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COVID-19, parte seconda. Un nuovo numero di

“Pediatria” interamente dedicato alla pandemia
che ha cambiato le nostre vite. In particolare vi
proponiamo alcuni approfondimenti in diversi
ambiti: le novità dalla letteratura scientifica nella consueta rubrica “Fresche di stampa” (ma non
solo), la gestione del bambino positivo in isolamento a casa, le vaccinazioni in tempo di coronavirus e i rischi connessi allo slittamento delle sedute vaccinali per il timore del contagio, lo “stato
dell’arte” sul COVID-19 in età neonatale (trasmissione verticale e allattamento al seno). Ma il cuore pulsante di questo numero sono i racconti dei pediatri dai
territori più colpiti dal virus, testimonianze che aiutano
a capire quali soni stati i percorsi attivati per la gestione
dell’emergenza nei reparti COVID-19, ma anche storie personali di generosità, resilienza e speranza.
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un lattante di 6 mesi
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Le 4 C: Coronavirus,
Competenza, Collaborazione,
Cambiamento
Il Coronavirus

I

l coronavirus, più precisamente il SARS CoV-2, è un nuovo virus che sta bloccando
il mondo ed è caratterizzato:
a. da una spaventosa contagiosità;
b. dalla capacità di provocare una importante
malattia (COVID-19) che ha come manifestazione
più critica la polmonite interstiziale acuta, gravata da una terribile letalità, soprattutto tra i molto
anziani.
In età evolutiva, in Italia, si è verificato un decesso
(in una bambina affetta da una grave patologia) e
sono rari i casi, prevalentemente in età adolescenziale, che hanno avuto necessità di cure intensive.
La Pediatria italiana, pur nell’eccezionalità e imprevedibilità della situazione, ha risposto con professionalità e senso del dovere alle necessità di assistenza e cura dei neonati, bambini e ragazzi.

La Competenza

Il coronavirus ha crudelmente evidenziato l’indispensabile necessità della competenza. Con orgoglio e soddisfazione la Pediatria Italiana, la SIP, sta
contribuendo al Comitato Tecnico Scientifico per
l’emergenza coronavirus, organo scientifico di riferimento per il Governo nazionale, con ben 2 rappresentanti: Franco Locatelli e Alberto Villani. Nel
2020, a maggior ragione nei prossimi anni, non è
pensabile un medico, a maggior ragione un Pediatra, che non abbia la competenza necessaria per
assistere un paziente complesso.
Deve far riflettere il generoso slancio che ha portato, in risposta alla chiamata della Protezione Civile, oltre 8000 medici a offrirsi volontariamente
per affiancare gli eroici e provati Colleghi lombardi. Tutti meritevoli di sincera ammirazione.
Deve far riflettere come sia stato possibile selezionarne meno di 300: il 3,7% degli aspiranti!
Impariamo la lezione come Pediatri: prepariamo
per il futuro, nelle Scuole di Specializzazione, i nostri giovani in maniera che sappiano stabilizzare
un neonato critico, che siano in grado di assistere
un paziente che necessita di cure semintensive, che
conoscano l’infettivologia, che in un’emergenza
siano professionisti in grado di affrontare tutte le
sfide. La competenza e l’aggiornamento serio e rigoroso, per un medico, ancora di più per un Pediatra, sono un dovere etico.

La Collaborazione

Con molto piacere racconto una storia, una delle
tante, che evidenzia il valore della collaborazione
(anche della competenza). Il Prof. Gian Vincenzo
Zuccotti, Professore Ordinario di Pediatria, nella
sua qualità di Preside della Facoltà di Medicina
dell’Università di Milano, ha coinvolto tutti gli
Specializzandi, non solo di Pediatria, nella gestione domiciliare dei soggetti sintomatici con sintomi lievi, nei soggetti in quarantena, nei soggetti
dimessi dagli ospedali dopo la fase critica, attraverso un costante monitoraggio telefonico. Gli
specializzandi hanno fatto e stanno facendo un
lavoro encomiabile, apprezzato dall’utenza e di
grande supporto al sistema. Uno splendido esempio di fruttuosa collaborazione (e competenza).

Editoriale

La riscoperta della
competenza
al tempo del COVID-19

Il Cambiamento

Alberto Villani
Presidente SIP

Dopo il coronavirus nulla sarà come prima. Il
SARS-CoV-2 ha evidenziato ciò che è indispensabile, ciò che è utile, ciò che non è necessario. Ci si
è finalmente resi conto che è possibile, in molti
casi, lavorare da casa (con enormi vantaggi per
l’individuo e per la società). Ci si è accorti che alcuni mestieri e lavori sono desueti, sostanzialmente già superati, ma ci si ostinava a non volersene
accorgere. Ci si è accorti che una medicina diversa,
più moderna, più efficace, più sostenibile e qualificata è possibile, in realtà necessaria e indispensabile. Il cambiamento è già in atto, violentemente innescato dal coronavirus che ha reso evidenti i
ritardi, le incongruenze, le inefficienze dell’attuale Sistema Sanitario Nazionale (SSN).
Il SSN ha comunque confermato la sua indispensabilità, ma anche evidenziato la necessità di dover
essere ripensato per poter sopravvivere, rimodulando le risorse, valorizzando le competenze senza
trascurare le fragilità emerse.
È importante fare tesoro di quanto è accaduto e sta
accadendo per migliorare il sistema, prendendo
atto di ciò che è indispensabile, di ciò che è utile e
di ciò di cui è doveroso fare a meno: questi giorni

lo hanno dimostrato.
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News

Nella vita niente deve essere temuto, ma solo capito.
È tempo di capire di più, in modo da temere di meno
Marie Curie

Fresche
di stampa
A cura di Giulia Brigadoi, Chiara Minotti e Liviana Da Dalt

Perché il COVID-19
è così lieve
nei bambini?

4

Brodin P. Why is COVID-19 so mild in children?
Acta Paediatrica 2020. 10.1111/apa.15271.
doi:10.1111/apa.15271.

C’è una emergente necessità di comprendere
la causa della grande variabilità dello spettro
di presentazione del COVID-19. Appare comune alla maggior parte dei paesi un pattern
di malattia in cui i bambini positivi presentano di fatto un decorso lieve rispetto alla popolazione adulta. L’editoriale che vi proponiamo analizza le varie ipotesi a spiegazione di
questo fatto. Le caratteristiche peculiari del
sistema immunitario dei bambini potrebbero
essere responsabili di una diversa risposta
all’infezione. Inoltre è possibile che la presenza simultanea di altri virus che replicano nelle mucose del tratto respiratorio possa limitare la crescita del SARS-CoV-2, con un meccanismo competitivo, spiegando anche l’ipotesi
che correlerebbe la severità di malattia con il
numero di copie virali. Un’altra possibile ragione risiede nella differente espressione del
recettore ACE2, senz’altro elevata nella popolazione adulta, anche perché indotta dalla
terapia con ACE inibitori, giustificando
così il peggiore outcome rispetto ai bambini. È tuttavia importante ricordare che
uno spettro lieve di
malattia a maggior
ragione rende necessarie misure di prevenzione nei confronti
della popolazione pediatrica, che rappresenta un “silenzioso” reservoir virale, per proteggere le popolazioni a rischio
e rallentare la diffusione del
virus, minimizzando la perdita
di vite umane e i casi che necessitano assistenza intensiva.

La differenza
tra bambini e adulti
Ludvigsson JF. Systematic review of COVID-19 in
children shows milder cases and a better
prognosis than adults. Acta Paediatr
2020;10.1111/apa.15270. doi:10.1111/apa.15270.

Dai dati finora ottenuti si è osservato che i
bambini che contraggono il COVID-19 presentano sintomi più lievi o sono completamente asintomatici e raramente hanno necessità di cure intensive rispetto a quanto avviene nell’adulto. Una prevalenza di forme più
gravi sembra osservarsi nei lattanti e in bambini con patologie concomitanti, a quanto riportato dai dati finora pubblicati. La review
che vi proponiamo, che include 45 articoli e
lettere, mostra come i bambini rappresentino
dall’1 al 5% dei casi diagnosticati di coronavirus. Tuttavia, tale frequenza è verosimilmente sottostimata essendo la maggior parte
dei bambini asintomatica, e quindi meno frequentemente testata. L’essere portatori asintomatici del virus sarebbe un determinante
dell’ampia diffusione del virus nella popolazione esponendo al rischio di infezione severa
le fasce d’età avanzata. La maggior parte dei
bambini sviluppa sintomi simili a quelli degli
adulti, quali febbre e sintomi delle alte vie respiratore, mentre una percentuale minore sviluppa
un quadro di polmonite severa. Altri sintomi di presentazione possibile sono diarrea, astenia,
rinorrea e vomito.
Per quanto riguarda la diagnosi e la terapia ancora poco si sa nell’ambito pediatrico: oltre al
tampone faringeo per la ricerca del coronavirus e l’esclusione di altri possibili agenti patogeni
stagionali, e agli esami ematochimici per la valutazione dell’emocromo e degli indici di flogosi
(comunque meno frequentemente alterati che nell’adulto), alcuni esperti consigliano l’indagine
radiologica, Rx torace o meglio TC torace. Oltre al trattamento di supporto, sono indicati gli
antibiotici nel caso di sospetta sovrainfezione batterica, mentre la
terapia con gli antivirali è ancora molto discussa e va riservata ai casi più gravi.
Ma perché i bambini sviluppano sintomi meno gravi rispetto all’adulto? A questa domanda non vi è ancora una
risposta chiara e molte sono le ipotesi, a partire dal fatto
che essendo i piccoli più esposti a infezioni virali hanno
una maggior reattività del loro sistema immunitario nei
confronti del virus all’ipotesi che il COVID-19 si leghi
all’angiotensin convertin enzyme che è meno maturo nel
bambino rispetto che nell’adulto. La minor esposizione
dei bambini al fumo non sembrerebbe essere invece un fattore importante poiché non è stata
osservata una correlazione tra fumo e sintomatologia più grave nell’adulto. Rispetto a questo
sono necessari tuttavia ulteriori studi per poter
arrivare ad una risposta.
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DARE RISPOSTE AI PROBLEMI
I SERVIZI A DISTANZA DELL'OSPEDALE PER
CORONAVIRUS
DI SALUTE NON URGENTI DURANTE L’EMERGENZA

Pediatria

Informazioni
sulle problematiche
di salute non urgenti
06.6859.2088

Dal lunedì al sabato,
dalle 9:00 alle 19:00

Neonatologia
Suggerimenti per iniziare
o continuare l’allattamento
al seno del bambino
06.6859.2273
Dal lunedì al venerdì,
dalle 11:00 alle 14:00

Allergologia

Indicazioni per i ragazzi
che soffrono di allergie
ai pollini, alimentari
e ai farmaci (di lieve entità)

Alimentazione

Consigli pratici per la dieta
dei bambini e attività
quotidiane promosse
dagli esperti

06.6859.2296

miofigliononmangia

Dal lunedì al venerdì,
dalle 9:00 alle 16:00

miofigliononmangia
@opbg.net

Psicologia

Orientamento e sostegno
alle famiglie di bambini
con malattia cronica o
disabilità
06.6859.7046
Dal lunedì al venerdì,
dalle 8:30 alle 12:30

L’OPBG, a distanza ma presente

L’Ospedale Bambino Gesù ha potenziato i servizi di consulenza a distanza per rispondere a problemi di salute
dei piccoli pazienti costretti a casa dall’emergenza coronavirus. Pediatri e specialisti sono a disposizione,
via telefono o web, per informazioni e suggerimenti alle famiglie. Per i pediatri delle strutture ospedaliere regionali
o di libera scelta è invece disponibile lo 0668592088 per consulti tra specialisti sulla gestione clinica dei casi
pediatrici e per definire i percorsi più appropriati in caso di contagio, o sospetto contagio, da COVID-19.

News

Consulenze telefoniche e online
per bambini e famiglie

Non rimandate i controlli in Ospedale quando
sono urgenti o importanti per altre patologie

Coronavirus nei bambini:
la lezione delle precedenti
epidemie
Zimmermann P, Curtis N. Coronavirus infections in children
including COVID-19. Pediatr Infect Dis 2020.

Alla luce della situazione attuale, dominata dall’outbreak da
COVID-19, vi proponiamo questa recente revisione che dà una
panoramica su epidemiologia, clinica, diagnosi, opzioni di terapia e prevenzione per le comuni forme circolanti di coronavirus (CoVs) e per i nuovi CoVs, nella popolazione pediatrica,
in cui SARS-CoV, MERS-CoV e SARS-CoV-2 sembrano determinare infezioni paucisintomatiche e una minore severità di
malattia, con un tasso di letalità di gran lunga inferiore rispetto alla popolazione adulta. Da chiarire è anche il ruolo della
popolazione pediatrica nella trasmissione virale. Pare che la
maggior parte dei bambini con infezione da parte dei nuovi
CoVs abbia un documentato contatto domestico sintomatico
(stimato nell’82% dei casi), a differenza della popolazione adulta, in cui è prevalente l’esposizione nosocomiale. Il periodo di
incubazione stimato è di 5-6 giorni (range 2-14 giorni). Si stima
che i bambini con COVID-19 sviluppino febbre nel 44-50% dei
casi, tosse nel 38%, e a seguire rinite, astenia, cefalea, diarrea,
dispnea, cianosi, difficoltà di alimentazione. Agli esami ematochimici emergono frequentemente leucopenia con linfopenia, con indici di flogosi spesso normali e talvolta alterazioni
degli indici di funzionalità epatica, aumento di LDH e D-dimero, specie nei casi più severi. Il quadro radiologico mostra aree
di consolidamento bilaterale spesso in periferia e ispessimenti
peribronchiali; il quadro toracico alla TC mostra spesso alterazioni bilaterali con opacità ground-glass: questi reperti sono
aspecifici e più lievi rispetto alla popolazione adulta. La diagnosi si basa sulle metodiche di RT-PCR su tamponi naso-faringei. Il tasso di mortalità, pari allo 0,9-3% nell’adulto (dati
aggiornati a febbraio 2020), è pressoché nulla nei bambini.
Il trattamento è di supporto; numerose terapie sono state
somministrate, senza una chiara efficacia dimostrata. Lo sviluppo di un vaccino, a partire dalla glicoproteina strutturale
S o il suo dominio legante il recettore, si deve scontrare con la
tendenza del virus a mutare rapidamente e ricombinare. Una
delle sfide attualmente è riuscire a contenere l’alto potenziale
di trasmissione nosocomiale e massimizzare le misure di isolamento domiciliare quando possibile, insieme alle consuete
norme di igiene.

L’AIEOP si impegna ad assicurare
la regolare prosecuzione delle cure
nella pandemia
Assicurare a tutti i pazienti pediatrici la prosecuzione delle cure ed evitare che
le difficoltà che l’Italia e il suo sistema sanitario stanno vivendo per effetto
della pandemia da COVID-19 compromettano l’ottenimento della guarigione di
ogni assistito: questo è l’impegno assunto dall’Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica – la società scientifica che di occupa della ricerca e
della cura dei tumori pediatrici – all’indomani dell’esplosione dell’emergenza
Coronavirus. Tutti i centri AIEOP sono impegnati al massimo nell’identificare
i percorsi e le strategie migliori al fine di prevenire la diffusione dell’infezione
da SARS-CoV-2 tra i piccoli pazienti, il personale medico-infermieristico e i
genitori in assistenza. Le misure vanno dal contenimento del rischio di diffusione dell’infezione mediante restrizione degli accessi da parte di accompagnatori e genitori all’eliminazione degli accessi nei reparti da parte di volontari e
insegnanti, passando per l’implementazione delle misure igieniche previste per
pazienti, operatori e genitori, con particolare attenzione al lavaggio delle mani,
e per l’uso di dispositivi di protezione (mascherine chirurgiche) da parte del
personale, dei pazienti, degli operatori e del genitore in assistenza. Non meno
importante è l’identificazione di percorsi separati di gestione per i pazienti con
malattia SARS-CoV-2 o sospetti tali, in accordo con il centro di malattie infettive di riferimento, ma anche il differimento di accessi ospedalieri per esami o
visite non urgenti o indispensabili e l’eventuale screening preventivo dei pazienti prima di cure chemioterapiche o di trapianto di cellule staminali emopoietiche, laddove indicato dalla situazione epidemiologica locale o dalle direttive
delle Regioni o delle società scientifiche di riferimento. “Le misure di prevenzione messe in atto – spiega il Dott. Marco Zecca, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico San Matteo di
Pavia e presidente di AIEOP – sono in accordo con le linee guida ufficiali del
Ministero della Salute e le direttive delle Direzioni Aziendali e sono costantemente aggiornate in base all’evoluzione della situazione epidemiologica regionale e locale, tenendo anche conto delle caratteristiche peculiari dei nostri pazienti”. Nell’eventualità che i pazienti risultino positivi all’infezione da
COVID-19, l’AIEOP ha stabilito un preciso protocollo cui attenersi rigidamente.
Il paziente SARS-CoV-2 sintomatico deve essere gestito secondo le modalità
regionali e aziendali previste. Il trattamento specifico deve essere condiviso con
il medico infettivologo di riferimento, mentre i coordinatori di ciascun protocollo AIEOP sono a disposizione per condividere le decisioni sulla modalità di
prosecuzione delle cure oncologiche. In caso di soggetto positivo al virus, ma
asintomatico, viene considerata l’opportunità di posticipare la somministrazione della chemioterapia per un periodo di 2 settimane, possibilmente fino all’ottenimento di 2 test negativi a 24 ore di distanza.
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C

are ragazze, cari ragazzi in questo difficile momento è molto importante che ognuno di noi si assuma nuove responsabilità, per sé, per
gli altri, per tutta la comunità. Proprio per questo abbiamo deciso
di scrivere un sermone che parta da noi, che parli di noi, risparmiandovi, almeno in questa occasione, il solito discorsetto infantilizzante”.
Si apre così la lettera che Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, Presidente della Fondazione Minotauro e docente all’Università Milano-Bicocca,
indirizza agli adolescenti nei giorni del coronavirus. Additati come untori
dell’apericena e persino come irresponsabili diffusori del contagio tra i nonni, gli adolescenti stanno in realtà mostrando un volto molto diverso da quello stereotipato con cui troppo spesso li si dipinge. Nella sua missiva Matteo
Lancini – che ha appena pubblicato il libro “Cosa serve agli adolescenti”
(Utet) – ribalta la prospettiva e parte dagli errori degli adulti come premessa
per chiedere ai ragazzi, una volta superato questo momento, “di aiutarci a
costruire e consegnarvi un futuro migliore”.

“

La crisi dei valori

Cinthia Caruso

Direttore di “Pediatria”

“Una grande crisi di valori ci ha portato a privilegiare il profitto, l’individualismo, l’audience, a concentrarci su un’etica affettiva valida solo per la nostra famiglia, per il nostro caro piccolo nucleo”
scrive Lancini. E ancora: “volevamo aiutarvi a far
parte di un mondo che nel frattempo, senza neanche accorgercene, stavamo distruggendo a forza di
disboscamenti, plastificazione e inquinamento
atmosferico”.

Non avete inventato voi Fortnite

Sotto, lo psicologo
Matteo Lancini.

Molto lucida la parte della lettera dedicata al rapporto con la tecnologia: l’affissione della scritta
“vietato il giuoco del pallone”, la trasformazione dei
cortili in box per auto non sono state iniziative dei
giovani, come non lo sono state quella dell’industria bellica dei videogiochi e neanche dell’inventore di “Fortnite”. Sono stati provvedimenti di responsabilità adulta.
“Abbiamo deciso di comunicarvi che il vostro uso
di internet, smartphone, videogiochi e social network era smodato, anzi era diventato una dipendenza. Il vostro utilizzo, non il nostro, che avevamo

Studenti o docenti?

Eppure proprio gli adolescenti nell’emergenza di
questo virus hanno mostrato le tante opportunità
che derivano dall’utilizzo di internet: “Siete stati voi,
nelle primissime fasi di chiusura delle scuole, con
responsabilità e senso etico, a chiamare molti docenti e spiegare loro come fare. In alcuni casi avete
trasformato chat di battaglie in rete, in chat di classe
amministrate dall’insegnante di turno, in attesa che
le scuole e le organizzazioni adulte si attrezzassero”.
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Lettera agli
adolescenti
al tempo
del coronavirus

iniziato a fotografarvi ancora prima della vostra
nascita il giorno dell’ecografia morfologica, per poi
proseguire con centinaia di foto e video per immortalarvi il giorno della recita dell’asilo, del primo bagno al mare senza braccioli, della prima volta in un
campo sportivo e in qualsiasi occasione quotidiana
ci sembrasse degna durante i primi dodici anni delle vostre vite”.

Untori dell’apericena

Quando alcuni di loro, prima dell’ordinanza più
restrittiva di sabato 8 marzo, hanno cercato conforto in relazioni all’aperto, da più parti sono state
formulate ipotesi sulla loro irresponsabilità. Gli
adolescenti sono diventati improvvisamente gli
untori trasgressivi dell’apericena, incuranti della
salute dei nonni. Tutto ciò dimenticando però i
comportamenti di alcuni adulti: gli assalti ai supermarket, ai treni per il Sud o i fine settimana
nella seconda casa al mare o in montagna.

Il rapporto con i nonni

“Ma per questa faccenda dei nonni desideriamo davvero scusarci”, scrive Lancini. “Forse troppi di noi
non vi conoscono e parlano alle generazioni di giovani sulla base della propria esperienza individuale,
ma chi vi incontra da decenni sa quanto siate legati
ai nonni. Molti di voi adorano i nonni, hanno deciso o, hanno in programma, di tatuarsi sulla pelle,
per sempre, la data di nascita o della morte di chi
vi ha cresciuto, mentre vostra madre e vostro padre lavoravano. Un tributo affettivo che renda indelebile il ricordo di chi vi ha accolto all’uscita
dell’asilo e vi ha accompagnato, prendendovi per
mano, in molte delle vostre esperienze quotidiane
fino all’adolescenza, fatte di lacrime, sorrisi, carezze, sonnellini in braccio. La morte del nonno o
della nonna è per molti di voi una enorme sofferenza, un dolore che cambia la vita e del quale sentite l’esigenza di parlare nelle sedute con gli psicoterapeuti, oggi, molto più che in passato”.

Ora abbiamo capito

La lettera si chiude con la presa di coscienza che
così gli adulti hanno rischiato irresponsabilmente
di amplificare lo scontro generazionale, invece
di appianarlo, peraltro “non riconoscendo che se
c’era qualcuno che avrebbe avuto qualche motivo
fondato per arrabbiarsi un poco rispetto a quello
che sta avvenendo siete proprio voi adolescenti.

Ora, però, abbiamo capito”.
Qui la lettera completa https://bit.ly/2ULEFhg
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L

’infezione da SARS -CoV-2 è ormai
una pandemia che ha colpito più di
un milione di persone e ha provocato
circa 50.000 morti. L’unica possibilità
di contenimento che finora è risultata efficace è il cosiddetto “distanziamento sociale”.
Intanto, l’alto numero di infezioni e di malati di
COVID-19 ha intasato gli ospedali dei Paesi più
colpiti, quali l’Italia, e pertanto tutti coloro che
non necessitano di cure specifiche o intensive devono essere assistiti nelle proprie abitazioni.
La soluzione della cura a casa vale particolarmente
per l’età infantile, in quanto l’infezione da COVID-19
in età pediatrica si manifesta clinicamente con un
decorso meno grave e la gran parte dei bambini presenta pochi sintomi. In Italia, a fronte di circa
120.000 casi (6 aprile) e 14.000 morti, l’infezione
nelle fasce di età tra 0 e 18 anni ha interessato solo
l’1,5 % degli infettati, mentre la mortalità è ancora
quasi assente (un solo caso riportato in Nord Italia)
e molto bassa in tutto il mondo (5 casi segnalati).
Questa malattia comporta problematiche assistenziali complesse sia a carico degli ospedali che della medicina di famiglia. I pediatri sono spesso interpellati da genitori in ansia che chiedono indicazioni su cosa fare con loro figlio con febbre e tosse.
La prima raccomandazione da dare è quella di
evitare di portare il bambino nello studio pediatrico e/o al Pronto soccorso, specie se il bambino
presenta solo i comuni sintomi influenzali come
tosse, raffreddore e febbre.
Tramite il triage telefonico il pediatra è infatti in
grado di valutare i fattori di rischio per COVID-19
del bambino, dare consigli e indicazioni e, nel caso
fosse indicata una visita, decidere sull’opportunità
di fissare un orario per una visita riservata.
In realtà, forse per lungo tempo i pediatri dovranno cambiare l’organizzazione del loro lavoro. Fin
da ora i bilanci di salute sono stati in genere posticipati, per evitare che bambini sani si possano in-

La gestione
del bambino
positivo
in isolamento
a casa: quello
che il pediatra
deve sapere
fettare nello studio del pediatra, mentre i neonati
sono accolti dal pediatra di famiglia in uno spazio
riservato perché negli ospedali oggi è più difficile
il loro follow-up. L’organizzazione temporale delle
visite infatti differenzia una fascia oraria mattutina, limitata ai controlli di bambini sani, e solo in
seguito possono accedere gli altri bambini.
Molte difficoltà assistenziali possono tuttavia essere
superate con l’aiuto della telemedicina, sia utilizzando videochiamate con gli smartphone sia attraverso app specifiche e dedicate, promosse da varie
Regioni per facilitare il pediatra e il medico di famiglia nell’effettuare i controlli a distanza. La ‘televi-

Il monitoraggio
a distanza
del pediatra ha un
ruolo determinante
nel controllo
dell’evoluzione
della malattia
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Indicazioni per la gestione di un bambino
durante la pandemia SARS-CoV2
BAMBINO CON INFEZIONE RESPIRATORIA ACUTA
(febbre, tosse, rinite, con o senza difficoltà respiratorie)

Isolamento domiciliare

Contatto con soggetto con probabile
o confermata infezione da SARS-CoV2

L’isolamento domiciliare ha una durata di 14 giorni ed è previsto per tutti
NO
SI
coloro (adulti e bambini) che hanno
avuto una esposizione al COVID-19,
così come per coloro che hanno una
MONITORAGGIO TELEFONICO
Segnalazione per esecuzione tampone
infezione asintomatica o paucisinto- per valutazione dell’evoluzione clinica
matica. Questa condizione clinica è la
tampone
tampone
tampone
più frequente in età pediatrica, per la
POSITIVO
NON EFFETTUATO
NEGATIVO
riconosciuta benignità dell’andamento dell’infezione in questa fascia di età.
Pertanto si possono verificare condiCon segni di
Senza segni di
QUARANTENA
ISOLAMENTO
ISOLAMENTO
zioni in cui il bambino, accolto in
aggravamento*
aggravamento*
con allontanamento
DOMICILIARE
DOMICILIARE
ospedale per la diagnosi, venga dimesda soggetti
con allontanamento
con allontanamento
non infetti
da soggetti infetti
da soggetti infetti
so rapidamente – anche direttamente
dal Pronto Soccorso – nel caso le conMonitoraggio
dizioni cliniche lo consentano. Sarà
telefonico fino
necessaria una sorveglianza attenta,
a risoluzione
MONITORAGGIO TELEFONICO
dei sintomi
per valutazione dell’evoluzione clinica
condivisa tra il genitore, il pediatra curante e la ASL, che si baserà prevalentemente su teleconsulti, fino alla guarigione clinica e
alla negativizzazione del tampone nasofaringeo. DuCon segni di
Senza segni di
Senza segni di
Con segni di
aggravamento*
aggravamento*
aggravamento*
aggravamento*
rante questo periodo il monitoraggio a distanza da
parte del pediatra riveste un ruolo determinante nel
controllo dell’evoluzione della malattia e nel fornire
i consigli utili per il trattamento dei sintomi. In alcuni casi, dove prescritto dagli infettivologi, il pediatra
segnalazione
Monitoraggio telefonico
alla ASL
fino a risoluzione dei sintomi
controllerà l’andamento di eventuali terapie antiviper RICOVERO
rali. Inoltre dovrà fare attenzione all’aspetto psicologico del bambino isolato, cercando di illustrare ai
verifica della
genitori come fare in modo che l’isolamento e le prenegativizzazione
* Dispnea a riposo, polipnea,
TAMPONE
cauzioni facciano parte di un gioco e non siano visiporeattivà, sonnolenza, diarrea
rinofaringeo
con disidratazione, cianosi
sute negativamente come segno di una malattia. 

Le raccomandazioni da dare alla famiglia
del bambino in isolamento domiciliare
1. Tenere il bambino in una stanza singola, ben ventilata.
2. Limitare il numero di persone che entrano in contatto
con lui, evitare scambi con fratelli, anziani o persone
con altri problemi di salute.
3. Mantenere sempre una distanza di almeno 1 m dal
bambino (eccezione viene fatta per la madre che allatta
che deve indossare una mascherina, lavarsi le mani
con soluzioni disinfettante prima e dopo l’allattamento
e l’accudimento).
4. Limitare gli spostamenti del bambino in casa e ridurre
al minimo gli spazi condivisi. Fare sempre in modo che
i locali siano ben ventilati e disinfettati.
5. Lavarsi frequentemente le mani, in particolare dopo ogni
contatto.
6. Spiegare al bambino, compatibilmente con l’età, la
corretta igiene respiratoria che deve essere praticata
da tutti: copertura della bocca e del naso durante tosse
o starnuto con fazzoletti o l’incavo del gomito flesso,
seguiti dal lavaggio delle mani.
7. Evitare il contatto diretto con i fluidi corporei, specie
le secrezioni orali, respiratorie e le feci.
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sita’ permette infatti di valutare lo stato di salute del
bambino, parlare con i genitori, raccogliere ulteriori informazioni anamnestiche e valutare i parametri clinici. In casi specifici si potranno effettuare
prescrizioni digitali e in caso di necessità allertare
ARES 118 per il trasporto in sicurezza in ospedale.

8. Evitare ogni possibile via di esposizione inapparente
(es. condivisione di spazzolini da denti, posate, stoviglie,
bicchieri, asciugamani...).
9. Pulire e disinfettare le superfici del bagno e dei servizi
igienici almeno una volta al giorno con un normale
disinfettante domestico contenente una soluzione
di acqua e candeggina diluita 1%.
10. Lavare normalmente vestiti, lenzuola, asciugamani ecc.
usando un sapone da bucato o in lavatrice a 60-90 °C.
11. Fare attenzione all’aspetto psicologico del bambino,
che non è solo malato, ma isolato, “evitato perché
infetto”: cercare per quanto possibile di proporre
l’esperienza come un gioco. Compatibilmente con l’età,
informare il bambino delle ragioni delle precauzioni,
e dell’importanza di proteggere le persone più fragili
di lui, evitando di esporlo a notiziari allarmanti.
12. Se, e quando le condizioni cliniche lo permettono,
incoraggiare il bambino a mantenere attive le sue relazioni
sociali per telefono o videochat, con amici e parenti (ma
anche con i fratelli presenti in casa) e le attività scolastiche
con le lezioni a distanza. La sua presenza virtuale a tavola
sullo schermo di un tablet può essere un gioco che lo fa
sentire importante, così come bella può essere una favola
raccontata dal nonno sul telefonino.
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I

bambini, si sa, sono meno colpiti degli adulti dal COVID-19, o colpiti
in maniera meno grave. Ma con quali sintomi il coronavirus si manifesta in età pediatrica? Ecco una breve rassegna di ciò che emerge dalla letteratura scientifica disponibile.
Tutte le fasce dell’età pediatrica possono essere colpite dal COVID-19: da quella neonatale all’adolescenza. È questa la prima informazione che si ricava
dagli studi iniziali, proprio lì dove è tutto cominciato, a Wuhan, in Cina. Su
una casistica di pazienti pediatrici osservati presso l’Ospedale Pediatrico di
Wuhan, l’età mediana risulta di 6,7 anni (range 1 giorno di vita- 15 anni), con
solo una lieve prevalenza del sesso maschile (56,6% ).
In Italia i dati aggiornati a marzo 2020 hanno evidenziato che su 22.512 casi
confermati di COVID-19, solo l’1,2% è rappresentato da pazienti pediatrici.
Percentuale non dissimile dal 2% segnalato dalla Cina.
Pochi, pochissimi i casi gravi e i decessi pediatrici nel mondo. E anche i tempi di guarigione sono rapidi: un report su 398 pazienti ha evidenziato che la
maggior parte dei pazienti va incontro a recupero clinico in 1-2 settimane.
L’infezione da COVID-19 in età pediatrica si presenta per lo più in modo asintomatico o in forme
lievi. Dopo una incubazione di 5 giorni (range 2-14
giorni), solo il 5% presenta dispnea o ipossiemia e
solo lo 0,6% ha una sindrome da distress respiratorio acuto o una disfunzione multiorgano. Il motivo
di ciò non è chiaro, non vi è una spiegazione uniElena Bozzola voca. Si è pensato alla immaturità d’espressione dei
Segretario Nazionale SIP
recettori ACE2, recettore del COVID-19, nei pazienti pediatrici rispetto agli adulti o a una più attiva
risposta immunitaria innata presente in età pediatrica rispetto agli adulti.

Ma come riconoscere l’infezione da COVID-19?
Difficilmente ci capiterà il paziente in insufficienza respiratoria, come invece accade per l’adulto.
Solo nel 2,3% dei pazienti pediatrici affetti da
COVID-19 è stata evidenziata una saturazione di
ossigeno inferiore al 92%.
I sintomi più comuni sono febbre, tosse, faringite,
astenia e mialgia. Nello studio di Dong et al. i sintomi più comunemente evidenziati nei bambini
sono la tosse (48,5%) e la faringite (46,2%).
E quando vi è febbre, non si tratta sempre di iperpiressia. Tra i pazienti con febbre, il 41,5% presenta temperatura corporea (TC) di almeno 37.5 °C, la
maggior parte di essi ha una TC compresa tra 38.1
e 39 °C, generalmente inferiore ai 39 °C.
Ma a volte la sintomatologia può essere più subdola. Altri sintomi osservati nella popolazione pediatrica affetta da COVID-19 sono: diarrea (8,8%),
astenia (7,6%), rinorrea (7,6%), vomito (6,4%). Tachipnea (28,7%) e tachicardia (42,1%) sono segni
clinici di frequente riscontro all’ammissione ospedaliera nei pazienti COVID-19 positivi.

Esami di laboratorio

Uno studio effettuato da Henri et al. ha evidenziato che su 66 bambini con COVID-19, il 69% presentava una conta leucocitaria normale e che neutrofilia (4,6%) e neutropenia (6%) sono state raramente osservate. Solo il 3% ha presentato linfopenia. L’incremento degli indici di flogosi, quali
PCR e PCT, è stato riscontrato in una minoranza
dei casi (13,6% e 10,6% rispettivamente).

Coronavirus in età neonatale

Secondo i dati della Commissione Nazionale Salute cinese, fino al febbraio 2020 sono stati riportati
soltanto 3 casi di neonati positivi al COVID-19 nati
da madre con infezione da COVID-19, con sintomatologia lieve (febbre, tosse e vomito) o addirittura assente. In tutti i casi, i parametri vitali erano
stabili e non sono descritte complicanze e sequele.
Un report pubblicato a fine marzo su JAMA descrive ulteriormente la casistica neonatale. In particolare, sono stati individuati 33 neonati nati da madre COVID-19 positiva: di questi, 3 sono risultati
positivi all’infezione, con negativizzazione tra la
sesta e la settima giornata di vita.
Per un approfondimento sul coronavirus in età

neonatale si rinvia all’articolo a pagina 14.
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La vaccinazione
in tempo
di COVID-19

L

12

a pandemia COVID-19 sta mettendo a
dura prova i Servizi sanitari mondiali,
con drammatiche ripercussioni sul
l’assistenza medica. Nel pieno rispetto
delle strategie di contenimento dell’emergenza epidemiologica, non bisogna dimenticare il valore di alcuni interventi di tutela della Sanità Pubblica, come quello delle vaccinazioni.
Il rischio che alcuni Stati (soprattutto Africa, Asia
e Medio Oriente), con il progredire della pandemia, potessero trovarsi nella condizione di rimandare le campagne vaccinali ha indotto il Direttore
esecutivo dell’UNICEF, Henrietta Fore, a lanciare
un grido di allarme, raccomandando vivamente a
tutti i Governi di iniziare a mettere in atto una
rigorosa pianificazione per riprendere con la massima intensità le attività vaccinali.
La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) ha emanato una serie di raccomandazioni
ad hoc, inerenti le priorità da dare a specifici vaccini, così come alle specifiche modalità esecutive,
rivolte ai Paesi in cui coesistano condizioni epidemiche da COVID-19 con situazioni di maggiore o
minore rischio di sviluppo di malattie prevenibili
da vaccino (VPDs).
L’OMS richiama l’attenzione sul grave rischio
dell’aumento dei casi di VPDs conseguente alla riduzione delle coperture vaccinali, che potrebbe
aggravare ulteriormente i Servizi sanitari nazionali, già sotto pressione per far fronte all’epidemia da
COVID-19.
Nel caso in cui ci dovesse essere un’eventuale riorganizzazione del personale sanitario con destinazione di quello afferente ai centri vaccinali verso
strutture COVID-19, l’OMS raccomanda di: trovare
soluzioni alternative per continuare il programma
nazionale vaccinale (esempio, formazione e coinvolgimento di altri operatori sanitari non impegnati nella risposta COVID-19), sviluppare un elenco di
coorti di bambini che non sono stati vaccinati,
mantenere e migliorare la sorveglianza delle VPDs.
Nel nostro Paese, non tanto per le misure di isolamento sociale finalizzate alla prevenzione della diffusione del COVID-19, ma soprattutto per il timore
del contagio, molte famiglie hanno preferito rinviare le sedute vaccinali previste per i loro figli; ma la
situazione più grave e pericolosa è stata determinata della chiusura temporanea di alcuni Centri vaccinali, così come dalla decisione, da parte di alcuni
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Responsabili delle Unità Operative Materno infantili, di posticipare sedute vaccinali pediatriche del
ciclo primario a date da destinarsi pur avendo a
disposizione adeguate risorse di personale.
Se è comprensibile il timore di un genitore che autonomamente decida di rinviare una seduta vaccinale per il proprio figlio, è a dir poco inaccettabile
che un Servizio Pubblico decida di interrompere,
seppur per breve tempo, l’offerta vaccinale o di
optare per un’offerta che non garantisce un’adeguata protezione al bambino.
È ben noto che le suddette condizioni oltre a creare
sacche di soggetti suscettibili per VPDs (con conseguente aumentato rischio di morbilità e mortalità)
condurrebbero anche a un enorme rimbalzo lavorativo inerente al successivo recupero delle sedute
vaccinali.
Nel periodo della pandemia da COVID-19, al fine
di evitare una compromissione dell’offerta vaccinale, oltre ad uno specifico algoritmo decisionale
(figura 1), l’OMS ha stilato una dettagliata Linea
Guida per limitare il rischio di trasmissione di

Consentire il regolare svolgimento
delle vaccinazioni per garantire
il contrasto alle malattie infettive
prevenibili con vaccino e non aggravare
ulteriormente il Servizio sanitario

Pur condividendo la comprensibile difficoltà del
nostro Servizio sanitario nel gestire l’attuale emergenza SARS-Cov-2, l’auspicio è che, grazie al regolare svolgimento delle attività vaccinali, non venga
abbassata la guardia nei confronti delle malattie
infettive prevenibili con vaccino, ma soprattutto
che vengano messe in atto efficaci strategie di comunicazione finalizzate a dissipare le preoccupazioni, migliorare i legami con la comunità e ristabilire la domanda di vaccinazione da parte dell’in
tera comunità.

Figura 1. Algoritmo decisionale
Il seguente algoritmo potrebbe essere utile alle Autorità nazionali per prendere
opportune decisioni relative al regolare e continuo svolgimento delle attività
vaccinali, tenendo presente che sarebbe impossibile stabilire una strategia
universale per tutti i Paesi che si diversificano per aspetti epidemiologici,
operativi e contestuali.

CASO 1
^^
Basso rischio di malattie prevenibili

da vaccino e improbabile sviluppo
di estesi focolai epidemici.

^^
Nessun caso o caso sporadico
di COVID-19.
^^
Adeguate disponibilità di personale

e logistica per lo svolgimento
delle attività vaccinali.

CASO 2
^^
Alto rischio di malattie prevenibili

da vaccino con potenziali rischi
di focolai epidemici e mortalità.

^^
Nessun caso o caso sporadico
di COVID-19.

e logistica per lo svolgimento
delle attività vaccinali.

CASO 3
^^
Basso rischio di malattie prevenibili

da vaccino e improbabile sviluppo
di estesi focolai epidemici.

^^
Nessun caso o caso sporadico
di COVID-19.

destinato a specifiche attività
di prevenzione COVID-19.

^^
Coronavirus, allarme

rischio vaccinazioni e
assistenza sanitaria di
base. www.unicef.it/
doc/9785/coronavirusrischio-interruzione-pervaccinazioni-nei-paesipoveri.htm

^^
Guidance on routine
immunization services
during COVID-19
pandemic in the WHO
European Region (2020)
http://www.euro.who.int/
en/health-topics/
communicable-diseases/
hepatitis/publications/
2020/guidance-onroutine-immunizationservices-during-covid-19pandemic-in-the-whoeuropean-region-2020
^^
Suk JE, Paez Jimenez
A, Kourouma M, et al.
Post-ebola measles
outbreak in Lola, Guinea,
January-June 2015(1).
Emerg Infect Dis
2016;22:1106-8.

Mantenimento
e miglioramento
della sorveglianza
delle malattie
prevenibili
da vaccino.

^^
Adeguate disponibilità di personale

^^
Personale dei centri vaccinali

UNICEF: nel mondo a

Continuare
regolarmente
lo svolgimento
delle attività
vaccinali con
particolare priorità
al completamento
dei cicli primari.
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SARS-CoV-2 durante la vaccinazione (mettendo in
atto le norme di sicurezza vigenti nello specifico
Paese) indicando come prioritarie le vaccinazioni
del ciclo primario (in particolare i vaccini contenenti morbillo-rosolia o pertosse, poliomielite e
altri vaccini combinati) e l’offerta vaccinale per i
pazienti a rischio (in particolare contro influenza
e pneumococco).
A ciò si aggiunge una serie di specifiche raccomandazioni, finalizzata a tutelare gli operatori dei
Centri vaccinali da un possibile contagio di SARSCov-2, tra le quali raccomandazioni emergono:
1. la formazione del personale per la prevenzione
dell’infezione da SARS-CoV-2 durante tutto il percorso vaccinale con la messa in atto delle specifiche procedure inerenti: l’igiene delle mani, l’uso
dei dispositivi di protezione individuale, la prevenzione di lesioni da aghi o da punta, la gestione
dei rifiuti, la regolare pulizia e la disinfezione delle attrezzature e dell’ambiente in linea con le linee
guida del Ministero della Salute e adattate in rapporto alla pandemia.
2. L’adeguata ventilazione dell’ambulatorio vaccinale con associato rispetto nelle sale d’attesa delle
norme di distanziamento sociale (distanza di almeno un metro).

CASO 4
^^
Basso rischio di malattie prevenibili

da vaccino e improbabile sviluppo
di estesi focolai epidemici.

^^
Cluster di casi e/o trasmissione
comunitaria di COVID-19.
^^
Personale dei centri vaccinali

destinato a specifiche attività
di prevenzione COVID-19.

CASO 5
^^
Alto rischio di malattie prevenibili

da vaccino con potenziali rischi
di focolai epidemici e mortalità.

^^
Cluster di casi e/o trasmissione
comunitaria di COVID-19.
^^
Personale dei centri vaccinali

destinato a specifiche attività
di prevenzione COVID-19.

Soluzioni
alternative
per continuare
le sedute vaccinali,
esempio:
^^
Coinvolgere
e formare gli
operatori sanitari
non destinati
a specifiche
attività COVID-19,
comprese
le ONG e le CSO.
^^
Favorire
l’opportunità di
sedute vaccinali
associate alle
visite mediche.
Creazione
di elenchi di coorti
di bambini ai quali
non è stata
somministrata
la dose prevista
di vaccino.
Mantenimento
e miglioramento
della sorveglianza
delle malattie
prevenibili
da vaccino.
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L

a recente epidemia da un nuovo coronavirus isolato a Wuhan (Cina) a fine
2019 (SARS-CoV-2), fra le varie problematiche di salute pubblica, solleva anche quelle relative all’organizzazione
della rete perinatale. In particolare, la gestione
dell’infezione in gravidanza, la possibile trasmissione dell’infezione, prima, durante e dopo il parto, la
gestione dei neonati nati da mamme positive, le dinamiche della relazione puerpera-neonato e dell’allattamento al seno rappresentano tutti punti critici,
peraltro privi di risposte basate su evidenze scientifiche forti e dunque a rischio di pareri discordanti.
Per venire incontro ai numerosi interrogativi che
molti di noi si sono trovati improvvisamente ad affrontare, gravati anche dalla preoccupazione di
proteggere il personale medico e infermieristico,
insieme ai colleghi Dott. Riccardo Davanzo, Presidente del Tavolo Tecnico Allattamento del Ministero della Salute (TAS), con la collaborazione del Dott.
Guido Moro, Presidente di AIBLUD, del Dott. Fabrizio Sandri, Segretario della SIN e del Prof. Massimo
Agosti, Presidente Commissione Allattamento della SIN, abbiamo tempestivamente preparato le “Indicazioni ad interim su allattamento e infezione da
SARS-CoV-2”, pubblicate successivamente anche
dall’Union of European Neonatal & Perinatal Societies (UENPS), che forniscono regole pratiche per
gestire la mamma positiva, il neonato e l’allattamento, consultabili integralmente al seguente link
www.sin-neonatologia.it/indicazioni-sin/. La seconda revisione delle suddette indicazioni è anche
stata pubblicata su “Maternal and Child Nutrition”
(https://doi.org/10.1111/mcn.13010).
Il primo nodo da sciogliere è l’eventuale trasmissibilità fetale del virus da madre positiva. Non è
ancora chiaro quale sia l’impatto sul benessere
fetale di un’eventuale COVID-19 in gravidanza,
anche se in analogia con le passate epidemie di
SARS-CoV-1 (Severe Acute Respiratory Syndrome)
e MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome
Coronavirus), l’outcome potrebbe dipendere più
dalla gravità dell’infezione materna, dalla conseguente attivazione di uno stato infiammatorio e da
concomitanti patologie ostetriche, piuttosto che
dall’infezione da SARS-CoV-2 in sé.
Uno studio retrospettivo su 9 donne affette da polmonite da COVID-19, nel corso del terzo trimestre
di gravidanza, ha evidenziato la negatività della
ricerca del SARS-CoV-2 nel liquido amniotico, nel
sangue cordonale e nel latte materno, oltre che dal
tampone faringeo di 6 neonati in cui sono stati
eseguiti i test Real Time PCR per l’RNA virale. Anche la placenta di gravide affette da COVID-19, e
sottoposte a taglio cesareo d’urgenza, non ha evidenziato alterazioni istopatologiche o presenza di
RNA del SARS-CoV-2.
Un recente studio su 33 neonati nati da madri positive al COVID-19, nell’ospedale cinese di Wuhan,
ha invece evidenziato che 3 su 33 (9%) hanno presentato sintomi da infezione SARS-CoV-2 a esordio precoce.
Questi dati al momento attuale pongono il dubbio
sulla possibile trasmissione materno-fetale vertica-
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le nella coorte di questo recente studio, ma non confermano il passaggio transplacentare dell’infezione
da SARS-CoV-2. Del resto non era stata descritta
un’infezione verticale neppure durante l’epidemia
asiatica di SARS-CoV degli anni 2002-2003.
Un’eventuale infezione da SARS-CoV-2 esordita nel
periodo neonatale sembrerebbe, quindi, più probabilmente (al momento non sono disponibili certezze assolute), il risultato di una trasmissione dalla
madre al neonato per via respiratoria nel post partum piuttosto che per via transplacentare. Bisogna
del resto considerare che infezioni respiratorie da
comuni coronavirus in epoca neonatale e più in generale nel primo anno di vita erano già note ancor
prima dell’attuale epidemia di SARS-CoV-2.
Una review recente, che ha analizzato 23 studi (case reports e case series), oltre ad evidenziare che
rispetto a SARS e MERS il COVID-19 determina minore morbilità durante la gravidanza (morbilità
grave in 2 su 32 donne positive), ha messo in evidenza una aumentata incidenza di parto pretermine, che si era manifestato nel 47% dei casi di donne

COVID-19

Gravidanza,
trasmissione
verticale
e allattamento:
il punto
della situazione
^^
Chen H, Guo J, Wang C, et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical
transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective
review of medical records. Lancet 2020 7;395:809-15.
^^
Chen S, Huang B, Luo DJ, et al. Pregnant women with new coronavirus infection: a clinical
characteristics and placental pathological analysis of three cases. Zhonghua Bing Li Xue Za
Zhi 2020;49(0):E005. doi: 10.3760/cma.j.cn112151-20200225-00138. [Epub ahead of print]
^^
Schwartz DA, Graham AL. Potential maternal and infant outcomes from coronavirus
2019-nCoV (SARS-CoV-2) infecting pregnant women: lessons from SARS, MERS, and
other human coronavirus infections. Viruses 2020;12: 194.
^^
Mullins E, Evans D, Viner RM, O’Brien P, Morris E. Coronavirus in pregnancy and
delivery: rapid review. Ultrasound Obstet Gynecol. 2020;10.1002/uog.22014..
^^
American Academy of Pediatrics Committee on Fetus and Newborn, Section on
Neonatal Perinatal Medicine, and Committee on Infectious Diseases. Puopolo KM, Hudak
LM, Kimberlin DW, Cummings J. INITIAL GUIDANCE: Management of Infants Born to
Mothers with COVID-19.

rie o per contatto con le secrezioni respiratorie.
Vanno quindi adottate con scrupolo tutte le raccomandazioni ministeriali per l’utilizzo appropriato
dei dispositivi di protezione individuale (DPI), per
tutelare il bambino, gli altri pazienti ospedalizzati
e il personale sanitario.
È consigliabile effettuare un controllo clinico del
neonato a 7 giorni di vita, prima della dimissione,
con ripetizione della RT-PCR, con successivi controlli neonatologici fino a 28 giorni di vita.
La SIN ha, inoltre, predisposto alcuni utili suggerimenti per il comportamento dei genitori che accedono alle TIN, per ridurre al minimo i rischi di
possibili contagi e proteggere nei nostri ospedali
neonati, genitori e personale sanitario, con filmati
e documenti scaricabili sul sito web (www.sin-neonatologia.it), oltre a tutte le informazioni utili ai
Reparti di Neonatologia per predisporre percorsi e
modalità organizzative specifiche per questa drammatica epidemia, pubblicate sul numero di marzo
di SIN Informa (https://www.sin-neonatologia.it/
pdf/SIN_INFORMA_n78_speciale_covid19.pdf).
Il nuovo scenario, inaspettato e violento, ci impone
anche, una volta superata la fase dell’emergenza, di
imparare il più possibile dalla nuova situazione clinica ed epidemiologica e per questo abbiamo predisposto un Registro Nazionale che raccolga i casi neonatali (per ricevere le credenziali di accesso inviare
una mail a amministratore@neonatologia.org), con
l’obiettivo di non disperdere il patrimonio di cono
scenze che deriveranno da questa epidemia.

Speciale coronavirus / 2

ospedalizzate per COVID-19. Qualora una parte
rilevante delle donne in gravidanza fosse contagiata dal virus, potrebbe determinarsi una notevole
“pressione” sulle TIN, di cui tener conto per tempo.
Invece, uno studio italiano condotto su 42 gravidanze SARS-Cov-2 positive, in corso di pubblicazione, ha evidenziato polmonite in 19/42 (45%): di
queste 7/19 (37%) hanno richiesto supporto con
ossigeno e 4/19 (21%) sono state ricoverate in terapia intensiva. Solo in 5 casi si è invece verificato un
parto pretermine spontaneo.
In riferimento all’allattamento, le indicazioni della
SIN sono coerenti con quanto attualmente raccomandato da fonti internazionali quali World Health
Organization (WHO), United Nations Children’s
Fund (UNICEF), Centers for Disease Control and
Prevention (CDC), Istituto Superiore di Sanità (ISS),
International Society of Ultrasound in Obstetrics &
Gynecology (ISUOG), Royal College of Obstetricians & Gynecologists (RCOG), Academy of Breastfeeding Medicine (ABM) e Canadian Paediatric
Society (CPS), a differenza di quanto invece consigliano l’American Association of Pediatrics (AAP) e
le indicazioni del Gruppo di Lavoro cinese sul Trattamento Perinatale e Neonatale del COVID-19.
Le “Indicazioni ad interim” della SIN stabiliscono
innanzitutto che, ogni qualvolta possibile, l’opzione
da privilegiare è quella della gestione congiunta di
madre e bambino, ai fini di facilitare l’interazione
e favorire l’avvio dell’allattamento al seno. Questa
scelta è fattibile quando una puerpera, precedentemente identificata come SARS-CoV-2 positiva, sia
asintomatica o paucisintomatica o in via di guarigione o quando una puerpera asintomatica o paucisintomatica sia probanda per SARS-CoV-2.
Qualora la madre abbia un’infezione respiratoria
pienamente sintomatica (febbre, tosse, secrezioni
respiratorie) e con compromissione dello stato generale, madre e bambino dovranno essere invece
transitoriamente separati, in attesa della risposta
del test di laboratorio (RNA-PCR) per coronavirus.
Se il test risulta positivo, madre e bambino continuano ad essere gestiti separatamente; se il test
invece risulta negativo, è applicabile il rooming-in
per madre-bambino, compatibilmente con le condizioni materne.
La decisione di separare o meno madre e bambino
va comunque presa per ogni singola coppia, tenendo conto del consenso informato dei genitori, della
situazione logistica dell’ospedale ed eventualmente
anche della situazione epidemiologica locale relativa alla diffusione del SARS-CoV-2. In caso di separazione del neonato dalla madre
si raccomanda, comunque, l’uso del latte
materno fresco spremuto. Non è indicata la pastorizzazione del latte materno. Va valutata la compatibilità dell’allattamento al seno con farmaci eventualmente somministrati alla donna
con COVID-19, caso per caso.
Quando la puerpera è positiva al SARSCoV-2, vanno sempre seguite rigorose misure per prevenire l’eventuale trasmissione
dell’infezione con le secrezioni respirato-

Gestione
dell’infezione
in gravidanza,
trasmissione
dell’infezione,
prima, durante
e dopo il parto,
gestione
dei neonati
di mamme
positive,
dinamiche
della relazione
puerperaneonato e
dell’allattamento
al seno sono tutti
punti critici
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Storie, testimonianze e racconti
dal territorio da dove tutto è cominciato
e che ha riportato il più alto numero
di contagi e di vittime: la Lombardia

Il sole sorgerà sempre
Lorenzo Norsa è gastroenterologo pediatra, ad Epatologia, Gastroenterologia
e Trapianti pediatrici presso l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo

P

enso che chiunque di noi – operatori sanitari ma anche qualsiasi
cittadino italiano – quando si guarderà indietro e ricorderà il periodo del COVID-19 avrà una storia da raccontare.
Io potrò raccontare una bellissima storia alla mia piccola terzogenita, Anna. Una storia di coraggio di due donne: la mia adorata moglie Sara (la
sua mamma) e lei, la mia piccola guerriera.
Tutto è iniziato la sera del 10 marzo quando ho portato mia moglie Sara, incinta al nono mese, alla
Mangiagalli a Milano per qualche perdita ematica.
Da giorno aveva febbricola e tosse e, come hanno
descritto in molti, quella sensazione di mancanza di
sapori. Alla Mangiagalli hanno deciso di ricoverarla in isolamento e sottoporla al tampone per SARSCoV-2. Io sono tornato a casa da solo anche perché
sapevo che il giorno seguente sarei stato chiamato
al mio primo turno presso un reparto dedicato agli
adulti con polmonite COVID-19. L’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove lavoro in gastroenterologia pediatrica, da oramai qualche settimana
stava vivendo uno tsunami con l’arrivo di decine e
decine di pazienti con polmonite da SARS-CoV-2.
Erano stati approntati già tre reparti dedicati, oltre
alle malattie infettive, e tutti noi avevamo già fatto
un training sulla malattia e sulla ventilazione per
poter essere d’aiuto.
Così alle 8 del mattino inizio il mio turno, con un
po’ di ansia ma anche con l’eccitazione di gestire
una cosa completamente nuova. Inizio il giro in
reparto in coppia con un collega chirurgo plastico
con cui ci diamo man forte a vicenda. Verso le 10,
mentre sto visitando i pazienti sotto i dispositivi di
protezione individuale, i DPI, il mio primario Lorenzo D’Antiga mi avvisa che mia moglie aveva
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Case stories

chiamato in Pronto soccorso pediatrico: il suo
tampone era positivo e le avrebbero fatto il taglio
cesareo in mattinata.
Lorenzo si offre subito di prendere il mio posto per
permettermi di andare da mia moglie, dal momento che era stato proprio lui il primo ad entrare
nelle turnistica COVID-19, ma decido di proseguire il mio turno, sapendo che giustamente non mi
sarebbe stato permesso starle accanto.
Un turno pesante, con il pensiero di non sapere
come stessero le mie due donne, ma supportato
dai nuovi “amici” con cui stavo affrontando l’avventura in COVID-19.
Fortunatamente ho potuto contattare un’amica e
collega in servizio quel giorno in TIN alla Mangiagalli che alle 13:44 mi ha annunciato che Anna era
nata e che lei e mia moglie stavano bene. È stato un
enorme sollievo. Era la prima volta che non potevo
essere vicino a mia moglie in questo momento. Per
la nascita dei due fratelli più grandi eravamo stati
sempre insieme dal travaglio all’allattamento.
Mia moglie è stata molto forte. Ha iniziato il suo
periodo di isolamento in ospedale con la montata
lattea e con le difficoltà di allattare una piccola di
37 settimane con guanti e mascherina.
Il suo pianto a dirotto quando è uscita da sola dal
l’ospedale con la sua valigia e la bambina in braccio
non lo scorderò mai. Era come svuotata. Era entrata in ospedale quando ancora la città era in movimento, aveva vissuto in una grande bolla di silenzio in cui tutte le comunicazioni erano mediate da
DPI ed ora si ritrovava in una strada vuota, senza
macchine.
Penso che la mia sia solo una
delle tante storie di grande resilienza che tanti di noi stanno
vivendo in questo particolarissimo momento. Tanti di noi
non vedono le famiglie da settimane e lavorano incessantemente con turni massacranti.
Ora forse si vede un raggio di
sole, lo stesso che abbiamo visto noi quando abbiamo potuto riabbracciarci dopo che i
tamponi di mia moglie sono

risultati negativi.

Sara e sua figlia.
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“Un’isola felice”
a Bergamo
Giovanna Mangili è la Direttrice della Patologia neonatale dell’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, una delle città più duramente colpite dal
COVID-19. Ma il suo reparto è stata “un’isola felice” nella tempesta che ha
sconvolto la città. L’abbiamo intervistata

Quanti neonati positivi,
provenienti da domicilio
sono stati ricoverati
dall’inizio dell’epidemia
e qual è stato il decorso?
al 2 marzo 2020
sono stati
ricoverati presso la
nostra Terapia
sub-intensiva, destinata ad
area di isolamento-COVID-19,
cinque neonati con infezione
acquisita da coronavirus-19
(età media alla diagnosi
di 22 giorni di vita) con
sintomatologia di vario tipo:
temperatura febbrile (38°C),
alterazione del pattern
respiratorio per comparsa di
polipnea e/o episodi di apnea,
marezzatura, congiuntivite e
temporaneo arresto della
crescita. In soli due casi si è
reso necessario supporto
respiratorio non invasivo con
ossigeno ad alti flussi, per un
massimo di 72 ore.
Gli indici di flogosi si sono
sempre mantenuti negativi e
all’emocromo non si sono
evidenziati particolari
alterazioni salvo una modesta
linfocitosi. Il decorso della
malattia è stato per tutti i
pazienti favorevole e quattro
di questi sono già stati
dimessi, in buone condizioni
cliniche, dopo 10-15 giorni di
ricovero con tampone nasale
ancora positivo.

D

e ricoverati in isolamento per
problematiche materne
(difficoltà respiratoria
marcata, encefalite in un caso)
e/o neonatali (prematurità,
distress respiratorio
riconducibile alla
prematurità), gli altri sono
rimasti in isolamento, in
regime di rooming-in, con le
proprie madri alle quali sono
state fornite tutte le
indicazioni per contenere il
rischio di trasmissione
dell’infezione. Tutti i neonati
sono stati sottoposti, entro le
due ore di vita, a tampone
nasale, che è stato ripetuto, nei
pazienti dimessi, prima di
uscire dall’ospedale e,
settimanalmente, nei pazienti
ricoverati. Finora sono
risultati tutti negativi tranne
in un solo caso nel quale il
tampone, eseguito alla
nascita e ripetuto a 24
ore di vita, è
risultato positivo;
stante le buone

Nel vostro ospedale vi sono
anche neonati venuti al
mondo da madri positive.
Sono tutti negativi?
Allo stato attuale i neonati
nati da madre con tampone
positivo per COVID-19 sono
tredici, di cui quattro
pretermine (27+2w; 28w;
34+1w e 35+2 w). Sono nati
tutti da parto eutocico, eccetto
tre nati da taglio cesareo,
resosi necessario a causa delle
condizioni materne. Cinque
sono stati separati dalle madri
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condizioni materne e
neonatali è stato comunque
proseguito rooming-in in
isolamento. Quest’ultimo dato
farebbe supporre una possibile
trasmissione trans-placentare
come recentemente descritto
da alcuni autori cinesi.
Quali sono le procedure
per la gestione dei neonati
dimessi (positivi
e negativizzati)?
È stato istituito un percorso
ambulatoriale per poter
seguire questi neonati dopo
la dimissione con valutazione
clinica e ripetizione del
tampone nasale.
I neonati con infezione da
COVID-19 vengono
controllati settimanalmente
fino a negativizzazione di 2
tamponi consecutivi,
effettuati a 24 ore di distanza
uno dall’altro. I neonati, figli
di madre positiva, con
tamponi negativi vengono
rivisti a 15 e 30 giorni di vita.
I risultati preliminari di
quattro di questi neonati,
rivalutati in ambulatorio a
circa quindici giorni di vita,
permettono di confermare la
persistente negatività dei loro
tamponi. Sebbene i numeri
siano esigui e necessitino di
ulteriori conferme, questo
dato ci rende fiduciosi sulla
validità del nostro percorso
nascita e sull’efficacia delle
misure preventive adottate sia
in ospedale che a domicilio.

Può spiegare qual è stato
il percorso adottato
dall’ospedale per la gestione
del neonato positivo e il
parto da madre positiva?
Fin dai primi ricoveri in
Ospedale di pazienti con
sospetta infezione da
SARS-CoV2, abbiamo
compreso che la situazione
era sicuramente grave, anche
se non ci aspettavamo
un’esplosione così violenta e
drammatica dell’infezione.
Nell’ultima settimana di
febbraio con i colleghi
ginecologi abbiamo
elaborato, con il supporto dei
servizi aziendali, un percorso
per la gestione della donna
gravida positiva o sospetta
per COVID-19. Questo
percorso prevede un accesso
riservato nell’area parto, dove
due sale parto e una sala
operatoria, riservata per i
tagli cesarei, sono state
dedicate a queste pazienti.
Tutto il personale ostetricoinfermieristico-medico è
stato tempestivamente
istruito sui sistemi di
protezione individuale.
Vorrei approfittare
dell’ospitalità per ringraziare
gli amici colleghi per i
messaggi di affettuosa
vicinanza e solidarietà che
mi hanno inviato in questo
momento così difficile per
tutti i bergamaschi. Grazie
di cuore. (Cinthia Caruso,
Direttore “Pediatria”) 

Luigi Greco è pediatra di famiglia a Bergamo

I

l 30 gennaio l’epidemia di coronavirus riguardava la Cina e si affacciava in Italia, a Roma, con l’aspetto di una coppia di anziani coniugi
cinesi che veniva prontamente isolata presso l’Ospedale “Spallanzani”.
A Bergamo fronteggiavamo il picco dell’epidemia influenzale e, pur
seguendo con interesse le avventure di questo virus apparentemente lontano
e sconosciuto, visitavamo decine di bambini al giorno con i sintomi classici
dell’influenza, senza protezioni particolari se non le normali regole igieniche
(lavaggio delle mani e ricambio dell’aria). Il 21 febbraio (sembra una vita fa
ma è passato solo un mese e mezzo) viene dato l’annuncio della prima diagnosi di infezione da SARS-CoV2 in Lombardia: era un venerdì.
In un fine settimana cambia tutto. Il contagio si allarga progressivamente.
Vengono istituite le prime zone rosse del lodigiano e di Vo’ Euganeo. Sabato
e domenica trascorrono alla ricerca spasmodica di dispositivi di protezione
individuale (DPI) e nella redazione delle procedure di sicurezza per pazienti,
personale dipendente e medici della pediatria di gruppo dove lavoro. Sono io
il RSPP (responsabile servizio prevenzione e protezione) del mio ambulatorio,
lo avevo quasi dimenticato. Reperire i DPI non è stato affatto facile. Qualcosa
avevamo in casa, qualcosa ho trovato sui canali internet, molto sono riuscito
a reperirlo grazie ad una rete di fornitori fuori regione. In Lombardia era
tutto esaurito. Molti colleghi non sono riusciti a trovare protezioni qualitativamente e quantitativamente adeguate.
Lunedì 24 eravamo comunque pronti, almeno
psicologicamente, a fronteggiare il pericolo sconosciuto nei nostri ambulatori. Lo cercavamo
negli occhi dei piccoli pazienti febbricitanti che
ci venivano a trovare, stupiti di trovarci tutti bardati (parlo per il mio gruppo) con mascherine,
sovracamici, occhiali protettivi e guanti. Interrogavamo i genitori per capire se avessero viaggiato
in Paesi a rischio (in Cina, Lodigiano, Vo’ Euganeo?) o se avessero avuto contatti stretti con persone potenzialmente infette. Nel giro di pochi
giorni i casi aumentarono numericamente e cominciarono ad interessare la provincia di Bergamo. Ben presto il criterio epidemiologico saltò,
furono incrementate le restrizioni alle libertà di
movimento decise da Governo e Regione, mentre
i contagiati aumentarono esponenzialmente e
con essi i decessi. Chi era in grado di farlo aumentò ulteriormente il livello di protezione durante la visita.
Ma che succede, nello stesso periodo, alla patologia pediatrica?
Contrariamente alle previsioni, inconsciamente
elaborate sul modello dell’epidemia influenzale in
cui sono i bambini i primi ad infettarsi, progressivamente gli ambulatori si spopolano, complice
anche la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado; della marea di febbricitanti delle settimane
precedenti non si vede nemmeno l’ombra. L’attività dei Pronto soccorsi pediatrici subisce una contrazione di oltre l’80%. I genitori hanno paura e
non vogliono esporre a potenziale contagio i bambini frequentando ambulatori e Pronto soccorsi.
Nel frattempo il 20% circa dei pediatri di famiglia
(PdF) della provincia si era già contagiato come
anche circa il 25% dei medici di medicina generale (MMG) e una percentuale imprecisata, ma alta,
di medici ospedalieri.

Molti medici e infermieri vengono ricoverati, alcuni in gravi condizioni. Ad oggi (3 aprile) sono 21
i medici bergamaschi di ogni specialità che ci hanno lasciato. Bergamo e la sua provincia diventano
in poche settimane il vero epicentro dell’epidemia
con un numero di decessi ancora oggi imprecisato
ma ben superiore alle cifre ufficiali e che, per l’elevato valore raggiunto, dal 18 marzo ha costretto
al trasferimento fuori regione, a bordo di automezzi militari, le salme che non potevano essere
smaltite dal forno crematorio. Immagini che, credo, rimarranno nella memoria collettiva di tutti
gli italiani e che, purtroppo, ancora oggi si ripetono. Per lunghi giorni la colonna sonora della vita
bergamasca è stata l’urlo lancinante delle sirene
che squarcia l’aria ad ogni ora del giorno e della
notte. E poi il silenzio, irreale.
Cosa è successo? Non sta a me ora individuare responsabilità, ma solo tentare di spiegare organizzativamente come si sono svolte le cose.
La prima linea, che avrebbe dovuto essere costituita dai medici delle cure primarie, è saltata a causa
della marea montante di contagi. Senza strumenti
di protezione adeguati e senza linee guida chiare,
tranne l’indicazione di chiamare i numeri dedicati in caso di sospetto COVID-19, i MMG sono stati
travolti e i pazienti si sono riversati in massa negli
ospedali saturando tutti i posti disponibili. Gli
operatori sanitari contagiati, ma ancora asintomatici e non indagati tempestivamente con i tamponi, hanno finito per contagiare a loro volta i pazienti che visitavano, contribuendo involontariamente alla esponenziale diffusione del virus. Successivamente i DPI sono stati distribuiti a MMG,
PdF e personale sanitario delle RSA ma con settimane di ritardo e in qualità e quantità inadeguate,
esponendo ulteriormente gli operatori e i pazienti
al pericolo di contagio.
In questo quadro apocalittico e tristissimo, in cui
ogni famiglia della provincia si è trovata ad avere
un congiunto o un amico ucciso dal virus, i bambini hanno retto fino ad ora.
I pazienti in età pediatrica hanno manifestato una
sintomatologia sicuramente meno impegnativa
rispetto alla popolazione adulta e, ad oggi, è stato
necessario ricorrere all’intubazione in un solo caso (ragazza Down, con BMI di 36). Nessun decesso
è stato registrato.
La mitezza della sintomatologia e la necessità di
entrare in famiglie in cui almeno un altro membro
adulto poteva essere stato contagiato hanno permesso di sviluppare l’uso di modalità informatiche di teleosservazione/teleconsulto che hanno
dimostrato di essere utili in svariati contesti e di
essere gradite da piccoli pazienti e genitori.
Proprio in queste ore, tuttavia, il quadro sta ulteriormente cambiando.
Come descritto anche in Cina, il contagio ai bambini, anche piccolissimi (un mese e 1 settimana
l’età della mia paziente COVID-19 positiva più piccola), si sta sviluppando a partire da cluster familiari. Intere famiglie in cui nonni, zii e genitori si
sono contagiati a vicenda, cominciano a manifestare casi sempre più numerosi di contagio sinto-
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Ecco che cosa è davvero
successo in questo territorio

}
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matico nei bambini. La diagnosi è soprattutto clinica (torpore con cute marezzata, a volte nei piccolini, febbre, raffreddore, tosse, dolori diffusi,
cefalea, sintomatologia gastrointestinale, rash cutaneo orticariode o eritema delle guance simile al
megaloeritema infettivo, variamente assortiti tra
loro e di intensità variabile ma, fino ad ora, non
grave) ed epidemiologica, vista la chiara sintomatologia degli adulti del nucleo familiare. Spesso,
tuttavia, anche i genitori sviluppano una sintomatologia tipica ma lieve o non tale da portarli al ricovero. A questi pazienti finora, non è stato fatto
nessun accertamento molecolare o sierologico, per
cui né loro né i loro figli rientreranno mai nella
conta ufficiale dei contagiati.
La lattantina cui accennavo qualche rigo più sopra
è stata scoperta perché ha presentato febbre alta
durante il fine settimana, è stata portata dai genitori in Pronto soccorso dove gli è stata diagnosticata una infezione delle vie urinarie (IVU) e dove
è stato possibile riscontrare la positività al tampone per SARS-CoV-2. Anche la mamma è risultata
positiva. Incredibilmente al padre, che aveva avuto una sintomatologia tipica ma leggera, non è stato fatto il tampone. Anche lui non rientrerà in
nessuna casistica ufficiale. La piccolina ha risposto
rapidamente alla terapia antibiotica per l’IVU, è
stata dimessa dopo una settimana ed ora sta bene.
È a casa con i genitori, dove la valuto periodicamente con teleconsulto, in attesa della negativizzazione dei tamponi.
La situazione attuale, quindi, è quella di un contagio così diffuso nella popolazione da non poter
considerare nessuno esente e da non poter escludere, anche in presenza di altre patologie concomitanti, la contestuale infezione da coronavirus.
Nessuno sta ancora gestendo l’epidemia sul territorio. Da poco l’Agenzia della Tutela della Salute
(ATS) di Bergamo ha istituito le USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) costituite da medici volontari che, correttamente equipaggiati,
effettuano le visite domiciliari ai pazienti COVID
positivi. Dovrebbero intervenire anche per la patologia pediatrica avvalendosi della consulenza
telefonica del pediatra curante. Ma i DPI di cui
dispongono non sono sufficienti rispetto alla richiesta e, quindi, il numero di interventi è ancora
limitato.
Ma non dobbiamo dimenticare che esiste anche la
patologia non COVID-19 e, per noi pediatri, i bilanci di salute periodici e l’attività programmata
ambulatoriale sui pazienti cronici. Come gestire il
tutto attraverso percorsi sicuri, dal momento che
non abbiamo certezza dei contagi? Come evitare
di trasformarsi da tutori della salute a potenziali
diffusori del virus?
A queste domande non è stata data ancora una risposta chiara, a un mese e mezzo dall’inizio dell’epidemia, ma nel frattempo i PdF della provincia di
Bergamo cercano di organizzarsi come possono, si
scambiano opinioni, pareri, saperi, rimanendo in
contatto con i colleghi in ospedale, nella speranza
di riuscire ad offrire, nonostante tutto, un’assi
stenza adeguata.
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Attivo al Buzzi di Milano
il Centro operativo dimessi

I

n un’ala adibita dell’Ospedale Buzzi di Milano si è
installato ed è operativo dal 22 marzo scorso il Centro operativo dimessi COVID-19: un servizio di assistenza 24 ore su 24 reso possibile grazie all’iniziativa dell’Università Statale di Milano e del Professor Gian
Vincenzo Zuccotti, Preside della Facoltà di Medicina e
Chirurgia, che ha coinvolto in una prima fase sperimentale gli Ospedali Sacco e Fatebenefratelli con l’intenzione
di estendere il progetto a tutte le ASST della città. Settantotto specializzandi della Statale hanno il compito di accompagnare e curare chi è stato dimesso ma è ancora convalescente. Cinque
specializzandi e tre tutor controllano i dimessi: “ci facciamo carico di queste
persone chiamandole due volte al giorno. Sono persone molto provate che hanno bisogno di essere ascoltate”, dichiara il Professor Zuccotti. Sebbene clinicamente guarite lamentano ancora qualche sintomo e quello che devono affrontare, prima di tutto, è proprio la paura di ammalarsi di nuovo, di non farcela
ora che sono a un passo dalla meta. Due telefonate al giorno, quindi, per verificare temperatura e saturazione del sangue per i malati dimessi di COVID-19,
cui è stato consegnato un kit apposito con termometro e saturimetro. “Questo
servizio permetterà di dimettere prima chi sta meglio – dichiara Zuccotti –
perché le strutture ospedaliere sono al collasso. In questo modo chi ha bisogno
ancora di assistenza e di verifica dei parametri fondamentali sarà seguito fino
alla completa guarigione. È utile anche per medici ed operatori sanitari conta
giati che in questo modo potranno avere un supporto prezioso”.

Al Fatebenefratelli di Milano
un nuovo reparto COVID-positivi

L

’Ospedale Fatebenefratelli di Milano è
anche sede di un reparto dedicato alle
più comuni patologie di interesse pediatrico generale e specialistico: la Casa
Pediatrica, la cui peculiarità è quella di unire
alla sfera medico-clinica molteplici attività di carattere sociale. Direttore della
struttura è il Prof. Luca Bernardo che, in
piena emergenza coronavirus, ha deciso di riconvertire il reparto per destinarlo a pazienti adulti (18-99) positivi al
COVID-19, a bassa e media intensità e pluripatologie. “L’abbiamo
chiamato COVID-19 Help” dichiara il Prof. Bernardo. “Non potevamo non dare un aiuto; vedendo operatori sociosanitari, infermieri, medici dell’adulto che senza sosta, grande solidarietà, umanità e professionalità non sarebbe stato possibile non aiutare. È
una bella dimostrazione di come noi pediatri, tutti, siamo sempre
a disposizione, pronti”. Il reparto della Casa Pediatrica è stato
convertito nel tempo record di cinque giorni e potrà ospitare
fino a 24 pazienti positivi al COVID-19 disponendo, nel complesso, di quattro posti di terapia sub-intensiva. I letti destinati
ai bambini sono stati trasferiti in un altro piano della struttura. A fine marzo il nuovo reparto è stato inaugurato alla presenza di Alan Christian Rizzi, Sottosegretario alla Presidenza
della Regione Lombardia: “si tratta – ha detto Rizzi nel corso
della visita all’ospedale, effettuata insieme al professor Bernardo – di un esempio dell’ingegnosità e dell’eccellenza lombarda”. “Questa è la prima struttura in Italia – ha spiegato – ad
aver fatto un’operazione del genere. Un’iniziativa che porta
nuova speranza nella lotta a questo terribile virus e inoltre incrementa l’offerta di posti letto per i malati di COVID-19”. 

Elena Gastaldi e Lilli Vagliano (Torino) riportano una testimonianza a nome e per
conto di tutta la Società Italiana di Pediatria Infermieristica – SIPINF

N

on siamo eroi, e nemmeno soldati. Siamo infermieri pediatrici,
infermieri dei bambini e siamo professionisti: lo eravamo prima
della diffusione del contagio da coronavirus, lo siamo durante, lo
saremo anche quando tutto sarà passato.
Siamo sempre gli stessi professionisti, le stesse persone. Abbiamo scelto questa
professione, e la portiamo avanti con competenza, passione, etica e umanità.
Siamo quelli che accolgono un neonato in terapia intensiva dopo il parto,
quelli che preparano i piccoli pazienti all’intervento chirurgico, quelli che
confezionano una medicazione, somministrano una chemioterapia e che si
occupano dei bambini nei Pronto soccorso, che individuano i bisogni di un
bambino e della sua famiglia, cercano risposte, si prendono cura.
Siamo anche quelli che, in questo tempo incerto, si occupano di accogliere in
ospedale pediatrico i bambini con sospetta infezione da SARS-CoV-2 ed effettuano il pre-triage. I bambini guardano l’infermiera vestita come in un film
fantasy, si vedono soltanto gli occhi, ma non hanno paura. Sono curiosi: quello
che per gli adulti è un incubo da cui non si vede l’ora di uscire per i bambini è,
fortunatamente, anche un’esperienza da esplorare. Ci sono lo spavento e la
preoccupazione, certo, ma anche la curiosità, soprattutto se i sintomi sono lievi come nella maggior parte dei casi.
Mamma e papà sono consapevoli delle regole, collaboranti anche quando siamo
costretti a separarli, e ci dispiace, ma loro non protestano, sanno perché lo stiamo
facendo. In questo contesto di restrizioni e vincoli sembra che le differenze socioculturali siano azzerate: d’altra parte anche in questo caso gli accompagnatori dei
bambini che arrivano al pre-triage accettano quasi sempre di buon grado le direttive a cui devono sottostare. La sicurezza è più
importante di tutto il resto.
Questa è un’emergenza che stravolge non solo le vite quotidiane, ma cambia anche l’assetto professionale: i tempi, le strutture, l’organizzazione e le abitudini. Nella nostra realtà, chi lavora in Pronto soccorso o in un reparto di isolamento non solo rischia

quotidianamente, ma si trova a dover praticare la
resilienza, adattandosi con flessibilità alle necessarie
modifiche del Governo, della Regione, dell’Azienda,
sulle procedure operative a cui attenersi. Chi lavora
nelle chirurgie, nell’oncologia e nel centro trapianti,
nella terapia subintensiva, nelle pediatrie, nei reparti specialistici e in hospice garantisce la continuità
dell’assistenza, perché nessun bambino/famiglia
può essere trascurato/a, neppure di fronte alla pandemia di coronavirus. E non si può non accennare
alle attività di prevenzione ed educazione da parte
degli operatori sanitari tutti attraverso i consigli e le
risposte alle domande non solo dei bambini e degli
adolescenti, ma anche delle mamme e dei papà, delle donne in gravidanza, delle donne in allattamento.
Infermieri pediatrici e infermieri normalmente attivi negli ambulatori sono diventati operatori di
pre-triage e si alternano ai fisioterapisti, ai coordinatori, ad altre figure sanitarie; i reparti vengono
convertiti, gli orari di lavoro si dilatano, i riposi saltano, tutto si fa più complesso e il livello di attenzione richiesto per la sicurezza di tutti è altissimo. Ma
l’emergenza unisce, anche, e le relazioni all’interno
dei gruppi di lavoro con tutte le figure che ne fanno
parte (siano infermieri di reparto o infermieri dirigenti, medici, operatori sociosanitari, professionisti
della riabilitazione) si cementano.
Nessuno si tira indietro perché siamo professionisti
ed abbiamo scelto la cura dell’altro (del bambino e
della sua famiglia, nel nostro caso). Nonostante la politica abbia fatto scelte dettate da motivi economici, le
cui conseguenze stiamo pagando, la disponibilità a
mettersi – e rimettersi – in gioco per fronteggiare
l’emergenza è, da parte degli infermieri pediatrici e

degli infermieri dei bambini, incondizionata.
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A superhero?

Lo specializzando: “Ecco perché
sono pronto a fare la mia parte”
Gian Paolo Ciccarelli è un medico specialista in formazione in pediatria del IV anno, a Napoli

U

Disegno di
Pina Di Bella,
83 anni di Catania,
ex insegnante
di educazione
artistica alle scuole
medie. Dice: “l’arte
è cura”. Per gentile
concessione.

n emendamento del Governo al Decreto Cura Italia (ancora da approvare alla Camera) riguarda la possibilità anche per i medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e penultimo
anno di corso della scuola di specializzazione di vedersi affidati gli incarichi (della durata di 1
anno non rinnovabili), conferiti previa selezione, mediante colloquio orale, attraverso procedure comparative. Secondo il decreto legge in vigore (articolo 2 comma 1 del DL 14/2020), invece, questi incarichi si possono conferire solo ai medici già specializzati oltre che al restante personale sanitario. Ecco la
testimonianza di uno specializzando pronto a essere arruolato nel team COVID-19 del suo ospedale.
L’emergenza COVID-19 ha colto tutti alla sprovvista, esperti e profani, medici e laici, senza distinzione
di background culturale. Almeno una volta ciascuno di noi ha sottovalutato un fenomeno che, settimana dopo settimana, andava invece via via definendosi come un problema di salute di rilevanza
mondiale che ha, come sfida principale, il fatto di essere sconosciuto.
In questo scenario, come uomo prima che come medico specializzando, ho sentito forte la necessità
di fare tutto il possibile per dare il mio aiuto, offrendo il mio contributo nell’assistenza a chi ne avesse bisogno. Come futuro pediatra, sebbene globalmente l’infezione non preoccupi tanto come in adulti
e anziani per severità dei sintomi, non si può trascurare che, anche tra i bambini, ne esistano certamente alcuni più fragili di altri: i gravi prematuri, i cardiopatici, gli immunodepressi, quelli affetti da patologie croniche, o anche solo quelli che vivono in contesti familiari gravemente compromessi. Per loro e
per tutti gli altri che l’avessero richiesto, ho manifestato con entusiasmo la mia volontà a collaborare con
il team che nel mio ospedale si occupa di assistenza a pazienti pediatrici con COVID-19, seppur tra la
lecita paura del contagio e il rischio dell’ignoto. Come specializzando, resta la difficoltà di sentirsi un
medico ancora in formazione e con molto da imparare, ma una volta verificata la disponibilità di adeguati dispositivi di protezione messi a disposizione ho deciso senza esitazione di mettere da parte i dubbi,
anteponendo alle mie preoccupazioni la salute degli altri e la necessità di tutelarla.
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Mascherine,
istruzioni
per l’uso

Mascherina chirurgica
Le mascherine chirurgiche sono
quelle che rispettano la norma
UNI EN 14683:2019 + AC:2019
che definisce “la costruzione,
la progettazione, i requisiti di
prestazione e i metodi di prova per
le maschere facciali a uso medico
destinate a limitare la trasmissione
di agenti infettivi da parte del personale
ai pazienti durante le procedure chirurgiche e altre attività
mediche con requisiti simili”. Le mascherine in “tessuto
non tessuto”, per essere utilizzate come dispositivi medici,
devono avere le seguenti caratteristiche: corrispondere
contemporaneamente alle norme UNI EN ISO 14683,
UNI EN ISO 10993; essere prodotte da imprese che
abbiano un Sistema di qualità.1

D

Respiratore FFP2

all’inizio della pandemia da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) sempre più si parla di mascherine facciali e di dispositivi di protezione individuale (DPI). Al di là delle polemiche relative alla
scarsità dei dispositivi che ha riguardato per lo più tutti i Paesi
occidentali coinvolti dalla pandemia, in questo articolo vi proponiamo un’estrapolazione delle raccomandazioni dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità e dell’Istituto Superiore di Sanità inerenti l’uso dei
dispositivi tra gli operatori sanitari.
In merito all’utilizzo delle mascherine chirurgiche, un recente documento
l’ISS precisa che alla luce delle conoscenze scientifiche attualmente disponibili e delle principali modalità di trasmissione del coronavirus (contatto e
droplets), tali tipi di dispositivi medici (opportunamente certificati e preferibilmente del tipo IIR o equivalente), in grado di
proteggere l’operatore che le indossa da schizzi e
spruzzi, rappresentano una protezione sufficiente
nella maggior parte dei casi.
Le mascherine vengono utilizzate in ambito sanitario per tre scopi principali:
1. proteggere il personale sanitario dal contatto
Rocco Russo con materiale infettivo proveniente da pazienti, ad
Coordinatore Tavolo Tecnico
es. secrezioni respiratorie e schizzi di sangue o fluVaccinazioni SIP
idi corporei;
2. tutelare i pazienti dall’esposizione ad agenti infettivi trasportati dalla bocca o naso di un operatore sanitario, impegnato in procedure che richiedono manovre o interventi in regime di sterilità;
3. limitare la potenziale diffusione di secrezioni
respiratorie infettive del paziente con la tosse e/o
Elena Bozzola starnuti.
Segretario Nazionale SIP
Tra mascherine chirurgiche e respiratori FFP2-FFP3
ci sono importanti differenze. La mascherina chirurgica è un dispositivo monouso che crea una barriera fisica tra bocca e naso di chi lo indossa e
potenziali contaminanti presenti nell’ambiente

UNI EN 149:2009
Protezione da polveri a media
tossicità, fibre e areosol a base
acquosa di materiale particellare
(≥0,02 micron), fumi metallici
per concentrazioni di contaminante
fino a 10 volte il valore limite
(buona efficienza di filtrazione).

Respiratore FFP3

UNI EN 149:2009
Protezione da polveri tossiche,
fumi aerosol a base acquosa
di materiale particellare tossico
con granulometria ≥0,02 micron
per concentrazioni di contaminante
fino a 50 volte il TLV (ottima
efficienza di filtrazione).

Ministero Salute: Mascherine in TNT - Circolare informativa
emergenza epidemiologica da COVID-19 https://bit.ly/3cnvDgH

1

circostante. Le mascherine chirurgiche possono anche aiutare a ridurre l’esposizione della saliva e delle proprie secrezioni respiratorie ad altri. I respiratori FFP2-FFP3 sono dispositivi di protezione delle
vie respiratorie progettati per ottenere una perfetta
aderenza del viso e una filtrazione molto efficiente
delle particelle sospese nell’aria.
È bene avere presente che anche un respiratore
FFP2-FFP3 correttamente indossato non azzera il
rischio di inalare particelle nocive.
Le mascherine chirurgiche e i respiratori FFP2FFP3 possono essere utilizzati in combinazione con
occhiali per proteggere la bocca, il naso e gli occhi,
e inoltre per una protezione facciale più
completa può essere usata in aggiunta la
visiera oppure solo il casco.
Alcuni dei seguenti aspetti inerenti al
controllo della diffusione del COVID-19

In questo articolo vi proponiamo
un’estrapolazione delle raccomandazioni
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
e dell’Istituto Superiore di Sanità
inerenti gli operatori sanitari
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La selezione del tipo di DPI deve tenere conto del
rischio di trasmissione di COVID-19; questo dipende da:
^^tipo di paziente: i pazienti più contagiosi sono
quelli che presentano tosse e/o starnuti; se tali pazienti indossano una mascherina chirurgica o si
coprono naso e bocca con un fazzoletto la contagiosità si riduce notevolmente;
tipo di contatto assistenziale: il rischio aumenta
^^
quando il contatto è ravvicinato (<1 metro) e prolungato (>15 minuti) e quando si eseguono procedure in grado di produrre aerosol delle secrezioni
del paziente (nebulizzazione di farmaci, intubazione, rianimazione, induzione dell’espettorato, bron
coscopia, ventilazione non invasiva).
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restano ancora poco chiari e pertanto richiedono la
dovuta cautela: il ruolo rilevante della trasmissione
dei droplet ed aerosol per SARS-CoV-2; la protezione
fornita dai diversi DPI; e la trasmissibilità del virus
nelle diverse fasi della malattia.
Ad eccezione delle procedure che generano aerosol, non è chiaro se i respiratori FFP2-FFP3, rispetto alle maschere chirurgiche, offrano una migliore protezione contro COVID-19; pertanto nel corso
di una rapida diffusione del virus all’interno di
una comunità, al fine di razionalizzare le scorte
connesse ad un’eventuale carenza dei dispositivi
di protezione individuale, bisogna garantire prioritariamente le FFP2-FFP3 agli operatori che svolgono specifiche attività di cura a pazienti COVID
positivi quali ad esempio: procedure in grado di
produrre aerosol delle secrezioni del paziente, nebulizzazione di farmaci, intubazione, rianimazione, induzione dell’espettorato, broncoscopia, ventilazione non invasiva; e terapia intensiva.
Per quanto attiene l’esecuzione del tampone, dal
momento che è possibile provocare al paziente stimoli di tosse e/o starnuti con successiva potenziale produzione di aerosol, gli operatori sanitari che
effettuano tale tamponamento in ambienti chiusi,
devono indossare guanti, occhiali, abito ed un respiratore FFP2, oppure in carenza di questa una
maschera chirurgica, mentre nel caso in cui tali
tamponamento venga effettuato presso strutture
per test-drive oppure all’aperto, l’uso della mascherina chirurgica è sufficiente per la protezione
delle vie respiratorie.
I respiratori FFP2-FFP3, purché non vengano rimossi, possono essere utilizzati per un massimo di 4 ore
per più pazienti; l’operatore può anche riutilizzare lo
stesso respiratore per un numero limitato di volte.
Nel caso in cui il respiratore FFP2-FFP3 si dovesse
sporcare con liquidi biologici, oppure bagnarsi,
oppure non aderisca in maniera corretta al viso,
oppure non permetta un’adeguata respirazione
attraverso filtro, bisogna sostituirlo.
È possibile evitare la contaminazione della superficie del respiratore FFP2-FFP3 posizionando al di
sopra di esso una mascherina chirurgica oppure
indossando una visiera che può essere pulita secondo i criteri previsti.
Attualmente sono in corso una serie di studi finalizzati a valutare l’efficacia di possibili tecniche di
decontaminazione e sterilizzazione delle maschere
con valvola (ed altre attrezzature) per un eventuale
riutilizzo. Ipotetiche tecniche di decontaminazione
e sterilizzazione con vapore, vapore di perossido di
idrogeno, irradiazione germicida ultravioletta e irradiazione gamma sono in fase di studio, ma nessuno di questi approcci è stato standardizzato.
In ogni caso, la carenza dei DPI potrebbe giustificare anche (in estrema ratio) un ipotetico riutilizzo dello stesso dispositivo in dotazione.
L’uso delle mascherine chirurgiche è da ritersi prioritario per: coloro che si prendono
cura dei pazienti COVID-19 (se non sono
disponibili le mascherine FFP2-FFP3), casi confermati sintomatici di COVID-19 e
casi sospetti.

DPI raccomandati agli “operatori sanitari” in rapporto allo specifico
contesto lavorativo per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2
(http://tiny.cc/9ke2mz; http://tiny.cc/oef2mz)

Contesto
lavorativo

Attività

Tipologia di DPI
o misure di protezione

Stanza
di pazienti1
COVID-19

Assistenza
diretta a pazienti
COVID-19

^^
Mascherina chirurgica
^^
Camice monouso /grembiule monouso
^^
Guanti
^^
Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/

Procedure che
generano aerosol

^^
FFP2 o FFP3
^^
Camice /grembiule monouso idrorepellente
^^
Guanti
^^
Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/

Esecuzione
tampone oro
e rinofaringeo

^^
FFP2 o mascherina chirurgica se non

visiera

visiera

disponibile

^^
Camice monouso
^^
Occhiali di protezione (occhiale a

mascherina/visiera)

^^
Guanti

Altre aree di transito
e trasporto interno
dei pazienti
(ad esempio reparti,
corridoi)

Nessuna attività
che comporti
contatto con
pazienti COVID-19

Non sono necessari DPI
Indossare mascherina chirurgica e guanti
monouso solo in caso di
trasporti prolungati (tempo superiore a 15
minuti)

Triage (in ambito
ospedaliero per
accettazione utenti)

Screening
preliminare che
non comporta il
contatto diretto

Vetrata Interfono citofono.
In alternativa mantenere una distanza dal
paziente di almeno 1 metro se possibile
o indossare mascherina chirurgica

Ambulatori

Esame obiettivo
di pazienti con
sintomi respiratori

^^
Mascherina chirurgica
^^
Camice/grembiule monouso
^^
Guanti
^^
Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/

Esame obiettivo
di pazienti senza
sintomi respiratori

I DPI previsti per l’ordinario svolgimento della
propria mansione con maggiore rischio.

Aree
amministrative

Attività
amministrative

Non sono necessari DPI

Triage

Screening
preliminare senza
contatto diretto2

Non sono necessari DPI mantenuta la distanza
di almeno un metro, altrimenti mascherina
chirurgica

Assistenza
a domicilio

Assistenza diretta
al domicilio di
pazienti COVID-19

^^
Mascherina chirurgica
^^
Camice/grembiule monouso
^^
Guanti
^^
Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/

Ambulanza o mezzi
di trasporto

Trasporto
sospetto caso
COVID-19 alla
struttura sanitaria
di riferimento

^^
Mascherina chirurgica
^^
Camice/grembiule monouso idrorepellente
^^
Guanti
^^
Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/

visiera

visiera

visiera

in UTI l’operatore che passa da un paziente ad un altro effettuando procedure differenziate dovrebbe
indossare sempre FFP2/FFP3, per un minor consumo di dispositivi o FFP3 o Powered Air Purifyng
Respirator (PAPR) o sistemi equivalenti.

1

Questa categoria include l’utilizzo di termometri senza contatto, termocamere e la limitazione del tempo di
osservazione e di domande, il tutto mantenendo una distanza spaziale di almeno 1 metro.

2
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I

l cambiamento che stiamo vivendo è improvviso e inatteso e riguarda i nostri affetti, le nostre emozioni, i nostri pensieri,
di conseguenza i nostri comportamenti e
ci rende vulnerabili, esponendoci alla criticità degli eventi e compromettendo il nostro senso di sicurezza. Quando noi adulti non ci sentiamo
al sicuro finiamo con il trasmettere questa incertezza anche ai bambini, che ne restano condizionati. La nostra vulnerabilità diventa anche la loro.
La differenza sta nella modalità di reazione: mentre noi adulti ci lasciamo coinvolgere e condizionare dai nostri vissuti, loro semplicemente vivono
il momento. Questo consente loro di non avere
reazioni che durano a lungo, non sono proiettati
verso il futuro e non sono ancorati al passato, semplicemente sono nel qui e ora. Vivono l’emozione
del momento e la esternano come possono. Questo
ci spiega come mai i bambini vivono le emozioni
in modo intenso, a volte esplosivo ma per lo più
breve e limitato nel tempo. E ciò vale anche per la
sofferenza. L’esplosività della reazione emotiva dipende molto dalla comprensione che hanno dell’evento che li colpisce: a seconda delle età, comprendono la situazione in modo diverso, legato alla
maturazione cognitiva e, naturalmente, la capiscono meglio se qualcuno gliela spiega usando parole
semplici e credibili.
La nostra coerenza li guida e aiuta in momenti così difficili e incerti per tutti. Una cosa è certa: i
bambini dipendono dall’adulto di riferimento.
Siamo per loro la guida, che li orienta anche nella
tempesta. Quando si vivono situazioni di pericolo
i bambini attivano il loro bisogno di sicurezza che
cercano nelle figure di riferimento e l’intermittenza emozionale che contraddistingue i bambini si
evidenzia anche e soprattutto nelle situazioni di
stress: possiamo assistere a crisi improvvise di
pianto e scoppi d’ira seguiti da momenti di gioco
e tranquillità. Ciò può succedere anche mentre i
bambini continuano nella quotidianità, oggi modificata e riadattata, e può trarre in inganno l’adulto, nel ritenere che il bambino non stia soffrendo per la situazione, solo perché gioca apparentemente tranquillo.
Le emozioni sono le protagoniste di questo periodo
ed è controproducente reagire tentando di negarle.
Ricordiamoci che i bambini sono come spugne e

Genitori

e figli
nell’emergenza
COVID-19
assorbono ciò che arriva loro dall’ambiente circostante. Riconoscere le nostre difficoltà è il primo
passo per legittimare un’emozione oltre che una
richiesta di aiuto. In base all’età è possibile che i
bambini non esprimano verbalmente le proprie
preoccupazioni, possono diventare irritabili, avere
problemi di concentrazione, inscenare momenti
dell’evento al quale hanno assistito, disegnare immagini che rimandano i temi ascoltati sul contagio. Far fatica ad addormentarsi, aver maggiori
risvegli o – viceversa – dormire molte più ore, avere difficoltà nell’alimentazione, mancanza di energie e affaticamento. Reazioni normali, reazioni

Massimo Agosti

Neonatologo e Pediatra
Varese

Marta Flaccadori

Psicologa e Psicoterapeuta
Varese
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Goleman D. Intelligenza emotiva. Milano: Rizzoli, 2011.
^^
Di Donna F. Manuale clinico di Mindfulness. Milano:
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Le emozioni sono le protagoniste
di questo periodo ed è controproducente
reagire tentando di negarle:
condividiamo i nostri sentimenti
e proviamo a riconoscere
quelli dei nostri bambini

Per una riflessione condivisa
La lettera di Marisa Bonino al Presidente e al Consiglio Direttivo
SIP, inviata in prossimità della Pasqua
Carissimi,
in questo periodo non abbiamo avuto occasioni di sentirci, presi come
siamo dalle nostre attività e preoccupazioni. Sicuramente, da parte mia,
non è mai mancato il pensiero a voi, alle vostre famiglie e alla vostra gente.
Dopo un primo momento, in cui mi sono sentita travolta dagli eventi,
ho sentito il bisogno di fermarmi e scrivervi per condividere con voi una
riflessione sul SENSO.
Il senso di quello che succede, il senso di quello che facciamo, il senso di
quello che diciamo. Tanti numeri, tante parole, tanto dolore e tanta fatica.
Noi, medici e infermieri, non siamo eroi: siamo professionisti che, in queste
eccezionali situazioni, sanno fare lo straordinario nell’ordinario, facendo
ognuno la sua parte.
Sappiamo dare umanità alla cura e fare sentire la nostra vicinanza ai
piccoli pazienti e alle loro famiglie, nonostante nascosti nei presidi di
protezione.
Penso sia importante, soprattutto oggi, che è venerdì Santo, fermarci
un attimo per cogliere il SENSO profondo di chi siamo, come persone
e professionisti, perché tutto questo lascerà in ognuno di noi un segno
profondo e quando passerà nulla sarà più come prima.
Vi abbraccio forte, con ammirazione ed affetto.

Speciale coronavirus / 2

legittime. Così come è legittimo che un genitore sia
in difficoltà e fatichi a confrontarsi con queste reazioni. Stare con le emozioni difficili è faticoso,
riconoscere quale stiamo vivendo può esserlo ancor di più. Condividiamo i nostri sentimenti e proviamo a riconoscere quelli dei nostri bambini. Proviamo a farlo senza giudizio: “capisco la tua tristezza” invece di “non devi essere triste” crea vicinanza e comprensione perché implica il riconoscimento dell’altro, che non viene ignorato. Questo ci
consentirà di agire nel modo più utile per noi e per
i nostri bambini. Dire la verità attenendosi ai fatti,
non cercare di far finta che l’evento non sia accaduto, né cercando di banalizzarlo. Usare parole
semplici e adatte all’età, evitando di sovraesporli a
dettagli traumatici e lasciando molto spazio alle
domande. Illustrare ai bambini che si trovano ora
al sicuro e che anche gli altri adulti importanti della loro vita lo sono. Teniamo presente le informazioni che si devono dare, sempre attenendoci alla
realtà e alla verità dei fatti, utilizzando “il bicchiere mezzo pieno” (e non mezzo vuoto). Dimostrare
un atteggiamento di disponibilità, vicinanza fisica,
cercando di parlare con voce rassicurante, far capire ai bambini che essere preoccupati ed aver paura è normale, non negare loro i propri sentimenti,
spiegare che è normale che anche gli adulti abbiano delle reazioni emotive dopo un evento così inaspettato e che tutte le reazioni sono normali e gestibili. A creare disagio non è l’espressione delle
emozioni, bensì la loro soppressione. In questo

Marisa Bonino
Presidente pro-tempore SIPINF

modo i bambini avranno un modello di riferimento, impareranno che possono fidarsi di voi è che
potranno comunicarvi i loro stati emotivi. Lasciare parlare i bambini dei loro sentimenti rassicurandoli che, anche se è tutto molto brutto, insieme le
cose si possono affrontare. In questo modo per voi
sarà più facile monitorare lo stato d’animo in cui si
trovano e aiutarli in maniera più appropriata. Se il
bambino manifesta sensi di colpa è importante
rassicurarlo sulla sua completa estraneità agli
eventi (“non è colpa tua se...”). Non usate frasi come: “so come ti senti”; “poteva andare peggio”; “non
ci pensare”; “sarai più forte grazie a questo”. Queste
espressioni che tutti noi adulti utilizziamo per rassicurarci e rassicurare possono ostacolare la manifestazione delle emozioni e dei vissuti faticosi. Non
lasciate i bambini da soli davanti alla TV nei momenti in cui si vedono trasmissioni che riguardano
l’evento, non negate la possibilità di vedere le notizie, ma scegliete un momento durante il giorno o
dieci minuti per consultare insieme (selezionando
prima le notizie), stando accanto spiegando esattamente cosa si sta ascoltando e le immagini. Concentrate l’attenzione sui dettagli più rassicuranti
(ad esempio i medici che stanno aiutando) e date,
in seguito, tutto il tempo necessario affinché il
bambino possa fare domande.
Pur nella grande negatività di ciò che ci sta capitando, cerchiamo di trascorrere in modo costruttivo il tempo insieme. Ad esempio leggendo insieme, in modo diverso a seconda delle varie età dei
figli, ma anche promuovendo e condividendo disegni, giochi ed attività “manuali”, tutto ciò è
molto utile per la salute e lo sviluppo intellettivo,
linguistico, emotivo e relazionale del bambino,
con effetti significativi anche nella vita adulta. 
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Pediatri inFormazione

Alleanza pediatri-Politecnico in Lombardia

In Lombardia si è siglata una proficua alleanza tra il sindacato dei medici pediatri di famiglia e il Dipartimento
di chimica, materiali e ingegneria chimica “Giulio Natta” del Politecnico di Milano per la fornitura gratuita, ai
pediatri di famiglia lombardi, della soluzione disinfettante per le mani prodotta dal Politecnico stesso, sulla
base della formula raccomandata dall’OMS. L’iniziativa è partita con la distribuzione ai pediatri della ATS
Città metropolitana di Milano, poi dell’ATS Brianza e si completerà nelle ulteriori ATS della regione.

IL CASO CLINICO

Non sempre tosse:
un caso di COVID-19
in età pediatrica
Le manifestazioni
gastrointestinali dell’infezione
da SARS-CoV-2 nel bambino

Rosanna Recupero, Elena Bozzola,
Renato Cutrera, Alberto Villani,
Paolo Rossi

Scenario

limiti, eccetto che per lieve iperemia faringea in assenza di essudato. Gli esami ematochimici mostravano linfocitosi neutrofila (GB 16320/mm3, di cui 9400/mm3 neutrofili, 4360/mm3 linfociti) ed incremento
degli indici di flogosi (PCR 14,48 mg/dl).
Viene segnalata presenza di leucociti allo
stick urine. Nel sospetto di infezione delle
vie urinarie, veniva impostata terapia antibiotica con amoxicillina-clavulanato.
In considerazione della storia clinica (febbre e contatto familiare con paziente
COVID-19 positivo in corso di pandemia),
il lattante viene ricoverato. Viene applicato
il protocollo ospedaliero per sospetta infezione da SARS-CoV-2, con esecuzione del

N., maschio, nato a termine da gravidanza normodecorsa, in anamnesi ricovero a
due mesi di vita per episodio di croup con
distress respiratorio.
All’età di 6 mesi, giunge al nostro Pronto
Soccorso per febbre e diarrea da tre giorni. La madre non riferisce vomito, né
inappetenza, né sintomi respiratori. La
madre segnala inoltre un contatto 15 giorni prima con la nonna materna, poi ricoverata per polmonite da COVID-19.

Decorso clinico

Alla visita in Pronto Soccorso il lattante è
in buone condizioni generali, con parametri vitali stabili (Sa02 98% in aria ambiente)
e stato di idratazione nella norma. L’esame
obiettivo eseguito all’ingresso risultava nei
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Figura 1. RX del torace.
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tampone nasale per la ricerca del nuovo
coronavirus. Inoltre eseguiva radiografia
del torace che mostra ispessimento dell’interstizio peri-broncovascolare in assenza
di franche alterazioni pleuro-parenchimali in atto (figura 1).
Il tampone rinofaringeo per ricerca di
SARS-CoV-2 mediante RT-PCR è risultato
positivo, per cui sono state mantenute le
procedure di isolamento ed eseguito tampone rinofaringeo alla madre, asintomatica, risultata anch’essa positiva. Confermata la positività per SARS-CoV-2 anche
nel successivo tampone nasale (eseguito a
24 ore di distanza) e su feci, mentre il
tampone oculare è risultato negativo.
Gli esami su feci e i tamponi rinofaringei
non hanno isolato altri germi patogeni.
L’urinocoltura è risultata anch’essa negativa.
Durante la degenza N. si è mantenuto in
buone condizioni generali, con defervescenza e progressiva normalizzazione
dell’alvo. Anche gli indici di flogosi si
sono progressivamente ridotti fino alla
negativizzazione. Il tampone nasale per
COVID -19 si è negativizzato in ottava
giornata, quello rettale in decima giornata.
In predimissione la ricerca di anticorpi
specifici mediante immunofluorescenza
ha evidenziato sieroconversione (IgM
1:80, con valori normali 1:20, IgG 1:160
con valori normali 1:20).

Il 7 aprile si è celebrato il World Health Day dedicato nel suo 70° anniversario agli infermieri e alle ostetriche. Sul
sito dell’OMS per l’occasione si legge che “gli infermieri rappresentano oltre la metà di tutti gli operatori sanitari del
mondo, fornendo servizi vitali in tutto il sistema sanitario. Da sempre sono in prima linea nella lotta contro epidemie
e pandemie che minacciano la salute. In tutto il mondo stanno dimostrando compassione e coraggio mentre
rispondono alla pandemia di COVID-19: mai prima d’ora il loro valore è stato dimostrato più chiaramente”.

L’infezione da SARS-CoV-2, descritta per
la prima volta a dicembre 2019 in Cina,
nella provincia di Hubei, e ormai diffusa
a livello globale, ha da subito dimostrato
di avere un andamento diverso nella popolazione pediatrica rispetto a quella
adulta, sia in termini di incidenza che di
letalità.
Le statistiche hanno messo in evidenza
una bassa prevalenza di COVID-19 tra i
bambini: le infezioni respiratorie più diffuse in questa fascia di età risultano essere quelle da virus influenzale.
Anche in Italia, infatti secondo i dati ufficiali trasmessi in data 30 marzo 2020
dei 94.312 positivi al test 1355 avevano
un’età inferiore ai 19 anni (1,4%).
Diversi report hanno sottolineato l’andamento più benigno dell’infezione nella
popolazione infantile. Una recente review
cinese su 2143 casi pediatrici di COVID-19
sospetti o confermati afferma che il 94%
dei bambini erano asintomatici o avevano
un’infezione lieve o moderata e non avevano necessitato di ossigeno o supporto
ventilatorio. Da questa casistica emerge,

TEST
1. Quali possono essere i sintomi
da infezione da COVID-19?

£ a. Febbre
£ b. tosse
£ c. diarrea
£ d. tutti.

2. In caso di soli sintomi intestinali
l’infezione può essere considerata
meno pericolosa?

£ a. Sicuramente
£ b. in questo caso non è contagiosa
£ c. in questo caso PCR su feci
non è necessaria

£ d. no.

3. Quali sono le misure di prevenzione
per infezione da COVID-19?

£ a. Lavaggio frequente e accurato
delle mani

£ b. rispettare la distanza di un metro
interindividuale

£ c. se possibile utilizzare differenti servizi
igienici o sanificarli ad ogni utilizzo

£ d. tutte.

Il commento dell’esperto

Monica Malamisura, Dipartimento di
Chirurgia Endoscopica digestiva Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma
La letteratura emergente in tema di
COVID-19 suggerisce che l’infezione può
presentarsi anche in assenza di sintomi
respiratori ma con solo sintomi gastrointestinali associati perlopiù a febbre.
La diarrea può essere un sintomo frequente, soprattutto in età pediatrica. Un
recente studio cinese ha riportato che circa il 10% dei bambini esordisce con sintomatologia gastrointestinale piuttosto
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che respiratoria, percentuale più alta del
3% rispetto agli adulti.
Tali evidenze sono supportate infatti da
analisi di bioinformatica che hanno documentato un’iperespressione fisiologica
dell’enzima ACE-2 a livello delle cellule
AT2 polmonari, dell’esofago prossimale,
delle cellule epiteliali stratificate ed enterociti dell’ileo e del colon. Inoltre la positività della RT-PCR su feci e su tamponi
rettali indica un’attiva replicazione del
virus a livello del tratto gastrointestinale.
In una recente review viene riportato che
la PCR su feci può essere considerata un
valido test diagnostico, che tende a positivizzarsi 2-5 giorni dopo rispetto al
campione respiratorio e si negativizza da
1 a 11 giorni dopo la negativizzazione di
quest’ultimo.
Pertanto risulta consigliabile porre precauzioni mirate a minimizzare il rischio
di contagio oro-fecale, con l’invito ad utilizzare, laddove possibile e sicuramente
in caso di infezione, differenti servizi
igienici rispetto agli altri membri della

famiglia.
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a cura di Liviana Da Dalt, Andrea Rotulo, Monica Malamisura

Commento

però, che i bambini con meno di 12 mesi
di vita sono quelli più a rischio, infatti in
questa fascia di età i casi severi/critici descritti erano circa il 10%.
In generale, la sintomatologia e i dati laboratoristici, nella maggior parte dei pazienti pediatrici, sembrano risultare compatibili con una virosi respiratoria non
complicata. Dai dati emersi su uno studio
condotto su 171 bambini con COVID-19
ricoverati in Cina, il 41,5% presentava
febbre (con una durata media di tre giorni), il 48,5% tosse e il 46,2% iperemia faringea; solo il 2% dei bambini presentava
un valore di SatO2 <92% al momento del
ricovero. I sintomi gastrointestinali associati risultano diarrea (9%) e vomito (6%),
altri sintomi minori possono essere iporessia, astenia, cefalea e rinite.
Per quanto riguarda il trattamento, gli
esperti non raccomandano l’impiego di
terapia antivirale specifica nelle forme
lievi-moderate in età pediatrica, per l’assenza di evidenze di efficacia. Anche per
la gestione della diarrea si consiglia esclusivamente terapia di supporto ed eventuale reidratazione.
In conclusione, il nostro caso clinico ci
ricorda di valorizzare, anche in assenza
di manifestazioni respiratorie, la presenza di sintomi gastrointestinali non solo
per indirizzare la diagnosi verso una possibile infezione da SARS-CoV-2, ma anche nell’ottica di una limitazione del contagio. In questo caso in particolare siamo
riusciti ad arrivare alla diagnosi grazie al
link anamnestico (contatto con la nonna
affetta). Inoltre, è stato possibile riconoscere anche l’infezione alla madre che
come tanti adulti era asintomatica ma che
involontariamente avrebbe potuto contribuire alla diffusione dell’infezione.

Le risposte alle domande sono: 1-d, 2-d, 3-d.

Dato il miglioramento clinico e la negatività dei tamponi, N. è stato definito guarito in decima giornata di degenza.
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News

Asma e aderenza terapeutica

Nonostante l’emergenza COVID-19, bambini e adolescenti con asma devono assumere regolarmente le cure prescritte.
È l’indicazione della Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili, anche sulla base delle raccomandazioni
internazionali della Global Initiative for Asthma. “Ancora non sappiamo se queste malattie respiratorie possano
rappresentare un fattore di rischio aggiuntivo per un’infezione da coronavirus. E non ci sono evidenze scientifiche che
dimostrino come il virus possa causare episodi di asma” afferma Giorgio Piacentini, Presidente Nazionale della Società.

CoronaFakeNews

Dieci notizie (false o prive di evidenze scientifiche) intorno al
coronavirus: perché nel kit di protezione contro il COVID-19
non deve mancare mai la buona informazione scientifica

1

Il COVID -19 è stato creato
in laboratorio.
FALSO. “The proximal origin of SARSCoV-2” pubblicato su Nature Medicine dal
Prof. Kristian Andersen analizza la sequenza del genoma del virus smentendo
l’ipotesi di un errore di laboratorio. Al contrario, il lavoro conferma che il COVID-19
ha avuto origine attraverso processi naturali (Andersen KG, Rambaut A, Lipkin WI,
et al. The proximal origin of SARS-CoV-2.
Nat Med 2020. https://doi.org/10.1038/
s41591-020-0820-9).

2

Chi assume ibuprofene
è più a rischio di contrarre
una infezione grave da COVID-19.
FALSO. Come precisato dall’EMA (Agenzia Europea del Farmaco), attualmente
non vi sono prove scientifiche che stabiliscano una correlazione tra l’ibuprofene e
il peggioramento del decorso della malattia da COVID-19. L’EMA sta monitorando
attentamente la situazione e valuterà tutte
le nuove informazioni che saranno disponibili su questo problema nel contesto della pandemia (www.salute.gov.it).

3
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Chi assume ACE inibitore
è più a rischio.
FALSO. Gli ACE-inibitori e i sartani sono correntemente approvati per il trattamento di importanti patologie croniche
quali ipertensione, scompenso cardiaco,
nefropatia glomerulare diabetica conclamata e prevenzione secondaria dopo infarto miocardico acuto. Ad oggi non esistono evidenze scientifiche derivate da
studi clinici che sostituire l’ACE-inibitore
o sartano con altro anti-ipertensivo (o vi-

ceversa) in pazienti ben controllati farmacologicamente sia associato ad effetto
protettivo o negativo verso l’infezione da
SARS -CoV-2 e specificamente alla prognosi della malattia ad esso correlata
(COVID-19) (www.aifa.gov.it).

4

Chi ha bassi livelli
di vitamina D contrae
più facilmente infezione
da COVID-19.
FALSO. La correlazione che è emersa tra
bassi livelli di vitamina D e persone affette da COVID-19 può essere spiegabile con
il fatto che la maggior parte degli affetti è
anziano, quindi con livelli di vitamina D
fisiologicamente più bassi. Ad oggi nessuna evidenza scientifica documenta
questa correlazione e il Ministero della
Salute non cita l’ipovitaminosi tra i fattori di rischio scientificamente riconosciuti
(www.salute.gov.it).

5

Bere una spremuta di
arancia o mangiare agrumi
aiuta a protegge dal COVID -19.
FALSO. Premesso che una dieta ricca di
frutta e verdura è sempre consigliabile,
non vi sono evidenze scientifiche che mostrino un ruolo protettivo della vitamina
C. Il Ministero della Salute non cita l’ipovitaminosi tra i fattori di rischio scientificamente riconosciuti (www.salute.gov.it).

6

L’infezione da COVID -19
è caratterizzata da febbre
alta e tosse.
FALSO. Sebbene la sintomatologia respiratoria con febbre e tosse rappresenti il
quadro clinico più tipico, la malattia può
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esordire con sintomi più aspecifici, quali
cefalea, anosmia, dolori muscolari e articolari (Rothan HA, Byrareddy SN. The
epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease [COVID-19] outbreak [published online ahead of print, 2020 Feb 26]. J
Autoimmun 2020;102433. doi:10.1016/j.
jaut.2020.102433).

7

Le basse temperature
hanno un ruolo protettivo.
FALSO. Sebbene nei Paesi del Nord Europa la diffusione e letalità per COVID-19
siano inferiori a Spagna e Italia, sulla base di quanto riportato dal WHO non vi è
alcuna evidenza scientifica che un clima
freddo, basse temperature o neve siano
associate ad una minore circolazione del
virus (www.who.int).

8

Sottoporsi privatamente ad
analisi del sangue, o di altri
campioni biologici, permette
di sapere se si è contratto il
nuovo coronavirus SARS -CoV-2.
FALSO. Non esistono al momento kit
commerciali per confermare la diagnosi
di infezione da nuovo coronavirus SARSCoV-2. La diagnosi deve essere eseguita
nei laboratori di riferimento regionale, in
caso di positività al nuovo coronavirus
SARS-CoV-2, la diagnosi deve essere confermata dal laboratorio di riferimento
nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità
(www.iss.it).

9

I lavaggi nasali con una
soluzione salina possono
aiutare a prevenire l’infezione da
nuovo coronavirus SARS -CoV-2.
FALSO. Non ci sono prove scientifiche che
documentino un ruolo protettivo dei lavaggi nasali con soluzione salina (www.iss.it).

10

Il fumo protegge dalle
forme gravi di COVID -19.
FALSO. La nicotina non è stata dimostrata essere un fattore protettivo. Al contrario, secondo l’Istituto Superiore di Sanità, i fumatori positivi al COVID-19 presentano all’atto del ricovero una situazione clinica generalmente più grave dei non
fumatori e hanno un rischio maggiore di
dover ricorrere a terapia intensiva e ventilazione meccanica (www.iss.it).

(Elena Bozzola, Segretario nazionale SIP).

