for otitis media with effusion. Treatment guidelines and outco-
me measurements for head trauma and musculoskeletal disorders are under
development. The government, in cooperation with the Rand Corporation, is deve-
loping outcome indicators for 30 ambulatory pediatric disorders by using
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consensus panels and medical studies.  Thus, care delivered by pediatricians in
these conditions, and eventually in others, can be monitored and outcomes mea-
sured. This information can be used by employers and the government in
selecting health plans to offer to families. It can also be used by families in selec-
ting groups of physicians within a plan.

Functional status is harder to measure. A number of health status questionnaires
have been developed for adults. They evaluate physical activity, functioning at
work, and functioning within the family. Some questionnaires relating to speci-
fic diseases, such as arthritis and diabetes, have been developed. Functional status
is even harder to measure in children than in adults. The rapid developmental chan-
ges from infancy through early and late childhood into adolescence require a series
of differing criteria to measure function. Also, such measurements for younger
children rely on parental responses, which studies have shown to be frequently
inaccurate. Further, what is most important will be the functional outcome when
children reach adulthood. Such studies will take many years.  As mentioned, gui-
delines on evidence-based medicine have been developed for several conditions
and are being developed for others. Studies show that adherence to these guide-
lines does increase quality of care. Several organizations are monitoring health
plans and providing data on how well these guidelines are followed. They make
the information available so that employers and the government can use it. These
organizations, which include the National Committee on Quality Assurance and
the Joint Commission on Accreditation of Health Care Organizations, along with
the federal government's Health Care Financing Administration, either grade health
plans or hospitals or certify that they meet certain quality standards. Those plans
that receive poor grades or that do not achieve certification are at a distinct disad-
vantage in being selected by employers, the government, or families to provide
health care. A third organization, the Foundation for Accountability, was formed
jointly by a federal government agency, large labor unions, and large employers
such as General Motors and American Express. The Foundation is developing
measures of children's health along with  measures of patient satisfaction for a
number of acute and chronic childhood illnesses. 

Another effort to improve quality is the use of learning collaboratives. One exam-
ple is the Vermont-Oxford Neonatal Network, which gathers, compares, and
provides information about treatments and outcomes to a large number of
American and European neonatal intensive care units. For example, a group of
10 NICUs were involved in gathering information about nosocomial infection
rates and the incidence of chronic lung disease in their units. They shared the
best practices from the various units and, by changing patterns of care, impro-
ved outcomes in both of these parameters. A second example is the Institute for
Health Care Improvement, which is a consortium of hospital and health plans.
They looked at cesarean section rates, medication errors, and asthma manage-
ment in their institutions and practices and, using evidence-based medicine
guidelines, improved quality in all three areas. The American Academy of
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Pediatrics, using a national network of a large number of the practices of its mem-
bers, is studying ways in which ambulatory care delivery for children can be
improved. Lastly, efforts to improve quality are being made by educational insti-
tutions. Both medical schools and residency programs are starting to emphasize
the importance of the quality of care delivered and how it is measured in terms
of physician performance and of outcomes and functional status.

In summary, although the primary impetus for the shift of medical care to mana-
ged care plans was cost-containment, an increasing effort is being made by all
involved parties to measure the quality of care by performance, outcomes, and
functional status measurements with the objective of improving the health care
of the American people while keeping the cost of care under control.  
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I PROGETTI DI FORMAZIONE MANAGERIALE
PROMOSSI DALLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE: 

UNA PROPOSTA PER I PEDIATRI

PAOLO REGGIANI, BRUNO CAMMI,
DANIELE SQUARCI, NATALIA BUZZI

Centro Consulenze - Firenze

Premessa

La riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, avviata dai decreti legi-
slativi 502/92 e 517/93, prevede un profondo riordino strutturale (tab. 1) basato
su criteri quali:

� la trasformazione delle Unità Sanitarie Locali in Aziende pubbliche con mag-
giore flessibilità decisionale, previa la loro ridefinizione territoriale (e
riduzione numerica), e l�aziendalizzazione di istituti di ricovero di alta spe-
cializzazione ed universitari;

� l�adozione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria per il riparto del fondo
sanitario nazionale;

� la responsabilizzazione delle Regioni sui livelli di spesa, con maggiore auto-
nomia in termini di programmazione ed organizzazione;

� il riconoscimento al cittadino della facoltà di scelta tra strutture sanitarie pub-
bliche e private accreditate (superamento del sistema delle convenzioni).

Gli strumenti previsti dalla legge (tab. 2) per perseguire i criteri suesposti sche-
maticamente sono:

� l�introduzione di procedure per il controllo di gestione, fra le quali la �tenu-
ta di una contabilità analitica per centri di costo, che consenta analisi
comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati� con �l�obbligo delle USL
e delle aziende ospedaliere di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle
proprie analisi�;

� il vincolo di bilancio imposto al direttore generale per il mantenimento del
suo incarico;

� la responsabilizzazione della dirigenza (direttori generale, sanitario e ammi-
nistrativo e, gradualmente, i dirigenti medici) sui risultati complessivi di
gestione, con l�introduzione di sistemi retributivi incentivanti e della tempo-
raneità del rapporto di lavoro o dell�incarico dirigenziale.

La novità più significativa del primo periodo di applicazione della normativa riguar-
da l�introduzione del sistema di remunerazione tariffaria per DRG (Diagnosis
Related Groups) secondo quote da corrispondere a fronte dei ricoveri effettuati
dalle strutture ospedaliere pubbliche e private, modalità che ha consentito di abban-
donare il sistema della retta giornaliera. In generale, l�obiettivo fondamentale di
queste modificazioni strutturali consiste nell�aumentare l�efficienza e l’efficacia
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gestionale (ovvero la produttività interna) per contenere l�entità complessiva della
spesa sanitaria pubblica. In tal senso appare evidente l�esigenza di formazione
manageriale dei medici di strutture sanitarie sia pubbliche che private che ope-
rano nell�ambito del SSN (tab. 3), esigenza che è recentemente divenuta un requisito
normativo indispensabile per l�accesso al secondo livello dirigenziale per il per-
sonale del ruolo sanitario del SSN (DPR 484/97).

Materiali e metodi

Per le ragioni premesse, alcune Società Scientifiche Nazionali hanno ritenuto di
dover fornire ai propri Associati la possibilità di acquisire le nuove competenze
gestionali richieste; peraltro, anche le Società Scientifiche sono state individua-
te come soggetti che potranno essere accreditati per la realizzazione dei corsi
ufficiali necessari per l�idoneità al secondo livello dirigenziale del ruolo sanita-
rio (art. 7 del citato DPR). Inoltre, le Associazioni e le Società Scientifiche
accreditate divengono organo consultivo dell�apposita costituenda Commissione
del Ministero della Sanità che classificherà e valuterà i corsi stessi.

I meccanismi di accreditamento e di bando dei corsi sono ancora �in fieri� ed i
tempi non sono stati definiti: risulta tuttavia evidente il riconoscimento istitu-
zionale del ruolo che le Società Scientifiche possono svolgere anche in materia
di formazione manageriale per i propri Associati ed appare quindi preziosa l�e-
sperienza in merito che le stesse Società possono aver finora acquisito.

Il Centro Consulenze, società privata di consulenza nel settore sanitario con sedi
a Firenze e Roma, ha maturato una significativa esperienza nel campo della for-
mazione e della consulenza aziendale, collaborando fin dal 1991 con Associazioni
e Società Scientifiche per la realizzazione di progetti di ricerca e formazione. 

In particolare, dall�entrata in vigore del Decreto Legislativo 502/92, e su richie-
sta di alcune Società Scientifiche (che evidenziavano l�esigenza di una formazione
specifica e più operativa rispetto a quanto offerto sul mercato dalle tradizionali
scuole di formazione), il Centro Consulenze ha progettato e realizzato una serie
di Corsi orientati alla formazione delle specifiche categorie di medici speciali-
sti. Ogni Progetto (caratterizzato da obiettivi quali la formazione manageriale e
la capacità gestionale del personale medico) è stato infatti disegnato tenuto conto
delle peculiari connotazioni della branca specialistica, con riferimento agli
aspetti economico-amministrativi ed alla organizzazione delle risorse umane e
del lavoro, e prevedendo il ricorso ad indicatori di qualità e di attività dell�assi-
stenza erogata. 

L�edizione di ciascun Progetto di formazione è stata articolata su uno o più temi
specifici secondo una metodologia di svolgimento originale che prevede:

� la preparazione e la supervisione del corretto svolgimento del programma di
lavoro da parte di una Équipe multidisciplinare costituita da Referenti della
Società Scientifica e da Esperti competenti nelle specifiche materie oggetto
del Corso;
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� la partecipazione da parte degli specialisti coinvolti ad almeno due moduli
assembleari (di uno/due giorni ciascuno e distanziati di circa due mesi l�uno
dall�altro, a livello regionale o interregionale) finalizzati alla formazione, con
esercitazioni da svolgere per gruppi di lavoro anche con il supporto di aule
informatizzate;

� l�assistenza da parte di Esperti e Tutor alle Unità Operative partecipanti al
Progetto tramite una �Struttura dedicata�, incluse consulenze �on line� (con-
tatti telefonici, via fax o modem) sulle materie oggetto del corso o ad esse
correlate ed eventuali interventi presso le stesse Unità Operative.

Risultati

I principali Progetti di formazione manageriale organizzati da Centro Consulenze
secondo il modello ed i principi descritti sono schematizzati nella tabella che segue.
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Oltre ai Progetti sopra ricordati sono in fase di preparazione per il biennio
1998/1999:

� Progetto ANMCO, 3ª edizione - Budget e Percorsi clinico-diagnostico-tera-
peutici, 

� Progetto SIP (Psichiatria) - Carichi di lavoro e Budget,
� Progetto AIGO-SIGE-SIED, 2ª edizione - Budget e Carichi di lavoro,
� Progetto SIR 2ª edizione - Carichi di lavoro.

Riguardo ai risultati dei Corsi ad oggi realizzati merita di essere sottolineata l�im-
plementazione di database contenenti dati economico-gestionali, la cui
archiviazione ed elaborazione permettono:

� alla Società Scientifica interessata di porsi come interlocutore propositivo e
documentato rispetto alle Istituzioni (Ministero della Sanità, Assessorati alla
Sanità Regionali, Aziende Sanitarie ed Ospedaliere) per meglio gestire il cam-
biamento in atto, 

� ai Responsabili delle singole Unità Operative di confrontarsi sui principali indi-
catori di attività con le restanti Unità Operative, a livello nazionale e regionale.

A titolo esemplificativo, si riporta nella tabella che segue l�attuale aggiornamento
dei database relativi alle SDO (Schede di Dimissione Ospedaliera, con DRG asse-
gnato) analizzate, corrette ed archiviate (mediante Software "Archirod") nel corso
di alcuni dei Progetti menzionati.



La rilevazione delle SDO e la successiva analisi hanno contribuito, per esempio:
a. alla formulazione di linee guida per la corretta codifica ai fini dell�attribuzione

dei DRG,
b. al controllo degli eventuali errori sistematici,
c. al miglioramento della qualità nella compilazione delle SDO in termini di

appropriatezza e completezza,
d. alla realizzazione di elaborazioni statistiche relativamente al case-mix

dell�Unità Operativa, inclusi confronti con le medie regionali e nazionali e con
la casistica ministeriale (SIS - Sistema Informativo Sanitario).

Il Progetto Nazionale di Formazione Manageriale per i Pediatri Ospedalieri
Il Gruppo di Studio di Pediatria Ospedaliera, afferente alla Società Italiana di
Pediatria, ravvisando nella formazione manageriale una priorità fondamentale per
lo svolgimento del lavoro del pediatra ospedaliero, si è impegnato nel promuovere
l�organizzazione di un corso che segue la metodologia indicata.

Struttura di sviluppo del Progetto
Lo sviluppo del Progetto prevede (tab. 4), per quella che potrebbe essere la 1ª edi-
zione, i seguenti step.
a) Costituzione di un Gruppo di Lavoro Società Scientifica / Centro Consulenze.

Il Gruppo sarà formato da 2-3 Referenti della Società Scientifica con la colla-
borazione di Esperti con know-how e competenza specifici, selezionati da
Centro Consu-lenze nell�ambito di Strutture di riferimento (Ministero della
Sanità, Istituto Superiore di Sanità, Istituto Mario Negri / Istituto Cochrane,
ecc.); il Gruppo avrà il compito di definire i contenuti delle Riunioni e dei rela-
tivi materiali didattici.

b) Organizzazione di Riunioni Regionali e/o Interregionali (15 o 20).
Le Riunioni saranno caratterizzate da esercitazioni e/o simulazioni in aule
informatizzate; ogni Riunione verrà realizzata in 2 Moduli (di 1/2 giorni cia-
scuno, vedi a segui-re) a distanza di circa 1 mese l�uno dall�altro. Nel periodo
intercorrente fra i due Moduli sarà distribuito un apposito Software per la rac-
colta delle SDO: le Schede ver-ranno analizzate dagli Esperti ed utilizzate nel-
l�ambito delle esercitazioni nel 2° Modulo e andranno a costituire un primo
database a disposizione del Consiglio Direttivo della Società quale supporto per
la valutazione dei percorsi clinico-diagnostico-terapeutici applicati.
Tra le principali materie trattate vi saranno: 
� il sistema dei DRG in Pediatria; 
� l�analisi del Budget e dei Carichi di lavoro nelle UO di Pediatria; 
� la definizione e la valorizzazione dei percorsi clinico-diagnostico-terapeutici, 
� l�individuazione di indicatori di attività e di qualità.

c) Interventi presso alcune Strutture-tipo di Esperti e/o Tutors.
Gli interventi permetterebbero di dimostrare l�applicabilità di quanto presentato
nelle Riunioni e di favorire la raccolta di ulteriori dati clinici e gestionali utili
alla costituzio-ne dei database.
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d) Realizzazione dei materiali didattici ed istituzione della �Struttura dedicata�.
I partecipanti alle Riunioni avranno a disposizione materiali didattici operativi
e la possibilità di ricevere servizi, consulenze, ricerche bibliografiche, ecc.,
dalla "Struttura dedicata" al Progetto.



TABELLE
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DRG E BUDGET: LA NECESSITÀ DI FORMAZIONE. IL
RUOLO DELLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE.

G. GARGANTINI, N. MASERA

Unità Operativa Pediatrica  Azienda Ospedaliera di Melegnano (Mi)

Il nuovo assetto del Servizio sanitario nazionale ed in particolare la adozione del
sistema di pagamento a prestazione secondo tariffe prestabilite ha comportato
profondi e radicali cambiamenti nelle nostre realtà operative. Se prima le com-
petenze organizzative ed economiche e la responsabilità decisionale  erano
esclusivo appannaggio dei cosiddetti organi di gestione, mentre i medici opera-
vano nell'isolamento del proprio lavoro di settore, risulta ora indispensabile un
attivo coinvolgimento e confronto di tutti gli operatori , e quindi anche dei cli-
nici, in termini di conoscenza delle problematiche aziendali, utilizzo di adeguati
strumenti di comunicazione e programmazione, assunzione di decisioni coeren-
ti con lo sviluppo del modello aziendale. Ne deriva per il medico, la necessità di
un supporto formativo in tema di management sanitario per acquisire una speci-
fica cultura che gli consenta di sentirsi vero protagonista della prestazione
sanitaria con forte capacità di autovalutazione, anche sul versante strettamente
economico, con l'obiettivo di razionalizzare ed ottimizzare gli assetti organiz-
zativi e con la possibilità di un confronto attivo con la componente amministrativa.
Va inoltre ricordato come il D.P.R. 10 dicembre 1997, n.484: "Regolamento recan-
te la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale
e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il per-
sonale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale" prevede tra i requisiti
per l'accesso al secondo livello dirigenziale un attestato di formazione manage-
riale da conseguirsi con la frequenza ed il superamento di specifici corsi definiti
all'articolo 7 del decreto stesso e di cui riportiamo gli aspetti principali:
- l'attestato ha una validità di sette anni dalla data del rilascio
- i corsi sono finalizzati alla formazione manageriale, capacità gestionale, orga-

nizzativa e di direzione e sono articolati in attività didattiche teoriche e pratiche
e nella partecipazione attiva a seminari

- i contenuti, nonchè la durata, non inferiore a 100 ore, sono fissati con decreto
ministeriale sentito il Consiglio superiore di sanità

- un numero di ore, non inferiore a 10, di attività didattica di ciascun corso è dedi-
cato alla sanità pubblica; la relativa attività è svolta a cura dell'Istituto superiore
di sanità

- i corsi sono indetti con periodicità almeno biennale e sono attivati a livello nazio-
nale, interregionale o regionale, in una o più sessioni e sedi 

- al termine del periodo di formazione i partecipanti devono sostenere un collo-
quio davanti ad una commissione composta dai docenti del corso

- per la realizzazione dei corsi il Ministero della sanità, le regioni e l'Istituto supe-
riore di sanità si avvalgono delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere,
dei policlinici universitari, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifi-

249



co, nonchè di altri soggetti pubblici e privati accreditati e di associazioni e società
scientifiche accreditate, ai fini della formazione, dal Ministero della Sanità
in relazione alla documentata rappresentanza e alla diffusione della struttura orga-
nizzativa in tutto il territorio nazionale.

Se la formazione nell'ambito della disciplina di propria competenza  costituiva
già una delle finalità prioritarie della nostra Società scientifica, ora la legisla-
zione ne sancisce uno specifico ruolo anche relativamente al settore  strettamente
organizzativo-gestionale.
Il Gruppo di studio di pediatria ospedaliera (G.S.P.O.), ancor prima dell'emana-
zione del decreto sopra indicato, è stato promotore, nell'ambito della Società italiana
di pediatria (S.I.P.), di un progetto di formazione per il management sanitario in
pediatria da attuarsi in collaborazione con il Centro  Consulenze di Firenze, rela-
tivamente a due tematiche ritenute complementari e, allo stato attuale, prioritarie:
DRG e Budget. La scelta della società di consulenza è stata effettuata dopo la
valutazione dei risultati di analoghi progetti condotti con altre società scientifi-
che (cardiologia, neurologia, ortopedia e traumatologia). Il corso prevede
l'organizzazione di riunioni regionali o inter-regionali (attraverso il coinvolgi-
mento dei rappresentati locali della S.I.P. e del G.S.P.O.) con due momenti formativi
di due giorni ciascuno  distanziati di circa 1 mese, al fine di realizzare una didat-
tica molto operativa, prevalentemente sotto forma di lavori di gruppo e in aule
informatizzate per favorire esercitazioni e simulazioni pratiche. L'obiettivo pri-
mario è infatti quello di fornire non solo un importante supporto di conoscenze,
ma soprattutto di concretizzare alcune delle principali problematiche connesse
alle aree di interesse identificate. Per tale motivo il progetto prevede anche la
realizzazione di selezionati interventi su alcune strutture particolarmente  rap-
presentative.
La  soluzione di alcuni aspetti organizzativi ha significativamente ritardato l'av-
vio del progetto, i cui primi risultati avrebbero dovuto essere oggetto di questa
tavola rotonda. Ci sembra comunque che possa essere di interesse utilizzare que-
sto momento di confronto,per formulare qualche osservazioni su alcuni aspetti
relativi alle tematiche scelte, alla luce dei cambiamenti in atto e di alcune osser-
vazioni personali:

- La realizzazione di un appropriato flusso informativo dei dati di attività ospe-
daliera, e quindi di una corretta attribuzione dei DRG (con le conseguenti
implicazioni anche di carattere finanziario) è condizionata dall'accuratezza della
compilazione della scheda di dimissione ospedaliera (SDO) in termini di esau-
stività, ottimizzazione nella segnalazione delle complicanze cliniche e  assenza
di errori di codifica. Il raggiungimento di tale obiettivo deve necessariamente pre-
vedere specifiche opzioni organizzative: individuazione delle figure deputate alla
codifica (possibilmente personale medico), percorso formativo e di aggiornamento
continuo, sistematiche procedure di controllo e revisione di qualità della docu-
mentazione clinica e della codifica. Dalle analisi effettuate  dalla regione
Lombardia, che è sicuramente tra le regioni italiane quella che possiede la più
lunga esperienza di attenzione alla raccolta e valutazione di informazioni attra-
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verso l'uso della SDO, emerge che la ricaduta diretta in termini di finanziamen-
to dei record con errori gravi ha senza dubbio innalzato la attenzione nella
compilazione e di conseguenza anche la completezza stessa della rilevazione. La
quota di errori è drasticamente e progressivamente diminuita, anche se disag-
gregando i dati per singola struttura si osservano ancora situazioni in cui la qualità
delle rilevazioni stenta a decollare e la percentuale di errori gravi rimane eleva-
ta. Risulta poi tuttora contenuta, se si effettua un confronto con altre realtà sanitarie,
la segnalazione di diagnosi secondarie e/o complicazioni; a livello regionale, nel
1996 il numero medio di diagnosi relativamente ai ricoveri ordinari superiori ad
1 giorno è pari a 2.1. Per quanto riguarda i ricoveri dei soggetti in età evolutiva
(0-17 anni) risulta un numero medio di diagnosi pari a 1.27 per i DRG chirurgi-
ci e 1.57 per i DRG medici , tale dato è confermato anche dall'analisi dei dimessi
dai soli reparti di pediatria (1.37 DRG chirurgici, 1.58 DRG medici). Se si con-
siderano i ricoveri classificati nei DRG pediatrici (che raccolgono la maggior parte
della casistica) i casi con diagnosi secondarie risultano pari al 32%, ed è ipotiz-
zabile in questo gruppo una sottosegnalazione di diagnosi e/o complicazioni  da
parte dei clinici poiché ininfluenti nell'attribuzione del DRG che non prevede dif-
ferenziazione in base alla complessità.
Un altro aspetto che  necessita di un processo di miglioramento continuo è quel-
lo relativo alla specificità delle diagnosi e correttezza della relativa codifica
oltre che alla formulazione di linee guida sulla codifica di particolari situa-
zioni cliniche. Risultano esemplificative in tal senso alcune considerazioni
rilevabili dalla casistica nazionale del 1996: il 60.6% delle infezione delle vie
urinarie (DRG 322) vengono segnalate senza specificazione della sede; i traumi
cranici vengono codificati, a verosimile equivalenza clinica in relazione alla dura-
ta della degenza, come commozione cerebrale (cod.850) o lacerazione e contusione
cerebrale (cod.851). Nel DRG 389 (neonati a termine con affezioni maggiori) l'11%
dei casi (5.907) è codificato come ittero neonatale da ritardo della coniugazio-
ne (cod.774.3) con degenza media pari a 3.7 giorni, sovrapponibile ai 3.8 giorni
di degenza dei 6.607 casi classificati nel DRG 391 (neonato normale) e segna-
lati come ittero neonatale non specificato (cod.774.6). Vi sono poi situazioni cliniche
non adeguatamente descritte dall'attuale sistema in cui la modalità di codifica da
parte dei clinici è sicuramente disomogenea. Al di là delle implicazioni econo-
miche, in alcuni casi significative, legate ad una diversa attribuzione dei DRG,
va sottolineato come queste imprecisioni e distorsioni vanno ad inficiare il signi-
ficato epidemiologico dei flussi informativi e comportano anche significative
difficoltà ad attuare  specifiche analisi con l'obiettivo di una "rivisitazione" dei
DRG per il settore pediatrico e neonatologico. Risulta pertanto evidente l'importanza
di momenti di formazione orientati a queste problematiche e il ruolo della
Società scientifica nella loro definizione e attivazione.

- Dal gennaio 1999 dovrebbe entrare in uso la  Classificazione internazionale
delle malattie ICD 9-CM (International Classification of Diseases, 9th revision,
Clinical Modification) in sostituzione dell'attuale ICD-9; il termine "clinical" è
utilizzato per sottolineare le modificazioni introdotte rispetto all'ICD-9, la quale
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è fortemente caratterizzata dall'orientamento a scopo di classificazione delle cause
di mortalità. La ICD-9-CM  è invece soprattutto orientata a classificare i dati di
morbosità, infatti le principali modificazioni introdotte sono finalizzate a con-
sentire una classificazione più precisa ed analitica delle formulazioni diagnostiche,
attraverso l'utilizzo di un quinto carattere numerico. La traduzione della versio-
ne 1997, ormai completata, è stata realizzata con il coinvolgimento delle Società
scientifiche , che dopo questa prima fase limitata alla semplice traduzione e vali-
dazione, dovranno esercitare un ruolo propositivo su eventuali modifiche; è infatti
prevista una revisione almeno biennale. Le istruzioni per la codifica delle infor-
mazioni cliniche riportate nella scheda di dimissione ospedaliera e per l'utilizzo
della ICD-9-CM sono state definite nell'ambito di uno specifico Gruppo di lavo-
ro attivato dal Dipartimento di programmazione del Ministero della sanità
composto da alcuni clinici (tra cui lo scrivente) e i rappresentanti di alcune regio-
ni. Tra le ipotesi di lavoro vi è anche quella di attivare un nucleo operativo centrale,
con il coinvolgimento delle società scientifiche per specifico settore di compe-
tenza, per la definizione di linee guida alla codifica, con l'obiettivo di rendere
omogenei i comportamenti su tutto il territorio nazionale. Alcune iniziative in
tal senso sono state attualmente attivate in alcune regioni, con soluzione dei pro-
blemi spesso differenti.
L'introduzione del nuovo sistema di codifica oltre a migliorare globalmente la
specificità diagnostica e quindi in alcuni casi anche la classificazione dei pazien-
ti con l'attuale sistema, induce una significativa implementazione nella definizione
dei pazienti neonatologici,  poichè è previsto l'utilizzo di una quinta cifra per la
specificazione del peso alla nascita come indicato nella tabella 1. L'informazione
relativamente al peso alla nascita dovrà pertanto essere sistematicamente
raccolta o attraverso uno apposito campo da prevedere nell'attuale SDO o in una
specifica scheda per il neonato, con la possibilità di attivare anche un flusso infor-
mativo relativo ad altri dati di interesse neonatologico. Quest'ultima ipotesi, anche
in considerazione dell'obbligo della compilazione della scheda di dimissione ospe-
daliera per i neonati sani ospitati al nido, sancito nel D.M. 30 giugno 1997:
"Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, di cui
al decreto ministeriale 14 dicembre 1994",  è attualmente in studio presso il
Ministero della sanità.

- E' ormai ben dimostrato, anche alla luce di  valutazioni effettuate su casistiche
italiane, come l'attuale sistema di classificazione dei DRG (HCFA 10.0) risulti
del tutto inappropriato  per una corretta definizione dei pazienti neonatologici e
pediatrici e come, conseguentemente, ne derivino finanziamenti spesso inadeguati.
Questa problematica è stata di fatto recepita dal Ministero della Sanità che ha
in atto un programma di correzione e/o introduzione di nuovi DRG relati-
vamente al nostro settore ed ha formalizzato una collaborazione con lo specifico
Gruppo per i DRG istituito dalla S.I.P. con l'obiettivo di rilevare i problemi attra-
verso un'analisi della casistica nazionale del 1996 attualmente in atto.
Ci sembra inoltre di poter affermare che i contenuti del Decreto Ministeriale 30
giugno 1997: "Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospe-
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daliera, di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 1994" possono essere consi-
derati indicativi di una iniziale revisione critica del sistema da parte del Ministero
della sanità e di un orientamento verso un suo adeguamento alla realtà sanitaria
italiana. Alcune enunciazioni aprono la possibilità  di affrontare, anche se con
soluzioni per ora parziali,  problemi specifici del nostro settore quali l'adeguato
finanziamento dei reparti di specialità pediatriche e delle terapie intensive neo-
natali, la salvaguardia dei servizi di emergenza-urgenza, l'implementazione del
day-surgery, il finanziamento di attività quali la formazione e la didattica, il rico-
noscimento giuridico ed economico del neonato sano in quanto necessitante di
un'assistenza qualificata, il diritto del genitore di assistere il bambino in ospe-
dale con valorizzazione del relativo costo. Va ricordato infine che è in atto il
progetto di valutazione dei DRG APR sui dati di attività ospedaliera italia-
na promosso dalla 3M e che vede attualmente impegnate 15 strutture di
differente tipologia e variamente distribuite sul territorio nazionale. 

- Le norme per il riordino del Servizio sanitario nazionale prevedono l'obbligo
per le aziende sanitarie di informare la gestione ospedaliera "al principio del-
l'autonomia economico-finanziaria  e dei preventivi e consuntivi per centri di costo,
basati sulle prestazioni effettuate", pre-requisito per l'attivazione del budget quale
strumento del controllo di gestione. L'utilizzo di questo strumento comporta
in pratica l'abbandono del criterio della pianificazione per standard e il passag-
gio ad una programmazione per obiettivi, identificati dai dirigenti dei centri di
responsabilità nell'ambito delle linee strategiche esplicitate dall'azienda, con iden-
tificazione delle risorse necessarie e degli indicatori utili per la verifica del
raggiungimento degli obiettivi stessi.
Pur sottolineando la finalità propriamente gestionale e non contabile del processo
di budgeting, ci sembrano utili alcune osservazioni relative alla contabilità ana-
litica per centri di costo in rapporto a quanto rilevato nella nostra realtà operativa.
Un corretto approccio gestionale relativo alle unità operative assistenziali non
può prescindere dalle caratteristiche organizzative e dalla tipologia dell'attività
clinica. Se infatti è verosimile che in alcuni casi il centro di costo possa coinci-
dere con l'area di responsabilità primariale, esso non rappresenta di regola una
unità di analisi ottimale in termini gestionali. Là dove una unità operativa si carat-
terizza per settori di attività clinica con caratteristiche organizzative, tecniche e
gestionali specifiche, ciascuna di queste aree può utilmente essere assunta a cen-
tro di attività con rispettivo centro di costo per una appropriata analisi dell'utilizzo
delle risorse. Questo modello ci sembra debba necessariamente essere applica-
to per le Unità operative di pediatria caratterizzate da settori di attività differenziati.
A titolo esemplificativo riportiamo in tabella 2 la distribuzione percentuale delle
componenti di costo rilevata per le diverse tipologie di attività del nostro repar-
to. L'analisi è riferita all'attività del 1997_: ricoveri ordinari pediatrici 1729, ricoveri
di day-hospital 910, accessi di pronto soccorso pediatrico 12.000, ricoveri di pato-
logia neonatale 177, nati 803. Risultano evidenti differenze significative_:
complessivamente il personale incide percentualmente in modo diverso nei
diversi settori (da un minimo di 37.5% per il day-hospital ad un massimo di 69.1%
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per le cure neonatali di II livello) ed una ulteriore differenziazione si evidenzia
nel rapporto fra personale medico ed infermieristico_; la spesa di laboratorio è
pari al 28.6% per il day-hospital, mentre quella relativa al servizio di radiologia
risulta particolarmente significativa (19.6%) in pronto soccorso in considerazione
della  rilevanza della patologia traumatologica , soprattutto in età adolescenzia-
le. Interessanti variazioni sono rilevabili anche per quanto riguarda l'incidenza
dei costi indiretti (centri di supporto e centri di azienda). Non è stato possibile
estendere la valutazione all'attività ambulatoriale (4.836 visite) per l'incomple-
ta definizione dello specifico centro di costo. 
A completamento dell'analisi  riportiamo in tabella 3 le percentuali perdita/gua-
dagno per i diversi settori di attività calcolati dal confronto fra costi  e ricavi previsti
dalle attuali tariffe della regione Lombardia, ribadendo tuttavia come il pareg-
gio di bilancio, pur in un sistema sempre più attento agli aspetti economici, non
debba necessariamente costituire un obiettivo da raggiungere. Lo scopo della con-
tabilità analitica non è infatti quello di realizzare un risparmio indiscriminato,
ma di mettere coloro che impiegano le risorse in condizione di utilizzarle in modo
consapevole e il più possibile razionale.
A conclusione ci sembra importante sottolineare come le valutazioni economi-
che non possono prescindere dalla valutazione dei contenuti, in particolar
modo qualitativi, delle prestazioni sanitarie e per questo aspetto risulta indi-
spensabile il contributo delle Società scientifiche attraverso la formulazione di
linee guida in cui siano esplicitati gli appropriati percorsi diagnostico-terapeu-
tici.
Tabella n. 1 Classificazione ICD-9-CM: specificazione del peso alla nascita.

DIAGRAMMI IMMAGINI
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LA SCHEDA DI DIMISSIONE OSPEDALIERA:
UN’OPPORTUNITÀ PER LA RACOLTA

DEI DATI NEONATALI

SAVINO MASTROPASQUA

Div. di Neonatologia Ente Ecclesiastico Ospedale “F. Miulli”
Acquaviva delle Fonti

Il D.M. del 28-12-91 istituisce la SDO per la raccolta di informazioni relative
ad ogni paziente dimesso da Istituti di ricovero pubblici e privati operanti su tutto il
territorio nazionale. Essa è parte integrante della Cartella Clinica di cui ne assume
le medesime valenze a carattere medico-legale. La corretta compilazione della SDO
è affidata al responsabile del reparto; la verifica, invece, spetta al Direttore Sanitario. 

Le voci obbligatorie riguardano i dati anagrafici, quelli relativi al ricovero com-
presi i trasferimenti interni e quelli raccolti al momento della dimissione  tra cui le
diagnosi formulate durante il ricovero (Fig.1).  La SDO, compilata correttamente,
elaborata dal Grouper produce il DRG relativo al ricovero in oggetto. Le stesse
informazioni, secondo il medesimo decreto ministeriale, possono essere di �suppor-
to ai processi di valutazione, programmazione, gestione e controllo dell’attività
ospedaliera, nonché quale rilevazione sistematica di carattere epidemiologico�. Da
quanto esposto si comprende come  ogni scheda, oltre a produrre il DRG, può esse-
re utilizzata per la valutazione della propria attività. Se da un lato la compilazione di
essa è un obbligo legislativo, il cui percorso è: reparto, Direzione Sanitaria e quindi
reparto per la valutazione dei costi e del Budget, dall�altro può rappresentare per lo
stesso reparto una banca dati da utilizzare per la valutazione delle attività e degli
indici di efficacia della Divisione (Fig. 2). Le difficoltà per un simile utilizzo in
Neonatologia sono principalmente legate alla mancanza di alcune informazioni
necessarie quali peso alla nascita, età gestazionale, tipo di parto e alla scarsa speci-
ficità della classificazione internazionale delle malattie (ICD9). La semplice aggiun-
ta di queste voci alla SDO può fornire ai neonatologi e ai pediatri che assistono neo-
nati una buona analisi della propria attività. Completando quindi le informazioni
obbligatorie con il peso alla nascita, l�età gestazionale, il tipo di parto, se trattasi di
inborn oppure outborn e l�elenco delle diagnosi neonatologiche pubblicate sul volu-
me �dalla diagnosi clinica alla diagnosi neonatologica� a cura di Riccardo Furlan
e Savino Mastropasqua, la Scheda di Dimissione Ospedaliera si presta ad alcune
valutazioni di efficacia ed efficienza quali: 

1. Distribuzione dei ricoveri per età gestazionale e classi di peso differenziati
a sua volta per sesso, inborn o outborn, trasferiti e deceduti;

2. Indici di utilizzo dei posti letto (degenza media, indice di rotazione annua,
intervallo di turnover, tasso di produttività);
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3. Distribuzione delle diagnosi neonatologiche per classi di peso ed età gesta-
zionale;

4. Percentuale di frequenza delle varie diagnosi principali e delle patologie
concomitanti.
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Per poter ottenere queste elaborazioni è necessario che la SDO, modificata per  la
Neonatologia , sia informatizzata. L�utilizzo di questo software nei vari centri nasci-
ta di 1°, 2° e 3° livello  rappresenta una buona opportunità per trasformare la SDO
in uno strumento di raccolta e valutazione dei dati neonatali. Questa possibilità si è
concretizzata con la realizzazione di un prodotto informatico di semplice utilizzo e
a costi contenuti, ad opera della società Informatica e Tecnologia impegnata nello
sviluppo del programma di Ricerca Nazionale (M.U.R.S.T.) in Telemedicina e
Monitoraggio delle Apnee del pretermine e del bambino S.I.D.S. La stessa SDO, con
l�aggiunta di una epicrisi per ciascun problema, possiede tutte le informazioni neces-
sarie alla stampa di un cartellino di dimissione. In questo modo tutti i dati già regi-
strati nella SDO vengono utilizzati  al meglio e sono disponibili sia per essere di
ausilio all�assistenza del singolo paziente sia per la valutazione delle informazioni
epidemiologiche(Fig.3).
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CONCLUSIONI

La base per qualsiasi sistema di raccolta è la correttezza delle informazioni
riportate. L�informatizzazione della SDO può rappresentare un buon inizio per la
raccolta sistematica dei dati neonatali se l�identificazione delle diagnosi non viene
influenzata dal risultato economico che questa può produrre. Il sistema DRG a
tutt�oggi  non sempre permette la giusta valutazione delle risorse impiegate; in alcu-
ni casi possono configurarsi fenomeni di sopravalutazione ed in altri di sottovaluta-
zione. Al neonatologo spetta il compito di riportare nella SDO le informazioni che
esprimono al meglio le condizioni del paziente durante quel ricovero. Un simile
comportamento da parte del neonatologo certamente faciliterà da un lato la ricerca
dei correttivi da apportare al sistema di finanziamento e dall�altro  la valutazione dei
dati epidemiologici di ospedale e di area. 
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VANTAGGI ED OPPORTUNITA’
DEI CORSI DI MANAGEMENT SANITARIO:

I RISULTATI DELLE ESPERIENZE
DELLE SOCIETA’ SCIENTIFICHE.

G DI LISO, A RESTIFO*, G CORVINO**.

IRCCS Ospedale Bambino Gesù, Roma
* Centro Consulenze, Roma

**International Medical Service, Roma.

Nell�ambito di un assetto sanitario caratterizzato, negli ultimi anni, da radi-
cali mutamenti, i Corsi di Management Sanitario si propongono come strumento
essenziale per il personale medico ed infermieristico che, salvo rare eccezioni,
non ha particolare familiarità con i concetti di controllo di gestione, organizza-
zione ed economia sanitaria. In un�epoca di riconosciuta limitatezza delle
risorse, le disposizioni normative hanno esplicitato una spinta alla razionalizza-
zione, a partire dall�emanazione del d. lgs. 502/92.

In particolare, l�introduzione del pagamento prospettico basato sui DRGs, asso-
luta novità nel panorama ospedaliero italiano, ha posto i medici di fronte alla
necessità di �familiarizzare� con le regole di codifica e con gli algoritmi di asse-
gnazione dei gruppi omogenei di diagnosi. Accanto ad una migliore comprensione
di questi meccanismi, si sottolinea l�importanza dei Corsi per una capillare dif-
fusione dell�informazione.

Si possono pertanto sintetizzare i vantaggi dei  Corsi stessi, nei seguenti punti:

1. In relazione al primo punto, i progetti di formazione su DRG, promossi da
quattro società scientifiche (ANMCO-Cardiologia, SIN-SNO-Neurologia,
SIOT-Ortopedia, SIR-Reumatologia) sono stati caratterizzati da una diffusione
delle regole di codifica articolata su tutto il territorio nazionale, così come
appare dal prospetto seguente riguardante, in particolare, i corsi SIOT:



2. Un secondo aspetto rilevante ha riguardato la condivisione di criteri univo-
ci, su tutto il territorio nazionale, per la codifica degli interventi. Durante il
primo modulo di formazione del corso SIOT, ai partecipanti è stato sommi-
nistrato un elenco di 24 interventi chirurgici, selezionati dai rappresentanti
della Società Scientifica in collaborazione con i docenti del corso, al fine di
verificare l�uniformità delle regole di codifica in relazione ad interventi di comu-
ne effettuazione.
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La tavola seguente riporta i risultati dell�indagine, segnalando, per ognuno
dei 24 interventi, la percentuale di risposte �corrette�, sulla base dei criteri
di codifica prescelti dai rappresentanti della Società scientifica.

Nel complesso, poco più dei 2/3 dei partecipanti (67,4%) ha fornito una rispo-
sta �corretta�. Da tutti i presenti veniva pertanto ribadita la necessità di
uniformare le codifiche in modo tale da poter disporre di casistiche confron-
tabili. Tale compito può elettivamente essere assolto dalle Società Scientifiche
, alle quali il Ministero della Sanità, con lettera datata 5 luglio 1996, avan-
zava la richiesta di attivare dei gruppi di lavoro ad hoc, allo scopo di
�collaborare alle attività di aggiornamento dei sistemi di classificazione [...]
e all�aggiornamento della classificazione degli interventi chirurgici e delle pro-
cedure diagnostiche e terapeutiche�.

3. Di carattere più eminentemente pratico è stata la realizzazione, a seguito dei
corsi, di manuali di codifica per il medico ospedaliero: tali manuali, ad oggi
disponibili per le specialità di Cardiologia, Neurologia, Ortopedia, Reumatologia
e Gastroenterologia, hanno il particolare vantaggio di affrontare problemi di
codifica specifici per disciplina, senza perdere di vista le questioni tecnico-
normative generali.

4. Infine, di particolare interesse risulta la realizzazione di database di Schede
di Dimissione Ospedaliera (SDO) specialistiche per disciplina. Nell�ambito
dei progetti di formazione promossi dalle Società scientifiche, per ciascuna
area specialistica è stata raccolta una casistica di SDO relative a pazienti dimes-
si dalle divisioni coinvolte (tavola successiva). Le SDO sono state riviste da
un esperto codificatore ed è stata prodotta una reportistica di ritorno.3
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Database di SDO con DRG

A titolo di esempio si riporta la distribuzione regionale della casistica di SDO
rilevate nell�ambito del corso di formazione rivolto ai Neurologi:

Le informazioni desumibili da tali casistiche costituiscono un prezioso ausi-
lio in quanto offrono la possibilità di confrontare l�attività svolta, espressa da
alcuni indicatori quali, ad esempio, degenza media e coefficiente di variazione,
con la formulazione di considerazioni e/o ipotesi in merito a fenomeni parti-
colari sia correlati alla codifica che riguardanti più in generale l�organizzazione
sanitaria.
Tali informazioni non sarebbero né desumibili considerando i soli dati di ogni
singola realtà territoriale né lo sono dalle pubblicazioni ministeriali sulla casi-
stica nazionale, che per ovvie ragioni, non possono approfondire tutti gli aspetti
relativi a ciascuna specialità.
Così, ad esempio, è stato possibile confrontare i dati ministeriali relativi a grup-
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pi di DRG cardiologici (con e senza complicanze) con quelli prodotti dalle
sole divisioni di cardiologia (cfr. tavola successiva).

O ancora, si è stato possibile determinare la distribuzione per MDC nella casi-
stica di SDO relative alle Divisioni di Ortopedia.

La raccolta delle schede di dimissione ha inoltre consentito di valutare alcu-
ni indicatori di qualità nella compilazione delle SDO, come il numero medio
di diagnosi e interventi/procedure. La figura seguente riporta alcuni risultati
emersi per le divisioni di Reumatologia.
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Analizzando nel dettaglio i singoli DRG prodotti, ad esempio, dalle divisio-
ni di Cardiologia coinvolte nel progetto ANMCO, si riporta di seguito la
distribuzione dei primi 15 DRG più frequenti della casistica con le relative
degenze medie (totali e trimmate) e la percentuale di ricoveri outliers.

Nell�ambito del progetto di formazione promosso dalla SIOT, è stata invece
analizzata la distribuzione dei casi e delle degenze medie per singolo DRG,
ponendo a confronto tali risultati con quelli relativi alla casistica ministeria-
le nel 1995.
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È stato possibile, inoltre, esaminare il tasso di operatività delle singole strut-
ture, informazione rilevante anche ai fini dell�accreditamento. Di seguito si
illustra la frequenza degli istituti per livello percentuale dei DRG chirurgici
prodotti.

Da quanto esposto, è possibile dunque affermare che la validità di un corso
di formazione, promosso da una Società scientifica, trova la sua ragione nel:

1. consentire la diffusione di informazioni omogenee sulle regole di codifica;

2. risolvere problemi di codifica a livello nazionale uniformando i casi di dub-
bia interpretazione;

3. contribuire a redigere linee-guida per la corretta compilazione della SDO;

4. creare una casistica di riferimento con la quale le altre divisioni possano con-
frontarsi per correggere ed eventualmente evitare errori nella gestione della
propria attività.
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I DOLORI ADDOMINALI RICORRENTI:
ASPETTI EPIDEMIOLOGICI

MESSI G., GUGLIA E., NASSIMBENI G.*, CHIELLA E.**, BIAGI C. e
Gruppo di Lavoro sul dolore addominale da appendicopatia acuta

Servizio di Pronto Soccorso e Primo Accoglimento,
Servizio di Gastroenterologia, Divisione di Chirurgia Pediatrica*

IRCCS Burlo Garofalo, Trieste

Il dolore addominale ricorrente (DAR) o dolore addominale cronico aspecifico è
molto frequente in età pediatrica. Soprattutto i bambini di età tra i 6 e 13 anni pre-
sentano questa sintomatologia che determina per il suo recidivare un ripetuto ricor-
so al pediatra di famiglia o al Pronto Soccorso. La definizione del DAR, ancora oggi
accettata, è stata data da Apley nel 1958 in uno studio su un' ampia casistica: è una
sindrome ad eziopatogenesi ignota, caratterizzata da crisi di dolore addominale più
frequentemente periombelicale, diurno, riguardante i bambini di età superiore a 2
anni, di intensità tale da interferire con la normale attività del bambino recidivante
almeno una volta al mese per un periodo superiore a tre mesi, talvolta accompagna-
ta da turbe vegetative (1). In questa patologia una causa organica è stata ritenuta, in
passato, determinabile in meno del 10% dei bambini; nel restante 90% sono presen-
ti disturbi psicologici primitivi o secondari a situazioni  disagiate psicorelazionali e
ambientali (1). Le evidenze di dolore prettamente funzionale del DAR, per anni,
hanno limitato le indagini di laboratorio e strumentali miranti al riscontro di organi-
cità in quanto ritenuta rara. La ricerca di evitare l' eccesso degli interventi ha deter-
minato, come conseguenza, una frustrazione del pediatra che si sentiva impossibili-
tato a dare una risposta all' ansia dei genitori, preoccupati dal persistere della sinto-
matologia dolorosa nel loro bambino e dubbiosi sulla esattezza della diagnosi for-
mulata dal curante. I progressi delle tecniche di indagine gastroenterologica - l' eso-
fagogastroscopia, la pHmetria, l' esame istologico della mucosa intestinale e i test di
assorbimento e quelli sierologici immunoenzimatici, hanno negli ultimi anni per-
messo di identificare nei bambini affetti da DAR altre patologie gastrointestinali
quali gastriti, bulboduodeniti, alterazioni della permeabilità intestinale da infezioni
batteriche tra cui l' Helicobacter Pylori o virali, alterazioni dei peptidi intestinali e
dell' assorbimento del lattosio (2,3).
Negli ultimo anni il pediatra e soprattutto per il medico di Pronto Soccorso si impe-
gna prioritariamente accertare la presenza di quelle cause organiche, nella consape-
volezza di evitare così al bambino il ritardo diagnostico di quelle patologie la cui
cura specifica permette una risoluzione della sintomatologia. Infezioni, intolleranze,
ulcere, infiammazioni o patologie ostruttive gastrointestinali, allergie alimentari,
affezioni urinarie e ginecologiche, malattie neurologiche rappresentano le cause
organiche più frequenti di dolore addominale cronico, mentre collagenopatie, malat-
tie endocrine, malattie cardiovascolari, malattie ematologiche, sono raramente l' ori-
gine di DAR. Bisogna segnalare che le frequenze delle diverse patologie causa di
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dolori addominali ricorrenti  non sono uguali nelle varie casistiche probabilmente
perché condotti su gruppi di bambini selezionati e residenti in aree in cui certe pato-
logie sono più o meno frequenti.
L'approccio diagnostico al bambino con DAR va inoltre diversificato a seconda che
veda il bambino in fase di dolore addominale acuto o nel periodo di benessere inter-
corrente: questo giustifica infatti il comportamento interventista del medico di
Pronto Soccorso che deve prioritariamente escludere sempre l' ipotesi che quel dolo-
re sia il sintomo di una patologia acuta organica. Peraltro il ricorso al medico è spes-
so conseguente al dubbio dei genitori che la sintomatologia sia secondaria ad un'
appendicopatia,  ritenuta a loro giudizio la prima e la più importante causa di dolo-
re addominale e che di fatto richiede un' identificazione precoce. 
Per rilevare la frequenza di accesso per dolore addominale ricorrente nel nostro
ospedale abbiamo effettuato un' analisi sulla casistica dei bambini di età 0-15 anni
che sono stati visitati nel periodo 1 gennaio-31 giugno 1996 presso il Servizio di
Astanteria, Pronto Soccorso e Primo Accoglimento, l� Ambulatorio chirurgico e il
Servizio di gastroenterologia dell' IRCCS Burlo Garofalo di Trieste. Per quanto
riguarda il Pronto Soccorso, è risultato che, dei 8998 bambini visitati, 5568 presen-
tavano patologie mediche. 586 erano stati portati per dolore addominale e di questi
476 (8.5 %) avevano un� età superiore a 2 anni, quella più caratteristica per il DAR.
Risulta quindi un�alta frequenza nella popolazione infantile del dolore addominale
che si conferma il problema più comune nella pratica pediatrica. In 3 su 4 dei 476
bambini con dolore addominale acuto l�anamnesi associata ad un esame obiettivo
completo sono stati sufficienti per una dimissione diretta dal pronto soccorso. Il 12.2
% è stato trattenuto in osservazione temporanea per qualche ora, il 12.8% ricovera-
to per la gravità e persistenza del dolore che facevano sospettare un addome acuto e
che è stato poi confermato in 1 su 5 di essi.
La distribuzione per età mostra che la fascia d'età, in cui il dolore addominale è più
frequente, è quella scolare, ovvero tra 6-10 anni; 3/4 di essi è stato  dimesso dal
Pronto Soccorso con diagnosi di colica addominale direttamente  a testimonianza
della tipologia funzionale del dolore e a conferma di quanto già riportato in lettera-
tura. Patologie respiratorie e urinarie associate a dolore addominale sono risultate
più frequenti nel bambino in età prescolare, patologie urogenitali nei pazienti in età
adolescenziale.
Il rilievo di una storia di DAR non è desumibile dai registri di Pronto Soccorso, pro-
babilmente perché il dolore addominale è valutato prioritariamente come sintomo di
appendicopatia acuta o di infezione intra o extraaddominale. Questo dato anamne-
stico è invece riportato nel 14.6% dei bambini tenuti in osservazione temporanea e
in singoli casi di quelli ricoverati. Tra questi ultimi esso era presente in un bambino
operato per appendicite acuta.
Frequenze diverse di DAR sono riscontrabili invece nei bambini che accedono diret-
tamente all' Ambulatorio chirurgico e al Servizio di Gastroenterologia: il dolore
addominale ricorrente è riferito rispettivamente in 1 su 4 e 1 su 2 dei bambini visi-
tati.
Pur se dall' analisi della casistica del Pronto Soccorso non emerge chiaramente un
dato epidemiologico sulla frequenza del DAR nella popolazione che afferisce al
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nostro Ospedale, l' indagine conferma che il dolore addominale è frequente e quasi
sempre non è il sintomo di una malattia critica. Questo non ci deve far tuttavia
dimenticare che, di fronte al bambino con crisi di dolore addominale in atto, il nostro
impegno deve prioritariamente essere rivolto a diagnosticare le patologie organiche
addominali ed extraaddominali che possono causare l' insorgenza di dolore addomi-
nale acuto, indipendentemente dall' anamnesi positiva per eventuali episodi recenti
della stessa sintomatologia e solo dopo l' esclusione della patologia organica acuta,
in primis quella di un' addome acuto deve  presa in considerazione l' ipotesi diagno-
stica di un dolore addominale cronico non specifico. 
Poiché spesso patologie funzionali od organiche possono mimare quadri di appen-
dicite acuta mi sembra utile presentare uno score che costituisce una valido e rapi-
do strumento nella diagnosi differenziale per escludere l' appendicopatia acuta. Il
Gruppo di lavoro sul dolore addominale cui partecipano divisioni pediatriche e chi-
rurgiche di 8 ospedali italiani (Chiavari, Como, Fasano, Melegnano, Padova,
Sondrio, Torino e Trieste), nell' ambito dell' attività scientifica promossa dal Gruppo
di Studio di Medicina d' urgenza della Società Italiana di Pediatria, allo scopo di
migliorare la tempestività della diagnosi di appendicite acuta nel bambino, ha infat-
ti elaborato uno score basato su elementi anamnestici, clinici  di laboratorio e di
decorso raccolti nel corso di uno studio prospettico multicentrico riguardante bam-
bini di età compresa tra 3 e 15 anni ricoverati per dolore addominale acuto da sospet-
ta appendicopatia nonché gli operati senza referto istologico o quelli in cui quest'ul-
timo escludeva un'appendicite acuta. In base alle diagnosi di dimissione e al referto
istologico si è proceduto alla classificazione dei bambini in due gruppi: coliche
addominali, appendiciti acute.
Lo score è stato elaborato utilizzando il modello proposto da Fine e coll. (4) nel
quale il valore numerico del singolo elemento anamnestici, clinici  di laboratorio
risultato statisticamente significativo è collegato al valore dell�indice di regressione,
correlato all'Odds Ratio (rischio relativo). Dal prodotto per 10 della somma dei coef-
ficienti di regressione logistica (CRS) si ottiene il punteggio complessivo. Sono stati
predisposti due score numerici: il primo da utilizzare all'ingresso per differenziare i
bambini con appendicite acuta, con colica addominale e quelli in cui la diagnosi è
dubbia; il secondo rivaluta questi ultimi dopo un periodo di osservazione clinica di
almeno 24 ore durante le quali la sintomatologia non si sia risolta completamente. 
Le variabili dello score da applicare all'ingresso (S1) per identificare il rischio di
appendicite acuta sono: il segno di Blumberg positivo (CRS=2.1), la differenza tra
temperatura rettale e ascellare >0.5 gradi (CRS=1.0), la resistenza alla palpazione
addominale della regione parietale inferiore destra (CRS=1.8), la dolorabilità all'e-
splorazione rettale (CRS=2.8), il dolore addominale a poussèe (CRS=-0.9) e il dolo-
re prevalentemente diffuso (CRS=-1.9). Si identificano così 4 categorie: nella prima
(score 10) esso il rischio di appendicite acuta è basso o nullo, nella III e IV (rispet-
tivamente score  25 e  45  e  score > 45) è progressivamente più alto. Per i bambini
identificabili con S1 >10 e <25, in cui la diagnosi differenziale tra appendicite acuta
e colica addominale non è possibile, è stato considerata l'evoluzione clinica nelle 24
ore successive. Per i i pazienti clinicamente rimasti invariati o peggiorati è stato pre-
disposto un secondo score (S2) che considera come variabili significative la presen-
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za di età 5 anni (CRS=2.0), del segno di Blumberg positivo (CRS=1.5), di una dif-
ferenza tra temperatura rettale ascellare >0.5 gradi (CRS=1.8), di una resistenza alla
palpazione addominale della regione parietale inferiore destra (CRS=1.6) e di esami
di laboratorio risultati patologici all'ingresso quali la conta dei globuli bianchi
15.000 (CRS=2.4), la VES 10 (CRS=1.1) e la PCR 1 (CRS=3.1). Questi elementi
permettono di evidenziare come il punteggio complessivo S2 40 risulti corrisponde-
re più frequentemente ad una colica addominale, l'S2 >40 ad una appendicite acuta.
La positività ai criteri identificati nei 2 score è risultata pari all'88% nei bambini con
appendicite acuta e al 6.9% in quelli con colica addominale. Complessivamente lo
score ha mostrato una sensibilità dell'88%, una specificità 93% e un valore preditti-
vo positivo di rischio di appendicite acuta dell'87%. Sono risultati sostanzialmente
analoghi se non migliori di quelli degli altri score proposti in letteratura con cui il
nostro score è stato confrontato (5) . Esso ha tuttavia il vantaggio, per il basso nume-
ro di segni e sintomi che considera, della semplicità e rapidità di utilizzo; inoltre, per
il fatto che permette di tenere conto delle variazioni nel decorso del quadro clinico
ha la peculiarità che risponde all'esigenza che nel bambino affetto da dolore addo-
minale acuto, soprattutto se in fase iniziale e non complicato, non sempre è possibi-
le una diagnosi immediata e definitiva.

Gruppo di lavoro sul dolore addominale: Cardoni G. (Ancona), Giambartolomei G.
(Chiavari), Marzolla R. (Fasano), Barca S., Ferraris P., Longhi R. (Como), Bocca
M., Bozzetti B. (Melegnano), Da Dalt L., Privitera C. (Padova), Bonora G.
(Sondrio), Vaglia P., Nebdal M. (Milano), Amitrano O. (Napoli), Ferri Broveglio
M.T., Pineschi A. (Torino), Chiella E., Guglia E., Marchi A.G., Messi G. (Trieste),F.
Barbone (Udine).
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DOLORI  RICORRENTI  DELL’ADDOME:
APPROCCIO  DIAGNOSTICO

LUIGI GOBIO CASALI

Primario Divisione Pediatria
Azienda-Ospedale “C. POMA” - Mantova

La maggior parte degli Autori, quando parla di dolori ricorrenti dell�addome
(DAR) in pediatria, si riferisce - secondo la proposta di Appley - alla comparsa,
in un periodo di almeno 3 mesi nell�ultimo anno, di 3 o più episodi di dolori ricor-
renti di entità tale da interferire nella normale attività del bambino. Altri Autori
tuttavia, anche appartenenti alla SIGEP, hanno utilizzato la dizione dolori ricor-
renti dell�addome anche per situazioni cliniche nelle quali negli ultimi 2  mesi
si erano manifestati almeno 6-8 episodi/ mese di dolore addominale.

L�approccio diagnostico iniziale si basa sull�anamnesi e l�esame obiettivo  al
termine del quale spesso sarà richiesti un minimo di esami complementari di prima
istanza. 

In questa prima fase il pediatra dovrà soprattutto cercare di evitare 2 erro-
ri: da un lato quello di misconoscere un�eventuale patologia organica che, nella
fascia di età da 5 a 14 anni, ha una prevalenza di circa il 10%; dall�altro quel-
lo di eccedere nel numero degli esami complementari nel timore di ritenere di
origine funzionale dolori che hanno in realtà un�eziologia organica.
L�anamnesi e l�esame obiettivo e l�età cronologica di un bambino con DAR sono
essenziali nella diagnosi differenziale fra DAR di origine funzionale e DAR di
origine organica che resta il punto cruciale della prima fase dell�approccio dia-
gnostico.

L’aggettivo “funzionale” è utilizzato per tutte le situazioni cliniche nelle quali
neppure dopo esami approfonditi può essere identificata, all�origine della sinto-
matologia dolorosa, una causa infiammatoria, infettiva, anatomica o biochimica.
Questo non implica che sia stata chiaramente identificata la fisiopatologia che
sottende i DAR in questione anche se l�opinione prevalente ritiene che i DAR
funzionali siano l�equivalente soggettivo di un�alterazione della motilità gastroin-
testinale provocata da stress fisici o psicologici; includendo negli stress fisici anche
un�infezione virale, la comparsa di un�intolleranza al lattosio o la ritenzione cro-
nica di feci, ed annoverando fra gli stress psicologici le preoccupazioni scolastiche,
il disaccordo con il padre, l�allontanamento dal nucleo familiare di una persona
cara ecc...

Il significato del termine �funzionale� è anche complicato dal possibile ruolo
patogenetico della �infiammazione microscopica� (esofagite microscopica, coli-
te microscopica, gastrite, duodenite) che contrasta con una normalità macroscopica
della mucosa alla valutazione endoscopica. Un lieve grado di infiammazione potreb-
be, infatti, essere la causa, almeno in certi casi, di un�alterata motilità intestinale
e quindi del dolore.
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La nuova frontiera della �infiammazione microscopica� rende cioè ancora più
problematica la correttezza dell�aggettivo �funzionale� che tuttavia nonostante
tutto mantiene ancora una sua precisa utilità sul piano strettamente clinico e verrà
perciò utilizzato nel suo significato tradizionale anche in quest�approccio dia-
gnostico.

I DAR psicogeni sono quei dolori funzionali per i quali  è possibile stabili-
re una relazione causale fra stress psicologico ed insorgenza dei DAR, ciò che
si verifica decisamente  in una minoranza di casi.

La fascia di età compresa fra i 4 ed i 14 anni include il 90-95% dei casi di
DAR di natura funzionale onde l�insorgenza di DAR al di sopra dei 14-15 anni
ma soprattutto al di sotto dei 4-4,5  anni deve sempre far sospettare l�esistenza
con notevole probabilità di una patologia organica che - prima di essere esclusa
richiederà sempre, in queste fasce di età, l�esecuzione di esami particolarmente
approfonditi e comunque - ove questi risultassero negativi - un follow-up molto
serrato almeno per qualche mese per evitare errori diagnostici assai spiacevoli.
In particolare l�anamnesi deve essere accurata, dedicando anche 45- 60� minu-

ti, e va raccolta possibilmente alla presenza di entrambi i genitori dopo aver creato
un buon rapporto con loro e con il paziente, ciò che è importante anche agli effet-
ti prognostici. Essa deve essere finalizzata ad indagare in particolare l�eventualità
di un�eziologia organica. 
Così concepita l�anamnesi può essere, nell�ambito della valutazione clinica ini-
ziale, ancora più utile dell�esame obiettivo dato che essa può non infrequentemente
da sola indirizzare verso la diagnosi e dato che l�esame obiettivo risulta per lo
più negativo con l�eccezione di una non rara dolorabilità addominale alla pal-
pazione profonda.

L’anamnesi familiare dovrà indagare l�esistenza di DAR:
1) da cause funzionali quali intolleranze alimentari, stipsi, sindrome dell�inte-

stino irritabile (spesso definita impropriamente �colite spastica�) crisi
cefalalgiche od emicraniche;

2) da cause organiche gastroenteriche quali la malattia  ulceroso peptica, il Crohn,
la RCU, la parassitosi intestinale, la colelitiasi, la litiasi renale;

3) da cause  organiche non gastroenteriche quali  le anemie emolitiche o la  por-
firia; 

4) dovrà accertarsi dell�esistenza o meno di recenti modifiche dell�equilibrio fami-
liare: decessi, separazioni, nascita di un fratellino, ripresa del lavoro da parte
della madre ecc... 

5) dovrà verificare eventuali recenti spostamenti geografici
6) dovrà infine chiarire con discrezione se esiste in famiglia un�estrema povertà

finanziaria che talora può pure essere una concausa importante di DAR fun-
zionali.

L’anamnesi personale dovrà:
1) indagare le caratteristiche dell�alvo: tendenza alla diarrea, esistenza di stipsi

(associata o meno a soiling fecale) o comunque di evacuazione difficoltosa o
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dolorosa, alternanza di stipsi o diarrea; 
2) precisare le caratteristiche della minzione: pollachiuria o stranguria anche sal-

tuarie, disuria, enuresi;
3) prevedere un�indagine alimentare (meglio da far eseguire ad una dietista con

esperienza pediatrica) che verifichi l�esistenza di eventuali errori di ritmo, di
quantità o di qualità specie per quanto concerne l�eventuale introduzione di
quantitativi insufficienti di fibre alimentari;

4) indagare la situazione scolastica sia per quanto concerne insufficienze di ren-
dimento, sia per quanto riguarda eventuali problemi relazionali con i compagni
e/o con gli insegnanti;

5) ricercare negli adolescenti eventuali recenti delusioni amorose od esperien-
ze di vita molto spiacevoli ed anche una possibile gravidanza;

6) prevedere un�anamnesi patologica remota sia per quanto concerne forme chi-
rurgiche che forme mediche chiarendo anche l�esistenza o meno di coliche
nel primo semestre di vita;

7) ricercare eventuali traumi addominali recenti che possono far sospettare un
coinvolgimento pancreatico ed in particolare la costituzione di una pseudo-
cisti del pancreas;

8) affermare od escludere poussées itteriche o febbrili non chiarite nella loro ezio-
patogenesi

Dovranno poi essere indagati i caratteri dei dolori addominali ricorrenti cercan-
do anche di precisare le caratteristiche del dolore nei primi 1-2 mesi iniziali della
sintomatologia dolorosa e nelle ultime 2-4 settimane per chiarire da un lato se -
considerando la situazione clinica nel suo complesso - vi è stata un�evoluzione
migliorativa, stazionaria o peggiorativa e, dall�altro, per rendersi conto di come
si è modificata eventualmente nel tempo la sintomatologia dolorosa. 
La conoscenza di un�evoluzione peggiorativa è importante poiché rappresenta
un sintomo d�allarme che deve indurre il Pediatra a spingersi più a fondo negli
accertamenti diagnostici e deve altresì renderlo più guardingo nell�orientarsi verso
una patologia funzionale.
La modifica della sintomatologia nel tempo può d�altro canto aiutare nella for-
mulazione delle ipotesi diagnostiche più probabili.

Per i CARATTERI DEI DOLORI dovranno essere indagati in particolare i
seguenti aspetti:
1 l�epoca d�insorgenza
2 la modalità d�insorgenza (improvvisa o graduale)
3 la frequenza media mensile 
4 la sede della localizzazione abituale più frequente
5 l�eventuale irradiazione
6 la tipologia del dolore (continuo, subcontinuo, accessuale, urente.....)
7 l�intensità, distinguendo empiricamente se essa è lieve (il bambino

segnala il dolore ma non interrompe la propria attività di gioco o di stu-
dio), media (il bambino interrompe la propria attività e si pone a riposo
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seduto o sdraiato), forte (il bambino assume posizioni antalgiche o pian-
ge a causa del dolore)

8 la durata distinguendo tra fitte dolorose di pochi secondi, dolori che dura-
no pochi minuti, 20-30 minuti, 1 ora circa, 1,5-2 ore, 3 o più ore

9 l�esistenza di risvegli notturni provocati dal dolore
10 l�eventuale alterazione della qualità di vita del bambino che a causa dei

dolori rinuncia ad impegni ludico-sportivi precedentemente abituali
11 la ricorrenza del dolore:
11.1 in rapporto ai movimenti dell�alvo precisando in particolare:
11.1.1 se aumenta in rapporto all�accentuazione di stipsi cronica e/o di soiling

fecale od a periodi particolarmente prolungati di alvo chiuso alle feci;
11.1.2 se il dolore inizia prima che il bambino si scarichi, si associa a deside-

rio di evacuare e/o si risolve dopo l�evacuazione;
11.1.3 se il dolore precede l�emissione di scariche diarroiche;
11.2 in rapporto all’alimentazione, precisando in particolare se esiste una rela-

zione: 
11.2.1 con l�ingestione di cibi peculiari;
11.2.2 con l�ingestione di quantità abbondanti di certi alimenti (es. latte, suc-

chi di frutta...);
11.2.3 con l�orario dei pasti: prima, nell�intervallo, dopo i pasti;
11.3 a potenziali eventi scatenanti quali stress psichico (gare, interrogazioni

scolastiche...) od affaticamento fisico;
11.4 a periodi della giornata: mattino al risveglio, a scuola, pomeriggio, sera;
11.5 alle stagioni (equinoziali in particolare);
11.6 ai periodi di vacanza o di scuola;
11.7 alle fasi del ciclo mestruale (possibili dolori ovulatori o dismenorrea).

Va poi segnalata l�eventuale sintomatologia associata
1 durante la crisi sia essa di tipo
1.1 generale: alito acetonico, aumento del diametro pupillare, pallo-

re, alterazione della coscienza o del comportamento,
collasso, febbre; 

1.2 gastroenterica: nausea, vomito, addome globoso, e meteorico, diarrea,
tenesmo;

1.3 urinaria: stranguria, pollachiuria, disuria, ematuria, ipercromia
urinaria.

2 negli intervalli fra le crisi sia essa di tipo
2.1 generale: ittero, astenia, disappetenza, calo ponderale, sonnolenza,

modificazioni del comportamento, cefalea, emicrania,
febbre, dolori agli arti;

2.2 gastroenterica: stipsi, encopresi, rettorragia, melena, ipocolia fecale; 
2.3 urinaria: enuresi, disuria, stranguria,  pollachiuria, urine torbi-

de o maleodoranti.
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Per quanto concerne i sintomi più frequentemente associati a DAR, quelli di
più comune riscontro, in una casistica di 271 casi (Roy e Silverman), in ordine
decrescente di frequenza sono, la nausea (58%), l�astenia (46%), il pallore
(37%), la stipsi (21%), la cefalea (14%), il vomito (12%), la diarrea (10%), i dolo-
ri agli arti (7%), i dolori al torace (3%), la perdita di peso (1%).

L’esame obiettivo deve essere scrupoloso e deve essere indirizzato  sia all�in-
dividuazione di quei segni che possono orientare la diagnosi verso una forma
funzionale, sia ad escludere od affermare l�esistenza di quei segni che orienta-
no, per contro verso malattie organiche. 
Andranno perciò ricercati segni che orientano verso DAR funzionali quali: inso-
lita dilatazione pupillare, mani fredde e sudaticcie, lieve tachicardia,  discreta
ansietà. 
Dovrà orientare verso patologie organiche o sistemiche il riscontro invece di un�e-
patomegalia o di una splenomegalia, così come la palpazione di una massa
addominale, o l�evidenziazione di un�area addominale chiaramente ed elettiva-
mente dolorabile, così come il riscontro di un Giordano  positivo o di fistole
perianali, o di dita a bacchette di tamburo, o di pallore significativo della cute e
delle mucose.
L�esame obiettivo dovrà prevedere sistematicamente:
- l�esplorazione rettale dato che spesso può evidenziare un�ampolla piena di feci

dure - spia significativa di una stipsi funzionale - anche se dall�anamnesi non
era emersa l�eventualità di una stipsi;

- la sistematica palpazione degli orifizi erniari;
- l�ispezione dei genitali che talora consente - in base al riscontro di secrezio-

ni anomale o comunque di processi flogistici - di orientarci verso una
patologia genitourinaria e che può evidenziare un�imperforazione imeneale
con conseguente ematocolpo e possibili DAR;

- l�ispezione di tutta l�area cutanea alla ricerca di un�eventuale porpora e per
valutare altresì la possibilità di pallore dovuto ad un�anemia concomitante.

Ove possibile sarebbe sempre utile esaminare il paziente non solo al di fuori delle
crisi dolorose, ma anche durante una delle crisi dolorose poiché talvolta in corso
di riferita crisi dolorosa stupisce la discrepanza fra dolore riferito di forte inten-
sità ed aspetto generale nel complesso buono e soprattutto obiettività addominale
del tutto tranquillizzante con addome  ben trattabile in toto anche durante la pal-
pazione profonda.

La valutazione auxologica è pure opportuno sia sistematica in ogni pazien-
te affetto da DAR specie allo scopo di valutare se negli ultimi mesi od anni si è
verificato un rallentamento della velocità di accrescimento staturale (come talo-
ra nel Crohn o nella celiachia) o ponderale  talora anche associati.
Al termine dell’anamnesi, e dell’esame obiettivo si possono verificare due diver-
se eventualità:
1) L�anamnesi familiare e/o personale, l�esame obiettivo, la valutazione auxo-
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logica orientano la diagnosi verso specifici apparati come quello gastroen-
terico, urinario, neurologico, oppure verso una malattia sistemica potenzialmente
responsabile dei DAR. In questo caso gli accertamenti complementari saran-
no decisi sulla base delle ipotesi diagnostiche formulate.

2) L�anamnesi e l�obiettività clinica non forniscono un orientamento diagno-
stico. In questo caso gli accertamenti complementari  di prima istanza non
potranno essere mirati.

Valuteremo innanzi tutto come orientarsi verso una patologia di specifici
organi od apparati o verso una malattia generale o verso DAR di probabile natu-
ra funzionale. Poi analizzeremo quali accertamenti complementari richiedere
qualora non emerga un preciso orientamento diagnostico.

Il contesto clinico (es. alito acetonico) e semplici esami, eseguibili anche a domi-
cilio (es. chetonuria, glicemia..), permette talora di prospettare possibilità
diagnostiche quali crisi di chetosi recidivante con vomito, crisi di ipoglicemia.
L�origine etnica può orientare verso una malattia periodica quando il paziente
sia un israelita od un armeno delle coste mediterranee. Il sospetto di questa pato-
logia può essere rafforzato dalla  conoscenza di casi nella stessa  famiglia e dalla
coesistenza con i dati di una sintomatologia articolare o di poussées  febbrili. 
Nella razza negra invece, la drepanocitosi è una causa frequente di DAR che
troverà eventuale conferma negli accertamenti ematologici specifici. Il riscon-
tro di una malattia familiare suscettibile di provocare DAR, come un�anemia
emolitica costituzionale ( drepanocitosi in particolare), od un�iperlipemia fami-
liare, orienterà verso esami specifici diversi da caso a caso.
Altre volte, come anche nel caso di malattie acquisite come il saturnismo, l�a-
namnesi familiare può essere di grande ausilio quando quest�intossicazione si è
verificata in più membri di una stessa famiglia, ma anche una punteggiatura baso-
fila dei GR può indurre ad orientarsi verso un�intossicazione da piombo
confermabile mediante una piomburia.
Un iperparatiroidismo può essere responsabile di DAR nell�età evolutiva anche
prima della comparsa di calcoli renali, di pancreatite, di malattia ulcerosa pep-
tica. Una ipercalcemia può essere la spia di questa eventualita eziologica.
La porfiria acuta intermittente deve pure essere presa in considerazione di fron-
te a dei dolori addominali ricorrenti, ma raramente esistono problemi di diagnosi
differenziale con dolori di tipo funzionale. Si tratta infatti di una malattia auto-
somica dominante, che comporta la carenza dell�enzima per la deaminazione del
porfobilinogeno. In questa malattia i dolori addominali sono in genere importanti,
associati a nausea e vomito e sintomi neurologici quali debolezza muscolare, con-
fusione mentale, convulsioni. La malattia solitamente si manifesta dopo la
pubertà. I dolori addominali spesso sono provocati dalla scarsa introduzione di
carboidrati, dall�assunzione di medicamenti come i barbiturici ed i sulfamidici
e sono più probabili nel periodo premestruale. 

Anche l�ipertensione arteriosa può comportare DAR specie se è dovuta ad un feo-
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cromocitoma. Il dosaggio dell�acido vanililmandelico ed omovanilico nelle urine
può chiarire la diagnosi.

Talora infine le circostanze d�insorgenza sono del tutto particolari e perciò
altamente suggestive come quando le crisi dolorose concomitano con la fase
mestruale o con la fase ovulatoria del ciclo. Un�ecografia pelvica dovrebbe sem-
pre essere effettuata in una femmina con dolore in fossa iliaca per possibilità di
evidenziare una cisti ovarica.

Altre volte - come si è detto -  l�approccio clinico iniziale orienta verso una
diagnosi inerente l�apparato gastroenterico, genitourinario, neurologico.

Per quanto riguarda l�apparato gastroenterico i seguenti elementi devono
far sospettare una malattia ulceroso peptica e/o una esofagite:
1) un�anamnesi familiare positiva per  ulcera peptica o per gastrite o per infe-

zione da Helicobacter  Pylori;
2) una semplice pirosi o dei rigurgiti  acidi;
3) un dolore equinoziale o che trae beneficio dall�assunzione di antiacidi;
4) un dolore notturno o nelle prime ore del mattino;
5) il vomito recidivante;
6) l�esistenza di anemia sideropenica con sangue occulto nelle feci ed ovviamente

ancor più l�esistenza di ematemesi o melena;
7) l�esistenza di un dolore elettivamente epigastrico (anche se a volte non esi-

ste una precisa localizzazione del dolore che perciò da questo punto di vista
non può essere distinto da quello funzionale);

8) la frequente ricorrenza del dolore in rapporto al pasto (prima o dopo il pasto).

Di fronte al risconto di alcuni di questi elementi clinici si dovrà pertanto esse-
re indotti a richiedere - fra gli altri esami - anche un urea C13 breath test ed
un�esofagogastroduodenoscopia con biopsie esofagee e gastriche, antrali in par-
ticolare, per esame istologico, Clo test, ricerca colturale dell�Helicobacter.

Per quanto riguarda il reflusso gastroesofageo patologico inoltre va tenuto
presente che esso può provocare dolore addominale non solo in presenza di eso-
fagite endoscopicamente visibile come è ovvio, ma anche in sua assenza (
probabilmente a volte esiste una �infiammazione microscopica�, ma spesso gli
endoscopisti, di fronte ad una mucosa normale, non eseguono erroneamente una
biopsia), onde un�indagine pHmetrica prolungata gastrica ed esofagea, può tro-
vare indicazione anche in assenza di esofagite quando si sospetti un RGE
patologico.
Anche dolori epigastrici o retrosternali associati a rigurgiti e/o vomito saltuario
e/o a tosse specie notturna od associati a patologia respiratoria ricorrente deve
indurre il sospetto di un RGE e/o di una esofagite.
DAR associati ad accessi subocclusivi (dolori crampiformi, vomito , distensione
addominale) possono far prospettare la diagnosi di una malrotazione implican-
te volvoli recidivanti, di invaginazioni intestinali recidivanti, di un diverticolo
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di Meckel. Un addome in bianco in ortostatismo in fase dolorosa può evidenziare
livelli idroaerei ed abnorme quantità di gas nell�intestino.
Il diverticolo di Meckel dovrebbe essere preso in considerazione in caso di DAR
solo se i DAR si associano a sintomi di occlusione addominale intermittente od
a segni di emorragia gastrointestinale.
Dar associati ad un rallentamento dell’accrescimento staturale e/o ponde-
rale devono far pensare anche ad un Crohn o ad una Celiachia.
La concomitanza di una diarrea cronica o recidivante deve indurre a consi-
derare :
1) un�intolleranza alimentare (proteine e/o zuccheri ed in particolare lattosio, sor-

bitolo e fruttosio);
2) una malattia infiammatoria cronica intestinale (MICI);
3) una sindrome dell�intestino irritabile;
4) un�infestazione cronica da  Ascaridi o da Giardia od un�infezione subacuta

da Campylobacter, Yersinia che talora provocano una ileite.

Per quanto riguarda l�intolleranza al lattosio è opportuno tenere presente che
dopo i 7-8 anni si verifica una progressiva riduzione delle lattasi a valori tali che
l�ingestione di questo zucchero in quantità anche dell�ordine di 0,5 g/Kg può com-
portare l�insorgenza di dolori addominali per la notevole fermentazione batterica
del lattosio non assorbito con accumulo di gas e distensione dolorosa dell�inte-
stino e, talora,  insorgenza di diarrea osmotica acida. 
Un test da carico di lattosio che preveda l�esecuzione di un H2 breath test ed una
sorveglianza clinica ( dolori addominali, diarrea, pH fecale (4) per 8 ore dopo il
carico, chiarisce la diagnosi. Si badi comunque che un H2 B-T alterato sta solo
a significare malassorbimento e non necessariamente intolleranza e che anche in
caso di intolleranza il sintomo dolore è in parte connesso alla gravità del deficit
di lattasi, alla quantità di lattosio ingerito, ma anche alla sensibilità individuale
del paziente. Il 40% dei pazienti con DAR sopra i 7 anni è risultato affetto da
malassorbimento di lattosio, ma soltanto i 70% di questi trassero beneficio da
una dieta priva di lattosio per quanto riguarda i DAR. Questo risultato della dieta
di esclusione lascia ipotizzare che il malassorbimento di lattosio non sia spesso
la causa del dolore , ma soltanto il fattore scatenante di una serie di eventi in cui
il dolore è la conseguenza di un�alterata motilità o funzionalità intestinale pro-
vocata dal malassorbimento di lattosio in pazienti predisposti. Ne consegue che
in un soggetto con DAR e malassorbimento di lattosio va fatto un tentativo tera-
peutico con dieta di esclusione per almeno 2-3 settimane e che l�H2-BT deve essere
annoverato fra gli esami complementari di prima istanza.
Taluni soggetti sono intolleranti a bevande dolci - ivi comprese i succhi di frut-
ta - poichè contenenti sorbitolo o fruttosio che possono provocare in questi pazienti
DAR e diarrea.
Nelle MICI talora per alcuni mesi i DAR possono essere anche l�unica manife-
stazione clinica. In questi casi per escludere o sospettare queste patologie
possono essere di grande aiuto le indagini di laboratorio: nel 92% dei casi risul-
tano alterati uno o più dei seguenti 4 indici di flogosi che è quindi sempre opportuno
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figurino negli accertamenti complementari da eseguire in paziente con DAR:
VES, PRC, (1- glicoproteina acida, (1- antitripsina. Inoltre possono essere di aiuto
diagnostico anche il riscontro di sangue occulto fecale, il riscontro di anemia,
l�aumento dell�escrezione fecale di (1-antitripsina.
Per quanto concerne la tipologia del dolore inoltre va tenuto presente che in caso
di colite il dolore ha per lo più sede ipogastrica ed aumenta prima e durante la
defecazione per attenuarsi successivamente. In caso di ileite stenosante da Crohn
invece il dolore insorge solitamente dopo il pasto, ha caratteri crampiforme e si
localizza all�ipogastrio od alla fossa iliaca destra. 
Nella sindrome dell’intestino irritabile può aiutare nell�orientamento diagno-
stico sia un�anamnesi familiare positiva, sia il riscontro anamnestico di coliche
del lattante o di una � toddler  diarrhea� , sia l�alternarsi di alvo normale ad alvo
addirittura stitico e l�assenza di disappetenza e di risentimento nutrizionale salvo
nei casi iatrogeni da dieta �antidiarroica� carenzata.
Un�infestazione da Giardia o da Ameba deve essere sospettata come prima ezio-
logia di DAR in presenza di anoressia, nausea, senso di pienezza epigastrica e
diarrea acquosa. In assenza di positività degli esami parassitologici delle feci (
che in questi casi devono essere ripetuti anche 5 volte), di fronte a questa sinto-
matologia è opportuno eseguire indagine su materiale ottenuto con un tubaggio
duodenale e con uno string test.
Una dispepsia cronica non ulcerosa, che si limita per lo più alla terza infanzia
e all�adolescenza, spesso è caratterizzata oltre che da DAR anche da senso pre-
coce di sazietà, nausea, senso di ripienezza gastrica, vomito saltuario. Lo studio
dello svuotamento gastrico, mediante scintigrafia o con metodologia ecografi-
ca, od una manometria antroduodenale possono confermare anomalie motorie sia
a digiuno, ma soprattutto in fase postprandiale per anomalie del complesso moto-
rio migrante.
Una colica biliare insorge per lo più dopo il pasto con un dolore localizzato all�i-
pocondrio destro od all�epigastrio o persino, in certi bambini, all�area
periombelicale. E� spesso irradiato posteriormente al dorso od alla scapola. Aumenta
progressivamente nel corso di pochi minuti e si risolve dopo 1-4 ore. Si associa
spesso a nausea, vomito e talora subittero sclerale con frequente lieve aumento
della bilirubinemia diretta e delle transaminasi. L�ecografia può spesso documentare
calcoli nella cistifellea o nella via biliare principale, anche se non bisogna dimen-
ticare la possibilità di falsi negativi. E� documentato infatti che anche con gli
apparecchi più sofisticati e nelle mani più esperte possono essere misconosciu-
ti calcoli della via biliare principale.
Una pseudo-ostruzione intestinale cronica caratterizzata, oltre che da DAR, da
vomito biliare e distensione addominale è dovuta all�alterazione del complesso
motorio migrante e può essere evidenziata mediante uno studio prolungato
manometrico di stomaco, duodeno e digiuno.
Nella pancreatite subacuta il dolore si manifesta solitamente dopo il pasto per
un certo numero di giorni per attenuarsi poi e ripresentarsi dopo qualche tempo.
La diagnosi può essere prospettata per il riscontro di un aumento delle amilasi
seriche ed urinarie o del tripsinogeno serico che sembra un parametro anche più
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affidabile delle amilasi in quanto più specifico e meno fugace dell�amilasemia
che ,dopo essersi innalzata può tornare normale anche nel corso di 24-48 ore.
Un�ecografia ed una TAC possono evidenziare un pancreas aumentato di volu-
me per edema.
Un’infestazione da ascaridi può essere diagnosticata mediante esami parassi-
tologici delle feci in base all�espulsione anale di uno degli elminti, ma talora anche
mediante una xgrafia del tubo digerente.
Anche un�infestazione da ossiuri può essere responsabile di DAR che però in
questo caso non sono mai di forte intensità. La metodiche diagnostica più sen-
sibile è rappresentata dalla ricerca delle uova dei parassiti in regione anale mediante
scotch test da ripetere almeno 2-3 volte.
Un�enterorragia associata a DAR deve far pensare ad un diverticolo di Meckel,
ad una duplicatio intestinale. Una scintigrafia con tecnezio marcato può esse-
re di aiuto diagnostico nell�identificazione di un Meckel in circa i 2/3 dei casi.
Il riscontro di una dolorabilità localizzata alla fossa iliaca destra, per settimane
o mesi, non deve indurre semplicisticamente a formulare la diagnosi di appen-
dicite cronica che probabilmente non si verifica mai o quasi nel bambino non
potendo, peraltro, la scomparsa dei dolori dopo appendicectomia essere ritenu-
ta una sicura conferma eziologica.
Schisgall nel 1980 con una casistica però limitata a 10 casi, ha descritto DAR
causati da casts ispessiti di materiale fecale dentro l�appendice. La formulazio-
ne di questa diagnosi prevede i seguenti criteri diagnostici: 1) il recidivare di dolori
crampiformi nella fossa iliaca destra o in zona periombelicale; 2) la dolorabilità
della fossa iliaca destra documentata nel corso di ripetute palpazioni dell�addo-
me; 3)il riscontro ,con un tubo digerente, di uno dei 3 seguenti reperti radiologici:
a) un difetto di riempimento dell�appendice, b) una distensione focale o diffusa
dell�appendice, c) la ritenzione intra-appendicolare di bario per oltre 72 ore.
La stipsi manifesta o latente è una delle cause più frequenti di DAR in età evo-
lutiva. Nel caso di una stipsi manifesta con scariche alvine poco frequenti e/o
con semplice evacuazione difficoltosa o dolorosa  il problema è di diagnostica-
re esattamente la fisiopatologia della stipsi di fronte alla quale ci troviamo per
prospettare un�appropriata terapia che risolverà contemporaneamente la costi-
pazione e i DAR. Talora però ci si imbatte in stipsi latenti od in sindromi
dell�intestino irritabile ad impronta stitica nelle quali la rarità delle scariche alvi-
ne non è presente o è del tutto saltuaria tanto da non emergere con l�anamnesi.
In  questi casi il paziente può scaricarsi tutti i giorni o quasi, ma in quantità insuf-
ficiente onde, a causa del rallentamento intestinale che è il meccanismo
fisiopatologico sempre presente, si verifica un progressivo accumulo intestina-
le di materiale fecale che ad un dato momento richiede contrazioni peristaltiche
particolarmente vigorose tanto da divenire dolorose.
In questi casi sono di aiuto diagnostico una radiografia dell�addome, l�esplora-

zione rettale, lo studio del tempo di transito intestinale totale (TTIT). L�addome
in bianco è infatti in grado di rivelare una ritenzione di masse fecali intracoliche
non riscontrate all�esame palpatorio dell�addome né all�esplorazione rettale.
L�esplorazione rettale  può evidenziare un�ampolla ripiena di feci dure o conte-
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nente un vero fecaloma. Un TTIT (eseguito con idonei markers radiopachi a dieta
abituale anche se errata) può evidenziare un rallentamento del transito intesti-
nale che aiuta prospettare una diagnosi ed una  risolutiva terapia anche dietetica
in questi pazienti nei quali quasi sempre un�indagine alimentare fa emergere l�in-
sufficiente introduzione di fibre nella dieta quotidiana.
Nel caso di DAR associati ad una massa addominale palpabile nell�approccio
diagnostico in genere si trae grande aiuto dalla ecografia e dalla TAC.

Per quanto concerne l�apparato urinario va innanzi tutto sottolineato che un�in-
fezione delle vie urinarie può talora manifestarsi anche solo con DAR. In secondo
luogo che DAR possono derivare da un�uropatia ostruttiva più frequentemen-
te causata da un ostacolo a livello della giunzione pieloureterale. In terzo luogo
va tenuto presente che, se pure non frequentemente, anche nell�età evolutiva una
litiasi o semplice renella possono provocare coliche renali in genere particolar-
mente dolorose, con Giordano positivo, con dolore nettamente lateralizzato ad
un fianco ed in regione lombare omolaterale e con irradiazione verso l�inguine
ed i genitali, spesso associato a pollachiuria , stranguria o disuria, micro o macroe-
maturia.

L�esame ispettivo, olfattivo e laboratoristico delle urine oltre che l�urinocol-
tura insieme con la clinica ( pollachiuria stranguria...) sono il punto di partenza
per un orientamento diagnostico da confermare con indagini strumentali e radio-
logiche 

Per quanto concerne l�apparato neurologico, a volte l�esame obiettivo neu-
rologico può fornire elementi di sospetto in favore di un tumore della fossa cranica
posteriore il cui quadro clinico può tuttavia a lungo non comportare altri sinto-
mi che i DAR ed il vomito.
Più spesso tuttavia l�esame neurologico è negativo ma l�anamnesi può indiriz-
zare:
- verso un�emicrania addominale sulla base di una sintomatologia dolorosa

personale o familiare di tipo emicranico associata a nausea e vertigini;
- verso un�epilessia addominale, diagnosi peraltro molto rara ( 1% dei DAR

secondo il gruppo di Alan Walker) e che per  essere diagnosticata richiede la
contemporanea presenza di 4 criteri diagnostici: a) sintomatologia dolorosa
addominale di tipo parossistico, b) alterazione dello stato di coscienza duran-
te l�insorgenza della crisi di dolore addominale, c) comparsa di alterazioni
eegrafiche durante i DAR, d) stato postcritico caratterizzato da sonnolenza o
sopore o confusione mentale.
La conferma della diagnosi sarà data dalla risoluzione dei DAR con terapia

antiepilettica.

Se al termine dell�approccio clinico iniziale manca un orientamento diagnosti-
co tale da poter limitare il numero delle ipotesi possibili ai settori di patologia
menzionati e mirare conseguentemente le  indagini strumentali, radiologiche, di
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laboratorio, l�obiettivo che ci si deve prefiggere prioritariamente è quello di distin-
guere - con l�ausilio di un minimo di esami complementari - i DAR ad eziologia
organica da quelli funzionali che resta il punto cruciale dell�approccio diagno-
stico.
Gli accertamenti di prima istanza che consentono di escludere il 95% circa delle
possibili eziologie organiche sono i seguenti:
Sangue: Emometria con formula , Ves, PRC, (1glicoproteina acida, (1-

antitripsina, tripsinogeno (o amilasi), bilirubina, AST,ALT, EMA, Anticorpi
anti Helicobacter Pylori.

Feci: Ispezione (colore, muco, sangue, parassiti), sangue occulto (x3), (1-anti-
tripsina, scotch test per uova di ossiuri (x2), esame parassitologico (x3),
coprocolture (x3).

Urine: Ispezione ed esame olfattivo su urine appena emesse per valutare se sono
limpide o torbide e sono o meno maleodoranti, chetonuria reiterata domici-
liare, Esame urine completo (x2), urinocoltura.

H2 Breath test al lattosio.
L�ecografia in quanto esente da rischi e da irradiazione del paziente è una meto-
dica che si è sempre più diffusa nell�approccio diagnostico di questi pazienti,
tuttavia ci sembra opportuno annoverare questo esame non fra gli esami  routi-
nari di prima istanza, ma da limitare, se pure con una indicazione allargata, a
quei casi di DAR con sospetto abbastanza elevato di una eziologia organica.
L�ecografia può diagnosticare una colelitiasi, una cisti del coledoco, ed un pro-
cesso espansivo intraepatico. E� anche di notevole ausilio nella diagnosi di patologie
pancreatiche dato che l�ecogenicità del pancreas varia in funzione della ezolo-
gia. Per quanto riguarda la patologia genitourinaria, l�ecografia consente di solito
di diagnosticare la litiasi renale, l�idronefrosi, e di sospettare un nefroblastoma.
Può inoltre aiutare a diagnosticare una cisti ovarica di qualunque natura e può
aiutare a diagnosticare, in una adolescente, dolori ovulatori grazie alla eviden-
ziazione del follicolo ovarico e, soprattutto, alla presenza di una piccola falda
liquida nel Duglas.

Anche i dolori periodici dovuti ad ematocolpo da imperforazione imeneale,
dopo il sospetto formulato all�esame obiettivo, possono essere confermati
mediante ecografia che obiettiva la distensione liquida dell�utero e della vagina. 

In favore di una eziologia organica stanno i seguenti caratteri del dolo-
re ed i seguenti elementi clinici.

CARATTERI DEL DOLORE

- Precisa localizzazione extramesogastrica, con la puntualizzazione che se è vero
quanto affermato da Appley  cioè che quanto più il dolore è lontano dall�ombe-
lico, tanto più è probabile la sua origine organica, è possibile anche che dolori
di origine organica abbiano una localizzazione mesogstrica;
- insorgenza improvvisa;
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- irradiazione costante verso un particolare distretto corporeo (spalla, scapola,
dorso)
- durata della crisi superiore a 2-3 ore; 
- ricorrenza in stretta correlazione con i pasti o le stagioni equinoziali;
- capacità di provocare  risvegli notturni;
- talora ingravescenti per intensità e/o frequenza.

ALTRI ELEMENTI CLINICI
Anamnesi familiare positiva per una malattia generale trasmissibile e suscetti-
bile di provocare DAR , o per una malattia organica inerente l�apparato digerente
(ulcera peptica, MICI)
età del paziente inferiore ai 4 anni o superiore ai 14;
vomito recidivante;
diarrea cronica o recidivante;
sintomi sospetti di una patologia cronica quali anoressia, febbricola, astenia, pru-
rito non giustificato da patologie cutanee;
sintomi riferibili a patologie di specifici organi od apparati quali il dolore uren-
te retrosternale, ittero, pollachiuria con emissione di urine torbide o maleodoranti;
rallentamento significativo della velocità di crescita staturale e/o ponderale o calo
ponderale;
reperti obiettivi patologici a carico dell�addome o comunque inerenti l�appara-
to gastroenterico -quali masse addominali, fistole perianali - od a carico di altri
organi extradigestivi in particolare occhi, articolazioni, cute;
micro o macroemorragie nelle feci o nelle urine;
marcata sonnolenza al termine delle crisi dolorose;
accertamenti di prima istanza patologici.

L�orientamento in favore di DAR di natura funzionale presuppone innan-
zi tutto che l�anamnesi, l�esame obiettivo, e gli accertamenti complementari di
prima istanza tendano ad escludere una causa organica. Tuttavia, poiché le even-
tuali eziologie organiche sono numerosissime,  non è possibile escluderle tutte
con certezza sulla base dell�approccio clinico iniziale, e degli accertamenti com-
plementari di prima istanza che necessariamente devono essere limitati. La diagnosi
di DAR di natura funzionale perciò, oltre che in base a criteri di esclusione, deve
sempre essere formulata anche in positivo sulla base dell�individuazione nel pazien-
te in questione di un insieme di caratteri  del dolore tipici dei DAR di origine
funzionale e sulla base del riscontro degli elementi clinici più spesso associati
ai DAR non di natura organica.

CARATTERI DEL DOLORE
- sede non ben localizzata per lo più periombelicale, talora epigastrica, talora sotto
ombelicale, ma quasi sempre mediana; 
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- insorgenza graduale;
- intensità variabile per lo più lieve o media, anche se qualche volta i Dar fun-
zionali possono essere così forti da indurre il soggetto al pianto rannicchiandosi
e magari comprimendosi l�addome;
- incapacità a descrivere la tipologia del dolore ( urente, crampiforme, sordo)
- più spesso di breve durata;
- esclusivamente diurni;
- senza ricorrenze significative in rapporto ai pasti, ma insorgenti ad orario varia-
bile,
- frequenza saltuaria o comunque non troppo ravvicinata senza alcun disturbo nei
periodi intervallari;
- senza evolutività peggiorativa.

ALTRI  ELEMENTI  CLINICI

Età compresa fra 4 e 14 anni;
esame obiettivo normale ivi inclusa l�esplorazione rettale;
accertamenti complementari di prima istanza normali;
talora sono scatenati da una contrarietà o favoriti da situazioni  familiari o sco-
lastiche stressanti per il paziente; 
talora sono alternati od associati a cefalea - di frequente riscontro anche nei geni-
tori - od associati ad enuresi;
talora sono associati alla recente comparsa di manifestazioni quali disturbi del
sonno, crisi  di collera, aggressività.

Al termine di questa valutazione o il Pediatra di famiglia si sente abbastanza tran-
quillo sulla diagnosi di DAR di natura funzionale/psicogena, oppure è opportuno
che venga richiesta la consulenza di un pediatra con preparazione specifica gastroen-
terologica, consulente quindi di secondo livello, mentre il chirurgo ed il
neuropsichiatra e/o lo psicologo possono essere ritenuti consulenti di terzo livel-
lo.
Il consulente, a sua volta, o si orienterà con sufficiente tranquillità verso una dia-
gnosi di DAR di tipo Funzionale, oppure potrà decidere di passare ad accertamenti
complementari di seconda istanza. Spesso è preferibile allora raggrupparli duran-
te una breve ospedalizzazione piuttosto che scaglionarli in sedute successive non
infrequentemente fonte di disagio e di ansietà per la famiglia e per il bambino.
Durante il ricovero può essere opportuno ripetere gli accertamenti di prima istan-
za magari contestualmente ad uno degli episodi dolorosi e si potrà poi ricorrere
ad accertamenti strumentali e di laboratorio di seconda istanza fra i quali ricor-
diamo:
� per quanto riguarda gli accertamenti urinari: le amilasi, le porfirine, il piom-

bo, l�acido vanililmandelico ed omovanilico;
� per quanto concerne gli accertamenti ematologici: la sideremia, la transferri-

nemia, la bilirubinemia frazionata, la  piombemia, la protidemia ed elettroforesi,
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le Immunoglobuline, la B12, la colestreolemia frazonata, la trigliceridemia;
� per quanto riguarda gli accertamenti endoscopici: la esofagogastroduodeno-

scopia, la rettosigmoidoscopia, la colonscopia, la laparoscopia;
� per quanto riguarda la diagnostica per immagini: la ecografia, in certi casi oppor-

tuna in prima istanza, uno studio del tempo di transito intestinale totale a dieta
abituale, un tubo digerente, un clisma in doppio contrasto del tenue o del gros-
so intestino, una urografia endovenosa, la TAC, la RMN;

� per quanto concerne gli esami stumentali: la pHmetria gastrica ed esofagea,
l�H2 breath test dopo carico di lattosio, l�urea C13 breath test, la scintigrafia
gastrica per lo studio dello svutamento gastrico, la scintigrafia con tecnezio
marcato, la manometria esofagea, antroduodenale, colica prolungata od ano-
rettale, la biopsia digiunale e rettale, l�eeg in corso di crisi dolorosa, il fundus
oculi;

� per quanto riguarda altri tests, quelli di provocazione con alimenti sospetti,
in aperto od in cieco

E� ovvio che nell�ambito della lunga lista di accertamenti proposti che peraltro
non è certo esaustiva, il criterio di scelta non potrà essere che clinico sulla base
di eventuali ulteriori elementi emersi dopo l�approccio diagnostico iniziale.
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AMINOGLICOSIDI - BETALATTAMICI - MACROLIDI

EVOLUZIONE NELLA TERAPIA ANTIBIOTICA:
ASPETTI MICROBIOLOGICI.

R. MATTINA

Istituto di Microbiologia Medica - Università - Milano

Il clinico quotidianamente si trova a dover pescrivere una terapia antibiotica
che potrà essere mirata o ragionata. Nella maggior parte dei casi il clinico opta
per una terapia antibiotica ragionata. La terapia mirata prevede la raccolta del
materiale patologico, l'isolamento e l'identificazione del patogeno responsabile
dell'infezione ed infine la determinazione della sensibilità "in vitro"  nei confronti
di diversi antibiotici. Ciò consente al medico di poter effettuare una scelta tera-
peutica tra gli antibiotici che "in vitro" risultano attivi anche se vanno tenuti in
considerazione altri parametri come ad esempio quello farmacocinetico. Infatti
l'antibiotico che risulta attivo "in vitro" dev'essere in grado di raggiungere il sito
dell'infezione a concentrazioni microbiologicamente attive altrimenti non potrà
esplicare la sua azione contro il patogeno.

Alcuni dei motivi che giustificano la scelta della terapia ragionata sono innan-
zitutto i tempi che occorrono per poter avere il risultato di un antibiogramma
(almeno 72 ore) e la difficoltà di poter ottenere, a volte, un materiale patologi-
co idoneo da analizzare. 

In alternativa la terapia antibiotica dovrà essere ragionata per poter essere razio-
nale. Dopo aver posto una diagnosi di infezione ed aver localizzato la sede
dell'infezione bisognerà ipotizzare quali sono i microrganismi più frequentemente
responsabili di quella infezione

Sulla scorta di dati epidemiologici si dovrà fare un antibiogramma "mentale"
sui batteri che si ritengono responsabili di quel processo infettivo e scegliere l'an-
tibiotico tenendo in considerazione le caratteristiche farmacocinetiche.

Purtroppo, ancora oggi, si osserva che a volte l'antibiotico viene prescritto in
maniera irrazionale e spesso inutilmente. Ciò determina la selezione di batteri
resistenti agli antibiotici con la conseguente ricerca, di nuovi antibiotici sempre
più potenti e capaci di superare le resistenze acquisite dai batteri. Negli ultimi
anni la ricerca di nuovi antibiotici ha subito un notevole rallentamento, mentre
purtroppo altrettanto non si è verificato per le resistenze batteriche che sembra-
no in costante aumento e non solo nel nostro Paese. Pertanto bisogna utilizzare
con particolare attenzione gli antibiotici di cui disponiamo.

Gli antibiotici più frequentemente utilizzati in pediatria sono i beta-lattami-
ci, i macrolidi e gli aminoglicosidi; i chinoloni, salvo rare eccezioni, non
vengono prescritti in ambito pediatrico.
Le patologie infettive più frequenti in pediatria sono quelle a carico delle alte
vie respiratorie ed in particolare le faringotonsilliti. Il 70% di queste infezioni è
provocata da virus e pertanto non necessita di alcuna terapia antibiotica.
Per quanto riguarda le faringotonsilliti batteriche il maggior responsabile è lo
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Streptococcus pyogenes. Non è sempre facile poter distinguere una faringoton-
sillite batterica da una virale e pertanto spesso accade che anche queste ultime
vengano trattate con antibiotici.

Lo Streptococcus pyogenes ancor oggi si dimostra sensibile "in vitro" alla peni-
cillina e di conseguenza a tutti i betalattamici; sino ad ora non è stato isolato un
solo ceppo resistente a questi antibiotici. 

Tuttavia a fronte di questa totale sensibilità "in vitro" di questo microrgani-
smo alla penicillina non corrisponde un'altrettanta efficacia clinica e batteriologica.
In letteratura è descritto un 20% circa di fallimento clinico e mancata eradica-
zione  dello S.pyogenes in seguito al trattamento con penicillina. Le cause di questo
fallimento possono essere ricondotte a scarsa compliance, alla tolleranza alle abi-
tuali concentrazioni tissutali (concentrazioni minime battericide più elevate
rispetto alle minime concentrazioni inibenti) o al fenomeno della "patogenicità
indiretta" dovuta alla produzione di betalattamasi da parte di alcuni microrgani-
smi che colonizzano in condizioni fisiologiche il cavo orale e che sono in grado
di inattivare la penicillina e tutti i betalattamici sensibili a questi enzimi (es. amoxi-
cillina) ancor prima che l'antibiotico  abbia potuto esplicare la propria azione
antibatterica. 
L'antibiotico di prima scelta nel trattamento delle faringotonsilliti streptococci-
che è il betalattamico; in alternativa vengono utilizzati i macrolidi. 

Da qualche anno a questa parte diversi laboratori di microbiologia clinica hanno
segnalato un incremento delle resistenze dello S. pyogenes nei confronti dell'e-
ritromicina. Attualmente vengono descritti tre diversi meccanismi di resistenza
batterica ai macrolidi: 1) modificazione del bersaglio, 2) inattivazione enzima-
tica, 3) sistema di efflusso attivo. La resistenza dovuta ad inattivazione enzimatica
è stata descritta per altre specie batteriche (es. stafilococchi) ma non per gli strep-
tococchi. 
La resistenza dello S. pyogenes all'eritromicina può esprimersi con tre diversi feno-
tipi: fenotipo costitutivo che determina un alto grado di resistenza nei confronti
di tutti i macrolidi, le lincosamidi e le streptogramine B, fenotipo inducibile con
una resistenza di medio o alto grado che coinvolge sempre i macrolidi a 14 e 15
atomi e non sempre quelli a 16 atomi, le lincosamidi e le streptogramineB, feno-
tipo "M" o resistenza nuova che determina un basso livello di resistenza nei
confronti soltanto dei macrolidi a 14 e 15 atomi. Quest'ultimo fenotipo è il più
frequente.

Un altro microrganismo che da alcuni anni fa registrare un aumento nelle per-
centuali di resistenza nei confronti sia della penicillina che dell'eritromicina è lo
Streptococcus pneumoniae, principale agente patogeno delle polmoniti comuni-
tarie, delle riacutizzazioni delle bronchiti croniche, delle otiti medie acute e delle
sinusiti. 

Nel 1996 la percentuale media di isolamento di ceppi di S. pneumoniae
penicillina-resistenti in Europa era circa del 22%. In Italia, fortunatamente, la
situazione è meno pesante; si registra circa l'8% di ceppi penicillino-resistenti e
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intorno al 20% di ceppi eritromicina-resistenti.
Altri due patogeni respiratori molto importanti sono l'H. influenzae e la

M. catarrhalis. La maggior parte di questi ultimi (oltre l'80%) produce betalat-
tamasi e questo è un dato alquanto uniforme nei diversi Paesi europei.
LaM. catarrhalis si dimostra molto sensibile "in vitro" ai macrolidi mentre i beta-
lattamici che vengono inattivati dalle betalattamasi sono inefficaci su quei ceppi,
che sono la quasi totalità, produttori di betalattamasi.
Per quanto riguarda l'H. influenzae, la distribuzione dei ceppi produttori di beta-
lattamasi è alquanto disomogenea; in Italia la percentuale di isolamento di
questi ceppi è ancora bassa. I betalattamici si dimostrano attivi nei confronti di
questi microrganismi; ovviamente i ceppi produttori di betalattamasi appariran-
no resistenti alle betalattamine sensibili alle betalattamasi. I macrolidi non
dimostrano una buona attività nei confronti dell'H. influenzae ad eccezione del-
l'azitromicina e della claritromicina che grazie all'azione sinergica con il suo
metabolita attivo è in grado di dimostrare una buona attività nei confronti della
maggior parte dei ceppi di H. influenzae.

Nel bambino le infezioni acute del polmone sono sostenute in una buona percentuale
di casi da virus; per quanto riguarda le forme batteriche, a seconda delle fasce
di età e delle diverse casistiche, si ha una prevalenza di Mycoplasma pneumo-
niae e di Chlamydia pneumoniae.
Il M. pneumoniae è un microrganismo privo di parete cellulare e pertanto risul-
ta insensibile nei confronti di tutti gli antibiotici (es. betalattamine) che hanno
come bersaglio della loro azione antibatterica la parete cellulare batterica; i macro-
lidi invece si dimostrano molto attivi nei confronti di questi microrganismi.
La Chlamydia pneumoniae, come il M. pneumoniae, è un patogeno intracellula-
re e pertanto vanno esclusi dal trattamento delle infezioni sostenute da questi
patogeni tutti gli antibiotici, come i betalattamici, che non sono in grado di pene-
trare all'interno della cellula. Anche in questo caso i macrolidi sono particolarmente
indicati nella terapia delle polmoniti atipiche in età pediatrica.

Gli aminoglicosidi sono antibiotici dotati di buona attività nei confronti delle
Enterobacteriaceae e della Pseudomonas aeruginosa, microrganismo notoriamente
resistente alla maggior parte degli antibiotici. Questi antibiotici vengono utiliz-
zati specialmente in ambito ospedaliero. La resistenza agli aminoglicosidi in genere
si sviluppa lentamente mediante tre possibili meccanismi:
1) alterata affinità per i ribosomi;
2) diminuita permeabilità attraverso gli involucri batterici;
3) modificazione per inattivazione enzimatica.
Quest'ultimo è il meccanismo più importante e più frequente per l'insorgenza delle
resistenze agli aminoglicosidi. Gli  aminoglicosidi possono essere inattivati da
enzimi acetilanti, adenilanti e fosforilanti. In ambito ospedaliero si registra un
aumento delle percentuali di resistenza alla gentamicina, tobramicina, netilmi-
cina ed amikacina. Recentemente è stato sviluppato un nuovo aminoglicoside,
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l'isepamicina, che mostra una maggiore resistenza nei confronti degli enzimi inat-
tivante pertanto le percentuali di isolamento di ceppi resistenti all'isepamicina
sono di gran lunga inferiori a quelle dell'amikacina. L'isepamicina, inoltre, è il
primo aminoglicoside che per le peculiari caratteristiche farmacocinetiche può
essere somministrato in monosomministrazione giornaliera.

In conclusione il problema delle resistenze batteriche è di estrema importanza e
si rende necessario mettere in atto opportune strategie per rallentarle.



EVOLUZIONE NELLA TERAPIA ANTIBIOTICA:
GLI  AMINOGLICOSIDI 

GIUSEPPE CARAMIA , ERMANNO RUFFINI

Divisione Pediatria-Neonatologia
Azienda Ospedaliera Materno-Infantile “G. Salesi” - Ancona

Gli aminoglicosidi fin dagli anni �40 hanno rivestito un ruolo importante nella
terapia delle gravi infezioni da germi soprattutto gram negativi  malgrado gli incon-
venienti legati al loro utilizzo (necessità di somministrazione parenterale, range
terapeutico stretto, nefro-ototossicità) e nonostante la scoperta di betalattamine
molto potenti con spettro antibatterico sovrapponibile (penicilline ad ampio spet-
tro, cefalosporine di III^ e IV^ generazione, carbapenemici). 

Caratteristiche generali

La Streptomicina, il primo aminoglicoside scoperto, è stata prodotta dallo
Streptomyces spp mentre gli altri derivano o da un altro Streptomyces o da una
Micromonospora (tabella 1). L�Amikacina, la Netilmicina e l�Isepamicina a dif-
ferenza delle altre molecole sono derivati semisintetici del prodotto naturale.
Il meccanismo d�azione degli aminoglicosidi si esplica in varie fasi di cui la prima
è dovuta alla alterazione della permeabilita della membrana batterica con pene-
trazione del farmaco, ossigeno-dipendente, all�interno della cellula mentre la
seconda si realizza attraverso legami del farmaco ai ribosomi del microrganismo
ed in particolare i legami si realizzano in corrispondenza dell�interfaccia tra subu-
nità 30S e 50S. Tali legami determinano una riduzione della sintesi proteica ed
incremento della lettura errata dell�RNA messagero. L�evidenza dell�azione bat-
tericida degli aminoglicosidi rispetto all�azione batteriostatica di altri antibiotici
(macrolidi e CAF) con medesimo meccanismo d�azione, inibizione della sinte-
si proteica, fa pensare ad altri effetti finora ignorati degli aminoglicosidi.
Lo spettro antibatterico degli aminoglicosidi è mostrato dalla tabella 2. Sugli
Stafilococchi meticillino-resistenti, spesso resistenti agli aminoglicosidi, la
Netilmicina presenta maggiore attività rispetto alle altre molecole. Gli entero-
cocchi sono resistenti agli aminoglicosidi mentre diventano sensibili
all�associazione aminoglicoside+betalattamico.
Sebbene gli aminoglicosidi presentIno una scarsa penetrazione all�interno delle
cellule, sono attivi verso alcuni germi intracellulari quali le Brucelle, i Micobatteri
e le Yersinie. Resistenti sono invece i Mycoplasmi, le Chlamydie, l�Ureaplasma
e la Legionella.
Le MIC per i germi sensibili sono 1-15 mcg/ml per Streptomicina, Kanamicina,
Amikacina, 0.1-1 mcg/ml per Netilmicina, Gentamicina, Tobramicina e 1-8
mcg/ml per l�Isepamicina.
I batteri si difendono dagli aminoglicosidi con 3 meccanismi di resistenza: sintesi di enzimi modi-
ficanti (il più frequente ed il più importante), variazione dei siti di legame e alterazione della
penetrazione dell�aminoglicoside.
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Per quanto riguarda il primo meccanismo di resistenza i batteri gram negativi alterano la moleco-
la degli aminoglicosidi tramite 3 tipi di enzimi: acetiltrasferasi (AAC) capace di modificare la
Gentamicina, Tobramicina, Amikacina e Netilmicina; nucleotidiltrasferasi (ANT) capace di modi-
ficare la Gentamicina e la Tobramicina; fosfotransferasi (APH) capace di modificare la Kanamicina,
la Neomicina e la Paromomicina. L�aminoglicoside così modificato si lega scarsamente ai riboso-
mi. Tale resistenza è mediata da plasmidi determinando una resistenza trasferibile spesso multipla
e tali enzimi vengono sintetizzati indipendentemente dalla presenza di antibiotico.
La variazione dei siti ribosomiali è un tipo di resistenza raro ed è determinata dalla mutazione di
una proteina della subunità 30S del ribosoma. Tale tipo di resistenza si osserva per gli Enterococchi.
La resistenza dovuta alla alterazione della penetrazione cellulare del farmaco è una resistenza cro-
mosomica spesso crociata verso tutti gli aminoglicosidi con un livello inferiore a quella osservata
nei casi di modificazione enzimatica; concentrazioni 10 volte superiori alle MIC previene l�insor-
genza di ceppi mutanti. I germi che determinano questo tipo di resistenza sono gli Pseudomonas e
gli St. aureus.
Attalmente la resistenza agli aminoglicosidi varia spesso in rapporto al germe,
all�Ospedale, al Paese nonchè all�impiego più o meno costante del farmaco.
L�Amikacina e l�Isepamicina sono gli aminoglicosidi con meno resistenze nei con-
fronti dei gram negativi mentre la Netilmicina lo è nei confronti dello Stafilococco.
A differenza dei betalattamici raramente compare resistenza durante il ciclo di
terapia con aminoglicosidi ed inoltre la contemporanea somministrazione di un
aminoglicoside non riduce la comparsa di resistenze verso cefalosporine di III^
generazione. In definitiva l�evoluzione della resistenza agli aminoglicosidi
richiede periodi di esposizione lunghi oppure una carica batterica molto elevata
(es. nella fibrosi cistica).
Gli aminoglicosidi sono scarsamente assorbiti per via orale per cui vengono som-
ministrati per via parenterale (infusioni in 30-60 minuti per rischio di blocco
neuromuscolare) con picchi sierici raggiunti in 30 minuti dopo somministrazio-
ne e.v. e dopo 30-90 minuti dopo somministrazione i.m.. Le concentrazioni sieriche
massime �terapeutiche� (maggiori di 8-10 volte le MIC dei germi sensibili) rag-
giunte con i dosaggi standard consigliati per ogni singolo composto sono 4-10
mcg/ml per Gentamicina, Tobramicina e Netilmicina, 15-30 mcg/ml per Amikacina
e 25-35 mcg/ml per Isepamicina. Le concetrazioni basali efficaci (leggermente
sopra o uguale alle MIC dei germi sensibili) sono 1-2 mcg/ml per Gentamicina,
Tobramicina e Netilmicina, 5-10 mcg/ml per Amikacina e 7-10 mcg/ml per
Isepamicina.
Il legame sieroproteico degli aminoglicosidi è basso (<10%) ed essendo molto
solubili in acqua diffondono molto bene nello spazio vascolare e interstiziale.
Per la loro insolubilità nei lipidi attraversano scarsamente le membrane biologi-
che ad eccezione delle cellule tubulari renali e dell�orecchio interno. Gli
aminoglicosidi raggiungono scarse concentrazioni nelle secrezioni bronchiali (>
concentrazioni con somministrazione per aerosol), nel liquor, nell�osso, nel pus,
nella bile e nell�umore acqueo. Buona la diffusione nel liquido sinoviale mentre
a livello renale le concentrazioni del farmaco sono 25-100 volte quelle sieriche.
Gli aminoglicosidi non vengono metabolizzati e l�eliminazione, in forma immo-
dificata, è renale (99%) tramite filtrazione glomerulare. Circa il 10% della dose
totale somministrata viene riassorbita a livello dei tubuli renali e lentamente eli-
minata con le urine con una emivita tissutale di 30-700 ore ciò comporta il
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rilevamento del farmaco nelle urine anche dopo 20 giorni dalla sospensione della
terapia. 
L�emivita degli aminoglicosidi nei bambini di età superiore a 6 mesi con fun-
zionalità renale normale oscilla da 1.5 a 3 ore. Nei neonati meno di una settimana
di vita e nei prematuri l�emivita è di 8-11 ore mentre nei lattanti è di 5 ore in
quanto in questi soggetti la clearance del farmaco è ridotta. L�emivita è più breve
in corso di malattia febbrile ed aumenta in tutti quei processi che comportano
una alterazione della funzionalità renale.
Tutti gli aminoglicosidisi sono potenzialmente nefrotossici, ototossici (cocleare
e vestibolare) e possono causare blocco neuromuscolare (rarissimo). 
La frequenza della nefrotossicità indotta dagli aminoglicosidi è del 5-25% ed è
molto più frequente nell� età adulta rispetto a quella pediatrica.
Dal punto di vista istopatologico la nefrotossità renale è determinata dalla necro-
si delle cellule del tubulo prossimale che si traduce, attraverso meccanismi non
del tutto definiti, in una riduzione/cessazione della velocità di filtrazione glo-
merulare.
Nella maggioranza dei casi si evidenzia solo una lieve riduzione della clearan-
ce della creatinina ed è molto raro che si verifichi una insufficienza renale
oligurico-anurica. La lesione tubulare è reversibile. 
L�ototossicità sia cocleare che vestibolare può comparire anche dopo la sospen-
sione della terapia e molto raramente il danno interessa entrambi gli organi mentre
è più frequente il danno ad un solo organo.
La tossicità cocleare che può essere uni o bilaterale presenta una frequenza del
3-14% ed in genere la perdita di udito alle alte frequenze è asintomatica mentre
quella alle basse frequenze (della voce umana) è preceduta da sintomi quali tin-
nito o senso di ripienezza auricolare.
Dal punto di vista istopatologico nel danno cocleare vi è la necrosi delle cellu-
le ciliate interne ed esterne dell�organo di Corti ed il danno è irreversibile. 
La tossicità vestibolare è più precoce di quella cocleare, è reversibile ed ha una
frequenza del 4-6%.
I sintomi vestibolari sono nausea, vomito e vertigini esacerbati dal buio ma molto
spesso tali sintomi mancano essendo il danno vestibolare compensato da stimo-
li sia visivi che propiocettivi. 
Il danno vestibolare si realizza a livello della cellula ciliata dell�apice della cre-
sta ampollare.

Ruolo degli aminoglicosidi nella moderna terapia antibiotica
In questi anni l�interesse agli aminoglicosidi si è mantenuto grazie all�attività anti-
batterica, ai modesti fenomeni di resistenza, alla ridotta tossicità dei prodotti più
recenti, alla possibilità di ridurre la tossicità e all�emergenza di problemi legati
alla resistenza alle betalattamine di recente introduzione.

Attività antibatterica
L�attività antibatterica degli aminoglicosidi è caratterizzata da 3  requisiti impor-
tanti: l�azione battericida concentrazione-dipendente, l�effetto post-antibiotico
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(PAE) e il sinergismo con altri antibitici.
L�azione battericida degli aminoglicosidi è rapida e la velocità di battericidia aumen-
ta con l�aumentare delle concentrazioni del farmaco (concentrazione-dipendente)
indipendentemente dalla grandezza della popolazione batterica (effetto inoculo
assente). A tal proposito è stato evidenziato che un bolo singolo dell�aminogli-
coside determina un aumento ed una accelerazione dell�attività battericida
rispetto alla stessa dose totale ma somministrata con dosaggi multipli ed ad inter-
valli regolari.
I betalattamici che sono ugualmente battericidi devono invece questa loro atti-
vità al mantenimento di concentrazioni uguali o sopra le MIC  (tempo-dipendente).
L�effetto post-antibiotico (PAE) è la soppressione persistente della crescita bat-
terica dopo una breve esposizione ad un farmaco. Gli aminoglicosidi presentano
un PAE di circa 1-3 ore nei confronti dello Pseudomonas e di 0.9-2 ore verso le
Enterobacteriaceae ed inoltre più alta è la concentrazione del farmaco più lungo
sarà tale effetto (concentrazione-dipendente). Da sottolineare che la durata del
PAE degli aminoglicosidi è ridotto nei soggetti neutropenici infatti in tali con-
dizione viene a mancare un fenomeno tipico degli aminoglicosidi definito
post-antibiotic leukocyte enhancement o PALE. Tale fenomeno consiste in un
aumento dell�attività antimicrobica dei leucociti verso quei germi precedentemente
esposti agli aminoglicosidi.
Da ricordare che tra le betalattamine solo i carbapenemi presentano un PAE nei
confronti dei gram negativi.
La sinergia tra un aminoglicoside ed un farmaco attivo sulla parete cellulare (beta-
lattamina e/o glicopeptide) è una interazione positiva in cui l�effetto dei farmaci
in associazione è maggiore rispetto alla somma degli effetti di ciascun farmaco. 
Alla base di tale sinergia vi è un aumento della concentrazione intracellulare del-
l�aminoglicoside favorito dal farmaco attivo sulla parete cellulare ed inoltre con
l�associazione con le betalattamine vi è anche un aumento del PAE.

Riduzione della tossicità
La riduzione della tossicità degli aminoglicosidi si basa sulla conoscenza dei fat-
tori di rischio concomitanti (tabella 4), sulla monosomministrazione e sulla
riduzione della durata della terapia.
Tra gli aminoglicosidi la nefrotossicità decresce progressivamente nel seguente
ordine: Neomicina, Kanamicina, Gentamicina, Tobramicina, Amikacina,
Isepamicina, Netilmicina. In particolare le concentrazioni sieriche massime e mini-
me tossiche per la Gentamicina, la Tobramicina e la Netilmicina sono > 10 e >
2 mcg/ml; per l�Amikacina sono > 30 e > 10 mcg/ml e per l�Isepamicina sono >
35 e > 10 mcg/ml.
E� stato evidenziato che sono necessari diversi giorni di terapia prima che com-
paia danno renale clinicamente manifesto e quindi l�iperdosaggio accidentale per
un giorno non causa necrosi tubulare.
In caso di alterazione della funzionalità renale è giustificata l�interruzione della
terapia o un aggiustamento del dosaggio o dell�intervallo tra le somministrazio-
ni;  in questi casi il recupero spontaneo avviene entro pochi giorni.
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I fattori di rischio più importanti nella ototossicità sono la durata della terapia e
la dose cumulativa degli aminoglicosidi (tabella 4)..
Tra gli aminoglicosidi la Neomicina è la più tossica a livello cocleare seguita in
ordine decrescente dalla Gentamicina, dalla Tobramicina, dall�Amikacina, dalla
Isepamicina e dalla Netilmicina.
Per quanto riguarda il danno vestibolare la Streptomicina risulta la più tossica
tra gli aminoglicosidi seguita in ordine decrescente dalla Gentamicina, dalla
Tobramicina, dalla Kanamicina, dall�Amikacina, dalla Isepamicina e dalla
Netilmicina.
Studi hanno dimostrato che la monosomministrazione quotidiana degli amino-
glicosidi riduce il raggiungimento di elevate concentrazioni del farmaco sia nelle
cellule renali che in quelle dell�orecchio interno rispetto alla stessa dose totale
somministrata in più dosi.
La durata della terapia con aminoglicosidi con qualunque regime terapeutico effet-
tuato è un fattore di rischio per nefrotossicità in particolare una durata superiore
a 10 giorni.
Attualmente è consigliato sospendere la terapia con aminoglicosidi dopo 3 gior-
ni di terapia e sostituire tali farmaci con antibiotici meno tossici. Tale strategia
terapeutica sfrutta il vantaggio dell�efficacia degli aminoglicosidi verso i germi
sensibili e per la breve durata della terapia riduce anche il rischio della loro tos-
sicità.

Somministrazione unica giornaliera
Numerosi studi hanno dimostrato che la monosomministrazione è ugualmente effi-
cace ed inoltre riduce la tossicità degli aminoglicosidi.
Alcune caratteristiche farmacodinamiche di tali antibiotici danno ragione del per-
chè la monosomministrazione dovrebbe rappresentare lo schema ottimale. 
L�azione battericida concentrazione-dipendente, il prolungato PAE e la riduzio-
ne dell�uptake nei siti di tossicità sono state già segnalate in precedenza ma a
tali caratteristiche si aggiungono la riduzione dell�emergenza di ceppi resisten-
ti durante la terapia, grazie all�alto picco sierico, e la mancanza dell�effetto di
prima esposizione. Quest�ultimo fenomeno consiste in una riduzione della
suscettibilità dei batteri, che dura diverse ore, ad una seconda dose di aminogli-
coside. La singola somministrazione determina la completa scomparsa di questo
effetto prima della dose successiva.
La monosomnistrazione offre inoltre altri vantaggi di tipo pratico quali: più sem-
plice calcolo del dosaggio, un garantito picco sierico all�interno del range
terapeutico (senza bisogno di controlli delle concentrazioni sieriche massime e
minime), una potenziale riduzione del periodo di trattamento, un facile control-
lo sia della preparazione che della somministrazione, una diminuzione di tempo
del personale ed infine un più basso costo. 

Emergenza di germi resistenti alle betalattamine di recente sintesi
In questi ultimi anni una caratteristica comune a tutti i patogeni ospedalieri è la
continua emergenza di ceppi resistenti agli antibiotici. Sui germi gram negativi
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le cefalosporine di recente introduzione stanno selezionando con sempre mag-
giore frequenza ceppi produttori di betalattamasi cromosomiche o plasmidiche
a spettro esteso resistenti spesso a tutti i betalattamici tranne ai carbapenemi. I
germi gram negativi che hanno modificato la loro resistenza verso le betalatta-
mine sono soprattutto la K. pneumoniae, l�E. coli, il P. mirabilis, l�Enterobacter
cloacae, la Serratia marcescens e lo Ps. aeruginosa. Tra i germi gram positivi lo
St. aureus ha una notevole capacità di acquisire resistenza agli antibiotici ed inol-
tre la resistenza alla Meticillina è spesso associata con la resistenza ad altre classi
di antibiotici (aminoglicosidi, chinolonici, macrolidi). 
Uno studio condotto in Italia sulla sensibilità degli antibiotici nei confronti dei
patogeni ospedalieri  ha mostrato che verso i germi gram negativi gli antibioti-
ci con minore resistenza sono i carbapenemi seguiti dagli aminoglicosidi
(Amikacina) mentre verso lo St. aureus meticillino-resistente la Netilmicina è risul-
tata la più attiva (escludendo ovviamente i glicopeptidi) (tabella 5). 
I dati delle resistenze riscontrate nel nostro Ospedale confermano l�efficacia della
Netilmicina su ceppi di St. aureus meticillino-resistente, degli aminoglicosidi,
in generale, e dei carbapenemi sui gram negativi mentre evidenziano ancora di
più il problema della resistenza della K. pneumoniae verso le cefalosporine di
III^ generazione (tabella 5).

Indicazioni cliniche
Gli aminoglicosidi vengono utilizzati soprattutto in ambiente ospedaliero nella
terapia empirica delle gravi infezioni batteriche e sempre associato ad altro anti-
biotico. L�uso del solo aminoglicoside, evenienza rara, è giustificato solo nelle
infezioni urinarie alte associate a controindicazioni all�uso di altri antibiotici come
le betalattamine.
I vantaggi dell�associazione di antibiotici sono l�aumento della velocità d�azio-
ne battericida (effetto sinergico), l�amplimento dello spettro d�azione, la
prevenzione dell�insorgenza di resistenze e la riduzione degli effetti collaterali.
La tabella 6, che mostra le indicazioni terapeutiche degli aminoglicosidi in età
pediatrica, evidenzia come tali antibiotici vengono somministrati soprattutto nelle
gravi infezioni batteriche dove una inappropiata terapia antimicrobica compor-
ta una elevata mortalità (30-50%) .
La scelta dell�aminoglicoside è ancora controverso anche se tenendo conto sia
delle resistenze che della tossicità le molecole che dovrebbero essere maggior-
mente utilizzate sono l�Amikacina, l�Isepamicina e la Netilmicina.
La Tobramicina per la sua attività verso lo Ps. aeruginosa rimane il farmaco di
scelta nelle esacerbazioni acute polmonari nei fibrosi cistici e la sua ototossicità
può essere ridotta somministrando il farmaco per via aerosolica.

Dosaggio
Nonostante i vantaggi della somministrazione unica giornaliera vi sono delle
particolari situazioni patologiche o dei particolari germi dove tale regime tera-
peutico non è consigliato.
Numerosi studi infatti hanno rilevato che non sempre la monosomministrazione
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presenta pari efficacia rispetto alla plurisomministrazione quotidiana ed in par-
ticolare nelle infezioni da germi aderenti come lo Ps. aeruginosa e lo St.
epidermidis e nelle infezioni da corpo estraneo. Inoltre anche nelle infezioni in
soggetti neutropenici la monosomministrazione degli aminoglicosidi ha determinato
lo sviluppo di ceppi resistenti.
La tabella 7 mostra il dosaggio degli aminoglicosidi in età pediatrica dove la mono-
somministrazione è fortemente raccomandata soprattutto nei prematuri e nel
neonato nella prima settimana di vita perchè la ridotta clearance del farmaco com-
porta una più lunga emivita.
Invece modificazioni del dosaggio degli aminoglicosidi si rendono necessario nei
pazienti affetti da fibrosi cistica e nei casi di alterazione della funzionalità renale.
Nei fibrosi cistici si osserva una aumentata clearance renale del farmaco asso-
ciata ad emivita più breve ed incremento del volume di distribuzione. Tutto ciò
si traduce in basse concentrazioni sia sieriche che nell�espettorato se si sommi-
nistrano le dosi standard, per tali motivi sono necessari dosi del farmaco maggiori
(tabella 7).
Nei casi di alterazione della funzionalità renale per ridurre il rischio di tossicità
degli aminoglicosidi somministrati in dosi pluriquotidiane si può ridurre la dose
o allungare l�intervallo tra le dosi. Quest�ultimo schema sembra più efficace in
quanto più la dose è elevata più il picco sierico sarà elevato con maggiore atti-
vità battericida e più lungo PAE. La tabella 8 mostra l�intervallo tra le dosi degli
aminoglicosidi in base alla clearance della creatinina (ml/minuto).
Nella monosomministrazione quotidiana si consiglia di somministrare la dose ogni
48 ore solo in presenza di una clearance della creatinina uguale o inferiore a 20
ml/min in quanto l�allungamento dell�intervallo tra le dosi comporterebbe bassi
picchi sierici con susseguente riduzione dell�attività battericida.
In corso di terapia con aminoglicosidi è sempre consigliato un controllo della fun-
zionalità renale ogni 3-5 giorni. 
I controlli delle concentrazioni sieriche, come detto in precedenza, sono indica-
te solo nella somministrazione pluriquotidiana degli aminoglicosidi ed in
particolare sono molto importanti i livelli minimi che sono in rapporto alla fun-
zionalità renale. In caso di iperdosaggio si osserverà elevata concentrazione minima
che richiederà appunto un aggiustamento della dose. 

Conclusioni
� Gli aminoglicosidi per le loro caratteristiche antibatteriche rimangono tutt�o-

ra dei farmaci importanti nella terapia combinata delle gravi infezioni
batteriche.

� Per la presenza di alcune peculiarità farmacodinamiche possono essere som-
ministrati in dose unica giornaliera con identica efficacia rispetto alla
plurisomministrazione ad eccezione dei pazienti neutropenici e delle infezioni
da Ps. aeruginosa e da St. epidermidis. 

� La monosomministrazione associata alla possibilità di ridurre la durata della
terapia comporta anche una riduzione del rischio di tossicità. 
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� Attualmente la Netilmicina, l�Amikacina e l�Isepamicina rappresentano gli ami-
noglicosidi con minori resistenze e tossicità.

� Con la possibilità in futuro di incorporare alcuni aminoglicosidi nei liposo-
mi si potrebbe ottenere un selettivo rilascio del farmaco nei siti intracellulari
ampliando così lo spettro d�azione ed inoltre ridurre anche la tossicità.    
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Tabella 1. Gli aminiglicosidi di uso clinico

Principio attivo Origine Anno di identificazione
Streptomicina Streptomyces griseus 1944
Neomicina Streptomyces fradiae 1949
Kanamicina Streptomyces kanamiceticus 1957
Paromomicina Streptomyces rimosus 1959
Spectinomicina Streptomyces spectabilis 1962
Gentamicina Micromonospora purpurea 1963
Tobramicina Streptomyces tenebrarius 1968
Sisomicina Micromonospora iyonensis 1970
Amikacina semisintesi della Kanamicina A 1972
Netilmicina semisintesi della Sisomicina 1975
Isepamicina semisintesi della Gentamicina B 1978
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Tabella 2.

Spettro antibatterico in vitro di alcuni aminoglicosidi

Microrganismo STM KNM GTM TBM AMK NTM IPM

E. coli + + + + + +

P.  mirabilis + + + + + +

Klebsiella spp + + + + + +

Enterobacter spp + + + + + +

Serratia spp + + + + + +

Ps. aeruginosa + + + + + +

Ps. cepacia 0 0 0 0 0 0

H. influenzae + + + + + +

St. pneumoniae 0 0 0 0 0 0

S. aureus MS + + + + + +

S. aureus MR 0 0 0 +/- +/- +/-

Listeria monocytogenes + + + + + +

M. tuberculosis + 0 0 0 + 0 0

+ sensibile; +/- variabile; 0 resistente; nessun simbolo dati non disponibili.

STM, Streptomicina; KNM, Kanamicina; GTM, Gentamicina; TBM, Tobramicina; AMK,

Amikacina; NTM, Netilmicina; IPM, Isepamicina.

Tabella 3.

Esempi di sinergia tra aminoglicoside e farmaci attivi sulla parete cellulare

Microrganismo Farmaco attivo sulla parete cellulare

Enterococchi Penicillina, ampicillina, carbenicillina, vancomicina,

teicoplanina

Streptococchi viridans Penicillina

Streptococco gruppo B Penicillina, ampicillina

Stafilococco aureus Nafcillina, oxacillina, cefalotina, vancomicina, teicoplanina

Stafilococco epidermidis Vancomicina, teicoplanina

Enterobacteriaceae Piperacillina, cefotaxime, imipenem, meropenem

Pseudomonas aeruginosa Carbenicillina, ticarcillina, mezlocillina, azlocillina,

ceftazidime, imipenem, meropenem

Listeria monocytogenes Penicillina, ampicillina, imipenem, meropenem
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NOVITÀ NEL PANORAMICO DELL’ANTIBIOTICO
TERAPIA IN ETÀ PEDIATRICA:

MACROLIDI E BETA LATTAMICI.

ANTONIO BOCCAZZI 

Clinica Pediatrica 
Università degli Studi di Milano 

L�ultimo decennio ha visto l�ingresso nel panorama terapeutico di numerose mole-
cole soprattutto apparteneti alle classi dei macrolidi, delle cefalosporine e delle
penicilline semisintetiche che, per le loro nuove e peculiari caratteristiche far-
macocinetiche e farmacodinamiche, hanno soprattutto modificato le indicazioni
di trattamento delle più comuni patologie acute e, se possibile, hanno compor-
tato una nuova serie di studi tendenti anche alla rivalutazione delle molecole
già disponibili da più tempo.
Soprattutto le patologie acute delle vie aeree superiori, tanto importanti sia per
la loro frequenza sia per le potenziali sequele in caso di trattamenti non otti-
mali, sono state la principale �palestra� di valutazione di queste classi di
farmaci, ed in particolare delle nuove molecole disponibili per la somministra-
zione per via orale.
Protagonista di questa nuova ondata di novità sono state senza dubbio le classi
delle cefalosporine orali che hanno visto l�introduzione di molecole a spettro
sempre più allargato come ad esempio il caso del ceftibuten, a coprire in modo
sempre più efficace i ceppi gram negativi, e con un profilo farmacocinetico carat-
terizzato da una eccellente penetrazione tissutale e soprattutto nel compartimento
interstiziale.
Tra i macrolidi, la disponibilità della claritromicina ma soprattutto della roxi-
tromicina e della azitromicina ha aperto anche per questa classe di antibiotici
lo spettro di attività verso i ceppi gram negativi ( e soprattutto verso H.influen-
zae e Moraxella catarrhalis), specie batteriche verso cui i macrolidi meno
recenti non presentavano una attività costante. Dal punto di vista farmacologi-
co, inoltre, rispetto alla capostipite eritromicina, queste molecole presentano un
comportamento molto diversificato fra di loro per cui azitromicina tende a con-
centrare significativamente all�interno della cellula da cui viene rilasciata nel
compartimento interstiziale molto lentamente oppure viene veicolata al sito infet-
to da parte del polimorfonucleati mentre roxitromicina e claritromicina (pur se
non in misura sovrapponibile) esprimono un più bilanciato rapporto di com-
partimentazione intra/extracellulare.
L�area di impiego di queste molecole non è sostanzialmente differente da quel-
la occipata dalle molecole meno recenti appartenenti alle medesime classi ed è
sostanzialmente rappresentata dalle infezioni delle infezioni acute e croniche dele
vie aeree superiori e profonde tra cui spiccano per frequenza otiti e faringoton-
silliti streptococciche.
Tutt�ora ancora valida è però anche la attività antibatterica di altri antibiotici
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già da tempo a disposizione nell�armamentario terapeutico del pediatra sia ospe-
daliero sia operante sul territorio, tra cui sicuramente un ruolo di spicco è ricoperto
dalla amoxicillina e, anche grazie alla elevata accettabilità, dal cefaclor. La poten-
zialità terapeutica di queste molecole è ancora elevata anche in considerazione
delle caratteristiche epidemiologiche di resistenza soprattutto di Haemophilus
influenzae che, a differenza di quanto osservato in altre regioni europee, nelle
indagini condotte nella nostra Nazione si è rivelato produttore di beta lattama-
si in meno del 15% dei casi, mentre altresì è segnalato un incremento delle
percentuali di resistenza alla claritromicina.
Le principali problematiche terapeutiche ancora non completamente risolte nella
realtà italiana riguardano sicuramente la resistenza ai macrolidi da parte dello
Streptococcus pyogenes peraltro sempre completamente sensibili a penicilline
e cefalospirine, la resistenza a penicillina a macrolidi in Streptococcus pneu-
moniae.
Nel primo caso, ai valori registrati anche se non in modo uniforme sul territo-
rio nazionale negli ultiimi tre anni ha corrisposto un marcato decremento nel
corso dell�ultimo semestre del 1977 e nei primi mesi dell�anno in corso con tassi
di resistenza attestati intorno al 40% (dati studio Artemis) e ancora in diminu-
zione
secondo le più recenti segnalazioni. Dal punto di vista clinico e microbiologi-
co, poi,risulta una notevole discrepanza tra il dato di laboratorio e l�effettiva
capacià eradicante dei macrolidi in caso di episodi di faringotonsillite da ceppi
resistenti. Questa osservazione comune anche alla efficacia eradicante dopo som-
ministrazione di penicillina V e di penicillina G benzatina evidenzia la grande
complessità biologica di questa patologia oramai bene conosciuta.
La problematica relativa invece ai nuovi profili di resistenza evidenziati da
Streptococcus pneumoniae, fonte di notevoli problemi terapeutici in gran parte
delle altre nazioni sia europee sia extra europee, sembra essere in Italia ancora
di limitata importanza con percentuali di resistenza alla penicillina segnalate nel-
l�ordine del 10% dei ceppi e con prevalenza di ceppi a resistenza intermedia.
Tra le grandi novità, inoltre, dell�infettivologia pediatrica un accenno è dovu-
to al recente interesse che circonda la comprensione del ruolo della Chlamydia
pneumoniae quale agente scatenante di riacutizzazioni di episodi asmatici e nei
cui confronti esclusivo è il ruolo terapeutico dei macrolidi.
Il quadro quindi del trattamento antibiotico delle infezioni acute e cronichedelle
vie aeree è quindi se possibile ancora più ampio tanto da permettere al pediatra
di operare una oculata scelta della migliore terapia anche alla luce di eventua-
liu problemi di resistenza o di scarsa compliance grazie alla possibilità di impiegare
trattamenti di minore durata o preparazioni farmaceutiche innovative. 
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SYMPOSIUM SATELLITE

COSTRUZIONE DI UNA RETE DI ASSISTENZA MEDICA,
PSICOLOGICA, SOCIO-ASSISTENZIALE

PER IL BAMBINO NATO SIEROPOSITIVO
NELLA REGIONE MARCHE

Presidenti: M.R. MAZZOCCANTI - G. CARAMIA
Moderatore: S. MELAGRANI

N. SCOLA

Introduzione

S. SEBASTIANELLI

Presentazione del progetto “Costruzione di una rete territoriale
di assistenza medica, psicologica, socio-assistenziale al bambino

nato sieropositivo nella Regione Marche”

P. OSIMANI

Situazione epidemiologica dell’infezione
da HIV+ pediatrico nella Regione Marche

S. OLETTO

Costruzione di una rete per l’assistenza psicosociale
e sanitaria al bambino nato sieropositivo - L’esperienza di Padova

S. CASELLA

Il bambino sieropositivo: la comunicazione medico-genitore-bambino

Invitata a discutere: L. BALLONE

Presidenti: G. BALDINI - M.G. CAMILLETTI
Moderatore: S. SABATINI

M. PERUCCI

Tutela giuridica del minore nato sieropositivo: l’affido e l’adozione

A. TAGLIABRACCI

Aspetti medico-legali dell’assistenza al bambino
e alla famiglia sieropositiva

P. PIERUCCI

Il volontariato: presentazione di esperienze di assistenza alla famiglia
HIV+ e valutazione della collaborazione con il servizio pubblico

Invitato a discutere: S. ARTIBANI
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PROGETTO DI COSTRUZIONE DI UNA RETE
DI ASSISTENZA MEDICA, PSICOLOGICA,

SOCIO-ASSISTENZIALE AL BAMBINO
NATO SIEROPOSITIVO E ALLA SUA FAMIGLIA

NELLA REGIONE MARCHE

DOTT.SSA SONIA SEBASTIANELLI

Divisione Neuropsichiatria
Divisione Pediatria - Centro Regionale AIDS

Azienda Ospedaliera Materno-Infantile
“G. Salesi” - Ancona

L�idea di incontrare gli operatori che nel territorio si occupano di diversi aspet-
ti dell�assistenza al bambino nato sieropositivo e alla sua famiglia è nata da un
preciso bisogno dei medici della Sezione malattie infettive della nostra azienda
ospedaliera: alcuni bambini sieropositivi seguiti dall�ospedale �Salesi� si stan-
no affacciando alla preadolescenza, e il raggiungimento di questa tappa evolutiva
rischia di far crollare equilibri già molto precari.
Dalla parte del genitore abbiamo infatti :
-l�emergere di sentimenti molto dolorosi legati alla consapevolezza del fatto che
prima o poi sarà necessario parlare al figlio della sua malattia. Si ripresenta il
vissuto di sofferenza passata, quando il dubbio della sieropositività del bambi-
no divenne una certezza, i sensi di colpa mai attutiti, la rabbia verso la società,
verso i servizi sociosanitari, verso il partner;
-l�acuirsi della sofferenza dovuto al peggioramento delle condizioni fisiche del
genitore quando è esso stesso sieropositivo, e al logorio psicologico causato da
anni di emarginazione, isolamento, solitudine, difficili da spiegare alle doman-
de sempre più esigenti del bambino.
Dalla parte del bambino abbiamo:
-l�aumento delle occasioni di trasmissione dell�infezione da HIV ai coetanei sani;
-l�aumento del rischio per il bambino sieropositivo di contrarre altre infezioni
dai coetanei, e viceversa, a causa della crescente esigenza del preadolescente di
sottrarsi all�ala protettiva domestica;
-la possibilità, al momento della consapevolezza del loro stato di sieropositività,
o comunque del loro essere diversi rispetto ai coetanei, di insorgenza di quadri
psicopatologici.

I seguenti casi esemplificano l�insieme di problematiche a cui ci troviamo di fronte.
1-Il primo caso è una bambina di 13 anni, frequenta la seconda media, non anco-
ra mestruata. La bambina è nata a 28 settimane, pesava 900 grammi ed ha subìto
diverse trasfusioni. Nei primi mesi di vita ha avuto una gastroenterite intratta-
bile, con febbre, ed è in questa occasione che è stata diagnosticata l�infezione da
HIV, contratta per una trasfusione di sangue infetto. Ora il padre ha 53 anni, la
madre 44, la sorella maggiore 21. La madre, casalinga, si è sempre e solo dedi-
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cata alla cura della bambina. Hanno interrotto i rapporti con tutti i loro familia-
ri, non hanno amici, e nessuno sa che la bambina è malata. Sono ostili e arrabbiati
verso il servizio sanitario, anche se negli ultimi anni si sono dimostrati più gen-
tili con gli operatori dell�ospedale.
Sono pieni di pena per la loro bambina malata, la madre la vede già come un ange-
lo, e dichiara che non potrà sopravvivere alla morte della figlia; sono angosciati
pensando al suo futuro. D�altra parte sono molto spaventati da questo virus che
è entrato in casa loro: prendono tutte le precauzioni possibili (guanti, garze, ecc.)
e addirittura la bambina ha un proprio set di utensili domestici. Inoltre cercano
di farla uscire il meno possibile per evitare che si ammali. Si rendono conto che
è necessario rivelare il suo stato alla bambina, ma sono terrorizzati al solo pen-
siero. La situazione familiare è molto tesa, la loro richiesta di aiuto per sopportare
il peso della solitudine è molto forte, soprattutto da parte della madre.
2-Il secondo caso è un bambino di 12 anni sieronegativo. Il padre ex-tossicodi-
pendente è morto per AIDS un anno fa, mentre la madre è sana. La gravidanza
non era voluta, ma già la madre, allora diciottenne, aveva interrotto una gravi-
danza due anni prima, e quindi decise che questa volta avrebbe tenuto il bambino.
I genitori non si sposarono, e vissero separati fino a che il bambino non ebbe 2
anni. A quel punto decisero di convivere, vicini ai genitori di lui; il padre alter-
nava periodi di disintossicazione a periodi di ricadute nella tossicodipendenza,
e a ricoveri presso comunità di recupero. Tutto ciò venne rigorosamente tenuto
segreto al bambino, così come non gli si parlò della malattia del padre, e gli si
nascose la vera causa della sua morte. Il dramma dei genitori ha fatto sempre pas-
sare in secondo piano il bisogno di verità del bambino, che alle scuole elementari
non riusciva mai a capire quale fosse il suo cognome, che a detta della madre
non è mai riuscito a rivelare il suo dolore per la morte del padre, e che a metà
del corrente anno scolastico ha cominciato ad avere degli inspiegabili episodi feb-
brili, in concomitanza al crollo psicologico della madre che se ne è andata di casa
lasciandolo con la nonna materna, e andandolo a trovare di tanto in tanto.
3-Il terzo caso è una bambina di 8 anni. Il padre è un ex-tossicodipendente, e lui
e la madre hanno scoperto di essere sieropositivi quando questa era incinta di sei
mesi. Alla drammaticità della scoperta si è aggiunto lo scandalo locale, la noti-
zia sul giornale, l�incomprensione e l�isolamento sociale. I due hanno perso il
lavoro e hanno cambiato città. Ora si guardano bene dal far sapere a chiunque il
loro stato, e tanto meno lo deve sapere la bambina perché è molto �vivace e chiac-
chierona�. Il senso di realtà della bambina è duramente provato dal clima di silenzio
e di bugie che si respira in casa.

Il bisogno di segretezza è predominante fino a quando la situazione diventa inso-
stenibile e si pone in contrapposizione con il bisogno di aiuto. Arrivati a questo
punto, però, il caso è talmente grave che il genitore che dovrebbe sostenere il
bambino nella presa di coscienza della malattia non ne è più in grado, logorato
sia fisicamente sia psicologicamente, e il bambino ha ormai organizzato le sue
difese psicologiche intorno ad una personalità ai limiti della psicopatologia.
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In collaborazione con la Divisione Malattie infettive dell�Ospedale Umberto I
abbiamo svolto un�indagine per valutare quanto la famiglia in cui uno o più mem-
bri siano sieropositivi si rivolge ai servizi della propria AUSL per ottenere
l�assistenza adeguata.
Abbiamo somministrato un questionario agli utenti del servizio nel mese di Aprile,
e abbiamo ottenuto il seguente campione: 17 bambini, di cui 14 sieronegativi e
3 sieropositivi, così distribuiti territorialmente:

AUSL n. sogg.
1-Pesaro 2
7-Ancona 8
8-Civitanova 2
11-Fermo 1
12-S.Benedetto 1
13-Ascoli 2
fuori reg. 1

La distribuzione per età è la seguente:
Età n. sogg.
0 - 2 1
3 - 5 3
6 - 8 2
9 - 11 5
12 - 14 4
15 - 18 2

Il 50% dei bambini ha un�età che va dai 9 ai 14 anni

Il servizio territoriale più conosciuto è risultato essere il Servizio Sociale del
Comune, seguito dal Consultorio e dal SERT; il meno conosciuto è il Servizio
di Neuropsichiatria Infantile, seguito dal Servizio di Assistenza Domiciliare:
�E� a conoscenza che nella sua AUSL sono presenti i seguenti servizi?�

SI NO
Serv. Soc. del Comune 10 HIV-/2 HIV+ 4 HIV-/1 HIV+
Consultorio Familiare 10 HIV-/1 HIV+ 4 HIV-/2 HIV+
SERT 8 HIV-/2 HIV+ 6 HIV-/1 HIV+
Serv. Assist. Domiciliare 6 HIV- 8 HIV-/3 HIV+
Neuropsichiatria Infantile 4 HIV-/1 HIV+ 10 HIV-/2 HIV+

I genitori di 12 soggetti (10 HIV-, 2 HIV+) sanno dove sono collocati gli uffici,
contro 4 HIV- e1 HIV+ che non lo sanno.



Alla domanda �Sa quali professionisti vi lavorano?� la risposta è stata:

Sì, bene 1 HIV-
Sì, abbastanza 5 HIV-
Sì, poco 3 HIV-/2 HIV+
No 5 HIV-/1 HIV+

I genitori di 10 soggetti (8 HIV- 2 HIV+) non utilizzerebbero questi servizi in
caso di difficoltà, mentre i genitori di 7 soggetti (6 HIV- 1 HIV+) pensano che
li utilizzerebbero.

Alla domanda: �Ritiene di conoscere per quali problemi può rivolgersi a questi
servizi?�:

Sì No Poco
Consultorio Familiare 10 HIV- 2 HIV+ 4 HIV-/1 HIV+
Neuropsich. Infantile 5 HIV- 1 HIV-/2 HIV+ 8 HIV-/1 HIV+
Serv. Soc. del Comune 9 HIV- 2 HIV+ 5 HIV-/1 HIV+

I principali motivi per i quali i soggetti non si rivolgerebbero ad uno dei servizi
elencati, tenendo conto che 8 non hanno risposto, sono stati:

Segretezza 6 HIV/1 HIV+
Non bisogno 1 HIV-
Esperienza negativa 1 HIV+

Alla domanda �Ha mai utilizzato i seguenti servizi?� il risultato è stato il seguen-
te:

SI NO
Serv. Soc. del Comune 7 HIV- 7 HIV-/3 HIV+
Consultorio Familiare 7 HIV- 7 HIV-/3 HIV+
SERT 7 HIV- 7 HIV-/3 HIV+
Serv. Assist. Domiciliare 1 HIV- 13 HIV-/3 HIV+
Neuropsichiatria Infantile 1 HIV+ 14 HIV-/2 HIV+

La frequenza è stata per tutti i casi superiore alle 5 volte.
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Il grado medio di soddisfazione del servizio offerto, su una scala da 1 a 10, è il
seguente:

Serv. Soc. del Comune 5.1
Consultorio Familiare 5.8
SERT 6.7
Serv. Assist. Domiciliare 8
Neuropsichiatria Infantile 5

Rispetto all�età del bambino, la percentuale dei genitori che si rivolgerebbe ai
servizi in caso di bisogno aumenta dai 9-11 anni:

Età bambino No Sì % Sì
0-2 1 0
3-5 2 1 33.3
6-8 1 HIV+ 1 50
9-11 2 3 (1 HIV+) 60
12-14 2 2 (1 HIV+) 50
15-18 2 100

Questi dati, pur essendo estratti dall�esame di un campione poco significativo,
possono già darci delle indicazioni.
I genitori tendono a rimandare il più possibile il momento della comunicazione
ai figli della loro sieropositività, e spesso tale comunicazione è spinta dall�ag-
gravarsi della situazione; non è quindi possibile lavorare esclusivamente sulla
preparazione di tale momento e sulla sua elaborazione. D�altra parte vivere con
il peso del segreto è molto difficile, sia per i genitori sia per il bambino, e mette
seriamente a repentaglio lo sviluppo della personalità di quest�ultimo, e la futu-
ra accettazione della realtà del suo stato.
Lo sviluppo affettivo del Sé infantile è comunque fortemente influenzato dalla
psicopatologia dell�affettività di genitori con esperienze di tossicodipendenza, e
questo è aggravato nel caso di genitori HIV+, in cui ai meccanismi difensivi pro-
pri della personalità tossicomanica si aggiunge l�effetto traumatico dell�evento
reale della malattia. Questa influenza inizia sin dalla gravidanza.

Nel nostro ospedale abbiamo per questo iniziato un lavoro d�équipe che ha il
seguente scopo: aiutare la famiglia sieropositiva ad affrontare globalmente e in
modo unitario i diversi aspetti della malattia quando la situazione è ancora rela-
tivamente equilibrata e i genitori sono in grado di sostenere il bambino nel percorso
di elaborazione della propria condizione, di lutto per la propria salute, di tolle-
ranza per la propria diversità. Inoltre vogliamo cercare di iniziare questo lavoro
di sostegno il più precocemente possibile.
Il succo del progetto che presentiamo oggi è questo:
1-Fornire al bambino nato sieropositivo e alla sua famiglia una forma di assistenza
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integrata che si faccia carico degli aspetti sia medici che psicologici e socio-assi-
stenziali. Questo è indispensabile vista la complessità della malattia, che unisce
al male fisico la condanna e l�isolamento da parte della società, il lutto per la
progressiva scomparsa dell�intero nucleo familiare, il senso di colpa per la sof-
ferenza che si causa alle persone amate; il tutto unito, spesso, alle problematiche
legate alla tossicodipendenza;
2-Formare in ogni AUSL una équipe di pediatri, psicologi, assistenti sociali, infer-
mieri da presentare ai pazienti come punto di riferimento territoriale, e lavorare
tutti gli operatori insieme per superare la naturale diffidenza dei genitori, e il loro
desiderio di rimandare il più possibile il confronto con la difficile realtà. Iniziare
inoltre una collaborazione attiva con le associazioni di volontariato che si occu-
pano dell�assistenza ai pazienti sieropositivi;
3-Prendere in carico globalmente la famiglia sieropositiva, cioè coinvolgere i geni-
tori nell�attività di assistenza al bambino, dare loro strumenti che permettano di
affrontare in modo meno doloroso il problema della comunicazione con i figli,
della pianificazione del loro futuro: la famiglia deve avere un ruolo predominante
nelle scelte, senza aspettare che i genitori siano morti per prendere decisioni fon-
damentali per i bambini;
4-Potenziare il controllo evolutivo della malattia, soprattutto per i casi che supe-
rano l�età puberale, con tutte le problematiche ad essa connesse: il numero di questi
soggetti sta aumentando notevolmente grazie alle attuali possibilità terapeutiche;
è necessario quindi fornire loro un�adeguata conoscenza dell�infezione da HIV,
dei rischi che comporta, delle modalità di trasmissione: è indispensabile inseri-
re questi aspetti all�interno di un�educazione alla sessualità e alla procreazione
responsabile, nel rispetto di se stessi, del proprio partner, della vita;
5-Avviare un�attività di confronto e collaborazione con il Tribunale dei Minori
sui principali aspetti del problema: affido e adozione, scolarizzazione, discrimi-
nazione, prevenzione della trasmissione;
6-Valutare l�esperienza di affido familiare del bambino sieropositivo o figlio di
genitori sieropositivi, per sviluppare un programma di training specifico rivolto
alle famiglie interessate o già coinvolte nel problema;
7-Collegamento e confronto con le esperienze di costruzione di una rete assi-
stenziale al bambino sieropositivo già avviate nelle altre regioni italiane, ad esempio
in Veneto, e con i centri di studio della Comunità Europea.

Per raggiungere tali obiettivi si inizierà un percorso di formazione comune attra-
verso un ciclo di seminari in cui da una parte si esamineranno tecniche di assistenza
integrata, si ascolteranno le esperienze di operatori che già lavorano in questo
modo, si discuteranno i casi clinici che impegnano le diverse figure professio-
nali da diversi punti di vista; dall�altra parte si lavorerà sul significato del �lavoro
in rete�, quindi si lavorerà su noi stessi e sulla nostra capacità di collaborazio-
ne, su come valorizzare al massimo il contributo di ogni figura professionale. 

Questo lavoro sarà indispensabile per riuscire a lavorare insieme, per far circo-
lare con efficienza le informazioni, gli strumenti. Il ruolo del pediatra sarà
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fondamentale, perché le figure del neuropsichiatra, dello psicologo, dell�assistente
sociale suscitano nei genitori l�idea della �pazzia�, e vanno quindi introdotte con
delicatezza, non prima di averne suscitato nei genitori il bisogno e di aver fatto
loro capire il significato di questo lavoro di gruppo. I genitori del bambino nato
sieropositivo fanno riferimento al pediatra perché hanno bisogno delle cure che
egli può loro fornire. Tutte le altre figure di assistenza psicologica e sociale sono
viste con diffidenza, perché il genitore è spaventato sia dal potenziale crollo dei
suoi tentativi di nascondere la malattia, sia dal vedere considerati �matti� il pro-
prio bambino, se stesso e il proprio partner. E� importante, quindi, che l�équipe
faccia sorgere nel genitore la comprensione degli aspetti psicologici e sociali della
malattia, e il bisogno di essere aiutato nell�affrontarli e superarli. Il medico di
fiducia introduce le figure professionali adeguate, fungendo da mediatore tra que-
ste e la famiglia. In tal modo anche il bambino potrà appoggiarsi a tali figure senza
timori o sensi di colpa. Questo lavoro, inoltre, non deve limitarsi solo al momen-
to in cui si ritenga necessario rivelare al bambino il suo stato, ma deve essere
preventivo, e iniziare, caso per caso, il più precocemente possibile.
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LA PROTEZIONE SOCIALE E GIURIDICA
DEL BAMBINO SIEROPOSITIVO

MARIO  PERUCCI

Magistrato - Ancona

1-I DIRITTI DELL�INFANZIA
Il nostro secolo, che il filosofo Norberto Bobbio ha definito �l�età dei diritti�, è
pervenuto non soltanto alla Dichiarazione universale dei diritti dell�uomo appro-
vata dalle Nazioni Unite nel 1948, ma anche alla proclamazione dei diritti, sempre
su scala universale, di particolari categorie di persone.
Tra queste assume speciale rilievo la �Dichiarazione dei diritti del bambino� adot-
tata dall�Assemblea Generale dell�ONU il 20 Novembre 1959, cui ha fatto
seguito trenta anni dopo la Convenzione sui Diritti dell�Infanzia, con la quale
gli stati aderenti (che costituiscono ormai la grande maggioranza e tra i quali si
trova l�Italia) si sono impegnati a rispettare nel loro ordinamento interno i prin-
cipi enunciati nella Convenzione stessa, adottando tutti i provvedimenti appropriati
per garantire una effettiva tutela del fanciullo.
Questi non è considerato soltanto una speranza d�uomo e come tale oggetto - se
tutto va bene - di attenzione e cura da parte degli adulti, ma una persona titolare
di veri e propri diritti soggettivi, che devono essere da tutti rispettati e che potran-
no anche esser fatti valere o direttamente dal minore o dai suoi rappresentanti legali.
I documenti internazionali non si limitano tuttavia a riconoscere che anche i bam-
bini sono titolari dei diritti fondamentali propri di ogni uomo. Ed invero, la stessa
Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 proclama che �il fanciullo,
a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale, necessita di pro-
tezione e cure particolari, nonché di adeguata protezione legale sia prima che dopo
la nascita�; mentre la Convenzione del 1989, ispirandosi allo stesso criterio, pre-
cisa all�art. 3 che �in tutte le decisioni relative ai fanciulli di competenza delle
istituzioni pubbliche e private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità
amministrative e degli organi legislativi, l�interesse superiore del fanciullo deve
costituire la considerazione preminente�.
La convenzione, che consta di oltre cinquanta articoli, indica sia pur con una certa
genericità, numerosi diritti che devono essere riconosciuti ad ogni fanciullo.
In questa sede è opportuno ricordare il diritto ad una vita familiare, nel rispetto
delle responsabilità, dei diritti e dei doveri dei genitori e dei membri della fami-
glia allargata (art. 5); con conseguente dovere per le autorità pubbliche di
vigilare affinché il bambino non sia separato dai loro genitori contro la loro volontà,
a meno che le autorità stesse non decidano, sotto controllo giudiziario, che la sepa-
razione è necessaria nell�interesse preminente del fanciullo (art. 9). Se però la
permanenza nel suo ambiente familiare non è possibile, occorre assicurargli una
forma di protezione alternativa che può concretizzarsi nell�affidamento familia-
re, nell�adozione, o in caso di necessità in collocamento in adeguati istituti per
l�infanzia (art. 20).
La Convenzione dà inoltre rilievo al diritto alla salute del bambino, al quale rico-
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nosce il diritto di godere non già di un generico benessere, ma del �miglior stato
di salute possibile�. A lui - aggiunge - si dovrà assicurare tutta l�assistenza medi-
ca e le cure sanitarie necessarie, garantendo nel contempo alle madri adeguate
cure prenatali e postnatali. Si dovranno inoltre sviluppare gli interventi sanitari
preventivi, i consigli ai genitori, l�educazione sanitaria ed i servizi in materia di
pianificazione familiare.

2-LA LEGISLAZIONE ITALIANA
La Convenzione sui diritti del bambino non costituisce - a differenza della
Dichiarazione che l�ha preceduta - una astratta proclamazione di diritti, ma rap-
presenta un impegno concreto assunto dallo Stato Italiano, attraverso la ratifica
effettuata con la legge 27 Maggio 1991 n. 176. I principi in essa enunciati - e in
parte sopra ricordati - sono così entrati a far parte integrante dell�ordinamento
giuridico nazionale.
La Repubblica è impegnata perciò ad adeguare ad essi la propria legislazione, modi-
ficandola ove sia contrastante, integrandola ove sia carente ed interpretando le leggi
già esistenti alla luce dei principi stessi (compito quest�ultimo delle autorità giu-
diziarie e amministrative). In via di massima i principi della Convenzione trovano
rispondenza nella legislazione nazionale pur nei suoi aspetti sanitari ed assisten-
ziali, anche se non vi è dubbio che molta strada deve essere ancora percorsa per
pervenire ad una organica e completa tutela del minore.
Anche la nostra Costituzione riconosce i diritti inviolabili dell�uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Non fa espli-
cito riferimento, è vero, ai diritti del minore, ma la condizione personale costituita
dall�età minore non sminuisce la posizione di questi, alla cui persona viene rico-
nosciuta dignità pari a quella di ogni altro soggetto: ha osservato a questo proposito
la Corte Costituzionale (Sent. n. 185/1986) che � dall�esame dei principi costi-
tuzionali, secondo una linea di tendenza che dagli articoli 2 e 3 conduce agli articoli
29, 30 e 31 e che costituisce una delle fondamentali chiavi di lettura relative alla
vita dei minori e sulla minore età, va dedotta una scelta di sostanza a favore del
minore�. 
La protezione dell�infanzia costituisce dunque per la Repubblica un valore cen-
trale, un principio costituzionale di primo piano, per la cui concreta attuazione
tutte le istituzioni pubbliche devono impegnarsi.
In applicazione di questi principi il Legislatore ha introdotto con la Legge 19
Maggio 1975 n. 151 profonde modificazioni al Codice Civile previgente, che con-
cepiva la famiglia come un organismo gerarchico di cui l�uomo era il capo, titolare
della patria potestà sui figli.
La �novella� del 1975 ha parificato la posizione dei coniugi, ha stabilito che la
potestà sui figli si eserciti da entrambi di comune accordo e nel contempo ha rico-
nosciuto maggior rilevanza ed autonomia alla posizione di questi ultimi, specie
se prossimi alla maggiore età, stabilendo tra l�altro che i genitori debbono eser-
citare i loro poteri-doveri non già con spirito meramente autoritativo, ma tenendo
conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (art.
147 Cod. Civ.). Il codice contempla la possibilità di interventi giudiziari (affi-
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dati al Tribunale per i minorenni) in caso di cattivo esercizio della potestà dei
genitori (art. 330 e seguenti Cod. Civ.), stabilendo che il giudice può pronunciare
la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa ine-
renti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio; in questi casi il
Tribunale può altresì ordinare l�allontanamento del minore dalla residenza fami-
liare. Se la condotta pregiudizievole del genitore è di minor gravità il giudice può,
secondo le circostanze, adottare i �provvedimenti convenienti� (che il Codice non
specifica e che implicano perciò un�ampia discrezionalità di scelte), incluso sem-
pre l�allontanamento del minore dalla casa e perciò il suo collocamento presso
un�altra famiglia, un luogo di cura, una comunità di assistenza, ecc. (art. 332 Cod.
Civ.)
A completare il quadro della tutela giuridica del minore sono poi intervenute, per
quanto qui interessa, la Legge 4 Maggio 1983 n. 184 sull�affidamento familiare
e sull�adozione, la Legge 22 Maggio 1978 n. 184 sulla tutela sociale della mater-
nità e la Legge 29 Luglio 1975 n. 45 che ha istituito i Consultori Familiari.
Per quanto attiene al diritto alla salute, costituzionalmente riconosciuto come dirit-
to fondamentale dell�individuo e interesse della collettività e perciò come diritto
primario anche del minore, occorre far riferimento alla Legge n. 833/1978 che
ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale, normativa integrata da numerose altre
leggi settoriali, che non è possibile qui ricordare. E� però opportuno osservare
che la legislazione nazionale è completata da leggi regionali, che hanno preso
talora in specifica considerazione la tutela sanitaria dei bambini: così ad esem-
pio la Legge 2 Giugno 1992 n. 23 della Regione Marche sui diritti della
partoriente e del bambino ospedalizzato.
Per quanto attiene ai minori sieropositivi o affetti da AIDS va rilevato che né il
D. P. R 7 Aprile 1994 che ha approvato il progetto-obiettivo 1994/96, né la Legge
5 Giugno 1990 n. 135 contenente un programma di interventi urgenti per la pre-
venzione e la lotta contro l�AIDS, fanno specifico riferimento alla condizione
minorile.

3-IL BAMBINO SIEROPOSITIVO NELL�AMBITO FAMILIARE
Tanto le convenzioni internazionali quanto la Costituzione italiana pongono in
risalto - come si è rilevato - il ruolo privilegiato della famiglia naturale, nell�ambito
della quale il bambino va allevato.
Questo principio è solennemente ribadito anche dalla Legge del 1983 sull�affi-
damento e l�adozione, che inizia proclamando che �il minore ha diritto di essere
educato nell�ambito della propria famiglia�.
Ovviamente ciò vale anche per il bambino ammalato e perciò anche se HIV+.
Anche la Carta dei Diritti del Bambino Sieropositivo redatta a Gardone Riviera
il 30 Maggio 1992 dal Gruppo italiano di immunologia pediatrica e dall�asso-
ciazione �Essere Bambino� - documento che per quanto non dotato di validità
giuridica costituisce pur sempre un significativo punto di riferimento - esordi-
sce affermando che il bambino �non deve essere discriminato o isolato a causa
della sua condizione e deve crescere in una famiglia come gli altri bambini�. 
Peraltro, anche quando i genitori sono in grado di offrire al bambino attenzioni
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ed affetto, ci si troverà per lo più di fronte ad una situazione a rischio, che richie-
derà anche un adeguato sostegno da parte delle strutture pubbliche; e ciò non
soltanto dal punto di vista strettamente sanitario, ma anche e soprattutto da quel-
lo psicologico.
I servizi socio-sanitari territoriali dovrebbero poter seguire costantemente le con-
dizioni del bambino e della sua famiglia, non di rado smarrita ed angosciata, in
modo da essere in grado di intervenire prontamente in caso di necessità.
Occorre pertanto che vi sia un�osmosi tra servizi sanitari e servizi sociali terri-
toriali, in modo che questi ultimi possano venire tempestivamente a conoscenza
delle difficoltà che eventualmente presenti la famiglia nella quale si trovi un bam-
bino sieropositivo. Compito dei servizi territoriali dovrà allora essere quello di
verificare la situazione familiare e di predisporre, se necessario, adeguati inter-
venti di sostegno.
Può verificarsi in questi casi un conflitto tra il diritto alla salute del bambino che
va tutelato sia all�interno che all�esterno delle strutture sanitarie, e il diritto alla
privacy dei genitori, che non desiderano che la sieropositività del figlio sia cono-
sciuta e tantomeno gradiscono interventi dei servizi pubblici. Il conflitto - come
dovrebbe esser chiaro in base a quanto esposto in precedenza - va risolto a favo-
re dei diritti del bambino, che sono in ogni caso preminenti su quelli degli adulti,
fermo restando il dovere degli operatori socio sanitari di agire con tatto ed uma-
nità e di non divulgare notizie al di fuori dei soggetti che è strettamente necessario
avvertire.
Sarebbe d�altra parte illogico che il bambino ricevesse ogni cura finché vive in
ambito ospedaliero o sotto il diretto controllo del medico e non venisse poi più
seguito allorché ritorni a casa e riprenda la sua vita nell�ambito della famiglia.
Non per nulla l�articolo 38 del Codice di deontologia medica del 1989 prescri-
ve al medico di tutelare in modo speciale e più accurato i bambini (così come gli
anziani non autosufficienti e gli handicappati) soprattutto quando ritenga che l�am-
biente (familiare e non) nel quale vivono non sia sufficientemente sollecito verso
la loro salute; e ciò anche dopo ultimata la terapia. Spetta pertanto al medico - e
in particolare al pediatra - prendere le iniziative più opportune per azionare i dovu-
ti interventi amministrativi o giudiziari (segnalazioni, richieste di intervento di
servizi sociali, ecc.). E ciò anche nel caso in cui i genitori non siano consenzienti,
sempre che la salute e la sana crescita del bambino possa ritenersi in pericolo.
I servizi sociali da parte loro dovranno predisporre, una volta informati, un pro-
gramma di sostegno per il bambino ed i suoi genitori, sempre che ovviamente se
ne ravvisi la necessità.
In quest�opera potranno essere validamente affiancati anche da privati e da asso-
ciazioni di volontariato. Occorrono in questo settore persone particolarmente
qualificate e sensibili, in grado di effettuare interventi in situazioni molto spes-
so difficili e talora drammatiche.

4-INTERVENTI IN CASO DI INIDONEITÀ� DEI GENITORI
Molto spesso , purtroppo, i genitori dei bambini sieropositivi o affetti da AIDS
presentano essi stessi gravi problemi ,che si riflettono sulla loro capacità di pre-
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stare al bambino costanti attenzioni ed attente cure e di impartirgli una valida
educazione.
Secondo un�indagine effettuata sui dati raccolti fino al 31 Dicembre 1993 dal
Laboratorio di epidemiologia e biostatistica dell�Istituto Superiore di Sanità, il
95.5 % dei bambini in età pediatrica aveva contratto l�infezione di AIDS dalla
madre. Dei 367 casi di AIDS pediatrici dovuti a trasmissione verticale, il 53.1
% riguardava figli di madri tossicodipendenti e il 31.5 % figli di madre con part-
ner a rischio.
L�inaffidabilità dei genitori può allora rendere necessario allontanare da essi il
figlio, ricorrendo al suo affidamento ad altri in via temporanea o definitiva.
A seconda della gravità della situazione e dell�atteggiamento dei genitori, che
possono essere o meno consenzienti, la legge prevede più possibilità di intervento.
Anzitutto è possibile ricorrere, se i genitori sono consenzienti e le difficoltà fami-
liari temporanee, all�affidamento familiare, ora regolamentato dagli articoli 2 e
seguenti della Legge 184/83. Il bambino sieropositivo potrà così essere affidato
ad un�altra famiglia, come pure ad una persona singola o ad una comunità di tipo
familiare oppure, ma soltanto quale ultima ratio, ad un istituto di assistenza.
L�affidamento è disposto dal servizio locale (per lo più del Comune), con il con-
senso dei genitori. Il provvedimento che lo dispone va reso esecutivo dal giudice
tutelare (presso la Pretura). Nel decreto di affidamento vanno indicate le moti-
vazioni dell�affido, i poteri degli affidatari, la sua durata, il servizio sociale a cui
è attribuita la vigilanza durante l�affidamento con l�obbligo di tenere costante-
mente informato il giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni.
L�affido presenta non di rado difficoltà di vario genere e ciò vale a maggior ragio-
ne se si tratta di un bambino sieropositivo: occorrerà perciò prepararlo bene,
scegliere con cura gli affidatari e seguirne costantemente l�andamento.
Se manca il consenso dei genitori, i servizi socio sanitari degli enti locali non
sono legittimati ad intervenire - essendo privi di poteri autoritativi - e l�allonta-
namento del minore potrà essere deciso - sempre che ricorra il presupposto di
una condotta dei genitori pregiudizievole per il figlio - soltanto dall�autorità giu-
diziaria. E� cioè competente il Tribunale per i minorenni, che può intervenire su
ricorso dell�altro genitore o dei parenti ovvero su istanza del pubblico ministe-
ro (il Procuratore della Repubblica presso lo stesso T. M.). In caso di urgenza il
Tribunale può intervenire anche d�ufficio. 
Se i genitori non appaiono in grado di assicurare al bambino il minimo indi-
spensabile di assistenza materiale e morale e la situazione di abbandono appare
irreversibile, occorre inserire il minore in una famiglia sostitutiva (la famiglia
degli affetti in luogo di quella del sangue), ricorrendo all�adozione. Il diritto dei
genitori naturali ha invero carattere �funzionale� e sta o vien meno in relazione
alla loro capacità di assolvere almeno a livello minimo il compito di mantenere,
istruire ed educare la prole.
Se questa capacità non sussiste, occorre provvedere, anche contro la loro volontà,
ad assicurare il preminente diritto del bambino di crescere in famiglia, anche se
dovrà necessariamente trattarsi di un�altra famiglia in luogo di quella di origi-
ne, che sia in grado di fornirgli le cure e l�affetto che gli mancano, provvedendo
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perciò ad interrompere i legami con la famiglia di sangue. La legge stabilisce (arti-
coli 9 e 70 Legge 184/83) che gli operatori socio sanitari che vengano a
conoscenza della situazione di abbandono di un bambino hanno un preciso obbli-
go di segnalazione, rafforzato da sanzioni penali. Perciò in caso che emerga una
grave trascuratezza ed irresponsabilità dei genitori tale da determinare per il bam-
bino un rischio di contagio (abbandono di siringhe infette, oggetti taglienti, ecc.)
gli operatori hanno il dovere di segnalarla senza ritardo al Tribunale per i mino-
renni.

5-LA TUTELA DEL BAMBINO HIV+ IN AMBITO EXTRA FAMILIARE
La sieropositività - come ribadisce con vigore la legge 5 Giugno 1990 n. 135 -
non può costituire motivo di discriminazione né in ambito scolastico né lavora-
tivo.
Per analogia è da ritenere che lo stesso divieto di discriminazione valga anche
per l�iscrizione del bambino all�asilo nido od in altre strutture similari.
Il divieto merita piena approvazione, giacché non è stata finora mai dimostrata
la sussistenza in età infantile o scolare del rischio di trasmettere ad altri il virus,
in quanto il contagio richiede modalità di contatto proprie, di norma, dell�età adul-
ta o quanto meno adolescenziale. Pertanto è ragionevole favorire l�inserimento
dei bambini HIV+ nelle comunità tipiche della loro età, avendo cura di istituire
una collaborazione tra i responsabili delle stesse ed il personale sanitario in grado
di impartire utili consigli.
Ogni forma di emarginazione va decisamente contrastata: i genitori degli altri
bambini, accolti nello stesso asilo, palestra o scuola, non hanno alcun diritto di
chiedere l�allontanamento del minore sieropositivo.
Va sottolineata la necessità di una attenta sorveglianza per la protezione dei bam-
bini sieropositivi nei confronti delle malattie trasmissibili, in quanto la riduzione
delle difese conseguenti all�HIV viene ad innestarsi su una situazione di difesa
immunitaria tanto meno consolidata quanto più precoce è l�età. Il medico curan-
te dovrà valutare se è il caso di inserire o meno il bambino nella vita comunitaria;
se i genitori, da lui informati, decideranno per il sì, sarà necessario rendere edot-
ti dello stato di salute del bambino i responsabili della struttura scolastica
affinché possano adottare tutte le precauzioni occorrenti. Il diritto alla salute del
bambino prevale invero sul diritto alla riservatezza riconosciuto a lui ed ai suoi
genitori, diritto al quale soltanto si riferisce la legge 135/90. Sarà doveroso tut-
tavia conservare il segreto nei confronti di ogni altra persona che non sia
indispensabile informare.

6-LA TUTELA DEL BAMBINO HIV+ IN AMBITO SANITARIO E OSPEDA-
LIERO.
La diffusione dell�infezione da HIV propone gravi e in parte nuovi quesiti di carat-
tere sociale e bioetico, con riguardo sia agli adulti che ai minori, dovendosi fare
delle scelte tra diritti degli individui e diritti della società, che non di rado appaio-
no prima facie tra loro  contrapposti. Sussiste infatti da un lato l�esigenza sociale
di conoscere la modalità con cui l�epidemia si evolve, l�esigenza di proteggere

325



la collettività contro la sua diffusione, l�esigenza di pretendere ed ottenere che
le persone HIV positive si facciano curare e si comportino in modo responsabi-
le verso coloro con cui vengono a contatto, in particolare con il partner e con i
bambini. Vi è d�altro lato la necessità di rispettare la vita privata della persona,
di assicurare la segretezza delle notizie concernenti il suo stato di salute, di pro-
teggere il malato affinché non venga emarginato ma riceva anzi assistenza
medica e sostegno psicologico dalle strutture socio sanitarie.
Il legislatore italiano ha cercato di trovare un punto di equilibrio tra queste con-
trapposte necessità.
La ricordata Legge 135/90 predispone infatti un piano di interventi di carattere
sanitario (art. 1) concernenti anche il rapido approntamento delle necessarie strut-
ture ospedaliere (artt. 2 e 3) e del personale sanitario (art. 4).
Detta altresì norme dirette a garantire la personalità dell�assistito (art. 5) dispo-
nendo in primo luogo che gli operatori sanitari che nell�esercizio della loro
professione vengono a conoscenza di un caso di AIDS ovvero di affezione da HIV,
anche non accompagnato da uno stato morboso, hanno il dovere di prestare l�as-
sistenza necessaria: non è consentita in questa materia la cd. obiezione sanitaria.
A tutela della privacy dell�assistito, dispone inoltre che - fatto salvo il sistema
di sorveglianza epidemiologica nazionale dei casi di AIDS conclamata - la rile-
vazione statistica dell�infezione da HIV deve essere effettuata con modalità che
non consentono l�identificazione della persona. A ciò si aggiunge il divieto di
sottoporre all�analisi per l�accertamento dell�infezione da HIV soggetti non con-
senzienti, e l�obbligo di consegnare il risultato delle analisi soltanto agli
interessati.
La legge trascura del tutto l�ipotesi che le analisi si riferiscano non ad un adul-
to ma ad un bambino.
Soccorrono in tal caso i principi generali del diritto già ricordati e perciò si dovrà
richiedere il consenso ad effettuare gli accertamenti ai o al genitore esercente la
potestà parentale. Se questi immotivatamente si rifiutasse, potrebbe configurar-
si una condotta pregiudizievole per il figlio che autorizzerebbe il Tribunale per
i minorenni ad intervenire disponendo autoritativamente l�effettuazione delle ana-
lisi stesse.
Così pure non è applicabile ai bambini in età pediatrica la disposizione dell�art.
4 secondo cui l�esito degli accertamenti diagnostici può essere comunicato
esclusivamente alla persona cui gli esami sono riferiti. Anche in questo caso la
notizia dovrà esser data al o ai genitori esercenti la potestà, su cui grava il dove-
re di provvedere alla tutela della salute e dell�educazione del bambino. Se questi
è stato affidato ad un�altra famiglia o comunità, anche gli affidatari avranno dirit-
to di essere informati.
Superata l�età pediatrica, allorché l�adolescente avrà raggiunto un sufficiente grado
di maturità, possono sorgere delicati problemi in ordine sia alle forme migliori
di prevenzione generale primaria (campagne anti-AIDS in ambito scolastico ed
extra-scolastico, ecc.) sia alla capacità del minore di ricevere informazioni in pro-
prio e di prendere decisioni riguardante la propria salute indipendentemente dai
genitori. Personalmente ritengo che in questa specifica materia non sia possibi-
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le concedere molto spazio, come alcuni vorrebbero, all�autonomia del minore.
Per quanto attiene alla comunicazione dei dati diagnostici, va rilevato infatti che
i genitori sono sempre responsabili dell�educazione del figlio, anche se, raggiunta
l�adolescenza, la loro funzione educativa si attenua assumendo caratteri più di
guida e consiglio che non rigidamente prescrittivi. Tuttavia i genitori non sareb-
bero in grado di esercitare i loro doveri se fossero all�oscuro di fatti particolarmente
rilevanti, tra i quali rientra certamente quello che il figlio sia o meno sieroposi-
tivo. L�ignoranza della malattia impedirebbe loro non solo di tutelarne
adeguatamente la salute, ma pure di sostenerlo e guidarlo sotto il profilo mora-
le, psicologico e sociale.
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