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PREFAZIONE

L’affascinante cammino nei secoli della scienza medica è tale che

ogni scadenza importante, viene spontaneo ripercorrere con la mente il pa

e fare un bilancio degli eventi, delle aspettative, dei progetti realizzati e

degli imprevisti che hanno inciso in maniera determinante sul progresso 

conoscenze e dell’assistenza.
La frenetica evoluzione del sapere scientifico degli ultimi decenni e alla fine
del secondo millennio ha cambiato la medicina e lo stile del modo di eser-
citarla. Infatti la medicina e il medico tradizionale della metà del settecento
e dell’ottocento, erano caratterizzati da una impotenza totale sia da un punto
di vista diagnostico che terapeutico. La popolarità del medico era soprat-
tutto dovuta alla dedizione, alla capacità di ascoltare, di essere presente e
di partecipare alle disavventure e alle angosce dei propri pazienti fronteg-
giandone le dinamiche conflittuali. 

Solo dalla fine del secolo scorso, per la comparsa delle grandi acquisi-
zioni anatomo patologiche e batteriologiche, il medico moderno è in grado
di formulare diagnosi e prognosi anche sofisticate pur essendo sostanzial-
mente impotente sul piano terapeutico: quest’ultimo aspetto infatti progredisce
con le grandi scoperte della chimica e della farmacologia che, fra l’altro,
elemento molto importante, portano alla messa a punto dapprima dei sul-
famidici e poi degli antibiotici. 
Comincia a comparire così il medico post moderno capace di accurate dia-
gnosi, prognosi e terapie fondate su una rigorosa impostazione eziologica
e anatomo patologica. La dedizione a tale rigido tecnicismo scientifico, pur
avendo generato tante vittorie, ha ridotto le capacità di contatto umano con
il malato per cui vi è sempre meno spazio per il paziente, dimenticando così
che, alla gente, oggi come un tempo, sta più a cuore la fiducia e il rappor-
to con il proprio medico delle innovazioni tecnologiche. Come sosteneva lo
psicanalista Balint, il farmaco più usato è il medico stesso, dato che non è
solo la medicina che conta, ma anche il modo con cui il medico la propo-
ne e l’atmosfera con cui viene data e presa, confermando così che l’anima
della medicina si trova comunque nella relazione fra chi guarisce e chi è
guarito. 

Oggi però la pratica medica, tutta rivolta all’efficacia della prestazio-
ne altamente tecnologica, ha perso molto dei contenuti umani e coinvolgenti
delegandoli alla calda presenza dell’infermiere il quale è diventato così il
vero professionista della salute e ha assunto un’importante dimensione rela-
zionale facendo sì che nessuno debba vivere la propria malattia da solo. 
Nel contesto dell’evoluzione su riportata abbiamo anche assistito ad una
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trasformazione della concezione della professione medica. Infatti, nonostante
il precetto aristotelico di tanti secoli fa, espresso nella Politica, avesse affer-
mato che “compito dello stato non è solo quello di concedere la vita ma
piuttosto una buona qualità di vita”, concetto poi ripreso dal Comitato di
Salute Pubblica della Rivoluzione Francese (1793), il movimento liberale
cresciuto in Europa, nel periodo su riportato, ha avuto una profonda riper-
cussione anche sulla organizzazione delle cure sanitarie. Per questo “ neo
liberismo economico “, il diritto all’assistenza sanitaria non sarebbe esi-
stito come un capitolo della giustizia, ma come un obbligo ad una virtù, la
carità, che ci ordina di aiutare coloro che non possono rivendicare il dirit-
to al nostro aiuto. 

Secondo una tale concezione della “medicina liberale” il mercato della
salute si sarebbe dovuto reggere, e in pratica si è retto, sulle leggi del libe-
ro scambio tanto che nel secolo scorso la deontologia medica ha disapprovato
che il medico diventasse uno stipendiato o che venisse pagato da assicu-
razioni. 
Gli ordini professionali di tutti i paesi, in nome del modello liberale, hanno
inoltre osteggiato tutte le forme socializzate di assistenza sanitaria e anche
più recentemente, negli anni 30, l’American Medical Association si oppo-
neva all’assicurazione sanitaria nazionale perché sosteneva che l’assistenza
pubblica era contraria agli interessi del paziente, difesi meglio dall’etica
medica tradizionale e dai vari istituti di beneficenza. 

Oggi nonostante nella Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità sia scritto che “…I governi hanno la responsabilità dello stato di salu-
te della loro popolazione…” in molti paesi si sono diffuse correnti “neo liberiste
“e anche nel nostro, con il riordino del servizio sanitario, è riapparso viva-
ce un certo spirito neo liberista, soprattutto per il ruolo attribuito al
mercato nel produrre l’efficienza delle prestazioni. 
Tale efficienza però, visti gli elevati costi e la passività della sanità, dovu-
ta all’aumento della domanda e alla richiesta di prestazioni sempre più
progredite e qualificate, non deve mai far dimenticare la solidarietà, dato
che non vorremmo essere costretti a scegliere fra libertà e solidarietà. 

Nel contesto evolutivo su riportato, che ha interessato progresso scien-
tifico, rapporto medico paziente e neo liberalismo economico in ambito
assistenziale, si è inserita del tutto recentemente la biomanipolazione gene-
tica e la comunicazione multimediale .
La biomanipolazione genetica, pur evidenziando molti risvolti utili da un
punto di vista diagnostico e terapeutico, ha dimostrato di essere in grado
di clonare embrioni umani e di farli a richiesta, su misura, sia per essere
eventualmente scelti da coppie sterili, come da un catalogo, sia per essere
conservati e messi al mondo al solo scopo di fornire organi per eventuali
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trapianti. 
Un tale progresso scientifico-tecnologico se da un lato ci gratifica e ci inor-
goglisce, dall’altro ci spaventa dato che solleva gravi problemi deontologici,
etici e legali per cui, forse peccando di ingenuità, vorremmo sperare che
l’uomo saprà rimanere nel lecito e nella legalità, resistendo all’antica ten-
tazione di Adamo di assaggiare il pomo proibito, imposti dal codice e dalla
Bioetica, peraltro così facilmente eludibili. 
Se ciò avverrà il progresso delle conoscenze nel campo della genetica potrà
portare vantaggi oggi insperati ed inimmaginabili, sia in ambito diagno-
stico che terapeutico.

La comunicazione multimediale, abbattendo ogni barriera di tempo e di
spazio, è in grado di diffondere in tempo reale nella rete di informazione
anche le nuove acquisizioni della ricerca medica creando, in breve tempo,
un patrimonio di conoscenze collettivo. 
Questo ha contribuito a modificare ed ampliare, per il vissuto che ne deri-
va nel paziente e nei parenti, anche lo scenario della comunicazione della
diagnosi. Ogni singolo medico, e da qualche tempo la letteratura, ha spes-
so affrontato dapprima il tema del se, e poi in quale momento e con quali
parole comunicare una diagnosi a prognosi sfavorevole o infausta. Questo
ovviamente quando purtroppo tutto è già definito, anche se la situazione cli-
nica è apparentemente incerta, ma nulla può essere fatto per cambiare il
risultato finale. Oltre alla certezza dell’inevitabile sconfitta che nessuno può
modificare, che niente può fermare, vi è la sola rassegnazione e il medico
deve saper iniziare con i parenti, ed eventualmente con lo stesso paziente
quando l’età lo permette, un percorso in tale ambito. Oggi non vi sono dubbi
circa la necessità, anche in pediatria, di comunicare la diagnosi, con
rispettosa opportunità e saggezza ma esaurientemente, sia per i risvolti etici
del vissuto di questo aspetto della medicina da parte degli interlocutori, sia
per la eventuale esigenza di ottenere un consenso informato (o dissenso)
per approfondimenti e/o cure impegnative. 

Incombe pertanto su tutta la classe medica l’impegno di tenersi aggior-
nati, anche per potere a volte selezionare e ridimensionare notizie fornite
in senso acritico, il dovere di saper comunicare e far partecipare gli inter-
locutori alle proprie conoscenze, l’obbligo di porre nella giusta luce quanto
trasmesso dai media per contribuire ad una adeguata cultura della salute. 

Per portare un sia pur piccolo contributo all’aggiornamento, che in ambi-
to medico ogni cinque anni vede il rinnovo delle conoscenze per circa il 50%,
e allo scambio delle reciproche esperienze, abbiamo voluto affrontare in que-
sto Convegno Internazionale “Bambino: Progetto Salute” ormai giunto alla
16° edizione, sia temi di estrema attualità, che avranno un ampio e certa-
mente brillante futuro negli anni a venire, sia argomenti che ci richiamino



8

alla mente il luminoso percorso della cultura medica del secolo. 

Questo secolo, ormai giunto alla fine è stato purtroppo tempestato da
terribili eventi e ci lascia con non poche angosce per il presente ed il futu-
ro. 

Tali angosce non sono certo quelle della fine del primo millennio quan-
do milioni di persone sgomente e terrorizzate, credendo che, secondo la profezia
biblica, sarebbe giunta la fine del mondo, si infliggevano dure e ingiuste
penitenze per espiare i propri peccati e prepararsi così ad affrontare
l’Apocalisse. 
Speriamo invece che siano quelle, dovute soprattutto all’età, che faceva-

no, con insistenza, dire a Catone: “MALA TEMPORA CURRUNT” affermaz

che tutti i giovani hanno sempre sentito dire dai più anziani, quando ques

mi ricordano i loro tempi migliori, e che spesso oggi ripetiamo noi s

Guardando però al passato, vediamo che comunque, anche se fra drammi

ventosi, l’umanità ha sempre progredito

L’augurio è che si continui sulla strada della conoscenza e del sapere
con la speranza di non doverci pentire per gli imperdonabili errori che ral-
lentano il progresso dell’umanità. 

G. M. Caramia
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VALDISERRI L. (Bologna)

VALENZANO L. (Roma)

VENDEMMIATI A. (Campobasso)

VIEGI G. (Pisa)

VIETTI RAMUS M. (Torino)

VIGI V. (Ferrara)

VIGNALI M. (Milano)

VILLA M.P. (Roma)

VILLANI A. (Roma)
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GIOVEDI 20 MAGGIO

SESSIONE CONGIUNTA
MEDICO-INFERMIERISTICA

COMUNICAZIONI E CASI CLINICI

Presentazione e Discussione

Presidenti: TECCHIO G. (Sondrio) - PETRINA D. (Trieste)
Moderatore: AGOSTINIANI R. (Pistoia)

TAVOLA ROTONDA

Presidenti: GIAMPEROLI A. (Ancona) - BORDIGNON M. (Udine)
Moderatore: DI PIETRO P. (Genova) 

Neonatologia e Pediatria per immagini nel mondo
e patologie più frequenti nel XX secolo.

DI COMITE T. (Taranto) - ODEH A.(Dubay - Emirati Arabi)
LEE M. (Avana - Cuba) - KORA Q. (Tirana - Albania)

ABDULRAZZAQ Y. (Al Ain - Emirati Arabi)
DUNG K. (Hanoi -Vietnam) - ARYAYEV N. L. (Odessa - Ucraina)

ASSIMADI Y. K. (Lome -Togo)

Invitati a discutere: CARAMIA G. (Ancona) - FREDDARA R. (Ancona)

LETTURA MAGISTRALE

Presidenti: CIUFFOLETTI V. (Ancona) - VISANI O. (Bologna)
Moderatore: AMBROSIONI G. (Bologna)

RONDINI G. (Pavia)

Neonatologia e Pediatria verso il XXI secolo:
conquiste e prospettive
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SESSIONE INFERMIERISTICA

TAVOLA ROTONDA

Presidenti: PIANI E. (Sondrio) - ORO K. (Ancona))

Moderatore: Carotti M. (Ancona)

Assistenza attraverso l’immagine:
accoglienza, tecnologia infermieristica e comunicazione.

Esperienze

SESSIONE MEDICA

TAVOLA ROTONDA

Presidenti: DE NISI G. (Trento) - CARDINALI C. (Ancona)

Moderatore: SPENNATI G. (L’ Aquila)

Turbe del tono muscolare nel neonato

CAVAZZUTI G.B. (Modena)

Diagnosi Clinica

DELLA GIUSTINA E. (Modena)

Diagnosi istologica

BURLINA A. (Padova)

Diagnosi di laboratorio

SESSIONE INFERMIERISTICA

TAVOLA ROTONDA

Assistenza e rispetto della privacy

Presidente: TALEVI R. (Pesaro) - CECCARELLI M. (Ancona) 

Moderatore: ROCCHETTI P. (Ancona)

RICCARDI S. (Genova)

Attualità ed esperienze
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SESSIONE MEDICA

TAVOLA ROTONDA

Iperbilirubinemia Neonatale

Presidente: RIZZO L. (Livorno) - CAUCCI A. (Fermo) 

Moderatore: STRONATI M. (Pavia)

BERTINI B. (Firenze)

Diagnosi clinico-strumentale

RUBALTELLI F. (Firenze)

Fisiopatologia e terapia

SESSIONE CONGIUNTA
MEDICO-INFERMIERISTICA

LETTURA MAGISTRALE

Presidenti: GIUFFRÈ L. (Palermo) - CALVANI M. (Roma)

Moderatore: SABATINO G. (Chieti)

WILKINSON A.R. (Oxford)

The extremely preterm baby:
a population based study of out comes of babies born

before 26 weeks gestation in the U.K. and Ireland

TAVOLA ROTONDA

Presidenti: FORNACI M. (Terni) - BORRELLI A. (Acq. Fonti)

Moderatore: PIERAGOSTINI P. (Tivoli)

Le vaccinazioni in pediatria:
situazione vaccinale in Italia e prospettive per il 2000 

SALMASO S. (Roma)

Aspetti epidemiologici delle vaccinazioni in Italia 

PRINCIPI N. (Milano)

Strategie vaccinali per il 2000
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TANCREDI F. (Napoli)

Ganstroenterite da Rotavirus e possibilità vaccinali

BRODEUR B. (Québec - Canada)

Candidate Neisseria meningitidis vaccine
and potential systems for delivery

MARCHESI G.
Dieta e gastronomia: scelte per la salute

VENERDÌ 21 MAGGIO 1999

SESSIONE CONGIUNTA MEDICO-INFERMIERISTICA

COMUNICAZIONI E CASI CLINICI

PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE

Presidente: D’INCECCO C. (Pescara) - PRIANO T. (Alessandria)

Moderatore: PICCOTTI E. (Genova)

Cartella clinica:
Integrata? - Telematica?

Presidenti: MOTTA P.C. (Parma) - BEVILACQUA G. (Parma)

Moderatori: MASTROPASQUA S. (Acq.Fonti)

SPINELLA B. (Palermo)

La cartella clinica computerizzata:
una questione di opportunità e di… buon senso

ZAGO D. (Viareggio)

Le cartelle infermieristica e clinica
verso l’integrazione e l’informatizzazione:

aspetti pratici e strategie evolutive del cambiamento
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TAVOLA ROTONDA

Presidenti: BODEGA V. (Monza) - MACAGNO F. (Udine)

Moderatore: GARGANTINI G. (Melegnano)

Dimissione precoce del neonato: quali problemi?

ZANINI R. (Lecco)

Rilievi epidemiologici ed indirizzi assistenziali

GIUSTARDI A. (Napoli)

Percorso di preparazione alla dimissione precoce

GUIDI G. (Ancona)

Le case di maternità e la dimissione precoce

Invitati a discutere: BONATI A. (Milano) - GOBBI C. (Macerata)

LETTURA MAGISTRALE

Presidenti: ASSUMMA M. (Roma) - D’ANTONIO A. (Roma)

Moderatore: POTOTSCHNIG C. (Busto Arsizio)

PERLETTI L. (Melegnano)

L’assistenza pediatrica ospedaliera in Italia oggi.

TAVOLA ROTONDA

Presidenti: MARCHI A. (Trieste) - BRUSONI G. (La Spezia)

Moderatore: PAVESIO D. (Torino)

L’uso appropriato delle strutture pediatriche ospedaliere
da parte dei pediatri del territorio

LONGHI R. (Como)

Accreditamento professionale:
rapporti fra Pediatria Ospedaliera e territorio

MELAGRANI S. (Ancona)

Appropiatezza dei ricoveri in Pediatria:
Attualità dell’Azienda Materno-Infantile “G. Salesi”

GIARDINA G. (Bologna)

Il punto di vista del Pediatra di Pronto Soccorso
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ANGELONI S. (Chieti)
Assistenza Pediatrica territoriale nel dipartimento

Materno-Infantile del Distretto Sanitario

Invitati a discutere: GARDINI (Ancona) - MARTINO A. (Ancona)

SESSIONE INFERMIERISTICA

COMUNICAZIONI

Presidenti: CURRELI C. (Ancona) - LUCIANI R. (Ancona)
Moderatore: APPOLONI M. (Bolzano) 

TAVOLA ROTONDA

Presidente: RICCI T. (Fano) - GALLONE G. (Torino)
Moderatore: GOBIO CASALI (Mantova) 

Attualità diagnostico-laboratoristiche e terapeutiche

TARALLO L. (Napoli)
Patogeni emergenti nell’infettivologia pediatrica:

Mycoplasma Pneumoniae e Chlamydia Pneumoniae

MEMMINI G. (Empoli)
Aspetti diagnostici e possibilità terapeutiche delle sepsi

ROLLANDI G. (Milano)
Otite Media e Pronto Soccorso Pediatrico 

VILLA M.P. (Roma)
Diagnosi e terapia dei disturbi respiratori nel sonno 

Invitati a discutere: OSIMANI P. (Ancona) - JORINI M. (Ancona)

LETTURA MAGISTRALE

Presidenti: LICATA G. (Roma) - VENDEMIATI A. (Campobasso)
Moderatore: BONA G. (Novara)

CARLSON S.E. (Kansas City - USA)

The role of w-6 and w-3 fatty acids
in the development and general health
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TAVOLA ROTONDA

Presidenti: GUIDARELLI L. (Roma) - GELSOMINI S. (Macerata)

Moderatore: MARINI A. (Milano)

Una prospettiva reale per il benessere “La Nutrizione”

VIGI V. (Ferrara)

L’alimentazione ieri e oggi

ANTONINI F. (Firenze)

Età evolutiva e invecchiamento: fattori di rischio per l’aterosclerosi

COCCHI M. (Glasgow) - FREGA L. (Ancona)

Lipidi e antiossidanti: sinergia per il benessere

CARAMIA G. (Ancona)

Aspetti teorici nutrizionali e attualità dietetico-terapeutiche: intervento
mirato nella Fibrosi Cistica

ASSEMBLEA

GRUPPO DI STUDIO DI PEDIATRIA OSPEDALIERA

SABATO 22 MAGGIO 1999

CASI CLINICI

Presentazione e Discussione

Presidenti: ROMEO N. (Bologna) - FERRARO M. (Velletri)

Moderatore: VILLANI A. (Roma)

TAVOLA ROTONDA

Presidenti: COLUCCI G. (Ostuni) - MESSI G. (Trieste) 

Moderatore: CARAMIA G. (Ancona)

Attualità terapeutiche nell’asma

ROSSI G. (Genova)

Epidemiologia dell’asma e non compliance alla terapia



20

BARALDI E. (Padova)

Ruolo dei leucotrieni nella patogenesi dell’asma

MIRAGLIA DEL GIUDICE M. (Napoli)

Il monteluKast: nuova opzione terapeutica
nel trattamento dell’asma in età pediatrica

Invitati a discutere: GAGLIARDINI R. (Ancona) - FRANCESCHINI F. (Ancona)

TAVOLA ROTONDA

Presidenti: ANNIBALDI L. (Frosinone) - TITTI G. (Ostia)

Moderatore: CRISTALDI A. (Roma)

Antibiotico terapia mirata e razionalizzazzione della spesa

EANDI M. - DELLA PEPA C. (Torino)

Criteri farmaco-economici nella scelta
degli antibiotici in età pediatrica

MAZZEI T. (Firenze)

Razionale farmacologico
per il corretto impiego degli antimicrobici

PAVESIO D. (Torino)

Terapie brevi

Invitati a discutere: MENIGHELLI G. (Venezia) - RUFFINI E. (Ancona) 

PREMIAZIONE DI 3 CASI CLINICI,
DI 3 COMUNICAZIONI E DELLE IMMAGINI PIÙ SIGNIFICATIVE

PRESENTATE E SELEZIONATE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

ASSEMBLEA COSTITUENTE

GRUPPO STUDIO S.I.P. “PATOLOGIE NEL SONNO”
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TAVOLA ROTONDA

Presidenti: GIAMPEROLI A. (Ancona) - BORDIGNON M. (Udine)
Moderatore: DI PIETRO P. (Genova) 

Neonatologia e Pediatria per immagini nel mondo
e patologie più frequenti nel XX secolo.

DI COMITE T. (Taranto)

ODEH A.(Dubay - Emirati Arabi)

LEE M. (Avana - Cuba)

KORA Q. (Tirana - Albania)

ABDULRAZZAQ Y. (Al Ain - Emirati Arabi)

DUNG K. (Hanoi -Vietnam)

ARYAYEV N. L. (Odessa - Ucraina)

ASSIMADI Y. K. (Lome -Togo)

Invitati a discutere: CARAMIA G. (Ancona) - FREDDARA R. (Ancona)



“ASPETTI DEL SOCIALE PEDIATRICO IN ITALIA”:
“STORIE RECENTI DELLA EVOLUZIONE ASSISTENZIALE.

“QUATTRO O CINQUE COSE  ….  CHE SO DI LORO”

DI COMITE A. MD 

Div. di Neonatologia – Azienda Ospedaliera “SS.ma Annunziata”
TARANTO (ITALY)

Nel mondo, ha detto tempo addietro il Presidente degli USA, BILL CLINTON,
“vi sono, almeno, più popoli che usano la democrazia di tipo liberale o social-
democratica di quelli sottoposti a regimi autoritari o dittatoriali”: vuol dire che
il benessere delle comunità è in progresso e si spera che col progredire del benes-
sere delle popolazioni, cresca, anche, un bene insuperabile: la “salute” e
l’assistenza sanitaria vuoi preventiva, vuoi terapeutica e diagnostica, vuoi ria-
bilitativa. L’autonomia dell’individuo, che deriva dalla mancanza del “bisogno”
è preziosa caratteristica dell’uomo libero.

I Il problema importante, nei paesi a democrazia social-liberale, è oggi rap-
presentato dalla litigiosità  fra malati, e parenti di questi e il medico: si tratta
della “malpratica” che anche in Italia sta diventando una “rolling stone”, ossia
una valanga. Si tratta di procedimenti penali che consentono per la loro spe-
ditezza, a pervenire a procedure civilistiche di richiesta di compensi
miliardari, allo scopo di sanare, col denaro, l’errore “colposo” del medico.
Se in America del Nord ogni ginecologo ha subito, nella sua carriera, da uno
a quattro processi per “malpratica”, in Italia, dati recentissimi (aprile 19999),
ci fanno sapere che ben 12.000 (dodicimila) procedimenti giudiziari pesano
sul groppone dei sanitari. 
E’ un grosso problema: si pensi che per una frattura della clavicola, a
Napoli, i medici sono stati condannati a pagare ben 100 milioni ai genitori
del neonato e dopo l’accordo fra gli avvocati delle parti in causa, solo 10
milioni sono arrivati nelle tasche del … fortunato genitore!
Nelle vicinanze delle “rianimazioni” e delle sale mortuarie degli ospedali
si aggirano procaccia che “invitano” (tanto non costa niente al denunciante)
i parenti del “morto” o “invalido” a fare una “comunicazione” alla magistratura
inquirente, da cui sempre scaturisce una comunicazione giudiziaria ai
medici. E sulla nostra stampa “medico avvisato è già … tutto condannato”.
E altri organismi di tutela dei “diritti del malato” fanno il resto: in difesa
dell’offeso!
Quindi questo è un problema veramente importante, perché chi ci guadagna
da questo clima (così allegro per le professioni sanitarie), sono solo gli isti-
tuti di assicurazione, che fanno diventare ultra milionari i “premi” loro pagati
dai medici; da qui l’aumento della richiesta di parcelle per i bisognosi di assi-
stenza!
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Ma il sistema assistenziale, per far fronte alle richieste economiche dei denun-
cianti il medico per “malpratica”, abbisogna di ben cinquemila miliardi di
risarcimenti; per cui il presidente della federazione degli Ordini dei medici
ha consigliato “assicurazione obbligatoria” in quanto, ha detto, Pagni Aldo
da Empoli: “Mancano leggi, ed i colleghi medici non hanno ancora chiaro
il concetto della liceità”. Come si vede siamo in alto mare!

II L’alluminio è, specie nell’infanzia, un “global killer”, e mi spiego: è ubi-
quitario, come inquinante. Quando assumiamo un antiacido, che contenga
alluminio, contribuiamo ad accumularlo nell’organismo; ecco perché alle donne
gravide va fatto presente che quell’alluminio è non solo tossico per la
madre, ma anche per il feto! Ma il “Corriere Salute” (18 aprile 1999) ha richia-
mato l’attenzione dei lettori sul periodo di conservare gli alimenti con pellicole
di plastica (PVC): gli alimenti totalmente grassi o comunque gli alimenti
conditi con olio di semi o di oliva, salse contenenti burro, strutto o oli, salse
contenenti alcool, come le ciliegie sotto “spirito” o la macedonia al vino.
Ma, se l’alternativa alle pellicole di plastica sono i fogli di alluminio, questo
metallo diventa sconsigliata per l’uso di questi cibi: alimenti acidi (pomo-
doro, salse di limone, condimenti ricchi di aceto e per ovviare si possono
usare fogli di alluminio già abbinati alla plastica) e piatti di pollo e bran-
zini al sale (il sale favorisce la trasmigrazione di particelle di alluminio).
Da cosa derivano i problemi delle pellicole? Dalla quantità dei plasticanti
aggiunti al PVC per rendere il “film” elastico e aderente. Se i plasticanti sono
a lunga catena (i più costosi) i problemi si riducono, ma se si impiegano pla-
sticanti a catena corta si incrementa la migrazione di particelle di plastica
ai cibi. L’alternativa è quella di usare pellicole di polietilene che non con-
tengono plasticanti. Ma il polietilene piace poco perché è meno elastico!
Ma l’alluminio delle pellicole e degli antiacidi non è il solo killer; l’allu-
minio è contenuto anche nelle confezioni di calcio gluconato in soluzione
al 10%: Bishop e Coll (NEJM, 1997-336.1157-61) hanno richiamato l’at-
tenzione su questo calcio, molto usato anche in neonatologia e nelle sacche
per l’alimentazione parenterale dei neonati di peso molto basso, e hanno con-
sigliato di usare calcio gluconato “depleto” di alluminio.
La rivista italiana “Neonatologica” (Pavia – vol. n° 2 – 1998) ha recensito
il volume (in lingua inglese) di PF ZATTA e A.C. Alfrey: “Alluminium Toxicity
in Infant’s Disease – World Scient. Pubblishing 1998 – a cura del dott. R.
Biadaioli – Neonatologia di Careggi (Firenze), in cui si parla a lungo delle
patologie di alluminio accumulato (specie nei neonati pretermine a prolun-
gata alimentazione parenterale) nelle ossa, che divengono dolenti e carenti
in struttura (osteopenia), e con facilità alle fratture. L’occhio presenta una
miopia di tipo anteriore o prossimale. Inoltre i neonati presentano deficit neu-
rologici quantificabili in perdita di un punto per ogni giorno di trattamento
parenterale (Scala di Bailer). Le fiale di calcio gluconato “deleto” di allu-
minio fanno diminuire il deficit neurologico. Inoltre il metallo “alluminio”,
specie nell’età evolutiva, interferisce col ,meccanismo di trasmissione delle
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informazioni del DNA. E ancora, l’alluminio promuove la perossidazione
dei lipidi delle membrane cellulari.

Per osservare il fenomeno della presenza di alluminio in Italia abbiamo voluto
far esaminare dal Laboratorio di Fisiologia Renale della nostra “Azienda H.
della SS.ma Annunziata di Taranto” le soluzioni in fiale di calcio gluconato
di due diverse industrie, ed è stato riscontrato nel 1° campione (Venezia) allu-
minio pari a 7.350 microgrammi/litro (o p.p. B); nel 2° campione (Siena)
abbiamo trovato alluminio pari a 6500 mcg/L (ppb).

Questa indagine è stata “presentata“ alle 2 giornate Joniche di Pediatria
Preventiva e Sociale di Taranto (8 maggio 1999), a cura di A. Di Comite, L.
De Vita, G. Merico, A.G. Paesetto e R. Pilone e di Francesco Marangio (Lab.
Nefrologico) e A. Scatizzi (nefrologo).

Quanto sopra dice dei pericoli esistenti fra noi che usiamo calcio gluconato
non “depleto” di alluminio, come dalle nostre indagini è emerso. Quindi si
attende che Il Ministero della Sanità provveda a vendere le fiale di calcio
deplete dell’alluminio” per rendere più salubre la prassi terapeutica per tutti
e per i neonati pretermine in particolare, solo così si fa prevenzione sul campo,
e non a parole.

IIICertamente gli animalisti e gli ambientalisti saranno contenti nell’appren-
dere della salvezza di una specie in pericolo di sopravvivenza: le scimmie
non saranno più sacrificate per ottenere il loro esofago da cui estrarre l’en-
domisio delle pareti, per potere fare un dosaggio (assay) degli anticorpi
antiendomisio di esofago di scimmia e una diagnosi di celiachia.

Ebbene nella dignostica della Malattia Celiaca (intolleranza al glutine) oggi
le metodologie sono cambiate in pro delle scimmie, perché è stato indivi-
duato che l’antigene degli Anticorpi Anti Endomisio è la “trans – glutaminasi
tissutale” che è non altro che il “fattore XIII a” il quale catalizza la trasfor-
mazione di legame fra monomeri di fibrina e inibitori della plamina,
aumentando la resistenza alla degradazione pasminica; questo fattore “XIII
a” si chiama “enzima attivo “trans-glutaminasi” e si trova, non solo, nel sangue.

In fondo l’antigene della EAA non è altro che la trans-glutaminasi tessutale
e trovare IgA auroanticorpi al t TG (trans-glutaminasi tissutale) nel siero di
Malati Celiaci è un ottimo strumento di diagnosi precoce e follow-up della
malattia.

Perché parliamo di questa nuova via più rispettosa dell’esofago delle scimmie
e dell’ambiente in generale? Perché gli italiani di Napoli (Troncone e Coll.
Del team del prof. S. Auricchio) hanno escogitato un “mezzo” per eseguire
questa diagnosi in ELISA sfruttando la trans-glutaminasi da tessuti umani
in luogo della forma della “guinea pig” (animale di laboratorio), ed hanno
ottenuto significativi risultati di praticità applicativa di larga diffusione, tanto
che Alessio Fasano di Baltimora ha scritto un editoriale sul “J. Of Pediatrics”
di febbraio 1999 che dice nel titolo così: “La trans-glutaminasi tissutale: il
Sanot Graal per la diagnosi di Malattia Celica, finalmente? E l’editoriale entu-
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siasta della invenzione italo-napoletana era a commento dell’articolo di
Troncone e Coll. sullo stesso numero della rivista americana.
Quindi questa metodologia del substrato tTG umano dell’ELISA assicura una
specificità delle IgA a tGT del 98 % e una sensibilità del 92 % (mentre IgG
a tGT hanno scarsa sensibilità (23%). Infine, vi è corrispondenza fra IgA EEA
e IgA tTG al tasso di coincidenza del 95 %. Questi dati sono stati confer-
mati da Slattero e Fasano i quali hanno trovato che il test TTG da tessuto
umano riesce a evidenziare le perdite allo screening del 6 % per quanto con-
cerne il test con tTG di guinea. E questo è importante, se vi pare!

IV Ed ora un “grappolo” di notizie neo-perinatali:
a) Il neonato da gravidanze ravvicinate è a rischio di “basso peso e nascita

pretermine, se viene partorito prima o dopo 18-23 mesi di intervallo fra la sua
nascita e quella di un fratello nato vivo (Bao-Ping Zhu e al. J. Medic:
199;340:589-94).

b) Anche la nascita di un neonato è a rischio di schizofrenia per effetto di una
storia familiare, del luogo e del mese di nascita. Se la storia familiare di schi-
zofrenia è il fattore di rischio meglio stabilito, i fattori di ambiente, come
il luogo di nascita ed il mese di nascita, possono essere anche importanti. Il
grado di urbanizzazione del luogo di nascita ed i mesi di nascita (massimo
febbraio e marzo, e minimo agosto e settembre, in Danimarca), e la storia
familiare (padre madre germano9 spiegano molte più cose su una base di popo-
lazione (P. Bo Mortesen e Al. N. Engl, J. Medic 1999; 340:603-8).

c) In una donna con mestruazioni regolari l’accrescimento fetale durante il primo
trimestre di gestione: una lunghezza vertice sacro inferiore di 2 – 6 giorni
dell’embrione o del feto e quella prevista nel primo trimestre, è associata
ad un maggior rischio di peso alla nascita inferiore ai 2500 g e di peso infe-
riore del 5 % rispetto all’età gestazionale; e di parto fra le 24 e le 32 sett. di
gestazione (ma non di parto fra le 33 – 36 sett. di gestazione).

d) Lo stato nutrizionale della madre e la dieta della donna in gravidanza sono
stati messi in relazione con la prematurità: importanti sono il peso della madre
prima della gravidanza (meno di 50 Kg) e uno scarso incremento ponderale
in gravidanza; non meno importante è il ruolo dell’eccesso ponderale. Nei
quindici Paesi Europei, fra cui l’Italia, nel periodo 1996-97, su 1675 “very
preterm birth” (22-32 sett. di gestazione), “moderate preterm birth” (33-36
sett. di gestazione) ( e 7965 controlli), una indagine ha evidenziato che sia
un basso peso che un eccessivo peso corporeo materno, espresso come
“indice di massa corporea” (BMI = peso in Kg/metri al quadrato di altezza
è strettamente associato alla quantità di grasso –TBF- e alla percentuale di
grasso –PBF) aumenta il rischio di parto pretermine in entrambi i gruppi.
[Convegno “WOMEN’S HEALTH in 2000: from reproduction to menopause
– Ist. Di Ost. Univ. La Sapienza -* Roma e CNR (Il Sole 24 Ore – Medicina
pag. XVI – 9/IV/99].
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e) Il Miracolo di Alessio: che ci manda a dire ….. (Famiglia Cristiana n° 10
1999) che sin dalla 23 sett. di gestazione un feto di madre in coma (per aneu-
risma dell’arto) fino alla 29 sett. (anche senza TC) può sopravvivere (rischio
medio mortalità del neonato 6 % nel primo mese di vita; per i neonati di meno
di 1 Kg e mezzo la mortalità arriva al 40 %). Tutto questo è avvenuto a Genova,
Istituto Gaslini, nel reparto del Prof. Giovanni Serra e dei suoi collabora-
tori: questo è un primato italiano di neonato sopravvissuto alla gravidanza
comatosa e pretermine estrema. Il primato potrebbe essere anche Europeo.

f) Ma i primati italiani non sono finiti.
A Genova risponde Napoli: bambini affetti da una grave malattia neuro musco-
lare spinale ad esordio infantile: la Malattia di Guido Werdnig (austriaco
1844-1919) tedesco e Giovanni Hoffmann (tedesco 1857-1919) avevano fino
a poco tempo addietro una speranza di vita ridotta a 6 mesi l’anno, ma grazie
ai pediatri del grande Ospedale Infantile Santobono di Napoli (prof. V.zo Caprino
e Coll.).
Si tratta di un “miracolo” iniziato tre anni addietro con la creazione di case-
ospedale (dotate di macchine ventilatori, per respirare) di cui una a San Giorgio
a Cremano (un sobborgo di Napoli) e altre 5 in Campania, in cui i bambini
sono viventi, con l’assistenza delle madri infermiere, collegate al Centro napo-
letano tramite telematica. Il costo di questa costosissima assistenza (in
ospedale) a casa è ……. Bassissimo, e le madri istruite dai medici del Santobono,
per 24 ore su 24 assistono i figli tramite sorveglianza elettronica e si sen-
tono sicure del loro operato, ed i bambini sorridono ai loro genitori. Ma vi
è di più: un asilo è stato creato alla casa di Paganelli, una bambina, che vede
sul monitor e parla con i suoi amici!

Ma i napoletani hanno un grande cuore “perché i figli sono pezzi di cuore
(Eduardo de Filippo)”; ora i medici del Santobono si stanno occupando di
far andare a casa sua il bambino Denis di Gorizia, proprio come hanno fatto
per i bambini di Napoli. Ora Denis finalmente sarà contento ed i suoi geni-
tori felicissimi. Torna a casa, Denis!

g) Finalmente anche in Italia potremo studiare, con mezzi adeguati, molte malattie
su base genetica, nonché animali (topi mutanti) allevati a Monterotondo (sulla
via Salaria – Roma), in un campus del CNR, intitolato al grande genetista
italiano Adriano Buzzati – Traverso -. L’allevamento di topi mutanti (tanto
da simulare le malattie umane) ha avuto questo titolo: “EMMA” (European
Mouse Mutant Archive). Ora il nome di Buzzati Traverso, che è stato nel
1948 a Pavia (ove fondò l’Istituto di genetica) e nel 1961 a Napoli il LIGB
(laboratorio internazionale di Genetica e Biofisica), ci deve far pensare che
nel 1968 giovani maoisti imbecilli e vecchi pusillanimi accademici, distrus-
sero l’Istituto e così Adriano Buzzati – Traverso andrà a lavorare a Parigi e
negli USA a Berkeley.
Finalmente l’Istituzione romana dei “topi mutanti” che è diretta dal prof.
Tocchini Valentini, l’allievo di ABT che è stato il maestro di Luca Cavalli
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Sforza (che destino: tutti questi genetisti avevano tutti un doppio nome, e
quindi …. Valevano di più: “nomen omen”) si spera che non finisca soffo-
cato da eccesso di centralinismo, per rimediare agli sprechi e alla disperazione
dei fondi: diceva Adriano Buzzati Traverso: “alla ricerca non servono i mega-
ministeri, meglio snellire il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR),
scorporandone alcune funzioni. E fare in modo che i centri di eccellenza non
vengano straziati dalla burocrazia”.
E per concludere: un pensiero di Franco Penizon (“medico e Bambino”, dic.
1999) “La pediatria ha fatto un lungo percorso che va dalla cura della
malattia alla cura della salute, etc.”
L’istituto dei topi mutanti mira proprio a far meglio vivere in salute!

V Miscellanea: qui si espongono le novità italiane di fine secolo: sono scon-
volgenti. Presentiamo qui una sezione medico-legale. Se avremo spazio
parleremo di cultura dei medici e delle lingue straniere. C’è anche spazio
per la medicina e chirurgia sessuale, dei popoli immigrati (si parlerà di infi-
bulazione).

A) Aspetti medico – legali.
Titolo dei giornali: “Un bimbo sopravvissuto all’aborto terapeutico: non aveva
malformazioni! (Pavia, Neonatologia dell’Ospedale San Matteo; direttore
della Neonatologia il prof. Giorgio Rondin).

Il Ministro della Sanità Rosy Bindi, dopo questo episodio eclatante, è inter-
venuto sul “caso Pavia”: le linee guida dell’aborto sono da rivedere
nell’ambito degli aborti, dopo i primi 90 giorni, per motivi … materni (cau-
sati da malformazioni che sconvolgono la madre, ma uccidono … il feto).
Non sempre, però, le ciambelle riescono col buco e il neonato abortito soprav-
vive. Mai più aborti dopo 155 giorni di gestazione!!!

All’Ospedale San Matteo di Pavia il “comitato di bioetica” locale ha stabi-
lito: niente più aborti a 23 settimane di gestazione, sin dal marzo 1999!
L’aborto stronca una vita: perché oggi molti feti possono sopravvivere in strut-
ture di eccellenza già dalle 23 settimane di vita fetale: questi neonati sono
tali a tutti gli effetti (anche se pesano poco)!

B) Aspetti culturali.
Dove studiare bene per diventare un buon medico, “pronto all’uso” perché
“tutorizzato” durante i sei anni di corso universitario?
In Italia ancora non si naviga bene: troppe sono le remore (marinare) che
frenano la nave e la navigazione.
Il prof. Ignazio Marino è partito negli anni ’80 per gli States; è stato primo
chirurgo a effettuare trapianti d’organo fra specie diverse (da bambino a uomo);
Marino ha detto: “l’Italia offre ancora troppo poco, e quindi molti sono coloro
che decidono di restare in USA”. Ma Marino ha deciso di dirigere, con
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l’Università di Pittsburg, l’Istituto Mediterraneo dei Trapianti a Palermo: “un
ponte ideale – egli dice – per ridurre le distanze fra i mondi scientifici dei
due continenti”.

E ancora: in Italia è difficile specializzarsi perché spesso il clientelismo e
la famiglia operano con criteri spesso diseguali (non v’è “pari opportunità”
si dice oggi!). Ma “da vent’anni si fa così”! (una studentessa a Milano ha
registrato questa asserzione di un ginecologo universitario e quindi si è tro-
vata esclusa dall’ammissione alla specializzazione).

Da qui la richiesta di rinvio a giudizio dei due professori, tradizionalisti (Corriere
della sera 19 marzo 1999)

Difficile è per i medici italiani la loro posizione nell’ambito delle lingue stra-
niere: siamo i più impreparati nello studio delle lingue estere (peggio di noi
stanno gli spagnoli ed i portoghesi): solo un italiano su tre se la cava, ma la
colpa è della inadeguatezza dei docenti. (A scuola si insegnano le lingue stra-
niere per tre ore la settimana; il 54 % dei giovani non va all’estero, non solo
per mancanza di soldi, bensì a causa della non conoscenza delle lingue stra-
niere, inglese compreso).

C) Le grandi rivoluzioni.

Le “gravidanze a turno” delle operaie di una fabbrica siciliana, di Caltanisetta
(la “Riesi Maglieri”), per non compromettere con le assenze simultanee la
produzione dell’Impresa di Piero Capizzi, che produce in Sicilia ed esporta
nel Nord Est d’Italia (ove Capizzi ha appreso il mestiere di industriale, e nella
cui impresa si lavora su 4 turni, onde far fronte alla richiesta del mercato).

Quindi con le “gravidanze autogestite”, a turo, le operaie siciliane costitui-
scono una “grande rivoluzione” nel panorama sindacale italiano. “Gravidanze
a Turno”, quindi, per libera scelta; e non per direttiva aziendale dall’altro.

I neonati ringraziano, perché il benessere non mancherà nelle famiglie che
li accoglieranno. Le nostre stakanoviste (non bolsceviche), non sono seconde
a nessuno. Il sindacato sì sta scandalizzando.

Altra rivoluzione è la programmazione delle vaccinazioni: occorre puntare
sulla sicurezza. Nei prossimi anni faremo meno iniezioni vaccinali, perché
useremo vaccini associati.

Già adesso la vaccinazione antipolio (dopo aver provocato alcuni paralitici,
anche se rari, con vaccino orale di Sabin) deve essere praticata col vaccino
iniettabile Salk (virus uccisi), nelle prime due dosi, in luogo di quello con
“virus viventi ma attenuati”.

Le vaccinazioni “obbligatorie” e quelle “raccomandate”, quando diventeremo
un paese rispettoso della volontà altrui, ma nel segno della persuasione a vac-
cinare, come atto liberamente accettato, si eviteranno risarcimenti e dolore
familiare, saranno veramente un optium esigibile liberamente.
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D) Il sesso della mutua.
La Infibulazione (un atto di perpetuazione “vaginale” a mezzo di una cin-
tura “chirurgica” tribale, di castità).
A Torino la Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta perché gli immi-
grati extracomunitari chiedono che il SSN (la ex mutua) passi pure la pratica
della infibulazione alle ragazze africane prima della pubertà. La Infibulazione,
una pratica africana e non solo, garantisce, come una cintura di castità, la
verginità occludendo per sutura delle labbra vulvari l’introito vaginale, e quando
si cerca di violare il blocco sono dolori … di pancia!
La infibulazione viene praticata con mezzi rudimentali (coltelli e vetri
taglienti, suture non sterili, cicatrizzazioni ottenute con la cenere) da mam-
mane a pagamento. Da noi, in Italia, i genitori delle ragazze chiedono la
infibulazione con tecniche chirurgiche che il “New England J. of Medicine”
ha ampiamente divulgato a livello di tecnica chirurgica occidentale: da ese-
guire sterilmente, da un ginecologo, ed in anestesia generale o spinale.
Queste richieste sono veramente “eccessive”, ma le tecniche moderne di infi-
bulazione sono paragonabili alle Interruzioni Volontarie di Gravidanza
(IVG) che nella pratica abortiva ha portato sterilità e sicurezza, una volta
non erogate dalle mammane a mezzo di sonde e ferri sporchi, e prezzemolo
che intossicavano i reni e procuravano la morte.
Lentamente si educano le popolazioni. Più che inibire, occorre convincere.
Il tempo è maestro, come maestra è la storia.

E) Le cose strane della Sanità in Italia.
Ora parleremo di rivoluzioni mancate: all’Ospedale Civile di Benevento 7
avvisi di garanzia sono stati inviati ad altrettanti operatori pediatrici per un
“neonato bruciato nell’incubatrice”, forse o per carenza di personale o per
difetto di manutenzione delle “macchine”. La “rivoluzione” dell’idonea assi-
stenza deve ancora giungere, appieno, anche nel nostro Sud. Forse Cristo si
è fermato e non è arrivato ad Eboli.
E ancora: nell’Ospedale di Castellamare di Stabia le cose ancora non
“vanno”. I Nas dei Carabinieri hanno trovato che i bisturi venivano steri-
lizzati in una pentola, il tutto non è esaltante, ma non nemmeno “contro natura”.
I magistrati di fronte a questi metodi primordiali hanno parlato di attentato
contro “la pubblica incolumità”.
Ma non tutto va male: una rivoluzione culinaria è scoppiata nell’Ospedale
di terni, perché là i malati possono scegliere il menù del giorno prima, come
in un ristorante d’albergo, e dopo una valutazione delle richieste da parte
dei dietologi si fa di tutto per risolvere le richieste.
L’associazione Italiana di Dietetica e l’università Bocconi di Milano hanno
trovato che solo in 85 ospedali su 600 vi è un dietologo nutrizionista che si
occupa dell’alimentazione nosocomiale dei malati. Il dott. Lucio Lucchin
di Bolzano (servizio di dietetica e nutrizione) afferma che lo stato di nutri-
zione del malato ricoverato peggiora dopo due settimane di degenza, e 6 malati
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su 10 perdono peso perché la maggior parte di essi non mangia il cibo ospe-
daliero, perché non lo trova “buono”. Il cibo, per la sanità pubblica, è un
“dovere d’albergo” e non un mezzo per la nutrizione del paziente.
I grassi del cibo non debbono superare il 30 % della quantità dei nutrienti;
ma in molti ospedali i grassi raggiungono il 45 % della composizione del
cibo.
A Terni, invece, si erogano piatti regionali rivisitati secondo le esigenze delle
persone ricoverate.
Speriamo, ora, che i buon gustai non affollino, da ammalati, questo Ospedale
a causa di questa rivoluzione “rivelazione” culinaria ternana. Ma speriamo
anche che gli ospedali possano vincere, per i loro ammalati, un terni al …
pasto!.
Ma l’Italia non è solo patria della “malsanità”, come dicono le 12 mila denunce
a carico dei medici italiani, a causa della loro “malpratica”.
Negli USA: una mamma bianca ha partorito due gemelli, di cui uno nero, a
causa di una gravidanza assistita in un Ospedale di Manhattan (NY), mentre
una donna negra, anche con la gravidanza assistita, non ha ottenuto un figlio.
La madre bianca dei feti bicolori si chiama Donna Fasano (e certamente è
un italo americana), evidentemente, per uno scambio di embrioni, ha avuto
l’embrione della signora afro-americana Deborah Perry Rogers.
La dottoressa Lillian Nash, che ha fatto lo … scambio, solo grazie ai test
del DNA è riuscita a ridare il neonato “scuro” alla madre “scura”.
E in tal guisa tutto è finito bene. Quindi a “ognuno il suo”.

VI Ci avviamo al lieto fine: una “Carta Europea dei Diritti del Neonato” com-
pleterà la “Convenzione Internazionale sui Diritti della Infanzia” dell’ONU.
Questo perché, all’epoca, nel 1990, ancora non si erano messi d’accordo, in
quella Babele di lingue e popoli, vuoi sui diritti del feto vuoi sul timing del
feto quando diventa neonato, in qualunque momento della venuta alla luce,
anche se pretermine.
Questa “Carta” è stata presentata a Firenze (aprile 1999) durante un convegno
(organizzato dall’Ospedale Pediatrico “Meyer”, Ministero della Sanità e Unione
Europea) per poi essere portata al Parlamento Europeo; e se sarà riconosciuta,
sarà un obbligo osservarla nei 15 paesi soci.
La centralità del neonato e della madre sarà visto nel documento nei suoi
aspetti politici, medici, economici e sociologici. Cinque ordini di violenze
sono tipiche delle nascite e che non possono essere subite dalla diade madre
e figlio: la fame, le guerre, l’abbandono, l’handicap e la morte.
La nascita dei neonati di basso peso, e pretermine, affligge i Paesi del terzo
e Quarto mondo, ed i feti soffrono la fame, anche nel grembo materno; i rife-
rimenti agli effetti della guerra e delle stragi sono sotto i nostri occhi: quello
che i serbi fanno nel Kosovo ai bambini e ai genitori sono inarrivabili e sotto
gli occhi di tutti. Una strage!
L’abbandono dei neonati nei cassonetti dei rifiuti urbani e nei WC delle Scuole
e delle Case fanno rimpiangere le vecchie “ruote”, dei conventi e dei brefo-
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trofi, umane, pietose e salvifiche. L’handicap, se non è congenito o conna-
tale, è facilmente eliminabile, se la nascita è accolta con migliore “care” e
tecnologie adeguate, e se le gravidanze sono protette” e monitorizzate anche
prima del concepimento.
Oggi occorrono norme, perché il diritto fondamentale dei neonati ad essere
curati, venga stabilito con procedure stabilite per legge e in ogni Paese. Valide!
Se la mortalità neonatale migliora, migliorerà anche la mortalità infantile,
che riguarda l’età fino al primo anno di vita (o, in alcuni Paesi, fin al secondo
anno di vita); la mortalità infantile è determinata dalla mortalità neonatale:
questo perché le modalità di assistenza sono affidate all’arbitrio del medico:
anche un neonato di 600 grammi ( e a volte anche di 450 grammi), può essere
tenuto in vita ed ha possibilità di sopravvivere senza handicap.

Ecco qualche dato statistico.

Tassi di natalità in Europa
(numero di bambini ogni mille abitanti)
Danimarca 13,4
Regno Unito (UK) 12,9
Svezia 12,8
Francia 12,3
Italia 10,2

Mortalità infantile
ITALIA 6,5 ogni 1000 bambini

Decessi dalla nascita a 6 gg. di vita 1,6
Decessi dal 7 al 30 giorno di vita 1,2
Decessi dopo i primi 30 gg. di vita 3,7

MEDIA EUROPEA 4 per 1000

VII Magistratura Inquirente e Territorio
La magistratura inquirente, in Italia, è sempre più occhiuta e presente in quan-
to burocrazia sensibile, anche alle richieste delle famiglie e degli operatori sani-
tari. Nella incertezza delle leggi la magistratura surroga l’azione del parlamen-
to, ormai impotente a star dietro alle richieste di vita corrente. E nelle contro-
versie fra famiglie e medici, e sanitari in genere, la magistratura delle Preture e
dei Tribunali interviene, spessissimo, con avvisi di garanzia, che, sulla stampa,
assumono il significato di … “condanne”! Anche con magistrati di grado diver-
so e fra magistrati di tribunali e dei tribunali dei minori si osservano comporta-
menti difformi.
I cittadini, quindi, ed i medici vivono queste “litigations” in un clima di richie-
ste per “malpratica” per ottenere risarcimenti pecuniari, con sentenze penalisti-
che onde raggiungere più velocemente la corresponsione del risarcimento.
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Spesso le famiglie vengono private della parentela potestà, non accettate dalla
popolazione, che nella privazione dei figli si vede posta alla gogna del disono-
re. Altri magistrati, invece, revocano quanto altri magistrati hanno deciso. Ma
l’esercizio della tutela parentele spesso viene tolto ai genitori del bambino ed
affidata la tutela di una persona competente, per fare quello che è utile secondo
scienza (sic!) e coscienza: un esempio è quello del bambino di Brescia affetto
da leucemia la cui tutela è stata affidata alla struttura pediatrica per la chemio-
terapia, in luogo della terapia alternativa preferita dai genitori per il loro figlio,
in quanto non traumatizzante (il metodo Di Bella).
E ancora, per restare vicino a Portonovo, citiamo un caso come lo hanno rife-
rito giornalisti autorevoli (Corriere della sera, il Messaggero, il Giornale) il
Tribunale dei minori di Ancona per marco, un bambino affetto da tumore del
femore, ha deciso di far sottoporre (su parere di consulenti pediatria) ad ampu-
tazione dell’arto invaso dal “morbo”.
Di fronte al rifiuto dei genitori di Marco (che preferiscono, su base di prece-
denti risultati con terapie Di Bella in casi similari, le metodologie meno eradi-
canti) il Tribunale dei Minori ha perseverato nella sua decisione. Ma i genitori
e l’opinione pubblica, a mezzo del difensore della famiglia del bambino hanno
adito la via del tribunale: questo ha deciso diversamente restituendolo alla tute-
la della famiglia ai genitori.
Anche importante è il caso di Sharifa (un eritrea sorpresa con due bambini e lo
zio all’aeroporto di Milano senza documenti validi alla loro identificazione,
mentre tentavano di arrivare a Londra dai loro parenti, lì immigrati) arrestata,
e separata dai figli, e tenuta in prigione per 6 mesi per cui si era anoressizzata,
e giunta in fin di vita. Eppure il magistrato nulla ha fatto di non burocratico per
accertare la verità, se non sotto la spinta dei giornali e dell’opinione pubblica;
e solo un anno dopo la prova del DNA ha riconosciuto il suo “errore”, sebbene
cinque interventi dell’avvocato difensore di Sharifa avessero tentato di far cam-
biare rotta, invano, agli eventi: ma senza esito! E, di fronte alle evidenze e agli
interventi dei giornalisti, il magistrato, sentendosi disonorato, ha pure richiesto
per il suo “onore” ben 3 miliardi di risarcimento (che come è costume dei magi-
strati vengono incamerati, e non devoluti per fini benefici).
Ma non tutto va male ed è fonte di indignazione, perché i vari gradi della magi-
stratura corregge gli svarioni (fatti a fin di bene e non intenzionalmente); si
veda la sentenza della Massima magistratura italiana che ha stabilito la “non
possibilità di disconoscimento del figlio nato da fecondazione assistita”.
Fortunatamente i casi, e solamente quelli eclatanti, arrivano alla stampa: poiché
molti magistrati non si abbandonano, inconsciamente, al delirio di potere, e
vanno incontro all’imputato. Si veda l’azione del magistrato di Milano che ha
mandato agli arresti domiciliari il ventenne pregiudicato, che derubava i ragaz-
zi con l’aiuto di un taglierino (che fa sfregi) e di un cane rottweiler allenato dal-
l’uomo ad aggredire. E questo perché il carcere avrebbe reso più criminale quel
giovane, poiché è arcinoto che le carceri sono l’università della delinquenza, o
quanto meno il perfezionamento nell’ambito del delinquere.
Di fronte, però, a tanti “strani” (per il volgo) comportamenti della magistratura
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inquirente e dei tribunali dei minori (questi ultimi procedono lentamente nel-
l’azione per carenze di mezzi; si vedano i ritardi nel dare in adozione tempora-
nea i neonati non voluti dai genitori e che per ogni giornata di ricovero ospe-
daliero costano almeno mezzo  milione, come una giornata di carcere per un
recluso adulto); il tempo necessario agli atti dovuti (come mi disse un cancel-
liere) è lungo, molto lungo; e questo è uno spreco del nostro denaro, che con-
fluisce nel denaro pubblico.
Abbiamo detto comportamento da onnipotenti, sia pure inconsciamente (ma è
la istituzione che rende potenti?), quello di certi magistrati, specie inquirenti,
loro malgrado.
In Spagna questa “onnipotenza” è stata ravvicinata alla “paranoia”, per cui il
Consiglio Superiore della Magistratura, a Madrid, ha predisposto controlli psi-
chiatrici periodici per i giudici, che sono a rischio dei paranoia.
I cittadini sono grati alla magistratura e si indigna quando certe decisioni ledo-
no la famiglia e i bambini; il distacco di un bambino dalla “peggiore” madre è
veramente svantaggioso. Nessuna struttura alternativa vale di più, ma con certe
eccezioni, beninteso.



ACHIEVEMENTS OF
BREAST FEEDING PROGRAMME

OF U.A.E United Arab Emirate

DR. ALI ODEH

Paediatrican and A.Head of Paediatric Department
Breastfeeding committee

Al Baraha Hospital – Dubai

Introduction:

Since 1992, the department of Maternal & Child Health of the Ministry of Health
joined the global effort of promoting protecting and supporting breastfeeding by
encouraging as many hospitals as possible to adopt the “Baby Friendly Hospital
Initiative. The department has requested all maternity facilities to practice each of
the ten steps to successful breastfeeding jointly prepared by the World Health
Organization and UNICEF… Many hospitals have come forward and adopted the
initiative. To date, three government hospitals have been designated as baby friend-
ly hospitals. They are:
Al Saqar Hospital of Ras Al Khaimah 
Al Baraha Hospital of Dubai
Al Mafraq Hospital of Abu Dhabi

Government Regulations

The under secretary of the Ministry of Health had issued a circular on the code of
Marketing Breast Milk Substitutes on 22/11/92. The circular had called on all health
facilities that care for women and children to undertake the responsibility of pro-
moting, protecting and supporting breast feeding, and to monitor the implementation
of the TEN STEPS TO SUCCESSFUL BREAST FEEDING.

It also instructed the health authorities of all health centers and hospitals to stop
accepting and distributing free samples of breast milk substitutes.
The circular also prevents milk company representatives from offering free breast
milk substitutes (BMS) to mothers who come to the medical centres or give gifts to
the health professionals.

The ministry of Health has given instructions that no breast milk substitutes be kept
in the maternity sections or be given to any child in the hospital up to age 6months,
unless prescribed by the doctor. Moreover, families are to be prevented from bring-
ing (BMS) in to the hospitals. It forbids nurses to prepare any breast milk substitute
without referring to doctor.

The circular requests all staff of the maternity hospitals assist mothers put their
babies to the breast within half an hour from the time of delivery and let mothers and
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babies together in the same room 24 hours a day and to discourage mothers from
using soothers or pacifiers for their babies.

STATUS OF UAE CODE OF MARKETING BMS

The department of Maternal and Child Health has invited from the World Health
Organization a legal advisor to draft the UAE CODE OF MARKETING BMS in
1995. After meeting with the Ministry of Health Authorities and advocates of breast-
feeding in the U.A.E, the advisor has drafted the code to promote, protect and sup-
port breast-feeding. It is awaiting necessary for enactment.

Breast Feeding Committee of the UAE

The department of Maternal and child health has taken the leadership role in the pro-
motion of breast feeding. A national breast feeding committee has been in existence
in the UAE since 1984 and has been officially recognized since 1992. Ministry of
Health is an active member of this committee. The main purpose of this committee
is to promote breast feeding and limit the promotion of breast milk substitutes. The
Breast Feeding committee works in coordination with Municipalities, BMS produc-
ing companies, Ministry of Information and Ministry of Health. The department of
Maternal and Child Health coordinates all the duties of this committee at present.

The Main Aim: 

To enable every mother of any age, in any socioeconomic level to breastfeed her
baby exclusively four to six months of baby’s life.

Thereafter mothers  are expected to continue breastfeeding for as long as possible,
preferably not less than two years, along with giving complementary foods. This is
now considered as a basic human right of new born infant as well as of its mother. 

Beginning of the Story:

As a result of an increased number of infant mortality and morbidity due to inade-
quate breast feeding, and breast feeding being a neglected practice by medical ser-
vices and nursing mothers, for a variety of social, economic and cultural reasons
inspite of the unique qualities  of breast feeding. The baby friendly hospital initia-
tive was launched by WHO and UNICEF. 

Two Events Contributed:

a) In 1990 the convention of the right of the child, stressed the legal obligation of
states to support and promote breast feeding.

b) In 1991 the International Association of Infant Food Manufacturers  (I.F.M) con-
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firmed its agreement with WHO and UNICEF on the goal of ending the practice
of supplying infant formula free or low cost to hospitals and maternity services.

**** In the U.A.E breastfeeding has always been the traditional way of feeding the
babies. The value of breast-feeding is enshrined in the teaching of Holy Quran.

BREASTFEEDING AND SUPPLEMENTATION

Breastfeeding is almost universal in U.A.E; 93 percent of all children born in the
three years preceding the survey were breastfed. This however leaves one in 15 chil-
dren  who were not breastfed. Only 25 percent of babies were given the first breast-
feed within one hour of birth. The rest included 30 percent fed between 1-3 hours,
14 percent between 3-6 hours and a high of 31 percent who were reported to have
had the first breast-feed more than six hours following birth.

Exclusive breastfeeding is not common in U.A.E. The breastfeeding rate (BFR)
indicates that only 34 percent of infants under four months of age are exclusively or
predominantly breastfed.

Supplements are introduced rapidly after early infancy. The modal age of introduc-
ing solids is four months. Bottle feeding is widespread; around seven in ten infants
received water or another type of liquid (infant formula, milk or juice) in a bottle
with a nipple.

The continued breastfeeding rate (CBFR) indicates that only 50 percent of children
continue to be breastfed at 12-15 months and 29 percent at 20-23 months. The pro-
portion of children still breastfed decreases sharply after 23 months.

The mean duration of breastfeeding, calculate by the “prevalence/incidence” method
is 12 months. This figure indicates not only that the majority of children in U.A.E
are not exclusively or predominantly breastfed during early infancy, but also that the
duration of breastfeeding for most infants is relatively Short.

Breastfeeding “on demand” is almost universal. Further, the figures on the frequen-
cy of breastfeeding reflect a pattern of frequent feeds throughout the first year of life.

Among children born in the three years before the survey who had been weaned,
around 65 percent were weaned by progressive introduction of supplementary foods
while 35 percent were weaned suddenly by the abrupt termination of breastfeeding.
Only 12 percent of mothers painted the nipples with bitter substances to make the
breast taste repellent while weaning.
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Breast feeding Indicators

Breast feeding and supplementation indicators for children born in the three
years preceding the survey, EFHS-95.
1. Percentage ever breastfed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.2

2. Percent distribution of children by the interval between birth & first breastfeed:
Within first hour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.8
Between 1-3 hours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.8
Between 3-6 hours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.4
More than 6 hours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.0

3. Breastfeeding rate (BFR):
Proportion of last – born infants less than four months of age 
Who are exclusively or predominantly breastfed . . . . . . . . . . . 34.0

4. Timely complementary feeding rate (TCFR):
Proportion of infants 6-9 months of age who are receiving 
Breast milk and complementary foods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.5

5. Continued breastfeeding rate (CBFR)
Proportion of children 12-15 months of age are breastfed. . . . . 49.7

6. Bottle milk feeding rate (BMFR):
Proportion of infants under 12months of age who are receiving 
non-breast milk from a bottle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.9

7. Mean duration of breastfeeding in months
(estimated by the Prevalence/incidence method) . . . . . . . . . . . 12.0

Number of children born in the Past three years:

All children . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4317

Last-born children . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3109

Results:

Insufficient milk was given as the most important single reason for weaning,
accounting for 27 percent of children who had stopped breastfeeding. Without fur-
ther questioning it is difficult to assess the extent to which this was involuntary. It
may have derived from a pattern of early bottle feeding which discouraged depen-
dence on, and as a consequence the production of breast milk. This in itself could
have been an intentional or unintentional part of the weaning process.

Mother’s pregnancy was given as the main reason in respect of 23 percent of chil-
dren who had been weaned. Not only does this reason for weaning signify a short
birth interval with its attendant adverse effects on the mother and subsequent child,
it also signifies a suddden weaning with possible detrimental effects on the breast-
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fed child. The infants refusal to nurse was given as the reason for stopping breast-
feeding in 19 percent of the responses. The child being old enough accounted for
only 16 percent of children who stopped breastfeeding. Most of this entirely volun-
tary reason was accounted for by children who had been breastfed for one year or
more.

Conclusions:

The differentials in breastfeeding behaviour appear to reflect ongoing changes; a
gradual reduction in the extent of breastfeeding, an increase in early weaning and
shorter duration of breastfeeding. The growing pattern of early supplementation
with breast-milk substitutes and early weaning has adverse implications for the
health and nutritional status of infants and points to urgent health educational needs.

Activities: - In Dubai

Numerous activities have taken place in the Emirate of Dubai and achieved by using
different media.

A number of committees and sub-committees were formed, which included various
facilities in the community:-

- Ministry Of health
- Ministry of Education 
- Ministry of Information
- Ministry of Labor and Social affairs
- Dubai Police Medical Services
- Department of Economy
- Department of Health & Medical Services
- Municipality
- Petroleum Company
- Dubal Aluminium Company
- Women Association 
- Some Private Hospitals

Media utilised during the campaigns

School health arranged lectures on benefits on breastfeeding for parents, girls &
boys from secondary schools.
• 5000 Booklets prepared and distributed by the department of Economy
• Thousands of leaflets in English & Arabic printed and mailed by the central Post

Office
• Emirates Telecommunication Corporation printed the proposed theme on each

page of all its bills
• Articles, drawings, Posters, prepared by students and exhibited on schoolboards.
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• Kuwait hospital held a day celebration which included:
- Awarding prizes for the best breastfeeding mothers from P.H.C/M.C.H 
- Awarding prizes for the best posters drawn by P.H.C / M.C.H staff
- Various lectures, including Islamic view on breastfeeding 

• In various Mosques, on Fridays Prayer, Religious scholars talked about the ben-
efits of breastfeedings.

• In addition to above media T.V programme, video, slides, films, quiz, Hot line
radio programmes and seminars conducted by health education-preventive med-
icine.

Recognition of Kuwait / Al Baraha Hospital as Baby friendly hospital

Before Kuwait Hospital was recognized  as a Baby Friendly Hospital a policy was
stipulated as a guide line, to be observed & followed by all members of the staff.

Al Baraha Hospital Policy for support & promotion of Breastfeeding to become
a Baby Friendly Hospital

Kuwait Hospital/ Al Baraha Hospital Dubai have followed the global effort for pro-
moting and supporting baby friendly initiative according to WHO and UNICEF
guidelines and the implementation of the ten steps for successful breastfeeding.

All members of the Hospital, PHC/.MCH and preventive medicine in Dubai District
should aim to transform the hospital to a baby friendly hospital to support this pro-
gramme. The Kuwait Hospital policy formed by members of the breast Feeding
Committee.

The policy is divided in to four categories:

I.  Training: To train and educate all health professionals involved in the pro-
gramme, staff of maternity and paediatric wards, ante-natal and paediatric OPD, pri-
mary health care and mother & child health and preventive medicine, regarding the
benefits of breast feeding and the policy of baby friendly hospital.
To inform all the staff working in the hospital, health centres of Ministry Of Health
regarding initiation of baby friendly hospital policy at Kuwait Hospital, Dubai seek
their help whenever necessary.
To conduct seminars, workshops, refreshing courses etc, and in service training and
follow up for the staff involved with programme.
To inform all expecting mothers about the policy of baby friendly hospital and ben-
efit and management of breast feeding and give them the nursing guidance, regard-
ing breast and nipple care and preparation of breasts feeding from first anti-natal
visit and subsequent visits.
Special attention should be paid to uninterested, unsuccessful & working mothers.

To encourage medical research which will directly benefit the programme.

II. In the Hospital: Practicing 24 hours rooming in : mother and infant should be
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allowed 24 hours together in the maternity ward and paediatric if breast feeding
baby is admitted ( night feeding is important practice to aid mild increases and pro-
duction).

Help mother to initiate breast feeding within _ hour of delivery. Skin to skin contact
should be encouraged (staff of the labour ward and delivery room should be trained
and responsible).

In case of abnormal deliveries, breast feeding should be established as soon as moth-
er and baby’s condition allow. Use of bottle should be prohibited ( spoon or tube ).
New born should be given no milk or fluid other than breast milk unless medically
indicated.

Use of anaesthesia and sedation should be restricted during labour.
Distribution of formulas, gifts, advertising gifts, brochures about formula should be
prohibited in the hospital and PHC/MCH centres.

III. Support: Support group will combine of members of breast feeding commit-
tee, interested staffs from the hospital, help will also be sought from outside private
sectors, religious advisors, government organization, woman association, members
of public such as successful mothers, their families etc.

IV. Follow up: Special schedule will be set for follow up in MCH centres. Pre and
post evaluation of implementation of baby friendly hospital at the MCH centres and
secondary level.

Telephone calls, home visits to support and follow up.

RECOGNITION 

Al Baraha Hospital as Continuation of Kuwait Hospital As “ Baby Friendly
Hospital”

Kuwait hospital was established in 1965 and went on functioning until January
1998. The hospital has catered reasonable and good services to the communities of
Dubai despite the limited facilities.

On 3rd January 1998, transfer took place from the old Kuwait hospital to a newly
advance health facility “Al Baraha Hospital” Dubai, which is a government hospital
added to the health services of the Ministry of Health.
Al Baraha hospital has the capacity of 208 beds, extendible to 228 beds. The num-
ber of deliveries are expected to be much higher than Kuwait hospital.

All departments are equipped with the advanced generations in equipment technol-
ogy and furnished with the sensible taste of color matching and co-ordination to
meet both cheerfulness and relaxation.
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Breast Feeding Issues

The campaign of breast feeding has started in Kuwait hospital. Doctors and Nursing
staff set their goals and objectives, worked as a team with strong co-operation and
collaboration, they planned a effective relevant programmes and various activities,
in the light of the ten steps. World Health Organizations Guideline.
As a result of the tremendous joint efforts and industrious work, Kuwait / Al  Baraha
Hospital has passed the examination and recognized by the UNICEF as a ‘Baby
Friendly Hospital’ in June 1997.

The available variant facilities in Al Baraha Hospital of medical and nursing staff are
expected to play big role in providing comprehensive educational programmes on
Breastfeeding and to maintain and practice the ten steps immediately following
birth.

Al Baraha hospital shoulders a noble responsibility towards the community and
since mothers and babies are the nucleus of every community, therefore, Al Baraha
Hospital should and would render high quality Health Service for the public and
remains a Baby Friendly Hospital., giving positive and moral support to all mothers.

Acceptable Medical reasons for supplementation in Al Baraha Hospital

A few medical indications in a maternity facility may require that individual infants
be given fluids or food in addition to, or in place of, breast milk.
It is assumed that severely ill babies, in need of surgery, and very low birth weight
infants (less than 1,000 grams) will be in a special care unit. Their feeding will be
individually decided, given their particular nutritional requirements and functional
capabilities, though breast milk is recommended whenever possible. These infants
in special care are likely to include:

Infants with very low birth weight or who are born preterm,at less than 1000g or 32
weeks gestational age.
Infants with severe dysmaturity with potentially severe hypoglyacaemia, or who

require  therapy for hypoglycaemia, and who do not improve through increased
breast feeding or by being given breast milk.

For babies who are well enough to be with their mothers on the maternity ward,
there are very few indications for supplements. In order to assess whether a facility
is inappropriately using fluids or breast milk substitutes, any infants receiving addi-
tional supplements must have been diagnosed as:

• Infants whose mothers have severe maternal illness (e.g. psychosis, eclampsia,
or shock )

• Infants with inborn errors of metabolism (e.g. galactosaemia, phenylketonuria,
maple syrup urine disease ).

• Infants with acute water loss, for example during phototherapy for jaundice,
whenever increased breast feeding cannot provide adequate hydration.
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• Infants whose mothers are taking medication which is contraindicated when
breast feeding (e.g. cytotoxic drugs, radioactive drugs, and anti-thyroid drugs
other than propylthiouracil ).

• When breast feeding has to be temporarily delayed or interrupted, or mothers
should be helped to establish or maintain lactation, for example through manual
or hand-pump expression of milk, in preparation for the moment when breast-
feeding may be begun or resumed.

Conditions Which Need Special Attention: 
- Cleft Lip / Palate
- Neurologically impaired baby
- Where the baby is ill 
- Breast feeding more than one baby at the same time (twins….)

Evaluation Of the Breast Feeding Programme in Dubai

An evaluation was conducted to assess the results of the programme. The idea is to
get feed back from the concerned members of the community on the awareness of
breastfeeding.
Questionnaires were distributed as part of the study. An overwhelming response was
received by the MOH /MCH department several and private hospitals. The results
showed that 98 percent of the mothers who delivered in this hospital (Al Baraha hos-
pital) have breastfed their babies; while the two percent have refrained because of
medical reasons.   
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NEONATOLOGY AND PEDIATRIC
IN CUBA DURING THIS CENTURY

MARIO LEE LOPEZ M.D.

Hospitala Gineco Obstetrico Docente America Arias Habana
Vice Director Docente y Neonatologo

Vice Segretario de Societad Cubana de Pediatria
HABANA. CUBA

Cuba is a country located in Caribbean
area of Latin- American continenet, and
from the spanish conqueste era, we are
designated as “ The Key of Americas”
according to our geographic positioning. In
this slide you will appreciate Havana City
and its entrance through the sea.

Cuba has a surface of more than 114,000
square kilometers, and a population of
more than 11 millions inhabitants.
Our capital, offer the Caribbean warmth
and affection to each of the most of one
million of visiting tourists. In our country,
99% of births occurred in health institu-
tions, thus guarantee and appropiate care to
mother and child. In 1998, Cuba had an infant mortality of 7,1 per 1000 newborns,
a perinatal mortality of 12,5 per 1000, and maternal mortality of 30 per 100 000
inhabitants.
We have more than sixty two thousand physicians, created by this revolutionary
period, more than fifty eight thousands and with the figure of one physician per each
one hundred thirty four inhabitants.
At present, in our universities, we are taking the first steps to formation of five thou-
sand physicians from Central america and the Caribbean, to help other countries
having a significant deficit of this type of professionals.

The History of Pediatric in Cuba

Sick child care is a priority of physicians in whichever time and country. Cuba  has
not be an exception to this rule. 
Medical teaching in a high level study center, began in 1728, when Havana´s
University was created. In 1894, first infant dispensary was inaugurated in Matanzas
city in western zone of the country. 
In present century, with the development of medical and gradual teaching by spe-
cialties, Infant Clinic and Patology senior teaching Post and conequently, to arise
Pediatrics Specialty.       



In 1906, by competitive examination, Angel Arturo Aballí MD, obtain the seat of
Assistant professor, who, from that moment to this one, is to be considered as the
father of Cuban Pediatrics. To increase scientific and profesional excelling and also
to join la the pediatricians, a Society was created, aimed at meeting those goals and
to develop this specialty in our country.
In October 7, 1928, Pediatrics Cuban Society was founded, many  and diverse have
been its projects, including increase development of scientific activities around chil-
dren, and its first goal was legalize the Degree of Specialist in Pediatrics.
In 1973, Neonatology specialist was created within world climax appearing in the
course of 1960s, but in our country, until that date, newborn was treated by the pedi-
atricians, and also as a part of its vertiginous development, it is imperative the for-
mation of this type of specialist.
After 70 years of those events, Cuban pediatrics reaserts its national and interna-
tional prestige to childhood care; 1998, our country had 2595 specialists in
Pediatrics, and 464 specialists in Neonatology.

Conquests

Present State.

Ninety nine percent (99%) of population is attend by family physician, i.e., a physi-
cian attending to 120 families, who is mainly responsable for preventive and clini-
cal medical care to the most part of complaints, and this combined with development
of hospital specialties, has bring about the excellent indicators of infant survival and
its development.

Nowadays, we are the country having the lowest infant mortality in Latin America.
On the other hand, we have more than thirty five thousand family physicians, and
more than ten thousand are carrying out collaboration of humanitarian assistance in
more than 46 third world countries.

Inmunization

Our country has prevent  thirteen avoidable disease by means of inmunization cam-
paigns in different childhood stages, in addition to a free and massive offer, we can
not behavior of this program in the latest forty years:

• 1962  We began vaccination against poliomyelitis as well as tetanus, diphtheria,
and whooping cough.

• 1968  We added BCG and smallpox vaccines

• 1971  Anti- measles vaccine to children aged six months and five years

• 1975  Tetanus toxoid vaccine to all children

• 1980  Antityphoid vaccine from 0ne to fourteen years old children

• 1982  Anti-rubella vaccine to female population from ten to eighteen years
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• 1986  Viral triple ( measles, mumps and rubella)
• 1991  Anti meningococcic B vaccine, obtaining a significant decrease in mor-

bidity and mortality
• 1992  Vaccine against B hepatitis. At present, to whole population under eigh-

teen years and to high risk groups
• 1999  For the first time and in a lasting way, we made a campaign against

Haemophilus influenzae

Impact on a safe life to Cuban family, related to a greater protective system to their
children, has been achieved

At present, we have eradicate in our health institutions following infections and con-
taigns diseases:
1. Poliomyelitis
2. Neonatal tetanus
3. Diphteria
4. Congenital rubella syndrome
5. Mumps
6. Measles
7. Rubella

Whopping cough and tetanus are health problem any more, because of its frank
decrease, which at the end of 1998, showed a lesser frequency index of 0,1 per 100
000 inhabitants. On the other hand, meningococcic B disease decrease its morbidi-
ty in 93%, and its mortality in 98%, also, B hepatitis decrease its frequency in 50%
in patients under age fifteen.

Birth rate

This rate has been oscilating in last thirty years from 27,7 per 1000 in 1973 to 13,8
per 1000 at the end of 1997. In 99,9% of deliveries happened in the country occurred
in our health institutions

Infant mortality rate:Main death causes:
We present results of the last three decades of mother - child national program, and
it is obvious that in 1970, three death causes were:

1. Some perinatal affections  (rate of 15,0 per 1000)
2. Pneumonia and influenza (rate of 5,1 per 1000)
3. Congenital disorders (rate of 3,8 per 1000)

In 1997, first three death causes were:

Some perinatal affections (rate of 9,4 per 1000)
Congenital disorders (rate of 3,9 per 1000)
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Perinatal infections (rate of 0,4 per 1000)

We more significant factors influencing in mortality decrease:

1. Improvment in educational and life level of population
2. Increase in health education of the public
3. Increase in inmune level of children
4. A better quality in Gynecological-Obstetrical -Pedaitric services
5. An additional increase in Neoantology services
6. Development and priority of mother-child program at some instances
7. Sexual education and increase of methods to regulate fertility
8. A large quqntity of pediatric intensive therapy units; development of cardio-pedi-

atric network, family physicians, increase equipment and qualification of staff in
Neonatology services, and therefore, a higher quality in general perinatal care.

Perinatal mortality

In our country, obstetricians and neonatologists have made combined efforts to
decrease perinatal mortality values, to assess and improve quality of medical and
social assistance to people, and in slide, you will see that there is a decrease from
29,7 per 1000 in 1975 to 12,5 per 1000 in 1997. Likewise, after a death, late fetal
mortality goes from 14,7 per 1000 in 1975 to 9,5 per 1000 in 1997, and neonatal
mortality goes from 14,6 per 1000 in 1975 to 3,0 per 1000 in 1997.

Infant mortality less than five years.

Although it is true that mortality values to infants less than one year has decreased
from 38,7 per 1000 in 1970 to 7,2 per 1000 in 1997; you will appreciate as in child
less than five years, obviously mortality decreases from 43,8 per 1000 in 1970 to 9,4
per 1000 in 1997.

Mortality as childhood. Its components.

More dramatic and visible decreases in mortality have been in infants, where in each
of its components is included: Early neonatal mortality decreasing from 17,7 per
1000 in 1970 to 3,0 per 1000 in 1997; late neonatal mortality from 6,1 per 1000 in
1970 to 1,4 per 1000 in 1997; post-neonatal mortality from 15,0 per 1000 in 1970 to
2,8 per 1000 in 1997. In age group from one to four years in 1970, from 1,3 per 1000
to 0,5 per 1000 in 1997, and in age group from five to fourteen years, from 0,5 per
1000 in 1970 to 0,3 per 1000 in 1997.
Our country has made a significant contribution to save annualy about more two
thousands children less than one year old, from the latest 25 years to date, reflecting
the good will of our health ministry and our goverment; because this is one of the
main priorities in daily practice of medical work.



With a clear approach to our pediatric health system in general, in latest minutes of
my report, I would like to show you findings of our morbility record in la national
sercvices. At present, there are forty four neonatal services with more than eight
beds, and in these, 141 862 births occurred in 1998, from which 10 135 were low
birth weight, and 131 727 of normal weight. Of the first ones (7,1% of study group),
4303 were born before term, and 5832 were born at term, as well as, from those with
a normal weight, 1656 were born before term, with 5779 newborn before term to
4,2% of total.

Apgar score al birth

In this slide, is interesting that global percent of newborns which at fifth minute of
life, with a apgar valuation lower than seven points, be of 0,6%, of 0,5% in at term
neonates, and of 3,2% in born before term. We are working hard on clinical practice
norms related to managment of asphyxia and resucitation. In our opinion, figures
obtained were by means of capability of physicians and nurses in these services of
treatment and follow-up of this entity.

Neonatal morbidity and mortality

Frequency of hyaline membrane disease (HMD), with a rate of 2,9 per 1000 borns,
a lethality of 15,9%. And a mortality rate from this cause, is 0,5 per 1000.
Ischemic hypoxic encephalopathy, with a frequency rate of 3,6 per 1000, a lethality
of 21,55 ( very high to our enviroment), and mortality rate from asphyxia of 0,8 per
1000, is within proper parameters.
Birth trauma has an appropiate frequecy rate of 3,4 per 1000, with a low lethality of
3,5%, and a rate from this cause, of 0,1 per 1000.
Congenital anomalies with a morbidity rate of 6,3 per 1000, lethality of 9%, and a
low rate of 0,6 per 1000 from that cause.

Congenital infections witn morbidity rate of 9,8 per 1000, and those acquired, with
a rate of 6,8 per 1000; where congenital ones have a lethality of 7,5%, the duplicate
of latter with 3,6%; in the same way, mortality rate for congenital type was of 0,7
per 1000, high for this cause, and 0,2 per 1000 for adquired type. Our country is
working hard and put all his efforts into decrease of morbidity, lethality and mortal-
ity from infection, and specially on the wrongly called congenital or connatal.

Prospectives

Our country, included in world economic problems,supports the good intentions and
decisions of the goverment, health ministry, and that more than two hundred thou-
sands health workers, to maintain within theirs outlooks, theses achievements and
also to advance slowly to strengthen following features:
1. Decrease infant mortality below 7,0 per 1000 borns
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2. Decrease low birth weight below 6%
3. Decrease perinatal and pediatric problems sequelae, and thus, improve long term

quality of mother and child population
4. Decrease mortality in children less than five years below of 0,5 per 1000
5. To extend follow-up of

children up to seven years
old to consolidate poten-
tial sequelae of neonatal
period

6. To develop a new equip-
ments to pediatric and
neonatal lung ventilation

7. Improve diagnosis in
infection specific of peri-
natal period.

PROSPECTIVES:

¥ Less infant mortality (less 7,0 per 1000)
¥ Less low birth weight (less 6%)
¥ Less handicaps  ( to improve quality of
   life)
¥ Less infant mortality less than five years
   (less 0,5%)
¥ To improve equipment of ventilation.
¥ To improve diagnosis of  infections
   specific to the perinatal period.
¥ To improve follo

w up until  seven years. 

SLOGAN:

NOTHING IS MORE
IMPORTANT

THAT ONE CHILD



SU ALCUNI ASPETTI DELLO SVILUPPO
DELLA PEDIATRIA E NEONATOLOGIA

IN ALBANIA DURANTE IL VENTESIMO SECOLO 

DR. QENDRO KORA - DR. ANILA GODO - DR. ELENI ANASTASI

Dipartimento di Pediatria
Centro Ospedaliero Universitario “Madre Teresa” Tirana

L’Albania si trova nel sudest del Balcano, con una superficie circa 28000 km.
2, popolazione circa 3.5 milioni d’abitanti, confinata dall’ex-Repubblica
Federativa della Jugoslavia ed ex-Republica della Macedonia nel nord e nel’o-
vest e dalla Grecia nel sud. Il mare Adriatico nell’est e quello Ionio nel sudest
lo dividono dal’Italia. 
In generale la popolazione dell’Albania è giovane, con alti indici di natività,
20-25/1000 abitanti tali che, 1’eta 0-14 ani, considerate come 1’eta pediatrica
costituiscono un terzo della popolazione. 
È ovvio, che anche nello sviluppo della pediatria e neonatologia come d’altronde
di tutta la medicina in generale, un ruolo decisivo hanno avuto le condizioni
storiche ed economiche che ha dovuto affrontare il nostro paese durante questo
secolo. Tenendo conto di questi fattori ma anche per ragioni didattiche abbiamo
pensato di presentare lo sviluppo di queste specialità dividendolo in tre periodi: 

Il primo periodo 1900-1944 

Il secondo periodo 1944-1991 

Il terzo periodo 1991-1999 

Il primo periodo (1900-1944): 
Gli inizi di questo periodo coincidono con la fine del’occupazione ottomana,
dopo una lunghissima guerra di circa 5 secoli e anche con altri eventi storici
molto importanti come la lotta per l’indipendenza nel novembre del 1912, le
guerre nei Balcani, la prima e la seconda guerra mondiale e il regno del re Zog. 
Tutti i fattori sopranominati e sopratutto l’occupazione di 500 anni hanno
avuto come conseguenza naturale un livello economico del paese molto basso,
impoverimento della popolazione in generale, un profondo analfabetismo del
90% della popolazione, un livello culturale, igienico-sanitario e medicale molto
basso

A) Durante questo periodo, specialmente nella sua prima metà: 
• Il servizio di ostetrica, di neonatologia e di pediatria neanche esisteva. 
• In genere i parti si effettuavano a casa, senza l’assistenza necessaria del

personale medico medio o alto. 
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• Per di più nessuno si prendeva cura dei neonati e altri bambini, non si ese-
guiva neanche una visita, e, in caso di una malattia in maggior parte dei
casi questi bambini si trattavano con procedure, medicazioni o erbe medi-
cinali dai così nominati “Medici popolari” 

B) Nelle seconda metà di questo periodo 
• esisteva un certo servizio medicale ma solo nella capitale e in alcuni prin-

cipali città o solo per un certo numero di persone appartenenti a certe famiglie
e certi classi che avevano qualche possibilità di affrontare le spese 

• non esisteva una Università e neanche una scuola professionale medicale
per preparare il personale medicale medio. 

• il piccolo contingente esistente di Medici si costituiva da quelli che ave-
vano eseguito gli studi nei paesi vicini, tali Italia, Grecia, Austria, Romania,
Bulgaria, Turchia ecc.

Conseguenza di questo basso livello economico e di mancanza delle misure
antiepidemiche durante questo periodo erano le diverse e numerose malattie infet-
tive. che si constatavano in tutta la popolazione, ma sopratutto nell’età pediatrica.
Quali erano le principali malattie di quell’epoca?:
Malaria, che si evidenziava in una percentuale troppo alta, quasi 50-60 % della
popolazione. Nei bambini di qualche zona, come l’area di Myzeqe, zona del
Durazzo (Albania centrale), regione di Valona (Albania del sud ), regione di
Korca (sudovest) la percentuale andava anche oltre a questa.
Sifilide, una grave infezione mal curata con gravi conseguenze per le donne incinta.
Fiorivano dappertutto numerose malattie quali enteriti infettivi o non infet-
tive, difteria, morbillo, affezioni polmonari, pertosse, malnutrizione ecc. con
le loro naturali influenze in tutti gli indici dei problemi e patologie neonatali.
Le conseguenze di queste malattie erano gravi: un’alta percentuale del numero
degli aborti, dei parti premature, morte in utero ma sopratutto un aumento con-
siderevole delle cifre di mortalità neonatale. Così:
• si registrava un neonato morto o che moriva in seguito senza compiere un

anno, per ogni sei nati vivi. 
• bambini di tre o quattro anni che non camminavano, non parlavano, anemici,

distrofici con una gran pancia.

C) Alla fine di questo periodo (coincide con il regno del re Zog) 
• servizio Medicale del tutto privato 
• solo 25 posti letti per bambini 
• 15 letti nell’ospedale ostetricale 
• 4 ambulatori tipo consultori pediatrici con attività molto scarsa 
• 5 pediatri e 1 solo ostetrica 

Secondo Periodo (1944-1991) 
Durante questo periodo sono successi un certo numero di eventi storici come
l’istaurazione del regime comunista che si e cristallizzato con la dittatura
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comunista come d’altronde negli altri paesi dell’ovest. In seguito e stata insta-
lata l’isolazione completa. Tutti questi eventi hanno avuto un’influenza regressive
nello sviluppo della sanità in generale e della pediatria e neonatologia in par-
ticolare. Normalmente, essendo la sanità e i problemi della salute della mamma
e del bambino problemi prioritari da risolvere per qualunque stato, anche per
lo stato albanese di quel’epoca era obbligatorie intervenire ma d’altra parte le
possibilità reali economiche e pratiche erano scarse. 
Lo stato socialista che e stato stabilito in quel’epoca, cerco di organizzare il
servizio sanitario in queste direzioni principali: 

• Servizio sanitario del tutto statuale 
• pianificazione regolare dello sviluppo sanitario 
• un servizio sanitario il più possibile vicino alla gente 
• servizio sanitario con carattere sopratutto profilattico 
• Un servizio gratuito negli ospedali e negli ambulatori, finanziato dallo stato 
• Nel servizio ambulatorio il malato doveva solo provvedere (comprare da

solo) le medicine 

Basandosi sulle direttive sopraelencate, nell’ambito delle cure per la mamma
e il bambino, si sono stabilite alcune misure con lo scopo di uno sviluppo della
pediatria e neonatologia che, infatti, hanno portato qualche cambiamento,
anche se non da considerate molto, siccome 1’eredita in questo campo era scarsa.. 
Sui problemi della mamma e del bambino sono state create alcuni leggi a quel-
l’epoca ma applicazione pratica hanno avuto solo questi: 

• riposo pagato per 90 giorni in totale prima e dopo il parto (45 giorni prima
e 45 giorni dopo il parto ), in seguito e stata stabilito un riposo un po’ più
lungo. 

• Per i bambini malati 0-12 mesi le medicine erano gratuite 

Delle altre misure in quell’epoca erano: 

• Aumento graduale del numero del personale sanitario che lavorava nel reparto
di pediatria e quello di neonatologia. 

• Inizialmente la preparazione di un numero di medici nelle università
dell’Unione Sovietica e altri stati socialisti del’ovest, in seguito e stato fon-
dato L’Istituto Alto Medicale, il quale nel 1958 e stato trasformato nella Facoltà
di Medicina dell’Università di Tirana.In quell’epoca l’istruzione e lo svi-
luppo della medicina e stato sostenuto dalla Russia e per ciò aveva qualche
tratto influenzato dai suoi metodi sovietici.I pediatri e i neonatologi che com-
pivano gli studi all’estero erano pochi, cosi che era necessario la preparazione
di questi specialisti in Albania. Si organizzò cosi la specializzazione al’e-
stero in pediatria e neonatologia dei medici che finivano gli studi all’università
di Tirana inizialmente per un ano e in seguito per due o tre anni.11 loro numero
aumentò gradualmente e così nel 1989 si contavano 315 pediatri specializ-
zati, 289 dei quali esercitavano la professione nelle zone urbani e 26 nelle
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zone rurali. Una parte lavorava nel servizio ospedaliero e alcuni in quello
ambulatorio curativo e profilattico. I neonatologi erano pochissimi, un po’
più tardi si organizzò la loro.

• Il personale medico è stato preparato su un corso medicale di quattro anni,
dopo aver completato la preparazione elementare di otto anni e questo con-
tingente a quell’epoca faceva anche il medico in alcuni casi. In seguito il
personale medio si preparava tramite corsi di nove mesi, un anno, o due anni,
generalmente dopo aver finito il liceo (la scuola media ). Cosi negli anni 70
(settanta ) esisteva un considerevole numero di personale medicale medio,
la maggior parte dei quali lavorava nelle zone rurali, con lo scopo di risol-
vere I numerosi problemi della salute della mamma e del bambino 

• La specializzazione parauniversitaria di pediatria, dopo che l’Albania aveva
rotto con Russia e Cina ha continuato in Italia e Francia, e anche se il numero
dei medici specializzati era basso, questo fatto a determinato l’ingresso, nel
campo della medicina, di concetti e metodi dell’est. 

• Mentre si evidenziava un aumento del numero del personale medicale, nello
stesso tempo si e visto anche un aumento del numero degli istitutuzioni pedia-
triche con o senza posti letti. Concretamente, nel 1989 si contavano 148 reparti
di pediatria (con 4537 posti letti ) e 76 reparti di neonatologia, la maggior
parte dei quali erano nelle città. Inizialmente furono organizzati i reparti di
pediatria negli ospedali, i policlinici e i ambulatori e più tardi, nel 1965 e
stato fondato l’Ospedale Clinico dei Bambini a Tirana con 350 posti letti.
In seguito sono stati fondati 4 ospedali pediatrici negli altri distretti del
paese.L’Ospedale Pediatrico dei Bambini, guidato per tanti anni dal Professore
Selaudin Bekteshi, il quale aveva fatto L’Università, si era laureato e in seguito
specializzato in Italia, per tanti anni ha influenzato positivamente nello svi-
luppo della pediatria in tutti i suoi direzioni. Più tardi quest’ospedale è stato
chiamato Istituto degli Studi Pediatrici (basato sui cambiamenti sopratutto
nell’ambito scientifico), e oggi si nomina Dipartimento di Pediatria. Nello
stesso modo il Servizio di Neonatologia appartenente all’Ospedale Ostetrico
Ginecologico a Tirana ha avuta una grande influenza nello sviluppo di neo-
natologia in Albania. In risposta alle numerose necessita, oltre a questo Servizio
sono stati organizzati altri reparti di neonatologia, nelle altre città e anche
tre centri di prematturanza con un totale di 100 posti letti per curare i neo-
nati meno di 2500 gr. 

• Nell’ambito della profilassi sono state stabilite alcune misure come l’au-
mento del numero dei consultori delle mamme e dei bambini, inizialmente
nelle città e poi nei villaggi. Questi centri si occupavano dei problemi di cre-
scita, dello sviluppo psicomotorio 1989 esistevano 2746 consultori, 95 %
dei quali erano nelle zone rurali 

• La fondazione di un Servizio Epidemiologico Antiepidemico che contri-
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buto ad arnegliorare gli indici dell’igiene e della percentuale delle malattie
infettive ha avuto un grande ruolo nel ambito dei problemi della salute dei
bambini - Grazie a questo servizio si arrivo a sradicare la malaria e sifilide;
a diminuire e dominare, tramite la vaccinazione obbligatoria, tali malattie
infettivi quali la tubercolosi, poliomielite, morbillo, difteria, pertosse, febbre
tifoide. Si rivelo anche una diminuzione delle diarree infettivi o non infet-
tivi. Grazie a tutto questo la mortalità infantile comincio a diminuire in
continuazione e arrivo in 30-35 %O negli anni ‘80 in comparizione a 130-
140 %o nei anni ‘50.Dei cambiamenti si notarono anche nella struttura della
mortalità, cosi al inizio le malattie diarroiche erano nella prima fila di
questa mortalità con 40 %, in seguito nella seconda fila dopo le infezioni
polmonari. 

Con tutto ciò lo sviluppo della pediatria e della neonatologia rimano molto in
dietro in paragone al livello medio dell’Europa.Si rivelava cosi una mortalità
infantile di 30 %o che era il doppio del medio della mortalità europea . In questa
percentuale la mortalità del gruppo 0-6 mesi costituiva 2/3 di quella generale,
invece la mortalità a casa, era 42 %. La mortalità sotto 5 anni rimanevano in
un’alta percentuale, 3 9.5 I/oo . La malnutrizione nei bambini 0-1 anno era alta,
30-35 5, la causa principale era il problema della nutrizione . La morbosità nel
età pediatrica rimano nelle cifre alte in paragone alle quelle europee. Cosi, per
l’età 0-14 anni si rivelavano queste cifre:
le malattie diarroiche non infettive - 6855/100000 / bambini/0-14 anni;
le malattie infettive 16138/100000;
1’epatite virale 512/100000;
le malattie del sistema respiratorio 113686/10000.

Anche nell’ambito dei problemi delta madre e del neonato, insieme a qualche
miglioramento, si rivelavano degli indici negativi. Cosi la mortalità delle madri
legata al parto era 37/100000, I parti premature 7.3 %, la mortalità neonatale
(0-28 giorni costituivano 7.5 % del natività totale. Le cause principali di questo
basso livello erano 

• possibilità scarse economiche.Albania era un paese molto povero, basso livello
di vita e per conseguenza pochissimi investimenti nel campo di sanità. 

• Mancanza dell’economia del mercato libero e del settore privato nel campo
delta sanità che potesse fare concorrenza al settore statuale. 

• L’isolazione del paese, seguito da uno scarso aggiornamento dei progressi
in medicina un debole legame quasi inesistente con gli istituti sanitari e i
specialisti dei paesi del est che non permetteva gli scambi delle esperienze
e dello sviluppo e anche le possibilità degli investimenti, aiuti ecc.. 

• Un basso livello igienico-sanitario del paese associato a un basso livello cul-
turale in generale e sanitario in particolare. 

• Condizioni scarsi degli ambienti degli istituti sanitari, mancanza di attrez-
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zature dei materiali di consumo, dei medicamenti, sopratutto nei villaggi dove
abitava più di 60 % delta popolazione. 

• Basso livello tecnico del personale medio, specialmente nei regioni rurali. 

Il terzo periodo (1991- 1999) 
Durante questo periodo successe il capovolgimento del sistema socialista, si sta-
bilì la democrazia e 1’economia del libero mercato, finì l’isolamento, si creo
la possibilità di comunicare con il mondo. 
Ma i risultati non furono quelli che si aspettavano, perché segui un periodo di
transizione, lungo e difficile, con dei movimenti dei diversi gruppi della popo-
lazione, associate con la distruzione delle ricchezze in generale, e in qualche
caso degli istituti sanitari. E ovvio che questo periodo ha avuto la sua influenza
regressiva o progressiva nei diversi problemi delle sanità: 

• Albania rimane un paese povero, per ciò le possibilità di investire in medi-
cina quanto e necessario sono scarse. Anche le possibilità di completare gli
istituti sanitari con le attrezzature necessarie sono insufficienti e quelle esi-
stenti sono spesso consumati e non moderni, 

• Oltre a questi latti negativi ci sono stati anche latti positivi quali: 

• L’organizzazione del sistema sanitario secondo i standard dei paesi del est,
basandosi sulle direttive del OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità),
UNICEF ecc. 

• La preparazione del medico generale, (la Facoltà di medicina si allungò in
6 anni), le specializzazioni nelle divervi specialità della medicina, per
esempio la specializzazione in pediatria divento 4 anni. 

• La preparazione del personale medio medicale in un livello contemporaneo,
in una scuola di alto livello di 4 anni, obbligatoriamente dopo aver finito il
liceo generate. 

• Le specializzazioni i seminari, le conferenze e tutte le altre attività scienti-
fiche, le visite degli specialisti dal’estero e in genere la possibilità di
comunicare e collaborate con il mondo contribuirono e continuano a con-
tribuire ad’aggiornarsi con I protocolli diagnostici e terapeutici pediatrici e
neonatologi il più contemporanei 

• La creazione del settore privato (insieme a quello statuale ) nel’ambito della
medicina, la privatizzazione di tutto il sistema farmaceutico e stomatologico
del paese la privatizzazione di qualche laboratorio, di qualche ambulatorio,
sopratutto quanto riguarda le visite, la concorrenza ha aperto le porte dello
stimolo dello sviluppo per la pediatria e la neonatologia 

• Noi speriamo e crediamo, che, nel futuro avendo il buon senso di approfon-
dire e sviluppare solo questi latti progressive, basandosi anche in un livello
economico più alto,arriveremo a realizzare uno sviluppo contemporaneo della
medicina in generale e della pediatria e neonatologia in particolare.
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DEMOGRAPHIC FEATURES AND HEALTH INDICATORS
OF THE UAE

YOUSEF M ABDULRAZZAQ, MD PHD FRCPCH DPP

Associate Professor, Department of Paediatrics
Faculty of Medicine and Health Sciences, UAE University

Gentlemen, in the next 15 minutes or so I will give a brief account of some basic
demographic features of the United Arab Emirates and its health service indi-
cators.

The Federation of the United Arab Emirates comprising seven states came into
being on December 2, 1971. It stretches from the borders of Qatar and Saudi
Arabia to the Musandam Peninsula, just south of the Strait of Hormuz. Abu Dhabi
is the largest emirate and covers 67,000 Km2 out of a total area of 80,000 Km2.
Its capital Abu Dhabi city has been adopted as the capital of the federation and
its ruler, Shaikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, has been its president since the
formation of the federation. The main source of national income is oil.

The total population was estimated to be 2.48 million with 66.6% males1. Only
20% of the population are UAE nationals. Around 63.7% of the population are
between 15 and 44 years of age, the percentage being higher in males and this
is mainly due to the large number of single male expatriate population residing
and gainfully employed in the country. 25.5% are aged between 0 and 14 years.

The constitution of the UAE stipulates that health care is the right of every cit-
izen and the state is responsible for providing health care facilities for prevention
and treatment, promotion and rehabilitation. The government adopted the PHC
approach as the long-term strategy for achieving the goal of health for all by
the year 2000. This was supported by a Ministerial decree no. 139/86 in 1986.
A new health strategy which has already been implemented is health registra-
tion and instituting family and health records have been implemented for
citizens as well as for expatriates. Nominal financial participation by the indi-
vidual in the cost of treatment has been introduced to rationalise health care.
Employers are held responsible for providing medical care for their employees.

The health system in the UAE has three levels: 1) PHC, which provides com-
prehensive and integrated health service at the first contact. 2) Secondary care
provides specialised services. 3) Tertiary care provides higher level speciali-
sation. Access to secondary and tertiary care services can be acquired only through
PHC or through the emergency services. The federal Ministry of Health is the
main provider of health services. The government of Dubai, Armed Forces, Police
and the National Oil Company have their own medical services. The country
has been divided into 9 medical districts. The 4 main population centres are Abu
Dhabi, Dubai, Sharjah and Al-Ain.
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The Crude Birth Rate and the Natural Population Increase have been declining
over the years. In 1996 the Crude Birth Rate was 19 per thousand population
and the Natural Population Increase was 17.1 per thousand population. For com-
parison the crude birth rate in the UK was 13.4 per thousand population during
1992-1994 and for Africa was 41 per thousand population3. There has been a
steady decline in the crude birth rate throughout this decade. However the crude
birth rate figure is artificially low due to the large number of single male expa-
triates residing in the country. In addition the crude birth rate in the UAE national
population would be even much higher and could be similar to that of the African
countries where the crude birth rate is 4.6%. In a study2 done recently UAE
national women aged 25 years had on an average 5 children. The Crude Death
Rate has remained fairly stable at around 0.19-0.21%1. The total number of births
in the entire emirates was 47,151.

The Perinatal Mortality Rate was 13.28/1000 and Infant Mortality Rate was
8.44/10001. This is similar to the figures in the USA where in 1993 the infant
mortality rate was 8.3/1000 live births and in the UK where in 1992-1994 the
infant mortality rate was 7/1000 live births in the UK. Both these parameters
have seen a steady decline in the UAE from 1985. The data presented are for
the whole population including the expatriates.

There are several neonatal intensive care units, 2 in Al Ain serving a popula-
tion of about 250,000, 2 in Abu Dhabi serving a population of 650,000, 2 in
Dubai serving a population of 800,000 and 1 each in Sharjah, Ras al Khaimah
and Fujairah. One unit in Abu Dhabi has cardiac surgical facilities and all babies
with congenital heart diseases are referred there. In one unit in Al Ain (Tawam
Hospital) where all modern diagnostic and therapeutic facilities exist about 89%
of babies weighing between 750-999 grammes survive while the survival rate
for babies with birthweights from 600 grammes and 749 grammes is 36%. Thirty
three percent of babies weighing between 500 grammes and 599 grammes at
birth survive. There is a significant improvement in the survival of extremely
low birthweight infants in the last 10 years; where previously the survival rate
in infants weighing less than 750 grammes was 22% it is now 35% and the sur-
vival rate of infants weighing between 750 grammes and 999 grammes has increased
from 57% to about 89%. Overall, in Al Ain, as well as in other centres in the
UAE, survival rate in babies born weighing between 500 to 749 grammes is 39%
and in those with birthweights between 750 and 999 grammes is 77%, while it
is 86% in babies with birthweights of between 1000 grammes and 1499
grammes. There is an ongoing study to determine long term sequelae in sur-
viving extremely low birthweight infants. There is an ongoing study to determine
long term sequelae in surviving extremely low birthweight infants.

The main causes of death in the general population are cardiovascular diseases
and accidental injuries. Socio-economic development has resulted in a change
in the profile of diseases and causes of death away from infectious diseases towards
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the problems of developed countries; diabetes, hypertension, ischaemic heart
disease and road traffic accidents.

In the Middle East as well as in North and Sub Saharan Africa and Western,
Central and Southern Asia, marriages between close biological relatives are
common. In the United Arab Emirates (UAE), the rate of consanguineous mar-
riages, about 50%, is one of the highest in the world but is similar to the other
countries in the Gulf .6 First cousin marriages are the most common type of
consanguineous marriages. Abortion and still birth rates are 7.5% and 1.6% respec-
tively in the UAE population.

In the UAE, first cousin marriages were the most common type and occurred
in 26.2% of all marriages. Amongst first cousin marriages Type I was the most
common type occurring in 64.4% of first cousin marriages (17% of all marriages).
Double first cousin marriages occurred in 3.5% of all marriages. This practice
is also common in other Arab countries where first cousin marriages are most
common, and reflects common traditions and cultural practices.

In the UAE the incidence rate of congenital abnormalities was 5.8% in con-
sanguineous and 1.2% in non-consanguineous marriages,6 which is similar to
rates found in other studies. Another study7 from the UAE showed a high fre-
quency of congenital malformations, caused by recessive genes, in offspring
of consanguineous marriages.

The low birth weight (<2.5kg) rate in the UAE national population was found
in a recent study to be 8.4%4. For comparison the figure for Canada is 5.8%.
The incidence of low birth weight was increased in babies born to consanguineous
parents, and was almost double in the offspring of first cousin marriages when
compared to those of second cousin marriages.8 The high rate of atopic diseases
like asthma, allergic rhinitis and eczema in the UAE have also been linked to
the high rate of consanguineous marriages.9

G6PD deficiency occurs in 9.1% of the population10 and b thalassaemia gene
is present in about 6% of the population. Sickle cell disease is also common
but less so than thalassaemia. Incidence of cystic fibrosis in the UAE national
population is 1 in 15000 live births and estimated heterozygote frequency is 1
in 63 population. 94% of CF are due to 2 mutations, at the S549R and D508
loci.

The estimated percent coverage achieved in the immunisation programme is more
than 90% in most cases. This compares very favourably with developed coun-
tries. More than 95% of births occur in hospitals and the first in the series of
vaccinations, which is the BCG and HBV vaccines, is administered before leaving
the hospital which explains the high coverage achieved. In addition to the Ministry
of Health other governmental , semi-governmental and non-governmental
organisations also provide immunisation services. Immunisation undertaken by
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institutions other than the Ministry of Health is carefully co-ordinated in order
that it complements the service provided by MoH. This is especially true with
respect to vaccine quality and cold chain facilities, adherence to national
schedule, performance standards and information feedback.

The available figures for different infectious disease prevalence in the country
is not very reliable as there is not yet a standardised reporting system. The Ministry
of Health Preventive Medicine Department produces comprehensive annual reports
which do contain this information and into which a lot of work is put in, but
unfortunately since the reporting is not well organised the figures would not
be very accurate. However, poliomyelitis seems to have been eradicated as no
new cases have been reported since 1995. The last case was seen in September
1995. In order to ensure that poliomyelitis has been eradicated the Government
periodically launches campaigns of mass immunisations the most recent of which
was a few months ago. In 1982 there were 58 cases of confirmed poliomyelitis.
In 1988 the number decreased to 9. In 1992 there were only 2 cases. Following
the recommendations from the WHO and UNICEF and the regional committee
for Arab Gulf Countries it was decided to have National Immunisation Days
whereby 2 doses of trivalent oral poliovaccine would be given 1 month apart
to all children <5 years of age. In 1995, 1996, 1997 and 1998 this programme
was implemented successfully.

Measles is another disease which is on the decline; the incidence rate was
192/100,000 population in 1987 which decreased to 16.9/100,000 population.
No deaths attributable to measles have been reported in the country since 1986.
Tetanus which occurred at a rate of 0.7/100,000 population is on the decline
and only 1 case occurred in 1996. The figures are similar for diphtheria. There
has also been a remarkable decline in the incidence of pertussis from 5.9/100,000
population in 1987 to 0.4/100,000 population in 1996. The number of patients
with malaria has also sharply declined with citizens rarely affected. Most
occurred in the Pakistani, Indian and Sudanese expatriate community. Only 80
case were reported in 1996 as compared with 456 cases in 1991.

In the neonatal period group B streptococcus infection is not very common with
all units reporting between 0 and 1 case per year. Early onset infections are not
common but gram negative bacteria make up the majority of infections, while
coagulase negative staphyloccus is the most common cause of late onset infec-
tions. In conclusion rapid strides have been made in disease control. Health for
all by the year 2000 target has been substantially met.

58



59

REFERENCE LIST

1 Preventive Medicine Department, Ministry of Health, United Arab Emirates. Annual Report 1996.
Abdel Moneim M Noor (Ed), 1996, Ministry of Health Publications.

2 Abdulrazzaq YM, Bener A, Al-Gazali LI, Al-Khayat I, Micallef R and Gaber T. A study of pos-
sible deleterious effects of consanguinity. Clinical Genetics, 1997; 51: 167-173.

3 Forfar JO. Demography, vital statistics and the pattern of disease in childhood. Forfar and Arneil‚s
Textbook of Paediatrics; Campbell AGM and McIntosh N (eds), Churchill and Livingstone,
Edinburgh, 1998: pp1-15.

4 Bener A, Abdulrazzaq YM and Dawodu A. Sociodemographic risk factors associated with low
birthweight in United Arab Emirates. J Biosoc Sci, 1996; 28: 339-346.

5 Bundey S, Alam H, Kaur A, Mir S and Lancashire RJ. Race, consanguinity and social features
in Birmingham babies: a basis for prospective study. J Epidemiol Commun Health, 1990; 4: 130-
135.

6 Abdulrazzaq YM, Bener A, Al-Gazali LI, Al-Khayat AI and Micallef R. A study of possible dele-
terious effects of consanguinity. Clinical Genetics, 1997; 51: 167-173.

7 Al-Gazali LI, Dawodu AH, Sabrinathan K and Varghese M. The profile of major congenital abnor-
malities in the United Arab Emirates (UAE) population. J Med Genet, 1995; 32: 7-13.

8 Dawodu A, Abdulrazzaq YM, Bener A, Kappel I, Liddle L and Varghese M. Biologic risk fac-
tors for low birthweight in Al Ain, United Arab Emirates. Am J Human Biol, 1996; 8: 341-345.

9 Abdulrazzaq YM, Bener A and DeBuse P. Association of allergic symptoms in children with those
in their parents. Allergy, 1994; 49: 737-743.

10 Abdulrazzaq YM, Micallef R, Qureshi MM et al. Diversity in expression of glucose-6-pho-
sphate dehydrogenase deficiency in females. Clin Genet, 1999; 55: 13-19. 



COUNTRY REPORT, GENERAL INFORMATION
AND DIRECTIONS FOR THE COMING YEARS.

KHU THI KHANH DUNG, MD

Chief of Neonatology department
National  Institute of Pediatric

Hanoi, Vietnam

I/General information

- Superficy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330,363 Sq Km

- Total Population: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76,709,600

- Population density (per Km2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231

- Population Growth rate (%)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.8

- Male  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37,414,100

-  Female  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39,295,500

- Total fertility rate  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.7

- Percentage health Budget to GNP (%)  . . . . . . . . . . . . . . .1.53

- Lowbirth weight (<2500gr)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.5%

- Fully vaccinated (%)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95.4

- IMR per 1000 live birth (%o)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

- CMR < 5 years /1000 live birth (%o)  . . . . . . . . . . . . . . .48.5

- MMR per 100.000 live birth  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100

- Percentage of people who used safe water (%)  . . . . . . . .50

- Doctor /10.000 inhabitants  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.4

- Number of prenatal consultations (number)  . . . . . . . . . .3296813

- Average no. of Prenatal consultations for pregnancy  . . . .1.6

- % Deliveries attended by trained health personnel (%)  . .9.5    

- % Pregnant women vaccinated by TT 2 (%)  . . . . . . . . . .83.5%

(Statistics of Ministry of Health 1997)

II. Government commitment:

- In November 1991 the Ministry of health issued a decision (153/CP) on the
Protection of maternal and child health care together with Family Planning
(MCM/FP) within the Ministry of health. This Department is given the fol-
lowing  responsibilities: 

- To study and propose policy, regimen regarding children and nutrition, food,
clothing, recreation and living environment.

- To the government and related sectors in order to improve health status of
Vietnamese children.
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- To collaborate with concerned institutions to study and elaborate standards
on hygiene, housing, and minimum facilities for. Kindergartens, families... in
order to insuring health and physical development of children...

- To analysis children health status, the vaccination against diseases, children
health in dictator...

- To propose to indicators the Ministry of health and the Government concrete
measures to be adopted.

National Institute of Pediatrics (NIP) is the leading institution of the paedi-
atric Branch of the whole country having 5 main functions:

- To be the major research centre within the pediatric with responsibility to study
growth and development, health and diseases of children. Base upon these studies
the strategy to protect the health of children is formed.

- To be a training centre for pediatricians on pre and post graduate level and
for paediatric nurses 

- To transfer knowledge about the prevention and treatment of diseases to the
lower level and to give guidance to the whole country to implement various
health program.

- To be the highest referral level in the health care system for children

- To be educate general public about health care and prevention of diseases in
childhood.

The Institute consists of 4 sections:

- The curative and examination section comprises 3 out patients consultations
and an Emergency unit which can give service to 300 - 500 children daily and
17 specialized clinical wards giving service to 450 inpatients.

- The paraclinic section comprises 8 laboratories with modern equipment 

- The administrative section

- The technical and supply section
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ORGANIZATION OF THE PEDIATRIC BRANCH IN VIETNAM

22,000 beds/30,000,000 chidden
2,000 pediatricians

Ministry
OF, HEALTH

National institute of the
paediatric

provincial and municipal pediatric hospital and
pediatric departments at provincial hospitals

pediatric wards at district hospitals
(450 district)

(communal health care network, 8000 health stations at
communes, factories construction units

Haemorrhage

Cases

Deaths

6230

113

Eclampsia

Cases

Deaths

1181

21

Tetanus

Cases

Deaths

138

63

Uterine Rupture

Cases

Deaths

184

22

Post patrum infections

Cases

Deaths

1439

14

Table 1:  5 Obstetric complications (person)

III. Some Medical statistics in Whole country 
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Number of immunized
children

% of
coverage

1. BCG 1728069 96,4

2. Poliomyelitis 1706147 95,2

3. Diptheria - pertusis- Tetanus 1701920 94,9

4. Measles 1721675 94,9

5. Fully vaccinated 1710203 95,4

1. Diphtheria

Cases

Deaths

154

14

2. Pertusis

Cases

Deaths

1565

6

3. Acute flaccid paralysis

Cases 462

4. Neonatal Tetanus

Cases

Deaths

257

183

5. Other tetanus

Cases

Deaths

165

17

6. Tuberculosis meningitis

Cases

Deaths

40

1

7. Other tuberculosis

Cases

Deaths

105

0

8. Measles

Cases

Deaths

6507

0

Table 2: Immunization coverage among children < 1year of age

Table 3: Morbidity and Mortality of vaccine Preventable diseases of children (1997)

(Source. National expand program of immunization 1997).
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Number of children

surveyed

Weight /age High /age

< 2SD

Weight/ height

1995 37710 44,9 46,9 11,6

1996 20381 43,9 44,2 14,8

1997 18690 40,6 44,1 14,3

Cases 444893

Malignant  1530

Death 152

Rate/100.000 inhabitants

Cases 580.0

Deaths 0.2

Children < 14 years : 590.30

Pregnant women 3299

Age group No of HIV (+) %

Total 8302

<13 14 0,3%

13 - 19 419 5,0%

20 - 29 2461 29,6

30 - 39 2890 34,8

40 - 49 1985 32,9

> 50 171 2,1

Table 4: Malnutritional situation of children < 5 years of age

Table 5: Malaria morbidity and mortality

Table 6: HIV(+) by age group

(Source AIDS Program MOH 1997)
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Diseases 1980 (%) 1990 (%)

Severe malnutrition 32 10.8

Diarrhoea 1,2 0.8

Respiratory diseases 5,49 2.1

Diseases of Perinatal Period 29,4 40.9

Rheumatic heart diseases 12,0 2.3

Haematologic diseases 8,2 4.2

Kidney and urinary tract diseases 4,0 0.32

Endocrine diseases 5.49 2.1

Viral encephalitis 25.0 15.0

Haemorrhagic fever 10.0 1.0

Tuberculosis 38,5

Tuberculous meningitis 11.9

Meningitis 6.5

Septicaemia 25.5

Surgical disease 3.83

1996

China 38 ‰

Vietnam 39 ‰

Japan 4 ‰

Thailand 31 ‰

Developed countries 6 ‰

Developing countries 66 ‰

Table 7: Mortality rate of children during per years at NIP

Table 8: Mortality in infants below one year of age in Vietnam as compare
with that in some other countries.

(Resources 1998 World Children Report)

During 1995 and 1996 there were, at the Institute for the Protection of mothers
and newborns, 14,938 births, out of this 447 foetus and neonates died before
birth, at birth and 7 days after birth (220 rebirth deaths, 67 at birth deaths and
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P Rebirth Atbirth 7 days after birth

(gram) Case             % Case             % Case             %
≤ 1000 14               6,2 2                 2,9 14                7,3

1001 - 1500 70               31,8 19              28,3 98               51,1

1501 - 2000 47               21,3 9                13,4 48               25,2

2001 - 2500 34               15,4 10              14,4 14                7,3

2501 - 3000 34               15,4 16              23,8   8                 4,2

3001 - 3500 16                 7,2 8                11,9   7                 3,6

> 3500 5                   2,2 3                 4,4  1                 0,5

Gestation %

< 30 T 100

30 - 32 72,5

33 - 34 29,1

35 - 37 3,1

38 - 42 0,12

>42 3,0

Table 9: Classification based on body weight

Table 10: Mortality based on gestation

190 seven - first - days after birth deaths.
Among of them Perinatal Deaths 31‰, Pre-deaths 14‰, At-birth Deaths 4‰

and 7 days after birth deaths 12‰.
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Number of deaths %

Because of the Placenta 29 13,1

Deformation 10 4,5

Maternal Hypertension 09 4,0

Maternal foetal toxaemia 07 3,1

Maternal  acute cardiopathy or lung oedema 02 0,9

Unidentified causes 163 73,9

Number of deaths %

Deformation 34 50,7

Asphyxia 09 13,4

Placental 08 11,9

Early removal of the Placenta 09 13,3

Late arrival at the Hospital 05 7,4

Cerebral hemorrage Trauma 01 1,4

Maternal acute lung oedema 01 1,4

Number of deaths %

Atelectasis 71 37,3

ARDS 37 19,4

Pulmonary Hemorrage 25 13,1

Deformation 22 11,5

Asphyxia 17 8,9

Bronchopneumonia 10 5,2

Kernicterus 04 2,1

Cerebral hemorrage trauma 04 2,1

Table 11: Causes of Pre - birth deaths

Table 12: Causes of at - birth deaths

Table 13: Causes of deaths 7 days after births
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The common causes of perinatal mortality include lowbirthweight, temper-
ature fall, asphyxia and infection. In a study is the Neonatology department of
the Pediatric Institute in 1996 there were 351 neonatal death selected, out of
this, perinatal mortality accounted for 18.4%; deaths with 
P<2.500 gram 80,9% (P<1000 gram 6.9%; with P<1500gram 34.5% and with
P >1500gram - < 2,500 gram 29.9%). 60.6% of deaths had asphyxia as a his-
tory condition. Premature births make up a high proportion of all hospital
admissions (29.2%) and are responsible for a high mortality rate (44%). Also,
infection is responsible for a high mortality rate of 31.8%.
Patients’ body temperature on admission was almost unnormal of 351 deaths,
patients with body temperature below 35oC accounted for 56.6%.
Relying on the outcome of the study we believe that there  must be a close coop-
eration between the obstetric and pediatric services in promotion of caring and
educating pregnant mothers, early detection of foetal risks to take proper early
actions; making attempts in favour of better working procreation and food con-
ditions of mothers; encouraging mothers to breastfeed newborns forthwith
afterbirth and take care of breastmilk resource; enhancing knowledge and skill
of health workers at all levels for reduction of perinatal mortality and improve-
ment of neonatal care and emergency services.

Diseases Admissions Mortality Mortality

< 24 hours

Number % Number % Number %

Bronchi - Pneumonia 1989 32 264 14,5 39

Premature 1846 29.6 708 40.5 106

Asphyxia 612 9.8 240 32.9 63

Septicaemia 253 4.0 145 44.4 19

Jaundice 432 6.9 66 15.2 13

Acute diarrhoea 213 3.4 0 0 0

Tetanus 104 1.6 34 39.0 2
Meningitis 23 0.3 25 0 0

Meningo - Hemorrage 93 0.4 20 22.9 3

Surgical diseases 61 0.9 9 14.0 0

Mixed minor diseases 590 9.5 73 10.9 3

Total 6216 1564

Table 14: Diseases Pattern during 3 years (from 1995 - 1997) in Neonatology
department at NIP
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≤ 24 hours > 1 - 3 days 3 - 7 days > 7 days

n % n % n % n %

95 27,1 178 50,8 49 13,9 29 8,2

322/351 = 91,7%

≤ 1000g > 1000- 1500g >1500g -2000g > 2000 - 2500g > 2500g

n % n % n % n % n %

24 6,9 121 34,5 105 29,9 34 9,,6 67 19,1

< 24 hours 1 -3 days 3 - 7 days > 7 days

n % n % n % n %

267 76,1 31 8,8 18 5,1 35 10,0

Conditions n %

Asphyxia 213 60,6

Contaminated amnion 41 11,8

Normal 237 67,5

Long labour pains 40 11,3

Unidentified 33 9,4

MORTALITY STATUS IN 1996

Table 1: Length of Treatment 

Table 2: Body weight on admission

Table 3: Age on admission

Table 4: At birth Conditions
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Conditions n %

Honda by scooter 60 17,2

By vehicle 92 26,2

Unknown 199 56,6

Conditions n %

Health station 38 10,9

Hospital 194 55,2

Self coming 119 33,9

Conditions n %

Hypothermia 166 47,4

Normal 141 40,1

Feverish 44 12,5

n %

Oxygen Respiration 196 55,9

Without Oxygen Supports 99 28,2

Artificial respiration 35 10,0

Oxygen Respirator 21 5,9

Table 5: Means of travel

Table 6: Transferred from

Table 7: Body Temperature on admission

Table 8: Respiratory assistance
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CONCLUSION

The common causes of perinatal mortality include lowbirthweight, Temperature
fall, asphyxia and infection. In a study is the Neonatology department of the
Pediatric Institute in 1996 there were 351 neonatal death selected, out of this,
perinatal mortality accounted for 18.4%; deaths with P<2.500 gram 80,9%.

P < 1000 gr. 6.9%,
P > 1001 - < 1500gr 34.5%
P > 1501 - < 2500gr 29.9%

60.6% of deaths had asphyxia as a history condition. Premature births make up
a high proportion of all hospital admissions (29.2%) and are responsible for a
high mortality rate (44%). Also, infection is responsible for a high mortality
rate of 31,8%.

Patients’ body temperature on admission was almost unnormal of 351 deaths,
patients with body temperature below 350 accounted for 56.6%.

Relying on the outcome of the study we believe that there  must be a close coop-
eration between the obstetric and pediatric services in promotion of caring and
educating pregnant mothers, early detection of foetal risks to take proper early
actions; making attempts in favour of better working procreation and food con-
ditions of mothers; encouraging mothers to breastfeed newborns forthwith
afterbirth and take care of breastmilk resource; enhancing knowledge and skill
of health workers at all levels for reduction of perinatal mortality and improve-
ment of neonatal care and emergency services.

Reduction of perinatal mortality may result in reduction of perinatal mobility
. The more lives of infants are saved the less the loss neonates suffer .
A good perinatal control means that there is a constant cooperation and exchange
of experience between obstetricians and pediatricians to open discussion on all
perinatal deaths at the provincial and district levels.

In brevity, reduction of perinatal mobility and mortality is essential to stimu-
late people to implement family planning.

n %

With management 108 30,7

Without management 219 62,5

Unknown 24 6,8

Table 9: Management before Transferring
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DIRECTIONS FOR THE COMING YEARS’ REDUCTION
OF PERINATAL MORTALITY IN VIETNAM

1. Maintenance of medical facilities for perinatal care and early detect
mothers with high risks and transfer to hospitals for timely observation and
treatment.

2. Health cheek up and advice for pregnant women and infants.

3. To promote “in trauterine transfer” in stead of neonatal transfer to avoid
high risks.

4. To establish centres for neonatal treatment at each province or a centre for
2 provinces so as to concentrate all resources and therapeutic quality.

5. To transfer patients by means of transportation of best quality and safety.

6. Screening of congenital metabolic disorders.

7. To minimize interventions such as : artificial respiration, intra-tracheal
catheterization etc. to avoid infections.

8. To create a favourable hospital setting for mothers and newborns.

FACTOR TO REDUCE IMR IN VIETNAM

1. Rapidly decreased Fertility rate due to induced abortion.

2. Changed Nutritional life.

3. Reduction of Communicable diseases mortality.

4. Favourable age of mothers

5. Medical health examinations for young infants

6. Deliveries carried out in hospitalization



PEDIATRIC HEALTH CARE AND PEDIATRIC EDUCATION
IN UKRAINE AT THE END OF THE XX CENTURY

NIKOLAY L. ARYAYEV

Odessa State Medical University, Odessa, Ukraine

INTRODUCTION
At the end of the XX century Ukraine has been going through a difficult time.
You will hear about pediatric health care and teaching system in deep crisis –
between old traditions and modern requirements. May be we all can learn from
the situation. Before describing the pediatric care and the pediatric teaching system
in Ukraine, I would like to give very brief demographic information about Ukraine
and general information about the Odessa State Medical University.
I am the Head of Pediatric Department of the Odessa State Medical University.
This University was founded in the year of 1900 as a faculty of Medicine of
the Imperial Novorossiyskiy University of Russia and listed now in the World
Directory of Medical Schools published by the World Health Organization. At
present the Odessa State Medical University is one of the biggest higher med-
ical institutions in Ukraine, a member of International Association of Universities
(IAU), Association of European Universities (CRE), the leader of reformation
of the medical education in the Ukraine. The university enrolls over 4000 stu-
dents including 1500 foreign students from 37 states. 800 teachers carry out the
studies. Odessa is a large city and port on Black Sea and has population about
2 mln people. Geographically, Ukraine is a link between Eastern Europe, the
Middle East, and Central Asia. There are 24 administrative regions and the
Autonomic Republic Crimea in Ukraine. Ukraine is 603700 sq km in size and
has a population of 50638000, and a population density of 85,7 per sq km, with
67,8% of the population, living in urban areas. The literacy rate of Ukraine is
about 100% and 20,1% of population is under 14 years of age, 61,4% between
15 and 59, 18,5% is above 60. Neonatal mortality rate is 6,5‰, perinatal mor-
tality rate is 10,5‰, and infant mortality rate is 13,7‰. Life expectancy is 60
years for male and 71 years for female. Live birth rate is 9,1‰ and general mor-
tality rate is 15,2‰. There are 40,6 doctors (3,6 pediatricians) and 90,8 hospital
beds (25,0 for children) per 10000 people in Ukraine.

Recent History of Medical Care

In the years of the Soviet period (1917-1991) medicine made great strides with
many procedural advancements in such areas as cardiology, orthopedics and oph-
thalmology, as well as the development of a health care system which was often
emulated in developing countries throughout the world.
The Soviet period brought a massive increase in the number of physicians and
hospital beds. According to 1968 World Health Organization data, there were
four physicians for every 1000 population (double the ratio found in the United
States), and 3,8 million hospital beds (approximately four times the number of
beds serving a comparable population in the United States). Despite this mas-
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sive increase, most of the facilities were outmoded and poorly supported, as indi-
cated by the paltry 3,4 percent of GNP devoted to health in 1989.
Allocation of limited modern technology was at the whim of central planners,
sometimes resulting in the accumulation of excess equipment in some areas and
the total absence in most other regions of the country. Hospitals were constructed
at great cost, but central planning failed to provide the staff, equipment and sup-
plies to allow the facility to operate effectively.
The centralized Soviet system achieved great merit with regard to public health,
including prevention of diseases. A dichotomy of health services emerged, how-
ever, which permitted the elite to easily access the full range of health services,
while the majority of people received services that were less advanced. The
increased mortality rates observed in rural areas during the period 1970 to 1985
is a reflection of this differential access.
The political and economic restructuring of the Soviet Union, which started in
1985 and has continued with the separation of independent states in 1991, has
interfered with efforts in modernize and has eroded the economic base for human
services. Central planning has been dispersed to local administration, and fed-
eral money dedicated to health has been reduced drastically. Local administration
must now look for new sources of financial support, while a very unstable economy
undergoes a major revolution.
Now, Ukraine as other former Soviet countries are drifting away from central-
ized political structures and moving toward individualized health care systems
with an accent on personal input.

Status of Child Health

Health services for children during the Soviet period approached Western stan-
dards. With the decline of financial support and services since 1960, however,
infant mortality rates have increased and childhood immunization rates have
deteriorated.
The infant mortality rate in the Soviet Union in 1987 was reported by the WHO
at 25.4 deths/1000 live births. By definition this figure is an underestimation.
Russia until 1994 and Ukraine until nowadays recorded as live births only those
over 28 weeks gestation. Infant, neonatal and perinatal mortality rates in
Ukraine are high. In addition, many regions are experiencing a decrease in birth
rates. The high infant mortality rate and high general mortality rate can be directly
related to medical care and general living conditions in Ukraine This not only
reflects on the health status of the population, but it predicts a reduction in pop-
ulation at a time when economic development will require an expanding
population.
Perinatology in Ukraine has failed to maintain pace with Western standards.
Although scientific data are not available, it is patently obvious that poor nutri-
tion, maternal alcoholism, and general environmental pollution, particularly in
the workplace, pose serious risks to most pregnancies. Lack of effective family
planning methods and reliance upon abortion contributes to future risk of preg-
nancy failure. Regulations require all pregnant women to receive prenatal care,
but they often delay or fail to register because they are concerned about the quality
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of available medical services and find offensive the interpersonal communica-
tion style of obstetrical professional staff.
Neonatology has been developed to a very limited degree, permitting physicians
to simply support sick newborns with only the most basic of techniques. A handful
of state-of-the-art intensive care units have been developed, but there is no system
to teach or expand the concepts of neonatal care.
Diagnostic techniques are restricted, having to rely upon physical observations,
poor-quality X-rays and basic hematology and chemistry determinations. The
use of pulse oximetry is being introduced as an alternative to the more com-
plete but technically complicated blood gases. At present, treatment of sick
newborns consists of phototherapy for hyperbilirubinemia, unmonitored oxygen
therapy for respiratory problems, umbilical vein infusions of low osmolity fluids,
antibiotics, and temperature stabilization.

One major barrier to quality neonatal care is the separation of obstetrical care
and neonatal care in unrelated institutions, often many miles apart. In many urban
areas, the sick newborn must be stabilized by obstetrical staff and transferred
to the pediatric hospital for neonatal care after one to two weeks. By this time,
the acute phases of primary neonatal pathology have passed, and the infant is
experiencing secondary pathology, which may be irreversible.

The infant mortality rate reflects the poor status of child health brought about
by the interaction of multiple problems in many sectors of Ukrainian life, including
the organization of health services, scientific documentation, professional
knowledge, public education and basic economic stability.

Immunization schedules in Ukraine, including BCG, DPT, polio vaccine and
measles vaccine, have been maintained with greater than 60 percent compli-
ance, until the past few years. The deteriorating status of childhood immunizations
is reflected in the recent epidemic of diphtheria. In the 1980s, the rate of diph-
theria immunization was approximately 80 percent for 12-month-old children;
in 1993, the rate was only 47 percent. Concurrently, the incidence of pertussis
is increasing and approaching epidemic proportions, as many children lack DPT
vaccination completely, while other parents selectively omit the pertussis vac-
cine. Factors interfering with compliance with vaccine schedules include
supplies of vaccine and physician and public education. Physicians have been
overly cautious concerning the side-effects of vaccines, often postponing or
exempting children from vaccination for unwarranted reasons. This has been
compounded by unsubstantiated concerns that domestic vaccines may be poor
quality and induce serious side-effects.

The backbone of the Ukrainian health care system has been the polyclinics
(ambulatory centers) which are geographically located to permit both clinic-
based and home-based care for children and adults. Physicians and nurses, working
as a team, provide both clinic and home visits for primary care. However, the
level of physician training and experience limits their ability to assess and treat
sick children.
Inpatient services are relied upon to provide the diagnosis, management and follow-
up of all major illness in children, leading to high bed utilization. Despite a large
number of hospital beds, nursing and support staff are limited and diagnostic
resources are restricted, leading to inefficient use of time in the hospital; it can
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take days to receive results of basic blood counts, routine chemistries and uri-
nanalysis. Radiological services are primitive with poor resolution. Ultrasonography
is widely available, but access to other forms of diagnostic imaging is very lim-
ited. 

Children remain in me hospital for weeks until symptoms and signs
of pathology have all resolved and the threat of recurrence is minimal. During
hospitalization, a staff of hospital-based pediatricians, usually with subspecialty
training, has exclusive responsibility for patient management. Primary care physi-
cians have no involvement in hospital management, and there is minimal
communication among the subspecialists, making coordination of care and rec-
onciliation of conflicting opinions difficult. In major cities, a multiplicity of
subspecialty hospitals has developed to handle only specific pediatric disease
entities. To effectively access this system, a tentative diagnosis must be made
prior to admission to determine which hospital is appropriate; the primary care
system has not yet developed sophistication to make these diagnostic assess-
ments. Contributing to the very large number of pediatric beds is the fact that
children are hospitalized for problems which would not warrant inpatient man-
agement in the Western country. Vague symptomatology and minor disorders,
such as allergy, are evaluated extensively. Minor variations in physiologic tests
may be unjustifiably considered pathologic. A large number of children are iden-
tified at risk of major disease, much of which cannot be confirmed. For instance,
developmental or behavioral symptoms are frequently attributed to organic eti-
ologies and treated with elaborate medical management involving pharmacologic
agents. In the Western country, such children would be evaluated in ambula-
tory or school-based sessions with management based on educational and
behavioral interventions.

Changing Pediatric Education in Ukraine.

If we have to change our health care system, this means teaching our young doc-
tors to acquire new attitudes. How do we change the pediatric teaching? 
Changing a teaching system is a complicated undertaking. It starts by the
selection of students. They should be selected primary because of intellectual
capacity and psychosocial maturity. Under the old Soviet system, dropouts reached
40-50%, and only five percent could prolong their studies beyond an allotted
time. Under the Western system, students must study not less than 70% of their
time. They do not finish their studies as quickly, but there are fewer dropouts.
In the Soviet system of undergraduate specialization in pediatrics, sometimes
teaching of pediatric subspecialities was possible. Students of pediatric facul-
ties got a diploma of pediatrician after six years of study and one year of internship
in pediatrics. Thus, it was possible to finish training in pediatrics in a very short
time span — six to seven years versus 11 years in the Western system. Whether
or not the undergraduate specialization was good or not needs further evalua-
tion.
There was strict control of knowledge in every discipline under the Soviet system;
there is rather loose surveillance in the Western system. Clinical subjects are
identical in both systems, except for the addition of military medicine in the

76



Soviet system. Under the Soviet system, students had no chance to choose or
change study groups; in the Western system, students are free to choose/change.
State exams were different. If one failed social sciences, it meant failure for all
medicine.
As you can see, the two systems which were built on different ideologies show
fascinating differences at all levels. Motivation to become a physician was very
high in the Soviet system, but that system’s selection of students was politi-
cally influenced, which probably kept away a number of persons who would
have made excellent physicians. In the West, selection by performance only may
be wrong, but there is a fair chance for admission (albeit perhaps after a long
waiting period) for those who absolutely want to be admitted.
The Soviet system was not flexible, but patient care was undoubtedly well taught,
and students had good practical knowledge and skills. The Western teaching system
is less systemized; however, students who show strong initiative have a better
chance to follow their goals.
Let us not forget that the Soviet system worked under very poor economic con-
ditions — something, unfortunately, that will not improve quickly. Indeed, such
conditions are probably a retarding factor in the process of changing the
teaching of pediatrics.
In Ukraine, we are introducing a new pediatric teaching system. Undergraduate
training consists of courses for third, fourth, fifth, and sixth year medical stu-
dents, including lectures and practical training. There is no longer undergraduate
specialization in pediatrics. Postgraduate training is 1-2 years internship in
Pediatrics. Pediatricians have at least 4 weeks refresher courses/3 years. 
Changing medical care and the medical teaching system is a very complicated
undertaking, which must be developed and implemented with extreme care and
watchfulness. Success has to be monitored from the beginning, with adequate
evaluation procedures to avoid failures and risk that would cost vast amounts
of money. Whether or not such curriculum changes really meet the needs of future
doctors is an area that must be carefully and continuously evaluated. Countries
must never copy medical teaching methods that are working well and have proven
successful in other parts of the world. Rather, collaboration and consensus by
specialists in all fields of medicine in a particular country is needed if change
is to be successful. We would not hesitate to adapt and modify the two very dif-
ferent systems to reach an optimal health care system for students, teachers, and
of course patients, for it is the well-being of children everywhere that the teaching
of pediatrics is all about.

Collaborative Approaches to Improved Pediatric Care

Ukrainians face a myriad of problems in pediatric services. They struggle with
such basic issues as sanitation and at the same time want to implement the latest
surgical and medical approaches to eradicate pathology. Concurrent with this
interest in catching up with the West, the decentralization of health care pro-
vides the opportunity for direct collaboration between Western and Ukrainian
pediatricians, by-passing the hurdles of the central bureaucracy. Western pedi-
atricians can make major contributions to physician education, public education
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and organization of pediatric care. Despite limited exposure to Western edu-
cation and contemporary techniques Ukrainian pediatricians have a solid
knowledge base and readily assimilate new methods for the diagnosis and man-
agement of identifiable pathology. This expanded knowledge and experience
improves therapeutic outcomes and reduces the number of children currently
evaluated and treated for conditions which cannot be clearly demonstrated to
be pathologic.
The American International Health Alliance (AIHA) Program established
between Pediatric Department of the Odessa State Medical University and Pediatric
Department at Coney Island Hospital of New York developed a conjoint research
project to study the epidemiology of reproductive and early childhood health
status. When this study is completed, it is anticipated that perinatal risk factors
will be identified and the incidence of childhood pathology determined. This
project will provide reliable data to formulate effective clinical management,
sound public policy and useful public information. To improve services for ill
neonates, AIHA Program arranged for obstetricians and neonatologists to spend
three weeks with perinatal staff at Coney Island Hospitals to learn about acute
and long-term management of low-birth-weight infants. Upon return to their
maternity they instituted the effective use of several low cost procedures with
remarkable improvement in infant survival. Newborn rehabilitation services have
been introduced to maximize the developmental potential of sick newborn. Two
scientific conferences on hemolitic disease of newborns and intrauterine growth
retardation held in Odessa and New York paired American and Ukrainian pedi-
atricians with similar professional interests to present and critique each other’s
work. This provided a structured forum understanding differing approaches to
basic science and clinical problems.
To improve professional education of perinatal staff USAID (United Agency
of International Development) Program developed curriculum of Neonatal
Resuscitation course. Its goal is to provide the materials and training necessary
for health professionals in neonatal resuscitations according to the American
Heart Association and the American Academy of Pediatrics guidelines.
“Development of CF Family Support Network in Ukraine” is Tacis/Lien pro-
gram established between Pediatric Department of OSMU and International
Integrated Health Association (Great Britain).
The program designed to carry out a research for the epidemiology and pathology
of CF. It is intended that this project will permit to develop training centre for
doctors, nurses and physiotherapists in diagnosis and treatment and to make CF
family support services an integral part of the management of cystic fibrosis.
“HIV/AIDS Care&Campaigns, Odessa&Nikolaev, Ukraine” is also TACIS-Lien
program established between Pediatric Department of OSMU, Hogeschool van
Amsterdam (The Netherlands) and Psychiatric Hospital of Thessaloniki (Greece).
The mid-term project objective is to reach in the existing health care system a
higher quality and efficiency of hiv/aids care and prevention, with on longer-
term reaching a situation in which the local epidemic growth of hiv/aids will
be controlled c.q. 
stabilized. 
“Community-Based Primary Health Care, Odessa Region” is a Matra project
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established between Pediatric Department of OSMU and Hogeschool van
Amsterdam (the Netherlands). It is intended that this project will permit to deter-
mine the role of pediatrician in the primary health care (PHC) in Ukraine. The
Ukrainian health care system is changing toward a stronger primary care, but
needs development of an adequate model for a PHC system, infrastructure and
education.
The Pediatric Department of OSMU is participating in international co-ordi-
nated case-control studies to determine ways of reducing Sudden Infant Death
(SIDS)rates in Europe “European Concerted Action on Sudden Infant Death”.
This project joints effort of 20 centers in Western and Eastern Europe. The pro-
ject objective is to examine and to re-assess risks of SIDS associated with
socio-economic status, maternal age, parity and history of infection in pregnancy
and infancy, parental smoking, birth weight, multiple birth, bottle feeding, season
of birth, practices of putting infants to sleep, including clothing, bedding
heating and co-sleeping.
International pediatric professional collaboration on a local or regional level
can (1) increase pediatric professional capability, (2) bring about improved
pediatric care, and (3) prepare these professionals to advocate, along with
families, for improved health services for children.

TAB 1 Aryayev
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TAB 2 Aryayev

TAB 3 Aryayev



ASPECTS EVOLUTIFS DE LA MEDECINE NEONATALE
AU COURS DU XXème SIECLE EN AFRIQUE NOIRE

JK. ASSIMADI1, O. AGBODJAN-DJOSSOU1, M. TRAORE-SYLLA2

1 Département de Pédiatrie, Université du Bénin, Lomé - TOGO.
2 Hôpital Gabriel Touré, Bamako, MALI

INTRODUCTION

De tout temps, la morbidité et la mortalité infantiles étaient élevées dans les
pays africains. Mais contrairement à ce qui s�est passé dans les pays industrialisés,
cette situation s�est peu améliorée au cours des dernières décennies.

Plusieurs études en donnent l�explication à travers la prédominance des mono-
cultures, l�hyperfécondité des femmes, le poids des maladies infectieuses et
génotypiques et surtout l�écrasante dette internationale qui freine un réel décol-
lage économique et socio-sanitaire.

Dans ce contexte le statut du nouveau-né est certainement le moins enviable.

Qu�en est-il à travers le temps ?

Peut-on parler de progrès ou d�acquis à préserver ?

Quelles perspectives peut-on envisager à l�orée du troisième millénaire ?

I - HISTOIRE NATURELLE DE LA MEDECINE NEONATALE EN
AFRIQUE NOIRE

Le développement de la médecine néonatale en Afrique s�inscrit dans la pra-
tique même de la médecine, laquelle reflète les étapes historiques de la vie du
continent noir.

1. AVANT LA COLONISATION

La santé, à tous les âges était garantie par la triade “guérisseur - féticheur - devin”,
triade détentrice d�une médecine traditionnelle multiséculaire. Malgré les
imperfections, la tradition orale est la seule documentation disponible pour la
période précoloniale.

La reconstitution du passé lointain serait donc difficile si cette rétrospective n�était
singulièrement éclairée par le passé récent et même par le présent.

Quelles étaient les croyances de l�Africain sur la santé et la mort du nouveau-
né?
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Dans la nuit des temps se trouve l�impuissance de l�Africain à distinguer le naturel
du surnaturel. Aussi le nouveau-né était-il considéré comme un don des dieux
ou le retour d�un ancêtre dans la communauté. Sa maladie et sa mort sont donc
considérées comme une sanction à l� égard de sa famille et de sa tribu d�ap-
partenance.  

Les nouveau-nés malformés ne bénéficiaient d�aucune attention à la survie. Dans
certaines tribus ils étaient supprimés. Pour la santé du nouveau-né normal et
de sa famille, les “divinités” ont toujours joué un rôle déterminant.  Chez les
Yorouba du Nigeria, on retrouve au Panthéon, dominé par le tout-puissant Olorun,
plusieurs divinités. Je citerai pour mémoire :

� Osankim, le dieu de la médecine, symbolisé par un oiseau sur un bâton

� Shankpana (devenu Sakpate au Bénin et au Togo), le dieu qui donne la nais-
sance aux maladies

� Ibiji, le dieu des jumeaux.

En Guinée la déesse Nimba de la maternité bénéficie d�une grande vénération
auprès des jeunes couples et des femmes stériles.

En Côte d�Ivoire et au Togo, une fable ancienne qui raconte l�origine de la maladie
sur terre se termine ainsi :

“Autrefois, la maladie était loin des hommes, mais la femme amoureuse et le
jeune homme si beau l�apportèrent parmi nous ...”.

On se croirait presque dans le passé récent des Tréponématoses ou dans le pré-
sent des maladies émergentes comme le Sida.

Le surnaturel et le naturel sont donc toujours mêlés dans l�interprétation des
différents événements de la vie africaine. 

La forêt tropicale est chargée, grâce à ses nombreuses essences, de nourrir et
de soigner ses habitants.

2.  LA PERIODE COLONIALE

A partir du XIXème siècle, lorsque l�Europe pénètre l�Afrique, de nombreux
explorateurs collationnent des données utilisables sur la pratique de la méde-
cine traditionnelle.

Grâce à ces données on saura plus tard que le nouveau-né et le jeune nourrisson
aussi étaient soignés par des plantes, comme le montre le tableau ci-après:
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Tab 1: Plantes médicinales utilisées en Afrique

Malheureusement la pratique de la médecine traditionnelle va passer dans la
clandestinité jusqu�après les années de l�indépendance. 

Pendant la période coloniale la Médecine occidentale, réservée aux habitants
des villes, se contentait de pratiquer des soins itinérants pour la lutte contre les
grandes endémies dans quelques zones rurales.

3. A PARTIR DES ANNEES 60

L�autodétermination des peuples africains à permis au monde entier de mesurer
l�ampleur des problèmes sanitaires du continent noir.

RESSOURCES HUMAINES

Dès l�introduction de la médecine moderne en Afrique, la prise en charge des
bébés était confiée aux Médecins et Sages-femmes “Africains”. Ils étaient peu
nombreux et avaient une formation théorique sommaire de la néonatologie.

Vers 1965 l�Afrique connaît pédiatres et puéricultrices ; et depuis une quinzaine
d�années, des Néonatologues se penchent sur des problèmes du nouveau-né en
milieu africain.

STRUCTURES SANITAIRES

Elles sont rares en milieu rural et, quand elles existent en milieu urbain elles
sont inadaptées à l�élevage du nouveau-né : absence d�espaces réservés aux nou-
veau-nés et aux enfants, exiguïté des structures, vétusté etc.

83

PLANTES INDICATIONS

Boerhavia diffusa (feuilles) Tétanos 

Calotropis procera (feuilles) Coqueluche

Annona senegalensis (racine) Ictère du nouveau-né

Eriosema glomeratum (tige feuillée) Poussée dentaire

Annona  muricata Insomnies du nourrisson

Voacanga africana (feuilles) Hyperthermies infantiles

Ranvolfia vomitoria (écorce de racine) Prévention décès infantiles répétés

Anogeissus leiocarpus Retard croissance staturo-pondérale

Desmodium Velutinum (feuilles) Idem

Parinari curatellifolia (écorces de racines) Kwashiorkor

Adenolichos paniculatus (tige feuillée) Retard à la marche

Paulinia pinnata (tige feuillée) Retard de fermeture de la fontanelle



L�équipement en matériel des structures sanitaires connaît une modernisation
selon le degré d�évolution socio-politique du pays. C�est ainsi que certains pays
voient leurs hôpitaux se doter de matériel moderne alors que d�autres restent
vétustes avec un matériel souvent inutilisable.

LES DOMINANTES PATHOLOGIQUES DU NOUVEAU-NE

Les naissances de faible poids constituent le premier motif d�hospitalisation (35
% des cas).

La morbidité et la mortalité sont dominées par les infections (42 %) et les détresses
respiratoires (31 à 54 %).

La mortalité maternelle élevée 500 à 800 pour 100.000 naissances vivantes s�ajoute
à ces facteurs pour renforcer les taux de mortalité néonatale qui oscillent entre
20 et 36 % selon les statistiques des différentes capitales. 

La Conférence d’Alma Ata

Devant une telle situation, après la Conférence d�Alma Ata plusieurs pays d�Afrique
sont passés du système hospitalo-centré à la mise en oeuvre progressive des Soins
de Santé Primaires. 

Un accès singulier a été mis, alors entre autres, sur l�amélioration de la santé
maternelle et infantile, la vaccination, la maternité à moindre risque, la four-
niture des médicaments essentiels, la promotion de la pharmacopée traditionnelle
et la participation communautaire.

II -  LA PERMANENCE DES PRATIQUES TRADITIONNELLES

Dans la stratégie définie par l�OMS pour parvenir à la “Santé Pour Tous en
l�an 2000 “ figure une notion qui n�a pas toujours fait l�unanimité chez ceux
que préoccupe la santé dans le Tiers Monde.

II faut, disait-on à Genève, utiliser toutes les ressources disponibles y compris
celles qu�offre la médecine traditionnelle, voire les guérisseurs quitte à leur fournir
quelques notions d�asepsie.

Beaucoup ont interprété cela comme une proposition de médecine de seconde
zone aux populations pauvres et démunies. La réalité n�est pas si simple. Parce
que la médecine traditionnelle fait partie intégrante des cultures de la majorité
des pays du Tiers Monde ; sa vitalité même fait partie du processus du déve-
loppement ; et parce que la médecine moderne ne pourra, avant longtemps, pénétrer
les villes et tous les villages des pays en développement, autant qu�il lui fau-
drait pour parer à la misère sanitaire.

Enfin et surtout parce que le savoir des thérapeutes traditionnels est à protéger
de la désintégration culturelle qui menace nos sociétés désormais très fragili-
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sées. Comme bien d�autres formes de cultures populaires, les médecines tradi-
tionnelles existaient sans droit d�exister ; elles traçaient leur chemin en parallèle
à celui de la culture officielle. Leur concept se colle au modus vivendi des popu-
lations. Pour elles la maladie est certes une souffrance, une menace de mort ;
mais un malade est atteint bien plus loin : dans son être, dans son destin. Et ce
qu�il demande, consciemment ou non, n�est pas seulement de soigner son corps
mais de donner un sens à cet imprévu qui subitement le menace. Les racines
communes de la demande de soins et de la prière, qui ont été soigneusement
préparées par nos techniques modernes, sont toujours vivantes. Et c�est à elles
que s�adressent globalement ces médecines. C�est pourquoi, sous l�impulsion
de l�OMS, un important effort d�intégration des praticiens traditionnels se pour-
suit. Dans certains pays déjà les accoucheuses reçoivent un complément de
formation technique pour être auprès des femmes de véritables conseillères de
première ligne dans leurs villages.

Face à la permanence de ces médecines et au désarroi des femmes,  n�est-il pas
temps de nous avouer les uns les autres que la médecine, quels que soient ses
succès, ne suffit pas à répondre à bien de demandes ? 

L�accouchement est encore assuré dans près de 30 % des cas par des matrones
du village.

Les soins donnés aux nouveau-nés en milieu africain s�appuient sur diverses
pratiques traditionnelles variables selon  les cultures et coutumes des différents
regroupements ethniques.

Certaines pratiques sont bénéfiques et méritent d�être encouragées : d�autres
sont nocives, mais difficiles à combattre,  comme l�indique le tableau ci-après:

Tab. 2: Pratiques traditionnelles chez le nouveau-né africain
PRATIQUES BENEFIQUES
Bains et massages «rituels»
Allaitement maternel exclusif
Environnement familial sécurisant
Isolement (quarantaine) de la mère
et du nouveau-né
Usage du miel-citron comme muco-
lytique
Contact précoce et prolongé
mère/enfant
Amélioration alimentation de la
nourrice

PRATIQUES NOCIVES
Modelage du crâne
Application d�eau chaude sur l�om-
bilic
Le rejet du colostrum
Poursuite des travaux pénibles jusqu�à
l�accouchement
Tabous alimentaires de la gestante
Ingestion de kaolin (chélateur Fe, Zn)
Utilisation d�oxytociques traditionnels
Section et pansements septiques cordon
ombilical
Scarifications; excision
Refus de soins aux prématurés et aux
malformés

Section systématique du frein de la
langue (hémorragie)
Aspersion d�eau tiède dans les orifices
génitaux (urèthre, anus)
Lavements évacuateurs intempestifs



III - PROGRES ET CONTRAINTES

Au cours de ce siècle des progrès ont certes été réalisés dans le domaine de la
médecine néonatale. Malheureusement les résultats obtenus sont loin des
attentes des populations compte tenu des nombreux efforts déplorés par les Autorités
sanitaires nationales et les organismes internationaux.

Aussi la mortalité infantile (reflet de la santé des nouveau-nés) reste-t-elle encore
très élevée en 1999 dans les pays d�Afrique.

Elle a sensiblement régressé au cours du siècle passant de 300 %0 à 60-150 %0
selon les Régions.

Nous devons ces progrès surtout à certains programmes nationaux tel que le PEV
(Programme Elargi de Vaccination) qui a permis de réduire les taux de décès
attribuables au tétanos, à la coqueluche, à la tuberculose, aux tréponématoses.

Toutefois force est de constater que la portion la plus difficile à réduire dans
la mortalité infantile demeure la mortalité périnatale et néonatale.

Quels sont les déterminants de cette mortalité péri et néonatale ? Ils sont mul-
tiples. Je peux rappeler :

" la mauvaise perception et utilisation des structures sanitaires par les familles
(consultations prénatales insuffisantes), occasionnent des itinéraires thé-
rapeutiques multiples et le retard au diagnostic.

" l�insuffisance du personnel qualifié (obstétricien, pédiatre, néonato-
logue, puéricultrice, sage femme), capable d�assurer une prise en charge
efficace du couple mère-enfant, dès la conception

" l�exiguité des moyens de prise en charge disponibles dans les structures
sanitaires.

PERSPECTIVES ET AXES DE REFLEXION

L�enfant constitue une richesse extraordinaire dans les pays d�Afrique et un capital
précieux à protéger et à accroître en lui assurant le meilleur développement pos-
sible.

Le nouveau-né paie encore un lourd tribut à la sévérité de certaines maladies
et aux conditions injustes de sa venue au monde. Hormis les malformations congé-
nitales, la plupart des maladies néonatales sont particulièrement accessibles aux
méthodes préventives, notamment l�assainissement du milieu, l�amélioration
des structures sanitaires et l�éducation pour la santé à l�égard des mères. A ce
propos des expériences et axes de réflexion méritent d�être soulignés. 

Le réseau mondial IBFAN favorise des réseaux de soutien à l�allaitement
maternel dans les villes africaines où l�usage du biberon est à l�origine d�un
recul de l�allaitement au sein.

L�expérience � bébé kanguru �, si elle est maîtrisée par les agents de santé, peut
être une alternative sécurisante dans l�élevage du prématuré en milieu défavo-
risé.
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Le contrôle des maladies génotypiques telles que les hémoglobinopathies
pourra plus tard bénéficier des avantages du diagnostic néonatal et anténatal.
L�OMS et l�UNICEF depuis 5 ans ont préconisé une nouvelle approche, appellée
PCIME (Prise en Charge Intégrée des Maladies de l�Enfant). Cette approche
par sa systématisation permet d�améliorer les compétences du personnel de santé
et de réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans.

La clé de voûte demeure toutefois la formation de personnel qualifié et la mobi-
lisation communautaire pour favoriser un diagnostic précoce et un traitement
approprié du nouveau-né malade.

CONCLUSION

Au crépuscule du XXème siècle, malgré les efforts accomplis et des progrès
certains le nouveau-né en Afrique n�a pas un sort heureux. En raison des crises
de diverses natures, l�écart continue de se creuser entre son développement et
celui des nouveau-nés des pays nantis.

Les technologies avancées de réanimation du nouveau-né pourront réussir en
Afrique si elles sont adaptées aux réalités de l�environnement physique et socio-
culturel.

Si la protection efficace du nouveau-né n�est réalisable qu�au sein de sa famille
et sa communauté il est aussi urgent que la Société offre un contexte favorable
pour son développement et sa protection contre une mort prématurée et évitable.

L�endettement des Etats ainsi que les programmes d�ajustement structurel sont
autant de freins à la sauvegarde du mieux-être des enfants du Tiers Monde en
Général et de l�Afrique  Noire en particulier, car en effet, de tous les temps la
santé des nouveau-nés et des enfants ont toujours dépendu de :

� l�état démographique

� le statut économique

� la structure technologique

� le tréfonds culturel des communautés.
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L’OSPEDALE DEI BAMBINI DI ANCONA:
UN SECOLO DI STORIA DELLA PEDIATRIA.

CARAMIA, R. FREDDARA, P. ROCCHETTI

Divisione di Pediatria e Neonatologia
Ospedale Materno -Infantile “G. Salesi” - ANCONA

L’Ospedale dei Bambini inizia la sua storia nell’Aprile del 1900 quando i
Dottori Emilio Baldassarri, primo Pediatra di Ancona, e Giovanni Branzanti,
iniziatore della Chirurgia pediatrica nella nostra regione, fecero la proposta ad
un gruppo di benefiche Signore della Congregazione di Santa Maria della
Misericordia, di fondare, sotto il loro Patronato, un piccolo ospedale per bam-
bini. Il loro intento era verosimilmente quello di togliere i piccoli dalle squal-
lide corsie degli ospedali per adulti
e di affidarli alle cure di medici
e personale specializzati, in strut-
ture dedicate. Fu così che sul Colle
Guasco, presso l’Antico Ospizio
dei Poveri, fu aperta la prima sede,
costituita di due camere di degen-
za a 6 letti, di una sala operatoria
e di un ambulatorio, la cui inau-
gurazione avvenne il 28 Dicembre
1900. Dal regolamento, che anco-
ra si conserva, apprendiamo che
l’Ospedale assisteva sia bambini
poveri, gratuitamente, sia bam-
bini di famiglie più abbienti, que-
sti ultimi dietro pagamento di 25
centesimi per visita. Grande cura
veniva riposta nella alimentazio-
ne dei piccoli ospiti il cui vitto,
ricco di latte, uova e carne è minu-
ziosamente descritto nel regola-
mento stesso. Era infatti questa
l’epoca degli esiti della denutri-
zione, del rachitismo e delle malat-
tie infettive che potevano essere
combattute quasi esclusivamen-
te con il potenziamento delle difese personali di cui una corretta alimentazio-
ne rappresentava il cardine. Sempre dal Regolamento si apprende che, essendo
stato fondato l’Ospedaletto grazie ad un piccolo gruzzolo di beneficienza, la
sua durata la si intendeva “per il momento limitata ad un anno”. Ebbene, da
allora il nostro Ospedale dei Bambini ne ha fatta di strada!

Via dell’Ospizio
Incisione commemorativa di Bruno da Osimo



Grazie a forme sempre più generose di beneficenza, e per far fronte alla sem-
pre maggiore richiesta di assistenza, nel 1920 Virginia Salesi, sorella ed erede
di Gaspare Salesi, acquistò in via Farina la Villa Dori che venne ristrutturata
per accogliere il nostro Ospedale, con stanze di degenza di Medicina, Chirurgia
ed Isolamento, una sala operatoria chirurgica ed ortopedica, i servizi di labo-
ratorio e radiologia ed un poliambulatorio pediatrico di medicina, chirurgia,
oculistica, otorinolaringoiatria ed odontoiatria. In tal modo Virginia Salesi ono-
rava la volontà del fratello di unire il suo nome ad una opera di beneficenza
“che alla città recasse utilità e decoro” e per la cui realizzazione egli aveva
predisposto il vistoso lascito di 400.000 lire! Tutto il complesso di via Farina
fu poi donato dalla famiglia Salesi al Comitato delle Patronesse. Il 3 Aprile
1924 l’Ospedale dei
Bambini “G. Salesi”
venne eret to  con
Decreto Reale Ente
Morale.

Negli anni a seguire,
l’aumento delle de-
genze e delle presta-
zioni ambulatoriali
ebbero del miracolo-
so tanto che ben pre-
sto anche la nuova
sede divenne troppo
piccola.
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Cartolina postale con foto reparti, Ancona febbraio 1902  (Prop. Dott. Baldassarri M.)
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Grazie alla sagacia
del Dottor Lorenzo
Giannazzi,
Amministratore del
Salesi negli anni dal
1926 al 1936, fu pos-
sibile, contando su un
cospicuo capi ta le ,
acquistare dal Comu-
ne di Ancona, l’area
sulla quale sorge l’at-
tuale sede e costruire
il padiglione princi-
pale e addirittura due padiglioni di isolamento, a dimostrazione che la piaga
dell’epoca era sempre rappresentata dalle malattie infettive.

Nel 1933, in tempi rapidissimi, l’Ospedaletto si trasferì nella nuova sede,
ove si è continuata fino ad oggi, l’edificazione di nuovi spazi per accogliere
ad ampliare reparti e servizi pediatrici sempre più moderni e specializzati.

E’ di quegli anni la separazione dalla Chirurgia Pediatrica della Ortopedia
pediatrica. Erano i tempi in cui la poliomielite costituiva un vero e proprio fla-
gello sociale e per questo il nostro Ospedaletto crebbe e si specializzò sempre
di più nella cura e nel recupero dei piccoli sfortunati pazienti colpiti da que-
sto morbo, tanto che nel 1936 gli venne riconosciuto dal Ministero degli Inter-
ni un “Centro Regionale per la cura e il recupero della Paralisi Infantile”, centro
che venne inaugurato nel 1938 dalla Regina Elena. In quegli anni si afferma-
rono come autonome anche altre specializzazioni pediatriche quali l’oculisti-
ca e l’otoiatria.

Purtroppo gli anni della guerra rappresentarono una battuta d’arresto anche
per il nostro Ospeda-
le che fu “sfollato”
nei paesi limitrofi
mentre i suoi locali
rimasero alla mercè
dell’occupazione
militare. 

Nel 1945, però,
l’ospedaletto si rin-
sediò e gli anni del
dopoguerra furono
segnati da una ecce-
zionale ripresa. Nel
1950 fu completato
un nuovo padiglione La Regina Elena inaugura il Centro per la Paralisi Infantile, 1938

Bambino poliomielitico in polmone d’acciaio, 1936



per la Direzione Sanitaria, per la Biblioteca, per i Servizi di Laboratorio e
Radiologia e per il Reparto così detto Immaturi. Successivamente il padiglio-
ne principale fu sopraelevato di 2 piani per ampliare lo spazio delle degenze
e le sale operatorie e per
creare la scuola per i bam-
bini lungodegenti.

E’ di quegli anni il
riconoscimento al nostro
Ospedale di “Ospedale
Regionale  Altamente
Specializzato”.
Il Ministero degli Interni
gli riconobbe inoltre un
“Centro per la Lotta con-
tro le Cardiopatie Con-
genite e i Reumatismi” visto che era in grado di eseguire anche i cateterismi
cardiaci. Questo rappresentò il primo germe del futuro Ospedale Specializzato
Cardiologico “Sestilli”. 

A coronamento di tanti sforzi, il 30 Settembre del 1950, il nostro Ospedale
venne dichiarato dalle Autorità Nazionali “Ospedale Specializzato di 1a
Categoria”, riconoscimento questo che è molto di più delle attuali “Certificazioni
di Qualità”.

Gli anni sessanta furono dominati, in medicina, dalla diffusione degli anti-
biotici e dei vaccini e dalla sconfitta, grazie ad essi, della maggior parte della
patologia infettiva più grave e dalla
scomparsa della poliomielite. Di pari
passo, il miglioramento delle tecniche
anestesiologiche e rianimatorie dilatò
impressionantemente  i confini della
chirurgia, specie di quella neonatale,
modificando così, spesso radicalmen-
te, la storia naturale di molte malattie
(basti pensare alle atresie dell’ esofa-
go o intestinali, agli idrocefali conna-
tali, e in generale a tutta la patologia
malformativa congenita). Il nostro
Ospedale si adattò ai nuovi scenari: le
degenze per l’isolamento furono dra-
sticamente ridotte, vennero aperti un
Servizio autonomo di Pronto Soccorso
Pediatrico medico e chirurgico, i Reparti
di  Neuropsichiatr ia  Infant i le ,  di
Otorinolaringojatria, di Oculistica ed
Ortottica, e il Reparto di Rianimazione
e Terapia Intensiva Pediatrica.
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Per dare maggiore ed adeguato spazio a tutte queste specializzazioni nel 1967
venne eretto, in soli 18 mesi (!), sull’area precedentemente occupata dai due
padiglioni di isolamento, quello che ancora oggi è detto il “Padiglione Nuovo”
del nostro Ospedale.

Nella storia del nostro Ospedale gli anni settanta furono segnati dalla nasci-
ta, nella città di Ancona, della facoltà di Medicina e Chirurgia e dall’ingresso
dell’Università anche nella nostra struttura con il conferimento della cattedra
di Chirurgia Pediatrica al Prof. Manlio Caucci (19773-74) e, subito dopo, di
quella di Pediatria al Prof. Vittorio Migliori (1975-76)

In questi anni e dopo, la crescita del nostro Ospedale non si arrestò mai.
Nel 1980 fu aperto il Centro Regionale per la Fibrosi Cistica, annesso al
Reparto di Medicina Pediatrica, che proprio questo anno è stato strutturalmente
ampliato. Nel 1987 furono trasferiti in seno al Salesi i due reparti di Ostetricia
e Ginecologia (uno universitario, l’altro ospedaliero) dell’Ospedale regiona-
le Umberto I. Con questa annessione, che ha ricostituito la diade madre-bam-
bino, anche sotto il profilo assistenziale, l’Ospedale ha fatto un ulteriore
importantissimo passo avanti nella sua specializzazione in senso pediatrico facen-
dosi così carico dell’assistenza al bambino fin dall’epoca prenatale. La coa-
bitazione e conseguente stretta collaborazione di ostetrici e neonatologi ha portato
alla centralizzazione, presso il nostro Ospedale, delle gravidanze a rischio della
regione e della crescita, esponenziale, del Reparto di Patologia e Terapia
Intensiva Neonatale, centro di riferimento per le cure neonatali di III livel-
lo della intera Regione. In questi ultimi anni sono stati aperti anche
il Reparto di Oncoematologia Pediatrica, e la Nefrodialisi. Il
Reparto Isolamento, con l’apertura nel 1988 del Centro
Regionale AIDS, si è purtroppo arricchito di un
nuovo tipo di pazienti: i figli di madri HIV
posi t ive.    La Rianimazione
Pediatrica si è attrezzata di
tutte le più nuove metodi-
che di assistenza respi-
ratoria e da alcuni
anni è sede di
uno dei pochi
centr i  ECMO
d’Ital ia .  Numerosi
ambulatori specialistici
pediatrici sono funzionanti
(per citarne alcuni: ambulato-
rio per i bambini diabetici, per i
bambini adottati, di adolescentologia,
di auxologia, di pneumoallergologia
pediatrica, di urologia pediatrica, di follow
up dei neonati a rschio di handicap, etc.).
Grandi passi avanti sono stati effettuati
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anche nel campo della genetica, per quanto riguarda la prevenzione, la diagnosi
e la cura delle malattie cromosomiche, genetiche e malformative, grazie alla
collaborazione di ostetrici, genetisti, neonatologi, pediatri e neuropsichiatri infan-
tili, tutti del Salesi.

Durante questo secolo di storia il nostro Ospedaletto ha comunque dovuto
sfidare, oltre la tramontana e il grecale che lo sferzano nelle giornate di bur-
rasca, i venti molto meno prevedibili della politica sanitaria. Così già in tempi
remoti c’era chi lo voleva assorbito dall’Umberto I e poi, nell’epoca delle Unità
Sanitarie Locali, dall’Ospedale di Torrette, la cui costruzione è però andata così
a rilento da scoraggiarne gli stessi sostenitori.
Comunque dal 1981 al 1995 la gestione del nostro Ospedaletto faceva capo appun-
to alla USL 12 assieme a quella dell’Ospedale di Torrette e dell’Umberto I, dei
quali ha spesso rappresentato la “cugina povera e dimenticata”. Finalmente nel
1995 nuovamente l’indipendenza e la libertà (a dire il vero “condizionata”) di
gestione con il nuovo riconoscimento del Salesi quale Ospedale ad Alta
Specializzazione e quindi Azienda Sanitaria Autonoma. Grazie a questa nuova
sferzata di energia si stanno finalmente completando le ulteriori indispensa-
bili opere di ampliamento rappresentate dalla cosiddetta “bretella” la cui
costruzione era iniziata addirittura nel 1988.

Va infine sottolineata l’instancabile opera svolta dal nostro Ospedale nei
confronti dei bambini della ex Jugoslavia negli anni atroci della guerra, nei con-
fronti dei piccoli profughi albanesi e, purtroppo in queste stesse ore, nei con-
fronti delle popolazioni del Kosovo. Appartengono allo staff medico del Salesi
i primi medici della missione Arcobaleno.

Ed è così che la storia del Salesi rappresenta non solo lo specchio della sto-
ria della Pediatria ma anche un vivido spaccato delle eterne contraddizioni umane.

In questo secolo la Pediatria ha compiuto passi da gigante nel migliorare
l’aspettativa e la qualità di vita del bambino, ha sconfitto mirabilmente molte
e temibili malattie infettive, ne ha rese curabili la quasi totalità, è riuscita ad
arginare l’emergenza AIDS, ha reso correggibili la maggior parte delle malfor-
mazioni congenite, curabili molti tipi di tumori, assistibile la maggior parte
dei neonati prematuri, superabili la gran parte delle emergenze, prevenibili  molte
delle malattie ereditarie, insomma ha abbattuto i tassi di natimortalità e quel-
li di mortalità neonatale ed infantile. La corretta assistenza, nutrizione e appli-
cazione dei vari presidi terapeutici, hanno inoltre evidenziato sempre più che
la Medicina Pediatrica, se ben realizzata, permettendo al bambino uno sviluppo
adeguato che ne favorisca le innate potenzialità, rappresenta la migliore pre-
venzione per la patologia dell’età adulta: potremmo dire che la Pediatria rap-
presenta “la Medicina Preventiva della Geriatria”. Questa affermazione trova
almeno in parte conferma dai dati ISTAT che evidenziano per la nostra Regione
dei valori di mortalità infantile e di vita media fra i migliori in Italia e in Europa.
Consapevoli di tutto questo diventa impossibile accettare che, ormai alle soglie
del III millennio, non si sia ancora riusciti a sconfiggere fame e guerra; che si
permetta a bambini nati sani di  venire trucidati, martoriati, affamati in nome
di cause che rimangono spesso incomprensibili ai più e comunque sempre ingiu-



stificabili ed incondivisibili per ogni persona di buon senso. Per dare un aiuto
a questi bambini e a quant’altri ne avessero bisogno, viste le enormi potenzialità
del Salesi, ci rendiamo disponibili a fare dei gemellaggi sia in ambito assistenziale,
sia di insegnamento, con quanti sono interessati ad una assistenza globale e
sempre migliore al bambino, al di là di ogni confine e di ogni barriera. 

Elenco delle Attività Specialistiche diagnostico-terapeutiche ed Ambulatoriali
dell’Azienda Salesi

- Accettazione e Servizi di Pronto Soccorso Pediatrico ed Ostetrico-
Ginecologico

- Anestesia e Rianimazione Pediatrica ed Ostetrica - Centro ECMO
- Cardiologia
- Centro di nefrodialisi pediatrica
- Centro di Patologia e Terapia Intensiva Neonatale
- Chirurgia Pediatrica (Ambulatori di Endoscopia Digestiva, Phmetria eso-

fagea, Manometria anorettale ed esofagea)
- Citogenetica (cariotipo su sangue periferico e midollare, liquido amniotico,

villi coriali, tessuto abortivo e fibroblasti; cariotipo ad alta risoluzione, ibri-
dazione in situ, ricerca X fragile)

- Clinica Ostetrica e Ginecologica e Divisione di Ostetricia e Ginecologia
(Ambulatori di Patologia Infettiva Ostetrico-Ginecologica, di Oncologia
ginecologica, di Ginecologia dell’Adolescenza, della Menopausa, della
Endometriosi, di Senologia, per la Sterilità, di Uroginecologia, di Diagnosi
prenatale invasiva e non invasiva, etc)

- Clinica Pediatrica (con le sezioni e/o gli ambulatori di Diabetologia,
Gastroenterologia e nutrizione, Genetica medica, Nefrologia, Oncoematologia,
Pneumoallergologia, etc)

- Divisione di  Pediatria (con le sezioni e/o gli ambulatroi di Allergologia, auxo-
logia, adolescentologia, endocrinologia, Gastroenterologia e nutrizione,
Malattie dell’apparato respiratorio e fibrosi cistica, Malattie infettive e
Centro AIDS, Nefrologia, etc)

- Laboratorio Analisi (Sezione di Chimica, ematologia, batteriologia, sierolo-
gia-virologia, dosaggi ormomali, dosaggi farmaci, indagini allergologiche, etc.)

- Logopedia
- Neurologia Pediatrica (centro pe la lotta all’epilessia, ambulatorio per lo

studio della cefalea in età  evolutiva)
- Neurofisiologia (Elettroencefalografia, potenziali somatosensoriali, etc.)
- Oculistica Pediatrica
- Ortopedia Pediatrica (Centro per la scoliosi e Centro Piedi, etc.)
- Otorinolaringoiatria (Audiologia, Potenziali uditivi evocati, etc.)
- Servizio di Radiologia (Radiologia conenzionale ed interventistica, Ecografia

convenzionale ed interventistica, Mammografia, etc)
- Servizio di Recupero, Rieducazione funzionale e Fisioterapia
- Servizi di Psicologia
- Urologia
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NEONATOLOGIA E PEDIATRIA VERSO IL XXI SECOLO:
CONQUISTE E PROSPETTIVE

GIORGIO RONDINI, ANTONELLA GASPARONI

Università degli Studi di Pavia, Cattedra di Pediatria
Patologia Neonatale, Policlinico San Matteo IRCCS - PAVIA

In questi anni abbiamo assistito al rapido affinarsi di indagini strumentali
quali la risonanza magnetica, l’ecografia, l’endoscopia; abbiamo usufruito del-
l’introduzione di nuove metodiche di laboratorio, come la PCR o l’uso degli
anticorpi monoclonali; la terapia pediatrica, inoltre, si è avvalsa dello sviluppo
tecnologico per monitorare sempre meglio le funzioni vitali e la risposta ai far-
maci. Ne è conseguito un profondo cambiamento dell’attività e delle prospettive
delle varie branche della Medicina, compresa la nostra.

Nel campo della Neonatologia grazie alla istituzione di servizi di Unità
di Terapia Intensiva Neonatale, abbiamo assistito al progresso quasi impensa-
bile nel migliorare la sopravvivenza del nato pretermine: oggi sembra potersi
attestare intorno alle 23 settimane l’epoca alla quale un bambino può avere discrete
possibilità di sopravvivenza senza sequele.

Non sembra possibile anticipare ulteriormente questa data, poiché si
dovrebbe andare contro agli inconfutabili dati della fisiologia e dell’anatomia,
ma ci sarà sicuramente spazio per migliorare l’incidenza delle sequele cui pos-
sono andare incontro i neonati rianimati in condizioni tanto critiche.

Per quanto riguarda le principali patologie che connotano il periodo neo-
natale, si prevedono infatti numerose possibilità di approfondimento della
ricerca in diversi settori:

Funzione respiratoria del nato pretermine: la ricerca è attualmente volta allo
studio dei surfattanti di III° generazione (fosfolipidi associati a miscele sinte-
tiche di proteine ricombinanti e peptidi sintetici), che permetterebbero da una
parte di evitare rischi antigenici e dall’altra sarebbero in grado di fornire una
aumentata resistenza all’inattivazione, operata dalle proteine plasmatiche.
Altro argomento che sicuramente merita approfondimento è lo sviluppo della
terapia con l’ossido nitrico per via inalatoria e l’uso della ventilazione liquida,
che potrebbero permettere di somministrare un largo numero di farmaci diret-
tamente a livello polmonare. Inoltre citochine e fattori di crescita potrebbero
favorire la maturazione polmonare.

Neuroprotezione: abbiamo detto che gli studi per il futuro dovrebbero mirare
alla riduzione della percentuale delle sequele nel nato pretermine soprattutto
nel settore della neuroprotezione. La strada per la prevenzione del danno cere-
brale sembra essere quella dell’approfondimento dell’uso e degli effetti dei farmaci
che possono interferire con i 
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Fattori eziopatogenetici: Tra le varie strategie terapeutiche meritano attenzione:
L’inibizione della xantina ossidasi per ridurre la produzione di perossido di idro-
geno e l’edema cerebrale; inibitori di questo enzima sono l’allopurinolo ed il
suo metabolita attivo oxipurinolo. Gli studi dell’effetto preventivo dell’allopurinolo
nell’animale di laboratorio hanno dato buoni risultati, non sempre così è stato
per gli studi condotti nei nati pretermine, per cui si stanno ancora conducendo
indagini in molti centri, oltre a definire l’effettiva utilità di tale intervento far-
macologico. 
Gli scavengers dei radicali liberi come la superossidodismutasi (SOD) e la cata-
lasi, enzimi che concorrono abitualmente quali agenti antiossidanti (detossificano
rispettivamente il superossido ed il perossido d’idrogeno); nel bambino pretermine
la somministrazione del SOD pur non avendo manifestato effetti avversi, non
ha neppure fornito risultati sicuramente positivi. Difese addizionali, ma certo
non determinanti, sono fornite da scavengers endogeni come il colesterolo, la
vitamina E (l’alfa tocoferolo blocca la perossidazione dei lipidi di membrana,
però ha un basso passaggio nel cervello), la vitamina C ed il glutatione. I nitros-
sidi ciclici stabili derivati dall’oxazolidina rappresentano una classe di SOD che
merita futuri approfondimenti.
Una nuova promessa potrebbe essere rappresentata dai lazeroidi, 21-aminosteroidi
non glucocorticoidi con attività di rimozione dei radicali, che sembrerebbero
essere in grado di contrastare il danno ischemico. Il loro sito d’azione sarebbe
prevalentemente all’interno dei vasi ematici cerebrali e preverrebbero la peros-
sidazione dei lipidi ferro-dipendente. 
Il ferro libero è in grado di trasferire elettroni e catalizzare la conversione di
radicali superossidi e perossidi in radicali idrossilati più reattivi, esacerbando
il danno cellulare. Dopo un episodio ipossico-ischemico l’acidosi (aggravata
dalla glicolisi anaerobia che si innesca e sfocia in produzione di acido lattico
e piruvico), provoca rilascio di ferro dalla transferrina. L’effetto deleterio del
ferro libero può essere limitato dall’adozione di chelanti quali la desferriossa-
mina, e molti studi procedono su tale via.
Antagonisti degli aminoacidi eccitatori: il mantenimento delle normali funzioni
cerebrali richiede un equilibrio tra l’attività dei neurotrasmettitori eccitatori ed
inibitori. Dei vari neurotrasmettitori conosciuti l’aminoacido glutammato è ora
considerato uno dei maggiori neurotrasmettitori eccitatori endogeni. Il suo ruolo
nella produzione del danno ipossico-ischemico nel cervello adulto e prematuro
è stato sperimentalmente provato: l’eccessiva esposizione dei neuroni al glu-
tammato porta ad alterazioni morfologiche caratteristiche della necrosi neuronale
ischemica. Queste considerazioni hanno condotto a studiare gli antagonisti dei
recettori al glutammato. 
Discusso a tutt’oggi come intervento preventivo di emorragia cerebrale è l’uso
dell’indometacina, che se da una parte potrebbe avere effetti positivi, dall’altra
potrebbe aumentare il rischio di lesioni ischemiche. Sono in corso ulteriori studi. 
Un intervento non farmacologico per il futuro, è rappresentato dalla ipotermia:
la richiesta di energia a livello cerebrale si riduce durante l’ipotermia, mante-
nendosi così relativamente normali i livelli di fosfati. E’ noto che il raffreddamento
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del cervello del paziente con temperatura tra 16°C e 24°C può proteggere il cer-
vello da danni ischemici durante la circolazione extracorporea in interventi per
correzione di difetti cardiaci congeniti. Recenti ricerche hanno suggerito l’im-
piego di caschetti speciali che consentano il raffreddamento soltanto del cranio.
I risultati sarebbero già efficaci, negli animali di laboratorio, con l’abbassamento
della temperatura di 3°C. L’ipotermia sembrerebbe prolungare la “finestra
Terapeutica “ dopo l’insulto ipossico-ischemico ed avrebbe una azione siner-
gica con altre terapie come quella con gli antagonisti degli aminoacidi eccitatori.

In campo ematologico ed immunologico fattori di crescita ematopoie-
tici quali G-CSF e GM-CSF potrebbero essere utilizzati per migliorare la
funzione di neutrofili e monociti, aumentando le difese antiinfettive e la trom-
bopoietina potrebbe essere somministrata per aumentare il numero delle piastrine 

In campo di alimentazione, i progetti che studiano la possibilità di modi-
ficare il latte artificiale, sono principalmente volti all’allattamento del pretermine;
lo stato dell’arte vede attualmente in corso i tentativi di: 

a) adiuvare il latte materno con integratori: gli studi in questo campo sono rivolti
al perfezionamento degli “human milk fortifiers” integratori del latte materno
di donna che ha partorito pretermine, prodotti con una miscela di sieropro-
teine idrolizzate (ridotta antigenicità, rapida assimilazione), maltodestrine
(integrazione calorica, facile assimilabilità), sali minerali (l’assunzione di
latte materno non integrato di minerali ed oligoelementi, è correlata, tra l’altro,
ad aumentato rischio di osteopenia ed iponatriemia); 

b) potenziare la ricerca alimentare nel campo della ingegneria genetica, per uti-
lizzare il latte quale strategia terapeutica ad esempio tramite l’aggiunta in
speciali formule di sostanze contenute nel latte materno, atte a supportare
la maturazione funzionale cellulare o il sistema immunocompentente, quali
il peptide gastrico inibitorio, la bombesina, la colecistochinina, la neurotensina,
ed altri fattori come l’ormone della crescita, l’insulin- like factor I, il GM-
CSF, il Trasforming growth factor Beta, tutti in grado di aumentare la
funzionalità intestinale e le difese mucosali. Altra possibilità è la sintesi di
fattori che, introdotti insieme ad un carrier alimentare che ne faciliti l’as-
sorbimento intestinale e li mantenga integri fino ai siti di azione, potrebbero
essere in grado di stimolare la proliferazione delle cellule staminali criptiche
del piccolo intestino, per prevenire l’enterocolite necrotizzante e la sepsi,
oppure promuovere la maturazione funzionale polmonare; ancora una pos-
sibilità di intervenire sull’alimentazione è quella di usare nutrienti che
accelerino la maturazione delle cellule epiteliali intestinali, come la gluta-
mina; 

c) valutare la possibilità di prevenire l’atopia con l’approfondimento delle ricerche
volte all’introduzione di antigeni assemblati a specifici ligandi ottenuti con
l’ingegneria genetica, in grado di promuovere l’induzione di tolleranza tra-
mite anergia o soppressione della funzione immunitaria da parte di cellule
regolatorie (es. T linfociti), oppure l’aggiunta di anticorpi per specifici anti-
geni o la manipolazione genetica per la rimozione di specifici epitopi
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responsabili dello stimolo antigenico, tramite proteine somministrate oral-
mente; 

d) correggere alcuni errori congeniti del metabolismo tramite l’incorporazione
di specifiche sequenze geniche nei latti formulati, atte ad esempio a meta-
bolizzare gli aminoacidi, a condizione che si identifichi un vettore adatto
che ne permetta l’assorbimento a livello intestinale. Potrebbero così essere
trattati i disordini del ciclo dell’urea o malattie metaboliche come la fenil-
chetonuria, la tirosinemia e l’omocistinuria. 

La correzione di numerosi errori congeniti sembrerebbe però poter essere
attuabile già in corso di gravidanza, tramite trapianto in utero di cellule staminali;
i presupposti perchè questa possa diventare la nuova terapia per numerose pato-
logie congenite trovano origine dalla immunoincompetenza del feto nel corso
del primo e secondo trimestre di vita intrauterina, che lo rende tollerante nei
confronti di antigeni estranei, senza necessità di ricorrere ad immunosoppres-
sione. I disordini che potrebbero essere trattati con trapianto in utero di cellule
staminali sono numerosi: oltre alle immunodeficienze congenite (es. SCID -Severe
Combinate Immunodeficiency Disease- trattata con successo) sarebbero suscet-
tibili di trattamento le emoglobinopatie e le malattie lisosomiali, per quanto non
sono stati riportati successi in malattie genetiche senza immunodeficienza, forse
perché non si raggiungono significativi livelli di chimerismo.

L’ingegneria genetica rappresenta una strada sicuramente ricca di sod-
disfazioni per il futuro. Il razionale della terapia genica somatica è quello della
correzione di alcune malattie mediante il trasferimento di informazioni gene-
tiche con l’utilizzazione della tecnologia del DNA ricombinante, attuata con vettori
virali e non virali; si propone cioè di modificare l’informazione genetica delle
cellule somatiche correggendo la funzione di un gene difettoso od inserendo
un nuovo gene con funzioni terapeutiche vantaggiose. 

Bersaglio dell’ingegneria genetica oltre alle malattie ereditarie (fibrosi
cistica, distrofia muscolare), sono i tumori, l’AIDS e i disordini degenerativi,
particolarmente quelli a carico del sistema nervoso centrale, la patologia
autoimmune (con particolare riguardo al diabete, malattia reumatica, artrite reu-
matoide). 

Le malattie autoimmuni sono infatti spesso mediate da cellule T che non
hanno ricevuto segnali tollerogenici per gli autoantigeni sequestrati. Sono
numerosi gli studi che hanno mostrato come l’induzione della tolleranza spe-
cifica delle T cell per il recettore dei propri antigeni, giochi un ruolo predominante
nella prevenzione della malattia. Un approccio ideale per trattare i disordini autoim-
muni potrebbe quindi essere la manipolazione del repertorio T dell’ospite, così
da poter indurre tolleranza auto-antigene specifica. 

Nei modelli sperimentali i geni-target più studiati sono quelli che codi-
ficano per gli inibitori dell’infiammazione, come il receptor agonist IL-1 o le
citochine antiinfiammatorie (Il-4, IL-10, Il-13). Ad esempio, nel caso delle malattie
reumatiche, il presupposto della terapia nasce dall’osservazione che nei sog-
getti affetti da artrite reumatoide l’ IL-1 è responsabile di numerosi effetti
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proinfiammatori a carico della sinovia e di attività di stimolo enzimatico alla
distruzione di cartilagine ed osso.

Pertanto i tentativi terapeutici mirano ad aumentare l’espressione di mole-
cole antiinfiammatorie (IL-10, IL-4, IL-1Ra, i recettori solubili di Il-1 o TNF)
nel tessuto sinoviale interessato. Il trasferimento genico si otterrebbe con l’u-
tilizzazione di vettori sia virali che non virali (liposomi, complessi leganti il
DNA ecc.) in cui sia inserito il gene per l’antagonista IL-1Ra (receptor agonist
IL-1). 

Nel campo dell’Onco-Ematologia Pediatrica il trapianto di midollo osseo
allogenico si è rivelato la strategia terapeutica più efficace nel trattamento di
varie affezioni dell’apparato ematopoietico e del sistema immunitario, ma la
riuscita del trapianto è condizionata dalla scarsità di donatori HLA identici e
dall’incidenza di Graft Versus Host Disease (GVHD). Per ovviare parzialmente
a tali inconvenienti, è stato proposto il trapianto di cellula staminale a prove-
nienza dal cordone ombelicale, poichè con la trasfusione di cellule dal sangue
cordonale sembrerebbe non essere necessaria una completa identità HLA. 

Sempre in questo campo, la biologia molecolare si sta occupando della
genetica dei tumori, sia per quel che riguarda la genetica molecolare sia per quel
che riguarda le applicazioni cliniche, poichè sembra sempre più verosimile che
molti tumori siano malattie genetiche che derivano da variazioni o mutazioni
del genoma (ereditate o indotte dall’ambiente); bersaglio privilegiato appare
essere ancora il sangue cordonale grazie alla presenza delle cellule totipotenti
molto immature il cui isolamento, purificazione ed espansione in vitro, per-
metteranno di procedere alla manipolazione immunologica e genetica. 

E’ intuitivo quale importanza possa rivestire questa evoluzione della
Scienza Medica per la leucemia dell’infanzia, in quanto patologia associata ad
anomalie cromosomiche. Le stesse considerazioni valgono per i linfomi, poichè
una traslocazione cromosomica sembrerebbe essere all’origine dell’evoluzione
maligna dei linfomi a cellule T e B, pertanto le alterazioni molecolari dei linfomi
forniscono un bersaglio specifico per la terapia. 

Mentre per le patologie ereditarie la terapia genica si propone di curare
tramite la sostituzione di geni malati o l’introduzione di geni mancanti, nel campo
dell’oncologia la strategia terapeutica segue un differente percorso: in questo
caso si cerca invece di introdurre un gene con funzioni “negative”, capaci ad
esempio di condurre a morte le cellule malate. Molto interessante, tra le stra-
tegie in corso di valutazione su questo argomento, è il trattamento con geni suicidi
per indurre l’autodistruzione di cellule infette o tumorali. e l’impiego di geni
per facilitare il riconoscimento di tali cellule, da parte delle cellule T.

Un breve cenno meritano anche i tentativi di inserire il gene di una proteina a
bassa densità (LDL) in cellule epatiche come terapia per l’ipercolesterolemia
familiare, utilizzare un adenovirus per distribuire un gene trasportatore di clo-
ruri all’epitelio respiratorio di pazienti affetti da fibrosi cistica, correggere le
alterazioni del ciclo dell’urea, le malattie lisosomiali (di cui la malattia di Gaucher
rappresenta la principale esponente) e la fenilchetonuria.
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Il settore della genetica potrebbe rivelarsi inoltre utile anche per le forme di
epilessia determinate geneticamente e, come di recente in corso di studio, per
l’ AIDS. 
In quest’ultimo caso, la manipolazione genetica delle cellule somatiche per-
metterebbe l’inserzione permanente di geni della resistenza (resistance genes),
nelle cellule suscettibili all’HIV, potendo così ottenere una riduzione della carica
virale nei soggetti infetti e potenzialmente ritardare la caratteristica disfunzione
immunitaria progressiva della malattia. In corso sono anche studi su di una “vac-
cinazione” di cellule non infette mediante un gene dell’HIV, che codifichi un
antigene virale la cui espressione potrebbe indurre una potente risposta antivi-
rale, e fornire le basi per una nuova profilassi e terapia.
Come possiamo ben vedere, il futuro è ricco di promesse; gli studi sono com-
plessi e la ricerca non facile, ma penso di poter concludere con un invito: le
future frontiere della Neonatologia e della Pediatria abbiano sempre come fine
il raggiungimento di un duplice obbiettivo:
- rendere sempre più accessibili, le possibilità che la Medicina offre a tutti i

bambini che ne hanno bisogno
- produrre modelli organizzativi volti ad individuare il rischio e ad attuare una

“discriminazione socialmente positiva”, vale a dire che i bambini con mag-
giori bisogni abbiano maggiori disponibilità da parte dei servizi sanitari e sociali
e sempre maggiore attenzione da parte nostra.
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TURBE DEL TONO MUSCOLARE NEL NEONATO.

Diagnosi clinica

G.B. CAVAZZUTI

Università di Modena

ELEMENTI SEMEIOLOGICI 
Il tono muscolare del neonato e del piccolo lattante che non ha ancora acqui-
sito la motilità volontaria, si apprezza mediante lo stiramento del muscolo, che
consente di rilevarne l’estensibilità (“tono passivo”). Quando il muscolo è sti-
rato passivamente e successivamente rilasciato, esso ritorna prontamente, nel
neonato normale, nella posizione originale (fenomeno del “recoil”). Se non si
verifica questo ritorno, si apprezza la debolezza muscolare (ipotonia). Se
invece il ritorno è troppo rapido con recoil eccessivo, si apprezza la spasticità
(ipertono spastico). Quando la resistenza allo stiramento è abnorme e il suc-
cessivo rilascio è rallentato, ci si trova di fronte alla rigidità (ipertono rigido).
I diversi tipi di anomalie del tono muscolare del neonato sono già sospettabili,
in molti casi, anche alla semplice osservazione. Mentre il neonato sano, in postura
supina, ha gli arti superiori semiflessi e addotti, coi pugni chiusi, e gli arti infe-
riori flessi e abdotti con le ginocchia sollevate dal piano (dimostrando una
fisiologica prevalenza del tono dei muscoli flessori sul tono dei muscoli esten-
sori), il neonato ipotonico ha la posizione “a rana” (con avambracci e cosce adagiati
sul piano) e quello ipertonico ha generalmente una esagerata flessione degli arti
superiori e l’iperestensione o addirittura l’incrociamento degli inferiori.
Mentre nel neonato normale i riflessi osteotendinei (che rappresentano reazioni
a uno stiramento rapido e molto intenso del muscolo) sono evocabili, anche se
talora con qualche difficoltà, nell’ipotonico, essi hanno un comportamento varia-
bile (a secondo del fattore etiologico) e nell’ipertonico sono generalmente esagerati
e policinetici (mioclono). I c.d. riflessi neonatali risultano spesso deboli negli
ipotonici, mentre possono essere esagerati negli ipertonici (specie i riflessi di
raddrizzamento, marcia automatica, schermidore).
I movimenti spontanei del neonato normale sono, specie nello stato di veglia,
ampi, vivaci, “esplosivi”, mentre nel neonato ipotonico sono scarsi e nell’ipertonico
monotoni. Con alcuni accorgimenti si può valutare il “tono attivo” del neonato
e, in particolare, la sua capacità di controllo del capo. In questo senso è clas-
sica la manovra di trazione. Se si afferrano le mani del neonato in posizione
supina e si tira il bambino in posizione seduta, in condizioni normali si apprezza
una certa resistenza del tronco alla manovra e, una volta raggiunta la posizione
seduta, si osservano tentativi del neonato di mantenere il capo eretto. Questo
fenomeno manca nei casi di ipotonia nei quali il capo cade dapprima all’indietro
e, a bambino seduto, in avanti. Il controllo del capo è invece eccessivo nei casi
di ipertono. Altra manovra è la sospensione prona o da Landau: un neonato nor-
male compie tentativi intermittenti di allineare il capo al tronco, mentre
nell’ipotonico il capo e gli arti ciondolano in avanti e nell’ipertonico si rileva
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una iperestensione del capo e degli arti inferiori rispetto al tronco.
Quanto detto sinora vale per le turbe del tono generalizzate. Aspetti particolari
riguardano le alterazioni emisomiche o distrettuali.

*****

Un rilievo di turbe del tono muscolare nel neonato e nel piccolo lattante porta
necessariamente ad indagarne le cause, che possono essere molteplici, specie
nei casi di ipotonia, con diverse possibilità evolutive. Le cause possono essere
neurologiche ed extraneurologiche e l’anomalia del tono essere transitoria, sta-
bile o ingravescente.
Esistono pertanto numerosi quadri clinici delle turbe del tono, con differenti
substrati etiologici e fisiopatologici, nonché presenza di sintomi collaterali varia-
bili, e talora anche possibile inversione nel tempo del tipo di distonia (dall’ipotonia
all’ipertono e viceversa). In linea di principio occorre distinguere le turbe da
patologia acuta o cronica del SN (che, di volta in volta, può, comprendere: inte-
ressamento degli emisferi cerebrali, dei nuclei della base, del cervelletto, del
tronco encefalico, delle corna anteriori del midollo spinale, dei nervi perife-
rici, della giunzione neuromuscolare) da quelle essenzialmente miopatiche e da
quelle dovute ad affezioni sistemiche (cromosomopatie, ipotiroidismo, cardiopatie
congenite, malnutrizione fetale, errori congeniti del metabolismo, sepsi).
Peraltro, soprattutto nel neonato, è possibile la coesistenza di più di una causa
e di più di una sede lesionale. L’anamnesi (familiare, gravidica, perinatale) e
l’esame clinico consentono nella maggior parte dei casi, un orientamento dia-
gnostico che spesso dovrà per altro essere meglio precisato dagli esami
strumentali e di laboratorio.

QUADRI DI IPOTONIA
I quadri clinici dell’ipotonia muscolare neonatale vanno correlati, almeno
orientativamente, alla sede della lesione, la quale a sua volta può essere pro-
dotta da cause varie. In tal modo, partendo da un assetto semeiologico di base
abbastanza uniforme (“floppy infant”), già descritto, si possono distinguere nume-
rosi quadri ipotonici, che hanno valore nosografico e diagnostico.

Ipotonia cerebrale (TAB.1)

E’ classico distinguere una ipotonia cerebrale (o centrale) da una ipotonia peri-
ferica (da interessamento del secondo motoneurone o del nervo periferico o del
muscolo). Le differenze semeiologiche consisterebbero nel fatto che nella
prima la forza muscolare e la motilità attiva sono integre, mentre nella seconda
sono diminuite o assenti. Inoltre nell’ipotonia centrale sarebbe compromesso
il rapporto percettivo e relazionale con l’ambiente, conservato invece nella peri-
ferica. Questa distinzione vale solo parzialmente per l’età neonatale, nella quale
una encefalopatia acuta (da anossia-ischemia, sepsi o turba metabolica) può com-
promettere oltre al tono muscolare e alla vigilanza, anche la motilità, la forza
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muscolare e le risposte riflesse, determinando la c.d. sindrome apatica neona-
tale.
Nel neonato occorre quindi preliminarmente distinguere i quadri di encefalo-
patia acuta da quelli cronici. Nella encefalopatie ipossico-ischemiche si ha
generalmente un quadro di grave depressione delle attività motorie e relazio-
nali fin dalle prime ore di vita. Questa condizione può ulteriormente aggravarsi
fino al coma e l’areflessia, configurando la sindrome anossico-ischemica di 3°
grado secondo Sarnat e Sarnat, che spesso porta all’exitus. Peraltro, nella mag-
gior parte dei casi, sullo stato depressivo si inseriscono via via saltuari segni
di ipereccitabilità neurologica di intensità variabile (tremori, mioclonie, iper-
tono discontinuo, convulsioni isolate o subentranti fino allo stato di male). Questi
fenomeni persistono per alcuni giorni: dopo la loro regressione, si osserva una
lenta ripresa dei movimenti spontanei e della reattività, continuando l’ipotonia.
Dopo alcune settimane, se la ripresa non è completa, si possono notare segni
di importanza diagnostica (mano serrata, riflesso tonico del collo, incrociamento
delle gambe nella sospensione ventrale, accentuazione dei riflessi tendinei fino
al clono) che possono preludere a una paralisi cerebrale spastica.
Nell’encefalopatie settiche il neonato è ipotonico e la sua vigilanza e la sua moti-
lità di base sono ridotte. Tuttavia, se stimolati, questi bambini presentano
reazioni motorie e comportamentali che rivelano una certa iperestesia. Coesistono
spesso epatosplenomegalia, turbe respiratorie, gastroenteriche, ecc..
Nelle encefalopatie metaboliche acute, subito dopo la nascita o dopo un inter-
vallo libero di qualche giorno, il neonato appare apatico e ipotonico, può
presentare crisi convulsive (e soprattutto miocloniche) e, a seconda del tipo di
turba metabolica, disturbi respiratori o digestivi anche gravi. 
Nell’encefalopatia bilirubinica il neonato mostra ipotonia e torpore, destinati
a risolversi rapidamente se non si produce un danno cerebrale. In caso contrario,
si notano già in periodo neonatale atteggiamenti distonici e movimenti atetoidi
che possono persistere o anche attenuarsi o regredire nelle settimane succes-
sive, ma poi essere seguiti a distanza dal quadro del kernicterus.

Nei soggetti con anomalie cerebrali prenatali (malformative o lesionali) il
quadro neurologico è generalmente meno drammatico. L’ipotonia e talora l’i-
potrofia muscolare sono evidenti. Si notano spesso dismorfismi facciali,
malformazioni di organi interni, crisi miocloniche. La sindrome clinica può indi-
rizzare verso una cromosomopatia (s. di Down, s. di Prader-Willi).

Ipotonia spinale o del secondo motoneurone (TAB. 2)

In questo tipo di ipotonia mancano alterazioni di altri organi (se si eccettuano
eventualmente le deformazioni osteo-articolari) e, salvo complicanze, altri
segni di patologia acuta. Possono osservarsi fascicolazioni (segno di denerva-
zione), specie alla lingua. Può essere evidente atrofia muscolare. I riflessi tendinei
sono assenti o molto diminuiti, come pure i movimenti spontanei del capo e degli
arti. Lo stato di vigilanza è buono. Quadri suddetti in età neonatale possono essere
dovuti a patologia delle corna anteriori (atrofia muscolare spinale) o della giun-
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zione neuromuscolare (miastenia transitoria neonatale, miastenia congenita),
raramente a lesioni degenerative immunologiche o infiammatorie del nervo peri-
ferico (che esordiscono clinicamente in epoca più tardiva). Mentre nell’atrofia
spinale possono essere presenti, già in età neonatale, difficoltà di respirazione
e di deglutizione, nelle forme miasteniche le turbe respiratorie si associano a
ptosi palpebrale e compromissione dei muscoli oculari estrinseci. Va ricordato
anche che la miastenia neonatale transitoria è un disordine autoimmune acqui-
sito passivamente da un neonato di madre affetta da questa malattia, con
guarigione entro poche settimane. In tutti questi casi è importante comunque
l’anamnesi familiare. Quadri frequenti di lesione localizzata di nervi periferici
sono rappresentati dalla paralisi traumatica del n. facciale e plesso brachiale.
Più rare sono le lesioni midollari da parto.

Ipotonia miopatica (TAB. 3)

In età neonatale l’ipotonia miopatica può essere ricondotta a una miopatia con-
genita, a una distrofia muscolare congenita, o a una miopatia metabolica (m.
di Pompe), raramente a una distrofia miotonica. Oltre all’ipotonia dei muscoli
degli arti e del tronco, all’ipostenia e all’iporeflessia, può esservi interessamento
dei muscoli respiratori e deglutitori, talvolta con evoluzione infausta. Nella distrofia
miotonica la disfunzione può riguardare anche i muscoli facciali, con difficoltà
di suzione e incompleta chiusura delle palpebre. In questi casi è importante esa-
minare la madre del neonato. Negli ultimi anni, sono progredite le conoscenze
nel campo delle encefalomiopatie mitocondriali e perissosomiali con compro-
missione del tono muscolare. In questi quadri misti non è comunque facile stabilire
in che misura sia determinante per il sintomo ipotonia la compromissione
metabolica del sistema nervoso centrale o del muscolo.

Ipotonia muscolare benigna

Alcuni bambini sono evidentemente ipotonici fin dal periodo neonatale, ma poi
recuperano un tono muscolare normale nel corso dei primi mesi. Poiché non
raramente presentano anche un modesto ritardo globale di acquisizioni psico-
motorie, la loro ipotonia può essere ritenuta di origine centrale, anche se non
si riesce a dimostrare una più precisa caratterizzazione etiologica. Un’ipotonia
transitoria e pertanto benigna (se viene instaurato tempestivamente un tratta-
mento adeguato) è anche quella dell’ipotiroidismo congenito. 

IPERTONIA (TAB.4)
Nel neonato l’ipertonia si riscontra più frequentemente nella sindrome di ipe-
reccitabilità. Altre condizioni ipertoniche vanno considerate a parte.

Sindrome di ipertonia muscolare con ipereccitabilità

Consiste in un esagerato tono dei muscoli flessori, che si accompagna a tremori
di grande ampiezza e bassa frequenza, a mioclonie dei muscoli degli arti e del
viso e a irrequietezza e iper-reattività del neonato. Questo dorme poco, piange
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spesso, presenta un eccesso di reflettività esterocettiva, propriocettiva e postu-
rale, con risposte tipo “sursaut” a stimoli acustici e nocicettivi.
La sindrome si osserva nelle encefalopatie post-ipossiche più lievi, nelle emor-
ragie subaracnoidee, nelle disionie (specie nella ipocalcemia), nei figli di
tossicodipendenti. Ha abitualmente una evoluzione favorevole, anche se alcuni
di questi bambini presenteranno un comportamento irrequieto nel corso del-
l’infanzia. Tuttavia, quando l’ipertono prevale nettamente sugli altri sintomi e
vi sono crisi di opistotono, si deve pensare alla possibilità di un danno cere-
brale perinatale ischemico-emorragico o infettivo cospicuo, con probabili
sequele neurologiche, ovvero a una anomalia dello sviluppo cerebrale prena-
tale (in tal caso vi è spesso microcefalia). In questi casi si può rilevare un ipertono
di tipo rigido.

Altre condizioni ipertoniche neonatali

Possono essere causate da infezione tetanica (è tipica la bocca a “muso di carpa”),
da tetania per ipoparatiroidismo, da talune malattie metaboliche. La prognosi
dipende ovviamente dalla causa e dalle possibilità terapeutiche.
E’ stata descritta anche nel neonato la sindrome “stiffman”, che comporta una
notevole rigidità, crisi di apnea e iper-reflessia. Si tratta di una malattia gene-
tica che tende ad esaurirsi nel corso della prima infanzia.

L’ipertonia del prematuro

E’ di particolare interesse l’analisi del tono muscolare del prematuro giunto al
termine previsto di gravidanza (38-41 settimane).
Mentre nelle settimane precedenti è evidente una ipotonia attiva e passiva, a
38-41 settimane è più frequente un’ipertonia assiale, con ipertono flessorio degli
arti superiori (che ne riduce la motilità), eccessivo controllo del capo, ipertono
della estremità degli arti inferiori, eccessive reazioni di raddrizzamento, ipe-
reccitabilità. Questo quadro neurologico, pur essendo differente da quello del
neonato a termine, è generalmente compatibile con un normale sviluppo psi-
comotorio in età successive. Diverso significato ha invece un opposto quadro
di ipotonia assiale (con scarse reazioni di raddrizzamento), prevalenza dei muscoli
estensori sui flessori, movimenti ampi e disordinati degli arti. In effetti tale quadro
è spesso correlato a lesioni cerebrali di tipo leucomalacico, con prognosi evo-
lutiva incerta. Per una più attendibile valutazione prognostica ha comunque maggior
valore, nelle settimane successive, lo studio dello sviluppo del movimento di
questi soggetti, secondo la metodologia suggerita da Prechtl e Coll..
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TAB. 1 - IPOTONIA CELEBRALE NEONATALE

TAB. 2 - IPOTONIA SPINALE O DEL SECONDO MOTONEURONE
AD ESORDIO NEONATALE
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TAB. 3 - IPOTONIA MIOPATICA NEONATALE

TAB. 4 - IPERTONIA NEONATALE



TURBE DEL TONO MUSCOLARE NEL NEONATO

La diagnosi istologica.

ELVIO DELLA GIUSTINA

U.O. Neuropsichiatria Infantile 
Azienda ASMN – Reggio Emilia, Italia

INTRODUZIONE

L’alterazione del tono muscolare costituisce una delle principali manifestazioni
cliniche della malattia neurologica anche in periodo neonatale come nelle altre
età della vita, e certamente questo dipende dalla complessità e diffusione delle
strutture anatomiche coinvolte nel controllo di questa funzione.
Tuttavia, un elenco “neuropatologico” delle affezioni che turbano il tono
muscolare del neonato rischierebbe di risultare arido; appare, dunque, preferi-
bile illustrare con qualche esempio le modalità di coinvolgimento neuropatologico
delle strutture anatomiche stesse.
Il controllo del tono muscolare è assicurato da sostanza grigia corticale e sot-
tocortica-le, da sostanza bianca, e dall’unità motoria in tutti i suoi componenti
centrali e perife-rici.
In periodo neonatale le situazioni di ipotonia si verificano con più frequenza
di quelle di ipertonia e/o distonia. In generale, l’associazione con altri segni di
compromissione neurologica (convulsioni, alterazioni della coscienza, paralisi
di nervi cranici etc.) indica un’origine cerebrale; la presenza isolata o l’asso-
ciazione con disturbi della dinamica respiratoria e alimentare suggeriscono,
piuttosto, la natura midollare o francamente periferica dell’affezione.

CONTROLLO DEL TONO MUSCOLARE: NEUROPATOLOGIA

La corteccia sensorimotoria può essere il bersaglio di danno ipossico-ische-
mico e, più raramente, emorragico. Il neonato a termine più del prematuro ne
è colpito in concomitanza con grave distress respiratorio o insufficienza cir-
colatoria, ma la necrosi corticale può anche essere il risultato di severo deficit
energetico cellulare come si realizza in forme a esordio precoce di mitocondriopatia
(ad es. sindrome di Leigh congenita). Il quadro istologico comprende necrosi
neuronale, sostituzione gliale e microgliale, oltre alla presenza di macrofagi, e
destrutturazione del neuropilo con immagini di imponente distruzione della mie-
lina intracorticale. 

Un tipico esempio è rappresentato dalla cosiddetta ulegiria, necrosi cortico-sot-
tocorticale di poche circonvoluzioni cerebrali, il più spesso al confine fra
circolo cerebrale anteriore e medio, il cui corrispettivo clinico può essere indi-
viduato nell’emiplegia.

Per le forme metaboliche citate si può ipotizzare un’origine multifattoriale, che
comprende almeno tre meccanismi: la deplezione energetica intracellulare, l’an-
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giopatia mitocondriale, il danno da radicali liberi dell’ossigeno liberati dal-
l’attivazione di citochine (specialmente TNF) a seguito del disturbo nel ciclo
di trasporto degli elettroni. Questi mec-canismi sembrano responsabili di due
quadri neuropatologici diversi: il primo e il terzo, infatti, determinano una sorta
di necrosi lenta e progressiva di tutto il tessuto, che risparmia dei neuroni iso-
lati e si arricchisce di intensa prolife-razione capillare; la seconda modalità, al
contrario, induce lesioni circolatorie tipiche.

Sono discutibili, ma meritano attenzione, i quadri di perdita neuronale intra-
corticale (soprattutto piramidi e grani profondi, cellule di Purkinje, piramidi del
corno d’Am-mone etc.) da ipossia prolungata senza complicanza circolatoria
e, forse, da ipoglice-mia nel nato a termine; a medio e lungo termine, essi pos-
sono giustificare condizioni ipotoniche “fisse” con atrofia corticale nelle
neuroimmagini. In questi casi la citolisi neuronale sarebbe di tipo “ritardato”,
cioè legata all’azione killer del Ca++, indotto a fare ingresso massivo nella cel-
lula nervosa per l’apertura dei canali di membrana da iperstimolazione dei recettori
per l’aspartato e il glutammato, a loro volta prodotti in eccesso dai neuroni e
dagli astrociti in tutte le condizioni di ipossia minimamente lesive.

Quando l’ipossia non è tale da avviare la cascata metabolica intracellulare che,
in definitiva, conduce a morte la cellula nervosa, tuttavia sono ipotizzabili danni
morfo-funzionali a livello di densità dendritica e/o sinaptica; questi general-
mente non sono causa di spasticità, ma di condizioni ipotoniche inserite in quadri
di alterata funzione cognitiva.

Analoga ipossia cronica nel prematuro, invece, può essere all’origine di quadri
di intensa gliosi soprattutto marcata a livello del tronco cerebrale, con esiti gravi
sul piano motorio (ipotonia e/o distonia, tetraplegia) e delle funzioni sostenute
dai nervi cranici.

Anche le encefaliti congenite (soprattutto da CMV, da HSV 1 e 2, oltre che da
Treponema pallido) alterano la struttura corticale, seppure con modalità diffe-
renti: è una “micropoligiria postmigratoria” da necrosi laminare del 5° e 4° strato
quella da infezione citomegalica e luetica, è una necrosi emorragica con calci-
ficazioni e tratti polimicrogirici quella rara da infezione herpetica. 
Nel primo caso la corteccia diventa polimicrogirica per lunghi tratti, spesso ma
non sempre seguendo una distribuzione “arteriosa”; la necrosi si verifica per
insufficienza di circolo intracorticale in corrispondenza del 4°-5°strato (si
tratta di una delle zone di confine arterioso più delicate all’interno della cor-
teccia) a causa di vasculite virale o di risentimento locale dei supposti, frequenti
episodi di insufficienza circolatoria sistemi-ca che affliggono il feto affetto. Il
meccanismo vasculitico sarebbe suffragato anche dal riscontro di microgiria intra-
corticale focale in tratti di corteccia non polimicrogi-rica; altri tratti di corteccia,
invece, mostrano piuttosto i segni della necrosi neuronale focale diffusa a tutti
gli strati, probabilmente su base ipossico/metabolica.
Nel secondo caso, le tipiche necrosi emorragiche cortico-sottocorticali del-
l’encefalite herpetica possono arricchirsi di tratti polimicrogirici di corteccia,
quando l’insufficien-za circolatoria interessa le arteriole intracorticali profonde.
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Le malformazioni corticali sono una causa interessante, anche se non frequente,
di alterazione del tono muscolare, che è il più spesso in senso ipotonico indi-
pendente-mente dalla modalità malformativa. L’elenco di simili malformazioni
è molto lungo, e i quadri sono sostanzialmente noti, almeno sul piano descrit-
tivo, per cui ci si limita a qualche esempio fra i più comuni.

L’estensione della malformazione corticale è tale nella oloprosencefalia alobare
e se-milobare, e la corteccia talmente alterata sia nella laminazione che nella
organizza-zione radiale, che le anomalie di controllo del tono muscolare (spesso
ipotonia che la-scia il posto all’ipertono misto, piramidale ed extrapiramidale)
risultano facilmente comprensibili.

Altrettanto si può dire delle condizioni caratterizzate da una corteccia lissen-
cefalica di I° tipo, in cui solo gli strati corticali più profondi sono correttamente
migrati, tutti gli altri neuroni corticali avendo trovato sede eterotopica nello spes-
sore compreso fra la corteccia incompleta e la regione subependimale.

Nella lissencefalia di II° tipo, invece, non esiste alcun accenno di laminazione
corticale e i neuroni sono irregolarmente ammassati, soprattutto negli strati profondi
dove formano una sorta di “acciottolato”, nulla a che vedere con anche solo un
acceno di corteccia cerebrale.

Evolve rapidamente verso l’ipertono spastico anche l’alterazione tonica presente
nella emimegalencefalia, malformazione caratterizzata dalla presenza di neu-
roni (per lo più piramidali, quindi motori) e astrociti giganti e polimorfi, di aspetto
quasi “mostruoso”, generalmente eterotopici al di sotto della corteccia, oltre
che di piramidi in sede negli strati profondi e normoconformate, ma di dimen-
sioni spropositate. E’ significativo che l’ablazione chirurgica selettiva dell’emisfero
coinvolto ponga rimedio anche al proble-ma motorio di questi pazienti.

A parte le mitocondriopatie, fra le malattie neurometaboliche sono le ami-
noacidopatie con il suggestivo quadro della spongiosi cortico – e soprattutto
sottocorticale, le orga-nicoacidurie, e le rare forme congenite di malattie dege-
nerative neuronali a esordio più tardivo (ad es ceroidolipofuscinosi, malattia
di Alpers) a disturbare il tono muscolare fin dalle prime settimane di vita.

Nella forma infantile precoce di ceroidolipofuscinosi, in particolare, si assiste
a una ra-pida e progressiva degenerazione neuronale con spopolamento diffuso
della corteccia cerebrale e cerebellare (anche quest’ultima contribuisce alle varia-
zioni del tono musco-lare, che sono invariabilmente e a lungo nella direzione
dell’ipotonia); le cellule resi-due e gli astrociti si infarciscono di materiale lipo-
fuscinico ceroide capace di fluore-scenza spontanea.

Anche nella poliodistrofia di Alpers (di probabile, ma non sicura origine
mitocon-driale) c’è rapida perdita neuronale intracorticale, soprattutto negli strati
superiori, so-stituiti da spiccata spongiosi del neuropilo; qui, tuttavia, la com-
promissione ha decorso più lento, e il cervelletto subisce le conseguenze della
malattia in tempi più lunghi e in minore entità.
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Poichè la distonia extrapiramidale è difficile da cogliere nel periodo neonatale,
il danno ai nuclei della base tende a manifestarsi piuttosto con l’ipotonia. 
La ricca densità di recettori per gli aminoacidi neuroeccitatori (aspartato, glu-
tammato) dei nuclei della base presente fin dalla nascita li rende molto sensibili
alle relative lesioni da ipossia, che spesso in quella sede tendono a “ripararsi”
con un eccesso di mielinizzazione gliotica (stato marmorato). 
Le gravi ischemie talamiche bilaterali (con frequente complicanza emorragica)
in un contesto di severo distress respiratorio formano la base per i quadri neu-
roradiologici di “talamo brillante”; si tratta di condizioni molto severe sul piano
clinico, complicate da compromissione anche piramidale del tono muscolare,
oltre che delle funzioni vitali che sono ospitate nel tronco cerebrale. 
I nuclei della base (soprattutto la testa del nucleo caudato) sono sede dei fre-
quenti ematomi subependimali del neonato prematuro, tuttavia raramente la
sintomatologia consiste in un disturbo extrapiramidale del tono muscolare, nep-
pure nel lungo termine, probabilmente per la proiezione costantemente bilaterale
delle funzioni delle varie strutture nucleari che formano i gangli della base. 
I nuclei della base sono ipoplasici, irregolarmente fusi sulla linea mediana, nelle
disgenesie telencefaliche della linea mediana (questo è particolarmente vero
nelle oloprosencefalie, ove contribuisce al disturbo del tono muscolare). 
I neuroni dei nuclei della base sono uno dei bersagli prediletti della bilirubina
tossica, il cui effetto citolitico si completa con una intensa gliosi reattiva. 
In alcune malattie neurometaboliche almeno, ad es. le MPS, i neuroni talamici
e dello striato sono infarciti già alla nascita di materiale di accumulo, ma diventa
difficile attribuire a queste anomalie un disturbo tonico, che il più delle volte
assume il carattere dell’ipotonia. In altre situazioni di tesaurismosi cerebrale,
ad es. la forma neuronale congenita della malattia di Gaucher, la compromis-
sione dei nuclei della base è tale da risultare responsabile delle anomalie
toniche a carattere più francamente extrapiramidale.

Il cervelletto partecipa a molti dei processi patologici su indicati. 
L’ipossia danneggia irreversibilmente le cellule di Pukinje e, in minor misura,
i grani, mentre tende a risparmiare le cellule di sostegno della corteccia cere-
bellare (cellule “a canestro”, cellule di Golgi).
Sono frequenti le emorragie cerebellari nel prematuro con sofferenza ipossico-
ische-mica.
Le infezioni prenatali, soprattutto quella da CMV, sono responsabili di quadri
di atrofia molto suggestivi.
Le sindromi malformative (Dandy Walker e varianti, sindrome di Joubert, sin-
drome di Arnold Chiari II) sono anch’esse di riscontro non raro, magari
associate ad altre malformazioni cerebrali e/o midollari della linea mediana.
Le malattie degenerative alterano la struttura cerebellare secondo modalità dif-
ferenti: è citolisi e perdita neuronale nelle ceroidolipofuscinosi (come già
indicato), necrosi e/o infarti nelle citopatie mitocondriali, anomalie di migra-
zione di macroneuroni (cellule di Purkinje) nelle perossisomopatie.
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In generale, tuttavia, il contributo del cervelletto alle anomalie di controllo del
tono muscolare potrebbe non essere determinante, pur avendo i caratteri del-
l’ipotonia. Nella stessa sindrome cerebroepatorenale di Zellweger, in cui
l’ipotonia è un sintomo neuro-logico maggiore, la genesi del disturbo di tono
è verosimilmente corticale emisferica (pachigiria, micropoligiria, disturbi di migra-
zione neuronale).

Da ultimo, meritano menzione le anomalie della sostanza bianca.
Qui, il danno è ancora di tipo ipossico-ischemico-emorragico, infettivo, dege-
nerativo (anche se l’alterazione del tono muscolare esordisce oltre il periodo
neonatale nelle varie leucodistrofie, fatta eccezione per i rari casi congeniti),
malformativo.
Un breve cenno meritano il danno ipossico e quello malformativo.
Il primo perché la sensibilità degli oligodendrociti all’ipossia dal periodo della
loro differenziazione funzionale nel feto in poi è ormai un fatto scientificamente
accertato e può essere causa di ritardi di mielinizzazione e di ipoplasia della
sostanza bianca; quanto ciò sia vero lo suggerisce una nostra recente ricerca in
cui si dimostra che esistono danni della mielina anche in neonati che hanno sof-
ferto di ipossia di grado lieve.
Il secondo perché si conoscono sempre meglio sul piano molecolare quadri di
soffe-renza “genetica” della sostanza bianca, come probabilmente avviene in
molte delle più note cromosomopatie che abbinano l’ipoplasia della sostanza
bianca alle alterazioni della sostanza grigia e sono clinicamente dominate dal-
l’ipotonia e dal ritardo mentale. In esse, inoltre, anche una riduzione del
numero dei motoneuroni delle corna anteriori del midollo spinale può contri-
buire alle anomalie del tono muscolare.

I difetti di unità motoria clinicamente evidenti in periodo neonatale si con-
cretizzano nelle miopatie congenite (comprese quelle mitocondriali), le distrofie
muscolari con-genite, le sindromi miasteniche, l’atrofia muscolare spinale, la
neuropatia sensori-motoria congenita ipomielinizzante. In queste condizioni il
quadro clinico motorio può essere da molto grave (distress respiratorio fino alla
necessità di ossigenoterapia con ventilazione assistita, insufficienza cardiaca
e circolatoria, difficoltà alimentari con necessità di ricorso al gavage, adinamia)
a lieve (tanto da consentire una condizione di vita sociale e lavorativa futura
entro i limiti della normalità, e una aspettativa di vita non sostanzialmente modi-
ficata dalla malattia di base nè dalle sue complicanze.



TURBE DEL TONO MUSCOLARE NEL NEONATO

Diagnosi di laboratorio.

ALBERTO B BURLINA

Dipartimento di Pediatria
Azienda Ospedale- Università di Padova

Sebbene le miopatie metaboliche siano patologie ereditarie presenti fin dalla
nascita, classicamente vengono riconosciute in epoca piu’ tardiva. Questo
perché clinicamente oltre a ipotonia e debolezza presentano pochi segni speci-
fici e pertanto vengono facilmente od erroneamente confuse per patologie piu’
frequenti in epoca neonatale quali infezioni, sindromi ipossico ischemiche,
cardipopatie, etc.
Le miopatie metaboliche ad insorgenza neonatale sono generalmente dovute a
difetti del metabolismo del glicogeno, dei lipidi o a difetti enzimatici mitocondriali
e possono causare tre distinti sindromi:

• Miopatie con debolezza muscolare progressiva ed ipotonia. Tra le cause prin-
cipali vanno ricordate le glicogenosi tipo II, V eVII, difetti della β-ossidazione
degli acidi grassi ( difetto sistemico di carnitina, difetto di acilcarnitina translo-
casi) e difetti enzimatici della catena respiratoria ( difetto di citocromo c ossidasi)

• Miopatie ad insorgenza acuta, reversibili con intolleranza all’esercizio fisico
e mioglobinuria (con o senza crampi). Comprendono alcune glicogenosi ( difetti
di fosfofruttochinasi,fosforilasi e fosfoglicerochinasi), difetti della β-ossi-
dazione degli acidi grassi (difetto di carnitin-palmitoil-transferasi ). Questi
difetti tendono a presentarsi in epoche successive al periodo neonatale ma
in ogni caso epidodi di mioglobinuria secondari ad episodi di stress possono
anche comparire nel lattante soprattutto nei difetti della β-ossidazione degli
acidi grassi.

• Miopatie con entrabi le sintomatolgie sovracitate. Questi quadri sono propri
dei difetti della β-ossidazione degli acidi grassi e comprendono i difettii degli
acidi grassi a lunga catena idrossilata (LCHAD) e a catena molta lunga
(VLCAD), a corta catena (SCAD) e della proteina trifunzionale.

Da quando appare le indagini di laboratorio risultano fondamentali per una cor-
retta diagnosis. Il work-up metabolico si basa sia sulla determinazione di esami
semplici eseguibili in ogni laboratorio sia inell’utilizzo di test diagnostici
eseguibili solo in centri Specialistici.
L’iniziali esami di routine comprendenti nel sangue glicemia, elettroliti,equi-
librio acido base con relativo anion-gap, lattato,ammoniemia, acidi grassi liberi
e creatinfosfochinasi e nelle urine chetonuria. Permettono di evidenziare
ipoglicemia accompagnata da chetosi piu’ o meno severa. L’importanza di questi
tests è la possibilità di eseguirli in fase acuta. Infatti se il paziente presenta una
glicemia < 3.3 mmol/l (60 mg/dl) e se sono presenti nelle urine grandi quan-
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tità di corpi chetonici questo puo’ portare ad esludere un difetto della β-ossi-
dazione degli acidi grassi ed indirizzare piu’ per forme di glicogenosi. Se di
converso i chetoni sono presenti solo in tracce il sospetto diagnostico per tali
difetti è elevato e vanno eseguiti accertamenti che comprendono il dosaggio delle
acilcarnitine,della carnitina libera e degli acidi organici urinari. La diagnosi defin-
itiva è possibile sia su fibroblasti che su biopsia muscolare.
E’ in ogni caso importante prima di iniziare qualsisasi trattamento incluso la
somministrazione di glucosio per os o vena conservare e congelare un campione
di plasma e di urine per eseguire eventuali accertamenti non disponibili local-
mente. 
Nei difetti degli enzimi della catena respiratoria a presentazione neonatale il
quadro è quello spesso di una encefalo-miopatia. E’ importante una corretta deter-
minazione del rapporto lattato/piruvato (sempre elevato) per un primo
inquadramento diagnostico ma risulta fondamentale l’esecuzione dlla biopsia
muscolare ed i relativi studi sia istochimici che enzimatici. Recentemente lo
studio del DNA mitocondriale con tecniche di biologia molecolare ha permesso
la diagnosi di alcuni difetti direttamente su prelievo di sangue.
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ATTUALITA’ ED ESPERIENZE
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Il 31 Dicembre 1996, il Parlamento Italiano ha approvato, in applicazione
di una direttiva emanata dal Parlamento Europeo e del Consiglio dell�Unione
Europea, la legge 675 relativa alla �Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali�.
Attraverso l�approvazione di questa legge, l�Italia si è adeguata alle disposi-
zioni comunitarie che hanno imposto, tra l�altro, ai paesi membri, di unificare
le leggi inerenti la tutela dei dati personali.
Questa legge nasce dall�importazione in Europa dell�antico concetto statuni-
tense del �diritto di essere lasciato solo� da cui è progressivamente uscita una
nozione più ricca e completa della privacy, facendone una premessa per uno sta-
tuto delle informazioni personali, uno strumento per la definizione delle
relazioni personali e sociali, dunque di quella �vita comune� che per l�individuo
è condizione di esistenza.
Questa nozione, trasferita in Europa, ha trovato difficoltà ad attecchire, ma incon-
trandosi con la tradizione della tutela dei diritti dell�uomo, si è irrobustita al
punto da raggiungere un livello di tutela che oggi non ha pari al mondo.

La Legge 675 entra in vigore il giorno 8 Maggio 1997 e detta una disciplina
volta a garantire che �il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche,
con particolare riferimento alla riservatezza e all�identità personale� (art.1).
I principi generali della Legge 675 sono quelli indicati nella direttiva comuni-
taria e che schematicamente sono i seguenti:

- legalità e/o consensualità dell�acquisizione dei dati personali;

- controllo da parte dell�interessato (persona fisica o giuridica) sul trattamento
dei dati personali;

- istituzione di una autorità che garantisca la corretta applicazione della legge
(Autorità Garante);

- bilanciamento tra la salvaguardia della riservatezza e la salvaguardia degli
interessi vitali   dell�interessato, di un terzo o della collettività.

L�applicazione della legge 675/96, in ambito sanitario, richiede alle ASL un
adeguamento delle procedure di raccolta, trattamento e di conservazione dei dati
personali, indicando come �dati sensibili�, tra gli altri, i dati personali idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell�interessato (art.22).
Questi dati, potenzialmente, possono manifestare vicende e condizioni tra le
più degne di tutela e per questo motivo, ultimamente, nascono tra il personale
infermieristico e sanitario in generale, dubbi e perplessità riguardanti le moda-
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lità da adottare per rispettare la legge e soprattutto la privacy dei loro assistiti.
Inoltre l�applicazione della �legge sulla privacy� obbliga a mettere in discus-
sione certezze consolidate nell�ambito delle procedure assistenziali, nelle
abitudini amministrative ed a dare quindi una diversa impronta del sistema assi-
stenziale nel suo complesso.

Come risposta a tali spaesamenti, il Garante si è impegnato ad adattare alle
disposizioni di legge qualche situazione che, nel personale sanitario, suscitava
perplessità: una di queste riguarda le modalità che regolano la richiesta del con-
senso dell�interessato per la raccolta ed il trattamento dei suoi �dati sensibili�.
Per quanto riguarda il trattamento, l�Autorità Garante, in data 30/09/98 for-
nisce una autorizzazione (n° 2/98 valida sino al 30/09/99) che consente, agli
esercenti le professioni sanitarie, il trattamento dei dati sensibili solo �nel caso
in cui siano indispensabili per tutelare l�incolumità fisica di un terzo o della
collettività anche nel caso in cui l�interessato non abbia prestato il proprio con-
senso per irreperibilità, impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere e di volere�.
Per contro, gli organismi privati (case di cura, ecc.) possono trattare i dati sen-
sibili solo con il consenso scritto dell�interessato.
Gli organismi pubblici che agiscono in qualità di autorità sanitaria (ad es. gli
ospedali), possono trattare i dati sensibili qualora ricorrano contemporaneamente
le seguenti condizioni:

- il trattamento sia finalizzato alla tutela e all�incolumità fisica di un terzo o
della collettività;

- manchi il consenso scritto in quanto l�interessato non lo ha prestato perché
irreperibile, per impossibilità fisica, per incapacità di agire o di intendere e
di volere;

- il trattamento non sia previsto da una disposizione di legge che specifichi i
dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti fina-
lità di interesse pubblico perseguite.

Riguardo invece alle modalità di raccolta dei dati sensibili, rimane fermo l�ob-
bligo di acquisire il consenso scritto dell�interessato dietro informazione anche
orale ma precisa e comprensibile (art.10), in quanto il cittadino deve essere reso
consapevole del fatto che si raccolgono i suoi dati per determinati fini e spe-
cifici usi. Se l�interessato è minore di età, il consenso può essere prestato da
chi ne esercita la potestà; per le informazioni relative ai nascituri, il consenso
è prestato dalla gestante.

Nonostante i sopracitati �chiarimenti� del Garante, nelle strutture sanitarie
si continua a confondere ciò che deve e non deve essere fatto, tanto che in una
piccola indagine eseguita contattando alcune strutture sanitarie pubbliche del
nord Italia, si è evidenziato che nella maggior parte di esse si chiede il consenso
per il trattamento dei dati, non lo si chiede per raccoglierli e si chiede un con-
senso per il trattamento di dati che verranno resi anonimi ai fini della ricerca
scientifica (in questo caso non è necessaria alcuna autorizzazione).
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In compenso, la Direzione Sanitaria di una struttura in provincia di Milano, si
sta attivando cercando di stilare un regolamento interno che fornisca al perso-
nale un modello di comportamento sia a livello amministrativo sia nell�ambito
dell�assistenza infermieristica.

In un ospedale torinese non viene chiesto alcun consenso, non vengono fornite
informative riguardanti la raccolta dei dati sensibili ma, per �tutelare la privacy�
dei degenti, è stata data disposizione di porre nelle corsie tra un letto e l�altro
dei paraventi. Da qui si deduce quanto, le caratteristiche delle strutture ospe-
daliere siano importanti per favorire il rispetto della privacy, e non solo
questo��. E� auspicabile una degenza in una stanza singola, con bagno in camera,
con telefono abilitato alla sola ricezione (spesso le telefonate dei degenti diven-
tano di dominio pubblico a causa della cattiva ubicazione del telefono), dove
il personale infermieristico possa svolgere le mansioni assistenziali nel com-
pleto rispetto della dignità del degente, lontano da occhi ed orecchi indesiderati
(vicini di letto, visitatori, ecc.) e dove si possano anche tenere i colloqui con il
personale medico in presenza delle sole persone desiderate dall�interessato. 

Tutto ciò è realtà in una unità operativa di un D.E.A. genovese dove, non solo
in nome della privacy, ma anche e soprattutto per il raggiungimento un buon
livello assistenziale è stata costruita una delle strutture più accoglienti e logi-
sticamente ideali. In questo stesso ospedale, per la tutela dei dati sensibili viene
distribuito, al momento del ricovero, un modulo che è sia informativo che di
consenso in cui viene anche illustrato l�art.13 della legge 675/96 riguardante i
�diritti dell�interessato�.

Ultimo esempio, ma non per importanza, riguarda l�iniziativa del personale di
un ospedale di Grosseto che, sulla base di una ricerca, presenta ai degenti un
modulo informativo senza richiedere l�autorizzazione dell�interessato alla rac-
colta dei suoi dati: questo sulla base di adempimenti di specifici obblighi di legge
(una di queste è la legge 833/78 sulla istituzione del S.S.N.). In sintesi si ritiene
che quando vengono raccolti dati che specifiche leggi impongono di acquisire,
non è necessario il consenso dell�interessato né l�autorizzazione del Garante
(che peraltro è stata data con l�autorizzazione generale n° 2/98).

Inoltre, nella stessa struttura, è stato adottato un modulo che firmato dall�inte-
ressato, presta l�autorizzazione alla comunicazione dei dati sensibili solo ad alcune
persone indicate dall�interessato stesso, ed eventualmente per la sola comuni-
cazione di alcuni dati (es. situazioni di emergenza).

Tutti gli equivoci che, nel tentativo di rispettare la legge, vengono man mano
a crearsi, sono frutto della mancanza di una direttiva da parte dell�Autorità com-
petente che peraltro si è già pronunciata annunciandone l�uscita entro breve.

Nel frattempo, il Garante, nel tentativo di colmare i �vuoti legislativi�, risponde
ad alcuni quesiti posti da personale sanitario desideroso di chiarimenti: uno di
questi riguarda la possibilità di fornire ai visitatori notizie riguardanti il paziente
e l�indicazione del reparto di degenza in cui è ricoverato (questo dato può effet-
tivamente rivelare notizie sullo stato di salute dell�interessato).
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In questo caso, l�Autorità Garante risponde dichiarando legittima sia la rive-
lazione della presenza in ospedale di un paziente, che l�indicazione del reparto
in cui è degente sulla base della mancanza della disposizione di legge che spe-
cifichi quali dati possono essere trattati. Inoltre basa tale legittimità ricordando
che il servizio sanitario pubblico prevede, entro determinati orari e con precise
modalità, la possibilità di visite da parte di parenti, conoscenti ed organismi di
volontariato. Tali disposizioni sono rinvenibili anche nella �carta dei servizi pub-
blici sanitari�, che considera sola eccezione che il degente possa chiedere che
la sua presenza non venga resa nota.

Un altro interrogativo proveniente da un�azienda sanitaria pubblica, ha ulti-
mamente indotto un nuovo intervento del Garante riguardo le modalità con cui
si possono effettuare le riprese di video -sorveglianza ospedaliera. In questo caso,
la A.S.L. aveva previsto di installare le telecamere nel pronto soccorso e nel
reparto di rianimazione, sia per la sicurezza dei corridoi e delle sale di attesa
del primo, che per consentire il monitoraggio continuo dei pazienti ricoverati
nel reparto di rianimazione.
Secondo il Garante, l�installazione è legittima, ma devono essere rispettate deter-
minate condizioni imposte dalla legge sulla privacy. Infatti, per quanto nel nostro
Paese non esista una specifica normativa sulla video � sorveglianza, le riprese
eseguite in reparti ospedalieri sono da considerare �dati sensibili� perché rela-
tive allo stato di salute delle persone che compaiono nei filmati. Secondo la legge
675/96, i soggetti pubblici (quindi anche le A.S.L.) possono gestire le infor-
mazioni sensibili solo se esiste una legge che lo prevede espressamente (ad oggi
4/5/99 non esiste e, visto il �vuoto legislativo�, sino al giorno 8/5/99 è possi-
bile gestire le informazioni sensibili previa comunicazione al Garante).
L�ospedale, in questo caso, si trova in piena regola: il trattamento dei dati è con-
nesso all�assistenza ed alla cura dei pazienti ricoverati che rientrano nelle finalità
istituzionali proprie degli organismi sanitari pubblici (legge 833/78) e in un dove-
roso controllo di sicurezza all�interno del pronto soccorso.
Nonostante ciò la A.S.L. deve rispettare alcune condizioni:

- determinare con precisione la localizzazione delle telecamere e le modalità
di ripresa in ordine alla pertinenza e alla non eccedenza dei dati rispetto agli
scopi perseguiti;

- individuare un responsabile del servizio di video � sorveglianza nonché gli
incaricati del trattamento (personale infermieristico, addetti alla vigilanza,
ecc.);

- stabilire idonee misure di sicurezza al fine di assicurare un corretto uso dei
filmati evitando che gli stessi possano essere visti da persone non autoriz-
zate; nel caso in cui le riprese vengano prese in visione dai familiari, occorre
consentire la visione delle sole immagini del loro congiunto;

- fissare il tempo e le modalità di conservazione delle immagini registrate che
non devono superare un periodo di tempo superiore a quello necessario allo
scopo per cui sono stati raccolti;
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- prevedere la modalità di informazione degli interessati come richiesto dal-
l�art. 10 (es. uso di cartelli  in cui sia dichiarato l�uso delle telecamere e lo
scopo delle stesse).

Solo dopo aver attuato queste regole la A.S.L. potrà procedere legittimamente
alla installazione del sistema di video � sorveglianza. 

Purtroppo, sino ad oggi, l�Autorità competente si è pronunciata in merito a
pochissime situazioni che giornalmente si verificano e che danno modo di rac-
cogliere e trattare dati sensibili nell�ambito dell�assistenza infermieristica.
Qui di seguito si riportano alcuni esempi che possono costituire eventuale fonte
di discussione:

- esigenza di regolamentazione della distribuzione dei referti di esami ema-
tici e strumentali (spesso vengono riposti in bacheche accessibili a chiunque
e non protetti da buste chiuse);

- creazione di archivi per cartelle cliniche con accesso riservato al solo per-
sonale autorizzato;

- il rapporto del personale sanitario con la stampa (quest�ultima sempre alla
ricerca di notizie che facciano �sensazione� anche a costo della tutela della
privacy);

- le modalità di somministrazione di terapie che possono condurre soggetti estranei
all�individuazione della patologia di un paziente;

il passaggio delle consegne infermieristiche in luoghi adeguatamente protetti;
l�aggiornamento di tutto il personale dell�unità operativa per la salvaguardia

della tutela dei dati personali dei pazienti.

E� inoltre doveroso sottolineare che il personale infermieristico, da molto
tempo prima dell�entrata in vigore della legge 675/96, rispetta la privacy dei
pazienti osservando ciò che è alla base del modello comportamentale degli infer-
mieri: infatti il Codice Deontologico, rinnovato in alcuni aspetti a Febbraio di
quest�anno, all�art.4.6 promuove la tutela e la riservatezza delle informazioni
relative alla persona; all�art.4.8 impone il rispetto per il segreto professionale
non solo per obbligo di legge, ma anche per intima convinzione, e come
risposta concreta alla fiducia che l�assistito ripone nell�infermiere.

In conclusione, ��La tutela della riservatezza non nega affatto l�importanza
ed il valore della circolazione dei dati personali nella nostra società, ma cerca
di assicurare, nel momento in cui questi dati vengono raccolti e messi in cir-
colo, che si rispetti la dignità e la libertà della persona�.
(U. De Siervo componente dell�Autorità Garante per la protezione dei dati per-
sonali)
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L�ittero neonatale rappresenta la condizione �patologica� più comune nei
reparti di assistenza neonatale. Sebbene la maggioranza dei neonati con ittero
non risenta affatto di questa condizione,  rimane problema di fondamentale impor-
tanza l�identificazione di quei neonati che presentano un�iperbilirubinemia
significativa (bilirubina sierica ≥ 12.9 mg/dL o ≥ 220 mmol/L) in quanto a rischio
di sviluppare un� encefalopatia bilirubinica (Kernicterus): infatti quando viene
superata la capacità legante dell�albumina, la bilirubina libera può diffondere
entro i tessuti extravascolari, compreso il sistema nervoso centrale, risultando
tossica. Da oltre 40 anni, la determinazione della bilirubina sierica rappresenta
il �clinical gold standard� nella diagnosi e nel trattamento dell�iperbilirubinemia
neonatale. Tuttavia il primo passo nella prevenzione dell�encefalopatia biliru-
binica è rappresentato dall�osservazione clinica del colore della cute con
l�intento di decidere se effettuare o no una misurazione della bilirubina sierica.
Purtroppo la valutazione dell�intensità del colore è soggettiva ed incline a varia-
zioni inividuali. Inoltre, poichè dall�analisi dei dati della letteratura emerge che
più del 50% dei neonati a termine presenta un ittero clinicamente visibile ma
solo il 5-6% di questi sviluppa un�iperbilirubinemia significativa e necessita
di fototerapia, ne risulta che un gran numero di determinazioni di bilirubina sie-
rica sono inutili. Tutto ciò si traduce in un elevato costo in denaro, perdita di
tempo e sofferenze per il neonato. Per tale ragione, già da molti anni si è avver-
t i ta la necessità di  adottare metodiche non invasive di  misurazione
dell�iperbilirubinemia, tali però da garantire un elevato grado di accuratezza,
precisione e sensibilità.

Strumenti per la misurazione non invasiva dell’iperbilirubinemia

a- Un pò di storia
Nel 1941 Davidson dimostrò un rapporto qualitativo fra intensità dell�ittero e
i valori di bilirubina sierica. Allo scopo di standardizzare la valutazione del-
l�ittero, questo autore raccomandava di �impallidire� la cute dei neonati con
un abbassalingua trasparente per garantire l�esame della cute senza la presenza
del colore rosso dovuto al sangue capillare.
Nel 1960 Gosset descrisse per primo l�uso di un itterometro come strumento
per indicare l�intensità dell�ittero nei neonati. Si trattava di una semplice stri-
scia in plexiglass trasparente sulla quale erano colorate cinque strisce gialle
graduate, separate l�una dall�altra da altrettante strisce trasparenti. Le strisce
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colorate erano numerate da 1 a 5 in ordine d�intensità crescente del colore. Il
plexiglass trasparente veniva premuto contro il naso del neonato e il colore della
cute confrontato con le cinque strisce gialle graduate. I gradi corrispondevano
ad un certo range di concentrazione della bilirubina. Gli studi effettuati utiliz-
zando questo tipo di strumento hanno mostrato tutti una buona correlazione fra
itterometro e bilirubina sierica, ma il vero problema emerso nel confronto di
questi studi è rappresentato dalle grandi differenze nei valori medi di biliru-
bina sierica che corrispondono ai vari gradi dell�itterometro (valore medio di
bilirubina sierica fra 82 e 152 mol/L per un valore dell�itterometro di 2 e 1Ú2 e
fra 161 e 336 mol/L per un valore dell�itterometro di 4 e 1Ú2). Sebbene queste
differenze possono esser dovute in parte alle differenze nella quantizzazione
della bilirubina, alle diverse popolazioni di neonati studiati e alle differenti inter-
pretazioni degli operatori, la principale causa è da ricercare nell�itterometro stesso.
Infatti lo strumento originale era dipinto a mano e a tutt�oggi non esistono ancora
documenti di standardizzazione dell�intensità del colore.

b- Bilirubinometro transcutaneo (Minolta Air Shields Jaundice MeterTM )

All�inizio degli anni 80 Yamanouchi et al. descrivono un bilirubinometro tran-
scutaneo (Minolta Air Shields Jaundice MeterTM ) il quale determina una misura
oggettiva dell�ittero del neonato. Si tratta di un piccolo strumento portatile e
con batteria ricaricabile che utilizza il principio secondo il quale si può quan-
tificare il colorito della cute come funzione della lunghezza d�onda nella parte
visibile dello spettro. Quando viene applicata una pressione sulla cute con questo
strumento, una luce generata da un tubo allo xenon passa lungo un filamento a
fibre ottiche, attraversa la cute �impallidita�  ed entra nel tessuto sottocutaneo.
La luce riflessa ritorna attraverso un secondo fascio di fibre ottiche al modulo
spettrofotometrico, dove l�intensità del colore giallo (corretta per l�emoglobina)
è misurata e visualizzata come indice transcutaneo della bilirubina (TcB).
L�utilità clinica di questo strumento è stata testata da numerosi ricercatori. Tutti
lavori scientifici effettuati mostrano come l�indice transcutaneo della bilirubina
sia altamente correlato con i valori di bilirubina sierica e come esista una rela-
zione di tipo lineare fra TcB e bilirubina sierica. Da questi studi emerge che
l�indice di TcB è altamente predittivo dei valori di bilirubina sierica in quanto
è stato trovato un alto coefficiente di correlazione e le pendenze delle linee di
regressione sono molto simili. Tuttavia esistono dei fattori che influiscono nega-
tivamente sulla misurazione della TcB, innanzitutto la razza, l�età gestazionale
e il peso alla nascita. Infatti quanto più la razza è scura, tanto più alta è l�in-
tersezione nelle linee di regressione, cosicchè si debbono stabilire standards diversi
per ciascuna razza. Nei prematuri l�intersezione della linea di regressione è più
alta che nei neonati a termine ed aumenta col diminuire dell�età gestazionale e
del peso alla nascita. Questo fenomeno che si verifica nei neonati di bassa età
gestazionale può non essere dovuto al minor spessore della cute poichè Amit
et al. hanno dimostrato che lo spessore della cute nei neonati a termine non pro-
duce alcun effetto. Altri fattori sono fonte di errore nella misurazione della TcB.
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Innanzitutto un errore importante può verificarsi quando la bilirubina cutanea
ed ematica non sono in �steady state�, cioè quando la bilirubina cutanea cambia
rapidamente in corso di fototerapia o quando la bilirubina sierica cambia rapi-
damente durante l�emolisi o l�exanguinotrasfusione. Dato l�effetto della
fototerapia sulla bilirubina cutanea, le misurazioni della TcB risultano poco atten-
dibili nei neonati in fototerapia, anche se alcuni studi ipotizzano che se un�area
di cute viene coperta con unpatch il rapporto fra indice di TcB e livello di bili-
rubina nel siero migliora. La relazione fra valori di TcB e bilirubina sierica è
anche influenzata dal punto di misurazione. E� stato ampiamente documentato
che l�ittero neonatale presenta una progressione cefalocaudale: questo signi-
fica che il punto di misurazione dovrebbe essere standardizzato. Sebbene siano
stati provati una grande varietà di punti, solo la fronte e lo sterno hanno
mostrato valori di TcB comparabili. Tuttavia poichè quando i bambini piangono
c�è un improprio contatto fra lo strumento e la fronte del neonato e poichè la
fronte è maggiormente esposta alla luce del sole, lo sterno sembra rappresen-
tare il miglior punto di misurazione. A riguardo del problema della riproducibilità
nella misurazione della TcB con il Minolta Air Shields Jaundice MeterTM , è stato
visto che il coefficiente di variazione sale quando vengono eseguite numerose
misurazioni su di uno stesso paziente. Questo dato suggerisce che ripetitive misu-
razioni possono cambiare le condizioni della cute a dispetto della precisione.
Inoltre dall�analisi dei dati della letteratura emerge che esiste anche una discreta
variabilità fra operatori e fra strumenti. Pertanto precisione ed accuratezza dello
strumento non sono state ancora documentate in modo chiaro da poter incor-
porare questo sistema di misurazione all�interno della pratica clinica. Anche per
la misurazione della bilirubina sierica esistono ancora reali problemi di accu-
ratezza e precisione nei risultati fra laboratori, tuttavia in questo casosiamo in
possesso di dati tali da determinare l�estensione del problema: questo non è ancora
il caso nella valutazione della TcB. Diversamente se vogliamo utilizzare il misu-
ratore di TcB come tecnica di screening, esso deve avere un alto grado di sensibilità,
cioè deve essere ingrado di scoprire un�iperbilirubinemia quando è presente.
E� altresì importante che una prova negativa (basso indice di TcB) indichi cor-
rettamente l�assenza di un�iperbilirubinemia (valore predittivo negativo) poichè
un falso negativo può determinare un risultato disastroso per il neonato, mentre
un falso positivo provoca semplicemente una puntura della cute. Ciascun
Instituto deve naturalmente stabilire il suo �livello d�azione� (cut-off), cioè il
livello a cui si faranno misurazioni di bilirubina sierica, tenendo presente che
se il cut-off è stabilito a valori talmente bassi da evitare di non riconoscere valori
elevati di bilirubina nel siero, il numero di prove falsamente positive sarà pro-
porzionalmente alto e si praticheranno molti esami di laboratorio non necessari.
Numerosi lavori scientifici hanno valutato l�importanza della TcB come scree-
ning per l�iperbilirubinemia dimostrando tuttavia una riduzione delle misurazioni
di bilirubina sierica variabile dal 12 al 50%. In realtà la variabilità in tale ridu-
zione dipende da più fattori: prevalenza dell�iperbilirubinemia, valore del
cut-off utilizzato per eseguire le misurazioni di bilirubina sierica, associazione
con altri tests, stretta osservazione del protocollo previsto in combinazione con
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la TcB. In un recente lavoro, dove è stato utilizzato un cut-off di 17 per scri-
nare neonati con bilirubina sierica >260 mmol/L, la sensibilità e la specificità
sono risultate rispettivamente del 100% e del 67.7%, mentre il valore predit-
tivo negativo si è attestato al 100%. In questo modo gli autori stimano di poter
ridurre le punture cutanee approssimativamente del 45-50%. Rimane il problema
del differente colore cutaneo in neonati di diversa età gestazionale, peso alla
nascita e razza. Nel 1994 Linder ha dimostrato che se viene eseguita subito alla
nascita una misurazione della TcB e sottratta dalle seguenti misurazioni, è pos-
sibile ottenere una migliore correlazione con la bilirubina sierica e compensare
le notevoli differenze in colore cutaneo nei diversi gruppi etnici. Al contrario
Knudsen in uno studio condotto similiarmente non ha riscontrato che tale cor-
rezione migliori la correlazione con la bilirubina sierica o migliori la capacità
di predire l�iperbilirubinemia. Tuttavia il suo lavoro era condotto su di una popo-
lazione razialmente omogenea mentre questo tipo di approccio dovrebbe essere
utilizzato nel caso di una popolazione mista.  In letteratura, due studi abbastanza
recenti hanno evidenziato che, sa la TcB viene corretta con i valori ottenuti pre-
cocemente alla nascita, il valore corretto di TcB può predirre lo sviluppo
d�iperbilirubinemia e la necessità di fototerapia. Questo è un importante risul-
tato in vista del fatto che le dimissioni dei neonati dal nido avvengono
comunemente fra le 24-48 ore. Sebbene ancora non abbiamo dati sufficienti che
ci possano permettere di sostituire la misurazione della bilirubina nel siero con
la TcB per il trattamento dell�iperbilirubinemia neonatale, studi condotti da Knudsen
mostrano una significativa correlazione non solo con la bilirubina sierica ma
anche con la concentrazione di albumina di riserva ( concentrazione di albu-
mina disponibile per legare la bilirubina non coniugata) e col pH del plasma.
Questo autore ipotizza che il colore giallo della pelle possa rappresentare un
valore predittivo di encefalopatia bilirubinica superiore alla bilirubina sierica
poichè è possibile che il processo che provoca la colorazione gialla della cute
sia simile a quello che si verifica nel tessuto neuronale. Questa ipotesi tuttavia
deve essere ancora rigorosamente testata. In conclusione possiamo affermare
che a tutt�oggi, lo strumento di misurazione della TcB pur rappresentando un
importante �screening device� per l�iperbilirubinemia neonatale, non permette
ancora di abbandonare la misurazione di bilirubina nel siero. E� infatti nece-
sarrio per ottenere una sicura riproducibilità ed accuratezza nelle misurazioni
della TcB che vengano incrementate procedure qualitative più rigorose ed
effettuate valutazioni policentriche.

c- Colormate III

In questi ultimi anni, il gruppo di Holzman ha testato la validità di un nuovo
strumento per la valutazione non invasiva della bilirubuna: il Colormate III
(Chromatics Color Sciences International, Inc, New York). Si tratta di un colo-
rimetro portatile contenente un tubo allo xenon ed un sensore per la luce
connesso con un computer portatile. I dati vengono processati dal computer e
riportati come cordinate standard del colore (la luminosità, il giallo e il rosso).
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Lo strumento misura entro una banda di lunghezza d�onda compresa fra 400 e
700 nm mediante speciali filtri usati per valutare la riflessione della luce per
specifica lunghezza d�onda. L�algoritmo inserito all�interno della macchina è
stato progettato per esaminare la luminosità della cute come componente sta-
bile e per incorporare i colori basali della cute normale. Cambiamenti nella
componente gialla dello spettro sono osservati separatamente ed usati come stima
della bilirubuna, mediante un aggiustamento matematico riguardo al valore di
giallo che tiene conto della luminosità basale della cute. In questo modo,
soprattutto quando viene eseguita una precoce determinazione del colore basale
della cute prima che l�ittero inizi a manifestarsi, tale strumento può determi-
nare un decremento nell�uso di tests di laboratorio permettendo anche di
ovviare agli incovenienti del precedente bilirubinometro transcutaneo. Infatti
non sembrano esserci interferenze sull�accuratezza dello strumento da parte della
razza, del peso o dell�impiego di fototerapia. Lo strumento sembra garantire
informazioni riproducibili e rendere possibile la scoperta di quelle misurazioni
di colore cutaneo che rappresentano un errore tecnico e pertanto devono essere
ripetute. Tuttavia si tratta ancora di risultati preliminari ed ulteriri studi
dovranno essere condotti.

d- BiliCheckTM 

In questo ultimo anno presso la nostra U.O. di Neonatologia e Terapi Intensiva
Neonatale abbiamo avuto in prova un nuovo strumento per la misurazione non
invasiva della bilirubina: il BiliCheckTM . Si tratta di un apparecchio portatile
che consiste in una risorsa di luce, in un microspettrofotometro, in una sonda
a fibre ottiche ed in un microprocessore per l�analisi e l�interpretazione delle
misurazioni di bilirubina. Il dispositivo funziona dirigendo una luce bianca sulla
cute del neonato e misurando l�intensità delle lunghezze d�onda specifiche che
ne tornano indietro. Conoscendo le caratteristiche spettrali dei componenti interni
della pelle, è possibile sottrarre i componenti interferenti e determinare la con-
centrazione della bilirubina. Ogni fotone possiede una lunghezza d�onda
caratteristica. Quando la luce penetra nel tessuto cutaneo, essa si può scontrare
con i componenti strutturali della pelle, quali le fibre collagene. Quando
avviene una tale collisione, il fotone perde energia e cambia il senso del pro-
prio percorso. Questo è noto come �evento di dispersione�. Se tali eventi
avvengono con frequenza sufficiente, il fotone perde tutta la sua energia e viene
assorbito. Se invece un fotone viene disperso in modo da essere riemesso dalla
pelle, viene riflesso. I fotoni della lunghezza d�onda più lunga, (nella banda rossa
dello spettro) subiscono una dispersione minore rispetto ai fotoni della lunghezza
d�onda più breve (nella banda blu dello spettro). Questo fenomeno si chiama
�dispersione lunghezza d�onda dipendente� e spiega il motivo per cui le pro-
prietà ottiche della pelle del neonato cambiano con una maggiore età gestazionale
e postnatale. Man mano che matura la pelle, essa diviene più densa e vi è una
maggiore cheratinizzazione delle membrane cellulari, il che aumenta la disper-
sione della luce incidente. Inoltre, i fotoni di lunghezza d�onda specifica
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vengono assorbiti di preferenza da certe molecole. Tracciando l�assorbimento
contro la lunghezza d�onda, è possibile visualizzare gli spettri di assorbimento
caratteristici delle particolari molecole. L�assorbimento massimo dei fotoni da
parte della bilirubina avviene alla lunghezza d�onda di 460 nm. Questa lunghezza
d�onda si trova nella zona blu dello spettro dove l�assorbimento dell�emoglo-
bina è relativamente basso. La luce riflessa dalla pelle dei neonati e raccolta
dal dispositivo BiliCheck viene analizzata con un algoritmo esclusivo e molto
sofisticato per generare una misura della bilirubina sierica. I componenti prin-
cipali della pelle che influenzano il fattore di riflessione spettrale nei neonati
sono la maturità dermica, la melanina, l�emoglobina e la bilirubina. Al fine del-
l�analisi, l�intensità della luce riflessa viene convertita in unità di assorbenza,
ossia Densità Ottica (DO). La DO totale ad ogni lunghezza d�onda misurata è
uguale alla somma delle DO componenti. Utilizzando le note caratteristiche spet-
trali di ogni componente, l�apporto di ciascuno alla DO totale può essere
successivamente sottratto finchè l�unico componente rimasto è la bilirubina.
Ciascuno di questi componenti è stato preso in considerazione anche nello svi-
luppo dell�algoritmo mediante il quale il BiliCheckTM calcola il livello della
bilirubina. Misurando l�intensità della luce riflessa a più di 100 bande singole
di lunghezza d�onda attraverso lo spettro visibile, diventa possibile un�analisi
spettrale. L�assorbimento massimo della bilirubina è circa 460 nm secondo la
misura che risulta sottraendo l�assorbimento degli altri componenti dal totale
assorbimento della pelle. L�assorbimento di una molecola è proporzionale alla
sua concentrazione, pertanto l�assorbimento della bilirubina è proporzionale alla
concentrazione della bilirubina nel letto capillare e nei tessuti sottocutanei.
Sottraendo l�apporto dei componenti suddetti, l�assorbimento della bilirubina
può essere quantificato e messo in rapporto con i livelli totali della bilirubina
sierica misurati in laboratorio. Studi clinici preliminari condotti presso l�Instituto
Northside Hospital (NH) di Atlanta, Georgia (USA), hanno documentato la vali-
dità dello strumento confrontando i valori di bilirubina transcutanea ottenuta
con il BiliCheckTM e i valori di bilirubina sierica totale (metodica EktachemTM

750 e 950). Le misure rilevate dal BiliCheckTM si sono dimostrate mediante una
metodica di regressione lineare strettamente correlate alla bilirubina sierica totale
rilevata dall�analizzatore di laboratorio (r=0.93). Attualmente è ancora in corso
uno studio policentrico europeo che si pone i seguenti obiettivi:
- determinare se la misurazione della TcB mediante BiliCheck correla con i valori

della bilirubina nel siero dei neonati (HPLC è il metodo di riferimento);
- determinare quanto la razza o l�età gestazionale interferiscono con le misu-

razioni di TcB mediante BiliCheck;
- determinare se misure eseguite su fronte e sterno sono comparabili;
- determinare quanto le misure di TcB ottenute mediante BiliCheck su di una

parte di cute protetta dalla luce, corrispondono alle condizioni cliniche del neo-
nato in fototerapia;

- determinare se la metodica provoca reazioni avverse. 



IPERBILIRUBINEMIA NEONATALE:
FISIOPATOLOGIA E TERAPIA

FIRMINO F. RUBALTELLI

Dipartimento di Pediatria-Università degli Studi di Firenze
U.O. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale

Azienda Ospedaliera Careggi (FI)

Lo scopo del trattamento dell�iperbilirubinemia neonatale è quello di prevenire,
nel neonato a termine, l�ittero nucleare e, nel neonato pretermine l�encefalo-
patia bilirubinica. Cos�è e come si manifesta l�ittero nucleare? L�ittero nucleare
è dato dalla deposizione di bilirubina nei nuclei della base, soprattutto a livello
del globo pallido, del nucleo subtalamico e dell�ippocampo, deposizione che
si osserva al tavolo autoptico ma che è evidenziabile �in vivo� con la RMN.
Dal punto di vista clinico l�ittero nucleare si manifesta nel neonato con un atteg-
giamento in opistotono, febbre, impossibilità di alimentarsi. Successivamente
si osserva una paralisi cerebrale atetoide, una sordità neurosensoriale, disartrie
e un ritardo mentale di entità variabile. Più difficile è definire cosa s�intenda
per encefalopatia bilirubinica del neonato pretermine. Infatti nel pretermine non
si manifesta mai o quasi mai il quadro tipico dell�ittero nucleare ed è difficile
attribuire i sintomi neurologici osservati all�encefalopatia bilirubinica piuttosto
che all�emorragia intra-periventricolare o alla leucomalacia periventricolare.
D�altra parte mentre il problema dell�ittero nucleare è stato risolto molti anni
fa quando si è deciso di tenere il valore di 20 mg/dL di bilirubinemia come limite
da non oltrepassare (facendo in questo modo scomparire praticamente questa
forma patologica), molto più difficile è stato definire il livello di rischio nel
neonato pretermine. Infatti i quadri anatomo-patologici di ittero nucleare nel
pretermine, peraltro ormai di riscontro rarissimo, riscontrati negli anni 60 pur
in presenza di bassi livelli di bilirubina plasmatica, sono stati attribuiti alla pre-
senza in quegli anni di sostanze, capaci di spiazzare la bilirubina dai siti di legame
dell�albumina, riscontrate nei diluenti di alcuni farmaci.

Nuovi tipi di trattamento

Oltre ai classici trattamenti (fototerapia ed exanguinotrasfusione), gli unici uti-
lizzati universalmente, si sta prospettando l�uso di nuovi farmaci, le
metalloporfirine, che -anzichè intervenire accelerando il catabolismo della
bilirubina- agiscono inibendo la sintesi della stessa a partire dall�eme. Le
metalloporfirine attendono però di essere approvate dalla Food and Drug
Administration e sono tuttora in fase di sperimentazione. La stagno-mesopor-
firina, che in via di sperimentazione con il nome di Stanete®, viene somministrata
per via intramuscolare alla dose di 6 µmol/Kg di peso corporeo.
Le immunoglobuline per uso endovenoso (IVIG) sono state utilizzate nella malattia
emolitica neonatale ABO e Rh. Sembrano agire attraverso il blocco dei recet-
tori Fc inibendo così l�emolisi. Questo uso non è peraltro approvato e necessita
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del consenso informato dei genitori. Si ritiene inoltre che soggetti con un incre-
mento della bilirubina #1 mg/dL/ora difficilmente rispondano a questo tipo di
trattamento. Le IVIG vengono utilizzate alla dose di 500 mg/Kg di peso per via
endovenosa lenta (almeno due ore). Il neonato deve essere monitorato attenta-
mente, con particolare attenzione alla frequenza cardiaca e alla pressione
arteriosa, per possibili effetti collaterali conseguenti all�infusione.

Raccomandazioni per il trattamento dell’ittero nel neonato a termine

Considerando un livello di bilirubinemia totale > 12,9 mg/dl come livello
soglia perchè un ittero meriti di essere preso in qualche considerazione, si può
affermare che circa il 5% dei neonati a termine, siano essi allattati al seno o
artificialmente, presenta un ittero di tale entità. Si tratta nella gran maggioranza
dei casi di ittero �fisiologico�. Il punto importante è come distinguere un ittero
fisiologico, che non necessita di molti approfondimenti, da un ittero emolitico
o da un ittero che sia un sintomo di una condizione patologica non ancora dia-
gnosticata (malattia metabolica, sepsi, etc..). In tutti i neonati si dovrebbe
eseguire-sul sangue del funicolo- la determinazione del gruppo, del test di Coombs
diretto ed eventualmente della G-6-PD eritrocitaria (neonati della Sardegna, dei
paesi orientali, etc). Nel caso di ittero già manifesto nelle prime 24 ore si pro-
cederà alla determinazione della bilirubinemia totale mediante bilirubinometro,
negli altri casi si potrà monitorare l�ittero mediante valutazione non invasiva
della bilirubinemia (BilicheckTM).
Si ritiene opportuno consigliare l�inizio della fototerapia (utilizzando lampade
superblu Philips F20T12/BB) per valori di bilirubina > 10 mg/dL in prima gior-
nata, >15 mg/dL in seconda giornata e >17 mg/dL in terza giornata e successive.
La fototerapia va sospesa non prima di 24 ore e comunque, se era >17 mg/dL,
quando sia scesa al di sotto di 15 mg/dL.
L�exanguinotrasfusione va presa in considerazione per valori di bilirubina fra
20 e 25 mg/dL in terza giornata e per valori inferiori in prima e seconda gior-
nata di vita (fig.1).
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THE FOLLOW UP OF BABIES BORN AT LESS THAN 26
WEEKS GESTATIONAL AGE : THE EPICURE STUDY

PROFESSOR ANDREW R WILKINSON

University of Oxford
Neonatal Unit

John Radcliffe Hospital
Oxford,  OX3 9DU,  UK

Mr Chairman, Ladies and Gentlemen,

On behalf of the Epicure Investigators Group, I would like to present the results
of the follow-up phase of the Epicure study.  In this presentation I wish to con-
centrate on the developmental and neurological aspects of outcome in a group
of extremely preterm children at 30 months of age corrected for prematurity
(slide).

The Epicure study comprised all the births at  less than 26 weeks gestation in
maternity centres in the United Kingdom and Eire.  Recruitment was from March
to December 1995.  Data on stillbirths as well as live births was collected from
20 to 25 weeks and 6 days gestation. Overall, 843 infants were admitted for inten-
sive care and 321, that is 38.1% survived to be discharged home. The number
surviving in each gestational age category is shown in the panel, rising from 2
at 22 weeks gestation to 190 at 25 weeks gestation (slide).

Of the 321 survivors, 5 died over the first 12 months and 1 in the second year.
This left 315 babies alive at 30 months of age.  Of these, 6 were resident abroad,
18 declined assessment either by refusal (6 cases) or by repeated non-attendance
at appointments in 12.  Therefore, on the basis of formal assessment, we have
information on 92.4% of the study population.  We have further information on
many of the children who declined assessment from their local paediatricians
and health visitor (slide).

The assessment was undertaken by independent observers, who are all trained
Developmental Paediatricians.  They carried out a standardised neuro-motor exam-
ination and to assess development, used the Baby Scales of Infant Development
(version II), published in 1993.  Prior to undertaking the assessment they all
submitted three video tapes of assessments and achieved a >80% agreement with
an independent psychologist.  They submitted further video tapes during the
course of the study and overall agreement with the independent psychologist
was achieved in 90.8% of items on the mental scale and 87.8% of items on the
motor scale.  The infants were assessed at a median corrected age of 30 months,
ranging from 28 to 40 months.

Disability is defined as any restriction or lack of ability to perform an activity
in the manner or within the range considered normal for a human being.  
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For the purposes of this report we have used the phrase severe disability to describe
any disability which needs, or is likely to lead to the child needing physical assis-
tance to perform daily activities.

We first review the Bailey scales results.  89% of the population were able to
complete the Bailey scales.  For these children the mean MDI was 84.2 and PDI
86.6.  As these are reference to a norm of 100, even correcting for their pre-
maturity, the Epicure cohort have a developmental score which is one standard
deviation below the mean.

If we classify development by the number of standard deviations below the mean,
we have 12% who fall in the disabled group, but not severely, and a further 18.7%
who fall in the severe disability group with a DQ of <55.  The 95 confidence
intervals for this estimation are shown on the right (slide).

Overall, neuro-motor function was classified according to the document
Disability in Perinatal Care published by the National Perinatal Epidemiology
Unit, and the Oxford Regional Health Authority in 1994. This gives three cat-
egories; 

1  -  Babies without disability, 
2  -  Babies with disability that is not severe and 
3  -  Babies with severe disability.

In our population, simply looking at neuro-motor function, we observed that
13.4% fell into category 2, and that 10.3% into category 3.  Overall, 19.3% of
children had a recognisable pattern of cerebral palsy but many were not severely
disabled as a result of this.

Sensory function, in terms of vision and hearing, is shown on the next slide.
In 17% of children there was visual impairment which gave disability which
was not severe and in 12.7% hearing impairment of the same degree.

Severe disability was categorised as blind or sees light only and occurred in
2.4% of children, and in 1.7% of children hearing loss was uncorrected even
an hearing aid.

There was other neurological morbidity in the population. 18 children had not
yet started to have recognisable speech, 18 children also had recurrent seizures,
and in 12 children there was a ventriculo-peritoneal shunt in-situ.

If we put all of the assessments done under the Epicure study together, we find
the following results:

2% have died, 8% have declined assessment or have moved abroad.

In 46% there was no disability. 
In 23% there was disability that was not severe.
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In 21% there was severe disability likely to impair independent existence.
These figures change slightly if we add in what we know about the 8% whom
we were unable to assess so that overall about 50% have no disability, 25% have
disabilities that are not severe, and 25% have severe disability.

In terms of neuro-developmental disability, many of them overlapped. In 27 chil-
dren there was only developmental delay. In 7 children there was pure sensory
and communication disorder and in 2 children there was simply neuro-motor
disorders, but in the remainder, which compromised nearly half the total, there
were multiple disabilities.  Furthermore in the population, there were other non-
neurological morbidities such as respiratory disease.

The next slide reviews the association between key perinatal factors and dis-
abil i ty.  The relevant risk and 95% confidence intervals for severe
neuro-developmental disability are shown as figures and graphically.  

Where the 95% confidence intervals lie wholly to the right of unity, this is a
statistically significant association. 

For 5 factors there was no significant association:-
1 Gestational age <24 weeks, 
2 Birth weight <750g,
3 Those who did not receive surfactant, 
4 Multiple pregnancy,
5 Treatment for Retinopathy of Prematurity. 

However, 4 factors did show an association with severe disability:- 
1 Male sex,
2 Not received antenatal steroids,
3 Discharged home on oxygen therapy
4 Abnormal Ultrasound scan showing either periventricular leukomalacia or

hydrocephalus. 

Although the relative risk was greatest for those with an abnormal scan only,
45% of those with an abnormal scan had a severe disability, making this a rel-
atively poor predictor amongst survivors.

Finally, we may put these results together with the information obtained at birth
to produce the overall figures 

At <23 weeks gestation, 71% of live births died in the delivery room.  This figure
fell to 18% at 24 weeks and only 8% at 25 weeks. 

Survival of live births increased from 6% at 23 weeks, to 43% at 25 weeks. Survival
free of disability rose from 3% at < 23 weeks, to 22% at 25 weeks.

I look forward to discussing any questions that you have about the EPICure
Study.
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ASPETTI EPIDEMIOLOGICI
DELLE VACCINAZIONI IN ITALIA

STEFANIA SALMASO

Direttore Reparto Epidemiologia delle Malattie Infettive
Istituto Superiore di Sanita

ROMA- Italy

L�effettivo controllo delle malattie prevenibili con vaccino dipende non solo
dalla disponibilità di un prodotto sicuro ed efficace nell�indurre una risposta
immunitaria protettiva, ma anche e soprattutto dalla presenza di adeguati pro-
grammi con cui il vaccino viene somministrato alla popolazione target, dalla
funzionalità delle strutture che devono effettuare le vaccinazioni e dalla accet-
tazione dell�offerta vaccinale da parte della popolazione target.

Le strategie per il controllo delle malattie infettive prevenibili da vaccino
si basano su azioni concertate a livello nazionale ed internazionale; il controllo
e l�eliminazione di queste patologie infatti è possibile solo se i programmi vac-
cinali riescono a raggiungere ampie fasce di popolazione in modo uniforme sul
territorio. 

I programmi estesi di vaccinazione contro malattie a trasmissione interumana
hanno l�obiettivo a lungo termine di interrompere o minimizzare la trasmissione
delle infezioni prevenibili con il vaccino. Per raggiungere questi obiettivi, è neces-
sario che la proporzione di soggetti resi immuni dalla vaccinazione sia talmente
elevata da non permettere la circolazione estesa degli agenti eziologici nella
popolazione.  La quota di soggetti immuni, necessaria al conseguimento del-
l�obiettivo della vaccinazione estesa, dipende essenzialmente dal grado di
contagiosità della malattia e dalla probabilità di contatto tra soggetti infetti e
soggetti suscettibili.   E� stato stimato che, quando il 95% di ogni coorte
annuale di nuovi nati viene immunizzato per vari anni di seguito, la circola-
zione della malattia prevenibile viene fortemente ridotta e si può programmare
la sua completa eliminazione.  Quando invece le vaccinazioni non vengono ese-
guite in modo continuo e costante si possono creare delle sacche di suscettibili
nella popolazione (sia intese come specifiche aree geografiche, che come fasce
di età o strato sociale) che sostengono la circolazione della malattia.

La copertura vaccinale e l�andamento temporale e geografico delle malattie
prevenibili rappresentano le fonti di informazioni principali su cui valutare  l�ef-
ficienza della strategia vaccinale intrapresa. Come l�offerta delle vaccinazioni,
che deve  essere continuamente tarata sulle dimensioni della popolazione
target, anche la circolazione delle malattie prevenibili è un processo dinamico,
influenzato principalmente della quota di suscettibili presenti nella popolazione
generale. Perché la copertura vaccinale e l�andamento delle malattie preveni-
bili costituiscano fonti informative utili, su cui tarare le azioni da intraprendere,
è necessario rilevarle su base continuativa, in maniera accurata e tempestiva
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Per la regione Europea gli obiettivi operativi per il controllo della circola-
zione delle più comuni malattie dell�infanzia prevenibili con vaccinazione
sono stati rivisti dall�Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 1996
In particolare, era previsto entro il 1997 il raggiungimento del 95% almeno di
copertura nazionale per poliomielite, tetano, pertosse, difterite e morbillo-
rosolia-parotite. Inoltre, entro lo stesso anno, nell�ambito dei territori nazionali
nessuna area avrebbe dovuto avere coperture inferiori al 90% per poliomielite
e difto-tetano e pertosse, e al 95% per morbillo, rosolia e parotite. Tali obiet-
tivi sono propedeutici ad altri molto più ambiziosi, quali l�eradicazione mondiale
della poliomielite, prevista per l�anno 2.000, e l�eradicazione del morbillo, pre-
vista per il 2.007.  Ampie aree del mondo hanno già conseguito tali obiettivi di
eliminazione, ma i locali programmi di vaccinazione specifica non potranno essere
interrotti fino a che non ci sarà più pericolo di reintroduzione da altre parti del
mondo.

In Italia, gli obiettivi di controllo sono stati ripresi nel Piano Sanitario Nazionale
1998-2000, che inoltre include anche il raggiungimento di coperture vaccinali
del 95% per Epatite B e Hib. 

Per valutare i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi previsti
ed identificare le aree di intervento, è necessario disporre di dati di copertura
vaccinale affidabili e aggiornati.

Il flusso informativo corrente sulle vaccinazioni ed i dati ad esse relativi ven-
gono spesso trattati come inutili attività amministrative ed il sistema routinario
di monitoraggio della copertura vaccinale fornisce dati spesso inattendibili.  In
questo panorama è importante organizzare periodicamente indagini ad hoc per
la stima della copertura vaccinale, per validare ed integrare i dati routinari dispo-
nibili e per identificare gli eventuali ostacoli al raggiungimento delle coperture
ottimali. Durante indagini con raccolta di informazioni individuali è inoltre pos-
sibile identificare la proporzione di bambini non vaccinati o vaccinati in ritardo,
e indagare le cause.

Un�indagine di copertura vaccinale coordinata dall�ISS ed eseguita nel
1993 in sette regioni sulla coorte dei nati del 1991, aveva evidenziato una coper-
tura vaccinale per i bambini tra i 12 e 24 mesi di vita superiore al 90% per polio
e difto-tetano, ma solo del 40% circa per le vaccinazioni anti-pertosse e mor-
billo. 

Il motivo principale della mancata vaccinazione anti-pertosse era il timore
degli effetti collaterali del vaccino a cellule intere, mentre per il morbillo vi
era una carenza di informazione delle madri soprattutto riguardo l�età appro-
priata della vaccinazione e la gravità della malattia. 

Negli anni 1992-1996 sono state intraprese numerose iniziative volte a
migliorare le conoscenze sulle vaccinazioni raccomandate, e migliorarne l�ac-
cettabilità. Sono stati inoltre introdotti in commercio i vaccini anti-pertosse
acellulari, efficaci e meno reattogenici dei vaccini a cellule intere.  
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Nel 1997, è stata pianificata una nuova serie di indagini regionali, denomi-
nate studio ICONA, con l�obiettivo di stimare la copertura vaccinale regionale
per le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate e di identificare eventuali modi-
fiche nella proporzione di bambini vaccinati e degli ostacoli alla vaccinazione
riferiti dai genitori.  La presente relazione riferisce i risultati di queste inda-
gini, condotte simultaneamente nel periodo gennaio - marzo 1998 in 19 regioni
italiane e coordinate dall�Istituto Superiore di Sanità. Nello studio sono stati
intervistate le famiglie di 4.310 bambini campionate in modo casuale dalle liste
anagrafiche.

Le stime nazionali della proporzione di bambini vaccinati tra i 12 ed i 24
mesi di età, indipendentemente dall�età di somministrazione, sono state calco-
late per tre dosi di vaccino anti-polio: 94.6% (intervalli di confidenza al 95%
[IC%]: 93.4-95.8), per tre dosi di vaccino anti-difto-tetano: 94.8% (IC: 93.6-
96.0), e per tre dosi di HBV: 94.5% (IC: 93.3-95.7). 

La proporzione di bambini che hanno completato il ciclo primario entro i
12 mesi di vita, nel rispetto del calendario vaccinale nazionale raccomandato
è minore.  Infatti a 12 mesi di età solo il 79% dei bambini aveva ricevuto la
terza dose di antipolio orale e anti-HBV.  Alla stessa età l�81% dei bambini aveva
ricevuto la terza dose di DT. 

La copertura vaccinazione nazionale contro la pertosse è dell�87.9% (IC: 86.4-
89.5), quella contro il morbillo è del 56.4% (IC: 53.8-59.1) e quella contro l�Hib
è del 19,8% (IC: 17,6-22,0).

I risultati dell�ICONA confermano che la copertura per le vaccinazioni
obbligatorie è soddisfacente, inclusa l�HBV che nel 1993 non era ancora com-
pletamente a regime. Infatti, a livello nazionale la percentuale di bambini
vaccinati contro poliomielite, difterite tetano ed epatite B è del 95% circa, anche
se si osservano ancora aree in cui la copertura è inferiore al 90%. Anche se la
metodologia utilizzata comporta un grado di imprecisione pari a circa il 10%
e quindi non è ottimale per valutare piccole variazioni percentuali soprattutto
per valori prossimi al 100%, rispetto al 1993, sembra essere migliorata la pro-
porzione di bambini che hanno completato il ciclo primario entro il primo anno
di vita.  Tuttavia in alcune aree la percentuale di bambini vaccinati in ritardo è
cospicua, ed esiste quindi il rischio di formazione di sacche di suscettibili in
grado di sostenere la circolazione dello specifico agente eziologico nei primi
mesi di vita.  Nel caso della vaccinazione antipolio questa osservazione è par-
ticolarmente importante.  La somministrazione di tre dosi di vaccino è richiesta
per ottenere una risposta ottimale nei confronti dei tre tipi di virus della polio-
mielite e ogni ritardo nel completamento del ciclo primario comporta il
prolungamento della mancata protezione nei confronti di uno dei virus selvaggi.
Attualmente l�utilizzo del vaccino vivo attenuato per la vaccinazione dei nuovi
nati induce una circolazione di virus vaccinale nella popolazione e quindi una
immunizzazione indiretta anche di alcuni soggetti non protetti, che acquisiscono
l�infezione da virus attenuato.  Tuttavia dato che attualmente è stata adottata
in Italia per la vaccinazione antipolio una schedula di tipo sequenziale che include
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la somministrazione mista del vaccino ucciso (tipo Salk) e successivamente del
vaccino vivo attenuato, la presenza di eventuali ritardi di somministrazione nel
primo anno di vita è ancora più importante dato che nei primi mesi di vita ver-
rebbe fortemente ridotta o mancherebbe la possibilità di immunizzazioni
�indirette� per la ridotta circolazione di virus vaccinale nei bambini fino ad un
anno di età.

Per quanto riguarda le vaccinazioni raccomandate la copertura vaccinale contro
la pertosse è molto migliorata, passando dal 40% del 1993 all�attuale media nazio-
nale del 88%. Inoltre è importante sottolineare che la proporzione di bambini
che hanno ricevuto tre dosi di anti-pertosse è elevata in tutte la regioni consi-
derate nell�ICONA, non essendo mai inferiore al 70%. L�introduzione dei
vaccini anti-pertosse acellulari e la conduzione di un grande studio di valuta-
zione dei nuovi prodotti all�interno del Servizio Sanitario Nazionale hanno avuto
un grande impatto di sanità pubblica, tanto che nella coorte dei nuovi nati del
1996 (la prima che ha avuto ampia disponibilità dei nuovi vaccini) quasi 9 bam-
bini ogni 10 sono stati vaccinati.  Se tale proporzione verrà mantenuta per le
coorti di nascita successive, ci aspettiamo di osservare un drastico calo di inci-
denza della pertosse nel giro dei prossimi anni.

La copertura nei confronti del morbillo risulta invece estremamente insod-
disfacente  (media nazionale 56%), nonostante sia da anni disponibile un
vaccino efficace e sicuro. Va comunque sottolineato che, considerato il disegno
dell�indagine,  il dato di copertura anti-morbillo sopra riportato non tiene
conto delle vaccinazioni eventualmente somministrate in ritardo, dopo i 24 mesi
di età. E� quindi probabile che un�indagine effettuata in bambini tra i 24 e 36
mesi di vita fornisca per questo vaccino  stime più elevate di quelle qui ripor-
tate.  Tuttavia la scarsa proporzione di vaccinati da noi osservata trova riscontro
con l�elevata incidenza del morbillo che ancora si registra in Italia.

In assenza di un chiaro impegno a livello nazionale, la copertura anti-
morbillo presenta notevoli difformità geografiche, che rispecchiano la
mancanza di omogeneità nella strategia di offerta della vaccinazione. Va
ricordato che l’impegno di ridurre la circolazione del morbillo non è solo
un obiettivo nazionale Italiano, ma è anche un obiettivo mondiale, dato che
l’eradicazione del morbillo è stata pianificata dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità per il 2007.

Se analizziamo i motivi di mancata vaccinazione tra i nuovi nati, vediamo
che nonostante la quasi totalità dei servizi che hanno partecipato all�indagine
dichiarino di spedire una lettera di invito ed offrire gratuitamente la vaccina-
zione anti-morbillo, la carenza di informazione e la logistica della vaccinazione
(accesso specifico per il morbillo a 15-18 mesi di età, sganciato da altre vac-
cinazioni) costituiscono, a detta dei genitori, la causa più frequente di non
vaccinazione all�età considerata.  

Inoltre una quota consistente di genitori non conosce il vaccino o l�età appro-
priata di somministrazione, o ritiene che il morbillo non sia pericoloso. Vi sono
inoltre alcuni medici che sconsigliano attivamente la vaccinazione. 
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Il morbillo è una malattia con complicanze gravi, che ogni anno causa
in Italia decine di migliaia di casi e circa 10 decessi. La vaccinazione di massa
consente di controllare bene la circolazione della malattia, ed il raggiun-
gimento di elevate coperture vaccinali nella prima infanzia rappresenta il
primo obiettivo da raggiungere per ridurne l’incidenza (1). E’ quindi prio-
ritario che vengano effettuati ulteriori sforzi per vaccinare tutti i bambini
nel secondo anno di vita; accanto all’offerta attiva e gratuita da parte di
tutti i servizi vaccinali, i risultati dell’indagine ICONA suggeriscono l’im-
portanza di condurre interventi di educazione sanitaria rivolti sia ai medici
che alle madri. E’ importante che sia chiara per tutti gli operatori sanitari
la necessità di non rimandare la vaccinazione oltre i 15 mesi di vita, in modo
da proteggere i bambini il più precocemente possibile. 

Al fine di semplificare ed ottimizzare il numero di accessi al servizio di
vaccinazione, la finestra temporale in cui si raccomanda la somministra-
zione del vaccino contro il morbillo è stata allargata, con un anticipo della
somministrazione del vaccino a partire dal dodicesimo mese di vita.

La vaccinazione contro Haemophilus influenzae tipo b è stata introdotta recen-
temente e tuttavia è già praticata largamente in varie regioni. La percentuale di
bambini vaccinati varia molto da Regione a Regione, non superando mai
comunque il 40% circa. Anche per questo vaccino, la carenza di informazione
materna, in particolare la non conoscenza del vaccino, costituisce il motivo più
frequente di mancata vaccinazione.  Il vaccino anti-Hib è stato introdotto sul
mercato italiano nel 1995, e l�incidenza delle malattie invasive da Hib nel nostro
paese varia a seconda degli studi e delle aree geografiche. Le strategie regio-
nali di offerta vaccinale sono inoltre estremamente varie, con 10 regioni che
ne prevedono l�offerta attiva, raccomandando a volte una sola dose sommini-
strata dopo i 12 mesi di vita. Alla luce di queste considerazioni, i risultati di
copertura osservati sono abbastanza incoraggianti; ciononostante è importante
continuare a valutare l�incidenza della malattia ed inserire la valutazione della
copertura contro l�Hib nel sistema routinario di rilevazione. 

Uno dei risultati più rilevanti che emerge dall�indagine ICONA è la diffi-
coltà nel reperire i dati routinari di copertura vaccinale, e la loro disomogeneità.
Solo alcune regioni, infatti, sono state in grado di fornire dati riferiti alla tota-
lità dei nati nel 1996, mentre altre avevano a disposizione dati riferiti al 1995,
o che non includono l�intera popolazione target. Ogni attività vaccinale neces-
sita di un continuo processo di valutazione delle proprie prestazioni sia in termini
qualitativi (qualità intrinseca del servizio e soddisfazione dell�utente) che in
termini quantitativi (copertura vaccinale, reattogenicità dei vaccini), in modo
da poter ridefinire periodicamente gli obiettivi e le priorità secondo le neces-
sità locali. 

E� necessario mettere a punto strumenti e strategie che permettano di supe-
rare il divario evidente tra vaccinazioni obbligatorie e raccomandate e che
permettano una continua valutazione del percorso verso il raggiungimento
degli obiettivi fissati. 



STRATEGIE VACCINALI PER IL 2000

NICOLA PRINCIPI

Università degli Studi di Milano, Clinica Pediatrica IV
La disponibilitàdi nuovi vaccini, la necessità di limitare gli effetti negativi di
altri e l�applicazione di strategie vaccinali diverse da quelle seguite fino ad oggi
introdurranno già dai prossimi mesi numerose variazioni agli schemi vaccinali
seguiti fino all�inizio del 1999.

La modifica dello schema per la vaccinazione anti-polio. 

E� di questi giorni l�introduzione nel nostro Paese della prima di queste modi-
fiche, quella relativa alla reintroduzione, almeno per le prime 2 dosi, del
vecchio vaccino Salk al posto del classico polio orale Sabin. Questa vaccina-
zione è da riconnettersi a due precise condizioni. La totale scomparsa della polio
da virus selvaggio autoctono nel nostro Paese (l�ultimo caso è del 1983) e la
possibile emergenza di paralisi vaccino associate secondarie all�uso del preparato
orale a base di virus polio vivi ancorchè attenuati. In pratica la decisione di modi-
ficare il calendario utilizzando per le prime due dosi del ciclo primario il vaccino
costituito dal virus ucciso deriva dal fatto che, in un Paese nel quale la polio
può considerarsi eradicata, non è possibile accettare che le uniche manifesta-
zioni paralitiche derivino da una misura di profilassi, tantopiù che esiste la
possibilità di evitare almeno il 50% di questi problemi senza ridurre la prote-
zione individuale. 
Per essere tuttavia sicuri di eliminare totalmente i problemi posti dal vaccino
a virus vivo sarebbe stato necessario sostituire completamente il Sabin con il
Salk, evitando cioè l�uso del polio orale a base di virus vivo anche per la III e
per la IV dose. Se è vero infatti che le forme più gravi di immunodepressione
per le quali è assolutamente controindicato l�uso dei vaccini costituiti da virus
vivi si manifestano in modo relativamente precoce, e quindi danno segno di sè
prima che venga normalmente somministrata la 3a dose di polio, è anche vero
che alcuni casi si estrinsecano tardivamente, cosicchè non si può escludere che
il completamento del ciclo vaccinale primario con il polio orale possa comportare
egualmente danno paralitico in una parte dei pazienti a rischio. D�altra parte,
la necessità di mantenere una certa presenza nell�ambiente di virus polio atte-
nuato, in modo da impedire la circolazione di quello selvaggio in caso questo
fosse reintrodotto nel nostro Paese, ha obbligato a questa scelta. La sostituzione
completa dei due vaccini sarà possibile solo quando anche regioni a noi limi-
trofe nelle quali ancora esiste la possibilità di polio potranno essere dichiarate
�polio free�.

I vaccini combinati

L�uso del polio iniettabile avrebbe potuto rappresentare un vero problema pra-
tico se l�industria non avesse reso disponibile vaccini combinati capaci di conciliare
l�elevazione del numero delle vaccinazioni da eseguirsi per iniezione con la pre-
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senza di prodotti contenenti più antigeni perfettamente bilanciati tra loro e quindi
in grado di dare risposte protettive adeguate ed in ogni caso non sostanzialmente
diverse da quelle ottenibili con i singoli preparati. Quello del progresso tecnologico
nella preparazione di vaccii combinati in grado di coprire tutte le esigenze vac-
cinali dei nostri bambini va considerato come una delle motivazioni di maggior
significato al fine del miglioramento dell�accettazione del concetto di vacci-
nazione da parte dei genitori e dei piccoli utenti. Uno delle limitazioni maggiori
all�uso delle vaccinazioni più nuove è sempre stato rappresentato dal fatto che
la loro somministrazione prevedeva l�aggiunta di una nuova iniezione, cosa questa
che finiva per essere esclusa dai genitori, specie quando la nuova vaccinazione
si sommava ad altre, sempre iniettive, ritenute più importanti. Con il conglo-
bamento di tutti gli antigeni raccomandabili in un solo prodotto si apre invece
la strada ad un più largo uso di tutti i vaccini e quindi si rende più agevole il
raggiungimento di quel 95% di copertura vaccinale ritenuta indispensabile non
solo dai cultori delle vaccinazioni ma indicato anche dal Ministero della Sanità
nel recento Piano Sanitario Nazionale.

I nuovi vaccini

Tra i vaccini già disponibili per l�uso routinario in altre parti del Mondo e che
saranno prossimamente commercializzati anche in Italia vanno ricordati il vac-
cino antirotavirus e quelle antivaricella. Quest�ultimo è in realtà già presente
nel nostro Paese ma è autorizzato all�uso solo per i soggetti ad elevatissimo rischio
di varicella grave, soprattutto i leucemici in remissione. Le ragioni di questa
limitazione sono legate al fatto che la varicella è considerata dalle nostre auto-
rità sanitarie come una malattia generalmente �sine cura� per la quale non è logico
prevedere una vaccinazione sistematica per tutta la popolazione suscettibile. In
realtà vi sono alcune considerazioni che possono suggerire una logica diversa.
Innanzitutto lo spostamento dell�età media della varicella verso l�adolescenza
e l�età del giovane adulto, con aumento quindi del rischio di casi gravi o addi-
rittura mortali. Poi l�aumento del numero dei soggetti che ricevono farmaci come
i cortisonici che abbassano la risposta immunitaria e possono quindi sviluppare
una malattia più complessa. Inoltre la dimostrazione che il vaccino è sicuro,
ben tollerato e conferisce immunità di lunga durata con rischio di Zoster infe-
riore a quello che si realizza dopo malattia naturale. 

Infine la dimostrazione che il calcolo del rapporto rischio/beneficio, fatto
tenendo conto anche dei cosiddetti costi indiretti, indica che questo vaccino ha
una validità globale non dissimile a quella di altri vaccini già ampiamente accet-
tati e diffusi. 

Prima che si liberalizzi l�uso del vaccino va tuttavia ricordato che, proprio in
considerazione della maggiore gravità della varicella nella tarda età pediatrica
e nell�adolescenza, se si accettasse l�idea di una vaccinazione libera per tutti,
si dovrebbe favorire quanto più possibile una vaccinazione di massa. Ciò
perchè la vaccinazione solo di parte della popolazione suscettibile porterebbe
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ad un ulteriore innalzamento dell�età della popolazione colpita, con ovvio
aumento dei rischi di patologia grave o di morte.
La vaccinazione antirotavirus, efficace nel prevenire il 65% di tutti i casi di ente-
rite dovuta a questo agente infettivo e il 90% di quelli gravi, è rivolta verso una
delle patologie più comuni tra quelle infettive non respiratorie. Discussa fino
a qualche tempo fà, quando si credeva che fosse ragionevolmente accettabile
solo se vista in funzione non solo della prevenzione della malattia e dei rela-
tivi costi ma anche in funzione della eliminazione dei costi derivanti dalla assistenza
domiciliare e dalla perdita di lavoro dei genitori, ha ricevuto definitiva appro-
vazione dai risultati di uno studio prospettico eseguito in Finlandia dal quale
deriva che i rapporti costo/efficacia e costo/beneficio sono sempre altamente
favorevoli anche per il solo calcolo della spesa derivante dalla patologia
gastroenterica.
L�attesa dei pediatri non si ferma tuttavia qui. Di grande interesse sono i vac-
cini antipneumoccici coniugati per la prevenzione della patologia dello
S.pneumoniae nel bambino sotto i 2-3 anni e tutti quei vaccini che veicolati per
vie diverse dalle usuali possono ulteriormente favorire la compliance. Ciò che
conta è che tutti i progetti vaccinali vadano in porto per ampliare sempre di più
l�uso e i vantaggi che derivano da questa fondamentale misura di profilassi.



GASTROENTERITE DA ROTAVIRUS
E POSSIBILITÀ VACCINALI

FRANCESCO TANCREDI, LUIGI TARALLO

Ospedale della Santissima Annunziata, ASL NA1, Napoli

Ogni giorno al mondo 11 milioni di persone, per lo più bambini, presentano diar-
rea; di queste 200.000 stanno così male da dover essere ospedalizzate e circa 7.000
muoiono. La diarrea infettiva rappresenta ancora un importante problema sanitario
nel terzo mondo, dove provoca ogni anno 5 milioni di morti. I bambini sono le prin-
cipali vittime: il 100% dei morti da infezione da rotavirus e circa il 90% dei morti
da infezione da E.coli e Shigella ha meno di 5 anni. Quasi tutti i bambini contrag-
gono un�infezione da rotavirus nei primi 5 anni di vita; una riposta anticorpale spe-
cifica è evidenziabile nel 70% dei soggetti di 3 anni. Il rotavirus, da solo, provoca
370.000 episodi di diarrea, 50.000 ospedalizzazioni e 2.000 morti al giorno, 800.000
morti/anno nei paesi del terzo mondo, tutti nei primi anni di vita, ed un elevato impe-
gno economico nei paesi industralizzati. Negli USA provoca 2,7 milioni di infezio-
ni all�anno, e costa 1.4 miliardi di dollari, essenzialmente dovuti alle ospedalizza-
zioni;  in Europa sono attribuiti al rotavirus fra i 3.7 e i 5  ricoveri all�anno per 1.000
bambini. 

Il rotavirus è un reovirus contenente DNA che provoca una diarrea citotossica: è
sicuramente la più comune forma virale di enterite, essendo responsabile di oltre il
50-60% delle diarree acute del mondo industrializzato: provoca quasi sempre malat-
tia lieve ed autolimitantesi, e solo raramente (soprattutto negli immunodepressi)
forme gravi per cronicizzazione, disidratazione ed intolleranze alimentari seconda-
rie. Fattore di rischio per l�infezione è l�età inferiore ai due anni, mentre l�inciden-
za è rara oltre i quattro anni. L�infezione presenta un classico picco invernale e si tra-
smette per via diretta, orofecale, o indiretta, tramite le goccioline respiratorie. I sin-
tomi appaiono in genere dopo un�incubazione di tre giorni: il virus invade la muco-
sa del piccolo intestino attaccando le cellule mature dei villi, che vengono rimpiaz-
zate dalle cellule immature; ne derivano la riduzione del trasporto di gluscosio, e del
trasporto di glucosio-stimolato del sodio, diminuito assorbimento di sodio e cloro,
riduzione delle attività delle disaccaridasi e della NA-K-ATPasi, senza modifica dei
livelli intracellulari del cAMP. La diarrea deriva dalla combinazione di vari fattori:
diminuzione della superficie di assorbimento da danno mucosale, ridotto livello di
dissaccaridasi (diarrea osmotica) e diminuito assorbimento di sodio e cloro (diarrea
secretoria). Il virus viene eliminato per tutta la durata della diarrea e anche per  8
giorni dopo la risoluzione dei sintomi. Alla biopsia l�aspetto della mucosa presenta
alterazione �patchy� con villi accorciati e, al ME,  particelle virali nel reticolo endo-
plasmatico degli enterociti; la biopsia si normalizza, in genere, entro le 4 settimane
dall�infezione. La diarrea, per lo più, si presenta con abbondanti feci acquose, pre-
cedute spesso da infezione delle prime vie aeree, con rinite, tosse, faringite, otite e
febbre; le scariche  hanno inizio improvviso, spesso accompagnate da vomito e feb-
bre; in media durano 4-5 giorni, ma possono persistere anche per dieci giorni. Le
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principali complicazioni della diarrea da rotavirus sono: la disidratazione, il deficit
secondario di disaccaridasi, e, ben piu� rare, l�encefalite, l�emorragia intestinale,
l�intussuscessione, e la sindrome di Reye.

Il presupposto teorico della vaccinazione per il Rotavirus sta nell�osservazione
che l�infezione neonatale protegge dalle reinfezioni (soprattutto da quelle gravi), che
i rotavirus animali non sono patogeni per l�uomo, e presentano un antigene di grup-
po comune (VP6) con i virus umani, che i vitelli esposti in utero al Rotavirus umano
si immunizzano verso quello bovino e che i bambini infettati da Rotavirus umano
sviluppano anticorpi anche contro i virus animali. 

I VACCINI DI PRIMA GENERAZIONE: Come primo approccio per la costru-
zione di un vaccino per il Rotavirus, pertanto, si è fatto ricorso ai ceppi vaccinici di
origine animale, anche in considerazione della difficoltà presentata dalla coltura di
ceppi umani. Il vaccino RIT 4237, derivato dal ceppo bovino Nebraska Calf
Diarrhea Virus (NCDV) ha dimostrato efficacia protettiva dell�84% nei confronti
della diarrea grave dopo due dosi somministrate a distanza di un mese in lattanti
Finlandesi fra i 6 ed i 12 mesi. Per questo come per altri enterovaccini l�efficacia cli-
nica è risultata superiore a quella immunologica, calcolata in base al titolo anticor-
pale evocato, che rappresenta solo parzialmente la risposta immunitaria indotta a
livello intestinale. Lo stesso vaccino, somministrato a bambini del Nord Europa in
unica dose alla nascita non ha invece dato buoni risultati, per probabile interferenza
degli anticorpi materni o per la fisiologica immunodeficienza neonatale;  un proto-
collo di due dosi somministrate alla nascita ed a 7 mesi ha invece ottenuto risposta
anticorpale nel 68% dei soggetti dopo la seconda dose, con un effetto protettivo
dell�89% contro la diarrea grave e del 57% contro quella moderata. Nei paesi in via
di sviluppo il RIT 4237 non si è dimostrato efficace, probabilmente per le diverse
condizioni igienico-sanitarie (co-presenza di altri virus enterici, immunità di popo-
lazione), per la diversa stagionalità dell�infezione, e, soprattutto, per la circolazione
in queste aree di sierotipi diversi dal 6 (sottogruppo 1) cui il NCDV appartiene. Il
vaccino è stato sicuramente superato dai vaccini ricombinanti, ma, al momento,
sono allo studio nuovi vaccini prodotti con metodiche di ingegneria genetica che lo
utilizzano come base per la ricombinazione genica.

Il ceppo MMU18009, isolato in scimmia Rhesus, presenta, invece, l�antigene
neutralizzante del sierotipo umano 3, sottogruppo 1. Questo ceppo viene eliminato
per lunghi periodi dal 75-100% dei vaccinati, facilitando il diffondersi di un�immu-
nità di popolazione che ne indica l�uso nei paesi del terzo mondo. Per la sua mode-
rata attenuazione ha mostrato nei bambini Finlandesi, a fronte di una elevata immu-
nogenicità (sieroconversione nell�80%) un�eccessiva reattogenicità, con febbre ele-
vata in oltre metà dei vaccinati di età superiore ai 5 mesi. Questo vaccino è pertan-
to poco indicato nei paesi Europei (dove il sierotipo 3 ha scarsa diffusione), ma
potrebbe avere applicazione nei paesi del terzo mondo anche in base a considera-
zioni economiche: l�elevata immunogenicità permette l�uso di dosi basse. 

Il ceppo WC3 contenente il sierotipo umano 3 è altamente immunogeno, per
nulla rattogenico, ma probabilmente molto poco efficace dal punto di vista clinico,
se non come richiamo di risposte anticorpali naturalmente acquisite.
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I vaccini �di prima generazione� si sono globalmente mostrati di scarsa affidabi-
lità, soprattutto per l�alta reattogenicità, per lo più secondaria a carente purificazio-
ne e a inaccettabile carenza di omogeneità inter-lotto; il mancato conseguimento di
buoni risultati con questi vaccini però va attribuito più che all�inadeguatezza dei
vaccini alla oggettiva difficoltà di progettare e, soprattutto, di allestire campagne
vaccinali corrette e di facile accettazione �culturale� da parte delle popolazioni.
Problemi di costi di produzione e di conservazione dei vaccini hanno ulteriormente
inficiato i risultati ottenuti dai vaccini di prima generazione.

I VACCINI RICOMBINANTI: Negli ultimi anni sono stati preparati numerosi
nuovi enterovaccini per sostituire quelli �di prima generazione�, ottenuti per lo più
per inattivazione chimica o fisica o attenuazione permanente dei patogeni. 

I nuovi enterovaccini, preparati con l�ausilio delle moderne tecniche di ingegne-
ria genetica, si avvicinano al modello dell�enterovaccino ideale, che è un vaccino di
basso costo, stabile, producibile e conservabile in paesi del terzo mondo, privo di
effetti collaterali, senza rischio di retromutazioni od interferenza con altre vaccina-
zioni, altamente immunogeno, che conferisce protezione duratura di tipo neutraliz-
zante e, comunque, simile alla risposta all�infezione naturale. L�enterovaccino idea-
le dovrebbe pertanto contenere solo i componenti immunizzanti; dovrebbe essere
somministrato, possibilmente in dose unica, per os per elicitare una risposta locale
di tipo secretorio.

I ceppi di origine bovine o di scimmia naturalmente attenuati danno un�immu-
nità sierotipo-specifica. Per allargare lo spettro della protezione e superare l�ostaco-
lo dei diversi sierotipi prevalenti in ciascun�area geografica sono stati prodotti vac-
cini ricombinanti, nei quali il gene bovino o di scimmia che codifica per VP7 (la
principale proteina del capside esterno) è stato sostituito dai geni corrispondenti per
gli antigeni di neutralizzazione VP7 dei sierotipi umani 1 2 3 e 4. Immunogenicità e
reattogenicità del  ceppo ricombinante sono sovrapponibili a quelle del ceppo paren-
tale. I vaccini ricombinanti che incorporano le proteine VP7 dei 4 sierotipi principali
non danno risposta omogenea verso i singoli sierotipi di VP7; quelli ottenuti a par-
tire da ceppi umani sono risultati molto meno reattogenici di quelli ottenuti da ceppi
animali. Il vaccino anti-rotavirus Rotashield (RRV-TV, Wyeth Lab) è distribuito
negli Stati Uniti dall�agosto 98; è un vaccino tertravalente vivo a somministrazione
orale, ottenuto con tecniche di ricombinazione genica a partire dall ceppo rhesus.
Esprime il VP7 dei sierotipi umani 1,2, e 4 e il sierotipo rhesus, cioè copre oltre il
90% dei casi di malattia, almeno nell�emisfero occidentale. RRV-TV è stato testato
in oltre 18.000 bambini in decine di trials ed ha dimostrato elevata efficacia protet-
tiva, evitando risparmiare l�infezione al 48-83% dei vaccinati e riducendone note-
volmente la gravità nel 60-100% dei vaccinati. Viene consigliato in 3 dosi per  via
orale, a distanza di almeno 3 settimane l�una dall�altra; il calendario preferibile è
quello con dosi a  2,4, e 6 mesi; il vaccino è pienamente associabile al vaccino anti-
polio orale ed a tutte le altre vaccinazioni e la risposta non è influenzata dagli anti-
corpi materni; si è discusso se l�effetto del latte materno sulla risposta immune al
vaccino sia quello di proteggere i virus vaccinici dalla digestione gastrica oppure l�a-
zione neutralizzante da parte degli anticorpi e dai fattori aspecifici del latte. La reat-
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togenicità è scarsa, ma il vaccino può dare, soprattutto dopo le prime due dosi, feb-
bre in terza-quinta giornata.
La valutazione costo/beneficio dell�introduzione del vaccino, considerando la pre-
venzione del 100% delle ospedalizzazioni ed il 70% delle visite risulta favorevole
per gli USA.

Un altro  vaccino promettente ed in avanzata fare si sperimentazione è stato pre-
parato dalla Merck&Co. Inc: è un vaccino vivo ricombinante che unisce parti di un
ceppo di rotavirus bovino con parti di un ceppo umano: nel 1992 è stato provato su
32 bambini in una forma monovalente e ha mostrato efficacia protettiva del 73%
contro tutte le forme di diarrea da rotavirus e del 100% per il ricorso all�ospedaliz-
zazione. Nella formulazione tetravalente ha mostrato analoga efficacia.

I vaccini ricombinanti non sono perfetti: prevengono la malattia, non l�infezione
e comunque presentano un�elevato tasso di protezione solo per la malattia grave, che
comprende meno del 10% delle diarree da rotavirus. Entrambi i vaccini sono relati-
vamente stabili, facilmente associabili con i programmi vaccinali già in atto  e con-
feriscono protezione per due anni, cioè per tutto il periodo ad alto rischio di malatia
da rotavirus. I dati di efficacia non sono sempre estrapolabili alle realtà dei paesi del
terzo mondo, laddove, per esempio, la classica stagionalità invernale non si osserva
(come, peraltro, anche in alcune realtà italiane ad elevato disagio sociale), l�infezio-
ne colpisce ancora di più e in maniera più grave i bambini più piccoli e circola un
numero più ampio di ceppi, con una carica virale maggiore ed in frequente associa-
zione con altri patogeni. 

In ogni caso, solo una politica di prezzo differenziato potrà permettere la diffu-
sione dei vaccini per il rotavirus nei paesi in via di sviluppo. Un vaccino per il rota-
virus con un�efficacia del 60-85% preverrebbe, se diffuso adeguatamente,  470.000
morti all�anno, di cui 350.000 nei paesi del terzo mondo. Al costo di un dollaro per
dosee un�efficacia del 60% salverebbe una vita umana la costo di 1.500 dollari.

I VACCINI FUTURI: Sono stati provati alcuni ceppi di origine umana, isolati in
neonati asintomatici, attenuati naturalmente (per mutazione casuale o indotta dalla
resistenza neonatale legata agli anticorpi di origine materna). Fra questi, il vaccino
M37, somministrato per os nel primo anno di vita, si è dimostrato poco reattogeni-
co, e assai immunogeno, ma solo per il ceppo vaccinico stesso e non per l�intero pro-
prio sierotipo. Il vaccino da ceppo umano �di nursery� 89-12 anche ha fornito, in
studi preliminari un�elevata protezione. 

Sono stati anche proposti ceppi vaccinici adattati al freddo e sensibili alla tem-
peratura, che, cioè, crescono al freddo e smettono di svilupparsi a 38°: un ceppo
mutante umano è già allo studio su uomo. 

Il futuro appartiene, probabilmente ai vaccini non replicantesi, cioè contenenti
virus ucciso intero (ceppi inattivati chimicamente e a somministrazione parenterale,
magari associata ad altri vaccini) oppure il capside vuoto o semplici proteine ricom-
binanti espresse su vettore (come la Salmonella animale). Identificati gli antigeni
protettivi dovrebbe essere possibile allestire vaccini sub-unitari privi della reattoge-
nicità degli antigeni vivi, in quanto privi di materiale genico. Peptidi sintetici sono
già stati attaccati con successo a particelle sferiche virus-simili ottenute dalla pro-

153



teina VP6 del nucleocapside di rotavirus. In animale sono stati sperimentati vaccini
a sub-unità ottenute per inserzione dei geni in un baculovirus. Sono state progettate
microcapsule contenenti antigeni di rotavirus che, assunte per os o via parenterale,
rilasciano gli antigeni i maniera programmata.
I vaccini privi di capacità di replicazione sono teoricamente vantaggiosi perchè privi
di retromutazioni, e del rischio di infezione dei contatti: ma la tecnica di purifica-
zione è complessa ed ancora da perfezionare. Un�altra frontiera della vaccinazine
per il rotavirus è quella dei vaccini edibili: piante modificate con l�inserimento di
geni che codificano per le proteine del rotavirus, in modo di creare una immunità di
massa per stimolazione antigenica ripetuta. 

La possibilità che la quasi totalità delle infezioni da rotavirus, almeno nella realtà
italiana, possa essere economicamente controllata a casa con la sola terapia reidra-
tante orale e che alcuni casi più gravi possono essere tenuti sotto controllo con
(peraltro costosi) interventi di immunoterapia per os e il ruolo di alcuni probiotici
nel limitare la durata della diarrea e dell�escrezione virale non rappresentano certa-
mente motivi per non prendere in considerazione l�introduzione del vaccino per il
rotavirus nel nostro paese. Piuttosto, fondamentale per il successo della campagna
vaccinale sarà la qualità dell�informazione sanitaria, che dovrà essere estremaman-
te chiara sul fatto che il vaccino non è �il vaccino per la diarrea�, ma solo per alcu-
ne forme specifiche. 
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Even though meningitidis caused by Neisseria meningitidis is currently an
important problem in both developed and developing countries, there is presently
no effective vaccine available that can stimulate a long-lasting protective
immunity in young children. Efforts are being made to improve the current poly-
saccharide vaccines or to find alternative meningococcal surface antigens that
could become the basis of protein-based vaccine. In this respect, the great inter-
strain variability of the major outer membrane proteins could be restricting their
protective efficiency to a limited number of antigenically related strains. Here,
we describe an antigenically highly conserved protein, called NspA for Neisseria
surface protein A, which has all the essential characteristics to be considered
a potential vaccine candidate for the development of a broad-range vaccine against
meningococcal disease.

Monoclonal antibodies (MAbs) directed against the NspA clearly demon-
strated that this protein is produced by every meningococcal strains tested so
far. The NspA protein is antigenically highly stable and is exposed at the sur-
face of intact meningococcal cells. Indeed, radioimmunobinding as well as
immunoelectron microscopy assays indicated that the particular epitopes rec-
ognized by these MAbs are exposed and evenly distributed at the surface of
meningococcal cells. As expected by these results, certain NspA-specific MAbs
were found to be bactericidal against serologically distinct strains in the pres-
ence of human serum as the source of complement. More importantly, these
cross-bactericidal MAbs also protected against meningococcal infection.

The gene coding for the nspA protein was cloned and sequenced from sev-
eral serologically distinct strains. Similarity searches confirmed that the NspA
protein is clearly distinct from other well-known meningococcal surface pro-
teins. Sequence analysis revealed that the nspA gene codes for a 174-amino acid
residues polypeptide with a predicted pI of 9.93 and a molecular mass of
18,404. NH2-terminal amino acid analysis indicated the presence of a 19
residues hydrophobic leader peptides, which is typical of other known mem-
brane proteins. Comparison of the predicted amino acid sequences derived from
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four meningococcal strains revealed with 95% identity that the NspA protein
is highly conserved among meningococci.

The nspA gene was then cloned into an expression vector in order to gen-
erate sufficient amount of highly purified protein to clearly show that this
recombinant NspA (rNSPA) protein was not only immunogenic, but that it could
protect against experimental infection. More than 80% of the mice immunized
with 10 or 20 µg rNspA protein survived the lethal meningococcal challenge.

Importantly, a toxicity study conducted in New Zealand rabbits clearly
showed that injection of the NspA protein alone or in the presence of aluminum-
based adjuvant did not induce any toxicity. Analysis of the sera obtained from
these rabbits after immunization indicated that the protein when coupled to an
aluminum-based adjuvant is immunogenic and induces bactericidal antibodies. 

Cynomolgus monkeys were also vaccinated with purified rNspA protein cou-
pled to an aluminum-based adjuvant. Vaccination of these monkeys induced the
production of cross-bactericidal antibodies. These antibodies also reduced the
levels of bacteremia in mice infected with two serologically distinct strains.

In conclusion, the NspA can induce cross-bactericidal antibodies that can
protect against meningococcal experimental infections. We are presently con-
ducting stability study with different vaccine formulations containing the NspA
protein in order to proceed with phase one clinical trials in human.
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LA CARTELLA CLINICA COMPUTERIZZATA:
UNA QUESTIONE DI OPPORTUNITÀ E DI…BUON SENSO

DOTT. BARTOLOMEO SPINELLA

Reparto di Pediatria-Neonatologia
Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli PALERMO

I messaggi pubblicitari che giornalmente ci bombardano riguardo l’ utilizzo dei
computer ci indicano che é possibile chiedere tutto (o quasi) ai computer, ma
tutto ciò é parzialmente vero a patto di avere una macchina (hardware) facile
da usare, ed un programma (software) di facile utilizzo.

Sicuramente l’avvento e la diffusione dell’informatica ha migliorato l’opera di
tutti noi e del medico in particolare che tramite il computer può ottimizzare l’u-
tilizzo dei suoi dati clinici. Questi infatti opportunamente organizzati e
memorizzati possono essere utilizzati e l’analisi delle singole cartelle cliniche
per ricerche, studi, pubblicazioni, non richiede lunghi tempi.

In questi anni per la costruzione di una cartella clinica computerizzata e l’ar-
chiviazione dei dati clinici si é passati dall’utilizzo di data base generali adattati
secondo le varie esigenze, a data base dedicati il cui scopo era quello di memo-
rizzare in maniera organica i dati; successivamente si é cercato di costruire un
sistema che mostrasse un’interfaccia facile da usare per il medico. 

Sono nate così cartelle cliniche computerizzate che hanno avuto un grande risalto,
e si è assistito alla nascita di varie versioni.

Probabilmente il limite di queste trasposizioni é stato quello di avere affidato
agli informatici la costruzione di tali cartelle, previa analisi fatta da consulenti,
e non già di avere compiutamente interpretato le necessità dei medici cui
queste erano dedicate ed il loro modo di pensare che é dissimile da quello dei
programmatori .

Contemporaneamente nella stesura di queste versioni computerizzate e paral-
lelamente al concepire le cartelle cliniche cartacee sono sorte alcune correnti
di pensiero secondarie al modo di comporre la cartella clinica (orientata per pro-
blemi o classica), ma ritengo che questa diatriba assuma scarsa importanza, mentre
risulta importante nell’analisi della organizzazione della cartella una struttu-
razione dei dati organica e completa ed in grado di acquisire secondo le nuove
tendenze anche dati telematici in tempo reale.

Per questo assume un peso notevole l’archiviazione dei dati clinici in cartelle
la cui utilizzazione risulti semplice e facile da consultare: la cosiddetta inter-
faccia friendly.

L’avvento adesso della telematica sta ulteriormente influenzando l’utilizzo
dei dati clinici permettendone la consultazione ed i confronti in tempo reale.

Il Reparto di Pediatria-Neonatologia dell’Ospedale Buccheri La Ferla
Fatebenefratelli di Palermo produce annualmente circa 2500 ricoveri con una
considerevole casistica e quindi una notevole importanza di dati da elaborare
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e da confrontare. Per questo stiamo organizzando una serie di iniziative atte a
facilitare e semplificare la nostra opera. 
Sta nascendo così la cartella infermieristica che faciliterà il compito delle
infermiere e permetterà a queste di gestire la loro attività con migliori perfor-
mance assistenziali.
Stiamo organizzando una nuova cartella clinica multimediale che si interfac-
cerà alla cartella infermieristica e che sarà in grado di memorizzare ed
organizzare le informazioni testuali e multimediali in un archivio magnetico
digitale e che messo in rete riuscirà a condividere i dati clinici riguardanti il
paziente tra tutti gli operatori sanitari del reparto.

TAB 1

In dettaglio la cartella clinica dovrà servire:

• certificare il tipo di trattamento effettuato con tutti i referti clinici e di dia-
gnostica strumentale o di laboratorio

• documentare in formato digitale le attività assistenziali attuate al paziente
(valenza medico-legale)

• rendere comoda e veloce l’archiviazione dei dati delle cartelle cliniche car-
tacee 

• velocizzare la compilazione di alcune parti della cartella clinica (periodi di
ventilazione, quantità di ossigenoterapia attuata, scheda di dimissione,
valutazione del follow-up)

• migliorare l’immagine di efficienza dell’equipe fornendo ai pazienti-clienti
la documentazione multimediale di alcune fasi della degenza

• effettuare consulti anche a distanza, o teaching, distribuendo in rete locale
(intranet) filmati di tecniche assistenziali, commenti vocali acquisiti
durante le manovre di rianimazione o di assistenza
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• facilitare la documentazione congressuale sfruttando le proprietà del “digi-
tale”

• costruire videoclip e diffondere tramite CDRom le tecniche di assistenza
attuate

Network di neonatologia
L’utilizzazione di una cartella clinica informatizzata con le caratteristiche di
una telematizzazione e multimedialità della stessa, ha fatto nascere il progetto
di un Network nazionale di neonatologia cui hanno aderito alcuni centri nazio-
nali di Terapia Intensiva neonatale.

TAB. 2

Il progetto é quello di creare in un server centralizzato localizzato su Internet
un punto di raccolta dei dati clinici inviati dai vari partner aderenti e in una seconda
fase rimetterli a disposizione elaborati.
I vari reparti partner saranno dotati per accedere al data base di password al fine
di garantire la privacy dei dati e sarà così possibile costruire in un grande data
base comune, con gli stessi parametri clinici, una grande banca dati in grado
di garantire studi multicentrici in tempo reale e confronti clinici per la valida-
zione di protocolli diagnostico terapeutici comuni.



LE CARTELLE INFERMIERISTICA E CLINICA
VERSO L’INTEGRAZIONE E L’INFORMATIZZAZIONE:

ASPETTI PRATICI E STRATEGIE EVOLUTIVE
DEL CAMBIAMENTO

I.P. DIEGO ZAGO

AUSL Versiglia

PREMESSA:
POTENZIALITÀ TEORICHE E DIFFICOLTÀ PRATICHE

Fin troppa energia è stata impiegata in passato per definire, distinguere
e dividere i diversi ruoli professionali degli operatori sanitari. Con tali
presupposti, trovare validi punti d’incontro per sviluppare confronti e
dialoghi costruttivi tra le diverse figure non è mai stato semplice, arenati
ognuno sulle proprie posizioni a difendere a spada tratta l’alta nobiltà del
proprio ruolo. Del resto, affermare che l’efficacia operativa di un’équipe
assistenziale sia direttamente proporzionale anche al grado di sinergia
collaborativa degli operatori che la compongono corrisponde senz’altro a
verità; ma attenzione: se da una parte è facile fare demagogia esaltando
l’alto valore dell’interdipendenza dei ruoli professionali, non va dimenti-
cato dall’altra come in tante realtà di reparto, ancora oggi, anche motivi
banali siano in grado di sviluppare estenuanti conflitti di competenza,
facendo così apparire tali argomenti quantomeno utopistici.

In questi anni l’Infermiere sta vivendo probabilmente la fase evolutiva
più importante della sua storia professionale e sulla carta è stato liberato
definitivamente dalla dipendenza dal medico prima e dall’ingombrante
mansionario poi, ma sul fronte del lavoro quotidiano egli spesso fatica
ancora a conquistarsi un proprio spazio e a vedere veramente riconosciuta
la propria professionalità…

Nella scelta tra un documento separato e indipendente dalla cartella
clinica o tra un altro che della stessa ne faccia parte integrante ed integra-
tiva, la cartella infermieristica ha tutte le prerogative per accendere vec-
chie e nuove controversie: i sostenitori dell’indipendenza professionale ed
i profeti dell’integrazione dei ruoli potrebbero, infatti, colorare le im-
plicazioni insite in entrambe le soluzioni a prescindere dalle concrete
peculiarità oggettive, suscitando fuorvianti discussioni e frenando
l’evoluzione del documento.

Ideali a parte, una risposta definitiva e valida per tutte le realtà opera-
tive, strutturate su modalità e consuetudini organizzative ed assistenziali
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così difformi tra loro, è al momento ancora assai difficile da comporre.
Attualmente, la maggior parte dei reparti d’ogni A.U.S.L. in ciascuna
Regione italiana ha una propria Cartella Clinica che si differenzia da tutte
le altre e la diffusione delle Cartelle Infermieristiche è ancora limitata, le
Unità Operative dotate di un unico documento integrato sono la minoran-
za e sono ancora meno quelle già in grado di utilizzare, con sufficiente
efficienza, le tecnologie e le procedure informatiche.

La letteratura disponibile sulla Cartella Infermieristica è quanto mai
varia e completa, e le fonti più autorevoli e competenti hanno già svolto
tutti i necessari approfondimenti teorici su ogni sua possibile sfaccettatu-
ra. Eppure non possiamo fingere di ignorare che la corrispondente realiz-
zazione pratica, in gran parte delle singole unità operative, continua a
procedere ad un ritmo ben più lento dello sviluppo teorico; molto proba-
bilmente perché i modelli proposti si dimostrano di difficile attuazione e
non si prestano ad un utilizzo uniforme… non riuscendo troppe volte a
superare i limiti pratici imposti da un terreno operativo ancora inadegua-
to alla loro introduzione.

Anche se la Cartella Clinica-Infermieristica Integrata è probabilmente
l’evoluzione auspicabile di entrambi i singoli strumenti e l’informatiz-
zazione della stessa ne rappresenti il quasi scontato futuro, ritengo che per
rispondere realisticamente alla domanda “Dove andare domani?”, si
debba innanzi tutto considerare “Dove siamo oggi” e “Di quali risorse
umane e materiali possiamo disporre per realizzare il cambiamento”. Le
variabili in gioco sono molte e soggette a continui aggiornamenti, così che
la cartella non potrà essere efficacemente condivisa da realtà diverse, o
dalla stessa in differenti momenti della sua evoluzione, se non sarà in
grado di offrire agli operatori sanitari sufficienti possibilità di persona-
lizzazione e d’adattamento al modificarsi delle esigenze operative, pur
possedendo caratteristiche di standardizzazione tali da costituire strumen-
to uniforme, riconoscibile e confrontabile all’interno di un processo di
verifica.

EVOLUZIONE PROGRESSIVA DEL CAMBIAMENTO
IN RELAZIONE ALLE RISORSE DISPONIBILI

Prendere coscienza innanzi tutto di dove siamo oggi rispetto a dove
vogliamo andare domani è dunque il primo passo nell’organizzazione di
un iter da seguire, per realizzare in un periodo di tempo determinato una
serie di obiettivi intermedi fino al conseguimento di una meta che
comunque non sarà mai da considerarsi finale. Così, se ad es. l’attuale
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modalità di trasmissione dei dati in una unità operativa consiste ancora
nel passaggio orale delle consegne, il primo passo da farsi sarà educare
all’importanza di un accreditamento professionale del proprio operato
mediante la registrazione dei dati, ed in questo caso il classico “quaderno
delle consegne” potrebbe rappresentare la prima tappa evolutiva; sap-
piamo bene tutti quanto sia inadeguato questo strumento, eppure contin-
ua ad essere il più uniformemente diffuso e, anziché provocare subito la
nostra disapprovazione, dovrebbe farci riflettere sui motivi del suo “suc-
cesso”: la semplicità e la potenzialità di personalizzazione. Le tappe suc-
cessive consisteranno poi nell’organizzare sempre meglio questo rudi-
mentale diario infermieristico, dotandolo progressivamente di modalità di
compilazione e di consultazione sempre più efficaci e raffinate, sperimen-
tando e verificando, reinventando, sbagliando e correggendo quanto
occorrerà. Non da soli però... E’ possibile velocizzare enormemente l’in-
tero processo unendo le forze e le esperienze, mettendo a confronto già da
subito il proprio lavoro con quello parallelamente svolto in altre realtà
sanitarie, con il fine comune di realizzare un documento omogeneo, che
consenta da una parte uniformità di registrazione, archiviazione e consul-
tazione dei dati, e garantisca allo stesso tempo sufficienti doti di flessibi-
lità e personalizzazione. E’ veramente auspicabile, a tal proposito, la crea-
zione di un punto di riferimento a livello regionale o nazionale che rac-
colga e diffonda tutte le proposte coordinando il processo di elaborazione
degli standard, una sorta di Comitato di Accreditamento sull’esempio
statunitense.

Il concetto di obiettivo intermedio è spesso fondamentale, in quanto
l’esperienza di tutti i giorni c’insegna a non sottovalutare l’alto impatto
insito in ogni cambiamento che interferisca in modo traumatico con le più
radicate tradizioni e consuetudini lavorative: nonostante le migliori inten-
zioni e motivazioni, non è sempre facile ottenere l’accettazione di chi,
magari dall’alto dei propri anni d’esperienza, reagisce con ostinata nega-
tività ad ogni nuova proposta, enfatizzando le difficoltà e proponendo il
solito “ma perché cambiare ciò che è sempre andato bene?”

Effettivamente va considerato che qualsiasi innovazione implica uno
sforzo aggiuntivo che molti non si sentono affatto in dovere di compiere
e che è difficile mettere tutti d’accordo… tanto più che non tutti hanno
sufficiente elasticità mentale e voglia di mettersi in discussione per pro-
gredire. Così, a volte, il solo modo di operare un efficace cambiamento è
quello di realizzare un’imposizione dall’alto. Un estremo rimedio, questo,
di non sempre facile successo: pretesti per dimostrare a tutti i costi
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l’inadeguatezza del documento, da parte d’operatori costretti a servirsene
malvolentieri, potrebbero scaturirne così tanti ogni giorno da penalizzare
pesantemente anche il migliore degli strumenti. Del resto però, anche
contare sull’iniziativa che nasca dal basso, tra le varie figure profession-
ali che di quello stesso documento poi si dovranno servire, non dà sempre
i risultati sperati... perché spesso l’iniziativa non è giudicata per se stessa
ma per chi l’ha proposta. Credo che il sistema migliore consista nello sti-
molare gli operatori più dinamici e aperti, incoraggiando la collabo-
razione con colleghi provenienti da altre realtà che abbiano già acquisito
esperienze successive, seminando così dal giusto livello il seme del cam-
biamento ma vigilando e coordinando dall’alto l’intero processo. Gli
operatori sanitari così responsabilizzati si sentirebbero spontaneamente
incentivati a diffondere al resto dell’équipe gli argomenti più efficaci per
avvalorare e promuovere le proprie proposte, mettendo in risalto l’ineffi-
cienza, inefficacia o inadeguatezza del metodo in uso, l’esigenza d’ag-
giornamento, il confronto con realtà simili ma più evolute, ecc.

Sollecitati senza traumi dalla progressività del cambiamento e solleti-
cati dalla possibilità d’essere co-protagonisti attivi nell’organizzazione
del proprio lavoro, tutti i componenti dell’équipe sanitaria sarebbero più
disponibili ad affrontare i passi evolutivi successivi, ed una cartella inte-
grata e/o informatizzata avrebbe certamente più realistiche probabilità
d’essere realizzata con successo. Al momento della sua utilizzazione prat-
ica, infatti, cioè proprio nel momento più critico, essi ne apprezzerebbero
maggiormente gli aspetti positivi, frutto anche del proprio lavoro, e si sen-
tirebbero sempre stimolati a metterla in discussione per apportarvi
migliorie, quando nel tempo emergessero nuovi aspetti negativi da cor-
reggere, oppure diverse esigenze.

La seconda premessa alla realizzazione di una Cartella Infermieristica
Integrata o Informatizzata riguarda le risorse umane e materiali di cui
possiamo disporre. Il motivo è ovvio: utilizzare, ad es., una Cartella
Infermieristica Integrata in un reparto dove non ci sia innanzitutto una
buona integrazione tra i diversi ruoli professionali, oppure voler in-
formatizzare il documento quando le apparecchiature informatiche siano
insufficienti o gli operatori non siano preparati ad usarle correttamente,
equivale veramente a mettere il carro davanti ai buoi! Occorre dunque, da
una parte capitalizzare le risorse di cui si è certi di poter già contare val-
orizzandole al meglio, e dall’altra individuare quelle mancanti alla realiz-
zazione del prossimo obiettivo mettendo in atto strategie ed interventi
mirati alla loro acquisizione.
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Meno ovvia e troppo spesso trascurata in sede teorica, ma fondamen-
tale all’atto pratico, è l’importanza della risorsa tempo: quando i carichi
di lavoro sono esuberanti o il rapporto tra il numero di operatori e quello
degli assistiti è decisamente sfavorevole per i primi, è indispensabile
tenere conto del fatto ch’essi disporranno probabilmente di un minor
tempo per l’elaborazione e la registrazione dei dati; avranno dunque
bisogno di un documento più semplice, di efficace consultazione e
memorizzazione, che non richieda una considerevole mole di scrittura o
di digitazione. Quest’aspetto rappresenta la prima causa di fallimento dei
modelli teorici, e continuerà ad essere l’Ostacolo per eccellenza alla
realizzazione di un reale processo evolutivo: non è più possibile contin-
uare a proporre soluzioni che non tengano in debito conto le differenti
dotazioni di tempo disponibile nelle unità operative, e di conseguenza ad
escludere tante corsie ospedaliere dalla possibilità di utilizzarle concreta-
mente!

Siamo però anche consapevoli del fatto che proprio il tempo costituis-
ca anche il più sfruttato degli alibi, e come in molti casi l’ostacolo possa
essere superato semplicemente ottimizzando le modalità organizzative del
proprio lavoro… 

RIFERIMENTI GIURIDICI

Alla ricerca di un documento ideale verso il quale evolvere uniforme-
mente, è indispensabile metterne prima in luce le peculiarità in materia
legale... ma la legislazione italiana sulla documentazione sanitaria e gli
argomenti correlati è a dir poco lacunosa; così, a meno che non inter-
vengano approfondimenti e precise norme di comportamento definite dai
singoli regolamenti aziendali e di reparto, la Cartella Clinica e quella
Infermieristica vivono ancora, per molti aspetti, in una sorta di limbo
dove i diversi pareri si scontrano senza trovare efficaci risposte oggetti-
vamente incontestabili.

La mancanza di precise norme giuridiche che regolamentino la
composizione della Cartella Infermieristica, documento di concezione
relativamente recente, si aggiunge ad una legge specifica su quella Clinica
risalente praticamente ormai a trent’anni fa: non c’è alcun dubbio che nel
frattempo la Sanità italiana abbia radicalmente cambiato aspetto, renden-
do davvero urgente la revisione di quelle norme. Con la legge in questione
(D.P.R. n.128/1969) fu sancita l’obbligatorietà della regolare compi-
lazione della Cartella Clinica sotto la responsabilità del primario, al quale

167



fu affidata anche quella della sua conservazione in reparto fino alla dimis-
sione, momento in cui essa dovrebbe essere chiusa e affidata al direttore
sanitario; si stabilì inoltre il diritto del degente o dei familiari di con-
sultarla o sottoporla alla supervisione di un medico di fiducia durante la
degenza, e di ottenerne copia integrale alla dimissione.

Poiché documenta l’attività di un pubblico ufficio, la Cartella Clinica
viene considerata un atto pubblico nonostante non sia redatta “con le
richieste formalità, da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autoriz-
zato ad attribuirgli pubblica fede”... una lacuna legislativa colmata da
precedenti decisioni giurisprudenziali.

Ma una legge che specifichi chiaramente i requisiti della composizione
e dei contenuti del documento clinico o infermieristico, proprio non c’è.
Il D.P.R. 128/1969 parla di compilazione “regolare” della Cartella
Clinica, ma sull’interpretazione di questo termine così indefinito è
davvero possibile spaziare all’infinito, ed è appunto ciò che avviene nella
pratica. Sappiamo che deve attestare lo svolgimento delle attività sanita-
rie e prestarsi all’indagine statistica e ad un successivo approfondimento
diagnostico e terapeutico, che deve essere redatta contestualmente all’ese-
cuzione dell’atto o all’effettuazione di un rilievo... ma sul “come” realiz-
zare tutto questo, la legge non si esprime.

Viene forse lasciato il compito di regolamentare con precise norme la
composizione e la redazione delle Cartelle Cliniche alle singole Aziende
(trent’anni fa ciò veniva suggerito dall’art. 10 comma 2 lettera d della
stessa legge riferito alla delibera obbligatoria del regolamento del servizio
sanitario), ma in realtà un po’ di nebbia in questo campo ha sempre fatto
un po’ comodo, e la rincorsa a mettere chiarezza sembrerebbe davvero
non ci sia mai stata.

Guardando al di fuori delle nostre mura, negli Stati Uniti è stata
addirittura imposta da un’apposita Commissione d’Accreditamento una
nomenclatura standard relativa ai contenuti, e norme precise sulle modal-
ità di compilazione; anche la Gran Bretagna ha un regolamento legislati-
vo siffatto e così dicasi per la Francia, addirittura dal 1968. Realizzare
anche in Italia un punto di riferimento siffatto dovrebbe essere uno degli
impegni prioritari.

TEORIA E PRATICA DEI “DIC” INTEGRATI

In considerazione degli argomenti sopradescritti ritengo che, per real-
izzare efficacemente i documenti in questione, sia da ricercarsi una forma
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di composizione globale con requisiti tali da consentire l’accreditamento
realmente professionale di tutti gli operatori sanitari in ogni realtà opera-
tiva. Non è davvero più il tempo di pensare limitatamente al proprio pic-
colo mondo incuranti di quanto avviene intorno... perfino nel reparto
accanto!

Non è più possibile avere un documento completamente diverso in
ogni unità operativa come un marchio di fabbrica.

Dobbiamo uscire dal guscio. Confrontare le esperienze. Diffondere le
conoscenze. Almeno in questo campo... Per l’interesse di tutti: degli oper-
atori sanitari, dei malati, dei pazienti, degli utenti, dei clienti, dei cittadi-
ni.

Le cartelle Cliniche-Infermieristiche potrebbero finalmente utilizzare
schemi uniformi e personalizzabili, utilizzando tabelle di database infor-
matico o le rispettive versioni cartacee (“DIC”), similmente composte,
secondo lo schema seguente:

“DIC” di I livello

Per i dati di pertinenza comune a tutte le realtà sanitarie: “DIC” stan-
dard uguali per ogni reparto, come una sorta d’uniforme... 

Se ad es. i dati anagrafici e identificativi del paziente, della patologia
e dell’iter diagnostico sono in pratica registrati sempre sul frontespizio del
documento, non ha senso che perfino nella stessa azienda non si riesca a
trovare un accordo su un frontespizio comune. La soluzione potrebbe
consistere nella messa a punto di un DIC standard ad immagine e
somiglianza della scheda nosologica, che includa un piccolo DIC di II o
III livello dedicato ai dati particolari, diversi secondo la tipologia del re-
parto, impostato dallo stesso oppure scelto tra diverse opzioni standard a
seconda dell’unità operativa di riferimento. Successivamente si potrebbe
così arrivare ad un frontespizio comune costituito da DIC di I livello
regionale o nazionale, e similmente si potrebbe procedere per il diario
clinico e quello infermieristico ecc.. 

“DIC” di II livello

Per i dati relativi a reparti uguali, ma che inseriti in diverse realtà
aziendali rivelano differenti esigenze organizzative (ad es. anamnesi,
esame obiettivo, prescrizioni e registrazioni terapeutiche, di visite ed
esami, rilievi parametri, ecc.): “DIC” studiati per permettere una suffi-
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ciente possibilità di personalizzazione, ma senza eccessivi stravolgimenti
rispetto ad opzioni prestabilite come standard dopo opportune esperienze,
revisioni e verifiche. Come i diversi colori dell’uniforme.

“DIC” di III livello

Infine, per i dati più specifici nelle singole realtà operative, possono
essere organizzati “DIC” aggiuntivi altrettanto specifici, studiati dalle sin-
gole équipe appositamente per il proprio reparto. Come i gradi, le
medaglie e i distintivi sull’uniforme. Se ogni figura professionale impara-
sse ad usare specifici moduli autocomposti per la registrazione dei dati
più specifici già dagli stadi più precoci della propria evoluzione organiz-
zativa, e a modificarli nel tempo secondo il modificarsi delle esigenze e
delle realtà operative, il riunirli successivamente in un unico documento
integrato, o il ritrovarli similmente composti in un supporto informatizza-
to, darebbe luogo alla creazione di un nuovo strumento già da subito
familiare e di facile utilizzo per tutti gli operatori.

Una volta concordate e stabilite formalmente da un’apposita Commi-
ssione le modalità organizzative e strutturali, ogni reparto utilizzerebbe
per la propria Cartella i “DIC” necessari scegliendo tra quelli di tipo I
disponibili, personalizzando eventualmente quelli di tipo II e creando
quelli di tipo III che servissero a completarla, in versione cartacea o in-
formatica secondo le risorse disponibili. Ogni Cartella sarebbe archiviata
con l’elenco quali-quantitativo dei “DIC” che la compongono, quello
delle firme (o dei simboli informatici) e dei nomi corrispondenti degli
operatori in servizio durante la degenza, nonché l’elenco delle abbrevi-
azioni utilizzate all’interno del documento con le rispettive inter-
pretazioni.

ASPETTI PRATICI RELATIVI ALL’INTEGRAZIONE
E ALL’INFORMATIZZAZIONE DEL DOCUMENTO

L’integrazione delle due Cartelle in un unico documento consentirebbe
di eliminare tutti i doppioni e le trascrizioni, così che ogni dato abbia un
solo, specifico posto dove essere inserito... e dove essere poi ritrovato! Va
però riconosciuto che le esigenze operative delle diverse figure sanitarie
sono alquanto difformi tra loro: il medico, ad es., ha bisogno di poter
accedere al documento soprattutto quando si trova presso il paziente,
mentre gli altri operatori spesso hanno bisogno di avere accesso ai dati di

170



più pazienti contemporaneamente (ad es. organizzazione dell’esecuzione
di terapie ad orario, prelievi ecc.). Nella versione informatica l’inconve-
niente non esiste, poiché ogni terminale, connesso in rete, può permettere
con software specifici non solo l’accesso ai dati di tutti gli altri terminali
anche contemporaneamente, ma anche di aiutare efficacemente l’infer-
miere nell’organizzazione del piano d’assistenza, ad es. relativamente a
prestazioni ad orario come l’esecuzione delle prescrizioni terapeutiche. I
limiti del supporto cartaceo, invece, potrebbero accentuarsi nella pratica
quotidiana favorendo il ritorno dei vecchi quaderni delle terapie, dei pre-
lievi, degli esami, delle diete, dei pesi, delle consegne ecc., così
inadeguati, antiquati e ad alto pericolo d’errore (sono in pratica composti
esclusivamente di trascrizioni), ma così pratici nell’organizzazione del
lavoro quotidiano. Si potrebbe, in questo caso, concentrare inizialmente
tutti i quaderni in un’unica scheda organizzativa giornaliera di reparto,
cercando di cambiare progressivamente le proprie abitudini per ridurre
progressivamente il numero di trascrizioni sulla scheda e rivolgendosi
invece sempre più alla Cartella Integrata per la memorizzazione e la con-
sultazione dei dati. Ancora una volta progressivamente dev’essere la
parola d’ordine per realizzare il cambiamento.

Un discorso a parte lo merita il quaderno delle terapie, o in ogni caso
una loro trascrizione sulla scheda organizzativa... legalmente è il medico
ad avere la competenza e la responsabilità di effettuare e registrare la pre-
scrizione terapeutica, ed il luogo preposto a tale registrazione è la cartel-
la clinica. Se proprio non riusciamo a rinunciare subito alla comodità dei
vecchi sistemi di cui sopra, ma non vogliamo esporci al rischio che una
scorretta trascrizione ci porti a commettere un errore terapeutico, po-
tremmo trascrivere il nome del paziente e del farmaco, l’orario di
somministrazione... e non scrivere invece il dosaggio. Avremo così un
efficace strumento organizzativo che ci offre il colpo d’occhio degli orari
delle terapie, dei pazienti sottoposti alle stesse e dei farmaci da preparare
o diluire... ma prima di eseguire la terapia saremo per forza costretti a
prendere visione della prescrizione originale in cartella clinica! E’ una
buona soluzione, ma non certo quella definitiva, per la quale, infatti, uno
degli obiettivi prioritari consiste proprio nell’eliminazione totale delle
trascrizioni.

In questo senso il documento informatico potrebbe davvero rivelarsi il
mezzo vincente: basta infatti digitare il dato una sola volta ed il software
si prende cura di organizzarlo nel migliore dei modi e di riportarlo auto-
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maticamente in tutti i “DIC” dove serve, rendendolo disponibile con
pochi clic per la più efficace gestione possibile dei dati registrati.

Per eliminare con il mezzo informatico ogni necessità di trascrizione,
l’informatizzazione del solo reparto potrebbe però non essere suffi-
ciente... ad es., nel caso in cui l’esito di visite od esami effettuati all’ester-
no del medesimo producesse referti in versione cartacea, si porrebbe la
scelta se trasferire o trascrivere i dati sul supporto informatico, oppure se
mantenerli ed archiviarli nella versione originale creando in tal caso una
doppia sede di registrazione, archiviazione e consultazione dei dati... una
soluzione un po’ scomoda.

L’informatizzazione totale della parte clinica della cartella può pre-
sentare dunque anche qualche punto debole, anche se probabilmente
superabile e limitato alla prima fase d’introduzione delle tecnologie
informatiche: poiché, infatti, non tutto è facilmente informatizzabile, po-
trebbe davvero rendersi necessaria la creazione di una versione cartacea
del documento, che contenga tra l’altro non soltanto i referti delle indagi-
ni strumentali ed anatomo-patologiche quando prodotti su supporto car-
taceo, ma anche il materiale non deperibile dai quali esse stesse hanno
tratto il risultato finale (quindi dal tracciato ecgrafico alla radiografia, ai
vetrini, ecc.). Tutto ciò non dev’essere omesso, poiché costituisce non
soltanto parte fondamentale dell’iter diagnostico e terapeutico, ma anche
giustificazione della spesa ad essi relativa, nonché motivo di consapev-
olezza per i degenti o i loro familiari nell’esprimere il proprio consenso
informato alle cure che il medico ritiene opportune proprio in conse-
guenza dell’esito delle suddette indagini; pertanto, tali referti e beni
mobili dovrebbero essere sempre inclusi nella documentazione, preferi-
bilmente come allegati originali o, solo quando questo non fosse davvero
possibile, come trascrizioni integrali. Anche in questo campo però, pre-
cise norme legislative non sono state formulate; e quelle esistenti in mer-
ito possono essere interpretate facilmente per difetto.

Infine, un altro potenziale limite che il documento informatico dovrà
cercare di superare consiste nella maggior facilità di manipolazione dei
dati che lo caratterizza, soprattutto durante la degenza quando ancora non
è possibile “congelare” quelli già registrati. Poiché nel documento car-
taceo le correzioni postume si vedono ed in quello informatico non las-
ciano invece alcuna traccia, occorre studiare software adeguati con elevati
margini di sicurezza, a prova di manomissione, affinché il documento in-
formatico possieda gli stessi requisiti giuridico-legali di quello cartaceo.
Chiunque abbia piacere di comunicare le proprie esperienze o sia interessato allo sviluppo delle proposte descritte, è pregato di
rivolgersi a DIEGO ZAGO, via del Giglio n.12, 55049 Viareggio (LUCCA)   Tel. 0584-941603 --- 0335-6396184 --E-mail: axelzeta@ats.it
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LA DIMISSIONE PRECOCE:
RILIEVI EPIDEMIOLOGICI ED INDIRIZZI ASSISTENZIALI

G. CARAMIA, F. BONSANTE, E. RUFFINI
R.ZANINI*, R. BELLÙ*, D. BARONCIANI*

Patologia Neonatale Ospedale “Salesi” – Ancona
*Patologia Neonatale Azienda Ospedale di Lecco

Introduzione
La letteratura relativa alla dimissione precoce è nel complesso caratterizzata
dalla finalità di valutare eventuali effetti negativi ad essa associati; in partico-
lare, i temi sotto esame sono quelli del mancato inizio o del prematuro abbandono
dell’allattamento al seno, della mancata identificazione di alcune anomalie con-
genite, della incompletezza degli screening in epoca neonatale, dei problemi
di alimentazione  e dell’eventuale disidratazione ipernatremica, dell’ittero e del
rischio di riospedalizzazione.

L’analisi della letteratura, e dei relativi risultati, è resa difficile da alcuni ele-
menti:

• vi è una diversa definizione della precocità nei diversi studi. Alcuni utilizzano
le 24-48 ore, altri le notti di degenza; gli indicatori cambiano nel tempo e
nei diversi Paesi ove sono condotti gli studi.

• vi è una diversa definizione delle popolazioni studiate. In alcuni studi la
decisione della dimissione è assunta dal medico sulla base di protocolli, in
altri tiene conto del desiderio della donna, in altri ancora dopo l’arruola-
mento, secondo criteri stabiliti, il tempo della dimissione è definito secondo
tecniche di randomizzazione.

• la dimissione precoce avviene secondo diverse modalità, in alcuni casi è
previsto un follow-up (con modalità diverse), in altri una o più visite domi-
ciliari.

Una revisione condotta da Braveman evidenzia che negli studi senza follow-
up,  pur tenendo conto delle pesanti limitazioni metodologiche che li caratterizzano,
non vi è evidenza di una “sicurezza” della dimissione precoce senza servizi com-
pensatori. Per quanto riguarda gli studi in cui è previsto un follow-up a distanza
di 1-3 giorni post-dimissione l’indicatore più utilizzato è quello relativo al tasso
di ricovero post-dimissione mentre non vi sono informazioni riproducibili rela-
tivamente allo stato di salute della madre e del bambino.

Gli studi che prevedono l’esecuzione di visite a domicilio post-dimissione evi-
denziano un’efficacia della stessa nelle popolazioni a basso rischio, anche se
non è chiaro il numero di visite necessarie per ottenere tale efficacia. La
potenza di questi studi non è tuttavia sufficiente a dimostrare se il tasso di rio-
spedalizzazione sia significativamente aumentato. E’ stato calcolato che in uno
studio clinico controllato, per un tasso di ricovero del 2% , è necessario reclu-
tare 14.000 nati per braccio per evidenziare un incremento del 25% nel tasso
stesso.
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Stabilite queste premesse metodologiche è possibile passare brevemente in ras-
segna i principali problemi:

• il tasso di ricovero è, nei diversi studi, compreso tra l’1% e il 4%; esso è per
lo più determinato dall’ittero (85%), da problemi di disidratazione e da sospette
infezioni. La popolazione con disagio sociale è più vulnerabile (Rischio rela-
tivo pari a 2.6). Nel caso della dimissione precoce sono segnalati incrementi
del 20-30%.

• Per quanto riguarda la dimissione precoce è noto che i bambini dimessi prima
di 72 ore hanno una maggiore probabilità di un nuovo ricovero per essere
sottoposti a fototerapia. Meno chiaro è il perché i bambini che vengono dimessi
dopo 72 ore hanno una minore probabilità di ittero dei precedenti. La spie-
gazione potrebbe essere ritrovata in un allattamento più efficace da parte di
madri che sono più seguite ?

Il problema dell’ittero è stato reso evidente dal dato che nel quinquennio ‘90-
’95, in USA, si sono verificati 22 casi di kernicterus in neonati con dimissione
precoce e follow-up a due settimane. A fronte di questo dato vi sono due ele-
menti da considerare:  l’iperbilirubinemia (>17 mg% nei primi 5 giorni) che
potrebbe comportare la necessità di fototerapia interessa una popolazione che
va dall’1.7% al 12% secondo i diversi Autori; il secondo dato è quello segna-
lato da Maisels secondo cui la revisione di 22 casi di kernicterus, osservati in
18 anni, avevano un’insorgenza tra 4 e 10 giorni di vita, senza emolisi e fattori
di rischio individuabili.

• per quanto riguarda gli screening è da rilevare che nell’esperienza statuni-
tense lo screening dell’ipotiroidismo (TSH raggiunge la baseline a 72 ore!)
nei dimessi precocemente era effettuato solo nel 64% dei casi (negli Stati
in cui tale controllo era previsto).

• secondo due studi clinici controllati (Carty e Waldenstrom) le donne dimesse
precocemente allattano più frequentemente a 2-4 giorni, somministrano
minori supplementazioni nella prima settimana di vita e i bambini delle donne
multipare sono allattati più frequentemente a 6 mesi di vita. Quale effetto
collaterale  della dimissione precoce sarebbe segnalata una maggiore inci-
denza di disidratazione ipernatremica, forse legata ad una incapacità della
madre di valutare una suzione inefficace.

Indagine “macroscopica”

Appare evidente, per la varietà dei dati e le diverse realtà – sociali, ammini-
strative, culturali -  in cui  sono stati raccolti, come sia necessario indagare la
realtà del nostro Paese; passo fondamentale per proporre soluzioni clinico-assi-
stenziali appropriate.

Per questi motivi è stata iniziata (G.Caramia e F.Bonsante) nel mese di febbraio
1999 una indagine nazionale tramite l’invio di un questionario per posta a 500
punti nascita. 
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L’indagine era finalizzata essenzialmente alla evidenziazione della degenza media,
al tasso di rientro post dimissione ed al peso su queste variabili della modalità
di parto.
Vengono qui presentati alcuni dati preliminari riguardanti 104 risposte (pari al
20.8 %) inerenti a 102276 neonati. La parzialità del dato non consente di trarre
conclusioni definitive ma rende possibile formulare alcune ipotesi che potranno
essere confermate quando il campione indagato – nel prosieguo dello studio -
potrà essere rappresentativo della realtà del nostro Paese.
Complessivamente 10 punti nascita – tra quelli che hanno risposto – dimettono
sistematicamente  precocemente, 7  applicano una politica estesa di dimissione
precoce, definita dalla dimissione prima delle 48 ore di vita di almeno il 20  %
dei neonati da parto vaginale. Altri 3 centri applicano una politica più ristretta
di dimissione precoce con una percentuale comunque apprezzabile  compresa
tra il 9 e il 20 %di bambini dimessi prima delle 48 ore.
La dimissione avvenuta tra le 48 e delle 72 ore, qui definita semi-precoce, è
più diffusa, ma solo in 6 centri viene applicata in un’ampia percentuale dei casi.
Complessivamente la dimissione precoce ha riguardato il 3,29 % dei nati da parto
vaginale e la dimissione semi-precoce il 5,37 %, cosicchè il 91,3 % dei nati da
parto vaginale ha ricevuto una dimissione convenzionale, dopo 72 ore e dopo
l’esecuzione dello screening (per TSH e PKU).
I centri di medie dimensioni con numero di nati compresi tra 1000 e 2000 con-
tano una più elevata percentuale di dimissioni precoci, mentre nessuno dei centri
con alto numero di nati (>2000) si affida a questa modalità di dimissione, forse
per problemi organizzativi.

In 8 dei 10 centri con frequente dimissione precoce il neonato viene richiamato
sistematicamente in ospedale da un minimo di 2 ad un massimo di 7 giorni dopo.
In occasione di questo ritorno viene sempre eseguito lo screening; ed in 7 centri
su 8 viene assicurata anche la visita pediatrica. In alcuni casi viene anche ese-
guito un prelievo capillare per bilirubina totale, il bambino viene pesato e la
madre riceve ulteriori indicazioni riguardo all’allattamento.
Un centro  non richiama tutti i bambini  in ospedale: alcuni sono affidati per lo
screening al pediatra di base, in un altro i neonati dimessi precocemente ven-
gono affidati ai servizi territoriali e visitati a domicilio dall’ostetrica per due
volte,  24 ore e 48 dopo la dimissione.
Per quel che riguarda la modalità di dimissione semi-precoce, in 4 dei 6 centri
lo screening viene eseguito anticipatamente prima dello scadere delle 72  ore,
quando il neonato è ancora in ospedale; in 2 centri il neonato viene fatto rien-
trare in ospedale rispettivamente dopo 2 e 5 giorni.

176



177

L’informazione sul tipo di parto è stata calcolata su di un numero complessivo
di 71.104 nascite.
Nel 72.5 % i bambini  sono nati da parto eutocico, nel 27.4 % da parto disto-
cico con il 25.9 % di parti cesarei.
La percentuale di parto cesareo sempre molto elevata in Italia è addirittura risul-
tata superiore al 45 % in 6 centri.
La percentuale di parti cesarei non ha evidenziato nessuna correlazione signi-
ficativa con la distribuzione geografica né con la dimensione dei punti nascita
né con le pratiche di dimissione precoce.
La durata media di ricovero per i nati da parto eutocico vaginale è risultata di
3,35 giornate di ricovero, mentre la durata media per i nati da parto cesareo è
stata di 5,09 giornate di ricovero.

TABELLA RIASSUNTIVA PER REGIONE

TABELLA RIASSUNTIVA PER DIMENSIONE DEI PUNTI NASCITA.
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Per identificare, tramite il numero dei ricoveri post dimissione, gli eventuali
rischi connessi con la dimissione precoce ci siamo riproposti di valutare la neces-
sità di un secondo ricovero per problemi neonatali che possano essere sfuggiti
durante il primo ricovero.
La maggior parte dei centri ha accusato molte difficoltà nella raccolta di queste
informazioni, legate alla possibilità che il secondo ricovero avvenga in un ambiente
diverso dal primo (NICU di 2° o 3° livello, reparti di pediatria o chirurgia pedia-
trica, ospedali in località diverse da quelle di nascita), che avvenga per motivi
materni o senza una reale utilità clinica. 
Solo pochi centri (17) hanno segnalato rientri ed non tutti hanno inviato infor-
mazioni discriminatorie riguardo la causa del rientro, il tipo di parto, l’epoca
del rientro e della precedente dimissione.
Pertanto l’informazione che ne deriva appare indicativa e non conclusiva.
Sono stati segnalati 183 rientri su un totale di 14893 casi eleggibili pari
all’1,22%. I rientri da parto eutocico: 1,49% sono stati in proporzione più nume-
rosi di quelli da parto cesareo: 0,96%  (p < 0.05).
I rientri da dimissione precoce sono stati lo 0.93%, quelli da dimissione con-
venzionale l’1.24% (differenza non significativa per il numero esiguo di casi).
La causa più comune del rientro è l’ittero con necessità di fototerapia, seguono
le difficoltà di alimentazione e le infezioni.
Il secondo ricovero avviene di solito da 1 a 8 giorni dopo la dimissione
(mediana a 3 giorni), il ricovero per ittero avviene invece più precocemente da
1 a 4 giorni dopo la dimissione (mediana 2 giorni).

CAUSE DI RICOVERO POST DIMISSIONE

Per concludere, la dimissione precoce in Italia appare per il momento riservata
a pochissimi centri, nella maggior parte dei punti nascita essa avviene infatti sal-
tuariamente.
I dati attualmente in nostro possesso non consentono di trarre conclusioni sul-
l’influenza della dimissione precoce sulla ospedalizzazione nei giorni
immediatamente successivi.
Tuttavia appare probabile, come anche evidenziato dalla letteratura,  che la pre-
cocità della dimissione specie quando avvenuta in prima giornata possa esporre
ad un aumentato rischio di secondo ricovero, specie legato ad ittero, come in parte
suggerito nel nostro studio dalla maggior frequenza di rientri (significativa) tra
i bambini nati da parto vaginale che tra quelli nati da parto cesareo per i quali
la degenza si prolunga (5.09 giornate in media).
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Nessuno dei centri con dimissione precoce, infine,  ha segnalato casi di bam-
bini con screening non eseguito, ma questa informazione richiederebbe una verifica
sistematica presso i laboratori regionali competenti.

Indagine “microscopica”
I dati sopra riportati sono un’iniziale descrizione di alcuni macroscopici feno-
meni della realtà italiana.
La dimissione della coppia madre-neonato quando risponda  a criteri di qualità
e  di appropriatezza è un atto particolarmente articolato e complesso, non sono
sufficienti dati che descrivano la realtà macroscopicamente per porre ipotesi di
indirizzo assistenziale. La dimissione della coppia madre-neonato è la sommatoria
di numerosi elementi che  concorrono con intensità e direzione diverse a for-
marne la qualità. 
La dimissione può essere intesa come la risultante di svariati vettori la cui inten-
sità e direzione sono  diretta espressione delle diverse realtà locali e sono
determinate da diversi specifici fattori che vengono parzialmente esemplificati
nella successiva tabella.

Il peso dei diversi fattori è tale che possono determinare la direzione e l’intensità
del vettore trasformando una risorsa (vettore positivo e favorente) in un osta-
colo (vettore negativo ed ostacolante) e viceversa.
Per porre ipotesi di indirizzo assistenziale è necessario – in contesti ben indi-
viduati e delimitati - studiare a fondo non solo la qualità complessiva dei vettori
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che concorrono ad una dimissione appropriata ma anche il peso dei singoli fat-
tori che ne determinano le caratteristiche .
Solo agendo, infatti, sui singoli fattori sarà possibile proporre indirizzi assistenziali
in grado realmente di incidere sulla qualità del servizio erogato.
Nella sezione di neonatologia della U.O. di patologia neonatale dell’Azienda
Ospedaliera di Lecco nell’ambito di una ricerca avente come obiettivo princi-
pale lo studio dei fattori associati al parto ed alla degenza nel periodo neonatale
in relazione alla loro capacità di prevedere alcune caratteristiche qualitative della
dimissione e del periodo successivo sono state studiate 335 coppie madre-neo-
nato  dimesse dopo 72 ore con interviste alla madre a 24 ore, ad un mese e ad
un anno dal parto.
Particolare attenzione è stata posta dalle infermiere – tramite un punteggio su
scala continua - nello studio della capacità predittiva a 24, 48 e 72 ore dalla
nascita, durante la degenza, circa la qualità della dimissione e la capacità di auto-
nomia della coppia madre-neonato.
Abbiamo cercato inoltre di utilizzare misure di esito della validità della poli-
tica di dimissione che prendessero in esame non solo il tasso di ricovero e
l’allattamento al seno ma anche la qualità di vita della madre poiché la dimis-
sione  non riguarda unicamente il neonato ma la coppia madre-neonato e quindi
una “nuova famiglia”.
La popolazione reclutata costituisce un campione rappresentativo della popo-
lazione che afferisce all’Ospedale di Lecco.

Sono stati raccolti ed analizzati molti dati, qui a titolo esemplificativo riporte-
remo alcune caratteristiche della popolazione studiata, alcuni aspetti  della qualità
della vita materna ed alcuni aspetti della capacità predittiva delle infermiere
partendo dall’osservazione della coppia madre-neonato al nido.
è associata allo stato della madre al ritorno a casa (“bene” vs “sola, impacciata, 
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Abbiamo riportato solo un esempio dell’utilizzo di indagini epidemiologiche
“locali”  con alcune abbozzate ipotesi di intervento per modificare i compor-
tamenti assistenziali.
Alle indagini “nazionali” il compito di valutare complessivamente lo stato del-
l’arte su scala macroscopica, alla valutazione locale il compito di fornire
elementi indispensabili per costruire linee guida da applicare nei singoli con-
testi.
Ovviamente in altri contesti andranno sviluppati studi specifici su altri vettori
analizzando altri fattori. Solo la precisa individuazione degli obiettivi consen-
tirà  di individuare precise ipotesi di indirizzo assistenziale attraverso lo
sviluppo di linee guida nate nel contesto dove dovranno essere utilizzate.
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DIMISSIONE PRECOCE COME ULTIMA TAPPA
DI UN PERCORSO INIZIATO DURANTE LA GRAVIDANZA.

A. GIUSTARDI, A. DE MARTINO.

Servizio  di  Neonatologia 
Clinica “N. S. di Lourdes” - Massa di Somma - NAPOLI

Negli ultimi venti anni si sta assistendo ad una rivalutazione dell’umanizzazione,
con le sue implicazioni e significati, delle procedure assistenziali in ambito oste-
trico e neonatale.
In quest’ottica, la dimissione precoce e la “casa parto” potranno rappresentare
una attraente alternativa per quelle gestanti che sono contrarie all’ospedaliz-
zazione.
D’altra parte, dopo la nascita inizia un delicato periodo di cambiamento ed adat-
tamento ed alcune donne si sentono particolarmente vulnerabili anche verso ciò
che era più familiare, per cui restare più a lungo possibile in ospedale rappre-
senta, al contrario, una protezione ed un momento di riflessione quasi dovuto.
Nel nostro reparto la durata media della degenza è di tre giorni per il parto spon-
taneo e di cinque per quello cesareo.
Ma domandiamoci, quale tipologia di donna sceglierà di essere dimessa non appena
possibile dopo il parto ? Durante il giro in reparto, quanti di noi hanno intuito
che dietro ad una madre tranquilla, cioè che accetta il calo ponderale del neo-
nato e che non sussulta se le parliamo di ittero, esiste una preparazione prenatale
? Sono, infatti, le donne che già hanno avuto  un’esperienza, come un altro figlio,
quelle più facili da seguire e guidare dopo la nascita di un bambino. Sono le
stesse che ci chiederanno se “possono essere dimesse prima”. 
Noi pensiamo che garantire  una buona assistenza medica dopo la nascita  dovrebbe
essere solo il completamento di un percorso educativo, iniziato durante la gesta-
zione, che ha accompagnato la madre, il padre ed anche una persona affettivamente
vicina alla gestante. Perché durante la gravidanza non viene vivamente consi-
gliato di frequentare un corso di preparazione al parto ? Esso potrebbe essere
lo strumento privilegiato attraverso il quale una donna, e non solo, può impa-
rare a conoscere il proprio bambino, a non considerare la nascita come un evento
patologico e a capire che anche da sola può riconoscere i bisogni del proprio
figlio. Ad esempio, il nostro corso di preparazione alla nascita inizia alla ven-
tesima settimana di età gestazionale. Gli incontri sono tenuti da un pediatra, da
un’ostetrica e/o un ginecologo e da una psicologa. Dal punto di vista pediatrico
vengono affrontati temi che partono dallo sviluppo prenatale e dalle sensazioni
ed esperienze fetali fino alla cura del neonato più grande con nozioni di pronto
soccorso. L’allattamento al seno, l’ittero e tutti i fenomeni fisiologici neona-
tali, l’accrescimento, la febbre e tanti argomenti neonatali non avranno più segreti
per le mamme. Preparare i nuovi genitori (e perché no, anche le nonne) ad acco-
gliere un neonato con naturalezza potrebbe essere la soluzione più semplice ed
il punto di partenza che porterà, senza dubbio, ad accettare una dimissione pre-
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coce in modo consapevole e sereno. Iniziamo con l’affidare il neonato in sala
parto, facciamo partecipare il papà al bagnetto neonatale (in sala parto), avvi-
ciniamo la madre ed il bambino con il rooming-in nelle ventiquattro ore,
aiutiamo e sosteniamo l’allattamento al seno, ed infine consigliamo i genitori
durante la degenza e seguiamoli dopo la dimissione.
Nella struttura ove sono responsabile, ho sempre sostenuto e praticato, con discreto
successo e non senza difficoltà, una assistenza più umanizzata della coppia madre-
neonato. Poiché nel nostro reparto è istituito il rooming-in delle ventiquattro
ore, il bambino e la madre vivono insieme sin dalle prime ore dopo la nascita.
Infatti quando possibile, e ciò accade nella maggioranza dei casi, affidiamo il
neonato alla madre subito dopo il parto che lo porterà nella stanza con sé. Alla
nascita o al massimo entro due ore, la madre viene aiutata ad attaccare il neo-
nato al seno, cercando di insegnarle  la tecnica migliore, la posizione ed a capire
quando il piccolo ha bisogno di lei. Le vigilatrici cambiano il neonato in
camera davanti alla madre, le mostrano come medicare il moncone ombelicale,
senza avere paura di nulla. Il pediatra è sempre presente, nelle ventiquattro ore,
e tutti i giorni e dopo avere visitato i neonati i genitori vengono informati sulla
salute del loro bambino e su eventuali problemi riscontrati. Allora, se un neo-
nato può essere affidato subito dopo la nascita ai genitori, potrà essere portato
a casa anche dopo due giorni, non sarà più un esserino misterioso e fragile da
maneggiare con timore.  È ciò che, al contrario, accade in alcuni nidi tradizio-
nali. Dopo il parto la madre quasi non lo vede, il piccolo viene messo in incubatrice
come un malato, l’allattamento viene posticipato dalle sei alle dodici ore dalla
nascita e, non in camera, ma in una apposita stanza (adiacente al nido) per l’al-
lattamento. Spesso a tutto questo si associa scarso aiuto da parte del personale
paramedico e medico (!) Alla dimissione il neonato è solo un “pacco regalo”
di cui la madre non conosce quasi nulla. Chi accetterà di essere dimessa pre-
cocemente sarà una donna che ha seguito  un iter di preparazione: ha frequentato
un corso di preparazione alla nascita, le è stato affidato il neonato in sala parto,
lo ha tenuto con sé nella stanza di degenza sin dalle prime ore dopo la nascita
(rooming-in delle ventiquattro ore), ha capito che il neonato non è un malato.
Non vorremmo, infatti, che la dimissione precoce sia considerata una moda, e
che possa coinvolgere mamme non preparate, solo tenendo conto delle pres-
sioni ricevute dagli amministratori. C’è bisogno di una “cultura della dimissione
precoce”. Concludendo, solo il neonato la cui madre ha seguito il percorso che
ho descritto, ovvero il corso di preparazione alla nascita, l’affidamento in sala
parto, il rooming-in delle ventiquattro ore etc. può essere dimesso presto e con
utilità della società tutta. 
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LA CASA DI MATERNITA’

GABRIELLA GUIDI

Psicologa, “Istituto di Terapia Familiare” di Ancona
Presidente del “Forum delle Donne” di Ancona.

Sono una psicologa che si occupa di psicoterapia con gli individui e con le
famiglie (Istituto di Terapia Familiare di Ancona) e da qualche anno sono la pre-
sidente del FORUM DELLE DONNE di Ancona.

Uno degli obiettivi che ci siamo poste come Forum, in questi anni di lavoro,
è stato quello di ripensare il parto/nascita.

Siamo partite da un’idea: rivedere il percorso del nascere e del diventare madre.
Ridare alle donne il giusto valore della loro competenza di riproduzione, cioè
di far nascere e di nascere. Ci si è rese conto che c’è stata, in questa seconda
metà del secolo, accanto all’evoluzione scientifica e tecnologica sicuramente
apprezzabile e positiva, un’espropriazione della naturalità dell’evento, cioè della
capacità del corpo sano di partorire (da parte della donna) e di nascere (da parte
del bambino). Ci si pone di fronte a questo momento come se fosse definito sol-
tanto da elementi di sofferenza e di estraneità: rischia di scomparire il rispetto
e il ricono scimento della dimensione di persona (dimensione psico-biologica).

Abbiamo pensato che fosse importante provare a “mettere ordine”: il che signi-
fica riconoscere a ciascuno dei soggetti coinvolti la sua competenza. Partendo
da noi, recuperando la capacità di ascoltare il nostro corpo e il nostro desiderio;
invitando gli altri attori della scena del parto (gli operatori sanitari) all’uso rigo-
roso delle proprie competenze: i medici intervenire sulla patologia, le ostetriche
assecondare la fisiologia.

Ci siamo dunque mosse fondamentalmente in due direzioni:

a) dare alle donne l’occasione per riscoprire la consapevolezza della propria
capacità di far nascere (che significa ritrovare e saper usare l’energia vitale
che contiene questo evento);

b) fornire alle istituzioni gli strumenti, anche legislativi, per poter riorganiz-
zare i servizi in modo che siano in grado di fornire risposte adeguate.

Non è stato semplice, il lavoro è stato lungo. Man mano che procedevamo,
diventava sempre più evidente che il cambiamento sul quale stavamo lavorando
coinvolgeva le istituzioni a molteplici livelli e, accanto, molte professionalità.
Alla fine - in realtà credo che sia, invece, l’inizio - questo lavoro ha permesso
di arrivare, nel luglio dello scorso anno, all’approvazione della nuova L.R. “Diritti
della partoriente, del nuovo nato e del bambino ospedaliz zato”, L.R. 22/98. Questa
legge si fonda sui principi enunciati all’O.M.S. “Tecnologia appropriata per la
nascita. Raccomandazioni” del 1985 che inizia dicendo: ”Queste raccomandazioni
si basano sul principio che ogni donna ha il diritto fondamentale di ricevere
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un’assistenza prenatale appropriata; che la donna deve svolgere un ruolo cen-
trale in tutti gli aspetti di questa assistenza, compresa la partecipazione nel
pianificare, nel portare avanti e nel valutare l’assistenza stessa; e che i fattori
sociali, emotivi e psicologici sono decisivi per capire e porre in atto un’assi-
stenza perinatale appropriata”.

Alla luce di questi principi, la legge dichiara che la Regione ”favorisce il
benessere psi cofisico della donna e del nascituro durante la gravidanza, il parto
e il puerperio”; per raggiungere questo obiettivo pone le istituzioni sanitarie
nella condizione di attivare quei servizi che offrano la possibilità reale ad ogni
donna di scegliere dove partorire: a domicilio, in una casa di maternità o in ospe-
dale.

Vorrei dirvi ora due cose su questo discorso. La prima: perché abbiamo scelto
tra i primi temi su cui lavorare quello della nascita; la seconda: che cosa è la
casa di maternità.

1. Perché abbiamo scelto la nascita?

Tanti pensieri ci hanno guidato in questa scelta; alcuni di questi, che nascono
dall’analisi dell’atteggiamento con cui oggi ci poniamo di fronte alla nascita,
vorrei condividerli con voi.
1. Perché la nascita è la pietra d’angolo dalla quale tutti, uomini e donne, par-

tiamo: l’esperienza del nascere è un evento che ci accomuna. Non è un affare
di donne, ma riguarda l’umanità intera, nell’uomo e nella donna. Sembra molto
scontato, ma se ci riflettiamo appare s ubito chiaro che questo pensiero ci
pone di fronte alla necessità di procedere per un grande cambiamento cul-
turale. Dobbiamo rimettere al giusto posto la donna e l’uomo e come si viene
al mondo: come si è attesi e come si è accolti rimane la nostra esperienza
più importante, quella fondante.

2. La nascita è un processo evolutivo fisiologico che coinvolge, di norma, tutto
un nucleo familiare.

Gli psicologi che studiano la famiglia hanno individuato nell’arco della sua
evoluzione alcune fasi che si ripetono regolarmente per le famiglie: una di queste
fasi è proprio la nascita dei figli. (Altre fasi significative sono: il corteggiamento,
il matrimonio, la nascita dei figli appunto, l’adolescenza dei figli e il periodo
centrale del matrimonio, l’emancipazione dei genitori dai figli, il pensionamento,
la vecchiaia e la morte).

Nel ciclo vitale di una famiglia, come di un individuo, non è prevista una
fase denominata “malattia”: che sopraggiunga una bronchite o la frattura di un
arto è un evento accidentale; che nasca un bambino, invece, è il risultato di un
desiderio e “malattia”, cioè patologia, appare il non p oterlo realizzare .
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Il tempo della gravidanza/parto/allattamento, se vogliamo guardarlo con l’at-
tenzione necessaria, lo dobbiamo collocare all’interno di questo processo che
chiamiamo “nascita”: in questo senso diciamo che il parto è un momento in un
processo più ampio, il processo della nascita.

Che il parto-nascita sia un fenomeno di non-malattia, ma di naturalità, è ormai
detto e ridetto da tante parti che mi piacerebbe pensare che non ci sia bisogno,
almeno qui, di a ltre parole. Che poi ogni fenomeno fisiologico contenga in sé
anche una possibilità di p atologia (di “errore” rispetto alla norma) è pure una
parte della verità. Che, però, la possibi lità di errore vada a condizionare e addi-
rittura a determinare la normalità, appare come un fenomeno di distorsione del
pensiero... e, di conseguenza, della realtà.

3. L’ospedale è il luogo della cura in caso di “malattia” (che, per definizione,
è un processo patologico). Ricoverarsi in ospedale, nel pensiero comune, signi-
fica essere malato e aver bisogno della cura dell’esperto nella malattia: questo
significato ce l’ha per la persona c omune così come per i medici...

Non pensate che, dal momento che per partorire “si deve” andare soltanto
in ospedale, questo significhi dare [e ricevere] il messaggio che partorire è come
una malattia?

2. La casa di maternità

Queste sono alcune delle considerazioni che ci hanno guidato nel lavoro che
ha avuto, come primo risultato, la revisione di una legge già esistente (L.R. 23/92)
e l’approvazione di una nuova, la L.R. 22/98 “Diritti della partoriente, del nuovo
nato e del bambino ospedaliz zato”.

La legge del 92 era già una buona legge, ma non aveva prodotto quei cam-
biamenti che ci si aspettava; si stava verificando ancora una volta un fatto, pure
conosciuto, che cioè una legge, anche se buona, può essere solo uno strumento
di sostegno alle nuove prassi, ma che, per essere tradotta in concretezza, deve
incontrare un cambiamento culturale almeno avviato: che significa cambiare il
modo in cui si pensa e l’atteggiamento con cui si agisce.

Uno degli elementi qualificanti della nuova legge è “formazione, riqualifi-
cazione e aggiornamento del personale” e, naturalmente, la disponibilità dei fondi
per realizzarli!

Un altro punto altrettanto significativo è che essa prevede la possibilità per
una donna di partorire o in ospedale o in casa o in una casa di maternità.

Che cos’è la casa di maternità? E’ una possibile scelta, diciamo una scelta
intermedia, tra il parto in ospedale e il parto a domicilio da un lato, ma non solo.
E’ un luogo sociale di supporto, di condivisione di esperienze, di vissuti e di
emozioni: un luogo dove tempi, modi e ritmi cercano di rispondere ai veri bisogni
di una donna che partorisce e di un bambino che nasce. E’ un punto di riferi-
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mento durante la gravidanza, per il parto, il puerperio e il primo anno di vita
del bambino. L’unione tra la donna, il bambino e il partner è costante ed è favo-
rita la socializzazione di maternità e paternità attraverso la promozione di gruppi
di confronto e aiuto.

La casa di maternità è un luogo che favorisce il parto e la nascita fisiolo-
gici, permettendo e favorendo la relazione madre-padre-bambino, relazione che
è uno degli elementi costitutivi della nascita.

Essa vuol venire incontro all’esigenza di garantire l’assistenza a quelle donne
che, presentando una gravidanza fisiologica e un parto a basso rischio, inten-
dono conservare tutta la dimensione di naturalità per un evento che le vede coinvolte
con il loro bambino e con la loro famiglia.

Questa legge, all’art. 5, indica gli aspetti costitutivi essenziali per la sua isti-
tuzione e la sua operatività (che sarà successivamente regolamentata da apposite
linee guida).

Essa è “una struttura di accoglienza che le Aziende U.S.L. e le Aziende
Ospedaliere possono istituire al fine di ricostruire un habitat il più possibile fami-
liare, dove la donna viva il parto come un fatto naturale”.

Ne dà una descrizione: “essa è costituita da spazi individuali dove sono ospi-
tate le partorienti e una persona di sua scelta, nonché‚ da locali comuni,
debitamente attrezzati per le esigenze di assistenza al parto e per le attività sani-
tarie”; andrebbe aggiunto “e per le attività sociali”.

Indica gli operatori: “Nella casa di maternità operano le ostetriche, di cui
una con profilo professionale di coordinatore, e personale ausiliario”. Perché
le ostetriche? Perché‚ è l’ostetrica la “specialista” del parto fisiologico, che prende
in carico la donna durante la gravidanza e l’accompagna lungo tutto il percorso,
garantendo la continuità dell’assistenza. Nel progetto della casa di maternità
di Bologna scrivono “La fisiologia è di competenza prioritaria dell’ostetrica,
il luogo del parto può essere il domicilio, la casa di maternità o l’ospedale; la
patologia è di competenza prioritaria del ginecologo e il luogo del parto deve
essere l’ospedale. E’ importante attuare una distinzione di percorsi tra gravi-
danze fisiologiche e patologiche al fine di erogare un’assistenza appropriata”.

La legge regionale, poi, si preoccupa di fornire la garanzia dell’intervento
in caso di rischio non previsto in precedenza: “la casa di maternità è ubicata in
spazi adiacenti ai servizi ospedalieri in modo da garantire la tempestiva ospe-
dalizzazione in caso di eventi patologici sopravvenuti”. Ancora: “I direttori delle
Aziende U.S.L. e delle Aziende ospedaliere stabiliscono idonee modalità di col-
legamento tra la casa di maternità e strutture ospedaliere”.

Per illustrare come potrebbe funzionare una casa di maternità, vi leggo quanto
scrivono le ostetriche del Progetto della Casa di Maternità della A.S.L. di Bologna.
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“Dal punto di vista strutturale, la casa sarà un ambiente accogliente, il più
possibile “familiare”. Preferibilmente un’unità indipendente, autonoma da altre
strutture sanitarie e divisa in due zone: una per consulenze, attività ambulato-
riali e incontri di gruppo e una per il travaglio-parto. Dovrà essere a distanza
di sicurezza dall’ospedale di riferimento.

Con il team di ostetriche collaboreranno dei consulenti esterni: il gineco-
logo nei casi di sospetta patologia in gravidanza, il neonatologo per il controllo
del neonato entro le 12 ore dalla nascita e in quinta giornata, uno psicologo per
i gruppi.

Anche gli operatori consulenti parteciperanno alla formazione, in modo da
rendere il gruppo omogeneo, sia dal punto di vista culturale che operativo.

Il collegamento con l’ospedale di riferimento è previsto attraverso la for-
mulazione di protocolli e condivisione di modalità di assistenza con il personale
ospedaliero, sia per eventuali trasferimenti durante il travaglio, sia per la
gestione dell’emergenza con il coinvolgimento dei servizio di emergenza/urgenza.

La donna sarà presa in carico possibilmente dall’inizio della gravidanza e
comunque non oltre la 28a settimana, previo certificato medico attestante le buone
condizioni generali di s alute.

Sarà effettuata la valutazione del rischio ostetrico e formulato un piano di
assistenza, secondo le linee guida adottate dall’ostetrica responsabile della gra-
vidanza e del parto che accompagnerà la donna durante tutto il percorso”.

(Per un approfondimento sul tema della casa di maternità rimando alla biblio-
grafia indicata che va considerata integrativa di queste pagine).

Considerazioni conclusive

Ci rendiamo conto che attivare un servizio di questo genere significa intro-
durre un significativo cambiamento culturale sia negli operatori sanitari che nei
cittadini.

Riappropriarsi della propria salute è un processo che sembra essere ancora
ai primi passi: il processo di delega agli specialisti ci è stato “insegnato” e indotto
da una molteplicità di messaggi, parte dei quali non del tutto di sinteressati.

Recuperare una specificità professionale significa mettere in discussione certe
prassi consolidate nel tempo: ci pare che l’ostetrica, nel caso specifico, faccia
fatica a ritrovare la competenza e la responsabilità di “specialista nella fisio-
logia”; è comprensibile che anche il medico faccia fatica, a sua volta, a restituire
all’ostetrica il suo ruolo e, contemporaneamente a riconoscere il proprio, quello
cioè di essere disponibile a intervenire quando la situazione lo renda necessario.
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Il riconoscimento della competenza sulle tecniche e le modalità di supera-
mento della patologia dovrebbe aiutarlo a porsi in un atteggiamento di
collaborazione rassicurante nei confronti dell’ostetrica e degli utenti.

Questo processo di cambiamento, così complesso, ad Ancona lo stiamo già
sperimentando grazie alla disponibilità e alla collaborazione dei responsabili
amministrativi (direttori generali, dr. Giamperoli e dr. Aprile) e dei tecnici (medici
e ostetriche) sia ospedalieri che te rritoriali.

E’ stato istituito un tavolo, presieduto dal Comune, tramite l’assessore ai ser-
vizi sociali (M.Grazia Camilletti), tra l’Azienda U.S.L. n.7, l’Azienda ospedaliera
Salesi e il Forum delle donne. Allo stato attuale si è giunti alla stesura di un
progetto congiunto per l’ attuazione di una casa di maternità, ad Ancona, che
sarà cogestita dalle due Aziende sanitarie. Sarà la pr ima, in Italia, ad essere
gestita da due Aziende sanitarie pubbliche.

Da oltre un anno, inoltre, un gruppo di lavoro dell’Azienda Ospedaliera Salesi
(ostetricia e pediatria) ha lavorato per un processo di revisione critica delle pro-
cedure assistenziali. Ciò ha prodotto, al momento, nuove linee guida per il percorso
nascita. Tutto questo farà sì che anche le donne che continueranno ad andare
in ospedale per partorire potranno trovare un ambiente più attento alla natura-
lità dell’evento nascita nei suoi molteplici aspetti.

Voglio usare questa occasione, che mi è stata cortesemente offerta, per espri-
mere il mio ringraziamento al prof. Caramia e a tutti i suoi colleghi, non
presenti oggi, ma che in questo percorso ho trovato disposti al dialogo e al con-
fronto per la costruzione di una nuova prospettiva di lavoro. Insieme abbiamo
scelto di lavorare sulla qualità. Per questo sono certa che la fatica che ci siamo
assunti sarà gratificante sia sul piano professionale sia sul piano dei servizi resi.
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Sono stati aggiornati al 1997 gli indicatori tradizionali delle attività di ricovero dei
reparti pediatrici. Si evidenzia una avviata razionalizzazione della rete ospedaliera
pediatrica con significativa riduzione dei reparti, soprattutto quelli con limitato
numero di ricoveri e conseguente miglioramento dei parametri di attività. E’ rileva-
bile una riduzione dei tassi di ospedalizzazione per tutte le fasce di età pediatrica, ad
eccezione del primo anno di vita. La realizzazione dell’area pediatrica presenta
ancora notevoli difficoltà, in particolare per l’età adolescenziale. Rimane ancora da
attivare una adeguata promozione della day surgery. Vengono riportate le cause di
ospedalizzazione in età pediatrica e le strutture relative alle specialità pediatriche
segnalate al Ministero della Sanità.

E’ stata inoltre condotta dal G.S.P.O. un’indagine mediante questionario, per valuta-
re alcuni aspetti qualitativi delle attività dei reparti pediatrici, vengono riportati alcu-
ni dati preliminari. Il rispetto della Carta dei diritti del bambino in Ospedale, come
definita dalla European Association for Children in Hospital, consentirà di ridurre
grandemente i traumi psico-affettivi legati al ricovero.

Parole chiave: area pediatrica, day surgery pediatrica, ricovero pediatrico, tasso di
ospedalizzazione pediatrico, cause di ricovero pediatrico, specialità pediatriche,
umanizzazione del ricovero pediatrico.

Premessa

Solo una corretta programmazione sanitaria, nel settore materno-infantile, potrà
consentire un miglioramento qualitativo della assistenza pediatrica ospedaliera, in
un periodo nel quale le straordinarie innovazioni tecnologiche e scientifiche realiz-
zate in campo medico si sono scontrate con una realtà caratterizzata soprattutto da
risorse limitate. D’altra parte, l’organizzazione ospedaliera pediatrica appare forte-
mente condizionata dai nuovi fattori demografici e sociali e della possibile realizza-
zione di una assistenza integrata nell’area delle cure primarie che in Italia è affidata
soprattutto alla pediatria di base. Per queste ragioni negli ultimi anni abbiamo con-
dotto, con la collaborazione dell’Ufficio Statistica del Ministero della Sanità, un
attento monitoraggio delle attività di ricovero delle strutture ospedaliere, relativa-
mente alle discipline pediatriche: numero dei reparti, posti letto, ricoveri, giornate di
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degenza, degenza media, tassi di utilizzazione dei posti letto, indice di turnover e di
rotazione. 

Tenuto poi conto del riconoscimento dell’area pediatrica ospedaliera, intesa
come ricovero dei soggetti in età evolutiva in reparti pediatrici adeguatamente
attrezzati per questa fascia di età (fino al compimento del 18° anno) indipendente-
mente dalle patologie da cui sono affetti, abbiamo calcolato le percentuali naziona-
li e regionali di ricovero nell’area pediatrica nell’anno 1997. Sono stati determinati
i tassi di ospedalizzazione per fasce di età (0-1 anno, 1-4 anni, 5-14 anni e 15-17
anni) e le cause di ospedalizzazione nelle fasce 0-14 e 15-17 anni. 

Sono indicate inoltre le strutture pediatriche specialistiche esistenti nelle varie
regioni italiane e le cui specifiche attività vengono segnalate al Ministero della
Sanità.

Abbiamo anche valutato l’attività della day surgery in Italia intesa come model-
lo avanzato dell’assistenza ospedaliera nell’ambito dell’area pediatrica.

Nell’ambito delle attività del Gruppo di Studio di Pediatria Ospedaliera, abbia-
mo poi condotto una indagine, mediante un questionario, con l’obiettivo di valutare
alcuni importanti aspetti qualitativi dell’attività dei reparti, in funzione anche delle
mutate esigenze di una moderna pediatria: organici, guardia pediatrica, pronto soc-
corso, età di ricovero, attività di day hospital, esistenza di ambulatori specialistici,
iniziative di aggiornamento continuo, rapporti con il territorio e l’Università, possi-
bilità di umanizzare le cure ospedaliere e stato di attivazione dei dipartimenti mater-
no-infantile.

Sono infine riportati i principi contenuti nella Carta dei diritti del bambino in
ospedale approvati dalla European Association for Children in Hospital.

GLI INDICATORI DI ATTIVITA’ DELLE STRUTTURE PEDIATRICHE
OSPEDALIERE

- Le fonti di informazione
Nell’ambito di una stretta collaborazione tra il Gruppo di Studio di Pediatria

Ospedaliera e il Ministero della Sanità, abbiamo calcolato gli indicatori di attività
delle strutture pediatriche , nel periodo 1987-1997 (tabella n°1). La raccolta dei flus-
si informativi si riferisce agli anni 1987-1993-1995-1997. I dati sono ricavati dai
modelli HSP che pervengono al Sistema Informativo Sanitario del Ministero della
Sanità.

- Gli indicatori
Il numero complessivo dei reparti pediatrici che nel momento della massima

espansione (parcellizzazione) della rete ospedaliera pediatrica (1987) era pari a 630
unità complessive, si è posto a 521 nel 1997 con una diminuzione del 17% circa.
- Il numero dei posti letto che nel 1987 era pari a 20.530, in realtà dichiarati dalle
Amministrazioni ma non realmente attivati, si è più che dimezzato: 9377 nel 1997
(-54%). Parallelamente il numero dei posti letto per mille bambini da un elevatissi-
mo 1,95‰ si è portato ad un più ragionevole 0,91‰.
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- Il numero dei ricoveri

Il numero dei ricoveri non appare significativamente diminuito, al contrario dal
1995 al 1997 si è registrato un aumento pari al 9% circa.

Questi dati meritano certamente un ulteriore approfondimento anche in conside-
razione dell’incompletezza delle schede HSP inviata dalle regioni italiane negli anni
precedenti.

- La degenza media 

La degenza media già buona nel 1987 (5,2 giorni) si è ulteriormente contratta nel
1997 (4,4 giorni). Il dato ci sembra molto confortante in quanto questo indicatore è
attualmente depurato dalla attività di day hospital.

- Tasso di utilizzo dei posti letto

Il tasso di utilizzo dei posti letto ha rappresentato sempre un grosso problema
nella valutazione di reparti pediatrici. In realtà il preoccupante 37,4% del 1987 era
più che altro determinato dall’elevato numero di letti denunciati dalle
Amministrazioni ospedaliere, ma che non aveva una reale corrispondenza con i letti
veramente attivati. Il dato del 66% nel 1997 appare molto confortante, esattamente
corrispondente allo standard ottimale indicato negli altri paesi per la pediatria. Si
ricorda che, tenuto conto delle caratteristiche del ricovero pediatrico (degenza breve,
patologia in gran parte acuta, stagionalità, necessità di umanizzazione, ecc.), non è
opportuno elevare troppo il tasso di occupazione dei posti letto.

- Indice di turnover e indice di rotazione

Entrambi gli indicatori appaiono considerevolmente migliorati ad espressione di
una più adeguata utilizzazione delle strutture pediatriche ospedaliere.

- Le attività dei reparti in funzione del numero dei ricoveri

In alcuni nostri precedenti lavori avevamo segnalato come la rete ospedaliera
pediatrica fosse caratterizzata dalla estrema parcellizzazione delle strutture. Molti
reparti avevano un numero di ricoveri estremamente basso. 

Nel 1995 ben 88 strutture, il 15% circa, avevano meno di 300 ricoveri l’anno, 94
reparti (16%) meno di 500 ricoveri. Si rammenta che la Società Italiana di Pediatria
nel 1996 ha indicato in 800 ricoveri, il numero minimo/anno (salvo particolari situa-
zioni orogeografiche), tale da garantire un sufficiente standard assistenziale al repar-
to (guardia attiva, Pronto soccorso, ambulatorio divisionale, ecc.). Nella tabella n°2
viene riportata la distribuzione dei reparti pediatrici italiani per numerosità di rico-
vero. Molto migliorata la situazione nel 1997, i piccoli reparti che nel 1995 erano il
31% della rete ospedaliera pediatrica, ora sono il 19%. La distribuzione percentuale
dei reparti di pediatria per classi di ricovero nelle varie regioni italiane nel 1997 è
riportata nella tabella n° 3.
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L’AREA PEDIATRICA OSPEDALIERA

I soggetti in età evolutiva (0-17 anni) devono essere ricoverati in strutture ade-
guatamente attrezzate per questa fascia di età, indipendentemente dalla patologia da
cui sono affetti, nell’ambito di una integrazione interdisciplinare con tutti gli opera-
tori coinvolti nell’assistenza al bambino. Il Piano Sanitario Nazionale per il Triennio
1998-2000 pone l’infanzia e l’adolescenza all’interno di uno stesso progetto obietti-
vo e fra le azioni programmate indica la necessità di privilegiare e sviluppare nei
piani regionali e locali l’attività dell’area pediatrica.

L’area pediatrica è costituita dalla pediatria, neonatologia-patologia neonatale-
terapia intensiva neonatale, chirurgia pediatrica, neuropsichiatria infantile, urologia
pediatrica e, dove esistono, dai reparti delle specialità pediatriche. L’area pediatrica
trova la sua massima espressione all’interno dei Policlinici pediatrici e degli ospe-
dali specializzati. In queste strutture devono possibilmente aggregarsi i Centri di
riferimento per le patologie pediatriche di grande rilevanza clinica e sociale.
All’estero, questi ospedali (III livello) sono considerati essenziali e costituiscono di
fatto l’asse portante dell’assistenza specialistica pediatrica. Negli ospedali generali
(II livello) tutte le patologie, salvo rarissime eccezioni, devono trovare la loro sede
naturale all’interno della divisione  pediatrica dove sarà possibile garantire la
migliore qualità  delle cure da un punto di vista specialistico, assistenziale e psico-
logico, avendo come soggetto privilegiato non la struttura e il reparto di degenza ,
ma il paziente. Questo problema è stato affrontato in molti Paesi Europei con un
generale orientamento al ricovero in strutture di area pediatrica e in dipartimenti di
pediatria. In Italia nell’area pediatrica, nel 1993, veniva ricoverato solo il 56% dei
bambini 0-14 anni, mentre il restante 44% finiva nei reparti per gli adulti, spesso in
condizioni di promiscuità con pazienti anziani e con personale medico e infermieri-
stico non adeguatamente preparato per l’assistenza al soggetto in età evolutiva.

Nei grafici 1 e 2 viene riportata la distribuzione percentuale dei ricoveri 0-17
anni nell’area pediatrica e negli altri reparti  in Italia nel 1997. La situazione appare
leggermente migliorata rispetto al 1993: dal 56% al 65% per la fascia 0-14 anni
mentre più drammatica appare la situazione nella fascia 15-17 anni, solo l’8-10%
degli adolescenti viene ricoverato in reparti di area pediatrica, a dimostrazione del-
l’esistenza di una situazione ospedaliera fortemente critica in questo settore. La
situazione nelle diverse regioni italiane è indicata nella tabella n° 4.

- Il problema dei tassi di ospedalizzazione
Questo indicatore, in ogni paese , sta rappresentando sempre di più un elemento

cruciale soprattutto al fine di contenere e controllare i costi sempre più elevati del-
l’assistenza ospedaliera. I tassi di ospedalizzazione in età pediatrica, ricavati utiliz-
zando i dati provenienti dalle schede di dimissione ospedaliera relative al 1995 e al
1997 degli istituti pubblici, sono riportati nella tabella n°5: si evidenzia una signifi-
cativa riduzione in tutte le fasce di età ad eccezione del primo anno di vita. Tale dato
merita tuttavia un ulteriore approfondimento poichè la copertura dei flussi informa-
tivi relativi all’anno 1995 risultava significativamente deficitaria in alcune regioni
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italiane. Questo è certamente un settore nel quale molto dovremo impegnarci, anche
con progetti di studio e di ricerca.

Le cause di ospedalizzazione
Nelle tabelle n° 6 e 7 sono riportati, in ordine di frequenza, le cause di ospeda-

lizzazione definite per grandi gruppi, come riportate dalle S.D.O., nelle fasce di età
0-14 anni e 15-17 anni. Nei primi posti tra 0 e 14 anni, troviamo le malattie del-
l’apparato digerente, le condizioni morbose di origine perinatale e i traumatismi-
avvelenamenti. Seguono i disturbi psichici, le malattie infettive e le malformazioni
congenite. Nella fascia 15-17 anni al primo posto si collocano i traumatismi, segui-
ti dai disturbi psichici e dalle malattie dell’apparato digerente. Ognuno di questi rag-
gruppamenti dovrebbe essere più analiticamente esaminato, allo scopo di meglio
definire le patologie e le indispensabili competenze specialistiche. Lo sviluppo del-
l’area pediatrica ospedaliera medica e chirurgica, integrata possibilmente all’interno
di un vero e proprio dipartimento materno-infantile o pediatrico, richiede infatti
competenze e formazione sempre più specifiche da un punto di vista specialistico,
pur in una logica interdisciplinare.

LA DAY SURGERY: UN MODELLO AVANZATO DI ASSISTENZA OSPE-
DALIERA NELL’AMBITO DELL’AREA PEDIATRICA

La day surgery, nei paesi dove si è maggiormente diffusa e cioè Stati Uniti,
Canada, Australia e Gran Bretagna ha comportato non solo un miglioramento del-
l’outcome dell’attività sanitaria, ma anche una riduzione dei costi per unità di pro-
dotto che può giungere fino al 30-50%. Questo dato assume una particolare rilevan-
za in quanto il numero degli interventi chirurgici eseguibili ambulatoriamente e/o in
day surgery supera il 50% del totale degli interventi. Per quanto riguarda la chirur-
gia pediatrica, tenuto conto che molti interventi, in questa età, sono di esecuzione
relativamente breve e facile, per medici esperti nel campo, questa percentuale può
salire al 50-60%. Ma quale è la percentuale degli interventi effettuata in day surgery
in Italia? Una ricerca condotta da G. B. Parigi dimostra che nel nostro paese solo il
4% delle procedure chirurgiche pediatriche viene effettuato in day surgery, questi
valori salgono di poco (8-10%) se consideriamo anche i bambini che hanno effet-
tuato un pernottamento. Nella tabella n°8 sono riportati i casi chirurgici di età 6
mesi-17 anni per tipologia di ricovero nella Regione Lombardia nel 1997. In questo
settore, a parte alcune sporadiche iniziative, abbiamo veramente tutto da costruire, è
comunque certo che questa modalità assistenziale che così bene si adatta al ricove-
ro pediatrico è destinata sicuramente ad affermarsi. Il pediatra ospedaliero, nell’am-
bito dell’organizzazione dell’area pediatrica, può certamente esercitare un ruolo atti-
vo favorendo lo sviluppo e contribuendo alla soluzione dei problemi e delle diffi-
coltà più che altro di carattere culturale e organizzativo.

Le strutture specialistiche pediatriche
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Il problema dei Centri di riferimento  per le patologie specialistiche pediatriche
più impegnative è di grande rilevanza sanitaria e sociale, non è ancora stato affron-
tato in modo organico nel nostro paese. Il tutto è stato lasciato alla programmazione
o alla non programmazione regionale. Tuttavia, il Piano Sanitario Nazionale 1994-
1996, nel capitolo dedicato alla tutela materno infantile, indica fra gli interventi da
realizzare: l’adeguamento della distribuzione territoriale dei servizi di nefrologia e
dialisi pediatrica e di trapianto di midollo osseo, di cardiologia e cardiochirurgia
infantile, di endocrinologia e diabetologia pediatrica, di mucoviscidosi e malattie
respiratorie croniche, di malattie genetiche e metaboliche pediatriche, di terapia
intensiva e subintensiva, di epatologia pediatrica medica e chirurgica, ivi compresi i
trapianti d’organo, le unità per grandi ustionati in età pediatrica. 

Nella tabella n° 9 sono riportate, suddivise per regioni, le strutture pediatriche
specialistiche che segnalano al Ministero della Sanità le loro specifiche attività. Si
tratta, come si può rilevare di un elenco largamente incompleto in quanto molti letti
pediatrici di alta specialità si ritrovano all’interno di Policlinici, I.R.C.C.S. o
Ospedali pediatrici che inviano al Ministero dati non disaggregati. Molte strutture
specialistiche, inoltre, ricoverano indifferentemente adulti e bambini, senza diffe-
renziare un modo specifico le attività e le corrispondenti sezioni pediatriche. Tutto
questo rende impossibile una esatta fotografia delle strutture e delle funzioni spe-
cialistiche pediatriche di terzo livello esistenti nel nostro paese. Ulteriori studi saran-
no indispensabili, in un prossimo futuro, non solo per razionalizzare l’intero settore
delle alte specialità pediatriche, in funzione delle nuove conoscenze scientifiche e
tecnologiche, ma anche con l’obiettivo di ottimizzare il rapporto costi/benefici.
Alcune considerazioni per qualche settore specialistico ci appaiono comunque
opportune e doverose.

Il numero dei reparti di chirurgia pediatrica in Italia è più alto che in ogni altro
paese, ben un reparto ogni 900.000 abitanti. Negli ultimi 10 anni, malgrado la dimi-
nuzione della natalità, il numero dei reparti è aumentato: 57 strutture nel 1991, 63
nel 1997.

In Inghilterra, come è stato pubblicato in un recente editoriale, il fabbisogno è
stato calcolato pari a 1 ogni 2.500.000 abitanti. Questi sono gli standard di molti
paesi europei; l’associazione dei chirurghi pediatri inglesi raccomanda uno speciali-
sta in chirurgia pediatrica ogni 500.000 mila abitanti, negli U.S.A.  si ritiene che 20
nuovi chirurghi pediatri all’anno siano il numero adeguato alle esigenze del paese.
In Italia il numero delle borse di studio previsto, per questa specialità, è pari a  50
all’anno. 

Un altro settore critico è la terapia intensiva neonatale. Un tentativo di raziona-
lizzare o almeno di raccogliere correttamente i dati relativi alla neonatologia e tera-
pia intensiva neonatale dovrebbe essere condotto nei prossimi anni, anche in consi-
derazione dell’importanza del settore e dei costi molto elevati della terapia intensi-
va. Dovremmo innanzitutto definire correttamente la neonatologia e la terapia inten-
siva neonatale. Oggi purtroppo il termine di neonatologia viene utilizzato per defi-
nire, in realtà, tutto il settore neonatologico: dal neonato sano alla stessa terapia
intensiva neonatale; occorre certamente fare chiarezza. 
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Se ci dobbiamo affidare alle sole cifre riportate dal Ministero, dovremmo avere:
un reparto di terapia intensiva neonatale ogni 4.800 neonati, ci avviciniamo pertan-
to al fabbisogno reale. Ma quale è il fabbisogno vero di questi letti?. I dati più recen-
ti della letteratura calcolano un fabbisogno di un letto ogni 750 nati in Italia quindi
una stima di circa 650-700 letti di terapia intensiva neonatale. Si deve comunque
tenere conto della terapia subintensiva neonatale, con un fabbisogno pari a 2 posti
letto ogni letto di terapia intensiva.

INDAGINE SU ALCUNI ASPETTI QUALITATIVI DELL’ASSISTENZA
PEDIATRICA OSPEDALIERA: ORGANIZZAZIONE, TIPOLOGIA E QUA-
LITA’ DELLE CURE NELL’ANNO 1998.

Già nel 1990, ed in seguito nel 1994, avevamo condotto un’indagine su alcuni
aspetti qualitativi dell’assistenza pediatrica ospedaliera in Italia; ne abbiamo quindi
seguito l’evoluzione nel tempo con  un’ulteriore raccolta di dati, mediante un que-
stionario inviato a tutte le strutture pediatriche ospedaliere. Sono stati esclusi dalla
ricerca i Policlinici pediatrici, gli ospedali pediatrici e gli I.R.C.C.S.. Ha risposto al
questionario il 53% dei reparti attualmente esistenti; riportiamo i risultati prelimina-
ri di questa ricerca che deve ancora essere sottoposta ad una attenta analisi statisti-
ca.

Sono stati valutati, come in precedenza i seguenti indicatori:

Età pediatrica di riferimento:
L’ età pediatrica media di riferimento per il ricovero in pediatria è 15 anni. Il

51.7% dei reparti ricovera ragazzi fino ai 14 anni di età, il 21.1% fino ai 16 anni e il
10.8% fino ai 18 anni di età. Viene segnalato, come  già in passato, la  possibilità di
seguire patologie, congenite o acquisite, inquadrate in età pediatrica, ben oltre i 18
anni.

Guardia pediatrica attiva 24 ore su 24 :
Il 52% dei reparti effettua la guardia pediatrica 24 ore su 24 con un lieve miglio-

ramento rispetto al 1994 (45.4%).

Organici dei reparti :
La situazione appare sostanzialmente immodificata rispetto all’indagine prece-

dente, l’organico medico medio è di 6.7 unità. La carenza di personale medico viene
segnalata come la principale causa della mancata attivazione della guardia pediatri-
ca attiva 24 ore su 24 e degli ambulatori specialistici.

Pronto soccorso pediatrico :
L’attività di  Pronto soccorso  pediatrico, intesa come valutazione di tutti i bam-

bini che giungono  all’osservazione ospedaliera, viene realizzata nel 64.2% dei
reparti che effettuano  guardia pediatrica  24 ore su 24, con lieve decremento rispet-
to al dato del ‘94 (- 4.8%).
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Ambulatori relativi alle specialità pediatriche:
Gli ambulatori delle specialità pediatriche sono stati attivati nell’ 98.7% dei reparti.
Gli ambulatori presenti con maggior frequenza sono quelli relativi alla allergologia
pediatrica (82.9%), alla patologia neonatale (52.5%), all’endocrinologia-auxologia
(49.6%) e alla gastroenterologia (45.6%); seguono nefrourologia (34.5%), neuropsi-
chiatria infantile (29,8%) e pneumologia (25.5%).

Day hospital :
Il day hospital viene effettuato nel 79.2% dei reparti (+ 9.2% rispetto al ‘94).
Permane la tendenza ad incrementare questo tipo di approccio diagnostico-terapeu-
tico già rilevata nel 1994 rispetto al ‘90 (+14%).

Attività territoriale:

L’attività territoriale viene svolta dal 24.4% dei reparti, in strutture extraospedalie-
re, con una riduzione del 12.6% rispetto al ‘94.

Attività didattiche:
Le strutture che  svolgono attività didattica sono pari al 14% del totale, con un decre-
mento dell’1% rispetto al 1994.

Sono in corso di elaborazione i dati relativi alla numerosità del personale infer-
mieristico, all’umanizzazione del ricovero pediatrico, all’attivazione del
Dipartimento materno-infantile e ad alcuni indicatori di qualità (utilizzo di proto-
colli, discussione di casi clinici, incontri con i pediatri di base, ecc.).

Conclusioni :
- E’ noto che il soggetto in età evolutiva, dalla  nascita al 18° anno, deve essere rico-
verato in pediatria, indipendentemente dalla patologia da cui è  affetto, assistito da
personale medico e non medico con competenze e formazione di tipo pediatrico.
Ancora oggi esistono alcune difficoltà  nel rapporto con alcuni settori specialistici,
soprattutto per la fascia di età tra i 14 e 18 anni. Dal nostro questionario emerge
comunque una tendenza ad innalzare il limite di età per il ricovero in pediatria. E’
necessario comunque un forte impegno da parte delle singole realtà locali con un
adeguamento delle strutture ospedaliere destinate all’età adolescenziale e con una
specifica formazione del personale.

- Nella precedente indagine lamentavamo che, dal 1990 al 1994, non si era modifi-
cata, a livello nazionale, la percentuale di reparti che effettuano la  guardia pediatri-
ca attiva 24 ore su 24. Emerge ora un incremento di tale valore pari al 5.7%, anche
se siamo ancora lontani dall’estensione a tutti i reparti pediatrici  per far fronte alle
emergenze del Pronto soccorso, del Reparto e della Sala parto. La presenza di un
organico medico adeguato è indispensabile per attivare tale servizio.

- Un ruolo fondamentale viene rivestito dal Pronto soccorso pediatrico che assicura
sia una valida assistenza nelle situazioni di urgenza-emergenza, sia un efficace filtro
ai ricoveri ed una valida difesa dell’area pediatrica. In precedenza si era registrato
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un incremento del 28% nell’attivazione del Pronto soccorso pediatrico nelle divi-
sioni di Pediatria ospedaliera che effettuano guardia attiva 24 ore su 24. I dati di oggi
mostrano come questa tendenza si sia arrestata, registrando addirittura un lieve calo.

- Per quanto riguarda l’attivazione di ambulatori relativi alle specialità pediatriche,
assistiamo ad un modesto incremento (+2.8%). Il 18.2% dei reparti non svolge alcu-
na attività ambulatoriale specialistica, strumento indispensabile per una migliore
qualità delle cure.

- L’attività di day hospital presenta un progressivo aumento (+9.2% rispetto al ‘94;
+ 23.2% rispetto al ‘90). Tuttavia non si può non rilevare che, malgrado le precise
norme legislative esistenti (D.L. 20-10 1992), ancora il 20% delle divisioni pedia-
triche non ha attivato questo modello organizzativo. Ogni reparto deve pertanto
disporre di un day hospital, che non richiede risorse aggiuntive, ma solo un puntua-
le impegno operativo.

- L’operatività delle divisioni ospedaliere sul territorio appare in netta riduzione (-
12.6% rispetto al 94; - 22.6% rispetto al ‘90); probabilmente a causa di una sempre
minore integrazione fra strutture ospedaliere e territoriali.

- Solo 34 ospedali su 243 (14%) assolvono compiti di insegnamento mediante con-
venzioni con l’università e/o contratti di insegnamento. Rispetto al 1994 si rileva un
decremento dell’1% a conferma della tendenza alla riduzione del ruolo didattico del-
l’ospedale, già emersa nel ‘94. Tutto questo è probabilmente legato alla notevole
riduzione del numero di specializzandi in pediatria, ma contrasta nettamente con la
nuova riforma sanitaria (D.L. 502 - 1992 e 517 -1993) che all’articolo 6 stabilisce
che concorrono al funzionamento delle scuole di  specialità non solo le strutture
delle facoltà universitarie, ma anche quelle del Servizio Sanitario Nazionale, indivi-
duate attraverso relativi protocolli di intesa. Questo modello formativo mira ad assi-
curare al futuro pediatra, attraverso il contatto con diverse  realtà organizzative ed
assistenziali, una formazione  globale, anche di tipo pratico, nell’approccio al
paziente in età pediatrica.

L’UMANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE E LA CARTA
DEI DIRITTI DEI BAMBINI IN OSPEDALE

La riqualificazione della rete ospedaliera pediatrica, oltre agli aspetti più stretta-
mente di carattere medico e sanitario, deve prioritariamente porsi l’obiettivo di mini-
mizzare i traumi affettivi legati al ricovero del bambino in ospedale, come del resto
è indicato anche dal Piano Sanitario Nazionale 1998-2000, nel capitolo dedicato
all’infanzia e all’adolescenza. In questo ambito è fondamentale il supporto e la col-
laborazione con le organizzazioni di volontariato per l’infanzia, che negli ultimi anni
si sono date dimensione europea.
L’EACH, European Association for Children in Hospital, raccoglie le associazioni
impegnate per il benessere del bambino prima, durante e dopo il ricovero in ospe-
dale: attualmente ne fanno parte associazioni provenienti da 14 paesi europei. Negli
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anni ‘50 numerosi studi di psicologi e pediatri hanno messo in evidenza gli effetti
dannosi del ricovero in ospedale sul benessere psicoaffettivo dei bambini. In parti-
colare la separazione quasi completa dalla famiglia, a quel tempo prassi comune in
tutti gli ospedali, provocava disturbi a livello emozionale di varia entità, anche di
lunga durata. Furono avviati dei cambiamenti per favorire un maggior coinvolgi-
mento delle famiglie nell’assistenza dei bambini malati, cambiamenti che ottennero
via via l’appoggio degli operatori sanitari. Nel 1961 cominciarono a sorgere, dap-
prima in Gran Bretagna e poi in altri Paesi europei, associazioni di volontari per il
benessere del bambino in ospedale, per consigliare, informare e sostenere i genitori
e collaborare con gli operatori sanitari.

Nel 1988 dodici di queste associazioni si incontrarono a Leida, nei Paesi Bassi,
e nel corso di questo primo Convegno Europeo fu redatta la Carta di Leida, che rias-
sume in 10 punti i diritti del bambino in ospedale. Nel 1993, in Austria, durante il
terzo Convegno Europeo fu fondato EACH, che raccoglie e coordina le associazio-
ni non profit impegnate per il benessere del bambino in ospedale: suo scopo è l’ap-
plicazione della Carta di Leida, da allora chiamata “CARTA DI EACH” 

EACH: EUROPEAN ASSOCIATION FOR CHILDREN IN HOSPITAL

CARTA DEI DIRITTI DEL BAMBINO IN OSPEDALE

Il diritto al miglior trattamento medico possibile è un diritto fondamentale, spe-
cialmente per il bambino.

• Il bambino deve essere ricoverato in ospedale soltanto se l’assistenza di cui ha
bisogno non può essere prestata altrettanto bene a casa o in trattamento ambulato-
riale.

• Il bambino in ospedale ha il diritto di avere accanto a sè in ogni momento i geni-
tori o un loro sostituto.

• L’ospedale deve offrire facilitazioni a tutti i genitori, che devono essere aiutati e
incoraggiati a restare; i genitori non devono incorrere in spese aggiuntive o subi-
re perdita o riduzione di salario. Per partecipare attivamente all’assistenza del loro
bambino i genitori devono essere informati sull’organizzazione del reparto e inco-
raggiati a parteciparvi attivamente.

• Il bambino e i genitori hanno il diritto di essere informati in modo adeguato all’età
e alla loro capacità di comprensione. Occorre fare quanto possibile per mitigare il
loro stress fisico ed emotivo. 

• Il bambino e i suoi genitori hanno il diritto di essere informati e coinvolti nelle
decisioni relative al trattamento medico. Ogni bambino deve essere protetto da
indagini e terapie mediche non necessarie.
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• Il bambino deve essere assistito assieme ad altri bambini con le stesse caratteristi-
che psicologiche e non deve essere ricoverato in reparti per adulti. Non deve esse-
re posto un limite all’età dei visitatori.

• Il bambino deve avere piena possibilità di gioco, ricreazione e studio adatti alla
sua età e condizione, ed essere ricoverato in un ambiente strutturato, arredato e
fornito di personale adeguatamente preparato.

• Il bambino deve essere assistito da personale con preparazione adeguata a rispon-
dere alle necessità fisiche, emotive e psichiche del bambino e della sua famiglia.

• Deve essere assicurata la continuità dell’assistenza da parte dell’équipe ospedalie-
ra.

• Il bambino deve essere trattato con tatto e comprensione e la sua intimità deve
essere rispettata in ogni momento.

Ringraziamo la Signora Giuliana Filipazzi Responsabile e Coordinatrice della
European Association for Children in Hospital per quanto sta facendo a favore del
bambino ospedalizzato.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La lettura degli indicatori tradizionali di attività di ricovero trasmessi dal Sistema

Informativo del Ministero della Sanità evidenzia come in questi ultimi anni si sia
avviato un processo di progressiva razionalizzazione della rete ospedaliera pediatri-
ca con significativa riduzione del numero dei reparti, che ha interessato soprattutto
quelli con limitato numero di ricoveri (meno di 500 ricoveri/anno), e miglioramen-
to dei principali parametri di attività. Se è verosimile ipotizzare che l’introduzione
di nuove strategie gestionali (l’aziendalizzazione delle strutture ospedaliere) possa
aver determinato un impulso a questo processo, è d’altra parte innegabile che il ruolo
condotto in questi anni dalla Società Italiana di Pediatria, e in particolare dal Gruppo
di Studio di Pediatria Ospedaliera, in termini di definizione di più appropriati model-
li organizzativi dell’assistenza pediatrica e di valutazioni critiche della situazione
esistente, abbia contribuito in modo determinante a questo cambiamento.
Di particolare significato è poi l’evidenza di un diminuito tasso di ospedalizzazione
per tutte le fasce di età pediatrica (ad eccezione del primo anno di vita), con un’in-
versione di tendenza rispetto a quanto rilevato negli anni precedenti, pur con i limi-
ti di un confronto fra anni con differente copertura dei flussi informativi di ricove-
ro. Questo assume particolare rilievo in un momento in cui l’introduzione del nuovo
sistema di pagamento potrebbe indurre ad un aumento delle prestazioni.
Anche se avviato, il problema della realizzazione dell’area pediatrica presenta anco-
ra notevoli difficoltà da superare, in modo particolare per quanto riguarda l’età ado-
lescenziale. Accanto alla necessità di norme legislative nazionali e regionali che
definiscano il limite dell’età pediatrica fino al compimento del 18° anno di età e
affermino in modo prescrittivo il ricovero di questi soggetti in reparti di area pedia-
trica, un grosso impegno deve necessariamente realizzarsi anche nelle singole realtà
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locali relativamente all’adeguamento delle strutture ospedaliere e alla formazione
del personale.
E’ certamente ancora tutto da costruire per un’adeguata promozione della day-sur-
gery; il pediatra ospedaliero potrà sicuramente esercitare un ruolo attivo, per favori-
re la realizzazione di questo modello organizzativo così vicino alla “cultura”dell’as-
sistenza pediatrica.

Per quanto riguarda l’indagine condotta dal G.S.P.O. attraverso il questionario e
a cui ha risposto oltre il 50% dei reparti pediatrici degli ospedali generali italiani,
rimandiamo le conclusioni definitive alla completa elaborazione dei dati raccolti. 

Una migliore conoscenza ed operatività da parte delle Amministrazioni ospeda-
liere e di tutti gli operatori sanitari, della Carta dei diritti del bambino in ospedale,
potrà non solo ridurre grandemente i traumi psicoaffettivi legati al ricovero, ma
anche favorire il riconoscimento dell’età pediatrica (fino al compimento del 18°
anno) e lo sviluppo di un’area medica e chirurgica dedicata all’infanzia e all’adole-
scenza.
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Tabella n. 4 Percentuale di ricovero dei soggetti 0-17 anni nell’area pediatrica
nelle regioni italiane. Anno 1997.

Tabella n. 5  Tassi di ospedalizzazione per fasce di età pediatrica.
Anni 1995-1997
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Tab. n° 6 Cause di ospedalizzazione dei pazienti pediatrici nella fascia di età
0-14 anni. Distribuzione percentuale nell’anno 1997.
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Tab. n° 7 Cause di ospedalizzazione dei pazienti pediatrici nella fascia di età
15-17 anni. Distribuzione percentuale nell’anno 1997.
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Tabella n. 8 Regione Lombardia: casi chirurgici di soggetti di età 6 mesi-17 anni
per tipologia di ricovero. Anno 1997.
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ACCREDITAMENTO PROFESSIONALE:
RAPPORTI FRA PEDIATRIA OSPEDALIERA

E TERRITORIO

RICCARDO LONGHI

U.O. Pediatria, Ospedale “Sant’Anna” – COMO

“Le attività di pediatria devono essere finalizzate alla salute del bambino e del-
l’adolescente, mediante interventi efficaci, attuati con la massima efficienza,
ponendo continuamente al centro dell’attenzione e della verifica il rispetto del-
l’utente nei suoi diritti e nei suoi bisogni” questa è la “mission” o il “maxi-criterio”
che i pediatri ospedalieri hanno formulato, elaborando il Manuale per
l’Accreditamento di qualità della funzione specialistica di Pediatria Ospedaliera
(1).
“La funzione specialistica pediatria di famiglia persegue il benessere globale
del bambino, valorizzando le risorse disponibili” è il maxi-criterio formulato
(provvisoriamente) dai Pediatri di famiglia che stanno allestendo un analogo
Manuale per l’Accreditamento di qualità della Pediatria di famiglia.
E’ evidente che, pur detto con parole differenti, le nostre rispettive attività hanno
un unico scopo: la salute dell’utente in età evolutiva, salute intesa nel modo
più ampio possibile, ferma restando l’attenzione alla disponibilità delle risorse.
D’altra parte, il metodo adottato per l’accreditamento professionale per l’ec-
cellenza (2), proposto dall’Istituto per la Ricerca Sociale, ha come sua peculiarità
la valutazione di una funzione, cioè si incentra sulla qualità dell’erogazione di
una prestazione specialistica; così facendo esalta al massimo l’importanza
della figura professionale e non focalizza l’attenzione su  una struttura (unità
operativa, ospedale, ASL) o un processo (guida al comportamento).
L’accreditamento professionale rappresenta inevitabilmente un punto d’in-
contro tra le due figure che svolgono la loro funzione nell’ambito pediatrico:
il pediatra ospedaliero e quello di famiglia; infatti solo l’integrazione, la comu-
nicazione, lo scambio di informazioni spicciole sul singolo paziente e di cultura
più generale tra di essi sarà in grado di garantire un’assistenza pediatrica otti-
male.
Dopo la pubblicazione, nel settembre 1998, del manuale per l’accreditamento
della funzione di Pediatria Ospedaliera, ad opera del Gruppo di Studio per l’Accre-
ditamento della SIP lombarda, all’interno della stessa SIP è sorta la necessità
di proseguire il lavoro, da una parte con i pediatri  del territorio, dall’altra con
i neonatologi (rianimazione neonatale) e con altre sottospecialità pediatriche.
Il primo nucleo costituitosi è stato quello dei pediatri di famiglia che, dal marzo
1999 hanno iniziato lo stesso percorso formativo sull’accreditamento e, al momento
attuale – maggio 1999, sono all’opera per elaborare i loro indicatori di qualità. 
L’interazione tra ospedale e territorio può funzionare solo se vengono rispet-
tati i principi della continuità dell’assistenza e della perfetta integrazione e della
collaborazione tra coloro che erogano “salute”. Se questo è ampiamente intui-
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tivo e costituisce il bagaglio morale di tutti noi, vediamo benissimo quanto rimanga
spesso una buona intenzione, accantonata dalle emergenti richieste del sistema
azienda, che tende a procacciarsi clienti, a risparmiare quanto più possibile, a
porsi in competizione più che in collaborazione con gli altri operatori della salute.
Il richiamo all’interesse dell’utente, intorno al quale deve girare tutto il sistema
sanità, è un’altra caratteristica del metodo dell’accreditamento professionale per
l’eccellenza. Ecco quindi che ci si dovrà preoccupare di garantire un servizio
“umano” non solo efficiente ed efficace. Così facendo si potrebbe scoprire che
“la qualità costa”, l’accreditamento professionale per l’eccellenza non è un sistema
per risparmiare né per procurarsi clienti, ma alla lunga la soddisfazione degli
utenti e degli operatori avrà degli effetti positivi anche su questi aspetti.
Posto che l’accreditamento è un sistema di valutazione continua finalizzato al
miglioramento della qualità dell’assistenza erogata, il manuale della qualità è
uno strumento per la valutazione stessa. L’analisi viene effettuata attraverso il
maxi-criterio (paradigma di valore, a carattere generale, che orienta l’attività
e i comportamenti) ricordato all’inizio, i criteri (paradigmi di valore, a carat-
tere specifico, che orientano l’attività e i comportamenti) e gli indicatori
(espressioni quantitative e qualitative dei criteri stessi).
Per la Pediatria Ospedaliera, sono stati individuati 13 criteri, suddivisi in 2 gruppi:
il primo vuole garantire l’efficacia del processo assistenziale ed il secondo l’u-
manizzazione dello stesso. Nel primo gruppo, 2 criteri in particolare possono
esprimere l’intenzione di una corretta interazione con i pediatri di famiglia:
il n° 3 -  Deve essere assicurata la continuità dell’assistenza
ed il n° 4 -  Deve essere assicurata l’integrazione fra i servizi e le competenze

professionali.
Confermano ciò gli indicatori che esplicitano il modo in cui vengono realiz-
zate queste affermazioni nelle diverse “aree organizzative” della pediatria
ospedaliera, vale a dire: Pronto Soccorso, Area Perinatale, Degenza Neonato
Fisiologico (I livello), Degenza Neonato Patologico (II livello), Degenza
Pediatrica, Day-Hospital, Ambulatorio. Ognuna di queste aree viene scom-
posta a sua volta in 4 “dimensioni” che rappresentano i momenti fondamentali
di incontro con l’utente: Accesso/Accettazione, Presa in carico, Trattamento,
Dimissioni/Follow-up.
Ad esempio, nel Pronto Soccorso – Accesso/Accettazione, il criterio n° 3 viene
verificato dal seguente indicatore: “E’ concordato con i medici curanti un
modulo di invio al P. Soccorso con le informazioni utili relative al paziente”.
Il punteggio che viene attribuito alla unità operativa che attua al meglio questo
indicatore è molto elevato, stando ad indicare che non è un qualcosa di essen-
ziale alla immediata salvaguardia della salute dell’utente, ma certamente innalza
la qualità del servizio prestato. Dietro a quella semplice affermazione si intra-
vede il lavoro svolto: l’incontro con i medici/pediatri di famiglia per concordare
l’invio in P. Soccorso, la definizione comune di quelle che sono le “informa-
zioni utili”, insomma il dialogo tra Ospedale e Territorio.
Sempre nel Pronto Soccorso – Trattamento, per verificare il criterio n° 4 tro-
viamo un altro indicatore: “Esistono studi o progetti collaborativi con la
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pediatria territoriale”, anche qui il valore attribuito all’indicatore è molto ele-
vato.
Per concludere gli esempi, sempre nell’ambito del Pronto Soccorso –
Dimissioni/Follow-up, nel criterio n° 4 si legge il seguente indicatore: “I dati
inerenti l’utilizzo del P. Soccorso vengono resi noti ai Medici del territorio”,
sottolineando il momento importantissimo di verifica di quanto avviene, per cali-
brare di comune accordo gli interventi successivi.
In tutto il manuale, per ogni area,  si ripete così la ricerca dei punti di incontro
tra le figure professionali che assistono lo stesso utente pediatrico. Naturalmente
il numero maggiore di questi indicatori si trova nella dimensione dell’Accesso
ed in quella della Dimissione, le due finestre con le quali l’ospedaliero si affaccia
alla realtà territoriale.
Il Manuale è stato pubblicato dopo una prima verifica in 14 Unità Operative di
Pediatria della regione Lombardia, in cui operavano i partecipanti al Gruppo
di Studio per l’Accreditamento, i quali si sono scambiati le visite di valutazione
esterna dopo aver fatto ciascuno l’autovalutazione della propria struttura. I risul-
tati (tabelle 1,2,3,4,5) di queste valutazioni e autovalutazioni (ancora sperimentali)
mostrano il percorso da fare per raggiungere l’eccellenza, senza scoraggiamenti
o rinunce (3). Se i punteggi più bassi si sono registrati nell’area del Pronto Soccorso,
è lì che si dovrà lavorare, pur sapendo che sulle carenze strutturali e di orga-
nico poco si potrà fare, se non sollevare il problema alle Direzioni e
Amministrazioni; l’area di intervento resta comunque ampia. 
Se si va a vedere quali punteggi hanno avuto, rispetto all’eccellenza, i  criteri
nei quali sono contemplati gli indicatori di integrazione col territorio, il risul-
tato lascia intravedere che c’è ancora molto da fare (tabella 6 e 7); i punteggi
più elevati riportati dalle strutture di Neonatologia, possono essere in parte spie-
gati dalla presenza di altri indicatori, che si riferiscono alla continuità
dell’assistenza con l’ostetricia da una parte e la terapia intensiva neonatale dal-
l’altra.
A circa 1 anno di distanza si è ripetuta l’autovalutazione nella maggior parte
delle strutture visitate e si è notato con sorpresa un miglioramento in quasi tutti
i criteri, come a significare che già l’aver posto il problema, aver iniziato a par-
lare di qualità, senza il tempo di attuare grossi cambiamenti, ha comunque innalzato
l’attenzione e modificato i comportamenti. Riportiamo l’esempio dell’Unità
Operativa di Como (tabella 8).
I Pediatri di famiglia, nella prima stesura dei loro criteri di qualità, hanno sov-
vertito l’impianto del manuale, utilizzando come “aree” non le sedi organizzative
del loro lavoro, ma i processi in cui esso si suddivide, a significare un’atten-
zione costante all’utente. Così hanno individuato l’area Promozione della salute
(suddivisa in bilanci di salute e monitoraggio crescita, vaccinazioni, educazione
sanitaria, valutazione contesto socio-familiare) e l’area Assistenza al bam-
bino con problemi (differenziati in cronici, acuti, ricorrenti) ed ognuna di
queste aree si scomporrà poi nelle 4 dimensioni tipiche di ogni atto medico
(Accesso/Accettazione, Presa in carico, Trattamento, Dimissioni/Follow-up).
Le aree organizzative, che sono parte imprescindibile del lavoro ospedaliero,
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rigidamente precostituito, sono considerate più “fluide” dai pediatri di fami-
glia. Essi le hanno identificate con precisione: Ambulatoriale, Domiciliare,
Comunicazione telefonica, Ospedale, Comunità, e  le internalizzeranno con
i vari indicatori nelle aree di processo. L’ospedale è quindi considerato un momento
importante dell’attività, un punto in cui si svolge parte del lavoro del pediatra
di famiglia.

I criteri di qualità individuati sono stati 14, suddivisi, come per la pediatria ospe-
daliera, in 2 gruppi:

- Garanzia dell’efficacia del processo assistenziale

- Qualità percepita del servizio

Nel primo gruppo troviamo i seguenti criteri che costituiscono il punto di incontro
tra territorio ed ospedale:

Criterio n° 2: Deve essere assicurata l’integrazione con gli altri servizi socio-
sanitari.

Criterio n° 3: Deve essere assicurata la continuità assistenziale.

Il Gruppo di studio per l’accreditamento della pediatria di famiglia è attualmente
nella fase di elaborazione degli indicatori di qualità per i rispettivi criteri. E’
ovvio attendersi che, avendo individuato l’ospedale come area organizzativa
in cui svolgere parte del proprio lavoro di assistenza e promozione della salute,
tra gli indicatori, emergano modalità di interazione con la pediatria ospedaliera.

Se la pediatria di famiglia sta affrontando con entusiasmo, fantasia e impegno
l’elaborazione di un manuale di qualità, altre esperienze precedenti avevano
mostrato l’interesse della categoria a confrontarsi con alcuni aspetti fondamentali
del sistema qualità. In particolare era stata accentuata l’importanza di valutare
la soddisfazione dell’utente.

Nel giugno 1995 è stato pubblicato uno studio (4) attuato nel  Veneto da un gruppo
di pediatri di base con gli obbiettivi di:

- ottenere un’immagine del servizio attraverso la visuale degli utenti

- valutare se e quanto fossero soddisfatti gli utenti del servizio erogato dal pediatra
di famiglia

- indagare i motivi di insoddisfazione per programmare interventi mirati al
miglioramento dell’assistenza.

L’indagine è stata effettuata per mezzo di una intervista telefonica su un cam-
pione di famiglie venete, stratificato per comuni e province (406 nuclei familiari
con almeno 1 bambino di età inferiore a 6 anni – nel 100 % dei casi ha risposto
la madre).

Tra i risultati si legge che  il ricorso al Pronto Soccorso, nei 7 mesi precedenti,
si era verificato nel 4,2 % dei casi, in orario di servizio del pediatra (ore 8-20)
e nel 17,7 % fuori dell’orario di servizio (il 78,1 % non si era mai rivolto al
Pronto Soccorso).
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I principali motivi di ricorso alla struttura d’urgenza sono stati: 

- febbre elevata 31,5 %

- traumi 25,8 %

- convulsioni 7,9  %

- dispnea 4,5  %

- avvelenamenti 2,2  %

- altri motivi 34,8 %

Utilizzando l’analisi fattoriale per comprendere i motivi del ricorso al Pronto
Soccorso da parte degli utenti, si è visto che esso era legato al solo fattore della
insoddisfazione per gli orari dell’ambulatorio. L’utilizzo del Pronto Soccorso,
per esempio,  è completamente slegato dal giudizio sulla professionalità del pediatra.
La richiesta di disponibilità da parte dell’utenza sembra essere di gran lunga
superiore a quello che è umanamente possibile per il singolo pediatra; questa
considerazione può costituire una motivazione a nuove forme organizzative della
pediatria di famiglia, quali la “pediatria di gruppo” o l’”associazionismo”.
E’ evidente che i risultati di indagini come queste possano e debbano costituire
un punto di discussione e d’incontro con la pediatria ospedaliera, per arrivare
a conoscersi ed integrarsi nel modo migliore possibile, non solo per la soddi-
sfazione dell’utente ma anche per quella degli operatori. La qualità del servizio
è infatti un bene apprezzabile e fruibile, nelle sue varie sfaccettature, da chi lo
riceve (utente/cliente), da chi lo eroga (personale medico ed infermieristico) e
da chi lo “paga” (amministratori).
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Tabelle 1,2,3,4. Confronto tra autovalutazione ed eccellenza nelle aree di Day-
Hospital, Degenza Pediatrica, Ambulatorio e Pronto Soccorso
in 10 Unità Operative Lombarde.
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Tabella 5. Confronto tra Autovalutazione e Valutazioni esterne (1 e 2) in 14 Unità
Operative Lombarde

Tabella 6. Percentuale di soddisfazione del criterio “Continuità dell’assistenza”
in 9 Unità Operative di Pediatria della Lombardia e in 4 Unità
Operative di Neonatologia Lombarde. 
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Tabella 7. 

Tabella 8. Percentuale di soddisfazione dei criteri: confronto di 2 autovaluta-
zioni successive, nell’Unità Operativa di COMO.



APPROPRIATEZZA DEI RICOVERI IN PEDIATRIA:
ATTUALITÀ DELL’AZIENDA MATERNO INFANTILE

“G. SALESI”

S. MELAGRANI

Direttore Sanitario 
Azienda Ospedaliera Materno Infantile “G. Salesi”

Il P.R.U.O. si basa sulla valutazione del funzionamento delle strutture ospeda-
liere e dell’appropriatezza di uso della risorsa-ospedale. Utilizza criteri che superano
gli indicatori tradizionali come il numero dei pazienti trattati o la durata media
della degenza.

Questi indicatori, come è meglio divenuto chiaro negli anni più recenti non
possono essere più riconosciuti validi come misura di ciò che la struttura ospe-
daliera eroga. Si deve, in questo senso, tenere conto dello sviluppo e della
differenziazione delle potenzialità diagnostico-terapeutiche dell’offerta di pre-
stazioni in funzione della diversa tipologia dell’utenza, e, in specifico, non solo
dal punto di vista clinico assistenziale, ma in vero anche in relazione alla iden-
tificazione di necessità particolari del paziente-cliente, in funzione dell’età e
più in generale del quadro di riferimento sociale in senso lato.

Da qui ne deriva la conseguente logica di sviluppare un P.R.U.O. pediatrico
che si differenzi dal P.R.U.O. standard che fa riferimento al paziente adulto,
che è ben diverso per molteplici ragioni dal paziente in età pediatrica.

La valutazione dell’assistenza sanitaria deve pertanto, in sintesi schematica,
tenere conto:
• della tipologia clinica-assistenziale del paziente
• dell’indirizzo diagnostico-assistenziale elaborato dalle Unità Operative
• del potenziale tecnologico-strumentale della struttura ospedaliera
• del potenziale organizzativo sviluppato e attuato dalla struttura ospedaliera.

Questa Azienda Ospedaliera, fin dalla sua costituzione nel 1995, si è impe-
gnata in un ottica di razionalizzazione nell’ utilizzo delle risorse a disposizione,
tesa a valorizzare la specificità materno-infantile di una struttura che deve ten-
dere all’alta specializzazione.

In tal senso, l’Azienda ha costituito gruppi di lavoro-qualità composti da pro-
fessionisti interni all’organizzazione aziendale per affrontare e definire le più
importanti tematiche organizzative, con produzione di linee guida concordate
e condivise da applicare nella pratica ospedaliera.

La direzione strategica dell’Azienda ha ritenuto di considerare importante,
in premessa all’elaborazione delle linee-guida in merito al controllo di appro-
priatezza d’uso delle prestazioni, che questa Azienda Ospedaliera, (in quanto
struttura sanitaria esclusivamente ospedaliera eroga solo prodotti assistenziali
ad un cliente esterno) focalizza l’attenzione prevalente sulle modalità di pro-
duzione a livelli ottimali del “prodotto” che eroga.
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In questo contesto, con il termine di “prodotto” intendiamo sia i ricoveri, in
regime di degenza ordinaria, di day-hospital e day-surgery, sia le visite e le pre-
stazioni ambulatoriali diagnostico-terapeutiche e riabilitative. 

“Produrre a livelli ottimali” significa garantire il miglior risultato assisten-
ziale delle prestazioni sia come livello qualitativo di erogazione sia come
adeguato utilizzo di risorse e di pertinenza delle stesse nell’ambito del prodotto
da erogare.

In quanto Azienda Ospedaliera, (a differenza pertanto dell’Azienda U.S.L.,
che accanto alla struttura ospedaliera dispone di strutture territoriali in grado
di rispondere in prima istanza e filtrare la domanda di prestazione di base), non
si è ritenuto di dover elaborare strategie particolari al fine di definire i diversi
livelli di erogazione delle prestazioni assistenziali.

Coerentemente alla necessità di sviluppare un’armonica strategia di corretto
utilizzo delle risorse del SSR durante l’anno 1998 è stata attivata la sperimen-
tazione di un DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE interaziendale con
l’Azienda U.S.L. di Ancona. La sperimentazione si propone di meglio coor-
dinare e gradualizzare gli interventi nel settore pediatrico, neuropsichiatrico e
ostetrico-ginecologico per la gravidanza e il parto, individuando un percorso
prestabilito da strutture e gestione territoriale di base (I° livello) a strutture a
media ed elevata specialità (II° e III° livello) a gestione ospedaliera.

Questa Azienda nell’ambito degli interventi programmati per il controllo di
appropriatezza d’uso delle prestazioni ha proceduto alla definizione delle
seguenti linee strategiche di intervento: 

1. Elaborazione di criteri di adeguatezza per valutare e selezionare l’appropriatezza
dei ricoveri in funzione del regime adottato (ricovero ordinario, day-hospital
e day-surgery).

2. Progressiva elaborazione e definizione di protocolli diagnostico-terapeutici
per le più importanti patologie gestite; a questo proposito si precisa che sono
in fase di pubblicazione definitiva, ma di fatto applicati nella pratica assi-
stenziale, i protocolli terapeutici elaborati dall’apposito “Gruppo Farmaci”
per le patologie più frequenti o maggiormente impegnative dal punto di vista
economico per la terapia farmacologica.

3. Certificazione delle modalità organizzative e diagnostico-terapeutiche di ero-
gazione delle prestazioni. Dette certificazioni dovranno essere rese note, dopo
adeguata verifica, alle Aziende U.S.L. tenute al rimborso delle prestazioni
stesse.

4. Corretta codifica dei DRG’s relativi alle prestazioni di ricovero effettuate.

Queste determinazioni sono strettamente conseguenti alla specializzazione
materno-infantile di questa Azienda. In questo ambito assurge specifico
rilievo lo sviluppo delle tematiche riguardanti le prestazioni assistenziali pedia-
triche, che si diversificano nettamente da quelle dell’assistenza al paziente adulto.
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L’elaborazione di queste linee-guida per l’area pediatrica dovrà assicurare:
- la corretta gestione del paziente in relazione alla necessità del ricovero e alla  

tipologia dello stesso;
- la corretta attribuzione delle prestazioni assistenziali in funzione del regime

di ricovero; e prevedere per quest’ultima finalità le seguenti fasi:
- costituzione di un gruppo di lavoro ristretto;
- definizione di criteri di appropriatezza;
- elaborazione di linee-guida di base per i reparti;
- elaborazione di linee-guida per la codifica delle prestazioni per i reparti.

E’ stato prodotto il regolamento dell’area omogeea pediatrica del Dipartimento
Chirurgico del quale ne è stata attuata la sperimentazione dal punto di vista appli-
cativo come strumento organizzativo per la gestione degli spazi, delle attrezzature
e del personale.

E’ stato altresì portato a regime l’esecuzione degli accertamenti pre-opera-
tori in pre-ospedalizzazione, secondo la vigente normativa senza costi aggiuntivi
a carico del paziente e della USL di residenza e secondo i protocolli concor-
dati dall’apposito gruppo di lavoro, costituito per stabilire tra i diversi specialisti
gli esami diagnostici necessari per sottoporre il paziente ad anestesia ed inter-
vento chirurgico.

Nei casi in cui non risultava possibile per varie ragioni connesse principal-
mente allo stato clinico del paziente e alla residenza del nucleo familiare del
paziente, effettuare gli accertamenti in pre-ospedalizzazione le unità operative
chirurgiche si sono impegnate a concludere gli accertamenti pre-operatori nel
giorno precedente o nella mattina stessa dell’intervento chirurgico al fine di ridurre
al minimo il tempo posto tra ricovero e intervento chirurgico.

Per quanto attiene gli esami di laboratorio, il report relativo al primo trimestre
del corrente anno ha evidenziato netto calo degli esami effettuati per i pazienti
ricoverati (che comprendono anche gli accertamenti in pre-ospedalizzazione)
rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente all’introduzione dei pro-
tocolli preoperatori.

A partire dal mese di settembre ‘98 si è attivato presso l’Unità Operativa
Neuropsichiatria Infantile il ricovero in regime “diurno” di ospedalizzazione
per il trattamento dei pazienti con problematiche diagnostiche e soprattutto tera-
peutiche, di natura prevalentemente neuropsicologica.

L’Azienda ha intrapreso quale elemento qualificante di strategia assisten-
ziale un percorso di certificazione delle proprie prestazioni di ricovero, sia come
modalità di erogazione tenuto conto del paziente pediatrico di riferimento, sia
come configurazione delle prestazioni che concorrono alla formazione della “pre-
stazione” di ricovero in regime di ricovero ordinario e di day-hospital.

Sono stati prodotti dai gruppi di lavoro  schede di certificazione delle pre-
stazioni di ricovero effettuate per alcune patologie da parte delle Unità Operative.

Queste schede costituiscono l’inizio di un più ampio programma di accre-
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ditamento sia della struttura sia delle prestazioni che la stessa eroga, in rela-
zione alla più volta evidenziata specificità pediatrica della struttura.

L’accreditamento delle prestazioni permetterà alla struttura di certificare le
modalità di produzione dei propri D.R.G.’s e del relativo regime di produzione
(ricovero ordinario, day-hospital/surgery), tenuto conto della particolarità della
patologia e del paziente.

Il documento così elaborato dovrà essere oggetto di notifica alla Regione e
alla altre Aziende Sanitarie di residenza dei pazienti per evidenziare la traspa-
renza tra modalità di erogazione delle prestazioni e corrispondenti D.R.G.’fatturati

Durante il corrente anno 1998, nell’ambito del programma di certificazione
delle proprie prestazioni, sono state elaborate le schede di certificazione per alcune
specifiche patologie trattate presso le Unità Operative dell’Azienda, che si evi-
denziano nella tabella A.

Dette schede costituiscono un processo di analisi critica delle modalità di
erogazione delle prestazioni assistenziali, con individuazione del regime assi-
stenziale prescelto (ambulatorio, ricovero ordinario, day-hospital/surgery).

TABELLA A
- Patologie di pertinenza gastroenterologica, nutrizionale e reumatologica
- Infezione da HIV.
- Patologia respiratoria acuta allergica.
- Fibrosi Cistica.
- Patologia Chirurgica del piede.
- Crisi convulsive di natura epilettica e non.
- Patologie endocrinologiche e della crescita.
- Ricovero in day-hospital per R.O.P.
- Patologie nefrologiche.
- Assistenza al bambino e all’adoloscente con diabete mellito.
- Screening bambini “Down”, bambini adottati extra-comunitari e con 

patologie prepuberali.
- Ritardo mentale e disturbi apprendimento scolastico.
- Patologia dermatologica allergica.
- Patologia respiratoria cronica.
- Diagnosi e trattamento del ritardo psicomotorio.
- Diagnosi follow-up e trattamento dell’ipotiroidismo congenito.
- Gestione del paziente presso astanteria.
- Patologia oncologica.

Si è inoltre proposto di valorizzare, soprattutto per quanto attiene agli
aspetti economici legati alla tariffazione, le prestazioni pediatriche e ostetrico-
ginecologiche di competenza di una struttura ospedaliera materno-infantile ad
elevata specialità.

In funzione di un bacino di utenza allargato all’intero territorio regionale
ed extra-regionale per la patologia specialistica di II° e III° livello, ma che per
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la città di Ancona, in quanto unico Ospedale con i reparti materno-infantili, affronta
anche la patologia specialistica di base, si è ritenuto di qualificare la codifica
dei D.R.G.’s in relazione alla specifica tipologia di alcuni quadri patologici.

Alcuni D.R.G.’s saranno riconosciuti confacenti al II° e III° livello di una
struttura specializzata nel settore materno-infantile solo nel caso siano indicate
sulla scheda di dimissione ospedaliera alcune precise diagnosi principali cor-
relate a precise diagnosi secondarie e, nel caso di D.R.G.’s chirurgici, sia indicata
l’effettuazione di particolari prestazioni chirurgiche.

La proposta da un lato valorizza la specialità assistenziale della struttura che
eroga le prestazioni; dall’altro impone che dalla struttura siano prodotte pre-
stazioni di elevata specialità e qualità tecnico-assistenziale, per accreditare la
struttura stessa nello svolgimento del servizio erogato.

I risultati delle rilevazioni effettuate presso le Unità Operative dell’Azienda
negli ultimi mesi dello scorso anno, in corso di elaborazione da parte dell’Agenzia
Regionale Sanitaria, consentiranno di verificare se le iniziative adottate, in accordo
con i professionisti dell’Azienda, abbiano prodotto un risultato concreto.
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USO APPROPRIATO
DELLE STRUTTURE PEDIATRICHE OSPEDALIERE:

IL PUNTO DI VISTA
DEL PEDIATRA DI PRONTO SOCCORSO

ANTONINO GIARDINA

Responsabile Pronto Soccorso Pediatrico
Dipartimento materno-infantile

AUSL Città di Bologna

LA LEGGE DI RIFORMA, BINDI

Il 7 dicembre scorso la G.U. della Repubblica pubblicava la legge 419 che delega
al Governo la razionalizzazione del SSN: la sua applicazione prevede entro 6
mesi l’emissione dei primi decreti delegati di attuazione, approvati nelle scorse
settimane dal Consiglio dei Ministri.
Questa legge prevede il superamento (?) della Guardia Medica e della Medicina
dei Servizi, e colloca nei Distretti la sede della integrazione fra le tre forme
assistenziali individuate ( Distrettuale-Territoriale, Ospedaliera, e quella degli
ambienti di vita e di lavoro), collegate da sistemi di cooperazione in rete che
fanno perno sul MMG (PLS) chiamato ad un nuovo ruolo ed a nuove respon-
sabilità.
La filosofia del contesto è di quelle che mirano ad un “Patto di solidarietà per
la salute” fondato cioè non più sulla sanità, ma sulla salute, rafforzando così il
sistema universalistico e solidaristico del diritto alla salute sancito dalla
Costituzione. Tale Patto di solidarietà si stringe tra le Istituzioni ed una plura-
lità di soggetti interessati alla tutela della salute, dai cittadini agli operatori sanitari,
dal volontariato al mondo della produzione e della comunicazione.

A vent’anni dalla 833, dopo la 502 e la 517, questa è la terza Legge di Riforma
e si pone il dichiarato obiettivo che, attraverso prestazioni appropriate ed effi-
caci, vengano soddisfatte le attese dei cittadini secondo esigenze di salute reali.
L’obiettivo è ambizioso, la necessità di realizzarlo imprescindibile, anche
perché nel frattempo lo sviluppo scientifico e tecnologico è giunto a livelli di
progresso tali che, per garantire con equità il diritto alla salute, non è più pos-
sibile non coniugare prestazioni appropriate efficaci ed efficienti al parametro
dei costi sostenibili.
A fronte pertanto di una contribuzione fiscale generale che garantisce Livelli
Essenziali di Assistenza uguali per tutti, anche gli Enti Locali intervengono
nella individuazione di Livelli di Assistenza Integrativa, sopportandone i rela-
tivi oneri finanziari.

Questa premessa mi è parsa opportuna perché, nel disegnare un futuro possi-
bile, dobbiamo rimanere con i piedi saldamente piantati per terra, guardando
alla realtà di oggi che va governata in una fase di transizione che sarà cer-
tamente lunga e difficile.
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Intendo dire che nel recente passato l’ospedale è rimasto l’unico baluardo che
ha retto le sfide per la salute dei cittadini.
E’ vero che è necessario oggi limitare la ospedalizzazione alle patologie
acute più importanti ed ai malati critici, cioè a tutto ciò che non è possibile
curare in altro modo (cure domiciliari, attività diagnostico-terapeutiche a ciclo
diurno etc…); è ancor più necessario realizzare tutto ciò per il paziente in età
evolutiva, al quale più facilmente un ricovero può determinare “disagi” assai
difficilmente riconducibili a quei parametri puramente economici, cui negli
ultimi tempi  tutto si tende a ricondurre.
Assodato quanto sin qui esposto, diciamo anche che oggi la popolazione si rivolge
al Pronto Soccorso di tutti i Paesi più progrediti del mondo con un crescendo
che dipende, da un lato dalle mutate esigenze dei cittadini (modelli di consumo
e di attese sociali e sanitarie di livello sempre più elevato), e dall’altro dalla
inadeguatezza della organizzazione dei servizi territoriali rispetto a tali esigenze,
con la conseguente induzione sia di accessi che di ricoveri impropri.
Partendo quindi dal fatto che circa 4 milioni di bambini ogni anno si presentano
ai PS italiani per prestazioni sanitarie, dobbiamo trovare un percorso attraverso
il quale questi tornino a fruire di queste prestazioni a livello territoriale come
un tempo. 

IL SISTEMA DI EMERGENZA PEDIATRICA IN ITALIA OGGI

ASPETTI LEGISLATIVI

Le linee guida ministeriali sul Sistema di Emergenza-Urgenza  sono contenute
in un documento pubblicato sulla G.U. del 17.5.1996, in applicazione del
D.P.R. 27 marzo 1992 ( Atti di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la
determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza): esse sfiorano
appena, lasciandolo praticamente insoluto, l’aspetto dell’emergenza pediatrica,
come appare da alcune semplici osservazioni.

Il primo intervento sul territorio è affidato all’impegno della Pediatria di Famiglia
(PDF) e di quella ospedaliera (PO), ma rimane del tutto inespresso il modello
organizzativo a cui far  riferimento. 
Non a caso la famiglia del bambino in condizioni critiche solo raramente uti-
lizza il SISTEMA 118, preferendo ricorrere al trasporto con mezzo proprio con
accesso diretto al Pronto Soccorso, oppure rivolgersi telefonicamente per con-
sigli alla Pediatria del luogo.

Anche per la organizzazione ospedaliera le indicazioni sono così generica-
mente espresse: 

“Per quanto riguarda l’ostetricia-ginecologia e la pediatria, considerati i dati
epidemiologici e ferme restando le indicazioni di questo documento, gli inter-
venti andranno comunque garantiti, anche attraverso dipartimenti interospedalieri
o interaziendali”.
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Nessun cenno alla Pediatria d’Urgenza, funzione della Pediatria Generale in cui
siano previsti posti-letto di pediatria semi-intensiva e la Osservazione Breve
Intensiva (OBI), né a precise indicazioni sulla Terapia Intensiva Pediatrica (TIP).

La mancanza di modelli lascia spazio all’improvvisazione e al caso, aggiun-
gendo disomogeneità organizzativa in un settore di estrema delicatezza, dove
l’ordine è una necessità di sistema.

Le regioni hanno per lo più trascurato il problema con il pretesto del generale
decremento demografico e/o della bassa percentuale di patologia acuta in età
pediatrica e/o della necessità di contenere i costi nella attuale congiuntura di
rimodulazione della rete ospedaliera e del SSN.

A nessuno può sfuggire la difficoltà di porre mano alla riorganizzazione del-
l’intero sistema pediatrico italiano; essa comporta non tanto e non sempre la
chiusura di servizi che, trattandosi di funzioni di base, devono essere ben rap-
presentate nel territorio, quanto l’accorpamento e la riconversione di strutture
nell’ambito di una rete integrata. Tutto ciò è difficile da attuare in assenza di
un quadro politico stabile che garantisca con efficienza ed efficacia le neces-
sarie risposte ai bisogni assistenziali dei cittadini, ma al tempo stesso non sprechi
risorse per problemi “non urgenti” e/o ripetitivi.

EPIDEMIOLOGIA E SPECIFICITA’ DELL’EMERGENZA PEDIATRICA

Si è preso atto ormai da tempo in tutto il mondo occidentale della nuova defi-
nizione di urgenza (“qualsiasi situazione critica di natura medica, chirurgica,
traumatica, psicosociale che, a giudizio del genitore o del medico curante, richieda
interventi immediati”), ivi comprendendovi l’urgenza “soggettiva” che nel
campo dell’adulto rappresenta il 50% degli accessi al PS, mentre in ambito pedia-
trico sfiora il 90%; si tratta di urgenze differibili ed, in quanto tali, organizzabili
con un contratto di lealtà tra Stato cittadini ed operatori sanitari.
L’esplosione dei bisogni di salute è divenuta incontrollabile, la domanda infi-
nita e spesso impropria… con il risultato paradossale di travolgere talvolta bisogni
veri di malati seri!
La PDF nel nostro SSN è certamente una ricchezza che non ha confronti nella
organizzazione sanitaria dei Paesi più progrediti; la nostra appartenenza alla U.E.
comporterà probabilmente anche un’armonizzazione delle varie politiche sani-
tarie ed assistenziali dei Paesi membri. Quale Società Scientifica potrebbe sostenere,
ad esempio, la necessità sistematica, tra i bisogni del bambino, della visita pedia-
trica domiciliare nel nostro Paese? 
Contrariamente a quanto avviene negli altri Paesi U.E., più del 50% dei reparti
di Pediatria non ha la guardia attiva 24 ore su 24, e nel 70% degli ospedali il
bambino è assistito in Pronto Soccorso non dal Pediatra (come avviene con la
“esclusiva” della Convenzione dei PDF) ma da medici senza specifica com-
petenza. In entrambi i casi la conseguenza operativa più frequente diventa un
ricovero improprio che, nel 35% dei bambini 0-14 anni (92% se il riferimento
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va a pazienti di 15-17 anni), viene disposto in reparti per adulti, in palese con-
trasto con la Convenzione Internazionale per i diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza.

Non si dispone di dati nazionali certi circa l’incidenza delle emergenze pedia-
triche extraospedaliere per una reale ed obiettiva difficoltà, riscontrata anche
nelle esperienze di altri Paesi, ad eseguire un censimento.

Non è possibile utilizzare quale fonte la rete delle Centrali Operative perché di
fatto i bambini vengono molto spesso soccorsi e trasportati in ospedale da geni-
tori o familiari con mezzi privati.

Un’indagine da me svolta alla C.O.118 di Bologna ha dimostrato che i servizi
gestiti nel 1997 riguardavano  circa il 7% della popolazione generale, che, restrin-
gendo il focus alla popolazione 0-14 anni, rappresentano appena l’1% rispetto
al dato USA atteso del 4-5%.

Quasi tutti i medici USA operanti in Dipartimenti di Emergenza non pediatrici
dichiarano profondo disagio ove costretti a prestare il primo soccorso a bam-
bini in pericolo di vita.

La necessità di centralizzare gli interventi di trattamento del bambino cri-
tico che richiedono personale addestrato e mezzi adeguati, risulta evidente non
solo dalla relativamente bassa frequenza degli eventi ma soprattutto in riferi-
mento alla specificità dell’emergenza pediatrica.

Numerose condizioni gravi acute che si manifestano nei primi anni di vita risul-
tano secondarie a patologie di riscontro assai rari negli adulti: le ostruzioni congenite
ed acquisite (valga da esempio significativo l’epiglottite, emergenza ad evolu-
zione assai rapida e pericolosa), la bronchiolite, le cardiopatie congenite, le malattie
neuromuscolari o quelle da deficit congenito del metabolismo.

I traumi poi a partire dal terzo-quarto anno di vita rappresentano l’emergenza
più frequente con una incidenza quasi doppia rispetto a quella delle patologie
mediche: vogliamo rilevare come nell’infanzia e nell’adolescenza le fratture sono
una evenienza meno frequente rispetto ai traumi chiusi toraco-addominali dal-
l’evoluzione sempre molto insidiosa, soprattutto se non è stato posto il sospetto
clinico.

Così nel caso dei traumi cranici risulta meno raro osservare una sofferenza cere-
brale diffusa rispetto al riscontro di ematomi subdurali, epidurali ed intracranici.

L’arresto cardiorespiratorio infine assai raramente nel bambino è secondario a
patologia primitivamente cardiaca come nell’adulto; ciò comporta anzitutto di
non sottovalutare condizioni di rischio evolutivo di tipo respiratorio e/o meta-
bolico ingravescenti, e stimola altresì alla maggiore diffusione possibile nel
Territorio delle tecniche di Rianimazione CardioPolmonare (RCP) di base del
bambino a rischio di vita.

Occorre pertanto l’utilizzo di personale dotato di una preparazione cultu-
rale adeguata, in possesso di una buona esperienza e di una adeguata
capacità tecnica.               
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UNA PROPOSTA DI
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE PEDIATRICA

ANCHE IN URGENZA

• LA PRIMA FILIERA ASSISTENZIALE

Fino all’attivazione dell’attuale Convenzione Pediatrica di libera scelta, la CAP
era garantita 24/24 ore per 365 giorni/anno dal “Medico della Mutua”, modello
non più facilmente riproducibile.

La CAP oggi possibile non può che essere la risultante di una collaborazione
sul campo tra professionisti, pediatri di famiglia e pediatri ospedalieri, da svi-
luppare nell’ambito di un dipartimento materno infantile transmurale, a
cavaliere del quale è posto un unico responsabile.

Questi verrebbe a coordinare la componente extraospedaliera (PDF E PDC) e
quella ospedaliera (PO e PU) di un unico Dipartimento, realizzando quella inte-
grazione Ospedale-Territorio che trova nel Distretto la sede naturale di tutte le
sinergie che conducono alla cura domiciliare di tutti i pazienti in età evolutiva
che non necessitano di ricovero né per motivi sanitari né sociali.

Una organizzazione Dipartimentale di questo tipo renderebbe più facilmente gesti-
bili i Percorsi assistenziali di competenza, individuabili in Percorso Nascita,
Percorso Bambino Cronico, Percorso Emergenza Pediatrica.

Nell’ambito del Percorso Emergenza Pediatrica occorre costituire anzitutto
una prima linea di risposte assistenziali urgenti capaci di prevenire il ricorso
improprio sia al PSP sia al ricovero:

- investire risorse nella Convenzione pediatrica per garantire un Ambulatorio
Permanente almeno nella fascia oraria feriale 8-20, che vuol dire associa-
zionismo e  pediatria di gruppo, in rete con gli ospedali senza Pediatria, dando
anche in urgenza l’esclusiva  al Pediatra

- istituire una via preferenziale che dia ai PDF risposte diagnostiche in
tempi reali

- istituire un’area pediatrica d’urgenza nel PSP di tutte le Pediatrie accredi-
tabili, dove il bambino possa essere accolto per qualche ora in OBI, risolvere
quei problemi di diagnosi e cura che non necessitano di ricovero ma che non
sono affrontabili a domicilio, e poi ritornare rapidamente in famiglia previo
contatto diretto (telefonico-fax) tra PO e PDF 

- formalizzare momenti comuni di aggiornamento e discussione dei casi cli-
nici tra PO e PDF, fino a giungere a modalità di gestione coordinata dei
ricoveri ospedalieri

- informare attivamente i cittadini sui nuovi modelli organizzativo-assistenziali,
formarli all’uso appropriato delle risorse, richiedere la loro partecipazione
alla spesa non solo in rapporto al parametro dell’età e del reddito, ma anche
in rapporto alla severità della patologia.
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• LA “SECONDA LINEA” DELLA CAP:
IL PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO PROVINCIALE

- Punto di riferimento pediatrico, 24 ore su 24, della Rete di tutte le strutture
di emergenza-urgenza  della Provincia, particolarmente in campo trauma-
tologico 

- Punto d’Ascolto Telefonico Pediatrico notturno prefestivo e festivo (24 ore
ove possibile) al servizio di singoli cittadini, con commutazione telefonica
diretta

- Sede di triage pediatrico, telefonico e diretto, per una appropriata destina-
zione assistenziale ed una corretta attribuzione di codici di gravità, in
collegamento con la Centrale Operativa 118

- Punto di riferimento come Centro Antiveleni per il bambino.

In conclusione la proposta si sostanzia nei seguenti due punti:

1. migliorare l’utilizzo dell’offerta di servizi territoriali attraverso azioni di for-
mazione, educazione sanitaria ed erogazione di incentivi sulla base di precisi
indicatori ( incremento del numero di interventi risolti dai familiari, ridu-
zione degli accessi impropri al PS, riduzioni del numero dei trasferimenti
del minore da un presidio all’altro);

2. limitare il ricorso all’ospedale ai casi che richiedono competenze specifiche
e tecnologie, nel contesto di aree dedicate all’infanzia e all’adolescenza, eli-
minando così quella promiscuità con le aree dell’adulto per la quale ancor
oggi l’Italia non è allineata agli altri Paesi U.E. (Carta europea dell’86 e legge
n. 285/97).

Legenda:

MMG: Medici di Medicina Generale

PLS: Pediatri di libera scelta

PDF: Pediatri di famiglia

PDC: Pediatri di comunità

PO: Pediatri Ospedalieri

PU: Pediatri Universitari
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ASSISTENZA PEDIATRICA TERRITORIALE
NEL DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE

DEL DISTRETTO SANITARIO DI BASE.

PROF. SANDRO ANGELONI

Presidente Nazionale F.I.M.P.

I Decreti Legislativi 502 – 517 già dal 1993 avevano introdotto modifiche
delle strutture assistenziali di I livello territoriale afferenti al Distretto Sanitario
di Base, ma poche sono state le Aziende USL che hanno attivato i distretti, man-
tenendo pressoché invariato l’assetto assistenziale fino ad oggi. Con la riforma
della 502 attraverso la Legge Delega, da poco licenziata dal Consiglio dei Ministri
ed attualmente all’esame delle Commissioni Parlamentari, si ribadisce quanto
espresso nelle precedenti leggi e si enfatizza il ruolo del D.S.B. a cui afferi-
scono i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia e tutti gli operatori
di quelle strutture territoriali i cui compiti riguarda soprattutto la prevenzione
(consultori, centri vaccinali, centri di igiene mentale, SERT, ecc.) rivolta alla
comunità in generale e a quella infantile in particolare e specifica i rapporti tra
il sanitario ed il sociale nei confronti di soggetti con patologie croniche, han-
dicaps, bambini e famiglie con disagio psicologico e sociale, immigrati ecc.. 

Fatta questa premessa, focalizziamo la funzione del Pediatra di Famiglia espressa
in particolare dall’art. 8 dei Decreti Delegati. Si evince che il Pediatra di Famiglia
si integra con le altre figure professionali nel D.S.B.,  ma non è chiaro dal testo
in quali termini il Governo prevede l’integrazione, essendo il Pediatra di
Famiglia un libero professionista convenzionato col S.S.N. attraverso un D.P.R.
che ne stabilisce i compiti e ne norma le prestazioni offerte secondo livelli uniformi
di assistenza. Quindi il P.d.F. svolge e seguiterà a svolgere la sua attività pro-
fessionale nel proprio ambulatorio o a domicilio del paziente per prestazioni
di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione ed educazione sanitaria rivolte al
singolo coordinandosi con le strutture di II e III livello quando il proprio paziente
avrà bisogno di ricovero ordinario o day-hospital per particolari esigenze dia-
gnostico-terapeutiche.

Il dubbio interpretativo sorge quando l’integrazione potrebbe significare “par-
tecipazione attiva” dei singoli pediatri a progetti di tipo epidemiologico previsti
dai Piani Sanitari Regionali ed attuati attraverso una contrattazione decentrata
tra le Aziende ULS ed il Sindacato dei Pediatri di Famiglia; partecipazione appunto
che prevede una volontarietà del singolo pediatra all’adesione al progetto. Altra
interpretazione, piuttosto pericolosa,  potrebbe essere invece  quella che il P.d.F.
debba partecipare alle attività di D.S.B. quali potrebbero essere appunto l’of-
ferta attiva di vaccino da effettuare nella sede del Distretto oppure attività di
continuità assistenziale pediatrica ( ex guardia medica),  con il controllo di un
Direttore di Distretto che sarà scelto secondo quanto previsto tra i medici fun-
zionari attualmente dirigenti delle Unità Operative Territoriali (M.M.G., ex
Condotti, Igienisti, Medici funzionari degli ex Enti mutualistici disciolti, ecc.)
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Mi sembra ovvio che la seconda ipotesi pur essendo percorribile per quei
pediatri che hanno un basso numero di assistiti o che operano in zone disagiate,
offrendo loro l’opportunità di integrare il numero di ore settimanali con atti-
vità distrettuali e di conseguenza anche di incrementare il salario con pagamento
ad ore dell’attività svolta nel D.S.B., tuttavia riduce l’autonomia del P.d.F.  e
lo ingabbia in una struttura di cui risulterebbe “dipendente” al pari di quegli
specialisi ambulatoriali costretti a passare a rapporto di dipendenza, avendo san-
cito la legge delega il loro “esaurimento”.

Fortunatamente questo non è il caso dei Pediatri di Famiglia attaccati da tutti
i fronti a cominciare dai M.M.G. in quanto la P.d.F. esiste, secondo il loro modo
di vedere, in  modo “anomalo” solo in Italia e quindi vorrebbero anche noi “ad
esaurimento”, ma anche dai pediatri ospedalieri che riempivano fino a qualche
anno fa i reparti con patologie di I livello per mantenere alto l’indice di occu-
pazione dei posti letto nei reparti. Ovviamente non sto parlando di quelle
situazioni particolari in cui la carenza di pediatri sul territorio (7.500 P.d.F. che
coprono solo il 58% della popolazione infantile  0 -14 anni) comporta un ricorso
all’ospedale anche per problemi di I livello. Per fortuna, dicevo, la legge
delega riafferma la centralità del P.d.F. sul territorio per le cure primarie e questo
permetterà di fare le adeguate considerazioni alla ripresa delle trattative con i
Ministeri e le Regioni per la stesura del nuovo A.C.N. per la P.d.F.  scaduto il
31.12.1997.

D’altronde anche il P.S.N. 1998-2000 parla di “valorizzare la figura del P.d.F.
e penso che questo possa avvenire solo riqualificando la figura professionale
di questo specialista che dai prossimi anni seguirà anche un curriculum formativo
specifico nelle Scuole di Specialità, che hanno modificato in modo sostanziale
ed io dico funzionale l’iter degli studi, con un taglio sicuramente più idoneo
alle possibilità lavorative, visto che il 90% dei pediatri dopo la specializzazione
si avviano verso la pediatria di famiglia. 

Ma per rendere questa figura indispensabile al sistema assistenziale italiano
bisogna che si realizzi il Dipartimento Materno Infantile funzionale. Negli anni
passati noi pediatri, sia del territorio che ospedalieri ed universitari ci siamo
preoccupati di realizzare l’ “area pediatrica”  che ancora stenta a decollare dati
i numerosi ricoveri di bambini in reparti per adulti; ora cerchiamo spazi e tempi
dedicati agli adolescenti così come abbiamo sempre fatto per i neonati, ma il
problema più grosso rimane sempre la comunicazione per poter ottenere una
integrazione funzionale. La realizzazione del Dipartimento Materno Infantile
ci porterebbe a fare un salto di qualità e a colmare il gap che oggi ci divide dal
resto dell’Europa Comunitaria. Quelli finora esistenti hanno fallito per un
difetto di origine cioè non hanno esaminato in modo globale quelle che devono
essere le risposte ai bisogni di salute dell’infanzia e dell’età evolutiva. Il nuovo
modello di Dipartimento che speriamo fra non molto diventi parte integrante
del P.S.N. prevederà una sostanziale integrazione delle unità operative ospe-
daliere e territoriali, definendo le competenze per ciascun settore,  gli obiettivi
delle singole unità operative e gli obiettivi comuni, con la costante verifica dei
risultati in termini di qualità di assistenza e quantità delle prestazioni offerte
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nell’ottica di una razionalizzazione dei costi secondo i tetti di spesa program-
mati.

Spero inoltre che non avendo un budget proprio, non si instaurino conflitti
di interesse tra i vari dirigenti delle Unità Operative che dovranno far parte del
Comitato di Dipartimento e tra cui i Direttori Generali delle Aziende sceglie-
ranno il Direttore di Dipartimento che mi auguro possa essere anche un Pediatra
di Famiglia in quelle aziende che vorranno incentivare l’attività di prevenzione
e di cure primarie sul territorio. 

In ultimo permettetemi di dedicare qualche minuto alla Pediatria di Comunità
che finora è stata la cenerentola dell’assistenza territoriale. Bisognerà gradualmente
riportare in questa area tutte quelle attività svolte da pediatri in luoghi di aggre-
gazione infantile a cominciare dagli asili nido, agli ambienti scolastici, ai
centri vaccinali di igiene pubblica, ai consultori dove si possono svolgere
interventi di educazione sanitaria e di prevenzione rivolti alla Comunità e dove
maggiore è l’impatto sociale dell’intervento.

Una volta stabiliti gli obiettivi attraverso azioni qualificati e con la verifica
continua tramite indicatori di percorso e di risultato potremo offrire sicuramente
un’assistenza migliore ed una gratificazione professionale ed economica agli
specialisti pediatri e indubbiamente lustro alla Pediatria Italiana.
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PATOGENI EMERGENTI
NELL’INFETTIVOLOGIA PEDIATRICA:

MYCOPLASMA PNEUMONIAE (MP)
E CHLAMYDIA PNEUMONIAE (CP)

LUIGI TARALLO

Ospedale della Santissima Annunziata, ASL NA1, Napoli

A seguito del perfezionamento e del diffondersi delle possibilità diagnostiche
il Mp ha assunto un ruolo sempre più importante come patogeno respiratorio
in età pediatrica. Insieme al M hominis ed all’Ureaoplasma urealyticum rap-
presenta il solo Mycoplasma patogeno per l’uomo, che ne è l’unico ospite e,
allo stato di portatore (asintomatico, precoce o cronico/convalescente), svolge
ruolo di reservoir nei periodi interpidemici1. L’infezione è ubiquitaria, con epi-
demie ogni 4-7 anni, e picchi stagionali in inverno e primavera; colpisce
tipicamente l’età scolare, ma viene sempre più diagnosticata nei primi anni di
vita. Il contagio avviene per via aerogena, tramite contatto diretto e, per con-
tatti stretti, arriva al 90% di trasmissione; l’incubazione dell’infezione dura 2-3
settimane, ma può essere più breve durante le epidemie. L’immunità dopo l’in-
fezione ha breve durata. Mp provoca otite (5% dei casi), miringite bollosa2, causa
dal 5 al 13% delle faringotonsilliti acute3, con punte superiori al 17% nei bam-
bini oltre i 5 anni, croup (2% dei casi) ed è un noto fattore di rischio per iperreattività
bronchiale sia nell’adulto che nel bambino: la positività per Mp supera il 20%
nei bambini con bronchite asmatiforme4. In età pediatrica Mp è causa del 10-
25% delle bronchiti e del 20-50% dei casi di broncopolmonite3,5,6,7.

Mediante meccanismo immuno-mediato il Mp può provocare manifestazioni
polmonari più gravi quali polmonite fulminante, ascesso polmonare, pneuma-
tocele, epatizzazione lobare, ed extrapolmonari quali pericardite (con o senza
versamento), miocardite, anemia emolitica, trombocitopenia, CID, pancreatite,
epatite anitterica, gastroenterite, artralgia acuta e cronica, mialgia, poliartrite,
eritema nodoso, s. di Steven-Johnson, meningoencefalite, neuropatia centrale
o periferica, atassia cerebellare, linfoadenopatia, splenomegalia, glomerulonefrite,
stomatite ulcerosa, congiuntivite, irite, papilledema8.

Il supporto del laboratorio appare estremamente importante per la diagnosi
di Mycoplasma pneumoniae, soprattutto al fine di un intervento terapeutico pre-
coce e mirato. La diagnosi di Mp è, a tutt’oggi, relativamente complessa e costosa
e, pertanto, questa infezione resta abbondantemente sotto-diagnosticata9.
Mancano ancora test diagnostici allo stesso tempo rapidi, economici, accurati
e di semplice esecuzione. 

L’isolamento di Mp dalle secrezioni respiratorie dei soggetti con polmonite
è possibile, ma complesso e, pertanto, effettuato solo in pochi laboratori. La
coltura per Mp può essere eseguita a partire da tampone nasofaringeo, espet-
torato, lavaggio bronchiale o campione tissutale. Fra i vari Mycoplasmi
identificabili nelle vie aeree solo Mp è patogeno per l’uomo. Il Mp è un pic-

244



colo organismo pleomorfo, privo di parete cellulare, non colorabile con la colo-
razione di Gram. Cresce in anaerobiosi e fermenta il glucosio; richiede uno speciale
terreno di coltura senza cellule e contenente steroli e precursori degli acidi nucleici.
Le caratteristiche colonie ad aspetto di uovo fritto vengono identificate in genere
solo dopo 2-3 settimane. La sensibilità diagnostica della coltura è maggiore del
90% e la specificità pari al 50-90%.In alcuni casi è, comunque, utile l’uso di
probe di DNA per l’identificazione definitiva. 

L’isolamento in presenza di sintomatologia compatibile è sufficiente per l’at-
tribuzione a Mp della patologia respiratoria, ma non sempre depone per una recente
infezione, per la possibilità che Mp resti nelle vie aeree molte settimane dopo
la guarigione clinica (senza che ciò indichi necessariamente un fallimento
terapeutico), o per la possibilità di identificare portatori sani (che sono fino al
10% della popolazione di età scolare). 

Gli antigeni di Mp possono essere identificati nei campioni biologici in varia
maniera: l’uso di anticorpi policlonali su secrezioni respiratorie è risultato di
deludente specificità per l’elevato numero di portatori sani10. Il test EIA a cat-
tura antigenica su espettorato presenta sensibilità e specificità variabili
(rispettivamente dal 40 all’80% e dal 64 al 100%) in base al test di riferimento
utilizzato11.

I metodi sierologici sono i più comunemente utilizzati per la diagnosi; la loro
affidabilità viene grandemente migliorata dalla valutazione comparativa del titolo
a quattro settimane di intervallo12; in tal modo, però, si ottiene soprattutto una
diagnosi retrospettiva, poco utile all’impostazione terapeutica. Inoltre, dato che
solo meno del 10% dei soggetti infetti da Mp sviluppa polmonite13, i test sie-
rologici risulteranno positivi anche in casi di forme asintomatiche o di banali
infezioni delle prime vie aeree o di tracheo-bronchite. Questo limite è, in ogni
caso, comune anche alle altre tecniche diagnostiche disponibili. La risposta anti-
corpale alle polmoniti è probabilmente più vivace e protratta di quella allo stato
di portatore o alle infezioni delle prime vie aeree, ma l’assenza di sieroconversione
è evenienza frequente, sia nei soggetti con malattia sintomatica che nei porta-
tori sani.

Nel corso d’infezione da Mp vengono prodotte numerose classi di autoan-
ticorpi contro polmone, cervello, cardiolipina e muscolo liscio. Le emoagglutinine
a freddo si conoscono dal 1943: sono anticorpi di classe IgM volti contro l’an-
tigene di superficie I degli eritrociti dei pazienti infetti da Mp. Agglutinano a
4° gli eritrociti, e l’agglutinazione è reversibile, riscaldando i complessi anti-
corpi-eritrociti, e ripetibile utilizzando lo stesso campione. Le emoagglutinine
a freddo possono essere un marker precoce di malattia acuta da Mp (compaiono
dopo 2-3 settimane), ma sono poco sensibili (50%), e ancor meno specifiche.
Un titolo di 1:64 è significativo, ma presente solo nel 30-50% dei casi. Un aumento
di quattro volte del titolo si ha solo nella fase di convalescenza di polmoniti
assai gravi. Le emoagglutinine persistono anche per 2-3 mesi. Anche molte altre
infezioni respiratorie (adenovirus, virus respiratorio sinciziale, morbillo,
influenza), la mononucleosi e varie malattie cardiovascolari, collagenopatie e
mielomi possono provocarne la comparsa. Le emoagglutinine, ma solo se pre-
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senti a titolo molto elevato, possono essere responsabili di complicanze del-
l’infezione quali l’anemia emolitica, il fenomeno di Raynaud, l’emoglobinuria
parossistica a frigore e la gangrena periferica sistemica14. 

I titoli anticorpali specifici possono essere dosati in immunofluorescenza,
ELISA o con Fissazione del Complemento (FC). La sensibilità dei test siero-
logici è del 75-80% e la specificità dell’80-90%, se valutata in base all’aumento
di almeno 4 volte del titolo nel siero di controllo. L’infezione ha latenza cli-
nica di 1-3 settimane; le IgM possono essere presenti anche a 1 settimana, poi
raggiungono un picco a 4-6 settimane e, successivamente, calano a livelli indo-
sabili entro la 12a-26a settimana, pur potendo, a volte, persistere fino a un anno.
L’assenza di IgM a 10-20 giorni dall’inizio della sintomatologia depone forte-
mente contro l’infezione da Mp. Nella reinfezione la risposta di classe IgM è
più debole. Il test ELISA rileva con buona sensibilità sia le IgG sia le IgM, mentre
il test in FC è più sensibile per le IgM, cioè per le infezioni primarie. Sono pos-
sibili reazioni crociate con altri Mycoplasmi, ma non con altri patogeni causa
di sintomatologia respiratoria. 

Esistono in commercio test rapidi di agglutinazione o di immunobinding qua-
litativo per rilevare anticorpi contro Mp; solo la seconda tecnica ha sensibilità
paragonabile alla FC. Tutti i test rapidi, per la persistenza del titolo anticorpale
e la frequenza delle (re)infezioni, hanno comunque valore solo se effettuati su
campioni consecutivi di siero15. In ogni caso i test sierologici non possono ovvia-
mente permettere la diagnosi nei numerosi soggetti, malati o portatori, che non
sieroconvertono9. 

La sensibilità e specificità delle tecniche di amplificazione genica su tam-
poni orofaringei o nasofaringei, espettorato, lavaggio bronchiale o tissutale, basate
sulle sequenze del gene P1 e del gene 16S rRNA sono riportate pari a 90-94%
e 97-100%16. Tali tecniche, disponibili da poco, sono potenzialmente utili per
una diagnosi rapida, ma sono ancora utilizzate solo da pochi laboratori di rife-
rimento e per ricerca. La PCR identifica il Mp anche nell’1-3% di soggetti sani
o convalescenti17. E’ una tecnica più sensibile della coltura5, ma i risultati variano
molto in base al gold standard prescelto, al tipo di campione, alla sua manipo-
lazione, e al tipo e numero di controlli interni e di primers considerati. In età
pediatrica probabilmente il tampone faringeo è il campione biologico preferi-
bile, perchÈ contiene meno inibitori della PCR18.Un’indicazione elettiva della
PCR è la diagnosi in soggetti immunodeficienti in cui la risposta anticorpale è
assente o aspecifica19, come avviene dei bambini con infezione da HIV nei quali,
peraltro, l’infezione non ha in genere un decorso particolarmente grave20. La
PCR qualitativa non riesce, a differenza della sierologia a distinguere l’infe-
zione acuta da quella cronica21. 

Si considera diagnostica per infezione acuta da Mp la presenza di una
risposta IgM⊇1:100, di IgG⊇ 1:400 oppure l’aumento di almeno 4 volte delle
IgG specifiche e/o la PCR positiva per Mp in presenza di sintomi respiratori
acuti. Titoli di IgG fra 1:100 e 1:400 depongono per un’infezione pregressa. 
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Cp è un patogeno intracellulare obbligato che infetta soprattutto le cellule
dell’epitelio respiratorio e dell’endotelio, i monociti ed i macrofagi; presenta
un ciclo bifasico, con una forma più piccola, extracellulare, il corpo elemen-
tare che, entrato nella cellula ospite, si trasforma in una più voluminosa forma
intracellulare, il corpo reticolare, che si replica fino a distruzione della cellula
ospite. Dai corpi reticolari si formano i corpi intermedi e da questi nuovi corpi
elementari, che vengono liberati alla morte della cellula22. L’infezione da Cp è
ubiquitaria, a contagio interumano diretto ed a lenta diffusione nell’ambiente.
Oltre che a partire dagli infetti la trasmissione avviene da parte dei soggetti cli-
nicamente asintomatici e dei portatori cronici., che possono presentare colture
positive per oltre un anno dall’infezione acuta. Il contagio avviene più preco-
cemente nei paesi in via di sviluppo, laddove il 70% degli adolescenti è
sieropositivo23, mentre nei paesi industrializzati il tasso di sieropositività
aumenta solo dopo i 5 anni, raggiunge il 50% ai 15-20 anni, ed il 70-75% negli
anziani24. Almeno il 5-10% dei bambini in età scolare è portatore di Cp.
L’infezione non presenta stagionalità e picchi epidemici di 2-3 anni sono inter-
vallati da periodi a bassa incidenza di 2-3 anni25. Ogni individuo prima o poi
contrae l’infezione da Cp: sono possibili protratte infezioni asintomatiche o pau-
cisintomatiche, oppure manifestazioni lievi a carico delle prime vie aeree.
L’infezione dei primi anni di vita è spesso asintomatica e forse determina una
sensibilizzazione che poi porta all’interessamento delle vie aeree inferiori
nelle reinfezioni ad età successive: Le frequenti reinfezioni, in assenza di con-
dizioni aggravanti di base, sono in genere meno gravi delle prime infezioni, quando
queste sono sintomatiche. 

Cp provoca infezioni delle prime vie aeree, quali rinofaringiti (fino al 35%
dei casi oltre i 5 anni), tonsilliti (fino al 57% oltre i 5anni), otiti (fino al 33%
in età scolare, con prevalenza di otiti medie con effusione) anche con sequele
quali fibrosi e timpanosclesrosi5,26,27; oltre i 5 anni, ma anche,- seppure con inci-
denza minore- nei primi anni di vita è stata riportata come causa di bronchite
catarrale e di bronchite asmatica (10-11% dei casi studiati)28. Cp ha un ruolo
nella patogenesi dell’asma maggiore di quello attribuito ad altri virus e al Mp
perchÈ persiste nelle vie aeree anche per molti mesi, ben più a lungo delle 2-
3 settimane tipiche per gli altri patogeni respiratori, provocando una stimolazione
continua delle vie aeree e sintesi di IgE specifiche29,30. Alla patogenesi dell’asma
possono contribuire anche un danno diretto o T- mediato alle cellule epiteliali
e alle cellule muscolari lisce. Spesso l’asma associata alla infezione da Cp è
cronica31 e non risente della terapia broncodilatatrice, mentre è sensibile alla
terapia antibiotica32.

La polmonite da Cp ha un periodo d’incubazione di 2-4 settimane ed è spesso
preceduta da sintomi di infezioni respiratorie alte. La Cp provoca il 6-12% dei
casi di polmonite acquisita in comunità nell’adulto ed il 10% dei casi ospeda-
lizzati per polmonite; causa fino al 15-39% delle broncopolmoniti di età scolare
(circa il 30% delle polmoniti acquisite in comunità in età pediatrica) , ma può
essere responsabile di sintomatologia anche ad età più basse33: il 4- 23% dei casi
fra i 2 ed i 4 anni ed il 2-26% dei casi fra i 5 ed i 7 anni5. 
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Cp può anche provocare febbre elevata isolata, miocardite, pericardite,
endocardite, encefalite, meningite, S. di Guillain Barrè e ha probabilmente un
ruolo nella eziologia della aterosclerosi e della malattia coronarica34.

Anche per Cp manca ancora un test diagnostico ideale: la coltura e l’isola-
mento sono, per complessità e costosità, praticati solo in pochi laboratori
specializzati e non sono indicati, pertanto, per un uso routinario. La coltura di
Cp richiede vari giorni e linee cellulari speciali, quali HL e Hep-2 pretrattate
con particolari inibitori del metabolismo cellulare; la crescita delle colonie può
essere identificata dopo 4 o 5 giorni35; la sensibilità della coltura è buona (50-
90%), ma inferiore a quella dei test sierologici. L’uso di anticorpi monoclonali
fluoresceinati aumenta di molto (fino al 100%) la specificità della coltura. 

Esistono in commercio metodiche di immunofluorescenza indiretta per
identificare la presenza di Cp in campioni biologici: la loro sensibilità è
mediocre (20%) ma la specificità buona (>90%) per infezioni respiratorie
acute.  

Il titolo anticorpale viene per lo più dosato in microimmunofluorescenza (MIF),
che utilizza come antigene corpi elementari dopo eliminazione del lipopolisc-
caride, o con tecniche basate sulla Fissazione del Complemento (FC) che
utilizzano come antigene il lipopolisaccaride di membrana .La metodica FC pre-
senta sensibilità fra il 50 e il 90%, bassa particolarmente negli adulti e negli
adolescenti e, inoltre, cross-reagisce con altre specie di Clamydia. Un test spe-
cifico e sensibile, anche se di delicata esecuzione è il dosaggio anticorpale in
MIF che misura sia le IgG che le IgM. Un criterio di presunzione per la dia-
gnosi è un singolo titolo di IgG superiore a 1:512, ma la determinazione
comparativa del titolo anticorpale su 2 campioni consecutivi è preferibile (con-
siderando come cut off l’aumento di 4 volte del titolo) ed è anche il risultato
più riproducibile fra vari laboratori36, soprattutto nei soggetti adulti che pro-
babilmente già hanno memoria di precedenti infezioni. Un titolo di IgM
superiore a 1:16 è indicativo di infezione acuta, ma non in maniera conclusiva,
e tantomeno nei bambini o nei soggetti imunocompromessi. La risposta anti-
corpale di classe M può comparire anche dopo 3-6 settimane e quella di classe
G dopo 6-8 settimane. L’assenza di IgM dopo molte settimane non esclude la
diagnosi. Durante la reinfezione le IgG aumentano velocemente mentre le IgM
possono non modificarsi: la diagnosi di reinfezione si basa pertanto sulla qua-
druplicazione del titolo IgG o IgA, oppure sulla presenza di un titolo IgG> 1:512
o IgA >1:256.Un titolo di IgA specifiche superiore a 1:256 è anche è indica-
tivo di infezione acuta da Cp, ma è preferibile confermarlo con altre tecniche,
quali la PCR. Le IgA hanno breve emivita e la loro persistenza, pertanto, depone
per infezione cronica37: l’infezione cronica viene identificata da un titolo di IgG
⊇ 16, ma < 1:512. e di IgA⊇ 1:16, ma < 1:256.

Il MIF rimane, a tutt’oggi, il metodo di scelta per determinare la prevalenza
di Cp in una comunità. Recentemente sono anche stati messi in commercio dei
test elisa che utilizzano peptidi sintetici specie-specifici per Cp che non pre-
sentano analogie di sequenza con altri antigeni di specie e, soprattutto, eliminano
la cross-reattività dovuta all’impiego dell’antigene LPS genere specifico. Le
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prime valutazioni hanno riportato per le IgG dosate con questo metodo un’e-
levata concordanza con la PCR (85%) e con la MIF (100%)

38
. Tutti i metodi di

diagnosi sierologica risentono del fatto che, come per il Mp, vi sono sia porta-
tori che soggetti sintomatici che non sieroconvertono affatto. Nei soggetti
pediatrici con infezione da HIV il titolo per Cp è presente con un’incidenza ele-
vata, ma probabilmente persiste per tempi più brevi del normale39.

Le tecniche di amplificazione del DNA su tampone orofaringeo o nasofa-
ringeo, espettorato, lavaggio bronchiale o tissutale presentano alta sensibilità
diagnostica (80-90%) e buona specificità (85-99%): sono potenzialmente utili
per una diagnosi rapida, ma sono ancora utilizzate solo da pochi laboratori di
riferimento e ricerca, in quanto relativamente complesse e costose. Usano
come bersaglio proteine della membrana esterna e 16S rRNA40. Una loro appli-
cazione elettiva è lo studio dell’infezione cronica da Cp (anche utilizzandole
su linfomonociti circolanti) e delle infezioni, ben documentate in età pediatrica,
in cui non si ha sieroconversione41. La complessità nella valutazione di questi
test sta anche nella scelta del gold standard42, visto che la coltura presenta sen-
sibilità non ottimale, e nella presenza di infezioni asintomatiche con colture e
PCR positive43. Una questione fondamentale, inoltre, resta la presenza di ini-
bitori della PCR nel campione: la scelta della tecnica

44
, del campione da

analizzare e della sua preparazione ha un ruolo fondamentale (e non ancora com-
pletamente definito) per l’affidabilità del test.. La PCR in genere evidenzia 10-20%
di casi in più’ rispetto alla coltura, ma altrettanti in meno rispetto ai test siero-
logici45. Una PCR positiva in presenza di sintomatologia respiratoria ha
comunque valore diagnostico.
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Introduzione

La principale lacuna nel campo della sepsi è stata la mancanza di una ter-
minologia standard, senza la quale sono risultati insostenibili i confronti di gruppi
di pazienti negli studi e nei trials clinici. Solo di recente sono state proposte
nuove definizioni dei termini chiave correlati con la sepsi ( 1, 2).

La Sindrome della risposta infiammatoria sistemica (SIRS) è la malattia a
patogenesi infiammatoria sistemica che può essere innescata da stimoli infet-
tivi e non-infettivi.

La Sepsi è la risposta infiammatoria sistemica associata ad un’infezione cau-
sata da microrganismi (batteri, virus, ecc.) o loro prodotti, quando determina
una malattia clinicamente grave, con due o più dei seguenti segni: iper-
termia/ipotermia, tachicardia, tachipnea, leucocitosi/leucopenia.

La Sindrome settica (o sepsi grave) è la sepsi associata ad anomalie di per-
fusione, quali: acidosi lattica, oliguria, ipossiemia, alterazioni acute dello stato
mentale.

Lo Shock settico è la sindrome settica con ipotensione/scarsa riperfusione
capillare che persistono nonostante un adeguato trattamento. Tale condizione
morbosa sistemica è causata dall’eccessiva produzione di citochine pro-infiam-
matorie nella sequenza classica TNF-α, IL-1, IL-6, IL-8, che consegue al
rilascio massivo di tossine microbiche nel corso di un’infezione. La gravità è
perciò correlata alla carica microbica, alla virulenza del microrganismo respon-
sabile ed al tempo intercorso dall’esordio dell’infezione (3). La somministrazione
tardiva di antibiotici può determinare una liberazione massiva di endotossina
ed altre tossine microbiche, portando ad un aggravamento delle condizioni cli-
niche (“effetto Jarisch-Herxheimer”) (4,5,6,7,8 ).

La Sindrome della disfunzione multi-organo (MODS) è la disfunzione di due
o più organi in pazienti gravemente ammalati: coagulazione intravascolare dis-
seminata (CID), sindrome del distress respiratorio, insufficienza renale acuta,
insufficienza epatica acuta, disfunzione acuta del sistema nervoso centrale.

Non esistono dati della letteratura relativi all’ incidenza della sepsi in età
pediatrica nella popolazione aperta (9). Esistono invece stime del rischio set-
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tico per alcune classi di età pediatrica che si trovano in situazioni predisponenti
alla malattia settica:
1) neonato alla nascita,
2) lattante febbrile di età 0-90 giorni
3) bambino febbrile di età superiore ai 90 giorni con “febbre minacciosa” .

Il tasso di mortalità per shock settico resta ancora oggi molto elevato pur
variando nelle diverse casistiche dal 20% all’80%; ciò dipende sia dalle classi
di età pediatrica prese in esame, neonati pretermine, neonati a termine, lattanti,
bambini, che dal tipo di casistiche intra- od extra-ospedaliere.

La condizione basilare per ottenere il successo terapeutico del bambino set-
tico è la diagnosi precoce. La diagnosi di sepsi all’inizio è una diagnosi
presuntiva su base clinica. Questa è giustificata dalla potenziale rapidità nella
progressione della malattia se non viene instaurata precocemente una terapia
appropriata.
E’ importante l’individuazione di indici predittivi di gravità sia clinici (“osser-
vazionali”) che semplici test di laboratorio (10).
Il pediatra sospetta una sepsi per l’aspetto “tossico” o “sofferente” del bambino.
I segni più sensibili che il pediatra valuta sono: la risposta del bambino al suo
ambiente; la frequenza e la profondità del respiro; la presenza di contratture;
la presenza di lamento; il colorito. La febbre elevata, regolata dalle tre citochine
pro-infiammatorie primarie, è forse il segno più sensibile di sepsi, anche se in
alcuni casi questa può mancare, soprattutto nel neonato. La valutazione della
funzione cardiovascolare è fondamentale nel paziente con sepsi: la pressione
arteriosa; il polso; il tempo di rivascolarizzazione (“refill”); il flusso urinario;
lo stato mentale.
Di utilità è la determinazione iniziale dei livelli sierici di Proteina C Reattiva,
una proteina sintetizzata dal fegato durante la fase acuta di malattia, per l’ele-
vato valore diagnostico e prognostico di questa proteina nell’evoluzione dello
shock settico.
Vanno sempre ricercati focolai d’infezione quali la polmonite, l’IVU, il dolore
od il risentimento peritoneale, la meningite, l’ artrite, l’otite, la cellulite, le petec-
chie, ecc., che supportano la diagnosi di sepsi. 
Occorre eseguire gli esami colturali (emocolture) prima di iniziare un tratta-
mento antimicrobico empirico.
La diagnosi di certezza può generalmente essere fatta entro 1-2 giorni con l’i-
solamento di un microrganismo dall’emocoltura. Anche in assenza di una
terapia antibiotica precedente, le emocolture sterili non escludono la sepsi, perchè
è dimostrato che possono associarsi alla sepsi anche bassi livelli di batteriemia
e la batteriemia intermittente (4).
Occasionalmente la diagnosi definitiva può essere fatta con la colorazione di
Gram o con l’Arancio di acridina su materiale biologico sede del processo o
con i tests antigenici rapidi come l’agglutinazione su lattice.
Le tecniche di analisi molecolari come la Polymerase Chain Reaction, seppure
oggetto di grandi attese per la diagnosi rapida di infezioni batteriche, virali, fun-
gine, risultano attualmente di limitata utilità (4).
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Se si sospetta una sepsi deve essere iniziato il trattamento, anche se il paziente
è “stabile”, per la potenziale rapidità della progressione della malattia. Un paziente
“stabile” dovrebbe avere un attento monitoraggio cardio-vascolare. Un paziente
“instabile” dovrebbe essere trasferito prima possibile ad un’unità di cure inten-
sive (11).
Le cure di supporto includono: cure generali, liquidi ed elettroliti per via e.v.,
agenti vasopressori, ossigenazione e supporto ventilatorio, monitoraggio car-
diocircolatorio, respiratorio, metabolico, elettrolitico e della funzione renale (11,12).
La terapia antimicrobica dovrebbe essere somministrata prima possibile, empi-
rica, ad ampio spettro, appena possibile mirata all’agente causale sulla base dei
risultati delle colture, individualizzata, che superi la barriera emato-encefalica.
In generale il trattamento empirico iniziale di un neonato prevede Ampicillina
più Aminoglicoside; quello di un bambino immunocompetente generalmente com-
prende: una Penicillina penicillinasi-resistente (o la Vancomicina) più una
Cefalosporina di 3° generazione.
Se si sospetta un’infezione intra-addominale è indicata la copertura sugli anae-
robi: Clindamicina, Metronidazolo, Imipenem (11,12).
La terapia antimicrobica empirica dove essere rivalutata. La durata della terapia
antimicrobica deve essere individualizzata variando da 7 a 14 giorni, con un
minimo di 3 giorni senza febbre prima della sua interruzione.
Fisiologicamente il controllo dell’infiammazione avviene attraverso un equi-
librio tra citochine pro-infiammatorie e citochine antinfiammatorie, ed ha come
naturali meccanismi di controllo l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene-cortisolo e la
sintesi epatica delle cosiddette proteine della fase acuta che hanno l’importante
funzione di neutralizzare gli agenti infiammatori ed attivare il processo ripa-
rativo.
I tentativi di ridurre la risposta infiammatoria sistemica con corticosteroidi,
anticorpi anti-endotossina, anticorpi anti-TNF-α, anticorpi anti-IL-1, recettori
solubili per il TNF-α, antagonista recettoriale dell’IL-1, inibitori della produ-
zione di ossido nitrico, ecc., non hanno portato ad un miglioramento della
sopravvivenza per shock settico (13). I corticosteroidi sono stati utilizzati da
sempre ad alte dosi in situazioni spesso complicate e non secondo il razionale
più naturale della modulazione della risposta infiammatoria (14).
Esistono evidenze in situazioni settiche gravi potenzialmente letali di un’
insufficiente stimolazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (“insufficienza
surrenalica relativa”) nelle quali la somministrazione di corticosteroidi ad una
dose bassa e per breve durata risulterebbe efficace per la risoluzione della gra-
vità della malattia (“dose minima efficace corticosteroidea”) (15). 

Sepsi neonatali precoci

Le sepsi batteriche che insorgono nelle prime 48-72 ore di vita vengono defi-
nite “precoci”. L’incidenza della sepsi in questa fascia d’età è stimata tra 1 e 5
per 1000 nati vivi. In realtà il numero di neonati sottoposti a valutazione per
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sepsi e nei quali viene iniziato un trattamento antimicrobico empirico è molto
più alto; nonostante ciò ci sono ancora diagnosi di sepsi fatte in ritardo.

La diagnosi all’inizio è presuntiva basandosi essenzialmente sui sintomi cli-
nici, che tuttavia sono spesso vaghi ed aspecifici (“evidence-based approach”).
E’ importante l’identificazione delle condizioni predisponenti materne (rottura
prematura delle membrane > 18 ore, liquido amniotico denso e maleodorante,
corioamnionite, infezioni del tratto genito-urinario, febbre nelle ore precedenti
il parto) e neonatali (prematurità, basso peso alla nascita, asfissia, punteggio
di Apgar basso <7 ad un minuto).
Nei soggetti a rischio vanno eseguite emocolture per l’isolamento del patogeno
dal sangue, anche se il risultato giungerà dopo 24-48 ore e la percentuale di posi-
tività in soggetti settici è molto bassa.
Di utilità è la valutazione di alcuni indici di flogosi quali la conta dei globuli
bianchi (GB), il rapporto immaturi/totali (I/T), la Proteina C Reattiva (PCR),
il TNF-α, l’IL-6. La combinazione di più test ematologici raggiunge valori di
sensibilità, specificità e predittività maggiori rispetto al singolo test. La PCR
si è dimostrata essere il marcatore di probabilità di sepsi più efficace e ripetute
determinazioni possono guidare il clinico nella gestione della terapia antimi-
crobica in un neonato settico (16). Rispetto alla PCR, l’IL-6 è un marker più
precoce; tuttavia poichè l’IL-6 si normalizza anche se l’infezione persiste, il
dosaggio eseguito tardivamente nel corso della malattia è inefficace per l’ele-
vato numero di falsi-negativi. La determinazione simultanea della PCR potrebbe
consentire di superare questo problema poichè l’aumento plasmatico della
PCR si verifica proprio dopo 12 ore dall’esordio dell’infezione, momento in
cui l’IL-6 diventa indosabile. Quando questi due marker sono combinati, la sen-
sibilità diviene prossima al 100% (17,18).

Lo streptococco B è la causa più frequente di sepsi neonatale “precoce”. Poichè
i segni iniziali dell’infezione avvengono entro le prime 12 ore nel 90% dei neo-
nati con sepsi “precoce”, la strategia più efficace per prevenire la malattia da
streptococco B è la profilassi antimicrobica in travaglio. Vanno identificate le
donne portatrici dello streptococco B vaginale/ano-rettale (15-30%) a 35-37 set-
timane di gestazione ed a tutte le portatrici del batterio deve essere consigliata
la profilassi antimicrobica in travaglio. Se i risultati della coltura per lo strep-
tococco B non sono conosciuti al momento dell’inizio del travaglio, la profilassi
dovrebbe avvenire se è presente almeno uno dei seguenti fattori di rischio: parto
prima della 37° settimana, rottura prematura delle membrane > 18 ore, febbre
durante il travaglio.
La profilassi in travaglio eseguita correttamente è la seguente: Penicillina G (5
milioni U. e.v. seguiti da 2,5 milioni U. ogni 4 ore fino al parto); in alternativa
Ampicillina (2 gr. e.v. seguiti da 1 gr. ogni 4 ore fino al parto); in caso di allergia
viene utilizzata la Clindamicina o l’ Eritromicina e.v. .

Non è indicato l’uso routinario di antimicrobici nei neonati di madri che hanno
ricevuto la profilassi in travaglio. E’ appropriato l’uso di antimicrobici nei neo-
nati con sospetto clinico di sepsi da iniziare dopo una valutazione diagnostica
completa. La durata della terapia nel neonato sintomatico dipende dai risultati
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dell’emocoltura, del liquor se eseguito e dal decorso clinico. Se la valutazione
di laboratorio ed il decorso clinico non confermano la diagnosi di infezione, la
terapia empirica dovrebbe essere sospesa dopo 48-72 ore.

La gestione dei neonati asintomatici di madri che hanno eseguito la profi-
lassi in travaglio è empirica.
Per neonati di età gestazionale < 35 settimane si esegue la conta dei GB, la for-
mula leucocitaria, l’emocoltura e l’osservazione in ospedale per almeno 48 ore
senza terapia antimicrobica. Se durante l’osservazione compaiono segni o sin-
tomi di infezione sistemica dovrebbe essere eseguita una valutazione diagnostica
completa ed iniziata una terapia antimicrobica.
Per neonati di età gestazionale >/= 35 settimane se sono state eseguite due o
più dosi di profilassi materna non è indicata nessuna indagine di laboratorio o
terapia antimicrobica ma l’osservazione in ospedale per almeno 48 ore; una sola
dose di profilassi materna richiede indagini limitate e l’osservazione in ospe-
dale per almeno 48 ore (19,20).

Altri agenti patogeni responsabili di sepsi neonatale “precoce” sono E.
Coli, Listeria Monocytogenes, Klebsiella Pn.. Nei primi giorni possono essere
in causa anche alcuni patogeni acquisiti in ospedale quali Stafilococchi,
Enterococchi, Pseudomonas aeruginosa.

La terapia iniziale della sepsi neonatale precoce è rappresentata da Penicillina
G/Ampicillina più aminoglicoside. Le cefalosporine di III generazione non dovreb-
bero essere utilizzate nella terapia iniziale delle sepsi neonatali sia per il
rischio dell’emergenza di microrganismi antibiotico-resistenti che per fenomeni
di antagonismo con altri antibiotici β-lattamici (21). Tuttavia sono riportati casi
di resistenza alle penicilline, per cui alcuni centri utilizzano come terapia ini-
ziale Cefalosporine di III generazione più aminoglicosidi (22).

Le combinazioni risultate essere più attive contro i seguenti batteri sono:
1. Pseudomonas aeruginosa. Cefalosporina di III generazione (Ceftazidime) più
aminoglicoside.
2. Enterococco. Penicillina G/Ampicillina più aminoglicoside.
3. Stafilococco. Penicillina penicillinasi-resistente (Meticillina)/Vancomicina
più aminoglicoside (21). 

Bambino febbrile e rischio settico

In anni recenti è stato sempre più avvertito il problema della diagnosi e trat-
tamento del bambino febbrile, precedentemente normale, che si presenta
all’ambulatorio del pediatra o al pronto soccorso. Per tale motivo sono stati pro-
posti vari metodi di stima del rischio settico, correlando dati clinici, ematologici
e microbiologici. I più utilizzati sono stati per il lattante di età inferiore ai 3
mesi i criteri di Rocester (23,24) e per il bambino di età superiore ai 3 mesi la
scala osservazionale di Yale (25). Più recentemente sono state pubblicate le “linee
guida per la gestione del bambino di età 0-36 mesi con febbre senza localizza-
zione” (26,27). Esiste tuttavia un’ampia divergenza di opinioni sulle procedure
diagnostiche e di trattamento e sull’indicazione all’ospedalizzazione. 
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Lattante febbrile di età 0-90 giorni

Applicando i criteri di Rocester per il lattante con febbre > 38° possono essere
distinte due classi di rischio: 
a) “basso rischio” ( aspetto “non-tossico”) = rischio di batteriemia e di menin-

gite 0,2%.
b) “alto rischio” (aspetto “tossico”) = rischio di batteriemia e di meningite 2%.

Le Linee Guida proposte dal Gruppo di Lavoro MUP sul lattante febbrile
prevedono (28): 
1. il lattante di età inferiore o uguale a 28 giorni di vita e quello di età 29 - 90

giorni con aspetto settico va sempre ricoverato, sottoposto ad un’indagine
completa per sepsi ed iniziata una terapia antimicrobica ad ampio spettro per
via parenterale in attesa dei risultati delle colture (29). 
Gli esami di primo livello (Emocromo, FL, I/T, VES, PCR, esame urine, emo-
coltura) sono integrati da esami mirati (urinocoltura, coprocoltura, rx torace,
rachicentesi, Eco cerebrale, TAC) in presenza di segni di localizzazione di
malattia.

2. il lattante di età 29 - 90 giorni con aspetto non settico, ha poca probabilità
di sviluppare un’infezione batterica grave. In presenza di segni di localiz-
zazione, dopo gli esami di primo livello ed esami mirati il bambino può essere
gestito a domicilio con terapia antimicrobica ad ampio spettro in attesa delle
risposte colturali. In assenza di segni clinici di localizzazione il bambino può
restare in osservazione temporanea e se gli esami di primo livello sono nella
norma non è necessario procedere ad altre indagini, nè ad una terapia anti-
microbica di routine, ma è proponibile ai genitori opportunamente informati
e favorevoli, un follow-up ambulatoriale programmato entro 24 ore. Se al
follow-up risulta persistenza della febbre e/o peggioramento delle condizioni
cliniche si dispone il ricovero, la valutazione completa per sepsi ed una terapia
antimicrobica empirica per via parenterale in attesa dei risultati delle col-
ture.

Bambini febbrili di età superiore ai 3 mesi

Il parametro febbre > 39° C senza la presenza di segni focali è predittivo di
una batteriemia nel 4% di bambini di età superiore ai 3 mesi. Si stima che il 4-
7% di questi bambini con batteriemia possa sviluppare una meningite (rischio
assoluto di meningite di 1/1000) I microrganismi più frequentemente in causa
nella popolazione pediatrica aperta sono l’ hemophilus influenzae tipo b e lo
Streptococcus pneumoniae.

La contemporanea presenza della febbre > 39° C, GB > 15000 ed aumento
dei livelli sierici della Proteina C Reattiva porta ad una predittività di batte-
riemia del 13%. I livelli di febbre ancora più elevati (> 40°, >41°) non sono
associati ad un aumento significativo del rischio di infezioni batteriche gravi
(4).
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Il parametro a più alta predittività resta l’esame clinico che consente di for-
mulare un giudizio di “tossicità” attraverso la Scala osservazionale di Yale (Y.O.S.)
(25):
a) Bambino “non-tossico” od “in buone condizioni” (YOS </= 10) rischio 1%. 
b) Bambino “indeterminato” (YOS 11-15) rischio 7% .
c) Bambino “tossico” (YOS >/= 16) rischio 72%.

In un precedente studio noi abbiamo definito tre diversi livelli significativi
di rischio sulla base del grado di febbre (</> 39°), del giudizio clinico di com-
promissione generale (“non tossico”, “indeterminato”, “tossico”) e della PCR
(negativa, positiva, molto positiva) (30): 
1. Bambino con febbre < 39° C, aspetto “non tossico”, PCR negativa può avere

una gestione domiciliare senza ulteriori test diagnostici o trattamento anti-
biotico, proponendo un follow-up ambulatoriale entro 24-48 ore per una
rivalutazione se la febbre persiste e/o se le condizioni cliniche peggiorano. 

2. Bambino con febbre > 39° C, aspetto “indeterminato”, PCR positiva viene
sottoposto ad ulteriori test diagnostici di primo livello e mirati se presenti
segni di localizzazione di malattia e rimane in osservazione temporanea, ini-
ziando una terapia antimicrobica empirica in attesa dei risultati delle colture,
che proseguirà a domicilio oppure in ricovero. 

3. Bambino con febbre > 39° C, aspetto “tossico”, PCR molto positiva, siamo
di fronte ad una condizione di “febbre minacciosa”. In tale situazione ad alto
rischio è indicato l’immediato ricovero, una valutazione completa per sepsi
e l’ inizio precoce di una terapia antimicrobica empirica parenterale. In tali
casi noi raccomandiamo, sulla base anche di riscontri della letteratura inter-
nazionale più recente (15,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40), di associare alla
terapia antimicrobica una terapia corticosteroidea (Desametasone,
Betametasone) a basse dosi e di breve durata relativamente alla gravità (“dose
corticosteroidea minima efficace”).

Studio di una popolazione di bambini febbrili ricoverati in ospedale

Noi abbiamo studiato una popolazione di bambini di età 0-14 anni ricove-
rati nel nostro reparto di pediatria per una patologia febbrile, considerando
fondamentalmente due aspetti:
a) La valutazione del “rischio settico” sulla base di tre parametri:

1) il grado di febbre, come parametro clinico più sensibile di flogosi acuta;
2) il giudizio clinico generale sulla gravità, come indicatore di progressione

della malattia;
3) il dosaggio della Proteina C Reattiva (PCR), come test di conferma.

Dalla combinazione di questi tre parametri si possono individuare sottoclassi
di bambini febbrili con diverso grado di “rischio settico”:
- Febbre < 39° C, buone condizioni generali, PCR negativa
- Febbre > 39° C, buone condizioni generali, PCR negativa

- Febbre < 39° C, compromissione generale moderata, PCR positiva
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- Febbre > 39° C, compromissione generale moderata, PCR positiva

- Febbre < 39° C, compromissione generale grave, PCR a positività molto ele-
vata
- Febbre > 39° C, compromissione generale grave, PCR a positività molto ele-
vata.
b) La valutazione di un trattamento precoce con antibiotico + corticosteroide

(“immunomodulante”) in un campione selezionato di bambini ad “alto
rischio settico”

Gli antibiotici utilizzati sono state Penicilline, Cefalosporine di II e III gene-
razione ed Aminoglicosidi secondo le specifiche indicazioni.
I corticosteroidi utilizzati, Desametasone e Betametasone, sono stati sommi-
nistrati a bassa dose (2,6mg/m2/die) e per breve durata (1-3 giorni).

Materiali e metodi

Sono state sottoposte ad un’indagine retrospettiva le cartelle cliniche rela-
tive al periodo 1/1/97 -31/12/98 secondo il nostro “Protocollo di studio per la
gestione del bambino con febbre a rischio settico” (30).
Tutti i ricoveri per patologia febbrile sono stati valutati per i seguenti parametri
clinici:
1. età al momento del ricovero: < 3 mesi, > 3 mesi
2. sesso
3. temperatura corporea all’ingresso: < 39° C, >39° C
4. giudizio clinico generale sulla gravità della malattia: “non-tossico”, “inde-

terminato”, “tossico”
5. conta dei globuli bianchi: > 15000 GB/mmc, < 5000 GB/mmc
6. PCR (nefelometria): negativa (< 0,4 mg/dl), positiva (0,4 - 10 mg/dl), molto

positiva (> 10 mg/dl)
7. esami colturali (emocolture): positivi, negativi
8. terapia: antimicrobica / antimicrobica più corticosteroidea
9. patologia: con localizzazioni, senza localizzazioni, sepsi

10. tempo di sfebbramento
11.durata della degenza

Per tutti i parametri è stata condotta un’analisi statistica mediante il test del
X2 e calcolo dei rapporti incrociati (Odds Ratio).

Risultati

Sono state riesaminate le cartelle cliniche di 609 bambini febbrili, di cui 334
maschi (54,8%) e 275 femmine (45,2%), 35 <3 mesi (5,1%) e 574 >3 mesi (94,9%).

L’analisi statistica condotta ha dimostrato una significatività della correla-
zione tra giudizio clinico generale “non tossico”, “indeterminato”, “tossico”
rispettivamente con i valori di PCR negativa, positiva, molto positiva.
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Sulla base di tale correlazione statisticamente significativa, la patologia feb-
brile è stata raggruppata secondo il livello di compromissione: “lieve” in 227
casi (37,27%), “moderato” in 337 casi (55,34%), “grave” in 45 casi (7,39%).
(Tabella 1).
Tutti gli altri confronti non erano significativi.

La stima del rischio ascrivibile al grado di patologia per i casi con febbre
>39° C rispetto a quelli <39° C è stata effettuata calcolando i rapporti incro-
ciati (Odds Ratio) per i livelli moderato, grave, moderato + grave rispetto al
grado lieve considerato come riferimento e grave vs moderato (Tabella 2).

L’analisi descrittiva dei 45 casi “gravi” è riportata in tabella 3.

Discussione

Le nostre considerazioni si rivolgono sostanzialmente ai bambini > 3 mesi
in quanto il numero dei casi < 3 mesi è troppo basso per trarne conclusioni sta-
tisticamente significative. In particolare per il bambino nei primi 28 giorni di
vita con febbre si rimanda a quanto riportato in letteratura (ricovero, indagini
complete per sepsi, terapia antibiotica empirica).

L’analisi statistica con tabella di contingenza 2x2 dei livelli di gravità e di
PCR con l’esposizione a febbre </> 39° C è risultata significativa, indicando
che dalla combinazione di questi tre parametri si possono individuare sottoclassi
di bambini febbrili con diverso grado (Odds Ratio) di “rischio settico”.
La nostra analisi (tabella 2) indica che per i casi con febbre > 39° C, il rischio
settico, di base stimato intorno al 4% (4), aumenta:
A) di 2,23 volte per la sottoclasse di casi con valori di PCR + e ++ (compro-

missione moderata-grave) rispetto ai casi PCR negativi (compromissione lieve);
B) di 3,46 volte per la sottoclasse di casi PCR ++ (compromissione grave) rispetto

ai casi PCR + (compromissione moderata);
C) di 6,7 volte per la sottoclasse di casi PCR ++ (compromissione grave)

rispetto ai casi PCR negativi (compromissione lieve).
Relativamente a questi tre livelli noi riteniamo che la scelta del trattamento possa
essere la seguente:
1) i casi “lievi” (febbre < 39° C, aspetto clinico “non tossico”, PCR negativa),

dopo un iniziale inquadramento presso il curante/pronto soccorso possono
avere una gestione ambulatoriale, senza ulteriori indagini nè trattamento, pre-
vedendo una rivalutazione clinica a distanza di 24-48 ore;

2) i casi “moderati” (febbre > 39° C, aspetto clinico “indeterminato”, PCR posi-
tiva) necessitano di un periodo di 6-12 ore d’osservazione in ambiente
protetto, con indagini di primo livello ed eventualmente mirate, iniziando una
terapia antimicrobica empirica a cui seguirà il proseguimento delle cure a
domicilio oppure in ricovero;

3) i casi “gravi” (febbre > 39° C, aspetto clinico “tossico”, PCR molto positiva
> 10 mg/dl) richiedono l’immediato ricovero in ospedale, l’esecuzione
urgente di indagini ematologiche e colturali e, secondo il nostro razionale,
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l’inizio precoce di una terapia combinata antimicrobica più corticosteroide alla
“dose corticosteroidea minima efficace”.

Conclusioni

L’esperienza sui ricoveri per patologia febbrile dei bambini fa parte dello
studio “Gestione del bambino febbrile a rischio settico” del Gruppo di lavoro
MUP, che intende effettuare un’analisi degli indici di gravità ed uso del corti-
sone in tale popolazione di bambini ad elevato rischio.
Le proposte di Linee Guida qui riportate, utilizzando anche i risultati prelimi-
nari dello studio in corso, cercano di dare una risposta alle problematiche più
frequenti correlate al rischio settico in età pediatria.
Considerata l’attuale diversità di opinioni esistenti sulle procedure diagnostiche,
sulle strategie di trattamento e sull’indicazione all’ospedalizzazione nelle
diverse situazioni di rischio settico del neonato alla nascita, del lattante feb-
brile e del bambino con “febbre minacciosa” è necessario che queste vengano
meglio standardizzate all’interno di una Consensus Conference che permetta
l’elaborazione e la diffusione di Linee Guida condivise.
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Tabella 1 PATOLOGIA FEBBRILE DEL BAMBINO
Analisi della casistica per livelli di compromissione (Aspetto clinico
+ PCR)
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Tabella 2 PATOLOGIA FEBBRILE DEL BAMBINO:
Stima del rischio settico

Tabella 3  PATOLOGIA FEBBRILE GRAVE DEL BAMBINO



L’OTALGIA IN PRONTO SOCCORSO.
PROTOCOLLO DI RICERCA EPIDEMIOLOGICA.

STUDIO DI INCIDENZA DELL’OTITE MEDIA ACUTA
IN PRONTO SOCCORSO

Progetto denominato GAIA

DOTT. GIORGIO ROLLANDI

Sezione MUP regionale Lombardia

Premesse

Senza dubbio il sintomo “Otalgia” è la patologia acuta che porta più frequen-
temente un bambino in un Pronto Soccorso o in un Ambulatorio Pediatrico.

Uno studio epidemiologico Finlandese (Vehilainen e Coll.) testimonia come l’o-
tite media acuta è la prima causa dell’invio in Pronto Soccorso dei bambini da
parte dei Medici di base. 

Una recente ricerca americana - 150.000 bambini - ha individuato nella otite
media acuta la causa di almeno 1 visita/anno/bambino; di queste il 14,8% in
Ambulatorio ospedaliero e il 15,2% direttamente in un Pronto Soccorso (Byrns
e Coll.).

Un altro studio americano - 9047 bambini - ha dimostrato che la patologia oto-
logica corrisponde al 26,1% di tutta la patologia infantile, con un significativo
e importante impatto socio-economico (Yawn e Coll.).

In Italia non esistono dati attendibili e confrontabili.

Metodologia

Al Progetto “GAIA” potranno partecipare tutte le Strutture Pediatriche Italiane
interessate individuando un Responsabile che avrà il compito di coordinare la
raccolta dati sottoponendo ai Colleghi afferenti al P.S, Accettazione, Ambulatorio
generale una scheda predisposta per l’arruolamento dei Pazienti e la elabora-
zione statistica computerizzata. Tale scheda verrà compilata per ogni Pz. che
giunga alla osservazione pediatrica con il sintomo specifico di “Otalgia”.

L’arruolamento verrà svolto per 7 giorni al mese durante le varie stagioni del-
l’anno, nei mesi di Maggio-Giugno, Agosto-Settembre, Novembre-Dicembre,
Febbraio-Marzo.

I Centri aderenti al Progetto “GAIA” saranno scelti nel Nord-Centro-Sud
dell’Italia.

Le schede verranno inviate al Coordinatore del Progetto “Gaia” Dott. G.
Rollandi, c/o la Clinica Pediatrica G.D. De Marchi, via della Commenda 9 - 20122
Milano fax  02/5454291o per  e-mail: carnelli@imiucca.csi.unimi.it
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Il Progetto “GAIA” avrà la durata di tre anni e si svolgerà in tre fasi.

- Nella prima fase verrà studiata la dimensione del fenomeno.

- Nella seconda fase si verificheranno eventuali difformità di comportamento
diagnostico- terapeutico proponendo eventuali correttivi

- Nella terza fase verranno elaborati specifici i controlli per giustificare i diversi
tipi di intervento e stimolare una collaborazione fra Specialisti per contenere
la frequenza e la gravità delle complicanze dell’otite media acuta.

Definizione dei problemi:

Per una omogenea valutazione dei dati raccolti è opportuno concordare una defi-
nizione dei termini diagnostici:

- Otite esterna: si manifesta con otalgia spesso molto violenta, continua, anche
senza febbre. Può interessare il padiglione auricolare, il condotto uditivo
esterno o la parte più superficiale del timpano (miringite bollosa). Può essere
virale, batterica, maligna, da foruncolosi del condotto, da micosi, secondaria a
traumi, corpi estranei o neoplasie. Viene accentuata con la pressione pretragica.
Il triangolo luminoso è sempre presente ma ridotto nelle sue dimensioni.

- Otite media acuta (OMA): si manifesta con una otalgia a pousses, sorda e
spesso pulsante,accompagnata da febbre, per l’etiologia quasi sempre batterica.
La flogosi inizialmente non secretiva, viene in breve seguita da effusione nella
cassa del timpano. I segni clinici più o meno associati sono rappresentati da estro-
flessione del timpano, iperemia o dolorabilità alla trazione del padiglione
auricolare (ear pulling) e ipoacusia di tipo trasmissivo. Il triangolo luminoso
può essere inizialmente assente con introflesione della membrana timpanica (feno-
meno di Toynbee) per poi rendersi maggiormente manifesto (protrusione a
bombè) per essudato che può essere sieroso o mucopurulento.

- Otite media acuta ricorrente (OMAR): si intende il quadro clinico di un paziente
che abbia avuto almeno 3 episodi di otite media negli ultimi sei mesi.

- Otite media acuta perforata (OMAP): quadro clinico di un paziente con una
storia clinica di otite media acuta in cui i genitori riferiscono di aver notato la
presenza di secrezione purisimile o emorragica nel condotto uditivo o sul
cuscino al risveglio. La perforazione timpanica verrà confermata, previa deter-
sione del condotto, all’esame diretto e/o con timpanometria.

- Otite media con effusione (OME): quadro clinico di un paziente con storia
di otite media acuta avvenuta entro i tre mesi precedenti ma nella quale per-
sista effusione evidenziabile all’esame otoscopico diretto suffragato da un
esame timpanometrico. Tale condizione può riscontrarsi casualmente ad una
visita di P.S. fatta per altra causa.
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Problematiche aggiuntive
A ulteriore complicanza, a tutt’oggi, la definizione, la diagnosi e la terapia
delle varie forme di otite di controversie.
- Non esiste univocità nell’affrontare il problema, a seconda dello Specialista

che lo osserva (Pediatra ospedaliero, Pediatra di famiglia, Specialista ORL,
Medico generico).

- Non esiste univocità nella interpretazione dei quadri otoscopici che porta a
prescissioni di farmaci senza un preciso razionale.

- L’incidenza di tale patologia, prevalente nei primi tre anni di vita con segni
clinici di non facile rilevazione, rende il problema di difficile risoluzione e
spesso sottostimato.

Studi epidemiologici internazionali che hanno ben delineato le dimensioni
del fenomeno non sono stati condotti fino ad oggi nel nostro Paese.

Scopi del progetto “GAIA”
La Sezione Lombarda del Gruppo di Studio in Medicina d’Urgenza Pediatrica
della Società Italiana di Pediatria ha elaborato il Progetto “GAIA” proponen-
dolo al Direttivo Nazionale MUP che lo ha approvato. Il progetto è volto a
realizzare, a livello Nazionale, una indagine conoscitiva multicentrica avente
tre scopi:

- Valutazione epidemiologica

- Valutazione esami strumentali

- Valutazione strumentario disponibile

Valutazione epidemiologica
1) verifica della incidenza dell’otalgia come sintomo generico e delle sua

cause. In particolare della incidenza della otite media acuta e delle sue com-
plicanze,

2) registrare il numero degli accessi al P.S. per anno per tale patologia rispetto
al numero totale degli accessi,

3) verificare se esistono variazioni stagionali, Regionali e/o epidemiche
4) registrare la frequenza dei sintomi clinici associati o prevalenti al momento

di una diagnosi di otite acuta in P.S.,
5) valutare se si tratta di un primo episodio o se rappresenta un fallimento di

un precedente episodio già trattato

Valutazione esami strumentali
1) otoscopia semplice
2) otoscopia pneumatica
3) timpanometria (se disponibile in P.S. un timpanometro) 
4) impedenziometria ( se disponibile un servizio ORL 24/24)
5) otomicroscopia ( se disponibile un servizio ORL 24/24)
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Valutazione dello strumentario disponibile in P.S.
1) otoscopio semplice
2) otoscopio pneumatico
3) aspiratore e/o curette per rimozione cerume o materiale vario
4) timpanometro
5) conetti d’esplorazione di varia misura e calibro

Conclusioni
Tale mia proposta, già stata approvata in data 30/04/1999 dal Consiglio Direttivo
MUP allargato ai Segretari Regionali, diventerà al più presto operativa. Pertanto
chi volesse aderirvi può farlo prendendo direttamente contatto telefonicamente
o mediante fax al n. 02/67072372 per permettere di verificare le possibilità reali
di esecuzione in relazione allo strumentario a disposizione. Se questo fosse insuf-
ficiente si cercherà di adeguarlo opportunamente
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DIAGNOSI E TERAPIA
DEI DISTURBI RESPIRATORI NEL SONNO 

M.P. VILLA, F. MASSA, J. PAGANI, M. MONTESANO, T. SORDI, R.
AMBROSIO, A. ALTERIO, E R. RONCHETTI. 

II Cattedra di Clinica Pediatrica,
Università “La Sapienza”, ROMA, Italia

Introduzione
I disturbi respiratori nel sonno (DRS) costituiscono un ampio capitolo della pato-
logia respiratoria in età pediatrica che va dal russamento, al respiro rumoroso
nel sonno fino alle ALTE e alla SIDS.(1-2)

Il russamento nel bambino viene oggi considerato un primo segno di disturbo
respiratorio e di aumento delle resistenze delle alte vie (UARS). La
Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (OSAS) ha fin’ora rappresentato
la parte più consistente dei disturbi respiratori nel sonno, di fatto è solo la
punta di un iceberg che ha una estensione molto vasta. 

Dal russamento si passa alla sindrome da resistenze delle alte vie respiratorie
(UARS), alle parasonnie da disturbo respiratorio fino alle apnee ostruttive
con vari gradi di gravità.

Ciascuno di questi quadri clinici ha una configurazione eziopatogenetica e di
laboratorio che ci permette di distinguerle tra di loro, poiché sul piano cli-
nico non hanno molte differenze. 

Le recenti acquisizioni hanno permesso di inquadrare in questo ambino sin-
tomi e segni clinici in passato forse sottodiagnosticati.

La sindrome da resistenze delle alte vie respiratorie dall’inglese “upper airway
resistence syndrome” (UARS), ben documentata da Guilleminault nel 1982,(3)
è un disordine del respiro presente nel sonno, caratterizzato da fatica respira-
toria da spossatezza e stanchezza diurna e/o sonnolenza, aumento delle resistenze
delle alte vie aeree, da risvegli frequenti nel sonno e da assenti o scarse desa-
turazioni notturne.

Questa definizione è nata dall’osservazione di molti bambini che avevano rife-
riti disturbi respiratori nel sonno (risvegli frequenti, russamento, fatica
respiratoria sudorazione profusa) ma non avevano quando esaminati in labo-
ratorio, apnee e desaturazioni.Ad una più attenta valutazione dei tracciati
polisonnografici e però emerso la presenza di pattern respiratori e neurologici
tipici che giustificavano il corredo sintomatologico sia notturno che diurno. Gli
sforzi respiratori espressi da episodi di iperventilazione da respiro paradosso,
aumento delle pressioni esofagee, sono eventi che inducono il risveglio e la fram-
mentazione del sonno e un sovvertimento dell’architettura del sonno. La
frammentazione del sonno aprirebbe la strada alle apnee, ipopnee e nel bam-
bino più piccolo potrebbe indurre SIDS.

Nelle UARS ciò è dovuto ad una riduzione del lume delle alte vie aeree (naso
e faringe) responsabile dell’aumento di resistenze al flusso aereo e dell’aumento
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delle pressioni negative intratoraciche che si verificano alla fine della fase inspi-
ratoria 
La cattiva qualità del sonno inoltre altera equilibri in organi ed apparati e sul
piano clinico è responsabile dei sintomi caratteristici di questa patologia, come
per esempio lo scarso accrescimento, l’irrequietezza e la caratterialità tipica di
questi soggetti.

Epidemiologia
In età prescolare il russamento, primo segno di vie aeree ristrette, di resistenze
respiratorie aumentate, è presente nel 10% dei bambini, mentre sotto i dieci anni
di età questo sintomo è presente nel 27% dei bambini. In corso di infezioni respi-
ratorie, in particolare delle alte vie aeree, la percentuale di bambini che russa
è del 47%.
Nonostante queste alte percentuali di bambini che russano, l’OSAS viene sti-
mata nelle stesse fasce di età intorno al 3%.(4-5-6)
Di fatto l’OSAS però rappresenta la punta dell’iceberg, mentre il fenomeno dei
disturbi respiratori nel sonno è ben più vasto e comincia dal russamento.
I disturbi respiratori nel sonno nel bambino sono un “continuum” che va dal
russamento notturno fino all’OSAS a seconda della entità dell’ostruzione delle
vie aeree e delle caratteristiche individuali, cioè delle caratteristiche facciali e
del controllo neurovegetativo. Il bambino con un respiro rumoroso e russante
nel sonno dunque va preso in considerazione, poiché in alcune condizioni, in
particolar modo in corso di flogosi delle alte vie respiratorie, può diventare un
paziente con disturbi respiratori. Ciò si verifica in caso di flogosi delle alte ma
anche di flogosi delle basse vie respiratorie e nei momenti di stress e di stan-
chezza.
Questi bambini hanno gli stessi sintomi clinici dell’OSAS, forse di intensità minore
o magari incostanti, ma possono essere non diagnosticati o ricevere una dia-
gnosi e una terapia in ritardo.
Quando la diagnosi non viene posta è possibile osservare le conseguenze gravi
che sono legate ad una cattiva respirazione notturna come, per esempio, uno
scarso accrescimento fino ad una malattia cardiorespiratoria cronica. 
Infatti nelle UARS, sebbene la omeostasi dei gas durante la notte non abbia impor-
tanti anomalie, (sono assenti ipossia e ipercapnia) pur tuttavia lo sforzo
respiratorio è continuo e notevole ed il sonno è disturbato. La richiesta ener-
getica (energy expenditure) eccessiva dovuta ad intenso lavoro muscolare, è
responsabile della magrezza e dello scarso accrescimento.
Il pattern del sonno è alterato con riduzione della fase 4 del sonno e riduzione
della secrezione notturna dell’ormone della crescita che avviene appunto
durante questa fase del sonno.

Aspetti Clinici
Il calibro delle vie aeree cambia fisiologicamente durante il sonno e nelle varie
fasi del sonno. La “patency” delle vie aeree è determinato da un equilibrio dina-
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mico fra le forze che dilatano e quelle che costringono i muscoli durante la fase
inspiratoria.
Alcune condizioni predispongono il bambino a sviluppare una sindrome ostrut-
tiva respiratoria durante il sonno:
Restringimento anatomico, per esempio la presenza di ipertrofia delle adenoidi
e delle tonsille, polipi nasali ed obesità.
Regolazione neurovegetativa anomala, immaturità o persistente vagotonia,
presenza di incoordinazione dei muscoli costrittori e dilatatori del faringe
Anomali craniofacciali: micrognazia, malocclusione, volto triangolare, ipoplasia
mandibolare, palato ogivale.
Il restringimento anatomico delle alte vie respiratorie è rappresentato non solo
dall’ipertrofia adenotonsillare ma anche dal volto asimmetrico e dall’ipoplasia
della parte inferiore del volto (volto ovale ed allungato, mento triangolare, angolo
mandibolare verticale ed ipolplasia del mascellare) che costringono tonsille ed
ugola riducendo la spazio respiratorio.
Accanto alle condizioni anatomo-strutturali, che riducono la pervietà delle vie
aeree e del tono muscolare, esiste un sistema di regolazione che è tipico del sog-
getto che russa e che è un importante fattore responsabile della patologia. Ci
sono bambini con modesta ipertrofia adenotonsillare e gravi disturbi nel sonno,
mentre ci possono essere ipertrofie importanti con scarsi disturbi respiratori nel
sonno.
Ciò trova in parte spiegazione nel controllo neuromuscolare delle vie aeree: questi
soggetti infatti hanno un alto grado di collassabilità, infatti i russatori hanno
un punto di chiusura delle vie aeree più vicino allo 0 rispetto ai non russatori,
cioè possono reggere pressioni negative inspiratorie minimamente negative.
L’UARS dunque è una tipica patologia dei bambini con ipertrofia adenotonsillare,
ma anche dei bambini con funzione neurovegetativa anomala o dei neonati e
lattanti con immaturità della funzione neurovegetativa. Infine le anomalie neu-
rovegetative possono accompagnare il quadro ostruttivo, ma essere anche
l’unica causa del restringimento delle alte vie.
Gli sforzi respiratori che questi bambini devono fare durante il sonno sono stati
valutati mediante il monitoraggio della pressione esofagea e mediante un pneu-
motacografo. Gli aumenti di pressione negative esofagee portano a brevi
“arausals” e alcuni ricercatori sostengono che queste frammentazioni del sonno
costituiscono un fattore di rischio per gravi apnee ostruttive durante il sonno. 
Il restringimento delle alte vie respiratorie causato da anomalie strutturali del
volto e della mandibola,per esempio la micrognazia e la malocclusione nelle
sue varianti di morso prfondo , morso retruso e morso crociato si verificano per
l’affollamento faringeo e per la malposizione della lingua.
La malocclusione in particolare la retroposizione della mandibola può essere
la causa primaria di patologia respiratoria nel sonno e può essere responsabile
anche della respirazione orale abituale e delle sue conseguenze.
Di recente la letteratura (3-7-8-9) ha posto il problema della malocclusione come
patogenicamente determinante nei disturbi respiratori ostruttivi nel sonno indi-
cando nel riposizionamento della mandibola la terapia di elezione dell’OSAS
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e delle UARS. Ma è possibile anche pensare che la malocclusione ed ancora
prima la micrognatia possa essere la vera causa patogenetica della maggior parte
delle Sindromi ostruttive respiratorie nel sonno. Mathur et al (10) hanno ripor-
tato che l’OSAS che ricorre nelle famiglie è legato ad un problema strutturale
e cioè alla retroposizione della mandibola. La familiarità per OSAS dunque sem-
brerebbe essere legata non alla genetica tout-court, ma alla struttura facciale
che ricorre nei membri di una stessa famiglia. Rees et al (11) inoltre hanno dimo-
strato di recente che la struttura facciale caratterizzata da retrognatia deve essere
considerato un fattore di rischio per SIDS. 
La retroposizione della mandibola determina una retroposizione della lingua,
che spostata all’indietro causa una riduzione del lume faringeo posteriormente
e una chiusura della respirazione nasale in alto. Questo comportamento è già
presente ed evidente in età neonatale ed è una delle cause delle apnee gravi che
determinano ALTE e alla SIDS. La posizione della lingua così arretrata stimola
anche tentativi di vomito che si presentano come reflussi gastro-esofagei di gra-
vità variabile.

Le anomalie occlusali sono la causa di una respirazione orale che può aprire
la porta a flogosi recidivanti ed ad ipertrofia adenotonsillare. Il bambino con
tale caratteristiche, ha alte resistenze rinofaringee apre la bocca per respirare
e progressivamente assume come costante la respirazione a bocca aperta fino
ad arrivare alle anomalie morfofunzionali tipiche del bambino con “facies ade-
noidea” .
E’ da sottolineare che la posizione scorretta della lingua che il bambino assume
già nei primi mesi di vita, per condizioni non del tutto chiarite, può favorire
l’insorgenza di diversi tipi di malocclusione e spesso può essere questa la causa
della respirazione orale. Inoltre una posizione scorretta della lingua, per esempio
retroposta, attaccata al palato, può influenzare il tipo di crescita e di sviluppo
della bocca e del cranio.
Questa visione patogenetica permette di capire l’importanza della terapia mio-
funzionale nel ripristino di una corretta posizione della lingua, di una corretta
respirazione nasale e forse nell’arresto di anomalie strutturali che possono in
futuro aggravare il quadro respiratorio.
L’aria inspirata che penetra direttamente nelle vie aeree attraverso la bocca salta
il filtro nasale ed è priva dei gas e dei fluidi nasali che non raggiungeranno mai
le basse vie respiratorie. L’aria fredda, secca e sporca investe direttamente le
vie aeree determinando un’irritazione meccanica e chimica e probabilmente flo-
gosi; l’aria così inalata è anche priva dell’ ossido nitrico (NO) che viene
prodotto nei seni paranasali e che ha fra le sue proprietà quella di “disinfettare
“ l’aria inalata e poiché ha una azione vasoattiva ha anche una attività modu-
lante ed ottimizzante il rapporto perfusione/ventilazione polmonare.
In termini clinici non è ancora stato configurato un rapporto patogenetico tra
esclusione del naso dal ciclo respiratorio e patologia ostruttiva polmonare , ma
è possibile fare delle speculazioni provenienti da osservazioni quotidiane,
come per esempio la grande incidenza di malattia polmonare cronica e acuta in
associazione a rinite cronica e a respirazione orale nei bambini. Per restare nel-
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l’ambito della nostra trattazione, suggeriamo che il bambino con russamento,
naso chiuso e respirazione orale deve prevedere nel suo iter diagnostico e tera-
peutico anche un controllo odontoiatrico molto precoce. 

Approccio Terapeutico

Alla luce di quanto detto il riposizionamento della mandibola mediante l’uso
di placche dentali, può risolvere a volte in maniera sorprendente tutto il cor-
redo sintomatologico nei bambini già a due tre anni di vita.

Questi interventi non cruenti, permettono di riportare in avanti la mandibola ,
di ridare spazio alla lingua che può ridistendersi in avanti; quando la lingua ritrova
il suo posto anche lo schema deglutitorio ritorna alla norma ed il lume rinofa-
ringeo riacquista spazio e funzione.

L’uso di placche dentale o di “oral device” rappresenta oggi il primo approccio
terapeutico del russamento e dell’OSAS nell’adulto. Nel bambino sono in
corso dei trails con buoni risultati preliminari da parte del nostro gruppo, ma
anche da parte di altri gruppi italiani che si occupano di questa patologia.

Oggi infatti è difficile da stabilire se la terapia risolutiva dei disturbi respira-
tori nel sonno sia rappresentata dall’intervento di asportazione di adenoidi e tonsille
(12-13-14) oppure dall’intervento ortodontico. La nostra opinione è che prima
di consigliare un intervento chirurgico è opportuno consultare un ortodontista
ed eventualmente tentare una terapia ortodontica.

La terapia farmacologica dei disturbi respiratori nel sonno è incerta ed ancora
in attesa di studi controllati che ne permettano un utilizzo sicuro nell’adulto.
Gli stimolanti della ventilazione ( medrossiprogesterone, acetazolamide, teo-
fillina, antagonisti oppioidi, nicotina) sono state usati in qualche caso nella terapia
delle apnee centrali, nel respiro periodico e nell’ipercapnia, non sono indicati
nella terapia dei disturbi respiratori ostruttivi dove in alcuni casi, ad un aumento
della ventilazione, segue un incremento della collassabilità delle alte vie ed un
peggioramento dei disturbi respiratori notturni.

Tutto ciò è riferito a pazienti adulti, attualmente nessuna indicazione defini-
tiva può essere data per l’uso di farmaci nella terapia dei DRS.

Nella tabella 1 sono riportate le proposte di diagnosi e terapia.(15)

Coloro che si occupano dei disturbi respiratori nel sonno hanno il compito di
richiamare l’attenzione dei pediatri su questo problema, e di chiarirne la cascata
patogenetica di cui il naso chiuso è un momento importante assieme alle ano-
malie facciali. Il naso chiuso così frequente nei bambini che giungono alla nostra
osservazione può essere il primo sintomo che richiama l’attenzione del medico
sulla patologia respiratoria notturna, sapendo che dal semplice russamento si
può passare durante le flogosi delle alte vie aeree alla UARS fino alle OSA,
fenomeni accompagnati molto spesso anche da reflussi gastroesofagei, e di questa
ultima associazione tutti conosciamo l’insidia e pericolosità.
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Tab.I

Approccio diagnostico dei disturbi respiratori nel sonno

1. La storia clinica ed una buona anamnesi
2. Esame obiettivo globale
3. L’esame obiettivo del naso, del faringe, e della conformazione del volto,

del mento e della mandibola
4. Una valutazione della saturazione di O2 dell’emoglobina durante la notte,

associata ad una video registrazione, che può essere fatta al domicilio
meglio se arricchita da una valutazione dell’ Ent CO2

5. Una radiografia del cranio per valutare lo spazio rino-faringeo e per una
buona cefalometria che sarà di aiuto nei due successivi steps

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

labbra dello schema respiratorio e deglutitorio
8. Valutazione otorinolaringoiatrica per la diagnosi e la terapia della iper-

trofia adenotonsillare.
9. La polisonnografia resta il “gold standard” per la diagnosi del tipo e della

gravità dei disturbi respiratori nel sonno, e per il controllo dell’efficacia
delle terapie addottate. 

Approccio terapeutico:

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

settimane nell’attesa di risolvere il problema definitivamente.

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

schema respiratorio e deglutitorio.
3) Asportazione delle adenoidi e delle tonsille.
4) CPAP/BIPAP nelle sindromi gravi e nell’attesa di risolvere il problema 
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URGENZE ARITMICHE E DEFIBRILLAZIONE
IN ETÀ PEDIATRICA

DOTT. ALESSANDRO RIMINI

Servizio di Cardiologia – U.O. di Cardiologia  Invasiva
Istituto Giannina Gaslini - Genova

Le alterazioni della frequenza e/o del ritmo cardiaco sono di frequente riscontro
in età pediatrica e possono essere “benigne” o comportare rischio di vita per il
bambino.
L’urgenza aritmologica è probabilmente una delle più temute dal pediatra e questo
è dovuto sia alla difficoltà dell’interpretazione dell’ECG, sia alla peraltro giu-
stificabile diffidenza verso i pur necessari presidi antiaritmici.
Ogni aritmia riconosce tre fattori determinanti comuni: un substrato anatomico
(anomalia elettrica che consente all’aritmia di manifestarsi; nel caso ad es. di
aritmie da “rientro” essa é costituita spesso da un area danneggiata a lenta con-
duzione o da un incremento della lunghezza della via di conduzione ad es. per
ingrandimento atriale); fattori scatenanti “trigger” (ad es. un battito prema-
turo atriale o ventricolare); la modulazione da parte del sistema nervoso
autonomo che alterando la conduzione e/o refrattarietà tissutale e/o la frequenza
del  “trigger” può determinare la frequenza di comparsa e/o l’inducibilità di un’a-
ritmia. 

Substrato

ARITMIA

La diagnosi e la terapia della patologia aritmica richiedono un’attenta valuta-
zione clinica, un’accurata diagnostica elettrocardiografica e la familiarità con
le varie procedure terapeutiche. Il pediatra di pronto soccorso deve essere in
grado  di diagnosticare aritmie potenzialmente letali e  di avviare le appropriate
modalità terapeutiche e di inquadramento eziologico. Deve inoltre sapere se e
quando fare riferimento allo specialista cardiologo pediatra.  Infatti spesso la
consulenza di un cardiologo pediatra e/o un elettrocardiogramma (ECG) com-
pleto nelle sue 12 derivazioni non sono prontamente disponibili ed il pediatra
nell’urgenza può contare solo su un monitor ECG.
I monitor elettrocardiografici o la traccia ECG fornita dal defibrillatore dotato
di cardiomonitor ci forniscono, rispetto all’ ECG completo nelle sue 12 deri-
vazioni, informazioni su grossolane variazioni della frequenza cardiaca, del ritmo
cardiaco, della morfologia del tracciato (QRS largo o stretto). Tali informazioni
sono peraltro spesso sufficienti per un corretto inquadramento diagnostico. 
Il comportamento del pediatra dovrà essere pertanto orientato dalla clinica del
bambino, dovrà conoscere i fondamenti diagnostici dei principali quadri arit-
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mici nonché l’appropriata terapia. Tutto ciò non potrà prescindere dal fatto che
l’espressione clinica, la prognosi e la terapia possono essere differenti a seconda
si tratti di un neonato-lattante, un bambino-adolescente oppure un adulto. Ciò
comporta fra l’altro che il medico che assiste il bambino conosca i segni vitali
nei bambini ed in particolare la variabilità della frequenza cardiaca e respira-
toria e della pressione arteriosa a seconda dell’età. 
Dal punto di vista elettrofisiologico le aritmie sono generalmente dovute ad un
incremento od alterazione dell’automaticità (proprietà che ha il muscolo car-
diaco di depolarizzarsi spontaneamente) e/o delle proprietà di conduzione del
tessuto cardiaco. Nel primo caso si possono verificare extrasistolie o tachicardie
sostenute. Nel secondo caso si verificano le cosiddette aritmie da “rientro” (attra-
verso fasci accessori o miocardio non specializzato). 
Gli effetti deleteri delle aritmie sono principalmente da attribuirsi alla frequenza
cardiaca, alla durata dell’aritmia ed alla presenza di patologia cardiaca asso-
ciata.

Frequenza Cardiaca (battiti/min)
Età FC da sveglio   Media FC durante il sonno
< 3 mesi 85-205 140 80-160
3 mesi-2 anni 100-190 130 75-160
2-10 anni 60-140 80 60-90
> 10 anni 60-100 75 50-90

Esordio clinico:
Tachiaritmie: subdolo nella 1° infanzia almeno 24 ore prima che 

compaiano segni di  scompenso
(segni precoci: tachipnea-tachicardia

irritabilità difficoltà/scarsa alimentazione)
brusco in seguito (palpitazioni, precordialgie)
Bradiaritmie: subdolo

Ricordare che un’aritmia potrebbe essere la punta di un “iceberg”  ed essere
quindi l’espressione di altre patologie quali:
- cardiopatie congenite (pre-post. op.)
- cardiopatie acquisite (RAA, miocardite)
- alterazioni elettrolitiche
- tossicità da farmaci o sostanze tossiche
- mal. endocrine, neurologiche, del collageno, infezioni

Le Domande da  porsi di fronte ad un bambino potenzialmente aritmico pos-
sono essere essenzialmente così riassunte:
1) Il paziente ha realmente un’aritmia?  (ricordare che la FC normale varia in

epoca pediatrica a seconda dell’età)
2) La frequenza cardiaca è alta o bassa?
3) Il QRS è slargato (> 0.08 sec. se disponibile ECG su carta millimetrata)?
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4) Il paziente ha bisogno di terapia e, se si, quanta urgenza c’è di iniziare la
terapia? (é emodinamicamente stabile/instabile?)

6) Qual’è la terapia più efficace e più sicura?
Breve analisi dell’ECG per Aritmie:

1) sono presenti onde P e se si, sono regolari? 
2) I complessi QRS sono regolari?
3) Le onde P sono responsabili dell’induzione dei complessi QRS?
4) I complessi QRS sono “stretti” o “larghi”?

(cioé di origine verosimilmente sopraventricolare o ventricolare)

Mentre si assiste il bimbo con aritmia una persona dello staff, ove disponibile,
dovrebbe ricercare i seguenti punti salienti nell’anamnesi del paziente:
1) Si tratta di un paziente cardiopatico o che ha già presentato in passato epi-

sodi aritmici?
2) Esiste un tracciato ECG precedente all’episodio aritmico rilevato e dispo-

nibile per confronto?
3) Il paziente sta assumendo farmaci che possono alterare l’equilibrio idro-elet-

trolitico?
4) E’ in corso una malattia sistemica (es. polmonare o renale) o qualche con-

dizione morbosa che possa predisporre a squilibri idro-elettrolitici?
5) Il paziente sta assumendo digitale?

Di fondamentale importanza è il concetto che é la gravità della sintomatologia
con cui si presenta il bambino con aritmia, considerando in qualche modo anche
la presunta durata della turba del ritmo ed il precedente stato di benessere dell
bambino, che governa l’urgenza con cui si deve instaurare una terapia e non
la presenza dell’aritmia per sé.

“ricordare che si deve trattare il bambino con aritmia e non l’ECG”
Per quanto grave sia lo stato del paziente pediatrico con aritmia, quasi mai esso
è tale da giustificare interventi senza una  precedente preparazione del malato
e l’approntamento dei mezzi di rianimazione primaria per fronteggiare un’e-
ventuale severa bradicardia, arresto cardiaco, effetto proaritmico, con possibile
ulteriore peggioramento delle condizioni del paziente.
quindi:

PRIMA di procedere a somm. e.v. di farmaci antiaritmici o a defibrilla-
zione/cardioversione elettrica possibilmente avere a disposizione:

1) via venosa sicura di infusione
2) tubo di Mayo (adatto al pz.) - Pallone Ambu
3) Ossigeno
4) registrare ECG prima-durante- dopo infusione di farmaci/manovre

vagali
5) Atropina - Adrenalina - Isoproterenolo - CaCl - Lidocaina
6) Pronti per MCE/stimolatore transtoracico
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Va sottolineato il concetto che dovrebbero essere trattati come urgenza:
•  Pazienti con aritmie a complessi QRS “larghi” (> 0.08 - 0.12 sec.)
•  Pazienti sintomatici con aritmie a complessi QRS “stretti” 
•  Pazienti sintomatici bradicardici 
•  Neonati con bradi-tachiaritmie diagnosticate in utero

Bradicardie

Importante: considerare possibili cause di bradicardia e trattarle
Ostruzione persistente vie aeree
Ventilazione insufficiente
Scorrettto posizionamento tubo endotracheale
Ipossiemia (prob. la causa più comune di bradicardia sintomatica nei pz.
in età  pediatrica)
Pneumotorace
Ipovolemia
Pneumomediastino
Cardiomiopatia
Anomalie metaboliche
Blocco cardiaco
Tamponamento cardiaco
Patologia del SNC
Ipertensione acuta
Avvelenamento (farmaci)
Anemia grave
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BRADICARDIA
Valutare  ABC

Assicurare pervietà vie aeree
somm. O2 100%

Valutare segni vitali

Importante Compromissione Cardiorespiratoria?
ipoperfusione, ipotensione, difficoltà respiratorie

NO SI

Osservare Se persiste bradicardia ed
Supportare ABC ipoperfusione sistemica nonostante 

Considerare trasferimento presso O2 e ventilazione adeguata
centro di livello superiore

• eseguire massaggio cardiaco
• accesso venoso

Adrenalina (*)

Atropina (°)

Considerare pacing
transtoracico/transesofageo

in caso si verifichi asistolia
(vedi oltre)

Dissociazione elettromeccanica Asistolia
Attività elettrica senza polso

Identificare e trattare le cause

- ipossia severa
- acidosi severa

- ipovolemia severa
- pneumotorace iperteso
- tamponamento cardiaco

- ipotermia severa

Continuare RCP - Via aerea sicura - Ipervent. - O2 100%
assicurare acceso venoso, ma non ritardare la defibrillazione

Adrenalina
1a dose: 0.01 mg/kg (EV) - 0.1 mg/kg (ET)

Adrenalina
2a e seguentii dosi: 0.1 - 0.2 mg/kg (EV)  0.1 mg/kg (ET)

(ripetere ogni 3-5 min)
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• Adrenalina
ev/io 0.01 mg/kg (sol. 1:1000, 0.01 ml/kg) 
Endotracheale 0.1 mg/kg
ripetere ogni 3-5 min. stessa dose

• Atropina
e.v.: 0.02 mg/kg
dose minima:  0.1 mg
dose singola massima: 0.5 mg (Bambino); 1 mg (Adolescente) 
può essere ripetuta 1 volta dopo 5 min.
dose massima totale 1 (B) - 2 mg (A)

Aritmie in età pediatrica
Tachiaritmia a complessi “stretti”

(sospetta tachicardia sopraventricolare T.S.V.)

Diagnostica differenziale suggerita applicabile al letto del malato con l’unico
ausilio di un elettrocardiografo a 12 derivazioni:

clinica         emodinamicamente instabile      cardioversione/defibr.
RCP

emodinamicamente stabile

ECG a 12 derivazioni
in corso di tachicardia

QRS irregolarmente QRS regolari
Irregolari

P assenti P a ”dente di sega” frequenza molto frequenza 
Regolare lievem. variabile

Fibrillazione atriale flutter atriale 
a conduzione variabile

ATP chiare P a
“dente di sega”

stop tachiaritmia persistenza 
P regolari senza QRS

tachiaritmia da rientro flutter atriale
WPW
“concealed bypass tract” dissociazione AV
rientro nodo AV o P retrograda

JET
Asse P Asse P
ectopico normale

EAT ST
JET = tachicardia ectopica giunzionale
EAT = tachicardia ectopica atriale
ST = tachicardia sinusale
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se il bambino è emodinamicamente instabile vanno immediatamente prese
misure di rianimazione cardiopolmonare (RCP) compresa eventualmente la car-
dioversione indipendentemente dal 
meccanismo sottostante l’aritmia.
se il bambino é emodinamicamente stabile seguire un approccio a tappe:

• -  Manovre vagali
-  Massaggio seno carotideo
-  Diving reflex
-  Valsalva 
-  (compressione bulbi oculari)

• - ATP
- Verapamil
- Propafenone

• - Overdrive transesofageo (spesso eseguibile solo in centri specialistici)
- Cardioversione elettrica sincronizzata 

• Massaggio seno carotideo: comprimere e massaggiare l’arteria carotide a
livello del pomo d’Adamo per circa 5 sec.

• Diving reflex: applicare fermamente sul volto del bimbo (coprendo naso e
bocca) un contenitore di gomma (ad es. guanto chirurgico) riempito di ghiac-
cioper 15-20 sec. (utile nel I° anno di vita).

• Valsalva: nei bimbi più grandi collaboranti fare soffiare in una siringa da 20
cc dopo aver tolto lo stantuffo ed averla chiusa con un rubinetto opp. fare sof-
fiare a bocca e naso chiusi dopo un’insirazione profonda. Nei bimbi più piccoli
provocare tosse o vomito con un abbassalingua (spesso inefficaci sotto i 3
anni).

- compressione bulbi oculari): rischio di danno corneale e distacco di retina.
• ATP: bolo e.v. rapidissimo seguito da 2-3 cc di Sol. Fisiol. data la breve emi-

vita il sito di infusione deve essere il più vicino possibile all’apice del catetere
dose: 0.1 mg/kg - emivita molto breve - può essere raddoppiata/triplicata se
inefficace (sino a 0.3 mg/kg; dose singola max. 12 mg) attendere 5’ prima
di ripetere la somministrazione.
eff. coll.: ipotensione e bradicardia sinusale/giunzionale transitori

• Verapamil: 0.1 mg/kg bolo e.v. in 2 min. (max 5 mg).
solo sopra 1 anno di età 
(sotto l’anno pericolo di dissociazione elettromeccanica).  

• Propafenone: 0.5 - 2 mg/kg bolo ev in 15 -20 min;
mantenimento ev: 0.007 mg/kg/min

(10-15 mg/kg o 200-600 mg/m2 ogni 24 h) per almeno 2 ore.
• Cardioversione elettrica sincronizzata: 0.5 J/kg (se persiste TSV raddop-

piare la dose e, se persiste ancora, allora la diagnosi di TSV dovrebbe essere
riconsiderata: potrebbe trattarsi di tachicardia sinusale o automatica). 
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Aritmie in età pediatrica
Tachiaritmia a complessi”larghi”

(sospetta tachicardia ventricolare(TV) sino a prova contraria)
La T.V. sostenuta é un’aritmia rara in età pediatrica - possibile in:
-  cardiopatia congenita post. op. ventricolotomia
-  tumori cardiaci
-  cardiomiopatie o miocarditi

• Pz. stabile - cuore normale —>  propranololo
- cuore anormale —>  lidocaina, dintoina, propafenone,

amiodarone,
se inefficace
- cardioversione elettrica sincronizzata

• Pz. instabile - cardioversione elettrica sincronizzata

Cardioversione/defibrillazione

Consiste nella erogazione di una scarica elettrica controllata al miocardio per
interrompere una tachiaritmia. La scarica elettrica depolarizza tutto il miocardio
eccitabile, interrompe i circuiti di rientro ed instaura un regime di stabilità elet-
trica nel miocardio. Viene erogata tramite apposite placche posizionate sulla
parete toracica (posizione base-apice a pz. supino; ant.-post. se in decubito late-
rale, una placca sul precordio, l’altra sul dorso). 
Tranne nei casi di fibrillazione ventricolare, TV senza polso e TV polimorfa,
la scarica elettrica é sincronizzata con il QRS (cardioversione): deve pertanto
essere attivato il modo sincronizzato (syncr.) che eroga l’energia appena dopo
l’onda R ed il pz. deve essere connesso alle derivazioni del monitor/defibril-
latore ed il commutatore  di selezione della derivazione non deve essere su
“paddles” (ripristinare il modo sync. dopo ogni cardioversione sincronizzata
poiché la maggior parte dei defibrillatori ritorna automaticamente al modo desin-
cronizzato, ciò infatti consente una defibrillazione immediata se la cardioversione
dovesse produrre una fibrillazione ventricolare).
Se viene effettuata in incubatrice attenzione: sospendere O2; sconnettere dalla

rete le prese per incubatore, pompe inf. etc.
Se vi è shock, intubazione, ventilazione con O2 al 100% ed il reperimento di

un accesso venoso sono desiderabili; dovrebbe essre considerata anche la som-
ministrazione di un sedativo; tutto ciò non dovrebbe comunque ritardare la
cardioversione.
Vantaggio rispetto alla terapia farmacologica: la distinzione fra tachiaritmie sopra-
ventricolari e ventricolari, cruciale per una terapia medica appropriata, diviene
meno significativa - i tentativi farmacologici, che impiegano tempo ed hanno
potenziali effetti collaterali - sono eliminati.
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Cardioversione/defibrillazione
Indicazioni

Fibrillazione ventricolare/TV senza polso
Tachicardia ventricolare Pz. instabile
Tachiaritmie sopraventricolari Pz. instabile

determinare assenza del polso ed iniziare RCP
confermare al il ritmo cardiaco in più di una derivazione

Asistolia Dissociazione elettromeccanica
Attività elettrica priva di polso

Fibrillazione Ventricolare/ Tachicardia Ventricolare senza polsi

Continuare RCP - Via aerea sicura - Ipervent. - O2 100%
assicurare acceso venoso, ma non ritardare la defibrillazione

Defibrillare sino a 3 volte, se necessario, in rapida successione
2 J/kg, 4 J/kg, 4 J/kg

Adrenalina
1a dose: 0.01 mg/kg (EV) - 0.1 mg/kg (ET)

Defibrillare 4 J/kg 30-60 sec. dopo ogni farmaco
e dopo ogni DC-shock riprendere RCP

Lidocaina 1 mg/kg (EV)

Defibrillare  4 J/kg

Adrenalina
2a e seguentii dosi: 0.1 - 0.2 mg/kg (EV)  0.1 mg/kg (ET)

(ripetere ogni 3-5 min)

Lidocaina  1 mg/kg (EV)

Defibrillare  4 J/kg

Naturalmente gli schemi terapeutici sono solo suggeriti e non potranno prescindere
da un’attenta valutazione del singolo paziente e dalle situazioni logistiche nelle
quali il medico si trovi ad operare.
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Along with many other investigators, I have been involved during the past
20 years in attempts to understand the role of the essential omega-3 and omega-
6 fatty acids in the growth and development of human infants. In keeping with
the theme of this conference, Neonatology and Pediatrics at the end of the XX
century: Conquests and Prospectives, one goal of my presentation is to briefly
summarize our current understanding of these roles. However, there are new
techniques available from the developmental psychologists and neuroscientists
that offer the potential to better understand the effects of accumulating too little
neural DHA on neural function suggested by many studies in human infants.
The possibility of applying these techniques to the development of infants and
animals with different omega-3 fatty acid status has me excited about this area
of research, which I see as only now truly beginning. 

The history of essential fatty acid nutrition began with studies of animals,
and the studies initially focused on the omega-6 fatty acid, linoleic acid.
Linoleic acid can be converted to arachidonic acid (AA), which is essential for
normal growth. Animals fed essential fatty acid deficient diets grow poorly, and
the effects of overall poorer growth, including lower brain growth, have rather
predictable adverse effects on behavior. Many years after this became known,
it was learned that all vegetable oils contain characteristic amounts of linoleic
acid and the omega-3 fatty acid, α−linolenic acid but these fatty acids vary tremen-
dously among vegetable oils. Galli and coworkers exploited this information
to show that diets low in α−linolenic acid but containing linoleic acid caused
lower neural omega-3 long chain polyunsaturated fatty acid, particularly docosa-
hexaenoic acid (DHA), during development. Other developmental scientists showed
that these animals, which grew normally, had detectable differences in behavior;
i.e., that α−linolenic acid was an essential nutrient.

Neural function can be classified into different domains such as cognitive
or learning, sensory, motivational or arousal, motor, and social. Behavior is the
means by which neural function is typically assessed. There are varying degrees
of construct validity in behavioral outcomes, that is, in the ability to attribute
a specific behavior to a specific neural domain. In general, investigators attempt
to enhance this validity by using outcomes that appear to require the function
of a single neural domain. Tasks that obviously require multiple neural domains
are called global tests of development and are viewed as less helpful in directing
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investigators to the underlying mechanism of an intervention such as DHA-sup-
plementation.  

Coming back to the study of omega-3 fatty acids and neural function,
Neuringer, Reisbick and their coworkers have looked at several neural domains
in rhesus monkeys deprived of α−linolenic acid. Compared to controls, omega-
3 deficient monkeys have lower brain DHA and slower visual development. They
also have longer look duration suggesting slowing processing speed or abnormal
patterns of attention such as poor ability to engage or possibly even an inability
to disengage from the visual stimulus. Another behavior of omega-3 deficient
monkeys is increased random movement and higher reactivity, which could explain
their less mature or less efficient attention to stimuli. It has been suggested that
these behaviors are analogous to attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)
in children.  In summary, the changes in behavior that are found in omega-3
fatty acid deficient monkeys with lower neural DHA accumulation suggest impor-
tant limitations to neural development that have functional implications. 

It is important to note that Neuringer and Reisbick have produced omega-3
fatty acid deficiency severe enough to deplete most of the DHA in the brain without
finding effects on cognition or ability to learn. Of course, it is possible that a
primary effect on the ability to attend to stimuli could ultimately produce a sec-
ondary effect on what is learned even though there is not a cognitive (ability
to learn) deficit. It is important to know which neural domains are influenced
so that studies can properly focus on the most productive interventions and out-
comes to study. Some individuals who are unaware of the reported effects of
DHA depletion on behavior have implied that higher cognitive scores in breast
compared to formula-fed infants may be due to the absence of DHA in infant
formulas. By focusing research on cognitive behaviors that are not plausible
given what is known about severe depletion of brain DHA in omega-3 fatty acid
deficiency, the focus moves away from behaviors such as motivation, arousal
and attention that are affected by omega-3 fatty acid deficiency.  Neuringer has
described this as analogous to looking for keys in a dark room by shining a light
on the wall when the keys are actually lying on a table. 

DHA accumulates exponentially in brain during the last trimester of gesta-
tion and is found in all samples of human milk although in quite variable amounts.
Our early work and that of Sanders and Naismith first demonstrated that infants
fed formula had much lower circulating DHA compared with infants fed human
milk. Although the formulas contained variable amounts of α-linolenic acid,
we hypothesized that lower circulating DHA in developing infants could be an
indicator of lower brain accumulation of DHA, in effect creating a conditional
need for DHA in the absence of deficiency of its essential fatty acid precursor.
We conceptualized this as analogous to the monkey studies of α−linolenic acid
deficiency, although likely to produce a smaller reduction in neural DHA accu-
mulation. Ten years later, Farquharson and colleagues in Scotland and Makrides
and colleagues in Australia demonstrated that this was correct.
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In the late 1980’s and continuing into the 1990’s, a number of randomized
trials of DHA supplementation were undertaken. The first trials occurred in preterm
infants and were conducted by our group in Memphis, Tennessee and that of
Uauy in Dallas, Texas (USA). Subsequently, there were trials of DHA supple-
mentation in term infants. The results of these trials will be summarized in my
presentation, but not here. I have just reviewed these trials for a supplement
from the first international meeting devoted to PUFA in Infant Nutrition in Lipids
(37:171-178, 1999). For the purpose of this paper, I shall only make a few key
points that are critical to evaluating this body of literature.

First, the randomized infant trials have all attempted to determine if DHA
was a conditionally essential nutrient for infants by comparing infants fed for-
mulas with and without DHA. Some of the trials also looked at a nonrandomized
group of infants who were fed human milk, but these infants have too many con-
founding variables to be considered a comparison group for absence of dietary
DHA given that human milk contains hundreds of compounds not found in infant
formula.

Second, the randomized trials have mainly measured outcomes that have been
shown to be influenced in omega-3 fatty acid deficient monkey who have low
DHA accumulation in retina or brain. Specifically, these outcomes are retinal
electrophysiology, visual function and look duration.  An exception is the work
of Willatts and coworkers, which shows higher scores on infant problem solving
in 10-month-old term infants fed DHA and AA compared to a formula that was
commercially available in Scotland. Problem solving may be regarded as evi-
dence of higher cognitive function, and this study is the best evidence that there
could be cognitive effects of consuming DHA and AA.  However, the group fed
formula with DHA and AA was compared to a group fed diets that most experts
would consider to be deficient in the essential omega-3 and omega-6 fatty acids,
that is linoleic acid and α–linolenic acid. Consequently, the study contributes
to evidence that neural DHA and AA are important for neural function, but it
does not provide evidence that term infants require these fatty acids (perhaps
they only need the essential precursors of DHA and AA).

Third, some of the trials have looked at global development, but few have
shown effects. There are two exceptions. Agostoni and coworkers found higher
psychomotor development scores on the Brunet-Lezine when term infants were
4-months old. At 4 months of age, the Brunet-Lezine appears to be quite spe-
cific for motor function (i.e., not an assessment of global development), and
the motor effects occurred with evidence of higher AA as well as DHA status.
The enhanced motor function may be related to dietary AA rather than to dietary
DHA. We found higher Bayley Mental Developmental Index (MDI) scores at
12 months in one of our three preterm trials. The infants in that trial, in con-
trast to an earlier trial, received a higher than usual nutrient intake in the early
months of life and achieved normal indices of vitamin A and zinc status many
months earlier because they received a nutrient-enriched formula for several
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months after discharge. We have speculated that there was an interaction
between DHA and higher status of these nutrients; i.e., that higher global
development did not occur due to DHA intake alone or to higher nutrient status
alone. Few studies of DHA supplemented infants have described the nutritional
status of infants, and it may not be reasonable to expect higher neural status
with DHA if well known essential nutrients are in short supply during devel-
opment. This is likely to be a bigger concern for studies with preterm infants
because conservative management of nutrition can result in prolonged marginal
nutritional status.

Fourth, the studies have used a variety of sources and levels of long chain
omega-3 and omega-6 fatty acids. In general, there appears to be a consensus
that these families of fatty acids should be in balance in the diet. Several early
studies, including two of ours found lower growth in preterm infants supple-
mented with long chain omega-3 fatty acids by formulas that did not contain
any long chain omega-6 fatty acids such as AA. It is well known that AA is a
growth factor. We hypothesized that lower growth occurred because preterm infants
may require AA as well as DHA (they are both synthesized by the same pathway
and concentrations in plasma lipids are always highly correlated), especially
when AA status is reduced by feeding DHA. We have just completed a study
of preterm infants in which the supplemented group was fed both DHA and AA.
We should know soon if this has prevented adverse effects on growth as we hypoth-
esized it would. In addition, there are now at least two large studies in term infants
supplemented for one year with DHA and AA that have not found adverse effects
of such a formula on growth. In one of those trials, term infants actually gained
weight faster when fed a formula containing DHA and AA for the first 4 months
of life. 

Fifth, none of the studies published to date has controlled for differences that
may exist among populations in other behaviors that are now suspected to adversely
influence infant DHA status, including maternal trans-fatty acid intake, alcohol
use, smoking, and intrauterine growth retardation.  

Sixth, some but not all of the studies have found that DHA enhanced neural
function. There are a number of theoretical explanations that are possible
including the variability among studies noted above in methods, populations,
nutrient composition of the base formula and (in the preterm studies) how well
their nutrient needs are met during hospitalization. It is not surprising that not
all the studies reach the sam conclusion, and this does not take away from the
message that some infants appear to benefit from a diet that contains both DHA
and AA.

Seventh, there are enough randomized trials showing higher neural function
with DHA that the burden of proof should now rest on studies that do not find
an effect of DHA (and AA) to demonstrate that they have adequate power to
reject the null hypothesis. This burden should be required of even larger trials
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that appear to have adequate statistical power, but in fact may have lower power
than the smaller trials because they are done in multiple centers and use many
more investigators to assess quite subtle neurological effects. This can produce
a high signal to noise ratio and result in a Type II error. I t is counterin-
tuitive that smaller clinical trials could be superior to larger clinical trials, but
this may be the case in some instances if control is lost.  Blind acceptance of
the results of such trials could mean infants will be denied a valuable treatment
far longer than necessary.

Finally, I believe that the data from large multicenter trials should reside in
the hands of the investigators rather than a company that supports the study,
even when that company maintains trained investigators on its staff. In any study
that includes behavioral assessment, there need to be clear rules for data from
subjects that should not be included in the final analysis, and this should be clearly
justified in publications arising from the study.  For example, some infants have
severe visual problems that are clearly unrelated to DHA status. The inclusion
of data from these infants in a study of DHA supplementation on visual devel-
opment could introduce significant error into the analysis and increase the chance
of a Type II error. The danger for positive bias exists if infants are arbitrarily
omitted from the analysis. Industries that fund a study have a vested interest in
the results and should maintain a hands off policy on the data and its analysis
and interpretation. 

Where will this area of research now go? I predict that there will be a reduc-
tion in emphasis on large clinical studies. Smaller trials will continue to be done
by investigators trained in behavioral assessments or in conjunction with them.
These trials could productively explore other neural functions, especially those
that have been related to DHA depletion of the CNS in the monkey model of
omega-3 deficiency. No one has yet looked at the effects of formulas with and
without DHA on later attention and such studies could be quite interesting to
do. There are two small studies of DHA supplementation of children with ADHD,
neither of which has suggested benefit. However, there may be a critical
window for providing DHA.  

We plan new studies of attention in infants that include physiological assess-
ments of heart rate. Because heart rate drops noticeably when infants attend to
a stimulus and increases again when their attention wanes, one may get much
more information about the specific problem with attention. For example, does
the infant have problems focusing attention initially, or is he or she simply slower
to shift attention. These problems have different underlying neural causes. 

At a more basic level, there are now many new techniques for studying the
roles that these lipids as well as other nutrients play in the underlying devel-
opment of neural function in the brain; for example, neuronal migration,
neurotransmitter production, and enzymes. These studies can be undertaken in
animals where they can be quantified as well as localized to regions of the brain
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or described by stage of development. These news techniques have tremendous
potential to elucidate the dynamic effects of omega-3 fatty acids in the nervous
system of developing animals. They also will allow us to more quickly deter-
mine other nutrients that might interact with omega-3 fatty acids and omega-6
fatty acids in their roles. 

In summary, we have many new tools in the form of more sophisticated devel-
opmental outcomes to apply to human infants and basic neural function
assessments that can be used in animal studies. These should be productively
applied to studies of omega-3 and omega-6 fatty acids in the coming years, and
I predict that we will eventually understand the precise mechanism by which
they influence animal and human behavior. 
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IL MONDO ANTICO

Le più importanti informazioni riguardanti l’alimentazione infantile nell’anti-
chità, ci vengono fornite dai reperti archeologici e dai poemi omerici. E’
nell’Odissea, infatti, che si ritrova il primo esempio di “allattamento materno
per procura” di una nutrice. In genere, a quel tempo le nutrici erano schiave e
solitamente si occupavano del bambino anche dopo che lo svezzamento era com-
piuto. Non vi sono testimonianze dirette di allattamento artificiale, sebbene siano
stati ritrovati in Grecia molti reperti ed oggetti impiegati per l’alimentazione
del lattante. Nel periodo classico (V-IV secolo a.C.) Ippocrate, nei suoi aforismi,
non si occupa dell’alimentazione infantile, se non per ricordare che i bambini
tollerano poco il digiuno e che una dieta liquida è opportuna in corso di malattie
febbrili (1).
Nella “Historia Animalium” invece, Aristotele (384-322 a.C.), che pone la bio-
logia e le scienze naturalistiche a fondamento della sua attività filosofica, disquisisce
sulle qualità del latte di donna e descrive in modo dettagliato il meconio. Aristotele
spiega che l’allattamento deve cominciare il primo giorno di vita, ma non pre-
cisa se il latte debba essere quello della madre naturale o di una balia (2).
Molto diffusi erano i racconti mitologici in cui bambini abbandonati erano alle-
vati ed allattati da animali (vedi Zeus nutrito dalla capra Amaltea; Telefo, figlio
di Ercole, alimentato con latte di cerva; Romolo e Remo allattati dalla lupa ecc.)
(3).
Dopo la distruzione di Corinto nel 146 a.C. l’arte, la filosofia ed anche la medi-
cina greca si diffusero in tutto l’impero romano, malgrado la tenace opposizione
di molti fautori delle antiche tradizioni, come ad esempio Plinio il Vecchio, il
quale ricordava che gli antichi romani, per molti secoli, avevano fatto a meno
della figura del medico (4).
I tradizionali limiti della medicina romana, che si affidava prevalentemente a
rigorose leggi igieniche, credenze religiose a carattere pratico e ad un’arte medica
di tipo domestico, per lo più derivata dagli Etruschi, giocavano a favore dei medici
greci, personalità di ampia cultura e dalla acuta mentalità scientifica (4). 
Uno degli esponenti più autorevoli di questi è stato Sorano di Efeso (98-138
d.C.), famoso per aver studiato ad Alessandria ed aver esercitato la sua scienza
a Roma sotto l’impero di Traiano e di Adriano.
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Egli è stato il più illustre esponente della Scuola Metodica (Methodicorum
princeps), stimato anche da Galeno, nonostante questi non fosse del tutto
favorevole a tale scuola (4). Sorano teneva conto di tutte le dottrine antiche,
non essendo egli strettamente legato a nessun presupposto dottrinale (5). La
sua fama è legata principalmente al trattato “Genetia“, opera che in varie tra-
duzioni, adattamenti e plagi è rimasta il più importante testo di Ostetricia e
Ginecologia per circa quindici secoli (4-6). Il manoscritto di quest’opera fu
ritrovato completo solo nel secolo scorso; esso consiste di ventitré capitoli
che contengono importanti informazioni sull’assistenza dovuta al neonato,
sulla scelta della nutrice, sulla qualità dell’alimentazione e su diverse
malattie dell’infanzia (1,2,4). Sorano raccomandava di lasciare il neonato a
digiuno nei primi due giorni e nel caso di pianto incessante di somministrare
miele, al più mescolato a latte di capra (2). Il latte materno era infatti rite-
nuto privo di valore fino al ventesimo giorno, essendo troppo denso ed
”indigeribile” (2). Il concetto, del tutto innaturale, di evitare l’assunzione del
colostro rimase assai diffuso per molti secoli e sembra fosse assai radicato
anche in molte culture primitive. Sorano indicava anche un metodo per valu-
tare la qualità del latte materno, la “prova dell’unghia”, che sarebbe rimasta
in uso per secoli. In questo modo si potevano analizzare le diverse caratteri-
stiche del latte di donna (densità, fluidità, colore ecc.). La prova dell’unghia
, che viene attribuita generalmente a Sorano ,era però già stata descritta da
Plinio un secolo prima (2). 
Il divezzamento doveva avvenire non prima che il bambino fosse stato in
grado di masticare cibi solidi e comunque mai, per nessun motivo, prima del
sesto mese di vita. Potevano essere allora utilizzati mollica di pane imbevuta
in acqua, latte, miele e vino dolce; mai cibi troppo solidi, almeno fino al
completamento della dentizione. Il periodo migliore per il divezzamento era
in primavera, il peggiore in autunno. Sorano si opponeva alle indicazioni
correnti di allattare le femmine più a lungo dei maschi, visto che queste, dal
suo punto di vista, non sono affatto più deboli, anzi più forti e resistenti di
quelli. Egli indicava inoltre con estrema accuratezza le variazioni della dieta
da adottare nelle varie malattie infantili (1).
Galeno  (130-200 d.C.) nella sua opera “ De sanitate tuenda “ esprime, sulla
alimentazione infantile, concetti molto simili a quelli di Sorano (2).
Val la pena di ricordare fra gli esponenti della cultura bizantina, Oribasio (325-
403 d.C.) e Paolo di Egina (625-690 d.C.). Questi riassunsero e rielaborarono
le principali teorie ed i più importanti concetti degli illustri medici greci, in par-
ticolare di Sorano, in lavori a carattere enciclopedico che trattavano vari
argomenti di interesse pediatrico, quali ad esempio la scelta della nutrice e le
patologie “ex alimentatione” (6).

IL MEDIOEVO

Le principali fonti di informazione sulle abitudini alimentari relative alla prima
infanzia durante tutto il Medioevo sono rappresentate da annotazioni ricavate
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dalle vite dei Santi, da poemi e leggende, da notizie ricavate in archivi privati
e pubblici, da manoscritti di corrispondenza a carattere familiare, dall’arte figu-
rativa, piuttosto che da informazioni scritte nei testi della medicina ufficiale,
ove venivano soprattutto divulgate le tesi di Sorano d’Efeso e di Galeno, rie-
laborate poi da Avicenna (2). 
Anche la famosa scuola di medicina araba si basa soprattutto su traduzioni, rie-
laborazioni e rifacimenti di  concetti derivati dai lavori scientifici dei grandi
medici greci e bizantini. Ciò vale anche per le nozioni di alimentazione infan-
tile e di pediatria in genere. La più famosa opera di questa scuola è probabilmente
il “Canone della medicina “ di Avicenna (Ibn-S_n_) (980-1036 d.C.), che, seb-
bene non contenga materiale particolarmente originale, è rimasta a lungo il punto
di riferimento della letteratura pediatrica. Bisognava scegliere con criterio la
nutrice, soprattutto in considerazione delle sue qualità caratteriali. Il latte
doveva essere valutato, oltre che con il metodo dell’unghia, aggiungendo una
piantina di mirra in una tazza di latte e mescolando con il dito; solo nel latte
buono si otteneva la separazione fra fase acquosa e lipidica. Per molto tempo
furono seguite le indicazioni di Avicenna in fatto di frequenza delle poppate (2
o 3 al giorno) e dell’età giusta per il divezzamento (2 anni) (7).
I problemi dell’infanzia sembra peraltro che non rivestissero grande interesse
per lo storico ed il medico medioevale. Alcuni accenni relativi alla igiene del
neonato e suggerimenti relativi all’alimentazione infantile si possono ritrovare
in un testo dell’XI secolo “De mulieribus passionibus ante, in et post partum”,
che la tradizione attribuisce ad una certa Trotula di Salerno ( 1097) (2,8). Questo
famoso manoscritto della Scuola Salernitana è tuttora motivo di discussione;
alcuni, infatti, ritengono che Trotula sia stata una medico donna di Salerno, moglie
di Giovanni Platerius, altri invece affermano che si tratti di un certo Trottus,
medico, sempre di Salerno, il quale aveva lasciato numerosi scritti che dopo la
sua morte sarebbero stati pubblicati sotto il nome di “Trotula”(4).
Secondo l’Autore del “Placides et Timeo“, il più antico romanzo a carattere peda-
gogico-naturalistico che esamina e rielabora le più comuni idee educative
medievali, connesse alla teoria umorale galenica, Trotula era ”la scopritrice dei
segreti della natura delle donne” (8). In effetti Trotula, anche quando si occupa
dei problemi alimentari del lattante, li pone in secondo piano rispetto a quelli
della nutrice, non dimenticando tuttavia di fornire alcuni importanti consigli
pratici, relativi all’allattamento, al divezzamento, all’igiene del bambino e alla
scelta della balia (2). L’opera di Trotula è il primo libro di Ostetricia e
Puericultura scritto in Europa occidentale da un autore di cultura cristiana e non
si discosta dal concetto, assai radicato nella tradizione di quei tempi, che le malattie
della prima infanzia siano essenzialmente la conseguenza di problemi della nutrice
o di errori nella dieta della madre (2).
Questi concetti sono abbondantemente ripetuti in due manoscritti pediatrici molto
diffusi in Europa nel XII secolo. Nel primo di questi il “Liber de passionibus
puerorum Galeni “, compilato probabilmente tra il VI ed il IX secolo sulla base
delle teorie di Galeno, si parla poco di alimentazione, ma si ribadisce il con-
cetto che la dieta della balia è alla base della salute del bambino (9). L’altro
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manoscritto “Incipit practica puerorum passiones puerorum adhuc in cunabulis
iacentium”, conosciuto come “Practica” e di cui esistono numerose copie (almeno
dodici) nelle biblioteche Europee, fu compilato tra il XII ed il XV secolo ed
ampiamente usato dai medici dell’epoca (2,9). Questo testo non contiene molte
informazioni sulla alimentazione del bambino, ma offre precise informazioni
su come valutare la qualità del latte di donna e su come evitare l’ipogalattia
(2,9). La valutazione della qualità del latte di donna, basata soprattutto sul colore
e sulla forma delle gocce di latte disposte su un’unghia o su una lama di spada,
richiama l’interesse dell’Autore del manoscritto, che ribadisce quindi un con-
cetto, già molto diffuso, del latte “buono” e del latte “guasto”. Questa credenza
è rimasta per secoli nella tradizione e si è resa purtroppo responsabile di molte
ingiustificate interruzioni dell’allattamento al seno.

Bartolomeo Anglicus, un francescano inglese che studiò a Oxford e divenne in
seguito lettore a Parigi, nella sua opera ”De propietatibus rerum” del 1230, un
trattato enciclopedico che egli stesso definisce “semplice e rozzo”, ma che era
uno dei testi più diffusi nel Medioevo, afferma che la madre è la migliore nutrice
perché è la persona che più ama il suo bambino e che la scelta di una balia deve
tenere in considerazione le capacità di questa di istituire un rapporto affettivo
col lattante (2,4).

Nella “Rosa Anglica“ (1314), John of Gaddesden, il più noto medico inglese
del Medioevo, non si occupa che assai marginalmente delle malattie dei bam-
bini, ma raccomanda per coloro che sono affetti da “tisi” l’uso delle balie, che
vanno scelte in questo modo: capelli scuri, madri di un unico figlio maschio,
mangiatrici e bevitrici moderate, di buon carattere. In mancanza di una balia
consiglia di nutrire il lattante direttamente dalle mammelle di un animale (2).
La sua opera è un prodotto caratteristico della medicina scolastica e fu il primo
libro di un autore inglese di medicina ad essere stampato a Pavia nel 1492 (4).
La Rosa Anglica è stata descritta come una farragine di assurdità (4); il giu-
dizio è forse eccessivamente severo, mentre è una indubbia realtà il fatto che
nei libri della medicina ufficiale del tempo i problemi dei bambini, ed in par-
ticolare l’alimentazione del lattante, trovassero ben poco spazio.

Già a quel tempo le qualità e la superiorità del latte materno erano riconosciute
e come tali propagandate dallo stesso Avicenna: il quale diceva  “…il latte che
al fanciullo si dee dare e quello che è meglio e più vale, si è quello della pro-
pria madre, perciò che di quello medesimo dentro al ventre è notricato” (8). La
scelta di una balia adeguata richiedeva quindi grande perizia e responsabilità,
visto che non solo la sua costituzione fisica, ma anche e soprattutto la forza e
bontà del suo animo, avrebbero influenzato la crescita dell’infante. La nutrice,
con un cospicuo compenso, entrava a far parte integrante della famiglia, talora
trasferendosi nella  casa; inoltre doveva seguire rigorosi schemi dietetici (ban-
dite cipolla, ruta, senape, menta, basilico, aglio e porri in favore di cavoli, lattuga,
pesce e carni di capretto, castrato e pollame), era esonerata da qualsiasi altra atti-
vità fisica ed era tenuta ad una ferrea astensione dalle relazioni coniugali (8).
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In alcune regioni d’Italia, invece, il neonato, talora di appena tre giorni di vita,
era trasferito in casa della nutrice, anche se lontana da quella dei suoi genitori
(2). Accadeva inoltre che spesso la balia e la madre naturale si alternassero nel-
l’allattamento, in modo che, in caso di gravidanza, infermità o morte della prima,
la madre fosse comunque capace di nutrire da sola il piccolo (2,10). In Italia
anche la maggior parte dei bambini ricoverati nei brefotrofi veniva allattata da
balie.
La durata dell’allattamento al seno era di consuetudine prevista in due anni. Questo
valeva almeno per i figli maschi; nel caso di figlie femmine invece poteva bastare
molto meno, come raccomandavano Aldobrandino da Siena, Giovanni Michele
Savonarola (nonno di fra’ Girolamo Savonarola il riformatore) ed Arnoldo di
Villanova. Secondo costoro “i maschi dovevano essere divezzati al seno almeno
sei-dodici mesi dopo le femmine” (11). Anche questa regola rifletteva la limi-
tata considerazione di cui godeva il sesso femminile a quei tempi.
In epoca medioevale non vi era alcuna restrizione riguardo il numero dei pasti:
sembra che i bambini fossero nutriti a domanda, tanto che alcune vesti femminili
erano fornite di tagli verticali nel tessuto, all’altezza del seno, in modo che il
piccolo potesse attaccarsi ogni qualvolta ne manifestasse il desiderio (10).
Per quel che riguarda il ricorso all’uso del latte animale, rimangono vari indizi
in tal senso, anche se è difficile stabilire se questa fosse una pratica comune o
occasionale (6). Oltre che scritte, vi sono numerose testimonianze, anche nel-
l’arte figurativa del XV secolo, di allattamento con latte animale a mezzo di
corna animali utilizzate come contenitori; inoltre numerosi recipienti in legno
e terracotta ritrovati in vari Paesi europei, databili fra il 1000 ed il 1500, stanno
a testimoniare l’esistenza di questa forma di alimentazione del lattante (2). 

IL RINASCIMENTO E L’ETA’ MODERNA

Dopo l’invenzione della stampa (1454), sono stati pubblicati numerosi testi, molti
a carattere medico, fra cui alcuni di argomento pediatrico. Fra questi, un ruolo
particolarmente importante ha assunto il libro “De aegritudinibus et remediis
infantium” pubblicato a Padova nel 1472 dalla stessa tipografia, Bartolomeo
Valdezocco e Martin Siebeneichen, che un mese prima aveva stampato l’Elegia
di Madonna Fiammetta, del Boccaccio, il primo esempio di romanzo puramente
psicologico (12).
Il De aegritudinibus, rappresenta il primo trattato di pediatria edito in Italia,
ed è opera di Paolo Bagellardo da Fiume ( 1492), professore di Medicina presso
l’Università di Padova. L’autore, raccogliendo le influenze della scuola Islamica,
e in particolare di Avicenna, riserva una parte del suo trattato all’alimentazione
infantile. Secondo la sua opinione il primo alimento del neonato doveva essere
costituito dallo zucchero o da una mela cotta; dopo veniva il latte della madre
o eventualmente di una nutrice, in quantità moderata, ma senza precisare la fre-
quenza dei pasti. Nel testo erano fornite anche indicazioni precise circa le qualità
ideali che avrebbe dovuto avere la nutrice, che doveva essere di età compresa
fra i 25 e i 35 anni, di carnagione rossastra, di buon carattere, non incline né
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all’alcol né all’ira, modesta mangiatrice di carne. Costei doveva inoltre aste-
nersi dall’attività fisica e sessuale ed evitare cibi aspri, legumi e carni grasse
o salate. Il divezzamento doveva essere progressivo, quando il piccolo fosse
capace di masticare cibi solidi; poteva essere utilizzato vino dolce diluito e cibi
addolciti dal miele e, solo più tardi, anche uova da succhiare (2).
Un altro studioso contemporaneo di Bagellardo, Bartholomaeus Metlinger ( 1491),
ha pubblicato il primo vero lavoro di pediatria, scritto tra l’altro in vernacolo
e non più in latino, perché potesse essere rivolto a tutti, non soltanto ai più colti.
Di particolare interesse sono alcune sue indicazioni che riguardano l’alimen-
tazione infantile: la madre non doveva allattare il piccolo se non dopo il
quattordicesimo giorno e nel frattempo si consigliava di svuotare le mammelle
del latte ricorrendo a cuccioli di lupo; la madre o la nutrice doveva bere molto,
in particolare acqua, infusi d’erbe, birra ed una miscela di latte e vino. Venivano
inoltre fornite indicazioni precise, nel caso in cui il latte fosse scarso, o troppo
denso, o troppo fluido. L’autore specificava anche che la frequenza delle pop-
pate doveva essere regolata su richiesta del lattante stesso. In caso di malattia,
l’allattamento doveva essere sospeso e la nutrice curata; se ciò avveniva dopo
il primo anno si procedeva al divezzamento, altrimenti si doveva ricorrere a latte
di capra bollito e “aggiustato” con parti di acqua, zucchero e pane bianco. Egli
era, inoltre, contrario alla pratica di concedere vino se non dopo i sette anni di
età (2).
Indicazioni simili sono reperibili anche in altri due trattati dell’epoca, uno scritto
dal belga Cornelius Roelans ( 1525), “De morbis infantium”, in cui si dedica
particolare attenzione alla dieta e alla cura della nutrice nel caso di malattie del
lattante; l’altro scritto dal monaco Heinrich Von Louffenburg, che fornisce la
prima descrizione dell’attuale biberon (2). Esistono svariate testimonianze sul-
l’utilizzo dell’alimentazione artificiale in molte regioni, soprattutto nord-europee,
a partire dal 1500, almeno in alcune condizioni particolari come: la prematu-
rità, l’agalattia, i difetti congeniti , la sifilide e la morte della madre. In alcuni
casi il latte veniva somministrato direttamente dall’animale, per lo più la capra,
alle cui mammelle il piccolo veniva attaccato (13). Questa pratica non riscosse
mai una vera approvazione in campo scientifico, soprattutto in ragione della cre-
denza diffusa che in questo modo il lattante potesse acquisire le caratteristiche
dell’animale. Rimase comunque a lungo l’unica alternativa possibile nei tanti
brefotrofi affollati e con scarse disponibilità economiche, soprattutto in Francia
(14).
A partire dal XVII secolo iniziò un graduale cambiamento di opinione riguardo
le qualità del colostro e nel contempo venne rivalutato l’allattamento al seno
da parte della madre stessa, a discapito della tradizionale pratica della nutrice.
Nel contempo cadevano molte riserve e proibizioni in fatto di allattamento arti-
ficiale.
Il colostro, forse per il suo colore e la sua consistenza, così diversa da latte maturo,
era stato fino ad allora considerato addirittura nocivo per il neonato, tanto che
nei primi giorni si ricorreva a cibi alternativi, come zucchero, miele, olio di man-
dorle dolci, burro o infusi d’erbe, che fungevano, tra l’altro, da purganti
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facilitando quindi l’eliminazione del meconio. Credenza diffusa, infatti, era quella
che il latte, ed in particolare il colostro, somministrato nei primi giorni si com-
binasse con il meconio coagulando e impedendo in tal modo lo svuotamento
intestinale. La madre, nel frattempo, doveva ricorrere a cuccioli animali o ad
eventuali figli più grandi e vigorosi perché ne succhiassero il primo latte o doveva
ricorrere all’aspirazione con rudimentali tiralatte in vetro.
Questi atteggiamenti cambiarono progressivamente nel corso del XVII secolo,
dapprima tra gli autori dei trattati medico-scientifici e lentamente anche nella
pratica comune. Il primo nel moderare la diffidenza nei confronti del colostro
fu l’ostetrico François Mauriceau, che nella sua opera, tradotta nel 1673 in lingua
inglese e subito diffusa in tutta Europa, gli attribuiva un potere “purgante” (15).
Bisogna però aspettare quasi un secolo di pubblicazioni scientifiche per arri-
vare ad un consenso di opinioni sull’innocuità del colostro. Solo intorno al 1750
infatti, per la necessità di ridurre l’alta incidenza di morbilità e mortalità da “febbre
da latte” che colpiva le puerpere che non allattavano, l’inglese William Hunter
aveva proposto l’attaccamento al seno entro le prime 24 ore di vita. Non si è
trattato in verità di una vera e propria rivalutazione del colostro, quanto di un
tentativo di ridurre i casi di malattie e sepsi puerperali. Questa nuova prassi è
stata però alla base di un vero rinnovamento nell’alimentazione infantile, che
è iniziato dapprima nelle classi sociali più povere, per poi diffondersi. Il chi-
rurgo William Moss ( 1802)di Liverpool, un medico dotato di profondo buon
senso, pubblicò nel 1794 un trattato sulle malattie dei bambini che dedicava largo
spazio all’alimentazione ed all’allevamento del neonato e del lattante, giusta-
mente ritenuti argomenti di importanza primaria (16). Moss osservava che quasi
tutti i neonati presentavano alvo irregolare e tendenzialmente diarroico; la situa-
zione però migliorava considerevolmente quando i neonati venivano attaccati
al seno subito dopo la nascita (16). Moss inoltre ebbe il grande merito di affer-
mare che il colostro era un alimento utile e naturale, che non andava negato al
neonato in quanto svolgeva un ruolo protettivo (16). Lo stesso Autore rivolgeva
inoltre pesanti critiche alle ostetriche ed alle balie, legate spesso a pregiudizi
e superstizioni e troppo interessate e possessive (16).
La progressiva diffusione in Inghilterra dell’allattamento precoce al seno, che
avvenne fra il XVII ed il XVIII secolo, diede un considerevole contributo al
calo della mortalità infantile, in particolare neonatale (tab.1, tab.2) (2,17). Il
ricorso alle nutrici restò peraltro una pratica comune nelle classi sociali medio-
alte, almeno sino al XVIII secolo, nonostante le acerrime critiche mosse dai teologi
protestanti. Nella maggior parte dei casi le donne che allattavano i propri figli
erano puritane e per esse ciò costituiva un dovere religioso (2).
Sempre verso la metà del XVIII secolo alcuni Autori cominciarono a solleci-
tare l’allattamento ad orari fissi, a scapito di quello, diffusamente utilizzato, a
domanda; tra le motivazioni addotte a favore della programmazione delle pop-
pate vi era la possibilità per le madri di conciliare l’allattamento con i loro impegni
sociali. Altri Autori dell’epoca si sono soffermati anche sul numero ideale delle
poppate quotidiane. A differenza di ciò che era stato raccomandato in passato
da Avicenna (per il quale si doveva allattare non più di 2 o 3 volte al giorno)

300



veniva ora consigliato uno schema progressivo, con una frequenza di 12
pasti/die nel primo mese, 6 o 7 dal secondo al quarto mese ed infine 2 o 3 fino
al divezzamento compiuto (2).
Tra il 1500 ed il 1800 il divezzamento era basato essenzialmente sull’uso della
pappa (“pap”) formata da acqua o latte con farina e mollica di pane e della “panada”,
a base di pane, brodo vegetale o latte ed eventualmente uova. La progressiva
eliminazione di alcuni ingredienti, ed in particolare la sostituzione del brodo
di carne al latte nella panada e più tardi la riduzione dell’uso di uova e dello
stesso brodo di carne, determinò un sensibile calo del valore nutritivo di tali
alimenti, soprattutto quanto a proteine animali, vitamine, calcio e ferro.
Probabilmente legato a ciò è l’aumento esponenziale, a quei tempi, di scorbuto
e rachitismo (18). 
Verso la fine del secolo XVIII i principali metodi di alimentazione del lattante
erano i seguenti (16):

• allattamento al seno da parte della madre

• baliatico

• latte di vacca, di asina o di capra

• pap o panada.

In questo periodo, un numero crescente di Autori suggeriva cibi alternativi alla
pappa e, soprattutto, criticava l’utilizzo durante l’infanzia di alimenti come zuc-
chero, pane, carne ed alcol. Vi è più di una documentazione dell’epoca sull’ampia
diffusione dell’uso di bevande alcoliche (vino, gin e brandy), e addirittura degli
oppiacei, per sedare i piccoli. Costume assai comune del tempo era, inoltre, la
pre-masticazione dei cibi da parte della madre o della nutrice; ciò ovviamente
aveva suscitato una comune disapprovazione in ambito medico-scientifico (2).
L’introduzione di alimenti alternativi al latte era, prima e durante il XVI secolo,
generalmente consigliata solo a partire dai 7-9 mesi; nei secoli successivi si veri-
ficò una graduale riduzione di questo limite, anche se esisteva una notevole
variabilità individuale e da paese a paese. Sempre maggiore interesse andava
intanto riscuotendo fra gli autori dei testi di medicina la trattazione delle pato-
logie infantili associate alla dieta. Venivano descritti casi di diarrea dovuta allo
zucchero, di parassitosi per l’uso di carni crude, di disturbi da eccessiva inge-
stione di dolciumi e venivano inoltre segnalate le “convulsioni” da ingestione
di bevande super alcoliche ed il rachitismo da pappe prive di latte (2).
Anche negli ambienti aristocratici si verificava, nel frattempo, un progressivo
abbandono del ricorso alle nutrici, preferendo dapprima l’allattamento sosti-
tutivo al biberon e più tardi quello al seno materno. In ogni caso, a partire dal
tardo Ottocento, l’allattamento artificiale cominciò ad essere considerato l’al-
ternativa migliore al latte materno e molteplici furono le dissertazioni scientifiche
a sostegno della sua idoneità. Michael Underwood (1736-1820), ad esempio,
nel suo “Treatise on the Diseases of Children”, pubblicato nel 1784, consigliava
l’utilizzo di latte vaccino diluito con acqua d’orzo, raccomandando poi la
necessaria attenzione all’igiene dei contenitori e dei biberon (19).
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Nella seconda metà del XIX secolo, i numerosi progressi che si verificarono in
biologia ed in medicina fornirono le conoscenze necessarie per impostare in modo
adeguato le basi dell’alimentazione artificiale. Uno dei primi tentativi di otte-
nere un alimento alternativo al latte di donna è stato opera del chimico tedesco
Justus von Liebig (1803-1873), professore presso l’Università di Giessen, che
pubblicò nel 1866 un articolo relativo all’impiego del latte vaccino modificato
nell’alimentazione infantile (Liebig Suppe) (1,20). Philipp Biedert (1847-
1916), tra i fondatori della Società Tedesca di Pediatria, consigliava una diversa
modifica del latte vaccino, con riduzione del contenuto in caseina e l’aggiunta
di lattosio (21). Verso la fine del secolo scorso Thomas Morgan Rotch (1848-
1914), il primo professore di pediatria presso l’Università di Philadelphia
propose un metodo complicato per la diluizione e la integrazione del latte vac-
cino, che si basava in parte sui concetti espressi da Biedert. Rotch sosteneva
che il fattore critico nell’alimentazione del lattante era rappresentato non tanto
dal contenuto totale di ogni singolo nutriente, quanto piuttosto dalla sua distri-
buzione percentuale (22,23). Il metodo di diluizione del latte, suggerito da Rotch,
ebbe uno straordinario successo, anche se si basava su un sistema di calcolo
piuttosto complicato. Un notevole contributo alla diffusione delle idee di Rotch
è certamente da attribuire alla sua insistenza nell’impiego di strette norme igie-
niche anche nella scelta del latte. Un altro innegabile merito di Rotch risiede
nel concetto, da lui continuamente sottolineato, che il latte vaccino dovesse essere
diluito, mentre le perdite energetiche andavano opportunamente reintegrate.
Luther Emmet Holt (1855-1924) applicò e migliorò il metodo di diluizione del
latte proposto da Rotch. Holt propose di modificare il latte vaccino in modo da
offrire un prodotto che contenesse il 3% di grassi, il 6% di zuccheri e l’1% di
proteine (il cosiddetto “3-6-1”) (22). E’ importante ricordare che Holt, cui va
riconosciuto il merito di avere sostenuto e difeso l’allattamento al seno , in seguito
modificò ulteriormente il metodo di Rotch (22). Holt nelle sue lezioni agli stu-
denti sottolineava la ridotta mortalità dei lattanti al seno e insisteva sull’importanza
di dare il latte materno almeno durante il periodo critico delle prime settimane
di vita e, possibilmente, fino al nono mese (22). Il termine “formula” oggi impie-
gato in tutto il mondo, per descrivere i sostituti del latte materno, si deve al metodo
di diluizione del latte introdotto da Rotch e perfezionato da Holt (24).
La pastorizzazione del latte che si diffuse verso il 1890 e la produzione di latti
evaporati e di latti sterilizzati e concentrati contribuì in maniera sostanziale a
migliorare la qualità dei sostituti del latte materno (24).
Nei primi anni di questo secolo l’allattamento artificiale riscuoteva grande suc-
cesso in diversi paesi dell’Europa e degli Stati Uniti d’America, tanto che nel
1911 David Forsyth, un eminente pediatra, riteneva giustificato affermare che
il futuro dell’alimentazione infantile si sarebbe identificato sempre di più con
l’allattamento artificiale (25). Forsyth affermava inoltre che l’allattamento
artificiale, se ben condotto, non creava nessun problema alla salute del bam-
bino. L’ottimismo di Forsyth era certamente fuori luogo in quanto, in quel periodo,
anche nei paesi a più elevato sviluppo socio-economico, i latti formulati veni-
vano preparati con scarso rispetto delle norme igieniche e senza adeguati
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standard e controlli di produzione (24). Anche questo certamente contribuiva
all’elevata diffusione della patologia gastro-enterica durante la prima infanzia,
un problema che interessava anche i numerosi bambini cui veniva negato, senza
valide ragioni, l’enorme vantaggio dell’allattamento naturale.
Come osserva giustamente Wickes, a conclusione dei suoi interessanti e docu-
mentati articoli sulla storia dell’alimentazione infantile, la ricerca di sostituti
adeguati al latte materno ha spesso portato ad un ricorso ingiustificato all’al-
lattamento artificiale e ad immotivate rinunce al latte di donna (26).
Un nuovo importante capitolo nella storia dell’alimentazione infantile è iniziato
negli USA nel 1915, quando Gerstenberger e coll. hanno proposto l’impiego di
un latte per lattanti che cercava di riprodurre la composizione chimica del latte
umano (27). Si trattava del primo serio tentativo scientifico di riprodurre il com-
plesso intreccio di nutrienti del latte materno. Gerstenberger ha proposto
l’impiego di grassi animali e vegetali e lattosio, da aggiungere a latte scremato
e demineralizzato. La miscela finale offriva 670 Kcal/litro ed aveva il 4,6% di
grassi, il 6,5% di carboidrati e lo 0,9% di proteine. Il latte è stato chiamato SMA
(synthetic milk adapted). I moderni latti per lattanti sono il risultato di continui,
ulteriori aggiornamenti e miglioramenti del concetto fondamentale di Gerstenberger,
secondo cui l’alimentazione artificiale del lattante doveva tendere a riprodurre
le condizioni rese possibili dall’allattamento al seno. 
Il continuo miglioramento dei latti per l’infanzia ha consentito negli ultimi anni
il raggiungimento di livelli qualitativi mai prima ottenuti. Peraltro la difficoltà
di realizzare un copia biochimica veramente fedele del latte di donna, che costi-
tuisce la migliore fonte di nutrienti per il lattante sano e che è un alimento completo
che durante i processi evolutivi della specie si è perfettamente adattato alle diverse
esigenze degli organismi umani in accrescimento, ha fatto nascere negli ultimi
anni il concetto che nel prossimo futuro i latti per l’infanzia potrebbero non tanto
tendere ad una stretta e precisa adesione alla composizione del latte umano, quanto
piuttosto mirare al conseguimento dei risultati che l’allattamento al seno rende
possibili (28,29). I latti formulati della nuova generazione dovrebbero non più
limitarsi ad un orizzonte esclusivamente nutrizionale, ma cercare di realizzare
anche alcune delle importanti funzioni che l’allattamento naturale contribuisce
a realizzare, quali l’ottimale funzionamento del sistema immunitario, la ridu-
zione delle allergie alimentari, lo sviluppo di un ecosistema intestinale con
caratteristiche favorevoli per l’organismo, la prevenzione di diverse malattie
dell’infanzia e dell’età adulta (29). Sono traguardi ambiziosi, ma non impos-
sibili da realizzare anche se nessun latte artificiale sarà mai in grado di fornire
al lattante quell’esperienza unica ed irripetibile che si realizza solo con l’al-
lattamento al seno.
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Introduzione.

La gamma di materie prime diretta all’industria, per l’ottenimento degli oli e
grassi alimentari e dei loro prodotti di trasformazione, è molto ampia. Fanno
parte di questa, sia i substrati di origine animale che vegetale, tralasciando per
adesso il sego, il burro e lo strutto, substrati tipici del regno animale la cui dispo-
nibilità è legata alla produzione zootecnica.

Gli oli e grassi di origine vegetale possono essere suddivisi in tre grandi cate-
gorie:
1) quelli estratti da semi oleaginosi come: arachide, soia, girasole, cartamo,

cacao, palmisti ecc.;
2) quelli estratti da frutti oleosi come: oliva, cocco e palma;
3) e quelli che si ottengono dall’estrazione dei sottoprodotti dell’industria

enologica, conserviera, amidacea e tessile come: vinaccioli, pomodoro,
mais e cotone.

La produzione e quindi il consumo di olio estratto da semi e da frutti oleosi
e dei loro prodotti di trasformazione (margarine e shortenings) ha subito un incre-
mento notevole dagli anni ‘60 in poi, specialmente  da parte di quelle popolazioni
che per abitudini alimentari, per motivi climatici o socioculturali utilizzavano
in modo predominante grassi di origine animale. Infatti negli ultimi anni la tipo-
logia dei grassi assunti con la dieta si è notevolmente modificata. Nella
formulazione della dieta si è assistito alla sostituzione dei grassi animali con
quelli vegetali e in particolare con quelli in cui gli acidi grassi saturi sono rap-
presentati per circa il 10% e quelli polinsaturi per il 5-6%. Composizione  ritenuta,
secondo le più recenti acquisizione della scienza nutrizionistica, bilanciata per
una corretta alimentazione. Una composizione di questo tipo, o comunque molto
simile a questa, si riscontra proprio nell’olio di oliva.

Questo spiega perchè ultimamente, mediante tecniche di miglioramento gene-
tico, si sono selezionate nuove varietà, in particolare di girasole e cartamo in
modo da ottenere oli ad alto contenuto in acido oleico simili all’olio di oliva.
Anche se ciò, come si è detto, risulta molto positivo, tuttavia fornisce un sub-
strato facilmente utilizzabile per essere fraudolentemente miscelato con l’olio
di oliva.
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Specie Reattive dell’Ossigeno

L’ossigeno è una molecola indispensabile per la vita di molti esseri viventi com-
preso l’uomo, gran parte dell’ossigeno viene utilizzato a livello mitocondriale
dove si produce altre l80% di ATP di cui abbiamo bisogno. L’organismo umano
ha sviluppato sistemi di difesa antiossidanti per concetrazioni di ossiggeno non
superiori al 21%. Ciò è confermato dallo sviluppo della retinopatia che si è osser-
vava con grande frequenza fino al 1994 con l’uso di incubatrici per i prematuri
con concetrazioni di ossigeno superiore al 21 %. L’incidenza di questa pato-
logia si è ridotta attraverso un più accurato controllo delle concetrazioni di O2
nell’organismo e con la somministrazione, ai prematuri,  di α-Tocoferolo. In
questo delicato processo, alla luce delle moderne acquisizioni era ed è coin-
volto il DHA, Acido grasso a lunga catena e ad elevato grado di insaturazione,
del quale viene oggi riconosciuta l’indispensabiltà per il corretto funzionamento
dei meccanismi fotorecettoriali. I processi che si sviluppano in condizioni di
alta concentrazione di O2 determinano una complessa serie di reazione inde-
siderabili con produzione di specie reattive dell’ossigeno (Radicali liberi e
Non-radicali). Figura 1. Nella figura 2 sono rappresentati i principali antiossi-
danti (endogeni e esogeni) in grado di disattivare le spiecie reattive dell’ossigeno.

Figura 1. Illustrazione dei meccanismi di generazione delle specie reattive del-
l’ossigeno rispetto  alla quantità di O2 prodotta da una dieta di 2400
Kcal.

307



308

Ossidazione dei grassi

Le principali alterazioni a cui vanno incontro gli oli, i grassi e gli alimenti ricchi
di lipidi, escludendo naturalmente in questi ultimi le alterazioni di tipo micro-
biologico e quelle dovute all’interazione tra più costituenti endogeni (reazione
di Maillard), sono l’idrolisi dei triacilgliceroli (trigliceridi) e l’ossidazione.
La reazione di idrolisi produce acidi grassi liberi per rottura chimica o enzi-
matica dei legami esterei dei triacilgliceroli. La concentrazione degli acidi grassi
liberi presenti in un olio o in un grasso, che ne determinano l’acidità, rappre-
senta uno dei più importanti parametri di qualità per la commercializzazione
degli oli di semi, ed è alla base della valutazione merceologica degli oli pro-
venienti dalla lavorazione delle olive1.
La reazione di ossidazione invece dà origine ad una serie di prodotti di neofor-
mazione che, oltre a modificare le caratteristiche olfattive e quindi organolettiche
del substrato, pongono seri interrogativi di carattere sanitario2-6. Questo tipo
di alterazione è dovuta all’interazione tra l’ossigeno atmosferico e i doppi legami
delle catene idrocarburiche degli acidi grassi insaturi, e qualunque sia l’aspetto
meccanicistico dell’innesco (autossidativo, fotossidativo o termossidativo), la
reazione prevede un meccanismo autocatalitico e procede, attraverso la formazione
di radicali liberi, in un tipico processo a catena. Il meccanismo della reazione,

Figura 2. Principali antiossidanti (endogeni ed esogeni). 



in funzione della natura chimica e della concentrazione dei composti che si for-
mano, viene suddiviso in tre fasi distinte7-10: iniziazione detto anche periodo
di induzione (cioè di innesco e di formazione dei primi radicali e dei corrispondenti
idroperossidi), propagazione (con formazione e demolizione degli idroperos-
sidi) e terminazione (spegnimento o incontro tra i radicali liberi).
Anche se non tutti gli aspetti meccanicistici della reazione di ossidazione sono
stati chiariti nei dettagli, specialmente per quanto riguarda l’innesco, i primi
prodotti che si formano, detti anche prodotti primari dell’ossidazione, sono gli
idroperossidi (ROOH). Gli idroperossidi a causa della presenza di alcuni metalli
allo stato ionico, si demoliscono già nel periodo di induzione dando origine a
radicali alcossilici (RO�); in seguito la demolizione è in funzione della loro con-
centrazione e dà origine a radicali alchilici (R�), alcossilici e idroperossidici
(RO�, ROO�). Successivamente, dai radicali mono- e bi-ossigenati (RO�,
ROO�) si formano prodotti maleodoranti e polimeri, di diversa natura chimica
(detti prodotti secondari dell’ossidazione), che conferiscono al grasso la cosid-
detta rancidità.

Figura 3.- Parametri chimici e chimico-fisici che agiscono sul periodo di indu-
zione.
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La durata del periodo di induzione dipende da numerosi parametri (figura 3) e
in particolare dal grado di insaturazione del substrato, cioè dalla composizione
quali-quantitativa in acidi grassi. Durante questo periodo, comunque, non si avver-
tono ancora cambiamenti organolettici (ed in particolari olfattivi) del grasso:
quindi più lunga sarà la fase di induzione e più stabile risulterà il substrato; questo
naturalmente si traduce in una più lunga vita di scaffale o “shelf life” del pro-
dotto.

Gli oli ad elevato contenuto di acidi grassi polinsaturi (PUFA, PolyUnsaturated
Fatty Acids), a parità di altri parametri, si ossidano più velocemente rispetto a
quelli in cui gli acidi grassi polinsaturi sono meno rappresentati.

Antiossidanti

Gli antiossidanti sono quei composti naturali o di sintesi che presenti o aggiunti
a un substrato lipidico o ad un alimento ricco di lipidi, anche se in piccola quan-
tità, interagiscono con i radicali liberi. Proprio in funzione del meccanismo con
cui agiscono, questi vengono suddivisi in antiossidanti di primo, di secondo e
di terzo tipo.
Gli antiossidanti di primo tipo sono fondamentalmente composti di natura
fenolica che bloccano i radicali liberi mediante la cessione di un atomo di idro-
geno, interrompendo così la reazione a catena. L’effetto si traduce in un
rallentamento della velocità della reazione, con un incremento del periodo di
induzione e quindi della conservabilità del prodotto.
Gli antiossidanti di secondo tipo impediscono la formazione di radicali liberi.
In pratica si tratta di composti chelanti in grado di complessare i metalli pre-
senti nel substrato, evitando l’interazione catalitica dei metalli con gli
idroperossidi.
Vengono considerati antiossidanti di terzo tipo tutti gli accorgimenti ambien-
tali, tecnologici e commerciali i cui effetti vanno nel senso di rallentare
l’innesco e quindi la formazione dei radicali liberi, prolungando il periodo di
induzione.
Tra gli antiossidanti di primo tipo naturalmente presenti negli oli e grassi di ori-
gine vegetale vanno ricordati i tocoferoli e i tocotrienoli. I tocoferoli sono composti
liposolubili diversamente rappresentati nei vari substrati lipidici vegetali. Se
ne conoscono quattro tipi diversi, α, β, γ, δ. ed i corrispondenti tocotrienoli,
α-T3, β-T3, γ-T3, δ-T3. (triinsaturi rispetto ai tocoferoli nella catena idrocar-
burica laterale). Oltre alla funzione biologica in vivo (Vitamina E, attività che
aumenta dal δ- all’α-tocoferolo), in virtù della loro struttura molecolare i
Tocoferoli e i Tocotrienoli svolgono un’azione antiossidante che cresce dall’α-
al δ-(Figura 4).
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I Tocoferoli e i Tocotrienoli in presenza di Vitamina C, di Glutatione o di coen-
zima Q vengono rigenerati riacquistando la funzione di antiossidante. La
vitamina C, il Glutatione e il Coenzima Q si comportano come dei veri e propri
scaricatori di Radicali liberi (Scavenging di Radicali Liberi) Figura 5.
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La quantità di antiossidanti naturali che si riscontra negli oli e nei grassi vege-
tali edibili più diffusi è in funzione non solo del tipo e qualità della matrice botanica
da cui l’olio è stato estratto, ma anche della natura ed intensità dei trattamenti
chimici e chimico-fisici a cui gli oli e i grassi vengono sottoposti (raffinazione). 
Durante il processo di raffinazione, previsto per tutti gli oli e grassi con esclu-
sione degli oli vergini di oliva, il contenuto di composti a carattere antiossidante
viene ridotto, nei casi migliori, del 40-50%, tanto che molto spesso occorre aggiun-
gere antiossidanti di sintesi.
Forse non è secondario ricordare che durante il processo di raffinazione si for-
mano, anche se in piccola quantità in funzione dell’intensità del trattamento,
acidi grassi in configurazione trans. Questi acidi in effetti sono tipici dei grassi
idrogenati in quanto si formano principalmente durante il processo di idroge-
nazione. Gli acidi grassi trans in qualche modo entrano nella dieta quotidiana,
sia come lipidi visibili, in quanto costituiscono la materia prima per la fabbri-
cazione delle margarine, sia come lipidi invisibili, in quanto fanno parte degli
ingredienti di alcuni prodotti da forno. Da recenti ricerche sembra che gli acidi
grassi in configurazione trans costituiscono fattore di rischio nella ateroscle-
rosi e da studi epidiemologici sembra esservi un’associazione positiva tra
assunzione di acidi grassi trans e cancro11-13. Inoltre gli acidi grassi trans ini-
biscono la ∆-6-desaturasi nelle trasformazioni biologiche degli acidi grassi
essenziali (EFA, Essential Fatty Acids) negli omologhi superiori, i quali, come
è noto, sono precursori degli eicosanoidi (prostaglandine, prostacicline, trom-
bosani e leucotrieni)14.
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Introduzione

La fibrosi cistica è una malattia ereditaria a carattere autosomico recessivo cau-
sata da mutazioni del gene regolatore della conducibilità transmembrana.
Questa patologia gravissima e fatale colpisce soprattutto i bambini ed è carat-
terizzata da una disfunzione generalizzata delle ghiandole esocrine, coinvolgendo
il pancreas, il sistema respiratorio, le ghiandole salivari, il tratto gastroenterico,
il sistema biliare e le ghiandole paranasali.
Questa patologia è di grande interesse nutrizionale in quanto si realizzano forti
squilibri vitaminico-minerali oltre ad importanti anomalie dell’utilizzazione pro-
teica, lipidica e glucidica.
Una moderna analisi dei principali aspetti della patogenesi della fibrosi cistica
nel suo percorso verso l’evoluzione infausta del paziente, cioè la progressiva
distruzione del polmone, risulta nell’evidenza di un intreccio fra la colonizza-
zione batterica dei secreti endobronchiali, l’infezione e la risposta infiammatoria
dei neutrofili. In questo processo infiammatorio sono implicati due mediatori:
i leucotrieni B4 (LTB4) ed il Tumor Necrosis Factor (TNF) i quali favoriscono
e sostengono l’aumentato flusso dei neutrofili e la loro attività nel polmone.
Queste evidenze e la derivazione dei leucotrieni LTB4 dall’Acido Arachidonico
hanno consentito di rivedere criticamente la semplice osservazione del coin-
volgimento digestivo-metabolico dei lipidi e degli acidi grassi polinsaturi nella
fibrosi cistica, alla luce delle più recenti acquisizioni sul ruolo antiinfiamma-
torio degli acidi grassi ω3.
Da quanto sopra appare evidente l’opportunità di spostare l’attenzione del medico,
dal punto di vista nutrizionale, ad almeno due interventi mirati nel piccolo paziente
con fibrosi cistica:
- provvedere ad un trattamento specifico dal punto di vista nutrizionale con

supplementi di acido eicosapentaenoico (EPA) e docosaesaenoico (DHA);
- arricchire la normale alimentazione arricchita di alimenti ad alto tenore di

questi particolari lipidi;
- usare una miscela lipidica, di gusto gradevole, che rappresenti in via esclu-

siva il lipide ideale da condimento.
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Gli acidi grassi ω3 sono prevalentemente contenuti negli alimenti di origine marina;
la miscela lipidica che da un nostro studio recentissimo è risultata essere la più
efficace nella riduzione degli indicatori pro-infiammatori dei pazienti con
fibrosi cistica (PGE2 e LTB4) è quella ottenuta con olio di oliva e di soia (miscela
Cocchi-Caramia). Tale miscela, infatti, garantisce un rapporto ottimale fra
acido oleico, linoleico ed α-linolenico. L’ottimizzazione di questo rapporto con-
sente di sfruttare appieno le capacità metaboliche dell’acido α-linolenico nei
suoi derivati EPA e DHA, essendo l’acido α-linolenico, quando in rapporto cor-
retto con l’acido linoleico, privilegiato dall’attività della ∆6-desaturasi a
produrre appunto EPA e DHA idonei a contrastare la cascata infiammatoria del-
l’acido arachidonico e le sue drammatiche ripercussioni a livello polmonare.

Materiali e metodi

È stata indagata la composizione dei lipidi plasmatici di pazienti affetti da fibrosi
cistica in relazione ai rapporti tra le diverse frazioni fosfolipidiche (Figura 1)
ed alla distribuzione degli acidi grassi dei lipidi totali.
L’estrazione della frazione lipidica è stata condotta secondo il metodo di Folch
et al. (1957). La frazione fosfolipidica è stata analizzata mediante HPLC, uti-
lizzando uno strumento Jasco 900 Series accoppiato ad un rivelatore light scattering
PL-EMD 960 (Polymer Labs), nelle condizioni indicate da Caboni et al. (1994).
Gli acidi grassi dei lipidi totali sono stati analizzati mediante HRGC previa este-
rificazione degli acidi liberi con diazometano e transmetilazione alcalina
dell’estratto lipidico, nelle condizioni indicate in Mozzon et al. (1998).

Risultati

L’indagine condotta sui lipidi plasmatici di pazienti affetti da fibrosi cistica (ana-
lisi della frazione fosfolipidica e analisi della distribuzione degli acidi grassi
dei lipidi totali) ha evidenziato alcune peculiarità (Tabelle 1 e 2).
Per quanto riguarda le frazioni fosfolipidiche risulta un calo del valore medio
del fosfatidilinositolo (PI) rispetto ai valori medi riportati in letteratura.
Riguardo a questo risultato non sono possibili considerazioni di merito essendo
carenti i dati della letteratura sui pazienti con fibrosi cistica.
Per quanto riguarda la distribuzione degli acidi grassi, vi è corrispondenza con
la qualità dei lipidi somministrati in relazione alla presenza di DHA. Come risulta
dalla Tabella 2, il DHA si muove percentualmente in modo più consistente quando
si è fatto ricorso anche all’integrazione specifica (miscela ω6, ω3 e DHA) e nel
caso della miscela olio di oliva olio di soia (miscela Cocchi-Caramia).
Questi risultati stanno ad indicare che le scelte lipidiche debbono essere mirate
e calibrate nelle componenti ω6 e ω3 a lunga catena; inoltre si evidenzia come
sia sufficiente un apporto ridotto ma costante di DHA (250-350 mg/die) per otte-
nere una significativa presenza nei lipidi plasmatici.
Di notevole interesse risulta ancora una volta la miscela olio di oliva/olio di
soia rispetto all’indicatore DHA, a dimostrazione che in presenza di una effi-
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cace attività desaturasica si possono raggiungere buoni risultati relativamente
alla disponibilità di questo acido grasso.

In conclusione si può ritenere che nella necessità di aumentare la presenza di
DHA è utile:

ricorrere all’integrazione;

somministrare basse quantità di DHA per lunghi periodi di tempo.

In condizioni normali, tuttavia, anche il ricorso alla miscela oliva/soia garan-
tisce buoni risultati a patto che l’organismo sia in condizioni di operare
un’efficiente attività desaturasica.

Ulteriori indagini sono in corso per verificare sul piano clinico i vantaggi di
una equilibrata presenza nel siero di ω6 e ω3 con i suoi derivati.
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Tabella 1. Composizione percentuale media delle frazioni fosfolipidiche dei sieri
analizzati.

PI = fosfatidilinositolo; PC = fosfatidilcolina; PS = fosfatidilserina;
Sph = sfingomielina; L-PC = lisofosfatidilcolina.

C 16:0 = ac. palmitico;  C18:0 = ac. stearico; C18:1= ac. oleico; C18:2= ac. linoleico;

C20:4 = ac. arachidonico; C22:6 = ac. docosaesaenoico.

(*) Calcolata sulla base della aree gascromatografiche.

Tabella 2. Composizione percentuale(*) media degli acidi grassi dei lipidi pla-
smatici.
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EPIDEMIOLOGIA DELL’ASMA
E NON-COMPLIANCE ALLA TERAPIA.

DANIELA SPALLAROSSA, LAURA FREGONESE
E GIOVANNI A. ROSSI.

Divisione di Pneumologia, Istituto G. Gaslini, Genova.

Introduzione.

L’asma, una delle malattie croniche più frequenti in età pediatrica, è caratte-
rizzata da un rilevante impatto personale, familiare e sociale. Non vi è dubbio
che la prevalenza dell’asma sia aumentata in tutto il mondo occidentale con punte
che, nella popolazione infantile, superano il 10-15% (1). Le cause dell’aumento
assoluto della prevalenza non sono note, ma è molto verosimile che siano col-
legabili almeno in parte alla “urbanizzazione” ed alla “occidentalizzazione” dello
stile di vita ed all’inquinamento  atmosferico (motorizzazione. industrie, ecc.)
ad essa collegato (1,2).
La reale prevalenza dell’asma infantile in Italia non è nota perché i dati epi-
demiologici sono molto scarsi e rilevati con parametri differenti; in una recente
indagine policentrica (3), estesa a 6 regioni italiane del Centro-Nord, è stata
stimata una prevalenza dell’asma tra il 4% e l’11%, che pone il nostro paese in
posizione intermedia tra il gruppo a bassa prevalenza (Finlandia-Svizzera) e quello
ad altra prevalenza (Germania-GranBretagna). 
Oltre alla prevalenza della malattia è recentemente aumentato anche il numero
dei ricoveri per asma, e ciò è avvenuto nonostante il miglioramento delle cono-
scenze sulla malattia e l’ampliamento delle  possibilità terapeutiche (4). Quindi,
all’introduzione nella pratica clinica di farmaci antiasmatici più efficaci non é
seguita l’attesa riduzione della mortalità per asma. Ciò potrebbe essere attri-
buito a diversi fattori, che comprendono l’aumento della gravità dell’asma, il
ricorso tardivo al medico curante e/o alle strutture di pronto soccorso e cause
iatrogene, come l’uso indiscriminato di ß2- agonisti non associati a farmaci antiin-
fiammatori topici. 
Una causa importante dell’insuccesso nel controllo dell’asma è tuttavia sicu-
ramente rappresentato dalla scarsa compliance alla terapia ed alla sottostima
della gravità della malattia.

La terapia dell’asma.

Poichè l’asma inizia frequentemente nell’infanzia ed in una alta percentuale di
soggetti continua nell’età adulta, le conseguenze di un trattamento inadeguato
possono  avere pesanti ripercussioni sul piano personale e familiare. Un asma
non controllato, oltre a far lievitare i costi sanitari (farmaci, visite, ricoveri ospe-
dalieri), peggiora la qualità di vita del paziente, impedisce una normale
frequenza scolastica, limita l’attività lavorativa e fisica, può incidere negati-
vamente sui rapporti familiari e sociali. 

320



In età pediatrica, un approccio corretto al trattamento dell’asma  può essere attuato
solamente mediante il  rispetto di alcuni punti fondamentali: a) la perfetta cono-
scenza dei sintomi con cui l’asma si manifesta in età pediatrica; b) corrette
informazioni delle conseguenze dell’asma non trattato sullo sviluppo toraco-
polmonare e sulla crescita del bambino asmatico; c) conoscenza corretta del tipo
e dell’entità degli effetti collaterali della terapia; d) acquisizione di un rapporto
di fiducia e di piena collaborazione tra medico,  paziente e famiglia, con
costante informazione sulla evoluzione della malattia, sui risultati terapeutici
ottenuti, sulla possibilità di inserimento di nuovi farmaci.  
Lo scopo fondamentale del trattamento dell’asma, secondo il G.I.N.A. (1) é il
controllo della malattia che si prefigge i seguenti obiettivi fodamentali: a) la
riduzione o la abolizione dei sintomi; b) il miglioramento o la normalizzazione
della funzionalità respiratoria; c) la prevenzione delle riacutizzazioni; d) la pre-
venzione dell’ostruzione bronchiale irreversibile; e) la prevenzione della morte
per asma; f) il miglioramento della qualità della vita (stato di benessere, scuola,
socializzazione, sport, ecc.); g) la riduzione del ricorso all’uso dei ß2-agonisti
short acting.
Lo schema di trattamento idoneo ad ottenere un buon controllo dell’asma deve
essere articolato in  differenti  punti: 1) educazione del paziente e dei genitori
[alla conoscenza della malattia (sintomi e fattori di rischio) ed all’autogestione
della malattia (uso dei farmaci; misurazione del picco di flusso)]; 2) valuta-
zione/monitoraggio della gravità dell’asma (sintomi, parametri funzionali); 3)
preparazione di schemi individuali di terapia per il trattamento di fondo a lungo
termine e per la terapia delle riacutizzazioni; 4) valutazione clinico-funzionale
periodica della compliance e della risposta al trattamento.

Compliance nella terapia dell’asma.

Gli elevati costi medici e sociali della non-compliance e la mancanza di sistemi
efficaci per risolvere questo problema, ha stimolato un nuovo interesse su questo
complesso argomento (5-6). 
I fattori che interferiscono con la compliance comprendono aspetti psicologi-
cici, sociali e medici, che possono alterare la percezione che il paziente ha dei
benefici della terapia. 
Altri aspetti della compliance sono rappresentati dal rapporto costo/beneficio
(efficacia/ effetti collaterali) e facilità e semplicità di utilizzo del sistema di ero-
gazione (6). L’attività immediata sui sintomi di un broncodilatatore assunto per
inalazione può spingere il paziente ad una buona compliance alla terapia.
Questo può verificarsi in misura minore con uno steroide topico, la cui azione
è meno immediata e meno percepibile a tempi brevi. E’ poi sorprendente osser-
vare quanto sia scarsa la letteratura sull’impatto dei diversi sistemi di erogazione
sulla compliance alla terapia prescritta, anche se è intuitivo che alcuni aspetti,
come la scarsa tecnica ad utilizzare l’erogatore o la riluttanza ad usarlo in pub-
blico, possono interferire pesantemente sulla efficacia della terapia. Dati
preliminari con gli antagonisti dei recettori dei leucotrieni tendono a confer-
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mare il convincimento generale che la compliance sia maggiore con farmaci assunti
per os, rispetto ai prodotti” topici” assunti per inalazione (8).
L’esperienza clinica quotidiana dimostra quanto frequentemente i pazienti non
seguono i programmi terapeutici prescritti dai medici (9). La compliance è in
generale così bassa, che un insoddisfacente controllo della malattia inaspettato
deve far sempre pensare ad uns “non-aderenza” del paziente al programma tera-
peutico indicato. C’è solo un medico per misurare direttamente la compliance:
misurare le concentrazioni del farmaco nel sangue, nelle urine o nelle secre-
zioni bronchiali. Nella pratica clinica, ciò viene eseguito routinariamente solo
per la teofillina. 
In tutte le recenti “linee guida” il cosiddetto “home peak expiratory flow-guided
self management plan” viene indicato come miglior metodo per monitorare la
malattia (10). Questo sistema, specie in soggetti con asma instabile, questo pro-
gramma può rappresentare anche un buon metodo per controllare la compliance
alla terapia (11).  

CONCLUSIONI.

L’asma è una malattia infiammatoria cronica delle vie aeree con esordio fre-
quente nell’infanzia. La necessità di ottenere un buon controllo clinico e di evitare
lesioni irreversibili, legate al rimodellamento strutturale della parete bronchiale,
impongono  l’uso precoce di farmaci che controllino i vari aspetti della malattia. 
In attesa di poter utilizzare nuove molecole, ancora più attive e specifiche, dob-
biamo sfruttare nel miglior modo possibile le armi attualmente disponibili che
sono fondamentalmente: a) istruire il paziente e la famiglia ad evitare i fattori
di rischio ed a riconoscere i segni di gravità della malattia; b) informare il paziente
ed i familiari sulla attività dei farmaci e sulla corretta modalità di somministrazione,
sia per la terapia di fondo, sia per l’uso al bisogno; c) verificare frequente l’a-
derenza al programma terapeutico da parte del paziente; d) valutare periodicamente
il quadro clinico-funzionale ed informarne il paziente e la famiglia al fine di
ottenerne la massima collaborazione.
E’ fondamentale lo sforzo congiunto degli operatori sanitari e dei genitori per
ottimizzare la terapia e renderla ben accetta al nostro paziente (12). 
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RUOLO DEI LEUCOTRIENI
NELLA PATOGENESI DELL’ASMA

EUGENIO BARALDI

Dipartimento di Pediatria, Universita’ di Padova

L’asma costituisce un importante problema sanitario in tutto il mondo.  La sua
prevalenza sembra essere in aumento soprattutto in età pediatrica. Nonostante
la disponibilità di terapie efficaci anche la mortalità per asma risulta in aumento.
Per rispondere a questo crescente problema, l’Istituto Statunitense per le
Malattie Polmonari (NIH) e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) hanno
elaborato un documento internazionale denominato “Progetto Mondiale Asma”
che raccoglie le più importanti e recenti conoscenze su questo argomento  e pro-
pone delle linee guida per il trattamento. Attualmente vi è un consenso
internazionale sul fatto che l’asma non sia semplicemente il ripetersi di episodi
separati di broncospasmo bensì una infiammazione cronica delle vie aeree nella
quale i periodi di riacutizzazione della sintomatologia si estrinsecano nell’ac-
cesso asmatico. Alla luce di ciò, uno dei punti più enfatizzati per un razionale
trattamento dell’asma riguarda la terapia antinfiammatoria a lungo termine. Lo
scopo principale del trattamento dell’asma è quello di controllare i sintomi in
modo che il paziente possa condurre un normale stile di vita, ivi compresa l’at-
tività fisica.  
L’asma è un problema frequente tra gli adolescenti e spesso, in tale fascia di
età, il trattamento risulta inadeguato per la scarsa adesione alla terapia tipica
di questa eta’.
Contrariamente a quanto si pensava un tempo sulla prognosi dell’asma insorta
nell’infanzia, tale malattia tende a persistere nel 40-80% dei pazienti divenuti
adulti.
La mortalità per asma è ancora troppo elevata e un’alta incidenza si verifica
nelle fasce di età dai 15 ai 19 anni. Fra le principali cause di questa situazione
si ipotizza anche che vi sia una scarsa compliance alla terapia. 
Essendo l’asma una malattia infiammatoria cronica delle vie aeree, i cortico-
steroidi inalatori sono gli agenti anti-infiammatori più efficaci attualmente
disponibili per il trattamento dell’asma; essi sono efficaci in tutti i tipi di asma
e in tutte le fasce d’età. Negli ultimi anni si è assistito a una maggior tendenza
all’impiego precoce di corticosteroidi inalatori e a dosaggi più elevati. Esistono
tuttavia diffuse preoccupazioni sul fatto che l’impiego per lungo tempo di cor-
ticosteroidi inalatori possa causare effetti collaterali sistemici, specialmente nei
bambini in fase di crescita e negli adolescenti. È quindi sentita la necessità di
sviluppare nuove terapie che siano più sicure dei corticosteroidi inalatori ma
altrettanto efficaci, per il trattamento a lungo termine dell’asma. L’introduzione
di farmaci anti-infiammatori non steroidei, efficaci e ben tollerati e sommini-
strabili per via orale, quali gli inibitori dei leucotrieni, ha aperto nuove
prospettive nel trattamento a lungo termine dell’asma.
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La patogenesi dell’infiammazione delle vie aeree nell’asma comprende una cascata
di eventi che portano al rilascio di mediatori infiammatori La cascata immu-
nologica è causata dall’interazione di mediatori infiammatori e citochine
rilasciate da cellule infiammatorie. Alcuni mediatori infiammatori come i leu-
cotrieni e i prostanoidi agiscono su molti tipi di cellule e hanno quindi un ruolo
importante nella patogenesi dell’asma. Nel 1980 è stato definitivamente chia-
rito che le sostanze un tempo conosciute con il nome SRS-A (slow-reacting
substance of anaphylaxis) si identificano con i leucotrieni (LT) C4, D4, E4 (cisteinil-
leucotrieni). Tali sostanze hanno la capacita’ di stimolare la muscolatura liscia
delle vie aeree attraverso un meccanismo non istamino-mediato molto piu’ potente
rispetto all’istamina . Oltre alla potente attività di broncostruzione i leucotrieni,
in particolare quelli della via della 5-lipossigenasi, causano edema delle vie aeree,
chemiotassi e migrazione di eosinofili ed aumentano la secrezione bronchiale.
Queste alterazioni fisiopatologiche sono tipiche dell’asma. In seguito a questa
scoperta l’industria ha quindi sviluppato delle sostanze che siano in grado di
inibire l’azione o la sintesi dei leucotrieni e, dal 1998, queste farmaci sono dispo-
nibili in commercio in molte nazioni. Gli antileucotrieni sono i primi nuovi farmaci
per il trattamento dell’asma che si sono resi disponibili negli ultimi 20 anni e
sono un esempio di un disegno razionale di sviluppo di una classe di farmaci
che inibiscono uno specifico processo biologico. 
Sintesi dei leucotrieni e recettori . L’acido arachidonico, componente ubiqui-
tario delle membrane biologiche,  è il precursore dei leucotrieni (LT) attraverso
la via della 5-lipossigenasi (5-LO). L’acido arachidonico viene metabolizzato
dalla 5-LO con formazione di LTA4 o LTB4. All’interno di eosinofili, mastcells
e macrofagi alveolari, cellule tipicamente associate con l’asma, LTA4 viene rapi-
damente trasformato in LTC4. LTC4 viene quindi trasportato al di fuori delle
cellule e viene trasformato in  LTD4 ed LTE4.  LTE4 non viene ulteriormente
metabolizzato e viene eliminato attraverso fegato e rene. I leucotrieni eserci-
tano la loro attivita’ biologica attraverso il legame con,  e l’attivazione di specifici
recettori (CysLT1 ed L2) che sono stati identificati farmacologicamente.
L’attivazione di questi recettori (in particolare di Cys LT1) causa la contrazione
della muscolatura liscia delle vie aeree, la chemiotassi degli eosinofili ed un
aumento della permeabilita’ vascolare e delle secrezoni bronchiali. Gli antagonisti
dei leucotrieni attualmente disponibili inibiscono in maniera specifica Cys LT1.
Di particolare interesse è il fatto che la sintesi dei leucotrieni è bloccata solo
in parte dai corticosteroidi; cio’ suggerisce che una terapia combinata di anti-
leucotrieni e steroidi inalati potrebbe portare ad un migliore controllo dell’asma
bloccando meccanismi che sono inibiti solo in parte  dagli steroidi.
Ruolo dei leucotrieni nella patogenesi dell’asma. Il ruolo dei leucotrieni nella
patogenesi dell’asma è sostenuto da numerose osservazioni cliniche e sperimentali
che hanno dimostrato che i leucotrieni sono aumentati nei liquidi biologici dei
soggetti asmatici sia in condizioni basali che dopo tests di provocazione bron-
chiale con stimolo allergenico o test da sforzo. Le evidenze piu’ convincenti
sul ruolo biologico dei leucotrieni nell’asma vengono comunque dagli studi che
hanno valutato l’efficacia di farmaci che inibiscono l’azione o la formazione
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dei leucotrieni. Una condizione tipica che caratterizza l’asma è la reazione all’i-
nalazione di un allergene. La prima conseguenza è una broncocostrizione acuta
che si sviluppa in 15 minuti e si risolve in 2 ore. Nel 30-70% dei soggetti asma-
tici si sviluppa anche una broncocostrizione tardiva (reazione ritardata) associata
ad una infiltrazione di cellule infiammatorie. Numerose evidenze indicano che
i cisteinil-leucotrieni sono coinvolti nella patogenesi di questa reazione duale
indotta dall’inalazione di allergene e soprattutto che i farmaci antileucotrieni
riducono significativamente sia la broncostruzione immediata (80%) che quella
ritardata (50-60%) e limitano l’infiltrazione cellulare delle vie aeree valutata
con broncolavaggio. Il ruolo causale dei leucotrieni nell’indurre flogosi delle
vie aeree mediante reclutamento di cellule infiammatorie è dimostrato dal
fatto che l’inalazione di LTE4 determina un significativo aumento degli eosi-
nofili nelle biopsie bronchiali di pazienti asmatici. Il trattamento preventivo con
antagonisti dei leucotrieni è invece in grado di limitare l’infiltrazione di cel-
lule infiammatorie nelle vie aeree.  
Gli antileucotrieni finora approvati in numerose nazioni sono Montelukast,
Pranlukast, Zafirlukast e Zileuton. Fra questi il Montelukast è l’antagonista dei
leucotrieni che vanta una soddisfacente esperienza in eta’ pediatrica. In gene-
rale il trattamento con questa nuova classe di farmaci in soggetti con asma
lieve-moderata ha dimostrato: 1) un immediato effetto broncodilatatore con miglio-
ramento del FEV1 da 10 al 20%, 2) una riduzione nell’uso dei broncodilatatori
di circa il 30%, 3) un riduzione dell’asma notturno, 4) una riduzione delle ria-
cutizzazioni asmatiche, 5) un miglioramento dell’asma da sforzo, 6) una
maggiore efficacia quando usati in associazione agli steroidi inalati, 7) una ridu-
zione della conta degli eosinofili ematici e delle cellule infiammatorie nel BAL.
Per quanto riguarda gli studi che hanno comparato l’efficacia e la potenza degli
antileucotrieni rispetto agli steroidi inalati non vi è dubbio che questi ultimi sono
globalmente piu’ efficaci nel controllo dell’asma anche se l’aspetto compliance
legato al trattamento orale in mono o bi-somministrazione giornaliera si pre-
senta particolarmente promettente.

In conclusione le evidenze scientifiche a nostra disposizione dimostrano
chiaramente che i cisteinil-leucotrieni hanno un ruolo determinante nella fisio-
patologia dell’asma e rappresentano un interessante bersaglio per nuove
modalita’ terapeutiche.
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IL MONTELUKAST:
NUOVA OPZIONE TERAPEUTICA NEL TRATTAMENTO

DELL’ASMA IN ETA’ PEDIATRICA

M. MIRAGLIA DEL GIUDICE, C. CAPRISTO, P. RUSSO

2° Università degli Studi di Napoli
Dipartimento di Pediatria

Clinica Pediatrica II

Gli Antagonisti Recettoriali dei Leucotrieni (A.R.L.) rappresentano i primi di
una nuova classe di farmaci antiasmatici introdotti nella pratica clinica negli
ultimi venti anni .Molti studi vs placebo hanno dimostrato l’efficacia degli anta-
gonisti recettoriali dei Leucotrieni nell’asma cronico[1-4], e alcuni studi hanno
comparato gli antagonisti recettoriali dei leucotrieni con altre terapie ,partico-
larmente i corticosteroidi inalatori, ma il ruolo degli A.R.L. nella pratica clinica
dipenderà da ulteriori studi clinici controllati cosi’ come dai risultati degli studi
clinici a lungo termine.
In genere, per i farmaci antiasmatici ,la prima tappa nella valutazione clinica
consiste nel valutare i loro effetti nei modelli di challenge in acuto e gli A.R.L.
hanno dimostrato un effetto significativo sul challenge allergenico. Alcuni studi
hanno evidenziato un 70-80% di inibizione della risposta asmatica precoce e
circa un 50% di inibizione della tardiva [5-6]. L’effetto sulla fase tardiva
appare soprattutto di tipo antinfiammatoria, anche se è possibile un effetto bloc-
cante sul tono del muscolo liscio delle vie aeree causato da un rilascio di leucotrieni
nella fase lenta .
Numerosi studi [7-9] hanno valutato l’effetto degli A.R.L. somministrati in acuto
negli asmatici con alterata funzione polmonare(FEV1 40-50% del valore pre-
detto). Questi studi hanno dimostrato che gli A.R.L. causano un rapido aumento
della funzionalità polmonare entro 1-2 ore dalla somministrazione orale [7-9]
ed entro pochi minuti dalla somministrazione e.v [9]. L’entità dell’effetto varia
in rapporto alla gravità dell’asma, ma in genere è riportato un miglioramento
del FEV1 di circa il 5-10%. Altri studi hanno inoltre dimostrato che la funzio-
nalità polmonare è migliorata in misura ancora più evidente quando, dopo gli
A.R.L. sono somministrati beta2-agonisti tipo salbutamolo, anche in pazienti
che praticano CSI da lungo tempo [7,8]. L’interpretazione più verosimile di questo
fenomeno è che i leucotrieni sono continuamente rilasciati dalle cellule presenti
nelle vie aeree come eosinofili e mastcellule, e che questi incrementano il tono
delle vie aeree negli asmatici; quando è somministrato un A.R.L. questo tono
endogeno è bloccato, il che conduce ad un incremento della funzionalità pol-
monare. Le ragioni di questo effetto additivo osservato con i beta2 e gli A.R.L.,
non sono tuttavia ancora del tutto chiaritie
In alcuni studi clinici sono stati esclusi [7] o inclusi [8-11] pazienti che usa-
vano anche CSI in base alla gravità dell’asma. In questi studi[7-8] la funzionalità
polmonare misurata col FEV1 o col PEF, migliorava dell’8-12% e in aggiunta
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si è osservata una riduzione dei sintomi asmatici e del consumo dei beta2. Come
è noto,una delle più importanti caratteristiche dei CSI consiste nella loro capa-
cità di ridurre il numero delle riesacerbazioni asmatiche o di riacutizzazioni
nell’asma cronico; ebbene gli A.R.L. riducono le manifestazioni dell’asma di
circa il 50% [4,11].

Con l’introduzione delle linee guida nazionali [12-13] ed internazionali [14]
della gestione dell’asma si è verificato un cambio nella gestione dell’asma. Le
linee guida sono finalizzate al controllo a lungo termine dell’asma e alla pre-
venzione degli attacchi severi ,mantenendo la funzione polmonare quanto più
normale è possibile e minimizzando la sintomatologia. Questo ha portato ad un
aumento dell’importanza dei farmaci dotati di attività antinfiammatoria, come
i CSI. Tutte le linee guida per il trattamento dell’asma contemplano un approccio
terapeutico scalare, basato su 4 o 5 livelli di intervento, partendo con un beta2
a richiesta e continuando poi con gradi più elevati di malattia con farmaci ad
attività antinfiammatoria come CSI associati ad altri broncodilatatori come il
salmeterolo o le teofilline a rilascio controllato. Nei casi particolarmente dif-
ficili da controllare possono essere necessari cicli orali di corticosteroidi. Ci
sono disponibili i primi dati da ricerche nell’adulto asmatico secondo i quali
gli A.R.L. possono essere usati in pazienti con asma lieve non sufficientemente
controllati con beta2 a richiesta o non abbastanza gravi da richiedere il tratta-
mento con CSI a lungo termine. Sono disponibili anche dati per i quali gli A.R.L.
sono particolarmente efficaci nei pazienti con asma aspirino-dipendente.  

Il Montelukast è un potente, selettivo inibitore legante i recettori LTD4 cys LT1
in polmoni di maiali della Guinea, sui polmoni di pecora, su preparazioni di
membrane cellulari del plasma DMSO-differenziate U937 [15,16].Nei saggi di
legame del recettore, il Montelukast ha provato essere un potente ligando com-
petitivo per l’alta affinità (ki) con bassi valori nel range nanomolare [16 ].

Montelukast antagonizza selettivamente LTD4 ed è inattivo contro la bronco-
struzione indotta da acido arachidonico, istamina, serotonina o acetilcolina. Negli
animali coscienti il Montelukast blocca la broncostruzione antigene indotta in
topi sensibilizzati e la broncostruzione LTD4-indotta nelle scimmie. Questa mole-
cola inibisce anche la broncostruzione antigene indotta sia precoce che tardiva
in pecore e scimmie.

Alcune proprietà differenziano il Montelukast da altri antagonisti dei recettori
dei leucotrieni:1)assenza di uno shift significativo in presenza di proteine pla-
smatiche;2)una significativa potenza di legame col recettore cys LT1; 3)una lunga
emivita in vivo. Studi sulla biodisponibilità e sulla clearance del Montelukast
in ratti e scoiattoli hanno dimostrato che il composto ha una maggiore emivita
rispetto ad altri antagonisti dei recettori dei leucotrieni [16], così come un pro-
filo farmacocinetico superiore. In studi sperimentali contribuisce a ridurre
l’asma indotta da esposizione allergenica in animali di laboratorio (porcellino
d’india e scimmia); negli stessi animali di laboratorio, una dose singola orale
di Montelukast (30 mcg/kg) somministrato 4 ore prima di una inalazione di LTD4,
abolisce completamente la risposta broncostruttiva. 
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In campo umano, uno studio multicentrico, in doppio cieco, a gruppo parallelo,
della durata di otto settimane, ha confrontato gli effetti del Montelukast (una
compressa masticabile da 5 mg una volta al giorno) e del placebo sui parametri
di controllo dell’asma nei pazienti pediatrici di età compresa tra i 6 e i 14 anni.
Per il controllo dei sintomi è stata permessa la terapia  con beta2 agonisti “al
bisogno “. I pazienti che hanno completato la fase in doppio cieco dello studio
hanno poi avuto la possibilità di ricevere Montelukast 5 mg una volta al giorno
in una estensione in aperto in corso[16  ].
L’end point chiave primario era il FEV1 ; gli end point secondari includevano
l’uso totale giornaliero di beta2-agonisti, il PEFR del mattino riportato dal paziente,
il punteggio dei sintomi diurni e notturni .
Un totale di 336 pazienti di età tra i 6 e i 14 anni sono stati randommizzati a
ricevere montelukast (n=201) o placebo (n=135). Durante le otto settimane di
trattamento in doppio cieco, Montelukast (5 mg una volta al giorno) ha miglio-
rato i parametri di controllo dell’asma. Rispetto al placebo, Montelukast ha
determinato un aumento significativo nella modificazione percentuale del
FEV1 dal basale (p<0,001) e nel PEFR misurato al mattino (p=0.03), ed ha dimi-
nuito significativamente l’uso di beta-agonisti “al bisogno” (p=0.01). Questi
effetti clinici del Montelukast sono risultati uniformi durante l’intero periodo
di trattamento in doppio cieco, così come l’uso concomitante di CSI [17  ].
Questi risultati sono molto simili a quelli osservati in numerosi studi su pazienti
adulti [17].
Ulteriori dati provenienti dalla terapia in aperto per 24 settimane hanno mostrato
che la modificazione percentuale dal basale nel FEV1 continuava ad aumen-
tare continuando la terapia con Montelukast.
Il punteggio sulla qualità della vita con specifico riferimento all’asma in cia-
scuno dei tre settori – attività (p<0.001), sintomi (p=0,007), ed emozioni
(p=0,002) ha mostrato un miglioramento significativo con Montelukast versus
placebo.
Montelukast ha inoltre significativamente migliorato i punteggi globali com-
binati (che valutavano se il paziente si sentiva meglio, nello stesso modo, o peggio
dopo il trattamento) dei pazienti, parenti (p=0,004) [ 17].
Durante le otto settimane di trattamento, i pazienti che assumevano Montelukast
hanno presentato un numero significativamente inferiore di episodi di esacer-
bazione dell’asma: la percentuale di giorni con esacerbazioni dell’asma è stata
significativamente ridotta (p=0.049) così come la percentuale di pazienti che
hanno manifestato una esacerbazione dell’asma (p=0,002)[ 17]. 
In conclusione Montelukast come terapia cronica fornisce benefici sostanziali
a pazienti adulti e pediatrici con asma da lieve a moderato o persistente
mediante: 1)miglioramento nei parametri chiave dell’infiammazione cronica delle
vie respiratorie(riduzione degli eosinofili delle vie respiratorie e del sangue peri-
ferico) 2)controllo clinico dell’asma come rispecchiato dal miglioramento
della funzione respiratoria ,dal controllo dei sintomi, dalla riduzione dell’uso
dei beta-agonisti “al bisogno”, dal rapido inizio d’azione(entro il primo giorno)
e dal miglioramento della qualità della vita 3)effetti additivi a quelli degli ste-
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roidi per via inalatoria 4)prevenzione della broncocostrizione da sforzo senza
sviluppo di tolleranza durante la terapia a lungo termine 5)efficacia nei pazienti
asmatici sensibili all’aspirina 6)tollerabilità comparabile a quella del placebo
7)conveniente monosomministrazione giornaliera alla sera prima di coricarsi.

BIBLIOGRAFIA

1) Barnes NC, Kuiter LM. Drugs affecting the leukotriene pathway in asthma. Brit J Clin Practice
1995;49:262-266

2) Spector SL, Smith LJ, Glass M, and the ACCOLATEtm Asthma Trialists Group.Effect of 6 weeks
of therapy with oral doses of ICI-204,219,a leukotriene D4 receptor antagonist, in subjects with
bronchial asthama. Am Rev Respir Dis 1994;150:618-623.

3) Lockey RF, Lavins BJ, Snader L. Thirteen weks of treatment with zafirlukast in patients with
mild to moderate asthma. Eur Respir J 1995;8:suppl.19,19-28(abstract).

4) Barnes NC, Black B, Syrett N, Cohn J. Reduction of exacerbations of asthma in multinational
clinical trials with zafirlukast.Allergy 1996;51:suppl.30,84(abstract).

5) Taylor IK,O’Shaughnessy KM,Fuller RW,Daller CT.Effect of cysteinyl leukotriene receptor anta-
ganist ICI-204,219 on allergen-induced bronchoconstriction and airway hyperreactivity in atopic
subjects. Lancet 1991;337:690-694.

6) Rasmussen JB,Eriksson LO,Morgoeskee DJ,Tagari P,Williams VC,Anderson KE. Leukotriene
D4 receptor blockade inhibits the immediate and late bronchocostrictor responses to inhaled
antigen in patients with asthma. J Allergy Clin Immunol 1992;90:193-201.

7) HuiK P, Barnes NC.Lung function improvement in asthma with a cysteinyl leukotriene receptor
antagonist. Lancet 1991;337:1062-1063.

8) Reiss TF,Sorkness CA,et al.Effect of a montelukast(MK-0467),a potent cysteynil leukotriene
receptor antagonist,on bronchodilation in astmatic subject teated with and without inhaled cor-
ticosteroids.Thorax 1997;52:45-48.

9) Impnes N,Reiss TF,et al.Acute bronchodilation with an intravenously administered leukotriene-
D4 antagonist,MK-679. Am Rev Respir Dis 1993;147:1442-1446.

10) Barns NC,Pujet JC.Pranlukast,a novel leukotriene receptor antagonist:results of the first
European,placebo controlled,multicenter clinical study in asthma. Torax 1997;52:523-527.

11) Reiss TF,et al.MK-0476 an LTD4 receptor antagonist exhibits a dose related improvement in
the once daily treatment of patient with chronic ashtma.Eur Resp J 1995;8:suppl.19,289s.

12) British Guidelinas on asthma management 1995 Review and Position Statement 1995.Thorax
1997;52:suppl.1,S1-S21.

13) National Asthma education program expert panel reper.US Dept of Health an Human ser-
vices.Publications N 91-3042A,1991.

14) Sheffer AL. Global strategy for Asthma management and prevention.NHLBI/who Workshop
report.National Institutes of Healtk,National Heart,Lung and blood Institute.Publication
No.95-3659,January 1995.

15) Ford-Hutchinson AW,Rodger IW.Receptor site blocker.In:austen KF,Burakoff SJ,et al.Therapeutics
Immunology.Boston.Blackwell,1996;132-151.

16) Jones TR,Labelle M,Belley M,et al. Pharmacology of montelukastsodium,a potent and selec-
tive leukotriene D4 receptor antagonist.Can J Physial Pharmacol 1995;73:191-201.

17) Knorr B et al.Montelukast for cronic asthma in 6 to 14 year-old cildren.A randomized,double-
blind trial.Jama 279:1181-1186,1998.

331



332



333

TAVOLA ROTONDA

Presidenti: ANNIBALDI L. (Frosinone) - TITTI G. (Ostia)
Moderatore: CRISTALDI A. (Roma)

Antibiotico terapia mirata e razionalizzazzione della spesa

EANDI M. - DELLA PEPA C. (Torino)
Criteri farmaco-economici nella scelta

degli antibiotici in età pediatrica

MAZZEI T. (Firenze)
Razionale farmacologico

per il corretto impiego degli antimicrobici

PAVESIO D. (Torino)
Terapie brevi

Invitati a discutere: MENIGHELLI G. (Venezia) - RUFFINI E. (Ancona)



CRITERI FARMACOECONOMICI
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Le dimensioni che caratterizano un farmaco sotto il profilo clinico sono quelle
della efficacia, della tollerabilità e della utilità. Lo studio dell’efficacia e della
tollerabilità clinica è fondamentale per definire il profilo rischio/beneficio di
un nuovo farmaco ed è, quindi, condizione irrinunciabile per la sua introduzione
nell’armamentario terapeutico e per la sua commercializzazione. La utilità rap-
presenta la dimensione soggettiva della percezione del valore terapeutico da parte
della popolazione dei pazienti. La dimensione dell’utilità emerge particolarmente
quando la terapia farmacologica modifica in senso positivo o negativo la
“Qualità di Vita” del paziente, soprattutto in trattamenti o patologie croniche.
Le caratteristiche di efficacia, tollerabilità ed utilità di una terapia farmacolo-
gica comportano anche una specifica modificazione di consumo e di ridistribuzione
delle risorse economiche del paziente e della società in cui vive. Emerge, quindi,
una quarta dimensione del farmaco, quella della economicità, che operativa-
mente entra in gioco allorquando sia importante decidere tra alternative possibili
in base a criteri di convenienza.
In realtà le quattro dimensioni fondamentali di un farmaco non dovrebbero mai
essere disgiunte nei processi decisionali che portano i medici e gli altri opera-
tori sanitari a scegliere tra le terapie disponibili: criteri di valutazione
rischio/beneficio e costo/beneficio sono strettamente correlati e costituiscono
la base di ogni decisione circa l’uso razionale dei farmaci moderni.
Tuttavia, la percezione del valore economico di una terapia è ancora molto debole,
soprattutto in popolazioni come quella italiana che da anni vive in una condi-
zione di totale protezione sociale. Ma anche in Paesi, come gli Stati Uniti, dove
il sistema sanitario è prevalentemente di tipo privato e dove le prestazioni sono
più direttamente collegate al pagamento di quote assicurative, il criterio eco-
nomico ha una posizione subordinata rispetto ad altri criteri clinici nella scala
di valori percepiti dalla popolazione come importanti per la scelta di un anti-
biotico (Figura 1). 
La farmacoeconomia è “la descrizione e l’analisi dei costi di una terapia far-
macologica sostenuti dal Sistema Sanitario e dalla Società” (Bootman JL et al.,
1993). Sotto il profilo operativo “la ricerca farmacoeconomica identifica,
misura, paragona i costi (risosrse consumate) e le conseguenze correlate all’uso
di prodotti farmaceutici e di servizi” (Bootman JL et al., 1993).
Nell’analisi farmacoeconomica un programma terapeutico è assimilato ad un
processo produttivo che comporta consumo di risorse (cioè costi) per produrre
risultati sanitari in termini quali-quantitativi (conseguenze).
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“Alla base di ogni valutazione farmacoeconomica si collocano le opzioni di valori
e di obiettivi di un committente o di un decisore, sia esso un singolo, una comu-
nità ristretta o un’intera nazione” (Drummond et al., 1987).

La considerazione della dimensione economica delle terapie farmacologiche assume
particolare importanza alla luce della consapevolezza della scarsità di risorse
allocate ed allocabili alla sanità.
In ogni sistema economico reale le risorse sono sempre scarse in relazione ai
bisogni da soddisfare: questo vale anche per i sistemi sanitari, nonostante la con-
vinzione diffusa tra la popolazione, soprattutto in Paesi come l’Italia, secondo
la quale per la tutela della salute non ci debbano essere limiti economici.
Negli ultimi 30 anni la spesa sanitaria nazionale è cresciuta in Italia, e negli
altri Paesi industrializzati, in modo pressochè incontrollato. Infatti, in questi
ultimi decenni l’incremento annuale della spesa sanitaria è stato costantemente
superiore all’incremento della ricchezza prodotta (Prodotto Interno Lordo o PIL).
Responsabili di tale forte incremento sono state soprattutto le spese per beni e
servizi, mentre la spesa farmaceutica, pur lievitando eccessivamente negli anni
‘80  fino a raggiungere, nel solo settore pubblico, il valore di circa 15.000 miliardi
di Lire all’inizio degli anni ‘90, ha avuto un andamento incrementale sostan-
zialmente parallelo a quello del PIL. 
L’incremento della spesa sanitaria nazionale può essere attribuito principalmente
ad alcuni fattori: lo sviluppo di sempre nuove tecnologie ad alto costo e la loro
introduzione nei procedimenti diagnostici e terapeutici senza valutarne la con-
venienza; la registrazione e commercializzazione di farmaci sempre più costosi,
ma spesso poco innovativi; la rigidità della struttura sanitaria pubblica controllata
prevalentemente da istanze politiche; la crescente e pervasiva burocratizzazione
dei servizi; la imprepazione degli amministratori ed anche degli operatori a gestire
i servizi sanitari secondo criteri di efficienza; la promulgazione di leggi e l’in-
troduzione di normative contrattuali che di fatto favorirono abusi e distorsioni
della spesa sanitaria.
La spesa farmaceutica pubblica è stata drasticamente ridimensionata a partire
dal 1994 ed in pochi anni è passata da circa 15.000 miliardi/anno agli attuali
10.000-11.000 miliardi/anno. La spesa farmaceutica totale è rimasta, invece,
sostanzialmente stabile. Pertanto la compartecipazione del paziente alla spesa
farmaceutica è aumentata progressivamente fino a superare attualmente  il   51%
della spesa farmaceutica totale. 
Il contenimento della spesa farmaceutica pubblica è stato uno dei principali fat-
tori del contenimento della spesa sanitaria pubblica italiana, passata dal 5,6%
del 1993 al 4,9% del 1995. La spesa sanitaria totale italiana e la quota pubblica
sono tra le più basse in Europa.
In prospettiva la spesa sanitaria italiana, pubblica e privata, è destinata a subire
ulteriori incrementi a causa delle profonde trasformazioni demografiche in atto.
La popolazione italiana sta invecchiando molto rapidamente ed è seconda, in
questo non invidiabile primato, soltanto al Giappone (Nazioni Unite, 1994). 
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Nel decennio 1980-1990 il solo fattore demografico ha provocato un aumento
della spesa sanitaria pari allo 0,2% medio annuo dei paesi OCSE. Nel periodo
1990-2000 l’incremento dovrebbe essere dello 0,3% ed aumenterà fino allo 0,5%
tra il 2000 ed il 2020. Grazie al maggior invecchiamento della popolazione, l’Italia
si colloca al di sopra della media dei paesi OCSE come incremento medio annuo
percentuale della spesa sanitaria. Questa situazione probabilmente indurrà
ulteriori difficoltà alla nostra economia nazionale, soprattutto nella attuale situa-
zione di globalizzazione dei mercati, anche se le previsioni a lungo termine non
sono facili da attuare.

Data la scarsità di risorse sanitarie, è necessario attuare scelte razionali tra le
alternative disponibili; le scelte debbono essere fatte secondo il criterio di costo-
opportunità; le scelte devono tendere a rendere massimo il beneficio per la
popolazione secondo criteri di equità distributiva.
Il concetto di costo-opportunità è centrale in ogni analisi decisionale economica
e quindi anche in ogni analisi farmacoeconomica. È un concetto tra i più
emblematici e difficili da comprendere anche se ogni giorno ognuno di noi lo
applica nelle sue scelte economiche basate sulla convenienza. Il costo-oppor-
tunità non è semplicemente il costo di un trattamento farmacologico, ma
rappresenta il costo di tutto ciò a cui si rinuncia nel fare una data scelta (tera-
peutica). In altri termini corrisponde a tutto ciò che si sarebbe potuto conseguire
utilizzando i fattori produttivi (le risorse consumate) nel migliore impiego alter-
nativo.
Il concetto di costo-opportunità risulta chiaro quando si affronti il problema di
allocare al meglio le scarse risorse disponibili. In concreto, avendo un dato budget
a disposizione, il problema è scegliere l’alternativa terapeutica che consente di
ottenere il massimo risultato sanitario (qualitativo e quantitativo) per la popo-
lazione.
Un buon esempio è quello di determinare la convenienza ad effettuare terapie
antibiotiche iniettive a domicilio del paziente in alternativa alla ospedalizza-
zione. La terapia antibiotica extraospedaliera, orale o iniettiva, può rappresentare
una opportunità di risparmio per le ASL solo se si riesce a spostare il carico
assistenziale sul territorio ed a ridurre il numero di ricoveri.
Un diverso modo, più complesso e problematico,  di considerare il concetto costo-
opportunità è quello di confrontare  i costi per unità di successo correlati a diversi
tipi di programmi terapeutici istituiti per soddisfare bisogni sanitari differenti,
non necessariamente alternativi. Un anno di vita guadagnato può costare cifre
molto differenti se si analizzano i costi medi sostenuti per ottenere un mede-
simo risultato sanitario quantitativo con differenti programmi terapeutici.
Prendendo in rassegna alcune centinaia di interventi medici salva-vita, Tengs
e collaboratori hanno stimato che il costo mediano per anno di vita salvato era
di $23.000 per programmi di prevenzione delle malattie, e di $ 22.000 per pro-
grammi di prevenzione delle inabilità (Tengs TO et al., 1995). 
Queste enormi differenze di costo per uno stesso risultato impongono una seria
riflessione su quali criteri siano da adottare per una equa ridistribuzione delle
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scarse risorse sanitarie pubbliche destinate ad ottimizzare in senso quali-quan-
titativo la salute della popolazione.

Garantire un maggior risultato per la popolazione può significare dover ridurre
il beneficio del singolo paziente e creare quindi una conflittualità tra interessi
del singolo ed interessi della popolazione. Un esempio emblematico può essere
rappresentato da due antibiotici che risultino significativamente differenti per
costo di trattamento e per efficacia terapeutica: il meno costoso è anche meno
efficace, sebbene possa guarire il 90% dei casi trattati; l’antibiotico alternativo
può guarire il 96% dei pazienti ma il costo di trattamento è 10 volte più alto.
L’interesse del singolo paziente porta a scegliere il farmaco più efficace, ma
l’interesse della società induce a sacrificare un 6% di probabilità di successo
per il singolo soggetto per garantire ad un numero decisamente più ampio di
pazienti (più di nove volte superiore) di poter beneficiare  della cura avendo a
disposizione una quantità di risorse limitate (o prefissate).

Il medico, dunque, è chiamato a trovare un difficile equilibrio tra il dovere deon-
tologico di proteggere il suo paziente, scegliendo le migliori cure disponibili,
ed il principio etico di equità distributiva, scegliendo le terapie che consentano
di rendere massimo il beneficio per la popolazione senza compromettere in modo
inaccettabile l’interesse del singolo. 

Le teorie economiche ritengono che tale equilibrio possa essere raggiunto
applicando criticamente il principio costo-opportunità che è alla base delle valu-
tazioni costo/efficacia. Tuttavia, la scelta tra alternative in base al minore
rapporto costo-efficacia non sempre è condivisa dall’opinione corrente dei medici
e della popolazione, perchè può apparire penalizzante nei confronti di un sin-
golo o di gruppi.

L’elevato grado di tecnologia disponibile e l’intensità degli interventi attuabili
sul paziente sono i due principali fattori che giustificano l’ospedale moderno
per acuti. Nell’ambito delle patologie infettive, il ricovero in ospedale è indi-
spensabile per affrontare la fase acuta dei casi gravi e soprattutto per gestire i
casi di shock settico. In tutti gli altri casi di infezione non grave o in via di riso-
luzione la giustificazione ad utilizzare il ricovero ospedaliero risulta debole ed
il trattamento extraospedaliero  diventa l’opzione preferenziale perchè meglio
corrisponde alle esigenze globali del paziente ed ai criteri di convenienza eco-
nomica. In effetti, salvo eccezioni, spesso giustificate da fattori non strettamente
tecnici, è consuetudine diffusa  trattare le patologie infettive non gravi a domi-
cilio, e riservare il trattamento ospedaliero ai casi di infezioni gravi o complicate.
Tuttavia, la tendenza a privilegiare le terapie domiciliari piuttosto che il rico-
vero in ospedale per trattare i pazienti affetti da patologie infettive ha subito
significative oscillazioni nei decenni passati sotto l’influenza di vari fattori socio-
culturali ed economici. Anche la disponibilità di antibiotici e chemioterapici
ha giocato un ruolo decisivo: basti pensare al trattamento della tubercolosi in
era pre- e post-antibiotica.
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Il trattamento extraospedaliero delle infezioni appare, dunque, come uno dei
temi più attuali e stimolanti non solo della tecnica assistenziale medica, ma anche
dell’economia sanitaria e della farmacoeconomia.
Negli ultimi anni diversi fattori culturali, sociali e politici hanno creato le con-
dizioni favorevoli alla de-ospedalizzazione delle patologie infettive, intesa sia
come riduzione dei ricoveri sia come riduzione dei giorni di degenza. Infatti,
un numero via via crescente di persone ha avvertito, da un lato, il valore posi-
tivo del vivere la malattia a casa propria, nel proprio ambiente familiare, e,
dall’altro, il valore alienante dell’esperienza del ricovero in ospedale, ambiente
estraneo, ansiogeno, spesso disumanizzante, accettabile solo quando risulta ine-
vitabile.
Il significato profondo, umanizzante, della deospedalizzazione dei trattamenti
è stato avvertito soprattutto dai pediatri e dai geriatri, i quali, per primi ed in
modo più efficace fino a questo momento, hanno cercato di trattare i piccoli
pazienti o i pazienti anziani in modo meno traumatico e più rispettoso della qua-
lità di vita dei pazienti e dei loro familiari. 
La pressante esigenza di contenere la spesa ospedaliera e di recuperare un miglior
livello di efficienza di tutto il sistema assistenziale sanitario pubblico, è il fat-
tore che oggi maggiormente induce a studiare e mettere in opera strategie di
progressiva deospedalizzazione del trattamento delle infezioni.
L’introduzione di antibiotici orali, dotati di elevata biodisponibilità e diffusi-
bilità tissutale, nonchè di ottima tollerabilità ed efficacia clinica nei confronti
di patogeni difficili, ha contribuito significativamente alla riduzione dei rico-
veri o dei giorni di ricovero per patologie infettive (Smith AL, 1988). 
D’altra parte anche l’introduzione sul mercato di antibiotici iniettivi maneg-
gevoli e ad ampio spettro, utilizzabili con sicurezza in ambito extra-ospedaliero
sia per via endovenosa sia per via intramuscolare in una o due somministrazioni
giornaliere, ha favorito l’ampliamento dei casi di infezioni, anche gravi, trat-
tabili a domicilio, eventualmente dopo un primo breve periodo di ricovero in
ospedale. 
Infine, molti problemi e difficoltà connesse con la somministrazione endove-
nosa di antibiotici sono stati affrontati ed in gran parte risolti con strategie
innovative sotto il profilo organizzativo e tecnico. Lo sviluppo di tecniche di
impianto di cateteri venosi centrali, la disponibilità di cateteri a lunga perma-
nenza e di pompe affidabili, hanno costituito la indispensabile premessa per lo
sviluppo di programmi di terapia antibiotica infusionale extra-ospedaliera
(Gilbert DN et al., 1997).
Programmi di deospedalizzazione delle patologie infettive sono stati implementati
progressivamente negli ultimi 20 anni in molti Paesi industrializzati, includendo
un numero crescente di pazienti e di tipologie terapeutiche.
Negli Stati Uniti, alla fine degli anni ‘70, sono stati introdotti i primi programmi
di terapie antibiotiche endovenose extra-ospedaliere, effettuate in specifiche strut-
ture sanitarie, ed il metodo è stato denominato “outpatient parenteral antibiotic
therapy” (OPAT) (Antoniskis A et al., 1978; Poretz DM et al., 1982). Questo
approccio è stato poi diffuso in Canada, Argentina, Messico, Israele ed in alcuni
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paesi europei (Tice AD, 1996). Quasi contemporaneamente negli stessi paesi
si andavano sviluppando programmi di trattamento antibiotico endovenoso a
domicilio, denominati “home intravenous antibiotic therapy” (HIVAT) (Thickson
ND, 1993; Williams DN, 1995). La terapia antibiotica iniettiva extra-ospeda-
liera, in entrambi i casi, viene gestita da equipe medico-infermieristiche
specializzate secondo linee guida esplicite.
Programmi di terapia antibiotica endovenosa extra-ospedaliera sono stati attuati
anche in campo pediatrico (Dagan R, Einhorn M, 1991).
I programmi OPAT sono in continuo aumento negli Stati Uniti, dove si stima
siano oltre 300.000 i pazienti trattati negli ultimi anni, con un incremento annuale
del 10-20% ed un giro d’affari superiore al miliardo di dollari (Tice AD, 1996).
In Europa le strutture tipo OPAT sono meno diffuse e sono presenti da alcuni
anni principalmente in Olanda, Regno Unito e Norvegia (Postema Ca, 1995;
Wijlhuizen TJ et al. 1995; Witteveen PO, 1995; Kayley J et al, 1996; Tice AD
1996).
In Italia, le normative vigenti e l’organizzazione del sistema sanitario nazio-
nale non hanno favorito, finora, la nascita di programmi tipo OPAT. In Italia,
infatti, il paziente che aveva bisogno di un trattamento iniettivo endovenoso poteva
ricorrere agli ambulatori delle Mutue, trasformati poi in ambulatori delle USL,
o agli ambulatori degli ospedali. Tuttavia, con l’introduzione di forme di mer-
cato controllato e l’adozione di tariffe per le prestazioni ospedaliere ed
ambulatoriali si sono create, anche in Italia, le condizioni per iniziative tipo OPAT
da parte sia di organizzazioni pubbliche (ASL) che private. Intanto, soprattutto
nelle regioni del Nord Italia, viene segnalato un significativo incremento di terapie
antibiotiche iniettive effettuate a domicilio dal medico di medicina generale.
Questo fenomeno sembra essere motivato prevalentemente da ragioni econo-
miche. Infatti, la somministrazione endovenosa rientra tra le prestazioni mediche
a domicilio escluse dal contratto di convenzione col SSN, quindi a carico del
paziente.
In Italia, tuttavia, la terapia antibiotica iniettiva a domicilio viene effettuata pre-
valentemente per via intramuscolare. È, questa, una peculiarità prescrittiva che
differenzia l’Italia dagli altri paesi europei e dagli Stati Uniti (Halls GA, 1993).

In tutto il mondo vale la regola di trattare per via parenterale le infezioni più
gravi,  riservando gli antibiotici orali ai casi di infezione meno grave. La mag-
gior parte delle infezioni trattate in ospedale sono considerate più gravi di quelle
gestite a domicilio. In ospedale, pertanto, le infezioni sono prevalentemente trat-
tate con antibiotici iniettivi, mentre a domicilio  prevalgono le prescrizioni di
antibiotici orali. I dati di consumo degli antibiotici parenterali confermano questa
regola: nella maggior parte dei Paesi Europei il consumo di antibiotici iniettivi
avviene prevalentemente in ospedale, con l’eccezione dell’Italia, dove il con-
sumo è maggiore in ambito extraospedaliero. D’altra parte in Italia, a differenza
degli altri paesi europei, la via orale è utilizzata in percentuale relativamente
bassa per il trattamento antibiotico sia  in ambito ospedaliero che in ambito domi-
ciliare (Halls GA, 1993). Il fenomeno è particolarmente evidente se si considerano
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le percentuali d’uso delle cefalosporine orali e parenterali nei vari paesi europei.
D’altra parte, in Italia la via intramuscolare occupa in gran parte il posto riser-
vato alla via orale negli altri paesi europei.
Nel 1997, i medici italiani nel corso della loro attività ambulatoriale hanno effet-
tuato circa 53,3 milioni di prescrizioni di antibiotici: poco meno del 18% di queste
prescrizioni riguardavano antibiotici iniettivi scelti prevalentemente tra le
cefalosporine (12,2%).
Il tipo e la sede dell’infezione sembrano condizionare, almeno in parte, la scelta
della via di somministrazione degli antibiotici da parte dei medici italiani. La
via orale è preferita nelle infezioni delle alte vie respiratorie, nelle infezioni
dell’orecchio e mastoide, nelle infezione delle vie genito-urinarie e del cavo
orale, mentre la via parenterale è preferita nelle infezioni delle basse vie respi-
ratorie e in una varietà di altre infezioni.
Anche l’età del paziente influisce sulla scelta della via di somministrazione degli
antibiotici : in età pediatrica la via parenterale viene usata meno frequentemente
e solo nei casi indispensabili, mentre gli adulti e gli anziani sono i maggiori
fruitori degli antibiotici iniettabili.

Ridurre la durata della degenza ospedaliera per malattie infettive è l’obiettivo
principale della strategia conosciuta come “terapia sequenziale” (“streamlining
therapy” o “switch therapy”), proposta e propagandata soprattutto negli Stati
Uniti e lentamente entrata anche nella cultura europea, sebbene con minore entu-
siasmo (Quintilliani R et al. ,1987; Nightingale CH et al., 1988).  La terapia
sequenziale si applica alle infezioni gravi che richiedono il ricovero e consiste
nel modulare l’intensità e la complessità del trattamento antibiotico in relazione
all’evoluzione clinica dell’infezione: nella fase iniziale la terapia antibiotica è
aggressiva e viene attuata con associazioni di antibiotici per via endovenosa;
quindi il trattamento antibiotico viene progressivamente semplificato, appena
possibile, selezionando un solo antibiotico ed eventualmente passando alla via
orale. Quando il paziente, superata la fase critica iniziale, viene stabilizzato e
migliora clinicamente, si realizzano le condizioni per una precoce dimissione. 
Fa parte integrante della strategia sequenziale l’utilizzo di un antibiotico orale,
appena possibile, anche se ciò comporta, il più delle volte, un cambiamento di
antibiotico. Questo aspetto della terapia sequenziale ha suscitato molte perplessità
e critiche. La maggior parte degli autori italiani ritiene, oggi, che il passaggio
alla via orale, in mancanza di specifiche giustificazioni microbiologiche o far-
macologiche, sia raccomandabile solo quando l’antibiotico scelto per la via
parenterale sia disponibile anche in forma orale, mentre non si ritiene accetta-
bile cambiare antibiotico solo per poter utilizzare la via orale. Sfortunatamente
non sono molti gli antibiotici disponibili sia in forma iniettabile sia in forma
orale: tra le betalattamine ricordiamo l’amoxicillina/acido clavulanico, tra i macro-
lidi la claritromicina, tra i fluorochinoloni la ciprofloxacina.
La terapia antibiotica orale presenta notevoli vantaggi farmacoeconomici
rispetto alla via parenterale (Parker Se, Davey PG, 1992). Infatti, oltre ad essere
generalmente meglio accetta al paziente, la via orale facilita la precoce dimis-
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sione dall’ospedale. Inoltre, il costo di acquisto dell’antibiotico orale è gene-
ralmente inferiore a quello di un antibiotico iniettivo e la somministrazione orale
è meno costosa perchè non richiede consumo di materiali e può essere eseguita
dallo stesso paziente riducendo i costi del lavoro infermieristico.
La via parenterale, ed in particolare la via endovenosa, presenta invece il van-
taggio di consentire una biodisponibilità totale ed il raggiungimento di
concentrazioni plasmatiche e tissutali di antibiotico elevate e controllate (Parker
SE, Davey PG, 1992). Perciò la via endovenosa è irrinunciabile in tutti quei casi
di infezioni gravi e nei pazienti critici dove la sicurezza di ottenere concentra-
zioni elevate rappresenta uno dei fattori fondamentali per ridurre il rischio di
morte ed aumentare la probabilità di successo. 
La via intramuscolare consente ugualmente di ottenere una biodisponibilità quasi
totale e concentrazioni elevate senza peraltro incorrere nel rischio di avere picchi
eccessivi ed effetti tossici da picco di concentrazione. Altri vantaggi della via
intramuscolare sono i minori costi di somministrazione e la maggior facilità di
utilizzo soprattutto a domicilio.
La somministrazione parenterale di antibiotici comporta anche qualche rischio
di inconvenienti più o meno gravi, come fenomeni irritativi o flogistici nel sito
di iniezione, flebiti in caso di somministrazione endovenosa, dolore locale ed
ascessi in caso di intramuscolare, reazioni allergiche e reazioni tossiche dose-
o concentrazione-dipendenti (Parker SE, Davey PG, 1992).
La somministrazione orale può, dunque, consentire un significativo risparmio
di risorse di materiali e lavoro, particolarmente interesante per il budget di un
ospedale. Tuttavia un risparmio notevolmente superiore per l’ospedale è otte-
nibile con la  riduzione delle giornate di degenza. Questa fonte di risparmio è
particolarmente attraente nel caso in cui l’ospedale venga remunerato a tariffa
iso-risorsa tipo DRG. La riduzione dei giorni di degenza di una patologia infet-
tiva non dipende soltanto dalla possibilità di passare alla via orale, quanto piuttosto
dalle condizioni cliniche generali e dalla possibilità di continuare a domicilio
la terapia iniziata in ospedale, anche se questa prevede la somministrazione paren-
terale. Infatti, allorchè il paziente ricoverato per grave infezione migliora e le
sue condizioni cliniche diventano stabili, la degenza in ospedale non è più stret-
tamente necessaria e perciò diventa antieconomica, essendo il costo medio
giornaliero di ricovero molto più elevato di quello di un trattamento domici-
liare. Alcune patologie infettive sono emblematiche sotto questo aspetto: si pensi,
ad esempio, al trattamento prolungato delle endocarditi o delle osteomieliti.
La riduzione dei giorni di degenza comporta importanti risparmi per l’ospedale,
ma fa lievitare i costi dell’assistenza extraospedaliera: il risparmio comples-
sivo per il SSN o la società è comunque significativo.
La riduzione del numero di ricoveri e dei giorni di degenza ospedaliera rap-
presentano due importanti opportunità per contenere i costi e razionalizzazione
la spesa sanitaria. Questi due obiettivi sono oggi perseguibili in campo infet-
tivologico grazie alla disponibilità di antibiotici, sia orali sia parenterali, molto
efficaci e maneggevoli, utilizzabili con sicurezza anche in ambito domiciliare.
Il risultato atteso, oltre che economico, può avere un rilevante valore sociale
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perchè tende a migliorare la qualità globale dell’assistenza e permette una migliore
qualità di vita dei pazienti e dei familiari. Inoltre, le risorse liberate possono
essere convertite a beneficio dei pazienti, del SSN e degli ospedali.

Fig.1 - Valore relativo attribuito dai pazienti alle caratteristiche di un antibio-
tico secondo le loro aspettative.
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RAZIONALE FARMACOLOGICO PER IL CORRETTO
IMPIEGO DEGLI ANTIBIOTICI IN PEDIATRIA

TERESITA MAZZEI

Dipartimento di Farmacologia Preclinica e Clinica
Università degli Studi di Firenze

La moderna chemioterapia antimicrobica sta attraversando da qualche anno un
periodo di revisione critica delle regole sia della scelta dei farmaci antimicro-
bici che della loro posologia ottimale nel controllo delle malattie infettive con
l’obiettivo di potenziare l’efficacia del trattamento e di ridurre il rischio della
selezione di microrganismi patogeni polichemioresistenti. (Craig 1993a).
Il criterio più importante per una scelta razionale di un chemioterapico anti-
microbico rimane ancora la definizione delle caratteristiche farmacodinamiche
e cioè dello spettro di attività antimicrobica, del tipo di batteriocidia e della potenza
antibatterica. (Craig 1993b, 1995).
La potenza di un agente antimicrobico nei confronti degli agenti patogeni si può
riassumere nella concentrazione minima attiva (MAC), minima inibente (MIC)
e minima battericida (MBC), cioè nelle concentrazioni minime capaci di espli-
care l’effetto antibatterico.
Da un punto di vista farmacologico inoltre, uno degli obiettivi principali nella
terapia delle infezioni è rappresentato dalla possibilità di raggiungere nella sede
di infezione concentrazioni di antibiotico superiori alle minime inibenti la specie
patogena in causa: questo costituisce il secondo criterio di scelta, quello cioè
farmacocinetico, che è fondamentale al fine di ottenere l’eradicazione del
patogeno. (Mazzei 1988a).
È ormai infatti dimostrato che le concentrazioni di antibiotico a livello della
sede di infezione influenzano l’intensità e la durata dell’effetto antimicrobico
ed insieme al principale parametro farmacodinamico costituito dalla concen-
trazione minima inibente, contribuiscono alla definizione della cosiddetta
“formula chemioterapica”: quest’ultima rappresenta in definitiva un criterio di
previsione dell’efficacia clinica ottenuto valutando il rapporto tra i livelli di far-
maco ottenibili alle posologie consigliate ed il valore delle MIC nei confronti
delle specie patogene sensibili. (Wise, 1983) (fig. 1).
L’attività antimicrobica può inoltre persistere anche quando le concentrazioni
del farmaco diminuiscono o addirittura scompaiono ed allora si riconosce o meno
la presenza di un effetto post-antibiotico (PAE) o di un effetto post-antibiotico
a concentrazioni sub-inibenti (PA-SME) o di un potenziamento durante il PAE
della fagocitosi leucocitaria (PALE). (Craig, 1991).
Al fine di un migliore inquadramento farmacologico e di una ottimizzazione
delle posologie delle principali classi di antibiotici è necessario inoltre approfon-
dire gli aspetti sperimentali in vitro ed in vivo di un ulteriore parametro
farmacodinamico rappresentato dalla dipendenza dell’effetto antimicrobico
(batteriocidia o batteriostasi) rispettivamente o dal tempo di contatto con i bat-
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teri oppure dalla concentrazione raggiunta dalla molecola stessa: gli antibio-
tici che agiscono sul DNA, RNA o sulla sintesi proteica (fluorochinoloni,
aminoglucosidi, metronidazolo, macrolidi semisintetici e azalidi) hanno una bat-
teriocidia favorita dal raggiungimento di alte concentrazioni, anche se mantenute
per un periodo di tempo relativamente breve, e possono essere pertanto classi-
ficati come concentrazione-dipendenti.
Al contrario, gli antibiotici attivi sulla parete batterica (betalattamine e glico-
peptidi) hanno una efficacia essenzialmente tempo-dipendente e necessitano
pertanto di mantenere per un tempo relativamente lungo, livelli in sede di infe-
zione, superiori alla MIC per l’agente eziologico (fig. 2).
L’influenza della dipendenza dal tempo o dalla concentrazione sull’efficacia anti-
batterica di un farmaco può essere analizzata nel modello sperimentale di
infezione respiratoria da Klebsiella pneumoniae nel topo e nel ratto neutrope-
nico in funzione del tipo di antibiotico prescelto (fig. 3). Infatti, con le
betalattamine, come ad esempio il ceftazidima, una cefalosporina di terza
generazione particolarmente attiva nei confronti delle specie Gram-negative,
per ottenere la stessa riduzione della carica batterica si devono impiegare dosi
totali, nelle 24 ore di terapia, molto superiori qualora si scelgano intervalli di
somministrazione di sei ore rispetto alla infusione continua. Anche per quanto
riguarda la mortalità, la dose di ceftazidima efficace nel 50% dei trattati (DE50

cioè la dose che previene la mortalità in almeno il 50% degli animali) dopo 4
giorni di terapia, è pari a soltanto 1,88 mg/kg con la infusione continua, ed è
invece di circa 30 mg/kg qualora si somministri la cefalosporina ogni sei ore.
(Craig, 1991).
Al contrario, utilizzando una classe di antibiotici con efficacia concentrazione-
dipendente, come gli aminoglucosidi (nel caso specifico gentamicina) non si
evidenziano differenze significative nell’effetto in funzione dei diversi inter-
valli di somministrazione, sia in termini di riduzione della carica batterica, sia
per quanto riguarda la DE50. (Craig, 1991).
Di conseguenza, possiamo ottimizzare nella pratica clinica il regime posolo-
gico degli antibiotici (dose, via di somministrazione ed intervallo fra le dosi),
correlando opportunamente le conoscenze di farmacocinetica e farmacodina-
mica relative a ciascuna classe di farmaci antimicrobici (tab. 1): in particolare,
per la maggior parte delle betalattamine (penicilline, cefalosporine e monobattami)
che provocano un effetto battericida a basse concentrazioni, essenzialmente tempo
dipendente, e che possiedono uno scarso effetto post-antibiotico, un corretto
regime posologico deve prolungare al massimo il tempo di esposizione batte-
rica all’antibiotico con mantenimento dei livelli sierici sopra le MIC. (Craig,
1993a; Craig, 1995; Craig, 1996a; Craig, 1996b).
Anche per i carbapenemi ed i glicopeptidi, l’obiettivo deve essere quello di un
prolungato tempo di esposizione, ma, in funzione di un elevato effetto post-anti-
biotico, i livelli sierici possono scendere anche sotto le MIC nell’intervallo fra
le dosi.
Il regime posologico ottimale invece per aminoglucosidi, fluorochinoloni,
macrolidi semisintetici ed azalidi deve tendere a raggiungere le massime con-
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centrazioni, in quanto la batteriocidia si è dimostrata direttamente proporzio-
nale ai valori di picco e tutti questi antibiotici possiedono un prolungato effetto
post-antibiotico. (Craig, 1993a; Craig, 1995; Craig, 1996a; Craig, 1996b).

I principali requisiti farmacocinetici di un chemioterapico antimicrobico ideale
possono essere ricondotti ad una biodisponibilità orale possibilmente completa
e ad un elevato rapporto tra concentrazioni tissutali ed ematiche, cioè in pra-
tica ad una buona diffusibilità tissutale, fattore spesso legato alla presenza di
un elevato volume di distribuzione (Mazzei, 1998).

Per quanto concerne la diffusione degli antibiotici a livello dei seni paranasali,
dell’orecchio medio e dell’apparato respiratorio in genere, possiamo conside-
rare queste localizzazioni come una sede “semplice”, cioè priva di barriere
biologiche, a differenza ad esempio del sistema nervoso centrale. In corso di
infezione batterica acuta, la quota parte di antibiotico non legata alle proteine
del plasma può giungere per diffusione semplice attraverso i capillari a questo
tipo di tessuti ben vascolarizzati. Il legame farmaco-proteico è quindi impor-
tante in tale contesto e rappresenta uno dei fattori condizionanti la penetrazione
tissutale degli antibiotici in questo tipo di sedi non specializzate (Barza, 1981;
Cars, 1991).

Le variabili relative al tessuto sono invece rappresentate dal grado di porosità
capillare e di vascolarizzazione ed ovviamente dalla presenza della flogosi: la
flogosi acuta favorisce in genere la distribuzione tissutale mentre la croniciz-
zazione del processo infettivo può comportare una modificazione del tessuto
creando una sorta di pseudobarriere e modificando quindi in misura consistente
la penetrazione dell’antibiotico, che risulta infatti generalmente ostacolata per
la presenza di fibrosi o di tessuto granuloso ed eventualmente di detriti batte-
rici e materiale proteico, come avviene ad esempio in corso di sinusite o di otite
cronica. (Mazzei 1988a e b; Mazzei, 1992).

Partendo da queste considerazioni generali facciamo degli esempi relativi alle
due classi di farmaci più indicate nelle infezioni pediatriche delle alte vie respi-
ratorie e cioè alle betalattamine orali ed ai macrolidi.

Nella Tabella 2 sono riportati i valori della MIC (per il 90% degli stipiti sag-
giati, MIC90 in mg/l) di alcune betalattamine per uso orale nei confronti delle
specie patogene più frequentemente in causa nelle infezioni delle alte vie
respiratorie in pediatria. Nella Tabella 3 è indicato il periodo di tempo (T) con
concentrazioni ematiche superiori alla MIC90 delle specie patogene riportate
nella Tabella 2. La posologia è relativa all’adulto: nel bambino comunque, uti-
lizzando dosi adeguate, si ottengono concentrazioni ematiche e tissutali del tutto
sovrapponibili. Le betalattamine, essendo antibiotici caratterizzati da una effi-
cacia tempo-dipendente, devono mantenere nella sede di infezione concentrazioni
superiori alla MIC per il patogeno responsabile per un periodo di tempo gene-
ralmente non inferiore alla metà dell’intervallo tra le dosi, al fine di garantire
il successo terapeutico. (Craig, 1996 a e b).

Pertanto, anche in base a questi dati, la corretta posologia per questa classe di
antibiotici, salvo alcune eccezioni relative soprattutto a cefalosporine paren-
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terali a lunga semivita, dovrebbe prevedere almeno due somministrazioni nel-
l’arco delle 24 ore.
Per quanto riguarda i macrolidi semisintetici e gli azalidi, l’aspetto cinetico più
rilevante è dato dalla marcata diffusione tissutale e dalla elevata penetrazione
intracellulare: le concentrazioni tissutali sono generalmente superiori alle cor-
rispondenti concentrazioni ematiche, raggiungendo valori particolarmente
elevati in numerosi tessuti e fluidi biologici (fino a 30 volte o più per l’azitro-
micina) e la penetrazione intracellulare può rivestire carattere di interesse non
solo per l’efficacia nei confronti di specie batteriche intracellulari, ma anche e
soprattutto in termini cinetici per il possibile utilizzo dei macrofagi come
depositi e veicoli del farmaco nella sede di infezione. (Mazzei, 1992).
La presenza, per questi nuovi macrolidi, di concentrazioni tissutali ed intracellulari
elevate rispetto ai valori ematici, ha portato all’introduzione del concetto di “anti-
biotico tissutale”, cioè di molecole capaci, a dosi terapeutiche, di raggiungere
e mantenere nel tempo livelli adeguati nel compartimento extravascolare, sede
della infezione. Tale prerogativa consente di prevedere con elevata probabilità
l’efficacia clinica di questo tipo di antibiotici in base al rapporto favorevole tra
la concentrazione tissutale ottenuta ed il valore della MIC del patogeno respon-
sabile. A titolo di esempio possiamo osservare rispettivamente nelle Tabelle 4
e 5 i valori delle MIC90 per alcuni macrolidi ed il rapporto tra le loro concen-
trazioni tissutali (tonsilla) ed i valori stessi delle MIC.
In definitiva, per queste nuove molecole esiste una effettiva possibilità di
garantire concentrazioni tissutali terapeuticamente valide con posologie che pre-
vedano 1 o al massimo 2 somministrazioni al giorno.
In conclusione, l’impiego corretto delle conoscenze farmacodinamiche e far-
macocinetiche relative alle diverse classi di chemioterapici antimicrobici,
costituisce un valido supporto farmacologico per il clinico nella scelta delle dosi
e posologie più adeguate nei vari tipi di infezione.
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Fig 2 - Efficacia degli antibiotici

Fig 1 - La cosiddetta formula chemioterapica intesa con criterio di previsione
dell’efficacia clinica di un antibiotico in base al rapporto tra le con-
centrazioni ed i valori della MIC
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Fig 3 - Effetto dell’infusione continua (�) o della somministrazione ad inter-
valli di 1 ora (∆) 2 ore (") o 6 ore (#) di dosi crescenti di ceftazidima
o gentamicina su: (a) variazione delle unità formanti colonie (UFC) di
Klebsiella pneumoniae nel polmone di topo neutropenico dopo 24 ore
di terapia e (b) mortalità di ratti neutropenici con polmonite.
(da Craig WA & Gudmundsson S, 1991, modificata)
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Tab 1 - Correlazione fra farmacodinamica e farmacocinetica (regime posolo-
gico)

Tab 2 - Betalattamine orali: attività in vitro (MIC90, mg/l) nei confronti di sti-
piti di isolamento clinico
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Tab 4 - Macrolidi glucosidici: attività in vitro (MIC90, mg/l) nei confronti di sti-
piti di isolamento clinico

Tab 3 - Betalattamine orali: periodo di tempo (T) con concentrazioni ematiche
> MIC90 per stipiti di isolamento clinico
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Tab 5 - Macrolidi glucosidici: rapporto fra concentrazioni tissutali (tonsilla) e
MIC90, per stipiti di isolamento clinico



TERAPIA BREVE NELLE INFEZIONI
DELLE VIE RESPIRATORIE
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Ogni terapia, e quindi anche l’antibioticoterapia, e per estensione la terapia anti-
biotica delle infezioni dell’apparato respiratorio, deve avere una sua giustificazione
razionale.
Una prima grande difficoltà in campo pediatrico è la certezza della diagnosi ezio-
logica, visto che molte infezioni delle alte e basse vie aeree sono di natura virale.
E’ nota a tutti voi la difficoltà a praticare una diagnosi “certa” di malattia bat-
terica, specie a livello polmonare, così come in altre forme più comuni come
la tonsillite o l’otite, ricordando per quest’ultima la possibilità di infezioni miste.
Riconosciuta nei modi classici possibili la eziologia batterica una affezione, sta-
bilita la convenienza di una terapia antibiotica, occorre conoscere i principi generali
di una scelta relativa al farmaco da usare.

TABELLA N° 1

Principi di una scelta

Comprendere la natura della malattia
Tonsillite – Pertosse

Conoscere l’ecologia batterica locale

Decidere un “proprio” arsenale terapeutico

Conoscere le peculiarità pediatriche

Riconoscere il possibile motivo di fallimento

Basterà un piccolo commento per ognuno di questi punti.
La tonsillite può essere curata come tale, o solo come un aspetto della profi-
lassi della malattia reumatica.
Un antibiotico non eviterà che un soggetto affetto da pertosse possa restare sin-
tomatico per settimane.
Le resistenze batteriche non sono omogenee in nazioni diverse, e nella stessa
nazione in città diverse.
E’ opportuno conoscere a fondo pochi antibiotici piuttosto che usarne molti in
modo superficiale.
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Il bambino è diverso dall’adulto.
Riconoscere (precocemente) un fallimento terapeutico può trasformare un
insuccesso in una bella figura.
Questa ultima considerazione è stata la base per cercare di capire per quanto
tempo occorre somministrare un antibiotico: se la letteratura dice ad esempio
per 10 gg, non si dovrà mai pensare, prima dei 10 gg, che le cose vanno molto
bene e sospendere la terapia, o stanno andando molto male e sarebbe un reato
non cambiare la terapia stessa?
Quindi porsi delle domande relative alla durata della terapia antibiotica non è
del tutto inutile, specie se, a scopo paradossale ma non troppo commentiamo
la tabella n° 2.

TABELLA N° 2

Tempo di sterilizzazione del liquor (A) e
durata della terapia nella letteratura (B)

CADOZ (1981)
A 24 ore
B 15 gg

CONGENI (1986)
A 24 – 48 ore
B 10,8 gg

RAM YOGEV (1985)
A 10 ore
B 10 gg

LIN (1985)
A 24 ore
B 7 gg

MARTIN (1993)
A 12 ore
B ?

A. Tempo di sterilizzazionedel liquor (ore )

B. Durata della terapia (giorni)

E’ quindi evidente che la durata della terapia antibiotica deve essere non
inferiore, ma nemmeno troppo superiore al tempo di sterilizzazione della
sede di infezione.
Ciò presuppone l’identificazione iniziale dell’agente batterico e la successiva
dimostrazione della sua scomparsa. Ma abbiamo già detto che questa procedura
è altamente improbabile in età pediatrica.
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Non resta quindi altro che affidarsi a procedure empiriche, oppure a quei dati
della letteratura che forniscono elementi di giudizio non solo sulla guarigione
clinica, ma anche sulla eradicazione batterica. Ma anche questo elemento più
razionale non è del tutto affidabile, come dimostrano i dati di ARTEMIS 1,qui
brevemente riassunti.
668 pazienti con infezione da S. payogenes accertata clinicamente, con test rapido
e coltura, sono stati trattati con diversi antibiotici. Tralasciando la differenza
di trattamento che non si è dimostrata statisticamente significativa, l’eradica-
zione del germe è stata ottenuta in 520 bambini, pari al 77,8% mentre la
guarigione e miglioramento si è evidenziata nel 98,5% dei casi.
La dissociazione tra eradicazione e guarigione, comunque interpretata, è deci-
samente rilevante.
E’ quindi accettabile che io abbia l’ ardire di presentare alcuni dati della mia
esperienza, che mi consentono di discutere con voi l’arbitraria sequenza che riporto
nella tabella n°3.

TABELLA N° 3
Durata della terapia antibiotica

(In ordine decrescente )
Malattie respiratorie

Pleurite *
Mastoidite *

Otite – Sinusite
Bronchite
Tonsillite
Polmonite

* Può essere necessaria terapia chirurgica.

Infine, anche per completare l’argomento, riporto nella tabella n°4 una più
completa esperienza del mio reparto, con una cospicua raccolta di casi.

TABELLA N°4
Esperienze personali:

durata della terapia in infezioni batteriche
MALATTIA GIORNI
Polmoniti 5,3
Otiti 5,6
Adeniti 6,2
Infezioni parti molli 5,5
Meningiti 6
Pielonefriti 7

Naturalmente occorre tenere ben presente che la terapia antibiotica non è
quasi mai “tutta” la terapia come dimostra l’ultima tabella n°5.
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TABELLAN° 5
L’antibiotico non è tutto

Risposta immunitaria

Risposta infiammatoria (S.I.R.S.)

Lo shock

Gli antinfiammatori

Le vaccinazioni

Con ogni evidenza, i punti considerati sono essenziali, anche senza ricordare
altri e più rilevanti sostegni terapeutici, fino all’uso della rianimazione.
Ma dobbiamo avere sempre ben presente la nostra globalità di conoscenze per
tradurla in una equilibrata capacità di “cura”.
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PROTOCOLLO  ORGANIZZATIVO DEL DAY HOSPITAL PEDIATRICO
SECONDO LE DIRETTIVE DELL�ACCREDITAMENTO DELLA REGIONE
LOMBARDIA.

COLOMBO P, COLLI R, STERPA A.
U.O. PEDIATRIA-NEONATOLOGIA di CARATE AZIENDA OSPEDALE  DI
VIMERCATE

Con la delibera NR VI/38133 della regione Lombardia sono stati definiti requi-
siti ed   indicatori per l�accreditamento delle strutture sanitarie.
Aderendo a tali indicazioni e principi abbiamo definito standard  organiz-
zativi, strutturali, tecnologici, diagnostici e terapeutici per le patologie
definite di accesso al day hospital pediatrico.
Dopo una preventiva riunione con i pediatri dell�area di pertinenza della nostra
azienda sanitaria e di area storicamente afferente alle nostre strutture
ospedaliere, abbiamo inviato una lettera a cura della Divisione di Pediatria
e Neonatologia per  presentare  le linee guida. 
Alla lettera abbiamo unito un allegato di descrizione del servizio per carat-
teristiche, obiettivi, strategie,  mezzi, scopi, modalità di accesso, recapiti
telefonici diretti al reparto e nomi di referenti sia medico che  infermieristici.
Un secondo allegato alla lettera  concerneva la descrizione diretta delle pato-
logie di accesso al day hospital con la specificazione delle procedure
diagnostiche e degli esami necessari ed eseguibili presso il reparto.
Scopo di questo nostro impegno è quello di elevare la qualità delle presta-
zioni di diagnosi e cura plurispecialistiche, di umanizzare le cure pediatriche,
di favorire i processi di aziendalizzazione auspica ti dalla legge regionale,
grazie alla fattiva collaborazione del pediatra curante evitando false attese,
errori  di programmazione di ricoveri non consentiti e da ultimo scavalca-
menti.
Sarà nostra cura rivalutare questo nostro impegno dopo adeguato periodo
di osservazione e di applicazione del protocollo.              
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QUANTO FA MALE L�OTITE MEDIA ACUTA?

Guglia E., Messi G., Canciani M.

Servizio di Pronto Soccorso e Primo Accoglimento
IRCCS Istituto per l�Infanzia �Burlo Garofolo�

Non è noto con precisione quanto duri e quanto sia intenso il dolore nell�otite
media acuta. In letteratura sull�argomento esistono poche pubblicazioni, dalle
quali risulta che il dolore sembra  durare pochi giorni.
Sono stati arruolati nello studio 58 bambini di età compresa tra i 3 anni e mezzoe
i 13 anni, con un quadro di otite media acuta (estroflessione, arrossamento e
perdita di trasparenza e dei punti di repere della membrana timpanica) arrivati
in pronto soccorso per otalgia, senza aver assunto in precedenza alcun farmaco. 
La  valutazione dell�entità del dolore è stata effettuata tramite una scala visiva
a 9 facce (dalla n°1 alla n°4 facce �allegre�, la n°5 da considerare �neutra�, dalla
n°6 alla n°9 facce progressivamente più tristi e disperate) da mostrare ai bam-
bini, che dovevano indicare quale fosse quella che esprimeva meglio l�intensità
del loro dolore. A tutti è stata somministrata l�amoxicillina a 50 mg/kg per os
e a random o un prodotto analgesico topico (gruppo A: 24 bambini) o il para-
cetamolo 15 mg/Kg (gruppo B: 34 bambini). Successivamente il test a 9 facce
veniva fatto eseguire a domicilio dai genitori, ogni 20 minuti per 2 ore, e riti-
rato alla fine del ciclo antibiotico.
Al momento della visita il dolore era comparso da meno di tre ore in 33 bam-
bini; da un intervallo compreso tra 3 e 14 ore in 24 bambini e da 48 ore in un
caso. All� inizio del trattamento il dolore era riferito di intensità corrispondente
alla faccia n° 5 in 8 bambini,  alla n° 6 in 7,  alla n° 7 in 10, alla n° 8 in 23 ed
alla n° 9 in 10. Il punteggio medio complessivo risultava di 7,345; quello del
gruppo A di 7,42 e quello del gruppo B di 7,3. 
Quasi tutti i bambini evidenziavano una riduzione del dolore in ambedue i gruppi
dopo l�inizio del trattamento: il punteggio medio dopo due ore si riduceva a 4,92
nel gruppo A e a 3 nel gruppo B ; solo in 3 casi del gruppo A ed in uno del gruppo
B il dolore era peggiorato a 2 ore dall�inizio del trattamento. 
Il dolore a due ore comunque persisteva, anche se di entità ridotta, in 13 dei 24
bambini del gruppo A e solo in 3 dei 34 bambini del gruppo B, evidenziando
una maggior efficacia del paracetamolo vs.l�analgesico topico. Non vi è stato
alcun caso di otorrea. Tutti i bambini a distanza guarivano e solo in un caso del
gruppo A il dolore è persistito oltre le 24 ore.
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SIGNIFICATO DEGLI ANTICORPI ANTINEMASPERMA IN PAZIENTI CRIP-
TORCHIDI PRIMA E DOPO ORCHIDOPESSI
A.Papparella, G. Cobellis°,C. Del Monaco , G. Saggiomo ,C.Noviello, P.
Bianco,D. Di Meglio, A. Martino° e G. Amici*
II Univ. Napoli , *Univ. Ancona,° Osp. Salesi , Chir.Ped.
Introduzione

Il criptorchidismo è una delle più frequenti anomalie congenite interessando
dallo 0,7 al 2 % dei bambini al di sotto dell�anno di età ed è,peraltro,causa
rilevante di infertilità maschile.Diversi studi hanno dimostrato nel siero di
questi pazienti la presenza di Abticorpi Antinemasperma (ASA),che potrebbe
rappresentare un elememto predittivo di fertilità. Scopo del nostro studio è
stato  verificare la prevalenza di ASA in pazienti criptorchidi e la loro varia-
zione con l�intervento chirurgico,età e pubertà.
Materiali e Metodi.      
Abbiamo preso in esame un gruppo di 209 pazienti criptorchidi (188

prepuberi e 21 puberi) di età compresa tra 0,67 e 14,25 anni (media 4,59
anni) ed abbiamo titolato gli ASA al momento della diagnosi e a
distanza di 3,12 e 24 mesi dall�intervento; come controllo abbiamo con-
siderato un gruppo di 111 paz. prepuberi  e 54 puberi. Gli ASA sono
stati titolati mediante Tray Agglutination Test (TAT) e Immunobead Test
indiretto (ilBT). Il TAT  è stato considerato positivo quando almeno il
10 % degli spermatozoi presenti in un campione da donatore cimen-
tato con il siero del paziente,venivano agglutinati ad una diluizione di
1:16. Il Test indiretto è stato considerato positivo quando oltre il 20 %
degli spermatozoi del donatore risultavano ricoperti da IgG e/o IgA e/o
IgM.
Risultati

Alla diagnosi 29  pz criptorchidi, 21 in età prepubere e 8  pubere, il 13,8%
del gruppo analizzato erano ASA positivi. Di questi 27 erano TAT positivi
con titolo compreso tra  1:16 e 1:512, 18 avevano IgG � ilBT positivo con
titolo tra 1:10 e 1:100; 16 risultavano positivi ad entrambi i tests.Tutti i con-
trolli erano negativi. Durante i successivi due anni di follow-up i titoli
anticorpali 

sono rimasti invariati ad eccezione di cinque casi in cui si è osservata la
comparsa di anticorpi o l�aumento del titolo: tali modifiche sono state osser-
vate con il procedere della pubertà.

Discussione
Il nostro studio ha dimostrato come gli ASA siano presenti nei giovani crip-
torchidi e come la loro prevalenza sia maggiore tra i soggetti puberi.Tale
riscontro conferma che le anomalie dell�apparato riproduttivo maschile pos-
sono frequentemente scatenare una risposta autoanticorpale verso gli
antigeni spermatici. La presenza di ASA sembra essere indipendente dal-
l�intervento di orchidopessi,mentre il titolo sembra variare in rapporto all�età
ed alla pubertà.
Bibliografia
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ASPERGILLOSI BRONCOPOLMONARE ALLERGICA (ABPA)  E FIBROSI
CISTICA: CONTRIBUTO CASISTICO E CONSIDERAZIONI GENERALI.
R. Gagliardini, F. Franceschini, L. De Cristofaro, L. Palma, G. Caramia.
Centro Reg.le Fibrosi Cistica e Malattie dell�Apparato Respiratorio � Divisione
di Pediatria Azienda Ospedaliera �G. Salesi �- Ancona 

Introduzione
L�Aspergillosi Broncopolmonare Allergica (ABPA) è una malattia da ipersensibi-
lità agli antigeni dell�Aspergillus Fumigatus (Af), micete ubiquitario che è
particolarmente adatto a replicarsi nell�albero bronchiale, soprattutto in presenza
di malattie bronco-polmonari croniche, tipicamente l�asma bronchiale e la fibrosi
cistica (FC), nelle quali la presenza di secrezioni dense e/o l�alterazione dei mec-
canismi di clearance mucociliare favoriscono l�intrappolamento nel lume bronchiale
delle spore fungine inalate. E� oggetto di speculazione il possibile contributo dei
miceti nel determinismo del danno broncopolmonare progressivo della malattia, dal
momento che più della metà dei pazienti FC presenta colonizzazione bronchiale da
Af e parametri indicativi di sensibilizzazione all�Af. La patogenesi non è ancora
completamente chiarita. Le spore fungine inalate e trattenute nelle secrezioni bron-
chiali, vanno incontro a replicazione con liberazione di antigeni aspergillari cui consegue
una reazione infiammatoria della parete bronchiale con danno della mucosa e faci-
litato assorbimento degli antigeni a livello sottomucoso.
L�Af è un fungo in grado di determinare molti tipi di patologia in base alla sede
d�infezione ed alla risposta immunitaria dell�ospite: aspergillosi invasiva, asper-
gillosi endobronchiale, aspergilloma, asma bronchiale IgE mediata, polmonite da
ipersensibilità, ABPA. 
Nei pazienti affetti da FC la  complicanza attribuibile ad Af più frequente è l�ABPA.
La prevalenza è 5-15%, a seconda degli AA. Tale variabilità è dovuta probabilmente
alla difficoltà di fare diagnosi. 
In linea generale i criteri diagnostici sono riassunti in tabella. La presenza di sette
criteri maggiori consente di porre diagnosi di certezza; il soddisfacimento di sei
criteri maggiori comporta una diagnosi di elevata probabilità. Nelle forme tipiche
sono soddisfatti anche i criteri minori. Tra i nostri pazienti vogliamo segnalare due
casi particolarmente significativi:
Caso 1. Paziente di 24 aa. e 6 mesi, affetta da fibrosi cistica (FC) in forma com-
pleta, diagnosticata all�età di 4 anni per sintomi sia respiratori che intestinali, e celiachia
diagnosticata tardivamente all�età di 18 anni. Presenza di due mutazioni specifiche
della FC: R1162X/G85E.
Fino all�età di 11 anni, situazione pressocchè stabile, caratterizzata da una crescita
ponderale intorno al 10-25°P e staturale intorno a 25-50°P, dolori addominali ricor-
renti, situazione digestiva ben compensata da enzimi pancreatici sostitutivi,
infezione respiratoria cronica da stafilococco A., quadro ventilatorio di tipo ostrut-
tivo-restrittivo di grado medio-moderato, quadro radiologico del torace con modesto
enfisema retrosternale e danno prevalente ai campi superiori di tipo bronchiecta-
sico (ombre lineari, ad anello e nodulari). Intorno ai 12-13 anni compaiono
rallentamento della crescita staturo-ponderale, infezione cronica ma con variabi-
lità della flora batterica delle basse vie aeree, riacutizzazioni subentranti, opacità
radiologiche fugaci e variabili, broncospasmo e dati umorali (prick test +++, pre-
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cipitine positive, RAST Aspergillus +++, IgE >1000) suggestivi per aspergillosi bron-
copolmonare allergica. Sulla base di questi dati ha praticato prima cicli antibiotici
intensivi per via endovenosa e poi ciclo corticosteroideo prolungato per 7 mesi, che
ha prodotto riduzione delle precipitine e delle IgE totali e specifiche. Negli anni
successivi si sono avute però alcune lievi recidive dell� ABPA unitamente anche a
riacutizzazioni respiratorie da Pseudomonas Maltophilia poliresistente. Il quadro
respiratorio si è andato poi progressivamente appesantendo sia dal punto di vista
radiologico che funzionale, con decisa perdita dei valori spirometrici post-ABPA. 
Caso 2 Paziente di 17 aa. e 2 m., affetta da fibrosi cistica in forma esclusivamente
respiratoria, diagnosticata all�età di 3 mesi e mezzo per screening (BM test posi-
tivo).
La tipizzazione genetica è: G542X / -
Durante i primi anni di vita l�espressività della malattia è stata modesta: situazione
auxologica staturo-ponderale discreta (peso al 25°percentile, altezza al 50-75° per-
centile),  colonizzazione polmonare da Stafilococco A. in età scolare ed adolescenziale.
La TAC polmonare (HRCT) eseguita all�età di 10 anni evidenziava solo ispessi-
mento delle pareti bronchiali in sede ilare e perilare. All�età di 15 anni comparsa
di infezione respiratoria cronica da Pseudomonas A. In seguito, e particolarmente
nell�ultimo anno, ha presentato riacutizzazioni respiratorie frequenti, peggioramento
della funzionalità respiratoria, episodi di broncostruzione, parzialmente responsiva
ai broncodilatatori, coltura escreato positiva per Aspergillus F. ad alta carica.A tutto
ciò, recentemente, vanno aggiunti: prick test positivo per Af +++, Ig E  totali ele-
vate (valore aumentato di 6 volte negli ultimi mesi), IgG per Af elevate, valori oscillanti
di eosinofili ematici. Inoltre ultimamente un Rx-torace ha evidenziato un adden-
samento basale dx con reazione pleurica consensuale, febbricola ed emissione di
escreato a stampi denso e scuro ( probabili ife micotiche). Il trattamento antibio-
tico intensivo per via endovenosa non determinava miglioramento del quadro
clinico. La valorizzazione dei dati clinici e di laboratorio suddetti ci indirizzava
verso una ABPA, per cui veniva iniziato un trattamento steroideo per os prolungato,
che determinava un rapido miglioramento del quadro clinico-funzionale e di labo-
ratorio.  Successivamente per la persistenza nella coltura dell�escreato di Af  è stato
aggiunto alla terapia steroidea anche l�itraconazolo (antimicotico), allo scopo di
ridurre la dose dello steroide per via orale, in accordo con quanto segnalato recen-
temente dalla letteratura, per diminuire lo stimolo antigenico e favorire la risoluzione
del quadro clinico. La paziente è tuttora in trattamento per cui non possiamo
attualmente riferire sull�evoluzione a lungo termine del caso.
Considerazioni:
Fare diagnosi di ABPA è comunque problematico perché alcune  indagini sono ana-
loghe a quelle di una coesistente atopia o di una infezione batterica polmonare.
L�ABPA dovrebbe essere presa in considerazione quando c�è un declino inspiega-
bile della funzione respiratoria.
Diagnosi e trattamento precoce sono importanti per prevenire un serio danno pol-
monare irreversibile.
La prevalenza di tale complicazione nella FC è molto variabile e tale variabilità
sembra essere dovuta alla difficoltà di fare diagnosi.
Recentemente sono state segnalate linee guida semplificate per la diagnosi: la pre-
senza di asma o di riaccensioni polmonari resistenti alla terapia antibiotica e
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presenza di 3 criteri positivi su 5 (IgE totali aumentate, RAST o prick Af posi-
tivo,eosinofilia o precipitine positivi) può far porre diagnosi di ABPA. La presenza
di infiltrati tipici è fortemente suggestiva per la diagnosi in presenza di soli 2 cri-
teri di laboratorio. Questa semplificazione permette una maggior facilità di diagnosi,
premessa importante per un trattamento precoce ed una prevenzione di ulteriori e
gravi danni polmonari.
Non esistono studi di follow up su larga scala, il problema delle riacutizzazioni (inci-
denza e prevenzione ) è stato affrontato solo recentemente con i Registri  Epidemiologici
di patologia.
La prevalenza di tale patologia nel nostro Centro (5,2% ), su pazienti sopra i sei
anni è sovapponibile a quella di altri Centri ed in particolare a quella evidenziata
dai Registri di patologia (vedi tabella ).
Dall�analisi dei dati del nostro Centro (Vedi Tab.) si evince che l�ABPA nella FC
è complicanza tipica non dell�età infantile e si ha soprattutto in quei pz. con infe-
zione cronica da Stafilococco A. e/o da Pseudomonas A. 
Una considerazione conclusiva riguarda lo spazio che può trovare un trattamento
antimicotico ( il classico itraconazolo o la meno tossica terbinafina, secondo
recenti segnalazioni) in una patologia da ipersensibilità, classicamente trattata con
steroidi per lungo periodo. La nostra esperienza comunque ci conforta nel soste-
nere che l�impiego dell�antimicotico potrebbe minimizzare la stimolazione antigenica
causata dall�Aspergillo ed essere utile perlomeno in quei pazienti con evidenti effetti
indesiderati da steroidi e/o con sintomi mal controllati.

Criteri diagnostici di ABPA
Maggiori:
Infiltrati polmonari
IgE totali elevate
Prick test Af positivo
RAST Af positivo
Precipitine Af positivo
Asma
Bronchiectasie centrali 
Minori:
Coltura escreato per Af
Tappi mucosi escreato
Reazione cutanea Af ritardata  

PREVALENZA ABPA NELLA FIBROSI CISTICA Fonte Prevalenza Età
Nelson, Am Rev Resp Dis
1979; 120: 863-73 11 % (4/46) > 5 anni  Laufer, J Allergy Clin Immunol
1984; 73: 44-8 10 % (10/100) 2-34 anni  Mastella, Pediatr Asthma Allergy &
Immunology, 1993; 7:43-9 23 % (52/222) > 6 anni  Mroueh, Chest 1994; 105:32-
6 6,5 % (15/236) 1-41 anni  Baculard, Pediatr Pulmonol
1994; s10: A280 11 % (4/37) 2-17 anni  Light, Pediat Pulmonol
1994; s12:A382 1,7 % (238/13627) > 0 anni  Becker, Chest 1996; 109:1536-40 2
% (1/53) adulti  CF Foundation
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Patient Registry Annual Report 1997 1,9 % (399/20999)   Mastella, CF
Epidemiological Registry
Berlin 1998 7,7 (967/12447)   Studio multicentrico Italiano
Berlin 1998 6,2 % (191/3089)   Centro Reg.le Marchigiano 1999                  5,7
% ( 3/52 ) > 6 anni  

FREQUENZA AGENTI  INFETTIVI NEI PZ DEL CENTRO  FC - ANCONA
ETA� n° pz
(Tot. pz. n° 71) n° pz. con ABPA n° pz. con   Aspergillus F. 
nell�escreato  n° pz con   Stafilococco a.
nell�escreato   n° pz con   Pseudomonas

nell�escreato    0 - 6 19  (27%)  2     (10,5%) 13  (68%) 
6  (31,6%)

6 - 12 9  (12%)  1    (11%) 5  (55%) 
5  (55%)

12 - 18 19  (27%) 1  (5,3%) 6   (31,6%) 15  (78%) 
12  (63%)

> 18 24  (34%) 2 (8,3%) 9  (37,5%) 19  (79,2%) 
19  (79,2%)

Tot. 71 3  (4,2%) 18  (25,3%) 52  (73,2%) 
42  (59,1%)

Bibliografia essenziale
Nikolaizik WH, Moser M, Crameri R, et al. Am. J. Resp. Crit. 1995; 152: 634-9
Hutceson PS, Knutsen AP; Rejent AJ, Slaving Rg. Chest   1996;  110: 363-6
Hemmann S, et al.  Eur. J. Immunol. 28: 1155-1160, 1998
Skov M, et al. Pediatric Pulmonology; Supplement 17, October 1998, PS 438, pag.
327.
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I VENTI ANNI DEL CENTRO REGIONALE MARCHIGIANO DI
FIBROSI CISTICA

PRESSO L�OSPEDALE  �G. SALESI�. ESPERIENZE E CASISTICA.
R.Gagliardini, F.Franceschini, L.De Cristofaro, L.Pietroni, T.Brasili,

R.Luciani,   
M.Ceccarelli, G.Caramia. 

Centro Reg.le Fibrosi Cistica e Malattie dell�Apparato Respiratorio -
Divisione di Pediatria      

Azienda Ospedaliera �G.Salesi� - Ancona

Nelle Marche fin dal marzo 1979 è attivo presso la Divisione Pediatrica dell� Azienda
Ospedaliera �G. Salesi� di Ancona un Centro Regionale di Riferimento per la Fibrosi
Cistica, a cui affluiscono pazienti da tutte le Marche e da fuori Regione. Negli anni pas-
sati, il Centro aveva sempre operato in condizioni di difficoltà e di carenza di spazi e
spesso i malati erano costretti ad una migrazione verso Centri extra-regionali con com-
prensibili disagi personali e familiari; negli ultimi anni invece la presenza di un Centro
Regionale e di operatori specificatamente esperti e dedicati a tale patologia ha fatto sì
che tali pazienti potessero essere totalmente seguiti nella nostra Regione.
La Fibrosi Cistica è la malattia genetica più frequente della razza bianca. L�incidenza è
pari a circa   1 caso ogni 2000-3000 nuovi nati; si ha la malattia quando ambedue i gen-
itori sono portatori sani. Si calcola che nella popolazione normale si abbia 1 portatore
sano ogni 27 persone circa ed in media 1 coppia su 700 è composta da 2 portatori sani,
quindi a rischio elevato di avere un figlio malato (nelle Marche ci sarebbero circa 50-
60.000 portatori sani).
Nelle Marche nascono circa 12.000 bambini ogni anno, per cui si presume che debbano
aversi 4-6 nuovi casi per anno, che poi dovranno essere seguiti per tutta la vita.
La malattia è dovuta ad una disfunzione generalizzata delle ghiandole esocrine, che pro-
ducono secrezioni dense e ristagnanti nelle zone di produzione (da cui la vecchia denom-
inazione di mucoviscidosi ).
La viscosità delle secrezioni determina tendenza alle infezioni polmonari croniche e
recidivanti con danno polmonare progressivo e turbe digestive con diarrea cronica, mal-
nutrizione e scarsa crescita.
La nostra casistica è costituita da circa 80 pazienti affetti da fibrosi cistica, con varia
espressività della malattia ( tab.2), e da altre patologie respiratorie respiratorie croniche.  
Il nostro Centro Regionale sicuramente costituisce, insieme agli altri Centri specialistici
presenti nell�Azienda Ospedaliera �G.Salesi� (Nefrodialisi, Nefrourologia, Patologia
Neonatale, AIDS, Oncoematologia, Diabetologia, ecc...), un valido punto di riferimento
in ambito pediatrico per numerose regioni della fascia costiera adriatica da Trieste a Bari.

Negli ultimi anni  il Centro, oltre la normale attività di base, ha curato in modo partico-
lare alcuni aspetti specifici inerenti la malattia:

lo screening neonatale per la fibrosi cistica, che è iniziato fin dall�anno 1995 (tab.1)
su tutti i nuovi nati nelle Marche, per cui tutti i soggetti sospetti, individuati presso il
Centro Screening Regionale di Fano, vengono inviati al nostro Centro Regionale per
praticare il test del sudore (test fondamentale per la diagnosi), per la conferma diagnos-
tica e la relativa presa in carico.
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la fisioterapia respiratoria, la fisiopatologia respiratoria e l�immunoallergologia,
che assumono un� importanza fondamentale nel trattamento non solo della fibrosi cisti-
ca, ma anche di altre patologie respiratorie croniche ad insorgenza precoce (displasie
broncopolmonari, malformazioni toraciche, complicanze respiratorie di malattie
neuromuscolari, broncopneumopatie croniche di varia eziologia, asma bronchiale,  

discinesie ciliari ecc...).
la valutazione globale ed integrata degli aspetti psicologici, sociali e familiari a cui
tutti i pazienti afferenti al Centro vengono sistematicamente sottoposti da parte dell�in-
tera equipe  (medico, fisioterapista, psicologo, assistente sociale e dietista). Tale approc-
cio è necessario non solo per favorire ed ottimizzare l�equilibrio psicosociale del
paziente e della famiglia ma anche per creare le condizioni favorevoli per l�adesione alle
cure e pertanto per favorirne l�efficacia.
la diagnosi genetica sui malati, sui parenti portatori ed il relativo consiglio geneti-
co, in quanto in presenza di un paziente affetto, vanno indagati tutti i parenti in età fer-
tile allo scopo di poter evidenziare precocemente, in caso di necessità, un feto affetto od
un soggetto portatore a rischio (il cosiddetto �screening a cascata�). Quest�aspetto è stato
seguito particolarmente in collaborazione con il Centro Regionale di Citogenetica dell�
Ospedale �G.Salesi�.
In tutti questi anni, fondamentale è stato anche il ruolo dell�Associazione Marchigiana
per la lotta contro la Fibrosi Cistica nel sostenere le famiglie ed i malati, che debbono
affrontare piccoli e grandi problemi quotidiani. Inoltre l�Associazione si è impegnata
anche, in stretta collaborazione con il Centro Regionale, a perseguire obiettivi di pro-
mozione e di supporto della ricerca scientifica, di informazione e sensibilizzazione del-
l�opinione pubblica sulla malattia, di promozione di iniziative politiche e sociali a favore
dei malati e di solidarietà alle famiglie. 
In conclusione vogliamo sottolineare come la Fibrosi Cistica, contrariamente a quanto
si riteneva in passato, rappresenti uno splendido esempio di   malattia cronica ad insor-
genza precoce, da gestire in maniera adeguata fin dall�età pediatrica per porre le basi per
una qualità di vita ed una sopravvivenza, che sia la migliore possibile, consentita dalla
gravità della malattia. 
Tab. 1
SCREENING NEONATALE DELLA FIBROSI CISTICA NELLE MARCHE
(1995-1998)
Totale pazienti screenati:                                       47.569
Positivi allo screening IRT:                                          64
Positivi al test del sudore:                                            12
Test del sudore �border-line�:                                        1
Falsi negativi:                                                                  1 
Incidenza:                                                            1 : 3397          

Tab. 2  CASISTICA DEL CENTRO  
Maschi 41 N° figli sani da madri FC    2  Femmine 42 Ileo da meconio    4  FC - forma
completa 71 Paz. con ABPA*    3  FC con suff. pancreatica 11 Casi di Pnx.*    2  Inf. Da
Pseudom. 42 FC + celiachia    2  Inf. Da  Stafilococco 52 Deceduti    6  Paz. con epatopa-
tia   9 Proposti al trapianto polmon.    3  Paz. con  diabete 10 Trasferimento di residen-
za    4  
(* ABPA: Aspergillosi broncopolmonare allergica  *Pnx.: pneumotorace )                      
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SINDROME DA INAPPROPRIATA SECREZIONE DI ADH (SIADH)
SECONDARIA A CARBAMAZEPINA. 
Felici L., DErrico A., Ranieri L., Solforati M., Bertoni C., Tartagni
L., Pallotteli C., Angeletti C., Moscillo A.. 
U.O.di Pediatria-Neonatologia, Azienda Ospedaliera “Ospedale
S.Salvatore”. Pesaro. 
La SIADH è un disturbo del metabolismo idroelettrolitico, secondario
ad una eccessiva e persistente secrezione di ormone antidiuretico rispetto
al valore di osmolarità plasmatica e al volume circolante. La sindrome
si può manifestare in corso di numerose condizioni cliniche, soprat-
tutto quelle coinvolgenti il SNC (infezioni, tumori, emorragie, 
ecc.), in corso di malattie tumorali o polmonari, o secondariamente
allassunzione di farmaci (antiblastici, anticomiziali, ecc). Sul piano
clinico la sindrome è caratterizzata da iponatriemia (<130 mEq/l) con
ipoosmolarità plasmatica (<270 mOsm/l), urine ipertoniche (>100
mOsm/l) con alta concentrazione di sodio (>20 mEq/l), restrizione della
di
uresi ed aumento di peso. I sintomi principali sono dovuti allipotonia
intracellulare a livello del SNC: cefalea, stato confusionale, irritabi-
lità, convulsioni, coma. 
G.F., maschio di 14 anni e 10/12 affetto, dalletà di 9, da grave cere-
bropatia spastica post-traumatica, portatore di catetere cerebrale
ventricolo-atriale e in trattamento anticomiziale preventivo con car-
bamazepina (200 mg x3/die), primidone (300 mg/die), e tizanidina (2
mg/die), è giunto alla nostra osservazione per febbre comparsa da alcuni
gi
orni associata a progressivo aggravamento del quadro neurologico e
dispnea. Il paziente alternava uno stato soporoso a momenti di ipe-
reccitabilità, aumento generalizzato del tono muscolare, ROT
iperevocabili, clono agli arti inferiori specie a destra. Respiro super-
ficiale, MV ridotto su tutto lambito polmonare; FR 20/min; toni
cardiaci netti, pau
se libere. FC 75/bpm. PA 90/60 mmHg. Addome trattabile, organi ipo-
condriaci nei limiti. Alvo regolare, non vomito. Gli esami eseguiti hanno
evidenziato grave iponatriemia (Na 114 mEq/l), iposmolarità plasmatica
(259 mosm/l), urine ipertoniche (265 mosm/l) e Na urinario elevato
(165 mEq/l). Funzionalità renale ed epatica nella norma. Lieve ipoalb
uminemia. Lemocromo mostrava neutropenia di grado medio (N=
580/mmc), senza interessamento delle altre serie midollari. TAC ed
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EEG con alterazioni immodificate rispetto ai precedenti controlli. Foo,
Rx torace, ECG: nella norma. 
Sulla base delle tipiche alterazioni idroelettrolitiche a livello sierico
ed urinario ed escludendo le altre cause di iponatremia è stata posta
la diagnosi di SIADH. Fra le varie cause responsabili della sindrome
nel nostro pz (cerebropatia di base o una sua complicanza, farmaci)
è stata considerata anche la carbamazepina. Tale ipotesi è stata 
confermata dalla progressiva correzione del metabolismo idro-elet-
trolitico dopo sospensione del farmaco. Collateralmente si è ottenuto
anche la normalizzazione della conta leucocitaria. Il paziente è giunto
alla nostra osservazione in condizioni critiche. La rapidità dellin-
quadramento diagnostico, unitamente agli opportuni interventi
terapeutic
i, è risultata determinante ai fini prognostici. La SIADH può rappre-
sentare una emergenza clinica e deve essere sospettata nei pazienti in
trattamento con carbamazepina e significativa iponatremia.
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