
Uno strumento 
in più nelle mani 
del pediatra

Intervista ad Anna Maria Musolino

I l Gruppo di Studio di Ecografia Pediatrica (GSEP) nasce 
dall’esigenza di approfondire le possibilità di utilizzare 
l’ecografia anche per i pediatri nella pratica clinica. Gli 
ultrasuoni che affiancano il fonendoscopio e completano 

la valutazione clinica, gli ultrasuoni imprescindibili dalle valu-
tazioni cliniche, dai dati anamnestici, ma capaci di aumentare 
l’accuratezza diagnostica. Uno strumento in più nelle mani del 
pediatra per il magistrale lavoro che compie quando si prende 
cura di un bambino. “Ma come in un concerto ogni strumento 
deve essere utilizzato con perizia, così il pediatra deve utilizza-
re tutti gli strumenti con sapienza, dopo un percorso formativo 
adeguato, affinché tutti i suoi sforzi concorrano ad aumentare 
la sicurezza dei piccoli pazienti”, racconta Musolino.

Quali sono i progetti  
cui si sta dedicando  
il vostro Gruppo?
Grazie ad un grande lavoro 
di collaborazione e 
condivisione, coordinato dal 
dottor Rino Agostiniani 
(Tesoriere SIP), è stata 
recentemente redatta una 
Consensus intersocietaria 
con i colleghi della Società 
Italiana di Ortopedia e 
Traumatologia Pediatrica 
(SITOP) e della Società 
Italiana di Radiologia, 
sezione Pediatrica (SIRM), 
volta a indicare un percorso 
condiviso a livello nazionale 
per arrivare alla diagnosi 
precoce. Sono state fornite 

raccomandazioni per la 
diagnosi precoce della 
displasia evolutiva dell’anca 
sia sulla modalità di 
esecuzione dei diversi esami 
(clinico, ecografico e 
radiologico), che dei percorsi 
diagnostico-terapeutici più 
opportuni da mettere in atto.
Inoltre, un grande passo in 
avanti è stato fatto per 
implementare l’uso della 
ecografia clinica toracica 
nella diagnosi di polmonite 
acquisita in comunità (CAP): 
recenti lavori sono stati 
prodotti per la definizione 
dell’accuratezza diagnostica 
nei bambini con sospetta CAP 
in taluni casi completando la 
valutazione clinica senza 
effettuare la radiografia del 

torace e mantenendo la 
conformità alle linee guida 
della British Thoracic Society, 
in altri casi come 
completamento diagnostico 
accanto alla radiografia e 
rimanendo poi prezioso 
strumento nel follow-up. 

Quali le sfide recenti e 
quelle future per il Gruppo?
La recente pandemia ci ha 
visti tempestivamente 
impegnati nella diagnosi e nel 
monitoraggio della patologia 
respiratoria da Covid-19 in età 
pediatrica. L’ecografia clinica 
toracica si è dimostrata, in 
questo caso, strumento 
prezioso per aumentare 
l’accuratezza diagnostica ed 
effettuare un monitoraggio 
ecografico clinico. L’ecografia 
toracica bedside (eseguita, 
dopo adeguato training, in 
circa 10 minuti direttamente a 
letto del paziente) ha 
permesso di ridurre gli 
spostamenti dei pazienti con 
infezione da SARS-CoV-2, 
salvaguardando anche la 
sicurezza degli operatori 
sanitari. Sono state 
fondamentali la 
collaborazione e la 
condivisone dei risultati 
ottenuti dal gruppo 
dell’Accademia di ecografia 
toracica (Adet) e da altri 

professionisti impegnati 
attivamente durante la 
pandemia. Abbiamo dato un 
importante contributo alla 
letteratura in tal senso e 
siamo stati promotori di uno 
studio multicentrico italiano. 
Inoltre, sin dai primi mesi 
della pandemia, ci siamo fatti 
promotori di webinar 
sull’argomento, utili 
strumenti di formazione e di 
condivisione delle 
informazioni, che hanno visto 
la partecipazione di centinaia 
di colleghi.
L’impegno è quello di 
proseguire il grande lavoro, 
iniziato dai precedenti 
consigli del GSEP, di tracciare 
un percorso formativo valido 
in tutto il Paese e quindi 
condiviso con altri 
specialisti, che individui il 
core curriculum per acquisire 
la competenza nell’utilizzo 
della ecografia clinica, e 
ottenere l’accreditamento per 
utilizzare gli ultrasuoni in 
autonomia, a completamento 
della valutazione clinica. 
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