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SEBI



DEVE ESSERE: 

PRATICO 
( semplice e veloce )  

ATTENDIBILE 
(buona significativita’ e specificita’ ) 

EFFICACE 
( l’esito sicuro )



Sensibilità e Specificità

• Sensibilità:  
• Misura la capacità di individuare i 

bambini malati in una popolazione 
infetta 

• Un test ad elevata sensibilità darà 
scarsi falsi negativi.



Sensibilità e Specificità

• Specificità 
• Misura la probabilità che un bambino 

sano sia trovato come tale 
dall’indagine presa in considerazione 

• Un test ad elevata specificità darà 
pochi falsi positivi.





SELF HELP DI I LIVELLO 

•Test rapido per streptococco beta emolitico di gruppo A 
• PCR,  Microves 
•Test delle agglutinine a frigore 
•Strisce reattive per urine 
•Conta leucocitaria 

Richiede: 

✓MINIMA ORGANIZZAZIONE DI STUDIO 

✓MINIMA MANUALITA’ 

✓COSTI CONTENUTI



Quando ricorrere al self help 
infettivologico?

Quando un bambino appare malato o non 
ci sono certezze circa le sue condizioni o 
ci siano dubbi sul grado di rischio, e sia, 
quindi, necessario  ricorrere ai test di 
laboratorio



 
 
 

ESAME DELLE URINE  
con dipstick  

ovvero  
esterasi leucocitarie e nitriti 

 
 



Da un campione di urine di piccola 
quantità, si può ricavare un numero 
enorme di informazioni, a volte 
diagnostiche di per sé, altre volte 
diagnostiche se messe in rapporto ad 
altri segni o sintomi



 LEUCOCITURIA:  
Se urine a fresco correlazione 

tra stick e microscopio. 

•    5-10 GB/µl = negativo 

•    10-25  = debolmente 
positivo 

•    75      = positivo 

•    500     = positivo forte 



LEUCOCITI 

-l’esterasi leucocitaria è un enzima contenuto nei PMN e normalmente 
assente nelle urine 
-colorazione della striscia in viola 
-stick positivo da “tracce” (10-15 leu/µl) in su 

-leucociturie senza IVU se vulvite, se febbre di altra origine, se calcolosi 
urinaria, se infezioni da candida, se uretrite da clamidia, se balanopostiti 
-quasi sempre (nel 95%) positivo nei lattanti con IVU febbrile

 SENSIBILITA’  82-94% (quando è negativo ha molto valore) 

 SPECIFICITA’  62-92% (quando è positivo ha meno valore,se >2a)



 NITRITI :    
a ) falsi negativi = pollachiuria, scarsi 

nitrati nella dieta, densita’ 
urinaria elevata, pseudomonas, 
enterococco, poco tempo in 
vescica   

b) falsi positivi = cattiva raccolta o 
malconservazione campione 

•  viraggio dal bianco al rosa  = 
alta batteriuria 

•  leucocituria +  e nitriti + 
=  IVU 

•  leucocituria – e nitriti -  
= no IVU  (  valore 
predittivo neg. del 
98-100 % ) 

 



 NITRITI :    

Germi in grado di 
dare positività al 
test dei nitriti: 

1. E.Coli 

2. Salmonella 

3. Citrobacter 

4. Proteus 

5. Klebsiella 

 



NITRITI 

-riduzione dei nitrati a nitriti da parte dei germi  
(eccetto alcuni ceppi di pseudomonas, di enterococchi, di streptococchi, di stafilococchi, di 
acinetobacter) 
-colorazione della striscia in rosa 
-richiede la permanenza delle urine in vescica per almeno tre ore 

-meglio se sulla prima urina del mattino nei b.continenti 
-spesso negativo nei lattanti, perchè urinano frequentemente 
-e anche nei più grandi se c’è pollachiuria o incontinenza 
-e se c’è un catetere vescicale a dimora 

SENSIBILITA’  50-82% (quando è negativo ha poco valore) 

SPECIFICITA’ 90-100% (quando è positivo ha molto valore ))



ADEGUATEZZA   DELLA   DIAGNOSI  DI  IVU

USO, AFFIDABILITA’ E LIMITI  
DELLE   STRISCE  REATTIVE 

• approccio semiquantitativo con lettura visiva  
    comparativa con una scala colorimetrica 

• approccio rapido ed economico 

• attenzione a qualità e conservazione 

• usare su urine appena emesse



18,00 € prezzo ivato 
0,18EU/ determinazione 



0,16 EU/ determinazione



0,2 EU/determinazione



DIPSLIDE

     Nuovo dispositivo per la 
conta, il trasporto e 
l’identificazione 
presuntiva di batteri 
patogeni nelle infezioni 
delle vie urinarie



Come si effettua un 
prelievo al dito ( prelievo 

capillare )



PCR QUANTITATIVA







TEST SEMIQUANTITATIVI



Actim™ CRP
1. Prelievo capillare (solo 10 µl 

di sangue intero) 
2. Inserire il capillare nella 

provetta e agitare fino a 
completa miscelazione 

3. Inserire la striscia nella 
provetta fino al tratteggio e 
finché il fronte del liquido 
non entra nell’area 
Risultato. 

4. Estrarre la striscia dalla 
provetta e disporla in piano. 

5. La lettura si effettua 
contando le linee blu, senza 
dover ricorrere a scale 
cromatiche

Procedura



Actim™ CRP

Test immunocromatografico semi-
quantitativo per la determinazione del 
livello di Proteina C reattiva su sangue 

intero



Lettura semiquantitativa in 4 classi: 

• nessuna linea blu   < 10 mg/l  
•1 linea blu   10-40 mg/l 
•2 linee blu   40-80 mg/l 
•3 linee blu   > 80 mg/l 

Il valore 40 mg/l è riportato in letteratura come cut-
off ottimale per la discriminazione di infezioni 
batteriche da virali1, 2, 3 

1Korppi M, Kroger L – Scand J Infect Dis 1993; 25(2): 207-13 

2Jaye D, Waites K – Pediatr Infect Dis 1997; 16: 735-46. 

3Sormunen P et al – J Pediatric 1999; 134: 725-29. 

Actim™ CRP





Actim™ CRP

• Stabilità: 12 mesi a 2-8°C 
• Confezione da 20 test in busta singola 
• Marchio CE 
• Disponibile anche in versione ultra-

sensibile per neonati (da 0,2 a 5 mg/l)

Caratteristiche



TESTS QUANTITATIVI













TEST COSTO A TEST

ACTIM CRP 6.7 EURO

i-CHROMA: ( costo della macchina 1350 
euro ) 
 con acquisto della macchina 
• comodato d’uso ( almeno 1000 test / 
annui ) 

4.5 EURO  

5.6 EURO

MAGNIA CRP ( costo della macchina 
2000 EURO ivato ) 
•Con acquisto della macchina 
•Comodato d’uso  1000 tests annui

4,5 EURO 
5,5 EURO



How to evaluate the CRP result

< 10 mg/L ■  CONCENTRAZIONE NORMALE

10 - 25 mg/L ■AUMENTATA MA DA UN PUNTO DI VISTA DIAGNOSTICO POCO 
SIGNIFICATIVA
■DURANTE UN TRATTAMENTO ANTIBIOTICO LA CRP PUO’ 
ESSERE SOTTO QUESTI LIVELLI
■NON ESCLUDE UNA INFEZIONE BATTERICA SE L’INFEZIONE E’ 
COMINCIATA DA POCO
■  RACCOGLI UN 2° CAMPIONE DOPO ALCUNE ORE

25 - 50 mg/L ■  C’E’ QUALCOSA: BATTERICA O VIRALE?

50 -100 mg/L ■  COMUNE NELLE INFEZIONI BATTERICHE
■  RARAMENTE NELLE INFEZIONI VIRALI

> 100 mg/L   DECISAMENTE COMUNE NELLE INFEZIONI BATTERICHE



CONTA LEUCOCITARIA



UNA CONTA LEUCOCITARIA NORMALE HA UN ALTO POTERE 
PREDITTIVO NEGATIVO PER UNA MALATTIA BATTERICA

• Janet Casej et all. : white blood cell count acn aid 
judicious antibiotic prescribing in urti in children. 
Clinical pediatric 2003 

• Janet Casei et all :A Comparison of 2 White Blood Cell 
Count Devices to Aid Judicious Antibiotic Prescribing. 
Clinilcal pediatric 2008









Strumento e componenti



Metodo











?





Laboratory data in the various aetiological groups of children with CAP 
Parametri  S Pneumoniae   Batteri atipici  

   N=48   N=46 
_________________________________________________________________ 
WBC  16.669 (+8831) 12.554 (+5404)  

Neutrofili (%)     69 +17   59+18     

Linfociti (%)  22+15   28+17     

PCR (ug/dl)  109+110  59+88     

VES (mm/1h)  57 +28   47+27    

_______________________________________________________ 

Principi N Expert Opin Pharmacother 2003;4:761-7    



LEUCOCITOSI



NEUTROFILIA



IL TEST RAPIDO PER LA RICERCA DELLO 
STREPTOCOCCO BETA EMOLITICO DI 

GRUPPO A  



OBIETTIVO  

• FARE DIAGNOSI ETIOLOGICA 
• RIDURRE L’USO DI ANTIBIOTICO INUTILE 
• ERADICAZIONE DEL GERME 
• EVITARE LE SEQUELE 

POSTSTREPTOCOCCICHE



TECNICA 
 
I tests rapidi per l’identificazione dello streptococco usano 
metodi immunoenzimatici ed ottici nello stesso tempo (tecnica 
del sandwich colorato)  
Strisce di membrana precedentemente rivestite di anticorpi di 
coniglio antistreptococco ( zona del test) anticorpo di capra 
anticoniglio ( zona di controllo )  
All’l’estremita’ del tampone colorato di coniugato di coniglio 
antistreptococco e oro colloidale. 
Reagenti di estrazione dell’antigene dello streptocco ( proteina 
M )  
Movimento per cromatografia sulla membrana fino alla zona del 
test, se presente l’antigene reazione d isandwich “ colorata”.  
Indipendentemente dalla presenza dell’antigene streptococcico 
l’avanzamento della miscela reagisce con l’anticorpo di capra 
anticoniglio, e appare sulla parte controllo una banda colorata  



IL TEST VA CONSIDERATO POSITIVO SE COMPARE LA DOPPIA STRISCIA 
COLORATA 
( nel tempo di reazione della prova ) 

VA CONSIDERATA POSITIVA QUALSIASI VARIAZIONE DI COLORE DURANTE I 
TEMPI DI REAZIONE



Test rapidi a cassetta















TEST RAPIDI SU CARTA













TEST RAPIDI SU STRISCIA









NOME N° DI TEST/
CONFEZIONE

LETTURA DEL 
TEST

CONSERVAZIONE SENSIBILITA’ SPECIFICITA’ COSTO IVATO/
EURO

COSTO /TEST/
EURO

BIONEX 25 5’ 15-30° 95 97 50.87 2.0

TEST GIMA 
SU 

CASSETTA

20 5’ 15-30° 94 98 30.2 1.5

TWISTER 25 6-7’ 15-30° 91 94 48.4 1.96

ICON F 25 6’ 15-30° 97 98 45.8 1.83
QUICK VALUE 25 5’ 15-30° 97 100 176.9 7.1

ICON DS 25 5’ 15-30° 97 95 133 5.3

TEST RAPIDO 
SU STRISCIA 

GIMA

25 5’ 15-30 97 95 30.2 1.2





NOME RAPPORTO DI 
VEROSIMIGLIANZA 
NEGATIVO 
( < 0,1  TEST 
CONCLUSIVO )

COSTO 
UNITARIO IN 
EURO

RAPPORTO 
COSTO /
BENEFICIO

BIONEX 0,05 2 2,05

TEST GIMA 
CASSETTA

0,06 1,5 1,56

TWISTER 0,09 1,96 2,05

ICON F 0,02 1,83 1,85

QUICK 0,01 7,1 7,11

ICON DS 0,05 5,3 5,35

TEST SU 
STRISCIA GIMA

0,05 1,2 1,17



Copyright ©2009 American Academy of Pediatrics

Red Book Online Visual Library, 2009. Image 124_65. Available at: http://
aapredbook.aappublications.org/visual.

Image 124_65. Group A Streptococcal Infections Group A streptococcal pharyngitis with 
inflammation of the tonsils and uvula.



LA RICERCA DELLE AGGLITININE 
A FRIGORE







La ricerca delle agglutinine a frigore, nel sospetto di una infezione 
da Mycoplasma Pneumoniae, è un test poco sensibile e specifico.  
La sua sensibilità è intorno al 65 % (un titolo elevato è presente nel 
70% dei casi di polmonite da Mycoplasma Pneumoniae) e 
l'agglutinazione si rende evidente solo se il titolo è superiore a 1/64. 
Inoltre, come per la MicroVES, non esiste un kit standardizzato, e 
l'utilizzo si basa su presupposti non validati.



MICROVES







Utilizzando come valore limite fra normale e patologico 
20, può dare una indicazione di massima fra VES normale, 
mossa, molto alta. Al di là degli svantaggi che rispetto ad 
altri indici infiammatori, genericamente la VES possiede, 
non mi sento di raccomandare il test per la sua bassissima 
standardizzazione. 
 Inoltre presenta alcune difficoltà: il capillare va riempito 
completamente senza formazione di bolle e questo 
richiede pazienza e attenzione vista la quantità non 
piccola (75 µL) di sangue capillare necessaria



IL TEST RAPIDO PER LA 
DETERMINAZIONE DELLE IGM 
ANTI EBV PER LA DIAGNOSI DI  

MONONUCLEOSI





Questo test (immunocromatografico) avrebbe buone premesse teoriche 
per essere considerato un test rapido ideale: è facile da eseguire 
( prelievo capillare), rapido (5 minuti), specifico (ricerca le IgM che sono 
presenti nel 60-70% dei pazienti nella prima settimana di terapia, 
raggiungendo il picco massimo dopo 2-4 settimane). Però dobbiamo 
considerare alcuni elementi negativi: i valori si sensibilità (buoni per il 
giovane adulto) sono insufficienti nei bambini fino a 12 anni e cioè in 
quella fascia di età dove la diagnosi clinica è più difficile e l'apporto del 
test sarebbe più utile. Linderholm e al. J Clin Microbiol 1994; inoltre 
dobbiamo considerare che l'utilizzo del test, in un ambulatorio pediatrico 
del primo livello di assistenza, sarebbe poco frequente per la bassa 
prevalenza della malattia



OSSIMETRIA

• Esame che misura la saturazione dell’ossigeno del 

sangue senza necessità del prelievo ematico 
• Monitoraggio attendibile – continuo – non 

invasivo della funzione respiratoria del paziente 



OSSIMETRIA:Saturimetro

• Ossigeno nel sangue è sostanzialmente presente legato all’emoglobina 

(98%) e il restante 2% è disciolto nel plasma 

• Emoglobina può essere legata all’ossigeno (Ossiemoglobina – HbO2) 

oppure non legata (Emoglobina ridotta – HHb) 

• La saturazione periferica di ossigeno (SpO2) esprime il rapporto tra 

HbO2 e tutte le altre forme di Hb presenti nel sangue  

• Indica la percentuale di molecole di emoglobina saturate dall’ossigeno  

• Indicatore della pressione di ossigeno disciolto nel sangue ovvero di 

quanto ossigeno è in grado di muoversi dallo spazio aereo dei polmoni al 

sangue



OSSIMETRIA:Saturimetro

• Illuminando un dito con un led, la sua luce lo 

attraversa e viene attenuata dalle strutture 

attraversate 
• Il saturimetro sfrutta la capacità di assorbimento 

della luce da parte dell'emoglobina e la naturale 

pulsazione del flusso sanguigno nelle arterie per 

misurare il livello di ossigeno nel corpo 



OSSIMETRIA:Saturimetro

• Un dispositivo chiamato sonda è dotato di una sorgente e 

un rilevatore di luce e un microprocessore che confronta e 

calcola le differenze tra un'emoglobina ricca di ossigeno 

rispetto a una carente 
•  Su un lato della sonda è montata una sorgente luminosa 

con due differenti tipi di luce: infrarossa e rossa  
• Questi due fasci di luce vengono inviati attraverso i 

tessuti del corpo verso il rilevatore di luce sull'altro lato 

della sonda. L'emoglobina che è più satura di ossigeno 

assorbe più luce infrarossa, mentre quella povera di 

ossigeno assorbe più luce rossa



OSSIMETRIA:Saturimetro

• Il microprocessore all’interno della 

sonda calcola la differenza e converte 

le informazioni in un valore digitale 
• Le misurazioni di assorbimento della 

luce relative vengono eseguite più 

volte ogni secondo e vengono poi 

elaborate per dare una nuova lettura 

ogni secondo circa 
• Al termine, viene mostrata la media 

delle rilevazioni degli ultimi tre secondi



OSSIMETRIA:Saturimetro



OSSIMETRIA:Saturimetro



OSSIMETRIA:Saturimetro

EMOGLOBINA



OSSIMETRIA:Saturimetro

Valori SpO2 in età pediatrica

 SpO2

NORMALE 97-100 %

5° PC 95-96 %

LIEVE IPOSSIA 93-95 %

ALLARME < 92 %



SpO2 PaO2

% mmHg

10 10.3

20 15.4

30 19.2

40 22.8

50 26.6

60 31.2

70 36.9

80 44.5

90 57.8

95 74.2

97.5 99.6

99.9 100

T    = 37° 
pH = 7.40

OSSIMETRIA:Saturimetro



OSSIMETRIA:Saturimetro – Aspetti tecnici



OSSIMETRIA:Saturimetro – Aspetti tecnici



OSSIMETRIA:Saturimetro – Aspetti tecnici



OSSIMETRIA:Saturimetro – Aspetti tecnici



OSSIMETRIA:Saturimetro – Aspetti tecnici

SpO2
FC

PI
Nome e Range differenti 
Maggiore Perfusione = segnale più 

intenso

Variazioni (sede – individuali) 
Nessuna correlazione con SpO2 

e FC



OSSIMETRIA:Saturimetro – Aspetti tecnici

Recentemente si sono sviluppate 

nuove tecnologie (SET - Signal 

Extraction Technology) che 

attraverso filtri adattivi hanno 

permesso di analizzare il segnale 

dividendolo nei suoi componenti 

fondamentali ed eliminando i 

cosiddetti «rumori di fondo».



OSSIMETRIA:Saturimetro – Aspetti tecnici



OSSIMETRIA:Saturimetro – Aspetti tecnici



OSSIMETRIA:Saturimetro – Aspetti tecnici



OSSIMETRIA:Saturimetro – Aspetti tecnici



OSSIMETRIA:Saturimetro – Aspetti tecnici



OSSIMETRIA:Saturimetro – Aspetti tecnici

Fonti luminose esterne

• Disturbo di ricezione del 

segnale 
• Coprire con un panno il 

saturimetro



OSSIMETRIA:Saturimetro – Indicazioni
• N e l l a t t a n t e p o s s i b i l i l i e v i 

desaturazioni in corso di infezioni 

virali delle alte vie con ostruzione 

nasale 
• Ripetere valutazione clinica e 

saturazione dopo accurata igiene 

delle fosse nasali 
• La sa tur imetr ia aumenta la 

sensib i l i tà d i d iagnosi del la 

polmonite associata a esame 

obiettivo, valutazione della tosse, 

dispnea e frequenza respiratoria



Prestazioni aggiuntive di self help 
diagnostico-terapeutico



E' importante essere coscienti che nonostante l'SpO2 

sia precisa ed estremamente utile nell'uso clinico è 

solo una parte della valutazione dello stato del 

paziente e non deve essere mai usata come unico 

mezzo per i l moni toraggio de l lo s tato d i 

ossigenazione e ventilazione del paziente con 

difficoltà respiratoria

OSSIMETRIA:Saturimetro – Conclusioni

Pulse Oxymetry in Pediatric Practice Fouzas et al. Pediatrics 2011



CONTA GLOBULI BIANCHI

conta leucocitaria da sangue capillare 



Lo scenario

• Nella nostra esperienza esauriamo la visita pediatrica presso il  
nostro ambulatorio in oltre l’80% dei casi 
– senza un ulteriore ricorso a esami di laboratorio, esami radio e/o  

ecografici, consulenze di specialisti di branca 

• Tuttavia senza la possibilità di effettuare un monitoraggio,  
ambulatoriale o al domicilio, 
– ancora troppo spesso ci troviamo davanti a patologie che richiedono  

un ricovero esclusivamente per la impossibilità di tenere sotto  
controllo alcuni parametri di una semplicità imbarazzante 

– conseguenza della impossibilità di ricevere pronto ed adeguato  
supporto laboratoristico.



L’ Opportunità

• Apparecchiatura portatile per la conta dei  
Globuli Bianchi totali su uno striscio di  
sangue capillare 

• prelevato al polpastrello del bambino 
• assenza pressoché totale di dolore ed  

invasività. 
• Risultato in 3 minuti



Lettore ottico – Pediatri  
Vantaggi

• Discriminazione tra patologie batteriche e virali 
– Conta Leucocitaria, veloce, precisa, tempestiva 

• Appropriatezza diagnostico –terapeutica 
– antibiotici solo se necessari 
– Trattamento terapeutico immediato 

• Monitoraggio e follow-up 
– Con o senza trattamento antibiotico 

• Tutto compreso nelle prestazioni rimborsate 
– Prelievo capillare 
– Conta leucocitaria 

• In linea con il Decreto Balduzzi….



Applicazioni cliniche 1

• Infezioni del tratto respiratorio 
• In ambulatorio 

– Paziente febbrile 
– la conta leucocitaria evidenzia con certezza le  

infezioni batteriche che necessitano di  
trattamento antibiotico 

– Intervento tempestivo 
– Non intervento 
– monitoraggio



Applicazioni cliniche 2

• Infezioni del tratto urinario 
– Cistiti 
– Infezione urinaria alta 

• In ambulatorio 
– Paziente febbrile con stick positivo 
– la conta leucocitaria alterata guida la scelta di  

natura pratica: tratto o aspetto? 
– se necessario trattamento tempestivo



Applicazioni cliniche 3

• Appendicite 

• Paziente febbrile con dolori addominali 
• La conta leucocitaria permette di rilevare  

l’appendicite



Lettore Ottico: dettagli tecnici

Hemocue WBC  
e 

WBC Diff. 
Per la conta leucocitaria totale e  

delle popolazioni



Sistema HemoCue WBC POCT  
lettore ottico per la conta leucocitaria da sangue capillare

• Hemocue wbc 
• Conta leucocitaria  

totale

• Hemocue wbc DIFF 
• Conta leucocitaria  

totale + 5 popolazioni



I sistemi Hemocue WBC e WBC DIFF  
funzionano come un microscopio

• I sistemi WBC e WBC DIFF sono analizzatori per la conta dei  
globuli bianchi che contengono un microscopio e una  
macchina fotografica. 

• Sono sistemi POCT che fanno la conta totale e/o differenziata  
dei globuli bianchi tramite il prelievo capillare (anche da  
prelievo venoso ) 

– Intervallo di misurazione WBC totale: 300 -30.000 /mm3 

– La conta differenziata richiede almeno 1000 WBC totali 
– Marchio CE 
– Non necessitano di conferma in laboratorio



Il prelievo viene fatto con una speciale  
microcuvetta mono uso, brevettata.

• Il prelievo viene fatto attraverso una speciale microcuvetta mono uso, brevettata,  
che funge da pipetta, da camera di reazione e da vetrino, che permette di  
raccogliere la giusta quantità di sangue (10 mL) che deve essere analizzato dallo  
strumento. 

• La microvuetta, una volta raccolto il campione, viene inserita nello strumento che  
procede alla conta del leucociti in 2 -3 minuuti. 

– cuvette specifiche per la sola conta totale 
– cuvette specifiche per fare la conta differenziale delle popolazioni. 

• Il WBC e il WBC DIFF sono strumenti: 
– unici, precisi, affidabili, veloci, trasportabili 
– facili da usare e puliti 
– non richiedono manutenzione 
– funzionano sia a corrente che a batterie 
– i dati possono essere trasferiti tramite cavo di rete o porta usb







Studi di Convalida





WBC tot: Strumento e componenti



WBC DIFF: Strumento e componenti



Metodo









Algoritmo  
Diagnostico 
APPENDICIT
E ACUTA



Copyrights apply

Algoritmo  
Diagnostico 
FEBBRE NEL 
BAMBINO  
3 mesi – 3 
anni


