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L a sempre maggiore diffusione dell’indagine ecografica nello stu-
dio di molteplici distretti corporei ha profondamente modificato 
l’iter diagnostico strumentale in numerosi scenari clinici dell’età 
pediatrica.

L’innocuità, la facilità di esecuzione, il costo relativamente modesto e l’elevata 
sensibilità diagnostica rappresentano le principali peculiarità della metodica.
Alcuni aspetti tecnici, come i minori spessori da attraversare e il minore 
contenuto in grasso dei tessuti, rendono i bambini soggetti ottimali per la 
diagnostica ecografica; inoltre gli esami sono ben tollerati dai piccoli pazien-
ti e apprezzati dai loro genitori, non dolorosi né invasivi e non necessitano (se 
non in casi particolari) di fastidiose preparazioni e/o sedazione.
I radiologi, spesso non in possesso di esclusive competenze pediatriche, sono 
sempre più diffusamente affiancati da clinici (neonatologi e pediatri) che 
vedono nell’ultrasonografia un utile strumento al servizio delle proprie ca-
pacità diagnostiche (“ecografia clinica”).
Per le sue caratteristiche l’ecografia appare come uno strumento ideale di inte-
grazione della visita medica, aumentandone l’accuratezza e fornendo risposte in 
tempo reale a molte delle questioni cliniche aperte.
L’esame può essere eseguito al letto del paziente, sia nel reparto di degenza che 
in ambulatorio, ma anche in situazioni di emergenza, nel DEU o in sala opera-
toria, in maniera tempestiva e con la possibilità di controlli seriati per apprezza-
re l’evoluzione della patologia e la risposta all’eventuale trattamento. 
I campi di applicazione dell’ecografia appaiono ogni giorno più ampi: da sempre 
eccellente per i tessuti molli, si è dimostrata utile anche per lo scheletro e il pa-
renchima polmonare, per lungo tempo considerati tecnicamente non esplorabi-
li con gli ultrasuoni.

Il rischio è che tali e tanti pregi portino ad espan-
derne all’infinito le indicazioni; negli ultimi anni 
abbiamo assistito ad una crescita esponenziale del-
la domanda di esami ecografici ai pazienti pediatri-
ci, sia nell’ambito delle cure primarie che della pe-
diatria specialistica.
Questa situazione ha provocato, in numerose real-
tà, rilevanti difficoltà organizzative, per la limitata 
disponibilità di operatori esperti e di attrezzature 
di buona qualità.
Appare pertanto auspicabile un incremento del 
numero degli operatori dedicati all’ecografia pe-

diatrica, attraverso percorsi formativi in grado di 
attribuire le credenziali necessarie per l’utilizzo 
dell’ecografia nella pratica clinica.
Ad oggi, in Italia non ci sono percorsi dedicati al 
conseguimento delle credenziali o dei privilegi 
ospedalieri per l’esecuzione degli esami ecografici 
da parte dei clinici, né certificazioni o processi di 
accreditamento formalizzati.
Per questo motivo la SIP, in collaborazione con l’O-
spedale Pediatrico Bambino Gesù, ha dato vita al 
progetto Bedsound, un corso di ecografia clinica 
pediatrica bedside, con i seguenti obiettivi formativi:
^^ comprensione della differenza tra atto medico 
ecografico ed ecografia di supporto;
^^ acquisizione delle fondamentali nozioni teori-
che per l’utilizzo degli ultrasuoni nella diagno-
stica pediatrica;
^^ applicazione pratica di una corretta metodolo-
gia nell’esecuzione di un esame ecografico di 
primo livello;
^^ corretta interpretazione delle immagini nel 
bambino sano e dei più comuni reperti patolo-
gici a livello toracico, addominale e articolare.

La metodologia utilizzata ha previsto:
^^ sessioni teoriche, con didattica frontale, segui-
te da ampi spazi interattivi destinati alla di-
scussione degli argomenti presentati;
^^ sessioni pratiche con esecuzione di indagini 
diagnostiche su pazienti da parte dei docenti 
e/o dei singoli partecipanti;
^^ prove pratiche di verifica dell’apprendimento. 

La prima edizione, coordinata da Paolo Tomà, dal 
sottoscritto e Anna Maria Musolino si è svolta a 
Roma nel mese di ottobre 2019.
Alla luce degli ottimi risultati, sia in termini di 
presenze che di soddisfazione dei partecipanti, 
esperienza sarà ripetuta in altre realtà regionali 
nell’arco dell’anno 2020.
Il corso sarà rivolto ad un gruppo ristretto di pediatri 

(15/20) che desiderino acquisire o 
implementare le competenze per 

l’utilizzo dell’ecografia come 
strumento di supporto all’esa-

me clinico. 
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