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*Il Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
(Gruppo CRC) è un network composto da 90 associazioni e soggetti del terzo settore che dal
2000 si occupano attivamente della promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescen-
za. Ha come obiettivo prioritario quello di redigere annualmente, attraverso un sistema di monito-
raggio indipendente, il Rapporto sull’attuazione della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza (Convention on the Rights of the Child - CRC) in Italia, supplementare a quello
presentato dal Governo italiano, da sottoporre al Comitato sui diritti dell’infanzia e dell’ado-
lescenza presso l’Alto Commissariato per i Diritti Umani dell’ONU.

E’ di pochi giorni fa la presentazione da parte
 della coordinatrice del Gruppo CRC*, dell’ot-
 tavo Rapporto di aggiornamento del monito-

raggio sull’attuazione della Convenzione sui Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, alla presenza del
Presidente del Senato Grasso e del Ministro del La-
voro e delle Politiche Sociali Poletti. I dati, raccolti
daIle 90 associazioni (tra cui la Società Italiana di
Pediatria) che costituiscono il Gruppo CRC, sono
sconfortanti.
Solo per citarne alcuni. Nel nostro Paese, un bam-
bino su sette cresce in condizioni di povertà asso-
luta, uno su venti vive in aree inquinate. Il dilagan-
te degrado sociale e dei nuclei familiari comporta
che uno su venti assista a violenza domestica e
uno su cento ne sia la vittima diretta. Un bambino
su 500 vive in strutture di accoglienza; uno su 50
soffre di una condizione che comporterà una disa-
bilità significativa all’età dell’ingresso nella scuola
primaria.
Più di 8 bambini su 10 non possono usufruire, per
la scarsità dell’offerta, di servizi socio-educativi
nei primi tre anni di vita e 1 su 10 nell’età com-

presa tra i 3 e i 5 anni. Nel 2013 in Italia sono an-
dati al nido solo 218.412 bambini, pari al 13,5%
della popolazione sotto i tre anni, nonostante ciò
comporti difficoltà organizzative per le famiglie e
condizioni negativamente l’occupazione lavorativa
delle madri. La situazione delle regioni del sud è
particolarmente grave e certamente sottostimata,
per la scarsa affidabilità a livello regionale della
trasmissione dei dati.
Il nostro Paese è stimato essere al 22° posto per il
benessere dei bambini tra 29 Paesi europei, inten-
dendo come tale quello a cui concorrono molte va-
riabili della vita di un bambino, fra le quali sicurez-
za, istruzione, condizioni ambientali ed abitative.
A distanza di 20 anni dal primo Rapporto si deve
constatare come molte delle politiche per l’infan-
zia non siano ancora efficienti ed occorra ripro-
grammarle rapidamente con un maggior utilizzo
di risorse (il Fondo Nazionale Infanzia, ex Legge
285/97, ad esempio, è stato ridotto per questo
triennio a soli 28 milioni annui) ed una corretta re-
gia nazionale che possieda strategie di ampie ve-
dute e di lungo periodo, non solo dettate dalle
emergenze, peraltro gravissime. Riguardo a queste
ultime, quella dei minori non accompagnati che
arrivano nel nostro Paese è una vera calamità e ri-
sultano oltre 5.100 al maggio di quest’anno quelli
“scomparsi” dopo l’arrivo sulle nostre coste e nul-
la lascia pensare che questi bambini abbiano tro-
vato condizioni migliori di quelle che hanno lascia-
to nel loro Paese.

Marcello Lanari

Pediatria e Neonatologia, Imola (Bo)
Società Italiana di Pediatria
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D
urante gli ultimi anni si è
 assistito ad un progressivo
 aumento del numero dei

viaggi intercontinentali, che
spesso coinvolgono anche bam-
bini che viaggiano insieme ai
propri genitori. Il grado di ri-
schio sanitario dipende da nume-
rosi fattori (itinerario e tipologia
del viaggio, età del bambino,
stagionalità, situazione politica,
condizioni igieniche, malattie en-
demiche e, non ultimo, l’espe-
rienza 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 ae-
reo, il momento del decollo e del-
l’atterraggio potrebbero risultare
i più fastidiosi in età pediatrica,
soprattutto se i bambini soffrono
di otite o catarro tubarico. Duran-
te queste due manovre, ai più
piccoli bisognerebbe dare da
bere con il biberon mentre a quel-
li 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 situa-
zione sanitaria del luogo di desti-
nazione per verificare le necessa-
rie misure preventive sia vaccinali
che di profilassi, molte delle quali
devono essere effettuate alcune
settimane prima per permettere
di risultare già immuni al momen-
to della partenza.
Alcune vaccinazioni, come ad
esempio la vaccinazione anti-feb-
bre gialla, sono addirittura ob-
bligatorie per alcuni Paesi africani
o dell’America latina, mentre al-
tre, come l’anti-epatite A o l’an-
ti-tifica, vengono fortemente rac-
comandate per la maggiore pro-

babilità di esposizione del bambi-
no a cibi o bevande contaminate
e per la loro assenza di protezio-
ne immunitaria. Tuttavia la vac-
cinazione anti-febbre gialla
non può essere effettuata 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 emor-
ragiche e di encefaliti, utilizzando
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.

Francesco Castelli, Silvio Caligaris
Malattie Infettive e Tropicali, Brescia

L’assunzione di alimenti infetti ed il
caldo torrido possono essere causa
di diarrea con conseguente disidra-
tazione e pertanto è estremamente
importante garantire un adeguato
apporto di liquidi: acqua minera-
le, tè e succhi di frutta diluiti, dis-
setano e reintegrano i sali minerali.
E’ importante in Paesi con con-
dizioni igieniche precarie non
bere mai acqua che non sia im-
bottigliata.
I genitori infine dovrebbero prov-
vedere ad un’adeguata farmacia
da viaggio che contenga un ter-
mometro, cerotti e disinfettanti
per la cute, paracetamolo per la
febbre, probiotici, soluzioni rei-
dratanti orali, un antidiarroico, un
antibiotico a largo spettro che
non richieda di essere conservato

54

REGOLE PER IL BAMBINO
IN VIAGGIO

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

Vaccinazioni della propria ASL) il rischio sani-

tario del viaggio e pesare rischi e benefici.

2. Provvedere in largo anticipo (almeno 1

mese) all’esecuzione delle misure vacci-

nali eventualmente necessarie.

3. Rispettare con cura le eventuali prescri-

zioni di chemioprofilassi 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 concordare con il proprio

pediatra.

6. Prevenire i traumi e gli accidenti, evitando

situazioni estreme di caldo, freddo o fatica.

www.poliziadistato.it

Tutti i minori devono essere in pos-

sesso di passaporto individuale, per-

tanto non sarà più possibile per il ge-

nitore iscrivere il figlio minore sul pro-

prio passaporto*. Ai minori verrà ri-

lasciato il nuovo libretto di passapor-

to con microchip, ma la normativa

prevede che solo dal compimento

dei 12 anni di età siano acquisite le

impronte e la firma digitalizzata.

*N.B. I passaporti in corso di validità re-
stano comunque utilizzabili fino alla loro
data di scadenza . Anche i passaporti in-
dividuali rilasciati ai minori, anteriormen-
te alla data di entrata in vigore della nuo-
va normativa (25 novembre 2009), con
durata decennale, sono validi fino alla
loro naturale data di scadenza.

www.viaggiaresicuri.it
Sono numerose le malattie cui un soggetto può andare incontro

durante un viaggio. Il rischio di insorgenza di un’infezione ten-
de 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 sulle

caratteristiche e sulle modalità di pre-
venzione di alcune patologie infet-
tive particolarmente frequenti in
Paesi in via di sviluppo o che han-

no mostrato segni di emergenza e
riemergenza negli ultimi anni. Sullo stesso sito
sono disponibili schede informative di varie ma-
lattie 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 Ministeri dei Trasporti e
della Navigazione, della Difesa e degli Affari
Esteri e al Dipartimento del Turismo.

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

nore 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 iscrit-

ti 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 dichiarazione, il richiedente può allegare una foto-

copia del documento del coniuge firmato in originale con una dichia-

razione scritta di assenso all’espatrio.

IL MINORE PUÒ VIAGGIARE

in frigorifero una volta ricostitui-
to, una pomata ed un collirio an-
tibiotico ed antistaminico, oltre
naturalmente a creme solari ad
alta protezione.
Non da ultimo, è essenziale ricor-
dare che il bambino figlio di im-
migrati che si rechi nel Paese di
origine dei genitori deve essere

considerato e protetto alla stessa
stregua dei bambini italiani. Ogni
pediatra deve inoltre sapere che
esistono presso le ASL territoriali
Centri di vaccinazione e di pre-
venzione per il viaggiatore, a cui
indirizzare i propri utenti qualora
i genitori decidessero di intra-
prendere un viaggio esotico.

PASSAPORTO PER I MINORI

BAMBINI IN VIAGGIO

Conoscere per prevenire
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L
’estate è in arrivo e con essa
  aumenta il tempo trascorso
  dai nostri bambini all’aria

aperta e durante il quale possono
trarre giovamento dagli effetti be-
nefici della luce del sole.
I benefici dell’esposizione solare
sull’organismo di adulti e bambini
sono molteplici. Il sole infatti sti-
mola la produzione di vitamina D
dalle cellule della pelle e rappre-
senta quindi un prezioso alleato
contro il rachitismo in età pedia-
trica e l’osteoporosi in età adulta.
Inoltre l’aumento delle ore di luce
che caratterizza la stagione estiva
agisce a livello cerebrale stimolan-
do la produzione di sostanze
chiamate neurotrasmettitori con
effetti positivi sul tono dell’umore
e sulla regolazione del sonno.
Anche la pelle stessa ha dei bene-
fici immediati: i raggi solari infatti
contribuisco a migliorare alcune
patologie cutanee come la derma-
tite atopica o la psoriasi, tanto

Elisabetta Calamelli

Pediatra, Dottorato di Ricerca,
Università degli Studi di Bologna
UOC Pediatria e Neonatologia, Imola

Pertanto per prevenire i rischi,
ma allo stesso tempo non perde-
re i benefici dell’esposizione
solare è fondamentale seguire
alcune norme:

Evitare l’esposizione diretta
dei bambini al sole nelle ore
centrali della giornata (in
particolare dalle 11.00 alle
17.00).

Quando il bambino è espo-
sto al sole, come in spiaggia
o in piscina, è indispensabile
applicare sempre sulle parti
scoperte del corpo prodotti
solari ad alta protezione fisi-
ca (con proprietà riflettenti
sulle radiazioni che agiscono
da “barriera”) e ad ampio
spettro, in grado di filtrare sia
le radiazioni UVA e UVB; è ne-
cessario inoltre proteggere il
capo con un cappellino con
visiera per proteggere anche
gli occhi.

Non esporre mai al sole diret-
to i bambini sotto i 6-12 mesi
di vita.

Esporre il bambino al sole
gradualmente, utilizzando un
quantitativo adeguato di
crema e soprattutto nei primi
giorni un fattore di protezione
alto, ripetendo l’applicazio-
ne almeno ogni 2 ore duran-
te la giornata e dopo il ba-
gnetto.

Prestare particolare attenzio-
ne se il vostro bambino ap-
partiene ai fototipi chiari.

L’esposizione alla luce solare e le
attività all’aria aperta sono fonda-
mentali per i bambini e devono es-
sere incentivate. Tuttavia, per una
corretta prevenzione delle malattie
cutanee, i rischi delle radiazioni ul-
traviolette non devono essere sot-
tovalutati. E’ quindi fondamentale
che le precauzioni per una corret-
ta esposizione solare siano adotta-
te scrupolosamente fino dai pri-
missimi mesi di vita del bambino e
mantenute a tutte le età.

Conoscere per prevenire6

che la cosiddetta “fototerapia”
(esposizione a radiazioni ultravio-
lette che viene effettuata in am-
biente ospedaliero) è utilizzata
nel trattamento di queste patolo-
gie quando le terapie di primo li-
vello non sono efficaci.
I raggi ultravioletti agiscono in-
fatti con proprietà antinfiamma-
torie e antibatteriche sulla pelle
e, come dimostrato da recenti
studi clinici, la maggior parte dei
bambini con dermatite atopica
lieve-moderata migliora significa-
tivamente dopo le vacanze estive,
in particolar modo se queste
sono state trascorse in ambiente
marittimo.
Fondamentale in questi casi è
esporsi con gradualità alla luce
solare e solo dopo avere trattato
adeguatamente le lesioni attive
della pelle, su indicazione del Pe-
diatra o del Dermatologo.
Nonostante i molteplici benefici,
l’esposizione solare non è priva di
rischi e pertanto deve essere af-
frontata con responsabilità a tut-
te le età, per prevenire i danni
immediati e soprattutto quelli a
lungo termine.
E questo vale soprattutto per la
pelle dei bambini che è costituita

da uno strato corneo più sottile
rispetto a quella degli adulti e
quindi è più permeabile ai raggi
ultravioletti. I rischi immediati di
una scorretta esposizione solare
sono rappresentati dalle ustioni
(dal semplice arrossamento della
pelle, fino alla formazione di pic-
cole bolle) che, oltre ad essere
molto fastidiose, rappresentano
un importante fattore di rischio
per lo sviluppo di tumori della
pelle nella popolazione Caucasica,
tra cui il melanoma.
I più recenti studi epidemiologici
hanno riscontrato un continuo e
rapido incremento di casi di que-
sto tumore, con aumento di circa
un terzo negli ultimi 30 anni. In
Europa è più comune nelle donne.
Solo in Italia circa 100.000 perso-
ne ne sono affette con 10.000
nuovi casi l’anno. Nonostante il
melanoma non si presenti presso-
ché mai in età pediatrica, è pro-
prio da questa età che devono es-
sere adottate accurate misure
preventive: infatti è dimostrato
che circa l’80% del danno solare
si sviluppa entro i 18 anni di età,
e le conseguenze si rendono ma-
nifeste ancora più tardi, tra i 30
ed i 50 anni.
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Attività promossa da Vita Cupertino, Pediatra, Cosenza
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abbiamo a disposizione nel me-
dio e lungo periodo per cambia-
re profondamente le cose, per
evitare che gli errori del passato
pregiudichino il futuro.

 Ho parlato tante volte di “na-
tivi ambientali”: un concetto,
un’espressione che non mi stan-
cherò mai di ripetere, in quanto
credo sia fondamentale educare
le giovani generazioni al rispetto
per l’ambiente in cui viviamo. Ri-
spettare l’ambiente significa non
sprecare risorse, significa non
sperperare l’energia, significa
cambiare il nostro stile di vita.

 L’amore per l’ambiente deve
diventare il nostro “modus viven-
di”. I bambini devono saper fare
la raccolta differenziata con la
stessa disinvoltura con cui sanno
muoversi tra le icone di un com-
puter. E per farlo dobbiamo par-
tire con l’insegnamento nelle
scuole. Tra le molte importanti
misure volute dal Governo, ce
n’è una che rappresenta una
vera sfida culturale: il potenzia-
mento dell’offerta formativa con
l’introduzione dei principi del-
l’educazione ambientale nell’in-
segnamento. Un primo passo
per formare nuove generazioni
che sappiano compiere ogni
scelta in chiave sostenibile, nel
rispetto dell’ambiente e del ter-
ritorio.

 Abbiamo definito Linee Guida
che introducono percorsi didat-
tici differenziati per ogni livello
scolastico: tra i banchi si potrà
studiare la tutela delle acque, il
dissesto idrogeologico e i cam-
biamenti climatici, si potranno
imparare la difesa della biodiver-
sità, il contrasto all’inquinamen-
to e agli sprechi alimentari, la
gestione dei rifiuti e le politiche
anti-inquinamento nelle città, si
potrà sviluppare la propensione
ai green jobs.

 Ci attende una strada lunga,
ma necessaria per garantire alle
generazioni che verranno la pos-
sibilità di vivere in un mondo si-
curo, equo, in grado di conser-
varsi e progredire nella maniera
migliore.

I
l compito più importante e no-
 bile che tutti, dalla politica ai
 singoli cittadini, devono sentire

come proprio è lasciare ai nostri
giovani un Pianeta migliore di
quello che abbiamo trovato. I ra-
gazzi sono il nostro futuro. Biso-
gna però interrogarsi su quale fu-
turo stiamo lasciando ai nostri fi-
gli. Se siamo in grado di garantire
loro condizioni di salute e di vita
adeguate.

 Il Pianeta oggi è attraversato
da profonde difficoltà e con-
traddizioni che, se non
verranno superate,
rappresenteranno
un ostacolo insor-
montabile alla vita
delle prossime ge-
nerazioni sulla Ter-
ra. Ogni anno, a dispet-
to di quasi un miliardo di
persone che soffrono per proble-
mi di denutrizione, nel mondo
vengono gettate via un miliardo e
300 milioni di tonnellate di ali-
menti, pari ad un terzo del cibo
prodotto su scala globale, mentre
1,4 miliardi di persone sono obe-
se o in sovrappeso.

 E quando si impiegano 250
mila miliardi di litri d’acqua per
produrre cibo che non mangere-
mo e si utilizzano 1,4 miliardi di
ettari di suolo per cibo che poi

viene sprecato, è evidente che
siamo di fronte ad un modello
sbagliato. A un costo economico,
sociale e ambientale insostenibile,
a una deriva morale non più ac-
cettabile. Sono tutti segnali che
c’è una frattura profonda nel
mondo che dobbiamo risanare o
che sarà destinata ad aggravarsi
in maniera sempre più pericolosa:
dall’inquinamento alle migrazio-
ni, alle guerre, alle grandi emer-
genze umanitarie. Tutto sarà peg-
giore, molto più di quanto già
non lo sia, anche e soprattutto
per i più giovani.

 Lo slogan
della giornata del-
l’Ambiente di quest’anno, “Set-
te miliardi di sogni. Un pianeta.
Consumare con cura”, ci richiama
alla nostra responsabilità globale
e individuale. Una giornata che
abbiamo celebrato a Expo, dedi-
cata al tema della nutrizione, alla
necessità che tutti gli abitanti
della Terra abbiano accesso alle
risorse di vita.

 A Parigi, alla COP21, la confe-
renza mondiale dell’ONU sul cli-
ma, avremo una occasione che
non possiamo perdere: Stati ricchi
e poveri, grandi e piccoli, inqui-
natori e virtuosi dovranno trova-
re assieme un modo di stare al
mondo, di crescere assieme. E
non ci sono alternative: un ac-
cordo va trovato prima che sia
troppo tardi. Come ha detto il
segretario ONU Ban Ki-Moon:
“Non esiste un piano B perché
non esiste un Pianeta B”.

  Una sfida considerevole, visto
che ormai gli scienziati indicano il
degrado ambientale come una se-

ria minaccia per la nostra
stessa sopravvivenza.

Stiamo inquinando il
pianeta e spolpando le
sue risorse naturali a
un ritmo così vertigi-
noso che già le prossi-
me generazioni si tro-

veranno a vivere in con-
dizioni assai meno ospitali

di quelle che gli esseri
umani hanno conosciuto ne-

gli ultimi diecimila anni.

 Serve un cambio di modello e
insieme un profondo cambio di
mentalità per chiudere i conti col
passato. Dobbiamo superare
l’economia dello spreco e passare
a quella del riuso. Dobbiamo fare
a tutti i livelli e per tutte le età un
investimento sull’educazione am-
bientale, che rappresenta uno de-
gli strumenti fondamentali che

Gian Luca Galletti

Ministro dell’Ambiente, Roma

Sette miliardi di sogni.
Un pianeta.
Consumare con cura

Sette miliardi di sogni.
Un pianeta.
Consumare con cura Attività promossa da Enzo Di Blasio, Pediatra, Campobasso
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GLI INSEGNAMENTI DI RODDY

E I PENSIERI DEI BAMBINI

Il nostro corpo per compiere azioni ha
bisogno non solo di calorie ma anche di
proteine, grassi, vitamine e sali minerali.

La frutta e le verdure non vanno mai
scansate perché contengono vitamine
e sali minerali.

Il pesce, anche se a molti bambini non
piace, è sano perché ricco di proteine e
omega 3 che mantengono giovane il no-
stro organismo.

Lo yogurt può sostituire il latte: ambedue
sono importantissimi perché ti danno
molto calcio e ti aiutano nella crescita.

I dolci, le bevande zuccherate, i grassi
animali da condimento e i salumi, non-
ché il sale, sono da consumare in pic-
cole quantità.

Gli studiosi consigliano un’alimentazio-
ne corretta seguendo la piramide ali-
mentare.

Mangiare bene non basta… ogni
giorno movimento!

Non bisogna stare per ore davanti alla
TV, ai videogiochi e al computer.

Mangiare seduti a tavola con tutta la fa-
miglia a chiacchierare è la cosa migliore.

Il cibo va rispettato, non va buttato.
Può sembrare una cosa banale, ma
quando buttiamo cibo buttiamo vita,
cultura, impegno e rispetto... anche se
è una semplice pasta al pomodoro.

Lavorare con la scuola
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S
e all’angolo della strada, fino
 a pochi mesi fa il solito

        “vu cumprà” vendeva om-
brelli, occhiali taroccati, accendi-
ni, ora quasi più: l’oggetto più
smerciato è uno strano aggeggio
estensibile, con una specie di pin-
za porta-telefonino all’estremità,
che serve per i “selfie”. Selfie?
Dopo l’esplosione dei social
network, ai quali da anni nessuno
rinuncia ad essere iscritto, in que-
sti ultimi tempi assistiamo ad un
fenomeno dilagante (attualmente
si dice virale) tra giovani e non: il
“selfie”. I due fenomeni sono as-
solutamente connessi, perché lo
scopo del selfie è appunto quello
di essere “postato” su uno o più
social network, a testimonianza
che “in quell’occasione, in quel
posto, con loro, io c’ero!”. I sel-
fie, autoscatti in pose general-
mente stereotipate (di gruppo
con faccine incollate e sorridenti,
singoli con labbra protruse; ver-
sione maschile: sguardo torvo e
misterioso o falsamente sorpreso),
senza alcuna velleità artistica
(niente baffetti e sopracciglia alla
Frida Kahlo) e realizzati con altret-
tanti simboli della nostra era quali
smartphone, tablet, webcam
del PC…

Così diffuso da essere menziona-
to nell’Oxford English Dictionary
e dall’autunno del 2014 nel, agli
ex studenti noto, vocabolario Zin-
garelli della lingua italiana; così
rappresentativo della nostra so-
cietà da essere celebrato nel
2013 al MoMA di New York, con
la mostra intitolata “Art in Tran-
slation: Selfie, The 20/20 Expe-
rience”, nella quale i visitatori po-
tevano ammirare originali auto-
scatti realizzati di fronte ad un
grande specchio. Una moda,
quella del selfie, così trasversale e
diffusa da spingere The Time ad
inserire il termine selfie nella sua
“Top 10 Buzzwords”, cioè la lista
delle 10 parole più cool del
2012. Nessuno è esente dalla
selfiemania, dai personaggi dello
spettacolo, che li utilizzano come
pratico e gratuito mezzo per pro-
curarsi visibilità, ai personaggi
politici, in primis Obama, fino al
nostro Renzi nazionale ed alla
gente comune.
Milioni di selfie al giorno scattati
e postati sui social network han-
no richiamato fortemente l’atten-
zione dei big mondiali della co-
municazione, come Google, Twit-
ter, Yahoo, che ne hanno imme-
diatamente intuito la capacità di
esprimere i modi di vivere, le abi-
tudini, i gusti della gente, costi-
tuendo una potenziale smisurata
banca dati per imprese ed azien-
de che profondono ingenti risor-
se in studi di mercato, per otte-

Federica Lanari

Master in Fashion Design Manchester

Metropolitan University
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nere molto meno. Così, ad esem-
pio, una famosa marca di birra ha
potuto rilevare attraverso i selfie
che i fan di Beyoncè preferiscono
il loro prodotto, mentre quello di
una marca concorrente è strabe-
vuto dai fan dei Metallica; che
l’idolo delle ragazzine Justin Bie-
ber è apprezzato dalle stesse che
comprano oggetti e abbigliamen-
to sportivi di una nota griffe inter-
nazionale e via dicendo.
Vien da chiedersi se dietro questo
fenomeno di massa non vi siano
profonde motivazioni psicologiche
e sociali ed infatti sociologi e psico-
logi hanno il loro bel da fare in me-
rito. Non vi è dubbio che sia perce-
pibile, tuttavia, anche da chi non fa
questo di mestiere, che il bisogno
talvolta compulsivo di rappresenta-
re sè stessi (o meglio, ciò che piace
di sé stessi) sul web, scegliendo
l’hashtag giusto ed aspettando
commenti e apprezzamenti, possa
far perdere il piacere di vivere una
certa situazione reale e denoti un
certo grado di dipendenza dal giu-
dizio di altri, spesso sconosciuti,
realizzando un modo virtuale di vi-
vere le relazioni sociali nell’ambito
di “community” che condividono
stessi gusti, linguaggi, stili di vita e
cercando in queste incondizionata
approvazione ed attenzione. Un
mondo nel quale si è come si vor-
rebbe essere e che rischia di allon-
tanarci dalla realtà della vita, chiu-
dendoci talvolta in tristezza e soli-
tudine.
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L
e temperature elevate che si
 possono raggiungere nei mesi
 estivi, in particolare nelle ore

centrali della giornata, son mal tol-
lerate dai neonati anche se in buo-
na salute. Esse infatti comportano
una perdita maggiore di liquidi con
la traspirazione, meccanismo mes-
so in atto per disperdere la tempe-
ratura corporea, ed anche con il re-
spiro, che nel bambino (ed ancor
più nel neonato) è particolarmente
frequente. La disidratazione che ne
può facilmente conseguire, rilevabi-
le attraverso una scarsa emissione
di urine (pannolino spesso asciut-
to), secchezza delle mucose, irrita-
bilità o sopore, può portare ad au-
mento della temperatura corporea,
disturbi neurologici e cardio circo-
latori. I bambini con patologie del
sistema cardio-circolatorio e/o re-
spiratorio (ed in generale con pato-
logie croniche) sono ancora più fra-
gili e sensibili alle variazioni della
temperatura. Inoltre nei periodi tar-
do-primaverili ed estivi, le condizio-
ni di alta pressione e di scarsa ven-
tilazione favoriscono il ristagno e
l’accumulo degli inquinanti e il for-
te irraggiamento solare innesca una
serie di reazioni fotochimiche che
portano alla formazione di ozono
negli strati bassi dell’atmosfera.
I valori massimi sono raggiunti nelle
ore più calde della giornata, tipica-
mente dalle 12 alle 18, quando la
radiazione solare è massima, per
poi scendere durante le ore nottur-
ne. L’esposizione ad alte concentra-
zioni di ozono provoca irritazioni
agli occhi, al naso, alla gola e al-
l’apparato respiratorio; più sensibili
all’azione dell’ozono risultano gli
anziani, le donne in gravidanza, i
soggetti affetti da malattie dell’ap-
parato respiratorio e cardiaco e i

bambini, pertanto si dovrebbe dunque
evitare l’esposizioni all’aperto nelle ore
più calde della giornata.
Per proteggere dal caldo il neonato
non è controindicato l’uso del condi-
zionatore/climatizzatore sia per rinfre-
scare l’ambiente sia per ridurre il tasso
di umidità, ma è importante adottare
alcune precauzioni: la temperatura nel-
l’ambiente domestico dovrebbe esse-
re mantenuta solo di 3-5 gradi
centigradi inferiore a quella
esterna in quanto una differenza
maggiore provocherebbe una
sgradevole sensazione di freddo;
è importante non dirigere le
bocchette dell’aria direttamente
sul bambino, ma indirizzarle ver-
so l’alto e di notte regolare al mi-
nimo la velocità; porre attenzione
a non ridurre eccessivamente
l’umidità cosa che comporterebbe
una secchezza eccessiva delle mu-
cose; importantissima la periodica
pulizia dei filtri (circa ogni 2 setti-
mane se l’uso del condizionatore è
quotidiano), per evitare la diffusione
nell’ambiente di muffe o, in casi più
rari, contaminazioni batteriche che pos-
sono dare infezioni respiratorie o, in sog-
getti predisposti, reazioni allergiche; arieg-
giare più volte al giorno le stanze dove il
bambino soggiorna o dorme, per evitare l’ac-
cumulo di sostanze inquinanti, presenti anche
negli ambienti domestici.
I luoghi chiusi affollati quali i supermercati, sono
da evitare (come pure nel periodo di epidemia
influenzale per la possibilità di contagio) in
quanto “troppo climatizzati” durante i periodi
caldi, oasi fresche e rigeneranti per noi adulti,
ma non adatte per i più piccini. Se non si può
evitare di condurre neonati e lattanti in questi
luoghi, è necessario coprirli nel momento dell’in-
gresso, per poi riscoprirli all’uscita.

Vacanza al mare o in montagna?

 Nelle prime settimane di vita è sconsigliabile
intraprendere lunghi viaggi per non creare diffi-
coltà nell’acquisizione dei ritmi di adattamento
alla vita extrauterina (alimentazione, sonno/ve-

glia), tuttavia non ci sono problemi
per lunghi soggiorni stanziali, sia
al mare, sia in montagna. Per
quanto riguarda il soggiorno al
mare, della montagna se ne parla
in un articolo specifico, occorre sa-
pere che: il neonato non deve mai
essere esposto direttamente ai
raggi solari; le passeggiate vanno
fatte nelle ore più temperate (pri-
mo mattino e tardo pomeriggio/
sera); il piccolo va coperto con in-
dumenti chiari e leggeri, di fibre
naturali, che lascino scoperti gli
arti (è consigliabile un solo strato
di indumenti); un cappellino chiaro
a falda ampia lo proteggerà da
eventuali congiuntiviti da esposi-
zione solare; l’ambiente deve esse-
re fresco e ventilato; da evitare il
bagno nell’acqua di mare.
E’ sconsigliato anche il bagno in

piscina per la composizione
(prodotti clorati) e la possibile

contaminazione dell’acqua.
Spesso poi, nelle prime set-

timane di vita è ancora
presente il residuo del

moncone ombelicale
o una piccola area

non ancora epite-
lizzata, che po-
trebbero infettar-
si. La migliore e
l’unica vera pre-
venzione delle
scottature e del-
l’eritema solare
è l’evitare
l’esposizione di-
retta ai raggi so-
lari. Non sono

consigliabili di
routine, ma possono

essere eventualmente
utilizzate in rare occa-
sioni per le zone esposte
creme con filtro fisico
(non chimico), ovvero
contenenti minerali quali
ossido di zinco o titanio
che riflettono i raggi so-
lari impedendone la pe-
netrazione, di ottima
qualità, ad alto potere
filtrante e non troppo
untuose, per evitare
l’occlusione dei pori.

Marcello Lanari, Laura Serra
UOC Pediatria e Neonatologia, Imola
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QUANDO IL NEONATO ARRIVA D’ESTATE
Viaggio in auto? In aereo?

  I neonati possono affrontare
viaggi in auto, prendendo alcune
precauzioni: alloggiare il neonato
nel suo “ovetto” o “navicella”,
opportunamente fissati al sedile;
evitare, se possibile, viaggi molto
lunghi; viaggiare nelle ore più
temperate della giornata e utiliz-
zare il climatizzatore, tenendo
conto degli accorgimenti già
menzionati (mantenere una tem-
peratura nell’abitacolo solo di
3-5 °C inferiore a quella esterna,
pulire i filtri). E’ importante ricor-
dare che i bambini piccoli sono
maggiormente esposti rispetto
agli adulti ai traumi provocati da-
gli incidenti stradali, per tale mo-
tivo occorre seguire attentamente
tutte le misure di sicurezza previ-
ste dal codice della strada. E’ as-
solutamente vietato tenere in
braccio il piccolo poiché in caso
di incidente il peso del genitore
stesso può causare gravi traumi al
bambino. Il neonato e il lattante
tollerano, generalmente, meglio il
viaggio in auto rispetto al bambi-
no più grandicello perché il movi-
mento favorisce il sonno, tuttavia,
è consigliabile prevedere una so-
sta ogni due ore circa e ogni vol-
ta che deve essere alimentato;
non lasciarlo mai solo, poiché, ad
esempio, la temperatura interna
dell’auto potrebbe raggiungere
livelli elevati e il piccolo potrebbe
disidratarsi con facilità.
Se strettamente necessario il ne-
onato può prendere l’aereo, ma
sarà sottoposto ad uno stress
dovuto ad eventuali sbalzi di
temperatura, di pressione, a luce
e rumori che possono disturbar-
lo, nonché ad un ambiente igie-
nicamente non sempre appro-
priato alle sue difese immunita-
rie. La scelta migliore è quella di
differire, se possibile, il viaggio
in aereo ad età successive. Nel
caso dovesse essere utilizzato, è
consigliabile stimolare frequente-
mente la suzione del piccolo, ri-
ducendo in questo modo la pos-
sibilità che la chiusura della co-
municazione tra faringe e orec-
chio medio crei depressione at-

mosferica in quest’ultimo, in par-
ticolare durante decollo e atter-
raggio, e dunque dolore.

Come proteggerli dalle
punture di insetti

 Zanzare e pappataci sono tra gli
insetti più fastidiosi del periodo
estivo. Le loro punture creano pru-
rito e disturbano il sonno notturno
e, in rari casi, possono essere vei-
colo di diverse malattie virali o pa-
rassitarie. Le zanzare tigre sono
molto aggressive, stazionano nelle
zone ricche di vegetazione e sono
più attive nelle prime ore del matti-
no e nel pomeriggio avanzato. Le
zanzare comuni e i papataci (flebo-
tomi), invece sono attivi special-
mente al crepuscolo e nelle prime
ore della notte. Bisogna evitare
aree nelle quali siano presenti molti
insetti. Ove siano presenti, la mi-
glior prevenzione delle punture si
può effettuare, specie nelle ore se-
rali, con metodi di barriera, quali
zanzariere poste su culle, carrozzi-
ne e possibilmente anche alle fine-
stre. Sono poco consigliabili pro-
dotti con fornelletti emanatori di
sostanze potenzialmente tossiche
che, se usati, devono implicare
un’ottima ventilazione dell’ambien-
te prima della sosta del neonato.
Per repellenti si intendono delle
sostanze che, applicate sulla cute
esposta o sugli abiti, risultano effi-
caci per prevenire punture di zan-
zare, pappataci, zecche, pulci,
mosche (non di insetti con pungi-
glione come api, calabroni, vespe).
I repellenti devono riportare la di-
citura presidio medico chirurgico
(pmc), il numero dell’autorizzazio-
ne ministeriale, il nome del princi-
pio attivo e la sua percentuale. Nei
bambini di età inferiore a 2 mesi
sono controindicati, in quelli di
età superiore l’Accademia Ameri-
cana di Pediatria ne consiglia l’uso
in aree endemiche per malaria o
malattie virali come West Nile,
Dengue, febbre gialla, e Chikun-
gunya, con molta cautela, seguen-
do attentamente le istruzioni del
produttore in merito a modalità e
frequenza di applicazione.

Come difendere
il neonato dal caldo
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Evitare aree che attraggono insetti, quali
bidoni della spazzatura, acque stagnanti,
aiuole o frutteti

Far indossare al bambino pantaloni lunghi,
magliette con le maniche lunghe, calzetti
e scarpe chiuse, cappello ampio

Alloggiare in stanze dotate di impianto di
condizionamento d’aria o in mancanza di
questo, di zanzariere alle finestre,
curando che queste siano tenute in ordine
e siano chiuse

Applicare una zanzariera sul passeggino

Evitare vestiti con colori vivaci o a fiori

Non usare saponi profumati, profumi

Applicare zanzariere a porte e finestre
e mantenerle in buono stato

Utilizzare repellenti

Si possono usare i
repellenti nei bambini?

In condizioni particolari, con molta cautela,
dal terzo mese di vita

Quali reppellenti usare?
DEET (N,N-dietiltoluammide) a
concentrazione <30%

Picaridina a concentrazioni non superiori al
5-10%

Prodotti a base di permetrina (repellente e
insetticida), da non applicare sulla pelle

Olio di eucalipto dopo i 3 anni di vita

Quali accorgimenti usare?
I prodotti a base di permetrina non devono
essere applicati sulla pelle

Spruzzare il repellente sui vestiti e sulle parti
scoperte, non direttamente in viso*

Applicare gli spray in zone ben areate per
evitare l’inalazione

Non applicarli con troppa frequenza

Lavare le mani e le parti scoperte in cui
erano stati applicati i repellenti appena si
ritorna a casa

Non spruzzare repellenti su cute ferita o irritata

Non usare repellenti combinati con filtri solari

*Mettere il repellente sulle proprie mani e applicarlo sul viso
del bambino, evitando le zone intorno agli occhi e alla bocca.

Alcuni accorgimenti possono
ridurre la possibilita

di esposizione a punture

,
DAPIS Gel
per le punture
di insetti

News

 Tutto inizia con un lieve ma
fastidioso prurito, una sensazione di
bruciore, la cute che diventa rossa e si
gonfia formando il cosiddetto
“pomfo”: ecco cosa succede alla
nostra pelle quando veniamo punti da
un insetto. Fastidi tipici della bella
stagione, quando zanzare, api e vespe
sono più “attive” e possono pungerci
con maggiore facilità, soprattutto se
stiamo all’aperto e indossiamo vestiti
più corti e leggeri. Con l’arrivo poi
delle vacanze e delle gite fuori porta,
è anche più facile venire in contatto con
piante urticanti, che creano reazioni
simili a quelle delle punture d’insetto.
In tutti questi casi, per alleviare il prurito,
è indicato DAPIS Gel, il gel lenitivo di
Boiron a base di estratti di Apis
mellifica e Ledum palustre. Grazie ai
suoi ingredienti di origine naturale
DAPIS Gel ha, infatti, un’azione
lenitiva sulla cute.

  Cosa contiene e come si usa

DAPIS Gel è a base di Aqua,
Propylene glycol, Alcohol, Carbomer,
Ledum palustre extract, Sodium
hydroxide, Apis mellifica extract.
Va applicato sulla pelle con un
leggero massaggio. Si può ripetere
l’uso al bisogno, ogni volta che se ne
avverta la necessità. Non va applicato
sulla pelle lesa perché contiene alcool
e quindi, sulla cute abrasa, potrebbe
dare sensazione di bruciore.
Non va utilizzato sulle persone con
pelle sensibile o allergiche a uno dei
suoi componenti.

  I vantaggi di DAPIS Gel

Questo prodotto non contiene
parabeni, profumo e coloranti,
ed è comodo e piacevole da
applicare; la composizione in gel ha
un effetto rinfrescante e lenitivo, si
assorbe rapidamente senza lasciare la
pelle unta, appiccicare o macchiare e
può essere usato su aree estese.
Inoltre, non presenta rischio di
fotosensibilizzazione.
DAPIS Gel è indicato per adulti e
bambini dai 3 anni in poi 





Rubrica 19Rubrica18

Come nasce una mamma

LE COLICHE DEL LATTANTE: PICCOLI

TRUCCHI PER AFFRONTARLE E PREVENIRLE

Per i neogenitori, e in particolare quelli alle prime armi, le coliche gassose
sono a dir poco un incubo, perché si manifestano all’improvviso, in pieno
benessere, sotto forma di crisi di pianto acuto e inconsolabile. L’addome diven-
ta teso e gonfio e il lattante, per cercare istintivamente di contrastare il dolo-
re, tende a piegare le gambe, assumendo una posizione accovacciata. Le ore
serali sono quelle più a rischio, anche se gli episodi possono verificarsi in
qualsiasi momento della giornata. I primi episodi possono dunque lascia-
re un ricordo incisivo e indurre i genitori a recarsi in pronto soccorso dove, nel-
la stragrande maggioranza dei casi, il bambino giunge vigile, tranquillo e in
perfette condizioni, grazie all’effetto calmante delle sollecitazioni subite duran-
te il trasporto in auto. Il tutto nell’imbarazzo generale dei genitori. In effetti
l’aspetto sorprendente (e al tempo stesso rassicurante) delle coliche è proprio
questo: una volta superato il momento critico tutto torna come prima. Tuttavia
gli episodi possono risolversi in poche decine di minuti oppure per-
sistere per qualche ora: quanto più si allunga la loro durata tanto più inevi-
tabile e gravosa è la loro ripercussione sul benessere del bambino, che può
perdere così preziose ore di sonno e risultare il giorno successivo più irritabile.
Sentiamo allora l’esperienza e i consigli del dott. Giuseppe Di Mauro,
Presidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e
Sociale (SIPPS).
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gerente. Sono state avanzate an-
che ipotesi che chiamano in cau-
sa un’alterazione della norma-
le motilità gastrointestinale o
della composizione della flora
batterica intestinale.

Le coliche gassose sono fre-
quenti?

 Sì e lo documenta la stessa let-
teratura scientifica: secondo alcu-
ni dati, infatti, esse possono arri-
vare a interessare quattro lat-
tanti su dieci, senza risparmiare
quelli allattati al seno. I genitori si
sentono spiazzati sia perché vedo-
no che il proprio bambino si agita,
soffre e si arrossa in volto, sia per-
chè spesso non riescono a calmar-
lo. Anzi può perfino capitare che
nel prenderlo in braccio e manipo-
larlo nel tentativo di alleviargli il fa-
stidio ottengano l’effetto opposto.

Qual è la causa di questo fe-
nomeno?

 Si ritiene che le coliche gassose
abbiano un carattere multifat-
toriale: non si riconosce in prati-

ca un’unica causa scatenante ma
piuttosto una concomitanza di
elementi. Entro certi limiti, per
esempio, esse sono ritenute un
evento fisiologico, correlato
alla maturazione dell’apparato di-

Come si può capire il confine
tra fisiologia e patologia?

 In maniera molto empirica, sul-
la base della frequenza e del-
la durata: la colica occasionale,
che prima o poi capita a tutti i
lattanti, si risolve senza difficoltà.
Ben diversa è la situazione in cui si
ripetono più episodi durante la
giornata oppure il lattante (e di
conseguenza anche i suoi genito-
ri) appare “provato”.

E’ vero che le coliche posso-
no essere anche spia di
qualcos’altro?

 Sì: possono essere infatti
espressione di allergia alle pro-
teine del latte vaccino o di in-
tolleranza al lattosio. Si tratta
però di condizioni che devono es-
sere sospettate e valutate oppor-

tunamente dal pediatra, anche
perché spesso si accompagnano
ad altri sintomi, quali per esem-
pio rigurgiti frequenti o acidi,
diarrea e irregolarità delle
poppate.

Cosa possono fare subito i
genitori?

 I rimedi consigliati sono quan-
to mai diversi e, se da un lato ris-
pecchiano l’incertezza degli stu-
diosi, dall’altro suggeriscono che
ogni bambino rappresenta
un caso a sé e come tale ri-
chiede un approccio del tutto
personalizzato. Innanzitutto è
bene evitare ansia e panico, che
fanno soltanto peggiorare la si-
tuazione (il lattante, infatti, è
molto ricettivo e sensibile al clima
familiare e allo stato emotivo dei
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I requisiti essenziali di
un preparato per le
coliche

Impiego di principi na-
turali, privi di effetti in-
desiderati

Efficacia sulla compo-
nente spastica e ca-
pacità di ripristinare la
composizione fisiologi-
ca della flora batteri-
ca intestinale

Palatabilità

Semplicità di sommini-
strazione (per esempio
formulazione liquida
con siringa dosatrice)

Facilità di conserva-
zione, senza necessità
del frigorifero

L’aiuto che viene dalla natura
Camomilla e melissa vantano un impiego storico e sono parti-

colarmente apprezzate per la loro attività calmante, antispa-

smodica e antisettica. La possibilità di impiegarle insieme a un

probiotico, quale Lactobacillus acidophilus, migliora ulterior-

mente l’efficacia del trattamento delle coliche. Un

requisito importante è la tindalizzazione del cep-

po probiotico: si tratta di un particolare pro-

cesso di trattamento che rende i lattobacilli

resistenti ai succhi gastrici e agli enzimi dige-

stivi, evitando loro possibili interferenze con

l’assorbimento di altre sostanze e conferisco-

no maggiore prevedibilità del dosaggio som-

ministrato e sicurezza d’uso.

genitori) e inducono magari a
correre inutilmente in ospedale.
Attaccare il bambino al seno,
se allattato dalla mamma, può es-
sere una soluzione efficace, come
pure il dondolio nella culla o
nel passeggino oppure, se gra-
dito, il massaggio praticato in
senso orario attorno all’ombelico.

Ci sono dei rimedi farmaco-
logici?

 Sì, e in genere si tratta di far-
maci ad azione decontratturante,
che agiscono cioè sulla muscola-
tura dell’intestino, riducendone lo
spasmo, responsabile del dolore.
Sono però riservati alle situazioni
più impegnative e devono essere
sempre prescritti dal pediatra e
impiegati correttamente. Nei casi
ordinari le coliche possono esse-
re affrontate e prevenute in ma-
niera rapida ed efficace con l’uti-
lizzo di integratori a base di
estratti fitoterapici, come per
esempio camomilla e melissa.
Utile è anche l’impiego di pro-
biotici, ossia batteri “buoni”,
che favoriscono il riequilibrio del-
la flora batterica intestinale.
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L
’estate, verrebbe da pensare,
  offre quanto di meglio la

        natura sa produrre. Eppure,
vuoi per l’inappetenza, vuoi per la
scarsa propensione dei bambini a
consumare frutta e verdura, per le
trasgressioni agli orari che possono
favorire comportamenti scorretti,
come il salto della prima colazione,
è paradossale che proprio in questo
momento vengano spesso disattese
tutte le migliori regole. Ecco allora
che il regime alimentare può tende-
re alla monotonia e al mancato ap-
porto di alcuni componenti essen-
ziali. Tra questi a farne le spese
sono il più delle volte i minerali (fer-
ro, rame, zinco, selenio) e le vitami-
ne, in particolare quelle del gruppo
B, che per loro natura non possono
accumularsi nell’organismo e devo-
no essere perciò apportate giornal-
mente. Va tuttavia segnalato che,
per quanto nei Paesi occidentali sia-
no oggi difficilmente riscontrabili le
classiche manifestazioni cliniche do-
vute a gravi deficit, non sono rari
casi di carenze relative di alcuni nu-
trienti dovute per esempio a distur-
bi dell’assorbimento gastrointesti-
nale, attività sportiva intensa, esclu-
sione volontaria di alcuni alimenti
dalla dieta e patologie come l’obe-
sità. Relativamente a quest’ultima,
per quanto potrebbe sembrare pa-

radossale, infatti, anche gli eccessi
e la monotonia tipici di regimi ali-
mentari non equilibrati e ipercalori-
ci possono comportare carenze di
alcuni nutrienti, quali le vitamine
del gruppo B. Non solo. La concen-
trazione di queste ultime negli ali-
menti vegetali è variabile ed è in-
fluenzata da numerosi fattori tra
cui le condizioni climatiche e di
coltura, la mondatura e il lavaggio,
le modalità ed il periodo di conser-
vazione. Anche il tipo di cottura e i
trattamenti tecnologici e di prepa-
razione industriale dei prodotti ali-
mentari possono essere determi-
nanti in quanto possono ridurre il
reale contenuto vitaminico.
 
 
Le funzioni delle vitamine B

 Le vitamine B sono definite
“energetiche” in quanto permetto-
no di trasformare gli alimenti in
“carburante” di pronto utilizzo per
l’organismo. Esse, dunque, non
apportano calorie, ma concorrono
a trasformare l’energia che provie-
ne dal cibo in ener-
gia utile per l’orga-
nismo.
La B1, la B2, la B5
la B8, la B9 e la
B12 intervengono
principalmente in
diverse fasi del me-
tabolismo energe-
tico contribuendo
alla demolizione di
zuccheri e grassi e,
nel caso specifico
dell’acido folico
(B9), alla produzio-
ne dei “mattoni”
che formano il
DNA. La piridossi-

Piercarlo Salari

Pediatra, Milano
Responsabile Gruppo di Lavoro sulla
genitorialità, SIPPS
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na (vitamina B6), svolge un’azione
importante in vari ambiti relativi
alla salute e al benessere: mantiene
infatti nella norma i livelli di omoci-
steina, un aminoacido la cui ecces-
siva presenza nel sangue costituisce
un fattore di rischio per una serie
di patologie cardiovascolari. Essa,
insieme alla vitamina B12 (cianoco-
balamina), è coinvolta nella trasfor-
mazione di alcuni aminoacidi (gli
elementi costitutivi delle proteine)
ed è anche indispensabile per atti-
vare il rilascio delle riserve energeti-
che immagazzinate sotto forma di
glicogeno nei muscoli e nel fegato.
Strettamente legato a quest’aspet-
to si inseriscono il contributo della
vitamina B6 nel contrastare stati di
stanchezza e di affaticamento, non-

lievito di birra,
pesce spada,

pollo, salmone,
tonno, pomodori,
arachidi, melone,
mirtillo, funghi,

melanzane

ceci, lenticchie,
fagioli secchi,
orzo, cereali,

salmone,
patate, funghi

fegato, carne,
pesce, latte

carne, fagioli,
pomodori, soia,
noci, melone,

banane, cicoria,
vegetali a foglia

scura

banane, carote,
cereali, lenticchie,

lievito di birra,
salmone, soia,
tonno, uova,

carne

arachidi, aragosta,
carne, lenticchie,

piselli, soia,
cereali, uova

formaggi,
germe di grano,
lievito di birra,

mandorle, pollo,
latte, uova,

vegetali a foglia
verde

contrasta
depressione,
stanchezza,
debolezza

muscolare e
mal di testa

promuove il corretto
funzionamento

di cuore e
sistema nervoso.

La cottura
la degrada per il

10-40%

partecipa alla
formazione dei

globuli rossi
e alle funzioni

del sistema nervoso

interviene nella
produzione

dell’emoglobina
e supporta

le difese
dell’organismo

contrasta il vomito.
E’ fondamentale

per il
sistema nervoso
e immunitario

contribuisce
al metabolismo

energetico
e alle

funzioni mentali

indispensabile per
la trasformazione
degli alimenti in

energia, per
l’integrità delle
mucose e per
i globuli rossi

ché la sua rilevanza nella funzionali-
tà del sistema nervoso e delle pre-
stazioni mentali: ovvero di quegli
aspetti delle funzioni cerebrali e
nervose che determinano concen-
trazione, apprendimento, memoria
e capacità di ragionamento. Per
questa ragione una carenza di piri-
dossina implica un’alterazione delle
funzioni psicologiche normali.

 
I dati emersi dalla ricerca sul
gruppo B

 La letteratura scientifica sulle vi-
tamine B è quanto mai ampia. Uno
studio condotto su 215 giovani ha
documentato i benefici ottenuti
dalla supplementazione dietetica
con alte dosi di vitamine idrosolubi-

li in ambito di prestazioni sportive,
sull’umore e sul benessere percepi-
to, soprattutto durante periodi di
stress intensi.
Altre ricerche hanno evidenziato gli
effetti dei complessi multivitaminici
B sulle performance intellettive e
scolastiche dei bambini in termini
di miglioramento consistente nel-
l’accuratezza delle prestazioni di
attenzione e nell’esecuzione di
compiti di precisione.
Nell’ambito della prevenzione è
stato poi dimostrato che le vitami-
ne B9 e B12 migliorano la risposta
all’insulina in soggetti affetti da sin-
drome metabolica: una patologia
caratterizzata da una molteplicità
di alterazioni, diabete mellito in
primis, associata per lo più all’obe-
sità e caratterizzata da riduzione
della sensibilità a questo ormone,
fondamentale per ridurre la con-

centrazione di glucosio nel sangue
(glicemia).
In conclusione possiamo dire che le
vitamine del gruppo B mantengono
tuttora la propria attualità. Una
dieta equilibrata e variata sarebbe
sufficiente a coprire tutti i fabbiso-
gni, ma un ridotto consumo di ali-
menti vegetali, come pure la mono-
tonia a tavola e i processi di conser-
vazione e cottura, contribuiscono a
rendere talvolta subottimale il loro
apporto, sia in senso assoluto sia in
relazione a particolari momenti del-
la vita del bambino, come la pratica
di sport o la convalescenza. In que-
sti casi un’integrazione mirata è la
strategia vincente per evitare qual-
siasi rischio di carenza anche mini-
ma e creare le condizioni per pre-
servare e ottimizzare il suo assetto
nutrizionale e di conseguenza il suo
stato di salute. LE VITAMINE DEL  GRUPPO B
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I
 primi anni di vita si caratteriz-
zano per la massima velocità di
crescita dell’organismo. A 4-5

mesi di vita il piccolo ha raddop-
piato il proprio peso misurato alla
nascita e all’anno lo triplica. Ha del-
l’incredibile. Pensate quanto do-
vremmo mangiare per raddoppiare
il nostro peso in soli quattro mesi!
Questa rapidissima crescita è re-
golata da meccanismi metabolici
estremamente efficienti e sofisti-
cati che permettono di rispettare
il programma genetico mantenen-
do l’accrescimento nell’ambito di
intervalli fisiologici.
La robustezza del sistema però
non è sufficiente a garantire un ri-
sultato ottimale se non viene af-
fiancata da apporti di alimenti
adeguati in quantità e composi-
zione, che non siano quindi forniti
in eccesso o in difetto. E qui è
fondamentale il ruolo svolto dal
pediatra, che ha il compito di for-
nire ai genitori, e a chi si prende
cura del bambino, ampia informa-

zione sulla nutrizione del piccolo,
basata sull’evidenza scientifica.
Energia e nutrienti sono entrambi
necessari per il mantenimento di
tutti i fenomeni vitali dell’organi-
smo e per la deposizione di nuovi
tessuti (crescita). Per conoscere
quanta energia e nutrienti sono
necessari al lattante e al bambino
è possibile riferirsi all’ultima edi-
zione dei LARN (Livelli di Assun-
zione Raccomandata di Nutrienti)
pubblicata nel 2014, che riporta
i fabbisogni di energia e nutrienti
dalla nascita ai 3 anni (Tab. 1).
Ovviamente quanto riportato nei
LARN ha un valore di riferimento
generale. Per il singolo caso si
dovranno considerare vari fattori
specifici del bimbo quali peso e
lunghezza, livello di attività (al-
cuni bambini sono molto più at-
tivi e vivaci rispetto ad altri e
questo incide sui fabbisogni), lo
stato di salute, oltre alla costitu-
zione dei genitori.
Nei primi sei mesi di vita il latte
materno soddisfa da solo tutti i
fabbisogni di energia e nutrienti
dal lattante. Dopo i sei mesi è
necessario introdurre altri ali-
menti accanto al latte che reste-
rà comunque componente im-

Alcuni comuni errori nell’alimen-
tazione nel secondo semestre di
vita e nei successivi due anni, fa-
cilmente evitabili, sono di seguito

riportati:

� Eccesso di
 proteine

E’ l’errore che
viene più fre-
quentemente
commesso.
I risultati di
molti studi
concordano
nel dimo-
strare che
i piccoli as-
sumono in
media una
quantità di
proteine molto
superiore al ne-
cessario (Fig. 1).

Claudio Maffeis

Direttore UOC di Pediatria ad Indirizzo

Diabetologico e Malattie del Metabolismo

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata

Verona
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Tabella 1

Fabbisogni giornalieri medi di energia tra i 6 ed i 36 mesi*

MASCHI FEMMINE

ETÀ
(mesi)

6

9

12

18

24

30

36

PESO
(kg)

8

9

10

11

12,5

13,2

14,5

ENERGIA
(kcal/giorno)

620

675

740

870

1.000

1.050

1.150

PESO
(kg)

7

8

9

10

11,5

12,8

14

ENERGIA
(kcal/giorno)

570

630

690

790

900

1.000

1.100

* Da Livelli di Assunzione Raccomandata dei Nutrienti, edizione 2014, modificato. Si raccomanda di conside-
rare tali valori puramente indicativi e non specifici per il singolo bambino.

Figura 1

Fabbisogno giornaliero di proteine tra i 6 ed i 36 mesi*

* Da Livelli di Assunzione Raccomandata dei Nutrienti, edizione 2014, modificato. Si raccomanda di
considerare tali valori puramente indicativi e non specifici per il singolo bambino.

Questo non è esente da conse-
guenze. In particolare, il rischio
principale è promuovere l’obesità
anche ad anni di distanza. Senza
contare il sovraccarico di soluti
per il rene e l’importante stimolo
alla secrezione di ormoni quali in-
sulina e IGF-1 indotto da un ec-
cessivo carico proteico.
Il latte, quando assunto nella
quantità adeguata, copre da solo
buona parte del fabbisogno pro-
teico (dal 100% a 6 mesi al 20-
80% circa a 3 anni, in base al
tipo e alla quantità di latte assun-
to). Per evitare di somministrare
al bimbo troppe proteine è utile
utilizzare, qualora il latte materno
non sia disponibile, formule a
contenuto proteico più simile a
quello del latte materno e limitare
gli alimenti ricchi in proteine so-
prattutto carne, pesce e formag-
gio, ricordando che anche cereali
(semolino, mais, tapioca, riso,
ecc.) e legumi contengono protei-
ne. E’ tuttavia importante evitare
il “fai da te” perché accanto alla
quantità totale di proteine non si
deve dimenticare che i singoli
aminoacidi che le compongono
devono essere assunti in quantità
sufficiente e quindi anche il tipo
di proteine è importante.

� Eccesso di zuccheri
L’Organizzazione Mondiale della
Sanità raccomanda a bambini e
adulti di limitare gli apporti di
zuccheri “liberi” (monosaccaridi
e disaccaridi aggiunti ai cibi dai
produttori, cuochi o consumato-
ri, e zuccheri naturalmente pre-
senti nel miele, sciroppi, succhi
di frutta e concentrati di frutta)
a meno del 10% delle calorie to-
tali e, possibilmente, a meno del
5%. In ogni caso, è bene ricor-
dare, apporti di tali zuccheri in-
feriori al 5% non presentano al-
cun danno per la salute.
Non sono disponibili raccoman-
dazioni specifiche per la prima
infanzia. D’altra parte, special-
mente nel bimbo, non vi è alcun
motivo per non rispettare le in-
dicazioni OMS.
Inoltre, l’assunzione di zuccheri
nelle prime età influenza sia il
grado di palatabilità del cibo e
quindi l’assunzione dello stesso,
che lo sviluppo del gusto e delle
preferenze alimentari a lungo
termine. La tentazione di offrire
alimenti “dolci” ben graditi dal
bambino, soprattutto se inappe-
tente, è una grande tentazione
cui è meglio resistere tanto più
è piccolo.

portante dell’alimentazione
del piccolo.
Nonostante i ge-
nitori e tutti co-
loro che si
prendono cura
del bambino
si impegnino
al massimo
per nutrire
il piccolo al
meglio, è
possibile
che alcune
scelte possa-
no non essere
in linea con le
raccomandazioni
scientifiche attuali.
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� Basso rapporto
  grassi/carboidrati

Nel lattante nutrito con latte ma-
terno esclusivo, la quota di lipidi
rispetto ai carboidrati a 6 mesi è
pari a 6,5 g grassi/10 g carboi-
drati. Nei mesi seguenti, tale rap-
porto tende progressivamente a
ridursi, aumentando la quota di
carboidrati (da 60 g a 190 g al
giorno), rimanendo pressocchè
costante quella di lipidi (circa 40
g al giorno), per giungere ai livelli
consigliati (2,5 g grassi/10 g car-
boidrati) a 3 anni. In pratica quin-
di, nei primi anni di vita, a diffe-
renza delle età successive, è im-
portante che il piccolo assuma
una quota di grassi relativamente
elevata. Questo è dovuto alla ne-
cessità di soddisfare principal-
mente l’elevato fabbisogno di aci-
di grassi utilizzati per la sintesi
delle strutture nervose in rapida
crescita. Tra l’altro i grassi favori-
scono l’assorbimento delle vitami-
ne liposolubili, A, D, E e K. L’in-
cremento del fabbisogno di car-
boidrati con l’età è principalmen-
te legato all’aumento della massa
corporea e dell’attività motoria. Il
piccolo comincia infatti a gattona-
re, poi a camminare e infine a cor-
rere. Queste attività comportano
un consumo elevato di carboidrati
per la contrazione muscolare e
quindi un aumento del fabbiso-
gno complessivo. Pertanto, cereali
e frutta, ricchi in carboidrati, an-
dranno progressivamente intro-
dotti nell’alimentazione del picco-
lo, aumentando con l’età.

La sicurezza

 Un importan-
te aspetto della
nutrizione è la
sicurezza. La
salute futura è
largamente
basata su
quello che
l’organi-
smo pro-
gramma

durante la fase intrauterina e i pri-
mi anni di vita. In questo specifico
lasso di tempo infatti, si perfezio-
nano i meccanismi che regolano a
lungo termine il metabolismo. La
nutrizione materna oltre che quel-
la del piccolo, influenza fortemen-
te i processi di maturazione fun-
zionale dei meccanismi di regola-
zione metabolica. Inquinanti di
varia natura, pesticidi, diossine,
ecc., esercitano un effetto negati-
vo al riguardo con molteplici e
per buona parte ancora non iden-
tificate conseguenze sul futuro di
salute e/o malattia dell’individuo.
Per tale motivo è necessario limi-
tare al massimo l’esposizione a
potenziali tossici soprattutto nei
primi anni di vita.
Fortunatamente la legge pone dei
limiti alla concentrazione accetta-
bile di sostanze potenzialmente
pericolose negli alimenti. In parti-
colare, la normativa è molto più
severa e limitante per gli alimenti
specificamente dedicati all’infanzia
che, di conseguenza, contengono
quantità ben inferiori di pesticidi,
diossine, ecc. rispetto agli ali-
menti per la popolazione genera-
le offrendo un margine di sicurez-
za maggiore al riguardo, rispetto
agli alimenti del commercio.

Educazione nutrizionale

 La nutrizione è una compo-
nente essenziale della salute.
Mangiare in modo corretto al-
lunga la vita e la fa vivere me-
glio, riducendo il rischio della
comparsa di malattie. Imparare
a mangiare in modo corretto
necessita di tempo e pazienza
ma soprattutto di esempio, fin

dall’infanzia. Ecco quindi il
ruolo insostituibile dei geni-
tori che sono i primi e i più
importanti educatori del loro
bambino. Importante però
seguire le indicazioni del
pediatra che affianca i geni-
tori in tutti i processi di

crescita del piccolo, oltre
a monitorare con fre-
quenza le caratteristi-
che della crescita
(peso, lunghezza) del
bambino, parametro
semplice ma molto
importante.
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News

Diamo voce alle

emozioni

  Grande successo per il

progetto pilota nazionale che

ha coinvolto quasi 600 bambini

in 10 scuole del Salento nei

comuni di Copertino, Maglie,
Surbo, Lecce, Arnesano,
Monteroni, Cavallino,
Castromediano, Merine,
Lizzanello, che ne hanno già
chiesto la prosecuzione e la sua
estensione a tutte le classi.
Il progetto, che si propone di
stimolare nei bambini la
conoscenza delle proprie
emozioni, il controllo e la
gestione delle stesse e la
capacità di percepire e
comprendere le emozioni altrui
riuscendo ad essere sensibili ed
empatici, è coordinato dalla
pediatra Maria Lucia Santoro
ed è stato promosso, per la sua
valenza, dal Network GPS
Genitori-Pediatra-Scuola,
nell’ambito del macroprogetto
di salute globale per la famiglia
“Regaliamo Futuro”. I risultati
dell’iniziativa sono stati
presentati nei giorni scorsi a
Copertino, in occasione della
mostra “Il Veliero parlante. Le
scuole che fanno i libri”.
Gli esperti, che in
quell’occasione hanno animato
una tavola rotonda, evidenziano
che molte ricerche condotte in
diversi Paesi in tutti i continenti,
segnalano la tendenza
dell’attuale generazione di
bambini a manifestare un
maggior numero di problemi
emozionali rispetto a quella
precedente. Da questo dato
nasce l’esigenza di insegnare ai
bambini l’alfabeto emozionale,
quale insieme di capacità
interpersonali ed intrapersonali
essenziali alla loro vita  
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SULL’IGIENE ORALE NO N SI SCHERZA,

C
ome sottolineano le Linee
  Guida ministeriali, l’igiene
  orale quotidiana, attraverso

la rimozione meccanica della plac-
ca, è la prima strategia da adotta-
re per mantenere il cavo orale in
condizioni di salute e abbattere le
probabilità di malattie orali. L’at-
tenzione dei genitori deve co-
minciare sin dal sesto mese
d’età, spazzolando regolar-
mente le arcate dentarie e
impiegando una piccola
quantità (pari alla dimen-
sione di una lenticchia)
di dentifricio al fluoro.
Ma com’è possibile, si
chiederanno i genitori,
praticare questa mano-
vra senza essere trop-
po invadenti e fastidio-
si? Niente paura. Nel
bambino molto piccolo
lo spazzolamento non
può che essere rudi-
mentale ed è fina-
lizzato a ri-
muovere i

Piercarlo Salari

Pediatra, Milano
Responsabile Gruppo di lavoro sulla
genitorialità, SIPPS

residui alimentari grossolani: non
va dunque imposto in maniera
energica ma va piuttosto intro-
dotto in maniera scherzosa, dan-
do il buon esempio. Ovviamente
va anche messo in conto che il
piccolo potrebbe ingerire il denti-
fricio, che deve essere appropria-
to all’età. Quando il bimbo cresce,
la pulizia dei denti diventa invece
un vero e proprio rito: è qui che
uno spazzolino elettrico si propo-

ne come una solu-
zione importan-

te e per que-
sto sugge-

rita dalle
citate

Linee Guida. Esso, infatti, grazie ai
ritmici e rapidi movimenti oscilla-
tori e rotatori della testina, che
dovrebbe essere a setole morbide
e andrebbe sostituita ogni 3-4
mesi, consente sia di asportare i
detriti e la placca batterica sia di
compensare egregiamente la ri-
dotta manualità del bambino. In
questo modo sono sufficienti sol-
tanto 2 minuti (30 secondi per
quadrante) per ottenere la miglio-
re efficacia con il minimo sforzo.
Se poi lo spazzolino elettrico è
reso anche simpatico e accattivan-
te, l’igiene orale diventerà un gio-
co e il bambino sarà ulteriormente
incentivato a lavarsi i denti. Quello
che in ogni caso non deve manca-
re è l’esempio trasmesso dai geni-
tori, che potrebbero organizzare
due volte al giorno un momento
espressamente dedicato all’igiene
orale dell’intera famiglia, con la
consapevolezza che questo è un
tempo investito in “prevenzione”.

Perché, come e dove si
sviluppa la carie

  Dobbiamo pensare che in
ogni momento è in atto un

equilibrio tra fattori che
promuovono e fattori che

inibiscono la carie: la
prevalenza degli uni o
degli altri è perciò
determinante per il
mantenimento del-
la salute orale.
Com’è noto, poi,

la carie può
colpire sia i

denti da
latte

(decidui) sia quelli permanenti.
Nei decidui, e dunque nei bambi-
ni d’età inferiore a 6 anni, inizial-
mente, essa si sviluppa in genere
sulle superfici lisce degli incisivi
dell’arcata superiore e può in se-
guito estendersi rapidamente alla
restante dentatura. Nei denti per-
manenti dei bambini più grandi e
degli adulti sono invece interessa-
te con maggior frequenza le su-
perfici occlusali (cioè quelle che
intervengono nella masticazione)
dei molari, nei cui solchi possono
stagnare e fermentare detriti ali-
mentari. Il processo di produzio-
ne di acidi per fermentazione de-
gli zuccheri avviene entro 5-15
minuti dal consumo degli zucche-
ri e si protrae, di norma, per al-
meno mezz’ora. Per questa ragio-
ne non è una buona abitudine
consumare spuntini frequenti.

Il nemico non è soltanto
la carie

 I germi cariogeni che invadono
il cavo orale e costituiscono la co-
siddetta placca batterica possono
intaccare non soltanto lo smalto
dei denti, dando luogo alla carie,
ma anche la gengiva e il parodon-
to. Si tratta di quell’insieme di

tessuti che ancorano il dente alla
sottostante struttura ossea, con-
ferendo ad esso solidità e stabili-
tà durante la masticazione: ne
scaturisce la cosiddetta malattia
parodontale (o parodontite), nota
un tempo come piorrea, che co-
stituisce una condizione di rischio
non soltanto per la salute della
bocca ma anche dell’intero orga-
nismo: attraverso il parodonto,
infatti, questi batteri possono
passare nel torrente circolatorio e
da qui raggiungere tessuti e or-
gani anche lontani. Diversi studi
scientifici, alcuni dei quali con-
dotti in Paesi con situazioni socio-
economiche simili alle nostre,
hanno infatti dimostrato uno
stretto legame tra placca batteri-
ca e malattie cardiovascolari, ate-
rosclerosi, bronchite cronica, dia-
bete e, nella donna in gravidanza,
maggior rischio di parto prema-
turo. Tutte condizioni, queste,
che riguardano i soggetti adulti
ma possono instaurarsi e consoli-
darsi sin dall’infanzia, creando la
predisposizione a successive com-
plicazioni. Senza naturalmente
considerare che, anche nel bam-
bino, una flora orale alterata
comporta tra l’altro alitosi, ossia
un alito cattivo.

La placca dentaria (biofilm), considerata oggi la principale causa lo-

  cale responsabile della carie, è un’aggregazione microbica che si

attacca alla superficie dello smalto mediante una pellicola di origine

salivare che si forma in base a riduzione del pH locale, diminuzione della

concentrazione di ioni calcio e modificazione dei componenti salivari

ad opera dei batteri, presenti in oltre 300 specie diverse. Quando sul dente

si è formata la pellicola inizia la colonizzazione batterica attraverso due

meccanismi: la crescita e la moltiplicazione dei batteri che hanno ade-

rito alla pellicola. Il comune zucchero da cucina rappresenta la fonte di

nutrimento preferita dai batteri della placca dentaria, che proliferano e

aderiscono tenacemente alla superficie dentaria, producendo sostanze

in grado di disgregare lo smalto dei denti. L’impiego di uno spazzolino

elettrico con movimento rotante-oscillante aumenta ulteriormente l’effi-

cacia dello spazzolamento manuale e migliora la salute gengivale.
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anche se è bene insegnar la come un gioco

• Fluoro da 6 mesi a 6 anni:
può essere somministrato
come integratore per via
orale oppure attraverso un
dentifricio.

• Spazzolino: a setole morbide
e di piccole dimensioni da
sostituire periodicamente, da
usare dalla comparsa del
primo dentino; a partire dai
3 anni quello elettrico a testi-
na rotante oscillante (da so-
stituire in media ogni 3 mesi)
aumenta l’efficacia dello
spazzolamento, che va prati-
cato almeno due volte al
giorno per 2 minuti.

• Dentifricio: da introdurre
quando il bambino è in gra-
do di farne un uso corretto, in
quantità pari alla dimensione
di un pisello.

• Collutorio: è un complemen-
to del dentifricio quando il
bambino è in grado di
sciacquare correttamente la
bocca (tempo consigliato:
30 secondi).

• Filo interdentale: particolar-
mente consigliato a chi ha i
denti molto ravvicinati e in
generale per rimuovere i resi-
dui alimentari.

Il kit perIl kit perIl kit perIl kit perIl kit per
la salute oralela salute oralela salute oralela salute oralela salute orale
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Introduzione del fruttosio
nella dieta del lattante:
quale è la realtà clinica
occidentale?

  A fronte delle Linee Guida,
nella nostra realtà clinica è cre-
scente l’utilizzo, fin dai primi
giorni di vita, di prodotti come
miele, tisane alla camomilla o a
base di erbe quali finocchietto,
melissa, menta, anice e timo, e
sciroppi alla frutta.
Tali prodotti vengono general-
mente impiegati per il tratta-
mento di disturbi del lattante
come coliche e stipsi o per faci-
litare il suo sonno.
Questi prodotti dovrebbero es-
sere sconsigliati nei primi mesi
perché la loro efficacia nel con-
trollo dei suddetti disturbi non è
provata, ma anche perché sono
una fonte di zuccheri aggiunti
che favoriscono l’abitudine al
gusto dolce e potenzialmente la
tendenza all’obesità.
Inoltre possono avere conseguen-
ze gravissime nei soggetti con in-
tolleranza ereditaria al fruttosio.
La diffusa abitudine di sommini-
strare miele sul succhietto per
calmare il pianto del lattante fin
dai primi giorni di vita è un’altra
pratica da sconsigliare.
La Food and Drug Administra-
tion (FDA), l’ente governativo
americano che si occupa di re-
golamentare prodotti alimentari
e farmaceutici, consiglia di in-
trodurre il miele nella dieta del
bambino solo dopo i 12 mesi di
vita.
L’uso del miele è sconsigliato in
quanto può contenere le spore
del botulismo che nel lattante
causano la malattia essendo in
grado di germinare nell’intesti-
no, a differenza di quanto capita
nelle età successive in cui la ma-
lattia si sviluppa solo per l’as-
sunzione di tossine preformate.

Intolleranza ereditaria
al fruttosio: qual è  il rischio di
esposizione precoce al frutto-
sio per i lattanti affetti?

 L’intolleranza ereditaria al frut-
tosio (IEF) è un raro disordine ge-
netico, autosomico recessivo, del
metabolismo del fruttosio, in cui
l’ingestione di tale carboidrato

Lattanti
alimentati

con formule
contenenti zuc-

cheri aggiunti mo-
strano una preferen-

za maggiore verso
succhi di frutta zucche-

rati e altri prodotti zucchera-
ti rispetto ai lattanti alimentati
con formule senza zucchero ag-
giunto. L’esposizione al frutto-
sio, e quindi al gusto dolce, du-
rante i primi mesi di vita, può
favorire dunque lo sviluppo di
obesità infantile.

Il fruttosio prima dello
svezzamento: cosa dicono
le Linee Guida?

 Le Linee Guida dell’Accademia
Americana di Pediatria e del-
l’OMS raccomandano che il latte
materno sia l’unica fonte di nu-
trimento del lattante durante i
primi 4-6 mesi.
Quando l’allattamento materno
non sia possibile, è consigliata
l’introduzione di un latte adatta-
to per il primo semestre.
Nessun altro alimento, oltre il
latte materno o in formula, è ne-
cessario per l’alimentazione dei
primi 4-6 mesi di vita.
Solo con lo svezzamento è rac-
comandata l’introduzione nella
dieta di cibi, quali frutta e ver-
dura. I liquidi, come succhi di
frutta e/o altre bevande zucche-
rate non trovano alcuna indica-
zione nutrizionale prima dei 6
mesi d’età.

tensione, dislipidemia e steatosi
epatica nei soggetti che hanno
una maggiore assunzione di be-
vande zuccherate.
Oggi l’obesità infantile costitui-
sce un problema sanitario in
continua espansione.
Circa il 10% dei lattanti e dei
bambini della prima infanzia e
poco più del 20% dei bambini
tra 2 e 5 anni è sovrappeso o
obeso.
La problematica tende a persi-
stere nell’adolescenza e in età
adulta con possibili conseguen-
ze su longevità e qualità di vita.

Esperienze gustative
precoci e successive
abitudini alimentari

 Il tipo di alimentazione dei
primi mesi di vita influenza l’in-
take energetico e il peso corpo-
reo delle età successive. Anche
se l’avversione o la preferenza
verso determinati gusti sono
probabilmente innate, le espe-
rienze precoci possono influen-
zare lo sviluppo del gusto e le
abitudini alimentari.

N
egli ultimi decenni si è

          assistito ad un aumento
          considerevole del consumo
di fruttosio e di dolcificanti con
la dieta.
Parallelamente si è assistito ad
un incremento dell’obesità in-
fantile ed una correlazione signi-
ficativa è stata documentata tra
eccessiva assunzione di fruttosio
e saccarosio e obesità.
Il fruttosio insieme al glucosio
forma il saccarosio, il comune
zucchero che usiamo in cucina
per dolcificare bevande e cibi.

Ruolo del fruttosio nell’insor-
genza di obesità

 Uno studio pubblicato su
New England Journal of Medici-
ne ha dimostrato che nei sog-
getti adulti con elevata assun-
zione di bevande zuccherate c’è
un maggior rischio di obesità.
Bambini obesi ingeriscono quan-
tità doppie di fruttosio rispetto
a quelle assunte da bambini nor-
mopeso.
E’ stato inoltre documentato che
una riduzione del consumo di
fruttosio per un breve periodo
rappresenta un utile intervento
dietetico per il trattamento del-
l’obesità infantile.
E’ stata infine osservata una
maggiore incidenza di insulino-
resistenza, diabete mellito, iper-

Raffaele Iorio

Responsabile UOS Epatologia Pediatrica
AOU Federico II
Dipartimento di Scienze Mediche
Traslazionali, Sezione di Pediatria,
Università di Napoli Federico II

porta ad effetti tossici su fegato,
rene e intestino.
Chiaramente non ha nulla a che
fare con le intolleranze alimentari
su base allergica. L’incidenza è di
circa 1:20.000-30.000 nati vivi.
I bambini affetti da IEF sono ge-
neralmente asintomatici se non
assumono alimenti contenenti
fruttosio, saccarosio e sorbitolo.
Iniziano a presentare sintomi al
momento del divezzamento quan-
to si introducono nella dieta cibi
diversi dal latte, quali frutta, ver-
dura e zucchero.
I sintomi possono essere molto
vari e di differente gravità: rifiuto
dell’alimentazione, vomito, pallo-
re, shock, diarrea, ittero.
Se la malattia non è diagnosticata
e l’assunzione di fruttosio non
cessa, può svilupparsi una sindro-
me da tossicità cronica, caratte-
rizzata da danno epatico e renale,
ricorrenza degli episodi di ipogli-
cemia, evoluzione verso cirrosi,
insufficienza epatica e renale.
E’ stato dimostrato che la gravità
dei sintomi correla con l’età di
esposizione al fruttosio: più preco-
ce è l’epoca di esposizione allo
zucchero, più severa è la reazione.

Conclusioni
 Un’alimentazione “fructose-

free” appare sostenibile prima
del divezzamento sia come stra-
tegia preventiva dell’obesità sia
per evitare reazioni gravi ai pa-
zienti con IEF.
Sarebbe auspicabile pertanto
che sia il neonatologo, al mo-
mento della dimissione dal
nido del neonato, sia il pedia-
tra di famiglia nel corso del
primo bilancio di salute, illu-
strassero alle madri i vantaggi
di una alimentazione priva di
fruttosio e saccarosio nei primi
mesi di vita.
Tale tipo di strategia nutriziona-
le, oltre ad essere in linea con le
Linee Guida internazionali sulla
nutrizione del lattante, avrebbe
anche il vantaggio di una ridu-
zione dei costi legati all’acqui-
sto di prodotti edulcorati lar-
gamente usati per una serie di
disturbi del lattante, ma sen-
za alcuna documentazione
scientifica.

SEMESTRE BIANCO PER I LATTANTI

perché evitare fruttosio e saccarosio
prima dello svezzamento?

da ricordare

Il latte materno deve
essere l’unica fonte
di nutrimento del
lattante durante i primi
4-6 mesi.

In caso di riduzione o
assenza di latte
materno o in presenza
di controindicazioni
all’allattamento al
seno è consigliato
l’utilizzo di latte
adattato per il primo
semestre, come
aggiunta al latte
materno o in sua
sostituzione.

L’introduzione di cibi
diversi dal latte
(svezzamento)  è
consigliata dal 4o-6o

mese di vita.

L’utilizzo di succhi di
frutta e/o altre
bevande zuccherate
non è raccomandato
prima dei 6 mesi d’età.
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C
 ome ogni estate, dobbiamo
 proteggere i nostri bambini,
 non solo dal caldo di sta-

gione, ma anche dalle punture
degli insetti ematofagi, come le
zanzare.
Questi insetti si nutrono di sangue
e con le loro punture, oltre a cre-
are fastidiosi ponfi pruriginosi,
possono trasmettere malattie ta-
lora pericolose, come la Dengue e
la Chikungunya, non endemiche in
Italia, ma che possono essere in-
trodotte da viaggiatori internazio-
nali che hanno contratto la malat-
tia in altri Paesi.
Ecco perché è fondamentale com-
battere il proliferare delle zanzare
e proteggere noi stessi e i nostri
bambini dalle loro punture.
Gli spazi pubblici sono sottoposti
a trattamenti da parte dei Comuni
che, attraverso ditte specializzate,
disinfestano i luoghi di riprodu-

zione delle zanzare, come pozzet-
ti stradali, caditoie, fontane, ecc.
Poiché però quasi l’80% delle

aree urbane sono spazi pri-
vati, anche i cittadini devo-
no fare la loro parte nelle
proprietà, utilizzando i pro-
dotti larvicidi in vendita, in
grado di impedire alla lar-
ve di zanzara, deposte in
acqua, di completare il ci-
clo riproduttivo e di tra-
sformarsi in adulti pungi-
tori. Per obbligare a que-
sta pratica fondamentale,
oltre ad informare, i Co-
muni emettono Ordinan-

ze, che

obbliga-
no alla disinfestazione, pena mul-
te salate. Spesso infatti siamo
proprio noi genitori ad “allevare”
le zanzare nei nostri giardini, la-
sciando stagnare l’acqua per gior-
ni nei sottovasi o nelle ciotole de-
gli animali e non eseguendo con
regolarità i trattamenti.
I prodotti larvicidi che possono
essere impiegati sono di due tipi:
quelli biologici a base di Bacillus
thuringiensis e quelli chimici a
base di diflubenzuron o pyripro-
xyfen. I prodotti biologici hanno
un minor impatto ambientale, ma
richiedono una maggiore frequen-
za d’uso (ogni 7-10 giorni); quelli
chimici possono invece essere uti-
lizzati ogni 4 settimane circa.
Va poi evitata l’esposizione alle
punture, privilegiando la prote-

zione meccanica degli ambienti di
vita. Molto efficaci le zanzariere, a
maglia non superiore ai 2 millime-
tri per impedire anche l’ingresso
ai pappataci, insetti più piccoli
delle zanzare ma anch’essi in gra-
do di trasmettere gravi malattie a
uomini e cani (virus Toscana, leish-
maniosi canina ed umana). Se por-
tiamo i nostri piccoli al parco con
il passeggino è bene proteggerli
con un telo tipo garza, che con-
senta la circolazione dell’aria, ma
non il passaggio di insetti. Se
non possiamo installare le prote-
zioni in tutti gli ambienti della
casa o siamo in vacanza, sono utili
le zanzariere sopra letti e culle,
avendo attenzione a fissarle anche
sotto il materasso per garantire
adeguata protezione.
Appena i bambini si muovono in
autonomia gli strumenti di prote-
zione individuale più efficaci sono
l’adeguata scelta degli indumenti
e dei prodotti repellenti.
Preferire abiti di colori chiari, pan-
taloni e maniche lunghe ed evitare
profumi, che aumentano la pro-
duzione di anidride carbonica: è
infatti proprio questa sostanza, di
cui i più piccoli sono forti produt-
tori, che attrae le zanzare.
Per ciò che riguarda i repellenti, è
fondamentale leggere attenta-
mente le etichette, in cui sono in-
dicati il principio attivo e le sue
percentuali di concentrazione.
I prodotti cosmetici vanno distin-
ti dai presidi medico-chirurgici.
I primi, pur richiamando spesso
capacità repellenti, non fornisco-
no comprovata efficacia non con-
tenendo principi attivi che la ga-
rantiscano. I presidi medico-chi-
rurgici, invece, utilizzano 3 prin-
cipi attivi, testati e a repellenza
certificata: il deet (dietilitoluami-
de), l’icaridina/picaridina ed il ci-
trodiol.
La scelta dovrà tener conto del-
l’età del bambino, del tempo di

IL MINORE PUÒ VIAGGIARE

protezione garantito e del rischio
di contrarre malattie presente
nel luogo in cui ci troviamo.
Il deet è il principio maggior-
mente efficace: riesce anche a
contrastare pappataci e artropo-
di, come le zecche. E’ indicato
per ragazzi con più di 12 anni e
conferisce una protezione, in re-
lazione alla percentuale di princi-
pio attivo presente, che arriva
fino a 6/8 ore.

L’utilizzo di prodotti contenenti
icaridina necessita di almeno 3
anni di età e, se funziona sulla
zanzare, non è però efficace su
tutti gli insetti, ad esempio non

Massimo Gaiani

Tecnico della Prevenzione, Dipartimento di
Sanità Pubblica di Imola (Bo)

allontana i pappataci. La sua effi-
cacia è limitata ad un massimo
3/4 ore, poi va riapplicato.
Il citrodiol è adatto anche per
bambini più piccoli, ma ha un’ef-
ficacia limitata a circa 40 minuti.
Se in bomboletta spray, i repel-
lenti vanno applicati preferibil-
mente all’aria aperta, onde evi-
tarne nebulizzazione ed aspira-
zione. Per i più piccoli, meglio le
lozioni, che i genitori possono
applicare sulle proprie mani pri-
ma di spalmare le parti esposte
dei figli.

Per i luoghi ad alto rischio esisto-
no prodotti a base di piretro uti-

Attenta disinfestazione e sce lta del repellente più adatto
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Come difendere i nostri figli da lle punture di

lizzabili sugli abiti, ma si racco-
manda di non usarli per bambini
con meno di 12 anni.

Un’ultima raccomandazione per
tutte: prima di intraprendere
viaggi in luoghi esotici, soprat-
tutto con i bambini, è bene rivol-
gersi per tempo agli Ambulatori
per viaggiatori dei Dipartimenti
di Sanità Pubblica delle AUSL,
che offrono importanti consigli
sui comportamenti da tenere ed
eventuali vaccinazioni e profilassi
da eseguire.

Per approfondimenti:
www.zanzaratigreonline.it
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LE ALLERGIE ESTIVE
DALLE CAUSE AI RIMEDI

Conoscere per prevenire

A
nche l’estate porta con sé
 un carico di allergie per
 bambini e adulti che ne

soffrono: l’Alternaria, una muffa
che si sviluppa su tappeti, terric-
cio e foglie di piante ornamentali
è indubbiamente una delle cause
più frequenti da maggio a novem-
bre, quando le condizioni di tem-
peratura e umidità ambientale
sono particolarmente favorevoli al
rilascio delle sue spore. Tra i fatto-
ri scatenanti nella stagione calda
non vanno naturalmente dimenti-
cati gli acari della polvere e il pelo
di animali, responsabili di forme
perenni. Per quanto riguarda poi
le manifestazioni prevalentemente
cutanee si devono menzionare le
punture di insetto, che possono
provocare eruzioni vistosamente
arrossate e pruriginose, e l’espo-
sizione al sole: quest’ultima, so-
prattutto in età adolescenziale,
può indurre una dermatite poli-
morfa con comparsa di papule o
pustole (eruzioni apprezzabili al
tatto, per lo più arrossate e di-
stinte dal fatto che nelle pustole è
presente una piccola raccolta di
pus) anch’esse accompagnate da
prurito e talvolta confluenti.
Naturalmente alle forme cutanee
e respiratorie si aggiungono quel-
le alimentari, nelle loro espressio-
ni molteplici e variegate, con diar-
rea, dolori addominali e, ancora
una volta, possibili eruzioni orti-
carioidi, caratterizzate cioè da
prurito sulla pelle. La questione,
però, non si limita soltanto nell’al-
leviare e possibilmente prevenire
le loro manifestazioni, ma anche
nel circoscrivere l’impatto che
esse hanno sul benessere del
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bambino e della famiglia, con i
relativi costi, non sempre debita-
mente conteggiati e degnati di
attenzione. Un esempio è il già
citato prurito, sintomo cardine
della dermatite atopica, che si
traduce sia in un maggior rischio
di grattamento - e quindi di avere
delle infezioni batteriche cutanee
nelle lesioni della pelle che gene-
ralmente si associano al gratta-
mento - sia in alterazioni a carico
del sonno in termini di:

risvegli frequenti (spesso con
apnee)
compromissione della qualità
del riposo notturno, documen-
tata anche dalla registrazione
del suo andamento mediante
polisonnografia
sonnolenza diurna
irritabilità comportamentale del
bambino il giorno successivo
sensazione persistente di stan-
chezza
disturbo inevitabile dell’intero
nucleo familiare.

Sintomi e limitazioni della
vita quotidiana

 Lo stato allergico non determi-
na soltanto implicazioni immedia-
te, dovute alla reazione scatenata
dall’esposizione alla sostanza in-
criminata, alimentare o volatile
che sia. Calo di autostima e ansia
nei bambini, tendenza ad atteg-
giamenti iperprotettivi e rischio
di episodi depressivi nei genitori
sono altre conseguenze spesso
sottovalutate. La vita di un bam-
bino allergico - e di riflesso dei
suoi familiari - è soggetta ad altre
importanti limitazioni, a seguito
della necessità di evitare le situa-
zioni che possono aggravare il di-
sturbo, come per esempio il gio-
co all’aria aperta, le gite, i pic nic
e il campeggio. Un individuo al-
lergico, poi, tenderà sempre a

Cosa sapere per un approc-
cio efficace

 Una soluzione per limitare l’im-
patto delle allergie c’è ed è la
comunicazione: il dialogo con il
pediatra è il presupposto indi-
spensabile per seguire l’anda-
mento delle allergie, spesso già
in sé capriccioso e imprevedibile.
E’ bene infatti sottolineare che,
mentre le forme stagionali pos-
sono essere più o meno prevedi-
bili (il calendario dei pollini è uno
strumento di particolare utilità),
quelle perenni sono sempre in
agguato e richiedono un costan-
te livello di attenzione da parte
dei genitori in quanto comporta-
no uno stato infiammatorio per-
sistente, da tenere a bada pro-
prio come un incendio pronto a
riattivarsi. E’ questa la ragione
per cui, in alcuni individui, deter-
minate terapie, a base per esem-
pio di cortisonici o antistaminici,
vanno praticate anche in appa-
rente pieno benessere, al fine di
prevenire possibili ricomparse

successive dei sintomi, dette ria-
cutizzazioni. Un altro concetto
fondamentale è che le allergie,
per quanto caratterizzate da
specifici sintomi a seconda dei
casi, devono essere considerate
in una prospettiva unitaria: le
loro manifestazioni, infatti, pos-
sono essere mutevoli nel tempo e
non necessariamente confinate a
un unico distretto. In altre parole
un bambino allergico a un frutto,
per esempio, può sviluppare or-
ticaria se lo ingerisce ma anche
costrizione bronchiale o perfino
prurito in gola o seria difficoltà
respiratoria.
Gli antistaminici sono una classe
importante di farmaci nel tratta-
mento delle allergie: disponibili
sia per via generale (gocce, sci-
roppo, compresse) sia per uso to-
pico (collirio, spray nasale, cre-
me), essi agiscono in maniera ra-
pida e potente sulla starnutazione
e sul prurito, e, per quanto mo-
derato, hanno anche un effetto
sulle secrezioni nasali.
Quelli più vecchi, cosiddetti di
prima generazione, inducono se
assunti per via generale come ef-
fetto collaterale la sedazione, ri-
ducendo lo stato di vigilanza e
di attenzione, di per sé già ri-
dotto nei bambini allergici, in
cui preesistono disturbi psico-
comportamentali legati al conti-
nuo soffiamento e strofinamento
del naso, alla istintiva tendenza a
fare “smorfie”, ai rumori di grat-
tamento della gola o al gratta-
mento cutaneo.
Gli antistaminici di nuova gene-
razione, invece, hanno effetti
collaterali sedativi ridottissimi,
quando non del tutto assenti,
possono essere somministrati in
dose unica giornaliera, con un
evidente aumento dell’aderenza
alle indicazioni posologiche e un
miglioramento della qualità di
vita, parallelo e coerente con la
riduzione o la scomparsa dei sin-
tomi. Naturalmente ogni terapia
deve essere personalizzata e ri-
gorosamente prescritta dal pe-
diatra sulla base di un attento
inquadramento clinico, ma la
vera questione è rispettarla, sen-
za dimenticarsene quando i sin-
tomi si attenuano o sembrano
del tutto scomparsi.
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imporsi alcune restrizioni: è stato
per esempio riscontrato che oltre
il 70% degli adulti rinunciano a
trascorrere del tempo all’aria
aperta e più del 60% limitano
l’esercizio fisico e lo sport a causa
dell’allergia.
Fa dunque riflettere il dato recente
secondo cui in Italia siano almeno
3 mila, tra bambini e adulti, gli in-
dividui con asma grave non sotto-
posti a una terapia adeguata, il
più delle volte a causa della diffusa
abitudine di consultare il medico
soltanto quando i sintomi peggio-
rano al punto tale da non consen-
tire una vita normale.

News

Rapporto Istat “Noi Italia”,
cresce il numero dei
giovani che non studiano
né lavorano

  Più di un quarto, anzi per
l’esattezza il 26%: è questa la
popolazione, pari a circa 2 milioni
e mezzo, di giovani italiani tra i 15
e i 29 anni che non studiano né
lavorano, i cosiddetti “Neet”,
maggiormente rappresentati nel
meridione (35,4% rispetto al
19,8% del Centro-Nord). Ad
affermarlo è l’ultimo rapporto Istat
”Noi Italia” nel capitolo dedicato
all’istruzione, che sottolinea
come, dopo una lieve flessione
tra il 2005 e il 2007, si sia registrato
nel 2013 l’incremento più alto
degli ultimi anni di Neet.
Più elevata la percentuale delle
donne che non studiano né
lavorano: 27,7%, contro il 24,4%

degli uomini  

Bullismo e cyberbullismo:
pubblicate le Linee
Guida ministeriali

  Per contrastare bullismo e
cyberbullismo il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (Miur), in collaborazione con
una trentina di associazioni (tra le
quali la Società Italiana di Pediatria)
aderenti all’Advisory board
dell’iniziativa Safer Internet Centre,
ha emanato le Linee di
orientamento per azioni di
prevenzione e di contrasto al
bullismo e al cyberbullismo,
scaricabili dal seguente link:
http://www.istruzione.it/allegati/
2015/2015_04_13_16_39_29.pdf.
Il documento comprende sei
capitoli che partono dall’analisi
della realtà attuale per affrontare il
tema della sicurezza in rete, le
politiche di intervento del Ministero
e gli interventi da adottare a livello

scolastico  
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Guardando ai Paesi nel loro insieme, in Somalia 1
bambino su 7 non arriva a compiere 5 anni e 1
donna su 18 muore per cause legate alla gravidan-
za o al parto, una ogni 20 in Niger. In Italia il ri-
schio di mortalità materna è di 1 donna ogni
17.100. In Angola e Sierra Leone 1 bambino su 6
muore prima dei 5 anni. In Islanda 1 bambino su
476. In media un bambino in Niger riceve meno di
5 anni e mezzo di educazione formale, 4 anni in
Eritrea. In Somalia gli anni di scuola sono solo 2,2.
In Australia e Nuova Zelanda, un bambino in media
permane a scuola per oltre 19 anni. In Italia 16. In
Micronesia, Qatar, Tonga e Vanuatu non c’è nean-
che una parlamentare donna, mentre in Kuwait e
Isole Solomon ce n’è solo una. Per contro in Bolivia
e Ruanda oltre la metà dei seggi parlamentari sono
occupati da donne.

Nel rapporto si segnalano anche casi incoraggianti:
Egitto e Filippine per esempio sono stati in grado
di ridurre i tassi di mortalità infantile e anche il gap
di sopravvivenza fra i bambini più poveri e ricchi
delle città, grazie a un rafforzamento dei sistemi
sanitari e alla possibilità, per le famiglie più povere,
di accedere gratuitamente a tali servizi.

L
’Italia si posiziona al dodicesimo posto nella

        classifica dei Paesi dove madri e bambini
        vivono meglio, scendendo di un gradino ri-
spetto all’anno 2014, per una lieve flessione nella
partecipazione delle donne al governo nazionale
(30,1% dei posti in parlamento nel 2015, contro il
30,6 del 2014) e degli anni dedicati allo studio e
scolarizzazione (16 anni di formazione scolastica
nel 2015 a fronte di 16,3 nel 2014). Lo dice il rap-
porto di Save the Children “Lo Stato delle Madri del
Mondo”, che contiene una classifica del benessere
materno infantile in 179 Paesi. Il rapporto sottoli-
nea, inoltre, che nel nostro Paese il tasso di morta-
lità materna è di 1 donna ogni 17.100, mentre il
tasso di mortalità infantile è di 3,6 ogni 1.000 nati
vivi. All’interno dello studio anche un focus sul gap
e le disparità che riguardano anche città di Paesi
sviluppati: tra queste Washington, dove un bambi-
no che vive nelle zone più povere corre un rischio
10 volte maggiore di morire entro il primo anno di
vita, rispetto a un suo coetaneo benestante. Save
the Children sottolinea che significativi “svantaggi
nella sopravvivenza” si registrano anche in città in-
sospettabili come Vienna e Berna.

“Anche quest’anno i Paesi nord europei guidano la
classifica dell’indice di benessere delle madri. Tra i
10 Paesi che compaiono in fondo alla classifica ci
sono quasi tutti territori mi-
nati da crisi umanitarie, insta-
bilità socio-economica, con-
flitti e debole capacità di go-
verno e le condizioni di vita
per madri e bambini sono dif-
ficilissime. Violenze e guerre
portano purtroppo sempre
con sé carenza di cibo e acqua
con conseguente malnutrizio-
ne e possono causare il collas-
so anche di solidi sistemi sani-
tari, come sta succedendo in
Siria. Oppure possono essere
gravi emergenze sanitarie e ca-
tastrofi a compromettere le
condizioni di bambini e madri,
come nel caso del virus Ebola o
del recente e devastante terremoto
in Nepal”, sottolinea Valerio Neri,
Direttore Generale di Save the Chil-
dren, l’Organizzazione dedicata dal
1919 a salvare i bambini e tutelarne
i diritti.

Rapporto

sullo Stato delle mamme del Mondo

La bussola
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O
vunque

           saranno
          trascorse,
è fondamentale che le
vacanze lascino un ri-
cordo piacevole e, tra i
vari aspetti, non diventi-
no un pretesto per tra-
scurare l’igiene intima.
L’aumento della temperatu-
ra, infatti, comporta un incre-
mento della traspirazione cuta-
nea che, proprio nella regione
genitale, a causa della conformazione
anatomica (inguine, grandi labbra
nelle femminucce, pieghe scrotali nel
maschietto sono zone di potenziale
ristagno di sudorazione), favorisce la
proliferazione di batteri e funghi. Se
nei lattanti si può cercare di ridurre,
per quanto possibile, l’uso del pan-
nolino, nei più grandicelli è opportu-
no investire un po’ di tempo per la
prevenzione: nella stagione estiva,
infatti, oltre alle tipiche irritazioni
genitali (vulviti e vulvovaginiti in pri-
mis), sono frequenti anche gastroen-
teriti e infezioni trasmesse attraverso
acqua e cibi contaminati. E’ bene al-
lora mostrare ai piccoli i comporta-
menti corretti da adottare nei vari
momenti della giornata: in questo
senso le vacanze offrono dunque ai
genitori l’opportunità di insegnare ai
propri bambini alcuni principi basi-
lari di igiene, dal lavaggio delle mani
alla detersione delle parti intime. Un
patrimonio prezioso che potrà di-
ventare una routine nella loro quoti-
dianità alla successiva ripresa della

scuola e contribuirà a evitare molti
casi di vulvovaginiti e infezioni urina-
rie e, di riflesso, perfino le tradizio-
nali malattie respiratorie.

Sotto l’ombrellone, tra sab-
bia e sale

  Mare significa inevitabilmente
bagni e vita sotto l’ombrellone:
esposizione quindi all’acqua ma an-
che alla sabbia o, a seconda della
località, ghiaia o microscopici corpi
estranei che possono causare irrita-
zioni. Per questo motivo il consiglio
è di praticare una detersione accu-
rata, soprattutto alla bambina, sot-
to acqua corrente dopo ogni im-
mersione in mare, al fine di aspor-
tare residui di cloro e altri elementi.
Allo stesso modo è utile precauzio-
ne non far indossare il costume tut-
to il giorno (a maggior ragione se
umido), limitandone l’impiego sol-
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tanto in spiaggia. Da evitare è poi
l’abitudine diffusa di utilizzare

il classico bagnoschiuma an-
che per l’igiene intima, con
il rischio di provocare inu-
tile arrossamento o, in
caso di infiammazione
preesistente, di aggra-
varne l’entità. Altre pre-
cauzioni utili consistono
nel far usare al bambino
o alla bambina asciuga-
mano e telo personali, in
modo da evitare il con-

tatto con superfici di uti-
lizzo comune, e nel pro-

muovere il lavaggio frequen-
te delle mani, soprattutto

dopo l’accesso ai servizi igieni-
ci: non bisogna infatti dimentica-

re che nella stagione calda è molto
frequente la rapida diffusione di
germi patogeni per l’intestino, re-
sponsabili perciò di gastroenteriti,
diarrea e/o disturbi addominali.

Passeggiate distensive tra
boschi, rocce e torrenti

  Il clima della montagna è caratte-
rizzato principalmente da un tasso
di umidità inferiore e da una mag-
giore escursione termica nel corso
della giornata. Questo si traduce in-
dubbiamente in una sensazione di
benessere soprattutto per i bambini
che soffrono di più il caldo. La mon-
tagna può anche riservare qualche
sorpresa: l’arrivo di una perturbazio-
ne improvvisa, per esempio, può
portare vento e temporali in grado
di far abbassare rapidamente la
temperatura, mentre la ricomparsa
del sole, una volta che le nuvole si
sono diradate, è gradevole e viene
spesso sottovalutata per l’impatto
diretto della sua radiazione sulla

pelle. Il clima montano, insomma,
invoglia a fare passeggiate, escur-
sioni e, per i più grandicelli, anche
qualche prima arrampicata sulle
rocce. Quanto più un’attività richie-
de un abbigliamento specifico e at-
tillato tanto più è importante consi-
derare i possibili risvolti sulla sfera
intima, a partire da una minore tra-
spirazione a fronte di un aumento
della sudorazione. In questi casi è
importante cambiare sempre gli in-
dumenti intimi dopo aver compiuto
un’attività impegnativa e prestare
attenzione al possibile ristagno di
umidità nelle pieghe.

Attenzione anche in viaggio

  Non dimentichiamo che spesso
vacanza è sinonimo di viaggio: che
si tratti di un week end “mordi e
fuggi” oppure di un itinerario più
articolato, magari compiuto avva-
lendosi di più mezzi di trasporto,
le buone regole non cambiano.
Anzi, proprio perché l’igiene po-
trebbe essere più impegnativa, è
bene pensarci in anticipo, portan-
do sempre con sé i cambi necessari
di biancheria intima e l’occorrente
per la detersione del bambino.
Senza dimenticare che una soluzio-
ne pratica per le situazioni più cri-
tiche sono le salviette.

Quale detergente

  La scelta del detergente intimo è
fondamentale. Esso deve essere in-
nanzitutto specifico, rispettoso del
pH vaginale e privo di composti o
additivi chimici (per esempio con-
servanti, coloranti o profumi), ma
piuttosto a base di estratti naturali
ad azione antimicrobica e lenitiva.
Un discorso a sé merita l’igiene
della bambina, per la quale, oltre a
un maggiore scrupolo per quanto
riguarda la rimozione di eventuali
residui o detriti, è fondamentale
l’impiego di un preparato apposi-
tamente studiato, con un valore di
pH più alto rispetto a quello indica-
to alla donna adulta. Il detergente,
inoltre, non deve contenere né ten-
sioattivi aggressivi, né tantomeno
profumi che possono favorire rea-
zioni allergiche. Infine è opportuno
scegliere un prodotto specifica-
mente studiato e testato, chieden-
do consiglio al proprio pediatra di
fiducia o al farmacista.

Attività promossa da Angelo Primiano, A.Ge Pescara

Lavorare con la scuola
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A
vete capito bene: sembrava

          impossibile fare entrare gli
           animali da affezione (PET
è il termine anglosassone con
cui si definiscono) in una strut-
tura ospedaliera e invece in que-
sti ultimi anni il sogno di tanti
bimbi e “nonni”, si sta realiz-
zando in molti reparti.
Numerose sono oramai le strut-
ture italiane in cui chi è ricovera-
to, piccolo o grande che sia,
può accarezzare e coccolare il
proprio gatto o un cagnolino.

La Pet Therapy: che cos’è’?
 Il termine Pet Therapy fu co-

niato intorno agli anni 60 dallo
Psichiatra infantile Levinson, che
per primo ha creduto in una serie
complessa di utilizzi del rapporto
uomo-animale in campo medico
e psicologico.
Oltre agli interventi di tipo Edu-
cativo-Ricreativo assistiti dagli
animali (un esempio eclatante: il
cane guida per gli ipovedenti), la
Pet Therapy può arrivare ad esse-
re una vera e propria Attività Te-
rapeutica, finalizzata a rafforzare
e coadiuvare gli interventi medici
nei disturbi comportamentali
(iperattività, deficit dell’attenzio-
ne, autismo, Sindrome di Down),
oppure nella sfera cognitiva (di-
sturbi dell’apprendimento, con
miglioramento del pensiero in-
duttivo e della memoria), senza
contare poi il supporto Emo-
tivo-Rafforzativo dato dal-
l’animale nell’affrontare si-
tuazioni difficili o dolorose. Si
tratta spesso di co-terapie “dol-
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Le regole da rispettare
 Per potere portare un cane o

un gatto in ospedale è necessa-
rio un certificato di buona salute
rilasciato dal veterinario, in cui
oltre ai requisiti sanitari devono
essere valutati quelli comporta-
mentali, ossia la socievolezza, af-
fidabilità, docilità e prevedibilità.
Indispensabili anche un’assicura-
zione per eventuali danni a per-
sone o cose, un corto guinzaglio
e la museruola, oltre alla compi-
lazione di una Richiesta di Acco-
glienza per l’animale domestico,
indirizzata alla Direzione Medica
del Presidio.
Ogni Azienda Ospedaliera ha in-
fatti una precisa regolamentazio-
ne da rispettare, prima di potere
dare il consenso per l’entrata de-
gli animali di affezione nella
struttura di ricovero.
Dopo la visita dell’animale, il
personale preposto provvederà
alla Disinfezione e Sanificazione
di tutti gli ambienti in cui è tran-
sitato.

E’ davvero utile?
 Numerosi sondaggi effettuati

tra i genitori dei bimbi ricovera-
ti hanno dato parere estrema-
mente favorevole sugli effetti
enormemente positivi della Pet
Therapy sul versante psico-affet-
tivo e comportamentale dei pro-
pri figli.
Molti studi hanno anche valuta-
to il profilo igienico-sanitario
(oggetto delle maggiori per-
plessità da parte dei pediatri),
confermando come non sia stato
rilevato alcun aumento di infe-
zioni per la presenza dei cani
addestrati in reparto.
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AMICI A QUATTRO ZAMPE
IN OSPEDALE: la Pet therapy

ci”, che affiancano i trattamenti
tradizionali, facendoli rivelare ef-
ficaci, grazie soprattutto alla
presenza dell’animale. Il contatto
con un animale, oltre a sostituire
affetti mancanti o carenti, è par-
ticolarmente adatto a favorire i
contatti inter-personali tra i bim-
bi, offrendo spunti di conversa-
zione, ilarità e gioco.
I bambini ricoverati in ospedale
soffrono spesso di depressione,
con disturbi del sonno e dell’ali-
mentazione, causati da senti-
menti di ansia, paura, noia e do-
lore determinati dalla malattia,
con la forzata lontananza dalla
famiglia, dalla casa e dalle pro-
prie abitudini. La gioia e la cu-
riosità manifestate dai piccoli
pazienti durante gli incontri con
l’animale alleviano il disagio do-
vuto alla degenza; accarezzare i
cuccioli, dare loro da mangiare,
prenderli in braccio e coccolarli
sono tutte azioni che determina-
no un grande rilassamento e una
proficua socializzazione.
I pazienti riscoprono la loro
capacità di prendersi cura
di un altro essere viven-
te, da cui vengono
riconosciuti, indi-
pendentemente
dalla loro condi-
zione di malattia.
Ciò contribuisce a
rafforzarne l’auto-
stima e autoeffica-
cia, senza contare
poi che l’animale
rappresenta un
“ponte di

collegamento” con la vita di
casa, rendendo più “familiare” e
a “misura di bambino” l’ospeda-
le, favorendo la comunicazione
con l’equipe curante.
La malattia grave, oncoematolo-
gica, ha un violento impatto su
tutto il sistema famiglia, e rap-
presenta una frattura nel percor-
so di crescita del bambino, inter-
rompendone i suoi naturali pro-
cessi evolutivi. I bambini affetti
da tali patologie “non dimentica-
no” di essere ammalati, ma pos-
sono continuare ad avere un nor-
male rapporto con la realtà gra-
zie appunto alle co-terapie: Pet
Therapy, clown, musicoterapia,
massaggio.

Dove si può incontrare l’ani-
male?

 Negli ospedali pediatrici che
attuano la Pet Therapy sono tre i
luoghi preposti: Aree Esterne

(parco, giardino, per le
stagioni miti-calde);

Aree Interne co-
muni (sala d’at-
tesa, corridoio,
terrazzo); Re-

parti di de-
genza.

Attività promossa da Gabriele Rossi, A.Ge Reggio Emilia

Lavorare con la scuola
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 10 falsi
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VACCINI:        MITI

Codice rosso

L
a paura degli effetti collaterali
è spesso più forte della con-
 sapevolezza dei loro benefici.

Le numerose complicanze attribui-
te ai vaccini, soprattutto da fonti
non scientifiche come i media ed il
web, hanno contribuito, nel tem-
po, ad aumentare le preoccupazio-
ni dei genitori. Nonostante gli stu-
di condotti per verificare eventuali
problemi abbiano mostrato un bi-
lancio rischi/benefici a favore dei
vaccini, sono sempre di più coloro
che manifestano diffidenza nei loro
confronti. L’abbandono, già da
qualche tempo, della desueta sud-
divisione in vaccinazioni “obbligato-
rie” e “facoltative” a favore dell’ag-
gettivo raccomandate è valso a sot-
tolineare l’importante opportunità
di salute che si intende offrire ai
bambini e non di una imposizione
di legge, di nebulosa origine, even-
tualmente da evitare attraverso sot-
terfugi e colpevoli collaborazioni,
alla stregua di quanto era frequente
prassi agli albori della istituzionaliz-

zazione della pra-
tica vaccinale.

Appare, dunque, fondamentale che
vengano sfatati alcuni falsi miti.

I vaccini fatti troppo presto
sono pericolosi

 A 2 mesi di vita (epoca in cui
si effettua il primo vaccino) il si-
stema immunitario del bambino è
già in grado di rispondere ade-
guatamente ad una vaccinazione;
ogni ritardo non aumenta la sicu-
rezza dell’atto vaccinale, anzi
prolunga solo il periodo in cui il
piccolo è suscettibile alle infezio-
ni prevenibili con il vaccino.

Più vaccini somministrati
insieme comportano mag-
giori rischi

 Oltre a non determinare un au-
mento degli effetti collaterali seve-
ri, si ha una risposta immunitaria
superiore rispetto alla sommini-
strazione separata. Si ha una mag-
giore probabilità di reazioni locali
(arrossamento, gonfiore, dolore) e
sistemiche (soprattutto febbre),

ma si ha il vantaggio di un numero
inferiore di iniezioni, quindi meno
disagio per il bambino, ed una ri-
duzione degli accessi ai servizi di
vaccinazione, con risparmio di tem-
po, di denaro e con una maggiore
probabilità che venga completato il
ciclo vaccinale raccomandato.

E’ meglio ammalarsi della
malattia naturale che
vaccinarsi

 I vaccini interagiscono con il si-
stema immunitario in modo da
produrre una risposta immune si-
mile a quella evocata dalle infe-
zioni naturali, ma non determina-
no la malattia né espongono le
persone al rischio di potenziali
complicazioni. E’ vero che alcune
vaccinazioni producono una rispo-
sta immunitaria inferiore rispetto a
quella indotta dalla malattia, però
l’obiettivo dei vaccini non è solo la
protezione del singolo individuo:
vaccinando un’elevata percentuale
di soggetti all’interno di una comu-
nità, si ottiene come risultato una

minore circolazione dell’agente
infettivo oggetto della vacci-

nazione, proteggendo anche chi
non può essere vaccinato. Inoltre,
i rischi che si corrono per le vacci-
nazioni sono notevolmente inferio-
ri rispetto alle rispettive infezioni
naturali: per esempio, paralisi per
l’infezione da poliovirus, ritardo
mentale per quella da Haemophi-
lus influenzae di tipo b, difetti
congeniti dovuti al virus della ro-
solia, cirrosi epatica da virus del-
l’epatite B, sordità, polmonite od
encefalite causate, rispettivamente
da parotite, varicella e morbillo.

I bambini nati pretermine
dovrebbero iniziare le vac-
cinazioni più tardi

 I bambini nati prematuri pre-
sentano un maggior rischio di in-
fezioni rispetto ai nati a termine;
secondo le Linee Guida tutti i
bambini dovrebbero essere vacci-
nati alla stessa età cronologica,
seguendo lo stesso calendario,
salvo diverso parere del pediatra.

I vaccini contenenti mercu-
rio sono pericolosi

 Nessuno studio ha dimostrato la
tossicità della dose di thiomersal
(precursore dell’etilmercurio) con-
tenuta nei vaccini come conservan-
te; in ogni caso, a scopo precau-
zionale, già da qualche anno è sta-
to eliminato dai vaccini più comu-
nemente utilizzati in età pediatrica.

L’alluminio presente nei vac-
cini è tossico

 Ogni giorno introduciamo con
il cibo dai 5 ai 20 mg di allumi-
nio (presente in vegetali e lattici-
ni), mentre nei vaccini la quanti-
tà contenuta è nell’ordine di al-
cuni mcg; in entrambi i casi non
c’è alcun rischio sanitario.

I vaccini determinano ma-
lattie del sistema nervoso
centrale e psichiatriche

 E’ stato ampiamente dimo-
strato che non c’è aumentato ri-
schio di malattie neurologiche e
neuropsichiatriche come sclerosi
multipla e autismo. L’encefalopa-
tia e la Sindrome di Guillain-Bar-
rè sono delle complicanze molto
rare che possono comparire nel-

re incontro alla SIDS; esiste quin-
di, una coincidenza temporale tra
vaccinazioni e SIDS, che si verifi-
cherebbe anche se non fossero
somministrate le vaccinazioni. Al
contrario, recenti evidenze sugge-
riscono che l’immunizzazione po-
trebbe avere un effetto protettivo
contro la SIDS.

Le malattie prevenibili con i
vaccini sono quasi eradica-
te, per cui non c’è motivo di
sottoporsi alle vaccinazioni

 Anche se le malattie prevenibili
con i vaccini sono diventate poco
frequenti in molti Paesi, gli agenti
infettivi che le causano continuano
a circolare in altre parti del mon-
do. In un sistema globalizzato
come il nostro, questi agenti pos-
sono attraversare i confini geogra-
fici e infettare chiunque non sia
protetto con conseguenti epide-
mie. Pertanto, vaccinarsi è neces-
sario per proteggere se stessi e la
collettività. Non è un caso se Paesi
che hanno disponibilità economi-
che molto inferiori a quelle del no-
stro Paese, le investano, in sanità,
soprattutto acquistando vaccini.

l’arco dei successivi due mesi dal-
l’esecuzione del vaccino. Le mo-
dalità con cui insorgono tali pato-
logie non sono ancora ben cono-
sciute, ma è abbastanza chiaro
che esiste, nei soggetti che le
presentano, una predisposizione
geneticamente determinata.

I vaccini causano l’epilessia
 Ultimamente un gruppo di

specialisti in neurologia pediatrica
ha pubblicato le Linee Guida ita-
liane su epilessia e vaccinazione in
cui si documenta che le vaccina-
zioni non provocano convulsioni
senza febbre o epilessia e che non
c’è un maggior rischio di eventi
avversi dopo la vaccinazione nei
bambini con epilessia idiopatica o
sintomatica.

I vaccini possono causare la
SIDS (sindrome della morte in
culla)

 Non vi è alcuna prova che vi sia
una relazione causale. La maggior
parte delle vaccinazioni viene pra-
ticata in un momento della vita in
cui alcuni bambini possono anda-
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I dati più recenti raccolti dalla
Società Italiana di Pediatria (SIP)
su 2.107 studenti di terza media
evidenziano uno scenario poco
confortante se si pensa che, se da
un lato l’adolescenza tende a pro-
trarsi, sconfinando in quella che
un tempo era definita l’età adul-
ta, dall’altro vede la progressiva
anticipazione di numerosi com-
portamenti ad alto rischio, primi
tra tutti la dipendenza da inter-
net e le tossicodipendenze.

L’errore più clamoroso e imperdo-
nabile che potremmo commettere
è dunque lasciare soli questi ragaz-
zi, sacrificandoli all’indifferenza di
un mondo che sembra oggi obbe-
dire alle sole logiche del mercato
e continua a operare tagli alla spe-
sa pubblica prendendosi poca cura
delle nuove generazioni, che sono
il vero investimento per il futuro
di tutti. C’è quindi bisogno di unire
le forze per tutelare il benessere psicofisico dei nostri ra-
gazzi. E’ questo l’ambizioso obiettivo di “Regaliamo Futu-
ro”, il macroprogetto di salute globale per le famiglie, vo-
luto dai Pediatri italiani e promosso dal Network GPS (Ge-
nitori, Pediatra, Scuola), che all’interno delle proprie nove
aree tematiche ha attivato una campagna specifica denomi-
nata “Adolescenti a rischio? Non lasciamoli soli!”.
La campagna raggruppa una serie di strumenti e iniziative
dedicate alla prevenzione dei comportamenti a rischio de-
gli adolescenti, per avviare un dialogo continuativo con i

genitori e diffondere materiali in-
formativi finalizzati alla preven-
zione primaria.
Perché i ragazzi di oggi non sono
soltanto quelli del cyberbullismo,
dei cori razzisti negli stadi o del-
le violenze del branco. Sono an-
che quelli che credono nell’ami-
cizia e nella solidarietà, quelli
che rivendicano l’insindacabile
diritto a una scuola all’avanguar-
dia e in grado di assicurare una
formazione adeguata al mondo
del lavoro. Sono anche quelli
che, nella propria ingenua ine-
sperienza, sono convinti di non
aver nulla da imparare su sessua-
lità e affettività e si sentono on-
nipotenti nonché invulnerabili
alle malattie trasmissibili. Sono
quelli di una generazione di gio-
vanissimi tecnologicamente avan-
zati e disinvolti eppure fragili, im-
pacciati nelle relazioni interper-
sonali dirette, smarriti in un mon-

do che non incute loro fiducia, muti e impietriti nel silenzio
dei loro bisogni inespressi. Sono quelli che cercano al di
fuori della famiglia le risposte ai propri dubbi e i modelli
comportamentali a cui ispirarsi: non lasciamoli soli!

Il numero speciale è in distribuzione anche nelle scuole
che aderiscono a “Regaliamo Futuro”.

Per richieste e informazioni: info@editeam.it
Tel. 051904181, fax 051903368

Pubblicato il primo numero speciale di “Conoscere per Crescere” dal titolo

ADOLESCENZA A RISCHIO?
NON LASCIAMOLI SOLI!
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