Sarò la Presidente
di tutti

La scuola educhi
anche alla salute

Nel Primo piano l’intervista alla
Professoressa Annamaria Staiano,
candidata unica alla Presidenza SIP.
Nelle pagine a seguire i candidati alle
altre cariche con i profili biografici
e i punti programmatici
pagine 8-13
a confronto.

La pandemia deve diventare un’occasione
per “investire in quanto di più importante
ci sia per caratterizzare una società:
la formazione, la cultura, il sapere”,
scrive il Presidente SIP Alberto Villani,
chiedendo che l’educazione sanitaria
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e al bello entrino nella scuola.
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Non sarà il futuro
di una volta
C’è una parola che fa da motivo conduttore a questo numero di “Pediatria” ed è la parola
“cambiamento” (che porta con sé anche la parola “futuro”).
Cambiamento per il Paese perché, con l’avvio della campagna vaccinale, si entra in una
nuova stagione: di speranza, di ricostruzione. Cambiamento per la SIP che tra pochi mesi
terrà le elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo. Cambiamento per il significato fortemente
simbolico (ma anche molto concreto) che assume l’affacciarsi di una donna, per la prima
volta nella storia della SIP, alla carica di Presidente: la professoressa Annamaria Staiano,
candidata unica per il quadriennio 2021-2024. Cambiamento perché inevitabilmente la pandemia ri-orienta le scelte, ri-definisce le priorità, perché come spiega il Presidente SIP
Alberto Villani nel suo editoriale, il virus ha “smascherato disfunzioni e carenze”,
dalla sanità alla scuola, obbligandoci a fare i conti con un passato che oggi, però, non
possiamo più permetterci. Ecco perché la tanto giustamente agognata normalità non
può significare tornare alle condizioni pre-pandemia. Solo migliorando il nostro
futuro possiamo ridare un significato migliore al passato.

Come muta
un virus

Displasia evolutiva delle anche

Come e perché i virus mutano?
Quante mutazioni sono state
osservate nel Covid-19?
“Pediatria” ha chiesto questo
ed altro al Prof. Perno, Direttore
del reparto di Microbiologia
dell’Ospedale Bambino Gesù.
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Abbiamo chiesto ad Alberto
Zanobini, neoeletto Presidente
dell’AOPI, quali sono gli obiettivi
della sua Presidenza e quale
futuro della sanità vede
nel post-Covid.
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Editoriale

È

trascorso un anno da quando il SARS-CoV-2 ha fatto irruzione
nella vita del nostro pianeta. Ha profondamente cambiato le abitudini di tutti, ha provocato milioni di lutti e tanto dolore, ha stravolto l’esistenza di tanta gente.
In Italia la pandemia ha colpito in maniera violenta causando, nel momento
in cui scrivo, 80.253 vittime, 2.343.000 positivi al SARS-CoV-2, tantissime persone che hanno sofferto e soffrono di forme cliniche gravi; poco è noto al
momento attuale di tutte quelle che saranno le conseguenze di salute che esiteranno nelle persone più colpite clinicamente e sopravvissute. Nell’età evolutiva, 0-18 anni, i decessi sono stati fortunatamente nell’ordine delle unità
(quantunque dolorosissimi, prevalentemente tra soggetti con importanti patologie di base), non frequenti i casi che hanno necessitato di cure intensive e/o
particolarmente gravi. Il Covid è una patologia di prevalente e più grave interessamento nell’età adulta avanzata e in coloro affetti da comorbilità.
Se l’età evolutiva in questa pandemia sta pagando
un prezzo diretto meno elevato in termini di decessi, malati gravi e possibili esiti organici, in termini di salute come definita dall’OMS, ovvero
“stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplice assenza di malattia”, gli effetti si preannunciano molto seri, secondo alcuni
Alberto Villani devastanti. Le limitazioni imposte dalla pandemia
Presidente SIP
alla qualità di vita di tutti, dei bambini e degli adolescenti in modo particolare, sono state particolarmente impegnative nell’iniziale fase di lockdown e
sono tornate a incidere violentemente sulle abitudini di ognuno negli ultimi 4-5 mesi.
La frequenza della scuola, quando possibile, nel
rispetto delle regole del distanziamento, dell’uso
delle mascherine, dell’assenza di contatto; l’impossibilità di praticare gran parte delle attività

sportive, certamente quelle più diffuse e amate da
bambini e ragazzi; l’impossibilità di frequentarsi
nei luoghi di aggregazione preferiti hanno condizionato in maniera fortissima la quotidianità in
una età, quella evolutiva, nella quale lo stare insieme, il contatto fisico, il fare gruppo sono parte
essenziale e strutturale del vivere e del crescere
(fisico, mentale, culturale, spirituale).
La pandemia ha evidenziato le molte fragilità del
nostro sistema sanitario, della scuola, dei trasporti: far finta che nulla sia accaduto e tornare come
prima sarebbe un errore imperdonabile, significherebbe non voler imparare la lezione e rischiare
realmente di soccombere in futuro.
Quando, in alcune interviste, mi viene chiesto:
“Quando si tornerà alla normalità?”, rispondo: “A
quella normalità, spero mai”. Come è pensabile di
non fare tesoro della pandemia per porre rimedio
a tutte le disfunzioni che il SARS-CoV-2 ha “smascherato”?
Il nostro SSN ha evidenziato tutte le carenze e i
problemi da anni noti a tutti coloro che lavorano
nella Sanità e non è certo auspicabile lasciare tutto
così come era, come è. Carenze di organico, carenze strutturali, modello organizzativo vecchio e
inefficiente da cambiare radicalmente (è stato evidente quanto devastante sia avere distinte aree di
assistenza ospedaliera e territoriale autonome e
non coordinate), formazione degli operatori da riconsiderare profondamente nel rispetto della professionalità.
La scuola, con edifici in gran parte risalenti a prima della nascita della nostra Repubblica, in cui la
refezione scolastica rappresenta una eccezione e
non la regola, dove è raro disporre di impianti
sportivi e spazi per la musica, con carenze di organico, merita una radicale e profonda trasformazione in cui, tra l’altro, deve trovare spazio e valore
l’educazione sanitaria e deve essere valorizzata
l’educazione civica.
Spero quindi di non tornare a quella normalità,
ante-Covid, ma che la pandemia, che tante devastazioni sta provocando, imponga seri e importanti investimenti nella Sanità e nella Scuola, normalizzando il nostro Paese, rendendolo finalmente in
linea coi tempi: l’augurio è quello di una nuova e

diversa normalità.
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News

I bambini sono senza passato ed è questo tutto il mistero
dell’innocenza magica del loro sorriso
Milan Kundera
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Un nuovo nemico mis-conosciuto

A cura di Alessia Cicogna, Claudio Ancona e Liviana Da Dalt

Jiang L, Tang K, Levin M, et al. COVID-19 and multisystem inflammatory syndrome in
children and adolescents, Lancet Infect Dis 2020,20:e276-88.
Kaushik A, Gupta S, Sood M, Sharma S, Verma S. A systematic review of multisystem
inflammatory syndrome in children associated with SARS-CoV-2 infection. Pediatr
Infect Dis J 2020;39:e340-e6.
Henderson LA, Canna SW, Friedman KG, et al. American College of Rheumatology
Clinical Guidance for Pediatric Patients with Multisystem Inflammatory Syndrome in
Children (MIS-C) associated with SARS-CoV-2 and hyperinflammation in COVID-19.
Version 2. Arthritis Rheumatol 2020;doi: 10.1002/art.41616. Epub ahead of print.
PMID: 33277976.
Choi NH, Fremed M, Starc T, et al. MIS-C and cardiac conduction abnormalities.
Pediatrics 2020;146: e2020009738;doi: 10.1542/peds.2020-009738
https://sip.it/2020/11/25/approccio-clinico-diagnostico-e-terapeutico-al-paziente-consindrome-multi-infiammatoria-covid-correlata-mis-c/
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A seguito della seconda ondata della pandemia da Covid-19 si è osservato un
aumento nell’incidenza di quella che ormai viene definita Sindrome multiinfiammatoria sistemica correlata al Covid-19 o MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children associated with Covid-19”), una condizione di
infiammazione multisistemica emergente che può associarsi a complicanze
mortali come shock e insufficienza multiorgano. Poco si sa ancora rispetto a
tale sindrome e non vi è consensus generale su definizione e trattamento, né
sono al momento noti patogenesi e outcome a lungo termine.
Accanto al prezioso vademecum stilato dal Gruppo di Studio di Reumatologia
della SIP (GdS), vi proponiamo pertanto alcuni dei principali lavori pubblicati
recentemente rispetto a tale argomento.
Come riportato da recenti review e linee guida, le più frequenti manifestazioni
all’esordio sono febbre e sintomi gastrointestinali. In circa un terzo dei casi il
quadro clinico è analogo alla Malattia di Kawasaki, più frequentemente atipica,
tuttavia la MIS-C tende a colpire bambini più grandi (età mediana ≥7 anni),
maggiormente di origine africana o ispanica, e si distingue per un maggiore
rialzo degli indici di flogosi (PCR, ferritina) con associata elevazione di D-Dimero, linfopenia, neutrofilia, anemia e trombocitopenia. Si associa inoltre un danno miocardico di grado
moderato o severo (aumento di troponina, BNP o entrambi in
> 80% dei casi e franca miocardite nel 25%); frequentemente si
sviluppano complicanze cardiache quali aritmie, disfunzione
ventricolare sinistra, dilatazioni o aneurismi delle coronarie.
Dai pochi dati disponibili sui controlli alla dimissione e al
follow up, nella quasi totalità dei casi con complicanze cardiache si è osservata una normalizzazione della funzionalità ventricolare e degli indici di danno miocardico. Tuttavia, non vi
sono ancora dati sui possibili esiti a lungo termine.
È stato inoltre osservata una possibile evoluzione della MIS-C
verso quadri di shock ed insufficienza multiorgano. Alcuni
studi riportano che nel 68% dei casi è stato necessario ricorrere a cure intensive per quadri di compromissione emodinamica, con una mortalità pari all’1,7%.
Tra i farmaci di più frequente utilizzo ricordiamo immunoglobuline, corticosteroidi, eparina a basso peso molecolare,
aspirina e talvolta immunomodulatori biologici (soprattutto
infliximab e anakinra, ridimensionato invece l’uso di tocilizumab). Nelle recenti linee guida vengono ben dettagliate le
indicazioni, le modalità e le posologie di utilizzo delle diverse
terapie.
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Carenza di ferro:
quando e come intervenire
Mattiello V, Schmugge M, Hengartner H, et al. Diagnosis and management of iron
deficiency in children with or without anemia: consensus recommendations of the
SPOG Pediatric Hematology Working Group. Eur J Pediatr 2020;179:527-45.

La carenza di ferro è il difetto nutrizionale più diffuso al mondo, con un
notevole impatto in termini di qualità di vita. Con che sintomi si manifesta
nella popolazione pediatrica e quando occorre supplementarlo, soprattutto
in assenza di anemia associata?
Questa review, pubblicata sull’“European Journal of Pediatrics”, si focalizza in particolare sulle tre età in cui c’è un maggior rischio di sviluppare
uno stato carenziale di ferro: la neonatale, la prescolare e l’adolescenza. In
questo lavoro viene sintetizzata in modo sistematico l’evidence based sull’epidemiologia e i principali segni e sintomi clinici di sideropenia con o senza anemia associata, sulla diagnosi e sulla terapia. L’articolo descrive le
diverse implicazioni della carenza marziale, dal ruolo del ferro sul neurosviluppo fisiologico, al bambino con spasmi affettivi, ADHD o disturbi
dell’alimentazione (picacismo), fino ad arrivare all’importanza del ferro
nell’attività fisica e del suo potenziale ruolo sulla suscettibilità alle infezioni. Gli autori fanno chiarezza su quali siano le condizioni cliniche in cui è
raccomandata la supplementazione di ferro rispetto alle situazioni per cui
non risultano chiari i dati in letteratura. Vengono inoltre riassunti i principali criteri diagnostici e le indicazioni all’invio allo specialista ematologo,
sottolineando come di fronte ad ogni anemia vadano sempre rapidamente
ricercate ed escluse le “red flags” e, di fronte a qualsiasi situazione di sideropenia, con o senza anemia associata, vada eseguita prima di tutto un’attenta anamnesi nutrizionale e sullo stile di vita, garantendo un adeguato
counseling a riguardo.
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Uno studio, in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino e la FIMMG Piemonte – regione
tra le più colpite dalla pandemia –, condotto tra aprile e maggio 2020 e pubblicato sul “Journal of Affective Disorders”,
ha indagato i livelli di ansia, depressione e i sintomi da stress post-traumatico di 246 medici piemontesi: Il 37%
riferisce una sintomatologia depressiva clinicamente rilevante, il 32% sintomi da stress post traumatico e fino al 75%
sintomi ansiosi di grado lieve/moderato o severo.

Eritroderma neonatale,
immunodeficienza primaria
e non solo
Betti L, Bendandi B, Dondi A, Neri I, Conti F, Lanari M. Neonatal erythroderma as an
early sign of primary immunodeficiency. J Pediatri 2020; S0022-3476(20)31374-3. doi:
10.1016/j.jpeds.2020.10.075. Epub ahead of print. PMID: 33152372.

L’eritroderma è una condizione caratterizzata da eritema e desquamazione che
coinvolge > 90% della superficie cutanea. Un recente case report italiano di una
neonata di 20 giorni condotta in Pronto soccorso per questa condizione ci ricorda di considerare tra le cause sottostanti una possibile immunodeficienza
per permetterne una diagnosi precoce.
La neonata, primogenita di genitori consanguinei, con anamnesi gravidica e
perinatale mute, presentava eritema, desquamazione e alopecia cutanei, in assenza di linfoadenopatia ed epatosplenomegalia. Gli esami ematochimici evidenziavano linfopenia (650/mmc), eosinofilia (2800/mmc) e IgE elevate (167
U/ml), con all’analisi delle sottopopolazioni linfocitarie un fenotipo T-B-NK+,
indicativo di diagnosi di immunodeficienza combinata severa.
Gli accertamenti genetici permettevano di porre diagnosi di Sindrome di
Omenn, per cui veniva effettuato trapianto di cellule staminali ematopoietiche
con successo terapeutico all’età di 3 mesi.
Questo lavoro ci ricorda che
l’eritroderma neonatale è
raro e, quando presente,
può essere la manifestazione di diverse condizioni: patologie cutanee
benigne (psoriasi infantile, dermatite atopica,
dermatite seborroica), oppure su base monogenica (ittiosi epidermolitica, sindrome di Netherton), infezioni e gravi condizioni sistemiche (malattie metaboliche, tossicità da farmaci) e, non da ultimo, disordini congeniti
dell’immunità.

News

Impatto psicologico del Covid-19 sui MMG in Piemonte

IVU nei lattanti con flogosi

febbrile: mito o realtà?

Bolivar P, de Ponga P, Granda E, Velasco R. Prevalence of urinary
tract infection in febrile infants with upper respiratory tract
symptomatology. Pediatr Infect Dis J 2020;39:e380-e2.

Le varie linee guida internazionali sono univocamente chiare
sulla necessità di escludere le infezioni delle vie urinarie nei
lattanti maschi fino ai 12 mesi e nelle femmine fino ai 24 mesi che si presentano all’attenzione medica con febbre senza
segni di apparente localizzazione.
Circa il 5% di questi bambini infatti riceve diagnosi di infezione delle vie urinarie (IVU). Più controverso sembra invece definire tale prevalenza in lattanti febbrili con associati
sintomi respiratori, specie se ‘well appearing’. Infatti è già
stato evidenziato in letteratura come possano coesistere infezioni virali delle basse vie respiratorie ed infezioni batteriche; in particolare, in caso di bronchiolite da VRS è stata
dimostrata una concomitante infezione delle vie urinare
variabile tra l’1,1 e il 12% dei casi. Non vi sono tuttavia robuste evidenze riguardo la prevalenza delle IVU in lattanti
febbrili con associata flogosi delle alte vie respiratorie. Lo
studio che vi proponiamo, osservazionale prospettivo monocentrico, ha raccolto i dati di 439 lattanti che si sono presentati in Pronto soccorso con febbre ≥39,5°C ed associati
sintomi di flogosi delle alte vie respiratorie: di questi, il 4,3%
ha ricevuto diagnosi di IVU (sulla base di alterato stick urine
ed urinocoltura positiva, raccolta con cateterismo vescicale
estemporaneo). La prevalenza di IVU era indifferente nei due
sessi al di sotto dei 12 mesi di età e nel 100% dei casi l’agente
eziologico era E. Coli. Le conclusioni di questo lavoro suggeriscono pertanto di escludere la presenza di una IVU nel percorso diagnostico dei lattanti febbrili, anche se in presenza
di sintomi delle alte vie respiratorie. Questo sebbene la coesistenza, nello stesso bambino, di due patologie, apparentemente tra loro non correlate, crei sempre un po’ di perplessità nella pratica clinica.

Gli antipiretici prevengono la recidiva
di convulsioni febbrili?
Hashimoto R, Suto M, Tsuji M, et al. Use of antipyretics for preventing febrile seizure recurrence in children:
a systematic review and meta-analysis. Eur J Pediatr 2020, https://doi.org/10.1007/s00431-020-03845-8

Comune è ancora, nella pratica clinica, l’utilizzo di farmaci antipiretici allo scopo di ridurre le
recidive di convulsioni febbrili. Una recente revisione sistematica e metanalisi conferma, tuttavia, come la somministrazione di antipiretici non risulti efficace nel prevenirle.
Degli 8 studi inclusi, su bambini di età fino ai 60 mesi con diagnosi di crisi convulsiva febbrile
semplice o complessa, in assenza di storia personale di epilessia o altre condizioni neurologiche,
3 RCT hanno indagato la recidiva nel corso del medesimo episodio febbrile (intesa come ricorrenza entro 24 ore dalla prima convulsione). Di questi, un RCT monocentrico con blinding
giudicato insufficiente ha confrontato l’efficacia del paracetamolo rispetto a nessun trattamento, riscontrando una significativa maggiore efficacia del paracetamolo. Gli altri 2 RCT hanno
invece confrontato rispettivamente ibuprofene versus paracetamolo e paracetamolo somministrato ogni 4 ore versus al bisogno, senza riscontrare differenze statisticamente significative.
Dai 5 studi (3 RCTs e 2 non RCTs) che hanno confrontato l’efficacia degli antipiretici versus il
placebo o nessun trattamento nel prevenire una recidiva di crisi convulsiva febbrile a distanza
non è emerso un effetto positivo di tali farmaci. Gli antipiretici non risultano dunque efficaci
nel prevenire la recidiva di convulsioni febbrili a distanza, né all’interno dello stesso episodio
febbrile (il singolo RCT monocentrico che ne evidenzia un effetto positivo è infatti gravato da
importanti limiti metodologici).
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Intervista ad Annamaria Staiano

a professoressa Annamaria Staiano è candidata unica
alla Presidenza SIP per il 2021-2024. In questa intervista racconta (e si racconta) perché ha scelto di candidarsi e per che cosa lavorerà.

Partiamo da lontano, perché
ha scelto di fare la pediatra?
La scelta di diventare medico
è stata per me una vera
vocazione, che si è
manifestata già nel corso
delle scuole medie. Pur non
provenendo da una famiglia
di medici, sono stata sempre
sostenuta dai miei genitori sia
durante il mio corso di studio,
sia quando ho scelto di
intraprendere la carriera
universitaria. Confesso che
non è stato facile.
Ciononostante, ritengo che
l’essere nata e cresciuta a
Capri, determinante per la
mia apertura internazionale
e, successivamente, l’essermi
trasferita a Napoli, da sempre
culturalmente effervescente
ma complessa, abbiano
rappresentato le basi dei miei
successi lavorativi. Al
contrario, devo ammettere
che la Pediatria non ha
rappresentato la mia prima
scelta come specializzazione.
Tuttavia, quando sono stata
assegnata per il tirocinio
pre-laurea presso il reparto di
Chirurgia Pediatrica e ho
iniziato a frequentare
l’Istituto di Pediatria, sono
rimasta colpita positivamente
dall’estrema organizzazione
dei reparti, allora guidati dal
Prof. Salvatore Auricchio, già
riconosciuta eccellenza
nell’ambito della Pediatria
nazionale e internazionale. Il
tempo trascorso ad assistere i
piccoli pazienti e le loro
famiglie ha alimentato in me
il desiderio di sostenere, al
meglio delle mie possibilità,
chi soffre e mi ha fatto
realizzare che il pediatra non
cura esclusivamente il
bambino malato, ma prende
in carico tutta la famiglia.
Infatti, la famiglia ha
rappresentato e rappresenta la
priorità della mia vita. Questo
aspetto ha assunto una
rilevanza sempre maggiore

nella mia pratica clinica; dopo
essere diventata prima madre
e poi nonna sempre più
assisto i miei piccoli pazienti
come se si trattasse dei miei
figli o dei miei nipoti.
Essere donna, prima madre
e poi nonna, ha contato nel
suo lavoro. Eppure lei è la
prima donna, in 120 anni,
ad affacciarsi alla
Presidenza SIP. È il normale
segno di una professione
sempre più femminile?
Negli anni c’è stato un
aumento del numero di
pediatre che tuttora
rappresentano la maggioranza
dei soci SIP. Tuttavia, mi
auguro di non essere scelta
per motivi legati al mio
genere, ma per il
riconoscimento delle mie
competenze e della mia
professionalità, acquisite con
il lavoro e l’impegno nel
tempo. Purtroppo, quando le
donne ricoprono posizioni di
prestigio viene sempre
sottolineata l’annosa
questione delle quote rosa, che
ancora oggi caratterizza il
nostro Paese in tutti gli ambiti
professionali. Ritengo che noi
donne dobbiamo poterci
affermare esclusivamente per
meriti acquisiti e l’elezione di
una donna ai vertici non deve
rappresentare un’eccezione
ma deve rientrare nella
normalità. Quindi, il mio
augurio è che io sia la prima
di una lunga serie di donne
elette alla Presidenza della SIP.
Quali ragioni l’hanno spinta
a candidarsi?
La scelta è arrivata
lentamente. In passato ho già
avuto l’onore di rivestire la
carica di Presidente della
Società Italiana di
Gastroenterologia, Epatologia
e Nutrizione Pediatrica e
l’opportunità di essere prima
membro del Consiglio
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Sarò
la Presidente
di tutti
Mi candido per rappresentare
tutta la Pediatria, non solo
quella universitaria.
Lavorerò per creare reti sempre
più interconnesse, per consolidare
il ruolo della SIP come incubatore
di idee di qualità. Perché oggi,
come la pandemia ci insegna,
la qualità è l’unica scelta possibile
voce a tutte le realtà della
Pediatria, non solo quella
Universitaria, che rappresento
in prima persona, ma anche e
soprattutto alla Pediatria
ospedaliera e territoriale, con
le quali è fondamentale
creare reti sempre più
“interconnesse”, per garantire
ad ogni bambino la migliore
assistenza possibile.

Direttivo e, da 6 anni a
tuttora, Tesoriere della Società
Europea di Gastroenterologia,
Epatologia e Nutrizione
Pediatrica (ESPGHAN). Sono
state per me esperienze
estremamente formative e
stimolanti, soprattutto per
quanto riguarda l’aspetto
organizzativo e di gestione
generale. Tuttavia, nel mio
percorso professionale e
personale mi sono sempre
sentita molto coinvolta dalle
tematiche generali della
Pediatria, sia in termini di
differenti Sub-specialità, che
in termini di rapporti con la
Pediatria territoriale ed
ospedaliera. Da Presidente SIP
vorrei rappresentare e dare

Lei eredita una Società
diventata un punto di
riferimento importantissimo
per le istituzioni, per i
media, per la scuola. Quali
obiettivi metterà al centro
del suo mandato?
L’attuale Presidente, il Prof.
Alberto Villani, ha svolto un
lavoro eccellente con una
profonda trasformazione
della SIP, che è diventata in
questi anni ancor di più il
punto di riferimento della
Pediatria nazionale. La SIP è
attivamente impegnata in
tutte le sedi istituzionali
nell’affrontare le importanti
tematiche demografiche e
socioeconomiche che stanno
mutando il profilo della
nostra popolazione, basti
pensare alla denatalità,
l’infertilità, le diseguaglianze

La SIP dovrà svolgere il suo
ruolo assicurando i servizi
tradizionali, ma anche
traducendo quello che oggi
l’emergenza della pandemia
ci ha insegnato in
opportunità per i bambini, la
famiglia, la scuola, la società.
In che modo il SARS-CoV ha
cambiato le priorità della

Pediatria e di conseguenza
gli obiettivi del suo mandato?
In pochi mesi il mondo è
cambiato e ci si chiede quale
futuro saremo in grado di
costruire. Ma questa sfida
rappresenta anche una
straordinaria occasione di
riorganizzazione.
La complessità dei tempi
richiede difatti una visione
culturale ampia e complessiva
che oltrepassi gli steccati dei
livelli assistenziali, che
valorizzi l’età pediatrica
nell’era dell’innovazione
tecnologica, che offra una
risposta convincente al
grande tema del ruolo e della
funzione che la SIP, come casa
madre della Pediatria, è oggi
chiamata a svolgere.
La mia visione della SIP,
infatti, è quella di una grande
domus della Pediatria, una
casa aperta a tutti, luogo di
incontro tra saperi ed
esperienze di vita. Un
incubatore di idee di qualità,
poiché la qualità è oggi l’unica
scelta possibile per interagire

Spero di essere eletta
non perché sono una donna,
ma per le mie competenze.
Mi auguro di essere la prima
di una lunga serie

Il profilo biografico

Professore Ordinario di Pediatria, è dal 2019 Direttore del
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali dell’Università degli
Studi di Napoli “Federico II”.
Tra i soci fondatori della SIGENP, è stata Presidente della stessa
società dal 2010 al 2013. Dal 2015 è Vicepresidente della Società
Italiana di Pediatria (SIP) e, dal 2016, Tesoriere della Società Europea
di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica (ESPGHAN).
I suoi interessi di ricerca riguardano in particolare la nutrizione e le
intolleranze alimentari, la neurogastroenterologia e l’endoscopia
pediatrica, i disordini funzionali gastrointestinali e della motilità
esofagea, il microbiota intestinale e le malattie infiammatorie
croniche intestinali. Lo studio di tali patologie ha portato alla
pubblicazione di circa 300 manoscritti. La Professoressa Staiano
ha contribuito alla definizione di linee guida internazionali sulla
gestione del reflusso gastroesofageo, della stipsi cronica,
dell’allergia alle proteine del latte vaccino e della nutrizione nelle
malattie infiammatorie croniche intestinali.

efficacemente col tessuto
sociale del Paese e per
consolidare il nostro ruolo di
istituzione scientifica e
culturale. È necessario
diffondere conoscenza critica
e coscienza civile, ma anche
creare sviluppo e favorire
innovazione e dinamismo
sociale. Dobbiamo essere
sempre più inclusivi, mettere
insieme i professionisti
dell’infanzia, accogliere e
raccogliere le diversità, fare in
modo che tutti, e non solo i
soci, frequentino la SIP per
imparare, discutere e capire,
per analizzare i profondi
cambiamenti che il mondo
intero sta vivendo, per
reperire tecnologie innovative
per migliorare il benessere
psico-fisico del bambino,
inclusi metodi di prevenzione,
diagnosi e di cura più
avanzati.
La sfida futura principale
della SIP è contribuire ad una
maggiore armonizzazione tra
le varie anime della Pediatria,
territoriale, ospedaliera ed
accademica. Il possibile calo
del numero dei Pediatri
impone la necessità di
elaborare un nuovo sistema
che riesca a garantire la
specificità pediatrica ed il
diritto di tutti i soggetti in età
evolutiva di essere tutelati,
assistiti, curati dal pediatra
con una continuità
assistenziale tra territorio ed
ospedale.
In questo contesto di grandi
cambiamenti, quali sono le
sue idee per la formazione
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territoriali, in termini di
abbandono scolastico, abuso
di alcool, tabagismo,
delinquenza minorile.
Se sarò eletta Presidente, gli
obiettivi principali del mio
mandato saranno:
1. rafforzare i rapporti con le
Sezioni regionali della SIP, le
Società affiliate, le Società
collegate e con i pediatri di
famiglia per affrontare
insieme tutte le tematiche
relative al benessere
psicofisico del bambino;
2. impegnarmi affinché la
SIP mantenga un ruolo
centrale nella formazione;
3. implementare la ricerca
pediatrica.

universitaria e specialistica,
anche nella sua qualità di
componente
dell’Osservatorio delle
Specialità mediche?
È fondamentale pensare ad
una riorganizzazione del
sistema sanitario stesso a
partire dalla formazione
universitaria e specialistica,
che dovrà essere rivista e
realizzata partendo da alcuni
capisaldi:
1. centralità della figura dello
specializzando e della relativa
formazione che deve
arricchire nella misura
massima le sue competenze;
2. riorganizzazione dei
percorsi formativi del medico
specializzando, con maggior
internazionalizzazione della
formazione;
3. valorizzazione delle aree
formative che negli ultimi
anni sono state poco
attrattive per i medici
specializzandi, quali la
terapia intensiva pediatrica e
la pediatria di comunità.
I nuovi modelli di rete devono
sostituire quelli obsoleti, che
hanno mostrato tutti i limiti e
le criticità nel corso dell’attuale
emergenza. Occorre
prioritariamente ridefinire gli
standard e i requisiti di
accreditamento per le scuole
di specializzazione,
considerato l’aumento
previsto nei prossimi anni
delle borse di specializzazione,
che dovranno essere adeguati
quanto più possibile a quelli
europei (Cinthia Caruso,
Direttore “Pediatria”). 
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I candidati
alla
Vicepresidenza...
Riportiamo, brevemente, i profili
biografici dei candidati alle cariche
di Vicepresidenti e di Tesoriere
Antonio Del Vecchio
Nato in Salento nel 1957, si è laureato nel 1983 in
Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti
presso l’Università degli Studi di Pisa e si è specializzato in Pediatria nel 1987 presso l’Università
degli Studi di Roma II. Dal 2008 è Direttore della
Struttura Complessa di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale “Di Venere” di Bari; dal 2014 è
Direttore del Dipartimento Materno Infantile
della ASL di Bari e Presidente del Collegio di Direzione della stessa ASL . Dal 2014 insegna Pediatria presso il corso di laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di
Bari. Negli anni 1985 e 1986 (durante il corso di specializzazione) è stato
“resident” presso il Dipartimento di Pediatria del New York Medical College di New York (USA). Negli anni 1999 e 2000 è stato “visiting scientist”
presso l’Unità di Terapia Intensiva Neonatale del Dipartimento di Pediatria
dell’Università della Florida di Gainesville (Florida-USA), svolgendo ricerca
nell’ambito della ematologia neonatale che ha dato esito a numerose pubblicazioni su prestigiose riviste internazionali. Dal 2007 al 2009 è stato Presidente della Società Europea di Ematologia ed Immunologia Pediatrica
(ESPHI). Nel triennio 2013-2015 è stato membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Neonatologia. Attualmente è Consigliere Nazionale
della SIP con funzione di Tesoriere. È reviewer di lavori scientifici sottomessi per pubblicazione per numerose riviste internazionali; fa parte dell’Editorial Board di alcune riviste internazionali ed è autore di numerose pubblicazioni su riviste internazionali.

Renato Turra

10

Nato a Copparo in provincia di Ferrara nel 1955, si è laureato in Medicina e
Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino nel 1984 e nel 1987 si è
specializzato in Pediatria presso la stessa Università. Dal 1990 è Pediatra di
Famiglia convenzionato SSN con ASL TO4 Piemonte a Caselle Torinese (Torino) e dal 2009 è Componente del Collegio di Direzione ASL TO4 Piemonte.
Dal 2000, in momenti diversi, ha ricoperto vari ruoli sindacali per la Federazione Italiana Medici Pediatri ed attualmente è Segretario Provinciale FIMP
per Torino e Provincia e componente del Consiglio Regionale FIMP Piemonte. Dal 2012 fa
parte del Consiglio Direttivo e della Commissione di Disciplina dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Torino.
Componente di Commissioni, Comitati Scientifici, Tavoli Tecnici e Gruppi di lavoro in ambito istituzionale o scientifico regionali e nazionali dal 2002 ad oggi. In passato è stato
componente del Consiglio Direttivo Sezione
Regionale SIP Piemonte ed attualmente è componente del Consiglio Direttivo SIP Nazionale.
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...e alla
Tesoreria
Rino Agostiniani
Nato a Pistoia nel 1956, si è laureato
con il massimo dei voti e la lode in
Medicina e Chirurgia nel 1981, specializzato in Clinica Pediatrica nel
1984 e in Neonatologia e Patologia
Neonatale nel 1991, presso l’Università di Firenze. Dal 2001 è Direttore
della Struttura Complessa di Pediatria e Neonatologia e dal 2008 Responsabile del Dipartimento Materno Infantile della ASL di Pistoia; attualmente
riveste l’incarico di Direttore dell’Area Pediatria
e Neonatologia della ASL Toscana Centro ed è il
Coordinatore della Consulta Tecnico Scientifica
della Rete Pediatrica Toscana. Tra i primi a introdurre l’ecografia all’interno dei Reparti pediatrici
è stato socio fondatore del Gruppo di Studio di
Ecografia Pediatrica della SIP, rivestendo il ruolo
di Segretario dal 2004 al 2007. Negli anni 20062009 è stato membro del Consiglio Direttivo Nazionale della Società Italiana di Neonatologia.
Chiamato a far parte del Consiglio Direttivo Nazionale della Società Italiana di Pediatria, ha esercitato la funzione di Segretario dal 2010 al 2012 e
quella di Tesoriere dal 2013 al 2016; è componente del Comitato Nazionale per la Bioetica della
Società dal 2014. Attualmente riveste il ruolo di
Vicepresidente della SIP. Ideatore e Direttore del
Corso di Formazione in Ecografia Clinica Pediatrica “ECOPED”, ha sviluppato numerose linee di
ricerca sull’utilizzo degli ultrasuoni e dei mezzi di
contrasto ecografici in età neonatale e pediatrica.
A settembre 2020 è stato nominato dal Consiglio
Direttivo “coordinatore delle attività di gestione
della SIP” sino al 31 dicembre 2024.

Nata a Pavia nel 1977. Laureata in Medicina e Chirurgia nel
2001 all’Università degli Studi di Pavia, si è specializzata
in Pediatria Generale e Specialistica nel 2006; Pediatra
infettivologo presso l’Ospedale
Bambino Gesù, è socia SIP dal
2006. Ricopre attualmente l’incarico di Vicedirettore del Magazine “Pediatria”, di Coordinatore della Commissione Scientifica SIP, e di Segretario
Nazionale e Consigliere Junior nell’attuale Direttivo SIP.

Divenire pediatra è stato il mio sogno sin da bambina e, avendolo realizzato, mi sono convinta che
non esiste professione più bella. Il mio desiderio
di candidarmi nasce dall’amore per i bambini e
per la Pediatria. Come medico dedicarmi a chi
soffre, particolarmente ai bambini e alle loro famiglie, mi ha sempre appassionata, ma soprattutto come mamma di due bambini, sono molto legata anche ai temi della prevenzione vaccinale,
dell’adolescenza, del bullismo e del cyberbullismo
e della comunicazione: temi di grande attualità,
socialmente rilevanti, non sempre adeguatamente
considerati. In questo quadriennio, in qualità di
Consigliere junior e Segretario Nazionale della
SIP, ho contribuito alla digitalizzazione delle informazioni, con un potenziamento dei social network della SIP, per raggiungere in modo capillare
e coinvolgere attivamente i pediatri ospedalieri,
universitari, del territorio, in formazione e le famiglie, ampliando in senso lato il concetto di comunicazione. Attualmente i social SIP sono tra i
più consultati su temi relativi all’età evolutiva. La
diffusione di una corretta informazione/cultura
sanitaria pediatrica è uno dei principali pilastri a
tutela della salute psico-fisica dei minori. Molto è
stato fatto, ma molto si può fare ancora.

I candidati
alla carica di
Consigliere
si presentano
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Elena Bozzola

I profili e le linee
programmatiche a confronto
in vista della prossima
competizione elettorale
che si terrà a maggio

Serenella
Castronuovo
Nata a Udine nel 1958, è medico chirurgo, pediatra e psicoterapeuta.
Dall’aprile del 1990 è pediatra di libera scelta presso la ASL Roma 6.
Ha conseguito la specializzazione in psicoterapia presso la S.C.INT.,
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Interpersonale,
di Roma. Suo interesse principale è l’adolescentologia ed è Consigliere del “Gruppo di Studio Adolescenza” della SIP e Componente del
Consiglio Direttivo SIMA (Società Italiana Medicina dell’Adolescenza).
Ha conseguito il Master di Primo Livello in Bioetica dell’Area MaternoInfantile presso la Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA).

Mi sono candidata come Consigliere SIP perché ritengo fondamentale una collaborazione sempre maggiore tra la Pediatria del territorio e l’attività scientifica della SIP. I punti programmatici importanti per me sono: l’integrazione
ospedale-territorio con l’individuazione delle strategie più efficaci e delle modalità per attuarle; gli adolescenti e la transizione, con la pianificazione di progetti formativi e documenti sulla transizione dell’adolescente sano e con patologia cronica che coinvolga le Società Scientifiche; la realizzazione di corsi di
formazione su tematiche che sempre di più impattano sui nostri pazienti come
ad esempio il disagio psicosociale e le sindromi ansioso-depressive, spesso misconosciute; l’implementazione delle competenze sui disturbi del neurosviluppo attraverso la trasmissione ai colleghi degli strumenti per favorire un intervento precoce; e infine la promozione di indagini epidemiologiche, con coinvolgimento di tutti i pediatri, da utilizzare per progetti di studio e ricerca.

Vita Antonella Di Stefano
Nata a Catania nel 1960, è Direttore UOC di Pediatria e
PS Pediatrico dell’AOE Cannizzaro di Catania. Presso
l’Università degli Studi di Catania ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia nel 1986 e la Specializzazione in Pediatria nel 1991. La prima formazione è stata in Neurologia Pediatrica con il Prof. Lorenzo Pavone.
Per un lungo periodo successivamente si è occupata
di Neonatologia e TIN prima a Enna e poi a Catania
presso l’Azienda Cannizzaro, per poi dirigere nella
stessa Azienda la Pediatria e il Pronto soccorso pediatrico dedicandosi alla riformulazione del concetto di
Pronto soccorso pediatrico in Regione Sicilia. In atto è
Presidente SIMEUP Regione Sicilia.

In occasione del rinnovo delle cariche elettive nazionali della SIP ho presentato la mia candidatura
come Consigliere, con la consapevolezza dell’importanza che la nostra Società Scientifica può dare
nella rimodulazione dell’assistenza pediatrica,
mantenendo la sua specificità. Sul piano programmatico ritengo di potermi impegnare in modo
prioritario nel: potenziare le subspecialità pediatriche, favorendo la sinergia tra Pediatria universitaria, ospedaliera e territoriale anche attraverso
una maggiore integrazione tra Didattica, Ricerca
ed Assistenza; nel garantire una omogeneità assistenziale tra le varie regioni, offrendo una qualità
dei servizi pediatrici nei vari contesti sociali più
uniforme possibile; e nel promuovere un percorso
formativo pediatrico sui temi della comunicazione
e della bioetica che permetta un confronto sui problemi etici, legati alla prevenzione, alla povertà,
alle disuguaglianze.
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Luigi Greco

Giuseppe Masnata

Nato a Poggiardo in provincia di Lecce nel 1961, laureato
nel 1986 e specializzato in Pediatria nel 1980 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Dal 1992 pediatra di famiglia presso l’ATS di Bergamo. Ha ricoperto
diversi incarichi principali nella SIP tra cui quello di Consigliere del Direttivo del GSAQ dal 2002 al 2005; membro del
CD SIP dal 2003 al 2006; Componente della Commissione
Nazionale sul Risk Management dal 2006 al 2016; Vice
Presidente SIP dal 2012 al 2016, ecc. Dal 2020 Componente, su incarico del Presidente Villani, del Gruppo di lavoro
dell’Osservatorio Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza
del Ministero della Famiglia e delle Pari Opportunità.

Nato a Cagliari nel 1958. Specialista in Chirurgia Pediatrica e in Nefrologia e Dialisi. Responsabile della
Nefro-Urologia Pediatrica dell’Ospedale Brotzu di Cagliari. Docente della Scuola di Specializzazione in Pediatria dal 2004 al 2020. Principal Investigator in diversi studi di fase II/III. Dal 1996 iscritto alla SIP, di cui è
stato Vice Presidente e Presidente Regionale e infine
Delegato Nazionale presso il Consiglio Direttivo. Dal
2017 Presidente dell’Area Pediatrica Regionale della
Sardegna. Relatore e organizzatore in 158 congressi e
corsi nazionali e internazionali. Componente del Comitato etico universitario-ospedaliero della Sardegna. Dal
2020 Presidente Regionale Unicef.

La scelta di candidarmi a Consigliere del Consiglio Direttivo SIP si inserisce
nel solco del lavoro svolto in questi anni in ambito societario e risponde all’esigenza di contribuire, limitatamente alle mie competenze e capacità, a favorire l’evoluzione di un modello organizzativo di cure pediatriche sempre più
integrato nelle sue diverse componenti e in grado di rispondere in maniera
ancora più efficiente alle sfide rappresentate dai bisogni di salute emergenti
(penso alle malattie croniche, a quelle associate a fragilità sociale, alle necessità assistenziali e organizzative messe in luce dalla recente pandemia) e dai
diversi scenari disegnati dall’intrecciarsi di diversi fattori come la scarsa disponibilità di specialisti in Pediatria, la denatalità e i fenomeni migratori.
Spero di poter essere utile.

Carmine Pecoraro
Nato a Napoli nel 1951. È direttore della UOC di
Nefrologia e Dialisi dell’AO Pediatrica SantobonoPausilipon di Napoli, del DEA e del Dipartimento di
Pediatria della stessa AO dove ricopre anche la
carica di Coordinatore del Comitato Scientifico per
la Formazione e Referente aziendale per le Malattie
Rare. È stato Presidente della Società Italiana di
Nefrologia Pediatrica e componente del Consiglio
Direttivo di quella europea-ESPN. È docente di Nefrologia Pediatrica presso l’Università “Federico II”
di Napoli e di Salerno; attualmente è Vicepresidente del Comitato Etico congiunto delle AA.OO. Cardarelli-Santobono di Napoli e membro del Comitato Nazionale per la Bioetica della SIP.
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Perché candidarsi al Consiglio Direttivo della
SIP? Forse per la presunzione di poter essere
utile alle nuove generazioni di pediatri in virtù di un percorso professionale poliedrico. Il
contributo che intendo portare vorrà articolarsi sullo sviluppo dei miei interessi e delle
mie competenze su scala nazionale con un
programma riassumibile nei seguenti punti:
cura del bambino, bioetica, formazione e,
aspetto politico prioritario, rafforzamento e
ottimizzazione della integrazione ospedaleterritorio (già caratterizzato, per anni, da rapporti di reciproca affidabilità ma rozzamente
organizzato), attraverso sistemi di e-Health.
L‘urgente necessità imposta dalla pandemia da
Covid ha indotto la accelerazione e il perfezionamento di un modello organizzativo gestionale di teleconsulto e telerefertazione per pazienti pediatrici in cooperazione tra specialisti
ospedalieri e Pediatri di Libera Scelta. Un modello potrebbe essere il progetto pilota della
AORN Santobono-Pausilipon, da me progettato e coordinato che ha attivato un servizio di
teleconsulto in collaborazione con in pediatri
di libera scelta.
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Presento con emozione la mia candidatura alla carica di Consigliere del
Consiglio Direttivo poiché desidero
mettere a disposizione le mie competenze ed esperienze maturate in
25 anni di SIP, continuando a sostenere la Società negli obiettivi scientifici, culturali e di utilità sociale
indirizzati al benessere e ai diritti di
tutti i bambini. Ho l’obiettivo di rafforzare il patrimonio creato dalle
precedenti attività della Società, sostenendo il lavoro dei Gruppi di Studio e creando utili opportunità per i giovani pediatri. Nell’attuale difficile congiuntura dovuta
alla pandemia, è necessario contrastare i danni
indiretti causati ai bambini dai diminuiti accessi
in Pronto soccorso pediatrico, dall’isolamento e
dalla chiusura delle scuole. Il lavoro che ci aspetta
nei prossimi anni è duro e impegnativo, ma utilizzando tutte le potenzialità che ci offre la SIP e ricercando la collaborazione di tutti i colleghi, riusciremo a uscire rafforzati da questa prova.

Ivana Rabbone
Nata a Carmagnola in provincia di Torino nel 1966. Professore Associato di Pediatria all’Università degli Studi del Piemonte Orientale. È Direttore della SCDU Pediatria, AOU Maggiore della Carità di Novara e referente regionale della Rete Diabetologica Pediatrica piemontese. Componente del GDL “Rete Pediatrica Neonatologica” della Regione Piemonte. Negli anni ha sviluppato una particolare competenza in diabetologia pediatrica., con particolare attenzione ai device terapeutici
altamente tecnologici. Svolge attività di didattica presso la Scuola di Medicina
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale e attività di ricerca clinica e di
base presso il Dipartimento di Scienze della Salute della stessa Università.

La mia candidatura è finalizzata a mettere a disposizione la mia esperienza pediatrica che mi ha vista negli anni condividere l’attività lavorativa
con i pediatri di libera scelta. In particolare la mia attuale attività di Direttore di una Clinica Pediatrica mi ha stimolata a promuovere un grosso legame con il territorio, con un grande spirito di collaborazione
che vorrei proporre anche nell’ambito della SIP
e coniugare e integrare gli interessi dei pediatri
di territorio, ospedalieri e universitari. L’interesse per la Endocrino-Diabetologia pediatrica
mi vede attivo membro di una Società affiliata
SIP che è la SIEDP e che vorrei ancora più avvicinare alla Società Madre, per meglio valorizzare queste specialità della Pediatria, proprio
nell’ottica della gestione del bambino come
tale e non come un “piccolo adulto”.

Elvira Verduci

Nato a Verona nel 1965. Dal 2016 è Direttore UOC Pediatria
di Rovigo, dal 2018 Direttore ad Interim UOC Pediatria di
Adria. Dal 2016 CDR Collegio dei Primari di Pediatria e Neonatologia del Veneto. Ha le Specializzazioni in Pediatria,
Neonatologia, Genetica Medica, Fellowship in Neonatology
(UAB-USA) 97-98. Ha ricoperto i seguenti incarichi societari: CDN GDS Ematologia Neonatale SIN 1999-07, CDR SIN Veneto 2005-08; CDR SIMEUP Veneto tesoriere 2010-12; Comm. Nazionale PBLS SIMEUP 2011-12, CDN SIMEUP
2012-15, CDR SIN Veneto 2016-17, NRP AAP Education Advisory Work Group
member; Presidente Regionale SIP Veneto 2017-20.

Nata a Milano nel 1973. Professore Associato presso l’Università
degli Studi di Milano, svolge la sua attività clinica presso l’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano dove è responsabile del
Servizio di Nutrizione Clinica. Dal 2017 è Segretario del tavolo di
Nutrizione della RIMMI (Rete Interaziendale Milano materno-infantile), con coordinamento delle attività progettuali e di stesura di
PDTA inerente la gestione nutrizionale nella fisiologia e patologia
del bambino. Dal 2017 è membro del “Committee of Nutrition European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and
Nutrition (ESPGHAN)”.

Mi candido al Consiglio Direttivo SIP con passione, spirito di servizio
e conscio dell’importanza istituzionale del ruolo. La attuale pandemia
ha messo alla prova il nostro SSN, confermando inderogabili i suoi
principi fondanti: universalità, uguaglianza, ed equità. È avvenuta in
un periodo storico molto delicato per la Pediatria italiana dovuto al
cambio generazionale tra noi pediatri e noi stiamo sperimentando
sempre più quanto sia importante mantenere in equilibrio il “Sistema
Pediatria” composto da Ospedale, Territorio, Azienda Sanitaria, Università. Da questo equilibrio dipende la salute dei nostri bambini e SIP
ha un ruolo centrale. Il metodo di lavoro è basato su ascolto, condivisione e ricerca dell’accordo, in rapporto con altre società, sindacati ed
associazioni dell’Area Pediatrica italiane ed internazionali. Le nostre
Sezioni Regionali, Commissioni, GDS e Società Affiliate possono e
devono dare un contributo decisivo. Ringrazio infinitamente l’attuale CD SIP, guidato instancabilmente da Alberto Villani. L’opera è stata
enorme, la presenza di SIP è divenuta capillare tanto che essa è ora
primo interlocutore per autorità sanitarie, istituzioni pubbliche, e media in materia di salute infantile. Io intendo muovermi all’interno di
questo solco per mantenere unita e forte la nostra Pediatria.

Ho presentato la candidatura a Consigliere della SIP poiché
credo e spero che il nuovo Direttivo riuscirà a continuare il
rinnovamento iniziato precedentemente, sia nell’apertura
verso i giovani che nel potenziamento della ricerca pediatrica per continuare a migliorare l’assistenza. È responsabilità
del pediatra disegnare per il bambino un percorso che ne
garantisca “un adulto sano”. In particolare occorre affinare
la capacità di coniugare il valore della specificità pediatrica
con quello dell’apertura a scambi e collaborazioni nella più ampia comunità biomedica. La
collaborazione fra diversi gruppi (OspedaleTerritorio-Istituti di Ricerca) e istituzioni è
ancora più importante se riferita ai gruppi subspecialistici all’interno della stessa comunità
pediatrica. In campo pediatrico un importante modello organizzativo è la moderna logica
delle reti. Sono fermamente convinta che Ricerca scientifica, Formazione e Assistenza sanitaria siano attività strettamente collegate.

I candidati a
Consiglieri junior
Antonio Di Mauro
Sono nato a Bari nel 1984. Sono attualmente Pediatra di Famiglia a Margherita di Savoia (BAT). Mi
sono laureato in Medicina e Chirurgia, Specializzato in Pediatria e Dottore di Ricerca in Scienze Biomolecolari Farmaceutiche e Mediche presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Sono attivo
nella divulgazione scientifica sui social media e autore di pubblicazioni in ambito neonatologico e pediatrico su riviste internazionali. Sono Segretario
della Sezione Pugliese della SIP (2016-2020) e sono
stato membro del Direttivo Nazionale dell’Os
servatorio Nazionale degli Specializzandi in Pediatria (2014-2016). Nella mia candidatura, Prossimità
è la parola chiave. Prossimità delle cure, come riorganizzazione e condivisione – tra ospedale e territorio – di percorsi diagnostici-terapeutici, realmente
integrati. Prossimità della informazione attraverso
l’implementazione dell’uso dei social network per
la promozione di stili di vita salutari e per il contrasto alle fake news. Prossimità della solidarietà tra
tutte le componenti pediatriche (Università, Ospedale, Territorio) per una
collaborazione tra pari con l’obiettivo
della salute dei bambini e delle loro
famiglie. Questa la visione – di un
giovane pediatra – della Pediatria del
futuro con la voglia e l’impegno a essere dalla parte dei bambini.

Primo piano / Elezioni SIP

Simone Rugolotto

Chiara Mameli
Sono nata a Tirano (Sondrio) nel 1982. Ho conseguito la Specializzazione in Pediatria nel 2013 presso l’Università degli Studi di Milano, dove attualmente sono Ricercatore tipo B. Svolgo l’attività assistenziale presso la Clinica Pediatrica dell’Ospedale dei Bambini Buzzi (Milano), occupandomi di
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica. L’interesse per queste discipline mi ha spinta ad approfondire queste tematiche partecipando nel 2010 alla ISPAD Science School for Physicians a Saint Louis (USA) e
alla Scuola di Perfezionamento di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica
della SIEDP nel 2012. Sono membro Commissione Giovani SIEDP, SegretarioTesoriere della SIP Lombardia e della Commissione GH della mia Regione.
Sono autore di 80 pubblicazioni su riviste internazionali. La mia candidatura
per Consigliere Junior? Gli anni molto positivi trascorsi con il Direttivo della
SIP Lombardia mi hanno spinto a proseguire con le attività della nostra Società. Porterò entusiasmo e propositività nella nuova esperienza a livello nazionale, con lo spirito di giovane endocrinologa e diabetologa.

Sara Sollai
Nata a Cagliari nel 1984, mi sono specializzata a Firenze presso
l’Ospedale Universitario Meyer, dove ho potuto formarmi in maniera completa, focalizzando al tempo stesso la mia attività di
ricerca nelle Malattie infettive pediatriche. Proprio presso questa
Unità ho potuto impegnarmi nel biennio finale di specializzazione e iniziare poi il mio cammino da specialista. Dal 2018 sono
Dirigente Medico presso l’Azienda USL Toscana Centro, presso la Pediatria e
Neonatologia dell’Ospedale Santa Maria Annunziata. Da sempre considero, oltre alla competenza e l’aggiornamento, la passione, l’empatia, la determinazione
ed il lavoro di squadra come pilastri del mio impegno quotidiano, che ho avuto
ed ho la fortuna di svolgere in un ambiente stimolante. Il mio rapporto con la
SIP è iniziato già dalla specializzazione, e sarei onorata e felice di collaborare
alle proposte e ai percorsi di una Società Scientifica che ormai da oltre 120 anni
ha un ruolo fondamentale, con l’entusiasmo e il desiderio di crescita e collaborazione che contraddistinguono anche la mia giovane età.
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Intervista a Carlo Federico Perno

Ecco
come muta
un virus

L

’impennata dei contagi in Gran Bretagna legata alla
cosiddetta “variante inglese” del SARS-CoV-2 fa discutere la comunità scientifica (e non solo) sui possibili
scenari futuri. Ne abbiamo parlato con Carlo Federico
Perno, Professore di Microbiologia, all’UniCamillus e International Medical University di Roma, e Direttore del reparto di
Microbiologia, IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
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Perché i virus mutano?
La variabilità è intrinseca nel
concetto di virus.
Praticamente non esiste virus
che non muti durante il suo
percorso nell’ospite che
infetta, sia esso uomo,
animale, vegetale, batterio.
La variabilità è legata a due
fattori essenziali: le
mutazioni vere e proprie,
ossia errori di trascrizione
del codice genetico del virus,
e le ricombinazioni, ossia
alterazioni sostanziali e
massive del genoma virale
legate a “incroci” del genoma
di un virus con quello di un
altro virus (normalmente
della stessa specie). Le
mutazioni sono puntiformi e
possono essere innocue, a
seconda di dove “cadono”
nel genoma, oppure
estremamente importanti, se
modificano alcune proteine
essenziali per la replicazione
virale. Le ricombinazioni
hanno effetti massivi, come
accade nell’antigenic shift del
virus influenzale, che genera
improvvisamente nuove
varianti che ci costringono a
cambiare di fatto ogni anno
il vaccino.
I coronavirus, tra cui il
SARS-CoV-2, mutano poco
grazie ad un sistema interno
di controllo delle mutazioni,
tale per cui correggono gli
errori fatti durante la
trascrizione. Pertanto quel
che vediamo sui giornali

Non esiste virus
che non muti
durante il suo
percorso
nell’ospite che
infetta, sia esso
uomo, animale,
vegetale, batterio
riguardo la variabilità del
SARS-CoV-2 è solo una parte
della verità, in quanto, se è
vero che tale virus muta
come mutano tutti i virus,
questo muta meno di tanti
altri, come ad esempio HIV e
HCV, per i quali, infatti,
ancor oggi non abbiamo un
vaccino. Alla luce delle
conoscenze attuali, non vi
sono ragioni per pensare che
le limitate mutazioni finora
riscontrate in SARS-CoV-2
siano dirimenti nei confronti
dell’efficacia del vaccino.
Ovviamente tale
affermazione, al momento
vera, dovrà essere verificata
nel tempo, come sempre
accade nella scienza.
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Quante mutazioni del virus
Covid-19 sono state osservate
sinora rispetto al coronavirus
identificato in Cina e che
novità rappresenta la
mutazione “britannica”?
Come detto, ci sono
tantissime varianti virali
circolanti nel mondo. Questo
accade perché SARS-CoV-2
sta adattandosi all’uomo
(essendo un virus nuovo) e
l’adattamento si associa alla
selezione di ceppi portatori di
mutazioni in grado di favorire
una maggiore replicazione.
Ciò è quanto accaduto nella
cosiddetta variante inglese
(in realtà sono molte varianti)
caratterizzata da un tasso di
mutazioni maggiore rispetto
al ceppo classico “cinese”.
Anche questo è un evento

I

atteso nella storia di un virus.
Al momento non c’è evidenza
che tali varianti alterino
l’efficacia del vaccino, o che
siano più aggressive.
Se le mutazioni avvengono
attraverso “un ospite
intermedio” (come nel caso
dei visoni in Danimarca)
sono più pericolose?
Di norma il passaggio
attraverso un ospite
intermedio favorisce le
mutazioni e la selezione di
ceppi ulteriormente “diversi”.
Pertanto il passaggio in
animali è da considerare
pericoloso, perché può
favorire l’emersione di ceppi
che nell’uomo non sarebbero
comparsi o lo sarebbero, ma
molto lentamente. Non è detto

Intervista a Luigi Roberto Biasio

bambini, si sa, hanno un sistema immunitario diverso
da quello degli adulti, ma quali sono le procedure specifiche dirette a controllare l’efficacia e la sicurezza dei
vaccini per l’età pediatrica?
Abbiamo fatto il punto con Luigi Roberto Biasio, una lunga
esperienza nella ricerca clinica e nello sviluppo di nuovi prodotti e un passato da Direttore Medico di aziende farmaceutiche produttrici di vaccini.
“Normalmente – spiega – tra il produttore e gli enti regolatori, quale l’EMA per i Paesi europei, viene concordato un
piano di sviluppo pediatrico affinché gli studi che saranno
condotti possano assicurare la produzione di dati sufficienti
a permettere l’autorizzazione d’uso del nuovo vaccino. Per i
vaccini Covid-19, l’EMA sta applicando procedure d’urgenza
per la definizione dei piani pediatrici, al fine di accelerarne
lo sviluppo e l’approvazione”.
Quali sono le peculiarità
dell’età pediatrica che
possono impattare sui
tempi e sulle procedure?
A parte la minore
numerosità della
popolazione pediatrica,
il fattore che impatta
di più in genere è la scarsa
disponibilità dei
genitori ad aderire
a sperimentazioni
cliniche, soprattutto
se randomizzate,
dove è prevista la
somministrazione di un
nuovo vaccino o di un
placebo. Forse per il
Covid-19 vi sarà ancora

meno disponibilità che per
altri vaccini, per l’enorme
quantità di notizie spesso
false intorno alla sicurezza di
questi prodotti. Un’altra
difficoltà è legata ai dropout e
al mantenimento del disegno
sperimentale nelle
popolazioni pediatriche,
soprattutto per i vaccini che
prevedono più dosi.
Come vengono “reclutati”
i pazienti volontari nella
fascia pediatrica?
Vengono reclutati nelle
cliniche e ospedali pediatrici,
proponendo l’adesione allo
studio ai genitori di bambini

Quali sono le similitudini
e le differenze tra Covid-19
e altri virus a RNA, quali,
da un lato, HCV e HIV e,
dall’altro lato, morbillo
e rosolia?
HIV e HCV hanno di base
tassi di variabilità naturale
non dissimili dai virus
come morbillo e rosolia
(o anche poliovirus), che
apparentemente variano poco.

In realtà una cosa è la
variabilità naturale (alta per
tutti i suddetti virus), un’altra
è la fissazione della variante
mutata. La seconda avviene
solo quando il nuovo ceppo,
mutato, ha una capacità
replicativa “conveniente” per
il virus, ossia replica di più e/o
si adatta meglio all’ambiente
in cui si trova. HIV e HCV
hanno una notevole plasticità,
pertanto possono “accettare”
un alto tasso di variabilità
senza ridurre l’efficienza
replicativa, e pertanto sono
soggetti ad un’alta fissazione
di nuove varianti che,
comparendo d’improvviso,
alterano sia l’efficacia del
sistema immunitario nel
controllare i virus sia l’effetto
dei vaccini. Altri virus, come

Vaccini
e bambini,
le regole per
controllare
efficacia
e sicurezza
‘sani’ che frequentano gli
ambulatori per visite di
controllo, o tra i congiunti di
bambini ricoverati. Quando
si tratta di studi ampi, come
quelli di fase 3, che debbono
essere condotti su decine di
migliaia di soggetti, ci si
rivolge ad organizzazioni
territoriali, private o
pubbliche, in grado di
raccogliere numerose
adesioni.
Nelle sperimentazioni come
vengono stratificate le fasce
d’età in rapporto alla

risposta anticorpale (ad es.
sotto l’anno, tra l’1 e 6 anni
e dopo i 6 anni)?
La stratificazione dipende
sicuramente dalla maturità
della risposta immunitaria,
potendo essere inferiore nei
bambini più piccoli. Ad
esempio, per questi, quando
immunizzati per la prima
volta contro l’influenza, sono
previste due dosi di vaccino.
Ma dipende anche dalle
caratteristiche cliniche ed
epidemiologiche della
patologia. Per il Covid-19 nei
bambini non esiste ancora lo

rosolia e morbillo, hanno una
scarsa flessibilità, e le loro
proteine possono tollerare
solo piccole variazioni, pena la
perdita di efficacia replicativa.
Ecco perché HIV e HCV
variano tanto e, alla fine,
morbillo e rosolia poco, e
perché abbiamo un vaccino
per questi ultimi, ma non per
HIV e HCV.
SARS-CoV-2 in
un’immaginaria scala si
posiziona in mezzo, più
vicino forse a morbillo e
rosolia, almeno per quel che
sappiamo finora. Anche
questa affermazione andrà
verificata nel tempo.
Ulteriori mutazioni del
Covid-19 che diventassero
predominanti potrebbero

stesso livello di conoscenza
che si è raggiunto per gli
adulti. I bambini sono di solito
meno gravemente colpiti;
tuttavia, i tassi effettivi di
infezione sono probabilmente
simili a quelli degli adulti,
anche se la prevalenza effettiva
è ancora difficile da
quantificare. Per cui sarà
opportuno valutare la risposta
immunitaria in tutte le fasce
dell’età infantile ed evolutiva.
Secondo lei per le
sperimentazioni
SARS - CoV-2, l’investimento
in termini di ricerca partirà
dalla fascia 10-16 o da quella
al di sotto dei 5 anni e nei
nuovi nati?
Come detto, i bambini con
SARS-CoV-2 hanno più
probabilità di essere
asintomatici o hanno sintomi
più lievi, e hanno meno
necessità di assistenza
sanitaria e di essere testati per
la presenza del virus. Perciò, le
attuali stime sono
probabilmente poco
rappresentative del reale
impatto del virus in età
pediatrica e adolescenziale.
Come è stato per altre
patologie infettive, dato il
potenziale beneficio diretto
della vaccinazione

impattare sull’efficacia
dei vaccini?
In teoria sì, potrebbero
comparire varianti resistenti
al vaccino. Ecco una valida
ragione per vaccinarsi tutti al
più presto. Perché un virus
muta solo se replica. Di
contro, se non replica, non
muta. Pertanto più riduciamo
la replicazione virale tra
persone attraverso vaccini e
profilassi (mascherine, ecc.),
più riduciamo la sua capacità
di mutare e potenzialmente
di diventare resistente al
vaccino. Di contro, più lo
lasciamo replicare
liberamente, più aumentiamo
la massa virale circolante e
conseguentemente il rischio
che si sviluppi un ceppo
resistente. 

Attualità

che le varianti selezionate in
animali siano pericolose, o più
pericolose per l’uomo, rispetto
al ceppo classico. Tuttavia è
necessaria grande cautela,
perché queste sì sono varianti
che potrebbero alterare
profondamente il virus,
rendendolo meno sensibile al
vaccino.

SARS-CoV-2 nei bambini, ma

anche il sostanziale beneficio
indiretto attraverso la
protezione della comunità
(immunità di gregge), la
pianificazione e l’attuazione
degli studi dei vaccini
SARS-CoV-2 pediatrici sono
assai importanti. Per i primi
due vaccini Covid-19
autorizzati (sviluppati su
piattaforma a mRNA), l’EMA
ha già reso pubblico il piano di
sviluppo clinico pediatrico,
richiedendo ai produttori
l’esecuzione di studi sia nella
fascia 0-12 anni che in quella
adolescenziale, fino a 18 anni.
Questi trial valuteranno
soprattutto la risposta
immunitaria nelle varie età, la
reattogenicità e
l’identificazione della dose
ottimale pediatrica,
includendo anche categorie
speciali, come i bambini
immunodepressi.
Successivamente si procederà
con gli studi di efficacia, a
meno che non venga nel
frattempo identificato un
correlato immunologico di
protezione (livello minimo di
anticorpi protettivo) che
permetta di farne a meno ed
arrivare a una rapida
autorizzazione sulla base degli
studi di immunogenicità. 
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L

a pandemia da SARS-CoV-2 che ha colpito
il mondo intero, e che purtroppo sta ancora catalizzando energie e risorse nel
nostro Paese per le recenti impennate dei
contagi, ha avuto un notevole impatto anche sul
parto e sulle nascite. La Società Italiana di Neonatologia (SIN), già all’inizio della diffusione della pandemia, ha predisposto delle indicazioni per sensibilizzare a proseguire, secondo precise regole di protezione, l’allattamento al seno del neonato, favorendo, ove possibile, la vicinanza di mamma e neonato
anche in presenza di contagio. Una scelta in contrasto rispetto a quanto accadeva in Cina, dove invece
mamma e neonato venivano separati in modo sistematico. Contemporaneamente abbiamo attivato un
Registro nazionale al fine di non disperdere il patrimonio di conoscenze scientifiche ed epidemiologiche acquisito dai neonatologi durante la pandemia.
Il Registro ha raccolto, su scala nazionale, i dati clinici derivanti dall’assistenza ai neonati nati da
mamma affetta da coronavirus e i dati derivanti
dall’assistenza ai neonati con infezione da virus
SARS-CoV-2, acquisita entro il primo mese di vita,
cioè entro l’epoca neonatale. Il progetto è stato preventivamente approvato dal Comitato Etico del
Centro coordinatore (Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano) e sono
stati coinvolti tutti i Punti nascita nazionali. I dati che sono
emersi, presentati nel corso
del XXVI Congresso Nazionale SIN, hanno evidenziato
due elementi confortanti. Il
primo è che il 73,5% dei nati da madre positiva è
stato isolato con la mamma in regime di roomingin; tra questi, solo 6 bambini su 238 (2,5%) sono risultati positivi al tampone di controllo, e in un solo
caso il neonato è risultato positivo al tampone eseguito subito dopo la nascita. L’infezione si è manifestata clinicamente solo in 3 neonati ed è risultata
complessivamente benigna, ovvero con un decorso
paucisintomatico. Quindi, se la mamma ha pochi
sintomi, è preferibile non separarla dal figlio perché
nella maggior parte dei casi prevalgono i benefici
del contatto, che sappiamo essere importanti dal
punto di vista della salute fisica e psicologica. Degli
altri neonati, il 19,7% è stato isolato in Terapia Intensiva Neonatale; il 2,9% è stato isolato al Nido; il
2,5% è stato isolato con la mamma e successivamente separato e lo 0,5% è stato trasferito presso un altro
centro nascita. Il secondo dato importante è che il
79% dei neonati è stato alimentato esclusivamente
con latte materno (di cui l’89% al seno e l’11% con
latte materno spremuto).
Dall’analisi delle 278 schede relative al ricovero alla
nascita, è emerso che il 63% dei neonati è venuto
alla luce con parto vaginale, il 23% con taglio cesareo di elezione e il 14% con taglio cesareo eseguito
in urgenza per motivi legati alla salute della madre.
Le 278 schede si riferiscono a 238 madri positive al
momento del parto e a 40 madri negative al momento del parto ma positive durante la gravidanza.
Dei 238 neonati da madre positiva durante il parto,
208 sono nati da donne con positività nota al parto,

Coronavirus:

l’impatto su mamme
e neonati
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19 da donne in fase di accertamento diagnostico,
cosiddette probande risultate poi positive, e 11 da
donne che al momento del parto non presentavano
alcuna indicazione all’esecuzione del tampone secondo le disposizioni vigenti, ma che nei giorni immediatamente successivi, a seguito della comparsa
di sintomatologia suggestiva per infezione da SARSCoV-2, sono state sottoposte a test specifico risultato positivo. Il 23,5% delle madri positive era sintomatico. Nella maggior parte dei casi, la sintomatologia presentata dalle donne gravide è stata di entità lieve-moderata, con necessità di assistenza ventilatoria invasiva solo in 1 caso e di assistenza ventilatoria non-invasiva solo in 2 casi.
Nell’86% dei casi, i bambini sono nati a termine di
gravidanza, cioè con una età gestazionale ≥37 settimane. Pertanto, la percentuale di nati prematuri,
pari al 14%, risulta circa il doppio di quella riportata in letteratura prima dell’evento pandemico e in
linea con quanto recentemente evidenziato da diversi studi su donne affette da Covid-19. Nel 12,5%
dei casi si è trattato di neonati con un basso peso
alla nascita, cioè con un peso inferiore a 2500 g.
Dei neonati risultati positivi, come sopra già indicato, 1 solo lo era nella prima giornata di vita e la
positività è stata confermata ai controlli successivi.
Degli altri, 2 su 6, entrambi nati da mamma nota
per essere positiva al momento del parto, erano ne-

I

n un tempo di emergenza sanitaria come il
nostro, la donna non è costretta a optare tra la
scelta di una gravidanza e quella, di salute e di
prevenzione, di sottoporsi alla vaccinazione
anti-Covid-19. Questo vaccino, infatti, può essere
somministrato in sicurezza sia nel periodo della gestazione che durante l’allattamento. Lo affermano le
società scientifiche italiane dei ginecologi (SIGO,
AOGOI, AGUI, AGITE) in maniera condivisa con le
società scientifiche dei neonatologi (SIN), dei pediatri (SIP), di medicina perinatale (SIMP), degli embriologi (SIERR) e dalla federazione nazionale degli
ordini della professione di ostetrica (FNOPO) in un
position paper ad interim su “Vaccinazione antiCovid-19 e gravidanza”. Il documento è stato redatto sulla base dei dati della letteratura scientifica internazionale e dall’ultimo rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità sulla sorveglianza ostetrica (IToSS),
nel quale da una parte si fa il punto sulle attuali conoscenze relative ai vaccini anti-Covid-19, dall’altro
si forniscono delle linee di indirizzo destinate sia
alle donne in gravidanza che agli operatori sanitari.
Allo stato attuale delle conoscenze, pur in assenza
di dati di sicurezza e di efficacia nelle donne in
gravidanza e allattamento, i vaccini anti-Covid si
ritengono sufficientemente sicuri anche in queste
particolari condizioni trattandosi di vaccini con
mRNA, cioè non a virus vivo, e in cui le particelle
di mRNA vengono rapidamente degradate.
Perché la donna possa effettuare la sua scelta consapevolmente, è necessario che venga informata
circa il livello di circolazione del virus; i potenziali
rischi del vaccino; i rischi derivati dall’infezione da
Covid in gravidanza, sia per la mamma che per il
feto (rischi che aumentano quando l’età materna è
uguale o superiore ai 35 anni, in presenza di comorbilità pregresse come asma, obesità, ipertensione o in caso di appartenenza a etnia nera o altre
minoranze etniche); la non disponibilità di dati
relativi al vaccino in gravidanza (gli attuali vaccini
non sono stati testati nelle donne incinte). Infine,
l’occupazione professionale come operatrice sanitaria o caregiver in contesti in cui l’esposizione al
virus è alta rappresenta un ulteriore elemento di
rischio aggiuntivo da considerare nel decidere se
vaccinarsi o meno in gravidanza e allattamento.
Alle donne che decidono di non vaccinarsi – sottolineano gli esperti – è fondamentale ricordare l’im-

con quanto mediamente riportato in letteratura,
l’infezione nei neonati è risultata essere asintomatica o paucisintomatica.
Anche i 13 neonati rientrati in ospedale per infezione
da SARS-CoV-2 acquisita al domicilio, pur essendo
tutti sintomatici (sintomi prevalenti febbre e difficoltà all’alimentazione), hanno presentato una sintomatologia di entità lieve o media, necessitando solo in 2
casi di supporto ventilatorio per pochi giorni.
Il Registro ha proseguito la sua attività di raccolta
dei nuovi casi anche nella seconda fase epidemica
(più di 500 i casi raccolti), che verranno analizzati

alla fine del 2020.
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gativi al test alla nascita e si positivizzavano durante il ricovero: uno in settima e uno in nona giornata
di vita; i restanti 3 neonati sono nati da mamma
non sottoposta a tampone al momento del parto ma
che si positivizzava durante il ricovero ed i rispettivi neonati, valutati a seguito di questo riscontro,
risultavano positivi. Solamente nel primo caso, pertanto, è verosimile che si sia verificata una trasmissione intrauterina dell’infezione, mentre negli altri
non si può escludere una trasmissione orizzontale
da mamma a neonato, rilevata da una diagnosi successiva al parto e causata probabilmente da trasmissione attraverso droplet. In tutti i casi, in accordo

Vaccino
anti-Covid-19
in gravidanza
e allattamento:
si può
portanza delle altre misure preventive quali l’utilizzo
dei dispositivi di protezione individuale, il distanziamento fisico ed il lavaggio frequente delle mani.
Le Società Scientifiche raccomandano che i
prossimi studi includano anche le donne
gravide e in allattamento nelle sperimentazioni sui vaccini anti-Covid-19. 
Il Position paper è consultabile
al link https://bit.ly/3bxYKke

Le indicazioni di indirizzo per
le donne e per gli operatori sanitari
Le donne gravide che non hanno una storia recente di infezione da Covid e che

hanno specifici fattori di rischio aggiuntivi possono considerare favorevolmente
di ricevere il vaccino Covid, che è eseguibile in qualsiasi epoca di gravidanza.
Non vi sono controindicazioni all’esecuzione delle altre vaccinazioni –
antinfluenzale ed antipertosse – raccomandate in gravidanza. A scopo
prudenziale, in assenza di evidenze, si raccomanda di mantenere un intervallo di
almeno 14 giorni tra i vaccini. Nello specifico: in prossimità del picco epidemico
influenzale, a prescindere dall’epoca di gravidanza, le donne possono ricevere
anche il vaccino anti-influenzale; in prossimità della 28a settimana, epoca in cui è
raccomandato il vaccino anti-pertosse, possono ricevere anche tale vaccino.
Le donne che allattano e non riportano una storia recente di infezione da
Covid, possono considerare favorevolmente di ricevere il vaccino.
Le donne gravide che hanno riportato una storia recente di infezione da
Covid, possono comunque considerare di scegliere di essere vaccinate.
Poiché le evidenze disponibili indicano che una reinfezione è altamente
improbabile nei 90 giorni successivi all’inizio dell’infezione, si suggerisce di
differire la vaccinazione fino alla fine di questo periodo.
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Migrazioni,
minori e Covid-19
Dalla pandemia alla sindemia,
l’impatto del SARS-CoV-2
sui migranti in Italia

D

all’inizio della pandemia la comunità scientifica ha focalizzato
l’attenzione sugli aspetti clinico-epidemiologici dell’infezione da
Covid-19, ma altrettanto preoccupanti sono state le conseguenze
socio-economiche tra le fasce già fragili della popolazione e le
ricadute sul benessere psico-fisico delle persone. Il Covid-19, infatti, non è solo una pandemia, ma anche una sindemia. Il virus colpisce con la
stessa rapidità tutti, ma allo stesso tempo fa i conti con altre patologie preesistenti e condizioni ambientali e sociali sfavorevoli, cui si aggiungono nel caso
della popolazione migrante difficoltà linguistiche e differenze culturali: l’interazione tra diverse situazioni a rischio, che si rafforzano e aggravano reciprocamente, produce ulteriori disuguaglianze e povertà (tabella).
In questo contesto, quella parte sempre più consistente di popolazione formata da bambini/e e
ragazzi/e con alle spalle un vissuto più o meno diretto di migrazione, rischia di vedere disatteso il
proprio diritto alla salute in termini di health literacy. Infatti, la capacità di questi genitori di rilevare
i bisogni di salute, orientarsi nel sistema sanitario,
Simona La Placa aderire alle campagne vaccinali, e comunque assuSegretaria del Gruppo
mere comportamenti idonei per la prevenzione deldi Lavoro Nazionale per
il Bambino Migrante SIP
le malattie e promozione della salute dei propri figli,
risulta certamente precaria. Ancor più nel caso in
cui si “scivoli” in condizioni di irregolarità e/o al di
fuori del sistema di accoglienza: la mancata iscrizione al SSN dei propri figli, contrariamente a quanto
indicato nei “nuovi LEA” del 2017, priva questi bambini di un rapporto continuativo con il Pediatra di

Motivi di salute diseguale in corso di pandemia
Quando l’infezione Esposizione disuguale al rischio di infezione
può avere disuguali
Quando le disuguali condizioni di salute pre-esistenti
conseguenze
predispongono alle conseguenze della Covid-19
dirette di salute
Quando le disuguali barriere all’accesso e risposte sanitarie di
buona qualità al Covid-19 limitano il successo della prevenzione
e della cura
Quando l’infezione Disuguale impatto del rinvio di cure per problemi di salute
può avere diseguali non Covid-19
conseguenze
Disuguale impatto della mancata ricerca di aiuto in caso di bisogno
indirette di salute
a causa della percezione del rischio e della paura di contagio
Quando
la pandemia
e la risposta delle
politiche possono
avere disuguali
conseguenze
sui determinanti
sociali di salute

Disuguale impatto del lockdown sui determinanti sociali di salute
Disuguale capacità di adattarsi alle sfide e alle opportunità
dell’isolamento.
Disuguale impatto del lockdown scolastico
Disuguale impatto del lockdown a livello di comunità locale
Disuguale impatto del lockdown sull’assistenza sociale
Disuguale impatto dell’esperienza di malattia sulla mobilità sociale
discendente
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Elaborata dall’epidemiologo Giuseppe Costa e dal ricercatore dell’Università di Torino
Michele Marra) https://sbilanciamoci.info/salute-diseguale-con-le-risposte-alla-pandemia/
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Famiglia (PLS), anche solo di consulenza telefonica.
Riguardo ai minori stranieri non accompagnati
(MSNA), qualunque sia la motivazione che li ha portati a lasciare il proprio Paese alla ricerca di un futuro migliore, nel momento in cui arrivano, perché
siano riconosciuti i loro diritti, devono essere identificati come tali. Nel luglio di quest’anno un importante traguardo è stato finalmente raggiunto con il
nuovo “Protocollo multidisciplinare per l’accertamento dell’età dei minori non accompagnati”. Seppur orfano dell’approccio olistico, il protocollo ha
mantenuto un impianto multidisciplinare con valutazioni sequenziali e incrementali, compresa quella
pediatrica, da avviare esclusivamente in caso di fondato dubbio sull’età dichiarata e in extrema ratio.
In seguito alle restrizioni adottate in corso di emergenza sanitaria, i percorsi di accoglienza e inclusione socio-educativa e lavorativa per i MSNA, hanno
subito una inevitabile rimodulazione se non addirittura un’importante battuta di arresto. Nello specifico si pensi al cambiamento delle modalità di
rapportarsi con gli operatori dei centri di accoglienza, garantendo il distanziamento; alla convivenza
spesso conflittuale tra coetanei adolescenti; alla didattica on-line; alla sospensione delle attività sportive, culturali e sociali altrettanto fondamentali per
il loro equilibrio psico-fisico. Così come non sono
stati garantiti i percorsi di presa in carico etno-psicologici. In più, le esperienze di tirocinio interrotte,

Materiale informativo
multilingue: link utili
A supporto di quanto implementato a livello
istituzionale, è intervenuto il privato sociale per la
diffusione di materiale informativo multilingue
e trans-culturalmente efficace: info (video, giude)
per migranti in più di 50 lingue.
www.ilgrandecolibri.com/coronavirus-spiegatomigranti-asilanti/
https://naga.it/2020/11/07/regole-per-le-zonerosse-arancioni-e-gialle-tradotte/

^^
Horton R. Offline: COVID-19 is not a pandemic. Lancet
2020;396:874. www.thelancet.com/action/showPdf?pii
=S0140-6736%2820%2932000-6
^^
Cholera R, Falusi OO, Linton JM. Sheltering in Place in
a xenophobic climate: COVID-19 and children in
immigrant families. Pediatrics 2020;146:e20201094.
^^
CeSPI, Centro Studi Politica Internazionale. Primo
Rapporto Osservatorio Nazionale sui Minori Stranieri Non
Accompagnati in Italia 2020 www.cespi.it/sites/default/files/
osservatori/allegati/rapportomsna_in_italia_2020_def.pdf

A fine 2019 ben 610 mila persone
“scivolate” nell’irregolarità
È l’effetto congiunto del Decreto Sicurezza e della mancata
programmazione degli ingressi
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i contratti di lavoro non rinnovati e i nuovi contratti posticipati hanno avuto inevitabili ricadute non
solo in termini economici, ma anche emotivi, viste
le loro aspettative ma soprattutto quelle delle famiglie nei Paesi di origine. Rispetto alle criticità relative alle pratiche di richiesta o rinnovo dei permessi di soggiorno e in modo particolare alla nomina
dei tutori volontari, durante questa emergenza ha
assunto particolare rilievo l’istituto del cosiddetto
prosieguo amministrativo fino ai 21 anni per chi
nel frattempo fosse diventato maggiorenne.
Oggi più che mai, la crisi migratoria “non è questione di numero, ma di mancanza di politiche al
passo con le sfide odierne”. In quest’ottica, la salute dei migranti è sanità pubblica, e viceversa, e
quest’ultima, al fine di garantire piena inclusione
sociale ed equità nell’offerta dei servizi, andrebbe
ripensata in termini di prossimità in sinergia tra

istituzioni e privato sociale.

È di fine ottobre la pubblicazione del Dossier Statistico Immigrazione 2020
a cura del Centro Studi e Ricerche IDOS, in collaborazione con il Centro Studi
Confronti. I dati aggiornati confermano il trend degli ultimi anni con una
presenza di stranieri regolarmente residenti in Italia pari a circa l’8,8% della
popolazione complessiva del Paese: su 5,3 milioni di stranieri, il 20,3% sono
minori e 63mila i nuovi nati da coppie straniere (15% del totale dei nati). Altro
dato che si continua ad osservare è che tra i minori per il 75% si tratta di
“seconde generazioni”, cioè nati in Italia da genitori stranieri, la maggior parte
dei quali (circa 800.000) tuttavia stranieri anch’essi. Quanto detto assume
maggior rilievo se guadiamo i numeri della scuola (a.s. 2017-2018): su
857.729 studenti con cittadinanza straniera (10% dell’intera popolazione
scolastica) i due terzi sono nati in Italia (nella scuola primaria il 75%; nella
scuola dell’infanzia l’83%), rappresentando quindi una componente
crescente e integrata della nostra comunità. Ulteriore riflessione sui numeri è
che per la prima volta, dopo diversi anni, nel 2019 si osserva un netto calo
degli stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia (3.615.000,
-2,7% del 2018). Se da una parte si registrano 127.000 nuove acquisizioni di
cittadinanza, dall’altra per effetto del Decreto “sicurezza” (abolizione
permesso di soggiorno per motivi umanitari) ma non solo (dal 2011 mancata
programmazione degli ingressi stabili di lavoratori stranieri dall’estero), si
stima che a fine 2019 sia cresciuto il numero dei non comunitari scivolati
nell’irregolarità pari a circa 610.000. Numero destinato a crescere nel 2020 se
non fosse stato in parte mitigato dal decreto “regolarizzazione” con circa
220.500 domande presentate tra giugno e agosto. Un calo si registra di
conseguenza nel numero di migranti in accoglienza sul territorio, circa 84.400
a giugno 2020 (-38% in 18 mesi), così come nella percentuale di richieste di
protezione internazionale presentate (43.783, -25% rispetto al 2018) e
soprattutto accolte (solo il 19,2%, pari alla metà della media europea).
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A

Intervista a Alberto Zanobini

dal Recovery Plan. Il rischio,
infatti, è che i bambini
vengano ancora una volta
dimenticati e che la Pediatria
sia la “Cenerentola”
nell’elenco dei progetti da
finanziare solo perché l’età
pediatrica è stata meno colpita
dal Covid-19.

lberto Zanobini, Direttore Generale del Meyer, guiderà nei prossimi tre anni l’AOPI, Associazione degli
Ospedali Pediatrici Italiani, nata per coordinare le iniziative volte a promuovere lo sviluppo culturale, scientifico e gestionale delle strutture di alta specialità in Pediatria. In
questa intervista a “Pediatria” racconta le sue idee.
L’AOPI è un’organizzazione
relativamente “giovane” (è
nata nel 2005), quali sono a
suo avviso i più significativi
risultati ottenuti sinora e
quali gli obiettivi della sua
Presidenza?
L’AOPI è stata sempre
fortemente impegnata, anche
con ottimi risultati
soprattutto con l’ultima
presidenza del DG del Gaslini
Paolo Petralia, a dar voce al
tema del riconoscimento delle
prestazioni pediatriche, ossia
la non adeguata
remunerazione delle tariffe
del Sistema Sanitario
Nazionale che è improntato,
per quanto riguarda il
riconoscimento economico,
sul mondo dell’adulto. Ora,
però, alla luce della cesura
storica rappresentata dalla
pandemia, le battaglie sono
altre e forse più difficili.
Quali?
La pandemia ha
toccato l’età
pediatrica meno
di quella adulta,
però sul piano
organizzativo ha
avuto un grande
impatto anche sugli
ospedali pediatrici,
soprattutto nella seconda
ondata che ha colpito i
bambini più della
prima, sul

versante dei ricoveri, anche
nelle terapie intensive. Gli
ospedali pediatrici hanno
risposto bene, ma ora
dobbiamo riorientare la nostra
capacità di risposta pensando
al futuro. La pandemia ha
prodotto danni indiretti sul
sistema della prevenzione
pediatrica (in termini di
riduzione delle vaccinazioni,
delle diagnosi di tumore
pediatrico, di aumento di
disturbi psicologici,
sovrappeso e obesità e minore
accesso ai Pronto soccorso) e
aumentato le diseguaglianze
sociali ed economiche con
ricadute sulla salute dei più
fragili. Occorrerà dar voce a
tutto questo e l’AOPI vuole
essere un soggetto di
interlocuzione per i referenti
istituzionali nazionali e
regionali al fine di mettere
i bambini, spesso
dimenticati
in questa
pandemia,
al centro
delle
scelte.

Il Covid-19 riorienta anche
le scelte organizzative degli
ospedali pediatrici?
La pandemia sta influenzando
il pensiero e il dibattito
internazionale sugli ospedali
del futuro dal punto di vista
architettonico, urbanistico,
filosofico, dell’organizzazione
dei servizi. La parola d’ordine
è innanzitutto “flessibilità”
perché non si può pensare
che, al prossimo evento
problematico, si blocchino
tutte le altre cure. AOPI può
rappresentare una centrale di
pensiero, catalizzando le
migliori energie in questa
riflessione che tocca diversi
aspetti, come l’organizzazione
degli spazi, delle aree verdi
interne ed esterne, delle
possibili soluzioni per
conciliare la sicurezza con
l’umanizzazione delle cure.
Spesso gli ospedali pediatrici
sono stati capofila nel
dibattito sull’organizzazione
del Sistema Sanitario, anche
perché rappresentano un
modello a cui fare riferimento
data la grande capacità di fare
rete, quindi possono indicare
una strada anche su questo e
forse anche sui grandi
investimenti che partiranno

I bambini non
siano dimenticati
nella sanità
del
post-Covid-19
20
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In questo dibattito sul futuro
della sanità un tassello
centrale è rappresentato
dalla tecnologia e dalla
telemedicina, spesso indicate
come soluzione di tutto, o
quasi. Lei che idea si è fatto?
Tecnologia e telemedicina
sono importanti, ma vengono
dopo, prima bisogna
impostare una forte rete di
prossimità dei servizi, a cui la
tecnologia può dare una
mano. Io, nel dibattitto tra
ospedale e territorio,
prevederei risorse premiali
per chi si mette in rete, per
quei progetti che valorizzano
il ruolo di ciascuno, ma in
una logica di rete. L’altro
aspetto su cui AOPI dovrebbe
“battere il colpo” è
l’investimento pubblico in
ricerca e formazione in
Pediatria. Le grandi
multinazionali e le imprese
del farmaco non hanno
grandi interessi economici a
portare avanti la ricerca
pediatrica, ma grazie alla
disponibilità di tanti fondi
europei, essa deve diventare
una priorità della ricerca
pubblica, proprio perché
mancano gli investitori
privati. Proporrò al Consiglio
Direttivo di AOPI di redigere
un documento per farsene
portavoce con le istituzioni.
Il valore di questa
organizzazione è la sua forte
coesione e in Europa
rappresenta un’eccellenza.
Il patrimonio storico e
culturale degli ospedali
pediatrici, che affonda le sue
radici nell’Ottocento, con una
forte identità, è unico.
Vogliamo valorizzare queste
radici. È per questo che, con
un certo orgoglio, pensiamo
di poter avere uno spazio in
questo dibattito sul futuro
della sanità pubblica. 

Educazione
sanitaria

nella scuola

N

ulla può garantire il benessere psicofisico in età evolutiva più e
meglio di una scuola ben strutturata e che possa favorire l’armonico sviluppo di ogni individuo. La scuola è il luogo principe per
la vita di tutti, luogo fisico e non solo. La pandemia ne ha evidenziato l’importanza, ma ancor più l’indispensabile necessità. La pandemia ha
dettato regole precise in termini di qualità e dimensioni degli ambienti, di
rapporto numerico tra docenti e discenti, di strutture architettoniche che
devono essere dedicate alla specifica funzione, di luogo d’incontro e crescita.
È in atto da mesi un acceso dibattito sulle aperture e sulle chiusure della scuola, come se questo fosse il problema e non la triste conseguenza di una situazione disastrata. In realtà proprio uno studio promosso dalla Società Italiana
di Pediatria ha dimostrato che la scuola italiana è sicura, essendo state adottate misure per minimizzare il contagio (uso delle mascherine, rispetto del
distanziamento, attenta cura dell’igiene) e grazie all’impegno dei Dirigenti e
di tutti coloro che lavorano nella scuola, nonostante le ben note difficoltà.
La Società Italiana di Pediatria ha da anni evidenziato la necessità di una
scuola diversa che offra a tutti gli studenti le migliori e più eque opportunità
per lo sviluppo armonico delle loro migliori potenzialità. La scuola rappresenta le basi strutturali di una società e deve essere il fulcro degli investimenti per garantire presente e futuro di un Paese.
Il SARS-CoV-2 ha evidenziato e smascherato tutte
le inadeguatezze del sistema scolastico italiano.
Con una edilizia scolastica radicalmente diversa e
con una organizzazione didattica e formativa
completamente innovativa, la scuola avrebbe potuto rappresentare, ancora meglio di quello che
miracolosamente è riuscita a fare nonostante tutAlberto Villani to, il luogo di incontro e di una vita a misura di
Presidente SIP
individuo in evoluzione/crescita.
Non è più pensabile nel 2021 che la scuola non possa garantire la refezione scolastica. Offrire ai cittadini di domani la possibilità non solo di consumare i pasti a scuola, ma di imparare a nutrirsi in
maniera cosciente, sana e responsabile facendo del
pasto il momento per imparare a scegliere, conoscere e preparare gli alimenti, abbatterebbe l’obesità che tanto affligge la popolazione pediatrica
italiana e rappresenterebbe un eccellente investimento di salute. Educare a un’alimentazione sana
significherebbe tra l’altro evitare gli sprechi dovuti
agli eccessi, limitare/azzerare le enormi spese sanitarie per la cura dei soggetti obesi e delle patologie
correlate. Questo garantirebbe anche la sostenibilità del nostro Sistema Sanitario Nazionale.

Il sogno
di una scuola
a misura
di bambine
e bambini,
di ragazze
e ragazzi
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Dare la possibilità a tutti, dalla materna alle scuole superiori, di conoscere e praticare attivamente
tutti gli sport in scuole in cui siano presenti e fruibili piscine, campi sportivi e palestre impegnerebbe scolare e scolari in attività sane e salubri. L’attività fisica diverrebbe irrinunciabile e parte
della vita quotidiana, anche in età adulta. Corretti stili di vita sarebbero patrimonio della gran
parte dei cittadini.
Siamo il Bel Paese delle Arti, con un patrimonio
che non ha uguali al mondo. Disporre di laboratori per le arti figurative (pittura, scultura, mosaico,
ecc.), di piccole sale teatrali per il canto e la recitazione, di aule musicali per insegnare l’ascolto della musica e a saper suonare uno o più strumenti
musicali renderebbero le nostre giovani generazioni più ricche, più colte, più sane. Essere educati
all’arte e al bello ridurrebbe grandemente molte
nocività e dipendenze.
Una scuola a tempo pieno, mattina e pomeriggio,
dove poter lasciare in sicurezza i propri figli e trovarli ogni giorno che passa arricchiti di nozioni e
di sapere, più colti e cresciuti. Tra le materie, oltre
a implementare l’educazione civica, dovrebbe essere introdotta, dalle materne alle superiori, l’educazione sanitaria. La formazione e la conoscenza,
in questo ambito, costituiscono il migliore investimento per avere cittadini coscienti, preparati,
correttamente informati e formati.
Ci sarebbe spazio per le notizie false (fake news)?
No, non avrebbero terreno sul quale attecchire.
Ci sarebbero problemi a spiegare il perché nel corso di una pandemia comportamenti responsabili
sono indispensabili per la salvaguardia della salute personale e collettiva? No, costituirebbero il bagaglio di nozioni essenziale per e di ogni cittadino.
Attualmente la popolazione italiana occupa uno
degli ultimi posti, tra i Paesi OCSE , per quanto
riguarda la cultura sanitaria: è tempo di porre
rimedio a questa imbarazzante situazione.
La pandemia ha portato lutti e dolore, ma è una
imperdibile occasione per ricostruire, per investire
le risorse che saranno disponibili per il nostro Paese in quanto di più importante ci sia per caratterizzare una società: la formazione, la cultura, il sapere.
Ci vorranno anni, ma ora è il tempo di iniziare
a cambiare, a cambiare radicalmente, per poter
sperare in un futuro migliore. Noi Pediatri cosa
possiamo fare da subito? Andare dentro le scuole e iniziare a promuovere l’educazione sanitaria.
La Società Italiana di Pediatria si sta preparando
per partire con una azione diffusa su tutto il territorio nazionale in cui verrà offerta, a tutte le scuole che vorranno, la disponibilità per incontri, con
un programma pensato e realizzato per le diverse fasce di età.
La Società Italiana di Pediatria, da anni impegnata
in progetti e collaborazioni con le scuole, continuerà a lavorare per favorire, nell’età evolutiva, la crescita della conoscenza su temi di salute, sanità,
benessere: i Pediatri continueranno a fare la loro
parte e a essere un pressante stimolo per una scuola migliore, per una scuola che favorisca uno sviluppo armonico di tutti, con attenzione partico
lare a chi è più fragile, a chi è più debole.
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Effetto Covid
sulle
pubblicazioni
scientifiche
pediatriche

L
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a pandemia del Covid-19 ha dato un impulso straordinario allo studio del virus
responsabile, il nuovo coronavirus SARSCoV-2, in termini di diffusione, fisiopatologia dell’infezione e della risposta immunitaria.
Contemporaneamente, si sono moltiplicati gli interventi di sanità pubblica per prevenire o attenuare le complicanze della malattia, soprattutto nelle
popolazioni più a rischio, quali i soggetti anziani o
con patologie croniche e complesse.
Un corollario dell’evoluzione della pandemia è stato il ritmo di crescita senza precedenti nella comunicazione scientifica sulle implicazioni cliniche,
scientifiche (sia di base sia traslazionali) della malattia da SARS-CoV-2. Questo fenomeno ha riguardato anche la letteratura scientifica dell’area pediatrica, contribuendo a definire quadri clinici
peculiari come quelli della sindrome infiammatoria multisistemica, con un profilo che richiama
per molti aspetti la sindrome di Kawasaki.
Alla fine del mese di ottobre del 2020, inserendo la
parola chiave “SARS-CoV-2”, in PubMed erano presenti 5293 articoli di review, 39.385 articoli originali e lettere. Inserendo la parola “Covid-19” figuravano 7109 articoli di revisione, 66.828 lavori
originali. Inserendo le parole chiave “Covid-19 and
children” si ottenevano 6239 lavori tra reviews, case report, metanalisi e linee guida. Mai nella storia
era stata prodotta, in un così breve arco di tempo
(8 mesi), una tale mole di lavori su un particolare
tema scientifico. I motivi sono diversi e alcuni possono essere identificati nei seguenti. I Comitati
Etici ospedalieri hanno consentito di utilizzare
protocolli meno restrittivi per l’acquisizione e la
condivisione di dati clinici e di campioni biologici
di pazienti. In molti casi sono stati utilizzati percorsi accelerati per l’approvazione degli studi proposti. Le riviste scientifiche (dalle maggiori alle
minori) si sono attivate per facilitare il processo di
revisione dei lavori scientifici incentrati sullo studio del virus (SARS-CoV-2) o della malattia (Covid-19), chiedendo ai revisori tempi molto rapidi
(anche di sole 72-96 ore) per fornire commenti.
Infine, grandissima diffusione ha avuto l’utilizzo
di server nei quali depositare lavori scientifici non
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ancora sottomessi per la pubblicazione attraverso
un processo di peer-review (tali “preprint servers”
sono nati negli anni ’90 per facilitare la diffusione
di studi delle scienze fisiche, ma si sono poi diffusi
a molti altri ambiti scientifici).
La velocità di diffusione del virus SARS-CoV-2 ha
rivelato l’importanza di una comunicazione scientifica tempestiva per organizzare e attuare una risposta di sanità pubblica, a livello locale, nazionale
e globale. Il rapido scambio di informazioni ed
evidenze si è rivelato essenziale per caratterizzare
il modello di trasmissione della infezione, la presentazione clinica dei pazienti e per fornire prove
affidabili sulla sicurezza e l’efficacia degli interventi sanitari messi in atto. A questi obiettivi ha fatto
fronte anche la Società Italiana di Pediatria e alcune delle società affiliate, con una serie di interventi e position paper pubblicati su “Italian Journal of
Pediatrics” che in questi mesi ha pubblicato anche
lavori originali e review sui diversi aspetti della
pandemia, in analogia a quanto fatto dalle più diffuse riviste scientifiche internazionali dell’area pediatrica.
È importante che la ricerca fornisca contributi
scientifici di alta qualità su questioni cliniche ed
epidemiologiche cruciali. Ciò consente di implementare lo sviluppo di nuovi sistemi diagnostici,
preventivi e terapeutici, e di informare il processo
decisionale sulla base delle evidenze disponibili.
È importante che la ricerca scientifica di qualità
sia accessibile e a disposizione dei ricercatori ma
anche delle autorità e dei decisori politici, dei canali di informazione e, in ultima istanza, di tutti i
cittadini. Solo attraverso una condivisione dei risultati delle ricerche e delle evidenze scientifiche
si può contrastare con successo la pericolosa “infodemia” dominata da fake news e prese di posizioni ideologiche e preconcette che rischiano di
aggravare l’entità e le conseguenze di eventi drammatici come le epidemie di malattie infettive prevenibili o le pandemie di nuovi agenti infettivi

come l’attuale.

S

ebbene la prognosi delle malattie reumatiche sia migliorata notevolmente grazie agli straordinari progressi terapeutici degli ultimi anni,
molti bambini affetti da queste patologie hanno una malattia persistentemente attiva e necessitano di un costante trattamento farmacologico nel momento in cui raggiungono l’età adulta. Questi pazienti devono
proseguire il monitoraggio e le cure presso un centro di reumatologia dell’adulto per continuare a essere seguiti in maniera appropriata. Una corretta transizione dalla cura del reumatologo pediatra a quella dello specialista dell’adulto è, quindi, fondamentale per assicurare che il giovane adulto continui a ricevere i trattamenti necessari e mantenga un soddisfacente livello di benessere e di qualità di vita. I
dati della letteratura indicano, tuttavia, che questo
passaggio non avviene in maniera ottimale in una
percentuale elevata di casi, che in alcuni studi raggiunge il 50%. Una transizione inefficace comporta
spesso la perdita di aderenza alla terapia ed espone
Angelo Ravelli al rischio di sviluppo di complicanze a lungo termiUniversità degli Studi di
ne o danni d’organo irreversibili, conseguenti al
Genova e IRCCS Istituto
Giannina Gaslini, Genova
controllo inadeguato del processo infiammatorio.
Segretario GDS di
Il passaggio dall’età infantile all’età adulta rappreReumatologia SIP
senta una fase assai delicata nella vita della
persona, e lo è ancora di più se il soggetto è affetto da una patologia reumatologica cronica. Il trasferimento dalla cura pediatrica a un’assistenza incentrata sull’adulto può
rivelarsi traumatico. Il bambino stabilisce un rapporto confidenziale con il pediatra, lo
percepisce come uno di famiglia, cresce con lui e si sente
protetto. Inoltre, la gestione
della malattia e della sua terapia è interamente a carico dei
genitori. Quando diviene adolescente o giovane adulto
deve, invece, occuparsi autonomamente
di tutti gli aspetti
della sua malattia.
Da un lato perde
la figura di riferimento rappresentata dal pediatra
e, d’altro canto,
anche il rapporto
con i genitori può
divenire conflittuale. È, quindi,
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La transizione
nelle malattie
reumatiche:
un progetto SIP-SIR

fondamentale che la presa in carico da parte del
reumatologo dell’adulto sia efficace per evitare che
il paziente non segua il follow-up clinico e non assuma le terapie prescritte. Su un piano più generale, il percorso di transizione deve fornire informazioni, supporto e guida al giovane adulto per prepararlo a diventare un adulto indipendente, consapevole della propria patologia e responsabile
della sua gestione.
Nel 2012, una task force di esperti, radunata sotto l’egida della European
League Against Rheumatism (EULAR)
e della Pediatric Rheumatology European Society (PReS), ha formulato una
serie di raccomandazioni specifiche
volte a guidare il processo di transizione dei giovani adulti con malattie reumatiche nei paesi europei. Sulla scorta di questa pubblicazione, è iniziato
nel 2017 in Italia uno sforzo collaborativo tra reumatologi pediatri e dell’adulto, denominato Hand2-Hand, mirato a stabilire le regole del processo di
transizione nel nostro Paese. In un primo tempo è
stata acquisita, attraverso un questionario conoscitivo, una panoramica della situazione nazionale. Attraverso due distinte Consensus Conference
è stata dapprima valutata l’applicabilità delle raccomandazioni EULAR /PReS nella realtà italiana e
sono state successivamente proposte alcune modifiche e integrazioni finalizzate a facilitarne l’applicabilità nel nostro sistema sanitario.
La cooperazione tra reumatologi pediatri e dell’adulto è culminata in una iniziativa ufficiale congiunta tra la SIP e la Società Italiana di Reumatologia, che si è posta l’obiettivo di costruire un
modello di percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la transizione nelle malattie
reumatiche in Italia. Questo PDTA, presentato il
26 ottobre in una conferenza stampa nazionale,
mette a disposizione un disciplinare accreditato e
standardizzato che definisce l’eleggibilità dei pazienti al percorso di transizione, i criteri per l’identificazione del centro di transizione, le modalità di trasmissione delle informazioni tra gli specialisti coinvolti nella transizione, i metodi di
valutazione clinica dello stato di malattia, i protocolli organizzativi (differenziati a seconda che il
centro di reumatologia dell’adulto sia nello stesso
ospedale dove è situato il centro pediatrico oppure in un ospedale diverso), la composizione del
team di transizione, l’ambito clinico nel quale si
svolge la transizione, l’iter di formazione degli
specialisti coinvolti, il ruolo delle associazioni dei
pazienti e gli indicatori di verifica dell’appropriatezza della cura e di rispetto delle linee di indirizzo del modello. L’adozione di questo PDTA da
parte delle singole regioni e il suo utilizzo per
l’accreditamento dei centri di transizione reumatologica potrà offrire, come ha sottolineato Silvia
Toniolo, presidente dell’Associazione Nazionale
Malati Reumatici, uno strumento operativo condiviso e standardizzato capace di offrire continuità di cura, benessere e qualità di vita ai giovani
pazienti con malattie infiammatorie e autoin
fiammatorie croniche.
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lcuni colleghi e tanti pazienti sono morti sul campo e tutto ciò ci
lascia un profondo sconforto sapendo che tutto questo si è verificato per una malattia altamente contagiosa e aggressiva. Dobbiamo
però reagire e ci attendono compiti importanti se riusciremo a
comprendere che il dopo coronavirus comporterà una vera rivoluzione che
toccherà tutte le specialità mediche. È evidente che l’attuale modello organizzativo ha mostrato tutta la sua fragilità, come dimostra l’elevata mortalità da
coronavirus nella nostra nazione. È inevitabile che debba essere rivisto, e non
per finta come sinora è accaduto, il modello di integrazione ospedale e territorio. Per quanto riguarda l’ospedale poi deve essere abbandonato o quanto
meno corretto il sistema attuale di pagamento ospedaliero delle prestazioni
e in particolare delle degenze. Sistema che ha determinato da parte degli
amministratori la riduzione e l’abbandono di molte prestazioni essenziali
ospedaliere perché non adeguatamente retribuite. Altresì va rivista, o quanto
meno decisamente corretta, la organizzazione degli ospedali per intensità di
cure. Così come sono stati proposti e poi realizzati in Italia hanno prodotto
danni e tanta, tanta burocrazia. Dobbiamo a quanto detto prima la chiusura
di tanti ospedali e di una irrazionale riduzione dei posti letto e delle immotivate limitazioni di assunzioni di personale sanitario.
Io sono orgoglioso dei nostri medici di Pronto soccorso e di Medicina di Urgenza che hanno sempre
denunciato come le problematiche della urgenza
ospedaliera ed il reperimento di risorse fossero da
sempre, salvo rare eccezioni, del tutto trascurate.
Non era forse vero che tutti gli anni, da più di un
decennio, per almeno tre-quattro mesi all’anno (di
Pasquale Di Pietro solito nella stagione invernale), si lavorava in queGià coordinatore del DEA
sti settori con gravi carenze di spazio e di persopediatrico dell’IRCCS
Giannina Gaslini
nale e non si riuscivano a sistemare i pazienti da
ospedalizzare, determinando peraltro gravi sofferenze nella degenza complessiva degli ospedali?
Perché adesso meravigliarci del disastro attuale
messo a nudo dal coronavirus?
Quante volte i medici di Pronto soccorso e di Medicina di Urgenza richiedevano che venissero dotati (o potenziati) di posti letto di terapia non invasiva, consapevoli che esistono due terapie semi intensive, una di media intensità che deve essere di esclusivo patrimonio della medicina attraverso alcune
specialità come la pneumologia e la medicina di
urgenza ed una ad alto rischio che doveva trovare
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adeguate risposte nei reparti di terapia intensiva.
Avevamo ragione quando sostenevamo che non
era pensabile scaricare tutti i malati critici nelle
terapie intensive perché non avrebbero potuto reggere questo sovraccarico di lavoro.
Tutto ciò è accaduto con il coronavirus. Siamo stati fortunati che questa terribile pandemia ha quasi
risparmiato i bambini e gli adolescenti. È importante che vengano rivisti i piani di studio degli
specialisti pediatri: le tecniche della ventilazione
non invasiva dovranno essere oggetto di studio e
di pratica da parte dei nostri specializzandi.
Nella Pediatria, grazie ai miglioramenti clinici e
terapeutici, sono in aumento i pazienti cronici che
in fase di patologie anche intercorrenti necessitano
di adeguato supporto respiratorio e ciò varrà sempre di più sia per le degenze ospedaliere che per
l’assistenza domiciliare. Tocca a voi, nuova generazione, insistere affinché le funzioni del Pronto
soccorso e della Medicina di Urgenza non vengano più limitate nelle loro grandi potenzialità di
assistenza. E non dimentichiamoci che, a parte i
grandi ospedali, quasi tutte le Pediatrie in Italia
svolgono attività di Pronto soccorso. Ed è anche
auspicabile che tutte le Pediatrie abbiano 1 o 2 posti letto disponibili per i pazienti critici in modo
da garantire al meglio la stabilizzazione per quei
pazienti che potrebbero necessitare di trasferimenti verso centri pediatrici HUB.
Mi rivolgo ai pediatri liguri e piemontesi perché
dobbiamo al loro contributo, alla loro lungimiranza la nascita dei Pronto soccorsi pediatrici e della
Medicina di Urgenza pediatrica in Italia. Mi rivolgo anche alla SIMEU Ligure perché anche loro nel
settore degli adulti hanno contribuito allo sviluppo della Medicina di Urgenza, con tanti autorevoli specialisti. Mi piace rammentare l’opera di Giustina Greco che fu primario del Pronto soccorso di
San Martino. Anche lei pochi giorni fa è deceduta
per coronavirus. Siate orgogliosi del nostro passato, ma siate soprattutto consapevoli che oggi bisogna pensare al futuro e immaginare un’assistenza
sanitaria più giusta, più umana in cui la vostra
specialità e competenza sia centrale, propositiva e

produttiva per il bene del Paese.
(Tratto dal discorso al Congresso interregionale
SIMEUP Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta del 19 novembre 2020).

Giovanni Corsello
Professore Ordinario
di Pediatria, Università
di Palermo

Luigi Memo
Consigliere SIP

Gregorio Serra

Dipartimento di Promozione
della Salute MaternoInfantile, di Medicina Interna
e Specialistica di Eccellenza
“G. D’Alessandro”,
Università di Palermo

Pubblicate le nuove
“Raccomandazioni per
la prima comunicazione
di diagnosi di malattia genetica
o sindrome malformativa”

Comunicare
la diagnosi

genitori su come avviene la comunicazione della
diagnosi. Infatti accade spesso che il neonatologo e
il pediatra, mossi dalla generosità, riempiano la comunicazione di dati e informazioni. Tuttavia, la disponibilità e la generosità non bastano. È necessario
acquisire specifiche tecniche che facilitino lo scambio informativo, ed evitare che la comunicazione sia
unidirezionale (dal professionista ai genitori).
Su questo argomento non esistono linee guida italiane ma solo raccomandazioni, quali ad esempio
quelle proposte da Pierpaolo Mastroiacovo e Luigi
Memo (Prospettive in Pediatria 2007;37:81-88). Anche nella letteratura internazionale le linee guida su
questo argomento sono poche e datate nel tempo.
Per questi motivi, sei Società Scientifiche, che a
vario titolo si dedicano all’area materno-infantile
(Società Italiana di Pediatria, Società Italiana di
Neonatologia, Società Italiana di Malattie Genetiche Pediatriche e Disabilità, Società Italiana di
Genetica Umana, Società Italiana di Medicina Perinatale, Società Italiana di Ecografia Ostetrica e
Ginecologica e Metodologie Biofisiche), e quattro
Associazioni di Genitori (UNIAMO, Associazione
Italiana Persone Down, Associazione Persone Sindrome di Williams Italia, Associazione Nazionale
di Volontariato Cornelia de Lange) sono state
coinvolte per redigere delle raccomandazioni condivise sulla prima comunicazione di diagnosi di
malattia genetica o di sindrome malformativa.
Il documento intersocietario è stato approvato dai
Direttivi delle sei Società e delle quatrro Associazioni di Genitori, ed è ora a disposizione dei medici (https://bit.ly/2N4Kt4p).
A nostro avviso, costituisce uno strumento estremamente utile: fornisce indicazioni per rendere
più agevole il compito di comunicare ai genitori la
notizia della diagnosi di patologia malformativa o
genetica complessa per il loro bambino, favorisce
una comunicazione in grado di rassicurare i genitori sul percorso assistenziale più idoneo, evita di
suscitare aspettative inappropriate e, nel contem
po, valorizza le risorse esistenti.
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omunicare ai genitori che un loro figlio
è affetto da sindrome malformativa è
per il neonatologo ed il pediatra di un
punto nascita tra le esperienze più delicate e difficili.
Si tratta di ribaltare improvvisamente una serie di
aspettative e speranze. Per tutta la gravidanza, infatti, i genitori hanno immaginato un figlio sano,
forte, bello e intelligente. Questo figlio immaginario ha un nome e un sesso, e forse anche un’immagine ecografica sul suo album di fotografie. Su di lui
i genitori hanno riposto speranze, aspettative, consolazioni, prospettive di ricompense. La nascita di
un bambino con sindrome malformativa fa crollare
tutte queste attese e genera un’esperienza di crisi
emotiva e di lutto, simile a quella che si verifica per
l’improvvisa scomparsa della persona più amata.
Numerosi studi dimostrano che le modalità di comunicazione della diagnosi e il contenuto delle informazioni fornite sono un momento essenziale per
i genitori per controllare le loro emozioni, placare
l’effetto doloroso della notizia e trovare le risorse per
affrontare il futuro. Diverse indagini, condotte in
Italia e all’estero, registrano l’insoddisfazione dei

È operativa la Pediatria del Campus
Biomedico di Roma
È entrata a pieno regime, presso il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, la neocostituita Unità
Operativa di Pediatria per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle più comuni patologie dell’età pediatrica,
la cui responsabilità è affidata al Presidente della Società Italiana di Pediatria Sezione Lazio, Pietro Ferrara,
professore in Pediatria Generale e Specialistica. Le principali prestazioni vengono
trattate in ambulatorio per l’inquadramento clinico delle problematiche pediatriche
e in day hospital per le principali patologie broncopolmonari, gastroenterologiche,
nefrologiche e immuno-allergologiche. L’Unità Operativa dedica la giornata del
mercoledì all’enuresi, all’incontinenza e alle principali malattie renali e delle vie
urinarie. Il martedì e il venerdì invece è attivo il day hospital che si avvale della
collaborazione di medici dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù in sinergia con gli
specialisti del Policlinico Universitario delle diverse Unità Operative. L’Unità
Operativa di Pediatria collabora inoltre con il Servizio dei Disturbi del neurosviluppo
del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, Centro Regionale di riferimento
per ADH e spettro autistico, con l’obiettivo di intercettare precocemente sintomi e
segni legati a malattie organiche che possono essere riconducibili a patologie
psico-comportamentali o psichiatriche. Il team pediatrico è composto dalla
caposala dott.ssa Elisabetta Marfoli e da quattro infermiere: Lucia Isabel Haro Alva,
Ana Maisuradze, Laura Paifelmann e Alessia Palombi.
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Il nuovo
Direttivo SIMRI

Intervista a Fabio Midulla

Nuovi
progetti
per la SIMRI

F

abio Midulla, Professore Ordinario di Pediatria presso
la Facoltà di Medicina e Odontoiatria della Sapienza
Università di Roma e Direttore della Scuola di Specializzazione in Pediatria e del Master di II livello di
Pneumologia Pediatrica, è il nuovo Presidente della SIMRI, che
guiderà nel triennio 2021-2023.
Quali saranno le “parole
d’ordine” della sua
Presidenza?
Ricerca e formazione,
innanzitutto, ma anche
educazione a corretti stili di
vita. È importante per una
società come la SIMRI
sviluppare la ricerca in
pneumologia pediatrica
favorendo la creazione di
database e di network tra
ricercatori e offrendo borse
di studio a giovani
ricercatori. Dall’altro lato è
un mio obiettivo prioritario
rafforzare l’aspetto
educazionale della società,
organizzando corsi di base e
avanzati su specifici temi
della pneumologia pediatrica
e valorizzando il sito web

quale strumento per
diffondere le novità della
letteratura scientifica, come
anche materiali divulgativi
ed educazionali rivolti ai
genitori, senza trascurare la
stesura di linee guida per le
principali malattie
respiratorie. Credo però che
un altro aspetto cruciale sia
rafforzare i rapporti con le
istituzioni e con le società
pediatriche affiliate alla SIP
per mantenere alta la
visibilità della SIMRI a livello
nazionale e internazionale.
Il focus della SIMRI sono i
bambini con malattie
respiratorie. Qual è stato
l’impatto del coronavirus
per questi bambini e quali


Past Presidente

Giorgio Piacentini


Vice Presidente

Massimo Landi


Tesoriere

Elisabetta Bignamini


Consiglieri

sono le loro particolari
esigenze?
Le malattie respiratorie
infettive virali sono molto
frequenti nei bambini.
Un bambino normale, che
comincia a frequentare l’asilo
nido, può avere fino a 10
episodi virali respiratori in
un anno. Siamo rimasti
molto sorpresi nel notare che
i bambini si ammalano poco
con il SARS-CoV-2 e se si
ammalano lo fanno
prevalentemente con
manifestazioni cliniche
molto lievi. I motivi
potrebbero essere vari: la
minore espressione dei
recettori ACE2 sulle cellule
epiteliali delle alte e basse vie
respiratorie dei bambini; la
protezione secondaria offerta
dalle vaccinazioni
pediatriche (“trained
immunity”); l’interferenza
virale; e l’immunità crociata
con i coronavirus endemici.
Paradossalmente i bambini

Lettere a “Pediatria”
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Caro Presidente,
ho letto attentamente il tuo editoriale (“Il ruolo del Pediatria. Dalla parte dei bambini e delle
famiglie” n. 9-2020 n.d.r) che con fermezza sottolinea il profilo etico-professionale del pediatra.
In qualità di Presidente della SIP hai sin dall’inizio del Tuo mandato richiamato i fondamentali principi ai quali, già dai tempi di Ippocrate, il medico deve attenersi ed in particolare il medico
pediatra: il Tuo messaggio ritengo debba essere divulgato non solo sulla stampa medica, ma su
tutti i media affinché i genitori siano ben informati. In questa “società” il vero protagonista è il
guadagno, mentre i veri valori sono ignorati. In tutto questo bailamme (vedi le odierne diatribe
sulla scelta da fare per assistere e curare i malati della pandemia basata sulle priorità da dare ai
soggetti “giovani” rispetto agli “anziani”, in un Paese dove il numero di questi ultimi è il doppio
se non di più dei giovani) il pediatra è forse il medico che più si attiene ai “comportamenti professionali corretti ed etici” come Tu hai ben sottolineato nell’editoriale.
Grazie per il diuturno lavoro che fai!
Un caro saluto
Gian Paolo Salvioli
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Maria Elisa Di Cicco,
Salvatore Leonardi,
Antonio Augusto Niccoli,
Maria Francesca Patria,
Martino Pavone,
Giampaolo Ricci


Direttore Pneumologia

Pediatrica
Francesca Santamaria


Responsabile Sito Web

Stefania La Grutta

con asma e con altre malattie
respiratorie croniche come
per esempio la Fibrosi Cistica
o la Discenesia Ciliare
Primitiva durante il
confinamento sono stati
meglio e tuttora è così per
varie ragioni: l’aria è meno
inquinata e le mascherine e il
distanziamento proteggono
dagli altri virus respiratori
(che per la verità sono
sostanzialmente scomparsi).
È fondamentale però non
abbassare la guardia.
Che succederà quando
sconfiggeremo il coronavirus
e torneranno a circolare gli
altri virus respiratori?
È la domanda che aleggia tra
gli esperti.
L’educazione civica forse
può dare una mano...
Dobbiamo puntare molto
sull’educazione civica e
insegnare ai bambini che è
importante lavarsi le mani,
non tossire o starnutire in
faccia ad altri bambini,
mettere la mascherina
quando sono raffreddati per
salvaguardare gli altri,
continuare quindi a fare
quello che hanno imparato a
fare in questi mesi.
L’esperienza del Covd-19 deve
diventare un “tesoretto” per
il futuro. E la SIMRI deve
essere in prima linea anche
come agenzia informativa ed
educativa. 

Elena Bozzola

Segretario Nazionale SIP

Infezioni
da rotavirus,
quando
la vaccinazione
fa la differenza

Il vaccino anti-rotavirus è
l’unico strumento preventivo
contro l’infezione. La sua
mancata somministrazione
ha grandi ricadute
sia sulla salute della
popolazione pediatrica sia
sui costi diretti e indiretti
inferiore ai 5 anni, che le infezioni da RV sono responsabili dell’84% delle ospedalizzazioni per gastroenterite di origine virale, del 61% degli accessi
in Pronto soccorso e del 33% delle visite mediche.
L’epidemiologia delle gastroenteriti virali nel nostro Paese, tuttavia, è fortemente sottostimata, e
questo è dovuto ad una serie di motivi, tra cui la
mancanza di un sistema di sorveglianza nazionale
e la diversa sensibilità dei test di laboratorio utilizzati per la diagnosi.
Disidratazione e disturbi elettrolitici costituiscono
le complicanze principali (che inducono al ricorso
al Pronto soccorso e all’ospedalizzazione), più frequenti nei bambini più piccoli (tipicamente tra 3 e
24 mesi). L’infezione solo raramente coinvolge distretti diversi da quello gastrointestinale (quali
tratto respiratorio, sistema nervoso centrale, fegato, rene o linfonodi) e si manifesta in forma più
grave, generalmente, in soggetti malnutriti, immunocompromessi o affetti da pregresse patologie
intestinali.
La vaccinazione, insieme a corrette pratiche igienico-sanitarie, rappresenta l’unico sistema di pre-

La clinica

N

el mondo la diarrea è tra le principali cause di morte in età pediatrica, in
particolare la quarta più importante
nei bambini di età inferiore ai 5 anni, responsabile di quasi 500.000
decessi ogni anno. L’infezione da rotavirus (RV) è
da sola responsabile di circa il 30% dei decessi per
diarrea tra i bambini di età inferiore ai 5 anni.
La diarrea da RV è particolarmente pericolosa nei
Paesi a basso reddito dove le condizioni igieniche
precarie si sommano alla difficoltà di accedere alla
terapia di reidratazione e alle altre cure mediche.
Tuttavia, anche in Europa, dove la mortalità da RV
è bassa (<0,2:100000), si stima che ogni anno tra i
75.000 e i 150.000 bambini sotto i 5 anni vengano
ricoverati per gastroenterite da RV (GERV) e che tra
i 150.000 e i 600.000 accedano alle cure mediche. I
dati di letteratura indicano che in Italia l’incidenza
di infezione da RV è di 5 ogni 100 bambini di età

}
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venzione disponibile nei confronti dell’infezione
da RV. L’OMS ha raccomandato di includere il vaccino contro il rotavirus in tutti i programmi di
vaccinazione nazionali pediatrici. In base all’European Centre for Disease Prevention and Control
(ECDC), la vaccinazione contro il RV è attualmente raccomandata in 15 Paesi europei, tra cui l’Italia. In Italia vi sono attualmente due vaccini specifici contro l’infezione da RV (RotaTeq, Merck &
Co. and Rotarix, GSK Biologicals). Somministrare
la vaccinazione anti-RV il prima possibile, a partire dalle 6 settimane di vita, permette di massimizzare i benefici clinici legati alla prevenzione delle
GERV. Le stesse schede tecniche di entrambi i vaccini riportano di completare la schedula vaccinale
entro le 16 o 22 settimane (con un’estensione a 24
e 32 settimane, rispettivamente) a sottolineare
l’importanza di completare il ciclo vaccinale in
tempi brevi. Inoltre non ritardare questa vaccinazione consente di completare come previsto anche
le altre vaccinazioni pediatriche (es. esavalente,
pneumococcica) incontrando le strategie della salute pubblica in termini di prevenzione per la popolazione pediatrica.
Diversi Stati europei hanno progressivamente
adottato il programma di vaccinazione di massa
contro il RV, con riscontro di effetti positivi sia in
termini di incidenza, sia di ospedalizzazioni. Studi recenti hanno infatti confermato una riduzione
in Europa del 60-90% delle visite e delle ospedalizzazioni correlate alle infezioni da RV grazie ai
programmi vaccinali. Ad esempio, in Finlandia, il
programma di vaccinazione introdotto nel 2009
ha portato nel 2014 una sensibile riduzione della
ospedalizzazione correlata a RV di circa il 93% con
un risparmio di 2,2 milioni di euro in costi sani-

Pediatria numero 12 - dicembre 2020

In Italia, la copertura vaccinale
ha beneficiato dell’inserimento nei LEA
della vaccinazione anti-rotavirus.
Pur rimanendo però ben lontana
dalla soglia ottimale
circa il 30%

i decessi nel mondo
per diarrea tra
i bambini sotto i 5 anni
dovuti all’infezione
da rotavirus

84%

delle ospedalizzazioni
per gastroenterite
di origine virale
dovuta all’infezione
da rotavirus (Italia)

61%

degli accessi
in Pronto soccorso
per gastroenterite
dovuta a infezione
da rotavirus (Italia)

33%

delle visite mediche
per gaestroenterite
dovuta a infezione
da rotavirus (Italia)

tari. In Italia, ogni accesso al Pronto soccorso per

GERV ha un costo di circa 600 euro tra costi diretti e indiretti. In caso di ospedalizzazione da RV i

costi sono stimati pari a circa 2000-3000 euro a
paziente, a cui va ad aggiungersi il peso dei costi
indiretti pari a circa il 76% dei costi totali. In caso
di GERV il numero medio di giornate di lavoro
perse è pari 3,9 giornate, che aumentano a 5,4 in
caso di ricovero.
Inoltre, gli studi hanno messo in evidenza l’importanza di completare adeguatamente il ciclo vaccinale. I dati di effectiveness negli Stati Uniti ad
esempio hanno mostrato un intervallo di protezione pari al 78-94% per le prime 2 dosi e all’80-100%
per le 3 dosi.
Gli studi attualmente disponibili sembrano inoltre
propendere per una persistenza nel tempo della
protezione nei confronti del RV, in bambini adeguatamente immunizzati, anche a distanza di anni.
Nonostante i risultati di sicurezza e di efficacia, i
livelli di immunizzazione in età pediatrica sono ancora inferiori alla soglia ottimale in numerosi Paesi,
tra cui l’Italia, in cui pur essendo la vaccinazione
offerta gratuitamente alle famiglie, la copertura
vaccinale è intorno al 26%. Inoltre la copertura vaccinale è disomogenea nelle varie realtà italiane.
Dall’analisi dei dati (anno 2019, coorte 2017) emerge ad esempio che il tasso medio in Lazio è 38,43, in
Emilia Romagna 26,34, mentre in altre regioni i
valori sono decisamente inferiori, ad esempio in
Campania si attesta al 4% e in Umbria all’1%.
Tra i principali ostacoli all’incremento delle coperture vaccinali vi sono indubbiamente una scarsa conoscenza dell’incidenza delle infezioni da RV
e del rapporto costo beneficio correlato all’immunizzazione in età pediatrica. Anche la mancanza
di inserimento in un programma di immunizzazione a livello nazionale può contribuire in maniera decisiva a bassi livelli di copertura in alcuni
Stati europei. Laddove il vaccino non è stato inserito nei programmi di vaccinazione universali,
come ad esempio in Francia e in Olanda, i tassi di
copertura sono inevitabilmente bassi, rispettivamente 5% e <1%, con conseguente aumento del
rischio di infezioni e ospedalizzazioni RV correlate. In Italia, l’inserimento nei LEA nazionali della
vaccinazione anti-rotavirus nel 2017 dapprima
con offerta gratuita e successivamente per i nati
dal 2018 con offerta attiva, ha permesso di omogeneizzare la raccomandazione che in precedenza,
negli oltre 10 anni di disponibilità del vaccino, variava da Regione a Regione. Di conseguenza, rispetto al 2018 si osserva un trend positivo nelle
coperture vaccinali contro il RV (+6,71%: 19,44%

nel 2018 vs 26,15% nel 2019).

F.

, di anni 8, presenta da diversi mesi un gonfiore unilaterale, a destra
del collo (figura 1), evidenziabile solo durante gli sforzi e il parlare
concitato. La madre, allarmata, segnala il problema al pediatra curante prima e, successivamente, ai medici del Pronto soccorso a cui
si è rivolta per capire la natura della tumefazione. Un primo esame ecografico
statico della regione del collo a paziente supino non ha rilevato alcuna anomalia (figura 2). Solo un secondo esame ecografico, eseguito in dinamica a paziente seduto, durante la manovra di Valsalva, ha evidenziato un marcato aumento
(> due volte il diametro basale) del volume della vena giugulare interna destra
con aspetto fusiforme della dilatazione nelle scansioni assiali (figura 3).
La flebectasia della vena giugulare è una rara anomalia congenita delle vene
giugulari interne che si evidenzia come una massa molle, comprimibile, del
collo durante lo sforzo, la tosse, il pianto e lo starnuto o durante la manovra
di Valsalva. È stata descritta per la prima volta da Zukschwerdt nel 1929 e
successivamente definita da Gerwgi nel 1952 come dilatazione fusiforme di
un segmento di vena giugulare. In letteratura sono stati riportati 247 casi fra pazienti adulti e pediatrici. Le diagnosi sono aumentate negli ultimi
vent’anni grazie al più diffuso utilizzo dell’esame
ecocolordoppler per lo studio delle tumefazioni del
collo. Gli ultrasuoni permettono di evidenziare la
presenza di flusso di sangue e di escludere l’evenSalvatore Bonforte
tuale presenza di trombi; inoltre rappresentano il
Segretario GDS di Ecografia
gold standard per la diagnosi di flebectasia della
pediatrica SIP
vena giugulare interna perché permettono lo studio in dinamica, durante la manovra di Valsalva.
Si ritiene che questa dilatazione derivi da un difetto strutturale congenito delle pareti venose piuttosto che da processi degenerativi delle stesse; è più
frequente nei maschi e sul lato destro. La Monte et
al. hanno ipotizzato che l’ectasia colpisca maggiormente il lato destro perché la vena anonima
destra si trova a contatto con la pleura apicale destra. Quindi, qualsiasi aumento della pressione intratoracica potrebbe essere trasmesso direttamente alla vena giugulare interna destra. La vena sinistra non subisce questa pressione poiché è posizioFigura 1. Gonfiore
unilaterale al collo.
nata più medialmente.

Figura 2. Vene giugulari interne destre e sinistre in basale.

La clinica

Pillole di ecografia
Flebectasia
della vena
giugulare

Le vene brachiocefaliche (destra e sinistra), dette
anche vene anonime, sono vene che originano dalla unione della vena succlavia con la vena giugulare interna, e dirigendosi dalle articolazioni sternoclavicolari verso il basso, si uniscono in un unico
grosso vaso, la vena cava superiore.
I fattori anatomici che predispongono all’aumento
della pressione nella vena brachiocefalica destra e
quindi nella vena giugulare destra rispetto a quelle sinistre, e a loro volta a una maggiore incidenza
di ectasia della vena giugulare interna destra, includono: 1) la vena brachiocefalica destra presenta
un’asse di direzione uguale a quello della vena cava superiore; 2) il diametro della vena brachiocefalica destra è maggiore della sinistra; 3) la vena
brachiocefalica destra è più corta della sinistra; 4)
la vena brachiocefalica sinistra è dotata di un maggior numero di valvole continenti.
Un ampio spettro di entità patologiche si può presentare in età pediatrica con una tumefazione del
collo; la diagnosi differenziale è spesso impegnativa. Se una massa del collo, invece, si evidenzia solo
durante la manovra di Valsalva la diagnosi differenziale è limitata a: 1) laringocele; 2) timo cervicale; 3) massa mediastinica; 4) flebectasia della
vena giugulare interna.
Essendo considerata nei bambini un’anomalia vascolare benigna, generalmente il trattamento è
conservativo, a meno di formazione di trombi o di
complicanze da compressione, come disfonia e/o
disfagia; in questi casi è prevista o l’angioplastica
endovascolare o il bendaggio chirurgico o la resezione chirurgica, come per gli adulti.
La flebectasia giugulare, pur essendo una condizione rara, dovrebbe essere menzionata nei manuali standard di otorinolaringoiatria, pediatria e
di chirurgia pediatrica; e ciò allo scopo di evitare

diagnosi errate e trattamenti non corretti.

^^
Figueroa-Sanchez JA, Ferrigno AS, Benvenutti-Regato M,
Caro-Osorio E, Martinez HR. Internal jugular phlebectasia: a
systematic review. Surg Neurol Inter 2019; 10: 106.
^^
La Monte SJ, Walker EA, Moran WB. Internal jugular
phlebectasia. A clinicoroentgenographic diagnosis. Arch
Otolaryngol 1976; 102: 706-8.
^^
Paleri V, Gopalakrishnan S. Jugular phlebectasia:
theory of pathogenesis and review of literature. Int J
Pediatr Otorhinolaryngol 2001; 57: 155-9.
^^
Rajprakash DY, Nagendran N. Jugular phlebectasia:
clinical scenario in India. Indian J Otolaryngol Head Neck
Surg 2015; 67: 13-17.

Figura 3. Vena giugulare interna
destra, paziente supino in Valsalva.
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In ricordo di Vincenzo Pio Comune

È scomparso il 9 gennaio il dottor Vincenzo Pio Comune, dalle capacità professionali note a tutti: Primario dell’UOC di
Neonatologia dell’Ospedale di “San Giuliano” di Giugliano, poi Direttore dell’UOC di Pediatria del “San Giovanni di Dio”
di Frattamaggiore, successivamente del Dipartimento di Pediatria ASL Napoli 2 e del Dipartimento Materno-Infantile ASL
Napoli 2 Nord. La sua dote principale, l’umanità: sempre sorridente, disponibile, pronto a mediare e risolvere le criticità
con una battuta, un’alzata di ingegno, un sorriso ironico ed affettuoso (Giuseppe Parisi, Presidente SIP Campania).

Il pediatra
e il digitale

ECM, 40 crediti formativi
È disponibile per i soci SIP in regola con le
quote sociali il corso gratuito ‘Il pediatra
e il digitale’ che illustra tutte quelle caratteristiche di base dello spazio digitale che
hanno a che fare con l’esercizio della professione medica. A partire dagli algoritmi
dei motori di ricerca, passando per i social
network, il corso prende in esame l’evoluzione del rapporto medico-paziente e i
rischi delle fake news per la salute pubblica. Il corso offre ai partecipanti un set di
strumenti pratici da utilizzare nella pratica quotidiana e nelle relazioni con i pazienti. L’emergenza da nuovo coronavirus
ha cambiato radicalmente il modo in cui
i medici affrontano una parte sostanziale

della loro professione e della loro formazione professionale. Webinar, e FAD sono
i nuovi termini che sostituiscono il caro e
vecchio “congresso scientifico”. La parola
d’ordine in questo periodo è digitale, perché ai tempi di coronavirus anche l’aggiornamento scientifico è chiamato ad
adattarsi alle nuove regole, a riconvertirsi,
almeno momentaneamente, per rispettare le cosiddette “norme anti-contagio”. È
sempre più importante conoscere le modalità di funzionamento del mondo digitale, uno spazio che ha regole ben precise
e sistemi di funzionamento che regolano
il modo in cui si comunica e in cui si accede alle informazioni. Dal punto di vista
del paziente, lo spazio digitale è diventato
ormai il primo punto di accesso alle informazioni cliniche. I cittadini accedono
ai contenuti riguardanti la loro salute utilizzando come mediatori gli algoritmi dei
motori di ricerca e dei social network.
Ecco perché per i pediatri è indispensabi-

le conoscere i meccanismi che regolano
lo spazio digitale e le relazioni che prendono forma all’interno di esso. Il corso si sviluppa in 27
ore formative complessivi,
con la presenza di tutoraggio on-line. Docenti e
tutor: Annamaria Staiano,
Rocco Russo, Elena Bozzola, Luigi Memo, Nicola Zamperini, Francesco Marino,
Cinthia Caruso. Validità:
fino al 26 ottobre 2021. 

https://sip.it/2020/11/09/
il-pediatra-e-il-digitale/
https://www.corsoecm.it/
course/view.php?id=94

A cura del Pensiero Scientifico Editore

Le patologie
respiratorie
nei bambini

La pandemia da Covid-19 determina
complicanze al livello respiratorio, in particolare alle basse vie aeree. La gestione
di queste patologie determina il coinvolgimento di vari specialisti in medicina,
primo tra tutti il pediatra, che si trova ad
affrontare ogni giorno i suoi pazienti e a
dover discriminare tra le usuali problematiche delle basse vie respiratorie e il
nuovo virus. Appare quindi opportuno,
in questo momento storico, un focus su
quelle che sono le patologie a carattere respiratorio tipiche dell’età
pediatrica. Per far luce, in questo ambito, abbiamo intervistato il
Prof. Renato Cutrera, Responsabile dell’UOC di Broncopneumologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.
Professore, quali sono le principali problematiche respiratorie
che colpiscono il paziente pediatrico?
Le patologie più frequenti, soprattutto in inverno, sono le infezioni
respiratorie ricorrenti (dal raffreddore alle faringo e laringo-tracheiti e tracheo-bronchiti). La bronchiolite è la prima causa di ricovero
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ospedaliero nel primo anno di vita. Nelle età successive le bronchiti
asmatiche, l’asma bronchiale e le polmoniti sono le patologie che più
preoccupano le famiglie.
Con quali terapie è possibile contrastare queste patologie
e quali sono i rischi/benefici per il paziente?
Disponiamo, oggi, di farmaci idonei per tutte queste patologie, dai
broncodilatatori agli steroidi per via inalatoria, così come per le forme batteriche gli antibiotici. Non abbiamo invece strumenti specifici
per le patologie virali per le quali dobbiamo ricorrere ai sintomatici,
antipiretici e idratanti delle vie aeree.
Come si colloca, all’interno del piano terapeutico,
l’uso di soluzioni saline ipertoniche o altri dispositivi medici?
La soluzione salina è sicuramente un buon presidio laddove occorra
idratare le vie aeree. Pensiamo però alla soluzione salina ipertonica al
3% che ha destato grandi speranze nel trattamento della bronchiolite, speranze poi smentite da numerosi studi in ambiente ospedaliero.
Forse se ne può ancora giustificare l’utilizzo in un setting domiciliare
nelle forme iniziali o più lievi.
Esistono ad oggi soluzioni innovative di cui il pediatra
può usufruire nella sua scelta terapeutica?
Sostanze come l’ectoina hanno dei profili di efficacia in vitro e su studi in adulti con rinocongiuntivite, asma e BPCO. Il suo meccanismo di
azione principale è di reidratazione e di stabilizzazione della membrana cellulare delle vie respiratorie. Studi in età pediatrica ne hanno
dimostrato l’efficacia in problematiche legate alla rinite allergica; altri
studi, seppur con un numero esiguo di pazienti, hanno prospettato
in particolare la sua sicurezza d’uso in un paziente così delicato come
il bambino. Visto il meccanismo protettivo con cui agisce questa molecola, ci auguriamo si rendano disponibili a breve studi più incoraggianti in questo ambito.

Il Dott. Sergio Zarrilli, persona integerrima ed eccellente professionista ci ha lasciati. Una vita dedicata alla Pediatria
di famiglia. Ha promosso “nati per leggere” in Molise e al di fuori dei confini nazionali. È stato Presidente della
Società Italiana di Pediatria e Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza Pediatrica del Molise, nonché
vice-Presidente dell’Ordine dei Medici di Campobasso. Lascia un gran vuoto in tutti coloro che lo hanno conosciuto
(Vincenzo Santillo, Presidente SIP Molise).

Fratelli e sorelle
equilibristi
“C’è una sofferenza inespressa e inesprimibile che segna la vita di persone gravate
di una responsabilità enorme: sono i fratelli e le sorelle di chi ha patologie gravi,
complesse, rare, invalidanti. Difficile accorgersi di loro, quasi sempre discreti e in
secondo piano, perché sanno di non potere/non dovere essere un problema; sanno
di non potere/non dovere creare problemi. Quando possibile devono aiutare la
famiglia, essere parte di un sistema articolato e complesso nel quale i genitori sono quasi totalmente assorbiti dalle necessità del fratello o della sorella fragile. Seppur poco ‘visibili’ hanno da sempre una
eredità molto impegnativa, raramente richiesta esplicitamente, ma considerata
come esito naturale e inevitabile: subentrare ai genitori quando questi non saranno più in grado di avere cura del fratello o
della sorella fragile e/o non ci saranno
più”. Inizia così l’introduzione del Presidente SIP Alberto Villani, pubblicata nel
libro “Gli Equilibristi. Come i Rare Sibling vivono le malattie rare” realizzato
grazie al Progetto Rare Sibling di Osservatorio Malattie Rare e presentato a durante il convegno “VITE DI SIBLING. Conoscere e capire chi vive e cresce con un
fratello raro”. Grazie al Progetto, al suo
secondo anno di attività, sono stati realizzati dei Gruppi Esperienziali, con l’intento di far vivere ai partecipanti un’esperienza diretta, di farli confrontare con i
propri pari. Da luglio ad ottobre 2020, 20
ragazzi tra i 13 e 27 anni, divisi in due
gruppi – adolescenti tra i 13 e i 18 anni, e
giovani adulti tra i 19 e i 27 anni – si sono
riuniti virtualmente più volte alla presenza di una psicologa che li ha accompagnati in un percorso di consapevolezza e conoscenza di sé stessi rispetto all’essere sibling. “L’esperienza dei Gruppi è stata
molto forte dal punto di vista emotivo: i
ragazzi hanno da subito dimostrato il bisogno di raccontarsi e di ascoltare le strategie di adattamento degli altri” – ha spiegato Laura Gentile, psicologa clinica e
psicoterapeuta, responsabile scientifico
del Progetto Rare Sibling, nel corso del
convegno. I risultati dei Gruppi Esperien-

ziali sono contenuti nel volume,
scaricabile sul sito www.raresibling.it, che contiene l’attività di
storytelling: ben 10 storie originali raccolte dalla giornalista Antonella Patete, esperta di tematiche sociali. Durante l’evento ci
sono state le testimonianze dei
Rare Sibling e in particolare quella
di Mattia, nominato Alfiere della
Repubblica grazie alla segnalazione e all’impegno del Consigliere
Junior della SIP, il dott. Davide Vecchio. “Questo è un riconoscimento
per tutti i fratelli e le sorelle di chi
soffre – ha evidenziato Alberto Villani, durante l’evento – inoltre, il fatto che
sia stato un giovane pediatra a segnalare
il nostro Alfiere ci riempie di gioia perché
significa che c’è attenzione e sensibilità
verso i fratelli e le sorelle dei ‘fragili’ e che

Libri

Ci ha lasciati Sergio Zarrilli

Gli Equilibristi.
Come i Rare
Sibling vivono
le malattie rare
Realizzato
grazie al
Progetto
Rare Sibling
di Osservatorio
Malattie Rare

la Pediatria italiana può contare oggi, e in
futuro, su un ruolo sempre più impegnato al fianco di chi soffre e delle loro famiglie” (Stefania Collet, Coordinatrice del

progetto Rare Sibling - OMAR).

Bambini con DCA
Quando un figlio inizia a non mangiare nei genitori
possono insorgere i primi timori, si fanno largo le
preoccupazioni, ci si interroga sulle possibili cause.
Quando il problema persiste compaiono anche le domande, i rimproveri, il senso di colpa: “dove abbiamo
sbagliato?”, “come possiamo aiutare nostro figlio?”, “a
chi possiamo rivolgerci?”.
Attualmente in Italia oltre 3 milioni di persone soffrono di un disturbo del comportamento alimentare
(DCA), di questi circa l’89% è adolescente. Inoltre, negli
ultimi anni, si è assistito, per quanto riguarda l’anoresFranzoni,
sia e bulimia, a un progressivo abbassamento dell’età di Emilio
Leonardo Sacrato
insorgenza fino a rilevare casi di bambini di 8-9 anni.
Mio figlio ha un disturbo
Attraverso le pagine di questo volume gli autori inten- del comportamento
dono far comprendere il significato che l’alimentazione alimentare?
Giunti Edu, 2020
riveste sin dalle prime fasi dello sviluppo fino ad arrivare ai conclamati DCA passando attraverso le fisiologiche
difficoltà che qualunque bambino può incontrare nel suo percorso di crescita. Occorre partire dal presupposto che un insolito o peculiare comportamento alimentare,
soprattutto nei più piccoli, può avere molteplici spiegazioni. Provvisorie e passeggere
nell’alimentazione del bambino possono rappresentare un mezzo per esprimere un
disagio o una difficoltà che il bambino sta vivendo. Comprenderne il significato e rispondervi in maniera appropriata può aiutare a ripristinare un buon rapporto con il
cibo evitando di arrivare a mostrare modalità alimentari patologiche. I DCA sono disturbi caratterizzati da un rapporto alterato con il cibo e da una significativa compromissione della salute fisica e del funzionamento psicosociale. Data la loro complessità
l’intervento precoce riveste un’importanza fondamentale; allo stesso tempo diviene
necessario fornire ai genitori gli strumenti utili per aiutare al meglio i propri figli. A
tale scopo il presente volume vuole fornire utili consigli per l’individuazione precoce

del disturbo e l’eventuale trattamento.
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