11 ottobre 2010

Rassegna di settore

RASSEGNA STAMPA
11/10/10

Relazioni con i media
Giuliana Tinti – giuliana.tinti@studiotinti.net - 335 7622025
Ufficio Stampa - Koalastudio Giornalisti Associati
Rossella Pressi – rossella.pressi@koalastudio.it - 338 3391431
Veronica de Capoa – veronica.decapoa@koalastudio.it - 3498110044

1

11 ottobre 2010

Rassegna di settore

AGI
Salute: pediatri, dolore e' anche dei bambini. Dovere trattarlo
Il prelievo del sangue. La frattura della caviglia. L'infiammazione all'orecchio. Sono condizioni comuni e
ricorrenti, dolorose anche per i bambini e i neonati ma non ne viene tenuto conto in maniera adeguata.
Nonostante siano disponibili strumenti di provata efficacia, il dolore nel bambino e' spesso sottostimato e
sottotrattato, sia in ospedale sia nell'ambulatorio del pediatra di famiglia. E' ancora forte la convinzione che il
bambino non provi dolore.
Quanto e come viene curato il dolore? Cosa sapere e cosa fare per trattare il dolore nei vari contesti
pediatrici? Pediatri di base e ospedalieri, infermieri e specializzandi ne hanno discusso a Palermo, al XXII
Congresso nazionale dell'Associazione Culturale Pediatri (ACP) ''Bambini... in mente''. Materiale di
confronto, il manuale ''Il dolore nel bambino. Strumenti pratici di valutazione e terapia'', pubblicato dal
Ministero del Salute alla cui realizzazione hanno contribuito gli autori della presentazione al Congresso ACP:
Franca Benini, Responsabile del Centro Regionale Veneto di terapia antalgica e cure palliative pediatriche,
Dipartimento di Pediatria di Padova, e Michele Gangemi pediatra di base di Verona, past president dell'ACP.
''Dobbiamo imparare a misurare il dolore nel bambino e a trattarlo'', ha sottolineato Franca Benini. ''E'
certamente difficile modificare una prassi errata ormai consolidata, ma la formazione, l'informazione e la
ricerca costituiscono i mezzi su cui impostare il nostro lavoro futuro''. Proprio in questa direzione si sta
muovendo la normativa legislativa italiana che lo scorso marzo ha approvato la Legge n. 1771 ''Disposizioni
per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore'', in cui per la prima volta sono state
dedicate delle disposizione specifiche dedicate al bambino.
''La gestione del dolore nei piccoli paziente viene lasciata alla discrezione del singolo operatore. Spesso
accade che il nostro obiettivo terapeutico sia solo la malattia, come ad esempio l'otite, e non il sintomo
dolore.
Manca un'adeguata attenzione al dolore nel bambini'', interviene Michele Gangemi. ''Da qui la necessità di
diffondere le conoscere, di formare e sensibilizzare le figure professionali che entrano in contatto con il
dolore del bambino''.
Il Resto del Carlino Reggio Emilia
Varata la legge propugnata anche dallo specialista. Affiorano sterili polemiche
DOPO 8 ANNI HA RICEVUTO il riconoscimento della certificazione di qualità il processo diagnostico,
perfezionato dalla Struttura di Pneumologia del Santa Maria Nuova, che interessa le diagnosi sullo stato di
salute della pleura nell'ambito dell'apparato respiratorio. Il processo diagnostico che ha meritato l'attenzione
da parte della prestigiosa Associazione italiana pneumologi ospedalieri (Aipo) è denominato Toracoscopia
Medica e viene effettuato per via endoscopica all'interno della Struttura semplice di Pneumologia
Interventistica, della quale è responsabile il dottor Lorenzo Agostini. La toracoscopia medica consiste nella
esplorazione diretta della pleura attraverso gli spazi intercostali. Tale approccio consente la diagnosi di varie
patologie benigne, soprattutto tubercolosi, e maligne. Tra queste viene citato soprattutto Mesotelioma
Maligno della Pleura in pazienti con remota esposizione ad amianto. La toracoscopia medica si distingue da
quella chirurgica perché può essere eseguita in una sala endoscopica, viene generalmente condotta in
anestesia locale, il paziente non è intubato e respira spontaneamente con ovvi vantaggi rispetto alla stessa
procedura eseguita in sala operatoria sia per il paziente che per la struttura sanitaria.
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