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niformare e fissare, nel tempo e nella memoria, i criteri di appropriatezza del nostro Sistema salute.
È l’ambizioso progetto-obiettivo dei Quaderni del Ministero della Salute, la
nuova pubblicazione bimestrale edita dal dicastero e fortemente voluta dal
Ministro Ferruccio Fazio per promuovere un processo di armonizzazione
nella definizione degli indirizzi guida che nascono, si sviluppano e procedono nelle diverse articolazioni del Ministero.
I temi trattati, numero per numero, con taglio monografico, affronteranno
i campi e le competenze più importanti, ove sia da ricercare e conseguire la
definizione di standard comuni di lavoro.
La novità è nel metodo, inclusivo e olistico, che addensa e unifica i diversi
contributi provenienti da organi distinti e consente quindi una verifica
unica del criterio, adattabile volta per volta alla communis res. La forma
dunque diventa sostanza, a beneficio di tutti e ciò che è sciolto ora coagula.
Ogni monografia della nuova collana è curata e stilata da un ristretto e identificato Gruppo di Lavoro, responsabile della qualità e dell’efficacia degli
studi. Garante dell’elaborazione complessiva è, insieme al Ministro, il prestigio dei Comitati di Direzione e Scientifico.
Alla pubblicazione è affiancata anche una versione telematica integrale sfogliabile in rete ed edita sul portale internet del Ministero www.salute.gov.it;
qui è possibile il costante approfondimento dei temi trattati grazie alla semplicità del sistema di ricerca e alla scaricabilità dei prodotti editoriali; tra
questi spiccano le risultanze dei pubblici convegni mirati che, volta per
volta, accompagnano l’uscita delle monografie nell’incontro con le articolazioni territoriali del nostro qualificato Sistema salute.
Non ultimo, il profilo assegnato alla Rivista, riconoscibile dall’assenza di
paternità del singolo elaborato, che testimonia la volontà di privilegiare,
sempre e comunque, la sintesi di sistema.
Paolo Casolari
Direttore Responsabile
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Prefazione

I

l documento “Promozione e tutela della salute del bambino e dell’adolescente:
criteri di appropriatezza clinica, tecnologica e strutturale” ha l’obiettivo prioritario
di proporre nuove modalità di approccio gestionale e organizzativo finalizzate a promuovere e tutelare la salute del bambino e dell’adolescente e a garantire la continuità
assistenziale e l’integrazione degli interventi sociosanitari per un’efficace gestione del
paziente in età pediatrica. In sintesi, il documento si propone di:
• contribuire a definire le condizioni necessarie per assicurare l’erogazione dei LEA,
uniformi sul territorio nazionale, in condizione di appropriatezza, sicurezza, efficacia, efficienza ed equità, valorizzando la rete di servizi esistente che ha consentito al nostro Paese di ottenere risultati di elevato livello qualitativo;
• indicare interventi appropriati per promuovere e tutelare la salute del bambino e
dell’adolescente;
• fornire elementi utili per l’evoluzione e l’adeguamento degli standard di organizzazione funzionale dei servizi e delle strutture dedicate all’assistenza del paziente
in età pediatrica, nelle fasi di prevenzione, cura e riabilitazione, a livello territoriale
e ospedaliero, indicando possibili soluzioni per la razionalizzazione delle forme organizzative già esistenti.
La parte iniziale del documento analizza i profondi cambiamenti che negli ultimi
decenni hanno dato vita a uno scenario sociale radicalmente diverso rispetto a quello
per il quale la struttura del sistema sanitario nazionale era stata disegnata. Questi
cambiamenti impongono un ripensamento del sistema allo scopo di rispondere ai mutamenti della domanda di salute attraverso nuovi approcci metodologici, mantenendone nel contempo la sostenibilità.
In particolare, la notevole contrazione della natalità si è associata a un sostanziale
mutamento della struttura familiare, attualmente molto diversa dal modello delle
scorse generazioni. Le famiglie sono composte oggi in larga misura da genitori entrambi
lavoratori, spesso precari con condizioni economiche disagiate o in condizione di po-
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vertà. Inoltre, è sempre più rilevante il numero delle famiglie monoparentali ed è crescente il numero delle famiglie immigrate. In questo scenario le cure richieste per l’età
pediatrica devono sempre più rispondere al criterio della facile accessibilità. Facile accessibilità che è altrettanto indispensabile affinché la pediatria sia messa nelle condizioni di assolvere una nuova, fondamentale missione che le deriva dai progressi più
recenti dell’epigenetica e dell’epidemiologia: promuovere nelle prime età della vita la
salute dell’adulto e dell’anziano. È ormai sempre più evidente che alcune delle principali cause di morbilità e mortalità nelle età più avanzate, dalle patologie cardiovascolari ai tumori e al diabete, possono essere efficacemente prevenute soltanto con
l’adozione di stili di vita salutari fin dalle primissime fasi della vita. In alcuni casi, le
premesse di un futuro di salute o, al contrario, di malattia vengono già poste in utero,
prima ancora della nascita. Il risvolto sociale di questa nuova frontiera della pediatria
contemporanea è rappresentato dalla durata della “disease free life expectancy” – gli
anni di vita in salute dopo il compimento del 65° anno di vita – da cui dipende la
qualità di vita dei bambini di oggi quando diventeranno anziani, quindi la stessa sostenibilità della spesa sanitaria.
Alcuni Capitoli trattano le patologie pediatriche riguardanti le diverse discipline (neurologia e psichiatria, oftalmologia, otorinolaringoiatria, odontoiatria, endocrinologia,
genetica ecc.) e il ruolo importante dell’abilitazione e della riabilitazione in età evolutiva.
Un Capitolo è dedicato alle malattie acute complesse e ai problemi dell’emergenzaurgenza in età pediatrica. Obiettivo fondamentale è garantire alla popolazione pediatrica un intervento diagnostico-terapeutico tempestivo e appropriato ai bisogni del
paziente con la valorizzazione dei DEA e dei PS pediatrici, che dovranno operare in
rete e integrarsi con le strutture sanitarie e sociali del territorio.
Il Capitolo sull’assistenza multiprofessionale e multispecialistica integrata, oltre a trattare le malattie rare, la sindrome metabolica e le malattie respiratorie, si sofferma sull’importanza di una corretta gestione del bambino con malattia cronica complessa. Le
malattie croniche (Children with Special Health Needs, CSHN) e croniche complesse
(Children with Medical Complexities, CMC) rappresentano, infatti, una delle sfide
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più importanti che l’assistenza sanitaria deve oggi affrontare. L’assistenza ai bambini
affetti da malattia cronica-complessa, necessariamente multispecialistica, non può prescindere da un approccio globale al bambino e alla famiglia e deve essere progressivamente trasferita a livello territoriale in modo che questi bambini trascorrano la maggior
parte della propria vita a casa e non più in ospedale.
Nel Capitolo “Bambini e farmaci” viene messa in evidenza la necessità di avere un
più ampio spettro di farmaci, specificamente disegnati e studiati per i bisogni dei piccoli
pazienti, e quindi di promuovere ulteriormente la ricerca nei bambini, nonché azioni
mirate per sostenerla. Le indagini condotte in Italia sul consumo dei farmaci nella popolazione pediatrica riflettono, in questa fascia di popolazione, un elevato consumo
di medicinali non sempre corretto e appropriato.
Punto focale del documento è rappresentato dal Capitolo “Verso una rete pediatrica
integrata: approccio globale alla promozione e alla tutela della salute del bambino
e dell’adolescente”. La realizzazione di una rete articolata di assistenza, che valorizzi il ruolo del territorio e che sappia rispondere alle mutate domande di salute
garantendo la continuità assistenziale 24/24 ore e 7/7 giorni, è un elemento irrinunciabile per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati. È altrettanto essenziale che, a livello territoriale, i nodi della rete siano sempre più rappresentati da
pediatri che operino in gruppo nel contesto di una struttura multispecialistica e
multiprofessionale integrata. Soltanto in questo modo si può assicurare ai bambini
con malattie croniche-complesse un’assistenza adeguata e più rispondente alle reali
necessità del paziente.
È auspicabile, nel rispetto della piena autonomia organizzativa e gestionale delle Regioni, la realizzazione di un sistema integrato che preveda il collegamento tra sedi di
riferimento regionali, per lo svolgimento di attività più complesse e per il supporto alle
attività formative e di aggiornamento, sedi periferiche e strutture più specificamente
territoriali. In quest’ottica, grande rilevanza assumono la formazione da realizzarsi
presso strutture con adeguata attività assistenziale e l’implementazione di mirati interventi educazionali e di promozione della salute per poter agire sui fattori di rischio
prima che le malattie si manifestino.
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In definitiva, lo scopo principale è garantire ai bambini di oggi – quindi agli adulti
di domani – il diritto alla tutela della salute sancito dalla Costituzione implementando la promozione, a partire dalla famiglia, di corretti stili di vita e comportamenti, apportando un miglioramento in termini di salute, qualità della vita e
sostenibilità economica.

Prof. Renato Balduzzi
Ministro della Salute
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Foreword

T

he main purpose of the volume “Promotion and protection of health in
children and adolescents: criteria of clinical, technological and structural
appropriateness” is to suggest novel managerial and organisational approaches
developed to promote and protect the health of children and adolescents and to
guarantee continuity of care and efficacious interaction between the various players in the social and healthcare network in the interests of an effective management of paediatric patients. In short, the purpose of the volume is:
• to help define the conditions required to guarantee essential healthcare levels
of a standard quality nationwide, in conditions of appropriateness, safety, efficacy, efficiency and equality, by fully exploiting the existing network of services that has allowed Italy to obtain high quality results;
• to identify appropriate actions for promoting and safeguarding the health of
children and adolescents;
• to provide useful elements for the evolution and adaptation of the functional
organisational standards of paediatric services and facilities, in the prevention,
treatment and rehabilitation phases, on both community and hospital level,
by identifying potential solutions for the rationalisation of existing forms of
organisation.
The first part of the document analyses the profound changes that, in recent
decades, have generated a society that is radically different to that for which the
national health system was designed. These changes call for an overhaul of the
system in order to respond to shifts in health demand by means of new methodological approaches, without impacting its sustainability.
More specifically, dwindling birth rates are associated with a considerable change
in family structure, which is now very different from that of generations gone by.
Most families today are composed of two working parents, often without secure
contracts and therefore in conditions of financial hardship or even poverty. In
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addition, there is an ever-greater number of single-parent families and the number of immigrant families continues to rise. In this context, the treatments required by paediatric patients must increasingly satisfy the criterion of easy
accessibility. Easy accessibility is equally essential for putting paediatrics in a position to satisfy a fundamental new mission resulting from the most recent breakthroughs in the epigenetics and epidemiology fields: promoting health in
adulthood and old age from the very first years of life. Research continues to provide us with evidence that some of the main causes of morbidity and mortality
in the latest years of life, from cardiovascular disorders to cancer and diabetes,
can only be efficaciously prevented by the adoption of a healthy lifestyle from the
very first years of our lives. In some cases, the foundations of a healthy or unhealthy future are laid even before birth, during foetal development. The social
repercussion of this new frontier of contemporary paediatrics is the duration of
“disease-free life expectancy” – the years of good health after reaching the age of
65- on which the quality of life of today’s children when they become elderly and,
consequently, the very sustainability of expenditure on health will depend.
Some Chapters deal with paediatric health problems concerning the various disciplines of medicine (neurology and psychiatry, ophthalmology, ENT, dentistry,
endocrinology and genetics, etc.) and the important role of wellness and rehabilitation in the developmental age.
One Chapter is dedicated to complex acute problems and emergency paediatric
medicine. One fundamental objective is to guarantee the paediatric population
rapid diagnosis and treatment that meets the patient's needs, with the promotion
of paediatric emergency and A&E services that interact as a network with community health and social services.
In addition to considering the issue of rare diseases, metabolic syndrome and respiratory disorders, the Chapter on integrated multispecialistic and multiprofessional care also looks at the importance of correct management of children with
complex chronic illnesses. Children with special health needs (CSHN) and children with medical complexities (CMC) are indeed one of the most important
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challenges that today's healthcare system has to face. Care for children with special
health needs and medical complexities must necessarily involve a holistic approach
to the child and his/her family and must be gradually transferred to a community
level so that these children spend more time at home and less in hospital.
The Chapter on “Children and medication” highlights the need for a vaster spectrum of medicinal products that have been specifically designed and developed
to meet the needs of young patients and therefore the need to further promote research on children as well as the initiatives required to support it. The research
conducted in Italy on the use of medicinal products by the paediatric population
has revealed a high consumption of medicinal products in this segment of the
population that is not always correct and appropriate.
The focal point of the document is the Chapter “Towards an integrated paediatric
network: a holistic approach to the promotion and protection of health in children
and adolescents”. The establishment of a structured care network that promotes
the role of community medicine and satisfies the changes in health demands by
guaranteeing continuity of care 24 hours a day, seven days a week, is an essential
factor to achieving the aims outlined above. It is equally fundamental, on a community level, that the nodes in the network are increasingly represented by paediatricians working as a group within an integrated multispecialistic and
multidisciplinary structure. Only in this way will it be possible to guarantee children with special health needs and medical complexities adequate care that better
satisfies the patient’s actual needs.
Without prejudice to the full organisational and managerial autonomy of the Regional authorities, our aim should be to establish an integrated system that envisages
a connection between regional coordinating centres, for the performance of the more
complex activities and organisation of training and refresher initiatives, and peripheral facilities and more specifically community-based services. This outlook
makes it all the more essential for training to be performed in facilities with adequate healthcare services and to implement specific health education and promotion
initiatives that make it possible to tackle risk factors before the illnesses arise.
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In short, our main aim is to guarantee today’s children – and therefore tomorrow’s
adults - the right to the protection of health enshrined in the Italian Constitution
by implementing the promotion, starting in the family, of correct lifestyles and
behaviour, thereby generating an improvement, in terms of health, quality of life
and economic sustainability.

Prof. Renato Balduzzi
Minister of Health
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Sintesi dei contributi

1. Salute e malattia tra mutamenti
demografici, sociali e culturali
La sfida più importante per il nostro Sistema Sanitario è rappresentata dall’adattamento al quale
esso si dovrà sottoporre per adeguarsi al mutato
scenario sociodemografico. Alcuni eventi come la
riduzione della natalità, la modificazione dei nuclei
familiari e l’immigrazione hanno radicalmente mutato la struttura demografica della popolazione.
Nonostante la scolarizzazione della popolazione
sia universale, emergono nuovi problemi legati alla
comunicazione attraverso i media tradizionali e
attraverso Internet con inediti scenari sociali. Dal
punto di vista sanitario, l’emergenza delle malattie
croniche e complesse per il miglioramento della
qualità delle cure e della sopravvivenza impone
un parallelo aumento delle risorse per rispondere
alle esigenze di cura di questi pazienti. Queste modificazioni implicano un aumento dei costi di funzionamento, che dovranno essere affrontati con
soluzioni pratiche e modelli economicamente sostenibili.
2. Promozione in età evolutiva della salute
dell’adulto e dell’anziano
Il Piano Nazionale della Prevenzione e il Programma Guadagnare Salute sottolineano l’importanza della promozione della salute in età pediatrica
per la prevenzione di patologie dell’età adulta e
anziana. Le priorità di intervento vanno concentrate sui fattori di rischio che causano il maggior
numero di decessi come la scorretta alimentazione

e l’inattività fisica, il fumo e l’alcool. Ulteriori interventi devono essere indirizzati alla prevenzione
di disturbi psicopatologici, quali i disturbi alimentari psicogeni, i disturbi derivanti da eventi traumatici come gli abusi e il maltrattamento e i disturbi dello spettro autistico. Per garantirne l’efficacia, gli interventi devono essere integrati in modo
da comprendere la formazione costante del personale sanitario, la promozione della collaborazione
tra famiglie, personale sanitario e comunità e l’aumento della conoscenza da parte delle famiglie degli obiettivi di promozione della salute.
3. Assistenza multiprofessionale
e multispecialistica integrata
La patologia cronica – condizione morbosa che,
allo stato attuale, non può essere guarita, ma che
può essere trattata per consentire al malato le migliori condizioni di vita possibili – prevale ormai
come carico assistenziale pediatrico a livello sia
territoriale sia ospedaliero. Virtualmente tutte le
patologie croniche sono caratterizzate da complessità medica (multimorbilità ingravescente) e da un
ancora più ampio e articolato impatto psicologico,
familiare e sociale che coinvolge la persona del
bambino, del ragazzo e della famiglia nella loro
globalità. Prendersi cura del paziente cronico in
ambito pediatrico significa anzitutto adottare un
approccio sociosanitario multispecialistico integrato, volto al raggiungimento di obiettivi medici,
psicologici e sociali ben definiti, compresi e condivisi dal bambino, dal ragazzo, dall’equipe sociosanitaria nel contesto di un’ampia rete sociale di
supporto. A questo scopo è necessaria anzitutto
l’attuazione di un modello assistenziale integrato
tra ospedale e territorio – la rete nodale – che assicuri l’universalità dell’assistenza al piccolo paziente
garantendone le cure secondo protocolli condivisi
tra centri specialistici di riferimento e servizi pe-
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diatrici territoriali. È altrettanto essenziale “l’alfabetizzazione sanitaria” del paziente e della famiglia,
allo scopo di raggiungere il livello più elevato di
“patient empowerment”, premessa ineludibile
dell’“autogestione”. L’approccio ai problemi dei
bambini e dei ragazzi con immunodeficienze primitive, diabete insulino-dipendente di tipo 1 e
patologie respiratorie croniche consente di illustrare
e discutere caratteristiche e criticità del modello.
4. Malattie acute complesse e terapia
intensiva e subintensiva pediatrica:
rapporti con la rete
La malattia acuta complessa da ospedalizzare è una
condizione clinica in cui l’esordio, l’evoluzione o
il rischio di possibile criticità della malattia comportano necessità di monitoraggio continuo e persistente nelle 24 ore che solo l’ambiente di ricovero,
adeguatamente attrezzato, può garantire.
I posti letto ospedalieri pediatrici dovrebbero essere
essenzialmente impegnati per questi tipi di patologie. È importante, perciò, che le UO pediatriche
si attrezzino adeguatamente per gestire i pazienti
critici con l’individuazione di posti letto semi-intensivi e che si determini una forte integrazione
con i reparti di terapia intensiva.
Ovviamente le patologie minori dovranno essere
di competenza del territorio, che per questa ragione
dovrà integrarsi con la rete ospedaliera pediatrica
dell’urgenza, dell’emergenza e del primo soccorso,
ipotizzando protocolli volti al contenimento del
ricovero e degli accessi al pronto soccorso.
Quindi, la Pediatria di Urgenza ed Emergenza
deve essere organizzata per livelli di competenza e
per intensità di cure, tenuto conto dei vincoli posti
dal contesto economico attuale (ottimizzazione
delle risorse disponibili). L’obiettivo prioritario è
garantire alla popolazione pediatrica un intervento
diagnostico-terapeutico tempestivo e appropriato
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ai bisogni del paziente con la valorizzazione di una
rete regionale e inter-regionale rispettosa della programmazione sanitaria a livello nazionale e locale.
Molto importante è la valorizzazione dei DEA e
dei pronto soccorso pediatrici, che dovranno operare in rete e integrarsi per quanto possibile con le
strutture sanitarie e sociali del territorio.
5. Malattie neurologiche e psichiatriche
in età evolutiva
Le affezioni neurologiche e psichiatriche sono frequenti in ambito pediatrico, presentano spesso
difficoltà diagnostiche e talvolta assumono un
aspetto grave e difficilmente risolvibile. Per la tutela
della salute dei minori con affezioni neurologiche
e psichiatriche è necessario un intervento multisettoriale, dall’Università con i corsi di specializzazione per la preparazione del personale sanitario
ai medici ospedalieri e del territorio, ai pediatri di
famiglia. Le più frequenti patologie neurologiche
e psichiatriche sono: le paralisi cerebrali infantili,
la cefalea, l’epilessia, i disturbi parossistici non epilettici e le turbe del comportamento. Ciascuna di
queste patologie presenta diversi segni e sintomi
di allarme e necessita di particolari interventi diagnostici e terapeutici.
La prevenzione del danno cerebrale si avvale di
indagini genetiche, familiari e prenatali, assieme
agli screening neonatali di massa e alla diffusione
su larga scala delle vaccinazioni.
6. Abilitazione e riabilitazione in età
evolutiva
L’abilitazione e la riabilitazione si propongono rispettivamente di prevenire e di recuperare le disabilità, quali conseguenze di eventi patologici che
colpiscono il bambino in epoca precoce e che sono
causa di danni gravi e permanenti. La riabilitazione
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riguarda alcune patologie ad alto impatto clinico
e sociale. Tra queste, meritano particolare attenzione quelle che si associano a disabilità intellettiva,
come la sindrome di Down, che si manifesta con
un’incidenza di 1:1000 nati, e i disturbi dello spettro autistico, che si manifestano con un’incidenza
di 1:250 individui. Altri importanti disturbi che
necessitano di riabilitazione sono i disturbi specifici
dell’apprendimento e i disturbi della sfera alimentare, oggi di grande attualità.
Per gran parte di queste patologie il gold standard
diagnostico è costituito dalla RM, dalle indagini
metaboliche e genetiche-molecolari; tra queste merita una speciale menzione l’analisi del CGH microarray, capace di rilevare particolari e specifiche
alterazioni geniche.
Per molte di queste affezioni, il trattamento abilitativo e riabilitativo deve essere eseguito in ambienti specifici, in strutture altamente specializzate
e con personale e tecnici qualificati. In particolare,
per i disturbi dello spettro autistico l’intervento
comportamentale e psicologico deve essere multidisciplinare ed eseguito in strutture esclusivamente
adibite a questo tipo di patologia.
7. Prevenzione delle malattie oculari
pediatriche
La sfida all’oftalmologia moderna del terzo millennio è volta alla prevenzione delle malattie che
possono determinare gravi deterioramenti della visione. La visione è, infatti, l’organo di senso più
importante per lo sviluppo generale e per la formazione del bambino. Al bambino cieco o ipovedente viene a mancare una serie di fattori estremamente importanti per un normale apprendimento e sviluppo. La correzione precoce assume
un’importanza di rilievo nella pianificazione pubblica, in quanto nel bambino con difetti della vista
insorgono frequentemente difficoltà nello sviluppo

fisico e psichico e tali alterazioni rappresentano
talvolta un ostacolo all’integrazione sociale.
La prevenzione dei deficit visivi del bambino deve
essere mirata al trattamento delle patologie che
potrebbero passare inosservate, in rapporto all'età
dei piccoli pazienti.
Un intervento terapeutico precoce, nella cura di
molte affezioni oculari, permette di evitare che
l'eventuale patologia in atto possa provocare danni
irreversibili sulla funzionalità visiva causando cecità
o ambliopia.
L’obiettivo di questo documento è fornire una serie
di informazioni necessarie per la definizione di
standard di intervento non solo per la prevenzione
e la cura delle più comuni patologie oftalmologiche
pediatriche, ma anche per l’identificazione di percorsi organizzativi appropriati che siano di supporto
agli operatori pubblici e a quelli privati per la presa
in carico di quanti esprimono un bisogno.
In particolare, tale necessità si ravvisa più marcatamente in un periodo storico quale quello attuale,
dove si assiste a una riduzione delle risorse economiche con conseguente imposizione di scelte più
precise e razionali per la loro giusta allocazione,
nel massimo rispetto del cittadino-paziente. Esperienze in altri Paesi hanno confermato che l’onere
finanziario da dedicare a un’intensa campagna d’informazione e prevenzione è di gran lunga inferiore
a quello sostenuto per fare fronte alle ricadute sociali del sostegno di un bambino ipovedente. Volendo organizzare quindi un servizio sanitario finalizzato alla prevenzione dei disturbi oftalmologici
in età pediatrica, sarebbe opportuno creare centri
diffusi sul territorio volti a indirizzare i piccoli pazienti verso centri di riferimento secondari, specializzati nella patologia in questione.
Lo screening per i disturbi visivi è quindi una procedura importante, poiché i bambini in genere
non lamentano il loro deficit anche se la loro visione è significativamente alterata.

XIX

Ministero della Salute

Un fattore chiave nel corretto inquadramento del
bambino è un approccio di squadra che unisca le
competenze e le professionalità di vari gruppi di
specialisti: oculista, ortottista, pediatra, genetista,
infermieri pediatrici.
In generale ogni persona che entra in contatto con
i bambini deve essere in sintonia con le esigenze
di quel bambino e dei suoi accompagnatori. Le
cure devono essere centrate sul bambino e le strutture disponibili devono essere appropriate all’età.
Ogni postazione ha bisogno di strutture adeguate.
Il principio cardine nei servizi oftalmologici per i
bambini è che l’approccio al piccolo paziente deve
basarsi sui suoi bisogni, tenendo conto, quando
presenti, delle eventuali disabilità; il bambino e
la famiglia devono essere collocati al centro del
servizio.
8. Prevenzione della sordità
e degli handicap associati
Allo stato attuale la diagnosi precoce della sordità
infantile e l’introduzione nella pratica clinica quotidiana delle possibilità di riabilitazione protesica
nelle ipoacusie di ogni entità e fascia di età hanno
ridotto la disabilità comunicativa conseguente alla
sordità, con la scomparsa del ricorso a metodiche
comunicative alternative al linguaggio orale (comunicazione gestuale), a eccezione di casi assolutamente rari. La situazione italiana è lungi dall’essere
ideale perché, pur esistendo nel nostro Paese tutte
le competenze tecnico-professionali, persistono
gravi zone d’ombra dal punto di vista organizzativo,
con una situazione a macchia di leopardo. Non
crediamo che l’investimento richiesto sia tale da
scoraggiare un’iniziativa del genere, almeno per
quanto riguarda le apparecchiature; diverso il discorso per il personale paramedico. Attualmente
l’esecuzione delle otoemissioni acustiche è affidata
alle infermiere e/o ostetriche del nido, che abbiano
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ricevuto una preparazione specifica, anche se sarebbe auspicabile fosse affidata alla figura professionale dedicata e cioè al tecnico audiometrista.
I risultati dello screening andrebbero poi raccolti e
valutati, per definirne la reale efficacia, e andrebbe
impostato un database regionale per controllare i
risultati dello screening, la sua efficienza e le caratteristiche dell’iter terapeutico-riabilitativo. In Italia,
e in altre Nazioni, la protesizzazione acustica non
è attuata nelle strutture pubbliche, ma devoluta ai
privati dotati, nella stragrande maggioranza dei
casi, di una qualifica universitaria. Andrebbe quindi
valutata la possibilità che le strutture del SSN entrino in questo settore, anche per favorire una riduzione dei costi. L’impianto cocleare è destinato
a vedere sempre più esteso il proprio campo di applicazione, anche se in Italia esistono aree di maggiore concentrazione e altre ancora sofferenti. Bisognerebbe, probabilmente, favorire una razionalizzazione delle strutture, ricordando che l’atto chirurgico è probabilmente la parte meno complessa
dell’intervento, mentre assai più importante è la
fase successiva di mappaggio e addestramento all’uso dell’impianto. Tutte queste fasi andrebbero
affrontate in prossimità del luogo di residenza.
9. L’esame del cavo orale in età evolutiva:
riduzione delle disuguaglianze in tema
di salute orale e opportunità per evidenziare
precocemente gravi patologie sistemiche
Nonostante i numerosi progetti di prevenzione
della carie disseminati nelle scuole italiane, una
minoranza costituita dagli strati sociali più bassi,
inferiore al 10% della popolazione infantile, presenta la metà di tutte le carie sui denti decidui.
Queste disuguaglianze sono dovute all’Inverse Care
Law, pertanto solo gli strati sociali più alti sfruttano
le opportunità fornite dai programmi nazionali di
prevenzione e controllo delle malattie.
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Sconfiggere l’Inverse Care Law è possibile e non
richiede ulteriori investimenti ma diverse politiche,
quale per esempio l’Intervista Motivazionale, che
ha già dato buoni frutti in campi come il controllo
delle dipendenze e dell’obesità.
Oltre alla salute dentale, un accurato esame orale
nei bambini è un utile strumento per la diagnosi
precoce di importanti malattie sistemiche.
Alcuni esempi sono:
• malattia celiaca, evidenziabile grazie a ipoplasie
dello smalto dentario e ulcere aftose;
• diabete insulino-dipendente, caratterizzato da
anomalo sanguinamento gengivale;
• insufficienza renale cronica infantile, caratterizzata da concomitanza di ipoplasie e pressione
sistolica elevata;
• atresia biliare, che provoca tipiche pigmentazioni
verdi dello smalto;
• varicella, sospettabile grazie alle ipoplasie di molari e incisivi.
10. Verso una rete pediatrica integrata:
approccio globale alla promozione
e alla tutela della salute del bambino
e dell’adolescente
I profondi e sempre più rapidi mutamenti del quadro demografico ed epidemiologico della struttura
sociale – e in particolar modo della famiglia –,
unitamente ai mutamenti delle patologie prevalenti
e alla sempre più rapida evoluzione scientifica e
tecnologica dell’area medico-biologica e alle mutate
aspettative di promozione e tutela della salute da
parte dei cittadini, dei bambini e dei genitori rendono obsoleto l’attuale modello assistenziale pediatrico. L’assistenza pediatrica è ancora prevalentemente basata su un gran numero di minuscoli
reparti ospedalieri e su ambulatori pediatrici di
territorio gestiti da un singolo pediatra e quindi
impossibilitati a garantire continuità e appropria-

tezza. S’impone la definizione di una rete pediatrica
nodale fondata su un’assistenza territoriale sociosanitaria integrata, con l’attivazione di forme organizzative territoriali multiprofessionali e multispecialistiche (pediatri, neuropsichiatri infantili,
terapisti della riabilitazione, medici dei servizi di
vaccinazione, infermieri pediatrici, assistenti sociali,
psicologi ecc.) che garantiscano la condivisione e
la sinergia delle risorse umane, strutturali e tecnologiche disponibili, integrate e/o assemblate in
contiguità con strutture della medicina territoriale
generale. Questa rete, opportunamente integrata
con nodi ospedalieri altamente specializzati, deve
poter garantire con indispensabile continuità diagnosi e follow-up dei bambini e dei ragazzi con
malattie acute e croniche complesse, oggi prevalenti
come causa di morbilità e mortalità. Al contempo,
deve assicurare in via prioritaria la promozione
della salute con l’adozione di stili di vita salutari
fin dalle prime età della vita, strumento indispensabile anche per la prevenzione delle principali
malattie dell’adulto e dell’anziano.
11. Bambini e farmaci
Il farmaco e il suo utilizzo, come indicatore di salute del bambino, possono essere declinati sotto
due prospettive diverse e a tratti contrapposte.
Da una parte, secondo le fonti consultate, la fotografia scattata in Italia sul consumo dei farmaci
nella popolazione pediatrica riflette un elevato
consumo di medicinali in questa fascia di popolazione con esempi di uso non sempre corretto e
appropriato. Questo è un trend che va aumentando
nel corso degli anni, come testimonia il Rapporto
OsMed. Il tema dell’appropriatezza rispetto all’uso
e alla prescrizione dei farmaci è di cruciale importanza, specie in pediatria. Specifici progetti, come
la realizzazione di un prontuario nazionale a uso
pediatrico, studi epidemiologici ad hoc, coinvol-
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gimenti attivi e partecipati rivolti agli operatori
sanitari, devono andare di pari passo a strumenti
formativi e informativi rivolti alla popolazione generale. Può essere un valido esempio in questo
senso la campagna informativa che l’AIFA ha programmato sull’uso razionale dei farmaci in pediatria, volto a ridurre l’impiego delle medicine e
spingere medici e famiglie a scegliere le molecole
giuste. Dalla parte opposta, però, è evidente la necessità di avere più farmaci a disposizione per la
popolazione pediatrica, più farmaci disegnati e
studiati appositamente per i bisogni dei piccoli
pazienti. Gli strumenti regolatori, italiani ed europei, vanno in questa direzione, ma è necessario
attendere altro tempo per comprendere a pieno se
il Regolamento pediatrico avrà raggiunto negli
anni gli obiettivi prefissati.
A fronte di una crisi generale nello sviluppo di
molecole innovative e scenari dove molti Paesi faticano a mantenere la loro quota di ricerca clinica,
vi è la necessità di promuovere ulteriormente la
ricerca clinica nei bambini e azioni mirate per sostenerla, oltre che l’esigenza di ottenere con maggiore efficienza ed efficacia i risultati prefissati e il
bisogno di ridurre, per quanto possibile, i percorsi
burocratici e amministrativi per raggiungerli. Inoltre, la mancanza di informazioni scientifiche complete e precise riguardanti le diverse età deve tuttora
essere colmata.

che offrono una gestione multidisciplinare degli
aspetti sanitari, consente la gestione ottimale del
bambino con disabilità. Il coordinamento e la comunicazione tra questi due assi portanti sono lo
snodo di una buona gestione.
Il vantaggio dell’assistenza coordinata è documentato, in termini economici, di soddisfazione dei
familiari e di crescita culturale degli operatori.
Di fatto, i costi dell’assistenza coordinata sono
compensati dal risparmio del sistema sanitario, in
termini di riduzione delle spese collegate alla prevenzione delle complicanze e, in generale, al minore dispendio di risorse.
Parte integrante di questo percorso è il miglioramento delle conoscenze dei meccanismi alla base
delle patologie a elevata ereditabilità e a prevalente
componente genetica. La rivoluzione che ha investito il settore della biologia e della genetica,
che è affiancata e supportata dalla rivoluzione
tecnologica, lascia intendere che nei prossimi anni
sarà possibile decriptare la causa e la patogenesi
di molte malattie, a beneficio della loro diagnosi
e della loro presa in carico. Per evitare che la medicina diventi un campo d’azione guidato solo
dalla tecno-scienza, il pediatra dovrà assumere
un ruolo di primo piano, promuovendo un continuo collegamento tra la clinica e il laboratorio
di genetica per riuscire a coglierne le opportunità
e i limiti.

12. Genetica e ambiente come determinanti
dell’accrescimento e dello sviluppo

13. Promozione e tutela della salute
dell’adolescente e del soggetto affetto
da disordini della differenziazione sessuale

Il panorama sociosanitario italiano ha gli strumenti
per garantire una gestione efficace del bambino
con malattia cronica e rara, di natura genetica o a
larga componente genetica, causa di disabilità.
La presenza del pediatria di territorio, competente
in tema di bisogni del bambino e delle risorse familiari e sociali, integrata con i centri specialistici
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La salute sessuale e riproduttiva è una condizione
molto importante per uno stato di benessere fisico,
emotivo, mentale e per la vita relazionale e la sua
realizzazione; interessa tutte le fasi della vita, ma
affonda le sue radici nel delicato periodo dell’adolescenza.
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Questo concetto diviene drammaticamente importante in caso di soggetti affetti da disordini
della differenziazione sessuale che acquisiscono nel
periodo peripuberale la consapevolezza dei loro
difetti riproduttivi.
Studi scientifici e dati epidemiologici rendono
evidente la necessità di attuare misure di intervento atte a promuovere e tutelare questa fascia

d’età. La pluralità e la continua evoluzione dei
bisogni adolescenziali comportano l’esigenza di
un coinvolgimento di diversi servizi e strutture,
in particolare una maggiore definizione di competenze dei Centri per le Malattie Rare dedicati
alla promozione di un’azione intersettoriale competente per il percorso educativo-informativo da
affrontare.
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Abstract

1. Health and disease in times
of demographic, social and cultural change
The most important challenge facing our health
service is the change it will have to go through to
adapt to today’s social and demographic scenario.
A number of factors, such as the drop in birth
rate, change in family structure and immigration
have radically altered the population’s demographic structure. Although the entire population
now receives an education, new issues are currently
emerging associated with communication using
traditional media and the internet that have
brought with them unprecedented social scenarios. From a medical point of view, the increase in
chronic and complex health problems associated
with the improvement in the quality of care and
survival necessarily requires a parallel increase in
the resources required to meet the demands of
these patients. These changes imply an increase
in operating costs that need to be tackled with
practical solutions and economically sustainable
strategies.
2. Promotion in the developmental age
of health in adulthood and old age
The National Prevention Plan and the Gaining
Health Programme highlight the importance of
promoting health during the paediatric age for
the prevention of illness in adulthood and old
age. Priority initiatives must focus on the risk factors that cause the greatest number of deaths,
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such as unhealthy diet, lack of exercise, smoking
and alcohol. Other initiatives must aim to prevent
mental illness, such as psychogenic eating disorders, problems related to traumatic events such
as abuse and maltreatment and disorders on the
autism spectrum. In order to guarantee their effectiveness, these initiatives have to be connected
to include the continuous training of medical
staff, the promotion of cooperation between families, healthcare personnel and the community
and a better awareness, amongst patients’ families,
of health promotion targets.
3. Integrated multi-professional
and multispecialty healthcare
Chronic disease - a condition of illness that cannot, at the current time, be cured, but that can
be treated to allow the patient the best possible
living conditions – has come to be prevalent in
paediatric healthcare on both a community and
hospital level. Practically all chronic diseases are
characterised by medical complications (ingravescent multimorbidities) and by an even vaster and
more complex psychological, familial and social
impact that involves the child or teenager and
family as a whole. Caring for chronic patients in
paediatric settings means, first and foremost,
adopting an integrated multispecialty approach
to the various social and health aspects, aimed at
achieving well defined medical, psychological and
social targets that are understood and shared by
the child or teenager and the team of social and
health professionals, as part of an extensive supporting social network. To achieve this, it is first
necessary to implement an integrated healthcare
model connecting the hospital and community –
the nodal network – that guarantees the universality of healthcare to the young patient, assuring
him/her treatment following protocols common
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to specialist centres of excellence and community
paediatric services. Equally essential is the “health
literacy” of the patient and his/her family, in order
to achieve the highest possible level of patient
empowerment, an essential premise for “self-management”. The model’s characteristics and critical
elements can be illustrated and discussed by considering the problems facing children and
teenagers with primary immune deficiency, type1 insulin-dependent diabetes and chronic respiratory disorders.

(optimisation of the resources available). The priority objective must be to guarantee the paediatric
population readily available diagnostic and therapeutic services that are well-suited to the patient’s
needs, with fuller exploitation of the regional and
inter-regional network in line with national and
local healthcare planning. One essential aim is
the promotion of paediatric emergency medicine
and casualty departments, which must work as a
network, interacting, as far as possible, with community health and social facilities.

4. Complex acute medical conditions
and paediatric intensive and sub-intensive
care: relations with the network

5. Neurological and psychiatric conditions
in the developmental age

Complex acute medical problems requiring hospitalisation are clinical conditions whose onset,
evolution or the risk of the disease becoming critical require the continuous, persistent monitoring
around the clock that adequately-equipped hospital facilities only are able to guarantee.
The majority of paediatric hospital beds should
be used for this type of condition. It is therefore
important that paediatric units are properly
equipped for the management of critical patients,
with beds dedicated to semi-intensive care that
are effectively connected with intensive care units.
It goes without say that minor health problems
should be dealt with on a community level, and
consequently local facilities must interact directly
with the network of hospital paediatric emergency
medicine and casualty departments, with protocols that restrict the number of hospital admissions and patients reporting to accident and emergency facilities.
Emergency paediatric care must, therefore, be organised according to the level of competence and
intensity of care they offer, considering the limitations imposed by the current financial situation

Neurological and psychiatric disorders are common in the paediatric population, they are often
hard to diagnose and are sometimes serious and
difficult to resolve. Multisector action is required
to protect the health of minors with neurological
and psychiatric disorders, from universities running specialisation courses to train health professionals to hospital and community doctors and
primary care paediatricians. The most common
neurological and psychiatric conditions are: infantile cerebral palsy, headache, epilepsy, paroxysmal non-epileptic events and behavioural disorders. Each of these illnesses presents different
alarm signs and symptoms and requires specific
diagnostic and therapeutic procedures.
The prevention of brain damage requires the use
of familial and prenatal genetic testing, together
with mass neonatal screening and large-scale diffusion of vaccination.
6. Habilitation and rehabilitation
in the developmental age
Habilitation and rehabilitation aim to prevent
and overcome disability, respectively, as the con-
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sequences of pathological events that affect the
child at an early stage of his/her life and cause
permanent, severe damage. Rehabilitation concerns a number of conditions with a high clinical
and social impact. Of these, special attention
should be dedicated to those associated with intellectual disability, such as Down syndrome,
which has an incidence of 1:1000 births and
autism spectrum disorders that manifest with an
incidence of 1:250 individuals. Other important
disorders requiring rehabilitation are specific learning disorders and eating disorders, currently the
focus of a great deal of attention.
For many of these diseases, the diagnostic gold
standard is MRI or metabolic and genetic/molecular tests, amongst which microarray-based
CGH – a technique that detects particular, specific
gene alterations – warrants a special mention.
For many such conditions, habilitation and rehabilitation treatment must be provided in specific
settings, in highly specialised facilities and with
adequately qualified staff and technicians. For
autism spectrum disorders in particular, intervention on behavioural and psychological levels must
be of a multidisciplinary nature and conducted
in facilities equipped exclusively for this type of
condition.
The key point, as regards paediatric ophthalmology services is that the approach to the young patient must be based on his/her needs, taking into
account any disabilities present: the child and
his/her family must represent the focal point of
the service.
7. The prevention of paediatric eye disease
The challenge facing modern ophthalmology in
the third millennium is the prevention of the illnesses that can cause severe deteriorations in sight.
Sight is, indeed, the most important sense for the
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general development and education of a child.
Blind children and those with impaired sight lack
a series of factors that are extremely important
for normal learning and development. Early correction is of paramount importance in the planning of public services, as children with sight
problems frequently experience difficulties in their
physical and mental development that can constitute an obstacle to social integration.
The prevention of sight defects in children must
be directed towards the treatment of problems
that could be overlooked on account of the patients’ young age.
In many eye problems, early treatment makes it
possible to prevent the acute problem from causing irreversible sight damage causing blindness or
amblyopia.
The aim of this publication is to provide the information required to define intervention standards not merely for the prevention and treatment
of the most common paediatric eye diseases, but
also for the identification of appropriate organisational pathways that support those working in
the public and private health sectors in their management of all subjects requiring assistance.
This need is made all the more urgent by the current situation characterised by a reduction in economic resources, which necessarily calls for more
accurate and rational choices for correct allocation,
in full respect of the citizen-patient. Experiences
in other countries have confirmed that the financial cost of an intense awareness and prevention
programme is far lower than that required to deal
with the social repercussions of supporting a child
with impaired vision. Therefore, if we intend to
organise a health service that prevents paediatric
eye disorders, we need to create community-based
centres able to refer young patients to secondary
facilities specialising in this type of condition.
Sight problem screening is consequently an im-
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portant procedure, as children often do not complain about their deficit, even when they have severe sight alterations.
One key factor for the correct management of
the child is a team approach that combines the
skill sets and professional expertise of various
groups of specialist: ophthalmologists, orthoptists,
paediatricians, geneticists and children’s nurses.
Generally speaking, every person who comes into
contact with children must be in harmony with
the needs of each individual child and his/her
caregivers. Treatment must be oriented around
the child and the facilities available must be appropriate to his/her age. Each centre must have
adequate facilities.
The key point, as regards paediatric ophthalmology services is that the approach to the young patient must be based on his/her needs, taking into
account any disabilities present: the child and
his/her family must represent the focal point of
the service.
8. Prevention of deafness and associated
handicaps
In today’s scenario, the early diagnosis of deafness
in children and the introduction into daily clinical
practice of use of hearing aids to overcome hearing
impairments of all degrees and in patients of all
ages have reduced the communication disabilities
resulting from deafness, with a consequent disappearance of the need to use alternative techniques to verbal communication (sign language),
with the exception of very rare cases. The Italian
situation is far from ideal since, although our
country possesses all the technical and professional
expertise required, there are still significant areas
of organisational inadequacy, leading to an extremely heterogeneous situation. We do not believe that the investment required is such to dis-

courage this kind of initiative, at least as regards
equipment. The paramedical staff situation, however, is a different matter. Hearing tests are currently performed by suitably trained nursery
nurses and/or midwives, but should, ideally, be
conducted by a professional figure, i.e. an audiometric technician. Moreover, the results of screening should be collected and evaluated to define
its true efficacy and a regional database should be
established to monitor the results of screening,
its effectiveness and the characteristics of the treatment and rehabilitation programme. In Italy, as
in other countries, the provision and management
of hearing aids is not performed by public facilities, rather it is handled by private practitioners,
who in the vast majority of cases have a university
qualification. The possibility of Italian health service facilities operating in this sector, to favour,
amongst other things, a reduction in costs, should
therefore be explored. Cochlear implants are destined for increasingly widespread use, although
the situation in Italy is currently characterised by
significant geographical differences. The most
likely solution would be to rationalise facilities,
bearing in mind that surgery itself is perhaps the
least complex part of the treatment, with the subsequent mapping and coaching on how to use
the implant being far more important. All of these
phases should, ideally, be managed close to the
patient’s home.
9. Examination of the oral cavity
in the developmental age: reduction
of inequality in oral health
and opportunities for identifying severe
systemic illnesses at an early stage
Despite the many tooth decay prevention projects
organised in Italian schools, a minority constituted
by the lowest classes of society accounting for less
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than 10% of the infantile population presents
half of all cases of deciduous tooth decay.
These inequalities are the result of the inverse
care law, whereby only the higher classes of society
exploit the opportunities provided by national
disease prevention and control programmes.
Defeating the inverse care law is possible and does
not require any additional investments, but a
change in policy, such as, for example, motivational interviewing, which has borne good fruits
in fields such as the control of dependence and
obesity.
In addition to dental health, thorough oral examinations in children constitute a useful instrument for the early diagnosis of systemic diseases.
Examples include:
• coeliac disease, which can been identified by
the presence of dental enamel hypoplasia and
mouth ulcers;
• insulin-dependent diabetes, characterised by
abnormal gingival bleeding;
• infantile chronic kidney disease, characterised
by concomitant hypoplasia and high systolic
pressure;
• biliary atresia, which causes a characteristic
green pigmentation of the enamel;
• chicken pox, which can be suspected in cases
of molar-incisor hypomineralisation.
10. Towards an integrated paediatric
network: a global approach
to the promotion and protection
of health in children and adolescents
The profound and increasingly rapid demographical and epidemiological changes affecting our society in general and the family in particular, coupled with the changes in prevalent diseases and
the ever-faster scientific and technological evolution of the fields of medicine and biology and the
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changed expectations of citizens, children and parents in terms of the promotion and protection of
health, have made the current paediatric care
model obsolete. Paediatric care is still primarily
based on a great many miniscule hospital units
and community paediatric clinics managed by a
single paediatrician and that are, therefore, unable
to guarantee continuity and appropriateness. We
need to define a nodal paediatric network based
on integrated community social and health services, with the implementation of multi-professional
and multispecialty community facilities (paediatricians, infantile neuropsychiatrists, rehabilitation
therapists, vaccination service doctors, children’s
nurses, social workers, psychologists, etc.) that
guarantee the sharing of and interaction between
the human, structural and technological resources
available, located inside or close to community
general medicine facilities. This network, when
appropriately integrated with highly specialised
hospital nodes, must be able to guarantee with indispensable continuity, the diagnosis and follow
up of children and teenagers with acute and
chronic medical complexities, which are currently
the prevalent cause of morbidity and mortality.
At the same time, it must assure as a priority the
promotion of health with the adoption of healthy
lifestyles from the very first years of life, an indispensable instrument also for the prevention of the
most common illnesses in adulthood and old age.
11. Children and medicines
Medication and its use, as an indicator of a child's
health, can be considered from two different and,
at times, completely opposite perspectives.
On the one hand, according to the sources consulted, research conducted in Italy on the use of
medicinal products by the paediatric population
has revealed a high consumption of medicinal
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products in this segment of the population, which
is not always correct and appropriate. As stated in
the OsMed Report, this consumption has followed
an increasing trend over the years. The issue of
appropriateness in relation to the use and prescription of medicinal products is of crucial importance, particularly in paediatrics. Specific projects, such as the creation of a national formulary
for paediatric use, dedicated epidemiological studies, active and stimulating schemes for health professionals, must be accompanied by training and
educational initiatives for the general public. One
good example of this kind of project is the information campaign that AIFA has devised on the
rationale of medicines in paediatrics, intended to
reduce the use of medicinal products and help
doctors and families to choose the most appropriate medicines. On the other hand, however, there
is an obvious need to dispose of a greater number
of medicinal products for the paediatric population
and for more medicinal products developed and
studied specifically to meet the needs of young
patients. Although regulatory agencies in Italy and
Europe are working in this direction, it will be
some time before we fully understand whether
paediatric regulations meet the goals set.
Given the current general crisis in the development of innovative medicinal products and a climate in which many countries struggle to meet
their research targets, action must be taken on
several fronts: clinical trials in the paediatric population must be better promoted, with the implementation of specific supporting initiatives;
the objectives established must be achieved with
greater efficiency and efficacy and the bureaucratic
and administrative procedures required to obtain
them must be reduced as far as possible. In addition, the shortage of complete and accurate scientific information on the various ages still needs
to be overcome.

12. Genetics and the environment as
determinants of growth and development
The social and health scenario in Italy possesses
the instruments necessary to guarantee an efficacious management of children with chronic and
rare diseases, those of a genetic nature and those
with a significant genetic component, causing disability.
The presence of a community paediatrician with
a good knowledge of the needs of the child and
his/her family and social resources, connected
with specialist centres that provide a multidisciplinary management of health-related aspects, allows an optimal management of children with
disabilities. The coordination and communication
between these two loadbearing axes are the key
to good management.
The advantage of coordinated assistance is documented in terms of economic results, the satisfaction of family members and the cultural growth
of sector professionals.
Indeed, the costs of coordinated care are compensated by the savings for the health service, in
terms of reduced spending for the prevention of
complications and, in general, a lesser use of resources.
An essential part of this pathway is the improvement of our knowledge of the mechanisms underlying the various conditions of high hereditability and a prevalent genetic component. The
revolution that has hit the biology and genetics
sector and that is accompanied and supported by
the technological revolution in progress, suggests
that in coming years it will be possible to decipher
the cause and pathogenesis of a great many illnesses, thereby benefitting their diagnosis and
management. To prevent medicine becoming a
sphere driven solely by technoscience, paediatricians must take a leading role, by promoting an
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on-going link between clinical activities and the
genetics laboratory, to succeed in understanding
both the opportunities it poses and its limits.
13. Promotion and protection of the health
of adolescents and subjects suffering
from disorders of sexual differentiation
Sexual and reproductive health is of paramount
importance to the achievement and maintenance
of a state of physical, emotional and mental health,
as well as for personal relationships and their gratification and although it affects all phases of life,
its roots are established during adolescence.
This concept becomes dramatically important
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in the case of subjects affected by disorders of
sexual differentiation who become aware of their
reproductive deficiencies during the peripubescent period.
Scientific studies and epidemiological data highlight the need to implement measures aimed at
promoting and protecting this age range. The
plurality and on-going evolution of the needs of
adolescence call for the involvement of various
services and facilities, in particular a greater definition of the expertise of centres specialising in
rare diseases dedicated to the promotion of an
intersectorial approach able to adequately manage the educational and training pathway to be
followed.

Ministero della Salute
n. 16, luglio-agosto 2012

Introduzione

Il settore dell’assistenza pediatrica è al centro di
importanti trasformazioni finalizzate a fornire servizi maggiormente rispondenti alle mutate esigenze cliniche e assistenziali, attraverso una più
forte integrazione tra l’assistenza ospedaliera e l’assistenza territoriale e la definizione di criteri di
appropriatezza clinica e organizzativa, al fine di
coniugare efficacia ed efficienza, assicurando l’erogazione di cure di qualità e la sicurezza.
I due pilastri su cui poggiano queste trasformazioni
sono indicati dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7
agosto 2012, n. 135 (c.d. spending review), che
stabilisce la revisione della rete ospedaliera sulla
base di standard qualiquantitativi, e dal Decreto
Legge 13 settembre 2012, convertito dalla Legge
8 novembre 2012, n. 189 (disposizioni urgenti
per promuovere lo sviluppo del Paese mediante
un più alto livello di tutela della salute), che riguarda tra l’altro la nuova configurazione dell’esercizio dell’assistenza primaria sul territorio.
In particolare, la Legge 189 prevede all’art. 1 che
“Le regioni definiscono l’organizzazione dei servizi
territoriali di assistenza primaria promuovendo l’integrazione con il sociale, anche con riferimento all’assistenza domiciliare, e i servizi ospedalieri, al
fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità
di presa in carico dei cittadini, secondo modalità
operative che prevedono forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali
territoriali, che condividono, in forma strutturata,
obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, Linee guida, audit
e strumenti analoghi, nonché forme organizzative

multiprofessionali, denominate Unità Complesse di
cure primarie, che erogano, in coerenza con la programmazione regionale, prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l’integrazione dei medici,
delle altre professionalità convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, degli infermieri, delle
professionalità ostetrica, tecniche, della riabilitazione,
della prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria.
In particolare, le Regioni disciplinano le Unità Complesse di cure primarie privilegiando la costituzione
di reti di poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico per tutto
l’arco della giornata, nonché nei giorni prefestivi e
festivi con idonea turnazione, che operano in coordinamento e in collegamento telematico con le strutture ospedaliere”. Inoltre, è previsto che “Le aggregazioni funzionali territoriali e le Unità Complesse
di cure primarie erogano l’assistenza primaria attraverso personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale”.
Per quanto attiene la riorganizzazione dell’assistenza ospedaliera, è in fase di condivisione con
le Regioni e le Province Autonome il testo del regolamento degli standard ospedalieri, di cui alla
Legge 7 agosto 2012 n. 135, che prevede, tra l’altro, una ridefinizione classificatoria delle strutture
ospedaliere, secondo la quale “La programmazione
regionale provvede alla definizione della rete dei
posti letto ospedalieri per acuti, attribuendo ai presidi
ospedalieri pubblici e privati accreditati le relative
funzioni entro il limite di 3 posti letto per 1000
abitanti, calcolati con le modalità di cui all’art. 1,
comma 3 del presente Decreto e in base alla classificazione di cui ai successivi punti 2.2 e seguenti, declinata secondo l’organizzazione per complessità e
intensità di cura. L’organizzazione secondo livelli
gerarchici di complessità delle strutture ospedaliere
che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuti, tramite un modello in rete organizzato in base alle spe-
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cificità di contesto, concorre a rispondere in maniera
appropriata agli obiettivi individuati nel precedente
paragrafo. Le strutture ospedaliere prevedono tre li-
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velli a complessità crescente: i presidi ospedalieri di
base, i presidi ospedalieri di primo livello, i presidi
ospedalieri di secondo livello”.

Ministero della Salute
n. 16, luglio-agosto 2012

1. Salute e malattia tra mutamenti
demografici, sociali e culturali

È indispensabile che la pianificazione delle risorse
che riguardano l’assistenza sanitaria segua il profilo
dei cambiamenti dei pazienti. In pochi anni in
Italia sono state osservate profonde modificazioni
della struttura demografica e i cambiamenti sociali
sono stati perfino più rapidi. Nello scenario di
lungo periodo, la sopravvivenza si è allungata, la
natalità è drasticamente diminuita, l’accesso alle
risorse educative è gradualmente aumentato e lo
scenario socioculturale ha assunto numerose sfaccettature di cui è necessario tenere conto per l’erogazione delle risorse sanitarie.
I cambiamenti demografici
Il cambiamento più eclatante nella struttura demografica della popolazione italiana è rappresentato dalla forte diminuzione del segmento pediatrico della popolazione, in rapporto con l’aumento
progressivo della percentuale di anziani. A titolo
di esempio, prima dell’inizio del Ventesimo secolo
i bambini fino a 5 anni rappresentavano il 13%
della popolazione contro il 5% dei giorni nostri.
Nello stesso periodo la popolazione degli anziani
di età superiore ai 75 anni si è decuplicata, passando dall’1% al 10% (Italia in cifre 2011). L’età
media della popolazione, a causa di questo cambiamento, è rapidamente aumentata: dai 33 anni

del 1961 si è passati ai 43 anni in media del 2011
(Italia in cifre). La piramide demografica della
popolazione italiana al 2010 è illustrata nella Figura 1.1.
Un aspetto cruciale per interpretare i cambiamenti
demografici riguarda il tasso di natalità che
esprime il numero di nati e sopravvissuti al parto
per 1000 abitanti. Negli ultimi decenni l’Italia ha
visto trasformare, in una progressiva evoluzione,
la sua tradizionale immagine di Paese ad alta fecondità a Paese con valori di fecondità tra i più
bassi registrati nel mondo. Il tasso di fecondità
totale è attualmente di 1,4 figli per donna in età
feconda e la sua diminuzione nel tempo è sostanzialmente attribuibile a modificati comportamenti
riproduttivi che investono tanto l’intensità della
propensione a procreare quanto il calendario delle
nascite. Quest’ultimo aspetto è riscontrabile nell’età media al parto, che negli anni Sessanta era
attorno a 26 anni e oggi si attesta sui 30 anni. Le
variazioni regionali della natalità, anche se meno
evidenti del passato, sono tuttora consistenti. Tutte
le Regioni appartenenti all’area centro-settentrionale del Paese, a eccezione del Trentino Alto Adige,
della Valle d’Aosta e del Veneto, hanno livelli di
natalità inferiori alla media nazionale, mentre le
Regioni appartenenti all’area meridionale, con
l’eccezione dell’Abruzzo, del Molise e della Sar-
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Figura 1.1 Struttura demografica della popolazione italiana al 1° gennaio 2010 (Istat – Italia in cifre).

degna, risultano avere livelli di natalità più elevati.
Nella Figura 1.2 viene descritto il trend di questo
indicatore in una prospettiva storica. Appare
chiaro come le modificazioni nel tempo siano
state molto importanti e come esse spieghino i
mutamenti nella struttura generale della popolazione.
Uno degli aspetti più caratteristici che riguardano
la struttura della popolazione residente in Italia è
quello della progressiva componente multietnica.
L’immigrazione rappresenta una componente
strutturale importante che ha permesso all’Italia
di aumentare il numero di residenti nel tempo.
In assenza di immigrazione il bilancio demografico
del nostro Paese sarebbe negativo. Al gennaio
2010 gli stranieri residenti in Italia sono oltre
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4.200.000 (Italia in cifre) e si stima che circa il
12% dei matrimoni abbia almeno un coniuge
straniero. Nel 2008, il 15,9% dei nuovi nati era
di madre straniera (Libro bianco 2011 “La salute
dei bambini” Prex – Milano).
Le caratteristiche sociali
Nel quadro generale dei cambiamenti demografici
la struttura della famiglia ha assunto connotati
caratteristici. Il progressivo incremento di donne
lavoratrici è uno dei fenomeni più evidenti: al
2009 si stima una forza lavoro femminile di circa
10 milioni di persone a fronte dei 14 milioni di
sesso maschile (Italia in cifre). In totale, le donne
attive in Italia al 2009 sono stimate in una per-
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Figura 1.2 Tasso di natalità in Italia dal 1871 al 2009.

centuale del 56%, inferiore alla media europea,
che è del 69% (Italia in cifre). L’impegno attivo
delle donne lavoratrici condiziona ovviamente il
tempo dedicato alle attività familiari. Nel biennio
2008-2009 il tempo dedicato al lavoro familiare
era in media il 33% tra le donne non occupate e
il 19% tra quelle occupate (Italia in cifre).
Importanti anche le osservazioni sul tasso di disoccupazione sociale e sul tasso di disoccupazione
giovanile. Il primo indicatore registrava nel 2009
un valore del 7,8%, mentre tra i giovani tra 15 e
24 anni era del 25,4% (Italia in cifre).
Riguardo al contesto economico, gli ultimi anni
hanno visto l’Italia affrontare gravi crisi economiche
che purtroppo sembrano ricorrere. Storicamente
l’Italia ha visto un incremento del prodotto interno
lordo e dei consumi fino al 2009, quando il PIL
subisce una contrazione. La pressione fiscale nel
2010 viene stimata al 42,6% del PIL.

Molto importante la valutazione degli indici di
povertà. Gli indicatori relativi destano serie preoccupazioni riguardo allo stato di salute della
popolazione generale, che è noto essere in relazione con lo stato sociale. Al 2010 l’Istat stimava
che circa l’11% delle famiglie era relativamente
povero e il 4,6% lo era in termini assoluti (Istat –
La povertà in Italia). Gli indici di povertà sono
correlati al numero di componenti familiari, alla
situazione monogenitoriale e alla zona geografica.
Nelle Regioni meridionali il tasso di povertà
tocca punte del 47,3% nelle famiglie con più di
2 figli minori (Istat – La povertà in Italia). Conseguenza diretta di una situazione sociale debole
è il lavoro minorile. Questo fenomeno è scarsamente studiato in Italia, ma si stima che circa
500.000 minori siano interessati, con una forte
preferenza per gli strati sociali svantaggiati e gli
immigrati.
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Fonte: Ministero di agricoltura, industria e commercio (fino al 1921); Istat, Censimento generale della popolazione (1931-2001); Indagine multiscopo “Aspetti della vita quotidiana” (anno 2009).
Nei censimenti fino al 1931 furono censite le famiglie presenti; dal censimento del 1936 i dati si riferiscono alle famiglie residenti.
Il censimento del 1941 non è stato effettuato per motivi bellici.
Media 2008-2009; il dato è riferito alle famiglie di fatto, che possono differire dalla famiglia anagrafica.

Figura 1.3 Famiglie residenti per numero di residenti dal 1901 al 2009. Composizioni percentuali (http://www3.istat.it/
dati/catalogo/20120118_00/cap_3.pdf).

A un così profondo cambiamento della struttura
demografica corrisponde una modificazione strutturale delle famiglie, circa 25 milioni su tutto il
territorio nazionale. La quota di matrimoni per
1000 abitanti si è progressivamente ridotta nel
tempo, fino a raggiungere 3,8 matrimoni per
1000 abitanti nel 2009. Nel contempo si è reso
evidente un incremento del numero di separazioni
e divorzi, che sono costantemente aumentati negli
ultimi 40 anni.
Nel 2008, il totale di separazioni e divorzi è stato
di circa 140.000 (Italia in cifre). Il cambiamento
della struttura familiare per numero di componenti è ben illustrato nella Figura 1.3.
In questo contesto si inserisce la presenza di altre
figure di riferimento che si prendono cura dei
bambini, specie di quelli più giovani. Nel 2005
l’Istat stimava che questi ultimi, quelli di età in-
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feriore a 5 anni, venivano affidati nell’80% dei
casi circa ai nonni.
L’atteggiamento culturale
Le modificazioni culturali del nostro Paese vanno
analizzate secondo diverse sfaccettature. Nel corso
del tempo è cambiato l’accesso alle risorse educative. In particolare, è evidente un’accelerazione
del numero di giovani che si iscrivono a un corso
universitario: 21,5% all’inizio degli anni Novanta
contro 41,5% nel 2008-2009 (Italia in cifre).
Questo fenomeno si riflette nelle strutture parentali, nelle quali il livello di istruzione aumenta nel
tempo. Per quanto riguarda le scuole primarie e
secondarie, una breve sintesi dei dati significativi,
aggiornati all’anno scolastico 2009-2010, è riportata nella Tabella 1.1.
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Tabella 1.1 Caratteristiche della popolazione scolastica italiana delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie – Anno
scolastico 2009-2010 (Italia in cifre)
Dell’infanzia

Primarie

1.680.987

2.822.146

1.777.834

2.687.094

Alunni per insegnante

120

11,7

12,4

11,6

Stranieri per 1000

80,8

86,6

84,5

53,6

0,3

4,4

7,1

Alunni

Ripetenti per 1000

Secondarie di primo grado

Secondarie di secondo grado

Fonte: Istat – Italia in cifre.

L’impegno scolastico dei ragazzi si riflette ovviamente sulle spese della famiglia che sostengono le
attività dei propri figli. È degna di nota l’osservazione che una cifra complessiva tra i 100 e i 180
milioni di euro viene spesa dalle famiglie italiane
per lezioni private. Negli ultimi anni si assiste a
un’inversione di tendenza nell’accesso all’istruzione
universitaria. Dal 72,6% dei diplomati che si immatricolavano a corsi universitari nel 2003-2004,
la percentuale si è ridotta al 63,6% nell’anno scolastico 2008-2009. Anche se in diminuzione, l’abbandono scolastico da parte dei ragazzi rimane
un fenomeno rilevante soprattutto nel meridione.
Mentre la media nazionale nel 2009 era del

19,2%, in alcune Regioni del Sud questa percentuale era tra il 20% e il 25%.
Dal punto di vista dell’impiego del tempo libero,
esiste un progressivo aumento delle relazioni sociali, della fruizione di spettacoli, dell’attività sportiva e della frequenza di corsi extrascolastici.
Un ruolo importante nella vita di tutti i giorni è rivestito dall’uso delle tecnologie, in particolare di internet. I nativi digitali hanno competenze fin dalla
più tenera età, il 75% degli adolescenti usa le chat e
Facebook, navigando in rete da 1 a 4 ore al giorno, il
70% dei bambini cerca informazioni sul web (Tabella 1.2). L’utilizzo della tecnologia è pervasivo e non
riguarda solo attività ludiche, ma anche lo studio.

Tabella 1.2 Prevalenza (per 100) di persone per frequenza nell’uso del personal computer per classe di età e genere –
Anno 2009
Classi di età

Uso del personale computer
Sì

Tutti i giorni

Una o più volte
la settimana

Non usano
il computer

Qualche volta
al mese

Qualche volta
all’anno

4,7
10,2
2,9
3,4
2,7

2,3
2,6
1,5
0,7
0,8

75,2
41,5
15,7
11,5
10,0

4,4
9,5
5,0
3,8
3,0

1,3
2,0
1,5
0,5
1,7

80,0
37,0
17,0
12,5
14,6

MASCHI
3-5
6-10
11-14
15-17
18-19

18,2
55,2
82,0
86,6
87,5

2,3
8,5
35,24
52,4
56,4

8,9
34,0
42,5
30,1
27,7
FEMMINE

3-5
6-10
11-14
15-17
18-19

15,5
58,8
80,7
85,4
84,4

1,1
7,6
33,4
51,6
51,2

8,6
39,6
40,7
29,5
28,5
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nitarie, socioeconomiche, ambientali e della qualità delle cure materno-infantili, mentre il tasso
di mortalità neonatale è maggiormente legato a
fattori biologici e all’assistenza alla gravidanza.
È quindi assai significativo notare come i tassi di
mortalità infantile, lungo il decennio 1999-2008
(vedi Tabella 1.4), rimangano nettamente più elevati nelle Regioni a più basso reddito procapite.
Le più importanti cause di morte in età pediatrica
sono riportate nella Tabella 1.5.
A fronte di tassi di mortalità ridotti, un contributo
significativo alla mortalità in età pediatrica viene
dalle malformazioni congenite, specie nelle prime
epoche della vita, per poi vedere una crescente
importanza dei tumori e, nella parte finale dell’infanzia, dei traumatismi e degli avvelenamenti.
In un quadro di aumentata efficacia delle cure è
inevitabile l’aumento dei bambini affetti da malattie croniche e invalidanti con conseguente disabilità.
In via sintetica il consumo di risorse ospedaliere
in termini di ricoveri è sintetizzato nella Tabella
1.6, che riporta la distribuzione regionale dei ricoveri in età pediatrica secondo la classe d’età
nell’anno 2010.
Com’è evidente, l’accesso più frequente alle risorse
ospedaliere riguarda il primo anno di vita, per
poi gradualmente decrescere. I dati italiani di
ospedalizzazione pediatrica mostrano valori molto

Per i più piccoli la televisione rimane comunque
un punto di riferimento, con una frequenza d’uso
universale che viene raggiunta dall’utilizzo del
personal computer solo in età adolescenziale.
Infine, l’Italia è uno dei Paesi del mondo a più
alta penetrazione di telefoni cellulari, diventati
ormai compagni inseparabili e utilizzati spesso
dai genitori come “guinzaglio elettronico”.
L’ampia disponibilità di efficientissimi canali di comunicazione apre nuovi scenari per le relazioni con
l’infanzia che includono anche l’aspetto sanitario e
permettono di immaginare la raccolta di dati sulla
salute perfino in modo continuativo e a distanza.
D’altro canto, il facile accesso agli stessi canali di
comunicazione propone nuovi problemi relativi ai
rischi legati all’utilizzo delle tecnologie, inclusi i
fenomeni come il cyber bullismo e l’adescamento.
I bisogni di salute e le strutture sanitarie
Con l’aumentare dell’efficienza dell’assistenza sanitaria e della sopravvivenza, lo scenario dei bisogni sanitari è in divenire. I tassi di mortalità nella
popolazione pediatrica sono in diminuzione, come
si evince dalle Tabelle 1.3 e 1.4. I tassi di mortalità
infantile e neonatale rappresentano efficaci indicatori della salute del bambino nel primo anno di
vita. Il tasso di mortalità infantile è il principale
indicatore per la valutazione delle condizioni sa-

Tabella 1.3 Tasso di mortalità infantile, neonatale e post-neonatale – Anni 1991-2008
Anni

Mortalità infantile

Mortalità neonatale

Mortalità post-neonatale

Tasso

IC 95%

Tasso

IC 95%

Tasso

IC 95%

1991-1993

7,72

7,58-7,85

5,87

5,75-5,98

1,85

1,78-1,91

1994-1996

6,31

6,18-6,43

4,73

4,62-4,84

1,58

1,52-1,65

1997-1999

5,37

5,26-5,49

4,01

3,91-4,11

1,36

1,31-1,42

2000-2002

4,51

4,41-4,62

3,31

3,22-3,40

1,20

1,15-1,25

2003-2005

3,91

3,82-4,01

2,84

2,76-2,92

1,08

1,03-1,13

2006-2008

3,57

3,48-3,66

2,56

2,48-2,64

1,01

0,96-1,06

Fonte: Istat. Health for All-Italia. Anno 2011.
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Tabella 1.4 Tasso di mortalità infantile per Regione, anni 1999-2008 (per 1000 nati vivi)
Regioni

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Piemonte

4,8

3,4

3,7

3,4

3,4

2,6

2,9

3,5

2,8

2,9

Valle d’Aosta

2,7

4,3

3,6

6,3

6,1

2,5

3,9

0,8

3,3

6,2

Lombardia

3,7

3,5

3,9

3,2

3,4

2,8

3,3

2,6

3,0

2,7

Liguria

3,5

4,5

4,5

3,5

3,3

2,7

2,6

3,2

3,6

2,8

Trentino Alto Adige/Südtirol

4,5

3,0

2,4

4,0

3,7

3,5

3,1

3,6

2,8

2,6

Bolzano/Bozen

5,0

2,6

2,7

4,2

3,6

3,5

3,7

4,3

4,2

2,8

Trento

4,0

3,5

2,0

3,8

3,8

3,5

2,5

2,9

1,4

2,2

Veneto

3,8

3,1

2,5

3,3

2,8

2,7

2,8

2,8

2,9

2,8

Friuli Venezia Giulia

1,8

2,5

3,7

2,2

2,5

1,8

3,7

2,4

1,5

2,1

Emilia Romagna

4,0

3,6

3,7

3,5

3,2

3,7

3,5

3,2

2,7

3,4

Toscana

4,0

3,5

3,3

2,0

2,4

3,7

2,6

2,9

2,6

2,6

Umbria

5,3

4,3

3,0

2,1

4,4

3,3

3,1

3,0

2,8

3,0

Marche

5,3

3,2

4,3

4,0

3,0

2,5

3,1

3,4

2,7

2,5

Lazio

4,7

5,3

5,0

4,7

4,1

3,8

4,2

3,9

3,6

3,6

Abruzzo

5,2

4,0

5,0

4,1

3,4

4,7

3,4

3,9

4,5

5,2

Molise

4,0

6,1

5,9

2,3

2,7

4,3

2,0

2,1

2,8

4,0

Campania

5,7

5,0

5,5

4,7

4,1

4,6

4,3

4,2

4,1

3,9

Puglia

6,3

5,8

5,7

5,7

4,9

5,1

4,6

4,0

4,0

3,7

Basilicata

8,3

4,1

5,0

7,0

3,8

4,5

4,7

3,4

0,2

5,3

Calabria

5,5

6,1

6,0

5,0

5,2

5,4

5,4

5,5

4,9

4,1

Sicilia

7,0

6,1

6,4

6,7

5,2

4,9

5,1

4,1

4,3

4,5

Sardegna

4,6

4,1

4,0

3,7

3,1

3,6

2,6

3,2

3,0

3,0

Nord-ovest

3,9

3,5

3,9

3,3

3,4

2,7

3,1

2,9

3,0

2,8

Nord-est

3,8

3,2

3,0

3,3

3,0

3,1

3,2

3,0

2,7

3,0

Centro

4,6

4,4

4,2

3,5

3,5

3,6

3,5

3,5

3,1

3,1

Centro-Nord

4,1

3,7

3,7

3,4

3,3

3,1

3,3

3,1

2,9

2,9

Mezzogiorno

6,1

5,4

5,7

5,3

4,5

4,8

4,5

4,1

4,1

4,1

Italia

4,9

4,4

4,5

4,2

3,8

3,7

3,7

3,5

3,3

3,3

Fonte: Istat, Indagine sulle cause di morte, Health for All Italia.

Tabella 1.5 Tasso di mortalità per 100.000 per classe di età e per alcune cause – Anni 2006-2008
Cause di morte
Tumori

Classi di età (anni)
0

1-4

5-9

10-14

Totale

3,10

3,28

3,32

3,12

3,23

Malattie del sistema circolatorio

6,92

1,03

0,55

0,73

1,16

Malformazioni congenite e anomalie cromosomiche

87,85

2,78

0,65

0,71

7,07

Cause esterne di traumatismo e avvelenamento
Totale delle cause esaminate

4,42

2,82

1,64

3,15

2,65

102,29

9,91

6,16

7,71

14,11

Fonte: Istat. Cause di morte. Anno 2011 – Istat. www.demoistat.it per la popolazione.
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Tabella 1.6 Tassi regionali di ospedalizzazione per fasce di età (per 1000 soggetti in età pediatrica) – Attività per Acuti
in Regime ordinario – Anno 2010
Regione

Meno
di 1 anno

Da 1
a 4 anni

Da 5
a 14 anni

Da 15
a 17 anni

Fino
a 14 anni

Fino
a 17 anni

Piemonte

487,68

59,88

35,87

44,03

73,31

68,55

Valle d’Aosta

356,98

50,06

48,50

56,78

71,47

69,23

Lombardia

559,69

77,48

41,74

48,59

88,25

82,06

PA di Bolzano

377,62

63,55

39,89

53,30

67,01

64,73

PA di Trento

391,94

44,14

27,07

32,66

55,67

51,92

Veneto

326,77

49,89

26,78

33,27

53,48

50,25

Friuli Venezia Giulia

325,69

39,42

24,65

35,94

49,06

46,95

Liguria

494,96

68,16

36,97

46,28

75,57

70,58

Emilia Romagna

435,39

66,39

37,95

41,08

74,83

69,65

Toscana

414,21

59,02

33,80

42,35

66,81

62,88

Umbria

503,43

85,52

43,34

48,16

85,98

79,71

Marche

379,36

77,22

42,89

42,20

75,48

69,90

Lazio

488,99

78,59

38,18

41,18

79,40

72,94

Abruzzo

607,56

108,13

51,16

53,51

102,12

93,26

Molise

519,97

82,28

47,42

58,24

83,45

78,49

Campania

425,04

87,18

42,78

49,75

77,65

72,47

Puglia

592,56

125,96

58,24

59,16

108,06

98,94

Basilicata

446,37

74,04

38,90

39,01

71,31

65,02

Calabria

474,32

96,54

47,37

51,63

86,30

79,58

Sicilia

485,37

121,04

55,65

47,83

99,58

89,74

Sardegna

518,24

107,39

47,11

49,97

93,33

85,29

Italia

473,80

80,90

41,78

46,31

80,98

75,05

Tasso di ospedalizzazione calcolato sui soli ricoveri di residenti in Italia e dimessi da strutture pubbliche e private accreditate.
Esclusi i casi con tipo attività, regime di ricovero, sesso o età errati.
Fonte: Direzione generale della Programmazione sanitaria.

più elevati rispetto a quanto avviene nel resto del
mondo; il Regno Unito e la Spagna si attestano
su valori del 50-60 per 1000 nella fascia di età
0-14 anni; negli Stati Uniti il tasso di ospedalizzazione, per l’età 0-15 anni e con l’esclusione dei
neonati, è inferiore al 40 per 1000. Gli elevati
tassi di ospedalizzazione che si osservano in Italia
pongono qualche dubbio sui modelli organizzativi
adottati dalle varie Regioni, poco attenti forse a
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un corretto utilizzo delle risorse disponibili e alle
vere necessità del bambino e della sua famiglia,
in primo luogo la mancanza di una vera continuità
assistenziale sul territorio e in ospedale e di un efficace filtro ai ricoveri inappropriati, che potrebbe
essere concretamente realizzato con l’osservazione
temporanea in pronto soccorso e con la garanzia
di guardia pediatrica 24/24 ore dove nasce e si ricovera un bambino.

Salute e malattia tra mutamenti demografici, sociali e culturali

L’utilizzo della modalità del ricovero diurno è
tutt’altro che uniforme a livello territoriale, seppure in evidente crescita dappertutto. A parte i
casi di eccessiva ospedalizzazione che si ripercuotono tanto a livello ordinario quanto in modalità
diurna, in generale l’utilizzo del Day Hospital è
più diffuso nelle Regioni centro-settentrionali e
meno diffuso in quelle meridionali. L’attività a
ciclo diurno deve essere presente nelle strutture
ospedaliere, ma occorre evitare che prestazioni a
carattere esclusivamente ambulatoriale vengano
offerte come attività di Day Hospital o Day Surgery. In ambiente pediatrico, tenendo conto delle
esperienze maturate negli anni, è ragionevole ritenere che i ricoveri in Day Hospital non dovrebbero essere più del 25% dei ricoveri ordinari nei
reparti di pediatria generale, fatte salve le specificità relative ad alcuni settori specialistici, quali
per esempio l’oncoematologia pediatrica.
La Day Surgery è un modello assistenziale e organizzativo che consente di effettuare interventi chirurgici e procedure diagnostico-terapeutiche invasive e/o seminvasive in un regime di ricovero
limitato alle sole ore del giorno e con eventuale
pernottamento. Ben si adatta alla necessità di migliorare i servizi sanitari, contenendone i costi e
consentendo, inoltre, di razionalizzare l’attività
chirurgica ospedaliera. In altri Paesi come Canada,
Stati Uniti, Regno Unito e Australia, l’attività in
questo settore arriva a superare il 50% degli interventi chirurgici. In Italia, nonostante il notevole
interesse scientifico e culturale per l’assistenza chirurgica a ciclo diurno, tale modello assistenziale
stenta ad affermarsi.
Dal punto di vista delle differenze regionali merita
attenzione il problema della mobilità. Infatti, la
migrazione sanitaria rappresenta un fenomeno alquanto rilevante in termini quantitativi e un
aspetto interessante nella programmazione sanitaria regionale e nazionale. Va tenuto presente che

1

una parte della mobilità ospedaliera in età pediatrica è determinata da cause oggettive (mobilità
verso centri di alta specialità o per il trattamento
di malattie rare), mentre un’altra parte è legata
alla vicinanza geografica tra il luogo di residenza
e la struttura ospedaliera, ma rimane una mobilità
residua che può essere considerata “evitabile” attraverso un’adeguata distribuzione e organizzazione dei servizi territoriali e ospedalieri. Il fenomeno è illustrato nella Figura 1.4.
Per quanto riguarda il dettaglio delle cause di ricovero ospedaliero, la Tabella 1.7 illustra le cause
di ricovero, in ordine decrescente, per causa di
ospedalizzazione per MDC (Major Diagnostic Category) in età pediatrica nel 2009.
I primi otto gruppi MDC rappresentano oltre il
90% delle cause di ospedalizzazione per i bambini
di 0-1 anni e circa il 71% dei soggetti da 1 a 17
anni.
Per la classe d’età 0-1 anni le cause di ospedalizzazione che seguono la MDC delle malattie e dei
disturbi neonatali (30,4%) sono i fattori che influenzano lo stato di salute e il ricorso ai servizi
sanitari (26,5%) e i disturbi dell’apparato respiratorio (11,4%). Nella classe d’età 1-17 anni le prime
cause di ospedalizzazione divengono le malattie
dell’apparato respiratorio (15,6%), i traumatismi
e gli avvelenamenti (9,8%) e le malattie e i disturbi
dell’apparato digerente, che salgono al terzo posto
tra le cause di ospedalizzazione (8,6%).
Il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) offre assistenza sanitaria gratuita a tutta la popolazione.
Sul territorio l’assistenza è affidata a una rete di
oltre 7600 pediatri di famiglia. Sul totale dei posti
letto disponibili sul territorio per ricovero ospedaliero, il 5% riguarda discipline pediatriche. Sono
inoltre presenti sul territorio 122 strutture ospedaliere con pronto soccorso pediatrico, 20 ambulanze pediatriche e 52 per il trasporto in emergenza del neonato (Ministero della Salute).
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Figura 1.4 Indice di fuga e di attrazione. Ricoveri in età pediatrica in regime ordinario – Anno 2009. Fonte: Ministero
della Salute - Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico. Scheda di Dimissione Ospedaliera.

Tabella 1.7 Distribuzione dei ricoveri secondo la diagnosi principale di dimissione (Cap. ICD9-CM) e la classe di età –
Anno 2009
Classe d’età

Capitolo ICD9-CM
Meno di 1 anno

1-5 anni

6-13 anni

14-17 anni

Totale ricoveri
in età pediatrica

Ricoveri

%

Ricoveri

%

Ricoveri

%

Ricoveri

%

Ricoveri

%

Malattie apparato
respiratorio

33.972

11,4%

85.418

24,4%

45.969

12,3%

13.196

6,7%

178.555

14,6%

Fattori che influenzano
lo stato di salute e il
ricorso ai servizi sanitari

79.208

26,5%

19.848

5,7%

21.145

5,6%

11.250

5,7%

131.451

10,8%

Sintomi, segni, stati
morbosi mal definiti

13.965

4,7%

35.190

10,1%

37.176

9,9%

13.488

6,8%

99.819

8,2%

Malattie apparato
digerente

9105

3,0%

25.892

7,4%

41.055

11,0%

21.916

11,1%

97.968

8,0%

Traumatismi
e avvelenamenti

5900

2,0%

24.183

6,9%

36.260

9,7%

30.649

15,5%

96.992

7,9%
(continua)
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Tabella 1.7 Distribuzione dei ricoveri secondo la diagnosi principale di dimissione (Cap. ICD9-CM) e la classe di età –
Anno 2009 (continua)
Capitolo ICD9-CM

Classe d’età
Meno di 1 anno

1-5 anni

6-13 anni

14-17 anni

Totale ricoveri
in età pediatrica

Ricoveri

%

Ricoveri

%

Ricoveri

%

Ricoveri

%

Ricoveri

%

Condizioni morbose
di origine perinatale

90.908

30,4%

821

0,2%

583

0,2%

145

0,1%

92.457

7,6%

Malattie ghiandole
endocrine, nutrizione,
metabolismo,
disturbi immunitari

6468

2,2%

24.433

7,0%

37.316

10,0%

12.813

6,5%

81.030

6,6%

Malformazioni congenite

23.951

8,0%

24.006

6,9%

23.494

6,3%

7089

3,6%

78.540

6,4%

Malattie sistema nervoso
e organi dei sensi

5941

2,0%

23.660

6,8%

28.795

7,7%

11.031

5,6%

69.427

5,7%

Malattie apparato
genitourinario

9267

3,1%

17.778

5,1%

21.522

5,7%

11.949

6,1%

60.516

5,0%

Malattie infettive
e parassitarie

10.599

3,5%

23.787

6,8%

12.045

3,2%

4939

2,5%

51.370

4,2%

Disturbi mentali

1261

0,4%

12.324

3,5%

18.566

5,0%

8546

4,3%

40.697

3,3%

Malattie sistema
osteomuscolare
e tessuto connettivo

534

0,2%

5550

1,6%

15.428

4,1%

13.590

6,9%

35.102

2,9%

Tumori

1951

0,7%

9237

2,6%

12.375

3,3%

8318

4,2%

31.881

2,6%

Malattie del sangue
e organi emopoietici

2277

0,8%

8896

2,5%

8886

2,4%

3072

1,6%

23.131

1,9%

Malattie della pelle
e tessuto sottocutaneo

1728

0,6%

6145

1,8%

6445

1,7%

8674

4,4%

22.992

1,9%

Malattie sistema
circolatorio

1673

0,6%

2698

0,8%

7433

2,0%

7321

3,7%

19.125

1,6%

Complicazioni
gravidanza,
parto e puerperio

53

0,0%

19

0,0%

110

0,0%

9364

4,7%

9546

0,8%

Totale

298.761 100,0%

349.885 100,0%

374.603 100,0% 197.350 100,0% 1.220.599 100,0%

Fonte: Ministero della Salute – Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico – Scheda di Dimissione Ospedaliera.

Conclusioni
Lo scenario di popolazione che emerge dall’analisi
dei cambiamenti nel corso del tempo mostra una
situazione profondamente diversa rispetto a quella
per la quale la struttura del SSN era stata disegnata. Questi cambiamenti hanno imposto e imporranno un adattamento progressivo del sistema

in modo da mantenerne la sostenibilità. Il nostro
Paese mantiene, infatti, un’assistenza sanitaria universale e gratuita che comporta l’impiego di notevoli risorse. Dal punto di vista della popolazione
pediatrica l’evento più grossolano è rappresentato
da una notevole contrazione della natalità con
una struttura familiare radicalmente diversa dal
modello delle scorse generazioni. Dal punto di
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vista della natalità, tuttavia, la popolazione immigrata ha ammortizzato un’altrimenti inevitabile
riduzione progressiva della popolazione di questa
fascia di età. Nello stesso tempo, il miglioramento
delle cure ha prodotto un aumento della sopravvivenza con una rappresentazione progressiva degli
anziani ed è fortemente aumentata la complessità
clinica dei problemi sanitari di questo particolare
segmento di età. Le malattie croniche complesse
rappresentano, infatti, una delle sfide più importanti che l’assistenza sanitaria dovrà affrontare.
Cambiano anche i modelli familiari: l’assistenza
del bambino viene spesso affidata ai nonni e la
maggior parte delle famiglie ha entrambi i genitori
che lavorano. Inoltre, un numero rilevante di famiglie è monoparentale. In questo scenario le cure
richieste per l’età pediatrica devono sempre più
rispondere ai criteri della facile accessibilità. Esiste
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anche un trend di lungo periodo di cambiamento
dello scenario culturale per quanto riguarda sia i
genitori sia i ragazzi, per i quali aumenta progressivamente l’accesso alla scuola e alle istituzioni
universitarie. Le cause di ricovero ospedaliero per
gruppo di età mettono in evidenza i problemi più
importanti sui quali il sistema assistenziale italiano
dovrà misurarsi nel corso del tempo, che testimoniano un aumento della complessità dei problemi assistenziali pur mantenendo un volume
elevato per le prestazioni di primo livello come
quelle che riguardano le affezioni respiratorie. La
variabile che imporrà scelte importanti sarà rappresentata nel futuro dal prolungamento della
crisi economica e dall’aumento dei costi per le
prestazioni sanitarie. Sarà in sintesi necessario trovare soluzioni che permettano di sostenere un’assistenza sanitaria di qualità a costi sostenibili.

Ministero della Salute
n. 16, luglio-agosto 2012

2. Promozione in età evolutiva
della salute dell’adulto e dell’anziano

La promozione della salute
nel contesto nazionale
Nel 1946 l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) ha per la prima volta superato il concetto
di salute come assenza di malattia definendola
come uno stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale. Da allora sono state messe a
punto diverse altre definizioni dello stato di salute che considerano l’individuo nella sua totalità
fisica, mentale, affettiva, sociale e spirituale. Negli
anni Novanta, per esempio, Saracci ha introdotto
nella definizione di salute il rispetto dei diritti
umani fondamentali, mentre negli anni 2000
Bircher ha considerato la dinamicità dello stato
di salute caratterizzato dalla presenza di un potenziale fisico e mentale che soddisfa le aspettative di vita commisurate a età, cultura e responsabilità personale.
Se si considera la salute come una risorsa per
vivere non solo una vita sana ma anche rispondente alle proprie aspettative, è chiaro che la promozione della salute coinvolge non solo il sistema
sanitario ma la società nel suo complesso. La promozione della salute può essere, infatti, considerata come un insieme di azioni mirate a potenziare
le capacità delle persone a identificare e realizzare
le proprie aspirazioni, soddisfare i propri bisogni

e interagire in maniera efficace con l’ambiente
che le circonda.
Iniziare questo percorso in età pediatrica è indispensabile per garantire che lo stato di salute sia
mantenuto nelle età successive della vita.
Infatti, la maggioranza delle principali cause di
malattia, disabilità e decessi è dovuta a malattie
cardiovascolari, tumori, malattie respiratorie croniche, depressione, abuso di sostanze, incidenti e
malattie infettive, incluse le malattie sessualmente
trasmesse. Tutte queste condizioni possono essere
efficacemente prevenute intervenendo su comportamenti che iniziano durante l’infanzia e l’adolescenza, quali le abitudini alimentari, l’attività
fisica, il fumo, il consumo di alcool e stupefacenti,
la gestione di comportamenti aggressivi o esplicitamente violenti.
In dettaglio, secondo i dati dell’OMS, l’86% dei
decessi, il 77% della perdita di anni di vita in
buona salute e il 75% delle spese sanitarie in Europa e in Italia sono causati da alcune patologie
(malattie cardiovascolari, tumori, diabete mellito,
malattie respiratorie croniche, problemi di salute
mentale e disturbi muscoloscheletrici) che hanno
in comune fattori di rischio modificabili quali
l’obesità e il sovrappeso, il fumo di tabacco,
l’abuso di alcool, lo scarso consumo di frutta e
verdura, la sedentarietà, l’eccesso di grassi nel
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sangue e l’ipertensione arteriosa. Tali fattori di
rischio sono responsabili – da soli – del 60%
della perdita di anni di vita in buona salute in
Europa e in Italia. Nel nostro Paese presentano
importanti differenze geografiche e sociali; sono,
infatti, più diffusi al Sud e tra le persone delle
classi socioeconomiche più basse, che hanno una
mortalità e una morbosità molto maggiori rispetto a chi, socialmente ed economicamente, si
trova in posizione più avvantaggiata.
In Italia, il tema della promozione della salute in
età pediatrica per la prevenzione di patologie dell’età adulta e anziana è parte integrante sia del
Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) sia del
Programma Guadagnare Salute. Tra le attività previste dal PNP, che riguardano azioni mirate alla
pediatria e adolescenza volte a determinare un
impatto sulla salute durante le fasi successive della
vita, vi sono la prevenzione del rischio cardiovascolare, dell’obesità, degli incidenti stradali e domestici e la promozione delle vaccinazioni.
Il Programma “Guadagnare Salute – Rendere facili
le scelte salutari” è, invece, un intervento “multicomponenti” strettamente legato agli obiettivi del
PNP, con attività di comunicazione e azioni per
ridurre l’iniziazione al fumo, aumentare il consumo di frutta e verdura, ridurre l’abuso di alcool
e il consumo di bevande e alimenti troppo calorici,
facilitare lo svolgimento dell’attività fisica.
Ogni intervento di educazione e promozione della
salute deve tenere conto della conoscenza delle
diseguaglianze sociali nella salute, in particolare
nell’accesso ai servizi e all’informazione stessa, allo
scopo di individuare correttamente e raggiungere
il più possibile i gruppi di popolazione più a rischio. La comunicazione rappresenta una componente integrata degli interventi di prevenzione
del programma Guadagnare Salute ed è uno strumento importante di informazione e conoscenza
per le persone, per esempio attraverso la diffusione
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di concetti semplici, come il messaggio “5 al
giorno”, per promuovere il consumo quotidiano
di almeno cinque frutti o porzioni di vegetali.
I modelli di promozione della salute più efficaci
sono quelli in cui il servizio sanitario si apre al
territorio creando percorsi comuni e condivisi con
le famiglie, la scuola e le Associazioni. In particolare, la promozione della salute in pediatria non
può prescindere dal ruolo che i pediatri hanno
nell’informare i genitori e rassicurarli circa le loro
capacità nel fare scelte salutari per i propri figli.
Oltre alla famiglia, è molto ben documentato
come le scuole siano un punto centrale della promozione della salute perché riescono a raggiungere
bambini e ragazzi superando le eventuali differenze
sociali tra famiglie di provenienza. Le scuole sono,
quindi, parte fondante del percorso di costruzione
di stili di vita salutari, tanto che l’OMS definisce
come scuole promotrici di salute quelle che focalizzano la loro attenzione sia sul prendersi cura di
se stessi e degli altri, sia sulla capacità di fare scelte
salutari e assumere in prima persona il controllo
sulle circostanze della propria vita.
Il programma Guadagnare Salute considera parte
fondante della promozione alla salute la capacità
di conoscere le azioni salutari per poter attuare
consapevolmente delle scelte in tal senso. Per questo è necessario che i ragazzi siano in grado di individuare strategie per non aderire a comportamenti che possono avere un impatto sulla salute
a breve e a lungo termine.
Per fornire ai bambini e ai ragazzi le competenze
necessarie sia per effettuare scelte consapevoli sia
per sperimentare e mantenere comportamenti salutari è considerata indispensabile l’alleanza con
il mondo della scuola, attraverso cui è possibile
raggiungere anche i genitori per coinvolgerli in
iniziative di prevenzione.
Per questo, il programma Guadagnare Salute prevede una cooperazione interistituzionale, soprat-
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tutto tra mondo della scuola e mondo della salute,
in modo da promuovere comportamenti sani nei
bambini e ragazzi, in fasi della vita in cui si acquisiscono e si consolidano abitudini che andranno
poi a costituire i principali fattori di rischio delle
malattie croniche dell’adulto e dell’anziano. In
particolare, è previsto che una forma di comunicazione specifica venga effettuata a scuola attraverso
iniziative studiate per i ragazzi, con l’obiettivo non
solo di fornire informazioni scientificamente corrette, ma soprattutto di identificare strategie per
resistere, per esempio, alle pressioni sociali a fumare
e bere alcolici, consumare cibi e bevande altamente
calorici e a considerare come riferimento un canone
estetico di eccessiva magrezza.
Impatto degli stili di vita nell’infanzia
e nell’adolescenza sulla salute dell’adulto
Come già indicato, le priorità di intervento sanitario sui fattori di rischio che causano il maggior
numero di decessi sono la scorretta alimentazione
e l’inattività fisica, il fumo e l’alcool.
Nonostante il grado di malnutrizione esistente
sul pianeta, secondo l’OMS l’obesità rappresenta
uno dei principali problemi di salute pubblica nel
mondo. Siamo, infatti, di fronte a una vera e propria epidemia globale che si sta diffondendo in
molti Paesi (fenomeno ora in crescita anche nei
Paesi a basso e medio reddito, specialmente negli
insediamenti urbani) e che può causare, in assenza
di un’azione immediata, problemi sanitari molto
gravi nei prossimi anni. Particolarmente grave è
il problema dell’insorgenza dell’obesità tra bambini e adolescenti, esposti fin dall’età infantile a
difficoltà respiratorie, problemi articolari, mobilità
ridotta, ma anche disturbi dell’apparato digerente
e di carattere psicologico. Inoltre, chi è obeso in
età infantile lo è spesso anche da adulto: aumenta
quindi il rischio di sviluppare precocemente fattori
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di rischio di natura cardiovascolare (ipertensione,
malattie coronariche, tendenza all’infarto) e condizioni di alterato metabolismo, come il diabete
di tipo 2 o l’ipercolesterolemia, le osteoartriti e
alcuni tipi di cancro (corpo dell’utero, colon e
mammella).
La condizione di eccesso ponderale è, infatti, il
quinto fattore di rischio per i decessi a livello
mondiale, causando ogni anno la morte di circa
2,8 milioni di adulti. Nel 2010, circa 43 milioni
di bambini sotto i 5 anni di età sono stimati in
sovrappeso e di questi circa 35 milioni vivono in
Paesi in via di sviluppo.
Anche in molti Paesi europei la prevalenza di obesità si è triplicata dagli anni Ottanta e continua a
crescere, in particolare tra i bambini. La sorveglianza sull’obesità infantile dei bambini europei
è gestita dal progetto dell’OMS Europa “Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI)”, che
riguarda i bimbi tra i 6 e i 9 anni di età, e dal progetto Hbsc (Health Behaviour in School-aged Children), il cui obiettivo è incrementare le conoscenze
sulla salute dei giovani (11, 13 e 15 anni), con
particolare attenzione a: abitudini alimentari, immagine corporea, attività fisica e tempo libero,
comportamenti a rischio, salute e benessere percepito, contesto familiare, gruppo dei pari e ambiente scolastico. Secondo gli ultimi dati disponibili la prevalenza dell’eccesso ponderale (inclusa
l’obesità) tra i ragazzi di 11-15 anni è molto alta
in Europa, oscillando dal 6% a quasi il 31% in
alcuni Paesi. La prevalenza di obesità e sovrappeso
varia tra il 6% e il 28% nei bambini di 11 anni,
tra il 6% e il 31% nei ragazzi di 13 anni e dal 6%
al 30% nei giovani di 15 anni. I ragazzi hanno
una prevalenza maggiore rispetto alle ragazze. In
media, la prevalenza di obesità e sovrappeso tra
gli undicenni è del 16% nei bambini e del 12%
nelle bambine, tra i tredicenni è del 16% tra i
maschi e del 10% tra le femmine, mentre tra i
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quindicenni è, rispettivamente, del 17% e del
10%. Il parametro fornito dall’obesità tra i giovani
è importante perché si stima che oltre il 60% dei
bambini in sovrappeso prima della pubertà sarà
in sovrappeso anche da adulto.
I dati italiani raccolti con l’indagine OKkio alla
Salute del 2010 confermano livelli preoccupanti
di cattive abitudini alimentari, stili di vita sedentari
ed eccesso ponderale: il 22,9% dei bambini è risultato in sovrappeso e l’11,1% in condizioni di
obesità. Evidente la variabilità regionale, con percentuali generalmente più basse nell’Italia settentrionale e più alte nel Sud. Dallo studio emerge
anche che i genitori non sempre hanno un quadro
corretto dello stato ponderale del proprio figlio:
tra le madri di bambini in sovrappeso o obesi, il
36% non ritiene che il proprio figlio sia in eccesso
ponderale e solo il 29% pensa che la quantità di
cibo da lui assunta sia eccessiva.
Pertanto in Italia più di 1 bambino in età scolare
su 3 è in condizione di sovrappeso o obesità. Riportando questi valori a tutta la popolazione italiana di età 6-11 anni, si arriva a una stima di
circa 1 milione di bambini in eccesso ponderale.
Molti sono i fattori e i determinanti di salute che
influenzano negativamente la prevalenza dell’incremento ponderale in età prescolare e scolare.
Tra questi vanno considerati sia fattori individuali,
sociali ed economici, sia la rete delle organizzazioni
pubbliche e private preposte all’assistenza sanitaria,
all’istruzione, alle attività sportive e ludiche, alla
progettazione urbana, alla pianificazione e gestione
della rete viaria, alla protezione e tutela dalla pressione mediatica, alla garanzia di equità di accesso
ai beni e servizi.
Tra i fattori familiari che influiscono negativamente sull’eccesso ponderale dei bambini i più
importanti sono la presenza di obesità nei genitori
e lo stile di vita familiare.
Tra i fattori individuali vanno ricordate una scor-
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retta alimentazione nei primissimi anni (ipercalorica, eccesso di proteine, grassi e zuccheri semplici), la prevalenza di attività sedentarie associata
a una riduzione dell’attività motoria.
Dall’osservazione delle numerose dinamiche multifattoriali gravitanti nella dimensione obesità,
consegue che è particolarmente difficoltoso strutturare progetti efficaci. Come risulta dalle più recenti evidenze scientifiche, per una pianificazione
che possa ottenere risultati positivi è necessario
focalizzare l’attivazione su quelle misure mirate a
definire interventi che convergano nei primissimi
anni di vita.
Gli interventi che presentano maggiori indicazioni
di efficacia sono quelli che riguardano l’incremento dell’attività fisica rispetto a quelli volti ad
agire sull’alimentazione; inoltre, gli interventi che
prevedono il coinvolgimento della famiglia presentano effetti più spiccatamente positivi. È importante trasmettere informazioni e modelli educativi sull’alimentazione che permettano la riduzione del consumo di prodotti ipercalorici, dell’uso
di sale e grassi e l’incremento del consumo di
frutta e verdura. Per stimolare e modellare precocemente un corretto e adeguato stile alimentare,
in grado di prevenire e contrastare il sovrappeso e
i rischi di un’alimentazione sbilanciata in età infantile, un ruolo di primaria importanza è quello
assunto dai pediatri di libera scelta.
È riconosciuta l’importanza dell’allattamento al
seno in modo esclusivo, senza nessun’altra bevanda
o alimento, fino ai 6 mesi di vita per tutti i bambini; è inoltre raccomandata la continuazione
dell’allattamento al seno, con appropriata e progressiva introduzione di alimenti complementari,
fino ai 2 anni di età e oltre.
Devono essere attuate campagne mirate al controllo e alla diminuzione del sovrappeso e dell’obesità nelle giovani generazioni, tramite interventi che devono riguardare non solo la famiglia
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e la scuola, ma anche i mass media e gli organismi
di controllo; deve essere diffusa la cultura della
sana alimentazione e corretti stili di vita, promuovendo il consumo di alimenti poveri di grassi animali, ricchi in vitamine, minerali e fibra, migliorando l’informazione nutrizionale nei fast food e
nella distribuzione automatica e combattendo la
pubblicità ingannevole nel settore alimentare; devono essere altresì elevate la correttezza e la completezza dell’informazione circa i contenuti e le
proprietà degli alimenti, in particolare nei settori
della ristorazione e nella distribuzione di alimenti
per l’infanzia.
Le malattie respiratorie croniche rappresentano
un’altra area dove è doveroso intervenire, in
quanto attuando strategie efficaci per ridurre fattori di rischio noti si potrà prevenire gran parte
di queste patologie. I principali fattori di rischio
per le malattie respiratorie croniche sono di tipo
ambientale (quali il fumo di sigaretta, l’inquinamento atmosferico outdoor e indoor, le condizioni
sociali, la dieta, le infezioni); la prevenzione di
questi fattori può, dunque, avere un impatto significativo sulla morbilità e sulla mortalità. Accanto ai fattori di rischio ambientali non vanno
trascurati i fattori di rischio individuali (genetici
e legati alla familiarità) soprattutto per la rinite e
l’asma allergico nell’età evolutiva. Il problema
delle malattie respiratorie e allergiche in ambito
pediatrico rappresenta, infatti, un evidente problema di sanità pubblica alla luce del fatto che il
carico di patologie respiratorie è in continuo aumento tanto nei bambini che negli adolescenti
(che a quell’età cominciano a fumare).
Il fumo rappresenta uno dei maggiori problemi
sanitari dei Paesi industrializzati.
Il tabagismo è la principale causa di morte prevenibile nel mondo. Ogni anno nel mondo 4,8 milioni di persone muoiono a causa del tabacco.
L’OMS prevede un aumento fino a circa 10 mi-
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lioni di morti nel 2030. Il tabacco è l’unico prodotto di libera vendita che uccide da un terzo a
metà di quelli che ne fanno uso. I fumatori muoiono mediamente 15 anni prima dei non fumatori. In Italia si hanno 85.000 decessi/anno; il
25% delle morti si ha nella fascia di età 35-64
anni. Relativamente a tale problematica, va annotato che a oggi milioni di bambini subiscono
gli effetti dell’uso del tabacco e che le possibilità
di agire per fermare questo fenomeno sono essenzialmente legate alle azioni di politica sanitaria
e di persuasione della società civile. Purtroppo,
soltanto il 50% della popolazione mondiale conosce gli effetti dell’esposizione al fumo di tabacco
nell’età infantile e adolescenziale in termini di
malattie e sintomi respiratori a essa correlati. Circa
la metà dei bambini nel mondo vive in Paesi in
cui non è vigente il divieto della distribuzione libera del tabacco e soltanto il 5% dell’intera popolazione mondiale è protetto da leggi anti-fumo.
Inoltre, non sono da sottovalutare i costi sanitari
conseguenti all’esposizione al fumo passivo, che
negli Stati Uniti sono stati stimati in $ 5
bilioni/anno come costi diretti e in più di $ 5 bilioni/anno come costi indiretti. Un ulteriore elemento da considerare è poi il recente fenomeno
del “replacement smokers”, che punta sulle fasce di
adolescenti, facilitandone l’avvio alla dipendenza
e cercando di recuperare fasce di “nuovi fumatori”
per rimpiazzare i deceduti o coloro che hanno
smesso. È infatti dimostrato che l’inizio precoce
dell’abitudine al fumo rende più facile il passaggio
alla condizione di fumatori regolari e meno probabile la possibilità di smettere. È quindi necessario operare consistenti interventi di contrasto
in questa fascia di età, avviando piani multisettoriali e interdisciplinari in collaborazione con le
Autorità sanitarie e le Associazioni di volontariato.
Altro fenomeno preoccupante è il consumo e
l’abuso di droghe fra i giovani e gli adolescenti.
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La diffusione di vari tipi di droghe interessa un
numero considerevole di giovani e non, spesso
inconsapevoli dei potenziali pericoli per la salute.
In Italia il numero complessivo dei consumatori
di sostanze stupefacenti è sceso dai circa 4 milioni
del 2008 ai circa 3 milioni del 2009.
Relativamente alla popolazione studentesca il
trend di consumo è in calo per tutte le sostanze a
eccezione degli stimolanti, per i quali è stato registrato un incremento esclusivamente nei consumatori di sesso maschile (3,1%). Tra gli studenti
è particolarmente diffusa la tendenza al policonsumo, con una forte associazione soprattutto con
alcool, cannabis e tabacco. Il consumo di cannabinoidi coinvolge oltre un terzo dei giovani, mentre il consumo di cocaina e amfetamine registra
un aumento per fasce sempre più diversificate. A
questo quadro si aggiungono nuove sostanze psicoattive (più di 150 notificate tra il 1997 e il
2010), il cui consumo è reso sempre più accessibile
attraverso negozi specializzati (smart shop, head
shop) e il mercato illecito online.
Pur sottolineando il calo dei consumi soprattutto
nelle fasce giovanili, deve essere ribadita la necessità
che anche i medici pediatri insieme alle famiglie e
alla scuola tengano sempre alta la guardia per la
tutela della salute dei giovani. Un’informazione
persistente e soprattutto molto precoce e con un
supporto concreto ed educativo anche da parte
dei medici pediatri alle famiglie potrà ulteriormente contribuire a fare in modo che sempre meno
giovani siano coinvolti nel dramma della droga.
Altro fattore di rischio su cui continuare le azioni
preventive è il consumo di alcool. Il ruolo che
l’alcool può svolgere nel condizionare negativamente la salute di un bambino è pesante e s’immagina facilmente quanto tale effetto possa amplificarsi nell’età adulta e nell’intera società.
Responsabile del 9% della spesa sanitaria nei Paesi
europei e uno dei fattori di rischio più elevati per
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la salute dell’uomo, l’alcool è oggi una delle principali cause di mortalità e morbilità. L’abuso cronico di alcool è in grado di provocare una serie di
danni a carico di vari apparati (nervoso, digerente,
cardiovascolare) e aumenta il rischio di vari tipi
di tumore. Inoltre, le persone che abusano di alcool sono più spesso inclini a ulteriori comportamenti ad alto rischio, per sé e per gli altri (guida
spericolata di autoveicoli, comportamenti sessuali
a rischio, lavoro in condizioni psicofisiche inadeguate) rispetto agli astemi.
I giovani, più vulnerabili rispetto agli effetti fisici
e psichici dell’alcool, sono considerati particolarmente a rischio. Un giovane su 4 tra i 15 e i 29
anni, in Europa, muore a causa dell’alcool, primo
fattore di rischio di invalidità, mortalità prematura
e malattia cronica nei giovani. Tra il 40% e il
60% di tutte le morti nella regione europea dovute
a ferite intenzionali e accidentali è attribuibile,
secondo l’OMS Europa, al consumo di alcool che
costa, nel complesso, alla società una quantità
pari al 2-5% del PIL.
Sono più di 20.000 i morti ogni anno in Italia
per abuso di alcool e per problemi alcool-correlati,
secondo dati pubblicati dal Ministero della Salute.
L’alcool è la causa di quasi la metà delle morti
sulla strada, in seguito a incidente stradale, prima
causa di morte per gli uomini sotto i 40 anni.
I dati sul consumo di alcool indicano che nel nostro Paese si è avuta una diminuzione dei consumi
fino a raggiungere un plateau negli ultimi anni.
Preoccupante, però, è il dato che indica un incremento nel numero di consumatori e consumatrici
di bevande alcoliche fuori pasto nella fascia di età
tra i 14 e i 17 anni.
L’uso di alcolici da parte dei giovani è molto variabile in funzione dell’età, del sesso e del contesto
culturale, sociale ed economico.
I più recenti dati rilevati sui consumi alcolici e i
modelli di consumo del nostro Paese consolidano
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la percezione di un avvenuto passaggio dal tradizionale modello mediterraneo, con consumi quotidiani e moderati, incentrati prevalentemente sul
vino, a un modello più articolato che risente sempre più dell’influsso culturale dei Paesi del Nord
Europa (“bingedrinking”, modalità di bere che
implica il consumo di numerose unità alcoliche
in un breve arco di tempo).
Il decennio 2000-2010 ha visto in particolare la
crescita fra i giovani e i giovani adulti dell’abitudine al consumo, oltre che di vino e birra, anche
di superalcolici, aperitivi e amari, che implicano
spesso consumi lontano dai pasti e con frequenza
occasionale. L’aumento dei consumi fuori pasto è
stato rilevante nel decennio sia tra gli uomini sia
tra le donne, che hanno registrato un aumento
quasi pari a quello degli uomini; il consumo fuori
pasto si è particolarmente radicato tra i più giovani
e i giovanissimi: nella fascia di età 18-24 anni i
consumatori fuori pasto sono passati dal 33,7%
al 41,9% e tra i giovanissimi di 14-17 anni dal
14,5% al 16,9%. Tra le ragazze di questa età, nell’ultimo quindicennio, la percentuale di consumatrici fuori pasto si è quasi triplicata.
Anche il bingedrinking si è ormai diffuso a partire
dal 2003, registrando un costante aumento in entrambi i sessi, e nel 2010 ha riguardato il 13,4%
degli uomini e il 3,5% delle donne.
Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità c’è
una rilevante quota di giovani al di sotto dei 16
anni, 220.000 maschi e 170.000 femmine, per i
quali è rigorosamente raccomandata la totale
astensione dal bere, che contravvengono alle indicazioni di salute relative alla loro età e consumano bevande alcoliche esponendosi a un grave
rischio di danni alcool-correlati.
Anche se l’Italia continua a occupare un posto tra
i più bassi nella graduatoria europea per consumo
annuo procapite di alcool puro ed è uno dei Paesi
dell’Unione Europea con un maggiore numero
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di astemi, la rilevante trasformazione avvenuta
nei modelli di consumo attenua la positività di
tali dati, dando luogo a problemi che richiedono
un attento monitoraggio e l’adozione di adeguate
misure di contrasto.
Da monitorare attentamente è anche l’evoluzione
del bere femminile, che resta ancora un comportamento molto meno diffuso di quello maschile,
ma che già nella fascia di età al di sotto dei 16
anni presenta percentuali di consumi a rischio
analoghe a quelle riscontrate tra i maschi; nell’ultimo quindicennio c’è stato un impressionante
aumento del consumo fuori pasto tra le giovanissime bevitrici di 14-17 anni, passate dal 6% del
1995 al 14,6% del 2010.
Più precoce è il contatto con l’alcool e maggiore
è il rischio di un abuso durante l’adolescenza; alcuni autori hanno calcolato che iniziare a bere
prima dei 13 anni comporta un rischio successivo
di alcolismo da 3 a 7 volte maggiore rispetto a
quanti iniziano dopo i 17 anni. Inoltre, l’uso precoce di alcool e tabacco è il più forte indicatore
di un successivo consumo di droghe illecite.
Politiche e azioni di salute pubblica mirate a ridurre i danni causati dall’alcool sono quindi considerate di massima priorità. La prevenzione primaria deve essere privilegiata e deve iniziare molto
precocemente, non appena le capacità cognitive
lo permettono. Le influenze dei genitori e degli
adulti in genere sono preminenti nei processi di
socializzazione che si verificano negli anni della
fanciullezza. Negli anni adolescenziali, invece, i
messaggi educativi sono meno efficaci, perché
sono più forti le influenze dei coetanei e le spinte
oppositive verso il mondo degli adulti in genere.
A questa età è molto utile continuare un’educazione alla salute già iniziata nel precedente ciclo
delle scuole elementari e discutere con gli adolescenti dei rischi a cui le droghe espongono nel
ciclo della vita.
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Appare necessario rafforzare tra i giovani la capacità di fronteggiare le pressioni sociali al bere in
contesti significativi quali la scuola, i luoghi del
divertimento, della socializzazione e dello sport,
ma anche sensibilizzare i settori della distribuzione
e vendita di bevande alcoliche sulla particolare
responsabilità che il loro ruolo comporta in relazione ai giovani.
Altro fattore di rischio su cui è necessario intervenire è rappresentato dalla salute mentale nell’infanzia e nell’adolescenza. Infatti, come afferma
anche l’OMS, i bambini sin dalla prima infanzia,
gli adolescenti e i giovani si collocano tra le aree
di popolazione particolarmente a rischio di disturbi psicopatologici, quali i disturbi alimentari
psicogeni, i disturbi derivanti da eventi traumatici
come gli abusi e il maltrattamento, i disturbi dello
spettro autistico. Le stime epidemiologiche segnalano che circa il 20% degli adolescenti e preadolescenti soffre di disturbi psichici. Un adolescente su 5 presenta difficoltà cognitive, emozionali e di comportamento, un adolescente su 8
soffre di un disturbo mentale riconoscibile. La
prevalenza di questi disturbi cresce di decennio
in decennio.
I disagi psichici nell’infanzia e adolescenza possono
essere importanti precursori di disturbi nell’età
adulta e le azioni condotte in favore della salute
mentale dei bambini e degli adolescenti costituiscono un investimento strategico tale da produrre
benefici a lungo termine per gli individui, la società e i sistemi sanitari. A questa fascia di popolazione deve essere pertanto rivolta un’elevata attenzione nelle attività di promozione della salute
mentale.
Occorre quindi organizzare la rete dei servizi potenziandone i vari punti e individuare percorsi
assistenziali chiari e definiti, in modo da garantire
l’individuazione precoce del disturbo, la presa in
carico tempestiva e complessiva del bambino e
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dell’adolescente e la definizione del progetto terapeutico individualizzato con risposte differenziate e integrate.
Il lavoro di prevenzione e di promozione della salute mentale nell’età evolutiva deve prevedere il
coinvolgimento dei pediatri. I servizi di salute
mentale e tutti gli altri soggetti pubblici e privati
devono operare in stretto contatto con chi sta facendo promozione della salute integrandosi costantemente a livello sia progettuale-operativo sia
formativo.
Un ultimo aspetto da considerare riguarda la prevenzione degli incidenti domestici e stradali, che
hanno un impatto di estremo rilievo sulla speranza
di vita e sulla frequenza di disabilità. Nei Paesi
occidentali gli incidenti rappresentano, infatti, la
prima causa di morte nella fascia di età pediatrica;
in Italia il 20% dei ricoveri in età pediatrica è dovuto a un incidente e il trauma grave è responsabile del 15-20% di tutti i decessi nell’età infantile.
Ormai da tempo è stato dimostrato che gli incidenti non sono eventi casuali, ma il risultato di
una serie di fattori di rischio tra loro concatenati,
prevedibili e prevenibili. Gli incidenti più frequenti e pericolosi per la vita o per la presenza di
esiti a distanza includono gli incidenti stradali,
l’annegamento, le ustioni, le cadute e gli avvelenamenti.
Gli interventi efficaci per la prevenzione degli incidenti stradali sono l’uso delle cinture di sicurezza
e dei caschi di protezione, l’attraversamento sulle
strisce pedonali, l’obbligo dei fari accesi per le automobili anche durante il giorno, il rispetto dei
limiti di velocità, il divieto di guida dopo l’assunzione di alcool e l’introduzione di patenti a punti
che limitino i privilegi per i nuovi guidatori.
Per prevenire gli annegamenti è importante promuovere l’uso dei giubbotti salvagente, la recinzione delle piscine, la copertura dei bacini d’acqua pericolosi e la disponibilità di un primo soc-

Promozione in età evolutiva della salute dell’adulto e dell’anziano

corso rapido. Gli allarmi antifumo, le sicure degli
accendini, gli impianti di controllo per l’acqua
calda e la possibilità di accesso a centri antiustione specializzati possono ridurre la frequenza
e l’impatto delle ustioni. Le cadute possono essere evitate soprattutto scegliendo abiti e giocattoli adeguati per le attività dei bambini sia all’aperto sia in casa.
Infine, la prevenzione degli avvelenamenti consiste
in un’adeguata conservazione dei detergenti tossici
per la casa, nei tappi di sicurezza di medicine e
altre sostanze, nel controllo delle quantità di prodotti utilizzati o somministrati e in un più ampio
accesso ai centri antiveleni.
Promuovere le azioni efficaci:
l’integrazione tra il servizio sanitario
e la società
L’orizzonte delle attività di promozione della salute
si è progressivamente allargato con il progredire
delle scienze della comunicazione e della tecnologia. Un’osservazione rilevante riguarda l’acquisizione di numerose evidenze che dimostrano chiaramente che in età evolutiva è possibile attuare
strategie di promozione della salute che hanno un
chiaro impatto in età adulta e senile. Negli ultimi
30 anni si è continuamente discusso sulla necessità
di promuovere stili di vita sani e atteggiamenti
positivi verso la salute affinché questi si consolidassero fino alla vita adulta. Particolare enfasi è
stata data all’alimentazione, alla prevenzione del
consumo di tabacco, di alcool e di droghe e alla
prevenzione dei rischi infettivi connessi all’attività
sessuale. Delle attività di promozione connesse al
mantenimento di un buono stato di salute fanno
anche parte le relazioni tra genitori e figli, un appropriato rapporto con la scuola e l’identificazione
di fattori che nel lungo termine possono portare a
emarginazione sociale. Come affrontare la grande
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sfida di un’attività incisiva e sostenibile per far sì
che le strategie di promozione della salute in età
evolutiva abbiano effetto nel lungo periodo? Alcuni
possibili interventi meritano attenzione:
• una formazione costante del personale sanitario
perché aumenti la conoscenza, l’esperienza e
la pratica nella promozione della salute è elemento fondamentale;
• la promozione della collaborazione (e della solidarietà) tra famiglie, personale sanitario e comunità è ulteriore elemento determinante per
la riuscita delle strategie di promozione;
• l’aumento della conoscenza da parte delle famiglie degli obiettivi di promozione della salute
è altrettanto essenziale.
Uno degli aspetti critici delle attività di promozione della salute è rappresentato dall’eterogeneità
dei profili della popolazione in età evolutiva e
delle loro famiglie. Nell’identificazione dell’approccio più appropriato entrano più elementi che
vanno dal profilo sociodemografico a quello più
strettamente relativo allo stato di salute. Oltre agli
individui sani, infatti, fanno parte del target delle
iniziative di promozione della salute anche i bambini con malattie croniche ed evolutive.
Il ruolo della famiglia
Nell’approccio alle attività di promozione della
salute è importante tenere conto delle abitudini e
delle tradizioni delle famiglie. I componenti familiari sono modelli estremamente potenti per i
comportamenti dei figli, di conseguenza le attività
di promozione della salute dovranno passare per
un approccio esteso. L’approccio è inoltre differente secondo l’età del bambino. Le caratteristiche
sociodemografiche della famiglia (famiglie biparentali verso famiglie monoparentali) e le routine
lavorative dei genitori sono pure elementi determinanti nella scelta delle strategie più opportune.
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Per esempio, per quanto riguarda le abitudini alimentari è noto che la presenza di un’appropriata
struttura delle stesse da parte dei genitori e il mantenimento di adeguati limiti nell’assunzione di
alimenti aumentano la probabilità che il bambino
mantenga comportamenti alimentari sani durante
la vita adulta (bright futures). Al contrario, un atteggiamento autoritario e restrittivo dei genitori
nei confronti di alcune abitudini alimentari è più
frequentemente associato ad aumentato input calorico e obesità nei figli.
Il ruolo del medico
Da quanto affermato in precedenza è evidente che
il ruolo del medico ha ormai uno spettro di azione
ben superiore a quello della consulenza e della prescrizione focalizzata sul bambino. Il concetto di
prevenzione e promozione della salute si è esteso
ben oltre i concetti e le applicazioni pratiche della
prevenzione primaria. La frontiera più avanzata
delle attività di prevenzione in età evolutiva si realizza addirittura prima del concepimento. Alcuni
rischi prevenibili sono, infatti, intercettabili dal
medico di medicina generale, dall’ostetrico e perfino dal pediatra qualora la gravidanza venga programmata dopo un altro figlio. Ne consegue che
anche le figure professionali con diverse competenze devono programmare attività integrate per
ottenere risultati concreti. Ogni contatto con la
struttura sanitaria, quindi, rappresenta un’occasione opportuna per attuare strategie di promozione della salute. Quest’attitudine probabilmente
non è ancora ben consolidata nell’assistenza sanitaria e merita risorse affinché venga sviluppata.
Le comunità
La salute rappresenta un potente determinante di
aggregazione sociale. In presenza di un problema
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di salute rilevante o cronico è naturale osservare la
formazione di gruppi che condividono esperienze
e scambiano informazioni. La disponibilità di mezzi
di comunicazione come Internet amplifica questo
tipo di comportamenti e il numero di comunità
che riuniscono famiglie di pazienti. Questo fenomeno rappresenta un’opportunità imperdibile per
le attività di promozione della salute. Le comunità
di pazienti aggregano, infatti, pazienti con un profilo omogeneo che possono essere oggetto di specifiche campagne d’informazione e di comunicazione. È inoltre verosimile che anche i pazienti non
affetti da malattie gravi o croniche si aggreghino
progressivamente in comunità, con lo scopo principale di essere correttamente informati sulle scelte
di salute e di ottenere la migliore prestazione sanitaria possibile. In questo contesto esiste la possibilità
di far coincidere le attività di promozione della salute con la richiesta informativa da parte del pubblico. Nell’età evolutiva, ovviamente, l’osservazione
è interessante per quanto riguarda i genitori.
Patient empowerment
Da qualche tempo emerge un’ulteriore opportunità che non è appropriatamente sfruttata e che
riguarda la partecipazione attiva dei pazienti nelle
decisioni che riguardano la salute. Molti pazienti,
o i loro genitori, sono in grado di fornire un contributo determinante alla diagnosi o alle cure sanitarie. È evidente che il paziente possiede una
motivazione personale particolare che riguarda la
possibilità di migliorare il proprio stato di salute
che può essere determinante. La letteratura scientifica è costellata di numerosi esempi che dimostrano inequivocabilmente come la partecipazione
del paziente alle decisioni cliniche risulti in un
oggettivo miglioramento degli esiti e dello stato
di salute in generale (participatory medicine). Esistono ancora barriere per l’adozione sistematica
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di questo modello che, per la promozione della
salute, dovrebbe essere sfruttato a fondo.
La comunicazione
È ormai diventato evidente che promuovere la
salute è un’attività che può essere condotta attraverso tecniche di marketing. Anche se il bene della
salute non è immediatamente monetizzabile, è
evidente che le modifiche dei comportamenti
sono spesso alla base delle attività di promozione
della salute, come accade nelle strategie di marketing che inducono modifiche del comportamento per l’acquisto di prodotti commerciali. Esiste un interesse specifico per le scienze che studiano i determinanti dei comportamenti che possono essere orientati verso un miglioramento delle
prospettive di salute, specie nei soggetti sani. Risulta progressivamente evidente che le tecniche
di social marketing possono risultare determinanti
nel modificare i comportamenti delle popolazioni
verso abitudini di vita salutari, attuando praticamente le attività di prevenzione. Tale orientamento
ha generato numerose nuove attività che, tenendo
conto del contesto sociale, delle tecnologie disponibili e degli obiettivi determinati, rappresentano
una vera rivoluzione nel campo della prevenzione.
In sintesi, le tecniche di social marketing sono ormai uno strumento indispensabile per l’attuazione
delle strategie di prevenzione e promozione della
salute. Quest’osservazione è particolarmente pertinente per quanto riguarda l’età evolutiva. La
persona sana non ha abitualmente motivazione a
recepire i messaggi che riguardano la promozione
della salute e tanto meno quest’attitudine si rileva
in età evolutiva. Affinché le strategie di comunicazione abbiano un impatto significativo, quindi,
è opportuno adottare strategie di documentata
efficacia. I principi essenziali di un approccio razionale comprendono, innanzitutto, l’appropriata
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identificazione del profilo del destinatario dell’informazione che ha l’obiettivo di promuovere la
salute. È inoltre importante decidere di sfruttare
canali informativi multipli allo scopo di raggiungere la più ampia audience possibile. Infine, esistono schemi e approcci standard per la comunicazione nell’ambito della salute che richiedono
un’appropriata programmazione.
Internet
Indubbiamente la pervasività e la disponibilità
quasi universale di accesso a Internet rappresentano un elemento che non può essere trascurato
nelle attività di promozione della salute. Più del
70% della popolazione italiana ha accesso a Internet e più del 30% possiede un telefono cellulare
in grado di connettersi alla rete. Questi numeri
sono inoltre in rapida crescita. È anche interessante
che una larga parte della popolazione cerchi informazioni riguardanti la salute proprio su Internet, anche se una rilevante parte del traffico sul
web riguarda attività ricreative. Evidentemente è
necessario sfruttare le caratteristiche di questo canale informativo per veicolare informazioni per
la promozione della salute. Non è un caso, tuttavia, che alcune iniziative che hanno questo scopo
cerchino di sfruttare l’aspetto ludico di questa risorsa. Cominciano a profilarsi iniziative per la
promozione della salute che sfruttano i principi
di competizione attraverso i social network ed è
perfino stato coniato un termine, gamification, a
indicare l’applicazione dei principi del gioco per
la promozione della salute.
Promozione integrata
Non è più possibile considerare lo sviluppo di attività che promuovono la salute senza l’integrazione
di diversi profili. Le competenze necessarie per
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sviluppare queste attività non possono più escludere professionalità che non hanno direttamente
a che fare con la salute, ma che rappresentano capacità relative al marketing, alla comunicazione e
alla tecnologia. Esiste ormai grande enfasi per il
ruolo della psicologia motivazionale che si pensava
fosse una disciplina d’interesse esclusivo per l’industria e il marketing e che emerge come strumento di lavoro anche per chi si occupa di pro-
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mozione della salute. Il principio dell’integrazione
vale anche per il target delle attività stesse. La partecipazione attiva della popolazione interessata
dalle strategie di promozione della salute è elemento essenziale per il loro successo. Il coinvolgimento della popolazione generale può avvenire attraverso aggregazioni già esistenti o addirittura con
la formazione di comunità che possono avere lo
specifico scopo di perseguire obiettivi di salute.

Ministero della Salute
n. 16, luglio-agosto 2012

3. Assistenza multiprofessionale
e multispecialistica integrata

La gestione del bambino
con patologia cronica complessa
La gestione del paziente pediatrico affetto da patologia cronica necessita di un approccio gestionale
e terapeutico completamente differente rispetto
al bambino con patologia acuta.
Prendersi cura del paziente cronico nell’ambito
pediatrico significa non soltanto gestirne il follow-up in tutti i suoi aspetti strettamente medici,
ma anche, e non da ultimo, prendersi cura dell’intera famiglia, spesso destabilizzata da una diagnosi che modifica completamente l’aspettativa e
lo stile di vita del proprio figlio/familiare, stimolandone quanto più possibile l’autonomia nella
gestione della malattia.
La patologia cronica è definita come una condizione morbosa che, allo stato attuale, non può
essere guarita definitivamente, ma può essere trattata in modo da consentire al malato le migliori
condizioni di vita possibili. Tale condizione altera
le funzioni fisiche e psichiche, determina spesso
invalidità parziale o totale e richiede cure frequenti
di cui questi bambini necessitano, spesso, per tutta
la vita. Per questo, l’assistenza al paziente pediatrico affetto da patologia cronica è costituita da
un complesso multidisciplinare di prestazioni mediche, infermieristiche, abilitative o riabilitative,

socioassistenziali rese spesso a domicilio del bambino, mirate a garantire il raggiungimento di specifici obiettivi di benessere secondo piani di assistenza individualizzati definiti da più figure professionali.
Tale gestione è orientata non solo al follow-up
del piccolo paziente relativamente alla malattia
stessa, ma anche a garantire un adeguato supporto
alle famiglie, alla riduzione del numero degli accessi evitabili presso le strutture ospedaliere di riferimento e alla prevenzione delle complicanze
secondarie alla patologia.
Per ottenere questo è necessaria l’attuazione di un
modello assistenziale integrato tra ospedale e territorio che assicuri l’universalità dell’assistenza al
piccolo paziente, garantendone le cure secondo
protocolli uniformati e multidisciplinari condivisi
a livello sia del centro specialistico di riferimento
sia dei servizi pediatrici territoriali.
La rete curante così organizzata, che integri le
competenze e renda possibile la condivisione e la
sinergia di risorse umane, strutturali e tecnologiche, consentirebbe di garantire la continuità attorno al percorso assistenziale del bambino, individuando i diversi livelli di gestione delle varie
parti con reciproche collaborazioni. Nella misura
in cui l’accesso a strutture di riferimento di terzo
livello dovrebbe essere ottimizzato e limitato agli
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episodi di riacutizzazione della malattia non gestibili a livello ambulatoriale e/o domiciliare, il
ruolo del pediatra curante nella gestione del paziente e nella prosecuzione del piano di cura nel
territorio assume una notevole importanza nell’amministrazione delle risorse.
Al fine di perseguire l’integrazione tra i diversi
livelli di assistenza, il modello di Rete Nodale, a
cui sempre più si è fatto riferimento negli ultimi
anni, si è rivelato particolarmente efficace. Tale
modello esprime un’idea dinamica dell’assistenza
collegata a diversi gradi di complessità: quando
una determinata soglia di complessità viene superata, si trasferisce la sede dell’assistenza da unità
produttive periferiche a unità centrali di riferimento. Esso prevede, infatti, la concentrazione
dell’assistenza di maggiore complessità in centri
Hub in grado di erogare prestazioni di alta complessità assistenziale e l’organizzazione dell’invio
a questi centri da parte dei centri periferici dei
malati che superano la soglia di complessità degli
interventi effettuabili sul territorio, rappresentando perciò una razionalizzazione del sistema.
Il pediatra curante assume così un ruolo di primo
livello nella gestione dei casi meno complessi e
del normale follow-up assistenziale del paziente,
così come riveste un ruolo determinante nell’avvio dell’“auto-gestione” della malattia. Alla luce
di ciò, egli svolge quindi la sua funzione di accompagnamento e sostegno alla famiglia, garantendo al tempo stesso il conseguimento della formazione necessaria, l’aggiornamento continuo
sul campo circa la patologia che si trova a gestire
e la condivisione dei protocolli unificati a livello
ospedaliero. Questo assicurerebbe un approccio
domiciliare ad alta intensità assistenziale e contribuirebbe a evitare ricoveri inappropriati e ricorso a strutture di riferimento per problematiche
minori spesso risolvibili a domicilio. Il piano assistenziale, concordato con il centro di riferi-
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mento, deve essere progettato e gestito dalla pediatria territoriale discutendone con la famiglia
e, possibilmente, con il piccolo paziente. Questa
“alleanza terapeutica” contribuisce, inoltre, a rafforzare l’immagine del curante agli occhi dei familiari e ne faciliterà sempre di più il ricorso per
problematiche di bassa complessità.
Questo modello assistenziale può essere applicato
a tutte le patologie croniche complesse. Di seguito
si riportano alcuni esempi:
• le immunodeficienze primitive;
• il diabete di tipo 1;
• le patologie respiratorie croniche.
Le immunodeficienze primitive
Le immunodeficienze primitive (PID) costituiscono un gruppo eterogeneo di malattie geneticamente determinate caratterizzate clinicamente
da anormale suscettibilità alle infezioni dovuta a
difetti nella differenziazione e/o funzione del sistema immunitario. Le PID sono considerate malattie rare (spesso ereditate con modalità X- o autosomico-recessiva); l’incidenza stimata varia enormemente, da 1:2.000.000 nati vivi, per le forme
meno frequenti, fino a 1:300 per il deficit di IgA,
la forma più comune di PID. Tuttavia, nel loro
insieme, la frequenza nella popolazione pediatrica
è comparabile a quella di leucemie e linfomi ed è
4 volte superiore a quella della fibrosi cistica. La
maggior parte delle immunodeficienze primitive
riconosce una trasmissione ereditaria ed esordisce
nella prima infanzia; le forme più gravi possono
manifestarsi già nei primi mesi di vita.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
ha classificato le PID a seconda del compartimento cellulare maggiormente colpito:
• difetti combinati dei linfociti T e B;
• difetti prevalentemente del compartimento
umorale;
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• immunodeficienza associata a sindromi;
• difetti congeniti dei fagociti (numero, funzione
o entrambi);
• difetti del complemento.
Il trattamento delle PID varia notevolmente a seconda del tipo di immunodeficit, che può richiedere, a seconda dei casi, una profilassi antibiotica/
antifungina/antivirale, la somministrazione regolare di immunoglobuline, una terapia antibiotica
sistemica prolungata durante gli episodi infettivi,
il trapianto di midollo osseo o terapia genica. Tali
misure profilattiche/terapeutiche spesso richiedono un’elevata compliance da parte del paziente
e della sua famiglia, che devono quindi essere adeguatamente informati, motivati e supportati.
Gli obiettivi della profilassi/terapia sono:
• la prevenzione e la cura degli episodi infettivi,
che nei pazienti affetti da PID possono essere
severi e frequenti;
• garantire un buon accrescimento e un adeguato
sviluppo psicomotorio;
• il mantenimento di una buona qualità di vita.
Questi obiettivi sono assicurati dal modello di assistenza “a rete nodale” che vede protagonisti il
pediatra curante → il centro di terzo livello →
l’assistenza sul territorio, nelle diverse fasi della
storia della malattia.
Il pediatra curante. Il sintomo più suggestivo di
immunodeficienza è rappresentato dalle infezioni;
tuttavia, i bambini affetti possono presentare anche altri sintomi quali manifestazioni allergiche,
autoimmuni o immunoproliferative. Le infezioni
sono una manifestazione comune nella prima infanzia quando il sistema immunitario è ancora
immaturo. In questo contesto, il pediatra curante
riveste un ruolo di primaria importanza, avendo
il compito di identificare i soggetti a rischio che
necessitano di ulteriori approfondimenti diagnostici, distinguendoli da quelli sani. Per esempio,
di fronte a un bambino con infezioni ricorrenti,
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egli dovrà prima di tutto escludere quelle condizioni che possono rendere il bambino maggiormente suscettibile prima di considerare una diagnosi di PID. Un numero elevato di infezioni ricorrenti delle alte vie respiratorie in un bambino
con più fratelli o con scolarizzazione precoce ma
con adeguata crescita staturo-ponderale e benessere nei periodi intercritici sono tutti fattori che
allontanano il sospetto di PID. Inoltre, la stessa
atopia può essere una condizione che predispone
a infezioni ricorrenti, così come altre patologie
croniche (fibrosi cistica, cardiopatie, diabete mellito) possono aumentare la suscettibilità alle infezioni, non secondaria a un’immunodeficienza.
Una volta che il pediatra di base identifica il paziente a rischio, anche tramite l’ausilio di esami
ematochimici di primo livello, è suo compito indirizzare la famiglia del bambino verso il centro
di terzo livello di riferimento per quella patologia.
Il centro di terzo livello. Afferito presso il centro di
riferimento, il team multidisciplinare prenderà in
carico il paziente ed effettuerà, nel minore tempo
possibile, tutti quegli esami laboratoristici e strumentali volti alla formulazione della diagnosi specifica. Nel caso delle PID, alla diagnosi clinicolaboratoristica si aggiunge la necessità di effettuare
anche una corretta diagnosi genetica, che spesso
richiede una tempistica di mesi e un coinvolgimento dell’intero nucleo familiare. Una volta ottenuta la diagnosi definitiva e attuata la comunicazione della stessa al bambino e ai familiari, sarà
compito del centro di riferimento programmare
il più adeguato follow-up per il management della
patologia. A seconda del tipo di immunodeficit
diagnosticato, il percorso di cura e di prevenzione
delle complicanze può prevedere la somministrazione regolare o periodica di farmaci, come anche
visite specialistiche multidisciplinari volte alla valutazione dei diversi apparati variabilmente coinvolti nelle singole patologie. Il team coinvolto
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nella presa in carico di questa tipologia di paziente
si compone di figure mediche, infermieristiche,
riabilitative e socioassistenziali, le cui prestazioni
potranno essere con il tempo affidate al territorio
previa formazione da parte del centro di riferimento. In particolare, la somministrazione di terapie come le immunoglobuline o la fisiochinesiterapia respiratoria, di cui questi bambini necessitano per tutta la vita, dovranno essere inizialmente effettuate a livello centrale con l’obiettivo
di trasferirne la gestione a livello territoriale o in
strutture di primo e secondo livello o, addirittura,
in regime di assistenza domiciliare. Inoltre, nell’ambito del management clinico il centro di terzo
livello si occuperà della gestione delle riacutizzazioni della malattia non risolvibili a livello ambulatoriale e/o domiciliare.
L’assistenza territoriale. A livello territoriale, il pediatra e le altre figure coinvolte nel follow-up del
piccolo paziente avranno il compito di garantire
l’esecuzione del piano terapeutico e di ottimizzare
il ricorso alle strutture centrali limitandolo alle
problematiche di maggiore rilievo, evitando così
ricoveri inappropriati. Inoltre, egli coordinerà le
figure coinvolte nei vari aspetti riabilitativi e socioassistenziali di supporto alla famiglia, richiedendo di volta in volta le necessarie consulenze
specialistiche.
Presupposto essenziale per il corretto funzionamento di tutta la rete curante è la regolare comunicazione tra ospedale e territorio, al fine di eseguire i necessari aggiornamenti e condividere le
decisioni relative al management del paziente.
In ultimo, il ruolo quotidiano della famiglia del
paziente affetto da PID consiste nell’assicurare la
somministrazione dei farmaci di profilassi e/o terapia prescritti dalle strutture sanitarie e nella conduzione di un corretto stile di vita che favorisca
uno sviluppo adeguato del bambino prevenendo
l’insorgenza di complicanze.
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Diabete mellito di tipo 1
Rispetto ai concetti conosciuti che il diabete di
tipo 1 è tipico dell’età pediatrica e adolescenziale,
mentre il diabete di tipo 2 è tipico dell’età adulta,
occorre rivedere questa classificazione e considerare che sempre di più si vedono tipologie di diabete diverse. Infatti, soprattutto in relazione all’enorme incremento dell’obesità infantile, oggi
tutte le forme di diabete possono comparire in
età pediatrica.
Il diabete di tipo 1 è la forma più frequente di
diabete in età pediatrica ed è in progressivo incremento; entro il 2020 è previsto un aumento del
70% rispetto all’incidenza attuale, che è calcolabile
in Italia intorno al 15/100.000 abitanti, mentre
raggiunge il picco di 40/100.000 abitanti in Sardegna (stessa incidenza dei Paesi scandinavi). Le
caratteristiche tipiche dell’età pediatrica dell’accrescimento e dello sviluppo puberale determinano
bisogni assistenziali in evoluzione che richiedono
specifiche modalità di assistenza, quali l’educazione
alla gestione (autogestione e/o gestione integrata
attraverso i genitori) e tempi dedicati e idonei. La
dipendenza dall’insulina e la necessità di un’adeguata gestione della nutrizione sono tipiche del
diabete di tipo 1 sia del bambino sia dell’adulto,
ma le importanti differenze legate alla crescita e
pubertà evidenziano diversità in termini d’impegno
medico, sociale ed emozionale. L’essere diabetico
interferisce su ogni aspetto della vita, comprese le
esperienze del bambino, determinando un vissuto
che deve essere sopportato dai bambini, ma anche
dai genitori e parenti, dalla scuola e dalla comunità.
Questo indica la necessità di impostare il management non solo per l’aspetto medico stretto, ma
anche per l’aspetto psicosociale tramite un supporto di personale specializzato.
In Italia, nell’età pediatrica il diabete di tipo 2
non ha ancora raggiunto la diffusione che si sta
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osservando in altri Paesi e incide circa nel 2%
della popolazione diabetica, ma, essendoci un incremento esponenziale dell’obesità infantile, si
calcola che nel 2020 in Italia ci saranno circa
800.000 pazienti con diabete di tipo 2 in età pediatrica. Questo impone un’efficace prevenzione
primaria dell’obesità infantile.
Vi sono altre forme di diabete più rare, ma che,
grazie alla più raffinata diagnosi, si mettono in
luce in numero sempre maggiore e hanno bisogni
assistenziali differenti. In particolare il MODY
(Maturity Onset of the Young), che raramente viene
riconosciuto in età pediatrica permettendo una
prevenzione efficace, e il diabete neonatale persistente (DNP), caratterizzato da una genesi monogenica e dalla compromissione contemporanea
del sistema nervoso centrale. In tale forma di diabete, sebbene presenti carenza insulinica, con farmaci quali glibenclamide per os è possibile ripristinare la secrezione insulinica ed eventualmente
ridurre le problematiche neurologiche se diagnosticato precocemente.
In età pediatrica e adolescenziale il paziente e la
famiglia sono i maggiori protagonisti e i principali
artefici della qualità della vita e della prevenzione
delle complicanze.
Le basi della terapia sono:
• una corretta terapia insulinica adattata alla fisiologia del bambino-adolescente;
• la corretta alimentazione intesa come alimentazione salutare;
• una valida e costante attività fisica;
• un’appropriata autogestione non limitata ai controlli glicemici e della glicosuria/chetonuria, ma
focalizzata sul possibile miglioramento della qualità di vita dei pazienti con diabete di tipo 1.
I tre principali obiettivi della cura del diabete sono:
• la prevenzione delle complicanze acute (chetoacidosi, ipoglicemia, instabilità glicemica,
infezioni);
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• la prevenzione delle complicanze croniche (retinopatia, nefropatia, neuropatia);
• il mantenimento di una normale qualità di vita.
Negli standard di riferimento della cura devono
essere compresi uno screening e una stadiazione
del danno d’organo (valutazione della funzione
renale, del fondo dell’occhio, indagini per la valutazione vascolare e neurologica), seguendo le
Linee guida italiane e internazionali preparate
dalle Società scientifiche (Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, SIEDP;
Società Internazionale di Diabetologia Pediatrica,
ISPAD). Inoltre, sono fondamentali gli incontri
periodici dell’unità paziente/famiglia con il pediatra diabetologo, l’infermiere esperto in diabetologia, il dietista, lo psicologo ed eventualmente
l’assistente sociale. In questi incontri devono essere
previste visite comprensive di valutazione auxologica, di tecniche di monitoraggio glicemico e
di iniezione d’insulina, del diario di terapia, del
diario alimentare e soprattutto glicemico con eventuale re-istruzione.
Il modello assistenziale attuale in Italia prevede il
management del diabete di tipo 1 presso i servizi
di diabetologia pediatrica (art. 5, Legge 185/1987).
Il riconoscimento dell’area pediatrica diabetologica
rappresenta la premessa indispensabile per consolidare gli interventi di prevenzione e per migliorare
l’assistenza ai bambini e agli adolescenti affetti da
diabete. Il ritardo diagnostico deve essere evitato,
in quanto la diagnosi precoce è in grado di ridurre
i rischi della chetoacidosi e di migliorare il follow-up con conseguente riduzione dei costi per il
sistema sanitario. Il ritardo diagnostico è imputabile principalmente al tardivo ricorso alla consultazione medica da parte dei genitori che sottostimano la presenza di segni della malattia (scarsa
informazione) o al percorso diagnostico non ottimale seguito dal medico curante. Dovrebbe essere
creata un’integrazione strutturata fra medicina
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delle cure pediatriche (pediatri di famiglia) e centri
di diabetologia pediatrica. L’assistenza del bambino
con diabete di tipo 1 non è omogenea in tutto il
territorio nazionale, pertanto è necessario preparare
Percorsi Diagnostico-Terapeutici e Assistenziali
(PDTA) standardizzati e uniformi. Inoltre, non
in tutte le realtà esistono team diabetologici completi per mancanza di risorse umane dedicate,
spazi e attrezzature idonee. Deve essere attivato il
monitoraggio epidemiologico, che dovrebbe essere
regionale e suddiviso per fasce d’età e tipologia
del diabete. Inoltre, si dovrebbero implementare i
percorsi educazionali a cura delle Società scientifiche con lo scopo di prevenire:
• il ritardo diagnostico all’esordio;
• i rischi di complicanze metaboliche acute e
complicanze a lungo termine;
• la sottovalutazione delle esigenze terapeutiche;
• il rischio di discriminazione sociale.
I campi scuola educativi per bambini/adolescenti
con diabete dovrebbero essere incentivati; sono,
infatti, universalmente ritenuti essenziali al fine di
una buona gestione e di un buon adattamento alla
patologia cronica. Per quanto riguarda il diabete a
scuola, solo alcune Regioni hanno adeguato e applicato le raccomandazioni interministeriali istruzione-salute (C.M. 23 novembre 2005) sui diritti
del bambino con patologia cronica nell’ambiente
scolastico con l’applicazione della normativa per
l’eventuale necessità di somministrazione di farmaci
a scuola di routine e/o in caso di urgenza attivando,
ove possibile, anche gli organi preposti all’integrazione sociosanitaria (Comuni e Associazioni di volontariato). Sebbene la pratica sportiva risulti essere
un cardine della terapia del diabete, esistono complessità burocratiche che dovrebbero essere snellite,
senza naturalmente evitare i doverosi controlli necessari per svolgere l’attività agonistica.
Esistono delle discrezionalità e disomogeneità tra
le commissioni giudicanti per quanto riguarda il
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sostegno alle famiglie (Legge 289 dell’11 ottobre
1990 e Legge 104/1992); infatti, nel caso specifico,
è possibile richiederne l’invalidità “minore invalido
per difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le
funzioni della propria età” nei casi in cui non sia
totalmente autonomo nel gestire la terapia.
Per i bambini con diabete di tipo 1 deve essere
garantita la disponibilità dei farmaci e dei presidi
diagnostici più idonei e moderni appena disponibili sul mercato. Per l’autocontrollo deve essere
garantita una disponibilità di reattivi adeguata
alle necessità cliniche per la terapia intensiva che
è quella che garantisce la minore comparsa di
complicanze a lungo termine. Nei casi in cui sia
indicato l’impiego del microinfusore secondo le
Linee guida indicate dalla SIEDP, il centro pediatrico specializzato riconosciuto dalla Regione,
che disponga di un team (pediatra diabetologo,
infermiera, dietista e psicologo esperti in questo
settore) e in grado di fornire il percorso formativo
e di assistenza necessari all’utilizzo, potrà porne
l’eventuale uso e deve fornire un servizio di consulenza telefonica strutturata 24 ore su 24.
Per ottimizzare e rendere uniforme la modalità di
prevenzione e cura delle varie forme di diabete
del bambino e adolescente è necessario attivare
una rete regionale articolata su tre livelli:
• Primo livello. Intervento preventivo-diagnostico-terapeutico dei pediatri di libera scelta
con i seguenti compiti: a) individuare e sorvegliare i soggetti a rischio con programmi di
prevenzione primaria e secondaria; b) diagnosticare precocemente il diabete con pronto invio alle strutture pediatriche di secondo livello
e successiva condivisione del programma terapeutico; c) partecipare all’allestimento e alla
gestione della cartella diabetologica; d) contribuire all’educazione del paziente e dei suoi
familiari e all’inserimento del bambino con
diabete nella scuola.
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• Secondo livello. Intervento preventivo-diagnostico-terapeutico da parte di strutture specialistiche delle Aziende Sanitarie Locali (Strutture
Specialistiche Pediatriche di Diabetologia,
SSPD) con i seguenti compiti: a) inquadrare il
diabete alla diagnosi; b) assistere il bambino
con diabete di tipo 1 in gestione non al pediatra
di famiglia; c) addestrare il bambino e la sua
famiglia all’autogestione; d) fornire al paziente
e ai suoi familiari un programma educativo/motivazionale specifico sulla malattia; e) organizzare soggiorni educativi-terapeutici (campi
scuola) come da normativa; f ) assicurare una
consulenza telefonica; g) fornire ai bambiniadolescenti con diabete di tipo 2 e ai loro familiari l’educazione per un corretto stile di vita
(alimentazione e attività fisica), motivandoli al
controllo dell’eccesso ponderale e, qualora necessario, somministrando terapia farmacologica
specifica; h) valutazione delle complicanze mediante stadiazione periodica; i) collaborazione
con il terzo livello per l’applicazione di protocolli di diagnosi e cura e aggiornamento periodico della rete diabetologico-pediatrica.
• Terzo livello. Intervento preventivo-diagnosticoterapeutico da parte del Centro Regionale di
Riferimento per la Diabetologia Pediatrica, con
compiti d’indirizzo e coordinamento e i seguenti: a) indirizzare e coordinare le strutture
pediatriche di secondo livello (SSPD); b) seguire pazienti che hanno necessità di interventi
di alta specialità; c) ricovero ordinario per la
gestione della chetoacidosi e complicanze acute
e croniche; d) installare microinfusori e sistemi
per il monitoraggio continuo della glicemia e
loro gestione assicurando un team specializzato;
e) eseguire lo screening clinico e di laboratorio,
compreso lo studio di biologia molecolare per
le varie forme di diabete; f ) promuovere e/o
collaborare alla realizzazione di interventi di
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prevenzione e campagne d’informazione sulla
popolazione relativamente al diabete nell’età
evolutiva; g) coordinare interventi multidimensionali per la prevenzione delle malattie metaboliche del bambino; h) coordinare attività di
ricerca epidemiologica e clinica della Rete Regionale di diabetologia pediatrica; i) collaborare
con il servizio epidemiologico regionale alla
gestione del Registro regionale per il diabete
nell’età evolutiva, i cui dati confluiranno in un
Registro nazionale; l) formare operatori impegnati nell’assistenza al bambino con diabete.
Secondo un progetto della comunità europea (Project better Control in Pediatric and Adolescent
Diabetes: Working to create Centre of Reference,
SWEET), ogni centro di terzo livello, per garantire
uno standard di cure adeguato, dovrebbe essere
necessariamente fornito delle seguenti figure professionali: medico pediatra diabetologo, infermiere, educatore, dietista, psicologo.
Le malattie respiratorie croniche
dell’infanzia
Le malattie respiratorie figurano già nel capitolo
delle grandi patologie del Piano Sanitario Nazionale (PSN) 2006-2008, che, nell’obiettivo Ambiente e Salute, proponeva, in linea con la strategia
europea, una serie di interventi volti a prevenire e
sorvegliare le malattie correlate all’ambiente, riservando un’attenzione particolare alla salute dei
bambini.
Sono proposti alcuni obiettivi da raggiungere su
vasta scala in continuità con le Regioni e gli Enti
locali, tra cui la riduzione dell’incidenza delle malattie correlate alla qualità dell’aria degli ambienti
confinati, in modo particolare le patologie allergiche, l’asma e le malattie respiratorie. Per la realizzazione di tali obiettivi, il PSN prospetta la promozione di interventi adeguati (informazione di-
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vulgativa, formazione, norme) che riducano negli
ambienti di vita indoor e scolastici l’esposizione
dei soggetti atopici, malati di asma, allergia o
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO),
agli allergeni e agli inquinanti, specialmente al
fumo passivo, e anche alle emissioni chimiche
provenienti da comuni materiali costruttivi (pavimenti, pareti, intonaci, vernici). Poiché i bambini trascorrono la maggior parte del tempo in
ambienti indoor, l’inquinamento dell’aria negli
ambienti confinati rappresenta un problema importante in età pediatrica. I bambini di età compresa tra 0 e 5 anni sono particolarmente vulnerabili in ragione al maggior volume di aria inalato
per unità di massa corporea rispetto a un individuo adulto. Il maggiore rischio da esposizione è
poi esteso ai bambini già affetti da patologie croniche (malattie respiratorie, asma bronchiale, allergie), che costituiscono il gruppo di maggiore
suscettibilità agli effetti dei differenti inquinanti
indoor. Gli inquinanti indoor derivano da fonti
primarie e/o secondarie di produzione/emissione
interna e possono anche essere veicolati dall’esterno per la stretta connessione esistente tra
ambiente outdoor e indoor. Alcuni di essi, comportandosi da allergeni, causano sensibilizzazione
e conseguenti malattie respiratorie allergiche quali
rinite/congiuntivite e asma. I due principali ambienti indoor “a rischio” per la salute respiratoria
dei bambini/ragazzi sono rappresentati dall’abitazione e dalla scuola, dove spesso in egual misura
si trascorrono le ore della giornata. Pertanto è da
questi ambienti che si riportano i dati più significativi riguardo la valutazione degli effetti sanitari.
Le patologie broncopneumologiche croniche di
più rilevante riscontro in pediatria sono:
• asma bronchiale;
• fibrosi cistica;
• sindrome delle apnee ostruttive del sonno (obstructive sleep apnea syndrome, OSAS).
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Asma bronchiale
L’asma è una malattia infiammatoria cronica delle
vie aeree, associata ad aumento della responsività
bronchiale, a broncocostrizione reversibile e alla
presenza di sintomi respiratori. I sintomi sono
tosse (secca o produttiva), sibili, dispnea e costrizione toracica.
A volte la tosse può essere l’unico sintomo e rappresenta un segnale da non sottovalutare soprattutto nei bambini. Per porre la diagnosi, l’anamnesi risulta fondamentale se associata alla valutazione delle prove di funzionalità respiratoria (risposta positiva in termini di funzionalità respiratoria a un broncodilatatore per via aerosolica, es.
salbutamolo).
L’asma bronchiale è una patologia molto diffusa.
Circa 10-15 bambini su 100 presentano episodi di
asma bronchiale. Esistono fattori genetici che predispongono all’asma. È molto frequente il riscontro
di un genitore o fratello asmatico. Dal genitore
viene ereditata la tendenza a infiammare facilmente
le vie aeree (iper-reattività delle vie aeree).
Le possibili cause di asma sono:
• le infezioni delle vie respiratorie: le infezioni,
più frequentemente quelle virali, sono la causa
principale di asma nei primi anni di vita. La
maggior parte dei bambini asmatici presenta i
sintomi prevalentemente durante il periodo
autunnale e invernale, quando la diffusione
delle infezioni delle vie respiratorie è particolarmente elevata: il bambino, a distanza di 1-2
giorni dall’iniziale presenza di un comune raffreddore, manifesta tosse stizzosa seguita da
affanno respiratorio, più o meno evidente;
• i fattori ambientali: domestici (esposizione al
fumo di sigaretta, polvere di casa, pelo di cane
e gatto, muffe) o esterni (inquinamento, aria
fredda e/o secca, pollini);
• l’attività fisica: circa la metà dei bambini sofferenti di bronchite asmatica può presentare
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tosse o affanno durante l’attività fisica (asma
da sforzo). Il bambino affetto da asma da sforzo
non ha controindicazioni a eseguire l’attività
sportiva: in molti casi è sufficiente raggiungere
un buon controllo della ricorrenza dei sintomi
asmatici per ottenere la scomparsa della tosse
da sforzo. Esistono inoltre farmaci che, somministrati alcuni minuti prima dell’attività fisica, consentono un idoneo controllo dell’asma
da sforzo;
• le reazioni allergiche: le principali sono quelle
indirizzate verso sostanze che vengono inalate
nell’ambiente domestico (polvere di casa,
muffe e pelo di alcuni animali quali gatto,
cane, cavallo) e nell’ambiente esterno (pollini
di graminacee, parietaria, olivo). Causano raramente episodi asmatici alcuni alimenti (es.
latte vaccino, uovo, pesce), additivi alimentari,
farmaci (es. le penicilline);
• il reflusso gastroesofageo: ricorrenti episodi di
tosse e affanno respiratorio si possono associare,
specie nel bambino di età inferiore a 1 anno, a
risalita di materiale alimentare dallo stomaco
verso le vie aeree. La diagnosi si esegue con varie
metodiche, tra cui la pH-metria e la radiografia
del primo tratto dell’apparato digerente.
Si preferisce definire, invece, con il termine bronchite
asmatica quella patologia caratterizzata da episodi
di tosse ricorrente e difficoltà di respiro che occorrono nei primi anni di vita. Questi episodi sono
maggiormente associati a fattori legati alla nascita
(iper-reattività e/o minore calibro delle vie aeree) o
ambientali (infezioni virali ed esposizione al fumo
di sigaretta). A differenza dell’asma, gli episodi di
bronchite asmatica non sono strettamente associati all’allergia e tendono a diminuire in età scolare.
Fibrosi cistica
La fibrosi cistica è la più frequente malattia genetica del ceppo caucasico ed è causata da un difetto
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della produzione di una proteina detta CFTR,
che determina un’alterazione del trasporto del
cloro attraverso la membrana cellulare e un’anomalia della secrezione delle ghiandole esocrine. Si
caratterizza per l’aumento della viscosità delle secrezioni mucose ed enzimatiche che tendono a
ostruire le vie respiratorie, pancreatiche e biliari
con il progressivo danno degli organi coinvolti
(bronchi, polmoni, pancreas, fegato). Dal punto
di vista funzionale la fibrosi cistica presenta inizialmente un quadro disventilatorio di tipo ostruttivo, che nelle fasi più avanzate della malattia è di
tipo restrittivo-ostruttivo.
Il 95% dei soggetti affetti da fibrosi cistica muore
per l’insorgenza di insufficienza respiratoria (ipercapnia, ipossiemia cronica ed esaurimento dei muscoli respiratori). Nonostante la gravità della malattia, il decorso e la prognosi della fibrosi cistica
sono migliorati nell’ultimo decennio e la maggior
parte dei pazienti raggiunge attualmente l’età
adulta e la sopravvivenza media è di circa 35 anni.
Sindrome delle apnee ostruttive del sonno
(OSAS)
La sindrome delle apnee ostruttive del sonno (obstructive sleep apnea syndrome, OSAS) è un disturbo respiratorio che si verifica nel sonno ed è
caratterizzato da episodi prolungati di ostruzione
parziale o completa intermittente (ipopnea o apnea ostruttiva) delle alte vie che disturbano la
ventilazione notturna. Le manifestazioni cliniche
nel bambino sono principalmente caratterizzate
da russamento notturno abituale e/o riferite apnee
nel sonno, disturbi neurocognitivi e/o comportamentali. Le complicanze possono includere ritardo
della crescita, disturbi neurologici e, nei casi più
severi, ipertrofia ventricolare destra e ipertensione
polmonare, oggi meno frequenti grazie a una diagnosi precoce e a un più efficace trattamento.
Nonostante l’OSAS possa colpire qualunque fascia

33

Ministero della Salute

di età, è stato osservato che il picco di massima
incidenza è generalmente compreso tra i 2 e i 5
anni, corrispondente al periodo di massima iperplasia del tessuto linfatico. È, in effetti, l’età nella
quale le vegetazioni adenoidee e le tonsille presentano il massimo sviluppo in rapporto allo spazio
orofaringeo. Un secondo picco di frequenza è descritto nell’adolescenza, età in cui l’OSAS si manifesta con le caratteristiche dell’adulto (risvegli
notturni e sonnolenza diurna). Una visita pediatrica di routine dovrebbe comprendere sempre una
storia clinica riguardante il sonno e il russamento.
Sebbene essa non sia sufficiente da sola a distinguere il russamento primario dall’OSAS, la storia
clinica può essere utile a selezionare i bambini che
devono continuare il percorso diagnostico.
Il paziente con disturbi respiratori del sonno si
presenta classicamente con ostruzione nasale, respiro orale, riferito russamento e difficoltà respiratoria in sonno. Il russamento è il sintomo più
riferito dai genitori dei bambini con OSAS, circa
il 96% dei casi; talvolta i genitori riferiscono di
avere inoltre osservato apnee durante il sonno e/o
in aggiunta otiti ricorrenti, vomito, nausea e difficoltà nella deglutizione. Spesso il sonno di questi
bambini è agitato, con assunzione di posizioni
particolari nel sonno (iperestensione del capo, seduta in posizione antiversa) e sudorazione profusa.
Nei casi più gravi i genitori possono assistere, durante la notte, a una respirazione forzata con alitamento delle pinne nasali o rientramenti al giugulo e intercostali. Spesso ai disturbi respiratori
del sonno si associano parasonnie come il pavor
nocturnus, l’enuresi e il sonniloquio. Al mattino
spesso il bambino si alza con una sensazione di
secchezza della bocca e comunque chiede acqua
anche durante la notte a causa della respirazione
orale. Talvolta presenterà cefalea mattutina. Durante il giorno i sintomi più caratteristici sono
caratterizzati da iperattività, dalla presenza di de-
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ficit attentivo (con conseguente scarso rendimento
scolastico) e irritabilità. Molti di questi sintomi,
in particolar modo lo scarso rendimento scolastico, sono risultati essere reversibili dopo trattamento dell’OSAS. Spesso la voce risulta cambiata,
si ha rinolalia e difficoltà alla pronuncia delle consonanti nasali (“n” e “m”). La sonnolenza risulta
un sintomo meno frequente nel bambino rispetto
all’adulto, riferito dal 7-10% dei pazienti, con
una prevalenza maggiore nei bambini più grandi.
Tuttavia, quando presente nel bambino tale sintomo sembra essere altamente predittivo di disturbi respiratori del sonno e correlare significativamente con la severità dell’OSAS.
Gli elementi sostanziali da considerare e su cui
operare per un’azione di prevenzione e tutela della
salute in ambito broncopneumologico e allergologico sono i seguenti:
• fumo materno in gravidanza e salute respiratoria del bambino;
• inquinamento e attività fisica all’aperto;
• asma e sport acquatici;
• attività sportiva del bambino con patologia respiratoria cronica (con particolare attenzione
alla promozione dell’attività fisica nel paziente
asmatico).
Fumo materno in gravidanza e salute
respiratoria del bambino
Negli ultimi anni si è assistito a un crescente interesse per i fattori di rischio precoci come l’esposizione al fumo di sigaretta già durante la vita
fetale sullo sviluppo di malattie croniche come
l’asma bronchiale.
Poiché il fumo rimane la causa principale di morbosità e mortalità potenzialmente prevenibile, è
fondamentale attuare piani di intervento anche
per avvicinare le donne in gravidanza ai programmi di disassuefazione dal fumo. La letteratura
scientifica internazionale conferma che l’esposi-
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zione al fumo in gravidanza aumenta il rischio di
sviluppare wheezing o asma nei bambini soprattutto nei primi anni di vita e che gli interventi di
tipo psicosociale/comportamentale, protratti per
tutto il periodo della gravidanza, risultano essere
i più efficaci nella disassuefazione dal fumo. Non
è stato dimostrato che la terapia farmacologica
(es. cerotti) sia l’intervento di prima scelta e deve
essere adottata solo in caso di insuccesso degli interventi psicosociali/comportamentali.
Sono stati studiati gli effetti del fumo di sigaretta
in gravidanza, per cui sono noti da tempo importanti conseguenze sulla salute del nascituro, quali
per esempio basso peso alla nascita e prematurità
anche per ciò che riguarda l’asma bronchiale.
L’OMS stima che nel mondo vi siano tra i 12 e i
14 milioni di madri che fumano durante la gravidanza: è quindi chiaro come sia di fondamentale
importanza attuare campagne di dissuasione nei
confronti delle donne, che vivono un momento
così particolare della loro vita. Infatti, è stata riportata una maggiore percentuale di donne che
smettono di fumare proprio durante la gravidanza
piuttosto che in altri momenti della vita: negli
Stati Uniti, la percentuale di donne che fumano
prima della gravidanza e smettono prima della
prima visita prenatale si attesta attorno al 40%,
una percentuale sicuramente più elevata di quella
che si riscontra nella popolazione generale in seguito a interventi per la disassuefazione.
Nel 2003, McBride ha ipotizzato che la gravidanza
possa essere un momento adatto per insegnare
alle donne ad abbandonare completamente il
fumo: infatti, l’aumentata percezione del rischio
durante la gravidanza suscita nella donna un forte
impatto emozionale che la porta a una nuova ridefinizione di se stessa e del suo ruolo nella società,
specialmente nei casi in cui l’incapacità di adattarsi
al proprio ruolo sociale ha come conseguenza la
stigmatizzazione sociale.
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Tuttavia, molte donne che smettono di fumare
durante la gravidanza ricominciano appena
prima o dopo la nascita del bambino, pur conoscendone gli effetti negativi, perché il fumo le
aiuta a far fronte allo stress tipico del periodo
post-partum.
Inquinamento e attività fisica all’aperto
I bambini rappresentano una popolazione particolarmente vulnerabile agli effetti acuti e cronici
da inquinanti ambientali. Oltre il 90% dei soggetti
residenti in aree urbane, compresi i bambini, è
esposto a livelli di inquinanti eccedenti quelli indicati dalle Linee guida dell’OMS del 2005. L’introduzione nel quadro normativo comunitario
della Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e le loro interazioni sulla
salute, ha recentemente contribuito alla realizzazione di un indicatore “children’s exposure to air
pollution – PM10” (esposizione dei bambini all’inquinamento atmosferico outdoor – PM10).
L’indicatore è stato sviluppato per poter supportare
i decisori politici nel raggiungimento del Regional
Priority Goal III (Respiratory health and air pollution) del Piano Operativo Europeo per l’Ambiente
e la Salute dei Bambini (Childrens Environment
and Health Action Plan, CEHAPE).
L’obiettivo è assicurare ai bambini un ambiente
con aria pulita, con lo scopo di prevenire le malattie respiratorie dovute all’inquinamento outdoor e anche contribuire a ridurre la frequenza
degli attacchi asmatici. I bambini di età compresa
tra 0 e 5 anni rappresentano la sottoclasse maggiormente esposta agli inquinanti atmosferici.
Inoltre, il crescente aumento in tutto il mondo
della prevalenza delle allergie e dell’asma in età
pediatrica è stato correlato nei Paesi industrializzati
all’aumento dell’esposizione agli inquinanti ambientali e ai processi di urbanizzazione.
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McConnell et al. hanno esplorato la relazione tra
asma (nuove diagnosi di asma e riacutizzazioni
correlate alla pratica di esercizio fisico), inquinanti
e sport di squadra in una coorte di bambini (n =
3535) esposti a diverse concentrazioni e miscele
di inquinanti atmosferici. Gli autori riportano
che vi è un rischio relativo di sviluppare asma 3,3
volte maggiore nei bambini che svolgono tre o
più attività fisico-sportive nelle aree a elevate concentrazioni di O3, rispetto ai bambini che non
praticano alcun tipo di sport e che risiedono in
aree a bassa concentrazione di O3.
In conclusione, i risultati degli studi indicano che
l’esposizione a inquinanti outdoor ha un ruolo a
breve e lungo termine sull’attività fisica, svolta all’aperto, del bambino e in particolare degli asmatici. È importante considerare come la quantità
di tempo trascorso all’aperto e la durata di esposizione agli inquinanti siano associate a una maggiore incidenza di sintomi asmatici.
Poiché vi è una riduzione esponenziale della concentrazione di inquinanti con l’aumentare della
distanza dalle strade di maggiore traffico, il suggerimento più importante per i bambini che praticano attività fisica all’aperto è stare lontani dalle
aree urbane con traffico intenso. È consigliabile
eseguire l’esercizio fisico in spazi aperti e cercare
di evitare le fasce orarie nelle quali gli inquinanti
si accumulano.
Circa il ruolo dell’introduzione di antiossidanti
nella dieta di bambini maggiormente vulnerabili,
per le condizioni sfavorevoli di esposizione ambientale e per la presenza di polimorfismi di suscettibilità, i risultati dello studio di Romieu et
al. hanno dimostrato che nei bambini con asma
moderata/grave trattati con la supplementazione
giornaliera di vitamine (50 mg/die di vitamina E
e 250 mg/die di vitamina C) non vi erano le alterazioni funzionali spirometriche riscontrabili nel
gruppo di asmatici con placebo.
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Asma e sport acquatici
Il nuoto viene raccomandato nei soggetti asmatici,
per la bassa asmagenicità e per la capacità di aumentare la performance aerobica e la tolleranza
all’esercizio fisico e per i benefici che porta a tutto
l’organismo. Negli ultimi anni, è cresciuta la preoccupazione per il possibile effetto dannoso che i
derivati del cloro potrebbero avere a livello dell’apparato respiratorio e si è ipotizzato che la frequenza in piscina e la pratica del nuoto possano
avere un ruolo nell’aumento di frequenza dell’asma degli ultimi decenni. Soprattutto nei soggetti asmatici è consigliato come lo sport più appropriato, in quanto l’ambiente umido della piscina è considerato protettivo contro la broncostruzione indotta da esercizio fisico. Inoltre, numerosi studi evidenziano in maniera specifica l’effetto benefico di questa attività sul controllo dell’asma (giorni di ospedalizzazione, controllo dei
sintomi, assenze da scuola, numero di visite in
pronto soccorso ecc.), come riportato in una recente metanalisi sull’argomento.
Molti studi dimostrano gli effetti benefici del nuoto
nei soggetti asmatici, ma negli ultimi anni è stata
rilevata una correlazione, nei nuotatori professionisti e nei lavoratori delle piscine, tra esposizione
ai derivati del cloro e aumento dei sintomi asmatici
e rinitici. Sono quindi state condotte indagini sui
bambini che praticano il nuoto per valutare un
possibile rapporto tra l’esposizione ai sottoprodotti
della disinfezione che si liberano nelle piscine, la
flogosi bronchiale e la prevalenza di asma, atopia e
rinite allergica. I risultati ottenuti non sono conclusivi, ma consentono comunque di dare delle risposte alle domande dei nostri pazienti.
Fin dagli anni Settanta è stato dimostrato che il
nuoto è uno sport poco asmagenico e quindi costituisce un’attività particolarmente indicata per i
pazienti asmatici.
L’asmagenicità può essere definita come la quota
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d’iper-reattività bronchiale causata da una determinata attività e può essere quindi misurata eseguendo test di funzionalità respiratoria prima e
dopo l’esercizio.
I motivi per cui il nuoto è poco asmagenico sono
poco noti: l’umidità dell’aria inspirata ha un ruolo,
ma non spiega completamente l’effetto, e sono
implicati anche altri fattori, quali la posizione
prona, l’aumento della CO2 alveolare secondario
a una relativa ipoventilazione, l’immersione in acqua che centralizza la circolazione per la vasocostrizione periferica.
Peraltro, sono stati recentemente pubblicati due
studi estremamente ampi che hanno dato risultati
completamente opposti.
Il primo condotto in Spagna con un disegno crosssectional, mediante l’uso di questionari, ha esaminato 3392 bambini di età compresa tra 9 e 12
anni. La frequenza in piscina prima dei 2 anni è
risultata associata a una prevalenza lievemente minore di asma, rinite e sintomi allergici, in confronto ai bambini che avevano iniziato dopo i 4
anni. La prevalenza di eczema è risultata invece
lievemente aumentata nei bambini che avevano
iniziato a frequentare la piscina prima dei 5 anni.
In questo studio non è stato possibile eliminare
la possibilità di una causalità inversa.
Il secondo è stato condotto, in Gran Bretagna, su
5738 bambini, nei quali i dati sulle abitudini del
nuoto sono stati raccolti prospetticamente per la
prima volta. Non si conferma l’associazione tra
nuoto in piscina e aumento del rischio di asma e
malattie allergiche in generale. Ne esce quindi
rinforzato anche il dato sugli effetti benefici della
pratica del nuoto per gli asmatici.
Attività sportiva del bambino
con patologia respiratoria cronica
L’attività sportiva svolge un ruolo fondamentale
nel mantenere il benessere psicofisico del bam-
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bino, lo aiuta a socializzare e lo arricchisce di esperienze preziose. Per questi motivi lo sport deve
essere accessibile a tutti nel rispetto delle aspirazioni e delle capacità di ogni persona e nella diversità delle pratiche agonistiche o ludiche.
Il bambino con patologia respiratoria cronica può
praticare l’attività sportiva, anche di tipo agonistico, dopo una valutazione funzionale dell’apparato cardiorespiratorio e della capacità di questo
di rispondere alle diverse richieste dello specifico
sport.
L’Italia possiede una delle legislazioni più avanzate
in tema di tutela sanitaria delle attività sportive
che obbliga l’atleta, che voglia partecipare alle attività agonistiche, a effettuare la visita medica e la
valutazione strumentale, presso uno specialista in
medicina dello sport, per ottenere il certificato di
idoneità.
È necessario sottolineare che anche la certificazione per svolgere l’attività sportiva non agonistica
richiede, da parte del pediatra, un’attenta valutazione clinica del bambino e la richiesta di ulteriori
esami funzionali. Il certificato di idoneità non
agonistica può essere rilasciato quando la patologia
respiratoria del bambino è sotto controllo ed è
documentata con valori di FEV1 e FVC maggiori
dell’80% del predetto e l’assenza di compromissione degli scambi gassosi (desaturazione SaO2 a
riposo e durante test da sforzo). Qualora dall’esame obiettivo e dagli esami strumentali di base
si evidenziassero limitazioni funzionali, è utile eseguire indagini di secondo livello.
In particolare, l’idoneità allo sport agonistico può
essere concessa in tutti i casi in cui sia documentata una funzione ventilatoria con valori di FVC
e FEV1 maggiori del 70% del predetto. Secondo
le ultime Linee guida dell’American Thoracic Society (ATS) e della European Respiratory Society
(ERS), un deficit ventilatorio ostruttivo è rivelato
da un rapporto FEV1/FVC inferiore al 5° percen-

37

Ministero della Salute

tile del valore teorico oppure inferiore all’88%
del valore teorico.
La presenza di un’ostruzione bronchiale durante
l’attività fisica (exercise induced asthma, EIA) si
verifica nel 40-90% dei soggetti asmatici e può
essere messa in evidenza con il test da sforzo sul
tappeto rotante o il cicloergometro.
In tutti i soggetti affetti da fibrosi cistica, in assenza
di sintomi acuti, sono consigliabili attività di tipo
sportivo a fine ludico e riabilitativo. È fondamentale considerare l’attività motoria come uno strumento irrinunciabile nella strategia terapeutica e
riabilitativa della fibrosi cistica, anche perché i rischi associati all’attività fisica sono trascurabili rispetto ai benefici che da essa ne derivano.
L’attività sportiva nel bambino con patologia respiratoria cronica dovrebbe comunque essere a
scarso dispendio energetico e con minimo impegno toraco-polmonare, perché da essa può trarne
estremo beneficio. Si è dimostrato che un programma di allenamento supervisionato determina
un miglioramento dell’efficienza fisica e della funzione polmonare.
In Italia praticano sport il 22,5% dei bambini tra i 3
e i 5 anni, il 59,5% di quelli tra i 6 e i 10 anni, il 65%
dei ragazzi tra gli 11 e i 14 anni e il 61,9% di quelli
tra i 14 e i 17 anni, per un numero complessivo di
circa 3 milioni di giovani tra i 6 e i 18 anni.
In generale, bisognerebbe mettere in risalto il
ruolo sociale dello sport e concentrare l’attenzione
delle Istituzioni sulla necessità di potenziarne il
ruolo per favorire l’inclusione sociale, l’integrazione e le pari opportunità, per la lotta contro il
razzismo e la violenza e per contrastare il doping
(l’uso o abuso di sostanze o medicinali con lo
scopo di aumentare artificialmente il rendimento
fisico e le prestazioni dell’atleta), fenomeno quest’ultimo che negli anni sta aumentando considerevolmente, anche in età giovanile.
Più recentemente, l’attenzione marcata ai fattori
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economici ha influenzato in modo preoccupante
lo sport inteso come diritto di cittadinanza, soprattutto quello praticato dai minori. In questo
contesto economico e sociale si inserisce anche il
tema dello sport per i bambini/ragazzi asmatici/allergici, che spesso non praticano alcuna attività
sportiva, non frequentano i luoghi dello sport e
si trovano di fatto esclusi da questi luoghi aggregativi che, dopo la scuola, costituiscono un importante fattore educativo di elevata valenza sociale. Spesso per questi bambini praticare sport
rappresenta, ancora oggi, una meta irraggiungibile
e, frequentemente, viene disincentivata anche la
semplice attività fisica.
L’attività fisica, come ricorda l’OMS, è uno dei
modi migliori per prevenire e curare molte malattie. Innanzitutto, affinché il bambino/ragazzo
allergico/asmatico possa praticare un’attività sportiva è necessario che la sua malattia sia tenuta
sotto controllo.
Bisognerebbe poter offrire al bambino asmatico/allergico, così come a qualunque altro individuo,
la possibilità di scegliere, in modo consapevole e
in funzione delle proprie inclinazioni e condizioni
di salute, l’attività sportiva che più desideri praticare. Tutti gli attori che giocano un ruolo strategico nel favorire la pratica sportiva del ragazzo,
l’istruttore o l’insegnante di educazione fisica (nel
caso di attività sportiva praticata a scuola) devono
essere coinvolti attivamente e adeguatamente informati sulle sue condizioni di salute, nonché sui
fattori di rischio dannosi per la sua salute.
Questi concetti sono ben riassunti nel Decalogo
per il bambino con patologia respiratoria cronica
che desideri praticare attività sportiva:
• parlare con il medico delle proprie preferenze
e scegliere in modo consapevole l’attività sportiva da svolgere;
• non scegliere sport estremi, nei quali non è
possibile l’intervento del medico, come per
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esempio il deltaplano, il paracadutismo o le
attività subacquee;
tenere sempre “sotto controllo” l’allergia e
l’asma con farmaci adeguati. Seguire attentamente il trattamento antiasmatico prescritto
dal medico (piano terapeutico);
concordare con il proprio medico un’eventuale
terapia preventiva (profilassi), che consente di
ridurre al minimo le probabilità di un attacco
di broncospasmo;
evitare di svolgere attività fisica in ambienti
dove è presente una forte carica allergenica,
come le palestre con moquette, oppure, nel
caso di persone che hanno forme asmatiche
da sensibilizzazione a pollini, in campagna durante il periodo di pollinazione;
preferire uno degli sport meglio tollerati dalle
persone con asma quali il nuoto, la pallavolo,
oppure la marcia, che prevede un esercizio regolare, anche se prolungato;
sottoporsi al controllo medico specialistico periodico e misurare attentamente e regolarmente
il PEF;
evitare sforzi eccessivi a basse temperature;
tenere presenti gli effetti dei farmaci assunti in
relazione al tipo di sport praticato e alla normativa anti-doping per gli atleti competitivi;
fare sempre un adeguato riscaldamento e una
fase defatigante al termine dell’attività (almeno
20-30 minuti). Ricordarsi di bere adeguatamente durante l’esercizio fisico.

Malattie rare
Nell’Unione Europea (UE) è considerata rara una
malattia che colpisce non più di 5 persone ogni
10.000 abitanti. Il numero totale di coloro che
ne sono affetti, peraltro, può essere elevato, dal
momento che sono note circa 7-8000 malattie
rare. La maggior parte di esse è dovuta a difetti
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genetici, tuttavia all’origine vi può anche essere
un’esposizione ambientale prima o durante la gravidanza oppure in uno stadio successivo della vita,
spesso in combinazione con una predisposizione
genetica.
I sintomi possono apparire alla nascita o durante
l’infanzia, anche se molte malattie rare si manifestano nell’età adulta, comportando spesso per il
paziente un pericolo di vita o una debilitazione
cronica. Per la maggior parte di esse non esistono
cure risolutive, tuttavia con esami clinici finalizzati
a una diagnosi precoce seguiti da un adeguato
trattamento si può migliorare la qualità della vita
del paziente e aumentarne la speranza di vita.
Le malattie rare rappresentano un serio problema
sanitario, nonché una priorità per i programmi
europei in materia di salute e ricerca. La legislazione
e i finanziamenti dell’UE per i progetti di ricerca
e sviluppo mirano a promuovere la produzione di
“medicinali orfani” per i pazienti con malattie rare.
La normativa europea, inoltre, promuove un’efficace prevenzione, una diagnosi precoce e il trattamento delle malattie rare, favorendo la creazione
di reti, lo scambio di esperienze, la formazione e
la diffusione delle conoscenze disponibili.
Tuttavia, è da tenere presente che non esiste una
definizione universalmente accettata di malattia
rara. Negli Stati Uniti, per esempio, il “Rare disease
act” del 2002 definisce rara qualsiasi condizione
che colpisca meno di 200.000 persone (circa 1
ogni 1500), adottando sostanzialmente la definizione utilizzata da una Legge federale del 1983
“Orphan Drug Act”, che per prima incoraggiò la
ricerca per le malattie rare e per le terapie orfane.
Ancora più eterogenee sono le definizioni adottate
in altri Paesi (es. Giappone) o descritte in letteratura, ove le stime di prevalenza variano da 1/1000
a 1/200.000.
L’uso della prevalenza (numero di persone viventi
affette dalla patologia a un dato momento) piut-
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tosto che dell’incidenza (numero di nuove diagnosi in un dato periodo) ha come obiettivo una
migliore descrizione dell’impatto di una patologia
rara sulla popolazione.
La bassa prevalenza per singola patologia non significa che le persone con malattie rare siano poche, infatti si stima che in Italia vi siano almeno
un milione di persone e in Europa decine di milioni (tra il 6% e l’8% della popolazione europea).
Come precedentemente detto, il numero totale di
malattie rare oscilla tra 7000 e 8000, tuttavia, grazie alle nuove tecnologie disponibili, soprattutto
nell’ambito della genetica, questo numero è suscettibile di cambiamenti. Infine, va anche sottolineato che esiste un consistente numero di pazienti
con quadri clinici complessi ma senza diagnosi.
Le malattie rare, pertanto, sono numerose, eterogenee, accomunate dalla bassa prevalenza nella
popolazione; hanno un andamento clinico cronico
e spesso sono gravemente invalidanti, ma condividono caratteristiche comuni, in primo luogo la
complessità di gestione clinica.
Affrontare le malattie rare nella loro totalità, seppure come insieme di patologie eterogenee, contribuisce a mettere in luce le necessità assistenziali
comuni, facilitando la progettazione di interventi
di sanità pubblica rivolti a gruppi di popolazione
con bisogni simili, pur salvaguardandone peculiarità e differenze.
Rispetto ai pazienti colpiti da patologie comuni,
i malati con patologia rara sperimentano spesso
difficoltà maggiori: per la diagnosi, per le carenze
di informazione anche fra gli operatori sanitari,
per la carenza di opzioni terapeutiche (soprattutto
farmacologiche), per l’impatto emotivo e il vissuto
di isolamento che affligge frequentemente pazienti
e famiglie.
Nelle malattie rare, soprattutto se gravemente disabilitanti e a esordio molto precoce, le necessità
assistenziali per lo più prescindono dalla specifica
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diagnosi; infatti, le numerose problematiche respiratorie, nutrizionali, malformative e neuroriabilitative, che sovente affliggono i pazienti, richiedono l’intervento di diversi specialisti che non
sempre sono in relazione tra loro.
I pazienti con malattie rare necessitano, quindi,
di un’assistenza qualificata, multidisciplinare, integrata e finalizzata non solo alla diagnosi (che
pure rappresenta uno step importante), ma anche
alla presa in carico complessiva.
Con l’obiettivo di fare fronte a questa situazione
complessa, sin dal 2001 il Ministero della Salute
ha istituito la Rete nazionale delle malattie rare,
una rete clinico-assistenziale costituita da presidi,
principalmente ospedalieri e formalmente identificati dalle Autorità regionali, per la diagnosi e
cura di queste patologie. Fanno parte integrante
della Rete nazionale i Registri regionali delle malattie rare che raccolgono e validano le informazioni clinico-epidemiologiche provenienti dai presidi e le inviano al Registro Nazionale al Centro
Nazionale Malattie Rare (www.iss.it/cnmr) dell’Istituto Superiore di Sanità. Uno degli obiettivi
prioritari del Registro nazionale è fornire le evidenze epidemiologiche per la programmazione
nazionale e l’aggiornamento dei Livelli Essenziali
di Assistenza (LEA).
In questo ambito i pediatri svolgono un ruolo di
primaria importanza; come accennato in precedenza, infatti, oltre l’80% di queste patologie ha
un’origine genetica ed esordio nei primi anni di vita.
In un sistema così complesso, è importante definire i ruoli delle varie figure professionali e stabilire
i criteri per l’identificazione dei centri di expertise
per la diagnosi e la cura delle malattie rare pediatriche, esplicitando la “responsabilità assistenziale”
del paziente, i diversi livelli di competenza assistenziale e le esigenze formative dei diversi attori.
In tal modo, nell’ambito della rete assistenziale
ogni pediatra (di famiglia, ospedaliero e del pre-
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sidio) e ogni operatore avranno un ruolo specifico
e indispensabile nella costruzione del percorso
diagnostico e terapeutico.
A livello europeo, lo European Union Committee
of Experts on Rare Diseases (EUCERD) ha elaborato e approvato delle raccomandazioni, in cui si
indicano le caratteristiche basilari dei centri di expertise per le malattie rare.
Tali centri sono dunque strutture “esperte” nella
diagnosi e cura di pazienti con malattia rara in
una definita area geografica, preferibilmente nazionale e/o, laddove necessario, internazionale.
Essi includono o coordinano competenze multidisciplinari, contribuiscono a elaborare protocolli
diagnostico-terapeutici e Linee guida, hanno link
con laboratori specializzati e altre strutture (es.
riabilitative), partecipano ad attività di ricerca
scientifica, concorrono alla formazione dei medici,
paramedici e professionisti non medici. Infine,
forniscono informazioni e collaborano con le Associazioni dei pazienti e sono collegati con altri
centri di expertise nazionali ed europei.
Per l’individuazione dei centri esperti, l’EUCERD
suggerisce alcuni criteri prioritari, definiti anche
in base alle raccomandazioni formulate nell’ambito del progetto europeo EUROPLAN (www.europlanproject.eu), coordinato dal Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità:
• adeguata capacità di diagnosi, follow-up e presa
in carico dei pazienti;
• volume di attività significativo rispetto alla
prevalenza della malattia;
• capacità di fornire pareri qualificati, di utilizzare Linee guida di buona pratica clinica e di
effettuare controlli di qualità;
• documentato approccio multidisciplinare;
• elevata competenza ed esperienza, documentata con pubblicazioni scientifiche;
• riconoscimenti, attività didattica e di formazione;
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• significativo contributo alla ricerca;
• stretta interazione con altri centri esperti, capacità di operare in rete a livello nazionale e
internazionale;
• stretta collaborazione con le Associazioni dei
pazienti;
• verifica periodica del mantenimento dei requisiti.
Sulla base di tali premesse, in questo Capitolo
sono affrontate le seguenti tematiche:
• organizzazione dell’assistenza ai pazienti con
malattie rare pediatriche, attraverso reti che
garantiscano l’integrazione delle attività del
centro di expertise, delle strutture territoriali
(ospedale, distretto) e del pediatra di famiglia;
• organizzazione della transizione del bambino
con malattia rara dall’età pediatrica all’età
adulta;
• delineazione di programmi di formazione integrata del personale medico e delle professionalità sanitarie, coinvolti nella cura ai soggetti
con malattie genetiche rare e con alta complessità assistenziale;
• promozione di iniziative del mondo pediatrico
in favore dei bambini con malattie rare e delle
loro famiglie, in sintonia con le Associazioni
che li rappresentano, al fine di migliorare l’empowerment degli stessi pazienti e l’informazione
dei cittadini.
La complessità della patologia rara in età pediatrica
richiede un approccio molto articolato e necessariamente integrato, che può essere così riassunto:
• molteplicità di problemi sociosanitari. Obbliga
a un approccio multidisciplinare coordinato e
integrato con il territorio;
• problema clinico difficile da interpretare e risolvere. Obbliga a uno studio approfondito,
all’uso di metodiche diagnostiche spesso costose e a un confronto con ulteriori esperti di
settore;
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• problema clinico che non ha strategie di risoluzione già stabilite. Obbliga a uno studio approfondito, alla ricerca di strategie efficaci per
condizioni simili;
• problema clinico che ha molteplici strategie
di gestione poco o affatto “evidence based”.
Obbliga a uno studio ancora più approfondito, a effettuare un’analisi degli interventi
possibili e una selezione di quelli più appropriati (anche laddove le conoscenze scientifiche sono scarse);
• problema clinico semplice in bambino complesso. Obbliga ad attivare, in alcune situazioni, soluzioni e procedure complesse di per
sé inattese;
• problema clinico che determina fragilità emotiva, relazionale e sociale dello stesso nucleo
familiare. Obbliga a identificare strategie di
supporto e di sostegno mirate e globali.
Organizzazione delle reti integrate
con coordinamento pediatrico
La complessità diagnostico-assistenziale della gran
parte delle malattie rare impone un approccio e
una gestione multidisciplinare integrata del bambino e del suo nucleo familiare.
Il pediatra rappresenta la figura professionale più
appropriata per effettuare il coordinamento assistenziale, per guidare i programmi terapeutici, inclusi quelli abilitativi/riabilitativi.
L’assistenza multidisciplinare deve realizzarsi in
tre diversi ambiti:
• il centro di expertise assistenziale pediatrico,
cui spetta il compito di garantire:
– il coordinamento attivo e competente degli
interventi specialistici diagnostici e terapeutici necessari in ambito medico/chirurgico,
– la pronta reperibilità in caso di problematiche cliniche urgenti e la loro gestione di-
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rettamente o tramite una struttura pediatrica in rete,
– l’attivazione di contatti informativi/formativi di condivisione e confronto con le figure assistenziali territoriali (pediatra di famiglia, neuropsichiatra infantile e altre ove
necessario) o specialistiche (specialisti d’organo) sulla base del Piano Assistenziale Individuale (PAI),
– la condivisione con gli altri componenti
della rete assistenziale delle informazioni
cliniche derivanti dai controlli periodici del
bambino,
– l’informazione sulle tutele sociali per il
bambino e la sua famiglia e il sostegno alla
loro attivazione,
– il supporto psicologico (ove indicato e necessario) al bambino e alla sua famiglia,
– la formazione del personale coinvolto a diverso titolo nella gestione delle problematiche assistenziali,
– l’informazione sull’esistenza di Associazioni
di pazienti e familiari con cui i centri/presidi
condividono il coordinamento di iniziative
di formazione/informazione;
• la rete ospedaliera (trasversale), che svolge un
ruolo tanto più prezioso quanto maggiore è la
distanza tra i centri di expertise e la residenza
della famiglia, i cui compiti sono:
– gestione e monitoraggio delle comuni complicanze pediatriche dei bambini con disabilità, ove queste non necessitino di una
competenza super-specialistica,
– erogazione di terapie in collaborazione con
il centro di expertise pediatrico,
– esecuzione di alcune valutazioni cliniche,
specialistiche e strumentali, soprattutto se
urgenti e/o frequenti,
– prima gestione delle problematiche di emergenza;

Assistenza multiprofessionale e multispecialistica integrata

• le cure territoriali, erogate nell’ambito dei distretti o dei presidi territoriali organizzati, prevedono come figura centrale il pediatra di famiglia. Egli rappresenta il referente principale
del bambino con malattia rara e della sua famiglia. In interazione con il centro/presidio di
riferimento il pediatra di famiglia partecipa all’attuazione del percorso diagnostico-terapeutico e verifica la soddisfazione dei diversi bisogni
assistenziali, previsti nel PAI, nonché le attività
di prevenzione e promozione della salute.
Al fine di facilitare la continuità assistenziale dei
bambini con patologie rare, croniche e complesse
associate a disabilità, si ritiene necessario dotare
ogni paziente di uno specifico supporto informatico redatto dal centro di expertise, contenente
una sintesi descrittiva della patologia, della storia
e del quadro clinico, dei presidi terapeutici in atto
e delle potenziali complicanze della patologia e
relative indicazioni terapeutiche. Questo supporto
dovrebbe essere periodicamente aggiornato con
la partecipazione attiva del pediatra di famiglia.
In tal modo, il pediatra di famiglia e le strutture
territoriali competenti saranno facilitati nella gestione appropriata del paziente, delle sue patologie
intercorrenti e delle complicanze più lievi e nell’identificazione di situazioni di grave compromissione clinica, per le quali sarebbe richiesto un
immediato trasferimento al centro di expertise.
Il centro dovrà dotarsi di una rete di contatti, con
i diversi specialisti di organo o di patologia, che
garantisca una valida consulenza per il pediatra
di famiglia e per i presidi territoriali, sulla base di
accordi precisi e riconosciuti anche sul piano economico e finanziario.
La transizione verso l’età adulta
Non esiste attualmente una rete assistenziale organizzata, in ambito né territoriale né ospedaliero,
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specifica per i pazienti che, colpiti da una patologia
rara in età pediatrica, raggiungono l’età adulta.
Ciò rappresenta una carenza assistenziale importante, anche in considerazione del fatto che fortunatamente la speranza di vita di alcuni gruppi di
pazienti è significativamente aumentata grazie alle
innovazioni in medicina. È necessario e urgente,
pertanto, realizzare percorsi assistenziali ad hoc; la
transizione dovrebbe prevedere un passaggio graduale dalla rete pediatrica a quella della medicina
dell’adulto. Anche per l’adulto si dovrebbe adottare
lo stesso modello organizzativo precedentemente
descritto che contempli i centri di expertise, i presidi
territoriali e, naturalmente, il medico curante,
primo riferimento per il paziente e la sua famiglia.
Il centro di expertise pediatrico e il pediatra di famiglia dovrebbero quindi integrarsi con le strutture proprie dell’età adulta, favorendo la presa in
carico del paziente e assicurando una corretta impostazione e prosecuzione dei protocolli di follow-up diagnostico e terapeutico in atto.
Anche in questo caso gli strumenti informatici,
quali la cartella informatica personalizzata e la
consulenza online, assicurerebbero al medico curante e ai presidi territoriali la gestione degli specifici protocolli di follow-up e delle patologie intercorrenti.
Formazione
Nell’ambito delle attività dei centri di expertise,
dovranno essere predisposti piani di intervento
per la formazione integrata del personale medico
e delle professionalità sanitarie coinvolte nella gestione clinica di pazienti con malattie rare e con
alta complessità assistenziale.
Sarà importante effettuare una coordinata e periodica rilevazione dei bisogni formativi esistenti
ed emergenti. In particolare, il personale medico
che opera nell’ambito territoriale dovrà priorita-
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riamente indirizzarsi a percorsi formativi dedicati
alla gestione delle patologie acute comuni e agli
interventi di emergenza/urgenza, senza tralasciare
gli aspetti relativi alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita.
Il personale che opera nei presidi ospedalieri e nei
centri di alta specializzazione dovrà privilegiare,
invece, una formazione orientata a problemi specialistici.
La formazione del pediatra nell’ambito dei corsi
di specializzazione in pediatria dovrà prevedere
crediti formativi (CFU), sia frontali sia professionalizzanti, anche indirizzati alle malattie rare.
La formazione permanente, in linea con le indicazioni ministeriali, potrà essere sia residenziale
sia acquisita con metodologie di formazione a distanza (FAD) e dovrà garantire l’acquisizione dei
crediti richiesti.
Ruolo delle Associazioni dei pazienti
Negli ultimi anni, numerose Associazioni dei pazienti, in particolare la Federazione Italiana Malattie Rare-UNIAMO, hanno fornito molteplici
contributi in tema di formazione e informazione
sulle malattie rare.
Le numerose iniziative intraprese hanno contribuito a raggiungere interessanti risultati. La collaborazione tra centri di expertise, Società scientifiche, altre Istituzioni impegnate nelle malattie
rare, quali il Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità e Associazioni di famiglie, dovrebbe includere:
• aggiornamento e miglioramento dei contenuti
presenti nei siti di settore;
• realizzazione di progetti tesi a individuare possibili modelli per valutare la qualità percepita
dei centri di expertise e della rete territoriale;
• corsi di formazione per il personale sanitario,
utilizzando modelli efficaci di apprendimento
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andragogico, quale per esempio il problem
based learning, e valorizzando le migliori esperienze realizzate dalle Associazioni dei pazienti,
incluso “Conoscere per Assistere”, promosso
dalla Federazione UNIAMO;
• divulgazione della campagna informativa promossa in occasione della Giornata mondiale
delle malattie rare, che si svolge ogni anno (ultimo giorno del mese di febbraio);
• collaborazione per diffondere i risultati della
ricerca scientifica in tema di malattie genetiche
e rare e sostegno all’empowerment di pazienti e
famiglie.
Obesità e sindrome metabolica
Epidemiologia e storia naturale
L’obesità infantile è la forma di malnutrizione
più diffusa nei Paesi industrializzati e la sua incidenza è in costante aumento. La stretta correlazione tra l’aumento della sua incidenza e l’aumento dell’incidenza di malattie cardiovascolari,
di diabete di tipo 2 e, più recentemente, l’aumento del rischio tumorale, ne fa un problema
non solo nutrizionale, ma sociale e sanitario. Le
dimensioni del fenomeno nei Paesi industrializzati hanno assunto le caratteristiche di un’epidemia, tanto che l’OMS ha lanciato l’allarme coniando il termine globesity per evidenziare come
l’obesità si stia diffondendo in tutto il globo,
passando dai Paesi sviluppati a molti di quelli in
via di sviluppo.
L’ultimo “Rapporto Italiano sull’obesità”, realizzato dall’Istituto Auxologico Italiano, rivela che il
10% della popolazione italiana è obesa e questa
percentuale sale al 45% se si considerano i soggetti
in sovrappeso e il fenomeno registra una crescita
del 25% ogni 5 anni. Anche il Ministero della
Salute ha effettuato un’indagine, dimostrando in
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città campione di Lombardia, Toscana, Emilia
Romagna, Campania, Puglia e Calabria che all’età
di 9 anni il 23,9% dei bambini è in sovrappeso e
il 13,6% è obeso. Il rischio di un bambino obeso
di diventare un adulto obeso aumenta con l’età:
si passa dal 41% in età prescolare al 69% in età
scolare e all’83% in adolescenza. Rispetto ai bambini normopeso, il rischio di obesità in età adulta
è aumentato per i bambini obesi tra le 2 e le 6,5
volte. Questi dati spiegano la necessità di un intervento precoce.
Uno dei segnali precoci da cogliere è l’adiposity
rebound. Nella popolazione generale pediatrica,
dopo l’età di 1 anno, i valori di BMI (body mass
index) diminuiscono, per poi stabilizzarsi e riprendere ad aumentare mediamente dopo i 5-6
anni; questo fenomeno è appunto l’adiposity rebound. Un adiposity rebound precoce, segnalato
dall’incremento dei valori di BMI prima dei 5
anni, costituisce un campanello d’allarme per il
pediatra. Anche la presenza di genitori obesi costituisce un fattore di rischio, essendo i figli più
esposti allo sviluppo di obesità rispetto ai coetanei
con genitori normopeso. Per questo motivo si
suggerisce un approccio terapeutico che veda coinvolto tutto il nucleo familiare, con l’avvio di una
vera e propria “terapia familiare”.
Nonostante la vasta mobilizzazione sociale e sanitaria, non si osserva a oggi un’inversione di tendenza e l’attenzione dovrà passare dal paziente
sintomatico (prevenzione secondaria) a quello
sano ma con fattori di rischio (prevenzione primaria), fino a interventi tesi a impedire nella popolazione generale la comparsa dei fattori di rischio (prevenzione primordiale).
Le malattie cardiovascolari e il diabete di tipo 2
non sono le sole conseguenze dell’obesità; nell’ultimo decennio si sono meglio definite due patologie strettamente correlate al sovrappeso: la steatosi epatica e la sindrome metabolica.
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NAFLD
Nel giugno 2008 il The Washington Post riportava
che negli Stati Uniti più di 6 milioni di bambini
risultano essere affetti da una patologia epatica nota
come non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD).
La NAFLD è quindi una patologia emergente
sotto la cui etichetta si riconosce un ampio spettro
di condizioni epatiche: la steatosi semplice, la
steatoepatite con necroinfiammazione e fibrosi
più o meno avanzata (condizione nota anche
come steatoepatite non-alcolica o NASH), la cirrosi. Dal punto di vista anatomo-patologico la
NAFLD assomiglia alla malattia epatica alcoolindotta, pur sviluppandosi in soggetti con consumo modesto (< 20 g/die) o nullo di alcolici.
Stime di popolazione basate su criteri indiretti
(es. elevazione delle transaminasi, fegato “brillante” all’ecografia ecc.) indicano che la prevalenza
della NAFLD si aggira tra il 10% e il 25% della
popolazione generale, con ampie differenze in
funzione dell’età e dell’etnia.
Questa patologia epatica è stata studiata inizialmente solo nell’adulto e le conoscenze in età pediatrica sono spesso mutuate da quanto osservato
negli adulti. La reale prevalenza della NAFLD pediatrica rimane ignota, in quanto sono stati condotti pochi studi di popolazione sul bambino; i
pochi dati disponibili indicano che la NAFLD
colpisce il 2,6-9,8% dei bambini e degli adolescenti e l’incidenza aumenta drammaticamente
nei bambini obesi, superando la soglia del 70%.
Il fenomeno è di portata mondiale, coinvolgendo
i bambini del Nord e del Sud America, dell’Europa, dell’Australia e dell’Asia.
I meccanismi che causano la trasformazione della
NAFLD in NASH non sono ancora del tutto
chiariti, ma alla base di questa evoluzione vi sono
sicuramente l’accumulo di grasso nel fegato e lo
sviluppo dell’insulino-resistenza.
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La diffusione della steatosi epatica costituisce
un’emergenza per la sua possibile evoluzione verso
quadri istopatologici più gravi, quali la steatoepatite e la fibrosi, condizioni che predispongono
all’insufficienza epatica e, secondo numerosi autori, al carcinoma epatico.
L’insieme delle osservazioni e dei dati raccolti negli
studi effettuati, anche in modelli animali, dimostra
sostanzialmente che l’accumulo di grasso, innescato da errata alimentazione e sedentarietà, sostenuto e forse favorito dall’insulino-resistenza, è
alla base dello sviluppo della NAFLD. L’evoluzione della NAFLD verso la NASH e la fibrosi è
determinata poi dall’interazione tra meccanismi
e insulti multipli spesso tra loro concatenati.
Sindrome metabolica
La sindrome metabolica è una condizione comune
che colpisce circa il 20-25% della popolazione
generale ed è caratterizzata da obesità viscerale,
dislipidemia, alterazioni del metabolismo glucidico e ipertensione arteriosa. Nel tempo questa
associazione di sintomi è stata diversamente definita: sindrome X, deadlyquartet, sindrome da insulino-resistenza e infine sindrome metabolica.
Solo nel 1998, per l’adulto, è stata data una definizione internazionalmente riconosciuta di sindrome metabolica e ancora più recentemente l’International Diabetes Federation ha definito l’“obesità addominale” come una caratteristica necessaria
e indispensabile della sindrome metabolica, in
quanto l’accumulo di grasso viscerale, a livello
epatico e addominale, costituisce l’evento iniziale
necessario a innescare la cascata metabolica responsabile dello sviluppo di sindrome metabolica.
Sebbene i sintomi e i meccanismi metabolici alla
sua base siano ben definiti nell’età adulta, per
quanto riguarda il bambino non c’è ancora accordo sulla definizione e sui parametri da includere
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all’interno della sindrome, anche se si concorda
sul suo meccanismo eziopatogenetico.
Alcuni autori considerano necessario evidenziare
e misurare lo stato di insulino-resistenza per poter
formulare la diagnosi. A tale scopo, la resistenza
insulinica può essere dimostrata come presenza
di diabete mellito di tipo 2, alterata glicemia a digiuno (IFG), ridotta tolleranza ai carboidrati
(IGT) o misurando il consumo di glucosio attraverso la tecnica del clamp euglicemico iperinsulinemico al di sotto del 25° centile.
Nei pazienti adulti affetti da sindrome metabolica
si osserva un aumento di 2-3 volte, rispetto alla
popolazione generale, del rischio di sviluppare
complicanze cardiovascolari e ictus (per accelerata
aterosclerosi) e di 5 volte per lo sviluppo di diabete
mellito di tipo 2. Tale condizione ha spinto a focalizzare l’interesse della prevenzione sull’età pediatrica attraverso la riduzione del rischio dello
sviluppo del sovrappeso.
Strategie operative
Un’efficace strategia di prevenzione dell’obesità e
delle sue conseguenze sulla salute del bambino e
dell’adolescente e, successivamente, dell’adulto
deve necessariamente coinvolgere tutte le parti
interessate per portare a un radicale mutamento
dello stile di vita in età pediatrica.
L’attività fisica deve essere incentivata e facilitata
nell’ambito dell’orario scolastico, dove è troppo
spesso trascurata e limitata, aumentando la quantità e la qualità del tempo dedicato all’educazione
fisica. Questa attività in orario scolastico dovrà
essere integrata dall’attività sportiva extrascolastica,
che potrebbe essere incentivata con l’applicazione
di significativi sgravi fiscali per facilitare le famiglie. Dovrebbero essere periodicamente sviluppate
campagne promozionali nelle scuole e nei media
per sensibilizzare genitori, bambini, insegnanti e

Assistenza multiprofessionale e multispecialistica integrata

pediatri sull’importanza dell’attività fisica e di un
regime dietetico appropriato. Al contempo, nelle
scuole di ogni ordine e grado dovrebbe essere previsto un ciclo di lezioni (3-5 ore complessive).
Così pure nell’ambito della formazione continua
in medicina dovrebbe essere ritenuto obbligatorio
un certo numero di crediti annuali ottenuti frequentando corsi attinenti alla prevenzione e alla
terapia dell’obesità in età pediatrica. La vendita
di alimenti e bevande ad alto contenuto calorico
e con basso valore nutrizionale dovrebbe essere
vietata in tutte le scuole di ogni ordine e grado.
Tali prodotti dovrebbero esporre sulla confezione
un’etichetta di allarme per il potenziale consumatore. Al contrario, i prodotti a basso contenuto
calorico e buon valore nutrizionale dovrebbero
esporre sulla confezione un’etichetta di qualità
per guidare la scelta del consumatore verso i cibi
più salutari. Queste etichette di indirizzo per il
consumatore dovrebbero essere obbligatorie anche
nelle campagne pubblicitarie dei prodotti alimentari, analogamente a quanto già avviene per i prodotti farmaceutici.
La permanenza prolungata davanti a monitor di
ogni tipo (TV, PC, videogiochi ecc.) dovrebbe
essere fortemente scoraggiata con campagne pub-
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blicitarie periodiche volte a ridurre tale tempo
complessivo a non più di 2 ore al giorno.
I pediatri di famiglia dovrebbero regolarmente
(ogni 6 mesi) valutare il BMI dei propri assistiti e
iniziare un’azione preventiva opportuna appena
riscontrano un incremento del BMI al di sopra
dell’85° centile, fino a inviare il bambino presso
il più vicino centro di riferimento.
Ogni Regione dovrebbe avere un centro di riferimento per la prevenzione e la cura dell’obesità e
delle sue complicanze, caratterizzato dalla presenza
di tutte le figure professionali necessarie per tale
compito (pediatri, dietologi, psicologi), nonché
delle infrastrutture necessarie per le valutazioni
di laboratorio e radiologiche.
Tali centri dovrebbero organizzare riunioni periodiche con i pediatri di famiglia, i dirigenti scolastici e le famiglie degli alunni del territorio per
promuoverne l’aggiornamento e il coinvolgimento
attivo in campagne locali di prevenzione dell’obesità. Nell’ambito di questa stretta cooperazione
fra tutti i diversi stakeholders, i pediatri di famiglia
dovrebbero annualmente fornire i dati relativi al
BMI dei propri assistiti al centro di riferimento,
in modo da valutare l’impatto delle strategie intraprese in quel particolare territorio.
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4. Malattie acute complesse e terapia
intensiva e subintensiva pediatrica:
rapporti con la rete

Le malattie acute rappresentano, molto spesso,
una quota importante di ricoveri ospedalieri. Il
potenziamento del territorio, di cui si parla da
oltre un decennio, un’adeguata integrazione tra
ospedale e territorio, con sufficienti investimenti
nell’area territoriale (attività assistenziale completa
24/24 ore) e un potenziamento degli ospedali di
giorno e dei ricoveri in Osservazione Breve Intensiva (OBI) dovrebbero portare a un ulteriore ridimensionamento dei posti letto e dei ricoveri
ospedalieri. Tutto questo è possibile ma, se non è
stato del tutto realizzato, è probabile che gli investimenti per procedere a una corretta integrazione
tra ospedale e territorio siano stati inadeguati o,
quantomeno, sia mancata una volontà politica e
istituzionale, a livello locale, per risolvere il problema alle radici. Ovviamente esistono differenze
tra le diverse Regioni per quanto riguarda questo
impegno ma, nella maggior parte dei casi, si è attuata una giusta politica di ridimensionamento
dell’area ospedaliera, per quanto riguarda i casi
non complessi, con significativa riduzione dei
posti letto. In alcune Regioni, non essendo stata
sviluppata una corretta politica d’integrazione
ospedale/territorio, si manifesta per la pediatria
una mancanza di posti letto per pazienti acuti. In
molti casi, non solo non si sono realizzate una
riorganizzazione del territorio e una maggiore in-

tegrazione con l’area ospedaliera ma, addirittura,
non si è fatto molto per ridurre i posti letto.
Questa premessa era necessaria perché, nella situazione economica di grave difficoltà per il
Paese, e in particolare per la sanità, è presumibile
che dovranno essere compiute scelte importanti
e decisive.
La necessità di un’integrazione tra ospedale e territorio che porti a un contenimento della spesa sanitaria impone di ragionare sul fatto che l’ospedale
si occupi delle patologie acute complesse, sperando
che, nel frattempo, le strutture territoriali possano
garantire livelli di assistenza soddisfacenti per i malati acuti non complessi. Alcuni di questi, pur non
presentando alla base una significativa complessità,
possono evolvere verso patologie acute importanti
con l’insorgere di complicazioni, pertanto sarà necessario definire i criteri di allarme che possono far
supporre che un paziente acuto non complesso sia
a rischio di possibili complicazioni. Per esempio,
un lattante di pochi mesi con sola febbre non è un
paziente complesso, ma potenzialmente potrebbe
esserlo e tale aspetto dovrebbe essere valutato e valorizzato ai fini dell’appropriatezza di un eventuale
ricovero.
Per esempio, un paziente con convulsioni febbrili
può essere complesso se la ripresa non avviene
entro 15 minuti. In realtà, di tutto questo non esi-
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ste significativa e adeguata valorizzazione nella codifica delle Schede di Dimissione Ospedaliera
(SDO), pertanto bisogna ragionare partendo dal
presupposto che vi possano essere condizioni di
rischio per pazienti che presentano, apparentemente, solo delle acuzie semplici.
È importante, quindi, riuscire a dare una definizione di malattia acuta complessa.
La malattia acuta complessa da ospedalizzare è
una condizione clinica in cui l’esordio, l’evoluzione o il rischio di possibile criticità della malattia comportano la necessità di un monitoraggio
continuo e persistente sulle 24 ore che solo l’ambiente di ricovero, adeguatamente attrezzato, può
garantire.
Un modo per definire a posteriori il paziente
acuto complesso, in pediatria, è valutarne il DRG.
Si tratta tuttavia di un approccio “burocratico”,
che rapporta la complessità della gestione clinica
all’impiego di risorse, non sempre corrispondenti
nell’età pediatrica.
È la clinica, intesa come valutazione anamnestica
e semeiologica sulla base di parametri oggettivi,
che dovrebbe guidarci nella valutazione della
complessità.
Per esempio, un paziente che giunge in ospedale
con cefalea, con associati determinati sintomi clinici caratteristici, può meritare di essere considerato un malato complesso perché esistono le
indicazioni per un approfondimento diagnostico
tempestivo, che comporta l’esecuzione di indagini
che potrebbero evidenziare un tumore cerebrale
con iniziale ipertensione endocranica.
Chi lavora in una Unità Operativa di pediatria
dotata di pronto soccorso ha consapevolezza di
questi rischi clinici e, quindi, potrebbe decidere
di disporre un ricovero e attuare immediati accertamenti, accertamenti che, in età pediatrica,
sono di per se stessi più impegnativi rispetto a
un adulto, basti pensare a un fundus, all’esecu-

50

zione di esami neuroradiologici che spesso comportano il coinvolgimento dell’anestesista per
avere delle immagini leggibili. Altro esempio: un
paziente con ALTE (apparent life threatening
event) può essere un caso di apnea ma, in un lattante, diventa un caso complesso, in quanto è
necessario escludere patologie importanti, soprattutto se il dato anamnestico non è dirimente.
Pertanto il paziente pediatrico complesso, che
necessita di accertamenti che vanno al di là della
routine, richiede monitoraggio con adeguata
strumentazione.
Il paziente complesso, quindi, è spesso un paziente che, per sua natura clinica e per le ipotesi
diagnostiche differenziali o per l’età, necessita di
un forte assorbimento di risorse sia umane sia
strumentali.
Se è vero che il paziente acuto può essere un paziente complesso, ciò vale molto di più per pazienti cronici con patologie intercorrenti. Quindi,
molti di questi pazienti, per esempio per le condizioni di base o cardiache o polmonari, sono a
elevato rischio e necessitano di un monitoraggio
stretto. Ecco perché i DRG sono difficili da applicare in pediatria, soprattutto nella prima infanzia e per i pazienti cronici, con il manifestarsi di
patologie acute.
Altro esempio: una malattia infettiva come la tubercolosi, che sembrava rara in pediatria, è ora
emergente e può presentarsi con sintomatologia
atipica, con importanti manifestazioni acute e con
un discreto grado di complessità diagnostica.
Un discorso ancora più articolato meritano gli
ospedali pediatrici, che rappresentano un fulcro
importante del sistema dinamico della rete pediatrica anche perché svolgono un ruolo di riferimento nell’area pediatrica subspecialistica e specialistica medico-chirurgica.
Sicuramente, per esempio, la patologia traumatologica in età pediatrica, che si presenta con una
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minore frequenza rispetto all’adulto, oggi è una
problematica in crescita e impone culture e strutture adeguate per la sua gestione (Trauma Center
Pediatrici Inter-regionali), basti pensare all’aumento degli incidenti sportivi o nel tempo libero
o agli incidenti automobilistici.
Gli ospedali pediatrici, inoltre, avranno sempre
più una competenza multispecialistica e dovranno
gestire situazioni acute complesse, come quelle
che possono essere rappresentate, per esempio,
dalle malattie rare in fase di scompenso o di criticità.
La definizione di paziente complesso deve quindi
tenere conto anche dell’assorbimento di risorse e
di quelli che sono gli effettivi costi reali per la gestione clinica.
Un’ultima osservazione: anche nel caso di patologie croniche complesse in fase acuta è indispensabile che l’organizzazione sanitaria ospedaliera, una
volta superata la fase di acuzie, trovi appoggio in
strutture territoriali per la prosecuzione delle cure
intermedie, rivolte a condizioni cliniche subacute.
Infatti, a volte non è improprio il ricovero ma la
durata della degenza, i cui tempi spesso risultano
allungati per una carente presenza o integrazione
con le strutture del territorio.

• Terapia Sub-Intensiva Pediatrica (TsIP), in cui
si applica un monitoraggio intensivo ma non
invasivo delle funzioni vitali e in cui vengono
ricoverati pazienti critici ammessi in ospedale
e pazienti dimessi dalla TIP che necessitano
ancora di monitoraggio e terapie farmacologiche avanzate.
È auspicabile che i DEA pediatrici e le TIP siano
presenti almeno a livello regionale o di macroaeree.
Si segnala come positiva l’esperienza della Terapia
Intensiva Neonatale (TIN), che negli ospedali generali in assenza di una TIP svolge attività di terapia
intensiva per la prima infanzia in collaborazione
stretta con le terapie intensive dell’adulto.
Posti letto di sub-intensiva dovrebbero essere disponibili nelle Unità Operative (UO) di Pediatria
siano esse generali, specialistiche o di Medicina
d’Urgenza nelle quali si continui il processo di
diagnosi e cura del paziente pediatrico o di appoggio alle TIP o post-chirurgico in fase pre- o
post-critica.
I posti letto dovrebbero essere definiti in base alla
programmazione sanitaria regionale.

Area di cure intensive pediatriche

Struttura della Rete Pediatrica Regionale

Per la gestione di patologie acute complesse e delle
riacutizzazioni di patologie gravi cronicizzate, un
ruolo fondamentale viene attribuito all’area di
cure dedicate all’urgenza e all’emergenza che è
composta da:
• Pronto Soccorso e Pediatria d’Urgenza del
DEA pediatrico;
• Terapia Intensiva Pediatrica (TIP), in cui vengono applicati trattamenti con sostegno meccanico di funzioni vitali deficitarie e monitoraggio intensivo;

La Rete Pediatrica Regionale si fonda idealmente
sul principio di collegamento e collaborazione dinamica tra l’ospedale pediatrico di riferimento e
le UO di pediatria collocate in ospedali generali
(modello dinamico di rete nodale per livelli di assistenza).
Facendo riferimento a quanto è stato detto sull’integrazione tra ospedale e strutture territoriali,
è evidente come gli ospedali pediatrici e le cliniche
universitarie di riferimento si prendano cura delle
patologie acute complesse che richiedono livelli

Proposta di un modello di rete pediatrica
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assistenziali sostenuti da un’elevata capacità tecnologica diagnostico-terapeutica.
Le UO di pediatria collocate negli ospedali generali possono svolgere due tipi di attività:
• ricovero e trattamento della patologia acuta
complessa e/o della patologia cronica complessa riacutizzata in cui non vi sia grave compromissione delle funzioni vitali. Tale situazione comporterà il collegamento e la collaborazione dinamica con l’ospedale pediatrico
di riferimento o verso la struttura di area di
cura intensiva di riferimento (modello dinamico di rete nodale per livelli di assistenza);
• attività ambulatoriale e di Day Hospital in
collegamento con la pediatria di famiglia e
con l’UO di pediatria “Spoke” per gli eventuali ricoveri e con l’ospedale di riferimento
per gli specialisti delle sub-specialità pediatriche (Figura 4.1).
Entrando nello specifico, nel rispetto dei principi
di efficienza ed efficacia del sistema sanitario, è
necessario disegnare una rete ospedaliera pediatrica in grado di garantire livelli assistenziali tem-

pestivi e adeguati ai bisogni della popolazione pediatrica e alla complessità della malattia, nel rispetto della massima appropriatezza dei ricoveri
ospedalieri.
In altri termini, tenuto conto dei fattori clinici,
geografici, epidemiologici, economico-finanziari,
deve essere rimodellata l’attuale “logica” della pediatria ospedaliera, rendendo sinergici gli obiettivi
delle tre componenti l’assistenza al bambino:
ospedali pediatrici di riferimento, UO pediatriche
e pediatria di libera scelta.
Componente fondamentale affinché la rete pediatrica possa funzionare con efficacia ed efficienza
sono le UO di pediatria collocate negli ospedali
generali. Esse rappresentano un anello di congiunzione tra la pediatria di libera scelta e gli ospedali pediatrici di riferimento e un filtro in grado
di ridurre i ricoveri inappropriati nei centri di alta
specializzazione (vedi Figura 4.1).
In questo modello diventa sostanziale che le UO
di pediatria Spoke siano in grado di gestire le urgenze/emergenze delle patologie acute e croniche
riacutizzate.

Centro HUB
(Ospedale pediatrico, Clinica universitaria,
IRCCS, Azienda Ospedaliera)

Centro SPOKE
Ospedale generale
(UO di pediatria)

Pediatria di libera scelta

Ambulatorio - DH
Ospedale generale
(UO di pediatria)

Figura 4.1 “Quadrangolo funzionale” della Rete Pediatrica Regionale.
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Collegamenti funzionali tra le componenti la
Rete Pediatrica Regionale
Affinché ciò possa realizzarsi deve essere progettata
una rete assistenziale pediatrica con collegamenti
funzionali tra centri pediatrici di alta specialità
(anche con valenza sovraregionale) e le UO pediatriche collocate negli ospedali generali. Il collegamento tra queste componenti la rete pediatrica
deve essere interpretato e realizzato come uno strumento per ottimizzare l’utilizzo “non infinito”
delle risorse umane, tecnologiche e strumentali in
funzione delle necessità diagnostico-assistenziali
del paziente nelle fasi che caratterizzano la storia
clinica delle malattie acute complesse.
Ciò comporta un flusso bidirezionale tra centro
di riferimento e UO pediatriche secondo i bisogni
del paziente.
Nella sua definizione classica questo modello è
un’applicazione pratica di un’assistenza pediatrica
territoriale “per intensità di cure” in cui è da considerare un territorio come un unico grande ospedale pediatrico con reparti tra loro comunicanti,
collegati funzionalmente da una logica sinergica
di ottimizzazione dell’occupazione dei settori a
più elevata tecnologia e, quindi, a più alti costi.
Il concetto di “appropriatezza” delle cure e dei ricoveri è l’obiettivo comune a tutta la rete assistenziale pediatrica regionale che deve coinvolgere in
questo processo la pediatria di libera scelta.
Ruolo, funzioni e strutturazione
delle componenti la Rete Pediatrica
Come è stato prima ampiamente illustrato, la definizione di “malattia acuta complessa” è un’entità
clinica dinamica la cui evoluzione è difficilmente
prevedibile all’esordio. Per questa caratteristica è
necessario garantire un livello di assistenza che
solo l’ospedale può fornire.

4

Gli ospedali pediatrici di riferimento e le cliniche
pediatriche universitarie, che hanno come mission
la gestione delle patologie medico-chirurgiche più
complesse, rischierebbero di essere sovraffollati fino
alla paralisi dell’attività da pazienti con malattia
acuta complessa all’esordio e/o che ha presentato,
nella sua evoluzione, una fase di aggravamento poi
risolto positivamente.
Se ciò accadesse, per loro diventerebbe problematico ottemperare al proprio ruolo e verrebbero
meno l’efficienza e l’efficacia, se non venisse garantito un “filtro” sul territorio.
In questo ambito non risulta opportuno fornire
indicazioni sul modello strutturale, in quanto dipende dall’organizzazione e composizione globale
del centro di riferimento e di quanto prevedono i
piani regionali sanitari.
Tenuto conto del ruolo che questi ospedali assumono nella gestione diagnostico-terapeutica delle
malattie e dei pazienti a elevata complessità in regime di ricovero programmato e di urgenza/emergenza, è consigliabile che vengano applicati ulteriori
filtri all’interferenza che i ricoveri in urgenza possono arrecare all’attività programmata. In tal senso,
può risultare efficace ed efficiente una UO di pediatria di urgenza strettamente integrata al DEA pediatrico in cui vengono inviati i pazienti dall’OBI
e/o direttamente dal pronto soccorso, quando si
identifica una malattia acuta complessa con evoluzione tale da necessitare di un ricovero prevedibilmente breve (< 4 giorni). La pediatria d’urgenza,
così come le UO specialistiche presenti negli ospedali pediatrici (es. broncopneumologia, cardiologia,
nefrologia, neurologia ecc.), dovrebbe avere anche
una dotazione di posti letto subintensivi per i pazienti critici a basso rischio di evoluzione verso la
patologia intensiva.
Questo ulteriore filtro è auspicabile che possa ridurre i ricoveri dal pronto soccorso nei reparti di
alta complessità, alcuni dei quali dovranno essere
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dotati di posti letto per le cure semintensive per
pazienti in cui non è prevedibile un’evoluzione
verso la patologia intensiva, creando, di fatto, in
questi istituti percorsi assistenziali per ricoveri
programmati e ricoveri urgenti che di principio
non interferiscano tra loro (Figura 4.2).
Le UO pediatriche degli ospedali generali non
possono limitare la propria attività alla sola patologia di media-bassa complessità, per la quale è elevatissimo il rischio di inappropriatezza dei ricoveri
in regime ordinario, in quanto, per caratteristiche
e dotazioni, non potrebbero garantire nella malattia acuta complessa il supplemento di trattamento
se l’evoluzione clinica peggiora o si complica.
Nel realizzare un percorso di riqualificazione dell’area pediatrica secondo un nuovo modello orga-

nizzativo-funzionale si deve attivare un processo
graduale che parte dalla presa di coscienza operativa del carico assistenziale crescente.
Questo modello di UO pediatrica all’interno degli
ospedali generali è caratterizzato da tre settori
“base”:
• pronto soccorso con OBI;
• reparto di degenza per il ricovero delle malattie
acute complesse in fase di esordio e delle malattie croniche complesse senza compromissione delle funzioni vitali;
• terapia sub-intensiva pediatrica per la gestione
del paziente acuto con evoluzione peggiorativa
delle condizioni generali e per l’assistenza primaria delle patologie croniche complesse riacutizzate (Figura 4.3).

Centro HUB
(Ospedale pediatrico, Clinica universitaria,
IRCCS, Azienda Ospedaliera)

DEA pediatrico di 2° livello
Pronto soccorso
OBI
Pediatria di urgenza

Pediatria generale

Chirurgia generale

Varie specialità pediatriche

Varie specialità chirurgiche

Area cure intensive

Servizi e diagnostica

Terapia Intensiva Pediatrica
Terapia Intensiva Neonatale
Terapia Intensiva Cardiologica
Terapia Sub-Intensiva Pediatrica

Anestesia
Laboratorio
Radiologia
Centro trasfusionale

Figura 4.2 Modello sintetico di una pediatria di urgenza in un ospedale pediatrico di riferimento e suoi collegamenti intraospedalieri.
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Ospedale generale
(UO di pediatria)

Ospedale generale
DEA di 1°/2° Livello
Specialità mediche
Specialità chirurgiche
UO pediatria
Pronto soccorso - OBI
Reparto di pediatria
Area cure intensive
Rianimazione
Terapia Intensiva Neonatale
Terapia Intensiva Cardiologica

Terapia Sub-Intensiva Pediatrica
Malattie acute complesse critiche
Malattie croniche complesse critiche

Servizi e diagnostica
Anestesia
Laboratorio
Radiologia
Centro trasfusionale

Figura 4.3 Modello sintetico di una UO di pediatria Spoke in un ospedale generale e suoi collegamenti intraospedalieri.

Collegamenti e flussi tra le componenti
la Rete Pediatrica Regionale
In questo modello assumono un ruolo cardine le
UO di pediatria collocate in ospedali generali in
quanto, oltre alla gestione dell’urgenza-emergenza
territoriale, devono essere il primo riferimento per
la pediatria di libera scelta e rappresentare un reale
filtro per appropriatezza dei ricoveri negli ospedali
pediatrici di riferimento.
Per garantire la massima sicurezza del paziente e
ampliare le indicazioni al ricovero in queste UO
delle malattie acute complesse, è indispensabile
un collegamento con il reparto di rianimazione
generale dell’ospedale (gestione e stabilizzazione
del paziente con insufficienza d’organo in attesa

di trasferimento nella TIP di riferimento), con
la terapia intensiva pediatrica di riferimento regionale e con la TIN strutturata per la gestione
della prima infanzia con la quale vanno condivisi
i protocolli assistenziali e gli indicatori precoci
di aggravamento delle funzioni vitali per definirne i criteri di trasferimento “in sicurezza” (Figura 4.4).
Razionale del progetto
Il pronto soccorso pediatrico, con l’OBI, garantisce alla popolazione residente un punto di pronta
assistenza e rappresenta per l’ospedale pediatrico
di riferimento territoriale un filtro verso gli accessi
inappropriati.
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Ospedale di alta specialità pediatrica

Pediatria:
DEA, Medicina di urgenza
Specialità pediatriche con Terapia
Sub-Intensiva Pediatrica – TsIP

Terapia Intensiva Pediatrica – TIP
Terapia Sub-Intensiva Pediatrica – TsIP

UO di pediatria in ospedale generale

Pronto soccorso pediatrico
OBI

Reparto di pediatria +
Terapia Sub-Intensiva Pediatrica

Territorio
Rianimazione generale
Pediatria di
libera scelta

Malattie acute complesse critiche
Malattie croniche complesse critiche

TIN-1° infanzia

Figura 4.4 Schema sintetico di collegamenti e flussi interospedalieri nel contesto di una rete nodale regionale per livelli
di assistenza.

Il reparto di pediatria, nel quale vengono ricoverati pazienti con malattia acuta complessa in fase
iniziale per la quale è necessario il ricovero ospedaliero e non è prevedibile il tipo di evoluzione,
consente alla popolazione residente di evitare inutili spostamenti territoriali e di ricevere le cure più
adeguate nella zona in cui risiedono.
I posti di terapia sub-intensiva pediatrica, nell’ambito dell’UO di pediatria, permettono al paziente
di poter essere gestito in sicurezza anche attraverso
un adeguato monitoraggio. Per mantenere un idoneo livello di sicurezza, deve essere codificato un
rapporto di collaborazione con la TIP, ove disponibile, o con la TIN, qualora strutturata per la gestione della prima infanzia, e con la rianimazione
presente nell’ospedale. In tal modo, nel caso si ve-
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rificasse un’ulteriore evoluzione negativa e comparissero insufficienze d’organo, il rianimatore per
adulti gestisce il paziente e lo stabilizza in attesa
del suo trasferimento nella TIP di riferimento. La
disponibilità di un ventilatore meccanico ogni tre
posti letto consente di gestire la ventilazione meccanica direttamente nella stessa TsIP, con personale infermieristico idoneo alla gestione del
bambino, in attesa del trasferimento nella TIP di
riferimento.
Malattie croniche complesse
Un discorso un po’ più ampio deve essere fatto riguardo alla gestione dei pazienti cronici che, come
prima detto, per le condizioni di base, cardiache
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o polmonari, sono a elevato rischio e necessitano
di un monitoraggio stretto.
In molte Regioni questi pazienti sono in Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), rientrando
nel grande capitolo delle “Cure Palliative pediatriche”, così definite dal Ministero della Salute nel
documento tecnico “Cure Palliative rivolte al neonato, bambino e adolescente” del 2006.
Allo stato attuale l’algoritmo dei pazienti in ADI
riconosce all’ospedale di riferimento un ruolo assistenziale sia nella fase del ricovero ospedaliero in
cui viene attivata l’ADI (terapia acuta, stabilizzazione, diagnosi e prognosi, organizzazione della
dimissione protetta con piano assistenziale), sia
nei ricoveri per episodi di riacutizzazione da patologie intercorrenti.
Nella Figura 4.5 viene illustrata una possibile proposta organizzativa da adattare alle specifiche realtà
regionali, valorizzando comunque le esperienze già
in atto.
Necessità formative e di aggiornamento
È di fondamentale importanza che questo percorso
di riorganizzazione della rete pediatrica per livelli
di intensità di cura, nel quale il pronto soccorso pediatrico, la medicina di urgenza, l’emergenza intensiva e la semintensiva vengono ad avere un ruolo
basilare, possa essere affiancato da un programma
di attualizzazione delle scuole di specializzazione in
pediatria. È ipotizzabile, quindi, che nella scuola di
specializzazione venga rapidamente inserito un indirizzo sulla pediatria di emergenza/urgenza o, in
alternativa, che siano avviati master per una gestione ottimale del paziente critico pediatrico.
Le Università dovrebbero essere deputate alla formazione dei medici specialisti. Le Società scientifiche pediatriche dovrebbero essere pienamente
coinvolte nell’aggiornamento professionale dei pediatri in attività.
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Ospedale
pediatrico
HUB
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Pediatria
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Hospice
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Figura 4.5 Ipotesi di organizzazione dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) pediatrica.

Si raccomanda poi che il pediatra d’urgenza sia
formato, oltre che alla gestione delle patologie critiche e alla gestione del dolore, alle tematiche
emergenti nei pronto soccorso pediatrici come
l’individuazione precoce di disagio familiare o di
sospetto maltrattamento.
Conclusioni
La pediatria di urgenza ed emergenza deve essere
organizzata per livelli di competenza e per intensità di cure, tenuto conto dei vincoli posti dal contesto economico attuale (ottimizzazione delle
risorse disponibili). L’obiettivo prioritario è garantire alla popolazione pediatrica della Regione un
intervento diagnostico-terapeutico tempestivo e
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appropriato ai bisogni del paziente, con la valorizzazione di una rete regionale e inter-regionale
rispettosa della programmazione sanitaria a livello nazionale e locale. Molto importante è la
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valorizzazione dei DEA e dei pronto soccorso pediatrici, che dovranno operare in rete e integrarsi
per quanto possibile con le strutture sanitarie e
sociali del territorio.

Ministero della Salute
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5. Malattie neurologiche e psichiatriche
in età evolutiva

Criteri generali
Le malattie neurologiche e psichiatriche in età
evolutiva rappresentano un gruppo numericamente rilevante di affezioni che si riscontrano
nell’ambito degli ambulatori medico-pediatrici,
degli ospedali e dei reparti universitari. È ben
noto che circa il 20-30% delle visite al pronto
soccorso pediatrico e dei ricoveri nelle corsie ospedaliere riconosce alla base una causa neurologica
e/o psichiatrica. Le affezioni neurologiche e psichiatriche così frequenti, le difficoltà diagnostiche
che ciascuna di esse rappresenta, la gravità della
patologia che talvolta è causa d’invalidità permanente, le difficoltà della sperimentazione dei farmaci in questa fascia di età e il coinvolgimento
emotivo dei genitori e dei familiari rendono la
neurologia e la psichiatria dell’età evolutiva degne
di particolare attenzione.
La promozione e la tutela della salute nel bambino
e nell’adolescente si basano sul coinvolgimento
di diverse strutture che hanno il compito di assistere i giovani pazienti e i loro familiari, che rappresentano il nucleo principale su cui agire con
continuità e competenza. Le strutture coinvolte
in questo obiettivo sono diverse: l’Università, con
i corsi di specializzazione fondamentali per la preparazione specifica dei giovani medici, i pediatri

di famiglia, gli ospedali, le Società scientifiche,
gli operatori sociosanitari e quelli del territorio e
le Associazioni dei familiari. In questo ambito va
sottolineato il ruolo fondamentale che i pediatri
di famiglia sono tenuti a svolgere, con la funzione
di essere gli interlocutori principali con il paziente
e i loro familiari. Rilevante anche l’intervento
delle altre categorie di professionisti adibiti alla
cura e al trattamento del giovane paziente.
Dal punto di vista assistenziale, risulta opportuno
distinguere per questo aspetto, anche per l’età
evolutiva così come avviene per l’adulto, le patologie neurologiche da quelle psichiatriche, poiché
i metodi di diagnosi, di valutazione clinica, la preparazione teorica e la metodologia dell’approccio
alla famiglia e al paziente sono elementi che giustificano una differente collocazione.
Malattie neurologiche in età evolutiva
Le malattie neurologiche di più frequente impatto
in età evolutiva sono: paralisi cerebrali infantili,
cefalea, epilessia e disturbi parossistici non epilettici (la diagnosi differenziale fra queste due condizioni non sempre è facile), disturbi del sonno,
manifestazioni cliniche legate a esiti di turbe perinatali, traumi cranici, tumori cerebrali. Di riscontro meno frequente, ma di non minore im-
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portanza, le patologie da anomalie cromosomiche,
quelle da turbe metaboliche congenite, le sindromi
neurocutanee (la neurofibromatosi tipo 1 e la sclerosi tuberosa), i disordini legati a fenomeni autoimmuni, le alterazioni dello stato di coscienza, le
sindromi malformative.
Malattie psichiatriche in età evolutiva
In questo gruppo di affezioni sono di particolare
rilievo il problema clinico e assistenziale del ritardo
mentale, dei disturbi dello sviluppo psicologico e
dell’apprendimento, i disturbi dello spettro autistico e del comportamento alimentare (anoressia
e bulimia), la depressione, i disturbi della personalità, dell’emotività e del funzionamento sociale.
Alcune di queste patologie sono particolarmente
frequenti nell’età adolescenziale e sono in costante
aumento, frutto dell’attuale cosiddetta “società
del benessere”, che ha prodotto situazioni abnormi
che si esprimono in termini di patologia con un
elevato numero di disturbi legati all’abuso di sostanze illecite, di malattie sessualmente trasmesse,
di abusi fisici, di gravidanze indesiderate, di eventi
autolesionistici e di suicidi.
Criteri di appropriatezza clinica
Così come avviene per le altre patologie dell’età
evolutiva, anche per i disturbi di natura neurologica
e/o psichiatrica è il pediatra di famiglia che per
primo raccoglie i dati riferiti dai genitori e, dopo
avere effettuato la valutazione clinica, dà l’orientamento sul percorso diagnostico da proseguire.
Nei casi più complessi, il pediatra di famiglia ha il
compito di indirizzare il paziente al consulente o
alla struttura competenti per quella specifica patologia; deve, inoltre, mantenere un contatto costante con gli esperti, seguire il paziente alla dimissione dall’ospedale lungo il decorso della ma-
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lattia, segnalando gli eventuali aggravamenti e tenendosi aggiornato sugli effetti collaterali dei farmaci che il piccolo paziente sta assumendo per intervenire precocemente e prevenire in tempo utile
i possibili esiti degli effetti collaterali. Per il pediatra
di famiglia è richiesta, inoltre, la necessaria conoscenza concernente l’individualizzazione e la gestione delle problematiche psicopatologiche: osservare le eventuali influenze negative dell’ambiente
familiare sullo sviluppo neuropsichico e sul comportamento del bambino/adolescente.
Ai pediatri che operano negli ospedali spetta il
compito dell’assistenza continuativa non solo per
il controllo generale della patologia da cui è affetto
il piccolo paziente, ma anche, quando necessario,
per le problematiche riguardanti la neurologia e
la psichiatria senza trascurare l’apporto, la collaborazione e la consulenza di altri esperti di queste
specifiche affezioni.
I cardini di un’appropriata valutazione clinica, nel
campo sia neurologico sia psichiatrico del bambino e dell’adolescente, sono basati su: approfondita anamnesi familiare, anamnesi personale (cruciale è spesso l’anamnesi neonatale) dei dati
espressi dai genitori e dallo stesso bambino, esame
obiettivo generale e neurologico, test psicometrici.
Le indagini elettrofisiologiche (elettroencefalogramma, elettromiogramma, velocità di conduzione nervosa), la neuroradiologia (risonanza magnetica e tomografia computerizzata), gli esami
di laboratorio per malattie metaboliche e le indagini molecolari vanno eseguiti quando vi è un sospetto specifico suscettibile di diagnosi con l’impiego di queste indagini.
Sintomi di allarme
I sintomi di allarme che riguardano la patologia
neurologica e che meritano particolare attenzione
e necessitano di un precoce intervento sono:
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• le alterazioni acute dello stato di coscienza;
• la cefalea insorta in forma acuta, ingravescente
e improvvisa;
• la cefalea con le seguenti caratteristiche: episodi
sempre più frequenti e di maggiore intensità,
presenza di nausea e vomito, soprattutto al mattino. Risvegli notturni per la cefalea. Accentuazione del dolore con i cambiamenti di posizione;
• alterazioni del comportamento;
• presenza di crisi convulsive generalizzate e/o
parziali con o senza associazione alla febbre;
• rilevamento di segni neurologici specifici (strabismo, atassia, segni meningei ecc.);
• dati anamnestici di trauma cranico o di assunzione di sostanze tossiche;
• dolori muscolari e impotenza funzionale;
• turbe respiratorie e gastrointestinali in pazienti
con malattie neurologiche croniche.
Segni diagnostici rilevanti
• Valutazione della presenza di segni malformativi: una crescita anomala per quanto riguarda
sia l’altezza sia il peso e la circonferenza cranica
al di sopra o al di sotto del 3° centile; presenza
di anomalie congenite maggiori, quali per esempio la spina bifida e i difetti della linea mediana;
il riscontro di varie anomalie congenite minori
quali irsutismo, ipertelorismo, micrognazia e
di anomalie oculari (cataratta, opacità corneali,
eso-exotropia) e, infine, anomalie a carico delle
orecchie (malformate o a basso impianto) e a
carico degli arti (esadattilia, sindattilia ecc.).
Nei casi su ricordati è necessario ricorrere per
la diagnosi alle indagini genetiche e a quelle
molecolari (CGH array).
• La presenza di anomalie a carico della cute va
attentamente valutata per la possibile associazione con patologie neurologiche (ritardo men-
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tale, epilessia ecc.). Macchie caffelatte, macchie
ipocromiche e angiomi possono rappresentare
dei marker, rispettivamente, per la neurofibromatosi tipo 1, per la sclerosi tuberosa e per la
sindrome di Sturge-Weber; queste affezioni,
come è noto, si possono associare ad altre turbe
che coinvolgono vari organi e apparati.
• La diagnosi di patologia metabolica congenita
viene sospettata sulla base di un’anamnesi familiare positiva, della progressività della sintomatologia, della presenza di segni clinici specifici (anomalie dei capelli, epato-splenomegalia, cardiomiopatia, odore abnorme delle
urine, patologia tubulo-renale), di ritardo mentale e di anomalie della sostanza bianca alla risonanza magnetica dell’encefalo. I rilievi clinici
associati al materiale biologico vanno prelevati
e inviati ai centri per la diagnosi di malattie
metaboliche congenite.
• Le malattie psichiatriche vengono individuate
sulla base di anomalie comportamentali quali
alterazione della sfera interattiva e sociale (disordini dello spettro autistico) e del linguaggio,
rifiuto dell’alimento e/o iperfagia, turbe motorie, insufficienza scolastica. Per la diagnosi, oltre
all’anamnesi, alla valutazione dei sintomi riportati dal giovane paziente e all’osservazione
del comportamento, si ricorre ai test specifici
per la singola affezione. In una scala di valutazione sul grado del ritardo mentale, il quoziente
intellettivo viene espresso tramite test specifici.
Criteri di appropriatezza tecnologica
La neurologia e la psichiatria dell’età evolutiva devono avvalersi anche di mezzi atti alla prevenzione
e alla diagnosi precoce delle relative patologie.
La prevenzione è di grande importanza nella neurologia pediatrica e l’aforisma “prevenire è meglio
che curare” è quanto di più attuale in questo am-
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bito. La prevenzione si avvale di tre importanti
strumenti:
• il consiglio genetico, che consente di individuare le patologie presenti in una famiglia e
di adottare consapevolmente misure atte a impedire che l’anomalia si manifesti in altri componenti;
• le vaccinazioni che, estesamente eseguite,
hanno consentito e consentono la scomparsa
di alcune gravi patologie infettive che nel passato hanno causato invalidità e mortalità di
molti piccoli pazienti;
• lo screening neonatale di massa allargato. Attualmente in tutte le Regioni italiane viene
impiegato lo screening neonatale di massa atto
a evidenziare principalmente la fenilchetonuria
e l’ipotiroidismo congenito. In tutti i presidi
neonatologici è obbligatorio eseguire il test
tramite il prelievo di alcune gocce di sangue
dal tallone del neonato che viene posto su carta
bibula e successivamente inviato al centro di
screening per la valutazione. Di recente, in alcune Regioni italiane è stata impiegata una
nuova metodica di screening basata sullo stesso
sistema di prelievo, ma che consente di estendere la diagnosi a oltre 40 affezioni. Tale esame
o “screening neonatale di massa allargato” viene
eseguito tramite la spettrometria di massa tipo
“Tandem”. Questa metodica, che ha già dato
eccellenti risultati, attualmente è in dotazione
soltanto in alcune Regioni italiane, mentre andrebbe estesa a tutte le Regioni, poiché molte
delle affezioni rilevate con questa tecnica, se
riconosciute precocemente, possono essere trattate con farmaci o con la dieta specifica, consentendo così di prevenire la comparsa del ritardo mentale.
Le indagini diagnostiche, nel campo della neurologia e della psichiatria dell’età evolutiva, come
precedentemente specificato, vengono indicate e
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prescritte sulla base dell’anamnesi familiare e personale, sull’esame clinico e neurologico. Esami di
laboratorio, elettrofisiologici e neuroradiologici
risultano di fondamentale importanza per il percorso diagnostico. Tuttavia, nell’ambito dell’età
evolutiva, l’apporto della tecnologia e quello dei
tecnici non sono sovrapponibili a quelli dell’adulto: non è sufficiente l’EEG eseguito con i
metodi classici, ma è opportuno che esso venga
accompagnato dalla videoregistrazione, necessaria
per poter valutare contemporaneamente i movimenti anomali del bambino insieme alla registrazione dell’alterazione EEGrafica. Inoltre, per la
stessa ragione la registrazione EEGrafica deve essere multipla, comprensiva dell’attività muscolare,
cardiaca e respiratoria. La valutazione elettromiografica e quella della velocità di conduzione nervosa risultano indispensabili per le patologie di
carattere muscolare. Per tutte le attività elettrofisiologiche è necessaria la presenza di operatori e
tecnici che abbiano acquisito una sufficiente esperienza nel campo pediatrico.
La TC e la RM sono indispensabili nelle strutture
di secondo e terzo livello. Queste indagini rappresentano oggi il metodo diagnostico di primo
livello nel campo neurologico e psichiatrico dell’infanzia e devono essere operative 24 ore su 24.
Per quanto riguarda la RM, nei bambini è auspicabile l’impiego di apparecchi a cielo aperto. Metodiche più sofisticate (PET-TC e SPECT) sono
utili per le diagnosi più particolari e complesse.
Indagini genetiche
Gran parte delle patologie neurologiche e psichiatriche dell’infanzia riconosce un’associazione
e talvolta anche un nesso causale con anomalie
riscontrate all’indagine molecolare. La tecnica
array comparative genomichybridation (microarray),
impiegata per evidenziare variazioni del numero
di copie (delezioni o duplicazioni del DNA), con-
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sente di diagnosticare la causa di ritardo mentale
nel 15-20% dei pazienti. Una metodica che sarà
presto applicata su larga scala per diagnosi molecolare è la exomesequencing, che consente di sequenziare gli esoni (codingunits) dei geni. Queste
metodiche si sono dimostrate molto utili per la
diagnosi di patologie con ritardo mentale, autismo e anomalie malformative. La progressiva riduzione del costo per l’esecuzione di tali accertamenti permetterà di estendere questo metodo
d’indagine, ottenendo così diagnosi che rimarrebbero altrimenti irrisolte.
In conclusione di questo paragrafo, come “primo
livello” si richiede al pediatra di riconoscere le
principali affezioni neurologiche e di seguire, tramite un costante contatto con le strutture specialistiche, il piccolo paziente lungo il decorso della
malattia. Al “secondo livello” è necessario disporre
di pediatri con competenze in neurologia che devono essere in grado di assistere il bambino/adolescente con le varie patologie neurologiche e psichiatriche, anche mediante collaborazione con
strutture multidisciplinari. Il personale medico e
infermieristico deve avere competenze specifiche
non solo di pediatria generale ma in tutte le subspecialità pediatriche, che vanno dall’età neonatale
all’adolescenza.
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Inoltre, nei casi più gravi si potrebbe evitare che
il piccolo paziente, per essere trasferito in zone
distanti, debba ricorrere a costosi e disagevoli
viaggi in aereo o in treno, accompagnato spesso
solo dai genitori e senza l’opportuna assistenza
medica. Ovviamente i centri Hub andranno realizzati in funzione della domanda di interventi
diagnostici e assistenziali complessi che necessitano
di un approccio multidisciplinare e multispecialistico integrato. È ipotizzabile che nel contesto
di una sempre più stretta interazione inter-regionale vengano istituiti pochi centri Hub di questo
livello con servizi alberghieri di supporto che,
come negli Stati Uniti e nei Paesi del Nord-Europa, minimizzino le difficoltà economiche, sociali
e psicologiche di una migrazione familiare che,
entro limiti ragionevoli, è comunque indispensabile per garantire un’assistenza del livello e dell’appropriatezza necessari a fronte di una casistica
assai limitata (paradigmaticamente nel caso delle
malattie rare) con personale con la più ampia
esperienza clinica, dotato di tutti gli strumenti
diagnostici e terapeutici più avanzati. Il problema
trova un ulteriore elemento di complessità nella
denatalità, che va aggravandosi nel corso di questi
ultimi anni.

Criteri di appropriatezza strutturale

Potenziamento del pronto soccorso
pediatrico

A prescindere dal problema neurologico e psichiatrico dell’età evolutiva, le Regioni dovrebbero
poter usufruire di un centro regionale o inter-regionale multidisciplinare e/o centri Hub in grado
di erogare prestazioni di alta complessità assistenziale per le patologie più complesse e più gravi.
Infatti, in casi particolarmente complessi solo l’intervento clinico multidisciplinare e la consulenza
di più esperti possono consentire di raggiungere
una corretta diagnosi e un trattamento ottimale.

In atto, il pronto soccorso pediatrico, soprattutto
nei giorni festivi e pre-festivi, è invaso da pletore
di pazienti con patologie talvolta banali. Questo
provoca un accumulo di malati con una commistione di casi gravi, quali possono essere i pazienti
con patologie neurologiche e/o psichiatriche, con
casi di scarsa importanza. Il triage deve essere applicato in ogni struttura di pronto soccorso, in
modo da selezionare i casi urgenti e consentire
un rapido e precoce intervento assistenziale.
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Centri regionali di alta specializzazione
Sono auspicabili la creazione e il riconoscimento –
sulla base di requisiti da definire a cura del Ministero della Salute con le Regioni – di centri regionali
per specifici gruppi di malattie. Questi centri devono essere certificati e attrezzati per la diagnosi
specifica, essere dotati di strutture sufficienti a garantire il trattamento clinico e farmacologico dei
pazienti e possedere personale tecnico-assistenziale
adeguato alle esigenze del bambino/adolescente. I
centri dovrebbero essere istituiti sulla base di riconosciuta attività clinica, assistenziale e scientifica.
Per la neurologia pediatrica e la psichiatria i centri
di riferimento regionale dovrebbero riguardare le
seguenti patologie:
• malattie neuro-metaboliche congenite;
• sindromi neuro-cutanee;
• epilessie;
• disturbi del sonno;
• cefalee;
• malattie muscolari;
• disturbi dello spettro autistico;
• turbe del movimento.
Strutture adibite alla riabilitazione
Negli ospedali andrebbero locate strutture devolute allo studio e all’assistenza delle patologie
neurologiche e psichiatriche dell’età evolutiva,
anche con l’ausilio di associazioni ONLUS. Al-
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cune importanti affezioni, abbastanza diffuse,
quali la sindrome di Down, l’autismo, le paralisi
cerebrali, necessitano di un trattamento multidisciplinare integrato (pediatra, logopedista, neuropsichiatra infantile, psicologo, fisiatra, otorino,
ortopedico), individualizzato e precoce. Per
ognuna di queste affezioni, il trattamento in strutture con specifiche competenze permette di ottenere risultati ottimali.
Conclusioni
Le affezioni neurologiche e psichiatriche sono frequenti in ambito pediatrico, presentano spesso difficoltà diagnostiche e talvolta assumono un aspetto
grave e difficilmente risolvibile. Per la tutela della
salute dei minori con affezioni neurologiche e psichiatriche è necessario un intervento multisettoriale,
dall’Università con i corsi di specializzazione per la
preparazione del personale sanitario ai medici ospedalieri e del territorio, ai pediatri di famiglia. Le
più frequenti patologie neurologiche e psichiatriche
sono: le paralisi cerebrali infantili, la cefalea, l’epilessia, i disturbi parossistici non epilettici e le turbe
del comportamento. Ciascuna di queste patologie
presenta diversi segni e sintomi di allarme e necessita di particolari interventi diagnostici e terapeutici.
La prevenzione del danno cerebrale si avvale di indagini genetiche, familiari e prenatali, assieme agli
screening neonatali di massa e alla diffusione su
larga scala delle vaccinazioni.
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6. Abilitazione e riabilitazione
in età evolutiva

Criteri generali
Abilitazione e riabilitazione in età evolutiva hanno
assunto negli anni una sempre maggiore importanza in considerazione della riduzione della mortalità infantile e, per contrapposto, di un evidente
aumento dei casi di morbidità neurologica.
L’abilitazione comprende la presa in carico di un
paziente la cui disabilità non si è ancora manifestata, ma che s’intende prevenire o per lo meno
attenuare nella sua espressività. La riabilitazione
ha lo scopo di un recupero delle funzioni che
sottostanno alla disabilità nei suoi più diversi
aspetti.
Le disabilità dello sviluppo rappresentano un
ampio gruppo di disturbi, congeniti o acquisiti
nei primi anni di vita, che includono al proprio
interno un’estrema variabilità di tipologia, prognosi e polimorbilità. Elemento significativo unificante è rappresentato dall’esordio in età evolutiva, che va a interferire con lo sviluppo del bambino e ne condiziona il divenire adolescente e
poi adulto.
Tra le principali disabilità dello sviluppo si ricordano le disabilità intellettive, i disturbi del controllo motorio (tra i quali le paralisi cerebrali infantili e i disturbi della coordinazione motoria), i
disturbi specifici del linguaggio e dell’apprendi-

mento, i disturbi dello spettro autistico, i deficit
sensoriali (visivi e uditivi), le patologie congenite
muscoloscheletriche, le malattie neuromuscolari,
le encefalopatie acquisite (traumi e/o patologia
tumorale e infiammatoria), le disabilità complesse.
La medicina fisica, l’abilitazione e la riabilitazione
rappresentano una branca importante della medicina, che ha come principale intento il recupero
delle funzioni sottostanti le diverse disabilità e
che causano una limitazione delle attività e restrizioni della partecipazione alla vita attiva (la funzione motoria, comunicativo-linguistica, percettiva, cognitiva, emotiva e sociale). La disabilità
può conseguire a una serie imponente di eventi
patologici, ma in questa sede ci riferiamo prevalentemente all’abilitazione e riabilitazione del paziente di età evolutiva con esiti di patologie neurologiche e psichiatriche.
Il medico specialista in medicina fisica e riabilitazione è il fisiatra che agisce sempre in equipe con
altri specialisti, in particolare per quanto riguarda
l’età evolutiva con il neuropsichiatra infantile congiuntamente ad altre figure “chiave”, come il pediatra, il neuropediatra, l’oculista, l’ortopedico,
l’otorinolaringoiatra/audiologo, lo psicologo, il fisioterapista, il logopedista, il terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva, il terapista occupazionale.
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Il percorso metodologico
Il percorso comprende l’organizzazione della rete
assistenziale che nell’ambito dell’età evolutiva è
disomogenea, considerando che pochi ospedali
ospitano nel loro contesto strutture multidisciplinari che riuniscono le varie specialità necessarie
per il recupero del bambino. La rete organizzativa
deve comprendere strutture valide per i diversi
tipi di problemi, che possono essere a prevalente
espressione percettiva, motoria, comunicativo-linguistica o complessa, con uno o più di questi elementi interessati nel loro insieme.
Inoltre, per alcune delle patologie neurologiche
e psichiatriche in età evolutiva è necessario l’intervento precoce, multidisciplinare e, in alcuni
casi, specifico per la particolare “condizione clinica”. Bambini con disturbi dello spettro autistico, bambini con sindrome di Down o bambini
con paralisi cerebrale infantile non possono essere
trattati in modo uniforme, ma necessitano di un
trattamento indirizzato alla singola “condizione”
e individualizzato al singolo bambino in accordo
alla specificità e alle caratteristiche del suo processo di sviluppo.
Le strutture adibite a questo genere di attività,
con il contributo attivo delle Associazioni dei genitori, devono essere dotate delle necessarie attrezzature e del personale professionale e tecnico
per il recupero dei bambini e dei giovani con disabilità dello sviluppo.
Abilitazione
L’abilitazione in età evolutiva è rivolta principalmente al bambino prematuro e di basso peso alla
nascita o al neonato che ha presentato segni di
sofferenza cerebrale. Si definisce pretermine un
soggetto nato tra la 20a e la 37a settimana completa
di gestazione. La prematurità si associa spesso a

66

un peso alla nascita inferiore alla norma, che viene
considerato “basso” se varia tra 1500 e 2500 g,
“molto basso” < 1500 g o “estremamente basso”
< 1000 g.
Il neonato pretermine può andare incontro a diversi eventi patologici, che vanno dai problemi
oculari (degenerazione retinica) alle frequenti e
gravi patologie infettive, alle turbe intestinali, ai
problemi polmonari e neurologici. Da quest’ultimo punto di vista è elevato il rischio di esiti
neurologici di emorragie intraventricolari o alterazioni della sostanza bianca periventricolare, con
evoluzione in disabilità intellettiva e/o paralisi cerebrale infantile e/o disturbi del linguaggio e/o
dell’apprendimento e/o problemi nell’area emotivo-comportamentale.
L’encefalopatia ipossico-ischemica costituisce la
causa più frequente di danno cerebrale nel periodo perinatale e di esiti neurologici a distanza.
È sostenuta in genere dall’asfissia perinatale e
favorita dalla perdita dell’autoregolazione del
flusso cerebrale neonatale. I segni clinici sono
talvolta subdoli, con lieve ipotonia e ipereccitabilità, talvolta più gravi con stupore e coma. Il
neonato affetto da questa patologia può inoltre
manifestare convulsioni, anomalie posturali, accentuazione dei riflessi patellari e turbe dei riflessi arcaici.
L’ipotonia è un segno precoce di paralisi cerebrale
nei soggetti con esiti di encefalopatia ipossicoischemica e tende a evolvere nei mesi successivi
verso l’ipertonia.
La leucomalacia periventricolare è tra le conseguenze più frequenti nei bambini nati pretermine
o di basso peso con problemi di adattamento alla
vita neonatale.
L’intervento abilitativo, effettuato precocemente,
può prevenire o ridurre i disturbi del controllo
motorio e favorire lo sviluppo delle aree funzionali
ampiamente descritte.
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La riabilitazione in età evolutiva
Riguarda alcuni tipi di problemi ad alto impatto
sociale. Queste patologie sono per lo più croniche
e durano, talvolta, per tutta la vita. Si associano
spesso a deficit cognitivi e frequentemente a comorbidità quali epilessia, turbe del comportamento, disturbi gastrointestinali, del sonno e della
nutrizione.
Tra queste patologie meritano particolare attenzione, per l’elevata incidenza, i disordini dello
spettro autistico, gli esiti delle paralisi cerebrali
infantili, le disabilità intellettive di cui la forma
più frequente è la sindrome di Down e la sindrome del cromosoma X-fragile, i disturbi del
linguaggio e dell’apprendimento e i disturbi della
sfera alimentare.
I disturbi dello spettro autistico
Comprendono bambini che hanno in comune
tre aspetti peculiari: a) deficit d’interazione sociale,
b) anomalie della comunicazione e del linguaggio,
c) campo ristretto di interessi e comportamenti
ripetitivi. I sintomi si manifestano prima dei 3
anni e il sesso maschile è maggiormente coinvolto,
con una frequenza maschi/femmine di 4:1. Dei
tre aspetti peculiari che costituiscono le basi dei
disordini dello spettro autistico, l’alterazione della
sfera interattiva e sociale è quella ritenuta la più
caratteristica e la più peculiare. La prevalenza dei
casi di autismo è aumentata esponenzialmente
negli ultimi 30-35 anni e da 1 caso ogni 5000 nel
1975 si è arrivati alla prevalenza di 1:110 nel
2010. Secondo alcuni esperti, l’incremento dei
casi di autismo è solo apparante, legato a più precisi criteri diagnostici, alla maggiore attenzione
delle istituzioni e a una maggiore diffusione delle
conoscenze su questa condizione. Altri invece sostengono che, almeno in parte, l’aumento dei casi
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di autismo è reale e riconducibile all’influenza di
fattori ambientali che interferiscono con fattori
genetici/costituzionali.
I disturbi dello spettro autistico si possono associare ad altri disturbi prevalentemente, ma non
solo, di tipo neurologico. La disabilità intellettiva
è spesso presente e si accompagna a gradi variabili
di compromissione cognitiva da lieve a profondo,
con valori compresi tra moderato e severo. L’epilessia è altresì un sintomo che si può associare all’autismo. Le crisi epilettiche occorrono in un
terzo dei pazienti con autismo e si presentano con
due picchi: uno nei primi 2 anni e l’altro dopo i
10 anni di vita. Altre frequenti co-morbidità sono
i disturbi dell’area psicopatologica, con particolare
riferimento a disturbi di tipo depressivo, disturbi
caratterizzati da una cattiva regolazione degli impulsi e da disturbi del sonno. Disturbi percettivi
o dispercettivi, motori e disturbi gastrointestinali
sono riferiti frequentemente dai genitori dei bambini con autismo. Il Sistema Nazionale per le
Linee guida ha pubblicato nell’ottobre 2011 una
Linea guida sul “Trattamento dei disturbi dello
spettro autistico nei bambini e negli adolescenti”
con una puntuale revisione sistematica della letteratura e una valutazione “evidence-based” sia
delle evidenze disponibili sia delle conseguenti
raccomandazioni per il trattamento. Più recentemente, il 22 novembre 2012, il problema è stato
ripreso da un documento approvato dalla Conferenza Stato-Regioni.
La paralisi cerebrale infantile
È una delle più comuni cause di disabilità dello
sviluppo. Un numero rilevante di questi pazienti
non deambula e molti presentano difficoltà cognitive. Il termine paralisi cerebrale infantile comprende un gruppo di disturbi motori conseguenti
ad affezioni cerebrali varie, eterogenee, non pro-
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gressive, che agiscono in uno stadio precoce dello
sviluppo del bambino. La prevalenza per le forme
moderate-gravi è di 1,5-3/1000 per i nati vivi e
per i neonati di peso attorno ai 2500 g; aumenta
notevolmente (attorno a 78/1000) per i neonati
di peso inferiore a 1000 g.
Le paralisi cerebrali infantili si associano spesso
ad altri tipi di disordini funzionali quali i disturbi
sensoriali/percettivi, alimentari, cognitivi, dell’area
emotivo-comportamentale, dell’area comunicativo-linguistica. La disabilità intellettiva si manifesta intorno al 30-50% e le crisi epilettiche nel
35-50% dei casi di paralisi cerebrale.

le rime palpebrali sono oblique dall’alto in basso
e dall’esterno all’interno. Patognomoniche risultano le macchie di Brushfield (piccole macchie
biancastre rotonde presenti a livello dell’iride); è
presente inoltre epicanto, le orecchie sono piccole
e spesso a basso impianto, i denti ipoplasici e irregolari. I capelli fini, soffici e radi. Il collo è corto
e il V dito della mano è clinodattile, con la presenza di un solco palmare trasverso unico. La disabilità intellettiva è sempre presente con notevole
variabilità clinica/funzionale; migliore è il livello
di sviluppo/comportamento sociale, associato a
volte a problemi nell’area emotivo-comportamentale. L’incidenza è di 1:1000 nati vivi.

La disabilità intellettiva
I disturbi specifici dell’apprendimento
Presenta una prevalenza nella popolazione stimata
attorno al 2,5-3% della popolazione generale. Il
livello intellettivo viene misurato in 5 gradi: borderline, lieve (QI 70-50), moderato (QI 50-35),
grave (QI 35-20), profondo (QI < 20). La diagnosi si avvale di un’accurata indagine anamnestica, di un approfondito esame clinico e neurologico, di un’accurata valutazione dei comportamenti adattativi. Importante, inoltre, la valutazione psicologica per quello che riguarda l’intelligenza generale e sociale, la valutazione neuropsicologica e la valutazione clinico/strumentale genetica. Importanti, infine, le informazioni che derivano dalle neuroimmagini (RM).

Comprendono la dislessia, la disortografia/disgrafia e discalculia. Questi disturbi possono manifestarsi singolarmente o presentarsi in associazione.
Sono molto frequenti e sono in alcuni casi ben
affrontabili, mentre in altri casi c’è la possibilità
di raggiungere un compenso che non impedisce
l’accesso agli apprendimenti “espliciti” attraverso
l’uso di strumenti compensativi. La diagnosi dei
disturbi specifici dell’apprendimento si basa su
un concetto di discrepanza tra una normale o anche brillante intelligenza generale rispetto alle
competenze di decodifica/transcodifica della lingua scritta o dei simboli matematici.

La sindrome di Down

I disturbi della sfera alimentare

Origina, nella maggior parte dei casi, da una mancata disgiunzione meiotica (prima meiosi materna)
con generazione di un gamete diploide per il cromosoma 21. Caratteristico è l’aspetto cranio-facciale che risulta dismorfico. Vi è brachicefalia,
con occipite piatto e riduzione della circonferenza
cranica. Il naso è piccolo, con radice nasale piatta,

I più noti sono l’anoressia nervosa e la bulimia.
L’anoressia nervosa è un’affezione che colpisce
prevalentemente il sesso femminile, con prevalenza
stimata tra lo 0,5% e l’1% delle adolescenti. È
una malattia che può avere un decorso grave con
possibilità di lesioni mortali. La diagnosi è abbastanza semplice, ma è importante escludere le altre
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cause patologiche che causano eccessivo dimagrimento, quali tumori ipotalamici, celiachia e altre
malattie. La terapia consiste nel correggere le abitudini alimentari e nella psicoterapia. La bulimia
nervosa è caratterizzata da “abbuffate compulsive”,
ingestione di notevoli quantità di cibo con appetito irrefrenabile e voracità. Gli episodi sono seguiti da fenomeni compensatori quali vomito autoindotto e uso di lassativi. Compare nel 50%
dei casi prima dei 18 anni.
Criteri di appropriatezza clinica
L’anamnesi familiare e personale, l’esame clinico e
neurologico, le indagini neuroradiologiche e neurofisiologiche oltre alle indagini genetico/metaboliche e molecolari sono rilevanti elementi per la
diagnosi clinica ed eziologica dei bambini coinvolti
nei programmi di abilitazione e riabilitazione.
Importante, inoltre, accanto alla diagnosi clinica/
eziologica, la sorveglianza medico-polispecialistica per evitare la comparsa di complicanze che
a volte aggravano la compromissione funzionale/disabilità del bambino. Esistono protocolli
di sorveglianza specifici per le diverse disabilità
dello sviluppo.
Fattori di rischio per le paralisi cerebrali infantili
sono rappresentati da: a) anamnesi familiare positiva per malattie metaboliche e genetiche; b) anamnesi materna per la presenza di gestosi, distacco
precoce di placenta; c) assenza o riduzione dei
movimenti fetali; d) nell’anamnesi personale possono essere presenti eventi predisponenti quali
prematurità, sofferenza perinatale con encefalopatia ipossico-ischemica, convulsioni neonatali,
ictus. In epoca neonatale risultano utili l’impiego
a scopo diagnostico dell’ecografia transfontanellare
e la risonanza dell’encefalo. Nel lattante, dal punto
di vista clinico le turbe del tono, della forza muscolare, del controllo del movimento involontario,
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le asimmetrie motorie, i riflessi arcaici abnormi e
le risposte posturali tardive sono elementi da tenere
in giusta considerazione per la possibile evoluzione
in paralisi cerebrale. In epoca successiva il giovane
paziente con paralisi cerebrale manifesterà chiari
segni patologici con ipertonia di tipo spastico, riflessi rotulei accentuati con clono; le zone riflessogene risulteranno ampie, il babinski positivo, i
movimenti volontari lenti, la funzione fine-motoria alterata, difficoltà a eseguire movimenti semplici e facile stanchezza funzionale. Su queste basi
cliniche dovranno agire il fisiatra e l’equipe multidisciplinare per attenuare o favorire i compensi
funzionali degli esiti del danno cerebrale.
Le disabilità intellettive sono, nella maggior parte
dei casi, associate a fattori genetici, mentre più raramente a fattori che possono avere agito in fase
pre, peri- o postnatale. L’anamnesi familiare e quella
personale sono di grande ausilio per la diagnosi.
Oltre all’indagine anamnestica è importante valutare
lo sviluppo longitudinale del bambino, se la compromissione dello sviluppo intellettivo si manifesta
in forma stabile o lentamente o rapidamente progressiva. Nel caso di compromissioni di tipo progressivo, di grande importanza risultano le indagini
metaboliche e la risonanza magnetica dell’encefalo.
I test psicodiagnostici, così come la valutazione
dei comportamenti adattativi e il profilo delle
funzioni neuropsicologiche, permettono di valutare il grado e il tipo di disabilità intellettiva.
Gli esami importanti per una valutazione eziologica sono le indagini genetiche, una valutazione
metabolica, le neuroimmagini e gli esami neurofisiologici.
Molto utili sono le valutazioni oftalmologica e
ortottica, così come la valutazione otorinolaringoiatrica e audiologica con i relativi esami strumentali.
In alcuni casi, quando il disturbo dello sviluppo
intellettivo è diagnosticato alla nascita, come per
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esempio nella sindrome di Down, è raccomandato
l’intervento abilitativo precoce fin dai primi mesi
di vita, in virtù delle possibilità che offre la plasticità cerebrale in questa fase evolutiva.
Nei casi diagnosticati successivamente, l’intervento
riabilitativo deve essere iniziato allorché il deficit
cognitivo si sia reso evidente.
Per la sindrome di Down la diagnosi è clinica,
confermata poi dalle indagini citogenetiche. Le
caratteristiche fenotipiche consentono una facile
individuazione. I bambini con sindrome di Down
devono essere studiati in relazione alle possibili
complicanze, che vanno valutate e controllate
lungo l’arco della loro vita. Queste sono: a) le
cardiopatie congenite; b) le problematiche oftalmologiche come la cataratta congenita, lo strabismo, il nistagmo; c) le problematiche otorinolaringoiatriche/audiologiche, ipoacusie trasmissive
e/o neurosensoriali e/o miste; d) le problematiche
di pertinenza ortopedica, piede piatto, instabilità
rotulea, instabilità atlanto-occipitale legata all’ipotonia e alla lassità capsulo-legamentosa; e) problematiche di pertinenza endocrinologica con
maggiore frequenza di ipotiroidismo subclinico;
f ) malattie autoimmuni; g) maggiore incidenza
di leucemie. Durante il decorso vanno altresì valutate la possibilità di crisi epilettiche, la tendenza
ai disordini dello spettro autistico e l’invecchiamento senile precoce. In particolare, il neuroriabilitatore deve lavorare sull’aspetto comportamentale/cognitivo/sociale di questi bambini ed evitare
quegli esercizi fisici che possono causare gravi
danni legati all’instabilità atlanto-occipitale.
Per i disturbi dello spettro autistico la diagnosi è
prevalentemente clinica e si basa sui criteri del
DSM-IV/ICD-10 e su strumenti osservativi
(ADOS, PEP-R, CARS). I segni clinici sono rappresentati dalle difficoltà nell’ambito della sua interazione sociale con difficoltà di sguardo e contatto oculare associato alle difficoltà dello sviluppo
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comunicativo e linguistico. Sono inoltre evidenti
i disturbi del comportamento, con particolare riferimento alla presenza di stereotipie e comportamenti ripetitivi, con interessi ristretti nel gioco.
Ai fini eziologici è importante distinguere tra le
forme di autismo cosiddetto idiopatico e le forme
di autismo sindromico o ancora associato a eventi
lesionali. Pertanto, sono importanti le indagini
citogenetiche (compresa la tecnica CGH-array),
l’imaging neuroradiologico e le indagini neurofisiologiche, così come gli esami per escludere disturbi percettivi evidenti, visivi o uditivi. Sono,
infine, da considerare utili gli approfondimenti
in campo immuno-endocrinologico e nell’ambito
allergologico e delle intolleranze alimentari.
I disturbi specifici del linguaggio possono riguardare i vari sottosistemi con una principale compromissione della componente fonetico/fonologica e/o della componente lessicale e/o della componente morfo-sintattica e/o della componente
narrativa e pragmatica.
I disturbi dell’apprendimento riguardano la dislessia, la disortografia e disgrafia, la discalculia.
Per la diagnosi clinica sono importanti una valutazione psicodiagnostica dell’intelligenza generale
e un’approfondita valutazione neuropsicologica
per studiare la capacità di lettura, di scrittura, di
calcolo, così come per studiare le funzioni neuropsicologiche di base come la memoria, l’attenzione, le prassie e le funzioni esecutive. Vanno
inoltre studiate l’area emotivo-comportamentale
e le capacità relazionali.
Per quanto riguarda l’anoressia e la bulimia, in
entrambe queste affezioni la diagnosi è prettamente clinica; nell’anoressia si osserva una graduale ma costante riduzione del peso corporeo
(non costituzionale ma volontario), con l’ossessiva
tendenza a evitare il cibo. Nella bulimia l’atteggiamento del paziente è compulsivo, con bisogno
di ingerire spropositate quantità di cibo. Il rifiuto
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dell’alimento, lo stato ansioso e il progressivo dimagrimento richiedono un immediato intervento
psicoriabilitativo.
Criteri di appropriatezza tecnologica
Il concetto di prevenzione deve prevalere in campo
medico su tutte le altre forme di trattamento.
Questo vale, in particolare, per le patologie neurologiche per le quali, se il processo di prevenzione
non viene attuato, si avrà un danno che richiederà
il necessario ricorso al trattamento abilitativo o
riabilitativo.
La prevenzione delle patologie dell’età evolutiva
in ambito neurologico e psichiatrico, per le quali è
ampiamente richiesto il trattamento abilitativo o
riabilitativo, si basa sulle vaccinazioni, sugli screening neonatali di massa allargati e sull’anamnesi familiare positiva per patologie genetiche, alcune
delle quali possono essere individuate e prevenute.
Per quanto riguarda la disabilità intellettiva e la
PCI, la prevenzione si può ottenere attraverso:
a) il miglioramento dei livelli sociosanitari e igienici nella popolazione; b) la consulenza genetica;
c) la diagnosi clinica precoce sulla base degli esami
di laboratorio, la neuroradiologia, la diagnosi
molecolare e l’impiego degli screening neonatali
di massa.
La RM è correttamente ritenuta un mezzo diagnostico di notevole importanza per la diagnosi
di patologie per le quali i pazienti devono essere
sottoposti alla riabilitazione. La RM-encefalo, infatti, consente di fare una valida caratterizzazione
diagnostica che verrà successivamente avvalorata
da specifici esami a seconda delle anomalie riscontrate: essa offre la possibilità di raggiungere
la diagnosi appropriata verso una patologia neurocutanea (sclerosi tuberosa), una sindrome malformativa cerebrale (microcefalia, lissencefalia, pachigiria, disturbi della migrazione neuronale e
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conseguenti alterazioni citoarchitettoniche distrettuali), malattie neurometaboliche congenite (leucodistrofie, malattia di Wilson) e, inoltre, permette
di rilevare gli esiti di emorragie intracraniche, di
meningo-encefaliti e di traumi cranici. In concerto
con i risultati rilevati dagli esami neuroradiologici
sarà utile, altresì, eseguire indagini metaboliche
per diagnosticare le singole patologie relative agli
errori congeniti del metabolismo e le indagini genetiche e molecolari, queste ultime molto utili
per la definizione diagnostica di numerose patologie genetiche. I test psicodiagnostici e neuropsicologici sono necessari per la valutazione delle
caratteristiche di sviluppo raggiunto nelle diverse
forme di disabilità dello sviluppo.
Il recupero neuropsicomotorio del bambino o del
giovane con disabilità intellettiva deve essere multidimensionale con gli sforzi educativi/riabilitativi/terapeutici volti a favorire lo sviluppo funzionale nelle varie aree e le attività/partecipazione
alla vita sociale. Tutto questo ponendo attenzione
alla salute fisica e alla salute mentale nella prospettiva lifespan.
Il recupero neuropsicomotorio del bambino o del
giovane con paralisi cerebrale infantile deve essere
orientato a stimolare le competenze motorie comunicativo-linguistiche cognitive e sociali per raggiungere l’indipendenza nell’attività della vita giornaliera e per poter partecipare alle attività della
vita sociale.
Nell’ambito delle paralisi cerebrali infantili, il trattamento dei disturbi del controllo motorio si avvale di diverse tecniche di fisioterapia ed esercizio
terapeutico a indirizzo cognitivo a volte associato
al trattamento farmacologico (baclofen, tossina
botulinica) della spasticità e, in alcuni casi, ricorrendo alla chirurgia ortopedica funzionale.
I bambini o gli adolescenti che presentano disturbi
del controllo motorio devono sottoporsi a cicli
terapeutici consistenti in trattamenti riabilitativi
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per la rieducazione motoria, per il deficit cognitivo
e per gli eventuali disturbi dell’area emotivo-comportamentale. Il trattamento deve essere di durata
e di consistenza proporzionale alla gravità della
compromissione funzionale.
Il trattamento dell’autismo deve essere multidisciplinare, individualizzato, precoce e basato su interventi che riflettono tutte le caratteristiche della
condizione migliorando il livello d’interazione sociale, il contatto di sguardo, stimolando l’uso comunicativo e funzionale del linguaggio, ampliamento dell’interesse nei giochi, promuovendo l’integrazione scolastica e sociale. Gli interventi sono
finalizzati a: correggere i comportamenti disadattativi; coordinare le capacità maturative per facilitare l’incremento delle competenze sociali, delle
attività comunicativo-linguistiche e cognitive che
possano favorire l’adattamento del bambino all’ambiente in cui vive. Il controllo nella regolazione
emozionale sugli impulsi, sulle modulazioni degli
stati emotivi e sull’immagine di sé è un elemento
che merita di essere valutato e corretto.
L’anoressia può dare luogo a problemi gravi di salute e riguardare anche l’aspetto psichico. L’intervento terapeutico nei casi di anoressia senza la
partecipazione attiva del paziente è di difficile attuazione. Per l’anoressia e la bulimia sono indicati
alcuni questionari quali: a) Eating attitudes test,
che consente di rispondere a 26 domande atte a
controllare i disturbi relativi alla dieta, all’eccesso
di dieta e alla preoccupazione per l’alimento; b)
Eating disorder symptoms severity, per valutare i
sintomi che accompagnano l’anoressia, la preoccupazione dell’immagine del proprio corpo, la
paura di ingrassare e l’ansia dovuta al cibo; c) Eating disorder symptoms impact scale (EDSIS) che
esamina la nutrizione, il comportamento della
persona e l’isolamento sociale.
Il ricovero ospedaliero è indispensabile quando la
magrezza è molto marcata con possibilità di com-
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plicanze organiche se vi è rischio di suicidio e se si
rende opportuno l’allontanamento della paziente
dall’ambiente sociofamiliare. La scelta della terapia
deve essere precoce e orientata a non trascurare i
fattori di mantenimento e di cronicizzazione.
Criteri di appropriatezza strutturale
L’abilitazione e la riabilitazione relative all’età evolutiva devono essere effettuate in ambienti specifici,
in strutture altamente specializzate e con personale
professionale e tecnico competente con un approccio multidisciplinare centrato sul bambino e sulla
famiglia prima e sulla persona poi, con percorsi
fortemente individualizzati alle caratteristiche della
condizione clinica e di ogni singolo bambino.
Gli ambienti assistenziali in cui devono operare i
servizi adibiti alla riabilitazione sono i presidi
ospedalieri per la diagnosi e per il trattamento
farmacologico delle affezioni particolarmente
gravi, complesse e acute e i servizi territoriali delle
ASL per l’assistenza globale. Sarebbe opportuno
dedicare maggiori risorse per una migliore organizzazione su questo settore, attualmente non idoneo alle esigenze di una così grave e variabile complessità assistenziale e riabilitativa.
Gli ambienti devono essere idonei, con ampi spazi
molto colorati, e le strutture atte al trattamento
devono comprendere servizi di psicologia, patologia del linguaggio, terapia fisica e occupazionale,
audiologia, esperti della nutrizione, assistenti sociali. La famiglia deve essere parte integrante del
piano educativo e offrire un’importante collaborazione e coinvolgimento.
I disordini dello spettro autistico necessitano di
condizioni e strutture particolari e differenti dalle
altre patologie psichiatriche e neurologiche. L’intervento comportamentale e psicologico distrettuale deve essere fatto in ambienti esclusivamente
“dedicati” a questo tipo di problema.

Abilitazione e riabilitazione in età evolutiva

I soggetti con anoressia vanno sottoposti a cure
psichiche specifiche in ambienti autonomi, con
specialisti psicologi e neuropsichiatri infantili che
possano intervenire e modificare l’atteggiamento
patologico del paziente.
Per i disturbi specifici dell’apprendimento la riabilitazione può essere effettuata in contesti dedicati
con la partecipazione di specialisti quali logopedisti e neuropsicologi. Il trattamento ha lo scopo
di aumentare l’efficienza del processo di lettura,
di scrittura e del calcolo. L’intervento deve essere
condotto più precocemente possibile e da personale esperto.
Resta da considerare che, dato il particolare aspetto
clinico dei pazienti con queste particolari patologie, sarebbe auspicabile che essi siano trattati in
ambiente ospedaliero/universitario, con personale
professionale e tecnico di alto profilo ed esperienza
e con l’individuazione di un responsabile di struttura che assicuri che il trattamento abilitativo/riabilitativo sia stato condotto con attenzione e correttezza.
Conclusioni
L’abilitazione e la riabilitazione si propongono rispettivamente di prevenire e di recuperare le di-
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sabilità, quali conseguenze di eventi patologici
che colpiscono il bambino in epoca precoce e che
sono causa di danni gravi e permanenti. La riabilitazione riguarda alcune patologie ad alto impatto
clinico e sociale. Tra queste, meritano particolare
attenzione quelle che si associano a disabilità intellettiva, come la sindrome di Down, che si manifesta con un’incidenza di 1:1000 nati, e i disturbi
dello spettro autistico, che si manifestano con
un’incidenza di 1:250 individui. Altri importanti
disturbi che necessitano di riabilitazione sono i
disturbi specifici dell’apprendimento, i disturbi
della sfera alimentare, oggi di grande attualità.
Per gran parte di queste patologie il gold standard
diagnostico è costituito dalla RM, dalle indagini
metaboliche e genetiche-molecolari; tra queste
merita una speciale menzione l’analisi del CGH
microarray, capace di rilevare particolari e specifiche alterazioni geniche.
Per molte di queste affezioni, il trattamento abilitativo e riabilitativo deve essere eseguito in ambienti specifici, in strutture altamente specializzate
e con personale e tecnici qualificati. In particolare,
per i disturbi dello spettro autistico l’intervento
comportamentale e psicologico deve essere multidisciplinare ed eseguito in strutture esclusivamente
adibite a questo tipo di patologia.
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7. Prevenzione delle malattie oculari
pediatriche

È di fondamentale importanza prevenire e curare
in maniera tempestiva le patologie oftalmologiche
neonatali e pediatriche, dal momento che una menomazione visiva insorta in tale periodo porta a
conseguenze non trattabili e crea menomazioni
che gravano, oltre che sul soggetto, sulla società.
La sfida all’oftalmologia del terzo millennio è la
prevenzione delle malattie che possono determinare gravi deterioramenti della visione. La cecità
ha un effetto devastante sul bambino, poiché dura
tutta la vita e influenza tutte le aree dello sviluppo.
La visione è, infatti, l’organo di senso più importante per lo sviluppo generale e per la formazione
del bambino. Al bambino cieco o ipovedente viene
a mancare una serie di fattori importanti per l’apprendimento. Per esempio, la cecità ha conseguenze sullo sviluppo motorio, tanto che le tappe
fondamentali della maturazione risultano ritardate:
i bambini vedenti alzano in genere la testa e si
guardano intorno all’età di 12 settimane; i bambini
ciechi tendono a stare sdraiati sulla schiena, determinando con ciò un ritardo nel controllo della
testa e del tronco. La capacità di afferrare un oggetto, presente all’età di 5-6 mesi, è spesso ritardata
fino a un anno. Gli handicap visivi nell’infanzia
possiedono una notevole rilevanza sociale, in
quanto il piccolo ipovedente sarà a carico della
collettività per tutta la durata della propria vita.

Basti pensare che a oggi, nel solo Regno Unito,
sono 20.000 i bambini che presentano disabilità
visiva permanente e la metà di questi è affetta da
handicap multipli. Numerose sono le patologie
oculari dell’infanzia che possono avere ripercussioni
sul corretto sviluppo della funzione visiva con il
rischio di portare a quella condizione definita “ambliopia”. L’ambliopia, dal greco “ops” (che significa
“visione”) e “amblyos” (che significa “ottusa, pigra”)
è un deficit visivo mono- o bilaterale in assenza di
alterazioni organiche clinicamente evidenziabili.
L’aspetto funzionale che sta alla base di questo
concetto presuppone che, se precocemente e adeguatamente trattata, sia suscettibile di una totale
o parziale guarigione. Perché si manifesti un’ambliopia è necessario che la causa che la provoca
agisca nel cosiddetto periodo plastico dello sviluppo visivo. Si è visto, attraverso esperienze cliniche, ricerche elettrofisiologiche e psicofisiche, che
questo si estende dalla nascita fino ai 4-5 anni, età
in cui l’apparato visivo, non completamente sviluppato, è sensibilissimo a ogni stimolo che sia
quantitativamente o qualitativamente anomalo e
questa sensibilità è tanto maggiore quanto minore
è l’età del soggetto. La prevalenza dell’ambliopia è
quantificabile intorno al 2-2,5% della popolazione
in toto e rappresenta la causa più frequente di ipovisione unilaterale nelle persone di età inferiore ai
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40 anni, più frequente dell’insieme di tutte le altre
patologie oculari. L’ambliopia è quattro volte
più comune nei bambini prematuri o con familiarità positiva per ambliopia (parente di primo
grado con ambliopia). In studi basati su una popolazione rappresentata da bambini con ritardo
nello sviluppo la prevalenza dell’ambliopia è di 6
volte superiore a quella presente in soggetti sani
e neonati a termine. È stato inoltre dimostrato
che fattori ambientali, tra cui il fumo e l’uso di
droghe o alcool durante la gravidanza, sono associati a un aumentato rischio di ambliopia. L’ambliopia rappresenta un importante problema socioeconomico. Precise esperienze in altri Paesi
hanno confermato che l’onere finanziario da dedicare a un’intensa campagna d’informazione e
prevenzione è di gran lunga inferiore a quello sostenuto per far fronte alle ricadute sociali di questa
patologia, se trascurata.
Le forme di ambliopia che hanno maggiore interesse clinico sono:
• ambliopia strabica: si verifica quando uno dei
due occhi non viene utilizzato per la fissazione
dell’oggetto sul quale è indirizzata l’attenzione;
spesso associata all’anisometropia (differente
refrazione tra i due occhi) che induce il paziente a preferire l’occhio meno ametrope.
L’ambliopia unilaterale è associata a strabismo nel 50% dei casi e più in generale circa il
50% dei pazienti con strabismo presenta ambliopia al momento della diagnosi iniziale;
• ambliopia da rifrazione (isometropica o anisometropica): l’ambliopia può svilupparsi come
conseguenza di errori di rifrazione unilaterali o
bilaterali. Seconda all’ambliopia strabica per
frequenza, l’ambliopia anisometropica si sviluppa quando l’errore refrattivo è differente
nei due occhi per cui si formano immagini
sfuocate a livello retinico. A meno che non sia
presente strabismo, gli occhi di un bambino af-
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fetto da ambliopia anisometropica hanno un
aspetto normale e questo porta solitamente a
un ritardo nell’individuazione e di conseguenza
nel trattamento, per questo è consigliabile comunque effettuare una visita oculistica specialistica nei bambini, entro i 3 anni. L’ambliopia
isometropica è invece una riduzione bilaterale
dell’acuità visiva dovuta a elevati errori refrattivi non corretti in entrambi gli occhi. Il suo
meccanismo comprende il solo sfuocamento
delle immagini retiniche;
• ambliopia da deprivazione visiva o organica:
viene definita anche ambliopia ex anopsia o
ex non uso. La qualità scadente della stimolazione sensoriale dovuta a un ostacolo organico
alla percezione dello stimolo visivo genera
un’ambliopia definita da deprivazione sensoriale che va a sovrapporsi al danno organico.
L’ambliopia quindi, di qualsiasi natura essa sia, è
una condizione che pone a serio rischio il completo raggiungimento della piena funzione visiva
ma, come detto, se la si riconosce e la si tratta
precocemente nella maggior parte dei casi si può
arrivare a una guarigione o, meglio, a una normalizzazione della funzione visiva del piccolo paziente; questo è da intendersi non solo come isoacuità visiva nei due occhi, ma anche come normale
velocità di lettura, un’alternanza della fissazione e
una buona sensibilità al contrasto. Lo scopo del
trattamento antiambliopico o pleottico (dal greco
pleon = vantaggio) è quindi quello di prevenire o
risolvere la disabilità visiva causata dall’ambliopia.
Per far sì che questo sia efficace è importante identificare nella vita del bambino i fattori che possono
predisporne lo sviluppo. Più precocemente l’ambliopia viene diagnosticata e opportunamente trattata, maggiore è la probabilità di ripresa visiva.
Inoltre, il criterio generale per la scelta del trattamento è il seguente: quanto più elevata è l’età del
soggetto, tanto più drastico e prolungato deve es-
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sere il trattamento. Studi hanno dimostrato che
trattare l’ambliopia in bambini di età inferiore ai
7 anni può portare ad avere un miglioramento significativo dell’acuità visiva (da 20/30 o superiore)
nell’occhio ambliope in oltre il 75% dei bambini.
La terapia antiambliopica si avvale di vari metodi,
tra i più comuni:
• occlusione: si occlude l’occhio fissante per migliorare l’acuità visiva dell’occhio ambliope e
per eliminare gli stimoli inibitori dell’occhio
fissante sul controlaterale. Minore è l’età del
bambino più breve deve essere durante la giornata l’occlusione dell’occhio fissante e la durata
della terapia occlusiva deve essere proporzionale alla gravità dell’ambliopia;
• penalizzazione: a seconda della gravità dell’ambliopia l’occhio fissante viene penalizzato riducendone la funzione visiva sia con metodi
ottici che attraverso la somministrazione di sostanze farmacologiche quali midriatici e cicloplegici;
• terapia prismatica: per il trattamento dell’ambliopia a fissazione eccentrica. Dopo avere effettuato l’occlusione dell’occhio fissante si pone
dinanzi all’occhio ambliopico una lente prismatica di potere tale che la luce venga deviata
sulla fovea e non sull’area retinica eccentrica
di visione.
L’ambliopia è quindi una malattia curabile ma
solo se diagnosticata e trattata nell’età infantile.
L’unica soluzione è la tempestività della diagnosi
e del trattamento.
Da ciò scaturisce l’importanza di effettuare una
prima visita oculistica alla nascita, la seconda entro
i 3 anni e la terza prima di iniziare il ciclo scolastico elementare, in modo da poter effettuare
un’efficace prevenzione e un’eventuale cura. In
genere viene consigliata una visita intorno ai 3
anni di età, o anche più precocemente, qualora vi
sia un sospetto o fattori di rischio, al fine di dia-
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gnosticare patologie che portano ad ambliopia.
I fattori di rischio che devono condurre il pediatra
a prescrivere una visita specialistica sono sicuramente da ricondurre a una familiarità per ambliopia, alla nascita pretermine e alterazioni dello
sviluppo pre- e postnatale. Il periodo che va dalla
nascita fino ai 3 anni di vita è decisivo per l’ottimale sviluppo dell’organo visivo. Le alterazioni
che si verificano nei primi 2-3 mesi d’età sono
spesso irreversibili; dopo i 3 mesi, invece, generano
un regresso delle facoltà visive acquisite, ma un
trattamento tempestivo consente di recuperare le
potenzialità perdute. Da qui l’importanza di una
diagnosi il più precoce possibile.
Alla nascita il neonato è in grado di captare tutti
gli stimoli luminosi. A 15 giorni il bambino riesce
a mettere a fuoco le immagini distanti 20-30 cm,
ma non riconosce ancora i colori. Non avendo
ancora il pieno controllo dei muscoli oculari si
stanca presto e talvolta può apparire strabico.
Verso i 2 mesi distingue il viso umano rispondendo a sorrisi, smorfie e movimenti delle labbra;
segue le immagini in movimento ruotando gli occhi e il capo e facendo convergere gli occhi se gli
si avvicina un oggetto al viso. A 4-5 mesi il bambino è in grado di fissare un oggetto e di seguirne
il movimento correttamente. A 6 mesi è attratto
soprattutto da oggetti di piccole dimensioni, controlla già bene i muscoli oculari. A 7 mesi vede a
una distanza di 4-5 metri, mentre a 10 acquista il
senso di profondità delle immagini (stereopsi). A
1 anno il bambino raggiunge il pieno controllo
dei muscoli oculari e l’accomodazione gli consente
di mettere a fuoco gli oggetti a qualsiasi distanza.
A un anno e mezzo/due raggiunge i dieci decimi
di vista. Da quanto detto precedentemente appare
chiaro che uno screening pediatrico oftalmologico
deve tenere conto delle capacità del sistema visivo
coerenti con lo sviluppo del bambino. Alla nascita
potrebbe essere sufficiente analizzare l’eventuale
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presenza di leucocoria (riflesso bianco della pupilla) e ricercare la capacità del bambino di seguire
una fonte luminosa. Inoltre, una dettagliata e mirata anamnesi può aiutare nell’inquadramento
precoce di molte patologie oculari. I genitori,
avendo la possibilità di osservare quotidianamente
il bambino, sono in grado di fornire al medico
preziose informazioni, utili nel delineare una diagnosi. È importante, per esempio, osservare le interazioni di tipo visivo tra il bambino e la mamma,
come la risposta al sorriso o l’apertura della bocca
alla vista del biberon.
Tenendo in considerazione questi aspetti è possibile già valutare, seppure superficialmente, la capacità visiva del bambino, raccogliendo utili informazioni attraverso semplici domande quali:
fissa il volto della mamma? segue gli oggetti? lacrima molto? sembra strabico? tiene il capo inclinato da una parte? è infastidito dalla luce? cammina sicuro? Il sintomo di cui generalmente i genitori si allarmano maggiormente è una deviazione
degli occhi all’interno (generalmente la più frequente) o all’esterno. Il pediatra deve comunque
ricercare la difficoltà del paziente a muovere gli
occhi in modo sincrono o l’incapacità di percepire
la profondità. Per indagare questi sintomi, oltre a
una corretta anamnesi il pediatra dovrebbe fornirsi
di un oggetto in grado di attirare l’attenzione di
un bambino (es. una matita con all’apice un animale colorato o una fonte luminosa) da presentare
al bambino in tutte le posizioni di sguardo, al
fine di osservare un’eventuale deviazione oculare
piuttosto che l’incapacità di muovere gli occhi in
maniera sincrona. Per misurare la capacità di percepire la profondità (stereopsi), che si manifesta
in genere in maniera completa intorno a 10-12
mesi, il pediatra dovrebbe dotarsi di tavole per
eseguire il test di Lang. Tali tavole appaiono di
un colore apparentemente uniforme e solo se dotato di una corretta stereopsi il soggetto riesce a
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percepire la presenza di oggetti quali una stella,
un gattino e una macchina, su uno sfondo pressappoco uniforme. Qualora il pediatra avesse
dubbi sul corretto sviluppo del sistema visivo del
bambino, dovrebbe inviare il piccolo paziente a
un consulto specialistico.
La visita oculistica per l’individuazione di un’ambliopia deve prevedere la valutazione dello stato
funzionale, fisiologico e anatomico del sistema
visivo e dell’occhio. Documentare il livello di cooperazione del bambino durante l’esame può essere
utile per interpretare i risultati e per confrontare
tra loro gli esami nel tempo.
Lo scopo di un esame periodico della vista è
quindi quello di individuare patologie oculari in
età sufficientemente precoce da consentire un trattamento efficace. Proprio per questo tutti i bambini, e in particolare i bambini con fattori di rischio per l’ambliopia, devono essere sottoposti a
un esame periodico per tutta l’infanzia.
In particolare, i bambini nati pretermine o con
qualsiasi ritardo di sviluppo pre- o postnatale,
piuttosto che i bambini con familiarità positiva
per ambliopia, dovrebbero essere sottoposti a
screening visivo da parte di pediatri e/o personale
esperto in patologie oculari alla nascita entro il
terzo anno di vita e in età prescolare (5 anni).
Tale screening dovrebbe servire a indirizzare i piccoli pazienti a una cura tempestiva e quindi più
efficace, al fine di ridurre il rischio di mancato
sviluppo della capacità visiva.
Gli obiettivi del processo di cura del paziente sono
dunque i seguenti: predire la malattia identificando
i bambini a rischio di ambliopia; effettuare una
diagnosi precoce esaminando il bambino con fattori di rischio per ambliopia o già affetto da ambliopia il più precocemente possibile, identificandone la possibile causa e formulando un adeguato
piano di trattamento; informare la famiglia riguardo la diagnosi, le possibili opzioni di tratta-
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mento e il piano di assistenza; informare il fornitore
di cure primarie del piano di diagnosi e cura; trattare neonati e bambini affetti da ambliopia al fine
di migliorarne l’acuità visiva, facilitare il trattamento dello strabismo e ridurre la probabilità
di una disabilità legata alla visione; limitare l’effetto
del trattamento ambliopico sulla qualità della vita;
ridurre l’effetto dell’ambliopia sulle scelte lavorative; monitorare il piccolo paziente regolandone
il piano di trattamento se necessario.
Da quanto detto risulta pertanto chiaro quanto
sia importante nell’infanzia identificare il prima
possibile qualsiasi fattore si possa rendere responsabile di un incompleto sviluppo della funzione
visiva. Sicuramente importanti e prioritari sono
l’accertamento precoce e la correzione adeguata
di gravi ametropie.
Nell’occhio normale, per l’azione convergente del
diottro oculare, le immagini vanno a fuoco sulla retina dando origine a una visione distinta e ottimale;
è questo il caso in cui si parla di emmetropia.
Parleremo quindi di ametropia in tutte quelle occasioni in cui il diottro oculare non riesce a far
convergere i raggi luminosi esattamente sul piano
retinico realizzando una visione sfuocata più o
meno grave a seconda dell’entità del difetto rifrattivo.
In caso di ametropia possono verificarsi le seguenti
condizioni:
• il fuoco delle immagini cade anteriormente
alla retina: miopia;
• il fuoco delle immagini cade posteriormente
alla retina: ipermetropia;
• il fuoco delle immagini si realizza su due piani
diversi: astigmatismo.
La correzione precoce delle ametropie è quindi
molto importante per prevenire molti dei problemi futuri del nostro piccolo paziente.
Tralasciando le problematiche della prevenzione
della cecità infantile nei Paesi poveri, in quelli più
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industrializzati le cause di cecità neonatale e infantile hanno subito negli ultimi 50 anni un cambiamento radicale. Ciò nonostante, le malattie
oculari, causa di cecità, costituiscono ancora un
gruppo vasto e complesso di affezioni. Infatti, possiamo trovare patologie oculari, già evidenziabili
in età molto precoce, neonatali (patologie congenite), altre che si rendono manifeste in età più
avanzata (verso i 3 anni) e altre che è fondamentale
correggere in età prescolare. Infine, non va dimenticato che la visita oculistica in età pediatrica presenta notevole complessità, dal momento che, nella
maggior parte dei casi, manca una sufficiente collaborazione da parte del bambino.
Importante è il ruolo dell’ereditarietà nel determinismo di tali malattie, ma anche cause ambientali fisiche (radiazioni), chimiche (farmaci), infettive (rosolia ecc.) possono provocare danni all’embrione con conseguenti alterazioni oculari
isolate o associate ad altre malformazioni dell’organismo.
Le anomalie congenite possono essere classificate
in due categorie: quelle primarie o genetiche nel
senso stretto della parola legate ad alterazione del
DNA dei genitori e quelle secondarie o embriopatie dovute a fattori ambientali esplicanti la loro
azione nociva sul prodotto del concepimento.
Probabilmente, però, il limite tra queste due categorie è relativo, in quanto la maggioranza delle
malformazioni congenite può essere ritenuta il
prodotto dell’interazione tra fattori ereditari e ambientali.
In ogni tipo di malformazione congenita è importante un preciso inquadramento genetico-familiare, in modo da poter calcolare l’eventuale rischio per una coppia di trovarsi di fronte a un
altro figlio malformato.
Una delle cause più frequenti di cecità nell’infanzia
è la cataratta. La cataratta in età pediatrica può
essere congenita, può presentarsi come patologia

79

Ministero della Salute

della fase evolutiva o può essere acquisita. Si stima
che l’incidenza della cataratta nel primo anno di
vita sia pari a 2,49/10.000 bambini, mentre la
prevalenza sia pari a 3,18/10.000 bambini a 5
anni e a 3,46/10.000 bambini a 15 anni.
L’incidenza della cataratta congenita è pari a 1
ogni 2500 nascite e, nel 20% dei casi, è causa di
cecità nell’infanzia. Si può rendere manifesta ai
genitori, nel caso sia totale, come una macchia
biancastra al centro della pupilla; a volte può
fungere da campanello di allarme la deviazione
dell’occhio malato, ma solo una visita oculistica
accurata potrà evidenziare la presenza di opacità
meno accentuate o che interessino la corticale
posteriore. Tra le forme congenite si distinguono
forme ereditarie e genetiche, forme legate ad alterazioni del metabolismo (come in corso di galattosemia) e forme legate a infezioni intrauterine
(TORCH). Opacità congenite del cristallino possono essere presenti anche in sindromi genetiche
particolari, quali quella di Lowe o quella di
Down.
Tra le forme legate ad alterazioni dello sviluppo si
distinguono forme prettamente genetiche e forme
metaboliche (es. da carenza di galattochinasi).
Tra le forme acquisite si distinguono forme metaboliche (come in corso di diabete mellito) e
forme secondarie a traumi o radioterapia.
Attualmente non esistono terapie mediche in
grado di curare la cataratta propria dell’età pediatrica, tuttavia, nei casi di galattosemia, una diagnosi precoce, una dieta appropriata e la terapia
con sostituzione enzimatica possono in qualche
modo arrestare la progressione della cataratta stessa
o, nei casi iniziali, far regredire l’opacità.
Nelle cataratte parziali può anche essere considerato un trattamento conservativo almeno nelle
fasi iniziali, in cui potrebbero essere utilizzati
colliri midriatici al fine di favorire l’ingresso di
una maggiore quantità di luce nell’occhio.
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In ogni caso tali opacità, qualora siano totali o
interessino la capsula posteriore o il nucleo del
cristallino, rappresentano un notevole ostacolo
alla visione, pertanto, soprattutto per queste
forme, la chirurgia rimane sicuramente il trattamento di prima scelta.
Il fine della chirurgia della cataratta, in età pediatrica, è quello di creare un asse visivo trasparente,
necessario per il corretto sviluppo del sistema visivo. Infatti, la regola generale è che più precoce è
lo sviluppo della cataratta, più facilmente il bambino andrà incontro ad ambliopia (basti pensare
che opacità del cristallino che creano alterazioni
della vista nei primi 3 mesi di vita hanno un impatto potenziale assolutamente devastante sulla
funzione visiva del bambino ed è ancora controversa la tempistica degli interventi).
Tra i fenomeni infettivi capaci di indurre nel
corso della gravidanza alterazioni dell’apparato
oculare del feto, oltre alla rosolia e alla sifilide,
non va dimenticata la toxoplasmosi, possibile
causa di corioretiniti fetali, cataratta congenita e
microftalmo. Tale malattia, relativamente frequente nelle nostre Regioni, può a volte manifestarsi anche a distanza di anni dalla nascita se il
parassita si è annidato, sotto forma di spora, nel
tessuto retinico.
Da quanto detto appare evidente che uno screening diretto ai neonati di madri a rischio (rosolia
in gravidanza) potrebbe preservare la funzione visiva del piccolo paziente.
Altra affezione che si manifesta in età molto precoce è la retinopatia del prematuro (retinopathy
of prematurity, ROP), una retinopatia proliferativa che si sviluppa nei bambini di basso peso
alla nascita (< 1500 g) e di bassa età gestazionale
(< 30 settimane) che siano stati esposti a elevate
concentrazioni di ossigeno (soggiorno in incubatrice). I vasi sanguigni che portano nutrimento
alla retina costituiscono, infatti, una delle strut-
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ture oculari che nell’embriogenesi maturano per
ultime, completando la loro crescita al termine
della gravidanza (circa verso la 40a settimana).
La nascita pretermine comporterebbe un’anomala proliferazione dei vasi retinici, ancora immaturi, responsabile quindi di una progressiva
evoluzione in senso cicatriziale con esito ultimo,
nei casi più gravi, nel distacco di retina totale.
Descritta per la prima volta soltanto 55 anni fa,
ha acquisito rapidamente il primo posto fra le
cause di cecità nei bambini dei Paesi più ricchi.
Sebbene i dati epidemiologici non siano univoci,
circa il 50% dei neonati di peso inferiore ai 1250 g
presenterebbe una ROP, seppure solo al I stadio.
La malattia evolve, come detto, da uno stadio I,
iniziale (linea di demarcazione), a uno stadio V,
terminale (distacco di retina totale). Al fine di
definire la localizzazione antero-posteriore della
ROP, vengono distinte tre zone concentriche al
disco ottico:
• zona 1: è delimitata da un cerchio immaginario, il cui raggio è il doppio della distanza dal
disco ottico alla macula;
• zona 2: si estende concentricamente a partire
dal bordo della zona 1 e il raggio si estende dal
centro del disco ottico all’ora serrata nasale;
• zona 3: è costituita da una mezzaluna, residuo
temporale anteriore alla zona 2.
L’esperienza clinica ha dimostrato che, per evitare
la cecità del neonato, si deve cercare di non fare
evolvere la ROP verso la sua forma cicatriziale
(distacco di retina), ma la si deve bloccare, per
quanto possibile, nei suoi primi stadi, il che richiede un follow-up precoce, preciso e costante
di tutti i piccoli prematuri, fino al raggiungimento
della completa maturità retinica.
A tale scopo i piccoli a rischio devono essere spesso
sottoposti, prima e dopo l’eventuale intervento, a
esami ultraspecialistici indispensabili per la valutazione della patologia in oggetto.

7

Secondo le Linee guida britanniche:
• tutti i bambini di età gestazionale < 32 settimane o dal peso < 1501 g alla nascita dovrebbero essere sottoposti a screening per la ROP;
• tutti i bambini di età gestazionale < 31 settimane o dal peso alla nascita < 1251 g devono
invece obbligatoriamente essere sottoposti a
screening per ROP;
• per i bambini nati prima della 27a settimana
di età gestazionale il primo controllo di screening deve essere effettuato tra la 30a e la 31a
settimana di età postmestruale;
• per i bambini nati tra la 27a e 32a settimana di
età gestazionale il primo controllo di screening
per ROP dovrebbe essere effettuato tra la 4a e
5a settimana (cioè 28-35 giorni) di età postnatale;
• per i neonati di età gestazionale > 32 settimane,
ma con peso alla nascita < 1501 g, il primo
esame di screening per ROP dovrebbe essere
effettuato tra la 4a e la 5a settimana (vale a dire
28-35 giorni) di età postnatale;
• la frequenza minima dei controlli dovrebbe
essere settimanale quando: i vasi terminano
nella zona 1 o in zona 2 posteriore, se c’è una
malattia plus o pre-plus, se c’è stadio 3 in qualsiasi zona;
• la frequenza minima dei controlli dovrebbe
essere ogni 2 settimane in tutti gli altri casi
fino a che i criteri per terminare lo screening
non siano stati raggiunti;
• tutti i bambini di età gestazionale < 32 settimane o peso alla nascita < 1501 g dovrebbero
essere sottoposti al loro primo controllo per
ROP prima di essere dimessi.
Nel caso la ROP raggiunga il cosiddetto “stadio
soglia”, essa va trattata, senza indugio, chirurgicamente, in un ambiente oculistico pediatrico superspecializzato e attrezzato, che garantisca oltre
all’intervento di crioterapia anche un’adeguata as-
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sistenza pre-, intra- e postoperatoria, da parte di
neonatologi e anestesisti-rianimatori.
Le direttive attuali indicano che, allo scopo di
prevenire handicap visivi, gli ex-prematuri vanno
seguiti costantemente dall’oculista, almeno fino
all’età scolare, in quanto, più degli altri bambini,
possono presentare difetti di refrazione, ambliopia
e strabismo.
Tra le malattie congenite dell’occhio va ricordato
il glaucoma malformativo, che si verifica con una
frequenza pari a 1 caso ogni 25.000 nascite. L’alterato sviluppo del segmento anteriore dell’occhio
porta a modificazioni delle vie di drenaggio dell’umor acqueo e conseguente aumento della pressione intraoculare. L’occhio del bambino non resiste all’aumento di pressione e si sfianca (buftalmo). A tale situazione si associano edema corneale che, qualora si riduca la pressione intraoculare, risulta essere reversibile e atrofia del nervo
ottico che purtroppo, se non si corregge precocemente, non è reversibile.
In ogni caso, se la diagnosi e la terapia (essenzialmente chirurgica) non sono state precoci, la funzione visiva del paziente risulterà particolarmente
compromessa.
Tra le cause di cecità nell’infanzia non vanno dimenticati i tumori del bulbo e dell’orbita; tra questi il retinoblastoma (1 caso ogni 30.000 nascite),
caratterizzato da una chiara tendenza ereditaria, è
un tumore altamente maligno che, se non diagnosticato precocemente, può provocare metastasi
che rendono infausta la prognosi anche quoad vitam. Attualmente è possibile una diagnosi precoce
grazie all’ausilio di particolari metodiche che possono salvare la vita del nostro piccolo paziente.
Appare quindi evidente che uno screening diretto
ai neonati di madri a rischio (rosolia in gravidanza,
madri anziane, familiarità per affezioni oculari) o
sui nati prematuri potrebbe preservare la funzione
visiva del piccolo paziente.
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Da quanto emerso scaturisce l’importanza di effettuare una prima valutazione oculare alla nascita,
quantomeno nei soggetti a rischio (prematuri, figli
di soggetti a rischio), una visita oculistica entro i 3
anni e la terza prima di iniziare il ciclo scolastico
elementare, in modo da poter effettuare un’efficace
prevenzione e un eventuale trattamento. La correzione precoce assume importanza nella pianificazione pubblica, in quanto il bambino con difetti
della vista potrebbe avere difficoltà nello sviluppo
fisico e psichico e tale alterazione potrebbe compromettere la sua possibilità d’integrazione sociale.
Le attività di prevenzione, essendo parte della più
ampia attività di “tutela della salute”, sono parte
delle competenze professionali tipiche delle professioni sanitarie.
Gli interventi di prevenzione si suddividono in:
• prevenzione primaria: è la forma classica e principale di prevenzione, focalizzata sull’adozione
di interventi e comportamenti in grado di evitare o ridurre l’insorgenza e lo sviluppo di una
malattia o di un evento sfavorevole. Frequentemente la prevenzione primaria si basa su
azioni a livello comportamentale o psicosociale
(educazione sanitaria, interventi psicologici e
psicoeducativi di modifica dei comportamenti,
degli atteggiamenti o delle rappresentazioni).
In oftalmologia, aspetti centrali nella prevenzione primaria sono l’azione della famiglia sul
bambino, i controlli del visus nei bambini in
età prescolare/scolare e la valutazione da parte
del pediatra di libera scelta. Possono essere considerati una forma di prevenzione primaria:
– lo screening dei bambini nati prematuri per
diagnosticare eventuali segni precoci di ROP
che, in assenza di trattamento, può portare
alla cecità,
– il monitoraggio nei primi anni di vita dei
bambini affetti da artrite idiopatica giovanile
che possono presentare una flogosi oculare
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(uveite anteriore) che, data la scarsa collaborazione del piccolo paziente, viene spesso
diagnosticata con notevole ritardo solo al
momento dell’insorgenza delle evidenti
complicanze (cataratta, cheratopatia a bandelletta, ipotono o glaucoma secondario),
– lo screening di gruppi a rischio, per esempio
i bambini con sindrome di Down;
• prevenzione secondaria: si tratta di una definizione tecnica che si riferisce alla diagnosi
precoce di una patologia, permettendo così di
intervenire precocemente sulla stessa, ma non
evitando o riducendone la comparsa. La precocità di intervento aumenta le opportunità
terapeutiche, migliorandone la progressione e
riducendo gli effetti negativi. Lo strumento
essenziale è la diagnosi precoce rivolta a persone
ritenute a rischio mediante programmi di
screening per alcune fasce di popolazione.
Rientra nella prevenzione secondaria l’individuazione precoce di eventuali vizi di rifrazione
o strabismi prima dell’insorgenza dell’ambliopia (idealmente entro il 5° anno di vita);
• prevenzione terziaria: è un termine tecnico relativo non tanto alla prevenzione della malattia
in sé, quanto dei suoi esiti più complessi. La
prevenzione in questo caso è quella delle complicanze, delle probabilità di recidive e della
morte. Con prevenzione terziaria s’intende anche la gestione dei deficit e delle disabilità funzionali consequenziali a uno stato patologico
o disfunzionale. Gli strumenti fondamentali
sono la terapia e, soprattutto, il recupero e la
riabilitazione negli aspetti medici, psicologici,
sociali e professionali. Esempio classico in oftalmologia è la terapia riabilitativa del paziente
ipovedente. In oftalmologia pediatrica si caratterizza per la fornitura di ausili per ipovedenti in bambini con anomalie oculari congenite o la fornitura di programmi di riabilita-
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zione e stimolazione visiva per bambini con
perdita visiva cerebrale. Questi bambini, che
presentano spesso un ritardo dello sviluppo,
devono presentarsi in più appuntamenti coordinati da unità note come centri di sviluppo
del bambino, in modo tale da ridurre il numero delle visite che i genitori devono fare
con i loro figli.
La prevenzione dei deficit visivi del bambino ha
una notevole importanza e deve essere mirata a
trattare patologie che passerebbero inosservate, in
rapporto all’età dei piccoli pazienti.
Un intervento terapeutico precoce, nella cura di
molte affezioni oculari, permette di evitare che
l’eventuale patologia in atto possa provocare danni
irreversibili sulla funzionalità visiva causando cecità o ambliopia.
Riassumendo, qualsiasi perdita della vista è presente per tutta la vita e nel bambino ha una maggiore influenza invalidante. Il piccolo paziente
presenterà la maggior parte delle patologie presenti
in oftalmologia, quali patologie delle vie lacrimali
o palpebrali, glaucoma, cataratta e problemi retinici. L’ambliopia è un problema comune specifico
dell’oftalmologia pediatrica di cui si è già sottolineata la rilevanza cinica. Infine, bisogna sottolineare che l’oftalmologia pediatrica è una branca
dell’oftalmologia che ha a che fare con alcuni
degli individui più vulnerabili della nostra società.
Per questo, quindi, esaminare questi bambini e i
loro occhi non è sempre facile e richiede una formazione adeguata, pazienza, esperienza e un ambiente idoneo.
Lo screening per i disturbi visivi è pertanto un
aspetto molto importante, poiché i bambini in
genere non si lamentano, anche se la loro visione
è significativamente alterata. Volendo organizzare
un servizio sanitario finalizzato alla prevenzione
dei disturbi oftalmologici in età pediatrica sarebbe
opportuno creare pochi centri altamente specia-
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lizzati sul territorio, composti da personale preparato in grado di evidenziare eventuali patologie
di fondo per l’inquadramento iniziale del piccolo
paziente, in modo da poterlo poi indirizzare verso
centri di riferimento secondari specializzati nella
patologia in questione. Un fattore chiave nel corretto inquadramento del bambino è un approccio
di squadra che unisca le competenze e le professionalità delle figure seguenti:
• oculista: medico addestrato nella diagnosi e
nella gestione (compreso l’approccio chirurgico) dei disturbi della visione che abbia conseguito una borsa di studio in materia che
comporti una formazione supplementare specialistica nella gestione dei bambini e che sia
preso come riferimento dai pediatri locali. L’oftalmologo pediatrico deve misurare anche la
refrazione e individuare la presenza di un eventuale deficit visivo;
• ortottista: professionista sanitario qualificato
nella diagnosi e nel trattamento dei disturbi
della motilità oculare, disallineamenti oculari
(strabismo) e ambliopia (occhio pigro). Gli
ortottisti devono poter operare in modo autonomo ed essere in grado di praticare nella comunità. Devono inoltre essere addestrati per
individuare e correggere i vizi di rifrazione e
per lo screening delle patologie oculari;
• pediatra: formato alla promozione e alla tutela
della salute dei soggetti in età evolutiva. Deve
esserci una comunicazione rapida e affidabile
tra l’oftalmologo e il pediatra, al fine di evitare
ritardi per un riferimento incrociato;
• genetista: medico addestrato nella diagnosi e
nella gestione delle malattie genetiche. Un genetista è spesso richiesto per informare i genitori e i figli dei loro rischi ereditari;
• infermiere per bambini: professionista sanitario
che sia stato preparato a gestire la promozione
e la tutela della salute nell’età evolutiva. Gli
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infermieri o assistenti sanitari vengono spesso
impiegati per mettere il collirio necessario alla
misurazione della rifrazione (cicloplegico);
• insegnante specializzata: insegnante che ha seguito una formazione in riabilitazione visiva.
Gli insegnanti di sostegno per ipovedenti lavorano con gli insegnanti regolari del bambino,
al fine di massimizzare l’esperienza scolastica
del bambino.
Il percorso di cura deve comprendere tutte le complesse interazioni tra i vari gruppi di professionisti.
In generale, ogni persona che entra in contatto
con i bambini deve essere in sintonia con le esigenze di quel bambino e dei loro accompagnatori,
solitamente i genitori; le cure devono essere centrate sul bambino e le strutture disponibili devono
essere appropriate per l’età di quel bambino; ogni
postazione ha bisogno di strutture adeguate per i
bambini piccoli, preferibilmente dotando gli ambienti di fasciatoi; il servizio deve affidare al genitore o all’accompagnatore un ruolo centrale; le
informazioni fornite sia all’accompagnatore sia al
bambino devono essere presentate in modo appropriato e, ove possibile, integrate con informazioni scritte; gli operatori sanitari devono comunicare tra loro in modo che le informazioni importanti non vengano perse a scapito della salute
del bambino. È importante che tutte le figure
professionali interessate siano informate su qualsiasi cambiamento durante l’iter di trattamento
di questi pazienti, poiché sono molto vulnerabili.
Il principio cardine nei servizi oftalmologici per i
bambini è che l’approccio al piccolo paziente deve
basarsi sui loro bisogni tenendo conto, quando
presenti, delle eventuali disabilità e bisogna collocare sempre il bambino e la famiglia al centro
del servizio. Tutte le persone che entrano a contatto con i bambini devono essere controllate al
livello appropriato e devono anche essere adeguatamente informate sulla protezione dei bambini
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(es. saper riconoscere gli abusi sui minori e sapere
a chi rivolgersi in questi casi).
Nell’ambito dell’oftalmologia pediatrica sul territorio sono quindi tre i grandi gruppi di patologie
che si possono incontrare andando a volte a sovrapporsi:
• gruppo 1: vizi di refrazione, ambliopia e/o strabismo (strabismo). La maggior parte dei bambini inizia il loro trattamento tra i 3 e i 6 anni
di età. La maggior parte dei pazienti ha una
buona visione in almeno un occhio. I pazienti che accedono ai servizi ospedalieri sono
100.000 l’anno, oltre il 50% ha una combinazione di errori di rifrazione, ambliopia e strabismo. Molte decisioni vengono prese basandosi sull’acuità visiva, che deve essere quindi
quanto più precisa possibile. Deve essere effettuato l’esame della refrazione a tutti i pazienti
e preferibilmente va esaminato un occhio alla
volta (non sempre possibile nei bambini più
piccoli). Gli ortottisti, in termini di tempo,
sono le figure più esperte in questa valutazione;
gli oculisti si basano sui loro risultati. Il percorso
di cura iniziale è generalmente il seguente:
– ortottista: misura l’acuità visiva (in ogni
occhio, se possibile), valutando inoltre la
visione binoculare ed eventuali angoli di
strabismo,
– oculista: esegue l’esame della refrazione in
cicloplegia, esamina le strutture oculari (tra
cui la retina e il nervo ottico) e decide l’iter
di gestione-assistenza;
• gruppo 2: disturbi oculari. Vengono incluse
malattie allergiche degli occhi, disturbi nasolacrimali, condizioni infiammatorie dell’occhio, cataratta, glaucoma, malattie della retina
e del nervo ottico. La richiesta di una visita
ortottica e di una misurazione della refrazione
può essere più o meno presente (eccezione
fatta per i bambini affetti da cataratta in cui la
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richiesta è molto più alta). Questi bambini richiedono un attento follow-up per i cambiamenti della refrazione e dell’acuità visiva legata
al processo patologico in questione. Nei bambini l’acuità visiva rimane una parte essenziale
dell’esame e quindi la figura dell’ortottista è
ancora parte integrante nel processo di valutazione. Si verifica comunemente una collaborazione con il reparto di pediatria;
• gruppo 3: grave deficit visivo. Poco più della
metà di questi bambini avrà altri problemi neurologici o sistemici, tra cui sindromi genetiche
e/o diversi handicap gravi, tra cui il ritardo
nello sviluppo. I bambini con disabilità visive
hanno molte più esigenze rispetto ai bambini
con una buona visione in almeno un occhio.
Sono bambini comunemente sotto cura di pediatri, fisioterapisti, audiologi in ambiente sia
ospedaliero sia in privato. Possono avere avuto
contatti con i servizi locali che si occupano di
genetica. La conoscenza del modello di ereditarietà sarà importante per i professionisti che
partecipano alla cura degli occhi. Questi gruppi
non si escludono a vicenda. Molti bambini saranno in più di un gruppo o potranno cambiare gruppo nel corso della loro malattia.
Riassumendo, quindi:
• nei bambini sono fondamentali la misurazione
dell’acuità visiva, la refrazione, la funzione binoculare e l’osservazione delle strutture oculari
per un inquadramento diagnostico precoce
e un eventuale intervento terapeutico tempestivo;
• molto importanti sono una buona comunicazione e un buon lavoro di squadra tra diversi
professionisti sanitari specializzati nel settore;
• tutti gli operatori che entrano in contatto con
questi piccoli pazienti devono conoscere le diverse patologie dell’età pediatrica per agire nella
maniera più appropriata possibile.
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8. Prevenzione della sordità
e degli handicap associati

Epidemiologia
Lo studio epidemiologico della sordità è un tema
complesso, difficoltoso e soggetto a continuo aggiornamento. È difficile, infatti, valutare con precisione le variazioni d’incidenza fra le diverse popolazioni, poiché numerose variabili di ordine geografico,
climatico ed etnico-sociale non permettono il confronto fra i dati rilevati. L’incidenza della sordità infantile è variabile anche in base all’età del paziente al
momento della rilevazione. Questo fatto deve essere
preso in considerazione poiché alcuni tipi di sordità
presentano un carattere evolutivo. Occorre quindi
distinguere l’incidenza della sordità nei primissimi
anni di vita da quella riscontrabile in età scolare.
I valori di prevalenza valutati in studi effettuati da
numerosi autori nei Paesi sviluppati, compresa l’Italia, indicano, per la sordità neurosensoriale grave,
un valore compreso fra 0,4% e 2%. Uno su 1000
presenta alla nascita un’ipoacusia sufficientemente
grave (almeno 35-40 dB HL) da interferire con lo
sviluppo del linguaggio e 4/10.000 sono affetti da
ipoacusia profonda. In complesso, in Italia ogni
mese nascono fra i 50 e i 100 bambini sordi (6001200 per anno). Sempre in Italia, 5-10 nati ogni
100 rientrano nelle categorie a rischio, 25.000 sono
i bambini sotto i 10 anni che presentano disturbi
della comunicazione per deficit uditivi di vario

grado e 7-8000 i bambini che ogni anno necessitano di sostegno scolastico a causa della sordità. In
particolare, la prevalenza della sordità alla nascita è
elevata rispetto ad altre malattie congenite, come il
deficit di 6GP-deidrogenasi, le fenilalaninemie,
l’ipotiroidismo congenito, la fibrosi cistica, l’iperplasia surrenalica, la leucinosi, la galattosemia.
Per quanto riguarda i costi, negli Stati Uniti si
stima un valore di 3500 miliardi di dollari US
l’anno per l’otite media del bambino, 30 miliardi
di dollari US l’anno per scarsa produttività, riabilitazione e trattamento medico dei disturbi dell’udito e del linguaggio, costo medio per bambino
di 25.000 dollari US l’anno, mentre nel Regno
Unito il costo complessivo per anno è stato di
8.300.000 lire sterline nel 2006.
Nei Paesi in via di sviluppo i valori di prevalenza
appaiono raddoppiati rispetto a quelli dei Paesi
industrializzati (per assente o scarsa sorveglianza
prenatale, parto a domicilio, elevata morbilità
neonatale, assenza di programmi vaccinali) e si
tratta, probabilmente, di valori sottostimati, per
la carenza nella diagnosi precoce.
Classificazione della sordità infantile
Nella vita intrauterina, in epoca neonatale, nella
prima e seconda infanzia, l’apparato uditivo del
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bambino può andare incontro a vari processi patologici che possono alterare in modo più o meno
marcato la sua normale funzionalità.
Le sordità infantili possono essere classificate secondo tre criteri:
• sede della lesione; la sordità si definisce come:
– trasmissiva, se la lesione è localizzata a livello
dell’orecchio esterno o medio,
– neurosensoriale, se è, invece, a livello della
parte nervosa dell’orecchio e in questo caso
potrà essere cocleare (lesione della chiocciola) o retrococleare (vie nervose). Fra queste, in età pediatrica, vanno ricordate la neuropatia uditiva, di cui si parlerà successivamente, e le rare forme centrali, da danno
dei centri corticali e sottocorticali,
– esistono poi le forme miste, caratterizzate
dall’associazione dei precedenti tipi;
• epoca d’insorgenza:
– prenatali,
– perinatali,
– postnatali;
• in base alle cause, si avranno forme:
– ereditarie (50-60% del totale),
– acquisite (20-30% del totale),
– da causa sconosciuta (20-30% del totale).
Le acquisite possono essere classificate in:
• prenatali (da agenti infettivi, virus, batteri, parassiti);
• perinatali (tossicosi endogene o esogene);
• postnatali (agenti infettivi, trauma cranico,
tossicosi).
Sordità ereditarie
La sordità ereditaria può essere definita come un
difetto uditivo che compare in seno a una famiglia,
a condizione però che la sordità non possa essere
attribuita del tutto a una causa acquisita. Si distinguono forme di sordità ereditaria semplice
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(circa il 70%), in cui la sordità rappresenta tutta
la malattia, e forme sindromiche, in cui l’alterazione genetica causa alterazioni più o meno generalizzate e nelle quali la sordità si associa ad
altre anomalie (malattie del sistema nervoso centrale, affezioni oculari e renali, malattie endocrine,
anomalie cromosomiche).
La sordità ereditaria può essere suddivisa in base
alla modalità di trasmissione del gene alterato, in
una forma dominante, una recessiva e una legata
al cromosoma X.
Le recessive sono circa l’80% delle forme non sindromiche. In questi casi la sordità è, in genere,
grave, bilaterale, già presente alla nascita e non
tende a peggiorare negli anni successivi.
Le ereditarie dominanti rappresentano il 18-20%
delle sordità non sindromiche. In genere sono bilaterali ed evolutive e possono comparire sia nel
bambino (5-15 anni), sia nell’adulto. La sordità
dominante si manifesta quando il linguaggio si è
già strutturato e porta, se non trattata, alla sordità
totale nel giro di alcuni decenni. L’ipoacusia può
essere di varia entità, da lieve sino alla cofosi:
sono, tuttavia, riscontrabili forme a lenta progressione, con innalzamento di soglia per i toni acuti.
Anche in questo caso si seguono le regole dell’ereditarietà mendeliana.
Le forme legate al cromosoma X sono molto rare.
Le forme sindromiche (circa il 30% del totale)
sono quadri complessi, con il deficit uditivo associato ad alterazioni più o meno generalizzate.
Sono state descritte e catalogate 564 sindromi genetiche malformative nell’uomo (Tabella 8.1).
Le sordità associate ad anomalie cromosomiche
si manifestano in alcune cromosomopatie, quali:
• la sindrome di Down;
• la sindrome di Turner.
In circa il 10% dei casi, in entrambe le sindromi
è riscontrabile sordità neurosensoriale di grado
medio e, in molti soggetti, è presente anche una

Prevenzione della sordità e degli handicap associati

Tabella 8.1 Sindromi genetiche malformative associate
a sordità
Sordità con anomalie dell’orecchio esterno
• Sindrome di Treacher-Collins
• Sindrome di Nager
• Sindrome di Goldenhar
• Sindrome branchio-oto-renale (BOR) o di Melnick-Fraser
Sordità associate a malattie dell’occhio
• Sindrome di Usher
• Sindrome di Alstrom
• Sindrome di Fraser
• Sindrome di Refsum
• Sindrome di Norie
Sordità associate ad anomalie muscoloscheletriche
• Sindrome di Crouzon
• Acondroplasia
• Sindrome di Stickler dominante
Sordità associate ad anomalie renali
• Sindrome di Alport
Sordità associate ad anomalie del sistema nervoso
• Sindrome di Charcot-Marie-Tooth
Sordità associate ad anomalie endocrine
• Sindrome di Pendred
Sordità associate ad anomalie della cute e annessi
• Sindrome di Waardenburg
Sordità associate ad anomalie cardiache
• Sindrome di Jervell e Lange-Nielsen

componente trasmissiva, dovuta alle ridotte dimensioni del cavo rinofaringeo e alla disfunzione
tubarica.
Per quanto concerne la diagnosi delle forme genetiche, oggi si ritiene che alcune centinaia di
geni sovrintendano all’organizzazione dell’apparato uditivo. È sufficiente la mutazione di uno o
più geni per provocare una grave sordità. Esiste
un gene principale, il GJB2, gene strutturale per
la connessina 26, sito sul braccio lungo del cro-
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mosoma 13, che presenta diverse mutazioni nei
soggetti affetti da sordità e la cui espressione è indispensabile per la normale funzione dell’orecchio
interno.
La mutazione del gene della connessina 26, denominata “35delG”, è probabilmente responsabile
di più del 50% delle sordità recessive non sindromiche, caratterizzate da una sordità neurosensoriale
bilaterale, in genere profonda, presente alla nascita,
soprattutto nel bacino del Mediterraneo.
Un così elevato numero di soggetti affetti omozigoti per la mutazione “35delG” si spiega solamente con un elevato numero di portatori sani
nella popolazione. In Italia un individuo su 35
sarebbe portatore sano, mentre nelle altre Nazioni
del Mediterraneo la frequenza oscilla fra 1 su 25
e 1 su 50. Sarebbe portatore sano un soggetto su
79 nel Nord Europa, con l’eccezione dell’Estonia,
dove la frequenza è pari a 1 su 22.
Oltre al gene GJB2, sono stati scoperti altri geni
responsabili di forme di sordità recessive, fra cui
la miosina-7, che provocherebbe una sordità neurosensoriale bilaterale di grado medio-grave, con
età d’insorgenza variabile associata al locus
DFNB2.
Inoltre, sono stati riconosciuti dieci geni associati
a sordità dominanti. Tra di essi si ricordano il
gene GJB3, che codifica la connessina 31, e la
connessina 30, codificata dal gene GJB6, localizzato sul braccio lungo del cromosoma 13.
Caratteristiche cliniche dell’ipoacusia GJB2-GJB6
correlata sono: l’esordio congenito-precoce, la simmetria del deficit uditivo, la stabilità (generalmente non si osserva progressione).
Sordità acquisite prenatali
Cause infettive virali
Tra i virus sicuramente responsabili della sordità si
ricordano quelli della rosolia, responsabile quando
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la malattia viene contratta dalla gestante nei primi
tre mesi di gravidanza, di sordità profonda, cataratta
congenita, danni cardiaci, basso peso alla nascita;
del morbillo, della parotite, dell’influenza,
dell’herpes simplex e il citomegalovirus. La sintomatologia di quest’ultima malattia è molto sfumata
e ciò facilita la propagazione dell’infezione. L’infezione congenita da citomegalovirus colpirebbe circa
l’1% dei neonati negli Stati Uniti e il 30-65% di
quelli sintomatici presenterebbe sordità che nei due
terzi dei casi si manifesta dopo l’anno di vita, sfuggendo così allo screening neonatale.
Cause infettive batteriche
Si ricorda la sifilide, la cui attuale incidenza è molto
bassa. Alla sordità si uniscono cheratite interstiziale
e malformazioni dentarie (triade di Sabin), le cause
infettive parassitarie fra cui la toxoplasmosi, talvolta
asintomatica e che può portare a idrocefalo, corioretinite, calcificazioni cerebrali, sordità.
Cause tossiche esogene
La placenta svolge un’azione di filtro, ma permette
il passaggio di molte sostanze dalla madre al feto.
Per questo motivo danni uditivi del nascituro possono essere dovuti a sostanze tossiche, anche farmaci, assunte dalla madre.
Cause tossiche endogene
Con lo stesso meccanismo sopra citato possono
essere filtrati dalla placenta anche prodotti tossici
presenti nel sangue materno, in conseguenza di
stati patologici quali il diabete e le nefropatie.
Sordità acquisite perinatali
L’ipossia perinatale può dipendere da cause materne
(insufficienza cardiaca, anemia), placentari (distacco
precoce della placenta, emorragia retro-placentare,
torsione del cordone ombelicale), parto prolungato,
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sofferenza fetale e neonatale grave. Più prolungato
è il periodo d’ipossia, maggiori saranno le lesioni a
carico del sistema nervoso centrale, che potranno
essere accentuate dal basso peso alla nascita. Fra le
altre cause si ricorda l’ittero neonatale, soprattutto
da incompatibilità materno-fetale.
Sordità acquisita postnatale
La sordità può manifestarsi subito dopo la nascita,
nel periodo successivo o durante tutto l’arco dell’infanzia, e le sue conseguenze sull’acquisizione
del linguaggio sono tanto maggiori quanto più
precoce è l’insorgenza della sordità.
Batteri-Virus
Le malattie infettive che più facilmente possono
provocare l’insorgenza improvvisa di sordità sono
la meningite cerebrospinale (spesso provoca un’ossificazione precoce della coclea che rende impossibile il posizionamento di un impianto cocleare),
la parotite epidemica (può provocare, nel 6-7%
dei casi, un’ipoacusia totale, per fortuna molto
spesso monolaterale), il morbillo, l’encefalite, la
meningo-encefalite post-vaccinica e più raramente
la pertosse e il tifo. Quando possibile, occorre intervenire con programmi vaccinali.
Anche se l’otosclerosi esula dall’argomento di questa trattazione, poiché si manifesta in età pediatrica
in circa il 2% dei casi, non si può non ricordare
che nell’ultimo decennio sono state numerose le
segnalazioni di un’associazione tra virus del morbillo e malattia otosclerotica, con riduzione considerevole della sua incidenza nelle comunità in
cui è iniziata una campagna di vaccinazione contro
il Paramixovirus.
Tossicosi endogena-esogena
Valgono le considerazioni già svolte sullo stesso
tema per le sordità prenatali.
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Traumi
Un grave trauma cranico può provocare la frattura
dell’osso temporale, con lesioni delle strutture
membranose dell’orecchio interno e conseguente
sordità completa, per fortuna spesso monolaterale.
Per tale motivo non si hanno grandi difficoltà
nell’apprendimento del linguaggio. Un danno cocleare può essere provocato anche da un trauma
acustico (quale per esempio il ricovero in Terapia
Intensiva Neonatale).
Complessivamente, si può affermare che il deficit
uditivo permanente dell’infanzia è più frequentemente:
• presente alla nascita (60-70%);
• bilaterale (70%);
• con fattori di rischio non evidenti (50-60%);
• isolato, senza altri difetti associati (70%);
• stabile nel tempo (80%);
• di grado medio-grave (60%).
Sordità trasmissiva
Tra le sordità trasmissive congenite, si ricordano
le malformazioni dell’orecchio esterno e medio
che possono essere di varia entità, da semplici anomalie monolaterali del padiglione sino all’atresia
del condotto uditivo esterno, associata o meno ad
anomalie ossiculari. Se l’ipoacusia supera i 35-40
dB HL, è indispensabile l’applicazione di una protesi per via ossea o, meglio, di una protesi impiantabile osteointegrata (bone-anchored-hearing-aid,
BAHA). In questi bambini la chirurgia funzionale-estetica va rimandata al termine dello sviluppo
e ugualmente, in assenza di indicazioni chirurgiche,
va rinviata l’esecuzione di una TC.
Tra le forme di sordità trasmissiva si ricordano
l’otite purulenta cronica, spesso bilaterale, e l’otite
cronica colesteatomatosa, spesso trascurata, che
richiede il trattamento chirurgico non tanto per
ripristinare l’udito, ma per prevenire le sue possi-
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bili, temibili, complicanze. La protesizzazione è
necessaria nelle forme bilaterali.
La prevenzione della sordità infantile
La prevenzione della sordità infantile, per le gravi
conseguenze che ha sull’apprendimento e i pesanti risvolti sociali, è sicuramente un obiettivo
che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) dovrebbe perseguire con estremo rigore e determinazione. Le conseguenze sulla comunicazione
provocate dalla sordità sono diverse in rapporto
all’epoca della sua comparsa e all’entità della perdita uditiva. Quanto più precoce è la sua insorgenza e importante la sua entità, tanto maggiori
saranno le conseguenze. Maggiore sarà stata
l’esposizione del bambino al linguaggio, più importante sarà il linguaggio che è stato acquisito e
tanto minori saranno le conseguenze, così come
più facile sarà il suo recupero, a parità delle altre
condizioni. Infatti, l’ipoacusia grave congenita
(media delle frequenze di 0,5-1-2 kHz pari ad
almeno 70 dB HL nell’orecchio migliore) impedisce l’acquisizione spontanea del linguaggio, ovvero porta il bambino colpito al mutismo e a un
linguaggio non verbale a meno che non si intervenga, una volta effettuata la diagnosi, con la terapia protesica e logopedica. La diagnosi deve essere posta entro i 6 mesi di vita, quando il cervello
presenta ancora quella plasticità indispensabile
all’acquisizione del linguaggio che progressivamente inizia a venir meno a partire dai 3 anni di
età (Tabella 8.2).
È pertanto fondamentale diagnosticare e quantificare le sordità infantili entro i primi 3 mesi di
vita. Le ipoacusie gravi postlinguali, che insorgono
a 2-3 anni di età o più avanti, arrestano lo sviluppo
del linguaggio già acquisito, che va incontro poi
a deterioramento, con la comparsa di turbe di
tipo comportamentale nei casi in cui la sordità
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Tabella 8.2 Timing ottimale per la diagnosi e il trattamento delle sordità preverbali (JCIH 2007
modificata)
Screening audiologico neonatale

Alla nascita

Valutazione audiologica e diagnosi
d’ipoacusia

Entro i 3 mesi

Prima protesizzazione e inizio terapia
logopedica

Entro i 6 mesi

Protesizzazione ottimale
Impianto cocleare (se indicato)

Entro 8-12 mesi
12-18 mesi

non sia subito diagnosticata e le sue conseguenze
trattate. Il bambino sordo per un’ipoacusia grave
postlinguale recupera, in genere, meglio del bambino congenitamente sordo per un’ipoacusia della
stessa entità. Durante il periodo della scuola materna ed elementare, quando il bambino passa
progressivamente dal pensiero concreto a quello
astratto, “udire bene” è molto importante, perché
l’acquisizione dei concetti avviene sempre più attraverso il canale uditivo. Ipoacusie anche di grado
medio possono interferire con i suoi processi cognitivi, specie se la provenienza socioculturale del
bambino è modesta, tanto più quanto più a lungo
non vengono trattate.
Ciò dimostra che gli effetti della sordità possono
essere diversi secondo l’età del bambino e della
sua gravità e che è necessario adottare una serie di
misure, diverse in base all’età, che rendano possibile il pronto riconoscimento dell’ipoacusia (diagnosi precoce). Devono seguire subito gli opportuni provvedimenti medici, chirurgici e/o (ri)abilitativi, secondo il caso clinico, il tipo e l’entità
dell’ipoacusia.
Una diagnosi precoce si avvale di tutte quelle metodiche di audiometria soggettiva e oggettiva indispensabili per un corretto accertamento clinico.
Tali metodiche consentono di esaminare tutti i
casi a “rischio per sordità” segnalati dai genitori,
dal medico di famiglia, dal pediatra o da altri spe-

92

cialisti, oppure dagli screening audiometrici appositamente allestiti.
La prevenzione della sordità può essere raggiunta
mediante diversi interventi articolati fra loro,
quali: vaccinazione antirosolia obbligatoria, determinazione obbligatoria del gruppo sanguigno
al momento del matrimonio, attenta informazione
genetica per evitare, per quanto possibile, casi di
sordità ereditaria se i genitori o i parenti stretti
hanno problemi di udito potenzialmente su base
ereditaria, controllo dello stato della gestante, programmi di screening alla nascita, controllo audiometrico di tutta la popolazione all’età di 9
mesi, in concomitanza con le vaccinazioni obbligatorie, e a 4-6 anni (http://pediatrics.aappublications.org/content/103/2/527.full.html).
Lo screening audiometrico infantile
Lo screening infantile è un sistema rapido ed economico per individuare, in una popolazione, i portatori di una malattia silente (nel nostro caso la
sordità), il cui precoce riconoscimento può evitare
la comparsa di gravi conseguenze, come la mancata
o alterata acquisizione del linguaggio, e costituisce,
quindi, il primo passo verso la diagnosi di sordità.
Lo screening permette di suddividere la popolazione in soggetti sani (pass) e quelli con sospetta
sordità (refer). In quest’ultimo caso il test va ripetuto per ridurre i falsi positivi. Se il sospetto è confermato, si passa alla fase successiva, quella diagnostica, necessaria anche per impostare il trattamento.
Un programma di screening della sordità può essere realizzato se l’organizzazione sanitaria territoriale è dotata di almeno un centro di audiologia
attrezzato e specializzato nella diagnosi e nella terapia protesica e (ri)abilitativa (logopedia) della
sordità infantile (1 ogni 1.200.000 abitanti). Il
centro audiologico ha lo scopo di organizzare, insieme ad altri presidi sanitari (reparti di pediatria,
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consultori, uffici d’igiene, servizio di medicina
scolastica ecc.) gli interventi di screening per fasce
d’età in modo da poter testare tutti i bambini.
Fornisce, inoltre, la terapia medica, protesica e
logopedica, secondo i casi.
Sul finire degli anni Novanta, in alcune cliniche
ostetriche in Europa e in America settentrionale
si è cominciato a eseguire lo screening neonatale
“universale” per individuare la sordità entro il
terzo giorno di vita su tutta la popolazione neonata. Ciò è stato reso possibile grazie alla diffusione di apparecchiature audiometriche di uso
semplice, ma molto precise, quali lo studio delle
otoemissioni acustiche evocate da transienti
(EOA), che consentono un esame della funzione
uditiva nel corso della degenza post-parto, eseguibile da personale paramedico adeguatamente
addestrato. Oggi, in considerazione degli ottimi
risultati raggiunti e della disponibilità di strumentazioni da screening sempre più affidabili, si sta
compiendo uno sforzo per estendere lo screening
neonatale della sordità a tutti i centri ostetrici italiani, in modo da testare almeno il 90% della popolazione neonatale.
La situazione nazionale è ancora poco omogenea
e, accanto ad alcune Regioni che hanno iniziato
lo screening (Marche, Toscana, Sardegna, Emilia
Romagna, Campania, Liguria, Lombardia), nella
maggioranza delle altre non è stata adottata alcuna
legislazione e l’esame si esegue su base volontaria,
a vari livelli (ASL, Aziende Ospedaliere ecc.). Per
quanto riguarda il Lazio, è sul punto di vedere la
luce il progetto pilota “Dioniso” della Regione
sullo screening audiometrico universale per la sordità neonatale. Infine, da qualche anno è stato
proposto di inserire lo screening audiometrico
neonatale universale nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
Nel frattempo, però, sono già operative, in alcune
sedi, forme di screening mirato che consentono
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un efficace controllo della popolazione infantile,
non solo al momento della nascita, ma anche durante lo sviluppo, quali:
• controllo dei bambini “a rischio” di sordità;
• controlli successivi in occasione delle vaccinazioni e dei controlli pediatrici;
• controllo dei bambini “a rischio” di sordità.
Il Joint Committee on Infant Hearing Screening
(2000) ha dettato il seguente elenco di patologie
che fanno rientrare il neonato nel cosiddetto “registro a rischio” per la sordità:
• anamnesi familiare positiva per sordità congenita o sordità a esordio tardivo;
• infezioni congenite quali rosolia, citomegalovirus, toxoplasmosi, herpes (Complesso TORCH),
sifilide;
• anomalie cranio-facciali, comprendenti anomalie morfologiche del padiglione e del condotto uditivo ecc.;
• peso alla nascita inferiore a 1500 g;
• iperbilirubinemia superiore ai livelli indicati
per l’exsanguinotrasfusione;
• uso di farmaci tossici per l’apparato uditivo;
• meningite batterica;
• scarsa vitalità alla nascita con basso indice di
Apgar;
• respirazione assistita per oltre 10 giorni, ipertensione polmonare;
• trauma cranico o acustico;
• caratteristiche fisiche riconducibili a sindromi
in cui può riscontrarsi anche la sordità.
Questi criteri sono applicati ai neonati fino al 28°
giorno di vita.
Ai neonati con queste caratteristiche vanno aggiunti anche quelli che sono ricoverati in Unità
di Terapia Intensiva Neonatale (TIN).
Nei neonati “ad alto rischio” lo screening, oltre
che con le otoemissioni, andrebbe eseguito anche
con l’ABR automatico, per la maggiore incidenza,
in questo gruppo, delle forme di neuropatia udi-
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tiva. In caso di risposta positiva allo screening è
opportuno il completamento dello studio mediante l’esecuzione dell’ABR per soglia (potenziali
evocati uditivi del tronco). Tale indagine richiede
la presenza di un team di professionisti con competenze audiologiche (audiometrista, audiologo
o otorinolaringoiatra). I soggetti in cui sia sospettata o confermata l’ipoacusia devono essere inviati
presso il centro di riferimento (diagnosi e impostazione dell’iter terapeutico-riabilitativo) entro il
terzo-quarto mese di età corretta.
Metodiche di screening
Screening neonatale
Le tecniche che possono essere adottate per eseguire lo screening neonatale per la sordità comprendono: registrazione dei potenziali uditivi,
emissioni otoacustiche.
I potenziali evocati uditivi del tronco dell’encefalo
(ABR) stanno vivendo una seconda giovinezza
come tecnica di screening, sia perché consentono
di rilevare i casi di neuropatia uditiva che sfuggono
alle otoemissioni, sia perché l’ABR automatico fa
fronte a uno dei principali limiti dell’ABR quale
tecnica di screening, e cioè il tempo molto superiore a quello richiesto dalle otoemissioni acustiche. L’ABR è caratterizzato da altissima sensibilità
e specificità e può essere eseguito durante il sonno
spontaneo nel neonato. Richiede, più delle otoemissioni, personale competente.
Le otoemissioni acustiche (OAE) rimangono lo
strumento più idoneo per lo “screening universale”
anche se il Joint Commitee on Hearing Screening
Statement del 2007 propugna l’uso dell’ABR automatico per evitare i casi di neuropatia uditiva.
Si tratta di suoni di debole intensità emessi dalla
coclea, in particolare dalle cellule ciliate esterne, o
spontaneamente (SEOA – incostanti) o evocati da
stimolazione uditiva (TEOA e DPOAE). Sono
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presenti nella quasi totalità degli orecchi sani e la
loro sensibilità è di poco inferiore al 100%, mentre
la specificità è legata alla curva di apprendimento.
Il limite principale di questa tecnica risiede nel
fatto di testare solo la periferia; si tratta, in ultima
analisi, di un test di funzionalità delle cellule ciliate
esterne. Per ovviare a questo problema, sono state
introdotte apparecchiature che eseguono automaticamente la registrazione sia delle otoemissioni
acustiche sia dei potenziali del tronco e, in questo
caso, la precisione dello screening è massima.
Una nuova entità patologica, neuropatia uditiva o
dissincronia della via acustica, è stata dimostrata
in soggetti con sordità da lieve a profonda, timpanogrammi normali e assenza dei riflessi cocleo-stapediali, potenziali del tronco e MLR assenti o notevolmente alterati, e presenza di OAE. A tale proposito si ricorda che il 10% dei bambini con ABR
assenti ha OAE normali. La neuropatia uditiva è
caratterizzata, dal punto di vista clinico, da un ritardo del linguaggio e scarsissima resa protesica.
Buoni risultati sono invece stati descritti in numerosi casi di bambini sottoposti a impianto cocleare.
Non c’è accordo su quale sia l’esatta sede di lesione
che potrebbe essere a livello delle cellule ciliate interne o delle sinapsi tra le cellule ciliate interne e i
dendriti delle cellule gangliari o delle fibre dell’VIII
nervo cranico; per questo motivo, è logico ritenere
che la neuropatia uditiva non sia in realtà un unico
quadro patologico, ma un insieme eterogeneo di
disordini in cui riveste un ruolo importante anche
una desincronizzazione della risposta del sistema
uditivo periferico. La sua incidenza è maggiore nei
neonati ricoverati presso i Centri di Terapia Intensiva Neonatale. L’eziopatogenesi è ancora incerta:
ignota, genetica, dovuta a ittero, anossia, prematurità. Infatti, alcuni casi sono a eziologia genetica ed
è stato recentemente identificato un gene, il gene
OTOF, responsabile di alcuni casi familiari (DFNB
9); inoltre la neuropatia uditiva è stata descritta in
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pazienti, sia adulti sia in età pediatrica, con malattie
mitocondriali.
Va sottolineato che i test comportamentali non
andrebbero utilizzati quale tecnica di screening
neonatale e il loro impiego oggi dovrebbe essere
limitato alla fase diagnostica, soprattutto per fornire altre indicazioni sulla morfologia della curva
audiometrica.
Screening postnatale (6-9 mesi)
Si basa sull’acquisizione, da parte del lattante,
della capacità di reagire con risposte nette al riflesso di orientamento al suono (test comportamentali). Il test a 6-9 mesi può identificare, inoltre, i casi sfuggiti allo screening neonatale (falsi
negativi) e quelli a insorgenza tardiva, tutt’altro
che infrequenti. Questo tipo di screening andrebbe eseguito presso le sedi di vaccinazione,
punto di passaggio obbligatorio di tutta la popolazione infantile. Il test di orientamento al suono
andrebbe affidato ai tecnici audiometristi ed effettuato in ambiente tranquillo. È gravato da un
certo numero di falsi negativi e, indipendentemente dalla tecnica prescelta, richiede competenza
e preparazione da parte dell’esaminatore.
I risultati dei test comportamentali devono essere
confermati dall’audiometria oggettiva (ABR, OAE).
Un nuovo screening andrebbe eseguito all’età di
3 anni per ricercare le forme di sordità neurosensoriale di grado medio e di sordità trasmissiva,
dando per scontato che le forme gravi e profonde
siano già state evidenziate dai precedenti programmi di diagnosi precoce.
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le neuropatie uditive (fino al 25% del totale). Tale
dato comporta la necessità di un’attenta sorveglianza (“case finding”) nel periodo successivo al
periodo neonatale per i soggetti risultati negativi
allo screening, in particolare per quelli che presentano fattori di rischio.
Nel caso siano presenti i fattori riportati nella Tabella 8.3 è necessario prevedere una presa in carico
precoce da parte del centro preposto alla conferma
del livello di sordità, in quanto tali soggetti necessitano di una sorveglianza audiologica.
Sia per i neonati sottoposti allo screening universale sia per quelli ricoverati in Terapia Intensiva
Neonatale, è opportuno porre comunque attenzione alla presenza di altri fattori di rischio che
sono associati alla possibile insorgenza progressiva
d’ipoacusia (Tabella 8.4).
Oltre ai fattori di rischio rilevati in epoca neonatale, sono ad aumentato rischio di perdita dell’udito i bambini che presentano le condizioni riportate nella Tabella 8.5.
Indipendentemente dalla presenza dei fattori di
rischio è necessaria un’attenta sorveglianza, nei
primi anni di vita, dell’acquisizione del linguaggio
nel bambino, evidenziando precocemente una
possibile diminuzione dell’udito. I pediatri di famiglia, i professionisti di area pediatrica e gli inTabella 8.3 Fattori di rischio per ipoacusia progressiva
o a esordio tardivo presenti alla nascita che
necessitano di una sorveglianza audiologica ogni 6 mesi-1 anno
Storia familiare positiva per ipoacusia infantile permanente
Neonati sottoposti a ECMO
Infezione intrauterina da citomegalovirus

Il problema delle forme a insorgenza tardiva
o progressiva e delle categorie a rischio
Ai test di screening neonatale attualmente in uso
possono sfuggire i bambini che presentano forme
di ipoacusia progressiva o a insorgenza tardiva e

Sindromi associate con ipoacusie progressive o a esordio tardivo,
quali neurofibromatosi, osteopetrosi, sindrome di Usher; altre
sindromi frequentemente identificate includono la sindrome di
Waardenburg, Alport, Pendred, Jervell e Lange-Nielsen
Disordini neurodegenerativi quali la sindrome di Hunter o
neuropatie sensitivo-motorie, come l’atassia di Friederich e la
sindrome di Charcot-Marie-Tooth
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Tabella 8.4 Fattori di rischio per ipoacusia progressiva
o a esordio tardivo presenti alla nascita che
necessitano di una sorveglianza clinica e/o
audiologica
Ricovero in NICU per un periodo superiore a 5 giorni o ciascuna
delle seguenti condizioni, indipendentemente dalla durata del ricovero in NICU: ventilazione assistita, assunzione di farmaci
ototossici (gentamicina e tobramicina) o diuretici dell’ansa (furosemide), iperbilirubinemia grave
Infezioni intrauterine, quali: herpes, rosolia, sifilide e toxoplasmosi
Malformazioni cranio-facciali, incluse quelle del padiglione auricolare, del condotto uditivo esterno, appendici e fistole preauricolari e anomalie dell’osso temporale
Anomalie, quali ciuffo di capelli bianchi, che sono descritte in associazione con sindromi che includono ipoacusia permanente
neurosensoriale o trasmissiva

Tabella 8.6 Fattori di rischio per ipoacusia a esordio
tardivo che possono presentarsi nel periodo postnatale
Infezioni postnatali associate con ipoacusia neurosensoriale, incluse la meningite batterica e virale (soprattutto da herpes virus
e varicella)
Traumi cranici, soprattutto fratture a carico del basicranio e dell’osso temporale che richiedono ricovero in ospedale
Terapia con farmaci ototossici (soprattutto chemioterapici,
amino-glicosidici)
Preoccupazione degli educatori per quanto riguarda l’udito, la
percezione verbale, lo sviluppo del linguaggio o ritardi di sviluppo

Si raccomanda di eseguire le indagini audiometriche anche quando si pone un sospetto di ritardo
semplice di linguaggio o di disturbo specifico del
linguaggio o dell’apprendimento, ogni volta che
un bambino non raggiunge le tappe dello sviluppo
uditivo e del linguaggio previste per la sua età.
La diagnosi di sordità infantile
La diagnosi di sordità infantile è il passo successivo
per quei bambini con sospetto di sordità emerso
in fase di screening. La diagnosi è un momento
molto delicato e deve essere svolta in un centro di
audiologia attrezzato e specializzato nella diagnosi
e nella terapia protesico-(ri)abilitativa (logopedia)
della sordità infantile e dotato di personale molto
esperto.
La diagnosi, per essere completa e affidabile, deve
utilizzare congiuntamente tecniche di audiometria
soggettiva e oggettiva. Bisogna ricordare, infatti,
che i bambini non sono in grado di collaborare
all’esecuzione degli esami, pertanto i risultati ottenuti con l’audiometria soggettiva e oggettiva
vanno incrociati (“cross-check strategy” di Jerger,
anni Settenta) e i vari test eventualmente ripetuti.
Audiometria infantile: le tecniche soggettive

segnanti hanno un importante ruolo nei programmi di sorveglianza audiologica. In particolare,
nel corso dell’effettuazione dei bilanci di salute
deve essere sempre ricercato un eventuale ritardo
nelle tappe di sviluppo dell’apparato uditivo e del
linguaggio. Deve essere garantita un’informazione
esaustiva ai genitori, affinché gli stessi siano in
grado di rilevare precocemente eventuali disturbi.
La comunicazione ai genitori, che può giovarsi di
questionari per la rilevazione di segni precoci,
deve essere effettuata in modo tale da evitare un
aumento dell’ansia.
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Il rilievo di soglia fra i 3 mesi e i 3 anni non è
semplice per la scarsa o nulla collaborazione. Secondo l’età, si utilizzano test che sfruttano reazioni
incondizionate oppure condizionate. L’esame va
effettuato in ambiente confortevole che non ricordi la presenza di personale sanitario (evitare il
camice). L’atmosfera deve essere rilassata e devono
essere presenti giocattoli e immagini piacevoli. Il
bambino non va visitato prima dell’esame che,
per evitare stati d’ansia, può essere fatto alla fine.
Le indicazioni sulla soglia vanno ottenute senza
stancare il piccolo, anche in giornate diverse. L’esa-
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minatore deve possedere grandi doti di pazienza
e sensibilità nel cogliere anche le minime reazioni
del bimbo ai suoni.
In base al tipo di risposta che si ottiene alla stimolazione sonora si possono distinguere:
• audiometria basata sulle reazioni spontanee al
suono o audiometria comportamentale, effettuabile fino ai 6 mesi (AMBO test);
• audiometria basata sui riflessi di orientamento
incondizionato, fra i 6 e i 12 mesi (AMBO
test e Boel test);
• audiometria condizionata, fra 1 e 3 anni (teatrino di Suzuki-Ogiba);
• audiometria con giocattoli (Play Audiometry),
fra 3 e 5 anni (riflessi condizionati strumentali).
Con tale metodica è possibile ottenere un
esame audiometrico completo con soglia binaurale per via aerea e ossea in grado di indirizzare l’iter diagnostico. Dai 4-5 anni è possibile eseguire l’audiometria soggettiva convenzionale.
I limiti di età sopra riportati sono solo indicativi,
perché non conta tanto l’età anagrafica ma quella
mentale del bambino.
Audiometria infantile: le tecniche obiettive
Audiometria a risposte evocate (ERA)
L’audiometria a risposte evocate permette la determinazione della soglia uditiva nei soggetti non
collaboranti ed è quindi fondamentale in audiometria infantile. In audiometria infantile sono
più utili i potenziali periferici e, in particolare, i
potenziali del tronco (ABR) che sono stabili e affidabili sin dalla nascita e la cui registrazione dura
meno di mezz’ora in condizioni tecniche ottimali.
I loro limiti risiedono nell’incapacità di studiare
le ipoacusie profonde (< 80 dB HL) e uno spettro
frequenziale compreso fra 1 e 3 kHz.
Nelle ipoacusie profonde si deve ricorrere all’elet-

8

trococleografia (ECochG), che dà informazioni
sui residui uditivi cocleari ma, essendo una metodica di campo vicino con elettrodo trans-timpanico, richiede nei bambini l’anestesia generale.
Oltre ad ABR ed ECochG, si possono registrare
potenziali più craniali, come le Middle Latency
Responses (MLR), i potenziali di stato stazionario,
evocabili anche con stimoli multifrequenziali, e
la Slow Vertex Response, più utili per il rilievo di
soglia alle varie frequenze ma poco affidabili nel
bambino e durante il sonno spontaneo e indotto.
Emissioni otoacustiche (OAE)
Sono utilizzate anche in fase diagnostica per la
diagnosi di sordità non perché diano valori di soglia, ma a completamento degli altri test.
Le conseguenze della sordità infantile
Vi sono quattro modi principali con cui la perdita
dell’udito colpisce i bambini:
• può provocare un ritardo nello sviluppo delle
abilità comunicative recettive ed espressive (parola e linguaggio);
• il deficit di linguaggio provoca problemi di
apprendimento che si traducono in minore
rendimento scolastico;
• le difficoltà di comunicazione spesso portano
all’isolamento sociale e a un ridotto concetto
di sé;
• si può avere un impatto sulle scelte professionali.
Tra gli effetti specifici si ricordano quelli sul vocabolario che si sviluppa più lentamente nei bambini ipoacusici. Tendono, inoltre, a imparare parole dotate di significato concreto, come “gatto”,
“salto”, “cinque” e “rosso” più facilmente di parole
astratte come “prima”, “dopo”, “pari a” e “geloso”.
Essi hanno anche difficoltà con parole “funzionali”
come, “il”, “uno”, “sono” e “a”. Il divario tra il
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vocabolario dei bambini normoacusici con quelli
ipoacusici si allarga con l'età. I bambini con perdita uditiva non si recuperano senza alcun intervento. I bambini ipoacusici hanno anche difficoltà
a capire le parole con significati multipli.
Struttura della frase
I bambini ipoacusici comprendono e producono
frasi più brevi e più semplici rispetto ai bambini
con udito normale. Hanno, inoltre, difficoltà a
comprendere e scrivere frasi complesse come le
proposizioni relative (“L’insegnante che ho per
la matematica era malato oggi”) o le frasi passive
(“La palla è stata lanciata da Maria”). I bambini
ipoacusici possono non comprendere le desinenze e questo può portare a: incomprensioni,
cattivo uso dei verbi, pluralizzazione, discordanza
fra soggetto e verbo e cattivo uso dei pronomi
possessivi.

trattamento, risultati inferiori rispetto ai coetanei
normoacusici. I bambini con ipoacusia grave o
profonda raggiungono, di solito, competenze non
superiori al livello di terza o quarta elementare;
solo in presenza di un intervento educativo precoce il divario nel rendimento scolastico tenderà
ad allargarsi man mano che avanzeranno nella
carriera scolastica. Il livello finale raggiunto sarà
in funzione del coinvolgimento dei genitori e della
qualità, quantità e tempestività degli interventi
di supporto messi in atto.
Problemi sociali
I bambini con ipoacusia grave-profonda spesso
riferiscono di sentirsi isolati, senza amici e infelici
a scuola, in particolare quando la loro socializzazione con altri bambini ipoacusici è limitata. Questi problemi sociali sembrano essere più frequenti
nei bambini con perdite uditive lievi o moderate
rispetto a quelli con una grave perdita profonda.

Abilità di conversazione
Che cosa si può fare
I bambini ipoacusici, spesso, non riescono a sentire
suoni di bassa intensità, come “s”, “sc”, “f ”, “t” e
“ca” e quindi non li includono nel loro discorso,
che può quindi essere difficile da comprendere.
Inoltre, possono non sentire la propria voce
quando parlano ed esprimersi a voce troppo alta o
non sufficientemente forte. Essi possono avere un
picco troppo elevato e possono dare la sensazione
di mormorare per una carenza di accentazione,
scarsa inflessione o una scarsa cadenza nel parlare.
Risultati scolastici
I bambini ipoacusici hanno difficoltà in tutti i
settori scolastici, in particolare nella lettura e nella
matematica. Quelli con sordità da lieve a media
raggiungono, in genere, in assenza di un adeguato
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I bambini ipoacusici trattati precocemente possono sviluppare la comunicazione verbale come i
loro coetanei udenti. Un audiologo, come parte
di un team interdisciplinare, valuterà il bambino
e suggerirà il programma d’intervento più appropriato. Il linguaggio verbale, prerogativa specifica
della specie umana, si struttura durante i primi
tre anni di vita, dopodiché l’acquisizione del linguaggio diventa più difficile. Affinché questo complesso meccanismo possa realizzarsi, sono indispensabili un normale sviluppo del sistema nervoso centrale, un’adeguata stimolazione da parte
dell’ambiente esterno, l’integrità del sistema uditivo, dell’apparato pneumo-fonatorio e della via
nervosa uditiva. Lo sviluppo del cervello avviene
rapidamente nel primo biennio, durante il quale
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esso triplica il proprio peso, mentre dai 2 ai 12
anni, quando il linguaggio è ben strutturato, aumenta solo di una volta e mezza. La corteccia cerebrale presenta un rapidissimo incremento del
numero dei neuroni sino ai 2 anni, che poi diminuisce fino ai 16 anni, epoca in cui si arresta del
tutto. Durante i primissimi anni di vita, nel tessuto
cerebrale aumentano sia la distanza fra i neuroni
sia il numero di connessioni fra essi, espressione
di una riorganizzazione e specializzazione nei circuiti cerebrali, conseguenti all’acquisizione di specifiche funzioni superiori. Questo insieme di fenomeni, definito plasticità cerebrale, si protrae al
massimo fino ai 2-3 anni. Superato questo periodo, l’acquisizione spontanea del linguaggio diventa difficile, se non impossibile.
Il pianto, già presente alla nascita, prima involontario poi intenzionale, diventa con la crescita l’unico
modo per comunicare uno stato di necessità. Dopo
la terza-quarta settimana dalla nascita compare il
sorriso, che assume un carattere rilevante verso situazioni gradevoli solo verso il settimo mese. Il vocalizzo rappresenta l’inizio della produzione dei
suoni, indipendente dal pianto, e compare verso il
secondo mese, non come tentativo di un’espressione
verbale, bensì di una fase di allenamento motorio
delle strutture che produrranno il linguaggio. Verso
il quinto mese compare la lallazione, costituita dalla
ripetizione delle consonanti “m”, “b” e “p”, seguite
dalla vocale “a”: il bimbo prova piacere nella ripetizione di questi suoni che non hanno ancora una
finalità verbale, ma costituiscono un allenamento
al controllo dell’emissione vocale attraverso il vocalizzo. È solo verso il primo anno di età che il
bambino accentua l’imitazione volontaria di quanto
ascolta, attraverso modificazioni e autocorrezioni,
producendo le prime semplici parole inizialmente
costituite da monosillabi. Intorno all’anno e mezzo
il vocabolario consta di 50 parole: da questo periodo
fino ai due anni il bambino inizia a costruire frasi
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di due parole. Tra il secondo e il terzo anno la frase
è in continua strutturazione, sebbene siano presenti
errori grammaticali. Nel periodo compreso fra il
terzo e il quinto anno, la frase si arricchisce con
l’inserimento di articoli, preposizioni, avverbi,
forme interrogative e imperative. All’età di cinque
anni, il linguaggio è ormai ben strutturato. In seguito si assisterà a un arricchimento del vocabolario
e delle possibilità espressive.
Nel bambino affetto da sordità grave, le tappe
dello sviluppo del linguaggio sopra descritte non
hanno luogo. Un elemento importante che i genitori devono osservare con attenzione è la mancata
comparsa della lallazione. Questa grave deprivazione sensoriale provoca, oltre alla mancata acquisizione del linguaggio, alterazioni dello sviluppo
psicomotorio e disturbi del comportamento. Il
rapporto con la madre, in caso di sordità, è inevitabilmente ridotto al solo tatto e alla vista: dover
cogliere gli stati d’animo soltanto dall’atteggiamento emotivo-affettivo e dall’espressione del viso,
senza il supporto dei contenuti forniti dal linguaggio, crea i presupposti per la strutturazione di una
personalità caratterizzata da diffidenza, tendenza
all’isolamento, aggressività, depressione.
Se si interviene precocemente (entro i 3-6 mesi)
con un intervento (ri)abilitativo, si possono limitare o annullare le alterazioni elencate.
La terapia della sordità infantile
L’applicazione della protesi acustica deve essere
precoce (tra i 3 e i 6 mesi di vita) per ridurre al
minimo il periodo di deprivazione uditiva. L’applicazione dell’impianto cocleare avverrà successivamente, quando non ci saranno più dubbi sulla
diagnosi, e quindi non prima dei 12 mesi di vita,
dopo un periodo di uso delle protesi.
L’uso di protesi acustica o impianto non è, in
ogni caso, in grado di ripristinare al 100% il fun-
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zionamento dell’orecchio, anche se con l’impianto
si supera, almeno in parte, il problema del recruitment (distorsione all’aumento di intensità
del suono); perciò l’uso della protesi o dell’impianto va sempre associato alla terapia logopedica
di abilitazione o riabilitazione.
La riabilitazione o abilitazione
della sordità infantile
La riabilitazione del bambino sordo è l’insieme
degli interventi finalizzati al recupero del linguaggio
e del comportamento di comunicazione proprio
di un bambino normoudente. Poiché la sordità
provoca una grave limitazione del processo di acquisizione verbale ne consegue anche un disarmonico sviluppo psicofisico. Percepire la figura materna solo attraverso la vista e il tatto, cogliere gli
stati d’animo e l’atteggiamento emotivo-affettivo
solamente dall’espressione del volto, limita la maturazione psichica e rende difficoltoso il processo
cognitivo. Queste limitazioni sensoriali creano ostacoli nella strutturazione della personalità.
L’intervento riabilitativo-logopedico è basato su
un rapporto di fiducia e collaborazione con il
bambino e i genitori ed è quindi decisivo un periodo di osservazione del piccolo paziente prima
dell’intervento specifico. Uno dei principali compiti del logopedista consiste nel far superare ai
genitori, eventualmente con la supervisione di
uno psicologo, le inevitabili reazioni negative conseguenti alla diagnosi di sordità del bambino per
creare un’atmosfera serena, di collaborazione tra i
vari componenti della famiglia.
L’intervento specifico inizia nel momento dell’adattamento della protesi acustica alla particolare
sordità del bambino. In base alla precocità della
diagnosi, la riabilitazione può essere distinta in
educazione e rieducazione.
Quando la diagnosi e l’applicazione della protesi
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sono portate a termine entro i 16-18 mesi, si parla
di educazione: in questo periodo vi è la certezza
che i meccanismi di acquisizione del linguaggio
non hanno subito ancora significative compromissioni, a meno che non siano presenti patologie
di ordine neuropsichiatrico (psicosi, autismo, schizofrenia, insufficienza mentale).
La rieducazione, invece, si pratica quando il bambino non ha acquisito il linguaggio o l’ha strutturato solo parzialmente. L’intervento del logopedista deve tenere conto, ovviamente, dell’entità
dell’ipoacusia.
In caso di sordità media, correggerà le dislalie audiogene e il timbro della voce; nelle sordità gravi
e profonde si cerca di ottenere una distinzione fra
suoni e rumori ambientali. Con la rieducazione
si interviene quando ormai la plasticità cerebrale
è ridotta e non consente più l’acquisizione spontanea del linguaggio. I risultati sono, quindi, meno
rilevanti rispetto a quelli ottenibili con un intervento precoce.
L’intervento logopedico non si limita solamente
all’acquisizione del linguaggio, ma continua nel
tempo, facilitando l’inserimento del bambino prima
nella scuola materna e, in seguito, attraverso l’iter
scolastico, affiancando gli insegnanti per ottenere
il migliore inserimento nel mondo degli udenti.
Le protesi acustiche per i bambini
La prescrizione della protesi acustica, ausilio cardine per il recupero del bambino sordo, riveste,
senza dubbio, un’importanza almeno pari rispetto
a qualsiasi altro approccio clinico o chirurgico per
il ripristino dell’udito.
La soglia uditiva fornita dagli esami audiometrici
soggettivi e oggettivi, per quanto eseguiti con accuratezza e da personale esperto, presenta un certo
grado d’imprecisione, a cui si aggiunge l’eventualità che la sordità sia di tipo evolutivo, e quindi
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tendente all’aggravamento, per cui la diagnosi
deve considerarsi suscettibile di revisione durante
la riabilitazione. La protesi prescritta dal medico
specialista deve possedere sistemi di regolazione
flessibili tali da permettere adattamenti successivi
senza ricorrere alla sua sostituzione. Nella sordità
grave l’uso della protesi acustica fornisce risultati
molto rilevanti, poiché rende possibile la strutturazione del linguaggio in soggetti altrimenti impossibilitati a farlo. Le protesi di tipo analogico
sono ormai completamente sostituite dai modelli
digitali, che sono caratterizzati da elevatissime
possibilità di regolazione, riduzione del rumore
ambientale, minore distorsione, maggiore risoluzione in frequenza, controllo automatico dell’effetto Larsen, compatibilità elettromagnetica.
L’impatto con la protesi acustica non presenta
particolari problemi per il bambino e avviene in
tempi brevi, a patto che la diagnosi sia stata scrupolosa. Il bambino accetta volentieri l’amplificazione se non gli arreca fastidio e se gli è presentata
in modo gradevole. Se la protesi non è accettata,
l’audiologo ha l’obbligo di verificare nuovamente
l’iter diagnostico per evidenziare un eventuale errore nella stima dell’ipoacusia.
La mancata accettazione della protesi e l’assenza
di progressi durante il trattamento logopedico
rappresentano una delle indicazioni all’impianto
cocleare.
Conclusioni
Allo stato attuale, la diagnosi precoce della sordità
infantile e l’introduzione nella pratica clinica quotidiana delle possibilità attualmente disponibili di
riabilitazione protesica nelle ipoacusie di ogni entità
e fascia di età, attraverso l’uso di protesi acustiche
o di impianti cocleari, hanno ridotto la disabilità
comunicativa conseguente alla sordità, con la scomparsa del ricorso a metodiche comunicative alter-
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native al linguaggio orale a eccezione di casi assolutamente rari. Allo stato dei fatti la comunicazione
gestuale ha perso qualsiasi ruolo, dal momento che
un’organizzazione sanitaria efficiente dovrebbe comportare la scomparsa totale dei casi di sordomutismo, mentre per tutti i soggetti sordi, anche quelli
affetti da ipoacusia profonda, esistono, anche nel
nostro Paese, le competenze per avviarli a una comunicazione verbale del tutto soddisfacente, evitando, quindi, fenomeni di ghettizzazione.
La situazione italiana è lontana dall’essere ideale
perché, pur esistendo nel nostro Paese le competenze tecnico-professionali per attuare uno screening capillare, una diagnosi precoce di sordità e
strutture in grado di procedere a una tempestiva
abilitazione/riabilitazione, persistono gravi zone
d’ombra. La necessità di un’identificazione precoce
delle ipoacusie infantili, in previsione di una puntuale strategia d’intervento, ha portato all’elaborazione di programmi di screening audiologico
neonatale, eterogenei e a diversi livelli organizzativi
(regionali: Valle d’Aosta, Umbria, Toscana, Campania, Marche, Lombardia, Emilia Romagna ecc.;
locali/aziendali: Siena, Pisa, Bologna e a Roma
ASL RM/G, Policlinico Gemelli, Ospedale Bambin Gesù, Policlinico Umberto I e Ospedale Fatebenefratelli ecc.) con forti disuguaglianze tra le
varie aree geografiche. Nel 2008 si calcola che abbia effettuato lo screening circa il 60% della popolazione neonata.
Non si ritiene che l’investimento richiesto sia tale
da scoraggiare un’iniziativa del genere, almeno
per quanto riguarda le apparecchiature; diverso il
discorso per il personale paramedico. Attualmente
l’esecuzione delle otoemissioni acustiche è affidata
agli infermieri e/o alle ostetriche del nido, che
abbiano ricevuto una preparazione specifica, anche
se sarebbe auspicabile venisse affidata alla figura
professionale dedicata, cioè al tecnico audiometrista, al quale, sotto la guida dello specialista
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ORL/audiologo, è devoluta anche la parte relativa
alla diagnosi nei casi positivi allo screening.
I risultati dello screening andrebbero poi raccolti
e valutati per definirne la reale efficacia. Andrebbe
quindi impostato un database regionale per controllare, sia nei nati a basso sia in quelli ad alto rischio, una serie di parametri che riguardano i risultati dello screening, la sua efficienza e le caratteristiche dell’iter terapeutico-riabilitativo.
L’elaborazione e l’analisi dei dati possono essere
eseguite nell’ambito della pediatria di comunità,
che provvederà, con la collaborazione dei centri
di riferimento, a redigere un rapporto annuale
sullo screening (efficacia pratica rispetto a quella
attesa) con dettaglio per singolo punto nascita.
Schema della procedura di screening:
• I livello assistenziale:
– punti nascita pubblici e privati della Regione: OAEc da screening a tutti i neonati
entro il 3° giorno di vita,
– Fail ripeteranno le OAE,
– Fail verranno inviati ai centri di II livello;
• II livello assistenziale:
– reparti di otorinolaringoiatria e di audiofoniatria della Regione,
– ABR, OAE cliniche, impedenzometria,
– i bambini ipoacusici verranno inviati al III
livello per approfondimento diagnostico e
per la protesizzazione;
• III livello assistenziale:
– Centro di Riferimento Regionale costituito,
in genere, da una UOC di otorinolaringoiatria o di audio-foniatria,
– approfondimento diagnostico (ASSR,
ECochG) e valutazione genetica,
– Linee guida per la protesizzazione e riabilitazione logopedica,
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– indicazione all’impianto cocleare,
– osservatorio epidemiologico regionale,
– controlli periodici dello sviluppo della percezione acustica e delle abilità comunicative
e linguistiche,
– telemedicina.
Una situazione particolare riguarda la protesizzazione acustica, poiché in Italia, come in altre
Nazioni latine, questo fondamentale aspetto riabilitativo non viene svolto nelle strutture pubbliche, ma devoluto ai privati dotati, nella stragrande maggioranza dei casi, di una qualifica
universitaria (laurea di I livello per tecnico di
audioprotesi). Andrebbe valutata la possibilità
che le strutture del SSN entrino in questo settore, anche per favorire una riduzione dei costi;
certamente sarebbe necessaria l’assunzione di
tecnici di audioprotesi da parte delle ASL e delle
Aziende Ospedaliere, figure finora inesistenti
nel pubblico.
Per quanto riguarda l’impianto cocleare, probabilmente destinato a vedere sempre più esteso il
campo di applicazione, esistono strutture diffuse
in quasi tutto il territorio nazionale, con aree di
maggiore concentrazione e aree più sofferenti.
Bisognerebbe probabilmente favorire una razionalizzazione delle strutture concentrando massimamente la casistica in centri di elevata esperienza, ricordando che l’atto chirurgico è parte
di un intervento complesso, mentre assai più
importante è la fase successiva di mappaggio e
addestramento all’uso dell’impianto. Queste fasi,
che richiedono nel bambino tempi lunghi, dovrebbero essere affrontate in vicinanza del luogo
di residenza, per evitare di sconvolgere non solo
la vita del bambino ma anche quella di tutti i
familiari.
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9. L’esame del cavo orale in età evolutiva:
riduzione delle disuguaglianze
in tema di salute orale e opportunità
per evidenziare precocemente
gravi patologie sistemiche
La promozione della salute orale in età
evolutiva. “Closing the gap”: eliminare
le disuguaglianze tra diversi strati sociali
In generale, lo stato di salute orale dei bambini in
età scolare in Italia è soddisfacente. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), infatti, il numero medio di carie nei dodicenni italiani è pari a 1,1, sostanzialmente al centro rispetto
ai valori relativi ai Paesi europei più evoluti, quali
Germania, Francia, Paesi scandinavi e Regno
Unito, compresi tra 0,7 e 1,7.
Questo dato farebbe pensare che non vi sia alcuna
necessità di interventi sul territorio finalizzati al
controllo delle patologie orali. Purtroppo, la situazione è radicalmente differente. Infatti, quello
che preoccupa attualmente sono le profonde disuguaglianze tra differenti strati sociali. Già da
tempo, infatti, nei Paesi europei più evoluti che
attuano politiche nazionali di controllo della carie
nei bambini in età scolare è stato osservato che vi
sono profonde differenze tra bambini di famiglie
benestanti e quelli di famiglie disagiate. In particolare, questi ultimi si trovano in condizioni identiche, se non paradossalmente peggiori, rispetto a
quelle evidenziate mediamente negli anni Settanta
e che hanno reso necessari i primi programmi di
prevenzione della carie a livello nazionale. Questo

fenomeno si è verificato in molti campi della
sanità pubblica, non solo in quello ristretto della
salute orale dei bambini in età scolare.
Nel Regno Unito, per esempio, sono stati investiti
quasi 11 miliardi di sterline in programmi finalizzati
al miglioramento dello stato di salute dei bambini
fino a 5 anni tra il 1998-1999 e il 2010-2011.
Un’analisi approfondita ha rivelato che, effettivamente, un miglioramento si è avuto tra i benestanti,
mentre tra i bambini più bisognosi è stato osservato
addirittura un peggioramento del 20%, nel caso
della carie sui denti decidui. In altre parole, gli
enormi sforzi economici hanno provocato un aumento delle disuguaglianze. Un altro esempio, forse
ancora più eclatante, è quello degli Stati Uniti, dove
le classi sociali più svantaggiate hanno diritto a una
copertura assicurativa pubblica per l’accesso alle cure
mediche e odontostomatologiche. Infatti, nel 2004
circa la metà degli indiani d’America, degli afroamericani e dei sudamericani residenti negli Stati
Uniti godeva di un tale tipo di assicurazione che gli
consentiva libero accesso alle cure. Nonostante ciò,
in oltre un terzo dei casi i bambini appartenenti a
queste minoranze etniche non avevano ricevuto le
cure specialistiche, ivi incluse quelle dentali, di cui
avevano bisogno. Il risultato di questa politica è
stato che in dieci anni, dal 1994 al 2004, la percentuale dei bambini di 2-5 anni con denti cariati è au-
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mentata del 3-4% nelle classi sociali medie e basse,
così come il numero di denti cariati non curati.
In Italia, pur in assenza di politiche nazionali di
controllo della carie nei bambini, la situazione non
è diversa. Solo per fare alcuni esempi riguardanti i
bambini di 3-5 anni, a Roma i bambini provenienti
dalle classi sociali più basse hanno oltre la metà di
tutti i denti cariati della popolazione infantile,
mentre nel Veneto i bambini con almeno una carie
nelle famiglie di immigrati sono 3 volte più numerosi che nelle famiglie italiane. Infatti, in Italia,
il basso ceto socioeconomico e lo status di immigrato sono le due caratteristiche maggiormente associate alla carie in questo gruppo di età.
Questo fenomeno, apparentemente assurdo, è stato
teorizzato nei primi anni Settanta dal medico britannico Julian Hart con il nome di “Inverse Care
Law”. Secondo Hart, gli interventi di salute pubblica mirati al controllo delle malattie o dei fattori
di rischio e a fornire nuovi e più efficienti servizi,
pur essendo indirizzati alla popolazione generale,
non si distribuiscono uniformemente all’interno di
questa. I primi a goderne gli effetti sono i benestanti,
a cui un superiore livello culturale consente di recepire i messaggi e cogliere le opportunità, mentre
le classi sociali più povere, pur avendo le stesse possibilità di usufruire di questi servizi, non lo fanno.
Il risultato finale è l’aumento delle disuguaglianze.
La “Inverse Care Law” è purtroppo ancora valida
nei nostri giorni con esempi in tutti i campi della
salute pubblica, dall’efficacia di alcune campagne
di screening all’intervento dei privati a compensare
le carenze del settore pubblico. Nel 2003, durante
il 50° Congresso dell’Associazione europea per la
ricerca sulla carie, il prof. Hausen ha spiegato le ragioni per cui in quasi tutti i Paesi occidentali i trend
della carie nei bambini, che fino a quel momento e
per oltre trent’anni erano stati continuamente in
discesa, si trovavano ora in una situazione di stallo,
nonostante l’esistenza di costose politiche nazionali.
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Secondo Hausen, “attualmente, la scarsa efficacia
dei programmi di prevenzione della carie estesi a
livello dell’intera popolazione è probabilmente dovuta al fatto che le misure di prevenzione (fluoro,
sigillanti, counseling ecc.) raggiungono solamente
i bambini che ne hanno meno bisogno”. In pratica,
non c’è solo bisogno di nuovi investimenti e ricerca
per migliorare lo stato di salute orale dei bambini,
ma soprattutto c’è bisogno di rendere fruibili i
mezzi e le misure di prevenzione per chi ne ha davvero bisogno.
Le cause della “Inverse Care Law” sono la cosiddetta
co-morbidità e il fatalismo. La prima consiste nel
fatto che tra le famiglie più disagiate la salute orale
dei propri bambini non è il problema principale.
Oltre alla possibile presenza di altre patologie in
famiglia, peraltro il fattore meno importante, vi
sono abitudini di vita, problemi economici, stress
psicologico, condizioni di lavoro tali che impediscono ai genitori di rendersi conto della serietà del
problema della salute orale dei propri figli. Questi
bambini sono purtroppo i principali fruitori dei
servizi di pronto soccorso e di emergenza e gli ultimi fruitori dei servizi pubblici di cura e prevenzione. Il fatalismo, invece, è la convinzione che
non possiamo fare nulla per cambiare lo stato nel
quale ci troviamo. È chiaro che per risolvere i problemi legati a fatalismo e co-morbidità sarebbe
necessaria una migliore qualità della vita, stabilità
economica e più cultura, quest’ultima non intesa
in termini di “health literacy”, cioè maggiore conoscenza dei problemi medici, ma proprio come
livello di istruzione in generale.
Nella speranza di un salto di qualità nel livello
socioeconomico delle classi sociali più svantaggiate, che costituisce la base per un’effettiva promozione della salute secondo la Carta di Ottawa
del 1986, è necessario rivedere le politiche finalizzate alla salute orale nei bambini in età scolare,
tenendo in debito conto l’impossibilità e, in
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parte, l’inutilità di grandi investimenti economici.
Un metodo che sopra tutti gli altri sta guadagnando il favore della comunità scientifica per i
suoi effetti nella riduzione delle disuguaglianze è
l’“Intervista Motivazionale” (“Motivational Interviewing”, MI). La MI supera il vecchio concetto
degli interventi nelle scuole basati su opuscoli illustrativi e lezioni sulla salute dirette a insegnanti,
genitori e bambini. Come già detto, infatti, questi
metodi sono stati una delle cause principali delle
disuguaglianze tra classi sociali diverse. L’errore
di fondo consisteva nel fatto che un tale tipo di
approccio, ancorché effettuato con la massima
gentilezza e cordialità possibile, metteva il genitore
o il bambino più bisognoso in uno stato di colpevolezza (che emerge spesso con atteggiamenti di
indifferenza, di giustificazione o di falsa accondiscendenza, più che di aperto rifiuto) oppure, non
essendo stata rimossa la vera causa della cattiva
salute (non la mancata conoscenza delle misure
di prevenzione, ma fatalismo e co-morbidità),
aveva nel migliore dei casi effetti benefici transitori. La MI è diretta al singolo individuo o al nucleo familiare e vuole produrre cambiamenti comportamentali finalizzati alla salute motivati interiormente e quindi duraturi. Questa strategia non
cerca di guidare il soggetto un passo dopo l’altro
lungo una strada obbligata verso la salute, ma
piuttosto utilizza strategie motivazionali per mobilizzare le risorse interne del soggetto finalizzate
al cambiamento. Ogni persona seguirà, quindi, il
proprio percorso verso la salute, che sarà quello
che le sue personali risorse e motivazioni gli suggeriranno. L’efficacia della MI nel controllo dei
fattori di rischio comportamentali tra le classi sociali più bisognose è ormai dimostrata e altamente
evidente in determinate situazioni, quali il controllo dell’obesità, delle tossicodipendenze, dell’alcolismo e del tabagismo. Si deve tuttavia riconoscere che al momento è impossibile sperare in
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una completa eradicazione dell’“Inverse Care Law”.
Nel campo della salute orale dei bambini più svantaggiati, i risultati della MI sono più che promettenti. Un trial effettuato negli Stati Uniti sulle minoranze etniche asiatiche ha dimostrato dopo 2
anni un dimezzamento del numero di carie nei
bambini le cui famiglie erano state sottoposte a
MI, rispetto a quelle che avevano ricevuto il classico
intervento di counseling. Uno studio simile, non
ancora completato, effettuato sugli indiani del Canada sta portando ad analoghi risultati.
La MI è effettuata a scuola in presenza di singoli
nuclei familiari (la madre e/o il padre e il/i bambino/i) e separatamente da tutti gli altri. Non richiede ulteriori costi o attrezzature rispetto a quelli
comunemente utilizzati durante il counseling classico, ma richiede soltanto una notevole preparazione del personale, che deve essere adeguatamente:
• calibrato per la diagnosi della carie (o delle
altre patologie orali) nei bambini;
• certificato e preparato a utilizzare le tecniche
di MI;
• istruito e aggiornato costantemente sulle migliori e più efficaci modalità di prevenzione
della carie e delle altre patologie orali che si
desidera controllare.
Tra gli operatori sanitari più indicati alla prevenzione basata sulla MI vi sono, quindi, gli odontoiatri
di comunità e gli igienisti dentali, mentre l’Università è senz’altro la struttura di riferimento per la
preparazione e l’aggiornamento del personale.
Le patologie orali nei bambini:
un importante indicatore precoce
di patologie sistemiche
Lo sviluppo della dentatura decidua e, in parte, di
quella permanente è un processo che si verifica
fino ai 18 anni di età, ma è particolarmente intenso
durante la vita intrauterina e nei primi mesi della
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vita extrauterina. Una volta che il dente è erotto,
la struttura della corona non è più soggetta a turnover, pertanto resta sempre la stessa del periodo
della sua formazione. Poiché l’odontogenesi è un
processo complesso che richiede, tra l’altro, uno
stato di salute generale ottimale, qualora intervengano importanti patologie sistemiche durante tale
processo, queste lasceranno dei segnali di sofferenza
del feto o del bambino sui denti stessi in maniera
indelebile. Per questa ragione, l’aspetto della dentatura decidua e dei denti permanenti più precoci
(incisivi e primi molari) può suggerire la presenza
di malattie sistemiche anche molto gravi.
Le mucose orali e in particolar modo la gengiva
sono, al contrario dei denti, soggette a un turnover
continuo ed essendo scarsamente cheratinizzate
sono particolarmente suscettibili (come del resto
tutte le altre mucose, che, però, non sono ispezionabili a occhio nudo come la mucosa orale)
agli insulti derivanti dall’esterno di qualsiasi natura
essi siano, termica, chimica, microbica ecc. La
mucosa orale, quindi, a causa della sua estrema
sensibilità può essere la prima o l’unica a mostrare
segni rilevabili di tale tipo di insulti.
La dentatura e le mucose orali sono quindi, per
motivi diametralmente opposti, due importanti indicatori dello stato di salute generale. L’ispezione
periodica del cavo orale dei bambini costituisce uno
strumento straordinariamente valido ed economico
per l’individuazione precoce di importanti malattie
sistemiche e contribuisce in maniera notevole al
mantenimento dello stato di salute generale. Gli
esempi in questo campo, ancora poco considerato
dalla sanità pubblica in Italia, sono molteplici e
tutti evidenti dal punto di vista scientifico.
Malattia celiaca
La malattia celiaca è una patologia autoimmune
che colpisce lo 0,5-1% della popolazione nei Paesi
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occidentali. Questa è dovuta all’incapacità di metabolizzare il glutine, proteina presente nei cereali.
I frammenti non digeriti di glutine si legano ad
alcuni antigeni di superficie, scatenando così la
risposta autoimmunitaria con conseguente danno
tissutale. Inizialmente il danno è confinato all’intestino, successivamente tende a estendersi ad altri
organi e apparati. Se la malattia celiaca è già presente durante l’odontogenesi, la mineralizzazione
dello smalto dentario risulterà imperfetta con conseguente ipoplasia. L’ipoplasia può riguardare i
denti permanenti più precoci e forse anche la dentatura decidua. Inoltre, i bambini affetti da malattia celiaca sono spesso affetti da ulcere aftose
ricorrenti (recurrent aphtous ulcer, RAS). La malattia celiaca si può controllare soprattutto grazie
a una dieta priva di glutine. Tuttavia, più precoce
è la diagnosi, più è possibile prevenire le serie
complicazioni della malattia, che possono essere
anche letali. La presenza nel bambino asintomatico di ipoplasie dello smalto, soprattutto se in
associazione a RAS, possono consentire la diagnosi
precoce di malattia celiaca.
Diabete insulino-dipendente
Il diabete insulino-dipendente colpisce lo 0,1-0,2%
della popolazione giovanile. In particolare, i casi
di diabete nei bambini al di sotto dei 10 anni di
età sono tutti insulino-dipendenti. La glicazione
delle proteine, tipica del diabete scompensato e/o
non diagnosticato, porta all’alterazione di molte
funzioni dell’organismo, tra cui anche alcune funzioni vitali. Al livello della gengiva, le microangiopatie, la risposta immune ridotta o alterata,
l’anomalo metabolismo del collagene e la diversa
composizione della placca batterica sono la conseguenza del diabete scompensato. Infatti, i bambini con diabete insulino-dipendente non diagnosticato sono spesso affetti da gengivite con
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sanguinamento, che tende a migliorare o scomparire del tutto alcuni giorni dopo la normalizzazione della glicemia. Per questa ragione, bambini
che presentano un sanguinamento gengivale eccessivo rispetto ai livelli di igiene orale e di placca
batterica dentaria possono essere affetti da diabete
insulino-dipendente.
Insufficienza renale cronica infantile
L’insufficienza renale cronica (IRC) colpisce un
bambino ogni 400 nati vivi ed è causata generalmente da malformazioni congenite renali. Questa
patologia ha un andamento progressivo: oltre al
danno congenito si aggiunge un peggioramento
dell’insufficienza renale causato dall’ipertensione
intrarenale e dall’eccesso di proteine e grassi nella
dieta, che costringono a un superlavoro il ridotto
numero di glomeruli attivi. Con il tempo si arriva
alla dialisi e/o al trapianto d’organo. Inoltre, aumenta notevolmente il rischio di mortalità per
patologie cardiovascolari. In generale, l’IRC infantile decorre asintomatica fino allo stadio più
avanzato e, per tale motivo, la diagnosi precoce è
essenziale per instaurare regimi dietetici e farmacologici in grado di rallentare o impedire le conseguenze peggiori di questa patologia. L’IRC infantile altera il metabolismo del calcio e del fosforo
con conseguenti alterazioni della mineralizzazione
dello smalto. La prevalenza di ipoplasia dello
smalto nei bambini affetti da questa patologia è
molto alta, compresa tra il 20% e l’80%. Le lesioni
possono colpire sia i denti permanenti che i decidui e formano delle tipiche bande sulle corone
che riflettono l’età della comparsa dei disturbi
metabolici e possono essere talmente gravi da richiedere trattamenti conservativi o protesici. La
presenza di ipoplasie dello smalto, associata a valori di pressione arteriosa sistolica superiori alla
media, consentono di ipotizzare una IRC, addi-
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rittura decenni prima delle sue manifestazioni più
eclatanti. I benefici per il paziente sono notevoli:
adeguatamente trattata, l’IRC può non portare
alla dialisi o al trapianto.
Atresia biliare
L’atresia biliare è una grave patologia del fegato
che colpisce circa 1 su 10.000 bambini e può essere congenita o perinatale. Spesso la causa non è
nota, altre volte interviene un’infezione delle vie
epatiche, soprattutto da Escherichia coli, un’intossicazione o anomalie genetiche con disturbi del
metabolismo o malformazioni. I trattamenti
hanno un successo soltanto parziale e spesso l’atresia biliare provoca cirrosi epatica con necessità di
trapianto di fegato. L’atresia biliare è infatti la più
comune causa di trapianto di fegato nei bambini
nel mondo occidentale. Nella maggior parte dei
casi, la diagnosi di atresia biliare è effettuata molto
precocemente a causa dell’ittero, che compare tra
la seconda e la terza settimana di vita. Tuttavia,
nei casi in cui l’occlusione dei dotti biliari sia solo
parziale, l’ittero può non comparire o essere passeggero e non essere attribuito ad atresia biliare
ma a una patologia epatica transitoria.
Le lesioni dentali causate dall’atresia biliare sono
dovute all’iperbilirubinemia che, se presente durante l’odontogenesi, provoca una caratteristica
pigmentazione verde dello smalto nella dentatura
decidua. La diagnosi di atresia biliare attraverso
la pigmentazione verde dei denti decidui è quasi
del tutto certa.
Varicella
La varicella è una malattia infettiva altamente contagiosa provocata dal virus varicella zoster della famiglia degli herpes virus. Nel 2007, in Italia se ne
sono verificati oltre 60.000 casi. Nella maggioranza
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dei casi la varicella colpisce i bambini tra i 5 e i 10
anni dando sintomi spesso di poco conto. L’infezione provoca un’immunità permanente, ma il virus non viene eliminato dall’organismo, rimanendo
latente, in genere per tutta la vita, nei gangli delle
radici nervose spinali. Nel 10-20% dei casi il virus
si risveglia a distanza di anni o di decenni, solitamente dopo i 50 anni in seguito a stati di immunodepressione, dando luogo all’herpes zoster, caratterizzato da lesioni a grappolo di tipo vescicolare
accompagnate da dolore, che può essere molto intenso e protrarsi per oltre un mese (neuralgia posterpetica). La permanenza del virus all’interno
dell’organismo umano è quindi l’elemento caratteristico del virus della varicella, così come di tutti
gli altri herpes virus.
Se il bambino affetto da varicella è facilmente individuabile, non succede così per i bambini con
infezione asintomatica da varicella zoster virus,
che sono anche più frequenti dei primi, con il risultato che molte persone non sanno di portare il
virus ed essere a rischio di herpes zoster.
L’infezione può essere neonatale o può verificarsi
precocemente durante la vita intrauterina in seguito a infezione della madre (sindrome della varicella congenita). Se si verifica in queste fasi, durante l’odontogenesi, dà frequentemente luogo a
ipoplasia dello smalto. L’associazione tra ipoplasia
molare e incisiva (molar incisor hypomineralization,
MIH) e varicella, acquisita nel periodo pre- e perinatale, è un dato confermato scientificamente. La
presenza di MIH nel bambino può quindi indirizzare verso la diagnosi di pregressa varicella o
infezione da varicella zoster virus (confermabili
tramite indagine sierologica) e, quindi, di rischio
di herpes zoster nell’età adulta.
L’esame periodico del cavo orale nei bambini delle
scuole rappresenta, quindi, un’opportunità unica
per effettuare la diagnosi precoce di diverse patologie, alcune delle quali molto frequenti, che al-
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trimenti verrebbero diagnosticate solo in una fase
avanzata e più grave. Anche in questo caso, l’ispezione è economica e non invasiva e richiede soltanto che il personale specialistico (odontoiatra
di comunità, igienista dentale) deputato a tale attività abbia una preparazione specificatamente diretta alle lesioni da individuare e periodicamente
aggiornata.
Conclusioni
Nonostante i numerosi progetti di prevenzione
della carie disseminati nelle scuole italiane, una
minoranza costituita dagli strati sociali più bassi,
inferiore al 10% della popolazione infantile, presenta la metà di tutte le carie sui denti decidui.
Queste disuguaglianze sono dovute all’Inverse Care
Law, per cui solo gli strati sociali più alti sfruttano
le opportunità fornite dai programmi nazionali
di prevenzione e controllo delle malattie. Sconfiggere l’Inverse Care Law è possibile e non richiede
ulteriori investimenti ma diverse politiche, quale
per esempio l’Intervista Motivazionale, che ha già
dato buoni frutti in campi come il controllo delle
dipendenze e dell’obesità.
Oltre alla salute dentale, un accurato esame orale
nei bambini è un utile strumento per la diagnosi
precoce di importanti malattie sistemiche. Alcuni
esempi sono:
• malattia celiaca, evidenziabile grazie a ipoplasie
dello smalto dentario e ulcere aftose;
• diabete insulino-dipendente, caratterizzato da
anomalo sanguinamento gengivale;
• insufficienza renale cronica infantile, caratterizzata da concomitanza di ipoplasie e pressione
sistolica elevata;
• atresia biliare, che provoca tipiche pigmentazioni verdi dello smalto;
• varicella, sospettabile grazie alle ipoplasie di
molari e incisivi.
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10. Verso una rete pediatrica integrata:
approccio globale alla promozione
e alla tutela della salute del bambino
e dell’adolescente

Premessa
Il pediatra non può più essere oggi esclusivamente
il medico dei bambini, ma anche e sempre di più
il garante e il referente per la salute, l’assistenza e
i diritti del bambino nella famiglia, nell’ospedale
e nella comunità.
Alcuni eventi sociali sono fondamentali per comprendere la realtà attuale e delineare le prospettive
di cambiamento del sistema assistenziale pediatrico:
• la modifica del quadro demografico ed epidemiologico, che incide a fondo nella struttura
sociale, non più fondata sulla famiglia tradizionale allargata; cultura e tradizioni non più
omogenee; classi sociali non più ben caratterizzate e ampie; predominanza della tecnologia;
• la variabilità tra le Regioni italiane nei comportamenti professionali dei singoli operatori
e delle organizzazioni in fase di prevenzione,
diagnosi, trattamento e riabilitazione della salute del bambino, dall’assistenza neonatale agli
screening pediatrici, dalla prevenzione delle situazioni a maggiore rischio come obesità o dipendenze, alla variabilità nella qualità dell’assistenza ospedaliera, anche in sedi di riferimento;
• l’insostenibilità nel breve-medio termine dell’attuale modello assistenziale, sia in termini

strutturali, per il mancato turnover dei professionisti, sia di organizzazione dei servizi indirizzati per formazione, organizzazione e meccanismi di allocazione a concentrarsi sul singolo
atto assistenziale invece che sull’intero percorso
di salute/malattia della persona da assistere. Sul
primo punto, si pone con urgenza la necessità
di sopperire alla carenza di medici, considerata
la prevista carenza di personale medico nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN) dal 2012 al
2018 (tra cui un’elevata quota di pediatri), non
compensata neppure dalla riduzione progressiva
del numero di assistiti finora registrata. Inoltre,
l’ospedale deve diventare luogo di cura per il
bambino malato unicamente per le situazioni
assistenziali più complesse e ne va del tutto abbandonato l’impiego per l’assistenza al bambino
che può essere diagnosticato o curato a domicilio. In un panorama nazionale caratterizzato
precedentemente da un sovradimensionamento
del numero di Unità Operative di pediatria, si
registra ormai da alcuni anni una riduzione
progressiva della disponibilità di posti letto pediatrici in tutte le Regioni;
• un’eccessiva medicalizzazione del bambino e
dei suoi bisogni, non solo sanitari, che sottendono fenomeni in parte imputabili al sistema
(inappropriatezza, inefficienza e/o approccio
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scarsamente evidence-based), ma che vanno attribuiti anche a comportamenti legati a un uso
improprio dei mezzi di comunicazione, dal venir meno della funzione centrale della famiglia
e/o delle forme di welfare sociale;
• la crescente conflittualità e sfiducia dei genitori/caregiver nei confronti dei professionisti e
delle organizzazioni sanitarie e il dominio della
medicina difensiva.
Il percorso metodologico
La consapevolezza dei mutamenti cui si è fatto
cenno, unitamente alla crescente e profonda evoluzione dell’assetto sociale, alla sempre più rapida
evoluzione scientifica e tecnologica dell’area medico-biologica e alle mutate aspettative di promozione e tutela della salute da parte dei cittadini,
dei bambini e dei genitori, rende obsoleto l’attuale
modello assistenziale pediatrico. S’impone la definizione di una rete assistenziale pediatrica che
sappia rispondere alle mutate domande di salute
dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie
caratterizzate da:
• necessità di innescare e incrementare un sempre più fattivo “patient empowerment” essenziale sia per la promozione sia per la tutela
della salute;
• profondi mutamenti demografici e della struttura familiare con la denatalità, l’immigrazione
e la necessità di promuovere sin dall’infanzia il
prolungamento dell’aspettativa di vita in salute;
• emergere e diffondersi di nuove problematiche
che richiedono interventi preventivi precoci (tipico l’esempio dell’obesità) con nuovi approcci
metodologici (“medicina degli stili di vita”),
nonché il progressivo ridimensionamento dell’impatto sull’assistenza sanitaria delle malattie
acute semplici (es. malattie infettive acute), l’impatto crescente, in termini quantitativi e quali-
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tativi, delle malattie acute complesse (come tipicamente i politraumatismi), delle malattie
croniche complesse e della disabilità (Children
with Medical Complexities, CMC);
• disaggregazione della famiglia allargata “classica”, la crisi della famiglia e i nuovi problemi
di rischio per la salute del bambino e dell’adolescente innescati da questi mutamenti;
• sviluppi dell’Information Society e impatto della
Health Information Technology (HIT) sui sistemi sanitari e sulle modalità di promozione
e tutela della salute. Un percorso metodologico
che possa contribuire alla proposta di riorganizzazione della rete pediatrica nel nostro
Paese, a partire da un ripensamento strategico
del ruolo e della funzione dei pediatri italiani
(nel territorio e in ospedale) e finalizzato alla
reingegnerizzazione della rete assistenziale pediatrica, si fonda su principi, ambiti, attori e
strumenti di intervento.
I principi
• Centralità della persona e della sua famiglia.
• Orientamento del sistema di organizzazione,
valutazione e remunerazione/incentivazione
dell’assistenza sui risultati di salute e sul miglioramento continuo della qualità, anche attraverso un profondo ripensamento dell’attuale
assetto di offerta ospedaliera, fonte di inappropriatezza e diseconomie.
• Qualificazione/formazione continua delle figure professionali legate all’assistenza del bambino.
Gli ambiti
• La promozione della salute e l’educazione alla
salute (con enfasi sugli interventi su stili di
vita e comportamenti a rischio).
• La gestione del bambino con patologie acute
complesse/emergenze e urgenze.
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• La gestione del bambino con patologie croniche e in particolare quelli con malattie croniche
complesse (inclusi gli aspetti abilitativi e riabilitativi).
Gli attori
• La famiglia e il bambino (dalla nascita ai 14
anni) e le loro rappresentanze.
• I pediatri ospedalieri.
• I pediatri di libera scelta.
• Gli altri professionisti sociosanitari (infermieri, assistenti sanitari, dietologi, psicologi,
epidemiologi, tecnici della riabilitazione,
esperti in organizzazione-gestione, economisti sanitari ecc.) sia sul territorio che in ospedale, sia pubblici che privati accreditati (inclusi i professionisti nelle organizzazioni no
profit).
• Le Università per i percorsi formativi di base e
specialistici nei confronti del personale medico
e delle professioni sanitarie.
• I decisori centrali e regionali/territoriali (Governo, Regioni, Comuni, ASL/AO).
• Le agenzie educative (scuola, altre Associazioni,
tra cui quelle sportivo-ricreative).
• Le agenzie formative in sanità (Università, Società scientifiche, Regioni/ASL).
• Gli operatori dell’informazione.
• I ricercatori e gli esperti.
Valutazione dei bisogni di salute della
popolazione pediatrica e dei loro familiari
e della capacità di risposta del “sistema
pediatrico” a livello regionale e nazionale
Tale valutazione è necessaria allo scopo di:
• documentare la frequenza e la distribuzione
dei fenomeni di salute/malattia, per conoscere
i bisogni sanitari nella loro genesi, dinamica e
distribuzione;

• individuare i possibili fattori determinanti la
distribuzione dei fenomeni di salute/malattia
da indagare mediante studi specifici;
• consentire la valutazione dell’efficacia, appropriatezza, tempestività ed efficienza degli
interventi e dei servizi sociosanitari, della
loro accessibilità e del soddisfacimento dell’utenza;
• identificare le “aree problematiche”, cioè quei
fenomeni sanitari, quelle aree geografiche o
quelle condizioni organizzative dei servizi che,
in relazione alla loro rilevanza epidemiologica,
richiedono un intervento prioritario.
Tali strumenti sono di fondamentale importanza
perché:
• determinano un maggiore orientamento verso
logiche di valutazione quantitative e partecipate, anche attraverso investimenti sui sistemi
informativi;
• sono la base di ogni successivo strumento di
programmazione e controllo legato a una logica
per obiettivi di salute e di miglioramento continuo dell’assistenza, sfuggendo, pertanto, alla
logica del taglio indiscriminato dei posti-letto,
delle professioni e delle prestazioni.
Riorganizzazione della rete assistenziale
La riorganizzazione della rete assistenziale deve
tenere conto dei dati disponibili, delle criticità
ormai ampiamente dimostrate e di un opportuno
benchmarking con la realtà dei sistemi sanitari che
presentano analogie con quello italiano quanto a
principi ispiratori dell’assistenza pediatrica. In
particolare, il nostro SSN è caratterizzato dall’universalità dell’assistenza pediatrica, che comprende
l’assistenza globale al bambino dalla nascita al
compimento del 14° anno di vita. La garanzia
dell’universalità dell’assistenza pediatrica, almeno
sino a tale età, deve trovare una risposta anche
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nella multidisciplinarietà degli interventi e nell’integrazione delle competenze ospedaliere e territoriali.
Sviluppo e/o implementazione di capacità
di tipo organizzativo-gestionale
È necessario porre enfasi sul concetto che sia i
pediatri ospedalieri sia quelli territoriali (pediatri
di libera scelta) debbano essere adeguatamente
formati verso competenze in ambito manageriale
(con un accento sugli aspetti dell’accountability
e sulla leadership delle organizzazioni) soprattutto
nell’attuale contesto economico caratterizzato da
una profonda crisi di risorse, che naturalmente
non risparmia il mondo sanitario-assistenziale,
e di identità dei professionisti sul proprio ruolo.
Una sensibilizzazione dei professionisti alla vision
e la conseguente formazione condivisa risultano
di primaria importanza in quanto motivano all’eccellenza e forniscono gli strumenti per gestire
e organizzare le risorse orientate verso obiettivi
di salute, perseguendo logiche di appropriatezza
ed efficacia e orientando le organizzazioni verso
il principio della centralità della persona. Inoltre,
l’efficienza delle azioni è uno strumento imprescindibile per permettere un risparmio di risorse
che diventano così disponibili all’utilizzo per
prestazioni alternative. Una scommessa non solo
in ambito pediatrico ma di tutti i sistemi dovrebbe essere quella di assicurarsi che il comportamento medico sia indirizzato verso il perseguimento dei concetti di valore, di appropriatezza e di efficienza non solo nei confronti dei
pazienti ma, indirettamente, di tutta la popolazione (population medicine).
Con riferimento all’esigenza di prevedere la figura
del pediatra non solo come medico dei bambini
ma sempre più come garante e referente per la salute, per l’assistenza e per i diritti del bambino
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nella famiglia, nell’ospedale e nella comunità, è
necessario un energico investimento in termini
organizzativi e formativi sul versante della prevenzione e della promozione della salute. L’educazione e la promozione della salute rappresentano
ambiti importanti perché, non solo nel breve ma
soprattutto nel medio e nel lungo termine, possono aiutare nel raggiungimento del processo di
empowerment della popolazione, che rappresenta
un fondamento necessario per permettere di agire
sui fattori di rischio delle malattie prima che queste ultime diventino manifeste e quindi di apportare un miglioramento in termini di salute, qualità
della vita e sostenibilità economica. Per lo svolgimento di tali attività, per le quali è comunque
necessaria una leadership del medico, è fondamentale l’impiego di professionisti sociosanitari, delle
agenzie formativo-educative e del mondo della
comunicazione.
Tutti i punti precedenti non possono prescindere
da un adeguato sviluppo delle dorsali informative
(con la valorizzazione di sistemi informativi non
solo a supporto amministrativo, ma sempre più
anche clinico-gestionale). All’interno di questo
ambito è da auspicare, anche per i chiari risvolti
sull’accountability di sistema e sull’empowerment
dei familiari, l’utilizzazione di portali web istituzionali o accreditati per fornire alle famiglie e ai
bambini-adolescenti informazioni “filtrate”:
• tutti gli elementi del proprio corpo e della propria salute, i rischi legati al genere e all’età,
alle abitudini e ai comportamenti/stili di vita;
• le modalità di più appropriate e sostenibili
strategie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle patologie, dalle grandi campagne di promozione della salute fino alle piccole abitudini salutari quotidiane;
• l’individuazione della struttura dove accedere
ai servizi richiesti con le modalità di prenotazione degli stessi.
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Risulta sempre di maggiore e pronunciata importanza la consapevolezza che il supporto informatico, nella misura in cui efficacemente ed
efficientemente gestito, possa rappresentare un
utile strumento per migliorare la compliance del
sistema.
Nuovi modelli assistenziali in pediatria
Come ampiamente descritto nell’Introduzione, il
Decreto Legge 13 settembre 2012 convertito in
Legge n. 189 dell’8 novembre 2012 (disposizioni
urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.
Appendice 2) riconfigura l’esercizio dell’assistenza
primaria sul territorio.
Gli ambiti principali di intervento nell’area pediatrica relativi alla promozione e alla tutela della
salute dei bambini e degli adolescenti sono:
• la gestione del neonato sano e patologico nei
centri nascita e nel territorio;
• la promozione della salute e dell’educazione
alla salute (con enfasi sugli interventi su stili
di vita e comportamenti a rischio);
• la gestione del bambino con patologia acuta
semplice;
• la gestione del bambino con patologie acute
complesse/emergenze e urgenze;
• la gestione del bambino con patologie croniche
e in particolare quelli con malattie croniche
complesse (inclusi gli aspetti riabilitativi).
Occorre prendere atto della necessità che venga
diagnosticata e curata in ambito extraospedaliero
la quasi totalità delle malattie acute semplici e
che venga conseguentemente potenziata e adeguata organizzativamente e qualitativamente l’assistenza pediatrica territoriale cui è affidata anche
la promozione della salute, nonché il follow-up
dei bambini con malattie croniche. Occorre al
contempo una profonda ristrutturazione della
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rete ospedaliera in funzione dell’assistenza specialistica ai bambini con malattie acute complesse
(terapie intensive pediatriche) e dei bambini all’esordio oppure con acutizzazione o riacutizzazione di malattie croniche. È necessario, altresì,
che la rete comprenda Unità per l’abilitazione e
la riabilitazione funzionalmente integrate in rete
sia con la pediatria di territorio sia con la pediatria
ospedaliera.
Assistenza territoriale
Obiettivi:
• attivazione, organizzazione e funzionamento
di centri per l’assistenza territoriale multiprofessionali e multidisciplinari (pediatri di libera
scelta, infermieri pediatrici, assistenti sociali,
riabilitatori, dietisti, specialisti di organo e di
funzione ecc.) con indicazione di localizzazioni,
funzioni e dotazione organica, strutturale e risorse strumentali per garantire la continuità assistenziale 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, anche
con servizi di primo intervento e di osservazione
breve e attraverso il trasferimento di risorse pediatriche disponibili a seguito del processo di
accorpamento delle Unità Operative ospedaliere
contigue con basso indice assistenziale;
• percorsi assistenziali e integrazione ospedaleterritorio, anche con l’adozione di Linee guida
e strumenti di governo clinico condivisi;
• diagnosi e cura delle malattie acute semplici a
gestione ambulatoriale e domiciliare;
• assicurare la presa in carico e il follow-up multidisciplinare e il case management dei bambini
e degli adolescenti con malattie croniche e
delle malattie rare, perseguendo l’integrazione
con i servizi ospedalieri e i centri di riferimento,
secondo il modello di rete nodale per livelli di
assistenza;
• potenziamento dell’assistenza domiciliare;
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• organizzazione dell’assistenza farmaceutica e
strategie a garanzia dell’appropriato impiego
dei farmaci e dei dispositivi medici;
• promozione della salute con interventi di prevenzione, educazione e informazione sanitaria,
con particolare riferimento alla promozione di
corretti stili di vita, alla prevenzione dei comportamenti a rischio e delle malattie infettive
contagiose.
Questi obiettivi devono essere raggiunti attraverso
l’attivazione di forme organizzative territoriali
che garantiscano la condivisione e la sinergia di
risorse umane, strutturali e tecnologiche in atto,
dislocate su ambiti e con funzioni distinti (pediatri di libera scelta, pediatri ospedalieri di unità
destinate a processi di accorpamento). L’aggregazione di risorse strutturali, umane e tecnologiche costituisce la base operativa di un modello
assistenziale integrato tra ospedale e territorio.
Tali forme organizzative dovranno essere necessariamente multiprofessionali e potranno, sulla
base di esigenze regionali o locali, essere integrate
o assemblate in contiguità con strutture della medicina territoriale generale. La concentrazione di
tutte le competenze e dei servizi in una sede unica
dovrebbe realizzare i presupposti organizzativi,
informativi e relazionali per garantire l’integrazione e la continuità attorno al percorso assistenziale, consentendo ai pediatri di libera scelta, agli
specialisti ambulatoriali e agli altri professionisti
sanitari coinvolti nell’assistenza sociosanitaria
(neuropsichiatri infantili, terapisti della riabilitazione, medici dei servizi di vaccinazione, infermieri pediatrici, assistenti sociali, psicologi) di
lavorare insieme intorno ai bisogni del bambino,
dell’adolescente e della loro famiglia, con un approccio globale alla promozione e tutela della salute del bambino e dell’adolescente.
Quanto ai requisiti tecnici, è necessario che tale
rete disponga di idonei mezzi per l’erogazione di

114

indagini strumentali (es. l’ECG, le indagini di
imaging e di laboratorio di base), nonché per
l’erogazione di interventi terapeutici necessari per
l’emergenza-urgenza e per il follow-up terapeutico
dei pazienti con malattie croniche (es. set per infusione venosa, alimentazione enterale ecc.).
Assistenza pediatrica ospedaliera
Le funzioni collegate con l’assistenza ospedaliera
sono:
• coordinamento generale della gestione del paziente con patologie complesse acute e croniche;
• attività di pronto soccorso pediatrico funzionale oppure organizzato in Unità Operative
dedicate;
• attività ambulatoriale specialistica diversificata
per indirizzi;
• integrazione delle competenze specialistiche in
un approccio olistico al bambino e all’adolescente nell’interezza della loro persona e con
particolare attenzione alle procedure finalizzate
a garantire un’umanizzazione dell’assistenza
ospedaliera;
• collegamento in rete con le forme di organizzazione territoriale e con i centri pediatrici di
alta specializzazione secondo il modello delle
reti integrate dei servizi.
La riprogettazione della rete ospedaliera pediatrica
dovrà avvenire secondo le seguenti principali direttrici:
• rifunzionalizzazione, revisione e definizione
della rete ospedaliera a livello provinciale o di
bacino secondo le indicazioni dei Piani Sanitari
Regionali;
• potenziamento delle funzioni proprie delle
strutture di ricovero per acuti;
• riqualificazione dell’offerta con riduzione delle
aree a maggiore grado di inappropriatezza;
• innalzamento della qualità dell’offerta, con ri-
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duzione della mobilità passiva ove questa è
una realtà significativa sul piano dell’impiego
delle risorse economiche complessive;
• implementazione dell’assistenza secondo il modello di rete nodale, attraverso anche lo sviluppo
e/o la continuità di progetti di telemedicina.
Il Piano di rete ospedaliera dovrà chiarire l’organizzazione degli ospedali, declinando l’articolazione delle strutture complesse e semplici e le funzioni specialistiche, dando particolare evidenza a
quelle eventualmente ricomprese o da ricomprendere nell’ambito delle reti programmate.
La razionalizzazione della rete pediatrica ospedaliera prevederà idonei interventi di aggregazione
e accorpamento di Unità Operative di ridotte dimensioni, tali, per esempio, da non poter consentire la guardia attiva h24. I reparti pediatrici
così configurati dovrebbero indicativamente garantire l’erogazione di almeno 5 delle seguenti 12
attività specialistiche pediatriche:
• endocrinologia e/o diabetologia;
• adolescentologia;
• allergologia e immunologia;
• gastroenterologia e nutrizione;
• broncopneumologia;
• neurologia pediatrica;
• cardiologia;
• reumatologia;
• malattie infettive;
• malattie rare e/o malattie metaboliche;
• oncoematologia;
• follow-up del neonato a rischio;
• nefrologia/urologia pediatrica.
I pediatri delle Unità Operative svolgeranno, inoltre, attività di guardia attiva assicurando anche
un servizio di pronto soccorso funzionale e l’assistenza, in un’area dedicata, ai soggetti in età evolutiva che si presentano al pronto soccorso generale. Le Unità Operative pediatriche, allocate in
presidi ospedalieri non provvisti di un Diparti-
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mento di Emergenza e Accettazione (DEA) pediatrico, dovranno essere dotate di posti letto per
l’Osservazione Breve Intensiva (OBI) in misura
congrua rispetto alle esigenze del territorio. Inoltre,
dovranno essere attivati, in rapporto con le attività
specialistiche dell’Unità Operativa e in misura
congrua, posti letto di terapia semi-intensiva in
grado di assicurare il monitoraggio continuo e
centralizzato dei parametri vitali, nonché tecniche
di ventilazione non invasiva.
Gli ospedali che accolgono le Unità Operative Complesse di pediatria dovranno garantire altresì un’attività assistenziale integrata di chirurgia pediatrica e
di psichiatria o neuropsichiatria infantile.
È essenziale che l’organizzazione regionale delle
cure pediatriche ospedaliere in rete consenta di
programmare attività specialistiche che risultino
complementari in aree territoriali contigue o vicine, evitando duplicazioni di servizi o carenze
assistenziali.
Sempre nell’ambito del modello delle reti integrate
dei servizi, le Unità Operative Complesse di pediatria possono avvalersi della collaborazione di
centri di alta specializzazione secondo appositi
protocolli di intesa gestionali e amministrativi.
Centri di alta specializzazione
I requisiti necessari per la strutturazione di centri
pediatrici di alta specializzazione, sulla base di bacini di popolazione congrui regionali o interregionali, comprendono:
• sistemi di centralizzazione dei pazienti critici
nelle Unità Operative ad alta specializzazione
nelle varie specialità mediche e chirurgiche dotate della più moderna tecnologia diagnostica
e terapeutica;
• trasporto interospedaliero, adeguatamente
equipaggiato e organizzato, dedicato al recupero e al trasferimento del paziente pediatrico

115

Ministero della Salute

critico, inviato dalle strutture ospedaliere afferenti al centro di riferimento;
• in tali centri dovrà essere assicurata la terapia
intensiva, che è una specialità a basso volume
di pazienti, con costi elevati, che richiede
un’equipe medico-infermieristica con un alto
grado di specializzazione multidisciplinare e
sistemi diagnostici all’avanguardia;
• sistema organizzativo centrato sulla qualità
delle cure sanitarie, con programmi di osservazione epidemiologica permanente, attività
di “audit”, messa a punto di protocolli e Linee
guida, da diffondere e condividere tra i vari
centri di assistenza ospedaliera e tutte le figure
professionali coinvolte nell’emergenza pediatrica territoriale;
• approfondite conoscenze specifiche e di abilità
da parte degli operatori sanitari, da ottenere
con programmi di formazione e di aggiornamento.
Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale
L’organizzazione del percorso nascita e l’assistenza
materna e neonatale sono state oggetto dell’Accordo del 16 dicembre 2010 tra Governo, Regioni, Province Autonome, Province, Comuni e
Comunità montane (riportato in Appendice 1),
il quale prevede analiticamente la riconversione
della rete neonatologica secondo principi e obiettivi che sono gli stessi cui si ispira il presente documento.
È consolidata la necessità di procedere a un accorpamento graduale dei centri nascita con un
numero di nati inferiore a 500/anno, per porre
fine all’eccessiva dispersione dei punti nascita e
ridurre il rischio clinico collegato con la nascita
in centri dotati di bassi standard organizzativi.
A tal fine viene rimodulata la tipologia dei centri
nascita dal punto di vista sia ostetrico-ginecologico
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sia neonatologico in due livelli assistenziali, di cui
il primo dedicato alle gravidanze e alla nascita
con basso rischio e con età gestazionale superiore
a 34 settimane e il secondo livello con presenza
nel presidio di una Unità di Terapia Intensiva
Neonatale, in grado di erogare assistenza a neonati
di qualsiasi età gestazionale e peso alla nascita.
Attraverso un processo di revisione e di accorpamento dei centri nascita si dovrà garantire la presenza di personale adeguato per una guardia attiva
pediatrica 24 ore su 24 in tutti i centri nascita.
Dall’accorpamento delle pediatrie con punto nascita inferiore a 500 nati si potranno inoltre rendere disponibili risorse di personale (sia pediatri
che altro personale sanitario) potenzialmente utili
per un rafforzamento della pediatria nel territorio
o per processi di integrazione ospedale-territorio.
Obiettivi associati quali la riduzione della percentuale di tagli cesarei elettivi e l’ulteriore promozione dell’allattamento materno risentiranno
positivamente di questa ristrutturazione organizzativa.
Nel contesto della protezione del percorso nascita
vanno previste, insieme a strutture consultoriali
nel territorio reso potenzialmente scoperto dall’accorpamento, anche le reti per il trasporto delle
gravide a rischio di parto pretermine (STAM) e
per il trasporto neonatale in emergenza (STEN).
In un contesto d’integrazione tra ospedale e territorio, deve essere garantito anche il follow-up
multidisciplinare per il neonato pretermine o a
rischio di patologia, perinatale e neonatale, fonte
di disabilità.
I percorsi di formazione dedicata
La formazione è prioritariamente rivolta a soddisfare i fabbisogni che scaturiscono dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale e dalle
correlate linee strategiche.

Verso una rete pediatrica integrata: approccio globale alla promozione e alla tutela
della salute del bambino e dell’adolescente

In linea con quanto previsto dal Piano Sanitario
Nazionale, la formazione svolge una funzione strategica e trasversale per la gestione delle risorse
umane e per lo sviluppo delle professionalità e
dei sistemi organizzativi a livello aziendale per il
raggiungimento degli obiettivi di salute.
Dovranno essere predisposti piani d’intervento
per la formazione integrata del personale medico
e delle professionalità sanitarie coinvolte nel processo di riorganizzazione in rete delle cure pediatriche, anche attraverso sistemi di rilevazione periodica delle esigenze formative emergenti e la
costituzione di dossier personali secondo quanto
previsto della regolamentazione dell’Educazione
Medica Continua.
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In particolare, il personale medico e sanitario che
opererà nell’ambito delle Unità territoriali di assistenza primaria dovrà prioritariamente indirizzarsi a percorsi formativi dedicati alla gestione
delle patologie acute semplici e agli interventi di
emergenza urgenza, alla prevenzione di malattie
infettive e contagiose, alla promozione di corretti
stili di vita e all’identificazione precoce di comportamenti a rischio.
Il personale che opera in centri ospedalieri e in
centri di alta specializzazione dovrà privilegiare la
formazione pediatrica specialistica orientata per
indirizzi e quella relativa alla gestione del paziente
con malattie croniche e complesse e del paziente
con patologia grave e multidistrettuale.
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11. Bambini e farmaci

Uso off-label dei farmaci in pediatria
La popolazione pediatrica è un gruppo vulnerabile
che si differenzia dagli adulti per caratteristiche
fisiologiche, psicologiche e di sviluppo. In Italia,
secondo i dati dell’Istat (gennaio 2011), la popolazione da 0 a 14 anni rappresenta quasi il 14%
della popolazione totale. A oggi, oltre il 50% dei
medicinali impiegati per il trattamento delle patologie che affliggono i bambini in Italia e anche
in Europa non è stato studiato né autorizzato per
uso pediatrico. Prima di essere immesso in commercio, infatti, un medicinale per uso umano
deve essere sottoposto a studi approfonditi, compresi i test di sviluppo farmaceutico del prodotto,
le prove pre-cliniche e le sperimentazioni cliniche,
al fine di garantire la sicurezza, l’elevata qualità e
l’efficacia del suo impiego nella popolazione cui è
destinato. La salute e la qualità di vita dei bambini
possono quindi subire le conseguenze della mancata sperimentazione e autorizzazione dei medicinali per tale uso. Ai piccoli pazienti, molto di
frequente, vengono somministrati farmaci concepiti per gli adulti, semplicemente a dosi ridotte,
senza considerare che l’organismo dei più piccoli
li assorbe o li elimina in maniera diversa, o sviluppa effetti secondari particolari. Ciò rappresenta
un serio problema per l’attività pediatrica, data la

mancanza di studi sul profilo farmacocinetico e
farmacodinamico del prodotto medicinale e
quindi sulla sua reale efficacia e sicurezza. La mancanza di studi ad hoc comporta, infatti, un maggiore rischio di reazioni avverse per sovradosaggio,
di inefficacia per sottodosaggio, di mancanza di
formulazioni adatte e di ritardo nell’accesso a farmaci innovativi.
La ragione di questa povertà di studi in ambito
pediatrico è da ricondurre, da un lato, a un atteggiamento prudenziale e, dall’altro, a un aspetto
essenzialmente di tipo economico. L’atteggiamento prudenziale si spiega nella tendenza a non
esporre i bambini a molecole la cui efficacia e sicurezza non sono ancora ben conosciute. D’altro
canto, le aziende farmaceutiche stesse sono poco
inclini a realizzare tali studi, dal momento che la
popolazione pediatrica rappresenta un segmento
minoritario del mercato, gli studi clinici in pediatria sono più difficili da realizzare e i tempi
per la loro messa a punto più lunghi. Il mercato
da solo, infatti, si è dimostrato, nel corso del
tempo, insufficiente per stimolare in modo adeguato la ricerca, lo sviluppo e l’autorizzazione di
medicinali per uso pediatrico.
Questo processo ha quindi dato luogo in pediatria,
negli anni, alla diffusa pratica della prescrizione dei
farmaci in maniera off-label, come documentato
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per la prima volta in Europa nel 1980. Benché la
definizione di uso off-label possa variare da autore
ad autore, viene definita come quella pratica di
prescrivere un farmaco al di fuori dell’indicazione
autorizzata dagli Enti regolatori rispetto al dosaggio,
all’età, all’indicazione terapeutica e alla via di somministrazione. “Unlicensed ” sono invece quei farmaci che vengono preparati attraverso preparazioni
estemporanee, che vengono importati da altri Paesi
o utilizzati prima della loro autorizzazione all’immissione in commercio. L’uso off-label dei medicinali è un fenomeno di ampie dimensioni, non solo
in Italia, ma anche in Europa e nel resto del mondo,
come documentato da vari studi effettuati in realtà
diverse, aree terapeutiche e fasce di età.
Va specificato comunque che, non sempre, l’uso
off-label dei medicinali è necessariamente sinonimo
di scarsa appropriatezza, anzi, spesso, dal punto di
vista clinico i benefici di un farmaco prescritto al
di fuori delle indicazioni autorizzate possono superare i potenziali rischi. La pratica dell’off-label è,
infatti, ampiamente accettata dalla comunità medica, e questo è particolarmente vero quando esistono bagagli di conoscenze in merito oltre che
largo consenso nella classe medica. La domanda
sicuramente importante da porsi è non se un trattamento è off-label, ma se è basato su evidenze
scientifiche. Le evidenze di cui si necessita sono
quelle volte a garantire la dimostrazione della sicurezza e dell’efficacia di quel farmaco nel trattamento
di una specifica condizione patologica in una popolazione target di riferimento ben identificata anche per età. Idealmente tale evidenza dovrebbe essere derivata dalle sperimentazioni cliniche.
Consumo dei farmaci in Italia
e farmacovigilanza
Strumenti volti a fotografare il consumo dei farmaci, specificatamente nella popolazione pedia-

120

trica, quindi con l’anagrafica del paziente e l’informazione dell’indicazione per la quale i farmaci
vengono prescritti dal pediatra di libera scelta, sul
territorio, o dallo specialista in ambito ospedaliero,
non sono a oggi disponibili in Italia. L’Osservatorio Nazionale sull’Impiego dei Medicinali
(OsMed) assicura, infatti, il monitoraggio della
spesa farmaceutica convenzionata a livello nazionale e regionale tramite l’elaborazione delle ricette
prescritte dai medici di medicina generale e dai
pediatri di libera scelta e inviate dalle farmacie
del territorio. È uno strumento necessario e insostituibile per descrivere la prescrizione dei farmaci
sul territorio italiano, descritti in termini di spesa,
volumi e tipologia. Mancano però gli strumenti
per poter correlare le prescrizioni ai pazienti e alle
motivazioni per le quali i farmaci sono stati prescritti. Attraverso l’OsMed è possibile avere fotografie che permettono di evidenziare, per esempio,
alti livelli di esposizione che si osservano nei bambini: nel 2010 si è evidenziato che circa 8 bambini
su 10 ricevono in un anno almeno una prescrizione (in particolare di antibiotici e antiasmatici).
Nello specifico, è confermato ancora una volta
l’ampio consumo di farmaci respiratori nei bambini più piccoli, per esempio nei bambini al di
sotto dei 4 anni la prescrizione prevalente è costituita da mucolitici e antinfiammatori steroidei
per via inalatoria.
Un focus più dettagliato sulla realtà italiana per
quello che concerne la prescrizione dei farmaci e
i profili assistenziali in età pediatrica può essere
fornito dai dati del Rapporto ARNO 2011. Attivo
da oltre 20 anni, ARNO rappresenta un osservatorio come base informativa, con il paziente al
centro del processo, per la programmazione sia
clinica sia sanitaria. La peculiarità dell’Osservatorio ARNO consiste nel fornire alle ASL convenzionate un data warehouse clinico orientato alle
popolazioni e ai problemi che integra, per ogni
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singolo paziente, i dati provenienti dai vari database amministrativi (ricette di prescrizione farmaceutica erogate dal SSN al singolo cittadino,
schede di dimissione ospedaliera, specialistica ambulatoriale ecc.), i dati anagrafici e ulteriori flussi
informativi (dati sociodemografici). L’Osservatorio
ARNO è composto da una rete di varie ASL sparse
sul territorio nazionale e raccoglie i dati di oltre
10 milioni di abitanti. Per quanto riguarda l’approfondimento sulla pediatria, la popolazione osservata è pari a 1.139.388 bambini da 0 a 13
anni, appartenenti a varie ASL italiane, afferenti
a 5 Regioni italiane.
Secondo i dati del Rapporto, nell’anno 2010 i
bambini in età prescolare sono stati oggetto di numerose prescrizioni farmacologiche: 58 bambini
su 100 hanno ricevuto almeno un farmaco, con
notevoli differenze tra Nord (46%) e Sud (76%).
A ogni bambino si prescrivono mediamente 2,7
confezioni di medicinali (senza contare i farmaci
da automedicazione) e risultano trattati soprattutto
i bambini maschi sotto l’anno di età (69% contro
il 65% per le femmine). Il 96% delle prescrizioni
riguarda tre classi di farmaci: antibiotici (48%),
antiasmatici (26%) e corticosteroidi (8,6%), con
un picco nella fascia d’età di un anno: quasi 7 su
10 sono stati trattati con antibiotici (66,2%) e più
di 4 su 10 con antiasmatici (42,2%). Se si considera il trend degli ultimi dieci anni si notano una
leggera diminuzione degli antibiotici e una crescita
degli antiasmatici – passati dal 22,1% al 25,5% –
spiegabile con la crescita esponenziale delle malattie
respiratorie e allergiche. Questo dato, ampiamente
commentato e confermato anche da altre fonti
come l’OsMed, risulta particolarmente preoccupante, specie se si considera il consumo di antibiotici. A fronte della progressiva diminuzione,
nel corso degli ultimi 50 anni, delle malattie infettive, in particolare quelle causate dai batteri,
grazie a una maggiore attenzione all’igiene perso-
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nale, ambientale e alle pratiche vaccinali sul territorio nazionale, il consumo degli antibiotici risulta
elevato. Secondo il Rapporto OsMed 2009, che
ha calcolato le prevalenze d’uso degli antibiotici
stratificate per classe di età (0-14; 15-64; 65-74;
≥ 75 anni), emerge ancora una volta una forte
prevalenza delle prescrizioni di antibiotici in età
pediatrica e quindi una tendenza all’“over-prescription” di questa categoria di farmaci nei bambini.
Dall’analisi dei dati, l’uso di antibiotici risulta
maggiormente frequente nei soggetti in età pediatrica (53%) senza un’evidente differenza tra i sessi
(54% per i maschi e 52% per le femmine). Considerando le prescrizioni concomitanti, antiasmatici, corticosteroidi e antistaminici risultano le categorie maggiormente co-prescritte.
L’uso inappropriato degli antibiotici nei bambini
è sempre stato motivo di discussione per la potenziale emergenza di ceppi resistenti e per l’elevata
insorgenza di effetti collaterali e reazioni avverse
come documentato dalla Rete Nazionale di Farmacovigilanza.
Esiste inoltre il diffuso fenomeno dell’automedicazione, molto difficile da mappare. Spesso inoltre
capita, specie in ambito territoriale, che il pediatra
sia sottoposto a una pressione prescrittiva cui non
è facile resistere.
Rispetto al primo report ARNO, pubblicato 13
anni fa, quello del 2011 ha evidenziato una tendenza costante all’aumento dell’utilizzo di alcune
categorie di farmaci. Secondo i dati analizzati è
cresciuto l’uso di antisecretivi (anti-H2 e PPI),
utilizzati nella pratica pediatrica per i sintomi del
reflusso gastroesofageo, il cui incremento negli
ultimi dieci anni è stato di oltre 2 volte e mezzo,
passando dal 2 al 6 per mille. Alla stessa stregua,
l’uso di antidiarroici in genere utilizzati per le infezioni intestinali, frequenti in età prescolare, aumenta. Un caso del tutto particolare e tipico della
situazione italiana è rappresentato dall’utilizzo di
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farmaci antivirali per il trattamento della varicella,
la cui prescrizione, al quinto posto tra i farmaci
più prescritti (1,6%), risulta essere più elevata rispetto agli altri Paesi europei.
Il Rapporto ha anche analizzato la spesa media
procapite associata ai medicinali, che appare ridotta grazie prevalentemente al consumo di farmaci equivalenti. Gli equivalenti coprono, infatti,
a oggi il 42% della spesa farmaceutica totale e per
alcune categorie terapeutiche arrivano a percentuali molto alte rispetto ai farmaci di marca, come
per esempio nel caso degli antibiotici (77%). Trentasei euro l’anno, contro i 39 euro di 13 anni fa,
è quanto si spende in media per farmaci per ogni
bambino, il quale, tra l’altro, costa in media al
SSN 260 euro l’anno, rispetto agli oltre 1000 di
un adulto. Un milione di bambini, pari a circa il
13% della popolazione totale, consuma il 2%
della spesa sanitaria complessiva.
Così come l’analisi del consumo dei farmaci e,
laddove possibile, l’appropriatezza delle prescrizioni rappresentano dei validi indicatori per interpretare lo stato di salute della popolazione pediatrica in Italia, le informazioni derivanti dalla
farmacovigilanza, e quindi l’analisi delle segnalazioni di eventi avversi da farmaci (adverse drug reaction, ADR) in pediatria, rappresentano un valido
e fondamentale strumento. Infatti, l’analisi delle
ADR, anche se nella gerarchia dell’evidenza sono
situate al livello più basso, rimangono una delle
principali fonti di informazioni sulla sicurezza dei
medicinali. Queste considerazioni valgono tanto
per i medicinali registrati per uno specifico uso
pediatrico sia, specialmente, per quelli che vengono utilizzati in maniera off-label. A questo proposito, in ambito europeo si è anche richiamata
l’attenzione sul fatto che sono proprio le reazioni
avverse associate a uso off-label a sfuggire alle procedure di segnalazione spontanea, pertanto nelle
recenti Linee guida della European Medicines
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Agency (EMA) viene specificato che la farmacovigilanza su prodotti pediatrici deve riguardare sia
gli usi in-label sia quelli off-label.
In Italia nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza,
nel 2011, sono state inserite in rete 4407 segnalazioni di sospette reazioni avverse osservate in
età pediatrica, di cui 3537 si riferiscono a reazioni
insorte nel 2011 e corrispondono a circa il 20%
di tutte le segnalazioni spontanee di reazioni avverse con insorgenza nel 2011 e inserimento in
rete nello stesso anno. Il dato indica un trend in
aumento se si considera che le segnalazioni pediatriche di reazioni avverse osservate e inserite
nel 2010 sono state 2359 su 16.425, pari a circa
il 14%. La distribuzione regionale è molto disomogenea; sono pervenute nell’anno più di 100
segnalazioni solo da sei Regioni (Lombardia, Toscana, Campania, Veneto, Emilia Romagna e Sicilia), che complessivamente coprono l’86% di
tutti i casi pediatrici segnalati nel 2011; queste
sei Regioni sono quelle in cui esistono centri regionali di farmacovigilanza di origine meno recente e quindi con attività più consolidata o con
progetti avviati di farmacovigilanza attiva finanziati dalla Regione con coinvolgimento anche di
strutture ospedaliere pediatriche.
La maggioranza delle reazioni segnalate non è
stata grave (2999 casi), rappresentando, infatti, il
68% su tutte le segnalazioni; i casi gravi sono stati
509 e nei rimanenti la gravità non è stata indicata;
la reazione si è risolta o è migliorata in oltre 2900
casi, in 57 bambini la reazione non era ancora risolta al momento della segnalazione. In 6 casi è
stato riportato il decesso e nei rimanenti l’esito
non era noto al momento della segnalazione. In
relazione alla fonte, le segnalazioni provenienti
dai pediatri di libera scelta sono state solo 195; la
maggior parte dei casi, infatti, è stata segnalata da
altre categorie di operatori sanitari (336 da farmacisti; 314 da infermieri, 1038 da medici ospe-
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dalieri, 415 da specialisti, 1108 da categoria definita come “altro”).
Escludendo i vaccini, le reazioni segnalate con
maggiore frequenza (più di 50 casi) riguardano le
seguenti Classi Sistemico-Organiche (SOC): patologie della cute e del tessuto sottocutaneo, dove
i termini riportati più frequentemente erano orticaria ed eruzione cutanea, patologie gastrointestinali con nausea e vomito e patologie del sistema
nervoso con cefalea e pianto. Escludendo le segnalazioni relative ai vaccini, i farmaci sospettati
di avere causato la reazione avversa e segnalati con
maggiore frequenza (più di 50 segnalazioni) appartengono prevalentemente ad alcune classi di
medicamenti (categorie ATC), ovvero gli antibiotici, gli antineoplastici, i farmaci del sistema nervoso, dell’apparato muscoloscheletrico, del sistema
respiratorio e dell’apparato digerente.
Da una visione complessiva le segnalazioni di reazioni avverse in pediatria, nel 2011, sembrano essere in aumento, anche se il contributo dei pediatri
di libera scelta risulta essere poco significativo e
disomogeneo. La maggior parte delle reazioni osservate è nota per la molecola o per la classe di
farmaci a cui essa appartiene e nonostante la loro
notorietà alcuni bambini continuano a essere esposti ai rischi già evidenziati.
A fronte di quanto osservato, ma anche e soprattutto come considerazione generale, sarebbe importante passare dalla fase dell’osservazione e dell’analisi dei dati a quella della valutazione degli
interventi. Questo potrebbe essere attuato attraverso operazioni informative e formative di aggiornamento riguardanti l’uso corretto dei farmaci
in età pediatrica. Da qui l’importanza di studi epidemiologici ad hoc, per poter valutare protocolli
diagnostico-terapeutici e garantire un uso più razionale dei farmaci anche in età pediatrica. Parlando di farmacovigilanza, per esempio, se da un
lato la fase post-marketing rappresenta un momento
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cruciale per la conoscenza dell’effectiveness e della
sicurezza dei nuovi farmaci, dall’altro, paradossalmente, questa appare essere quella più debole dal
punto di vista delle risorse e quindi degli studi a
essa destinati. I programmi di risk management
promossi dalle industrie farmaceutiche non bastano, perché non sempre vengono portati avanti
(di tutti gli studi post-marketing richiesti dalla Food
and Drug Administration alle aziende farmaceutiche, oltre il 70% non era stato avviato dopo l’assunzione dell’impegno da parte delle aziende stesse)
e inoltre possono trasformarsi in uno strumento
promozionale. Come già fatto dall’Agenzia Italiana
del Farmaco (AIFA), altri progetti di ricerca indipendenti in questo settore dovrebbero essere avviati
e promozionati a livello ministeriale, regionale e
locale. Tutto ciò significa migliorare i programmi
di sorveglianza dei farmaci attraverso la destinazione di competenze e risorse a sistemi di sorveglianza cosiddetti “pro-attivi”, in modo che il sistema sia in grado di anticipare il più possibile
l’identificazione dei problemi di efficacia e sicurezza
per pianificare le azioni opportune in tempo utile,
riducendo i rischi per la collettività.
Il contesto europeo e i 5 anni
di regolamento sui farmaci pediatrici
Nel contesto dell’utilizzo razionale di farmaci in
pediatria, declinabile nella disponibilità di farmaci
appositamente disegnati, e quindi studiati, nei
bambini, l’Unione Europea, seguendo le orme
degli Stati Uniti, ha deciso di dotarsi di mezzi efficaci per sostenere lo sviluppo dei medicinali pediatrici e colmare questa carenza nel settore della
sanità pubblica.
Sono, infatti, passati ormai 5 anni dall’entrata in
vigore del Regolamento Europeo che disciplina
lo sviluppo e l’approvazione dei medicinali da utilizzare nei bambini di età compresa da 0 a 17
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anni. Il Regolamento, automaticamente recepito
da tutti i Paesi dell’Unione Europea e quindi
anche dall’Italia, mira ad agevolare lo sviluppo e
l’accessibilità di medicinali per uso pediatrico, a
garantire che i medicinali utilizzati nella popolazione pediatrica siano oggetto di una ricerca etica
di qualità elevata e di un’autorizzazione specifica
per l’uso pediatrico, nonché a migliorare le informazioni disponibili sull’uso dei medicinali nelle
diverse popolazioni pediatriche. Purtroppo, molte
patologie che coinvolgono esclusivamente o prevalentemente la popolazione pediatrica sono poco
rappresentate nell’ambito della ricerca farmacologica, che spesso rivolge la sua attenzione soltanto
al paziente adulto, in considerazione delle richieste
di mercato dettate dall’industria farmaceutica. La
legislazione europea vigente è volta a colmare proprio questo vuoto sperimentale, cercando di stimolare, mediante adeguate ricompense in termini
di estensioni di brevetti, le case produttrici alla
produzione di nuove molecole a uso pediatrico e
allo sviluppo di piani di investigazione ad hoc.
Il Regolamento ha previsto l’istituzione di un sistema di obblighi, premi e incentivi per le aziende
produttrici di medicinali. Esso si applica a tutti i
medicinali necessari per uso pediatrico e quindi
il suo campo d’applicazione include i prodotti in
via di sviluppo non ancora autorizzati, i prodotti
autorizzati ancora protetti da brevetto e non. Con
il Regolamento è stato introdotto il piano d’indagine pediatrica (Pediatric Investigation Plan,
PIP), che costituisce il documento base e vincolante per lo sviluppo e la successiva autorizzazione
all’immissione in commercio dei medicinali per
uso pediatrico. I PIP vengono valutati dal Comitato Pediatrico (PDCO), costituito appositamente
in seno all’EMA. Il PIP mira a garantire che lo
sviluppo di medicinali potenzialmente destinati
all’uso pediatrico diventi parte integrante dei programmi di sviluppo di medicinali per adulti. Un
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punto fondamentale del Regolamento è l’identificazione di aree terapeutiche prioritarie in pediatria per le quali si ritenga necessario condurre
studi clinici (specificando su quali farmaci e per
ottenere quali precise informazioni). Lo scopo è
orientare la ricerca verso le lacune di evidenze esistenti nel campo della pediatria.
A fronte dei 5 anni passati dall’entrata in vigore
del Regolamento, possono a oggi essere analizzati
alcuni indicatori per tentare di valutare l’impatto
effettivo del Regolamento nei suoi obiettivi. L’implementazione del network regolatorio europeo è
stata un processo articolato e complesso che, da
un lato, ha modificato il percorso con il quale i
nuovi farmaci a uso pediatrico vengono sviluppati
e autorizzati e, dall’altro, ha garantito la trasparenza
delle direttive da seguire nel condurre studi clinici
e la possibilità di diffusione dell’informazione all’opinione pubblica e agli specialisti del settore.
In parte, molti degli obiettivi inizialmente preposti
sono stati realizzati. Tra questi, va sicuramente
annoverato il fatto che nuovi farmaci a uso pediatrico sono stati autorizzati e vecchie molecole
hanno ricevuto nuove indicazioni nei bambini;
inoltre, si è assistito a un miglioramento delle
modalità di svolgimento delle attività di ricerca
in ambito farmacologico pediatrico sia a livello
europeo sia degli Stati membri, con un’aumentata
disponibilità di farmaci e formulazioni a uso strettamente pediatrico.
A fronte delle oltre 1000 richieste di PIP sottomesse all’Autorità Regolatoria da parte delle
aziende farmaceutiche, da quando il Regolamento
è entrato in vigore alla fine del 2011 è stata completata la valutazione (emissione di parere) per
682 farmaci. Di queste, il 70% ha riguardato
Piani di Sviluppo Pediatrico, mentre il 30% era
rappresentato da richieste di deroghe totali. Le
deroghe concordate sostanzialmente indicano che
i medicinali per una data condizione patologica
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sviluppato, presso l’EMA, un database (EudraCT)
che, in accordo alla Direttiva 2001/20/CE, raccoglie tutti i dati di sperimentazioni di tipo interventistico con medicinali condotte nell’Unione
Europea. È prevista l’assegnazione di un numero
che identifichi in maniera univoca ogni sperimentazione clinica e che sia valido in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Dal 2010 tale Registro, grazie
al Regolamento sui farmaci pediatrici, ha reso
pubbliche tutte le informazioni relative ai protocolli dei trials condotti in pediatria, facenti parti
dei PIP. Dall’analisi di EudraCT si evince che gli
studi clinici in pediatria sono in aumento: 110
di questi studi sono stati autorizzati alla fine del
2011 e già più di una ventina sono stati sottomessi per l’autorizzazione da parte dell’Autorità
competente nel 2012 (dati aggiornati a marzo
2012). In generale, il numero di studi clinici pediatrici registrati in EudraCT è costante, pari a
circa 350 per anno dal 2007, mentre il corrispondente numero di trials nella popolazione
adulta è diminuito di circa il 6% per anno dal
2007 al 2011 (Tabella 11.1).
Stando a questi dati, l’attesa correlazione tra l’aumento progressivo del numero dei PIP e il conseguente numero degli studi nella popolazione pediatrica non è ancora visibile; molto probabilmente questo elemento dipende dal fatto che è
data possibilità alle aziende farmaceutiche di dif-

oggetto della procedura non hanno rilevanza o
interesse o non sono considerati sicuri rispetto al
loro potenziale uso in pediatria. Circa il 75% dei
PIP era per medicinali non ancora autorizzati al
momento della valutazione. Tutte le informazioni
relative alle decisioni sui PIP e le deroghe sono
pubbliche e accessibili attraverso il sito web dell’EMA. Nell’ambito dei PIP valutati, per il 22%
di questi è stata applicata, per la valutazione dei
dati di efficacia, l’estrapolazione dai dati ottenuti
nell’adulto; questo approccio ha ovviamente permesso di non effettuare trials potenzialmente non
necessari nei bambini. Simultaneamente, però,
sono stati richiesti studi in aree cliniche dove la
ricerca pediatrica è storicamente molto limitata,
o addirittura non presente. Sfortunatamente, la
sottomissione dei PIP e delle proposte di waiver
da parte delle aziende farmaceutiche risulta, in
termini di tempistiche, ritardata rispetto a quanto
le norme legali effettivamente prevederebbero;
questo aspetto non si è modificato nel corso degli
anni e rappresenta a oggi una mancata opportunità di instaurare un precoce dialogo tra le Autorità regolatorie e le aziende.
La trasparenza nell’ambito degli studi in corso o
pianificati è uno strumento di fondamentale importanza e necessario per evitare la conduzione di
studi clinici non necessari in pediatria, oltre che la
visibilità dei risultati. Per questo motivo è stato

Tabella 11.1 Studi pediatrici per anno di autorizzazione
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

253

315

351

341

401

379

360

1

0

1

4

12

22

70

0%

0%

0%

1%

3%

6%

19%

Numero degli studi totali (adulti e/o bambini)

3327

3951

4730

4506

4411

4019

3622

Percentuale degli studi pediatrici su tutti gli studi

7,6%

8,0%

7,4%

7,6%

9,1%

9,4%

9,9%

Studi pediatrici
Studi pediatrici parte di un PIP approvato
Percentuale di studi pediatrici parte di PIP approvati
sugli studi pediatrici

2012

21*

* Numero di studi pediatrici caricati su EudraCT entro il 3 aprile 2012 per l’autorizzazione nel 2012.
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ferire nel tempo (e quindi di posticipare) l’inizio
degli studi facenti parte dei PIP.
Dalla fine del 2011, 29 PIP sono stati completati
in accordo con le opinioni accordate dal Comitato
Pediatrico. Dopo l’analisi dei risultati, i piani
hanno portato allo sviluppo di nuove indicazioni
pediatriche per 24 medicine e nuove forme farmaceutiche appositamente studiate per i bisogni
della pediatria (7 farmaci). Dall’altra parte e di
non meno importanza, per 5 prodotti sono state
aggiunte rilevanti informazioni sulle Schede Tecniche dei Prodotti, derivanti dai PIP, che però
non hanno avvallato l’indicazione pediatrica per
la quale il PIP era stato presentato. Dal 2008 al
2010, in relazione con i PIP approvati, 10 nuove
sostanze sono state autorizzate a livello centrale e
hanno ricevuto l’indicazione pediatrica (sulle 113
in totale), inoltre sono state registrate 18 nuove
indicazioni terapeutiche e 3 nuove forme farmaceutiche per uso pediatrico. Solo per 1 di questi
prodotti è stata rilasciata la cosiddetta Indicazione a Uso Pediatrico (Paediatric-Use Marketing
Authorisation, PUMA).
Le sperimentazioni cliniche
Nell’ambito delle sperimentazioni cliniche, la partecipazione dei bambini negli studi clinici do-

vrebbe essere limitata al minimo necessario, considerando che trattasi di una popolazione vulnerabile che richiede particolari attenzioni, specialmente in termini di sicurezza, e che non può legalmente dare il proprio consenso. In ogni modo,
per garantire la correttezza metodologica e l’interpretazione corretta dei risultati, gli studi clinici
devono essere sufficientemente potenti e quindi
con un campione adeguato ai fini che lo studio si
prefigge di dimostrare. Uno spaccato della popolazione pediatrica da includere negli studi europei
è presentato nella Tabella 11.2. Il crescente aumento del numero di partecipanti a studi pediatrici per fascia di età è parallelo a quanto si evidenzia per gli adulti, includendo la popolazione
anziana. Comunque il numero di soggetti pediatrici inclusi è molto variabile a seconda della tipologia di studio e di anno.
Paragonando quanto analizzato per la situazione
europea, si nota che l’andamento delle sperimentazioni cliniche in Italia in pediatria è più o meno
sovrapponibile (Tabella 11.3), ma con alcune differenze. I dati derivano dall’Osservatorio delle
Sperimentazioni Cliniche, uno strumento fondamentale di cui si è dotata l’AIFA per monitorare
l’andamento delle sperimentazioni cliniche nel
nostro Paese, visibile anche al pubblico. Attraverso
il Portale della Ricerca Clinica sui Farmaci, infatti,

Tabella 11.2 Numero di bambini arruolati (o da arruolare) negli studi clinici
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Neonati pretermine

0

0

0

207

36

2290

Neonati

0

0

0

64

42

1051

Lattanti e toddlers

330

0

15

54

184

2465

Bambini

1910

150

1178

940

1248

9345

Adolescenti

136

85

1129

1543

1600

8369

Somma

2190

235*

2322

1592

2881

22.563

Riferimento: numero di studi pediatrici

254

285

305

332

321

272

* Sono stati esclusi gli studi per i medicinali della categoria “immunological medicines”.
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Tabella 11.3 Le sperimentazioni cliniche in Italia per anno
2007

2008

2009

2010

2011

Totale

Studi nella popolazione pediatrica

90

115

105

73

99

482

Totale delle cliniche

816

898

787

700

709

3910

11,0%

12,8%

13,3%

10,4%

14,0%

12,3%

Fase I

1

4

9

6

8

28

Fase II

28

34

31

28

25

146

Fase III

48

61

44

34

54

241

Fase IV

13

16

21

5

12

67

Bioequivalenza

0

0

0

0

0

0

Percentuale degli studi pediatrici sulla totalità delle sperimentazioni

è consultabile una serie di informazioni relative
alle sperimentazioni cliniche dei medicinali condotte in Italia a partire da maggio 2004, alle
norme e ai principi etici che regolano la ricerca e
le iniziative in materia di sperimentazione promosse dall’AIFA.
Rispetto ai dati europei, sembra che in Italia il
numero di sperimentazione in pediatria rappresenti una più alta percentuale sul totale delle sperimentazioni; questo, però, a fronte di un andamento costante nel corso degli anni. Le percentuali
delle sperimentazioni in pediatria sulla totalità
sono, infatti, più alte rispetto al dato europeo.
Nonostante l’entrata in vigore del Regolamento
Pediatrico nel 2007 e quindi l’imposizione da
parte dell’Ente Regolatorio alle aziende farmaceutiche di condurre sperimentazioni cliniche in
pediatria, sembra che i dati di EudraCT e dell’OsSC evidenzino come la cultura della sperimentazione clinica, specialmente in pediatria, sia
ancora un elemento su cui ragionare e lavorare.
Se da una parte è fondamentale fare in modo che
i bambini non siano arruolati in trials inutili o
potenzialmente pericolosi e che tecniche come
l’estrapolazione dei risultati di efficacia dai dati
degli adulti, applicazione di modelli e simulazioni,
laddove possibile, siano perseguite, dall’altra è necessario sensibilizzare la cultura della sperimenta-

zione. Questo deve essere perseguito sotto molteplici aspetti, rivolgendosi sia ai professionisti sia
alla popolazione generale. È sconfortante e allo
stesso tempo sorprendente sapere che numerosi
pediatri non tengono conto nella loro pratica clinica dell’utilità dei risultati di trials clinici e che
non effettuano le loro prescrizioni terapeutiche
in base a principi di EBM (Evidence Based Medicine). Condurre sperimentazioni in pediatria richiede particolari e approfondite competenze da
parte dei ricercatori, che devono essere periodicamente formati e aggiornati; la metodologia degli
studi può essere particolare e le strutture, talvolta,
specifiche. Per tale motivo è stato creato a livello
dell’EMA, e grazie al Regolamento, l’EnprEMA,
il network dei network, ovvero una rete unica che
collega tutte le iniziative e i centri di studio, nazionali e comunitari, esistenti allo scopo di potenziare le necessarie competenze per condurre
sperimentazioni cliniche di qualità. Lo scopo di
EnprEMA è, da una parte, facilitare la cooperazione tra i ricercatori, evitare la duplicazione non
necessaria degli studi, implementare la ricerca nel
contesto dei programmi quadro e, dall’altra, rappresentare una fonte d’informazione e conoscenza
per l’industria che deve condurre i trials registrativi. A oggi, 18 network sono effettivamente collegati tra loro.
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Alcuni risultati che si prefiggeva il Regolamento,
però, non sono stati raggiunti come inizialmente
auspicato. Questo aspetto è principalmente evidente se si analizzano, per esempio, i dati derivanti
dagli strumenti volti all’implementazione della ricerca. Il Regolamento prevede che, attraverso i
Programmi Quadro Europei per la ricerca e lo
sviluppo tecnologico, vengano finanzianti progetti
il cui scopo è investigare specifiche indicazioni a
uso pediatrico per quei farmaci che hanno il brevetto scaduto (off-patent). Per garantire che i fondi
siano diretti a finanziare le aree a maggiore bisogno
di ricerca, il PDCO ha individuato le aree dei bisogni terapeutici nella popolazione pediatrica e
produce periodicamente una lista di priorità di
farmaci a brevetto scaduto per i quali sono necessari studi e approfondimenti. A oggi 15 progetti
su almeno 20 molecole off-patent hanno ricevuto
i finanziamenti europei, per un totale di 75 milioni di euro. Ciononostante, soltanto un prodotto
off-patent è stato autorizzato in ambito pediatrico
(PUMA).
Se a livello europeo i risultati auspicati non sono
stati pienamente raggiunti, va sottolineato che, a
livello nazionale, l’Italia risulta essere uno dei 5
Paesi che hanno implementato sistemi di finanziamento volti a incentivare la ricerca indipendente sui farmaci, anche in pediatria. Tra i compiti
dell’AIFA, infatti, vi è anche quello di promuovere
la ricerca clinica sui farmaci. La giustificazione
principale di una ricerca sostenuta dal finanziamento pubblico va trovata nelle numerose domande potenzialmente rilevanti per la salute per
le quali non sono disponibili sufficienti investimenti di ricerca o per i quali vi è un limitato interesse commerciale. È questo il caso, per esempio,
di farmaci con brevetto scaduto, di sicurezza a
lungo termine nel corso di terapie croniche, di
confronto tra diverse soluzioni terapeutiche, di
popolazioni di pazienti di norma escluse dalle
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sperimentazioni cliniche, come i bambini. La pediatria è un’area, infatti, che ha avuto particolare
attenzione all’interno dei bandi AIFA. Questi sono
attivi a partire dal 2005, vengono rivolti a tutti i
ricercatori italiani di Istituzioni pubbliche e non
profit e sono finanziati da un contributo pari al
5% delle spese promozionali sostenute annualmente dalle aziende farmaceutiche.
L’AIFA ha concluso la selezione dei bandi di ricerca 2005, 2006, 2007 e 2008. Sono stati ammessi al finanziamento 189 progetti in totale, 54
relativi al bando 2005 e 51 al 2006, 46 relativi al
2007 e 38 al 2008. Il 10 marzo 2010 si è conclusa
la fase di acquisizione delle lettere di intenti per
il bando AIFA 2009. Attualmente si è conclusa
la prima fase di valutazione e sono state ammesse
alla seconda fase di valutazione 46 lettere di intenti. La pediatria è un’area che ha avuto particolare attenzione all’interno dei bandi AIFA. Nei
vari bandi sono state incluse varie tematiche interamente dedicate alla pediatria (in totale 9), anche se è importante sottolineare che nelle altre
tematiche incluse nei bandi sono stati spesso presentati e finanziati studi condotti sulla popolazione pediatrica. La percentuale di studi pediatrici
sul totale di quelli approvati copre sempre più
del 20% degli studi finanziati, con punte pari al
30,4% per il bando 2007 e 27,8% per il 2009.
Nel complesso si può parlare del fatto che circa
un quarto (23,7%) degli studi finanzianti dall’AIFA è rivolto alla pediatria. Un’analisi approfondita dei dati è presente per i primi 3 bandi
AIFA (2005-2007). In questo periodo, complessivamente, sono 37 (24,5%) gli studi finanziati
in pediatria e di questi 25 (67,6%) sono studi
definiti come “dedicati”, ovvero condotti esclusivamente sulla popolazione pediatrica. È importante puntualizzare che in questa analisi, per popolazione pediatrica, si intendono i bambini compresi nella fascia d’età che va da 0 a 17 anni. Fino
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a quando presente l’Area per le malattie rare (negli
ultimi bandi è stata eliminata), la pediatria ha
rappresentato la fascia più investigata, con circa
il 65% sul totale dei progetti. Nei primi 3 anni il
finanziamento dei progetti pediatrici ha rappresentato il 15% (oltre 11 milioni di euro) dei circa
78 milioni di euro di finanziamento degli studi
approvati. La discrepanza fra percentuale di studi
rivolti alla pediatria (24,5%) e percentuale del finanziamento complessivo (15%) è da attribuire
essenzialmente alla minore numerosità di pazienti
in studio nei protocolli clinici pediatrici. La maggior parte di questi studi riguarda malattie genetiche e patologie del sistema immunitario che
presentano tipicamente una maggiore insorgenza
nell’età pediatrica. Nel corso dei bandi AIFA sono
stati osservati un incremento degli RCT pediatrici, oltre che della popolazione inclusa negli
studi, e una riduzione degli studi osservazionali
ed è opportuno sottolineare che la quasi totalità
degli studi pediatrici finanziati (il 94%) riguarda
studi multicentrici. Un importante elemento da
sottolineare è che in circa il 50% degli studi sono
previste indagini di tipo farmacocinetico, farmacodinamico o farmacogenetico.
Conclusioni
Tenendo conto di quanto finora discusso, si possono fare alcune considerazioni e spunti di riflessione. Il farmaco e il suo utilizzo, come indicatore
di salute del bambino, possono essere declinati
sotto due prospettive diverse e a tratti contrapposte. Da una parte, secondo le fonti consultate, la
fotografia scattata in Italia sul consumo dei farmaci
nella popolazione pediatrica riflette un elevato
consumo di medicinali in questa fascia di popo-
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lazione con esempi di uso non sempre corretto e
appropriato. Questo è un trend che va aumentando nel corso degli anni, come testimonia il
Rapporto Osmed. Il tema dell’appropriatezza rispetto all’uso e alla prescrizione dei farmaci è di
cruciale importanza, specie in pediatria. Specifici
progetti, come la realizzazione di un prontuario
nazionale a uso pediatrico, studi epidemiologici
ad hoc, coinvolgimenti attivi e partecipati rivolti
agli operatori sanitari, devono andare di pari passo
a strumenti formativi e informativi rivolti alla popolazione generale. Può essere un valido esempio
in questo senso la campagna informativa che
l’AIFA ha programmato sull’uso razionale dei farmaci in pediatria, volto a ridurre l’impiego delle
medicine e spingere medici e famiglie a scegliere
le molecole giuste. Dalla parte opposta, però, è
evidente la necessità di avere più farmaci a disposizione per la popolazione pediatrica, più farmaci
disegnati e studiati appositamente per i bisogni
dei piccoli pazienti. Gli strumenti regolatori, italiani ed europei, vanno in questa direzione, ma è
necessario attendere altro tempo per comprendere
a pieno se il Regolamento pediatrico avrà raggiunto negli anni gli obiettivi prefissati.
A fronte di una crisi generale nello sviluppo di
molecole innovative e scenari dove molti Paesi faticano a mantenere la loro quota di ricerca clinica,
vi è la necessità di promuovere ulteriormente la
ricerca clinica nei bambini e azioni mirate per sostenerla, oltre che l’esigenza di ottenere con maggiore efficienza ed efficacia i risultati prefissati e il
bisogno di ridurre, per quanto possibile, i percorsi
burocratici e amministrativi per raggiungerli. Inoltre, la mancanza di informazioni scientifiche complete e precise riguardanti le diverse età deve tuttora essere colmata.
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12. Genetica e ambiente come
determinanti dell’accrescimento
e dello sviluppo

Impatto dei geni e dell’ambiente
nelle patologie pediatriche
Il concetto di “nature versus nurture” è stato introdotto da Francis Galton, cugino di Charles
Darwin, per indicare due fattori, genetica e ambiente, fortemente intercorrelati nella salute e
nella malattia. Non vi è dubbio che il genoma
ereditato al concepimento condizioni il fenotipo
di ogni persona, ma non al punto da condividere
la teoria dei “deterministi” che identificano nel
genoma una sorta di cartella clinica individuale
precostituita. In pratica, solo certe principali mutazioni (cromosomiche o geniche) condizionano
profondamente, da sole, la salute e la qualità della
vita delle persone, mentre la maggior parte delle
differenze genetiche interindividuali, modulate
dall’azione dell’ambiente, ci colloca all’interno di
quella condizione che identifichiamo come “normalità”. Allo stesso modo, un effetto importante
dell’ambiente (prenatale o postnatale) sul genoma,
quale è quello esplicato da un agente fisico o infettivo, da un farmaco o da una sostanza tossica
assunta con la dieta o presente nell’ecosistema,
può avere effetti devastanti sulla salute e sul benessere psicofisico.
Il concetto di multifattorialità viene spesso utilizzato per identificare i fenotipi complessi che ori-

ginano dall’interazione tra i geni e l’ambiente.
Essi riguardano caratteri (come la statura o la
pressione del sangue) o malattie (come l’asma,
l’obesità, le patologie autoimmuni) ai quali concorre l’effetto combinato delle variazioni genetiche
comuni (polimorfismi) e dell’ambiente. Rispetto
alle malattie cromosomiche e geniche, la componente ereditaria di un carattere multifattoriale (cosiddetta “ereditabilità”) è, di solito, meno importante e, di conseguenza, la sua ricorrenza nella famiglia è relativamente bassa. Di fatto, la genetica
è necessaria ma non sufficiente da sola a determinare un fenotipo complesso. Viceversa, le mutazioni rare correlate alle malattie cromosomiche e
geniche agiscono con un meccanismo tutto-nulla
e, di conseguenza, sono sufficienti a causare una
malattia, anche se l’ambiente contribuisce a modularne, in maniera più o meno significativa,
l’espressione clinica, fino a essere critico, in alcuni
casi, nell’estrinsecazione del fenotipo (è esemplificativo l’effetto della dieta nel controllo di certe
malattie metaboliche mendeliane).
In pratica, è possibile inserire tutti i fenotipi normali e patologici in un continuum nel quale si
collocano in successione le condizioni prevalentemente causate dalle caratteristiche genetiche,
quelle dovute all’effetto combinato dei geni e dell’ambiente e quelle causate prevalentemente dal-
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l’ambiente. Ne consegue che il benessere psicofisico è il risultato di un bilanciamento tra le caratteristiche del genoma e l’ambiente nel quale la
persona cresce e si sviluppa.
Il meccanismo biologico alla base della variabilità
interindividuale, che si realizza attraverso la riproduzione sessuata e la meiosi, è fortemente incline
agli errori. Questo spiega l’elevata frequenza delle
mutazioni cromosomiche e genomiche al concepimento, quantizzabile in oltre il 70% degli zigoti.
La pressione selettiva nei confronti degli embrioni
grossolanamente sbilanciati è molto marcata. Tuttavia, questo processo è imperfetto e spiega il 3%
circa dei neonati affetti da una patologia congenita,
una frequenza che riflette solo una piccola parte
del peso delle malattie genetiche nella nostra specie, dal momento che molte di esse diventano sintomatiche solo nei mesi o negli anni successivi, in
pratica lungo tutto l’arco della vita.
Le malattie genetiche o a larga componente genetica rappresentano una priorità per il pediatra.
Dalle prime stime, risalenti all’inizio del secolo
scorso, quando è stata calcolata in circa il 16% la
percentuale dei ricoveri pediatrici dovuti a una
causa genetica, si è passati negli anni Cinquanta a
stimare tale percentuale nel 38%, negli anni Settanta nel 50% e all’inizio del 2000 in oltre il 70%.
Questo significativo aumento dei ricoveri pediatrici attribuiti alle cause genetiche è direttamente
correlato ai progressi nella comprensione dei meccanismi delle malattie, che hanno inciso sulla loro
diagnosi, a livello sia clinico sia di laboratorio.
Un settore in forte espansione è quello delle malattie rare, complessivamente oltre 7000 condizioni, che nel 70% dei casi colpiscono i bambini e
in oltre l’80% dei casi hanno un’origine genetica.
In questo ambito il pediatra deve integrarsi nella
rete delle competenze e dei servizi orientati alla
diagnosi, alla presa in carico, a fare crescere la fiducia dei pazienti nelle proprie capacità (empower-
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ment), alla promozione della formazione e dell’informazione (Annuario Orphanet delle malattie
rare, 2011).
Il bambino affetto da malattie rare, croniche e
complesse, ha una serie di bisogni assistenziali, ai
quali le Istituzioni devono fornire risposte efficaci,
in ambito sia ospedaliero sia territoriale. Le accresciute possibilità di sopravvivenza dei pazienti
affetti da condizioni un tempo considerate letali
hanno determinato un aumento delle malattie disabilitanti, la cui prevalenza, nella popolazione
pediatrica (0-16 anni), è quantizzabile in circa
1:200.
L’identificazione e il riconoscimento della complessità assistenziale dei bambini affetti da malattie
rare sono fondamentali ai fini della loro diagnosi
e terapia. Alcune caratteristiche proprie di queste
malattie rendono del tutto peculiare la loro presa
in carico. Un primo aspetto è la cronicità, che
comporta un intervento terapeutico-assistenziale
protratto nel tempo (almeno 3 mesi), che rende
indispensabile l’identificazione di un referente.
Un secondo aspetto è il bisogno di assistenza multidisciplinare, alla quale concorrono diversi specialisti (mediamente 9 nel corso della vita); il loro
intervento richiede un coordinamento e un’integrazione con le figure assistenziali presenti sul territorio. Un terzo aspetto riguarda la rarità della
malattia. L’ultimo aspetto considera i riflessi della
malattia su tutto il nucleo familiare.
L’organizzazione dell’assistenza ai pazienti con
malattie rare pediatriche è incentrata su reti in
grado di garantire l’integrazione delle attività del
presidio di riferimento specialistico, delle strutture
territoriali (ospedale, distretto) e del pediatra di
famiglia. Il coordinamento di tale attività spetta
al pediatra che, avendo consapevolezza delle caratteristiche di espressione della malattia rara nel
bambino, riconosce gli indicatori della qualità di
vita per il paziente e la famiglia e guida i pro-
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grammi abilitativi/riabilitativi e gli specifici programmi terapeutici.
L’assistenza multidisciplinare deve realizzarsi in
tre diversi ambiti:
• il centro/presidio di riferimento assistenziale pediatrico, al quale compete il coordinamento attivo e competente degli interventi specialistici
diagnostici e terapeutici, necessari in ambito
medico/chirurgico; la pronta reperibilità, in caso
di urgenze cliniche; la loro gestione diretta o
attraverso una struttura pediatrica in rete; l’attivazione di contatti informativi/formativi di
condivisione e confronto con le figure assistenziali territoriali (pediatra di famiglia, neuropsichiatra infantile e altri, se necessario) o specialistiche (specialisti d’organo), in base al Piano
Assistenziale Individuale (PAI); la condivisione,
con altri componenti della rete assistenziale,
delle informazioni cliniche derivanti dai controlli periodici del bambino, l’informazione sulle
tutele sociali per il bambino e la sua famiglia e
il sostegno alla loro attivazione; il supporto psicologico (quando indicato e necessario) al bambino e alla sua famiglia; la formazione del personale coinvolto nella gestione delle problematiche assistenziali; l’informazione sulle associazioni dei pazienti/famiglie, con le quali i centri/
presidi condividono il coordinamento di iniziative di formazione/informazione;
• la rete ospedaliera, che svolge un ruolo tanto
più decisivo e importante quanto maggiore è
la distanza tra i presidi di riferimento specialistico e la residenza della famiglia; a essa sono
demandati la gestione e il monitoraggio delle
complicanze pediatriche comuni dei bambini
con disabilità, nei casi in cui esse non richiedano competenze superspecialistiche; l’erogazione di terapie in collaborazione con il centro/presidio pediatrico di riferimento; l’esecuzione di alcune valutazioni cliniche, speciali-
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stiche e strumentali, soprattutto se urgenti e/o
frequenti; la gestione iniziale delle problematiche di emergenza;
• le cure territoriali, erogate nell’ambito dei distretti o dei presidi territoriali organizzati, che
prevedono la centralità del pediatra di famiglia
che è il referente territoriale principale del
bambino con malattie rare e della sua famiglia;
collaborando con il centro/presidio di riferimento, il pediatra di famiglia partecipa all’attuazione del percorso del bambino, verifica la
soddisfazione dei bisogni assistenziali previsti
nel PAI, condivide le attività di prevenzione e
promozione della salute.
La transizione dei pazienti dall’età pediatrica a
quella dell’adulto dovrebbe riconoscere un graduale passaggio dalla rete pediatrica a quella della
medicina dell’adulto che, per le malattie rare, fa
riferimento a un modello organizzativo compatibile con quello dell’età dello sviluppo, strutturato
con centri di riferimento, presidi territoriali e con
il medico curante come primo referente per il paziente e la famiglia. Il centro di riferimento pediatrico e il pediatra di famiglia dovrebbero quindi
integrarsi con le strutture proprie dell’età adulta
e affidare e facilitare la presa in carico del paziente
adulto affetto da patologia cronica complessa associata a disabilità.
Nell’ambito delle attività dei centri di riferimento,
devono essere predisposti piani di intervento per
la formazione integrata del personale medico e
delle professionalità sanitarie coinvolte nel processo di riorganizzazione in rete delle cure da erogare verso i soggetti con malattie rare genetiche e
con alta complessità assistenziale.
La cosiddetta rivoluzione genetica
L’impatto della genetica nella diagnosi e nella
presa in carico delle malattie è evoluto, a partire
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dagli anni Cinquanta, attraverso tre fasi. Dalla
“genetica formale”, basata sullo studio dell’albero
genealogico, del meccanismo ereditario delle malattie e sulla consulenza genetica, che ha consentito
di definire i rischi di occorrenza/ricorrenza e di
utilizzare la citogenetica tradizionale come primo
strumento di analisi genomica, si è passati negli
anni Ottanta alla “genetica molecolare”, che ha
permesso di mappare/clonare un’ampia serie di
geni-malattia, stabilire correlazioni genotipo-fenotipo, sviluppare i test genetici e analizzare, a livello funzionale, i meccanismi delle malattie. Il
sequenziamento del genoma umano ha segnato,
nel 2000, l’avvio della “medicina genomica” che,
utilizzando approcci di genome-wideanalysis
(GWA) e tecniche di ultima generazione (next generation sequencing), promette di decriptare l’ereditabilità delle malattie complesse, sviluppare la
medicina predittiva/personalizzata e chiarire le
basi biologiche della risposta individuale ai farmaci, in termini di efficacia e reazioni avverse.
La “rivoluzione genetica” non ha avuto solo connotazioni biologiche, ma è stata anche, e forse soprattutto, “rivoluzione tecnologica”. Infatti, il progressivo sviluppo e l’impatto delle GWA negli ultimi 10 anni è largamente dovuto all’abbattimento, di oltre 50.000 volte, dei costi delle analisi
e di oltre 1700 volte dei tempi necessari alla loro
realizzazione. Si è praticamente raggiunto l’obiettivo di riuscire a studiare il genoma di una persona
a un costo di poco più di 1000 euro, nello spazio
di poche settimane.
Tuttavia, a fronte degli oltre 1500 studi GWA
che hanno riguardato circa 250 caratteri o malattie
complesse, oggi si conosce mediamente, e con
poche eccezioni, solo il 10% della loro ereditabilità. Queste ricerche hanno prodotto una serie di
informazioni che possono essere riassunte in alcuni
punti fondamentali: il potere predittivo delle singole variazioni genetiche associate alle malattie
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comuni è molto basso; le variazioni oggi note
spiegano solo una piccola parte dell’ereditabilità
dei caratteri complessi (missing heritability); diverse
variazioni sono condivise da patologie spesso
molto differenti; le variazioni si distribuiscono diversamente nelle popolazioni e il loro uso clinico
deve fare riferimento alla loro frequenza nell’area
geografica dalla quale proviene la persona analizzata. Per tutte queste ragioni, la gestione delle informazioni prodotte dalle GWA è altamente problematica. Non va poi ignorato un aspetto già
emerso dopo il sequenziamento dei primi genomi
umani, cioè la presenza, in ogni persona, di una
serie di variazioni associate ai disturbi del comportamento, ai tumori, alle malattie complesse,
alle malattie mendeliane, alle patologie metaboliche, all’alterata risposta ai farmaci e ad altro ancora: in sintesi, la condivisione, da parte di tutte
le persone, di un genoma interindividualmente
“imperfetto”. Tale imperfezione solo raramente
riguarda una mutazione che da sola dà origine a
una grave malattia destinata a condizionare la vita
di quella persona; più spesso è il risultato di un
insieme di variazioni che modificano il rischio di
ammalare, ma solo nel contesto di un particolare
ambiente o stile di vita. Da ciò consegue la complessità della traslazione, nella pratica clinica, dei
risultati di una GWA.
Inoltre, delle 3 × 109 basi del DNA del genoma
aploide, si conosce oggi solo la funzione di circa
l’1,5% dei geni che codificano per proteine e del
3,5% delle sequenze non codificanti. Il significato
di circa il 95% del genoma è tuttora poco chiaro.
Il passaggio dal genoma al fenotipo è molto complesso e comprende molti intermedi che hanno
un ruolo determinante sulla salute e sulla malattia:
il trascrittoma, il proteoma, il metaboloma, il regolatoroma, l’epigenoma, l’esoma, il metagenoma.
Il primo tentativo di combinare, in uno studio
longitudinale protratto per oltre un anno, i profili
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genomici, trascrittomici, proteomici, metabolomici e anticorpali di una persona ha documentato,
nel tempo, significative modificazioni dinamiche
delle diverse componenti molecolari e delle vie
metaboliche, dimostrando come sia possibile collegare l’informazione genomica con altre attività
“-omiche” e come tale processo di sintesi sia indispensabile per comprendere correttamente i meccanismi che sottendono lo stato di salute e di malattia. Questo complesso processo spiega perché,
con la sola eccezione di alcune varianti rare associate alle malattie mendeliane, oppure identificate
dagli studi GWA nelle popolazioni a elevato inincrocio, i tentativi rivolti a identificare i rapporti
tra il genoma e il fenotipo abbiano prodotto fino
a oggi risultati deludenti rispetto alle attese. È comunque possibile che il controllo genetico delle
malattie complesse sia dovuto a varianti più rare
rispetto ai polimorfismi comuni indagati con le
tecniche attuali. La possibilità di co-analizzare le
variazioni e i dati fenotipici sarà critica nel comprendere il ruolo dei loci associati alle malattie, le
interazioni tra i geni e tra i geni e l’ambiente, per
stabilire correlazioni genotipo-fenotipo. In questo
contesto, sarà necessario disporre di tecniche più
appropriate per caratterizzare i fenotipi clinici, i
comportamenti e per misurare l’impatto dell’ambiente. L’utilità di queste indagini è ovvia, in
quanto la comprensione delle basi biologiche delle
malattie complesse potrà contribuire alla loro diagnosi e alla loro tassonomia, permetterà di scoprire
nuovi bersagli per la loro terapia e aumenterà l’attenzione nei confronti delle interazioni tra il genoma e l’ambiente, in condizioni di salute e di
malattia.
Il pediatra deve prepararsi a gestire e controllare
l’impatto della rivoluzione genetica. Infatti, sarà
il medico curante, e non il genetista, a farsi carico
della mole di informazioni prodotte dalle analisi
genomiche.
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Test genetici
I test genetici sono “analisi rivolte a individuare
la presenza, l’assenza o la modificazione di un
particolare gene, di un cromosoma, del prodotto
di un gene o di un metabolita, indicative di una
specifica mutazione genetica”. Essi rappresentano
uno dei più importanti risultati traslazionali della
ricerca genetica nell’ambito clinico.
La classificazione “tradizionale” dei test genetici
comprende i test diagnostici, i test per l’identificazione dei portatori sani, i test presintomatici, i
test predittivi e di farmacogenetica; la classificazione “allargata” include anche i test fenotipici, i
test comportamentali e di orientamento sugli stili
di vita, i test di nutrigenetica (che complessivamente venivano in precedenza assimilati ai test
predittivi), i test per l’identificazione dei rapporti
di parentela, i test ancestrali, i test di compatibilità
genetica (che complessivamente definiscono profili
genetici per lo più non collegati alle malattie).
I test diagnostici si effettuano sulle persone affette
da una condizione che può essere genetica e sono
utilizzati per: effettuare una diagnosi non formulata a livello clinico; confermare una diagnosi clinica difficile; razionalizzare la terapia e scegliere il
trattamento più appropriato; delineare la storia
naturale di una malattia; evitare indagini strumentali inutili; definire l’eterogeneità di locus
delle malattie (malattie simili dovute alle mutazioni di geni diversi); definire l’eterogeneità allelica
(malattie diverse causate da mutazioni diverse
dello stesso gene).
I test dei portatori sani hanno un potenziale impatto su tutta la popolazione, in quanto ogni persona è eterozigote per almeno due dozzine di genimalattia. Nella pratica clinica, questi test hanno
tre ambiti principali di applicazione: nello screening neonatale che coinvolge un numero variabile
di patologie ad alta frequenza in specifiche popo-
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lazioni e che sono suscettibili di un trattamento efficace se diagnosticate precocemente; nello screening di popolazione, che può essere effettuato con
finalità diverse in vari momenti della vita; nello
screening “a cascata”, che si applica alle famiglie
nelle quali segrega una malattia recessiva legata
all’X, oppure nelle famiglie nelle quali segregano
malattie autosomiche recessive. In generale, è giustificato lo screening dei portatori tra i consanguinei dei pazienti affetti da malattie autosomiche
recessive che hanno una prevalenza ≤ 1:10.000.
I test presintomatici si eseguono sulle persone clinicamente non affette che appartengono alle famiglie nelle quali si trasmettono malattie autosomiche dominanti a esordio nella vita adulta. I figli
di una persona affetta hanno una probabilità su
due di ereditare il gene-malattia e, se eterozigoti,
sono destinati a sviluppare la malattia, ammesso
che vivano sufficientemente a lungo. Sebbene in
molti casi questi test non abbiano o abbiano soltanto un limitato impatto sul controllo della storia
naturale della malattia, sono utili per programmare
la riproduzione in condizioni di rischio aumentato.
In alcune situazioni, la caratterizzazione della mutazione consente anche di prefigurare la storia naturale della malattia, in termini di età di esordio e
gravità dei sintomi clinici. Queste indagini non
devono essere effettuate sui minori, a eccezione
dei rari casi in cui i risultati dell’analisi si traducano
in un potenziale beneficio per la presa in carico
delle persone che risultano positive al test.
I test predittivi accertano se una persona, che si
sottopone all’analisi, abbia, nei confronti di una
determinata malattia comune, una suscettibilità
o una resistenza diversa da quella media della popolazione. Trattandosi di fenotipi complessi, ai
quali concorre, oltre alla componente genetica,
anche quella ambientale, questi test non forniscono risposte assolute, ma piuttosto indicazioni
probabilistiche.
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Altri test sono assimilabili a quelli predittivi. I test
di farmacogenetica, che definiscono la risposta ai
farmaci in termini di efficacia e di rischio di eventi
avversi, riguardano, di fatto, un fenotipo complesso nel quale, solo raramente, singoli geni svolgono un ruolo preminente nel metabolismo del
farmaco. I test fenotipici identificano le modalità
con le quali il genotipo condiziona determinate
caratteristiche cliniche complesse. I test comportamentali e di orientamento sugli stili di vita definiscono le tendenze dell’individuo, le sue capacità fisiche e cognitive, le risposte alle condizioni
ambientali e lo indirizzano a modificare selettivamente il suo comportamento, per esempio evitando l’esposizione ad agenti ambientali nocivi.
I test di nutrigenetica individuano le basi genetiche attraverso le quali una persona metabolizza i
cibi, orientandola verso diete appropriate al suo
profilo genetico.
Tre principali tipi di test si rivolgono alla caratterizzazione del profilo genetico individuale. I test
per la definizione dei rapporti di parentela accertano la percentuale di geni condivisa tra le persone
e vengono correntemente utilizzati per l’attribuzione o l’esclusione della paternità biologica.
I test ancestrali definiscono i rapporti di una persona nei confronti di un antenato o di una popolazione e la percentuale del suo genoma condivisa
con gli antenati appartenenti a una determinata
etnia o area geografica. I test di compatibilità genetica definiscono la percentuale di geni condivisi
tra due persone, che può essere utilizzata per caratterizzare i potenziali donatori e le persone candidate a ricevere un trapianto di tessuti e di organi,
oppure tra due campioni, come è il caso dell’attribuzione di una traccia biologica a una persona,
in ambito forense.
Il numero delle strutture di genetica medica in
Italia (258) è il più alto di tutta l’Europa; la loro
distribuzione è disomogenea a livello territoriale
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Il termine prevenzione identifica le azioni tecnico-professionali o le attività di policy rivolte a
ridurre la mortalità e la morbilità o gli effetti dovuti a specifici fattori di rischio o a una determinata malattia, attraverso la promozione della salute
e del benessere individuale e collettivo. Queste
attività sono parte integrante delle competenze
proprie delle professioni sanitarie, nei loro diversi
ambiti applicativi. In base agli atti e alle fasi dell’attuazione, si identificano tre livelli di prevenzione.

unicamente evitando il concepimento patologico
da parte delle persone o delle coppie a rischio,
mentre nel caso delle patologie multifattoriali (es.
alcuni difetti congeniti) la prevenzione primaria
può essere attuata nel periodo pre- o periconcezionale, rimuovendo le concause ambientali. Specifiche misure di sanità pubblica riguardano la
promozione di stili di vita corretti, che evitano
l’esposizione a sostanze teratogene e genotossiche
(farmaci, xenobiotici ambientali/professionali
ecc.), il consumo di alcool e il fumo, e incentivano
una sana alimentazione nelle donne fertili.
La prevenzione primaria deve essere promossa potenziando: la consulenza preconcezionale e l’attuazione di stili di vita corretti, prima e durante la
gravidanza; la diffusione di informazioni sul potenziale teratogeno, mutageno e genotossico di alcuni farmaci e agenti xenobiotici presenti nell’ambiente e negli alimenti; la consulenza genetica preconcezionale e gli screening genetici a cascata sulle
persone potenzialmente a rischio per mutazioni
geniche; l’assunzione periconcezionale di acido folico per la prevenzione di alcuni difetti congeniti;
i programmi rivolti ai medici di medicina territoriale e ai pediatri di libera scelta, per renderli parte
attiva nell’indirizzare la popolazione verso comportamenti e pratiche utili a contenere/ridurre il
rischio di insorgenza delle malattie.

Prevenzione primaria

Prevenzione secondaria

Si focalizza sull’adozione di interventi e comportamenti in grado di evitare o ridurre l’insorgenza
e lo sviluppo di una malattia o di un evento sfavorevole attraverso l’adozione di comportamenti
o di azioni di natura psicosociale (educazione sanitaria, interventi psicologici e psicoeducativi in
grado di modificare i comportamenti e gli atteggiamenti). Nel caso delle malattie genetiche familiari, la prevenzione primaria si può attuare

Si riferisce alla diagnosi precoce di una malattia e
all’adozione di interventi che non la evitano, ma
che possono modificarne la storia naturale e gli
effetti negativi. Sono esemplificativi gli screening
neonatali rivolti agli errori congeniti del metabolismo, specificamente per quelle condizioni suscettibili di terapia farmacologica o dietetica.
Gli screening sono strumenti efficaci per il controllo delle malattie genetiche. Quelli neonatali

(> 50% delle strutture è localizzato nelle Regioni
del Nord); meno del 50% dei laboratori è certificato e solo una parte di essi effettua controlli di
qualità; non esiste una politica nazionale rivolta a
migliorare questa situazione e solo alcune Regioni
hanno avviato programmi di razionalizzazione
della rete dei servizi; il numero dei geni-malattia
analizzati è basso (643 nel 2011), a fronte del numero delle strutture; la consulenza genetica è collegata solo al 15% dei test genetici; l’appropriatezza della domanda è molto bassa (necessità di
investire in genetica clinica). In questo ambito
esiste, pertanto, un ampio margine per il miglioramento dei servizi.
Prevenzione
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sono guidati dai criteri fissati quasi cinquant’anni
fa: la malattia oggetto dello screening deve costituire un importante problema per la salute; devono essere disponibili per i pazienti servizi per la
diagnosi e terapie di provata efficacia; deve esistere
una fase latente definita e precocemente sintomatica della malattia; il test o l’indagine deve essere accurato/a; lo screening deve essere accettabile
per la popolazione; si deve conoscere la storia naturale della malattia, compreso il suo sviluppo
dalla fase latente a quella conclamata; devono essere condivisi i principi-guida indicanti chi debba
essere trattato come paziente; i costi devono essere
bilanciati; l’identificazione degli affetti deve rappresentare un processo continuo. I programmi di
screening comportano una serie di benefici, compreso il miglioramento della salute nei pazienti
diagnosticati precocemente, lo sviluppo di terapie
promettenti e innovative (es. terapie enzimatiche
sostitutive, cellule staminali), e si inseriscono all’interno delle strategie per il miglioramento della
salute, che vanno dalla diagnosi precoce al trattamento e alla riabilitazione. Questi benefici sono
controbilanciati da alcuni potenziali effetti indesiderati, come i casi falsi positivi, che comportano
costi aggiuntivi e causano stress e ansia, e i casi
falsi negativi, che causano ritardi nella diagnosi
nei soggetti che non vengono identificati con lo
screening. Altri problemi di natura etica, legale e
sociale riguardano la possibile violazione della privacy e dell’autonomia, le conseguenze sui familiari,
l’eugenetica e l’aborto, la conservazione dei campioni biologici e il loro futuro impiego, la stigmatizzazione, la discriminazione, il fatalismo,
l’identificazione dei portatori sani, la scoperta di
fatti collaterali, come la non-paternità.
Prima di avviare lo screening è necessario chiarire
una serie di aspetti e, in particolare, definire chi
debba essere sottoposto allo screening e in quale
contesto. È inoltre necessario: considerare la li-
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mitata conoscenza da parte della popolazione
della genetica e delle sue implicazioni, formare i
professionisti coinvolti nello screening, garantire
la disponibilità della consulenza genetica. La qualità del processo deve essere monitorata regolarmente.
La tendenza ad allargare gli screening, rispetto a
quelli dovuti per legge, su tutto il territorio nazionale è giustificata dalla nozione della frequenza
complessiva degli errori congeniti del metabolismo
e delle altre patologie che possono essere diagnosticate alla nascita utilizzando test accurati e relativamente poco costosi. Tuttavia, questi aspetti
devono essere considerati nel contesto delle altre
implicazioni e delle risorse necessarie per lo screening, che comprendono la formazione del personale, l’informazione alla popolazione, la consulenza genetica, la terapia, il follow-up e la supervisione. In assenza di fondi dedicati, in grado di
garantire una gestione completa e ottimale, è opportuno che gli screening non vengano estesi ad
altre malattie.
Il Gruppo Misto del Comitato Nazionale per la
Bioetica e del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie ha redatto una serie di
indicazioni relative agli screening neonatali e alla
conservazione dei campioni biologici, raccomandando, tra l’altro, il superamento di alcune criticità
organizzative dello screening neonatale, in particolare quelle relative alla disomogeneità dei modelli regionali; l’emanazione di norme per la conservazione obbligatoria di breve/medio periodo
dei campioni, nell’interesse del nato; l’istituzione
di raccolte di materiale residuo dagli screening
neonatali obbligatori, da utilizzare per le attività
di ricerca; la salvaguardia delle collezioni esistenti
presso alcuni centri di screening neonatale; la formazione del personale operante nei diversi centri
alla tutela “tecnica” dei campioni e ai diritti spettanti al neonato, al bambino e alla famiglia.

Genetica e ambiente come determinanti dell’accrescimento e dello sviluppo

Al fine di migliorare gli interventi di prevenzione
secondaria, è necessario promuovere la diagnosi
precoce delle malattie rare, ottimizzare i programmi
di screening, realizzando un modello operativo basato sulle evidenze scientifiche, su criteri etici, di
equità di accesso, di costo-efficacia; favorire l’accesso ai test diagnostici e di laboratorio; potenziare
e uniformare a livello territoriale l’assistenza nei
confronti dei pazienti diagnosticati in epoca prenatale; incentivare la consulenza genetica e favorirne
l’accesso; migliorare la cooperazione tra le Regioni
nella realizzazione dei programmi di screening;
formare i medici di medicina generale e i pediatri
di libera scelta, per potenziare le loro capacità nel
sospettare le malattie, rifavorendo la tempestiva
presa in carico da parte dei servizi clinici competenti; potenziare gli interventi sui familiari a rischio
delle persone affette da malattie rare genetiche, al
fine di monitorare i soggetti presintomatici e definire il loro rischio riproduttivo; rendere disponibile
la diagnosi prenatale nelle coppie a rischio; dare
attuazione all’Accordo tra il Governo, le Regioni
e le Province Autonome di Trento e Bolzano in
materia di Linee guida per le attività di genetica
medica, promuovendo e adottando percorsi diagnostico-assistenziali, aderenti alle Linee guida validate, orientati a garantire l’appropriatezza e la
qualità delle prestazioni, compresa la consulenza
genetica pre- e post-test, e un’esaustiva informazione ai pazienti e ai familiari.
Prevenzione terziaria
Riguarda non tanto la prevenzione della malattia
come tale, quanto i suoi esiti più complessi, in
particolare le complicanze, la probabilità delle recidive e della morte. Questa definizione ingloba
anche la gestione dei deficit e delle disabilità funzionali consequenziali a uno stato patologico o
disfunzionale.
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Consulenza genetica
La consulenza genetica è un complesso processo
di comunicazione che si propone di aiutare la
persona e la famiglia a comprendere le informazioni mediche, compresi la diagnosi, il probabile
decorso della malattia e gli interventi preventivi,
terapeutici e assistenziali disponibili, la componente genetica della malattia e il rischio di trasmetterla, le opzioni disponibili nell’affrontare il
rischio di malattia, le opzioni procreative ad affrontare le scelte più appropriate, in rapporto al
rischio e alle aspirazioni dei familiari, agendo coerentemente nel rispetto delle decisioni prese, e a
realizzare il migliore adattamento possibile alla
malattia. Prima di un test genetico, la consulenza
genetica contribuisce a chiarire il significato, i limiti, l’attendibilità e la specificità dell’analisi,
mentre nella fase successiva ne interpreta il risultato e ne precisa le implicazioni (Conferenza StatoRegioni, 15 luglio 2004).
Le attività della consulenza genetica comprendono
pertanto: la raccolta dell’anamnesi familiare e personale; l’accertamento dell’accuratezza della diagnosi clinica e, se necessario, l’avvio di indagini
cliniche utili a raggiungere la diagnosi; l’inquadramento generale della natura della malattia, in
grado di facilitare la comprensione del suo impatto
sul paziente e sulla famiglia; il calcolo del rischio
di occorrenza o di ricorrenza di una malattia e la
discussione delle opzioni disponibili; il riferimento
dei consultanti ai servizi in grado di prendere in
carico le persone affette, secondo le migliori pratiche cliniche, e, quando necessario, fornire un
supporto psicosociale; l’accertamento dell’appropriatezza dei test genetici e l’interpretazione dei
loro risultati in termini di prognosi, opzioni e
presa in carico; le informazioni in grado di aiutare
i consultandi a operare scelte riproduttive responsabili; la facilitazione, nei confronti dei consul-
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tandi, della comprensione delle informazioni fornite, che devono essere appropriate alle loro necessità dichiarate e ne devono riflettere i valori, i
principi religiosi e culturali e le preferenze alle
quali si ispirano; la facilitazione della comprensione delle malattie genetiche, dei risultati dei test
genetici e dei modelli di eredità da parte dei medici
e degli specialisti e delle Associazioni dei pazienti;
il rispetto dei principi etici e dell’autonomia del
consultando; il contributo al dibattito sui temi
emergenti e sensibili della genetica medica.
Conclusioni
Il panorama sociosanitario italiano ha gli strumenti per garantire una gestione efficace del bambino con malattia cronica e rara, di natura genetica o a larga componente genetica, causa di disabilità. La presenza del pediatria di territorio,
competente in tema di bisogni del bambino e
delle risorse familiari e sociali, integrata con i
centri specialistici che offrono una gestione multidisciplinare degli aspetti sanitari, consente la
gestione ottimale del bambino con disabilità. Il
coordinamento e la comunicazione tra questi due
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assi portanti sono lo snodo di una buona gestione.
Il vantaggio dell’assistenza coordinata è documentato, in termini economici, di soddisfazione
dei familiari e di crescita culturale degli operatori.
Di fatto, i costi dell’assistenza coordinata sono
compensati dal risparmio del sistema sanitario,
in termini di riduzione delle spese collegate alla
prevenzione delle complicanze e, in generale, al
minore dispendio di risorse.
Parte integrante di questo percorso è il miglioramento delle conoscenze dei meccanismi alla base
delle patologie a elevata ereditabilità e a prevalente
componente genetica. La rivoluzione che ha investito il settore della biologia e della genetica,
che è affiancata e supportata dalla rivoluzione
tecnologica, lascia intendere che nei prossimi
anni sarà possibile decriptare la causa e la patogenesi di molte malattie, a beneficio della loro
diagnosi e della loro presa in carico. Per evitare
che la medicina diventi un campo d’azione guidato solo dalla tecno-scienza, il pediatra dovrà
assumere un ruolo di primo piano, promuovendo
un continuo collegamento tra la clinica e il laboratorio di genetica per riuscire a coglierne le opportunità e i limiti.
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13. Promozione e tutela della salute
dell’adolescente e del soggetto
affetto da disordini
della differenziazione sessuale

L’adolescenza rappresenta una complessa fase di
transizione della vita, collocata tra l’infanzia e
l’età adulta, il cui evento clinico principale è costituito dallo sviluppo puberale. Si assiste, infatti,
a un’accelerazione della crescita corporea, alla
maturazione di specifiche strutture del sistema
nervoso centrale attivanti l’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi e, conseguentemente, allo sviluppo
dei caratteri sessuali secondari che delineano una
serie di modificazioni psico-endocrino-somatiche culminanti nell’acquisizione della capacità
riproduttiva. Conseguentemente, risulta facilmente intuibile che questo momento della vita,
per la sua particolare natura e dinamica, rappresenti, dal punto di vista medico, clinico e
psicologico, una fase a “rischio” che necessita di
un’attenta sorveglianza. Dal punto di vista clinico, lo sviluppo puberale rappresenta, dopo
l’epoca intrauterina e il periodo neonatale, una
fase cruciale dello sviluppo della gonade maschile
sulla quale innumerevoli fattori lesivi, endogeni
e/o esogeni, possono intervenire alterandone i
fisiologici processi di sviluppo. La maggior parte
delle patologie maschili dell’età adulta, infatti,
ha origine proprio in questi tre momenti critici
della vita oppure da comportamenti scorretti o
dannosi acquisiti in età peripuberale. Un programma per la promozione e la tutela della salute

dell’adolescente, quindi, dovrebbe basarsi su strategie preventive finalizzate alla drastica riduzione
dei fattori di rischio per l’insorgenza delle condizioni morbose peripuberali suddette (prevenzione primaria), sull’individuazione precoce di
eventuali anomalie già presenti e in grado di influenzare negativamente la fertilità e la sfera sessuale quali i disordini “late onset” della differenziazione sessuale (prevenzione secondaria) e infine sul trattamento delle complicanze delle malattie conclamate come le sindromi genetiche o
delle terapie utilizzate nei tumori dell’apparato
genitale (prevenzione terziaria). Imprescindibile
strumento per il raggiungimento degli obiettivi
di tutela della salute dell’adolescente è la realizzazione di un sistema integrato di interventi che
coinvolga tutti gli operatori degli ambienti con
i quali l’adolescente si relaziona, con l’obiettivo
di creare un substrato in grado di sostenerlo durante il suo processo di crescita. Nell’ambito
medico ciò richiede una nuova cultura di cooperazione tra pediatra, andrologo, ginecologo,
adolescentologo, medico sportivo, medico scolastico, medico di medicina generale, insegnanti
e genitori, finalizzata a riscoprire e valorizzare
l’adolescente, tutelandolo rispetto ai rischi e salvaguardando il suo stato di benessere fisico, psichico e sociale.

141

Ministero della Salute

Fattori di rischio per la salute
dell’adolescente
Fattori ambientali
L’esposizione cronica, anche a basse dosi, a tossici ambientali sembra essere responsabile dell’insorgenza di malformazioni dei testicoli o
dell’asta, di tumori testicolari e di alterazioni
della qualità del liquido seminale e quindi di
un peggioramento della capacità riproduttiva
dell’adolescente e dell’adulto. Queste sostanze
vengono definite “endocrine disruptors”, ovvero
agenti patogeni in grado di interferire sui fisiologici processi di produzione, rilascio, trasporto,
metabolismo, azione o eliminazione degli ormoni. Un esempio è fornito dagli studi sugli effetti di uno tra i più noti agenti tossici ambientali, il dietilstilbestrolo (DES), potente estrogeno
di sintesi che, in feti esposti, comporta un significativo incremento dell’incidenza, nelle femmine, di un raro tumore della cervice uterina e,
nei maschi, un notevole aumento delle malformazioni gonadiche e dei tumori testicolari. Il
meccanismo attraverso il quale queste sostanze
provocano danni non è stato ancora del tutto
chiarito e sembra basato sull’attivazione di un
particolare enzima che determina la morte prematura delle cellule germinali. Altri “endocrine
disruptors” sono considerati le polveri sottili, il
piombo e l’ossido di carbonio presenti nell’aria
e in molti cibi, i pesticidi, gli ftalati, il PCB e il
PFDS presenti nelle plastiche, gli additivi della
gomma, gli adesivi dentali, i disinfettanti e i lubrificanti. Più recentemente, sono stati ipotizzati
possibili effetti negativi sulla capacità riproduttiva anche da parte di radiazioni da telefoni cellulari, computer e ripetitori ma, a oggi, in assenza di dati conclusivi, sono necessari ulteriori
studi per stabilire il rapporto causa-effetto.
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Comportamenti alimentari e obesità
È ormai ampiamente dimostrato che la società
odierna è stata attraversata, negli ultimi decenni, da
cambiamenti nelle condizioni di vita familiare e lavorativa che, associati al dilagante consumismo,
hanno modificato anche le abitudini alimentari della
popolazione generale e, in particolar modo, degli
adolescenti. Questi comportamenti sono caratterizzati da iperalimentazione e assunzione eccessiva di
grassi saturi, colesterolo, sale e zucchero, con introito
relativamente scarso di fibre, vitamine e sali minerali.
Non a caso l’obesità rappresenta un fenomeno particolarmente grave e diffuso nel mondo occidentale.
Frequentemente l’adolescente vive il cibo come
mezzo di socializzazione con i coetanei ma, a volte,
anche come strumento autolesivo. Inoltre, l’insoddisfazione e la non accettazione dell’aspetto del proprio corpo può sfociare in gravi turbe dell’alimentazione quali l’anoressia e la bulimia.
Un reperto clinico abbastanza frequente in età
peripuberale può essere l’iperplasia della ghiandola
mammaria o ginecomastia. Peraltro, si deve distinguere la ginecomastia vera dalla semplice adipomastia, caratterizzata dal solo incremento distrettuale del tessuto adiposo in assenza di iperplasia della ghiandola mammaria.
Abitudini voluttuarie
Il tabagismo e l’abuso di alcool tra gli adolescenti
sono molto diffusi sia per la facilità con cui è possibile reperire tali sostanze, sia per i messaggi dei
media che, almeno fino a qualche anno fa, ne
hanno indirettamente incentivato il consumo.
Gli effetti del tabagismo sulle arterie e sul cuore
comportano un aumentato rischio di disfunzione
erettile in età avanzata e determinano, mediante
effetti diretti sulla spermatogenesi, una riduzione
della funzione riproduttiva. L’alcool, in particolar
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modo, può ridurre i livelli sierici di testosterone,
con conseguente calo della libido e difficoltà di
erezione e, nel tempo, può causare una riduzione
del volume testicolare frequentemente irreversibile.
Consumo di droghe e tossicodipendenze
L’assunzione di droghe nell’adolescenza può essere
occasionale, ma può sfociare in una vera e propria
dipendenza fisica e/o psichica. Analogamente a
quanto accade per fumo e alcool, l’idea prevalente
è che un uso moderato delle droghe cosiddette
“leggere” non rappresenti un reale rischio per la
salute del giovane organismo. Tuttavia, al contrario,
ogni tipo di droga comporta, dal punto di vista
della salute generale e così anche della salute sessuale e riproduttiva, delle conseguenze che possono
divenire irreversibili. I cannabinoidi possono essere
responsabili di alterazioni della spermatogenesi e
della funzione erettile. Per quanto riguarda il fumo,
la disfunzione erettile sarebbe la conseguenza sia
di alterazioni dell’ormonogenesi sia di danni vascolari e neurologici provocati da questa abitudine
voluttuaria. Ecstasy, crack, eroina e cocaina possono, frequentemente, essere causa di infertilità,
deficit erettile e diminuzione del desiderio sessuale
per riduzione dei livelli circolanti di testosterone.
Doping
Le sostanze proibite più frequentemente utilizzate
e spesso diffuse in maniera illecita nei centri sportivi sono gli steroidi anabolizzanti, derivati chimici
degli androgeni naturali, assunti per migliorare la
performance atletica e incrementare il volume
delle masse muscolari. Gli effetti delle sostanze
dopanti possono essere rappresentati da un sensibile aumento dell’aggressività, dell’irritabilità, di
comportamenti violenti e possono sfociare in
forme franche di confusione mentale e amnesie.
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L’abuso è correlato a disturbi affettivi e psicotici,
allucinazioni, ansia, depressione e segni di dipendenza psichica e/o fisica. Dal punto di vista cardiovascolare è stato osservato un aumentato rischio
per aterosclerosi, trombosi e tromboembolie, ipertrofia miocardica, infarto del miocardio, aritmie
e a volte morte cardiaca improvvisa. Le conseguenze sul sistema riproduttivo e sessuale sono
rappresentate da un iniziale incremento della libido, seguito da un successivo calo con possibile
insorgenza di deficit erettile per inibizione dell’asse
ipotalamo-ipofisi-gonadi, della spermatogenesi e
della sintesi di testosterone, fino a indurre infertilità e ipotrofia testicolare e incremento del rischio
di neoplasie testicolari, prostatiche ed epatiche.
Abitudini sessuali
Con l’adolescenza inizia, di regola, l’attività sessuale
e con essa la possibilità di contrarre e diffondere
malattie a trasmissione sessuale e di incorrere in
gravidanze indesiderate. Questo rischio può essere
elevato, connesso all’anticipo dell’attività sessuale
e alla promiscuità dei rapporti, in un’epoca in cui
non sempre si ha piena consapevolezza delle implicazioni dell’attività coitale. Comportamenti sessuali scorretti sono legati a rapporti occasionali e al
mancato uso delle protezioni di barriera. Le patologie infiammatorie restano spesso non diagnosticate perché paucisintomatiche, ma, anche e soprattutto, perché i giovani frequentemente non hanno
chiari riferimenti medici cui rivolgersi.
Obiettivo della prevenzione medica deve essere
quello di attuare programmi di informazione accurata su queste patologie insidiose e sulle strategie
per prevenirle. Tutto ciò al fine di limitare la diffusione di condizioni croniche e invalidanti come
le epatiti e le infezioni da HIV, ma anche di patologie correlate allo sviluppo di neoplasie come
l’infezione da HPV.
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Disordini della differenziazione sessuale
Un gruppo eterogeneo di patologie usualmente
genetiche o cromosomiche, che includono difetti
della determinazione e/o differenziazione sessuale,
solitamente croniche ad andamento ingravescente,
può esordire o essere diagnosticato in periodo peripuberale (in particolare in caso di mosaicismi),
anche se nella maggior parte dei casi esse vengono
riconosciute in periodo neonatale. La difficoltà a
distinguere tra maschio e femmina, considerata
assoluta tanto che alla nascita l’identità sessuale
istantaneamente viene, nella maggior parte dei
casi, stabilita e assegnata in base al fenotipo, rappresenta un severo trauma per le famiglie dei soggetti affetti da disordini del fenotipo riproduttivo.
L’ambiguità dei genitali esterni, che impedisce
questa istantanea assegnazione del sesso alla nascita, è stimata intorno a 1 ogni 4500 nati. Per
chiarezza di terminologia, la Consensus Conference
internazionale tenutasi nel 2006 ha concordato
di abolire il termine “stato intersessuale” sostituendolo con “disordine dello sviluppo sessuale”
(DSD), raccomandando di abbandonare anche
la nomenclatura potenzialmente peggiorativa di
“pseudoermafroditismo maschile”, “pseudoermafroditismo femminile” ed “ermafroditismo vero”.
Sindrome di Klinefelter e sue varianti
La sindrome di Klinefelter rappresenta la più frequente forma di aneuploidia cromosomica, con
un’incidenza media di 1:700 nati vivi. Nella sua
forma classica essa è associata a un cariotipo
47,XXY, che deriva da una non disgiunzione meiotica dei cromosomi sessuali durante la gametogenesi. Le forme mosaico della sindrome
(46,XY/47,XXY), che sono presenti in circa il 10%
degli affetti, derivano da una non disgiunzione
mitotica nell’ambito dello zigote che si sviluppa.
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Possono essere anche presenti rare varianti
48,XXXY. Nella sua classica espressione clinica la
sindrome di Klinefelter si presenta con ipoplasia
testicolare, ginecomastia, bassa androgenizzazione
alla pubertà, aspetto eunucoide e infertilità anche
se, soprattutto in caso di mosaicismo, il fenotipo
può essere molto sfumato e la sindrome rimanere
misconosciuta sino al periodo riproduttivo. Il laboratorio aiuta nell’identificazione della condizione
morbosa dimostrando, sin dal periodo peripuberale, elevati livelli plasmatici di gonadotropine
(FSH e LH) e bassi livelli di ormone antimulleriano (AMH), inibina B e Insl3. Nel 75% dei casi
i livelli di testosterone sono bassi, dato correlabile
all’ipoplasia testicolare, mentre i livelli di 17βestradiolo elevati, dato correlabile allo sviluppo di
ginecomastia. L’istologia testicolare dimostra deplezione delle cellule germinali, ialinizzazione dei
tubuli seminiferi e iperplasia delle cellule di Leydig
generata dalla cronica stimolazione dell’LH. La
somministrazione di testosterone è indicata in questi casi per aiutare l’induzione della pubertà, ridurre
il deficit di libido e aiutare la mineralizzazione
ossea nell’adulto. Per quanto concerne la fertilità,
recenti evidenze indicano che grazie alle tecniche
di procreazione medicalmente assistita, in particolare la combinazione del prelievo intratesticolare
di gameti (TESE) associata con iniezione del materiale genetico del gamete maschile nel citoplasma
dell’oocita (ICSI), può consentire di ottenere fertilità in circa il 50% dei soggetti affetti da sindrome
di Klinefelter.
Sindrome di Turner e sue varianti
La sindrome di Turner rappresenta un’aneuploidia
dei cromosomi sessuali derivante da non disgiunzione o perdita di un cromosoma sessuale durante
la gametogenesi, con incidenza di circa 1:2500
nati vivi. Nella sua forma classica la sindrome è
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associata a cariotipo 45,X0 e anche in questo caso,
in circa un quarto degli affetti, il cariotipo può
presentare un mosaico (45,X0/46,XX). Il cariotipo
45,X0 deriva come detto da un errore mitotico
che si verifica nel primo clivaggio divisionale a
causa di un ritardo nell’anafase con perdita di un
cromosoma sessuale o, meno frequentemente, da
una non disgiunzione mitotica con impossibilità
di sopravvivenza della linea complementare
47,XXX o 47,XYY. Il fenotipo clinico è alquanto
variabile e nell’infanzia la presenza della sindrome
può essere intuita attraverso l’evidenza di linfedema, pliche nucali, bassa attaccatura dello scalpo,
difetti anatomofunzionali del cuore, disordini
della maturazione psichica. Con il progredire dell’età adolescenziale emergono più chiari alcuni
aspetti somatici quali la bassa statura, le anormalità
nelle unghie e torace a scudo, frequenti infezioni
dell’orecchio, che si associano a ritardo puberale
e amenorrea primaria. Per questo è necessario riconoscere per tempo la sindrome e somministrare
estrogeni per assicurare un adeguato sviluppo
mammario e uterino. Il follow-up nell’adulto presuppone una focalizzazione su funzione cardiovascolare, densità minerale ossea e funzione uditiva. La funzione riproduttiva è compromessa dalla
presenza di ovaie ipoplasiche con precoce degenerazione apoptotica delle cellule germinali, atresia
follicolare, dati che si correlano con l’evidenza di
elevati livelli di FSH e LH plasmatici e bassi livelli
di 17β-estradiolo sin dal periodo peripuberale.
Sindrome da mosaicismo 45,X/46,XY
(disgenesia gonadale mista) e sue varianti
La disgenesia gonadale mista con cariotipo a mosaico 45,X/46,XY origina presumibilmente da un
ritardo anafasico durante la mitosi nello zigote,
anche se sono state descritte anomalie del cromosoma X e riarrangiamenti intercromosomici con
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perdita o anomalie strutturali del cromosoma Y
che possono delineare differenti varianti della sindrome (45,X/47,XYY; 45,X/46,XY/47,XYY). Per
questo motivo il fenotipo clinico è assai variabile
nella forma classica 45,X/46,XY; si può presentare
con un range variabile da genitali esterni femminili
con modesta clitoridomegalia attraverso tutti gli
stadi di genitali ambigui sino all’ipospadia o a
normale sviluppo penieno. Il fenotipo gonadico
può variare da tracce di tessuto gonadale (streak
gonads) ai vari stadi di disgenesia testicolare, sino
alla presenza di testicoli con normale architettura
istologica. Raramente possono essere localizzati
nella porzione stromale del residuo gonadico sparsi
follicoli primordiali. La posizione delle stesse gonadi può essere variabile lungo la via del canale
inguinale a seconda del grado di differenziazione
che esse raggiungono a livello intraddominale o
inguinoscrotale. È possibile la presenza di residui
mulleriani a causa della ridotta secrezione di AMH
da parte delle cellule di Sertoli. È anche possibile
osservare diseguaglianze morfostrutturali tra le
due gonadi come la presenza di un emiutero e
solo da un lato lo sviluppo di una tuba. Per tutti
questi motivi la disgenesia gonadale mista è una
condizione in cui l’assegnazione dell’identità sessuale può rappresentare un problema molto difficile da affrontare in età neonatale e un vasto numero di fattori deve essere tenuto in considerazione: oltre alla valutazione del fenotipo genitale,
l’anatomia urogenitale, il rischio oncologico, la
potenzialità riproduttiva, il futuro comportamento
psicosessuale. La presenza di relativo sviluppo del
pene frequentemente associato a ipospadia orienta
verso un’assegnazione di identità sessuale maschile
e questo presuppone la precoce somministrazione
di basse dosi di testosterone per stimolare la crescita del pene e ridurre l’ipospadia. Un altro punto,
in questi casi, è rappresentato dall’orchidopessi
per evitare il rischio oncologico, cercando l’op-
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zione di fissare le gonadi nello scroto per poi valutarne e monitorarne l’attività secretiva in termini
di adeguata produzione di testosterone, importante nella gestione della maturazione puberale.
È ovvio che in questa sindrome la gestione delle
varianti fenotipiche estreme è più facile rispetto
al rilievo di genitali con elevato grado di ambiguità, casi in cui esiste una limitata correlazione
tra cariotipo e fenotipo gonadico e somatico che
presuppongono un’elevata difficoltà di medici e
familiari nell’assegnazione dell’identità sessuale,
come pure importante proseguire il follow-up
oltre l’età neonatale e pediatrica in un ambiente
medico specialistico.
Considerando che può essere prevedibile un cariotipo normale, la diagnosi nei pazienti affetti
da genitali ambigui trova ausilio dalla RM, dalla
valutazione del testosterone dopo HCG e dall’indagine laparoscopica della pelvi. La conduzione
clinica decisionale presuppone dunque una stretta
interazione tra i reparti di genetica, endocrinologia
pediatrica e diagnostica per immagini, condizionando il trattamento che varia a seconda dell’età
alla diagnosi, del fenotipo genitale, delle strutture
interne del sistema riproduttivo e delle relative
potenzialità riproduttive. Anche in questo l’assegnazione dell’identità sessuale può costituire un
difficile problema da affrontare, valutando con
attenzione il fenotipo genitale e rimuovendo chirurgicamente il tessuto disgenetico per prevenire
l’iperandrogenizzazione nelle donne e l’estrogenizzazione nei maschi. L’identità sessuale maschile
può essere assegnata in presenza di un fallo sviluppato e in assenza o evidenza di residui di strutture mulleriane che devono essere asportati insieme alle ovaie.
Importante anche citare i più rari disordini dello
sviluppo testicolare, che costituiscono varianti di
complessa identificazione eziopatogenetica in età
pediatrica e che si presentano con alterazioni del
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fenotipo genitale e talvolta con ritardo mentale e
disordini nefrogenitali, quali la sindrome di Swyer,
la sindrome WRAG, la sindrome di Denys-Drash,
la sindrome di Fraiser e le anomalie strutturali del
gene SRY e SOX9, oltre ai disordini della sintesi
degli androgeni che presuppongono un’attenta relazione tra genetisti e altri specialisti clinici impegnati nel follow-up clinico dei soggetti affetti.
Disordini della sintesi degli androgeni
Difetti in un qualsiasi punto nella via di sintesi
degli androgeni possono comportare alterazioni
dell’androgenizzazione e dunque un difetto della
differenziazione sessuale con cariotipo 46,XY.
Come esempi si riportano: la sindrome di SmithLemli-Opitz (SLO) [deficit della 7-deidrocolesterolo reduttasi, enzima richiesto per l’ultimo passaggio della via biosintetica che dall’acetato porta
al colesterolo], che si presenta con un fenotipo
variabile che include microcefalia, ritardo mentale,
difetti cardiaci, ptosi, naso all’insù, micrognazia,
palatoschisi, polidattilia, sindattilia, severa ipospadia, micropene e deficit della crescita; l’ipoplasia (o agenesia) delle cellule di Leydig, un DDS
46,XY che comporta genitali esterni che variano
dall’aspetto completamente femminile a quello
maschile con ipospadia e micropene; l’iperplasia
surrenale congenita lipoide, generata da mutazioni
autosomico recessive del gene codificante la proteina di regolazione acuta della steroidogenesi
(StAR) presente nelle gonadi e nelle ghiandole
surrenaliche con fenotipo genitale femminile (raramente genitali ambigui), derivati dei dotti embrionari wolffiani ipoplasici o normali, e assenza
di derivati embrionari mulleriani, con testicoli a
livello addominale, inguinale o delle grandi labbra
e di un abbozzo di vagina a fondo cieco. Importante il deficit di 17a-idrossilasi/17,20 liasi
(CYP17), che deriva da alterazioni strutturali e
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funzionali dell’enzima microsomiale P450c17
(CYP17), espresso sia nelle ghiandole surrenaliche
che nelle gonadi ma non nella placenta o nelle
cellule granulose dell’ovaio, che può comportare
un fenotipo sessuale femminile, ambiguo o maschile con ipospadia, in presenza di testicoli e in
assenza (o grave ipoplasia) dei derivati wolffiani e
mulleriani, e il deficit di 17β-idrossisteroido deidrogenasi (HSD17B3) tipo 3 causato da mutazioni del gene HSD17B3 (9q22) a ereditarietà
autosomico recessiva, ove il fenotipo sessuale è
femminile o ambiguo con una vagina a fondo
cieco che costringe a importanti riflessioni sull’assegnazione dell’identità sessuale.
Disordini della risposta biologica
agli androgeni (CAIS, PAIS, MAIS)
Il ruolo chiave dell’azione biologica degli androgeni nella differenziazione sessuale è ben spiegato
dalle conseguenze della totale mancanza della proteina che risponde a questi ormoni a livello degli
organi bersaglio, il recettore androgenico (AR).
In caso di alterazioni strutturali di questa proteina
si crea una condizione, paradigmatica di tutti gli
stati di resistenza ormonale, in cui il fenotipo è
completamente femminile in contrasto al sesso
cromosomico 46,XY e il soggetto affetto presenta
testicoli normalmente formati che producono appropriati livelli di testosterone. Essendo state descritte molte alterazioni strutturali del gene AR,
altrettanto varie sono le caratteristiche cliniche dei
pazienti affetti dalle differenti varianti, pur queste
presentando una base comune endocrinologica,
patofisiologica e genetica. Una patologia da tempo
nota come femminizzazione testicolare, essendo i
pazienti fenotipicamente donne prive di peluria e
con testicoli ritenuti in addome, è rappresentata
dall’insensibilità completa agli androgeni (CAIS),
sindrome caratterizzata da genitali esterni inequi-
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vocabilmente femminili con labbra normali o appena ipo-sviluppate, clitoride normale e una vagina
assente o corta e a fondo cieco. Nel tratto urogenitale non sono presenti strutture maschili, ma si
riscontra la presenza di testicoli non discesi (con
l’aumentata tumorigenicità tipica dei testicoli criptorchidi) e un normale numero di cellule di Leydig
con assente spermatogenesi. Il fenotipo è femminile normale, tendenzialmente con statura elevata
(altezza media 172 cm) e struttura pesante, ma
con assenza di peli ascellari e pubici. Lo sviluppo
mentale e sessuale sono normali di tipo femminile.
L’incidenza di questa patologia è stata stimata in
1 su 20.000 nascite. L’insensibilità parziale agli
androgeni (PAIS) è invece caratterizzata da difetti
meno marcati dell’azione androgenica che comportano una gamma di diversi fenotipi un tempo
distinti in differenti patologie e oggi, grazie agli
studi clinici effettuati sulle famiglie dei pazienti,
racchiuse in un’unica definizione. A seconda dell’azione biologica della proteina AR sono dunque
possibili sei differenti classi dal fenotipo femminile
con modesta virilizzazione, che un tempo era noto
come femminizzazione testicolare incompleta e
che include donne con un aspetto simile alla CAIS,
ma con normale distribuzione pilifera e virilizzazione parziale dei genitali esterni che si sviluppa
al momento della pubertà allo stesso tempo della
femminizzazione. La gestione clinica di questi pazienti varia a seconda del grado di severità del difetto molecolare potendo coinvolgere (a seconda
del fenotipo riproduttivo) differenti categorie di
specialisti. Molti soggetti affetti presentano una
fusione parziale delle labbra, clitoromegalia e una
vagina corta e cieca. Il tratto urogenitale non mostra strutture mulleriane, ma sono presenti le vescichette seminali, gli epididimi, i vasi deferenti e
i dotti eiaculatori, seppure non ben sviluppati.
I testicoli sono presenti e criptorchidi e possono
trovarsi nell’addome, nel canale inguinale o nelle
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labbra maggiori come nella CAIS. Lo sviluppo
del seno e della conformazione fisica sono femminili normali, come normali sono la distribuzione pilifera e l’orientamento psicologico. La sua
incidenza non è certa, ma è stimata 1/200.000
nascite. La sindrome di Reifenstein identifica maschi con un fenotipo predominante maschile e difetti di virilizzazione di diverse entità. Questa patologia può anche essere diagnosticata nell’adolescenza avanzata o nel soggetto adulto presentandosi come condizione di infertilità in maschi con
ipospadia e scroto bifido. Nelle forme intermedie
di sindrome da insensibilità agli androgeni, dunque, i genitali esterni sono diversi a seconda dei
casi e vanno dal microfallo con uretra normale
alla pseudovagina. Possono essere presenti piccoli
testicoli discesi o criptorchidi e le ghiandole sessuali
accessorie sono presenti, ma non del tutto sviluppate. L’aspetto è tipicamente quello maschile con
una ginecomastia sviluppata al momento della
pubertà. La variabilità del fenotipo porta i pazienti
a essere identificati sessualmente come maschi o
possibilmente anche come femmine a seconda
delle valutazioni nei primi giorni di vita e i pazienti
affetti dalla patologia sviluppano una psicologia e
una sessualità in linea con il modo in cui vengono
educati. Nella condizione più leggera di insensibilità agli androgeni (MAIS) si ha la sindrome del
maschio infertile in pazienti affetti in grado minore
da una mutazione del recettore androgenico simile
a quella della sindrome di Reifenstein. Il loro fenotipo è maschile con la presenza di sola infertilità
e una variabile di ipo-mascolinizzazione. Presentano normali genitali esterni maschili e un normale
tratto urogenitale con testicoli di solito ben discesi.
In questi soggetti sono importanti la definizione
della diagnosi andrologica e l’esame della composizione corporea. È stato visto che il 10% circa
dei pazienti con azoospermia o severa oligospermia
è affetto da PAIS.
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Anorchia e criptorchidismo
Il termine vanishing testis syndrome è stato coniato
per definire il fenotipo di anorchia bilaterale in
un maschio normale. In questo caso, durante le
prime fasi dell’embriogenesi i testicoli si formano
normali, i dotti mulleriani regrediscono, i dotti
wolffiani si differenziano e si stabilizzano come i
normali genitali esterni maschili. La causa della
scomparsa del tessuto testicolare è ignota ed è
stata addebitata a un’interruzione del supporto
vascolare ai testicoli per una torsione o un’occlusione vascolare “in utero”.
Disordini dello sviluppo ovarico
I disordini della differenziazione sessuale con cariotipo 46,XX comprendono i disordini dello sviluppo ovarico e i disordini della sintesi degli androgeni, oltre ad altre condizioni che influenzano
lo sviluppo sessuale. Essi in genere si manifestano
alla pubertà quando diviene apparente un difetto
di estrogenizzazione. La disgenesia ovarica è frequentemente riscontrata in associazione alla sindrome di Turner, nella quale si osserva un progressivo avanzamento del processo apoptotico ovarico.
In caso di mutazioni del recettore per l’FSH l’insufficienza ovarica diviene evidente alla pubertà, in
particolare se interviene in corso di patologie che
coinvolgono meccanismi di riparazione del DNA.
Sono state descritte molte forme di insufficienza
ovarica prematura (POF) e di disordini mitocondriali che provocano esaurimento precoce del pool
di follicoli primordiali ovarici, condizioni peraltro
presenti nella fase transizionale perimenopausale.
Disordini da sindrome di eccesso di androgeni
La più comune tra queste forme di disturbi della
differenziazione sessuale (DSD) è rappresentata
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dalla deficienza di 21 idrossilasi (CYP21 6p21.3)
che comporta, a seconda del grado di severità,
genitali ambigui. Per la valutazione della gravità
della sua espressione clinica ci si deve riferire al
grado di androgenizzazione proposta da Prader,
che prevede 7 stadi dal fenotipo completamente
femminile a quello completamente maschile attraverso l’espressione del fenotipo ambiguo. Nel
feto la sindrome si caratterizza per le alte concentrazioni nel sangue fetale di 17-idrossiprogesterone, androstenedione e testosterone. Nel
75% dei casi è presente una condizione di deficit
di mineralcorticoidi che comporta alla nascita
perdita di sali. Le conseguenze del deficit enzimatico dovute all’iperandrogenizzazione fetale
possono essere prevenute somministrando, precocemente, desametasone alla madre.
Criteri di appropriatezza clinica
nella gestione dei DSD
I DSD sono condizioni cliniche che possono essere identificate dal neonatologo o dal pediatra di
famiglia che per primo raccoglie i dati riferiti dai
genitori, esegue l’esame obiettivo e si trova a valle
della sua valutazione clinica a dare i primi orientamenti sul percorso da affrontare. L’iter diagnostico, il management e la cura di pazienti con
DSD devono comunque essere affrontati da un
team multidisciplinare che inizi a operare sin dal
periodo neonatale. In queste forme di patologia
l’appropriatezza clinica si basa su:
• corretta valutazione diagnostica (massima collaborazione tra neonatologo, genetista, patologo clinico ed esperto in diagnostica per immagini);
• assegnazione dell’identità sessuale nel neonato;
• consulenza chirurgica;
• disponibilità della terapia sostitutiva steroidea;
• gestione psicoterapeutica.
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La valutazione clinica comprende dunque
l’anamnesi familiare, la storia prenatale, l’esame
fisico generale e presta particolare attenzione a
ogni associata caratteristica dismorfica del fenotipo genitale. Le indagini diagnostiche del paziente potenzialmente affetto da DSD includono
valutazioni ormonali, studi di immagine, studi
citologici e molecolari e, qualora il caso lo richieda, anche l’endoscopia, la laparoscopia e la
biopsia gonadica. La valutazione genetica include
il cariotipo, la FISH e la possibilità di attuare
specifici studi molecolari volti a indagare la presenza di mutazioni genetiche. Le indagini di laboratorio non devono limitarsi alla produzione
di dati numerici e di “range di normalità”, ma
devono essere interpretate da patologi esperti in
relazione alle caratteristiche di specificità e sensibilità dei dosaggi, tenendo conto dell’età gestazionale e di quella cronologica, avvalorandoli
eventualmente con misurazioni seriali e prove
dinamiche. La diagnosi molecolare attuale è limitata dai costi, dall’accessibilità e dalla possibilità di attuare un corretto controllo di qualità.
Esistono al riguardo vari centri di eccellenza in
Italia dedicati alla diagnosi molecolare delle varie
forme di DSD e dunque deve essere attuato uno
sforzo di accentramento delle risorse, attraverso
un accurato censimento e ottimizzazione del network di informazioni. È auspicabile in questo
senso l’organizzazione di un legame in rete dei
differenti laboratori di biologia molecolare per
la creazione di una intranet dedicata alla diagnosi
delle molteplici forme di DSD. In relazione alla
diagnostica per immagini, essa è viceversa operatore-dipendente e inizia con l’esame ecografico,
che può mostrare la presenza o l’assenza di residui
mulleriani e/o wolffiani e riesce a localizzare le
gonadi e a definire la loro eco-struttura. Lo studio ecografico può anche identificare malformazioni associate come alterazioni renali. I risultati
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che comunemente suggeriscono la possibilità
della presenza di un disordine della differenziazione sessuale sono: fenotipo maschile con anormalità dei genitali tipo severa ipospadia con
scroto bifido, testicoli ritenuti con ipospadia, testicoli bilateralmente non palpabili e micropene.
In alternativa, fenotipo femminile con anomalie
associate dei genitali come ipertrofia clitoridea
(virilismo), fusione labiale posteriore e una massa
inguinale/labiale. Una valutazione iniziale, basata
sulla localizzazione delle gonadi e sulla presenza
o assenza dell’utero, permetterà di fare una diagnosi clinica provvisoria. Questo iniziale orientamento insieme con l’esame del cariotipo porrà
le basi per ulteriori indagini più specifiche e mirate. Se le gonadi non sono palpabili, sono possibili tutte le opzioni. La presenza dell’utero e
l’assenza di gonadi palpabili in una donna con
virilismo suggeriscono la diagnosi clinica di deficit di 21-idrossilasi. Se una gonade è palpabile,
il DSD 46XX e la disgenesia gonadica completa
sono da escludere perché le ovaie e i residui fibrotici gonadici non discendono. La disgenesia
gonadica mista, il DSD ovotesticolare e il DSD
46,XY rimangono come possibilità diagnostiche.
Se due gonadi sono palpabili, il DSD 46,XY e il
DSD ovotesticolare sono le diagnosi più probabili. La presenza di genitali esterni simmetrici,
con o senza gonadi palpabili, e un utero assente
suggeriscono un maschio XY non virilizzato. La
presenza di un utero e genitali esterni simmetrici
e gonadi palpabili suggerisce la disgenesia gonadica con Y e un DSD ovotesticolare. La biopsia
gonadica aiuta a classificare il tipo di disgenesia
gonadica e di DSD ovotesticolare, consente di
individuare mosaicismo germinale gonadico ed
esclude la presenza di un tumore gonadico. Altro
ruolo fondamentale è svolto dal laboratorio di
immunometria, in quanto le misurazioni ormonali dovrebbero essere interpretate in base alle
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caratteristiche dell’esame effettuato e considerando i valori normali per età cronologica e gestazionale. Inoltre, spesso sono necessari studi
dinamici. La valutazione endocrinologica in pazienti con DSD 46,XX include la valutazione
della funzione testicolare tramite la misurazione
basale di LH, FSH, inibina B, testosterone (T),
dididrotestosterone (DHT), ormone antimulleriano (AMH), androstenedione (A) e DHEAS.
Nei pazienti con difetti della sintesi del testosterone, la diagnosi neonatale e postpuberale si effettua con i livelli basali steroidei. La stimolazione della produzione di T da parte dell’hCG è
utilizzata per individuare anormalità nella sintesi
del T e per provare la funzionalità del tessuto testicolare. In questo caso testosterone, DHT e
androstenedione dovrebbero essere misurati
come valori basali e 72 ore dopo stimolazione
con hCG. La non risposta all’hCG in combinazione con elevati livelli di LH/FSH e valori di
AMH bassi o non misurabili è in linea con anorchia o disgenesia gonadica. La sindrome da insensibilità agli androgeni (CAIS/MAIS/PAIS)
deve essere considerata nei soggetti con cariotipo
46,XY e normale biosintesi del testosterone. La
diagnosi di insensibilità agli androgeni è difficile
in assenza di una mutazione definita del recettore
androgenico. Pazienti con deficit della 5a-reduttasi hanno valori di testosterone normali, DHT
basso o normale e un rapporto T/DHT elevato
dopo test da stimolo con hCG. La diagnosi di
deficit di 17β-HSD può essere posta quando è
evidente un aumento di 10-15 volte del rapporto
A/T. Inibina B e AMH sono degli utili marcatori
della presenza di cellule del Sertoli e la loro quantificazione può aiutare nella diagnosi di disturbi
della determinazione testicolare. Nei maschi con
criptorchidismo bilaterale, AMH e inibina B
plasmatici correlano con la presenza di tessuto
testicolare e valori non dosabili di questi ormoni

Promozione e tutela della salute dell’adolescente e del soggetto affetto da disordini
della differenziazione sessuale

sono fortemente suggestivi dell’assenza di tessuto
testicolare. Nei pazienti XY, l’AMH può essere
basso in caso di anormalità nella determinazione
testicolare (inclusa la disgenesia gonadica completa/parziale), invece alto o normale nei pazienti
con una anomale secrezione di testosterone,
mentre il testosterone sierico è basso in entrambi
i gruppi. In caso di CAIS i livelli plasmatici di
AMH possono essere elevati anche durante il
primo anno di vita e nel momento della pubertà.
Se un paziente 46,XX con genitali ambigui presenta un valore sierico di AMH maggiore di 75
pmol/L esiste la possibilità della presenza di tessuto testicolare che si correla con la presenza di
parenchima testicolare funzionante. In definitiva,
quindi, la determinazione dell’AMH sierico è
un potente mezzo per valutare la funzione delle
cellule del Sertoli nei bambini con stato intersessuale e aiuta a fare distinzione tra i disturbi
della determinazione testicolare e l’alterazione
isolata della secrezione o dell’azione del testosterone. La diagnosi del deficit della 21-idrossilasi
nel DSD 46,XX in presenza di ovaie si basa sulla
rilevazione di elevati livelli di 17-OHP sia basali
sia dopo un test da stimolo con ACTH. Alte
concentrazioni di 11-deossicortisolo e desossicortisolo (DOC) con bassa attività renina plasmatica (PRA) può aiutare a differenziare il deficit della 11 da quello della 21-idrossilasi. In
definitiva, supportati da validi strumenti di indagine, i clinici possono seguire un algoritmo di
studio che in molti casi porterà a una diagnosi
eziologica ma, considerata l’ampia variabilità dei
risultati clinici e laboratoristici e lo spettro delle
diagnosi, non può essere raccomandato un unico
protocollo in tutte le circostanze. Le caratteristiche cromosomiche, l’istologia gonadica e la
presenza/assenza dell’utero sono tutti fattori da
prendere in considerazione per la classificazione
dei disturbi dello sviluppo sessuale.
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Criteri di appropriatezza tecnologica
nella gestione dei DSD
Le implicazioni psicologiche e le implicazioni sociali dell’assegnazione dell’identità sessuale e quelle
relative al trattamento devono essere attuate in
reparti specializzati che dispongano di tutti i mezzi
in grado di attuare prevenzione, diagnosi precoce
e adeguato management. In questo senso i centri
integrati devono disporre di:
• sezioni specializzate di laboratorio, in particolare citogenetica e genetica molecolare, in
grado di attuare uno screening sui geni della
determinazione e differenziazione sessuale;
• sezioni specializzate in diagnostica per immagini in grado di aiutare a definire più precocemente possibile il fenotipo sessuale;
• counseling genetico che consenta di individuare le patologie presenti in una famiglia,
procedendo per identificare risorse idonee a
impedire che i difetti si manifestino in altri
componenti e in grado di assistere i genitori
che si trovano per la prima volta nella condizione di dover affrontare il problema;
• counseling psicoterapeutico in grado di assistere le famiglie che devono affrontare la gestione dei problemi rilevati;
• un team multidisciplinare coordinato di genetisti, neonatologi, endocrinologi, ginecologi,
psichiatri, chirurghi e operatori sociali. I membri di questo team dovrebbero possedere un
particolare interesse nei DSD e avere un’esperienza sufficiente con questa tipologia di pazienti. L’intenso dibattito attuale sul trattamento del paziente con disturbo intersessuale
e condizioni associate si fonda su 4 obiettivi
principali:
– la diagnosi eziologica,
– l’assegnazione dell’identità sessuale (di genere),

151

Ministero della Salute

– le indicazioni alla chirurgia genitale e il momento in cui eseguire il trattamento,
– la divulgazione di informazioni mediche al
paziente e ai familiari.
Criteri di appropriatezza strutturale
nella gestione dei DSD
A prescindere dal problema genetico rilevato dai
neonatologi e dai pediatri operanti in centri integrati presso gli ospedali, ogni Regione dovrebbe
poter organizzare un centro regionale multidisciplinare di riferimento in grado di chiarire le condizioni più complesse e più gravi. L’identità di genere è un processo multifattoriale che coinvolge
entrambe le variabili prenatale e postnatale. Lo
sviluppo psicosessuale è influenzato da molteplici
fattori come l’esposizione agli androgeni, i geni
dei cromosomi sessuali, circostanze sociali e dinamiche familiari. I risultati possono essere influenzati dalla dose, dal timing e dal tipo di esposizione
androgenica, dall’attività del recettore androgenico
e dall’ambiente sociale. Le condizioni ormonali
pre- e postnatali, la cura parentale, il momento
della riassegnazione del sesso e la chirurgia correttiva sembrano essere importanti determinanti dello
sviluppo del comportamento di genere e dell’identità sessuale nei pazienti affetti da DSD che devono
essere seguiti nelle diverse fasi di intervento terapeutico. Il cariotipo, la funzione gonadica, il fenotipo, i genitali interni, la potenzialità della fertilità e della sessualità, il rischio dello sviluppo di
patologie tumorali e la virilizzazione prenatale cerebrale sono alcuni dei molteplici fattori che devono essere presi in considerazione quando si assegna un’identità sessuale a un neonato affetto da
DSD. Ogni paziente deve essere valutato individualmente secondo modalità interdisciplinari. L’assegnazione di genere dovrebbe essere fatta alla conclusione del processo diagnostico che comprende
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indagini cliniche, genetiche, biochimiche e psichiatriche. L’intera procedura dovrebbe essere spiegata in toto ai genitori e loro dovrebbero prendere
parte alle decisioni e alle discussioni. Disturbi endocrini sono presenti nella maggior parte dei casi
e solitamente richiedono terapia a lungo termine.
In questo caso il follow-up del paziente affetto da
DSD non deve esaurirsi all’età neonatale e pediatrica, ma deve proseguire anche durante l’adolescenza e l’età adulta con una continuità tra i Centri
Interdisciplinari Pediatrici e i Centri Interdisciplinari dedicati ai DSD nell’adulto. Per citare un
esempio, la raccomandazione corrente per una ragazza affetta da sindrome surreno-genitale è di
farla crescere come una donna e di fare una genitoplastica femminilizzante a seconda del grado di
mascolinizzazione, mentre l’assegnazione del sesso
maschile dovrebbe essere obbligatoria nei pazienti
con questa sindrome 46,XX severamente virilizzati
nei quali la diagnosi non è stata fatta in età precoce.
Le raccomandazioni per i bambini con genitali
ambigui, disturbi della differenziazione testicolare
e del cromosma Y continuano a essere impegnative.
La mascolinizzazione genitale è un debole predittore di mascolinizzazione cerebrale. Per esempio i
pazienti con PAIS, deficit della 5a-reduttasi o con
disgenesia gonadica parziale e disgenesia gonadica
mista dovrebbero essere femmine o in maniera
dominante femmine alla nascita e generalmente
sono fatte crescere come femmine, ma cambiano
in genere il loro sesso sociale alla pubertà. L’assegnazione di sesso è dunque un grande problema
in questo gruppo di pazienti. La decisione sulla
modalità di crescita sessuale nei DSD ovotesticolari
dovrebbe essere basata sulla formazione delle gonadi e dei residui embrionari. Le tecniche chirurgiche di “femminilizzazione” e “mascolinizzazione”
e i loro risultati si sono evoluti negli anni. I chirurghi devono essere cresciuti in un ambiente di
chirurgia pediatrica e inoltre devono essere esperti
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specificamente nel trattamento dei DSD rivolgendosi in particolare al mantenimento della funzione
piuttosto che all’apparenza estetica. Nei bambini
con sesso gonadico maschile, l’ipospadia, se presente, richiede una correzione chirurgica precoce.
Altro aspetto riguarda il rischio di neoplasia, che
deve coniugarsi con la possibilità di avere una corretta maturazione puberale: i testicoli inguinali o
scrotali dovrebbero essere monitorati e, se necessario, bioptizzati, per escludere la potenziale malignità e anche l’ovaio affetto da disgenesia dovrebbe
essere rimosso. I testicoli di pazienti affetti da DSD
cresciuti come femmine dovrebbero essere rimossi
per prevenire l’evoluzione oncologica subito dopo
la pubertà. La chirurgia femminilizzante ha tre
obiettivi principali: ridurre la dimensione del rigonfiamento del clitoride mascolinizzato, ricostruire le grandi e piccole labbra femminili, incrementare l’apertura e, se possibile, la lunghezza
della vagina. La chirurgia precoce dovrebbe essere
solamente considerata nei casi di severa virilizzazione e dovrebbe essere compiuta in concomitanza, quando possibile, con la riparazione del
seno urogenitale comune. Nell’adulto deve essere
tenuto presente che la funzione dell’orgasmo e la
sensazione erettile potrebbero essere alterate nei
pazienti con DSD e in particolare in coloro che
hanno avuto trattamenti chirurgici che dovrebbero
essere anatomicamente ispirati alla preservazione
della funzione erettile e dell’innervazione clitoridea. Molti centri specializzati sono presenti per
attuare procedure fisioterapiche di dilatazione vaginale, che non dovrebbe essere consigliata prima
dell’adolescenza.
Alterazioni del tempo di esordio
della pubertà nell’adolescente
Con il termine di pubertà, temporalmente più
restrittivo di quello di adolescenza, si indica l’in-
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sieme delle modificazioni strutturali, ormonali,
comportamentali, emozionali e intellettive proprie
del passaggio dall’infanzia all’età fertile. Così intesa, la maturazione puberale ha una durata variabile di circa 4-6 anni, inizia al termine dell’infanzia e si conclude con il raggiungimento della
statura finale e l’acquisizione della capacità riproduttiva del soggetto. In considerazione della notevole variabilità del tempo di esordio e dell’evoluzione maturativa, nella pratica clinica tutti i parametri auxologici e laboratoristici devono essere
riferiti sia all’età anagrafica sia allo stadio di sviluppo. Gli stadi puberali, definiti da Tanner e
Marshall nel 1962, rappresentano i diversi gradi
di maturazione genitale (G) e di distribuzione del
vello pubico (P) e variano dallo stadio 1, che descrive una condizione ancora infantile con assenza
di peli, allo stadio 5, che indica il raggiungimento
della maturazione genitale e una distribuzione a
losanga dei peli pubici. Per la definizione dello
stadio puberale si considerano nel maschio la morfologia e le dimensioni dell’asta, la pigmentazione
e lo sviluppo dello scroto, il volume dei testicoli e
la lunghezza, lo spessore e la distribuzione dei peli
pubici, mentre nella femmina lo sviluppo mammario e il graduale sviluppo e distribuzione della
peluria sessuale. L’età del menarca e, nel maschio,
l’inizio della spermatogenesi si verificano in media
tra i 10 e i 15 anni di età anagrafica. Nel maschio
il segno precoce, laboratoristicamente rilevabile,
è ritenuto la comparsa degli spermatozoi nelle
prime urine della mattina (spermarca), intorno ai
13 anni. Si parla di pubertà anticipata quando
l’inizio della maturazione avviene a un’età compresa fra –2,5 e –1,5 deviazioni standard (DS) rispetto ai valori medi considerati normali per il
sesso e la popolazione. In termini pratici, quindi,
si calcoli per esempio nei maschi un’età compresa
tra 9,5 e 11 anni. Questa entità clinica costituisce
una variante normale dello sviluppo puberale che,
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in un programma di prevenzione, deve essere attentamente valutata per due motivi principali:
l’impatto psico-relazionale che l’esordio e la progressione della maturazione puberale possono
avere sul giovane paziente e la statura definitiva
prevista, che potrebbe essere negativamente condizionata dal più rapido evolversi della maturazione ossea. Normalmente questi ragazzi mostrano
un’età ossea superiore di circa 1-1,5 anni rispetto
all’età anagrafica. Usualmente non è necessaria
alcuna terapia farmacologica. Per pubertà precoce
si intende una condizione clinica caratterizzata
da un esordio puberale che si presenta a un’età
inferiore di –2,5 DS rispetto ai valori medi normali per il sesso, considerando quindi nella pratica
clinica per i maschi l’età di 9,5 anni. In base alla
patogenesi si distinguono due forme cliniche sostanzialmente diverse: la pubertà precoce vera e
la pseudopubertà precoce. La pubertà precoce vera
(detta anche pubertà precoce centrale o gonadotropino-dipendente) è causata da una precoce attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi che
determina, in un tempo anticipato, la normale
progressione puberale. In alcuni casi, più frequentemente nelle femmine rispetto ai maschi (rapporto 5:1), non è possibile documentare alcun
danno organico in presenza di livelli di gonadotropine tipici delle fasi iniziali della pubertà: si
parla quindi di pubertà precoce vera idiopatica.
In altri casi, più frequentemente nei maschi (rapporto 4:1), è possibile evidenziare un danno acquisito del sistema nervoso centrale (amartoma
ipotalamico, glioma del chiasma o dell’ipotalamo,
craniofaringioma, pinealoma, astrocitoma, ependimoma, trauma cranico, encefalite, meningite e
cisti ipofisarie) o congenito (cisti aracnoidee, sella
vuota e displasia setto-ottica) che configura una
condizione di pubertà precoce vera secondaria.
La pseudo-pubertà precoce (detta anche gonadotropino-indipendente) può essere legata a una pa-
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tologica produzione di steroidi sessuali derivante
dalle gonadi o dal corticosurrene (sindrome
adreno-genitale, tumori surrenalici, carcinoma a
cellule di Leydig), oppure anamnesticamente riferibile ad adozione da un Paese straniero o abusi
sessuali. Pubertà precoce può essere presente nella
sindrome di McCune Albright e nell’ipotiroidismo
congenito o acquisito non trattato.
Criteri di appropriatezza clinica
nella gestione della pubertà
Normalmente il paziente giunge all’osservazione
dell’endocrinologo pediatra per la precoce comparsa dei caratteri sessuali secondari o per un’improvvisa accelerazione della crescita staturale. Questo spurt costituisce un elemento decisivo ai fini
della diagnosi e della prognosi, perché generalmente
comporta una più o meno grave penalizzazione
della statura finale. L’esame clinico deve rilevare i
dati concernenti la statura e il peso con la valutazione dei relativi percentili, l’osservazione dei caratteri sessuali secondari e della volumetria gonadica
e la definizione dello stadio puberale. Nei controlli
successivi verrà valutata anche la velocità di crescita.
Particolare attenzione deve essere posta nella valutazione della statura prevista. Frequentemente questi ragazzi, al momento della prima visita, si trovano
al di sopra del 90° percentile dell’altezza per l’età
anagrafica, ma la statura finale può risultare sensibilmente inferiore al target familiare. L’iter diagnostico prevede la valutazione dell’età ossea che
fornisce informazioni sulla maturazione biologica
del soggetto. Si esegue mediante radiografia della
mano e del polso opposto a quello di destrezza,
utilizzando l’atlante di Greulich e Pyle. Nella pubertà precoce si documenta un’età ossea avanzata
rispetto all’età anagrafica. I dosaggi ormonali (FSH,
LH, E2, T, SHBG, DHEAS, Δ4-Androstenedione,
TSH, FT3 e FT4) permettono di confermare la

Promozione e tutela della salute dell’adolescente e del soggetto affetto da disordini
della differenziazione sessuale

diagnosi e di differenziare la pubertà precoce centrale da quella gonadotropino-indipendente. L’ecocolordoppler gonadico è in grado di fornire informazioni sia sull’eventuale presenza di masse ovariche o testicolari sia sullo stato funzionale della gonade. In presenza di ginecomastia, può essere utile
l’ecografia mammaria. Nel sospetto di una pubertà
precoce centrale, confermato dai rilievi ormonali,
la RM dell’encefalo è necessaria per verificare
l’eventuale presenza di una patologia cerebrale, relativamente frequente in questi casi. L’esame del
fondo oculare deve essere sempre eseguito. Nella
pubertà precoce la terapia deve essere finalizzata
all’inibizione dell’ulteriore maturazione puberale
per arrestare la progressione dei caratteri sessuali
secondari, ritardare la maturazione ossea e prolungare la fase di crescita staturale. Ciò permette di
migliorare la previsione dell’altezza finale, sempre
compromessa in questi ragazzi. Attenzione deve
essere posta alla risoluzione di eventuali problematiche psico-relazionali. La terapia chirurgica e/o
la radioterapia saranno indicate in presenza di un
tumore. Queste terapie, peraltro, possono determinare un deficit ipofisario secondario di una o
più tropine. In presenza della forma idiopatica, la
terapia di elezione è farmacologica con analoghi
del GnRH (GnRHa) che inibiscono la sintesi delle
gonadotropine e permettono di ottenere la riduzione della progressione dell’età ossea e la parziale
regressione dei caratteri sessuali secondari: caratteristica è la riduzione della volumetria testicolare.
In corso di terapia è necessario controllare clinicamente il paziente ogni 3 mesi valutando peso, altezza ed evoluzione puberale. Ogni 6 mesi i dosaggi
ormonali dovranno confermare la condizione di
blocco gonadotropinico e steroideo (T < 1 ng/ml).
Ogni 12 mesi si esegue il controllo dell’età ossea al
fine di documentarne il rallentamento nella progressione. La terapia dovrebbe essere protratta per
almeno 2 anni.
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Si definisce pubertà tarda (o ritardo costituzionale
di pubertà) la condizione associata alla comparsa
dei caratteri sessuali a un’età compresa tra +1,5 e
+2,5 DS rispetto ai valori medi considerati normali per il sesso e la popolazione. Deve essere
considerata come una variante normale dello sviluppo puberale. Si caratterizza per un esordio tardivo dei primi segni di pubertà che tende a risolversi spontaneamente entro un’età compresa tra
14 e 15 anni. Si definisce pubertà ritardata l’assenza dei caratteri sessuali secondari a un’età anagrafica superiore di +2,5 DS rispetto ai valori
medi della popolazione di riferimento. Per il maschio si considerano sospette l’età di 14 anni in
presenza di un volume gonadico ancora prepubere
e l’età di 17 anni in soggetto con maturazione
puberale non completa. È una condizione patologica decisamente più frequente nel maschio che
nella femmina, con un rapporto di 8:1. Le cause
più frequenti sono le patologie croniche (asma,
eczema, fibrosi cistica), l’ipotiroidismo e l’anoressia
nervosa. È fondamentale la diagnosi differenziale
con le condizioni di ipogonadismo sia ipogonadotropo sia ipergonadotropo. Normalmente questi
pazienti giungono all’osservazione del medico per
deficit staturale importante o per l’assenza di segni
di sviluppo puberale. La raccolta anamnestica deve
essere accurata e considerare l’evoluzione dell’accrescimento staturale e ponderale, eventuali malattie dalla nascita al momento della visita, terapie
o allergie a farmaci, apporto alimentare, attività
fisica, stress emotivi e sintomi soggettivi come cefalea, disturbi del visus, ipo- o anosmia. All’esame
clinico si considerano peso, altezza, stadio puberale, condizioni generali, ghiandola tiroidea. Frequentemente questi ragazzi, al momento della
prima visita, si trovano al di sotto del 10° percentile dell’altezza per l’età anagrafica. L’iter diagnostico prevede la valutazione dell’età ossea che
usualmente risulta sensibilmente inferiore rispetto

155

Ministero della Salute

all’età anagrafica. Le indagini ormonali (FSH,
LH, E2, T, DHEAS, SHBG, GH, IGF1, PRL,
TSH, FT4, FT3) permettono di documentare
eventuali deficit della funzione tiroidea o ipofisaria. Vengono considerati come indagini di secondo
livello i test classici (clonidina, insulina, arginina,
L-dopa) e potenziati (arginina + GHRH) per lo
studio del GH e il test al GnRH per la determinazione di FSH e LH se le gonadotropine risultano basse in assenza di condizioni di malnutrizione o malassorbimento. Nel sospetto di una pubertà ritardata centrale, l’RX e/o la RM dell’encefalo per lo studio della sella turcica e della regione ipotalamica possono permettere di escludere
una patologia cerebrale. L’esame del fondo oculare
e la campimetria devono essere sempre eseguiti.
L’ecocolordoppler testicolare è in grado di fornire
informazioni sia sull’eventuale presenza di masse
testicolari sia sullo stato funzionale della gonade.
La terapia della pubertà ritardata, una volta escluso
l’ipogonadismo ipogonadotropo, è finalizzata a
stimolare una fisiologica progressione della maturazione gonadica. Nel maschio si può utilizzare
il testosterone (50 mg-100 mg/4-6 settimane im)
per 3-6 mesi. Al termine del trattamento si dovranno valutare lo stato della gonade e i livelli ormonali: questo stimolo è normalmente sufficiente
a indurre l’inizio della maturazione puberale. In
caso di mancata risposta si dovrà iniziare la stimolazione con gonadotropine al fine di favorire
la maturazione delle gonadi.
Principali patologie dell’adolescente
Il varicocele
Il varicocele colpisce circa il 20% degli adolescenti
maschi, più raramente le femmine, interessando
una percentuale analoga negli adulti e quasi nulla
nei prepuberi e rappresenta una tra le principali
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cause di infertilità maschile e di dolore pelvico
post-coitale femminile. Nel maschio esso indica
un’anomala dilatazione delle vene del plesso pampiniforme del testicolo, la struttura preposta al
drenaggio del sangue refluo dal testicolo e può
comportare alterazioni dello sviluppo gonadico,
con conseguenti modificazioni della volumetria
testicolare e della funzione spermatogenetica. La
dilatazione delle vene e la conseguente insufficienza valvolare, infatti, comportano un reflusso
all’interno del sistema venoso spermatico, con
stasi del sangue refluo dal testicolo e conseguente
possibile sofferenza ipossica della gonade e ristagno
di metaboliti tossici. La pubertà sembra influire
sulla patogenesi del varicocele, vista l’elevata percentuale di soggetti in età puberale che ne è affetta,
ma le cause non sono ancora note.
Le malattie a trasmissione sessuale (MST)
Le MST rappresentano un’ampia varietà di sindromi cliniche causate da agenti patogeni quali
batteri, virus, funghi, protozoi ed epizoi acquisite
o trasmesse attraverso l’attività sessuale. Una delle
categorie più a rischio nel mondo è proprio quella
dei giovani adolescenti. Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, le MST hanno
un’incidenza annua di 333 milioni di casi escludendo l’AIDS. Ogni anno un adolescente su venti
contrae una MST curabile, senza contare le infezioni virali. Più della metà delle nuove infezioni
da HIV ogni anno interessa giovani in una fascia
di età compresa tra i 15 e i 24 anni. Gli agenti patogeni sessualmente trasmissibili sono oltre 35 e
ognuno di essi può avere più sottotipi in grado di
determinare diverse manifestazioni cliniche quali
uretriti, orchi-epididimiti e prostatiti. I più frequenti patogeni sono Chlamydia trachomatis e gonococco, seguiti da Escherichia coli, Streptococcus
faecalis, Proteus mirabilis, Pseudomonas e Candida
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albicans. Da non sottovalutare i virus dell’epatite,
dell’HIV e dell’herpes. I quadri clinici sono variabili: le infezioni possono decorrere in maniera silente o accompagnarsi a disturbi urinari vaginali
o dell’eiaculazione o a secrezioni uretrali.
I tumori gonadici
I tumori gonadici, ovarici o testicolari, colpiscono
più frequentemente i giovani fra i 15 e i 35 anni.
Nei Paesi occidentali l’incidenza è di 3-6 nuovi
casi per 100.000 maschi per anno e studi epidemiologici evidenziano un aumento dell’incidenza
della patologia dagli anni Cinquanta al 2000, secondo un trend quasi epidemico. La diagnosi precoce è fondamentale per la sopravvivenza e per il
mantenimento della capacità riproduttiva e può
essere effettuata anche mediante l’autopalpazione
testicolare, che adulti e ragazzi dovrebbero imparare
a fare regolarmente. I fattori di rischio per il tumore
testicolare sono: un pregresso tumore testicolare
controlaterale, il criptorchidismo, la sindrome di
Klinefelter, la familiarità, pregresse terapie radianti
o chemioterapie, l’esposizione a inquinanti ambientali. Un cambiamento rilevante rispetto al passato riguarda l’istotipo di questi tumori, che vede
negli ultimi anni un aumento delle forme germinali miste e dei tumori stromali, in passato molto
meno frequenti rispetto al seminoma.
I marcatori tumorali (a-fetoproteina, β-hCG,
PLAP e LDH) hanno soprattutto una valenza
prognostica ma, se negativi, non escludono la presenza del tumore. La terapia è chirurgica e può
essere seguita, a seconda della stadiazione e dell’istotipo del tumore, da terapie radianti o chemioterapie. La prognosi è notevolmente migliorata
negli ultimi decenni in seguito a un incremento
della diagnosi nelle fasi precoci del tumore, a trattamenti multidisciplinari più efficaci e a followup meticolosi.
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I disturbi della sfera sessuale
I principali disturbi della sfera sessuale in età adolescenziale sono strettamente connessi alla delicata
fase di acquisizione dell’identità di genere e delle
prime esperienze. Fattori aggravanti sono rappresentati dai falsi miti della sessualità legati alle credenze comuni e ai messaggi forniti dai media.
L’approccio con i giovani pazienti è estremamente
difficoltoso, seppure assolutamente necessario per
comprendere la severità e l’importanza che il disturbo riveste per il paziente stesso e al fine di stabilire il più idoneo approccio terapeutico. Nella
femmina il vaginismo e la vulvodinia rappresentano frequenti elementi patogenetici di un disturbo della sfera sessuale. Nel maschio i disturbi
dell’erezione sono tra i più comuni e si riferiscono
all’incapacità di raggiungere o mantenere un’erezione soddisfacente durante il rapporto. Tra i giovani adolescenti le cause sono prevalentemente
psicologiche, legate all’insicurezza e al conseguente
nervosismo, alla mancanza di privacy o alla scarsa
intimità con la partner; più raramente possono
essere legate a malesseri fisici come influenza, stanchezza, consumo eccessivo di cibi o alcolici. I disturbi dell’eiaculazione sono piuttosto diffusi tra
i giovani e comprendono l’eiaculazione precoce e
ritardata e l’aneiaculazione/anorgasmia. Problemi
psicologici come prime esperienze sessuali traumatiche, ansia da prestazione, senso di colpa o
paura di non essere normali possono esserne le
cause. In altri casi, però, la causa è da ricercarsi in
disturbi ormonali, neurologici, anatomici, infettivi
o nell’uso di farmaci e soprattutto di droghe. La
rassicurazione e un’idonea educazione sessuale
sono strumenti utili a creare una maggiore conoscenza di se stessi e una maggiore fiducia nelle
proprie capacità, aspetti fondamentali per la risoluzione del problema. Per dismorfofobia peniena
si intende la preoccupazione per un supposto di-
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fetto fisico, basata sul timore di avere ridotte o
eccessive dimensioni del pene o di avere anomalie
del prepuzio o del glande, tali da comportare un
disagio evidente con conseguenti limitazioni nell’interazione sociale e sessuale.
Malattie rare in adolescenza
Precedentamente sono stati già trattati i DSD,
esempio di malattie rare, gruppo molto eterogeneo
di patologie usualmente genetiche o cromosomiche, di gravità e manifestazioni cliniche diverse, a
esordio variabile, solitamente croniche ad andamento ingravescente che coinvolgono diversi organi
o tessuti. Per la definizione, il criterio principale è
rappresentato dai dati di prevalenza riferiti alla letteratura internazionale che, in alcuni casi, possono
essere specifici per l’Italia, l’Europa o gli Stati Uniti.
Poiché, a oggi, non esiste una definizione univoca
di malattia rara, sono state utilizzate, come criterio
di riferimento, le indicazioni del “Programma
d’azione comunitario sulle malattie rare 19992003” che definisce “rare” le malattie con una prevalenza inferiore a 5 per 10.000 abitanti nell’insieme della popolazione comunitaria. Le normative
assistenziali in proposito fanno riferimento al Decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329 “Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 29
aprile 1998, n. 124”, come modificato dal decreto
ministeriale 21 maggio 2001 n. 296 “Regolamento
di aggiornamento del Decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329” che individua le condizioni di
malattie croniche e invalidanti che danno diritto
all’esenzione dalla partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza sanitaria correlate.
Infine, il Decreto ministeriale del 18 maggio 2001,
n. 279 “Regolamento di istituzione della Rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla par-
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tecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera
b,) del Decreto Legislativo 29 aprile 1998 n.124”,
individua le malattie rare e prevede l’istituzione
di una rete assistenziale dedicata, mediante la
quale sviluppare azioni di prevenzione, attivare la
sorveglianza, migliorare gli interventi volti alla
diagnosi e alla terapia, promuovere l’informazione
e la formazione, nonché l’istituzione del registro
nazionale delle malattie rare.
Con questo Decreto l’Italia si è dotata di un regolamento fra i più avanzati e attenti a livello
mondiale, dando ai medici e agli operatori sanitari
in genere uno strumento potente ed efficiente per
la diagnosi e la terapia di queste patologie, con
particolare attenzione alla prevenzione.
L’adolescenza rappresenta un periodo critico nella
maturazione psico-organica e riproduttiva dell’individuo. La pubertà è però anche una fase in cui
un attento approccio medico volto alla prevenzione permette di cogliere segni importanti per
giungere alla diagnosi e instaurare tempestivamente terapie atte a prevenire le complicanze più
invalidanti dell’età adulta. Si fa riferimento, in
particolare, a quelle patologie rare che possono
compromettere il regolare sviluppo puberale e gonadico. Frequente è la diagnosi in adolescenza
della sindrome di Klinefelter, della sindrome di
Turner, più raramente della sindrome di Kallmann, detta anche displasia olfattogenitale di De
Morsier, disordine genetico caratterizzato da ipogonadismo ipogonadotropo isolato congenito associato a iposmia o anosmia, della sindrome da
insensibilità agli androgeni, della sindrome di Prader-Willi, causata dalla delezione o alterazione di
uno o più geni del braccio lungo prossimale del
cromosoma 15 paterno o dalla disomia materna
del cromosoma 15, della malattia di Steinert, detta
anche distrofia miotonica di tipo 1, patologia a
trasmissione autosomica dominante a penetranza
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completa ed espressività variabile, caratterizzata
dal fenomeno dell’anticipazione e cioè, nel passaggio da una generazione alla successiva, si assiste
costantemente a una più precoce comparsa dei
sintomi clinici.

•

Promozione e tutela della salute
dell’adolescente nell’ambito della
prevenzione primaria, secondaria e terziaria
Un piano finalizzato alla promozione e alla tutela
della salute dell’adolescente necessita di una costante analisi dell’evoluzione dei bisogni della popolazione in oggetto e di un conseguente adeguamento delle metodologie da utilizzare e delle attività e degli interventi da effettuare. La prevenzione ha il fine di promuovere la salute e il benessere individuale e collettivo, mediante un insieme
di misure di profilassi mediche, sociali ed economiche atte a ridurre l’insorgenza di malattia nella
popolazione sana e a limitare la progressione e la
gravità di una patologia nella popolazione affetta.
Applicando tali nozioni generali alle patologie andrologiche, appare chiaro come un intervento precoce dal punto di vista comportamentale, diagnostico e terapeutico nel soggetto giovane sia
quanto di più efficace nel tutelare la salute del
maschio nell’età adulta.

•

•

Programmi di informazione ed educazione
L’informazione, l’educazione e la sensibilizzazione
dell’adolescente, della famiglia e dell’opinione
pubblica costituiscono il primo obiettivo da raggiungere, obiettivo che deve essere basato su diversi elementi:
• rendere esplicita la cultura della prevenzione
andrologica, abbattendo pregiudizi, superando
vecchi tabù e carenze culturali e aiutando a
superare il comune pudore della visita medica

•
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alla quale purtroppo molti giovani e adulti
sfuggono;
sfatare i falsi miti legati alle credenze comuni
e ai messaggi forniti dai media, riguardanti soprattutto le dimensioni dell’organo sessuale
maschile e le prime esperienze sessuali, fornendo maggiori informazioni sull’anatomia
normale e la fisiologia dell’apparato genitale
maschile e femminile per una maggiore consapevolezza delle implicazioni fisiche, emotive
e relazionali presenti nella sessualità;
accompagnare e guidare l’accettazione delle
modificazioni del proprio corpo, promuovere
la conoscenza dei comportamenti che rendono
difficoltosa l’acquisizione di stili di vita sani,
stimolando l’acquisizione di un’autonomia di
pensiero, così da facilitare l’elaborazione di
scelte consapevoli e indipendenti;
fornire spiegazioni sui fattori di rischio legati
a comportamenti non adeguati rispetto alla
regolare funzione dell’apparato riproduttivo e
allo sviluppo della sessualità, favorendo l’acquisizione di nuove conoscenze, atteggiamenti
e capacità finalizzate all’adozione di sane abitudini di vita. Ciò si traduce, nello specifico,
in programmi di informazione sull’importanza
di un comportamento alimentare corretto associato ad attività fisica regolare, sugli effetti
negativi dell’uso di fumo, droghe, alcool e sostanze dopanti sulla salute riproduttiva e sessuale, sui metodi contraccettivi per una procreazione responsabile e sull’acquisizione di
conoscenze e comportamenti preventivi rispetto alle malattie sessualmente trasmesse;
informare in merito alle principali patologie
andrologiche, delineando la differenza precisa
tra ciò che è normale e ciò che è patologico in
un periodo delicato e ricco di rapide modificazioni fisiche e psichiche come quello dello
sviluppo puberale, educando l’adolescente a
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riconoscere segni o sintomi di eventuali patologie in grado di provocare, se trascurate, gravi
conseguenze per la futura salute riproduttiva
e sessuale. In questo contesto assume fondamentale importanza spiegare come si effettua
la manovra dell’autopalpazione testicolare, prezioso strumento per la diagnosi precoce di condizioni come il varicocele, ma soprattutto dell’eventuale presenza di una tumefazione sospetta. Rendere consapevoli che sono numerose
le opzioni terapeutiche per la maggior parte
delle patologie riguardanti l’adolescenza e che
rivolgersi al medico costituisce il primo passo
per la guarigione.
Le misure di intervento possibili per la realizzazione
di tali obiettivi prevedono differenti strategie:
• istituzione di un sistema informativo adeguato,
capace di stabilire un canale di comunicazione
con i giovani adolescenti, che si avvalga di
strumenti di diffusione di informazioni come
internet (social network e siti web) e come la
televisione (programmi e canali dedicati ai giovani). Questo tipo di informazione, semplice,
diretta e dedicata, può avere un ruolo nell’aumentare il livello di conoscenza generale dei
problemi di salute dei giovani adolescenti e
nel diminuire lo stigma sociale sui problemi
della sessualità e della fertilità;
• promuovere un’articolata attività educativa al
fine di offrire all’adolescente, nel suo processo
di crescita, nuovi punti di riferimento e opportunità di formazione che si integrino con
le altre più tradizionali quali la famiglia e la
scuola. L’influenza di un sereno ambiente familiare è fondamentale per le scelte e i comportamenti dei figli. Pertanto, la famiglia deve
essere riconosciuta come soggetto e come risorsa da sostenere nella sua fondamentale funzione educativa e affettiva. Interventi di consultazione psicologica dell’adolescente non pos-
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sono non prevedere spazi destinati ai genitori,
soprattutto se i nodi conflittuali rimandano a
difficoltà nella coppia genitoriale o nel nucleo
familiare nel complesso. La scuola, invece, rappresenta un ambiente potenzialmente ideale a
creare spazi protetti di ascolto, formazione ed
educazione dell’adolescente, dove venga tutelato il diritto di ciascuno alla comunicazione
o al silenzio e sia garantito il rispetto di scelte
di opzioni etiche e di comportamenti differenti. Per tali motivi, realizzare campagne di
prevenzione nelle scuole potrebbe offrire l’opportunità di incontri individuali o di gruppo
con medici competenti su problemi andrologici e di educazione alla salute, così da diffondere una corretta informazione sulle tematiche
legate alla sessualità e alla riproduzione;
• realizzazione di una rete di collaborazione fra
tutte le associazioni, istituzioni e organizzazioni
che in ambito regionale, nazionale e internazionale si occupano a vario titolo dell’adolescenza,
soprattutto attraverso i consultori e gli ambulatori di medicina generale e del territorio. Ciò
prevede l’intervento di molteplici figure quali
pediatra, ginecologo, andrologo, psicologo, assistente sociale, assistente sanitario e infermiere,
presenti nell’ASL in qualità di consulenti, che
hanno l’obbligo di svolgere una funzione di
primo ascolto e di primo intervento, offrendo
alla popolazione adolescenziale tutte quelle misure che sono alla base della prevenzione.
Programmi per la diagnosi precoce
delle principali patologie della riproduzione
nell’adolescenza e per la prevenzione
delle loro complicanze
Accanto ai programmi di informazione ed educazione, la realizzazione di un piano di promozione e tutela della salute dell’adolescente deve
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prevedere anche delle misure finalizzate all’individuazione precoce di patologie o alterazioni dell’apparato genitale in grado di influenzare negativamente la fertilità e la sessualità. Il ruolo del medico (pediatra, medico di medicina generale, medico sportivo, andrologo, ginecoloco, endocrinologo) risulta, anche in questo ambito, di fondamentale importanza. Durante l’adolescenza sono
importanti la ricerca, all’esame obiettivo dei genitali, dei segni dello sviluppo puberale e la valutazione del volume ovarico e dei testicoli, mediante
esame ecografico della pelvi. Nel maschio un reperto obiettivo molto frequente può essere la ginecomastia che richiede un’attenta valutazione
perché, sebbene frequentemente a evoluzione benigna e risoluzione spontanea, a volte può essere
sintomo importante di patologie complesse che
richiedono una successiva gestione clinica basata
sullo studio ormonale, metabolico e osseo. Nella
femmina lo sviluppo mammario e i segni di androgenizzazione costituiscono importanti elementi
obiettivi di valutazione. L’esame strumentale più
accurato per lo studio delle gonadi è rappresentato
dall’ecocolordoppler, che permette di seguire tutte
le modificazioni strutturali che caratterizzano la
gonade durante lo sviluppo puberale. L’ecocolordoppler consente inoltre la diagnosi precoce dei
tumori gonadici, soprattutto quando non sono
palpabili. Se sottoposto a un intervento terapeutico tempestivo, il paziente ha una maggiore probabilità di evitare interventi chirurgici invasivi di
linfoadenectomia locoregionale e terapie radianti
o chemioterapia. Quest’ultima, in particolare, può
mettere seriamente a repentaglio la fertilità, sulla
base del tipo di farmaco utilizzato, della dose e
del tempo intercorso tra un ciclo e il successivo.
La prevenzione terziaria, in caso di terapie radianti
e chemioterapiche, consiste nella sensibilizzazione
dei pazienti e dei medici a effettuare la crioconservazione del seme.
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Strumenti di intervento
La gestione della popolazione in oggetto necessita
di strutture o Unità Operative che si occupino in
modo coerente, funzionale e globale della fisiopatologia dell’adolescenza, considerando contemporaneamente i diversi problemi di carattere sanitario, sociale e comportamentale e prevedendo
percorsi di continuità e integrazione. Questo consente di ottenere diversi risultati:
• migliorare l’accesso e la fruizione delle strutture
sociosanitarie da parte degli adolescenti. Tali
strutture, sia nella realtà sia nell’immaginario
dei ragazzi, vengono spesso identificate come
luoghi istituzionalmente deputati ad affrontare
tematiche per adulti e, pertanto, sono vissute
con diffidenza o timore;
• ampliare i luoghi di offerta delle prestazioni
sanitarie ad altre realtà territoriali come i consultori e gli ambulatori di plessi scolastici;
• formare il personale sanitario appartenente a
queste realtà con l’obiettivo di fornire una base
di conoscenza comune del modello assistenziale necessaria per lo sviluppo delle iniziative
previste.
In ambito sanitario i principali strumenti di intervento sono, quindi, rappresentati dal miglioramento delle tecniche diagnostiche e dalla realizzazione di centri specialistici specificatamente
dedicati alla diagnosi e cura delle patologie dell’adolescente.
Centri per la diagnosi e la cura
delle malattie rare
Il Piano Sanitario Nazionale (PSN) 1998-2000
ha inserito le malattie rare tra i suoi interventi
prioritari e ha istituito, con decreto ministeriale
del 24 aprile 2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 2000, il Registro Na-
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zionale delle Malattie Rare presso l’Istituto Superiore di Sanità. La legislazione già ricordata fissa
le caratteristiche dell’offerta assistenziale della rete
nazionale e regionale dei centri e dei presidi per
le malattie rare. Naturalmente quando questi centri sono rivolti anche agli adolescenti devono avere
delle caratteristiche specifiche.
Si possono sinteticamente ricordare gli elementi
principali caratterizzanti i centri per le malattie rare:
• documentata esperienza nell’ambito di queste
specifiche patologie attestata dal numero di
pazienti in carico e in follow-up;
• dotazione strumentale e funzionale di cui il
centro si avvale e che nel nostro caso prevede:
servizio ambulatoriale di endocrinologia e andrologia dell’età evolutiva, servizio di Day Hospital endocrinologico, laboratorio di endocrinologia, servizio di seminologia e crioconservazione dei gameti maschili, servizio di ecografia e servizio per lo studio della densitometria ossea e della composizione corporea;
• equipe multidisciplinare, collegata in rete,
che si avvale di tutti gli specialisti necessari
per offrire un’assistenza integrata con consulenze e interventi estremamente rapidi e coordinati comprendenti, fra gli altri, il genetista
medico;
• definizione di percorsi assistenziali e adozione
di procedure organizzative. Gli adolescenti
vengono sottoposti a una prima visita durante
la quale viene compilata una scheda informativa per le prime osservazioni, aggiornata durante i successivi controlli per monitorare l’andamento della patologia nel rispetto della legge
sulla privacy. Successivamente, sulla base dei
segni e/o sintomi presentati dal paziente, vengono programmate le eventuali consulenze
con gli specialisti collegati al centro; viene impostato un protocollo di indagini strumentali
e pianificato un adeguato follow-up del pa-
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ziente (mesi o anni) e, ove necessario, viene
concordato un programma terapeutico medico
e/o chirurgico. Infine, l’attiva collaborazione
con i medici di medicina generale e i pediatri
favorisce la realizzazione di campagne di sensibilizzazione finalizzate alla prevenzione e alla
diagnosi precoce nell’ambito delle malattie
rare in età adolescenziale;
• adozione di programmi di miglioramento
della qualità dell’assistenza. In accordo con
l’obiettivo prioritario del Piano Sanitario Nazionale 1998-2000, “Programma Nazionale
per la Qualità”, vengono utilizzati gli indicatori di qualità atti a verificare sia l’efficacia e
l’appropriatezza delle prestazioni erogate dal
centro sia l’efficienza del servizio percepita dal
paziente;
• adozione di programmi di miglioramento del
rapporto con l’utente. Vengono utilizzati indicatori di qualità rivolti all’utente come questionari a risposta multipla e questionari aperti.
Inoltre, il personale operante nel centro, oltre
a organizzare periodici colloqui informativi con
il paziente e i suoi familiari, dispone di un numero telefonico per affrontare le quotidiane
problematiche personali e sociali che tali patologie comportano. Obiettivi prioritari sono la
sensibilizzazione dei soggetti affetti da malattia
rara e il successivo invio presso le Associazioni
dei pazienti e dei familiari esistenti sul territorio
regionale e nazionale;
• svolgimento di attività di eccellenza nel settore
delle malattie rare nell’area epidemiologica e
diagnostico-terapeutica. L’esperienza di attività
diagnostica, clinica, follow-up e preventiva,
viene documentata dalla casistica, dalla produzione scientifica (lavori, pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, convegni e
corsi di aggiornamento promossi) e dall’attività
didattica.
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Conclusioni
La salute sessuale e riproduttiva è una condizione
molto importante per uno stato di benessere fisico,
emotivo, mentale e per la vita relazionale e la sua
realizzazione; interessa tutte le fasi della vita, ma
affonda le sue radici nel delicato periodo dell’adolescenza. Questo concetto diviene drammaticamente importante in caso di soggetti affetti da
disordini della differenziazione sessuale che acquisiscono nel periodo peripuberale la consape-
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volezza dei loro difetti riproduttivi. Studi scientifici e dati epidemiologici rendono evidente la necessità di attuare misure di intervento atte a promuovere e tutelare questa fascia d’età. La pluralità
e la continua evoluzione dei bisogni adolescenziali
comportano l’esigenza di un coinvolgimento di
diversi servizi e strutture, in particolare una maggiore definizione di competenze dei Centri per le
Malattie Rare dedicati alla promozione di
un’azione intersettoriale competente per il percorso educativo-informativo da affrontare.
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Appendice A
Linee di indirizzo per la promozione
e il miglioramento della qualità,
della sicurezza e dell’appropriatezza dei
percorsi assistenziali nel percorso nascita
e per la riduzione del taglio cesareo
(Accordo ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997
n. 281 tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome, le Province,
i Comuni e le Comunità montane. Rep. Atti n. 137/CU
del 16 dicembre 2010)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Conferenza Unificata – Accordo 16 dicembre 2010
Accordo, ai sensi dell’articolo 9 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo,
le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità
montane sul documento concernente “Linee di
indirizzo per la promozione e il miglioramento
della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza
degli interventi assistenziali nel percorso nascita
e per la riduzione del taglio cesareo”.
Rep. atti n. 137/CU del 16 dicembre 2010
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nell’odierna seduta del 16 dicembre 2010:
• VISTO l’art. 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in

base al quale la Conferenza Unificata promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
• VISTI gli Accordi sanciti in Conferenza StatoRegioni - Rep. atti n. 57/CSR del 25 marzo
2009 e Rep. atti n. 76/CSR dell’8 luglio 2010
- tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulle linee progettuali per l’utilizzo da parte delle Regioni
delle risorse vincolate ai sensi dell’art. 1, commi
34 e 34-bis, della Legge 23 dicembre 1996, n.
662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale relativi
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agli anni 2009 e 2010 che prevedono rispettivamente al punto 9 (anno 2009) e 8 (anno
2010) la tutela della maternità e promozione
dell’appropriatezza del percorso nascita;
VISTO il Patto per la Salute 2010-2012, siglato il 3 dicembre 2009 con una Intesa tra
Governo, le Regioni e Province Autonome di
Trento e di Bolzano - Rep. atti n. 243/CSR
del 3 dicembre 2009 che prevede, tra l’altro,
la riorganizzazione delle reti regionali di assistenza ospedaliera;
VISTA la nota del 3 novembre 2010, con la
quale il Ministero della Salute ha inviato, ai
fini del perfezionamento di un apposito Accordo in questa Conferenza un documento
concernente “Linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità, della
sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi
assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo”, diramato alle Regioni,
Province Autonome e Autonomie locali in data
10 novembre 2010;
CONSIDERATO che, nel corso della riunione
tecnica svoltasi in data 1° dicembre 2010, rappresentanti delle Regioni si sono riservati di
condurre al riguardo ulteriori approfondimenti
e di inviare una proposta di modifica del documento indicato in oggetto;
RILEVATO che, nel corso della predetta riunione tecnica, il rappresentante dell’ANCI ha
richiamato l’attenzione sulla necessità di prevedere un rafforzamento del sostegno integrato
sociosanitario alle situazioni post-partum più
problematiche;
VISTA la nota pervenuta in data 15 dicembre
2010, con la quale il Ministero della Salute ha
inviato lo schema di Accordo indicato in oggetto, rappresentando che il medesimo è stato
condiviso con la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute;
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• VISTA la nota in data 15 dicembre 2010, con
la quale la predetta nuova versione è stata trasmessa alle Regioni, Province Autonome e Autonomie locali;
• VISTA la nota pervenuta in pari data, con la
quale la Regione Veneto, coordinatrice della
Commissione salute, ha comunicato l’assenso
tecnico sul documento in oggetto nel testo diramato con la predetta lettera in data 15 dicembre 2010;
• ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta,
l’assenso del Governo, dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, dell’ANCI,
dell’UPI e dell’UNCEM.
SANCISCE ACCORDO
tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali nei seguenti termini.
Premesso che:
• il Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni e integrazioni indirizza le azioni
del Servizio Sanitario Nazionale verso il rispetto del principio di appropriatezza e l’individuazione di percorsi diagnostici terapeutici
e Linee guida; stabilisce l’adozione in via ordinaria del metodo della verifica e della revisione della qualità e della quantità delle prestazioni al cui sviluppo devono risultare funzionali i modelli organizzativi e i flussi informativi dei soggetti erogatori;
• il Decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1997 “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province
Autonome di Trento e Bolzano in materia di
requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
minimi per l’esercizio delle attività sanitarie
da parte delle strutture pubbliche e private”
definisce le attività di valutazione e miglioramento della qualità in termini metodologici e
prevede tra i requisiti generali richiesti alle
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strutture pubbliche e private che le stesse siano
dotate di un insieme di attività e procedure
relative alla gestione, valutazione e miglioramento della qualità;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza” indica la necessità
di individuare percorsi diagnostico-terapeutici
sia per il livello di cura ospedaliera, sia per
quello ambulatoriale;
il Decreto del Presidente della Repubblica 7
aprile 2006 “Approvazione del Piano sanitario
nazionale 2006-2008” individua gli obiettivi da
raggiungere per attuare la garanzia costituzionale
del diritto alla salute e degli altri diritti sociali e
civili in ambito sanitario, e in particolare il
punto 4.4, si prefigge la promozione del Governo clinico quale strumento per il miglioramento della qualità delle cure per i pazienti e
per lo sviluppo delle capacità complessive e dei
capitali del Servizio Sanitario Nazionale, allo
scopo di mantenere standard elevati e migliorare
le performance professionali del personale, favorendo lo sviluppo dell’eccellenza clinica;
in particolare il Piano Sanitario Nazionale 20062008 individua al punto 5.1 “La salute nelle
prime fasi di vita, infanzia e adolescenza” la riduzione del ricorso al taglio cesareo, raggiungendo il valore del 20%, in linea con i valori
medi europei, attraverso la definizione di Linee
guida nazionali per una corretta indicazione al
taglio cesareo, l’attivazione di idonee politiche
tariffarie per scoraggiarne il ricorso improprio;
il documento preliminare informativo sui contenuti del nuovo Piano Sanitario Nazionale
2010-2012 prevede al punto 12.1 che saranno
analizzati gli aspetti relativi alla sicurezza e all’umanizzazione del parto, al ricorso alla partoanalgesia e alla diminuzione dei tagli cesarei,
alla promozione e sostegno dell’allattamento

al seno, alla razionalizzazione della rete dei
punti nascita e delle Unità Operative pediatriche-neonatologiche e delle Terapie Intensive
Neonatali, al trasporto materno e neonatale.
Considerato che:
• l’eccessivo ricorso al taglio cesareo ha portato
l’Italia a occupare il primo posto tra i Paesi
europei, superando i valori europei riportati
nel rapporto Euro-Peristat sulla salute materno-infantile del dicembre 2008. L’Italia detiene la percentuale più elevata pari al 38%,
seguita dal Portogallo con il 33%, mentre
tutti gli altri Paesi presentano percentuali inferiori al 30% che scendono al 15% in
Olanda e al 14% in Slovenia. In Italia si è
passati dall’11,2% del 1980 al 29,8% del
1996 e al 38,4% del 2008 con notevoli variazioni per area geografica (23,1% in Friuli
Venezia Giulia e 61,9% in Campania) e presenza di valori più bassi nell’Italia settentrionale e più alti nell’Italia centrale, meridionale;
• i dati disponibili confermano, per quanto riguarda il taglio cesareo e, in generale, l’assistenza in gravidanza e al parto, l’aumento in
Italia del ricorso a una serie di procedure la
cui utilità non è basata su evidenze scientifiche e non è sostenuta da un reale aumento
delle condizioni di rischio. Il loro utilizzo è
spesso totalmente indipendente dalle caratteristiche sociodemografiche delle donne e
dalle loro condizioni cliniche ed è invece associato principalmente alla disponibilità delle
strutture coinvolte e alla loro organizzazione;
• in Italia, nel 2008, sono stati effettuati circa
220.000 interventi di taglio cesareo, con un
costo umano ed economico non trascurabile:
il rischio di morte materna è infatti di 3-5
volte superiore rispetto al parto vaginale e la
morbosità puerperale è 10-15 volte superiore;
• i punti nascita con un numero di parti inferiori
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a 500, privi di una copertura di guardia medico-ostetrica, anestesiologica e medico-pediatrica attiva h24, rappresentano ancora una
quota intorno al 30% del totale e sono presenti, in particolar modo, nell’Italia centrale e
meridionale. In tali strutture il numero di parti
è esiguo (la media è inferiore ai 300 parti/anno)
e rappresenta meno del 10% dei parti totali.
In queste Unità Operative, deputate all’assistenza
del parto in condizioni di fisiologia, dove sarebbe
ragionevole attendersi una minore prevalenza di
patologie, si eseguono più cesarei (50%), mentre
nelle Unità Operative più grandi e di livello superiore dove c’è concentrazione elevata di patologia, il tasso di cesarei è molte volte inferiore,
sebbene la variabilità sia ampia;
• accanto alle classiche indicazioni cliniche, assolute e/o relative, materne e/o fetali, coesistono, con sempre maggiore frequenza e con
un ruolo importante, indicazioni non cliniche
o meglio non mediche, alcune delle quali riconducibili a carenze strutturali, tecnologiche
e organizzativo-funzionali, quali organizzazione della sala parto, preparazione del personale, disponibilità dell’equipe ostetrica
completa, del neonatologo e dell’anestesista
h24, unitamente a convenienza del medico,
medicina difensiva, incentivi finanziari.
Si conviene:
• il Governo, le Regioni e le Province Autonome
di Trento e Bolzano condividono la consapevolezza della rilevanza per un sistema sanitario di
alta qualità e vicino alle esigenze dei cittadini,
della necessità di attuare, nel triennio 20102012, un Programma nazionale di interventi,
che tenga conto, al fine di una coerente complementarità delle azioni all’interno di tutto il
Percorso Nascita, di quanto contenuto negli
Accordi ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legisla-
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tivo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano sulle linee progettuali per l’utilizzo da
parte delle Regioni delle risorse vincolate ai sensi
dell’art. 1, commi 34 e 34-bis, della Legge 23
dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli
obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale relativi agli anni 2009 e 2010, nel Progetto Obiettivo Materno Infantile del 24 aprile
2000 per quanto attiene al percorso nascita, nel
Piano Sanitario Nazionale vigente, negli atti regionali al riguardo, nonché nell’emanando
Piano Sanitario Nazionale 2010-2012;
• il Governo, le Regioni e le Province Autonome
di Trento e Bolzano si impegnano a sviluppare
un Programma nazionale, articolato in 10 linee
di azione, per la promozione e il miglioramento
della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso
nascita e per la riduzione del taglio cesareo.
Tali linee, complementari e sinergiche, sono
da avviare congiuntamente a livello nazionale,
regionale e locale;
• le 10 linee di azione riportate più dettagliatamente nell’allegato tecnico, che costituisce
parte integrante del presente accordo, sono:
1) Misure di politica sanitaria e di accreditamento (Allegati 1a -1b - 1c, parti integranti
del presente Accordo):
• razionalizzazione/riduzione progressiva dei
punti nascita con numero di parti inferiore a
1000/anno, prevedendo l’abbinamento per
pari complessità di attività delle UO ostetrico-ginecologiche con quelle neonatologiche/pediatriche, riconducendo a due i precedenti tre livelli assistenziali;
• attivazione, completamento e messa a regime
del sistema di trasposto assistito materno
(STAM) e neonatale d’urgenza (STEN);
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• adozione, laddove già non previsto dalle normative regionali in materia, di procedure di
autorizzazione e accreditamento istituzionale
delle strutture sulla base dei criteri di individuazione dei requisiti relativi ai differenti livelli
di assistenza ostetrica e neonatale, compresa
la definizione delle risorse umane sulla base
dei carichi di lavoro, per le varie figure professionali coinvolte nel processo assistenziale;
• strategie di incentivazione/disincentivazione
economica, incentrate su rimodulazione tariffaria e abbattimento oltre soglia di appropriatezza;
• adeguamento delle reti consultoriali regionali
secondo quanto stabilito dalla Legge n.
34/1996 e adeguamento degli organici;
• presenza di obiettivi specifici nella valutazione
dei direttori generali, dei direttori di dipartimento e di UOC.
2) Carta dei Servizi per il percorso nascita
(Allegato 2, parte integrante del presente Accordo):
• sviluppare, nell’ambito delle Aziende sanitarie
in cui è attivo un punto nascita, una Carta
dei servizi specifica per il percorso nascita, in
cui, in conformità ai principi di qualità, sicurezza e appropriatezza siano contenute indicazioni riguardanti almeno:
– informazioni generali sull’operatività dei
servizi;
– informazioni relative alle modalità assistenziali dell’intero percorso nascita;
– informazioni sulle modalità per favorire
l’umanizzazione del percorso nascita;
– informazioni sulla rete sanitaria ospedalieraterritoriale e sociale per il rientro a domicilio
della madre e del neonato atta a favorire le
dimissioni protette, il sostegno dell’allattamento al seno e il supporto psicologico.

3) Integrazione territorio-ospedale (Allegato
3, parte integrante del presente Accordo):
• garantire la presa in carico, la continuità assistenziale, l’umanizzazione della nascita attraverso l’integrazione dei servizi tra territorio e
ospedale e la realizzazione di reti dedicate al
tema materno-infantile sulla base della programmazione regionale;
• prevedere percorsi assistenziali differenziati favorendo la gestione delle gravidanze fisiologiche presso i consultori;
• assicurare l’utilizzo di una cartella gravidanzaparto-puerperio integrata territorio-ospedale;
• promuovere l’adozione di strumenti di collegamento e comunicazione tra le diverse strutture ospedaliere e territoriali;
• garantire la diffusione di corsi di accompagnamento alla nascita sul territorio in collaborazione con i punti nascita;
• favorire dimissioni protette delle puerpere e
dei neonati promuovendo il ritorno al territorio (consultorio familiare e pediatra di libera
scelta).
4) Sviluppo di Linee guida sulla gravidanza fisiologica e sul taglio cesareo da parte del SNLGISS (Allegato 4, parte integrante del presente
Accordo):
• elaborazione di Linee guida evidence-based e
aggiornate per la pratica clinica, rivolte ai professionisti della salute;
• stesura di una sintesi divulgativa delle Linee
guida rivolta alle donne;
• diffusione di Linee guida attraverso canali istituzionali e di comunicazione scientifica.
5) Programma di implementazione delle Linee
guida (Allegato 5, parte integrante del presente
Accordo):
• analisi del contesto assistenziale a livello regio-
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•

•
•

•

nale e locale e studio della variabilità come indicatori di appropriatezza;
identificazione delle criticità e delle barriere
al cambiamento a livello di singolo punto nascita e sua interfaccia con il territorio;
promozione della continuità assistenziale e
dell’integrazione con l’assistenza territoriale;
promozione del ruolo dei vari professionisti
nel percorso nascita, sia del ginecologo che
dell’ostetrica, anche tramite l’individuazione
dei percorsi per l’assistenza alla gravidanza a
rischio e per quella fisiologica;
sviluppo di percorsi clinico-assistenziali aziendali, sulla base delle linee di indirizzo per la
promozione dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per
la riduzione del taglio cesareo.

6) Elaborazione, diffusione e implementazione
di raccomandazioni e strumenti per la sicurezza
del percorso nascita (Allegato 6, parte integrante
del presente Accordo):
• aggiornamento, implementazione e diffusione
della Raccomandazione del Ministero della
Salute per la prevenzione della mortalità materna;
• definizione della Raccomandazione per la prevenzione della mortalità neonatale;
• promozione dell’adesione a sistemi di monitoraggio di eventi sentinella/eventi avversi/near
miss e relativi audit.
7) Procedure di controllo del dolore nel corso
del travaglio e del parto (Allegato 7, parte integrante del presente Accordo):
• promozione di procedure assistenziali, farmacologiche e non per il controllo del dolore in
corso di travaglio-parto;
• definizione di protocolli diagnostico-terapeutici condivisi per la partoanalgesia, dando as-
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sicurazione dell’erogabilità di tale prestazione
con disponibilità/presenza di anestesista sulla
base dei volumi di attività del punto nascita.
8) Formazione degli operatori (Allegato 8, parte
integrante del presente Accordo):
• rendere prioritari, nell’ambito delle attività di
formazione continua ECM aziendale e regionale, percorsi di formazione/aggiornamento di
tutte le figure professionali coinvolte nel percorso nascita, con modalità integrate, come
previsto al punto 5) relativo al programma di
implementazione delle Linee guida;
• promuovere l’audit clinico quale strumento di
valutazione della qualità dei servizi e delle cure
erogate;
• attivare sistemi per la verifica e adeguamento
dei livelli formativi teorico-pratici delle scuole
di specializzazione in ginecologia e ostetricia,
nonché in pediatria/neonatologia e del corso di
laurea in ostetricia, in linea e in coerenza con gli
standard assistenziali, in raccordo con il MIUR;
• promuovere un’effettiva integrazione della funzione universitaria di didattica con gli ospedali
di insegnamento;
• promuovere il coinvolgimento delle Società
scientifiche nella formazione continua dei professionisti sanitari;
• prevedere attività formativa in tema di metodiche farmacologiche e non di controllo del
dolore, con carattere di multidisciplinarietà;
• promuovere un percorso strutturato per l’inserimento dei professionisti nuovi assunti, confacente alle caratteristiche dei livelli assistenziali
garantiti.
9) Monitoraggio e verifica delle attività (Allegato 9, parte integrante del presente Accordo):
• promuovere l’utilizzo di sistemi di monitoraggio delle attività, capaci di definire le ricadute
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cliniche e assistenziali delle attività stesse attraverso indicatori misurabili;
• promuovere una sistematica attività di audit
quale strumento di autovalutazione dei professionisti sanitari e di miglioramento della
pratica clinica;
• promuovere sistemi di monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente accordo.
10) Istituzione di una funzione di coordinamento permanente per il percorso nascita (Allegato 10, parte integrante del presente Accordo):
• al fine di dare completa attuazione a quanto
previsto dal presente accordo, il Governo, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e olzano concordano sulla necessità dell’istituzione,
entro 30 giorni dalla sua approvazione, di un
Comitato per il Percorso Nascita (CPN), interistituzionale, con funzione di coordinamento
e verifica delle attività, con il coinvolgimento
delle Direzioni generali del Ministero della Salute (Programmazione, Prevenzione, Comunicazione, Ricerca, Sistema Informativo), delle
Regioni e Province Autonome e di altre istituzioni sanitarie nazionali (ISS, AGENAS);
• analoga funzione dovrà essere attivata a livello
di ogni singola Regione e Provincia Autonoma,
nonché a livello di ogni struttura sanitaria,
sulla base dell’organizzazione regionale.
L’attuazione da parte delle singole Regioni e Province Autonome delle 10 linee di adozione sopra
riportate è progressivamente realizzata nel quadro
della rispettiva programmazione assistenziale e nel
rispetto della connessa programmazione economico-finanziaria in riferimento alle risorse umane,
strumentali e finanziarie previste dalla normativa
vigente.
Il presidente: On. Dott. Raffaele Fitto
Il segretario: Cons. Ermenegilda Siniscalchi

ALLEGATO 1A
Misure di politica sanitaria
e di accreditamento
Riorganizzazione dei punti nascita
Il processo di riorganizzazione delle reti regionali
di assistenza ospedaliera è un impegno previsto dal
“Patto per la Salute 2010-2012”, siglato il 3 dicembre 2009 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato a migliorare la qualità dei servizi, a promuovere l’appropriatezza delle prestazioni e a garantire l’unitarietà del sistema.
Si ritiene che in questa nuova e rilevante fase programmatoria sia necessario prevedere e attuare la
più volte auspicata riorganizzazione della rete assistenziale del percorso nascita e in particolare della
rete dei punti nascita.
A tal fine, anche sulla base di quanto riportato
nelle tabelle seguenti, si raccomanda di adottare
stringenti criteri per la riorganizzazione della rete
assistenziale, fissando il numero di almeno 1000
nascite/anno quale parametro standard a cui tendere, nel triennio, per il mantenimento/attivazione
dei punti nascita.
La possibilità di punti nascita con numerosità
inferiore e comunque non al di sotto di 500
parti/anno potrà essere prevista solo sulla base di
motivate valutazioni legate alla specificità dei bisogni reali delle varie aree geografiche interessate
con rilevanti difficoltà di attivazione dello STAM.
Di fondamentale importanza risulta quindi analizzare i dati delle fonti informative correnti per
definire la situazione attuale e i punti critici in relazione alla problematica di cui all’oggetto. È infine necessario che in connessione con la riorganizzazione dei punti nascita si proceda a un parallelo ridisegno delle Unità Operative di assistenza
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neonatale, corrispondenti per intensità di livello
assistenziale ai punti nascita, nonché all’assicurazione dei servizi di trasporto assistito materno
(STAM) e neonatale d’urgenza (STEN).
Per la riorganizzazione dei punti nascita e delle
Unità Operative di pediatria/neonatologia e TIN
vengono forniti criteri per l’individuazione dei
requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
(Allegato 1b).

alla disponibilità delle strutture coinvolte e alla
loro organizzazione.
Infatti, sulla base di quanto evidenziato dalle sottostanti tabelle si può osservare come:
1. strutture al di sotto dei 500 parti/anno costituiscono circa il 30% dei punti nascita e contemporaneamente la loro attività è modesta
assistendo, nell’insieme, meno del 9% dei parti
(Tabelle 1 e 2);
2. le Unità di assistenza neonatale non sono distribuite in modo opportuno rispetto ai punti
nascita e al numero dei parti (Tabelle 3, 4 e 5);
3. il numero dei cesarei va aumentando con progressione lineare dalle strutture con maggior
numero di parti a quelle a minor numero, raggiungendo ben il 50% nelle strutture con
parti/anno < 500 e tale percentuale è di gran
lunga più elevata presso le strutture private accreditate (61%) e strutture private non accreditate (75%) rispetto a quelle pubbliche (34%)
[Tabella 6];
4. la percentuale di cesarei nelle ripartizioni geografiche presenta livelli decisamente più elevati

L’eccesso di tagli cesarei
In Italia, nell’anno 2008 (ultimo dato SDO definitivo) si è registrata un’incidenza di taglio cesareo
nel 38,4% dei parti, valore ben al di sopra dei valori raccomandati.
L’eccesso di tagli cesarei non sembra tenere conto
dei maggiori rischi per la salute materna e infantile
specie in caso di indicazione inappropriata.
Il ricorso al cesareo è molte volte totalmente indipendente dalle caratteristiche sociodemografiche delle donne e dalle condizioni cliniche della
donna gravida e del feto ed è invece associato
Tabella 1

Distribuzione regionale dei punti nascita secondo la numerosità di parti effettuati e la tipologia di rapporto
con il SSN – Anno 2008

Regione

Classe di parti
0-499

500-799

800-999

Totale
complessivo

1000-1199

1200-2499

2500+

Totale Di cui Totale Di cui Totale Di cui Totale Di cui Totale Di cui Totale Di cui Totale Di cui
Priv.
Priv.
Priv.
Priv.
Priv.
Priv.
Priv.
Accr.
Accr.
Accr.
Accr.
Accr.
Accr.
Accr.
Piemonte

3

2

7

10

Valle d’Aosta

24

0

1

0

75

8

1

7

0

1

7

0

26

0

11

1

1

Lombardia

8

PA di Bolzano

3

PA di Trento

4

Veneto
Friuli Venezia Giulia

2

1

2

20

3

8

1

2

8
1

2
2

3

4

2

1

1

24

5

11

2

2

1

7

5

(continua)
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Tabella 1

Distribuzione regionale dei punti nascita secondo la numerosità di parti effettuati e la tipologia di rapporto
con il SSN – Anno 2008 (continua)

Regione

Classe di parti
0-499

500-799

800-999

Totale
complessivo

1000-1199

1200-2499

2500+

Totale Di cui Totale Di cui Totale Di cui Totale Di cui Totale Di cui Totale Di cui Totale Di cui
Priv.
Priv.
Priv.
Priv.
Priv.
Priv.
Priv.
Accr.
Accr.
Accr.
Accr.
Accr.
Accr.
Accr.
Liguria

4

Emilia Romagna

3

2

2

1

Toscana

6

1

4

4

Umbria

3

Marche

4

2

5

Lazio

10

2

14

Abruzzo

4

6

Molise

3

1

Campania

22

7

18

12

11

5

5

Puglia

12

7

11

1

4

1

5

Basilicata

4

Calabria

15

6

7

2

2

1

2

Sicilia

38

8

18

5

6

2

4

Sardegna

14

2

4

2

1

158

39

131

30

59

Italia

6

3

2

3

3

7
12

15

0

7

23

2

2

28

1

1

3

10

0

6

1

2

18

2

4

5

2

11

46

9

1

1

2

2

15

1

5

0

3

4

1
3

1

1

15

6

1

72

33

9

1

1

42

10

2

7

0

3

29

9

75

16

23

4

559

96

8

1

4
11

50

5

131

11

30

0

Fonte: Ministero della Salute – Sistema Informativo Sanitario – Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO).

Tabella 2

Distribuzione per classi di parto del numero di parti e del numero di punti nascita secondo la tipologia di
struttura

Classe
di parti

Pubblica
Punti

Privata accreditata

Parti

Punti

v.a.

%

Parti

Privata non accreditata
Punti

v.a.

%

Parti

Totale
Punti

v.a.

%

Parti
v.a.

%

0-499

118

33.645

7,30

36

10.545

19,04

15

2539

70,10

169

46.729

8,98

500-799

91

58.687

12,73

28

16.966

30,63

2

1083

29,90

121

76.736

14,75

800-999

48

43.139

9,36

6

5144

9,29

54

48.283

9,28

1000-2499

151

219.036

47,51

16

22.741

41,05

167

241.777

46,49

2500+

30

106.553

23,11

30

106.553

20,49

Totale

438

541

520.078 100,00

461.060 100,00

86

55.396 100,00

17

3622

100,00

Fonte: CeDAP 2007.
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Tabella 3
N. di parti
per punto
nascita

Unità Operative di Terapia Intensiva Neonatale (UTIN) e di Neonatologia (UON)
Presenza dell’UON

Presenza dell’UTIN

v.a.

%

v.a.

%

0-499

15

8,9

5

3,2

500-799

30

24,8

9

800-999

24

44,4

1000-2499

106

2500+
Totale

Totale punti
nascita

Totale parti

N. medio di parti
per punto
nascita

v.a.

%

169

46.729

9,0

277

7,6

121

76.736

14,8

634

9

19,3

54

48.283

9,3

894

63,5

69

40,6

167

241.777

46,5

1448

23

76,7

25

83,3

30

106.553

20,5

3552

198

36,6

117

20,9

541

520.078

100,00

961

Fonte: CeDAP 2007.

Tabella 4

Presenza di Neonatologia per classi di parti

Classi
di parti

Pubblici
Punti nascita

Privati accreditati
Parti

Punti nascita

Privati non accreditati

Parti

Punti nascita

v.a.

%

v.a.

%

v.a.

%

v.a.

%

0-499

14

11,9

4852

14,4

1

2,8

85

0,8

500-799

30

33,0

20.024

34,1

800-999

23

47,9

21.099

48,9

1

16,7

816

15,9

1000-2499

102

67,5

152.455

69,6

4

25,0

5809

25,5

2500+

23

76,7

83.829

78,7

Totale

192

43,8

282.259

61,2

6

7,0

6710

12,1

v.a.

%

Parti
v.a.

%

Fonte: CeDAP 2007.

Tabella 5

Presenza di Terapia Intensiva Neonatale per classi di parti

Classi
di parti

Pubblici
Punti nascita

Privati accreditati
Parti

Punti nascita

v.a.

%

v.a.

%

0-499

5

4,2

1080

3,2

500-799

8

8,8

5058

8,6

800-999

9

18,8

8144

18,9

1000-2499

67

44,4

103.544

47,3

2500+

25

83,3

91.476

85,9

Totale

114

26,0

209.302

45,4

Fonte: CeDAP 2007.
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Privati non accreditati

Parti

Punti nascita

v.a.

%

v.a.

%

1

3,6

792

4,7

2

12,5

3471

15,3

3

3,5

4263

7,7

v.a.

%

Parti
v.a.

%
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61,9% della Campania) e, come può osservarsi
nella Figura 1, la variabilità tra le strutture simili di una stessa Regione è enorme;

in alcune Regioni del Centro e soprattutto del
Sud e nelle Isole e che sono presenti ampie
differenze tra Regioni (dal 23,1% del FVG al
Tabella 6

Percentuale di parti cesarei secondo la tipologia e la dimensione dei punti nascita

Classi
di parti

% Parti con taglio cesareo
Pubblica

Privata accreditata

Privata non accreditata

Totale

0-499

43,6

65,5

71,8

50,1

500-799

37,4

63,5

83,7

43,8

800-999

35,3

57,5

37,7

1000-2499

32,4

58,8

34,9

2500+

33,1

Totale

34,3

33,1
61,4

75,3

37,4

Fonte: CeDAP 2007.
NB: La fonte CeDAP presenta, per il 2007 – Tabelle 2-6 –, una copertura del 93% delle schede SDO. Ciò spiega differenze nei valori assoluti e percentuali nel
confronto fra i due sistemi di rilevazione.
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Per ogni Regione sono inoltre riportati il valore minimo, il valore corrispondente al primo quartile, il valore mediano, il valore corrispondente
al terzo quartile e il valore massimo assunto dall’indicatore calcolato per ciascun punto nascita della Regione.

Figura 1

Percentuale di parti cesarei per punto nascita – Analisi della variabilità nelle Regioni – Anno 2008
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5. non vi sono dati a favore della tesi che questo
più che diffuso ricorso al taglio cesareo sia in
qualche modo associato a miglioramenti significativi degli esiti perinatali negli ultimi anni.

Tabella 7

Anzi, i dati disponibili ci dicono proprio il contrario: la mortalità neonatale è più alta nelle
Regioni meridionali-insulari, dove più elevata
è la percentuale di tagli cesarei (Tabella 7).

Alcuni indicatori demografici

Regione

Anno 2007
Tasso
fecondità
totale

Tasso
natalità

Tasso
mortalità
infantile

Tasso
mortalità
neonatale
< 1 giorno

Tasso
mortalità
neonatale
1-6 giorni

Tasso
mortalità
neonatale
1-29 giorni

Tasso
mortalità
neonatale
1 mese
od oltre

Piemonte

1,35

8,8

2,80

0,84

0,58

1,23

0,73

Valle d’Aosta

1,48

9,9

3,31

0,83

0,83

0,83

1,66

Lombardia

1,45

10,0

3,02

0,79

0,62

1,24

0,99

Trentino Alto Adige

1,55

10,7

2,83

0,66

0,94

1,70

0,47

Bolzano

1,61

11,2

nd

nd

nd

nd

nd

Trento

1,51

10,1

nd

nd

nd

nd

nd

Veneto

1,43

9,9

2,91

0,64

0,62

1,36

0,91

Friuli Venezia Giulia

1,35

8,7

1,45

0,49

0,39

0,78

0,19

Liguria

1,25

7,6

3,60

0,92

1,17

2,18

0,50

Emilia Romagna

1,43

9,5

2,72

0,70

0,77

1,55

0,47

Toscana

1,33

8,8

2,64

0,70

0,80

1,40

0,54

Umbria

1,37

9,1

2,81

0,64

0,77

1,28

0,89

Marche

1,35

9,1

2,72

0,43

0,65

1,36

0,93

Lazio

1,31

9,5

3,57

0,90

0,84

1,42

1,25

Abruzzo

1,25

8,7

4,49

1,15

1,32

2,12

1,23

Molise

1,16

7,8

2,84

0,41

0,81

1,22

1,22

Campania

1,45

10,7

4,15

1,04

0,98

1,81

1,30

Puglia

1,30

9,4

4,00

0,96

0,96

1,84

1,20

Basilicata

1,18

8,2

0,21

0,00

0,00

0

0,21

Calabria

1,27

9,0

4,86

1,40

1,06

2,01

1,45

Sicilia

1,40

9,8

4,34

1,07

1,11

2,11

1,17

Sardegna

1,09

8,0

3,02

1,21

0,45

1,13

0,68

Italia

1,37

9,5

3,34

0,85

0,80

1,53

0,96

Fonte: Istat.
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ALLEGATO 1B
Standard per la riorganizzazione delle UO
di ostetricia e delle Unità Operative di
pediatria/neonatologia e terapia intensiva
neonatale (TIN)
A) UNITÀ OPERATIVE OSTETRICIA DI I LIVELLO
(500-1000 PARTI/ANNO)(*)
Unità che assistono gravidanze e parti, in età
gestazionale ≥ 34 settimane, in situazioni che
non richiedono presuntivamente interventi di
livello tecnologico e assistenziale elevato tipiche
del II livello, per la madre e per il feto
Standard operativi
• Parti/anno: 500-1000.
• Risorse umane adeguate, sulla base dei carichi di lavoro, per le varie figure professionali
coinvolte nel processo assistenziale, tenendo
anche conto del volume di attività ginecologica.
• Garantire assistenza con personale ostetrico e
ginecologico h24, assicurando inoltre supporto
di pronta disponibilità integrativa notturna e
festiva di personale ostetrico-ginecologico.
• Garantire un numero adeguato di ostetriche
per turno. Si raccomanda fino a 1000 parti/
anno almeno 2 ostetriche per turno.
• Garantire, con spazi dedicati, l’accettazione
ostetrica h24.
• Disponibilità di assistenza anestesiologica h24
all’interno della struttura ospedaliera.
• Garantire assistenza pediatrica/neonatologica
h24.
(*)

• Si raccomandano come adeguati per l’assistenza/degenza ostetrica 15/20 posti letto ogni
1000 parti/anno.
• Devono essere presenti due sale travaglio-parto.
Le sale travaglio-parto (riferimento LG
ISPESL) devono essere 3 se il numero dei parti
> 1000/anno e 4 oltre i 2000 parti/anno.
• Una sala operatoria deve sempre pronta e disponibile h24 per le emergenze ostetriche nel
blocco travaglio-parto (riferimento LG ISPESL).
• Area dedicata alla gestione del travaglio-parto
fisiologico/naturale.
• Devono essere presenti ambulatori per le gravidanze a termine e per le gravidanze a rischio
in accordo con normativa regionale.
• Garantire terapia sub-intensiva alla gravida e
alla puerpera.
• Garantire l’integrazione funzionale con lo
STAM del territorio di competenza (integrandosi con il servizio urgenza/emergenza territoriale).
• Garantire esami di laboratorio e indagini di
diagnostica per immagini e la disponibilità di
emotrasfusioni h24.
Funzioni collegate ai livelli assistenziali
• Garantire l’assistenza alla gravidanza e ai parti
per epoca gestazionale ≥ 34 settimane.
• Garantire, con spazi dedicati, l’accettazione
ostetrica h24.
• Garantire alla donna partoriente la riservatezza,
la tranquillità, il riconoscimento della propria
dignità, un’adeguata informazione, il diritto
di vivere il parto come evento naturale, potendo fruire della presenza di una persona di
sua scelta, anche attraverso la costituzione di

Il numero di parti/anno > 1000 non determina cambiamento di livello, essendo i requisiti per il livello legati anche al bacino
di utenza, alla presenza nella stessa struttura di TIN e di discipline specialistiche in numero e con intensità di cura più elevata.

177

Ministero della Salute

•

•

•
•
•
•
•

•

•

percorsi dedicati alla gravidanza fisiologica.
Garantire un’adeguata assistenza all’evento nascita anche mediante tecniche di controllo del
dolore farmacologiche e non.
Rimuovere gli ostacoli organizzativo-funzionali
che si frappongono alla pratica del roomingin e al sostegno dell’allattamento al seno.
Garantire la disponibilità di emotrasfusioni
h24.
Garantire l’effettuazione di qualunque intervento ostetrico-ginecologico di emergenza.
Garantire terapia sub-intensiva alla gravida e
alla puerpera.
Garantire esami di laboratorio e indagini di
diagnostica per immagini urgenti.
Essere formalmente e funzionalmente collegata
con i punti nascita di II livello secondo il modello Hub & Spoke.
Provvedere al trasferimento della gravida
(STAM) laddove si verifichino condizioni o
patologie materne e/o fetali che richiedano, in
situazioni di non emergenza, l’invio a Unità
di II livello(**).
Garantire il trasferimento a struttura di II livello delle gravide per le quali si preveda che il
nascituro abbisogni di terapie intensive, salvo
le situazioni di emergenza nelle quali ciò non
sia possibile e per le quali deve essere attivato
con tempestività lo STEN(**).

Standard di sicurezza
Si raccomanda che le aree per l’assistenza ostetrica
e neonatale siano funzionalmente collegate tra loro
in modo agevole. Devono essere istituiti un blocco
travaglio-parto (area travaglio – parto – sala operatoria ostetrica) e aree di degenza puerperale –
nido-rooming-in – degenza neonatale preferibil(**)

mente sullo stesso piano dell’edificio o quanto
meno allocate nel medesimo, sebbene in piani differenti, ma ben collegati attraverso ascensori dedicati. Tali requisiti devono essere soddisfatti ogni
qualvolta si proceda a interventi di ristrutturazione
o di nuova progettazione di servizi ospedalieri per
l’assistenza perinatale.
• Ogni sala travaglio-parto deve essere autosufficiente per arredamento, attrezzatura (si raccomanda un cardiotocografo per posto letto)
e dotazione impiantistica tali da poter consentire l’espletamento di almeno due parti in contemporanea (riferimento LG ISPESL), nonché
consentire l’accesso a persona indicata dalle
partorienti.
• Deve essere presente una sala operatoria sempre
pronta e disponibile per le emergenze h24 nel
blocco travaglio-parto;
• Devono essere presenti punti/aree dedicate all’accettazione ostetrica.
• Deve esserci disponibilità di aree utili alla gestione dell’assistenza al travaglio-parto fisiologico/naturale anche con l’ausilio di metodiche
non farmacologiche per il controllo del dolore.
• Una zona deve essere dedicata all’osservazione
post-partum.
• Devono essere presenti aree per le degenze
ostetriche separate da quelle ginecologiche e
DS.
• Devono essere presenti ambulatori per la gravidanza a termine, per la gravidanza a rischio
e di diagnostica per immagini in accordo con
la normativa regionale.
• Deve essere disponibile un servizio di rianimazione e terapia intensiva generale o un collegamento formalizzato con lo stesso.
• Se la struttura garantisce il servizio IVG, devono essere presenti locali dedicati.

Delegare il Ministero per la redazione di Linee guida per l’attivazione dello STAM/STEN.

178

Appendice A

Standard tecnologici

funzionale tra l’organizzazione dipartimentale
dell’area materno-infantile e DP per quanto attiene la prevenzione e la sicurezza relative al rischi
connessi all’uso di tecnologie, agli ambienti di
lavoro, all’impiantistica e agli infortuni sul lavoro
deve essere continua e adeguata al contesto tecnologico utilizzato, con criteri di manutenzione
dedicati (normativa ISO 9000 – manutenzione
attrezzature).
All’interno dello stesso presidio devono essere disponibili le seguenti prestazioni diagnostiche: radiologia, le comuni analisi chimico-cliniche e immunoematologiche.

Ove non diversamente predisposto dalle Regioni
gli standard tecnologici raccomandati sono elencati nella Tabella a.
Specificatamente deve essere predisposto un
piano di controllo e di valutazione periodica
dello stato di conservazione e di efficienza delle
tecnologie a disposizione, con predisposizione
di una scheda per ogni singola apparecchiatura
indicante le scadenze previste e i controlli effettuati nel rispetto della normativa e di quanto
previsto a livello dipartimentale. L’integrazione

Tabella a

Ogni 1000 parti/anno (tali indicazioni vanno adattate al volume delle prestazioni dei singoli punti nascita)
Accettazione

Travaglio-parto

Degenza

Ambulatorio

Ecografi

1

(*)

1

1

Cardiotocografo (**)

1

2

1

1

Carrello emergenze

1

1

1

Collegamenti fissi per aspirazione
N. 1 apparecchio vacuum extractor con relativi accessori sterili e/o ventose ostetriche monouso
N. 1 forcipe
N. 5 set pronti sterili per l’assistenza al parto
N. 4 set pronti sterili per effettuazione taglio cesareo
N. 2 set pronti sterili per taglio cesareo demolitore
Illuminazione adeguata fornita da lampada a soffitto scialitica e da faro mobile orientabile
N. 1 orologio con contasecondi a muro
Possibilità di sterilizzazione all’interno del blocco travaglio parto
N. 2 elettrocardiografi
N. 1 rilevatore di pressione arteriosa per ogni letto travaglio e parto
N. 4 pompe a siringa
Pompe infusione continua
N. 2 saturimetri pulsati
Rilevatore Doppler portatile
N. 1 emogasanalizzatore
(*) È altresì necessario garantire la disponibilità di un ecografo h24 per le emergenze ostetriche e nell’area travaglio-parto.
(**) In ogni caso 1 per ogni sala travaglio-parto.
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B) UNITÀ OPERATIVE PEDIATRICHE/NEONATOLOGICHE
DI I LIVELLO (NATI/ANNO 500-1000)(*)

• Garantire diagnostica per immagine nelle situazioni di emergenza.

Unità che assistono neonati sani e i nati con
patologia che non richiedano ricovero presso
TIN (II livello)

Funzioni collegate ai livelli assistenziali

Standard operativi
• Nati/anno: 500-1000.
• Risorse umane adeguate sulla base dei carichi
di lavoro, per le varie figure professionali coinvolte nel processo assistenziale specificatamente
dedicate.
• Garantire l’assistenza neonatale (isola neonatale
e rooming-in - degenza neonatale) affidata al
pediatra-neonatologo.
• Garantire l’assistenza ai neonati di età gestazionale ≥ 34 settimane senza alterazione dei
parametri vitali.
• UO di pediatria – neonatologia con livelli di
autonomia funzionale determinata da norme
regionali. Sono raccomandate come adeguate
culle: 15 ogni 1000 nati/anno destinate al neonati sani; posti letto 4,5 ogni 1000 nati/anno,
con dotazione di almeno 4 incubatrici.
• Garantire l’assistenza h24 da parte del neonatologo o del pediatra con provata competenza
nell’assistenza neonatologica in sala parto con,
nelle situazioni di emergenza, collaborazione
dell’anestesista-rianimatore del presidio.
• Garantire un laboratorio d’urgenza attivo h24,
con possibilità di eseguire tutti gli esami ematochimici con micrometodi.
• Garantire l’integrazione funzionale con lo
STEN del territorio di competenza.
(*)

• Garantire l’assistenza in sala parto, fin dalla nascita, con garanzia di rianimazione primaria neonatale h24 con eventuale collaborazione dell’anestesista-rianimatore del presidio ove necessario.
• Garantire l’osservazione transizionale postparto.
• Garantire assistenza a tutti i neonati con età
gestazionale ≥ 34 settimane e neonati patologici e che comunque richiedano monitoraggio
polifunzionale e cure intermedie, ma che non
necessitino di trattamenti intensivi.
• Garantire formalmente e funzionalmente collegata con TIN di riferimento.
• Garantire la disponibilità di emotrasfusioni
h24.
• Garantire l’assistenza immediata d’urgenza ai
soggetti che imprevedibilmente presentano
condizioni cliniche richiedenti l’intervento
dello STEN, nell’attesa che il paziente possa
essere preso in carico da quest’ultimo.
• Garantire accoglienza ai neonati ritrasferiti
dalla TIN di livello referente per l’area.
• Garantire l’applicazione di protocolli nazionali/regionali predisposti per il livello di appartenenza, con particolare riguardo a: esecuzione di screening, registro delle malformazioni, pratiche vaccinali ecc.
• Garantire le pratiche del rooming-in, l’allattamento al seno e il contatto precoce dopo il parto.
• Garantire con lettera di dimissione al neonato
l’integrazione con il territorio.

Il numero di parti/anno > 1000 non determina cambiamento di livello, essendo i requisiti per il Il livello pediatrico/neonatologico legati anche al bacino di utenza, alla presenza nella stessa struttura di punto nascita di II livello e di discipline specialistiche
in numero e con intensità di cura più elevata.
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• Concorrere con l’UO ostetrica dell’Ente di appartenenza nel fornire i dati necessari per la
sorveglianza epidemiologica dell’evento partonascita.
• Favorire elevati livelli di integrazione funzionale tra neonatologi/pediatri e ostetrici atti a
garantire il massimo della sicurezza nell’ambito
di un processo multidisciplinare e complesso
anche attraverso regolare attività di audit.

•

•
Standard di sicurezza
Si raccomanda che le aree per l’assistenza ostetrica
e neonatale siano funzionalmente collegate tra
loro in modo agevole. Devono essere istituiti un
blocco travaglio-parto (area travaglio – parto –
sala operatoria ostetrica) e aree di degenza puerperale – nido-rooming-in – degenza neonatale
preferibilmente sullo stesso piano dell’edificio o
quanto meno allocate nel medesimo, sebbene in
piani differenti, ma ben collegati attraverso ascensori dedicati.
Tali requisiti devono essere soddisfatti ogni qualvolta si proceda a interventi di ristrutturazione o
di nuova progettazione di servizi ospedalieri per
l’assistenza perinatale.
• Nell’area travaglio-parto deve essere possibile
assistere contemporaneamente due neonati
in area dedicata (isola neonatale) e ben identificata opportunamente attrezzata per la rianimazione neonatale e facilmente accessibile.
• Nell’isola neonatale l’impiantistica tecnica deve
essere adeguata al carico e alla tipologia di lavoro sostenuto dal servizio neonatologico:
– aree ben distinte per assistenza al neonato
sano e per assistenza alla patologia intermedia, con possibilità di attuare misure di
isolamento nel sospetto di infezione;
– area per la pulizia e sterilizzazione delle
culle e delle incubatrici;

•

•

– ambulatori e area DH per il follow-up, indagini strumentali di controllo post-dimissione ecc.;
– possibilità di accogliere i genitori senza limitazioni di orario.
La distribuzione degli spazi di degenza puerperale
deve tenere conto delle esigenze minime strutturali che favoriscono la pratica del rooming-in
e la promozione dell’allattamento al seno.
Nell’area di degenza, anche in regime di rooming-in integrale, dovranno essere predisposti
spazi di degenza per neonati sani, per piccola
patologia, per l’allattamento.
Devono essere predisposti spazi funzionali per
lo stoccaggio del latte materno, per preparazione, conservazione e distribuzione dei nutrienti e per il successivo ripristino.
Ambulatori per follow-up e sostegno all’allattamento materno.

Standard tecnologici
Ove non diversamente predisposto dalle Regioni
gli standard tecnologici raccomandati sono elencati nella Tabella b.
Specificatamente deve essere predisposto un piano
di controllo e di valutazione periodica dello stato di
conservazione e di efficienza delle tecnologie a disposizione, con predisposizione di una scheda per
ogni singola apparecchiatura indicante le scadenze
previste e controlli effettuati nel rispetto della normativa e di quanto previsto a livello dipartimentale.
L’integrazione funzionale tra l’organizzazione dipartimentale dell’area materno-infantile e DP per
quanto attiene la prevenzione e la sicurezza relative
ai rischi connessi all’uso di tecnologie, agli ambienti
di lavoro, all’impiantistica e agli infortuni sul lavoro
dev’essere continua e adeguata al contesto tecnologico utilizzato, con criteri di manutenzione dedicati
(normativa ISO 9000 - manutenzione attrezzature).
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Tabella b
Isola neonatale

• 2 lettini per rianimazione neonatale forniti di pannello radiante; 3 se il numero dei parti
> 1000/anno e 4 oltre i 2000 parti/anno
• 2 erogatori di O2, aria compressa e sistema di aspirazione
• 2 sistemi di miscelazione, umidificazione e riscaldamento dei gas medicali
• 2 valvole di limitazione del picco pressorio dei gas erogati
• 3 set di materiale per intubazione e ventilazione manuale, per incannulamento dei vasi ombelicali
e posizionamento di drenaggio toracico disponibili h24
• 2 saturimetri percutanei (disponibili)
• 2 misuratori PA (disponibili)
• 3 pompe a siringa (disponibili)
• 1 incubatrice da trasporto con dotazioni come da indicazioni dello STEN per trasporto intramoenia.
Per eventuali trasporti d’emergenza indicati dal responsabile dello STEN, sarà lo stesso STEN a
mettere a disposizione culle da trasporto

Area degenza rooming-in:
per ogni 500 nati/anno
sono indispensabili

•
•
•
•
•
•
•
•

2 incubatrici
2 pannelli radianti
2 lampade per fototerapia
3 aspiratori da rete centralizzata
3 erogatori di O2 e aria
1 lettore di glucosemia
1 bilirubinometro
3 mastosuttori

Area degenza patologia
intermedia: in ogni punto
nascita dovrà essere
garantita la capacità
di gestire neonati con
patologia intermedia e
dovranno essere disponibili
per 1000 nati/anno

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 incubatrici
10 lettini
4 pannelli radianti
2 lampade per fototerapia
2 sistemi di aspirazione
4 sistemi di erogazione di O2 e aria e vuoto dotati di controllo FiO2
3 pompe per microinfusione
2 saturimetri percutanei
1 lettore di glucosemia
1 bilirubinometro
1 misuratore PA
1 microscopio

Il presidio ospedaliero
deve disporre h24 di

•
•
•
•
•
•

ecografo
apparecchio radiologico portatile
apparecchio per equilibrio acido-base ed emogasanalisi
elettrocardiografo portatile
laboratorio per ricerche ematochimiche, immunoematologiche e microbiologiche
servizio immunotrasfusionale
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C) UNITÀ OPERATIVE OSTETRICIA DI II LIVELLO
(PARTI/ANNO > 1000)(*)
Unità che assistono gravidanza e parto indipendentemente dal livello di rischio per madre
e feto
Standard operativi
• Bacino di utenza, comprensivo delle strutture
di I livello afferenti, corrispondente ad almeno
5000 parti/anno(**).
• Parti/anno: > 1000.
• Risorse umane adeguate, sulla base dei carichi
di lavoro, per le varie figure professionali coinvolte nel processo assistenziale, tenendo anche
conto del volume di attività ginecologica.
• Garantire assistenza con personale ostetrico e
ginecologico h24, assicurando inoltre il supporto di pronta disponibilità integrativa notturna e festiva ed eventuale pronta disponibilità
pomeridiana.
• Garantire un numero adeguato di ostetriche per
turno. Si raccomanda fino a 1500 parti/anno
almeno 3 ostetriche per turno; 4 fino a 2000
parti/anno e 5 oltre i 2000 parti/anno, con incremento di 1 ostetrica ogni 750 parti in più.
• Garantire l’identificazione di un responsabile
dedicato all’area ostetrica per la continuità e
la qualità assistenziale.
• Si raccomandano due unità mediche h24 al di
sopra dei 2000 parti/anno.
• Garantire il funzionamento di un pronto soccorso ostetrico-ginecologico h24.

• Garantire assistenza anestesiologica h24.
• Garantire guardia attiva, h24, con supporto
di pronta reperibilità integrativa h24 da parte
di neonatologi.
• Si raccomandano come adeguati per l’assistenza/degenza ostetrica 15/20 posti letto ogni
1000 parti/anno.
• Tre sale travaglio-parto. Le sale travaglio-parto
(riferimento LG ISPELS) devono essere 4 oltre
i 2000 parti/anno.
• Una sala operatoria sempre pronta e disponibile h24 per le emergenze ostetriche nel blocco
travaglio-parto (riferimento LG ISPELS).
• Per un numero di parti > 1200/anno deve essere garantita una seconda sala operatoria
d’emergenza nella struttura ospedaliera.
• Garantire area dedicata alla gestione del travaglio-parto fisiologico/naturale.
• Devono essere presenti ambulatori per le gravidanze a termine e per le gravidanze a rischio
in accordo con la normativa regionale.
• Garantire la possibilità di ecografia nell’area
travaglio parto e nell’area di accettazione-emergenza.
• Garantire terapia intensiva alla gravida e alla
puerpera.
• Garantire il coordinamento STAM in accordo
con la programmazione regionale integrandosi
con il servizio urgenza /emergenza territoriale).
• Possibilità di usufruire, anche attraverso una
pronta disponibilità integrativa, di competenze
specialistiche per la gravida (psicologica, cardiologica, neurologica, nefrologica ecc.).
• Garantire h24 ore l’utilizzo di diagnostica per

(*)

I requisiti per il II livello sono legati oltre che al numero di parti anche al bacino di utenza, alla presenza nella stessa struttura
di TIN e di discipline specialistiche in numero e con intensità di cura più elevata.
(**)
Il vincolo quantitativo di almeno 5000 nati/anno che orienta la programmazione regionale nel numero dei punti nascita di
livello può non accompagnarsi a una precisa identificazione dei bacini di utenza in determinate aree con ridotta densità di popolazione e condizioni oro-geografiche disagiate, nelle quali il vincolo quantitativo di 5000 nati/anno può essere inferiore ma
non al di sotto di 3500 nati/anno.
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immagini, laboratorio d’urgenza ed emotrasfusioni.
Funzioni collegate ai livelli assistenziali
• Garantire l’assistenza a qualsiasi gravidanza e
parto, specialmente nelle condizioni di alto rischio perinatale.
• Garantire alla donna partoriente la riservatezza,
la tranquillità, il riconoscimento della propria
dignità, un’adeguata informazione, il diritto
di vivere il parto come evento naturale, potendo fruire della presenza di una persona di
sua scelta, anche attraverso la costituzione di
percorsi dedicati alla gravidanza fisiologica.
• Garantire un’adeguata assistenza all’evento nascita anche mediante tecniche di controllo del
dolore non farmacologiche.
• Garantire rooming-in e promozione dell’allattamento al seno.
• Garantire le competenze per l’effettuazione di
qualunque intervento ostetrico-ginecologico
di emergenza.
• Garantire terapia intensiva alla gravida e alla
puerpera.
• Garantire esami di laboratorio urgenti e indagini di diagnostica per immagini urgenti.
• Essere formalmente e funzionalmente collegata
con i punti nascita di I livello secondo il modello Hub & Spoke.
• Coordinare la rete del trasporto d’emergenza
(integrandosi con il servizio urgenza/emergenza
territoriale), per quanto attiene ai trasferimenti
delle gravide a rischio dalle strutture di livello
inferiore in accordo con la programmazione
regionale.
• Le Regioni, in base alle evidenze epidemiologiche e nell’ambito della loro programmazione,
individuano, presso i punti nascita di II livello,
i centri regionali o inter-regionali per la dia-
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gnosi prenatale e ne assicurano la qualità delle
attività.
Le Regioni identificano il centro con compiti di
coordinamento e di assicurazione continua di qualità delle attività di diagnosi prenatale per l’area
territoriale di competenza.
Ogni centro di diagnosi prenatale deve essere
collegato con il centro di coordinamento regionale o inter-regionale che, a sua volta, deve essere
collegato con il Registro nazionale delle malformazioni congenite il quale ha, tra le proprie funzioni, l’assicurazione e il miglioramento continuo
della qualità.
I dati di ogni centro di diagnosi prenatale devono
confluire al Registro regionale o inter-regionale
per le malformazioni congenite.
Standard di sicurezza
Si raccomanda che le aree per l’assistenza ostetrica
e neonatale siano funzionalmente collegate tra loro
in modo agevole. Devono essere istituiti un blocco
travaglio-parto (area travaglio – parto – sala operatoria ostetrica) e aree di degenza puerperale – nidorooming-in – degenza neonatale preferibilmente
sullo stesso piano dell’edificio o quanto meno allocate nel medesimo, sebbene in piani differenti, ma
ben collegati attraverso ascensori dedicati.
Tali requisiti devono essere soddisfatti ogni qualvolta si proceda a interventi di ristrutturazione o
di nuova progettazione di servizi ospedalieri per
l’assistenza perinatale.
• Ogni sala travaglio-parto deve essere autosufficiente per arredamento, attrezzatura (si raccomanda un cardiotocografo per posto letto)
e dotazione impiantistica tali da poter consentire l’espletamento di almeno tre parti in contemporanea (riferimento LG ISPESL), nonché
consentire l’accesso a persona indicata dalle
partorienti.
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vidanza a termine e per la gravidanza a rischio,
ambulatori di ecografia ostetrica e di diagnostica strumentale, in accordo con la normativa
regionale.
• Deve essere disponibile, nel presidio ospedaliero, un servizio di rianimazione e di terapia
intensiva generale.
• Se la struttura garantisce il servizio IVG, devono essere presenti locali dedicati.
• Si raccomandano ambulatorio anestesiologico
ai fini della visita e adeguata informazione alla
paziente per partoanalgesia/taglio cesareo programmato.

• Una sala operatoria sempre pronta e disponibile h24 per le emergenze ostetriche nel blocco
travaglio-parto (riferimento LG ISPESL).
• Per un numero di parti > 1200/anno deve essere garantita una seconda sala operatoria
d’emergenza nella struttura ospedaliera.
• Devono essere presenti aree dedicate al pronto
soccorso ostetrico.
• Deve esserci disponibilità di aree utili alla gestione dell’assistenza al travaglio-parto fisiologico/naturale anche con l’ausilio di metodiche non farmacologiche per controllo del
dolore.
• Una zona deve essere dedicata all’osservazione
post-partum.
• Devono essere presenti aree per le degenze
ostetriche separate da quelle ginecologiche,
aree dedicate a patologie materno-fetali, DS.
• Devono essere presenti ambulatori per la gra-

Tabella a

Standard tecnologici
Ove non diversamente predisposto dalle Regioni
gli standard tecnologici raccomandati sono elencati nella Tabella a.

Ogni 1000 parti/anno (tali indicazioni vanno adattate al volume delle prestazioni dei singoli punti nascita)
Accettazione

Travaglio-parto

Degenza

Ambulatorio

Ecografi

1

(*)

1

1

Cardiotocografo (**)

1

2

1

1

Carrello emergenza

1

1

1

Collegamenti fissi per aspirazione
N. 1 apparecchio vacuum extractor con relativi accessori sterili e/o ventose ostetriche monouso
N. 1 forcipe
N. 5 set pronti sterili per l’assistenza al parto
N. 4 set pronti sterili per effettuazione taglio cesareo
N. 2 set pronti sterili per taglio cesareo demolitore
Illuminazione adeguata fornita da lampada a soffitto scialitica e da faro mobile orientatile
N. 1 orologio con contasecondi a muro
Possibilità di sterilizzazione all’interno del blocco travaglio parto
N. 2 elettrocardiografi
N. 1 rilevatore di pressione arteriosa per ogni letto travaglio e parto
N. 4 pompe a siringa
Pompe infusione continua
N. 2 saturimetri pulsati
Rilevatore Doppler portatile
N. 1 emogasanalizzatore
(*) È altresì necessario garantire la disponibilità di un ecografo h24 per le emergenze ostetriche e nell’area travaglio-parto.
(**) In ogni caso 1 per ogni sala travaglio-parto.
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Specificatamente deve essere predisposto un piano
di controllo e di valutazione periodica dello stato
di conservazione e di efficienza delle tecnologie a
disposizione, con predisposizione di una scheda
per ogni singola apparecchiatura indicante le scadenze previste e i controlli effettuati nel rispetto
della normativa e di quanto previsto a livello dipartimentale. L’integrazione funzionale tra l’organizzazione dipartimentale dell’area materno infantile e DP per quanto attiene la prevenzione e la sicurezza relative ai rischi connessi all’uso di tecnologie, agli ambienti di lavoro, all’impiantistica e
agli infortuni sul lavoro deve essere continua e adeguata al contesto tecnologico utilizzato, con criteri
di manutenzione dedicati (normativa ISO 9000 –
manutenzione attrezzature).
All’interno dello stesso presidio devono essere
disponibili le seguenti prestazioni diagnostiche:
radiologia, le comuni analisi chimico-cliniche e
immunoematologiche.

•

•

•

•

D) UNITÀ OPERATIVE NEONATOLOGICHE DI II LIVELLO
(CENTRI TIN)(*)
Bacino di utenza di almeno 5000 nati/anno e almeno 50 neonati/anno con peso alla nascita < 1500
g; > 1000 nati/anno nella struttura (Inborn)

•

•
Unità che assistono neonati fisiologici e neonati
patologici, ivi inclusi quelli bisognosi di terapia
intensiva
•
• Bacino di utenza di almeno 5000 nati/anno.
• 1000 nati/anno nella struttura (Inborn); al-

(*)

•

meno 50 neonati/anno con peso alla nascita
< 1500 g.
Risorse umane adeguate sulla base dei carichi
di lavoro, per le varie figure professionali coinvolte nel processo assistenziale specificatamente
dedicate.
Garantire l’assistenza neonatale (isola neonatale
e rooming-in - degenza neonatale, TIN), affidata al pediatra-neonatologo.
Garantire assistenza ai neonati fisiologici e patologici, ivi inclusi quelli bisognosi di terapia
intensiva.
Garantire TIN e terapia sub-intensiva con posti
letto pari a:
– intensiva: 1/750 nati/anno del bacino
d’utenza;
– sub-intensiva: 2 per ogni letto di intensiva;
– letti di neonatologia/patologia neonatale
rapportati al volume dell’attività (come nel
I livello); eventuali letti supplementari per
esigenze chirurgiche (cardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia ricostruttiva ecc.);
– dotazione di incubatrici non inferiore a
venti.
Garantire guardia attiva, h24, con supporto
di pronta reperibilità integrativa h24 da parte
di neonatologi.
Garantire disponibilità h24 di usufruire del
servizio emotrasfusionale e del laboratorio con
possibilità di eseguire tutti gli esami ematochimici.
Garantire integrazione nel sistema emergenza
(STEN) ed eventuale coordinamento.
Si raccomanda la possibilità di poter attivare,

I requisiti per II livello sono legati oltre che dal numero di parti anche al bacino di utenza, alla presenza nella stessa struttura
di punto nascita di II livello e di discipline specialistiche in numero e con intensità di cura più elevata. Rappresentano eccezione
UO neonatologiche di II livello, senza punto nascita nella stessa struttura, purché collocate in strutture super-specialistiche
con la possibilità di erogare prestazioni particolarmente complesse. Il ricovero dei neonati in queste Unità dovrebbe avvenire,
di norma, solo se tali prestazioni si rendono necessarie.
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h24, in rapporto alle esigenze emergenti, e in
base alle convenzioni sottoscritte, consulenze
e interventi di cardiochirurgia, neurochirurgia,
chirurgia ricostruttiva, oculistica, valutazione
emodinamica, broncoscopia ecc.
• Possibilità di effettuare diagnostica per immagine h24.
Funzioni collegate ai livelli assistenziali
• Garantire l’assistenza in sala parto, fin dalla
nascita, con garanzia di rianimazione primaria
neonatale h24.
• Garantire l’osservazione transizionale postparto.
• Assistere i soggetti “inborn” e “outborn” necessitanti di assistenza intensiva di qualsiasi
peso o età gestazionale. In particolare deve accogliere:
– neonati in ventilazione assistita intubati o no;
– neonati chirurgici in fase pre- e postoperatoria;
– neonati con malformazioni complesse;
– neonati con gravi compromissioni delle
funzioni vitali e/o che abbisognino di procedure diagnostiche invasive oppure specialistiche;
– neonati che devono terminare il percorso
di accrescimento e sviluppo prima di essere
dimessi, qualora non sia possibile un trasposto presso UO di I livello;
– neonati che richiedono procedure diagnostiche invasive o trattamenti che necessitano
di monitoraggi ecc.;
– neonati non dimissibili affetti da patologie
croniche, né trasferibili in UO di I livello.
• Garantire il coordinamento con le strutture di
I livello funzionalmente collegate.
• Garantire la disponibilità di emotrasfusioni
h24.

• Garantire il coordinamento dello STEN (o integrarsi funzionalmente con lo STEN dedicato
se esistente) per l’area assegnata.
• Si raccomanda l’applicazione di protocolli nazionali/regionali predisposti per il livello di appartenenza, con particolare riguardo a: esecuzione di screening, registro delle malformazioni, pratiche vaccinali ecc.
• Garantire le pratiche del rooming-in, l’allattamento al seno e il contatto precoce dopo il parto.
• Garantire con lettera di dimissione al neonato
l’integrazione con territorio.
• Garantire con l’UO di ostetricia dell’Ente di
appartenenza nel fornire i dati necessari per la
sorveglianza epidemiologica dell’evento partonascita e outcome neonatale.
• Dovranno essere garantiti elevati livelli di integrazione funzionale tra neonatologi/pediatri
e ostetrici atti a garantire il massimo della sicurezza nell’ambito di un processo multidisciplinare e complesso anche attraverso regolare
attività di audit.
• Collaborare con UOC di neuropsichiatria infantile e di terapia riabilitativa, per usufruire
delle relative competenze per il neonato sin
dalle prime fasi della degenza.
Le UO di II livello dovrebbero far parte di strutture con adeguate articolazioni funzionali e organizzative in grado di garantire, per la madre e per
il neonato, le massime competenze diagnosticoterapeutiche a livello subspecialistico, oppure essere funzionalmente collegate con queste ultime
attraverso contratti e convenzioni, in particolare
per quanto riguarda la chirurgia neonatale, la cardiochirurgia e la neurochirurgia. In caso di particolare attrazione di casistica da parte delle UO
chirurgiche subspecialistiche, dovrà essere adeguata la dotazione dei posti letto.
Nelle aree ad alta densità di popolazione, per
esempio le aree metropolitane, il vincolo quanti-
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tativo di almeno 5000 nati/anno che orienta la
programmazione regionale del numero delle UO
di II livello può non accompagnarsi a una precisa
identificazione dei bacini di utenza. Al di fuori di
questa circostanza si raccomanda di evitare l’attivazione di sub-UO di TIN con meno di 6 posti
letto per bacini inferiori a 4000 nati/anno, salvo
in casi con ridotta densità di popolazione e condizioni oro-geografiche disagiate.
Va altresì posta particolare attenzione alle evidenze
correlate alla dimissione protetta dei soggetti dimessi dalle TIN con particolari condizioni sociali,
malattie gravi disabilitanti, malattie rare ecc. richiedenti interventi sanitari e socioassistenziali
multidisciplinari domiciliari e/o ambulatoriali.
Standard di sicurezza
Si raccomanda che le aree per l’assistenza ostetrica
e neonatale siano funzionalmente collegate tra
loro in modo agevole. Devono essere istituiti un
blocco travaglio-parto (area travaglio – parto –
sala operatoria ostetrica) e aree di degenza puerperale – nido-rooming-in – degenza neonatale
preferibilmente sullo stesso piano dell’edificio o
quanto meno allocate nel medesimo sebbene in
piani differenti, ma ben collegati attraverso ascensori dedicati.
Tali requisiti devono essere soddisfatti ogni qualvolta si proceda a interventi di ristrutturazione o
di nuova progettazione di servizi ospedalieri per
l’assistenza perinatale.
• Nell’area travaglio-parto deve essere possibile
assistere contemporaneamente due neonati in
area dedicata (isola neonatale) e ben identificata opportunamente attrezzata per la rianimazione neonatale e facilmente accessibile.
• Nell’isola neonatale l’impiantistica tecnica deve
essere adeguata al carico e alla tipologia di lavoro sostenuto dal servizio neonatologico.
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• La distribuzione degli spazi di degenza puerperale deve tenere conto delle esigenze minime strutturali che favoriscono la pratica del
rooming-in e la promozione dell’allattamento
al seno.
• Nell’area di degenza, anche in regime di rooming-in integrale, dovranno essere predisposti
spazi di degenza per neonati sani, per piccola
patologia, per l’allattamento.
• Devono essere predisposti spazi funzionali per
lo stoccaggio del latte materno, per preparazione, conservazione e distribuzione dei nutrienti e per il successivo ripristino. Se presente,
la banca del latte dovrà avere locali specificamente dedicati.
• Aree di degenza secondo standard specifici con
possibilità di distinzioni di aree funzionali (terapia sub-intensiva ecc.).
• Ambulatori per follow-up e controlli specialistici post-dimissione ed eventualmente DH.
• Aree per laboratori.
• Aree sufficienti per effettuare procedure specialistiche quali: diagnostica per immagini,
chirurgica, oculistica ecc.
• Aree di servizio quali: spogliatoio e filtro, depositi vari, spazio destinato a genitori e parenti,
zona di ristoro per il personale, lavaggio incubatrici.
• Area di coordinamento dello STEN.
Standard tecnologici
Ove non diversamente predisposto dalle Regioni
gli standard tecnologici raccomandati sono elencati nella Tabella c.
Specificatamente deve essere predisposto un
piano di controllo e di valutazione periodica
dello stato di conservazione e di efficienza delle
tecnologie a disposizione, con predisposizione
di una scheda per ogni singola apparecchiatura

Appendice A

Tabella c

Area degenza Terapia Intensiva – Subintensiva

Attrezzature

Terapia Intensiva

Terapia Subintensiva

Incubatrici

PL + 50%

PL + 20%

Respiratori

PL + 2 riserva

O2 – CO2 transcutanea

PL + 2 riserva

Saturimetri O2

PL + 2 riserva

50% PL

Pressione arteriosa cruenta

PL

Pressione arteriosa non cruenta

PL

30% PL

PL + 1 riserva

30% PL

Monitor cardiorespirografico
Monitor FC + FR
Pompa di infusione

PL
2 x PL + 30% riserva

PL

Aspiratori

PL + 50%

50% PL

Ossimetri

PL

50% PL

Incubatrice da trasporto

2

Apparecchio Rx dedicato (portatile)

1

Ecografo (con ecodoppler)

1

Apparecchiatura per terapia con ossido nitrico

1

Apparecchiatura per trattamento ipotermico

1

Possibilità sterilizzazione incubatrici

Sì

Possibilità effettuazione alimentazione enterale

Sì

Disponibilità (24/24 ore) di tecnologie avanzate

Sì

indicante le scadenze previste e i controlli effettuati nel rispetto della normativa e di quanto
previsto a livello dipartimentale. L’integrazione
funzionale tra l’organizzazione dipartimentale
dell’area materno-infantile e DP per quanto attiene la prevenzione e la sicurezza relative ai rischi
connessi all’uso di tecnologie, agli ambienti di
lavoro, all’impiantistica e agli infortuni sul lavoro
dev’essere continua e adeguata al contesto tecnologico utilizzato, con criteri di manutenzione
dedicati (normativa ISO 9000 – manutenzione
attrezzature).
Isola neonatale: come I livello
Area degenza nido – rooming-in e patologia intermedia: come I livello.

ALLEGATO 1C
Strategie di incentivazione/isincentivazione
economica, incentrate su rimodulazione
tariffaria e abbattimento oltre soglia
• Vanno definiti strumenti di incentivazione/disincentivazione economici, tenendo conto che
la remunerazione delle prestazioni sanitarie di
assistenza specialistica e di assistenza ospedaliera, disciplinata dal Decreto Legislativo
502/1992 e successive modificazioni, è basata
sulla corresponsione di un importo tariffario
prestabilito per le singole tipologie di prestazioni, sulla base del tariffario nazionale e dei
tariffari regionali. Questo importo è sostan-
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zialmente fisso anche se le Regioni possono
stabilire, a parità di tipologia di prestazione
resa, importi differenziati verso il basso in relazione sia all’applicazione di meccanismi di
regressione tariffaria nel caso di superamento
dei volumi di attività concordati tra SSR e singola struttura erogatrice e all’applicazione di
classi di remunerazione di importo decrescente
in base a una classificazione tipologica delle
strutture connesse al modello di accreditamento definito dalla Regione.
• Queste procedure non consentono di esplicitare
una relazione diretta tra qualità della prestazione
resa e importo tariffario corrisposto, ma solo
una relazione indiretta in quanto l’importo tariffario è riconosciuto a strutture accreditate
sulla base del possesso di requisiti strutturali,
tecnologici e organizzativi, sulla base della presunzione che tale accertato possesso dei requisiti
garantisca un livello qualitativo accettabile. Pertanto, è necessario procedere a una progressiva
evoluzione di tale modalità remunerativa, per
inserire nella determinazione dell’importo remunerativo da corrispondere a fronte delle prestazione resa un riferimento esplicito alla qualità
della prestazione stessa, espressa come esiti o
come verificata adesione a determinate procedure ritenute predittive di un buon esito.
• Questo approccio può essere applicato al contesto dei parti cesarei, dove la tariffa fissa e prestabilita per la prestazione è sostituita da una
funzione tariffaria che individuando quei valori
soglia, opportunamente aggiustati per complessità della patologia trattata (case mix), indicativi
di appropriatezza e qualità nell’esecuzione di
tali procedure, preveda che le remunerazioni
della prestazione - parto cesareo - non siano
fisse ma varino intorno a un importo medio
(determinato a priori in base ai criteri oggi già
previsti per le fissazione delle tariffe), in maniera
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che l’importo effettivo da corrispondere sia fissato a posteriori in base alla qualità dimostrata.
Ciò consentirà di remunerare con importi inferiori all’importo medio le prestazioni con peggior profilo qualitativo/di inappropriatezza rispetto alla media delle prestazioni erogate, mentre quelle con miglior profilo qualitativo/di appropriatezza verranno remunerate con importi
maggiori. In altre parole l’importo totale della
remunerazione delle singole tipologie di prestazioni non dovrà variare ma cambierà la “distribuzione” interna tra erogatori in base alla qualità
e appropriatezza delle prestazioni prodotte nell’ambito delle stessa tipologia. Il meccanismo
dovrà essere messo a punto con modalità tali
da non comportare, sul totale delle prestazioni
remunerate, costi complessivi né maggiori né
minori rispetto a quelli attuali.
ALLEGATO 2
Carta dei servizi per il percorso nascita
È necessario garantire servizi di assistenza perinatale di elevata qualità e appropriatezza durante
tutto il percorso nascita. Per tale percorso deve
essere predisposta, da ogni punto nascita, la Carta
dei Servizi nella quale, in conformità ai principi
di qualità, sicurezza e trasparenza, siano contenute
indicazioni riguardanti almeno:
a) Informazioni generali sull’operatività dei servizi:
• numero annuale di accessi ostetrici;
• numero annuale di parti effettuati;
• numero annuale di parti fisiologici;
• numero annuale di parti cesarei programmati;
• numero annuale di parti cesarei d’urgenza;
• tasso di mortalità materna e neonatale annuale;
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• presenza di unità mobili di trasporto materno e neonatale;
• disponibilità/collegamento funzionale con
STAM/STEN;
• presenza di Unità di patologia neonatale/
Unità di terapia intensiva neonatale;
• presenza di Unità specializzate nelle gravidanze a rischio per patologie materne o fetali e informazioni sulla rete assistenziale;
• numero di figure professionali garantite a
ogni turno di guardia;
• rete sanitaria di integrazione tra servizi territoriali e ospedalieri per l’assistenza in gravidanza.
b) Informazioni da assicurare a ogni donna che
accede al punto nascita
• percorso previsto dalla fase preconcezionale,
durante tutto il periodo della gravidanza
fino all’accoglienza nel punto nascita e
quindi alla dimissione per il sostegno dell’allattamento al seno e l’eventuale supporto
psicologico;
• sostegno previsto alle donne di diversa etnia
con problemi legati alla competenza linguistica, alla disabilità o fragilità;
• tipologia di parto offerto;
• presenza di un’accettazione ostetrica/PS
ostetrico dedicato;
• composizione del team di ostetricia e neonatologia, con indicazione della professione
e del ruolo;
• possibilità offerte di utilizzo di tecniche
farmacologiche e non per il controllo del
dolore;
• corsi offerti e significato della frequenza a
tali corsi di accompagnamento alla nascita
rivolti, fin dall’inizio della gravidanza, alla
donna e alla coppia, per lo sviluppo delle
competenze necessarie alla madre e alla cop-

pia per gestire con efficacia e in sicurezza la
gravidanza, il parto e il puerperio.
Relativamente all’umanizzazione del percorso nascita, è opportuno che l’Azienda attivi e nella
Carta dei Servizi vengano dichiarati:
• la disponibilità di corsi di accompagnamento alla nascita che forniscano alle madri
le competenze necessarie per la propria cura
e quella del bambino al rientro a casa;
• la disponibilità di percorsi facilitanti l’immediato e continuo contatto madre-figlio
dalla nascita, il rooming-in, l’assistenza al
puerperio;
• le informazioni sulla rete sanitaria ospedaliera-territoriale e sociale per il rientro a
domicilio della madre e del neonato atta a
favorire le dimissioni protette, il sostegno
dell’allattamento al seno e il supporto psicologico.
c) Possibilità di fornire feedback e indicazioni
per il miglioramento ulteriore della qualità del
servizio offerto.
d) Possibilità di effettuare reclami ed encomi e di
segnalare eventuali eventi avversi all’Azienda
Sanitaria di riferimento.
e) Individuazione di siti web istituzionali che aiutino nella divulgazione di una corretta informazione sull’argomento.
ALLEGATO 3
Integrazione territorio-ospedale: presa in
carico e continuità per il miglioramento
della qualità assistenziale
Molto spesso l’assistenza durante la gravidanza,
il parto e il puerperio è erogata da più caregivers,
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in differenti strutture assistenziali, non collegate
tra loro. La “continuità” è lo strumento attraverso
il quale l’assistenza può diventare personalizzata
dando centralità alla diade madre-bambino al
fine di armonizzare i bisogni di sicurezza e umanizzazione.
La continuità assistenziale va vista anche come
omogeneità dell’assistenza erogata, perseguendo
modelli di continuità assistenziale che consentano
la distinzione tra gravidanza fisiologica e gravidanza a rischio.
Un sistema fortemente integrato (integrazione
funzionale e cooperazione tra i vari livelli istituzionali, in ospedale come sul territorio, in ambito
sanitario e sociosanitario) potrebbe essere supportato da un modello organizzativo di tipo dipartimentale mirante a garantire unità, efficienza e
coerenza negli interventi dell’area materno-infantile sinergizzando le attività territoriali e ospedaliere e valorizzando le interdipendenze esistenti
fra le strutture operative.
Questa rete di servizi integrati comprende l’ospedale, il distretto, i consultori familiari e gli altri
servizi attivi nell’ambito dell’area materno-infantile.
I consultori familiari, adeguati nei numeri, nelle
modalità organizzative e negli organici (sarebbe
necessario garantire per ciascun consultorio principale una dotazione organica minima che comprenda almeno: 1 ostetrica e 1 assistente sociale a
tempo pieno; 1 operatore sociosanitario; 1 ginecologo e 1 psicologo con orario determinato in
base ai carichi di lavoro) vengono identificati come
un importante strumento, all’interno del Distretto
per attuare gli interventi previsti per la gravidanza.
Nello specifico il consultorio assicura:
• la prima presa in carico della donna gravida
con lo scopo di:
– eseguire una prima valutazione del livello
di rischio,
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– consegnare la cartella unica di gestione integrata della gravidanza;
• la gestione della gravidanza fisiologica fino alla
36a settimana;
• l’invio guidato al punto nascita alla 36a settimana (ambulatorio gravidanza a termine);
• l’invio guidato al punto nascita in qualunque
momento in caso di gravidanza a rischio o patologia (ambulatorio gravidanza a rischio).
I corsi di accompagnamento alla nascita a gestione
integrata (territoriale/ospedaliera) e metodologia
adeguata possono favorire la continuità assistenziale e l’empowerment delle donne, relativamente
a gestione del parto, allattamento e funzione genitoriale. Nel consultorio viene anche individuato
il luogo per la continuità dell’assistenza alla puerpera e al neonato.
In particolare:
• l’intervento di sanità pubblica sulle tecnologie
per la nascita deve garantire cure non invasive
alle gravidanze fisiologiche e un’adeguata identificazione e monitoraggio delle gravidanze a
rischio;
• la situazione oggi in Italia è caratterizzata da
discontinuità dell’assistenza al processo riproduttivo: discontinuità fra periodo della gravidanza e del parto e fra parto e puerperio; discontinuità durante il travaglio. Inoltre è caratterizzata dalla mancanza di chiare distinzioni
fra i percorsi delle gravidanze a basso rischio e
quelle ad alto rischio o patologiche. La grande
esigenza, da parte delle donne, di una figura
di riferimento che garantisca la continuità è
dimostrata dal ricorso massiccio all’assistenza
privata (> 75% dei casi), quasi sempre di un
medico che opera anche in ospedale;
• esistono convincenti evidenze scientifiche che,
nella gravidanza fisiologica, un’assistenza fornita da sole ostetriche, in un contesto di supporto alla naturalità dell’evento nascita, in una
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visione olistica, continuativa e personalizzata,
migliora la qualità delle cure, la sicurezza e la
soddisfazione delle persone assistite;
• le ostetriche e i ginecologi devono essere inclusi
in team integrati, in grado di garantire continuità e appropriatezza dell’assistenza anche
quando insorgano situazioni di rischio. Nel
percorso nascita deve essere offerta un’assistenza EBM che includa: corrette informazioni,
screening appropriati, accessibilità dei servizi
e, altrettanto importante, il corretto caregiver
per soddisfare e prendere in carico i bisogni
specifici della donna.
• infine, un aspetto critico della continuità assistenziale è il travaglio di parto, sia nelle gravidanze fisiologiche che in quelle a rischio. Assicurare la continuità in travaglio oggi comporta:
modificare l’attività e i ritmi di lavoro delle
ostetriche; un’educazione continua che insegni
l’arte e la scienza del supporto in travaglio;
cambiamenti organizzativi che permettano
maggiore flessibilità nelle presenze del personale che assiste i travagli.
ALLEGATO 4
Sviluppo di Linee guida sulla gravidanza
fisiologica e sul taglio cesareo da parte
del snlg-iss
È già stata prodotta la prima Linea guida sul taglio
cesareo (11 febbraio 2010) “Taglio cesareo: una
scelta appropriata e consapevole” http://www.snlgiss.it/cms/files/LG_cesareo_comunicazione.pdf,
avente la finalità di migliorare la comunicazione
tra le donne e gli operatori sanitari sulle modalità
del parto. I principali temi trattati riguardano informazioni da offrire alle gestanti sulle modalità
di parto, i contenuti e i tempi di acquisizione del
consenso informato, e l’eventuale richiesta ma-

terna di taglio cesareo in assenza di motivazioni
cliniche. Le raccomandazioni sono rivolte ai professionisti della salute coinvolti nel percorso di
assistenza alla nascita e alle donne, per le quali è
stata predisposta una versione divulgativa specificamente a loro rivolta, “Taglio cesareo solo quando
serve”, http://www.snlg-iss.it/cms/files/LG_cesareo_pubblico.pdf. Entro la fine dell’anno saranno disponibili le Linee guida sulla gravidanza
fisiologica e per la fine di febbraio 2011, con la
produzione della seconda parte, saranno completate le Linee guida sul taglio cesareo. La diffusione delle Linee guida verrà assicurata con
opportune iniziative di comunicazione con
un’azione congiunta del livello nazionale, regionale e aziendale.
ALLEGATO 5
Programma di implementazione
delle Linee guida
L’elaborazione di raccomandazioni di comportamento clinico e la loro capillare diffusione tra gli
operatori sanitari e i potenziali utenti possono
avere un impatto limitato, se non sono adeguatamente sostenute da uno sforzo implementativo a
livello locale.
Per tale ragione, a conclusione delle attività di stesura/disseminazione, sarà necessario avviare un
piano integrato di implementazione, orientato alla
traduzione nella pratica clinica dei contenuti delle
raccomandazioni sul taglio cesareo, in forma di
percorsi organizzativi e protocolli diagnostico-terapeutici locali. Lo sforzo implementativo chiama
in causa innanzitutto le istituzioni regionali - Assessorati alla sanità e Agenzie sanitarie - cui compete la descrizione del contesto, lo studio della variabilità geografica, socioeconomica e dei trend
temporali, l’analisi dei determinanti. Utile a questo
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scopo è il potenziamento dei flussi informativi sanitari, in funzione di un loro utilizzo sistematico
a fini di monitoraggio e indagine epidemiologica.
Un’attenzione particolare dovrà essere rivolta all’individuazione delle strutture a più alto tasso di
taglio cesareo, sulle quali far convergere gli sforzi
implementativi, e delle strutture con migliori performance, per l’analisi dei modelli organizzativi
associati a un più basso tasso di tagli cesarei, in
un’ottica di benchmark.
Il piano implementativo dovrà, infine, tradursi
in azioni concrete da intraprendere a livello delle
singole Aziende sanitarie territoriali e ospedaliere.
In particolare, sarà di competenza delle direzioni
aziendali identificare le principali criticità e barriere al cambiamento - soprattutto nelle strutture
outliers - avvalendosi anche di metodologie mutuate dalla ricerca qualitativa (focus group, interviste semistrutturate, approccio SODA ecc.).
Sarà possibile, in tal modo, realizzare un’implementazione “mirata” delle raccomandazioni su
particolari aree critiche, attraverso la stesura di
specifici protocolli e lo sviluppo di percorsi clinici
integrati.
Andrà costituito a livello di singola ASL/struttura
un panel multiprofessionale di operatori sanitari,
coinvolti a vario titolo nell’assistenza alla gravidanza e al parto, per lo sviluppo di percorsi clinico-organizzativi finalizzati all’implementazione
mirata delle raccomandazioni SNLG su specifiche
aree critiche.
Sui percorsi da implementare sarà fatta formazione
degli operatori, basata sul confronto tra le raccomandazioni e la pratica quotidiana, sull’apprendimento in gruppo e sullo sviluppo della consuetudine a valutare la propria pratica professionale,
anche attraverso la conduzione di meeting educazionali e di audit periodici di verifica tra pari
delle criticità incontrate nella messa in pratica dei
percorsi stessi.
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Andrà quindi assicurata una valutazione del processo di implementazione, sulla base di specifici
indicatori predefiniti, e degli esiti in termini di
riduzione della proporzione di tagli cesarei nei
punti nascita considerati.
In fase di pianificazione e attuazione degli interventi, gli organismi regionali dovranno offrire il
necessario supporto alle Aziende sanitarie, in termini di conoscenze epidemiologiche ed expertise
metodologica, e condurre verifiche periodiche
dei risultati, promuovendo la valutazione tra pari
e l’autovalutazione degli operatori su standard
condivisi.
ALLEGATO 6
Elaborazione, diffusione e implementazione
di raccomandazioni e strumenti
per la sicurezza del percorso nascita
Per miglioramento della sicurezza del percorso
nascita devono essere condotte le seguenti azioni:
• diffondere e implementare la Raccomandazione del Ministero della Salute n. 6 per la
prevenzione della morte materna correlata al
travaglio e/o parto. Attraverso la messa a
punto di un sistema affidabile per l’acquisizione di dati e informazioni relative allo stato
corrente dell’applicazione della raccomandazione per la sicurezza dei pazienti e la prevenzione degli eventi sentinella da parte delle
strutture sanitarie, nonché l’organizzazione
di una rete per la rilevazione delle informazioni, sarà possibile identificare e mettere in
atto le modalità più idonee per il monitoraggio continuo del livello di implementazione
della Raccomandazione, tramite l’utilizzo di
indicatori sintetici definiti e/o identificati in
letteratura, evidenziando gli scostamenti dagli
standard individuati;
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• definire la Raccomandazione sulla prevenzione
della mortalità neonatale del Ministero della
Salute, tramite una consultazione con esperti
e successiva diffusione agli operatori;
• promuovere l’adesione a sistemi di monitoraggio di eventi sentinella/eventi avversi/near miss
e relativi audit, che consenta di promuovere la
cultura della cultura della trasparenza al verificarsi di tali eventi, compresa l’attuazione di
audit clinici rispetto agli eventi avversi;
• promuovere l’adozione sistematica del partogramma quale strumento per la verifica di qualità e sicurezza dell’assistenza al travaglio di
parto in tutte le strutture.
ALLEGATO 7
Procedure di controllo del dolore nel corso
del travaglio e del parto
A tutt’oggi le procedure di partoanalgesia sono
diffuse con modalità non omogenee e insufficienti
nelle varie parti del Paese anche per la carenza di
personale anestesiologico.
La tecnica, compresa negli emanandi livelli essenziali di assistenza, deve essere effettuata secondo
principi di EBM, appropriatezza, sicurezza, efficacia, efficienza, economicità e deve far parte di
un percorso definito di accompagnamento alla
gravidanza e al parto.
Essa deve essere preceduta da un’informazione
adeguata sulle indicazioni, le controindicazioni e
i possibili rischi per la madre e per il bambino e
sulle possibili modifiche temporali del travaglio
di parto. L’informazione deve comprendere l’illustrazione della metodica anestesiologica e delle altre tecniche di supporto per il controllo del dolore,
anche di quelle non farmacologiche.
Le gestanti che scelgono di essere sottoposte a
partoanalgesia debbono effettuare, nel corso della

gravidanza, preferibilmente nell’ultimo mese, una
visita anestesiologica nel corso della quale andrà
compilata la relativa cartella clinica e dopo accurata informazione alla paziente andrà registrato il
consenso informato. Nel caso la gestante non abbia effettuato la visita nel corso della gravidanza,
può chiedere, in casi particolari, il ricorso alla
pratica al momento del travaglio.
Sull’effettuabilità della partoanalgesia si dovrà
esprimere favorevolmente il ginecologo ostetrico
e l’anestesista-rianimatore.
Perché la partoanalgesia possa essere offerta per
l’intero arco della giornata occorre la presenza
h24 di un’equipe multidisciplinare che comprenda
un anestesista rianimatore o per lo meno la guardia
attiva o la pronta disponibilità nelle 24 ore di un
anestesista-rianimatore specificatamente formato
nel settore ostetrico secondo i principi della medicina basata sull’evidenza (EBM) e della buona
pratica clinica e con alto livello di esperienza.
La presenza/disponibilità di un’anestesista-rianimatore consente, al di là dell’effettuabilità della
partoanalgesia, un incremento della sicurezza in
sala parto per le eventuali emergenze-urgenze che
dovessero manifestarsi.
Le competenze dell’anestesista-rianimatore, quelle
dei ginecologi-ostetrici, dei neonatologi e/o pediatri
e delle ostetriche sono necessarie per la definizione
di protocolli diagnostico-terapeutici condivisi in
tutte le strutture di ricovero in cui praticare la partoanalgesia. Tali protocolli, condivisi a livello multidisciplinare, approvati dagli organi istituzionali,
devono essere adeguati alle caratteristiche della struttura, facilmente consultabili e periodicamente aggiornati, oltre che continuamente verificati per
quanto riguarda la loro adozione e i risultati ottenuti.
Per ridurre al minimo gli effetti avversi e ottimizzarne la resa della partoanalgesia è fondamentale
una formazione specifica che interessi tutte le figure
professionali coinvolte (anestesisti, ginecologi, oste-
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triche, pediatri/neonatologi) e che si ponga come
obiettivi, in particolare, l’acquisizione di capacità
clinico-diagnostiche nell’ambito dell’anestesia in
ostetricia soprattutto per quanto attiene l’effettuazione della procedura, il riconoscimento degli effetti collaterali della procedura e delle complicanze,
la prevenzione del rischio materno e neonatale, il
miglioramento dell’integrazione multidisciplinare
in un’ottica dipartimentale secondo le metodologie
del governo clinico, la gestione del rischio clinico
e la prevenzione degli eventi avversi.
È opportuno che parte della formazione specifica
sia attuata in centri specifici di riferimento individuati dalle Regioni per l’eccellenza nella pratica
e per la numerosità delle procedure praticate.
Della carenza di specialisti in anestesia e rianimazione si deve tenere conto nella definizione del fabbisogno di specialisti per il SSN. In questo senso
comunque deve essere specificato che l’anestesista
una volta eseguita l’anestesia si rende disponibile a
chiamata per modificare l’infusione in rapporto alle
esigenze del parto, della partoriente e dell’ostetrica.
Un’occasione di implementazione della metodica
viene dalla riorganizzazione della rete ospedaliera
prevista dall’Intesa del 3 dicembre 2009, unitamente a quanto previsto dai requisiti organizzativi
dei punti nascita di cui al punto 1 del presente allegato e quindi dalla riduzione da tre a due dei livelli organizzativi.
La riorganizzazione delle strutture ospedaliere prevista dall’Intesa del 3 dicembre è, infatti, un’occasione per le Regioni di migliorare la rete dei
punti nascita.
Inoltre, fissando il numero di 1000 nascite/anno
quale parametro standard a cui tendere, può assicurare la presenza/disponibilità di specialisti in anestesia e rianimazione e quindi garantire la sicurezza
e l’implementazione delle procedure analgesiche,
nelle strutture individuate dalle Regioni e all’interno
di appositi programmi volti a diffonderne l’utilizzo.
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ALLEGATO 8
Formazione degli operatori
La formazione è uno degli elementi prioritari che
devono essere promossi e sviluppati, secondo un
programma articolato che renda prioritario, nell’ambito delle attività di formazione continua
ECM aziendale e regionale, percorsi di formazione/aggiornamento di tutte le figure professionali
coinvolte nel percorso nascita, con modalità integrate, come previsto al punto 5) relativo al programma di implementazione delle Linee guida;
promuova l’audit clinico quale strumento di valutazione della qualità dei servizi e delle cure erogate.
È necessario che vengano previsti sistemi per la
verifica e adeguamento dei livelli formativi teorico-pratici delle scuole di specializzazione in ginecologia e ostetricia, nonché in pediatria/neonatologia e del corso di laurea in ostetricia, in
linea e in coerenza con gli standard assistenziali,
in raccordo con il MIUR.
Va promossa un’effettiva integrazione della funzione
universitaria di didattica con gli ospedali di insegnamento, il coinvolgimento delle Società scientifiche nella formazione continua dei professionisti
sanitari, nonché attività formative in tema di partoanalgesia, con carattere di multidisciplinarietà.
ALLEGATO 9
Monitoraggio e verifica delle attività
Al fine della valutazione appropriata delle attività
previste è necessario:
• promuovere l’utilizzo di sistemi di monitoraggio
delle attività, capaci di definire le ricadute cliniche e assistenziali delle attività stesse attraverso
indicatori misurabili, che verranno concordati
entro 3 mesi dalla firma del presente accordo;
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• promuovere una sistematica attività di audit quale
strumento di autovalutazione dei professionisti
sanitari e di miglioramento della pratica clinica;
• promuovere sistemi di monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente accordo.
ALLEGATO 10
Istituzione di una funzione di coordinamento
permanente per il percorso nascita
Al fine di assicurare una funzione di coordinamento permanente per il percorso nascita, si

concorda sulla necessità dell’istituzione, entro
30 giorni dall’approvazione del presente accordo,
di un Comitato per Percorso Nascita (CPN) cui
affidare la funzione di coordinamento e verifica
delle attività, con il coinvolgimento delle Direzioni Generali del Ministero della Salute (Programmazione, Prevenzione, Comunicazione, Ricerca, Sistema Informativo), delle Regioni e Province Autonome e di altre Istituzioni sanitarie
nazionali (ISS, AGENAS). Analoga funzione dovrà essere attivata a livello di ogni singola Regione
e Provincia Autonoma, nonché a livello di ogni
struttura sanitaria, sulla base dell’organizzazione
regionale.
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Appendice B
Disposizioni urgenti per promuovere
lo sviluppo del Paese mediante
un più alto livello di tutela della salute
(Decreto Legge 13 settembre 2012, convertito in Legge n. 189
dell’8 novembre 2012)

Art. 1 Riordino dell’assistenza territoriale e mobilità
del personale delle Aziende Sanitarie
1. Le Regioni definiscono l’organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria promuovendo
l’integrazione con il sociale, anche con riferimento
all’assistenza domiciliare, e i servizi ospedalieri, al
fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità
di presa in carico dei cittadini, secondo modalità
operative che prevedono forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti
di valutazione della qualità assistenziale, Linee
guida, audit e strumenti analoghi, nonché forme
organizzative multiprofessionali, denominate Unità
Complesse di cure primarie, che erogano, in coerenza con la programmazione regionale, prestazioni
assistenziali tramite il coordinamento e l’integrazione dei medici, delle altre professionalità convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, degli
infermieri, delle professionalità ostetrica, tecniche,
della riabilitazione, della prevenzione e del sociale
a rilevanza sanitaria. In particolare, le Regioni di-

sciplinano le Unità Complesse di cure primarie
privilegiando la costituzione di reti di poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base,
aperti al pubblico per tutto l’arco della giornata,
nonché nei giorni prefestivi e festivi con idonea
turnazione, che operano in coordinamento e in
collegamento telematico con le strutture ospedaliere. Le Regioni, avvalendosi di idonei sistemi informatici, assicurano l’adesione obbligatoria dei
medici all’assetto organizzativo e al sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall’articolo 50 del Decreto Legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonché la partecipazione attiva all’applicazione delle procedure di trasmissione telematica delle ricette mediche.
2. Le aggregazioni funzionali territoriali e le Unità
Complesse di cure primarie erogano l’assistenza
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primaria attraverso personale convenzionato con
il Servizio Sanitario Nazionale. Le Regioni possono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, prevedere la presenza, presso le medesime strutture, sulla base della convenzione nazionale, di personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, in posizione di comando ove il
soggetto pubblico incaricato dell’assistenza territoriale sia diverso dalla struttura di appartenenza.
3. Il personale convenzionato è costituito dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera
scelta e dagli specialisti ambulatoriali. Per i medici
di medicina generale è istituito il ruolo unico, disciplinato dalla convenzione nazionale, fermi restando i livelli retributivi specifici delle diverse figure professionali.
4. All’articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) è premessa la seguente lettera:
prevedere che le attività e le funzioni disciplinate
dall’accordo collettivo nazionale siano individuate
tra quelle previste nei livelli essenziali di assistenza
di cui all’articolo 1, comma 2, nei limiti delle disponibilità finanziarie complessive del Servizio
Sanitario Nazionale, fatto salvo quanto previsto
dalle singole Regioni con riguardo ai livelli di assistenza e alla relativa copertura economica a carico
del bilancio regionale;
b) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
“b-bis) nell’ambito dell’organizzazione distrettuale
del servizio, garantire l’attività assistenziale per
l’intero arco della giornata e per tutti i giorni della
settimana, nonché un’offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica, della
medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, adottando forme organizzative monoprofes-
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sionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata,
obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, Linee guida,
audit e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multiprofessionali, denominate Unità
Complesse di cure primarie, che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l’integrazione dei professionisti delle cure primarie e
del sociale a rilevanza sanitaria, tenuto conto della
peculiarità delle aree territoriali quali aree metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori;
b-ter) prevedere che per le forme organizzative
multiprofessionali le Aziende Sanitarie possano
adottare, anche per il tramite del distretto sanitario, forme di finanziamento a budget;
b-quater) definire i compiti, le funzioni e i criteri
di selezione del referente o del coordinatore delle
forme organizzative previste alla lettera b-bis);
b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti
e le modalità con cui le Regioni provvedono alla
dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle
forme organizzative di cui alla lettera b-bis) sulla
base di accordi regionali o aziendali;
b-sexies) prevedere le modalità attraverso le quali
le Aziende Sanitarie Locali, sulla base della programmazione regionale e nell’ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi e concordano i programmi di attività delle forme aggregative di cui alla lettera b-bis) e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati, in coerenza
con gli obiettivi e i programmi di attività del distretto, anche avvalendosi di quanto previsto nella
lettera b-ter);
b-septies) prevedere che le convenzioni nazionali
definiscano standard relativi all’erogazione delle
prestazioni assistenziali, all’accessibilità e alla continuità delle cure, demandando agli accordi integrativi regionali la definizione di indicatori e di
percorsi applicativi”;

Appendice B

c) la lettera e) è abrogata;
d) la lettera f ) è abrogata;
e) dopo la lettera f ), è inserita la seguente: “f-bis)
prevedere la possibilità per le Aziende Sanitarie
di stipulare accordi per l’erogazione di specifiche
attività assistenziali, con particolare riguardo ai
pazienti affetti da patologia cronica, secondo modalità e in funzione di obiettivi definiti in ambito
regionale”;
f ) la lettera h) è sostituita dalle seguenti:
“h) prevedere che l’accesso al ruolo unico per le
funzioni di medico di medicina generale del Servizio Sanitario Nazionale avvenga attraverso una
graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto
ottimale definito nell’ambito degli accordi regionali, in modo che l’accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell’attestato o del diploma
di cui all’articolo 21 del Decreto Legislativo 17
agosto 1999, n. 368, e a quelli in possesso di
titolo equipollente, ai sensi dell’articolo 30 del
medesimo decreto. Ai medici forniti dell’attestato
o del diploma è comunque riservata una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle
zone carenti, con l’attribuzione di un adeguato
punteggio, che tenga conto anche dello specifico
impegno richiesto per il conseguimento dell’attestato o del diploma;
h-bis) prevedere che l’accesso alle funzioni di pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale avvenga attraverso una graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale e
secondo un rapporto ottimale definito nell’ambito
degli accordi regionali;
h-ter) disciplinare l’accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale del Servizio Sanitario Nazionale secondo graduatorie provinciali alle quali
sia consentito l’accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca di interesse”;

g) alla lettera i), le parole: “di tali medici” sono
sostituite dalle seguenti: “dei medici convenzionati”;
h) dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente:
“m-ter) prevedere l’adesione obbligatoria dei medici all’assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione, al Sistema
informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria, secondo
quanto stabilito dall’articolo 50 del Decreto
Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, nonché
la partecipazione attiva all’applicazione delle procedure di trasmissione telematica delle ricette
mediche”.
5. Nell’ambito del patto della salute, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
vengono definiti modalità , criteri e procedure per
valorizzare, ai fini della formazione specifica in
medicina generale, l’attività remunerata svolta dai
medici in formazione presso i servizi dell’Azienda
Sanitaria e della medicina convenzionata.
6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della Legge di conversione del presente
Decreto si procede, secondo la normativa vigente, all’adeguamento degli accordi collettivi
nazionali relativi alla disciplina dei rapporti con
i medici di medicina generale, con i pediatri di
libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali ai
contenuti dell’articolo 8, comma 1, del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 4 del presente articolo, con
particolare riguardo ai principi di cui alle lettere
b-bis), b-ter), b-quater), b-quinquies), b-sexies),
h), h-bis) e h-ter) del citato articolo 8, comma
1, nel limite dei livelli remunerativi fissati dai
medesimi vigenti accordi collettivi nazionali e
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nel rispetto dell’articolo 15, comma 25, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n.
135, e delle disposizioni ivi richiamate. Entro i
successivi novanta giorni, senza ulteriori oneri
per la finanza pubblica, sono stipulati i relativi
accordi regionali attuativi.
7. Decorso il termine di cui al comma 6, primo
periodo, il Ministro della Salute, con Decreto
adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentite la Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome di Trento e
di Bolzano nonché le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, emana, nelle
more della conclusione delle trattative, disposizioni per l’attuazione in via transitoria dei principi richiamati dal medesimo comma 6. Tali disposizioni cessano di avere efficacia a decorrere
dalla data di entrata in vigore degli accordi di
cui al comma 6.
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8. Per comprovate esigenze di riorganizzazione
della rete assistenziale, anche connesse a quanto
disposto dall’articolo 15 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, le Regioni
possono attuare, ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo
confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro,
processi di mobilità del personale dipendente dalle
Aziende Sanitarie con ricollocazione del medesimo
personale presso altre Aziende Sanitarie della Regione situate anche al di fuori dell’ambito provinciale, previo accertamento delle situazioni di
eccedenza ovvero di disponibilità di posti per effetto della predetta riorganizzazione da parte delle
Aziende Sanitarie. Le Aziende Sanitarie non possono procedere alla copertura di eventuali posti
vacanti o carenze di organico, prima del completamento dei procedimenti di ricollocazione del
personale di cui al presente comma.
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