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Obiettivo: 

 Conoscere quale strumentazione diagnostica è oggi possibile utilizzare in uno 
studio di pediatria di famiglia 

 
Per molti anni l’otoscopio è stato l’unico strumento diagnostico – fra quelli tradizionalmente 
riservati agli specialisti di settore – ad essere utilizzato quotidianamente da noi pediatri di 
famiglia. I tempi però cambiano e ora sono sempre più numerosi gli ambulatori di base 
dotati di strumentazione avanzata o anche di semplici kit monouso per una diagnosi 
rapida. In questo capitolo cercherò di illustrare cosa sia possibile fare oggi in studio per 
affinare le nostre capacità diagnostiche e di quali strumenti occorre dotarsi. Nell’ottica di 
dare anche un taglio pratico a questo argomento ogni volta che citerò uno strumento o un 
kit troverete fra parentesi una cifra in euro che ne indica grossolanamente il costo. Punto 
di riferimento di questa trattazione non può essere che il DPR 272/2000, cioè l’Accordo 
Collettivo Nazionale (ACN) per la Pediatria di Libera Scelta attualmente in vigore, che 
nell’Allegato B ha indicato le prestazioni di tipo diagnostico eseguibili in studio e 
rimborsabili nell’ambito di specifici Accordi Regionali (vedi Tabella 1). Al termine ho però 
voluto aggiungere anche alcune prestazioni non contemplate dall’ACN ma fattibili in 
studio. 
 
Tabella 1. Prestazioni di tipo diagnostico da definire nell’ambito di accordi regionali 
(semplificato dal Comma C dell’Allegato “B” del DPR 272/2000). 
 

Conta leucocitaria (con microscopio e camera di Burker) 

Esame microscopico urine (con microscopio e camera di Burker) 

PCR 

MicroVES 

Agglutinine a frigore 

Ricerca SBEGA 

Test alla luce di Wood 

Prick test 

Otoscopia pneumatica 

Impedenzometria 

Audiometria tonale 

Scoliometria 

Spirometria 

  
Conta leucocitaria 
Richiede l’uso del microscopio (€ 1.000) e della camera contaglobuli di Burker (€ 35), ma 
la procedura di raccolta del campione di sangue può essere semplificata utilizzando il 
sistema Unopette della Becton-Dickinson (€ 1) che con soli 25 microlitri di sangue capillare 
– raccolto con un pungidito indolore (€ 0,10) – permette di avere in 15 minuti un campione 
pronto per la lettura al microscopio. Se si desidera poi una formula leucocitaria non è 
necessario ricorrere alla tradizionale colorazione, poiché anche in questo caso la 
procedura può essere notevolmente semplificata utilizzando dei vetrini precolorati della 
Boheringer, i Testsimplets (€ 2): versandovi sopra una goccia di sangue capillare e 
coprendo con un coprioggetti si è subito pronti per la lettura al microscopio. Le due 



indicazioni più importanti per eseguire una conta dei bianchi sono sicuramente la febbre 
non accompagnata da altri sintomi ed il sospetto di appendicite acuta. 
 
Esame microscopico delle urine 
Come sopra richiede l’uso del microscopio e in teoria – senza l’uso né di centrifugazione 
né di colorazione – la batterioscopia a fresco dovrebbe rappresentare il gold standard 
nella diagnosi di infezione delle vie urinarie. Disponendo anche di una centrifuga (€ 1000) 
è possibile analizzare il sedimento e ottenere altre informazioni utili non solo per quanto 
riguarda la patologia infettiva ma anche in altri settori della uronefrologia. In realtà, ai fini 
della diagnostica delle infezioni delle vie urinarie, le semplici strisce reattive per l’esterasi 
leucocitaria ed i nitriti (€ 0,25) hanno una performance simile all’analisi microscopica e 
rappresentano pertanto uno strumento semplice, rapido ed economico che non può 
mancare negli ambulatori dei pediatri di famiglia.  
 
Proteina C reattiva (PCR) 
Il dosaggio di questa proteina della fase acuta è oggi facilmente effettuabile con almeno 
due metodiche (Actim CRP e Nycocard CRP) che, partendo da soli 10-25 microlitri di 
sangue capillare, in meno di 10 minuti consentono di avere un valore semiquantitativo di 
PCR a costi decisamente contenuti (€ 5,00-6,50). Con il metodo Quick Read CRP (€ 7,50) 
è possibile avere invece un valore quantitativo di PCR; occorre però dotarsi di un lettore 
automatico dal costo piuttosto elevato (€ 1300) ma che può essere richiesto in comodato 
d’uso. Per tutte le metodiche citate è necessario il frigorifero per la conservazione dei 
campioni. Tutti i test rapidi ben correlano con quello tradizionale di laboratorio e in 
letteratura si stanno accumulando lavori che dimostrano un ruolo della PCR nella diagnosi 
delle gravi infezioni batteriche non certamente inferiore a quello della conta dei globuli 
bianchi, anche se ne va segnalata la scarsa affidabilità nelle prime 12 ore dall’esordio 
della febbre. 
 
MicroVES 
Riempiendo un capillare da ematocrito (€ 0,05) con il sangue proveniente dalla puntura di 
un polpastrello, sigillandone la base con plastilina e ponendolo in posizione verticale per 
un’ora è possibile ottenere un valore di VES che ben correla con quello del metodo 
tradizionale, soprattutto nel range di normalità. 
 
Agglutinine a frigore 
Anche in questo caso è possibile sfruttare una metodica di rapida esecuzione che 
sembrerebbe ben  correlare con la titolazione eseguibile in laboratorio. Si raccolgono 4-5 
gocce di sangue in una provetta da emocromo contenente EDTA (€ 0,10), la si tappa e la 
si immerge in acqua ghiacciata per 1 minuto. Tenendo poi la provetta per il tappo in 
posizione orizzontale, si fa scorrere  il sangue sulle pareti alla ricerca di un’evidente 
granulosità che deve scomparire una volta che la temperatura del sangue risale. Trova 
impiego nella diagnosi delle infezioni da Mycoplasma. 
 
Ricerca SBEGA 
Il test per la ricerca degli antigeni di Streptococco beta-emolitico di gruppo A (€ 5) è forse 
la metodica rapida di più largo utilizzo nell’ambulatorio del pediatra di famiglia. Ne esistono 
diversi in commercio e la loro sensibilità è molto migliorata negli anni, raggiungendo valori 
superiori al 90%, ma dipende sempre dalla corretta esecuzione del prelievo. Nessun 
problema invece per quanto riguarda la specificità che sfiora il 100%. Questi test vengono 
persino citati nel “Red Book”, anche se fra gli esperti non c’è ancora consenso se fare o 
meno una coltura tradizionale in caso di test negativo. Potrebbe essere sufficiente 



ricorrere alla coltura solo nei bambini con pregresse complicanze da SBEGA o nei loro 
conviventi oppure quando nella popolazione vengono segnalati casi con complicanze da 
SBEGA. 
 
Test alla luce di Wood 
Pur avendo un costo relativamente contenuto (€ 200), l’impiego di questo strumento è 
limitato a patologie non particolarmente frequenti: 1) la fonte di raggi ultravioletti che 
emette facilita la diagnosi di alcune infezioni cutanee come la Tinea versicolor, la Tinea 
capitis (quella da M. canis, ma non quella da T. tonsurans), l’eritrasma e le infezioni da 
Pseudomonas, perché sostenute da germi capaci di produrre fluorescenza; 2) la luce color 
porpora che emette invece nello spettro del visibile facilita la valutazione delle macchie 
ipopigmentate, soprattutto in soggetti di carnagione chiara. 
 
Skin prick test 
Sono di semplice esecuzione e di facile lettura. Dopo aver posizionato sulla faccia volare 
dell’avambraccio del bambino le gocce contenenti ciascuna un allergene diverso, si “buca” 
ciascuna goccia con un’apposita lancetta a punta corta (€ 0,10) fino a che questa non 
penetra nello strato più superficiale della cute. Si rimuovono le gocce facendole assorbire 
su un tovagliolo di carta oppure con del cotone idrofilo e dopo 10-15 minuti si valuta la 
comparsa degli eventuali pomfi, che andrebbero graduati paragonandoli in dimensioni a 
quello provocato dalla goccia di istamina. I test per inalanti sono molto affidabili, assai 
meno quelli per gli alimenti, ma per questi ultimi è possibile ricorrere alla metodica del 
prick by prick, affondando cioé direttamente la lancetta nell’alimento incriminato ed 
esercitando poi la solita pressione sulla cute. I flaconcini sono acquistabili anche 
singolarmente (€ 15-30). 
 
Otoscopia pneumatica 
Solo gli otoscopi più costosi (€ 250) hanno in genere la predisposizione per attaccare la 
“pompetta” di gomma indispensabile per effettuare l’otoscopia pneumatica. E’ importante 
che non sfugga aria dalla testa dello strumento. La manovra è di semplice esecuzione ma 
occorre impratichirsi per poterla eseguire correttamente. L’utlità che riveste questa 
metodica spazia dalla valutazione del singolo episodio acuto di otite media a quella della 
persistenza a lungo termine dell’essudato endotimpanico (OME). 
 
Impedenzometria 
L’impedenzometro è uno strumento utile soprattutto nella valutazione dell’OME ma i suoi 
costi elevati e le dimensioni ingombranti costituiscono un limite al suo utilizzo 
nell’ambulatorio del pediatra di famiglia. Se si è disposti a rinunciare al riflesso stapediale 
(che comunque ha applicazioni limitate in pediatria) si può utilizzare, al posto del 
tradizionale impedenzometro, un microtimpanometro (€ 3000) che occupa poco spazio e 
fornisce informazioni preziose nella valutazione del bambino con OME. Anche un 
reflettometro acustico (€ 500) è in grado di fornire indicazioni analoghe, ma attualmente 
non è ancora in commercio in Italia. 
 
Audiometria tonale 
Anche in questo caso l’ingombro e il costo (€ 1200) costituiscono un freno, ma l’utilità di 
questo strumento non si limita alla patologia essudativa dell’orecchio medio, ma può 
dirimere dubbi in qualsiasi situazione di ipoacusia vera o presunta.  
 
Scoliometria 



Anche in assenza di apparecchi costosi e ingombranti come gli analizzatori posturali, si 
possono ottenere utilissime informazioni nella valutazione della scoliosi con semplici 
strumenti portatili ed economici come lo scoliometro di Bunnel (€ 50) che – posizionato in 
corrispondenza delle apofisi vertebrali – misura l’angolo di rotazione del tronco. Durante la 
misurazione il bambino deve rimanere immobile con tronco flesso, ginocchia estese e 
braccia abbandonate in avanti. 
 
Spirometria 
Da anni disponiamo di spirometri portatili e collegabili a piccole stampanti oppure a PC dai 
costi relativamente contenuti (€ 1200) e capaci di fornire dettagliatissime informazioni sulla 
funzione respiratoria del bambino collaborante (dai 5-6 anni di età). Indispensabile il suo 
ruolo nella valutazione dell’asma, soprattutto nel monitoraggio della terapia di fondo 
dell’asma persistente. 
 
Misurazione del PEF (picco di flusso espiratorio) 
Questa metodica consente di determinare uno solo dei tanti parametri ottenibili con una 
spirometria, ma il PEF è uno dei più importante per la gestione del bambino asmatico ed 
un misuratore ha costi molto contenuti (€ 40)  
 
Plicometria 
Esistono in commercio plicometri “giocattolo” dal costo irrisorio ma non sono certo 
affidabili come un buon plicometro professionale (€ 500) che può essere utilizzato per un 
miglior monitoraggio nel follow up del bambino obeso. 
 
Oftalmoscopia 
Disponendo già di un buon otoscopio, sulla sua base è possibile applicare la “testina” 
dell’oftalmoscopio, ma anche l’acquisto separato (€ 200), doterà lo studio di uno strumento 
utilissimo almeno per ricercare il riflesso rosso retinico nel neonato e nel lattante. 
 
Podoscopia 
Un buon podoscopio è uno strumento piuttosto costoso (€ 500) che forse non aggiunge 
molto ad un buon esame clinico ma che può risultare utile nel convincere genitori troppo 
apprensivi ad evitare inutili ricorsi allo specialista ortopedico  
 
Scotch test per ossiuri 
Disponendo già di un microscopio è possibile effettuare la ricerca delle uova 
dell’Enterobius vermicularis a costo zero. Infatti vetrini e nastro adesivo possono essere 
acquistati dai pazienti e si può insegnare loro ad eseguire la “raccolta” a casa. 
 
Boel test 
Indispensabile per un completo bilancio di salute dopo il primo semestre di vita questo 
strumento di screening (€ 250) non può mancare nell’armamentario del pediatra di famiglia 
a cui spetta il compito di depistare precocemente i deficit uditivi 
 
Stereotest di Lang 
Nella versione I o in quella II è uno strumento di screening (€ 100) per la diagnosi precoce 
dei difetti visivi ed in particolare per la prevenzione dell’ambliopia 
 
Lettura degli ottotipi 
Si può effettuare sia con tavole retroilluminate (€ 150) che con tavole non luminose (€ 80) 
purché si abbia l’accortezza di sceglierne una di tipo misto Armagnac/Albini, cioè che 



riporti sia le tradizionali lettere che le E nelle quattro diverse posizioni, dal momento che 
questo test risulta utilissimo anche in età pre-scolare. Oltre alla versione da 5 metri ne 
esiste anche una da 3 metri ideale per studi non particolarmente ampi. 
 

 
Forse non tutti sanno che... (suggerimenti non presenti nei libretti di istruzione). 

 
Prima di effettuare un prelievo per capillare è opportuno massaggiare a lungo il dito 
prescelto per far affluire sangue al polpastrello 
Non conviene aspettare di aver eseguito tutti i prick prima di iniziare ad asciugare le gocce 
con gli allergeni (in un bambino che si ribella le gocce potrebbero scivolare e mescolarsi 
fra di loro) 
La corretta esecuzione del tampone faringeo prevede lo strofinamento possibilmente sia 
sulle tonsille che sulla parete posteriore del faringe 
Per l’otoscopia pneumatica i conetti ideali sono quelli provvisti di un anello di gomma per 
garantire la chiusura del condotto uditivo 
 

 
Concetti chiave: 

1. Affinare la diagnosi ambulatoriale con idonea strumentazione non solo è possibile 
ma è anche vantaggioso sia per il medico per il paziente 

2. Nell’acquisto di uno strumento è necessario valutare costi e caratteristiche 
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