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A cura di Marcello Lanari

Pediatria e Neonatologia, Imola (Bo)

Società Italiana di Pediatria

E
’
 dimostrato come i pazienti informati
condizionino una costante (e positiva)
attenzione del medico all’aggiornamen-

to professionale. E’ dimostrato anche come i
pazienti correttamente informati siano, con-
trariamente a quanto si possa credere, mag-
giormente collaboranti e propositivi verso le
organizzazioni sanitarie e maggiormente di-
sponibili alle indicazioni mediche.
Il tema è dunque “patient empowerment”, ov-
vero crescita culturale del paziente, attraverso
un’opportuna “alfabetizzazione” sanitaria.

Per noi pediatri una forte alleanza terapeutica
per la salute dei bambini non può che essere
rappresentata da quella con le famiglie dei
nostri piccoli pazienti ed è attraverso la loro
“alfabetizzazione” sanitaria che dunque dob-
biamo procedere. Ed è in questa direzione che
vogliamo realizzare la nostra rivista “Cono-
scere per Crescere”, semplice strumento di
informazione scientifica per le famiglie e la
scuola. Semplice nel linguaggio, ma ricca
nell’informazione e nella valenza scientifica.

Conoscere per prevenire è il primo obiettivo
e i temi trattati in quest’ottica sono numerosi
ed attuali: le medicine complementari alle
quali, ogni giorno di più, si rivolgono tanti
pazienti in maniera autonoma e, per questo,
non senza rischi; il sovrappeso e l’obesità

infantile, potenzialmente condizionanti pro-
blematiche metaboliche (e psicologiche) fu-
ture; i danni connessi agli incidenti in auto,
importante causa di mortalità in età pediatri-
ca, prevenibili attraverso il corretto uso dei
seggiolini.
Parlare con le famiglie vuol dire anche tratta-
re temi scomodi, dolorosi, preoccupanti, qua-
le quello dell’uso di alcolici nei giovanissimi,
affinchè i genitori conoscano l’entità del pro-
blema e possano avere elementi per percepire
precocemente il disagio che l’assunzione di
alcol da parte dei giovani sottende.

In prossimità del periodo estivo alcuni buo-
ni consigli dei nostri esperti sull’esposizio-
ne al sole dei bambini e su come prepararsi
a fare un viaggio con loro, ci sono sembrati
utili. Il lettore di questo numero della rivi-
sta potrà inoltre ampliare le proprie cono-
scenze riguardo a disturbi molto diffusi
quali la stipsi e i dolori di crescita, a temi
quali l’inquinamento acustico ed il bisogno
di ricorrere, ogni tanto, a dei “no” per edu-
care i propri figli.
Da ultimo, ma non per importanza, vi raccon-
tiamo una bella esperienza effettuata nella
scuola, importante fucina del futuro dei nostri
ragazzi.

Buona lettura!

Semplice nel linguaggio,

Ricco di informazioni:

questo lo stile di Conoscere per Crescere
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N

on solo libri, lavagne e qua-
derni, ma anche la possibi-
lità di conoscere di persona

e scambiare esperienze con ragazzi
di culture diverse dalla nostra. An-
che questo può essere la scuola. Per
lo meno quando si dedica a progetti
internazionali, come da vent’anni sta
facendo la sezione linguistica dei Li-
cei “Rambaldi - Valeriani e Alessan-
dro da Imola” di Imola, per dare la
possibilità ai propri studenti di ac-
crescere il proprio bagaglio umano e
sperimentare sul campo le conoscen-
ze linguistiche acquisite in classe.
Ultimo in ordine di tempo il proget-
to bilaterale con l’istituto Cignaeus
Lukio di Jyväskylä nel cuore della
Finlandia. Progetto che prevede lo
scambio reciproco di un’ottantina
di studenti, con soggiorno per dieci
giorni nei rispettivi Paesi. A ottobre
infatti i ragazzi delle terze e quarte
classi del nostro liceo linguistico

A cura di Francesco Gaggi,

Coordinatore delle Attività Internazionali

dei Licei Rambaldi - Valeriani e Alessan-

dro da Imola, Imola

hanno ospitato in famiglia i loro
colleghi finlandesi, i quali, a loro
volta ricambieranno il favore, ospi-
tandoli in Finlandia ad Aprile.
Per alcuni giorni i ragazzi finlande-
si sono stati proiettati nella vita
quotidiana di un coetaneo italiano,
andando a scuola, frequentando i
suoi ambienti di svago e di impe-
gno, nonché cogliendo l’opportuni-
tà di visitare insieme Bologna, Ra-
venna e Firenze. Il risultato è stato
infrangere i luoghi comuni e i pre-
concetti che naturalmente ciascuno
si portava dietro. «Durante il sog-
giorno a Imola mi hanno portato a
un matrimonio» - racconta Pinja, 16
anni, finlandese: «Che emozione
vedere un tipico matrimonio italia-
no! Ho lanciato persino il riso agli
sposi. Sapete? Da noi le bombonie-
re non esistono. E quanto abbiamo
mangiato!». «Già - aggiunge Ola al
ritorno da una trattoria di Dozza:
«Il mangiare in Italia è davvero ec-
cezionale».

Il progetto di scambio con la Fin-
landia, finanziato dall’Unione Eu-
ropea, fa parte delle attività di coo-
perazione internazionale, chiamata
Europroject, che da vent’anni il
Linguistico dell’ “Alessandro da
Imola” conduce con una rete di 19
scuole di diversi Paesi europei. Una
rete, nata per amicizia, che si è poi
ingrandita, fino a diventare il più
grande e vecchio network di scuole
europee superiori consociate. La
stessa rete che ha consentito al li-
ceo imolese di realizzare, ad oggi,
28 scambi di intere classi con altri
istituti del network e la partecipa-
zione ad una quarantina di meeting
per insegnanti e studenti organizzati
a turno da uno dei vari paesi. A
conti fatti, sono quasi 1.700 gli stu-
denti mandati all’estero in questi
vent’anni. Un modo non solo per
migliorare le prestazioni linguisti-
che degli studenti, ma anche per co-
struire concretamente l’Europa, a
partire dalla base, cioè dai ragazzi
che ne saranno i principali protago-
nisti domani.
(Si ringrazia per la collaborazione
la Prof. Elisabeth Tamba).

Lavorare con la scuola 3

costruire

l’Europa dei Giovani

attraverso la scuola
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Obesità

10

S

econdo i dati dell’Organizza-
zione Mondiale della Sanità,
l’86% dei decessi, il 77%

della perdita di anni di vita in buo-
na salute e il 75% delle spese sani-
tarie, in Europa e in Italia, sono
causati da patologie definite croni-
co-degenerative, quali il diabete
mellito tipo II, l’ipertensione arte-
riosa, le malattie cardio- e cerebro-
vascolari (ictus, infarto cardia-
co…) che hanno in comune alcuni
fattori di rischio, quali il fumo di
tabacco, l’obesità e il sovrappeso,
l’abuso di alcol, lo scarso consumo
di frutta e verdura, la sedentarietà,
tutti ampiamente modificabili.
Alcuni di questi comportamenti
non salutari si instaurano spesso
già nell’infanzia e nell’adole-
scenza.
L’obesità sta diventando il nemico
pubblico numero uno per la salute
della popolazione nella maggior
parte dei Paesi industrializzati. Si
stima che una persona gravemente
obesa abbia un’aspettativa di 8-10
anni di vita in meno, quanto un fu-

matore. Ogni 15 kg di peso in ec-
cesso, il rischio di morte prematura
aumenta del 30%. In dieci Paesi
europei è stato dimostrato che
l’obesità dimezzi la probabilità di
vivere una normale vita attiva. La
prevalenza di obesità giovanile in
Europa è 10 volte maggiore rispet-
to agli anni settanta: il 20% dei
bambini europei è in sovrappeso
o obeso, con un picco del 34% nei
bambini da 6 a 9 anni (1 su 3 è so-
vrappeso o obeso). Secondo i dati
disponibili, in Italia il 24% dei
ragazzi tra i 6 e i 17 anni presen-
ta un eccesso di peso: un fenome-
no che sembra interessare maggior-
mente le fasce di età più basse ed è
più frequente al Sud. Molti sono i
fattori chiamati in causa come de-
terminanti dell’aumento di sovrap-
peso e obesità. In primo luogo vie-
ne indicato il miglioramento delle
condizioni socio-economiche, as-
sociato allo stile di vita sedenta-
rio e al diffondersi di comporta-
menti alimentari rivolti al consu-
mo di alimenti ad alto contenuto
calorico a scapito di una corretta
introduzione di frutta e verdura.
Da varie indagini effettuate su do-
manda e vendita di alimenti, acqui-

sti fatti dalle famiglie, consumo in-
dividuale, si evince chiaramente
come la dieta degli adulti europei
sia eccessivamente ricca di grassi:
la percentuale di questi varia infatti
dal 30% fino a oltre il 40% dell’ap-

A cura di Laura Serra,

Dipartimento di Pediatria, Imola

1. Allattamento al seno per alme-

no 6 mesi

2. Svezzamento dopo i 6 mesi

3. Controllo dell’apporto di protei-

ne (in particolare nei primi 2 anni)

4. Evitare bevande caloriche (suc-

chi, tisane, the…)

5. Sospendere l’uso del biberon en-

tro i 24mesi

6. Evitare l’uso del passeggino dopo

i 3 anni e l’uso di moto e auto elet-

7.

8.

9.

10

Il Protocollo d’intesa nasce nel
contesto del Programma “Guada-
gnare Salute” promosso dal Mini-
stero e volto a diffondere abitudi-
ni di vita salutari.
La necessità di attuare strategie
preventive che coinvolgano isti-
tuzioni, famiglie, pediatri, nasce
dalla consapevolezza che la possi-
bilità di normalizzare il peso di-
pende dalla tempestività dell’in-
tervento.
Nell’ambito del Protocollo pren-
derà il via il progetto di preven-
zione primaria dell’obesità infan-
tile “MiVoglioBene”, condotto da
SIP e SIPPS, che coinvolgerà mi-
gliaia di pediatri in tutta Italia, ed
attraverso il quale si dovrà verifi-

LE 10 AZIONI PREVENTI

Obesità infantile

una pericolosa epidemia da

combattere in 10 mosse

S
ostenere l’educazione a una
sana alimentazione e a corret-

ti stili di vita sin dalla prima età
per prevenire sovrappeso, obesità
e comportamenti a rischio quali
uso e abuso di sostanze legali e il-
legali; promuovere interventi con-
giunti di educazione alla salute ri-
volti alla famiglia, ai bambini e
agli adolescenti; sensibilizzare i
genitori, attraverso la figura del
pediatra, a mettere in atto azioni

concrete dalla nascita fino a 6
anni di età.
Questi alcuni degli obiettivi del
Protocollo d’intesa siglato tra il
Presidente della Società Italiana
di Pediatria (SIP) Alberto Uga-
zio e il Ministro della Salute Fer-
ruccio Fazio, che vede anche il
coinvolgimento attivo della Socie-
tà Italiana di Pediatria Preventi-
va e Sociale (SIPPS), società affi-
liata alla SIP.

Obesità infantile: siglato un protocollo d’intesa

tra SIP e Ministero Salute al via con SIPPS il

progetto di ricerca pediatrica “MiVoglioBene”

Roma, 25 gennaio 2011

IL RISCHIO DI OBE
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L’assunzione errata di alimenti, sia

nella quantità che nella qualità, può

essere uno dei fattori principali nella

determinazione di alcune patologie:

� ipertensione arteriosa

� malattie dell’apparato cardiocir-

colatorio

� sovrappeso e obesità

� malattie metaboliche (aumento

colesterolo e trigliceridi ematici)

� diabete tipo 2

� osteoporosi

� litiasi biliare e steatosi epatica

(fegato grasso)

� carie dentarie

� gozzo da carenza iodica

� alcune forme di tumori.

I rischi di una cattiva

alimentazione

Conoscere per prevenire

me-

tei-

nni)

uc-

en-

opo

elet-

triche; favorire il raggiungimen-

to a piedi della scuola

7. Controllo dell’indice di massa

corporeo (BMI) prima dei 6 anni

8. Tv e giochi sedentari: solo dopo i

2 anni, massimo 8 ore/settimana

9. Regalare e incentivare i giochi

di movimento adatti alle varie

età del bambino

10. Porzioni corrette dei cibi

per l’età prescolare.

care se una maggior attenzione
dei genitori allo stile di vita dei
bambini nelle primissime età
della vita risulterà efficace per
ridurre la prevalenza di eccesso
ponderale nell’età successiva e
da adulti.

Il Progetto individua 10 azioni
preventive di importanza fonda-
mentale per ridurre il rischio di
obesità, suggerite e supportate
dal pediatra di famiglia coinvol-
gendo i genitori in maniera attiva
nel progetto, per “stringere un’al-
leanza” con loro nell’interesse
della salute del loro figlio, pro-
muovendo stili di vita corretti sin
dalla primissima età, avendo

REVENTIVE PER RIDURRE

come obiettivo non soltanto la
salute del bambino e dell’adole-
scente, ma anche quella del-
l’adulto e dell’anziano.
La prevenzione inizia soprattutto
con l’alimentazione dei primissi-
mi anni di vita del bambino: l’al-
lattamento al seno ha un effetto
protettivo nei confronti dell’obe-
sità, mentre altri tipi di latte (for-
mulati, artificiali e soprattutto il
latte vaccino) possono aumentar-
ne il rischio.
Non vanno comunque dimenticati
altri importanti fattori di rischio,
come le caratteristiche genetiche,
il BMI (Body Mass Index) dei
genitori, il peso alla nascita e le
componenti ambientali.

Riparte il programma comunitario

“Frutta nelle scuole” coordinato dal

Ministero delle Politiche agricole ali-

mentari e forestali, che coinvolgerà,

a partire da dicembre, oltre 10.000

scuole primarie di tutte le regioni. Al-

meno una volta alla settimana, fino

alla conclusione dell’anno scolasti-

co, la merenda di metà mattina sarà

sostituita da frutta fresca o da spre-

mute e centrifugati preparati al mo-

mento. Il programma ha l’obiettivo

di incrementare il consumo di frutta

e verdura tra i bambini delle scuole

primarie e di far conoscere ed ap-

prezzare le nostre produzioni ortofrut-

ticole, per una sana alimentazione.

Frutta a scuola

Riparte il programma

mipaaf merenda a base

di prodotti di qualità per

una sana alimentazione

porto calorico totale, quando quella
raccomandata sarebbe del 15-30%;
anche la quota di energia derivata
dai carboidrati (zuccheri) eccede
spesso quella raccomandata (10%).
Inoltre, negli ultimi quarant’anni

frutta e verdura stanno gradual-
mente diminuendo sulle tavole eu-
ropee: in molti Paesi il consumo
medio individuale è significativa-
mente più basso di quello minimo
raccomandato (400 g al giorno). In
generale, la dieta degli europei è
piuttosto povera di fibre, a causa
della scarsa introduzione di cereali,
oltre che di frutta e verdura ed è in
aumento il consumo di bevande
zuccherate. I più giovani seguono
sempre meno la dieta mediterranea,
da sempre considerata un modello
sano per l’alto contenuto di frutta,
verdura, pesce e oli vegetali.

Dai risultati dell’indagine
“OKKIO alla SALUTE” 2010,
progetto per la realizzazione di un
sistema di indagini sulle abitudini
alimentari e sull’attività fisica dei
bambini delle scuole primarie (6-
10 anni) emerge, inoltre, che i ge-
nitori sembrano sottovalutare il
problema: tra le madri di bambini
in sovrappeso o obesi, il 36% non
ritiene che il proprio figlio sia in
eccesso ponderale; 2 genitori su 3
di bambini in sovrappeso o obesi
sembrano sottovalutare la quantità
di cibo assunta dai propri figli;
circa 1 madre su 2 di bambini fisi-
camente non attivi, ritiene che il
proprio figlio svolga un’attività
motoria sufficiente.
Pertanto è importante intervenire
attraverso la prevenzione e farlo
sui giovani (attraverso la scuola,
i pediatri, i media e le famiglie)
poiché rappresenta un investi-
mento per la salute di oggi e del
futuro.

5

O DI OBESITÀ INFANTILE
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OKkIO ALLA SALUTE 2010

Sono stati valutati oltre 42.000 bambini della terza clas-
se delle scuole primarie. Permane alta la prevalenza del

sovrappeso (23%) e dell’obesità (11%). Si continuano a rile-
vare comportamenti potenzialmente non salutari:

• il 9% non fa colazione
• il 30% la fa non adeguata
• 1 bambino su 4 non mangia quotidianamente frutta e verdura
• circa il 50% consuma bevande zuccherate o gassate nell’arco della

giornata
• 1 bambino su 2 ha la TV in camera
• 1 bambino su 5 pratica sport per non più di un’ora a settimana.

O
Kkio alla SALUTE, nato a
fine 2007, concentra i propri

sforzi sui bambini delle scuole pri-
marie e su due importanti fattori di
rischio della salute: l’eccesso di
peso e la scarsa attività fisica. Si
prefigge di fotografare lo stato di
sovrappeso e obesità dei bambini
delle scuole primarie e le principa-
li abitudini collegate a questo dila-
gante fenomeno. Alla sua realizza-
zione hanno contribuito diverse fi-
gure professionali che, lavorando
sinergicamente, hanno permesso di
raccogliere dati su un campione di
oltre 42.000 bambini delle scuole
statali e paritarie. La scuola si è ri-
levata la sede ideale per svolgere

in modo adeguato le attività di sor-
veglianza e per informare e forma-
re gli alunni e le famiglie. Il pro-
getto è coordinato dal Centro Na-
zionale di Epidemiologia, Sorve-
glianza e Promozione della Salute
(CNESPS) dell’Istituto Superiore
di Sanità (ISS) e vede coinvolti di-
versi enti e istituzioni, tra cui il
Ministero dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricerca (prin-
cipalmente attraverso l’Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazio),
l’Istituto Nazionale di Ricerca per
gli Alimenti e la Nutrizione (IN-
RAN), le Regioni e Province auto-
nome italiane. La raccolta dei dati
è biennale; l’iniziativa fa anche
parte del progetto dell’OMS Euro-
pa “Childhood Obesity Surveillan-
ce Initiative”.

OKkio alla SALUTE

L’indice di massa corporea (IMC o BMI,

corrispondente all’inglese “Body Mass

Index”) è un parametro che mette in

relazione il peso con la statura di un

soggetto. L’IMC fornisce una stima del-

le proporzioni corporee più accurata

rispetto alle vecchie tabelle basate

semplicemente su altezza e peso.

L’indice di massa corporea si calcola

dividendo il proprio peso espresso in

kg per il quadrato dell’altezza espres-

sa in metri:

IMC = MASSA CORPOREA (KG)/STATU-

RA (M
2

)

Indice di Massa

Corporea
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L

’inquinamento acustico è fra
le principali cause di peggio-
ramento della qualità della

vita in città. Si definisce rumore
qualunque vibrazione sonora che
provochi sull’uomo effetti distur-
banti o dannosi per il fisico o per la
psiche, temporanei o permanenti,
interferendo negativamente sul be-
nessere, sulla salute e sulle diverse
attività umane come il lavoro, lo
studio, lo svago, il sonno, ecc. An-
che nei bambini, come negli adulti,
esiste una correlazione fra l’esposi-
zione acuta o cronica a rumori in-
tensi e il rischio di danni alla salute.

Le cause

 Per quanto riguarda l’ambiente
esterno, la principale sorgente di
rumore è rappresentata soprattutto
dal traffico stradale, ma anche dal-
le industrie, dal traffico aereo e
ferroviario.
Tra le fonti di rumore in ambienti
chiusi bisogna ricordare i giocattoli
rumorosi (ad es.pistole a scoppio, fi-
schietti), strumenti musicali, telefo-
ni, ecc., i videogiochi e, nel periodo
adolescenziale, l’ascolto di musica
sia durante concerti rock o in disco-
teche sia soprattutto in cuffia (gra-
zie ai lettori MP3). Non dimenti-
chiamo inoltre il volume spesso
troppo elevato di radio, TV, hi-fi.

Ma non soltanto le abitazioni pos-
sono essere troppo rumorose: molto
spesso anche le strutture scolastiche
non garantiscono ambienti adeguati
dal punto di vista acustico.

Gli effetti

 L’inquinamento acustico può
causare una riduzione della capacità
uditiva già in età molto precoce. I
bambini, a contatto con giocattoli e
videogiochi portatili assordanti,
sono particolarmente a rischio. I
più piccoli sono più esposti perché
hanno braccia più corte e i suoni
sono quindi più vicini alle orecchie.
Ma il troppo rumore ha anche altri
effetti: infatti si possono verificare
mal di testa, disturbi del sonno
(difficoltà ad addormentarsi, risve-
gli notturni...) e disturbi del tono
dell’umore. L’inquinamento acusti-
co può causare anche alterazioni
della capacità cognitive, anche in
assenza di lesioni uditive: i bambi-
ni possono presentare deficit di at-
tenzione e concentrazione, di lettu-

A cura di Massimo Generoso, Firenze,

Marina Picca, Milano - Società Italiana

delle Cure Primarie Pediatriche (SICuPP)

ra, di memoria e di
comprensione del lin-
guaggio, con conseguenti
problemi scolastici.

Come difendere i bambini

dall’inquinamento acustico

 E’ importante
� portarli a giocare all’aperto in

zone lontane da fonti di rumori
intensi (strade trafficate, stazioni
ferroviarie, aeroporti…)

� evitare per quanto possibile luo-
ghi chiusi, affollati  e rumorosi

� assicurare, almeno in casa, degli
spazi di silenzio. Quando si
usano radio, TV, hi-fi e video-
giochi mantenere un volume
moderato

� evitare di comprare giocattoli
troppo rumorosi, come le pistole
a scoppio;  sarebbe necessario
che le etichette informassero i
genitori sul livello di rumore del
giocattolo acquistato.

Gli adolescenti dovrebbero essere
motivati ad ascoltare la musica a li-
velli più moderati, informandoli dei
possibili rischi per la salute connes-
si all’inquinamento acustico.
Ricordiamo infine che è possibile
limitare la trasmissione del rumore
dall’esterno mediante la insonoriz-
zazione degli edifici con metodiche
relativamente semplici quali il rive-
stimento di soffitti o pareti con ma-
teriali fonoassorbenti o utilizzando
determinate tipologie di finestre.

Conoscere per prevenire

Inquinamento acustico

abbassiamo il volume

7
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li incidenti stradali co-
              stituiscono la prima
              causa di morte nei bambi-
ni dai 5 ai 14 anni. I dati Aci-Istat
2009 dimostrano che la situazione
e’ drammatica: in Italia, oltre
10.000 bambini all’anno sono
coinvolti in incidenti stradali
(praticamente 30 al giorno)
e ogni tre giorni muore un
bambino in auto. E’ uni-
versalmente dimostra-
to che l’uso corretto
dei Sistemi di rite-
nuta, termine tec-
nico che definisce
seggiolini, ovetti e
relative cinture di
sicurezza, riduce
in modo significa-
tivo gli esiti infau-
sti derivanti da in-
cidenti stradali. Da
rilevamenti statisti-
ci, risulta che i ge-
nitori sono piuttosto
scrupolosi nell’utiliz-
zare correttamente i si-
stemi di ritenuta fino a cir-
ca i 3 anni di età, mentre,
purtroppo, dai 4 anni in poi di-
ventano molto più negligenti. E’
proprio per la fascia di età 4-12
anni che i pediatri, in sinergia
con gli insegnanti delle scuole,
dovrebbero collaborare al massi-
mo per implementare l’educazione
alla sicurezza stradale delle fami-
glie. La scuola rappresenta infatti
una grande opportunità di inter-
venti preventivi su larga scala, tra
cui quelli per i rischi da incidente
stradale. In particolare, risulta che
proprio nel percorso in auto da

casa a scuola, pochi genitori uti-
lizzano i S.d.R, pensando, errone-
amente, che il viaggio breve sia
meno pericoloso.

A cura di Maria Grazia Zanelli,

Pediatra di famiglia, Lugo (Ra)
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agli scolari che il Codice Stradale
obbliga i genitori a fare viaggiare
sul sedile posteriore, legati al seg-
giolino adeguato, i bambini di al-
tezza inferiore a m. 1,50. L’altezza
degli alunni, misurata in classe, è
risultata in tutti inferiore a m. 1,50.

Le insegnanti hanno stimolato i
ragazzi a “inventare” e a ripetere
degli slogan su ciò che avevano
appreso.
In un angolo del salone adibito ad
attività ludiche è stato posizionato
un seggiolino di Classe 2, quello

indicato per un peso variabile
tra 18-36 kg e fino a cm 150

di altezza, di un bel colore
vivace, sul quale i bambi-
ni potevano salire e gio-
care, legati con la cintu-
ra annessa.
I bambini sono stati
sollecitati a riferire
ai loro genitori quan-
to avevano imparato
dagli insegnanti. Gli
scolari, all’arrivo a
scuola, avevano il
compito di colorare in

un apposito tabellone,
un piccolo quadrato con

pennarelli di colore diver-
so, a seconda della modalità

con cui erano stati “assicurati”
in auto nel viaggio da casa a scuo-
la e nel week-end.

Tutti gli alunni partecipanti sono
stati gratificati con un piccolo
dono e hanno ricevuto un diploma
attestante l’impegno profuso nel-
l’attuazione del progetto.
Al termine dello studio il 28% dei
bambini, rispetto al 18% iniziale,
risultava viaggiare in auto sempre
assicurato in modo corretto. I geni-
tori, intervistati verbalmente alla
fine dell’anno scolastico, hanno
apprezzato l’iniziativa.

 Nell’intento di ricercare un mo-
dello di intervento nella scuola
materna e primaria, volto a educa-
re bambini e famiglie al rispetto
delle norme del viaggiare sicuri, in
una scuola elementare di Lugo, è
stato sperimentato un progetto de-
nominato “Come viaggio in auto”,
che ha coinvolto 155 bambini di 6-
8 anni e le loro famiglie.
Attraverso “lezioni interattive mi-
rate” gli insegnanti hanno spiegato
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Come viaggio in auto?

Seggiolini e trasporto sicuro dei bambini:

gli insegnanti alleati dei pediatri

Il progetto: “Come viaggio

in auto”. Un potenziale Per-

corso Didattico nella Scuola

Primaria

Team Didattico Scuola Primaria

“Codazzi-Gardenghi”, Lugo (Ra)
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• Fino all’altezza di m. 1,50 tutti i bambini e ragazzi devono viag-

giare sul sedile posteriore, assicurati con il dispositivo di ritenuta

regolarmente omologato ed adeguato al loro peso.

• Il neonato deve essere portato a casa dall’ospedale assicurato

nella “navicella” oppure nell’ovetto e non in braccio.

• Da 0 a 9 kg di peso il bambino deve stare nell’ovetto, posizionato

sempre contro il senso di marcia, sul sedile posteriore e al centro

(davanti solo se l’air bag è disattivato!) (Foto 1).

• Da 9 a 18 kg il bambino deve viaggiare sul sedile posteriore,

assicurato al seggiolino di classe 1, rivolto nel senso di marcia

(Foto 2).

• Da 18 a 36 kg , ma soprattutto finchè il bambino non sarà cm 150

di altezza, deve viaggiare sempre dietro, assicurato al seggiolino

di classe 2 o 3 (Foto 3).

• Solo quando il bambino sarà cm150 di altezza potrà viaggiare sul

sedile anteriore, assicurato con la cintura.

COSA DEVONO SAPERE I GENITORI

66666 bambini su 1010101010 non viaggiano sicuri

�����
Non esistono percorsi privi di

rischio : anche in un breve

tragitto, come da casa a

scuola, si può verificare un

grave incidente

�����
I primi ad allacciare le cin-

ture di sicurezza devono es-

sere gli adulti, per dare il

buon esempio ai bambini

�����
Non si devono concedere

deroghe: si parte solo quan-

do tutti hanno allacciato le

cinture

�����
Nei viaggi lunghi è consi-

gliabile che un adulto sie-

da sul sedile posteriore con

la cintura ben allacciata,

per fare compagnia e gio-

care con il bambino

�����
Il mancato uso dei dispositi-

vi obbligatori di ritenuta dei

bambini comporta, per il

conducente del veicolo,

una multa da 70 a 285 euro

e la perdita di 5 punti della

patente; nel caso sul veico-

lo sia presente, anche sen-

za guidare, uno dei genitori

del bambino, la multa vie-

ne data a questo e non al

conducente del veicolo

DA NON DIMENTICARE!

 In Italia oltre 6 bambini su 10 viaggiano in auto senza alcun
sistema di sicurezza. Lo dimostra un’indagine condotta in 7 città
(Bologna, Mestre, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino) nel-
l’ambito della Campagna “BimbiSicuramente” promossa da Fiat e
Acif (Associazione concessionari Fiat) con il patrocinio del Mi-
nistero della Gioventù. Gli osservatori si sono posizionati davanti
a scuole primarie e dell’infanzia per monitorare il comportamen-
to dei genitori nei confronti dei figli trasportati in auto: soltanto
nel 37,4% dei casi i bambini sono risultati correttamente colloca-
ti negli appositi seggiolini 
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requentemente, intorno alla
questione dei dolori agli arti
riferiti dai bambini durante la

crescita, si creano dubbi e ai geni-
tori vengono proposte teorie e ri-
sposte diverse e talvolta contra-
stanti. Per i pediatri, ed in partico-
lare per gli specialisti del settore,
cioè per i pediatri reumatologi, i
dolori di crescita esistono, eccome.
Essi sono una condizione benigna
di frequente riscontro in età pedia-
trica, interessando il 10-20% dei
bambini in età scolare e rappresen-
tano una delle più frequenti cause
di “dolori funzionali” dell’infanzia.

I sintomi

 Il dolore ha carattere intermit-
tente, è spesso crampiforme, non è
articolare, colpisce più frequente-

mente gli arti inferiori localizzan-
dosi in profondità nella coscia o
nella superficie anteriore della gam-
ba. Raramente i dolori di crescita
interessano gli arti superiori, ma an-
che in questo caso non si hanno lo-
calizzazioni articolari e permane
una discreta simmetria di interessa-
mento.
I sintomi, in genere, si presentano
di sera, nella fase di addormenta-
mento o di notte e possono durare
da alcuni minuti a ore.
Essi non ostacolano la normale de-
ambulazione durante il giorno e
non alterano le condizioni generali
del bambino, nè la crescita, le ca-
pacità motorie e l’appetito.

Le cause e le terapie

 La causa dei “dolori di crescita”
resta ancora oggi sconosciuta ma
in genere il dolore consegue ad
uno sforzo fisico eccessivo (bici-
cletta, corsa o altri sport) o a parti-
colari fattori emozionali.

I dolori di crescita:

mito o realtà?

A cura di Francesco La Torre,

Francesco Zulian, Reumatologia Pediatrica,

Policlinico Universitario, Padova

Spesso è comunque presente una
storia familiare analoga: se inter-
pelliamo i nonni del bambino que-
sti riferiranno che gli stessi genito-
ri o qualche zio di primo grado ha
presentato nell’infanzia una analo-
ga sintomatologia. Generalmente si
interviene con la massoterapia at-
traverso movimenti di stretching
passivo o, in caso di ridotta effica-
cia, con i comuni analgesici ed in
particolare con il paracetamolo.

Quando i dolori non sono di

crescita: altre cause di dolori

funzionali dell’infanzia

 Una causa frequente di dolore
agli arti senza segni di infiamma-
zione è la cosiddetta Sindrome da
Iperlassità Ligamentosa Benigna
(SILB). E’ una condizione presente
in circa il 10-15% dei bambini, più
frequente nelle femmine e spesso
viene scambiata con i dolori di cre-
scita. La diagnosi viene posta se-
condo i “criteri di Beighton”: un
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Riesci a piegare il

gomito al contrario?

(oltre il 10%)

Destro si = 1 punto

Sinistro si = 1 punto

Riesci a piegare le

ginocchia al con-

trario? (oltre il 10%)

Destro si = 1 punto

Sinistro si = 1 punto

Riesci a piegare al-
l’indietro il tuo pol-
lice fino a raggiun-
gere l’avambrac-
cio?

Destro si = 1 punto
Sinistro si = 1 punto

Riesci a piegare
all’indietro le dita
oltre i 90 gradi?

Destro si = 1 punto
Sinistro si = 1 punto
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punteggio superiore a 6 punti,
permette di fare una diagnosi di
SILB.
Fino agli 8 anni di vita tuttavia vi è
una fisiologica, lassità legamento-
sa; per tale motivo tali criteri si in-
tendono in genere in bambini supe-
riori a tale età.
L’iperlassità dei legamenti deter-
mina una instabilità articolare che,
in seguito ad esercizio fisico, può
determinare microtraumatismi e
quindi vaghi dolori osteoarticolari,
specie durante le ore serali. Nel
tentativo di compensare l’instabili-
tà articolare si determina inoltre
una spiccata contrattura muscolare,
che a lungo andare causa dolore.

Anche qui la storia familiare, oltre
all’esame clinico, è un elemento uti-
le per indirizzare la diagnosi.
Purtroppo non esistono terapie spe-
cifiche ma solo accorgimenti di igie-
ne motoria, evitando di praticare
sport che determinino un carico arti-
colare improvviso e importante, spe-
cie a livello delle ginocchia come
corsa, salti o sci. Sono invece da fa-
vorire sport in cui non ci sia carico
gravitario quali nuoto o ciclismo.
Nelle giornate particolarmente im-
pegnative dal punto di vista moto-
rio quali gite scolastiche, gite in
montagna, occasioni sportive è uti-
le ricorrere a provvedimenti miori-
lassanti quali il bagno caldo o una
delicata massoterapia attraverso
movimenti di stretching passivo
che può praticare tranquillamente
il genitore, anche in acqua calda.
Se questo non dovesse bastare,
l’uso dei comuni analgesici è suffi-
ciente per dominare i sintomi. E’
comunque indicato parlarne con il
proprio pediatra, che può dare utili
suggerimenti.

Quando il dolore non è fun-

zionale: sintomi di sospetto.

 E’ sottinteso che qualora il dolo-
re sia importante, localizzato, uni-
laterale o associato a sintomi quali
febbre, sudorazione, calo pondera-
le o altri sintomi generali, oppure a
segni locali quali tumefazione, ar-
rossamento o impotenza funziona-
le, è necessario consultare il pedia-
tra per un più accurato inquadra-
mento diagnostico.

are
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o
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Tempi del dolore

Uni o bilaterale

Localizzazione del dolore

Quando insorge il dolore

Esame Obiettivo

Esami di laboratorio (da
eseguirsi su indicazione
del pediatra)

Limitazione delle normali
attività quotidiane

Condizioni generali

Criteri per una diagnosi
di dolori di crescita

Intermittente

Bilaterale

Cosce, polpacci e area
dietro le ginocchia

Sera o notte

Normale

Normali

Nessuna

Normali

Criteri indicativi di dolori
su base organica

Persistente

Spesso unilaterale

Precisa localizzazione (il bam-
bino indica il punto esatto)

Persiste il giorno successivo

Gonfiore articolare, arrossa-
mento, limitazione della fun-
zione articolare, presenza di
zoppia

Aumento di VES, LDH, altera-
zioni alla Rx o TAC

Ridotta attività fisica

Talvolta compromesse

News

Bimbi obesi a rischio

traumi alle gambe

 Lesioni alle estremità inferiori piut-
tosto che a quelle superiori. Questi i
principali danni a cui risultano esposti
i ragazzi obesi. A chiarirlo è uno stu-
dio pubblicato su Pediatrics che ha
messo a confronto le lesioni traumati-
che che più frequentemente si regi-
strano in adolescenti obesi rispetto a
coetanei normopeso, dopo accessi
d’urgenza in strutture pediatriche.
L’indagine ha riguardato oltre 23mila
ragazzi americani (età media pari a
8,2 anni) che avevano subito traumi
tra gennaio 2005 e marzo 2008 e di
cui il 16,5% era obeso. In breve, ri-
spetto ai bambini con peso nella nor-
ma, negli obesi è stata registrata la
stessa percentuale di lesioni a carico
della parte superiore del corpo. Gli
obesi, rispetto ai normopeso, hanno
mostrato, tuttavia, una maggiore inci-
denza di danni alle estremità basse
piuttosto che a quelle alte (odds ratio
= 1,71, p < 0,001) e un numero mino-
re di traumi al volto e alla testa (or =
0,54; p < 0,001). «Essendo riusciti a
stabilire che condizioni di obesità
sono associate soprattutto a problemi
alle gambe, caviglie e piedi, che au-
mentano il rischio di morbidità in que-
sti ragazzi, sarà opportuno individuare
efficaci strategie in grado di prevenire
questo tipo di lesioni traumatiche» ha
sottolineato Wendy J. Pomerantz,
principale autore dello studio 

Latte bevanda indicata

per lo sport

 Dopo la palestra o lo jogging un
bicchiere di latte favorisce il recupero
delle energie, accresce la massa magra
e riduce la massa grassa. Lo sostengo-
no alcuni recenti studi, ricordati da
Assolatte in occasione della Giornata
Mondiale del latte, celebrata il 1° giu-
gno. Secondo tali ricerche il latte sa-
rebbe la bevanda ideale per lo sport,
perché oltre a essere costituito per il
90% da acqua contiene anche carboi-
drati in quantità simile a quella di
molte bibite per gli sportivi e caseina
e sieroproteine in un rapporto tale da
innescare una protratta ed elevata con-
centrazione degli aminoacidi nel san-
gue con effetti importanti nel metabo-
lismo muscolare e nella sintesi protei-
ca. Infine, il latte vanta una forte pre-
senza di elettroliti, che possono ripri-
stinare quelli persi con il sudore 

News



Medicine naturali

Occhio alle scelte

N

egli ultimi tempi un numero
sempre maggiore di genito-
ri decide di ricorrere a pro-

dotti a base di piante officinali e so-
stanze naturali per curare i problemi
di salute dei propri figli.
Molti genitori lo fanno in maniera
autonoma, spesso non informano il
pediatra, forse perché convinti che
questi prodotti in quanto di origine
“naturale” non possano mai fare
male. Ma sono davvero necessari
questi prodotti e cosa si può dire
della loro efficacia e sicurezza?
I bambini dei Paesi sviluppati sof-
frono di disturbi comuni e frequenti,
spesso di intensità così lieve che si

fatica a tracciare il limite tra la ma-
lattia e la fisiologia. Questi proble-
mi infastidiscono i bambini e preoc-
cupano molto i genitori, per la fre-
quenza e durata. Ne sono un esem-
pio le infezioni respiratorie acute,
con l’ostruzione nasale e la tosse
che spesso le accompagna, i disturbi
del sonno, le coliche gassose, il co-
lon irritabile, la stipsi funzionale, la
diarrea, ecc. Per tutti questi disturbi
spesso non esiste il farmaco “idea-
le”, anzi, alcuni di quelli usati po-
trebbero essere più dannosi che uti-
li. Non da molto, infatti, è stata
sconsigliata la prescrizione di molti
prodotti di uso comune (vasocostrit-
tori nasali, alcuni anti-infiammatori,
mucolitici sotto i 2 anni di età, ecc.)
perché i rischi erano superiori ai
vantaggi. Non è senza motivi quindi

l’attenzione che consumatori, e
molti pediatri, rivolgono verso i ri-
medi di origine naturale alla ricerca
di un supporto per la soluzione di
questi problemi del bambino. Ma
cosa si conosce sulla reale efficacia
e sicurezza di questi prodotti? So-
stanze naturali (miele e propoli) e
piante officinali (es. echinacea, ca-
momilla, melissa, passiflora, ecc.)
sono state usate per migliaia di anni
a scopo terapeutico. La letteratura
scientifica moderna ha confermato
l’ottima tollerabilità ed efficacia del
miele nella tosse, dell’echinacea e
della propoli nella prevenzione e
cura delle infezioni di gola, naso e
laringe, della camomilla, melissa e
finocchio nelle coliche gassose, del
glucomannano nella stitichezza, ecc.
Nella tabella sono riportate alcune

A cura di Vitalia Murgia, Pediatra

Mogliano Veneto (TV)

Alcune piante officinali di uso comune in pediatria

Pianta officinale

Echinacea
(Echinacea purpurea,
angustifolia)

Propoli
(Propolis)

Passiflora
(Passiflora Caerulea)

Melissa
(Melissa officinalis)

Camomilla
(Chamomilla matricaria
o recutita)

Finocchio
(Foeniculun vulgaris)

Melaleuca
(Melaleuca alternifolia)

Grindelia
(Grindelia robusta)

Piantaggine
(Plantago lanceolata)

Edera
(Hedera helix)

Miele

Psillio
(Plantago ovata, Plan-
tago psyllium)

Glucomannano
(Amorphophallus
konjak)

Effetti attribuiti

Azione di supporto del sistema immu-
nitario, antisettica e cicatrizzante

Antivirale, antibatterico, antinfiam-
matorio

Blandamente sedativo, antiansia, an-
tispastico

Antiansia, Antispastico, allevia gi sta-
ti di tensione e di irritabilità. Azione
antivirale.

Antinfiammatorio su cute, stomaco e
intestino, spasmolitico

Antispastico

Antifungino, antibatterico per uso cu-
taneo

Antinfiammatorio, emolliente, spa-
smolitico

Espettorante, antinfiammatorio e de-
congestionante, spasmolitico

Espettorante, spasmolitico

Emolliente, analgesico, antisettico

Regola il transito intestinale, limita
l’assorbimento di sostanze nutrienti

Regola il transito intestinale, limita
l’assorbimento di sostanze nutrienti

Per cosa può essere usata

Nella prevenzione e nella cura delle
infezioni di orecchi, naso e  gola

Nella prevenzione e nella cura delle
infezioni di orecchi, naso e  gola.
Nelle stomatiti  ed in genere in tutte
le forme infiammatorie delle mucose.

Disturbi del sonno, irrequietezza,
ipereccitabilità

Stati di ansia, ipereccitabilità, di-
sturbi del sonno. Herpes labiale re-
cidivante

Coliche gassose infantili, disturbi
del sonno del bambino

Coliche gassose infantili, sindrome
del colon irritabile

Malattie della pelle causate da funghi

Tosse, disturbi catarrali delle vie aeree

Tosse, disturbi catarrali delle vie aeree

Tosse, disturbi catarrali delle vie aeree

Tosse, disturbi infiammatori delle
vie aeree

Stitichezza, obesità

Stitichezza, obesità

Precauzioni nel bambino

Cautela nei soggetti allergici alle
asteracee

Precauzione in soggetti allergici

No per le preparazioni di parti ae-
ree in dosi proporzionali al peso
del bambino

NO

Precauzione in soggetti allergici
alle asteracee

NO

E’ meglio utilizzarlo a concentra-
zioni non superiori al 3-5%

NO

NO

NO

Non usare nel primo anno di vita

NO
Va assunto con abbondanti
quantità di acqua

NO
Va assunto con abbondanti quanti-
tà di acqua
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piante medicinali di uso comune
nel bambino, i loro effetti dimo-
strati attraverso studi farmacologi-
ci e/o clinici e le possibili limita-
zioni all’uso.
Per alcuni problemi il ricorso a
questo tipo di prodotti è, quindi,
corretto ma quali precauzioni oc-
corre adottare per un utilizzo sicu-
ro? Nel caso di bambini sotto i 2
anni di età, con malattie croniche o
per gli allergici è meglio farsi gui-
dare sempre dal pediatra. Piante e
sostanze naturali possono causare,
anche se non di frequente, effetti
indesiderati (intolleranze, allergie)
ed in casi rarissimi in età pediatri-
ca, interazione con farmaci. Il ri-
schio di allergia è più frequente nei
soggetti allergici e se si utilizzano
prodotti di scarsa qualità.
La qualità e la reale naturalità del
prodotto sono certamente i primi
requisiti a garanzia della salute del
bambino. Derivano dal rispetto, da
parte del fabbricante, di una lunga
serie di criteri, tra i quali: qualità
del terreno di coltivazione (esente
da pesticidi, radioattività, ecc.),
conservazione e lavorazione del
materiale, rispetto dell’integrità
dei principi attivi durante l’estra-
zione, utilizzo di piante e sostanze
sicure per il bambino, ecc. La let-
tura attenta dell’etichetta del pro-
dotto può salvaguardare dai peri-
coli del consumo di prodotti di
scarsa qualità; in etichetta, infatti,
devono esserci informazioni esau-
stive sulle piante e sul contenuto in
principi attivi.
Talvolta i rischi per il bambino
derivano anche da imprudenze
commesse dai genitori, come nel
caso di utilizzo di oli essenziali
puri o di piante che non possono
essere usate sotto una certa età
(es. la valeriana non prima dei tre
anni). In conclusione, i prodotti a
base di piante o sostanze naturali
possono essere utili ed efficaci in
molti dei comuni disturbi del
bambino, occorre però scegliere
con molta attenzione tra i vari
prodotti disponibili, evitare di se-
guire i consigli di “venditori” im-
provvisati e farsi guidare preferi-
bilmente dal pediatra e/o dal far-
macista.

Esempi di informazioni da ricercare in etichetta

per valutare la qualità del prodotto

NB. Le informazioni sulle piante riportate nell’etichetta di un prodotto devono comprendere, il nome co-
mune, il nome botanico in latino, la parte della pianta che è stata usata per fare l’estratto (foglie, fiori, ra-
dici, ecc.), la quantità di estratto totale e per ogni capsula, compressa, ml di sciroppo, ed infine la quanti-
tà di principi attivi.

Nome pianta/sostanza

Zenzero (Zingiber officinalis)

Camomilla (Chamomilla recutita)

Parte della pianta/tipo
di estratto/titolo

Rizoma, estratto secco
liofilizzato titolato in
gingeroli totali

Fiori, estratto liofilizzato
titolato in flavonoidi
apigenino simili 4,5%

Mg di
estratto

150 mg

1,3 mg

Mg di principi
attivi

1,5 mg

58 mcg

Talvolta i timori sulla possibile pericolosità di alcune piante

sono del tutto infondati, come nel caso delle tisane a base di

semi di finocchio polverizzati o di loro estratti messi sotto ac-

cusa per il loro contenuto in estragolo. Parlando dei presunti

rischi legati al consumo di questa sostanza si fa molta confu-

sione tra l’estragolo ingerito come sostanza sintetica isolata

e quello che la natura ci fa trovare in molti alimenti o prodotti

naturali (basilico, finocchio, anice, ecc.). Si spaventano i ge-

nitori enfatizzando i risultati di studi in cui i topi sono stati “in-

gozzati” con dosaggi esagerati di estragolo sintetico per molti

mesi non tenendo conto che niente di tutto questo potrebbe

mai accadere nell’uso umano. L’uomo assume moderate

quantità di estragolo insieme ai cibi da migliaia di anni, i

semi di finocchio sono sempre stati usati per tisane, infusi e

altri preparati fitoterapici, ma anche come ingredienti per

pane e dolci in molte ricette della tradizione regionale, pro-

prio per i loro benefici effetti sugli spasmi e sui problemi inte-

stinali. Ingerire moderate quantità di estragolo naturale nella

stessa matrice complessa in cui la natura lo ha inserito (cibi,

tisane, estratti di buona qualità, ecc.) non è pericolo-

so né per i bambini né per gli adulti. Piuttosto è

bene ricordare che le tisane vanno sommi-

nistrate ai lattanti e bambini, non zuc-

cherate, in piccole quantità per

non disturbare l’allattamento al

seno e per evitare i danni da

eccesso di zuccheri.
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Medicine

complementari

Nei bambini meglio

evitare “il fai da te”

U

no degli aspetti più delicati
della professione del pedia-
tra è quello della scelta del

tipo di cura per il bambino con
malattia più o meno conclamata.
In questi ultimi anni si è assistito
ad uno sviluppo tumultuoso della
ricerca che ha portato all’acquisi-
zione di molti nuovi farmaci che
hanno contribuito indubbiamente
alla guarigione di molte malattie,
sia di tipo infettivo, sia di tipo tu-
morale. E’ stato segnalato d’altra
parte il non corretto impiego di
farmaci, specie degli antibiotici,
cosicchè si parla di abuso di essi.
Tale abuso può determinare, ad
esempio, l’insorgere della resi-
stenza agli antibiotici da parte di
numerosi germi il che significa
che bisogna impiegare sempre
nuovi antibiotici. E’ necessario
inoltre ricordare che ogni farmaco
deve essere somministrato solo se

A cura di Gian Paolo Salvioli, Bologna

Segretario del Gruppo di Studio sulle Medicine

Complementari, Società Italiana di Pediatria

necessario e che si devono cono-
scere gli eventuali effetti “collate-
rali” che si possono verificare:
questa è la ragione per cui ogni
tipo di medicamento, anche quello
considerato il più innocuo, deve
essere prescritto dal medico e nel
caso dei bambini dal pediatra, evi-
tando le cosidette “terapie fai da
te”. Se quanto detto è vero per le
terapie comunemente prescritte
dal pediatra, lo è altrettanto per
l’uso delle così definite “medicine
complementari”: con questo ter-
mine si comprendono una varietà
di terapie che, come dice il termi-
ne, vengono impiegate a comple-
mento, cioè a sostegno ed even-
tualmente prima delle medicine
definite convenzionali. Fra le me-
dicine complementari le più note
sono l’omeopatia, la fitoterapia, la
medicina tradizionale cinese (ago-
puntura, massaggio, ecc.). Attual-
mente in Italia, secondo recenti
segnalazioni, sono alcuni milioni i
cittadini che utilizzano le medici-
ne complementari e molti di que-
sti sono bambini: per tale motivo

la Società Italiana di Pediatria,
che raggruppa la maggioranza dei
pediatri del nostro Paese, ha isti-
tuito un Gruppo di Studio che ha
lo scopo di valutare quanti sono i
pediatri che utilizzano anche tali
terapie e di attuare studi che vali-
dino scientificamente i risultati
dell’impiego delle medicine com-
plementari, ma soprattutto di apri-
re un sereno e costruttivo confron-
to fra coloro che applicano terapie
complementari e convenzionali e
quanti non impiegano le medicine
complementari. Un punto fermo
rimane comunque la tutela della
salute del bambino e dell’adole-
scente affidato alle cure del pe-
diatra: è infatti importante che
qualsivoglia tipo di terapia venga
attuata sia prescritta da un pedia-
tra che deve conoscere i limiti di
utilizzo delle medicine comple-
mentari. L’invito che rivolgo ai
genitori è quindi quello di affi-
darsi al proprio pediatra ed even-
tualmente con lui discutere e con-
dividere le scelte nell’interesse
dei propri figli.

Psicosi a esordio precoce per

i consumatori di cannabis

 L’uso di cannabis favorisce la comparsa
precoce di psicosi: lo dimostra l’esame della
letteratura scientifica, oggetto di una pubbli-
cazione scientifica, che sottolinea l’impor-
tanza di sensibilizzare il grande pubblico su-
gli effetti potenzialmente dannosi della dro-
ga in questione. L’età d’esordio della malat-
tia psichiatrica è risultata inferiore di 2,7
anni nei soggetti che fanno impiego di can-
nabis rispetto a chi non la usa 

Bullismo e droga: rischio maggiore

per le adolescenti

 La depressione causata dall’essere vittime del bullismo
sembra essere strettamente correlata con l’uso di sostanze
stupefacenti da parte delle adolescenti. Lo afferma uno studio
americano che ha analizzato la relazione tra la condizione di
vittima di bullismo, depressione e uso di sostanze in un cam-
pione di 1.495 ragazze. L’autore dello studio raccomanda ai
genitori di prendere sul serio i segnali che possono indicare
che i loro figli sono vittime di bullismo, facendo tutto il pos-
sibile per prevenire il ripetersi di questi episodi e prestando
attenzione alla possibile depressione e all’uso di sostanze 

News



Conoscere per prevenire

Sonnambulismo: la colpa è di

un gene difettoso del padre

 E’ per lo più colpa del
papà se si è sonnambuli:
proprio da lui si eredite-
rebbe un gene difettoso
nella regione del cromoso-
ma 20 responsabile delle
inconsapevoli attività not-
turne. Lo ha scoperto uno
studio della Washington
University School of Medi-
cine che ha esaminato il
codice genetico di una fa-
miglia di sonnambuli in
cui il disturbo si è traman-
dato per 4 generazioni
fino a interessare 9 perso-
ne su 22. Il test rivelatore
è stato compiuto su una
dodicenne che usciva di
casa tutte le notti 

Attenzione ai drink energizzanti

 Alcune bibite possono essere estremamente
pericolose per bambini e adolescenti, a tal pun-
to che il loro consumo andrebbe  rigidamente
regolamentato e limitato come per l’alcol,
il tabacco e i farmaci con ricetta.  Il monito
viene da uno studio medico pubblicato sulla ri-
vista “Pediatrics”. Alcuni dei prodotti per dare
energia, sostiene la ricerca, hanno infatti un
contenuto di caffeina elevatissimo, quattro o
cinque volte più forte delle più comuni bevan-
de gassate. Tra le conseguenze negative causa-
te dalla dose massiccia di caffeina, sostengono
i ricercatori, figurano palpitazioni cardiache,
attacchi epilettici, infarti e addirittura morte
improvvisa 

L’ottimismo fa crescere più sani

 E quanto afferma un recente studio australia-
no su un’analisi di 5.634 studenti di età fra i 12
e i 14 anni. Seguendo le loro abitudini e attitu-
dini, sia nel campo delle relazioni interpersona-
li che nell’inclinazione all’utilizzo di droghe,
fumo e alcol, è emerso che le ragazze sono più
ansione e pessimiste rispetto ai maschi, ma an-
che più morigerate. Per tutti vale la correlazio-
ne “ottimismo uguale salute”, in quanto gli
adolescenti più inclini ad una visione ottimisti-
ca della vita sarebbero più sani rispetto ai coe-
tanei che vedono tutto “nero 
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Pro e contro dell’esposizione

al sole

 La luce solare è indispensabile
per la vita sul nostro Pianeta. For-
nisce calore, è indispensabile per
la fotosintesi clorofilliana nelle
piante, è essenziale per la produ-
zione della Vitamina D nella cute,
regola i nostri bioritmi e promuove
una sensazione di benessere. Inol-
tre, migliora in modo evidente al-
cune patologie della cute come la
dermatite atopica e la psoriasi.
Negli ultimi trenta anni, tuttavia, si
sono accumulate evidenze scienti-
fiche che hanno mostrato in modo
certo come l’esposizione al sole
sia responsabile di importanti ef-
fetti negativi sulla cute. Dobbiamo
dunque considerare alcuni elemen-
ti nell’esporci e nell’esporre i no-
stri bambini al sole.

Quali effetti negativi la luce

solare induce nella pelle?

 I raggi Ultravioletti (UVA ed
UVB) rappresentano la componen-
te della luce solare responsabile
dei danni acuti e cronici nella cute.
L’effetto acuto, a breve termine,
rappresentato dall’eritema e dal-
l’ustione solare, fino al temibile
colpo di calore è ben noto e deve
essere accuratamente evitato. L’ab-

bronzatura, da molti vista solo
come miglioramento estetico, è in
realtà una modalità di difesa del
nostro organismo contro questi ef-
fetti acuti.
I raggi UV inducono anche un
danno più subdolo, perchè non im-
mediatamente manifesto. L’esposi-
zione ripetuta, costante od inter-
mittente comporta il crearsi di al-
terazione che sommandosi nel
tempo sono responsabili del pho-
toaging (invecchiamento prematu-
ro della cute) e la possibilità che
insorgano tumori della pelle (epi-
teliomi e melanomi). Possiede
inoltre un certo effetto immunode-
pressivo. Attenzione particolare va
rivolta all’esposizione in monta-
gna, specie sulla neve, dove i ri-
schi cutanei ed oculari possono es-
sere maggiori rispetto al mare.

Perché è importante proteg-

gere dal sole i bambini?

 E’ stato stimato che la maggior
parte (80%) dell’esposizione al
sole avvenga nei primi 18 anni di
vita ed il rischio di sviluppare
melanoma, il più raro ma perico-
loso dei tumori cutanei, è corre-
lato ad intense ed intermittenti
esposizioni solari con ustione
nell’età infantile ed adolescenzia-
le. L’83% della popolazione in-
fantile ha un eritema solare in
estate ed il 36% degli adole-
scenti ha eritemi ripetuti.

A cura di  Mauro Paradisi, Dermatologo, Roma

Giorgio Rovatti, Pediatra, Modena

Qual è il ruolo delle creme o

filtri antisolari?

 I filtri solari, i cosiddetti “sun-
screen” sono prodotti destinati
alla protezione cutanea, in grado
di modificare la normale risposta
della pelle alla luce del sole, as-
sorbendo o riflettendo le radia-
zioni solari UVA e UVB. Si di-
stinguono abitualmente in filtri
fisici, composti da polveri micro-
nizzate (sicurezza elevata ma
scarsa cosmeticità) e filtri chimi-
ci (ottima cosmeticità ma rischio
intolleranze).

Il bambino e il sole

Amici per la pelle?

• Eritema (picco dopo  8-24 h)

• Edema, pigmentazione

• Ispessimento dermo epidermico

• Sintesi vitamina D (effetto positivo)

• Tumori epiteliali +++

• Immunosoppressione

• Fotoinvecchiamento

UVB

280-320 nm

• Pigmentazione immediata fugace
(scompare in 2 h)

• Pigmentazione tardiva

• Fotoinvecchiamento

• Immunosoppressione

• Tumori epiteliali +

L’intensità dei raggi UV alla quale

siamo esposti dipende da nume-

rosi fattori:

1. Latitudine: aumenta dai poli

verso l’equatore

2. Altitudine: +4% ogni 300 m

3. Stagione ed ora del giorno: se

il sole è più alto, minore è lo

strato di atmosfera che la ra-

diazione attraversa, di conse-

guenza la radiazione che giun-

ge sulla terra è più intensa

4. Nuvolosità: le nuvole arrestano

i raggi Infrarossi diminuendo la

sensazione di calore ma non ar-

restano con la stessa intensità i

raggi UV

5. Irraggiamento riflesso: la neve

riflette l’80% della radiazione so-

lare, la sabbia il 20-25%, l’ac-

qua il 10-20%, l’erba il 3-5%.

Investire in salute18

UVA

320-400 nm

Effetti acuti           

   

Effetti cronici



Sono caratterizzati dal fattore di
protezione solare (FPS o SPF) che
corrisponde al numero che indica
il tempo che impiega l’eritema a
comparire su una pelle protetta da
quel filtro, confrontato con il tem-
po che impiega su una pelle priva
di protezione. Più elevato è il FPS,
più alta sarà la protezione rispetto
al sole. Oggi, specie per i bambini,
si adoperano filtri ad ampio spettro
che assicurano ottima protezione,
anche se, contenendo più filtri fisi-
ci sono un po’ più “pastosi” rispet-
to a quelli per adulti.

Come proteggere i bambini

dal sole?

  La protezione si attua attraver-
so diversi provvedimenti:
A. Limitare l’esposizione solare

dalle 10 alle 16 anche nelle
giornate nuvolose.

B. Utilizzare cappello, maglietta
ed occhiali da sole (per evitare
congiuntiviti).

C. Applicare una crema protettiva
con SPF 15+ o più, a secondo
delle necessità del bambino e
della scala della casa produttrice.

L’utilizzo dei solari non
deve essere concepito
come un modo per poter
prolungare a piacimento
l’esposizione al sole.

Come applicare la crema

protettiva

 La crema protettiva deve essere
applicata in modo generoso, 15-20
minuti prima dell’esposizione al
sole e riapplicata almeno ogni 2
ore o più frequentemente in caso di
bagno od intensa sudorazione.

Ci sono bambini che bisogna

proteggere più intensamente

di altri?

• La cute dell’uomo presenta va-
rie sfumature di colore, che
comportano una diversa suscet-
tibilità alla luce solare, che vie-
ne definita “fototipo”.  I bambi-
ni che appartengono ai fototipi
I e II necessitano di particolare
attenzione.

• I lattanti al di sotto dei sei mesi
non devono essere esposti alla
luce solare diretta; le creme
protettive possono essere utiliz-
zate sulle superfici cutanee non
riparate dagli abiti.

• La fotoprotezione deve essere
massima nei bambini affetti da
patologie indotte od aggravate
dall’esposizione al sole (p.e.
connettiviti, alcune genoderma-
tosi), oppure sottoposti a parti-
colari terapie con farmaci foto-
sensibilizzanti o immunosop-
pressivi.

• L’educazione ad una consapevo-
le esposizione al sole è partico-
larmente consigliabile nei con-
fronti degli adolescenti. In questa
fascia di età si è molto attenti al
proprio aspetto, con alta probabi-
lità di assumere comportamenti
errati, come l’eccessiva esposi-
zione solare o l’uso di sorgenti
artificiali di raggi UV (lampade,
lettini solari).

E’ necessario proteggere i

nei dal sole?

  L’esposizione acuta al sole è
certamente implicata nella genesi dei
nei nell’infanzia. I nei sono più co-
muni nelle aree cutanee esposte al
sole ed i soggetti di fototipo chiaro
tendono ad avere un numero mag-
giore di nei rispetto a chi possiede
un fototipo più scuro. La fotoprote-
zione però deve essere globale, su
tutta la superficie cutanea esposta al
sole e non focalizzata sui nei.

REQUISITI DEL SOLARE PER

USO PEDIATRICO

1) Elevato coefficiente di

protezione solare

2) Ampio spettro di protezio-

ne (UVA+UVB)

3) Fotostabile e non tossico

4) Con chiare informazioni e

indicazioni d’uso

5) Cosmeticamente accet-

tabile

6)  Resistente all’acqua

7) Ipoallergenico

Fototipo I: pelle molto chiara e

con efelidi, occhi chiari. Eritema

quasi immediato dopo l’esposizione

al sole. Raramente si abbronza.

Fototipo II: pelle chiara, spesso

efelidi, capelli biondo scuro o ca-

stano chiaro. Spesso eritema, scot-

tatura facile. Abbronzatura leggera.

Fototipo III: pelle bruno - chia-

ra, capelli castani, occhi chiari o

scuri. Talvolta eritema e scottature

per intenso sole. Abbronzatura omo-

genea e visibile.

Fototipo IV: pelle olivastra, ca-

pelli castano scuri o neri, occhi scu-

ri. Poco sensibile, si scotta raramen-

te. Abbronzatura intensa.

Fototipo V: pelle bruno - oliva-

stra, capelli neri, occhi scuri. Pelle

non reattiva al sole. Abbronzatura

naturale.

Fototipo VI: pelle, capelli e oc-

chi neri. Fototipo della razza nera.

Le caratteristiche fenotipiche vanno

integrate con i dati anamnestici

per delineare il fototipo la cui co-

noscenza è di utilità pratica per

predire il grado di rischio. L’unico

dato che stabilisce in modo certo il

grado di sensibilità agli UV di ognu-

no è la Minima Dose Eritemigena

(MED) cioè la minima dose irradiati-

va in grado di causare un minimo

arrossamento osservabile sulla pel-

le esposta.

Conoscere per prevenire

Fototipi Umani

Atlante 2011 malattie rare: 2 milioni gli italiani colpiti

 Sono due milioni gli italiani colpiti da malattie rare, di cui il 70% in
età pediatrica. Esse sono circa 8.000 e interessano il 6-8% della popo-
lazione europea, cioè dai 24 ai 36 milioni di persone. L’Annuario Or-
phanet 2011, presentato al Ministero della Salute in occasione del X
anniversario del progetto Orphanet-Italia, un vero e proprio atlante del
mondo delle malattie rare, raccoglie la parte più significativa delle in-
formazioni contenute nel database Orphanet, il più importante database
a livello mondiale dedicato a queste patologie 
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l consumo rischioso e dannoso di
     alcol interessa nel mondo tut-

te le fasce d’età, inclusi gli ado-
lescenti, ed è associato ad una serie
di conseguenze a breve ed a lungo
termine. A tale riguardo, l’alcol alla
guida rappresenta la prima causa
di morte tra i giovani.
Negli adolescenti, il consumo di al-
col è associato a numerosi compor-
tamenti a rischio quali attività ses-
suale precoce, assenze scolastiche
ingiustificate, violenza, nonché al
possesso di armi.
In Italia circa 9 milioni sono i sog-
getti con un consumo rischioso di
alcol e quindi potenzialmente su-
scettibili di un intervento di caratte-
re sanitario; oltre 500.000 sono i
giovani al di sotto dell’età legale
(11-15 anni) che fanno un consu-
mo rischioso di alcol, 1 milione e

A cura di Emanuele Scafato

Direttore Centro Organizzazione

Mondiale della Sanità per la Ricerca e

la Promozione della Salute sull’Alcol

CNESPS, Direttore Osservatorio Naziona-

le ALCOL, Direttore Reparto Salute della

Popolazione e suoi Determinanti dell’Isti-

tuto Superiore di Sanità, Presidente

Società Italiana di Alcologia (SIA)

Adolescenti e a

duecento circa se si considerano i
giovani sino a 24 anni. I dati relati-
vi al rischio correlato all’alcol tra i
giovani sono anche quelli relativi
alle condizioni estreme quali l’in-
tossicazione acuta alcolica e l’al-
col-dipendenza. Il 18% circa di
tutte le intossicazioni acute alcoli-
che che giungono ai Pronto Soc-
corsi nazionali sono riferibili a
ragazzi di età inferiore ai 14 anni.
Inoltre, dei 60mila alcol-dipendenti
in carico ai servizi per il trattamen-
to dell’alcol-dipendenza in Italia,
l’1,3% dei nuovi utenti (in costante
aumento dal 1996) hanno un’età in-
feriore a 20 anni.
Il consumo di alcol interferisce
con il normale sviluppo cognitivo,
emotivo e delle competenze socia-
li degli adolescenti ed è legato ad
una serie di disordini psichiatrici
nonché al fenomeno della delin-
quenza giovanile. Inoltre, coloro
che iniziano a bere prima dei 15
anni di età hanno un rischio 4 volte
maggiore di sviluppare alcol-di-
pendenza in età adulta rispetto a
coloro che posticipano il consumo
di bevande alcoliche all’età di 21
anni. L’alcol è tra le principali cau-
se di disabilità, mortalità prematura
e patologie di lunga durata, soprat-

tutto a carico di giovani e giovani
adulti in età produttiva, la cui espe-
rienza negativa si riflette inevitabil-
mente sulla famiglia e sulla società.
Ciò, a seguito di una errata inter-
pretazione di un comportamento
che è dipendente principalmente da
una responsabilità individuale, ma
inevitabilmente supportato da mo-
delli del bere che propongono e dif-
fondono la cultura di fenomeni non

20 Codice rosso

L’impatto sanitario e sociale e le

priorità della prevenzione

L’Accademia Americana di Pediatria (AAP) ha classificato l’alcol-dipendenza in tre stadi

LA DEFINIZIONE DI ALCOL-DIPENDENZA NEGLI ADOLESCENTI

Stadio 3: Preoccupazione con l’alcol. Il bambino o l’adolescente hanno perso la capacità di controllo nel

consumo di alcol. Sono presenti sintomi d’astinenza, inclusa la depressione, alterazioni dell’umore, o irritabili-

tà. Le crisi di astinenza severe sono associate a problemi medici importanti.

Stadio 1: La sperimentazione dell’alcol. Normalmente non vi sono cambiamenti apparenti nello stato fisico

o comportamentale del soggetto e il fenomeno del bere è limitato al fine settimana durante occasioni sociali

con coetanei. La pressione dei coetanei in questo stadio è di consumare alcol “solo per divertirsi”.

Stadio 2: Stadio attivo volto a procurarsi alcol. Il consumo avviene nel corso della settimana per contenere

lo stress o per “sentirsi bene” quando si è depressi.

a



e alcol
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sufficientemente contrastati, tra cui
quello del consumo eccessivo epi-
sodico, detto anche “binge
drinking”. Si tratta di fenomeni
ispirati alla trasgressione ma che
rappresentano segnali espliciti di
una risposta individuale e di gruppo
non solo a situazioni di disagio ma
molto frequentemente alla semplice
noia, alla mancanza di alternative,
alla pura adesione ai modelli propo-
sti dalla promozione e dal marke-
ting delle bevande alcoliche ammic-
canti ai giovani e profondamente
seducenti in particolare per le ado-
lescenti, con effetti che è tristemen-
te usuale rilevare dalle cronache dei
quotidiani o dei media.

E’ attuabile una prevenzione?

 La prevenzione da proporre è
sintetizzabile in un intervento di
natura principalmente informativa
e di sensibilizzazione tra i bambi-
ni, a cui integrare, per gli adole-
scenti e i giovani sino ai 24 anni,
modalità di rilevazione precoce del
consumo rischioso di alcol attra-
verso modalità di identificazione
da favorire attraverso versioni car-
tacee, da distribuire nei contesti
scolastici o comunque di aggrega-
zione giovanili formali e informali
e informatizzate rese disponibili su
siti web dedicati.
Gli operatori dell’assistenza sa-
nitaria primaria, i medici, i pe-
diatri ed anche gli operatori sco-
lastici possono svolgere un ruolo
fondamentale nel prevenire i dan-
ni alcol-correlati mediante l’identi-
ficazione precoce del consumo a
rischio e fornendo appropriati in-
terventi; è comunque insostituibile
il ruolo che gioca la famiglia nel
favorire o contrastare l’adozione di
modelli di consumo di alcol che
possono influenzare il normale svi-
luppo psico-fisico e le performan-
ce dei giovanissimi.

Risorse web per un’informa-

zione consapevole

Sito dell’Osservatorio Naziona-
le Alcol (www.epicentro.isss.it/
alcol) (http://www.dronet.org/
monografia.php?monografie=71)
http://www.salute.gov.it/pubbli-
cazioni/ppRisultatiRP.jsp
http://www.iss.it/publ/rapp/
cont.php?id=2391&lang=1&tipo=5
http://www.gencat.cat/salut/phe-
pa/units/phepa/html/en/dir361/
doc13210.html)

News

alcol

Alcoltest: il 44% beve troppo

 11 regioni, 1.200 serate, 200 operatori impegnati
a  serata, 60 mila alcoltest realizzati all’ingresso e
all’uscita dei locali, 44 mila ragazzi intervistati. Que-
sto, in cifre, il bilancio a sei mesi di “Naso rosso”,
una campagna che ha rivelato come il 44% dei ra-
gazzi che escono dalle discoteche hanno un tasso al-
colemico superiore allo 0,5 g/l, la soglia prevista dalla
precedente norma. Uno su tre, però, era risultato so-
pra la soglia già all’ingresso. La notizia “spiraglio
positivo” riguarda la responsabilità dei ragazzi in-
tervistati: “il guidatore designato effettivamente ten-
de a non bere quasi nella totalità dei casi” 

Tra le cause di cancro anche il consumo

eccessivo di alcol 

 Da un’indagine condotta in 8 Paesi europei, tra cui l’Italia,
su un campione di 109.118 uomini e 254.870 donne con un’età
compresa tra 37 e 70 anni, è emerso che il 10% dell’incidenza
di cancro totale tra gli uomini e il 3% tra le donne si può attri-
buire al pregresso o al corrente consumo di alcol, superiore ai
limiti raccomandati. Fra i tumori più comuni, quelli alle vie
aeree e digestive superiori e quelli epatici e colorettali. Ad
esempio nel 2008 si sono stimati 33.037 casi su 178.578 di
cancro correlati all’alcol negli uomini e 17.470 su 397.043
casi nelle donne 

IL CONSUMO ECCESSIVO

EPISODICO

(“BINGE DRINKING”)

Negli adulti questo termine si riferisce

al consumo di 6 o più unità alcoliche

in un’unica occasione. Recenti studi

su adolescenti di 9-13 anni e nelle ra-

gazze di 14-17 suggeriscono di defi-

nirlo come il consumo episodico di 3

o più unità alcoliche in un’unica oc-

casione, 4 o più in ragazzi di 14-15

anni e 5 o più in ragazzi di 16-17 anni.

In funzione delle

radici cultura-

li, dell’evo-

luzione e

del con-

solida-

mento

del feno-

meno del

“binge

drinking” tra i

giovani Italiani

sono fondamentali  due strategie:

identificare precocemente il consu-

matore a r ischio; inter rompere la

possibile evoluzione verso condizio-

ni che facilitano l’uso di droghe, fa-

vorite dalla bassa percezione del ri-

schio da parte dei giovani causata

dall’alcol e dal consolidamento di

un atteggiamento mentale che pre-

dispone all’uso indiscriminato di so-

stanze psicoattive.



Cos’è la stipsi

 Si parla di stipsi (o stitichezza)
in età pediatrica quando le emis-
sioni di feci sono meno frequenti
di 3 volte a settimana, o sono più
“faticose” o dolorose.
Si tratta di un problema comune in
età pediatrica, in quanto si ritiene
che fino al 30% dei bambini possa
soffrire di stitichezza, che è motivo
di consultazione del pediatra nel
3% dei casi e del gastroenterologo
pediatra nel 25% dei casi.
La stipsi diventa cronica in oltre
un terzo dei pazienti e in genere
questo succede quando l’esordio è
precoce e c’è familiarità.

Cause e conseguenze della

stipsi

 Nel 95% dei casi la stipsi si de-
finisce “funzionale”, cioè è causata
da una alterata funzione evacuati-
va, che di solito origina dall’espe-
rienza di una evacuazione dolorosa
che inibisce lo stimolo a defecare.
Il passaggio dal latte materno al
latte formulato e l’introduzione
nella dieta del lattante dei primi

cibi solidi col divezzamento posso-
no essere causa di stipsi, in quanto
le feci, più formate e a volte dure,
vengono espulse con più difficoltà
e possono causare dolore. Distra-
zioni quali la scuola, il gioco, lo
sport o un viaggio possono essere
causa di stipsi, o perché il bambino
non trova il tempo per andare in
bagno, o perché non riesce a rilas-
sarsi in un ambiente diverso dal
bagno di casa sua. Anche una edu-
cazione al vasino troppo impositi-
va o troppo precoce (prima dei 2
anni), può essere all’origine della
stipsi. Qualunque sia la causa che
inibisce lo stimolo a defecare, il
bambino impara a trattenere le feci
con atteggiamenti definiti “ritenti-
vi”, quali ad esempio incrociare le
gambe. Le feci trattenute diventa-
no sempre più dure per effetto del
riassorbimento dell’acqua, renden-
do l’evacuazione molto faticosa e
dolorosa. Il bambino collega l’atto
della defecazione con l’esperienza
dolorosa e così si innesca il circolo
vizioso stipsi-dolore-stipsi. Il
riempimento del retto (ultimo trat-
to dell’intestino) provoca, inoltre,
una distensione delle pareti con
progressiva perdita di sensibilità e
minor percezione dello stimolo a
defecare. Le anse intestinali a
monte del tratto ostruito dalle feci

La stipsi

····· la frequenza è stata inferiore a 3 evacuazioni/

settimana

····· si è verificato più di 1 episodio/settimana di perdita

involontaria di feci

····· le feci sono così grosse da ostruire il vater

····· il bambino assume posture “ritentive” (vedi oltre)

····· la defecazione è dolorosa

Si parla di stipsi cronica se
nelle ultime 8 settimane

� Nella maggior parte dei bambini so-

pra l’anno di età la stipsi cronica non

ha cause organiche, ma si definisce

funzionale, ad indicare che origina

da un problema comportamentale

del bambino, che rifiuta l’evacua-

zione, perché la collega con una

esperienza dolorosa (feci molto

dure, presenza di ragadi, ecc.).

� Non avere fretta nell’imporre il va-

sino, ogni bambino ha il suo mo-

mento giusto, che si colloca in

genere fra i 2 e i 4 anni, difficil-

mente prima.

� Se il bambino perde le feci (soiling

o encopresi), evitare rimproveri o

commenti negativi, perché è una

conseguenza dell’eccessivo riem-

pimento del retto ed è del tutto

involontaria.

� Se il bambino stitico presenta san-

guinamento rettale più o meno ab-
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si distendono, causando dolori
addominali ricorrenti e lo svuota-
mento gastrico avviene con più
lentezza, causando riduzione del-
l’appetito. Il passaggio di feci
dure e voluminose attraverso
l’orifizio anale può provocare la
comparsa di ragadi, lacerazioni
del contorno anale, che provoca-
no dolore e sanguinamento (san-
gue rosso vivo che vernicia le
feci o sporca la carta igienica).
Infine la perdita di sensibilità
della parete intestinale provoca-
ta da fecalomi ritenuti può por-
tare ad una incontinenza para-
dossa, cioè una perdita involon-
taria di feci da eccesso di riem-
pimento (encopresi). Quando
queste feci emesse involontaria-
mente sono liquide, si parla di
“soiling” e questa situazione
può trarre in inganno, perché
simula una diarrea, mentre è la
conseguenza di una stipsi cro-
nica e come tale va trattata.

Cosa fare (la diagnosi)

 La prima cosa da fare per
un genitore di un bambino
stitico è rivolgersi al pedia-
tra curante. La storia clinica
e l’esame obiettivo consen-
tiranno nella maggior parte
dei casi al pediatra di
orientarsi verso una stipsi
organica, conseguenza di
malattie o alterazioni
anatomiche o malforma-
zioni, o verso una stipsi
funzionale.
L’esame obiettivo con-
sisterà in una accurata
palpazione dell’addo-
me e in una ispezione
della regione anale e,
se il bambino è tran-
quillo e collabora, il
medico potrà invi-
tarlo a mettersi
sdraiato sul fianco
sinistro a gambe
flesse ed eseguire
una esplorazione
rettale.
Se sono presenti
segni suggestivi
per una stipsi or-

ganica, il pediatra
curante potrà prescrive-

re una serie di esami finalizza-
ti ad escludere alcune patologie
che possono essere causa di stipsi

organica quali la celiachia, l’aller-
gia alle proteine del latte vaccino,
l’ipotiroidismo (ridotta funzione
della tiroide), la fibrosi cistica, il
megacolon congenito o morbo di
Hirschsprung. Questo, anche se
raro (1 caso ogni 5.000-8.000 nati
vivi), è sempre da sospettare in
caso di stipsi precoce, in quanto è
la causa più frequente di ostruzio-
ne intestinale nel primo mese di
vita, originando da una anomalia
di un tratto più o meno esteso del-

so-

non

sce

ina

ale

ua-

una

olto

va-

mo-

in

cil-

ing

i o

una

em-

tto

an-

ab-

e
bondante, la causa è per lo più lega-

ta alla presenza di ragadi (più rara-

mente emorroidi), dovute alla stipsi,

ma va comunque riferito al pediatra.

� Mantenere un atteggiamento positivo

e di supporto nei confronti del tratta-

mento (premi, regalini, lodi, ecc.).

� Far abituare il bambino al vasino o al

vater subito dopo i pasti ed esortarlo

a non avere fretta.

� Permettere al bambino di mantene-

re una posizione comoda con i piedi

ben appoggiati, in modo da favorire

una contrazione efficace dei muscoli

addominali.

� Far abituare il bambino al consumo

di frutta e verdura ed esortarlo a bere

più acqua, succhi di pera, prugna o

mela e caffè d’orzo.

� Portare il bambino dal pediatra se la

stipsi è insorta nel primo anno di vita,

se c’è una importante distensione ad-

dominale, se si sono verificati sospetti

episodi subocclusivi.

Segni di sospetto
per una stipsi

organica
(5% dei casi)

· l’esordio precoce della

stipsi (nel primo anno

di vita)

· il ricordo di una ritar-

data emissione del

meconio (dopo le pri-

me 24 ore di vita)

· episodi di mancata

emissione di feci, asso-

ciati a distensione ad-

dominale, dolore e vo-

mito

· feci nastriformi

· un’ampolla rettale

vuota all’esplorazione

rettale
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·
l’esordio della stipsi più

tardivo (dopo l’anno)

·
l’emissione del meconio

nelle prime 24 ore di vita

·
feci di grosse dimensioni

·
l’incontinenza fecale

·
la presenza di masse

fecali alla palpazione

dell’addome

·
un’ampolla rettale

piena all’esplorazione

rettale

l’intestino terminale, che ne provo-
ca il restringimento con mancato
passaggio delle feci, che si accu-
mulano a monte. Nel caso vi sia il
sospetto di un megacolon congeni-
to (ritardata emissione di meconio,
esordio molto precoce della stipsi,
con episodi occlusivi o subocclusi-
vi, ampolla vuota all’esplorazione
rettale), sarà necessario procedere
ad esami di secondo livello da ese-
guirsi in ospedale.
In presenza di segni che orientino
verso una stipsi funzionale, sarà
indispensabile la collaborazione
dei genitori col pediatra curante e
l’aderenza alle sue indicazioni per
risolvere il problema. Se però i
sintomi non migliorano dopo 6
mesi di buona aderenza al tratta-
mento, o se il trattamento risulta
essere complesso per qualche ra-
gione, il pediatra curante potrà ri-
chiedere una consulenza gastroen-
terologica pediatrica.

Cosa fare (la terapia)

1.Educazione: spiegare ai genitori
e al bambino, se abbastanza grande
da capire, che alla base della persi-
stenza della stipsi c’è l’istaurarsi di
un circolo vizioso innescato dal do-
lore alla defecazione e che pertanto
è necessario rimuovere l’ingombro
fecale e rendere le feci più molli.

2.Disimpatto: la rimozione del-
l’ingombro fecale dovrà essere fat-
ta tramite clisteri di acqua tiepida
e olio per qualche giorno o setti-
mana, o tramite somministrazione
orale di rammollitori fecali o olio
minerale ad alte dosi, o supposte di
glicerina nel lattante.
3.Mantenimento: il mantenimen-
to, allo scopo di prevenire il riac-
cumulo, verrà attuato tramite:
Toilet training (dopo i 3 anni):
evacuazioni ad orari fissi, tutti i
giorni dopo un pasto, preferibil-
mente la colazione. Il bambino
deve stare seduto comodo sul water
(impiego di riduttori per la tazza),
con i piedi ben appoggiati (sgabel-
lo), per almeno 10 minuti e spingere.
Dieta: deve essere ricca di acqua,
olio e fibre (frutta, verdura e, nel
bambino più grande, qualche cibo
integrale).
Attività fisica: deve essere quoti-
diana, anche solo camminare mi-
gliora il tono dei muscoli addomi-
nali e favorisce i movimenti (peri-
stalsi) intestinali.
Rammollitori fecali: per periodi
lunghi, almeno 3-6 mesi, e a do-
saggi elevati: oli minerali e lassati-
vi osmotici, che richiamano acqua
all’interno dell’intestino (lattitolo,
lattulosio e polietilenglicole). Se
c’è risposta, si riduce gradualmen-
te la dose fino al mantenimento di

1-2 evacuazioni/die, se non c’è ri-
sposta, si ripete un ciclo di terapia
con dosaggi più alti e in caso di in-
successo si passa ad esami di se-
condo livello.

Orientano verso
una stipsi
funzionale

(95% dei casi)

Alimenti indicati in caso

di stipsi (ricchi in fibre):

�
Verdure e ortaggi: carciofi, cavoli e

broccoli, carote, cicoria, fagiolini, me-

lanzane, finocchi, sedano, spinaci, lat-

tuga e pomodori

�
Legumi (quelli secchi più ricchi in fi-

bre): ceci, fagioli, lenticchie, piselli,

fave

�
Frutta fresca: pere, mele (cotte), Kiwi,

uva, prugne

�
Frutta secca: prugne, uvetta

�
Cereali e derivati: biscotti integrali, ce-

reali da colazione, pane integrale,

pasta integrale

�
Altro: yogurt con probiotici

Alimenti NON indicati in

caso di stipsi:

�����
Frutta: banane, limoni, mele

crude, nespole, mirtilli

�����
Cereali: riso

�����
Altro: the
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cammino è avviato bene e la strada è
sgombra, come possono meglio di-
mostrare due esempi che seguono.
 

Il lettone

 Per ogni mamma è piacevole
sentire, durante la notte, il calore
del suo piccolo, avviluppato tra le
sue braccia, proprio come in gravi-
danza, quando entrambi erano una
persona sola. Ma ci sono numerosi
motivi per non cadere in questa
tentazione: prima di tutto, per una
questione di sicurezza. Quando il
neonato dorme in mezzo ai genito-
ri nel loro letto, aumentano le per-
centuali di asfissia del piccolo,
stretto, come per un drammatico
effetto sandwich, tra i corpi di
mamma e papà, inconsapevoli del-
la pericolosità di quell’abbraccio.
Altrettanto importante è il bisogno
dei genitori di riacquistare quel-
l’intimità perduta da mesi in occa-
sione della gravidanza, del parto e
delle fasi successive, nelle quali la
mamma è impegnata a soddisfare
le esigenze del bambino. Sono mo-
menti delicati e un abbraccio, una
coccola, senza la presenza di quel
frugoletto, diventano l’elisir che fa
rifiorire il desiderio reciproco che
magari si era momentaneamente
raffreddato. Infine, per il bambino
imparare a dormire da solo (magari
con una tenue fonte luminosa nella
stanza) è il primo passo per quella
autonomia di cui avrà bisogno per
crescere in serenità.

Il frigorifero 

 Un altro problema, oggi più che
mai attuale, è quello dell’educazio-
ne alimentare. Anche qui i “no” che
non si dicono non aiutano i nostri
figli. Viviamo un periodo di crisi
economica globalizzata, ma il no-

i NO aiutano a crescere?

A cura di Tiziano Dall’Osso,

Pediatra di famiglia, Bazzano (Bo)

stro frigorifero è quasi sempre stra-
colmo e molte delle cose che lo
riempiono sono veri e propri veleni.
È provato che un bambino sovrap-
peso vive in una famiglia dove al-
meno uno dei due adulti ha un ec-
cesso ponderale e sappiamo bene
che raramente ingrassare è conse-
guenza di un metabolismo alterato.
Sappiamo con certezza, invece, che
la causa principale dell’aumento di
peso è una cattiva abitudine ali-
mentare. Come dire di no al no-
stro piccolo diavolo, che si ag-
grappa con forza al pacco gigante
di patatine, riposto furbescamente
nella scansia bassa del supermer-
cato, quando nel carrello non
manca la maionese, la vaschetta di
tiramisù e il pacco di biscotti al
cioccolato, vittime sacrificali del-
le sedute di mamma e papà davan-
ti al televisore?
Vogliamo poi parlare dei fast
food, usati come premio quando il
nostro bambino si comporta bene,
ma vere e proprie fabbriche di
grassi saturi che appesantiscono
inutilmente la digestione? Ritro-
viamo allora i benefici della co-
siddetta dieta mediterranea e im-
pariamo a dire ai nostri figli un al-
tro costruttivo e magnifico NO!

I

 genitori di oggi sembrano far
maggior fatica di quelli di un
tempo a non soddisfare le ri-

chieste dei propri figli. Eppure,
come esprime il titolo di un libro
scritto nel 1999 dalla psicoterapeu-
ta inglese Asha Phillips, “I no che
aiutano a crescere”, è importante,
anzi fondamentale saper dire qual-
che volta un “no” deciso per edu-
care i nostri figli.

Un impegno non facile

 Certo, non è facile: quando ci
guardano con l’occhio sornione,
come si fa a resistere? E quanti
sensi di colpa se poi abbiamo il
coraggio di farlo! Ma il compito
educativo che ogni genitore è chia-
mato a svolgere quando la sua
creatura si affaccia nella famiglia,
richiede interventi a lungo termine,
i cui risultati spesso non sono im-
mediati. E soprattutto occorrono
sacrifici ed impegno che tante vol-
te, quando siamo sopraffatti dalla
stanchezza della giornata, non riu-
sciamo a mettere in pratica.
Come fare allora, per trovare un
equilibrio tra la teoria, le belle pa-
role di cui tanti, dall’esterno, si
riempiono la bocca e la pratica,
quella che tutti i giorni ci vede
protagonisti di commedie, drammi
ma anche grandi rappresentazioni
all’interno di quel “teatro perma-
nente” che è la nostra famiglia?
Bisogna innanzitutto affrontare i
cambiamenti a piccole dosi. È già
un successo il fatto di essere con-
sapevoli dei nostri limiti e del bi-
sogno di mettersi sempre in gioco,
nell’interesse del bambino. Se par-
tiamo da questa consapevolezza, il
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urante gli ultimi anni si è
assistito ad un progressivo
aumento del numero dei

viaggi intercontinentali, che spes-
so coinvolgono anche bambini che
viaggiano insieme ai propri geni-
tori. Il grado di rischio sanitario
dipende da numerosi fattori (itine-
rario e tipologia del viaggio, età
del bambino, stagionalità, situa-
zione politica, condizioni igieni-
che, malattie endemiche e, non ul-
timo, l’esperienza dei genitori in
viaggio).
I bambini viaggiatori sono esposti a
rischi sanitari legati sia al viaggio
di spostamento che, soprattutto, al
periodo del soggiorno. Per quanto
riguarda il viaggio in aereo, il mo-
mento del decollo e dell’atterraggio
potrebbero risultare i più fastidiosi
in età pediatrica, soprattutto se i
bambini soffrono di otite o catarro
tubarico. Durante queste due mano-
vre, ai più piccoli bisognerebbe
dare da bere con il biberon mentre a
quelli più grandi offrire una gomma
da masticare per consentire la de-
compressione tubarica.
I consigli che seguono sono riferiti
ai rischi di natura infettiva, ma si
sottolinea che i principali rischi
del bambino in viaggio hanno na-
tura accidentale e traumatica.

E’ essenziale conoscere la situazio-
ne sanitaria del luogo di destina-
zione per verificare le necessarie
misure preventive sia vaccinali che
di profilassi, molte delle quali de-
vono essere effettuate alcune setti-
mane prima per permettere di ri-
sultare già immuni al momento
della partenza.
Alcune vaccinazioni, come ad
esempio la vaccinazione anti-feb-
bre gialla, sono addirittura obbli-
gatorie per alcuni Paesi africani o
dell’America latina, mentre altre,
come l’anti-epatite A o l’anti-tifi-
ca, vengono fortemente raccoman-
date per la maggiore probabilità di
esposizione del bambino a cibi o
bevande contaminate e per la loro
assenza di protezione immunitaria.
Tuttavia la vaccinazione anti-feb-
bre gialla non può essere effettua-
ta fino al nono mese di vita.
E’ inoltre importante proteggere i
bambini dalle punture di insetti
come ad esempio zanzare, mosche
e zecche che potrebbero essere
vettori di malaria ma anche di altre
malattie virali causa di febbri
emorragiche e di encefaliti, utiliz-
zando correttamente i repellenti
cutanei o le zanzariere impregnate.
Nelle zone endemiche per malaria
è fortemente raccomandata la che-
mioprofilassi antimalarica per la
quale sono a disposizione farmaci
sicuri da somministrare prima della
partenza e dopo il rientro.

A cura di Francesco Castelli, Silvio Caligaris,

Malattie Infettive e Tropicali, Brescia

Turista non per caso:  il 
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REGOLE PER IL BAMBINO IN VIAGGIO

1. Verificare con il proprio pediatra (e l’Ufficio vaccinazioni della

propria ASL) il rischio sanitario del viaggio e pesare rischi e

benefici.

2. Provvedere in largo anticipo (almeno 1 mese) all’esecuzione

delle misure vaccinali eventualmente necessarie.

3. Rispettare con cura le eventuali prescrizioni di chemioprofi-

lassi antimalarica.

4. Evitare con cura il contatto con animali e prevenire le punture

di insetti utilizzando repellenti cutanei pediatrici, zanzariere e

vestiti coprenti.

5. Prevedere un’adeguata piccola farmacia da viaggio, da con-

cordare con il proprio pediatra.

6. Prevenire i traumi e gli accidenti, evitando situazioni estreme

di caldo, freddo o fatica.
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o:  il Bambino in viaggio

L’assunzione di alimenti infetti
ed il caldo torrido possono es-
sere causa di diarrea con con-
seguente disidratazione e per-
tanto è estremamente impor-
tante garantire un adeguato
apporto di liquidi: acqua mi-
nerale, tè e succhi di frutta di-
luiti, dissetano e reintegrano i
sali minerali. E’ importante in
Paesi con condizioni igieniche
precarie non bere mai acqua
che non sia imbottigliata.

I genitori infine dovrebbero prov-
vedere ad un’adeguata farmacia
da viaggio che contenga un termo-
metro, cerotti e disinfettanti per la
cute, paracetamolo per la febbre,
fermenti lattici, soluzioni reidra-
tanti orali, un antibiotico a largo
spettro che non richieda di essere
conservato in frigorifero una volta
ricostituito, una pomata ed un col-
lirio antibiotico ed antistaminico,
oltre naturalmente a creme solari
ad alta protezione.

Non da ultimo, è essenziale ricor-
dare che il bambino figlio di immi-
grati che si rechi nel Paese di ori-
gine dei genitori deve essere consi-
derato e protetto alla stessa stregua
dei bambini italiani. Ogni pediatra
deve inoltre sapere che esistono
presso le ASL territoriali Centri di
vaccinazione e di prevenzione per
il viaggiatore, a cui indirizzare i
propri utenti qualora i genitori de-
cidessero di intraprendere un viag-
gio esotico.

www.viaggiaresicuri.it

Sono numerose le malattie cui un soggetto può andare incontro durante un viaggio. Il rischio di insorgenza di un’infezione
tende ad aumentare significativamente per chi si dirige da Paesi industrializzati verso Paesi in via di sviluppo. Il Ministero
della Salute ha avviato con l’Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri un progetto per l’offerta di informazioni sul-
le caratteristiche e sulle modalità di prevenzione di alcune patologie infettive particolarmente frequenti in Paesi in via di
sviluppo o che hanno mostrato segni di emergenza e riemergenza negli ultimi anni. Sullo stesso sito sono disponibili schede
informative di varie malattie infettive con notizie in merito alla modalità di contagio e vengono divulgate informazioni ri-
guardanti eventi epidemici rilevanti, inviati alle Autorità Sanitarie regionali, agli Uffici di Sanità marittima ed aerea, ai Mi-
nisteri dei trasporti e della navigazione, della Difesa e degli Affari Esteri e al Dipartimento del turismo.

Tutti i minori devono essere in

possesso di passaporto indivi-

duale, pertanto non sarà più

possibile per il genitore iscrivere

il figlio minore sul proprio passa-

porto*. Ai minori verrà rilasciato

il nuovo libretto di passaporto

con microchip, ma la normati-

va prevede che solo dal com-

pimento dei 12 anni di età sia-

no acquisi te le im-

pronte e la firma

digitalizzata.

*N.B. I passaporti

in corso di validi-

tà restano comunque utilizzabili

fino alla loro data di scadenza .

Anche i passaporti individuali ri-

lasciati ai minori, anteriormente

alla data di entrata in vigore del-

la nuova normativa (25 novem-

bre 2009), con durata decenna-

le, sono validi fino alla loro natu-

rale data di scadenza.

PASSAPORTO PER I MINORI

www.poliziadistato.it

• Con un passaporto individuale (da rinnovare ogni 3 anni per il mino-

re da 0-3 anni; ogni 5 anni per il minore da 3-15 anni).

• Fino a 15 anni, con un certificato o estratto di nascita rilasciato dal

Comune di residenza del minore che deve essere vidimato dal Que-

store, il cosiddetto lasciapassare. Alla presentazione della doman-

da è necessaria la presenza del minore.

• Fino a 16 anni nel caso in cui sia iscritto nel passaporto del genitore

o di chi ne fa le veci (fino alla scadenza del documento stesso a

prescindere dall’età del minore, purché il documento sia stato rila-

sciato prima del 25 novembre 2009).

• Per recarsi negli USA ed usufruire del programma Visa - Waiver Pro-

gram, il minore deve avere solo ed esclusivamente un passaporto

personale, ossia non è consentito l’ingresso negli USA con minori iscritti

nel passaporto ancora in corso di validità dei genitori.

Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l’assenso

di entrambi i genitori (coniugati, conviventi, separati o divorziati). Questi

devono firmare l’assenso presso l’ufficio in cui si presenta la documen-

tazione.

In mancanza dell’assenso si deve essere in possesso del nulla osta

del giudice tutelare.

Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichia-

razione, il richiedente può allegare una fotocopia del documento

del coniuge firmato in originale con una dichiarazione scritta di as-

senso all’espatrio

IL MINORE PUÒ VIAGGIARE
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L’A.Ge. - Associazione Italiana Genitori - è la federazione di circa duecento associazioni locali
di genitori, rappresentative di tutte le regioni italiane. Unisce genitori che, ispirandosi ai valori
della Costituzione italiana, alle Dichiarazioni internazionali dei Diritti dell’Uomo e del Fanciul-
lo e all’etica cristiana, intendono partecipare alla vita sociale, scolastica e culturale per fare
della famiglia un soggetto politico. L’A.Ge. opera prevalentemente nella formazione dei genito-

ri, negli organismi di partecipazione scolastica, nelle politiche della famiglia, dei media, della salute, della tutela
dei minori. Iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus, interloquisce con istituzioni politiche ed amministrative ed ha
rapporti di stretta collaborazione con organizzazioni attive nel sociale ed enti locali.
Informazioni: Tel. 06.66514566 - Fax: 06.66510452 - segreterianazionale@age.it - www.age.it

Il Cgd è nato nel 1976 ad opera di Gianni Rodari. Il suo primo presidente è stata
Marisa Musu, giornalista, partigiana, medaglia d’argento al valor militare. Nella
sua storia ormai ultra trentennale, il Cgd ha operato nelle scuole e negli altri con-
testi educativi per affermare una nuova cultura dell’infanzia e dell’adolescenza
ispirata ai valori di laicità, democrazia, libertà e uguaglianza della Costituzione

Repubblicana.Tra le iniziative che maggiormente qualificano la sua storia ormai ultra-trentennale vanno ricordati
gli Incontri internazionali di Castiglioncello che, per la loro continuità negli anni, costituiscono un momento
di analisi e di riflessione sulla condizione dell’infanzia nel nostro Paese.
Informazioni: Tel. 06.5587336 - Fax: 06.55133316 - cgdnaz@tiscali.it - www.genitoridemocratici.it

Promuove il primato della famiglia nell’educazione, sostiene la libertà di scelta dei genitori,
coopera con tutta la scuola per una formazione integrale della persona, promuove l’opera delle
scuole cattoliche, lavora per la formazione dei genitori nella loro responsabilità educativa
(con corsi specifici), interloquisce con le istituzioni pubbliche (dal Ministero dell’Istruzione
fino ai Comuni) e svolge una presenza attiva nella società anche in collaborazione con altre
realtà associative. L’Associazione è attiva in 17 Regioni italiane e in 68 province con la pre-
senza di centinaia di comitati d’istituto presso le scuole cattoliche.

Informazioni: Tel. 06.83085331 - Fax: 06.83085333 - segreteria.nazionale@agesc.it - www.agesc.it

AGeSC - Associazione genitori scuole cattoliche

Il Moige movimento genitori - è un’organizzazione non governativa, che agisce per la tutela
dei diritti di genitori e minori in tutti gli ambiti di loro peculiare e inalienabile pertinenza.
Presente oggi in 35 province italiane con un network di oltre 30.000 genitori, il Moige, movi-
mento genitori, promuove Campagne e attività di informazione e sensibilizzazione su temati-
che di rilevante importanza concernenti la famiglia, dal bullismo alla pedofilia, dai corretti sti-
li di vita alla sicurezza stradale, fino all’educazione e al corretto uso dei media.

Informazioni: Tel. 06.3215669 - Fax: 06.89280935 - segreteriamoige@genitori.it - www.genitori.it

Movimento Genitori

Il FAES nasce nei primi anni Settanta su iniziativa di un gruppo di genitori e di alcuni do-
centi che, basandosi su consolidate esperienze internazionali, elaborano un Sistema Edu-
cativo, che ha come caratteristica fondamentale l’alleanza tra la famiglia e la scuola.
In ambito internazionale è membro fondatore dell’EPA, membro dell’OIDEL e dell’IFFD.
Le Scuole del FAES sono presenti a Milano, Palermo, Napoli, Verona, Bologna, Roma.
Hanno esteso il loro Sistema Educativo a tutti i livelli scolastici, dal Nido e dalla Scuola
dell’Infanzia fino al Liceo, con una didattica validata a livello internazionale.

Informazioni: Tel. 02.266867200 - info@faes-scuole.it - www.faes-scuole.it

 Associazione Italiana Genitori

Coordinamento Genitori Democratici

FAES - Associazione Famiglia e Scuola
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