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Un’infanzia in salute per un adulto sano
É possibile gestire culturalmente e professionalmente un’adeguata
risposta ai nuovi bisogni di salute?
G. Di Mauro
Presidente Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale

Negli ultimi decenni sono profondamente cambiati il contesto sociale, il
rapporto tra povertà e agiatezza, gli
spazi e i tempi della vita quotidiana,
le aspettative rispetto al lavoro e al
tempo libero, il modo di educare e
gestire i figli e il tempo disponibile
da dedicare a loro, soprattutto quando entrambi i genitori lavorano; sono cambiati i modi e i tempi di socializzazione dei nostri bambini, la
struttura e la composizione della famiglia e gli stessi concetti di famiglia, salute e benessere.
È cambiato cioè l’“oggetto materiale” del nostro lavoro, sia nei rapporti
relazionali, sia nelle dinamiche spazio temporali, sia nella tipologia,
nella durata e nella possibile prevenzione delle patologie attese.
Anche noi, medici e pediatri in particolare, soprattutto quelli che si trovano più a contatto diretto con la realtà
attuale in continua evoluzione, siamo
necessariamente un po’ cambiati, abbiamo modificato il nostro modo di
lavorare, di porci verso gli altri, sforzandoci di intercettare e soddisfare i
vecchi e nuovi bisogni di salute.
Lo abbiamo fatto però in maniera
parziale, artigianale, spontanea, intuitiva, ciascuno di noi “inseguendo”
il cambiamento, “interpretandolo” e
“adeguandosi” ad esso con maggiore
o minore disponibilità, secondo il
personale temperamento e la propria
personalità, senza in realtà essere

quasi mai in piena sintonia con le effettive necessità e senza mai neppure tentare di anticipare i bisogni derivanti dai cambiamenti. Soprattutto
lo abbiamo fatto in maniera insufficiente e non organizzata.
Non siamo stati preparati, infatti,
nel corso degli studi universitari, a
gestire nell’ambito del nostro lavoro
i prevedibili cambiamenti della società, a interpretarne e prevenirne i
bisogni in termine di salute e benessere, a dare risposte alle nuove esigenze. Non siamo stati preparati a
ciò ne’ culturalmente ne’ professionalmente, ma orientati quasi esclusivamente ad occuparci della “medicina della malattia” e poco della “medicina della salute”.
Questo problema attiene non solo al
passato ma anche al presente perchè
l’università non si è rinnovata, la preparazione professionale che offre agli
studenti è ancora incompleta, insufficiente a preparare adeguatamente il
medico e il pediatra al mondo del lavoro, soprattutto quello che si svolge
sul territorio, a contatto diretto con i
bambini, le famiglie e la società.
Vi sono perciò due emergenze aperte
nella formazione e nell’attività professionale del pediatra, che chiedono
soluzioni a breve termine. La prima
riguarda i pediatri che già ora stanno
lavorando: essi dovrebbero essere aiutati, relativamente a i problemi sopra
riportati, a superare le difficoltà deri-
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vanti da un’insufficiente adeguatezza
alle necessità professionali, che spesso non sono percepite, tramite una
formazione continua ad hoc post laurea e specializzazione, organizzata e
finalizzata. La seconda emergenza riguarda gli studenti in formazione
curriculare nel corso di laurea e nelle
scuole di specialità, ancora prevalentemente strutturate secondo vecchi
sistemi e programmi, che invece dovrebbero seguire un iter formativo
rinnovato e orientato ad assumere
competenze professionalizzanti in
termini moderni.
Significa che non basta più, oggi, per
essere un buon pediatra a qualsiasi livello, conoscere e maneggiare con sufficiente disinvoltura i tradizionali
strumenti di diagnosi, cura e riabilitazione, ma devono essere soddisfatti
ulteriori bisogni formativi. È necessario infatti essere padroni, culturalmente e professionalmente, anche di
altri strumenti come l’utilizzo di metodi di comunicazione interpersonale,
sociale e mediatica, di metodologie
dell’apprendimento attivo, dell’auto
apprendimento e di internet per la
propria formazione, di competenze
psicologiche; è necessario saper leggere e giudicare criticamente gli articoli
pubblicati sulle riviste, utilizzare nel
proprio lavoro l’EBM e i parametri
della Qualità in medicina, saper costruire e applicare linee guida e protocolli, saper fare ricerca; è necessario
essere professionalmente interessati al
contesto sociale, alle famiglie e ai
bambini che cambiano nelle loro esigenze e nelle loro dinamiche; è necessario avere gli strumenti epidemiologici per rilevare e dare una risposta ai
nuovi bisogni di salute di tutti i bambini, italiani e stranieri, ricchi e poveri, con equità.
Il nostro lavoro non può più essere
rivolto al singolo bambino o alla “comunità” in genere, ma più complessivamente ed in modo coordinato a
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lui, alla famiglia e alla “società” all’interno della quale vive esercitando
di fatto una “pediatria propositiva”
anzichè una “pediatria di attesa”. In
quest’ottica assume un’importanza
con peculiari sfaccettature la prevenzione in tutti i campi, dalle vaccinazioni alle emergenze ambientali,
dall’alimentazione al rischio infortuni, dalla scuola ai giochi per citare
solo alcuni argomenti.
Per dare concrete risposte ai nuovi bisogni di pediatri, bambini e famiglie
dovremo innanzitutto conoscerli meglio attraverso indagini e rilevamenti
sul territorio, ascoltando direttamente gli attori di tali bisogni, e quindi
dovremo progressivamente modificare il modo di attuare la nostra professionalità, sempre meno lavorare da
soli e sempre più “lavorare assieme”
ad altri colleghi e ad altre figure professionali, essere inseriti nella società
e nelle decisioni politiche (in senso
etimologico) riguardanti i bambini.
Dovremo passare da una “medicina
introspettiva e solipsistica” a una “medicina d’insieme e di comunicazione”, senza rinunciare alla dimensione
olistica, arricchendola però con
proiezioni e coinvolgimenti sociali e
interpersonali. Il nostro “paziente”, in
sostanza, non dovremo più considerarlo un singolo individuo e basta, ma
una persona, “quella persona”, inserita nel suo contesto familiare, sociale,
economico e ambientale con tutte le
dinamiche e interazioni che da ciò
derivano.
Se non si assumeranno rapidamente
iniziative in questa direzione significherà abbandonare volontariamente
la positiva esperienza italiana della
pediatria del territorio, ridimensionare l’importanza complessiva della pediatria nel mondo medico, anche a livello ospedaliero e universitario, lasciare campo libero non solo alla
“medicina complementare” ma soprattutto alla “medicina alternativa”,
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in cui si dà più spazio alla “persona”
che al “paziente”, all’individuo nel suo
complesso che alla malattia, come
spesso richiedono i pazienti stessi. In
una parola significherà rinunciare al
nostro ruolo di avvocati dei bambini e
di difensori dell’infanzia nel termine
più lato: medico, sociale, politico.
Tutto questo esige da parte di una
Società Scientifica come la SIPPS,
che lo ha nel DNA, la presa di coscienza dei problemi che emergono
in maniera sempre più evidente e
l’impegno ad affrontarli e risolverli, a
dare un contributo rilevante per aiutare i pediatri a essere in grado di gestire un profondo cambiamento nel
modo di esercitare la propria professione, adeguandolo ai tempi attuali.
Il nostro secolo è e sarà sempre di
più il secolo della comunicazione e
dei servizi, anche in campo sanitario.
Come SIPPS siamo e vogliamo essere sempre di più sensori attenti dei
nuovi bisogni e delle dinamiche della società e organizzatori efficaci
della cultura di una nuova realtà assistenziale, sostenuta da rigore
scientifico e facilitata da capacità comunicative adeguate. Se non saremo
noi pediatri, per quanto ci compete,
a soddisfare queste necessità saranno
altri a farlo e il nostro ruolo risulterà
subalterno a tutti i livelli: territorio,
ospedale, università. Se non saremo
capaci di gestire questo cambiamento professionale sarà l’evoluzione
stessa del contesto sociale e delle sue
necessità a renderci inattuali, superati e, forse, meno utili di altre categorie mediche che sapranno dare risposte più immediate, concrete e rispondenti ai bisogni, risposte di tipo
organizzativo, culturale, di immagine e di assistenza: esse potranno perciò essere in grado di sostituirci.
In quest’ottica perciò, come Direttivo Nazionale SIPPS, stiamo lavorando e ci stiamo impegnando a fondo: ne sono testimonianza i temi af-
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frontati nel Congresso di Torino del
2007, quelli che discuteremo quest’anno nel XX Congresso Nazionale di Caserta e le altre numerose iniziative di formazione che la SIPPS
promuove e patrocina, dalla Guida
“Da 0 a 6 anni” ai molti Congressi
regionali e locali in cui si affrontano
gli argomenti della comunicazione,
della continuità assistenziale, dell’assistenza al cronico e tantissimi altri,
assolutamente attuali e concreti.
Siamo convinti che la società civile,
le famiglie, i genitori e gli adolescenti, che costituiscono la “materia” con
cui realizziamo il nostro lavoro-professionale, debbano essere direttamente ascoltati: per questo al Congresso di Caserta sono previsti interventi da parte di alcuni di loro.
Essi devono avere un ruolo attivo e dinamico nell’interfacciarsi con noi,
dobbiamo comunicare di più e meglio,
intessere relazioni positive e fruttuose
nell’interesse della salute e del benessere dei bambini e degli adolescenti.
Le necessità delle famiglie non sempre e non solo sono quelle del tutto,
subito, gratis e magari a domicilio.
Anzi, se c’è questa richiesta accade

quasi sempre per ignoranza, perchè
vi è una scarsa comunicazione, perchè non si fa un primo passo verso
l’altro con la disponibilità a voler capire e a farsi capire: solo nel dialogo
e nella comprensione ci può essere
un vero rispetto e una vera fiducia.
È per questo che la SIPPS si impegna, oltre che nella formazione continua tradizionale, anche su problemi
emergenti, come la comunicazione, il
sociale, la formazione professionale e
a promuovere iniziative sul tema della prossima grave carenza di pediatri
per un insufficiente numero di specializzandi, carenza che determinerà
problemi evidenti sia per la pediatria
del territorio che per quella ospedaliera, che è già in sofferenza.
Il Congresso di Caserta tratterà tutti questi temi e molti altri ancora e
sarà il punto di partenza per interventi operativi di ricerca e di workshop sugli argomenti trattati.
La SIPPS, che ha raccolto l’eredità,
gli impegni e i valori della più vecchia
Società culturale in ambito pediatrico, la Società Italiana di Nipiologia, è
una Società vitale ed entusiasta, che
crede nella Pediatria e nel suo ruolo

fondamentale per la salute dei bambini italiani e che vuole in ogni modo
impegnarsi perchè essi possano continuare ad aver il diritto di essere assistiti, in ospedale e sul territorio,
esclusivamente da specialisti in pediatria, possibilmente fino a 18 anni.
Partecipate al nostro sforzo, alle nostre iniziative, condividete la voglia
di tutelare, far crescere e promuovere l’attività, il ruolo e l’immagine
della Pediatria italiana!
Iscrivetevi alla SIPPS!
Venite a Caserta!
Oltre a partecipare al programma
scientifico e culturale davvero interessante, che potete leggere nella locandina allegato a questa rivista, potrete ammirare la città antica e la
Reggia di Caserta; all’inaugurazione,
che si terrà alla Reggia, sarà possibile ripercorrere e visitare le stesse
stanze che nel 1998 attraversarono i
Capi di Stato del G 7.
Vi aspetto numerosi al Congresso di
Caserta, dal 30 maggio al 2 giugno
2008, per abbracciarvi tutti con l’entusiasmo e il calore di un uomo e pediatra del sud!
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Iniziativa SIPPS per una maggiore eticità dei Congressi

Proposta di un “Regolamento per
l’organizzazione dei Congressi”
G. Di Mauro
Presidente SIPPS

Pubblichiamo la lettera che il Presidente SIPPS Giuseppe Di Mauro ha inviato al Presidente SIP Pasquale Di
Pietro in risposta a una sua lettera in
cui sollecitava le Società Scientifiche
Pediatriche affiliate alla SIP a proporre suggerimenti e iniziative sul tema
dell’organizzazione e realizzazione
dei prossimi Congressi, nell’ottica di
attenersi a “requisiti di trasparenza e
serietà scientifica e organizzativa”.
Caro Presidente,
condivido le osservazioni e le perplessità che esprimi nella lettera del 29
agosto sull’organizzazione di congressi “turistici” o, per meglio dire,
che si svolgono in località turistiche.
Come anche Tu scrivi, la stragrande
maggioranza di questi eventi è caratterizzata da sessioni formative di
buon livello culturale. Inoltre in essi
frequentemente si utilizzano metodologie didattiche interattive e si affrontano temi di grande interesse e
impatto per i Pediatri, tanto che
spesso, a dimostrazione della loro
bontà formativa, la presenza in aula
dei partecipanti è addirittura percentualmente superiore rispetto a
quella rilevabile in congressi nazionali di Società scientifiche.
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Anche se tutto questo è vero, appare
tuttavia opportuno che tutti i congressi che sono organizzati o si svolgono con il patrocinio della SIP, delle Società affiliate e di quanti hanno
sottoscritto il Codice etico, che recentemente abbiamo approvato, rispondano a requisiti di trasparenza e
serietà scientifica e organizzativa e
non diano adito a interpretazioni e
giudizi che, per quanto ingiusti, potrebbero fornire ai media e all’opinione pubblica una cattiva immagine del mondo pediatrico italiano.
Allo scopo di contribuire alla discussione con proposte concrete Ti invio
i seguenti sei punti, concordati con il
Direttivo SIPPS. Essi, opportunamente articolati e integrati con
quanto altri suggeriranno, potrebbero costituire il “Regolamento per
l’organizzazione di congressi” del
Codice Etico.
1. Vi devono essere almeno sei ore
di attività formativa giornaliera,
divise tra mattina e pomeriggio
(relazioni, gruppi di lavoro, casi
clinici, ecc.), con rilevazione costante della presenza in aula.
2. Si deve richiedere e ottenere l’accreditamento ECM se si svolgono
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in Italia e quello europeo se si
svolgono all’estero.
3. In tutti i congressi, e in particolare in quelli che si svolgono all’estero, vi deve essere il coinvolgimento della realtà pediatrica locale, allo scopo di confrontare le
esperienze scientifiche e migliorare l’assistenza pediatrica.
4. I partecipanti al congresso devono
essere iscritti alle Società scientifiche che li organizzano o li patrocinano
5. È opportuno che si preveda un
compenso ragionevole per i relatori.
6. Nel caso di organizzazione di congressi per i quali si possa creare
qualche controversia rispetto a
quanto sopra si farà ricorso al giudizio della Commissione dei saggi
(gli ultimi tre past President SIP).
Nella speranza di aver contribuito a
suggerire soluzioni praticabili e migliorative rispetto alla situazione attuale, nell’interesse della pediatria
italiana e della sua immagine, Ti invio i miei più cordiali saluti.

Il Presidente SIPPS
Giuseppe Di Mauro
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L’importanza di saper comunicare,
anche in modo non verbale
Guido Brusoni
Pediatria di famiglia La Spezia

Premessa
Il paziente che abbiamo di fronte, nel
nostro caso il bambino e/o i suoi genitori, che nel corso dei decenni abbiamo imparato a chiamare dapprima utente e poi cliente e cittadino,
non è solo un portatore di sintomi o
il potenziale contenitore di una malattia da scoprire, cosa di cui si preoccupa la nostra attuale formazione
professionale nel corso di laurea e di
specialità, rivolta a considerare soprattutto la “medicina della malattia”.
Egli è soprattutto una “persona”, un
organismo in buona salute non solo
da difendere da virus, batteri e malattie metaboliche, ma anche da seguire
e controllare nella sua “crescita sana”
con interventi mirati alla prevenzione
e all’educazione alla salute, da preservare da insidie ambientali, psicologiche, relazionali, sociali e da sostenere,
soprattutto nei primi anni di vita, nel
cammino verso la ricerca di un equilibrio tra la mente e il corpo e tra l’individuo e la società, equilibrio che
quasi mai è scontato, ma al contrario
è sempre più difficile da raggiungere,
travolto com’è dall’ansia, dalla frenesia, dallo stress, dall’insicurezza e dalla insoddisfazione di cui sono preda
le famiglie e la società dei nostri tempi. Questo grande capitolo costituisce la “medicina della salute”.
In realtà l’Università, che cura la nostra formazione professionale, di

questo capitolo non si preoccupa, le
conoscenze scientifiche che ci vengono richieste nelle fasi di valutazione
nel corso dell’iter formativo sono legate quasi esclusivamente ai contenuti di lezioni frontali e allo studio
personale su appunti o su libri; le abilità manuali e la capacità di usare
strumenti sono in minima parte affidate a pochi momenti di esperienza
guidata e quasi mai all’elaborazione
di esperienza diretta tramite tutoraggio; la capacità di comunicazione non
viene mai presa in considerazione, al
di là di fugaci consigli paternalistici
non strutturati e legati all’iniziativa
personale di singoli docenti. (Fig. 1)
Una buona formazione medica, e pe-

diatrica in particolare, orientata a
fornire competenze professionali
adeguate a soddisfare i bisogni di salute dei piccoli pazienti, dovrebbe invece considerare e attuare programmi
professionalizzanti capaci di affrontare complessivamente e in maniera
bilanciata tutti questi campi, dal sapere al saper fare al saper essere, attraverso adeguati strumenti formativi. (Fig. 2)

Comunicatori si diventa
La grande assente nelle nostre università è in particolare la “comunicazione”, alla quale non vengono for-

Fig. 1 - Metodologie formative
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Fig. 2 - Metodologie formative professionalizzanti

mati i discenti e alla quale non sono
preparati neppure i docenti: quanti
di loro hanno frequentato corsi o dimostrato competenze in metodologie dell’apprendimento, in scienze
della formazione? Tutto è affidato
alla “naturale predisposizione soggettiva” di ciascuno.
Eppure il nostro viene definito “il secolo della comunicazione”: lo è sicuramente per quanto riguarda i mezzi
di comunicazione (TV, internet, trasporti, ecc.), ma non certamente per
lo sviluppo e la capacità di utilizzo in
grande scala di maggiori capacità comunicative interpersonali.
Queste ultime non servono soltanto
ai venditori per piazzare prodotti, ai
politici per orientare gli elettori, ai
presentatori per convincere i telespettatori a continuare a guardare
persone che aprono un pacco dopo
l’altro, agli operatori di marketing
per creare bisogni là dove non esistono.
Servono anche ai medici e ai pediatri per svolgere meglio il loro lavoro,
per ottenere più risultati di buona
salute, per convincere le persone che
curano ad affrontare accertamenti o
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terapie in modo informato e consapevole o per comunicare diagnosi
difficili.
Non mi riferisco solo alla comunicazione verbale, ma anche e soprattutto a quella non verbale, spesso meno
considerata, ma altrettanto importante e decisiva nel creare “contatto”
e “buona disponibilità ad ascoltare e

Fig. 3 - La comunicazione
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accettare in maniera condivisa” ciò
che diciamo ai nostri pazienti.
La comunicazione, verbale e non
verbale, può essere rivolta ad una
sola persona (individuale: la persona
con cui parliamo), a più persone
contemporaneamente (collettiva:
una conferenza, un colloquio aperto)
o a una moltitudine di persone,
quando si utilizzi un canale TV o
una rivista (mediatica): ovviamente
in ciascuno di questi casi si basa su
tecniche, ritmi e metodi diversi, che
si possono efficacemente apprendere
e che devono essere utilizzati in maniera specifica a seconda delle circostanze per ottenere i migliori risultati. (Fig. 3)
Inoltre la comunicazione in tema di
salute, di malattie o di sanità in genere può essere fatta da medici o da
non medici. Nel primo caso potrà
essere scientifica, fondata su criteri
EBM (come quasi sempre succede
nei nostri ambulatori e in trasmissioni come “Elisir”), ma anche commerciale (se tende a produrre pubblicità per un prodotto, una pratica
diagnostica, un particolare metodo
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di cura di una malattia, ecc.) o ideologica (basti pensare ai siti degli antivaccinatori o di chi propone millantate terapie per la cura di malattie
serie, come l’autismo).
Nel secondo caso, quando fatta da
non medici, è spesso ideologica,
emozionale, scandalistica (pensate al
capitolo della “malasanità” nelle cronache quotidiane dei giornali e dei
telegiornali o alla recente campagna
mediatica sull’“emergenza meningiti”), più raramente formativa, informativa e professionale (inserti settimanali di quotidiani dedicati alla salute, ecc.).
È importante sapere che è possibile
“diventare” buoni comunicatori: non
è necessario o indispensabile “essere
portati”, basta seguire dei corsi a ciò
dedicati, apprendere e impadronirsi
di tecniche non difficili e avere la
buona volontà di metterle in atto
per migliorare la nostra capacità di
counselling e di comunicazione in
genere. Nel confronto dei nostri pazienti e dei nostri colleghi, ma anche
dei nostri figli, partners e amici.

La comunicazione in pediatria
Per quanto riguarda noi pediatri la
comunicazione a cui dovremmo fare
maggiore attenzione è quella individuale e collettiva di tipo scientifico:
in questi casi per noi “comunicare”
significa utilizzare uno strumento di
lavoro (Fig. 4), il saper essere, che ha
la stessa dignità professionale del sapere e del saper fare e la stessa utile
funzione di un fonendo o di un elettrocardiografo, per fare attività di
prevenzione (es. convincere a effettuare una vaccinazione), di cura (es.
far accettare una terapia), di formazione (es. promuovere la genitorialità) e di informazione (es. dare suggerimenti o indicazioni semplici o di
organizzazione del lavoro) nei con-

Fig. 4 - Comunicare è uno strumento di lavoro

fronti della persona che abbiamo di
fronte, che ha fiducia in noi e che
chiede il nostro intervento professionale. Uno strumento di lavoro
quindi che risulta utile non solo nella pratica della “medicina della malattia” (attività di diagnosi e cura),
ma anche in quella della “medicina
della salute” (attività di formazione,
informazione, prevenzione).
Purtroppo fino a non molto tempo
fa si era convinti che per lavorare
meglio e ottenere più risultati fosse
utile comunicare il meno possibile
con il paziente: c’era la sensazione
che ciò “facesse perdere meno tempo” rispetto ad attività più importanti, desse più autorevolezza, favorisse una più facile e veloce accettazione di quello che veniva “ordinato”. Spesso il medico parlava con la
sola infermiera delle terapia e degli
accertamenti da effettuare senza informare il paziente (bellissimo
esempio di comunicazione non verbale che serve a “marcare la distanza”) il quale, usciti i medici, rincorreva l’infermiera per sapere che cosa
“loro avessero deciso”.
Ma oggi tutto questo non è più ve-

rosimile (Fig. 5), le persone, i genitori, gli adolescenti sono straordinariamente più informati: dalla TV, dai
quotidiani e dai periodici, dagli inserti settimanali, dalle riviste dedicate, da internet soprattutto (per il
quale mancano ai comuni cittadini i
criteri per una buona scelta delle notizie), che fornisce spazzatura a non
finire, soprattutto con finalità ideologiche, esibizionistiche e commerciali. Se mi si permette il paragone,
ormai navigare su internet per cercare informazioni è come andare dal
mago per sentirci dire ciò che vogliamo sentirci dire: basta avere la
costanza di andare di sito in sito, di
blog in blog… e non solo prima o
poi troviamo ciò che ci piace, ma
spesso l’offerta supera la fantasia!
Ciò non favorisce certo la sicurezza
e la tranquillità dei genitori, più fragili che in passato perché non più
psicologicamente sostenuti da una
famiglia patriarcale che in qualche
modo si faceva carico dei problemi e
aveva sufficienti esperienze precedenti per risolverli. Essi tendono a
spaventarsi e a considerare sempre le
opportunità peggiori, anche quando
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Fig. 5 - I genitori sono più informati...e più fragili

non ve ne è motivo, travolti dall’ansia e dagli obblighi del lavoro, delle
ferie, della casa, travolti dal ritmo
implacabile e stringente della vita
quotidiana.
Per tutti questi motivi avere la capacità di gestire bene la comunicazione, anche quella non verbale, con i
genitori, i bambini e gli adolescenti
non deve essere considerato un attributo di poca importanza, ma una
priorità nel nostro lavoro: comunicare in modo corretto, facilmente
comprensibile, rapidamente consultabile consente di migliorare la solidità del rapporto, aumentare la credibilità, la fiducia e l’immagine professionale, corrispondere meglio ai
bisogni di salute e alla prevenzione e
mette in grado i genitori di gestire
consapevolmente patologie banali,
capire le scelte e superare il panico.
In questo modo non solo faremo bene informazione e formazione nei
loro confronti, ma avremo dei sicuri
alleati nel “care” del bambino.
Sono importanti non solo i contenuti, ma anche i tempi e i modi della
comunicazione, che appartengono
soprattutto al non verbale: essa ha
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“meno valore” (Fig. 6) ed è meno
utilizzata se fornita nei momenti di
apprensione e panico, se non si è
creata una “fiducia” informativa/formativa, se è solo scritta confidando
nel “self help” del genitore, se manca
la disponibilità o il tempo per discuterla. Ad esempio spiegare ad un genitore il comportamento da tenere

in caso di febbre del bambino mentre la febbre è già in atto significa
avere da parte sua molta meno attenzione, comprensione e compliance perché in quel momento la componente irrazionale dell’ansia prevale su quella razionale del voler apprendere e accettare comportamenti
che non sono “immediatamente risolutivi” del problema. Al contrario
l’informazione è più apprezzata e
utilizzata (Fig. 7) se è fornita nel
momento giusto in cui è opportuno
averla a disposizione, cioè quando
non c’è l’urgenza di applicarla, se è
comprensibile, fuga i dubbi, non
sembra “opportunistica”, c’è il tempo
per discuterla e condividerla con l’esperto.

La comunicazione non verbale
Non esiste campo del sistema comunicativo in cui la comunicazione non
verbale non abbia spazio e valore: se
ben usata spesso condiziona pesantemente anche quella verbale, tanto
da rendere accettabili affermazioni

Fig. 6 - La comunicazione ha meno valore se...
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Fig. 7 - La comunicazione è più apprezzata quando...

negative e viceversa. Basti pensare a
un discorso di dissenso detto con il
sorriso sulle labbra, le braccia aperte
quasi a scusarsi e la testa che annuisce, oppure a un discorso di assenso
formulato a braccia conserte, con la
faccia seria e il capo che dice di no:
in entrambi i casi il loro significato
risulterà stemperato nel senso opposto a quello insito nelle frasi, in modo maggiore o minore a seconda
della capacità e della bravura di chi li
pronuncia.
La comunicazione non verbale è
sempre presente nell’attività professionale del pediatra, nei colloqui interpersonali, al telefono, nella sala
d’aspetto, nel materiale informativo
messo a disposizione dei pazienti,
nella comunicazione con gli stranieri e gli adolescenti, nel personale di
studio, nell’immagine del sito internet, per fare solo alcuni esempi.
È presente e contribuisce in modo
determinante a facilitare o rendere
difficile quella verbale, a favorire o
meno la simpatia e l’empatia, a mettere o no a proprio agio i genitori e i
giovani, a creare nei pazienti la sensazione di avere davanti un pediatra

che ascolta ed è disponibile o un pediatra frettoloso e direttivo.
Nella comunicazione non verbale
che riguarda il colloquio con i genitori o i giovani pazienti è molto importante l’atteggiamento fisico con
cui ci si pone, la posizione delle
braccia, il sorriso, il sedersi senza dimostrare impazienza anche se la sala d’aspetto è piena, il “concedere
tempo”, il guardare negli occhi, l’aspettare le risposte a domande aperte: tutte caratteristiche che non devono riguardare solo noi ma anche il
nostro personale di studio, affinché
la disponibilità non sia solo del pediatra ma di tutto lo studio come
metodo di lavoro, di servizio, di risposta ai bisogni.
Fa parte della comunicazione non
verbale di un colloquio anche il
chiuderlo consegnando dei consigli
scritti (Fig. 8) che sintetizzino ciò
che è già stato detto verbalmente,
oppure consigliare libri su particolari problemi o su argomenti generali
di educazione alla salute (Fig. 9)
Anche nell’uso del telefono esiste
una componente non verbale, data
dalla trasparenza e dal rispetto delle

Fig. 8 - Le linee guida SIP

regole condivise, che tengano conto
degli obblighi derivanti dai contratti
di lavoro e delle necessità dei pazienti: fornire anche in maniera
scritta e conservabile i numeri di telefono (casa, ambulatorio, cellulare)
e gli orari di disponibilità telefonica,
magari suddivisi tra quelli “burocratici”, destinati alla segretaria (appuntamenti, informazioni, richiesta

Fig. 9 - Il manuale per i genitori “Da 0
a 6 anni”

1/2008

11

04-Brusoni

2-04-2008

16:03

Pagina 12

ricette, ecc.) o all’infermiera (piccoli
consigli pratici di puericoltura, educazione alla salute, ecc.) e quelli in
cui è necessaria una “competenza
professionale”, destinati al pediatra,
per i consigli medici e la richiesta di
visite domiciliari (Fig. 10). Dichiarare a priori le regole e gli impegni e
rispettarli è sicuramente una forma
di comunicazione non verbale importante che può avvalersi, come
strumento, di una “carta dei servizi”
semplice, ben comprensibile, aggiornata e facilmente consultabile.
La sala d’aspetto si presta molto bene a molte forme di comunicazione
non verbale(Fig. 11). È un vero “biglietto da visita” per il pediatra, è lo
specchio della sua professionalità,
del rispetto verso i pazienti, della sua
“disponibilità all’accoglienza”. La
comunicazione non verbale in sala
d’aspetto consente di trasformare
per i genitori quello che potrebbe essere il “tempo sprecato” nell’attesa in
gradevole“tempo utile” da utilizzare
per la formazione e l’informazione.
Essa infatti è un contenitore che può
essere trasformato in uno spazio architettonico piacevole e accogliente
attraverso un’accurata scelta di tendaggi, colori, luci e tipologia delle sedie, magari con un’attenzione particolare ad alcuni elementi di arredamento (personalizzazione delle pareti,
piante, acquario, ecc.), di services (fasciatoio, angolo giochi, biblioteca di
“leggere per crescere” o “nati per leggere”, ecc.) e di confort (musica stereo
in sottofondo, videofilmati educativi,
ecc.). Inoltre in essa possono essere
collocati una bacheca per le informazioni ai pazienti, dépliants, posters,
riviste dedicate ai genitori ed anche
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una cassetta per conoscere gradimento, consigli e osservazioni da parte degli utenti, espressione anche questa di
una comunicazione non verbale anonima (Fig. 12, 13). Così come comunicazione non verbale che dimostra
“attenzione” e sensibilità è destinare
orari differenziati di accesso per le visite agli adolescenti, ai lattanti, agli
acuti, disporre di una sala di pre-visita ed eseguire le visite su prenotazione, con rispetto degli orari, della riservatezza e della privacy.
Anche la conoscenza e il rispetto di
usi, costumi, abitudini religiose e sociali degli stranieri, l’attenzione a
non far perdere le tradizioni culturali nel rispetto della persona e della
beneficità del bambino, l’utilizzo di
schede prestampate in diverse lingue
è da considerarsi comunicazione non
verbale che trasmette solidarietà e
accettazione.
Il materiale informativo di cui di dispone, su supporto cartaceo, informatico o su video, fornito direttamente
dal pediatra, tramite il personale di
studio o messo a disposizione in sala
d’aspetto è una comunicazione non
verbale che, oltre a fornire notizie e
suggerire comportamenti corretti,
può essere di stimolo per domande,
approfondimenti e chiarimenti da
porre al pediatra (Fig. 14). Lo stesso
obiettivo hanno i questionari che sono forniti ai genitori perché siano riempiti e riportati alla visita successiva, allo scopo di analizzare alcuni
comportamenti del bambino, ad
esempio relativamente alla sordità,
alla vista, allo sviluppo neuropsichico,
al comportamento relazionale.
Il personale di studio, che rappresenta l’immediata interfaccia con i
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genitori, soprattutto nel triage telefonico (Fig. 15), con il suo comportamento e la sua disponibilità rappresenta un ulteriore “biglietto da
visita” nei confronti dei pazienti, fa
parte anch’esso di una complessiva
comunicazione non verbale di professionalità e di immagine positiva.
Già utilizzato da alcune pediatrie di
gruppo e pediatri singoli, un nuovo
sistema di comunicazione non verbale è dato dal sito internet di servizio, in cui possono essere pubblicate
informazioni di carattere burocratico e da cui si possono anche scaricare, se forniti della password, linee
guida anticipatorie e consigli sulla
gestione delle più comuni patologie.
Conclusioni
La comunicazione verbale da sola
non è sufficiente a garantire una
buona compliance e il feeling con
bambini e genitori. Essa deve essere
accompagnata da una comunicazione non verbale che ne rafforzi i messaggi e migliori la loro accettabilità e
condivisione. Tutti i messaggi inoltre
devono essere formulati in maniera
chiara, schematica e immediatamente recepibile, devono contenere e dimostrare disponibilità all’accoglienza, all’ascolto e al reciproco rispetto,
devono rassicurare i genitori che il
pediatra si prenderà cura globalmente della salute del loro figlio.
Una buona comunicazione con i
bambini, gli adolescenti e i loro genitori permette di lavorare meglio,
con migliore organizzazione, accoglienza e prevenzione, con migliori
risultati e con più soddisfazione per
tutti.
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Il ruolo del Pediatra di fronte all’ansia materna:
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Il progresso economico e tecnologico moderno e l’urbanizzazione hanno negli ultimi decenni rivoluzionato il modo di vivere nei paesi industrializzati modificando radicalmente il concetto stesso di famiglia.
Ormai è tramontato definitivamente
il modello della famiglia allargata,
quella degli anni 50, dove c’erano i
nonni e quasi sempre una zia zitella
dalla quale il bambino poteva andare
a cercare conforto. Predomina la cosiddetta famiglia “nucleare” ridotta al
nucleo essenziale (Fig. 1): genitori, in
genere sui 35-40 anni, più uno o due
figli. Sono sempre più numerose le
famiglie ricomposte da diverse unioni, sancite o meno dal matrimonio.
Dalla metà degli anni 60 la natalità è
in calo in tutta Europa e l’Italia è in
testa a tale classifica. I dati Instat più

Fig. 1 - La famiglia nucleare

recenti attribuiscono una media di
1,19 figli per ogni donna. Solo il
flusso migratorio compensa il forte
calo delle nascite. Ne deriva che sui
bambini si riversano ansie e aspirazioni di gran lunga superiori che in
passato. Diventano un “investimento”, “un piccolo gioiello” da far crescere in modo armonioso (Fig. 2). Si
pretendono figli belli, bravi, sempre
felici, senza problemi, prestanti,
sportivi, senza malattie, proporzionati nelle dimensioni fisiche, possibilmente più intelligenti della media.
I neogenitori tendono a negare la
malattia e si convincono che tutto
possa essere aggiustato e che pure le
minime imperfezioni siano da sistemare, anche a livello di comportamento e di relazione. Peraltro, investiti da una pioggia di consigli, raccomandazioni e avvertenze derivanti da
libri, manuali, riviste, internet, televisione ecc. finiscono col sentirsi disorientati e insicuri, sviluppano ansia
e finiscono con il percepire il “mestiere di genitore” superiore alle proprie capacità e forze.
La madre sin dalla dimissione dal
nido si ritrova da sola nell’allevare il
piccolo. Peraltro si è perso anche il
contributo prezioso di quella tradizione orale che permetteva alle figlie
diventate madri di attingere dall’esperienza materna o dei parenti di
primo grado per conoscere come allevare i figli.

Da qui la richiesta sempre più pressante di assistenza. Chiede conferme, pretende controlli e una pediatria preventiva che non faccia ammalare e che prevenga ogni possibile
rischio (Fig. 3).
Spesso non si fida di un solo professionista, chiede continuamente pareri e consigli. Richiede un trattamento che dia un rapido effetto, ma
ha poi paura di somministrare farmaci. Vuole la prevenzione delle
malattie ma ha poi paura degli effetti collaterali dei vaccini.
Queste madri, una volta dedite
esclusivamente alla famiglia, si ritrovano oggi sempre più spesso inseri-

Fig. 2 - Il bambino diventa un piccolo
gioiello
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Fig. 3 - La richiesta di assistenza è sempre più pressante

te, a parità col marito, nel mondo del
lavoro. Sono costrette a stare fisicamente lontane dal bambino per gran
parte della giornata e a lasciarlo ai
nonni o a babysitter quando va bene,
più spesso alle strutture sociali come
i nidi, i micronidi e successivamente
le scuole d’infanzia. Anche in Italia
succede, con frequenza sempre maggiore, che i figli restino con un solo
genitore, in genere la madre, dopo
una separazione che ha creato in essi tensione, sconcerto e depressione
(Fig. 4). Anche in tal caso inevitabile diventa la delega a strutture sociali vicarianti la famiglia.
Ma l’essere costretti ad affidare il
bambino ad altri crea senso di frustrazione, di inadeguatezza e stato
d’ansia nella madre e questi sentimenti non possono non ripercuotersi sullo sviluppo della personalità del
bambino.
Una madre ansiosa mostra eccessiva
preoccupazione per il figlio. Il mondo viene ritenuto pericoloso, qualsiasi situazione viene considerata quale
possibile fonte di pericolo, per cui diventa eccessivamente protettiva (Fig.
5). Cerca di evitare al bambino le pur
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minime frustrazioni, drammatizza
ogni evento spiacevole e gli rivolge
affetto eccessivo e indiscriminato.
Interviene continuamente nella vita
dei bambini evitando loro esperienze
naturali come il litigare con un compagno, subire una sconfitta da parte
di un bambino più grande e forte,
prendere proprie decisioni ecc, tutte
condizioni dalle quali non sempre è
necessario essere protetti e che formano il carattere e incrementano l’esperienza di un individuo. La conti-

nua ingerenza da parte della famiglia
rischia di ripercuotersi sulla personalità dei figli: i bambini possono sviluppare timidezza, insicurezza, ansie,
paure e possono presentare bassa tolleranza alle frustrazioni e scarse abilità nell’affrontare e risolvere i problemi che la vita continuamente propone (Fig. 6).
Fortunatamente qualcosa sta cambiando nelle nuove generazioni. Alcune madri sono diverse dalle proprie madri, non più disposte a quella passività che le rendeva schiave
dei mariti e dei figli, decise ad avere
figli solo a determinate condizioni o
a non averne affatto. Gradualmente
si inizia a percepire che l’educazione
permissiva tende a volgere al termine. Molte donne stanno convincendosi che la crescita armonica dei figli
richiede un’alternanza di frustrazioni e gratificazioni. Solo in tal modo
si riuscirà a recuperare il ruolo di genitore.
Un pediatra che ha alle sue spalle due
decenni di attività si è ben accorto di
questi cambiamenti. Il suo ambulatorio rispecchia il nuovo contesto
sociale con tutte le sue caratteristiche
e contraddizioni. Un tempo si chiedeva il suo consulto solo in caso di
malattie o di problemi importanti, da

Fig. 4 - Sempre più spesso i figli restano con un solo genitore
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Fig. 5 - La madre diventa ansiosa e iperprotettiva

quando invece è nata la Pediatria di
famiglia, è divenuto sempre più il riferimento pressoché esclusivo dei genitori per tutte le problematiche che
riguardano la cura e il controllo del
bambino sano e malato. Anzi, con il
diffondersi del lavoro femminile e la
conseguente difficoltà per la donna
di seguire regolarmente il bambino, è
divenuto il parafulmine delle ansie
genitoriali, per la necessità di ottenere una risposta efficace e rapida ai
problemi dei bambini. La madre ansiosa e iperprotettiva è ormai una figura ricorrente che gli è ben presente (Fig. 7).
La pediatria è profondamente cambiata con un aumento stratosferico
della domanda di prestazioni nonostante il pieno benessere dei bambini. Proprio perché rari, spesso
unici e tardivi, sono diventati preziosi e considerati dagli adulti (genitori,
zii, nonni, bisnonni) di continuo
malati o potenzialmente ammalabili
laddove godono di ottima salute.
I genitori, sempre più impegnati, vogliono che i bambini stiano bene al
più presto. L’attesa tra comparsa dei
sintomi e richiesta di visita si è an-

data sempre più riducendo. Ne è derivato un aumento incontrollabile di
prestazioni improprie negli studi dei
pediatri di famiglia e dei codici bianchi e verdi nei Pronto Soccorso (+
400% nell’ultimo decennio). Il lavoro delle mamme rende inevitabile il
ricorso all’Asilo Nido (Fig. 8). Ma il
bambino immesso in comunità nelle
prime fasi della vita ammala cinque
volte di più. Prevalgono virus innocui che una volta si autorisolvevano
con un po’ di pazienza e con l’aiuto
della nonna. Oggi determinano visite negli ambulatori dei Pdf, nei PS
sino a ricoveri urgenti.
I bisogni di salute sono cresciuti
enormemente, spinti dall’ansia irrefrenabile delle famiglie e favoriti
dalla comodità di accesso ai nostri
studi privi di barriere burocratiche
ed economiche (ticket) e organizzati
il più delle volte per appuntamento,
con brevi tempi di attesa e logisticamente vicini ai pazienti.
Il risultato è un “ambulatorio irriconoscibile” rispetto a 10 anni orsono,
spesso “impazzito” e inimmaginabile
per chi non è PDF oggi. Basta considerare che in alcuni giorni, duran-

te periodi epidemici, si effettuano
decine e decine di visite ambulatoriali, gran parte delle quali banali, e
condizionate dall’ansia dei genitori.
In tali periodi è necessario e spesso
stressante tenere alto lo stato di attenzione al fine di non farsi sfuggire
la vera patologia.
In tale contesto il pediatra deve rendersi conto di questi cambiamenti e
deve prendere coscienza del fatto
che sempre meno si tratta di curare
le malattie, mentre sempre più ci è
richiesto di far fronte al disagio familiare e ambientale e ai problemi
comportamentali del bambino e dei
loro familiari.
Solo una parte ridotta del tempo è
dedicato alla visita del piccolo, mentre notevole è il tempo da dedicare al
colloquio con i genitori, in particolare con la madre, al fine di sedare le
ansie, spiegare quanto riscontrato
nella visita, i possibili successivi decorsi e i rispettivi interventi terapeutici, le motivazioni che hanno indotto a prescrivere quel tipo di terapia o
di indagini, le modalità con cui condurre il trattamento ecc.

Fig. 6 - I bambini possono sviluppare
insicurezza, ansia, paure
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Fig. 7 - La madre ansiosa è sempre più frequente

Dedicare un tempo sufficiente alla
comunicazione bidirezionale è fondamentale per il consolidamento del
rapporto di fiducia, per rendere la
madre il più possibile autonoma, sicura di sé nell’accudire e mettersi in
relazione con il bambino. Il pediatra
deve ascoltare la mamma ed aiutarla
a non avere o eliminare le ansie che,
peraltro, fanno malissimo al bambino. Spesso le mamme si chiedono:
faccio bene? sono adeguata? so far
crescere mio figlio? posso fare altro?
E’ importantissimo che il pediatra le
aiuti a trovare una risposta, senza
dettare regole ma ascoltandole e
dando consigli adeguati a dirimere
tutti i loro dubbi. E’ fondamentale
per l’instaurarsi di un rapporto ottimale madre-bambino l’impegno che
il pediatra profonde nell’espletare
tale ruolo, considerato che la donna
oggi si trova spesso sola nell’accudire il bambino.
Per ottenere un risultato positivo in
termini di comunicazione il pediatra
deve sempre più focalizzare la sua
attenzione oltre che sulla malattia
del piccolo, anche sul genitore, rapportandosi in modo ottimale alla sua
personalità e al suo modo di vivere la
situazione contingente. E’ fondamentale che sappia relazionare con
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tutti i pazienti, ma in particolare con
quelli ansiosi che “pretendono” e
che spesso scaricano le loro tensioni
emotive sul medico.
La visita deve essere centrata sul paziente (bambino-genitore) utilizzando alcuni sistemi, per esempio
domande aperte, pause di silenzio,
l’ascolto attivo utili per permettere
alla madre, interlocutrice privilegiata
del pediatra, di dire la sua, di esprimere i suoi dubbi, di dimostrare le
sue emozioni (Fig. 9).
L’ascolto attivo è caratterizzato da
alcuni principi fondamentali: non
dare giudizi di merito, mettersi nei
panni dei genitori (es. cosa la mam-

ma reputa più importante per la salute del figlio in quel momento?), saper ascoltare, non anticipare e non
interrompere il discorso della mamma, dimostrare di comprendere le
esigenze dell’interlocutore, accertarsi che i contenuti del discorso siano
stati compresi, far esplicitare ciò che
non è chiaro (Fig. 10).
Per una buona comunicazione e una
relazione positiva con tutti i genitori,
ma in particolare con quelli ansiosi, è
fondamentale la prima visita, la cosiddetta “presa in carico”, durante la quale si instaura il rapporto di fiducia. E’
al primo incontro, cui va dedicato un
tempo adeguato, che il pediatra deve
saper instaurare una relazione positiva che accompagnerà poi tutti i successivi controlli del bambino.
Elementi utili a valorizzare il pediatra agli occhi della famiglia sono la
competenza tecnico/scientifica, la
formazione continua, l’esperienza, la
collaborazione con altri specialisti.
Ma altrettanto importante è l’organizzazione del servizio pediatrico:
un ambulatorio accogliente con personale di studio gentile e preparato,
materiale educativo da consegnare ai
genitori, orari ambulatoriali flessibili, spazio dedicato esclusivamente alla consulenza telefonica, organizzazione dell’attività per appuntamen-

Fig. 8 - Il lavoro delle mamme rende inevitabile il ricorso all’asilo nido
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Fig. 9 - La visita deve essere centrata sul paziente

Fig. 11 - Tratto dal libro “Da 0 a 6 anni, una guida per la famiglia”

to, disponibilità telefonica per le urgenze, una cartella clinica completa
e aggiornata, una carta dei servizi
che illustri la mission del pediatra
sono elementi organizzativi che
tranquillizzano la famiglia.
In definitiva per un professionista
serio, al passo con i tempi, diventa
indispensabile una adeguata competenza relazionale.

Nel 2006 la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale ha elaborato un libro per i genitori dal titolo
“Da 0 a 6 anni, una guida per la famiglia” che vuole essere uno strumento in più a disposizione dei pediatri rivolto all’educazione e alla
formazione per le famiglie. Il punto
di forza di questo manuale è l’organizzazione in percorsi schematici con

Fig. 10 - L’ascolto attivo

indicazione delle cose essenziali da
fare, in modo da aumentare e rinforzare il grado di autogestione parentale sui piccoli e grandi problemi di
tutti i giorni (fig. 11). Il libro è stato
scritto da pediatri di famiglia (Guido
Brusoni, Rosanna Moretto, Leo
Venturelli) che vivono giorno dopo
giorno l’esperienza dell’attività ambulatoriale e che quotidianamente rispondono alle richieste dei genitori
dei loro assistiti. La guida vuole essere un supporto alla genitorialità, uno
strumento per educare con messaggi
semplici, chiari e supportati scientificamente tutti i neo genitori italiani:
infatti si prefigge di raggiungere tutte le famiglie dei nuovi nati attraverso la distribuzione da parte dei pediatri di famiglia. Affrontando in
maniera sistematica i dubbi, le paure
e le richieste di certezze che i genitori possono avere nel prendersi cura
del bambino, la guida potrà aiutare il
pediatra a mitigare l’ansia materna
evitando le ripercussioni negative
che questa potrebbe avere sullo sviluppo della personalità del bambino.
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I probiotici e le formule: per quale obiettivo?

G. Biasucci
Dipartimento Ospedaliero Materno-Infantile,
U.O.C. di Pediatria e Neonatologia, Ospedale “Guglielmo da Saliceto”, Piacenza

A partire dal momento del parto
l’apparato intestinale del neonato,
proveniente da un ambiente sterile,
viene colonizzato da molteplici specie batteriche provenienti dal canale
del parto, dalla madre, dall’ambiente
e dall’alimentazione che ne condiziona fortemente anche la tipologia.
Si crea cioè un vero e proprio ecosistema che, una volta stabilizzatosi,
sulla base delle interazioni tra le singole specie esistenti, tende a rimanere tale, nonostante fattori interferenti esogeni, quali infezioni, farmaci,
diete differenti possano temporaneamente alterarne gli equilibri.
Il differente tipo di allattamento, al
seno o artificiale, è peraltro stato
chiaramente correlato a differenti
colonizzazioni batteriche. Gli allattati al seno tendono infatti a creare
un ecosistema intestinale che privilegi la crescita di bifidobatteri e lattobacilli, come dimostrato dall’analisi batteriologica delle feci già dalle
prime epoche di vita, laddove gli allattati artificialmente selezionano un
ecosistema più eterogeneo, a prevalenza di clostridi e bacteroides.
E’ peraltro apparsa sempre più evidente una correlazione tra ecosistema intestinale e benessere dell’ospite, che si realizza con differenti modalità. Sia bifidobatteri che lattobacilli inibiscono la crescita di microrganismi patogeni mediante riduzione del pH intestinale dovuta alla
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produzione di acidi organici (acido
lattico, acetico etc.), mentre la microflora correlata all’allattamento artificiale produce più acido butirrico e
propionico con pH fecale pressocchè neutro. Inoltre competono con
batteri potenzialmente patogeni sulla disponibilità di nutrienti e sui siti
di adesione. L’azione favorevole sul
benessere dell’organismo si manifesta anche mediante un effetto positivo sull’assorbimento di energia e nutrienti, mediante fermentazione di
carboidrati non digeriti e formazione di composti ad azione trofica sulla mucosa intestinale. Infine, sta diventando sempre più evidente la capacità della flora intestinale di modulare le funzioni di barriera e le risposte immunologiche sia locali che
sistemiche.
Alla luce di quanto esposto si comprende il crescente interesse della
scienza della nutrizione nei confronti della flora intestinale e dei suoi effetti sull’organismo ed, in particolare, il tentativo di modificare l’ecosistema intestinale dei lattanti allattati artificialmente, rendendolo più simile a quello degli allattati al seno.
Detto che le strategie per modificare la flora intestinale comprendono
sia la supplementazione con prebiotici (composti che attraversano l’intestino non digeriti, favorendo nel
colon lo sviluppo e la crescita di microflora favorevole), sia la supple-
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mentazione con probiotici in capsule o bustine o aggiunti a latti fermentati, l’obiettivo di questo lavoro
è quello di verificare l’evidenza relativa ai benefici sulla salute della supplementazione di formule per l’infanzia.
Innanzitutto è opportuno riportare
che la definizione più comunemente
accettabile di probiotico è preparazione che contiene microrganismi
vivi o componenti di cellule microbiche che apportano beneficio alla
salute e al benessere dell’ospite.
La maggior parte dei ceppi batterici
con dimostrata efficacia probiotica e
sicurezza d’uso appartiene ai generi
Lactobacillus e Bifidobacterium.
Da una revisione sistematica della
letteratura (22) appare come l’effetto
benefico dell’utilizzo dei probiotici
nella pratica clinica sia in età pediatrica, sia negli adulti sia supportata
da robuste evidenze (I-A) per quanto riguarda la diarrea infettiva
(S.boulardii, LGG, L.reuteri, L.rhamnosus), diarrea da antibiotici (S. boulardii, LGG, Lactobacilli+Bifidobatteri), pauciti (VSL#3) e colite ulcerosa (E.coli-Nissle), mentre livelli di
evidenza inferiori si riscontrano per
quanto riguarda l’efficiacia in morbo
di Crohn (I-B per lattobacillus GG),
sindrome dell’intestino irritabile (IB per Lactobacilli ± Bifidobatteri),
infezioni da Helicobacter Pylori (I-C
per Lactobacilli), allergia (I-B per
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lattobacillus GG e altri, I-C per bifidobatteri).
Negli ultimi anni esistono due importanti revisioni di trials clinici relativi a formule per l’infanzia addizionate di probiotici, in assenza di
decisioni ufficiali (ma anche di divieti) sull’utilizzo in generale e/o
sulla definizione di ceppi specifici
sia da parte dell’Unione Europea, sia
da parte della FDA americana.
La prima è quella dello Scientific
Committee on Food della Commissione Europea (aprile 2003) che riconosce la necessità di giungere ad
una decisione a livello comunitario
sull’utilizzo di probotici nelle formule, ma non avendo effettuato una
revisione sistematica delle evidenze,
conclude che le informazioni sono
ancora limitate, che molti studi sono
stati condotti su popolazioni non
europee con incrementato rischio di
infezioni o atopia e che quindi l’aggiunta di probiotici nelle formule di
partenza per l’infanzia possa essere
autorizzata solo se si rispettano i
principi di sicurezza e i benefici che
lo stesso panel di esperti enuncia nel
report.
Non vengono poste obiezioni sull’utilizzo di probiotici nelle formule di
seguito, a patto che si utilizzino solo
ceppi batterici con identità e stabilità genetica dimostrata da studi colturali e molecolari, se gli stessi hanno dimostrata sicurezza e se sono in
grado di sopravvivere al passaggio
gastrointestinale e di proliferare nell’intestino, modificando alcune caratteristiche dell’ambiente (es. pH
ed acidi grassi a corta catena). Il ceppo deve essere identificato con metodiche molecolari, disponibili per
controlli delle autorità sulla sicurezza alimentare ed il contenuto di batteri vivi deve essere tale da raggiungere 106 - 108 CFU per grammo di
formula pronta al consumo.
Un anno dopo (aprile 2004), viene

invece pubblicata una revisione sistematica da parte del Comitato di Nutrizione dell’ESPGHAN che prende
in considerazione trial randomizzati
o quasi-randomizzati controllati riportati nel database di MEDLINE,
EMBASE e COCHRANE fino al
luglio 2003. Da questa revisione
emergono sei studi relativi ad effetti
clinici di supplementazioni con probiotici, dei quali quattro relativi a formule di partenza o follow-on e due a
formule speciali.
Solo uno studio in doppio cieco risultava però essere di elevata qualità,
dimostrando che la supplementazione di una formula di partenza con
Bifidocaterium lactis (1.9 x 108
CFU/g polvere) e Streptococcus

mentre il secondo studio sempre su
bambini (n°27) con eczema atopico
alimentati con formula idrolisata
spinta di sieroproteine con aggiunta
di Lattobacillus GG o di Bifidobacterium lactis o senza probiotici, dimostrava anche a due mesi una significativa riduzione dello SCORAD nei bambini con formula supplementata.
In conclusione per quanto riguarda
gli effetti clinici (infezioni gastrointestinali e diarrea, dermatite atopica)
benchè esistano dati incoraggianti a
breve termine, questi sono ancora limitati per poter definire un ruolo
protettivo o preventivo della supplementazione di formule per l’infanzia
con probiotici.

vvu
L’utilizzo dei probiotici nelle formule possono
modificare la flora intestinale in modo tale da
stimolare e mimare gli stessi effetti benefici dell’allattato al seno, in particolare per quanto riguarda le infezioni gastrointestinali
thermophilus (0.14 x 108 CFU/g)
riduceva la prevalenza di diarrea in
55 lattanti (5-12 mesi) con RR 0.2
contro placebo, con rischio di gastroenteriti da rotavirus significativamente inferiore (RR 0.3). Un altro
studio su una popolazione di bambini in un orfanotrofio tailandese non
mostrava invece effetti protettivi di
formule supplementate sugli episodi
di diarrea.
Due altri studi su una casistica limitata di bambini con eczema atopico
e IPLV dimostravano una riduzione
dello SCORAD nel gruppo alimentato con idrolisato spinto di sieroproteine supplementato con Lattobacillus GG (5 x 108 CFUx g) ad
un mese, ma nessuna differenza a
due mesi se confrontato con placebo,

Anche sulla crescita la revisione sistematica non sembra evidenziare
conclusioni definitive sui benefici
della supplementazione, benché appaia evidente che la stessa non produca effetti negativi.
Per quanto riguarda la sicurezza invece, la revisione conclude che benché ci siano segnalazioni di pazienti
con endocardite, batteriemia o infezioni localizzate riportate anche in
età pediatrica, per lo più correlate a
condizioni sottostanti predisponenti
(altre infezioni, malformazioni cardiache, utilizzo di cateteri) e non ad
utilizzo di prodotti commerciali per
via entrale, i ceppi probiotici attualmente più utilizzati sembrano essere
sufficientemente sicuri.
In conclusione, alla luce di quanto
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riportato in letteratura, in una logica
di medicina basata sull’evidenza e
sulla cautela, i dati finora disponibili dimostrano che l’utilizzo dei probiotici nelle formule possono modificare la flora intestinale in modo tale da stimolare e mimare gli stessi effetti benefici dell’allattato al seno, in
particolare per quanto riguarda le
infezioni gastrointestinali, che i dati
sugli effetti sull’atopia sono interessanti, ma dimostrano efficacia nel
breve termine, che mancano in generale dati consistenti sull’efficacia a
lungo termine e che le prove di efficacia restano limitate a pochi ceppi
dei generi Lattobacillus e Bifidocterium, con differenze anche correlate
alla dose utilizzata.
Per tale ragione, per quanto ammesso l’uso nelle formule, in particolare
nelle formule follow-on, il recente
Position Paper di un gruppo di
esperti internazionali coordinato
dall’ESPGHAN sugli standard globali della composizione delle formule di partenza per l’infanzia, non
prende ancora in considerazione la
supplementazione con probiotici.
Dalla data di pubblicazione (novembre 2005) del documento ESPGHAN, in realtà, sono stati pubblicati nuovi lavori relativi a formule
supplementate con probiotici, con
definizione di sicurezza e buona tollerabilità nel breve termine, alcuni
effetti positivi su parametri auxometrici sempre nel breve termine e su
episodi e durata di diarrea infettiva.
Dati contrastanti sono stati riportati
invece sugli effetti della supplementazioni di probiotici mediante formula sulla dermatite atopica.
In conclusione riteniamo che, per
quanto siano estremamente promettenti e molto stimolanti gli effetti
clinici riportati in età pediatrica dalla supplementazione con probiotici
in generale, in particolare per quan-
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to riguarda le gastroenteriti, siano
necessari altri trial di ampia casistica, randomizzati e controllati in
doppio cieco, per stabilirne l’utilità e
la sicurezza qualora aggiunti nelle
formule standard per l’infanzia.
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Come organizzare il triage telefonico
Macchie diffuse sulla pelle
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Definizione

Visita urgente se:

Si caratterizza come un esantema di
tipo maculo (superficie liscia) papuloso (leggermente sporgente), di colorito rosso o rosa, diffuso su più
parti del corpo.
L’esantema può presentarsi con o
senza prurito associato.

- L’eruzione è associata a difficoltà a
respirare o a deglutire, il bambino
ha la lingua gonfia (1);
- l’eruzione è cominciata subito dopo aver preso una medicina o dopo una puntura d’insetto (1);
- l’eruzione sembra emorragica, non
scompare con la pressione, è di colore viola (2);
- l’eruzione è color rosso vivo ed è
molle al tatto (3);
- dall’eruzione si diramano delle
strisce rosse, come se si stesse diffondendo (3);
- l’eruzione sembra un’ustione (4);
- il bimbo ha meno di 1 mese di vita e presenta eruzioni di tipo vescicoloso (5);
- il bimbo sembra stare molto male,
o è così debole da non riuscire né a
stare in piedi, né a stare seduto, né
a camminare (6,7);
- la febbre è presente da 5 o più
giorni (8);
- il bambino è stato esposto al sole e
ha febbre molto alta o condizioni
generali compromesse (confusione
mentale, perdita di sensi) (13).

Domande iniziali
• Aspetto: Come si presenta l’eruzione?
• Localizzazione: In quali parti del
corpo è visibile?
• Numero: Quante macchie (o puntini) ci sono?
• Dimensione: Quanto sono grandi
mediamente le macchie (o i puntini) in centimetri? Le macchie sono
staccate una dall’altra o confluiscono?
• Storia clinica: Quando è iniziata
l’eruzione?
• Fattori scatenanti possibili: L’eruzione è iniziata a seguito di qualcosa? Il bambino in questi giorni
sta prendendo dei farmaci?
• Prurito: L’eruzione è pruriginosa?
Quanto è pruriginosa?
• Febbre: è presente febbre, quale
valore?, ha coinciso con l’esantema
o si è manifestata prima o dopo?

Visita in giornata se…
- Il bambino accusa prurito e fastidio (9);
- l’eruzione sembra infetta (10);

- il bambino ha febbre associata all’eritema (11);
- c’è mal di gola o la gola è arrossata (12);
- il bambino è stato esposto al sole e
presenta un eritema esteso, vescicolare o tale da non consentire la
gestione domiciliare attraverso
consigli telefonici (13);
- l’eruzione si è presentata nel corso
di una terapia farmacologia, ma
non in modo improvviso o acuto
(14);
- il rash è presente da più di 48 ore;
- il genitore del bambino appare
fortemente preoccupato;

Consigli telefonici e trattamento a
domicilio se:
- L’eruzione è modesta, le condizioni cliniche del bambino non destano preoccupazione, non c’è febbre
associata e i genitori concordano
nel seguire l’evoluzione a domicilio. Può trattarsi di sudamina da
calore, di un iniziale esantema virale: oltre a non coprire troppo il
bambino, i genitori possono fare
bagni rinfrescanti, usare magliette
di cotone sulla pelle, osservare l’evoluzione dell’esantema o la comparsa di altri disturbi.
- L’esantema si presenta dopo 7-14
giorni dalla vaccinazione trivalente
anti morbillo, parotite, rosolia
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(15): non si devono prendere provvedimenti, ma attendere 2-3 giorni per verificare la scomparsa dell’esantema.
- L’eruzione appare identica ad una
situazione che il bambino ha già
avuto o che ha in modo ricorrente
e per la quale i genitori hanno già
ricevuto indicazioni dal medico sul
comportamento da tenere: questo
può accadere per l’orticaria, per la
dermatite atopica, ma anche per
malattie che un fratello in casa ha
appena superato come la varicella.

Richiamare nel caso che:
• L’esantema diventi di colore viola
o emorragico;
• al bambino venga la febbre;

hanno orticaria o eritema diffuso
che esordiscono all’improvviso.
C’è spesso angioedema e rigonfiamento, soprattutto a livello del
viso. Una vera reazione anafilattica dà anche difficoltà a respirare, a deglutire, e segni di collasso
cardiocircolatorio (ipotensione e
tachicardia marcata, che la madre
può sentire).
2. Petecchie/Porpora: macchie o
puntini di color violetto o rosso
porpora che non scompaiono con
la pressione. Se associate a febbre, può esserci una sepsi (es. meningococcemia) che richiede l’invio immediato in ospedale. Se
senza febbre, possono indicare un
disordine della coagulazione,
(es.vasculite, porpora di Schonlein Henoch)

vvu
Una vera reazione anafilattica dà anche difficoltà a respirare, a deglutire, e segni di collasso
cardiocircolatorio (ipotensione e tachicardia
marcata, che la madre può sentire).
• l’esantema si diffonda ulteriormente;
• l’esantema diventi dolorante;
• l’esantema diventi sempre più pruriginoso, in maniera intensa;
• l’esantema persista per più di 48
ore;
• le condizioni generali del bambino
peggiorino;

Note e commenti
1. Anafilassi: Inizia di solito nei
primi 30’ dopo l’esposizione ad
un allergene (puntura d’insetto,
aver mangiato cibo che scatena
una rezione allergica, assunzione
di un farmaco). Quasi sempre si
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3. Cellulite/Linfangite: la pelle appare di colore rosso vivo, calda,
molle al tatto. Di solito è presente febbre.
4. Epidermolisi bollosa da stafilococchi: il bambino presenta un
eritema del viso, del collo e del
corpo simile ad un’ustione. La
pelle è molto dolorabile, il bambino non vuole essere toccato o
tenuto in braccio. La febbre è
spesso presente.
5. Herpes Simplex nel neonato:
piccole vescicole o pustole che
iniziano nei primi 30 giorni di vita. Spesso il contagio avviene al
momento del passaggio attraverso il canale del parto per una infezione genitale erpetica della
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madre: il neonato può avere gravi complicazioni neurologiche, di
tipo encefalico per le scarse difese immunitarie.
6. Sepsi: in generale il bambino appare molto debole ed è presente
febbre alta.
7. Sindrome da shock tossico da
stafilococco: un’eruzione eritematosa generalizzata di tipo
scarlattiniforme che si associa a
ipotensione, vomito e diarrea fulminanti, e confusione (delirio).
8. Sindrome di Kawasaki: è da
escludere in tutti i bambini che
abbiano un rash ed una febbre
che dura da almeno 5 giorni. Deve essere comunque sospettata,
anche prima dei 5 giorni di febbre, in tutti i bambini che abbiano, oltre ad un rash polimorfo
diffuso, occhi rossi, palmi delle
mani e piante dei piedi arrossati,
e edema di mani e piedi. È di primaria importanza iniziare il trattamento il prima possibile.
9. Se la lesione determina prurito
pensare a:
- Dermatite Atopica (Eczema): si
manifesta con eritema simmetrico molto pruriginoso con
pelle secca, che se grattato può
infiammarsi e nel tempo indurirsi (lichenificazione). È particolarmente presente in corrispondenza delle pieghe delle articolazioni (gomiti, ginocchia,
polsi).
- Varicella: caratterizzata da maculo-papule diffuse su tutto il
corpo, che si trasformano in vescicole, poi in croste.
- Orticaria: si presenta con pomfi
(chiazze rilevate) di colore rosso-rosato, molto pruriginosi, a
margini irregolari di forma
molto variabile e di aspetto che
tende a modificarsi nel tempo.
- Strofulo (ipersensibilità a Punture di insetto): pomfi diffusi, a
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margini regolari, rossi, spesso
con area biancastra e vescicolosa al centro.
10.Impetigine: le papule rosse si trasformano in vescicole contenenti
liquido torbido.
11.Esantemi virali dell’infanzia:
molti esantemi virali dell’infanzia
sono caratterizzati dalla presenza
di un rash diffuso associato a febbre (tranne la Quinta malattia,
vedi sotto). Per l’orientamento
diagnostico è importante conoscere anche l’andamento epidemico locale degli esantemi infantili:
- il Morbillo, raro da quando la
maggior parte dei bambini è
vaccinata, si caratterizza da
macchie rosse, che partono da
dietro le orecchie e poi scendono su tutto il corpo, tendendo a
confluire. C’è febbre progressivamente alta, tosse, arrossamento oculare, raffreddore con
abbondante muco.
- La mononucleosi infettiva da
EBV si presenta nel 10-15% dei
casi con un esantema di tipo
morbilliforme, generalizzato. Si
associano astenia importante,
mal di gola intenso, linfonodi
ingrossati soprattutto a livello
cervicale ed occipitale.
- La Rosolia si manifesta con papule color rosa non confluenti,
prima al viso e poi al corpo
- L’esantema critico (Sesta Malattia), tipico del lattante, si caratterizza da un rash a macchioline
rosa non pruriginoso, soprattutto al tronco, che compare allo
sfebbramento dopo 3-4 giorni di

febbre molto alta (fino ai 40°C).
- Il Megaloeritema infettivo
(Quinta Malattia) si manifesta
di solito senza febbre con un
rash che è innanzitutto a livello
del viso con chiazze molto rosse
alle guance (a guancia schiaffeggiata). Dopo 1-3 giorni l’eruzione si estende in modo simmetrico ai quattro arti, soprattutto a livello di cosce, natiche,
parte superiore delle braccia,
con macchie rosa pallido che
confluiscono a formare disegni
(eritema figurato).

14.L’Eruzione in corso di terapia con
farmaci è un evento molto comune che solo in pochissimi casi è indice di una vera allergia al farmaco, tale da doverlo sospendere. L’amoxicillina è l’antibiotico che più
frequentemente (5-10% dei bambini) determina reazioni cutanee:
piccole macchie rosa o rosse al
tronco e al viso, non pruriginose,
che insorgono da 1 giorno a 2 settimane (in media in quinta-sesta
giornata) dopo l’inizio della terapia. Il bambino può continuare ad
assumere il farmaco, e potrà assu-

vvu
L’Eritema Solare è di solito intuibile dall’anamnesi. E’ evidente nelle aree della cute esposte al sole.

- Esantemi virali minori possono
comportare eruzioni cutanee
varie, soprattutto di aspetto
morbilliforme, associate a febbre.
12.La Scarlattina, causata dallo
Streptococco Beta emolitico di
gruppo A, è caratterizzata da un
eritema diffuso con micropapule
tendenti a confluire, localizzate
prima alle pieghe (inguine, ascelle), poi su tutto il corpo, tranne
che alla zona periorale. Successiva desquamazione. Oltre a faringodinia e tonsillite, può esserci
febbre anche alta, lingua prima
biancastra, poi a “fragola”.
13.L’Eritema Solare è di solito intuibile dall’anamnesi. E’ evidente nelle aree della cute esposte al sole.

merlo anche in futuro. Ricordare
poi che spesso c’è semplice esantema virale in coincidenza con l’assunzione di un farmaco.
15.L’esantema da vaccinazione antimorbillosa si presenta in circa il
10% dei bambini vaccinati, a distanza di 7-14 giorni dal vaccino;
si associa talvolta febbre, anche
elevata.
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L’immunoprofilassi anti Rh(D) post-partum
non sempre è efficace nel prevenire il rischio di
immunizzazione anti-D
G. Tumminelli1, L. G. Tumminelli2. M. Tumminelli3, S. Attardo3, C. D’Aleo3, P. Pepe4
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Introduzione
La profilassi prenatale routinaria o
selettiva (nei casi di situazioni a rischio) e la profilassi postpartum
della MEN da Rh con immunoglobuline anti D ha portato negli ultimi anni ad una drastica riduzione
dei casi di alloimmunizzazione e di
malattia emolitica nel neonato. La
NICE( National Institute for Clinical Excellence) raccomanda di eseguire la profilassi anti-D prenatale
di routine in tutte le donne Rh negative, mediante la somministrazione di due dosi di immunoglobuline
di 500 UI (100mcg) ognuna, per via
iniettiva intramuscolare, alla 28° e
alla 34° settimana di gestazione, periodo in cui è stato dimostrato il
maggior rischio di immunizzazione
materna (1, 7). Il 17% delle donne

zione conseguente nel 90% dei casi
ad una emorragia al momento del
parto e nel restante 10% ad un’emorragia in epoca prenatale soprattutto nel 3° trimestre (3). La somministrazione di immunoglobuline
anti-D alle donne Rh D negative
entro 72 ore dal parto è in grado di
ridurre del 90% la probabilità di alloimmunizzazione in prossimità del
parto, mentre l’immunoprofilassi alla 28°-29° settimana di gestazione
riduce la percentuale di alloimmunizzazione dovuta ad emorragie nel
terzo trimestre, dal 2% allo 0.1% (4,
6). La somministrazione di immunoglobuline anti-D è poi raccomandata in tutti i casi in cui vengono
eseguite procedure invasive che
comportino un rischio di emorragie
feto-materne (aminiocentesi, prelievo di villi coriali, etc). La profilassi
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La somministrazione di immunoglobuline anti-D
alle donne Rh D negative entro 72 ore dal parto
è in grado di ridurre del 90% la probabilità di alloimmunizzazione in prossimità del parto.
Rh negative a cui non vengono
somministrate immunoglobuline
anti-D, in gravidanza o dopo il parto svilupperà una alloimmunizza-
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post-partum prevede la somministrazione di immunoglobuline anti
D attraverso cui si previene la sensibilizzazione della madre Rh negati-
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va e la produzione di anticorpi diretti contro le emazie Rh positive
che possono entrare nel circolo materno (4, 5).
Si prevede, quindi, la somministrazione intramuscolo di 500 UI di IgG
anti D alla madre Rh negativa entro
72 ore dal parto di un neonato Rh
positivo (3, 7).

Caso clinico
Nella U.O. di pediatria del P.O. di
San Cataldo abbiamo avuto un caso
di anemia tardiva da alloimmunizzazione Rh in terzogenito di madre
Rh negativo che avrebbe eseguito,
dopo le due gravidanze precedenti e
i due aborti spontanei, prima dell’attuale gravidanza, profilassi anti-D.
Trattasi di terzogenito, nato alla 38°
settimana da madre di gruppo BRh
negativo, Test di Coombs indiretto
negativo fino alla 30°settimana di
gestazione, poi risultato positivo alla
34° settimana con titolo antiD=1.800.
All’ingresso presentava cute roseopallida con sfumatura itterica, fegato
e milza nei limiti. Nulla da rilevare a
carico dei vari organi ed apparati.
Gli esami di laboratorio evidenziavano G.R.= 4000.000 /mm3, Hb=
12.5 g/dl, G.B.= 18250/mm3
(N63%, L24%, M7%), Ht= 35%,
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MCV= 90 mm3, MCH= 32 pg,
MCHC=36 g/dl, PLT= 288000
/mm3, BT= 8.20, D= 0.51, I= 7.69 ,
Glicemia, Azotemia, Transaminasi,
Gamma GT e quadro siero proteico:
normale. Gruppo sanguigno BRh
positivo, Test Coombs diretto positivo. La bilirubinemia ha raggiunto
un valore pari a 15 mg/dl in sesta
giornata di vita per poi scendere gradualmente; il Test di Coombs si è
negativizzato dopo un mese. I ripetuti controlli dell’emocromo hanno
evidenziato un calo graduale del tasso di Ht e dell’Hb sino a raggiungere il valore di Hb= 7.2 gr/dL e di
Ht= 28% in 21° giornata di vita
(Anemia di Ecklin), data in cui il
neonato è stato trasfuso con sangue
BRh negativo.

vvu
L’immunoprofilassi alla 28°-29° settimana di gestazione riduce la percentuale di alloimmunizzazione dovuta ad emorragie nel terzo trimestre,
dal 2% allo 0.1%

negative anche se hanno eseguito la
profilassi anti-D e garantire un tempestivo intervento terapeutico sul
neonato. Si potrebbe riproporre l’estensione prenatale della profilassi
anti-D, al fine di ridurre la bassa
percentuale di donne Rh negativo
che si immunizzano nonostante abbiano praticato la profilassi postpartum o post aborto.

3.

4.

5.

6.

Conclusioni
Il caso clinico riportato evidenzia
come la MEN da incompatibilità
Rh non è scomparsa come ci si
aspetta. Bisogna quindi mantenere
alta la sorveglianza delle gravide Rh
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L’approccio medico-infermieristico al paziente
adolescente e il rispetto della sua privacy
P. Farina1, M. Turra2, L. Pecorari3, A. Savelli3
Coordinatore infermieristico Ambulatorio Accettazione Pediatrica d’urgenza, area ambulatoriale, DH
Infermiera professionale Ambulatorio Accettazione Pediatrica d’Urgenza
3
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Introduzione
L’adolescenza è un periodo dinamico di crescita e sviluppo che comporta cambiamenti sia sul piano fisico che psicologico e sociale.
L’adolescente pertanto ha delle necessità diverse dai bambini e dagli
adulti in termini di rispetto della
privacy, autonomia, supporto da parte degli estranei, necessità psicologiche e sociali che vanno comprese e
considerate dal personale sanitario
che li prende in cura.

sanitaria del paziente, durante l’esecuzione della visita medica e delle
procedure diagnostico/terapeutiche
necessarie e infine al momento dell’archiviazione della documentazione
amministrativa e sanitaria riguardante il paziente preso in carico (2).
L’ inchiesta che abbiamo condotto
ha avuto pertanto lo scopo di verificare l’adeguatezza delle azioni e del
comportamento dello staff medico
ed infermieristico nell’applicazione
della legge sulla privacy in vigore dal
1 gennaio 2004 e le reazioni dei pazienti adolescenti.

DL 196 e sue implicazioni
Materiali e metodi
Il DL 196 del 30/06/03 sancisce a
chiunque il diritto alla protezione
dei dati personali, garantisce il trattamento degli stessi nel rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali e
della dignità dell’interessato (1).
Questa legge ha fatto si che tutto il
personale che agisce all’interno di
una struttura sanitaria adeguasse il
proprio operato alle nuove disposizioni legislative.
All’interno di un Dipartimento di
Pediatria i dati personali vengono
trattati al momento della richiesta diretta o telefonica di prestazioni ambulatoriali o di Pronto Soccorso
(Ambulatorio Accettazione Pediatrica d’urgenza) o di Day Hospital, all’accettazione sia amministrativa che
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Abbiamo somministrato ad un
gruppo di adolescenti afferenti all’Ambulatorio di Accettazione Pediatrica d’urgenza, al DH ed agli
Ambulatori di Pediatria dell’Arciospedale Sant’Anna di Ferrara, un
questionario anonimo.
Le domande che abbiamo posto erano relative a:
- Motivazione per cui era stata richiesta una visita ospedaliera;
- Coinvolgimento del ragazzo durante la raccolta delle informazioni
anamnestiche da parte del personale
medico ed infermieristico;
- Rispetto della privacy da parte del
personale medico ed infermieristico;
- Riscontro di problemi o disagi da

pediatria preventiva & sociale

parte dei giovani durante l’attesa per
l’esecuzione della visita medica;
- Grado di soddisfazione rispetto alla prestazione ricevuta.
Il campione di pazienti che ha risposto era costituito da un totale di 100
adolescenti, 40 femmine e 60 maschi
di età compresa tra i 12 e i 18 anni
(età media 15 anni) (grafico 1), di
cui 64 afferenti all’Ambulatorio di
Accettazione Pediatrica (AAP), 8 ad
una prima visita presso i servizio di
Day Hospital o gli Ambulatori
(DH/amb), 28 ad una visita di controllo sempre al DH/amb; 2 adolescenti hanno rifiutato la compilazione e 2 hanno abbandonato il questionario non compilato in sala d’attesa.

Risultati
I risultati ottenuti dal questionario
sono schematizzati nei grafici 2, 3, 4,
5, 6 di seguito riportati.
Dalle risposte ottenute emerge che
nel 96% dei casi il personale infermieristico ha accolto il paziente in
modo da rispettarne la privacy. Solo
uno dei cento pazienti ha lamentato
disagio per la presenza di terzi al
momento dell’accoglienza.
Cinque pazienti hanno espresso disappunto per la presenza nella stessa
sala d’attesa di bambini molto piccoli.
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Fig. 1 - Il grafico mostra la suddivisione per sesso ed età dei 100 pazienti che hanno compilato il questionario. In particolare 60 erano maschi (M) e 40 femmine (F)
di età compresa tra 12 e 18 anni. La popolazione era composta da: 4M di 12 aa;
9M e 3F di 13aa; 18M e 10F di 14aa; 12M e 3F di 15aa; 14M e 11F di16aa; 1M
e 1F di 17 aa; 2M di 18aa.

Dei 100 pazienti che hanno risposto
al questionario, 91 si sono ritenuti
pienamente soddisfatti del rispetto
della privacy adottato dal nostro
personale medico, 9 si sono dichiarati abbastanza soddisfatti, nessuno
dei pazienti ha ritenuto non tutelato
il proprio diritto alla privacy.
Altro elemento da segnalare è il bisogno dell’adolescente di sentirsi coinvolto in prima persona al momento della raccolta dei dati clinicoanamnestici. Un contatto diretto tra
personale medico e paziente si è
avuto infatti in soli 9 casi; nei restanti 91 invece anche i genitori
hanno preso parte al colloquio, infastidendo i ragazzi che sentono il bisogno di maggiore autonomia da
questo punto di vista.
Una delle situazioni risultate meno
gradite, ed anzi meno gradite dai
giovani pazienti è inoltre l’ingresso
di persone estranee durante la visita
medica.

Discussione
Fig. 2 - Il personale infermieristico ha chiesto il motivo della visita in 7 casi ai genitori dei ragazzi (2 afferenti al AAP,2 prime visite, 3 controlli); in 32 casi direttamente al paziente (20 dell’AAP; 1 prima visita e 11 controlli); nel 61% dei casi
il motivo è stato chiesto ad entrambi (42 AAP; 5 prime visite; 14 controlli).

Fig. 3 - Il grafico mostra i dati ottenuti alla domanda ” Il personale infermieristico ha rispettato il tuo diritto alla privacy?” 96 pazienti su 100 (61 dell’ AAP, 8 prime visite e 27 controlli) hanno espresso soddisfazione per il trattamento ricevuto.
3 pazienti ( 2 dell’AAP e 1 controllo) non hanno provato disagio nonostante la
presenza di estranei al momento del colloquio col personale infermieristico. 1 paziente (dell’AAP) non si è trovato a proprio agio a causa della presenza di terzi al
momento dell’accoglienza.

Definire l’adolescenza è impresa ardua per le mille sfaccettature che tale età presenta (3). Essa comincia al
momento della pubertà, intesa come
cambiamenti fisici e psicologici, e
termina al raggiungimento dell’età
adulta con l’acquisizione di un ruolo
indipendente e responsabile nella
società (4, 5, 6).
Da numerose indagini condotte negli
ultimi dieci anni emerge che gli adolescenti sono sempre più “adulti senza
esserlo”. È proprio lo scollamento tra
come si percepiscono, o vorrebbero
essere percepiti, e come in realtà sono
che può rivelarsi all’origine di molte
criticità sia nel rapporto col mondo
adulto sia nelle relazioni tra i pari (3).
Va da sé che l’approccio medico ad un
adolescente deve tener conto di questa condizione così delicata.
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Fig. 4 - Durante l’attesa per l’esecuzione della visita medica, la maggior parte dei
pazienti (80 di cui 47 dell’AAP, 7 prime visite e 26 controlli) non ha mostrato disagi o problemi. 15 ragazzi (13 AAP, 1 prima visita e 1 controllo) si sono lamentati di tempi d’attesa troppo dilatati; 5 (4 AAP e 1 controllo) hanno mostrato disappunto per la presenza nella stessa stanza di bambini molto piccoli che li infastidivano.

Fig. 5 - Alla domanda “ Il medico che ha eseguito la visita con chi ha parlato e chi
ha ascoltato?” le risposte sono state le seguenti: in 9 casi (6 AAP e 3 controlli) il
personale medico si è rivolto direttamente al paziente;nei restanti 91 casi (58 AAP,
8 prime visite e 3 controlli) invece il colloquio ha coinvolto sia i genitori che il/la
figlio/a. I genitori non sono mai stati però gli unici interlocutori cui il medico si
sia rivolto.

Fig. 6 - Gli adolescenti si sono dimostrati complessivamente soddisfatti della tutela della privacy offerta dal nostro personale medico. 59 pazienti dell’ AAP, 7 prime visite e 25 controlli, per un totale di 91/100, hanno espresso un giudizio pienamente positivo riguardo alla capacità del personale medico di garantire loro la
privacy. 9 ragazzi (5 AAP, 1 prima visita e 3 controlli) si sono ritenuti abbastanza
soddisfatti. Nessuno ha espresso un giudizio negativo nei confronti della staff che
lo ha seguito.
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Il ragazzo va considerato dallo staff
medico come l’informatore principale e trattato esplicitamente come
tale, fornendogli tutte le spiegazioni
riguardanti le varie fasi del trattamento medico (anamnesi, diagnosi,
procedimenti diagnostici e terapeutici). Il coinvolgimento diretto del
ragazzo è importante perché incoraggia il giovane ad acquisire una sua
autonomia e lo coinvolge, ove possibile, nelle decisioni inerenti il proprio stato di salute (7).
Il medico pediatra e il personale sanitario devono considerare che gli
adolescenti hanno in genere un atteggiamento di chiusura e sono solitamente poco propensi a parlare di
loro stessi (8) a meno che non si sentano ascoltati da una persona che
mostri interesse verso i loro particolari problemi e pieno rispetto della
privacy (9).
Quest’ultima, intesa come diritto alla riservatezza delle informazioni
personali e della propria vita privata(10), diventa centrale nell’approccio con i pazienti che stanno crescendo.
Le modificazioni del proprio corpo,
la nuova immagine che si viene a
creare di sé rende indispensabile il
rispetto dei propri spazi e della propria intimità (11, 12).
Una privacy ”appropriata” va garantita al momento della raccolta dell’anamnesi, dell’esecuzione dell’esame
fisico e delle procedure mediche (11,
13). Il personale della nostra unità
operativa ha provveduto pertanto a
dotare le porte delle stanze di appositi lucchetti per evitare l’imbarazzo
dovuto all’ingresso di estranei, cercando di creare un ambiente che
venga incontro il più possibile alle
richieste e ai bisogni degli adolescenti.
L’esame obiettivo ed il colloquio andrebbero eseguiti in assenza dei genitori a meno che il paziente non ri-
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chieda altrimenti. È più probabile
infatti che un paziente parli senza
problemi non sentendosi inibito dai
parenti e che riferisca notizie che altrimenti avrebbe taciuto (ad esempio
eventuali rapporti o problematiche
sessuali, uso di sostanze stupefacenti, fumo) (14).
È necessario che i pazienti abbiano a
disposizione un ambiente in grado di
soddisfare i propri bisogni ed uno staff
adeguatamente preparato a capire ed
andare incontro alle loro esigenze
(13).
Da anni ormai si parla di creare delle “adolescent unit” (15), ovvero delle unità operative per il trattamento
del paziente adolescente in cui operi
personale qualificato e in grado di
rispondere alle richieste di questi pazienti.
Lo staff dovrebbe essere costituito
da persone di entrambi i sessi, capaci di entrare in sintonia con i ragazzi per comprenderne le necessità e i
bisogni, sedarne le ansie e le paure
che, costantemente presenti in questo periodo critico, possono acuirsi
in una situazione di malattia o ricovero.
Le informazioni mediche (diagnosi,
esami, tipo di trattamento da effettuare) andrebbero date alla famiglia
ma anche direttamente al paziente,
incoraggiandolo così a sviluppare
una propria indipendenza e a partecipare, se possibile, alle decisioni sul
trattamento da effettuare.

Conclusioni
Il personale sanitario che raccoglie,
tratta, comunica e conserva i dati
sensibili dei cittadini ha dovuto adeguarsi alla legge sul trattamento di
tali dati in vigore dal 1 gennaio
2004, ricercando soluzioni organizzative consone a salvaguardare questo diritto della persona.
Il rispetto della privacy diventa particolarmente importante nell’adolescente alle prese con i cambiamenti
del proprio aspetto, con la nuova immagine di sé che si viene a mano a
mano costituendo. Lo staff medico
deve essere in grado di capire e soddisfare i bisogni di questa fascia d’età
mettendo a disposizione del paziente
non solo le conoscenze mediche ma
anche capacità d’ascolto ed interesse,
garantendo sempre il pieno rispetto
della privacy al momento della presa
in carico del paziente ed in ogni singola fase del trattamento.
Il nostro studio ha confermato questa
necessità. Riteniamo che una verifica
della soddisfazione dell’adolescente
dovrebbe essere effettuata regolarmente nelle strutture pediatriche.
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È con grande piacere che scrivo questo breve commento alla nuova opera di Roberto Burgio e Silvano Bertelloni sia perché stimo ambedue i
coordinatori (e gli Autori dei vari
capitoli in cui si articola il libro) sia
perché, nell’ambito della pur ampia
trattatistica pediatrica, mancava un
testo di questo tipo che ci induce a
riflettere su come, in un lasso di
tempo relativamente breve, sia cambiata la problematica che il pediatra,
nei suoi diversi ruoli (di famiglia,
ospedaliero,universitario) deve affrontare e come quindi sia necessario
conoscere le nuove necessità.
Da un lato l’evoluzione tecnologica e
l’aumento delle conoscenze sui meccanismi patogenetici delle varie malattie con conseguenti nuove applicazioni terapeutiche richiedono un
continuo aggiornamento di conoscenze che divengono obsolete nell’arco di pochi anni. Basti leggere i

30

capitoli dedicati alle nuove frontiere
per rendersi conto di come la continua rivisitazione delle varie tematiche e il continuo aggiornamento
post-laurea e specializzazione siano
compiti ineludibili per ogni pediatra.
Dall’altro lato un’ampia serie di studi epidemiologici, oltre che la personale, quotidiana esperienza, ci indicano come i disturbi comportamentali e, più in generale, le manifestazioni di disagio giovanile ed adolescenziale, stiano sempre più diventando quantitativamente e qualitativamente importanti nello svolgimento del nostro lavoro. Ciò ci costringe ad allargare il nostro orizzonte da un sapere unicamente tecnico e medico ad una conoscenza dei
mali che affliggono la nostra società
(famiglia, scuola e, più in generale,
società civile) in cui bambini ed adolescenti si trovano a vivere.
È compito del pediatra saper individuare i primi segnali del disagio per
poter esercitare la sua innata funzione di difensore dei più deboli (per
età, per condizione sociale, per sradicamento dall’ambiente in cui sono

pediatria preventiva & sociale

nati, legato al moderno fenomeno
delle migrazioni di sempre più ampie popolazioni, per disabilità, per
patologie croniche ad alta complessità assistenziale).
È quindi necessario da un lato affinare gli strumenti di conoscenza attraverso una formazione culturale
che esca dallo stretto ambito organicistico per aprirsi alle conoscenze
delle malattie della mente e delle relazioni interpersonali e dall’altro lato
imparare a comunicare con i bambini, gli adolescenti e le loro famiglie
in un rapporto più paritetico e rispettoso delle diverse personalità.
Penso che dobbiamo essere tutti
grati agli Autori per averci fornito
uno strumento culturale che non ci
può lasciare indifferenti e che ci costringe a riflettere sul nostro nuovo
ruolo nell’ambito di una società che
continuamente cambia.
Un pensiero particolare va infine a
Roberto Burgio per aver avuto ancora una volta, nella sua lunga vita, il
coraggio di rimettersi in discussione
e di confrontarsi (più giovane dei
giovani) con le nuove realtà.
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Il Professor Bernasconi mi ha consigliato di leggere il libro “Una Pediatria
per la società che cambia”, descrivendo
poi il punto di vista di una ‘pediatra
del futuro’ su argomenti di attualità
che presentano un evidente interesse
per i medici che hanno a che fare con
l’ambito dell’età evolutiva.
Il testo è estremamente ricco di
spunti di riflessione per chi, come
me, deve e dovrà lavorare in questo
campo negli anni a venire, in quanto
fornisce non solo una panoramica
sulle più attuali problematiche sanitarie e sociali del nostro paese, ma
cerca anche di delineare in maniera
precisa i ruoli ed i compiti del pediatra in questi contesti.
Importante mi è sembrata la distribuzione di tali compiti tra le tre
principali figure pediatriche, (pediatra di famiglia, di comunità ed
ospedaliero), i cui sforzi coordinati
debbono aspirare al nobile obiettivo
di ‘infanzia sana’, come conditio sine
qua non per la costituzione di una
‘società sana’.
L’obiettivo è dunque comune e viene
perseguito attraverso una serie di
strumenti essenziali che il medico,
ed in particolare il pediatra, deve
possedere.
In primo luogo, il livello della comunicazione resta centrale e l’intero libro ne è permeato; tale concetto
comprende numerosi aspetti che
vanno dal colloquio medico-paziente e medico- famiglia, primordiali
elementi per instaurare la relazione,
alla collaborazione con la scuola, fino ad arrivare all’importante influenza che i mass-media possono
esercitare sulla società in generale, e
sui bambini in particolare.
La funzione pura della comunicazione viene arricchita di numerosi

significati, ed il pediatra diviene mediatore nei diversi ambienti di vita,
partendo dal presupposto insindacabile secondo il quale il bambino non
è ‘un adulto in minitura’: deve essere
curato ed ascoltato in una maniera
speciale, con maggiore sensibilità
emotiva su una solida base di nozioni specialistiche.
La consapevolezza delle problematiche attuali, che popolano il mondo dei
bambini , rappresenta il secondo elemento essenziale per la comprensione
e la successiva attuazione di strategie:
il testo fornisce a questo proposito
una serie di dati epidemiologici aggiornati sulle principali tematiche di
interesse socio-sanitario, partendo da
documenti fondamentali, come il
Rapporto Unicef sulla condizione
dell’infanzia nel mondo del 2006.
Dai dati riportati dagli autori emerge una realtà che si articola in due
grandi aree, contrapposte ed allo
stesso tempo intersecate tra loro: da
un lato, la condizione infantile nei
paesi industrializzati, che può essere
quotidianamente osservata nella
pratica di un pediatra, ma che può
essere anche riconosciuta nelle scuole o letta sulle pagine delle cronache
locali; dall’altro lato le problematiche dei paesi (faticosamente) in via
di sviluppo che rappresentano una
sfida ed un dovere morale per la comunità scientifica internazionale.
L’elemento di intersezione tra questi
due mondi è infine rappresentato da
quella che il testo definisce l’‘infanzia multietnica’, accezione che racchiude al suo interno una vasta gamma di realtà complesse e spesso non
facilmente decodificabili.
Il bambino purtroppo può divenire
invisibile in ciascuna di queste situazioni di vita.
Il bambino delle nostre latitudini, che
sembra avere benessere e diritti garantiti dalla società civile, viene tuttavia abbandonato a se stesso, diven-

tando preda di messaggi mediatici
non-costruttivi, ma destruenti. L’obesità, l’abuso di droghe ed il bullismo rappresentano infatti le conseguenze di una situazione carente in
termini di educazione alla cura di se
stessi e degli altri, che affonda le radici in una solitudine sociale profonda.
Il bambino che si trova a nascere nei
paesi in via di sviluppo deve invece
fare i conti con un abbandono fisico,
reale, dovuto alle ferite insanabili di
un mondo che arranca: l’abnorme
diffusione dell’AIDS, i bambini-soldato e lo sfruttamento del turismo
sessuale sono forse gli aspetti più
macabri di questo tipo di esistenza,
ma a questi si affiancano altri aspetti altrettanto gravi e toccanti, come
la bassissima scolarità o le scarse risorse sanitarie per il trattamento di
patologie ormai ritenute banali nel
nostro paese.
Nel bambino che arriva in Italia dai
paesi in via di sviluppo i problemi
delle due situazioni precedenti possono sommarsi: il benessere acquisito si scontra con le diversità culturali, oltre che con il possibile isolamento sociale che da queste ultime
può derivare.
Si arriva dunque alle conclusioni: cosa si sta facendo e cosa si può fare?
Il pediatra assume delle responsabilità
in campo sociale, scientifico, professionale ed emotivo; deve quindi vigilare costantemente sul bambino e sull’adolescente riconoscendo i possibili
pericoli fornendo strategie educative e
di prevenzione e mantenendo un’ ottica solidale e di mediazione in realtà
ricche di molteplici sfaccettature.
Nella cura dei piccoli pazienti è necessario inoltre che il pediatra si avvicini con particolare attenzione e
sensibilità alle condizioni di disabilità fisica e mentale o di malattia cronica, garantendo una continuità assistenziale basata su modelli condivisi dalla comunità scientifica.
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In generale, l’approccio deve essere
multifattoriale e multimodale, portando al coinvolgimento della famiglia, in primo luogo, come interlocutore privilegiato al quale devono essere fornite informazioni precise e
chiare, e deve essere offerta assistenza continua e ravvicinata.
La scuola deve collateralmente assumere un ruolo educativo, anche nella
promozione di iniziative finalizzate
alla salute, come nel caso, ad esempio,
di campagne a favore dell’esercizio fisico o dell’educazione alimentare.
Infine i mass-media, riconosciuti in
molti casi come ‘arma di offesa’, dovrebbero divenire strumenti di cono-

scenza ed, ancora una volta, di comunicazione di messaggi positivi e formativi.
Alcuni capitoli del libro considerano
molte delle ‘frontiere’ del sapere medico e sociale che possono e potranno influire sull’operato dei pediatri;
tali sezioni, ed in particolare quelle
relative al programming fetale ed alle nuove acquisizioni in campo genetico, introducono concetti ancora
aperti che riguardano la sfera etica e
che in futuro creeranno nuove metodologie di approccio.
Questi sono solo alcuni degli spunti
di riflessione che ho tratto dalla lettura del libro.

La formazione del medico non finisce mai (e di ciò ero pienamente
consapevole), ma l’apprendimento si
deve collocare in un contesto sociale
e deve essere un continuo divenire
empatico nei confronti del paziente.
Gli autori vedono il pediatra come
‘antenna sociale’, che capta segnali di
pericolo e trasmette messaggi educativi e preventivi, ed a mio parere, il
riconoscimento di questo ruolo rappresenta un primo passo per il rispetto dei diritti dell’infanzia: il
bambino deve giocare, imparare,
amare ed essere curato.
Ed il mondo circostante deve adattarsi a lui. Non il contrario.

