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Le polmoniti
Il 14 aprile a Pozzuoli si è svolto l’incontro promosso dall’ACP, dalla SIP e dalla FIMP dal tema “La
gestione delle polmoniti tra territorio e ospedale”
Viva partecipazione e vivace dibattito su due importanti temi posti sul tappeto per una discussione
collegiale:
1. la collaborazione tra pediatria del territorio e pediatria ospedaliera
2. la gestione delle polmoniti, presentate come modello sperimentale per trovare punti di
convergenza e collaborazione tra la struttura e l’ambulatorio del PDF.
Erano presenti i primari degli ospedali S. Maria delle Grazie di Pozzuoli, Cardarelli, S. Paolo, Santobono,
Annunziata di Napoli , Fatebenefratelli di Benevento e i responsabili della FIMP Campania. Tutti hanno
partecipato al dibattito e mostrato vivo interesse per percorsi futuri di lavoro comune.
Per la collaborazione ospedale territorio è stato presentato il punto di vista del pediatra di base e quello
dell’ospedaliero. Entrambi non hanno nascosto le difficoltà e i limiti della propria parte e hanno proposto
possibili modelli per riorganizzare una continuità assistenziale che, partendo da un unico progetto,
coinvolgesse entrambe le realtà. Più disponibilità e reperibilità dei pediatri di base eliminando visite
domiciliari e prestazioni improprie, più facile accesso dei PDF all’ospedale per prestazioni specialistiche.
Da parte dell’ospedale è venuta la richiesta di maggiore filtro del territorio per ridurre gli accessi delle
patologie banali e la possibilità di organizzare per queste, una dimissione precoce protetta attraverso la
collaborazione con il PDF.
Le polmoniti sono state il tema su cui maggiore è stato il confronto.
L’ACP Campania ha studiato la possibilità organizzare un percorso condiviso tra PDF e ospedale che,
nella gestione delle polmoniti, tenesse conto delle linee guida e della realtà pratica.
Sono state dunque arruolate tutte le polmoniti afferite in ambulatorio o in ospedale dal settembre 2006
al marzo 2007 negli ambulatori degli studi associati dei PDF di Pozzuoli (Causa, Cioffi, Metafora) di
Bagnoli (Ercolini, Montini, Rasca, Miglietta) e di Secondigliano (Esposito) e negli ospedali S. Maria delle
Grazie di Pozzuoli, S. Paolo, Cardarelli.
Sul sito nella sezione Laboratori i due protocolli (ambulatoriale e ospedaliero) seguiti per ogni bambino.
Commenti e discussione:
Nella discussione dell’incontro di Pozzuoli sono emerse critiche sulla accuratezza della diagnosi affidata
al giudizio del pediatra senza una conferma radiologica.
Il protocollo di studio, disegnato secondo le linee guida, non prevedeva una Rx diagnostica e l’iter è
stato corretto, tuttavia l’esame dei dati ha lasciato alcuni dubbi sull’accuratezza della diagnosi per i casi
con presenza di reperti ostruttivi che potevano essere stati in realtà episodi virali o asmatiformi.
L’obiettivo dello studio tuttavia non era tanto quello di fornire dei “risultati puliti” spendibili in un
“consesso scientifico” quanto quello di seguire una “buona pratica” che fosse il più possibile vicina alle
linee guida. In questa ottica il risultato finale, con tutti i limiti oggettivi, è stato certamente
soddisfacente in considerazione del ridotto carico diagnostico-terapeutico che i singoli pazienti hanno
dovuto sopportare.
In ospedale è stato documentato un deciso mutamento dei trattamenti con la quasi scomparsa delle
terapie intramuscolo, l’aumento dell’uso della amoxicillina, la decisa riduzione dell’uso del cortisone.
L’amoxicillina utilizzata da sola per os a dose di 80-100 mg/kg/die si è confermata efficace.
La prospettiva futura è quella di allargare l’esperienza a tutti quelli che volessero partecipare ad un
ulteriore studio su questo tema con la prospettiva di creare un pool di colleghi ospedalieri e territoriali
uniti intorno ad una patologia frequente che, nonostante linee guida ben definite, pone ancora dubbi e
diversità di trattamento.

E’ previsto un nuovo arruolamento dal prossimo settembre 2007 ad aprile 2008.
Tutti i colleghi interessati possono prendere contatti con Tommaso Montini all’indirizzo
tom.montini@libero.it o con la segreteria ACP Campania.
Dopo l’esperienza del primo studio, vorremmo ridiscutere il protocollo con tutti i colleghi che avessero
deciso di partecipare, l’esperienza è infatti migliorabile e la partecipazione di più colleghi permetterebbe
una osservazione molto più ampia.
Resta aperta la possibilità di utilizzare questo studio sulle polmoniti per organizzare un percorso
assistenziale ospedale-territorio proponibile come modello anche per esperienze future.
Tra i prossimi appuntamenti vi segnaliamo:
Convocazione AssembleaOrdinaria ACP Campania
Seminario di presentazione del "Profilo di Comunità" della città di Napoli
Giornata di studio: L'educazione Continua in Medicina

23° Congresso NazionaleSocietà Italiana Urologia Pediatrica
Libri:
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Disuguaglianze nella salute nell'infanzia e nell'adolescenza in Campania
di: G. Cirillo, M. Bomati, R. Campi, E. De Campora, P. Siani
Phoebus Edizioni

Come fare Educazione Continua in Medicina
di: A. Pisacane, I. Continisio
Il Pensiero Scientifico Editore
Vi ricordiamo di rinnovare l’iscrizione all’ACP Campania per il 2007 entro il 31 maggio
E’ l’unico modo per ricevere la rivista quaderni acp che dal numero 1 di quest’ anno è senza nessun tipo
di pubblicità. Una scelta politica importante, per un’associazione culturale, ma che richiede il sostegno di
tutti i soci.
la quota di iscrizione è di € 80,00
sul sito www.acpcampania.it in “Iscrizione ACP” troverai le modalità di pagamento

Naviga sul blog di www.acpcampania.it per scoprire news,
appuntamenti e altre notizie

Segnala questa Newsletter ad un amico o segnalateci la mail di colleghi interessati a riceverla
La redazione scientifica

Attenzione:
Desidero ricevere i prossimi numeri della Newsletter! Iscrivimi
Non desidero ricevere i prossimi numeri della Newsletter! Cancellami

