
Roma, 07/10/2020

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
On. Mauro Buschini

 

 
ORDINE DEL GIORNO

 

Oggetto: Avvio di una campagna informativa sui rischi del 
tampone sui bambini, formazione del personale sanitario e 
individuazione metodi alternativi meno invasivi e più affidabili

                                                      Premesso che

- Esistono rischi effettuando un tampone naso-faringeo nei bambini, soprattutto 
nei drive-through Covid dove vengono eseguiti un gran numero di tamponi nasali 
e orofaringei.

- Vengono spesso utilizzati kit per adulti anche su persone in età evolutiva.

- Il medico ASL o ospedaliero che svolge il ruolo di pubblico ufficiale è obbligato 
ad informare sempre su rischi e benefici di qualsiasi trattamento o atto medico 
per acquisire il consenso (senza consenso si rischia di essere denunciati per 
lesioni personali o violenza privata!ì).

        Visto che
- Quasi sempre i pediatri prescrivono il tampone per via telefonica, senza 
nemmeno visitare il bambino, quindi senza avere un minimo di clinica per poter 
dire e decidere in maniera adeguata se è necessario il tampone.



- I genitori si fidano dei medici, che attualmente stanno prescrivendo un altissimo 
numero di tamponi nasali e orofaringei su bambini di ogni età, e senza che 
nessun genitore abbia ricevuto informazioni sui rischi operativi intrinseci alle 
procedure del tampone rino e oro-faringeo per i bambini in quella fase dello 
sviluppo in cui sono oppositivi e non collaborativi nei confronti di qualsiasi 
procedura invasiva.

Considerato che

- I rischi, ben noti, attuali e non semplicemente teorici, sono i seguenti:

1- Rischio di rottura del tampone e conseguente inalazione. I tamponi standard 
sono provvisti di un punto di frattura per spezzare il bastoncino dopo il prelievo 
ed inserirlo in una provetta. Molti medici hanno già riportato casi di tamponi che 
si sono rotti nel cavo orale di bambini. Recentemente è stato riportato negli EAU 
un caso di bambino deceduto a seguito delle procedure necessarie alla 
rimozione di un pezzo di tampone inalato.
 
2 - Rischio di lesioni alla mucosa nasale, orale e faringea. La stampa nazionale 
ha riportato molti casi di bambini prescolari giunti all’attenzione di specialisti per 
lesioni alle mucose causate dall’esecuzione del tampone. Per capire quanto sia 
concreto questo rischio tale rischio basta constatare, ad esempio, che il diametro 
della narice di un lattante è più piccolo di quello della punta del tampone 
standard e che quindi per inserirlo nella cavità nasale la narice deve essere 
forzata. Ovviamente le lesioni rappresentano poi dei loci minoris resistentiae per 
altre infezioni delle vie respiratorie. Nei giorni scorsi la stampa internazionale ha 
riportato il caso di un neonato deceduto a seguito di un sanguinamento 
inapparente causato dall’esecuzione del tampone.

 
3 - Il trauma psicologico per il bambino e l’allarme sociale causato alle famiglie 
(che nella quasi totalità dei casi risulta poi infondato). Esiste un’ampia letteratura 
sui traumi psicologici anche a lungo termine provocati da procedure invasive nei 
bambini prescolari. Inoltre, il tampone faringeo è una delle poche procedure 
invasive per le quali non esistono tecniche cognitivo-comportamentali o 
farmacologiche locali efficaci a ridurre la paura ed il dolore nel bambino.

 
- E’ fondamentale, come dovere professionale e deontologico di ogni operatore 
sanitario, spiegare ai genitori questi rischi. Non deve assolutamente succedere 
che essi non siano stati informati dal pediatra e non abbiano avuto l’opportunità 
-come è loro diritto- di discuterne insieme al curante per arrivare ad una 
decisione consapevole e partecipata.



Tutto ciò visto, premesso e considerato il Consiglio  Regionale 

del Lazio

IMPEGNA

il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, l’Assessore alla 
sanità e all’integrazione socio-sanitaria Alessio D’Amato e la Giunta 

regionale a:

- Avviare una campagna di informazione pubblica sui rischi dei 
tamponi nasali e orofaringei nei confronti dei bambini

- Effettuare una ricognizione del personale sanitario impegnato nei 
drive-in e negli ospedali, che deve essere formato per l’utilizzo 
specifico dei tamponi sui bambini, e deve essere in possesso di 
specializzazione in otorinolaringolatria

- Assicurarsi che tutti gli operatori sanitari che effettuano tamponi su 
minori, siano perfettamente a conoscenza dei rischi e attuino ogni 
azione necessaria a garantire la massima tutela della sicurezza della 
salute dei bambini

- Individuare al più presto metodi alternativi, meno invasivi e con 
maggiore affidabilità dei tamponi 



Consigliere Davide Barillari


