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S
econdo il Rapporto Censis del 2014, l’86,7%
degli Italiani ritiene il Sistema Sanitario Nazio-
nale fondamentale per la tutela della salute.

Ciò non implica che la stessa percentuale lo consi-
deri buono, bensì che i cittadini italiani ritengano
che sia lo Stato a doverne garantire la qualità e la
equa diffusione su tutto il territorio nazionale.

E’ innopugnabile che questi ultimi anni di crisi
economica abbiano imposto rivalutazioni e tagli
della spesa per l’assistenza sanitaria e sociale, le-
gate a doppio filo, e ciò ha stressato le capacità di
amministratori capaci e meno capaci, con un ine-
vitabile aumento delle differenze di qualità assi-
stenziale erogata dalle singole regioni ed il crearsi
di nuove e profonde disparità.

Le affermazioni precedenti non sono una mera per-
cezione dello stato delle cose, ma sono suffragate
dai dati provenienti dall’OCSE (Organizzazione per
la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che
conta 34 Paesi membri, tra i quali l’Italia) incarica-
ta dal nostro Ministero della Salute di valutare la
qualità dell’assistenza del nostro Servizio Sanitario
Nazionale, declinato nelle varie regioni.

E così, assieme a buone notizie riguardo ad
un’assistenza globalmente di qualità, erogata
ad un costo assolutamente più contenuto di
quello di altri Paesi europei (un terzo in meno
di Francia, Germania ed Austria) e di un asset-
to istituzionale nel quale “Patto per la Salute”,
definizione dei “Livelli Essenziali di Assistenza

(LEA), Agenzia italiana del farmaco, Sistema na-
zionale per le Linee Guida, organizzazione terri-
toriale dell’assistenza primaria sono solo alcuni
strumenti di un’esemplare organizzazione sanita-
ria, emerge di nuovo il vulnus delle disparità assi-
stenziali inter e talvolta intraregionali.

Balzano così agli occhi indicatori di qualità assi-
stenziale, quale il tasso di tagli cesarei, che atte-
standosi attorno al 25% a livello nazionale, svetta al
45% in Campania, con punte ancora maggiori in
molte strutture private accreditate, specie del sud.

Sono ferite profonde quelle arrecate dai recenti
fatti di cronaca che hanno visto la morte di neona-
ti o bambini, dovute a drammatici buchi nella rete
assistenziale e che troppo frequentemente si pre-
sentano in particolari aree del nostro territorio na-
zionale, denunciando quindi criticità locali che
comportano un inaccettabile maggior tasso di
mortalità infantile nel Mezzogiorno.

E’ dunque assolutamente arrivato il tempo di ri-
pensare criticamente alle riforme costituzionali
che nel 2001 hanno portato, di fatto, a 21 sistemi
sanitari regionali a servizio o talvolta sulla pelle dei
propri cittadini.

E in questo senso che la Società Italiana di Pedia-
tria si esprime attraverso un documento del pro-
prio Comitato di Bioetica, affinchè vi sia una pro-
fonda revisione dei contenuti del titolo V della Co-
stituzione, che affronti temi tecnici in ambito pe-
diatrico quali politiche vaccinali, attuazione ubi-
quitaria degli screening neonatali, revisione del
numero, della distribuzione e delle competenze
dei punti nascita, dell’assistenza oncologica e del-
le cure palliative pediatriche.

“Maxima debetur puero reverentia”.

Marcello Lanari

Pediatria e Neonatologia, Imola (Bo)
Società Italiana di Pediatria

La qualità delle cure pediatriche
in Italia: dimmi dove nasci e ti dirò...
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gere quella funzione insostituibile
di filtro e condizionamento pro-
prio delle fosse nasali. Anzi la via
orale dovrebbe servire soltanto da
“alternativa temporanea”: i bam-
bini che, a causa dell’ostruzione
prodotta da adenoidi ingrossate
(ipertrofiche), di notte respirano a
bocca aperta, possono infatti an-
dare incontro a varie conseguen-
ze, tra cui la deformazione del
palato osseo. La mucosa, cioè il
tessuto di rivestimento interno,
che è in stretta continuità con le
labbra e la mucosa faringea, è poi
un altro componente importante:
una carenza vitaminica o uno sta-
to di debilitazione possono asso-
ciarsi per esempio a ulcerazioni
(afte) e anche a manifestazioni di
tipo allergico.
Tutto questo ci porta ad affermare
che la bocca è un organo com-
plesso e rispecchia lo stato di sa-
lute dell’organismo. Vale però an-
che il contrario: se è in uno stato
precario si instaura una vera e
propria condizione di rischio per
l’individuo, a maggior ragione se
si tratta di una donna in gravidan-
za (aumenta, per esempio, la pro-
babilità di complicazioni e di par-
to prematuro) o di un diabetico,
maggiormente predisposto a infe-
zioni. Curare l’igiene orale sin dal-
le più precoci epoche di vita si-
gnifica quindi assicurare ai denti
una crescita sana e al tempo stes-
so impedire l’ingresso a germi
potenzialmente nocivi.

La prima igiene orale: le rac-
comandazioni delle Linee
Guida

 I bambini, com’è noto, si la-
sciano facilmente contagiare dal-
l’entusiasmo del gioco e dalla for-
za trainante dell’esempio dei
grandi. La prima buona norma
per i genitori consiste dunque
nell’evitare di rendere l’igiene ora-
le un’imposizione: ogni gesto e
invito devono avvenire con la mas-

sima naturalezza possibile, come
qualsiasi rituale associato a un
particolare momento della giorna-
ta. Del resto anche a noi adulti, se
ci abituiamo ad avere sempre la
bocca pulita, non pesa lavarci i
denti anzi diventa un’esigenza ir-
rinunciabile. La prima igiene orale
dovrebbe avere inizio passando
una garza sulle arcate dentarie
per rimuovere i coaguli di latte.
Con l’eruzione dei primo dentino
le Linee Guida ministeriali, pubbli-
cate nel 2013, raccomandano lo
spazzolamento due volte al giorno
con spazzolino a setole morbide
di piccole dimensioni e la supervi-
sione da parte dei genitori fino a
quando il bambino non acquista
sufficiente dimestichezza. Sempre
le Linee Guida sottolineano che
l’impiego di uno spazzolino
elettrico con movimen-
to rotante-oscillante
aumenta ulterior-
mente l’efficacia
dello spazzola-
mento ma-
nuale. Un
aspetto,
questo, di
particolare
importanza
nei bambi-
ni, che no-
toriamente
hanno scarsa
manualità.
Inoltre il piace-
re di utilizzare
un dispositivo di
questo genere,
studiato apposita-
mente per col-
pire la fan-
tasia, può

diventare anche uno spunto che
invoglia il bambino a prestare at-
tenzione all’igiene orale e soprat-
tutto a dedicare ad essa il giusto
tempo (in media 30 secondi per
emiarcata, 2 minuti complessiva-
mente). La disponibilità di testine
diverse e apparecchi di varie gam-
me di costo consente tra l’altro a
ogni genitore di scegliere la solu-
zione che ritiene più consona, fer-
mo restando che lo spazzolino
elettrico è un piccolo investimen-
to che si ripaga in breve tempo in
termini di praticità ed efficacia.
Dentifricio, collutorio e filo inter-
dentale sono presidi fondamentali
da introdurre man mano che il
bambino impara a utilizzarli cor-
rettamente. Sono naturalmente un
complemento indispensabile le vi-
site periodiche dal dentista, da
cominciare in età prescolare e ri-
petere 1-2 volte l’anno, con lo
scopo di seguire lo sviluppo della
bocca e la salute dei denti.

L’alito, “profumo” di salute

 Ogni individuo ha di base un
proprio alito, che normalmente

viene parzialmente ma-
scherato dal dentifri-

cio o da altri prodot-
ti per l’igiene orale.
L’alito è condiziona-
to da una moltepli-
cità di fattori:
• la flora micro-
bica orale (cioè il
tipo di germi pre-
senti nella bocca)
che, esattamente,
come avviene nel-

l’intestino, produ-
ce sostanze volatili;

è da segnalare, tra
l’altro, che un’altera-

zione dei batteri intesti-
nali si ripercuote

Piercarlo Salari

Pediatra, Milano
Responsabile Gruppo di lavoro sulla genito-
rialità, SIPPS
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spesso an-
che su
quelli orali;

• l’alimenta-
zione, in
rapporto alla
presenza di
particolari
aromi: per
esempio è in-
confondibile
l’alito di chi
ha assunto un
piatto conte-
nente aglio, ci-
polla o spezie.
La cosa non
deve sorprende-
re nemmeno in
età pediatrica in
quanto molti
bambini si ade-
guano già dopo
l’anno d’età alle
abitudini dei ge-
nitori. I cibi, inol-
tre, possono dar
luogo alla forma-
zione di residui, in particolare
di zuccheri, la cui fermentazio-
ne in bocca riduce il pH e ag-
gredisce lo smalto;

• l’idratazione: al mattino la
bocca ha in genere un sapore
diverso perché durante la not-
te si riduce la produzione di
saliva. E’ sufficiente che il
bambino beva o si lavi i denti
perché il fenomeno scompaia;

• le condizioni dei denti, in ter-
mini sia di integrità (assenza
di carie) sia di conformazione
e densità: un “affollamento”
anomalo in una parte della
bocca, come capita per esem-
pio negli individui con morso
stretto, nei quali gli incisivi
(i denti centrali) tendono ad
accavallarsi;

• la presenza di corpi estranei
come l’utilizzo del succhiotto
e, nei bambini più grandi, un
apparecchio ortodontico fisso
o mobile.

Ci sono poi altre condizioni, non
legate alla bocca, come per esem-
pio l’acetone, in cui l’alito può ac-
quistare caratteristiche particola-
ri. Va puntualizzato, però, che an-
ch’esso rispecchia la salute orale e
va perciò tenuto in debita consi-
derazione.

• 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 per
la salute orale

L’IGIENE ORALE
I STRUZIONI PER L’USO

L
a bocca dei bambini è carat-

        terizzata da una crescita
     rapida e giustamente i geni-

tori dedicano ad essa particolare
attenzione: l’eruzione dei primi
dentini, la loro conformazione, la
regolarità dell’allineamento e il
passaggio da quelli decidui ai
permanenti sono gli aspetti di
maggiore interesse. Ma, senza
mettere in dubbio l’importanza
dell’estetica, l’attenzione non può
e non deve limitarsi a questo
aspetto: come infatti spiegano i
dentisti, quello che davvero conta
è che i denti siano sani e che la
funzione masticatoria avvenga in
modo corretto, senza per esem-
pio zone di contatto anomalo, di
sovraccarico o di malocclusione.

La bocca: un organo com-
plesso

 La salute orale non può pre-
scindere da quella di tutti i suoi
componenti e in particolare mu-
cose, gengive e lingua. La bocca è
un organo di contatto con l’am-
biente esterno, dotato di propri
meccanismi difensivi e di una pro-
pria flora batterica la cui compo-
sizione, come vedremo, svolge un
ruolo determinante. Non a caso la
cavità orale è il primo componen-
te dell’apparato digerente: in essa
gli alimenti vengono frantumati,
sminuzzati e triturati e il contatto
con la saliva è fondamentale per
consentire la successiva degluti-
zione e innescare una prima ag-
gressione chimica (da parte del-
l’amilasi) nei confronti degli zuc-
cheri presenti, che vengono così
predigeriti. La bocca può essere
considerata anche un elemento
accessorio dell’apparato respira-
torio, in quanto consente il pas-
saggio dell’aria, senza però svol-

Investire in salute
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“nuovi”

N
elle passate generazioni la
 nascita era una questione
 tutta femminile e per i pa-

dri non erano previste funzioni
specifiche; il luogo comune reci-
tava “la produzione è maschile,
la riproduzione è femminile”. Da
alcuni decenni assistiamo invece
a una vera “rivoluzione antropo-
logica”, con i nuovi padri attiva-
mente ed emotivamente coinvolti
al fianco della mamma in ogni
fase del percorso nascita. Pur-
troppo è ancora presente l’antico
pregiudizio che i maschi non
sanno prendersi cura dei bambi-
ni, e alcuni operatori continuano
a sottovalutare l’importanza del
ruolo paterno durante il parto e il
successivo accudimento del bam-
bino. Nell’attuale famiglia “nucle-
are” un papà presente rappresen-
ta una preziosa risorsa, in grado
di rendere più sostenibile il com-
pito della madre; la condivisione
di scelte e decisioni contribuisce a
ridurre anche il rischio di depres-
sione materna (ma occorre ricor-
dare che i disturbi dell’umore
sono possibili anche nei padri).
Per capire meglio i sentimenti e le
emozioni dei neo-papà, nel punto
nascita in cui lavoro, abbiamo in-
terrogato 118 padri utilizzando
un questionario specifico.
La maggior parte di questi neo-
papà sono risultati ben consape-
voli dell’importanza del loro sup-
porto nei confronti sia della
mamma che del bambino; in
molti hanno esplicitato il deside-
rio di un contatto fisico con il fi-
glio, verso il quale hanno espres-
so sentimenti di protezione e di
tenerezza; i sentimenti manife-
stati alla vista del bambino sono
risultati profondi e assai poco
“virili”, e molti papà hanno di-
chiarato la volontà di prendersi
cura del figlio senza delegare ad
altri questo compito.

Lo studio completo è scaricabile
dal sito www.vocidibimbi.it.
E’ probabile che questi padri so-
pravvalutino le loro competenze e
intenzioni, e che alla prova dei
fatti si mostrino invece poco attivi
e insicuri, dobbiamo però am-
mettere che le loro percezioni
sono ricche e profonde, e l’imma-
gine del padre freddo e distacca-
to sembra decisamente lontana e
superata.
Recenti studi di neuroscienze
hanno evidenziato inaspettate
modificazioni neurologiche e or-
monali a carico dei padri “accu-
denti”. Gli stessi ormoni che re-
golano nelle madri l’allattamen-
to, l’ossitocina e la prolattina,
sono risultati presenti a livelli si-
gnificativi nel sangue e nella sa-
liva dei padri coinvolti nelle
cure del figlio. Anche la pa-
ternità sembrerebbe re-
golata da una preci-
sa base biologi-
ca. Altre ri-
cerche han-
no dimo-
strato che
mansioni
prolungate
di cura della
prole da par-
te dei papà
sono in grado
di ridurre fin
oltre il 30% i
livelli di ormoni
maschili (testo-
sterone), mi-
gliorando la sin-
cronia (anche
sessuale) tra ma-
dre e padre nei
mesi successivi al
parto. Gli studi
hanno anche evi-
denziato importanti
differenze di gene-
re: nelle madri si è
riscontrato un au-
mento di ossitocina
salivare poco prima
del contatto con il

bambino, mentre nei padri l’in-
cremento è stato registrato subi-
to dopo il contatto con il figlio.
Significa che le madri dal mo-
mento del concepimento sono
sempre “accese” e coinvolte,
mentre per il maschio è necessa-
ria qualche forma di “attivazio-

Alessandro Volta

Pediatra neonatologo, AUSL di Reggio Emilia

ne”, e potremmo anche conclu-
dere che dopo il parto il contat-
to pelle a pelle, o il semplice te-
nere in braccio, è forse più im-
portante per il papà che per la
mamma.
Studi sociologici, condotti preva-
lentemente nei Paesi scandinavi,
hanno mostrato come l’assenza
del padre possa produrre impor-
tanti conseguenze negative sulla
crescita del bambino, con effetti
che si evidenziano anche tardi-
vamente in età adolescenziale e
adulta. Altre ricerche hanno evi-
denziato che padri accudenti
nei primi anni di vita del bambi-
no, nell’eventualità di separazio-
ne dalla famiglia, mantengono
negli anni successivi un atteg-
giamento più interessato e par-
tecipe alla crescita del figlio.
Per la figura del papà si potreb-

be cominciare a parlare di
“maternage paterno”.

L’accudimento “al ma-
schile”, nonostante
debba ispirarsi al mo-
dello femminile (che
si è progressivamen-
te evoluto dall’inizio
della nostra spe-
cie), deve tuttavia
svilupparsi se-

condo modalità
personali e

indipendenti. Il bambino sa-
prà distingue tra i due e farà
così la prima fondamentale
esperienza di relazione diver-
sificata, iniziando quel per-
corso di separazione dalla
simbiosi materna che lo por-
terà a maturare la propria
identità e individualità. Una
relazione parentale equilibra-
ta e armoniosa permetterà
inoltre al bambino di appren-
dere le basi fondamentali
dell’intersoggettività e della
convivenza sociale.
Le ostetriche e gli altri opera-
tori sanitari coinvolti nel per-
corso nascita possono fare
molto per coinvolgere il pa-
dre e favorire la sua matura-
zione psicologica e sociale
verso una paternità responsa-
bile e felice. L’ostetrica che
acquisisce questa consapevo-
lezza potrà aiutare il padre a
concentrarsi sul bambino che
cresce nella pancia della mo-
glie, e successivamente ac-
compagnarlo a “partecipare
alla nascita” del suo bambino
(e non semplicemente ad
“assistere al parto”). Nei pri-
mi giorni dopo la nascita, so-
prattutto nelle strutture dove
il neonato viene tenuto di
routine in camera con la
mamma (rooming-in), il papà
ha la possibilità di esercitarsi
nella conoscenza del bambi-
no e iniziare ad elaborare gli
inediti sentimenti e le nuove
aspettative che questa espe-
rienza produce.

I PADRI
News

Regaliamo futuro...
in Calabria

 E’ approdato in Calabria, il macro
progetto di salute globale “Regaliamo
futuro” che grazie al “Network GPS” (la
triade Genitori, Pediatra e Scuola) ha ri-
messo in campo gli attori dell’alleanza
educativa del territorio: la Dott.ssa Vita
Cupertino, Responsabile della Pediatria
di Comunità del Distretto Sanitario Valle
Crati - ASP Cosenza, le Società scientifi-
che SIP e SIPPS e il Gruppo Editeam.
E’ stato quindi avviato un nuovo modulo
didattico della campagna dedicata alla
sana alimentazione “Mangiar bene con-
viene”, afferente al macro progetto, che
ha messo al lavoro i bambini delle scuole
primarie del plesso S. Agostino di Rende
Centro, la scuola “Stancati”, la scuola di
Rose e quella di S.Pietro in Guarano.
Entusiasti Dirigenti ed insegnanti per la
proposta formativa, ma soprattutto i
bambini che impareranno dalla Volpe
“Roddy” a fare le scelte furbe per man-
giare bene e crescere sani 

Attenzione alle
capsule colorate

 Il detersivo confezionato in capsule
monouso  può essere causa di avvele-
namento o perfino di morte per i bam-
bini. Lo afferma un articolo pubblicato
sulla rivista internazionale Pediatrics, i
cui autori segnalano nel solo biennio
2012-13 ben 17.230 casi di esposizio-
ne al di sotto dei 6 anni, 8 volte su 10
per ingestione e 2 su 3 nella fascia 1-2
anni. Il colore delle capsule è la princi-
pale attrattiva per i piccoli mentre la
loro rapida dissoluzione concorre a ve-
locizzare gli effetti tossici 
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L
a paura è un’esperienza natu-
 rale, svolge una funzione di
 allarme e difesa, esorta alla

prudenza, aiuta a valutare un ri-
schio. L’angoscia è invece, secondo
Freud, una “reazione del soggetto
quando si trova in una situazione
traumatica, cioè sottoposto ad un
afflusso di eccitazioni, di origine
esterna o interna, che egli è inca-
pace di dominare”.
Nel bambino però paura e angoscia
hanno un confine sfumato poiché la
sua immaturità non gli permette di
distinguere tra pericoli interni ed
esterni, reali o immaginari.
E’ importante quindi il ruolo del-
l’adulto che lo aiuti a prendere
progressivamente coscienza della
paura senza cadere nell’angoscia,
a poter utilizzare la paura nella sua
originaria funzione di “spia” di ciò
che va veramente temuto.
C’è quindi un cammino da com-
piere, durante il quale alcune pa-
ure vengono superate mentre ne
emergono di nuove.

L’evoluzione delle paure

 I bambini provano molte paure
perché si sentono indifesi e cono-
scono ancora poco del mondo che
li circonda. Normalmente sono tran-
sitorie e si superano con la crescita.
Sapere le “cose” riduce la paura
perché diminuisce l’ignoto, che può
caricarsi di fantasie negative. Una
forma primaria di paura è quella re-
lativa alla perdita dello stretto rap-
porto con i genitori. E’ la cosiddetta
paura di separazione, che si manife-
sta nella forma primaria tra l’8° ed il
18° mese di vita, fase in cui il bam-
bino sente una forte spinta verso
l’indipendenza e l’autonomia.
In questo periodo, infatti, inizia a
gattonare, poi a camminare, a

correre via, a staccarsi cioè con-
sapevolmente. Parallelamente

(intorno agli 8 mesi) il bambino
manifesta la paura dell’estraneo,
indice della nuova capacità di di-
scriminare tra un estraneo e un fa-
miliare.
Le paure legate alla separazione si
ripresenteranno più volte nel corso
dello sviluppo, specialmente nelle
fasi “di passaggio”.
Fra i due ed i tre anni il bambino
sperimenta l’onnipotenza fornita
dalla sua crescente autonomia: è
il periodo del “no”, dell’opposi-
zione come affermazione di sè.
Apprende il controllo degli sfinte-
ri, che aumenta il suo sentimento
di potere ma gli impone anche
nuove regole. Nasce a volte il ti-
more di questa “sporcizia” pro-
dotta dal corpo, della sua scom-
parsa nel water (un luogo che a
volte può far paura, che risucchia,
dove tutto scompare...).
La fantasia si popola di mostri,
streghe (proiezione della propria
aggressività con la paura di ritor-
sioni e punizioni), possono emer-
gere la paura del temporale, fe-
nomeno che affascina ed al tem-
po stesso spaventa perché sfugge
al controllo della realtà, del buio,
associabile al distacco, alla solitu-
dine, all’abbandono. In questo
periodo manifesta inoltre il timore
dei pericoli fisici, di ferirsi, di am-
malarsi, quasi temesse una con-
cretizzazione delle sue paure, o
una sorta di punizione.
Intorno ai 6 anni nascono curiosità
sulla nascita, sulla morte, mentre il
bambino prende coscienza della
ciclicità della vita (le cose iniziano
e finiscono). Ciò può far insorgere
nuove paure con alla base, nuova-
mente, il tema della separazione.
E ancora, la paura del ladro che
mette in crisi la sicurezza rappre-
sentata dalla casa, che rapisce i
bambini, che fa del male ai propri
cari; del drogato, che può conta-
giare; in generale del “diverso”
(disabile, zingaro, ecc.).
Alcune paure sono in parte condi-
zionate dall’educazione e quindi
frutto della relazione con i geni-

Cristiana De Ranieri

UOSD di Psicologia Clinica, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù, Roma

tori e con gli altri adulti significa-
tivi. Possono essere collegate ad
un atteggiamento di disinteresse
(che crea nel bambino sensazioni
di solitudine e vuoto emotivo),
oppure molto permissivo (che
può vivere come indifferente), ba-
sato su minacce e punizioni (con
particolare ricorso alla minaccia
di non voler più bene), o iperpro-
tettivo (che non riconosce al bam-
bino autonomia, lo rende dipen-
dente e limita il suo sviluppo), o
esageratamente richiedente sul
piano intellettivo (trascurando le
necessità affettive).
Le paure possono essere amplificate
o riattivate dai media, con un im-
patto diverso a seconda dello svi-
luppo emotivo ed intellettivo rag-
giunto dal bambino. Lo stato psi-
chico generale e la capacità di con-
frontarsi con le sue paure sono fat-
tori importanti per poter gestire le
emozioni suscitate da un film o
da un notiziario televisivo.
L’adulto dovrebbe accompa-
gnare il bambino in questo
confronto ascoltandolo, aiutandolo
a decodificare e gestire le emozioni.
Ci sono infine le paure che nascono
(o si ripresentano) dopo esperienze
negative, traumatiche (malattie, in-
cidenti, morte di un congiunto).
I genitori non possono impedire
che certi eventi si verifichino, pos-
sono però cercare di rassicurare e
sostenere i bambini nell’affrontare
e superare i momenti difficili.
La paura va dunque accolta come
un aspetto della crescita, rispet-
tata e non ridicolizzata, accettata
nel suo aspetto emotivo ed irra-
zionale. Affinché il bambino si sen-
ta capace di affrontare le sue paure
occorre sostenere in lui la fiducia in
se stesso, senza pretendere però
troppo di più delle sue reali capaci-
tà. Possiamo aiutarlo a capire e
valutare le conseguenze dannose
di un suo comportamento, senza
però intimorirlo oltremisura, non
utilizzando la paura per farci
obbedire o per impedire alcuni
suoi comportamenti.

Le PAUREPAUREPAUREPAUREPAURE dei bambini nel percorso di crescita

Mostri, buio,

La bussola8

temporale...



Conoscere per prevenire10

Perché occorre valutarlo

correttamente e come affrontarlo

IL DOLORE NEL BAMBINO

dolore non viene applicata, nel
21% la presenza del dolore non
viene neanche registrata nella car-
tella clinica e nel 47% non viene
intrapreso alcun trattamento. La
somministrazione di antidolorifci
ha luogo soltanto nel 24% dei
casi in Pronto Soccorso, nel 3% in
Osservazione breve intensiva e
nello 0,4% dei casi in un mo-
mento sconosciuto, mentre la
prescrizione di questi farmaci a
domicilio avviene soltanto a due
bambini su tre. In sintesi, dun-
que, si può affermare che tuttora
il dolore del bambino, già in un
ambiente protetto come il pronto
soccorso, almeno in un terzo dei
casi non viene né rilevato né di
conseguenza trattato.

Come si valuta il dolore

 Se dal contesto ospedaliero ci
spostiamo a quello domestico
non possiamo che trarre deduzio-

ni simili a quelle sin
qui commentate: se-
condo alcune stime
3-4 bambini su 10
accusano dolore al-
meno una volta la
settimana, ma ci sono
anche casi in cui esso
è presente ogni gior-
no. Per questa ragio-
ne si pone una dupli-
ce problematica: in-
nanzitutto riconosce-
re e valutare il dolore,
malgrado il limite im-
posto dal fatto che
un sintomo, per defi-
nizione, è soggettivo
e non misurabile come qualsiasi
altro parametro. In secondo luo-
go, una volta stabilita l’entità, è
necessario stabilire, caso per
caso, la cura più appropriata, in
modo da ridurre il più possibile
il disagio del piccolo sfruttando
l’azione dei farmaci nella logica
di ottenere la massima efficacia
con il dosaggio più basso. L’one-
re spetta al pediatra, ma anche i
genitori possono (e devono) dare
un contributo determinante, ri-
portandogli per esempio in ma-
niera precisa tutte le informazio-
ni sul comportamento del bam-
bino o applicando loro stes-
si lo strumento specifica-
mente indicato. Bisogna in-
fatti precisare che, mentre
al di sopra dei 6-7 anni si
può chiedere al bambino di
esprimere il dolore con un
numero da 0 a 10 o di de-
scriverlo con aggettivi o co-
lori, nelle fasce d’età infe-
riori, e in particolare nella
prima infanzia, la valutazio-
ne viene effettuata attraver-
so metodiche appositamen-
te elaborate: si tratta di
scale che richiedono l’attri-
buzione di un punteggio a
elementi o parametri speci-
fici. Per il neonato, per
esempio, si applicano criteri
quali l’espressione del vol-
to, il pianto, la postura e il
tono muscolare; al di sotto
dei 3 anni il riferimento mi-
gliore rimane il comporta-
mento, mentre dai 3 ai 7 si
può chiedere al bambino di
indicare, tra varie faccine,

D
olore” è un termine che
 ogni genitore vorrebbe po-
 ter cancellare dal vocabo-

lario soprattutto se lo vede riferito
ai propri figli. Il diritto a non sof-
frire è stato oggetto di un lungo
dibattito in ambito non soltanto
clinico ma anche politico-sanitario
- la Legge 38 del 2010 su terapia
del dolore e cure palliative ne è la
concreta testimonianza - ed è
giusto pertanto dire che i bambi-
ni, per primi, già a partire dall’età
neonatale, siano posti al centro
dell’attenzione. Proprio questo è
l’aspetto cruciale: soltanto negli
ultimi decenni, infatti, è maturata
la consapevolezza che la percezio-
ne del dolore non è legata unica-
mente alla crescita e alla matura-
zione psichica di un individuo. In

altre parole il neonato (incluso
quello pretermine), che è in gra-
do di esprimersi soltanto attra-
verso il pianto, è tutt’altro che in-
sensibile al dolore: ne conserva
infatti nel tempo un ricordo tanto
più duraturo quanto più numero-
se e gravose sono state le proce-
dure invasive che ha subìto (pre-
lievi, esami diagnostici, cateteriz-
zazioni o interventi chirurgici).
Eppure, se anche per un attimo
ci allontaniamo dal reparto di te-
rapia intensiva neonatale guar-
dando verso l’infanzia, non pos-
siamo che prendere atto di come
lo scenario non sia molto diverso
in pronto soccorso. Fanno riflet-
tere i dati recenti prodotti dal
gruppo PIPER (Pain In Pediatric
Emergency Room), che dal 2010
raccoglie le esperienze di 19
Pronto Soccorso pediatrici nazio-
nali nella gestione del dolore dal-
l’ingresso alla dimissione: nel
37% dei casi la valutazione del

quella che ritiene meglio espri-
mere la propria sofferenza.
Sul piano clinico il dolore viene
classificato come dolore acuto
(che dura da poco tempo ed è
dovuto per lo più a cause eviden-
ti per esempio trauma, interven-
to chirurgico) cronico (che dura
da più di 3 mesi e la causa non è
sempre chiara (la cefalea, il dolore
addominale) e procedurale (dolo-
re che accompagna le manovre
invasive che servono per la diagno-
si e/o la terapia (incannulazioni
venose, biopsie). La tipologia del
dolore, la causa (se nota) ed

Franca Benini

Responsabile del Centro Regionale Veneto di
Terapia Antalgica e Cure Palliative Pediatriche,
Clinica Pediatrica, Università di Padova

”

i meccanismi fisio-
logici che ne sono
alla base, devono
guidare la scelta
del farmaco effica-
ce. Per esempio
può essere impor-
tante valutare se il
dolore sia conse-
guente o meno ad
un processo flogi-
stico (dolore con
componente in-
fiammatoria come
nel mal d’orecchio
e dolore in cui la
componete infiam-
matoria è minima

o assente come nel caso del mal
di testa e del mal di pancia),
perchè tale differenziazione può
indirizzare nella prescrizione del
trattamento più consono.

L’approccio al dolore

 Innanzitutto il pediatra ha bi-
sogno di acquisire alcune infor-
mazioni per capire la causa, il
tipo e l’entità del dolore ed è
bene perciò che i genitori (se il
bambino non è ancora in grado
di esprimersi da solo) si prepari-
no a rispondere. Sulla base delle

informazioni raccolte, il pe-
diatra può prescrive il far-
maco più adeguato alla si-
tuazione.
E’ importante ricordare,
che affinché la terapia im-
postata sia efficace, deve
avvenire secondo uno sche-
ma a orari fissi e non al bi-
sogno. Per esempio nel do-
lore lieve-moderato senza
infiammazione importante,
come nel caso del dolore di
crescita ed emicrania, il far-
maco di scelta è il parace-
tamolo per bocca, che può
essere somministrato sin
dal primo giorno di vita
grazie all’ottimo rapporto
in termini di efficacia e si-
curezza. Il paracetamolo
agisce entro 30 minuti cir-
ca e il suo effetto analgesi-
co permane per 4-6 ore. Il
paracetamolo può essere
inoltre impiegato anche a
digiuno, a un dosaggio più
alto rispetto a quello indi-

Quando è comparso il dolore?

E’ ben localizzato oppure diffuso?

Sono presenti aree di irradiazione del do-
lore? Il dolore è fisso oppure migrante?

E’ continuativo oppure è evocato da po-
sture o movimenti/azioni particolari (es.
deglutizione, spostamento di un arto)?

Il bambino presenta reazioni di difesa
(per esempio rimane accovacciato,
comprime con una mano la zona inte-
ressata)? Il suo comportamento è diver-
so da quello abituale (per esempio ri-
nuncia al gioco)?

Sono presenti altri sintomi (febbre, nau-
sea, tosse, vomito)?

Sono già stati somministrati farmaci e,
se sì, con quale risultato?

LE DOMANDE POSTE
DAL PEDIATRA

(a cui è opportuno prepararsi
a rispondere)

IL DOLORE NEL BAMBINO
Perché occorre valutarlo

correttamente e come affrontarlo
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cato per la febbre, come indica-
to dal pediatra, ma sempre in re-
lazione al peso del bambino e sen-
za superare nell’arco di un giorno
la soglia di 60 mg/Kg nei bambini
d’età inferiore a 3 mesi e di 80
mg/Kg in quelli più grandi. La
somministrazione del farmaco per
via rettale non è da preferire e va
lasciata come alternativa nelle si-
tuazioni in cui il bambino non sia
in grado di assumere nulla per
bocca. Per il dolore associato a in-
fiammazione, i farmaci più indicati
sono i FANS (farmaci antinfiamma-
tori non steroidei). Fra questi l’ibu-
profene è il farmaco di scelta per il
dolore lieve/moderato. L’ibuprofene
va somministrato a stomaco pieno,
alla dose corretta per peso e situa-
zione, con un intervallo fra una
somministrazione e l’altra di alme-
no 6-8 ore e non va mai superata
la dose massima di 30 mg/Kg in
una giornata.

In alcune situazioni (diarrea e vo-
mito, problemi renali, problemi
di coagulazione, mal di stomaco)
è necessario chiedere il parere
del medico prima di sommini-
strare il farmaco.
Se il dolore non passa, nel caso in
cui si associano manifestazioni lo-
cali (per esempio fuoriuscita di
materiale dall’orecchio oppure ar-
rossamento o tumefazione dopo
una caduta), o generali (bambino
abbattuto, “diverso”, febbre o al-
tri sintomi) è sempre consigliabile
il consulto del pediatra.

Considerazioni conclusive

 Alla luce delle considerazioni
sin qui illustrate si può affermare
che il dolore è un sintomo molto

“impegnativo” per bambino e fa-
miglia ed è molto frequente nella
vita di tutti i giorni. Tra tutti i di-
sturbi, infatti, è quello che più
mina l’integrità fisica e psichica
del bambino e più angoscia e
preoccupa i suoi familiari, con un
notevole impatto sulla qualità
della vita e della assistenza. Per
questa ragione non deve essere
sottovalutato né tantomeno bana-
lizzato: anche nei casi in cui si
hanno ragioni per sospettare che
un bambino possa fingere di sen-
tire male, per esempio quale pre-
testo per sottrarsi a un impegno
scolastico, è sempre consigliabile
procedere con le opportune veri-
fiche piuttosto che rischiare di
non prendersene cura o di trat-
tarlo in maniera approssimativa.

Per aiutare i bambini ad esprimere il livello di dolore esistono scale figurate per rendere intuitiva
la rappresentazione del malessere.
Dai 3 agli 8 anni la scala con le faccine (Wong-Baker); sopra gli 8 anni una scala numerica. Sarebbe
l’ideale insegnare ai bambini l’utilizzo di queste scale del dolore prima che stiano male.

SCALE DI VALUTAZIONE DEL DOLORE

SCALA DI
WONG BAKER
NEI BAMBINI
D’ETÀ >3 ANNI

NRS (SCALA NUMERICA)
NEI BAMBINI
D’ETÀ ≥≥≥≥≥8 ANNI

NESSUN
DOLORE

IL PEGGIORE
DOLORE
POSSIBILE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0
Nessun male

2
Un po’ di male

4
Un po’ più male

6
Ancora

più male

8
Molto più male

10
Il peggior

male possibile
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no, saggi o gare sportive. Senza
contare, poi, che le infezioni che
prendono il sopravvento nella sta-
gione fredda, anche se non causa-
no sintomi vistosi, mettono comun-
que a dura prova le capacità di re-
sistenza dell’organismo. Ecco per-
ché durante l’anno scolastico può
capitare che i bambini si sentano
stanchi e spossati.

Il ruolo dell’alimentazione

 Ad aggravare ulteriormente il
quadro sin qui descritto possono
contribuire abitudini e comporta-
menti sbagliati, come per esempio
il salto della prima colazione,
un’alimentazione monotona, pove-
ra in frutta, verdura e alimenti fre-
schi, il mancato rispetto di una re-
golarità nell’orario dei pasti e nel
ritmo sonno-veglia. Spossatezza e
stanchezza nei bambini potrebbe-
ro suggerire che essi hanno biso-
gno di un concentrato di vitamine
B, da integrare in un regime diete-
tico equilibrato e personalizzato.
È infatti dimostrato che tutti, dai
più piccoli ai più anziani, per rag-
giungere e mantenere un buon li-
vello di equilibrio funzionale del-
l’organismo, devono garantirsi un
giusto apporto di vitamine B.
Si tratta di vitamine presenti nella
frutta, nella verdura e in molti altri
cibi ma spesso, a causa della cot-
tura o della conservazione, non
vengono assunte nelle quantità
corrette. E poiché non sono in
grado di depositarsi nell’organi-
smo, a differenza di altre vitamine

(A, D, E e K), le vitamine del grup-
po B devono essere introdotte
quotidianamente.

Le vitamine del gruppo B

 In passato si riteneva che la vi-
tamina B fosse una sola, ma le ri-
cerche successive hanno messo in
luce che in realtà si tratta di diver-
se molecole, che spesso si ritrova-
no insieme negli stessi alimenti.
Del gruppo delle vitamine B sono
entrate a far parte, a vario titolo,
diverse molecole, talvolta chiamate
anche con altri nomi. Esse opera-
no in reciproca sinergia integran-
dosi a vicenda nell’attivazione di
importanti funzioni fisiologiche,
svolgono un ruolo molto impor-
tante per la crescita e lo sviluppo
dell’organismo e sono indispensa-
bili per l’attività di numerosi enzi-
mi, cioè proteine che regolano le
reazioni chimiche all’interno del
corpo, necessarie nel trasformare
il cibo in energia e nelle sostanze
necessarie alle funzioni fisiologi-
che. Ecco alcuni alimenti ricchi in
vitamine B che non dovrebbero
mancare sulle nostre tavole:
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D
ifficoltà di concentrazione e
memoria, sonnolenza, svo
gliatezza, calo dell’appetito

e soprattutto sensazione di males-
sere e affaticamento. Sono questi
i più comuni disturbi di quella
sindrome che viene denominata
stanchezza primaverile. Non rien-
tra tra le patologie in senso stret-
to, ma anche la medicina ufficiale
ne riconosce l’esistenza e soprat-
tutto l’elevata diffusione: malgra-
do l’assenza di dati specifici, le
stime epidemiologiche concorda-
no nel riconoscere che si tratta di
un problema troppo spesso sotto-
valutato malgrado la notevole dif-
fusione, che arriverebbe a interes-
sare sei individui su dieci, con
netta prevalenza di sesso femmi-
nile. Non è una leggenda metro-
politana anzi è una perla di quella
saggezza popolare che difficilmen-
te sbaglia: la primavera può porta-
re con sé stanchezza e bisogno di
dormire. Essa, è vero, è la stagione
del risveglio della natura, ma per
l’uomo implica un cambiamento di
abitudini che non è del tutto scon-
tato. Spesso siamo proprio noi a
non cogliere e assecondare i se-
gnali e le richieste del nostro orga-
nismo tra cui, per esempio, quella
di un più lungo tempo dedicato al
sonno. Quando, poi, a lamentarsi
sono i bambini, i genitori sono
portati a ritenere che siano magari

alla ricerca di pretesti per non im-
pegnarsi a scuola o per giustifica-
re qualche distrazione.

I fattori responsabili

 Le cause o meglio i fattori favo-
renti sono numerosi e non facil-
mente quantificabili: innanzitutto i
cambiamenti climatici, in termini di
aumento della temperatura e allun-
gamento delle ore di luce,
comportano uno sforzo di adatta-
mento da parte dell’organismo, in
particolare sotto il profilo dei
ritmi circadiani, a partire dalla sfera
neuroendocrina (melatonina, corti-
solo, ormoni steroidei) e dal ciclo
sonno-veglia. Non è casuale, infat-
ti, che una delle conseguenze più
comuni, nei bambini e negli adulti,
sia l’insonnia o il peggioramento
della qualità del sonno, che da un
lato influenza negativamente il
tono dell’umore e dall’altro innesca
un circolo vizioso, responsabile in
definitiva dell’automantenimento
della stanchezza. Non bisogna poi
dimenticare che la primavera coin-
cide purtroppo con la ricomparsa
del variegato corteo di sintomi al-
lergici e in questa stagione il siste-
ma immunitario, oltre che delle in-
fluenze ambientali, potrebbe risen-
tire anche delle infezioni contratte
nei mesi freddi e spesso trattate in
maniera grossolana e superficiale,
prima tra tutte l’influenza.
Naturalmente anche i bambini in
età scolare devono fare i conti con
lo stress, rappresentato da compi-
ti, interrogazioni, corsi e, perché

Piercarlo Salari

Pediatra, Milano
Responsabile Gruppo di lavoro sulla
genitorialità, SIPPS

B1 e B2 si trovano nei cereali o
nei cibi a base di grano. La B1 è
anche in fagioli, patate, maiale,
fegato e fagioli. La B2 si trova
nel pane di cereali, nei prodotti
caseari, nel fegato e nei vegetali
a foglia verde;
B3 si trova in fegato, pesce,
pollo, carne rossa, nocciole,
grano, e fagioli secchi;
B5 è presente in quasi tutti i cibi;
B6 si trova in patate, fagioli
secche, banane, pollo, maiale,
fegato e pesce;
B7 si trova in noccioline, funghi,
banane, meloni, pompelmo, fe-
gato e uova;
B9 è presente nei vegetali a fo-
glia verde, in piselli fagioli sec-
chi, pane di cereali, funghi,
agrumi e fegato;
B12 è reperibile in carne, uova,
pollame, molluschi, latte e pro-
dotti caseari.

Le vitamine del gruppo B sono
denominate “vitamine energeti-
che” non perché forniscono ener-
gia (le vitamine, com’è noto,
sono prive di calorie) ma perchè
sbloccano i meccanismi che uti-
lizzano l’energia necessaria alle
funzioni vitali. Ecco perché il ri-
corso a integratori di vitamine B
può essere la scelta giusta per
aiutare i bambini a superare la
stanchezza primaverile.

L
e vitamine del gruppo B sono fonda-

 mentali per l’organismo, soprattutto

perché intervengono nel metabolismo

cellulare, cioè contribuiscono a trasfor-

mare gli alimenti in energia. In partico-

lare esse svolgono un ruolo essenziale

nel garantire il regolare funzionamento

del sistema nervoso e di tante altre fun-

zioni vitali: ecco perché una loro even-

tuale carenza rischia di ripercuotersi sul-

la salute del bambino.

Tutte le vitamine del gruppo B condivi-

dono alcune proprietà simili, tra cui

l’idrosolubilità, e cioè la capacità di

sciogliersi nell’acqua. Tuttavia ciascu-

na di esse si caratterizza anche per al-

cuni aspetti e proprietà particolari, qui

riassunte:

� La vitamina B1 (tiamina) e la vitami-

na B2 (riboflavina) cooperano alla

produzione di energia e permettono

l’azione di alcuni enzimi;

� La vitamina B3 (niacina) gioca un

ruolo importante nella produzione di

energia nelle cellule e contribuisce

a mantenere sana la pelle, il siste-

ma nervoso, e il sistema digestivo;

� La vitamina B5 (acido pantotenico)

consente la crescita normale e lo

sviluppo dell’organismo;

� La vitamina B6 (piridossina) promuo-

ve la degradazione e l’utilizzo di pro-

teine e carboidrati oltre che la pro-

duzione di ormoni;

� La vitamina B9 (acido folico) consen-

te al le cellule dell ’organismo di

mantenere e replicare il proprio ma-

teriale genetico (Dna) ed è impor-

tante nel processo di formazione dei

globuli rossi;

� La vitamina B12 (cobalamina) svol-

ge un ruolo importante nei processi

di crescita e sviluppo del corpo. An-

ch’essa è utile nella produzione dei

globuli rossi, per l’attività del siste-

ma nervoso e per consentire al cor-

po di utilizzare pienamente l’acido

folico e gli zuccheri alimentari.
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Eventuali strascichi di infezioni

Ripresa delle allergie (per chi ne soffre)

Modificazione dei ritmi circadiani

Aumento dell’attività motoria

Maggior impegno scolastico nel-

l’avviamento alla sua conclusione

Occasioni di gite

Sbalzi di umore

Possibili irregolarità alimentari

LE RIPERCUSSIONI

DELLA PRIMAVERA

IL GRUPPO B
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Le difficoltà di appre ndimento a scuola
Paolo Curatolo

U.O.C. Neuropsichiatria Infantile

Policlinico Tor Vergata, Roma
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I
nnanzitutto è importante pre-
 mettere che il termine Disturbo
 Specifico dell’Apprendimento

(DSA) indica la compromissione di
una precisa capacità del bambino
(per esempio leggere, scrivere o
fare calcoli) che lascia intatto il
suo funzionamento cognitivo ge-
nerale e non è riconducibile né a
problemi sensoriali (deficit della
vista o dell’udito) né a carenti op-
portunità di apprendimento.
I DSA interessano circa il 4% della
popolazione scolastica e spesso
coesistono con altri disturbi, come

per esempio il
deficit di
attenzione,
di ansia,
alterazio-
ni del-
l’umore:
tale asso-
ciazione
può esse-

re casuale
oppure

scaturire
dall’impatto

del DSA, in
termini di sfi-
ducia del

bambino nelle proprie capacità di
riuscita, bassa autostima e/o de-
moralizzazione, con il rischio di
impoverimento del percorso sco-
lastico-professionale e di com-
promissione della sfera emotiva.

Come riconoscere un DSA

 Le difficoltà scolastiche nei
bambini con DSA compaiono di
solito già nella scuola di infanzia
o nei primi anni di scuola elemen-
tare. Alcuni degli errori caratteri-
stici commessi nella lettura e nel-
la scrittura possono essere:

 Difficoltà nella lettu-
ra: sostituzione di let-

tere (b/d; m/n; a/e;
v/f;...), lentezza,
poca fluidità ed
espressività, con-
fusione nella de-
codifica di parole
corte, compren-
sione migliore se
ascolta qualcuno
che legge...

In una prima fase di
scolarizzazione le
difficoltà sopraelen-
cate richiedono al

 

 

Dalla diagnosi alla cura

 Sin dalla scuola materna sono
identificabili fattori di rischio di
una possibile dislessia: familiarità
per problemi scolastici, ritardo
nell’acquisizione delle tappe dello
sviluppo del linguaggio, difficoltà
nella ripetizione di vocaboli nuovi
o inesistenti, difficoltà nel ricono-
scere i suoni (lettere/sillabe) che
compongono una parola e nel
giocare con essi, aver difficoltà nel
nominare velocemente immagini
conosciute, aver difficoltà a legge-
re o scrivere qualche lettera o
qualche numero. Con l’inizio della
scuola elementare si osservano le
prime difficoltà nell’acquisizione
dei meccanismi della lettura-scrit-
tura e della corrispondenza tra
lettere scritte (segni) e relativa
pronuncia verbale (fonema, cioè
suono), che possono essere valu-
tate in una fase di screening nel
corso della classe I elementare.
Solo a partire dalla metà della
classe II elementare è possibile
effettuare una vera e propria dia-
gnosi per la dislessia e la disorto-

bambino di dedicare più atten-
zione del normale a codificare
correttamente le singole lettere/
sillabe: il bambino si affatica di
più e ci mette più tempo quando
legge e ha difficoltà a compren-
dere il testo. In una fase succes-
siva l’alunno deve dedicare più
attenzione nel decodificare cor-
rettamente le parole, soprattutto
quelle più complesse, quelle
nuove o meno frequenti e le frasi
in lingua straniera o antica: avrà
quindi bisogno di rileggere con-
segne scritte e testi, salterà il
rigo o avrà difficoltà a compren-
dere i testi scritti e a studiare.

Difficoltà nella scrittura:
frequenti errori ortografici
(omissioni, inversioni, so-
stituzioni di lettere), grafia
a volte i l leggibile, difficol-
tà nell’impugnare la penna,
difficoltà nel copiare o nel
seguire un dettato...

In una prima fase di scolarizzazio-
ne il bambino si affatica di più
quando scrive, impiega più tem-
po, prova meno piacere e svilup-
pa scarso desiderio di esercitarsi
nella scrittura. In seguito egli scri-
verà in modo più scorretto (maiu-
scole, punteggiatura, sintassi),
avrà difficoltà a scrivere testi, rias-
sunti, temi, verifiche scritte in ge-
nere in termini di organizzazione,
lessico, sintassi e adesione alle
consegne.

Difficoltà nel calcolo: inver-
sione di numeri (32/23), dif-
ficoltà nell’accedere al signi-
ficato quantitativo del nume-
ro, difficoltà nell’enumerare
in avanti o all’indietro, conta
prevalentemente con le dita,
difficoltà o impossibilità di
apprendere le tabelline…

I compiti di matematica vengono
svolti in modo più scorretto, con
maggior fatica e vengono preferi-
bilmente evitati.

grafia/disgrafia, mentre per la di-
scalculia occorre aspettare l’inizio
della classe III elementare.
La diagnosi deve essere posta da
specialisti esperti (neuropsichiatra
infantile, psicologo, logopedista)
attraverso prove standardizzate,
alcune delle quali di competenza
di logopedista, psicologo e/o neu-
ropsichiatra infantile.
In considerazione della cronicità
del disturbo, una volta diagnosti-
cato, sarà utile programmare un
follow-up (a due anni in assenza
di ulteriori necessità), in particola-
re in prossimità del passaggio di
ordine di scuola. Le risorse a di-
sposizione del bambino con DSA
e della sua famiglia sono:

interventi psicoeducativi specia-
listici o di terapia abilitativa (lo-
gopedici, neuropsicologici);
l’attivazione in ambito scolastico
della Legge 8 ottobre 2010,
n. 170 - “Nuove norme in materia
di disturbi specifici di apprendi-
mento in ambito scolastico” con
la stesura di Piani Didattici Perso-
nalizzati (in caso di certificazione
di handicap è possibile l’inseri-
mento di un insegnante specializ-
zato nel sostegno scolastico);
affiancamento di educatori/inse-
gnati nello svolgimento dei
compiti a casa;
training all’utilizzo di mnemo-
tecniche, abilità di studio (map-

I principali disturbi specifici
dell’apprendimento

DISLESSIA: disturbo specifico

della decodifica della lettura (in

termini di velocità e accuratezza).

DISORTOGRAFIA: disturbo

specifico della scrittura di natura

linguistica (errori di ortografia).

DISGRAFIA: disturbo specifi-

co della scrittura di natura grafo

motoria (scrittura poco leggibile).

DISCALCULIA: disturbo spe-

cifico del sistema dei numeri e del

calcolo.

pe concettuali) o di ausili quali
PC e software di sintesi vocale;
supporto psicologico individua-
le (ove necessario), consulenza
e supervisione alla genitorialità,
consulenza e supervisione alla
didattica mirata.

L’obiettivo degli interventi descritti
è garantire il trattamento del DSA
all’interno di un progetto di “pre-
sa in carico” che deve essere con-
diviso tra bambino, famiglia, scuo-
la e operatori sanitari. L’efficacia
del trattamento sarà ritenuta vali-
da se migliora la prestazione del
bambino negli apprendimenti più
di quanto possibile naturalmente
con lo sviluppo e con la normale
attività didattica.

Altre manifestazioni associate

 Spesso a un DSA si accompa-
gnano alcuni elementi caratteri-
stici, che agevolano la diagnosi:

Difficoltà nella gestione di infor-

mazioni in sequenza, per esem-

pio nell’elencare lettere dell’al-

fabeto, tabelline, giorni della

settimana, mesi dell’anno.

Difficoltà nel riconoscimento di

rapporti spaziali e temporali:

destra/sinistra, ieri/domani, sta-

gioni/mesi/giorni, lettura dell’oro-

logio con le lancette.

Difficoltà nel racconto orale di

eventi o nell’espressione di con-

cetti astratti.

Difficoltà nella motricità fine (al-

lacciarsi le scarpe, abbottonar-

si, sbottonarsi…).

Le difficoltà di appre ndimento a scuola
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S
i definisce enuresi la perdita
 involontaria di urine durante
 il sonno in bambini che ab-

biano compiuto almeno i 5 anni
di età. Secondo le Linee Guida
della International Children Conti-
nence Society (ICCS) si parla di
enuresi monosintomatica se sono
presenti solo problemi di conti-
nenza durante il sonno e di enure-
si non-monosintomatica se si as-
sociano disturbi minzionali anche
durante il giorno (il bambino fa la
pipì troppo spesso o troppo rara-
mente, bagna le mutandine, si ac-
covaccia o stringe le gambe per
trattenere la pipì, riferisce la sen-
sazione di non svuotare completa-
mente la vescica, ecc.). I dati epi-
demiologici evidenziano che è una
condizione molto frequente: il
10-15% dei bambini all’età di 6

anni presenta enuresi. La preva-
lenza decresce con l’età: l’1-2%
degli adolescenti è enuretico e lo
0,5-0,8% degli adulti “bagna il
letto” anche se saltuariamente.
Studi genetici ed epidemiologici
segnalano una forte componente
ereditaria: se entrambi i genitori
sono stati enuretici la probabilità
che il figlio possa esserlo è del
77%, se lo è stato uno solo dei
genitori la probabilità è del 44%.
La fisiopatologia del fenomeno è
complessa, riconducibile a tre
meccanismi:
1 )una carenza dell’ormone anti-

diuretico (ADH)* che provoca
una poliuria notturna cioè una
produzione anomala di elevati
volumi di urina durante il sonno;

2 )un’alterata funzione vescicale
con iperattività del detrusore
vescicale, muscolo vescicale
che contraendosi determina lo
svuotamento della vescica;

3 )un sonno molto profondo con
difficoltà nel risveglio.

Valutazione diagnostica
 Un aspetto di particolare rile-

vanza è che i genitori tendono a
non parlare della condizione con
il pediatra. Una recente indagine
epidemiologica condotta dalla So-
cietà Italiana di Cure Primarie Pe-
diatriche (SICuPP) ha evidenziato
che molti dei genitori con bambi-
no enuretico non ne hanno parla-
to con il pediatra. Una volta
emerso il problema è fondamen-
tale un corretto inquadramento
diagnostico. E’ importante:

ricercare nell’anamnesi gene-
rale la familiarità per enuresi,
la storia di prematurità o pa-
tologie perinatali che possano
comportare un ritardo nell’ac-
quisizione del controllo vesci-
cale notturno, la presenza di
stipsi e/o encopresi (perdita
involontaria di feci), la presen-
za di apnee notturne e di di-
sturbi del sonno, pregresse in-
fezioni delle vie urinarie, di-
sturbi comportamentali e/o
neurologici;

Giuseppe Ragnatela, Marina Picca1

Pediatra di famiglia Barletta - SICuPP
1Pediatra di famiglia, Milano - SICuPP

conoscere come e quante volte il
bambino fa la pipì, la presenza
di disturbi minzionali, il numero
di notti bagnate nell’ambito del-
la settimana o del mese, il nu-
mero di episodi di enuresi per
notte e, se possibile, l’orario;
ricercare nel corso dell’esame
obiettivo generale eventuali
anomalie urologiche e segni
suggestivi per spina bifida oc-
culta a livello della regione
lombosacrale;
far compilare il diario minziona-
le: sarà raccolto a casa dai geni-
tori per almeno 3 giorni, ripor-
tando il numero di minzioni, il
volume delle urine emesse (an-
che il volume urinario nottur-
no), disturbi nell’urinare, la
quantità di liquidi assunta.

Generalmente l’esame delle urine
e l’urinocoltura possono essere in
una prima fase, gli unici esami
per evidenziare una eventuale
funzionalità renale alterata ed una
eventuale sospetta infezione delle
vie urinarie. La opportunità di una
ecografia renale e vescicale sarà
valutata dal pediatra caso per
caso. Ulteriori esami potranno es-
sere eseguiti in un secondo mo-
mento in casi particolari.

Quando, perché, come
trattare?

 Sebbene sia possibile la risolu-
zione spontanea del problema
non abbiamo dati clinici e/o
anamnestici per prevedere se e
quando questa avverrà. E’ op-
portuno intervenire quando la
richiesta di “voler guarire” o
“risolvere il problema” viene
espressa in maniera esplicita da
parte del bambino e della sua
famiglia, quando “bagnare il
letto” provoca disagio o limita-
zione del bambino o del ragaz-
zo nello svolgere le normali at-
tività di socializzazione (gite,
uscite con amici, campeggi,
ecc.) e comunque almeno dopo
il quinto anno di vita.
E’ importante intervenire per-
ché la persistenza dell’enuresi
può determinare ripercussioni
sul gradiente di autostima dei
pazienti, sul rendimento scola-
stico e sulla vita di relazione.

Prima di iniziare la terapia alcuni
atteggiamenti dei genitori pos-
sono essere di grande aiuto:

non rimproverare o punire il bam-
bino che ”bagna il letto” ma rassi-
curarlo spiegandogli che il proble-
ma potrà risolversi con il tempo;
se i genitori hanno sofferto di
enuresi, comunicarlo al proprio
figlio: può essere motivo di
conforto e di incoraggiamento
per il bambino;
evitare le sveglie notturne per
fare pipì perché non sembrano
migliorare il problema;
motivare il bambino coinvol-
gendolo nelle scelte.

E’ utile, inoltre, osservare alcune
semplici regole:

bere durante il giorno, tra le 8
e le 18, circa almeno un litro di
acqua in modo da favorire una
corretta diuresi e migliorare la
distensione vescicale;
limitare l’apporto di liquidi nel-
le ore serali;
consumare un pasto serale a
scarso contenuto di calcio e so-
dio per limitare la poliuria (evi-
tare latte, formaggi, yogurt e
cibi salati);
svuotare la vescica prima di an-
dare a letto;
risolvere una eventuale stiti-
chezza.

La terapia può essere farmacolo-
gica e/o comportamentale.

*ADH: ormone che a livello del rene favorisce il riassorbimento di
acqua regolando in tal modo volume e concentrazione delle urine.

I farmaci maggiormente utilizzati
sono la desmompressina e la os-
sibutinina. La desmopressina è
un analogo dell’ormone antidiu-
retico (ADH) che, fondamental-
mente, riduce la produzione di
urine da parte del rene e quindi
riduce la probabilità di perdita
involontaria di pipì. La ossibuti-
nina è un farmaco che riduce o
abolisce le contrazioni del detru-
sore vescicale.
Il presidio non farmacologico più
utilizzato è l’allarme acustico.
E’ uno strumento che emette un
segnale acustico quando il bam-
bino bagna il letto, le mutandine
o il pigiama creando un riflesso
condizionato che inizialmente de-
termina un risveglio del bambino
alla comparsa delle prime gocce
di urina e successivamente una
soppressione delle contrazioni del
detrusore vescicale che precedo-
no la minzione. In alcuni casi è
proposto Il training vescicale:
consiste in una serie di esercizi
per abituare la vescica a svuotarsi
nei tempi e nei modi corretti.
Il pediatra sceglierà le opzioni te-
rapeutiche in relazione alle carat-
teristiche del singolo ragazzo e
della sua famiglia. La risoluzione
del problema può essere lunga (a
volte parecchi mesi), talvolta diffi-
coltosa e pertanto è necessaria
una piena condivisione degli
obiettivi e delle scelte tra pedia-
tra, paziente e famiglia.

  io figlio ha iniziato la scuola
ma bagna ancora il letto...

  io figlio ha iniziato la scuola
ma bagna ancora il letto...
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retta osservazione dei genitori,
che possono verificare se e quanto
mettono in pratica le raccoman-
dazioni igieniche, a scuola, in pa-
lestra o in oratorio diventa molto
più difficile controllarli. Per questa
ragione è opportuna una paziente
opera educativa sin dai primi anni
d’età. Innanzitutto la corretta pu-
lizia dopo l’accesso ai servizi igie-
nici: sugli indumenti intimi non
devono rimanere tracce o residui
di urina e naturalmente (ma que-
sta è forse un’utopia) le mani do-
vrebbero essere opportunamente
lavate. Allo stesso modo la bam-
bina dovrebbe evitare il più possi-
bile di toccare vulva e vagina con
le mani sporche o dopo aver ma-
nipolato oggetti o accessori co-
muni: l’utilizzo di una salvietta
detergente potrebbe costituire
una valida opzione. Nella pratica
di sport, poi, è fon-
damen-

tale utilizzare un abbigliamento
idoneo, che deve essere in grado
da soddisfare i necessari requisiti,
deve essere traspirante e rimosso
appena ultimata la sessione o la
gara. Per le bambine va tenuto
presente le attività che comporta-
no sfregamento dell’area genitale
(per esempio cyclette, equitazio-
ne) possono favorire fenomeni irri-
tativi, mentre per quelle che fre-
quentano una piscina è racco-
mandato sempre un occhio di ri-
guardo alla zona intima. Per que-
st’ultima è poi buona norma evi-
tare lo scambio di salviette e
asciugamani, che devono essere
personali e sostituiti ogni volta, e
l’utilizzo del bagnoschiuma. Il de-
tergente, infatti, fa la differenza:
l’assenza di coloranti, conservanti,
tensioattivi chimici e profumi è un
presupposto importante per ri-
durre il rischio di fenomeni in-

fiammatori e aller-
gici, e altrettan-

to imprescindi-
bile nella fem-
minuccia è il
rispetto del
pH locale, ra-

gion per cui il
preparato non

dovrebbe essere
quello impiegato

dalla madre ma ap-
positamente scelto,

possibilmente anche
sulla base di una com-

provata efficacia in test
clinici. In caso di compar-
sa di perdite vaginali, infi-

ne, associate o no ad ar-
rossamento locale, so-

prattutto se persi-
stenti o maleodo-

ranti, è sempre
opportuno far

riferimento
al pedia-
tra di fi-
ducia.

Enzo Di Blasio

Pediatra di famiglia, Campobasso
Presidente Società Italiana di Pediatria
Regione Molise

Le corrette abitudini dell ’igiene
intima dei bambini fuori casa

I 
bambini, si sa, spesso non

      sono ligi alle indicazioni dei
   genitori. Anzi si può dire che

spesso si divertano a trasgredirle
o a comportarsi addirittura in ma-
niera contraria: basti pensare, per
fare un esempio, al lavaggio dei
denti o delle mani. Con l’igiene
intima, però, è bene non scherza-
re. Ed è perciò fondamentale che
i genitori cerchino con pazienza
di spiegare quanto la detersione
dei genitali e il rispetto di alcune
semplici regole sia fondamentale
per evitare inutili fastidi. Ne sono
coinvolti entrambi i sessi, ma
sono le femminucce, in particola-
re, a dover prestare attenzione al-
l’igiene intima: la loro costituzio-
ne anatomica, infatti, prevede un
contatto più ampio e diretto delle
mucose con l’ambiente esterno;
l’uretra, cioè il condotto che con-
voglia all’esterno l’urina, ha poi
un decorso breve e rettilineo, che
non ostacola, a differenza del ma-
schietto, l’eventuale risalita di mi-
crorganismi. Non bisogna infine
tra-
scura-
re la
stretta
prossi-
mità dell’apertura
anale che favorisce
l’esposizione a una
miriade di germi:
non è un caso, d’al-
tra parte, che la
maggior parte delle
infezioni urinarie siano
dovute proprio a bat-
teri di provenienza
intestinale. Se a
casa i bambini
sono in gene-
re sotto la di-
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I
l periodo di sei settimane dopo
 il parto è detto puerperio: è un
 periodo pieno di novità, di gio-

ia e di gratificazioni, ma anche di
impegno fisico ed emotivo e tal-
volta di possibile isolamento.
Dal punto di vista fisico possono
essere presenti dolori del pavi-
mento pelvico, incontinenza uri-
naria, emorroidi, stitichezza.
Alla base di questi disturbi
c’è la sollecitazione della
struttura muscolare ed ela-
stica che chiude in basso
l’addome e ha la funzione di
sostenere e mantenere nella
loro sede la vescica, l’utero e
l’ultimo tratto dell’intestino.
Tale struttura è detta pavi-
mento pelvico ed è attraver-
sata dall’uretra, dalla vagina
e dal retto; durante la gravi-
danza viene sollecitata, e du-
rante il parto viene distesa e
talvolta lacerata.

 Molte donne evitano di parlare
dei disturbi che vivono nel puer-
perio per pudore, o scarsa cono-
scenza, inoltre dicono di aver
meno tempo da dedicare alla pro-
pria salute, considerando la cura
del bambino e la ricerca di un
nuovo equilibrio nella propria vita
a causa di queste occupazioni to-
talizzanti. Sembra che in questo
periodo dedicato all’accudimento
del neonato, l’attenzione alle ne-

cessità e alle eventuali difficoltà fi-
siche o psicologiche materne passi
completamente in secondo piano.
Prova ne è che se in gravidanza le
donne vengono viste dall’ostetrica
o dal ginecologo circa una volta al
mese, dopo il parto viene eseguita
di prassi una sola visita.

 La stitichezza (o stipsi) è defini-
ta come la presenza di almeno due
dei seguenti sintomi: evacuazione
dolorosa, feci piccole e dure, sen-

sazione di evacuazione
incompleta, sensazione
di ostruzione anorettale,
impiego di manovre ma-
nuali per facilitare l’eva-
cuazione, verificarsi di
meno di tre evacuazioni
alla settimana.
Nella popolazione gene-
rale la stitichezza inte-
ressa le donne due o tre
volte più degli uomini e
alcuni studi hanno di-
mostrato un rallentato
transito intestinale nelle
femmine.

 Gli ormoni presenti in gravi-
danza come gli estrogeni e il pro-
gesterone, agiscono sulla musco-
latura liscia gastrointestinale e
sulla muscolatura e i tessuti di
sostegno del pavimento pelvico,
rilassandoli, e sono stati tradizio-
nalmente invocati per spiegare la
stitichezza, presumibilmente da
rallentato transito, durante il pri-
mo e secondo trimestre di gravi-
danza. Nell’ultimo trimestre in-
vece gli effetti meccanici dell’in-
gombro dovuto all’utero gravido
sul pavimento pelvico, sul dia-
framma e sui muscoli addominali
sono stati considerati i responsa-
bili della difficoltà ad evacuare.
Almeno una donna su due speri-
menta la stitichezza in gravidan-
za, soprattutto se assume tera-
pia con ferro, specie se soffriva
già del problema prima della
gravidanza.

 Il trattamento della stipsi in
gravidanza prevede una dieta ric-
ca di fibre, fino all’eventuale as-
sunzione di lassativi dietro indica-
zione medica: le fibre alimentari e
quelle medicinali come per esem-
pio lo psyllium possiedono l’im-
portante proprietà di trattenere
acqua nelle feci, in quanto non
vengono digeriti e non vengono
metabolizzati dai batteri a livello
del colon. Il conseguente aumen-
to di volume endoluminale e l’in-
cremento di peso delle feci stimo-
la l’attività motoria, accelerando il
transito nel tratto digestivo, spe-
cialmente a livello del colon. Inol-
tre, la consistenza fecale risulta
ridotta, rendendo la defecazione
più agevole.

 Un’alternativa possono essere i
lassativi osmotici, che inducono
secrezione di acqua all’interno
del lume intestinale, per mante-
nere l’isotonicità
del plasma. Si
tratta di
sostanze
come

Barbara Paccaloni

UOC Ostetricia e Ginecologia, Imola (BO)

il lattulosio, il sorbitolo,
il mannitolo e più recen-
temente il polietilenglicole
(PEG): un polimero di grosse di-
mensioni, metabolicamente
inerte e non degrada-
bile dai batteri in-
testinali, partico-
larmente indicato
in gravidanza perchè
viene eliminato completa-
mente con le feci, senza alcun
passaggio nel circolo materno.

 Nel puerperio la stitichezza ol-
tre ad essere un problema di per
sé aumenta la pressione all’inter-
no dell’addome durante le eva-
cuazioni, peggiorando anche gli
altri disturbi del pavimento pelvi-
co come il dolore e l’incontinenza
urinaria. Nei primi giorni dopo il
parto, grazie alla riduzione del
volume dell’utero, l’intestino tor-
na gradualmente alla sua abituale
posizione e recupera la normale
funzionalità, ma molte donne te-
mono il dolore che potrebbe ma-
nifestarsi durante l’evacuazione e
rimandano tale momento.
I consigli che vengono dati abi-
tualmente alle neomamme per fa-
vorire la produzione di latte come
adottare un’alimentazione molto
varia (comprendente latte, lattici-
ni, carne, pesce, uova, legumi,
cereali e derivati, verdura, frutta e
olio d’oliva) o bere molto (il latte
è composto per la maggior parte
da acqua) possono essere utili an-
che per agevolare la buona ripre-
sa delle funzioni intestinali.

 I lassativi preferibili in questo
periodo sono gli stessi della gra-
vidanza: psyllium, lat-
tulosio e
PEG.
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Bisogna tener presente che molte
preparazioni fitoterapiche, spes-
so ritenute adatte alle donne in
gravidanza e puerperio in quanto
“naturali” contengono lassativi
antrachinonici come cascara e
senna, che è invece bene evitare,
perchè possono causare deple-
zione elettrolitica, reazioni aller-
giche e melanosi.

 Infine il consiglio di non tra-
scurarsi non è scontato: anche se
al rientro a casa dopo il parto il
tempo sembra non bastare mai, è
importante che la neomamma de-
dichi un po’ di attenzione oltre
che alla propria alimentazione, a
una moderata attività fisica e a un
po’ di riposo, eventualmente chie-
dendo aiuto ai propri familiari; in-
fatti una donna in
buona salute fisica
e psichica avrà
più energie
da dedicare
alla cura
del suo
piccolo.

LA STIPSILA STIPSI

I disturbi

nel puerperio
I disturbi

nel puerperio
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Come nasce una mamma

MOTIVARE E SOSTENERE L’ALLATTAMENTO
AL SENO: UN’OPPORTUNITÀ PER
LA SALUTE DI OGNI BAMBINO
Il latte materno è l’alimento naturale per eccellenza, specifico per
ogni bambino e sempre adeguato ai suoi fabbisogni nutrizionali.
Allattare al seno significa promuovere un’interazione e un lega-
me affettivo unico tra nutrice e lattante, che ha l’opportunità
di ricevere tutto ciò di cui ha bisogno per crescere e affron-
tare l’esposizione all’ambiente. Ne sono esempio i fattori
di crescita, sostanze che regolano lo sviluppo dell’orga-
nismo del piccolo, e il patrimonio di anticorpi e cellule
vive, che conferiscono protezione nei confronti delle
infezioni e concorrono a prevenire le allergie. Il latte
materno, poi, è sempre pronto, alla temperatura giu-
sta, è sicuro perché non richiede preparazione né con-
servazione, cambia continuamente di sapore, educando
il gusto del lattante e, aspetto oggi non di poco conto,
è economico. Allattare al seno è quindi vantaggioso ed
è un duplice investimento: nella salute del bambino,
per il quale il latte materno è l’alimento per eccellenza,
e in quella della madre. Va infatti ricordato che ogni
anno di allattamento al seno riduce del 4% il rischio di
tumore alla mammella e, malgrado il depauperamento
di calcio, costituisce uno stimolo importante al metabo-
lismo osseo e svolge quindi un ruolo preventivo nei
confronti dell’osteoporosi in età senile.
La figura del pediatra gioca un ruolo fondamentale e
insostituibile: ne parliamo con il dott. Giuseppe Di
Mauro, Presidente della Società Italiana di
Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS).
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In che modo il pediatra può
motivare la mamma?

 Per motivare una donna ad al-
lattare è fondamentale l’informa-
zione già in gravidanza su alcune
buone regole da seguire: per
esempio il bambino va attaccato
appena possibile, subito dopo il
parto ed è fondamentale la stimo-
lazione meccanica del capezzolo.
La disposizione d’animo e la sere-
nità della nutrice sono altri pre-
supposti indispensabili: alcune
donne, per esempio, sono già in-
tenzionate a non allattare - e per
questo non devono essere colpe-
volizzate - mentre altre, desidero-
se di farlo, si fanno prendere dal-
l’ansia oppure, in caso di difficol-
tà di qualsiasi genere, si sentono
frustrate o rischiano, come si suol
dire, di “perdere il latte” se subi-
scono uno stress. Il ruolo del pe-
diatra è imprescindibile, ma il
supporto del partner, della fami-
glia  e magari di un’amica che ha
già affrontato l’esperienza sono
senza dubbio utili. Altrettanto ef-
ficace è anche l’aiuto che possono
fornire l’ostetrica e, ove disponi-
bile, la consulente in allattamen-
to, una figura professionale poco
conosciuta ma operativa anche
nel nostro Paese. Può essere inol-
tre opportuno citare un dato
scientifico di recente pubblicazio-
ne: il bambino allattato al seno ha

Che cosa sono i
galattogoghi?
La scarsa produzione di lat-

te rappresenta una delle

ragioni più frequenti di in-

terruzione dell’allattamen-

to al seno.

I galattogoghi o lattogoghi

sono sostanze ritenute di

supporto nell’inizio, nell’au-

mento e nel mantenimento

della produzione materna

di latte.

La produzione del latte
La produzione del latte, detta anche lattogenesi, è sottoposta a

due ormoni fondamentali: la prolattina e l’ossitocina. La prima è

prodotta dall’adenoipofisi, una ghiandola situata alla base del

cranio, e, come suggerisce il suo stesso nome, stimola direttamen-

te la ghiandola mammaria. Le modificazioni del profilo ormonale

che si verificano al termine della gravidanza sono un primo se-

gnale per l’aumento della prolattina.

L’ossitocina proviene dalla neuroipofisi e, tra i suoi molteplici ef-

fetti attiva la contrazione della muscolatura liscia dei dotti galat-

tofori, promuovendo così la fuoriuscita del latte. Questi sono i mec-

canismi principali, ma una condizione indispensabile per mante-

nere la produzione del latte è la stimolazione meccanica del ca-

pezzolo, che facilita la secrezione di prolattina e ossitocina: da

qui il consiglio di attaccare al seno il bambino il più presto possi-

bile e con regolarità, anche e soprattutto se la comparsa del latte

dovesse tardare.

E’ importante sostenere
l’allattamento materno?

 Certamente, e il pediatra può
fare molto a questo riguardo.
Un primo obiettivo è rassicurare
e aiutare la neomamma, che
spesso è condizionata da paure
e preconcetti. Per esempio non è
vero che allattare al seno fa peg-
giorare la miopia né tantomeno
meritano credito alcune false
controindicazioni, quali per
esempio stati di raffreddamento
o necessità di assumere un anti-
piretico. Certamente la pruden-

za con i farmaci è d’obbligo,
ma le condizioni che rendono
effettivamente sconsigliabile
l’allattamento sono davvero po-
che: con qualche accorgimento,
che il pediatra può suggerire
caso per caso, si possono af-
frontare e superare i piccoli im-
previsti, salvaguardando le esi-
genze di cura della mamma e la
sicurezza del suo bambino.
Ogni mamma può allattare e
non deve avere timori circa la
bontà e l’adeguatezza qualitati-
va del proprio latte.

maggiori probabilità di successo
professionale e sociale nel corso
della propria vita. In altre parole,
una mamma deve sapere che l’al-
lattamento al seno è un regalo
unico e irripetibile, che soltanto
lei può fare al proprio bambino.

 
Cosa deve fare la mamma
che allatta?

 La nutrice deve seguire un’ali-
mentazione equilibrata e variata,
ricca in frutta e verdura, con un
modesto aumento dell’apporto ca-
lorico (500 calorie al giorno) e

un’adeguata assunzione di acqua
(almeno 2 litri al giorno). Natural-
mente ogni mamma richiede una
valutazione e consigli del tutto
personalizzati: in alcuni casi, per
esempio, può essere indicato il ri-
corso a integratori galattogoghi,
sostanze cioè che sostengono l’or-
ganismo materno in questo perio-
do in cui è sottoposto a maggior
impegno e agevolano la produzio-
ne del latte. Ancora una volta è
compito del pediatra valutare l’an-
damento dell’allattamento e di
volta in volta suggerire le strategie
più funzionali alla singola mamma.
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Adeguatezza nutrizionale specifica

per ogni fascia d’età del lattante

Variazione continua di sapore, che

favorisce l’educazione al gusto

Disponibilità immediata e alla giu-

sta temperatura, senza necessità di

preparazione

Apporto di anticorpi, fattori di cresci-

ta e cellule vive che conferiscono al

lattante una protezione naturale

Promozione di una flora batterica in-

testinale ottimale nel lattante

Contributo alla prevenzione di obe-

sità, infezioni e allergie

Promozione dello sviluppo neuroco-

gnitivo e dell’autoregolazione del-

l’appetito

Opportunità di rafforzamento del le-

game madre-bambino

Prevenzione per la madre del tumo-

re della mammella

Caratteristiche e vantaggi
dell’allattamento materno
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C
on l’arrivo della bella sta-
 gione iniziano i fastidiosi
 sintomi stagionali per mol-

ti bambini e ragazzi con allergia
ai pollini. La prevalenza delle ma-
lattie allergiche è infatti in conti-
nuo aumento (in Europa 1 bam-
bino su 3 è allergico) e la rino-
congiuntivite allergica colpisce
attualmente circa il 6,6% dei
bambini nella fascia di età 6-7
anni, il 17,4% tra 13-14 anni e
fino al 20-25% dei giovani adul-
ti. Questa patologia è causata da
un processo infiammatorio della
mucosa nasale e/o congiuntivale
provocato da una reazione di
ipersensibilità di tipo immediato
(la cosiddetta “reazione allergi-
ca”), scatenata dal contatto di
una sostanza proteica (“allerge-
ne”) con le cellule e gli anticorpi
del sistema immunitario. I princi-
pali allergeni implicati sono i pol-
lini, le muffe, gli acari della pol-
vere e gli epiteli degli animali.
Questa patologia si manifesta di
solito con rinorrea acquosa, fre-

quenti starnuti, prurito al naso
con conseguente sfregamento
(il cosiddetto “saluto allergico”),
ostruzione nasale con respirazio-
ne orale. In caso di coinvolgi-
mento oculare compaiono anche
congiuntivite (i cosiddetti “occhi
rossi”), un fastidioso senso di
prurito con tendenza a strofinar-
si gli occhi e la fotofobia (fasti-
dio alla luce). In particolare la ri-
nocongiuntivite allergica ai polli-

GRAMINACEE: Coda di topo,
Erba canina, Erba mazzolina,
Bambagiona, Erba fienarola.

COMPOSITE: Ambrosia, Arte-
misia, Tarassaco, Camomilla
comune, Girasole.

URTICACEE (Parietaria): Erba
vetriola, Erba muraiola.

BETULLACEE: Betulla e Ontano.

OLEACEE: Olivo, Frassino.

CUPRESSACEE: Cipresso, Ginepro.

CORILACEE: Nocciolo, Carpi-
no nero, Carpino bianco.

FAGACEE: Faggio, Leccio.

gli antistaminici sistemici (in
gocce, compresse o sciroppo
da somministrare per bocca) o
topici (spray nasali/colliri);
i cortisonici topici (spray nasali).

Quando è indicata l’assunzione di
antistaminici per bocca, soprat-
tutto in caso di terapie prolunga-
te, sono raccomandati i cosiddet-
ti antistaminici “di seconda gene-
razione” e i loro metaboliti attivi
in quanto questi farmaci, non at-
traversando la barriera emato-en-
cefalica, non hanno i noti effetti
collaterali come sedazione e son-
nolenza che si presentano con
quelli di prima generazione. Per
le modalità di somministrazione, i
tempi e il dosaggio dei farmaci è
sempre meglio affidarsi alle indi-
cazioni del Pediatra.

Nei casi scarsamente controllati
dalla terapia sintomatica e come
prevenzione nei confronti del-
l’asma, è possibile intraprendere
una sorta di “vaccino” con lo scopo
di “desensibilizzare” il paziente
dall’allergene causativo (immunote-
rapia con allergene). La immunote-
rapia con allergene può essere
somministrata come iniezione sot-
tocute o in formulazione di gocce
sublinguali per un ciclo di tratta-
mento di circa 3-5 anni.

ni è definita “stagionale” in quan-
to i pollini seguono una determi-
nata stagionalità e i periodi di pol-
linazione cambiano a seconda del-
la localizzazione geografica. Nel
sospetto di rinocongiuntivite aller-
gica è sempre necessaria la confer-
ma tramite valutazione allergologi-
ca con test diagnostici. Gli skin
prick test (test cutanei che si effet-
tuano sul braccio) sono i primi test
ad essere effettuati perché non
sono invasivi, provocano solamente
una lieve irritazione locale e sono
di immediata lettura. Per l’esecu-
zione di questi test è sempre me-
glio rivolgersi a un Pediatra con
competenze allergologiche.

Il controllo dei sintomi

 Per migliorare la qualità di vita
del bambino, è fondamentale il
controllo dei sintomi che si ottie-
ne attraverso la prevenzione del
contatto con l’allergene e con le
terapie farmacologiche.
Le principali opzioni terapeutiche
sono i farmaci sintomatici, utiliz-
zati sia come terapia al bisogno,
sia come trattamento a lungo ter-
mine. Fra questi i principali sono
rappresentati da:

Elisabetta Calamelli

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

Quali sono gli svantaggi nel
non tenere sotto controllo
i sintomi?

 I sintomi del bambino con rinite
allergica non devono essere trascu-
rati o sottovalutati. Uno scarso
controllo del quadro clinico infatti
ha un forte impatto negativo sulla
qualità della vita perché provoca di-
sturbi del sonno, difficoltà di con-
centrazione, disturbi dell’apprendi-
mento, perdita di giorni di scuola e
conseguente peggioramento del
rendimento scolastico. Per non par-
lare delle limitazioni alle attività
quotidiane, come difficoltà a prati-
care sport o a giocare all’aperto
durante i picchi di pollinazione.
Molta attenzione deve essere inol-
tre prestata alle altre patologie che
possono associarsi: i bambini e i ra-
gazzi con rinite allergica ai pollini
possono infatti sviluppare nel tem-
po asma (tosse secca, respiro sibi-
lante, senso di costrizione al torace)
o reazioni allergiche ad alimenti di
origine vegetale, la cosiddetta “sin-
drome orale allergica” (prurito al
cavo orale, gonfiore alle labbra).
Per questo motivo è importante,
soprattutto nei casi più severi e dif-
ficili da controllare, non avere pau-
ra a somministrare i farmaci quan-
do necessario e affidarsi alle indica-
zioni del Pediatra di famiglia e al
Pediatra allergologo.

Effettuare lavaggi nasali con
soluzione salina per rimuove-
re muco e granelli di polline.

Arieggiare velocemente la
stanza dove dorme il bambi-
no preferibilmente la mattina
presto o la sera evitando di te-
nere aperte le finestre duran-
te la notte.

Assicurarsi che i condizionatori
d’aria abbiano filtri adatti.

Tenere i finestrini dell’automo-
bile chiusi mentre si viaggia.

Consultare il calendario e il
bollettino pollinico della vo-
stra regione.

Evitare di asciugare i vestiti e i
lenzuoli all’aperto soprattutto
durante le ore centrali della
giornata perché i pollini pos-
sono depositarsi tra le fibre.

Dopo aver giocato all ’aria
aperta fare la doccia ai bam-
bini lavando anche i capelli.

Usare occhiali da sole per
proteggere gli occhi.
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LEGENDA: Concentrazione dei pollini elevata. Concentrazione dei pollini medio-bassa.

I PRINCIPALI POLLINI

DI INTERESSE IN ITALIA

COME PREVENIRE

IL CONTATTO CON

L’ALLERGENE DURANTE

I PICCHI POLLINICI

Il presente calendario è indicativo: il periodo di pollinazione è variabile da regione a regione.

IL CALENDARIO POLLINICO IN ITALIA
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L
e parolacce, come gli insulti,

        le bestemmie, le offese o le
     frasi volgari possono rientra-

re in quella che viene chiamata
aggressività verbale, che a lungo
andare può innescare possibili
escalation di violenza e aggressivi-
tà, fino a sfociare nell’aggressività
fisica (si pensi agli episodi di bul-
lismo in classe, che iniziano con le
parole per poi passare alle mani).
“I bambini imparano quello che
vivono”, recita il titolo di un libro
della Nolte (2000). Dunque se a
casa o a scuola i bambini vivono
in un ambiente in cui si dicono le
parolacce apprenderanno ben
presto anche queste! I bambini
imitano i genitori, i nonni, l’am-

biente di scuola, emulano i bam-
bini più grandi e le altre persone
che ruotano intorno a loro, in
modo variabile in base all’età e al-
l’impatto che gli altri hanno sul
bambino.
Le parolacce fanno male, sia per
chi le dice, che spesso può vivere
sentimenti di colpa (per esempio
per punizioni, rimproveri e ammo-
nizioni associate possono, inoltre,
ingenerare ruminazioni e perma-
nere nel pensiero del bambino),
sia per chi le riceve, che può sen-
tirsi umiliato e ferito. Anche da
adulti spesso si ricordano le brut-
te parole dei pari, gli insulti e le
offese ricevute, inducendo nel
soggetto complessi e insicurezze
anche a distanza di anni.

Cosa fare quando il bambi-
no dice le parolacce?

 Una famosa frase in psichiatria
e in psico-pedagogia è “l’insisten-
za della domanda genera sempre

resistenza” (Lasègue,1893), dun-
que è opportuno non insistere su
dove il bambino ha imparato le
parolacce o sul fatto che non si
debbano dire. Nel bambino e nei
ragazzi, infatti, le parolacce spes-
so assolvono la funzione di far
parte di un gruppo, sentirsi com-
plici, sentirsi emancipati, forti, si-
curi e far parte del “mondo dei
grandi”. Man mano che i bambini
e i ragazzi diverranno realmente
più sicuri faranno gradualmente
meno ricorso a questa modalità.
Dunque a seconda dell’età del
bambino può essere utile fargli
capire che le parolacce possono
essere utilizzate ma con attenzio-
ne, solo in determinate circostan-
ze, e che è necessario scusarsi
quando si dicono davanti agli altri
e in determinati luoghi (come ad
esempio a casa a scuola o in altri
contesti, ecc.).
Quando il bambino è piccolo ge-
neralmente ripete la parolaccia
come se si limitasse a dire un ter-

mine nuovo che ha imparato,
spesso non ne conosce neanche il
significato, dunque ripete la paro-
la nuova sentita, senza connota-
zione negativa. Spesso è attratto
dall’effetto che la parolaccia può
avere negli altri, e dalla reazione
degli adulti; in questi casi, con
molta tranquillità e serenità, il ge-
nitore (il modo in cui ci rivolgia-
mo ai nostri figli è spesso più im-
portante di quello che diciamo!)
può dire che non sta bene pro-
nunciare quella parola, moderan-
do l’atteggiamento di rimprovero
piuttosto che reagire in modo
preoccupato, sorpreso o esagera-
to, poiché sono proprio queste
modalità che inducono il bambino
a ripeterle. La faccia “strana” del
genitore all’udire della parolaccia,
può apparire al bambino “buffa”,
può farlo ridere, divertirlo e ten-
derà a ripeterla poiché potrebbe
scambiarla per un’interazione di
gioco. In questi casi il bambino
tenderla a reiterarla più per l’ef-
fetto che la parola fa all’adulto
piuttosto che per il significato
della parola stessa, che spesso
viene ignorata.
Crescendo il bambino, dall’entra-
ta nell’età scolare in poi, impara
che con le parole non solo si
esprime un’idea ma si agisce. Il
linguaggio è infatti un potente
aspetto sociale e di socializzazio-
ne, crea relazione e permette di
comunicare con gli altri, esprime-
re emozioni, sentimenti, valori e
idee. Dunque è importante tra-
smettere il valore e il rispetto del-
le parole per sé e per gli altri.
Se si finge di non sentirle il bam-
bino insisterà a ripeterle e dunque
è utile spiegare il motivo per cui
non vanno dette, poichè possono
avere un effetto spiacevole sugli
altri; si possono stabilire delle re-
gole su dove e con chi e quando
le parolacce non sono consentite
(in casa, a scuola ecc.).
Tuttavia, indipendentemente dal-
l’età del bambino, il genitore
deve puntare alla propria coeren-
za, ovvero non dirle lui per primo,
non ridere o deridere o mostrarsi
divertito quando il bambino o il
ragazzo le dice (altrimenti passa
un messaggio confuso). Così de-
vono fare anche gli altri familiari.
Evitare anche di rispondere agli
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insulti o alle parolacce del bambi-
no, utilizzando lo stesso linguag-
gio, e non mancare di lodarlo e
gratificarlo quando adotta un lin-
guaggio educato o trova dei sino-
nimi o delle alternative.

Parolacce, significati associa-
ti e funzionamento familiare

 Diversi sono i significati associa-
ti al dire le parolacce, per esempio
attirare l’attenzione, sfidare l’auto-
rità (i genitori o gli insegnanti),
sentirsi grandi e trasgredire.
Il carattere oppositivo provocatorio
e di trasgressione che l’uso delle
parolacce nei ragazzini spesso
adolescenti assolve la funzione di
contrastare le regole familiari esse-
re “diverso” e “differenziarsi” dalla
famiglia. Si è notato in alcuni studi
in merito, che l’atteggiamento
trasgressivo degli adolescenti è
correlato a funzionamenti fa-
miliari rigidi e intolleranti
piuttosto che in altri tipi di
funzionamenti familiari poi-
ché quando i genitori ne fan-
no un dramma i figli tendono
ad insistere ed ad usarli anche
in momenti imbarazzanti per
provocarli.
Studi a riguardo eviden-
ziano anche differenze di
genere, ovvero l’uso del-
le parolacce nelle bam-
bine è meno tollerato
dalle famiglie, e spesso
si assiste ad una acqui-
sizione delle stesse da
parte delle femmine in
età più avanzata per
esempio in adolescenza
proprio per sottolinearne
l’aspetto di trasgressione.
E’ inoltre sempre utile
mantenere un dialogo, esse-
re presente, con il proprio
bambino spesso in situazioni
di rabbia o di reazione alle
frustrazioni, situazioni in cui il
bambino potrebbe fare più ricor-
so all’uso di parolacce (per esem-
pio quando non riesce a fare qual-
cosa). In questi casi può essere
utile cercare di sostenere il bam-
bino, ascoltarlo, ed aiutarlo a ge-
stire la rabbia. Ciò contribuisce
alla crescita consapevole e re-
sponsabile del bambino che è e
dell’adulto che sarà.

In casi in cui tutto ciò può provo-
care delle difficoltà nel rapporto
genitori-figli, dove dalle parolacce
si passa ad accesi diverbi, tensioni
e aspetti conflittuali sempre più
intensi e se inducono nel genito-
re, sentimenti di impotenza, sfi-
ducia o perdita di controllo e rab-
bia stessa nella relazione con il
proprio figlio, può essere utile
parlarne con il pediatra o con un
specialista che può aiutare a su-
perare e a gestire le frustrazioni,
controllare le proprie reazioni al
fine di comprenderne la dinamica
disfunzionale sottostante e trova-
re risorse per trasformare il tutto
in un legame più consistente con
se stesso e con il proprio figlio,
oltre ad una più soddisfacente e
funzionale modalità di interazione
familiare.
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E’ difficile credere che un
 bambino, magari di 4 o 5
 anni, possa avere mal di te-

sta, specialmente se si tratta di
un bambino per il resto comple-
tamente sano e il cui mal di testa
si risolve talora anche in meno di
un’ora. E’ dunque del tutto nor-
male che di fronte a una tale eve-
nienza si cerchino delle spiegazio-
ni, spesso basandosi su ciò che si
sente dire in giro.
Il problema è che ascoltando ciò
che dicono altri genitori o leggen-
do ciò che sta scritto in alcuni
giornali o che si può trovare in In-
ternet, non è raro imbattersi in
malattie che nulla hanno a che ve-
dere con i mal di testa dei nostri
bambini. Possiamo definirle come
“falsi miti”: “miti”, perché si tratta
di presunte cause di cefalea,
diventate molto famose e a cui,
anzi, spesso si rivolge immediata-

mente l’attenzione del genitore di
un bambino con mal di testa ri-
correnti; “falsi”, perché si tratta di
problematiche che di per sé non
possono essere causa di cefalea.

“Mio figlio ha spesso mal di
testa!...Eppure l’oculista mi
ha detto che ci vede bene!”

 Questa è una frase che molto
spesso il genitore che porta il
proprio figlio presso un centro
cefalee pronuncia. Altrettanto
comune è quella in cui il genito-
re afferma che il proprio figlio
continua ad avere mal di testa
nonostante gli occhiali. La possi-
bilità che il mal di testa di un
bambino possa dipendere da un
problema di miopia (difficoltà a
vedere da lontano) o, viceversa,
di ipermotropia (difficoltà a ve-
dere da vicino) è la prima a esse-
re considerata dal genitore del
piccolo paziente cefalalgico, tan-
to è vero che molto spesso l’ocu-
lista viene consultato ancor prima
del pediatra di riferimento.

Si tratta, ahimé, di un falso mito,
in quanto il difetto della vista di
per sé non può essere causa di ce-
falea! Tuttavia, se è vero che ricer-
care un difetto di vista come cau-
sa di mal di testa è assolutamente
inutile, è altrettanto certo che in
un bambino con cefalee ricorrenti
la visita oculistica è fondamentale.
Non tanto per la misurazione
della vista, quanto per lo studio
del fondo dell’occhio. Un norma-
le esame del fondo dell’occhio,
infatti, esclude un aumento della
pressione intracranica, che può
essere legato a processi espansivi
intracranici ed essere causa di
mal di testa.

“Ho provato a eliminare il lat-
te e i suoi derivati dalla dieta
di mio figlio… ma continua
ad avere mal di testa!”

 E’ molto frequente che i geni-
tori pensino che il mal di testa del
loro figlio possa essere causato da
un problema di allergia o intolle-
ranza e lo sottopongano, pertan-
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tazione, non resta altro che cerca-
re di far sparire il mal di testa cu-
rando la sinusite... spesso in
bambini che non hanno neanche
il raffreddore. Seppure, molto ra-
ramente, la sinusite può essere
causa di cefalea, bisogna sempre
considerare che tale patologia
non può esistere al di sotto degli
8 anni di età, quando i seni para-
nasali non sono ancora completa-
mente sviluppati. Inoltre, la dia-

to, a prelievi, test allergologici e
prove di intolleranza. In realtà, si
tratta di esami assolutamente
inutili, in quanto non esiste alcu-
na evidenza scientifica seria che
suggerisca l’esistenza di una rela-
zione tra allergie e/o intolleranze
e cefalea. Esiste poi un vero e
proprio capro espiatorio del mal
di testa dei bambini: il ciocco-
lato! Si tratta di uno degli
alimenti che viene ben pre-
sto eliminato dalla dieta
dei bambini cefalalgi-
ci, i quali si ritrovano
generalmente senza
cioccolato e…con
il loro mal di te-
sta! Questo non
vuol dire che non
possano esistere degli alimenti o
bevande che agiscano come fat-
tore scatenante dell’episodio di
cefalea, soprattutto se il bambino
soffre di emicrania, la più fre-
quente causa di mal di testa in
età pediatrica. Tuttavia, i possibili
fattori alimentari scatenanti l’at-
tacco emicranico non agiscono
con meccanismi immunitari
(come nel caso delle allergie) o di
intolleranza e devono avere un
rapporto stretto e costante con la
comparsa del mal di testa. In al-
tre parole, a meno che il bambino
non abbia mal di testa ogni volta
che mangia il cioccolato, non vi è
alcun motivo per privarlo di un
così gustoso alimento.

“…e se mio figlio avesse
la…cervicale? Altrimenti si
tratterà di sinusite!”

 L’artrosi della colonna cervicale
rappresenta probabilmente… uno
dei più grandi errori giudiziari
della medicina moderna! Tale pa-
tologia è infatti spesso chiamata
in causa per giustificare una serie
di sintomi che, invece, essa non
può causare. Tra questi i più fre-
quenti sono il mal di testa e le
vertigini. Per quanto, questo “fal-
so mito” riguardi soprattutto
l’età adulta, non è così infrequen-
te che i bambini cefalalgici siano
sottoposti a radiografie della co-
lonna cervicale alla ricerca di se-
gni di artrosi… magari in età
adolescenziale! Un volta esclusi
difetti di vista, allergie e alimen-
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gnosi di sinusite viene fatta sulla
base della presenza di sintomi e
segni clinici, come lo scolo di
muco dal naso e la tosse, men-
tre il ricorso a esami radiologici
non è in genere necessario.
Una visita otorinolaringoiatrica
è più che sufficiente a fare
diagnosi di sinusite ed evita
l’esposizione del bambino a
dannosi raggi X.

“Sono preoccupato per
il mal di testa di mio fi-
glio… domani lo porterò
dal pediatra”

 E’ questo l’atteggia-
mento più corretto in
caso di cefalee ricorrenti

del proprio figlio: eviterà molti
esami inutili e permetterà di ot-
tenere una corretta diagnosi e
una cura appropriata.
Qualora, poi, il mal di testa si rive-
lasse particolarmente fastidioso, il
pediatra saprà indirizzare i genito-
ri verso un Centro cefalee specia-
lizzato per l’età pediatrica dove si
cercherà di eliminare la sofferenza
del bambino, senza rischiare di
correre dietro a…”falsi miti”.
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L
e vaccinazioni rappresentano
 una delle armi di prevenzione
 più efficace e sicura che ab-

biamo a disposizione, permetten-
doci di venire a contatto con una
serie di agenti infettivi senza svi-
luppare alcuna malattia. I vaccini
disponibili sono numerosi e varia-
mente costituiti (tossine inattiva-
te, virus vivi attenutati, particelle
della superficie di germi o virus),
ma hanno tutti lo stesso meccani-
smo d’azione: stimolano il nostro
sistema immunitario a creare una
difesa specifica nei confronti di al-
cuni agenti infettivi. In questo
modo, tutte le volte che il nostro
corpo viene in contatto con quel
germe o virus è già preparato a ri-
conoscerlo e in grado di limitarne
l’azione; di conseguenza, si riduce
notevolmente la possibilità di svi-
luppare quella malattia e le sue
eventuali complicanze o sequele.
Oltre ad essere un’importante tu-
tela per ogni singola persona, il
vaccino è una difesa per l’intera

comunità: infatti,se la maggior
parte della popolazione è vacci-
nata contro un determinato agen-
te infettivo, la sua capacità di cir-
colazione si riduce notevolmente,
fino alla quasi completa scompar-
sa. Tale meccanismo, definito im-
munità di gregge, fa in modo che
siano protetti dalle malattie an-
che tutti coloro che non possono
essere vaccinati (ad esempio un
bambino troppo piccolo d’età o
chi non ha un sistema immunita-
rio efficiente) e che quindi po-
trebbero sviluppare delle forme
gravi e potenzialmente letali.

Vittime del proprio successo

 Se qualcuno di noi non cono-
sce più cos’è il vaiolo o se non si
vedono più epidemie di poliomie-
lite, tetano e difterite è proprio
grazie alle vaccinazioni di massa.
Eppure è sempre più frequente la
diffusione di notizie prive di fon-

damenti scientifici sulle conse-
guenze dei vaccini e sul fatto che
siano una pratica nociva finalizza-
ta solo all’arricchimento delle
case produttrici. Al contrario,
poco si dice di quali siano i rischi
reali legati alla acquisizione delle
malattie prevenute dai vaccini ed
alle complicanze ad essa associate.
Qualcuno ha definito i vaccini come
“vittime del loro successo” perché,
non essendo più visibili molte gravi
malattie che imperversavano in
epoca pre-vaccinale, è diminuita
nella popolazione generale e so-
prattutto nei neo-genitori la perce-
zione della loro importanza. Una
recente indagine, condotta dall’Os-
servatorio Nazionale sulla salute
dell’infanzia e dell’adolescenza, ha
evidenziato che i genitori conosco-
no poco e male i vaccini: 4 su 10
hanno timori il più delle volte infon-
dati (paura di gravi effetti immedia-
ti e di probabili conseguenze nega-
tive per il futuro) e finiscono per
dar credito alle notizie sul web o al
passaparola fra mamme.

Falsi miti

  In letteratura moltissimi articoli
pubblicati su riviste prestigiose
hanno dimostrato che non c’è
correlazione tra la vaccinazione e

Piero Valentini, Francesca Ianniello
Clinica Pediatrica, Università cattolica, Roma

lo sviluppo di alcune condizioni
come autismo, SIDS, patologie
autoimmuni, malattie croniche o
tumori; i numerosi studi effettuati
per verificare causali tali ipotesi
hanno concluso nella maggior
parte dei casi che c’è solo una
coincidenza temporale, dal mo-
mento che le vaccinazioni vengo-
no praticate in un periodo della
vita in cui possono iniziare a ma-
nifestarsi alcune malattie per le
quali si è già predisposti.
L’Organizzazione Mondiale della
Sanità ha pubblicato un docu-
mento per sfatare alcuni dei più
diffusi e comuni falsi miti, tra cui:

le malattie prevenibili con i vac-
cini sono già tutte eradicate
quindi non ha senso vaccinarsi;
i vaccini si associano ad effetti
dannosi a lungo termine ancora
sconosciuti;
somministrare tanti vaccini in-
sieme è nocivo perché sovracca-
rica il sistema immunitario.

Ovviamente i vaccini, come tut-
ti i farmaci, non sono privi di
effetti collaterali: a parte le rea-
zioni lievi, come la febbre o l’ir-
ritabilità, talvolta possono pre-
sentarsi convulsioni, prevalen-
temente in soggetti predispo-
sti, o alcune reazioni estrema-
mente rare come lo shock ana-
filattico, che si manifesta im-
mediatamente o nell’arco di
pochi minuti dalla sommini-
strazione. La possibilità di que-
stecomplicanze (poco frequenti
rispetto al numero di dosi di
vaccino somministrate) dovreb-
be, però, essere confrontata
con i rischi derivanti dalla ma-
lattia, che hanno un’incidenza
maggiore e possono comporta-
re danni seri e permanenti.

Vaccinarsi: una scelta
consapevole

 Il fatto che una vaccinazione
sia definita obbligatoria, racco-

questi sconosciutiVACCINIVACCINI
mandata o facoltativa non indica
che una malattia sia più o meno
grave delle altre: tutti i vaccini
sono consigliabili ed è compito
del pediatra far capire l’importan-
za e l’utilità di questi mezzi di
prevenzione. I movimenti antivac-
cinazioni continuano a far leva su
tante false informazioni, facendo
credere che non vaccinare sia un
modo di salvaguardare la salute;
quello che si sta verificando come
effetto di questi messaggi è che i
genitori sono indotti a rifiutare
questa opportunità per i propri
bambini, con la conseguenza che
stiamo assistendo al ripresentarsi
di malattie infettive che erano
quasi scomparse.

Vaccinare il proprio bambi-
no non è solo una scelta di
salute individuale, ma è an-
che espressione di responsa-
bilità nei confronti di tutti i
bambini della comunità nella
quale si vive.
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D
opo l’avvio nel 2014 a Milano, Palermo
  e Verona, la Campagna dei pediatri ita-

liani “Mangiar bene Conviene” que-
st’anno diventa operativa nelle
scuole di  una serie di nuove cit-
tà in collaborazione con A.Ge.

l’Associazione Italiana Genito-
ri e con la discesa in campo della

Volpe “Roddy”.
Si parte da Reggio Emilia, dove, in presenza
di Gabriele Rossi, Segretario Nazionale
A.Ge., è stato presentato il nuovo Kit didat-
tico per lavorare con i 2000 bambini delle
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie
degli Istituti “S. Vincenzo de’ Paoli” e
“J. F.  Kennedy”, con l’obiettivo di sensi-

bilizzarli al binomio alimentazione/salute e all’importanza di
uno stile di vita corretto.
La scuola, d’altra parte, è un terreno fertile in cui seminare
salute, non soltanto perché il bambino vi trascorre una parte
significativa della propria giornata, ma anche perché il lavoro
svolto con gli insegnanti lascia in lui una traccia profonda. In
questo modo, in un ambiente esterno alla quotidianità dome-
stica, egli ha modo di apprendere modelli comportamentali nuo-
vi e virtuosi, diventandone portavoce e promotore in famiglia.
La triade genitori-pediatra-scuola è infatti il presupposto di un
patto operativo denominato Network GPS (Genitori, Pediatra,
Scuola) sancito per potenziare gli interventi educativi dei pe-
diatri all’interno della scuola, nelle diverse realtà regionali.
Il laboratorio didattico, che lascia notevole spazio a fantasia e
creatività, è stato realizzato dal Gruppo editoriale Editeam. Si
tratta di un numero speciale del tabloid “Informabimbi” nel
quale la Volpe Roddy, oltre a illustrare i rudimenti della nutri-
zione, propone la costruzione di una piramide a quattro facce:
quella settimanale, che suggerisce la frequenza consigliata dei
vari gruppi alimentari; quella giornaliera, per sottolineare la
giusta proporzione calorica tra i pasti della giornata; quella del
movimento e, novità assoluta, la piramide psico-comporta-
mentale, che richiama l’attenzione anche al contesto in cui ven-
gono consumati i pasti. Insomma, possiamo proprio dire che
la Volpe Roddy ci aiuterà tutti a fare le scelte furbe!

“MANGIAR BENE CONVIENE” 2015

IL VIAGGIO DELLA VOLPE RODDY
Si è avviato un nuovo anno di attività nelle scuole di

Reggio Emilia, Milano, Verona, Campobasso, Pescara e Cosenza.

La Volpe Roddy e le novità della

Campagna di educazione nutrizionale

La Volpe Roddy e le novità della

Campagna di educazione nutrizionale

Roddy, un simpatico testimonial delle buone azioni e delle scelte furbe

per seminare salute e regalare alle nuove generazioni un futuro di

conoscenza, responsabilizzazione e consapevolezza.

Roddy è onnivora, come noi; ha un manto di vario colore, a seconda dell’area

geografica in cui vive, è dotata di notevole capacità di adattamento e si

prende cura dei piccoli, soprattutto per quanto riguarda l’alimentazione.

E’ un predatore, ma in natura è utile perché caccia ed elimina insetti,

invertebrati e roditori molesti. Oltre alla proverbiale scaltrezza,

per la quale è protagonista di numerose favole, ha insomma le

carte in regola per essere un educatore dotato di credibilità,

simpatia, dinamismo, diffidenza nei confronti dei pericoli e

senso pratico.

Roddy sarà itinerante e non mancherà alcun appuntamento

con i bambini, ai quali saprà rivolgersi sempre con gli strumenti

giusti e più coinvolgenti: disegni, giochi, storie e proposte di lavoro.

Con messaggi semplici, facilmente memorizzabili, di immediata

applicazione e al tempo stesso irresistibili. Roddy entrerà così, in maniera

discreta e non invadente, nelle scuole, nelle case e, perché no, in tutte le

realtà pubbliche e private, istituzionali e non, in cui ci sarà spazio per

iniziative rivolte a educare i bambini (ma anche i loro genitori) a seguire

abitudini salutari e modelli virtuosi. A fare insomma “scelte furbe”, per

corretti stili di vita. In questo percorso ampio e articolato Roddy
sarà a fianco dei pediatri italiani, in un rapporto di stretta e intensa

collaborazione, con l’obiettivo di aiutarli nella loro attività preziosa

e insostituibile: seminare salute per regalare futuro.

Per informazioni: info@editeam.it - tel. 051904181 - fax 051903368
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Ma tu non hai fame?
Il cibo come fattore di dialo-
go interculturale

 Le culture sono le differenti
risposte che gli esseri umani
danno alle grandi domande del-
la  vita: perché sono nato? Cosa
faccio se ho paura? Esiste qual-
cosa oltre la morte? Potrò mai
essere felice? Come posso cre-
scere i miei figli? Queste rispo-
ste non sono espresse soltanto in
testi filosofici o religiosi: spesso le
troviamo nei gesti quotidiani, nel
modo di mangiare e di dormire,
di divertirsi e di studiare, di salu-
tare e di amare. Proviamo ad ana-
lizzare questi comportamenti
quotidiani per capire se e come
sia possibile un dialogo tra sette
miliardi di diversi.

Perché mangiamo?
 Insegnare ai nostri figli che

non si mangia mai in un solo
modo e soprattutto che non esi-
ste un modo “giusto” per man-
giare è già un inizio di educazio-
ne interculturale. Ricordando
sempre che esistono milioni di
persone per le quali il pranzo
non può essere un rito semplice-
mente perché muoiono di fame.
Ovviamente nessuno di noi man-
gia solamente per introdurre nel
proprio corpo vitamine, proteine
e sali minerali. Per questo baste-
rebbe assumere due pillole al
giorno. Mangiamo invece anche
per fare un’esperienza sociale
(per questo è sempre così triste
mangiare da soli). Nel nostro
modo di mangiare c’è tutta la
nostra cultura, molto di più di
un bisogno fisiologico. Man-
giando dunque possiamo chiac-

chierare con i nostri amici, con-
dividere ciò che abbiamo con
i nostri cari, osservare i
comportamenti degli
altri.

Come
mangiamo?

 Seduti, in pie-
di, sdraiati, cam-
minando per stra-
da, addirittura gui-
dando. Il modo in cu
ci si approccia al cibo è
un altro segno delle differenze
culturali. In Giappone è conside-
rato il massimo della maleduca-
zione mangiare per strada, fosse
pure un panino: sembra strano
in una società frenetica come
quella giapponese, ma per il
cibo occorre tempo, occorre fer-
marsi: l’opposto del fast food.
Mangiare con le mani significa
riappropriarsi di un rapporto fi-
sico con il cibo, ma anche chi
mangia con le mani ha regole
molto precise (si mangia con la
destra, si prende il cibo con tre
dita, ecc.). Chi usa strumenti
per prendere il cibo (forchette o
bacchette che siano) vuole inve-
ce mettere una distanza tra sé e
il boccone e non si tratta affatto
solamente di questioni igieniche
ma del modo di intendere il cibo
stesso. Mangiare prendendo il
cibo dallo stesso recipiente
come nel seder pasquale giudai-
co ma anche nel rito del tuc, la
polenta che si mangia sul lago
di Como, significa condividere
fisicamente il rito del pasto, mo-
strare che il cibo è di tutti: e ov-
viamente chi ne prende troppo
viene guardato male, come an-
che chi si appropria dell’ultimo
residuo di cibo rimasto nel reci-
piente, che in alcune culture
(come l’ultimo sorso di vino ri-
masto nel bicchiere) appartiene
agli dei.

Cosa mangiamo?
  Per l’essere umano non tutto

ciò che la natura offre è
commestibile, anzi qual-
cosa è addirittura vele-
noso. Ma le culture
hanno ritagliato dentro
l’ambito di ciò che “si

può” mangiare, ciò che
“si deve” o “non si deve”

mangiare, ricordando che
non sempre si deve fare
tutto ciò che si potrebbe.
Così i musulmani consu-

mano solamente carne
macellata secondo il meto-

do halal, i giudei mangiano
cibo kosher, molte culture

Raffaele Mantegazza
Università degli Studi di Milano Bicocca
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orientali praticano il vegeta-
rianismo o il veganismo.
Da tempo molte mense anche
scolastiche si sono aperte a
questi diversi modi di man-
giare, non solo per rispetto
democratico degli usi degli
altri ma anche e soprattutto
per l’effetto  educativo che
per un Luca o una Giulia ha il
domandarsi come mai Ah-
med, Gabriel o Lin Xiao non
mangiano ciò che io potrei
mangiare.
Ancora una volta il cibo è un
esempio simbolico di scambio
tra culture e in questo caso
anche di educazione ecologi-
ca, per ricordare che sulla Ter-

ra noi esseri umani siamo
ospiti e semmai custodi,
non certo padroni.

Prima e dopo i pasti
  Prima e dopo mangia-

to qualcuno prende le
medicine. Qualcuno però
prega, benedice il cibo,

scuote la tovaglia e
lascia le briciole per
gli uccellini o per le
divinità; i giudei la-
sciano alcuni grap-
poli d’uva nelle vi-
gne per gli orfani
e le vedove; un
comportamento
certo più raziona-
le dell’assurdo
spreco di cui
molte nostre
mense scolasti-
che sono colpe-
voli. Ringraziare
prima e dopo
i pasti, non im-
porta se il pro-

prio Dio, la mam-
ma, la maestra o
la cuoca: non è un
buon esempio di
quante cose i nostri
figli possono impa-
rare dai tanti modi
di porsi davanti
al cibo?
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 Una ricerca pubblicata sulla rivi-
sta “Archives of Disease in Childho-
od”, condotta
su oltre
17mila indivi-
dui nati nel
1958 e su cir-
ca altrettanti
nati nel 1970,
ha evidenziato
che quanti
erano stati nu-
triti al seno
hanno raggiunto i più importanti
traguardi nel posizionamento sociale
e professionale. Di questo sono con-
vinti alcuni studiosi della “University
College” di Londra, secondo i quali
l’allattamento materno condizione-
rebbe favorevolmente anche il suc-
cesso nella vita.
Il latte materno è infatti, molto più
che un semplice alimento, essendo
un vero e proprio sistema biologico,
non riproducibile, di cellule vive, so-
stanze ad azione ormonale e fattori
di crescita in grado di modulare lo
sviluppo dei tessuti.
Il bambino alimentato al seno è
favorito nella regolazione della
fame/sazietà, sviluppa una flora

batterica in-
testinale che
funge da sti-
molo deter-
minante nel-
l’orientamen-
to del sistema
immunitario
in senso anti-
allergico e ri-
ceve un ade-

guato quantitativo di acidi grassi
polinsaturi - in particolare omega
3 - fondamentali per lo sviluppo
dei tessuti nervosi 

News

Maggiori opportunità
di carriera se sei
stato allattato al seno
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Come possiamo allora aiutare il
nostro bambino a raccontare le
proprie emozioni? Si tratta di fare
con il bambino un lavoro di “alfa-
betizzazione emozionale”, inse-
gnarli cioè l’ABC delle proprie
emozioni. Questo, se insegnato
precocemente al bambino, costi-
tuisce il primo passo per una vera
e propria “vaccinazione” emotiva,
in quanto gli fornisce uno stru-
mento che lo metterà in grado di
comprendere le proprie reazioni
emotive negative per poterle poi
trasformare. Ciò non vuol dire che
non proverà più emozioni spiace-
voli, ma che sarà in grado di do-
minarle. In sostanza, aiutare i
bambini a sviluppare l’intelligenza
emotiva significa insegnare loro al-
cune capacità fondamentali, quali:
comprendere le proprie emozioni,
riconoscerle negli altri e imparare
ad esprimerle. Essere emotivamen-
te competenti significa riuscire a
gestire le emozioni migliorando la
qualità sia della propria vita privata
che di quella relazionale. Si deve
perciò mettere il bambino nelle con-
dizioni di saper affrontare le difficol-
tà che può incontrare nella vita di
tutti i giorni, con l’obiettivo di ridur-
re il più possibile l’insorgere di stati
d’animo negativi e favorire il con-
trollo delle emozioni, non nel senso
di reprimerle ma di gestirle in modo
da favorire la relazioni con l’altro.

Le emozioni e la scuola

 L’educazione alle emozioni è
uno dei percorsi fondamentali
nella scuola del primo ciclo di

istruzione nella moderna logica
formativa, in cui i saperi discipli-
nari sono funzionali al potenzia-
mento delle diverse forme dell’In-
telligenza. La funzione istituziona-
le della Scuola è infatti quella di
innalzare il capitale umano della
società, di migliorare, cioè, la ca-
pacità di affermazione di ogni in-
dividuo che, attraverso il training
scolastico, si prepara a vivere il
futuro da cittadino attivo e pro-
duttivo. Siamo chiamati, quindi,
non più a fornire saperi e tecni-
che ma a stimolare pensiero criti-
co e creativo. Da sempre sappia-
mo che l’apprendimento è condi-
zionato dall’affettività; il bambino
può accettare lo sforzo e la fatica
dello studio solo per amore: per
far piacere ai genitori ed ai do-
centi, cioè alle figure adulte signi-
ficative perché affettivamente
connotate. Educare alle emozioni
permette di curare, cioè imposta-
re e arricchire attraverso azioni
didattiche specifiche, le intelli-
genze interpersonale ed intraper-
sonale. L’intelligenza interperso-
nale è la dimensione esterna del-
l’intelligenza sociale, che usiamo
per gestire le relazioni e che ri-
manda all’abilità di interpretare le
emozioni, le motivazioni e gli stati
d’animo degli altri. L’intelligenza
intrapersonale, invece, ne rappre-
senta l’aspetto interiore, data dalla
capacità introspettiva di compren-
dere le proprie emozioni e di inca-
nalarle in forme socialmente accet-
tabili determinando l’auto afferma-
zione, la consapevolezza del sé e
l’automotivazione.
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T
u chiamale, se vuoi, emozioni...
 Ma cosa sono le emozioni?
 La ricerca le definisce come

esperienze interne transitorie.
Si tratta di esperienze perché ne
facciamo esperienza, le proviamo
in qualità di stato soggettivo;
sono interne perché sono private,
riguardano noi, la nostra interiori-
tà; sono transitorie perché hanno
un inizio, uno sviluppo e un termi-
ne. Di fronte, per esempio, a un
cane ringhiante che spunta all’im-
provviso dietro un cancello, la re-
azione immediata è di paura e
l’impulso all’azione è quello di al-
lontanarsi. Non abbiamo bisogno
di pensare a che cosa sarebbe op-
portuno fare in quella situazione,
l’emozione ce lo suggerisce con
immediatezza e urgenza, renden-
doci pronti all’azione. Quando
emergono di fronte a stimoli ade-
guati, sono nostre alleate, ci dan-
no una grossa mano. Ciascuno,
poi, le vive a modo suo, con una
sensibilità differente a seconda
della sua personalità e del suo vis-
suto. Una cosa, però, è certa: le
emozioni meritano di essere prese
in considerazione sin dall’età evo-
lutiva: non soltanto per capire
qual è il carattere di un bambino
o cosa sta provando in un deter-
minato momento, ma anche per

metterlo nella condizione di po-
ter “leggere” all’interno di sé
stesso, abituandolo a riconosce-
re le emozioni e soprattutto a
gestirle senza lasciarsi sopraffare
da esse. Un progetto pilota av-
viato in 10 istituti scolastici in
Provincia di Lecce, “DiAMO voce

alle emozioni”, sotto la guida
del pediatra, figura di riferimento
imprescindibile, aiuterà i bambini
a interpretare e gestire le proprie
emozioni, aiutando contempora-
neamente i loro genitori a cono-
scere meglio i propri figli e a
supportarli nel loro delicato per-
corso di crescita emotiva.

I bambini e le emozioni

 Le emozioni rappresentano la
prima esperienza che i bambini
fanno del mondo e delle relazioni
con le persone che li circondano.
Attraverso le emozioni danno for-
ma ai propri pensieri, agli ap-
prendimenti, ai legami affettivi, al
proprio percorso di crescita.
La qualità dell’esistenza di ogni
bambino è influenzata dal modo
in cui apprende, fin dai primi
anni, ad affrontare le proprie emo-
zioni. I bambini che, per esempio,
manifestano un livello eccessivo di
aggressività riceveranno spesso ri-
sposte altrettanto aggressive, op-
pure tenderanno ad essere evita-
ti, rifiutati o allontanati. Se invece
è presente un’eccessiva timidezza
nei rapporti interpersonali, il
bambino avrà difficoltà ad inserir-
si nel gruppo e potrebbe trovarsi
socialmente isolato.

Maria Lucia Santoro,
Ombretta Pallara1,
Ornella Castellano2,
Pediatra Centro Medico Colsan, Lizzanello, Lecce
1Psicologa, Lizzanello, Lecce
2Pedagogista e Dirigente scolastico, Lecce

”DiAMO voce alle emozioni”
è un Progetto pilota avviato in 10 istituti scolastici in provincia di

Lecce e promosso dal “Network GPS” all’interno del macro proget-

to di salute globale “Regaliamo futuro”.

Maria Lucia Santoro, pediatra del centro medico COLSAN ne è la co-

ordinatrice e ha reso operativo un team di pedagogisti e psicologi:

Dalila Manti, Anna Rita Serrati, Francesco Leo, Prisca Vergari e

Ombretta Pallara, collabora alle attività anche l’AIDM (Associa-

zione Italiana Donne Medico).

Le emozioni durante la crescita
Il neonato esprime le sue prime emozioni, in particolare a chi si

prende cura di lui, principalmente attraverso il corpo e il pianto. Il

bambino è un “dittatore”: vuole tutto e subito e con la crescita

spesso è sopraffatto da emozioni sia interne che esterne a lui: non

sa però ancora collocarle né attribuire ad esse un significato.

I genitori dovranno aiutarlo a contenerle e a regolarle, insegnan-

dogli che tutte le emozioni, anche quelle negative, hanno un sen-

so e un significato: la rabbia, per esempio, aiuta a difendersi men-

tre la paura rende prudenti.

Il bambino e le emozioni: un pianeta tutto da scoprireIl bambino e le emozioni: un pianeta tutto da scoprire



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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