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Il 10 settembre ricorre la Giornata mondiale della prevenzione del suicidio. “In Italia avvengono fino a 40mila
tentativi di suicidio l’anno” dichiara Maurizio Pompili, ordinario di Psichiatria della Sapienza di Roma e direttore
del Servizio di prevenzione del Suicidio del Sant’Andrea. Se i tentativi di suicidio prevalgono tra le donne,
con un rapporto uomo/donna di uno a tre o quattro, il 2020 è un anno “anomalo”: nel corso della pandemia
“abbiamo visto sicuramente più uomini approcciarsi al suicidio e ai tentativi di suicidio”, spiega Pompili.

Il ruolo dei coronavirus nelle infezioni I disturbi del neurosviluppo
respiratorie pediatriche
entrano nei Bilanci di salute

Liraglutide per l’obesità
in adolescenza

L’obesità infantile, e in particolare durante il periodo dell’adolescenza, sta diventando in questi ultimi anni un problema
rilevante, e poche sono le possibilità terapeutiche. Alla terapia
educazionale e comportamentale si possono infatti associare
solo due tipi di farmaci approvati dall’FDA in età pediatrica,
l’orlistat e la fentermina, utilizzabili rispettivamente sopra i 12
e i 16 anni. La chirurgia bariatrica viene invece offerta ad adolescenti con obesità grave, sebbene raramente vi si faccia ricorso. In questo trial clinico randomizzato controllato in doppio
cieco, che ha coinvolto ragazzi con obesità dai 12 ai 18 anni di
5 Stati (Belgio, Russia, Messico, Svezia, Stati Uniti), è stata confrontata l’efficacia della liraglutide sottocute versus placebo
sottocute nel ridurre il peso, il BMI e la circonferenza vita. La
liraglutidine è un analogo del glucagon-like peptide 1 (GLP-1)
che aumenta il livello di insulina post-prandiale in maniera
glucosio-dipendente, riduce la secrezione di glucagone, ritarda
lo svuotamento gastrico e induce la perdita di peso attraverso
la riduzione dell’appetito e dell’intake energetico. Dopo 56
settimane di terapia quotidiana associata alla terapia educazionale i ragazzi nel gruppo del trattamento hanno ottenuto
una riduzione maggiore del BMI standard deviation score (differenza stimata -0,22, IC 95% da -0,37 a -0,08; p=0,002), del
peso e della circonferenza vita rispetto ai ragazzi del gruppo
placebo. Tuttavia, nelle successive 26 settimane di follow up in
assenza di terapia sottocute, è stato osservato un maggior aumento del BMI standard deviation score nei ragazzi precedentemente trattati con liraglutide rispetto a quelli del gruppo
placebo (0,22 vs 0,07, differenza di trattamento stimata 0,15;
95% IC 0,07-0,23) a dimostrazione
che l’obesità può essere considerata una malattia cronica. Per
quanto riguarda gli effetti collaterali del farmaco, i principali si
sono dimostrati essere a carico
dell’apparato gastrointestinale
(nausea, vomito, diarrea), in particolare durante le prime settimane di
aumento graduale della posologia, con necessità di sospendere la terapia in
una minoranza di casi
(circa il 10% dei pazienti nel gruppo
della liraglutide).

Pandemia e suicidi

I micobatteri non tubercolari sono ubiquitari, presenti in acqua, suolo, aerosol,
polveri, biofilm, pesci, e rappresentano una nota causa di linfadenite e infezione di cute e tessuti molli. La trasmissione avviene di solito per ingestione, inalazione o contatto diretto, specie attraverso il cavo orale, con interessamento
delle catene di linfonodi del triangolo anteriore. Vi proponiamo questo studio,
che ha lo scopo di valutare l’epidemiologia delle infezioni pediatriche extrapolmonari da micobatteri non tubercolari dal 2000 al 2017 nel Queensland, Australia, attraverso un database di condizioni mediche sottoposte a notifica (Health Notifiable Conditions Database [NOCS]) che copre laboratori pubblici e
privati. Sono stati identificati 389 casi in pazienti da 0 a 14 anni, di cui 295 extrapolmonari (99 casi di linfadenite delle catene cervicali, soprattutto dopo
procedure dentistiche, 37 casi di infezione di cute e tessuti molli del collo, 118
casi di infezione di altri tessuti molli e 38 miscellanea). L’età media alla diagnosi è risultata 2,5 anni, con un maggior numero di casi diagnosticati nel sesso
femminile e in inverno. Il patogeno più frequentemente identificato è stato il
M. avium. Le regioni con il più alto numero di casi sono state quelle tropicali
e costiere. Il M. haemophilum è diventato più diffuso dal 2011 dopo un periodo
di esondazioni. Cambiamenti epidemiologici, come incidenza, specie batterica
e distribuzione geografica, sono verosimilmente legati a fattori ambientali, come alluvioni, piogge e variazioni di temperatura, essendo l’ambiente la principale fonte di questi micobatteri.

Immunodepressione in adulti
e bambini e COVID-19
Minotti C, Tirelli F, Barbieri E et Al., How is immunosuppressive status affecting children
and adults in SARS-CoV-2 infection? A systematic review. J Infect 2020;81:e61-e66.

Pochi sono i dati in letteratura riguardo l’impatto dell’infezione da SARS CoV-2 su adulti e bambini immunodepressi. Vi proponiamo, a questo proposito, questa revisione sistematica della letteratura, la prima a prefiggersi di
valutare gli effetti del COVID-19 in questa particolare popolazione. Sono stati identificati, fino alla fine di marzo 2020, 16 studi rilevanti a riguardo, con
110 pazienti totali con status di immunodepressione, soprattutto affetti da
patologia neoplastica, immunodeficienza o sottoposti a trapianto. Di questi,
4 erano bambini (3 riceventi di trapianto di fegato e uno affetto da leucemia).
La patologia neoplastica risultava più spesso complicata da un decorso severo di malattia, ma non necessariamente con una peggiore prognosi.
Questi dati mostrano come sia i pazienti pediatrici, che sono già noti
presentare un decorso lieve, che gli adulti immunodepressi affetti
da COVID-19 siano in numero relativamente esiguo e che presentino un outcome favorevole rispetto alla popolazione generale e
a pazienti con altre comorbilità. Ciò potrebbe essere spiegato da
un ipotetico ruolo protettivo dato da una risposta immune più
debole, con una presentazione di malattia meno aggressiva e
verosimilmente con un decorso di malattia più lieve.

Il coronavirus è un virus conosciuto fin dagli anni ’60, diventato più popolare durante le epidemie di SARS e MERS ed in particolare durante l’attuale
pandemia da COVID-19. Ma che ruolo e conseguenze ha avuto il coronavirus
nelle infezioni respiratorie pediatriche che hanno portato a ricovero? A questo proposito uno studio prospettico, condotto a Madrid dal 2005 al 2018, ha
analizzato un ampio campione di 5131 bambini ricoverati con infezione delle alte vie respiratorie. Nel 75% circa dei casi è stato identificato l’agente patogeno causale, in particolare rhinovirus, virus respiratorio sinciziale (soprattutto in corso di bronchiolite) e virus influenzale. In circa il 4% dei casi
è stato riconosciuto anche un coronavirus, con andamento stagionale e picco
tra dicembre e febbraio. In particolare, i 2 ceppi più comuni sono risultati
essere HCoV-NL63 e HCoV-OC 43, il primo con tendenza ad un quadro clinico più grave rispetto al secondo. Nella maggior parte dei casi il coronavirus
risultava una co-infezione con un altro dei 3 virus sopra citati, mentre è
stato isolato singolarmente nell’1% pazienti, la maggior parte con età <1 anno. I sintomi maggiormente associati all’infezione da coronavirus erano il
wheezing ricorrente e l’ipossiemia e si è osservata un maggior necessità di
ricovero in terapia intensiva pediatrica nel gruppo dei lattanti (OR 2,17, 95%
CI 0,81-5,76). In ogni caso il decorso è stato favorevole per tutti i ricoveri e
non si sono registrati decessi. I ceppi di Coronavirus analizzati nell’articolo
proposto hanno quindi mostrato un decorso ed una virulenza simile a quella dei virus respiratori più comuni.

La riorganizzazione della
Pediatria nell’era COVID-19
Buonsenso D, Onesimo R, Valentini P et al. Healthcare During
Corona Virus Disease 19 Pandemic, the Italian Experience.
Pediatr Infect Dis J 2020;39:e137-e140.

La pandemia causata dal COVID-19 ha cambiato non solo
le nostre abitudini quotidiane ma anche l’organizzazione
dei reparti ospedalieri. Vi proponiamo la lettura di questo
Brief Report in cui i medici della pediatria del Policlinico
Universitario Gemelli IRCCS di Roma raccontano come è
cambiata l’organizzazione interna per far fronte a questa
emergenza sanitaria. Un po’ come in tutte le Pediatrie di
Italia si è infatti resa necessaria la creazione di spazi separati, sia di emergenza-urgenza che di ricovero, per evitare
il contatto tra pazienti con medio-alta probabilità di infezione da COVID-19 da pazienti con bassa probabilità di
infezione. Al di fuori del pronto soccorso è stata posizionata una tenda di pre-triage per identificare i pazienti a
rischio di infezione ed evitare il contatto con i pazienti in
sala d’attesa ritenuti non a rischio. È stata imposta la presenza di un solo accompagnatore per ciascun bambino, in
modo da limitare l’accesso alla struttura. Sono state inoltre create “squadre” di medici ed infermieri dedicati alla
gestione di pazienti potenzialmente positivi ed altre dedicate invece a pazienti negativi. In tale modo è stata limitata al massimo la possibilità di contagio all’interno della
Pediatria (solo lo 0,5% dello staff della pediatria senza una
chiara esposizione è risultato positivo al COVID-19). È
inoltre radicalmente cambiato il sistema ambulatoriale,
posticipando o annullando visite che non venivano ritenute urgenti ed eseguendone altre in modalità telematica.

Nei controlli pediatrici di routine entrerà anche il monitoraggio dei disturbi del neurosviluppo. Un nuovo strumento sarà
infatti a disposizione dei pediatri di famiglia per la sorveglianza neuroevolutiva dei bambini. Si tratta di schede condivise
dall’Istituto Superiore di Sanità, dalla Federazione Italiana
Medici Pediatri (FIMP), dall’Associazione Culturale Pediatri
(ACP), dal Sindacato Medici Pediatri di Famiglia (Si MPeF),
dalla Società Italiana di Pediatria (SIP), dalla Società Italiana
di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza e dalla
Società Italiana di Neonatologia (SIN). Come spiega l’Istituto
Superiore di Sanità (ISS) le schede di osservazione e promozione del neurosviluppo sono nate dal Progetto Salute-Infanzia
nell’ambito dei Bilanci di salute. Privilegiano l’osservazione
longitudinale del bambino ed includono i comportamenti essenziali da valutare ad ogni bilancio di salute per una efficace
sorveglianza neuroevolutiva. Inoltre, per ciascun dominio
vengono anche indicate le strategie più appropriate per valorizzare opportunità ed esperienze della vita quotidiana del
bambino, per lui utili e interessanti in quella specifica la fase
di sviluppo.“L’obiettivo del progetto, promosso e finanziato
dalla Direzione generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, è stato quello di produrre uno strumento che
facilitasse l’attività del pediatra di famiglia selezionando i
comportamenti essenziali da sorvegliare nel tempo, per monitorare la traiettoria di sviluppo del bambino ed inviarlo tempestivamente a visita specialistica se necessario”, dice Maria
Luisa Scattoni, coordinatrice dell’Osservatorio Nazionale Autismo e responsabile scientifico del progetto.
Per l’utilizzo delle schede è raccomandata una formazione
specifica che l’ISS ha predisposto gratuitamente.

A cura di Giulia Brigadoi, Chiara Minotti e Liviana Da Dalt
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I giochi sono miniature del mondo, utili a un bambino per sentirsi
gigante. Aiutano a crescere sopportando l’inferiorità

L’esperienza
del primo
“drive-in baby”
Mercoledì 23 settembre è entrato in funzione
il primo baby drive-in pediatrico a Roma,
gestito dalla UOC di Pediatria dell’Ospedale
S. Eugenio. Il drive-in, locato in uno spazio
attiguo all’ospedale con un ingresso separato,
è attivo dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18.
Questo servizio è dedicato ai bambini da 0 a
6 anni che, su indicazione del pediatra di famiglia, devono eseguire il tampone
rapido antigenico per SARS-CoV-2. In caso di negatività la risposta viene
inviata tramite sms ed email al genitore. Nel caso di positività invece il bambino
deve tornare per effettuare il test di conferma molecolare mediante un
percorso dedicato. Appena aperto il drive-in baby, essendo l’unico composto
da pediatri e infermieri dell’ospedale S. Eugenio, specializzati nell’esecuzione
dei test sui bambini, ha riscosso un grande successo. Da circa 70 test
effettuati il primo giorno, attualmente, si eseguono più di 200 tamponi.
Fortunatamente da circa i 1600 tamponi eseguiti, fimo ad ora, più del 97% è
risultato negativo. Per migliorare l’accoglienza dei piccoli pazienti, riducendo
l’attesa, sarà attivato nei prossimi giorni un servizio di prenotazione. L’iniziativa
del baby drive in è nata sia per assicurare alle famiglie un servizio dedicato con
personale specializzato nell’ambito pediatrico sia per fornire ai pediatri di libera
scelta, uno strumento diagnostico rapido al fine di limitare l’accesso improprio
nei Pronti Soccorsi.
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Dal 21 settembre al 4 ottobre scorsi, come prologo al 74° Congresso Nazionale della Società Italiana di
Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva, la SIAARTI ha proposto IN VIAGGIO CON I-CARE, un giro
d’Italia in otto tappe. Un modo nuovo di incontrare, raccontare e confrontarsi fra pari, itinerante e aperto a tutti
i sanitari della disciplina, agli altri clinici, ai cittadini ed alla società. Il “truck” SIAARTI si è trasformato per due
settimane nella “casa viaggiante degli anestesisti-rianimatori” racconta Flavia Petrini, Presidente della Società.

Elezioni del CD SIP rinviate
a maggio 2021.
I nomi dei candidati
L’Assemblea dei soci, riunitasi a Roma il 16 settembre 2020, nel rispetto delle normative sul COVID-19 ha ratificato la proposta del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Pediatria di posticipare da novembre 2020 al 25-28 maggio 2021 il 76° Congresso Italiano di Pediatria e di conseguenza (trattandosi di Congresso elettivo) anche le
elezioni per il rinnovo delle cariche elettive (Presidente e Consiglio Direttivo Nazionale). L’attuale Presidente Alberto Villani e il Consiglio Direttivo resteranno in carica
sino alle prossime elezioni in regime di proroga. Il 27 e 28 novembre 2020 si terrà il
Congresso straordinario digitale della SIP (“La Pediatria italiana e la pandemia da
SARS CoV-2”), appuntamento specificamente dedicato al coronavirus.
Per saperne di più https://bit.ly/3hGryWR
Ecco i candidati per il quadriennio 2021-2024. Unico candidato alla Presidenza della SIP:
Prof.ssa Annamaria Staiano, Professore Ordinario di Pediatria presso l’Università di
Napoli. Candidati alla Vicepresidenza: Renato Turra, Pediatra di Famiglia (Piemonte) e Antonio Del Vecchio, Direttore di Dipartimento Ospedaliero (Puglia). Candidatura unica a Tesoriere SIP: Rino Agostiniani, Direttore di Dipartimento Ospedaliero (Toscana). Candidature per la carica di
Consigliere risultate idonee: Carmine Pecoraro, Direttore
di Dipartimento Ospedaliero (Campania); Elena Bozzola,
Pediatra Ospedaliero (Lazio); Elvira Verduci, Università
di Milano; Serenella Castronuovo, Pediatra di Famiglia
(Lazio); Luigi Greco, Pediatra di Famiglia (Lombardia);
Giuseppe Masnata, Pediatra Ospedaliero (Sardegna); Simone Rugolotto, Pediatra Ospedaliero (Veneto); Ivana
Rabbone, Pediatra Universitario (Piemonte) e Vita Antonella Di Stefano, Direttore di Dipartimento (Sicilia).
Candidati risultati idonei alla carica di Consigliere Junior: Chiara Mameli, Pediatra Ospedaliero (Lombardia); Sara Sollai, Pediatra Ospedaliero (Toscana) e An
tonio Di Mauro, Pediatra territoriale (Puglia).

12 Società “Collegate” alla SIP

6

Le Società Collegate sono un’innovazione introdotta dall’articolo 26 del nuovo Statuto della SIP, secondo il quale il Consiglio Direttivo può riconoscere questo status alle
associazioni scientifiche che non dispongono dei requisiti necessari alla affiliazione
alla SIP, ma che intendano condividerne e supportarne le attività scientifiche, culturali e di utilità sociale. Al momento sono 12 le associazioni che hanno richiesto e ottenuto lo status di Società Collegate: SIRP, Società Italiana Ricerca Pediatria ONLUS;
SIVI, Società Italiana di Videochirurgia Infantile; ONSP, Osservatorio Nazionale Specializzandi; SIUP, Società Italiana di Urologia Pediatrica; SIMPE , Società Italiana Medici Pediatri; SITOP, Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica; ASPOI,
Associazione Pediatri Ospedalieri Italiani; A.N.A.B.O., Associazione Nazionale per
l’Assistenza del Bambino in Ospedale; AICIP, Società Italiana per la Care in Perinatologia; S.I.O.P., Società Italiana di Otorinolaringologia Pediatrica; SIPPed, Società Italiana di Psicologia Pediatrica; S.I.M.Pe.F, Sindacato Medici Pediatrici di Famiglia. 
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SOS scuola

L’8 settembre si celebra la Giornata mondiale dell’Alfabetizzazione, e nel pieno del dibattito sul nuovo anno scolastico
in tempi di COVID-19, SOS Villaggi dei Bambini lancia un appello affinché si torni a investire sulla scuola: bisogna
passare dal 3,8% attuale del PIL al 5% come nella media europea. La scuola rimane il più importante baluardo per
contrastare l’emergenza educativa, causa di diseguaglianze, povertà e disagio sociale. Serve un progetto speciale
dopo tanto isolamento che metta al centro la relazione educativa.

Intervista ad Andrea Satta

tra le mamme straniere.
Mamme narranti va avanti
da anni e il COVID-19 non ci
ha fermato grazie a youtube.

Il pediatra musicista
che porta in giro
fiabe dal mondo
Il COVID-19,
i media
e la SIP
Ben 4912 articoli pubblicati tra carta
stampata, web ed emittenti radiotelevisive nel periodo gennaio-agosto 2020,
quasi 2 mila solo nel mese di aprile.
Sono i dati del Rapporto stampa “Il
COVID-19, i media e la SIP”, presentato
in occasione dell’Assemblea SIP il 16
settembre a Roma. Il documento, predisposto dall’ufficio comunicazione
della SIP in collaborazione con l’agenzia Mimesi, fa il punto su come i media
hanno trattato il tema COVID-19 e come la SIP si è collocata nel sistema
dell’informazione. Con 4346 articoli
sul web, 413 sulla carta stampata e 153
passaggi sulle principali radio e televisioni, la SIP e il suo Presidente Alberto
Villani sono stati leader indiscussi
nell’informazione pediatrica, totalizzando una platea pari a 55 milioni di
lettori/ascoltatori nel periodo considerato. I temi più seguiti sono stati: le
conferenze stampa del Presidente Alberto Villani alla Protezione Civile, la
striscia televisiva Diario di Casa in onda sulla Rai, il decalogo “Stiamo a casa”, il calo delle vaccinazioni pediatriche connesso al COVID-19, la correlazione tra COVID-19 e sindrome multisistemica infiammatoria, il video su
“mascherine e fake news” e il sondaggio SIP/Pazienti.it sul calo delle vaccinazioni pediatriche. L’intera rassegna
stampa è disponibile sul sito SIP https://
sip.it/2020/09/15/rassegna-stampa-sul
covid-19/

È il cantante dei Tetes de Bois, gruppo musicale per tre volte vincitore del premio Tenco (2002, 2007, 2015) e che vanta collaborazioni importanti con artisti come Paolo Rossi, Daniele Silvestri, Banco del Mutuo Soccorso. Ma, a differenza degli altri componenti della band, musicisti per professione, lui canta, scrive
testi e musiche per passione, perché nella vita fa un altro mestiere. Andrea Satta è un pediatra di famiglia. Ha mille bambini da
seguire, la metà dei quali ha un genitore non italiano. Il suo ambulatorio, nel quartiere Casilino alla periferia di Roma, è un presidio in mezzo alla società, in una terra di incontri tra culture,
tangenziali e solitudini. Dai sui pazientini e dalle loro mamme
ha imparato che agli stranieri, se non li si ignora, al massimo si
chiede di far conoscere la pagina del dolore; quella dell’amore e
della tenerezza, raramente. E invece lui quella pagina ha deciso
di farla conoscere con l’iniziativa “mamme narranti”, partita nel
suo ambulatorio e diventata un festival di strada itinerante.
Partiamo dalla musica.
Pediatra e musicista, la
prima domanda è d’obbligo:
cosa dà il primo al secondo
e viceversa?
Sembra che ci sia poco in
comune tra il musicista e il
pediatra. Ma i bambini sono
artisti naturali, ti impongono
di cambiare, di rinnovarti, di
ripensarti, sono geniali,
immaginifici, vedono negli
oggetti un destino diverso
rispetto a quello per il quale
sono stati fabbricati.
Caratteristiche che crescendo
si perdono, le conservano solo
i matti e gli artisti. L’infanzia
è l’unico posto in cui posso
stare per poter essere un
artista. All’inizio temevo che

le mamme dei miei pazientini
non vivessero bene questo
mio duplice aplomb. Ma
quando Paolo Rossi mi ha
invitato a duettare con lui a
Sanremo, cantando un’inedita
canzone di Rino Gaetano (“In
Italia si sta male”), mi hanno
mandato un mazzo di rose. E
lì ho capito che non volevano
frenare la mia vena artistica,
che anzi era valutata come
valore aggiunto. Però a
Sanremo ci siamo classificati
ultimi!
È nato prima l’amore per la
musica o quello per i bambini?
Con la musica ho iniziato
presto. Dopo il liceo ero molto
incerto tra architettura e

News
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La SIAARTI in viaggio

medicina e poi mi sono detto
che con la medicina avrei
potuto dare una mano alla
gente. Ho capito presto che il
mio orizzonte era la Pediatria.
Noi pediatri abbiamo
un’occasione straordinaria,
quella di incontrare e
conoscere la società
trasversalmente, godendo
della fiducia delle famiglie. È
un privilegio che non hanno
altri. Chi ha ideato la
Pediatria di base è stato
illuminato. Noi pediatri
possiamo venire a conoscenza
non solo dei problemi di
salute, ma di come cresce un
bambino, con quali attenzioni
e con quali carenze. Siamo un
osservatorio permanente.
E nel suo caso anche un
laboratorio permanente di
sperimentazioni. Cosa è
“mamme narranti”?
Nel mio ambulatorio, una
volta al mese, facciamo un
incontro tra mamme
provenienti da diversi Paesi
del mondo che a turno
raccontano come si
addormentavano da bambine.
È un modo per regalare
qualcosa agli altri nella
leggerezza. Con il tempo si è
abbassata la soglia del
pregiudizio e la diffidenza è
evaporata. Ogni volta che una
donna condivide una pagina
lontana dalla sua vita si crea
una bellissima intimità, si
raggiunge una straordinaria
complicità. Si sono creati
piccoli gruppi di mutuo aiuto,
grazie anche allo scambio di
informazioni utili, soprattutto

Come è nata questa
iniziativa?
Una sera arrivò nel mio
ambulatorio una mamma
straniera e mi disse: “Andrea,
sono qui da otto anni e mi
sento sola, ho le stesse
amiche di quando sono
arrivata in Italia. Qualche
parola la scambio qui nel tuo
ambulatorio e quando
aspetto fuori della scuola che
mio figlio esca”. Così, un
paio di giorni dopo, nella sala
d’aspetto dell’ambulatorio
appesi un foglio con cui
invitavo le mamme a farci
conoscere qualcosa di bello e
di tenero della loro vita. Per
esempio, come si
addormentavano da piccole.
Le mamme si presentarono
numerose in quel primo
pomeriggio e poi, quando
comparvero i biscotti
palestinesi, i cous cous, le
bon bon del Belgio, le frittate
e le schiacciate romene e
calabresi, altri piatti albanesi,
capii che ce l’avevamo fatta.
Questo appuntamento ha
dato origine nel 2011 al libro
“Ci sarà una volta” edito da
Infinito Edizioni e, due anni
fa, a “Mamma quante storie!”,
edito da Treccani, e
soprattutto, è diventato uno
spettacolo che sto portando in
giro per l›Italia, siamo già stati
in una quarantina di città,
dove tutto è declinato al
bambino puntando ad un
linguaggio adatto e moderno,
cullando la meraviglia. Ad
ogni tappa una mamma sale
sul palco, un pianista (Angelo
Pedini) accompagna le sue
parole, un artista (Fabio
Magnasciutti) le trasforma in
disegni. E il racconto si
spande (Cinthia Caruso,
Direttore di “Pediatria”). 
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