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ERRATA CORRIGE

Nell’articolo “Medicine Naturali” (nr. 1/2011, tab. pag. 14):

alla voce Echinacea si aggiunga “Echinacea pallida”; la voce

“Passiflora caerulea” viene sostituita da “Passiflora incarnata”.
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A cura di Marcello Lanari

Pediatria e Neonatologia, Imola (Bo)

Società Italiana di Pediatria

S

ettembre, si ritorna a scuola... e alla normalità.  
Ce ne accorgiamo dalle nostre strade, di nuovo
vivaci alle 7 del mattino, dai gruppi di studenti

(oppressi da zaini eccessivamente pesanti!), dall’affol-
lamento sui mezzi di trasporto, dal recupero degli ora-
ri “normali” delle famiglie… è la nostra società che si
riscuote dai ritmi blandi dell’estate, per tornare a
quelli fisiologici, scanditi anche dagli impegni scola-
stici dei nostri figli, di una società produttiva.

Tuttavia, non per tutti i ragazzi le cose stanno così.
Statistiche alla mano infatti, molti giovani italiani ab-
bandonano troppo presto la scuola, anche prima di
aver conseguito un titolo di studio superiore. Si stima-
no in circa 800.000, di cui il 60% maschi, i ragazzi
con esperienza di abbandono scolastico e di qualsiasi
esperienza formativa precoci, in particolare al sud.
Numeri che ci pongono ad una discreta distanza dal-
l’attuale 14,4% della media europea e dall’obiettivo
del 10% di tasso di abbandono scolastico, stabilito
nella strategia Europa 2020.

Il fenomeno dell’abbandono scolastico è un problema
composito che condiziona negativamente il futuro del
ragazzo, trovandosi questi in possesso di competenze
e capacità inadeguate alle richieste sempre più com-
plesse del mercato del lavoro ed in generale della vita.
E’ inoltre un possibile pericolo per il suo presente,
creando le condizioni per un facile reclutamento in at-
tività non consone alla sua età o addirittura illecite.

Molto spesso tuttavia, l’abbandono definitivo della
scuola non è repentino, ma ipotizzabile (e dunque pre-
venibile), perchè preceduto da quella che viene defini-
ta dispersione scolastica, caratterizzata da percorsi
punteggiati da insuccesso scolastico, frequenza inco-
stante, ripetuti cambiamenti di classe o istituto. Tal-
volta riguarda anche coloro che nella scuola restano,
ma solo formalmente, perché seguono il corso di studi
in maniera talmente passiva, da non derivarne una rea-
le formazione ed uscendone in condizioni di semi-
analfabetismo.

Quasi sempre alla base della dispersione scolastica vi
è un disagio più ampio di quello dovuto all’insuccesso

scolastico stesso, che riguarda l’ambiente familiare e
sociale in cui il ragazzo vive e che richiede analisi e
modalità d’intervento individualizzate.
Tra le molteplici cause vi può essere anche una scelta
degli studi superiori poco oculata o imposta, la sensa-
zione di inadeguatezza che può derivarne, la disistima
da parte di genitori e/o insegnanti e, sempre di più, la
diffusa e malsana percezione da parte dei giovani del-
l’inutilità dei valori trasmessi dalla scuola, rispetto al
continuo prevalere di messaggi fuorvianti che indicano
vie brevi e meno faticose per un eventuale successo
(anche questo idealizzato in totale coerenza con valori
a dir poco effimeri).

Ebbene, di tutto questo siamo noi i responsabili, noi
genitori, noi insegnanti, noi educatori, noi adulti.
Approfittiamo dunque dell’inizio della scuola, soprat-
tutto quando è il momento delle scelte, per riflettere
con i nostri figli di cosa implichi frequentarla e di
quale grande opportunità sia per il loro futuro.

Abituiamoli a non pensarla come qualcosa di discon-
nesso dalla loro attività lavorativa di domani, ma aiu-
tiamoli a fare le scelte più appropriate in base a ciò
che loro desiderano, tenendo tuttavia in considerazio-
ne le loro effettive affinità e capacità, che come geni-
tori dovremmo conoscere meglio di chiunque altro.
Insegnamo loro che raramente si ottiene ciò a cui si
mira senza molto impegno e fatica. 
Apriamo un dialogo con i loro insegnanti, i quali, ol-
tre ad avere capacità tecniche per l’orientamento dei
ragazzi, spesso leggono in loro cose che noi genitori,
emotivamente imparziali, non riusciamo a vedere.

Come ogni anno, il rapporto Eurispes del 2011 ha fo-
tografato alcuni indicatori ed aspetti salienti delle abi-
tudini e delle considerazioni di noi Italiani, riportando
come il 37,1% dei 18-24enni ritenga che vivere in Ita-
lia sia una sfortuna e che ben il 50,9% tra i 25 e i 34
anni sogni di andarsene!

Spetta a noi cambiare le cose, per noi stessi e per far vi-
vere i nostri figli in una Italia migliore, dalla quale possa
essere  utile e formativo allontanarsi per maturare espe-
rienze di studio e di lavoro, ma dalla quale non fuggire.

L’abbandono scolastico

Un nemico da sconfiggere
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Durante le vacanze estive i nostri bambini e ragazzi hanno passato più di due mesi senza particolari impegni ed

orari e riabituarsi ai ritmi della scuola potrebbe non essere così immediato ed indolore…

Anche per tutta la famiglia non sarà semplice riprendere la routine quotidiana, “incastrando” il lavoro dei genitori,

la scuola, le attività sportive ecc.

Dobbiamo essere capaci comunque di accendere in loro la voglia di tornare sui banchi di scuola con la giusta

passione, mettendo da parte pigrizia, paure ed eventuali ansie.

La parola chiave deve essere
gradualità: con il rientro a
scuola anche le attività para-
scolastiche e sportive devono
essere programmate e iniziate
a piccoli step, per evitare di
impegnare troppo fin da
subito i bambini.

Abituate gradualmente il bambino
ai nuovi orari, iniziando già da
qualche giorno prima del rientro
scolastico ad anticipare l’ora in
cui si va a letto e a cui ci si sve-
glia. Identificate e convenite, se
possibile, regole per l’applicazio-
ne di questi orari.

Parlate con i vostri figli dell’inizio
della scuola e dei cambiamenti a cui
dovrà adattarsi. Se vostro figlio cam-
bia scuola fategli, se possibile, cono-
scere la nuova destinazione. Per ren-
derla più familiare, andate in prece-
denza a visitare la scuola, magari in
occasione di un “open day”.

E’ bene parlare in termini positivi della
scuola, mettendone in risalto gli aspetti
più graditi ai ragazzi: l’incontro con i
compagni, la conoscenza di argomenti
nuovi e di nuovi amici. E’ bene non far
vivere la scuola, i compiti ed i doveri
giornalieri come delle imposizioni co-
ercitive, ma come degli impegni che si
possono affrontare insieme.

E’ bene aiutare i bambini a render-
si autonomi (compatibilmente con
l’età), incoraggiandoli a vestirsi da
soli, a preparare lo zainetto e a
rendersi responsabili rispetto agli
impegni scolastici.

Prima dell’inizio della scuola me-
glio fare le visite mediche eventual-
mente programmate (oculista, denti-
sta, pediatra….) per evitare che ci
possano essere problemi che com-
promettano il rendimento scolastico.

Molto importante è la prima colazio-
ne! E’ bene alzarsi con un po’ di anti-
cipo per evitare di fare tutto di corsa:
bambini e ragazzi dovrebbero avere il
tempo di mangiare in modo autonomo
e tranquillo prima di uscire, per evita-
re di andare a scuola a stomaco vuoto.

Mantenete sempre dei momenti
di incontro familiare, almeno a
colazione ed a cena, in cui con-
dividere i problemi quotidiani
dei bambini.

Programmate di lasciare una parte
importante del tempo libero dedica-
ta ad attività creative come gioco,
disegno e lettura….. e di non esage-
rare con l’utilizzo di tv, videogiochi
e computer come passatempo, cer-
cando di utilizzarli insieme al bam-
bino per rendere la visione una for-
ma di interazione più attiva e moni-
torarne i contenuti.

Accompagnate personalmente, se
possibile, i figli a scuola. Meglio
a piedi, se le distanze lo consen-
tono. I bambini più grandi lascia-
teli scegliere da soli: potrebbero
aver voglia di mostrarsi ‘grandi’
ed autonomi ai compagni.

Ecco dunque dieci semplici consigli per il rientro a scuola:

La bussola 3

A cura di Paola Sogno Valin, Pediatra, Milano
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I

programmi di screening neonatali hanno lo scopo di identificare neonati con gravi malattie congenite prima che
  compaiano le manifestazioni cliniche, e per le quali è possibile una diagnosi precoce sicura e una terapia efficace. Gli
  obiettivi degli screening neonatali sono quindi prevenire danni irreversibili e garantire uno sviluppo regolare ai

neonati e nello stesso tempo garantire alla famiglia intera una consulenza genetica adeguata.
I programmi di screening variano da stato a stato e non c’è omogeneità neanche tra le varie regioni italiane; in Ita-
lia screening “obbligatori” sono quelli per fenilchetonuria, ipotiroidismo e fibrosi cistica, “facoltativi” quelli per
galattosemia, deficit di biotinidasi, malattia delle urine a sciroppo d’acero, sindrome adrenogenitale, anemia drepa-
nocitica, talassemie. In alcune regioni è stato introdotto lo screening metabolico allargato con la spettrometria tan-
dem mass. Per alcuni screening vengono impiegate indagini strumentali (sordità congenita, displasia evolutiva dell’an-
ca), per altri analisi molecolari del DNA (malattie genetiche ereditarie).
La legge 104 del 5 febbraio 1992 ha introdotto l’obbligatorietà in tutte le regioni italiane di eseguire i test di screening
neonatali per fenilchetonuria (1 caso su 10.000 nati), ipotiroidismo congenito (1 caso su 3.000 nati) e fibrosi cistica

A cura di Giovanni Corsello, Giovanni Moceri

Dipartimento Materno-Infantile, Università degli Studi di Palermo

Gli Screening

Neonatali

Gli Screening

Neonatali

Una formidabile arma di prevenzioneUna formidabile arma di prevenzione

Investire in salute4
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(1 caso su 2.500-3.000 nati), ma
con possibilità per le singole re-
gioni di attivare programmi inte-
grativi per malattie endocrine ed
errori congeniti del metabolismo.
Il prelievo per lo screening viene
eseguito nel nido sempre prima
della dimissione, in un periodo
compreso tra la terza e la quinta
giornata di vita; si pratica una pic-
cola puntura sul tallone con una
lancetta, e vengono prelevate po-
che gocce di sangue capillare che
vengono assorbite su una speciale
carta da filtro (Guthrie card). Lo
screening deve essere ripetuto in
quinta giornata di vita nel caso sia
stato effettuato prima del tempo
stabilito, a causa di una dimissione
precoce.
Secondo l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità perché una ma-
lattia possa essere sottoposta a
screening, cioè proposta per tutta
la popolazione (in questo caso di
neonati), deve rispondere ai se-
guenti criteri:
• deve essere un problema impor-

tante di salute pubblica;
• la storia naturale della malattia

deve essere conosciuta;
• la definizione della malattia do-

vrebbe essere sicura e accetta-
ta;

• deve esserci una fase latente o
pre-sintomatica, nella quale ini-
ziare il trattamento;

• devono essere disponibili le op-
portunità per una diagnosi di
certezza;

• deve essere disponibile un test
appropriato (semplice, riprodu-
cibile, affidabile, non dannoso,
accettabile dalla popolazione);

• il costo dello screening deve
essere economicamente favore-
vole, rispetto ai costi della ma-
lattia non diagnosticata;

• deve essere disponibile un trat-
tamento efficace;

• il trattamento precoce deve mi-
gliorare la prognosi.

Fenilchetonuria

 E’ una grave malattia ereditaria
del metabolismo degli aminoacidi
che provoca accumulo di una so-
stanza chiamata fenilalanina nel-
l’organismo. E’ responsabile di
grave ritardo psichico e motorio,
riduzione della circonferenza cra-

nica, eczemi cutanei e altre mani-
festazioni cliniche. Il test di Gu-
thrie (1963) utilizzato per questa
malattia rappresenta il paradigma
di riferimento degli screening neo-
natali: di semplice ma geniale con-
cezione, sfrutta le caratteristiche di
alcuni ceppi mutanti di un batterio,
il Bacillus Subtilis la cui crescita
avviene solo in presenza di fenila-
lanina, che sarà proporzionale alla
concentrazione di fenilalanina pre-
sente nel sangue del neonato. La
terapia deve essere attuata il più
presto possibile e consiste, essen-
zialmente, nella somministrazione
di una dieta molto povera di fenila-
lanina. Nei soggetti precocemente
trattati lo sviluppo e l’intelligenza
risultano nella norma.

Ipotiroidismo Congenito

E’ una delle più comuni malattie
endocrine da insufficiente produ-
zione di ormoni tiroidei da parte
della ghiandola tiroide, indispensa-
bili per la crescita e lo sviluppo
del bambino. L’ipotiroidismo con-
genito è determinato nell’85% da
disturbi dello sviluppo fetale della
tiroide, nel 5-10% da patologie
ereditarie della sintesi e del tra-
sporto degli ormoni da questa pro-
dotti e nel restante 5% da difetti
nelle funzioni di correlazione tra le
altre due strutture chiamate ipota-
lamo, ipofisi e tiroide. I danni do-
vuti alla carenza protratta di ormo-
ni tiroidei sono molteplici e diffusi
a vari organi e sistemi, in partico-
lare determinando grave ritardo
mentale. Un’adeguata terapia or-
monale sostitutiva, poco costosa e
di semplice somministrazione,
consente di prevenire tali danni
purchè sia attuata il più precoce-
mente possibile.

Fibrosi Cistica

E’ la più frequente malattia ere-
ditaria; è causata da mutazioni di
un gene chiamato CF e localizzato
sul braccio corto del cromosoma 7
(sono note ormai più di 800 muta-
zioni distinte). La malattia è dovu-
ta ad alterazioni di una proteina
chiamata CFTR localizzata nella
membrana delle cellule degli epite-
li la cui funzione è quella di rego-
lare gli scambi idroelettrolitici. Al-

l’alterazione della proteina conse-
gue un’alterazione del trasporto di
sali che determina principalmente
la produzione di secrezioni “disi-
dratate”: il sudore è molto ricco in
sodio e cloro, il muco è denso e vi-
schioso e tende ad ostruire i dotti
nei quali viene a trovarsi. La ma-
lattia coinvolge numerosi organi ed
apparati: l’apparato respiratorio, il
pancreas, il fegato, l’intestino e
l’apparato riproduttivo, soprattutto
nei maschi. Lo screening per la fi-
brosi cistica è basato sul dosaggio
della tripsina su spot di sangue.
La diagnosi deve essere conferma-
ta con il dosaggio del cloro al test
del sudore, con l’analisi molecola-
re con ricerca tramite sonde marca-
te delle mutazioni più frequenti
nella specifica popolazione di rife-
rimento. La diagnosi precoce con-
sente un miglioramento della cre-
scita e dello sviluppo dei bambini
affetti. Anche la funzione polmo-
nare (spesso compromessa) si av-
vantaggia di una diagnosi precoce
di malattia in termini di maggiore
sopravvivenza, migliore qualità
della vita e ridotta ospedalizzazio-
ne per infezioni ricorrenti.

La Spettrometria Tandem-Mass

Sul finire del secolo scorso si è
sviluppata una nuova metodica
d’analisi che consente, partendo da
un volume molto ridotto di mate-
riale biologico (sangue, urine,
ecc…), di sottoporre a screening
contemporaneamente più di 40 ma-
lattie metaboliche ereditarie: in
particolar modo aminoacidopatie,
organicoacidurie, difetti della beta-
ossidazione mitocondriale degli
acidi grassi, e difetti del ciclo del-
l’urea. Si tratta di malattie che, se
considerate singolarmente sono
rare, ma che tuttavia nel loro com-
plesso hanno una incidenza non
trascurabile. In alcuni Paesi (Ger-
mania, USA, Australia) ed in alcu-
ne regioni italiane (Sicilia, Tosca-
na, Veneto e di recente in Emilia-
Romagna) sono stati avviati dei
programmi di screening neonatale
allargato per numerose malattie
metaboliche. Dai dati emersi, non
c’è ancora un consenso su quali
malattie sia utile ed eticamente
corretto effettuare la diagnosi alla
nascita, per l’assenza di una chiara

Investire in salute 5
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impostazione terapeutica o dietetica in tutti i quadri potenzialmente
diagnosticabili con questa tecnologia. Lo screening neonatale allar-
gato permetterebbe di disporre di dati epidemiologici su un numero
maggiore di patologie con vantaggi indubbi sulla programmazione
e la realizzazione di interventi di sanità pubblica, finalizzati anche
ad ottenere un contenimento dei costi a lungo termine per il Servi-
zio Sanitario Nazionale.

Screening Uditivo

La sordità congenita interessa 2-4 neonati ogni 1.000 nati vivi e il 2-
4% dei neonati ricoverati in terapia intensiva. Precocemente diagnosti-
cata può essere curata con interventi precoci, per prevenire ritardi di
sviluppo cognitivo e di apprendimento con conseguenze negative anche
sul fronte del linguaggio. Un possibile approccio clinico alla ipoacusia
può essere rappresentato dall’identificazione precoce dei fattori di ri-
schio, rappresentati da: storia familiare per sordità neurosensoriale,
peso alla nascita inferiore a 1.500 grammi o prematurità, asfissia alla
nascita, anomalie congenite cranio-facciali, infezioni prenatali o neona-
tali, ittero neonatale grave. Nel 50% dei casi di sordità congenita non si
rileva però la presenza di alcun fattore di rischio noto. Nel 50-80% dei
casi sono presenti mutazioni di un gene che codifica per una famiglia di
proteine note con il termine di “connexine”. I “potenziali evocati uditivi
del tronco” (ABR) e le “otoemissioni acustiche” sono metodiche stru-
mentali che consentono di evidenziare in modo oggettivo una possibile
perdita della funzione uditiva, fin dal periodo neonatale. Dal 2001 è
raccomandato lo screening uditivo universale presso il Centro nascita
prima della dimissione, attraverso le “emissioni otoacustiche evocate da
transienti” (TEOAE), test affidabile, non invasivo e di facile uso. Si
basa sul rilevamento di un segnale acustico, generato nella coclea (parte
sensoriale dell’orecchio interno) dal movimento delle cellule ciliate
esterne in risposta ad un suono che è erogato da un microfono in minia-
tura posizionato nel condotto uditivo del neonato; il tempo di esecuzio-
ne del test richiede al massimo sei minuti. Lo screening della sordità
congenita è una misura rilevante di salute pubblica con l’obiettivo di
diagnosticare i deficit uditivi entro i primi tre mesi di vita e di avviare
gli interventi terapeutici e riabilitativi entro i sei mesi di vita. Infatti, la
diagnosi e la riabilitazione entro sei mesi dalla nascita consentono uno
sviluppo delle capacità linguistiche che è ormai considerato normale.

Displasia Evolutiva dell’Anca

E’ caratterizzata da una lassità capsulo-legamentosa (cioè dei
tessuti di contenimento) a livello dell’articolazione dell’anca,
che comporta anomalie di sviluppo della testa del femore con ten-
denza alla sua fuoriuscita dalla cavità articolare nella quale deve
essere contenuta (lussazione). Ha una incidenza di 1 ogni 1.000
nati vivi, con un rapporto tra maschi e femmine di 1 a 6, e una net-
ta prevalenza nell’arto di sinistra in circa 2/3 dei casi. Se non dia-
gnosticata e curata provoca una deformità importante per la gravità
dei danni funzionali, con difetti della deambulazione ed estetici. Il
razionale dello screening per questa malattia si fonda sull’esistenza
di un periodo in cui la diagnosi è possibile e consente un appro-
priato intervento terapeutico precoce in grado di cambiare positiva-
mente la storia naturale di questa malattia. In tutti i neonati prima
della dimissione viene eseguita la manovra di Ortolani-Barlow,
cioè di divaricazione e avvicinamento delle cosce, con un’accurata
ricerca del “segno dello scatto”, eventualmente provocato dalla testa
del femore che rientra nell’acetabolo; nei soggetti in cui il segno è
presente o è dubbio, o se sono presenti fattori di rischio noti (presen-
tazione podalica, familiarità, sesso femminile) è necessario eseguire
una ecografia nel primo trimestre di vita.

E’ noto che gli incidenti rappresentano

la prima causa di morte in età pediatri-

ca e che la maggior parte di essi po-

trebbe  essere prevenuta, o per lo meno

ridotta, con una mirata educazione sa-

nitaria diffusa capillarmente nella

popolazione. Per questo motivo uno dei

compiti del pediatra è divulgare mes-

saggi sulla prevenzione ed anche la So-

cietà di Medicina Emergenza Urgenza

Pediatrica (SIMEUP) partecipa attiva-

mente  a questo impegno sociale.

L’inalazione di un corpo estraneo non è

un evento raro nel bambino piccolo: nei

primi anni di vita 1 su 4 delle morti per

“cause accidentali” avviene per il sof-

focamento dovuto alla inalazione di

cibo o di componenti di giocattoli. La

consapevolezza del rischio genera gravi

preoccupazioni nei genitori, negli inse-

gnanti e in tutti coloro che hanno la re-

sponsabilità di un bambino, infatti  molti

di questi decessi potrebbero essere evi-

tati con un intervento tempestivo!

Questi i motivi  che hanno spinto SIMEUP

ad organizzare la Giornata “Una ma-

novra per la vita”, giunta alla sua IV Edi-

zione,  nella quale gli istruttori di riani-

mazione cardiopolmonare pediatrica

accreditati da SIMEUP insegnano come

affrontare queste situazioni. La prossi-

ma manifestazione si terrà il mattino

del 9 ottobre, coinvolgerà almeno 30

piazze in tutta Italia, da Pordenone a

Palermo, e verrà pubblicizzata sui mass

media locali e sul sito Internet della

Simeup www.simeup.com

il 9 Ottobre 2011

in tante piazze italiane

Impariamo dagli esperti la

manovra Salva-vita contro il

soffocamento da corpi

estranei inalati dai bambini

Una manovra

per la vita!

Investire in salute6
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favori materiali, ispirati dall’odier-
na società consumistica, quelle che
si percepiscono come lacune e de-
bolezze dell’immagine “antica” di
famiglia che i genitori hanno in
memoria. Un’immagine che si ba-
sava su valori, errori, dinamiche e
ruoli ed è ben diversa da quella
della famiglia attuale, condizionata
da minore disponibilità di tempo
da dedicare al confronto e al dia-
logo e ritmi di vita pressanti, che
vedono i genitori sempre meno
presenti e i bambini più impegnati
in attività al di fuori dalle mura
domestiche. Da qui la necessità
di reimpostare l’approccio educa-
tivo all’insegna di una maggiore
sensibilità, consapevolezza e co-
erenza degli adulti nei confronti
dei reali bisogni psicoaffettivi
che spesso vengono subdolamen-
te espressi sotto forma di capricci
e sfide e, qualora non soddisfatti,
tendono a strutturarsi nel tempo
in disagi e conflitti, con il rischio
di destabilizzare i precari equili-
bri familiari.
Allora cari genitori, non siate ti-
morosi nel codificare il rapporto
con i vostri figli in base a poche
regole chiare e condivise, accom-
pagnate da spiegazioni adatte al-
l’età del bambino.

1. Essere Genitori e non amici.

2. Essere autorevoli e dare limiti e confini per aiutare il bambino a sapersi contenere.

3. Mantenere una coerenza educativa di coppia e non contraddirsi davanti ai figli.

4. Favorire il dialogo e imparare ad ascoltare ma non farsi sottomettere: al genitore spetta l’ultima decisione.

5. Stimolare l’autonomia e non anticipare le richieste di aiuto.

6. Non criticare gli insegnanti di fronte ai figli.

7. Evitare giudizi negativi e umiliazioni. Giudicare in modo sprezzante spinge alla chiusura. Meglio usare espres-

sioni come “Non condivido questo atteggiamento... Aiutami a capire il tuo comportamento”.

Diamoci delle Regole

E

ssere genitori non è semplice,
non esiste il manuale del
buon genitore e scriverlo è

complicato perché nella genitoria-
lità sono tanti i fattori che entrano
in gioco.
La costruzione di una nuova fami-
glia viene quasi sempre vissuta
come un evento facilmente gestibi-
le, ma in realtà il compito educati-
vo al quale si è chiamati non è af-
fatto semplice. Si è in due, ognuno
con un proprio bagaglio culturale e
un  modello educativo che condi-
ziona comportamenti, atteggiamen-
ti e modi di percepire e gestire si-
tuazioni e relazioni.
Infatti il primo compito a cui i ge-
nitori sono chiamati è proprio
quello di mettere in comune tale
bagaglio in modo da creare un pro-
prio unico e originale patto educa-
tivo. Questa operazione è spesso
complessa e ricca di piccoli scontri
alla ricerca di un modello concilia-
bile che non sia imposto dall’uno o
dall’altro genitore.
Inoltre  viviamo in un contesto socio
culturale che porta gli adulti a vivere
di corsa, dedicando poco tempo alla

famiglia: spesso entrambi i genito-
ri lavorano e sono costretti ad affi-
dare i propri figli ad altri.
Ed ecco emergere il pericoloso
“senso di colpa”, incubo e persecu-
zione dei genitori, causa principale
della difficoltà a pronunciare quel-
l’utile “NO” di fondamentale im-
portanza pedagogica. Si fatica a
far rispettare le regole che, in teo-
ria, si sono concordate, per evitare
gli scontri, i capricci e le reazioni
“esagerate” dei figli. E la mancan-
za di fermezza sarà il preludio al-
l’errata percezione che il figlio
avrà dei suoi limiti: da una parte
favorirà il suo senso di onnipoten-
za, egli sentirà di poter ottenere
tutto incondizionatamente e dal-
l’altra gli si consentirà di “divide-
re” i genitori e di usurpare il go-
verno della famiglia.
E’ un grave errore educativo cerca-
re la soluzione immediata al pro-
blema contingente con la conces-
sione-cedimento nella speranza di
evitare che la situazione si ripre-
senti. E non è con l’eccessiva tol-
leranza che si arginano i disagi e le
crisi: si deve cercare di compren-
dere senza cadere nella frustrazio-
ne e nella tentazione di trasferire la
delega educativa alla scuola, ai
nonni o di colmare con oggetti e

A cura di Federico Bianchi di Castelbianco

Psicologo, Roma



Conoscere per prevenire8

Che cosa è la Alopecia Areata?

La Alopecia Areata (AA) é una affezione che determi-
na, nella sua forma più comune, la perdita di capelli in
piccole chiazze rotondeggianti. In alcuni casi (5-10%) la
perdita di capelli può essere completa (alopecia totale)

talvolta associata alla perdita di tutti i peli (alopecia universale).

Cosa la determina?

La AA è una malattia autoimmune nella quale il siste-
ma immunitario aggredisce i follicoli piliferi. I pazien-
ti affetti da AA sono generalmente sani ma possono
avere un rischio accresciuto di sviluppare altre malat-

tie autoimmuni (tiroidite, vitiligine). La malattia non è causata
da carenze alimentari. Eventi emotivi di particolare intensità
possono apparentemente scatenare la malattia.

Come mai un trauma emotivo, uno stress

possono scatenare una malattia

autoimmune?

Ormai numerose e recenti ricerche hanno dimostrato
la sensibilità del sistema immunitario nei confronti

dello stress o delle situazioni stressanti o di disagio. La ri-
mozione di queste situazioni può essere un elemento facili-
tante l’efficacia delle cure. Talvolta in alcune situazioni può
essere indicata una consulenza psicologica.

Chi può essere colpito dalla Alopecia Areata?

La AA si manifesta in tutte le popolazioni senza
predilezione di sesso; colpisce prevalentemente
giovani adulti e bambini ma nessuna fascia di età
é completamente esclusa.

Si tratta di un disturbo ereditario?

Sicuramente esiste una base costituzionale genetica e
familiare che predispone allo sviluppo di questa ma-
lattia. Chi ha avuto un familiare colpito, e questo av-
viene in circa un terzo dei casi, sarà più soggetto a

svilupparla nel corso degli anni.

Quali sono i sintomi e i segni?

La AA inizia generalmente con la comparsa rapida di
una (80%) o più chiazze ovalari o rotondeggianti di
perdita localizzata dei capelli. Il cuoio capelluto è la
sede più colpita ma qualunque area ricoperta da peli

può essere interessata (barba, ciglia sopracciglia).

A cura di Mauro Paradisi, Dermatologo, Roma

Giorgio Rovatti, Pediatra, Modena
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domande sulla…

Il termine ALOPECIA indica in sen-

so generale, la perdita di capelli, fino

alla loro scomparsa. Il termine deriva

dal greco alopec, che significa volpe

poiché la volpe perde i peli in primave-

ra. Ne esistono vari tipi. Il più conosciu-

to è la alopecia androgenetica, che

corrisponde alla tipica calvizie. Pur es-

sendo tipicamente maschile, ne posso-

no soffrire anche alcune donne, specie

dopo la menopausa. Frequente è anche
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Un segno caratteristico di attività in questa malattia, che si ri-
scontra alla periferia della chiazza, è la presenza dei capelli
“a punto esclamativo”, piccoli capelli con l’estremità libera
più grande rispetto alla base. Le unghie possono essere coin-
volte in modo variabile. La malattia è solitamente asintomati-
ca anche se talvolta la comparsa di una chiazza può essere
preceduta ed associata a sensazioni moleste o pruriginose.

I capelli ricrescono?

Il decorso della AA è variabile e difficile da preve-
dere. La malattia limitata a poche chiazze ha in ge-
nerale una buona prognosi con ricrescita entro un
anno in più dell’80% dei casi. La ricrescita, che

avviene all’inizio con capelli più fini e bianchi, può essere
definitiva e stabile in alcuni pazienti mentre altri andranno
incontro a frequenti recidive. In alcuni casi la condizione
si protrae per molto tempo perché mentre in alcune chiazze
avviene la ricrescita compaiono nuove chiazze (Alopecia
ofiasica). Talvolta la AA peggiora fino alle forme di massi-
ma compromissione (Alopecia totale ed Alopecia universale).

Quali i trattamenti disponibili?

Le opzioni terapeutiche disponibili sono nume-
rose ma nessuna può garantire da sola la guari-
gione dalla AA.
Le opzioni sono lievemente diverse nell’adulto e

nel bambino. In quest’ultimo vengono impiegati:
� Cortisonici locali (schiume, creme, iniezioni locali)
� Cortisonici per via sistemica (compresse, iniezioni)
� Minoxidil lozione
� Antralina
� Immunoterapia per contatto. Quest’ultima metodica in ge-

nere viene impiegata dopo la pubertà.

Ogni terapia in età pediatrica deve essere valutata tenendo pre-
sente il rapporto tra benefici e possibili effetti collaterali.

E’ un rischio per la salute del bambino?

La maggioranza di bambini con AA gode di ottima
salute. Tuttavia in una minoranza si riscontrano as-
sociazioni con altre patologie fra cui la tiroide au-
toimmune, la vitiligine, il diabete, la celiachia. Par-

ticolarmente soggetti all’AA sono i bambini con la sindrome
di Down. Uno stato allergico può rendere il decorso del-
l’alopecia più severo.

E la qualità di vita?

La AA certamente ha un grande impatto emotivo sul-
la autostima e sulla sua vita di relazione ed il decorso
imprevedibile può rendere ancora maggiore lo stato
di frustrazione del paziente e della sua famiglia.

7
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 Alopecia Areata

l’alopecia a tipo effluvium diffusa, che

segue ad alcune infezioni, traumi an-

che emotivi o cure antiblastiche, che

ripara in genere spontaneamente. In

epoca pediatrica vanno ricordate an-

che le alopecie su base genetica, tal-

volta parte di sindromi più o meno com-

plesse. Infine esistono le alopecie cica-

triziali, che seguono a malattie infiam-

matorie del capellizio, in cui non è più

possibile la riscrescita.
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Pubertà...

Che cos’è la pubertà?

La pubertà costituisce una fase
particolare della crescita dell’indi-
viduo: è il periodo durante il quale
si raggiunge la maturità sessuale e
la capacità riproduttiva. In entrambi
i sessi questo cambiamento si mani-
festa con la comparsa e la matura-
zione dei “caratteri sessuali secon-
dari”, che consistono nelle modifi-
cazioni del seno nelle bambine e
nell’aumento delle dimensioni del
pene e dei testicoli nei bambini.

Questi cambiamenti fisici si ac-
compagnano a cambiamenti psi-
cologici e segnano il passaggio
dall’infanzia all’adolescenza.

I meccanismi specifici
coinvolti nel deter-
minare l’inizio del-
la pubertà sono
molteplici e

complessi, sem-
bra tuttavia

accertato che
oltre al-

l’eredita-
rietà ed

all’etnia, fattori
socio-economici e so-

pratutto nutrizionali giochino
un ruolo fondamentale. Attual-
mente nei Paesi europei l’inizio
della pubertà avviene tra gli 8 e i
13 anni nelle femmine e tra i 9 ed
i 14 anni nei maschi.

Quali sono le modifiche

ormonali che avvengono

alla pubertà?

I cambiamenti fisici che avven-
gono alla pubertà sono dovuti alla
modifica della produzione ormona-
le da parte della ghiandola ipofisi.
Questa piccola ghiandola, che si
trova alla base degli emisferi cere-
brali dietro alla radice del naso,
funge da “centralina” della produ-
zione ormonale del nostro organi-
smo e produce una serie di ormoni
che vanno a loro volta a stimolare
la secrezione di altri ormoni da
parte di ghiandole periferiche.
Con l’avvio della pubertà LH ed
FSH (ormoni prodotti dall’ipofisi
chiamati gonadotropine) vengono
secreti in modo pulsatile (con pic-
chi giornalieri) e stimolano ovaie e
testicoli a produrre rispettivamente
estrogeni e testosterone (ormoni

sessuali). Questi a loro volta
determinano lo sviluppo

del seno e l’aumento
di volume dei te-

sticoli
(>4 ml), se-
gni che an-
nunciano

l’inizio della
pubertà nelle

femmine e nei maschi ri-
spettivamente.
La variazione della pro-

duzione ormonale
porta all’accele-

razione della
velocità di cre-

scita, alla matu-
razione ossea fino

alla saldatura delle
cartilagini di accresci-

mento che segnano la fine
della crescita staturale del bam-

bino ed il raggiungimento della sta-
tura definitiva.

Quando preoccuparsi se

non sono ancora comparsi

i segni puberali?

Quando rivolgersi al medico?

Viene definita Pubertà Ritarda-
ta l’assenza di comparsa o l’arresto
nello sviluppo dei caratteri sessuali

FATTORI CHE INFLUENZANO

LA COMPARSA DELLA PUBERTÀ

•
Genetici: etnia, età di com-

parsa della pubertà nei

genitori e negli eventuali

fratelli, presenza di anoma-

lie genetiche

•
Ormonali: gonadotropine ipo-

fisarie (LH, FSH), ormoni ses-

suali (estrogeni e testosterone)

e surrenalici

•
Ambientali e nutrizionali: re-

strizioni alimentari o stati di

denutrizione possono por-

tare alla ritardata com-

parsa della pubertà,

al contrario un miglio-

ramento delle condi-

zioni ambientali e so-

cio-economiche può

accelerare la pubertà

(come ad esempio nei

bambini adottati)

•
Psicologici negativi pro-

lungati nel tempo, intenso

stress, intensa attività sporti-

va agonistica

•
Malattie croniche: celiachia,

cardiopatie, neoplasie…

Pubertà...
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A cura di Paola Sogno Valin, Marianna

Di Frenna, Giovanna Weber

Centro di Endocrinologia dell’Infanzia e

dell’Adolescenza, Università Vita-Salute

San Raffaele, Milano
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secondari ad un età superiore ai 13
anni nelle femmine e ai 14 anni nei
maschi.
Questo limite è stato scelto tenendo
conto dell’età media dello sviluppo
puberale nella popolazione generale
(limite superiore a circa 2 deviazio-
ni standard).
Nella pratica la
mancata
comparsa
del seno a
13 anni
nelle femmi-
ne o il manca-
to aumento del
volume testi-
colare a 14
anni nei maschi
richiede di effettua-
re approfondimenti dia-
gnostici al fine di distinguere
soggetti che presentano una con-
dizione parafisiologica e benigna
come il Ritardo Costituzionale di
Crescita e Pubertà (RCCP) da
adolescenti affetti da patologie che
comportano un’alterata produzione
ormonale da parte dei testicoli o
ovaie (situazione definita “ipogo-
nadismo”). Bisogna inoltre tenere
presente che vi sono molte situa-
zioni che si associano a ritardo
della comparsa della pubertà quali
la presenza di malattie croniche
(neoplasie, malattie cardiache, in-
fiammatorie, celiachia) malattie
genetiche, deficit nutrizionali,
eccessivo impegno spor-
tivo o, talvolta, un
importante e
protratto disa-
gio psicologi-
co.

La valutazione clinica del bam-
bino deve essere preceduta da
un’accurata raccolta di dati anam-
nestici.
Tutti gli adolescenti inoltre devono
essere sottoposti ad una corretta
valutazione auxologica con deter-
minazione del peso, dell’altezza,
della curva di crescita e della velo-
cità di crescita (crescita in cm in
un anno), e ad un esame clinico
mirato alla ricerca di caratteristi-

che fisiche particolari, alla valuta-
zione dello sviluppo puberale e
della sua progressione.

Che cos’è il Ritardo Costitu-

zionale di Crescita e Pubertà?

Il Ritardo Costituzionale di
Crescita e Pubertà (RCCP) è,

solitamente, una condi-
zione transitoria

che non ne-
cessita

di

alcu-
na tera-
pia ed ha
una prognosi
molto buona, sia
per quanto con-
cerne la statura
definitiva sia
per lo sviluppo
puberale e la

futura capacità riproduttiva. Gli
adolescenti affetti da RCCP pre-
sentano un rallentamento della ve-
locità di crescita ed una statura in-
feriore alla media per l’età crono-
logica. La statura risulta appro-
priata sia allo sviluppo puberale
che alla maturazione ossea, che si
presentano entrambi ritardati ri-
spetto alla media per l’età cronolo-

gica. Questa condizione parafisio-
logica viene suggerita in presenza
di una storia di ritardo puberale in
uno dei genitori e risulta più fre-
quente nei maschi rispetto alle
femmine. La diagnosi, sospettata
dai criteri clinici e anamnestici,
viene posta escludendo altre cause
di ritardo puberale come cause or-
ganiche dovute ad un’alterata pro-
duzione ormonale, cause nutrizio-
nali, e psicologiche.

Quando si parla di ipogona-

dismo?

Viene definito ipogonadismo
una ridotta produzione degli or-

moni sessuali che può essere
dovuta ad una inadeguata

secrezione ormonale

I SEGNI CLINICI DI

ESORDIO DELLA

PUBERTÀ

•
 Aumento della velocità

di crescita

•
 Comparsa del seno nel-

le femmine

•
 Aumento delle dimen-

sioni dei testicoli e aumen-

to delle dimensioni del

pene nei maschi

•
 Modifica della sudora-

zione; comparsa di sudo-

razione acre

•
 Comparsa di peluria pu-

bica ed ascellare

•
 Comparsa di acne

da parte dei testicoli e delle ovaie
(si parlerà quindi di ipogonadi-
smo ipergonadotropo) oppure alla
ridotta produzione di ormoni da
parte della ghiandola ipofisi (si
parlerà di ipogonadismo ipogona-
dotropo).
Se si documenta una insufficiente
produzione di testosterone nel ma-
schio o di estrogeni nella femmina,
associata ad elevati livelli di gona-
dotropine ipofisarie (ipogonadi-

Conoscere per prevenire 13
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...quando preoccuparsi

se è in in in in in RiRiRiRiRitardotardotardotardotardo?
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smo ipergonadotropo) si sospette-
rà una sindrome da alterazione
cromosomica (le più frequenti
sono rappresentate dalla sindrome
di Turner nelle femmine e dalla
sindrome di Klinefelter nel ma-
schio) che dovrà essere conferma-
ta con l’esecuzione della mappa
cromosomica, esame che richiede
un prelievo di sangue periferico.
Se, invece, risulta ridotta la pro-
duzione di gonatropine deve esse-
re sospettata un’alterazione a cari-
co del Sistema Nervoso Centrale
e/o della ghiandola ipofisaria, che
può essere causata da neoplasie
(craniofaringiomi, prolattinomi o
germinomi), traumi cranici, inci-
denti vascolari o difetti di forma-
zione del Sistema Nervoso Cen-
trale (detti difetti della linea me-
diana). Nel caso in cui siano pre-
senti alterazioni della regione ipo-
talamo-ipofisaria spesso coesisto-
no difetti di produzione di altri or-
moni ipofisari, che si accompa-
gnano a sintomi specifici e che pos-
sono determinare deficit staturale,
ipotiroidismo o ipotensione per ca-
renza di ormone della crescita e/o
ormoni tiroidei, e/o ormoni surrenali-
ci. Nel sospetto è necessario effettua-
re una risonanza magnetica cerebrale
con studio della regione del Sistema
Nervoso Centrale dove alloggia la
ghiandola ipofisi.

Che cos’è lo studio dell’età

ossea?

Durante la pubertà, sotto l’in-
fluenza dell’ormone della cresci-
ta e degli ormoni sessuali, le
strutture ossee e cartilaginee
dello scheletro subiscono varia-
zioni in forma e lunghezza, che
si concludono con la saldatura

delle cartilagini “d’accresci-
mento” con conseguente arre-
sto della crescita staturale del
bambino.
Lo studio dell’età ossea ha lo
scopo di determinare la matu-
razione dello scheletro, che
può essere ritardata o avanzata
rispetto all’età cronologica.
Poiché i cambiamenti nella
struttura ossea e cartilaginea
del polso seguono un ritmo
standard nella maggior parte
dei bambini ed adolescenti, la
determinazione dell’età ossea
viene effettuata comparando
un radiogramma della mano e
del polso sinistro del bambino
con radiografie degli standard
per sesso nella popolazione
generale a differenti età, con-
tenute in un atlante di riferi-
mento.

L’età ossea, l’altezza e l’età
cronologica possono essere

utilizzate per elaborare una stima
predittiva della statura adulta e
quindi del potenziale di crescita.
Bambini con età ossea ritardata
rispetto all’età cronologica pre-
sentano un potenziale di crescita
staturale maggiore di bambini
che presentano invece età ossea
avanzata rispetto all’età cronolo-
gica e staturale.

Raccolta dati anamnestici
• Sviluppo puberale nei familiari (com-

parsa pubertà in genitori e fratelli)

• Presenza di malattie croniche (ma-
lattie renali, malattie infiammato-
rie croniche, malattie neoplastiche,
cardiopatie) e trattamenti farmaco-
logici (es: radioterapia, chemiote-
rapia, terapia cortisonica)

• Alimentazione, variazioni di
peso e stati di denutrizione

• Stress, disagio psichico (disturbi
del comportamento alimentare)

• Attività sportiva intensiva sopra-
tutto di tipo agonistico.

Valutazione clinica
• Ricerca di aspetti fenotipici par-

ticolari, dati auxologici e valuta-
zione dello sviluppo puberale.

Esami strumentali
• Valutazione dell’età ossea (ra-

diografia della mano e del polso)

• Ecografia pelvica o testicolare.

LEGENDA
• Ipofisi: piccola ghiandola che si

trova alla base degli emisferi ce-
rebrali che funge da “centralina”
della produzione ormonale del
nostro organismo e produce una
serie di ormoni che vanno a loro
volta a stimolare la secrezione di
altri ormoni da parte di ghiando-
le periferiche.

• LH, FSH: ormoni prodotti dalla
ghiandola ipofisi chiamati gona-
dotropine.

• Ormoni sessuali: testosterone
prodotto dai testicoli; estrogeni
prodotti dalle ovaie.

Conoscere per prevenire14

Esami ematochimici ed ormonali
• Funzionalità tiroidea

• Screening per la malattia celiaca

• Dosaggio somatomedina (IGF1)

• Prolattina, testosterone, estradiolo

• Gonadotropine basali e dopo sti-
molo (test con LRHR analogo,
Triptorelina).

Elementi utili nella diagnosi di ritardo puberale
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M

edici di famiglia e pediatri devono essere
preparati a rispondere alle domande e ai
dubbi dei genitori a proposito del numero

di vaccinazioni raccomandate per i loro bambini.
Questo è emerso da uno studio americano del Cen-
ters for disease control and prevention, Cdc.
I ricercatori dei Cdc, sottolineano che avere dubbi
non significa non riconoscere il valore della vacci-
nazione, ma è giusto e doveroso che i genitori rice-
vano tutti gli elementi necessari a comprendere
l’importanza della prevenzione, a operare scelte
consapevoli e responsabili e ad affrontare eventuali
imprevisti.

Com’è noto, diverse regioni italiane sono attual-
mente orientate verso una maggiore libertà nella
gestione delle vaccinazioni, che significa sospen-
sione dell’obbligatorietà. Il raggiungimento di tale
obiettivo non può prescindere da un investimento
per un’informazione corretta, trasparente e autore-
vole. Vale la pena di ricordare che alcune infezioni,
tuttora presenti sull’intero territorio, continuano
purtroppo a mietere vittime, come dimostrano i
dati relativi al morbillo e alla varicella.

Per questi motivi la Commissione Intersocietaria
Vaccini della Società Italiana di Pediatria ha
recentemente pubblicato una guida destinata a ri-
spondere ai dubbi che assillano i genitori, dal titolo
“La cultura della salute: le vaccinazioni. Guida
alla conoscenza delle vaccinazioni raccomandate
per i bambini”  strutturata in domande e
risposte raggruppa-
te in maniera
organica per
area tematica.

Soltanto con la
cooperazione di
tutti e con il sup-
porto dato dalla
consapevolezza,
si potrà costruire
una società sem-
pre più orientata
alla prevenzione,
che rappresenta il
miglior investi-
mento possibile
per la salute degli
adulti di domani.

Vaccinazioni

Una “Guida” degli esperti

risponde ai dubbi dei genitori
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Riutilizzare

Ridurre

Riciclare

I Rifiuti
Parola d’ordine:

I

l problema dello smaltimento
dei rifiuti è davvero mondiale e
l’Italia non ne è fuori. Sono ne-

gli occhi di tutti noi le immagini
terribili delle nostre belle città
sommerse da anni da tonnellate di
sacchi…come possiamo rimanere
indifferenti?

A parte le risposte che i governi
danno per smaltire rapidamente
tutto quello che scartiamo (decisio-
ni che, fra l’altro, non trovano tutti
d’accordo) dobbiamo pensare che
ognuno di noi può fare qualcosa
per aiutare questo nostro pianeta a
non rimanere soffocato.
E allora collaboriamo tutti per con-
tenere, anche se non risolvere com-
pletamente, il problema dello smal-
timento dei rifiuti. I genitori devono
essere molto consapevoli che sono
loro il primo modello di riferimento

A cura di Monica Pierattelli, Pediatra

di Famiglia, Campi Bisenzio (Fi),

Paolo Becherucci, Pediatra di Famiglia,

Firenze - SICuPP

e devono indirizzare l’educazione
dei loro figli verso comportamenti
più rispettosi dell’ambiente.

Cominciamo dall’inizio.

Riduciamo i rifiuti al-

l’origine. Questo significa
comprare forse un po’ meno… un
po’ meno abiti, un po’ meno giochi
inutili, un po’ meno articoli usa e
getta (che sono tanti, pensiamoci).
Insegniamo ai nostri figli il valore
degli oggetti e a non sprecare.

Investire in salute16
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La nostra generazione acquista e
consuma. Ma è davvero necessa-
rio? Proviamo a pensare prima di
comprare se davvero non possia-
mo farne a meno.
Riflettiamo quando scegliamo fra
i tanti articoli in vendita che buo-
na parte di essi dovranno essere
gettati e diventeranno rifiuti da
smaltire? Quanti sono confeziona-
ti da strati e strati di imballaggi
superflui? Impariamo a preferire
quelli più ecologici in tal senso. E
al posto dell’acqua in bottiglia,
l’acqua pubblica del rubinetto che
arriva in tavola senza inquinare.
Quante bottiglie di plastica rispar-
miate.
Da pochi mesi sono fuori legge i
sacchetti di plastica: ma quanti
ne sono stati utilizzati? Quante
tonnellate hanno inquinato mari,
fiumi, boschi, visto che non si di-
struggono se non dopo anni e
anni di vagabondaggio per l’am-
biente. E allora riprendiamo la
borsa della spesa: di paglia, di
stoffa, riciclabile comunque e non
utilizziamo sacchetti usa e getta,
anche se forse oggi sono un po’
più biodegradabili.

Riutilizzare . Perché buttare
via i giocattoli? E gli abiti ora-
mai troppo piccoli? Se non vanno
più bene possono essere ceduti a
parenti, amici, associazioni che li
possono far girare ancora un po’
prima di dichiararli oramai inser-
vibili.
E i cibi? Quante volte vengono
buttati via, soprattutto dalle co-
munità, dalle mense, dai grandi
supermercati con grande spreco.
Troviamo come riutilizzarli, atti-
vando risorse vicine: i canili per
esempio. E cerchiamo di consu-
mare alimenti di stagione, che ar-
rivano da luoghi vicini e non han-
no bisogno di utilizzare gomme e
petrolio per arrivare sulle nostre
tavole. Quelli che oggi si chiama-
no prodotti a Km 0.

E per ultima, ma importantissima
la differenziazione dei rifiuti. Se
vogliamo riciclare, dobbiamo
differenziare: gli scarti di cucina
dal vetro, le lattine dalla carta.
Ma anche gli oli usati, i tappi, i
medicinali scaduti, le batterie ora-
mai finite. Ogni cosa al suo posto,
nel cesto giusto. Sin da piccoli.

17News

I nuovi media assorbono 7 ore al giorno

“I media, dalla televisione ai social network, occupano la
giornata dei ragazzi per circa 7 ore”. Lo affermano i risultati
della ricerca condotta dal Forum delle Associazioni familiari
sull’uso dei media da parte dei minori su un campione di oltre
1.300 giovani e giovanissimi di nove regioni italiane. La televi-
sione è ancora il mezzo più presente tra i media nella vita dei
ragazzi tra i 7 e i 18 anni: essa assorbe circa 100 minuti al gior-
no e, in un terzo dei ragazzi, oltre tre ore. Il cellulare viene uti-
lizzato per oltre due ore al giorno e internet mediamente un’ora
a cui però si aggiungono altri 77 minuti di collegamento ai so-
cial network

News

Lo sfruttamento dei minori corre su internet

e cellulari

Tra il 2000 e il 2008 si stima siano state almeno 50 mila le
vittime di tratta e sfruttamento in Italia, delle quali quasi mille
d’età inferiore a 18 anni. Il fenomeno assume tuttavia propor-
zioni maggiori se si tiene conto dell’espansione del bacino dei
minori sfruttati o a rischio, in particolare tra i minori stranieri
non accompagnati: ragazzi tra i 12 e i 17 anni, soprattutto af-
ghani, egiziani e bengalesi, ma anche rumeni. I dati sono di
Save the Children, impegnata nel progetto React (Raising awa-
reness and Empowerment Against Child Trafficking). “I risultati
della ricerca - afferma Sarah Di Giorgio, coordinatrice del pro-
getto - ci portano a dire che Internet e cellulari possono costitui-
re un ulteriore canale di adescamento delle potenziali vittime
di tratta e di sfruttamento, anche se l’utilizzo delle nuove tecno-
logie a tale scopo appare ancora circoscritto” 

Amiamo i bambini ma non ci occupiamo

del loro futuro

Con oltre tre milioni di bambini che soffrono di malattie cro-
niche complesse, l’Italia si conferma rispetto ai più piccoli un
“paese per vecchi, che in apparenza li ama ma che in realtà si
occupa poco del loro futuro”.  Se n’è discusso al 67° Congresso
Nazionale della Società Italiana di Pediatria (SIP), svoltosi a
Milano, che ha offerto lo spunto anche per considerazioni sulla
fertilità: “Dagli anni Settanta - ha affermato Alberto Ugazio,
Presidente SIP - il tasso di fertilità è crollato da 2,2 figli per
donna a 1,2, un fenomeno tutto italiano. Nel 1861, nel nostro
Paese bambini ed adolescenti costituivano la maggioranza della
popolazione, oggi sono invece la minoranza malgrado i progres-
si della medicina che hanno ridotto la mortalità infantile da 174
casi su mille d’inizio secolo ai 4,4 per mille di oggi” 
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I

l giorno 15 Ottobre 2011 si cele-
brerà la 4a Giornata Internazio-
nale per la Pulizia delle Mani

istituita dall’ONU e dall’Unicef

per promuovere l’igiene delle mani,
considerata come la singola misura
più efficace per prevenire la diffu-
sione delle malattie infettive tra-
smissibili.
Le infezioni si possono acquisire
anche in casa, nel posto di lavoro,
nella scuola, e le mani ne costitui-
scono il più importante veicolo di
trasmissione.

A cura di Luciano Pinto, Responsabile

Scientifico del progetto “La salute di mano

in mano”; Giuseppe Di Mauro, Presidente

SIPPS Nazionale; Roberto Liguori, Presiden-

te SIPPS Campania

Come si contaminano le

mani?

Quando le mani toccano una
persona o qualsiasi cosa che lui
abbia toccato (superfici, oggetti,
alimenti, ecc.) si verifica uno scam-
bio di germi tra le mani e la persona
o l’oggetto o la superficie toccata,
Se la persona è ammalata o è porta-
tore di germi patogeni, questi po-

LA SALUTELA SALUTELA SALUTELA SALUTELA SALUTE

DI MANO  IN MANODI MANO  IN MANODI MANO  IN MANODI MANO  IN MANODI MANO  IN MANO

Un percorso didattico per

promuovere l’igiene delle mani

nella scuola e nella famiglia

Lavorare con la scuola18
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tranno diffondersi tra le persone e
nell’ambiente se sono in grado di
sopravvivere sulle mani dell’ospite,
e se l’ospite non effettua corretta-
mente l’igiene delle mani.
Ad esempio, nei bambini che fre-
quentano le scuole primarie e del-
l’infanzia vi è una elevata inci-
denza di infezioni respiratorie e
gastrointestinali, favorita dalla
loro abitudine a toccare ed a met-
tere in bocca gli oggetti, dalla
scarsa igiene personale, dal condi-
videre quaderni, libri, penne, ma-
tite, giocattoli, tastiera e mouse
del computer, ecc.

Quali sono le conseguenze

di una infezione in un

bambino in età scolare?

Un bambino che si ammala per
malattia infettiva può trasmetterla
ai compagni di classe, agli inse-
gnanti ed ai familiari, e si assente-
rà dalla scuola.
A casa dovrà essere assistito da un
familiare, che magari non andrà a
lavorare. La sua malattia costitui-
sce un rischio per le persone con
ridotte difese immunitarie che vi-
vono in casa: neonati, lattanti, an-
ziani, gestanti, etc. La famiglia,
inoltre, dovrà fare i conti con spe-
se mediche non previste.

Come ridurre il rischio di

malattie infettive?

Bisogna interrompere la catena di
trasmissione delle infezioni, attra-
verso l’igiene delle mani, capace di
ridurre l’incidenza delle infezioni
gastrointestinali (-30%) e respirato-
rie (-40%), e le assenze per malattia.
La scuola deve insegnare agli alunni
i principi dell’igiene delle mani, per
metterli in grado di eseguirla corret-
tamente e al momento giusto.

Come e quando effettuare

l’igiene delle mani?

Quando la cute è sana, l’igiene
delle mani si può realizzare lavando-
le con acqua e sapone, o disinfettan-
dole con acqua ed un sapone disin-
fettante, o con la frizione alcolica.
L’OMS raccomanda di lavare le mani
con acqua e sapone (o sapone antiset-
tico) quando sono sporche o imbrat-
tate di sangue o altri costituenti orga-
nici. Negli altri casi frizionare le
mani con un prodotto a base alcolica
alla concentrazione del 60-80%.
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Quando e come effettuare

l’igiene delle mani a scuola?

Gli alunni devono praticarla
quando arrivano a scuola, prima di
mangiare, dopo essere andati in
bagno, e prima di tornare a casa.
Se effettuato per 40-60 secondi,
anche il lavaggio delle mani con
acqua e sapone è efficace. Un gel
alcolico richiede 20-30 secondi e
non servono acqua o lavandini.

E’ importante nella scuola

primaria l’educazione sul-

l’igiene delle mani?

Nelle scuole in cui si applica
l’igiene delle mani si riducono signi-
ficativamente le assenze per malattia.
Si consideri che questa è l’età in cui
i bambini creano le basi del loro sti-
le di vita, e che i principi dell’igie-
ne delle mani insegnati ai bambini
possono essere adottati in casa dal-
la famiglia, riducendo il rischio del-
le infezioni domestiche.
Per questi motivi la Società Italiana
di Pediatria Preventiva e Sociale
(SIPPS) ha dato vita ad una Campa-
gna per promuovere l’igiene delle
mani nelle scuole primarie.
Ogni classe delle scuole seleziona-
te, sotto la guida degli insegnanti e
con il supporto di materiale ludico
e didattico appositamente elaborato
insieme ad Editeam, potrà realizza-
re poster, disegni, o altro materiale
sull’igiene delle mani, con cui par-
tecipare al Concorso “La salute di
mano in mano” indetto dalla SIPPS
in collaborazione con l’A.Ge. Asso-
ciazione Genitori Italiani, che si
svolgerà il 15 Ottobre di ogni anno.
La competizione renderà più vivo
ed interessante l’apprendimento
dei principi basilari dell’igiene
delle mani, che diventeranno parte
integrante del patrimonio culturale
dei piccoli allievi.

Un Concorso per le Scuole primarie,

indetto dalla Società Italiana di Pe-

diatria Preventiva e Sociale (SIPPS) in

collaborazione con l’Associazione

italiana Genitori A.Ge.

Obiettivi del Concorso

Coinvolgere attivamente le scuo-

le primarie alla “Giornata Mon-

diale per la Pulizia delle mani”.

Promuovere l’igiene delle mani

nella scuola e nella famiglia.

Sensibilizzare i bambini alla pre-

venzione delle malattie attraver-

so il corretto stile di vita.

Se vuoi dare una mano alla salu-

te, arruola la tua scuola.

Invia una mail a: info@editeam.it

Oggetto: Concorso “La salute di

mano in mano”.

Dare una mano alla salute

La salute di mano in mano. Così si chiama una Campagna educativa intrapresa
dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) rivolta a bambini e
insegnanti delle scuole primarie e promossa nell’ambito delle iniziative dell’Orga-
nizzazione delle Nazioni Unite e dell’Unicef per la Giornata mondiale della puli-
zia delle mani, con l’obiettivo di incoraggiare l’igiene delle mani nelle scuole.
Questa semplice strategia di prevenzione consente infatti di abbattere del 30% le
infezioni gastrointestinali e del 40% quelle respiratorie. L’iniziativa prevede in-
contri degli insegnanti con i pediatri e la distribuzione di materiali per lavori da
svolgere in classe nonché un simpatico gioco istruttivo, il Manopoli. Lombardia e
Campania sono le prime regioni in cui il progetto è stato avviato su 1.000 classi
elementari, per un totale di oltre 20mila bambini 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI

DELLE SCUOLE PRIMARIE CHE

VORRANNO PARTECIPARE AL

CONCORSO DEL 2012

La salute di mano in mano

News
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Il diritto alla salute del

minore straniero in Italia

Secondo i dati più recenti,
i bambini stranieri presenti in Italia
sono circa un milione.
I bambini stranieri immigrati pro-
vengono da circa 200 Paesi diffe-
renti costituendo un vero e proprio
caleidoscopio di etnie. La presenza
di tante differenti popolazioni e
culture costituisce una opportunità
di crescita per i bambini italiani,
poiché il confronto con tradizioni,
religioni e stili di vita differenti
aiuta ad aprire i propri orizzonti.
E’ necessario pertanto insegnare ai
piccoli il rispetto e la capacità di
confrontarsi.

Chi sono i minori stranieri in

Italia?

La popolazione dei minori stra-
nieri residenti in Italia (932.675,
22% sul totale nazionale, di cui
572.720 nati in Italia - dati Istat al
01.01.10) è eterogenea e caratte-
rizzata da differenti situazioni so-
ciali e migratorie:

� figli di immigrati nati in Italia;
� bambini immigrati con i genitori;
� nati in Italia o immigrati ma

con una lunga prolungata sepa-
razione dai loro genitori;

� figli di rifugiati;
� bambini adottati;
� bambini Rom;
� minori non accompagnati.

Per aiutare i minori nel loro per-
corso di crescita segnato da speci-
fiche e peculiari necessità, ognuna
di queste categorie deve essere
considerata in modo differenziato.

A quale assistenza sanitaria

hanno diritto?

I minori immigrati o nati in
Italia con genitori regolarmente
soggiornanti, così come i minori
non accompagnati, hanno parità
di trattamento con i cittadini ita-
liani per quanto riguarda l’assi-
stenza sanitaria erogata dal Si-
stema Sanitario Nazionale
(SSN) e hanno quindi diritto al-
l’iscrizione al Pediatra di libera
scelta (PLS).

Se i genitori sono irregolari sono
assicurate, previa erogazione
della tessera STP (Stranieri Tem-
poraneamente Presenti), “le cure
ambulatoriali e ospedaliere ur-
genti (…) e gli interventi di me-
dicina preventiva” ma non
l’iscrizione al PLS o al Medico
di Medicina Generale (MMG).
Questi bambini non solo sono
esclusi dall’attività di prevenzio-
ne, educazione sanitaria, diagno-
si e cura del PLS ma contribui-
scono ad aumentare gli ingressi
impropri ai Pronto Soccorsi e ai
Reparti Ospedalieri.

Attualmente solo in 4 regioni ita-
liane (Friuli, Toscana, Umbria e
nella provincia autonoma di Tren-
to) è possibile l’assistenza del
PLS al figlio di irregolari; sareb-
be auspicabile l’estensione di tale
provvedimento a livello nazionale
in osservanza all’art. 24 della
convenzione di New York (diritto
del minore al miglior stato di sa-
lute possibile) e all’art. 2 della
Costituzione (diritti fondamentali
dell’individuo).

...e il neonato straniero?

Per i nati in Italia da genitori
irregolari è previsto, solo duran-
te la gravidanza e 6 mesi dopo il
parto, il rilascio di permesso di
soggiorno e di tessera sanitaria
alla madre e al figlio; questo
comporta la segnalazione alle

A cura di Rosalia Maria Da Riol

S.O.C. Neonatologia, Az. Ospedaliera Santa

Maria della Misericordia - Udine

Gruppo di Studio Minori Migranti della

Società Italiana di Pediatria

Bambini stranieri in 

l’integrazione è un vantagg

Bambini stranieri in 

l’integrazione è un vantagg
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Italia

gio per tutti

Italia

io per tutti

autorità e quindi, dopo tale
periodo, sono entrambi espo-
sti al rischio di essere espul-
si per clandestinità. Com-
prensibilmente molte mam-
me preferiscono non richie-
dere questo permesso, che
in realtà diventa un’autode-
nuncia, e rimangono nell’ir-
regolarità, non riuscendo
così a godere appieno degli
interventi a tutela della ma-
ternità.

Gli indicatori di salute relati-
vi agli esiti al parto ci dicono
che i figli di mamme stranie-
re sono ancora assai svantag-
giati rispetto agli italiani pro-
prio perché le gravidanze
delle loro mamme sono meno
protette. Prolungare il per-
messo di soggiorno per gra-
vidanza a 12 mesi con la
possibilità di trasformarlo
successivamente in permesso
per lavoro, proteggerebbe la
salute dei neonati e sarebbe
un ulteriore intervento di tu-
tela per il futuro.

Alcune false credenze

da sfatare...

E’ ormai ampiamente di-
mostrato che i figli di immi-
grati presentano patologie si-
mili a quelle dei loro coeta-
nei italiani e comunque deri-
vanti dalle condizioni socio-
ambientali in cui vivono.
E’ da sfatare la falsa creden-
za (sindrome di Salgari) che
gli stranieri siano portatori di
rare patologie esotiche.

Quali italiani di domani?

Negli ultimi 15 anni il
tasso demografico positivo
in Italia è stato assicurato
dalle nascite dei figli di
donne straniere (16,5% dei
nati totali nel 2009 con pic-
chi maggiori del 30% in al-
cuni punti nascita del Nord)
senza contare i minori im-
migrati.
Salvaguardare la salute di
questi bambini non è solo
assicurare loro un diritto
universale ma anche tutela-
re il benessere di coloro
che saranno gli italiani di
domani.

Iscrizione al Servizio Sanitario
Nazionale di tutti i minori stranieri
presenti in Italia, indipendente-
mente dallo status dei genitori;
estensione del permesso di sog-
giorno per gravidanza fino a un
anno di vita del bambino; possibi-
lità di completare gli studi, almeno
fino al compimento del 14° anno
di età, per coloro che hanno co-
minciato un percorso di studio in
Italia anche se in condizione di ir-
regolarità giuridica.
Sono le proposte che la Società
Italiana di Pediatria e la Società
Italiana di Medicina delle Migra-
zioni avanzano in un documento
congiunto. Obiettivo del documen-
to, elaborato con il contributo del
Gruppo di Studio per il Bambino
Immigrato della SIP, è garantire il
pieno diritto alla salute di tutti i
minori stranieri presenti sul territo-
rio nazionale. Un tema che oggi
assume una straordinaria importan-
za e attualità alla luce del quadro
di instabilità politica dei Paesi del
Nord-Africa e dei crescenti flussi
migratori verso l’Italia. Sono circa
un milione i minori stranieri che
vivono in maniera regolare nel no-
stro Paese, oltre la metà dei quali
nati in Italia pari al 14% del totale
dei nuovi nati. Più difficile sapere
quanti siano i minori irregolari: se-
condo diverse stime si tratta di al-
cune decine di migliaia di bambini
(compresi i piccoli rom che pur es-
sendo comunitari non godono
spesso di una adeguata tutela sani-
taria), un piccolo esercito di “invi-
sibili”, che non hanno pieno rico-
noscimento di alcuni diritti, pre-
messa perché possano crescere se-
reni e perché si possano porre le
basi per una convivenza civile.
“I pediatri considerano la salute
del bambino come benessere fisi-
co, psichico e sociale secondo la
definizione dell’OMS e non solo
come assenza di malattia. La salute
del bambino è quindi inseparabile
dall’integrità della sua persona, dal
legame con la sua famiglia e in
particolare con la madre”, afferma
Alberto G. Ugazio, Presidente del-
la Società Italiana di Pediatria.
“Uno degli aspetti cruciali per la
piena integrazione sono i percorsi

Il punto di vista della

Società Italiana di

Pediatria e della Società

Italiana di Medicina

delle Migrazioni
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di inserimento didattico nelle scuo-
le. Ma guai alla separazione in clas-
si differenziate: si tratterebbe di una
ghettizzazione mascherata, magari
dal proposito di rispettare un multi-
culturalismo che significa soltanto
esclusione”. SIP e SIMM chiedono
di intraprendere azioni finalizzate
a eliminare alcune criticità che ri-
guardano innanzitutto la scuola e
l’istruzione, ambiti prioritari in cui
deve realizzarsi la piena tutela dei
minori. Da qui la richiesta di per-
messi di soggiorno a lungo termine
per le famiglie con bambini in età
scolare in modo da garantire una
ragionevole programmazione degli
studi. Un intervento che si configu-
ra anche come un investimento per
la collettività: consente infatti di
non disperdere il capitale di com-
petenze sostenute dal Paese ospi-

Concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri residenti in Italia

www.interno.it

I cittadini stranieri residenti in Italia possono chiedere la cittadinanza italiana che verrà concessa con decreto del

Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno. La domanda va presentata alla Prefettura del

luogo di residenza. Se risiedi all’estero, puoi presentare domanda alla competente Autorità diplomatico-consolare.

� La legge attribuisce un ambito di discrezionalità nella valutazione degli elementi in possesso dell’Amministra-

zione. Il diniego può essere determinato, oltre che dai motivi inerenti la sicurezza della Repubblica, anche da

mancanza del periodo di residenza legale, insufficienza dei redditi del nucleo familiare, presenza di prece-

denti penali, insufficiente livello di integrazione e scarsa conoscenza della lingua italiana.

SI PUÒ FARE LA RICHIESTA SE:

� sei nato in Italia e vi risiedi legalmente da almeno 3 anni;

� sei figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, e risiedi legalmente in Italia da almeno 3 anni;

� sei maggiorenne, adottato da cittadino italiano, e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi

all’adozione;

� hai prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di

servizio all’estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e puoi presentare domanda alla competente

autorità consolare);

� sei cittadino U.E. e risiedi legalmente in Italia da almeno 4 anni;

� sei apolide o rifugiato e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni;

� sei cittadino straniero e risiedi legalmente in Italia da almeno 10 anni.

Gli adolescenti stranieri di seconda generazione

  Una ricerca presentata al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro fotografa
la situazione degli adolescenti stranieri di seconda generazione. Ne risulta che amano
usare la tecnologia, hanno amici, si sentono inseriti nella società e credono che la fa-

miglia sia una risorsa per l’integrazione. Tuttavia non sono
molto ottimisti e, pur impegnandosi nel sociale, riferisco-

no episodi di discriminazione raziale. Eppure non
sono trasgressivi, non abusano di alcol, droga e

fumo e non saltano la scuola, seppure dichiarano
poca voglia di studiare e desiderano forte-

mente trovare un lavoro stabile e sicuro per
essere di valido aiuto economico alla

famiglia

News

tante
per la sco-
larizzazione di
questi minori. Oltre ai
percorsi di integrazione senza
classi differenziate, SIP e SIMM
chiedono che sia garantito l’acces-
so alle scuole per i figli degli im-
migrati privi di permesso di sog-
giorno anche al di fuori della scuo-
la dell’obbligo: attualmente questo
diritto non è garantito a chi ha
meno di 6 anni o più di 16. E infi-
ne, parità di trattamento nel riceve-
re provvidenze economiche a tute-
la della donna, della maternità e
del bambino tra italiani e stranieri

con
permesso
di soggiorno
in regola; attual-
mente questa parità è
riconosciuta solo ai titolari di
carta di soggiorno (permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di
lunga durata).
www.sip.it

www.simmweb.it

Conoscere per prevenire24
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L

a scuola materna, per noi ge-
nitori, è un luogo prezioso,
educativamente sollecitante:

infatti, i primi esperti che come ge-
nitori incontriamo per i nostri figli
sono proprio le insegnanti di scuo-
la materna. Il corpo docente é la ri-
sorsa più facilmente fruibile dalla
famiglia, anche nell’ottica di una
consulenza ordinaria, spicciola, in-
formale. L’insegnante, infatti, ti
accompagna, ti consiglia, ti ascolta
e ti aiuta nell’avventura educativa
con tuo figlio. Non diamo per
scontato questo aspetto così impor-
tante nella dinamica del rapporto
genitori-scuola.
C’è nei genitori un bisogno educa-
tivo conscio o inconscio, aggiun-
gerei anche manifesto o inespres-
so, ma comunque reale, vero. Oc-
corre, però, creare una sinergia con
gli insegnanti, un’alleanza fra
adulti e quindi una collaborazione
che porti ad una sintesi educativa.
E’ in gioco il compito educativo di
noi genitori e il rapporto esperien-
ziale con la scuola dell’infanzia
prescelta per i nostri figli. I genito-
ri sono i protagonisti primari del
rapporto educativo con i figli.
Questa è la sfida per l’AGeSC oggi,
e non solo per l’AGeSC, ma per
tutte le associazioni genitori che
operano nella scuola. Come asso-
ciazioni non dobbiamo, infatti, so-
stituire le scuole come luoghi edu-
cativi privilegiati per i genitori.
Occorre essere sussidiari a favore

di una reciprocità funzionale, cioè
a partire dalla necessità di fare for-
mazione insieme: infatti, un sog-
getto più cresce nella sua specifici-
tà e più diventa capace di promo-
zione degli altri. Questo non vale
solo per gli addetti ai lavori, ma
per tutti, a partire dai genitori che
devono rimettersi ad imparare, a
studiare, convinti sempre più che
essere genitori è un vantaggio.
Ma ancora: perché non dobbiamo
sostituirci ai genitori e nemmeno
creare luoghi educativi alternativi
alle scuole? Perché le scuole, ed in
particolare le scuole materne, sono
luoghi privilegiati, spazi di relazione
per l’attuazione pratica della forma
di collaborazione, esito di una rile-
vante somiglianza dei contesti fami-
glia e scuola. Entrambi sono luoghi
di rapporti in cui ci si ascolta e si
impara a guardare con benevolenza.
I genitori nella scuola devono sen-
tirsi a casa, in compagnia con altri
genitori. Abbiamo purtroppo sem-
pre più genitori che si preoccupa-
no troppo dei figli ma che poi se
ne occupano poco: è un problema
legato più ad una cultura che vi-
viamo che non riconosce più
un’appartenenza. Occorre fare in
modo che i nostri genitori escano
da un ruolo, si mettano in gioco
come adulti: è un lavoro che den-
tro la scuola, in quanto ambito
educativo, è possibile. I bambini
guardano gli adulti. Vogliono ve-
dere se il rapporto tra adulti fun-
ziona (i genitori con genitori, in-
segnanti con insegnanti, genitori
con insegnanti). Per i bambini
l’educazione è osservare lo spetta-
colo che noi adulti diamo!

A cura di Maria Grazia Colombo,

Presidente Nazionale AGeSC* Associazione

Genitori Scuole Cattoliche

Il vantaggio di

essere genitori

Spazio FONAGS

Pediatri, Famiglia, Scuola...

Si rafforza un’alleanza strategica

per la salute psico-fisica dei bambini,

attraverso le Famiglie e la Scuola

  Il Forum Nazionale delle Associazioni
dei Genitori della Scuola (FONAGS) e la
Società Italiana di Pediatria (SIP) hanno
recentemente avviato una collaborazione
al fine di sostenere i genitori all’educa-
zione alla salute dei propri figli. Al
FONAGS afferiscono le Associazioni dei
Genitori maggiormente rappresentative:
Associazione Italiana Genitori (AGE),
Associazione Genitori Scuole Cattoliche
(AGeSC), Coordinamento Genitori De-
mocratici (CGD), Associazione Famiglia
e Scuola (FAES) e Movimento Italiano
Genitori (MOIGE). La finalità della col-
laborazione tra FONAGS e SIP, suppor-
tata dal Ministero dell’Istruzione del-
l’Università e della Ricerca, sarà quella
di fornire alle famiglie opportunità di in-
formazione e partecipazione qualificata,
in particolare in un’ottica preventiva ri-
guardo a temi socio-sanitari, fondamen-
tali per la miglior crescita di coloro che
saranno gli adulti di domani 

Il fumo di terza mano

  I bambini che dormono in camera con
genitori che fumano presentano livelli di
nicotina nel sangue tre volte superiori ri-
spetto a quelli che dormono in un’altra
stanza. È il cosiddetto “fumo di terza
mano”, uno step successivo al fumo pas-
sivo, quello cioè che rimane sugli abiti
o sulla pelle dei genitori e viene così
veicolato ai neonati. Questi i dati emersi
in uno studio condotto da un gruppo di
ricercatori spagnoli: la presenza di nico-
tina nei capelli ha permesso di capire
che, anche comportamenti apparente-
mente protettivi nei confronti del bambi-
no, come fumare alla finestra o cambiare
aria alle stanze, non serviva a eliminare
le sostanze nocive 

Occhio ai tatuaggi

  Un gruppo di ricercatori dell’Istituto
Superiore di Sanità e dell’Istituto Der-
matologico San Gallicano di Roma ha
realizzato una ricerca sui prodotti pre-
senti sul mercato italiano per fare i ta-
tuaggi. Si evince dallo studio che gli in-
chiostri contengono concentrazioni ele-
vate di cromo e di nichel mentre il co-
balto è presente in concentrazioni più
basse e queste sostanze sono spesso
causa di reazioni allergiche. Invece nei
tatuaggi temporanei all’henné è la para-
fenilendiamina a scatenare la reazione al-
lergica e va segnalato che negli ultimi 5
anni le reazioni allergiche ai tatuaggi
sono raddoppiate sia per quelli perma-
nenti che temporanei 

*L’AGeSC è membro del Forum Nazionale Genitori della Scuola FONAGS.

News
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CUTAACUTA

LA DI   RREA

Cause di diarrea acuta

Essa può riconoscere varie cause eziologiche che, nella maggioranza dei casi, sono ri-
conducibili ad un’infezione. In alcuni casi, anche altre condizioni possono determinare un
alvo diarroico, in particolare una terapia a base di antibiotici, un’allergia alimentare o altre
enteropatie. Nell’ambito delle diarree infettive, riconosciamo quelle di origine virale (si-
curamente le più frequenti) e quelle dovute ad altri microrganismi, come batteri e parassiti.

Decorso clinico

La diarrea acuta è quasi sempre una condizione benigna e di breve durata, scom-
parendo infatti nel giro di pochi giorni senza alcun trattamento specifico.
Le manifestazioni cliniche generalmente riscontrabili in associazione ad una diarrea
acuta possono essere la febbre, il vomito ed il mal di pancia. Non è assolutamente
detto che tali manifestazioni debbano essere presenti contemporaneamente nel bam-
bino con diarrea, infatti la maggiore frequenza di una manifestazione rispetto alle al-
tre può orientare il pediatra verso una diagnosi di diarrea virale (maggiore frequenza
di vomito) o batterica (maggiore presenza di febbre alta o mal di pancia).

Comuni cause infettive di diarrea acuta

� virus: rotavirus, adenovirus, calicivirus

� batteri: Campylobacter, E. Coli, Salmonella

� parassiti: Giardia, Criptosporidio

Definizione di diarrea acuta

Per diarrea acuta si intende una perdita liquida fecale superiore ai valori normali per età e
per una durata inferiore alle 2 settimane. Tale maggiore presenza di acqua si manifesta con
riduzione della consistenza delle feci, incremento della frequenza di evacuazione e del volu-
me fecale. Per quanto la frequenza di evacuazione possa variare da soggetto a soggetto (il
lattante che assume latte materno può avere normalmente anche 5-6 evacuazioni al giorno),
un alvo diarroico è generalmente caratterizzato da un numero di evacuazioni compreso tra 5
e più di 20 al giorno. Si tratta di una manifestazione clinica comunemente osservata nei
bambini ed è quindi necessario sapere come comportarsi e quando chiedere l’aiuto del Pe-
diatra. In base alla durata, distinguiamo due tipi di diarrea: diarrea acuta, se di durata infe-
riore alle 2 settimane e diarrea cronica, se di durata superiore alle 2 settimane.

Complicanze

Avendo definito la diarrea un incremento di acqua eliminata con le feci, il bambino con
alvo diarroico è sicuramente a rischio di disidratazione, tale rischio sarà tanto più serio
quanto più il bambino è piccolo e importante è l’entità/durata della diarrea. Lo stato di di-
sidratazione è un’alterazione del fisiologico equilibrio idro-elettrolitico (sodio, potassio e
cloro) dell’organismo e, se non riconosciuto e trattato prontamente, può diventare un serio
pericolo per la vita stessa del bambino.

Manifestazioni associate a diarrea acuta

� vomito

� febbre

� dolori addominali

� sangue nelle feci

� muco nelle feci

A cura di Angelo Campanozzi, Massimo Pettoello Mantovani - Clinica Pediatrica, Università di Foggia
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In conclusione

� la diarrea acuta è frequentemente di origine virale e si risolve in genere in pochi giorni

� consultare sempre il Pediatra, in particolare quando sono presenti segni di allarme

� far bere al bambino la soluzione reidratante ed evitare succhi e bibite

� il bambino deve continuare ad assumere gli stessi cibi, a meno che il Pediatra non

ritenga diversamente

� mai usare terapie non prescritte dal Pediatra

� evitare quanto più possibile la diffusione dell’infezione.

Cosa fare?

E’ fondamentale non farsi prendere dal panico, malgrado feci molto liquide ed abbon-
danti possano spaventare, ed assicurarsi che il bambino assuma liquidi. In particolare, al
fine di scongiurare il rischio di disidratazione, è imperativo che il bambino beva “Solu-
zioni Reidratanti Orali”.
Si tratta di soluzioni contenenti elettroliti e zucchero in concentrazioni tali da garanti-
re un ottimale assorbimento intestinale di acqua, riducendo notevolmente il rischio di
disidratazione.
Tali “Soluzioni Reidratanti” sono di facile reperibilità in farmacia, anche senza pre-
scrizione medica, e dovranno essere assunte “ad libitum” (cioè non esiste un quantitati-
vo massimo, più il bambino ne beve e meglio è), anche mediante cucchiaino in caso di
vomito. Non pensare di reidratare con succhi o bibite, perché potrebbero peggiorare
l’entità della diarrea.
Contattare il Pediatra di fiducia e, già telefonicamente, fornirgli notizie utili riguardanti la
presenza o assenza di sete nel bambino (vuole bere?) e la presenza o assenza di manifesta-
zioni cliniche associate, perché possa meglio comprendere il quadro clinico. Non sommi-
nistrare farmaci, perché in genere non sono necessari e, in caso lo fossero, saranno pre-
scritti direttamente dal Pediatra.
I probiotici (comunemente anche definiti “fermenti lattici”) sono sicuramente utili, ma è
sempre meglio chiedere al Pediatra consigli sul tipo di probiotici da usare, durata del trat-
tamento e dosaggio.

Alimentazione in caso di diarrea

Dopo le prime 2-3 ore dall’inizio della diarrea acuta, in cui il bambino può anche non
mangiare ma deve assolutamente bere la soluzione reidratante già descritta, si può riprendere
lo stesso regime alimentare assunto fino ad allora, senza alcuna modifica restrittiva. Se allat-
tato al seno, deve continuare l’allattamento materno e se assume latte in formula, deve conti-
nuare ad assumere la stessa formula utilizzata fino a quel momento. Ogni modifica alimenta-
re, quando necessaria, dovrà essere giudicata e consigliata dal Pediatra. Si ribadisce ancora
una volta l’importanza di far bere la soluzione reidratante, unico rimedio realmente efficace
contro il rischio di disidratazione.

Profilassi delle infezioni intestinali

Essendo la diarrea acuta molto frequentemente di origine infettiva, è essenziale adottare
una serie di misure per evitare, quanto più possibile, la diffusione dell’infezione.

Misure di igiene

� evitare che il bambino con diarrea frequenti luoghi affollati (asilo, scuola)

� lavarsi accuratamente le mani, dopo il cambio del pannolino

� insegnare al bambino più grande che bisogna lavarsi le mani prima di uscire

dal bagno e comunque prima di toccare del cibo

Segni di allarme in caso di diarrea acuta

� diarrea con sangue

� il bambino rifiuta di bere

� vomito molto frequente, incompatibile con l’assunzione di liquidi

� presenza di labbra secche, occhi infossati

� riduzione del volume urinario (il pannolino rimane asciutto per molto tempo)

� fontanella depressa nel lattante

� cambiamento di umore ed inusuale stanchezza o voglia di dormire
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N

onni per scelta, come sotto
titolo, come tema di un in
contro. Ma chi sono e per-

ché li chiamiamo così?
Coloro che appar-
tengono a questa ca-
tegoria sanno mo-
strarsi ai bambini
sereni, equilibrati,
giocosi (anche se a
volte forse un po’
trasgressivi), sanno
poi essere in grado
di dimostrarsi tolle-
ranti e soprattutto
sempre disponibili.
Questi nonni rap-
presentano un teso-
ro-risorsa per tutti i
bambini.
Spesso vediamo queste figure fa-
miliari a fianco dei bambini nel
loro primo ingresso nel mondo so-
ciale dei pari, nei nidi, nei centri
gioco, nelle ludoteche, dove il loro
compito non si limita più al solo
accompagnamento.
E il magico legame che da sempre
unisce il bambino al nonno è spesso
quello sancito dallo stesso
modo di concepire e di
usare il tempo.
I nonni sanno che a un
bambino piccolo ne-
cessitano due fat-
tori per crescere
serenamente: la
calma e un
tempo lento
per compie-
re le sue
conquiste
motorie,
cognitive,
relazionali.
Il nipotino
non do-
vrebbe
tuttavia
tra-

sformarsi nell’elemento di recupe-
ro del tempo perduto, che permetta
la rincorsa verso una nuova oppor-
tunità, una nuova occasione in gra-
do di riscattare o di risarcire gli
“errori” passati.
Un doveroso passo indietro porta
alla definizione di alcune doman-

de, le cui risposte saranno basilari
per completare la conoscenza di
queste figure parentali così impor-
tanti nella vita di ogni bambino:
come ci si sente alla nascita
del primo nipotino?
E ancora, come si vive in
questo ruolo?

Ma corrisponde al vero il fatto
che da una parte ci si senta ringio-
vanire, mentre dall’altra ci si sen-
ta un po’ invecchiare, per un con-
fronto, forse a volte anche un po’
ingiusto, tra l’immagine biologica
che rimanda lo specchio e il pro-
prio vissuto emotivo?

Rispetto alle fami-
glie queste figure si
trasformano in ap-
prodi insostituibili e
indispensabili e non
solo come supporti
organizzativi nella
gestione dei tempi di
cura dei teneri par-
goli e/o custodi di-
screti di irrequieti
pre-adolescenti.
I nonni considerati dai
bambini e dai ragazzi
stessi dei rifugi sicuri,

sempre aperti, dove poter sempre
fare il pieno di un po’ di stima, di si-
curezza e di coraggio, quando ne
sentono il bisogno o dove poter ri-
trovare quel misterioso e a volte
oggi introvabile “buon senso”.
Se preso con gradualità e non in
maniera “annullante”, il ruolo di
nonno risulterà un’esperienza
gratificante, particolarmente
piacevole perché la si potrà vi-
vere senza gli obblighi e le re-
sponsabilità educative genito-
riali. Spetterà sempre al geni-
tore infatti trovarsi sul fronte
della vita del proprio figlio in

prima linea.
Quindi, Nonni non solo

come alternativa ai ser-
vizi educativi tradi-

zionali per la prima
infanzia, ma alle-

ati dei servizi e
della scuola,

nel rispetto
dei propri

ruoli e
delle
proprie
compe-
tenze.

CHE TIPO DI NONNO SEI?

Nonni per Caso: reticenti, distanti, talvolta sfuggevoli.

Si può provare a rincorrerli o dargli tempo per entrare nel

nuovo ruolo.

Nonni per Scelta: consapevoli, equilibrati, giocosi. Una

risorsa e un valido supporto.

Nonni ad ogni Costo: talvolta invadenti e insinuanti,

quasi in posizione antagonista rispetto al genitore. Il rispet-

to dei ruoli è d’obbligo.

Un tesoro - risorsa per tutti i bambini

A cura di Raffaella Pasciuti,

Psico-pedagogista, Bologna

Nonni per sceltaNonni per scelta
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