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La rete pediatrica costituisce, all’interno delle 
azioni previste per il riordino del sistema sanitario 
regionale, la frontiera avanzata che racchiude in sé 

tutti i principali elementi che caratterizzano le scelte che 
sono alla base della riforma stessa: maggiore uniformità 
di risposte, chiara identificazione dei ruoli dei differenti 
punti di erogazione, più efficace sinergia tra i servizi 
coinvolti nei percorsi di cura.
Per assicurare la piena espressione di tutte le 
potenzialità della rete, abbiamo previsto un modello 
organizzativo a cascata, che si sviluppa su tre livelli: 
quello direzionale (comitato strategico) che coinvolge 
tutti i direttore generali nella scelte di programmazione, 
il livello operativo (comitato tecnico organizzativo) che 
investe le direzioni sanitarie e i dipartimenti materno 
infantili nella definizione delle soluzioni organizzative, 
quello tecnico scientifico (consulta) nel quale i 
professionisti sono chiamati a costruire le scelte di 
natura professionale.
Questi livelli, che, di fatto, costituiscono la struttura 
portante di ogni organizzazione complessa, sono tutti 
e tre componenti indispensabili del sistema, e come 
tali interdipendenti tra di loro, e devono operare 
mediante un costante allineamento logico-temporale, 
partendo dalle indicazioni che provengono dalla 
componente professionale (la base della piramide 
organizzativa); queste indicazioni rappresentano 
infatti il primum movens per la elaborazione delle 
strategie di sviluppo della rete, da tradurre in soluzioni 
organizzative per approdare a scelte strategiche con 
un percorso di allineamento decisionale che va in 
entrambe le direzioni.
Con la recente costituzione della Consulta Tecnico 

La Rete Pediatrica, 
frontiera avanzata della 
Riforma Sanitaria Regionale

Scientifica si è completata la struttura di “governance” 
della Rete pediatrica regionale, assicurandone la piena 
operatività. Fanno parte della consulta professionisti 
individuati all’interno delle aziende sanitarie regionali 
e della pediatria di famiglia, in modo da integrare 
tutti gli apporti professionali disponibili all’interno del 
Servizio sanitario regionale. La consulta ha il compito di 
costruire indirizzi e protocolli operativi per promuovere 
la qualità e la sicurezza dei percorsi clinico assistenziali 
della Rete pediatrica, in modo da garantire al meglio 
il bambino nella gestione complessiva dello specifico 
problema di salute. Per far questo si avvarrà di volta in 
volta di gruppi di lavoro composti da professionisti con 
competenze specifiche rispetto ai temi ritenuti via via di 
interesse, per sfruttare al massimo tutte le potenzialità 
presenti e consentire ai professionisti di sentirsi davvero 
componente attiva della rete. 
La finalità della rete pediatrica è infatti quella di 
realizzare una struttura che, anche se dislocata su più 
sedi, sia virtualmente un unicum. Lo scopo è quello di 
far sì che in ogni ambulatorio o reparto di pediatria 
della Toscana i bambini e le famiglie sentano di essere 
accolti e presi in cura dallo stesso sistema, con persone 
sì diverse, ma sempre con le competenze adeguate e 
con pari efficacia delle risposte. 
Questo è l’obiettivo principale delle politiche di 
miglioramento dell’assistenza sanitaria regionale: 
garantire equità di accesso dei cittadini ai servizi, 
minimizzando le barriere di accesso al sistema delle 
cure e assicurandone la prossimità per le risposte che 
è giusto fornire diffusamente e la centralizzazione 
per gli interventi a maggiore complessità, che 
richiedono tecnologie e competenze specifiche, 
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valorizzare le competenze, ridurre la variabilità nelle 
risposte, favorire la circolarità delle conoscenze 
e delle competenze grazie alla trasformazione dei 
meccanismi di coordinamento e di cooperazione tra i 
professionisti. 
Un fattore chiave per la realizzazione della rete è 
mettere in atto percorsi clinico assistenziali che, 
condivisi tra tutti gli attori presenti nella rete, 
determinano comportamenti professionali codificati e 
cooperativi, in modo da instaurare modalità di lavoro 
che consentano la massima sinergia tra le strutture 
e una stretta collaborazione tra i professionisti. 
Insomma un’organizzazione che poggia su 
un continuo processo di condivisione 
delle decisioni cliniche e un feedback 
costante tra il territorio e gli ospedali 
ai diversi livelli della rete pediatrica 
regionale. 
Una leva fondamentale per 
accompagnare e sostenere questo 
cambiamento è rappresentata dalla 
formazione, rivolta sicuramente alla massima 
diffusione delle competenze per consentire ai 
professionisti di poter garantire in sicurezza l’apporto 
professionale richiesto in ogni nodo della rete, ma 
anche alla costruzione di relazioni efficaci. Grande 
attenzione va quindi rivolta al percorso di crescita 
culturale che consenta di superare le difficoltà legate 
alla frammentazione insita nei modelli precedenti 
e promuova la costruzione di nuovi aggregati 
professionali costruiti su logiche e scale diverse, ma 
basati su un forte senso di appartenenza.
Della Consulta fanno parte anche rappresentanti 
delle associazioni dei genitori. Si tratta di una scelta 
importante, che esprime la maturità raggiunta dal 
nostro sistema e che promuove un maggior grado 
di responsabilità del sistema stesso, grazie alla 
collaborazione tra professionisti e pazienti, per meglio 
rispondere alla complessità delle relazioni di cura. Una 
rete che funziona richiede infatti capacità di ascolto e di 
interazione per poter svolgere adeguatamente le azioni 
di indirizzo, di monitoraggio e di miglioramento a cui è 
importante che possano contribuire anche i pazienti, in 
questo caso i genitori, attraverso le loro rappresentanze, 
fornendo una partecipazione attiva e consapevole.

Sono sei i principi fondamentali della nuova 
organizzazione della rete pediatrica: centralità del 
piccolo paziente e della sua famiglia, omogeneità e 
qualità dell’assistenza pediatrica su tutto il territorio 
regionale, snellezza operativa ed efficacia nell’azione, 
sostenibilità del sistema, rappresentatività dei vari 
soggetti della rete, formazione continua. Le leve 
gestionali per attuarli ora sono state tutte costruite e 
messe in moto, si tratta di un percorso sicuramente 
complesso ma stimolante, una sfida che coinvolge tutto 
il sistema nel suo complesso, dal livello politico, a quello 
manageriale, al mondo professionale. 
Una sfida che ci impegna ma al tempo stesso ci 
aggrega, dove ognuno è chiamato a svolgere la sua 
parte nella piena consapevolezza che l’apporto di 
ognuno è davvero fondamentale per la buona riuscita 
di questa neonata organizzazione che ha l’ambizione di 
far crescere ancora il nostro sistema e regalare salute al 
nostro futuro. Io credo fortemente in questo modello 
e da parte mia e delle strutture regionali assicuro il 
massimo impegno nel supportarne la piena attuazione. 

Stefania Saccardi
Assessore al Diritto alla Salute  

della Regione Toscana



4 We people  |  4 - 2016

È recente la costituzione con decreto regionale della 
Consulta Tecnico Scientifica della rete regionale 
pediatrica. È l’organismo che ha il compito di 

promuovere la qualità e la sicurezza delle attività della 
Rete pediatrica garantendo:

• la costruzione e la condivisione dei protocolli operativi 
per garantire al meglio il bambino nella gestione 
complessiva della specifica problematica di salute;

La Consulta Tecnico-Scientifica 
della Rete Pediatrica:  
ecco i componenti

• la proposta e lo sviluppo di percorsi formativi specifici.

La Consulta Tecnico Scientifica è costituita da 
professionisti delle aziende sanitarie regionali e della 
Pediatria di famiglia, da rappresentanti delle associazioni 
dei genitori e dal direttore del Campus Universitario del 
Meyer e che si avvale della collaborazione del Laboratorio 
MeS e dell’Agenzia Regionale di Sanità. 
Eccone i componenti:

Diego Peroni
Antonio Boldrini
Laura Bonacchi

Azienda Ospedaliero-
Universitaria Pisana

Maurizio de Martino
Gianpaolo Donzelli
Franca Rusconi
Giovanni Poggi
Patrizia Mondini
Paola Tonietti

Azienda Ospedaliero-
Universitaria Meyer

Adelaide D’Errico Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi

Mario Messina
Giuseppe Buonocore

Azienda Ospedaliero-
Universitaria Senese

Ugo Bottone
Bruno Murzi
Stefania Baratta

Fondazione Toscana 
Gabriele Monasterio

Raffaele Domenici
Fabrizio Gadducci
Luigi Gagliardi
Elena Wust
Pierluigi Vasari

Azienda USL Toscana Nord Ovest

Rino Agostiniani
Roberto Bernardini
Federica Iannotta
Flavio Civitelli
Marco Martini

Azienda USL Toscana Centro 

Susanna Falorni
Silvia Cresti

Azienda USL Toscana Sud Est

Sabina Nuti Laboratorio MeS

Fabio Voller Agenzia Regionale di Sanità

Sara Albolino Rischio Clinico

Paolo Biasci
Rappresentante Pediatri 
di Libera Scelta
Azienda USL Toscana Nord Ovest

Valdo Flori
Rappresentante Pediatri 
di Libera Scelta 
Azienda USL Toscana Centro

Marco Maria Mariani
Rappresentante Pediatri 
di Libera Scelta 
Azienda USL Toscana Sud Est

Pasquale Tulimiero Associazione Noi per Voi

Laura Brogelli Associazione Io Parlo

Andrea Fiori Associazione Cardiopatici
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INTRODUZIONE 

Gli esami ecografici eseguiti durante la gravidanza 
consentono, in larga misura, una diagnosi 
tempestiva delle dilatazioni delle vie urinarie 

fetali, che rappresentano la più frequente anomalia 

congenita evidenziata in utero.

La variabilità nel management di questa patologia 

riflette la difficoltà nel discriminare le semplici varianti 

fisiologiche dell’anatomia fetale e neonatale, dalle 

situazioni che possono associarsi a deterioramento 

funzionale; tali incertezze possono condurre all’utilizzo di 

indagini strumentali non sempre appropriate, di costose 

consulenze specialistiche o estenuanti follow-up su feti e 

neonati sani, scatenando ingiustificate e/o sproporzionate 

ansie e timori nei genitori 1.

La miglior conoscenza della storia naturale delle 

anomalie congenite del rene e delle vie urinarie 

(CAKUT) 2 ha contribuito a spostare l’attenzione dai 

problemi idraulici del flusso urinario, con le relative 

tecniche di riparazione dell’ostruzione e/o del reflusso, 

ai problemi genetici e biomolecolari che oggi sembrano 

avere un ruolo determinante nell’instaurarsi e nel 

progredire del danno parenchimale renale.

Rino Agostiniani
Direttore SOC Pediatria, Pistoia
ASL Toscana Centro
rino1.agostiniani@uslcentro.toscana.it

Idronefrosi Neonatali 

PRIMO PIANO
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PRESA IN CARICO DEL NEONATO CON DIAGNOSI 
PRENATALE DI IDRONEFROSI 
L’obiettivo fondamentale della prima ecografia 

postnatale è discriminare due differenti popolazioni: 
quella “a rischio” di sintomi e/o danno funzionale (nei 
quali può essere opportuno avviare la profilassi delle 
complicanze infettive e programmare un percorso 
diagnostico invasivo od un attento follow-up) e quella 
“benigna” (neonati con anomalie prive di significato 
clinico, il cui unico rischio è di essere sottoposti a indagini 
inappropriate).

Fanno parte della “popolazione a rischio” i neonati 
con dilatazione bilaterale, quelli con dilatazione 
monolaterale di grado elevato (DAP > 15 mm), quelli 
in cui la dilatazione della pelvi è associata a segni di 
displasia, a malformazioni di numero, forma, posizione e 
volume del rene o a dilatazioni dell’uretere, 

Sono inclusi nella “popolazione benigna” quei 
neonati in cui la dilatazione è monolaterale, di grado 
lieve o medio, senza anomalie associate di numero, 
forma, volume e posizione del rene, né alterazioni 
dell’ecostruttura (Fig. 1).

SE FOSSE UN’URGENZA? 
Eccezionalmente le dilatazioni delle vie urinarie 

costituiscono un’emergenza neonatale: valvole 
dell’uretra posteriore o ureterocele con grave ostruzione 
al deflusso, idronefrosi bilaterali di grado elevato, 
idronefrosi monolaterali in rene unico o con displasia 
controlaterale, idronefrosi giganti che provocano 
effetto massa, situazioni di insufficienza renale da grave 
displasia bilaterale. Tutte queste situazioni, facilmente 

DIAGNOSI PRENATALE DI IDRONEFROSI: 
QUEL CHE IL PEDIATRA DEVE SAPERE
Gli obiettivi della diagnosi prenatale sono due:

1. il riconoscimento di malformazioni gravi e bilaterali, 
fortunatamente molto rare, che possono richiedere 
modificazioni nel management della gravidanza;

2. la segnalazione di patologie meno gravi o 
monolaterali, molto più frequenti, che richiederanno 
una presa in carico solo dopo la nascita.
Fin dalla metà degli anni ’80, sono stati proposti diversi 

sistemi di classificazione delle dilatazioni delle vie urinarie 
fetali, basati sulla misura del diametro antero-posteriore 
(DAP) della pelvi renale, ma nella copiosa bibliografia 
sull’argomento, i valori di cut off per discriminare le pelvi 
patologiche dalle situazioni fisiologiche sono alquanto 
variabili, rendendo le numerose casistiche difficilmente 
comparabili e i risultati raggiunti contrastanti.

La pletora degli studi prospettici e la loro 
difformità dimostrano come l’ampiezza della pelvi 
renale, considerata singolarmente, sia un parametro 
insoddisfacente per la valutazione della gravità della 
patologia: pelvi relativamente ampie, a espressione 
“extrarenale”, possono coesistere con un parenchima 
renale ben rappresentato e differenziato, mentre 
pelvi di dimensioni più modeste possono associarsi 
a dilatazioni marcate dei calici, a riduzione dello 
spessore parenchimale, o a segni di displasia che fanno 
sospettare la presenza di un danno parenchimale renale 
congenito. 

Una recente consensus sull’argomento ha proposto 
una nuova modalità classificativa che appare la più 
indicata per un corretto follow-up pre e post natale 3.

Primo controllo ecografico post-natale

Popolazione benigna
(pielectasia – idronefrosi semplice)

Dilatazioni monolaterali di grado lieve o medio, 
senza anomalie associate di numero, 

forma, volume e posizione né alterazioni 
dell’ecostruttura di entrambi i reni

Popolazione “a rischio” 
(idronefrosi complicata)

Dilazione bilaterale o monolaterale di grado 
elevato, aumento dello spessore della parete 
vescicale o ureterale, dilatazione consensuale 
dell’uretere, segni di displasia, malformazioni 

associate di numero, forma, posizione e volume

Figura 1.
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se l’identificazione e il trattamento dei bambini con 
RVU abbia un significativo beneficio sul decorso della 
patologia 7. 

La gestione postnatale dell’idronefrosi congenita 
non può prescindere da queste recenti acquisizioni e le 
strategie diagnostiche devono tendere a minimizzare il 
numero delle indagini non necessarie, tenendo presente 
che l’obiettivo è la prevenzione del danno parenchimale e 
non l’individuazione del RVU.

IL NEONATO A RISCHIO:  
SE AVESSE UN’OSTRUZIONE? 
Nei neonati con idronefrosi assegnati al gruppo “a 

rischio”, in cui sia stato escluso un RVU, o che presentino 
una tendenza all’aumento della dilatazione nelle prime 
settimane di vita, si pone il sospetto di una patologia 
ostruttiva 8.

Diversamente dal RVU, nelle uropatie ostruttive il 
reperto ecografico riveste un ruolo fondamentale non 
solo nella diagnosi e nel follow-up, ma anche nel grading 
dell’anomalia, nella formulazione della prognosi e 
nell’orientamento terapeutico.

I limiti dell’ecografia nella valutazione della 
funzionalità renale e della velocità del washout rendono 
però necessario integrare i dati morfologici forniti 
dall’ecografia con i risultati della scintigrafia dinamica.

In questo modo possiamo conoscere molti dettagli 
sull’idronefrosi: le dimensioni del bacinetto renale, il 
coinvolgimento dei calici, lo spessore del parenchima, la 
funzionalità renale differenziale, l’andamento delle curve 
nefrografiche, la velocità del washout e la risposta allo 
stimolo diuretico.

Ma tutte queste informazioni sono sufficienti a 
diagnosticare un’ostruzione e, in definitiva, a porre 
un’indicazione alla terapia chirurgica? 

L’unica, inequivocabile, non controversa, definizione 
considera l’ostruzione: “un ostacolo al flusso 
urinario che, se non trattato, causa un progressivo 
deterioramento funzionale” questa, come spiegano 
Gordon e Dhillon, è una valutazione retrospettiva, 
che può essere formulata solo dopo una periodica 
osservazione delle conseguenze dell’ostacolato 
deflusso urinario 9, dunque tutti i risultati acquisiti 
inizialmente, con le valutazioni ecografiche e 
scintigrafiche, non sono sufficienti a distinguere le 

evidenziate con l’ecografia renale eseguita poco dopo 
la nascita 4, meritano la valutazione e il monitoraggio 
della funzionalità renale e il sollecito avvio delle indagini 
strumentali necessarie alla definizione della diagnosi.

IL NEONATO A RISCHIO: SE AVESSE UN RVU? 
Dopo la prima valutazione ecografica i neonati 

che abbiamo assegnato alla popolazione “a rischio”, 
nella maggior parte degli algoritmi tradizionali sono 
sottoposti ad antibiotico profilassi e avviati a un percorso 
diagnostico invasivo, che inizia con una cistouretrografia 
minzionale (CUM), allo scopo di identificare quel 15-37% 
di loro che, secondo i dati della letteratura, risulteranno 
portatori di reflusso vescico-ureterale (RVU) 5. 

Il RVU associato all’ipodisplasia resta, ancora oggi, il 
principale responsabile dell’insufficienza renale cronica 
(IRC) in età pediatrica (25,8% dei casi), ma non ci sono 
sostanziali differenze nella progressione della malattia fra 
i pazienti diagnosticati prima o dopo i 6 mesi di vita.

Nei neonati con RVU di grado elevato e displasia 
(quasi tutti di sesso maschile) gli interventi chirurgici, che 
pure riparano con successo la giunzione uretero-vescicale 
refluente, non consentono il recupero del danno 
parenchimale associato, né arrestano l’evoluzione della 
nefropatia.

Anche il ruolo dell’antibioticoprofilassi che, a 
dispetto della mancanza di evidenze sulla efficacia nel 
prevenire le IVU, è stata per anni una pratica comune nel 
management dei pazienti con RVU, è oggi largamente in 
discussione 6. 

D’altra parte è ben documentato, in follow-up a 
medio e lungo termine, che le forme di RVU senza danno 
parenchimale congenito, trattate conservativamente, 
hanno una buona prospettiva di guarigione spontanea 
nei primi anni di vita, senza esiti sulla funzionalità renale.

La mole di nuove, e in gran parte inaspettate, 
conoscenze ha generato una copiosa produzione di 
letteratura sull’argomento, diverse proposte per il 
management diagnostico e terapeutico, ma nessuna 
certezza, tanto che una importante review della 
Cochrane su questo argomento, dopo aver confrontato 
le differenti strategie di gestione del RVU (nessuna 
terapia, chirurgia open, trattamenti endoscopici da 
soli o associati ad antibiotico profilassi o antibiotico 
profilassi da sola), conclude che non è ancora chiaro 
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alterazioni della funzione renale, non sono portatori 

di patologie ostruttive, non hanno un’aumentata 

incidenza di RVU, né predisposizione alle IVU, ma sono 

loro che hanno pagato alla nostra ignoranza sulla storia 

naturale di questa condizione il tributo maggiore, 

in termini di dolore (per le manovre strumentali 

invasive, cui sono stati sottoposti), in termini di effetti 

collaterali ai farmaci (per i lunghi e lunghissimi periodi 

di antibioticoprofilassi) di danno radiobiologico (per le 

indagini radiologiche impiegate) e infine in termini di 

ansie parentali.
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Nephrol 2006;21:218-24. 

9 Gordon I, Dhillon HK, Gatanash H, et al. Antenatal diagnosis of 
pelvic hydronephrosis: assessment of renal function and drainage as a 
guide to management. J Nucl Med 1991;32:1649-54.

patologie “ostruttive” da quelle che non altereranno 
nel tempo la funzionalità parenchimale.

In assenza di esaurienti conoscenze sulla storia 
naturale dell’idronefrosi congenita e di markers o 
strumenti diagnostici capaci di discriminare le patologie 
ostruttive che danneggiano la funzionalità renale, da 
quelle in cui l’ostacolo non interferirà con la funzione, il 
management resta ancora controverso.

L’approccio considerato meno invasivo e 
ragionevolmente sicuro è inizialmente conservativo, 
ma associato a uno stretto monitoraggio, che assicuri 
la possibilità di ricorrere alla terapia chirurgica solo in 
caso di riduzione della funzionalità nel rene ostruito, 
risparmiando quegli interventi terapeutici che non 
possono prevenire, limitare, né recuperare il danno 
renale. 

SE NON AVESSE NULLA?
La maggior parte delle dilatazioni segnalate in utero 

è di entità lieve o media (2-5% di tutte le gravidanze), 
è monolaterale, non si associa ad anomalie di forma, 
posizione, né dell’ecostruttura, non è descritta nei 
trattati di patologia medica, né di anatomia patologica, 
e ha conquistato l’attenzione dei pediatri solo dopo la 
diffusione dell’ecografia ostetrica, diventando ben presto 
uno degli argomenti più controversi della diagnostica 
perinatale.

I portatori di queste dilatazioni lievi o medie fanno 
parte di quella vasta popolazione che abbiamo definito 
“benigna”, sono bambini sani, ma continuano ad 
affollare gli ambulatori di ecografia e di urologia 
pediatrica, perché sospettati di poter forse sviluppare, 
in futuro, una patologia, e intanto sono sottoposti a un 
estenuante monitoraggio clinico e strumentale, a indagini 
diagnostiche, all’ansia dei genitori, per l’incertezza del 
loro futuro.

Questa popolazione di bambini (che la Dhillon 
definisce “vittime degli ultrasuoni”) ha dimostrato di 
essere al di sopra di tutti i nostri sospetti: non hanno 
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“Baby Friendly Hospital Initiative”: 
tra salute e vantaggio economico

Mondiale della Sanità e dall’UNICEF, basata 
essenzialmente sull’applicazione dei “dieci passi per 
allattare al seno con successo”. Di fatto, questi dieci 
passi sintetizzano le pratiche che i reparti di ostetricia 
dovrebbero adottare per sostenere l’allattamento 
al seno e garantire il miglior supporto possibile alla 
coppia madre-bambino 2. Secondo dati UNICEF, 
il numero di ospedali che hanno aderito a queste 
iniziative è cresciuto esponenzialmente negli anni 
3. Purtroppo, a oggi i tassi di allattamento al seno 
rimangono ancora al di sotto dei target internazionali, 
come recentemente sottolineato dal Lancet 
Breastfeeding Series Group 4, 5 (Fig. 2). 

Il latte umano è un alimento specie-specifico e 
individuo-specifico, selezionato per meglio rispondere 
alle esigenze nutrizionali, biologiche e psicologiche del 

INTRODUZIONE

Negli ultimi trent’anni sono state avviate 
due iniziative fondamentali per la 
promozione dell’allattamento al seno: la 

stesura dell’International Code of Marketing of 
Breastmilk Substitutes (codice internazionale sulla 
commercializzazione dei sostituti del latte materno) 
nel 1981 1 e l’istituzione della Baby-Friendly Hospital 
Initiative (BFHI, iniziativa ospedale amico dei bambini) 
nel 1991 (Fig. 1). La BFHI rappresenta un’iniziativa 
promossa a livello internazionale dall’Organizzazione 
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Giulia Marsalli, Francesco Vierucci, Raffaele Domenici
S.C. Pediatria, Ex ASL 2 Lucca, Area Vasta Nord-Ovest
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sia nei paesi più industrializzati che in quelli in via di 

sviluppo 4. 

QUANTO CI COSTA NON ALLATTARE AL SENO?
Negli ultimi anni un crescente numero di studi ha 

sottolineato che la promozione dell’allattamento al 

seno, oltre a determinare un evidente miglioramento 

sulla salute mondiale (concetto riassunto 

nell’espressione breast is best), si associa a tutta una 

serie di vantaggi economici. A tale proposito un recente 

editoriale riporta che “se l’allattamento al seno non 
esistesse già, chi lo inventasse oggi meriterebbe 
un doppio premio Nobel, per la medicina e 
l’economia”. Infatti, l’allattamento al seno rappresenta 

la prima difesa di un bambino contro la morte, la 

malattia e la povertà, ma anche un investimento 

duraturo per la promozione della capacità fisica, 

cognitiva e sociale 8. 

In realtà, già circa venti anni fa era stato evidenziato 

che il mancato allattamento materno era associato a un 

significativo aumento della morbilità infantile e dei costi 

a essa correlati. Ad esempio, tra i bambini non allattati 

al seno era stata stimata una spesa annua di 291 milioni 

“cucciolo d’uomo”. Come confermato anche da un 

recente dalle principali Società Scientifiche pediatriche 

italiane 6, il latte materno rappresenta l’alimento di 

scelta nell’età infantile, con importanti effetti positivi 

a breve e a lungo termine sulla salute della madre 

che allatta e su quella del bambino allattato al seno 7, 

Figura 1. 
Logo dell’iniziativa ospedale amico dei bambini.

Figura 2. 
Distribuzione mondiale del tasso di allattamento al seno a dodici mesi di vita (dati da 153 studi condotti tra il 1995 e il 2013) (da Victora et al., 
2016, mod.) 4.
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Pochi studi hanno analizzato l’impatto economico 
dell’allattamento al seno in Italia. A tale proposito, nel 
2006 è stato pubblicato uno studio condotto su una 
coorte di 842 bambini nati in 10 ospedali del Nord 
Italia e seguiti per tutto il primo anno di vita. A tre 
mesi di vita, i bambini allattati esclusivamente al seno 
(56%) avevano presentato una prevalenza di episodi di 
malattia tali da richiedere visite ambulatoriali e ricoveri 
ospedalieri significativamente inferiore rispetto ai 
bambini non allattati esclusivamente al seno. A questo 
dato si associata una significativa riduzione delle spese 
sanitarie per la gestione dei bambini allattati al seno 
rispetto ai bambini che ricevevano latte formulato 
(rispettivamente 35 euro per bambino/anno vs 55 euro 
per le cure ambulatoriali, 133 euro per bambino/anno 
vs 254 euro per le cure ospedaliere) 14.

Infine, per quanto riguarda l’impatto della 
promozione dell’allattamento al seno a livello 
mondiale, i costi legati al mancato allattamento al seno 
raggiungerebbero quote superiori a 300 miliardi di 
dollari ogni anno, e circa 820.000 morti in età infantile 
(circa il 13% di tutte le morti al di sotto dei 5 anni) 
potrebbero essere prevenute ogni anno migliorando i 
tassi di allattamento al seno 4.

L’INIZIATIVA BFH: UN VANTAGGIO  
PER LA SALUTE E PER L’ECONOMIA?
Dal 1991 a oggi oltre 20.000 ospedali in 

più di 150 paesi nel mondo hanno ottenuto la 
certificazione BFH 15. Negli ultimi anni, diversi studi 
hanno confermato l’efficacia di tale modello sulla 
promozione dell’allattamento al seno. Ad esempio, 
in un recente studio americano sono stati confrontati 
13 ospedali BHF con 19 ospedali non accreditati, 
dimostrando un effetto positivo del modello BHF 
sull’inizio dell’allattamento al seno e sulla durata 
dell’allattamento esclusivo al seno ≥ 4 settimane nelle 
donne con bassa educazione. Pertanto, questo studio 
sottolinea come il modello BFH possa svolgere un 
ruolo importante anche nel ridurre la disparità socio-
economica tra le famiglie più o meno istruite 16. A 
tale proposito, la messa in pratica dei primi nove passi 
dell’iniziativa BFH è risultata efficace nell’incrementare 
il tasso di allattamento esclusivo al seno a sei mesi 
di vita anche in un paese in via di sviluppo come la 

di dollari per il trattamento di casi di diarrea, 225 milioni 
di dollari per infezioni da virus respiratorio sinciziale, 
fino a 124 milioni di dollari per diabete mellito di tipo 1, 
e addirittura 660 milioni di dollari per otite media 
acuta, per un totale di oltre un miliardo di dollari. 
Inoltre, a questi costi doveva essere aggiunta la spesa 
per l’acquisto del latte formulato 9. Successivamente, 
nel 2002 la Breastfeeding Committee statunitense 
ha riconosciuto che il mancato allattamento al seno 
rappresentava una problematica per l’economia degli 
Stati Uniti (3,6 miliardi di dollari di spese annuali per 
trattare patologie prevenibili con l’allattamento, 1.200-
1.300 dollari l’anno per l’acquisto di latte formulato, 
oltre alle spese aggiuntive in termini di giorni mancati 
di lavoro per l’assistenza dei figli malati) 10. Uno studio 
americano più recente riporta risultati ancora più 
eclatanti, ossia che se il 90% delle famiglie statunitensi 
avesse seguito la raccomandazione di allattare 
esclusivamente al seno per sei mesi, gli Stati Uniti 
avrebbero risparmiato annualmente 13 miliardi di dollari 
l’anno prevenendo circa 911 decessi, prevalentemente 
bambini 11. In uno studio successivo lo stesso autore ha 
ribadito che se il 90% delle madri statunitensi avesse 
seguito le raccomandazioni sull’allattamento al seno 
l’economia americana avrebbe potuto risparmiare 
annualmente 3,7 miliardi di dollari per la salute 
pediatrica e 3,9 miliardi di dollari per la produzione di 
latte formulato 12.

Un’analisi dell’impatto economico dell’allattamento 
al seno è stata progressivamente effettuata in ogni 
continente. Ad esempio, nel 2007 l’Australian Centre 
for Economic Research on Health ha sottolineato il ruolo 
del latte materno nella prevenzione di patologie dell’età 
infantile ma anche dell’età evolutiva e adulta, e ha 
ribadito i vantaggi dell’allattamento al seno sulla salute 
materna (riduzione del rischio di emorragia post-partum, 
rapido ritorno al peso pre-gravidico, riduzione del rischio 
di tumore al seno nella pre-menopausa, di tumore 
ovarico o endometriale, migliore mineralizzazione ossea). 
Stimando una produzione annuale in Australia di circa 
33 milioni di litri di latte umano e considerando i prezzi 
del latte di banca in Europa, è stato calcolato un valore 
annuale di produzione di latte materno in Australia di 
circa 2 miliardi di dollari per anno (circa pari allo 0,5% 
del prodotto interno lordo) 13. 
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relativamente alla decisione di intraprendere tale 

percorso 24 e mantenerne nel tempo gli standard 

assistenziali richiesti 25. Un recente studio condotto in 

Austria, una realtà piuttosto vicina a quella italiana, 

evidenzia alcuni fattori che favoriscono l’adesione al 

percorso BFH (ad es. la preparazione e il supporto del 

personale che deve sentirsi parte attiva del progetto), 

così come alcune barriere da superare che devono 

essere tenute in debita considerazione (Fig. 3) 26. 

L’iniziativa BFH può sembrare una sfida poiché rompe 

la routine e richiede impegno da parte del personale 

sanitario, ma fornendo il supporto adeguato e una 

corretta informazione è sicuramente possibile percorrere 

tale strada, con grande soddisfazione 27.

CONCLUSIONE

I costi in termine di salute ma anche (e soprattutto) 

in termini economici di un allattamento al seno sub-

ottimale sono ancora largamente sottostimati in tutto 

il mondo. La scelta di intraprendere il percorso che 

porta alla certificazione BFH potrebbe rappresentare un 

punto di forza su cui investire risorse (sia umane che 

prettamente economiche), perché è stato ampiamente 

dimostrato che sostenendo oggi l’allattamento al seno 

è possibile promuovere la salute delle generazioni 

presenti e future.

Repubblica Democratica del Congo 17. Nel 2015 è 

stata pubblicata una meta-analisi di 195 studi che ha 

ribadito l’efficacia dell’iniziativa BFH nella promozione 

dell’allattamento al seno 18, mentre una revisione 

sistematica del 2016 ha analizzato 58 studi condotti 

in 19 paesi dimostrando che l’aderenza ai dieci passi 

dell’iniziativa BFH aveva un impatto positivo a breve, 

medio e lungo termine sull’allattamento al seno. In 

particolare, gli autori hanno riscontrato una relazione 

diretta tra il numero di passi rispettati e vari outcome 

(inizio precoce dell’allattamento al seno, prevalenza di 

allattamento al seno esclusivo alla dimissione, durata 

dell’allattamento al seno, anche esclusivo) 19.

Tornando alla valutazione della promozione 

dell’allattamento al seno in termini economici, 

diversi studi hanno analizzato l’impatto economico 

dell’adozione del modello BFH. Un’analisi americana 

del 2009 ha evidenziato che gli ospedali certificati 

BFH determinavano un aumento assolutamente non 

significativo della spesa sanitaria (pari al 2%) rispetto 

agli ospedali non certificati 20. Parimenti, un altro 

studio americano più recente ha confermato che la 

spesa sanitaria per ogni singolo parto e la lunghezza 

della degenza ospedaliera non differivano tra gli 

ospedali certificati BFH e quelli non certificati 21. In 

un’analisi successiva, lo stesso autore ha stimato che 

intraprendere il percorso BFH possa comportare un 

modesto aumento della spesa sanitaria (circa 148 dollari 

per nascita), ma che tali costi si ridurranno nettamente 

nel tempo di pari passo con l’aumento dei tassi di 

allattamento al seno 22. Infine, è stato dimostrato che 

l’applicazione di un crescente numero di passi UNICEF 

(fino ai totali dieci passi) non si associava a un aumento 

significativo delle spese sanitarie, confermando ancora 

una volta che eventuali timori relativi al costo eccessivo 

del modello BFH sono assolutamente ingiustificati 23.

CONSEGUIRE LA CERTIFICAZIONE BFH:  
UN “PERCORSO ACCIDENTATO”?
Se da una parte è ormai assodata l’efficacia 

dell’iniziativa BFH nella promozione e nel sostegno 

dell’allattamento al seno, dall’altra sono state riportate 

alcune difficoltà da parte degli operatori sanitari 

Figura 3. 
Alcune difficoltà che il personale sanitario può incontrare lungo il 
“percorso accidentato” che porta a conseguire la certificazione BFH.
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Il Piano Nazionale sulla malattia diabetica, 
rispondendo alle indicazioni internazionali e nazionali 
degli ultimi piani sanitari, pone al centro i risultati 

di importanti studi (DCCT, UKPDS, ACCORD, STENO, 

ADVANCE, VA HIT, EDIC, UKPDS FU, HVIDORE) che 

hanno dimostrato come il “buon controllo” metabolico 

possa ridurre in maniera sostanziale il numero delle 

complicanze, incidere sui costi della malattia e migliorare 

la qualità della vita della persona con diabete 1. 

Percorsi organizzativi adeguati e nuove modalità di 

gestione della cronicità sono condizioni indispensabili 

per ottenere tali risultati. Ciò comporta la definizione 

di modelli assistenziali che devono necessariamente 

prevedere: 

• l’educazione terapeutica

• il lavoro in team multidimensionale e interdisciplinare;

• la costruzione di percorsi diagnostici, terapeutici e 

assistenziali personalizzati e condivisi;

• il miglioramento continuo del rapporto tra operatori 

sanitari, persone con diabete e famiglie.

Il diabete in età evolutiva è caratterizzato da una forte 

instabilità e da peculiarità fisiologiche, psicologiche e 

nutrizionali. Tra queste ricordiamo 2:

• l’esordio spesso acuto e a volte drammatico;

• la necessità di uno stretto e precoce monitoraggio 
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della glicemia con adeguamenti continui delle dosi di 
insulina e bisogni terapeutici differenziati nelle varie fasi 
della crescita;

• l’instabilità del compenso legata alla fragilità del 
bambino (ad es. rischio ipoglicemia o chetoacidosi in 
corso di malattie intercorrenti);

• la necessità di fornire un’educazione diretta a 
interlocutori diversi (bambino, adolescente, genitori, 
altri caregiver, insegnanti ecc.) e che necessariamente 
devono cambiare nel tempo (passaggio di testimone 
dal genitore al ragazzo, transizione al centro adulto);

• l’obiettivo di evitare/ritardare le complicanze croniche 
del diabete;

• l’impatto che la malattia ha sulla vita di relazione del 
bambino e della famiglia.
In questo contesto il campo scuola rappresenta uno 

strumento utile e strategico.
L’esperienza dei campi scuola per bambini e 

adolescenti affetti da diabete tipo 1 nacque nel 
1925 a Detroit grazie al dottor Wendt. Nello stesso 
anno Elizabeth Devine, infermiera della Joslin Clinic 
cominciò la sua esperienza, ospitando nella propria 
casa di vacanza un ragazzo diabetico per insegnargli le 
nozioni fondamentali dell’autocontrollo. Da allora tali 
esperienze si sono moltiplicate ovunque, sbarcando in 
Europa, dapprima in Francia nel 1953 con le esperienze 
di Lestradet e François e infine nel 1973 in Italia per 
iniziativa dei pediatri di Trieste 3. 

Mentre nei primi anni ’80 i campi venivano intesi 
più come supporto alle famiglie, attualmente sono 
riconosciuti dalle principali istituzioni diabetologiche 
internazionali (ADA, IDF, ISPAD) come essenziali per la 
acquisizione dell’autogestione.

Il Piano Nazionale per il diabete definisce i campi scuola 
come strumento utile nel processo educativo del bambino 
diabetico e del giovane diabetico e della famiglia.

Le Regioni, sulla base dei propri disegni di rete 
assistenziale, considerano da molti anni tale opportunità, 
affidandone l’organizzazione e la conduzione alle 
strutture specialistiche di diabetologia pediatrica anche in 
collaborazione con le associazioni locali.

Riguardo alla progettazione dei campi di istruzione, 
esistono diverse Linee Guida pubblicate sia internazionali 
(ADA, New Zealand, ecc.) che nazionali, ormai già datate 
(dal 1952 al 2003) 4-7.

In realtà le raccomandazioni per la gestione del 
diabete al campo si rifanno più in generale alle Linee 
Guida di terapia del diabete in età pediatrica 8-10:
• promuovere l’educazione specifica per l’autogestione, il 

controllo e uno stile di vita corretto;
• stimolare l’indipendenza nella gestione del diabete 

(monitoraggio delle glicemie, somministrazione di 
insulina, aggiustamento del dosaggio insulinico in base ad 
attività sportiva, alimentazione, malattie intercorrenti);

• favorire il confronto con i coetanei e condividere con 
essi i propri problemi;

• sviluppare l’autostima, la responsabilizzazione e far 
superare ogni sensazione di isolamento e di diversità 
dei partecipanti dimostrando che il diabete non è 
limitante rispetto ai possibili obiettivi personali;

• consolidare i rapporti con il team multidisciplinare del 
centro di diabetologia.
A questi obiettivi generali il nostro Centro ha 

considerato END POINT specifici sugli aspetti diversi che 
caratterizzano il diabete nelle differenti fasce di età 9-11:

BAMBINO PICCOLO
La gestione della condizione diabetica nei bambini al di 

sotto dei 6 anni è in mano ai genitori. In età prescolare, 
la ‘compliance’ nei confronti dell’autocontrollo è 
generalmente alta, tuttavia aspetti peculiari di questa 
fascia di età devono essere considerati. La sfida 
maggiore riguardo alla gestione della terapia insulinica 
è rappresentata dall’estrema variabilità dell’attività fisica 
quotidiana e dalla gestione dell’alimentazione. Esistono 
poi condizioni che influenzano in maniera rilevante 
la qualità della vita della famiglia del bambino come 
l’impatto emotivo del dolore nei confronti dell’esecuzione 
dei controlli glicemici e della somministrazione di insulina, 
e la componente ansiosa dei genitori nell’affidare anche 
solo per poche ore le cure del bambino ad altri caregivers 
(maestre di asilo, nonni, babysitter, ecc.).

Per tali ragioni è necessario modulare gli endpoints 
dei campi organizzati per bimbi piccoli e genitori 
incentrandoli su obiettivi specifici. Per il bambino: il 
riconoscimento dello schema corporeo, il superamento 
del timore nei confronti dell’ago, lo sviluppo di spirito 
di imitazione e l’acquisizione almeno in parte di alcune 
conoscenze semplici. Per il genitore: il contenimento di 
ansia e insicurezza e il completamento dell’istruzione 
iniziata con la diagnosi.
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BAMBINO IN ETÀ SCOLARE
Dai 6 agli 11 anni si osserva frequentemente una 

sostanziale stabilità glicemica almeno fino all’inizio 
dello sviluppo puberale. Il controllo metabolico è 
in parte facilitato dalla struttura della giornata che, 
durante il periodo scolastico, è facilmente prevedibile e 
riproducibile. Tuttavia in questa fase è necessario porre 
attenzione alla prevenzione sia delle ipoglicemie lievi, 
che subdolamente possono influire sull’apprendimento e 
sullo sviluppo cognitivo del bambino, sia di quelle gravi, 
che hanno soprattutto dal punto di vista psicologico 
un impatto imponente sulla vita di relazione. In questa 
fase i genitori, ma soprattutto i bambini, devono essere 
stimolati ad aggiustare autonomamente le dosi di 
insulina dopo le misurazioni glicemiche preprandiali, le 
attività giornaliere e durante la misurazione occasionale 
notturna, cosi come a gestire gli eventi ipoglicemici. I 
campi scuola sono per questa fascia di età fondamentali 
per la crescita e per il raggiungimento dell’autonomia. 
Durante le giornate del campo i bambini devono infatti 
essere incoraggiati all’acquisizione delle tecniche di 
misurazione della glicemia e di somministrazione di 
insulina, ma soprattutto alla modulazione della terapia 
in base a dieta e attività fisica. Nello stesso tempo, la 
condivisione delle esperienze, del gioco, degli aspetti 
psicologici della condizione diabetica, guidati dalla 
figura dello psicologo contribuiscono da un lato a 
ridurre la sensazione di isolamento e diversità, dall’altro 
a rafforzare l’autostima e la sicurezza nelle proprie 
potenzialità. Durante il campo, infine, vengono poste le 
basi di conoscenza e fiducia con il personale sanitario.

ADOLESCENTE
La pubertà rappresenta una doppia sfida: clinica in 

quanto è necessario variare dosi e schemi insulinici in una 
fase dove l’insulinoresistenza naturale tende ad aumentare 
fisiologicamente, e psicologica in quanto l’adolescenza 
è il periodo della vita in cui è più difficile seguire una 
terapia cronica e si assiste comunemente a un crollo 
della compliance e a importanti aumenti nella glicemia 
media. Durante l’adolescenza ci si confronta con una forte 
necessità di indipendenza e con una fisiologica tendenza 
alla ribellione e alla trasgressione. La gestione della terapia 
passa dai genitori totalmente nelle mani dei ragazzi, 
sono le loro scelte quotidiane a determinare il controllo 
metabolico. L’adolescente inoltre vive completamente nel 

presente e tende a ignorare le raccomandazioni riguardo 
all’insorgenza di complicanze. In questo contesto il campo 
scuola diviene uno strumento di straordinaria importanza 
per responsabilizzare i ragazzi e per ristabilire un rapporto 
di fiducia con il personale sanitario che deve mettersi in 
una condizione di ascolto delle mutate esigenze. È quindi 
di fondamentale importanza durante le giornate dei campi 
dedicati agli adolescenti organizzare attività di lavoro in 
piccoli gruppi riguardanti temi proposti dai ragazzi stessi 
(affettività, mondo del lavoro, legislazione, prevenzione 
delle complicanze). Una modalità vincente per non 
“perdere” gli adolescenti in questa fase così delicata è 
quella di coinvolgerli nel ruolo di tutor per i campi scuola 
del bambini più piccoli. I tutor partecipano infatti alla fase 
di progettazione del campo con incontri dedicati alla loro 
formazione e che li prepara poi a essere il riferimento 
e l’esempio per i più piccoli durante lo svolgimento del 
campo.

GIOVANE ADULTO
Il passaggio alla diabetologia dell’adulto rappresenta 

un altro momento peculiare nella storia clinica dei ragazzi 
affetti da diabete tipo 1. I campi scuola per giovani 
adulti hanno l’obiettivo di ricreare le motivazioni per 
l’autocontrollo approfondendo le problematiche relative 
a complicanze, sessualità, gravidanza, con momenti di 
confronto e condivisione di esperienze.

L’esperienza dei campi scuola del Centro di Grosseto 
è iniziata nel 1980 dall’esigenza dei genitori di bambini 
diabetici di raggiungere una migliore autonomia nella 
gestione quotidiana della malattia. Da allora sono stati 
organizzati:

• 36 campi scuola per bambini;
• 9 campi scuola per giovani adulti;
• 7 campi scuola per adolescenti;
• 3 campi scuola per bambini piccoli < 7 anni.
L’ultima iniziativa che ha coinvolto il nostro Centro è 

stata un campo itinerante per adolescenti organizzato 
in occasione della giornata mondiale del diabete nel 
Novembre scorso seguito da una giornata di incontro 
con le famiglie dei bambini più piccoli e dei ragazzi con 
difficile compliance.

Durante i giorni del campo vengono svolte 
quotidianamente delle lezioni tenute da pediatri 
diabetologi che hanno lo scopo di insegnare l’autogestione 
in un ambiente più sereno e informale rispetto a quello 
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nuove tecnologie migliorano quotidianamente la qualità 
di vita dei pazienti diabetici, dall’altro non possiamo che 
continuare a pensare che il campo scuola, con il suo 
intreccio di “fattori umani”, rappresenta uno dei cardini 
fondamentali della presa in carico del bambino e del 
giovane diabetico da parte del centro diabetologico.

I campi scuola per bambini e ragazzi diabetici ci 
ricordano come la complessità di questa condizione 
imponga la collaborazione e l’integrazione di numerose 
figure professionali, caregivers, genitori, associazioni che 
devono saper lavorare in squadra ognuno con la propria 
specificità non perdendo mai di vista l’obiettivo comune.

Concludiamo con il logo dei nostri campi scuola, 
scelto insieme ai ragazzi … DAI che ce la fai!!! dove 
DAI è l’acronimo per indicare Dieta, Attività fisica 
e Insulina, i pilastri dell’autocontrollo che, uniti 
all’educazione, aiutano i ragazzi a raggiungere l’obiettivo 
dell’autogestione.

“E mentre confidiamo che le nostre riflessioni possano 
essere utili anche ad altri centri della rete toscana, 
ringraziamo quanti credono in un progetto ardito che, 
ammutolendo gli adulti, vuole provare ad ascoltare i 
giovani facendo sì che i giovani ascoltino se stessi”.
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ospedaliero. Negli anni questa attività didattico-formativa 
ha condotto alla stesura di un testo ovvero di una sorta 
di “manuale di istruzione” dal titolo “Il signor Glicemia”, 
dove sono state raccolte le schede riguardanti le lezioni 
effettuate e utilizzabili anche per l’istruzione alle famiglie e 
ai bambini al momento dell’esordio del diabete in ambito 
ospedaliero o ambulatoriale 11.

Durante il campo sono previste inoltre attività 
ludico-ricreative (piscina, mare, visite guidate, parchi 
divertimento, tree climbing, gite in bicicletta, visita di 
parchi faunistici, attività di gioco di squadra e gioco 
libero, cinema, attività di drammatizzazione, giochi 
psicopedagogici, ecc.). Al termine di ogni giornata così 
come alla fine del campo scuola l’équipe si ritrova per 
discutere gli obiettivi, il programma delle giornate, le 
criticità incontrate e le strategie per le attività successive.

Nei campi scuola ogni momento della vita quotidiana, 
grazie alla convivenza e alla condivisione, rappresenta 
motivo di istruzione e miglioramento nella propria 
capacità di gestire il diabete, diventando un importante 
valore aggiunto. Il contatto stretto tra formatori e ragazzi 
permette di creare una vicinanza, altrimenti non possibile, 
grazie alla quale si instaura una dinamica tra il medico 
esperto e il bambino con diabete che insieme costruiscono 
e sperimentano nuove strade per un benessere sempre 
maggiore. Ai ragazzi viene inoltre offerta l’opportunità 
di confrontarsi con coetanei che condividono le 
medesime problematiche, acquisendo la consapevolezza 
che attraverso la capacità di una buona gestione del 
diabete possono vivere in serenità e sicurezza. Gli 
obiettivi educativi non riguardano solo la terapia, i campi 
intendono promuovere anche la crescita dei ragazzi come 
“persone” incentivando le risorse personali di ognuno per 
porsi obiettivi e l’elaborazione di strategie per conseguirli. 
Tali aspetti hanno una notevole ricaduta anche sulle 
famiglie nei termini di allentamento di tensioni e paure che 
talvolta ritardano il processo di indipendenza dei ragazzi.

Durante un percorso di così tanti anni abbiamo 
osservato i risultati su centinaia di bambini e ragazzi 
provando direttamente l’efficacia in merito al 
raggiungimento degli obiettivi pratici e terapeutici 
prefissati, ma stupendoci anche di quanto di “imprevisto” 
i ragazzi si portano a casa e di quanto ci regalano in 
termini di arricchimento professionale e personale.

Se da un lato le nuove metodiche terapeutiche e le 
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Il Vissuto Psicologico  
di bambini e adolescenti con Diabete 

Mellito Tipo 1 e delle loro famiglie

L’aumentata incidenza e prevalenza di malattie 
autoimmuni ha indotto a porsi sempre più 
domande riguardanti le cause, le manifestazioni 

cliniche e il processo di cura, mostrando parallelamente 
una crescente attenzione anche agli aspetti psicologici 
dell’esperienza di malattia.

Secondo l’ottica biopsicosociale, a cui la Psicologia 
della Salute e più in particolare la Psicologia Ospedaliera 
risponde, la diagnosi medica deve considerare 
l’interazione degli aspetti biologici, psicologici e sociali 
sia nel valutare lo stato di salute dell’individuo sia nel 
prescrivere un trattamento adeguato 1-3.

Tale orientamento olistico, che supera il dualismo tra 

soma e psiche nonché la concezione semplicistica di cause 

singole e univoche nell’insorgenza della malattia, è il cuore 

dell’approccio alla cura dell’AOU Meyer, in particolare 

della dottoressa Sonia Toni e del team del Servizio di 

Diabetologia, Centro di Riferimento della Regione Toscana.

La patologia cronica e nello specifico il diabete mellito 

tipo 1 (DMT1), è presente al Meyer con 1200 pazienti 

in carico e con un aumento del 3.6% l’anno di nuovi 

casi in Toscana. Il DMT1 impone, dalla sua insorgenza, 

modificazioni nell’assetto familiare e individuale dovute 

principalmente alle nuove richieste terapeutiche per il 

mantenimento di un buon equilibrio metabolico.

La diagnosi di diabete una volta pronunciata si 

ripercuoterà in tutto ciò che il paziente è e farà e in tutti i 

contesti in cui fa e farà parte. 

Il delicatissimo momento della diagnosi viene gestito 

Verena Balbo
Psicologia Ospedaliera Pediatrica, AOU Meyer
verena.balbo@meyer.it
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Domande che si porranno i genitori rispetto alla 
comunicazione al figlio con diabete e ai familiari intorno 
ma anche interrogativi che portano con sé credenze e 
paure nel bambino con DMT1. 

A ogni tappa evolutiva il diabete porterà quesiti di diversa 
intensità emotiva e come si riuscirà a rispondere a queste 
domande segnerà il passaggio a un migliore o peggiore 
adattamento alla malattia e quindi alla propria vita.

I sistemi che gli stanno accanto, famiglia, scuola, 
ospedali, dovranno prendere atto di questo cambiamento 
affrontando anche loro il difficile percorso. 

L’ingresso a scuola sarà un’importante tappa del ritorno 
alla nuova normalità ed è per questo che ogni anno e in 
numero crescente è prevista al Meyer una formazione 
agli insegnanti di diverso grado a cui viene proposto un 
aggiornamento sui contenuti teorici e pratici del diabete 
nonché sugli aspetti psicologici che possono favorire 
l’integrazione del bambino, aiutare a gestire i timori 
e le ansie dei genitori e degli insegnanti, promuovere 
abilità e attività che inducano una diminuzione dei 
vissuti di esclusione e derisione. È utile per gli insegnanti 
apprendere non solo quali sono i sintomi fisici associati 
a una ipoglicemia ma imparare anche che questi sono 
accompagnati talvolta da vergogna, ansia sociale o paura 
di quello che il loro corpo potrebbe vivere. 

Il percorso di malattia non può escludere la presenza 
del sistema ospedale. 

È fondamentale che tra le diverse figure sanitarie e 
la famiglia si crei un clima di fiducia reciproco, questo 
favorirà la possibilità di una buona aderenza alla terapia. 
Lo psicologo potrà intervenire nel raggiungimento 
di questo obiettivo orientando l’équipe verso lo stile 
comunicativo più appropriato allo specifico bambino e/o 
ragazzo, mediando con la famiglia e gli operatori quando 
necessario, creando spazi di condivisione comune.

Ponendo sempre il bambino e la famiglia al centro 
della cura, il Servizio di Diabetologia da molti anni 
affianca alla prassi clinica in ambulatorio l’utilizzo di 
gruppi di sostegno e di campi scuola. Questi strumenti 
sono impiegati al fine di favorire il processo di 
accettazione della malattia attraverso la promozione di 
autonomie e atteggiamenti protettivi per la salute e la 
prevenzione dei comportamenti a rischio per la stessa. 
Questo risultato si raggiungerà attraverso un processo in 
cui l’ampliamento delle competenze rispetto alla salute e 
il rinforzo delle risorse personali ed esterne giocheranno 
un ruolo chiave nel favorire un senso di maggiore 

fornendo a genitori e bambini il supporto tecnico ed 
emotivo necessario per fronteggiare, ognuno con le 
proprie risorse, questa fase di “shock”, dal quale, come 
una mamma ci disse “si divide la vita in un prima e in un 
dopo di cui il prima non tornerà mai più”. 

La reazione alla malattia non potrà non dipendere dalla 
modalità con cui questa verrà riferita, né prescinderà dalle 
caratteristiche culturali, dai sistemi di valori, dalle risorse 
interne ed esterne di ogni paziente 4. Ci sono genitori che 
vivranno la diagnosi con vissuti di colpa e responsabilità, 
come una ferita al senso di adeguatezza rispetto all’essere 
capace di generare un figlio sano; altri accompagneranno 
questa fase o percorso con sentimenti di angoscia e di 
perdita (il passaggio dal figlio immaginato al figlio reale) 
che si traducono nell’immaginare in modo amplificato 
le complicanze associate al diabete o in atteggiamenti di 
vergogna e limitazione propria delle proprie attività sociali 
e di quelle del figlio.

Un’altra reazione che potrà manifestare sia il genitore 
che il figlio, soprattutto se adolescente, è la negazione o 
minimizzazione dello stato di malattia con conseguente 
assenza di compliance alla terapia. Al polo opposto 
potremo invece osservare genitori con un atteggiamento 
perfezionista che aderiscono in maniera quasi ossessiva 
alle prescrizioni delle diverse figure sanitarie. 

Ci sono i genitori. Ci sono i bambini e i ragazzi. 
Questi si interfacciano al mondo poco conosciuto del 
diabete osservando gli adulti di riferimento: l’ansia del 
babbo sarà l’ansia del bambino; la vergogna del genitore 
diventerà il vissuto di inferiorità del figlio; l’atteggiamento 
iperprotettivo del genitore ostacolerà l’autonomia del 
bambino; il perfezionismo genererà angoscia. 

L’équipe composta da medici, dietisti, psicologi e 
infermieri fin dall’inizio lavorerà al fine di individuare 
segni e caratteristiche di ogni famiglia e, con il supporto 
privilegiato dello psicologo, tenterà di favorire il processo 
di accettazione della malattia così da promuovere un 
buon adattamento alla nuova patologia.

All’esordio, ad esempio, la famiglia dovrà 
apprendere una serie di nozioni sui nuovi strumenti 
con cui dovranno gestire la terapia insulinica, si porrà 
il “problema” della gestione dei pasti e del dover 
integrare le nuovi abitudini alimentari del bambino con 
diabete con quello degli altri membri della famiglia e 
con questo si imporrà la paura di sbagliare. 

Altresì sarà da gestire la comunicazione: cosa dico, 
come lo dico, a chi posso dirlo, quando.
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nel gruppo dei pari favorisce la normalizzazione delle 
proprie esperienze. I pari diventano rinforzatori dei 
comportamenti positivi. 

 Un altro aspetto importante è la presenza dei tutor 
all’interno dei campi: ragazzi più grandi a cui i piccoli 
si affidano e che vengono riconosciuti come la fonte 
più autorevole, i tutor agiscono un importante ruolo 
attraverso un apprendimento vicario. 

• Lo spazio che accoglie pre-adolescenti e adolescenti è 
forse il più delicato. Che sia legato all’esordio o a un 
tempo di diabete già vissuto, diversi sono i cambiamenti 
che in questa fase di vita si evidenziano. Cresce il 
bisogno di responsabilità e di indipendenza attraverso 
un conflitto tra bisogno di autonomia e protezione. 
L’identità del ragazzo sarà frammentaria e barcollante, 
strettamente legata all’immagine del suo corpo e 
all’appartenenza al gruppo. La familiarità col suo corpo 
che dovrà proteggere (il bisogno di una terapia) e da cui 
talvolta sentirà di dover proteggersi (1600 punture in un 
anno), la prospettiva del futuro, che apparirà una meta 
irraggiungibile o ricca di ostacoli, il bisogno di trasgredire 
gli orari, di bere alcolici come tutti i coetanei, di saltare 
un pasto: tutto questo il diabete non può permetterlo 
perché impone un controllo, l’attenersi a regole da 
cui il giovane adolescente spesso fugge 5. Durante gli 
incontri abbiamo il dovere di migliorare le capacità di 
autogestione. Lo potremo fare normalizzando il vissuto 
di rabbia e ingiustizia che potranno vivere, dando spazio 
ai temi di proprio interesse, educando a integrare il 
diabete nella loro vita senza che sia questo a guidarla. 
In ogni passo che il bambino o il ragazzo farà si avrà 

sempre la responsabilità di accompagnarlo alla vita 
adulta ponendo attenzione a non estrometterlo dalla sua 
dimensione di persona per relegarlo alla sola di malato. 
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autoefficacia, una maggiore autostima e nel ri-costruire 
un’identità stabile e coerente. 

Sia i gruppi che i campi scuola sono articolati in modo 
tale da rispondere a obiettivi specifici per le diverse 
fasce di età per cui sono strutturati e prevedono la 
partecipazione di attori diversi sia nella conduzione delle 
attività che tra i membri del gruppo.

Nello specifico il Servizio di Psicologia che collabora 
con il Servizio di Diabetologia dell’AOU Meyer organizza 
quattro gruppi di sostegno: uno per genitori di pazienti 
con esordio recente; uno strutturato per bambini della 
scuola primaria; uno per pre-adolescenti e infine uno per 
adolescenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Gli incontri 
sono tutti condotti da una psicologa a cui, a seconda della 
sessione, si affianca un diabetologo o una dietista. 

La crescente importanza riconosciuta ai campi 
scuola da evidenze scientifiche dirette e indirette ha 
portato ad ampliare a 7 il numero dei campi scuola 
organizzati annualmente dall’équipe della dott.ssa Toni. 
Come accade per i gruppi di sostegno i partecipanti ai 
campi scuola sono omogenei per età e i contenuti e 
le finalità sono strutturati in base a specifici bisogni e 
caratteristiche.
• Per i bambini in età prescolare l’attenzione è 

prevalentemente rivolta alla “formazione” e 
all’accoglienza del genitore e delle sue caratteristiche 
familiari. Ad esempio verrà messa in discussione la 
credenza per cui i piccoli non devono essere informati: 
attraverso storie, disegni, piccole e brevi frasi i bambini 
hanno bisogno di essere sempre informati del perché di 
certi comportamenti. In questo periodo della vita non 
è ancora sviluppata la capacità di pensiero astratto per 
cui sarà comprensibile quello che sentono e vedono: la 
puntura fa male quindi è cattiva. Inoltre, possiamo dare 
ai piccoli la responsabilità di piccole cose: passare gli stick, 
dare un nome di fantasia alle pratiche mediche; “leggere” 
il glucometro (“quanti numeri ci sono?”); Il gruppo e il 
campo scuola con le famiglie è un potente contenitore di 
esperienze e vissuti emotivi determinanti per accrescere la 
credenza che con il diabete “si può fare” e ridurre sintomi 
ansiosi e depressivi spesso presenti.

• I campi scuola e i gruppi che prevedono la 
partecipazione di bambini tra i 7 e 10 anni mirano a 
determinare un ruolo più attivo del piccolo paziente. 
Attraverso la peer education e attività ludiche i bambini 
possono essere motivati a gestire da soli alcune 
attività quotidiane legate al diabete, la condivisione 
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Handover, ossia  
“come ci passiamo le consegne”? Un fattore 

chiave per la buona qualità delle cure
INTRODUZIONE

In un’era di “medicina personalizzata”, “-omics” 
di vario tipo, con un interesse sempre più alto 
ai progressi della tecnologia e alla diagnostica 

e terapia, è facile dimenticare che nella pratica 

quotidiana per il 99% dei pazienti la partita si gioca 

dando continuità alle terapie, alle comunicazioni con 

i colleghi, facendo sì che le terapie prescritte vengano 

somministrate, evitando le cadute e “le buche più 

dure”. 

Di questa quotidiana attività, il passaggio delle 

consegne è un rito centrale. Tutti noi medici e infermieri 

da quando abbiamo iniziato a lavorare lo abbiamo 

officiato. Ne conosciamo per esperienza diretta 

l’importanza. Tuttavia non abbiamo seguito delle lezioni, 

e non abbiamo letto articoli su di esso. Semplicemente, 
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Commission, nell’analisi degli eventi sentinella relativi 
all’anno 2014, riporta che la comunicazione è risultata 
essere il terzo più comune fattore contribuente, dopo i 
fattori umani e organizzativi. 

Nel 2009 l’Unione Europea ha finanziato un 
progetto triennale con lo scopo di studiare il processo 
dell’Handover e definirne gli strumenti.

A seguito dei lavori del Gruppo “European Project 
Handover”, il Gruppo Regionale del Rischio Clinico ha 
dato vita a un progetto pilota in Italia che ha coinvolto 
diverse AUSL toscane e che ha condotto alla Buona 
Pratica regionale “Handover”.

Il coordinamento dell’Area vasta NordOvest 
per la Gestione del Rischio Clinico ha individuato 
l’implementazione della pratica per la sicurezza dei 
pazienti Handover come una priorità di lavoro per il 
2015, decidendo di sviluppare un progetto di ricerca 
che è stato condotto con metodica “Before and 
After” (tempo 0 e dopo almeno 3 mesi dall’avvio 
dell’intervento) per verificarne l’impatto sui processi e 
sugli esiti.

IL NOSTRO PROGETTO
Come Ospedale Versilia abbiamo deciso di 

partecipare al progetto individuando come popolazione 
di studio i pazienti trasferiti dal PS pediatrico alla 
degenza ordinaria pediatrica.

Il PS pediatrico dell’Ospedale Versilia, attivo dal 
2002, è caratterizzato da una logistica (accesso, triage, 
stanze visita, e sale di attesa) separata da quella del PS 
generale, con accesso diretto dei pazienti da 0 fino a 
16 anni, gestiti direttamente da personale afferente alla 
UO Pediatria, qualunque sia la loro patologia (medica, 
chirurgica, ortopedica ecc.) e il loro codice di triage. 
Solo i codici rossi vengono gestiti sempre dall’équipe 
pediatrica nella shock room nel PS generale, in 
collaborazione con gli anestesisti. 

Nel 2015 sono stati registrati oltre 16000 accessi, 
dei quali poco più del 4% ricoverati. In ogni momento, 
sono attivi in ospedale un’équipe del PS pediatrico (1 
pediatra 1, infermiere e 1 OSS) e un’équipe in reparto 
(1 pediatra, 2 infermieri + 1 OSS). Il PS pediatrico è a 
pianterreno all’estremità sud dell’ospedale, mentre il 
reparto è al 3° piano all’estremità nord dell’ospedale, 
circa 260 m di percorso effettivo.

ne abbiamo imparato le regole per imitazione, vedendo 
quello che facevano gli altri colleghi.

L’Handover (usiamo la parola inglese) è un 
argomento un po’ negletto nella letteratura scientifica: 
su Pubmed si trovano solo poco più di 800 articoli 
(120 nel 2015), molto meno di moltissime malattie 
rare. 

COSA È L’HANDOVER E QUAL È LA SUA FINALITÀ?
La parola Handover indica il processo di trasferimento 

della responsabilità professionale per gli aspetti 
assistenziali di un paziente da un operatore all’altro (o 
da un team all’altro), comprese la trasmissione delle 
informazioni clinico-assistenziali in moltissimi ambiti 
(accesso alle cure primarie, passaggio da un medico 
all’altro, cambio turno degli infermieri e medici, 
trasferimento da un’unità operativa all’altra, passaggio 
da Pronto soccorso a reparto, ecc). 

Perché siano garantite qualità e sicurezza è 
necessario che questo processo sia strutturato 
secondo un modello condiviso da tutti gli operatori 
coinvolti nell’assistenza, con lo scopo sia di evitare 
errori o eventi avversi nella continuità delle cure 
o anche disagio relazionale tra professionisti, sia 
di massimizzare la qualità delle cure e la customer 
satisfaction. 

Basti pensare che una delle lamentele più frequenti 
dei pazienti è che medici e infermieri dicono cose 
diverse e non sembrano lavorare in team. 

Parte di questo problema sicuramente riguarda 
differenze reali nella pratica (da affrontare rendendo 
più omogenei i comportamenti clinico-terapeutici, ad 
es con protocolli condivisi), ma parte riguarda invece 
comunicazioni imperfette tra i team di cura e quindi 
poi con pazienti e genitori.

Una comunicazione inefficace/intempestiva, non 
accurata o incompleta è una delle principali categorie 
di fattori contribuenti agli errori in campo sanitario, con 
danni per la salute dei pazienti ed effetti negativi sul 
piano emotivo – per il paziente e i suoi familiari, e per il 
team di cura – ed elevati costi sociali. 

Il 5° rapporto di monitoraggio degli eventi sentinella, 
pubblicato nel 2013 dal Ministero della Salute, mostra 
che la comunicazione occupa il secondo posto tra i 
fattori contribuenti alla loro insorgenza. Anche la Joint 
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la Value Stream Map (VSM) ha mostrato possibili 
margini di miglioramento sul piano quali-quantitativo 
(efficacia/efficienza); tramite l’analisi FMECA abbiamo 
evidenziato 19 failure modes riferiti a 6 attività, delle 
quali le prime 2 sono risultate le più critiche:

1. comunicazione dell’avvenuto nuovo ricovero e delle 
informazioni clinico-assistenziali correlate;

2. verifica della documentazione del paziente in reparto 
(prescrizioni, referti, presenza di segnali d’allerta);

3. compilazione Scheda unica di Terapia (STU) e Verbale 
di Ricovero;

4. assegnazione posto letto e predisposizione 
dispositivi;

5. presa in carico del paziente: compilazione cartella/
consensi, accoglienza/pianificazione/ erogazione cure 
e assistenza;

6. comunicazione al paziente/familiari della necessità di 
ricovero.

Dal punto di vista qualitativo, l’Handover verbale 
e/o scritto non risultava del tutto aderente ai requisiti 
della Buona Pratica regionale (www.regione.toscana.
it/pratiche-per-la-sicurezza); in primo luogo per 
l’assenza di uno schema comunicativo strutturato e 
condiviso tra équipe inviante ed équipe ricevente da 
utilizzare nel passaggio di consegne, scritto e verbale; 
le notizie relative al contesto psicologico-relazionale del 
paziente come pure le informazioni volte a preparare 
il trasferimento non erano quasi mai rintracciabili nella 
documentazione di accompagnamento (Tab. II).

Tra gli aspetti critici va segnalata una diversa 
priorità di contenuto attribuita alla comunicazione 
verbale al momento del passaggio di consegne da 
parte di chi invia rispetto alle necessità di chi riceve 
e come questo fosse causa di frequenti interruzioni 
della comunicazione verbale; altro elemento critico 
è risultato essere l’impossibilità di verificare tutte le 
informazioni fornite al medico ricevente se al momento 
impegnato in altre attività.

IL PROCESSO RIDISEGNATO
Seguendo i risultati delle analisi fatte, abbiamo 

ridisegnato il processo rendendolo lievemente più 
snello (lean), attraverso una riduzione del “tempo non 
a valore”, cioè quello delle attese che non aggiunge 

Nel caso di ricovero di un bambino, si verifica un 
Handover tra i 2 team. 

LA DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRIMA  
DELLA RIFORMULAZIONE
Al momento della transizione del bambino 

ricoverato tra PS e reparto, l’Handover prevedeva la 
comunicazione di:
• motivo del ricovero; 
• generalità e anamnesi;
• notizie clinico-assistenziali rilevanti;
• esami eseguiti ed esami in corso o da eseguire;
• segnali di allarme. 

Nel processo era inclusa la compilazione del verbale di 
ricovero sul programma computerizzato (First Aid), della 
cartella clinica e dei documenti cartacei allegati (scheda 
unica di terapia, scheda devices, consenso informato).

Alcune informazioni venivano trasmesse anche 
attraverso il contatto telefonico fra medico inviante 
e medico ricevente, e parallelamente fra infermiere 
inviante e infermiere ricevente, ognuno secondo le 
proprie competenze.

Al momento dell’arrivo in reparto del paziente 
avveniva la verifica della documentazione e la presa in 
carico del paziente.

COSA NON FUNZIONAVA IN QUESTO PROCESSO? 
Questo processo è evoluto nel tempo in maniera 

spontanea, senza il ricorso a specifiche metodiche 
di “ridisegno”. Dalle risposte al questionario 
somministrato agli Operatori coinvolti (totale 
rispondenti: 14 Infermieri e 9 Medici) è emerso che 
per il 74% (16/23) del campione la comunicazione 
verbale durante il passaggio di consegne non risultava 
strutturata e il 17% (4/23) riteneva di non seguire 
una modalità di lavoro comune per il passaggio delle 
consegne. 

Mediante l’impiego della matrice di flusso è stata 
condotta un’analisi dei singoli passaggi del processo di 
Handover e ne sono state quindi analizzate le criticità 
valutando il rischio potenziale di fallimento per ogni 
azione/attività presente utilizzando la FMECA (Failure 
Mode, Effects and Criticality Analysis) (Tab. I).

L’analisi di processo operata utilizzando anche 
strumenti propri della metodologia “Lean” come 
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Tabella II. Quali aspetti deve avere un “buon” Handover.

Avere un ‘terreno’ condiviso per contenuti e strumenti

Trasmettere le informazioni principali (funzione prevalente)

Evidenziare le situazioni differenti dalla diversa pratica routinaria (ad es. allergia all’antibiotico)

Essere eseguito in modo strutturato e standardizzato (ad es. uso di scheda o checklist)

Limitare le interruzioni

Identificare possibili complicazioni

Poter verificare che l’operatore ricevente abbia effettivamente acquisito e compreso le informazioni date

Tabella I. Failure Mode, Effects and Criticality Analysis (FMECA): le caratteristiche dello strumento.

Descrizione

Cosa è

È uno strumento di analisi dei processi che guida gli addetti alla sicurezza valutando le criticità 
presenti in un processo di lavoro e individuando possibili azioni di miglioramento per ridurre il 
rischio d’incidenti.
Deriva dall’analisi FMEA la quale consente un’analisi di tipo qualitativo (cosa potrebbe succedere 
se si verificasse un difetto, una omissione, un errore). La FMECA aggiunge una dimensione 
quantitativa stimando la gravità di ogni “guasto” e la probabilità di verificarsi, in modo da 
assumere decisioni operative coerenti.

Come si utilizza

La costituzione di un gruppo di lavoro multiprofessionale con tutti gli attori coinvolti nel 
processo oggetto di analisi è fondamentale.

Una volta scelto il processo da valutare, si procede con: 
• l’analisi del processo che prevede la descrizione dettagliata e asciutta delle singole 

fasi e attività, senza inserire “giudizi”; i possibili strumenti analitici sono: la matrice e i 
diagrammi di flusso, la timeline analysis; 

• l’analisi dei rischi (failure modes) presenti in ogni fase/attività del processo per poi 
procedere all’identificazione delle possibili cause e conseguenze di ciascuna modalità di 
fallimento individuata;

• la determinazione dell’Indice di Priorità del rischio (IPR) per ogni modalità di fallimento 
identificata, ovvero una stima delle conseguenze di ciascun failure mode che utilizza 3 
criteri: la gravità delle conseguenze, la probabilità con la quale l’evento indesiderato può 
verificarsi, la rilevabilità, cioè la possibilità d’intercettare l’evento;

• il trattamento dei rischi “prioritari” (quelli con il valore IPR più elevato) con definizione 
del piano di miglioramento e monitoraggio dei risultati.

Punti di forza

È un ottimo strumento di sensibilizzazione e di lettura dei processi, anche in ambito sanitario. 
Aiuta i Professionisti a riflettere e valutare quanto viene realizzato quotidianamente.
Migliora il processo e introduce “barriere preventive di sicurezza”.
Permette d’intervenire sulle “cause di sistema”.
Consente di individuare i punti critici prima dell’accadimento degli incidenti. 

Punti di debolezza

È un metodo che si basa su previsioni che non possono giungere a descrivere ogni evenienza 
possibile.
L’efficacia dei risultati dipende dalla qualità delle valutazioni che sono di tipo soggettivo e 
pertanto legate al team che le effettua. 
Trattandosi di una tecnica impegnativa, necessita di facilitatori esperti della metodologia o 
comunque adeguatamente formati. 
L’individuazione delle priorità di rischio risente delle attitudini individuali a posizionarsi su valori 
alti o bassi delle scale di valutazione.
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Figura 1. 
La nuova scheda “safety”.
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hanno prodotto cambiamenti nella gestione dei 

pazienti. Siamo certi che risulterà necessario continuare 

il percorso e sostenere il processo di miglioramento 

della qualità, affrontando con la stessa metodologia 

e finalità il passaggio di consegne sia all’interno dei 

reparti di Pediatria e Neonatologia che, più in generale, 

nella comunicazione tra pediatri e ostetrici ospedalieri e 

tra sanitari e genitori.
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valore per il paziente (in giapponese: “Muda”) e quindi 
costituisce uno spreco; diversamente, il tempo a valore 
è quello dedicato ad attività che aggiungono valore al 
servizio offerto all’utente.

La nuova mappatura del flusso del valore (persone, 
informazioni e materiali) realizzata con la Value Stream 
Map ha visto il passaggio da 1,9 a 1,4 dell’indice di 
flusso, cioè il rapporto tra la durata totale del processo 
e il tempo a valore, con un “taglio” del 26% del 
tempo non a valore, in un processo già discretamente 
efficiente secondo gli usuali standard di qualità.

Abbiamo inoltre deciso di introdurre una nuova 
modalità di Handover realizzando una scheda integrata 
e condivisa da medico e infermiere per il passaggio 
scritto delle consegne tra PS e Degenza pediatrica, 
contenente il set minimo di informazioni previsto dalla 
buona pratica che supplementa la documentazione 
scritta già in uso (verbale di PS e cartella clinica) e 
i cui contenuti sono memorizzabili con l’acronimo 
SAFETY (S = Situazione, A = Assessment, F = Famiglia, 
E = Esami, T = Terapia, Y = Yellow - attenzione!).

Tale scheda funge da guida per gli operatori 
durante l’Handover verbale che precede sempre 
il trasferimento in reparto, viene firmata dal team 
inviante che la compila e dal team ricevente che verifica 
la documentazione scritta e le informazioni ricevute 
verbalmente (Fig. 1).

CONCLUSIONI 
Pur rappresentando un gesto scontato e quotidiano 

per tutti gli operatori sanitari, ci appare sempre più 
chiaro quanto un corretto Handover possa migliorare la 
qualità del lavoro e ridurre i rischi per il paziente.

Usando strumenti teorici di analisi abbiamo 
individuato dei potenziali momenti a più alto rischio di 
errore e abbiamo modificato il nostro operato.

Ovviamente questo è solo un inizio. Nel prossimo 
futuro verificheremo se queste modifiche alla pratica 
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La storia della vaccinazione di madri in gravidanza 
parte dal XIX secolo, quando la vaccinazione 
jenneriana praticata a donne gravide proteggeva 

dal vaiolo il bambino senza che si verificassero danni 
né per madre né per figlio e senza conseguenze sulla 
gravidanza 1.

Da allora le vaccinazioni in gravidanza sono state 
viste più con sospetto che con favore per il timore 
che, interferendo con un processo naturale come è la 
gravidanza, si potessero artificialmente arrecare danni alla 
madre e al bambino 2.  

Accentuava il timore il fatto che le vaccinazioni 
vengono praticate con microrganismi, porzioni di 
microrganismi o prodotti di microrganismi. Peraltro, 

nessuna gravida vive in ambiente sterile e quindi contatta 
quando mangia o respira dosi ben più massicce di 
microrganismi, porzioni di microrganismi o prodotti di 
microrganismi. 

L’approccio negativistico è non razionale ed è ora 
del tutto contraddetto dalle prove scientifiche 3. Queste 
prove dimostrano non solo l’innocuità della vaccinazione 
in gravidanza, ma anche la sua necessità in un uso 
generalizzato per alcuni vaccini, ma anche per tutti gli 
altri vaccini in condizioni epidemiologiche particolari 3.

SICUREZZA DEI VACCINI NON VIVI 
(MICRORGANISMI UCCISI, PORZIONI  
DI MICRORGANISMI O PRODOTTI MICROBICI) 3-12

Una mole notevole e inconfutabile di dati su utilità, 
efficacia e sicurezza è stata acquisita riguardo a vaccini 
non vivi quali quelli contro antrace (filtrato tipo USA), 
colera, encefalite giapponese, epatite A, epatite B, 
influenza epidemica, influenza stagionale, meningococco 
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Vaccinazioni in Gravidanza
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(coniugato), meningococco (polisaccaridico), papilloma 
virus umano, pertosse acellulare, pneumococco, rabbia, 
tossoide difterico e tossoide tetanico. 

Di rilevo, e con notevole carattere didascalico, è 
l’assenza di effetti collaterali su gravidanza, madre 
e bambino della vaccinazione contro l’antrace, 
vaccinazione in generale decisamente reattogena, 
effettuata, come prevenzione per eventuali aggressivi 
batteriologici, inavvertitamente a soldatesse USA gravide 
in partenza per la prima guerra del golfo.

SICUREZZA ANCHE DEI VACCINI VIVI  
(BATTERI O VIRUS ATTENUATI) 13-24

Studi retrospettivi condotti su registri di madri 
inavvertitamente vaccinate in gravidanza hanno 
dimostrato innocuità ed efficacia dei vaccini. 

Ne fanno fede il Vaccine Adverse Event Reporting 
System e il Varicella-Zoster Virus-Containing Vaccines 
Pregnancy Registry chiuso dopo che nessun effetto 
negativo era stato segnalato su gravidanza, madre e 
bambino in 920 casi di donne inavvertitamente vaccinate 
per la varicella da tre mesi prima del concepimento fino 
al termine della gravidanza. 

Nel Regno Unito, negli USA, in Svezia e nella 
Germania Occidentale 680 donne in gravidanza sono 
state inavvertitamente vaccinate per la rosolia senza 
che si riscontrasse alcun effetto collaterale . Non 
fu rilevato alcun caso di rosolia congenita. In Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador e Paraguay sono state 
effettuate campagne di vaccinazione di massa contro 
la rosolia per eliminare la rosolia connatale e alcune 
decine di migliaia di donne vennero inavvertitamente 
vaccinate per la rosolia mentre avevano in corso una 
gravidanza. Non vi furono conseguenza per madre, 
figlio e gravidanza. In casi sporadici alcuni bambini 
presentavano alla nascita IgM contro il virus rubeolico 
vaccinale indice di un’avvenuta immunizzazione 
specifica. Questi bambini non avevano acquisito 
l’infezione, ma si erano vaccinati.

Mancanza di effetti collaterali è stata rilevata per le 
vaccinazioni per poliomielite (con vaccino attenuato per 
via orale) influenza quadrivalente, vaccino combinato per 
morbillo, parotite, rosolia e varicella, febbre gialla, febbre 
tifoide e per il vaccino con bacillo di Calmétte Guerin.

CONSIDERAZIONI CHE DERIVANO DALLE PROVE 
SCIENTIFICHE RIGUARDANTI LA SICUREZZA 3

1. La mancanza di effetti collaterali, benché in una 
condizione critica come la gravidanza, è di per se 

un’ulteriore indicazione della generale sicurezza dei 
vaccini attualmente disponibili.

2. Tutti i vaccini vivi attenuati possono essere 
utilizzati su donne gravide in particolari condizioni 
epidemiche.

3. L’aver effettuato inavvertitamente la vaccinazione in 
gravidanza non deve essere motivo per consigliare 
inevitabilmente l’interruzione della gravidanza.

QUALI VACCINI SONO NECESSARI E QUINDI SONO 
RACCOMANDATI IN GRAVIDANZA 25-28

La mamma in attesa sviluppa una risposta anticorpale 
contro gli antigeni vaccinali analoga alla risposta della 
donna non gravida. In particolare, la produzione di 
anticorpi contro i tossoidi tetanico e difterico, le tossina 
della pertosse e gli antigeni dei virus influenzali è 
analoga a quella della donna non gravida raggiungendo  
e superando i livelli protettivi sia nella madre che nel 
bambino.

Ricaduta operativa di questi dati è che i Centers for 
Disease Control and Prevention, come anche l’American 
Academy of Pediatrics, raccomandano che le donne 
in gravidanza non solo possono, ma devono, essere 
vaccinate per influenza e pertosse e, nelle aree dove 
questo è necessario, per il tetano. Motivazioni di questa 
raccomandazione sono costituite dalla necessità di 
proteggere la madre, la gravidanza e il bambino sia nella 
vita intrauterina che poi nella successiva età del lattante. 

PERCHÉ IL VACCINO ANTI-INFLUENZALE  
ALLA MAMMA IN GRAVIDANZA 29-35

La febbre nella gravida (di qualunque origine e 
anche, quindi, quella causata da influenza) predispone 
ad un incrementato rischio di palatoschisi, cardiopatie 
congenite e difetti del tubo neurale nel bambino. 
La gravida ha una maggiore tendenza a contrarre 
l’infezione da virus influenzale e a sviluppare 
una infezione clinicamente grave per una minore 
funzionalità sia delle cellule dendritiche che dei linfociti 
citotossici CD3+CD8+. Questi difetti si aggiungono alle 
fisiologiche modificazioni emodinamiche e respiratorie 
della gravidanza. Ne deriva che almeno il 20% delle 
morti in gravidanza è causato da influenza come è stato 
rilevato nel corso delle pandemie spagnola del 1918-
1919, asiatica del 1956 e H1N1 del 2010.

Una meta-analisi condotta su 33 studi che avevano 
complessivamente valutato oltre 1.500 bambini 
esposti in utero al virus influenzale ha dimostrato che il 
3.5% dei bambini presentava idrocefalo, palatoschisi, 
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malformazioni cardiache, del tratto digerente, del tubo 
neurale e degli arti.

Con l’eccezione del pretermine grave, la madre 
vaccinata in gravidanza fornisce al bambino per via 
transplacentale tassi anticorpali protettivi per almeno 
tutto il primo semestre di vita, periodo nel quale è più 
elevato per il lattante  il rischio di morte per influenza.

PERCHÉ IL VACCINO ANTI-PERTOSSE  
ALLA MAMMA IN GRAVIDANZA 36-52

La pertosse è una causa importante di morbilità e 
mortalità nel lattante di età inferiore ai 3 mesi. Almeno 
il 90% dei casi di morte per pertosse si colloca in questa 
fascia di età.

La storia del vaccino anti-Bordetella pertussis (Fig. 1) 
inizia con il vaccino ucciso che portò ad una pressoché 
scomparsa dell’infezione. Comparve poi il vaccino 
acellulare, gloria della ricerca italiana, che non determina 
importanti effetti collaterali ed è efficace anche in 
soggetti con difetto immunologico, ma non sviluppa 
un’immunità permanente (per problemi di innesco 
dei linfociti TH1-TH17) per cui un adulto va incontro, 
mediamente nel corso della vita, ad almeno tre infezioni 
da Bordetella pertossis benché vaccinato. Queste 
infezioni sono spesso asintomatiche o con sintomi non 
classici o non percepiti come patognomonici dal medico 

di medicina generale. L’adolescente e l’adulto divengono 
quindi delle pericolose mine vaganti capaci di trasmettere 
l’infezione al neonato e al lattante (Tab. I).

Una strategia proposta per eliminare od almeno 
ridurre l’incidenza di infezione da Bordetella pertussis nei 
primi mesi di vita è la strategia del bozzolo, che consiste 
nel vaccinare tutti coloro che possono avere contatto 
con il lattante. Questa strategia si è rivelata fallimentare. 
Come dimostrato dai dati esposti nella Tabella I solo 
una porzione di neonati o lattanti ha sicuramente 
acquisito l’infezione da familiari stretti. Dovrebbe 
quindi essere allargato in maniera non indifferente il 
numero dei soggetti da vaccinare anche a soggetti solo 
sporadicamente a contatto con il bambino (consideriamo 
l’elevatissimo attack rate della pertosse), senza avere mai 
la sicurezza di raggiungere tutte le mine vaganti e senza 
avere la garanzia, quando anche si raggiungessero tutte, 
della loro compliance (Tab. II). Inoltre, il vaccino acellulare 
probabilmente previene nelle mine vaganti la malattia 
conclamata, ma senza però prevenire la colonizzazione 
(per il problema di innesco dei linfociti TH1 e TH17) e 
quindi la trasmissibilità, come è stato ampiamente 
dimostrato da modelli animali.

La strategia che si sta invece rivelando vincente è 
quella che prevede la  vaccinazione della madre in 
gravidanza. E’ stato dimostrato che il vaccino è privo 

Figura 1. 
Storia della vaccinazione anti-Bordetella pertussis.
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tetanus neonatorum. Venne così ottenuto un risultato 
straordinariamente positivo senza effetti collaterali 
sulla gravidanza, sulla madre e sul bambino. Questo 
risultato indusse la World Health Organization (WHO), 
in collaborazione con la United Nations Children’s 
Fund (UNICEF), a promuovere, sul finire degli anni ‘80, 
la WHO’s Maternal and Neonatal Tetanus Elimination 
Initiative (MNTEI). Questa benemerita iniziativa (al costo 
di due dollari a gravidanza!) ha determinato un crollo del 
98% delle morti da tetanus neonatorum. 

Dall’inizio dell’MNTEI sono state vaccinate oltre 120 
milioni di donne e il tetanus neonatorun è stato eliminato 
29 dei 58 paesi a rischio. in Bangladesh, Burkina Faso, 
Burundi, Camerun, Cina, Comore, Repubblica del Congo, 
Costa 

Conflitti e instabilità politica sono le cause 
fondamentali di questo ancora non completo successo.

COSA È NECESSARIO FARE 3

1. Uno sforzo da parte di alcuni medici di medicina 
generale, alcuni pediatri, alcuni ginecologi e alcune 
ostetriche per superare vecchie concezioni e fornire 
alle madri e alle famiglie la corretta informazione 
sui vantaggi delle vaccinazioni in gravidanza contro 

di effetti collaterali su gravidanza, madre e bambino e 
che determina nella donna una produzione adeguata 
di anticorpi e che passano la placenta proteggendo in 
maniera adeguata il neonato e il lattante. 

È stata definita la tempistica della vaccinazione, che 
deve essere effettuata in una finestra fra la 27a e la 36a 
settimana di gestazione quando è possibile acquisire 
la migliore efficacia nella protezione del neonato e 
del lattante. La vaccinazione va effettuata ad ogni 
gravidanza. Resta da definire il pretermine che non riesce 
ad acquisire gli anticorpi materni che vengono trasmessi 
dalla madre negli ultimi tempi della gravidanza? 

Il vantaggio della vaccinazione in gravidanza rispetto 
alla cocooning strategy è evidente sia come efficacia sia 
come farmacoeconomia: diminuzione rispettivamente 
delle infezioni del lattante del 33 vs 20%, diminuzione 
delle ospedalizzazioni del 38 vs 19% e, soprattutto, 
delle morti del 49 vs 16%. Risultati che si acquisiscono 
con una spesa pari a un terzo rispetto alla spesa per la 
cocooning strategy (il cui costo è $1.200/gravidanza).

PERCHÉ IL VACCINO ANTI-TETANICO  
ALLA MAMMA IN GRAVIDANZA 53-55

La vaccinazione per il tetano consente di 
evitare il tetanus neonatorum che uccideva, prima 
dell’introduzione del vaccino in gravidanza, un 
neonato ogni 9 minuti nelle famiglie economicamente 
svantaggiate di 59 paesi ad alto rischio. Il tetanus 
neonatorum viene acquisito quando il parto avviene in 
condizioni non igieniche e impiegando strumenti non 
sterilizzati per tagliare il cordone ombelicale. In una 
tale situazione è a rischio anche la madre. L’efficacia 
della vaccinazione in gravidanza fu dimostrata da studi 
effettuati negli anni ‘60 che evidenziarono una caduta 
da 7.8 ogni 100 nascite a zero della mortalità causata da 

Tabella II. La battaglia persa della strategia 
cocooning: percentuale di soggetti potenziali contatti 
del neonato/lattante che si è riuscito a vaccinare.

Potenziali contatti % vaccinati

Fratelli 79

Padrini 18

Zii 18 

Madrine 17

Zie 13

Nonni 8

Nonne 7

Cugini 7

Amici di famiglia 5

Bisnonne 4

Bambinaie 1

Bisnonni 1

Nipoti 1

Tabella I. Sorgente di infezione da Bordetella pertussis 
nei neonati e nei lattanti.

Sorgente di infezione %

Non identificata 52

Fratelli 43

Madre 39

Contatti non domestici 22

Padre 16

Nonni 5
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influenza e pertosse. Un comportamento omissivo 
può comportare gravi ricadute quanto meno morali 
se non medico legali per non aver evitato un danno 
al neonato e al lattante.

2. Un cambiamento di atteggiamento da parte dei 
media: abbandonare la farisaica balanced par 
description di approcci differenti di cui però uno è 
corretto e l’altro errato.

3. Miglioramento delle informazioni sulle schede 
tecniche dei vaccini. 
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