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Ospedale amico 
del bambino: 
una defi nizione diffi cile
Deve offrire soluzioni ambientali, 
ma soprattutto garantire la “care” 
al piccolo paziente, consentendo 
la presenza dei genitori 
accanto al figlio.

Calo della natalità, 
un’emergenza 
demografi ca 
planetaria

Anche la Cina corre ai ripari 
e abolisce definitivamente la legge 
sul figlio unico obbligatorio.

Manuel Castello: 
uomo senza confini
Cittadino del mondo, 
è stato in grado di relazionarsi 
con signorilità con tutti: 
giovani e meno giovani, 
studenti e scienziati, 
medici e non medici.

Prevenzione 
oncologica nelle scuole
I giovani italiani ignorano 
i fattori di rischio oncologico 
e seguono uno stile di vita 
sbagliato. L’Associazione 
Italiana di Oncologia 
Medica (AIOM) prova 
a sensibilizzarli.

Autismo, fatti e misfatti
L’Autism and Developmental Disabilities Monitoring (ADDM) Network dei 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ha recentemente pub-
blicato nuovi preoccupanti dati epidemiologici (http://goo.gl/n5yFF1) 
sulla diffusione dei disturbi dello spettro autistico. Negli Stati USA presi 
in esame – pur con nettissime differenze (l’incidenza varia da 1 bambino 
su 175 a 1 bambino su 45) – si è stimato un aumento del 30% delle dia-
gnosi rispetto al 2009 e del 60% circa rispetto al 2006. Negli USA in media 
1 bambino su 68 riceve una diagnosi di disturbo dello spettro autistico. 
Qual è la causa di questo aumento? Una percentuale è senza dubbio attri-
buibile ai metodi diagnostici con cui questi bambini sono identificati, va-
lutati e assistiti oggi, ma quale esattamente? Purtroppo non è chiaro. È 
chiaro invece che l’approvazione della legge nazionale sull’autismo rappre-
senta un punto di arrivo importante ma soprattutto che deve rappresenta-
re un punto di partenza per interventi istituzionali che garantiscano in mo-
do equo in tutte le Regioni il diritto alle cure. Una prospettiva ancora utopi-
stica allo stato delle cose, perché sebbene siano state inserite le prestazioni 
della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individuale relative all’auti-
smo nei LEA, di fondi non se ne parla. E quindi sfumano tutte le misure che avreb-
bero potuto essere davvero utili per migliorare le condizioni di vita dei pazienti 
affetti da questa disabilità. Nel frattempo impazzano le teorie del complotto 
sui social network, sul web e su alcuni mass media. Da cosa nascono queste 
teorie? Ne parliamo all’interno.
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Giovanni Corsello
Presidente SIP

La prima media 
di Vittorio

Cosa ci resta 
dell’EXPOM olti discutono in questi mesi del destino dei padiglioni costruiti 

per l’Esposizione universale di Milano 2015 sul tema “Nutrire il 
pianeta: energia per la vita”. Si fanno bilanci, tutti centrati sul 
numero di visitatori e sulle dinamiche dei costi e dei ricavi. S i 

parla molto di come utilizzare in futuro quegli spazi e quelle strutture. Discus-
sioni legittime e importanti per gli aspetti gestionali che ruotano intorno 
all’EXPO. Meno ci si sofferma su quanto l’evento ha corrisposto agli obiettivi di 
cui si è discusso a lungo un anno fa, quando l’Esposizione era ancora in una 
fase di lancio. Mi riferisco alle analisi e all’adozione di percorsi condivisi su 
base planetaria in tema di qualità dell’alimentazione, di sostenibilità e di sicu-
rezza degli alimenti. 
Molto si è discusso di cibo, ma soprattutto in termini di territorio e di gastro-
nomia. Si sono pubblicizzati anche dei record: la pizza più lunga, il panetto di 
burro più grande e così via. La straordinaria partecipazione all’EXPO ha avuto 
più il carattere di una visita ad una mostra o ad una fiera che ad un luogo e a 
un evento centrato sul valore strategico di una corretta alimentazione e sui 
comportamenti da adottare per migliorare la nutrizione della popolazione 
mondiale. Speriamo che la Carta di Milano, sotto-
scritta in occasione dell’EXPO, non resti un docu-
mento generico a futura memoria ma costituisca un 
atto di impegno per i governi e le istituzioni che lo 
hanno sottoscritto. 
Come Società Italiana di Pediatria abbiamo pro-
mosso una iniziativa che ha dato un contributo di 
innovazione e di integrazione importante in un 
mondo gravato dal dramma delle migrazioni. La 
promozione e la diffusione di una piramide nutri-
zionale multiculturale all’insegna della dieta me-

diterranea e delle equivalenze tra i cibi del nostro 
territorio e quello dei Paesi da cui giungono in Eu-
ropa donne, uomini e bambini in fuga da guerre, 
povertà e carestie. Abbiamo voluto ribadire il va-
lore etico che il cibo può avere come strumento per 
superare le barriere della diversità e della povertà. 
Se è vero che il cibo può essere una medicina o un 
veleno – secondo l’assioma ippocratico – questo 
nel caso dei bambini assume un valore particolare 
con una prospettiva a lungo termine, per le evi-
denze dei danni permanenti ed epigenetici della 
malnutrizione sull’organismo sino all’età adulta. 
Se vogliamo veramente ridurre l’impatto negativo 
di una scorretta alimentazione sulla popolazione 
e valorizzare le tematiche della qualità degli ali-
menti e della loro sostenibilità, dobbiamo comin-
ciare dall’alimentazione nelle fasi più precoci della 
vita, la gestazione e i primi due anni di vita, quei 
mille giorni diventati famosi, sui quali vanno in-
dirizzati gli sforzi di prevenzione da parte di tutti: 
operatori sanitari, società e istituzioni.  ¢

più, perché senza le immagini, io non capisco. Vor-
rei scappare via. Ti voglio dire basta, facciamo altro, 
non mi sento bene o a mio agio, ma tu non mi dai 
modo di farmelo dire, se non usi il mio linguaggio 
e le mie tabelle. Allora mi sono arrabbiato: ho cer-
cato di lanciare una sedia che era vicino a me, per 
farti “capire” e sono stato tolto dalla classe e man-
dato in un’auletta da solo, con persone che non ve-
devo più come insegnanti, ma carceriere. All’arrivo 
a scuola, vedevo i miei compagni di classe andare 
in aula tutti insieme ed io da solo in un’altra stan-
za. Giorno dopo giorno ci sono venuto sempre meno 
volentieri, senza il mio solito sorriso e comprenden-
do chiaramente che le persone adulte non mi vole-
vano. Musi lunghi che mi accoglievano, come se 
fossi una condanna da sopportare. Frasi sentite dal-
la mia mamma nei corridoi, come se le insegnanti 
andassero al martirio, perché avevano a che fare 
con me. Finché il 23 settembre qualcosa in quell’au-
letta è successo, per cui ho dato un morso ad una 
delle professoresse di sostegno (...). È successo il fini-
mondo. La mia mamma è stata chiamata d’urgen-
za. Mi ha trovato in aula professori spaventatissi-
mo, da solo; tutto il corpo insegnante intorno alla 
professoressa che si scaraventava su di lei dicendole: 
“Guarda che cosa mi ha fatto tuo figlio!!”. Noi spe-
riamo di poterci ricredere nella Scuola come Istitu-
zione che accoglie i più deboli ed indifesi (...). Il pri-
mo requisito è avere voglia di farlo. Io sono un bam-
bino sereno e allegro, voglio continuare ad esserlo e 
non sono aggressivo per mia natura (...). Il dolore 
che 7 giorni di scuola hanno procurato a me ed alla 
mia famiglia è indelebile, ma l’amore di tanti ami-
ci mi ha fatto tornare il sorriso”. ¢

Per Vittorio, un bambino autistico di 12 anni, la prima media è du-
rata solo 7 giorni. Prima è stato spostato in un’auletta, da solo. Poi è 
stato allontanato definitivamente da scuola per aver morso un’inse-
gnante di sostegno. Eppure la scuola sapeva, ben prima del suo ar-

rivo, che Vittorio era un bambino autistico e aveva ricevuto dal Centro che 
lo aveva in carico raccomandazioni, relazioni, indicazioni su come seguirlo. 
Ma non è servito a nulla, Vittorio è a casa. Sua madre ha scritto una lettera al 
portale www.pernoiautistici.com che dà tutto il senso di quanto lavoro ci sia 
ancora da fare nella scuola per accogliere bambini come Vittorio. 

“Sono Vittorio e ho 12 anni. Sono speciale, molto 
speciale. Non parlo, ma ho voglia di essere ascoltato 
da tutti perché ho tante cose da dire. La gente presta 
orecchio solo alle parole pronunciate e troppo spesso 
non ha voglia di leggere nel mio cuore, nei miei oc-
chi o nei miei silenzi. Sono stato catapultato in un 
posto che non conoscevo, con insegnanti nuove, im-
preparate e poco disponibili ad accogliermi e a trat-
tare con la mia malattia, che è l’autismo. Diciamo-
lo chiaramente: uno come me non è il benvenuto a 
scuola. Ho difficoltà ad apprendere, e non lo faccio 
dai libri, come tutti. Io imparo e parlo attraverso 
l’uso di simboli ed immagini, che bisogna conoscere 
ed utilizzare costantemente. Se chi lavora con me 
non usa questa modalità di comunicazione, io resto 
spiazzato. Le parole dette in una lezione normale si 
sommano come suoni vuoti e fastidiosi, in un cre-
scendo di tensione che ad un certo punto non reggo 
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Una delle malattie più diffuse è la diagnosi
Karl Kraus

Le gastropatie da Helicobacter Pylori 
saranno malattie prevenibili?
Zeng M, Mao XH, Li JX, Tong WD, Wang B, Zhang YJ, Guo G, Zhao ZJ, Li L, Wu DL, 
Lu DS, Tan ZM, Liang HY, Wu C, Li DH, Luo P, Zeng H, Zhang WJ, Zhang JY, Guo BT, 
Zhu FC, Zou QM. Efficacy, safety, and immunogenicity of an oral recombinant 
Helicobacter pylori vaccine in children in China: a randomised, double-blind, placebo-
controlled, phase 3 trial. Lancet 2015;10;386(10002):1457-64.

In questo primo trial di fase 3 sull’immunogenicità di un vaccino ricombi-
nante orale anti H. Pylori, 4464 bambini tra i 6 e i 15 anni senza infezione 
da H. Pylori presente o passata sono stati randomizzati a ricevere tre dosi 
di vaccino orale o un placebo. Lo studio ha dimo-
strato l’immunogenità del vaccino ad 1 anno 
dalla somministrazione (71,8% dei vaccina-
ti) e la persistenza dell’efficacia anche nei 
tre anni successivi di follow-up (55% 
dei vaccinati), in assenza di effetti col-
laterali direttamente attribuibili al 
vaccino stesso. Tal risultati, pur ne-
cessitando di dati di follow-up più 
lunghi, aprono prospettive sulla 
prevenzione delle gastropatie corre-
late a tale infezione.

Infezioni respiratorie 
e Malattia di Kawasaki: 
quale associazione?
Turnier JL, Anderson MS, Heizer HR, Jone PN, Glodé MP, 
Dominguez SR. Concurrent Respiratory Viruses and Kawasaki 
Disease. Pediatrics 2015;136(3):e609-14.

Questo studio retrospettivo si è posto lo scopo di valutare 
la relazione tra infezione respiratoria e Malattia di Kawasa-
ki (KD): su 192 pazienti ricoverati per KD il 41,9% presenta-
va positività dell’aspirato nasofaringeo per un virus respi-
ratorio in PCR e non veniva evidenziata nessuna significa-
tiva differenza tra i bambini con aspirato positivo e quelli 
con aspirato negativo relativamente alla presentazione cli-
nica della malattia e all’outcome. Le conclusioni degli auto-
ri sono che i bambini con KD presentano frequentemente 
una concomitante infezione respiratoria e che la positività 
per un virus respiratorio o la storia di infezione respiratoria 
non debbano essere utilizzate per escludere la diagnosi di 
KD nei bambini in cui il quadro clinico è suggestivo. 

Predittori 
di malignità nei noduli 
tiroidei nel bambino
Mussa A, De Andrea M, Motta  M, Mormile A, Palestini N, Corrias A. Predictors of 
Malignancy in Children with Thyroid Nodules. J Pediatr 2015;167(4):886-892.e1.

Rivkees SA. Evaluating the rare and predicting the worst: lessons for thyroid nodules. 
J Pediatr 2015;167(4):790-791.

È tutto italiano questo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista “Journal of 
Pediatrics” che, analizzando retrospettivamente una popolazione di 184 
bambini ed adolescenti seguiti per noduli tiroidei (≥5 mm) di cui 29 evoluti 
in malignità citologica/istologica, valuta l’accuratezza dei dati clinici, di la-
boratorio ed ecografici nel predire tale evoluzione. Attraverso un modello 
di regressione logistica i ricercatori dimostrano come predittori indipenden-
ti siano reperti ecografici di microcalcificazioni, pattern ipoecogeno, au-
mentata vascolarizzazione intranodulare, alterazioni ecografiche linfono-
dali nonché una elevata concentrazione di TSH alla diagnosi. Le conclusioni 
degli autori dello studio sono che tali dati devono essere tenuti in conside-
razione nel decidere l’approccio diagnostico successivo di tali pazienti. A 
questo trial lo stesso numero della rivista dedica un editoriale, nel quale si 
riconosce l’utilità dell’ecografia nel processo di valutazione di un nodulo 
tiroideo ma si enfatizza nel contempo l’importanza di un team clinico mul-
tidisciplinare nel follow-up di questi pazienti.
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Altre evidenze contro il fumo passivo
Ahn A, Edwards KM, Grijalva CG, Self WH, Zhu Y, Chappell JD, Arnold SR, McCullers 
JA, Ampofo K, Pavia AT, Bramley AM, Jain S, Williams DJ. Secondhand Smoke 
Exposure and Illness Severity among Children Hospitalized with Pneumonia. J Pediatr 
2015;167(4):869-874.e1

Lo studio ha incluso 2219 bambini/adolescenti ospedalizzati per polmoni-
te acquisita in comunità in tre ospedali pediatrici nordamericani. Tra que-
sti 785 (35,4%) sono risultati esposti a fumo passivo, dei quali 325 (14,8%) 
nel contesto intrafamiliare. Ciò che si è evidenzia è che i pazienti con alme-
no due conviventi fumatori hanno rispetto ai pazienti senza o con un solo 
convivente fumatore una 
più lunga durata di ospeda-
lizzazione ed un più alto 
rischio di necessitare di cu-
re intensive, a testimoniare 
un più grave decorso della 
loro malattia. Un’altra ra-
gione, concludono gli auto-
ri, per sottolineare l’impor-
tanza di politiche volte ad 
eliminare l’esposizione a 
fumo passivo nei bambini. 

Target ‘permissivo’  
di saturazione nei bambini 
con bronchiolite
Cunningham S, Rodriguez A, Adams T, Boyd KA, Butcher I, 
Enderby B, MacLean M, McCormick J, Paton JY, Wee F, Thomas 
H, Riding K, Turner SW, Williams C, McIntosh E, Lewis SC; 
Bronchiolitis of Infancy Discharge Study (BIDS) group. Oxygen 
saturation targets in infants with bronchiolitis (BIDS): a double-
blind, randomised, equivalence trial. Lancet 
2015;12;386(9998):1041-8.

Questo trial pubblicato da “Lancet” si pone come obietti-
vo quello di fornire un’evidenza scientifica al target per-
missivo di SpO2 del 90% presente nelle linee guida sulla 
bronchiolite dell’AAP del 2006 e del 2014. È stato così rea-
lizzato un sofisticato trial di equivalenza volto a dimostra-
re la non inferiorità di un target di SpO2 del 90% rispetto 
al più tradizionale 94% nel condizionare la risoluzione 
della malattia. Sono stati coinvolti otto ospedali pediatri-
ci del Regno Unito con 615 lattanti randomizzati; a 308 è 
stato applicato un pulsossimetro standard, a 307 un pul-
sossimetro modificato, apparentemente identico, che tra-
mite un algoritmo interno “convertiva” il valore rilevato, 
così da mostrare come 94% valori di SpO2 misurata pari 
a 90%. I tempi di risoluzione della tosse, ossia l’outcome 
primario, sono risultati sovrapponibili nei 2 gruppi, e nel 
gruppo con target 90% sono addirittura risultati inferiori 
outcome secondari quali il tempo di ripresa dell’alimen-
tazione, il tempo di percezione di ritorno alla normalità 
da parte dei genitori, la durata dell’ossigenoterapia, la du-
rata del ricovero senza differenze in termini di effetti av-
versi, necessità di ricovero in reparti a più alta intensità di 
cure, rientro dopo la dimissione.

Steroidi di supporto  
agli antibiotici nel trattamento 
dell’artrite settica?
Fogel I, Amir J, Bar-On E, Harel L. Dexamethasone Therapy for 
Septic Arthritis in Children. Pediatrics 2015;136(4):e776-82.

Partendo dal dimostrato ruolo della risposta immune 
dell’ospite nella patogenesi dell’infiammazione nell’artrite 
settica, gli autori hanno analizzato retrospettivamente una 
casistica di 116 pazienti ricoverati per tale malattia, 90 tratta-
ti con sola antibioticoterapia e 26 con terapia steroidea per via 
sistemica in associazione. Nel gruppo trattato con desameta-
sone sono stati riscontrati minore durata della febbre, più 
rapido miglioramento clinico, più rapida negativizzazione 
della PCR e minore durata di terapia antibiotica parenterale e 
di ospedalizzazione. Pur con i limiti di un disegno retrospet-
tivo, questo studio sembra quindi dimostrare benefici in acu-
to della terapia steroidea associata agli antibiotici nel tratta-
mento dell’artrite settica del bambino, confermando, nella 
pratica clinica, quanto già evidenziato in due trial clinici su 
questo tema. Non vi sono al momento dati relativi all’impat-
to di tale terapia sulle sequele a lungo termine.

Magnesio solfato e paralisi cerebrale 
nel neonato gravemente prematuro
Hirtz DG, Weiner SJ, Bulas D, DiPietro M, Seibert J, Rouse DJ, Mercer BM, Varner 
MW, Reddy UM, Iams JD, Wapner RJ, Sorokin Y, Thorp JM Jr, Ramin SM, Malone FD, 
Carpenter MW, O’Sullivan MJ, Peaceman AM, Hankins GD, Dudley D, Caritis SN for 
Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development 
Maternal-Fetal Medicine Units Network. Antenatal Magnesium and Cerebral Palsy in 
Preterm Infants. J Pediatr 2015;167(4):834-839.e3. 

Questo trial randomizzato controllato si concentra sui neonati prematuri 
di età gestazionale inferiore alle 32 settimane, popolazione ad altissimo 
rischio di esiti del neurosviluppo e di paralisi cerebrale. Seguendo fino ai 
due anni di età con controlli clinici ed ecografici una coorte di 1979 bam-
bini nati da donne con gravidanze a rischio di parto prematuro randomiz-
zate a ricevere Mg solfato (953) o placebo (1026), i ricercatori hanno dimo-
strato che la presenza di alterazioni ecografiche (emorragia intraventrico-
lare, leucomalacia periventricolare, ecolucentezza o ecodensità intracere-
brale) è strettamente correlata con il rischio di paralisi cerebrale; per l’82% 
dei neonati di età gestazionale <32 settimane la somministrazione di Mg 
solfato alla madre riduce il rischio di sviluppare alterazioni dell’ecolucen-
tezza e dell’ecodensità cerebrale; che questo in parte può spiegare l’effetto 
del Mg solfato nel ridurre il rischio di paralisi cerebrale a 2 anni.

Serve più tecnologia nelle scuole?
Nelle scuole che usano quotidianamente computer portatili o altri device mobili nella didattica si registrano 
risultati superiori in tutti i parametri: tassi di abbandono scolastico, tassi di assenza, inserimento nel mondo 
del lavoro, voti in Italiano e Matematica. Lo afferma una ricerca targata Istituto Nazionale di Documentazione, 
Innovazione e Ricerca Educative (Indire) su 19 scuole superiori, 14.152 studenti e 1.273 docenti.
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75% 
Attrezzature del SSN che hanno esaurito il proprio ciclo tecnologico ma che, non essendoci fondi per sostituirle, 
continuano a essere utilizzate. La denuncia arriva dal Rapporto Oasi dell’Università Bocconi.

Prevenzione 
oncologica 
nelle scuole

Un’incubatrice... 
stampata in 3D

I giovani italiani ignorano i fattori di ri-
schio oncologico e seguono uno stile di 
vita sbagliato. Due milioni e mezzo di un-
der 19 non svolgono nessuna attività fisi-
ca, sono completamente sedentari,  preoc-
cupano anche il consumo di alcol e l’abi-
tudine al fumo. Comportamenti a rischio 
che possono favorire lo sviluppo di un tu-
more da adulti, ma 7 ragazzi su 10 non lo 
sanno. 
Per sensibilizzarli l’Associazione Italiana 
di Oncologia Medica (AIOM) promuove la 
VI edizione di “Non fare autogol”. “È il più 
importante progetto di informazione mai 
realizzato in Italia sui fattori di rischio on-
cologico indirizzato agli studenti delle 
scuole superiori”, spiega Carmine Pinto, 
presidente Nazionale AIOM. “A partire da 
novembre 2015 fino a giugno 2016, l’ini-
ziativa toccherà i 20 capoluoghi di Regione 
e coinvolgerà gli Assessorati regionali alla 
Sanità. Quest’anno il nostro testimonial di 
punta è Massimiliano Allegri, allenatore 
della Juventus, che coordina la squadra 
della prevenzione composta da grandi gio-
catori della serie A e dagli allenatori. En-
triamo nelle classi per insegnare ai ragazzi 
le regole per combattere i 7 vizi capitali: 
fumo, alcol, sedentarietà, alimentazione 
scorretta, eccessiva esposizione al sole e 
alle lampade solari, sesso non protetto e 

doping”. “La prevenzione oncologica ri-
mane ancora un tabù, soprattutto nelle 
scuole, che sono il luogo deputato a forma-
re i giovani”, sottolinea Carmelo Iacono, 
presidente della Fondazione AIOM. “Lo 
confermano i dati sugli stili di vita scorret-
ti, che evidenziano come i ragazzi italiani 
non siano consapevoli dei rischi che cor-
rono. A scuola, purtroppo, si parla ancora 
troppo poco di questi argomenti. Nelle 
precedenti cinque edizioni abbiamo orga-
nizzato 100 incontri, distribuito un milio-
ne di opuscoli e coinvolto 3.000 scuole 
superiori. Dove siamo intervenuti, nei pri-
mi cinque anni, la consapevolezza dei ra-
gazzi è aumentata del 50%”. 

Massimiliano Allegri è stato il testimonial 
anche dell’iniziativa “Dai un calcio al fu-
mo” volta a sensibilizzare i bambini agli 
effetti nocivi dell’esposizione al fumo di 
sigaretta e presentata in occasione del XIX 
Congresso Nazionale della Società Italia-
na per le Malattie Respiratorie Infantili 
(SIMRI) dello scorso ottobre a Torino. L’ac-
costamento della campagna contro il fu-
mo allo sport, e in particolare al calcio, è 
stato fortemente voluto dalla SIMRI per 
sottolineare l’importanza degli stili di vita 
sulla salute e quindi per insegnare ai bam-
bini che è importante dire “no” al fumo, 
così come dire “sì” all’attività sportiva, so-
prattutto all’aria aperta.  ¢

BOB è un’incubatrice neonatale open source, low cost e 
stampata in 3D disegnata interamente online da una 
community composta da volontari di diversi Paesi. Di 
struttura modulare e basata su un’elettronica facilmen-
te reperibile, costituisce un dispositivo facile da traspor-
tare e adattare alle diverse esigenze, con basso consu-
mo energetico e soprattutto affidabile. BOB ha ottenuto 
già importanti riconoscimenti, come il James Dyson 
Foundation Award, che ne ha ampiamente celebrato le 
caratteristiche di accessibilità, sia a livello di costi che di 
versatilità e semplicità di utilizzo. Il team che ha creato 
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8 su 10 
Uomini italiani che non sono mai andati dall’urologo. Il 43% non sa che le malattie sessualmente trasmissibili (MST) 
si possono prevenire. Solo il 16% usa regolarmente il preservativo durante i rapporti. 
Il 31% se ha il timore di avere una MST preferisce parlarne con un amico piuttosto che con il medico 
e il 48% crede che l’epatite B sia causata dall’alimentazione scorretta.

Ristorazione 
scolastica: luci e ombre

BOB è italiano: Cristian Currò, ingegnere biomedico di 
“Sapienza” – Università di Roma, con Bruno Lenzi, Giu-
lia Maugeri e Samuele Altruda.
BOB è un progetto targato OBM – Open BioMedical, ini-
ziativa no-profit nata per supportare il settore biomedi-
cale. La forza di OBM è nella community – composta da 
ingegneri, esperti di biotecnologie, medici, inventori 
(“maker”, come si dice oggi) e appassionati – il cui lavo-
ro è supportato da una ONLUS dedicata. La community 
è animata da passione, competenza e curiosità e deter-
minata a cambiare gli scenari delle tecnologie biomedi-
cali, soprattutto nella direzione della loro accessibilità. 
L’approccio interamente open source – che permette la 
condivisione online di ogni dettaglio tecnico, dalla pro-
gettazione alle istruzioni – e la possibilità di ognuno di 
replicare e migliorare i risultati fin lì conseguiti, unito 
ad un uso estensivo di tecniche di stampa 3D, permette 
di realizzare progetti complessi anche dove sarebbe dif-

In accordo con gli indirizzi dell’Unione 
europea, la mensa scolastica deve essere 
considerata come importante occasione 
di educazione e di promozione della salu-
te diretta agli studenti, con il coinvolgi-
mento anche di docenti e genitori. Ma 
anche il luogo dove il cibo è “sicuro”, nel 
rispetto delle norme di legge lungo tut-
ta la filiera di produzione, distribuzio-
ne, conservazione, preparazione, e dove 
“educare alla sicurezza”.
Spiega Giuseppe Ruocco della Direzione 
generale per l’igiene e la sicurezza degli 
alimenti e la nutrizione del Ministero 
della salute: “L’attenzione del Ministero 
su questi temi è alta. Una ristorazione sco-
lastica di qualità, che segue le Linee di 
indirizzo nazionali emanate dal Ministe-
ro, riesce a promuovere abitudini alimen-
tari corrette, assicurare conformità alle 
norme, appropriatezza rispetto ai bisogni 
nutrizionali di bambini e ragazzi in cre-
scita”. La prima “Indagine conoscitiva sul-
la ristorazione scolastica in Italia”, realiz-
zata in collaborazione con il MIUR, ha 
messo in luce che accanto alla diffusa 
conoscenza (73%) delle Linee di indiriz-

zo nazionali per la ristorazione scolastica 
vi è una minima percentuale (2,39%) di 
scuole che pur conoscendole non le appli-
ca. Inoltre, si è evidenziato che la rileva-
zione periodica della soddisfazione del-
l’utente avviene solo nel 74% delle scuole, 
invece dovrebbe essere realizzata in tutte 
le scuole poiché è di fondamentale im-

portanza per valutare il gradimento del-
l’utente e migliorare la qualità del pasto e 
la palatabilità delle pietanze. “Fra le criti-
cità evidenziate dall’indagine abbiamo la 
distribuzione di frutta al momento dello 
spuntino presente solo nel 28% degli isti-
tuti e una scarsa attenzione alle politiche 
di lotta agli sprechi alimentari”, avverte 
però Ruocco.
Un aspetto del tutto particolare sulla sicu-
rezza riguarda la prevenzione degli inci-
denti che possono provocare il soffoca-
mento da cibo. La Direzione generale per 
l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la 
nutrizione vuole sviluppare il progetto di 
ricerca “Pacchetto sicurezza degli alimen-
ti nelle scuole“, proposto dall’Università di 
Padova in collaborazione con il MIUR, con 
l’obiettivo di svolgere un’attività di educa-
zione e formazione a operatori e famiglie 
su come prevenire il verificarsi degli inci-
denti di soffocamento (anche attraverso la 
preparazione e il taglio degli alimenti) e 
intervenire tempestivamente in caso di 
ostruzione delle vie aeree. ¢

  { Cibo sano e sicuro nelle mense scolastiche. 
EFSA Italian Focal Point Newsletter 10(2), ot-
tobre 2015.

ficile o particolarmente oneroso, superando barriere 
culturali, logistiche ed economiche e fornendo strumen-
ti importantissimi – come questa incubatrice – laddove, 
diversamente, non ce ne sarebbe stata l’opportunità.
Altre informazioni su questo progetto e su 
Open Biomedical Initiati-
ve sul sito http://www.
openbiomedical.org/ 

Pediatria numero 10 - ottobre 2015
9

N
ew

s



Antonella Costantino
Presidente SINPIA

L
’approvazione della Legge nazionale sull’autismo, entrata in vigo-
re lo scorso 12 settembre, rappresenta un punto di arrivo impor-
tante di un percorso iniziato dalle famiglie e dalle Società scienti-
fiche più di 10 anni fa, ma soprattutto un punto di partenza per 
interventi istituzionali che consentano di garantire in modo equo 

in tutte le Regioni il diritto alle cure. I disturbi dello spettro autistico (ASD) 
sono tra i più frequenti e invalidanti disturbi del neurosviluppo, in cui diversi 
fattori genetici, biologici ed ambientali interferiscono con lo sviluppo del siste-
ma nervoso centrale e delle sue diverse funzioni. Le persone con autismo, bam-
bini compresi, sono spesso chiuse, isolate in un loro mondo con grande diffi-
coltà nell’interagire con gli altri, nel comunicare in modo adeguato e presenta-
no comportamenti ripetitivi e interessi molto limitati. Le evidenze scientifiche 
più recenti mostrano come, pur trattandosi di una condizione che durerà tutta 
la vita, interventi precoci ed appropriati possono modificare il quadro funzio-
nale ed in particolare migliorare le capacità comunicative, le autonomie indi-
viduali e sociali e la qualità della vita dell’intero nucleo familiare. 

I pro
Tra gli aspetti positivi della legge, la presenza di un 
forte richiamo alle istituzioni affinché venga posta 
costante attenzione ad una visione di insieme (sani-
taria, sociale e educativa) e coordinata degli inter-
venti per l’autismo, l’indicazione all’aggiornamento 
periodico degli strumenti (linee guida) di indirizzo 
scientifico per l’implementazione degli interventi 
basati sull’evidenze e al potenziamento delle attivi-

tà di ricerca. Particolarmente rilevanti inoltre il ri-
ferimento ai LEA, a sottolineare il diritto degli uten-
ti e delle loro famiglie a ricevere le cure di cui neces-
sitano, e il richiamo al tema delle continuità delle 
cure in età adulta, momento assai critico nella vita 
delle persone con ASD e delle loro famiglie per il 
venir meno di riferimenti precisi e di opportunità 
di presa in carico.

I contro
La legge non affronta invece a sufficienza il proble-
ma della diagnosi tempestiva e della necessità di uno 
stabile raccordo operativo tra Pediatria di famiglia 
– primo filtro per l’individuazione dei casi a rischio 
di ASD attraverso i bilanci di salute – e servizi di 
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
(NPIA) per gli accertamenti specialistici e la presa in 
carico. Una diagnosi precoce completa e accurata è 
elemento fondamentale per poter attivare interventi 
tempestivi che migliorino la prognosi e che tengano 
conto di tutti gli elementi in gioco: l’autismo ha in-
fatti un nucleo di sintomi principali che possono 
essere accompagnati da diversi altri disturbi (come 
ad esempio la disabilità intellettiva, l’iperattività, il 
grave disturbo di linguaggio) o sindromici, che pos-
sono complicare il decorso evolutivo e la gravità cli-
nica. I pediatri di famiglia hanno un ruolo fonda-
mentale come principali interlocutori delle preoccu-
pazioni dei genitori e osservatori privilegiati del 
bambino fin dai primi mesi di vita, poiché le attuali 
conoscenze consentono di porre il sospetto diagno-
stico di ASD entro i 18 mesi, anticipando di gran 
lunga il tempo medio per la diagnosi che, a livello 
nazionale, si attesta intorno ai 5 anni. Possono esse-
re utilizzati strumenti di screening quali la CHAT o 
l’M-CHAT, oppure poste attenzioni mirate alla pre-
senza di atipie comportamentali nell’ambito dei bi-
lanci di salute, quali ad esempio assenza di aggancio 
visivo, sorriso e vocalizzi al terzo mese, l’assenza di 
imitazione e indicazione al nono mese, le difficoltà 
nell’attenzione condivisa, nel gioco simbolico e nel 
gioco di “far finta” al dodicesimo mese. Serve inoltre 

Legge sull’autismo: 
raggiunto 
un importante 
traguardo, 
ma molto resta 
ancora da fare

Cosa prevede la legge 
  Aggiornamento da parte dell’Istituto Superiore di Sanità delle linee guida in 
tutte le età della vita sulla base sulla base dell’evoluzione delle conoscenze 
fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle 
buone pratiche nazionali e internazionali.
  Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) con l’inserimento, per 
quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della 
diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato mediante 
l’impiego di strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.
  Aggiornamento (da parte del Ministero della Salute sentita la Conferenza 
Unificata) delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della 
qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello 
spettro autistico. L’aggiornamento è a cadenza triennale.
  Promozione e sviluppo di progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del 
disturbo dello spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche ed educative.
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un forte raccordo nei percorsi di formazione dei pe-
diatri e dei neuropsichiatri sui temi delle patologie 
autistiche e dei disturbi precoci della comunicazione 
attraverso ad esempio programmi integrati tra le 
rispettive scuole di specializzazione, ed un adeguato 
investimento nella formazione continua del perso-
nale, che è fondamentale per un ambito in cui le co-
noscenze sono in continua rapidissima trasforma-
zione come quello dei disturbi del neurosviluppo. 

Il nodo delle risorse
Particolarmente critica è infine l’assenza di indica-
zioni su come poter tradurre nella pratica gli inter-
venti per la cura dell’autismo che dovrebbero esse-
re inclusi nei LEA. Vi è stata molta polemica sulla 
stampa per la mancata attribuzione di risorse eco-
nomiche alla legge, ma il problema è assai più com-
plesso. Per poter garantire risposte appropriate 
all’autismo e agli altri disturbi del neurosviluppo è 
fondamentale la presenza di una rete di servizi spe-
cialistici accessibili e diffusi in modo omogeneo in 
tutto il territorio nazionale, con un approccio mul-
tiprofessionale, interdisciplinare ed età-specifico. 
Non bastano quindi le risorse, è necessario indi-
rizzarle in senso organizzativo con precisi atti nor-
mativi regionali. Oggi nel nostro Paese, a fronte di 

Intervista a Raffaele Falsaperla

È una legge 
“vuota”,  
i problemi 
restano
Senza fondi, bocciate  
tutte le misure che avrebbero  
potuto essere davvero utili 
 

Più che una legge snella viene da definirla una legge 
vuota, con tanti buoni propositi ma neanche un euro 
in più per far sì che le parole si trasformino in fatti”: è 
molto critico il giudizio del Presidente della Società 

Italiana di Neurologia Pediatrica (SINP), Raffaele Falsaperla. 

sanitarie non gliele 
forniscono, possono rivolgersi 
ad un giudice per ottenerle di 
diritto. Altro punto 
importante del testo è 
l’impegno ad aggiornare le 
linee guida dell’Istituto 
Superiore di Sanità sul 
trattamento dei disturbi dello 
spettro autistico, “in tutte le 
età della vita”. Tradotto: 
siccome la ricerca scientifica 
progredisce, è importante che 
pediatri, neuropsichiatri 
infantili, terapisti ed assistenti 
siano sempre aggiornati e 
forniscano le migliori cure 
possibili. Sempre in tema di 
ricerca, la legge dispone che il 
ministero della Salute 
promuova lo sviluppo di 
progetti propri, che amplino 
le conoscenza del disturbo e 
acquisiscano le buone pratiche 

terapeutiche ed educative.  
Ma, all’articolo 6, si specifica 
che dall’attuazione della legge 
non dovranno derivare nuovi 
oneri per la finanza pubblica e 
che le Regioni se la dovranno 
cavare con quello (risorse 
umane, finanziarie e 
strumentali) che hanno.

È questa la nota dolente?
Certo. Dal momento che di 
fondi non se ne parla, sono 
state bocciate tutte le misure 
che avrebbero potuto essere 
davvero utili per migliorare le 
condizioni di vita dei pazienti 
affetti da questa disabilità: 
integrazione scolastica, 
formazione degli insegnanti di 
sostegno, attività extramurali. 
Sono molto dubbioso che 
migliorino le aspettative con la 
situazione finanziaria ed 
economica attuale delle 
Regioni, delle Province e dei 
Comuni. In pratica questa 
legge non potrà aiutare il 
pediatra ad identificare 
precocemente un paziente 
affetto da autismo e le risorse 
culturali e formative per 
migliorare l’assistenza le 
troveremo come spesso accade 
nel nostro microuniverso. 

Quali sono i buoni propositi 
della legge? 
Tra le principali novità c’è 
l’inserimento delle prestazioni 
della diagnosi precoce, della 
cura e del trattamento 
individuale relativi all’autismo 

poche Regioni nelle quali è 
stato creato negli anni un 
adeguato sistema di servizi 
di NPIA ed è stata sostan-
zialmente garantita ai bam-
bini ed alle famiglie la presa 
in carico e la terapia, ve ne 
sono molte altre nelle quali 

mancano le strutture, in particolare le strutture 
semiresidenziali e residenziali terapeutiche, e i re-
parti per i ricoveri, nonché a volte anche gli stessi 
servizi territoriali e/o il personale, o non sono co-
munque previste tutte le figure multidisciplinari 
necessarie per i percorsi terapeutici. Inoltre negli 
ultimi 10 anni il numero dei pazienti seguiti dai 
servizi di NPIA è quasi raddoppiato (+5% nuove ri-
chieste all’anno dal 2004 ad oggi), mentre il nume-
ro degli operatori continua a diminuire (-10% solo 
nell’ultimo anno). Il risultato è che anche nelle si-
tuazioni maggiormente favorevoli ogni utente rice-
ve percorsi di cura più scarni, che rischiano di es-
sere meno personalizzati, e le famiglie si trovano a 
dover ricorrere sempre di più al privato, senza al-
cuna garanzia della qualità del servizio che ricevo-
no e con costi rilevanti che in tempi di crisi econo-
mica sono sempre meno in grado di sostenere. 

“

nei LEA, i livelli essenziali di 
assistenza. Vuol dire che, a 
differenza di quanto accade 
oggi, i genitori di un ragazzo 
autistico hanno diritto di 
esigere gratuitamente cura e 
assistenza e, se le strutture 

Vanno garantiti in tutte  
le Regioni servizi di 
Neuropsichiatria infantile  
in grado di offrire cure 
personalizzate  
alle tante 
forme in cui  
si manifesta 
la malattia 
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Un progetto 
concreto 

per i nostri figli 
autistici

L
’evidenza scientifica dell’efficacia del meccanismo delle vaccina-
zioni è ormai assodata a livello planetario, eppure le campagne 
anti-vaccinazione hanno spesso vasta eco. Il caso forse più con-
troverso è quello riguardante la supposta correlazione tra vaccini 
e autismo. Ancora oggi, dopo innumerevoli prese di posizione 

ufficiali, appelli di luminari, servizi sui mass-media, smentite categoriche, una 
vasta comunità di persone in buona fede ritiene che alcune vaccinazioni – o 
tutte le vaccinazioni, oppure la quantità troppo elevata di vaccinazioni che si 
somministrano ai lattanti – causino una sorta di ‘overreaction’ nei bambini 
che in alcuni casi porta all’insorgenza di patologie gravissime o disturbi dello 
sviluppo. O all’autismo.
Tutto questo è stato scatenato – abbastanza incredibilmente, visto che la lette-
ratura scientifica non è certo un fenomeno di massa – dalla pubblicazione 
sulla prestigiosa rivista medica britannica “Lancet” nel febbraio 1998 di uno 
studio firmato dall’allora 41enne ricercatore Andrew Wakefield e da una doz-
zina di co-autori che riportava i casi clinici di 12 bambini con disturbi legati 
allo sviluppo e ricoverati nel reparto di Gastroenterologia del Royal Free Ho-
spital di Hampstead, a nord di Londra, tra luglio 1996 e febbraio 1997. Accom-
pagnata da una conferenza stampa (evento tutt’altro che frequente nell’ambi-
to accademico-scientifico), l’uscita dello studio attirò una grandissima atten-
zione da parte dei media. 

Perché tanto allarme? Nello studio in questione si 
sosteneva che i genitori dei due terzi dei 12 bambini 
presi in esame davano la colpa al vaccino MMR 
(acronimo da Measles, Mumps e Rubella, cioè mor-
billo, orecchioni e rosolia) dell’insorgenza – nell’ar-
co di 14 giorni dalla somministrazione – di una 
sindrome che veniva descritta come una combina-
zione di patologie infiammatorie intestinali e quel-
lo che Wakefield definiva “autismo regressivo”, un 
disturbo mentale a causa del quale le capacità lin-
guistico-motorie dei bambini andavano progressi-
vamente perdute. Nonostante il campione di bam-
bini fosse molto esiguo, i dati erano davvero molto 
preoccupanti. Durante la suddetta conferenza 
stampa del 1998, Wakefield dichiarò tra l’altro: “È 
un dovere morale, il mio. Non posso supportare 
l’utilizzo di questi tre vaccini in combinazione fin-
ché non verrà dissipato qualsiasi dubbio”, suggeren-
do che le vaccinazioni per morbillo, orecchioni e 
rosolia andassero piuttosto effettuate singolarmen-
te a distanza di un anno l’una dall’altra.
Da subito prese piede una ampia campagna di con-
troinformazione contro la vaccinazione MMR, an-
che grazie all’adesione di alcuni esponenti del mon-
do dell’entertainment, a volte toccati da dolorose 
storie personali come la showgirl Jenny McCarthy. 
Andrew Wakefield nell’immaginario collettivo era 
ormai un ricercatore coraggioso, magari contro-
verso ma sicuramente controcorrente, lontano da-
gli interessi delle aziende farmaceutiche e in trin-
cea al fianco di bambini e genitori. Ed è rimasto 
tale finché nel febbraio 2004 il giornalista britan-
nico Brian Deer, che si era occupato dell’argomen-
to per il quotidiano “Sunday Times” e l’emittente 
televisiva Channel 4, non ha scoperto alcuni in-
quietanti scheletri nell’armadio. Due anni prima 
della pubblicazione del suo celebre trial clinico 

A che punto è il progetto 
Insettopia?
Insettopia (http://
pernoiautistici.com/
insettopia/) è la terra 
promessa degli insetti evocata 
in “Zeta la formica”, cult 
movie di mio figlio Tommy.  
È una semplice discarica con 
avanzi di cibo ai confini di 
Central Park, che però è 
abitata come un 
fantasmagorico paese della 
cuccagna da insetti di ogni 
balzana fattezza, che 
volteggiano in mele bacate 

G ianluca Nicoletti, speaker di Radio 24 ed editorialista 
de “La Stampa”, si occupa attivamente di autismo da 
quando nel 2013 ha iniziato a scrivere libri sulla sua 
esperienza di padre del figlio Tommy (i libri ad oggi 

sono due, “Una notte ho sognato che parlavi” e “Alla fine qualco-
sa ci inventeremo”). Dal 2 aprile 2014 è l’ispiratore e tra i promo-
tori della community web Insettopia City. Il progetto mira alla 
costituzione di un aggregatore di senso e di cultura sull’autismo, 
come di fornire servizi utili alle famiglie dei soggetti con autismo.

Autismo:  
dove nasce 
la teoria del  
complotto?

Intervista a Gianluca Nicoletti 

come fossero in un luna park. 
Sto lavorando alla 
realizzazione della mia 
Insettopia anche perché so 
che nella testa di ogni genitore 
di autistico c’è l’idea fissa 
della città ideale per suo figlio. 
Dove riesca a vivere felice e 
sicuro, in contatto con 
chiunque, ma protetto. Vedere 
ragazzi nel pieno della vita 
passare le giornate chiusi in 
casa a guardare il mondo 
dalla finestra perché nessuno 
ha una proposta di vita 
diversa per loro, credetemi, è 
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Wakefield infatti avrebbe stilato un contratto come 
consulente per lo studio legale dell’avvocato Ri-
chard Barr di King’s Lynn, nell’ambito della piani-
ficazione di una class action ‘speculativa’ da inten-
tare a nome di 1600 famiglie reclutate all’occorren-
za. Per tale consulenza Barr avrebbe versato a Wa-
kefield – rivela la UK Legal Services Commission 
– un onorario di 435.643 sterline (circa 750.000 
dollari, otto volte il salario annuo di Wakefield 
all’epoca dei fatti) più le spese, peraltro utilizzando 
illegittimamente lo UK legal aid fund, cioè il fondo 
governativo per l’assistenza legale ai non abbienti. 
Un clamoroso conflitto d’interessi che secondo 
Barr avrebbe condizionato il lavoro del ricercatore, 
interessato a quel punto a lanciare un allarme-vac-
cini e a mantenerlo vivo più a lungo possibile: non 
a caso risulta che nella corrispondenza con Barr 
facesse riferimento a una misteriosa sindrome au-
tistica causata dai vaccini prima ancora di fare ri-
cerche in tal senso! In una lettera venuta alla luce 
durante le indagini l’avvocato scrive: “Come men-
zionato in precedenza, il nostro primo obiettivo è 
produrre evidenza inattaccabile così da convincere 
la giuria che questi vaccini sono pericolosi”.
Come se non bastasse, l’inchiesta del “Sunday Ti-
mes” e di Channel 4 ha rivelato che nel 1997 Wa-
kefield ha registrato una serie di prodotti farma-
ceutici, tra i quali un presunto vaccino ‘sicuro’ per 
il morbillo e una cura per l’autismo. Nel gennaio 
2010 succede qualcosa di decisivo: un’indagine mi-
nuziosa del General Medical Council (GMC), l’isti-
tuzione che in Gran Bretagna governa la pratica 
clinica e che ha il potere di inibire la professione 
medica a chi viola il codice deontologico, arriva a 
compimento dopo 197 giorni, e sono dolori per 
Wakefield. Il ricercatore viene giudicato colpevole 
di più di 30 accuse, incluse 12 relative all’abuso di 

bambini. La ricerca del 1998 viene dichiarata uffi-
cialmente fraudolenta e disonesta, e il “Lancet” si 
affretta a ritrattarla ufficialmente. Nel maggio 2010 
Wakefield – che nel frattempo ha pensato bene di 
trasferirsi in Texas – viene espulso dall’ordine e gli 
viene revocata la licenza. 
Scavando nei dati, nei documenti e nelle dichiara-
zioni relative a questo procedimento, Brian Deer 
scopre particolari incredibili: i 12 bambini che nel-
lo studio del 1998 vengono presentati come pazien-
ti routinari capitati al Royal Free Hospital per risol-
vere i loro problemi di salute (lo ricordiamo, stati 
infiammatori intestinali e disturbi relativi allo svi-
luppo) in realtà erano stati arruolati nell’ambiente 
delle associazioni anti-vaccini, e la maggioranza dei 
loro genitori erano clienti dell’avvocato Barr. Nes-
suno dei 12 bambini era di Londra, e alcuni aveva-
no affrontato lunghi viaggi per raggiungere il re-
parto nel quale Wakefield avrebbe fatto la sua “ca-
suale”, drammatica scoperta. I documenti clinici 
dei 12 bambini inoltre non riportavano in nessun 
caso diagnosi ufficiali di sindromi autistiche o di 
patologie intestinali effettuate nell’ospedale londi-
nese (anzi, tutti presentavano biopsie intestinali del 
tutto normali), ma Wakefield li ha modificati ille-
galmente per far sembrare che fosse così.
Inoltre, le indagini ufficiali hanno verificato che:
 { in alcuni casi i genitori dei bambini avevano de-

nunciato ai loro medici di famiglia sintomi di sin-
dromi autistiche prima di aver effettuato la vacci-
nazione MMR e non dopo;
 { in alcuni casi i bambini – per fortuna – hanno 

avuto uno sviluppo del tutto normale negli anni 
successivi;
 { in alcuni casi i bambini non hanno mai presen-

tato né prima di aver effettuato la vaccinazione 
MMR né dopo sintomi in qualche modo riconduci-
bili all’autismo;
 { per provare le sue teorie, Wakefield ha sottopo-

sto (contro ogni deontologia e contro il giuramento 
di Ippocrate) i bambini dello studio a procedure 
diagnostiche molto invasive e in parte pericolose, 
come anestesia, ileo colonscopia, punture lombari, 
lastre al cervello, elettroencefalogrammi, lastre con 
somministrazione di isotopi radioattivi.
Tutto invano. L’indagine del GMC ha verificato che 
nessun segno del virus del morbillo è stato riscon-
trato nel sangue e nei tessuti intestinali dei bambini, 
presenza che secondo la teoria di Wakefield avrebbe 
provato il link tra vaccinazione MMR e insorgenza 
della patologia infiammatoria intestinale. Chi ha 
truccato lo studio? L’istruttoria ha stabilito che la 
risposta è chiara: Andrew Wakefield. Qual è stata la 
reazione dei fan di Wakefield alla condanna per fro-
de? Negare tutto. Spiega Brian Deer: “Negano che 
possa aver mai ricevuto denaro per le sue ricerche, 
insistono che il dottore è un eroe, un campione de-
gli interessi dei bambini. Non pensano al fatto che 
invece ha causato il ritorno del morbillo, che è po-
tenzialmente fatale, in Paesi in cui era stato sconfit-
to, e che ha gettato migliaia di genitori nel terrore e 
nel senso di colpa perché credono di aver causato ai 
figli una gravissima malattia come l’autismo facen-
doli vaccinare”. (David Frati) 

veramente sconsolante e 
uccide da dentro ogni 
familiare costretto a pensare 
che così sarà per sempre, o 
almeno finché potrà 
occuparsene lui. Del dopo 
nemmeno si ha voglia di 
pensare. A che punto siamo? 
Son partito ingenuamente 
pensando “Sono un nome 
conosciuto, ho fatto un libro 
su mio figlio autistico, vado in 
giro a chiedere e mi danno 
delle aree abbandonate invece 
di darle agli amici degli amici 
nelle quali potrò fare un 
grande laboratorio”: col 
cavolo! Non molla niente 
nessuno, ho perso tempo un 
anno. Allora ho cambiato 
strategia: ho creato la più 
grande community online 
italiana sull’autismo, un luogo 
vero di discussione, di 
racconto e messa in comune 

delle risorse e da lì sono 
partito per cercare luoghi 
concreti. Non è una resa: è, lo 
ripeto, un cambio di strategia. 
Avrei dovuto pensarci prima: 
costruire una comunità, far 
circolare le idee, elaborare un 
progetto, sperimentare il 
modulo e poi andare dagli 
interlocutori istituzionali e dir 
loro: “Guarda, noi siamo tanti 
e facciamo questo”. Se fossi 
partito direttamente in questo 
modo non avrei buttato via 
anni del mio tempo. 
(David Frati) 

  {Goodle F, Smith J, 
Marcovitch H. Wakefield’s 
article linking MMR 
vaccine and autism was 
fraudulent. BMJ 2011; 
342:c7452.

  { Deer B. How the case 
against the MMR vaccine 
was fixed. BMJ 2011; 
342:c5347 doi: 10.1136/
bmj.c5347.

  {Deer B. How the 
vaccine crisis was meant 
to make money . BMJ 
2011; 342:c5258 doi: 
10.1136/bmj.c5258

  {Deer B. The Lancet 
scandal. The Wakefield 
factor. Solved – the riddle 
of MMR. Brian Deer 
official webstite 2011.

Il giornalista, 
scrittore, conduttore 
radiofonico 
e televisivo racconta 
il progetto Insettopia
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U
n ospedale “amico” del bambino deve sì offrire soluzioni am
bientali come l’accoglienza delle madri che allattano o che de
vono assistere il bambino ricoverato, sale giochi, un ambiente 
per la scuola. Ma soprattutto la struttura deve consentire e ga
rantire la “care” al piccolo paziente coinvolgendo i genitori e 

consentendo loro la presenza accanto al proprio figlio. 
A tal proposito ricordo l’esperienza antesignana attuata a Bologna con la crea
zione del “Centro Materno Immaturi” dizione che – come sottolineava l’al
lora Direttore della Clinica Pediatrica Gozzadini, il nostro Maestro Gaetano 
Salvioli – “vuole mettere nel massimo rilievo che in esso vengono assistiti gli 
immaturi tenendoli vicini quanto prima è possibile e, nel caso, dai primi 
momenti della loro vita a chi può dare ad essi tutta l’assistenza più naturale e 
quindi insopprimibile: ossia tenerli vicini alle madri nutrici”. Il Centro fu 
inaugurato in occasione del XXIII Congresso Nazionale di Pediatria tenutosi 

dal 19 al 21 settembre 1954 a Bologna, 61 anni or 
sono, quando imperava l’indirizzo assistenziale 
anglosassone: e cioè mantenere i neonati immatu
ri in ambienti isolati, allontanando anche le madri. 
Purtroppo si registrano ancora casi di allontana
mento dei genitori di bambini che vengono rico
verati in gravissime condizioni per varie patologie 
e che decedono senza la presenza dei genitori. Ta
li eventi non devono accadere e bisogna censurare 
l’assoluta mancanza di corrette forme assistenzia
li, sì che a soffrirne è tutto il comparto sanitario 

che viene periodicamente accusato di malasanità. 
Molte ed innovative sono le iniziative prese, spe
cialmente in campo neonatologico, come l’atten
zione posta per un ambiente tranquillo con colori 
particolari riposanti e con luci soffuse, a volte con 
musica in sottofondo o con la voce registrata della 
madre utilizzata in sua momentanea assenza in 
occasione di prelievi di sangue o per altre manovre 
invasive, come suggerito ed attuato recentemente 
da Gaetano Chirico, a Brescia, con positivi effetti 
antidolorifici sul neonato.
In attesa di omologare la struttura al modello già 
esistente negli ospedali più avanzati – adeguamen
ti che richiedono notevoli impegni finanziari – si 
deve intervenire sulla componente medica ed in
fermieristica al fine di creare quell’atmosfera, quel 
clima di comprensione dei bisogni del piccolo pa
ziente e dei suoi familiari, in ultima analisi essere 
noi operatori considerati gli “amici”. Da diversi 
anni da parte della SIN e della SIP, delle varie So
cietà affiliate e dai gruppi di studio vengono orga
nizzati corsi di aggiornamento e di formazione sui 
temi della “umanizzazione” dei nostri reparti.
Va ricordata l’importanza del tempo che deve es
sere dedicato da infermieri e soprattutto dai me

Ospedale 
amico del 
bambino: 

una 
definizione 

difficile
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Gian Paolo Salvioli
Prof. Emerito di Pediatria 
- Alma Mater Studiorum, 

Università di Bologna

dici alla comunicazione con i familiari e con i 
bambini per illustrare le terapie che si intendono 
fare ed anche le manovre invasive, oltre a spiegare 
ed ottenere il “consenso informato”, specie se si 
impiegano medicamenti e pratiche innovative. Se 
il consenso informato è sempre più importante 
non solo a tutela del paziente ma anche per le sor
ti del medico, esso deve essere ottenuto non come 
atto amministrativo di mera burocrazia, ma sin
cerandosi che quanto con esso illustrato è stato 
ben compreso nella fattispecie dai genitori o da 
che esercita la tutela del minore e, nel caso di bam
bini di età superiore ai 5 anni e di adolescenti in
formare tali soggetti in modo adeguato sulle varie 
procedure: tutto ciò è previsto dalle raccomanda
zioni dell’OCSE e dell’UNESCO. Si stabilisce in tal 
modo quell’alleanza tra medici e infermieri con i 
malati sì da ottenere i migliori risultati anche sot
to il profilo psicologico.
L’esperienza della malattia, che ognuno di noi può 
provare, consente di valutare ed apprezzare la pro
fessionalità dell’equipe assistenziale e quella di 
ogni singolo operatore. Una domanda mi sono 
sempre posto come neonatologo e pediatra: se io 
fossi il genitore di un piccolo malato che cosa mi 
attenderei da parte dei professionisti che lo cura
no? La risposta è sempre la stessa: professionalità, 
comprensione, colloqui con esaurienti spiegazioni 
ai vari quesiti che i familiari pongono. L’emergen
za migratoria, vero esodo epocale come ha detto il 
nostro Presidente recentemente, impone la pre
senza di mediatori culturali nei presidi sanitari. 
Quando 23 anni or sono fondai il Gruppo di lavo
ro per il bambino immigrato della Società Italiana 
di Pediatria avevo evidentemente presagito il trend 
di immigrazione, ma non certo di tale entità. 
Un altro aspetto, a mio avviso oltremodo impor
tante, che deve connotare l’ospedale “amico” è il 
contenimento del dolore sia nel periodo neonatale 
sia nelle successive età. È un tema che sempre più 
oggi viene trattato, ma che ancora non è universal
mente condiviso. Il dolore e l’ansia durante le cure 
prestate in ospedale possono avere ripercussioni 
psicologiche importanti nei neonati e nei bambini. 
Vi è tuttora l’errata convinzione che il bambino, 
specie se piccolo, non provi o non ricordi l’espe
rienza del dolore. Significativi i risultati che già nel 
2010 ha pubblicato il Gruppo PIPER (Pain in Pedia
tric Emegency Room) sulle raccomandazioni per 
l’utilizzo di scale algometriche validate ed adatte 
alle varie età, nonché per l’uso di farmaci antido
lorifici o per l’impiego di medicamenti per uso 
topico (creme o gel) in caso di prelievi di sangue o 
di altre procedure. Nel documento viene anche 
sottolineata l’importanza delle tecniche analgesi
che non farmacologiche quali l’ambiente tranquil
lo e confortevole, la presenza dei genitori e tecni
che di rilassamento, evitando cioè il contenimento 
forzato del bambino. 
La Società Italiana di Pediatria si è impegnata dal 
2007 nel programma di una alleanza per la quali
tà delle cure ospedaliere, redigendo e sottoscriven
do con la Fondazione ABIO la “Carta dei diritti dei 
bambini e degli adolescenti in ospedale”, “(...) al 

fine di migliorare la qualità delle cure e garantire 
ai bambini un’assistenza più sicura, più efficace e 
centrata sulla persona del bambino”. Si è inoltre 
passati alla fase di applicazione di questo docu
mento attuando un processo di certificazione ed 
accreditamento delle strutture ospedaliere che 
aderiscono a tali principi. Alberto Ugazio, Past 
President della SIP, ha sottolineato che “l’accredi
tamento non è l’assegnazione di una medaglia, ma 
un processo rigoroso che permette di valutare se e 
in che misura un reparto pediatrico ha raggiunto 
standard elevati di qualità di cure”. Anche da que
sta esperienza emerge l’importante ruolo svolto 
dal volontariato in favore dei piccoli pazienti e del
le loro famiglie e per il personale medico ed infer
mieristico.
Tali processi richiedono però tempo e condivisione 
con le aziende ospedaliere e non sono certo rapidi. 
Ritengo che in maniera molto pragmatica la strut
tura ospedaliera pediatrica possa segnare un cam
biamento incisivo per una migliore assistenza “glo

bale” puntando sulla personale adesione di ogni 
neonatologo, di ogni pediatra e di ogni infermiere 
ai principi ed agli obblighi derivanti dall’aggiorna
mento continuo professionale nel campo della pre
sa in carico del malato e della sua famiglia. L’ade
guamento dell’ambiente alle necessità dei bambini 
ricoverati implica, purtroppo, risorse economiche 
che dilatano spesso i tempi di esecuzione per mesi 
se non addirittura per anni. Il ruolo dei professio
nisti è solo quello di stimolare tali lavori, ma è in
vece determinante per aggiornare le risorse umane 
alle moderne necessità assistenziali.
I medici devono però essere sollevati dalle conti
nue e pressanti procedure amministrative: riunio
ni sul budget, verifiche sulla qualità e così via, ed 
avere maggior tempo disponibile da dedicare ad 
uno degli aspetti più delicati della nostra profes
sione qual è la comunicazione coi piccoli pazienti 
e con i loro familiari come ci ha insegnato il Mae
stro della Pediatria Roberto Burgio. Il mio pensie
ro potrebbe essere sintetizzato con quanto ai tem
pi dei romani veniva raccomandato a coloro che 
erano preposti alle cure dei bambini: “Maxima 
debetur puero reverentia”. Forse oggi noi abbiamo 
scoperto l’acqua calda.  

Ai tempi dei romani 
veniva raccomandato  
a coloro che erano 
preposti alle cure  
dei bambini: 
“Maxima debetur 
puero reverentia”
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In Cina il governo corre ai ripari per affrontare 
il progressivo e drammatico calo della natalità. 
Negli anni ’70 del secolo scorso in Cina fu adot
tata una legge coercitiva nei confronti delle fa

miglie, obbligate al figlio unico. Si cercava di affron
tare in questo modo per certi versi brutale il proble
ma della sovrappopolazione e delle risorse allora li
mitate per garantirne la sopravvivenza. Nel 1970 il 
tasso di fertilità in Cina era del 5,5 per mille e lo 
Stato aveva già emesso alcune circolari per favorire 
il matrimonio in età più avanzata e un più ampio 
intervallo tra un figlio e l’altro, senza successo. La 
legge sul figlio unico obbligatorio invece riuscì a in
vertire la tendenza in modo così efficace che nel 
1979 il tasso di fertilità nel Paese si ridusse del 50%, 
raggiungendo il valore del 2,7 per mille. Il tutto con 
costi umani ed etici rilevanti e drammatici: aborti e 
procedure di sterilizzazione forzata in primis.
Il fenomeno del calo delle nascite si è da allora gra
dualmente diffuso anche nelle aree rurali, riducen
do ulteriormente negli anni la natalità. Il rapporto 
di genere, che sino al 2008 privilegiava i maschi 

(120 maschi /100 femmine), nel 2014 si è ridotto in 
misura rilevante sino a 105/100. La combinazione 
di tutti questi dati ha indotto il governo della Re
pubblica Popolare cinese ad adottare una nuova 
legge che autorizza il concepimento e la nascita del 
secondo figlio in tutto il Paese, non solo nelle zone 
rurali ove tale misura era già da tempo tollerata. Si 
auspica che tale misura possa incidere in modo si
gnificativo sul calo delle nascite, ma non è così 
scontato che basti per invertire il trend. Il fenomeno 
delle famiglie con un solo figlio è così radicato che 
ormai le coppie si rifiutano di avere più figli, per 
non mettere a repentaglio le attività lavorative e gli 
standard di benessere economico e sociale raggiun
ti. Le proiezioni demografiche a distanza di 15 anni 
proiettano la Cina a valori di 1 miliardo e 331 mi
lioni di persone, a fronte del miliardo e 410 milioni 
del 2013, con un incremento del numero di persone 
con oltre 65 anni di età dell’85% (243 milioni nel 
203 a fronte dei 131 milioni del 2015). Una vera 
emergenza sociale e demografica, considerando i 
rischi di una deriva negativa in termini di costi, di 
welfare diffuso e di riduzione della forza lavoro uti
le in rapporto ai ritmi dell’economia di quel Paese 
già nel volgere dei prossimi anni. 
Pur con le dovute distinzioni, legate ai diversi con
testi culturali e politici, molti dei rischi paventati in 
Cina sono presenti anche nelle popolazioni europee 
gravate dal problema della denatalità. L’Italia è tra i 
Paesi del mondo a più basso indice di natalità, or
mai da tempo non più bilanciato dalle nascite di 
bambini con genitori stranieri. Come Società Italia
na di Pediatria abbiamo sottolineato i vantaggi de
mografici di una integrazione multiculturale, ma 
ciò non basta e non può essere una soluzione effica
ce. È ormai necessario e non più rinviabile un inter
vento delle istituzioni a tutela della famiglia e a pro
mozione della natalità. Misure stabili e multitasking 
che riescano ad infondere nelle coppie fiducia nel 
futuro e consapevolezza della disponibilità dello 
Stato centrale e delle altre istituzioni territoriali ad 
erogare servizi e risorse in favore della gravidanza, 
dei neonati e dei bambini lungo tutta l’età evolutiva, 
a partire dagli asili nido la cui copertura nel nostro 
Paese è del 13% su base nazionale, tra le più basse 
d’Europa e del mondo 
sviluppato. 

Calo della 
natalità, 
un’emergenza 
demografica 
planetaria

Cure pediatriche, documento 
congiunto SIP-AOPI
“Il bambino con malattie acute o croniche con caratteristiche assistenziali di 
complessità necessita di risposte efficaci sia in ambito ospedaliero che sul territorio, 
risposte che le istituzioni devono essere in grado di fornire in tutto il territorio 
nazionale, indipendentemente dalla Regione di residenza e da estrazione 
socioeconomica della famiglia”. Comincia così il Documento congiunto approvato 
dalla Società Italiana della Pediatria (SIP) e dall’Associazione degli Ospedali Pediatrici 
Italiani (AOPI) sulla specificità dell’area pediatrica, un tema oggi centrale e irrinunciabile 
per la Pediatria. Il documento è opera di un gruppo di lavoro congiunto costituito nello 
scorso mese di giugno al Congresso Nazionale di Pediatria della SIP, con il compito 
di elaborare un documento programmatico con cui contribuire alla definizione degli 
standard assistenziali pediatrici. 
I criteri per l’identificazione ed il riconoscimento della complessità assistenziale 
indicati dal documento sono: la cronicità, la necessità di assistenza specialistica 
e multidisciplinare e i riflessi che tale condizione può generare sull’intero nucleo 
familiare. Il documento è stato presentato dai Presidenti Nazionali della SIP 
Giovanni Corsello e dell’AOPI Paolo Petralia ad EXPO 2015 alla presenza di Giuseppe 
Zuccatelli, presidente AGENAS, e di Rosetta Cardone, dirigente della Programmazione 
del Ministero della Salute, che ne hanno rilevato gli aspetti strategici e di prospettiva. 
Il documento è disponibile sul sito SIP: http://goo.gl/lN2JPX

Anche la Cina 
corre ai ripari 

e abolisce 
definitivamente 

la legge 
sul figlio unico 

obbligatorio
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Alberto Villani
Vicepresidente SIP

in memoria

Nato in un altro continente, in un altro emisfero, Manuel Adolfo 
Castello ha da subito avuto un destino segnato come Uomo senza 
confini, avendo una profonda appartenenza alla sua amata terra di 
origine, l’Argentina (Sud America, emisfero meridionale), e alla 

amata terra di vita, l’Italia (Europa, emisfero settentrionale). Divertente, stan
dogli vicino e conversando con lui in italiano, sentirlo rispondere al telefono 
con naturalezza e fluentemente in spagnolo, inglese o francese a seconda 
dell’interlocutore. La conoscenza delle lingue, abbinata alla sua sempre viva 
curiosità intellettuale e culturale, ne ha fatto in tutti i contesti un eccellente 
facilitatore di rapporti. 
Cittadino del mondo, è stato in grado di relazionarsi con signorilità – il tratto 
caratterizzante della sua personalità – con tutti: giovani e meno giovani, studen
ti e scienziati, medici e non medici. Chi avrebbe mai potuto immaginare e poi 
brillantemente realizzare un Master in una terra travagliatissima come il Medio 
Oriente, mettendo tutti insieme: musulmani e cattolici, palestinesi, arabi e isra
eliani, se non un uomo senza confini come il Prof. Manuel Adolfo Castello? 

Anche in ambito universitario, Castello non è rima
sto confinato alla Pediatria o alla Medicina: essendo 
accademico vero, ha sconfinato in tutti gli ambiti 
della sua Università “Sapienza” di Roma, dove era 
conosciuto e stimato in tutte le facoltà, da Giuri
sprudenza ad Architettura, da Ingegneria a Lettere. 
Senza confini nei suoi rapporti, nelle sue conoscen
ze, in ambito accademico e non. In occasione del 
suo saluto a completamento della carriera universi
taria, tra le tantissime persone intervenute, la gran
de maggioranza non erano medici; e tra i medici, i 
presenti erano lì solo e unicamente perché persone 
a lui care, persone amiche. Senza confini le sue ami
cizie, i suoi interessi, le sue curiosità. Amante del
l’arte, della pittura dell’Ottocento e delle vedute 
della campagna romana in particolare, in ogni na
zione, in ogni città sapeva sempre consigliare il mo
numento, la chiesa, il museo da visitare, il paesaggio 
più suggestivo. 
Ma conoscere Manuel Castello significava cono
scere la sua splendida famiglia, specchio della sua 
personalità generosa, accogliente, signorile. Ma
nuel e Mimma, Mimma e Manuel, due metà unite 

così bene da integrarsi perfettamente in ogni oc
casione, ufficiale o informale che fosse. Con loro, 
impossibile non sentirsi al centro dell’attenzione, 
sempre entrambi interessati alla persona, all’indi
viduo. Manuel Castello ha interpretato nel modo 
più completo e moderno l’essere pediatra, clinico, 
ricercatore, didatta, impegnato nella società civile 
per aiutare i bambini: tutti i bambini e in partico
lare i più deboli e i più fragili, creando reti con la 
politica, le istituzioni, i media. 
Manuel Castello non lascia un vuoto in chi ha avu
to la fortuna e il privilegio di conoscerlo, perché ha 
riempito ogni spazio: quello del maestro, del col
lega, dell’amico, dell’uomo esemplare a cui ispirar
si. Ha sempre capito che essere pediatra è essere 
senza confini.  

Manuel Castello: 
uomo senza 
confini

il cordoglio dell’aLaPe
Con profundo pesar comunicamos el sentido 
fallecimiento en Roma del Pf. Manuel A. Castello, 
representante de la Sociedad Italiana de Pediatría 
en el Consejo Ejecutivo de ALAPE.
El Pf Castello, nacido en Argentina, era el 
Presidente del Comité Científico Internacional de la 
Sociedad Italiana de Pediatría de la cual fue su 
Director, Secretario, Tesorero y Vice Presidente.  
Fue el fundador y “el papá” de Oncología Pediátrica 
en el Policlínico Umberto I de Roma, así como 
Profesor Honorario y pediatra clínico de la 
Universidad “La Sapienza” de Roma y autor de más 
de 30 publicaciones científicas entre ellas un 
Manual de Pediatría.
Manuel Castello fue persona fundamental en la 
aproximación y consolidación de la unión de esa 
sociedad europea y nuestra organización, con la 
que renovó los lazos académicos, con el deseo 
incluso de hacer el próximo Simposio Internacional 
de Actualización ALAPE 2016 en Italia, ilusión 
en la que con pasión estaba empeñado cuando 
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Anna Clerico
Professore Associato 

di Pediatria
Università Sapienza 

Responsabile UOC 
Oncologia Pediatrica

Il primo sentimento che si prova oggi entrando 
in questa chiesa è quello di una commozione 
palpabile, visibile, che unisce tutti i presenti. 
Un’altra sensazione che provo io è quella di 

trovarmi in un momento surreale di spazio e di 
tempo. Veniamo da un mese e mezzo di eventi cli
nici altalenanti che hanno colpito il professore do
po una banale frattura del femore, eventi che tutti 
noi stando accanto alla famiglia abbiamo vissuto 
come in un assurdo giro su montagne russe impaz
zite. Per me oggi parlare del prof. Castello al passa
to è irreale ed è il sentimento condiviso da tutti i 
medici e da tutto il personale del reparto di Onco
logia e della Clinica Pediatrica. Egli è sempre stato 
con noi anche in questa sfortunata e tragica paren
tesi di malattia. 
Da quando nel 2008 il suo ruolo accademico fu bu
rocraticamente concluso, ha continuato a mantene
re collaborazioni scientifiche con Università nazio
nali ed internazionali fra le quali quella della sua 
amata Buenos Aires, a partecipare a gruppi di lavo
ro di Società scientifiche, commissioni, convegni, 
master con inesauribile energia. Manuel Adolfo Ca
stello ha sempre mostrato una mentalità moderna 
nell’affrontare i ruoli che di volta in volta ha rico
perto, cito fra i principali: la nomina a Ordinario di 
Pediatria, la Direzione del Dipartimento di Pedia
tria dal 1997 al 2008, la Direzione della Scuola di 
Specializzazione di Pediatria dal 1998, la Presiden
za della Società ItaloArgentina dal 1999. I risultati 
ottenuti nell’ambito del Dipartimento di Pediatria 
sono ad esempio: la riqualificazione edilizia di mol

ti reparti quali appunto 
l’Oncologia Pediatrica, 
il Pronto Soccorso Pe
diatrico, la Fibrosi Ci
stica, la ristrutturazione 
dell’Aula Magna, che è 
rimasta l’unica nel Poli
clinico con le caratteri
stiche architettoniche 

del Primo Novecento e l’emiciclo originale in legno, 
tanto che ci è stata richiesta più volte da case cine
matografiche per girare film d’epoca. Il prof. Ca
stello, durante la Direzione del Dipartimento, ha 
favorito l’arrivo di personalità accademiche dal
l’esterno dell’Università “Sapienza” per ricoprire 
ruoli rimasti scoperti e per dare maggiore impulso 
ad alcuni settori della Pediatria. 
La sua vivacità intellettuale, le sue capacità di rela
zione con personalità di tutto il mondo – favorite 
oltre che dal suo spirito comunicativo anche dal 
fatto che parlava fluentemente quattro lingue – gli 
hanno permesso di instaurare collaborazioni che 
poi hanno avuto ricadute benefiche sulla Clinica 
Pediatrica e sull’Università. Cito fra tutti il XXII 
Congresso SIOP (Società Internazionale di Oncolo
gia Pediatrica) del 1990 che ha riscosso un consenso 
unanime di pubblico richiamando a Roma le più 
prestigiose personalità scientifiche nel campo 
dell’Oncologia pediatrica. E poi le visite di impor
tanti personalità politiche, fra le quali tre Presiden
ti della Repubblica, ma specialmente religiose qua
li Madre Teresa di Calcutta e Papa Woityla. L’aspet
to però più rilevante della sua personalità è che egli 
con la sua sensibilità, la sua umanità, il suo rispetto 
per gli altri, la sua signorilità si rendeva ugualmen
te disponibile (ma disponibile concretamente, non 
solo formalmente) sia per le personalità del mondo 
accademico sia per i dipendenti, gli studenti, il per
sonale della Clinica, i pazienti, i bambini e le loro 
famiglie. Nel suo studio in Clinica c’è alla parete il 
disegno di un bambino a forma di cuore con la 
scritta in spagnolo “El Professor mejor del mundo”. 
Con quanto affetto le famiglie dei bambini guari
ti si sono presentate al Convegno del 2007 per i 40 
anni di attività del Centro di Oncologia, fondato 
dal Prof. Castello nel 1968, il primo nella regione 
Lazio. Il prof. Castello è stato uno dei soci fonda
tori dell’AIEOP (Associazione Italiana di Oncoe
matologia Pediatrica). 
Posso dire, senza tema di essere smentita, che non 
ci sia nella cerchia delle sue amicizie, negli ambien
ti in cui ha svolto la sua attività professionale, per
sona che non debba ringraziarlo per un consiglio, 
per un’idea, per un aiuto, per un progetto. Era estre
mamente generoso e disponibile e poi possedeva 
una qualità che è ben rara da trovare: l’incapacità di 
serbare rancore, che era al tempo stesso il segno del
la sua autenticità e della sua vulnerabilità. Cercava 
di risolvere i problemi e non di porli. Anche nei mo

menti di grande conflittualità con gli interlo
cutori cercava sempre di smussare gli angoli 
e di trovare una via di uscita equilibrata, ma 
davvero non serbava rancore per nessuno, 
superava il risentimento e rimuoveva con 
grande serenità gli accadimenti sgradevoli 
con la sua ironia ed autoironia. Autoironia 
che ha usato anche questa ultima volta 
quando, dopo aver superato le fasi più cri
tiche della sua malattia nel periodo di Fer
ragosto, ci ha detto: “Voi pensavate di li
berarvi di me, ma non potevo andarme
ne allora, voi eravate tutti fuori in vacan
za!”. Oggi invece siamo tutti qui. 

L’ultimo 
saluto

sufrió recientes quebrantos de salud y lo sorprendió 
la muerte.
Pero, especialmente, además de todas estas 
consideraciones, Manuel fue un hombre amable, 
cálido, de finas maneras, respetuoso y grato 
conversador, y pendiente de continuar afianzando 
los lazos que lo ataban a su querida Argentina 
y a esta región que nunca dejo de ser la suya.
Hacemos llegar nuestra solidaridad y compañía 
a su querida esposa 
Mimma quien 
siempre lo acompañó 
en las reuniones con 
ALAPE y a toda su 
familia. Descansa en 
Paz, Querido Manuel.

Hernando Villamizar 
Pasado - Presidente 
ALAPE
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Nell’ambito della manifestazione tenuta
si ad ottobre a Philadelphia in tema di 
cultura e civiltà italiana “Ciaophiladel
phia.com”, si è svolto un incontro tra il 

Children’s Hospital, l’Ospedale Meyer di Firenze 
– città gemellata con Philadelphia – e la Società 
Italiana di Pediatria. Hanno partecipato all’incon
tro per la SIP il Presidente Giovanni Corsello e Ma
rio De Curtis, direttore del comitato tecnico
scientifico ECM; per il Meyer il Direttore Generale 
Alberto Zanobini e Gian Paolo Donzelli, Presiden
te della Fondazione Meyer. Per il CHOP erano pre
senti Stephen Ludwig, Direttore della Formazione 
Medica, Brian Wolf, Direttore dello Scientific Of
ficer e Collin King McClintock, Manager dell’In
ternational Medical Education. 
Sono stati affrontati alcuni temi attuali e strategi
ci per la Pediatria in tema di ricerca e di formazio
ne. Vi è stata una ampia convergenza sulla neces
sità di promuovere in area pediatrica la ricerca 
traslazionale, anche attraverso un’integrazione tra 
laboratori di base e clinici che operano in settori 
subspecialistici di grande impatto, quali ad esem
pio Neonatologia, Pneumologia e Gastroenterolo
gia. Sono state analizzate le differenze tra i due 
Paesi in termini di risorse, alla luce dei grandi 

finanziamenti privati che aff luiscono in realtà 
avanzate come il CHOP e che sono del tutto assen
ti o carenti da noi. Si sono avviati percorsi di col
laborazione in tema di ricerche genomiche, di 
Chirurgia fetale e terapie geniche, alla luce degli 
studi in atto al CHOP. In questo senso gli ospedali 
pediatrici come il Meyer possono farsi utile trami
te tra i due Paesi, considerati i comuni interessi e 
le aree di affinità organizzative, elementi delucida
ti da Alberto Zanobini.
Grande spazio si è dato all’analisi dei percorsi for
mativi in Pediatria, con riferimento alla formazio
ni di base e a quella specialistica e in particolare 
alle subspecialità pediatriche e alla necessità di 
percorsi ufficiali di accreditamento delle strutture 
formative e alle relative certificazioni. Sulla base 
degli interventi di Stephen Ludwig e Giovanni 
Corsello, si sono esaminate le diverse normative 
dei due Paesi e la maggior difficoltà che esiste in 
Italia per ottenere un riconoscimento di Pediatra 
specialistica in una delle ormai numerose subspe
cialità. È stato stilato un elenco di iniziative utili 
in tal senso, anche in vista di una collaborazione 
ufficiale, soprattutto in aree per le quali vi è neces
sità di garantire gli standard assistenziali previsti, 
come ad esempio la Neonatologia e la Terapia in
tensiva neonatale, analisi fatta da Mario De Curtis 
e Gian Paolo Donzelli. 
L’incontro è stato patrocinato dal Console Gene
rale d’Italia a Philadelphia, Andrea Canepari, che 
ha accolto le delegazioni nella sede prestigiosa del 
Consolato, proprio in prossimità della piazza del
l’Indipendenza. Il Console nel suo intervento ha 
tenuto a precisare il valore importante anche per 
la folta comunità italoamericana della collabora
zione in ambito pediatrico tra CHOP, Meyer e SIP. 
Non solo per il significato simbolico e di identità 
e per i legami tra le città di Philadelphia e Firen
ze, ma per dare un valore concreto e di sviluppo 
alle iniziative in comune. Il Console si è dichia
rato disponibile a dare il supporto ufficiale e isti
tuzionale ai rapporti di collaborazione che saran
no instaurati con la prospettiva di renderli stabi
li e fecondi.  

Philadelphia, 
avviata 
collaborazione 
tra SIP, meyer 
e CHOP

L’incontro è stato patrocinato  
dal Console Generale d’Italia  
a Philadelphia, Andrea Canepari 
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Vero o falso

I  bambini con malattie croniche e rare, non di rado, sono oggetto di al-
cuni “falsi miti”, secondo i quali sarebbero più esposti ad alcuni rischi. 
È proprio così? Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza con l’aiuto degli 
specialisti. 

I bambini con malattie croniche e rare hanno un rischio anestesiologico 
aumentato?
Falso. La malattia rara giunge normalmente al tavolo operatorio dopo un per-
corso di indagini atte ad inquadrarla nella sua giusta dimensione. Questo per-
corso comincia con la visita pediatrica disformologica che definisce l’inquadra-
mento. L’anestesista, nella valutazione pre-anestesiologica effettuerà un esame 
obiettivo approfondito per definire ulteriori criticità che richiedano esami ema-
tochimici e/o strumentali. Ruolo fondamentale, nei casi di dismorfismi cranio-

facciali, assume l’esame accurato delle vie aeree. 
Infatti, se c’è un rischio previsto di difficile assisten-
za in maschera e/o di intubazione oro-tracheale, 
sarà necessaria l’attuazione di un protocollo per “vie 
aeree difficili” comprendente farmaci e presidi che 
permettano di affrontare questo evento con il più 
elevato standard di sicurezza. 

I bambini con malattie croniche e rare hanno 
un rischio aumentato di infezione?  
Vero. Va considerato che le malattie rare sono ete-
rogenee e quindi caratterizzate da un’ampia  varia-
bilità di presentazione. Al contrario le infezioni 
sono in assoluto il principale problema di salute del 
bambino. Quindi stiamo cercando un collegamen-
to tra due situazioni opposte. La risposta alla do-

manda è “generalmente sì”, ma con 
un’ampia variabilità. Va consi-

derato che molte malattie 

rare sono collegate a disfunzioni del sistema immu-
nitario oppure a patologie d’organo, tutte condizio-
ni che espongono a rischio aumentato di infezione. 
In alcuni casi la manifestazione di esordio di una 
malattia rara è una infezione insolita o più grave 
dell’atteso o causata da un patogeno opportunista. 
In questi casi si può sospettare una malattia rara 
partendo da un’infezione. D’altra parte in un bam-
bino con una malattia rara già diagnosticata è op-
portuno considerare il rischio di infezioni più fre-
quenti o più gravi e mettere in atto strategie preven-
tive, tra cui un ampio pattern di vaccinazioni. 

I bambini con malattie croniche e rare hanno 
un rischio vaccinale aumentato?  
Falso. Le malattie croniche non rappresentano, in 
generale una controindicazione alle vaccinazioni: 
anzi, anche in soggetti affetti da patologie croniche, 
i vaccini rappresentano il metodo più efficace per la 
prevenzione e il controllo di gravi malattie infettive. 
Al contrario, molti vaccini “consigliati” alla popo-
lazione generale, come quello antinfluenzale, sono 
particolarmente utili per evitare gravi complicanze 
in soggetti con patologie croniche di base. Pertanto, 
in generale i bambini con patologie croniche non 
hanno un rischio vaccinale aumentato, sebbene in 
particolari circostanze siano richieste precauzioni 
aggiuntive. Ad esempio, nei pazienti affetti da alcu-
ne immunodeficienze, l’utilizzo dei vaccini a base 
di virus vivi attenuati è controindicato.

I bambini con malattie rare sindromiche  
o genetiche hanno un maggior rischio  
di sviluppare epilessia? 
Vero. Per patologie sindromico genetiche si inten-
dono quelle condizioni caratterizzate da una varia-
bile associazione di: malformazioni maggiori, ano-
malie minori (dismorfismi), anomalie dell’accresci-
mento staturo-ponderale e ritardo psicomotorio/
disabilità intellettiva. Nelle sindromi l’epilessia è 
uno dei sintomi più frequenti: è maggiore il rischio 
di presentare crisi epilettiche e di avere anomalie 
elettroencefalografiche anche in assenza di crisi. In 
alcune sindromi l’epilessia rappresenta un elemento 
specifico e caratterizzante del fenotipo, nella mag-
gior parte dei casi è un sintomo “aspecifico”.  

Marina Sammartino
Professore aggregato 
Istituto Anestesia  
e rianimazione - Università 
Cattolica del Sacro Cuore, 
Policlinico Gemelli, Roma

Alfredo Guarino
Professore ordinario  
di Pediatria generale  
e specialistica -  
Università Federico II, Napoli

Ignazio Barberi
Professore ordinario  
di Pediatria Generale  
e specialistica -  
Università di Messina

Chiara Pantaleoni
Specialista in 
Neuropsichiatria infantile UO 
Neurologia dello Sviluppo, 
Istituto Neurologico  
Carlo Besta, Milano

Bambini  
con malattie 
croniche  
e rare
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Antonio Del Vecchio 
Direttore UOC Terapia 

Intensiva Neonatale 
Ospedale “Di Venere”, Bari

Obiettivo delle raccomandazioni 
della Società Italiana di Neonato-
logia (SIN) riguardanti la profi-
lassi dell’infezione da virus re-

spiratorio sinciziale (VRS) con i l palivizu-
mab (anticorpo monoclonale umanizzato 
IgG1 - Synagis) è fornire uno strumento opera-
tivo condiviso, utile a uniformarne la prescrizione 
alla luce delle conoscenze scientifiche più recenti. A 
tal fine sono stati esaminati e confrontati numerosi 
lavori pubblicati sull’argomento, ricavandone tutte 
le informazioni necessarie per utilizzare corretta-
mente gli elementi di aderenza ai “livelli di prova” 
ed alla “forza delle raccomandazioni”. Particolare 
attenzione è stata posta nel definire le raccomanda-
zioni per la profilassi con palivizumab nei nati pre-
termine, per la quale è sempre estremamente diffi-
cile trovare unanime consenso su quando intra-
prenderla, poiché nei diversi studi per individuare  
i soggetti a maggior rischio di ospedalizzazione a 
causa di infezione da VRS vengono identificate di 
volta in volta diverse “soglie” di età gestazionale. 
Recentemente è stata pubblicata in Gazzetta Uffi-
ciale (G.U. n.124 del 30/05/2015) la determina AIFA 
che stabilisce il passaggio del Synagis in classe A, la 
cui prescrizione è soggetta a diagnosi/piano tera-
peutico (PT) e presente nel Prontuario a distribuzio-
ne diretta (PHT), e definisce i soggetti a cui dedicar-
ne l’utilizzo. Differentemente con quanto riportato 
nella determina AIFA che stabilisce la profilassi per 
tutti i prematuri con età gestazionale (EG) <35 set-
timane ed età <6 mesi all’inizio della stagione epi-
demica (mese di ottobre), le raccomandazioni della 
SIN indicano il trattamento per tutti i neonati pre-
maturi con EG <29 settimane ed età ≤12 mesi al-
l’inizio della stagione epidemica (LIVELLO DI PRO-
VA II – Forza della raccomandazione A) e per i lat-
tanti con età gestazionale compresa tra 29 e 35 set-
timane ed età cronologica ≤6 mesi all’inizio della 
stagione epidemica in presenza di condizioni di ri-
schio che predispongano ad infezioni severe e/o 
necessità di ospedalizzazione (LIVELLO DI PROVA IV 
– Forza della raccomandazione B).
Le indicazioni per la profilassi con palivizumab nel 
bambino con displasia broncopolmonare (BPD) e 
nel bambino cardiopatico riportate nelle raccoman-
dazioni SIN e nella determina AIFA sono sovrappo-
nibili (vedi tabella). 
Le raccomandazioni SIN, inoltre, pur in assenza di 
solide evidenze scientifiche ma sulla base dell’auto-
revole giudizio di esperti, indicano la profilassi con 

Synagis durante la stagione epidemica in bambini 
appartenenti alle cosiddette “categorie speciali”, che 
comprendono i soggetti affetti da fibrosi cistica, sin-
drome di Down, ernia diaframmatica congenita, 
patologie neuromuscolari, immunodeficienze, pa-
tologie da accumulo, atresia esofagea e trapianto 
polmonare (LIVELLO DI FORZA V - Forza della rac-
comandazione B). È opportuno ribadire che, trat-
tandosi di raccomandazioni redatte da una Società 
scientifica, è stata volutamente trascurata la valuta-
zione economica legata ai costi della profilassi. 
Quest’ultimo aspetto potrà esser preso in conside-
razione da chi ha il compito di stabilire l’utilizzo del 
farmaco anche sulla scorta di indicatori gestionali, 
economici e sociali. 

Bronchiolite 
nei nati pretermine, 
le raccomandazioni SIN 

Uno strumento operativo condiviso, 
utile a gestire il trattamento alla luce 
delle conoscenze scientifiche più recenti 

Tabella riassuntiva delle raccomandazioni
Livello 

di prova
Forza della 

raccomandazione

Prevenzione igienico ambientale II A

Efficacia e sicurezza della prevenzione con palivizumab II A

Dose di 15 mg/Kg una volta al mese e per 5 mesi II A

Profilassi nei soggetti con EG <29 settimane ed età ≤12 mesi 
alla stagione epidemica

II A

Profilassi nei soggetti con EG 29-35 settimane ed età ≤6 mesi 
alla stagione epidemica

IV B

Profilassi con palivizumab nei lattanti con Displasia broncopolmonare  
ed età ≤12 mesi alla stagione epidemica e durante il secondo anno 
di vita nei bambini che necessitano di terapia medica

II A

Profilassi in lattanti con cardiopatia congenita grave ed età ≤12 mesi 
alla stagione epidemica

II A

Profilassi in lattanti con fibrosi cistica, sindrome di Down, ernia 
diaframmatica congenita, patologie neuromuscolari, immunodeficienze, 
patologie da accumulo, atresia esofagea, trapianto polmonare

V B

Pediatria numero 10 - ottobre 2015
25

La
 c

lin
ic

a



IL CASO CLINICO

Quando un 
neonato 
non cresce...

15.000
Le donne che muoiono di infarto prima dei 55 anni, il doppio rispetto agli uomini, in parte perché le donne cercano aiuto 
e si rivolgono al pronto soccorso in media più tardi. Tra le italiane ogni anno circa 37.000 decessi per malattie 
cerebrovascolari e 37.000 per malattie ischemiche del cuore.

1 - Quali sono le cause più 
fr equenti di subocclusione 
ricorrente nel neonato?
£ a. Ileo da meconio
£ b. Peritonite neonatale
£ c. Disganglionosi
£ d. Malrotazione

2 - Qual è la prima indagine 
diagnostica da eseguire 
in caso di occlusione 
intestinale neonatale?
£ a. Rx diretta addome
£ b. Clisma opaco
£ c. Ecografia addome
£ d. Endoscopia

3 - Qual è l’approccio 
nutrizionale per un neonato 
con subocclusione intestinale 
ricorrente?
£ a. Digiuno
£ b. Nutrizione parenterale totale
£ c. Nutrizione enterale esclusiva
£ d. Nutrizione parenterale mista

Desirée nasce da quinta gravidanza, a ter-
mine di gestazione, da taglio cesareo. Alla 
nascita Apgar 1’: 8, 5’: 9; peso 2320 gr (<3° 
C), lunghezza 47 cm (3° C), circonferenza 
cranica 32 cm (3° C). I genitori sono con-
sanguinei ed all’anamnesi familiare rife-
riscono positività per malformazione in-
testinale (sorella deceduta all’8° mese di 
vita con diagnosi di megacolon aganglia-
re). La piccola emette meconio nelle pri-
me 12 ore di vita, si alimenta con latte in 
formula ma la suzione al poppatoio non è 
sempre valida e presenta frequenti rigur-
giti. Viene dimessa in terza giornata con 
un peso di 2170 gr ed indicazione a pro-
seguire follow-up clinico ed ecografico in 
quanto SGA. In quinta giornata di vita ri-
covero per frequenti episodi di vomito, 
crisi di cianosi, emissione di feci liquide e 

Un raro caso 
di subocclusione 
intestinale: 
cosa pensare?
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TEST

Figura 1. 
Rx diretta addome: distensione gassosa 
delle anse intestinali e presenza 
di livelli idroaerei

calo ponderale. All’esame obiettivo l’ad-
dome è globoso, poco trattabile, feci nor-
mocoliche. 

Decorso clinico
In seconda giornata di ricovero si esegue 
RX diretta addome (Figura 1) con riscon-
tro di marcata distensione gassosa delle 
anse intestinali e presenza di livelli idro-
aerei. Per tale motivo sospende alimen-
tazione enterale ed inizia nutrizione pa-
renterale totale e terapia antibiotica. Do-
po 48 ore le condizioni cliniche sembra-
no migliorare, motivo per il quale ri-
prende alimentazione enterale con latte 
adattato a sostegno della nutrizione pa-
renterale che continua per 15 giorni. Si 
sostituisce latte adattato con idrolisato 
proteico, ma senza alcun beneficio. Con-
testualmente si assiste a peggioramento 
dell’obiettività addominale, pertanto si 
esegue clisma opaco con mezzo di con-
trasto iodato (Figura 2) che evidenzia un 
quadro di verosimile dolicocolon, sebbe-
ne non possa escludersi una disganglio-
nosi intestinale. L’alimentazione enterale 
è nuovamente sospesa e nonostante ciò 
compare vomito associato al recidivare 
di stati subocclusivi. La piccola viene sot-
toposta a laparotomia esplorativa con 
esecuzione di biopsie multiple a carico 
del digiuno, dell’ileo e del colon. Duran-
te l’intervento chirurgico, per il riscon-
tro di oliva pilorica, viene inoltre prati-
cata piloromiotomia. Il post operatorio 
decorre senza complicanze, ma dopo un 
breve intervallo ricompare la sintomato-
logia subocclusiva. Il risultato della biop-
sia esclude il sospetto clinico di disgan-
glionosi intestinale, la parete colica è 
esente da alterazioni istologiche di rilie-
vo ed i plessi mioenterico e sottomucoso 
sono normalmente rappresentati. Le in-
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5 miliardi di euro l’anno
La cifra che si potrebbe recuperare abbassando del 50% la medicina difensiva: prestazioni e diagnostica evitabili 
prescritte dai clinici solo per evitare una possibile denuncia. La proposta arriva dai ginecologi riuniti a Milano 
per il Congresso della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO).

Le risposte alle domande sono
1-c; 2-a, 3-b.

Figura 2. 
Clisma opaco con 
mezzo di contrasto: 
Anse coliche di calibro 
ai limiti della norma 
sino ai quadranti 
addominali di dx. 
Si apprezza una minor 
distensione del tratto 
sigmoideo da 
probabile peristalsi 
funzionale e verosimile 
dolicocolon

dagini di istochimica (PAS) ed immunoi-
stochimica (CD10 e CEA policlonale) evi-
denziano inoltre una regolare distribu-
zione in corrispondenza dell’orletto di 
superficie, escludendo anche una malat-
tia da inclusione dei microvilli. Tuttavia 
lo studio immunoistochimico rileva la 
positività per il segnale dell’anticorpo 
anti-BCL2 che, costituendo un marker 
specifico, consente di porre diagnosi di 

immaturità gangliare. A seguito di tale 
riscontro ed in considerazione della im-
mutata sintomatologia subocclusiva, 
nonché per l’impossibilità alla nutrizio-
ne entrale esclusiva, si esegue gastrodi-
giunostomia che in atto consente di nu-
trire la paziente per via enterale senza 
andare incontro a stati subocclusivi. Og-
gi Desirée è in nutrizione parenterale a 
supporto di un’alimentazione enterale 
con latte adattato che viene sommini-
strato in quantità progressivamente cre-
scenti. È in crescita ponderale ed evacua 
regolarmente dalla stomia ed a tratti an-
che dall’ano.

Commento
Di fronte ad un neonato con una sinto-
matologia caratterizzata da addome glo-
boso e poco trattabile, rigurgiti e calo 
ponderale, occorre sempre valutare in 
diagnosi differenziale molteplici ipotesi 
etiopatogenetiche. La raccolta di un’ac-
curata anamnesi costituisce sempre il 
primo passo per formulare un’ipotesi 
diagnostica. Nel caso presentato infatti, 
al dato della consanguineità dei genitori, 
si aggiungeva la positività dell’anamnesi 
familiare per malformazione intestinale. 
La nostra paziente ha emesso meconio in 
prima giornata di vita e l’alvo era co-
munque segnalato, condizione che non 
rientra nella classica sintomatologia di 
esordio della malattia di Hirschprung 

(HD). I quadri clinici che entrano in dia-
gnosi differenziale con il megacolon 
agangliare sono le ipoganglionosi inte-
stinali, l’acalasia neurogena dello sfintere 
anale interno e le displasie neuronali in-
testinali (NID). Quest’ultime si presenta-
no quali complesse malformazioni del 
plesso enterico talora caratterizzate da 
ipertrofia disseminata o localizzata delle 
cellule gangliari e con grado variabile di 
immaturità. Il quadro clinico può estrin-
secarsi con occlusione, enterocolite e/o 
perforazione intestinale in epoca di vita 
neonatale; nelle epoche successive pre-
valgono quadri di pseudo-ostruzione in-
testinale cronica, pseudo-Hirschprung 
e/o stipsi cronica. È descritta l’associa-
zione con altre anomalie del digerente; il 
25-35% di pazienti con HD presenta NID 
ed il 20% stenosi ipertrofica del piloro. 
La causa dell’immaturità gangliare inte-
stinale va ricercata nell’ambito di un’al-
terazione del meccanismo di migrazione 
dei neuroblasti dovuta ad una prematura 
differenziazione dei neuroni dei plessi 
mioenterico e sottomucoso. Recenti stu-
di hanno inoltre evidenziato come muta-
zioni in omozigosi inattivanti il gene 
NCX/HOX11L.1 siano correlate alla pato-
genesi della NID. Il caso descritto pone 
l’accento sui disturbi congeniti della mo-
tilità intestinale ed offre spunto per la 
formulazione di un quesito diagnostico 
che ne garantisca un iter mirato e com-
pleto. Nella pratica clinica è infatti im-
portante sospettare e riconoscere tali 
patologie in quanto per la loro identifica-
zione risulta fondamentale: l’esecuzione 
di biopsie multiple nelle zone di transi-
zione, verificare l’immaturità delle cellu-
le gangliari del plesso nervoso sottomu-
coso e muscolare ed eseguire lo studio 
immunoistochimico al fine di evidenzia-
re un’eventuale positività dell’anticorpo 
anti-BCL2. Ciò consente non solo un cor-
retto inquadramento nosologico ma so-
prattutto un’appropriata gestione tera-
peutica dei pazienti affetti. In tal senso, 
sebbene ad oggi non esistano ancora li-
nee guida condivise, la letteratura scien-
tifica dedicata indica nel trapianto inte-
stinale il golden standard terapeutico. ¢

  { Park SH. Immunohistochemical studies of 
pediatric intestinal pseudoobstruction: bcl2, 
valuable biomarker to detect immature enteric 
ganglion cells. Am J Surg Pathol 
2005;29(8):1017-24.

  { Foroutan H, Banani A, Mohajerzadeh L, 
Ruozrokh M et al. State’s Pull-through for Total 
Colonic Aganglionosis and GI Dismotility. 
Archives of Iranian Medicine 2013;16(5).

  { Junquera Bañares S, Oria Mundín E et al. 
Chronic intestinal pseudo-obstruction due to 
intestinal neuronal dysplasia type B (IND B), 
concerning one case. An Sist Sanit Navar 
2014;37(1).

  { Henna N, Nagi AH, Sheikh MA et al. 
Morphological patterns in children with 
ganglion related enteric neuronal 
abnormalities. J Ayub Med Coll Abbottabad 
2011;23(3):14-7.

  { Komborozos VA, Skrekas GJ. Neuronal 
intestinal dysplasia: an entity of chronic 
intestinal pseudo-obstruction. Annals of 
Gastroenterology 2000;13(2):95-97.
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4 su 10 
Studenti universitari italiani che consumano quotidianamente frutta. Solo 2 su 10 mangiano invece 
le giuste quantità di verdura. Ben 3 su 10 non svolgono attività fi sica, 3 su 10 hanno l’abitudine al fumo 
e 4 su 10 consumano settimanalmente alcolici. Lo svela l’indagine “Sportello Salute Giovani” su 8516 studenti 
di dieci università italiane.

“Ricordare è un dovere, ma nello stesso 
tempo un investimento perché consente 
di trasmettere gli insegnamenti alle gene-
razioni future”: cosi comincia l’introdu-

zione a firma del Presi-
dente SIP Giovanni 

Corsello, di un vo-
lume della colla-

na monografica 
SIP (Pacini Edi-
tore Medicina) 
dedicato ai Ma-

estri della Pedia-
tria recentemente 

scomparsi Giusep-
pe Roberto Burgio, 

Antonio Cao e Giorgio 
Maggioni. Il volume raccoglie alcuni te-
sti e articoli  pubblicati dai Maestri sulle 
riviste della SIP o sugli Atti dei Congressi 
ufficiali della Società. 

Ricordare 
è un dovere

Raccolt a di testi e articoli 
dei Maestri della Pediatria 
Giuseppe Roberto Burgio, 
Antonio Cao 
e Giorgio Maggioni

a cura di Giovanni Corsello

Pacini Editore Medicina, 2015 

Scritti e testimonianze da cui emerge il 
lungo e fecondo percorso umano, scienti-
fico e professionale di questi tre Maestri 
che hanno dedicato tutta la loro vita al 
progresso della Pediatria, intesa come di-
sciplina medica rivolta alla tutela e alla 

Succede raramente di leggere un libro dai contenuti tec-
nici e scientifici come se si leggesse un racconto. È il 
caso del volume “Metabolomica e microbiomica” di Vas-
silios Fanos, edito per i tipi di Hygeia Press. L’autore è 
molto noto nel panorama internazionale della Pediatria 
e della Neonatologia per i suoi studi in questo settore ed 
espone con grande chiarezza ed efficacia i vari aspetti 
delle tecnologie omiche applicate alla diagnostica e alla 
clinica, in particolare della metabolomica. Nel libro so-
no affrontati i temi della medicina personalizza-
ta e della interazione tra geni e 
ambiente; si approfondisce il ruo-
lo dell’epigenetica come insieme 
di eventi in grado di modulare 
l’espressione genica in rapporto a 
fattori nutrizionali, infettivi o im-
munologici individuali. 
È in questo contesto che viene esa-
minato con cura e dettaglio il ruolo 
del microbiota intestinale e di altre 
aree quali la cute, analizzando gli 
aspetti biologici e clinici correlati con 
questa interazione simbiotica. Un al-
tro aspetto che viene approfondito è 
quello del programming fetale e delle 
sue conseguenze in termini di salute in 

presenza di fattori patologici precoci, soprattutto 
prenatali.  
Un libro moderno, chiaro e conciso, consigliato 
non solo agli addetti ai lavori ma anche a coloro 
che privi di approfondite conoscenze su questi 
temi vogliono avvicinarsi al mondo della medi-
cina personalizzata e delle tecnologie omiche, 
sempre più in grado di garantire nuove oppor-
tunità di diagnosi, cura e prevenzione. (Gio-
vanni Corsello) ¢

Il racconto 
dell’interazione tra 
geni e ambiente

Metabolomica e microbiomica. 
La medicina personalizzata 
dal feto all’adulto

Vassilios Fanos

Hygeia Press, 2015

clinica, in particolare della metabolomica. Nel libro so-
no affrontati i temi della medicina personalizza-

È in questo contesto che viene esa-
minato con cura e dettaglio il ruolo 
del microbiota intestinale e di altre 
aree quali la cute, analizzando gli 
aspetti biologici e clinici correlati con 
questa interazione simbiotica. Un al-
tro aspetto che viene approfondito è 
quello del programming fetale e delle 
sue conseguenze in termini di salute in 

presenza di fattori patologici precoci, soprattutto 
prenatali.  
Un libro moderno, chiaro e conciso, consigliato 
non solo agli addetti ai lavori ma anche a coloro 
che privi di approfondite conoscenze su questi 
temi vogliono avvicinarsi al mondo della medi-
cina personalizzata e delle tecnologie omiche, 
sempre più in grado di garantire nuove oppor-
tunità di diagnosi, cura e prevenzione. 
vanni Corsello)

Metabolomica e microbiomica. 
La medicina personalizzata 
dal feto all’adulto

Vassilios Fanos

promozione della salute, del benesse-
re e dei diritti di neonati, bambini e 
adolescenti. Maestri non solo di 
scienza e di medicina clinica, ma an-
che di vita. “Abbiamo voluto dare la 
possibilità a tutti i soci di ricordarli, di 
custodirne e trasmetterne la memo-
ria”, scrive il Presidente SIP. “È un’occa-
sione anche per scorrere la storia della 

Pediatria degli ultimi 50 anni, per dare 
una traccia tangibile di un metodo di stu-
dio e di lavoro contraddistinto da acume 
scientifico, precisione, concretezza e chia-
rezza espositiva”. È anche in qualche mo-
do la storia della SIP di quegli anni. ¢
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