Intervista
di Mariella Di Stefano

Continuità con
le precedenti
presidenze, ma anche
una nuova politica
di engagement:
con questo spirito
Stefania Zampogna,
dallo scorso ottobre
presidente della
Società Italiana di
Medicina Emergenza
Urgenza Pediatrica,
sta affrontando il
mandato quadriennale

“È

per me un onore
mettermi al servizio
di una Società che ha
raggiunto risultati di eccellenza
e coordinare una squadra di
pediatri che riunisce le migliori
professionalità del Paese - esordisce
Stefania Zampogna, neopresidente
della Società Italiana di Medicina
Emergenza Urgenza Pediatrica
(SIMEUP) - Insieme lavoreremo
per una nuova SIMEUP inclusiva,
proiettata all’ascolto e con una
visione aperta all’Italia tutta e
all’Europa. Una società scientifica
che contribuisca sempre più a
proteggere la salute dei nostri
bambini in tutte le situazioni di
urgenza ed emergenza in maniera
omogenea sul territorio nazionale”.

Dottoressa Zampogna, con
quale spirito approccia il suo
mandato quadriennale?
Mi ispirerò a un principio di
6

Una SIMEUP
inclusiva,
al servizio di
bambini e famiglie
continuità con i presidenti che mi
hanno preceduta, ma desidero anche
proiettarmi verso una nuova politica
di engagement. Con il solo fine di
aggregare le diverse componenti
dell’Urgenza-Emergenza Pediatrica,
nel rispetto di competenze e
professionalità. Il neoeletto direttivo
nazionale si è messo al lavoro con
entusiasmo per definire la nuova
struttura della Società: sono stati
costituiti Commissioni e Gruppi di
Studio che, attraverso un comune
Project Work, collaborino al

raggiungimento degli obiettivi
della SIMEUP. Alle commissioni
già esistenti, abbiamo aggiunto
nuovi gruppi di studio e lavoro, in
totale 5 commissioni e 14 gruppi,
ramificando dunque la struttura
della società, per coinvolgere il più
ampio numero di soci e renderli
protagonisti di un confronto vivace
volto al rinnovamento societario.
E per agevolare gli incontri a
distanza è stata acquistata e messa a
disposizione una piattaforma Zoom
gratuita.
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di una più efficiente e omogenea
organizzazione dell’assistenza
pediatrica sul territorio nazionale
STEFANIA ZAMPOGNA

Che cosa ha insegnato il
COVID in tema di emergenza?
La pandemia ha rappresentato
un tirocinio pratico di “crisis
management” per tutto il SSN,
dato il vorticoso susseguirsi di
decisioni da assumere per limitarne
la diffusione. Possiamo dire senza
retorica che il SARS-CoV-2 è stato
uno spartiacque storico, anche
in pediatria. Questa situazione
straordinaria ha evidenziato
difficoltà, fragilità e criticità della
nostra realtà, ma ha anche imposto
la necessità di riflettere, fare
valutazioni, osservare fenomeni
come provenienti dal mondo
asiatico, riconsiderare il nostro
modus vivendi, selezionare le
priorità evidenziando l’importanza
di competenza e cultura. La
pandemia ha anche messo a nudo
le lacune, alcune storiche, della
rete dell’Emergenza Urgenza
Pediatrica e quindi la necessità

Specialista in Pediatria,
Anestesia e Rianimazione
e Malattie dell’Apparato
Respiratorio, ha dedicato
la sua attività assistenziale
e formativa all’urgenza
ed emergenza pediatrica.
Ha iniziato la sua attività
di formazione nel 2000
coordinando i centri di
formazione in PBLS-MUP per
il Centro-Sud. Svolge attività
didattica presso la Scuola di
Specializzazione in Pediatria e
la Scuola di Specializzazione
in Patologia Clinica e
Biochimica dell’Università
Magna Graecia di Catanzaro,
Master Universitari, Corsi
di Formazione in Medicina
Generale ed Emergenza
Territoriale. È tra i soci
fondatori della SIMEUP, di
cui è Presidente dall’ottobre
2021, contribuendo a
diffonderne l’immagine e la
cultura organizzando eventi
scientifici in ambito nazionale
e internazionale. Relatore in
numerosi congressi nazionali
patrocinati dalla SIP e autore di
molte pubblicazioni su riviste
nazionali e internazionali.

Quali sono queste criticità?
Il nostro intento è riportare il
bambino, e la sua famiglia, al
centro del sistema ospedaliero
di emergenza-urgenza e le basi
sono state già poste. Infatti, per
migliorare la funzionalità dei Pronto
Soccorso e garantire a qualsiasi
bambino vi acceda una tempestiva
presa in carico, la corretta gestione
e l’assistenza adeguata, il 1°
agosto 2019 la Conferenza StatoRegioni ha approvato le Linee
di indirizzo nazionali su “Triage
Intraospedaliero” e “Osservazione
Breve Intensiva”, due tasselli
importanti immediatamente recepiti
dalla SIMEUP. Purtroppo, forse
anche per la particolare congiuntura
in cui sono state approvate, queste
indicazioni non hanno ancora
trovato un’uniforme applicazione
sul territorio nazionale, con il
permanere di disuguaglianze
assistenziali, oggi non più
giustificabili.
Restiamo sul tema
disomogeneità dei livelli
assistenziali: quali sono
gli strumenti per superare
questi gap territoriali?
Vede, è proprio la mancata
adozione delle Linee di indirizzo
che favorisce le diseguaglianze
assistenziali. È vero che la pandemia
ha costretto le Regioni ad attuare
piani di emergenza per gli ospedali,
ma gli strumenti per ridurre tale
disomogeneità stanno proprio in una
diffusa e generalizzata applicazione
di quelle disposizioni.
L’aspetto che ci interessa in
particolare è che l’organizzazione
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Intervista
del sistema ospedaliero di
emergenza-urgenza prevista dalle
Linee Guida finalmente tiene conto
delle esigenze del bambino e della
sua famiglia e lo fa con disposizioni
ben precise con un chiaro shift
culturale rispetto al passato.

Ovvero?
In tutti i Pronto Soccorso (PS),
generali e pediatrici, l’infermiere
addetto al triage deve avere una
specifica formazione pediatrica
e qualora ne sia sprovvisto, deve
frequentare percorsi formativi ad
hoc, per saper riconoscere alcuni
parametri/segni/sintomi peculiari
delle varie fasi di crescita del
bambino - da neonato ad adolescente
- che sono ben diversi da quelli
dell’adulto. Nei pazienti pediatrici,
poi, la fase di rivalutazione è
fondamentale: il bambino infatti,
soprattutto se molto piccolo, non
è sempre in grado di esprimere
e segnalare i cambiamenti della
propria condizione. Occorre, quindi,
prevedere che le rilevazioni dei
parametri vitali, e l’esame fisico,
siano ripetuti per confermare, o
al contrario modificare, il codice
di priorità assegnato all’ingresso.
L’infermiere del triage deve essere
in grado anche di accogliere minori
vittime di violenza o con le turbe
psichiche tipiche di quell’età e nel
Pronto Soccorso devono esserci sale
riservate ai pazienti pediatrici, a
quelli con malattia potenzialmente
contagiosa, alle persone fragili
e vittime di abuso. La SIMEUP
considera, inoltre, un valore
aggiunto l’istituzione nei DEA e nei
PS di Unità di Osservazione Breve
Intensiva (OBI), mirate a ridurre i
ricoveri inappropriati, aumentare
la sicurezza delle dimissioni e
migliorare la presa in carico del
paziente da parte della struttura
ospedaliera. Nell’OBI, che può
essere situata nel Pronto Soccorso
o, per l’età pediatrica, presso l’U.O.
di Pediatria, possono essere trattati
pazienti con problemi clinici acuti
8

Comunicazione social
“Se correttamente gestiti, i social sono necessari per avvicinare la Società
ai più giovani e sono una fonte di aggiornamento e diffusione di messaggi
scientifici. Dovremo certamente implementare un gruppo dedicato, non
solo per comunicare i nostri progressi, ma soprattutto per supportare la
formazione dei soci o di chi ha cuore i nostri temi.
Saremo promotori in particolare di comunicazione sulla prevenzione degli
incidenti domestici e abbiamo già attivato un gruppo di lavoro dedicato
che userà la comunicazione social per informare sulle buone pratiche,
ad esempio i traumi in età infantile. Senza trascurare la prevenzione del
consumo di sostanze che, negli adolescenti, assume oggi forme nuove di cui
poi vediamo l’emergenza in Pronto Soccorso”.

ad alto grado di criticità ma a basso
rischio evolutivo, oppure a bassa
criticità ma con potenziale rischio
evolutivo, che hanno un’elevata
probabilità di reversibilità e la
necessità di un iter diagnostico
e terapeutico non differibile e/o
non gestibile in altri contesti. Ciò
richiede un notevole impegno del
personale medico e infermieristico
che in un arco di tempo limitato
(al massimo 48 ore dall’ingresso
in ospedale) deve eseguire gli
accertamenti diagnostici e le
terapie necessarie. Per la famiglia
vi è l’impagabile vantaggio di
poter usufruire di un’assistenza che
consente al minore e al genitore di
tornare presto a casa, senza necessità
di ricovero. È interesse, quindi, del
bambino e della sua famiglia che
queste Linee Guida siano adottate
da tutte le Regioni, affinché in ogni
Pronto Soccorso un bimbo possa
ricevere un’assistenza adeguata.

Avete programmato iniziative
al riguardo?
Abbiamo avviato un’indagine
conoscitiva, promossa dalla
Commissione OBI e PSP della
SIMEUP e fatta propria dalla
SIP e dalla SIPO, sullo stato di
applicazione delle nuove Linee
di indirizzo e contiamo di avere i
risultati di questa mappatura per la
fine del 2022.

C’è poi l’aspetto cruciale
delle Terapie Intensive
Pediatriche…
Come ha riconosciuto la Conferenza
Stato-Regioni nel dicembre 2017, ‘le
Terapie Intensive Pediatriche sono
un nodo fondamentale nella rete
dell’emergenza-urgenza pediatrica
e vanno allocate negli Hub di II
livello e in un bacino non inferiore
a 2 milioni di abitanti’. A fianco
dei PS è quanto mai necessario che
tutta l’assistenza ospedaliera operi
a un livello più elevato, attivando
posti-letto di terapia semintensiva
nelle pediatrie degli ospedali hub e
un numero adeguato di posti letto
di terapia intensiva pediatrica, allo
stato attuale carenti o, addirittura, in
alcune realtà, assenti.
In una rete di Emergenza-Urgenza
Pediatrica basata sul modello Hub
e Spoke è, inoltre, imprescindibile
garantire la massima sicurezza del
trasporto pediatrico con percorsi
definiti e non ancora strutturati nel
nostro Paese.
Passando ad altro tema per
voi rilevante, la formazione,
quali sono le priorità?
Per i prossimi 4 anni, il
direttivo SIMEUP si è posto
l’obiettivo di realizzare nuovi
moduli di formazione con corsi
economicamente sostenibili per
la società, ma soprattutto per i
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partecipanti. Saranno proposti eventi
in presenza, dedicati anche agli
specializzandi, ed eventi da remoto
con cui contiamo di raggiungere,
oltre ai nostri soci, una più ampia
platea interessata alla gestione
del paziente acuto. Mi preme poi
sottolineare che stiamo lavorando
per rendere accessibili a tutti i
soci i contenuti formativi e poiché
uno dei principali obiettivi di una
società scientifica è la formazione,
renderemo di libero accesso i
contenuti ritenuti di particolare
importanza per le urgenze ed
emergenze pediatriche. Ma
pensiamo anche in una prospettiva
più ampia. Intendiamo infatti
contribuire, assieme alla SIP e
agli organi regolatori istituzionali,
al Collegio dei Direttori delle
Scuole di Specializzazione, a
definire il curriculum formativo
per la pediatria di urgenza nei
PS. Uno step fondamentale per il
riconoscimento delle competenze e
della figura professionale del medico
dell’emergenza urgenza pediatrica.
Infine, poiché crediamo molto nella
sinergia con gruppi che abbiano già
avviato percorsi formativi, questi,
se ritenuti validi per la promozione
della pediatria di urgenza e lo
sviluppo delle competenze dei
pediatri del PS, potrebbero essere
sviluppati in partnership con la
nostra Società per favorire una vasta
diffusione.

Non possiamo non parlare
di prospettive e sinergie della
ricerca…
La ricerca in pediatria di urgenza
è in generale difficile per la ridotta
casistica delle patologie, per la
varietà dei trattamenti offerti e
anche per la mancanza di una
cultura della ricerca in questo
settore, almeno in Italia. Spesso
la ricerca in questo campo è
demandata ai centri maggiori,
che la sviluppano singolarmente
o tramite network. E la SIMEUP
ha individuato nella carenza di un

network stabile uno dei limiti alla
promozione di progetti di ricerca da
noi approvati o promossi. Stiamo,
quindi, sviluppando un censimento
dei centri che erogano cure in
regime di emergenza urgenza a
bambini per conoscerne le capacità
individuali e individuare anche le
differenze sul piano assistenziale.
Ponendo così le basi per un network
stabile a cui afferire per la ricerca
in pediatria di urgenza che ci
consentirà non solo di partecipare a
studi nazionali, ma anche di aderire
a ricerche internazionali. In termini
di sinergie non possiamo non
considerare il supporto dei centri
afferenti a strutture universitarie
sedi di ospedali pediatrici o
dei maggiori PS pediatrici e la
collaborazione con le altre società
scientifiche di pediatria. Vorremmo,
infine, riportare la ricerca al nostro
meeting annuale con nuove modalità
di selezione dei relatori e dei temi
congressuali dando spazio a tutti
i colleghi - medici, infermieri,
specializzandi - che fanno ricerca
in tematiche affini alla nostra
e interessati alla divulgazione
attraverso il nostro evento.

L’impegno nel sociale è
importante per ogni branca
clinica e ancor di più in
pediatria. Quali attività avete
in cantiere?
Essere pediatri oggi significa,
anzitutto, essere leader nel servizio
per creare comunità più sicure. La
pediatria d’urgenza in particolare
deve saper riconoscere i campanelli
d’allarme di situazioni di potenziale
patologia.
Pensiamo all’emergenza legata
ad abuso e maltrattamenti o alle
condizioni di incuria e cattiva cura
o per contro a situazioni di ipercura
da accertamenti continui promossi
dalle famiglie che, di fatto, causano
un danno psichico al bambino. E
non dimentichiamo l’attenzione in
Pronto Soccorso verso l’adolescente
che giunge in condizioni di

conclamato disagio o a eventuali
campanelli d’allarme che rimandano
a problematiche neuropsichiatriche
più complesse.
Le attività in cantiere dunque
abbracciano i grandi temi della
società, il cambiamento climatico
e le ripercussioni sulla salute
dei più piccoli, e soprattutto lo
sviluppo di reti di formazione e
informazione tramite progetti per
promuovere buone pratiche di salute
e divulgare, tra i laici, i concetti
che contribuiscono a promuovere il
benessere sociale e a implementare
la sicurezza delle comunità.
Promuovendo, ad esempio, la
cultura delle manovre salvavita,
come facciamo ogni anno in
ottobre, o parlando di gestione
domiciliare della febbre o di uso
consapevole del pronto soccorso
ecc. Ci impegneremo, quindi,
a costruire percorsi formativi
innovativi per aumentare le skill
tecniche e non tecniche, come
l’empatia, la comunicazione,
saper lavorare in team. E abbiamo
costituito una nuova commissione
sulla comunicazione in PS per avere
specialisti sempre più competenti
e motivati ad attuare quel
cambiamento culturale necessario
per affrontare le sfide future.

Qual è infine il message to take
home che vuole lanciare?
Sono tanti gli obiettivi da
raggiungere, che accogliamo come
sfide. Una la certezza: per realizzarli
in uno scenario così mutevole sono
necessari flessibilità, confronto e
collaborazione continui tra tutti
gli attori del sistema di urgenza ed
emergenza e le autorità politiche.
La SIMEUP, in quanto interlocutore
con una visione privilegiata
sul mondo pediatrico, si rende
disponibile a formulare, nel segno
della costruttività e della crescita
comune, ipotesi attuative e soluzioni
concrete per migliorare la sicurezza
e l’efficienza dei servizi e soprattutto
dei percorsi pediatrici.
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