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“Un dato diventa informazione quando è
capace di modificare la probabilità delle 
decisioni”

“Misurare senza cambiare è uno spreco”

… la cosa più difficile è sapere 
cosa serve sapere …



Perché ricorriamo al laboratorio

1.Conferma diagnostica
2.Monitoraggio malattia
3.Monitoraggio terapia ed 

eventi avversi
4.Definizione prognostica



Nella scelta dell’esame non sono 
trascurabili fattori come

la semplicità, 
l’accettabilità, 
il rapporto costo beneficio



• La traduzione clinica del dato di 
laboratorio nell’ambito del processo 
diagnostico e del monitoraggio 
terapeutico presuppone una attenta 
valutazione del contesto clinico, i 
rapporti che intercorrono tra 
laboratorio e clinica sono e debbono 
essere costantemente di 
complementarietà e mai di 
subordinazione l’un l’altro 



Perché facciamo gli esami

• Medicina cautelativa
• Richieste dei genitori
• Mancato percorso clinico diagnostico
• Abitudine
• Curare l’esame non il bambino
• Ipertecnologia
• Tempi ristretti 



Interventi per razionalizzare

• Percorso clinico 

• Esperienza

• Linee guida

• Percorsi diagnostici terapeutici



“Le linee guida sono raccomandazioni di 
comportamento clinico, prodotte attraverso un 
processo sistematico, allo scopo di assistere medici 
e pazienti nel decidere quali siano le modalità di 
assistenza più appropriate in specifiche circostanze 
cliniche”. Con ciò si definisce il concetto che le LG 
non possono essere un’imposizione ma un ausilio per 
ottenere risultati assistenziali più appropriati, e 
che per svolgere la loro funzione devono rispondere 
a ben definiti criteri metodologici di validità
scientifica (sistematicità).



Percorsi clinici integrati
I PCI sono strumenti clinici finalizzati a 
dettagliare nel miglior modo possibile gli 
interventi appropriati per un determinato 
paziente;  una delle definizioni più utilizzate 
li descrive come programmi interdisciplinari 
di cura creati per rispondere a specifici 
problemi clinici, che dettagliano le tappe del 
processo assistenziale sulla base delle 
migliori conoscenze tecnico-scientifiche, 
sistematicamente raccolte, e delle risorse 
professionali e tecnologiche a disposizione



I PCI possono essere utilizzati sia a 
scopo diagnostico (PCI finalizzati 
all’esecuzione di un determinato iter 
diagnostico) che terapeutico (PCI 
finalizzati all’esecuzione di interventi 
terapeutici); più spesso sono misti 
(PCI propriamente detti). 



Quali esami…….

le Linee guida
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CHECKLIST PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DI LINEE GUIDA
PER LA PRATICA CLINICA

VALUTAZIONE DELLA LINEA GUIDA:
_____________________________________________________________________
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Tabella l. Siti web nei quali sono disponibili linee guida, revisioni sistematiche, rapporti
di technology assessment

NHS R&D HTA http://www.hta.nhsweb.nhs.uk/
Health Technology Assessment Programme - Inghilterra
Banca dati con rapporti di technology assessment prodotti dall'HTA

NICE http://www.nice.org.uk/
National Institute of Clinical Excellence - Inghilterra

SIGN http://www.show.scot.nhs.uk/sign/index.html
Scottish Intercollegiate Guidelines Network - Scozia

CMA CanadianMedical Associaation http://www.cma.ca/cpgs/
Clinical Practice Guidelines - Canada
Linee guida dell'Associazione Medica Canadese

CTFPHC http://www.ctfphc.org/
Canadian Task Force on Preventìve Health Care - Stati Uniti
Revisioni sistematiche e raccomandazioni della CTFPHC

MJA http://www.mja.com.au/public/guides/guides.html
Clinical Guidelínes - Australia
Linee guida e revisioni sistematiche pubblicate dalla rivista ufficiale della
Associazione Medica Australiana

NGC http://www.guideline.gov/index.asp
National Guideline Clearinghouse - Stati Uniti

NZGG http://www.nzgg.org.nz/library.htm
New Zealand Guidelines Group - Nuova Zelanda









Anamnesi ed insieme dei sintomi

Esame obiettivo

Prove di funzionalità respiratoria
Spirometria

Test di reversibilità

Indagini per identificare i fattori di
rischio

Diagnosi di asma



Principali sintomi asmatici
Dispnea accessionale e/o variabile
Respiro sibilante
Tosse con scarso espettorato chiaro
Sensazione di costrizione toracica

In relazione a fattori scatenanti noti

Fattori di rischio
Atopia

Familiarità

Diagnosi di asma: i sintomi





Evidence Based Clinical Practice Guideline for
Infant with Bronchiolitis

Cincinnati Children Hospital Medical Center (CCHMC) – 2005-

• La diagnosi di bronchiolite è CLINICA

• L’aspirato nasofaringeo di routine per determinare la 
presenza di VRS non è raccomandato (M,A,C)

• L’esecuzione della radiografia del torace non è
raccomandata di routine, può essere presa in 
considerazione se la diagnosi di bronchiolite non è
chiara (A,C)

• L’emogasanalisi e l’ossimetria pulsatile sono 
raccomandate solo su indicazione clinica in pazienti 
selezionati (score)



Community Acquired Pneumonia Guideline Team, 
Cincinnati Children’s Hospital Medical Center

Guideline 14, pages 1-16 ; 2005

CLINICAL ASSESSMENT

» Anamnesi ( età, stagionalità, epidemiologia 
locale, stato immunologico e vaccinale, 
esposizione TBC)

» Esame obiettivo (FR, segni di distress
respiratorio, SaO2<94%, rifiuto 
dell’alimentazione, dolore addominale)



Guidelines for the Management of Community 
Acquired Pneumonia in Childhood

Thorax 2002;57;1-24

• Radiological investigations

*Chest radiography should not be performed
routinely in children with mild uncomplicated
acute lower respiratory tract infection[A].

* Radiographic findings are poor indicators of 
aetiology.

* Follow up chest radiography should only be
performed after lobar collapse, an apparent
round pneumonia, or for continuing symptoms
[C].



RADIOLOGIC ASSESSMENT

• In un bambino, con 
evidenza clinica di 
polmonite, la radiografia 
del torace è indicata 
quando:

– L’obiettività clinica è
dubbia

– Si sospetta un 
versamento pleurico

– Non vi è risposta al 
trattamento antibiotico

Chest X-rays have not
consistenly been shown to
alter management decisions, 
nor to improve clinical
outcomes (Swingler 1998 
[A]).

Chest X-rays have not 
been shown to differentiate 
viral from other etiologies 
(Virkki 2002 [C],Korppi 1993 
[C]).



LABORATORY ASSESSMENT

• Indici di flogosi: non 
sufficientemente specifici da 
essere utili nelle decisioni 
terapeutiche

• Sierologie: non 
routinariamente, perché non 
immediatamente disponibili e 
non utili per le decisioni 
terapeutiche

• Sempre esame colturale su 
liquido pleurico

• Conta globuli bianchi:solo se 
necessarie ulteriori 
informazioni per decisioni 
terapeutiche

• Emocoltura:in forme gravi, 
resistenti alla terapia

• Intradermoreazione
Mantoux:storia di contatto 
familiare o viaggio in area 
endemica

NO SI, solo se..



• Microbiological investigations

*  There is no indication for microbiological investigation of 
the child with pneumonia in the community.

*  Blood cultures should be performed in all children
suspected of having bacterial pneumonia [B].

* Acute serum samples should be saved and a convalescent
sample taken in cases where a microbiological diagnosis
was not reached during the acute illness [B].

* Nasopharyngeal aspirates from all children under the age
of 18 months should be sent for viral antigen detection 
(such as immunofluoresence) with or without viral culture 
[B].

* When significant pleural fluid is present, it should be
aspirated for diagnostic purposes, sent for microscopic
examination and culture, and a specimen saved for
bacterial antigen detection [B].



*Managing Acute Gastroenteritis Among
Children

Center for Disease Control and Preention 2003,Vol.52

*An evidence and consensus based guideline
for acute diarrhoea management

Arch Dis Child 2001; 85:132-142

“....supplementary laboratory studies, including
serum electrolytes, to assess patients with
acute diarrhoea usually are unnecessary”.

“…derangement of electrolytes is rare with 1% 
of admission having hypernatremia”



• la valutazione diagnostica di laboratorio è
riservata a pazienti ricoverati che ricevono 

una reidratazione parenterale: 

• Urea, creatinina
• Elettroliti

• Bicarbonati
• Glicemia



DIAGNOSI MICROBIOLOGICA

• NON sono necessarie indagini microbiologiche 
routinarie in bambini affetti da diarrea acuta 
ad eccezione di 
– Diarrea persistente (> 14 giorni)
– Casi sospetti di patologie infettive suscettibili di 

trattamento antibiotico (feci muco-ematiche, 
recenti viaggi all’estero)

– Necessità di escludere una patologia infettiva per 
supportare una differente eziologia della diarrea 
(es. MICI)



Trauma cranico minore

• No accertamenti
• Se asintomatico dimettere
• Se sintomatico osservazione e poi 

dimettere se risoluzione della 
sintomatologia

Linee Guida MUP 2002





…esami routinari sono 
spesso poco utili e 

possono risultare in un 
aumentato tasso di 

ospedalizzazioni, ulteriori 
test e terapie inutili…



Biochimica 

• Ormoni 15 – 25
• Biochimica 2  - 10
• Emocromo 3.96
• Urinoclotura 9.56
• Emocoltura 26.86



ESAMI STRUMENTALI

• TAC encefalo 97.09
• Rx seni 24.43
• Rx torace 17.04
• Eco addome 70.24
• Ecocardio 60.43
• RMN encefalo 231.20
• Potenziali evocati 66.17









Educazione sanitaria 

• Uso corretto dei servizi sanitari
• Prevenzione malattie
• Promozione vaccinazioni
• Igiene dentale 
• Sviluppo psicomotorio
• Aspetti relazionali e comportamentali
• Incidenti
• Ambiente 



Esami diagnostici 

Costo sociale:
perdita ore di scuola 
perdita ore  di lavoro dei genitori 

Dolore

Paura 




