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a cura di Paolo Siani
Vi presentiamo una sintesi delle linee guida sulla bronchiolite pubblicate da Pediatrics nel 2006
tentando di sottolineare i punti di maggiore interesse nella quotidiana pratica ospedaliera e territoriale.

Raccomandazione 1a

I medici dovrebbero diagnosticare la bronchiolite e valutarne la gravità alla luce dell’anamnesi e
dell’esame obiettivo. Non andrebbero richiesti di routine esami di laboratorio né radiologici per la
diagnosi.

Raccomandazione 1b

I medici, nel valutare e nel trattare i bambini con bronchiolite, dovrebbero individuare i fattori di rischio
per un decorso della malattia grave, quali:
- età inferiore a 12 settimane;
- storia di prematurità;
- malattia cardiaca e/o polmonare di base;
- immunodeficienza.

Raccomandazione 2a

I broncodilatatori non andrebbero impiegati abitualmente nel trattamento della bronchiolite.

Raccomandazione 2b

Vi è la facoltà di una prova accuratamente controllata con broncodilatatori.
I broncodilatatori inalatori andrebbero continuati solo se vi è una risposta clinica positiva documentata al
trial impiegando un mezzo obiettivo di valutazione.

Raccomandazione 3

I corticosteroidi non andrebbero impiegati abitualmente nel trattamento della bronchiolite.

Raccomandazione 4

La ribavirina non andrebbe impiegata di routine nei bambini con bronchiolite.

Raccomandazione 5

I farmaci antibatterici andrebbero impiegati solo nei bambini che abbiano indicazioni specifiche per la
coesistenza di infezioni batteriche.

Raccomandazione 6a

I medici dovrebbero valutare l’idratazione e la capacità di assumere liquidi per os.

Raccomandazione 7a

La somministrazione di O2 è indicata se la saturazione dell’ossiemoglobina scende persistentemente
sotto il 90% in lattanti precedentemente sani. Se la saO2 scende persistentemente sotto il 90% in
adeguata somministrazione di O2 dovrebbe essere impiegata per mantener la satO2 al 90% o al di
sopra. L’ O2 andrà sospeso se la satO2 è al 90% o al di sopra e il lattante si alimenta bene e presenta un
minimo sforzo respiratorio.

Raccomandazione 7b

Quando il bambino migliora non è di routine necessaria la rilevazione continua della sat. O2.

Raccomandazione 7c
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I lattanti con storia nota di malattie cardiache emodinamicamente significative o di malattie polmonari o i
nati prematuri richiedono osservazione accurata quando si svezza dall’ossigeno.

Raccomandazione 8a

I medici possono prescrivere la profilassi con palivizumab a lattanti selezionati ed a bambini con displasia
broncopolmonare o con una storia di prematurità (minore alle 35 settimane di gestazione) o con
cardiopatie congenite

Raccomandazione 8b

Quando somministrata, la profilassi con palivizumab andrebbe data per 5 dosi mensili, abitualmente
partendo a novembre o dicembre, alla dose di 15 mg/kg per dose somministrata per via intramuscolare

Raccomandazione 9a

La disinfezione delle mani è la procedura più importante per prevenire la diffusione ospedaliera di RSV, le
mani andrebbero disinfettate prima e dopo il contatto diretto con i pazienti , dopo il contatto con gli
oggetti nella diretta prossimità del paziente e dopo la rimozione dei guanti.

Raccomandazione 9b

La disinfezione delle mani con alcol è da preferire. Un’alternativa è il lavaggio delle mani con saponi
antimicrobici.

Raccomandazione 9c

I medici dovrebbero educare il personale sanitario ed i membri della famiglia del piccolo paziente alla
disinfezione delle mani.

Raccomandazione 10a

I lattanti non andrebbero esposti al fumo passivo.

Raccomandazione 10b

L’allattamento al seno è raccomandato per ridurre il rischio infantile di avere un’infezione delle basse vie
aeree.

Raccomandazione 11

I medici dovrebbero indagare sull’ impiego di metodiche o farmaci della medicina alternativa o
complementare.

a cura di Massimo Aschettino, pediatra della UOC Pediatria AORN A. Cardarelli, Napoli

Vi segnaliamo la relazione integrale di Gianfranco Mazzarella al congresso regionale ACP

Campania “Seminare e Raccogliere – Guadagnare Salute“, Napoli gennaio 2008 dal titolo: “Il Pediatra,
il bambino e il filo rosso della prevenzione” è molto interessante, vi consigliamo di leggerla con

attenzione.

Commissariato di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania
Il Commissariato di Governo per l’emergenza rifiuti (Area Tutela Salute- responsabile dr Donato Greco)
per fare chiarezza sul problema rifiuti in Campania e pericoli per la salute ha messo a punto una
newsletter con l'obiettivo di:
•
•
•

Fare chiarezza e diffondere una corretta informazione sulla relazione tra rifiuti e salute.
Rendere disponibili in tempo reale, alla gran parte dei medici campani, le più recenti ed
autorevoli evidenze scientifiche fin ora prodotte sull’argomento.
Fornire ai professionisti della salute elementi concreti per poter autorevolmente rispondere alle
più frequenti domande che i cittadini pongono loro.
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•
•

Promuovere l’utilizzo del sito web del Commissariato di Governo, indispensabile supporto
scientifico ed istituzionale sulla relazione tra rifiuti e salute, da parte dei professionisti della
salute.
Comunicare in tempo reale le attività del Commissariato (Area Tutela Salute) ed eventuali
iniziative di pubblico interesse.

TIBET
Da domani presso il Cinema Ambasciatori ed il Cinema Modernissimo di Napoli sarà possibile ritirare
una bandiera Tibetana da esporre al proprio balcone come protesta contro il perdurare
della repressione del Popolo Tibetano.
A partire da oggi fino alle Olimpiadi possiamo fare pressione sui nostri governi e sull’opinione pubblica
del nostro paese ed unirci alle proteste internazionali che chiedono al governo di Pechino il ripristino dei
diritti umani in Tibet, il ripristino delle comunicazioni e un dialogo pacificatore con il Dalai Lama.
La catena dei digiunatori ha avuto fino ad oggi 79 adesioni.

Lettura

“Quando si cammina sulla sabbia dove schiuma il mare si capisce presto che per andare bene non devi
mettere i piedi nell’orma di chi ti precede, altrimenti sprofondi. Noi nati sulla costa impariamo così a
non stare in colonna, a non ricalcare orme. Sulla neve succede il contrario: è meno faticoso far
coincidere i propri passi su quelli della traccia, è più comodo ripetere una pista battuta.”
da “Lettere fraterne“ di Erri De Luca e Izet Sarajlic

Appuntamenti

Aggiornamento ACP Campania 2008
in collaborazione con il CEINGE, istituto di Ricerca che si occupa di biologia molecolare e
delle biotecnologie avanzate
Incontri sui temi: IVU, Reumatologia, Gastroenteriti, tre argomenti molto comuni con cui ogni
giorno siamo chiamati a confrontarci.
Lo spirito degli incontri è come al solito quello del confronto tra pari.
I incontro - mercoledì 23 aprile
II incontro - giovedì 5 giugno
III incontro - mercoledì 15 ottobre
Gli Argonauti IX
In viaggio per Itaca
2/4 maggio 2008, Messina

•
•
•
•

chi si iscrive prima ha più chance di partecipare al gruppo di lavoro che preferisce;
chi si iscrive prima può scegliere l'albergo più vicino alla sede del convegno (che quest'anno sarà al centro
di Messina);
chi si iscrive prima (entro il 10 aprile) risparmia il 20% sul costo dell'iscrizione.
vi ricordiamo l'invio delle foto per partecipare al concorso in memoria di Pasquale Causa. Programma e
regolamento del concorso sono sul sito dell'acp o possono essere richieste a info@sunmeetings.com

Notizie, Mostre..
GALASSIA GUTENBERG
LIBRI E MULTIMEDIA - XIX edizione
Napoli, Stazione Marittima – 28/31 marzo 2008
www.galassia.org
Proporre Arte

3

Giovedì 27 marzo, ore 17,30, presso la Facoltà Pontificia,Sezione San Luigi, Via Petrarca 115, si
svolgerà, nell’ambito del Corso di Alta Formazione in Arte e Teologia, il terzo incontro con i
Protagonisti dell’Arte: Proporre Arte.

L'incontro prevede una conversazione con l’artista Yannick Vu Jackober, collezionista e promotrice d’arte,
presidente della Fondazione Yannick e Ben Jackober www.fundacionjakober.org. Durante la conversazione si tenterà
di esplorare i "giardini della sua arte", territori sapientemente coltivati in vari campi (pittura, scultura, giardinaggio,
collezionismo) e si parlerà della sua Fondazione in cui sono accolte e valorizzate collezioni composite: una collezione
di ritratti di infanti dal XV al XIX secolo, assemblata in oltre trenta anni, una collezione di opere di Domenico Gnoli e
una di Vu Cao Dam che entrano in dialogo con opere di grandi artisti contemporanei e della protagonista stessa,
collezioni tematiche, gli stessi incantevoli giardini della fondazione metafora dell’amore per l’arte come disposizione
allo stupore e alla gratuità della Bellezza.
Gli incontri, promossi in collaborazione con l'Associazione Laici e Gesuiti per Napoli, nascono dal desiderio di cogliere
le ragioni profonde dell’arte che nel suo linguaggio universale trasforma i suoi protagonisti ed i suoi spettatori.

N.B.
tutte le newsletter sono consultabili sul sito www.acpcampania.it
Per leggere la newsletter con i link è necessario essere collegati a internet

naviga sul blog di www.acpcampania.it per scoprire news,
appuntamenti e altre notizie
naviga nel nuovo sito dell'ACP Nazionale www.acp.it
Segnala questa Newsletter ad un amico o segnalateci la mail di colleghi interessati a
riceverla
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