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Introduzione. 

La presente relazione è suddivisa in due parti, la prima riassume i contenuti della sessione 

congressuale, la seconda, sulla base di quanto emerso in sede di discussione e di precedenti 

considerazioni, espone le iniziative progettuali per il Congresso 2018 ed altre inerenti le attività del 

gruppo. 

 

Parte prima: relazione sessione GdS. 

I responsabili e moderatori hanno introdotto e moderato gli interventi. 

In introduzione sono state brevemente riassunte le attività passate del gruppo a significare un 

percorso di continuità dei temi affrontati e con l’intento di produrre risultati concreti in termini di 

raccomandazioni e linee guida, con dichiarato intento di operare su tre livelli o  linee: uno più 

squisitamente metodologico, uno più strettamente clinico ed uno che facesse emergere gli  aspetti 

più innovativi o di sviluppo.  

Pertanto la sessione è stata organizzata sui seguenti tre argomenti: 

-raccolta dati normativi multicentrica di elettroneuronografia pediatrica; 

-aggiornamento delle linee guida internazionali sul percorso diagnostico delle sincopi; 

-l’utilizzo della ecografia muscolare a supporto dei trattamenti con tossina botulina. 

Il primo tema  ha riguardato il progetto multicentrico della raccolta dei dati normativi di 

elettroneuronografia (il secondo dopo la felice e positiva conclusione di un progetto analogo- 

studio multicentrico del BAEP in età pediatrica-) è coordinato della dott.ssa Lanteri e dalla Dott.ssa 

Lori; i dati raccolti dei cinque centri che hanno al momento risposto ed inviato i dati sono stati 

oggetti di una iniziale valutazione di tipo statistico e presentati nella sessione (30 minuti). In sede 

di discussione sono stati inoltre invitati altri centri ad inviare i dati e la conclusione della raccolta 

dati è fissata per il 31 Dicembre prossimo venturo. In sede di Congresso SINC di Bari 2018 saranno 

presentati i risultati definitivi anche in forma di linee guida e raccomandazioni.  

Il secondo tema, quello clinico sulle sincopi, è stato presentato dalla Dott.ssa Natali Sora di 

concerto con il cardiologo dell’Ospedale San Raffaele di Milano nella figura del dott. Gulletta, in 

riferimento alla rilevanza fisiopatologica-patogenetica cardiologica delle sincopi; particolare enfasi 

è stata posta sulla problematica delle sincopi convulsivanti e sulla pianificazione dei  test 



diagnostici. Sono stati in dettaglio riportati i punti maggiormente significativi dell’aggiornamento 

delle linee guida, rispetto alle precedenti in parte obsolete (30 minuti).  

Il terzo tema, quello sugli aspetti innovativi, era inerente l’utilizzo in epoca pediatrica della 

ecografia muscolare come ausilio alla infiltrazione della tossina botulina: la cosiddetta infiltrazione 

eco-guidata. La relazione è stata presentata dalla dott.ssa Lori Silvia di Firenze, illustrando sia gli 

ambiti più tradizionali dell’utilizzo della tossina ma i fattori limitanti e di come la ecografia possa 

rappresentare uno strumento in grado di superare le limitazioni preesistenti. La Dr.ssa Guerriero 

dell’Ospedale San Raffaele Milano, che collabora in modo attivo con la dott.ssa Natali Sora nel 

settore specifico, ha efficacemente presentato alcuni casi clinici rappresentativi delle complesse 

problematiche di trattamento in casi particolari . Il crescente interesse in ambito pediatrico della 

tossina botulina ha fatto emergere come il successo del trattamento sia dipendente dalla qualità 

della procedura e che questa non possa prescindere dall’utilizzo di uno strumento allo stesso 

tempo semplice ed efficace (30 minuti). 

E’ seguita una discussione specifica sui temi trattati e generale sui progetti futuri. 

 

Parte seconda:  progetti e prospettive 2018. 

Per il 2018 il GdS di NFP pediatrica si impegna a concludere il progetto multicentrico  su dati 

normatici  elettroneurografici, e si impegna ad emanare linee guida/raccomandazioni sulle stesse 

e sull’utilizzo della ecografia per i trattamenti con tossina botulina.  

Il GdS di NFP si impegna a predisporre e sottoporre per  il programma scientifico del congresso  

SINC  2018 seguendo lo schema fino ad ora attuato, identificando temi che, dal punto di vista 

metodologico, clinico ed innovativo, risultano essere particolarmente qualificanti e significativi ed 

incoraggia i centri afferenti ad una presentazione di contributi scientifici in ambito neuro-

pediatrico.  

Il GdS, come sentita esigenza emersa in sede di discussione e di precedenti, ritiene di promuovere 

sinergie ed iniziative intrasocietaria (a) ed intersocietarie (b). 

Circa la prima (a), promuove la organizzazione di tavoli di lavoro intergruppo finalizzate alla 

emanazione di linee guida e raccomandazioni condivise, rimarcando di volta in volta gli elementi a 

comune e le specificità.  Particolarmente sentito l’avvio di un percorso con il GdS Area Critica, 

finalizzato alla evidenziazione di elementi a comune o specifici relativi all’epoca pediatrica rispetto 

alle problematiche dell’adulto, tenendo oltremodo in riferimento la eterogeneità degli assetti 

organizzativi sanitari regionali e normative inerenti della gestione delle emergenze pediatriche. 

Circa la seconda (b), riteniamo fondamentale promuovere iniziativa di concerto con altre Società 

Scientifiche sia progettuali formative che di aggiornamento professionale. Particolarmente 

significativa la consolidata interazione con la SIP-SINP (Soc. It. Neuropediatria/Pediatria) con la 

concertata pianificazione di sessioni di aggiornamento all’interno del congresso nazionale e 

giornate dedicate di aggiornamenti tematici.  



Auspicabile, come elemento qualificate le collaborazioni intersocietarie, la organizzazione di 

Master di formazione specifica post specializzazione. 

Al vaglio l’opportunità di avviare iniziative analoghe con la SIN. 

Nei primi mesi del 2018 (data da individuare) verrà organizzata la riunione di una giornata del GdS 

-verosimilmente a Padova (ospitati dalla Dr.ssa Suppiej)-, gli argomenti sono in corso di 

definizione. 

Il GdS condivide con il direttivo SINC la crescente preoccupazione di una perdita di contenuti 

valoriali, professionali e culturali conseguente alla chiusura delle Scuola di Specializzazione ed al 

tempo stesso propone  di ripensare al ruolo della NFP secondo nuovi paradigmi, svincolati da 

pregresse impostazioni obsolete e non più rispondenti alle attuali dinamiche delle organizzazioni 

sanitarie nazionale e regionale e che si fanno oltremodo pressanti in riferimento al crescente ruolo 

e peso delle figure tecniche nel panorama del SSN.  Al riguardo propone l’avvio di un tavolo di 

confronto con il Direttivo ed i responsabili dei gruppi di studio. 

I contenuti specifici del Congresso 2018 sono al vaglio dei membri del gruppo di studio. 


