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In data 11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) ha dichiarato una pandemia da nuovo 
coronavirus (SARS-Cov-2) responsabile della malattia 

respiratoria denominata COVID-19, i cui primi casi erano 
stati riscontrati in Cina nella città di Wuhan a dicembre 
2019. 
Nel nostro Pronto Soccorso Pediatrico Regionale (PS), fin 
dai primi giorni di gennaio 2020, al momento della pre-
accettazione al triage abbiamo iniziato a porre attenzione 
alla provenienza da aree a rischio dei pazienti febbrili 
con sintomi respiratori in modo da indirizzarli, insieme 
all’accompagnatore, nella stanza dedicata all’isolamento 
del paziente infettivo. 
Dopo la comparsa del primo focolaio italiano a fine 
febbraio, abbiamo iniziato un percorso dinamico 
specifico allo scopo di riconoscere tempestivamente i 
pazienti con rischio infettivo da SARS-Cov-2, isolarli dal 
resto degli utenti e identificare un’area per la presa in 
carico e il trattamento necessario. Nei mesi successivi 
è stato necessario modificare sia strutturalmente che 
concettualmente il nostro modo di lavorare in PS. 
Questo ha determinato uno sforzo in termini di risorse 
umane e di “cambiamento di visione”, considerando 
l’eccezionalità dell’evento e la conseguente inesperienza 
nella gestione di una pandemia e ha coinvolto ambiti 
multidisciplinari sia clinici che assistenziali che tecnici. 
Si è posta in primis la necessità impellente di 
identificare un percorso per i pazienti a rischio infettivo 
da SARS-Cov-2 medio-alto che accedevano al PS 
autonomamente o con ambulanza; inoltre essendo 
l’ospedale Meyer il centro della rete pediatrica regionale 
è stato necessario strutturare i percorsi per i pazienti 
affetti da COVID-19 provenienti da altri ospedali. 

COME ABBIAMO INIZIATO?
La prima fase ha visto l’istituzione all’ingresso 
dell’ospedale di un check point con termoscanner 
con il compito, tra gli altri, di indicare a pazienti e 
accompagnatori il percorso corretto verso il PS. È stata 
inoltre realizzata un’area esterna di pre-triage antistante 
i locali del PS, che permetteva di identificare e separare 
i pazienti a rischio infettivo medio-alto. Adiacente a 
quest’ultima, in una tenda della Protezione Civile era 
allestito il triage degli altri pazienti.
I pazienti venivano poi indirizzati in due sale di attesa 
dedicate e separate. Successivamente venivano visitati 
nelle stanze all’interno del PS disposte secondo un 
modello definito “a scacchiera” con varie aree non 
delimitate da barriere fisiche e, in alcuni casi, con percorsi 
in comune, supervisionati da personale sanitario durante 
i passaggi da una zona all’altra nei percorsi dedicati. 

MA ERA EFFICACE E SICURO?
Per testare l’efficacia e la sicurezza di tale nuova 
organizzazione per il paziente infettivo, abbiamo sfruttato 
la presenza nel nostro ospedale dei professionisti afferenti 
alla SOSA Simulazione e Risk Management. In data 10 
marzo, è stata quindi organizzata una simulazione di 
struttura 2.0 allo scopo di osservare i percorsi afferenti 
al PS di pazienti infettivi e non, verificandone i possibili 
contatti, la loro corretta collocazione in spazi dedicati 
e ulteriori fattori che contribuissero alla sicurezza del 
paziente e degli operatori.
Da questa simulazione sono emerse alcune criticità, 
in particolare dovute al verificarsi di incroci tra linee di 
percorso diverse e tra mezzi del 118 e pedoni all’interno 
della camera calda, con rischio per la sicurezza di 
pazienti, accompagnatori e operatori.

E ALLORA?
Per affrontare e cercare di risolvere queste problematiche, 
è stato istituito un gruppo di lavoro composto da medici 
e infermieri del PS, con il mandato di creare un progetto 
che prevedesse sia modifiche strutturali sia ridistribuzione 
delle risorse umane per garantire l’assistenza in sicurezza 
dei due gruppi di pazienti.
Il progetto di miglioramento, nato in questa seconda 
fase, ha previsto un modello definito “a tao” con due 
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aree nettamente separate grazie all’utilizzo di barriere 
fisse in plexiglass.

QUESTA VOLTA ERA PIÙ EFFICACE?
Per testare il nuovo modello abbiamo nuovamente 
coinvolto il Centro SIMMeyer, che in data 27 marzo ha 
organizzato una seconda simulazione. I risultati emersi 
sono stati incoraggianti in termini di riduzione del rischio 
di contatto tra utenti afferenti a percorsi diversi e anche 
di riduzione del rischio di esposizione per gli operatori. 
Per cui dopo tale data, il progetto è divenuto operativo e 
incluso nella procedura aziendale.

IN PREVISIONE DELLA SECONDA ONDATA...
In considerazione della possibilità, tra i vari scenari 
ipotizzabili, di un maggior flusso di pazienti con l’arrivo 
della stagione autunnale, il gruppo di lavoro del PS 
insieme alla Direzione ha progettato modifiche per 

l’ampliamento degli spazi. Per questo sono stati coinvolti 
gli uffici tecnici dell’ospedale per le loro competenze. Su 
suggerimento di questi ultimi è stato proposto l’utilizzo 
di strutture mobili da adibire a triage e ambulatori visita. 

E OGGI?
Allo stato attuale il nostro PS ha due percorsi definiti e 
distinti.
La prima valutazione viene effettuata al pre-triage, 
collocato in una struttura fissa creata all’interno della 
preesistente “camera calda” del PS, dove vengono 
richieste le prime informazioni.
Sulla base delle indicazioni dell’ISS integrate con i 
suggerimenti degli specialisti della SOC Malattie Infettive 
Meyer e sulla base della letteratura sempre più folta, 
vengono identificati a rischio medio-alto di infezione da 
SARS-Cov-2 i pazienti con uno o più dei seguenti sintomi 
e caratteristiche: 

 

Figura 1. Piantina del Pronto Soccorso con area COVID (viola) e area non COVID (gialla).
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• febbre rilevata o presente nelle ultime 48 ore ≥ 37,5°C; 
• tosse (anche riferita); 
• difficoltà respiratoria con alterazione della dinamica e 

della frequenza; 
• vomito con almeno 3 episodi nelle ultime 24 ore; 
• diarrea da almeno 24 ore con almeno 3 episodi nelle 

ultime 24 ore; 
• cefalea acuta con VAS > 5 in soggetto non cefalalgico; 
• perdita di gusto e/o di olfatto; 
• contatto stretto di positivo (entro 14 giorni) o con 

familiare convivente sintomatico in attesa di tampone; 
• paziente in quarantena domiciliare per contatto stretto 

diretto con paziente positivo; 
• paziente sintomatico con tampone COVID 

negativo nelle 48 ore precedenti, effettuato come 
screening all’ingresso in ospedale ma in assenza di 
sintomatologia riconducibile al COVID.

PERCORSI A COLORI 
I pazienti identificati a medio-alto rischio infettivo 
vengono indirizzati al percorso denominato VIOLA, tutti 
gli altri pazienti presumibilmente a basso rischio infettivo 
a quello denominato GIALLO. La distinzione “a colori” 
ha semplificato le indicazioni da fornire agli utenti e ha 
ridotto l’ansia associata alla denominazione “percorsi 
COVID e non COVID”.
I pazienti del percorso VIOLA effettuano il triage nel 
nuovo box dedicato e, se non presentano quadro 
di urgenza, da qui vengono indirizzati nella sala di 
attesa specifica; da questa verranno poi chiamati per 
essere valutati nelle stanze visite preesistenti del PS. In 
queste verranno effettuati anche i primi accertamenti, 
i trattamenti necessari e verranno trattenuti in 
osservazione fino alla decisione finale sulla dimissione 
o ricovero nei reparti di degenza o trasferimento in 

OBI. L’accesso all’OBI è subordinato alla negatività del 
tampone per SARS-Cov-2 effettuato all’ingresso. 
I pazienti del percorso GIALLO, dopo effettuazione del 
triage in un nuovo box dedicato, vengono collocati nella 
sala di attesa adiacente alle nuove strutture approntate 
esternamente al PS nei container di nuova acquisizione. 
Questi contengono 4 box completamente attrezzati 
a sala visita, una delle quali è adibita anche a stanza 
gessi, un’area dedicata alle pratiche amministrative 
infermieristiche e un bagno. Tutte le stanze hanno finestre 
e condizionamento di aria.
Anche i pazienti afferenti al percorso GIALLO, se 
necessario, possono essere trattenuti in OBI, previa 
effettuazione di tampone SARS-Cov-2 sia a loro che agli 
accompagnatori. 
Entrambi i percorsi sono dotati di stanza ROSSA 
identificata e adeguatamente attrezzata per le urgenze 
con efficacia testata tramite simulazioni, condivise anche 
con il personale della terapia intensiva pediatrica.
I turni degli operatori nei due percorsi sono distribuiti in 
maniera interscambiabile per cercare di ridurre lo stress 
correlato alla gestione del paziente ad alto rischio infettivo.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO
COVID-19 Case Definition. Italian Ministry of Health. 

Available online at: www.trovanorme.salute.gov.it/norme/
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Donà D, Masiero S, Costenaro P, et al. Children’s Hospital Management 
in the COVID-19 Era: the reorganization of a Tertiary Care 
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2020;8:594831.
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COVID-19 in a Singapore Paediatric Emergency Department. 
Emerg Med J 2020;37:252-4.

Figura 2. La nuova zona gialla.
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Il dolore addominale  
in Pronto Soccorso

Il dolore addominale è un sintomo piuttosto comune 
nei bambini. Circa il 15% dei bambini andranno dal 
medico nei loro primi 15 anni di vita per tale motivo. 

Di questo enorme numero, tuttavia, solo il 5% avrà 
bisogno di ospedalizzazione o di intervento chirurgico. La 
sintomatologia algica addominale può manifestarsi in modo 
acuto, acuto ma ricorrente o cronico. Il dolore addominale 

è un sintomo che spinge i caregiver spesso al Pronto 
Soccorso (PS). Presso il PS dell’Ospedale Meyer tale sintomo 
rappresenta circa il 7% degli accessi totali. La condizione 
clinica che si esprime con il sintomo dolore è molteplice 
e varia in funzione dell’età del soggetto, essendo alcune 
condizioni specifiche dell’età (Tab. I). La corretta valutazione 
di un dolore addominale inizia al triage, con l’intervista 
finalizzata alla valutazione di: tempo di insorgenza, 
localizzazione, caratteristiche, influenza sulle attività, 
sintomi associati locali e sistemici e anamnesi familiare e 
patologica remota. L’algoritmo di riferimento secondo ESI 
(Emergency Severity Index), è riportato nelle Figure 1 e 2.

PREVALENZA DELLE FORME FUNZIONALI
Nella maggior parte dei bambini, il dolore addominale è di 
origine funzionale. Espressione di queste forme funzionali 
sono la stipsi e la sindrome dei dolori addominali ricorrenti. 
Uno studio condotto nel 2017 in Italia ha evidenziato come 
la stipsi sia presente in almeno il 25% dei bambini che si 
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presentano in PS. Il dolore addominale associato alla stipsi 
è generalmente stimato da moderato a severo, qualche 
volta associato a episodi di vomito isolato. Non sempre la 
localizzazione del dolore e l’esame obiettivo sono in grado di 
portare a una diagnosi precisa. Questi bambini si presentano 
con due o meno defecazioni alla settimana, o con almeno 
un episodio alla settimana di encopresi dopo educazione al 
vasino, con una postura legata alla ritenzione di feci. 
Per la definizione di dolore addominale ricorrente la 
maggior parte degli studi fa riferimento ai Criteri di 
Roma IV. Tale quadro clinico interessa circa il 10-15% 
dei bambini in età scolare e si manifesta con episodi di 
dolore periombelicale ed epigastrico, di variabile durata, 
intensità e rapporto con i pasti. La diagnosi di dolore 
addominale ricorrente su base funzionale deve comunque 
basarsi sull’esclusione delle forme organiche che possono 
interessare tale epoca della vita, ovvero:
• malattie infiammatorie croniche dell’intestino (specie 

la malattia di Crohn): orientano in tal senso l’eventuale 
sede periferica del dolore, la presenza di una massa 
palpabile a livello addominale, la febbre, il rallentamento 
della velocità di crescita, l’aumento degli indici della 
flogosi;

• la celiachia: il dolore addominale ricorrente può infatti 
rappresentare l’unica manifestazione di una malattia 
celiaca; dirimente in tale senso è l’esito dei marcatori 
sierologici per la enteropatia da glutine;

• affezioni a carico del tratto urinario (infezione delle 
vie urinarie, reflusso vescico-ureterale, idronefrosi): 
l’esclusione di tali patologie si fonderà sia sul quadro 
clinico che sull’esito di semplici indagini (esame delle 
urine, urinocoltura, ecografia renale e vescicale);

• malattia peptica: sono qui orientativi la sede fissa del 
dolore (epigastrio), la presenza di dolore notturno, 
vomito e/o ematemesi. In questi casi, è fondamentale 
eseguire una esofago-gastro-duodenoscopia.

PREVALENZA DI FORME SECONDARIE O ASSOCIATE 
AD ALTRE PATOLOGIE

Particolarmente frequenti le forme secondarie a virosi, 
specie quelle che seguono a processi infiammatori delle 
prime vie respiratorie.
Questi ultimi, inoltre, possono provocare un aumento 
di volume doloroso dei linfonodi mesenterici 
(adenomesenterite) con sintomatologia simil appendicolare. 
Il dolore correlato alle affezioni dell’apparato urinario non 
è sempre localizzato nella fossa lombare e irradiato verso il 
dorso: nel bambino più piccolo è frequente la localizzazione 
del dolore in sede periombelicale. Per questo motivo, nei 
bambini che presentano dolori addominali ricorrenti, è 
fondamentale l’esecuzione di un esame delle urine, utile 
anche per inquadrare una nefrolitiasi, il coinvolgimento 
renale nella malattia di Schönlein-Henoch e una pielonefrite.

LOCALIZZAZIONE DEL DOLORE
In età pediatrica la localizzazione del dolore non presenta 
un preciso valore indicativo diagnostico, data l’obiettiva 
difficoltà di determinare il punto di massima dolorabilità 
alla palpazione in un soggetto spesso non collaborante e 
con dolore frequentemente riferito in sede periombelicale. 
Tuttavia, la topografia del dolore addominale acuto può 
risultare utile per effettuare un primo inquadramento 
diagnostico.

ESAME OBIETTIVO CLINICO
La valutazione del bambino con dolore addominale deve 
necessariamente iniziare dal rilievo dei parametri vitali:
• una tachicardia, anche se non specifica, può indirizzare 

verso una sottostante patologia settica, una forma 
infiammatoria sistemica, un quadro di ipoperfusione con 
shock, una ostruzione intestinale o una peritonite; 

• la presenza di tachipnea può suggerire una polmonite o 
una acidosi, come nel caso della chetoacidosi diabetica, 

Tabella I. Addome acuto non traumatico nei Dipartimenti di Emergenza Pediatrica (da Yang et al., 2013 e van Heurn et al., 
2013, mod.).

Età

< 2 aa 2 - 5 aa 5 - 12 aa > 12 aa

Colica infantile Gastroenterite Gastroenterite Appendicite
Gastroenterite Appendicite Appendicite Gastroenterite

Stipsi Stipsi Stipsi Stipsi
Infezione vie urinarie Infezione vie urinarie Dolore funzionale Dismenorrea

Invaginazione Invaginazione Infezione vie urinarie Mittelschmerz
Atresia/stenosi Malrotazione/volvolo Faringite Malattia infiammatoria pelvica

Malrotazione/volvolo
Ernia strozzata Faringite Polmonite Rottura follico/corpo luteo

Malattia di Hirschsprung Crisi drepanocitica Crisi drepanocitica Aborto ritenuto
Porpora Schönlein-Henoch Porpora Schönlein-Henoch Gravidanza ectopica

Adenite mesenterica Adenite mesenterica Torsione ovaio/testicolo
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nelle forme uremiche o 
nelle gravi disidratazioni.

Le modificazioni della 
pressione arteriosa 
possono far ipotizzare, nel 
caso di ipotensione, una 
ipovolemia se il dolore è 
associato a diarrea e grave 
disidratazione, o condizioni 
infettive come la dengue o 
la febbre tifoide, o ancora 
cause chirurgiche come una 
occlusione intestinale o la 
perforazione di un viscere 
cavo. D’altro canto il rilievo 
di ipertensione può essere 
associato a sindrome di 
Shoeinlein Henoch o alla 
porfiria.

ESAME DELL’ADDOME
L’osservazione del 
comportamento del 
bambino, da effettuare 
durante la raccolta 
dell’anamnesi, deve 
precedere l’esame fisico.
La palpazione dell’addome 
deve essere eseguita per 
ultima, dopo aver esaminato 
tutti gli altri organi, 
possibilmente senza aver 
né irritato né stancato il 
bambino, anzi dopo aver 
ottenuto la sua fiducia, data 
la sua legittima diffidenza. 
La palpazione dell’addome 
deve iniziare lontano dal 
punto dolente, deve essere 
eseguita con gentilezza 
con mani calde, poste a 
piatto, possibilmente senza 
provocare inizialmente 
dolore, mentre si distrae 
il bambino con semplici 
domande, osservandone il 
volto per vedere eventuali 
reazioni. Nei bambini 
più piccoli è preferibile 
mantenere la posizione 
semisdraiata o seduta 
in braccio alla mamma, Figura 1. Algoritmo per le priorità di accesso in PS.
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mentre nei più grandi la posizione distesa con le ginocchia 
flesse mettendosi a fianco del bambino.
All’ispezione dell’addome si può evidenziare addome 
molto disteso con anse visibili, suggestive per occlusione 
intestinale distale o ileo paralitico. 
La palpazione nei soggetti con stipsi pone in luce 
generalmente la presenza di feci dure nel colon discendente 
o sigmoideo, o nel retto.

In bambini con malattia peptica si può rilevare dolenzia 
epigastrica. Una dolenzia localizzata in area ombelicale o in 
fossa iliaca destra può rinforzare il sospetto di appendicite, 
mentre quella in regione lombare può far pensare a una 
nefrolitiasi. Dolenzia in ipocondrio può essere presente nella 
epatite o nella colecistite.
Un bambino con storia di trauma deve essere valutato bene 
perché la presenza di una abrasione o contusione della 

Figura 2. Algoritmo del dolore addominale in PS

FLOW CHART 

 

 CODICE 

Dolore addominale associato a: 

- refill >3" 

- cute pallida 

- - sudorazione profusa 

- - ipotonia/iporeattività 

- - emorragia in atto (ematemesi) 

1 

 

Tachipnea o gemito respiratorio 2 

Refill 3" 2 

Rettorragia in atto 2 

Melena  2 

Vomito biliare o caffeano 2 

Addome resistente alla palpazione (addome acuto) 2 

Dolore (VAS ≥7, FLACC ≥ 5) 2 

Irritabilità o pianto inconsolabile 2 

Pregressi interventi chirurgici addominali o portatori di DVP 2 

Anamnesi positiva per anemia falciforme o patologie malformative 2 

Storia di trauma addominale 2 

Scroto acuto (vedi algoritmo specifico) 2 

Tumefazioni inguinali non riducibili (vedi algoritmo specifico) 2 

 

Dolore (VAS 4/6, FLACC 3/4) 3 

Vomito e/o diarrea senza indicatori d'urgenza 3 

Ematuria 3 

Tumefazioni inguinali riducibili (vedi algoritmo specifico) 3 

 

Dolore (VAS <4, FLACC <3) 4 

Dolore addominale ricorrente 4 

Dolore associato a sintomi urinari (disuria, stranguria, pollachiuria) 4 

 

Pregresso dolore addominale 5 
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parete addominale può sottendere un danno importante 
di organi interni e questo deve essere escluso rapidamente 
data la possibilità di rapido deterioramento delle condizioni 
generali del bambino.
In caso di invaginazione intestinale, stenosi pilorica o 
massa appendicolare alla palpazione si può evidenziare una 
tumefazione, così come la presenza di un fecaloma in caso 
di stipsi cronica.

VALUTAZIONE DEI GENITALI
L’esame dei genitali è fondamentale in caso di dolore 
addominale, soprattutto quando ci si presenti un 
bambino con sintomi aspecifici o un lattante con pianto 
inconsolabile, data la possibilità di presenza di un’ernia 
incarcerata o non riducibile o di una torsione testicolare, 
essendo entrambe condizioni chirurgiche che se non 
corrette rapidamente possono portare a danni irreparabili.
Altrettanto importante è escludere la possibilità di 
una torsione ovarica in una adolescente femmina con 
sintomatologia aspecifica e resistenza pelvica. Molto 
raramente si può riscontrare la presenza di un tumore 
sottostante alla torsione.

ESAMI DI LABORATORIO
Generalmente gli esami di laboratorio non sostituiscono la 
valutazione clinica ma la supportano. Utili in questo senso 
sono: 
• emocromo con formula;
• indici di flogosi (PCR, procalcitonina, VES), in caso di 

sospetta appendicite, a corollario della valutazione 
clinica per la definizione di score di Alverado; 

• amilasi;
• esame completo delle urine (in caso di sospetto di 

gravidanza o di diabete tipo I, oltre che di IVU).

ESAMI STRUMENTALI
Analogamente agli esami di laboratorio anche gli esami 
strumentali forniscono una conferma al sospetto clinico, 
ribaltando raramente l’ipotesi diagnostica basata sulla 
valutazione clinica. I più utili possono essere considerati i 
seguenti:
• Rx del torace e diretta dell’addome 
Importante per escludere una polmonite o una occlusione 
intestinale.
• Ecografia dell’addome
In caso di sospetta invaginazione rappresenta la modalità 
di imaging di prima scelta. La presenza dell’immagine “a 
coccarda” con un anello ipoecogeno con iperecogenicità 
centrale è diagnostico. In caso di sospetta appendicite 
si riscontrano segni diretti (appendice a pareti ispessite, 
diametro totale ≥ 7 mm) e segni indiretti (versamento 
periappendicolare). L’ecografia addominale è utile anche 

per escludere altre patologie di interesse chirurgico che 
entrano in diagnosi differenziale con l’appendicite acuta 
(torsione ovarica nella femmina, processi a carico del 
diverticolo di Meckel, ecc.).
• Rx digerente per clisma 
In caso di accertata invaginazione intestinale il trattamento 
può essere eseguito sia con tecnica pneumatica che 
idrostatica e ciascuna con guida sia ecografica che 
radioscopica:
 – riduzione pneumatica: si possono usare aria, CO2 e O2;
 – riduzione idrostatica: si possono usare bario o mdc 

idrosolubili quasi isotonici o isosmolari. 
• TC addome senza o con MDC 
Utilizzata nei paesi anglosassoni per la diagnosi di 
appendicite (di raro impiego in Italia), ma di cruciale 
importanza nel caso di trauma per evidenziare eventuali 
emorragie intraddominali o contusioni di organi parenchimali 
addominali. In presenza di dolore addominale intenso, 
prima dell’esecuzione della TC può essere utile ricorrere alla 
ecografia FAST (Focused Assessment with Sonography for 
Trauma), metodica che consente di valutare tempestivamente 
in PS la presenza di fluidi all’interno dell’addome.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO
Alverado A. A practical score for the early diagnosis of acute appendicitis. 

Ann Emerg Med 1986;15:557-64.
Iyer R, Nallasamy K. Child with abdominal pain. Indian J Pediatr 

2018;85:71-6.
Norbedo S, Bassanese G, Barbieri F, et al. Acute abdominal pain. 

Recognition and management of constipation in the Emergency 
Department. 2017;33:e75-8.

Park JS, Jeong JH, Lee JI, et al. Accuracies of diagnostic methods for acute 
appendicitis. Am Surg 2013;79:101-6.

Russell WS, Schuh AM, Hill JG, et al. Clinical practice guidelines for 
pediatric appendicitis evaluation can decrease computed tomography 
utilization hile maintaining diagnostic accuracy. Pediatr Emerg 
Care 2013;29:568-73.

Smith J, Fox SM. Pediatric abdominal pain. An Emergency Medicine 
Perspective. Emerg Med Clin N Am 2016;34:341-61.

Tabbers M, DiLorenzo C, Berger M, et al. Evaluation and treatment 
of functional constipation in infants and children: evidence-based 
recommendations from ESPGHAN and NASPGHAN. J Pediatr 
Gastroenterol Nutr 2014;58:258-74.

Van Heurn LWE, Pakarinen MP, Wester T. Contemporary management 
of abdominal surgical emergencies in infants and children. BJS 
2014;101:e24-33.

Yang WC, Chen CY, Wu HP. Etiology of non-traumatic acute 
abdomen in pediatric emergency departments. World J Clin Cases 
2013;1:276-84. https://doi.org/10.12998/wjcc.v1.i9.276

Zeevenhooven J, Koppen IJN, Benninga MA. The New Rome IV 
Criteria for Functional Gastrointestinal Disorders in Infants and 
Toddlers. Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr 2017;20:1-13.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28913814/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Park JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23317620
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jeong JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23317620
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jeong JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23317620
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lee JI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23317620
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23317620
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Russell WS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23611916
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schuh AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23611916
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schuh AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23611916
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hill JG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23611916
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23611916
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23611916
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23611916
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23611916
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23611916
https://doi.org/10.12998/wjcc.v1.i9.276


10 We people | 1 - 2021

PRIMO PIANO

La bronchiolite
INTRODUZIONE

In accordo con i dati della Regione Toscana nel 2020, 
anche presso il Pronto Soccorso Pediatrico Integrato 
dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli, si è verificata 

una sostanziale riduzione del numero totale di accessi. 

In particolare nel biennio 2019-2020 gli ingressi, con 
diagnosi al triage di bronchiolite, infezione acuta delle 
vie aeree, tosse, nella fascia di età 0-24 mesi, si sono 
ridotti del 42,1% nel 2020 rispetto all’anno precedente 
(332 accessi nel 2019 e 140 accessi nel 2020). Tuttavia 
i ricoveri per tali patologie sono stati il 32,2% nel 2020, 
rispetto al 18,9% del 2019.

DEFINIZIONE 
La bronchiolite è la più comune infezione delle basse vie 
respiratorie nel primo anno di vita: colpisce un bambino 
su cinque, di cui il 2-3% viene ricoverato 1.
Si manifesta inizialmente come una tipica infezione virale, 
con sintomi tipo coriza e febbre, progredisce quindi alle 
vie respiratorie del tratto inferiore con tosse irritativa, 
tachipnea e wheezing.
Il virus respiratorio-sinciziale (VRS) è l’agente responsabile 
nella maggior parte dei casi (prevalenza 60-75%) 2.
Gli altri virus respiratori che sono stati individuati come 
responsabili della patologia e occasionalmente di co-
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infezione sono il rhinovirus, i virus parainfluenzali, il 
metapneumovirus 3.
Il picco d’incidenza è nei mesi invernali. Il VRS è il 
responsabile di epidemie cicliche che si verificano ogni 2-3 
anni, colpisce soprattutto i bambini nel primo anno di vita 
ed è la principale causa di ospedalizzazione e di ricovero 
in Terapia Intensiva nei primi mesi di vita.
Il VRS viene trasmesso per contatto diretto dalle secrezioni 
nasali di soggetti infetti, che si diffondono parlando, 
tossendo o starnutendo, piccole goccioline cariche di 
virus, in un raggio inferiore ai 2 m 4. Una volta penetrato 
nelle vie aeree del lattante, il virus si localizza a livello dei 
bronchioli terminali. Alla necrosi dell’epitelio fa seguito 
un processo di rigenerazione di cellule che si accumulano 
all’interno del piccolo lume, insieme alle cellule della 
flogosi. Contemporaneamente si assiste alla comparsa di 
edema della sottomucosa e dell’avventizia. Ne consegue 
una ostruzione delle piccole vie, con la comparsa di zone 
di atelettasia, di iper-insufflazione e spesso di piccole aree 
di addensamento 5.

FATTORI PREDISPONENTI
Numerosi fattori contribuiscono all’insorgenza della 
bronchiolite nel primo anno di vita, fattori che, nelle 
età successive, perdono la loro importanza, tanto che 
infezioni da VRS in soggetti di oltre i due anni danno 
solo lievi manifestazioni a carico delle vie aeree superiori. 
Fattori che determinano un rischio di maggiore gravità 
sono: prematurità, età del bambino (< 12 settimane), 
cardiopatie congenite, displasia broncopolmonare, 
fibrosi cistica, anomalie congenite delle vie aeree, 
immunodeficienze 6.

MANIFESTAZIONI CLINICHE
Il periodo di incubazione varia fra 3 e 5 giorni.
I sintomi d’esordio sono rinorrea, starnuti, tosse e scarsa 
febbre; dopo 3-5 giorni insorge all’improvviso polipnea, 
respiro sibilante e difficoltà nell’alimentazione.
All’esame obiettivo si evidenziano alitamento delle 
pinne nasali, tachipnea fino alla dispnea, rientramenti al 
giugolo, intercostali e sottocostali, fischi e rantoli, crisi di 

apnea accompagnata spesso da cianosi. All’auscultazione 
del torace si apprezza prolungamento della fase 
espiratoria 6.

DIAGNOSI
La diagnosi di bronchiolite è clinica. I sintomi raggiungono 
il picco di gravità dal terzo al quinto giorno e nel 90% 
dei casi si risolvono entro tre settimane 7. Nella diagnosi 
di bronchiolite è necessario tenere conto che l’unica 
manifestazione clinica nei lattanti, in particolare quelli 
di età inferiore a 6 settimane, può essere solo l’apnea. 
Una determinazione della saturazione arteriosa inferiore 
a 92% è un indicatore di gravità e della necessità di 
ospedalizzazione 8. 
Possono essere effettuati alcuni accertamenti di 
laboratorio e/o strumentali:
• emogas-analisi arteriosa;
• ricerca del VRS su secrezioni naso-faringee mediante 

coltura o con la ricerca dell’antigene;
• radiografia del torace (non di routine) che può 

evidenziare segni di iper-insufflazione, con 
abbattimento delle cupole diaframmatiche, aree di 
atelettasia, ispessimento peribronchiale;

• l’ecografia del torace che può evidenziare zone di 
addensamento del polmone periferico, anomalie 
pleuriche e allargamento del profilo mediastinico; la 
rapidità di esecuzione, la ripetibilità oltre alle ovvie 
ragioni concernenti la radioprotezione, rendono 
questo ultimo esame particolarmente utile 9.

Un recente lavoro evidenzia come nell’aspirato nasale 
dei soggetti con diagnosi di bronchiolite sia presente una 
percentuale più elevata di cellule linfoidi innate tipo 2 
(ILC2) rispetto a quelli con wheezing ricorrente 10.
La diagnosi differenziale va posta con altre situazioni, 
che, nel primo anno di vita, possono dare malattie 
respiratorie associate a respiro sibilante: polmonite, 
corpi estranei nelle vie aeree, insufficienza cardiaca, il 
reflusso gastro-esofageo, fibrosi cistica, stridore laringeo 
congenito 11. 

Tabella I. Severitiy score della bronchiolite.

Lieve Moderata Grave

Frequenza respiratoria per età Normale o poco aumentata Aumentata Marcatamente aumentata
Distress respiratorio Lievi rientramenti toracici Tirage, alitamento pinne nasali, 

moderati rientramenti toracici
Marcati rientramenti toracici, 

alitamento pinne nasali, grunting
Saturazione ossigeno SpO2 > 95% SpO2 90-95% SpO2 < 90%
Introito alimentare Normale o di poco ridotto 50-75% del normale < 50% del normale fino a totale 

incapacità ad alimentarsi
Apnee Non presenti Brevi episodi Numerosi episodi
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CRITERI DI OSPEDALIZZAZIONE
Si raccomanda il ricovero in ospedale in presenza di uno 
dei seguenti sintomi (Tab. I) 6:
• apnea (osservata o riferita);
• saturazione d’ossigeno persistentemente < 92% in 

aria ambiente;
• assunzione insufficiente di liquidi per via orale (50-

75% del volume abituale);
• persistenza di grave distress respiratorio: ad es. 

gemito espiratorio, marcati rientramenti intercostali, 
frequenza respiratoria ≥ 60 atti/minuto.

INDICAZIONI AL RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA
• Scadimento delle condizioni generali.
• Episodi di apnea con desaturazioni.
• Insufficienza respiratoria che richiede ventilazione 

meccanica.
• PCO2 > 65 mmHg.
• Bradicardia.
• Crisi di apnea.
• Presenza di saturazione inadeguata, acidosi, 

ipercapnia in pazienti con ossigenoterapia ad alto 
flusso con FiO2 > 60% 8.

TERAPIA
Secondo le ultime linee guida la terapia farmacologica 
della bronchiolite occupa uno spazio molto limitato 

(Tab. II) 12.
I cardini del trattamento prevedono la somministrazione 
di ossigeno e un’adeguata alimentazione/reidratazione.
L’ossigenoterapia sia standard che ad alto flusso (High 
Flow Nasal Cannula, HFNC) è indicata se SpO2 < 90-92% 
al fine di correggere l’ipossia e non il distress respiratorio. 
Il drive respiratorio infatti è molto più sensibile ai livelli 

ematici di CO2 rispetto a quelli di ossigeno.
L’HFNC riduce il lavoro respiratorio del bambino e crea 
una pressione positiva che aiuta a mantenere aperti gli 
alveoli polmonari. L’indicazione è di utilizzare un flusso 
di ossigeno pari a 2 l/kg/min, la FiO2 erogata può essere 
variata in base alle necessità del bambino.
Sebbene l’HFNC sia largamente utilizzata nei reparti di 
pediatria generale e d’urgenza, la letteratura non ha 
ancora fornito evidenze definitive. Una recente metanalisi 
suggerisce di riservare gli alti flussi come seconda 
linea di trattamento nei pazienti non responsivi alla 
somministrazione di ossigeno standard 13.
L’incapacità ad alimentarsi rappresenta una delle 
indicazioni all’ospedalizzazione. Gli studi evidenziano che 
l’utilizzo di sondino naso gastrico è parimenti efficace 
rispetto alla via venosa.
Recenti lavori sconsigliano l’utilizzo di beta2 agonisti, 
adrenalina, cortisonici, antibiotici, aerosol con salina 
ipertonica nebulizzata 14,15.

PREVENZIONE
La prevenzione della bronchiolite in pazienti pediatrici 
si basa essenzialmente sulla profilassi ambientale e 
farmacologica.
La prima consiste in misure igieniche quali il lavaggio 
frequente delle mani, evitare il contatto con persone 
malate e la frequentazione di ambienti chiusi e affollati, 
posticipare dopo i due anni l’ingresso in comunità, 
evitare l’esposizione passiva al fumo di sigarette.
La profilassi farmacologica prevede l’utilizzo di 
palivizumab, un anticorpo monoclonale che lega la 
proteina F sulla superficie del VRS bloccando la fusione 
della membrana virale con la membrana della cellula 
target 16. 

Tabella II. Trattamento della bronchiolite secondo le principali linee guida: Paediatric Research in Emergency Departments 
International Collaborative Network (PREDICT), American Academy of Pediatrics (AAP), National Institute for Health and Care 
Excellence (NICE) 16.

Linea guida

Trattamento Australia AAP NICE

Beta2 agonisti Non raccomandato Non raccomandato Non raccomandato

Adrenalina Non raccomandato Non raccomandato Non raccomandato

Cortisonici Non raccomandato Non raccomandato Non raccomandato

Antibiotici Non raccomandato Non raccomandato Non raccomandato

Aerosol con ipertonica Non raccomandato Non raccomandato in emergenza, 
possibile nei bambini ricoverati

Non raccomandato

Ossigeno Raccomandato se SpO2 < 92% Raccomandato se SpO2 < 90% Raccomandato se SpO2 < 92%

Idratazione Sì se necessaria Sì se necessaria Sì se necessaria
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Numerosi studi ne hanno dimostrato l’efficacia nella 
prevenzione dell’infezione da VRS durante il periodo 
epidemico e questa efficacia si ha specialmente in 
soggetti particolarmente selezionati (età gestazionale 
inferiore alle 29 settimane, patologie neuromuscolari 
congenite, gravi malformazioni tracheo-bronchiali 
congenite, documentata immunodeficienza primitiva o 
secondaria entro il secondo anno di vita). La dose è di 
15 mg/kg per via intramuscolare da somministrare una 
volta al mese per tutto il periodo epidemico (ottobre-
aprile) 17,18.
Dati recenti hanno dimostrato che neonati con deficit 
di vitamina D alla nascita hanno un rischio aumentato 
di sviluppare infezione da VRS nel primo anno di vita. 
Pertanto la supplementazione di vitamina D nelle donne 
in gravidanza e nei bambini può essere utile nella 
prevenzione delle infezioni respiratorie virali 19. 
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Red flags in Neurologia 
Pediatrica: guida pratica per  
il Pediatra in Pronto Soccorso

INTRODUZIONE

Gli accessi al Pronto Soccorso Pediatrico (PSP), 
come emerge da diverse analisi più o meno 
recenti – non ultimi i dati pubblicati dalla 

Regione Toscana relativi all’anno 2016 1 – sono in 
misura ridotta attribuibili a condizioni neurologiche, 
in quanto la maggior parte delle cause stesse di 
accesso sono relative a patologie di origine traumatica, 
respiratoria, febbrile o gastrointestinale. Tuttavia, 
prendendo in esame unicamente la totalità degli accessi 
in PSP con Codice di Priorità “1” (rosso), si nota come la 
causa neurologica acquisti un peso di rilievo, andando a 
occupare il terzo posto per frequenza (circa il 18%) 2. 
Le più frequenti cause in ambito neurologico di accesso 
in PSP sono rappresentate da episodi parossistici acuti 
(48%, dei quali circa il 15% di origine epilettica), seguiti 
dalla cefalea (41%) e da alterazioni dell’equilibrio 
(5%) 3.
Pertanto, appare fondamentale per il Pediatra di PSP 
conoscere non solo i principali quadri neurologici di 
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interesse in un setting di urgenza/emergenza, ma anche 
(e soprattutto) conoscerne i cosiddetti red flags, al fine 
di non perdere, all’interno del corteo sintomatologico 
di presentazione, i sintomi chiave nella diagnosi di 
patologie potenzialmente life-threatening.
Con tali premesse, scopo del nostro contributo è, 
quindi, quello di evidenziare i red flags di tre sintomi 
neurologici potenzialmente causa di accesso al PSP: 
cefalea, atassia e diplopia acuta.

RED FLAGS PER SINTOMO

Cefalea
La cefalea in età pediatrica rappresenta una frequente 
causa di accesso in PSP. Infatti, circa il 47.2% dei 
bambini in età compresa tra 7-9 anni ha presentato 
almeno un episodio cefalalgico nella vita, percentuale 
che sale al 69,5% nella fascia di età compresa tra 13-
15 anni (dove circa il 15% di questi presenta episodi 
ricorrenti di cefalea)4.
La forma di cefalea più comune in età pediatrica è 
rappresentata dalla cefalea primitiva, mentre le forme 
secondarie rappresentano una rarità 5. Tra le cefalee 
primitive, la quasi totalità dei casi è rappresentata 
dall’emicrania (prevalenza 9,1%) e dalla cefalea di tipo 
tensivo (57,5%), mentre le forme di cefalea a grappolo, 
Tacs, e le altre forme primitive sono di riscontro 
assolutamente eccezionale nei bambini. 
In letteratura è dimostrato come, mediante una precisa 
e attenta anamnesi e un corretto esame obiettivo 
generale e neurologico, è possibile diagnosticare 
correttamente la cefalea in circa il 90% dei casi, 
evitando il ricorso a indagini laboratoristiche e 
strumentali quando non strettamente necessarie.
Per il Pediatra di PSP, infatti, è di fondamentale 
importanza una diagnosi appropriata e un tempestivo 
trattamento, andando a valutare attentamente la 
presenza anamnestica e clinica di eventuali red flags, 
al fine di individualizzare la necessità di ricorrere ad 
accertamenti e di identificare quanto più precocemente 
quelle cefalee secondarie che, seppur rare, si 
configurano come potenzialmente life-threatening 
(3-4% dei casi). Tali condizioni sono rappresentate 
principalmente dalle cefalee secondarie a trauma 
cranico, a patologia vascolare (ischemie, emorragie, 
ecc.), a patologia endocranica non vascolare con 
aumento della pressione del liquido cefalorachidiano (ad 
es. tumori, malformazioni, idrocefalo, ecc.) e a infezioni 
del sistema nervoso centrale (SNC) 6. Va sottolineato, 
tuttavia, come tra le cefalee secondarie prevalgano 
le forme “benigne” (35-63%) dovute a cause non-
neurologiche (soprattutto relate a infezioni delle alte vie 

respiratorie), mentre le forme con causa neurologica ne 
rappresentano una piccola parte (3-17%).
Un utile riassunto dei punti più importanti da indagare 
all’anamnesi è elencato nella Tabella I.
Nella Tabella II troviamo, invece, i red flags della 
cefalea distinti tra anamnesi ed esame obiettivo. Si 
ribadisce come quest’ultimo debba comprendere, oltre 
a un accurato esame obiettivo neurologico, anche 
la valutazione dei parametri vitali (PA, TC, ecc.), la 
ricerca di ferite e/o tumefazioni del cranio, la ricerca 
di eventuali segni di infezione del SNC, la palpazione 
di seni paranasali e tiroide e la misurazione della 
circonferenza cranica.
Per quanto concerne il versante diagnostico, non 
è necessario effettuare alcun accertamento (né 
laboratoristico, né strumentale) se sono presenti i criteri 
per la diagnosi di una forma primaria. Al contrario, in 
presenza di red flags di cefalea secondaria “severa”, è 
necessario effettuare ulteriori accertamenti, come esami 
ematochimici, fundus oculi, MRI/TC encefalo ed esami 
ematochimici, che dovranno essere personalizzati caso 
per caso. L’EEG non è raccomandato nella valutazione 
di routine in PSP, in quanto non consente di definire o 

Tabella I. Anamnesi per punti nell’inquadramento della 
cefalea.

• Età di insorgenza

• Tipo di esordio (improvviso vs progressivo)

• Epoca di insorgenza (acuta vs cronica) e frequenza

• Durata del singolo episodio

• Localizzazione e qualità del dolore

• Momento di insorgenza (notte? risveglio?)

• Scatenanti (dopo sforzo fisico? dopo tosse? dopo alcuni cibi? ecc.)

• Allevianti (farmaci (con frequenza di assunzione), riposo a letto)

• Primo episodio per caratteristiche vs episodio analogo a precedenti

• Andamento (miglioramento vs peggioramento vs persistenza) 

• Segni/sintomi di accompagnamento (aura? nausea? vomito? fono/
fotofobia? febbre? convulsioni? disturbi di marcia, equilibrio, 
vista, motricità, comportamento, linguaggio o calo del rendimento 
scolastico? ecc.)

• Recente trauma cranico?

• Malattie preesistenti potenzialmente predisponenti a cefalee 
secondarie? (shunt ventricolo-peritoneale, tumori, coagulopatie, 
malattie psichiatriche, ecc.)

• Sindromi periodiche?

• Rendimento scolastico

• Familiarità
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determinare l’eziologia della cefalea né di distinguere 
l’emicrania da altri tipi di cefalea. Può, al contrario, 
essere utile in caso di cefalea associata ad alterazioni 
dello stato di coscienza o in presenza di elementi 
clinico-anamnestici che fanno sospettare una forma di 
cefalea associata a crisi epilettiche (migralepsy, cefalea 
ictale, cefalea post-ictale) 7.
Per quanto concerne, infine, gli esami per imaging 
(MRI encefalo/TC cranio-encefalo), questi non trovano 
indicazione nei bambini con cefalea ricorrente ed 
EON normale, mentre dovrebbero essere riservati a 
un gruppo selezionato di pazienti la cui anamnesi 
e/o obiettività clinica suggeriscano una patologia 
endocranica severa 8,9.

L’atassia a oggi
L’atassia a oggi rappresenta una sfida impegnativa 
per il Pediatra in quanto, pur configurandosi come 
un’urgenza/emergenza neurologica relativamente 
infrequente in età pediatrica, suppone una diagnosi 
differenziale abbastanza ampia, nella quale troviamo, 
in aggiunta alle ben più numerose condizioni benigne, 
anche entità nosologiche potenzialmente inabilitanti 
o life-threatening. Utile ricordare, tra queste ultime, 
affezioni neoplastiche, cerebrovascolari, infettive del 
SNC, demielinizzanti, neuropatie acute, intossicazioni 
acute, disordini genetici o metabolici e malformazioni 
SNC. 
Secondo un recente studio multicentrico italiano 10, 
le due cause più frequenti di atassia acuta sono 
rappresentate dall’atassia cerebellare acuta post-
infettiva (con il Varicella Zoster Virus – VZV – al primo 
posto tra i patogeni coinvolti) e, a seguire, dai tumori 
cerebrali 10. L’età media dei pazienti valutati in PSP per 
atassia è di 5,8 anni con lieve prevalenza per il sesso 
maschile. Nel 56% dei casi al paziente è stato attribuito 
al triage un Codice di Priorità “2” (giallo), mentre nel 
restante 42.4% un Codice “3” (verde); il Codice “1” 
(rosso) è stato assegnato solo a una minoranza dei 
pazienti. Tuttavia, quasi la totalità dei casi (85%) veniva 
ricoverata, con successivo miglioramento clinico in poco 
più della metà degli stessi (63,9%).
Da un punto di vista clinico, i sintomi e segni più 
frequentemente associati alla sindrome atassica sono 
riassunti nella Tabella III. Si sottolinea come all’ingresso 
in PSP più dell’80% dei pazienti presentino almeno 
un sintomo associato all’atassia, in particolare nausea, 
vomito e/o vertigini. All’esame obiettivo, invece, al 
primo posto per frequenza troviamo i segni cerebellari 
(quali tremori o dismetria), seguiti dalla positività del 
segno di Romberg.
Nella Tabella IV sono evidenziati, in ordine di 

Tabella II. Red flags della cefalea.

Anamnesi • Insorgenza recente, improvvisa e violenta

• Rapido peggioramento

• Età < 3 anni

• Cefalea notturna che provoca il risveglio

• Cefalea già presente al risveglio la mattina

• Cefalea fissa, costante

• Sede occipitale o strettamente unilaterale

• Scatenata da cambiamenti della postura, sforzo 
fisico, tosse, manovra di Valsalva

• Resistente al trattamento farmacologico

• Nei soggetti con storia di cefalea, una recente 
modificazione del pattern e/o un rapido 
incremento di intensità e frequenza degli episodi

• Assenza di fattori scatenanti

• Assenza di familiarità per emicrania

• Vomito notturno o al risveglio

• Alterazione della vigilanza e/o episodi 
confusionali

• Declino cognitivo o modificazioni della 
personalità/comportamento

• Associazione con vomito a getto (> non 
preceduto da nausea), febbre, malessere generale

• Eventuale presenza di disturbi neurologici (crisi 
epilettiche, disturbi di vista, equilibrio, motricità)

• Storia di trauma cranico recente

• Sonnolenza/irritabilità

• Peggioramento recente nel rendimento scolastico

Esame 
obiettivo

• Ipertensione arteriosa

• Segni meningei

• Aumento della circonferenza cranica

• Discromie cutanee come macchie caffè-latte 
(malattie neurocutanee)

• Papilledema

• Segni di ipertensione endocranica

• Alterata obiettività neurologica:

 – atassia, disturbi della marcia o dell’equilibrio

 – movimenti oculari anomali, diplopia, 
strabismo, nistagmo

 – asimmetrie dei riflessi osteotendinei

 – disturbi sensitivi

 – deficit/asimmetria di forza

 – disturbi della coordinazione
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significatività, i red flags dell’atassia che si associano 
a un maggior rischio di patologia sottostante severa: 
di maggior rilievo appaiono essere i segni neurologici 
focali, i segni meningei, l’iporeflessia e l’oftalmoplegia 
insieme alla maggior durata dei sintomi. Al contrario, 
l’infezione da VZV così come le vertigini configurano 
un rischio minore di patologia neurologica urgente 
soggiacente.
Da un punto di vista laboratoristico-strumentale, è 
stata osservata una maggiore probabilità di alterazioni 
al neuroimaging nei pazienti con segni neurologici 
focali, torcicollo, alterazione dello stato di coscienza, 
papilledema e oftalmoplegia, e all’analisi del liquido 
cefalo-rachidiano nei pazienti con iporeflessia e segni 
neurologici focali.

Diplopia
La diplopia acuta rappresenta un sintomo poco comune 
in età pediatrica, responsabile di una quota minoritaria 
di accessi in PSP. Tuttavia, si configura come un sintomo 
di rilievo in quanto, oltre a causare disabilità nel piccolo 
paziente, può essere “spia” di numerose patologie non 
solo oftalmologiche, ma anche neurologiche, in grado 
di indurre sequele potenzialmente severe, nonché life-
threatening. È pertanto compito del Pediatra cercare 
di definire precocemente il quadro semeiologico al 

cui interno si trova la diplopia acuta, con particolare 
attenzione verso i red flags specifici, al fine di decidere 
sull’indicazione a eseguire esami di 2° livello (in primis di 
neuroimaging). 
Tra le patologie life-threatening (responsabili del 
20% circa degli accessi in PSP diplopia-correlati in 
età pediatrica) trovano spazio: tumori SNC, patologie 
cerebrovascolari, patologie demielinizzanti, infettive, 
ipertensione endocranica idiopatica, patologia post-
traumatica maggiore. Al contrario, nell’80% dei casi 
la diplopia è determinata da condizioni meno severe, 
come cefalea (responsabile da sola di più del 25% 
dei casi), disordini oculari, vertigine e patologia post-
traumatica minore 11.
Nella valutazione iniziale è necessario, innanzitutto, 
porre attenzione a quanto riferisce il paziente 
pediatrico, andando a ricercare anche segni indiretti 
dei disturbi del visus. I bambini in età prescolare, in 
particolare, spesso non sono in grado di descrivere 
correttamente la classica “doppia visione”: andranno, 
pertanto, ricercati altri sintomi “spia”, come visione 
sfocata, affaticamento oculare, “confusione” visiva, 
visione di ombre, talvolta sensazione vertiginosa 
(Tab. V). 
Per quanto concerne i red flags della diplopia, un’utile 
schematizzazione è proposta nella Tabella VI. A tal 
proposito, è necessario porre attenzione alla diplopia 
monolaterale che, differentemente dal paziente adulto, 
in età pediatrica può configurarsi come un segnale 
di allarme, soprattutto se associata ad altri segni/

Tabella V. Sintomi “alternativi” alla diplopia nel bambino 
più piccolo.

• Visione sfocata

• Affaticamento oculare

• Confusione visiva

• Visione di ombre

• Vertigini

Tabella IV. Red flags dell’atassia in ordine di 
significatività.

• Segni neurologici focali 

• Segni meningei

• Iporeflessia

• Oftalmoplegia 

• Maggior durata dei sintomi

• Alterazione/riduzione dello stato di coscienza e convulsioni

Tabella III. Segni e sintomi principali della sindrome 
atassica.

• Tremori

• Disartria

• Dismetria

• Deambulazione a base allargata

• Segno di Romberg positivo

• Segni neurologici focali

• Nistagmo

• Alterazione/riduzione dello stato di coscienza

• Iporeflessia

• Oftalmoplegia

• Meno frequenti: segni meningei, papilledema, convulsioni

• Nausea/vomito

• Cefalea

• Vertigine

• Febbre

• Varicella

• Meno frequente: torcicollo
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sintomi. Altro elemento di rilievo è rappresentato 
dall’età all’esordio della sintomatologia, osservandosi un 
rapporto diretto tra anni e rischio relativo di patologia 
life-threatening. 
Costituisce, infine, motivo di maggior preoccupazione 
la presenza di segni neurologici extra-oculari associati, 
quali deficit motori (incluso il coinvolgimento dei nervi 
cranici), stato di coscienza alterato, andatura anomala, 
disturbi dell’eloquio e segni cerebellari. In questi casi è 
quindi fortemente raccomandato, anche nel setting del 
PSP, un approccio multidisciplinare al caso clinico 12.
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La gestione della patologia 
cardiaca in Pronto Soccorso

Il numero e la tipologia delle patologie 
cardiovascolari, o delle condizioni che possono far 
sospettare una cardiopatia, dipendono almeno in 

parte dall’organizzazione dell’assistenza sanitaria 
sul territorio. Nella Regione Toscana, la divisione 
geografica fra l’Ospedale Pediatrico di riferimento 
regionale (l’AOU Meyer) e l’Ospedale dove sono 
presenti l’Emodinamica e la Cardiochirurgia Pediatrica 
(Ospedale Pediatrico Apuano) richiede, laddove 
possibile, la pre-selezione dei pazienti che accedono 
in urgenza ai due Ospedali, in modo da garantire nel 
più breve tempo possibile le cure appropriate che in 
qualche caso possono essere “salva-vita”.
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Nella pratica clinica quotidiana possiamo distinguere due 
“scenari” principali:
1) pazienti che si presentano al DEA con segni/sintomi 

che possono suggerire un’origine cardiovascolare 
(quali dolore toracico o sincope) ma che in età 
pediatrica solo in una minoranza dei casi sono riferibili 
a cardiopatia;

2) pazienti nei quali i segni/sintomi sono fortemente 
sospetti per un’origine cardiaca. In questo ambito 
particolare rilevanza hanno le urgenze neonatali.

PAZIENTI CON SINTOMI A BASSA PROBABILITÀ 
PER UN’ORIGINE CARDIOLOGICA

Nel primo gruppo di condizioni il dolore toracico 
rappresenta sicuramente un esempio emblematico 
di richiesta inappropriata di consulenza cardiologica, 
che non si verifica solo nella nostra Regione ma in 
tutti i paesi occidentali. Un istituto d’eccellenza quale 
l’Ospedale Pediatrico di Filadelfia (CHOP) ha definito un 
percorso diagnostico per i piccoli pazienti che giungono 
al DEA per dolore toracico, che sottolinea l’importanza 
in primo luogo di una anamnesi accurata e della 
valutazione clinica del Pediatra. Nella loro esperienza, 
questo tipo di approccio ha consentito di ridurre 
significativamente la richiesta di esami strumentali 
(quali l’ecocardiogramma e l’Rx torace) senza “perdere“ 
nessun paziente con dolore toracico riferibile invece a 
problemi cardiovascolari 1,2. Anche l’Ospedale Meyer 
utilizza ormai da anni un protocollo per il dolore 
toracico con caratteristiche simili a quello del CHOP. 
Alcuni bambini o adolescenti arrivano al Meyer dopo 
un primo accesso presso i DEA degli Ospedali generali 
della Regione Toscana, dove viene spesso applicato 
anche nei pazienti pediatrici il protocollo diagnostico 
definito per il dolore toracico nell’età adulta, che 
prevede il dosaggio degli “enzimi cardiaci”, con 
l’obiettivo primario di escludere un’eziologia coronarica. 
L’incremento della troponina può derivare da più 
fattori nel bambino e nell’adolescente 3; in assenza 
di dati clinici e anamnestici che orientano verso una 
causa cardiaca può addirittura risultare fuorviante ai 
fini dell’inquadramento diagnostico e innescare la 
richiesta di esami inappropriati (dall’ecocardiografia 
alla risonanza cardiaca) e eventualmente di ricovero 
ospedaliero. Appare quindi auspicabile la definizione 
di un percorso diagnostico terapeutico (PDTA) per il 
dolore toracico in pazienti al di sotto dei 18 anni da 
condividere a livello almeno regionale. 
Considerazioni simili possono essere fatte per la 
sincope, un’altra causa frequente di accesso al Pronto 
Soccorso Pediatrico nella quale la probabilità di 
un’origine cardiaca è possibile ma sicuramente molto 

rara. Anche in questo caso è stato sviluppato un 
algoritmo diagnostico a livello dell’AOU Meyer, sulla 
base delle esperienze e linee guida internazionali, 
che potrebbe essere discusso e condiviso con gli altri 
Pronto Soccorso Pediatrici della Regione Toscana. 
L’anamnesi (anche familiare!), la valutazione clinica 
e l’ECG rappresentano la triade fondamentale per 
l’inquadramento diagnostico. L’identificazione delle 
red flags consente, in un piccolo sottogruppo nel quale 
emerge il sospetto di un’origine cardiaca, l’avvio di 
accertamenti ulteriori 4.

PAZIENTI CON SEGNI/SINTOMI INDICATIVI  
O FORTEMENTE SOSPETTI PER CARDIOPATIA

Il cardiopalmo tachicardico è un’altra causa 
relativamente frequente di accesso al Pronto Soccorso 
Pediatrico. La valutazione delle condizioni cliniche e 
della frequenza cardiaca in sede di triage stabiliscono 
il grado di urgenza. L’ECG all’ingresso (la cui lettura 
è confermata dal Cardiologo) permette di precisare 
la presenza e le caratteristiche dell’aritmia; la forma 
più frequente nell’età pediatrica è la tachicardia 
sopraventricolare (TSV), generalmente secondaria a un 
rientro a livello del nodo atrio-ventricolare o di un fascio 
accessorio. L’elemento fondamentale che guida il timing 
e il tipo di approccio terapeutico è ancora una volta la 
clinica: la tolleranza emodinamica è legata all’età del 
paziente, alla durata dell’aritmia prima dell’accesso 
al Pronto Soccorso, alla frequenza ventricolare, alla 
presenza di una eventuale cardiopatia sottostante. I 
neonati, nei quali la TSV può essere passata inosservata 
anche per molte ore, giungono più facilmente in 
condizioni cliniche impegnate, talora con segni di 
scompenso cardiaco con bassa gittata e richiedono 
un approccio terapeutico più “aggressivo”, volto al 
ripristino prima possibile del ritmo sinusale. L’algoritmo 
diagnostico-terapeutico seguito è quello delle Linee 
Guida Internazionali sulle Emergenze Pediatriche (PALS) 
5. Presso l’Ospedale Meyer è previsto un percorso di 
formazione continua degli operatori sanitari per la 
gestione delle emergenze.
Come anticipato all’inizio dell’articolo, nella Regione 
Toscana la Cardiochirurgia e l’Emodinamica pediatrica 
non sono presenti all’interno dell’Ospedale Pediatrico, 
ma costituiscono una struttura d’eccellenza localizzata 
in prossimità della città di Massa. Non è fra gli obiettivi 
di questo breve articolo analizzare le motivazioni 
e la storia che hanno portato a questo assetto 
organizzativo. Tuttavia occorre tenerne conto nella 
definizione dei percorsi per le urgenze cardiologiche 
che possono accedere al Pronto Soccorso. Questo 
appare particolarmente evidente nel neonato-lattante, 



Figura 1. Lattante di 3 mesi, giunto al DEA per ipotonia, pallore e rifiuto dell’alimentazione. All’ascoltazione rilievo di tachicardia 
(frequenza 240/minuto). Allo studio elettrofisiologico transesofageo si conferma il sospetto di tachicardia sopraventricolare da via 
accessoria (intervallo V-A 100 msec). Con burst di impulsi si ottiene il ripristino del ritmo sinusale (cortesia dott. Luciano De Simone).
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nel quale la presentazione clinica non raramente è 
legata a malformazioni cardiovascolari congenite che 
possono richiedere un trattamento cardiochirurgico e/o 
interventistico urgente. Lo sforzo della Rete Pediatrica 
Regionale, coordinata dall’Ospedale Meyer e che 
coinvolge rappresentanti di tutte le Aree Vaste, è diretto 
proprio al riconoscimento precoce di quelle condizioni 
per le quali è opportuno un accesso diretto al Centro 
Cardiochirurgico. Il collegamento fra i Pronto Soccorso 
dei diversi Ospedali della Regione e le due strutture di 
Riferimento (Cardiologia del Meyer e Cardiologia OPA) 
dovrebbe consentire, caso per caso, la definizione del 
percorso ideale del piccolo paziente. La condivisione 
delle informazioni avviene sia attraverso il contatto 
telefonico sia attraverso lo strumento del teleconsulto, 
in corso di implementazione.
Il primo criterio che influenza il percorso è la stabilità 
emodinamica, e quindi la valutazione clinica del piccolo 
paziente da parte dei pediatri del Pronto Soccorso degli 
Ospedali regionali o, in qualche caso, dei Pediatri di 
Famiglia. In un neonato che si presenta con cianosi 
centrale severa, non responsiva all’ossigeno-terapia, 
il sospetto di una cardiopatia congenita dotto-

dipendente è molto alto e, se non è possibile giungere 
rapidamente alla definizione diagnostica, dovrebbe 
essere considerato l’invio direttamente al Centro 
Cardiochirurgico.
L’arrivo di un paziente pediatrico con scompenso 
cardiaco, in qualsiasi fascia d’età, rappresenta 
un momento molto impegnativo per i medici del 
Pronto Soccorso; il primo obiettivo terapeutico, 
indipendentemente dalla causa, è rappresentato 
dalla necessità di stabilizzare l’emodinamica 5. Nel 
neonato, come nel caso della cianosi, il sospetto o la 
diagnosi precoce di una cardiopatia congenita dotto-
dipendente richiede il rapido trasferimento al Centro 
Cardiochirurgico.
Una condizione patologica rara, ma particolarmente 
insidiosa è rappresentata dalla miocardite acuta, nella 
quale la presentazione può essere ingannevole, con 
sintomatologia prevalentemente respiratoria o con 
dolore addominale che può simulare una urgenza 
chirurgica 6. 
La presentazione dello scompenso con dolore 
addominale deve essere considerata in generale nelle 
malattie del muscolo cardiaco, soprattutto negli 
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adolescenti. Una anamnesi accurata e la valutazione 
clinica generale (che mette in evidenzia i segni di 
scompenso con bassa gittata: polsi piccoli, aumentato 
tempo di refill ecc.) sono essenziali per il riconoscimento 
precoce. Negli ultimi anni l’utilizzo presso il Pronto 
Soccorso del Meyer della ecoscopia ha consentito in 
alcuni casi di evidenziare segni di congestione al torace 
e/o disfunzione ventricolare che hanno immediatamente 
indirizzato il sospetto diagnostico e indicato la necessità 
di un urgente consulenza cardiologica.

URGENZE CARDIOLOGICHE IN EPOCA COVID
Anche in ambito cardiologico l’epidemia COVID 
ha modificato il numero e la tipologia degli accessi 
al Pronto Soccorso. Sono generalmente diminuiti, 
soprattutto nelle fasi di lockdown, gli accessi per 
sintomi meno specifici (quali ad esempio il dolore 
toracico). Di contro, sia in corso di malattia, sia dopo 
infezione da SARS-Cov-2 è stato osservato un numero 
crescente di casi con coinvolgimento cardiaco, spesso 
transitorio, nell’ambito di un quadro infiammatorio 
generalizzato ancora in corso di studio. Riteniamo 
quindi che in caso di accesso al Pronto Soccorso 
l’esecuzione di un ECG sia da raccomandare, non solo 
in fase acuta di malattia ma anche dopo un’infezione 
recente. In particolare negli ultimi tre mesi sono 
stati osservati casi, inquadrabili come sindrome 
infiammatoria multisistemica pediatrica (PIMS) 
COVID correlata. I pazienti affetti da tale patologia 
presentano febbre e interessamento multiorgano con 
rapido e progressivo decadimento delle condizioni 
cliniche generali. L’interessamento cardiaco è presente, 
praticamente, nella totalità di questi pazienti 7; 
l’ipotensione può essere un segno di esordio e non deve 
essere sottovalutata. L’elettrocardiogramma è un esame 
di facile esecuzione e interpretazione che deve sempre 
essere effettuato in pazienti con febbre persistente, 
indici di flogosi elevati (PCR, procalcitonina, ferritina, 
D-Dimeri) associata a segni di malattia multisistemica. 
Inoltre nei pazienti febbrili che in questo periodo 
accedono al DEA o in Pronto Soccorso con alterazioni 
del ritmo (battiti extrasistolici sopraventricolari o 
ventricolari), o TPSV, o alterazioni della conduzione 
atrioventricolare, dovrà essere considerata, come 
diagnosi differenziale, una possibile anche se non 
probabile, PIMS. 

Dalla presentazione dei primi segni e sintomi 
l’evoluzione può essere tanto rapida quanto 
drammatica. Oltre il 60% dei pazienti necessita di 
ricovero in Terapia Intensiva. Le prime 48 ore dalla 
comparsa dei sintomi sono le più critiche: disfunzione 
ventricolare grave e shock cardiogeno insorgono in oltre 
la metà dei pazienti. È tuttavia importante sottolineare 
che i pazienti diagnosticati e trattati precocemente 
presentano completa normalizzazione della funzione 
cardiaca nel 97% dei casi a distanza di sette giorni 
dalla comparsa di malattia. Il numero di posti in Terapia 
Intensiva dedicati all’età pediatrica, sufficiente ma 
limitato, rende necessario una corretta interazione fra 
i diversi Pronto Soccorso e Dipartimenti Emergenza e 
Accettazione, per ottimizzare la centralizzazione dei 
pazienti più a rischio di sviluppare coinvolgimento 
cardiaco grave; in questa ottica opera la Rete Pediatrica 
Toscana. 

BIBLIOGRAFIA
1 Harahsheh AS, O’Byrne ML, Pastor B, et al. Pediatric Chest 

Pain-Low-Probability Referral: a Multi-Institutional Analysis 
From Standardized Clinical Assessment and Management Plans 
(SCAMPs®), the Pediatric Health Information Systems Database, 
and the National Ambulatory Medical Care Survey. Clin Pediatr 
(Phila) 2017;56:1201-8.

2 Mohan S, Nandi D, Stephens P, et al. Implementation of a Clinical 
Pathway, for Chest Pain in a Pediatric Emergency Department. 
Pediatric Emergency. Care 2018;34:778-82.

3 Brancato F, De Rosa G, Gambacorta A, et al. Role of Troponin 
Determination to Diagnose Chest Pain in the Pediatric Emergency 
Department. Pediatr Emerg Care 2020 Jun 12. 

4 Sanatani S, Chan V, Fournier A, et al. Canadian Cardiovascular 
Society and Canadian Pediatric Cardiology Association Position 
Statement on the Approach to Syncope in the Pediatric Patient. Can 
J Cardiol 2017;33:189-98.

5 Topjian AA, Raymond TT, Atkins D, et al. Pediatric Basic 
and Advanced Life Support: 2020 American Heart Association 
Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency 
Cardiovascular Care. Circulation 2020;142(16 Suppl 2):S469-
523.

6 Freedman SB, Haladyn JK, Floh A, et al. Pediatric Myocarditis: 
Emergency Department Clinical Findings and Diagnostic 
Evaluation. Pediatrics 2007;120:1278-85.

7 Rimensberger PC, Kneyber MCJ, Deep A, et al. Caring for 
Critically Ill Children With Suspected or Proven Coronavirus 
Disease 2019 Infection: Recommendations by the Scientific Sections’ 
Collaborative of the European Society of Pediatric and Neonatal 
Intensive Care. Pediatr Crit Care Med 2021;22:56-67.



23We people | 1 - 2021

L’esperienza di telecooperazione 
sanitaria tra il Medico di 
Medicina Generale dell’Isola del 
Giglio e la Pediatria di Grosseto

INTRODUZIONE

L’Isola del Giglio è una piccola isola di circa 24 kmq a 
12 miglia nautiche dalla costa, percorribili in un’ora 
di navigazione con il traghetto che la unisce a Porto 

Santo Stefano. La popolazione è di 1403 abitanti dei 
quali 127 di età tra 0-14 anni. L’assistenza medica è 
erogata da un unico medico di medicina generale cui 
è stata attribuita in deroga l’assistenza pediatrica, e 
dai medici della continuità assistenziale. Un pediatra di 
famiglia effettua accessi mensili per i bilanci di salute. 
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Durante la stagione estiva e per le festività di Natale 
e Pasqua, in considerazione dell’afflusso turistico che 
duplica/triplica la popolazione, viene attivata una 
postazione 118. L’isola è dotata di un’elisuperficie.
Tale contesto incide in maniera significativa sui 
bisogni e sulla domanda di salute e di conseguenza 
sull’organizzazione dell’assistenza sanitaria, 
soprattutto su quella di base. Del resto, a causa di una 
popolazione che non è di entità tale da giustificare la 
presenza costante di specialisti o la predisposizione 
di strumentazioni costose che richiedono specifiche 
competenze per essere usate, il trasferimento degli utenti 
presso i presidi ospedalieri o le strutture ambulatoriali 
distrettuali rappresenta una necessità sia che si tratti di 
prestazioni programmate che di emergenza/urgenza.
Se l’interesse per l’utenza è il primo pensiero, non 
meno importante è il senso di solitudine degli operatori, 
impegnati a fronteggiare le situazioni più disparate nel 
pressoché totale isolamento.
Sulla base di queste esigenze, simili ad altri territori 
insulari o comunque posti in territori disagiati, la Regione 
Toscana su indicazione del Ministero della Salute, 
ha promosso un progetto pilota atto a ottimizzare 
l’assistenza sanitaria attraverso tutta una serie di 
strumenti tra i quali di assoluta rilevanza sono quelli 

di eHealth quali ECG digitale, ecografo digitale (eco 
fast), spirografo digitale, piattaforma di telemedicina. 
I risultati attesi sono rappresentati da: un ricorso al 
ricovero ospedaliero ai casi indifferibili; l’offerta di una 
migliore attività diagnostica e terapeutica; il trattamento 
tempestivo di alcuni eventi acuti con il supporto del 
teleconsulto; fornire uno strumento di confronto e di 
supporto al personale medico coinvolto con specialisti in 
remoto; far viaggiare il più possibile le informazioni e non 
i pazienti e gli operatori.

L’ESPERIENZA
Proprio con riferimento a questi ultimi due punti 
nell’estate del 2019 è stata intrapresa una esperienza 
pilota di telemedicina tra l’UOC di Pediatria e 
Neonatologia di Grosseto e il medico di medicina 
generale dell’isola del Giglio. Il servizio ritenuto più 
idoneo è stato quello che nelle linee di indirizzo nazionali 
del Ministero della Salute è definito dall’attività di 
“telecooperazione sanitaria” che prevede che da un 
lato ci sia un operatore sanitario, in questo caso un 
medico, accanto al paziente in tempo reale e in remoto il 
consulente pediatra.
La piattaforma di telemedicina a disposizione è stata un 
apparato portatile appositamente progettato, classificato 

Figura 1. Lattante di 3 mesi, giunto al DEA per ipotonia, pallore e rifiuto dell’alimentazione. All’ascoltazione rilievo di tachicardia 
(frequenza 240/minuto). Allo studio elettrofisiologico transesofageo si conferma il sospetto di tachicardia sopraventricolare da via 
accessoria (intervallo V-A 100 msec). Con burst di impulsi si ottiene il ripristino del ritmo sinusale (cortesia dott. Luciano De Simone).
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come dispositivo medico di classe II secondo la Direttiva 
93/42/CEE, dislocato al poliambulatorio di Giglio Porto 
con terminale Hub in un locale dell’Ospedale Misericordia 
di Grosseto.
Oltre a collegare in audio e video gli operatori, la 
piattaforma era dotata anche di accessori, quali 
fonendoscopio bluetooth, video-otoscopio e video-
dermatoscopio che avrebbero dovuto aiutare lo 
specialista nel supporto diagnostico. Al proposito, ai 
genitori veniva richiesto il consenso al trattamento degli 
stessi informandoli preliminarmente sulla finalità della 
raccolta, chi sarebbe stato autorizzato alla consultazione 
e al trattamento, alla loro eventuale diffusione in forma 
anonima, ecc.
L’attività è iniziata durante l’estate 2019 con 
collegamenti settimanali, abitualmente il martedì dalle 
12.00 alle 13.00.
Durante questa esperienza abbiamo esaminato bambini 
di età compresa tra 4 mesi e 9 anni, età media 4,8 anni 
che accedevano al servizio per patologie comuni quali 
dolore addominale persistente, bronchite, faringite, 
congiuntivite, dermatite atopica.

IL COMMENTO
L’esperienza era stata progettata come telecooperazione 
sanitaria e in effetti, approfondimenti anamnestici a 
parte, l’attività svolta dall’unico medico di famiglia 
dell’isola, tramite l’esecuzione dell’esame obiettivo e le 
puntualizzazioni che eventualmente gli venivano chieste, 
è stata fondamentale per giungere a un orientamento 
diagnostico e di conseguenza a concordare un indirizzo 
terapeutico.
Questo aspetto è risultato tanto più importante in 
considerazione del fatto che, pur tenendo conto della 
casistica modesta in termini sia numerici che clinici, le 
immagini che abbiamo avuto modo di vedere al monitor 
in più di un’occasione sono risultate qualitativamente al 
di sotto dell’atteso (p.e. difficoltà nella messa a fuoco o 
artefatti all’esame di orofaringe e orecchio esterno da 
parte del video-otoscopio) e anche l’ascoltazione del 
torace talvolta ha risentito di rumori parassiti. Il video-
dermatoscopio ha trovato scarsa applicazione. Fatta 
salva la qualità degli strumenti e dei software certificati, 
il motivo di una performance non totalmente adeguata 
è verosimilmente da attribuire, almeno nel periodo 
considerato, a una velocità non sufficiente o almeno 
incostante della rete dati. Questo fa riflettere su quanto 
sia importante disporre, oltre ad apparati di qualità, di 
una infrastruttura di rete affidabile in grado di assicurare 
i criteri minimi di download e di upload che consentono 
alla piattaforma di telemedicina di funzionare 
correttamente.

Per l’insieme di questi motivi, è risultato fondamentale, 
a conferma della bontà della scelta iniziale, che l’esame 
obiettivo e le indicazioni che da questo ne sono scaturite 
siano rimaste a carico del Medico dell’isola con il quale, 
poi, si è instaurato un confronto teso alla migliore 
soluzione del problema.
Nei casi trattati non era prevista la possibilità da parte del 
consulente di inviare un referto scritto, né al medico né al 
paziente. In questa esperienza la prescrizione di terapie o 
approfondimenti diagnostici è rimasta a carico del MMG. 
In futuro, in linea con le recenti indicazioni della Regione 
Toscana sulla televisita, il consulente completerà il suo 
intervento con una relazione scritta, firmata digitalmente, 
che potrebbe trovare spazio anche nel FSE del paziente.

LE CONCLUSIONI
Un apparato di telemedicina che consenta agli operatori 
sanitari di una piccola isola di poter interloquire e 
ricevere supporto da specialisti in remoto assume diversi 
significati: 1) contribuisce alla percezione di sicurezza 
degli abitanti; 2) evita o riduce trasferimenti inappropriati 
nelle strutture della terra ferma, a garanzia dell’equità 
di accesso alle cure; 3) può rivelarsi utile anche in 
alcune situazioni di urgenza, specie se nell’ospedale di 
riferimento è localizzato, come a Grosseto, un Pronto 
Soccorso Pediatrico; 4) rappresenta una buona risposta 
alla sensazione di isolamento dell’operatore sanitario 
locale.
Come tutte le novità questa modalità di lavoro potrebbe 
trovare qualche resistenza da parte dell’operatore (p.e. 
scetticismo nella tecnologia oppure timore di non saperla 
utilizzare al meglio, disagio nel valutare un paziente 
in remoto, perplessità per eventuali nuovi aspetti di 
responsabilità professionale che potrebbero configurarsi, 
ecc.) da superare prima di tutto con la formazione e un 
costante monitoraggio dell’appropriatezza, della qualità 
e dell’efficacia delle prestazioni erogate. 
Eravamo nel pieno dell’analisi di questa esperienza 
quando inatteso e drammatico è emerso lo scenario 
della malattia pandemica da SARS-Cov-2, una situazione 
di allarme in cui fin dall’inizio anche la telemedicina è 
stata chiamata a gran voce a dare un contributo, e lo 
strumento è stato spostato nell’area Covid dell’ospedale. 
La Regione Toscana per rispondere alla pandemia e 
alle difficoltà insorte a svolgere la normale attività 
assistenziale ha tempestivamente organizzato un servizio 
di televisita con ben definiti criteri tecnici e di accesso. 
È chiaro che questa modalità non potrà mai sostituire 
il rapporto paziente-medico in presenza, ma specie in 
questo momento non possiamo che essere d’accordo 
con l’affermazione che “la telemedicina deve essere 
considerata come un’integrazione al sistema salute 
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per gestire in maniera sicura quei processi diagnostici, 
terapeutici e assistenziali che nel corso di un evento 
emergenziale non avrebbero altrimenti risposta”.
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GLOSSARIO

Dispositivo medico
Categoria di prodotti (strumenti, apparecchi, impianti, sostanze, software o altro) destinati a essere impiegati 
nell’uomo o sull’uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo o terapia, attenuazione o compensazione di 
ferite o handicap, ma anche di studio, sostituzione o modifica dell’anatomia o di un processo fisiologico, o di 
controllo del concepimento.

eHealth
L’eHealth, chiamata anche digital health, consiste nell’uso di tecnologie informatiche e di telecomunicazione (ICT) 
a vantaggio della salute umana, secondo la definizione della World Health Organization.

Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)
Strumento attraverso il quale dovrebbe essere possibile consultare la storia della propria vita sanitaria e condividerla 
con i professionisti della salute. Secondo il DPCM n.178/2015, il FSE dovrebbe raccogliere l’insieme dei dati e 
documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario riguardanti l’assistito.

Televisita
La Televisita è un atto sanitario in cui il medico interagisce a distanza con il paziente. L’atto sanitario di diagnosi 
che scaturisce dalla visita può dar luogo alla prescrizione di farmaci o di cure. Durante la Televisita un operatore 
sanitario che si trovi vicino al paziente, può assistere il medico. Il collegamento deve consentire di vedere e 
interagire con il paziente e deve avvenire in tempo reale o differito.

Teleconsulto
Il Teleconsulto è un’indicazione di diagnosi e/o di scelta di una terapia senza la presenza fisica del paziente. Si 
tratta di un’attività di consulenza a distanza fra medici che permette a un medico di chiedere il consiglio di uno o 
più medici, in ragione di specifica formazione e competenza, sulla base di informazioni mediche legate alla presa 
in carico del paziente.

Telecooperazione sanitaria
La Telecooperazione sanitaria è un atto consistente nell’assistenza fornita da un medico o altro operatore sanitario 
a un altro medico o altro operatore sanitario impegnato in un atto sanitario. Il termine viene anche utilizzato per 
la consulenza fornita a quanti prestano un soccorso d’urgenza.
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Le intossicazioni e l’ingestione 
di corpi estranei

INTRODUZIONE

Con la dichiarazione di pandemia da SARS-
Cov-2 dell’11 marzo 2020 l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) ha sancito l’inizio 

di un’emergenza sanitaria che ha rappresentato uno 
stress test per il nostro sistema e per tutti i cittadini. 
Le famiglie si sono dovute riorganizzare in base al 
susseguirsi delle disposizioni presentate dai diversi DPCM, 
trovandosi così a rivoluzionare la propria giornata con la 
propria abitazione che è divenuta il fulcro delle attività 
quotidiane, in cui trascorrere molto più tempo rispetto 
a prima. In un tale scenario l’ambiente domestico, 
nella maggior parte dei casi e soprattutto nei periodi 
di lockdown, è mutato da luogo di ritrovo serale ad 
“ambiente multitasking” in cui far coesistere spazi 
ricreativi e vere e proprie aree di lavoro. Alla luce di questi 
cambiamenti nella vita quotidiana, come pediatri ci 
siamo interrogati sul come tutto ciò avrebbe modificato il 
nostro lavoro.
Diverse sono le testimonianze, anche a livello 
internazionale, di come in questo periodo in tutti i 
Pronto Soccorso si sia ridotto l’afflusso dell’utenza, tanto 
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da interrogarci sui motivi dell’estrema riduzione della 
patologia extra-COVID-19. Gli autori inglesi sottolineano 
come la riduzione degli afflussi sia probabilmente la 
conseguenza dei comportamenti adottati dai genitori 
nell’emergenza sanitaria, ritardando l’accesso alle 
cure per paura del contagio. Inoltre le attuali misure 
contenitive rappresentano per i bambini, specie per 
quelli che vivono in contesti difficili, un ridotto accesso 
alla rete di tutela (insegnanti, pediatri, assistenti sociali), 
con conseguente maggior rischio di abbandono o 
maltrattamento.
Nel panorama italiano, e in egual misura in quello 
toscano, da un lato abbiamo assistito al ridursi della 
patologia infettiva, legata principalmente al venir meno 
della frequenza in comunità infantili e dei momenti di 
aggregazione, dall’altro abbiamo avuto l’impressione che 
con l’aumentare del tempo trascorso in casa potessero 
aumentare gli incidenti domestici, in particolare le 
intossicazioni e le ingestioni di corpi estranei (CE).

STUDIO EPIDEMIOLOGICO OSSERVAZIONALE
Da questa idea è nato questo studio epidemiologico 
osservazionale che mette a confronto il periodo 1 marzo 
2020 - 30 settembre 2020 con l’analogo periodo del 
2019.
L’oggetto del nostro studio è la popolazione in fascia 
pediatrica (0-16 anni) che ha avuto accesso ai Pronto 
Soccorso, pediatrici e generali, toscani. I dati sono stati 
estratti dal flusso sanitario corrente del Pronto Soccorso 
da parte della Agenzia Regionale di Sanità (ARS) della 
Toscana. I dati del 2020 non sono ancora da considerarsi 
definitivi.
Il campione del nostro studio comprende 1608 pazienti 
(pz), suddivisi nei due periodi di riferimento: 629 pz 
nell’anno 2020 e 979 pz nel 2019. La casistica suddivisa 
per tipologia di incidente ha fatto rilevare rispettivamente 
300 casi di intossicazione e 329 casi di ingestione di CE 
nel 2020 rispetto ai 456 e 523 nell’analogo periodo del 
2019.
Analizziamo quindi il gruppo dei pazienti che si sono 
presentati al PS con un quadro di intossicazione (Tab. I).
Nel 2020 i casi raccolti sono stati 300, più o meno 
equamente distribuiti fra i due sessi: 53,3% maschi 
(160 pz) e 46,7% femmine (140 pz). L’età media 
di presentazione al PS è di 7,9 anni. Se invece 
suddividessimo la popolazione in 5 fasce d’età (< 1 
anno, 1-5 anni, 5-10 anni, 10-15 anni e 15-16 anni) 
quella maggiormente rappresentata è la fascia 1-5 anni 
con 133 pz (44,3%), seguita dalle ultime due fasce, 
rispettivamente nel 17% e nel 21,7%. Nella maggior 
parte il codice 3 era il codice di priorità assegnato al 
triage, pari al 43,7%, seguiva il codice 2 (29,7%) e il 

codice 4 (14,7%). A differenza di quanto riportato in 
letteratura nella casistica Toscana non è segnalata una 
predilezione per una fascia oraria di presentazione. Infatti 
dividendo la giornata in 4 fasce orarie (6-12 h, 12-18 h, 
18-24 h, 24-6 h) la popolazione è equamente distribuita 
nelle fasce orarie centrali della giornata fino alla notte, 
rispettivamente 28,3, 32,7 e 29,7%. 
Il tipo di intossicazione è rappresentato in maniera 
abbastanza eterogenea: al primo posto abbiamo l’alcool 

Tabella I. Caratteristiche dei pazienti con accesso in PS 
per intossicazione.

2019 2020

N. pazienti 456 300

Età media (anni)

< 1 anno
1-5 anni
5-10 anni
10-15 anni
15-16 anni*

7,3
27 (5,9%)

206 (45,2%)
54 (11,8%)
80 (17,5%)
89 (19,5%)

7,9
11 (3,7%)

133 (44,3%)
40 (13,3%)
51 (17%)

65 (21,7%)

Sesso

Maschi
Femmine 

237 (52%)
219 (48%)

160 (53,3%)
140 (46,7%)

Codice di priorità (triage)

1
2
3
4
5
non noto

13 (2,9%)
174 (38,2%)
204 (44,7%)
46 (10,1%)
19 (4,2%)

-

5 (1,7%)
89 (29,7%)
131 (43,7%)
44 (14,7%)
29 (9,7%)
2 (0,7%)

Fascia oraria accesso

6-12 h
12-18 h
18-24 h
24-6 h

57 (12,5%)
114 (25%)

193 (42,3%)
92 (20,2%)

28 (9,3%)
85 (28,3%)
98 (32,7%)
89 (29,7%)

Tipo

Alcool etilico
Alimentare
Farmaci
CO
Insetticidi/pesticidi
Derivati petrolio
Saponi e detergenti
Tossici non medicamentosi
Caustici
Droghe
Veleno di origine animale
Cianuri

114 (25%)
70 (15,4%)

134 (29,4%)
36 (7,9%)
11 (2,4%)
5 (1,1%)

11 (2,4%)
10 (2,2%)
36 (7,9%)
13 (2,9%)
15 (3,3%)
1 (0,2%)

101 (33,7%)
30 (10%)

92 (30,7%)
11 (3,7%)
8 (2,7%)
2 (0,7%)
7 (2,3%)
5 (1,7%)

32 (10,7%)
6 (2%)
6 (2%)

Esito

Dimissione a domicilio
Ricovero
Trasferimento
Altro (dim. volont., rifiuto 
prestazioni, rifiuto ricovero) 

415 (91%)
9 (2%)

17 (3,7%)
15 (3,3%)

270 (90%)
6 (2%)

13 (4,3%)
11 (3,7%)

* 16 anni non compiuti.
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etilico con un 33,7%, seguito dai farmaci 30,7%, dai 
caustici (10,7%) e dalle intossicazioni alimentari (10%). 
Infine in percentuali inferiori al 5% si registrano le 
intossicazioni da monossido di carbonio (CO), insetticidi/
pesticidi, saponi e detergenti, droghe e veleno di origine 
animale. I pz che sono giunti al PS con un quadro di 
intossicazione alcolica sono 101: salvo 3 casi con età 
inferiore ai 2,5 anni, nel 97% l’età è compresa tra 13,5-
15,9 anni e nella quasi totalità dei casi sono ragazzi 
giunti al PS nelle fasce orarie serali (18-6). 
Passiamo ora ai 456 casi di intossicazione registrate nel 
2019: 237 pz erano maschi (52%) e 219 pz femmine 
(48%). L’età mediana del gruppo era di 7,3 anni. 
Facendo una suddivisione per fasce d’età, analoga 
all’anno 2020, i pazienti erano così suddivisi: 5,9% con 
età < 1 anno, 45,2% 1-5 anni, 11,8% 5-10 anni, 17,5% 
10-15 anni e infine 19,5% > 15 anni. Dal confronto dei 
due periodi emerge una sostanziale sovrapposizione dei 
casi divisi per fascia di età fatta eccezione per una lieve 
prevalenza del gruppo di età < 1 anno nell’anno 2019 e 
una lieve prevalenza nell’anno 2020 del gruppo con età 
compresa fra 5-10 anni.
La maggior parte dei pz (204 pari al 44,7%) si sono 
presentati al triage con un codice di priorità pari a 3, in 
percentuale sovrapponibile al 2020. A seguire codice 
2, con maggior frequenza rispetto al 2020 (38,2% vs 
29,7%), e codice 4, con tendenza opposta (10,1% vs 
14,7%). Nel periodo del 2019 nel 42,3% l’accesso si è 
verificato nella fascia oraria dalle 18 alle 24, nel 25% 
tra le 12 e le 18 e nel 20,2% dei casi dalle 24 alle 6. In 
percentuale minore, pari al 12,5%, l’accesso avveniva 
nella fascia oraria dalle 6 alle 12. 
Nel 2019, diversamente da quanto osservato nel 2020, 
l’intossicazione alcolica occupa il secondo posto (25% 
dei casi) mentre il primo posto, con quasi il 30% dei 
casi, è assegnato all’intossicazione da farmaci. Segue 
l’intossicazione alimentare presente nel 15,4% dei casi, 
l’intossicazione da caustici (7,9% vs 10,7% dell’anno 
2020) e l’intossicazione da CO, con frequenza quasi 
doppia (7,9% vs 3,7%). La minor frequenza delle 
intossicazioni da farmaci nell’anno del lockdown è in 
qualche modo rassicurante in quanto potrebbe essere 
specchio di un’adeguatezza delle misure di sicurezza 
poste in essere nell’ambiente familiare, elemento 
fondamentale specie per i bambini più piccoli che vivono 
le fasi dell’esplorazione ambientale.

Passiamo ora al gruppo dei pazienti che si sono 
presentati al PS con un quadro di ingestione di CE 
(Tab. II).
Nel 2020 sono stati registrati 329 casi: 175 maschi 
(53,2%) e 154 femmine (46,8%). L’età media alla 

presentazione in PS era 4,9 anni. Facendo una 
suddivisione per fasce d’età, come è stato fatto per le 
intossicazioni, questo è quanto emerge: la fascia d’età 
colpita nel quasi 60% dei casi è quella tra 1-5 anni, 
segue la fascia 5-10 anni (22,5%) e 10-15 anni (10%), 
mentre le fasce estreme sono rappresentate con minor 
frequenza: il 5,8% dei pz avevano meno di 1 anno e il 
3% aveva più di 15 anni. Anche per l’ingestione di CE il 
codice di priorità più frequente era il codice 3 (41,6%), 
seguito dai codici 4 (32,2%) e 5 (14,6%), i codici di 
maggior priorità si sono presentati con minor frequenza. 

Tabella II. Caratteristiche dei pazienti che accedono per 
ingestione CE

2019 2020

N. pazienti 523 329

Età media (anni)

< 1 anno
1-5 anni
5-10 anni
10-15 anni
15-16 anni*

5
49 (9,4%)
277 (53%)

128 (24,5%)
61 (11,7%)

8 (1,5%)

4,9
19 (5,8%)

193 (58,7%)
74 (22,5%)
33 (10%)
10 (3%)

Sesso

Maschi
Femmine 

314 (60%)
209 (40%)

175 (53,2%)
154 (46,8%)

Codice di priorità (triage)

1
2
3
4
5
non noto

3 (0,6%)
80 (15,3%)

291 (55,6%)
101 (19,3%)

47 (9%)
1 (0,2%)

2 (0,6%)
36 (10,9%)

137 (41,6%)
106 (32,2%)
48 (14,6%)

Fascia oraria accesso

6-12 h
12-18 h
18-24 h
24-6 h

53 (10,1%)
165 (31,5%)
283 (54,1%)

22 (4,2%)

32 (9,7%)
108 (32,8%)
179 (54,4%)

10 (3%)

Sede

Bocca
Faringe 
Laringe 
Bronco principale
Via aeree non spec.
Esofago
Stomaco
Tenue/colon
Sede digerente non spec.

12 (2,3%)
197 (37,7%)

5 (1%)
1 (0,2%)

23 (4,4%)
42 (8%)

175 (33,5%)
13 (2,5%)

55 (10,5%)

7 (2,1%)
127 (38,6%)

-
1 (0,3%)
23 (7%)

26 (7,9%)
107 (32,5%)

11 (3,3%)
27 (8,2%)

Esito

Dimissione al domicilio
Dimissione ad ambulatorio
Ricovero
Trasferimento 
Altro (dim. volont., rifiuto 
prestazioni, rifiuto ricovero)

452 (86,4%)
8 (1,5%)

18 (3,4%)
30 (5,7%)
15 (2,9%)

277 (84,2%)
5 (1,5%)

17 (5,2%)
21 (6,4%)
9 (2,7%)

* 16 anni non compiuti.
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In poco più della metà dei casi (54,4%) la fascia oraria 
di presentazione era tra le 18 e le 24, nel 32,8% tra le 
6 e le 12, seguiva la fascia oraria 6-12 (9,7%) e in netta 
minoranza (3%) l’accesso avveniva nelle ore notturne. 
Alla prima valutazione in PS il CE nel 38,6% dei casi era 
localizzato nel faringe e nel 32,5% nello stomaco, a 
seguire altre non specificate sedi dell’apparato digerente 
(8,2%), esofago (7,9%), vie aeree non specificate (7%), 
tenue/colon (3,3%), bocca (2,1%) e bronco principale 
(0,2%). I corpi estranei di origine animale rappresentano 
quelli più frequentemente rilevati a livello del faringe 
mentre le monete sono al primo posto per quelli gastrici. 
Nel 2019 tra i casi di ingestione di CE, su 523 pz, il 
60% erano maschi e il 40% femmine. All’arrivo in PS 
l’età media era sovrapponibile all’anno 2020 e pari 
a 5 anni. La suddivisione in fasce d’età è abbastanza 
sovrapponibile a quella osservata nel 2020: prevale la 
fascia d’età 1-5 anni (prencentualmente minore rispetto 
al 2020), segue la fascia 5-10 anni (24,5% vs 22,5%) e 
10-15 anni (11,7% vs 10%). Anche in questo periodo 
osserviamo ridotte percentuali per le fasce estreme, 
anche se bambini con età < 1 anno si sono presentati 
con maggior frequenza nell’anno 2019 (9,4% vs 
5,8%). In meno del 2% dei casi invece si sono osservate 
ingestioni di CE in soggetti con età > 15 anni. Per quel 
che riguarda il codice di priorità in questo periodo spicca 
il codice 3, presente nel 55,6%, seguono con percentuali 
inferiori al 20% il codice 4 (19,3%) e 2 (15,3%). Quasi 
dimezzati i codici 5 (9%) e stabili al 0,6% i codici 1. 
La distribuzione per fasce orarie alla presentazione è 
sovrapponibile all’anno 2020: ore 6-12 nel 10,1%, 
12-18 nel 31,5%, 18-24 nel 54,1% e infine 24-6 nel 
4,2%. Anche nel 2019 le sedi dei CE maggiormente 
rappresentate sono faringe (37,7%) e stomaco (33,5%), 
seguono le altri sedi con percentuli sovrapponibili 
all’anno 2020.

CONCLUSIONI
Per quanto questo studio possa presentare alcune 
limitazioni, dovute in primis alla bassa numerosità della 
casistica, dall’analisi dei dati possiamo rilevare che a 

fronte di una drastica riduzione degli accessi in Pronto 
Soccorso (56.057 accessi pediatrici del periodo marzo-
settembre 2020 contro i 141.380 dell’analogo periodo 
2019) si è osservato che l’incidenza degli incidenti 
domestici per intossicazione o ingestione di corpo 
estraneo è quasi raddoppiata: 11,2 casi ogni 1000 accessi 
in Pronto Soccorso vs 6,9 ogni 1000 (p < 0,00001). 
L’aumento sul totale degli accessi però riflette 
probabilmente una riduzione degli accessi per altra 
patologia, in primis quella infettiva. Infatti, considerando 
la popolazione pediatrica toscana, l’incidenza degli 
incidenti pediatrici nei due periodi risulta minore 
(p < 0,00001). In quest’ottica deve essere sforzo comune 
quello di continuare a promuovere la sensibilizzazione 
collettiva, in quanto l’ambiente domestico può 
nascondere delle minacce per la salute dei bambini forse 
maggiori di quelle che in questa fascia di età risultano 
finora causate dall’infezione COVID-19, specie per i 
bambini fragili e per quelli che si trovano in situazioni 
a rischio. Precedentemente all’emergenza COVID, 
l’ambiente domestico non era mai stato “così vissuto” 
come in quest’ultimo complesso periodo e suo malgrado 
ha rappresentato la cassa di risonanza di temi vecchi 
e nuovi con cui dovremo confrontarci. Forse un’altra 
lezione impartita dal COVID.
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Gli incidenti domestici, 
le cadute e i traumi 
cranici minori

PREMESSA

L’Istituto Nazionale di Statistica 1 definisce l’incidente 
domestico come “un evento dannoso che presenta le 
seguenti caratteristiche: comporta la compromissione 

temporanea o definitiva delle condizioni di salute di una 
persona, a causa di lesioni di vario tipo; è accidentale, 
si verifica cioè indipendentemente dalla volontà umana; 
si verifica in un’abitazione, intesa come l’insieme 
dell’appartamento e di eventuali estensioni esterne 
(balconi, giardino, garage, cantina, scala, ecc.)”.
Gli incidenti domestici rappresentano un problema di 
grande interesse per la sanità pubblica e di rilevanza 
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sociale per l’impatto psicologico che hanno sulla 
popolazione che considera la casa il luogo sicuro per 
eccellenza 2. Una delle categorie più colpite sono i 
bambini, soprattutto i più piccoli (circa 9 su 1000 sotto 
i 5 anni). Le tipologie di incidenti sono limitate (cadute, 
ustioni, ferite, ingestione o inalazione di un corpo 
estraneo, avvelenamento, annegamento, folgorazione 
e morsi di animali), mentre le modalità sono illimitate: 
non vi sono quindi soluzioni preconfezionate, ma è 
necessario aiutare i genitori e poi i bambini a sviluppare 
la loro attenzione, anche in base alle fisiologiche tappe 
evolutive. 
Per limitare la diffusione del virus SARS-Cov-2 e 
contenere il numero dei contagi, dal 1° marzo al 31 
maggio 2020 sono state messe in atto nel nostro Paese 
restrizioni alle attività e agli spostamenti culminate nel 
lockdown (9 marzo-18 maggio), ovvero nella chiusura 
completa, su tutto il territorio nazionale, dei servizi 
considerati non essenziali con stringente appello 
delle autorità e dei media a rimanere a casa. Questa 
situazione ha avuto un profondo impatto anche sulla 
vita di bambini e adolescenti. La chiusura delle scuole 
e il divieto di creare assembramenti, con conseguente 
interruzione di tutte le attività sportive e ricreative, 
ha indubbiamente ridotto sia il numero di infezioni 
acute, sia il numero di traumi sportivi o da incidenti 
stradali (da motoveicoli), con conseguente contributo al 
decremento del numero totale di accessi presso i punti 
di Pronto Soccorso Ospedalieri. È peraltro innegabile 
che una causa determinante nel decremento degli 
accessi sia stata la paura del contagio con la frequenza 
degli Ospedali.

I DATI
Analizzando i dati degli accessi al Pronto Soccorso della 
Regione Toscana nell’anno 2020 è emersa la netta 
riduzione dell’afflusso di pazienti (circa 80%) in tutte le 
Aree Vaste, come ben documentato dalla analisi della 
Agenzia Regionale di Sanità (www.ars.toscana.it/); tale 
riduzione, in linea con la letteratura internazionale, ha 
interessato in maniera particolare il periodo del lockdown 
da marzo a maggio.
Non solo il numero di accessi per patologie mediche, ma 
anche quello per eventi traumatici risulta globalmente 
ridotto; è mancata, infatti, la quota più rappresentata 
negli anni precedenti, ovvero traumi sportivi, traumi in 
orario scolastico, incidenti stradali (motoveicoli). Emerge 
al contrario un notevole aumento della quota relativa agli 
incidenti domestici, in analogia con i dati emersi dalla 
ricerca condotta dai colleghi del Pronto Soccorso Pediatrico 
e Pediatria d’Urgenza, dell’Università di Padova 3.
Per una analisi più dettagliata del fenomeno, 
abbiamo studiato una casistica omogenea, rilevata 
tramite il database elettronico del PS della Struttura 
Complessa di Pediatria dell’Area Pistoiese, selezionando 
retrospettivamente tutti gli accessi in PS di età compresa 
tra 0 e 16 anni nel periodo 1 marzo - 31 maggio 2020, 
quantificandone il numero totale, il numero di traumi e, 
tra questi ultimi, la quota e la tipologia di quelli avvenuti 
in ambiente domestico. Abbiamo poi confrontato tali 
dati con quelli ottenuti dalla selezione degli accessi nel 
medesimo periodo (01/03-31/05) dei 3 anni precedenti 
(2019-2018-2017), utilizzando gli stessi criteri di 
inclusione ed esclusione.

Tabella I. Numero totali di accessi in Pronto Soccorso IN GENERALE, per TRAUMA di cui (N° DI INCIDENTI DOMESTICI). 

Periodo 01/03 - 31/05

Anno 2020 2019 2018 2017

Struttura Complessa Pediatria Area Pistoiese 1014 - 429 (316) 4529 - 1264 (453) 4549 -1301 (318) 4709 -1346 (328)

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450

Incidenti	domestici
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per	Trauma

316

429

Figura 1. Struttura Complessa Pediatria Area Pistoiese - Anno 2020.

https://www.ars.toscana.it/
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Dall’analisi dei dati si evidenzia una netta riduzione degli 
accessi pediatrici in PS nel periodo 1 marzo - 31 maggio 
2020 rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti: 
sono 1014 gli accessi nel 2020 contro i 4529 nel 2019, 
4549 nel 2018 e 4709 nel 2017 (Tab. I, Fig. 1). 
È emerso inoltre che, su un totale di 1014 accessi 
pediatrici in PS, sono 429 i casi di trauma, di cui ben il 

74% è dovuto a incidenti domestici. Tale percentuale è 
notevolmente aumentata rispetto agli anni precedenti: 
nel 2019 gli incidenti domestici hanno rappresentato il 
36% del totale e addirittura soltanto il 24% nel 2018 e 
nel 2017 (Tab. I, Fig. 1).
In totale, quindi, gli accessi in PS per incidenti domestici, 
nel periodo 01/03-31/05/2020, sono risultati 316, 
con frequenza massima nei mesi di aprile e maggio. 
L’incidenza è maggiore nei maschi rispetto alle femmine 
e l’età più coinvolta nei traumi domestici è dai 2 ai 3 anni 
(Tab. II, Figg. 2-4).
Dalla consultazione retrospettiva delle cartelle è emerso 
che i traumi più frequentemente riportati sono stati, in 
ordine decrescente: traumi arti inferiori, ferite, traumi 
cranici (Tab. II, Fig. 5).
Confrontando gli accessi per incidenti domestici avvenuti 
nello stesso periodo nei 3 anni precedenti (2019-2018-
2017) non emergono sostanziali differenze rispetto al 
sesso, età, periodo di massima incidenza. Risulta invece 

Tabella II. Inquadramento e distribuzione degli incidenti domestici nell’anno 2020.

Struttura Complessa Pediatria Area Pistoiese - ANNO 2020 
N° 316 incidenti domestici su un totale di 429 accessi in PS per trauma

Periodo (n° casi) Sesso (n° casi) Anno di nascita (n° casi) Tipo di trauma (n° casi)

MARZO (76) Maschi (179) 2020 (2) 2011 (22) Traumi arti (150)
APRILE (102) Femmine (137) 2019 (20) 2010 (26) Ferite (78)

MAGGIO (138)   2018 (30) 2009 (21) Traumi cranici (67)
    2017 (29) 2008 (12) Traumi polso (6)
    2016 (25) 2007 (19) Ustioni (4)
    2015 (23) 2006 (12) Traumi dita mano/piede (4)
    2014 (14) 2005 (9) Traumi mano/piede (3)
    2013 (22) 2004 (8) Traumi distorsivi caviglia (2)
    2012 (22)   Traumi vertebrali (2)
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Figura 2. Sesso.

Figura 3. Tipo di trauma.
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diversa la distribuzione per frequenza dei diversi tipi di 
trauma, perché negli anni 2019-2018-2017 i traumi 
cranici sono stati più frequenti rispetto alle ferite, a 
differenza di quanto accaduto nel 2020 (Tabb. II-V). 
Il netto incremento degli accessi per ferite e traumi agli 
arti, in proporzione ai casi totali, può essere spiegato con 
il fatto che si tratta di situazioni difficilmente risolvibili 
senza gli specialisti e la strumentazione presente in 
ospedale (per esempio: le ferite che necessitano di sutura 
o le sospette fratture che necessitano di radiografia ed 
eventuale immobilizzazione con apparecchio gessato), 
mentre in altri casi, come i traumi cranici minori, può 
essere stata privilegiata la scelta di una osservazione 
domiciliare invece di rivolgersi alle strutture ospedaliere, 
sia per la paura di potersi esporre al rischio di contagio, 
sia per la difficoltà, almeno iniziale, di trovare percorsi 
dedicati.

RIFLESSIONI
Trascorrere la totalità della giornata tra le mura 
domestiche, come conseguenza della pandemia e delle 
restrizioni a essa correlate, ha aumentato inevitabilmente 
il rischio di incidenti domestici, senza trascurare poi 
l’impatto delle ripercussioni psicologiche, relazionali e 
neuroevolutive. 
I “danni collaterali” legati all’isolamento domiciliare 
hanno avuto ripercussioni sulla salute dei bambini e 
degli adolescenti più subdole e durature rispetto alla 
patologia da COVID-19 in sé (fatta la dovuta eccezione 
per le forme più aggressive che possono colpire pazienti 
complessi con gravi comorbidità o per le emergenti 
criticità della MIS-C pediatrica).
Nell’ambito specifico degli incidenti noi sappiamo che 
nel 90% dei casi avvengono in situazioni prevedibili 
ed evitabili. Per l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
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Figura 4. Anno di nascita.

Tabella III. Inquadramento e distribuzione degli incidenti domestici nell’anno 2019.

Struttura Complessa Pediatria Area Pistoiese - ANNO 2019  
N° 453 incidenti domestici su un totale di 1264 accessi in P.S. per trauma

Periodo (n° casi) Sesso (n° casi) Anno di nascita (n° casi) Tipo di trauma (n° casi)

MARZO (133) Maschi (269) 2019 (3) 2009 (21) Traumi arti (218)
APRILE (146) Femmine (184) 2018 (55) 2008 (23) Traumi cranici (142)

MAGGIO (174)   2017 (73) 2007 (24) Ferite (66)
    2016 (46) 2006 (17) Traumi dita mano/piede (10)
    2015 (36) 2005 (12) Traumi toracici (5)
    2014 (18) 2004 (14) Ustioni (5)
    2013 (17) 2003 (8) Traumi mano/piede (2)
    2012 (26)   Traumi vertebrali (3)
    2011 (34)   Traumi polso (1)
    2010 (26)   Traumi addominale (1)
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“adeguati interventi di prevenzione potrebbero salvare 
più di 1.000 bambini al giorno”. 
I fattori determinanti degli incidenti domestici risiedono 
in un ambiente inadeguato, non solo per condizioni 
di scarsa sicurezza strutturale, ma anche per la bassa 
percezione del rischio da parte degli adulti 4.
I dati emersi dal nostro studio confermano la necessità 
di rafforzare gli interventi di educazione alla sicurezza 
e le misure di prevenzione degli infortuni domestici, 
parallelamente alle misure di contenimento dell’infezione 
stessa.
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Tabella IV. Inquadramento e distribuzione degli incidenti domestici nell’anno 2018.

Struttura Complessa Pediatria Area Pistoiese - ANNO 2018 
N° 318 incidenti domestici su un totale di 1301 accessi in PS per trauma

Periodo (n° casi) Sesso (n° casi) Anno di nascita (n° casi) Tipo di trauma (n° casi)

MARZO (91) Maschi (183) 2018 (3) 2009 (19) Traumi arti (144)
APRILE (95) Femmine (135) 2017 (27) 2008 (20) Traumi cranici (78)

MAGGIO (132)   2016 (35) 2007 (30) Ferite (60)
    2015 (31) 2006 (24) Traumi dita mano/piede (18)
    2014 (20) 2005 (15) Traumi mano/piede (8)
    2013 (22) 2004 (16) Traumi vertebrali (5)
    2012 (16) 2003 (10) Traumi toracici (2)
    2011 (17) Ustioni (2)
    2010 (13) Traumi distorsivi caviglia (1)

Tabella V. Inquadramento e distribuzione degli incidenti domestici nell’anno 2017.

Struttura Complessa Pediatria Area Pistoiese - ANNO 2017 
N° 328 incidenti domestici su un totale di 1346 accessi in PS per trauma

Periodo (n° casi) Sesso (n° casi) Anno di nascita (n° casi) Tipo di trauma (n° casi)

MARZO (112) Maschi (178) 2017 (2) 2009 (23) Traumi arti (142)
APRILE (104) Femmine (150) 2016 (28) 2008 (18) Traumi cranici (88) 

MAGGIO (112)   2015 (53) 2007 (21) Ferite (64)
    2014 (35) 2006 (21) Traumi dita mano/piede (19)
    2013 (24) 2005 (14) Traumi mano/piede (4)
    2012 (14) 2004 (8) Ustioni (4)
    2011 (14) 2003 (12) Traumi addominali (2)
    2010 (21) 2002 (20) Traumi vertebrali (4)
        Traumi toracici (1)

https://www.istat.it/it/files//2016/04/Incidenti-domestici_anno-2014.pdf
https://www.istat.it/it/files//2016/04/Incidenti-domestici_anno-2014.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?lingua=italiano&area=incidenti%20domestici&menu=incidenti
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?lingua=italiano&area=incidenti%20domestici&menu=incidenti
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2285_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2285_allegato.pdf
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La patologia psichiatrica  
acuta in età evolutiva in 
Pronto Soccorso

INTRODUZIONE

Il piano d’azione sulla salute mentale, approvato dalla 
Consensus Conference del gennaio 2013, individua 
tra le aree più problematiche quelle relative ai bambini 

e agli adolescenti 1-3. La maggior parte delle condizioni 
psichiatriche iniziano nell’infanzia e nell’adolescenza 
e, se non vengono immediatamente e adeguatamente 
trattate, possono determinare malattie gravi in età 
adulta 4.
Le emergenze psichiatriche costituiscono un ambito 
di ricerca e di studio molto interessante per una 
serie di ragioni. In primo luogo, dal punto di vista 
puramente clinico, questo tipo di urgenze può 
presentare caratteristiche molto particolari, in termini 
di presentazione clinica e responsività ai trattamenti. 
In secondo luogo, da un punto di vista pratico, questi 
pazienti rappresentano una vera e propria sfida 
nell’organizzazione igienico-sanitaria delle strutture 
ospedaliere d’emergenza, sia per quanto riguarda il 
personale che per quanto riguarda gli spazi destinati.
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Per urgenza psichiatrica si intende una condizione 
di grave e acuta sofferenza psichica che richiede 
un’immediata e tempestiva valutazione medica, al fine 
di impostare un corretto iter diagnostico-terapeutico 5. 
Questa condizione solitamente determina una 
compromissione dei rapporti con l’ambiente e con la 
società, tale da causare nel paziente uno stato di crisi. 
A tutto ciò va aggiunto un elevato livello di pericolosità 
e di rischio di danno verso sé stessi e verso gli altri, 
che talvolta rende la gestione di questi soggetti molto 
complessa e delicata.
Negli ultimi decenni si è riscontrato un netto aumento 
dei casi di emergenza psichiatrica in età evolutiva: circa 
il 2-5% di tutti gli accessi in un Dipartimento Emergenza 
e Accettazione (DEA) pediatrico è riconducibile a questo 
tipo di necessità. Di questi pazienti, circa il 20% richiede 
un ricovero immediato in una struttura ospedaliera, 
più del doppio di quanto osservato in soggetti senza 
un disturbo mentale 5-7. È importante sottolineare che, 
nella casistica generale dei bambini e degli adolescenti, 
la maggior parte delle urgenze è riconducibile o a un 
tentativo di suicidio oppure a episodi di aggressività auto 
o eterodiretta 8. Ovviamente questi dati hanno delle 
grosse implicazioni sulla gestione, spesso delicata, dei 
pazienti e del loro disturbo. Negli Stati Uniti si calcola 
che solo il 25% di tutte le strutture ospedaliere abbia 
al suo interno personale e ambienti/reparti specializzati 
nell’accoglienza di questo genere di pazienti e nella 
gestione delle loro problematiche 9. L’incremento del 
numero delle emergenze psichiatriche nel bambino e 
nell’adolescente, infatti, non necessariamente va di pari 
passo con il numero di letti disponibili presso le strutture 
ospedaliere. Talvolta la mancanza di posti letto in reparti 
adeguati costringe gli operatori a far ricorso ai reparti di 
degenza ordinaria per far fronte alle necessità di questi 
utenti.
I disturbi e le manifestazioni che più frequentemente 
richiedono un’osservazione in urgenza sono descritti qui 
di seguito.

TENTATIVO DI SUICIDIO E IDEAZIONE SUICIDARIA
La letteratura scientifica internazionale evidenzia come 
il suicidio sia uno dei principali e più gravi problemi 
di salute pubblica e necessiti, pertanto, di maggior 
attenzione da parte della comunità medica internazionale 
e dell’attuazione di opportune strategie preventive su 
scala globale 10. Si stima infatti che nel mondo, ogni 
anno, siano circa 800.000 i decessi a seguito di suicidio 
e che il 25% degli stessi abbia come protagonisti 
giovani di età compresa tra 15 e 29 anni 2,10. I suicidi 
rappresentano a livello globale la terza causa di morte 
nei soggetti di età compresa tra 15 e 19 anni dopo 

incidenti stradali e tumori11, e la seconda causa di 
morte nella fascia d’età tra i 10 e 19 anni 12. I suicidi, 
infatti, sono la punta dell’iceberg di un fenomeno 
ancora più complesso: i comportamenti suicidari tra cui 
l’autolesività non suicidaria (ad es. tagli, bruciature o 
eccessivo sfregamento in aree più o meno vaste, più o 
meno visibili, della superficie corporea), entità nosologica 
riconosciuta dal DSM-5 13 e nella maggior parte dei 
casi considerata come fenomeno a sé stante rispetto ai 
comportamenti suicidari 10. I suicidi hanno una eziologia 
multifattoriale in cui hanno un ruolo fattori di tipo 
biologico, ambientale, psicosociale e culturale 14,15. Non 
dobbiamo sottovalutare che la psicopatologia dell’età 
evolutiva rappresenta un fattore di rischio aggravante 
rispetto all’età adulta, in ragione dell’interferenza 
della stessa con il fisiologico sviluppo adolescenziale. 
Se consideriamo che il suicidio e i comportamenti 
suicidari possano e debbano essere prevenuti, i bambini 
e gli adolescenti appaiono come una popolazione da 
privilegiare per un intervento precoce. Le strategie di 
prevenzione, data la eziologia multifattoriale del suicidio 
e dei comportamenti suicidari, richiedono un’azione 
coordinata e integrata tra più settori della società, quali il 
settore sanitario, l’istruzione, il lavoro, la legge, la politica 
e i media. 
In relazione anche ai recenti fatti di cronaca, una 
particolare attenzione merita la ricerca che esplora il 
legame tra l’uso di internet, il suicidio e l’autolesionismo. 
I giovani sembrano utilizzare sempre più i social media 
per comunicare il disagio, in particolare ai coetanei. 
L’attenzione dovrebbe essere posta anche su come i 
social media possano essere utilizzati nella terapia, nel 
recupero e nelle strategie di prevenzione. Una recente 
review 16 ha documentato che l’utilizzo dei social 
può determinare un potenziale danno, ma anche un 
potenziale beneficio (supporto in caso di crisi, riduzione 
dell’isolamento sociale, erogazione della terapia, 
sensibilizzazione). 

AGITAZIONE PSICOMOTORIA E AGGRESSIVITÀ 
ETERODIRETTA

Indica un insieme di comportamenti non strettamente 
correlati fra di loro, che determina un rischio per il 
paziente stesso o per gli altri e che interferisce con le 
normali funzioni dell’individuo. L’agitazione psicomotoria 
non è una diagnosi vera e propria, ma una condizione 
generata solitamente da un’altra problematica di tipo 
clinico, tossicologico oppure psichiatrico 17. È importante 
sottolineare la grande variabilità dei fenotipi clinici 
con cui questi pazienti si presentano: confusione, 
disorientamento, iperattività fino a episodi di minacce 
verbali e comportamenti distruttivi nei confronti di 
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ambienti, cose e persone. I diversi fattori tra cui l’età, 
il grado di sviluppo cognitivo, le condizioni fisiche e 
mentali del paziente, le morbilità di natura internistica 
e psichiatrica contribuiscono a variabilità e gravità di 
presentazione di questo quadro clinico.

RITIRO SOCIALE
Atteggiamenti di ritiro sociale e autoesclusione dai 
normali processi relazionali costituiscono un problema 
di grande rilievo, soprattutto in alcuni paesi del mondo 
come il Giappone, dove il fenomeno prende il nome 
di “hikikomori” e dove si stima che circa 1 milione di 
persone viva con questa condizione, seppur con gradi 
e gravità molto variabili fra di loro. I casi di ritiro sociale 
sono in costante aumento dagli anni ’90 a oggi. Gli 
adolescenti sono quindi evidentemente la porzione 
della popolazione più facilmente e frequentemente 
interessata. Solitamente il disturbo ha inizio con episodi 
di inibizione sociale e di timidezza, che con il passare del 
tempo portano alla paura o all’evitamento di qualunque 
situazione che presupponga un rapporto con la società 
intorno al paziente 18.

DISTURBI SOMATICI
Caratterizzati da incapacità alla deambulazione, tremore, 
pseudocrisi, dolori addominali. Sono comuni a molte 
condizioni mediche e spesso pongono le basi per una 
successiva valutazione diagnostica; sono generalmente 
associati a un peggioramento della qualità di vita, a un 
aumento del disagio psicologico e anche a un aumentato 
utilizzo dei servizi di sanità pubblica (basti pensare agli 
accessi in DEA per sintomi non associati a condizione 

internistica, chirurgica o neurologica) 19. La diagnosi viene 
effettuata sulla base dei segni clinici, soprattutto dopo 
aver escluso la presenza di un’altra problematica medica 
alla base del disturbo somatico: la caratteristica distintiva 
di questi pazienti non risiede tanto nel sintomo somatico 
in sé e per sé, quanto nel modo in cui tale sintomo viene 
vissuto e interpretato dal paziente stesso. 

ABUSO DI SOSTANZE
L’adolescenza è un periodo dello sviluppo di rilevanza 
cruciale, durante il quale vengono sperimentate nuove 
esperienze (di tipo emozionale, sociale, psicologico e 
sessuale) e durante il quale vengono gettate le basi 
di molte delle abitudini che accompagneranno la vita 
adulta. Si tratta inoltre di una fase in cui alle novità sociali 
e psicologiche si somma una imponente maturazione 
dei microcircuiti e della connettività del sistema 
nervoso centrale. Tutti questi cambiamenti rendono il 
cervello dell’adolescente particolarmente vulnerabile e 
fortemente suscettibile a qualunque tipo di stimolo. Per 
questi motivi, comportamenti a rischio come fare uso di 
droghe e sostanze, bere e fumare vengono sperimentate 
per la prima volta sempre più comunemente in età 
adolescenziale 20. 

DISTURBI PSICOTICI
Secondo il DSM-5 13 sono definiti psicotici quei disturbi 
che sono identificabili da uno o più dei seguenti sintomi: 
deliri (intesi come convinzioni irremovibili che non 
vengono smentite nemmeno di fronte all’evidenza), 
allucinazioni (ossia la percezione di qualcosa che in realtà 
non esiste), pensiero disorganizzato (in particolare con 

 
 
 
Figura 1: numero di accessi (6-18 anni) presso il DEA dell’AOU Meyer nel 2019 e nel 2020 per qualunque 
patologia e per sintomatologia psichica.  
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Figura 1. Numero di accessi (6-18 anni) presso il DEA dell’AOU Meyer nel 2019 e nel 2020 per qualunque patologia e per 
sintomatologia psichica. 
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riferimento alla comunicazione verbale), sintomi negativi 
(riduzione dell’espressione emozionale, mancanza di 
iniziativa e funzione motoria fortemente compromessa 
o del tutto abolita). Le forme più rilevanti che fanno 
parte di questo gruppo sono il disturbo di personalità 
schizotipico, il disturbo schizofreniforme, la schizofrenia e 
il disturbo schizoaffettivo. 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Le emergenze psichiatriche in età evolutiva 
rappresentano un nuovo campo di studio in costante 
incremento. Tuttavia, i dati disponibili sulle caratteristiche 
sociodemografiche e cliniche di questi pazienti sono 
scarsi o limitati a specifiche categorie diagnostiche 
(suicidalità). Allo stato attuale mancano anche specifiche 
raccomandazioni relativamente al trattamento delle 
urgenze psichiatriche in popolazioni speciali come 
bambini e adolescenti. Vi sono inoltre poche indicazioni 
in merito all’efficacia e alla sicurezza dei trattamenti 
farmacologici. 
Nell’ultimo anno, in seguito alla pandemia da COVID-19, 
nel nostro Ospedale abbiamo registrato un incremento 
degli accessi in DEA per disturbi psichici in età evolutiva, 
se confrontati agli accessi per le altre patologie (Tab. I). 
Questi dati sono in linea con quanto viene descritto 
in altre realtà italiane. Ne consegue che, riconoscere e 
trattare i disturbi psichici in età evolutiva è fondamentale 
al fine di evitare o ridurre l’impatto dei disturbi cronici 
sulla qualità di vita in età adulta. 
In conclusione, al fine di garantire la salute fisica e 
psichica in età evolutiva sono necessari maggiori 
consapevolezza e lungimiranza a livello istituzionale e 
coordinamento nella organizzazione e nel rafforzamento 
dei differenti livelli di cura, con strategie di politica 
sanitaria a partire dai servizi territoriali fino alla 
riorganizzazione delle emergenze ospedaliere. 
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