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Obesità e diabete di tipo 2
in età adolescenziale:
la pandemia del XXI secolo
Gian Franco Bottazzo
Direttore Scientifico, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

T

IME Magazine e Newsweek, le
due prestigiose riviste americane,
alcuni anni fa avevano dedicato la loro copertina alla ‘pandemia’ del diabete nel terzo millennio. L’opinione pubblica allora si chiedeva: “Cassandre o
profeti?” Profeti, sappiamo ora. La
prevalenza oggi nel mondo è di circa
200.000 diabetici ed il trend è purtroppo in aumento.
Ma che cosa faceva presagire così tanto sconquasso? Prima di rispondere alcune premesse sono necessarie.
Gli animali, uomo compreso, per sopravvivere devono preoccuparsi principalmente di due cose: di “non morire di freddo” e di “non morire di fame”. Chiaramente gli alimenti di cui si
nutre l’uomo e gli altri animali sono gli
elementi chiave per non soccombere
a queste due situazioni potenzialmente disastrose.
Il tessuto che nel nostro corpo è deputato a non “farci morire di freddo” è il
tessuto adiposo, mentre il tessuto che
non ci fa “morire di fame” è, tra gli altri, il tessuto muscolare. Ci sono, quindi, alimenti che hanno come bersaglio
nutritivo il tessuto adiposo ed altri
quello muscolare. Soprattutto grassi e
carboidrati per il primo, proteine per il
secondo.
È di questi ultimi decenni, la tendenza,
da parte delle popolazioni di muoversi da zone disastrate e di trasferirsi;

questo è stato definito il fenomeno
della “urbanizzazione” avvertito soprattutto in Africa e in America Latina. I bambini, ora, nascono nelle città,
ma sempre da madri povere e malnutrite e quindi, anche nel nuovo ambiente, continuano a nascere sottopeso. Le madri lavorano, cucinano meno
e comprano cibo preconfezionato; il
salario è basso e quello che ci si può
permettere sono solo cibi che costano
poco, quelli cioè che procurano ‘calore’ e non ‘nutrimento’; sono, quindi, le
cellule del tessuto adiposo a trarne beneficio, quelle che, alimentate da ingredienti calorici, crescono e si moltiplicano. Il risultato è l’obesità. E qui
ecco il paradosso: famiglie di ceto basso, sia genitori, sia figli in fase di accrescimento, cominciano ad ingrassare.
Il problema riguarda i più poveri o si
estende anche alle classi sociali più abbienti? Allo ‘stress calorico’ del ceto
basso si aggiunge quello che colpisce il
ceto medio/alto. I figli di quest’ultimo
crescono facendo sempre meno movimento, passano ore davanti al computer e alla televisione bombardati da
spot televisivi su ‘merendine’ e ‘snack’.
Su alcuni canali si parla di più di 5000
proiezioni di spot all’anno; e, altro paradosso, gli attori degli spot sono ragazzi di bell’aspetto, magri e longilinei;
l’adolescente, non può che associare il
‘fuoripasto’ alla bellezza e, soprattutto,

alla magrezza ed allo scenario di vita
gioiosa e spensierata, che viene loro
proposto.
Ma che effetto hanno le ‘merendine’ e
gli ‘snack’? Questi ‘fuoripasto’ sono
costituiti principalmente da grassi e
carboidrati, alimenti per definizione
calorici e che quindi favoriscono l’accumulo negli adipociti. Questi alimenti però sono quelli che stimolano anche la produzione dell’insulina, che,
per definizione, è un ormone anabolico, che agisce facendo entrare gli zuccheri nelle cellule adipose, così che il
fenomeno che si genera è a favore del
calore, ma poco ha a che fare con
l’aspetto nutritivo.
Così, solo a poche ore dall’ultima ‘merendina’, l’ipoglicemia fa già scattare lo
‘stimolo fame’ ed il ragazzo è pronto a
mangiarne un’altra, di conseguenza,
quando si siede a tavola, per il pranzo
o la cena, non ha più fame. I cibi che
‘nutrono’ vengono sempre meno ingeriti e obesità e diabete alimentare,
quello ‘di tipo 2’, cominciano a manifestarsi in età adolescenziale, cosa impensabile fino a pochi decenni fa.
Il presagio è stato confermato: la pandemia di obesità e diabete si è globalizzata, senza distinzione tra giovani e
adulti e tra poveri e ricchi?
Segni premonitori ce n’erano già stati
ed erano eclatanti. Le ‘belle e magre’
ragazze polinesiane, immortalate da
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Paul Gauguin, Fanciulle tahitiane
con fiori di mango, 1899

poi a mali estremi, estremi rimedi.
Pensate se domani, per esempio, andando al supermercato trovassimo
prodotti alimentari con la scritta: “prodotto a forte rischio di diabete”, oppure “prodotto ad alto rischio di infarto
ed ictus”, e nel prezzo trovassimo una
sovrattassa per ‘cibo pericoloso’.
Un giorno potremmo dire che l’aver
adottato misure pur drastiche, ma di
buon senso, ci ha aiutato ad arrestare
il trend dell’obesità e prevenire il diabete di tipo 2!

Letture consigliate
Caballeri B. A Nutrition Paradox – Underweight and Obesity in Developing Countries. N Engl J Med 2005; 352:1514-6.
Duncan Glen E. Prevalence of Diabetes and
Impaired Fasting Glucose Levels Among US
Adolescents. National Health and Nutrition
Examination Survey, 1999-2002. Arch Pediatr Adolesc Med 2006;160:523-8.
This Month in Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine. Arch Pediatr Adolesc Med
2006;160:463.

Cézanne e Gauguin, o dai film di Marlon Brando che mantenevano da secoli la loro splendida fisionomia corporea anche in età adulta, dopo la seconda guerra mondiale (che, oltre ai
disastri provocati, ha introdotto nelle
isole la civiltà occidentale) hanno ini-

ziato a spostarsi in automobile e a
mangiare ‘cibo spazzatura’(junk food),
diventando spesso obese e diabetiche.
Il modo, anche fin troppo ovvio, per
rimediare a questa situazione è cambiare i nostri stili di vita, insegnando ai
giovani che crescono quali adottare. E

Arlan L Rosenbloom. Implications for Primary Care of Diabetes and Impaired Fasting
Glucose Prevalence in Adolescents. Arch Pediatr Adolesc Med 2006;160:550-2.
Thorens HB. A Toggle for Type 2 Diabetes. N
Engl J Med. 2006; 354:1636-8.
Stender S, Dyerberg J, Astrup A. High Levels
of Industrially Produced Trans Fat in Popular
Fast Foods. N Engl J Med 2006; 354:1650-2.
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Problemi
di bioetica
A cura di
Maria Luisa Di Pietro

La gestione delle ambiguità
genitali tra clinica ed etica
Maria Luisa Di Pietro
Presidente Comitato Etico, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

R I A S S U N TO I

PA R O L E C H I AV E I

SUMMARYI

K E Y WO R D S I

Questo articolo analizza gli aspetti clinici e bioetici nella gestione delle ambiguità genitali. Dopo un
richiamo sui fattori biologici e culturali responsabili della differenziazione sessuale, l’autore passa in
rassegna i criteri fino ad oggi utilizzati nell’assegnazione del sesso e sottolinea come l’obiettivo da
raggiungere non sia solo la ricomposizione di una “normalità” biologica, quanto piuttosto aiutare la
persona a realizzare, nel migliore modo possibile, se stessa e le proprie potenzialità, accompagnandola
anche nella strutturazione dell’identità personale, che è un’identità personale sessuata.
Ambiguità genitale, assegnazione del sesso, identità sessuata.

The paper analyses clinical and bioethical aspects relevant to the management of genital ambiguity. After a
mention of the biological and cultural factors responsible for sexual differentiation, the Author reviews the criteria
which have been used to date for sex assignment, highlighting that the objective to be reached is not only
biological “normality” but most of all the fulfilment of the person and his/her potentials, with the development of
the personal identity – namely the personal sexual identity.
Genital Ambiguity, Sex Determination, Sexual Identity.

 SESSUATI SI NASCE?
La presenza di ambiguità dei genitali esterni
può rendere difficoltosa – alla nascita – l’assegnazione del sesso al neonato e un eventuale
errore potrebbe causare gravi ripercussioni sul
suo sviluppo psicosessuale, condizionando, sia
la strutturazione dell’identità sessuata, sia l’acquisizione del ruolo di genere. Cosa fare in
presenza di ambiguità genitale? Quali potrebbero essere le ripercussioni psicologiche nel
momento in cui si assegna un sesso sociale,
che potrebbe essere poi in dissonanza con la
reale identità sessuata del paziente con ambiguità genitale? È necessario intervenire nei primi anni di vita? Ed ancora, esiste una “normalità” dei genitali esterni a cui necessariamente
conformare anche le situazioni di ambiguità?
La risposta a questi interrogativi non è facile,

dovendo confrontarsi con una realtà, la sessualità, che non abbraccia solo la dimensione
biologica ma – in una visione olistica – anche
psicologica e spirituale della persona.
1. Il dato biologico. Fin dalla fecondazione,
l’embrione unicellulare porta con sé l’informazione sul proprio sesso, femminile (46xx) o
maschile (46xy). La presenza del cromosoma
Y è il segnale per lo sviluppo maschile, a prescindere dal numero dei cromosomi X presenti, mentre l’assenza del cromosoma Y determina lo sviluppo in senso femminile. È,
dunque, la differenziazione in senso maschile
a richiedere un intervento, attivo, dal momento che il feto si sviluppa in senso femminile
anche in assenza dell’ovaio. Il gene responsabile della differenziazione gonadica in senso
maschile è denominato SRY (Sex Determi-
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ning Region Y Gene) ed è stato localizzato luppo dei dotti di Wolff, da cui hanno origine
sulla porzione distale del braccio corto del epididimo, dotti deferenti, vescicole seminali,
cromosoma Y, anche se il processo di deter- prostata, ghiandole bulbouretrali e parte delminazione e differenziazione sessuale richiede l’uretra. Nell’embrione femmina, l’assenza del
l’azione di altri geni legati al cromosoma X, testicolo e degli ormoni da esso prodotti, consente, invece, lo sviluppo dei dotti di Muller
che interagiscono con SRY.
La gonade primordiale indifferenziata si for- da cui hanno origine i genitali interni (utero,
ma sulla faccia antero-mediale del mesonefro tube e terzo superiore della vagina), mentre i
già a partire dalla 4a settimana di sviluppo e dotti di Wolff regrediscono del tutto. È pertanviene colonizzata progressivamente dalle cel- to la presenza o l’assenza del testicolo a conlule germinali primordiali, che daranno origi- dizionare lo sviluppo dei genitali interni; in asne agli oogoni ed agli spermatogoni; in segui- senza del testosterone e del MIS gli abbozzi
to, l’epitelio celomatico invade il mesenchima primitivi si trasformano in senso femminile.
sottostante, formando strutture cordoniformi Mentre i dotti genitali interni derivano da
(cordoni sessuali primitivi) che diventeranno i strutture diverse nei due sessi, i genitali estertubuli seminiferi nell’uomo e i cordoni midol- ni hanno origine da abbozzi embrionali colari nella donna. La differenziazione della go- muni: il tubercolo genitale, le pieghe uretrali,
nade primordiale in testicolo inizia alla 7a set- le eminenze labioscrotali e il solco uretrale.
timana, con la produzione – verso la 8a setti- Nel feto di sesso maschile, sotto l’azione del
mana – da parte delle cellule del Sertoli del diidrotestosterone, gli abbozzi genitali esterni
fattore antimulleriano (MIS), che determina la danno origine al glande, ai corpi cavernosi del
pene ed allo scroto. L’asregressione dei dotti di
senza di ormoni maschili,
Muller e con la comparsa
...la sessualità non abbracla presenza di un ovaio o
delle cellule di Leydig le
cia solo la dimensione biodi gonadi atrofiche o l’asquali – stimolate dallogica ma – in una visione
senza totale di gonadi fa
l’hCG prima e dalle goolistica – anche quella psievolvere – a partire dalla
nadotropine dell’ipofisi
cologica e spirituale della
10a settimana – i genitali
fetale poi – iniziano a
persona...
produrre testosterone.
esterni in senso femminiLa differenziazione della
le con la formazione del
gonade primordiale in ovaio inizia tra la 7a e clitoride e delle piccole e grandi labbra. Tra la
la 9a settimana in presenza di un cariotipo XX 14a e la 16a settimana di sviluppo si può ricoe in assenza del gene SRY.
noscere, già alla sola ispezione, il sesso del naVerso la 7a settimana di sviluppo sono presen- scituro.
ti, nell’embrione con sesso genetico sia ma- Accanto allo sviluppo fisico, con la differenschile sia femminile, i dotti genitali – i dotti di ziazione fenotipica del sesso maschile da quelWolff e i dotti di Muller – che alla fine dell’8a lo femminile, si assiste già durante la vita presettimana vanno incontro, sotto l’azione degli natale ad un altro evento: la sessualizzazione
ormoni prodotti dal testicolo (androgeni) o cerebrale. Si tratta di un insieme di trasformadall’ovaio (estrogeni, progesterone, androge- zioni che porta alla differenziazione struttuni), a differenziazione in senso maschile o rale anche di alcune aree cerebrali del neofemminile. In presenza del testicolo e della cortex impegnate nelle attività cognitive e nelproduzione di androgeni, i dotti si sviluppe- le esperienze coscienti, modellando e influenranno in senso maschile; se non è presente il zando il numero, la morfologia, la disposiziotesticolo i dotti si svilupperanno, invece, in ne e le connessioni dei neuroni, nonché le
senso femminile. In particolare, nell’embrione modalità e il tempo di maturazione delle latecon sesso genetico e gonadico maschile, il ralizzazioni cerebrali. Non è ancora chiaro
MIS determina la regressione dei dotti di Mul- quali siano i meccanismi responsabili di queler, mentre alcune settimane dopo si ha lo svi- sta diversa strutturazione, ma sembra che ri-
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e ha portato a considerare la modificazione
dell’aspetto dei genitali esterni e l’allevamento
(nurture) sufficienti per orientare l’individuo
verso il sesso prescelto, a prescindere dai fattori genetico, gonadico, ormonale, duttale
(nature). La teoria del “blue-room/pink-room
construct of sexual identity” ha portato, spesso, a ridurre tutto l’intervento correttivo in
presenza di ambiguità genitale ad una chirurgia mutilante e cosmetica che, se poteva apparentemente andar bene per i genitori, non
2. La strutturazione dell’identità ses- sempre è risultata valida e utile al bene del pasuata. La realtà sessuale non coinvolge, però, ziente (il caso più noto in tal senso è quello di
solo la dimensione fisica: in età evolutiva si as- “John/Joan”). Si è arrivati così alla conclusione
siste anche al processo di strutturazione del- che la strutturazione dell’identità sessuata non
l’identità sessuata (l’intima convinzione di ap- dipende solo dall’allevamento ma che i fattori
partenere al sesso maschile o femminile) da biologici predispongono a interagire con i fatcui dipende poi il ruolo sessuato o di genere tori ambientali, familiari e sociali. Un’ulteriore
(tutto ciò che si fa o si dice per indicare a se conferma in tal senso è stata data anche dalla
stessi o agli altri l’appartenenza ad un sesso). scelta di alcuni soggetti affetti da sindrome di
Imperato-MacGinley
Quali sono i fattori re(deficit di 5 alfa-reduttasponsabili dell’identifica...Si è arrivati alla conclusi), che hanno virato verzione di sé come masione che la strutturazione
so un’identità di tipo maschio o come femmina?
dell’identità sessuata non
schile alla pubertà, nonoNel dibattito sull’interadipende solo dall’allevastante un’evidente femzione tra fattori biologici
mento ma che i fattori biominilizzazione dei genitae culturali nella strutturalogici predispongono a inteli esterni e l’allevamento
zione dell’identità sessuaragire con i fattori ambienin senso femminile.
ta si confrontano due
tali,
familiari
e
sociali...
Quanto detto non deve,
orientamenti: il determiperò, portare alla conclunismo biologico e il determinismo socio-culturale o ambientale. sione che lo sviluppo psicosessuale dipenda
L’opzione finale è per una posizione equilibra- solo da fattori biologici. Si tratterebbe, infatti,
ta, ovvero per la presenza di una reciproca in- di una conclusione semplicistica, contraddetta
terazione tra elemento naturale ed elemento – tra l’altro – dall’evidenza della centralità che
socio-culturale: una sorta di “compromesso” la scelta dell’orientamento educativo, a secontra biologia, genetica, psicologia e sociologia, da del sesso di appartenenza, o la proposta di
discipline che nel tempo avevano cercato di modelli sessuali ambigui, o una educazione
sessuale “desessualizzata”, o l’assenza o l’insitenere separati i propri campi di indagine.
Il determinismo socio-ambientale muove dal- gnificanza educativa di uno dei due genitori,
le note teorie di Money [la sessualità psichica hanno in positivo e in negativo nella strutturaè indifferenziata alla nascita, divenendo diffe- zione della identità sessuata dell’individuo.
renziata solo nel corso delle varie esperienze D’altra parte, già l’esperienza che la persona fa
di crescita; l’identità di genere si sviluppa in del proprio corpo dà ragione a chi sostiene
conformità con il sesso di allevamento e tale che l’individuo umano è il risultato di un inesviluppo può avvenire anche in contrasto con stricabile interagire di fattori biologici e socioil sesso biologico; lo sviluppo dell’identità di ambientali: quel corpo che è il punto di incongenere è una sorta di imprinting psichico, che tro tra natura, autocoscienza e ambiente; un
si completa entro i due anni e mezzo di vita] corpo di cui costruiamo l’immagine non solo
senta dell’influsso di fattori ormonali. Se già
durante la vita intrauterina ed a maggiore ragione dopo la nascita, è possibile distinguere
un bambino da una bambina dalla struttura
dei genitali esterni, fatta eccezione per i casi di
ambiguità genitale, è solo alla pubertà che divengono manifesti – sotto l’influsso degli ormoni sessuali, la cui produzione è indotta dall’attivazione del sistema ipotalamo/ipofisario
– i caratteri sessuali secondari.
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a partire dalla sua struttura fisica ma anche
nell’immagine che gli altri ci rimandano all’interno di una relazione interpersonale. Come
comportarsi, allora, nella gestione di un’ambiguità genitale?

 LA GESTIONE DELLE AMBIGUITÀ
GENITALI
La prima questione da risolvere è di metodo,
ovvero in base a quale criterio stabilire il sesso
da assegnare in presenza di un’ambiguità genitale? Nel corso degli anni i criteri utilizzati sono cambiati in relazione all’individuazione di
nuovi fattori che intervengono nella strutturazione dell’identità sessuata:
 il criterio somatico: individuazione dell’indice somatico (gonadi e/o cariotipo) a
cui adeguare il sesso fenotipico;
 il criterio della prevalenza: bilanciamento di diversi fattori, mimando ciò che
avviene in natura. Di conseguenza, accanto
agli indici somatici, vengono tenuti presenti
quelli psicologici (identità e ruolo di genere
attuali o prevedibili) senza, però, riconoscere un primato né alla biologia né allo psichismo, anche perché sarebbe contrario alla
verità della persona;
 il criterio della praticabilità medicochirurgica: assegnazione del sesso ricostruibile con interventi medico-chirurgici,
solitamente quello femminile dal momento
che è più facile creare una vagina a fondo
cieco piuttosto che ricostruire un micropene o un pene assente;
 il criterio diagnostico: scelta del sesso
da assegnare subordinata alla diagnosi eziopatogenetica dell’ambiguità genitale. Accanto agli indici somatici e funzionali, si cerca di valutare l’influenza dei fattori genetici
ed endocrini – in epoca prenatale – sulla
sessualizzazione cerebrale.
In assenza di un orientamento universalmente condiviso sul criterio da adottare, vi è però
da segnalare una crescente attenzione per il
criterio diagnostico, pur con la consapevolezza della difficoltà di fare in alcuni casi la dia-

gnosi. Infatti, se da una parte il criterio somatico e il criterio della praticabilità medico-chirugica appaiono riduttivi di una realtà complessa come la sessualità vista solo nelle sue
dimensioni somatiche e funzionali, dall’altra il
criterio della prevalenza non è applicabile nel
periodo perinatale, quando ci si confronta
non sull’attuale ma sul futuribile, avendo come sicurezza solo il passato.
Il riferimento al criterio diagnostico consente,
inoltre, di optare – nei casi più difficili – per
un atteggiamento di prudenza e di attesa. Infatti, senza mettere in discussione la diffusa
convinzione che l’instaurarsi dell’identità sessuale avverrebbe entro i primi due anni e
mezzo di vita e che sia, quindi, necessario modificare quanto prima l’aspetto dei genitali in
senso maschile o femminile, è anche vero che
non sempre la struttura dei genitali esterni appare essere determinante nell’elaborazione
della identità sessuata e che in alcuni casi non
vi è altra scelta che “prendere tempo”.
Una volta scelto il sesso da assegnare, si programmeranno gli interventi medico-chirurgici
più adeguati, che devono avere come obiettivo, non solo di modificare la struttura del corpo, quanto, piuttosto, di aiutare la persona a
realizzare nel miglior modo possibile se stessa
e le proprie potenzialità. Ne consegue che tali interventi non solo sono leciti ma addirittura doverosi se rappresentano l’unica via da
percorrere per restituire alla persona, nei limiti del possibile, l’armonia psicofisica. Dire che
gli interventi medico-chirurgici di armonizzazione del sesso sono non solo leciti ma addirittura doverosi ha portato qualcuno a sostenere che non sia necessario chiedere né al paziente né ai genitori, in caso di minori, il consenso a procedere. È accaduto così che in alcuni casi siano stati effettuati interventi correttivi senza previo consenso degli interessati e
che gli stessi abbiano denunciato i medici ed i
genitori che avevano permesso manovre mutilanti senza il loro consenso. Dal momento,
però, che scopo di questi interventi non è solo la ricomposizione di una “normalità” biologica, quanto l’aiuto alla persona nel conseguire la pienezza della sua verità psicofisica, l’informazione diviene un dovere fondamentale.
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Non si può fare, d’altra parte, a meno del
coinvolgimento dei genitori, che – in quanto
genitori – sono i primi protagonisti dell’educazione del figlio o della figlia. Per questo motivo è importante che condividano la scelta: un
atteggiamento di “ambiguità” educativa potrebbe, infatti, essere dannoso per la strutturazione dell’identità sessuata del figlio. Non è
sempre facile spiegare la situazione ai genitori
e, soprattutto, giustificare un eventuale ritardo
di assegnazione del sesso: la soluzione, però,
non può essere la “fretta” nell’assegnazione
del sesso e non si deve far scomparire il bambino dietro la sua anomalia. Ai genitori bisogna chiarire che il/la bambino/a può avere comunque una vita piena, produttiva e felice,
anche se non deve venire meno l’impegno a
ricercare la migliore soluzione possibile. Si dovrà, altresì, far comprendere che la necessità –
in alcuni casi – di una vigile attesa è dettata
dalla difficoltà di stabilire a priori il grado di
sessualizzazione del cervello e di predire la
probabilità di accettazione del sesso da parte
del minore. Nella decisione andrà, come già
detto, gradualmente coinvolto il paziente poiché, soprattutto nei casi più difficili, la scelta
del medico e dei genitori potrebbe contrastare con l’identità sessuata che si sta strutturando. Per far questo è necessario un accompagnamento fino all’epoca postpuberale, effettuando gli interventi chirurgici finalizzati al miglioramento delle funzioni sessuali e la somministrazione prolungata di ormoni sessuali
solo dopo che i soggetti interessati abbiano
dato il loro consenso.
Per quanto riguarda la tipologia degli interventi viene consigliato, da una parte, di effettuare solo quegli interventi chirurgici necessitati dalla situazione clinica, non attuati solo
per ragioni cosmetiche, con un’invasività minima e tendenti alla ricostruzione piuttosto
che alla demolizione; dall’altra, si suggerisce
di non rimuovere troppo precocemente i testicoli, seppur ritenuti, per timore di degene-

Gesù

razioni tumorali di per sé poco frequenti in
età prepuberale, ma di rimandare la castrazione ad un’epoca successiva, tranne nel caso
di gonadi disgenetiche che vanno asportate immediatamente. Questo consentirebbe non solo di avere
maggiori elementi diagnostici e di far partecipare il paziente –
nei limiti del possibile – alla decisione, ma anche di “sfruttare” la
competenza ormonale di queste gonadi. Far partecipare il
paziente alle decisioni cliniche significa, come già detto,
informarlo sulle sue condizioni: un’informazione, che
deve far parte integrante di un
accompagnamento ininterrotto e discreto. In
questo contesto sarà possibile trovare i tempi
e i modi per rendere meno traumatiche le
scelte e le informazioni, anche relative allo
sviluppo puberale e alla presenza/ assenza di
fertilità. Agire diversamente significherebbe
non solo non riuscire ad armonizzare nel modo più corretto possibile una situazione di disarmonia, ma anzi creare maggiori problemi
psicologici nel paziente di quanti ne avrebbe
creati l’ambiguità dei genitali esterni in sé.
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R I A S S U N TO I

PA R O L E C H I AV E I

SUMMARYI

K E Y WO R D S I

È stata avanzata l’ipotesi che un trattamento con paracetamolo e ibuprofene, somministrati
simultaneamente oppure alternati ad ogni somministrazione, sia più efficace nel controllare la
temperatura che il trattamento con un singolo farmaco. Tre clinical trial sono stati recentemente
pubblicati sull’argomento e concordano su una maggiore efficacia del trattamento a due farmaci,
rispetto a quello effettuato con uno solo. Le evidenze contenute nei tre articoli vengono esaminate
allo scopo di evidenziare eventuali distorsioni nella conduzione degli studi e viene discussa
l’applicazione clinica delle evidenze.
Febbre, paracetamolo, ibuprofene, terapia combinata.

It has been hypothesized that treatment with acetaminophen and ibuprofen, either simultaneously
administered or alternated at each administration, may be more effective to control fever than the
treatment with single drug. Three clinical trials have recently been published on this subject and they
all agree on the greater efficacy of the two-drug treatment compared to the single drug. Evidence
found in the three papers is examined for possible bias in the conduction of the study, and the clinical
application of evidence is discussed.
Fever, acetaminophen, ibuprofen, combined therapy.

R

Acronimi
PICO: Popolazione
Intervento Confronto
Outcome.

ecentemente si è accesa una vivace discussione scientifica sulla possibilità di utilizzare strategie alternative al trattamento della febbre rispetto a quelle tradizionalmente in
uso. Nel nostro Paese l’abitudine di considerare l’uso dell’ibuprofene oltre a quella del solito paracetamolo è relativamente recente rispetto agli usi statunitensi. Una ipotesi sollevata successivamente, tuttavia, è se la somministrazione simultanea di paracetamolo e ibuprofene o la somministrazione alternata di
questi due farmaci possa fornire una valida alternativa rispetto all’uso dei singoli farmaci.
L’efficacia di questo approccio terapeutico è
stata trattata proprio recentemente in alcuni
studi scientifici.

 LO SCENARIO CLINICO
Avete ricoverato nel reparto di Pediatria Generale un bambino di 3 anni con una diagnosi clinica di polmonite, che presenta da due
giorni una febbre continua oscillante tra 39° e
39.5°. Il bambino, peraltro sano, ha avuto un
anno prima un singolo episodio di convulsioni
febbrili ed appare molto infastidito dalla febbre. Vi ricordate di aver ascoltato una recente
relazione ad un congresso pediatrico, che supportava l’uso congiunto di paracetamolo e
ibuprofene come trattamento più efficace del
singolo farmaco nel controllo della febbre. Prima di decidere quale terapia antifebbrile prescrivere al vostro bambino decidete di appro-
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fondire e cercare di raccogliere le evidenze a
disposizione a proposito di questo approccio.
Strutturate il quesito clinico secondo l’usuale
metodo della medicina basata sulle evidenze.
In chiaro il quesito potrebbe essere: l’uso della terapia combinata di paracetamolo e ibuprofene è vantaggioso rispetto alla monoterapia nel trattamento della febbre nel bambino?
Lo schema che contempla la scomposizione
dei termini del quesito prevede l’identificazione di alcuni parametri secondo l’acronimo
“PICO” e sarà:







Popolazione: possiamo considerare per
la formulazione del quesito la popolazione
da 0 a 18 anni con febbre;
Intervento: paracetamolo + ibuprofene;
Confronto: paracetamolo o ibuprofene
da soli;
Outcome: controllo della febbre.

Le fonti informative per la ricerca
delle evidenze
Tutti conoscono Pubmed, ma l’enorme volume di lavori scientifici disponibili dovrebbe
suggerire una ricerca di contributi bibliografici
e di studi clinici rilevanti quanto più possibile
allargata. Le risorse contenute nell’elenco (vedi box) sono invece spesso trascurate. Queste

Ovid (http://www.ovid.com) è un servizio a pagamento che
permette l’accesso ad alcune banche dati accessorie rispetto
a Pubmed. Buona parte delle informazioni presenti in Pubmed è anche presente negli archivi accessibili con Ovid.
Anche EMBASE (http://www.embase.com/) è un servizio a
pagamento che purtroppo non è facilmente disponibile
nelle nostre biblioteche. È particolarmente utile per effettuare ricerche in campo farmacologico e terapeutico.
The Cochrane library (http://www.update-software.com/
publications/cochrane/) è una risorsa curata dalla Cochrane
e comprende una raccolta di contributi, in particolare revisioni sistematiche della letteratura. Le revisioni sono ovviamente condotte attraverso i principi dell’EBM. Richiede un
abbonamento per l’accesso ai contenuti per esteso, ma è
possibile consultare gli indici e gli abstract sia delle revisioni
che degli altri contributi.
CINHAL (http://www.cinhal.com/) è una banca dati specializzata in scienze infermieristiche. Anche in questo caso l’accesso è subordinato alla sottoscrizione del servizio.

ultime possono essere utilizzate per una ricerca sistematica e comprensiva delle evidenze.

 LA RICERCA DELLE EVIDENZE
Decidete di cercare gli articoli disponibili su
Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi). Cercate i termini Mesh appropriati per ciascun termine della ricerca che
saranno:
ibuprofene = ibuprofen[MeSH]
paracetamolo = acetaminophen[MeSH]
febbre = fever[MeSH]
e formulate la stringa da inserire nello spazio
apposito che sarà composta da tutti e tre i
termini collegati da AND, ovvero cercate
tutti gli articoli nei quali compaiano tutti e
tre i soggetti:
ibuprofen[MeSH] AND acetaminophen[MeSH]
AND fever[MeSH]
Per limitare la vostra ricerca, però, ponete alcuni limiti, aprendo l’opzione “Limits” di Pubmed e selezionando gli articoli:
 pubblicati negli ultimi 5 anni;
 che riguardano la patologia umana;
 che siano clinical trials, clinical trials randomizzati, linee guida o metaanalisi;
 che riguardano la popolazione tra 0 e 18
anni.

La popolarità dell’EBM e la necessità di dover ricorrere frequentemente a ricerche bibliografiche esaustive, ha favorito la nascita di servizi accessori a quelli comunemente
utilizzati nella pratica corrente, come i motori di ricerca
specializzati.
SCOPUS (http://www.scopus.com/scopus/ home.url) è un
servizio a pagamento, che permette una ricerca allargata
delle pubblicazioni scientifiche con un’interfaccia semplice.
SumSearch (http://sumsearch.uthscsa.edu/) è particolarmente apprezzato per la categorizzazione dei risultati.
Tripdatabase (http://www.update-software.com/trip/
logon.asp?Log=1&SrchEx=_SrchEx_) permette di leggere i
risultati della ricerca bibliografica, dividendoli per tipologia
di contributo scientifico.
Infine, ormai anche i grandi motori di ricerca del web hanno aperto settori specializzati nella ricerca bibliografica della letteratura scientifica come Scholar Google (http://
scholar.google.com/).
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Questa ricerca, al 31 maggio 2006, produce
nove articoli dei quali esaminate gli abstract;
da questi selezionate tre articoli, tutti pubblicati nel 2006, gli unici nei quali si studia l’effetto combinato dei due farmaci.
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 LA VALUTAZIONE CRITICA
DEI LAVORI
Leggete i tre lavori in questione e costruite
una tabella che sintetizza le caratteristiche ed i
risultati degli studi in questione.

TABELLA 1
Sintesi degli studi disponibili e degli effetti descritti
Riferimento

1

Popolazione

Bambini 6 mesi-14 anni Bambini 6 mesi-10 anni Bambini 6-36 mesi con temperatura rettale
con temperatura rettale con febbre ≥ 38°
≥ 38.4°
≥ 38.8°
70
123
480

Numero di pazienti studiati
Trattamento

2

3

Ibuprofene 10 mg/kg + Paracetamolo 15 mg/kg
paracetamolo 15
+ ibuprofene 5 mg/kg
mg/kg dopo 4 ore
Ibuprofene 10 mg/kg
Ibuprofene o
paracetamolo da soli
alla stessa dose
Clinical trial
Clinical trial
randomizzato
randomizzato

Paracetamolo 12.5 mg/kg alternato con
ibuprofene 5 mg/kg ogni 4 ore

Randomizzazione

Si, assegnata a un
medico non coinvolto
in altre procedure dello
studio

Si, indipendente dagli
sperimentatori

Si, assegnata a una study nurse che non
somministrava la terapia

Cecità

Si

No

No

Intention to treat analysis

Si

Si

No

Misure di efficacia

Proporzione di pazienti
afebbrili (temperatura
rettale 36.5-37.9°) a 6
ore

Temperatura a 1 ora
dalla somministrazione

Temperatura a 24 e 48 ore, stress score,
antifebbrili utilizzati nei tre giorni successivi,
giorni di lavoro perso dai genitori, ricaduta
febbrile entro 5 o 10 giorni, visite al pronto
soccorso entro 10 giorni, funzione epatica,
renale, comparsa di sanguinamento dell’apparato
gastrointestinale, comparsa di sindrome di Reye

Media della temperatura
nei pazienti trattati con
paracetamolo + ibuprofene
Media della temperatura
nei pazienti a confronto

NA

37.59°

38.78°2

NA
NA

37.98°1
37.81°

39.74°2
39.66°2

NA
NA

0.10-0.60
0.01-0.50

Proporzione di pazienti
afebbrili nel gruppo
paracetamolo + ibuprofene

30/36 (83.3%)

NA

0.59-1.312
0.50-1.252
NA

Proporzione di pazienti
afebbrili nel gruppo di
controllo
Number needed to treat

19/33 (57.6%)

NA

NA

4 (2-20)

NA

Confronto
Disegno dello studio

•Solo paracetamolo
•Solo ibuprofene

Ibuprofene ogni 8 ore o paracetamolo ogni 6
ore da soli alla stessa dose
Clinical trial randomizzato

Intervallo di confidenza al
95% della differenza
•Solo paracetamolo
•Solo ibuprofene

1

NA: non applicabile; La differenza tra trattamento combinato e paracetamolo da solo, risulta significativa (P = 0.028); 2A 48 ore
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Il disegno dello studio – Tutti e tre gli studi in questione sono trial clinici randomizzati.
Nella scala delle evidenze è proprio a questi
studi che va attribuito un elevato grado di evidenza perché le caratteristiche degli studi sperimentali garantiscono una relativa immunità
alle distorsioni degli studi osservazionali. Per
questo motivo nella strategia di ricerca avevamo previsto di filtrare i risultati tra gli studi
con questo disegno.
Randomizzazione – Il processo di randomizzazione è una delle caratteristiche peculiari dei clinical trial. L’assegnazione casuale del
trattamento in studio serve a rendere il gruppo trattato e quello non trattato simili per tutte le caratteristiche, tranne che per il trattamento stesso. Per questo motivo è molto importante che esso sia condotto correttamente
e che la lista di randomizzazione sia nascosta
al personale che si occupa della somministrazione del trattamento sperimentale per evitare distorsioni fraudolente o involontarie. Tutti
e tre gli studi presi in esame specificavano opportuni accorgimenti per separare il processo
di randomizzazione dal resto dello studio.
Cecità – Solo uno studio dei tre considerati
era condotto in doppio cieco. La cecità nei
confronti del trattamento somministrato è utile per prevenire distorsioni. In alcuni casi, infatti, la conoscenza del trattamento ricevuto
può influenzare la misura di efficacia. Nel caso della febbre, tuttavia, dato che la misura
viene eseguita in modo strumentale ed è oggettiva, è improbabile che questo fattore possa aver giocato un effetto sui risultati.
Trattamento – Il trattamento che viene valutato nei tre studi è leggermente differente
per dose e modalità di somministrazione. Le
dosi di paracetamolo vanno, infatti, da 12.5 a
15 mg/kg e quelle di ibuprofene da 5 a 10
mg/kg. Inoltre, mentre nello studio (2) i farmaci sono somministrati simultaneamente,
nei restanti studi le somministrazioni sono distanziate di 4 ore.
Placebo – Nei trial clinici abitualmente è previsto un gruppo al quale viene somministrato
un placebo per eseguire un confronto diretto
ed una stima assoluta dell’efficacia del trattamento sperimentale. Negli studi presi in que-

stione non è previsto un placebo ma gruppi di
confronto ai quali viene somministrato paracetamolo o ibuprofene da soli. Questo approccio, quindi, non consentirà una valutazione dell’efficacia assoluta del trattamento combinato, ma solo una stima della differenza rispetto ai farmaci somministrati singolarmente.
Popolazione in studio e caratteristiche
di base – Anche per quanto riguarda le popolazioni studiate, vengono rilevate alcune
differenze. Il limite inferiore di età dei pazienti reclutati è di sei mesi, mentre quello superiore varia tra 36 mesi e 14 anni. I criteri di
esclusione nei tre studi comprendono sempre
condizioni cliniche gravi e allergie agli antipiretici. Nello studio (1) venivano esclusi pazienti con diagnosi di sospetta varicella e i pazienti con probabile disidratazione. Due studi
sono stati effettuati in posti di pronto soccorso ed uno in un centro pediatrico di primo livello. In uno studio viene specificato il dettaglio delle diagnosi cliniche dei pazienti che per
l’80% sono rappresentate da infezioni delle
prime vie aeree.
Per quanto riguarda i valori di temperatura
corporea all’ingresso dello studio, gli studi (1)
e (2) mostrano valori medi simili, mentre nello studio (3) i valori di base sono più elevati.
Intention to treat analysis e follow up –
Per motivi facilmente comprensibili, una parte
della popolazione originalmente arruolata in
uno studio scientifico può non arrivare a completare lo studio stesso. Tuttavia, questo è quello che accade anche nella pratica corrente: alcuni pazienti non completeranno la terapia prescritta. Eseguire l’analisi “intention to treat” significa includere nei calcoli anche i pazienti che
originariamente erano stati assegnati ad un
gruppo terapeutico ma che non hanno completato lo studio. È importante, inoltre, verificare la
proporzione dei pazienti che sono stati persi
durante il follow up. Maggiore sarà questa proporzione e più alte le probabilità di avere serie
distorsioni nei risultati. Nei tre studi considerati,
sia la proporzione di pazienti che non hanno
concluso lo studio che i persi al follow up sono
molto esigui e quindi non ci attendono particolari distorsioni. In due studi su tre, tuttavia, è stata eseguita una intention to treat analysis.
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Outcome – Le misure di esito o outcome sono diverse negli studi considerati. In due studi
viene considerata la temperatura media dopo
terapia, mentre nel restante viene valutata la
proporzione di pazienti afebbrili. Anche i tempi di misurazione differiscono: 1 ora, 6 ore,
24-48 ore.
Effetti collaterali – Nella valutazione dell’opportunità di prescrivere una determinata
terapia è indispensabile stimare l’associazione
di essa con eventuali effetti collaterali. Tutti gli
studi considerati hanno dimensioni relativamente modeste per osservare eventi infrequenti. In uno studio è stato osservato un caso di malessere durante la caduta rapida della
temperatura, risoltosi senza terapia o altri problemi tra i pazienti trattati con ibuprofene e
paracetamolo. Nessun altro evento avverso di
rilievo è stato registrato negli altri due studi.

 L’INTERPRETAZIONE
E L’APPLICAZIONE PRATICA
DELLE EVIDENZE
Le evidenze analizzate concordano nell’osservare che un trattamento alternato o combinato con paracetamolo e ibuprofene è più efficace dei singoli farmaci nel determinare un
abbassamento della febbre. Le variazioni della
dimensione dell’effetto osservate potrebbero
dipendere dalla modalità di somministrazione
(minore effetto con somministrazione simultanea; maggiore con somministrazione alternata) e dalle dosi dei singoli farmaci. Due dei
tre studi, inoltre, documentano un prolungamento dell’effetto oltre il termine al quale era
prevista la misura di efficacia.
La somministrazione della terapia alternata o
combinata non dovrebbe presentare particolari problemi da parte dei pazienti e dovrebbe
essere facilmente accettabile. Dal punto di vista dei costi, la terapia a due farmaci è più costosa, confrontata con l’uso del solo paracetamolo.
Alla luce della revisione critica e delle richieste
insistenti dei genitori del paziente che avete in
carico per trattare efficacemente la febbre, decidete di trattare il bambino con polmonite

Gesù

con 10 mg/kg di ibuprofene alternato ogni 4
ore a 15 mg/kg di paracetamolo. Il paziente,
ovviamente in trattamento per la malattia di
base con una terapia antibiotica, sfebbra dopo
circa 24 ore di terapia antifebbrile e non vengono registrati effetti collaterali.

 COMMENTI
L’adozione della terapia alternata ibuprofene/paracetamolo è discretamente diffusa nella routine clinica. L’intento è quello di controllare più efficacemente la febbre e possibilmente prevenire episodi di convulsione febbrile. Purtroppo la terapia sintomatica della
febbre non è efficace nella prevenzione delle
convulsioni febbrili, anche se non vi sono studi sull’efficacia della terapia combinata.
Alcuni autori hanno osservato come la terapia
ossessiva della febbre non sia giustificata4.
Inoltre, se la terapia alternata o combinata dovesse essere gestita a domicilio dai genitori, le
probabilità di commettere un errore di dosaggio aumenterebbero5. Infine, sebbene i singoli farmaci abbiano un profilo di sicurezza eccellente, è opportuno eseguire studi di grandi
dimensioni per stabilire l’eventuale associazione di questo approccio terapeutico con effetti
collaterali inattesi5-6.

Letture consigliate
1) Nabulsi MM, Tamim H, Mahfoud Z et al. Alternating ibuprofen and acetaminophen in the treatment
of febrile children: a pilot study. BMC Med 2006; 4:4.
2) Erlewyn-Lajeunesse MD, Coppens K, Hunt LP et al.
Randomised controlled trial of combined paracetamol and ibuprofen for fever. Arch Dis Child 2006;
91:414-6.
3) Sarrell EM, Wielunsky E, Cohen HA. Antipyretic
treatment in young children with fever: acetaminophen, ibuprofen, or both alternating in a randomized, double-blind study. Arch Pediatr Adolesc
Med.2006; 160:197-202.
4) Purssell E. Fever phobia revisited. Arch Dis Child
2004; 89:89-90.
5) Moghal NE, Hegde S, Eastham KM. Ibuprofen and
acute renal failure in a toddler. Arch Dis Child 2004;
89:276–7.
6) Richardson J, Sills J. Hypothermia following fever.
Arch Dis Child 2004; 89:1177.
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di bambino: la “Day Surgery”
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*Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Palidoro

REQUISITII

Non sono richiesti requisiti particolari.

OBIETTIVII

Identificare le patologie riconducibili a trattamento in Day Surgery. Utilizzare in modo razionale
lo strumento della Day Surgery. Apprendere il percorso della Day Surgery Pediatrica all’interno
dell’Ospedale Bambino Gesù.

L
Acronimi
ASA: American Society
of Anesthesiology.
DS: Day Surgery.
DSP: Day Surgery
Pediatrico.
PSN: Piano Sanitario
Nazionale.
SSN: Servizio Sanitario
Nazionale.
SIDS: Sudden Infant
Death Syndrome.

a ricerca di nuovi assetti organizzativi è
particolarmente vivace in sanità ed ha portato, negli ultimi 15 anni a sostanziali cambiamenti nelle modalità assistenziali, mirati a rendere più efficace ed umana la medicina e la
chirurgia ed a razionalizzare i costi legati alla
crescita tecnologica e all’aumento dell’età media. La necessità di riorganizzare il settore chirurgico nasce proprio dalla tendenza di tutti i
sistemi di assistenza sanitaria dei principali
paesi industrializzati a ridurre l’ospedalizzazione – un’esigenza particolarmente avvertita in
ambito pediatrico – nonché il numero dei posti letto in ospedale, incentivando servizi alternativi al ricovero quali il day hospital, gli ambulatori e la day surgery (DS)1,2.

È evidente che il modello risponde a criteri di
razionalizzazione della spesa sanitaria, ma favorisce soprattutto una migliore qualità della
prestazione, riducendo le liste di attesa e venendo incontro alle esigenze psicologiche e
sociali del bambino e della sua famiglia3.
La DS è, in definitiva, un sistema assistenziale
ed organizzativo che consente di effettuare
prestazioni diagnostico/terapeutiche seminvasive/invasive, limitando le ore di ricovero a
quelle diurne ma prevedendo anche la possibilità di un prolungamento ulteriore del ricovero per i casi che, pur inaspettatamente, lo richiedano.
Questa modalità organizzativa, già da tempo
adottata in numerosi paesi occidentali4, inizia

?
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FIGURA 1
Foto del reparto

a trovare applicazione sempre più vasta anche
nella nostra realtà sanitaria (Tabella 1).
La DS viene definita, nelle linee guida del 29
Novembre 2001 come “l’effettuazione, con opportune modalità cliniche, organizzative e amministrative, di interventi chirurgici o anche di procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e semi-invasive in regime di ricovero limitato alle sole
ore di giorno, in anestesia locale, loco-regionale,
generale”. Le sue finalità sono espresse come
“diversificazione dell’offerta sanitaria per i cittadini e nella maggiore appropriatezza nell’utilizzo
delle tipologie di assistenza, contribuendo al miglioramento complessivo dell’efficienza delle strutture”. Le garanzie organizzativo-assistenziali
devono essere assicurate con l’adempimento
degli obblighi informativi, connessi all’attività
di day surgery, nei confronti dei pazienti e
l’esplicitazione dei criteri utilizzati per la loro
selezione-esclusione.

 DAY SURGERY IN PEDIATRIA
L’esigenza di potenziare la DS nelle strutture
pediatriche era già stata sottolineata dal Piano
Sanitario Nazionale (PSN) 1994-1996 e nel
relativo Progetto Obiettivo “La tutela materno-infantile”. Anche nel recente PSN 20032005, tra gli “obiettivi strategici per la salute
del neonato, del bambino e dell’adolescente”,
è prevista l’emanazione di “linee guida e protocolli diagnostico-terapeutici condivisi, con
particolare attenzione alle patologie chirurgiTABELLA I
Tappe storiche


1992: Legge 23, n.421 (art.1): incoraggia l’attivazione di sperimentazioni
di “interventi di chirurgia ambulatoriale e di breve degenza” nell’ambito
di servizi ospedalieri diurni.



1995: Linee Guida (n.1/95) indicano le modalità di remunerazione
delle “prestazioni di ricovero diurno di carattere chirurgico”.



1997: DPR 14 gennaio: stabilisce i requisiti minimi strutturali,
impiantistici e organizzativi.



2002: Accordo tra Ministero della salute, Regioni e Province autonome
di approvazione delle Linee guida per l’attività di DS, anche a seguito
dell’emanazione del DPR 29 novembre 2001 sui livelli essenziali di
assistenza. Il concetto di appropriatezza organizzativa è enfatizzato.

che più a rischio di interventi inappropriati”.
In definitiva, le difficoltà e le resistenze alla diffusione della DSP in Italia, oltre che a considerazioni economico-finanziarie connesse a valutazioni sulla remunerabilità relativa delle tariffe regionali della DS, sono da ricondurre
principalmente a motivazioni di carattere:
 clinico, per le particolarità della casistica e
la conseguente esigenza di sviluppare un
approccio ad hoc per la selezione delle condizioni trattabili in regime di DSP;
 organizzativo, per le particolari esigenze
strutturali, di tempi e di professionalità richieste.

 OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO
GESÙ E DAY SURGERY (DS)
Il reparto e l’organizzazione del DS è
particolarmente indicata per i bambini
(Figure 1 e 2) perché consente loro di venir
trattati con una permanenza minima in ospedale. La ‘gestione’ di una DSP è tuttavia molto
diversa da quella dell’adulto. Proprio l’esigenza
di approfondire le tematiche relative alla DS in
età pediatrica ha indotto il Ministero della Salute ad approvare, nel 2002, un Progetto di ricerca finalizzata dedicato allo “Sviluppo di criteri e modelli di riferimento per la diffusione
della DS in campo pediatrico”, cui hanno partecipato 5 ospedali (IRCCS Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, Roma; IRCCS Ospedale Pediatrico G. Gaslini, Genova; Policlinico Universitario A.
Gemelli, Roma; AO Salesi, Ancona; AO S. Bortolo, Vicenza) coordinati dall’IRCCS Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù di Roma. L’avvio
della ricerca ha previsto una indagine nazionale, per individuare i modelli organizzativi di DS
esistenti sull’intero territorio. Nel complesso, i
risultati del censimento hanno mostrato l’esistenza di ampi margini di incremento e sviluppo delle attività di DS perché:
 il volume di casi è ancora modesto rispetto alla numerosità dei casi chirurgici pediatrici trattati in regime di DS in altri paesi
(soprattutto anglosassoni);
 la tipologia dei casi trattati è in difetto,
considerato lo scarto fra gli interventi ese-
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guibili in DS (in base alle indicazioni contenute nelle citate Linee Guida del 1° agosto
2002) e la tipologia di interventi eseguiti di
fatto in DS;
il modello organizzativo va promosso
ampliando il numero di strutture dedicate
alla DS, soprattutto all’interno di ospedali
ove maggiore è il volume di casistica di chirurgia pediatrica, ed è quindi relativamente
più facile trasferirne quota significativa in
regime di DS.

Gesù
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FIGURA 2
Questionario relativo alla qualità percepita per l’attività chirurgica eseguita in regime di DS
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Obiettivo della ricerca finalizzata è stato,
inoltre, quello di redigere un protocollo organizzativo-assistenziale per la DS, basato sulla revisione della più recente letteratura,
sui protocolli esistenti e sulla normativa di riferimento5. Tale protocollo è divenuto operativo all’interno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù a partire dal dicembre 2004.
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Risultato ottenuto dall’analisi di 127 questionari con un totale di 2032 domande volte a
valutare la qualità percepita dalla famiglia, relativamente all’assistenza globale ricevuta dal
bambino in regime di DSP. L’ultima colonna a destra si riferisce, invece, ai DS trasformati in
ricovero ordinario: 5 casi (pari al 3,9% dei 127 ricoveri sui quali è stata condotta l’indagine).

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 1

Day Surgery all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

 COM’È ORGANIZZATA LA DS
AL “BAMBINO GESÙ”
La struttura dedicata alla DSP (scheda di approfondimento 1) è plurispecialistica. In questa convergono diverse Unità Operative:
 Chirurgia pediatrica
 Chirurgia ed endoscopia digestiva
 Chirurgia urologica
 Chirurgia andrologica
 Chirurgia plastica
 Chirurgia generale e toracica
 Cardiologia
 Nefrologia
 Oculistica
 Ortopedia
 Odontostomatologia
 Otorinolaringoiatria
 Dermatologia
 Urodinamica

L’organizzazione dell’attività di DS dell’OPBG, avviata nel 1999
(presso la sede di Palidoro) mediante l’attivazione della struttura
dedicata plurispecialistica di DS e dotata di 8 posti letto, è stata
potenziata nel dicembre 2004 con la successiva istituzione di una
struttura dedicata plurispecialistica di 6 posti letto presso la sede di
Roma (figura 1). I risultati dell’impegno posto nello sviluppo delle
attività della DS appaiono oggi particolarmente soddisfacenti, sia per
la numerosità della casistica trattata nel corso degli anni, che per
l’ampio ventaglio di specialità coinvolte ed impegnate in tale modello
assistenziale. Nell’anno 2005 sono stati effettuati complessivamente
4445 interventi, con un incremento del 15,7 % rispetto all’anno
2003. La quota di interventi effettuata in Day Surgery è aumentata
nello stesso periodo del 3.6% rispetto a quelli effettuati in regime di
ricovero ordinario.
Andamento della DSP (OPBG)
Numero casi
Anno

2003

2004

2005

incremento %
05-03

Totale

3.843

4.111

4.445

15.7

Casi DSP / Ricoveri Ordinari Chirurgici

 CRITERI DI SELEZIONE
DEI PAZIENTI
Sono naturalmente stabiliti dei criteri precisi
di idoneità al trattamento in regime di DSP.

Anno

2003

2004

2005

incremento %
05-03

Totale

37,3

39,5

40,9

3,6
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Questi possono essere schematicamente distinti in criteri Clinici, Logistico-Familiari
e Tecnici (Tabella 2).





Criteri clinici: sono considerati soggetti idonei alla DSP pazienti appartenenti alle classi di
rischio anestesiologico più basso, delle classi
ASA I e II (Tabella 5), per procedure di superficie (o in laparoscopia), di durata non superiore alle 2 ore e per i quali sia possibile e adeguata una sorveglianza di almeno 3 ore dall’uscita dalla sala operatoria. Per i nati a termine è necessaria una età minima che superi i
trenta giorni e l’appartenenza ad una classe di
rischio anestesiologico ASA I (in assenza di
storia familiare positiva per SIDS). Stesso criterio di rischio riguarda i nati pretermine, i
quali devono, inoltre, avere una età minima
postconcezionale di 60 settimane. Non è mai
idoneo per l’effettuazione in DSP un intervento che richieda il cateterismo urinario nel
periodo immediatamente postoperatorio.
La valutazione d’idoneità alla day-surgery deve tener anche conto di tutti i fattori che possano significativamente incidere sul decorso
postoperatorio:
 possibili anomalie del paziente, anche se
non identificabili come vere e proprie patologie (es., apnee notturne) e della sua costituzione fisica (es., obesità);

TABELLA 2
Criteri di inclusione nella DS
All’attività chirurgica in regime di DS possono accedere i bambini con
i seguenti requisiti:








età > ai 30 giorni;
nati pretermine, con una età postconcezionale > 60 settimane;
inquadrati nelle classi ASA I – II;
candidati ad interventi di chirurgia di superficie o laparoscopica, di
durata non > 2 h;
non richiedenti cateterismo urinario nel postoperatorio;
assenza di fattori di rischio per complicanze postoperatorie;
contesto socio-familiare che assicuri:
- la presenza di almeno un familiare capace di gestire a domicilio la fase
postoperatoria;
- un tempo di percorrenza in automobile “domicilio-ospedale” non > 90
minuti;
- la disponibilità in famiglia di una automobile e di un guidatore;
- la presenza in casa di una linea telefonica.



assunzione di farmaci che possano favorire
l’insorgere di complicanze (es., antiaggreganti o anticoagulanti);
forma clinica in cui si esprime la patologia
che richiede l’intervento (es., ernia inguinale molto voluminosa e bilaterale);
tecnica chirurgica adottata.

Criteri logistici e familiari: Per essere
idoneo al trattamento in DS il bambino deve
poter essere assistito durante e dopo il ricovero da un familiare, opportunamente istruito.
Lo stesso dovrà accompagnarlo a casa e garantirne l’assistenza necessaria, in particolare
nelle prime 24 ore dopo l’intervento. Il tempo di percorrenza casa-ospedale non deve
superare i 90 minuti ed i familiari devono
avere la certezza di poter comunicare immediatamente con l’ospedale, in caso di necessità, oltre ad aver compreso con chiarezza il
materiale informativo ed illustrativo loro consegnato, nonché le istruzioni verbali. Infine la
situazione socio-economica ed ambientale
deve essere tale da garantire la migliore tutela del bambino nei primi giorni seguenti all’intervento.
Criteri tecnici: per giustificare la DS, la prestazione deve essere di tipo chirurgico con un
intervento che non superi indicativamente la
durata di 120 minuti, non preveda un accesso
laparotomico o toracotomico, non produca
una perdita ematica (prevedibilmente superiore al 10% della volemia del bambino) o comunque invasivo o seminvasivo (anche se di
carattere diagnostico). La prestazione deve essere inoltre tale da richiedere l’impiego di una
sala operatoria con i criteri di sicurezza previsti (DPR 14/1/97), l’attivazione dell’equipe
anestesiologica e l’osservazione o l’allettamento del paziente per alcune ore.
L’Unità Operativa che ha operato in DS deve
garantire all’utenza la pronta reperibilità telefonica continuativa nelle 24 ore successive all’intervento e assicurare la possibilità di ricoverare il paziente in caso di necessità.
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FIGURA 3
Illustrazione del modello prestampato della scheda clinica compilata dal Pediatra curante

IL PERCORSO…
Le tappe che caratterizzano il percorso assistenziale della DS possono essere sinteticamente espresse in quattro punti che vengono
di seguito esposti:

A) Indicazione al ricovero
Durante la visita ambulatoriale, il chirurgo valuta i requisiti clinici e socio familiari richiesti
per il trattamento in DS e compila la scheda di
valutazione chirurgica per l’accesso al percorso di
DSP, da conservare in cartella, e fornisce ai genitori informazioni sulla procedura chirurgica,
sulle caratteristiche del ricovero diurno (consegnando la scheda informativa, che verrà
conservata dai genitori). Programma infine la
data del 1o accesso, comunicandola ai genitori e consegnando loro la lettera per il pediatra curante che gli stessi restituiranno
compilata alla visita anestesiologica (Figura 3).

B) 1o Accesso: la preparazione…
Con il primo accesso l’anestesista raccoglie
l’anamnesi e procede all’esame obiettivo,
compilando il modulo allegato da inserire nella cartella clinica del paziente e la richiesta
(ove necessario) di eventuali accertamenti
diagnostici; spiega inoltre ai genitori le procedure di anestesia/analgesia che verranno utilizzate per l’intervento. Dopo avere ottenuto il
consenso anestesiologico da parte dei genitori, consegna loro le schede con le norme
preoperatorie, in particolare quelle relative al
digiuno. Il chirurgo compila la cartella clinica e
raccoglie il consenso informato all’intervento
chirurgico in DSP, con firma da parte dei genitori. L’infermiere, infine, accoglie il paziente,
fornisce assistenza durante la valutazione clinica e comunica data e ora previste per il ricovero (Figura 4).

C) 2o Accesso: l’intervento…
Durante il secondo accesso l’anestesista provvede alla raccolta della scheda, firmata dai genitori, che contiene la dichiarazione della loro

Scheda clinica da compilare a cura del Pediatra curante
Cognome
Data di nascita

Nome

Anamnesi familiare:
I genitori ed i consanguinei del bambino sono affetti da malattie
importanti?
NO 
SI 
Se si, definire
Qualcuno in famiglia è affetto da malattie neuromuscolari?
NO 
SI 
Se si, definire
I familiari del bambino hanno avuto problemi durante precedenti interventi
in anestesia generale o locale?
NO 
SI 
Se si, definire
Anamnesi personale fisiologica
Gravidanza normale
Età gestazionale
Parto normale
Peso alla nascita
Periodo neonatale normale
Sviluppo psicofisico normale
Anamnesi patologica remota
Neg 
Pos 
Se positiva:
Cardiovascolare 
Respiratorio

Neurologico

Nefrologico

Metabolico

Muscolare

Altro

Problemi anestesiologici antecedenti

Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

No 
No 
No 
No 
No 

Neg 

Pos 

Eventuali esami eseguiti
ECG
No 
Si  Data (mese ed anno).
Rx torace No 
Si  Data (mese ed anno).
Esami ematochimici No  Si  Data (mese ed anno)
Esame obiettivo
Data
Cardiovascolare
Respiratorio
Neurologico
Muscolare
Altro

Neg 

Risultato
Risultato
Risultato

Pos  Se positivo:







Eventuali terapie
Farmaco
Farmaco

Dose
Dose

Data

Firma del Pediatra curante
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FIGURA 4
Questionario relativo alla qualità percepita in fase preoperatoria
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Risultato ottenuto sulla base di 127 questionari con un totale di 508 domande volte a
valutare la qualità percepita dalla famiglia, relativamente alle fasi che precedono il ricovero
del bambino in regime di DS.

adesione alle prescrizioni mediche preoperatorie ed alla effettuazione di una ulteriore visita per verificare che non siano insorte patologie intercorrenti.
Nello stesso tempo l’infermiere compila la
“check-list”, assegna il posto letto, effettua
l’eventuale somministrazione di farmaci e prepara il paziente all’intervento.
Al rientro dalla sala operatoria l’infermiere
provvede al controllo delle funzioni vitali ed
alla verifica della graduale mobilizzazione ed
TABELLA 3
Criteri di dimissibilità del paziente







segni vitali e livello di coscienza paragonabili a quelli pre-operatori;
recupero dei riflessi protettivi delle vie aeree e assenza di problemi
respiratori;
assenza di problemi chirurgici (intervento prolungato o sanguinamento
intra o post-operatorio) o anestesiologici;
assenza di nausea o vomito persistenti;
buon controllo del dolore;
capacità motoria appropriata per l’età.

TABELLA 4
I “top five” in DSP (trienno 2003-2005) presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù



1. Interventi sulla pelle e sottocutaneo
2. Plastica del prepuzio

1107
521



3. Criptorchidismo (ritenzione test.)

464



4. Tonsillo/adenoidectomia

351



5. Ernia inguinale

244

autonomizzazione del paziente. Il medico responsabile valuterà il paziente a cominciare
da 3 ore dopo l’uscita dalla sala operatoria e
procederà alla dimissione secondo i criteri riportati nell’apposita scheda (Tabella 3).
La dimissione, con l’affidamento del minore
all’esercente la potestà genitoriale o suo delegato, è operata congiuntamente dal chirurgo e
dall’anestesista che procedono alla dimissione
quando siano rispettati i criteri previsti (Tabella 3), alla consegna della lettera di dimissione
e del materiale informativo contenente le norme da seguire nel postoperatorio (protocollo
postoperatorio in caso di dolore/febbre, numeri telefonici utili per contattare i medici del
reparto, data e luogo per la visita prevista di
controllo) ed alla consegna del questionario
da restituire alla prima visita di controllo.
La somministrazione di farmaci di fascia A,
eventualmente necessari per l’analgesia delle
prime 24 ore successive all’intervento, è assicurata dal servizio con dispensazione diretta.
Sono anche assicurati i farmaci, sempre di fascia A, necessari per la prosecuzione di terapie avviate durante il ricovero o comunque
previste dal normale iter terapeutico del caso,
compresi quelli autorizzati per il solo uso
ospedaliero e quelli utili alla prevenzione/trattamento delle complicanze/disturbi più frequenti che possono insorgere nelle 24 ore
successive all’intervento. I farmaci sono segnalati nella scheda “Informativa sui problemi più
frequenti che possono verificarsi a domicilio…”, dispensati direttamente dal reparto se
di fascia A e prescritti su ricettario interno se
di fascia C. In caso di necessità, problemi o
chiarimenti, il familiare o il tutore cui è stato
affidato il bambino, viene invitato a contattare telefonicamente il servizio.
Di seguito sono riportati gli interventi più frequentemente eseguiti in DSP (Tabella 4) ed i
risultati di un questionario relativo alla fase
operatoria del percorso di DS (Figura 5).

D) 3o Accesso: il controllo
a distanza…
Il controllo chirurgico postoperatorio, quale
completamento dell’iter terapeutico, viene di
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norma programmato ed effettuato a distanza
di sette giorni dall’intervento chirurgico presso
il poliambulatorio. Il risultato del questionario
relativo alla qualità percepita durante questa
fase del percorso terapeutico è riportato in Figura 6.
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FIGURA 5
Questionario relativo alla qualità percepita nella fase chirurgica
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 UN TIMORE ED UNA DOMANDA:
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Il ruolo che l’anestesista è chiamato a svolgere
nei momenti chiave che caratterizzano il processo assistenziale della DS (selezione dei pazienti, anestesia, dimissione/ricovero) appare
oggi ben definito e codificato. È trasversale rispetto alle diverse aree chirurgiche specialistiche coinvolte. È questo il motivo per cui molte istituzioni, tra le quali l’Ospedale Bambino
Gesù, hanno affidato il coordinamento dell’attività di DS proprio all’area anestesiologica.
La scelta appare coerente laddove si tenga
conto del percorso del paziente, che prevede
valutazioni cliniche e strumentali mirate in prima istanza a definire l’idoneità del bambino
alla procedura anestesiologica, sempre avendo presente il ruolo essenziale del pediatra curante. Competono nella pratica clinica alla figura dell’anestesista:
 la visita preoperatoria con la selezione rigorosa dei pazienti;
 la scelta della tecnica di anestesia più idonea;
 l’assistenza e l’analgesia nell’immediato postoperatorio e conseguente giudizio di dimissibilità.

100

Visita preoperatoria
In DS, la valutazione e la preparazione del paziente rappresentano una fase determinante
per il buon esito dell’intervento e per il buon
funzionamento della struttura5.
Esse non differiscono in maniera sostanziale
da quelle in uso per i pazienti in ricovero ordinario: in entrambi i casi, infatti, la valutazione
si basa essenzialmente sull’anamnesi e sull’esame obiettivo. Le indagini di laboratorio,
invece, a differenza di quanto accadeva in un

200
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Risultato ottenuto sulla base di 127 questionari, per un totale di 889 domande volte a
valutare qualità percepita dalla famiglia, relativamente alle fasi del ricovero del bambino in
regime di DSP

FIGURA 6
Questionario relativo alla qualità percepita in fase postoperatoria
500

78%

Buono
Sufficiente
Insufficiente
Non risponde

400
300

Ricovero ordinario

200
17%
100
2%

3%

0
Risultato ottenuto sulla base di 127 questionari, per un totale di 635 domande volte a
valutare la qualità percepita dalla famiglia, relativamente ai giorni successivi all’intervento
chirurgico del bambino, in regime di DSP. L’ultima colonna a destra esprime invece i ricoveri
trasformati in ricovero ordinario: 5 casi (pari al 3,9% dei 127 ricoveri sui quali è stata
condotta l’indagine)

recente passato, non vengono effettuate di
routine ma sono richieste soltanto quando si
ritenga possano rappresentare, in aggiunta e
sulla scorta dei dati desunti dalla valutazione
clinica, elementi in grado di modificare la condotta anestesiologica perioperatoria6-8. Da
una attenta valutazione preoperatoria deriva il
giudizio di “idoneità” all’intervento in DSP.
Sono considerati idonei dal punto di vista clinico i bambini:
 nati a termine oltre i trenta giorni di vita
 prematuri con età postconcezionale superiore alle 60 settimane
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classi ASA I e II (Tabella 5)
anamnesi familiare/personale negativa per
SIDS.

Altri fattori, che possono incidere in vario modo sul decorso postoperatorio, sono tuttavia
da considerare: patologie associate come le
apnee notturne; costituzione fisica del bambino (in particolare l’obesità); recente assunzione di farmaci che possano aumentare il rischio
di complicanze (antiaggreganti piastrinici o
anticoagulanti); patologia alla base dell’indicazione chirurgica (ernia permagna o bilaterale);
tecnica chirurgica adottata9. Alcune condizioni vanno valutate con estrema prudenza per il
giudizio di idoneità alla DS:
 bambini con secrezione nasale: è necessario chiarire se si tratta di rinite stagionale, nel qual caso la DSP può essere programmata, o di una infezione delle vie aeree superiori, che impone di rinviare qualunque tipo di intervento10.

TABELLA 5
Classi di rischio anestesiologico secondo l’American Academy of Anaesthesiology (ASA)
Classe

Condizioni del paziente

ASA I

paziente sano.

ASA II

presenza di una lieve malattia sistemica senza nessuna
limitazione funzionale;
bronchite cronica;
obesità moderata;
diabete ben controllato;
infarto miocardico di vecchia data;
ipertensione moderata.

ASA III

presenza di una malattia sistemica grave con
limitazione funzionale di grado moderato;
angina pectoris ben controllata dalla terapia;
diabete insulino-dipendente;
obesità patologica;
insufficienza respiratoria moderata.

ASA IV

presenza di una malattia sistemica grave che costituisce
un pericolo costante per la sopravvivenza;
insufficienza cardiaca grave;
angina pectoris “instabile” poco sensibile al
trattamento;
insufficienza respiratoria, renale, epatica o endocrina di
grado avanzato.

ASA V

paziente moribondo, la cui sopravvivenza non è
garantita per 24 ore in assenza di intervento chirurgico
come nel caso shock da rottura di aneurisma;
politraumatizzato grave.

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 2

Digiuno preoperatorio
• Età < 6 mesi: possibile assunzione di
latte (materno o formulato) o cibi solidi
sino a 4 ore prima dell’intervento e di
liquidi chiari sino a 2 ore prima
dell’intervento;
• Età > 6 mesi: il digiuno preoperatorio
deve essere di almeno 8 ore (per i cibi
solidi) e di 3 ore (per i liquidi chiari).







bambini con asma bronchiale: patologia molto frequente in età pediatrica (510% dei bambini). L’idoneità dipende dalla
gravità e frequenza dei sintomi e dall’efficacia dei farmaci utilizzati per il loro controllo. In presenza di un paziente con una forma di asma grave e con sintomatologia persistente, l’intervento va sempre eseguito in
regime di ricovero ordinario11.
bambini con ipertrofia adenotonsillare marcata o con apnee notturne di durata superiore ai 30 secondi e con valori di
saturazione di O2 inferiori al 90%, sono
esclusi dalla DSP2, 12.
la suscettibilità all’ipertermia maligna, sospetta o provata, non costituisce
controindicazione alla DS. In questi casi è
indispensabile ricorrere alle consuete precauzioni e controllare più a lungo il paziente dopo l’intervento chirurgico13,14.

La visita preoperatoria, inoltre, rappresenta il
momento ideale per fornire ai genitori tutte le
informazioni relative a eventuali prescrizioni
terapeutiche richieste in preparazione all’intervento ed alle norme comportamentali da rispettare prima del ricovero. Tra queste, di particolare rilievo sono quelle per il rispetto del
digiuno preoperatorio (scheda di approfondimento 2). Queste norme sono consegnate in
forma scritta ai genitori che devono sottoscrivere, apponendo la loro firma, l’assoluto rispetto delle stesse.
Infine, ma non certo in ordine di importanza,
la visita preoperatoria è il momento ideale per
familiarizzare con il bambino e la sua famiglia.
È rassicurante poter comunicare che la mattina
dell’intervento sarà proprio l’anestesista cono-
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sciuto in occasione della visita preoperatoria a
prendersi cura del bambino e ad addormentarlo. È opportuno ricordare che la premedicazione non è di norma necessaria, andrebbe anzi evitata in quanto può prolungare il tempo di
recupero, ritardando la dimissione15. Rappresentano ragionevole eccezione a quanto appena detto i bambini spaventati e non rassicurabili verbalmente, ovvero quelli reduci da ripetuti interventi chirurgici.
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FIGURA 7
Qualità dell’informazione ricevuta dalla famiglia nelle diverse fasi del ricovero
del bambino in regime di DSP
Buono
Sufficiente
Insufficiente
Non risponde

100
90
80
70
60
50
40
30
20

Scelta ed esecuzione della tecnica
di anestesia

10
0

A

La tecnica anestesiologica, in considerazione
della durata limitata della sorveglianza postoperatoria, deve essere scelta privilegiando le metodiche che consentono un rapido recupero
delle funzioni fisiologiche e assicurino al contempo una bassa incidenza di effetti collaterali.
Non esiste, allo stato attuale, una tecnica “superiore” alle altre e che sia valida per ogni tipo di intervento. Quando possibile, sono consigliati i blocchi nervosi (sia periferici che centrali) in quanto consentono di ridurre la profondità della sedazione o dell’anestesia generale, ottenere un risveglio più rapido, conseguire un eccellente livello di analgesia sia nell’intra che nel postoperatorio e ridurre l’incidenza di nausea e vomito al risveglio (scheda
di approfondimento 3).
Terminato l’intervento chirurgico, l’anestesista
controlla il paziente sino al momento in cui,
verificate le condizioni cliniche (stabilità ed
adeguatezza dei parametri vitali, recupero dei
riflessi di protezione delle vie aeree, presenza
di un adeguato tono muscolare, ripresa dello
stato di coscienza, assenza di sanguinamento),
viene deciso il trasferimento del bambino
presso il reparto di degenza, ove l’osservazione verrà proseguita con il monitoraggio clinico delle funzioni vitali. Il controllo del dolore
e la ripresa dell’assunzione di liquidi ed alimenti per bocca concludono l’osservazione
postoperatoria. Nausea e vomito costituiscono la causa principale di prolungamento del
ricovero postoperatorio16,17. Per la sua genesi
multifattoriale questa complicanza non sempre risulta facile da prevenire o controllare.

B

C

D

A: Informazioni sul trattamento chirurgico
B: Informazioni sul trattamento anestesiologico
C: Informazioni sul trattamento infermieristico
D: Informazioni sulle attenzioni da prestare a domicilio
Risultato ottenuto sulla base di 127 questionari volti a valutare la qualità delle
informazioni ricevute dalla famiglia, relativamente alle diverse fasi del ricovero in regime di
DS del bambino.

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 3

Analgesia postoperatoria
Le tecnica di blocco nervoso, compresa la semplice infiltrazione con
anestetico locale della ferita, consente, nella maggior parte degli
interventi chirurgici eseguibili in DS, di ottenere una analgesia
postoperatoria ottimale, anche di durata tale da prevenire l’ulteriore
somministrazione di analgesici per via sistemica. Ove necessaria, la
scelta farmacologia comprende:
Analgesici non oppiacei:
• Acetaminofene endorettale (fino a 45 mg/kg) eventualmente
associato a codeina (0.5-1 mg/kg) o ibuprofene
• Tramadolo endovena (2mg/kg), nei bambini di età superiore ad un
anno
• Ketorolac endovena (0.4 mg/kg), con effetti analgesici paragonabili
a quelli degli oppiacei
Analgesici oppiacei:
il loro impiego a dosaggi standard può provocare depressione
respiratoria. Vengono pertanto di norma utilizzati i dosaggi sotto
indicati:
• Fentanyl fino a 2 µg/kg
• Meperidina fino a 0.5 mg/kg
• Codeina 1-1.5 mg/kg intramuscolo

Sebbene la profilassi farmacologica con ondasetron (0.1 mg/kg) o con dolasetron (350
µg/kg) consenta di ridurne l’incidenza, il suo
impiego deve essere riservato solo a situazioni
particolari, sulla base della reale incidenza della nausea e del vomito postoperatorio che
ogni singola unità operativa registra. Tuttavia,
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SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 4

Illustrazione del modello prestampato riguardante
le norme di dimissione

dopo interventi particolarmente a rischio
(quali la chirurgia dello strabismo) è opportuno attuare questo tipo di profilassi, ovvero
utilizzare il droperidolo (80 µg/kg), che risulta efficace nel ridurre la sintomatologia emetica e non prolunga i tempi di dimissione.

 LA DIMISSIONE
Anestesista e chirurgo hanno il compito e la
responsabilità della dimissione del bambino
dalla struttura ospedaliera. Il quadro clinico
generale e locale va attentamente valutato,
in particolare:
 segni vitali e livello di coscienza normali
per l’età o paragonabili a quelli preoperatori;
 assenza di disturbi respiratori;
 assenza di nausea o vomito;
 adeguato livello di analgesia;
 capacità motoria appropriata per l’età, paragonabile a quella preoperatoria.
Nell’affidare il bambino ai genitori, l’anestesista dovrà consegnare loro il materiale informativo contenente le norme da seguire a
domicilio, assieme al protocollo per il trattamento del dolore o della febbre (scheda di
approfondimento 4).
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SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 5

L’esperienza della Dermatologia in DS
L’U.O. di Dermatologia ha attivato un servizio di DS dal
1998. Nel corso degli anni si è avuto un continuo
incremento dell’attività fino a superare i 1000
interventi/anno. Il Servizio svolge procedure a scopo
diagnostico (biopsie di cute e mucose) e terapeutico
(asportazione chirurgica di lesioni cutanee, trattamento
mediante laser terapia – Dye laser o laser CO2 –,
crioterapia, cryoscraping e elettrodissecazione).
Le indicazioni al trattamento in DS variano in base alla
procedura presa in considerazione (chirurgia, Dye-laser,
laser CO2, elettrodissecazione, crioterapia e
cryoscraping). Esempi tipici di trattamento con
asportazione chirurgica sono i vari tipi di nevo (Fig. 5.1)
mentre il trattamento Dye Laser vede quali patologie
elettive gli angiomi (Fig. 5.2) e le cicatrici ipertrofiche o
cheloidee (Fig. 5.3).
Nella figura 5.4 è riportata sinteticamente l’attività di DS
negli ultimi tre anni. Il 90% circa degli interventi
chirurgici vengono effettuati in
FIGURA 5.1
anestesia locale; è stata, infatti,
Nevo congenito gigante
sviluppata una procedura che
permette di effettuare gli
interventi chirurgici non solo
nei pazienti in età puberale ma
anche nella quasi totalità di
quelli sopra i 6 anni ed in
numerosi casi selezionati di
bambini di età inferiore.

Le innovazioni

FIGURA 5.2
Angioma piano congenito

L’U.O. di Dermatologia di Roma
ha attivato due procedure
innovative nell’ambito della DS,
una riguarda un protocollo per
l’approccio chirurgico non

aggressivo in anestesia locale, l’altra il confronto clinicopatologico.
1. Procedura per il DSP in anestesia locale
Il protocollo prevede che durante la visita ambulatoriale in
cui si programma l’intervento, il bambino venga coinvolto
direttamente, informato della sua patologia e della
necessità terapeutica in maniera da prendere parte attiva
nella decisione di sottoporsi all’intervento chirurgico. Il
dermatologo illustra le sensazioni che proverà il giorno
dell’intervento, soffermandosi in particolare
sull’applicazione della crema anestetica e sul lieve fastidio
che avvertirà durante l’infiltrazione dell’anestesia locale,
rassicurandolo sul fatto che dopo l’anestesia non avvertirà
alcun dolore. È fondamentale, infatti, ottenere la
collaborazione del bambino nel rispetto dei suoi diritti,
fornendo informazioni chiare e dettagliate, con un
linguaggio semplice e comprensibile.
Il giorno dell’intervento si richiamano alla memoria del
bambino le informazioni fornite; spesso infatti, il paziente
non ricorda o finge di non ricordare. Viene, pertanto,
nuovamente rassicurato cercando di ricondurlo alla realtà
già descritta in occasione della prima visita ambulatoriale.
Per metterlo ancor più a proprio agio, gli viene chiesto se
durante l’intervento vuole disegnare, leggere o giocare
con il videogame. Qualora ne fosse sprovvisto, viene
fornito il materiale occorrente. La stanza adibita
all’intervento in anestesia locale è arredata con poster e
soprattutto con i disegni e ringraziamenti di altri bambini
che lo hanno preceduto. Uno dei genitori aiuta il piccolo
a spogliarsi e si accomoda nella stessa stanza, separato dal
proprio figlio solo da un paravento, per permettergli di
comunicare e di partecipare alla conversazione. Se il
bambino non ha voglia di parlare, viene distratto
invitandolo a disegnare (intervento in posizione prona) o
a leggere/sfogliare un libro (intervento in posizione

FIGURA 5.4
Dermatologia: l’attività delle DS negli ultimi tre anni.
Dermatologia Roma (2003-2005)
1595 interventi

Dermatologia Palidoro (2003-2005)
1095 interventi
725

FIGURA 5.3
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SEGUE SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 5
FIGURA 5.5

supina). Il personale
infermieristico è addestrato a
facilitare la collaborazione
del bambino. Solo al
momento della
somministrazione
dell’anestesia, unico
momento che può
risvegliare dolore, si ha il
riscontro dell’effettiva
possibilità di collaborazione
da parte del bambino,
collaborazione indispensabile
per l’effettuazione
dell’intervento. In questo modo l’esperienza chirurgica
diviene anche un importante momento di crescita per il
bambino; egli acquista sicurezza in se stesso assumendo
anche un atteggiamento corretto nei confronti dei
trattamenti medici.

La procedura del DS in anestesia generale viene attivata
quando non si prevede collaborazione da parte del
bambino o quando l’intervento è particolarmente
complesso per le dimensioni o la sede (il volto) della
lesione. Vengono in questo caso seguite le procedure di
anestesia generale adottate dall’intero Ospedale per il DSP.
2. Confronto clinico-patologico
Il confronto clinico-patologico si svolge in due tempi:

FIGURA 5.6

• Il primo di fronte alla lesione da biopsiare o da
asportare chirurgicamente. Il chirurgo dermatologo e
l’anatomo-patologo coinvolti valutano congiuntamente
le lesioni (Fig. 5.5), discutono la diagnostica
differenziale, il contesto clinico e la modalità di
esecuzione della biopsia, con particolare riguardo ai
margini dell’escissione. Effettuano rilievi fotografici della
stessa, previa acquisizione del consenso informato.
• Il secondo tempo del confronto ha luogo intorno al
microscopio (Fig. 5.6) a visione multipla, dove lo staff
dei dermatologi e quello degli anatomo-patologi si
riuniscono ad osservare i preparati istologici. Attraverso
la comparazione delle immagini macroscopiche e
microscopiche e l’integrazione dei dati clinici, vengono
raggiunte le conclusioni diagnostiche condivise.

 PRINCIPALI INDICAZIONI ALLA DSP:
L’ESPERIENZA DELL’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ
CHIRURGIA PEDIATRICA

CHIRURGIA PLASTICA

L’attività chirugica di DS nell’U.O. di Chirurgia Pediatrica
del Presidio di Palidoro ha avuto inizio nel 1998 e
nell’ultimo triennio sono stati effettuati oltre 1500
interventi.

La procedura del ricovero in DSP è in progressivo aumento
negli ultimi tre anni di attività, di cui viene espressa una
sintesi nel grafico.
Chirurgia plastica (2003-2005) – 499 interventi

Chirurgia pediatrica Palidoro (2003-2005) - 1633 interventi
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Mucocele
Altro
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Oculistica (2003-2005) – 2552 interventi

L’attività di DS è particolarmente
165
vivace, in campo oculistico,
287
presso la sede di Palidoro ove,
123
negli ultimi tre anni, sono stati
effettuati oltre 2500 interventi
(non esclusivamente pediatrici).
96
98
Viene di seguito riportato
114 31
un grafico di tale attività.

1340

Malattia
della congiuntiva

Cataratta
Affezioni
dellíapparato lacri male

Altre affezioni
delle palpebre

Anomalie congenite
dell’occhio

Organo sostituito
da trapianto

Tumori maligni occhio

298

Altro

Infiammazioni
palpebrali

OTORINOLARINGOIATRIA

URODINAMICA

Dall’anno 2000 nell’U.O. di Otorinolaringoiatria presso
la sede di Palidoro, è iniziata l’attività chirurgica in DS.
L’attività ha mostrato un costante e progressivo
incremento con numero di casi trattati che oggi supera
largamente i 500/anno. Nel grafico viene riportata
l’attività dell’ultimo triennio.

La U.O. Urodinamica è deputata principalmente alla cura ed
agli interventi chirurgici relativi alle malattie urologiche che,
primitivamente o per le conseguenze secondarie alla
patologia stessa, interessano la vescica e la continenza
urinaria, nonché le malformazioni del piano perineale.
Spesso tali patologie sono associate o secondarie ad altre
disabilità, soprattutto del sistema nervoso, come la spina
bifida. Negli ultimi anni tale attività ha inciso per oltre il
20% degli interventi chirurgici che si effettuano
globalmente nella UO.

Otorinolaringoiatria (2003-2005) – 1660 interventi

Urodinamica (2003-2005) – 75 interventi
14

1122
11

26

8

338

45

3
15 13

127

13

Adenoidi

Rinite allergica

Otite

Varici

Altre e non specificate
parti della bocca

Altro

Ipertrofia prepuziale
e fimosi
Ernia inguinale

Ritenzione testicolare
Epispadia
Altro

Idrocele

ODONTOSTOMATOLOGIA

Odontostomatologia (2003-2005) – 169 interventi

L’UO di Odontostomatologia ha attivato dal 1999 un
servizio di DS per le prestazioni eseguite sia in anestesia
generale che in anestesia locale. Tale attività si svolge
nelle due sedi di Roma e Palidoro.

5

6

85

Anomalie dei denti
Carie dentale

36

Malocclusione
Ascesso periapicale
con fistola
37

Altro
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CHIRURGIA GENERALE E TORACICA
Dal 1° Luglio 2000 è attivo presso la U.O. di Chirurgia
Generale Pediatrica il servizio di DSP. L’attività è andata
progressivamente incrementandosi, portando all’attivazione
nel Dicembre 2004 di un reparto dedicato.
Gli interventi effettuati, in regime di DS, sono circa 250
l’anno.

CHIRURGIA ANDROLOGICA
E GINECOLOGICA DELL’ETÀ EVOLUTIVA
L’attività chirurgica in regime di DS è iniziata nel 1998 con
progressivo incremento delle prestazioni nel corso degli
anni e nell’anno 2005 sono stati effettuati un totale di 446
interventi.
Andrologia (2003-2005) – 1174 interventi

Chirurgia generale/toracica (2003-2005) – 564 interventi
Ritenzione
testicolare

Ipertrofia prepuziale
e fimosi

197
195

103

Idrocele

29
15

Ipertrofia
prepuziale e fimosi

316

166

Ernia inguinale

Varicocele

Varicocele

Idrocele

Ritenzione testicolare
14 11

Ernia inguinale
119

Ernia ombelicale
103

294

176

Altro

Altro

ORTOPEDIA

Ortopedia (2003-2005) – 908 interventi

La totalità degli interventi viene eseguita in
anestesia generale. Nella scelta dell’attività in DS,
che si svolge sia a Roma che a Palidoro, sono state
escluse patologie ortopediche che richiedono
l’esposizione a cielo aperto dell’articolazione, le
fratture da eseguire con riduzione cruenta, nonché
le rimozioni di mezzi di sintesi che richiedano
l’accesso chirurgico profondo (rischio di ematoma
postoperatorio).
In relazione al consenso manifestato, si sta
valutando la possibilità di ampliare l’elenco delle
patologie, sia ortopediche che traumatologiche, da
includere nell’attività di DSP.

Tunnel carpale
255
348

L’attività di DSP in urologia ha visto il suo inizio
nell’anno 2000 e nel corso degli anni si è assistito
ad un continuo e progressivo incremento delle
richieste e delle prestazioni. Nel grafico è riportata
l’attività degli ultimi tre anni. Il numero delle
prestazioni supera oggi abbondantemente le
100/anno.

Menisco interno
Estrazione di dispositivo
di fissazione interna
Altro

154
32

CHIRURGIA UROLOGICA

Dito a scatto (acquisito)

118

1

Frattura di radio e ulna

Urologia: (2003-2005) – 393 interventi
Ipertrofia prepuziale
e fimosi
66

165

45

Ritenzione testicolare
Ernia inguinale
Idrocele
Stenosi uretrale

45
17

7 7

6

35

Varicocele
Curvatura anomala del pene
Torsione del testicolo
Altro

pediatria n.3.3

29-09-2006

Ospedale

16:49

Pagina 137

Pediatrico

Bambino

Gesù

OPBG 1 | 3 | 2006

137

 REQUISITI E MODALITÀ DI ACCESSO ALLA DAY SURGERY SONO CONSULTABILI ANCHE
SUL PORTALE DELL’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ (www.ospedalebambinogesu.it)

Segue 
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TEST DI AUTOVALUTAZIONE*I

Una serie di domande a cui potrete rispondere accedendo
al sito www.ospedalebambinogesu.it
Le risposte saranno pubblicate sul prossimo numero

1. La DS può essere definita come:
a. Un intervento chirurgico che non dura oltre le 24 ore
totali

b. Un ricovero che richieda almeno un giorno per
gli accertamenti

c. Il giorno di ricovero precedente all’intervento
chirurgico

d. Un ricovero limitato alle sole ore del giorno

e. Tutti i giorni nei quali si prolunga un ricovero

2. Quali sono, tra quelli elencati, i criteri per definire
l’idoneità al trattamento in DSP?
a. Clinici, logistico familiari e tecnici

b. Economico-lavorativi

c. Di disponibilità di tempo

d. Etici e religiosi

e. Di nazionalità

3. Quale, tra quelli elencati, rappresenta un requisito
necessario per accedere alla DSP?
a. Età inferiore ai 30 giorni di vita

b. Patologia chirurgica molto complessa

c. Residenza fuori regione

d. Età superiore ai trenta giorni

e. Assenza di anamnesi positiva per pregressi
interventi chirurgici

4. Per essere idonei al trattamento in DSP, Il tempo
di percorrenza tra casa ed ospedale di riferimento
deve essere:
a. Inferiore alle 6 ore

b. Inferiore alle 3 ore

c. Inferiore ai 120 minuti

d. Inferiore ai 90 minuti

e. Inferiore ai 30 minuti

5.
a.
b.
c.

Un paziente con storia clinica di “apnee notturne” è:
Idoneo alla DSP

Non idoneo alla DSP

Idoneo alla DSP solo nel caso sia stata formulata
la diagnosi di reflusso gastro esofageo

d. Idoneo alla DSP purché abbia un parente medico
che lo segue a casa

e. Idoneo alla DSP solo dopo accurato consenso
informato
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*Ogni quesito può avere una sola risposta corretta
6. Quali delle seguenti situazioni sono criterio di
esclusione dalla DSP:
a. Età inferiore all’anno
b. Età inferiore ai 6 mesi
c. Pregresso intervento chirurgico
d. Mancata esecuzione delle prove laboratoristiche di
funzionalità epatica
e. Mancanza di disponiblità di una automobile







7. L’UO che opera una prestazione di DSP deve
assicurare:
a. La disponibilità a colloquiare in qualsiasi momento
con la famiglia del bambino

b. La pronta reperibilità telefonica continuativa
nelle 24h successive all’intervento

c. L’assenza di possibili complicanze postoperatorie

d. Un orario preciso e definito per l’esecuzione
dell’intervento chirurgico

e. La presenza dello psicologo all’interno del reparto di
degenza

8. L’indicazione al ricovero in DSP viene fornita:
a. Mediante telefonata del pediatra curante
b. Durante la visita ambulatoriale, da parte
del chirurgo
c. Da parte del primario di anestesia
d. Durante un precedente ricovero, propedeutico
alla DSP
e. Dalla caposala del reparto di DS
9. Prima di accedere alla DSP viene consegnata ai
genitori una lettera/scheda per:
a. Il genitore che fosse assente alla visita
b. Il personale infermieristico del reparto di degenza
c. Il pediatra curante perché compili alcune notizie
cliniche utili
d. I tutori legali del paziente
e. Il chirurgo che opererà il bambino
10. In quale momento avviene il primo controllo e
colloquio da parte dell’anestesista:
a. Mai
b. In sala operatoria qualche istante prima
dell’intervento
c. Nel corso del primo accesso in ospedale,
che precede quello per l’atto chirurgico
d. Ogniqualvolta incontra il bambino
e. Solo in caso di precedenti patologie cardiologiche
e/o respiratorie
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SEGUE TEST DI AUTOVALUTAZIONEI

11. Il giorno dell’intervento in DSP il bambino deve
essere:
a. Digiuno da almeno 24 ore
b. Digiuno da almeno 12 ore
c. Digiuno da almeno 8 ore (se di età superiore
ai 6 mesi)
d. Digiuno da almeno 1 ora (se di età inferiore
ai 6 mesi)
e. A dieta idrica a volontà, anche fino a 15 minuti
dall’intervento







13. La premedicazione, in preparazione ad intervento
chirurgico in regime di DSP, è eseguita:
a. Di routine a tutti

b. Di routine a nessuno


14. La scelta della tecnica anestesiologica è
di pertinenza di:
a. Equipe curante
b. Anestesista
c. Anestesista e chirurgo, qualora i genitori siano
contrari
d. Del pediatra curante, sentito l’anestesista
e. Di nessuno poiché la tecnica è standard per tutti
15. La dimissione, al termine del ricovero in regime
di DSP, può avvenire se:
a. Il pediatra curante dichiara telefonicamente il suo
accordo
b. Il bambino non presenta disturbi respiratori,
nausea o vomito
c. Il bambino è sorridente ad allegro
d. I genitori sono entrambi a casa la sera
della dimissione
e. Il bambino ha già consumato un pasto completo,
ha evacuato ed è in grado di correre

RISPOSTE DEL TEST DI AUTOVALUTAZIONE “LE POLMONITI DI COMUNITÀ”I

1) Qual è il principale agente eziologico delle CAP nel primo
anno di vita:
risposta corretta c)
2) Qual è il principale agente eziologico delle CAP in età pediatrica:
risposta corretta d)
3) L’incidenza delle CAP in età pediatrica (casi/1000 bambini/anno) è di circa:
risposta corretta d)
4) Solo una delle seguenti affermazioni è vera:
risposta corretta b)
5) Nella diagnosi di CAP in età pediatrica i principali segni e
sintomi sono:
risposta corretta a)
6) In caso di polmonite streptococcica, un indice prognostico
di complicanza è rappresentato da:
risposta corretta c)
7) Nelle CAP è consigliato il ricovero ospedaliero quando:
risposta corretta c)







12. In caso di anamnesi positiva per asma bronchiale,
il ricovero in DSP sarà possibile:
a. Sempre

b. Mai

c. In dipendenza di frequenza e gravità dei sintomi
e dell’efficacia dei farmaci utilizzati
per il loro controllo

d. Solo per i bambini che non presentano sintomi
da almeno un anno

e. Nel solo caso di asma grave con sintomi persistenti 

!

c. Solo nel caso di bambini spaventati
e non rassicurabili
d. Solo nel caso lo chiedano i genitori
e. Solo nel caso lo chiedano genitori,
con l’autorizzazione del pediatra curante













(Rassegna pubblicata
sul n. 2/2006 della rivista)

8) VES e PCR elevate in corso di CAP possono significare:
risposta corretta d)
9) Nei pazienti ricoverati per CAP medio-grave o grave è opportuno eseguire:
risposta corretta e)
10) La terapia di prima scelta della CAP nei bambini di età inferiore ai 5 anni è rappresentata da:
risposta corretta c)
11) Nelle CAP trattate a domicilio è indicato:
risposta corretta c)
12) Nelle CAP in età scolare, non gravi e non complicate, è opportuno:
risposta corretta d)
13) Il trattamento delle CAP non complicate con amoxicillina
deve proseguire di regola:
risposta corretta c)
14) Nei pazienti pediatrici affetti da CAP grave è consigliato:
risposta corretta e)
15) Nel caso di pleuropolmonite è indicato:
risposta corretta e)
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www.ospedalebambinogesu.it
La formazione in un click sul proprio personal computer!
Rispondi al questionario direttamente via WEB:
saprai subito se la risposta è esatta
e la motivazione per cui la risposta è esatta o errata.

(A)
(B)

Occorre solo registrarsi accedendo al portale www.ospedalebambinogesu.it
Come?
1. Farsi riconoscere come utenti del portale (login); (A)
2. Leggere l’articolo sulla rivista cartacea o sulle stesse pagine del portale; (B)
3. Effettuare il test interattivo disponibile sul portale.
È bene ricordare che il test si può effettuare una sola volta, sarà a risposta multipla e,
tra le cinque disponibili, una sola sarà corretta. Una volta confermata la risposta
(che non sarà così più modificabile), il lettore vedrà comparire un commento con l’indicazione
della risposta esatta e la motivazione per cui le singole risposte sono esatte o meno.
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www.ospedalebambinogesu.it
La formazione in un click sul proprio personal computer!

Dopo essersi registrati come utenti del Portale sarà possibile utilizzare tutte le funzioni
dell’area formazione. Il catalogo formativo è piuttosto ampio; sono disponibili diversi corsi sia
in campo clinico sia in ambiti di corredo alla professione sanitaria quali, ad esempio,
l’informatica, la comunicazione e lingue straniere.
I corsi possono essere utilizzati tramite un personal computer collegato alla rete internet ed,
ancora per qualche mese, la fruizione di questi corsi è gratuita; occorre soltanto,
dopo la registrazione, iscriversi al corso scelto.
Di seguito un estratto da catalogo dei corsi disponibili.
Buon lavoro a tutti!
Per ogni altra informazione consultate il portale: www.ospedalebambinogesu.it
oppure inviate una e-mail a: e-learning@opbg.net

AREA MEDICA
Approccio pratico all’acne: caso clinico

La crescita craniofacciale

Attualità nel trattamento urologico dei reflussi vescicoureterali

La malattia celiaca

Cardiologia pediatrica

La terapia interventistica delle aritmie del bambino

Dermatosi minima, spia di malattia sistemica grave

Le epatiti virali a trasmissione orale

Dimissione domiciliare protetta nell’insufficienza respiratoria

Le epilessie focali idiopatiche del bambino

Disturbi specifici dell’apprendimento

Le febbri periodiche

Emangiomi e malformazioni vascolari

Le ipoglicemie

Emergenze neonatali di interesse cardiologico

L’esame radiografico

Fisiologia repiratoria: la spirometria

L’infermiere pediatrico

Gastroenterologia - Percorso diagnostico-terapeutico
delle allergie alimentari

Lo sviluppo del bambino in presenza di malattia

Il bambino e l’attività fisica
Il neonato a rischio evolutivo: il punto di vista del
neuropsichiatra infantile
Il neonato a rischio evolutivo: il punto di vista del terapista
della riabilitazione neuropsicomotoria

La scoliosi

Manifestazioni parossistiche non epilettiche del primo anno
di vita
Radici, evoluzione e classificazione dell’abuso all’infanzia
Scarso accrescimento e disturbi dell’alimentazione nella
infanzia
Sindrome nefrosica corticosensibile

Il neonato a rischio evolutivo: il punto di vista dello psicologo

Soffio cardiaco in età pediatrica

Il referto all’Autorità Giudiziaria

STEN - Servizio di Trasporto per l’Emergenza Neonatale

Interpretazione dei dati dell’esame emocromocitometrico

Vademecum di epidemiologia e biostatistica

AREA ECDL - Patente Europea di guida del Computer
Base di dati
Elaborazione testi
Foglio elettronico
Introduzione alla information technology
Reti informatiche: internet (Explorer 5.0)
Reti informatiche: uso della posta elettronica
Strumenti di presentazione
Uso del computer e gestione dei file (Windows 2000)

AREA INGLESE
Business English for professional people
Business English for professional people (AICC)
General English (AICC) for beginners
General English (AICC): advanced level
General English (AICC): intermediate level
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Aperto al Bambino Gesù il primo
centro italiano multidisciplinare
per i pazienti con disabilità
Il medico diventa “tutor clinico” del bambino
per tutte le sue esigenze di salute
L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma ha attivato presso la sede di Palidoro (foto 1) il primo centro italiano multidisciplinare
destinato a bambini e ragazzi con disabilità,
così da offrire un’opportunità di cura “globale” alle famiglie dei piccoli pazienti con problemi sia fisici che psicologici.
In Italia, infatti, fino ad oggi i pazienti con disabilità, specie se minori, si trovano di fronte a
una dispersione di offerte di cura specialistiche che li espone a seri rischi per la salute, oltre che a lunghe attese e comportando costi
sociali elevati.
Nel nostro Paese, secondo l’Istat, sono oltre
2.615.000 i disabili gravi con più di 6 anni di
età, ma si arriva al 13% del totale della popolazione (> 6 anni) se si considerano anche le
disabilità cosiddette lievi. Sono oltre 160.000,
stando ai dati del Ministero dell’Istruzione, i
bambini e i ragazzi in situazione di handicap.
Cifre che sono senz’altro ampiamente sotto-

FOTO 1
L’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù
di Palidoro.Veduta aerea

stimate, se si considerano le resistenze e i pregiudizi dei familiari nell’accettare di avere un
parente o peggio, un figlio, disabile.
Non a caso si parla infatti di “stigma” della disabilità.
Inoltre, non esistono dati significativi sulla ampiezza del fenomeno nei bambini al di sotto
dei 6 anni.
Il Centro multidisciplinare per i pazienti con
disabilità del Bambino Gesù offre in un’unica
seduta la valutazione complessiva delle esigenze del bambino o del ragazzo, pianificando con la metodica organizzativa del “case
management” tutte le attività assistenziali, chirurgiche e terapeutiche necessarie.
In questo modo, in un’unica seduta chirurgica, è possibile risolvere anche definitivamente
problemi di salute che, senza l’approccio multidisciplinare, comporterebbero numerosi interventi operatori, stress, accessi ospedalieri e
altrettante esposizioni alla sedazione totale.
L’idea iniziale che ha promosso l’attivazione
del Centro nasce dalla esperienza clinica quotidiana di chi è stato sempre a contatto con le
difficoltà e le sofferenze dei piccoli pazienti e
delle loro famiglie.
Tutta l’attività si può tradurre nel concetto di
unità di luogo ed unità di tempo, ove per luogo va inteso che il piccolo non deve spostarsi
più presso tanti ambulatori ed in giorni successivi, ma nel nostro caso accede ad un solo
ambulatorio (foto 2) e sono i sanitari a recarsi a turno presso di lui per prestare la propria
opera nel corso di una singola giornata.
Anche poi in caso di necessità di interventi
chirurgici si opererà nel corso della stessa seduta operatoria e con una unica anestesia.
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FOTO 2
Ambulatorio
multidisciplinare:
assistenza ad un piccolo
paziente

Il medico dell’equipe multidisciplinare che
prende in carico il singolo paziente ne diventa
di fatto il “tutor clinico” che ne segue l’andamento dei progressi sul piano della salute pure dopo la dimissione. Diviene così punto di
riferimento per i medici del territorio che, dopo il ritorno a casa del paziente, avranno la
possibilità di interagire con una realtà assistenziale in grado di rispondere a tutte le esigenze
cliniche del piccolo.
Al proprio arrivo in Ospedale la famiglia del
bambino con disabilità viene accolta dal pediatra, dallo psicologo e dal neuroriabilitatore
che, assieme, delineano il primo profilo clinico del paziente, per poi sottoporlo a visita
analitica assieme a tutti i medici che compongono l’equipe multidisciplinare dell’ambulatorio.
Tra le specialità individuate per comporre il
team multidisciplinare che in seduta plenaria
valuta caso per caso nella prima visita medica
il bambino o il ragazzo disabile: neuroriabilitazione, anestesia, dermatologia, odontostomatologia, oculistica, otorinolaringoiatria, ortopedia, chirurgia pediatrica.

Le visite e gli eventuali ricoveri sono così circoscritti al minor numero possibile di accessi
in modo da ridurre nel paziente il disagio per
l’esperienza dell’ingresso in ospedale e per diminuire il numero di giorni di assenza dal lavoro dei genitori o di trasferta per le tante famiglie provenienti da tutta Italia e dall’estero
che si rivolgono al Bambino Gesù.
Non secondario così diventa anche il vantaggio che l’attivazione del Centro comporta in
termini di abbattimenti dei costi sociali per la
disabilità.
Ma la ricompensa più preziosa per il lavoro
organizzativo e di messa a regime delle procedure del Centro multidisciplinare sono espressioni come: “Grazie, era quello di cui sentivamo il bisogno”, pronunciate dai genitori del
primo bambino accolto presso il Centro di Palidoro per piccoli disabili.

Per prenotazioni presso il centro
multidisciplinare per i piccoli
pazienti disabili: dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00
tel. 06/68593417 - 06/68593361.
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Timbrare il cartellino
a sud dell’equatore:
una fede che cura
Francesco Callea
U.O. Anatomia Patologica, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

In questo numero della Rivista continuiamo l’incontro con colleghi che hanno prestato la loro opera professionale in Paesi in via
di sviluppo. L’esperienza riferita nello scorso numero della rivista,
quella di Lorenzo Borghese, chirurgo plastico, ha provocato riscontri positivi in alcuni di voi con i quali ho avuto modo di parlare o che mi hanno scritto.
Oggi leggeremo la testimonianza di un collega di una disciplina
completamente differente. Francesco Callea infatti dirige la UOC
di Anatomia Patologica ed è il Coordinatore del Dipartimento dei
Laboratori del nostro Ospedale.
La sua esperienza in Africa, particolarmente in Tanzania, inizia
nel 1995, partecipando all’attivazione del Dispensario, Poliambulatorio con annessa Maternità “S.Maria Nascente” a Mbweni,
30 km da Dar es Salam. Dal 1999 partecipa al progetto Mwanza dell’Associazione V. Tison: Cultura e solidarietà, insieme ad
un gruppo di anatomo-patologi, “Patologi oltre frontiera”. Il progetto ha realizzato un servizio di Anatomia Patologica nell’Ospedale di Mwanza, la seconda città della Tanzania. Il servizio diagnostico di istopatologia è continuativo attraverso un sistema di
rotazione di patologi italiani e nordamericani, che prestano la lo-
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ro opera in loco su base volontaria. Il progetto permette, inoltre, la
formazione di personale locale, tecnico e laureato. L’Ospedale di
Mwanza è il secondo ospedale generale della Tanzania, dotato di
800 posti letto e di specialità mediche e chirurgiche oltre che della Facoltà di Medicina.
Da due anni Francesco Callea coordina il progetto dell’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù “Villaggio della Speranza” a Dodoma,
la nuova capitale della Tanzania.
Cosa hanno in comune l’esperienza di Lorenzo Borghese e di
Francesco Callea?
Molto poco nell’intervento tecnico professionale da loro svolto, ma
tutto nella loro volontà di cercare di rispondere agli enormi bisogni di quel 75 % della popolazione del mondo, che dispone per
vivere solo del 20 % delle risorse mondiali.
Entrambi sanno bene che il loro intervento è una goccia nel mare delle necessità, ma il loro lavoro è una testimonianza di amore
per le persone che incontrano in quei Paesi e può essere stimolo
per tutti noi a cercare di contribuire, nei modi che la vita ci permette, a rendere meno disuguale e ingiusto il livello di vita dei nostri simili e, perché no, dei nostri fratelli.

Il diritto all’assistenza non ha confini territoriali. Assistere gli immigrati alle nostre latitudini è del tutto
equivalente ad assisterli nei loro paesi di provenienza. Nel laboratorio del Villaggio della Speranza in
Tanzania, nato per ospitare e curare bambini orfani sieropositivi, il personale sanitario del Bambino
Gesù, a rotazione, sta svolgendo servizio a tempo pieno, effettuando i test di laboratorio necessari.
I risultati vanno oltre ogni aspettativa.
Laboratorio di analisi, promozione umana, bambini, HIV.
The right to medical care has no territorial boundaries. Providing care to immigrants in our countries is by all
means equal to giving them medical care in their own countries. In the Laboratory of the”Villaggio della
Speranza” (the village of Hope), created in Tanzania to host and assist HIV-positive orphan children,
the Bambino Gesù Hospital staff, on rotation, is working full time to carry out the necessary laboratory tests.
The results go beyond all expectations.
Medical care, laboratory service, human promotion, children, HIV infection.
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ono raccontate, in queste poche righe,
due esperienze, una collettiva che è esitata in un nuovo modello di volontariato “Timbrare il cartellino a sud dell’Equatore”, l’altra,
del tutto personale, che è designata “Una fede
che cura”.
Quando si parla di o si pensa all’Equatore e, in
particolare all’Equatore del Continente Africa,
alcune considerazioni sorgono spontanee.
La prima è che quella è l’area del mondo dove sono state trovate le
tracce della prima com...i bisogni devono essere più
parsa dell’uomo sul pianeforti del ricordo della schiavitù e
ta Terra, l’Homo habilis.
del colonialismo…
La seconda è l’associazione con l’atto creativo, siccome rappresentato in Genesi I, dove Dio,
prima di creare l’uomo, compie una serie di
separazioni: notte e giorno, cielo e terra, acque ed acque, acque e terra e tutte vengono
definite “buone”.
La parola Equatore significa dividere a metà
equamente.
Il nostro Equatore divide il pianeta nei due
emisferi Nord e Sud, ma esiste anche l’equatore celeste.
Nella nostra immaginazione, Equatore richiama immediatamente criteri di giustizia.
Ma la storia dell’uomo sulla Terra non sembra
essere proprio andata in quella direzione, così
la parola Sud, nel lessico corrente, è venuta a
designare i paesi più deboli e bisognosi, il cosiddetto Terzo Mondo o paesi in via di sviluppo, oggi Paesi del Sud del Mondo.

Monumento in memoria della schiavitù nel cortile
della Chiesa Cattolica di Zanzibar. La Chiesa sorge
sul piazzale antistante il porto dove il Sultano bandiva
l’asta. Le navi con gli schiavi partivano dal porto
di Bagamoyo.

Cappella della
prima Chiesa
Cattolica a Bagamoyo dove sostò
il corpo di David
Livingstone
prima del ritorno
in Inghilterra.

La soprastante costellazione, la Croce del Sud,
che nella segnaletica siderale indica direzione
sud, si viene a caricare di significati particolarissimi per la sua configurazione.
Da alcuni decenni si stanno svolgendo grandi
migrazioni di popoli dal sud del mondo verso
il nord, migrazioni per sfuggire alla fame, cercare lavoro e salute: i bisogni devono essere
più forti del ricordo della schiavitù e del colonialismo. Tra i molteplici aspetti dell’immigrazione qui saranno considerati solo alcuni relativi alla salute ed in particolare alle malattie
endemiche, che gli immigrati si portano dietro
fino alle nostre latitudini. Alcune di queste
malattie, per la verità, sporadicamente sono
oggetto di osservazione nei viaggiatori che ritornano a casa dopo viaggi turistici o safari.
Queste malattie, chiamate malattie del “viaggiatore”, hanno costituito a volte seri problemi
diagnostici. Con il massiccio arrivo degli immigrati, questi problemi hanno assunto proporzioni rilevanti.
Intanto i sistemi sanitari europei hanno finito
con assicurare l’assistenza sanitaria agli immigrati, in secondo luogo perché le malattie importate sono numerose, gli agenti patogeni
svariati e, anche quelle malattie che sono presenti alle nostre latitudini, hanno espressioni
cliniche polimorfe, spesso di difficile riconoscimento. È emersa, pertanto, la necessità di
approfondire la conoscenza di queste patologie. A fianco del tradizionale aggiornamento
professionale, rivolto verso altri Paesi indu-
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Iscrizione dedicata a quanti hanno dato la vita
per il bene dell’Africa. (In honour of all who devoted
their lives to the benefit of Africa).

strializzati e particolarmente gli Stati Uniti, si è
sviluppato quello verso i Paesi del Sud del
mondo, finalizzato a sperimentare l’apprendimento in corpore vivi.
Lodevole la sensibilità degli amministratori
delle Aziende Sanitarie nel nostro paese, le
quali, facendo propri i concetti emergenti
quali: il diritto all’assistenza non ha confini territoriali, e successivamente quello che assistere gli immigrati alle nostre latitudini non fa differenza rispetto a fornire l’assistenza nei loro
paesi di origine, hanno pensato di dislocare
l’attività assistenziale in presidi “periferici”, ancorché distanti migliaia di chilometri.
Non ultima, l’estensione del concetto “produttività” a quella svolta a migliaia di chilometri di distanza, ancorché non generi DRG.
Il complesso dei concetti appena rappresentati in forma schematica e semplificata è stato
recepito e messo in pratica dall’OBG nel Villaggio della Speranza in Tanzania, siccome illustrato nel paragrafo che segue.

 TIMBRARE IL CARTELLINO A SUD
DELL’EQUATORE
Siamo in Tanzania, nel Sud Est dell’Africa, al
di sotto dell’Equatore, uno dei Paesi più colpiti dall’AIDS. Fino a pochi anni fa, AIDS in
Tanzania significava: malattia da non nominare, malattia incurabile, molte giovani coppie
colpite, numero enorme di orfani sieropositi-
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vi. Contro ogni direttiva governativa, due missionari italiani, suor Rosaria Gargiulo e don
Vincenzo Boselli, decidono di prendersi cura
proprio dei più deboli e dei più indifesi, i
bambini sieropositivi, orfani di entrambi i genitori, per lo più abbandonati.
Costruiscono un villaggio per l’accoglienza di
115 bambini, convincono coppie di adulti a
fare da genitori adottivi.
Il villaggio, chiamato della “Speranza”, è costituito da dodici casette, in ognuna delle quali si
trovano nove bambini con due genitori putativi ed un’infermiera.
Assumono anche un medico. Si procurano
prima i farmaci convenzionali contro il virus
HIV, poi gli antiretrovirali, e cominciano a cuCimitero dei missionari
rare i bambini.
europei a Bagamoyo.
All’inizio l’assenza di prospettive terapeutiche
aveva fatto pensare che il villaggio sarebbe
servito per un’accoglienza con rapido turnover. Previsione sbagliata. I primi bambini accuratamente seguiti e curati vanno ora a scuola
all’interno del villaggio. Negli ultimi due anni
le cose sono ulteriormente migliorate.
Nel villaggio è stato istituito un laboratorio di
analisi virologiche e chimico-cliniche che effettua, tra le altre, anche indagini specificamente indirizzate al virus dell’Aids, la misurazione della carica virale e la conta dei linfociti
CD4, che sono i due marcatori di attività del- Lapide di giovane missionala malattia. La terapia con i nuovi farmaci an- rio tedesco (2 Giugno 1896)
età 31 anni. I più erano vitti-retrovirali viene così modulata sulla base dei
time della malaria.
risultati di questi due esami.
Il laboratorio del Villaggio della Speranza è
coordinato dal Dipartimento dei Laboratori
dell’Ospedale Bambino Gesù, il cui personale
laureato e tecnico svolge a rotazione, regolari
turni di servizio nel Villaggio della Speranza,
in modo da assicurare l’esecuzione dei test di
laboratorio continuativamente.
In altre parole, il personale dell’OBG che aderisce volontaristicamente al progetto Tanzania,
svolge l’orario di lavoro – “timbra il cartellino”
– nel Villaggio della Speranza, invece che nella sede
...Fino a pochi anni fa, AIDS
centrale del Gianicolo.
in Tanzania significava maContestualmente, lo stesso
lattia da non nominare, mapersonale svolge attività dilattia incurabile…
dattica e di formazione a fa-
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vore del personale tecnico locale. Il progetto
“Villaggio della Speranza” rappresenta un’autentica rivoluzione nella modalità di effettuazione del volontariato, perché coinvolge nello
stesso tempo singoli operatori sanitari e l’Istituzione.
Il laboratorio del Villaggio della Speranza funziona, dunque, come una sede staccata dell’OBG, oltre a quelle più vicine di Palidoro e
S. Marinella. Il progetto, inoltre, rappresenta
un’autentica innovazione assistenziale.
Cooperazione, solidarietà, carità finora si
identificavano con attività curative medicochirurgiche, soccorsi alimentari, vaccinazioni,
presidi igienici. Con il Villaggio della Speranza, nella panoramica degli interventi, si affacciano gli esami di laboratorio e, con questi, anche i concetti di appropriatezza dei test di laboratorio e razionalizzazione delle terapie.
L’obiettivo ultimo del progetto è quello di rendere il laboratorio di Dodoma capace di proseguire le attività in autonomia.

FIGURA 1

A

Gloria prima delle cure.

B

 UNA FEDE CHE CURA
Che cosa è successo di così rivoluzionario per
una malattia finora ritenuta fatale, nel Villaggio della Speranza?
La figura 1 mostra Gloria e mi consente di
raccontare la storia molto personale che potrei intitolare Gloria prima e dopo.
La foto in alto (fig. 1A) si riferisce a quando
Gloria aveva 7 anni e pesava 6,5 kg. Era arrivata in fin di vita al Villaggio della Speranza,
messa in isolamento perché, tra l’altro, affetta
da tubercolosi polmonare aperta.
Ero arrivato anch’io quello stesso giorno al
Villaggio. Mi avevano chiesto di visitare la
bambina. Mi accompagnarono nel reparto
isolamento.
Appena entrato ho sentito forte il caratteristico sapore dolciastro dei bacilli. Mi sono fermato un attimo a pensare al fatto che io sono
sempre risultato negativo al test cutaneo alla
tubercolina e che non sono vaccinato per la
tubercolosi, quindi a rischio.
Una riflessione rapida sulle problematiche
mediche, la paura, il panico.

Gloria guarita.

Passo in rassegna rapidamente il giuramento
di Ippocrate, l’articolo 593 del codice penale,
il codice deontologico, ricordo che quest’anno corre l’anniversario del centenario della
nascita di Albert Schweizer, penso a Raoul
Follerau tra i lebbrosi, mi rendo conto di avere avuto paura, mi vergogno profondamente
di questa paura, mi assolvo dicendo che il coraggio esiste proprio perché c’è la paura ed
entro nella stanza dove si trova Gloria.
Le sento il polso, le sollevo la mano che non
è in grado di allungarsi verso il bicchiere di latte e la banana che le sono vicini.
Ritorno al Villaggio dopo sei mesi, vedo a distanza Gloria, che sta bene, è lì florida e sorridente e, petto in fuori, orgogliosamente si fa
fotografare (fig. 1B). Questa è Gloria dopo.
Il Villaggio della Speranza, a Dodoma, dopo
tre anni lo chiamano Villaggio del miracolo.
Che miracolo!
Si dovrebbe dire: questa è vera gloria di Dio.
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Benigno, ma doloroso.
E il trattamento
con termoablazione...?
Piergiorgio Falappa, Gian Luigi Natali, Rodolfo Fruhwirth, Lidia Monti, U.O. Radiologia
Rita Devito, U.O. Anatomia Patologica
Vincenzo Guzzanti, Guido La Rosa, U.O. Ortopedia e Traumatologia
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma
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Viene descritta una tecnica innovativa percutanea di Radiologia Interventistica per il trattamento miniinvasivo dell’osteoma osteoide: la Termoablazione con Radiofrequenza.
Osteoma osteoide, Termoablazione con Radiofrequenza, Radiologia Interventistica.

Radiofrequency thermocoagulation, an innovative percutaneous mini-invasive technique of interventional
radiology for the treatment of osteoid osteoma, is described in this paper.
Osteoid osteoma, Radiofrequency thermocoagulation, Interventional Radiology.

L’

Acronimi
TC: Tomografia
computerizzata.
FANS: Farmaci
antinfiammatori non
steroidei.

osteoma osteoide è un tumore benigno, tanto che statisticamente si è visto che si arriche colpisce prevalentemente i bambini e va a certezza diagnostica dopo 6-8 mesi dalgli adolescenti, più raramente i giovani adulti. l’insorgenza dei sintomi.
Rappresenta il 12% dei tumori benigni dell’os- Gli esami specifici sono la scintigrafia ossea e
so, si localizza principalmente nelle ossa lun- la tomografia computerizzata (TC); la Risoghe, in particolare il collo femorale, ma lo si ri- nanza Magnetica può evidenziare l’alteraziotrova anche in ossa corte come l’astragalo e ne ma con più difficoltà rispetto alla TC.
Anche la radiografia classica, ad una attenta
l’arco posteriore delle vertebre.
La sintomatologia è caratteristica e permette osservazione, fa rilevare un ispessimento corspesso di porre il sospetto diagnostico: dolore ticale localizzato, nel cui contesto si individua
localizzato, continuo, sordo, spesso notturno una piccola ipertrasparenza rotondeggiante, il
cosiddetto nidus. Alla TC a strato sottile si osingravescente, tale da provocare risveglio.
I sintomi scompaiono all’assunzione di acido serva dettagliatamente un’area rotondeggianacetil salicilico (aspirina) e alcuni FANS, ma si te ipodensa di circa 1 cm di diametro, con
ripresentano puntualmente, tanto che esiste il qualche piccola calcificazione centrale, derischio di terapie prolungate con tali farmaci marcata perifericamente da un ispessimento
in età pediatrica. Per le sue caratteristiche di osteosclerotico (Fig 1A). L’immagine ricorda
vagamente quella di una eclisremissione temporasi (Fig. 1B). La scintigrafia osnea del dolore dopo
...la scintigrafia ossea…
sea è un esame molto importerapia, si pensa a docome una lampadina accetante perché fornisce un qualori articolari e la diasa
su
uno
sfondo
piatto...
dro molto caratteristico con
gnosi viene ritardata
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L’immagine

FIGURA 1
Tomografia computerizzata del 3° prossimale della gamba dx (A) si osserva un ispessimento corticale
posteriore della tibia entro il quale si proietta un nidus ipertrasparente rotondeggiante da riferire ad
osteoma osteoide che ricorda quella di una eclissi di sole (B).

B

A

una piccola area fortemente ipercaptante: il
prof. Campanacci, famoso ortopedico dell’Istituto Rizzoli di Bologna, lo definiva come una
lampadina accesa su uno sfondo buio. Dal
momento che il dolore purtroppo è insistente
e si protrae anche per anni, storicamente si è
attuata una terapia chirurgica che consiste nel
raggiungimento della sede di lesione ossea
dopo una incisione chirurgica cutanea e
asportazione di un tassello di osso che comprende l’osteoma osteoide. Solo quando è

FIGURA 2
Il nidus al microscopio.

molto superficiale si può eseguire uno “scucchiaiamento” semplice dell’osteoma senza
asportazione di osso sano circostante.
Il trattamento chirurgico tradizionale, quindi,
prevede un indebolimento dell’osso interessato con obbligo di lunga ospedalizzazione, immobilizzazione e convalescenza, rappresentando per i piccoli pazienti una lunga, brutta
avventura.
Recentemente, negli ultimi 10 anni, sono state messe a punto tecniche di termoablazione
con radiofrequenza1-4 che consentono, sotto
precisa guida TC, il trattamento definitivo in
un’unica seduta: il radiologo interventista in
sala di tomografia computerizzata, senza incisioni chirurgiche, raggiunge la sede dell’osteoma osteoide con un piccolo ago che permette
anche di eseguire un prelievo bioptico (Figura
2 ); si sostituisce, quindi, l’ago con una sonda,
la cui estremità di circa 1 cm di lunghezza
emette onde di radiofrequenza, provocando
localmente un aumento della temperatura fino a 90-95 °C e, determinando quindi una
necrosi localizzata solo per effetto termico in
un’area ben determinata, sferoidale, attorno
alla punta della sonda, con un diametro di circa 1 cm. (Figura 3).
La sede della sonda, controllata con precisione millimetrica grazie alla TC, include l’area
dell’osteoma osteoide, che viene definitivamente distrutta senza iniezione di sostanze
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FIGURA 3
Tomografia computerizzata durante la termoablazione: si
osserva l’apice della sonda esattamente dentro il nidus.

FIGURA 4
Tomografia computerizzata della gamba dx dopo
15 mesi dal trattamento: si osserva riparazione
cicatriziale dell’osso con scomparsa del nidus.

...la termoablazione consente, sotto precisa guida TC, il trattamento
definitivo in un’unica seduta

I rischi sono molto limitati, con rari casi riportati in letteratura di ustioni cutanee nelle localizzazioni molto superficiali.
Le recidive sono vicine allo zero.
Questo trattamento mininvasivo rappresenta
una vera innovazione terapeutica rispetto al
passato, con grande vantaggio per il paziente
e con grande risparmio sui costi, sulla degenza e sulla qualità della vita.

estranee. Il dolore scompare subito già il giorno dopo la termoablazione.
La ripresa è molto rapida, tanto che il trattamento potrebbe essere eseguito anche in regime di day hospital. La convalescenza è brevissima, consentendo al piccolo paziente di riprendere rapidamente la vita normale.
Non restano cicatrici cutanee. La riparazione
scheletrica avviene con rigenerazione di osso
mineralizzato nella sede di lesione, senza lasciare alcun indebolimento (Figura 4).
Il nostro centro si è attivato come molti altri
centri italiani e da ormai due anni è stata messa a punto la metodica mininvasiva presso
l’Unità Operativa di Radiologia Interventistica
in stretta collaborazione con i Colleghi Ortopedici, con i quali viene sempre concordato
preventivamente il trattamento.

Letture consigliate
1) Rosenthal DL, Springfield DS, Gebhardt MC et al.
Osteoid osteoma: percutaneous radiofrequency
ablation. Radiology 1995; 197:451-4.
2) Gangi A. Le traitement des osteome osteoides:
l’embarras du choix: chirurgie, resection percutanée,
alcolisation ou thermocoagulation. J Radiol 1999;
80:419-20.
3) Cioni R, Armillotta N, Bargellini I et al. CT guided
radiofrequency ablation of osteoid osteoma: long
term results. Eur Radiol 2004; 14:1203-8.
4) Albisinni U, Rimondi E, Malaguti MC, Ciminari R.
Radiofrequency thermoablation in the treatment of
osteoid osteoma. Radiology 2003; 229:171-5.
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È applicabile il “case management”
all’assistenza pediatrica?
Maria Osti, Carla Brusco, Richard Spina
Direzione Sanitaria, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma
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Il case management, inteso come coordinamento dei servizi socio-sanitari, è un modello che promuove
l’integrazione coerente dei diversi contesti assistenziali. La diffusione del case management è dovuta
principalmente al fatto che rappresenta uno strumento utile per la gestione dei casi complessi e di
media-lunga durata, quindi, dei pazienti che tendono a sovrautilizzare le risorse, che soffrono di
condizioni patologiche complesse e difficili da gestire o i cui trattamenti sono molto costosi.
L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (OPBG) ha sviluppato ad oggi i programmi di assistenza
multidisciplinare integrata, secondo la metodologia del case management, per alcune specifiche
categorie di pazienti: i bambini affetti da Sindrome di Down, i bambini affetti da Malattie Rare,
i bambini affetti da epidermiolisi bollosa ereditaria, i bambini disabili. La sfida per il case management
è di riuscire a coordinare tutti i servizi necessari, garantendo la continuità del processo di cura,
nonostante le interferenze e gli ostacoli che potrebbero frapporsi al raggiungimento dell’obiettivo.
Case management, bambini disabili; miglioramento della qualità.
Case Management, meant as the coordination of social and health services, represents a model to promote
consistent integration of the different health contexts. Case Management is widely diffused mainly because it
represents a useful tool for the management of complex cases of medium-long duration, namely for patients
tending to overuse resources, who suffer from complex and difficult-to-treat conditions, or who need very
expensive treatments. The Bambino Gesù Children’s Hospital (OPBG) has developed integrated multidisciplinary
health programs, inspired by the methodology of Case Management, for specific categories of patients, i.e.:
children with Down Syndrome, children with rare diseases, children with inherited Epidermolysis bullosa, and
disabled children. The challenge of Case Management is to coordinate all necessary services and to guarantee
continuity of care, despite all possible interferences and hindrances.
Case management, disability in childhood, quality improvement models.

U

na delle caratteristiche che accomuna i sistemi sanitari moderni è l’attenzione nei
confronti dell’appropriatezza dell’assistenza,
intesa come adeguatezza delle prestazioni
erogate ai bisogni individuati. Le ragioni di
questo interesse sono da ritrovare essenzialmente nei problemi di contenimento della
spesa sanitaria e di equità nell’accesso dei pazienti alle prestazioni di cui necessitano. Pertanto, uno degli obiettivi di un Sistema Sanitario che intenda allocare in maniera equa le risorse che ha a disposizione è quello di con-

sentire al paziente di essere curato nel setting
assistenziale più appropriato e per far questo
deve poterne favorire il trasferimento fra i diversi contesti1, 2.
Il case management, inteso genericamente come coordinamento dei servizi socio-sanitari,
rappresenta un modello che promuove l’integrazione coerente dei diversi contesti assistenziali, il più delle volte non connessi fra loro3.
Tale sistema è in grado di collegare i pazienti
alle prestazioni di cui hanno bisogno e consiste nell’individuazione di un professionista, il
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case manager, che diventa referente per il paziente e ne sovrintende e ne coordina il piano
di trattamento4-6. Un esempio del ruolo che il
case management può avere è quello di ridurre la degenza in ospedale attraverso la predisposizione di un piano di dimissioni e di eventuali successive riammissioni, coordinate con
le risorse territoriali, che consentano al paziente di essere assistito nella sede più appropriata, sia in fase acuta (Tabella 1) che al termine
della stessa7.
Inoltre, creare alleanze e costruire cooperazioni efficaci con i sanitari a vario titolo coinvolti
nelle cure post-acuzie (medici di famiglia, medici del distretto, cooperative infermieristiche,
assistenti sociali, tecnici di riabilitazione, ecc),
comporta il raggiungimento dei massimi livelli di performance per un programma di casemanagement a garanzia della realizzazione di
una continuità terapeutica nel tempo, centrata sul paziente e sulle necessità proprie della
sua patologia, in ospedale e sul territorio. Il case management, quindi, rappresenta un sistema per contrastare la frammentazione dell’assistenza e per promuovere il continuum assistenziale (Figura 1).
Esistono diverse definizioni e applicazioni del
case management, che dipendono dai contesti in cui esso viene praticato.
Una delle definizioni maggiormente accreditate di case management recita:
“Un processo integrato che accerta, programma, implementa, coordina, monitorizza e valuta le possibilità e i servizi necesTABELLA 1
Indicatori di un programma di case management per acuti2
Numero di giornate di degenza nelle quali i pazienti non rispondono ai
criteri definiti
Soddisfazione dei medici per il supporto ricevuto dal case management
Durata media della degenza, corretta per la complessità, di specifiche
categorie di pazienti comparata con analoghi risultati esterni (benchmark)
Importi dei pagamenti assicurativi rifiutati
Riammissioni per stessa diagnosi, o similare, entro un periodo di 30 giorni
Numero di pazienti con più di un accesso al Dipartimento di Emergenza
in un periodo di 30 giorni
Costo variabile per caso, aggiustato per complessità ed outlier esclusi,
comparato con benchmark esterni

sari a soddisfare i bisogni di salute individuali, usando la comunicazione e le risorse
disponibili per promuovere la qualità e gli
esiti secondo criteri di costo-efficacia “8.
La diffusione del case management è dovuta
principalmente al fatto che rappresenta uno
strumento utile per la gestione dei casi complessi e di media-lunga durata, quindi dei pazienti che tendono a sovrautilizzare le risorse,
che soffrono di condizioni patologiche complesse e difficili da gestire o i cui trattamenti
sono molto costosi1-9,10. In tal senso questo
strumento rappresenta una modalità per coordinare l’erogazione di prestazioni che spesso sono disponibili in setting assistenziali diversi e per pianificare il fabbisogno assistenziale degli stessi nel medio-lungo periodo11.
I pazienti che tipicamente vengono inseriti in
un programma di case management sono pazienti che10,12-17
 presentano patologie croniche, come il diabete, l’insufficienza cardiaca congestizia, le
malattie polmonari cronico ostruttive,
l’ipertensione, le malattie renali o l’asma;
 presentano problemi sanitari complessi per
i quali sono necessari diversi erogatori sanitari e/o differenti follow up;
 mancano di supporto economico o sociale;
 presentano malattie trasmissibili come
RSV, epatite o tubercolosi;
 presentano disabilità psicologiche o cognitive, per abuso di sostanze stupefacenti, depressi, ansiosi, schizofrenici, affetti da disordini bipolari o demenza;
 presentano problemi nel venire in contatto
con gli specialisti medici di cui hanno bisogno.
La costruzione di un progetto di case management prevede, una volta identificata la popolazione di pazienti eleggibili, vale a dire quelli
che si intende gestire con tale modalità, l’effettuazione di una valutazione dei bisogni assistenziali del singolo paziente e, in base a tali
bisogni, la pianificazione degli interventi necessari secondo un piano assistenziale specifico, di cui è essenziale monitorare nel tempo
gli esiti, per valutare se sono necessari aggiu-
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stamenti a quanto previsto nel piano e se i risultati raggiunti sono coerenti con quelli previsti.
In generale, qualsiasi sia il contesto in cui opera, il case manager dovrebbe18:
1. Valutare i bisogni di interventi sanitari e/o sociali, vale a dire identificare gli
obiettivi, le risorse necessarie per il loro
raggiungimento e le barriere che potrebbero ostacolare il loro raggiungimento. Gli
obiettivi sono negoziati in base alle necessità dei pazienti e alle possibilità degli erogatori;
2. Coordinare e negoziare le prestazioni da erogare agli individui e alle loro famiglie. La pianificazione e il coordinamento delle prestazioni da erogare, probabilmente rappresentano la funzione
principale del case management, che implementa il piano assistenziale, impiegando diverse strategie. È, comunque, essenziale che il case manager abbia accesso ad
una rete di erogatori in grado di offrire l’assistenza più idonea. Man mano che il cammino lungo il percorso assistenziale va
avanti, il case manager dovrebbe monitorare la tempestività e l’efficacia con cui gli
interventi pianificati vengono erogati. Revisioni del piano assistenziale possono essere effettuate quando gli esiti clinici desiderabili risultano essere diversi da quelli
preventivati;
3. Tutelare i pazienti. Il case manager, più
di ogni altro professionista che intervenga
nel percorso assistenziale, può e deve supportare il coinvolgimento dei pazienti nello sviluppo, l’implementazione e il monitoraggio dell’assistenza. La difesa del paziente ha un significato particolare, in quanto il
paziente, che tradizionalmente sa poco
delle prestazioni e dei trattamenti che gli
vengono erogati, attraverso il case manager diviene consapevole di ciò che accade
intorno a lui;
4. Assicurare un’appropriata utilizzazione delle risorse nel continuum
assistenziale. Un case manager dovrebbe rispondere alla domanda “come può il
paziente ricevere l’assistenza di cui ha biso-
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gno in modalità che siano costo-efficaci?”
comprendere come accedere ed utilizzare
i vari setting assistenziali è un importante
passo in tale processo.
Il case management si è sviluppato in diversi
contesti assistenziali e, presupponendo l’integrazione/coordinamento del percorso assistenziale del paziente, coinvolge sia l’ambito
clinico che l’ambito sociale19, 20. A seconda
del contesto, il case management assume diversi significati in quanto le definizioni di tale
strumento dipendono da coloro ai quali è indirizzata l’assistenza. Bisogna, comunque, ribadire che un’organizzazione che intenda ricorrere al case management deve avere al suo interno una diffusa cultura della collaborazione
e del coordinamento dell’assistenza. Non è
solo, però, la predisposizione dei vertici e del
personale alla collaborazione a decretare il
successo di un piano di case management; è,
infatti, importante che l’organizzazione utilizzi
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strumenti in grado di integrare e coordinare il gli altri attori che entrano nel percorso assistenziale. La comunicazione deve essere intepercorso assistenziale.
Può assumere, inoltre, diverse forme anche la sa come condivisione delle idee, risoluzione
figura professionale del case manager, che dei problemi, raggiungimento degli obiettivi e
può essere rappresentato da un medico o da costruzione dei team assistenziali.12
un infermiere qualificato21, 22. Il ruolo del case Storicamente il case management nasce nei
manager, comunque, si concretizza nel sup- primi anni del XX secolo, diventando negli
portare l’integrazione delle risposte sanitarie anni ‘70 una modalità gestionale molto diffuintorno al paziente e nel guidare il paziente sa nel mondo anglosassone. Le finalità che
stesso all’interno del percorso assistenziale, hanno portato al suo sviluppo sono state in
rappresentando l’inun primo momento
terfaccia che lo collerivolte al controllo
...Il ruolo del case manager si conga agli altri professiodei costi sanitari. Atcretizza nel supportare l’integranisti. È proprio in virtualmente, invece, si
zione delle risposte sanitarie intù di questa integrariconosce che il case
torno al paziente e nel guidare il
zione tra sanitari ed
management rapprepaziente
stesso
all’interno
del
perin ragione della rilesenta un’opportunità
corso assistenziale, rappresentanvanza della figura del
per migliorare la quado
l’interfaccia
che
lo
collega
agli
medico nell’intero
lità delle cure, sia da
altri professionisti
processo che appare
un punto di vista di
essere più appropriaappropriatezza del lita e quindi efficace l’attribuzione del ruolo di vello di erogazione, sia a livello di interazione
case manager proprio ad uno dei clinici mag- fra organizzazione sanitaria e paziente.
giormente coinvolti nel percorso di cura del In ambito pediatrico, i programmi di case
paziente.
management sviluppati riguardano soprattutQuali possono essere le modalità con cui av- to i soggetti affetti da patologie invalidanti in
viene l’integrazione e il coordinamento del ambito neuromuscolare o con speciali bisogni
Piano Assistenziale?
di salute23-31.
Sicuramente una riconosciuta leadership clini- L’American Academy of Pediatrics raccomanca, in grado di coordinare e dirigere le azioni da, nell’ambito di un programma di assistenza
di coloro i quali contribuiscono al progresso integrata per pazienti pediatrici affetti da patodel percorso assistenziale del paziente.
logie neuromuscolari (Pediatric Alliance for
Inoltre, poter disporre di Linee Guida e Per- Coordinated Care – PACC) anche l’apporto a
corsi Clinici Formalizzati che, fornendo racco- domicilio delle cure necessarie (medical homandazioni basate sull’evidenza alla pratica me) con la designazione di un’infermiera spequotidiana, aiutano a ridurre la variabilità ne- cializzata nel ruolo di case manager e lo svigli approcci assistenziali e forniscono al case luppo di un piano di cura personalizzato per
manager una direttiva verso cui orientare il ogni paziente.
percorso assistenziale del paziente. L’utilizzo I risultati dello studio (150 famiglie arruolate
di tali strumenti, perciò, supporta il case ma- con il 41% dei pazienti dipendenti dai suppornager nella gestione efficace del caso, orien- ti elettromedicali e il 47% classificati dal petandolo sempre nella scelta delle prestazioni diatra curante in condizioni cliniche generali
più appropriate.
gravi) mostrano una significativa riduzione del
Parallelamente, il case management necessita tasso di ospedalizzazione di questi bambini
di un’efficace comunicazione per superare le (58% all’arruolamento e 43% con PACC) e
tradizionali barriere allo scambio di informa- un’altrettanto significativa riduzione della perzioni fra setting assistenziali ed è spesso visto dita di giornate lavorative dei genitori superioproprio come il fulcro di un sistema di comu- ri ai 20 giorni (26% all’arruolamento e 14%
nicazione che canalizza le informazioni verso con PACC), oltre ad un elevato tasso di gradi-
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TABELLA 2
Siti internet
The Center for Case Management – www.cfcm.com
American case management association – www.acmaweb.org
Case management resource guide – www.cmrg.com
Case management society of America – www.cmsa.org
State of California - Child Welfare Services/Case Management – www.hwcws.cahwnet.gov
Cumberland Hospital for Children & Adolescents – www.psysolutions.com/facilities/cumberland/index.html
Health Bridge Children’s Hospital – www.tohealthbridge.com
Butterflield Youth Service s – www.bys-kids.org

mento delle famiglie in ragione del miglioramento della qualità dell’assistenza intesa sia in
termini di facilità di accesso ai servizi sanitari
necessari, sia in termini di continuità assistenziale garantita dal case manager, sia in termini
di comprensione e di condivisione del programma assistenziale del proprio figlio32.
Ad Orange in California (Health Bridge Children’s Hospital), è stato realizzato un programma di case management per i bambini
colpiti da un trauma grave, che prevede l’integrazione di tutti i livelli di cura intraospedalieri e territoriali, compresa l’assistenza a domicilio, in tutti gli ambiti utili: clinico, psicologico,
neuroriabilitativo, sociale e culturale. In Missouri (Butterfield Youth Services), un programma simile interessa i pazienti pediatrici
con patologie neuropsichiatriche ed è teso a
favorirne il reinserimento nel contesto familiare. In Virginia (Cumberland Hospital for Children and Adolescent), infine, un programma
di case management si prende cura dei bambini e degli adolescenti affetti da patologie
croniche complesse (diabete, esiti post-traumatici, patologie nefrologiche, ematologiche,
neuropsichiatriche et al.) (Tabella 2).
A livello di Organizzazione Mondiale della Sanità, ad esempio, dalla metà degli anni ‘90, il
Dipartimento per la Salute e lo Sviluppo del
Bambino e dell’Adolescente ha promosso un
progetto strategico di Assistenza Integrata nelle Malattie dell’Infanzia (IMCI), destinato ai
Paesi in via di Sviluppo. Secondo questa nuova impostazione si è passati da un approccio
verticale focalizzato sul singolo intervento per
la specifica patologia (es. reidratazione orale

per la diarrea), ad un approccio multifattoriale orizzontale finalizzato a fornire un’assistenza pediatrica globale di base, con il coinvolgimento nel progetto di cura delle famiglie e
della comunità33-35.
L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
(OPBG) nell’ambito degli indirizzi programmatici dettati dal Piano triennale 2005-2007,
ha individuato nell’ampliamento dei programmi di case management una delle proprie
priorità strategiche per il miglioramento della
qualità dell’assistenza.
Ad oggi, sono stati sviluppati i programmi di
assistenza multidisciplinare integrata, secondo
la metodologia del case management, per alcune specifiche categorie di pazienti: i bambini affetti da sindrome di Down, da Malattie
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TABELLA 3
Gruppo di lavoro multidisciplinare per il paziente disabile
all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Coordinatore del progetto

Infermiera

Chirurgo pediatra

Ortopedico

Otorinolaringoiatra

Oculista

Odontostomatologo

Dermatologo

Anestesista

Pediatra

Neuroriabilitatore

Psicologo

Rare, da epidermiolisi bollosa ereditaria e da
disabilità. Quest’ultimo programma garantisce
il trattamento multispecialistico integrato dei
pazienti disabili in particolare con componenti chirurgiche.
Operativamente è stato sviluppato un protocollo per l’identificazione degli specialisti coinvolti e la definizione del percorso assistenziale
nei suoi dettagli (Tabella 3).
Per il paziente è organizzato un inquadramento iniziale che prevede congiuntamente la visita pediatrica, neuroriabilitativa e psicologica;
la valutazione generale orientata per problemi
segnala quelli attivi e le
relative esigenze spe...l’integrazione assistenziale è efcialistiche del paziente.
fettivamente in grado di miglioraA seguire, si procede
re la qualità erogata e le opportucon la valutazione mulnità di accesso ai servizi sanitari...
tidisciplinare, durante
la quale gli specialisti
valutano congiuntamente il paziente, disegnano il relativo percorso assistenziale in relazione alle patologie individuali riscontrate e individuano il clinico più
appropriato tra i componenti del gruppo per
svolgere il compito di case-manager di riferimento.
Eventuali approfondimenti diagnostici di laboratorio o strumentali, anche finalizzati all’esecuzione di procedure chirurgiche, ivi
compresa la valutazione anestesiologica preoperatoria, vengono eseguiti contestualmente
nello stesso accesso.
Al termine, il gruppo di lavoro fornisce al paziente una relazione nella quale vengono indicate le conclusioni diagnostiche, i suggerimenti terapeutici integrati e tutti i dettagli organiz-

zativi propedeutici al trattamento prospettato.
È il case-manager che segue il paziente in tutti i contatti successivi previsti con l’Ospedale,
siano essi approfondimenti diagnostici, interventi terapeutici, trattamenti medici e/o chirurgici erogati in modalità di ricovero diurno,
ordinario e prestazioni ambulatoriali nei settori specialistici. Nell’ambito dei percorsi assistenziali specifici (es. intervento chirurgico), i
consulenti specialisti attivati per singola disciplina sono identificati in via preferenziale tra
quelli appartenenti al gruppo di lavoro.
Ogni paziente verrà rivalutato congiuntamente in ambito multidisciplinare a richiesta del
case-manager e comunque secondo intervalli
non superiori ai tre mesi, quando in trattamento. Tale momento di incontro comune è
finalizzato all’aggiornamento e/o all’eventuale
modifica del percorso assistenziale prestabilito
in ambito multidisciplinare, sulla base delle
nuove esigenze del paziente.
In conclusione, l’integrazione assistenziale è
effettivamente in grado di migliorare la qualità erogata e le opportunità di accesso ai servizi sanitari; un efficiente programma di case
management, pertanto, garantendo al paziente la continuità delle cure nell’ambito del percorso assistenziale basato sulle migliori evidenze scientifiche disponibili, può rappresentare una modalità per risolvere il conflitto, almeno apparente, tra il miglioramento della
qualità e il rispetto dei criteri di costo-efficacia
nell’erogazione delle prestazioni.
La sfida per il case management è, quindi, di
riuscire a coordinare tutti i servizi necessari,
garantendo la continuità del processo di cura,
nonostante le interferenze e gli ostacoli che
potrebbero frapporsi al raggiungimento dell’obiettivo.
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Il Servizio Ludoteca

P

resso l’Ospedale Bambino Gesù di Roma è attivo dal 1999 un Servizio di Ludoteca con annesso Castello dei Giochi rivolto a tutti i bambini ricoverati nei numerosi Reparti, assistiti
in Day-hospital o in Ambulatorio, così come ai fratellini e ai genitori.
La struttura, creata per rispondere a queste esigenze, è collocata al centro dell’Ospedale ed è
composta di due sale con pareti vetrate su cui scorre un velo d’acqua e di un anfiteatro esterno circondato da merli con decorazioni raffiguranti un corteo cavalleresco; si tratta di uno
spazio concepito anche dal punto di vista architettonico per l’accoglienza, il gioco e la sollecitazione delle risorse creative dei piccoli pazienti.
Negli spazi della ludoteca vengono proposte attività spontanee e
guidate, differenziate rispetto alle fasce d’età ed ai contenuti, allo scopo di offrire a ciascun bambino lo strumento e il linguaggio
a lui più congeniale, e facilitare così le potenzialità espressive di
ognuno.
Ogni bambino è sollecitato a uscire dall’atteggiamento passivo,
isolato ed aggressivo in cui a volte cerca un illusorio rifugio e a divenire un interlocutore attivo che si interroga e ci interroga.
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A cura di
Gian Franco Bottazzo
Direzione Scientifica,
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, Roma
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GLI ANTIDEPRESSIVI
INIBITORI DELLA
RICAPTAZIONE DELLA
SEROTONINA SONO
UN FATTORE DI RISCHIO
DELLA IPERTENSIONE
POLMONARE DEL NEONATO?
Chambers CD, Hernandez-Diaz S,
van Marter LJ, Werler MM, Louik C,
Lyons Jones K et al.

Selective serotonin-reuptake
inhibitors and risk of
persistent pulmonary
hypertension of the
newborn.
NEJM 2006; 354: 579-87.

L’ipertensione polmonare persistente del neonato (IPPN) è
un’affezione che colpisce 1-2
neonati a termine ogni 1000,
non affetti da malformazioni
congenite. Si presenta subito dopo la nascita con una grave insufficienza polmonare ed ha una
mortalità del 10-20% dei casi.
In uno studio effettuato in California, sono stati identificati 377
pazienti alla revisione di 637 casi
sospetti, segnalati presso 97
ospedali nel corso di 5 anni.
Questi casi sono stati appaiati
con 836 neonati sani (comprendenti quelli da
parti multipli, con un

rapporto quindi caso/controllo
superiore a quello di 1:2), nati
nello stesso ospedale nel mese
precedente o successivo.
Nei sei mesi successivi, infermiere addestrate eseguivano interviste strutturate telefoniche, chiedendo informazioni sulla gravidanza e specificatamente l’uso di
farmaci, senza conoscere l’ipotesi della ricerca.
Il più basso livello d’istruzione, la
razza negra o asiatica, il sovrappeso materno ed il sesso maschile erano associati significativamente ad un rischio aumentato
di IPPN.
L’uso degli antidepressivi era associato al rischio di IPPN solo se
riguardava il periodo avanzato
della gravidanza (dopo le 20 settimane), e restringendo i farmaci
anti-depressivi agli inibitori della
ricaptazione della serotonina.
Anche dopo aver controllato il
rischio per gli altri fattori già
emersi (istruzione, razza, etc…)
l’assunzione di questi antidepressivi era associata ad un rischio 6
volte maggiore di IPPN rispetto
ai neonati da una madre che non
ne aveva fatto uso (Odds Ratio
6,1, con limiti di confidenza al
95% compresi fra 2,2 e 16,8, p
=0,001).

Commento
In tutti gli studi caso-controllo ci si
chiede, essendo l’informazione sul
supposto fattore di rischio raccolta
quando le conseguenze si sono già
avverate, se i casi possano, in modo
sistematico, ricordare meglio di essere stati esposti al fattore rispetto ai
controlli, il che non può che aumentare, ma in modo spurio, l’associazione fra i due. Sembra però improbabile che vi sia stato un errore di
questo tipo (il cosiddetto “recall

bias”), poiché non ci si spiega perchè
il ricordo dovrebbe essere selettivamente preferenziale per gli inibitori
della ricaptazione della serotonina
piuttosto che per gli altri. Né è possibile che un tale effetto sia stato indotto da chi raccoglieva l’informazione,
insistendo per esempio su questi antidepressivi, poiché le infermiere che
ponevano le domande non erano,
come si è detto, a conoscenza dell’ipotesi.
È plausibile un rapporto di causa-effetto fra i farmaci antidepressivi e l’
IPPN?
Come è noto la serotonina è un potente vasocostrittore con attività mitogena sulle cellule muscolari della
parete arteriosa, ed inibisce la sintesi
dell’ossido nitrico, un vasodilatatore.
Ai fini di stabilire un rapporto causa-effetto, è il rapporto temporale
congruente? Certamente sì, poiché
l’assunzione del farmaco precede la
nascita.
L’associazione è, come si è visto, abbastanza forte, e questo è a favore di
un tale rapporto.
È possibile che la depressione sia un
predittore indipendente della IPPN
(ovvero un confondente), ma questo
appare improbabile se consideriamo
che gli altri antidepressivi non mostravano invece alcuna associazione
con la malattia. L’associazione è importante dal punto di vista della possibile prevenzione?
Gli autori stessi calcolano che, ammettendo che la relazione sia effettivamente di causa ed effetto, e che
quindi rimuovendo il farmaco il suo
effetto si annullerebbe, solo l’1% delle donne esposte al rischio avrebbe
un figlio affetto dalla IPPN.
Prima di giungere a conclusioni definitive, si deve comunque saggiare
la “consistenza” dell’associazione
ripetendo lo studio in altre popolazioni.
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ESISTONO SEGNI
O SINTOMI D’ALLARME
DI UNA MALATTIA DA
MENINGOCOCCO?
Thompson MJ, Ninis N, Perera R,
Mayon-White R, Phillips C, Bailey L,
Hamden A, Mant D.

Clinical recognition of
meningococcal disease in
children and adolescents.
Lancet 2006; 367:397-403.

In uno studio effettuato nel Regno Unito, sono stati raccolti i casi di malattia da meningococco
in pazienti da 0 a 16 anni segnalati in un periodo di 15 mesi, e,
per ciascun paziente deceduto,
sono stati selezionati 3 casi non
deceduti appaiati per età; 108
casi non rispondevano ai criteri
diagnostici e in 293 non è stato
ottenuto il consenso dei genitori.
Dei 448 pazienti rimasti 373
avevano una conferma microbiologica; le informazioni sui sintomi sono state ottenute tramite
i genitori (circa 5 mesi dopo la
malattia) ed i medici di famiglia.
Solo però il 72% dei pazienti era
stato visitato dal medico di base,
che ne aveva inviato in ospedale
la metà (165).
Circa due terzi dei pazienti (il
66%) erano classificabili come
sepsi, un quinto (22%) come

meningite ed i restanti come entrambi; 103 sono i bambini o
adolescenti deceduti (il 23%),
più frequentemente con il quadro della sepsi e con una infezione da sierogruppo C.
L’intervallo più breve fra sintomi
e ricovero è stato di 13 ore nei
bambini al di sotto di un anno ed
il più lungo di 22 negli adolescenti.
I primi sintomi (prime 4 ore) erano stati aspecifici (febbre, nausea, disturbi delle vie aeree superiori) in ogni gruppo di età, mentre quelli successivi erano da riferirsi più specificamente alla sepsi
(dolore agli arti inferiori, ipotermia delle estremità – mani e piedi – e colorito grigio); il rash
compariva fra un minimo di 8
ore nei bambini più piccoli ed un
massimo di 19 negli adolescenti.
La rigidità nucale era comparsa
fra le 11 ore nei bambini fra 1 e
4 anni e le 16 ore negli adolescenti, gli unici a presentare prima questo segno che il rash.
Non esistevano particolari differenze fra casi letali e non, se non
per l’anormalità cutanea, segnalata nel 74% dei casi letali e nel
54% dei casi non letali.
Quali le conclusioni pratiche,
specie per il pediatra di famiglia,
che non ha possibilità all’esordio
della malattia di poterne sospettare il rapidissimo evolvere di
una comune affezione febbrile
verso un esito potenzialmente
fatale? Tale evoluzione avviene
dopo 8 ore (mediana): il controllo nel giorno seguente è quindi
da considerarsi tardivo rispetto
alla comparsa dei segni di sepsi,
presenti mediamente prima del
ricovero, che ha luogo alla comparsa del rash e dei segni o sintomi di meningite.

Commento
Quasi il 65% dei casi (293 su 448)
non è entrato nell’analisi, e questo
problema non è stato affrontato in
alcun modo: questi casi appartenevano ad un particolare ceto o ad una
categoria di età, o avevano mostrato
una letalità particolarmente elevata,
per fare qualche esempio? I dati
quindi relativi ai rimanenti casi sono
generalizzabili?
È possibile in realtà sospettare che i
risultati esposti siano affetti da una
distorsione sistematica (o bias) da selezione.
Trattandosi di una malattia rara, ancorchè grave, lo studio prende le
mosse dai casi invece che da una popolazione ancora non affetta e non
può quindi che essere retrospettivo:
mentre però il ricordo dei genitori
può essere messo in discussione, i
dati registrati dal medico di base
(che nel Regno Unito assicura anche
l’assistenza pediatrica) dovrebbero
fornire dati più oggettivi. I genitori
dei deceduti potrebbero per esempio
ricordare il rash più dei genitori dei
guariti, quindi con una potenziale
distorsione dell’informazione.
Viene riportata una mediana della
prima visita presso il medico di base
di 4 ore dopo i primi segni di sepsi,
il che indicherebbe un ritardo nel rivolgersi al medico. Curiosamente si
indica che la mediana era di 4 ore
‘o più’, il che fa dubitare del dato,
non potendo darsi più di una mediana (l’osservazione centrale della
serie crescente che separa in due
uguali metà la serie delle osservazioni stesse).
Non è chiaro se siano state utilizzate
informazioni, ed eventualmente
quali, desunte da documentazione
ospedaliera, mentre non sono riportate le diversità di valutazione tra le
diverse fonti, costituite dal medico e
dai genitori: è lecito aspettarsi un di-
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verso approccio da parte dei genitori, basato sui sintomi, rispetto a quello medico, che si avvale anche dei
segni derivanti dall’esame obiettivo.
Restando nell’ambito puramente clinico e tralasciando dati riguardanti
una valutazione dell’ambiente (per
esempio livello d’istruzione dei genitori), che pure potrebbero essere rilevanti per il ritardo diagnostico, non
abbiamo informazioni su alcuni elementi quali la pressione arteriosa,
l’uso di antibiotici, gli eventuali impedimenti ad una diagnosi tempestiva (distanze, ora del giorno o della
notte, giorno feriale o festivo, etc..)
che dovrebbero entrare nella interpretazione a fini operativi.
Altri aspetti della stessa ricerca sono
stati pubblicati nel BMJ del 2005
(Ninis N et al. – The role of healthcare delivery in the outcome of
meningococcal disease in children:
case-control study of fatal and nonfatal cases – 330; 1475), comprendente 498 ricoverati, nel quale viene indicata la misura di associazione
relativa al rischio di decesso, cioè
l’odds ratio desumibile dallo studio
caso-controllo; nel presente lavoro
invece non si fa più alcun riferimento, dopo la citazione iniziale dell’appaiamento di 3 casi non deceduti a
ciascun caso deceduto, ad alcuna
misura.

Bambino

CAMBIAMENTI DEL
PROFILO EPIDEMIOLOGICO
NELLA SINDROME DELLA
MORTE IMPROVVISA DEL
NEONATO: RISULTATI DI
UNO STUDIO VENTENNALE
CONDOTTO IN GRAN
BRETAGNA
SINDROME DELLA MORTE
IMPROVVISA DEL NEONATO
E COMPLICAZIONI NELLE
SUCCESSIVE GRAVIDANZE
Blair PS, Sidebotham P, Berry J,
Evans M, Fleming P.

Major epidemiological
changes in sudden infant
death syndrome (SIDS): a
20-year population-base
study in the UK.
Lancet 2006; 367: 314-19.
Smith GCS, Wood AM, Pell JP,
Dobbie R.

Sudden infant death
syndrome (SIDS) and
complications in other
pregnancies.
Lancet 2005; 366: 2107-11.

Nella regione inglese dell’Avon
sono stati raccolti dati sulla SIDS,
con una sorveglianza costante
(definizione univoca, approccio
multidisciplinare con autopsia,
visita di un pediatra alla famiglia), iniziata nel 1983, che ha
permesso di valutare l’andamento temporale della SIDS in una
popolazione definita. I dati sui
fattori di rischio della SIDS (basso livello economico famigliare,
ragazze madri, fumo materno in
gravidanza, basso peso, prematuri, sesso maschile, posizione non
supina) sono stati studiati nel
tempo.
Prima della campagna nazionale

Gesù

di prevenzione basata sulla raccomandazione della posizione supina nella culla (chiamata “Back to
Sleep”, attivata nel 1991) era già
stata avviata nell’Avon una campagna preventiva che aveva approssimativamente dimezzato i
decessi; dopo il 1991 il tasso è
continuato a diminuire, sino allo
0,3 x 1000, mantenendosi poi
costante su questo livello .
Ciò che si modifica maggiormente nel tempo è la proporzione sul totale di decessi per SIDS
connesso con la classe sociale:
sul totale dei casi il 48% sono disoccupati contro il 28% prima
del ‘91, le madri “single” aumentano dal 15 al 40% , l’età materna < 20 anni dal 7 al 16%.
Può essere interessante al riguardo l’articolo pubblicato in precedenza sulla stessa rivista, nel quale si evidenzia come il rischio di
SIDS nei secondogeniti era quasi raddoppiato, se il primo neonato era piccolo per l’età gestazionale o se era prematuro
(Odds Ratio – OR – rispettivamente 1,87 e 1,92, p < 0.01 in
entrambe), ma scompariva (OR
0,96), quando il confronto veniva operato tenendo conto dei
fattori materni, quali, l’età e altri
connessi con problemi di natura
“sociale” (fumo, stato civile e categoria di disagio sociale).
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In effetti nel secondo lavoro i fattori collegati al disagio sociale
rendevano ragione della ricorrenza di alcune caratteristiche
dei neonati soggetti alla SIDS
(peso ed età gestazionale più
bassi).
Per questo articolo sono stati utilizzati dati del registro scozzese
di morbosità su tutte le donne
puerpere dimesse dalle maternità, che è stato collegato con il registro scozzese delle morti perinatali.
Il lavoro si avvale quindi di un
data-base di ben 257.562 donne
senza alcuna SIDS nella prole, di
331 donne il cui primo figlio era
deceduto per SIDS e di 202
donne il cui secondo figlio era
deceduto per questa causa; con
tali numerosità si è al riparo dalla
possibilità di non riuscire a dimostrare differenze significative se si
confrontano caratteristiche delle
madri dei casi rispetto alle madri
degli altri neonati. La mediana
per esempio dell’età gestazionale
dei neonati senza SIDS è di 40
settimane, e quella dei neonati
deceduti per SIDS di 39, che si
tratti del primo o del secondo:
ebbene questa differenza, seppur minima, è statisticamente significativa in entrambe i confronti, anche se si tratta di età gestazionali del tutto nella norma e
la differenza è trascurabile dal
punto di vista clinico.
La numerosità della popolazione

studiata consente cioè di verificare l’associazione di età gestazionale come fattore di rischio di
SIDS anche quando si è nella
normalità.

Commento
I dati che descrivono andamenti
temporali di fenomeni sono largamente usati in molti campi delle
scienze sociali, spesso senza resistere, nell’interpretarli, alla tentazione
di attribuire il loro variare ad eventi
d’interesse occorsi nel frattempo, come, in campo medico, il decrescere
di frequenza di morbosità o mortalità dopo campagne preventive.
La prima obiezione è che l’evento deve essere definito sempre nello stesso
modo e rilevato con le medesime
procedure, e gli autori dell’articolo
sottolineano la costanza nel tempo di
questi due aspetti, ma la seconda
obiezione è che il variare di un fenomeno può non essere legato da un
rapporto causa-effetto ad un dato
evento che i ricercatori considerano
come la causa plausibile della variazione osservata: “post hoc” non significa “propter hoc”. La sequenza temporale causa-effetto è un elemento
necessario ma non sufficiente per affermare il rapporto di causalità.
Ciò che risulta è il mutamento della
proporzione di fattori di rischio “sociali”, che aumentano dopo le campagne preventive basate sulla posizione durante il sonno, come se al ridursi di un fattore emergessero gli
altri, cui non è stato posto rimedio.
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Banca del latte umano donato

La Banca del latte umano donato è stata
istituita dal Servizio di Dietologia Clinica presso
il Lactarium del nostro Ospedale nel 1989,
per la presenza di piccolissimi ricoverati che
avevano assoluto bisogno di tale alimento
e per l’assenza nella Regione Lazio di un altro
centro di riferimento.
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COMUNE DI ROMA
OSPEDALE PEDIATRICO
BAMBINO GESÙ
Contributo dell’IPAB
Istituti Raggruppati Assistenza all’Infanzia

Nel corso di ogni anno vengono donati più
di 3000 litri di latte, mediamente da 90 mamme,
sia interne che esterne all’Ospedale.
Il latte, di cui oggi è possibile la liofilizzazione
e la determinazione del contenuto proteico,
oltre che ai nostri piccoli degenti viene donato
ad altre strutture ospedaliere (soprattutto reparti
di terapia intensiva neonatale) e, in caso
di necessità, anche a domicilio dei piccoli pazienti.
Le patologie più frequenti che possono
avere necessità di tale alimento sono:
la grave prematurità, le malattie metaboliche,
le malformazioni intestinali, la malnutrizione
in cardiopatie congenite ed altre malformazioni,
l’insufficienza renale neonatale, le gravi intolleranze
alimentari, i deficit immunitari, la pseudostruzione
intestinale cronica e la diarrea intrattabile.

Maternità, Renoir 1883 - Londra, Collezione privata

Mamma
il tuo latte è un bene prezioso
alimento insostituibile per il tuo piccolo.
Il tuo latte può essere donato anche ad altri bambini
per i quali è indispensabile alla vita.
Per donare il tuo latte
telefona al “lactarium” dell’Ospedale Bambino Gesù
I numeri sono: 06/68592246 - 68592338 dalle ore 7.30 alle ore 13.00

e-mail dietologia@opbg.net
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