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Coronavirus e 
alimentazione
In un articolo della Vicepresidente SIP 
Annamaria Staiano, l’impatto che la pandemia 
e il lockdown hanno avuto sull’alimentazione: 
aspetto, come altri, che ha confermato 
l’esacerbarsi delle disuguaglianze sociali 
durante il Covid-19.

Pediatria e pandemia 
a Congresso
Il Congresso straordinario della SIP 
dedicato alla pandemia da SARS-CoV-2 
ha testimoniato il ruolo della Pediatria 
italiana in quanto “eccellenza nella 
ricerca e nell’assistenza”. L’editoriale  
del Presidente Alberto Villani.
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Responsabilità medica 
e procedimento civile e penale

Diego Saluzzo, Nicola Menardo, Guido Garelli
Vademecum per il pediatra

Prevenzione  
delle IRR
Pubblicata la Consensus 
intersocietaria sulle infezioni 
respiratorie ricorrenti, redatta 
sotto l’egida della SIP. 
“Pediatria” ne ha parlato con  
la Prof.ssa Elena Chiappini.

Infermieri a scuola
L’importanza dell’infermiere 
pediatrico scolastico:  
una figura ancora poco diffusa, 
un’opportunità per ragazzi e 
famiglie ancora sottoutilizzata.  
Su “Pediatria” un breve articolo  
e un’intervista.

Un’opportunità 
straordinaria
Questo numero di “Pediatria” è dedicato in gran parte al 
Congresso straordinario digitale “La Pediatria Italiana e la 
Pandemia da SARS-CoV-2” appena conclusosi e i cui con-
tenuti  già dall’11 gennaio saranno aperti a tutti. Un Con-
gresso ricco nelle relazioni (che continueremo a raccontar-
vi anche nei prossimi numeri), fortemente partecipato, 
autorevolmente rappresentato e innovativo nella formula, 
a dimostrazione che trasformare un limite in opportunità 
è possibile. Un’opportunità straordinaria.
Tra i temi al centro del Congresso, che approfondiamo nel-
le pagine a seguire, quello delle conseguenze indirette del-
la pandemia sulla salute dei bambini (in termini di diagno-
si ritardate, controlli mancanti, calo delle vaccinazioni, 
ecc.) con un’attenzione particolare ai bambini “fragili”, a 
cui dedichiamo tre focus (bambini con diabete, con malat-
tie rare e disabilità congenite, con asma e patologie respi-
ratorie). Troverete una riflessione su cosa ci ha lasciato il 
Covid-19 e su quale sia la lezione da apprendere affidata 
alle autorevoli voci di Ranieri Guerra, Walter Ricciardi, 
Silvio Brusaferro e Gianni Rezza. E ancora i saluti del Mi-
nistri, le testimonianze di alcune Sezioni Regionali, dei 
Gruppi di Studio, degli specializzandi e tanto altro in un 
numero da sfogliare e conservare. 
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Alberto Villani
Presidente SIP

La Pediatria italiana  e la pandemia  da SARS-CoV-2

Congresso straordinario  digitale della 
Società Italiana  di Pediatria

Evento telematico27-28 novembre 2020 

La Pediatria italiana  
e la pandemia  
da sars-Cov-2

La SIP è particolarmente riconoscente ai Presi-
denti regionali SIP, ai Segretari dei Gruppi di 
Studio SIP, ai Presidenti delle Società affiliate 
alla SIP e ai loro rispettivi Consigli Direttivi per 
avere saputo rappresentare al meglio: a) la qualità 
e la bontà del servizio reso dai Pediatri italiani 
nell’assistenza ai loro pazienti più impegnativi e 
gravi negli Ospedali; b) la vicinanza alle famiglie 
e ai bambini visitando i pazienti nelle case e negli 
studi; c) l’eccellenza della ricerca svolta nelle no-
stre Università. Il loro impegno, la loro dedizione 
e il grande sforzo prodotto hanno dato eccellenti 
risultati di cui tutti possono essere orgogliosi e 
soddisfatti. Molto del merito del successo di que-
sto evento è di tutti loro.
La SIP è particolarmente riconoscente a tutti i re-

latori che si sono impegnati nel ga-
rantire interventi attuali, aggiorna-
ti, interessantissimi, culturalmente 
eccellenti, formulati in maniera da 
garantire la più diffusa fruibilità e 
l’ineccepibile scientificità. Le Lettu-
re Magistrali hanno pienamente sod-
disfatto le attese, andando spesso ben 
oltre: straordinarie, in sintonia piena 
con tutto il Congresso.
La SIP è particolarmente riconoscente 
a tutti coloro che hanno seguito e che 
continuano a seguire tutte le sessioni 
manifestando grande interesse e ap-
prezzamento per i contenuti delle rela-
zioni. Un grazie sentito a tutte le azien-
de che, in un momento storico così dif-
ficile e complesso, hanno voluto soste-
nere la diffusione della cultura e dell’ag-
giornamento nell’interesse della salute e 
del benessere dei nostri piccoli pazienti. 
Il Congresso straordinario digitale della 
Società Italiana di Pediatria ha documen-
tato l’eccellenza della Pediatria italiana 
nelle tantissime situazioni in cui i Pedia-
tri italiani si sono impegnati con passio-
ne, dedizione e coraggio e ha contribuito 
a marginalizzare i pochi comportamenti 

non virtuosi di alcuni impiegati della sanità (smi-
statori telefonici). 
La Pediatria italiana è eccellenza nella ricerca e 
nel l’assistenza; questa è la Pediatria che la Società 
Italiana di Pediatra ha descritto e testimoniato nel 
Congresso Straordinario: la Pediatria Italiana e la 
pandemia da SARS-CoV-2.  

I l 27 e 28 novembre 2020 sono date già dive-
nute storiche per la Pediatria italiana e non 
solo. Il Congresso straordinario digitale della 
Società Italiana di Pediatria ha avuto una 

massiva partecipazione in diretta e continua a es-
sere seguito da moltissimi soci SIP che accedono 
ogni giorno alle diverse sessioni. Nessuno avrebbe 
potuto immaginare un tale successo di sentita e 
apprezzata partecipazione: la conferma che serietà 
e qualità trovano sempre il giusto riscontro. Gli ap-
prezzamenti che stiamo ricevendo e la numerosità 
delle richieste di poter accedere alle diverse sessio-
ni, anche da parte di non soci e di non Pediatri, ci 
hanno spinto a liberalizzare tutti i contenuti del 
Congresso straordinario già dall’11 gennaio 2021 e 
non dopo 3 mesi come inizialmente stabilito. 
La SIP è particolarmente riconoscente ai tre Mini-
stri della Repubblica Italiana invitati per un saluto 
che, in un momento di particolare criticità nel no-
stro Paese, hanno trovato tempo e modo per essere 
presenti. La SIP è ancor più grata per i contenuti dei 
loro interventi. Il Ministro della Salute On. Rober-
to Speranza, la Ministra dell’Istruzione Prof.ssa 
Lucia Azzolina, la Ministra per le Pari Opportu-
nità e la Famiglia Prof.ssa Elena Bonetti hanno 
manifestato sincero e sentito apprezzamento per 
quanto i Pediatri italiani hanno fatto e stanno fa-
cendo nel corso di questa terribile pandemia. Tutti 
e tre hanno inoltre evidenziato 
l’importanza della Società Italia-
na di Pediatria come qualificato, 
serio, affidabile riferimento per 
l’età evolutiva, per le Istituzioni, 
per il nostro Paese. La SIP è rico-
nosciuta per l’autorevolezza scien-
tifica e culturale, come solido e 
apprezzato riferimento per tutto 
ciò che concerne l’età evolutiva: 
sempre dalla parte dei neonati, 
dei bambini, degli adolescenti e 
delle loro famiglie. 

Congresso straordinario digitale  
della Società Italiana di Pediatria
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L’interesse per la scienza e le sue applicazioni dovrebbe essere 
inculcato nei bambini già dalle prime classi elementari

Margherita Hack

Fresche 
di stampa
sars-Cov-2 in epoca 
neonatale
Trevisanuto D, Cavallin F, Cavicchiolo ME, Borellini M, Calgaro S, 
Baraldi E. Coronavirus infection in neonates: a systematic review. 
ADC Fetal and Neonatal edition, 2020.

Le conoscenze sull’infezione da SARS-CoV-2 in epoca neona-
tale derivano da diversi case reports o case series. Una recente 
revisione sistematica ha permesso di sintetizzare i dati di 26 
studi, principalmente italiani e cinesi, pubblicati tra dicembre 
2019 e maggio 2020, che descrivono, in totale, 44 casi neona-
tali di infezione da SARS-CoV-2 confermata o tramite positi-
vità al tampone molecolare (naso-faringeo o rettale, positivo 
in 41 neonati) o presenza di IgM (presenti in 3 neonati). L’età 
mediana alla diagnosi risultava essere di 5 giorni. Un neonato 
su quattro era asintomatico, mentre i restanti avevano presen-
tato una sintomatologia di lieve entità (50% febbre, 26% sinto-
mi gastro-intestinali, 20% ipossia, 20% tosse). Un solo bambi-
no aveva necessitato di ventilazione meccanica, ma in presen-
za di comorbilità significative (prematurità), mentre la mag-
gior parte dei neonati si era mantenuta in respiro spontaneo 
in aria ambiente con una buona prognosi e una durata media-
na di ospedalizzazione di 10 giorni. 
Sebbene nell’80% dei casi di neonati positivi le madri fossero 
a loro volta positive e sintomatiche, la fonte del contagio non è 
stata identificata con precisione, poiché solo meno della metà 
dei neonati positivi (44%) aveva avuto un contatto stretto con 
la madre infetta, suggerendo quindi la possibilità di altre mo-
dalità di contagio. Tra queste, è stata ipotizzata una possibile 
trasmissione verticale intra-uterina, difficilmente dimostrabi-
le e già esclusa in passato per virus della stessa famiglia quali 
SARS e MERS. Sono invece state avanzate ipotesi di contagio 
per contatto stretto con altri soggetti infettati, come operatori 
sanitari e famigliari, anche in considerazione del fatto che 3 
neonati su 44 provenivano dal domicilio. 
In conclusione, i dati proposti da questo studio appaiono con-
fermare il minor impatto dell’infezione SARS-CoV-2 in epoca 
neonatale similmente a quanto avviene nella restante popola-
zione pediatrica, al contrario di quanto avviene invece nella 
popolazione adulta in cui la prognosi in caso di infezione è 
peggiore. Inoltre, anche in caso di infezione neonatale grave 
(caso raro), le cure intensive standard si sono dimostrate effi-
caci e non sono stati fino ad ora riportati decessi.
Per provare a giustificare la diversa riposta all’infezione da 
SARS-CoV-2 in età infantile rispetto all’età adulta, sono stati pro-
posti diversi meccanismi, tra cui in particolare la ridotta espres-
sione di ACE2 (il recettore che SARS-CoV-2 utilizza per entrare 
nelle nostre cellule) ed il diverso profilo dell’immunità innata e 
specifica (in particolare con una maggior espressione di linfoci-
ti B e T) sia in assoluto che in proporzione alla formula leucoci-
taria) nei bambini. Chiaramente, per comprendere il vero signi-
ficato dell’impatto dell’infezione da SARS-CoV-2 nei bambini ed 
in particolare nei neonati, questi dati preliminari andranno in 
futuro confermati con studi clinici con più elevata numerosità 
grazie a network di collaborazione su scala internazionale.

Pandemia e latte materno:  
più benefici che rischi
Chambers C, Krogstad P, Bertrand K, et al. Evaluation for SARS-CoV-2 in breast milk 
from 18 infected women. JAMA 2020;324:1347-8. 
Salvatore CM, Han JY, Acker KP, et al. Neonatal management and outcomes during 
the COVID-19 pandemic: an observation cohort study. Lancet Child Adolesc Health 
2020;4:721-7.

Dall’inizio della pandemia è subito sorto il dilemma se l’alimentazione con lat-
te materno, al seno o offerto con il biberon, potesse costituire un rischio di tra-
smissione del virus al neonato/lattante. Attualmente le raccomandazioni 
dell’OMS nel caso di madre positiva al SARS-CoV-2 suggeriscono di proseguire 
sia con il rooming-in sia con l’allattamento al seno, compatibilmente con le 
condizioni cliniche della mamma. Il motivo di questa scelta è duplice: da un 
lato è stato evidenziato che solo in una piccola percentuale è stato possibile iso-
lare particelle virali (presenza di RNA virale) nel latte materno di mamme posi-
tive e tuttavia tali particelle virali risultavano essere prive di capacità infettante 
(esclusa mediante studi di coltura virale); dall’altro è stato dimostrato che il ri-
schio di trasmissione perinatale di SARS-CoV-2 è poco probabile se vengono 
scrupolosamente osservate le corrette norme di igiene personale, come l’igieniz-
zazione delle mani prima del contatto fisico e l’utilizzo della mascherina da 
parte della madre infetta. . Lo studio di “Lancet” infatti considera un ampio 
campione di nascite (n=1481), di cui circa l’8% da madre positiva per SARS-
CoV-2. Più dell’80% dei figli di queste madri ha completato il follow-up tramite 
tampone naso-faringeo a 24h, a 5-7 giorni e a 14 giorni e nessuno è risultato 
positivo. Il rischio di trasmissione da madre positiva al momento del parto o che 
si infetta durante l’allattamento risulta potenzialmente molto più alto se le nor-
me igieniche di routine non vengono osservate sia nell’ambiente ospedaliero che 
nell’ambiente domestico. Ovviamente le conoscenze attuali si basano su studi 
osservazionali e case reports, quindi andranno confermate in futuro con eviden-
ze più solide, ma i dati al momento disponibili sembrano rassicurare sul fatto 
che proseguire l’allattamento al seno rispettando le norme igieniche raccoman-
date abbia più benefici che potenziali rischi di trasmissione di SARS-CoV-2.
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Una madre Covid positiva può trasmette-
re il virus durante l’allattamento? Questo 
interrogativo si è diffuso rapidamente in 
tutto il mondo fin dall’inizio della pande-
mia. Le informazioni su questo tema, di 
grande impatto sulla salute dei neonati e 
sul loro futuro, sono ad oggi molto scarse. 
Alcuni Paesi, quali la Cina, hanno dato 
indicazione in caso di positività materna, 
alla somministrazione di latte in formula, 
sospendendo l’allattamento al seno. 
Sono stati recentemente pubblicati su 
“Frontiers in Pediatrics” i risultati di una 
ricerca multicentrica italiana su questo te-
ma. Si tratta dello studio con la casistica 
più numerosa finora condotto in Europa e 
l’unico in cui la ricerca del virus nel latte è 
stata associata alla valutazione clinica dei 
neonati nel durante l’allattamento: i risul-
tati sono stati anche presentati in antepri-
ma in ottobre al Research Meeting della 
European Milk Bank Association. Sono 
stati analizzati i campioni di latte di 14 
mamme positive al virus dopo il parto, con 
follow-up dei loro neonati nel primo mese 
di vita. Il latte è risultato negativo al SARS-
CoV-2 in 13 di questi campioni, mentre in 
un caso è stata identificata per un breve 
periodo la presenza dell’RNA virale. Il dato 
più confortante è stato che tutti i neonati, 
allattati al seno seguendo scrupolosamente 
le regole raccomandate in questi casi (uso 
della mascherina, lavaggio appropriato 
delle mani, pulizia e disinfezione delle su-
perfici e degli oggetti in uso), non hanno 
mostrato segni di malattia. Anche quattro 
neonati, le cui mamme si erano ammalate 
subito dopo il parto, e che erano risultati 
positivi al virus nei primi giorni, compreso 
quello con presenza del virus nel latte ma-
terno, si sono tutti negativizzati, in buona 
salute, nel primo mese di allattamento. 

Allattamento  
materno  
e Covid:  
da una ricerca  
italiana i primi  
dati rassicuranti

Enrico Bertino 
Direttore SC Neonatologia 

dell’Università Città della  
Salute e della Scienza  

di Torino

La presenza dell’RNA virale nell’unico caso 
di positività del latte materno al SARS-
CoV-2 segue l’andamento della positività 
materna al virus. Tuttavia il neonato, ini-
zialmente positivo, si è negativizzato du-
rante l’allattamento e ha mostrato un de-
corso clinico regolare. Questo dato suppor-
ta l’ipotesi, come suggerisce anche uno 
studio colturale sul latte materno recente-
mente pubblicato dall’Università della Ca-
lifornia (Chambers C, et al. JAMA 2020;324: 
1347-8), che l’eventuale riscontro di mate-
riale genetico virale nel latte non implica 
la presenza di un virus attivo e infettante 
che possa essere trasmesso al neonato. 
Lo studio è stato coordinato dalla Neona-
tologia universitaria dell’ospedale Sant’An-
na della Città della Salute di Torino (di-
retta dal professor Enrico Bertino) e dal 
Laboratorio universitario di Virologia 
Molecolare del Dipartimento di Scienze 
Cliniche e Biologiche (diretto dal profes-
sor David Lembo), cui hanno partecipa-

to, oltre alla Neonatologia ospedaliera del 
Sant’Anna (diretta dal dottor Daniele Fa-
rina), le Neonatologie degli Ospedali 
Mauriziano e Maria Vittoria di Torino e 
quelle degli Ospedali di Alessandria, Ao-
sta e del San Martino di Genova. 
Questi risultati sono rassicuranti per le 
mamme e per gli operatori sanitari che si 
occupano della salute della madre e del 
bambino. La ricerca supporta le recenti 
raccomandazioni dell’OMS che, nonostan-
te le limitate informazioni finora disponi-
bili, in considerazione di tutti i benefici, 
anche anti-infettivi e immunologici, del-
l’allattamento materno, lo ha raccoman-
dato anche per le mamme positive.  

Antonella Polimeni, nuova Rettrice a La Sapienza
Per la prima volta in 700 anni La Sapienza ha una Rettrice. Antonella Polimeni, Odontoiatra, Preside della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo romano, con il 60% dei voti, al primo scrutinio ha superato i due candidati 
sfidanti. La Professoressa Polimeni vanta una produzione scientifica di oltre 470 pubblicazioni su riviste nazionali e 
internazionali. Con la sua nomina le Rettrici in Italia diventano sette, oltra a quello di Roma sono retti da donne gli 
Atenei di Venezia, Perugia (Università per gli stranieri), Cagliari, Pisa, Milano-Bicocca e Valle d’Aosta.

Edizione autunnale da lunedì 23 novembre per “Diario di casa” su Rai YoYo. La 
trasmissione condotta da Armando Traverso, che ha accompagnato bambini e 
famiglie attraverso i difficili mesi del lockdown con i consigli del Presidente SIP 
Alberto Villani, ospite del programma, viene ora proposta dal lunedì al venerdì, 
alle 18.35, ed è disponibile su RaiPlay e l’app RaiPlay Yoyo. Ad aprire la prima 
puntata del nuovo ciclo autunnale è stato il Presidente SIP sul tema: come trovare 
un equilibrio e affrontare le cose nel migliore dei modi insieme ai bambini. 
Mantenendo alta l’attenzione alle indispensabili precauzioni contro il virus, nella nuo-
va edizione il programma si occupa del benessere e della salute dei bambini e delle 
loro famiglie in senso più ampio, avvalendosi sempre di esperti – psicologi, pediatri, 
psicoterapeuti dell’età evolutiva, psicomotricisti, veterinari, pedagogisti, filosofi, lin-
guisti e molti altri –, ma proponendo anche tutorial per imparare a comporre una 
canzone, disegnare un fumetto o costruire strumenti musicali con materiali di riciclo. 
Continuano a essere presenti nel-
la nuova edizione i video inviati 
dai bambini da casa attraverso il 
numero whatsapp 3351357660, e 
le strampalate incursioni dei sim-
patici Lallo, Lella, Dj e Krud. 
“Diario di Casa” è un program-
ma della direzione Rai Ragazzi, 
scritto da Armando Traverso con 
Martina Forti, e diretto da Mar-
co Lorenzo. Un grazie particola-
re a Mussi Bollini, Vicedirettore 
RAI ragazzi, per l’attenta sensibi-
lità all’età evolutiva. 

Torna su Rai YoYo  
“Diario di Casa”

Non solo coronavirus, 
spazio alla salute  
dei bambini
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Covid-19,  
le lezioni da 
apprendere
Cosa ci ha insegnato il coronavirus?  
Ecco le risposte di quattro autorevoli 
rappresentanti di istituzioni 
internazionali e nazionali,  
che emergono dalle Letture Magistrali 
tenute al Congresso straordinario 
digitale della SIP e di cui  
pubblichiamo alcuni stralci

Ranieri Guerra,  
Direttore vicario dell’omS 

Trasparenza dei dati  
e ruoli istituzionali chiari 
La disinformazione uccide. “Abbiamo imparato 
che sono state dette una serie di scemenze assoluta-
mente colossali in giro per il mondo: che i cinesi si 
beccavano il virus perché era presente dove compra-
vano le proprie spezie, i propri alimenti; che gli ita-
liani se lo sono beccato all’inizio in maniera massic-
cia perché si baciano sulle guance quando si saluta-
no; che la gente in crociera se lo era beccato perché 
mangiano al buffet e così via”. Non ha dubbi il Di-
rettore vicario dell’OMS: la disinformazione uccide 
sia direttamente che indirettamente. “La mancanza 
di informazione seria ha impedito nella prima fase 
di costruire una risposta mirata, una risposta anche 
geograficamente e socialmente accurata come vice-
versa quella che in questo momento siamo riusciti a 
costruire sulla base dei famosi indicatori che verran-
no sicuramente perfezionati con l’andare del tempo 
ma costituiscono una base solida, unica in Europa 
per quanto riguarda il nostro Paese”. 
Advocacy sui valori della scienza. “Dobbiamo 
dare fiducia al ragionamento scientifico, dobbia-
mo escludere quei colleghi che non accettano di 
fare una advocacy costante sui valori della scienza, 
sui valori etici e conoscitivi che la professione rie-
sce a mettere in campo e che riesce a comunicare 
quando lo fa in maniera coesa”.
Comunicare in maniera trasparente. I dati 
devono essere pubblici. “Il Governo e il Presidente 
del Consiglio bene hanno fatto negli ultimi DPCM 
ad inserire l’obbligo di pubblicare il dato nel mo-
mento in cui viene raccolto dalle strutture centra-
li, viene generato dalle Regioni, viene raccolto 
nell’Istituto e Ministero della Salute. È fondamen-
tale che le persone possano controllare le ragioni 
delle chiusure, delle riaperture, delle limitazioni e 
delle libertà di movimento che vengono proposte 
e disposte”. 

Non politicizzare la lotta all’epidemia. “Tutti 
dobbiamo cercare di disinnescare la mina che a 
mano a mano viene accesa da soggetti che hanno 
poco a che fare con la capacità di risposta e di re-
silienza che il sistema deve costantemente miglio-
rare”. Altro elemento fondamentale secondo il 
Direttore vicario dell’OMS è “promuovere costan-
temente l’allineamento tra i tre livelli su cui il no-
stro ordinamento sociale e di sistema e di governo 
è articolato: il livello centrale deve parlare con il 
livello regionale; il livello regionale deve parlare 
con il livello cittadino metropolitano; i sindaci 
non possono esimersi dalla loro responsabilità di-
retta come ufficiali sanitari dei Municipi e delle 
aree che amministrano. Questo è assolutamente 
fondamentale”. }
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Walter Ricciardi, Professore  
di Igiene all’Università Cattolica  
e Consulente del Ministero della Salute 

“Ne usciremo solo quando 
saremo in Europa tutti fuori”
È in atto un cambiamento di rotta. Verso 
un’Europa della salute. “Ricorderete forse che 
in primavera/estate le decisioni dei Capi di Stato e 
di Governo non erano orientate ad avere una Sa-
nità europea perché il programma europeo della 
Sanità era stato praticamente azzerato. Erano sta-
ti dati finanziamenti in più, senza fornire all’Eu-
ropa la legittimazione politica di entrare nel meri-
to”. Invece, spiega Walter Ricciardi, “proprio in 
questi giorni è stata presa la decisione di attivare 
una collaborazione della Commissione europea 
per cercare di garantire che l’Europa possa gioca-
re un ruolo più forte in casi di pandemia. Non un 
ruolo consultivo, come quello che oggi esercita il 
Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, 
ma un ruolo più prescrittivo per armonizzare, so-
prattutto durante le pandemie”. Perché, prosegue 
Ricciardi, “che senso ha che un Paese esca da que-
sta situazione quando quello limitrofo confinante, 
o quello con cui è in comunicazione, non ne esce? 
Non possiamo trincerarsi in una torre e chiudere 
i confini; ne usciremo solo quando ne saremo in 
Europa tutti fuori”.
Verso un’Europa della ricerca. “L’Europa è sta-
ta la prima parte del mondo che ha, all’inizio di 
marzo, finanziato un programma poderoso di ri-
cerca. Ha stanziato fondi importantissimi per la 
ricerca in tutte le fasi. È stato 
il primo Paese al mondo a 
farlo in maniera concor-
data e se oggi stiamo ca-
pendo, stiamo conoscendo 
e stiamo anche reagendo 
meglio al coronavirus è per-
ché molti dei risultati delle 
ricerche finanziate dalla 
Commissione Europea stan-
no andando a buon fine”.
Da soli non se ne esce. “C’è 
la consapevolezza sempre cre-
scente da parte dei cittadini 
che da soli non se ne esce e che 
quindi l’Europa deve giocare 
un ruolo. Credo che questa sarà 
una lezione che non verrà di-
menticata”, afferma il Professore. 
“L’Europa – aggiunge – per noi è 
un ancoraggio fortissimo a cui 
non possiamo assolutamente ve-
nire meno, pena il fatto di impove-
rirci più di quanto abbiamo fatto, 
più di quanto faremo e pena il fatto 
di restare indietro su tutta una serie 
di aspetti tecnici, scientifici e (per 
quanto riguarda la nostra professio-
ne) assistenziali a cui noi particolar-
mente teniamo”.

Silvio Brusaferro, Presidente Istituto Superiore di Sanità

Prevenzione, literacy e infodemia  
fattori essenziali nel futuro
Riflettere su globalizzazione e produzione industriale. Tra le lezioni 
imparate nella prima fase dell’epidemia è che “quando c’è carenza di stru-
menti di protezione (il caso delle mascherine può essere paradigmatico), l’a-
ver fatto delle scelte globali di concentrare in pochi siti mondiali la produzio-
ne di questi strumenti ha fatto sì che si è reso necessario fare delle conven-
zioni industriali rapidissime, ma che ovviamente hanno richiesto del tempo. 
Probabilmente le modalità con cui si dislocano i settori produttivi o le pro-
duzioni che possono essere strategiche nel caso di pandemia è una riflessione 
su cui soffermarsi ed approfondire anche per il futuro”. 
Prevenzione decisiva. “Mai come in questa situazione si rende evidente che 
avere un forte sistema di prevenzione è il miglior modo per tutelare e salva-
guardare un Paese e la ricchezza di un Paese. La prevenzione diventa oggi uno 
dei punti strategici dell’organizzazione del nostro Paese ed anche il punto 
strategico ed essenziale dell’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale”.
Potenziare la litteracy. “È un elemento molto delicato in situazioni come 
quella che viviamo per comprendere i disagi con cui veicoliamo l’informa-
zione, la capacità di comprensione e la corretta interpretazione che poi si 
traduce o si deve tradurre in adeguati comportamenti. La litteracy è un fat-
tore essenziale e il nostro Paese ha dei margini di miglioramento in generale 
e riguardo gli aspetti di salute sanitari”.
Vincere la sfida dell’infodemia. La pandemia da SARS-CoV-2 porta con 
sé anche un altro fenomeno globale, l’‘infodemia’, la circolazione di una gran-
de quantità di informazioni diversificate, spesso non validate e volutamente 
fallaci, che causa un ‘fai da te’ virale che rende particolarmente complesso 
capire cosa sta avvenendo e avere un’informazione obiettiva. “Questa è una 
sfida che dovremo affrontare nel prossimo futuro: conoscere questi fenome-
ni, saperci convivere, saperli utilizzare per dare un sempre miglior servizio 
per la salute e il benessere della popolazione”. 
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Nella foto, in alto  
da sinistra a destra, 
Ranieri Guerra,  
Walter Ricciardi,  
Silvio Brusaferro;  
al centro,  
Giovanni Rezza,  
Lucia Azzolina;  
in basso,  
Elena Bonetti, 
Roberto Speranza.

Roberto Speranza, 
Ministro della Salute

“Abbiamo sempre più bisogno 
del vostro contributo”
“I pediatri del nostro Paese hanno dato una mano 
straordinaria, hanno aiutato a gestire quel pezzo 
fondamentale della nostra società che sono proprio 
i più piccoli. Sono la risorsa più preziosa che dobbia-
mo valorizzare, difendere e tutelare con tutti gli 
strumenti di cui disponiamo. Dentro questo conte-
sto, la Società italiana di Pediatria ha un ruolo fon-
damentale. Noi ci aspettiamo un contributo di lavo-
razione, idee e innovazione che può aiutarci sicura-
mente a gestire al meglio le sfide dei prossimi mesi. 
Proprio per questo abbiamo voluto che la vostra 
rappresentanza, il vostro Presidente fosse dentro il 
Comitato tecnico scientifico, dove si svolgono rifles-
sioni, discussioni e si assumono decisioni assoluta-
mente fondamentali per il futuro del nostro Paese. 
Voglio augurarvi un lavoro proficuo, un lavoro che 
ci serve oggi come non mai, perché, in queste ore, 
siamo impegnati per battere il virus che è ancora 
presente e richiede la nostra massima attenzione e 
concentrazione. Ma dobbiamo nel contempo inizia-
re a programmare la Sanità del futuro, il Servizio 
Sanitario Nazionale dei prossimi anni, quello in cui 

la parola “prossimità” sarà la parola chiave, la paro-
la “vicinanza” l’idea di un SSN che risponde fino in 
fondo ai problemi delle persone. E la chiave dei più 
piccoli, la chiave della Pediatria è esattamente quella 
che dobbiamo tenere al centro della nostra attenzio-
ne. Quindi, abbiamo bisogno sempre di più del vo-
stro contributo, sostegno e ausilio”.

Lucia Azzolina, 
Ministra dell’Istruzione 

“Pediatri punto di riferimento 
per la scuola”
“Grazie per la collaborazione e per la sinergia che 
come pediatri avete portato avanti in questi mesi 
con la scuola italiana. Per me e per la scuola siete un 
punto di riferimento molto prezioso, lo siete per i 
dirigenti scolastici, docenti e famiglie. Avete sempre 
portato un contributo positivo in termini di lavoro, 
dibattito e di massima collaborazione. E in questo 
momento storico più c’è collaborazione tra Pedia-
tria e Ministero dell’Istruzione e più le famiglie ri-
sulteranno rassicurate. Avete messo al centro i di-
ritti di quelli che per voi sono i vostri piccoli pazien-
ti e per noi le nostre studentesse e i nostri studenti. 
Ringrazio i pediatri per il cammino che abbiamo 
fatto insieme fino ad ora, occupandoci di preven-
zione e informazione, ma anche per tutto quello 
che possiamo fare insieme. Abbiamo tanti temi da 
affrontare. Quello dell’educazione sanitaria pos-
siamo farlo rientrare all’interno dell’educazione 
civica che è una disciplina trasversale, che può toc-
care anche l’educazione alimentare. Io credo che 
l’istruzione sia sempre la migliore prevenzione”.
 

Elena Bonetti, 
Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia

“Da SIP aiuto straordinario  
al mio Ministero” 
“Sono veramente grata alla Società Italiana di Pe-
diatria, in particolare al Presidente Alberto Villani, 
per lo straordinario aiuto che ha voluto dare al mio 
Ministero in questo faticosissimo periodo della 
pandemia, sia attraverso una partecipazione prezio-
sa, attiva, nell’ambito dell’Osservatorio nazionale 
per l’infanzia e l’adolescenza, sia nella costruzione 
di progetti e strumenti che durante l’estate hanno 
potuto dare vita a occasioni educative nei confronti 
dei bambini e dei ragazzi. È un confronto costante 
rivolto a sostenere, valorizzare e investire nella di-
mensione integrale dei bambini e dei ragazzi, fatta 
certamente di salute fisica ma che comprende una 
necessaria attenzione alla dimensione psicologica, 
intellettuale, relazionale ed emotiva. È uno sguardo 
a tutto tondo quello che i pediatri oggi hanno verso 
questa generazione così affaticata - sottolinea Bo-
netti - lacerata dalle fatiche di questo periodo, ma 
credo possa essere anche uno sguardo portatore di 
speranza e opportunità”. 

Giovanni Rezza, Direttore generale della Prevenzione 
presso il Ministero della Salute

“Non abbassare la guardia”

Nessuna ondata portata a termine. “Qualcuno dice che abbiamo avuto 
una prima ondata epidemica, una seconda e potremmo averne una terza. In 
verità non c’è stata alcuna ondata portata a termine” afferma l’epidemiolo-
go precisando, a proposito di quella che è stata definita la prima ondata, che 
non è stata registrata “un’alta percentuale di popolazione immune”, neces-
saria per il raggiungimento del picco e poi per l’esaurimento della prima 
ondata. “Noi – chiarisce – abbiamo abbattuto l’altezza della prima ondata 
con dure misure di lockdown, siamo stati i primi in Europa a doverle imple-
mentare”. Dopodiché il rilassamento di alcune misure ha comportato la 
ripresa della stessa ondata epidemica, che noi definiamo seconda ondata.
Non possiamo allentare le misure. Da qui la lezione. “Con le nuove 
misure restrittive”, spiega ancora Rezza guardando alla situazione attuale, 
“stiamo assistendo ad una diminuzione dei casi. Quindi questa onda la 
stiamo tenendo più bassa, ma se rilassassimo nuovamente le misure ve-
dremmo di nuovo crescere l’onda epidemica”. In quel caso, quindi, non si 
tratterebbe di una terza ondata, “ma semplicemente della ripresa di un’on-
data che è stata in qualche modo tenuta più bassa”.
Fare scelte per priorità. Cosa bisognerà fare allora nei prossimi mesi? 
“Sappiamo che ci sono delle buone notizie sui vaccini anti Covid-19 e che, 
probabilmente, cominceranno ad arrivare all’inizio dell’anno, ma ne ar-
riveranno poche dosi all’inizio. Quindi bisognerà fare delle scelte per pri-
orità. Dopodiché arriveranno sempre più vaccini”. Una prospettiva che, 
ammette l’esperto, “ci fa vedere una luce in fondo al tunnel, ci dà una 
speranza”. Una speranza che renderà “più facile sopportare i sacrifici che 
tutti siamo costretti a fare per permettere che non ci sia un andamento 
naturale dell’epidemia ma, al contrario, per far sì che l’epidemia venga 
controllata e che la velocità di circolazione del virus sia tenuta il più bassa 
possibile in modo tale da evitare le drammatiche note conseguenze”.

Saluti  
dei  

Ministri
Per i testi integrali: 
shorturl.at/gqvAO
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Cinthia Caruso
Direttore di “Pediatria”

Bambini  
e contagi 

43.841 
(pari al 3,6% del totale) 
i casi diagnosticati  
nella fascia  
di età da 0- 9

105.378 
(8.6%)  
quelli diagnosticati  
nella fascia 10-19

PRIMO PIANO Covid-19 e bambini fragili

I bambini  
nella pandemia  

e i danni  
indiretti  

del Covid-19

I bambini sono stati colpiti dalla pandemia meno e in maniera meno gra-
ve rispetto agli adulti, eppure ne hanno subito le conseguenze indirette. 
Vaccinazioni rinviate, ritardo diagnostico, terapie interrotte, peggiora-
mento degli stili di vita, aumento delle diseguaglianze, disagi psicologici 

e deficit formativi legati all’isolamento e alla chiusura delle scuole sono stati i 
principali danni indiretti del Covid-19 sulla salute dei bambini e degli adole-
scenti. Un tema questo che è stato tra quelli al centro del Congresso straordi-
nario digitale dedicato alla pandemia da SARS-CoV-2. 

La paura di frequentare luoghi come ambulatori e 
ospedali, considerati a rischio di contagio, l’impatto 
improvviso e violento del virus su un sistema sani-
tario non preparato a questa emergenza e la conse-
guente necessità di dirottare il personale medico nei 
reparti Covid-19 sono stati all’origine di alcune falle 
nel sistema della prevenzione in età pediatrica. 
Così durante la prima ondata tre genitori su dieci 
hanno rinviato le sedute vaccinali (indagine SIP e 
Pazienti.it) dei propri figli per paura del contagio o 
per la chiusura dei centri, mentre il calo degli ac-
cessi nei Pronto Soccorsi pediatrici è stato del 40% 
circa (con punte dell’80% in alcuni territori). In 

questo scenario a pagare un prezzo particolarmen-
te alto sono stati i bambini fragili, ossia, come spie-
ga Giovanni Corsello Past-President SIP, “quel 
milione di bambini con patologie croniche com-
plesse che durante le fasi più acute della pandemia 
si sono trovati nella impossibilità di seguire i con-
trolli previsti, di raggiungere i centri ospedalieri e 
spesso anche gli ambulatori dei pediatri di fami-
glia, con conseguenze negative sia sul piano clinico 
e sia sul piano psicologico”. Minor accesso ai servi-
zi sanitari ha significato anche ritardo diagnostico 
laddove la tempestività della diagnosi può essere 
decisiva per evitare complicanze anche fatali, come 
emerge dagli approfondimenti che troverete nelle 
pagine successive dedicati ai bambini con diabete, 
con malattie rare e disabilità complesse, con asma 
e problemi respiratori. 
Ma il Covid-19 e il confinamento hanno anche si-
gnificato un peggioramento della qualità dell’ali-
mentazione e degli stili di vita come spiega la Vi-
cepresidente SIP Annamaria Staiano nell’articolo 
a pagina 14, in cui mette in luce come stato socio-
economico e livello culturale dei genitori possano 
determinare una disparità di accesso ad una ali-
mentazione salutare e come la pandemia si stia 
drammaticamente rivelando un acceleratore delle 
diseguaglianze. 
“L’emergenza sanitaria si è rapidamente trasforma-
ta in un’emergenza sociale, con la perdita del lavo-
ro di milioni di persone” spiega Mario De Curtis, 
componente del Comitato per la Bioetica della SIP, 
citando i dati di Save the Children secondo i quali 
entro la fine dell’anno 1 milione di minori in più 
potrebbe scivolare nella povertà assoluta, il doppio 
rispetto a quelli del 2019. 
La chiusura delle scuole ha fatto emergere nuove 
criticità perché molti sono stati gli studenti esclusi 
da videolezioni per la mancanza di computer, di 
connessioni e per la condivisione dello stesso di-
spositivo fra più fratelli o familiari. In questo con-
testo dal Congresso si è levata forte la voce dei pe-
diatri nel chiederne la riapertura. “Le infezioni da 
SARS-CoV-2 sono più basse nei bambini rispetto 
agli adulti, la scuola è un luogo sicuro. Preoccupa-
no invece le crescenti evidenze sui danni provoca-
ti dall’isolamento come ansia, disturbi del sonno, 
disordini alimentari”, ha spiegato Rino Agostinia-
ni, Vicepresidente SIP. “Lo Stato può intervenire 
con ristori economici, ma non può sostituire i be-
nefici portati dalla frequenza scolastica; un bambi-
no di 6 anni non avrà più 6 anni e ciò che perde in 
questi mesi lo avrà perso per sempre”, ha aggiunto.
E dalle scuole passa anche la lotta al Covid-19. Co-
me ha sottolineato il Presidente Alberto Villani, è 
indispensabile “l’inserimento dell’educazione sani-
taria come materia d’insegnamento nelle scuole di 
ogni ordine e grado, dall’asilo alle medie superiori. 
Formare dei cittadini preparati sui temi della sanità 
pubblica e personale renderebbe migliore la salute 
di tutti, faciliterebbe la sostenibilità del nostro SSN, 
e costituirebbe un significativo risparmio per le 
casse dello Stato”. 
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Claudio Maffeis
Presidente SIeDP  
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Ospedaliera Universitaria 
Integrata Verona 

PRIMO PIANO Covid-19 e bambini fragili

T re i principali fattori legati all’infezione da Covid-19 che hanno un 
impatto sui bambini e gli adolescenti con diabete o malattie endo-
crine. 
Ritardo diagnostico. La gravità della pandemia insieme alla gran-

de quantità di informazioni riversate con ritmo martellante sulla popolazio-
ne dalle fonti più disparate, talora poco autorevoli e spesso imprecise o di-
scordanti tra loro, hanno contribuito a creare un clima di incertezza nella 
popolazione. Inoltre, il sovraccarico di ospedalizzazioni di pazienti affetti da 
SARS-CoV-2 ha ulteriormente contribuito a focalizzare l’attenzione di sanita-
ri e pubblico sul Covid-19, riducendo quella diretta ad altre patologie. Il tutto 
è pienamente comprensibile ma, al contempo, espone a dei rischi. Il primo e 
più importante è sottovalutare segni e sintomi o confonderli con quelli propri 
dell’infezione da Covid-19. 

Il caso più eclatante è stato il ritardo diagnostico del 
diabete tipo 1 in molti bambini e adolescenti che 
sono giunti ai servizi di pronto soccorso in stato di 
grave chetoacidosi, condizione che pone a rischio 
anche la vita. Il numero di chetoacidosi gravi ri-
scontrate all’esordio del diabete è passato infatti dal 
36% del totale nel periodo pre-Covid al 44% duran-
te il lockdown: quasi in un caso su due quindi l’ac-
cesso del paziente al pronto soccorso è stato tardivo, 
esponendolo ad un rischio molto elevato.
Compliance al trattamento. Gran parte delle pa-
tologie endocrino-metaboliche sono croniche e 

necessitano di una attenta compliance al tratta-
mento per garantire efficacia della terapia e la ri-
duzione delle possibili complicanze a breve e lun-
go termine. La limitazione all’accesso ai centri di 
cura legato a difficoltà organizzative delle famiglie 
in questa emergenza epidemica o a restrizioni de-
liberate dall’autorità sanitaria possono limitare 
l’interazione tra equipe specialistica, pazienti e 
famiglie. Questo ha potenziali ricadute non favo-
revoli sull’aderenza al trattamento e le condizioni 
cliniche dei giovani pazienti. 
Benessere psicologico. La malattia, ancor più se 
cronica, è di per sé condizionante a vari livelli e cer-
tamente sottopone a stress psicologico costante sia 
il bambino/adolescente sia i suoi genitori. Il pesante 
impatto della pandemia sulla società in generale e 
sulle famiglie in particolare, unitamente all’inevi-
tabile sensazione di insicurezza ed incertezza, ag-
gravano la già difficile condizione di chi soffre di 
diabete o altra endocrinopatia, con conseguenze 
anche rilevanti sulla gestione della patologia stessa. 
Che fare?
Due le possibili risposte a questi bisogni di pazien-
ti e famiglie.
Informazione autorevole. Compito specifico delle 
società scientifiche è sostenere con il massimo livel-
lo di evidenza disponibile le autorità sanitarie e po-
litiche nell’approntare strategie di risposta all’epide-
mia Covid-19. L’informazione autorevole declinata 
a operatori della sanità e famiglie costituisce una 
necessaria premessa per costruire un’adeguata e 
coerente risposta operativa sia dei singoli sia delle 
organizzazioni sanitarie e sociali per rispondere in 
modo efficiente ed efficace a questa emergenza. Im-
portante quindi la partecipazione attiva e generosa 
dei pediatri all’attività delle società scientifiche per 
contribuire a sostenere gli sforzi atti a produrre co-
municazione e informazione autorevole a beneficio 
dei pazienti e delle famiglie. 

Telemedicina. Lo sta-
to di “guerra biologi-
ca” in cui ci troviamo 
ha comportato la rea-
lizzazione di azioni di 

difesa estreme quali il distanziamento sociale e la 
limitazione degli spostamenti. Tuttavia, la tecnolo-
gia offre una possibile compensazione, almeno par-
ziale, al contatto medico-paziente. L’implementa-
zione e applicazione della telemedicina è una realtà 
già operativa e che sta affinandosi e perfezionando 
nei vari ambiti delle cure pediatriche. Oggi sono 
disponibili teleconsulto, televisita, sessioni di grup-
po, già operative in molti centri specialistici di dia-
betologia ed endocrinologia pediatrica (vedi ad 
esempio: www.diapedverona.it). Le regioni hanno 
già deliberato o stanno deliberando per la regola-
mentazione e rimborsabilità delle prestazioni ero-
gate in modalità di telemedicina e questo contribu-
isce a favorire in langa misura il mantenimento del 
contatto tra paziente ed equipe terapeutica, sebbene 
non sostituisca la visita in presenza che, speriamo, 
possa presto riprendere al 100%.  

Il sars-Cov-2  
nel bambino e 
nell’adolescente  
con diabete  
ed endocrinopatie
Ritardo diagnostico  
e più casi  
di chetoacidosi, ma  
migliora la risposta  
della telemedicina
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S. Fermo ASSt Lariana, Como

Giuseppe Zampino
Presidente SImPgePeD

Una ricerca SIMPGePeD 
racconta come le famiglie 
dei bambini fragili  
sono uscite dal tunnel 
inatteso del Covid-19

Luci e ombre  
della pandemia  
nei bambini con 
malattie rare  

e disabilità

PRIMO PIANO

La pandemia da SARS-CoV-2 ha fortemente e negativamente impatta-
to sulla gestione quotidiana dei bambini con malattie rare e comples-
se, soggetti particolarmente fragili perché dipendenti da un forte 
supporto da parte del sistema sanitario per i controlli clinici routi-

nari, la fornitura di farmaci, i prodotti per l’alimentazione, i devices e per la 
frequente necessità di accessi in acuto ai servizi di Emergenza Urgenza.
Con una variabilità regionale nel corso della primavera ed in modo più 
diffuso in queste settimane, le strutture sanitarie ospedaliere sono state 
convertite in gran parte in presidi dedicati alla cura dei pazienti Covid con 
una netta riduzione della disponibilità all’esecuzione di prestazioni elet-
tive, non urgenti, sia in ambito internistico che chirurgico. Nel corso del-
la prima ondata in alcune regioni (es.: Lombardia) le prestazioni sanitarie 
specialistiche elettive sono state formalmente sospese ed offerte solo quel-
le urgenti. La stessa pediatria di famiglia ha visto notevolmente ridimen-
sionata la sua operatività potendo garantire un monitoraggio “telefonico” 
con ridotte possibilità di valutazione diretta del paziente stesso. Tutto ciò, 
associato alla comprensibile paura da parte di molti genitori di esporre i 
loro figli “fragili” ad ambienti potenzialmente pericolosi, ha portato alla 
sospensione di percorsi di follow-up anche di rilievo (es.: per condizioni 
cancer predisposing) o alla riluttanza ad accedere a struttura di Emergen-
za in caso di insorgenza di sintomatologia acuta. Ciò ha significato in al-
cuni casi ritardi significativi di intervento con conseguenze occasional-
mente drammatiche sullo stato di salute del bambino stesso (peggiora-
mento del quadro clinico, necessità di ricovero in terapia intensiva, sino a 
rarissimi casi di decesso del paziente). In ambito riabilitativo il lockdown 
ha portato alla sospensione di tutte le attività in presenza: tutte le famiglie, 

indipendentemente dal loro livello culturale e 
sociale, si sono ritrovate chiuse nelle loro case 
(spesso non confortevoli) a gestire 24 ore su 24 
bambini a volte problematici anche sul piano 
comportamentale con il supporto per via tele-
matica, ove questo sia stato attivato, dei centri 
riabilitativi stessi. Lo stesso percorso scolastico, 
trasformato in modo repentino in una didattica 
a distanza senza regole o vincoli particolari, è 
stato imposto tout court anche a queste famiglie 
con intervento degli insegnanti di sostegno mol-
to, troppo dipendente alla professionalità ed 
all’etica del singolo docente.
Come sono uscite le famiglie dei bambini fragi-
li da questo tunnel inatteso? I dati raccolti da 
SIMGePeD con una survey web based in colla-
borazione con UNIAMO, Associazioni amiche 
di Telethon e numerose singole associazioni di 

genitori e pazienti, ha descritto un quadro a lu-
ci ed ombre. 
La preoccupazione dei genitori di esporre al con-
tagio i propri figli e che la malattia potesse ma-
nifestarsi in forma violenta ha fatto sì che, grazie 
alle precauzioni messe in atto, una percentuale 
bassissima di loro venisse alla fine contagiato. 
Un solo paziente su tutte le 1267 famiglie che 
hanno risposto al sondaggio è risultato positivo 
al Covid. Certamente la convivenza stretta im-
posta dal lockdown ha fatto aumentare lo stress 
familiare, riportato dal 76% dei rispondenti; una 
percentuale non bassa di famiglie (circa 20%) ha 
peraltro segnalato un miglioramento delle rela-
zioni familiari. I bambini con patologie com-
plesse hanno fatto registrare alcuni campanelli 
di allarme importanti in relazione al loro stato 
emozionale: nel 25% circa di essi c’è stato un 
peggioramento della qualità del sonno, nel 60% 
circa una modifica delle abitudini alimentari (in 
eccesso o in difetto), nel 25% si è registrato un 
peggioramento dell’umore. Un terzo circa delle 
187 famiglie che hanno dovuto fronteggiare un 
evento critico acuto ha deciso di non accedere ad 
un servizio di Emergenza gestendo in proprio, 
certamente con molti rischi, la situazione. Dati 
più pesanti sono stati raccolti in relazione ai per-
corsi assistenziali di follow-up dove quasi il 40% 
dei bambini ha interrotto i percorsi di monito-
raggio previsti per la patologia di base, in una 
percentuale rilevante dei casi su indicazione 
stessa dei centri di riferimento. Solo il 7% degli 
intervistati ha segnalato problemi a contattare il 
pediatra di famiglia, mentre il 16% ha avuto dif-
ficoltà a mettersi in contatto con il centro di ri-
ferimento. In coerenza con questi numeri più 
della metà delle famiglie ha segnalato una bassa 
percezione di abbandono nonostante la situazio-
ne complessa. Ma il dato forse più interessante è 
che tra le molte sensazioni sperimentate dalle 
famiglie di questi pazienti speciali la “speranza” 
è stato un sentimento fortemente segnalato: qua-
si a sottolineare come l’aver sperimentato le dif-
ficoltà della vita quotidiana connesse all’espe-
rienza di crescere un “bambino fragile” abbia 
dotato queste famiglie di una marcia in più da 
mettere in campo per fronteggiare situazioni 
inattese fortemente critiche.  
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Renato Cutrera

Alessandro Onofri

uoC Broncopneumologia, 
Dipartimento Pediatrico 

 Universitario Ospedaliero, 
Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù,  
IRCCS Roma

300 milioni 
(circa) le persone  
nel mondo chiamate  
a convivere con l’asma 

30 milioni 
(circa) in Europa  
i bambini e gli adulti  
di età inferiore  
ai 45 anni con asma 

il 10% 
(circa) dei bambini 
sopra i 6 anni in Italia 
soffre di asma

il 25% 
dei bambini nella fascia 
prescolare ha avuto 
almeno un episodio  
di respiro sibilante

Nonostante rapporti clinici iniziali non 
identificassero l’asma come ulteriore 
fattore di rischio nei pazienti con infe-
zione da Covid-19, è stato ormai evi-

denziato che tale condizione, specialmente in caso 
di scarso controllo, può essere inclusa tra quelle 
che determinano un aumentato rischio di compli-
canze respiratorie. 
L’utilizzo delle mascherine, le misure di preven-
zione, il distanziamento sociale fino al lockdown 
hanno contribuito a ridurre l’esposizione a virus 
determinando un calo delle riacutizzazioni respi-
ratorie. Durante il lockdown si è inoltre avuto un 
miglioramento della qualità dell’aria in molte zo-
ne d’Italia con effetti chiaramente benefici per la 
popolazione con iperreattività bronchiale. Dall’al-
tra parte però rimanere confinati all’interno delle 
abitazioni significa per i bambini essere più espo-
sti a fattori che possono riacutizzare l’asma, com-
presa l’esposizione secondaria al fumo di tabacco 
e allergeni interni tra cui acaro della polvere e 
muffe oltre una limitazione delle opportunità di 
attività fisica nota per essere benefiche nell’asma. 
È necessario dunque garantire sempre una corret-
ta areazione degli ambienti oltre che adeguate mi-
sure anti-polvere in particolare nei casi di sensibi-
lizzazione all’acaro della polvere. 
La possibilità di sviluppare complicanze respirato-
rie a cause dell’infezione da Covid-19 determina la 
necessità di aumentare il controllo dell’asma. Se da 
una parte questo comporta l’effetto positivo di au-
mentare l’attenzione dei genitori ad una corretta 
esecuzione della terapia, dall’altro può determinare 
il rischio di overtreatment, a causa della preoccupa-
zione degli stessi genitori per gli effetti di una infe-
zione in bambini considerati fragili. Cionondime-
no, è rilevante considerare che l’ampia popolazione 
di bambini affetti da asma lieve intermittente (sti-
mati in circa il 75% dei bambini asmatici totali) non 
presenta alcun rischio di gravi eventi morbosi in 
caso di infezione da Covid-19. Al contrario la po-
polazione di bambini affetti da asma grave (circa il 
5%), che è spesso anche in trattamento con farmaci 
biologici, merita particolare attenzione sia rispetto 

alla corretta e continuativa esecuzione 
della terapia sia rispetto alla pos-

sibilità di accedere alla didatti-
ca a distanza e alle forme di 
prevenzione da contatto che 
sono state previste durante 

il periodo pandemico. È evidente come l’intera po-
polazione asmatica e le rispettive famiglie debbano 
essere incentivate, dai medici curanti, ad eseguire 
la vaccinazione antinfluenzale come prevenzione 
irrinunciabile rispetto al virus dell’influenza che 
può determinare quadri clinici confondibili col 
Covid-19 oltre che essere comunque fattore di ri-
schio di riacutizzazioni asmatiche rilevanti. 
In aggiunta ai fattori elencati è rilevante notare 
che la pandemia ha determinato cambiamenti 
drammatici nella fornitura di assistenza sanitaria. 
In particolare, l’esigenza di ridurre le visite in pre-
senza, hanno determinato uno stravolgimento 
della modalità di assistenza dei bambini asmatici. 
Restrizioni sulla disponibilità del medico specia-
lista e di medicina generale hanno messo in peri-
colo in modo significativo la salute del paziente, 
esponendolo all’impossibilità di ottenere cure me-
diche, consulti e prescrizione di farmaci. In alcuni 
casi i pazienti regolarmente seguiti, perché affetti 
da patologie croniche, hanno dovuto fronteggiare 
la difficoltà di essere visitati e di eseguire i routi-
nari controlli di follow-up. La telemedicina è sem-
pre più diventata strumento essenziale per il siste-
ma sanitario per poter proseguire il follow-up. 
Alla luce di tale esigenza abbiamo attivato il servi-
zio di televisita rivolto ai pazienti affetti da Asma 
grave, Discinesia Ciliare Primaria, o in Ventilazio-
ne domiciliare, in follow-up presso la UOC di Bron-
copneumologia dell’Ospedale Bambino Gesù di 
Roma. Le televisite non sono, nel nostro caso, fina-
lizzate alla diagnosi, ma si tratta di un supporto di 
carattere medico-sanitario, non sostitutivo ma in-
tegrativo delle attività cliniche tradizionali. 
Questo approccio ha consentito di poter proseguire 
il follow-up dei nostri pazienti, nonostante l’impos-
sibilità di effettuare visite in presenza, di aiutarli ad 
affrontare eventuali riacutizzazioni respiratorie ge-
stibili a domicilio e di fornire indicazioni utili ri-
spetto alle numerose domande delle famiglie.  

Tenere l’asma  
sotto controllo  
per evitare le 
riacutizzazioni
Nei bambini asmatici, specialmente  
nei casi gravi, può aumentare  
il rischio di complicanze respiratorie  
nelle infezioni da Covid-19
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Annamaria Staiano
Vicepresidente SIP

L
a pandemia da SARS-CoV-2 ha avuto un notevole impatto su mol-
ti aspetti della vita dei cittadini, causando delle modifiche, talvol-
ta sostanziali, alle abitudini quotidiane, incluse quelle alimentari. 
Uno dei fattori che ha maggiormente contribuito all’instaurarsi 
di questi cambiamenti è certamente il lockdown. L’isolamento do-

miciliare ha comportato delle rilevanti variazioni dello stile di vita, sia in ter-
mini di aumento della sedentarietà, sia in termini di benessere psicologico, 
incrementando il rischio di depressione, stress e noia. Lo stress e la noia si as-
sociano ad un maggiore introito calorico-energetico; è stato infatti dimostrato 
che l’assunzione di alimenti ricchi di carboidrati rappresenti un meccanismo 
inconscio di auto-medicazione contro gli stimoli negativi, a seguito del rilascio 
di serotonina che ha un effetto benefico sull’umore. L’azione congiunta di que-
sti comportamenti aumenta il rischio di obesità e la conseguente infiammazio-
ne cronica che, insieme ad altri fattori quali dislipidemia, ipertensione, e dia-
bete, possono peggiorare l’outcome clinico in caso di Covid-19.

Cosa è effettivamente accaduto in Italia 
durante il lockdown? 
Una survey effettuata su più di 3500 soggetti di età 
compresa tra i 12 e gli 86 anni ha mostrato che il 
37% dei coinvolti riferiva un peggioramento dello 
stile di vita, il 34% un aumento dell’appetito e il 49% 
un incremento del peso corporeo. Tuttavia, indi-
pendentemente da questa percezione negativa, il 
30% del campione riferiva anche di aver ridotto l’as-
sunzione di junk-food e il 16% di aver aumentato la 
frequenza dell’attività fisica. Inoltre, i dati in merito 
agli intake calorici sono risultati migliori rispetto 
all’atteso, con una riduzione del consumo di alcool, 
un aumento dell’assunzione di legumi, verdure fre-
sche e prodotti da forno fatti in casa, ed una miglio-
re aderenza alla dieta mediterranea. 
Ciononostante, se si prende in considerazione 
esclusivamente la popolazione pediatrica, lo sce-
nario mostra un quadro decisamente meno con-
fortante. Uno studio condotto su 41 soggetti affet-
ti da obesità ha evidenziato, durante il lockdown, 

SARS-CoV-2  
e alimentazione 
nei bambini  

un incremento significativo del numero di pasti 
giornalieri e dell’assunzione di patatine fritte, car-
ne rossa e bevande zuccherate, rispetto al periodo 
precedente la pandemia. Inoltre, è stato descritto 
un aumento significativo del tempo trascorso da-
vanti allo schermo, associato ad una significativa 
riduzione dell’attività fisica. Allo stesso modo, 
uno studio condotto su soggetti normopeso ha 
mostrato dati sovrapponibili in termini di ridu-

Pandemia e lockdown hanno avuto 
grande impatto su molteplici aspetti 
della vita delle persone tra cui  
quello legato alla possibilità  
di seguire un’alimentazione sana.  
E anche in questo caso si sono 
esacerbate le disuguaglianze sociali
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fiammatoria o anti-infiammatoria di specifici 
componenti nutrizionali, sia in modo indiretto, 
mediante effetto sul microbiota intestinale. Tale 
modulazione può essere cruciale in condizioni co-
me l’infezione da SARS-CoV-2, per la quale è stata 
ormai chiaramente dimostrata la correlazione tra 
entità della risposta infiammatoria, cascata cito-
chinica e outcome clinico del paziente. 
Questa possibilità di regolare la risposta infiam-
matoria mediante gli alimenti e l’azione del mi-
crobiota intestinale ha permesso di ipotizzare 
l’utilizzo di probiotici e nutraceutici quali terapie 
di supporto in caso di infezione da SARS-CoV-2. 
Sebbene alcune evidenze suggeriscano una possi-
bile utilità dei probiotici o di proteine come la lat-
toferrina per la gestione del Covid-19, la letteratu-
ra attualmente disponibile non consente di racco-
mandarne l’utilizzo routinario. Al contrario, no-
nostante siano ancora in corso dei trial per valu-
tare un possibile ruolo protettivo della vitamina 
D per l’insorgenza di Covid-19, sembra ragione-
vole consigliare il raggiungimento dei livelli rac-
comandati di assunzione quotidiana per la vita-
mina D stessa, alla luce dell’indiscusso effetto 
benefico di tale intervento, anche indipendente-
mente dal Covid-19. 
La riduzione delle attività sociali secondaria alla 
pandemia può, nonostante tutto, presentare alcuni 
risvolti positivi. Questo periodo potrebbe offrire 
l’opportunità per riscoprire uno stile di vita più 
sano, partendo dal rilancio di modelli alimentari 
salutari come la dieta mediterranea, per la quale è 
stato ampiamente dimostrato un vantaggio a lun-
go termine nella prevenzione di numerose patolo-
gie croniche. Il tempo speso a domicilio tra geni-
tori e figli consente di dedicarsi maggiormente 
alla preparazione di alimenti freschi, coinvolgen-
do anche i bambini ed offrendo loro un modello 
positivo da seguire. 
In conclusione, esiste un rischio reale che la pan-
demia ed il lockdown possano esacerbare le dise-
guaglianze sociali, aumentando la difficoltà di 
accesso ai servizi essenziali per le fasce deboli e le 
minoranze etniche. Tali diseguaglianze riguarda-
no tutti gli aspetti della vita dell’individuo, inclusa 
la possibilità di seguire una alimentazione sana, 
condizione fondamentale per la prevenzione di 
numerose patologie croniche.  

zione dell’attività fisica e aumento del tempo tra-
scorso davanti agli schermi, analizzando anche i 
fattori socio-culturali correlati a tali riscontri, ed 
evidenziando che la riduzione dell’attività fisica 
era più marcata nei figli di madre straniera o con 
titolo di studio inferiore. Risulta quindi evidente 
il ruolo svolto dal livello socio-economico della 
famiglia nel mantenimento di uno stile di vita sa-
no. Questo aspetto non è secondario se consideria-
mo che uno dei rischi correlati alla pandemia e al 
conseguente lockdown è il peggioramento delle 
disparità sociali. Come evidenziato in un interes-
sante editoriale pubblicato sul “New England 
Journal of Medicine”, i soggetti appartenenti alle 
minoranze etniche hanno pagato un prezzo spro-
positato in termini di ospedalizzazioni e morti da 
Covid-19. Gli autori rimarcano quanto i fattori 
etnici, lo stato socio-economico e il livello cultu-
rale possano determinare una disparità di accesso 
ad una alimentazione salutare e a cure adeguate, 
esponendo il soggetto al rischio di patologie cro-
niche e obesità, che sono correlate anche ad un 
peggiore outcome in caso di Covid-19. 

Pandemia, lockdown e disparità sociali, 
anche nell’alimentazione...
Questi dati sottolineano quindi l’importanza di 
politiche sanitarie volte a supportare le minoranze 
e prevenire fin dall’età pediatrica l’insorgenza di 
patologie croniche che, a lungo termine, si associa-
no ad un aumento della morbilità e mortalità. Il 
tema della disparità sociale e del rischio che la 
pandemia possa aggravare la condizione di fami-
glie che si trovano già in stato di indigenza merita 
particolare attenzione. Dati ISTAT mostrano che i 
minori in povertà assoluta nel nostro Paese sono 
circa 1.260.000. Nel Mezzogiorno tale condizione 
riguarda il 10% delle famiglie, e la situazione è an-
cora più drammatica se nel nucleo familiare è pre-
sente almeno un soggetto straniero. In queste cir-
costanze sociali il lockdown è particolarmente 
deleterio, tenuto conto che si tratta generalmente 
di soggetti senza lavoro o con contratti precari che 
non possono giovarsi delle misure di supporto 
previste per i lavoratori. Come segnalato da asso-
ciazioni impegnate nei diritti dell’infanzia, quali 
Save the Children, le pre-esistenti disparità socia-
li possono essere ulteriormente aggravate dalla 
sospensione delle attività scolastiche causata dalla 
pandemia. Infatti, per molti bambini e ragazzi in 
condizioni di fragilità, le ore scolastiche rappre-
sentano l’unica opportunità di educazione, di ac-
cesso ad attività motorie e ricreative e di possibili-
tà di una adeguata alimentazione, considerato che 
quello scolastico rappresenta, spesso, anche l’uni-
co pasto della giornata. 
L’alimentazione, e più in generale lo stato nutrizio-
nale, svolgono un ruolo cruciale nella salute del-
l’individuo avendo un impatto sulla funzionalità 
del sistema immunitario, sul microbiota intestina-
le e, di conseguenza, anche sulla risposta alle infe-
zioni come quella da SARS-CoV-2. 
Gli alimenti possono influenzare la risposta im-
mune sia in modo diretto, con l’attività pro-in-

^̂^ Zupo R et al. Int J Env Res Pub Health 2020
^̂^ Di Renzo L, Gualtieri P, Pivari F, et al. Eating habits and 

lifestyle changes during Covid-19 lockdown: an Italian 
survey. J Transl Med 2020 8;18:229.
^̂^ Pietrobelli A, Pecoraro L, Ferruzzi A, et al. Effects of 

Covid-19 lockdown on lifestyle behaviors in children with 
obesity living in Verona, Italy: a longitudinal study. 
Obesity (Silver Spring). 2020;28:1382-5.
^̂^ Medrano M et al. Ped Obes 2020
^̂^ Belanger MJ, Hill MA, Angelidi AM, Dalamaga M, 

Sowers JR, Mantzoros CS. Covid-19 and disparities in 
nutrition and obesity. N Engl J Med 2020; 383:e69.
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Andrea Taddio

Marco Cattalini

Gruppo di Studio 
Reumatologia della SIP

I l Gruppo di Studio Reumatologia della So-
cietà Italiana di Pediatria, in occasione del 
Congresso digitale SIP, ha presentato i dati di 
un lavoro multicentrico che ha coinvolto cir-

ca 200 pediatri in tutta Italia con l’obiettivo di rac-
cogliere tutti i casi di malattia di Kawasaki classi-
ca e quelli di malattia multi-infiammatoria siste-
mica (MIS-C) registrati nei bambini sul territorio 
nazionale durante la prima ondata epidemica, 
ossia dal 1 febbraio al 31 maggio 2020. Dal moni-
toraggio emerge che sono stati 149 i casi totali re-
gistrati sul territorio nazionale, di cui 53 affetti da 
sindrome multi-infiammatoria sistemica e 96 af-
fetti da malattia di Kawasaki classica. 
Lo studio ora è stato riaperto per continuare a rac-
cogliere i casi anche nella seconda ondata. “Al 3 di-
cembre, con i 3 di Como, sono in tutto 36 e sparsi in 
diverse regioni, quelli di cui abbiamo avuto notizia 
da ottobre a oggi: 3 a Palermo, 5 a Napoli, 2 a Mes-
sina, 1 a Bari, 1 a Firenze, 1 a Perugia, 3 a Genova, 1 
a Brescia, 2 a Padova, 1 a Reggio Emilia, 3 a Torino, 
8 a Milano, 1 a Bolzano, 1 a Rimini”, spiega Angelo 
Ravelli direttore della Clinica Pediatrica e Reumato-
logia dell’Istituto G. Gaslini di Genova e Segretario 
del Gruppo di Studio di Reumatologia della SIP.
“Il nostro studio conferma la correlazione tra SARS-
CoV-2 e sindrome multi-infiammatoria sistemica, la 
cosiddetta MIS-C che presenta alcune caratteristiche 
simili alla malattia di Kawasaki”, affermano Andrea 
Taddio, consigliere del GdS di Reumatologia della 
SIP e professore associato di Pediatria all’Università 
di Trieste e Marco Cattalini (Università degli Studi 
di Brescia), tra gli autori dello studio insieme a Ra-
velli. “Innanzitutto – prosegue Taddio – la percen-
tuale di pazienti positiva al virus era nettamente più 
alta nella popolazione con sindrome multi-infiam-
matoria (75%) rispetto alla popolazione affetta da 
malattia di Kawasaki classica (20%). Inoltre, queste 
forme multi-infiammatorie sistemiche si sono accu-

mulate temporalmente circa un mese dopo il picco 
dell’epidemia infettiva, a conferma che quello che 
abbiamo visto è stata una iper risposta infiammato-
ria a un trigger virale. Infine – sottolinea il reuma-
tologo pediatrico – i pazienti osservati si sono con-
centrati prevalentemente nel Nord Italia, soprattutto 
in Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna, le 
regioni dove ci sono stati più casi di Covid-19”.
Nello specifico è emerso che la popolazione affetta 
da sindrome multi-infiammatoria sistemica, ri-
spetto a quella affetta da malattia di Kawasaki 
classica, presenta cinque tratti caratteristici: 
^^ età media più alta (intorno ai 7 anni); 
^^ maggiore probabilità di aver bisogno della te-

rapia intensiva pediatrica; 
^^ maggiore necessità di aver bisogno di un soste-

gno ventilatorio; 
^^ maggiore probabilità di manifestare sintomi 

atipici per la Kawasaki quali quelli gastro-intesti-
nali e polmonari; 
^^ maggiore probabilità di avere miocardite o in-

sufficienza cardiaca.

Per quanto riguarda gli esami di laboratorio la sin-
drome multi-infiammatoria sistemica si caratteriz-
za per indici di flogosi più elevati (PCR), linfopenia, 
piastrinopenia, ferritinemia più elevata e aumento 
degli enzimi cardiaci (troponina, BNP). Da sottoli-
neare che nella casistica italiana non si sono regi-
strati decessi ma una piccola percentuale di pazien-
ti aveva esiti cardiologici a distanza, anche se non 
clinicamente rilevanti. “La maggior parte dei pa-
zienti affetti da sindrome multi-infiammatoria è 
stata trattata con IVIG e steroidi, ma alcuni di questi 
hanno necessitato di un trattamento con inibitore 
di IL-1 da subito per la gravità del quadro oppure 
successivamente per scarsa risposta alla terapia di 
primo livello”, aggiunge Taddio.
Il GdS di Reumatologia ha stilato un documento di 
suggerimenti che hanno l’obiettivo di definire le pe-
culiari caratteristiche cliniche ed i principi di tratta-
mento del paziente con sindrome multi-infiamma-
toria Covid-correlata disponibile sul sito SIP.  

Kawasaki  
e MIS-C: 
sono 149  
i casi della 
prima ondata

Presentati i dati del  
GdS Reumatologia 
relativi al periodo 
febbraio-maggio.  

Al via la raccolta dati 
della seconda ondata

GRUPPI DI STUDIO
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Maria Giuseppina 
Gregorio

Patrizia Cincinnati

Luigi Cataldi

gSSP: Gruppo di Storia  
della Pediatria

Scendeva dalla soglia d’uno di quegli usci,  
e veniva verso il convoglio, una donna,
il cui aspetto annunziava una giovinezza 
avanzata, ma non trascorsa; e vi traspariva
una bellezza velata e offuscata,  
ma non guasta, da una gran passione,  
e da un languor mortale: 
quella bellezza molle a un tempo e maestosa, 
che brilla nel sangue lombardo.

Manzoni. “I Promessi Sposi”, cap. XXXIV

Uno dei primi a testimoniare la presenza dell’infanzia in una epide-
mia/pandemia fu Alessandro Manzoni ne “I Promessi Sposi” del 
quale riportiamo alcune righe, relative all’episodio di Cecilia, che 
hanno toccato il cuore di generazioni di studenti delle superiori del 

secolo scorso e forse anche di questo secolo.
Negli anni 1918-1921, la tristemente famosa “spagnola”, la prima pandemia del 
XX secolo dovuta al virus influenzale H1N1, che trovò buona parte della po-
polazione europea in una situazione di denutrizione a causa della grande guer-
ra, contagiò un quarto della popolazione mondiale, cioè mezzo miliardo di 
persone uccidendone almeno 50 milioni, per lo più giovani adulti, e secondo 
alcune stime anche 100 milioni.
A nostro parere è però la poliomielite la più toccante testimonianza di una 
malattia pandemica che coinvolge l’infanzia, e da questa prendiamo spunto 
per evidenziare, nella brevità di questo nostro contributo, il problema dell’in-
fanzia nelle pandemie. Quell’infanzia che, pur mostrandosi oggi forse più 
forte della popolazione delle età successive nei confronti della pandemia di 
Covid-19, nel corso dei secoli ha presentato importanti vicende, alcune delle 
quali conclusesi come per la citata influenza spagnola con significative per-
dite di vite umane ed altre che, oltre a mietere vittime, hanno lasciato esiti 
permanenti sullo sviluppo fisico e psichico di centinaia di migliaia, se non di 
milioni di bambini.

In occasione della terribile epi-
demia di poliomielite che si 
diffuse nei primi decenni del 
’900 negli Stati Uniti, l’origi-
ne della malattia era poco 
chiara. Alla ricerca di queste 
cause, furono prima accusa-
ti i gatti (pare che nella sola 
New York nel 1916 ne siano 
stati eliminati oltre 50.000), 
poi i mirtilli, gli immigrati 
italiani, il latte, lo zucchero 
e i gelati, il cui uso fu proi-
bito, visto che il continuo 
aumento dei casi di polio fu correlato con 
il maggiore consumo di gelati nei mesi estivi.
Uno degli esiti più comuni della malattia (all’incir-
ca nell’1% degli affetti) fu il danno neuromuscola-
re (ipotrofia e insufficienza funzionale, fino alla 
paralisi).
Per quanto numerosi fossero i casi di danno dei 
gruppi cellulari bulbari che controllano la funzio-
ne respiratoria, nel corso dell’epidemia di polio-
mielite degli anni ’40 e ’50 del secolo scorso, molti 

pazienti furono salvati grazie al polmone d’acciaio, 
grazie al quale alcuni bambini di allora, oggi ultra-
sessantenni, ancora sopravvivono. 
E veniamo al vaccino antipoliomielitico. Notoria-
mente il primo fu sviluppato da Jonas Salk che lo 
annunciò al mondo nel 1955: è costituito da polio-
virus inattivati da iniettare. Ad Albert Bruce Sabin 

dobbiamo invece il vaccino orale a 
base di poliovirus attenuati che è 
stato approvato nel 1962 ed è stato 
impiegato a lungo anche in Italia. 
Grazie ad essi l’incidenza della po-
liomielite a livello mondiale è scesa 
da circa 350.000 casi (1988) a 1.652 
(2007) e quindi ai 223 casi nel 2012. 
I vaccini, non solo quello antipolio 
ovviamente, come spesso si è detto, 
sono vittime della loro efficacia, da 
cui le polemiche anti-vax, che in que-
sto periodo si incrociano bene con 
altri atteggiamenti negazionisti. Ma, 
citando almeno due Presidenti, il Pre-

sidente della Repubblica Mattarella e il Presidente 
SIP Villani: “Niente sarà più come prima”. Nel bene 
e nel male. Ritornano le paure, ritornano situazio-
ni e cose non viste dall’altro secolo, che pure aveva 
visto l’epidemia di Spagnola, l’avvento dell’AIDS... 
ma anche un aumento importante della mortalità.
La “scienza”, che pure ha fatto tanti passi avanti, va 
aiutata, con scelte e comportamenti responsabili.
Ricordando le parole del Maestro Giorgio Maggio-
ni, che fino agli ultimi giorni della sua vita sottoli-
neava l’importanza del pediatra come avvocato del 
bambino “se necessario anche contro le decisioni 
dei suoi genitori”, ci è difficile non ribadire la neces-
sità della vaccinazione e non censurare le correnti 
anti-vax, sostenute talvolta da medici. Ci piace ri-
cordare che la Storia della Pediatria è la storia dell’e-
voluzione del progresso scientifico, inserita nel con-
testo sociale, filosofico, culturale, religioso oltre che 
ovviamente storico, tecnico ed esperenziale.
Concludiamo raccomandando a genitori e colleghi 
di sottoporre i nostri piccoli alla vaccinazione an-
tiinfluenzale seguendo le indicazioni della Società 
Italiana di Pediatria. Vacciniamoli quindi, nei no-
stri studi pediatrici, nelle sedi delle varie USL, 
ovunque seguendo le indicazioni del Ministero 
della Salute e delle società scientifiche perché è una 
Storia che continua. “La Storia è il ponte che collega 
il passato al presente” (J. Le Goff, storico). 

A volte 
ritornano... 

epidemie, 
pandemie  
e paure
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Tre regioni del nord Italia, territorio duramente colpito fin dallo 
scorso marzo. E tra queste la Lombardia, epicentro europeo, con 
Bergamo, della pandemia. Dell’esperienza di Bergamo relaziona 
Lorenzo D’Antiga dell’ASST Papa Giovanni XXIII. Confrontata 

con i casi dei 5 anni precedenti, la casistica dell’ospedale del 15 marzo-15 
maggio fa concludere, tra le altre cose, che “SARS-CoV-2 è un trigger di una 
forma grave di malattia di Kawasaki associata ad età più avanzata, alto tasso 
di coinvolgimento cardiocircolatorio e sindrome da attivazione macrofagica”. 
Questa malattia si conferma pattern dei casi di infezione da Covid in età 
pediatrica, come d’altronde si cominciò già a parlare a partire dalla primave-
ra scorsa (si veda Una malattia a due facce, su “Pediatria” 6/2020). 

“Come primo paese europeo ad essere investito dal-
la diffusione del virus la nostra letteratura scienti-
fica è stata confermata a livello internazionale” 
dichiara Barbara Cantoni – Fondazione IRCCS Cà 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Mila-
no –, analizzando quanto accaduto nei Dipartimen-
ti di emergenza pediatrica lombardi. A livello glo-

bale infatti per “tutti i DEA oltre al decremento 
degli accessi abbiamo assistito ad una riduzione 
delle frequenze relative delle codifiche a bassa 
priorità, così come alle manifestazioni legate al-
le patologie di comunità, confermando l’uso 

spesso inopportuno dei servizi di Emergenza. 
Per contro – prosegue – abbiamo anche assistito ad 

alcuni ritardi di conduzione alle cure mediche dei 
pazienti con sintomatologie tempo dipendenti, e 

questo per una dichiarata ‘paura’ legata al contagio”.
Anche per Andrea Cella (AUSL, Piacenza), SIP 
Emilia-Romagna, diagnosi e terapie ritardate e 
richiesta ritardata di cure per bambini con malattie 

o condizioni potenzialmente gravi sono conse-
guenze della forte riduzione di accessi in PS 
pediatrico. E dato che la fase pandemica 

potrebbe prolungarsi “l’ospedale e il territo-
rio dovrebbero adottare strategie appropriate 

per prevenire il potenziale pericolo legato al ritar-
do di diagnosi e terapie. Se così non fosse, la popo-
lazione pediatrica potrebbe essere più gravemente 
colpita da questo ‘effetto collaterale, piuttosto che 
dalla stessa infezione SARS-CoV-2”. E proprio gli 
“effetti collaterali” o effetti indiretti del Covid sui 
bambini e gli adolescenti si rivelano una chiave di 
lettura interessante e comune a più interventi, co-
me quello di Susanna Esposito, Professore Ordi-
nario di Pediatria all’Università di Parma. Se in età 
pediatrica vengono confermate le basse percentua-
li di contagi, la bassa mortalità e una minoranza in 
terapie intensive, oltre a un’elevata frequenza di 
casi lievi e moderati che permette la gestione terri-
toriale dei piccoli pazienti, bisogna porre particola-
re attenzione all’impatto psicologico del Covid sui 
comportamenti soprattutto nella fascia 12-18: “La 
chiusura della scuola è stato un elemento cardine 
del disagio giovanile durante il lockdown. Bisogna 
mantenere le scuole aperte”. 
Il Covid nel bambino rimane una malattia non gra-
ve, paucisintomatica, da cure primarie. Non è l’a-
spetto clinico a preoccupare il pediatra, quanto gli 
effetti collaterali del virus: disturbi del sonno, so-
vraesposizione agli schermi, sedentarietà. È quanto 
emerge d’altronde dall’intervento di Matto Doria 
(pediatra, Padova) per SIP Veneto, che illustra i 
risultati di una survey condotta su più di 4000 
bambini sani di 1-18 anni. Relativamente al sonno, 
tra i più giovani è risultata una prevalenza dei di-
sturbi (difficoltà ad addormentarsi, ansia prima di 
coricarsi, risvegli notturni), in tutte le fasce di età 
vi è stato un aumento degli incubi e delle parason-
nie. Per il Veneto Liviana Da Dalt e Daniele Donà 
(Azienda Ospedaliera di Padova), invece, riportano 
dettagliatamente la particolare procedura regiona-
le pediatrica del pre-triage con la definizione di 
caso sospetto, caso confermato e contatto stretto; e 
i quattro percorsi successivi per caso sospetto/pro-
babile di Covid-19 in paziente precedentemente 
sano; caso sospetto/probabile di Covid-19 in pa-
ziente con patologia cronica/stato di immunode-
pressione; contatto stretto con accertato Covid-19, 
asintomatico relativamente a sintomi Covid-19; e 
caso non sospetto. Infatti “nonostante, il basso im-
patto sanitario di Covid-19 nei bambini, la sua am-
pia diffusione su scala globale ha fatto sì che nelle 
regioni italiane siano stati approntati specifici piani 
di contenimento dell’infezione in ambito ospeda-
liero per i bambini e gli adolescenti” dichiara Da 
Dalt, inclusa la Regione Veneto appunto che ha vi-
sto aumentare di 10 volte il numero di casi tra i 
bambini nei mesi di ottobre e novembre (Manuela 
Baroncini, Redazione editoriale).  

SIP REGIONI

Su questo numero e sul prossimo, “Pediatria” 
darà spazio ai temi affrontati dalle Sezioni 
Regionali della SIP durante il Congresso 
straordinario. Cominciamo con le pillole  
da Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto

I titoli delle relazioni al Congresso
SIP Lombardia. SARS-CoV-2 nel bambino: l’esperienza di Bergamo, 
epicentro europeo dell’epidemia (Lorenzo D’Antiga); Cosa è successo  
dei dipartimenti di emergenza pediatrica durante la pandemia Covid-19: 
l’esperienza lombarda (Barbara Cantoni).
SIP Emilia-Romagna. Gestione territoriale e ospedaliera dei bambini  
con sospetta infezione SARS-CoV-2 (Susanna Esposito); Effetto della 
pandemia SARS-CoV-2 sugli accessi in PS pediatrico (Andrea Cella).
SIP Veneto. Il pediatra di famiglia di fronte all’emergenza Covid-19  
nel Veneto (Matteo Doria); Percorsi e gestione ospedaliera del bambino/
adolescente con sospetta/accertata infezione da SARS-CoV-2 in Regione 
Veneto (Liviana Da Dalt/Daniele Donà).

Emergenza 
Covid-19,  
le esperienze 
regionali
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Giulia Moroso
Infermiera Pediatrica  

in Pediatria e Neonatologia 
ASl 13 Novara

Elia Carbone
Segretario SIPInf  

e Infermiere in tIn  
Neonatologia e Pediatria, 

ASl Toscana Centro

La scuola per il bambino e per il ragazzo 
rappresenta per importanza la seconda 
agenzia formativa dopo la famiglia. Gli 
spazi in cui essi si muovono e le regole 

che ne definiscono le abitudini acquisite avranno 
un influsso sulla salute da adulti: è necessario pro-
muovere l’educazione sanitaria e stili di vita sani 
già in età evolutiva. 
È proprio seguendo questi principi che l’infermiere 
pediatrico scolastico – IPS (infermiere. pediatrico o 
specializzato in Pediatria) può diventare punto di 
riferimento e di garanzia, soprattutto quando oc-
corre tutelare il diritto allo studio, alla salute e il 
benessere dello studente. Senza contare l’importan-
za che l’educazione terapeutica nei confronti di 
bambini/ragazzi malati, assume nel promuovere 
l’inclusione scolastica. 
La figura dell’IPS è chiamata ad implementare lo sta-
to di benessere di tutta la comunità scolastica co-
struendo la rete di collaborazione e comunicazione 
efficace fra le altre figure del team multidisciplinare 
formato da insegnanti, educatori, sanitari, personale 
ATA e famiglia. 
In tempi di pandemia da Covid-19 il ruolo del l’IPS 
assume poi ancora maggiore rilevanza, garanten-
do l’istruzione in “sicurezza sanitaria”.
Con il decreto Rilancio si è introdotto nel SSN la 
figura dell’infermiere di famiglia e di comunità, e 
nella comunità la scuola riveste un ruolo centrale. 
L’IPS è una soluzione a portata di mano che va sem-
plicemente colta e valorizzata, considerando che la 

L’infermiere  
nella comunità 
scolastica

Un’esperienza 
sul campo

scuola è una delle situazioni che attualmente pre-
sentano maggiore fragilità e non solo nel caso del-
la pandemia.. 
Potenzialmente l’IPS potrebbe effettuare un primo 
screening all’insorgenza di sintomi sospetti per 
coronavirus a scuola orientando i servizi nell’ero-
gazione della risposta appropriata. Questo ridur-
rebbe il carico di lavoro dei colleghi del territorio, 
gli accessi in PS e orienterebbe le famiglie e gli spe-
cialisti, riducendo le attese ed il prolungamento di 
quarantene. 
Purtroppo questa opportunità di cresci-
ta e tutela della salute ad oggi è rico-
nosciuta solo in alcune scuole priva-
te italiane; sarebbe auspicabile far 
conoscere tale figura professiona-
le e dimostrarne l’efficacia in 
modo da garantirne la pre-
senza al l’interno di ogni 
comunità scolastica.   

Ci descrive la sua  
giornata tipo?

I l mio orario di base è 
dalle 7.00 alle 15.00. 
Dopo il controllo 
iniziale degli ambienti 

occupati dagli studenti, 
accolgo i genitori e i bambini 
all’ingresso in modo da 
recepire anche eventuali 
problematiche attinenti allo 
stato di salute del bambino e 
poterlo monitorare durante la 
giornata. In orario scolastico 
gestisco l’ambulatorio con 
libero accesso all’infermeria, 
trovandomi a trattare le 
acuzie e i piccoli traumatismi. 
Mia è anche la gestione 
dell’assistenza dei bambini con 
malattie cronico degenerative 
(diabete, asma, epilessia), che 
richiede ad inizio anno, in 
collaborazione con i genitori, 

di elaborare un piano di 
assistenza dettagliato. Durante 
il pranzo svolgo assistenza in 
refettorio, occasione per 
svolgere interventi di 
educazione alla salute inerenti 
all’alimentazione e alle buone 
pratiche igieniche. A fine 
giornata infine il controllo 
delle scadenze e delle scorte 
dei farmaci, gli eventuali 
ordini, ecc.

Il suo è anche un ruolo di 
“ponte” con le famiglie...
Una delle competenze 
trasversali dell’infermiere 

Intervista a Rita Arnò

Rita Arnò, 
Infermiera 
pediatrica 
scolastica, 
Collegio San 
Giuseppe, 
Torino.

scolastico è la capacità di 
ascolto. Spesso dietro un mal 
di testa o un mal di pancia 
riferito dal bambino/ragazzo 
si nascondono altre 
problematiche che in alcuni 
casi vengono minimizzate o 
trascurate dai genitori. Il mio 
compito quindi è anche 
aiutare i bambini a individuare 
le capacità personali per 
riconoscere e gestire il proprio 
disagio, psicosomatico oltre 
che fisico. Fino ad oggi il 
riscontro da parte delle 
famiglie è stato più che 
positivo sentendosi esse anche 
rassicurate dalla presenza di 
un professionista sanitario 
all’interno della scuola. 

Con il Covid, com’è 
cambiato il suo lavoro?
La pandemia purtroppo ha 
cambiato le forme, i tempi e il 
linguaggio della scuola. 
Anche il nostro Istituto si è 
ovviamente allineato alle 

nuove disposizioni 
governativo-ministeriali 
predisponendo un protocollo 
interno. Sono stata nominata 
Referente Scolastica Covid-19 
ed è stata implementata anche 
la pianificazione assistenziale. 
L’ufficio infermieristico non 
ha più il libero accesso e vengo 
chiamata telefonicamente per 
la gestione delle emergenze o 
per raggiungere gli studenti 
che manifestino sintomi e che 
necessitino di essere posti 
temporaneamente nelle 4 sale 
allestite di isolamento 
Covid-19. Le continue e 
rapide modifiche delle 
normative hanno reso 
necessario individuare le 
modalità più rapide ed 
efficaci per il passaggio delle 
informazioni privilegiando 
canali come i social o la  
piattaforma ASL per la 
segnalazione dei casi  
positivi. 
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La pandemia da SARS-CoV-2 ha cambiato drasticamente il comporta-
mento delle comunità di tutto il mondo, comprese le organizzazioni 
sanitarie. L’assistenza sanitaria è stata adattata: le procedure non ur-
genti sono state rinviate, le visite in presenza sono state trasferite alla 

telemedicina e gli accessi agli ospedali periferici sono diminuiti in molte aree.
In Italia per sopperire alla carenza di personale medico in ambito pediatrico 
è stata prevista la possibilità di procedere al reclutamento di professionisti 
sanitari (anche dei medici specializzandi iscritti all’ultimo e penultimo anno), 
con incarichi di lavoro autonomo, prorogabili a seconda del perdurare dell’e-
mergenza (DL 9 Marzo 2020).
La formazione degli specializzandi in Pediatria che prevede attività assistenzia-
le, formazione tramite lezioni o convegni, esami, attività di ricerca e periodi di 
formazione esterna è stata completamente stravolta, richiedendo un rapido adat-
tamento ad uno scenario clinico ed epidemiologico nuovo e poco conosciuto.
L’impatto della pandemia da SARS-CoV-2 sugli specializzandi in Pediatria è 

stato il focus della riunione online dei Referenti 
ONSP di quest’anno, svoltasi come ogni anno in se-
no al congresso, organizzato dal Collegio dei Diret-
tori delle Scuole di Pediatria, “Specialità e Professio-
ne in Pediatria”. Sulla base di questo incontro e di 
letteratura sul tema, sono stati realizzati due que-
stionari: uno sull’organizzazione dell’attività forma-
tiva e assistenziale somministrato ai referenti, l’altro 
sugli effetti psicosomatici diffuso tra tutti gli specia-
lizzandi in Pediatria, utilizzando il Beck’s Depres-
sion Inventory e l’Hamilton Anxiety Rating Scale. 
Le Scuole che hanno aderito sono state 34, così di-
stribuite: 44% nord, 23% centro, 33% sud. Dall’ana-
lisi è emerso che l’attività formativa si è ridotta nel 
74% delle Scuole, ma nel 69% è stata adottata la di-
dattica a distanza. Nei casi di ridotta attività clinica 
gli specializzandi sono stati impiegati in attività di 

ricerca. Il 97% delle Scuole ha fornito DPI agli spe-
cializzandi e il 54% ha sottoposto gli specializzandi 
a screening periodici, il 38% solo in caso di sospetto 
clinico o contatto e l’8% mai. Nel 61% delle Scuole 
almeno uno specializzando ha contratto il virus, in 
nessuna scuola si sono registrati più di 5 contagi. I 
progetti formativi all’estero sono stati sospesi nel 
59% delle Scuole. I dati hanno mostrato che nel 55% 
delle Scuole gli specializzandi sono stati impegnati 
nei reparti di degenza dedicati ai pazienti pediatrici 
con infezione da SARS-CoV-2, e il 47% ha ricevuto 
incarichi di lavoro autonomo con sottoscrizione di 
contratto. Nel 10% dei casi gli specializzandi in Pe-
diatria hanno offerto il loro straordinario supporto 
nei reparti di degenza destinati all’adulto general-
mente su base volontaria.
Nel 40% delle Scuole di Pediatria gli specializzan-
di sono stati impegnati nei servizi di Telemedicina 
realizzati per consentire la complessa gestione di 
pazienti pediatrici con patologie croniche. 
Il questionario sugli aspetti psicosomatici della 
pandemia ha evidenziato che la maggior parte de-
gli specializzandi ha presentato sbalzi d’umore e 
stato di ansia lieve nei limiti di normalità. 
In questo scenario il percorso formativo degli Spe-
cialisti in formazione in Pediatria ha richiesto un 
notevole spirito di adattamento ed evoluzione ver-
so nuove forme di apprendimento e quindi di as-
sistenza. Nel corso della pandemia gli specializ-
zandi hanno rappresentato una risorsa con capa-
cità di adattamento, prima inesplorate, pronta a 
mettere a disposizione la propria curiosità e la 
propria competenza al servizio della comunità. 
Sebbene da un lato l’ingresso anticipato nel mondo 
del lavoro rappresenti una gratificazione remunera-
tiva e professionale, dall’altro, molte incertezze di 
natura legislativa/assicurativa e lavorativa circon-
dano la figura del nuovo medico specialista in for-
mazione, che ad oggi non ha responsabilità definite 
né conosce il proprio futuro formativo e lavorativo.
La pandemia SARS-CoV-2 ha segnato una linea di 
demarcazione tra il prima e il dopo, il sistema ha 
mostrato aspetti resilienti che andranno valoriz-
zati per continuare a garantire adeguati standard 
formativi a livello nazionale (Monica Malamisura, 
Luca Pierri, Rosario Ippolito, ONSP). 

L’impatto  
della pandemia sulla  
formazione degli  
specializzandi

Eletto il nuovo direttivo ONSP

Quanto si è ridotta, 
dall’inizio della 
pandemia ad oggi, 
l’attività formativa 
nella tua scuola?
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Quali sono le principali 
novità che emergono da 
questa Consensus rispetto  
a documenti simili sulle 
infezioni respiratorie 
ricorrenti (IRR)?

T rattandosi del 
primo documento 
di consenso sulla 
gestione delle IRR 

in pediatria non è possibile 
fare confronti con documenti 
simili precedenti. Un primo 
punto complesso è stato 
quello di ottenere la 
definizione stessa di IRR, in 
assenza in letteratura di una 
univoca e accettata. Abbiamo 
individuato oltre 60 
definizioni differenti, con 
un’ampia variabilità di età e di 
condizioni considerate. Infine 
abbiamo ottenuto con la 
metodologia Delphi una 
definizione per anni di età 
approvata dal panel (box). Il 
documento è strutturato in 
due parti: una, narrativa, con 
l’inquadramento e la gestione 
del bambino e le red flags per 
una corretta diagnosi 
differenziale; e una, condotta 
secondo la metodologia 
GRADE con le evidenze 
disponibili in letteratura circa 
i possibili interventi per la 
prevenzione di IRR, tra i quali 
l’esclusione all’esposizione dei 
fattori di rischio, l’uso di 
molecole sintetiche, lisati 
batterici, pro e prebiotici, 
vitamine e oligoelementi, la 
medicina alternativa 
complementare, le 
vaccinazioni, ecc. Di fronte ad 

La prevenzione 
delle IRR 

una condizione ad evoluzione 
benigna come le IRR, ma che 
comporta elevati costi sociali, 
assenze da scuola e perdita di 
giorni di lavoro per i genitori, 
vengono spesso messe in atto 
strategie, o somministrate 
molecole, non basate 
sull’evidenza scientifica, che 
possono rivelarsi non solo 
inutili e costose, ma anche 
dannose o invasive (ad es. 
l’adentonsillectomia o 
l’antibioticoprofilassi).

Alle vaccinazioni si associa 
una raccomandazione 
positiva: quali sono e che 
ruolo hanno nelle IRR?
Ci si riferisce a due tipi di 
vaccinazioni in particolare, 
l’antinfluenzale e 
l’antipneumococcica. Di 
norma queste sono già 
fortemente raccomandate in 
età pediatrica, a maggior 
ragione durante questo 
periodo pandemico. Sebbene 
esistano in letteratura 
numerosi dati riguardo 
all’efficacia e alla sicurezza dei 
vaccini rispetto alla 
prevenzione di vari tipi di 
patologie respiratorie, la 
metodologia GRADE richiede 
un certo rigore, e pertanto la 
forza della raccomandazione è 
debole ma solo per la scarsità 
di studi specifici nei bambini 
con IRR. Tuttavia 
considerando i dati di 
sicurezza e di efficacia e il 
rapporto costo-beneficio, le 
vaccinazioni rimangono 
chiaramente raccomandate 

nel bambino e a maggior 
ragione nel bambino con IRR.

Cosa deve far sospettare  
una IRR? 
Dopo un’attenta anamnesi, 
familiare e personale, vanno 
valutati diversi punti, tra i 
quali, per esempio: la sede di 
infezione, la ricorrenza, 
oppure l’insorgere di infezioni 
inusuali sia per eziologia che 
per severità, una diarrea 
cronica, o ancora segni di 
malnutrizione o di arresto di 
crescita o l’esordio delle 
infezioni nel primo anno di 
vita, ecc. Tutti casi in cui sono 
raccomandate ulteriori 
indagini. Nel documento è 
comunque presente un 
algoritmo diagnostico al 
quale si rimanda. Se si tratta 
di infezioni respiratorie 
politopiche – che rientrano 
nella definizione IRR – 
innanzitutto va valutata la 
rimozione dei possibili fattori 
di rischio modificabili (ad es., 
una socializzazione precoce, 
l’esposizione a fumo passivo, 
l’inquinamento indoor e 
outdoor, ecc.), e valutare la 
copertura vaccinale. Le 
indagini di primo livello sono 
rappresentate dall’emocromo 
e dal dosaggio delle 
immunoglobuline, e se il 
problema persiste si deve 
passare a indagini di secondo 
livello come indicato nel 
documento.

Definizione di IRR elaborata dal panel 
I Criteri per definire il bambino con IRR sono: 
�� 1-3 anni: 6 o più infezioni delle vie respiratorie (delle quali 1 può 
essere polmonite, anche grave) o 2 polmoniti non gravi confermate 
da criteri clinici e/o radiologici in un anno 
�� 3-6 anni: 5 o più infezioni delle vie respiratorie (delle quali 1 può 
essere polmonite, anche grave) o 2 polmoniti non gravi confermate 
da criteri clinici e/o radiologici in un anno 
�� 6-12 anni: 3 o più infezioni delle vie respiratorie (delle quali 1 può 
essere polmonite, anche grave) o 2 polmoniti non gravi confermate 
da criteri clinici e/o radiologici in un anno

Sono esclusi dalla definizione: bambini con infezioni ricorrenti 
esclusivamente in un sito (es. rinosinusiti ricorrenti, otite media 
ricorrente, respiro sibilante ricorrente o faringo-tonsillite ricorrente), 
affetti da immunodeficienze primitive o secondarie note (compreso il 
deficit di IgA), fibrosi cistica e/o CftR-patie, discinesia ciliare primitiva, 
bronchiectasie non fibrosi cistica relate, patologie genetiche, 
malformazioni note a carico dell‘apparato cardio-respiratorio, patologie 
neuromuscolari e altre patologie polmonari croniche preesistenti. Tale 
definizione non si applica a bambini al di sotto di 1 anno di età. 

Vi sono aspetti o interventi 
ancora controversi in 
ambito di IRR?
È il caso della vitamina D, 
per cui esistono delle 
evidenze di efficacia nella 
prevenzione di alcuni tipi di 
infezione, ma mancano dati 
su bambini con IRR; inoltre 
l’eterogeneità delle 
popolazioni studiate e la 
diversità degli outcome 
considerati non consentono 
di raccomandarne l’uso per 
la prevenzione delle IRR. 
Tuttavia in popolazioni con 
basso tenore socio-
economico e livelli 
francamente insufficienti, la 
vitamina D potrebbe avere 
possibilità di maggiore 
efficacia. Ad una conclusione 
simile si è arrivati per i pre e 
probiotici: esistono evidenze 
di efficacia in diverse 
condizioni cliniche, ma di 
nuovo mancano studi 
specifici su bambini con IRR. 
Altre due raccomandazioni 
riguardano le molecole 
sintetiche e gli estratti 
batterici per i quali vi è una 
certa evidenza che in 
condizioni particolari alcuni 
di essi possono essere 
utilizzati in popolazioni 
molto selezionate di bambini, 
ma proprio l’esiguità delle 
evidenze disponibili di buona 
qualità fa sì che la forza di 
questa raccomandazione sia 
debole (Manuela Baroncini, 
Redazione editoriale). �

La Consensus è consultabile 
sul sito della SIP:  
shorturl.at/hijS4

Intervista a Elena Chiappini

Pubblicata la Consensus intersocietaria 
redatta da un cospicuo numero di Società 
Scientifiche sotto l’egida della SIP, grazie al 
lavoro di un panel multidisciplinare  
di esperti ed utilizzando una metodologia 
rigorosa quale la GRADE. Ne parliamo con 
Elena Chiappini, Professore Associato di 
Pediatria, Università degli Studi di Firenze
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Influenza  
e Covid  
a confronto
Eziologia. Entrambi sono virus a RNA.

Il coronavirus è costituito da un singolo filamento di RNA a pola-
rità positiva dal diametro di circa 80-160 nm, il virus influenzale 
a polarità negativa, di diametro variabile da 50 a 120 nm.

Ad oggi sono noti 7 ceppi di coronavirus in grado di infettare gli umani e tre 
generi di virus influenzali che possono infettare l’uomo.
Entrambi i virus possono causare pandemia. Il virus dell’influenza negli ul-
timi 100 anni è stato responsabile di pandemie nel 1918, 1957, 1968 e 2009. 
Tra le pandemie peggiori, sicuramente vi è la così detta spagnola del 1918-20, 
trasmessa attraverso uccelli o suini dal virus H1N1, che ha causato la morte 
di 50-100 milioni di persone al mondo. L’influenza asiatica del 1956, provo-
cata da un virus sottotipo dell’H1N1, ha provocato in circa due anni 1 milio-
ne di vittime nel mondo. 

Il coronavirus si è associato alla SARS nel 2003, con 
un tasso di letalità del 9,2% e alla MERS nel 2012 
con un tasso di letalità del 34,4%, ma con contagio-
sità inferiore a quella associata attualmente al 
Covid-19. Infatti, nel 2003 la SARS e la MERS hanno 
causato solo circa 8000 e 2500 morti rispettiva-
mente nel mondo.

Trasmissione. Sia il Covid-19 che il virus dell’in-
fluenza possono essere trasmessi da persona a per-
sona in seguito a stretto contatto, principalmente 
attraverso droplets emesse da soggetto infetto.

Contagiosità. Sia in caso di influenza che di 
Covid-19, la contagiosità può precedere la sintoma-
tologia clinica di 1-2 giorni. Nel caso del Covid-19, 
gli infetti possono essere contagiosi per un periodo 
più prolungato rispetto all’influenza stagionale. Ge-
neralmente i pazienti Covid-19 positivi sono conta-
giosi per almeno 10 giorni dalla comparsa dei sin-
tomi. Anche gli asintomatici o pauci-sintomatici 
possono essere contagiosi se il test per il Covid-19 è 
positivo. Nell’influenza, il periodo di contagiosità 
negli adulti e nei bambini più grandi è di circa 7 
giorni, con un picco dopo 3-4 giorni dalla compar-
sa dei sintomi. Nel caso dell’influenza, la contagio-
sità è influenzata anche dall’età e dallo stato immu-
nitario dell’infetto, essendo maggiore nei bimbi più 
piccoli e negli immunodepressi.

Incubazione. In entrambi i casi vi è un periodo di 
incubazione prima delle manifestazioni cliniche. 
Nel caso di influenza, come riportato dal CDC, i 
sintomi compaiono dopo 1-4 giorni dal contatto. 
Nel caso di Covid-19, il periodo di incubazione ha 
una durata più variabile, dai 2 ai 14 giorni, con 
una media di 5 giorni.

Sintomi. In entrambi i casi il decorso può essere 
asintomatico o pauci-sintomatico. La gravità della 
sintomatologia è variabile e in entrambi i casi è in-
fluenzata da più fattori, tra cui età del soggetto af-
fetto e presenza di comorbilità. Dal punto di vista 
clinico, i sintomi più frequenti in entrambi i casi 
sono riconducibili ad un’infezione dell’apparato 
respiratorio. In entrambi i casi, febbre e tosse sono 
i sintomi più frequentemente riportati. Pertanto, le 
due condizioni non sono facilmente differenziabili 
e i sintomi sono spesso sovrapponibili. Infatti, co-
me riportato dal CDC, influenza e Covid si posso-
no presentare con febbre con/senza brividi, tosse, 
difficoltà respiratoria, astenia, mal di gola, rinorrea 
o ostruzione nasale, dolori muscolari, mal di testa, 
vomito e diarrea. In caso di Covid, l’alterazione di 
gusto e olfatto, quando presenti ci aiutano nella 
diagnosi differenziale con l’influenza. In letteratu-
ra in caso di Covid, vengono inoltre segnalati tosse 
secca non produttiva e manifestazioni cutanee 
(rash cutaneo o depigmentazione delle dita). Da 
una revisione della letteratura, la febbre è riportata 
come il sintomo più significativo anche in età pe-
diatrica per il Covid-19 (41,5-60% dei casi), spesso 
associata a tosse, mal di gola e rinorrea.
In un recente studio in cui venivano confrontanti 
bambini ricoverati per il Covid-19 e per l’influenza 
A complicata da polmonite, tosse, febbre e sintomi 
gastrointestinali sono risultati significativamente 
meno frequenti tra i pazienti Covid rispetto a quelli 
con influenza A. Anche i picchi di febbre sono ap-
parsi diversi nelle due patologie, significativamente 
più alti in corso di influenza (39,3°C vs 38,5°C).
Gli esami di laboratorio hanno mostrato in caso 
di Covid-19 livelli di PCR, procalcitonina e globu-
li bianchi inferiori, ma valore assoluto di linfociti 
superiore. Al contrario, linfopenia, incremento 
degli indici di flogosi e alterazione dei D Dimeri 
correlano ad un aumentato rischio di mortalità nei 
pazienti Covid-19. Infine, nel complesso i pazienti 

^̂^ Khorramdelazad H, et 
al. Immunopathological 
similarities between 
Covid-19 and influenza: 
Investigating the 
consequences of 
Co-infection. Microb 
Pathog 2020;104554. 
^̂^ Ciuca IM. Covid-19 in 

children: an ample review. 
Risk Manag Healthc 
Policy 2020;13:661-9.
^̂^ Duarte-Salles T, et al. 

Baseline characteristics, 
management, and 
outcomes of 55,270 
children and adolescents 
diagnosed with Covid-19 
and 1,952,693 with 
influenza in France, 
Germany, Spain, South 
Korea and the United 
States: an international 
network cohort study. 
medRxiv 2020;30:2020. 
10.29.20222083.
^̂^ Li Y, et al. Comparison 

of hospitalized patients 
with pneumonia caused 
by Covid-19 and 
influenza A in children 
under 5 years. Int J Infect 
Dis 2020;98:80-3. 

Elena Bozzola 
Segretario Nazionale SIP
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affetti da Covid-19 hanno presentato una sintoma-
tologia clinica più lieve. Ciononostante, in lettera-
tura viene riferita una ospedalizzazione dalle 5 
alle 13 volte più lunga rispetto a quella riportata 
per influenza l’anno precedente. 

Complicanze. In entrambi i casi, i quadri clinici 
si possono complicare. Il rischio è maggiore in 
soggetti anziani e con patologie concomitanti. Per 
l’età pediatrica, il rischio di complicanze è mag-
giore in caso di influenza stagionale. �

Vaccinazioni  
in corso  

di pandemia
Nel corso dell’attuale pandemia mondiale 

da Covid-19, sono emerse – e continua-
no ad emergere – diverse criticità che 
hanno compromesso a vari livelli gli in-

terventi di prevenzione primaria (es: vaccinazioni), 
secondaria (es. campagne di screening) e terziaria 
(follow up). Nel nostro Paese, se da una parte il ti-
more del contagio ha portato molte famiglie a rin-
viare le sedute vaccinali previste per i figli, dall’altra 
la chiusura temporanea di alcuni centri vaccinali si 
è rivelata fatto ben più grave e pericoloso; senza 
contare la decisione, presa in piena autonomia, da 
parte delle stesse strutture territoriali di posticipare 
sedute vaccinali pediatriche del ciclo primario a da-
te da destinarsi, pur avendo a disposizione risorse 
di personale. Una situazione reiterata di offerta vac-
cinale ridotta rischia di creare pericolosamente sac-
che di soggetti suscettibili per malattie prevenibili 
con vaccino e di conseguenza un rischio aumentato 
di morbilità e mortalità; e inoltre sarebbe ulterior-
mente causa di un enorme rimbalzo lavorativo per 
la necessità di recuperare le sedute vaccinali riman-
date e ristabilire il normale calendario vaccinale.

Sintesi delle raccomandazioni OMS
Al fine di evitare una compromissione dell’offerta vaccinale la stessa 
Organizzazione Mondiale della Sanità ha stilato una dettagliata Linea Guida che 
prevede una serie di raccomandazioni per:
�� limitare il rischio di trasmissione di SARS-CoV-2 durante la vaccinazione;
�� dare priorità alle vaccinazioni del ciclo primario (in particolare per i vaccini 
contenenti morbillo-rosolia o pertosse, poliomielite e altri vaccini combinati);
�� garantire l’offerta vaccinale per i pazienti a rischio (in particolare contro 
influenza e pneumococco);
�� mantenere e rinforzare la sorveglianza delle malattie prevenibili da vaccino.

Altre raccomandazioni specifiche sono finalizzate a tutelare gli operatori dei 
Centri vaccinali da un possibile contagio di SARS-CoV-2 attraverso la formazione 
del personale nonché l’adeguata applicazione della normativa anti Covid 
nell’ambulatorio vaccinale.

Rocco Russo
Coordinatore Tavolo Tecnico 

Vaccinazioni SIP

Il caso del morbillo, i numeri
Secondo i dati dell’eCDC (Centro europeo  
per il controllo e la prevenzione delle malattie) 
pubblicati su Eurosurveillance, tra il 1 gennaio e 
il 31 maggio di quest’anno sono stati segnalati 
1917 casi di morbillo (1246 confermati, 390 
probabili, 276 possibili e 5 sconosciuti) nei 30 
Paesi europei inclusi nella sorveglianza (Paesi 
Ue/Spazio economico europeo e Regno Unito). 
Dal 2010 – si legge ancora nello studio – è il 
secondo numero più basso di casi mai 
segnalato durante la cosiddetta ‘alta stagione’ 
(dopo i 1104 casi di gennaio-maggio 2016).  
E per la prima volta – rilevano gli esperti – il 
numero di casi segnalati nel 2020 è diminuito 
drasticamente tra gennaio (710) e maggio (54). 
Secondo l’eCDC la pandemia Covid-19  
ha probabilmente avuto un impatto 
sull’epidemiologia del morbillo all’inizio del 2020 
in diversi modi. Per approfondire:  
https://www.eurosurveillance.org/
content/10.2807/1560-7917.
ES.2020.25.31.2001390#html_fulltext

Nel corso di questa fase pandemica, anche se nei 
Paesi europei è stata riportata una netta riduzione 
delle segnalazioni dei casi di morbillo rispetto 
agli anni precedenti, la vaccinazione rimane co-
munque e sempre una priorità assoluta, in quanto 
le motivazioni che stanno alla base di tale calo, 
possono essere di vario genere come ad esempio: 
condivisione delle stesse vie di trasmissione per 
entrambi virus che causano il morbillo e il 
Covid-19, che beneficerebbero delle stesse misure 
di contenimento e diffusione virale; la pandemia 
risulterebbe essere stata responsabile delle inter-
ruzioni di servizi sanitari negli ospedali e nella 
medicina di base che potrebbero aver compro-
messo l’accesso alle cure, oppure che i pazienti 
avessero richiesto meno cure.
Nonostante il perdurare dell’emergenza e della si-
tuazione di difficoltà del nostro SSN, l’auspicio 
continua ad essere quello di svolgere regolarmente 
le attività vaccinali, tenendo alta l’attenzione nei 
confronti delle malattie infettive prevenibili con 
vaccino; ma soprattutto di effettuare una comuni-
cazione efficace rivolta alle famiglie in modo da 
attenuarne le preoccupazioni, rinforzare i legami 
con la comunità e ristabilire la domanda di vacci-
nazione da parte dell’intera comunità. �

Influenza Covid-19

Filamento di RnA –   50-120 nm Filamento di RnA +   80-160 nm

Contagiosità: 7 giorni Contagiosità almeno: 10 giorni

Incubazione: 1-4 giorni Incubazione: 2-14 giorni

Nessuna alterazione di gusto e olfatto Alterazione di gusto e olfatto
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Luca Buzzonetti
Responsabile uoC 

Oculistica, Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù, 

IRCCS, Roma

L’igiene oculare quotidiana dovrebbe divenire una abitudine per 
ciascuno anche in età pediatrica. Dovremmo imparare a conside-
rare l’igiene oculare così come facciamo ad esempio per i denti. 
Quando si parla di pulizia degli occhi il pensiero corre immedia-

tamente ai residui di trucco delle signore, tuttavia nei bambini l’opportunità 
di una corretta igiene oculare quotidiana è forse ancora più importante. In-
fatti, oltre che un metodo semplice di prevenzione, in molte condizioni una 
accurata e regolare igiene oculare potrà limitare la necessità di ricorrere alla 
prescrizione di una terapia farmacologica.
Gli annessi ed il segmento anteriore costituiscono un habitat ideale innanzi-
tutto per i germi comuni, ma anche per virus e miceti. La superficie oculare 
con il film lacrimale che la riveste è strutturata in maniera tale da difendere 
l’occhio dalle infezioni, tuttavia, come l’esperienza quotidiana conferma, se-
crezioni fra le ciglia e sul margine palpebrale sono un reperto comune.

La secrezione congiuntivale come è noto è l’essuda-
to che filtra attraverso l’epitelio congiuntivale dai 
vasi sanguigni dilatati. Poi, a livello della superficie 
congiuntivale, si aggiungono detriti cellulari dall’e-
pitelio, muco e lacrime. Dallo stroma invece emer-
gono in superficie varie popolazioni cellulari, dif-
ferenziate anche in base all’evento patogeno. 
Potremo quindi distinguere una secrezione ac-
quosa, costituita da un essudato sieroso, presente 
maggiormente nelle congiuntiviti virali e allergi-
che; una secrezione mucosa, nelle congiuntiviti 
primaverili e da secchezza oculare; una secrezione 
purulenta nella forme batteriche acute e mucopu-
rulenta, per esempio nelle infezioni da clamidia. 
In caso di calazi e blefariti, patologie che tra l’altro 
hanno spesso un decorso prolungato e che sono 
sempre più frequenti anche nei pazienti pediatrici, 
non potendo ricorrere per lungo tempo alla terapia 

farmacologica, una regolare igiene oculare e peri-
oculare può contenere la sintomatologia e contri-
buire alla regressione della flogosi.
Frequente è la diagnosi di congiuntiviti neonatali, 
secondarie alla stenosi delle vie lacrimali. In que-
sto caso il segno più evidente è la secrezione mu-
copurulenta, alle volte massiva, che si riscontra 
soprattutto al momento del risveglio mattutino. 
Una accurata igiene con la regolare pulizia delle 
secrezioni costituisce uno degli elementi fonda-
mentali per poter ottenere la risoluzione del pro-
blema senza dover ricorrere al sondaggio e, quin-
di, alla anestesia generale. La risoluzione sponta-
nea, che avviene nel 50-90% dei casi nei primi sei 
mesi di vita e nel 70% dei casi entro il primo anno 
di età, è sostenuta da una accurata e regolare puli-
zia giornaliera.
Le infezioni pediatriche oculari causano circa il 
2% dei motivi di consultazione negli ambulatori 
primari. Le congiuntiviti in forma acuta sono qua-
si sempre ad eziologia infettiva: 80% batteriche, 
13% virali, 2% allergiche, 5% da causa sconosciuta. 
Un fenomeno sempre più frequente nell’età pedia-
trica è quello delle congiuntiviti allergiche. Indi-
pendentemente dal differente grado di possibile 
coinvolgimento oculare, in tutti i casi la pulizia 
quotidiana perioculare oltre a procurare sollievo, 
ottiene anche un effetto decongestionante.
Ad ogni età i primi giorni successivi ad un atto di 
chirurgia oculare sono i più rischiosi per l’insor-
genza di una infezione. Mai prevedibile, fortuna-
tamente rara in percentuale differente a seconda 
dei diversi interventi, ma possibile. Per fare un 
esempio, si va dallo 0,0003% di rischio di endof-
talmite dopo chirurgia dello strabismo, allo 0,32% 
dopo chirurgia per cataratta. I bambini, come gli 
adulti, nei primi giorni presentano frequentemen-
te secrezioni in particolare al risveglio. Anche in 
questo caso l’utilizzo regolare di detergenti e di-
sinfettanti sterili rappresenta un elemento di pre-
venzione fondamentale, ovviamente di supporto 
alla indispensabile terapia farmacologica.
In tutte queste circostanze ed in presenza di cia-
scuna di queste condizioni cliniche, il lavaggio con 
acqua e sapone è fondamentale, ma non sufficiente. 

In particolar modo per garantire una pu-
lizia accurata del margine palpebrale. 

D’altro canto l’utilizzo di prodotti 
casalinghi, come i batuffoli di co-

tone bollito, soprattutto nei più 
piccoli, potrebbero comportare 

il rischio di abrasioni cornea-
li. L’utilizzo di salviette steri-
li monouso offre di certo la 
massima garanzia di sicu-

rezza, efficacia e maneg-
gevolezza. Aspetto non 

trascurabile quando si 
ha a che fare con bam-

bini. �

L’igiene 
oculare nella 
prima infanzia

Nei bambini una corretta  
igiene oculare quotidiana  
è forse ancora più importante 
che negli adulti: è un metodo 
semplice di prevenzione  
e può limitare il ricorso  
alla terapia farmacologica
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Angelo Ravelli, Direttore della UOC Clinica Pediatrica e 
Reumatologia dell’IRCCS Istituto Giannina Gaslini di 
Genova e Segretario del Gruppo di Studio Reumatolo-
gia della SIP, è il nuovo Presidente della Società Euro-

pea di Reumatologia Pediatrica. La nomina, che durerà 4 anni, 
è stata ufficializzata il 25 settembre nel corso del Congresso Eu-
ropeo di Reumatologia Pediatrica, tenutosi in modalità virtuale. 
Recentemente Angelo Ravelli ha giocato un ruolo di primo piano 
nella discussione mondiale sulle forme di sindrome infiamma-
toria multisistemica associate all’epidemia da SARS-CoV-2.

Prof. Ravelli un 
riconoscimento importante, 
cosa rappresenta per lei 
questa nomina?
Sono onorato per questa 
nomina, che rappresenta il 
coronamento di una carriera 
dedicata alla cura delle 
malattie reumatiche del 
bambino. Ho iniziato circa 40 
anni fa, sotto la guida del mio 
Maestro, il Professor Alberto 
Martini, quando la 
reumatologia era considerata 
la “Cenerentola” delle 
specialità pediatriche perché 
non esistevano farmaci (se 
non aspirina e cortisone) per 
la cura dell’artrite idiopatica 
giovanile, la più diffusa 
patologia reumatica in ambito 
pediatrico. Inoltre, in 
quell’epoca gli specialisti nel 
mondo erano pochi, la ricerca 
scientifica modesta e i 
partecipanti ai congressi 
un’esigua minoranza. Lo 
sviluppo tumultuoso della 
Reumatologia si è verificato 
con l’introduzione dei farmaci 
biologici, che hanno 
migliorato radicalmente la 
prognosi dell’artrite idiopatica 
giovanile. Questi progressi si 

reumatologici pediatri formati 
e preparati. Il secondo è la 
ricerca sulle cause delle 
principali malattie 
reumatiche, in massima parte 
ancora ignote, la cui 
comprensione potrebbe 
rendere più mirati gli 
interventi farmacologici. 
Grazie ai recenti progressi 
terapeutici, siamo oggi in 
grado di raggiungere la 
completa remissione clinica in 
molte patologie, ma non 

possediamo ancora una cura 
risolutiva. Infine il terzo 
aspetto importante è la 
formazione, che sarà diretta, 
da un lato, a preparare nuovi 
clinici e ricercatori e, dall’altro, 
a formare pediatri reumatologi 
pediatri nelle aree del mondo 
dove c’è carenza di figure 
specialistiche. 

Come si colloca l’Italia nel 
contesto internazionale della 
ricerca e come leggere la sua 
elezione?
La mia elezione è un 
riconoscimento importante per 
la Reumatologia Pediatrica 
italiana e per quello che il 
nostro Paese rappresenta in 
Europa e nel mondo. La ricerca 
italiana in questo settore è in 
prima linea in ambito 
mondiale. Inoltre, la rete 
PRINTO, network 
multinazionale che ha gestito e 
coordinato la grande 
maggioranza degli studi 
terapeutici sui famaci biologici, 
ha il suo centro di 
coordinamento presso l’istituto 
Gaslini. Si tratta, quindi, di un 
riconoscimento non soltanto 
per me, ma per tutti i 
reumatologi pediatri italiani. 

Intervista a Angelo Ravelli

Angelo Ravelli  
alla guida della 
Società Europea 
di Reumatologia 
Pediatrica

sono accompagnati al 
moltiplicarsi di clinici e 
ricercatori nel settore e, 
parallelamente, è cresciuto il 
rilievo della Società Europea 
di Reumatologia, fondata 21 
anni fa. A dimostrarlo il fatto 
che all’ultimo Congresso di 
settembre abbiamo raggiunto 
circa 1500 iscritti da 84 Paesi.

Quali sono i principali 
obiettivi della sua 
Presidenza? 
Essenzialmente tre. Il primo è 
migliorare l’assistenza, con 
l’obiettivo principale di 
rendere omogenea la qualità 
delle cure tra i Paesi 
occidentali e quelli in via di 
sviluppo dove, in alcune aree, 
i bambini con malattie 
reumatiche non hanno 
accesso alle cure più efficaci (e 
costose) e mancano 

Un importante 
riconoscimento 
internazionale per 
la Reumatologia 
Pediatrica italiana Basta lamentele,  

ora in Calabria  
servono fatti
Nasce la Consulta Regionale  
delle Società Scientifiche
La lunga gestazione che ha portato alla 
nomina di Guido Longo come Commissario 
del governo per risanare i conti della sanità in 
Calabria ha messo a nudo il grave stato in 
cui versa l’assistenza sanitaria nella Regione e, soprattutto, il totale 
fallimento di dieci anni di gestione commissariale. Un lungo periodo in cui 
i conti economici sono sempre stati fuori controllo e i livelli essenziali di 
assistenza (leA) costantemente al di sotto degli standard nazionali. Chi 
quotidianamente lavora con impegno e competenza in Calabria sa che le 
criticità che affliggono la sanità non possono essere attribuite solo alle 
infiltrazioni mafiose e al malaffare, ma hanno origini multifattoriali: carenze 
strutturali degli ospedali, mancato aggiornamento di molti strumenti 
diagnostici, scarsità di personale medico, infermieristico, mancata 
riorganizzazione della medicina del territorio e di un nuovo progetto 
organizzativo. Un possibile aiuto per uscire da questa situazione potrebbe 
venire dal coinvolgimento di esponenti qualificati che operano nella sanita 
calabrese. In questa prospettiva su iniziativa della Sezione Regionale della 
SIP Calabria è stata costituita la Consulta Regionale delle Società 
Scientifiche, alla quale hanno aderito le Società Italiane di Medicina 
Interna, di Neurologia, di Pneumologia, di Malattie Infettive, di Medicina 
d’urgenza, di Anestesia e Rianimazione, di Igiene e le associazioni italiane 
degli ospedalieri chirurghi ginecologi. La Consulta, grazie alle competenze 
multidisciplinari presenti al proprio interno, vuole offrire contributi 
specialistici alle soluzioni organizzative che la struttura Commissariale e la 
Giunta Regionale dovranno adottare per migliorare l’efficienza del Sistema 
sanitario calabrese. Un contributo esclusivamente tecnico, lontano da 
condizionamenti politici o di altra natura, dal momento che i rappresentati 
delle società scientifiche sono eletti per meriti e capacità professionali, 
non già per appartenenza. Basta lamentele, ora fatti concreti.

Domenico Minasi
Presidente SIP Calabria
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ANNIVERSARI

Giorgio  
Cappitelli  
(1929-2019)
Nato a Marsala, ha svolto tutta la sua lunga e prestigiosa carriera di Pediatra 
a Torino. Ha contribuito a fare la storia della Pediatria in Piemonte. Il Dott. 
Cappitelli, con altri pediatri di Torino, ha avuto un grande ruolo nella nasci-
ta della Pediatria di Famiglia in Italia negli anni ’70 del XX Secolo. La sua 
testimonianza di uomo e di medico che si è dedicato a proteggere e tutelare 
la salute dei bambini è un esempio per tutti i pediatri.  

Ettore Cardi (1929-2019)
Un anno fa, il 23 novembre 2019, si è spento a Roma il Professore Ettore 
Cardi. Era nato ad Itri in provincia di Latina il 6 marzo del 1929. Dopo 
essersi laureato cum laude in Medicina e Chirurgia presso l’Università “Sa-
pienza” di Roma nel 1951, si trasferì a Pavia, dove dal 1952 al 1955 lavorò 
con due grandi maestri: il Prof. Arrigo Colarizi ed il Prof. Emiliano Rezza, 
conseguendo la Specializzazione in Pediatria nel 1955. Ettore Cardi è stato 
una delle maggiori figure della Pediatria Italiana. La sua attività scientifica 
si è concretizzata in numerosissime pubblicazioni riguardanti in partico-
lare la nutrizione, la celiachia e l’allergia alimentare. Una menzione parti-
colare va fatta del suo lavoro pubblicato su Lancet nel 1988 riguardante la 
rugosità cutanea come segno di allergia nel bambino che ha costituito una 
priorità mondiale. Ma il suo nome è legato soprattutto alla creazione di una 
dieta oligoantigenica a base di carne di agnello, nota come dieta “Rezza-
Cardi” che ideò insieme al suo Maestro Emiliano Rezza. Tale dieta ha per-
messo di curare numerosissimi bambini con allergia ed intolleranza ali-
mentare e di salvare la vita di molti piccoli pazienti con “diarrea intratta-
bile”. Il nome di Ettore Cardi è inoltre legato alla celiachia, malattia quasi 
sconosciuta alla fine degli anni ’70 ed inizio anni ’80. È stato uno dei più 
grandi esperti italiani di questa patologia. Fondatore nel Lazio dell’Asso-
ciazione Italiana Celiachia (AIC), è riuscito a dimostrare la necessità per i 
celiaci di usufruire di alcuni benefici di legge quali la possibilità di avere un 
contributo economico per l’acquisto dei prodotti senza glutine e l’esenzione 
dal servizio militare, quando ancora era in vigore. 
Ettore Cardi è stato un uomo con grandi doti, quali raramente si incontra-
no nella vita. È stato un grande medico, esempio di dedizione e rispetto per 
il paziente ma anche un grande Maestro che ha formato i suoi allievi al 
ragionamento clinico e al metodo scientifico. Proverbiale era il suo rigore 

anamnestico che gli consentiva spesso di 
giungere alla diagnosi senza l’aiuto di al-
tri mezzi diagnostici. Anche quando la 
patologia di cui soffriva negli ultimi anni 
andava progredendo, il suo equilibrio, il 
suo amore per la vita, la sua passione per 
il sapere rimasero quelli di sempre e non 
smise di essere un punto di riferimento 
per i suoi allievi e collaboratori. Ci lascia 
una grande testimonianza di amore per 
la conoscenza, curiosità intellettuale, de-
dizione e rispetto per il malato, altruismo 
e affetto per i suoi allievi. Il suo esempio 
ed il suo insegnamento rimarranno sem-
pre nei nostri cuori (Caterina Anania e 
Giuseppe Olivero). 

Gennaro Salvia 
(1969-2019)

È trascorso un anno dalla morte di Gennaro Sal-
via, Direttore della UOC di Pediatria, Neonatologia 
e Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Buon 
Consiglio Fatebenefratelli di Napoli. Laureato e 
specializzato in Clinica Pediatrica presso l’Univer-
sità degli Studi di Napoli Federico II ha iniziato 
subito l’attività di Neonatologo dedicandosi con 
impegno e passione all’attività clinica e alla ricerca 
soprattutto nel settore della gastroenterologia neo-
natale. Le sue ricerche in questo campo, pubblicate 
su importanti riviste internazionali, in particolare 
sull’insufficienza intestinale, hanno rappresentato 
un punto riferimento nel nostro paese.
Con competenza e tenacia ha creato una delle più 
importanti Unità di terapia intensiva neonatale 
della Regione Campania ed ha realizzato una del-
le poche banche di latte umano donato presente 
nel mezzogiorno.
Ho avuto la fortuna di averlo avuto come allievo e 
l’impressione tratta sin dal primo momento, che si 
è andata confermando, è stata quella di una perso-
na di estrema serietà, di grandissima dedizione al 
lavoro e di doti intellettuali di primo ordine. Gen-
naro era un collega di grande equilibrio, sempre 
gentile e disponibile, con una grande etica del lavo-
ro anche perché aveva lavorato duramente tutta la 
sua vita. Era totalmente dedicato alle cure dei bam-
bini e delle loro famiglie che non ha mai dimenti-
cato neppure negli ultimi periodi quando combat-
teva con grande dignità e forza contro la sua ma-
lattia che lo ha portato via prima dei 50 anni la-
sciando l’amata moglie Francesca e l’adorata figlia 
Valentina. Il ricordo di Gennaro rimarrà vivo sicu-
ramente nei molti colleghi che hanno avuto la for-
tuna di conoscerlo e nelle famiglie dei numerosis-
simi bambini che ha curato.
In ricordo dell’importante lavoro svolto dal Gen-
naro Salvia, il Consiglio Direttivo SIP su mio sug-
gerimento ha deciso di dedicargli una delle 12 
Borse di Studio per il “Master in Bioetica dell’area 
materno-infantile – III edizione” (Prof. Mario De 
Curtis, Ordinario di Pediatria, Università di Roma 
La Sapienza). 
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La lettura ad alta voce: 
rendere visibile l’invisibile

Il mito di Apollo  
illumina il terzo millennio

Sappiamo bene che leggere ad alta voce ai 
bambini rende più intensi i rapporti af-
fettivi tra il genitore che legge o racconta 
e chi ascolta; ciò favorisce lo sviluppo co-
gnitivo ed emotivo del piccolo e accresce 
le capacità genitoriali.
Soffermiamoci ora su un aspetto molto 
importante quando si leggono ai bambini 
ad alta voce albi illustrati: con le immagi-
ni, con il disegno che rende visibile e pre-
sente qualunque oggetto anche solo im-
maginato, possiamo educarli all’impor-
tanza di ciò che non vediamo, ma che c’è. 
Possiamo imparare che la distanza fisica 
non è distanza psicologica, possiamo 
sopperire a questo con la voce, con i gesti, 
con un uso diverso del corpo. Leggere un 
libro illustrato con un bambino è dimo-
strargli che la distanza fisica può essere 
colmata da una vicinanza emotiva, psico-
logica. Le parole sono come delle carezze, 
sono un modo di farci toccare il nostro 
mondo interno. 
Lo psicoanalista Mauro Mancia nei suoi 
studi sulla musicalità del transfert ci dice 
che “la voce è un’esperienza di sé che si 
realizza nell’atto di parlare (Ogden, 2001), 
ma è anche un’espressione di sé in relazio-
ne con l’altro”. A ciò si aggiungono altri 
elementi della comunicazione come il rit-
mo e le pause del linguaggio.
Un albo illustrato è come un piccolo teatro 
tascabile: ci invita ad immedesimarci nei 
personaggi per primi, a vivere dentro il 
libro, ad usare il gioco del teatro come 
strumento relazionale sapendo che in que-
sto modo il bambino ci segue, è con noi e 
con la storia totalmente e se impariamo a 
divertirci noi per primi, la nostra voce, le 
nostre espressioni facciali, i nostri gesti, 
avranno il potere di far vivere al bambino 
un’esperienza vera per il suo modo di pen-
sare concreto. E soprattutto la lettura ad 
alta voce avrà il potere di vivificare noi, di 
rendere visibile ciò che magari in quel mo-
mento è invisibile anche per noi, che in 
quanto “grandi” pensiamo di dover dimo-
strare che non ci spaventiamo, che nulla ci 
spaventa. Invece le nostre emozioni sono 
vive, le nostre paure sono tangibili, si sen-
tono. I bambini le sentono.
Ci vuole molta umiltà per immedesimarsi, 
lasciare che il testo ci parli. È necessario 
arrendersi al testo, mettersi in ascolto del-
la voce dello scrittore, che ha per primo 
lasciato emergere la storia, le sue emozioni. 
Per questo ogni volta è diverso: una lettura 
oggi non sarà uguale a domani, è un mo-

mento unico. Non bisogna sprecarlo, va 
preparato con cura, come un appunta-
mento d’amore.
Mettiamoci tutti noi stessi, quando leggia-
mo un libro ad alta voce a un bambino: lui 
si aspetta da noi meraviglie. Come diceva 
il Piccolo Principe nel libro di Antoine de 

È un volumetto sulla dieta eu-mediterranea giunto alla settima edizione organizza-
to dall’Associazione Medica M.l.Bianchini di Nocera Inferiore (Sa), in seno alla qua-
le si è formato un gruppo di studio (pediatri, medici di medicina generale ed ospe-
dalieri, docenti di Nocera Inferiore, Salerno e provincia e della provincia di Napoli) 
di storia dell’adolescentologia, infanzia e tradizioni del territorio (G.S.S.A.I.T.) 
In questi volumetti, realizzati a partire dal 2014, oltre ai medici, i veri protagonisti 
sono diventati gli studenti che – a seconda dell’indirizzo del proprio istituto di ap-
partenenza – hanno realizzato lavori su tematiche pluridisciplinari come la moda, 
la musica, la ceramica, la scultura, l’arte del dipingere; nei licei classici la grecità e la 
latinità riflessa nel mondo moderno; negli istituti alberghieri l’arte culinaria; in 
quelli agrari l’arte di proteggere la natura e i suoi prodotti. 
Oltre al patrocinio morale del Comune di Nocera Inferiore e della UNIPOSMS (Uni-
versità Nuova Scuola Medica Salernitana - popular university), il volumetto ha avu-
to il patrocinio morale della SIP nella persona del suo Presidente Alberto Villani che 
ha sempre ribadito: “i pediatri, i medici ed il mondo della scuola collaborando in-
sieme rappresentano la base di una sana società” (Carlo Montinaro). 

Saint Exupery “l’essenziale è invisibile 
agli occhi”: mettiamoci dunque in ascolto 
per dar voce all’invisibile quando leggia-
mo ad alta voce un libro ad un bambino. 
Lasciamoci accarezzare per poterlo a no-
stra volta accarezzare con la voce dei vari 
personaggi.
Proviamo ad ascoltare la storia di Tasso, 
un albo illustrato che ci permette di trat-
tare il tema della morte, difficile da affron-
tare con un bambino, in modo leggero ed 
educativo.
Il disegno e la voce narrante dell’adulto 
diventano uno strumento potente per ap-
prendere il senso della vita, della morte e 
delle relazioni attraverso il gioco. 

Daniela Cristofori
Psicoterapeuta,  
Analista Transazionale, 
attrice e regista teatrale, 
voce narrante del libro  
Il grande regalo  
di Tasso

Marina Picca
Pediatra, Presidente 
della SICuPP  
Lombardia

A cura di Carlo 
Montinaro “La Dieta 
Eu-Mediterranea, 
conosci te stesso”  
VII Edizione anno 
2019-2020, con in 
copertina un’opera di 
Angelina Silvestre, il 
sole con vari cerchi: 
“Apollo” antica divinità 
greca, che rappresenta 
la centralità dell’essere 
umano nell’evoluzione 
delle sue esperienze
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