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Conoscere per Crescere
la Rivista dei Pediatri italiani per la

Famiglia, le Associazioni e la Scuola

L
’epoca nella quale viviamo è

caratterizzata da un’accele-
razione dei processi di rin-

novamento, che ognuno percepi-
sce quotidianamente nella pro-
pria realtà, in molti ambiti.  Era-
no inimmaginabili fino a pochi
anni fa opportunità tecnologiche
alle quali ci siamo rapidamente
abituati (telefonini, computer,
tecnologie mediche avanzatissi-
me...) o  mutamenti così radicali
degli stili di vita (possibilità di
spostamenti, con tempi e costi
ridotti, ritmi lavorativi più serra-
ti, composizione familiare diffe-
rente, alimentazione diversa dal-
le nostre tradizioni…).

Poter raggiungere Londra o Ber-
lino in un paio d’ore, con poco
più del costo di una cena, ha
creato innegabili opportunità di
scambi culturali, lavorativi e di
esperienze, soprattutto per i no-
stri giovani. La rapidità e la
sconfinatezza di contatti che of-
fre internet permettono di rap-
portarsi in tempo reale con 1,
100 o 1000 persone, a Torino, a
Shangai o a New York. Ma  que-
sti mutamenti hanno anche crea-
to innegabili problemi.

Un’accelerazione così repentina
genera inevitabilmente  disagio e
sensazione di inadeguatezza, in
particolare nelle generazioni
meno giovani, accentuando an-
che la frattura generazionale.

Le nostre famiglie, sempre più
spesso composte dai soli genito-
ri (talvolta uno) ed un unico fi-
glio, spesso accudito da strutture
pubbliche fin dai primi mesi di
vita perché padre e madre devo-
no entrambi lavorare, trovano
difficoltà che la famiglia patriar-
cale di un tempo sapeva risolve-
re con l’aiuto e la trasmissione
dell’esperienza dagli anziani ai
più giovani.

I nostri bambini, sovente troppo
soli, crescono con modelli che
troppo spesso vengono dalla TV,
da internet o da altri bambini o
ragazzi che, come loro, hanno ri-
ferimenti confusi.

Quel divario tra generazioni
che è sempre esistito, si è pro-
fondamente accentuato e sempre
più i genitori si sentono inade-
guati a trovar risposte per fi-
gli falsamente “emancipati”,
sempre meno in grado di gestire
in modo autonomo dinamiche
sociali, affettività, rapporti
con l’altro sesso, nonché op-
portunità e limiti delle nuove
tecnologie.

E’ alla luce di queste considera-
zioni che il Pediatra avverte
sempre più la necessità e il do-
vere di mettere le proprie cono-
scenze della salute psico-fisica
del bambino e dell’adolescente
a disposizione della famiglia.

“Conoscere per Crescere” nasce
per dare una risposta ai bisogni
dei Genitori e degli Operatori
scolastici di una corretta infor-
mazione sulla salute dei nostri
figli che, secondo la felice defi-
nizione dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità non é sol-
tanto fisica ma é anche psichica
e sociale.

Questi temi, trattati con  il mas-
simo rigore scientifico, saranno
presentati con il linguaggio della
vita di tutti i giorni. Uno spazio
sarà sempre dedicato alle Asso-
ciazioni di volontari e famiglie
che si  dedicano ai problemi dei
bambini, per dar loro voce e fa-
vorirne i contatti. Numerose
“News” appariranno in ogni nu-
mero e la interconnessione con il
sito ufficiale della Società Italia-
na di Pediatria permetterà appro-
fondimenti ed aggiornamenti
(www.sip.it).

Ci auguriamo che in quest’epoca
di strapotere dei “Media”  che
spesso portano anche messaggi
inesatti o fuorvianti per i giovani
e per le loro Famiglie, “Cono-
scere per Crescere” possa diven-
tare un riferimento semplice, im-
mediato ed attendibile perché
curato dalla Società Italiana di
Pediatria, la società scientifica
dei pediatri italiani.

Buona lettura!
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I bambini ci guardano
Quali pensa siano i punti di
forza e le maggiori criticità
dell’assistenza pediatrica nel
nostro Paese?

 Il più importante è certamente
l’approccio globale alla promozio-
ne e alla tutela della salute del bam-
bino come persona e come parte
della sua famiglia. La Pediatria Ita-
liana, a differenza di quella di molti
Paesi del Nord Europa, ha saputo
recepire la spinta innovativa delle
Superspecialità senza farsene tra-
volgere, mantenendo un patrimonio
culturale fondamentale dal quale i
Pediatri Italiani non possono e non
vogliono prescindere.
Appare invece  critica l’organizza-
zione dell’Assistenza Sanitaria, an-
cora frammentata in un gran nume-
ro di piccoli Reparti Pediatrici, di
Punti Nascita in cui nascono meno
di 1.000, talvolta 500 bambini
l’anno. Inoltre la Pediatria è anco-
ra e troppo spesso orientata alla
cura delle malattie acute semplici,
mentre la sfida cui dobbiamo fare
fronte nel XXI secolo è quella del-
le malattie croniche, rappresentate
dai bambini con handicap, dagli ex

prematuri, dai bambini che sono
sopravvissuti ad incidenti stradali
o a malattie genetiche che un tem-
po erano mortali. Oggi abbiamo
bisogno di Reparti Pediatrici dotati
di tutte le specialità, quindi in gra-
do di fare fronte ai problemi delle
malattie croniche e abbiamo biso-
gno di Pediatri di famiglia che sap-
piano prendere per mano i bambini
con handicap e malattie croniche e
aiutarli a condurre una vita sempre
più simile a quella dei loro coeta-
nei sani.

Quali sono stati i cambia-
menti positivi di maggior im-
patto sulla salute dei bambi-
ni  in questi ultimi decenni?

 Certamente l’introduzione di
nuovi vaccini efficaci e sicuri come
quello contro lo pneumococco, il
meningococco e il papilloma virus.
Inoltre, stanno cambiando gli stili
di vita dei bambini e c’è maggiore
attenzione per una dieta più equili-
brata e per una vita meno sedenta-
ria. L’ampliamento di indagini di
laboratorio che ci permettono di in-

dividuare fin dalla nascita un nume-
ro sempre più ampio di malattie, è
destinato a migliorare in misura rile-
vante la salute dei nostri bambini.
Ma sono stati soprattutto i grandi
miglioramenti della medicina perina-
tale e neonatale a consentire la so-
pravvivenza ed una qualità di vita
sempre migliore ad un numero cre-
scente di nati fortemente pretermine.

Cosa rappresenta  la So-
cietà Italiana di Pediatria
per il bambino e per la sua
famiglia?

 La Società Italiana di Pediatria
(SIP) è nata nel 1898 e da allora
ha dedicato le proprie forze mi-
gliori alla promozione e alla tutela
della salute dei bambini.
Le famiglie Italiane possono e de-
vono trovare nella SIP risposte so-
lide, basate sulle migliori prove
scientifiche ai problemi di salute
dei loro bambini. Devono trovare
nella SIP lo spazio per discutere i
loro problemi con le altre famiglie,
con gli insegnanti, con il mondo
delle Istituzioni. La Pediatria Ita-
liana si è sempre proposta come
casa comune dei bambini, dei Pe-
diatri  e di tutti coloro che ruotano
intorno al mondo del bambino. E’
una vocazione che la SIP sta rinno-
vando e portando al passo dei tem-
pi per i bambini, le famiglie e la
Società di oggi.

Con quali modalità la SIP
promuove la salute del bam-
bino e dell’adolescente?

 Promuovere la salute significa
oggi, in primo luogo, informare nel
modo più completo e corretto.
Oggi genitori, ragazzi e bambini
navigano su internet, leggono, si
informano. Vorrebbero  potere sce-
gliere autonomamente. La SIP
deve offrire loro informazioni “ga-

Intervista a Alberto G. Ugazio

Direttore del Dipartimento di Medicina Pediatrica, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

Presidente Società Italiana di Pediatria

a cura di Marcello Lanari



Protagonisti della Medicina4

rantite”. Si parla spesso a questo
proposito di medicina “ufficiale”
contrapponendola alle medicine
“alternative”. La medicina scienti-
fica (ufficiale o meno) é basata
sulla razionalità e sulle prove
scientifiche di efficacia. E’ questa
la Pediatria sulla quale, mediante
la SIP, possono fare affidamento le
famiglie per promuovere al meglio
la salute dei propri figli.

Con quali mezzi la SIP può
comunicare con le famiglie
dei propri assistiti?

 Per gran parte del secolo scorso
uno dei problemi più difficili è stato
proprio quello di procurarsi  le in-
formazioni. Oggi, paradossalmen-
te, il problema si è capovolto: sia-
mo sommersi dalle informazioni e
la difficoltà sta nel distinguere le
informazioni attendibili da quelle
forvianti o del tutto false.
La SIP può contare su due stru-
menti essenziali per la comunica-
zioni con le famiglie: questa rivista
che, ne sono certo, potrà svolgere
un ruolo straordinariamente positi-
vo e il sito web della Società, che

ha uno spazio dedicato ai genitori,
spazio che è destinato a crescere
ulteriormente nei prossimi mesi.

Che rapporti ha la SIP con
le Associazioni di Genitori e
Volontari?

 I rapporti sono già numerosi
ed in molti casi durano ormai da
moltissimi anni. La volontà, però,
è quella di tessere una rete sem-
pre più ampia e sempre più fitta
per collegare tra loro tutte le as-
sociazioni, le Istituzioni e le So-
cietà Scientifiche che hanno
come obiettivo la tutela del bam-
bino, del suo mondo e della sua
salute. Nei prossimi mesi vedran-
no la luce numerose nuove inizia-
tive per richiamare l’attenzione
della Società civile sulla persona
del bambino, che troppo spesso è
oggetto di notizie scandalistiche,
di un interesse improvviso quanto
morboso, ma che, nella sostanza
è sovente ignorato.
La Società tutta deve essere ri-
chiamata alle proprie responsabi-
lità e anche al significato più
profondo del suo stesso esistere

come tale: il futuro della Società
sono i bambini e una Società che
li trascura dimostra di non crede-
re nel proprio futuro.

Come nuovo Presidente del-
la SIP, cosa pensa si possa
realizzare nel breve-medio
termine per migliorare l’assi-
stenza pediatrica in Italia?

 Dobbiamo costruire in tempi
brevi la proposta di una nuova
rete assistenziale Pediatrica, in
grado di promuovere e tutelare la
salute dei bambini. Quelli sani
debbono poter mettere in età in-
fantile le basi migliori per una
vita adulta  priva di malattie. A
quelli con handicap e con malattie
croniche dobbiamo garantire le
cure più efficaci e la migliore
qualità di vita, sia come bambini
che come adulti. Tutti insieme,
bambini, ragazzi, genitori, Pedia-
tri dobbiamo condividere questo
progetto e far si che Politici e
Amministratori lo realizzino.
E’ un obiettivo ambizioso, ma an-
che irrinunciabile: di questo han-
no bisogno i nostri bambini.

I social network possono essere un formidabile mezzo di informazione e come tale non vanno

demonizzati ma, quando ci si imbatte in contenuti riguardanti la salute, nemmeno presi alla

lettera. E’ la conclusione di uno studio della Columbia University recentemente pubblicato sul-

l’American Journal of Infection Control: l’esame di 1.000 messaggi, scelti a caso tra quelli con-

tenenti il termine “antibiotici” presenti su Twitter tra marzo e luglio 2009, ha dimostrato un nume-

ro considerevole di errori su indicazioni e utilizzo di questi farmaci e soprattutto un preoc-

cupante effetto “passaparola”, dimostrato dalla lettura dei messaggi appena citati da più di un

milione di “followers”.

IL “PASSAPAROLA” PERICOLOSO

Un disegno di legge che sta seguendo il proprio iter approvativo, consente di nutrire qualche

speranza di semplificazione del percorso diagnostico e dell’accesso alla terapia per i due milioni

di Italiani, a cui se ne aggiungono ogni anno 20mila, che devono combattere contro una malattia

rara. Se n’è parlato a Roma in un convegno intitolato “Malattie rare e accesso alle cure. Come

assicurare il diritto al trattamento?”. L’iter, che sarà valutato in Commissione Igiene e sanità, preve-

de un Piano per la ricerca di base e lo sviluppo di nuovi farmaci e tecnologie avanzate, nonchè

l’istituzione di un programma di incentivi, basato sulla defiscalizzazione dei fondi investiti dagli

sponsor e la costituzione di un budget per finanziare due terzi dei progetti di ricerca clinica sulle

malattie rare.

UN DISEGNO DI LEGGE PER LE MALATTIE RARE
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UNA SCELTA SEMPRE VANTAGGIOSA PER MAMMA E LATTANTE

La nutrizione
come investimento in salute

L’ALLATTAMENTO MATERNO E’ TUTTORA IL MODELLO FISIOLOGICO DI RIFERIMENTO. IL BAMBINO NUTRITO AL

SENO, RICEVE INFATTI, IMPORTANTI FATTORI PROTETTIVI E UN INSIEME DI ELEMENTI CHE, OLTRE A SODDISFARE

PIENAMENTE I SUOI FABBISOGNI NUTRIZIONALI, CONCORRONO ANCHE ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA NER-

VOSO E ALLA PREVENZIONE DELLE ALLERGIE.

L’allattamento al seno è
sempre attuale?

 Il latte materno è l’alimento
ideale per la crescita e lo sviluppo
del bambino nelle prime epoche di
vita. Con la ricchezza dei suoi
componenti sia nutrizionali sia
funzionali, ecco un vero e proprio
sistema biologico che garantisce
un miglior sviluppo del sistema
immunitario, migliori parametri di
crescita, un miglior sviluppo delle
funzioni intellettive, svolgendo un
effetto protettivo su varie patolo-
gie acute e croniche.

In certi casi sarebbe
opportuno fare analizzare
il latte?

 Ci sono piccole differenze fi-
siologiche nella composizione del

latte da una mamma all’altra in
termini di macronutrienti (protei-
ne, glucidi, lipidi) e di micronu-
trienti (minerali e vitamine), che
però non incidono sulla crescita e
lo sviluppo del bambino. Pertanto
da un punto di vista qualitativo il
latte materno risulta sempre ade-
guato alle necessità del bambino e
non è indicata l’analisi della sua
composizione al fine di stabilirne
l’adeguatezza.

Al bambino allattato al
seno serve l’aggiunta
di vitamine?

 Le principali carenze nutrizio-
nali nei primi mesi di vita sono
rappresentate dal deficit di vita-
mina D, indipendentemente dal
tipo di alimentazione, e di vitami-

na K nei bambini alimentati esclu-
sivamente al seno. Per evitare
questi deficit viene consigliata
una supplementazione con vitami-
na D in tutti i lattanti nel primo
anno di vita e di vitamina K (que-
st’ultima solo se alimentazione
esclusiva al seno); solo in casi ec-
cezionali tuttavia gli effetti di tali
carenze vitaminiche sono respon-
sabili di danni seri.

Il bambino allattato al seno
“cresce meno”?

 Ci sono delle differenze nella
crescita tra i bambini alimentati al
seno e con latte formulato nei pri-
mi mesi di vita. I bambini alimen-
tati al seno presentano un aumento
del peso più rapido nei primi 2-3
mesi a cui segue un graduale

Il latte materno cambia continuamente di sapore; è sempre disponibile,

associando al risparmio economico la praticità per la mamma, che può

alimentare la propria creatura al bisogno; favorisce la crescita di una flora

batterica intestinale ottimale e contiene elementi che non potranno mai

essere riprodotti dall’industria, come anticorpi e cellule vive, che conferi-

scono al lattante un’efficace protezione contro le infezioni e svolgono un’azio-

ne preventiva nei confronti delle allergie. Si spiega così perchè le controindi-

cazioni all’allattamento sono davvero poche e perché sia sempre conve-

niente non rinunciare a offrire questa opportunità insostituibile al bambino.

Intervista a Gian Vincenzo Zuccotti

Presidente Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, Direttore Dipartimento

Materno-Infantile, Università degli Studi di Milano, A.O. Luigi Sacco, Milano
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rallentamento
rispetto ai
bambini ali-
mentati con
latte formu-
lato.
Questi ultimi
a loro volta
presentano
un’accelera-
zione della
crescita so-
prattutto nel-
l’intervallo tra
i 3 e i 6 mesi.
Il diverso an-
damento della crescita nei due
gruppi di bambini è dovuto a di-
versi fattori,  tra cui la miglior
capacità dei bambini alimentati
al seno di regolare il senso di
fame e di sazietà e il minor cari-
co di proteine a cui sono sotto-
posti rispetto ai bambini alimen-
tati con latte formulato. Al ter-
mine del secondo anno di vita
tuttavia non sembrano più sussi-
stere differenze di peso e lun-
ghezza tra allattati al seno e al-
lattati artificialmente.
In generale si può affermare che
il peso del lattante raddoppia a 5
mesi rispetto a quello della nasci-
ta e triplica all’anno di vita, tut-
tavia l’adeguatezza della crescita
del singolo bambino deve essere
valutata dal Pediatra.

Con il passare del tempo il
latte materno si impoverisce?

 Dopo i primi mesi di vita il lat-
te materno da solo diventa insuffi-
ciente a coprire i fabbisogni nutri-
zionali del bambino ed è pertanto
necessario integrare l’alimenta-
zione lattea con cibi solidi.
A partire dai 6 mesi di vita, infat-
ti, il latte materno esclusivo non è
più in grado di garantire l’apporto
di proteine ad elevato valore bio-
logico, di ferro, zinco e alcune vi-
tamine liposolubili (A e D), ne-
cessario a coprire le aumentate ri-
chieste del lattante.

L’allattamento al seno è
importante anche nel corso
dello svezzamento?

 L’alimentazione ideale nelle
prime epoche di vita è rappresen-
tata dall’allattamento al seno
esclusivo nei primi 6 mesi di vita
e la sua prosecuzione durante l’in-

tero periodo
del divezza-
mento, come
raccomanda-
to dalle or-
ganizzazioni
internazio-
nali. Durante
il divezza-
mento il
contributo
nutrizionale
del latte ma-
terno può
variare tra il
30 e il 50%

dell’apporto energetico globale.
Il latte materno può considerarsi
infatti sufficiente a coprire anco-
ra i fabbisogni di vitamina B6, vi-
tamina B12, vitamina C o acido
folico, garantendo inoltre un’ade-
guata assunzione di alcune parti-
colari sostanze dette acidi grassi
polinsaturi a lunga catena. La
prosecuzione dell’allattamento al
seno nel corso del divezzamento
è inoltre estremamente importan-
te poichè in esso sono contenute
sostanze attive a livello immuni-
tario in grado, se assunte insieme
agli alimenti solidi, di prevenire
l’insorgenza di intolleranze e/o
allergie alimentari.

Quanto a lungo sarebbe
bene allattare?

 Le Società Scientifiche inter-
nazionali consigliano di prose-
guire l’allattamento al seno fino
al dodicesimo mese di vita.
Nelle età successive non sussi-
stono vantaggi nutrizionali nel
continuare ad allattare al seno,
perlomeno nei Paesi industrializ-
zati. Studi recenti hanno mostra-
to come nel nostro Paese più del
90% delle donne inizia ad allat-
tare, mentre a 6 mesi allatta
poco meno del 50%, a 12 mesi
circa il 12%.

Secondo i  r i sul tat i  di

un’indagine pubblicata

dall’ISTAT nel 2006 l’allat-

tamento al seno ha regi-

strato una tendenza ver-

so una maggior durata,

che è salita dai 6,2 mesi

nel 1999-2000 a 7,3 mesi

nel 2005. Il 65,4% delle

donne ha avuto almeno

un periodo nel quale ha

allattato il figlio in modo

esclusivo o predominan-

te, cioè soltanto con il

proprio latte senza ag-

giunta di latte artificiale

o di origine animale o

cibi solidi o semisolidi.

ALLATTAMENTO MATERNO:
LA REALTÀ ITALIANA

La percentuale di donne

che allattano è più bassa

nelle isole (74,2%), dove sol-

tanto il 26,6% delle donne

allattano per più di sei mesi.

Nel Nord-est, al contrario, si

riscontrano le quote più ele-

vate di donne che allattano

al seno i loro bambini

(86,1%) e lo fanno per sette

mesi o più (36,8%).

Periodo medio di allattamento

Allattamento in Italia

Allattamento al seno
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I fattori che condizionano positi-
vamente il tasso di allattamento
sono molteplici: l’informazione
delle donne in gravidanza sugli
indubbi vantaggi dell’allattamento
al seno, il contatto precoce mam-
ma-bambino dopo il parto, la pra-
tica del  “rooming-in” (cioè la
presenza del neonato in stanza
con la mamma 24 ore su 24 duran-
te il ricovero in Ostetricia), l’in-
coraggiamento dell’allattamento a
richiesta da parte del lattante, il
non somministrare al neonato al-
cun cibo o bevanda che non sia
latte materno, salvo esplicita indi-
cazione del Pediatra.

Cosa deve fare una mam-
ma se il suo latte non è più
sufficiente o disponibile?

 In caso di accertata insuffi-
cienza del latte materno, una va-
lida alternativa è rappresentata
dalle formule adattate che devo-
no rispondere a specifici requisiti
quantitativi e qualitativi.
Tali formule vengono prodotte a
partire dal latte vaccino attraver-
so delle modificazioni che riguar-
dano soprattutto la quantità delle
proteine e dei sali minerali, che
vengono ridotti, e la qualità dei
grassi e degli zuccheri affinché la
loro composizione si avvicini il
più possibile a quella del latte
materno.
Esistono differenti categorie di
formule adattate, da utilizzare a
seconda dell’età del bambino pro-
prio in base alle diverse necessità
nutrizionali e alle indicazioni del
pediatra.

Fino a quale età l’alimenta-
zione del bambino merita
un’attenzione particolare ri-
spetto a quella dell’adulto?

 L’attenzione all’alimentazione
deve iniziare già durante la vita
intrauterina, attraverso un’equi-
librata alimentazione materna e
proseguire per tutta la vita.
Bisogna incoraggiare una dieta
varia, in particolare ricca di ali-
menti vegetali (cereali prevalen-
te fonte di carboidrati, frutta e
verdura fonte di vitamine e fi-
bre, legumi fonte di proteine), di
proteine vegetali, di acidi grassi
insaturi (quelli contenuti nel-
l’olio extravergine di oliva) e gli
acidi grassi polinsaturi a lunga

Le malattie cardiovascolari (infarto, ictus, ipertensione) sono

la prima causa di morte nei paesi industrializzati e si possono

prevenire sin dall’infanzia limitando il sovrappeso e promuo-

vendo uno stile alimentare e di vita corretto.

In particolare, nei primi anni, è necessario proteggere i bam-

bini da carenze di ferro, acidi grassi essenziali (in particolare ome-

ga-3) e vitamine e da eccessi di proteine e grassi.

Anche per questo il latte materno è l’alimento ideale e va

rimandata l’introduzione di latte vaccino e comunque sem-

pre dopo il compimento del 12° mese.

UN ESEMPIO DI PREVENZIONE

catena, contenuti in particolar
modo nel pesce azzurro. Un’ali-
mentazione sana deve poi rien-
trare in uno stile di vita “sano”,
che permetta di praticare un’ade-

guata attività fisica, intesa come
“educazione alla non sedentarie-
tà” e non solamente come prati-
ca di attività sportiva agonistica
o non agonistica.
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Cos’è la rinite allergica?
Quando si manifesta?

 La rinite allergica si manifesta
con disturbi a carico del naso, tra
cui secrezione acquosa, ostruzio-
ne (responsabile di difficoltà per
la respirazione), starnuti frequen-
ti e prurito. In alcuni casi può in-
teressare anche il distretto ocula-
re, dando luogo ad arrossamento
delle congiuntive, aumento della
lacrimazione, sensazione di cor-
po estraneo e fastidio alla luce.
Si tratta di una malattia sottosti-
mata, per quanto diffusa: inte-
ressa oltre il 15% dei bambini di

6-7 anni e la sua frequenza rad-
doppia nella fascia 13-14 anni.
Il punto di partenza è un processo
infiammatorio che colpisce la mu-
cosa nasale ma, a differenza del
comune raffreddore, esso è più in-
tenso e prolungato e soprattutto è
scatenato dal contatto con partico-
lari sostanze (allergeni) a cui l’in-
dividuo si è sensibilizzato.
A tale riguardo è bene distingue-
re subito due forme: la rinite al-
lergica stagionale, detta anche
volgarmente “raffreddore da fie-
no”, legata all’esposizione a pol-
lini nella stagione di fioritura di

alcune specie di piante, quali per
esempio Graminacee, Composite,
Artemisia, Ambrosia e Parietaria,
e la rinite allergica perenne, che
ha un decorso continuativo e ten-
de a comparire in età più precoce
(4-6 anni) essendo promossa da
allergeni costantemente presenti
nell’ambiente, come gli acari del-
la polvere.

Quali sono i possibili segnali
di sospetto per i genitori?

 Ai sintomi già elencati, poten-
zialmente aggravati dall’esposi-

IN APPARENZA SAREBBE QUASI SOVRAPPONIBILE AL CLASSICO RAFFREDDORE SE NON FOSSE PER LA

SUA DURATA, MOLTO PIÙ PROTRATTA NEL TEMPO, E IL SUO IMPATTO GRAVOSO SUL BENESSERE DEL

BAMBINO. OLTRE ALLA FORMA STAGIONALE, TIPICA DELLA PRIMAVERA, C’È ANCHE QUELLA PERENNE,

DOVUTA ALLA SENSIBILIZZAZIONE A SOSTANZE COSTANTEMENTE PRESENTI NELL’AMBIENTE.

L’allergia è un processo a cascata caratterizzato dalla produzione di particolari anticorpi, le IgE, contro una

o più sostanze, contenute in particolari alimenti o presenti nell’aria (per esempio pollini, forfore animali).

Intervista a Luciana Indinnimeo

Presidente Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica

Dipartimento di Pediatria, Università degli Studi di Roma “Sapienza”

Quel fastidioso raffreddore...
che non passa mai

LA REAZIONE ALLERGICA

legame Allergene/IgE

Sintomi

(es. prurito, starnuti, secrezione nasale)

2. Scatenamento

Esposizione

all’allergene

Liberazione di ISTAMINA

Allergene

produzione di IgE specifiche

1. Sensibilizzazione
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zione a fumo di sigaretta, odori
forti o sbalzi di temperatura, si
possono aggiungere: prurito al pa-
lato molle, dovuto al contatto dei
pollini anche in questa sede; stro-
finamento del naso (“saluto
allergico”); respirazione attraver-
so la bocca, che consente al bam-
bino di superare l’ostruzione na-
sale, ma riduce l’umidificazione
della mucosa faringea determinan-
do così la comparsa di mal di
gola; tosse irritativa; diminuzione
della capacità uditiva a seguito di
un cattivo funzionamento della
tuba di Eustachio (il condotto che
mette in comunicazione la faringe
con l’orecchio medio); mal di te-
sta; calo dell’appetito; riduzione
del senso del gusto e dell’olfatto.
Nel lungo termine la rinite allergi-
ca può inoltre dare luogo anche a
complicazioni quali sinusite, otite,
infezioni ricorrenti delle vie ae-
ree, formazione di polipi nella
mucosa nasale, alterazioni della
conformazione del palato e perfi-
no del volto, promosse dalla re-
spirazione orale e disturbi del
sonno (russamento, apnee nottur-
ne), che si ripercuotono negativa-
mente sul comportamento e sul
benessere del bambino.

Cosa scatena la rinite
allergica?

 Sicuramente i pollini, a cui
già abbiamo fatto cenno, con
sintomi che possono variare di

intensità e seconda della loro
concentrazione nell’aria, delle
condizioni metereologiche e del
tempo di esposizione.
Un apposito bollettino riporta il
loro andamento nelle varie re-
gioni italiane.
La rinite allergica che si manife-
sta occasionalmente è invece ti-
pica dell’allergia agli epiteli ani-
mali quali cane, gatto, criceto,
coniglio, cavallo e piume d’oca.
Il bambino può presentare sinto-
mi quando viene a contatto di-
retto con gli animali, ma anche
quando entra in un ambiente
dove ha soggiornato l’animale a
cui è allergico, anche se non è
presente in quel momento, oppu-
re quando si reca in una fattoria,
al circo o allo zoo. La rinite al-
lergica perenne è la forma più
frequente nei primi 10 anni di
vita. La causa principale sono
gli allergeni domestici, quali gli
acari della polvere di casa, della
farina e le muffe. Queste ultime,

però, pur essendo allergeni pe-
renni, tendono a dare manifesta-
zioni più gravi alla fine del-
l’estate e in autunno.

I bambini allergici agli acari ten-
dono a manifestare i sintomi
quando sono in ambienti chiusi e
caldo-umidi, condizioni che fa-
voriscono la crescita dell’acaro,
soprattutto in autunno; viceversa
in estate si verifica una riduzio-
ne sensibile della malattia.

Ogni pianta ha un preci-

so periodo di fioritura che

può tuttavia variare in

rapporto alla regione e

alle condizioni meteoro-

logiche.

L’Associazione Italiana di

Aerobiologia (AIA), pub-

blica ogni mercoledì po-

meriggio il bollettino set-

timanale dei pollini, dei

quali riporta non soltanto

la concentrazione nelle

varie zone della penisola

ma anche l’andamento

previsto. Il bollettino è di-

sponibile gratuitamente

all’indirizzo internet.

http://www.ilpolline.it/

bollettino-pollinico

• Saluto dell’allergico

(caratteristico strofi-

namento del naso con

il dorso della mano)

• Starnuti e prurito nasale

• Congiuntivite e fastidio

alla luce

• Tosse irritativa

• Difficoltà a respirare

SEGNALI DI ALLARME
PER I GENITORI

IL BOLLETTINO DEI POLLINI
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DUE FACCE

DELLA STESSA MEDAGLIA

Fino a poco tempo fa si riteneva

che rinite allergica e asma fosse-

ro due malattie distinte. E’ stato

invece dimostrato che esse sono

strettamente collegate: questo

spiega perché un bambino

asmatico presenta anche segni

di rinite (e viceversa), che il pe-

diatra deve opportunamen-

te ricercare e curare.

E’ importante la familiarità?
 La rinite allergica costitui-

sce la manifestazione più co-
mune dell’atopia, condizione
di predisposizione
alla produzione
di IgE, gli an-
ticorpi per
l’appunto
responsa-
bili dei
fenome-
ni aller-
gici, nei
confron-
ti di so-
stanze
ambien-
tali.
La pre-
senza di
uno o en-
trambi i genitori
allergici comporta
pertanto un aumento
della probabilità - rispettiva-
mente del 50 e del 75% - che il
loro figlio lo diventi nel corso
della sua vita, non presentando
necessariamente la stessa for-
ma: potrebbe, per esempio,
non tollerare un determinato
alimento mentre la madre sof-
fre di asma.

In una famiglia a rischio predisposta ad allergie si possono prevedere misure di profilassi

ambientale già durante l’ultimo mese di gravidanza e nei primi anni di vita del bambino.

Per evitare il contatto con gli acari bisogna bandire moquette, tappeti e grandi tende in

camera da letto, utilizzare coprimaterassi, copricuscini e copricoperta con tessuti barriera

a trama fitta che non lascino passare l’allergene.

Già questa soluzione, utilizzata per tutto il periodo dell’età pediatrica e adolescenziale,

riduce di 2/3 il rischio che il bambino si sensibilizzi.

Contrariamente a quanto si credeva fino a ieri, infatti, è maggiore il numero di adolescenti

che diventano sensibili rispetto al numero di adolescenti nei quali l’allergia scompare.

Se il bambino ha già sviluppato allergie, oltre alle cure prescritte dal pediatra, si devono

adottare in parte le stesse misure, eliminando moquette e tappeti, tende, animaletti o gio-

cattoli di peluche, che però possono essere congelati periodicamente (ogni 15 giorni) e

poi lavati. E’ poi importante  ridurre l’umidità in casa, che aumenta la concentrazione di

acari e muffe.

CURA E PREVENZIONE: MEGLIO SE PRECOCI

IDENTIKIT DELL’ACARO

DELLA POLVERE

Gli acari sono piccoli ar-

tropodi che si nutrono di

frammenti di pelle de-

squamata (forfora) e al-

tri residui cutanei, e si in-

sediano in coperte, ma-

terassi, cuscini, tappeti e

peluche, dove raggiun-

gono concentrazioni fino

a 30.000 per ogni gram-

mo di polvere.

La sensibilizzazione av-

viene nei confronti delle

feci prodotte da questi

animaletti che sopravvi-

vono fino a un’altitudine

1.600-2.000 metri.

Quali sono gli esami utili?
 La valutazione allergologica di

un bambino che manifesta sinto-
mi di rinite allergica deve com-

prendere una raccolta della
storia familiare e per-

sonale del bambi-
no, un esame cli-

nico con la ri-
noscopia ante-
riore, cioè la
accurata vi-
sualizzazio-
ne delle ca-
vità nasali
e appro-
priate inda-
gini diagno-

stiche.
I test cutanei

(Skin Prick Test)
permettono la dia-

gnosi dei maggiori
allergeni inalanti. La ri-

cerca degli eosinofili (un
tipo particolare di globuli bianchi)
nel muco nasale può orientare il
medico in caso di soggetti con test
cutanei negativi, ma con una sto-
ria e un quadro caratteristici. Il
dosaggio delle IgE specifiche, ef-
fettuato su un prelievo di sangue,
è indicato quando il bambino non
può eseguire i test cutanei.
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Bambini, r@gazzi e nuovi media:
come prevenire i rischi e

promuovere un utilizzo consapevole

Intervista a Elisabetta Papuzza

Psicologa, Area Minori e Nuovi Media, Save the Children Italia

Perchè Internet e cellulari
sono così importanti nella
vita dei giovani?

 I ragazzi di oggi nascono e cre-
scono insieme ad Internet e al cel-
lulare, e i Nuovi Media fanno parte
della loro quotidianità. Iniziano fin
da bambini, magari attraverso i vi-

deogiochi online e già tra i pre-
adolescenti questi strumenti diven-
tano indispensabili, come un natu-
rale prolungamento delle loro vite,
in quanto soddisfano bisogni pro-
fondi e primari quali la comunica-
zione, la socializzazione, la cono-
scenza, anche l’affettività; servono
per sentire gli amici, rimanere
sempre in contatto, condividere
emozioni e ricordi, per “flirtare”.
Possedere un blog personale o ap-
partenere ad un social network
contribuisce a definire la propria
identità e personalità sociale; il nu-
mero di contatti su Messenger, le
caratteristiche del proprio profilo
personale, i gruppi di interesse a
cui si è iscritti, sono tutti elementi
che definiscono il tipo di presenza
e il proprio grado di “importanza”
nella rete dei coetanei, nell’ambi-
to di diritti umani fondamentali
quali la partecipazione, il gio-
co, l’aggregazione, la libera
espressione.
Internet permette di esplo-
rare differenti aspetti della
propria personalità, di
provare emozioni e sen-
timenti molto forti e di
sperimentare forme di
partecipazione e di
libertà di espressio-
ne che difficilmen-
te il mondo adulto

garantisce ai giovani negli spazi
reali del vivere quotidiano. La pos-
sibilità di far girare in rete conte-
nuti, prodotti attraverso cellulari o
telecamere, rende la rete ancora
più interessante agli occhi dei ra-
gazzi e consente loro di acquisire
quella visibilità di cui, peraltro,
sembra essi abbiano oggi incredi-
bilmente bisogno.
Il fatto di non vedersi e di non sen-
tirsi direttamente, o di non entrare
in contatto visivo, o anche di non
conoscersi, abbassa la soglia di ti-
midezze e inibizioni, per cui spes-
so nella comunicazione in rete si
raggiungono elevati livelli di con-
fidenza e intimità e a volte, di se-
duttività, proprio perché l’altro/a
può essere uno sconosciuto e
come tale, liberamente immagina-
to e idealizzato.

L’APPROCCIO AL MONDO DEI “NUOVI MEDIA” E’ OGGI QUANTO MAI PRECOCE E SPESSO CARATTERIZZA

SORPRENDENTI ABILITA’ TECNICHE DEI PIÙ PICCOLI. UN MONDO DI RELAZIONI E OCCASIONI DI APPRENDI-

MENTO MA ANCHE DI PERICOLI, DALL’ADESCAMENTO ALLA DIPENDENZA, SOPRATTUTTO QUANDO IL MON-

DO VIRTUALE PREVALE SU QUELLO REALE. CONSIGLI E STIMOLI DI RIFLESSIONE PER FAVORIRE UN UTILIZZO

CONSAPEVOLE E PREVENIRE I PRINCIPALI RISCHI.
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Perchè Internet
diventa spesso
un campo di
scontro fra
genitori e figli?

 L’utilizzo di In-
ternet e soprattutto
dei cellulari si pre-
sta particolarmente
a evidenziare un
profondo divario
tra infanzia, adole-
scenza ed età adul-
ta. Mentre bambini
e adolescenti sono
ormai tecnicamente
espertissimi, non
altrettanto si può
dire per gli adulti,
che spesso si sento-
no proprio esclusi
da questo mondo;
ciò contribuisce ad
ampliare quella distanza “fisiologi-
ca” che i giovani pongono verso il
mondo degli adulti (siano essi ge-
nitori o insegnanti) in questa fase
della loro crescita.
I ragazzi tendono a percepire la
rete come uno spazio molto privato
e non si rendono con-
to che invece “na-
vigare” significa
frequentare una
piazza virtuale di
relazioni e con-
tatti, e tutto que-
sto non dovreb-
be rimanere to-
talmente estraneo
alla vista degli
adulti di riferimen-
to, così come sareb-
be opportuno che ogni
genitore sia al corrente delle per-
sone che i propri figli frequentano
di solito e di come trascorrono il
proprio tempo.
Specularmente è comprensibile
che i genitori provino ansia ed
estraneità, soprattutto se tecnica-
mente inesperti, nell’utilizzo del
computer e di Internet.

Quali sono i rischi
principali associati
all’utilizzo di tali strumenti?

 Purtroppo è vero che siamo di
fronte ad una realtà complessa e
apparentemente priva di regole,
nella quale trovano spazio, oltre
a opportunità di comunicazione,
scambio e apprendimento, anche
contenuti e comportamenti poten-

zialmente dannosi per lo sviluppo
dei più piccoli.
Tra i principali pericoli ci sono
l’esposizione a contenuti violenti e
non adatti, i videogiochi diseduca-
tivi, il contatto con adulti scono-
sciuti (adescamento), pubblicità

ingannevoli, scorrette
informazioni su ricer-

che scolastiche, die-
te, ecc., l’acquisi-

zione (download)
di musica o film
coperti dal diritto
d’autore, molestie
o maltrattamenti
da coetanei (cy-
ber-bullismo),

l’uso eccessivo di
Internet/cellulare (di-

pendenza), la mancata
tutela della propria privacy.

Come promuovere la
sicurezza d’uso di Internet?

 Prima di tutto assicurandosi che
l’utilizzo di tali strumenti tecnolo-
gici, nell’economia della giornata
dei propri figli, non prevalga a
scapito di spazi di aggregazione
concreti, di attività sociali, ricrea-
tive, sportive. Non deve tanto pre-
occupare il fatto che i bambini e
ragazzi usino Internet e cellulari,
quanto piuttosto come li utilizza-
no, per soddisfare quali bisogni e
in che misura rispetto al resto del
loro tempo, delle loro relazioni so-
ciali, delle loro attività.
E’ importante capire se ne fanno
un utilizzo integrativo oppure so-

stitutivo, cioè
se Internet è
l’unico modo
per stare in-
sieme agli al-
tri e condivi-
dere emozio-
ni, oppure se
i nostri figli
hanno una
vita sociale,
se si sanno
rapportare
adeguata-
mente agli al-
tri in una re-
lazione diret-
ta, se nel loro
tempo libero
riescono ad
incontrarsi
con gli amici,
a fare sport, a

curare interessi ed hobbies, a stu-
diare secondo le loro capacità, in
quanto per crescere è necessario
sviluppare relazioni significative
con persone vere, a cui legarsi af-
fettivamente e apprendere e speri-
mentarsi concretamente all’interno
di situazioni reali.

Una ricerca di Save the Children e Adiconsum, realiz-

zata da Ipsos, dimostra che il 4% di adolescenti tra i

12 e i 14 anni  dichiara esplicitamente di inviare spes-

so fotografie di sé nudi o in pose sexy. Un dato, questo,

che è probabilmente sottostimato visto che il 22% dei

giovani al di sotto i 18 anni ammettono che è una pra-

tica diffusa tra i propri coetanei quella di inviare video

o immagini di sé nudi o semisvestiti e il 47% dichiara-

no di aver inviato il primo messaggio con sottintesi e

riferimenti sessuali tra i 10 e 14 anni.
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Spesso invece il tempo trascorso on
line va a scapito di altre occupazioni
e magari esprime una difficoltà ad
interagire con il mondo reale o il bi-
sogno di affetto, di attenzione, di ri-
ferimenti, che eventualmente non
trova risposta adeguata nella propria
quotidianità. Molti ragazzi inoltre, in
caso di problemi, non si confidano
con nessuno, né amici, né fratelli, né
genitori ed è questo spesso il terreno
fertile tramite cui certi rischi posso-
no diventare concreti.

Cosa ancora può fare un
genitore attento e presente
per favorire un utilizzo con-
sapevole di Internet e cellu-
lari da parte dei propri figli?

 Assicurarsi che il proprio figlio
o figlia conosca lo strumento da un
punto di vista tecnico, cioè sappia
usarlo con dimestichezza, è sicura-
mente un primo passo; per fare ciò
il genitore stesso deve avvicinarsi
al mondo delle tecnologie, cercan-
do di capire in prima persona, ma-
gari con l’aiuto stesso dei figli,
come funziona un social network,
un blog, il bluetooth, ecc. Questo
però non basta, perché Internet e

cellulari sono più che semplici
strumenti, in quanto ci collo-

cano all’interno di un si-
stema di relazioni, di

una “piazza virtua-
le” e saperli

usare in

modo responsabile significa gesti-
re con lucidità i rapporti che si svi-
luppano in tale ambiente, giungen-
do a riconoscere e gestire le proprie
emozioni.
Questo spiega perché, per esem-
pio, quando si tratta di decidere se
rilasciare i propri dati personali ad
una persona conosciuta in rete,
spesso tutte le accortezze tecniche
e le raccomandazioni perdono di
efficacia se c’è un forte coinvolgi-
mento emotivo, nel senso che no-
stra figlia (o figlio) può facilmente
“scordarsi” della raccomandazione
sulla tutela della propria privacy e
decidere, al contrario, di rivelare
la propria identità e rendersi dispo-
nibile per un incontro.
Ecco perché il ruolo degli adulti in
questo campo è cruciale. Per un ge-
nitore questo significa occuparsi
dell’educazione sentimentale dei
propri figli anche rispetto ad Inter-
net, per aiutarli a capire, ad esem-
pio, quando si subisce il fascino di
un incontro in rete, o ci si sente of-
fesi per il comportamento online di
qualche amico, o turbati dalla visio-
ne di certe immagini, o influenzati
da certe informazioni o opinioni.

Come è possibile promuo-
vere l’autonomia dei propri
figli e al tempo stesso non
rinunciare a proteggerli?

 E’ importante riflettere su al-
cuni aspetti: per esempio sulle fa-
sce d’età durante le quali è op-
portuno consentire l’utilizzo de-
gli strumenti, sui bisogni che
sono alla base di certe richieste
da parte dei nostri figli, sulla
loro maturità e responsabilità.
Può essere utile scrivere insieme
un regolamento e apporlo vicino
al computer, come anche stilare
un patto simile riguardo al cellu-
lare e/o a eventuali videogiochi.
Tale accordo può riguardare i
tempi dell’utilizzo e il rispetto
degli spazi e dei momenti propri
e altrui (l’impatto sui pasti in fa-
miglia, sullo studio, sul riposo,
sulla vita sociale, ecc.).
Le regole possono inoltre riguar-
dare il contenuto dei videogiochi,
dei siti visitati; si può per esem-
pio stabilire che certi siti non
possono essere visti, oppure solo
in nostra presenza e riflettere in-
sieme sulla natura dei contatti
che il proprio figlio intrattiene in
Rete o via SMS; è utile stabilire
delle norme di comportamento
circa la tutela della privacy, l’in-
terazione con sconosciuti, soprat-
tutto su argomenti personali.
L’utilizzo dei filtri parental con-
trol deve essere concordato e
condiviso con i figli, oltre che
monitorato nel tempo da parte dei
genitori, con il corretto grado di
attenzione rispetto alla crescita e
all’età e mai considerato unico
strumento di prevenzione.

L’edizione 2009 dell’indagine della Società Italiana di Pediatria

(SIP) su “Abitudini e Stili di vita degli adolescenti”, svolta ogni

anno, con il Patrocinio del Ministero della Gioventù, ha eviden-

ziato un aumento dell’utilizzo di facebook e di comportamenti

a rischio, come dare riferimenti personali e rendersi disponibili a

incontri con sconosciuti. Inoltre il 23% del campione intervistato

ha dichiarato di guardare la televisione per più di tre ore al gior-

no. “Famiglia e scuola hanno certamente un ruolo delicatissi-

mo e imprescindibile, ma è importante che tutte le figure che a

vario titolo sono a contatto con l’adolescenza - e tra queste c’è

innanzitutto il pediatra - contribuiscano a stringere le maglie di

una necessaria rete protettiva, fatta essenzialmente di ascolto,

attenzione ai segnali deboli di malessere e instaurazione di un

rapporto di fiducia” commenta Alberto Ugazio, Presidente SIP.

ADOLESCENTI TRA INTERNET E TV

Educazione e nuovi media:
Guida per genitori,
a cura di Save the Children, 2009.
http://www.easy4.it/wp-content/uploads/
2009/11/guidagenitori.pdf
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bra di aver sofferto per questo,
anzi, adesso mi sono convinto che
quell’epoca in cui ho sempre gioca-
to attivamente abbia contribuito a
sviluppare la mia creatività, la mia
fantasia e che mi abbia anche per-
messo di riuscire oggi, con facilità,
a “sganciarmi” dagli strumenti della
comunicazione, a non essere teledi-
pendente o internet-dipendente.
Credo che internet sia uno strumen-
to straordinario che offre tante op-
portunità, che i giovani devono co-
noscere e utilizzare, ma che deve ri-
manere sempre e solo uno “stru-
mento”. Personalmente, come geni-
tore, penso non ci debba essere
fretta ad “iniziare” i propri figli
verso questi “nuovi media”, in par-
ticolare internet e non si debba vi-

A cura di Federica Lanari

E’ PER QUESTA SUA VICINANZA AL MONDO DEI GIOVANI, PER IL SUO IMPEGNO SOCIALE E, NON DA ULTIMO,

PER LA SUA ESPERIENZA DI PADRE, CHE VOGLIAMO PORRE A LUCA QUALCHE DOMANDA SUI “NUOVI ME-

DIA”, IN PARTICOLARE SULL’USO DI INTERNET DA PARTE DEI GIOVANISSIMI.

In questi anni di tumultuosa
evoluzione tecnologica,
quale ruolo ritieni abbia
internet nella maturazione
psico-emotiva dei giovani
e nel loro rapporto con
gli altri e con il mondo
degli adulti?

 Ci tengo a dire innanzitutto che
da bambino ho avuto l’esperienza
molto particolare, forse quasi unica
di vivere in una famiglia che, per
scelta dei genitori, non aveva la te-
levisione. Io ero l’unico tra i miei
compagni di classe, di giochi, di
dottrina, a non vedere il famoso Ca-
rosello, i cartoni animati e le comi-
che, i telefilm di Pippi Calzelunghe,
a non sapere nemmeno cosa fosse-
ro, fino a dodici anni. Non mi sem-

vere l’ansia che possano rimanere
indietro rispetto ad altri bambini
apparentemente più “tecnologici” e
precoci.
Credo che la gradualità ed una cer-
ta “lentezza” nell’approccio con
queste cose sia, alla lunga, molto
positiva. Mi piace l’idea di potere
utilizzare le opportunità che tec-
nologia e scienza ci offrono, ma
penso che si debba anche educare
se stessi e i propri figli ad una
sana autarchia, alla capacità di vi-
vere anche senza tutta una serie di
cose che possono, fra l’altro, fa-
cendone un uso sbagliato, render-
ci schiavi, poco liberi, troppo
“uguali” agli altri, e soprattutto ri-
schiano di rubare tempo prezioso
alla nostra vita.

Intervista a

Luca Carboni

Luca Carboni è nato nel 1962 a Bologna, dove vive con la
sua famiglia. Incoraggiato dai suoi genitori, ha iniziato da
giovanissimo a studiare musica e ad esprimere la sua voglia
di vivere facendo di questa il proprio futuro. Da anni è uno
dei cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano
ed Autore di una quindicina di album di successo e di
splendidi brani, associati ai ricordi di tutti noi.
Molti dei temi ricorrenti nelle sue canzoni riguardano i ra-
gazzi, i loro sentimenti ed esperienze di vita, spesso gio-
iosi, ma anche il loro disagio e la società nella quale
questo si manifesta: «Un album che parte da un’ispi-
razione abbastanza intima e in certi momenti anche
abbastanza privata é in realtà sempre figlio
anche del rapporto con il sociale o con
l’esterno, é una reazione».
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Quali ti sembrano i rischi
maggiormente connessi
all’uso di internet?

 Il pericolo principale per i più
piccoli credo sia quello di trovarsi
da soli e senza difese a vagare per
questa “piazza virtuale”, in cui con
troppa facilità, senza nessun ostaco-
lo, ci si può ritrovare in contesti di
pornografia, in situazione di violen-
za o addirittura in ambiguo contatto
con adulti, all’insaputa dei genitori.
I pericoli sono tanti e proprio in que-
sti giorni la “Polizia di Stato” ha
chiesto a me e ad altri personaggi di
girare degli spot per mettere in guar-
dia i ragazzi dai pericoli di internet.
Poi vanno ricordati tanti altri rischi,
che coinvolgono anche gli adulti: da
chi si fa diagnosi delle proprie ma-
lattie, cercando sintomi e relative
cure nei blog e magari non va dal
dottore e non fa gli esami necessari,
fino a chi finisce col vivere quasi
esclusivamente in questa sfera vir-
tuale e non torna più nella vita reale.

E quali le maggiori oppor-
tunità?

 Gli aspetti positivi e le oppor-
tunità sono tante: personalmente,
da adulto, ne faccio un uso quasi
esclusivamente legato all’informa-
zione. Qualunque dubbio abbia,
qualunque domanda mi ponga su-
gli argomenti più disparati, faccio
un giro su internet per vedere cosa
si dice. Apprezzo molto la possi-
bilità di potermi avvicinare così
velocemente a notizie ed esperien-
ze di altre persone. Ci tengo sem-
pre a ribadire però che le informa-
zioni più importanti, quelle su noi
stessi, ci arrivano più facilmente
quando riusciamo a sganciarci non
solo dalla rete, ma anche dai gior-
nali e dalla TV.

Cosa consiglieresti ad un
giovane che senta, come
hai sentito tu, il desiderio di
intraprendere una carriera
artistica?

 Al di là delle considerazioni
tecniche del conoscere più o
meno la musica, studiarla e ap-
profondirla, penso che per pote-
re emergere nel mio campo, so-

prattutto per quanto riguarda la
scrittura di testi, la cosa più im-
portante sia la personalità e
l’originalità delle cose che si
propongono.
Per questo è molto importante
non imitare, o cercare di essere
uguali agli altri, ma lavorare per
essere solo se stessi: unici e irri-
petibili.
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Cos’è la febbre

 Innanzitutto una premessa. La
temperatura del corpo, pur entro li-
miti ristretti, varia da persona a
persona e nell’arco della giornata
(tendenzialmente più alta nel po-
meriggio); può aumentare in segui-
to a sforzi fisici, assunzione di pa-
sti o bevande calde, riscaldamento
eccessivo dell’ambiente.
Per febbre si intende dunque un in-
cremento della temperatura corpo-
rea  al di sopra dei limiti di norma-
lità, che possono variare tra 36.5 °C
e 37.5 °C. Essa rappresenta il più
comune segno di malattia e costi-
tuisce  il principale motivo di ri-
chiesta di visita medica, compor-
tando il 30% dei casi di consulta-
zione pediatrica.

Le cause della febbre

 Le cause della febbre sono
molteplici, ma le principali, nel
bambino, sono sicuramente le in-
fezioni da virus o batteri. La feb-
bre esprime infatti parte della ri-

sposta difensiva dell’organismo
nei confronti di microrganismi
che  sono riconosciuti come dan-
nosi, interferendo direttamente
con la loro replicazione. Essa
gioca dunque un ruolo positivo
nell’evoluzione dell’infezione.
Essendo la febbre un sintomo
“aspecifico”, può naturalmente
essere determinata anche da altre
cause ambientali (colpo di calore),
malattie autoimmuni e così via.

La febbre

A cura di Laura Serra, Piercarlo Salari*
U.O. Pediatria e Neonatologia, AUSL Imola

*Pediatra di Consultorio, Milano e Pavia

Quali meccanismi portano
alla febbre

 In caso di febbre, l’innalzamen-
to della temperatura corporea si
determina attraverso un meccani-
smo complesso, mediato da nume-
rose sostanze, denominate citochi-
ne, che, intervenendo in una parti-
colare regione del cervello modifi-
cano il termostato naturale dell’in-
dividuo, proprio come avviene
quando si regola uno scaldabagno
per avere l’acqua più calda.

Gli elementi che permettono
di inquadrare la causa della
febbre

 Le caratteristiche della febbre, la
sua durata, la presenza di altri sin-
tomi di accompagnamento e talvol-
ta gli accertamenti di laboratorio,
aiutano il Pediatra a comprendere
l’origine della febbre. Un importan-
te aiuto che il genitore gli può dare
consiste proprio nel fornire infor-
mazioni in merito all’andamento
della febbre e notizie che gli permet-
tano di individuarne le possibili cau-
se (contatto con altri bambini o adul-
ti ammalati, familiari compresi,
esposizione a caldo o freddo ecces-
sivi, segni concomitanti di malattia
quali tosse, raffreddore, dolore in
qualche sede, diarrea... e così via).

il bambino ha meno di tre mesi

è molto irritabile e/o presenta pianto difficilmente consolabile

è molto sonnolento e si fa fatica a svegliarlo

la febbre supera i 40° C, misurata in sede ascellare (o 40,5° C
in sede rettale)

fa fatica a muovere la testa ed il collo

presenta perdita di coscienza o movimenti involontari degli
arti riferibili a convulsioni o appare rigido o flaccido

presenta respiro molto frequente e/o difficoltoso

accusa un forte dolore che interessa una parte del corpo
(testa, torace, addome...)

presenta vomiti ripetuti e/o non riesce a bere

emette scarsa quantità di urine

presenta malattie croniche di base

CONSULTA URGENTEMENTE IL PEDIATRA QUANDO...
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E’ importante inoltre informare il
Pediatra di eventuali malattie recen-
ti o croniche del bambino, nonché
dell’assunzione di medicinali.

Come misurare correttamente
la febbre

 Sulla base delle recenti indicazioni
della Società Italiana di Pediatria, la
sede suggerita per la misurazione del-
la temperatura corporea, anche nel
neonato, è quella ascellare, mediante
termometro elettronico. Occorre assi-
curarsi che l’ascella non sia umida e
mettere il bulbo del termometro (cioè
quella parte leggermente rigonfia e
spesso di colore differente) nella par-
te più alta dell’ascella, a contatto con
la pelle; tenere il braccio del bambi-
no accostato al torace e aspettare al-
meno tre minuti (salvo diversa indi-
cazione della ditta produttrice del ter-
mometro). Altri metodi di valutazio-
ne (misurazione con termo-
metro elettronico a ciuc-
cio, con termometro ad
infrarossi in sede timpa-
nica o sulla pelle, misu-
razione con striscia reat-
tiva), sono risultati meno
affidabili. La misurazio-
ne della febbre per via
rettale può comportare
alcuni rischi e può pro-
vocare disagio nel bambi-
no, pertanto va effettuata in condi-
zioni particolari ed eseguita da per-
sonale esperto. Sconsigliata è la mi-
surazione della temperatura corpo-
rea nella cavità della bocca.

Cosa fare in caso di febbre

 E’ consigliabile coprire il bambi-
no con panni leggeri se sente fred-
do, soprattutto se ha i brividi. Va in-
vece scoperto nella fase di deferve-
scenza (cioè quando sente caldo e
la temperatura tende ad abbassarsi),
per favorire la dispersione del calo-
re; occorre comunque sempre evita-
re di coprirlo troppo. E’ inoltre
buona norma cambiare aria fre-
quentemente nella stanza in cui sog-
giorna il bambino.
Diversi mezzi fisici sono stati usati
nel tentativo di abbassare la febbre.
Attualmente si ritiene che l’uso di
tali mezzi (spugnature con liquidi
tiepidi, bagno, applicazione di bor-
sa del ghiaccio) sia giustificato solo
in caso di temperatura rettale ugua-
le o superiore a 41.6°C, che si veri-
fica con maggiore probabilità in

caso di colpo di calore, piuttosto che
in corso di processi infettivi.  
Il bambino con febbre disperde più
liquidi corporei e  necessita quindi
di un’aumentata introduzione di be-
vande fresche. Si deve pertanto in-
vogliarlo a bere più del solito e fre-
quentemente; non si deve invece in-
sistere se rifiuta il cibo, ma pro-
porre piccoli pasti facilmente dige-
ribili, evitando cibi ricchi di grassi
e privilegiando cibi ricchi di amidi
quali pane, pasta o riso.

Quando usare i  farmaci per
abbassare la febbre

 La febbre non è una malattia e
svolge un ruolo importante nel com-
battere l’infezione, pertanto se il
bambino la “tollera bene”  può non
essere necessario utilizzare farmaci
per abbassarla (antipiretici).
L’indicazione prevalente della lette-

ratura pediatrica in merito al-
l’uso degli antipiretici, è
quella che essi non dovreb-
bero essere impiegati abi-
tualmente, ma essere limi-
tati ai casi in cui sia pre-
sente evidente malessere
generale del bambino.
Paracetamolo ed ibupro-
fene sono gli unici antipi-

retici raccomandati in età
pediatrica, ma non sono

esenti da effetti collaterali. Pertanto
è bene attenersi alle dosi prescritte
dal Pediatra, informandolo con pre-
cisione circa il peso del bambino e
verificare accuratamente la dose
somministrata, utilizzando esclusi-
vamente i dosatori acclusi alla con-
fezione. Il paracetamolo è l’unico
antipiretico che può essere even-
tualmente impiegato fin dalla nasci-
ta, l’ibuprofene  dopo i 3 mesi di
vita. La somministrazione di para-
cetamolo per bocca è preferibile,
mentre la via rettale è da considera-
re in presenza di vomito o di altre
condizioni che impediscano l’im-
piego di farmaci per via orale.
L’uso alternato di paracetamolo e
ibuprofene non è una pratica racco-
mandata perché, oltre a dare soltanto
un beneficio modesto, potrebbe far
aumentare la frequenza di effetti col-
laterali. In caso di varicella o se il
bambino è disidratato non è consi-
gliato l’uso di ibuprofene. L’impiego
dell’acido acetilsalicilico quale anti-
piretico è controindicato al di sotto
dei 15 anni di età, per il rischio di
gravi, anche se rare, complicanze.

� Nel contattare il Pedia-

tra informarlo in merito

a: età, peso e condizio-

ni generali del bambi-

no, sintomi che accom-

pagnano la febbre, du-

rata di questi, eventuali

condizioni patologiche

di base, assunzione di

farmaci.

� Nel rilevare la tempera-

tura corporea utilizzare

preferibilmente  la sede

ascellare con termome-

tro elettronico.

� Non coprire eccessiva-

mente il bambino febbri-

le, specie quando la feb-

bre incrementa.  L’uso di

spugnature con liquidi

tiepidi, bagno, applica-

zione di borse del ghiac-

cio è consigliato solo in

caso di temperatura ret-

tale uguale o superiore a

41,6°C

� Non sforzare il bambino

ad assumere cibo, ma fa-

vorire l’assunzione di li-

quidi freschi e un po’ zuc-

cherati

� Paracetamolo ed ibu-

profene sono gli unici

antipiretici raccoman-

dati in età pediatrica: at-

tenersi alle dosi di anti-

piretico consigliate dal

Pediatra e ut i l i zzare

esclusivamente gli spe-

cif ici dosatori acclusi

alla confezione.

� La somministrazione di

paracetamolo per via

orale è preferibile. La via

rettale è da valutare solo

in presenza di vomito o di

altre condizioni che im-

pediscano l’impiego di

farmaci per via orale.

DA RICORDARE



Fi lo di ret to 19Fi lo di ret to 19

Associazione per il Bambino in Ospedale ABIO

Dal 1978 ABIO, Associazione per il Bambino in Ospedale, si prende cura dei bambini e degli
adolescenti in ospedale ed offre un supporto ai loro genitori. I 5.000 volontari ABIO si impe-
gnano ogni giorno in 190 reparti pediatrici in tutta Italia per rendere l’ospedale un luogo più a
misura di bambino attraverso l’accoglienza, il gioco, l’ascolto, l’allestimento di reparti più
accoglienti e colorati, rendendo meno traumatica possibile la permanenza in ospedale.
ABIO è attiva nella promozione dell’umanizzazione dell’ospedale attraverso la Carta dei
Diritti dei Bambini e degli Adolescenti in Ospedale, che elenca i punti fondamentali per
garantire a questi la migliore qualità delle cure e la tutela del loro equilibrio.

Per informazioni:  tel. 02.454.97494 - www.abio.org

L’impegno di Save the Children a favore dell’infanzia

Save the Children è la più grande organizzazione internazionale
indipendente per la difesa e la promozione dei diritti dei bambini e
lavora in 120 Paesi del mondo in progetti di educazione, salute,
protezione dall’abuso e sfruttamento, sviluppo economico e sicu-
rezza alimentare, diritti dei minori.

L’organizzazione interviene anche in risposta alle emergenze, come nel caso del recente terremoto ad
Haiti. In seguito al sisma del 12 gennaio, Save the Children, che lavora sull’isola dal 1978, è intervenuta
distribuendo beni di prima necessità, operando per il ricongiungimento dei bambini ai loro familiari e
allestendo aree sicure a misura di bambino all’interno dei campi sfollati.
Lo staff medico ha visitato e curato migliaia di persone. In Italia, tra i principali settori d’intervento
dell’organizzazione, la protezione dei minori migranti o delle vittime di tratta, l’educazione allo sviluppo
e la promozione dell’uso consapevole delle nuove tecnologie fra bambini e adolescenti.

Per informazioni: tel. 06.480.7001 - www.savethechildren.it

Un progetto per i bambini con sindrome di Down

“La comunicazione della diagnosi e i controlli di salute”, “La
riabilitazione” e “L’educazione in famiglia” sono i titoli di tre
opuscoli realizzati dall’Associazione Italiana Persone Down
onlus nell’ambito del progetto “Dal sospetto della sindrome alla
realtà della persona”, finanziato dal Ministero del Lavoro, Sa-
lute e Politiche sociali.

Tale progetto è mirato a promuovere un corretto approccio degli operatori sociali, sanitari e educa-
tivi, quali neonatologi, ginecologi, pediatri, insegnanti e riabilitatori, ai bambini con sindrome di
Down tra 0 e 6 anni e alle loro famiglie.
Gli opuscoli sono scaricabili gratuitamente all’indirizzo www.aipd.it/cms/materialipubblicazioni
Inoltre 27 sezioni provinciali dell’AIPD stanno lavorando per una diffusione sul proprio territorio
attraverso eventi pubblici in collaborazione con le istituzioni locali.

Per informazioni: tel. 06.372.3909 - e-mail: aipd@aipd.it
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