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il 76° Congresso SIP e le elezioni  
per il rinnovo delle cariche elettive.  
Il 27 e il 28 novembre 2020 Congresso 
Straordinario digitale dedicato  
al coronavirus. All’interno i nomi  
dei candidati per il 2021-2024.

Pediatra e Pediatria 
con la P maiuscola
Nelle parole di Alberto Villani,  
Presidente SIP, le tre fasi della pandemia 
nell’età evolutiva e il ruolo del Pediatra 
come facilitatore, e non ostacolo,  
della vita e del benessere  
dei bambini. In particolare  
di quelli fragili.

Federalismo 
influenzale
Non è la solita campagna vaccinale quella appena partita, come d’altronde 
non sarà la solita stagione influenzale quella 2020-2021. E non poteva essere 
diversamente nel post pandemia. Per ridurre la circolazione dei virus in-
fluenzali e semplificare la gestione dei casi sospetti le istituzioni si sono for-

temente impegnate per favorire la vaccinazione antinfluenzale. Con circa 
17 milioni di dosi disponibili, contro i 12,5 milioni dello scorso anno, 

il tentativo è quello di aumentare quanto più possibile la di-
sponibilità del vaccino così da immunizzare in particolare 

le popolazioni a rischio di tutte le età in quello che è da 
considerarsi a tutti gli effetti il primo vero inverno 

in epoca di COVID-19. Quest’anno è racco-
mandata la vaccinazione anche per i bam-
bini sani da 6 mesi a 6 anni, e molti Go-
vernatori, con poche eccezioni, hanno 

scelto di offrirla gratuitamente in questa 
fascia di età. Ma tempi e modalità organizzative 

per la somministrazione variano da Regione a Re-
gione, come emerge da una ricognizione  di “Pedia-

tria” che troverete nelle pagine all’interno. Tutte d’ac-
cordo invece, le Regioni, nell’anticipare la campagna 

vaccinale rispetto allo scorso anno e nell’aumentare 
appunto le dosi. Obiettivo: la copertura minima del 75% 

degli aventi diritto e quella ottimale del 95%. 
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Alberto Villani
Presidente SIP

Il ruolo del Pediatra. 
Dalla parte dei bambini  
e delle famiglie

gli sforzi e i risultati della fase del confinamento.
Eccoci infine al periodo che stiamo vivendo, quel-
lo della ripresa delle attività scolastiche. Che sareb-
be stato un periodo difficile era facilmente preve-
dibile, ma noi Pediatri abbiamo il dovere di esse-
re dei facilitatori per la vita e il benessere dei 
bambini, dei ragazzi, delle loro famiglie. Non 
dobbiamo essere barriere e ostacoli, ma coloro 
che aiutano e sono vicini, con professionalità e re-
sponsabilità, ai bambini, ai ragazzi. I Pediatri ita-
liani, la gran parte, sta agendo nel rispetto della 
deontologia e della loro missione. Negli Ospedali, 
in particolare nei Pronto Soccorso, l’impegno e la 
dedizione sono straordinari e spesso suppliscono a 
carenze organizzative e di altra natura. Non sono 
pochi i Pediatri che lavorano nel Territorio che 
svolgono il loro compito di custodi della salute e del 
benessere dei loro piccoli pazienti agendo da medi-
ci e non da lavoratori, comportandosi da professio-
nisti seri e dedicati, più attenti ai pazienti e alle 
famiglie, che non a trovare il modo per derespon-
sabilizzarsi grazie a interpretazioni svilenti di do-
cumenti sindacali. A tutti i Pediatri, fortunatamen-
te la stragrande maggioranza, che vogliono tutela-
re la salute psicofisica dei loro bambini e la serenità 
delle loro famiglie, a quei Pediatri che non inten-
dono scaricare su test e/o su altri la loro responsa-
bilità, la Società Italiana di Pediatria propone 
una pubblicazione scientifica pubblicata su IJP1 
che orienta i comportamenti professionali cor-
retti ed etici. Chi vuole che il pediatra (con p mi-
nuscola) sia uno smistatore del traffico è nemico 
della Pediatria, di tutta la Pediatria, ma è soprattut-
to nemico dei bambini e delle loro famiglie. I Pe-
diatri italiani sono tra i migliori al mondo tra gli 
specialisti dell’età evolutiva, visitano sempre i 
loro pazienti, sono sempre vicini alle loro fami-
glie, s’impegnano in prima persona e sul campo, 
aprendo i loro ambulatori, i loro reparti, i loro 
studi: chi si comporta in maniera diversa non è un 
Pediatra che risponde al codice etico e deontologi-
co, è un lavoratore pediatra (con la p minuscola) 
che sfugge alle sue responsabilità, che svilisce il suo 
ruolo, che declassifica la Pediatria.  

1 Providing pediatric well-care and sick visits in the 
COVID-19 pandemic era: the recommendations of the Ita-
lian pediatric society. IJP, https://doi.org/10.1186/s13052-
020-00899-0 

I n Italia la pandemia da SARS-CoV-2 può essere distinta temporalmen-
te, nell’età evolutiva, in tre periodi: un primo periodo da febbraio a 
maggio, noto come lockdown (confinamento); un secondo periodo da 
maggio a settembre, fine del lockdown; un terzo periodo, quello che 

stiamo vivendo, con l’inizio dell’anno scolastico (dal 14 settembre 2020).
Nel primo periodo (lockdown), molto difficile per tutti, i bambini e i ragaz-
zi hanno subìto il confinamento più di altre fasce di età. Scuole chiuse, con 
attività didattica a distanza e tra innumerevoli difficoltà; attività sportive e 
sociali annullate; difficoltà nei rapporti familiari e affettivi (limitati o assen-
ti contatti in presenza, particolarmente con i nonni). È stato un periodo mol-
to difficile nel quale la paura del contagio ha reso complicato prestare assi-
stenza persino ai bambini con necessità assistenziali complesse, è stato docu-
mentato un significativo calo delle coperture vaccinali, le visite urgenti han-
no trovato risposta negli Ospedali dove i casi meritevoli di assistenza ospe-
daliera sono stati ricoverati. Diminuiti i ricoveri programmati/programma-
bili, ci sono state alcune situazioni nelle quali il ritardo ha provocato proble-
mi. Interessante il dato della significativa diminuzione degli accessi al Pron-
to Soccorso (essenzialmente quelli inappropriati), ma anche purtroppo il ri-
corso tardivo alle cure ospedaliere in alcuni casi, sempre per la paura del 
contagio. In questo periodo sono aumentati gli incidenti domestici, i casi di 
violenza intra-domestica, i problemi psicologici, le difficoltà nell’assistenza 
ai bambini fragili (bisognosi di cure e attenzioni sanitarie e non solo). I casi 
positivi al SARS-CoV-2, in età evolutiva, con diagnosi laboratoristica, sono 
stati circa 4000, 4 i decessi, poche decine i casi che hanno necessitato di cure 
intensive. In questo periodo gli aspetti pediatrici della pandemia non hanno 
avuto una attenzione prioritaria essendo molto drammatica la situazione che 
ha travolto, soprattutto, i soggetti in età adulta avanzata, con migliaia di mor-
ti e di soggetti costretti a cure intensive per settimane.

Nel secondo periodo (post-lockdown), con la ri-
presa della socialità, l’epidemiologia è cambiata e, 
a metà settembre, la distribuzione dei casi docu-
mentati di positività al SARS-CoV-2 è passata dal 
2,2% del primo periodo (lockdown) al 12,8% del 
secondo periodo, evidenziando, anche a chi rite-
neva che bambini e ragazzi non fossero suscettibi-
li all’infezione, che i pochi contagi tra bambini e 
ragazzi nella prima fase erano principalmente il 
risultato del confinamento, molto meno di altro. 
Anche in Cina, i casi in età evolutiva, erano stati 
marginali, ma il periodo di esplosione della pan-
demia aveva coinciso con il Capodanno cinese e 
quindi con scuole chiuse e socialità essenzialmen-
te familiare (il contagio, come in Italia, in bambini 
e ragazzi è stato documentato, in Cina, essere sta-
to intra-domestico in oltre l’80% dei casi). Anche 
in questo periodo bambini e ragazzi non hanno 
preoccupato, almeno fino a quando ci si è iniziati 
a rendere conto che, in particolare gli adolescenti, 
per il loro stile di vita nei periodi vacanzieri, pos-
sono essere importanti diffusori del contagio. Sui 
comportamenti inopportuni e scellerati di alcuni 
in questo periodo estivo abbiamo il dovere etico e 
morale di fare una attenta riflessione: quello che 
ha comportato, era facilmente prevedibile, è pur-
troppo evidente. Si è rischiato di vanificare tutti 
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gigante. Aiutano a crescere sopportando l’inferiorità
Erri De Luca

Fresche 
di stampa
Liraglutide per l’obesità  
in adolescenza
Kelly AS, Auerbach P, Barrientos-Perez M, et al. for the NN8022-
4180 Trial Investigators. A randomized, controlled trial of liraglutide 
for adolescents with obesity. N Engl J Med 2020; 382:2117-28.

L’obesità infantile, e in particolare durante il periodo dell’ado-
lescenza, 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 ado-
lescenti con obesità grave, sebbene raramente vi si faccia ricor-
so. 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 con-
frontata 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 educa-
zionale i ragazzi nel gruppo del trattamento hanno ottenuto 
una riduzione maggiore del BMI standard deviation score (dif-
ferenza 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 au-
mento del BMI standard deviation score nei ragazzi preceden-
temente 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 conside-
rata una malattia cronica. Per 
quanto riguarda gli effetti colla-
terali del farmaco, i principali si 
sono dimostrati essere a carico 
dell’apparato gastrointestinale 
(nausea, vomito, diarrea), in parti-
colare durante le prime settimane di 
aumento graduale della posolo-
gia, con necessità di so-
spendere la terapia in 
una minoranza di casi 
(circa il 10% dei pa-
zienti nel gruppo 
della liraglutide).

Infezione extrapolmonare  
da micobatteri non tubercolari 
Aliano D, Thomson R. The epidemiology of extrapulmonary non-tuberculous 
mycobacterial infection in a pediatric population. Pediatr Infect Dis J 2020;39:671-7.

I micobatteri non tubercolari sono ubiquitari, presenti in acqua, suolo, aerosol, 
polveri, biofilm, pesci, e rappresentano una nota causa di linfadenite e infezio-
ne di cute e tessuti molli. La trasmissione avviene di solito per ingestione, ina-
lazione 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 extrapol-
monari da micobatteri non tubercolari dal 2000 al 2017 nel Queensland, Au-
stralia, attraverso un database di condizioni mediche sottoposte a notifica (He-
alth 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 ex-
trapolmonari (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 diagno-
si 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, co-
me alluvioni, piogge e variazioni di temperatura, essendo l’ambiente la princi-
pale 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 propo-
sito, questa revisione sistematica della letteratura, la prima a prefiggersi di 
valutare gli effetti del COVID-19 in questa particolare popolazione. Sono sta-
ti 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 se-
vero 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 presen-
tino 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. 

Pediatria numero 9 - settembre 2020
4

Ne
ws



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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Pandemia e suicidi
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.

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 sepa-
rati, sia di emergenza-urgenza che di ricovero, per evitare 
il contatto tra pazienti con medio-alta probabilità di infe-
zione da COVID-19 da pazienti con bassa probabilità di 
infezione. Al di fuori del pronto soccorso è stata posizio-
nata 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 pre-
senza di un solo accompagnatore per ciascun bambino, in 
modo da limitare l’accesso alla struttura. Sono state inol-
tre create “squadre” di medici ed infermieri dedicati alla 
gestione di pazienti potenzialmente positivi ed altre dedi-
cate invece a pazienti negativi. In tale modo è stata limita-
ta 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 rite-
nute urgenti ed eseguendone altre in modalità telematica. 

Il ruolo dei coronavirus nelle infezioni 
respiratorie pediatriche 
Calvo C, Alcolea S, Casas I, et al. A 14-year prospective study of Human coronavirus 
infections in hospitalized children comparison with other respiratory viruses. Pediatr 
Infect Dis J 2020;39:653-7.

Il coronavirus è un virus conosciuto fin dagli anni ’60, diventato più popo-
lare 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 que-
sto proposito uno studio prospettico, condotto a Madrid dal 2005 al 2018, ha 
analizzato un ampio campione di 5131 bambini ricoverati con infezione del-
le alte vie respiratorie. Nel 75% circa dei casi è stato identificato l’agente pa-
togeno causale, in particolare rhinovirus, virus respiratorio sinciziale (so-
prattutto 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-OC43, il primo con tendenza ad un quadro clini-
co 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 an-
no. 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 quel-
la dei virus respiratori più comuni.

I disturbi del neurosviluppo 
entrano nei Bilanci di salute
Nei controlli pediatrici di routine entrerà anche il monitorag-
gio dei disturbi del neurosviluppo. Un nuovo strumento sarà 
infatti a disposizione dei pediatri di famiglia per la sorveglian-
za 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 (SiMPeF), 
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 promozio-
ne del neurosviluppo sono nate dal Progetto Salute-Infanzia 
nell’ambito dei Bilanci di salute. Privilegiano l’osservazione 
longitudinale del bambino ed includono i comportamenti es-
senziali da valutare ad ogni bilancio di salute per una efficace 
sorveglianza neuroevolutiva. Inoltre, per ciascun dominio 
vengono anche indicate le strategie più appropriate per valo-
rizzare 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 Mini-
stero 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 moni-
torare la traiettoria di sviluppo del bambino ed inviarlo tem-
pestivamente a visita specialistica se necessario”, dice Maria 
Luisa Scattoni, coordinatrice dell’Osservatorio Nazionale Au-
tismo e responsabile scientifico del progetto.
Per l’utilizzo delle schede è raccomandata una formazione 
specifica che l’ISS ha predisposto gratuitamente.
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L’Assemblea dei soci, riunitasi a Roma il 16 settembre 2020, nel rispetto delle norma-
tive sul COVID-19 ha ratificato la proposta del Consiglio Direttivo della Società Italia-
na di Pediatria di posticipare da novembre 2020 al 25-28 maggio 2021 il 76° Congres-
so Italiano di Pediatria e di conseguenza (trattandosi di Congresso elettivo) anche le 
elezioni per il rinnovo delle cariche elettive (Presidente e Consiglio Direttivo Nazio-
nale). 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, Pedia-
tra di Famiglia (Piemonte) e Antonio Del Vecchio, Diretto-
re di Dipartimento Ospedaliero (Puglia). Candidatura uni-
ca a Tesoriere SIP: Rino Agostiniani, Direttore di Diparti-
mento 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); Si-
mone Rugolotto, Pediatra Ospedaliero (Veneto); Ivana 
Rabbone, Pediatra Universitario (Piemonte) e Vita An-
tonella Di Stefano, Direttore di Dipartimento (Sicilia). 
Candidati risultati idonei alla carica di Consigliere Ju-
nior: Chiara Mameli, Pediatra Ospedaliero (Lombar-
dia); Sara Sollai, Pediatra Ospedaliero (Toscana) e An-
tonio Di Mauro, Pediatra territoriale (Puglia).  

Elezioni del Cd siP rinviate  
a maggio 2021.  
I nomi dei candidati 

Le Società Collegate sono un’innovazione introdotta dall’articolo 26 del nuovo Statu-
to 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, cultu-
rali e di utilità sociale. Al momento sono 12 le associazioni che hanno richiesto e ot-
tenuto lo status di Società Collegate: SIRP, Società Italiana Ricerca Pediatria ONLUS; 
SIVI, Società Italiana di Videochirurgia Infantile; ONSP, Osservatorio Nazionale Spe-
cializzandi; SIUP, Società Italiana di Urologia Pediatrica; SIMPE, Società Italiana Me-
dici 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 Perinato-
logia; S.I.O.P., Società Italiana di Otorinolaringologia Pediatrica; SIPPed, Società Ita-
liana di Psicologia Pediatrica; S.I.M.Pe.F, Sindacato Medici Pediatrici di Famiglia.  

12 Società “Collegate” alla siP

Ben 4912 articoli pubblicati tra carta 
stampata, web ed emittenti radiotelevi-
sive 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, pre-
disposto dall’ufficio comunicazione 
della SIP in collaborazione con l’agen-
zia Mimesi, fa il punto su come i media 
hanno trattato il tema COVID-19 e co-
me 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 televi-
sioni, la SIP e il suo Presidente Alberto 
Villani sono stati leader indiscussi 
nell’informazione pediatrica, totaliz-
zando una platea pari a 55 milioni di 
lettori/ascoltatori nel periodo conside-
rato. I temi più seguiti sono stati: le 
conferenze stampa del Presidente Al-
berto Villani alla Protezione Civile, la 
striscia televisiva Diario di Casa in on-
da sulla Rai, il decalogo “Stiamo a ca-
sa”, il calo delle vaccinazioni pediatri-
che connesso al COVID-19, la correla-
zione tra COVID-19 e sindrome multi-
sistemica infiammatoria, il video su 
“mascherine e fake news” e il sondag-
gio SIP/Pazienti.it sul calo delle vacci-
nazioni pediatriche. L’intera rassegna 
stampa è disponibile sul sito SIP https://
sip.it/2020/09/15/rassegna-stampa-sul-
covid-19/ 

Il Covid-19,  
i media  
e la SIP

La SIAARTI in viaggio
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.
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È il cantante dei Tetes de Bois, gruppo musicale per tre volte vin-
citore del premio Tenco (2002, 2007, 2015) e che vanta collabo-
razioni importanti con artisti come Paolo Rossi, Daniele Silve-
stri, Banco del Mutuo Soccorso. Ma, a differenza degli altri com-
ponenti della band, musicisti per professione, lui canta, scrive 
testi e musiche per passione, perché nella vita fa un altro mestie-
re. Andrea Satta è un pediatra di famiglia. Ha mille bambini da 
seguire, la metà dei quali ha un genitore non italiano. Il suo am-
bulatorio, nel quartiere Casilino alla periferia di Roma, è un pre-
sidio 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 

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 

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

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”). 

Intervista ad Andrea Satta

Il pediatra musicista  
che porta in giro  
fiabe dal mondo

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.

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 
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Cinthia Caruso
Direttore di “Pediatria”

C
irca 17 milioni di dosi disponibili, 
contro i 12,5 milioni dello scorso an-
no. L’obiettivo è chiaro: aumentare il 
più possibile la disponibilità del vac-
cino antinfluenzale per immunizza-

re le popolazioni a rischio nel primo vero inverno 
ai tempi del COVID-19.
Nella prossima stagione influenzale 2020-2021 in-
fatti vi sarà una co-circolazione di virus influen-
zali e del SARS-CoV-2: da qui l’impegno delle isti-
tuzioni a favorire la vaccinazione antinfluenzale, 
in particolare nei soggetti a rischio di tutte le età, 
per semplificare la gestione dei casi sospetti. Vac-
cinando contro l’influenza si riducono inoltre le 
complicanze nei soggetti a rischio e gli accessi al 
Pronto Soccorso. 
Data l’importanza della campagna vaccinale di 
quest’anno, le Regioni ne hanno anticipato l’inizio 
e hanno incrementato gli acquisti del vaccino, con 
l’obiettivo di raggiungere una copertura minima 
del 75% degli aventi dirit-
to, e una ottimale del 95%, 
come stabilito dalla circo-
lare “Prevenzione e con-
trollo dell’influenza: racco-
mandazione per la stagio-
ne 2020-2021” emanata dal 
Ministero della Salute lo 
scorso 4 giugno. 
Il documento del Ministero individua le tradizio-
nali categorie target per le quali la vaccinazione 
è raccomandata e offerta attivamente e gratu-
itamente (persone di tutte le età ad alto ri-
schio di complicanze, soggetti di età supe-
riore ai 65 anni, soggetti addetti ai servizi 
pubblici di primario interesse, operatori 
socio sanitari e personale che per motivi di 
lavoro è contatto con animali che potrebbero 
costituire fonte di infezione da virus), alle qua-
li quest’anno si aggiungono i soggetti sani dai 60 
anni di età, ai quali la vaccinazione antinfluenzale 
può essere offerta gratuitamente “al fine di facilita-
re la diagnosi differenziale con il COVID-19”. 

Cosa prevede la circolare ministeriale  
per l’età pediatrica
Un’importante novità della circolare è rappre-
sentata dalla forte raccomandazione, non 
solo condivisa ma anche auspicata dalla 
Società Italiana di Pediatria, di vaccinare 
i bambini sani (6 mesi/6 anni di età) “an-
che al fine di ridurre la circolazione del 
virus influenzale tra adulti e anziani 
nell’attuale fase pandemica”, racco-
mandazione a supporto della quale 
viene fornita un’ampia bibliografia di 
studi scientifici. 
L’inserimento di bambini e adole-
scenti sani tra le categorie da im-
munizzare contro l’influenza sta-
gionale è stato oggetto di intensa 
discussione da parte della comu-
nità scientifica nazionale. Attual-
mente la vaccinazione è offerta gratu-

Vaccinazione 
antinfluenzale,  

la mappa  
d’Italia

itamente a tutti i bambini e adolescenti sani dalla 
Sanità americana, canadese e del Regno Unito, 
nonché da alcuni Paesi europei (Austria, Finlan-
dia, Lettonia, Slovacchia). Ci sono inoltre altri Pa-
esi europei che la raccomandano ma non la offro-
no gratuitamente (Malta, Polonia, Slovenia). Tutti 
gli altri la raccomandano e la offrono a partire dai 
6 mesi di età solo ad alcune categorie a rischio. 
Stante la raccomandazione del Ministero, spetta 
però alle Regioni decidere se trasformarla in offer-
ta gratuita e attiva e con quali modalità organizza-
tive farlo. E sempre alle Regioni è demandato “lo 
svolgimento di iniziative volte a promuovere for-
temente la vaccinazione di tutti gli operatori sani-
tari in tutte le occasioni possibili”. 
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La campagna della SIP
Dopo la campagna di vaccinazione antinfluenzale che ha avuto come 
protagonisti i bambini e che ha raggiunto oltre 80 mila persone sui social,  
la SIP lancia “Diamo il buon esempio, vacciniamoci tutti” a sostegno  
della vaccinazione antinfluenzale negli operatori sanitari. “La stagione 
dell’influenza sta per arrivare. Quest’anno la vaccinazione è ancora più 
importante. Tutti noi operatori sanitari dobbiamo essere i primi a dare  
il buon esempio”, dicono Jessica Gubinelli, Giulia Spina, Antonio Di Mauro 
e Ilaria Cocchi, giovani pediatri protagonisti della campagna SIP.  
Vaccinarsi “è un atto di sensibilità, responsabilità e amore”, ricorda  
Elena Bozzola, segretario SIP (https://sip.it/2020/09/28/diamo-il-buon-
esempio-vacciniamoci-tutti-linvito-dei-pediatri-sip/).

Parte la campagna, ma con tempi  
e modalità diverse in ogni Regione. 

Quest’anno la vaccinazione  
è raccomandata anche per i bimbi  

sani da 6 mesi a 6 anni e molte 
Amministrazioni Regionali   

la offriranno gratuitamente.  
Nel Lazio e in Calabria  

annullate dal TAR le delibere  
contenenti l’obbligo vaccinale per  
gli operatori sanitari e gli over 65

In quali Regioni il vaccino è gratuito  
per i bimbi
Abbiamo provato a tracciare un quadro di cosa 
succede nel territorio, in questo breve viaggio tra 
le Regioni intrapreso con la collaborazione dei 
Presidenti delle Sezioni Regionali della SIP. Ne 
emerge una foto (inevitabilmente) parziale e non 
esaustiva che cristallizza lo stato dell’arte alla data 
in cui scriviamo (22 settembre).
Alla vigilia della partenza della campagna vaccina-
le, dieci Regioni hanno emanato documenti uffi-
ciali che recepiscono la Direttiva ministeriale: Ve-
neto, Umbria, Puglia, Calabria, Lazio, Campa-
nia, Abruzzo, Sicilia, Emilia Romagna, Liguria. 
Il Veneto offrirà la vaccinazione antinfluenzale 
gratuitamente a tutti i bambini da 6 mesi a sei an-
ni di età, indipendentemente dall’appartenenza a 

una categoria di rischio. Dai 7 ai 16 anni invece la 
vaccinazione è gratuita solo per i soggetti a rischio. 
“In alcune AULSS – afferma il Presidente della Se-
zione SIP Veneto Simone Rugolotto – la vaccina-
zione verrà fatta dai pediatri di base, ma con mo-
dalità diverse da AULSS da AULSS, che sono mate-
ria di differenti tavoli sindacali”. 
In Umbria, dove attualmente viene vaccinato me-
no dell’1% dei bambini tra 6 mesi e 14 anni, l’an-
tinfluenzale sarà gratuita per tutti i bambini da 6 
mesi a 6 anni, mentre da 7 ai 14 anni lo sarà solo 
per i bambini a rischio (qualora due fratelli appar-
tengano a fasce diverse di età, verrà offerto a en-
trambi se disponibile). Ma con quali modalità? I 
pediatri di libera scelta potranno su base volonta-
ria, vaccinare sia presso i Centri di salute sia nei 
propri ambulatori. L’Umbria ha previsto una re-
munerazione premiale per le vaccinazioni fatte dal 
PLS nel proprio ambulatorio: i pediatri che non 
raggiungono una quota vaccinale della popolazio-
ne assistita tra i 6 mesi e i 6 anni di età pari almeno 
il 35% non hanno diritto a nessuna forma di remu-
nerazione. Al di sopra di questa percentuale viene 
riconosciuta la quota fissa di 6,16 euro ad assistito 
vaccinato più un incentivo che va da un minimo 
di 1 euro (per chi supera il 40%) a un massimo di 
4 euro (per chi supera il 75%). 
Offerta gratuita e attiva della vaccinazione ai bam-
bini sani (6 mesi 6 anni) anche in Liguria, Abruzzo, 

I risultati della 
vaccinazione  
nei bambini sani
I risultati che si sono ottenuti nelle diverse realtà 
in cui la vaccinazione è stata estesa a tutti i 
bambini e adolescenti sani: 
� USA, la vaccinazione del 20-25% dei bambini 
(2-18 anni) riduce del 18% le consultazioni 
mediche per infezioni respiratorie negli adulti; 
� Canada, la vaccinazione dell’83% dei bambini 
(<15 anni) riduce l’incidenza di influenza nei 
soggetti non vaccinati del 61%; 
� Gran Bretagna (stagione 2014-2015): il 53,8% 
dei bambini vaccinati tra (4 e 11 anni) ha 
ridotto del 90% le visite mediche per sindromi 
simil-influenzali nei bambini e dimezzato le 
visite mediche negli adulti.
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dove sono in corso tavoli sinda-
cali per definire le modalità di 
somministrazione e in Cam-
pania, mentre in Puglia (con 
oltre due milioni di dosi acqui-
state) il vaccino sarà gratuito 
per i bimbi sani “compatibil-
mente con la disponibilità” dopo 
aver vaccinato le categorie a rischio.
Vaccino antinfluenzale gratuito in Emilia-Roma-
gna già a partire dai 60 anni, ma non per i bimbi. 
L’offerta ai bimbi sani, si legge sul sito della Regione, 
verrà valutata nel prossimo Piano na-
zionale prevenzione vaccinale. Per 
quest’anno resta a pagamento e può 
essere eseguita anche dai servizi 
vaccinali dopo aver garantito la 
vaccinazione ai soggetti fragili. La 
circolare emanata dall’Assessora-
to alla Salute prevede l’avvio della 
campagna 2020-2021 il 12 ottobre e 
l’acquisto di 1,2 milioni di dosi con la possibilità di 
ulteriore incremento del 20%, ove necessario. 

Lazio e Calabria fermate dal TAR  
su obbligo vaccinale agli operatori sanitari 
Il Lazio, dove l’avvio della campagna è fissata il 
primo ottobre, ha esteso la gratuità del vaccino 
anche ai bambini sani dai 6 mesi ai 6 anni, preve-
dendo il coinvolgimento su base volontaria dei 
pediatri di libera scelta. Peculiarità della Regione 
è aver introdotto l’obbligo vaccinale per i soggetti 
di età superiore ai 65 anni e per il personale socio-
sanitario, prevedendo specifiche sanzioni. Ma 
proprio mentre questo numero di “Pediatria” sta 
per andare in stampa,  apprendiamo che il TAR del 
Lazio ha annullato l’ordinanza della Regione, rite-
nendo che l’imposizione dell’obbligo agli over 65 
e agli operatori sanitari travalichi le competenze 
regionali, tra le quali non è annoverabile la tema-
tica delle vaccinazioni obbligatorie. 
Nella stessa direzione della Regione Lazio era an-
data la Regione Calabria stabilendo, con la deli-
bera n. 47 del 27 maggio 2020, l’obbligo vaccinale 
per i soggetti di età superiore ai 65 anni e per il 
personale socio-sanitario. Ma altrettanto netta è 
stata la sentenza del TAR Calabria (n. 1462 del 15 
settembre 2020) nell’annullare la Delibera regio-
nale, affermando che l’obbligo vaccinale è di com-
petenza statale e richiamando la giurisprudenza 
costituzionale in tal senso (prima tra tutte la sen-
tenza n. 5 del 2018). 
Al momento pare che l’unica Regione in cui resta 
ancora in vigore l’obbligo vaccinale per gli opera-
tori sanitari sia la Sicilia. Obbligo vaccinale al qua-
le si aggiunge, per medici di medicina generale e 
pediatri di libera scelta, anche quello di aderire 
alla campagna incentivando la vaccinazione verso 
i propri assistiti aventi diritto. Nell’isola, dove l’i-
nizio della campagna è fissata il 5 ottobre, la vacci-
nazione verrà offerta in forma attiva e gratuita oltre 
che alle categorie target anche alle donne in gravi-
danza (a qualsiasi trimestre), agli adulti in buone 
condizioni di salute che hanno compiuto almeno 

60 anni, a tutti i bambini con età superiore a 6 me-
si che in particolare frequentano comunità scola-
stiche quali asili nido o scuole materne, scuole pri-
marie e secondarie, ai loro familiari e ai familiari 
dei bambini con meno di 6 mesi di vita (“cocoon 
strategy”) e naturalmente, agli operatori sanitari. 

E le altre? 
Nessun documento ufficiale (almeno per ora) in Pie-
monte, Lombardia, Toscana, Sardegna, Basilicata. 
“La Regione Lombardia”, spiega la Presidente della 
Sezione Regionale Paola Marchisio, “sostiene la rac-
comandazione della vaccinazione gratuita dai 6 
mesi ai 6 anni e ha acquistato 500.000 dosi di vac-
cino quadrivalente vivo attenuato per la sommini-
strazione spray ai bambini di età superiore a 2 anni, 
mentre ai bambini di età inferiore sarà sommini-
strato il vaccino intramuscolare. La campagna par-
tirà a fine ottobre-primi di novembre ma ad oggi 
non è ancora definito chi lo somministrerà. Sono in 
corso incontri per definire accordi con i pediatri di 
famiglia (considerati la migliore soluzione per la 
somministrazione) con il possibile il coinvolgimen-
to degli ospedali. Al momento però non esiste an-
cora una delibera né una comunicazione ufficiale”. 
In Sardegna le uniche notizie disponibili, spiega 
Rossella Mura Presidente della Sezione regionale 
SIP, “riguardano la conclusione della gara per l’ap-
provvigionamento dei vaccini, portata a termine a 
giugno con largo anticipo rispetto ai tempi con-
sueti e che darebbe garanzia di aver assicurato il 
quantitativo di vaccini necessario: 530 mila dosi 
acquistate per tutta la Sardegna rispetto a 290 mi-
la dosi dello scorso anno”. 
Non sono invece pervenute notizie da Friuli Vene-
zia Giulia, Valle d’Aosta, Province Autonome di 
Trento e Bolzano, Molise e Marche. 
Ma la partita è ancora tutta aperta.  

Regioni che hanno la vaccinazione gratuita 
per i bambini attiva: Veneto, Umbria, Abruzzo, 
Lazio, Campania, Sicilia, Liguria

Regioni che non hanno la vaccinazione 
gratuita per i bambini attiva: Emilia-Romagna

Regioni che ancora 
non hanno una delibera 
al riguardo: Piemonte, 
Lombardia, Toscana, 
Sardegna, Basilicata, 
Calabria

Regioni il cui dato 
non è pervenuto:
Friuli Venezia Giulia, 
Valle d’Aosta, 
Province Autonome 
di Tento e Bolzano, 
Molise e Marche

Regioni che prevedono la vaccinazione 
gratuita per i bambini solo se avanzano 
dosi di vaccino: Puglia 

2020-2021 
prossima stagione 
influenzale  
in cui vi sarà una 
co-circolazione  
di virus influenzali  
e del SarS-coV-2.
 
17 milioni 
le dosi disponibili  
di vaccino  
contro i 12,5 milioni 
dello scorso anno.
 
75% e 95%
la prima è la copertura 
minima degli aventi 
diritto da raggiungere,  
la seconda quella 
ottimale.
 
6 mesi- 
6 anni
l’età dei bambini sani  
da vaccinare come 
raccomandato dalla 
circolare ministeriale.
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Webinar, Fad: ecco i nuovi termini che sostituiscono il caro e vec-
chio “congresso scientifico”. La parola d’ordine in questo periodo 
è: digitale. Perché ai tempi dei coronavirus anche l’aggiornamen-
to scientifico è chiamato ad adattarsi alle nuove regole, a ricon-

vertirsi, almeno momentaneamente, per rispettare le cosiddette “norme anti-
contagio”. Quindi anche l’informazione ora viaggia sul web, tramite Fad e 
webinar, organizzati per continuare a sostenere la necessità di aggiornamento e 
formazione medica. Nasce così una nuova formula di convegno “senza assem-
bramenti”, un meeting virtuale, che prevede non solo l’intervento di relatori a 
distanza, ma anche la partecipazione attiva degli iscritti e la possibilità di atti-
vità post-convegno. Se a molti questa attività congressuale è apparsa nuova, in 
realtà si tratta semplicemente di una evoluzione di un processo iniziato già da 
tempo. Solo una ventina di anni fa, gli inviti agli eventi scientifici erano spediti 
per posta. E ad essi si rispondeva per lo più tramite fax. Questo processo orga-
nizzativo è stato poi progressivamente digitalizzato e divenuto ormai intera-
mente telematico, con una ricezione e condivisione di informazioni per lo più 
istantanea. Pertanto, era inevitabile che, oltre all’aspetto organizzativo, anche 
quello più prettamente scientifico si sarebbe trasferito sul web. Ora possiamo 
dire che il convegno medico si è a pieno adattato al mondo digitale. Forse il 
cambiamento è avvenuto un po’ più in fretta di quanto sarebbe successo se non 
ci fosse stata la spinta violenta e inaspettata della pandemia COVID-19. Se poi di 

vero cambiamento si tratta. Perché in realtà, in caso 
di webinar, i contenuti visibili on line sono del tutto 
sovrapponibili a quelli che il congressista vedeva dal 
vivo. Con la differenza purtroppo dell’assenza di un 
saluto dal vivo, di una stretta di mano, di un contat-
to fisico. Il contatto è infatti mediato dallo schermo, 
che quindi si interpone tra i partecipanti, frenando 
le emozioni e l’empatia generata dal contatto. Ma 
donando, dall’altra parte, anche dei vantaggi. Di-
venta possibile seguire eventi congressuali seduti 

Distanti  
ma vicini

Webinar e Fad:  
la formazione 

scientifica  
si sposta sul web

Nicola Zamperini
Giornalista, esperto  
di tecnologie digitali

Elena Bozzola 
Segretario Nazionale SIP

comodamente in salotto, senza la necessità di dover-
si spostare in città diverse. Per i relatori “più richie-

sti” vi è anche la possibilità di partecipare 
attivamente a più meeting, registrando le 
proprie presentazioni on line. L’offerta for-

mativa on line non limita neppure l’interatti-
vità, perché sebbene relatori e partecipanti siano 

in luoghi differenti, vi è comunque la possibilità di 
porre domande, condividendo e confrontandosi sui 
temi di attualità. Restano quindi forti e immutate 
l’attenzione e la voglia di condivisione, ed aumenta 
la disponibilità formativa, essendo gli eventi forma-
tivi consultabili a distanza di tempo. Infatti, a chi è 
iscritto, ma in quel determinato orario o giorno non 
riesce a prendere parte alla “lezione digitale”, viene 
fornito il materiale e le registrazioni, per vederlo 
quando e dove vuole. Una formazione digitale, on-
demand, adattata alle esigenze sanitarie attuali, che 
presenta anche indubbi vantaggi economici. 
L’offerta formativa della Società Italiana di Pedia-
tria (SIP) si è negli ultimi mesi spostata sul web con 
eventi a distanza organizzati dai gruppi di studio 
che hanno permesso di affrontare il tema COVID in 
età pediatrica a 360°. Si tratta di una scelta naturale 
per una società scientifica che ha deciso di puntare 
su una strategia di comunicazione integrata, in cui 
la componente digitale ha un ruolo fondamentale. 
I webinar possono essere considerati infatti come 
una evoluzione naturale del posizionamento di SIP, 
che ha circa 30.000 follower sui principali social 
network, come Facebook, Twitter e LinkedIn. 
In epoca COVID-19, la SIP ha deciso di potenziare 
ancora di più la sua presenza nello spazio digitale, 
offrendo, oltre a informazioni verificate per il pub-
blico generale, anche approfondimenti digitali di 
formazione per i pediatri. Negli ultimi mesi, la SIP 
ha lanciato il brand ‘MercoledìSIP’, un evento di 
formazione fisso il mercoledì alle 18, con ogni set-
timana un approfondimento dedicato a un aspetto 
del tema coronavirus e Pediatria e realizzato gra-
zie all’expertise dei Gruppi di Studio. I nove ap-
puntamenti sono stati proposti ai soci utilizzando 
sempre i canali digitali dedicati della SIP, in parti-
colare quelli specifici per i pediatri, come la new-
sletter e il canale Telegram, che attualmente conta 
quasi 700 iscritti. I webinar, che hanno riguardato 
temi che spaziano dall’adolescenza alla reumato-
logia fino alle cure palliative, sono stati proposti 
prima in diretta, per chi poteva collegarsi all’ora-
rio indicato, e poi in differita, con le registrazioni 
caricate sul canale ufficiale della SIP per una frui-
zione on-demand. Ad oggi (agosto 2020), i 9 video 
di formazione a distanza sono stati visualizzati 
oltre 10.000 volte sul canale YouTube PediatriaTV. 
Un nuovo ciclo di appuntamenti partirà a breve 
con la collaborazione delle Sezioni Regionali SIP.
Ma l’evento più importante sarà il Congresso Stra-
ordinario SIP dal titolo “La Pediatria Italiana e la 
pandemia da SARS-CoV-2” il 27 e 28 novembre, che 
si svolgerà come tutti gli anni ma quest’anno sarà 
diverso dal solito, via web. Ma che sarà sempre il 
Congresso di tutti noi Soci SIP, in cui ci potremo 
trovare, salutare, dialogare, confrontare. Distanti, 
ma vicini, uniti tutti dall’amore per la Pediatria.  
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La Pediatria italiana  
e la pandemia  
da SARS CoV-2

Congresso straordinario  
digitale della 
Società Italiana  
di Pediatria

Evento telematico

27-28 
novembre 2020 



La crisi legata alla diffusione della epide-
mia da COVID-19 ha generato confusio-
ne in ognuno di noi e soprattutto negli 
individui più vulnerabili. La paura di 

ammalarsi, di contagiare con la propria malattia 
gli affetti più cari, ha amplificato il panico che 
contraddistingue tutti i contesti di crisi, alimenta-
to dal valore simbolico delle rigide misure adotta-
te che hanno indebolito il senso di fiducia. In par-
ticolare la gravidanza, che è di per sé un momento 
di notevole complessità psicologica e di potenziale 
vulnerabilità, ha rappresentato una condizione di 
particolare rischio di timori e cambiamenti. Inol-
tre la difficoltà di accesso ai servizi sanitari e la 
problematicità di fare regolari controlli hanno ge-
nerato nella donna gravida senso di impotenza e 
percezione di assenza di controllo. 
Durante la gravidanza si verificano profondi cam-
biamenti fisiologici e psichici, non solo perché il 
corpo si prepara ad accogliere un individuo diver-
so da sé ma anche perché l’arrivo di un figlio im-
plica lo sviluppo di una nuova identità materna. Le 
rigide norme di comportamento, l’impossibilità di 
essere accompagnate alle visite dal partner, l’as-
senza di “conforto” delle ansie che ogni controllo 
medico genera, la percezione di un ambiente meno 
accogliente, la paura di trasmettere la malattia al 
feto hanno creato nuovi contesti di accoglienza e 
impreviste reazioni emotive nelle donne gravide.
Ci si interroga su cosa provano le donne che sco-
prono oggi di aspettare un figlio e su cosa provano 
quelle che partoriscono in questo periodo. Quali 
effetti psicologici la pandemia ha generato nella 
strutturazione dell’identità genitoriale? Quali i bi-

sogni e quali le emozioni? Le mani che accoglie-
ranno la nuova vita saranno aperte alla speranza 
o chiuse nella paura? Riuscirà l’incertezza che per-
cepiamo intorno a noi a trasformarsi in certezza 
di diventare una buona madre?
L’ansia del futuro che ci attende e il non sapere ciò 
che accadrà renderanno certamente più difficolto-
so il percorso che conduce alla maternità. Una 
condizione potenzialmente depressiva come la re-
altà che stiamo vivendo favorirà in molte donne, 
già vulnerabili, situazioni di scompenso psicopa-
tologico che meriteranno la nostra attenzione e 
che imporranno nuovi strumenti di valutazione 
per una precoce rilevazione delle stesse.
Ciò che sappiamo è che sarà fondamentale creare 
nuovi percorsi di psicoterapia che aiutino le don-
ne ad affrontare la sofferenza 
emotiva, a riconoscere, im-
parare, legittimare e con-
dividere tutte le emozio-
ni per sentirsi meno so-
le, meno fragili, meno 
vulnerabili.
Sarà importante e ne-
cessario comprendere 
come il contesto sociale 
così cambiato abbia influ-
ito durante la gravidanza e 
quanto il distanziamento 
sociale, il volto coperto 
da una mascherina e 
l’impossibilità di esse-
re accolti tra le brac-
cia di una madre 
che ha contratto il 
virus condizione-
ranno lo svilup-
po neuropsichi-
co dei bambini 
appena nati. 
Nella speranza 
che la forza 
della vita sia 
più forte della 
forza del virus. 

Diventare 
mamme ai tempi 
della pandemia

Maddalena Gibelli

Concetta Scalfaro

Alberto Fabio Podestà 
UOC di Pediatria  

e Neonatologia, Ospedale  
San Carlo Borromeo, ASST 
Santi Paolo e Carlo, Milano

Elena Vegni
UOC Psicologia Clinica, ASST 

Santi Paolo e Carlo, Dipartimento 
di Scienze della Salute,  

Università degli Studi, Milano 

L’allontanamento del padre nel rapporto con il bambino è la 
conseguenza più eclatante della pandemia. A rilevarlo è un breve 
questionario sottoposto alle donne che hanno partorito presso il 
reparto di Neonatologia dell’Ospedale San Carlo Borromeo aSSt 
Santi Paolo e Carlo di Milano, nei mesi di maggio e giugno 2020. 
Cinque domande per comprendere le eventuali ripercussioni nel 
rapporto madre-bambino, determinate dalla pandemia coVID-19.  
Sono state coinvolte solamente madri di nazionalità italiana perché 
meglio potessero comprendere, per competenza linguistica, il 
significato delle domande poste. Sono state intervistate 54 donne 
pari a circa il 50% del totale delle donne che hanno partorito (n. 
107) nel periodo considerato. Dalle risposte è emerso che la 
pandemia coVID-19 ha inciso nella metà delle madri rispetto alla 
condizione di ansia verso il proprio figlio e rispetto 
all’allontanamento del padre come attore solidale nel rapporto 
genitore-bambino. Tali condizioni hanno favorito la sensazione di 
solitudine, insicurezza, abbandono. Scarso invece l’impatto della 
pandemia coVID-19 rispetto all’allattamento materno, all’affettività e 
al “contatto fisico” della madre verso il proprio bambino. 

Domanda per 
niente

poco abbastanza molto moltissimo

La pandemia coVID-19 ha 
influenzato l’allattamento 
del mio bambino?

49 2 2 0 1

La pandemia coVID-19  
ha limitato i miei contatti 
fisici con il mio bambino 
(cambiarlo, accarezzarlo, 
tenerlo in braccio?

46 6 2 0 0

La pandemia coVID-19  
ha limitato la mia affettività 
con il mio bambino 
(baciarlo, parlargli,  
stargli vicino?

48 2 4 0 0

La pandemia coVID-19  
mi ha reso più ansiosa nei 
confronti del mio bambino?

25 14 12 3 0

La pandemia coVID-19  
ha limitato la presenza  
del padre nel mio rapporto 
con il bambino?

22 5 8 4 15

COVID-19 e legame madre-bambino
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Le manifestazioni 
neurologiche  
da sars-Cov-2  

nel bambino

L’infezione da SARS-CoV-2 comporta una 
sintomatologia lieve nei bambini, carat-
terizzata soprattutto da febbre (80%), 
tosse (60%), mal di gola (40%) e ostru-

zione nasale (30%). La febbre ha una durata media 
di 24 ore.
Il virus COVID-19, nelle fasi di ingresso e/o dopo 
questo e durante la replicazione all’interno delle 
cellule epiteliali della mucosa rinofaringea, può 
raggiungere il sistema nervoso: 
1. attraverso il nervo cranico I (olfattivo), localiz-
zandosi principalmente nel rinencefalo e nel tronco 
cerebrale (causando anche aggravamento del qua-
dro respiratorio) ed eventualmente diffondendosi 
alle altre aree cerebrali e/o del midollo spinale;
2. più raramente, attraverso i nervi cranici V (tri-
gemino), IX (glossofaringeo), X (vago) e XI (acces-
sorio del vago). 
L’infezione SARS-CoV-2, sinora, ha causato nell’a-
dulto: malattia cerebrovascolare; encefalopatia 
acuta emorragica necrotizzante (mediata da cito-
chine); sindrome da ipoperfusione frontale; ipo/
anosmia (I nervo cranico), ipo/dis/agenusia (IX-X-
XI nervi cranici), cefalea, convulsioni, meningite, 
encefalite, encefalopatia; sindrome di Guillain-
Barré e/o Miller-Fischer, polineurite dei nervi cra-
nici, miosite/miopatie (con rabdomiolisi). 
I pochi dati sulle manifestazioni neurologiche del 
bambino in corso d’infezione SARS-CoV-2 segna-
lano solo la presenza di cefalea e convulsioni. La 
pandemia ha inoltre causato (anche nel bambino) 
un aumento di manifestazioni neuropsichiatriche 
secondarie sia a lesioni anatomi-

che sia a quadri funzionali, qua-
li tic, disturbi del movimento, 

distonie, psicosi, ansia, fobie, 
depressione, mutismo, di-
sturbi della sfera alimentare. 
L’imaging (nell’adulto) ha 
dimostrato la presenza di lesioni della so-

stanza bianca, cisti e lesioni simil-tumorali con 
anello peri-lesionale da aumentata captazione del 
mezzo di contrasto. 
Il passaggio transplacentare precoce (1° trimestre) 
del virus sembra raro, e non sono stati segnalati, 
sinora, casi di malformazioni dello sviluppo cere-
brale fetale e neonatale, associati a infezione ma-
terna da SARS-CoV-2. Stress fetale, rottura prema-
tura delle membrane e parto pretermine sono in-
vece potenziali complicanze (>20%) del COVID-19 
materno (così come accade nella maggior parte 
delle infezioni materne in gravidanza): tali feno-
meni, prevalentemente legati a stati d’ipossiemia 
materna, possono avere potenziali ricadute sullo 
sviluppo neurologico fetale e postnatale, ma anco-
ra non vi sono segnalazioni in merito. 
Le poche informazioni provenienti da Paesi con 
esperienza della pandemia (es., Cina, Italia e Stati 
Uniti), indicano che i bambini (e gli adulti) con 
epilessia e sindromi epilettiche non presentano 
maggiore probabilità di essere infettati dal virus, 
né hanno maggiori probabilità di manifestare ag-
gravamento della loro sintomatologia quando in-
fettati da virus COVID-19. 

Esiste, nelle persone affette da SARS-CoV-2 (anche 
in bambini) con coinvolgimento neurologico, un 
pattern elettroencefalografico specifico con scari-
che epilettiformi e punte-onde frontali. È impor-
tante il controllo della febbre (paracetamolo) nei 
bambini con forme di epilessia sensibili al rialzo 
termico (es., sindrome di Dravet) che eventual-
mente presentino infezione da COVID-19. 
La telemedicina, con gestione delle “cure mediche” 
da remoto, e in questi bambini in particolare, le 
registrazioni di esami elettrofisiologici (es., elet-
troencefalografia, elettromiografia, velocità di 
conduzione nervosa, potenziali evocati), sono sta-
ti e saranno presidi preziosi durante tutto questo 
periodo consentendo di dare risposte diagnostiche 
e terapeutiche immediate, permettendo anche un 
monitoraggio nel tempo.  

^̂^ Verdoni L, Mazza A, Gervasoni A, et al. An outbreak of 
severe Kawasaki-like Disease at the Italian epicentre of 
the SARS-CoV-2 epidemic: an observational Cohort 
Study. Lancet 2020 6;395:1771-8.
^̂^ Radmanesh, E Raz, E Zan, A Derman, M Kaminetzky. 

Brain imaging use and findings in COVID-19: a single 
academic center experience in the epicenter  
of disease in the United States. Am J Neuroradiol 
2020;41:1179-83. 
^̂^ Lazzerini M, Barbi E, Apicella A, Marchetti F, Cardinale 

F, Trobia G. Delayed access or provision of care in Italy 
resulting from fear of COVID-19. Lancet Child Adolesc 
Health 2020;4:e10-e11.

Questo contributo è a cura 
della SInP (Società Italiana di 
Neurologia Pediatrica) e 
hanno collaborato: Duccio 
Cordelli, Neuropsichiatria 
Infantile, Università di 
Bologna; Emilio Franzoni, 
Neuropsichiatria Infantile, 
Università di Bologna; Silvia 
Lori, SoD 
Neurofisiopatologia, Dip. 
Neuromotorio, aou Careggi, 
Firenze; Pasquale Parisi, 
Clinica Pediatrica, Facoltà di 
Medicina e Psicologia, 
Università Sapienza, Roma; 
Ettore Piro, Dipartimento di 
Scienze per la promozione 
della salute e Materno-
infantile, Università di 
Palermo; Martino Ruggieri, 
Clinica Pediatrica, Università 
di Catania; Pasquale 
Striano, Clinica Pediatrica, 
Università di Genova; 
Agnese Suppiej, Clinica 
Pediatrica, Università di 
Ferrara; Alberto Verrotti, 
Clinica Pediatrica, Università 
de L’Aquila.
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Immunoterapia  
e cancro:  
dal miraggio  
alla realtà

Arcangelo Prete

Andrea Pession

Clinica Pediatrica, Università 
degli Studi di Bologna

L
’immunoncologia (I) è un’area di stu-
dio in continua evoluzione sviluppa-
ta partendo dalle scoperte del patolo-
go tedesco Rudolf Virchow (1821-
1902) che, nel 1863, dimostra la pre-

senza di un infiltrato leucocitario nei tessuti tu-
morali e ipotizza un legame fra infiammazione e 
cancro. Oggi è noto che l’infiammazione è una 
componente essenziale del cancro che ne facilita la 
crescita e la proliferazione.
L’incapacità del sistema immunitario (SI) di eser-
citare un’attività di contrasto verso le cellule neo-
plastiche (CN) è apparsa, per molti anni, un osta-
colo insormontabile in quanto queste, nella quasi 
totalità dei casi, si rendono invisibili ai sistemi di 
difesa dell’organismo.
L’immunoterapia oncologica (IO) riveste interesse 
perché:
a. la risposta immunitaria può attaccare singole 
CN, quiescenti e metastatiche;
b. non agendo direttamente sulle CN in moltipli-
cazione, non determina la selezione di ceppi cellu-
lari resistenti;
c. agendo sul SI, non determinano effetti benefici 
in tempi rapidi;
d. è possibile personalizzarla;

e. può prevenire la comparsa di recidive grazie al 
meccanismo della memoria immunologica;
f. può essere associata ad altre terapie oncologiche 
(chemio e radioterapia, terapie target);
g. presenta effetti collaterali più contenuti, anche 
se talora rilevanti, rispetto alla chemioterapia.

Tuttavia, se da una parte è in grado di ottenere 
risultati sorprendenti, in altri casi non risulta ef-
ficace.
L’IO rappresenta, di conseguenza, “la quinta stra-
da” nella cura dei tumori dopo chirurgia, chemio-
terapia, radioterapia e terapie biologiche a bersa-
glio molecolare (terapie target). 

Le tappe dell’immunoncologia  
e dell’immunoterapia oncologica
L’inizio della storia dell’I risale, probabilmente, 
alla fine del 1700 con la sperimentazione del vac-
cino contro il vaiolo da parte di Edward Jenner, e 
con William Hewson, che descrive per la prima 
volta i linfociti che solo nel 1958-1960 verranno 
riconosciuti responsabili delle reazioni immuno-
logiche dell’organismo. Tuttavia è solo con Louis 
Pasteur, che si giunge ad una definizione scientifi-
ca dell’immunità. 
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Il cancro è una malattia 
multifattoriale, ormai classificabile  

in base alle caratteristiche genetiche  
e molecolari avendo sempre presente 
l’instabilità e la capacità di mutare 

delle cellule neoplastiche.  
In questo scenario si muovono  

oggi l’immunoncologia e 
l’immunoterapia oncologica

Agli inizi del 1900 Ilja Metchnikoff e Paul Ehrlich, 
scoprono i fagociti (neutrofili, macrofagi, cellule 
dendritiche), come elementi cellulari dell’immu-
nità innata e l’esistenza di anticorpi (Ab) in grado 
di attaccare i tumori. 
Nel 1957 Frank Macfarlane Burnet e Lewis Tho-
mas, formulano la teoria della “immunosorve-
glianza”, o delle “tre E”: Elimination (eliminazione 
da parte del sistema immunitario di cellule che si 
riproducono in maniera incontrollata), Equili-
brium (il sistema immunitario mantiene ancora il 
controllo dei fenomeni), Escape (il tumore ha il 
sopravvento, blocca e sovverte le risposte immu-
nitarie). 
Negli anni ’70 del ’900 Donald Morton, descrive 
una regressione tumorale utilizzando il BCG (Ba-
cillo di Calmette-Guérin); Lloyd John Old, svilup-
pa la prima immunoterapia nei tumori della vesci-
ca con instillazioni endovescicali di BCG; Chri-
stiane Nüsslein- Volhard scopre i recettori TLR 
(Toll-like receptors), localizzati sulle cellule dendri-
tiche, e spiega come viene attivata l’immunità spe-
cifica attraverso le cellule T e B; Gerald Edelman e 
Rodney Porter definiscono l’esatta struttura chi-
mica degli Ab, e Rolf Martin Zinkernagel, scopre 
la modalità con cui il SI distingue se stesso (self), 
attraverso il “complesso maggiore di istocompati-
bilità” (MHC); Ralph Steinman, comprende la fun-
zione delle cellule dendritiche, specializzate nella 
cattura e presentazione dell’antigene; Ronald Her-
berman ed Eva Klein, scoprono i linfociti Natural 
Killer (NK), in grado di uccidere “naturalmente” le 
cellule tumorali; George KÖhler e César Milstein, 
riescono a produrre Ab fra loro identici e dotati di 
specificità predefinita. Sono gli Ab monoclonali 
(AbM), indispensabili nella ricerca oncologica in 
ambito clinico e terapeutico.
Si apre così la strada alla Precision Medicine e alle 
Target Therapy. Molti dei nuovi farmaci antitumo-
rali sono oggi AbM. 
Greg Winter, utilizza anticorpi ottenuti nei ratti e 
frammenti di anticorpi umani (anticorpi umaniz-
zati), per essere riconosciuti come self dal SI.
Negli anni ’80 Ronald Schwarz osserva che per at-
tivare il SI e riconoscere le CN sono necessarie so-
stanze stimolatorie/costimolatorie; Pierre Golstein 

scopre la proteina CTLA-4 (Cytotoxic T Lym-
phocyte-Associated Antigen-4) e James P. Allison, 
scopre che CTLA-4 è una molecola regolatoria ne-
gativa, un freno (checkpoint) del SI che quando si 
unisce con il ligando B7, presente sulle CN, è in 
grado di inibire l’azione dei linfociti T e bloccarne 
l’attività nei confronti delle CN. L’uso di Ab anti 
CTLA-4 determinando regressione tumorale per 
riattivazione dei linfociti T e blocco del checkpoint 
immunitario, diventa un approccio innovativo 
nella cura dei tumori. 
È questo il vero inizio della immunoterapia onco-
logica.
Negli ultimi anni sono stati scoperti una decina di 
checkpoint diversi da CTLA-4, fra cui nel 1992, il 
recettore di morte programmata PD-1/PD-L1, in 
grado di inibire l’attività delle cellule T. Il suo li-
gando PD-L1 può essere espresso sulle CN e la sua 
presenza permette di selezionare i pazienti che 
possono rispondere agli anticorpi inibitori di PD-
1, PD-L1.

Acquisizioni recenti
Dopo il 2010 si è registrato un forte impulso alle 
cure immunoncologiche per i tumori, nel carcino-
ma polmonare non a piccole cellule; nel carcinoma 
renale con gli inibitori di VEGF (Vascular Endote-
lial Growth Factor), mTOR (Mammalian Target of 
Rapamycin) e dei recettori delle tirosin-chinasi 
(RTK), coinvolti nella crescita, nella neoangiogene-
si tumorale e nella progressione metastatica del 
cancro; nel melanoma.
Nel 2017 la Food and Drug Administration (FDA), 
approva la prima terapia genica per il trattamento 
della leucemia linfoblastica acuta a cellule B refrat-
taria o recidivata, in pazienti pediatrici e in giovani 
adulti. Il composto tisagenlecleucel è un recettore 
antigenico chimerico (CAR-T) che utilizza le cellu-
le del sistema immunitario del paziente, genetica-
mente modificate con un recettore che ha per tar-
get l’antigene CD19 espresso sulla superficie delle 
CN, e curare la propria neoplasia. Il trattamento, 
tuttavia, è associato a marcati effetti collaterali.
L’immunoterapia oncologica ha rivoluzionato la 
terapia del cancro e gli inibitori dei checkpoint im-
munitari hanno determinato tassi di risposte du-
rature in alcuni dei tumori di più difficile tratta-
mento. Tuttavia sono ancora numerosi i pazienti 
che non rispondono a queste terapie ed esistono 
potenziali effetti avversi e molto resta da fare per 
migliorare la selezione dei pazienti, ridurre la tos-
sicità e i costi associati a queste terapie.  

^̂^ Balkwill F, Mantovani A. Inflammation and cancer: back 
to Virchow? Lancet 2001;357:539-45. 
^̂^ Mantovani A. I guardiani della vita. Milano: Ed. Baldini 

e Castoldi, 2014.
^̂^ Ribatti D. L’immunologia nel Novecento. Roma: 

Carocci Editore, 2017.
^̂^ Spencer KR, et al. Biomarkers for immunotherapy: 

current developments and challenges. ASCO, 2016.
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Stefania Collet
Coordinatrice del Progetto 

Rare Sibling OMaR  
(Osservatorio Malattie Rare)

“La presenza di mio fratello non ha mai 
rappresentato un peso per me, lo defini-
sco semplicemente una persona specia-
le”. “Avrei dovuto incoraggiarlo e invece 

era lui che incoraggiava me”. “Quando la malattia 
comprometterà le funzioni cognitive e l’autono-
mia di mio fratello, l’amore resterà sempre, noi 
due non ci separeremo mai”. 
Sono solo alcune delle toccanti testimonianze di 
rare sibling, fratelli o sorelle di malati rari, raccolte 
e pubblicate nel volume “La mia storia è quella di 
mio fratello. Racconti di famiglie e di malattie rare”, 
realizzato da Osservatorio Malattie Rare (OMaR), 
per l’Editore Rarelab. Un legame determinante 
nello sviluppo relazionale, quello tra fratelli e so-
relle. Ancor più complesso quando in famiglia ar-
riva un bambino con una malattia rara. Qual è 
l’impatto emotivo sui sibling, gli altri figli, che 
dovranno necessariamente convivere con la ma-
lattia e che spesso rimangono invisibili? 
La parola ‘sibling’ trova un suo specifico uso nella 
letteratura medica, dove viene usata al posto di 
“brother” o “sister” per indicare i fratelli o sorelle 
di soggetti affetti da patologie o disabilità. La va-
lutazione degli effetti della presenza di bambini 
con disabilità in una famiglia, fino agli anni ’80, 
era focalizzata su studi dedicati ai genitori, in par-
ticolare sulla madre, considerata la principale ca-
regiver. Solo negli anni successivi, la ricerca scien-
tifica ha iniziato a studiare i sibling esplorando gli 
effetti della situazione familiare sul loro sviluppo. 

Sibling,  
quando  
“di mezzo”  
vi è una  
malattia rara

Ad oggi, questo ramo di ricerca è ancora quasi del 
tutto inesplorato, perlomeno in Europa, mentre 
negli USA ha goduto di un’attenzione un po’ più 
elevata, ma comunque non incisiva.
Secondo i dati dell’Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù, gli unici disponibili, oltre il 5% dei bambini 
e dei ragazzi con meno di 16 anni rappresenta fra-
telli o sorelle di pazienti con malattia rara: quasi 
450.000, fra bambini e ragazzi, in Italia. 
Per contribuire a far conoscere questa condizione 
dal 2018 l’Osservatorio Malattie Rare (OMaR) porta 
avanti il Progetto Rare Sibling, che si concentra sui 
fratelli o sulle sorelle di bambini e adulti affetti da 
una malattia rara. L’obiettivo del lavoro, reso possi-
bile grazie al contributo incondizionato di Pfizer, è 
di porre l’attenzione su un componente spesso sot-
tovalutato, il sibling, come elemento indispensabile 
per migliorare la qualità di vita complessiva all’in-
terno dei nuclei familiari toccati dalle malattie rare. 
Per conoscere sempre più da vicino chi sono questi 
ragazzi, viene realizzata un’attività di storytelling 
dedicata alla raccolta delle esperienze dirette che 
vengono pubblicate sul portale wwww.raresibling.it 
Nel corso dei due anni di attività del Progetto è 
stata anche realizzata un’indagine conoscitiva che 
ha fatto emergere la realtà nella quale vivono i si-
bling e i loro genitori e alla quale hanno risposto 
83 sibling e 126 genitori. 
A partire da giugno 2020 l’Osservatorio ha promos-
so la formazione di gruppi esperienziali che hanno 
l’obiettivo di favorire l’aggregazione, il confronto e 
lo scambio tra rare sibling. Ai gruppi esperienziali, 
che si svolgono con cadenza mensile sino a ottobre, 
partecipano un massimo di 20 sibling di diverse età: 
dai 14 ai 18 anni e dai 19 ai 25 anni. Al termine 
degli incontri sarà elaborata una pubblicazione con 
il risultato di questa esperienza che sarà messa a 
disposizione delle famiglie, delle associazioni di pa-
zienti e di chiunque sia interessato.
Le attività del Progetto Rare Sibling, che oggi vede 
l’adesione di 29 Associazioni che operano nelle 
Malattie Rare, sono realizzate con il supporto spe-
cialistico della dottoressa Laura Gentile, Psicologa 
clinica e Psicoterapeuta, del Comitato scientifico 
composto da ANFFAS – Associazione Nazionale 
Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o 
Relazionale e del Comitato Siblings Onlus.  

In Italia 
450.000 
giovani sotto 
i 16 anni 
vivono  
al fianco  
di chi ha  
una malattia 
rara

Le Associazioni che hanno aderito al Progetto Rare Sibling
a.I.S.a. Lazio Onlus - Associazione Italiana Lotta Sindromi Atassiche; a.I.Vi.P.S. 
Associazione Italiana Vivere La Paraparesi Spastica Onlus; Acondroplasia - Insieme 
Per Crescere Onlus; aImar Associazione Italiana Malformazioni Anorettali; aISW 
Associazione Italiana Sindrome Di Williams; amD Associazione Malattia Drepanocitica; 
a-ncl Associazione Nazionale Ceroido Lipofuscinosi; anIPI Associazione Nazionale 
Italiana Patologie Ipofisarie; aSBI Onlus - Associazione Spina Bifida Italia; aSmara 
Onlus; aSSIeme Onlus; Associazione Charcot-Marie-Tooth Acmt Rete; Associazione 
Famiglie lGS Italia; Associazione Glut1; Associazione X Fragile; cblc - Associazione 
Italiana Acidemia Metilmalonica con Omocistinuria; Collagene Vi Italia Onlus; 
Comitato Disabilità Municipio X; Coordinamento Malattie Rare Lazio; eSeo Italia 
Associazione di famiglie contro l’esofagite eosinofila; fAmy Onlus Associazione 
Italiana Amiloidosi; fIrSt Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela dei Diritti; 
Foundation for Angelman Syndrome Therapeutics Onlus faSt Italia; Insieme è 
Possibile Onlus; La Gemma Rara; Linfa Onlus Associazione Neurofibromatosi;  
Noi Huntington Onlus; Parent Project Aps; Unione Italiana Ittiosi.
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Nuovo incarico  
per Pietro Ferrara
Pietro Ferrara, referente SIP per il maltrattamento  
e l’abuso, è il nuovo Direttore della neonata  
Unità Operativa di Pediatria del Policlinico 
Universitario Campus Biomedico di Roma.

I n ottobre ricorre il 130° anniversario del I 
Congresso Italiano di Pediatria, che si è 
svolto a Roma dal 16 al 19 ottobre 1890. Non 
esisteva ancora in Italia la Società Italiana di 

Pediatria, che fu fondata nel 1898 a Torino in occa-
sione del III Congresso Italiano di Pediatria.
I pediatri in Italia in quegli anni erano dei veri e 
propri pionieri della medicina. Il bambino era og-
getto di interessi prevalentemente filantropici, 
dettati da spinte religiose o improntate da senti-
menti di carità. I suoi diritti non erano riconosciu-
ti in famiglia né tantomeno dalla società.
Erano censo e cultura che condizionavano la possi-
bilità di crescere in salute senza malnutrizione e 
lavoro minorile. I tassi di mortalità e di morbilità 
infantili in Italia erano altissimi e legati prevalente-
mente ad un misto di carenze nutrizionali e di ma-
lattie infettive. Pochi erano i medici con conoscen-
ze e competenze pediatriche e ancora meno quelli 
disposti e interessati ad occuparsene. Proliferavano 
i centri di accoglienza per i neonati o bambini orfa-
ni o abbandonati, da istituzionalizzare in attesa di 
una adozione o di affiliazione religiosa.
I tassi di natalità erano molto alti e compensavano 
l’alta mortalità neonatale e infantile. Scarse erano 
le misure di igiene pubblica e poco diffusa l’acqua 
potabile; non erano noti gli antibiotici e le vaccina-
zioni, tutti fattori che nel corso del XX secolo han-
no incrementato sopravvivenza ed età media in un 
modo straordinario e veloce, mai avvenuto prima 
nella storia dell’umanità. In diverse città, su impul-
so di igienisti e di medici internisti, nacquero re-
parti dedicati ai bambini malati negli ospedali ge-
nerali. In alcune città si istituirono nuovi ospedali 
per i bambini, ove cominciarono a lavorare medici 
che coltivavano interessi esclusivamente pediatrici 
sia in ambito clinico che scientifico.
In questo contesto, venne organizzato il I 
Congresso Italiano di Pediatria a Roma. L’ini-

Giovanni Corsello
Professore ordinario  

di Pediatria 
Università di Palermo

Roma  
1890-2020:  
130 dopo  
il 1° Congresso 
Italiano  
di Pediatria

ziativa fu di Luigi Concetti, allora giovane medico 
dell’Ospedale pediatrico del Bambino Gesù di Ro-
ma, che del congresso fu il Segretario con l’inca-
rico di redigere anche il volume degli atti (foto). Il 
Congresso fu Presieduto da Pio Blasi e vi parteci-
parono 76 medici. Il discorso inaugurale fu tenuto 
dal Professor Luigi Somma, illustre igienista na-
poletano, fondatore della Rivista “La Pediatria” e 
assertore della necessità di una Pediatria con forti 
interessi sociali e di prevenzione oltre che clinici 
ed assistenziali. A questi obiettivi lavorarono con 
loro sin dall’inizio anche Francesco Fede e Giusep-
pe Mya, destinati a diventare nel decennio succes-
sivo i primi due Presidenti della neonata SIP.

I temi scientifici del I Congresso Italiano di 
Pediatria hanno un valore storico e testimo-
niano il clima e il contesto della medicina 
pediatrica di quegli anni. Furono trattati in 
quattro sessioni distinte: 1. l’intubazione 
della laringe nel croup, 2. l’anemia splenica 
infettiva infantile, 3. il mughetto endemico 
nei brefotrofi, 4. l’organizzazione degli 
ospedali pediatrici e delle cliniche pedia-
triche. 
Da allora la Pediatria in Italia ha accompa-
gnato il progresso della medicina nel no-
stro Paese, contribuendo ad assicurare li-
velli di salute dei nostri neonati, bambini 
e adolescenti tra i migliori del pianeta. Un 
risultato che 130 anni fa non si poteva in-
travedere, ma che era già in nuce nell’en-
tusiasmo e nella dedizione che già allora 
contrassegnava il lavoro dei pediatri.  

Il neonato  
tra presente  
e futuro 
Al Lido di Venezia, dal 7 al 10 ottobre, il 
Congresso Nazionale della SIn: importante 
occasione di aggiornamento professionale, 
con un programma scientifico che va 
dall’ambito specifico di interesse 
neonatologico a quello più vicino al mondo 
pediatrico, per migliorare la qualità delle cure  
e garantire la continuità assistenziale.  
Il congresso si svolge in forma “diffusa”: oltre 
alla sede principale di Venezia (che ospiterà 
solo la faculty, per garantire al massimo il 
distanziamento e la prevenzione dell’infezione 
da SarS-coV-2), si può partecipare attraverso 
la piattaforma Digitale Health Polis o scegliendo 
di recarsi in una delle 6 sedi diffuse identificate 
(Torino, Milano, Firenze, Roma, Avellino e 
Palermo), tutte in collegamento diretto con la 
Sede di Venezia. Il Congresso digitale sarà 
disponibile fino al 25 ottobre per poter 
visionare, anche in momenti successivi,  
tutto il materiale presentato.
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AFFILIATE

O
ltre 3600 partecipanti, oltre 100 re-
latori e altrettante le relazioni scien-
tifiche rese disponibili online (www.
siaip.it) sino al Congresso Nazionale 
2021 previsto per aprile prossimo. 

Questi i numeri del 22° Congresso Nazionale del-
la Società Italiana di Allergologia e Immunologia 
Pediatrica (SIAIP), tenutosi il 23 e il 24 giugno 
scorso, il primo Congresso nazionale dell’Area Pe-
diatrica all’epoca COVID-19. 
La situazione di emergenza dovuta alla pandemia 
ha richiesto un adeguamento delle modalità di 
svolgimento del Congresso, ma ha anche creato i 
presupposti perché ci fosse una straordinaria 
unione di forze con l’obiettivo di creare un evento 
unico di alto impatto formativo. 
E così l’iniziale titolo “Costruiamo il futuro”, scelto 
per sottolineare i cambiamenti diagnostici e tera-
peutici e la totale apertura ai giovani che si acco-
stano alla Pediatria, è stato modificato in “Costru-
iamo il futuro ai tempi del COVID” a conferma di 
quanto la pandemia abbia cambiato le priorità 
della ricerca e della formazione. 
Il Presidente Gian Luigi Marseglia insieme al Con-
siglio Direttivo hanno messo in campo una for-
mula innovativa. I due giorni di letture in diretta 
streaming del 23 e 24 giugno scorso rappresentano 
solo una parte dell’intero progetto formativo della 
SIAIP. A completamento, sono stati messi a dispo-
sizione degli iscritti al Congresso 30 letture on-
demand, sempre accessibili sul sito della SIAIP, e 
10 corsi per la formazione a distanza. 
Le due giornate in diretta streaming si sono svolte 
in modalità webinar con ampio spazio all’attuale 
pandemia da COVID-19. Il Presidente SIP Alberto 
Villani, nel suo intervento sul tema “Costruiamo 
il futuro della Pediatria”, ha spiegato come l’epide-
mia abbia creato uno spartiacque fra prima e dopo 
coronavirus e abbia reso palese la necessità di pro-
seguire sul percorso di competenza, professionali-
tà e specificità della Pediatria per avere professio-
nisti idonei a rispondere a tutte le situazioni assi-
stenziali. Molto interesse ha suscitato la relazione 
di Attilio Boner che ha tratteggiato la relazione fra 
sistema immunitario e COVID-19 mettendo in evi-
denza le nuove conoscenze che progressivamente 
si stanno svelando, mentre Elena Chiappini ne ha 
approfondito gli aspetti clinici, e Chiara Azzari ha 
fatto luce sulla corretta interpretazione e il corret-
to utilizzo nella pratica clinica dei test diagnostici 
per l’infezione da SARS-CoV-2.
Accanto all’approfondimento delle tematiche ine-
renti COVID-19, sono stati trattati argomenti di 
grande interesse in ambito immuno-allergologico. 
Giorgio Ciprandi ha sintetizzato brillantemente le 
attuale conoscenze sulla immunoterapia allergene 
specifica, unica terapia in grado di modificare la 
storia naturale dell’allergia. Gian Vincenzo Zuc-
cotti ha presentato un’affascinante relazione sui 
modificatori della risposta biologica dalla ricerca 
alla clinica, mentre Fabio Mosca ha approfondito 
il tema dell’immunità e nutrizione nel neonato. 

Congresso 
SIAIP, 
il primo  
post Covid

Premio SIAIP COVID 2020
Lorenzo Lodi (Meyer, Firenze) e Marco Ugo Andrea Sartorio (Ospedale Buzzi di 
Milano) sono i vincitori del premio SIaIP coVID 2020, istituito dalla Società 
scientifica per dare spazio ai giovani meritevoli under 35 nell’ottica di un progetto 
di sviluppo della ricerca su coVID-19. I progetti di ricerca selezionati e premiati al 
Congresso saranno realizzati presso una Istituzione nazionale o estera 
ufficialmente coinvolta. I risultati delle loro ricerche saranno presentati in 
occasione del Congresso SIaIP 2021. 

Mariangela Tosca ha affrontato il tema del con-
trollo dell’asma, aprendo la via alla successiva re-
lazione sui farmaci biologici nella terapia dell’a-
sma grave tenuta da Giorgio Piacentini, che ha 
infatti indicato quali debbano essere le caratteri-
stiche cliniche e di laboratorio da indagare per 
individuare i pazienti che possano giovarsi di que-
sta terapia sartoriale. Amelia Licari ha focalizzato 
il suo intervento sulla infiammazione di tipo 2 
quale denominatore comune di molteplici patolo-
gie immuno-allergiche ponendo in primo piano le 
assolute novità in tema di terapia con l’utilizzo di 
farmaci intelligenti in grado di 
spegnere in modo mirato la flo-
gosi in diversi distretti dell’or-
ganismo sede del processo 
infiammatorio: dalla derma-
tite atopica, all’asma, alla po-
liposi nasale. Infine, Alberto 
Martelli ha discusso le nuove 

Come la 
pandemia
ha cambiato  
le priorità
della ricerca e 
della formazione
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frontiere della diagnostica molecolare in allergo-
logia, un presidio ormai indispensabile nella ge-
stione integrata del bambino allergico. 
Le 30 letture on-demand, organizzate in sessioni e 
disponibili sul sito SIAIP, affrontano i temi più inno-
vativi nell’ambito della Allergologia e Immunologia 
pediatrica. Nella sessione dedicata al COVID-19 “La 
convivenza con il SARS-CoV-2 oggi e domani” 
vengono offerti gli autorevoli punti di vista del vi-
rologo Fausto Baldanti e dell’infettivologo Raffa-
ele Bruno. Quattro sessioni analizzano le novità in 
immuno-allergologia pediatrica negli ambiti di 
allergia alimentare, allergia respiratoria, le immu-
nodeficienze primitive e le malattie immuno-me-
diate. Inoltre, grazie alla fruttuosa collaborazione 
con 3 altre tre Società pediatriche affiliate, è stato 
possibile sviluppare tre sessioni congiunte con al-
tre prestigiose Società scientifiche dell’Area Pedia-
trica: la SIGENP (Società Italiana di Gastroentero-
logia ed Epatologia e Nutrizione Pediatrica), la 
SIDerP (Società Italiana Dermatologia Pediatrica) 
e la SIMRI (Società Italiana per le Malattie Respi-
ratorie Infantili). 
Indiscusso valore aggiunto è stato il nutrito grup-
po di Junior Members SIAIP che da una parte ha 
partecipato attivamente alla preparazione dei con-
tenuti congressuali e dall’altra ha assistito con 
grande interesse al Congresso che si è rivelato una 
grande occasione di formazione. La SIAIP ha sem-
pre privilegiato il rapporto con i giovani e quest’an-
no in piena era COVID sono stati anche dedicati 
due premi SIAIP per lo sviluppo della ricerca su 
COVID-19 (vedi BOX).
Il 22° Congresso Nazionale è un evento riuscito 
che, grazie all’impegno del Presidente Gian Luigi 
Marseglia, del Consiglio Direttivo, di tutti i rela-
tori e i partecipanti, è stato in grado di adattarsi 
alla nuova realtà dovuta al COVID-19 trasforman-
do una situazione terribilmente difficile in una 
grande opportunità. 

Assegnato  
ad Angelo Capistro  
il Premio SIAIP 2020  
Mongolfiera d’oro 
Angelo Capristo, pediatra pneumo-allergologo 
dell’Università Vanvitelli di Napoli, è stato nel corso  
della sua prestigiosa carriera una colonna portante della 
pneumo-allergologia pediatrica italiana contribuendo in 
modo determinante alla nascita, e alla crescita culturale 
della SImrI e della SIaIP. In apertura del Congresso,  
alla presenza del figlio Carlo, la SIaIP ha assegnato a 
Capistro il premio SIaIP Mongolfiera d’oro 2020. Istancabile lavoratore, 
professionista di elevato spessore, era dotato di una straordinaria umanità ed 
empatia apprezzate da tutti e da tutti ricambiate. Il ricordo del Presidente SIP Alberto 
Villani e quello di Attilio Boner e Fernando Maria de Benedictis.

In ricordo di Angelo Capristo
Raramente mi è accaduto di partecipare a un funerale con la presenza di 
così tante persone e così sentito. La Basilica di Santa Chiara a Napoli 
(lunga 130 metri e larga 40 metri) non è bastata ad accogliere tutti, c’è 
chi è rimasto fuori. Nessuno tra i presenti, venuti da ogni dove, era lì per 
motivazioni sociali o “politiche”; tutti erano presenti perché ammiravano 
e volevano sinceramente bene ad Angelo. Angelo Capristo è stato un 
Uomo straordinario, apprezzato da tutti per il suo modo di essere 
profondamente umano, per lo spessore e il rigore dei suoi valori etici e 
morali, perché ha sempre avuto sincero interesse per l’altro, chiunque 
fosse: bambino, collega, studente, persona potente, persona umile, 
giovane, anziano, ricco, povero, per tutti. 
La sua splendida famiglia era il suo più grande orgoglio, giustamente; un 
meraviglioso e solido esempio, un riferimento.
La presenza e l’affetto delle centinaia di persone che ti hanno salutato 
nella Basilica di Santa Chiara sono un riconoscimento unico e forse 
irrepetibile a te, bravissimo Pediatra, a te Docente apprezzato e, 
soprattutto, a te, un Uomo straordinario, a te, un Uomo come pochi.
Con sincero affetto e profonda stima.

Alberto Villani

Un grande Maestro, un amico meraviglioso
Angelo Capristo, nato a Genova il 16 maggio 1940, Professore Associato 
e Primario del Reparto di Asma e Fisiopatologia Respiratoria Infantile 
della Seconda Università degli Studi di Napoli, già vice presidente SImrI, 
ci ha lasciati il giorno 20 febbraio 2020.
Vogliamo ricordare Angelo come un carissimo e prezioso amico.  
Il suo ricordo continua in noi attraverso l’adorata e inseparabile moglie 
Frankita, gli amati figli Carlo, Maurizio e Fabio, le nuore Filly, Annamaria, 
Alessia e i suoi nipoti, due dei quali portano il suo nome. Sappiamo che 
questo è il Suo mandato per noi. 
Lo ricordiamo come uomo. Per il raro valore attribuito alla “parola data”. 
Per la capacità di ascoltare in modo paziente e attento. Per la bravura 
nel mediare le diverse visioni, con saggezza ma quando necessario  
con severità.
Lo ricordiamo come un grandissimo e prezioso medico, lo hanno 
testimoniato tantissime persone presenti alle sue esequie: “siamo qui 
perché il Professore ha cresciuto i nostri figli” e quindi non perché li aveva 
curati, ma perché si era preso cura di loro e indirettamente delle famiglie.
Lo commemoriamo come grande e prezioso Maestro di Pediatria e lo 
ringraziamo per gli insegnamenti che ci ha donato, sempre con il sorriso 
sulle labbra e sempre in ricordo riconoscente dei suoi Maestri. 
Con un po’ di timore, perché entriamo in una sfera personale, lo 
ricorderemo come un affettuoso marito, padre e nonno, esempio prezioso 
ed unico per tutti noi; ed è proprio e soprattutto per questo che noi tutti 
sappiamo dove Angelo è andato e anche dove resterà. Nei nostri cuori.

Attilio Loris Boner e Fernando Maria de Benedictis
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	  	  Alla	  cortese	  attenzione	  dell’	  Assessore	  dell'Igiene,	  Sanità	  e	  	  Assistenza	  Sociale	  	  
Dott.	  Mario	  Nieddu	  	  	  san.assessore@pec.regione.sardegna.it	  

	  
 I	  Pediatri	  della	  Sardegna	  esprimono	  grande	  preoccupazione	  in	  merito	  alla	  situazione	  dell’assistenza	  pediatrica	  regionale.	  In	  un	  momento	  in	  cui	  si	  riduce	  progressivamente	  la	  disponibilità	  di	  specialisti	  in	  Pediatria,	   manca	   un	   progetto	   per	   gestire	   il	   ricambio	   generazionale	   per	   la	  Pediatria	  di	  libera	  scelta,	  con	  sempre	  più	  aree	  del	  nostro	  territorio	  e	  sempre	  più	  bambini	  della	  nostra	  regione	  che	  non	  hanno	  accesso	  all’assistenza	  pediatrica.	  E	  in	  questo	  momento	  di	  pandemia	  da	  SARS-‐Cov2	  non	  vengono	   resi	  disponibili	   ai	  Pediatri	  di	  famiglia	  in	  servizio	  gli	  strumenti	  per	  la	  tutela	  della	  salute	  dell’infanzia	  a	  livello	  territoriale.	  

Manca	   anche	   un	   piano	   organico	   di	   programmazione	   delle	   assunzioni	   per	   la	  Pediatria	   ospedaliera,	   capace	   di	   sopperire	   alle	   carenze	   di	   specialisti	   e	   rendere	  possibile	   la	   prosecuzione	   delle	   attività	   dei	   reparti	   di	   Pediatria	   alla	   luce	   della	  attuale	  complessità	  	  dell’assistenza	  dei	  bambini	  e	  degli	  adolescenti.	  Per	  questo,	  considerate	   le	   recenti	   vicende	  della	   Pediatria	  di	  Olbia,	   è	  necessario	  mettere	   in	  campo	  progetti	  che	  vadano	  oltre	  la	  solidarietà	  tra	  professionisti.	  	  La	   possibilità	   che,	   con	   la	   Riforma	   Sanitaria	   in	   atto,	   venga	   meno	   l’unità	  organizzativa	   del	   Dipartimento	   di	   Pediatria	   dell’Azienda	   Brotzu,	   importante	  riferimento	   regionale	  per	   i	   bambini	   con	  patologie	   complesse,	  espone	  al	   rischio	  dell’ulteriore	  aumento	  della	   	  frammentazione	  delle	  cure	  e	  delle	   	  problematiche	  assistenziali.	  	  
Tutto	  ciò	  è	  reso	  più	  difficile	  da	  una	  realtà	  di	  isolamento	  geografico	  caratterizzata	  da	   importanti	   e	   irrisolte	   criticità	   assistenziali:	   rete	   di	   trasporto	   per	   i	   neonati	  critici	   non	   attiva,	   mancanza	   di	   reti	   di	   patologia	   codificate,	   mancanza	   	   	   di	   una	  terapia	  intensiva	  pediatrica	  regionale.	  	  Per	  questo	  la	  Società	  Italiana	  di	  Pediatria	  della	  Sardegna,	  insieme	  agli	  specialisti	  di	   Area	   Pediatrica,	   chiedono	  di	   essere	   coinvolti	   in	   un	  progetto	  per	   la	   Pediatria	  che	   garantisca	   il	   	   diritto	   alla	   salute	   dei	   bambini	   e	   adolescenti	   della	   nostra	  Regione.	  

	  
Cagliari,	  18/07/2020	  
	  

Il	  Presidente	  Rossella	  Mura	  	  e	  il	  Consiglio	  Direttivo	  della	  SIP	  Sezione	  Sardegna	   
 
 
 
 

 

REGIONI

La Pediatria in Sardegna  
è sofferente

L’assistenza pediatrica in Sardegna, 
che già vive da anni numerose 
criticità irrisolte, sta attraversan-
do un momento particolarmente 

difficile, sia sul territorio, sia in ambito 
ospedaliero. 
Pediatri che vanno in pensione e non ven-
gono sostituiti, sempre più bambini affida-
ti al medico di medicina generale, pochi 
strumenti disponibili per i pediatri di libe-
ra scelta in questo periodo di emergenza 
COVID-19 per gestire l’assistenza, proble-
mi nell’accesso alle vaccinazioni, mancan-
za di un progetto che tenga insieme la 
manifestata volontà di tenere aperti punti 
nascita dall’attività minima e la necessità 
di garantire qualità assistenziale con una 
dotazione organica sufficiente alle UO di 
riferimento per i pazienti più complessi. 
Questi i principali problemi sul tappeto 
che hanno spinto la Presidente della Se-
zione SIP Sardegna Rosamaria Mura e il 
Consiglio Direttivo a scrivere una lettera 
al l’Assessore alla Salute della Regione. 
Ecco il testo.  

La Giunta regionale ha votato  
il 1° settembre scorso un emendamento 
alla Legge di Riforma sanitaria regionale 
con il quale l’Ospedale Pediatrico 
Microcitemico  
“A Cao” viene trasferito dall’Azienda 
Brotzu alla costituenda Azienda Socio 
Sanitaria n. 8 di Cagliari (obiettivo della 
legge di riforma è il ritorno  
a 8 aziende Sanitarie territoriali dopo 
l’esperienza dell’atS regionale varata  
nella precedente legislatura). 
“Il provvedimento è detrimentale per tutta l’assistenza pediatrica 
regionale”, afferma Rosamaria Mura. “Si viene infatti a separare il 
Dipartimento Pediatrico e delle Microcitemie, nato dopo la 
riorganizzazione dell’Azienda Brotzu nel 2015, nel quale sono confluite 
tutte le uo ospedaliere e universitarie di area pediatrica generali e 
specialistiche, evento che aveva posto fine ad una storica 
frammentazione dei percorsi assistenziali pediatrici nell’area vasta 
cagliaritana. Tale Dipartimento rappresenta ad oggi l’unica realtà della 
Sardegna, in assenza di un Ospedale Pediatrico regionale, capace di 
dare risposte assistenziali appropriate ai bisogni di salute complessi di 
bambini e adolescenti sia per le patologie acute che croniche”.

Riorganizzazione  
sanitaria

Pediatria numero 9 - settembre 2020
24

Pi
an

et
a 

SI
P



Ripartire in sicurezza si può! E la Marymount International School 
di Roma ce ne ha offerto una prova aprendo tra le prime scuole in 
Italia i propri cancelli agli studenti di elementari, medie, superiori.
Il 2 settembre, grazie alla collaborazione dei docenti che si sono sotto-
posti al test sierologico per il COVID-19, all’organizzazione dell’intera 
comunità scolastica con la rilevazione della temperatura e la sanifica-
zione delle mani non appena si varca il cancello della scuola, il COVID 
ha fatto un po’ meno paura ai genitori. Certo, è stato per tutti un inizio 
diverso, ma in sicurezza. Le famiglie hanno ricevuto i protocolli scola-
stici per la riapertura nei giorni precedenti, in quanto, per ragioni di 
sicurezza non possono entrare a scuola. Per cui quest’anno il bacio di 
buon inizio è avvenuto al cancello, anche per chi iniziava il ciclo pri-
mario. Ma i bambini sono entrati nelle proprie aule sereni, felici di ri-
vedere gli amici dopo tanto tempo, nonostante le mascherine. Anzi, per 
i più piccini la mascherina è stato un motivo di gioco e di vanto, nel 
sostenere di possedere la più bella o la più divertente della classe. I 
bambini sono stati ammessi se negativi al test per COVID-19 eseguito 
nei tre giorni precedenti e se provvisti di una autocertificazione dei 

genitori di non essersi recati nelle due settimane antecedenti in Paesi a rischio. Quelli che sono dovu-
ti rimanere a casa non perderanno le lezioni, grazie alla possibilità di insegnamento da remoto, che 
li accompagnerà fintanto che le porte della scuola si apriranno anche per loro.
E il primo caso di COVID-19 in un alunno non ha tardato a presentarsi. Ma la scuola non ha chiu-
so! Grazie alle misure di sicurezza adottate, inizialmente è stato richiesto a una sessantina di stu-
denti di seguire le lezioni da remoto, numero che rapidamente è sceso ai soli 9 contatti stretti. E ad 
oggi nessuna comunicazione di contagio tra gli alunni a scuola.
Un punto di forza e di merito è la comunicazione tempestiva e puntuale alle famiglie degli alunni 
che frequentano la scuola, con la trasparenza delle informazioni e la disponibilità di un supporto 
anche psicologico (Elena Bozzola, Segretario SIP). 

Gastroenterite  
acuta e  
diosmectite,  
le direttive aifa

A scuola  
in sicurezza

La diosmectite è un’argilla naturale a base di silicato di 
magnesio e di alluminio utilizzata per il trattamento del-
la diarrea acuta grazie alla sua attività adsorbente a livello 
intestinale. Secondo le ultime linee guida sul trattamento 
della gastroenterite acuta in età pediatrica la diosmectite 
potrebbe essere considerata tra le terapie effettive, sebbe-
ne non di prima linea. Ci sono infatti sufficienti evidenze 
che dimostrano la sua efficacia nella riduzione della du-
rata e della severità dei sintomi della diarrea acuta. Nono-
stante tali evidenze, in data 10 settembre 2020 l’AIFA ha 
rilasciato un warning sull’utilizzo del medicinale Dio-
smectal©, a base di diosmectite a causa della presenza di 
potenziali impurezze elementali fra cui il piombo a segui-
to della somministrazione a breve e a lungo termine del 
medicinale nell’adulto e nei bambini. Sebbene ad oggi non 
siano state ancora dimostrati con certezza problemi di 
sicurezza relativi al suo utilizzo, l’AIFA ha ritenuto oppor-
tuno a scopo precauzionale limitare la somministrazione 
di diosmectite, al di sotto dei 2 anni di età. Tenendo con-
to che il trattamento di prima linea della gastroenterite 
acuta resta la soluzione reidratante orale, riteniamo del 
tutto opportuno rispettare le direttive dell’AIFA e pertan-
to non utilizzare la diosmectite al di sotto dei 2 anni. C’è 
anche da ricordare l’invito della stessa istituzione a tutti 
gli operatori sanitari di segnalare qualsiasi reazione av-
versa associata al suo uso. 

^̂^ Guarino A, Ashkenazi S, Gendrel D, et al. European 
Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and 
Nutrition/European Society for Pediatric Infectious Dise-
ases evidence-based guidelines for the management of 
acute gastroenteritis in children in Europe: update 2014. J 
Pediatr Gastroenterol Nutr 2014;59:132-52. 
^̂^ https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1097058/

NII+_DIOSMECTAL.pdf/b7cb8a9c-b080-9ec2-fe26-
70b4444bc6cd

Iniziativa di Fondazione Telethon
Si è chiusa a settembre la prima edizione dello “Spring Seed Grant”, iniziativa lanciata da Fondazione Telethon per 
aiutare le associazioni di pazienti a investire al meglio i propri fondi in progetti di ricerca sulle patologie di proprio 
interesse, spesso molto rare e poco studiate. Tra i sette progetti finanziati, c’è anche una ricerca del Politecnico di 
Torino che si occuperà della paralisi spastica ascendente ereditaria a esordio infantile (iahsP), una patologia molto 
rara e poco conosciuta, caratterizzata da grave spasticità agli arti fin dall’infanzia.

Annamaria 
Staiano

Vicepresidente SIP
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N
egli ultimi anni ci sono stati signifi-
cativi progressi nella ricerca e nella 
presa in carico dell’atrofia muscola-
re spinale (SMA). Un più attento mo-
nitoraggio, una migliore prevenzio-

ne delle complicanze e l’introduzione di strategie 
riabilitative hanno fortemente modificato la storia 
naturale della malattia.
In parallelo agli aspetti di ‘care’ (standard di cura) 
si è assistito ad una vera e propria esplosione di 
approcci terapeutici mirati a trovare una terapia 
risolutiva (‘cure’). Questi approcci, fino a pochi 
anni fa limitati a studi preclinici, hanno raggiunto 
la fase clinica di sperimentazione ed in alcuni casi 
hanno già portato alla commercializzazione del 
farmaco. Nonostante la diagnosi prenatale di SMA 
non risulti attualmente obbligatoria, l’introduzio-
ne di nuovi metodi diagnostici e la disponibilità di 
nuove e promettenti terapie, hanno reso la SMA un 
ottimo candidato per un programma di screening 
neonatale per ora presente solo nelle regioni Lazio 
e Toscana. Lo screening neonatale permetterebbe 
di individuare alla nascita i bambini affetti da 
SMA, prima che la malattia si manifesti clinica-

SMA:  
dalla diagnosi 
alla terapia
mente, garantendo loro un approccio terapeutico 
precoce e un netto miglioramento dell’outcome 
clinico (Nurture).

Atrofia Muscolare Spinale
L’atrofia muscolare spinale è una malattia a trasmis-
sione autosomica recessiva dovuta a mutazioni a 
carico del gene SMN1, responsabili di una degene-
razione dei motoneuroni a livello spinale con con-
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seguente atrofia e debolezza muscolare. Tali muta-
zioni sono causate dalla delezione omozigote del 
gene SMN1 che si trova normalmente sul braccio 
lungo del cromosoma 5q, a cui fanno seguito la 
mancata sintesi della proteina SMN (Survival Motor 
Neuron - Sopravvivenza del Motoneurone) e la con-
seguente perdita dei motoneuroni del midollo spi-
nale. Le SMA hanno un’incidenza pari a 1 paziente 
colpito su 6000-10.000 nati vivi. Esistono diverse 
varianti di malattia che si differenziano in relazione 
a criteri clinici, età d’esordio e decorso clinico. 
La SMA di tipo 1 è la forma più grave e più comu-
ne, i sintomi esordiscono entro i primi 6 mesi di 
vita e i bambini non acquisiscono mai la capacità 
di sedersi. 
Nella SMA di tipo 2 i sintomi compaiono tra i 7 e i 
18 mesi di età e i bambini possiedono la capacità 
di sedersi senza necessità di un supporto ortesico 
e alcuni essi acquisiscono una posizione eretta, ma 
non di deambulare autonomamente. 
La SMA di tipo 3 si caratterizza per il raggiungi-
mento di tutte le principali tappe motorie e una 
deambulazione autonoma. Tuttavia in alcune fasi 
della vita tale capacità può essere persa. 
Nella SMA di tipo 4 i pazienti presentano i sintomi 
in età adulta (>18 anni), un decorso della malattia 
lieve e sono in grado di camminare e non presen-
tano problemi respiratori e nutrizionali.
Le SMA non sono malattie primitive dei polmoni 
ma determinano una debolezza muscolare ingra-
vescente che coinvolge anche l’apparato respirato-
rio, alterandone la meccanica e la fisiologia. Le 
problematiche respiratorie rappresentano le prin-
cipali cause di morbilità e mortalità. La progressi-
va debolezza muscolare e l’ipotonia coinvolgono i 
muscoli espiratori e intercostali, mentre il dia-
framma viene relativamente risparmiato con com-
parsa del cosiddetto respiro paradosso a cui fa 
seguito l’iposviluppo polmonare. Ciò determina 
un’inadeguata eliminazione delle secrezioni dalle 
vie aeree, secondaria anche all’assenza di riflesso 
della tosse valido, con conseguente riduzione del 
volume inspiratorio e del flusso di aria espirata. 
Ne consegue un accumulo delle secrezioni a livel-
lo delle vie aeree che, a sua volta, determina un 
maggiore rischio di atelettasie e polmoniti secon-
darie a sovrainfezioni batteriche. 
Il bambino con SMA 1 e 2, inoltre, presenta infe-
zioni polmonari ricorrenti a cui fanno seguito de-
saturazioni notturne, ipercapnia notturna e, infi-
ne, anche diurna. In questi bambini, infatti, lo 
sviluppo di ipoventilazione alveolare può determi-
nare una diminuzione degli scambi gassosi, con 
comparsa di ipercapnia e/o ipossiemia inizialmen-
te nel sonno e, successivamente, anche durante la 
fase di veglia. I disordini respiratori del sonno 
variano dalla transitoria presenza di ipopnea du-
rante il sonno REM alla comparsa di ipoventilazio-
ne, caratteristica degli stadi più avanzati di malat-
tia e precedono di anni l’esordio dell’insufficienza 
respiratoria diurna conclamata. La polisonnogra-
fia associata alla misurazione transcutanea della 
CO2 rappresenta, dunque, un utile strumento di 
valutazione dell’ipoventilazione durante il sonno, 

Le SMA non sono malattie 
primitive dei polmoni
ma determinano  
una debolezza muscolare 
ingravescente
che coinvolge anche 
l’apparato respiratorio,
alterandone la meccanica 
e la fisiologia

il cui riscontro impone l’avvio della ventilazione 
non-invasiva (NIV) notturna che determina, soli-
tamente, una riduzione della necessità di ricovera-
re questi bambini nei reparti di terapia intensiva 
pediatrica.
Il follow up degli aspetti respiratori include anche 
la figura del fisioterapista respiratorio e si caratte-
rizza per la valutazione della validità della tosse, 
l’osservazione del lavoro respiratorio ed il monito-
raggio dello scambio dei gas. Le prove di funzio-
nalità dei muscoli respiratori rappresentano misu-
re indirette della validità della tosse ed includono 
la misurazione della capacità vitale forzata (FVC), 
del picco di flusso della tosse (PCF) e delle pressio-
ni inspiratorie ed espiratorie massime (rispettiva-
mente MIP e MEP). In caso riscontro di rif lesso 
della tosse inefficacie, è raccomandato l’utilizzo 
della macchina della tosse e degli aspiratori delle 
secrezioni oro-nasali. 
Le problematiche legate alla deglutizione sono se-
condarie alla disfunzione bulbare e al rallenta-
mento dello svuotamento gastrico e contribuisco-
no in maniera rilevante alla morbilità respiratoria. 
La disfagia, che non si accompagna ad una tosse 
efficace, viene definita “cronica silente” ed espone 
questi bambini ad elevato rischio di aspirazioni 
continue nelle vie aeree, con conseguente infiam-
mazione bronchiale cronica, aumento delle secre-
zioni tracheobronchiali, polmoniti ab ingestis ed 
aggravamento della patologia restrittiva. La valu-
tazione della deglutizione è, pertanto, indicata nei 
casi di deterioramento respiratorio acuto e in caso 
di polmoniti ricorrenti. Il paziente disfagico, inol-
tre, per paura di soffocare durante i pasti tende a 
ridurre l’alimentazione con possibile insorgenza 
di denutrizione, dimagrimento e disidratazione 
per cui è importante eseguire un attento follow-up 
nutrizionale. 
Tutti i bambini SMA con sintomi riferibili ad aspi-
razione cronica dovrebbero essere sottoposti ad 
esame videofluoroscopico per studiare la dinami-
ca della deglutizione durante la somministrazione 
di piccoli boli di pasto baritato liquido e/o solido. 
In caso di necessità bisogna ricorrere a presidi nu-
trizionali aggiuntivi e a vie alternative per l’ali-
mentazione, come la gastrostomia endoscopica }
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SMA1
i sintomi esordiscono
entro i primi 6 mesi.
 
SMA 2
i sintomi compaiono
tra i 7 e i 18 mesi.
 
SMA3
tutte le principali
tappe motorie  
sono raggiunte.
 
SMA 4
i sintomi  
si presentano
sopra i 18 anni.

percutanea (PEG) o la digiunostomia endoscopica 
percutanea (PEJ). 
In seguito alla scoperta del gene responsabile e del 
meccanismo patogenetico, negli ultimi anni ci so-
no stati diversi tentativi di intervenire a diversi 
livelli, dalla sostituzione del gene affetto fino ad 
approcci mirati ad intervenire a livello più perife-
rico, ovvero a livello del muscolo o della giunzione 
neuromuscolare 
Gli approcci a livello molecolare sono orientati a 
tentare di correggere il deficit della proteina SMN. 
Gli studi più completi riguardano approcci che 
hanno come target lo splicing dell’esone 7 del gene 
SMN2. Un miglioramento dello splicing dell’esone 
7 del gene SMN2 porta ad una maggiore produzio-
ne di proteina SMN stabile e maggiormente fun-
zionale. 
Tre composti mirati a migliorare lo splicing sono 
attualmente in fase di sperimentazione clinica, ed 
uno di essi ha già completato il percorso regolato-
rio ed è disponibile commercialmente. 
Due di questi composti sono molecole piccole, 
somministrabili per via orale, attraversano la bar-
riera emato-encefalica ed hanno una alta specifici-
tà nel regolare l ‘inclusione dell’esone 7 del gene 

SMN2 e migliorare lo splicing. Uno di questi com-
posti, risdiplam, dopo ottimi risultati preclinici nel 
modello animale, è attualmente in fase di speri-
mentazione con diversi studi di fase tre, randomiz-
zati con placebo, sia in bambini con SMA1, che in 
bambini più grandi con le forme meno gravi di 
SMA (NCT02908685; NCT02913482; NCT03032172). 
L’altra molecola, branaplam, è al momento studia-
ta in uno studio open label di fase 1 (NCT02268552). 
Entrambi i composti stanno dimostrando risultati 
promettenti, come riportato recentemente in con-
gressi internazionali. 
L’evidenza più completa è quella riguardante il terzo 
composto, nusinersen, un oligonucleotide antisen-
so disegnato per aumentare l’inclusione dell’esone 
7 del gene SMN2. Questa molecola non attraversa la 
barriera ematoencefalica e viene somministrato per 
via intratecale. Il farmaco è stato utilizzato in due 
studi di fase 3, randomizzati doppio cieco in cui si 
osservava un miglioramento nel 57% dei bambini 
trattati contro il 26% osservato nel gruppo di con-
trollo. L’importanza di trattare il più precocemente 
possibile viene confermata e ulteriormente sottoli-
neata dai risultati preliminari di uno studio di fase 
2, open label, Nurture, che ha studiato l’effetto di 

Tre composti mirati  
a migliorare lo splicing  
sono attualmente in fase  
di sperimentazione  
clinica, ed uno di essi ha  
già completato il percorso 
regolatorio ed è disponibile 
commercialmente
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questa molecola in 25 bambini presintomatici, iden-
tificati o attraverso screening neonatali o per pre-
gressi casi nella stessa famiglia in cui i risultati mo-
stravano non solo che tutti i bambini sopravviveva-
no senza necessitare di un aumento di ventilazione, 
ma anche che tutti raggiungevano le tappe dello 
sviluppo in epoche fisiologiche. 
Un approccio diverso, mirato a rimpiazzare il gene 
SMN1, viene dalla terapia genica che permette il 
trasporto del gene SMN1 ai motoneuroni tramite 
un vettore virale. Le dimensioni del gene SMN1 
sono compatibili con l’uso di un vettore virale 
adeno-associato, AAV9, che, in seguito a sommi-
nistrazione intravenosa sistemica, può raggiunge-
re ed attraversare la barriera ematoencefalica. 
Questo studio è importante perché per la prima 
volta sono state somministrate dosi elevate di 
AAVV9 senza effetti collaterali, tranne un modico 
aumento di transaminasi transitorio e regredibile 
con trattamento con prednisolone. I risultati pub-
blicati di uno studio open-label, dose finding, di 
fase I per valutare la sicurezza e l’efficacia di una 
singola somministrazione di AAV9-SMN (AVX-
101) in 15 bambini al di sotto dei 6 mesi affetti da 
SMA1 (NCT02122952) mostrava l’ottima tollerabi-
lità del farmaco. Dodici bambini su 15 avevano 
ricevuto la dose piena: di questi, 11 erano in grado 
di stare seduti senza supporto, 9 erano in grado di 
rotolare e 2 avevano acquisito la capacità di cam-
minare indipendentemente.
La possibilità di accedere a questi trattamenti sta 
cambiando radicalmente l’attitudine delle famiglie 
e ha aumentato sensibilmente la loro compliance 
agli standard di cura soprattutto nel caso dei bam-
bini SMA1, con un aumento della scelta di un inter-
vento più attivo con ventilazione non invasiva e 
gastrostomie rispetto ad un atteggiamento più 
orientato verso le cure palliative. 

Conclusioni
I progressi raggiunti nell’individuazione di una 
diagnosi precoce, nella gestione riabilitativa e le 
nuove linee guida a disposizione sulla assistenza 
multidisciplinare hanno portato ad una migliore 
presa in carico del bambino affetto da SMA ridu-

cendo il più possibile la complicazione prevedibili 
della malattia in ogni fase della sua evoluzione. La 
gestione ed il follow up dei bambini affetti da SMA 
sono, pertanto, caratterizzati da un approccio 
multidisciplinare e multispecialistico che porta ad 
un miglioramento della storia naturale di queste 
patologie e migliora la sopravvivenza e la qualità 
di vita di questi bambini. In questo percorso, il 
pediatra con competenze specifiche ed il neurolo-
go esperto di patologia neuromuscolare assumono 
il ruolo di coordinatori del team.
I risultati degli studi in atto hanno, inoltre, dimo-
strato un successivo passo in avanti nel rallenta-
mento della progressione della malattia. Una pri-
ma fase di studi mirata a ripristinare il deficit di 
proteina (SMN in SMA) ha già prodotto risultati 
incoraggianti, contribuendo anche ad una miglio-
re comprensione delle difficoltà nel disegnare stu-
di su popolazioni complesse ed eterogenee, dei 
criteri di inclusione e delle “outcome measures”. 
Gli studi più recenti, soprattutto quelli che mirano 
a rimpiazzare il gene mutato sembrano conferma-
re che l’intervento quanto più precoce possibile 
porta ad una maggiore risoluzione della sintoma-
tologia. La nuova frontiera di questi approcci è la 
possibilità di trattare prima della comparsa dei 

sintomi come dimostrato dai primi ri-
sultati in piccole coorti di 

bambini identificati in 
seguito a screening 

neonatale. 

^̂^ Aragon-Gawinska K, Seferian AM, Daron A, et al. 
Nusinersen in spinal muscular atrophy type 1 patients 
older than 7 months: a cohort study. Neurology 
2018;91:e1312-e1318.
^̂^ Gregoretti C, Ottonello G, Testa MBC, et al. Survival of 

patients with spinal muscular atrophy type 1. Pediatrics 
2013;131:e1509-e1514.
^̂^ Finkel RS, Mercuri E, Darras BT, et al. Nusinersen 

versus sham control in infantile-onset spinal muscular 
atrophy. N Engl J Med 2017; 377:1723-32.
^̂^ Finkel RS, Mercuri E, Meyer OH, et al. Diagnosis and 

management of spinal muscular atrophy: Part 2: 
Pulmonary and acute care; medications, supplements 
and immunizations; other organ systems; and ethics. 
Neuromusc Disord 2018;28:197-207.
^̂^Mercuri E, Finkel RS, Muntoni F, et al. Diagnosis and 

management of spinal muscular atrophy: Part 1: 
Recommendations for diagnosis, rehabilitation, orthopedic 
and nutritional care. Neuromusc Disord 2018;28:103-15.
^̂^ Palacino J, Swalley SE, Song C, et al. SMN2 splice 

modulators enhance U1-pre-mRNA association and 
rescue SMA mice. Nat Chem Biol 2015;11:511-7. 
^̂^ Ratni H, Ebeling M, Baird J, et al. Discovery of 

risdiplam, a selective survival of motor neuron-2 (SMN2) 
gene splicing modifier for the treatment of spinal 
muscular atrophy (SMA). J Med Chem 2018;61:6501-17. 
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Il titolo “Positivi. Ritrovarsi dopo il disa-
gio emotivo da pandemia” è già di per sé 
un progetto, e non solo, perché esprime 
efficacemente anche l’obiettivo di questo 
volume, ossia quello di restituire al termi-
ne “positivi” la sua connotazione naturale, 
originale e – fino a qualche mese fa – scon-
tata, quella di una parola ottimista e rin-
cuorante. Non certo quella che a partire 
dall’inizio della pandemia di COVID ha 
rimandato, e continua a rimandare, al 
tanto temuto esito di un tampone. Maria 
Emilia Bonaccorso, caporedattore aggiun-
to della redazione Specializzati dell’ANSA, 
esperta di salute, medicina e sistemi sani-
tari e socia onoraria SIP, e Massimo Cozza, 
psichiatra e Direttore del Dipartimento di 
Salute Mentale ASL Roma 2 firmano un 
libro sull’impatto psicosociale ed emotivo 
che la pandemia ha avuto sulle nostre esi-
stenze. Un libro che “cer-
ca di dare un senso a 
tutta questa confusio-
ne”, come scrive nella 
prefazione Piero Chiam-
bretti, toccato in prima 
persona dal virus che ha 
poi portato via la madre. 
Un libro sulle paure, vere 
o irrazionali, sulle fragilità 
che il virus ha scatenato, e 
sulle sue conseguenze an-
che cliniche sugli indivi-
dui: i disturbi del sonno, 
quelli alimentari, i cambi 

“Angiografia OCT in età pediatrica” di 
Michele Fortunato segue la precedente 
pubblicazione dell’autore “OCT in età 
pediatrica”. Grande esperto di diagno-
si e terapia delle malattie oculari pe-
diatriche, Fortunato con questo ultimo 
volume colma l’assenza – in ambito di 
diagnostica per immagini – di un testo 
sull’angiografia con OCT (OCT-A) nel-
le patologie del bambino e del giovane 
adulto. Questa tecnica permette di vi-
sualizzare e quindi analizzare i vasi 
retinici senza ricorrere ad alcun colo-
rante, a differenza della più diffusa 
f luorangiografia retinica che nei re-
parti e negli ambulatori comincia a 
perdere terreno a favore proprio del-
l’OCT-A il cui esordio risale a tre anni 
fa. I vantaggi della metodica descritta 
da Fortunato sono particolarmente ap-
prezzati quando si tratta di pazienti 
pediatrici che per esempio tollerano 
poco e male la dilatazione pupillare e 
l’iniezione del colorante. Inoltre l’OCT-A 
favorisce diagnosi differenziali più 
precise oltre a permettere una variazio-
ne nella modalità del follow up dei pa-
zienti trattati con fluorangiografia. Il 
prossimo novembre uscirà anche l’edi-
zione internazionale in lingua inglese 
del volume arricchita di ulteriori capi-
toli e contenuti.

Per gli occhi 
dei  
bambini

Bambini e Covid-19: 
una guida

“Essere 
positivi” nel 
dopo Covid

A cura di 
Vassilioso Fanos, Bassem J. 
Khoory, Gianfranco Trapani
Bambini e COVID-19. 
Come orientarsi
Hygeia Press, 2020

Michele Fortunato
Angiografia OCT 
 in età pediatrica
Fabiano Gruppo Editoriale,  
2020

improvvisi di umore, la difficoltà di con-
centrazione, ecc. E vista la firma della Bo-
naccorso non poteva non essere anche un 
libro sul tema dell’infodemia, e sulla so-
vraesposizione continua a commenti, dati, 
informazioni, opinioni che ci ha reso, tut-
ti, più vulnerabili anche alle fake news. Ma 
nonostante la pandemia, dobbiamo risco-
prirci “positivi” perché se un virus “ha 
cambiato il mondo ora noi possiamo forse 
cambiare qualcosa nelle nostre vite, con 

un po’ di consapevolezza 
in più su quanta forza si 
nasconda dietro ad una 
maschera (e anche una 
mascherina) di apparente 
fragilità”.

A cura di  
Maria Emilia Bonaccorso, 
Massimo Cozza
Prefazione di  
Piero Chiambretti
Positivi. Ritrovarsi  
dopo il disagio 
emotivo da pandemia
Edizioni Publiedit, 2020

È una guida preziosa sull’impatto della pandemia da 
SARS-CoV-2 sulla salute e sulla vita dei bambini. Pen-
sato e scritto da Vassilios Fanos, Bassem J. Khoory e 
Gianfranco Trapani, con il contributo di esperti scelti 
tra uomini di scienza e della comunicazione, in forma-
to cartaceo per i tipi di Hygeia press e in veste di ebook.
In tempi di pandemia, può diventare uno strumento di 
informazione per genitori, operatori sanitari e scolasti-
ci alla vigilia dell’autunno e della ripresa delle attività 
scolastiche. Sono numerose le domande a cui nel testo 
si trovano risposte, basate su esperienze e arricchite da 
riflessioni. Accanto ad informazioni tecniche, relative ad 
aspetti virologici, immunitari e clinici, si trovano conte-
nuti che riguardano i problemi psicologici e sociali col-
legati con le infezioni e i contagi, le modalità di gestione 
e di trattamento. Un volume ricco anche di riferimenti 
storici e culturali, oltre che di consigli pratici.
Un manuale dei nostri tempi, frutto di competenze mul-
tidisciplinari, messo a disposizione dei pediatri e delle 
famiglie del nostro Paese “per capire il significato dell’esperienza che stiamo vivendo” 
(Giovanni Corsello, Professore ordinario di Pediatria, Università di Palermo). 
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^Gentilissimo professore, 
grazie ad una delle giovani pediatre iscrit-
te all’Academy 2020 ho potuto leggere il 
suo bellissimo editoriale sull’ultimo nu-
mero di “Pediatria”.
Volevo significarle la mia assoluta vici-
nanza e totale adesione a quanto da Lei 
proposto nello stesso. Mi ha colpito molto 
la scelta delle parole “non è mai troppo 
tardi” sono il mio motto da sempre, da 
quando nel 1977 decisi che la prevenzio-
ne sarebbe stata la mia vita. Lo diciamo 
agli anziani di 80-90 anni per convincer-
li che veramente non è mai troppo tardi 
per decidere di migliorare la propria qua-
lità di vita.
Figurarsi sui bambini!
Per quel poco che conta volevo che sapesse 
che io, i docenti e il comitato scientifico del 
progetto Healthy Habits siamo tutti alline-
ati al suo pensiero, ho imparato in 42 anni 
di lavoro che quando siamo in molti a desi-
derare un cambiamento, questo avviene.
Continui nella sua battaglia per i sogni... 
sapendo di non essere solo!
Con grandissima stima.

David Mariani 
Healthy Habits Director 

http://publicationslist.org/david.mariani

^ Reggio Calabria, 26-08-2020
Egregio Prof. Villani, 
ho letto con molto interesse il suo editoria-
le “Non è mai troppo tardi” di cui condivi-
do ogni pensiero e ogni speranza.
La pandemia COVID-19 e le conseguenze 
socio-economiche che ne derivano hanno 
fatto emergere le criticità esistenti nei più 
importanti pilastri a livello globale: sani-
tà, scuola, società; e ancor più l’importan-
za del contributo e della responsabilità del 
singolo cittadino nel determinare l’evolu-
zione degli eventi. 
Di questo ne abbiamo avuto prova duran-
te il lockdown, evento che ha segnato e 
segnerà per sempre la storia del mondo nel 
nostro secolo. Abbiamo assistito ad un 
inaspettato e incredibile stravolgimento 
delle nostre abitudini moderne che, con 
giustificato sacrificio, oltre a limitare la 
catastrofe sanitaria annunciata dall’espe-
rienza cinese, ci ha offerto l’opportunità 
unica di riscoprire valori e abitudini spes-
so dimenticati. 
Tra le decine di bollettini, surveys, articoli 
scientifici, ciò che è emerso, in modo appa-
rentemente scontato ma che si è rivelato 
statisticamente rilevante nella lotta alla 
pandemia, è oltre alle misure di igiene e 
distanziamento sociale, il valore di uno 
stato di buona salute e di uno stile di vita 
sano come fattori protettivi contro il decor-

so più severo della malattia da COVID-19 
(rischio dimezzato di necessità di cure in-
tensive). Molte nazioni si sono mobilitate 
in questo senso, tra cui il Regno Unito che 
ha lanciato la campagna “Lose weight to 
beat COVID-19 and protect the NHS”. 
Mantenere un peso normale, mangiare sa-
no e fare attività fisica rappresentano 3 
punti cardine della prevenzione delle ma-
lattie croniche e dell’obesità, problematiche 
dilaganti responsabili della maggiore quota 
di mortalità (75% delle cause di morte) e di 
spesa sanitaria in tutto il mondo. 
Essere in salute è un diritto e un dovere nei 
confronti di noi stessi e della società in cui 
viviamo, e la nostra mission di medici e in 
particolare di pediatri che tutelano le vite 
del futuro, non può prescindere dal sensi-
bilizzare con forza e a tutti i livelli l’im-
portanza di queste basilari regole di pre-
venzione primaria. 
Da sempre forte sostenitrice di questi con-
cetti ho avuto la fortuna di conoscere uno 
dei massimi esperti nella prevenzione e 
nella promozione della buona salute, Da-
vid Mariani, con il quale ho iniziato il 
Master in Healthy Habits Academy, pro-
mosso proprio dalla SIP. Un percorso for-
mativo unico che qualsiasi medico e ope-
ratore sanitario dovrebbe intraprendere 
per riscoprire la vera mission medica: pre-
venire prima che curare. 
La presente riflessione, oltre ad essere un 
ringraziamento alla SIP per questa prezio-
sa opportunità, a David Mariani e a tutti 
i docenti che con instancabile passione e 
positività ci guidano in questo percorso di 
arricchimento individuale oltre che pro-
fessionale, vuole essere un invito da parte 
di una giovane pediatra a tutti i colleghi 
medici a scoprire le opportunità terapeu-
tiche che derivano dalla prevenzione e a 
farsi portavoce nelle famiglie e nella scuo-
la di un nuovo modo di prenderci cura dei 
bambini, adulti del futuro. 
Non è mai troppo tardi, ma non bisogna 
perdere tempo. La scintilla del cambia-
mento è viva e i tempi sono maturi. Se non 
ora, quando?
Vorrei, qualora Lei lo ritenga opportuno, 
poter far ricevere questa mia considera-
zione ai tanti giovani pediatri della nostra 
società scientifica.

Distinti saluti, 
Anna Claudia Romeo

^Caro dr. Villani,
le scrivo in merito alla sua risposta alla 
dr.ssa Centenari e all’editoriale “Padre e 
Madre secondo la scienza”.
Ritengo la lettera della dottoressa pura-
mente “ideologica”, molto confusiva ri-
spetto al rapporto fra scienza e diritto e 

poco attenta a quello che invece lei ha ben 
spiegato poi nella risposta.
La lettera della dottoressa la definisco 
“ideologica” non tanto per il contenuto del 
quale si può discutere sia in termini di di-
ritto che di scienza, quanto per la sottile 
volontà di sottolineare di essere portatrice 
di una visione del mondo contrapposta a 
quella che viene definita tradizionale.
Da una parte sarebbero schierati i difen-
sori della famiglia tradizionale, dall’altra 
i difensori della famiglia arcobaleno.
Questo a mio avviso è un vizio ideologico 
ed è doveroso su questo riflettere e sorve-
gliare in modo vigile poiché ultimamente 
si legge e si ascolta molto su questo argo-
mento anche a livello accademico. Lo si fa 
anche in questo caso in modo a mio avviso 
ideologico e schierato con poca apertura 
ad una comprensione più ampia, con poca 
sapienza antropologica e sociale. 
Lei lo specifica bene nella risposta, di ma-
dre e di padre si deve parlare, poi può non 
essere rilevante se si tratti di padri o madri 
adottivi o di sangue e nemmeno se omo o 
eterosessuali ma il padre e la madre sono 
le figure fondamentali per lo sviluppo del 
bambino.
La dottoressa poi focalizza l’attenzione sul 
supporto alla genitorialità, soffermandosi 
sulle cure primarie come il cambio dei 
pannolini, il cucinare, introducendo un 
elemento che non è pertinente e anche in 
questo caso è riduttivo rispetto alla più 
ampia questione dell’uguaglianza nei di-
ritti e della condivisione dei doveri.
Era più pertinente a mio avviso parlare 
della funzione materna (che non è detto 
sia madre femmina o madre di sangue) 
come “ filiazione della vita”, umanizzazio-
ne della vita, cura per la vita; della figura 
paterna come testimonianza della vita, 
esempio di vita.
Come scrive Omero nell’Odissea: “se gli 
uomini potessero ogni cosa da soli, per pri-
ma cosa vorrei il ritorno del padre”.
Continuare a fare una questione ideologi-
ca di questioni così profondamente impor-
tanti lo trovo riduttivo e pericoloso soprat-
tutto se da parte di un pediatra.
La dottoressa sostiene la tesi secondo cui 
madre e padre sono figure che trascendono 
il sesso, il sangue, la stirpe, la biologia stes-
sa, e su questo si può aprire una discussio-
ne seria, scientifica, antropologica, ma di 
madre e padre si deve parlare.
Condivido i contenuti della sua risposta 
che mi sembra rispondano in modo detta-
gliato e esauriente alla lettera in questione 
e la ringrazio per aver sollevato la questio-
ne nell’editoriale alzando come sempre lei 
fa il livello del dibattito pediatrico.

Un caro saluto,
Fernanda Barontini (Pistoia)
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