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programma terapeutico intrapreso in seconda
istanza.
Alla dimissione, venivano richieste l’eventuale esecuzione di indagini laboratoristiche o
radiografiche di controllo e la terapia consigliata a domicilio.
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CASISTICA

Caratteristiche generali
della popolazione
Nella sezione relativa all’ospedalizzazione
la valutazione clinica riguardava la frequenza
respiratoria, la presenza di condizioni cliniche
generali “compromesse” e i risultati della radiografia del torace, relativamente alle dimensioni del focolaio e alla presenza di complicanze (versamento pleurico, colliquazione,
pneumotorace).
Un giudizio sull’eziologia presumibile del
focolaio broncopneumonico era espresso come “non definibile”, “probabile” e “certo” e,
nei casi di certezza-probabilità, veniva richiesto di indicarne i possibili agenti in causa (virus, batteri, Mycoplasma).
Si richiedeva inoltre di riportare le indagini-test-esami di laboratorio eseguiti, la terapia
antibiotica (e relativa ad altri trattamenti), intrapresa in prima istanza. Nel caso in cui la terapia antibiotica fosse stata modificata, bisognava indicarne le motivazioni, specificando il

S

ono stati esclusi da questo studio i
bambini con età inferiore a un mese
di vita e quelli con patologia grave respiratoria preesistente (ad esempio fibrosi
cistica), che di solito richiedono un approccio di gestione diverso rispetto a
quello comunemente adottato. La diagnosi di broncopolmonite (BPM) è stata
formulata con la radiografia del torace
(con documentazione di un addensamento parenchimale), in presenza di un
quadro clinico compatibile con il processo broncopneumonico.

Nella prima parte della scheda di rilevazione sono stati riportati alcuni indicatori anagrafici e socio-economici, i giorni intercorsi dall’inizio della sintomatologia prima del ricovero,
e l’eventuale terapia antibiotica eseguita a domicilio.
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I 1212 casi di broncopolmonite (BPM) sono stati reclutati in 103 ospedali di varia tipologia e dimensione (come descritto nell’inquadramento generale di questo Speciale). In
accordo con il fatto che la BPM è una malattia
delle età estreme della vita, come atteso, i casi ricoverati sono più spesso bambini in età
prescolare che non adolescenti. In particolare, i casi di bambini di età inferiore a 1 anno
sono 138 (14%), e quelli entro i 5 anni rappresentano il 76% della casistica (Figura 1).
Una patologia concomitante era presente
in 321 (24%) bambini, per lo più riferibile alla
storia positiva per atopia (n=68), alla concomitanza di infezioni delle prime vie respiratorie
(n=50), convulsioni febbrili (n=28) e asma
(n=18). Il 9% (n=110) dei bambini ricoverati
aveva avuto un pregresso focolaio di broncopolmonite.

RISULTATI

La gestione prima del ricovero
I dati pre-ricovero sono informativi
soprattutto dell’atteggiamento diagnostico-terapeutico del pediatra di famiglia
(PdF), nel rapporto anche con i genitori.
Modalità del ricovero. In 387 casi (33,5%)
è il pediatra di famiglia a ricoverare. Nei
restanti casi, per un terzo, è la famiglia
(n=407, 34,5%) e per un altro terzo (382
bambini, 33%) il Pronto Soccorso (PS).
Non c’è differenza nella distribuzione
dei ricoveri tra PdF, PS e famiglia, rispetto ai casi che al momento del ricovero risultavano essere in condizioni generali “compromesse” (vedi dopo), negando la funzione di filtro attesa da parte del
pediatra curante.
I bambini trattati a domicilio con l’antibiotico sono stati 608 (50,3%) e 121
(10%) hanno eseguito l’Rx torace. Il divario tra i casi trattati e quelli ricoverati dal
PdF (n=387) risulta pari a 221 bambini
(36%), che può essere inteso come un indice di fuga dal PdF verso il PS o l’autoricovero. Se si va a valutare l’inizio della
sintomatologia prima dell’ospedalizzazione, si evidenzia che in 245 casi (21%) i
sintomi erano presenti da più di 7 giorni,
a parziale giustificazione del possibile
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ANTIBIOTICI UTILIZZATI A DOMICILIO PRIMA DEL RICOVERO,
PER GRUPPO TERAPEUTICO
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giudizio autonomo, da parte della famiglia, sull’opportunità del ricovero. D’altra
parte, nel 17% dei casi (n=200) la decisione di rivolgersi alla struttura ospedaliera
è stata presa il giorno stesso dell’inizio
della sintomatologia.
Terapia antibiotica a domicilio. Dei 608
bambini trattati a domicilio, 510 hanno
assunto un solo antibiotico e 98 due antibiotici. Le molecole utilizzate sono state
29, 9 volte su 10 somministrate per via
orale. Il ricorso all’iniettivo è relativamente contenuto, con l’uso quasi esclusivo del ceftriaxone (55 casi). Gli antibiotici più utilizzati sono stati i macrolidi (in
particolare la claritromicina), seguiti dalle cefalosporine e dalle penicilline betalattamiche (Figura 2), con una durata
media del trattamento di 4 giorni. Dei
191 casi che sono risultati in ospedale a
probabile-certa eziologia da Mycoplasma
(vedi dopo), ne sono stati trattati a domicilio 136. Di questi solo 24 (18%) con un
macrolide, 57 (41%) con una penicillina
beta-lattamica, 37 (27%) con una cefalosporina orale e 12 con una cefalosporina
iniettiva. Trenta bambini (22%) sono stati
trattati con due farmaci.
Sembra esserci un’incoerenza di fondo
in queste scelte: il trattamento con macrolide, in prima battuta, sembra giustificato
solo dove la diagnosi di presunzione è
quella di broncopolmonite da Mycoplasma. Qui è accaduto il contrario: nella
polmonite da Mycoplasma il macrolide è
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INDAGINI-TEST-ESAMI
DI LABORATORIO
ESEGUITI DURANTE
LA DEGENZA

stato utilizzato nel 18% dei casi, mentre è
stato impiegato in più della metà dei casi
in cui la diagnosi finale è stata di broncopolmonite batterica.
La gestione durante il ricovero
Gravità della sintomatologia. Poco più di
1/4 dei bambini presentava condizioni
generali compromesse (n=318, 27%). I
casi complicati risultavano essere il 9,3%,
e la quasi totalità di questi (106/113) era
costituito da versamenti pleurici. Analoga la percentuale di focolai estesi (9%),
mentre quelli di piccole e medie dimensioni rappresentano l’80% dei referti evidenziati alla radiografia del torace. Un
bambino affetto da sindrome di Down
(con cardiopatia?) è deceduto durante il
ricovero.
Il rilievo della frequenza respiratoria
non costituisce ancora una prassi routinaria, se si considera che, anche se espressamente richiesta nella scheda di rilevazione, non è stata riportata in tre casi su
dieci.
Indagini-test-esami di laboratorio eseguiti. Il totale degli esami richiesti è stato di
9317, pari a una media di 7.7 per bambino. L’emocromo, la VES e la PCR sono
stati eseguiti nella quasi totalità dei casi
(Tabella I).
Sicuramente appropriate le agglutinine a frigore (eseguite in 332 casi) e la sierologia per il Mycoplasma (n=380), che

N°
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Totale esami

9317

Tabella I

in ogni caso sono state eseguite meno frequentemente rispetto al tine test e alla
Mantoux (440 casi). Sicuramente meno
appropriati altri parametri relativi alla
funzionalità epatica, renale, all’equilibrio
idro-elettrolitico ecc., ancor di più che per
le altre tre patologie oggetto di sorveglianza, sembrano rappresentare, per alcuni
ospedali, una prassi di routine (la frequenza di richiesta è circa la stessa tra i
vari esami), piuttosto che essere di aiuto
per la diagnosi e la cura.
Eziologia presumibile e terapia antibiotica eseguita in prima istanza. I casi con
eziologia “certa” sono stati minoritari
(n=101, pari all’8.7%) rispetto a quelli con
eziologia “probabile” (n=501, 43%) e
“non definibile” (n=567, 48%). Rispetto
alle diagnosi di certezza/probabilità, 191
sono stati definiti da causa micoplasmica, 187 virale e 221 batterica (di cui 137
da pneumococco, 22 da Haemophilus influentiae, 11 da stafilococco e 51 da causa batterica non precisata). Come atteso,
l’età media è risultata più elevata nei casi
ad eziologia certa-presumibile da Mycoplasma (6.6 rispetto a 4.0 della batterica
e 3.2 della virale). Inoltre, i casi ad eziologia micoplasmica hanno avuto l’inizio
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dei sintomi da maggior tempo (8 gg) rispetto alle forme batteriche e virali (5
gg), e sono state trattate più frequentemente a domicilio.
La terapia antibiotica è stata intrapresa in 1190 (98,3%) bambini; nel 10%
(n=125) dei casi sono state impiegate, in
prima istanza, due molecole associate.
La via di somministrazione parenterale
risulta essere quella più utilizzata, in particolare per via intramuscolare (36,5%)
più che per via endovenosa (21,5%); nel
restante 42% l’antibiotico è stato somministrato per os. Le molecole più frequentemente impiegate sono riporatate nella
Figura 3, dalla quale si evidenzia che il
40% dei bambini ricoverati è stato trattato, in prima istanza, con una cefalosporina di terza generazione per via parenterale, in particolare con il ceftriaxone.
Nella scelta della via orale l’utilizzo dei
macrolidi (in 327 casi) risulta essere
maggiore di quello delle penicilline betalattamiche e delle cefalosporine.

ANTIBIOTICI UTILIZZATI DURANTE LA DEGENZA,
PER GRUPPO TERAPEUTICO
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Rispetto al tipo di terapia antibiotica
instaurata nei casi in cui è stato espresso
un giudizio di certezza o presumibilità
sull’eziologia, si evidenzia una certa incoerenza tra la diagnosi eziologica posta e
la terapia adottata: le forme virali sono
state trattate con l’antibiotico in 178/187
casi, 9 volte su 10 utilizzando la via di
somministrazione orale. Dei 191 casi a
probabile/certa eziologia micoplasmica,
105 (55%) risultano correttamente trattati con macrolidi (in particolare 51 con
eritromicina e 39 con claritromicina), 86
con molecole diverse dai macrolidi, di cui
8 per os, e 78 per via parenterale.
La durata media della terapia antibiotica utilizzata in prima istanza è stata di
5.4 gg (con una mediana di 5 gg) e non
risulta essere diversa rispetto alla via di
somministrazione utilizzata, orale o parenterale.
Modifica della terapia antibiotica. In circa 2/3 dei casi (n=841) si è proseguito
con lo stesso antibiotico; in 198 si è passati dalla via parenterale a quella orale
già in degenza, mentre in 139 casi (11%)
la modifica della terapia antibiotica è stata motivata dalla mancata risposta clinica. Per 13 bambini è stato necessario ricorrere a un altro antibiotico per la comparsa di effetti indesiderati dovuti alla terapia. In 41 bambini sono stati utilizzati
due antibiotici associati.
Le molecole impiegate in seconda
istanza sono state le cefalosporine (nel
60% per os, nel 40% per via parenterale),
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Figura 3

i macrolidi (n=86), in particolare nei casi
che sono risultati essere ad eziologia da
Mycoplasma (diagnosi tardiva), e le penicilline beta-lattamiche (n=87). Nei casi in
cui si è modificata la terapia, la durata
media del trattamento è stata di 3.9 gg.
Terapie associate. In 682 (56%) casi si è
fatto ricorso ad almeno un altro farmaco;
386 bambini sono stati trattati con due
farmaci.
A fronte dei pochi casi con una patologia concomitante asmatica, si rileva un
notevole ricorso ai broncodilatatori
(n=297) e agli steroidi inalatori (n=259)
e molto spesso alla loro associazione. Lo
stesso dicasi per lo steroide sistemico somministrato in 211 casi e il mucolitico
(148 casi) e altri 32 farmaci utilizzati in
153 casi.
Tempi di sfebbramento e durata della degenza. La degenza è stata protratta in
media per 7,12 gg (±3.9; range: 1-63 gg;
mediana: 6 gg), per un totale di 8541
giornate di degenza. Solo il 12% dei bambini (n=145) è stato ricoverato per meno
di 3 gg, mentre il 20% (n=245) è stato ricoverato per più di 10 giorni.
I tempi di cura, riferiti alla durata della terapia antibiotica e alla degenza media, sono molto superiori al tempo medio
di sfebbramento che risulta, sul totale del-

la popolazione comunque trattata, di 2,2
gg; per i casi complicati con versamento
pleurico di 3,1 gg (range 1-15 gg).
La dimissione
Sono stati eseguiti esami di laboratorio di controllo in 653 (54%) bambini
(487 prima della dimissione, 95 dopo la
dimissione e 71 sia prima che dopo la dimissione), in particolare in tutti i pazienti che presentavano focolai estesi e nel
94% dei casi complicati. La radiografia di
controllo è stata eseguita in 437 (36%)
pazienti (271 pre-dimissione, 142 post-dimissione, 26 pre e post-dimissione), più
frequentemente nei pochi casi con focolai estesi e/o in presenza di versamento
pleurico (casi complicati).
Al 72% (n=871) dei pazienti è stata
consigliata una terapia farmacologica
da eseguire a domicilio, in 194 casi con
due farmaci e in 69 con tre farmaci. In
particolare, l’indicazione per la continuazione della terapia antibiotica riguarda 776 (69%) bambini. I macrolidi
coprono il 40% delle prescrizioni di antibiotici (Figura 4) e la claritromicina risulta essere, così come per la terapia intrapresa a domicilio, la molecola più utilizzata. Una terapia antibiotica iniettiva
(prevalentemente con cefalosporine) è
stata consigliata in 77 (6.8%) bambini.
La durata media prevista del trattamento antibiotico domiciliare è risultata essere di 5.5 gg.
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Figura 4

DISCUSSIONE

La sorveglianza condotta ha consentito di avere un quadro sufficientemente
attendibile sulle modalità di gestione dei
casi di BPM nella realtà ospedaliera pediatrica italiana, a distanza di 15 anni da
una indagine policentrica del gruppo di
broncopneumologia pediatrica della
SIP1. Il panorama complessivo che emerge evidenzia una notevole variabilità nei
profili di intervento adottati. D’altra parte
questa variabilità è presente anche nelle
poche linee guida presenti in letteratura
per la gestione dei casi pediatrici 2-4, a
conferma che la BPM rappresenta una
delle patologie (ambulatoriali e ospedaliere) in attesa di un formale consenso.
Un tentativo di stesura di linee guida
è stato recentemente formalizzato, in Inghilterra e negli Stati Uniti, per la gestione dei pazienti adulti con BPM acquisita
in comunità5,6 e rappresenta, pur con alcune differenze “di scuola di pensiero”
(più che di evidenza scientifica), una base comune di informazioni da cui partire. Tuttavia, l’esperienza da noi prodotta
sul campo conferma che l’uniformità dei
comportamenti rappresenta un obiettivo
da raggiungere solo attraverso la produzione di studi formali sperimentati con
metodologia scientifica “affidabile”, che
veda gli operatori come protagonisti “attivi” del lavoro prodotto.
Non rientra quindi tra gli obiettivi di
questo studio produrre delle linee guida,
ma semmai identificare i tanti aspetti di
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indeterminatezza relativa alla gestione,
rimandando a un lavoro di rete successivo l’ottimizzazione di alcune procedure
diagnostiche e in particolare organizzative e terapeutiche.
Il primo aspetto da sottolineare riguarda le modalità di gestione domiciliare dei casi successivamente ospedalizzati per BPM. Così come per altre patologie, il PdF riveste un ruolo marginale
nella decisione per l’ospedalizzazione.
Ne deriva che la presenza di casi meritevoli di ricovero (età <6 mesi – fatta eccezione per i casi in buone condizioni –
grave compromissione dello stato generale, peggioramento o mancata risposta alla
terapia, famiglia inaffidabile) rappresenta circa 1/3 della popolazione reclutata. I
restanti 2/3 sono una grossolana ma efficace stima del tasso di inappropriatezza
dei ricoveri.
Le ragioni possono essere diverse, riferibili in parte a problemi di diagnosi
(in alcuni casi presumibilmente formulata in ospedale) o alla inefficace terapia
intrapresa a domicilio. A riguardo è da
rilevare che, per i casi che sono risultati
a eziologia presumibile/certa da Mycoplasma, la performance diagnostica/terapeutica è risultata essere insoddisfacente, con un basso ricorso all’uso dei
macrolidi, a fronte del loro largo (e ingiustificato) impiego in prima istanza negli altri casi a eziologia presumibilmente
non micoplasmica (Figura 2). In pro-

spettiva sarebbe interessante valutare
quanto l’adozione nella pratica di alcune
semplici regole diagnostiche (rilievo della frequenza respiratoria, test della agglutinazione rapida a freddo a letto del
malato) e terapeutiche possa migliorare
la gestione dei casi ambulatoriali, ponendo come obiettivo di valutazione le cause
di mancata adesione al protocollo comune formalizzato e le ragioni del ricorso
all’ospedalizzazione.
A questo riguardo il rilievo della frequenza respiratoria (poco utilizzata come momento fondamentale per la diagnosi, anche in ospedale) costituisce un
segno sensibile (dal 77 all’81%) e specifico (dal 77 all’80%) di polmonite con cutoff standardizzati (>60 sino a 2 mesi; >50
dai 2 agli 11 mesi; >40 tra 1 e 5 anni) fatti
propri dall’OMS7. La frequenza respiratoria a sua volta ha un potere predittivo
negativo nei confronti della radiografia
del torace del 97% (se non c’è polipnea la
radiografia è quasi sempre negativa per
focolaio)8.
I risultati di un recente studio relativo
a bambini, di età compresa tra i 2-59 mesi, evidenziano che l’uso routinario dell’Rx del torace aggiunge poco a una diagnosi di BPM formulata secondo semplici criteri clinici e obiettivi9.
Non rispondono certo a criteri di “essenzialità” le procedure diagnostiche adottate durante la degenza in ospedale (Tabella I).
È noto che, in presenza di una diagnosi di sospetto o di certezza di BPM,
le indagini utili per un orientamento
eziologico, con le relative implicazioni
terapeutiche, sono davvero poche (emocromo e indici di flogosi), e nessuna di
queste è sufficientemente predittiva nel
distinguere una forma virale da una batterica 10. È esperienza pratica comune
che, sebbene il dosaggio delle agglutinine a frigore e la sierologia del Mycoplasma (e, in minor misura, per alcuni virus) rappresentino degli strumenti terapeutici in alcuni casi utili, la loro risposta
è, in molte realtà ospedaliere, tardiva, e
come tale influisce poco sulle decisioni
terapeutiche già prese.
Altri parametri relativi alla funzionalità epatica, renale, al metabolismo, all’equilibrio elettrolitico, alle sieroproteine,
non aiutano la decisione clinica e possono essere importanti solo in presenza di
situazioni cliniche gravi-complicate o in
presenza di comorbilità, che rappresentano una bassa percentuale della nostra
casistica.

239

SPECIALE OSPEDALI - Ricerca

Un atteggiamento poco orientato a un
corretto e ragionato utilizzo degli esami
diagnostici11 si evince anche dal fatto che
in oltre la metà dei casi gli esami di laboratorio sono stati ripetuti, e che 1/3 dei
bambini ha eseguito una radiografia di
controllo del torace.
È noto che controlli radiologici precoci nei casi che hanno risposto clinicamente alla terapia (sfebbramento), oltre
che esporre a radiazioni ionizzanti, non
fanno altro che evidenziare reperti patologici, in quanto la risoluzione radiologica dell’addensamento può essere molto
lenta. Il referto di parziale risoluzione
dell’alterazione segnalata in precedenza
(come recita spesso il referto) può indurre il curante e/o i genitori a richiedere un ulteriore esame radiologico che attesti la guarigione di “immagine”.
In altre parole, nei casi che rispondono alla terapia e che diventano asintomatici e la cui obiettività si normalizza nel
giro di 1-2 settimane, non è indicato ripetere la lastra. Questa può avere un suo
razionale a distanza (dopo 4-6 settimane)
in chi ha un’obiettività ancora patologica
e/o ha già avuto un focolaio pregresso
nella stessa sede per escludere una (rara) malformazione sottostante. Nella
presente casistica solo il 9% dei bambini
ha avuto in precedenza un focolaio (non
sappiamo se nella stessa sede) e la stessa percentuale presentava un versamento pleurico, percentuale che eccede di
gran lunga il numero dei controlli radiologici eseguiti.
È noto in letteratura, e confermato
dai risultati del presente studio, che nel
30-50% dei casi si può arrivare (nonostante l’uso estensivo del laboratorio) a
una diagnosi eziologica di certezza-probabilità10,12-14. È quindi giustificato, nella
maggioranza dei casi, porre una diagnosi eziologia “orientativa” (batterica, micoplasmica o virale), a seconda di un insieme di elementi di ordine anagrafico,
clinico (modalità d’insorgenza, caratteristiche della tosse, febbre, condizioni generali compromesse) e, in minor misura,
radiologico e laboratoristico15. Questa
operazione induce a una scelta terapeutica che dovrebbe essere sempre successiva a uno sforzo di fare una diagnosi di
probabilità eziologica16. Dai pochi studi
clinici pubblicati in letteratura (relativi
prevalentemente a pazienti adulti) si ricava che l’utilizzo dell’amoxicillina ad alte dosi (80-100 mg/kg/die) dovrebbe essere di prima scelta nelle forme a eziologia presumibile non da Mycoplasma15,17,18.
Per le BPM da pneumococco altamente
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resistente (molto rare) risultano essere
inefficaci sia l’amoxicillina che le cefalosporine di terza generazione. La resistenza intermedia ha poco significato
nella polmonite (non così nella meningite) e anche dosi convenzionali di amoxicillina (40-60 mg/kg/die) risultano essere efficaci19. Inoltre non sembrano esserci differenze nei risultati clinici tra polmoniti con versamenti parapneumonici
da pneumococco sensibile e resistente,
in quanto la gravità all’esordio e la presenza di patologia sottostante sono più
importanti nel predire la risposta alla terapia che non la suscettibilità del pneumococco alla penicillina20.
In pratica, nei pazienti non immunocompromessi e senza patologia cronica
dell’apparato respiratorio, la BPM può
essere trattata con un antibiotico per via
orale (amoxicillina o eritromicina nelle
forme da Mycoplasma), e la via di somministrazione parenterale è sicuramente
di seconda scelta nei casi complicati che
non rispondono alla terapia iniziale. Una
conferma indiretta si ricava dal risultato
di uno studio clinico su 541 pazienti
adulti ospedalizzati per BPM e randomizzati a ricevere per 7 giorni: a)
amox.+ac clav. per os; b) amox.+ac clav.
e.v. per 3 gg e poi per os; c) cefotaxime
e.v. per 3 gg e poi cefuroxime axetil per
os, che dimostra una pari efficacia nella
scelta della via orale rispetto a quella parenterale, rispetto ad alcuni indicatori
quali i tassi di mortalità e i tempi di ospedalizzazione21.
I risultati dell’indagine condotta evidenziano che, in Italia, il 58% dei bambini con BPM è trattato in ospedale in prima istanza con un antibiotico per via parenterale (nel 21% per via intramuscolare!), con l’utilizzo quasi esclusivo delle cefalosporine di terza generazione (Figura
3). Il numero dei casi trattati per via parenterale eccede di gran lunga il numero
dei bambini con condizioni generali compromesse (27%).
Inoltre, nella maggioranza dei casi,
questa opzione è praticata per tutta la durata della degenza, in quanto solo in 198
bambini si è passati dalla via iniettiva a
quella orale, secondo un protocollo terapeutico, dimostratamente efficace nel ridurre i tempi di ospedalizzazione, indicato come switch therapy22-24.
Nel presente studio la degenza media
non risulta essere diversa tra i casi trattati per via parenterale rispetto a quelli
trattati per via orale.
Nella scelta degli antibiotici per via
orale, a fronte del basso utilizzo dell’a-

moxicillina (con o senza acido clavulanico), largamente utilizzati sono i macrolidi (Figura 3), in percentuali decisamente
maggiori rispetto a un loro razionale impiego nei casi che sono risultati a eziologia presumibile-certa da Mycoplasma.
Ancora maggiore è la percentuale di prescrizione dei macrolidi alla dimissione
(Figura 4), che risulta essere circa la stessa di quella utilizzata a domicilio (Figura 2), a fronte della documentata resistenza di almeno il 30% dello Streptococcus pneumoniae nei confronti di tutti i
composti di questo gruppo, senza differenze tra le varie molecole25.
CONCLUSIONI

I risultati dello studio forniscono un
quadro rappresentativo dell’atteggiamento diagnostico-terapeutico prevalente del pediatra ospedaliero italiano, e in
minor misura del pediatra di famiglia nei
casi di broncopolmonite acquisita in comunità.
Dall’indagine emerge che troppi ricoveri per BPM non filtrati né sul territorio
né nel PS accedono alla corsia pediatrica
dove fanno troppi esami non diagnostici
e radiografie di controllo, e soggiornano
per troppo tempo. La quasi totalità assume antibiotici (cui spesso sono associati
uno o più farmaci non essenziali) e lo fa
troppo a lungo, se rapportato alla contenuta gravità della sintomatologia; nella
maggioranza dei casi la via di somministrazione utilizzata è quella parenterale.
Dall’analisi dei dati emergono alcuni
punti cruciali su cui agire per migliorare
la gestione dei casi con BPM:
❏ individuazione di criteri (sostanzialmente clinico-anagrafici con valutazione
della risposta al trattamento iniziale) per
limitare la degenza alle BPM gravi,
orientando al trattamento ambulatoriale
tutti i casi con condizioni cliniche non
compromesse;
❏ favorire la diffusione nelle pediatrie
ospedaliere di protocolli che tengano
conto della semplificazione degli accertamenti e delle cure e dell’abbreviazione
dei tempi di degenza nei casi non complicati con risposta clinica favorevole;
❏ favorire la cultura “sperimentale” del
buon uso dell’antibiotico, orientando la
terapia all’agente eziologico più probabile e limitando l’impiego delle associazioni antibiotiche, dell’uso della via di somministrazione parenterale (in particolare
la via intramuscolare) e dei farmaci non
essenziali.
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Q

uesta indagine vuole costituire una
fotografia dell’attuale atteggiamento dei reparti pediatrici italiani nei confronti dei bambini che vengono ricoverati con un quadro clinico suggestivo di
pielonefrite acuta (PNA), confermato dagli accertamenti laboratoristici effettuati.

verati in 81 divisioni di pediatria.
Gli indicatori socioeconomici (età
materna, scolarità materna) non si discostano significativamente dalla popolazione generale.
La media di ricoveri/divisione pediatrica è di 3,1. Il 51% delle divisioni pediatriche ha ricoverato meno di 3 bambini
in questo periodo, il 30% 1 solo caso.

LINEE DELLO STUDIO

Lo studio si riferisce a tre mesi di rilevazione prospettica dei casi di PNA ricoverati in 81 divisioni di pediatria.
La scheda di rilevazione era strutturata in 4 parti:
1. dati anagrafici e alcuni indicatori socio-economici;
2. notizie anamnestiche mirate sul problema infezione urinaria;
3. registrazione del comportamento diagnostico e terapeutico durante la degenza;
4. programma di follow-up indicato alla
dimissione.
La diagnosi di PNA richiesta per lo
studio è stata di tipo clinico (non basata
sulla dimostrazione scintigrafica in fase
acuta):
❏ dimostrazione con certezza della presenza dell’infezione (ad esempio urine e
coltura);
❏ presenza di almeno un segno clinico
di attivazione della flogosi (febbre elevata, aumento della VES e/o PCR); questo
dato non è stato ritenuto necessario nei
bambini del primo anno di vita.
RISULTATI E COMMENTI

Casistica
Sono stati reclutati 250 bambini, rico-

Stupisce la notevole variabilità della
registrazione di casi di PNA da reparto a
reparto: ci sono reparti di città capoluogo
di provincia dove sono stati registrati 1-3
casi, e altri (anche ospedali di rete) dove
il numero dei casi è superiore a 5. Dato
difficilmente interpretabile come casuale:
effetto di una scarsa attenzione al problema da parte dell’ospedale (Pronto Soccorso in particolare) o di una buona autogestione del problema da parte dei pediatri
di base?
In 59 bambini è stata segnalata una
patologia concomitante: in gran parte
una patologia banale delle prime vie aeree (n=21, pari a 36%); una patologia correlabile con la PNA in atto (anomalie
delle vie urinarie già note) viene segnalata in 13 casi (22%); una convulsione
febbrile è presente in 5 casi.
In 249 bambini è stato segnalato il
sesso: 162 femmine (68%) e 87 maschi
(32%).
In 35 bambini (14%) l’episodio di
PNA registrato non era il primo, e di
questi 35 bambini 15 erano in profilassi
antibatterica al momento della recidiva.
Età
La distribuzione per età nei casi in
cui è stata registrata (236) è descritta
nella Figura 1. Di fronte a una predomi-
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DISTRIBUZIONE DEI BAMBINI
RECLUTATI PER ETÀ
AL MOMENTO DELL’INFEZIONE
Età

n° bambini

0-3 mesi

37

3-6 mesi

50

6-12 mesi
1-2 anni
2-4 anni

36
29
31
53

>4 anni

Figura 1

ATTENDIBILITÀ
DELLA DIAGNOSI
DI PIELONEFRITE ACUTA
Età

Diagnosi
“certa”

Diagnosi
“dubbia”

0-3 mesi
3-6 mesi
6-12 mesi
1-2 anni
2-4 anni
> 4 anni

28
35
22
20
27
42

9
15
17
9
4
11

Totale

174

65 (27%)

(24%)
(30%)
(44%)
(31%)
(13%)
(21%)

Tabella I

nanza dei bambini del primo anno di vita
(il 53% dei casi registrati) va notato l’elevato numero di bambini di età superiore
ai 4 anni (23%).
Il numero di questi bambini più grandi, oltre a essere un po’ più elevato di
quanto rilevato in altre casistiche1,2, frequentemente riceve un ricovero in ospedale in rapporto alla scarsa probabilità,
in generale, che in questa età il quadro
clinico sia così grave da richiedere il ricovero stesso. Questo potrebbe voler dire che
nelle classi di età > 4 anni il numero si
avvicina alla realtà, per la maggior facilità di sospettare e diagnosticare una
PNA, mentre nelle età precedenti può essere ipotizzabile una sottostima del problema.
Modalità di accesso
90 bambini sono stati inviati dal pediatra di base (37%), 87 (35%) sono stati
portati direttamente dalla famiglia al reparto, 68 (28%) sono passati dal Pronto
Soccorso dell’ospedale.
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Il problema infezione urinaria sembrerebbe da questi rilievi poco considerato da parte dei pediatri di base (PdB),
anche se rimane il dubbio che, almeno
in alcune realtà, il PdB stesso abitualmente gestisca il problema ambulatoriamente, selezionando i bambini da ricoverare in ospedale.
C’è una correlazione tra durata della
febbre e modalità di accesso all’ospedale: l’invio da parte del PdB si è verificato
nel 24% dei casi arrivati in prima giornata di febbre e nel 45% di quelli arrivati
dopo (p<0.01). 54 bambini (22%) erano
già in trattamento antibiotico al momento dell’ingresso. La durata della febbre
prima dell’ingresso è correlata con la terapia domiciliare: 25/135 (18%) dei bambini con febbre <4 gg, contro 20/41
(49%) di quelli con durata >3 gg (p
<0.001).
Dall’analisi degli antibiotici usati
(macrolidi nel 19% e amoxicillina nel
22%) sembra poter dedurre che la diagnosi di infezione urinaria nella gran parte
dei casi non era stata né posta né sospettata.
Modalità di diagnosi all’ingresso
La diagnosi di PNA è stata fatta nella
quasi totalità (94%) almeno su una urinocoltura positiva (nel 17% su dip-slide).
L’esame urine con lo stix è stato fatto
nel 66% dei casi; la diagnosi al microscopio è stata fatta o confermata nel 35% dei
casi.
I reparti di pediatria che usano il microscopio (per la batterioscopia) sono
13 (16%) e la diagnosi di infezione è stata fatta in questo modo in 30 bambini
(12%).
In 16 reparti, per un totale di 41 bambini (16%), la coltura è stata eseguita con
dip-slide.
Si sottolinea la bassa percentuale di
reparti pediatrici che utilizzano usualmente fare “in casa” l’esame delle urine
(batterioscopia al microscopio, coltura
“rapida” su dip-slide), sapendo che queste
metodiche abbreviano di molto i tempi
della diagnosi e le conseguenti decisioni
terapeutiche3,4.
Una valutazione degli indici di flogosi
(VES e PCR) dell’emocromo è stata fatta
nella quasi totalità dei bambini (96-98%),
un dosaggio della creatininemia nel 71%
dei casi, degli elettroliti sierici nel 45%.
Sono stati eseguiti anche altri esami di
laboratorio, a priori da giudicare inutili

(immunoglobuline in 25 casi, TAS in 13,
Rx torace in 12, complementemia in 9,
sideremia in 8 ecc.) o errati come timing
(cistografia in fase acuta in 10 casi). Da
notare che ancora in fase acuta è stata
fatta una scintigrafia renale in 13 bambini e un’urografia in 7.
La prassi di effettuare la diagnosi di
PNA con queste metodiche è seguita pertanto in pochissimi centri e in casi sporadici.
La diagnosi di PNA, in base ai criteri
sopradescritti, è stata giudicata “attendibile” in 178 casi, e “dubbia” (o “insoddifacente”) in 70 (28%). Non c’è alcuna
correlazione significativa con altri elementi che a priori potrebbero essere
considerati disturbanti nella diagnosi di
PNA: non con l’aver ricevuto un antibiotico a domicilio (avevano una diagnosi
dubbia il 24% dei bambini che avevano
già assunto un antibiotico, contro un
28% di quelli che non l’avevano assunto);
non con il fatto di essere già in profilassi
(la diagnosi è stata definita dubbia nel
20% dei bambini in profilassi, contro un
25% in quelli senza); non con la presenza
di patologia concomitante (diagnosi
dubbie nel 37% dei bambini con questa
variabile, nel 25% di quelli senza). Quest’ultima differenza, pur essendo sensibile, non è statisticamente significativa.
L’unica variabile che si avvicina alla
significatività statistica è l’età (Tabella
I), ma solamente considerando la differenza tra bambini dei primi 2 anni di vita
e quelli più grandi (p<0.05).
In ogni età, ma massimamente nelle
età successive al primo anno di vita, il
numero di queste diagnosi incerte è eccessivamente elevato, tenendo conto che una
difficoltà di diagnosi (basata sulla presenza di febbre e/o dati di laboratorio indicanti un’attivazione degli indici di flogosi) è giustificabile nei primissimi mesi di
vita, ma non certamente in seguito.
Tutte le diagnosi definite “dubbie” sono
state poste in 30 reparti di pediatria, e 6
di questi hanno 3 o più diagnosi probabilmente scorrette. Sembra pertanto di poter
evidenziare una certa difficoltà in alcune
sedi a diagnosticare correttamente i bambini con PNA, cosa che evidentemente si
ripercuote sulla programmazione della
successiva fase diagnostica, anche strumentale.
Controlli degli esami di laboratorio
sono stati eseguiti durante la degenza in
205 bambini (82%). Un controllo delle
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urine è stato fatto nel 36% dei casi, mentre una urocoltura è stata eseguita in
trattamento nel 44%. In più della metà
dei casi è stato ripetuto un prelievo di
sangue: emocromo nel 58%, VES e PCR
nel 54%.
Discutibile è il fatto che più della metà
dei bambini subiscano un secondo prelievo di sangue: nel caso della degenza la
certezza della guarigione dell’infezione è
valutabile su altri parametri, la normalizzazione della VES è usualmente molto
lenta, della PCR quasi scontata nel giro
di pochi giorni. Per contro più della metà
dei bambini non ricevono un controllo in
tempi brevi dell’esame delle urine (riduzione della piuria, scomparsa della batteriuria), unico indice che abbia un valore
significativo (oltre alla regressione della
febbre) di risposta alla terapia. La frequente (44% dei casi) utilizzazione del
controllo dell’urocoltura a questo scopo è
invece criticabile, potendo questa risultare durante un trattamento antibiotico
(anche quando questo non fosse del tutto
adeguato al batterio in causa) nella maggior parte dei casi negativa.
Terapia
La terapia è stata iniziata entro le prime 24 ore dall’ingresso nel 69% dei bambini, in seconda giornata nel 20% dei casi; solamente 28 bambini (11%) hanno ricevuto la terapia antibiotica successivamente, e in particolare solamente 8 oltre
la quarta giornata.
I farmaci utilizzati sono riportati nella
Tabella II.
La via di somministrazione orale è
stata usata in 95 bambini (35%), mentre
in 121 (46%) la terapia è stata somministrata per via intramuscolare,. e in 49
(19%) per via endovenosa.
Nella Tabella III è riportata la via di

somministrazione utilizzata in prima battuta, in rapporto all’età del bambino al
momento dell’infezione. La via parenterale è stata utilizzata più frequentemente
nei bambini dei primi 6 mesi di vita che
successivamente (p<0.01), ma anche nei
bambini più grandi (in più del 50% dei
casi).
Questo atteggiamento non è correlato con la presenza di sintomi che di per
sé giustificherebbero una terapia parenterale (vomito, quadro “settico” o compromissione dello stato generale): in entrambi i gruppi (con sintomatologia “settica” e/o vomito vs quelli senza questi)
la percentuale dei trattati per via parenterale è del 68%.
La scelta, inoltre, non è motivata dalla durata della febbre: nel gruppo dei
bambini con febbre protratta per più di 3
giorni hanno avuto la terapia per os il
22%, per via intramuscolare il 23% ed endovenosa il 16%, senza differenze significative. Non si è rilevata infine alcuna differenza in rapporto al fatto di aver già ricevuto in precedenza un trattamento antibiotico a domicilio o meno.
Del tutto accettabile è il tempo intercorso tra il ricovero e l’inizio del trattamento: i pochi casi in cui la terapia è stata iniziata in ritardo (oltre le 48 ore)
rappresentano verosimilmente quella
quota che ha presentato dei problemi di
diagnosi.
La scelta del farmaco prima di conoscere l’esito dell’antibiogramma mette in
evidenza alcune incongruenze rispetto a
quanto noto sulla sensibilità dei batteri
più comuni5: la scelta dell’amoxicillina o
ampicillina e del cotrimoxazolo (in totale
in 23 bambini, pari all’8,6%) è da considerare attualmente, in base alle conoscenze sulla epidemiologia delle resistenze,
scorretta.

Ancor più discutibile è la scelta della
somministrazione parenterale in quasi
2/3 dei bambini, rispetto alle indicazioni
della letteratura6,7.
In definitiva, se escludiamo la variabile età, come già detto peraltro scarsamente incidente in termini assoluti, l’unica
variabile da considerare significativa è il
reparto in cui il bambino è stato ricoverato: in 9 reparti (con 2 o più casi reclutati) la percentuale di trattamenti per os è
del 96% (2 casi trattati per via parenterale su 48 casi reclutati); questi potrebbero
essere definiti reparti “orientati al trattamento orale”. Al contrario ci sono 28 reparti (con 2 o più casi reclutati) che hanno usato la via parenterale in più del
90% dei casi (in 100 bambini sui 111 reclutati); questi potremmo definirli “orientati al trattamento parenterale”. In 26 reparti il piccolo numero di casi reclutati
(1/reparto) non permette considerazioni
in questo senso, oppure la distribuzione
tra via parenterale e orale è più o meno
equa e forse ragionata (solamente in 17
reparti, pari al 21% dei partecipanti).
Va sottolineato infine che tra i bambini sottoposti a trattamento parenterale la
via intramuscolare è quella scelta nella
maggior parte dei casi (71%). Questo
porta inevitabilmente a considerare che,
ammesso e non concesso che la via parenterale venga considerata più “sicura”, la
scelta è fatta più in base a motivazioni di
comodità per gli operatori che di rispetto
del diritto di benessere del bambino (iniezioni nella maggior parte dei casi multiple nelle 24 ore).
La terapia antibiotica è stata modificata in corso di ricovero in 76 casi (30%):
nella maggior parte dei casi per passaggio dalla terapia parenterale a quella orale (41 casi); in 17 (22%) per la evidenza
di una mancata risposta clinica; in 15 ca-

SCELTA DELLA VIA
DI SOMMINISTRAZIONE
DELL’ANTIBIOTICO

ANTIBIOTICI SCELTI COME PRIMO TRATTAMENTO
NEI BAMBINI CON PNA
Antibiotico
Ceftriaxone/altre cefalosporine parenterali
Netilmicina/altri aminoglicosidi
Amoxicillina “protetta”
Cefaclor + altre cefalosporine orali
Amoxicillina/ampicillina
Altri vari
Totale

n° casi

%

81
56
55
28
23
7

32,4
22,4
22
11,2
9,2
2,8

250

100

Età

}

percentuale 55%

}

percentuale 45%

N.B.: gli antibiotici sono quasi sempre scelti prima di conoscere l’antibiogramma

Tabella II
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0-3
3-6
6-12
1-2
2-4
>4

per os
mesi
mesi
mesi
anni
anni
anni

Totale

8
14
18
13
13
22
88

i.m.+e.v.

tot

29
36
18
16
18
31

(78%)
(72%)
(50%)
(55%)
(58%)
(59%)

37
50
36
29
31
53

148 (63%)

236

Tabella III

243

SPECIALE OSPEDALI - Ricerca

si (20%) per indicazioni fornite dall’antibiogramma (indipendentemente dalla risposta clinica); solamente in 3 casi per
la comparsa di effetti collaterali.
Durata della degenza
La degenza è stata protratta in media
per 7,06 giorni, con una variabilità molto
ampia, da 1 a 17 giorni (Figura 2), per
un totale di 1743 giornate di degenza
(sui 247 bambini per i quali la durata è
stata riportata).
La durata non è chiaramente correlata all’età del bambino (Figura 3).
Non è ipotizzabile una correlazione
con la gravità del quadro clinico all’ingresso: se prendiamo come sintomo
spia della gravità il “quadro settico”, era
presente in solo 11 casi, di cui 9 hanno
avuto una degenza superiore ai 6 giorni.

DURATA DELLA DEGENZA
Giorni

n° bambini

1-2

15
17

3
4

26
42

5
22

6
7 giorni

29
29

8

22

Ma il numero di questi casi è troppo limitato per giustificare la lunga durata in
media della degenza.
Neppure la durata della febbre dopo
l’inizio del trattamento sembra essere
una motivazione del tutto valida: infatti
107/197 (54%) bambini con durata della
degenza inferiore ai 6 giorni si sono
sfebbrati entro la 3° giornata, contro
8/36 (25%) di quelli con febbre protratta
oltre la terza giornata.
La differenza è statisticamente significativa, ma anche in questo caso i piccoli
numeri dei bambini con febbre protratta
giustificano solamente una piccola parte
dei casi ricoverati a lungo. Il rischio di
avere un ricovero lungo per un bambino
con febbre di durata inferiore a 3 giorni
rispetto agli altri è più elevato: RR = 2.44
(1.31-4.56).
Si rileva invece una variabilità legata
al reparto. Ci sono un certo numero di
reparti presso i quali la durata è inferiore ai 5 giorni nella maggior parte dei casi (in 5 reparti per complessivi 30 casi su
33); un numero più consistente utilizza
abitualmente un ricovero inferiore a 7
giorni (14 per un totale di 70 su 82 casi
registrati). Ci sono invece 45 reparti che
utilizzano una durata di ricovero maggiore o uguale a 7 giorni di regola (>
60% dei ricoveri): questo si è verificato
in 106 bambini sui 119 ricoverati in questi reparti.

20

9
10

Come si può dedurre, la maggior parte
di questi reparti che trattengono i bambini a lungo hanno registrato pochissimi ricoveri per PNA (1-2) durante il periodo
della ricerca, contro il numero medio

15

> 10 giorni

39

Figura 2
100

> 6 gg

90
80

4-6 gg

70
1-3 gg

60
50
40
30
20
10
0%
0-3 m

3-6 m

6-12 m

1-2 a

Figura 3. Durata della degenza in rapporto all’età del bambino.
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2-4 a

>4 a

molto più alto registrato nei reparti con
bassa durata della degenza: ancora una
volta si ha l’impressione che quanto più
frequentemente un problema viene trattato tanto migliore risulta l’efficienza.
Indicazioni alla dimissione
Una profilassi antibatterica è stata indicata, dopo il termine del trattamento
antibiotico della fase acuta, in 137 casi
(55%).
Nei confronti dell’età del bambino,
una profilassi è stata prescritta nel 67%
dei bambini del 1° anno, nel 47% di quelli del 2°, nel 35% di quelli del 3°-4°, e nel
51% di quelli più grandi. Le differenze
non sono statisticamente significative,
se non per una minor indicazione alla
profilassi nella classe di età del III-IV anno (p<0.01), cosa peraltro non facile da
giustificare razionalmente.
L’antibiotico scelto per la profilassi è
stato il cotrimoxazolo o il trimetoprim
nel 33% dei casi, una penicillina (amoxicillina con o senza acido clavulanico) nel
28%, una cefalosporina nel 22%, altri vari
nel 17%.
Un periodo di profilassi antibatterica
dopo un episodio di PNA viene consigliato da alcuni allo scopo di ridurre il rischio di recidive ravvicinate, verosimilmente causate dalla facilitata adesione
del batterio ascendente su un epitelio ancora danneggiato dalla flogosi: questo
tanto più quanto il bambino è piccolo.
La scelta del farmaco più adatto a
una profilassi non è stata delle più corrette nella maggior parte dei casi: penicilline e cefalosporine risultano da alcuni dati della letteratura meno efficaci, oltre che
più costose, di cotrimoxazolo o della nitrofurantoina6, quest’ultima usata molto raramente secondo la presente ricerca. Una
penicillina potrebbe essere indicata unicamente nei primi mesi di vita.
Gli accertamenti di laboratorio consigliati dopo la dimissione sono stati i seguenti: un controllo delle urine nel 25%
dei casi, dell’urinocoltura nel 32%.
La scarsità di questi controlli previsti
fa ritenere che non c’è stata una reale
presa in carico, non è stato programmato
un vero follow-up da parte dell’ospedale.
Questo dato potrebbe peraltro essere interpretato come una “restituzione” del problema al pediatra di base, cosa assolutamente ragionevole se fosse vera (nella
scheda non si chiedeva chi avesse dovuto
eseguire i controlli ma solamente se fossero stati programmati o meno) o, nella
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ACCERTAMENTI “DI IMMAGINE” INDICATI ALLA DIMISSIONE
IN RAPPORTO ALL’ETÀ DEL BAMBINO
Età
1° anno
2° anno
3°-4°anno
>4° anno
Totale

Cistografia

DMSA

Ecografia

78/124
12/29
17/31
24/53

(63%)
(41%)
(55%)
(45%)

29/124
4/29
5/31
12/53

(23%)
(14%)
(16%)
(23%)

16/124
6/29
1/31
5/53

(13%)
(21%)
(3%)
(9%)

131/237

(55%)

50/237

(21%)

28/237

(12%)

Tabella IV

migliore delle ipotesi, come una cosa così
ovvia da non dover essere registrata nella
scheda.
Gli accertamenti strumentali “di immagine” indicati sono stati: una cistografia minzionale in 138 bambini (55% dei
casi), una scintigrafia (DMSA) in 50
(20%), un controllo ecografico a distanza
in 29 (12%). L’ indicazione in rapporto all’età del bambino è riportata nella Tabella IV.
Pur essendoci una piccola prevalenza
di cistografie programmate nel primo anno di vita rispetto a dopo, questa differenza non è significativa; questo mentre ormai molti protocolli raccomandati in letteratura indicano come dopo i primi 2
anni di vita la cistografia potrebbe essere
omessa in prima battuta8,9 (mentre, al
contrario, nei primi 2 anni potrebbe essere la regola).
Stupisce il fatto che l’ecografia sia una
metodica che sembra godere di scarsa fiducia da parte dei pediatri ospedalieri. È
vero che in alcuni casi era già stata eseguita in fase acuta durante il ricovero,
ma il significato della sua esecuzione nel
follow-up dovrebbe essere diverso: identificare i reni a rischio di aver subito un
danno durante l’episodio acuto (scar), in
modo da indicare o meno l’esecuzione di
accertamenti più invasivi (scintigrafia).
Il fatto che, ancora una volta, ci siano
dei reparti di pediatria “forti prescrittori”
di accertamenti strumentali (76/138 cistografie sono state indicate da 16 reparti; 40/50 DMSA sono stati indicati da 15
reparti ), e altri che non li indicano che
in casi eccezionali, ci dice che le scelte seguono quasi sempre dei comportamenti,
forse “protocollati”, ma non sempre ragionati. Sarebbe ragionevole invece che questi accertamenti venissero eseguiti su indicazione clinica: per il DMSA questa dovrebbe essere la ricerca di scar importanti, significativi per la prognosi a distanza10. Una concentrazione di questi casi se-
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lezionati presso un servizio di radiologia
o medicina nucleare, in grado di eseguirli
nel modo meno pesante per il bambino e
più efficace tecnicamente, non sembra
una soluzione difficile.
CONCLUSIONI

I dati emersi dalla ricerca hanno evidenziato alcuni punti critici che possono
essere così riassunti:
❏ una relativamente scarsa coordinazione tra l’ospedale e il PdB, indicata dal
piccolo numero di bambini inviati dal pediatra, dall’eccessivo numero di trattamenti antibiotici prima del ricovero (>
20%) e di diagnosi fatte dopo più di 3
giorni di febbre (circa 20%);
❏ una certa difficoltà a porre una diagnosi certa di PNA di una buona parte
dei reparti pediatrici, indicata dall’elevato numero di diagnosi definite, in base a
criteri rigidi, per lo meno “dubbie”
(28%); questo potrebbe essere correlato
alla scarsa utilizzazione del microscopio
in reparto o in ogni caso a una difficoltà
a gestire in proprio la fase diagnostica;
❏ un eccesso di invasività diagnostica,
sia nella fase iniziale che per i “controlli”: alcuni esami ematologici sono da
considerare nella grande maggioranza
dei casi inutili (soprattutto i controlli di
esami risultati patologici in prima battuta), ma in grado di aumentare il disturbo
per il bambino e i costi; correlata a questo fatto è chiaramente l’eccessiva durata della degenza, assolutamente senza
giustificazione se non in casi eccezionali. Per contro scarsamente utilizzato per
i controlli è il semplice esame delle urine; va sottolineato che l’urinocoltura, in
terapia o nel periodo di profilassi, può
dare false sicurezze. Per quanto riguarda gli esami strumentali, la loro indicazione sembra seguire abitudini di sede
(disponibilità “in loco”) più che una effettiva razionalizzazione del loro uso: cistografie indicate anche dopo i primi 2

anni di vita e DMSA apparentemente
prescritte indiscriminatamente non sembrano avere altra spiegazione;
❏ una eccessiva invasività terapeutica,
dimostrata dall’utilizzazione preferenziale della via parenterale, non giustificata
se non da alcune situazioni particolari
(età neonatale, quadro “settico” e presenza di vomito all’esordio);
❏ da ultimo, e il cerchio si chiude ritornando al PdB, non risulta da questa ricerca una reale presa in carico del follow-up in un rilevante numero di questi
bambini.
Dopo questa prima rilevazione è stata
proposta una fase di valutazione fatta dai
singoli reparti, o meglio da gruppi di
ospedali vicini per aumentare la significatività della casistica, se non altro, sui
propri casi; questo dovrebbe portare a
una modificazione del comportamento,
quando ritenuto opportuno da un confronto tra gli operatori e con le indicazioni della letteratura. Per i motivi già più
volte accennati sarebbe opportuno che
in questo audit venissero coinvolti anche i pediatri di base locali. Ed è su questo obiettivo che in questa fase il gruppo
di lavoro continua la sua attività.
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dati di prevalenza dei dolori addominali ricorrenti (DAR) in età pediatrica
sono generalmente basati sui risultati
del classico studio di Apley e Naish1, nel
quale il 10.8% di 1000 bambini delle
scuole primarie e secondarie presentava
DAR, definiti come 3 episodi di dolori,
abbastanza intensi da influenzare le normali attività, in un periodo > 3 mesi, con
attacchi presenti durante l’anno precedente l’osservazione. Solo ventisette anni dopo Hyams2, in uno studio basato sugli stessi criteri di Apley e Naish, riportava che il 20% degli studenti delle scuole
medie e superiori avevano DAR quotidiani o settimanali, confermando la rilevanza del problema.
Tuttavia, quando si vanno a vedere le
cause di DAR riportate nei due studi sopra citati, i dati differiscono notevolmente. Infatti, una causa “organica”, quasi
sempre non gastrointestinale, veniva individuata in meno del 10% dei casi di
Apley e Naish tra bambini non ospedalizzati, mentre una causa “organica” veniva diagnosticata nel 33% dei casi di
Hyams et al.3, in bambini ospedalizzati.
In quest’ultimo studio venivano poste 9
diagnosi di malattie infiammatorie croniche, 20 di malattia peptica, 46 di malassorbimento di lattosio e 1 di celiachia.
Inoltre nel 52% dei casi veniva posta la
diagnosi di intestino irritabile. Per quanto i dati dei due studi (il primo tra bambini non ospedalizzati e il secondo tra
bambini ospedalizzati) non siano direttamente comparabili, si può desumere,
tuttavia, che un numero maggiore di diagnosi nello studio di Hyams siano state
poste non solo grazie all’esecuzione di
esami strumentali, non esistenti al tempo dello studio di Apley e Naish, ma soprattutto grazie a un più consapevole inquadramento nosografico, come indicato dalla percentuale di diagnosi di intestino irritabile poste.
L’obiettivo della revisione dei dati del
presente studio, concernenti i DAR, è
stato quello di definire l’appropriatezza
del comportamento clinico nei vari ospedali, valutando i casi sotto 3 aspetti:
1. Per i casi sottoposti a indagini strumentali, l’appropriatezza di comporta-
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mento è stata definita dalla corretta indicazione all’esame in base a criteri ben
stabiliti in letteratura4,5;
2. Partendo dai sintomi presentati, l’appropriatezza di comportamento è stata
definita dall’esecuzione di indagini in
presenza di sintomi che generalmente
vengono considerati campanelli d’allarme in bambini con DAR (Tabella I);
3. Partendo dalle diagnosi finali più frequenti, l’appropriatezza di comportamento è stata definita dalla presenza di risultati di esami compatibili con la diagnosi
o dalla correttezza di un trattamento empirico prescritto per una presunta diagnosi.
RISULTATI E COMMENTI

I dati del presente studio sono stati
ottenuti mediante una scheda di rilevamento dati. I casi di DAR, raccolti in 77
ospedali, rappresentano il 13.5% rispetto
alle altre patologie valutate nel presente
studio, e costituiscono lo 0.8% di tutti i ricoveri nel periodo di osservazione.
Appropriatezza
riguardo agli esami strumentali
Nella Tabella II si osservano le diagnosi poste nei 13 casi sottoposti a endoscopia digestiva dall’alto, e i sintomi che
hanno costituito indicazione all’esecuzio-

ne dell’esame strumentale.
In 6 casi è stata la familiarità per malattia peptica (in 3 casi in associazione all’insorgenza notturna e al vomito, rispettivamente); in 5 casi l’insorgenza notturna (in 2 casi associata a vomito); in 1 caso sono stati la perdita di peso e l’inappetenza e in 1 la positività per anticorpi anti-Helicobacter pylori.
Se l’appropriatezza delle indicazioni
all’endoscopia digestiva dall’alto viene
giudicata in base ai coefficienti di funzioni discriminanti pubblicati da Tomomasa
et al.4 per valutare il rischio di malattia
ulcerosa nei bambini, la familiarità e il
carattere notturno dei dolori addominali
sono indicazioni corrette per l’esecuzione
dell’esame, in quanto questi sintomi contribuiscono al raggiungimento di un punteggio che fa aumentare il rischio di malattia peptica. Non sorprende, tuttavia, il
mancato reperto di malattia ulcerosa, tenuto conto dell’assoluta rarità della malattia ulcerosa peptica in età pediatrica.
Tra le diagnosi poste dopo l’esecuzione
dell’esame, in 2 casi è stata fatta diagnosi
di esofagite, in 4 casi di DAR funzionali
dopo esclusione di patologia, in 1 di gastrite da H. pylori-positiva (non trattata),
in 1 di reflusso gastroesofageo, e in 5 non
è stata posta alcuna diagnosi pertinente
alla sintomatologia per la quale il bambino era stato ricoverato. Ne deriva, quindi,
la conclusione di una scarsa resa diagnostica dell’endoscopia, con un bilancio costi/benefici innalzato dall’assenza di diagnosi nei 5 casi, nonostante siano stati
sottoposti a un esame invasivo. Inoltre, la
diagnosi di RGE nel caso 2 sembra essere
non corretta in base ai sintomi presentati
e all’assenza di esofagite all’endoscopia.
La colonscopia è stata effettuata in un
solo caso. Si può solo presumere che sia

SINTOMI DA CONSIDERARE CAMPANELLO D’ALLARME
PER ORGANICITÀ E CHE QUINDI RICHIEDEREBBERO ACCERTAMENTI

❏ Dolori localizzati
❏ Alterazioni dell’alvo (diarrea e stipsi)
❏ Vomito
❏ Insorgenza improvvisa e durata minuti o giorni
❏ Notturni
❏ Irradiazione (dorso, spalla, scapola, estremità inferiori)
❏ Perdita di peso
❏ Sanguinamento rettale, febbre, rash, artralgie
❏ Incontinenza fecale intermittente
❏ Sonno(lenza) seguente l’attacco
❏ Familiarità per malattia peptica o MICI
da: Boyle JT, in Walker A, et al: Textbook of Pediatric Gastroenterology, 1996

Tabella I
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stata effettuata, in assenza di sanguinamento, nel sospetto di una malattia infiammatoria cronica intestinale, anche se
non sono riportati sintomi o risultati di
esami che potessero sostenere questa ipotesi diagnostica.
Appropriatezza
riguardo ai sintomi presentati
Questa è stata valutata per gruppi di
casi con gli stessi sintomi. In parentesi
sono indicati i numeri dei casi.
Nausea/vomito (n. 91). Nei 91 casi nei
quali era presente vomito, un Rx digerente con mezzo di contrasto è stato eseguito solo in 2 casi (con esito negativo),
in 1 è stata effettuata la pHmetria esofagea ma non è stata posta alcuna diagnosi, e in 2 l’endoscopia digestiva, che in 1
caso ha fatto porre diagnosi di esofagite
da reflusso.

Sorprende in assoluto lo scarso numero di esami, e in particolare dell’Rx digerente, per escludere una causa anatomica
alla base del vomito. Una spiegazione potrebbe essere che l’importanza di questo
sintomo sia stata ridimensionata dall’osservazione clinica durante il ricovero, o
da un supplemento di anamnesi non riportata nella scheda.
Diarrea (n. 29). In 7 casi sono stati dosati gli AGA e in 6 gli EMA (in 5 entrambi); in nessun caso è stata posta una diagnosi. In 18 casi non è stata posta alcuna
diagnosi.
L’alta incidenza di celiachia nella popolazione generale dovrebbe suggerire
l’opportunità di determinare gli EMA in
un numero maggiore di casi di quelli indagati nello studio. Inoltre, se la mancata
esecuzione di altre indagini è derivata

DIAGNOSI, SINTOMI, ESAMI E TERAPIA DEI 13 CASI SOTTOPOSTI
A INDAGINE ENDOSCOPICA
N.

Diagnosi

Altri esami

1

Fam./D. notturni +/-

Sintomi

Esofagite

No

Idrossido di Mg e Al

Trattamento

2

Fam./stipsi
D. palpazione

RGE

No

Cisapride
Ranitidina

3

Fam./stipsi

No

Hp-Ab, Eco

Claritromicina
Ranitidina

4

D. notturni +/-,
Vomito/stipsi
Inappetenza

Esofagite

Hp-Ab, Eco
AGA, Rx Dir.

Idrossido di Mg e Al
Ranitidina

5

Fam./rigurgiti

DAR funzionali

AGA

No

6

D. notturni/fam.
Stipsi

DAR funzionali

Rx Dir.

Lattulosio

7

Calo ponderale
Inappetenza

No

Hp-Ab

Trimebutina

8

D. notturni +/Eruttazioni

No

Rx Dir.
Hp-Ab

Idrossido di Mg e Al
Ranitidina

9

D. notturni/vomito
Eruttazioni
D. palpazione

DAR funzionali

Hp-Ab, Eco
AGA

No

10

D. notturni/vomito
Eruttazioni
D. palpazione

DAR funzionali

Hp-Ab, Eco
AGA

No

11

D. notturni
D. palpazione

No

AGA, EMA
Eco

No
No

12

Fam./rigurgiti
Vomito

No

Eco, AGA
Hp-Ab

No

13

Stipsi
D. palpazione

Gastr. Hp+

Hp-Ab
EMA

No

ABBREVIAZIONI: Fam. = familiarità per malattia peptica; D.= dolori; RGE = reflusso gastro-esofageo;
Gastr. Hp + = gastrite da Helicobacter pylori positiva; Hp-Ab = anticorpi anti-Helicobacter pylori; Eco =
Ecografia addome; AGA = anticorpi anti-gliadina; Rx Dir. = Rx diretta addome; EMA = anticorpi anti-endomisio.

Tabella II
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dalla convinzione che la diarrea fosse solo
un disturbo funzionale, sarebbe stato opportuno porre la diagnosi di intestino irritabile, perché porre una diagnosi il più
spesso comporta la risoluzione del problema, come dimostrato dal follow-up dei pazienti inclusi nel classico studio di Apley e
Hale6.
Calo ponderale (n. 11). In 8 casi con tale sintomo i DAR erano notturni (2) o
talvolta notturni (6), in 5 era presente
nausea/vomito, in 2 diarrea e in 9 inappetenza.
Tra le indagini eseguite in tali casi, in
nessuno è stato effettuato Rx digerente
con mezzo di contrasto, in 1 è stata eseguita gastroscopia senza alcuna diagnosi, in nessuno colonscopia, in 5 sono stati eseguiti gli anticorpi anti-H. pylori, in 1
gli EMA; in nessun caso sono stati eseguiti altri esami oltre quelli di prima
istanza. Solo 4 casi hanno avuto una diagnosi finale.
Mettendo insieme i casi che presentavano diarrea o/e calo ponderale, si deduce un basso indice di sospetto per malattie
infiammatorie croniche, tenuto conto che
in nessun caso è stato eseguito un esame
strumentale, endoscopico o Rx, per escludere tale ipotesi diagnostica.
Anche la diagnosi di celiachia, che era
legittimo sospettare in base alla presenza
di diarrea e calo ponderale, è stata verificata in prima istanza solo in 6 casi con
diarrea e mai nei casi con associato calo
ponderale.
Appropriatezza
riguardo alle diagnosi finali
Per ciascun gruppo di diagnosi finali
si possono osservare i sintomi che i
bambini presentavano, le indagini eseguite e la terapia prescritta (in parentesi
il numero dei casi).
Diagnosi: Esofagite (n. 4)
Sintomi:
❏ 1 Nausea/vomito
❏ 2 DAR notturni
❏ 1 DAR talvolta notturni
Indagini:
❏ 2 Endoscopia
❏ 2 Ecografia
Terapia:
❏ Maalox
❏ Cisapride + sodio alginato (2)
❏ Cisapride + ranitidina
In questi 4 casi nei quali è stata posta
la diagnosi di esofagite è ragionevole che
la diagnosi sia stata sospettata sulla base
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dei sintomi presentati. Tuttavia, mentre è
corretto che la diagnosi sia stata posta in
2 casi con l’endoscopia, non sembra razionale che in 2 casi possa essere stata posta
con l’ecografia. Riguardo alla terapia, in
un solo caso è stato prescritto un antisecretorio acido, che rappresenta la terapia
di elezione, mentre in 3 casi è stato prescritto o Maalox o l’associazione cisapride-sodio alginato.
Diagnosi: RGE (n. 9)
Sintomi:
❏ 6 DAR notturni
❏ 5 Vomito (in 2 con rigurgiti)
❏ 3 Rigurgiti acidi
Indagini:
❏ 6 Ecografia
❏ 2 Endoscopie
❏ no pHmetria
❏ no Rx digerente con MDC
Terapia: 2 No, 3 Ran., 3 Cisap., 2 Maal., 1
Fermenti lattici, 1 Amoxic., 1 Loratadina
Considerando questi 9 casi nei quali è
stata posta diagnosi di RGE, si può commentare che i sintomi sembravano essere suggestivi per questa diagnosi, visto
che in 6 i DAR erano notturni, in 5 era
presente vomito (in 2 con rigurgiti) e in
3 rigurgiti acidi.
Mentre l’uso dell’endoscopia digestiva
è corretto nei 2 casi nei quali è stata eseguita, anche perché in caso di positività
avrebbe evitato l’effettuazione di altri esami, non sembra esserci un razionale per
porre tale diagnosi utilizzando l’ecografia
in 6 casi. In nessun caso invece è stata effettuata pHmetria o Rx digerente (neanche nei casi in cui era presente vomito).
È degno di nota, inoltre, che in 2 casi
non sia stata prescritta alcuna terapia, e
che siano stati prescritti una volta ciascuno fermenti lattici, amoxicillina e loratadina per una patologia organica,
per la quale, una volta correttamente
diagnosticata o sospettata (una terapia
empirica senza eseguire indagini potrebbe trovare giustificazione), sembra ragionevole prescrivere farmaci quali ranitidina o un procinetico, prescritti invece
solo in 3 casi.
Diagnosi: Gastrite da H. pylori (n. 6)
Sintomi:
❏ 3 DAR notturni (2 talvolta)
❏ 2 Vomito
❏ 1 Rigurgito
Indagini:
❏ 5 Anticorpi anti-H. pylori
❏ Nessuna endoscopia
Terapia:
❏ 1 no
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❏ 1 Lattulosio
❏ 1 Amox. + Ranitidina
❏ 1 Claritro. + Amox.
❏ 2 Nessuna terapia
I sintomi in questo gruppo erano in 3
DAR notturni, in 2 vomito e in 1 rigurgiti, e avrebbero potuto giustificare l’esecuzione di esami strumentali.
Le indagini che hanno portato alla
diagnosi, invece, sono state in 5 gli anticorpi anti-H. pylori, mentre in nessun caso è stata eseguita endoscopia. In 1 caso
non si comprende come sia stata posta
la diagnosi.
Solo in 2 casi è stata prescritta terapia
presumibilmente rivolta all’eradicazione,
quale l’associazione amoxicillina + ranitidina e l’altra a base di claritromicina e
amoxicillina. Entrambi gli schemi non
trovano riscontro in letteratura.
Sulla base delle conoscenze attuali sull’infezione da Helicobacter pylori in età
pediatrica, non sembra che la sierologia,
se basata su kit commerciali, consenta
una diagnosi attendibile se non dopo aver
determinato il cut-off di normalità. Inoltre, tenuto conto che l’ulcera peptica in
pediatria si riscontra in circa il 3-4% delle endoscopie e che solo 1/3-1/2 dei bambini con ulcera peptica sono H. pylori-positivi, mentre per il resto dei casi l’infezione da H. pylori dà solo una dispepsia non
ulcerosa (il cui ruolo nei DAR non è affatto comprovato), è quantomeno dubbio
che questa diagnosi giustifichi i DAR.
Diagnosi: Stipsi (n. 21)
Sintomi: nessuno, oltre la stipsi
Indagini:
❏ 5 Rx diretta addome
❏ Nessun clisma opaco
Terapia: 2 nessuna, e in 19 lattulosio (1 +
olio minerale)
Riguardo a questi casi, si può dubitare
che, in assenza di altri sintomi, vi fosse
l’opportunità di un ricovero (si tratta,
dunque, di ricoveri inappropriati).
Diagnosi: Colon irritabile (n. 22)
Sintomi:
❏ Perdita di peso in nessuno
❏ Sintomi dispeptici in nessuno
❏ 2 Diarrea
❏ 4 DAR notturni e 7 talvolta notturni
Indagini:
❏ Nessuna endoscopia
❏ Nessuno AGA o EMA
❏ 1 Colonscopia
Terapia:
❏ 4 Trimebutina
❏ 1 Sodio alginato

Nei 22 casi nei quali è stata posta diagnosi di colon irritabile, a parte un caso
sottoposto a colonscopia, la diagnosi sembra essere stata “in positivo”, tenuto conto
che non sono stati eseguiti altri esami.
Tuttavia, nei 2 casi con diarrea e nei 4
con dolori notturni, delle indagini sarebbero state giustificate.
Diagnosi: DAR funzionali (n. 95)
Sintomi:
❏ 41 DAR notturni
❏ 12 Vomito
Indagini:
❏ Nessuna strumentale
Terapia:
❏ 13 Trimebutina
❏ 3 Lattulosio
❏ 2 Fermenti lattici
❏ 2 Cotrimossazolo
❏ 1 Cimetropio bromuro, Mebendazolo,
Scopolamina, Sodio alginato, Pirantel
Tra i 95 casi diagnosticati come DAR
funzionali, 41 avevano DAR notturni e
12 presentavano vomito. Sembra pertanto
improprio che non sia stata eseguita in
questi casi alcuna indagine strumentale.
CONCLUSIONI

❏ Il basso tasso di ricoveri per DAR è in
accordo alla raccomandazione generale
della letteratura di non ospedalizzare tali
bambini se non raramente. È ipotizzabile un’ulteriore riduzione dei ricoveri, almeno per quel 43% indicato dal pediatra.
❏ Le indagini strumentali “diagnostiche” sembrano essere sottoutilizzate,
inappropriate o non completamente
sfruttate, almeno in quei casi con sintomi che rappresentano delle indicazioni
obbligate a un approfondimento diagnostico.
❏ Nei DAR funzionali il basso numero
di esami strumentali potrebbe corrispondere a una tendenza a una diagnosi
“in positivo”, confortata dall’osservazione durante il ricovero e dal follow-up
successivo. Il trattamento farmacologico
alla dimissione, però, sembra essere in
contrasto con questa tendenza, e può
rafforzare l’idea di malattia.
❏ Una più precisa definizione nosografica nel porre la diagnosi finale sarebbe
raccomandabile; infatti porre una diagnosi in genere comporta la risoluzione
del problema, come già osservato nello
studio di Apley concernente il follow-up
di bambini con DAR: solo quelli che avevano avuto una diagnosi presentavano
nel tempo la regressione dei sintomi6.
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I dolori addominali ricorrenti

In sostanza, questa sezione dedicata
ai dolori addominali ricorrenti sembra
quella che, pur nella sua limitatezza,
meglio illustra una certa dose di pressapochismo nella gestione ospedaliera della
malattia.
È vero che ci sono pochi ricoverati,
ma è anche vero che si trattava o di
bambini che non dovevano essere ricoverati, o di bambini che non hanno ricevuto un approccio corretto. In sostanza sono state poste solo 4 diagnosi di organicità (esofagite), e in due di questi casi
non c’è stata la conferma endoscopica, il
che lascia molti dubbi che davvero fosse
un’esofagite.
Le altre diagnosi pseudo-organiche (9
reflussi gastroesofagei, gastrite da Helicobacter. pylori) non hanno avuto sostegno
di una diagnosi attendibile (sia la pHmetria per la diagnosi di reflusso, sia

l’endoscopia per la diagnosi di gastrite
da Helicobacter pylori).
Le altre 138 diagnosi (stipsi, DAR
funzionali, colon irritabile) o non giustificavano il ricovero, o non avevano avuto come supporto degli esami (negativi,
che escludessero altre patologie, ovvero
positivi, che le confermassero).
Se uno volesse definire questi casi
con rigore, potrebbe dire che 138 + 9 +
6 + 2 = 155 casi su 157 sono stati ricoverati per niente, dimessi con diagnosi
che non giustificavano il ricovero, e/o
dopo aver fatto esami inadeguati.
Si potrebbe pensare che si tratti di ricoveri “psicologici”? Per mettere tranquille le famiglie, per dare una falsa sicurezza ai dottori, per riempire un ospedale un po’ vuoto. Oppure non si sa. Ma
155 su 157 è proprio tanto.
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*Coordinatori dei singoli centri
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isogna dire, prima di ogni altra cosa,
che è stata un’idea eccellente quella
del gruppo degli ospedalieri dell’ACP che,
dopo la ricerca sull’appropriatezza dei ricoveri, è andato avanti mettendo insieme
oltre cento reparti di pediatria per l’indagine conoscitiva qui pubblicata; bisogna
dire che il risultato è andato oltre le previsioni. L’obiettivo che il gruppo si era dato era quello di raggiungere almeno 40
Unità Operative (UO): si è quasi triplicato il risultato.
Si deve anche dire che le UO che hanno aderito alla ricerca sono molto “sostanziose” dal punto di vista quantitativo:
il 77% effettua più di 1000 ricoveri/anno, il 50.5% ne fa oltre 1500/anno; il
58% delle UO ha oltre 20 posti letto. Si
tratta, cioè, di tutt’altro che di “pediatrie
da chiudere”, ma di un campione quantitativamente superiore alla media nazionale: in Italia, infatti, il 60.5% delle UO
di Pediatria ha meno di 20 posti letto, nel
nostro campione solo il 23%.
Val subito la pena di notare come, pur
di così rilevanti dimensioni, le UO hanno
condizioni di accoglienza per i genitori
del tutto insoddisfacenti: il 32% non offre
un letto, e l’8% neppure una sdraio.
La larga adesione alla ricerca e la
consistenza dei partecipanti tornano a
merito, naturalmente, non degli organizzatori, ma dei medici delle pediatrie ospedaliere che hanno avuto voglia di “esporsi” in una ricerca senza protocolli, senza
rete, senza sponsor, orientata a capire come stanno in realtà le cose per quanto riguarda gli atteggiamenti su quattro patologie indice: due da infezione, una da allergia, e una orfana; due patologie sulle
quali esiste un accordo generale sull’atteggiamento da tenere, una nella quale
l’accordo è ancora in discussione, e una,
che abbiamo chiamata orfana, e per la
quale linee guida condivise sono ancora
molto dubbie.
I commenti sulla maggiore o minore
aderenza a linee guida sono contenuti nel
testo, qui si vuole tentare di fare una valutazione generale dell’indagine in merito
ad alcuni punti.
La (dis)continuità assistenziale
Uno dei punti da discutere riguarda
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una locuzione di moda: la Continuità Assistenziale (CA). Ancora una volta si
conferma il “criterio dei tre terzi”: cioè un
terzo dei bambini giunge al ricovero per
azione del Pediatra di famiglia (PdF),
un terzo per decisione del Pronto Soccorso
(al quale è portato dalla famiglia), e un
altro terzo per diretta richiesta dei famigliari. Questo qualunque sia la patologia,
con una modesta prevalenza dei PS per
l’asma e una, altrettanto modesta, dei
PdF per le infezioni delle vie urinarie.
L’accesso al ricovero si conferma quindi
anomalo, non utilizzato, come conseguenza di un bisogno di assistenza “diverso”,
ma utilizzato nei 2/3 dei casi per interrompere un percorso senza sostanziale
motivo. Nessuna continuità insomma nel
percorso, e nella maggior parte dei casi
senza reale necessità assistenziale.
L’afflusso agli ospedali è, infatti, costituito in gran parte da malati non gravi:
quelli giunti in condizioni tali da giustificare, in maniera in qualche modo convincente, il ricovero sono il 40% degli
asmatici e il 27% dei broncopneumonitici. Nel 40% dei bambini con asma non
era stato effettuato nessun tentativo terapeutico a domicilio. In poco meno della
metà dei bambini con asma la difficoltà
respiratoria era iniziata da meno di 12
ore. Una dis-continuità c’è peraltro anche
alla dimissione, in quanto una documentazione capace di istituire una CA, fra ricovero e assistenza domiciliare, alla dimissione del bambino è prodotta da non
più del 45% delle UO. Questa carenza ci
sembra particolarmente da sottolineare
nelle infezioni urinarie dove esiste tuttora, almeno nel campo delle diagnosi per
immagine, una discreta variabilità di
comportamenti anche in letteratura.
La ridondanza diagnostica
Affrontando il problema del comportamento assistenziale dopo il ricovero, si ricava l’impressione di una ridondanza
nella richiesta di esami per l’accertamento, e di una certa aggressività terapeutica, che proveremo ad esaminare.
Ridondante è assai spesso la richiesta
di esami. Alcuni di questi (vogliamo citarli? Azotemia e Creatininemia spesso
accoppiati, Transaminasi, Elettroliti,

Elettroforesi delle proteine, TAS, C3-C4 e
altri) sono presenti allo stesso modo in
tutte e quattro le patologie, come se “fosse
sfuggita la mano”; ridondante è forse anche il controllo della radiografia del torace durante la degenza che, per la sua precocità, implicherà forse altri controlli.
L’aggressività terapeutica
e l’uso dei farmaci
Il trattamento delle infezioni è probabilmente più aggressivo del giusto: pur
trattandosi, come si è visto, per la gran
parte (si veda sopra) di infezioni non
gravi, solo il 42% dei bambini con broncopolmonite riceve un trattamento per bocca; degli altri il 37% riceve un trattamento intramuscolare; anche nelle infezioni
urinarie il 37% dei bambini di età superiore a un anno fa un trattamento intramuscolare.
Per quel che riguarda il merito della
terapia somministrata, aggiungiamo a
quelle presentate nel testo del lavoro solo
alcune considerazioni circa alcune, almeno apparenti, “discrasie”. Per l’asma,
mentre fortemente usate, sia a casa che
in ospedale, sono le nuove e costose molecole dei cortisonici inalatori, segno del
successo della pressione dell’industria, assai poco diffuso è l’uso dei distanziatori,
sia a casa che in ospedale; i distanziatori
vengono poco consigliati, anche a dimissione, dai pediatri ospedalieri.
Per la broncopolmonite il farmaco
usato per primo è nel 40% dei bambini
una cefalosporina, quasi sempre iniettiva
e di 3 a generazione, contro un misero
15% riservato all’ampicillina (ancora segno della pressione dell’industria?). Colpisce anche la discrasia fra la diagnosi
eziologica ritenuta presuntivamente (e –
crediamo – giustamente) micoplasmica e
un trattamento parenterale (ritorniamo
all’aggressività terapeutica) dell’affezione. L’uso dei broncodilatatori, nella broncopolmonite, è forse comprensibile, anche
se non in misura così rilevante, in quanto, non di rado, nelle infezioni non batteriche si ascolta un prolungamento della
fase espiratoria. Un po’ meno lo è quello
degli steroidi topici, e ancor meno quello
dei mucolitici. Lo steroide sistemico, sempre nella broncopolmonite, viene usato in
una percentuale cospicua (il 18%) e, apparentemente, non ha giustificazioni.
Qualche tempo fa di questo approccio si
parlò per ottenere, nella fase iniziale della malattia, una diminuzione di attività
delle citochine. Aggressiva è anche la durata del trattamento antibiotico: in media 7 giorni in ospedale, più 5.5 giorni
consigliati a casa.
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Il non utilizzo, nel nostro Paese ma
non solo, della frequenza respiratoria come elemento utile alla diagnosi di impegno respiratorio è un dato al quale ci si
deve rassegnare?
So per certo che non è mai entrato nella manica, e nella penna, dei miei giovani collaboratori; vedo che i dati nazionali
lo confermano. Continuo a pensare che lo
si debba utilizzare anche perché è integrante del “fare il medico”.
Anche per le infezioni urinarie vi è un
sottouso (un misero 8.6%!) di farmaci
“poveri” come l’amoxicillina e il cotrimossazolo, e un largo uso di dolorosi farmaci
intramuscolari; il microscopio è usato in
reparto nel 35% come strumento di diagnosi (non so dire: è soddisfacente o è
troppo poco?), mentre per quanto riguarda l’uso delle immagini la ricerca dimostra il non accordo che c’è in letteratura,
ma è certo che l’ecografia sembra uno
strumento poco usato
Poco ci suggerisce nel campo delle osservazioni generali il capitolo dei dolori
addominali, correttamente poco rappresentati nel case mix (quello 0.8% che ci si
deve in fondo attendere); un po’ stupefacente il sottouso degli AGA-EMA nelle
diarree (ma forse sì e forse no), ma certamente sì nel calo ponderale; globalmente
poco usata la “vecchia” radiografia del
tubo digerente nel vomito.
Ma si deve tenere presente che questo
del DAR è ancora un capitolo poco sistematico e poco sistemato.

La variabilità clinica
Quello della variabilità clinica è un
dato non elaborato nella ricerca, se non
nelle infezioni urinarie, per quanto riguarda la variabile “terapia iniettiva oppure orale”. L’indagine infatti ha più mirato alle medie che alle deviazioni standard. Ma possiamo qui aggiungere che i
comportamenti di fronte allo stesso problema sono estremamente variabili; la variabilità clinica è stata cioè assai elevata.
Ma questo era già stato rilevato, per l’asma, nella ricerca di Buzzetti e colleghi
sui pediatri di famiglia pubblicata su Medico e Bambino del 1992 (n.2, pg. 97).
Ed ora?
Questa ricerca – non esito a definirla
imponente per la mole dei dati e della casistica – ha senso solo come punto di partenza. Non so chi, ma qualcuno ha detto:
«Se non parti dal punto di arrivo è come
non essere mai partiti». Il problema è
quindi del che fare ora. Mi pare che ci sia
una strada obbligata: ragionare fra le UO
che hanno partecipato alla ricerca per valutare i comportamenti assistenziali variabili ed estrarre delle linee guida. Costruire delle linee guida non, come molte
direzioni generali e sanitarie pensano,
per fare aderire i comportamenti clinici
ai processi produttivi delle Aziende (standardizzazione di percorsi diagnostico-terapeutici, limitazione dei tempi morti per il
contenimento della dispersione dei fondi
del budget, ottimizzazione dell’efficienza),

ma per trovare un percorso condiviso sul
piano clinico-assistenziale, da una parte
aderente ai dati della letteratura e dall’altra possibile da attuare in ogni UO.
Per fare questo, stante la numerosità
delle UO che hanno partecipato all’indagine, stante la presenza di un minimo di
infrastruttura e di un centro che ha coordinato la indagine, a me sembrerebbe che
quello utilizzabile con maggiore fiducia
sia il Metodo Delphi. In sostanza, un
gruppetto di pediatri per iniziativa del
centro che ha organizzato l’indagine dovrebbe inviare a ciascuna UO che ha collaborato alla ricerca un questionario con
i quesiti sui quali ci si propone di trovare
un consenso. Per esempio: «1. Siete d’accordo che sulla polmonite, così precisamente diagnosticata, si facciano i seguenti esami? 2. Siete d’accordo che il trattamento sia questo?» E così via. Le UO rispondono al questionario, e il centro invia un secondo questionario sulle uniformità e sulle difformità riscontrate, cercando di raggiungere consenso sulle difformità. In questo modo si confrontano le
opinioni dei gruppi fino al maggiore consenso possibile.
Il difetto di questo metodo è che è in
grado di garantire più il consenso che la
stretta validità scientifica: questa potrebbe
essere ottenuta accoppiando al Delphi la
collaborazione-consenso di un paio di
esperti per ogni patologia. Ma è cosa di
cui si occuperanno i continuatori della ricerca.
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IL DOLORE NEL BAMBINO... E ALTRO
Trieste, Stazione Marittima, 3-4 dicembre 1999
Venerdì
FANS: quali, quando, perché; Il dolore nel neonato; Mal d’orecchi, mal di denti; Il grande dolore fisico (neoplasia, chirurgia); Il prurito; La colica renale; Il bambino nel dramma (il lutto, il disagio sociale); Mal di schiena e mal di gambe; Mal di
pancia (coliche del lattante, DAR, dolore chirurgico, dolore mestruale)
Sabato
Gli antileucotrieni (tavola rotonda); Novità verso il 2000: le letture che ci hanno cambiato; Le terapie “alternative” del dolore
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