Per le Pediatre
e i Pediatri

Vaccino anti-Covid
Su “Pediatria” il poster della SIP
sulla vaccinazione Covid-19:
dieci domande e dieci risposte
per saperne di più, perché, contro
l’esitazione vaccinale, va data
“una risposta scientificamente
valida alle domande”, scrive
Elena Bozzola.

Il prossimo 25 maggio, nelle sezioni
regionali della SIP, si celebrerà il primo
PEDIATRA DIE, dedicato ai Pediatri che
con competenza e passione si occupano
dei neonati, dei bambini e degli adolescenti
nel nostro Paese. L’editoriale
pagine 3
del Presidente SIP, Alberto Villani.
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se non ora
quando?

Droghe
in gravidanza

Un fenomeno purtroppo
in aumento, “fatto gravissimo
perché determina dannose
conseguenze sul feto e sulla
mamma” scrive Mario De Curtis.
Come la storia di Margherita
ci lascia drammaticamente
capire.
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Le risorse tecnologiche c’erano da tempo, eppure ci è voluta
una pandemia per ripescarle dal cassetto in cui erano state
dimenticate. Riuscirà la telemedicina, sperimentata in questi mesi come soluzione d’emergenza per ridurre il rischio
contagio, a diventare nei prossimi anni un valido alleato per
migliorare la qualità delle cure e ridurne i costi?
Il solco sembra tracciato. La televisita è
entrata a pieno titolo nel SSN, Governo
e Regioni si avviano a realizzare un tariffario per le “tele-prestazioni”, l’ISS si
accinge a concertare regole e percorsi con
le Società scientifiche di settore, gli ospedali sperimentano modelli di teleassistenza, le
persone prendono familiarità.
E i Pediatri (con le peculiarità del paziente pediatrico) sono pronti alla sfida? Al tema dedichiamo il primo piano di questo numero di “Pediatria”, con una riflessione di Alberto Tozzi
sulle potenzialità della telemedicina per il pediatra, una panoramica affidata a Sergio Bella sulle
esperienze più significative esistenti sul territorio
(pediatriche e non) e un’intervista a Francesco Gabbrielli, a capo del Centro per la telemedicina dell’ISS,
che fa il punto sulle azioni delle istituzioni e avverte: la telemedicina interessa tutte le specialità, nessuna esclusa. La
medicina del territorio non può pretendere di rimanere
uguale a sé stessa mentre il mondo cambia.
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25 maggio 2021
PEDIATRA DIE

in puero homo

Editoriale

I

l 25 maggio 2021, in tutta Italia, nelle 19
sezioni regionali della Società Italiana di
Pediatria, verrà celebrato il primo PEDIATRA DIE , giornata celebrativa dedicata alle
Pediatre e ai Pediatri italiani che con professionalità, dedizione, amore, passione e competenza si
dedicano ai neonati, ai bambini e agli adolescenti
che vivono nel nostro Paese.
Abbiamo più volte sottolineato da queste pagine
come l’epigenetica abbia attribuito con chiarezza e
rigore scientifico un ruolo fondamentale alla Pediatria come scienza determinante per lo stato di
salute dell’individuo non solo nell’età evolutiva,
ma per tutta la vita; inoltre gli stili di vita, correttamente instaurati da bambini, sono in grado di
modulare lo stato di salute per generazioni.
L’Italia vanta tra i più bassi tassi di mortalità neonatale e infantile al mondo: si colloca quindi ai
primi posti per l’assistenza neonatale e pediatrica.
Negli ultimi anni i tagli trasversali operati alla Sanità hanno fatto scendere qualche posizione all’Italia nelle graduatorie internazionali, ma l’impegno e la qualificazione dei nostri neonatologi consentono ancora di considerare il nostro Paese come uno dei più sicuri.
Durante la pandemia, purtroppo ancora in atto, la
gran parte delle Pediatre e dei Pediatri si è impegnata in Ospedale e nel Territorio per la salute dei
bambini. Per una serie di motivi non noti, l’età evolutiva è stata colpita, finora, in maniera meno aggressiva dal SARS-CoV-2: forme cliniche prevalentemente lievi, rari casi gravi, eccezionali i decessi.
La Pediatria italiana ha dato e sta dando un solido
contributo: sono numerosissimi gli articoli scientifici pubblicati e, con orgoglio, molti sono stati il
frutto di collaborazioni scientifiche nazionali tra la
SIP e/o società scientifiche affiliate e/o collegate.
Le Pediatre e i Pediatri, la SIP in particolare, hanno
costituito un affidabile, qualificato, scientificamen-

Giornata celebrativa dedicata
a chi si prende cura dei neonati,
dei bambini e degli adolescenti

Alberto Villani
Presidente SIP

te solido interlocutore per le Istituzioni (Comitato
Tecnico Scientifico, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, Istituto Superiore di Sanità) e i
media (televisioni, radio, giornali, social), facendo
conoscere sempre la Pediatria migliore.
Il PEDIATRA DIE vuole essere una occasione per
valorizzare le tante ottime cose che i Pediatri fanno giornalmente dedicandosi ai neonati, ai bambini agli adolescenti nel Territorio e in Ospedale,
per far conoscere l’eccellente qualità della ricerca
scientifica in campo pediatrico, per difendere la
specificità pediatrica e rimarcare l’importanza
della Pediatria per il benessere del singolo, ma anche dell’intera comunità, per promuovere la Pediatria di qualità per la sostenibilità del Servizio
Sanitario Nazionale.
Il programma della giornata sarà comune in tutte
le sedi. All’introduzione su epigenetica e Pediatria,
seguiranno 3 relazioni su prevenzione, nutrizione
e pandemia da SARS-CoV-2. In tutte le sedi sarà
allestito un seggio elettorale che garantirà la possibilità in tutte le regioni (indipendentemente dalla situazione epidemiologica) di poter votare per il
rinnovo delle cariche sociali nazionali e, in alcune
regioni, per il rinnovo dei consigli direttivi locali.
Mi auguro che il PEDIATRA DIE
resista negli anni, divenendo un
appuntamento in cui ricordare alla società civile l’importanza del
lavoro delle Pediatre e dei Pediatri
nell’interesse di ogni singolo individuo, ma di fatto per il benessere
collettivo.
La Società Italiana di Pediatria
rappresenta con autorevolezza e
credibilità la qualità e la serietà
del lavoro delle Pediatre e dei Pediatri: il PEDIATRA DIE è una ulteriore occasione per diffondere
la cultura della specificità pediatrica, per divulgare le eccellenze
presenti e per difendere il diritto
di tutti i bambini a poter avere
sempre, dalla nascita, la migliore
assistenza fornita da chi ha specifiche competenze.
PEDIATRIA DIE: “in puero homo”, non più una geniale intuizione, ma acquisizione scientifica

documentata.
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Sia dato al bambino il massimo rispetto
Giovenale

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

Metilprendisolone
e immunoglobuline nella MIS-C
Ouldali N, Toubiana J, Antona D, et al. Association of intravenous immunoglobulins
plus methylprednisolone vs immunoglobulins alone with course of fever in multisystem
inflammatory syndrome in children. JAMA 2021. Published online.

Negli ultimi mesi abbiamo assistito in Italia e in Europa ad un incremento di
casi pediatrici di sindrome infiammatoria multisistemica associata all’infezione da SARS-CoV-2 (MIS-C) ed è diventato quindi di fondamentale importanza studiare la strategia terapeutica ottimale contro questa patologia. Questo
studio si propone come obiettivo di confrontare il trattamento con sole immunoglobuline (IVIG) rispetto all’associazione delle stesse con lo steroide per via
endovenosa nella fase terapeutica d’attacco della sindrome. In particolare, questo studio di coorte retrospettivo analizza i dati di sorveglianza nazionale francese relativi ai casi di MIS-C trattati tra aprile 2020 e gennaio 2021. Sono stati
arruolati 111 bambini di età compresa tra 4 e 13 anni: di questi 5 non hanno
ricevuto alcun trattamento, 34 hanno ricevuto IVIG e steroide per via endovenosa e 72 solo IVIG. Il fallimento terapeutico, inteso come persistenza di febbre
a 48 ore dall’inizio della terapia o come recrudescenza della febbre entro 7
giorni, si è verificato nel 9% (3/34) dei pazienti che hanno ricevuto l’associazione di IVIG+metilprednisolone e nel 51% (37/72) dei pazienti trattati con sole
IVIG (odds ratio [OR], 0,25 [95% CI, 0,09 a 0,70]). Inoltre, i pazienti trattati con
IVIG e steroide hanno avuto un minor ricorso a terapie di seconda linea e necessità di cure intensive (intese come cure per scadimento emodinamico o disfunzione ventricolare acuta dopo l’avvio di terapia di I linea o come durata
complessiva della degenza in terapia intensiva) rispetto ai pazienti trattati con
sole IVIG. Attualmente l’associazione di steroide ed IVIG per via endovenosa
sembra quindi garantire un decorso più favorevole rispetto all’utilizzo delle
sole IVIG nelle prime fasi terapeutiche dei bambini con MIS-C, ma questi dati
dovranno essere confermati da studi con un livello di evidenza più robusto.

I Centri per la Kawasaki
La Società Italiana di Pediatria sta promuovendo, con il prezioso aiuto dei
Presidenti Regionali, la creazione di una mappa dei Centri di Riferimento
italiani per la malattia di Kawasaki e per la MIS-C (Multisystem Inflammatory
Syndrome in Children) che consenta l’individuazione sia di centri nei quali
sia possibile la diagnosi, la terapia ed il follow-up di forme non complicate,
sia di Centri per la gestione di forme resistenti/complicate da
coinvolgimento coronarico o sistemico. Tale stratificazione si baserebbe
dunque fondamentalmente sulla eventuale disponibilità o meno di colleghi
esperti in cardiologia pediatrica e in radiologia pediatrica, e di farmaci
biologici. Tale mappa, con i relativi contatti, verrà inserita sul sito web della
nostra Società e consentirà di agevolare il link diretto sia tra per tutti i
colleghi, creando un network di virtuosa collaborazione, sia con le famiglie,
grazie al prezioso aiuto delle associazioni (Malattia di Kawasaki – Rari ma
Speciali ODV, Gli amici di Lapo onlus). Il programma successivo sarà quello
di creare un Registro Nazionale, allo scopo di non disperdere preziosi dati.
Confidiamo come sempre nella collaborazione di tutti i soci SIP e diamo la
nostra completa disponibilità tuti coloro che volessero ulteriori delucidazioni.

4

Alessandra Marchesi (alessandra.marchesi@opbg.net)
Angelo Ravelli (angeloravelli@gaslini.org)
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Neuro-Covid-19?
Lindan CE, Mankad K, Ram D, et al. on behalf of the ASPNR
PECOBIG Collaborator Group. Neuroimaging manifestations in
children with SARS-CoV-2 infection: a multinational, multicentre
collaborative study. Lancet Child Adolesc Health 2020 Published
Online December 15, 2020.

La società Americana di Neuroradiologia Pediatrica tra aprile e
settembre 2020 ha condotto un ampio studio di coorte su scala
mondiale volto ad indagare in modo sistematico le manifestazioni neuroradiologiche legate all’infezione da SARS-CoV-2 in
età pediatrica, sia durante la fase acuta che nel periodo postinfettivo. Trentadue differenti Paesi hanno proposto 429 casi, di
cui, dopo la revisione da parte di un team di neuroradiologi,
neurologi ed infettivologi pediatri, sono stati inclusi nello studio
solo 38 bambini precedentemente sani con un quadro clinico di
encefalopatia e di alterazioni del neuroimaging e per i quali è
stato identificato SARS-CoV-2 come agente causale.
Sulla base della gravità e della sequenza temporale della presentazione clinica sono state distinte 4 categorie di pazienti: infezione acuta (n. 12 [32%]); infezione asintomatica o subacuta (n.
8 [21%]); MIS-C (n. 11 [29%]); pazienti non classificabili nelle
categorie precedenti, ma con danni neurologici correlabili
all’infezione da SARS-CoV-2 (n. 7 [18%]). A differenza di quanto osservato negli adulti, in cui prevalgono danni di natura cerebrovascolare, i pattern neuroradiologici più frequentemente
riscontrati nella popolazione pediatrica, sono stati l’encefalomielite acuta disseminata immunomediata post-infettiva
(ADEM, n. 16/32), la mielite (n. 8/32) e la neurite (n. 13/32). Va
tuttavia sottolineato come l’aumentato enhancement dei nervi
cranici alle immagini di risonanza non sempre abbia avuto un
correlato clinico evidente. Andando a valutare nel particolare,
soggetti con diagnosi di MIS-C, è stato osservato come gli
aspetti neuroradiologici predominanti siano state lesioni dello
splenio del corpo calloso (n. 7/11) e quadri di miosite dei muscoli cervicali (n. 4/11).
La maggior parte dei pazienti ha avuto un outcome favorevole
e solo nel gruppo dei bambini con infezione acuta da SARSCoV-2 si sono verificati 4 casi di gravi co-infezioni del sistema
nervoso centrale con esito fatale.
SI può quindi desumere che, sia nella fase acuta dell’infezione
da SARS-CoV-2 che in quella successiva post-infettiva, sia possibile riscontare alterazioni neuroradiologiche in bambini di
base sani. Serviranno chiaramente ulteriori studi per comprendere meglio le implicazioni di queste lesioni attraverso un
follow-up di più lungo termine.
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Perché
la Pediatria
deve pensare alla
telemedicina
Non si hanno più scuse per ritardare
ancora l’uso della telemedicina.
Ricordandosi che per organizzare un
servizio di assistenza da remoto è necessario
ripensare i percorsi del paziente

F

6

acevo lo specializzando e lavoravo in
cardiologia pediatrica. Un giorno mi
chiama il responsabile e mi chiede di
mettermi sul lettino per fare un elet
trocardiogramma. Poi collega un di
spositivo, una specie di valigetta, al telefono, uno
di quelli con il disco per la composizione dei nu
meri. Dopo pochi minuti il telefono squilla e dal
l’altra parte un collega urla: questo ECG è normale!
Era il 1985 e avevamo già a disposizione buona
parte degli strumenti che oggi abbiamo a disposi
zione per la telemedicina e che talvolta ci sorpren
dono. Probabilmente il generale disinteresse che è
seguito nei decenni successivi verso questa moda
lità di assistenza è dipeso dal timore di compro
mettere la relazione umana tra medico e paziente.
Ci voleva la pandemia per ripescare la telemedici
na dal dimenticatoio.
Diciamola tutta, esiste un tale arsenale di tecnolo
gie che ormai è possibile rispondere a qualunque
esigenza clinica venga proposta. Possiamo tra
smettere segnali video, audio, usare sensori per il
monitoraggio continuo di parametri vitali, com
binare tutte queste informazioni e renderle dispo
nibili al medico senza limiti dettati dalla distanza
dal paziente o dal tempo. Inoltre, le Regioni italia
ne si stanno finalmente muovendo nella direzione
di riconoscere una remunerazione per queste pre
stazioni e ormai anche le famiglie cominciano ad
abituarsi. Non abbiamo più scuse.
Ma sembra quasi che l’uso della telemedicina sia
osteggiato da chi non vuole misurarsi con una nuo
va competenza, come se si trattasse di un oggetto
tecnologico al di fuori delle discipline mediche, e si
sa che le culture alla base di medicina e tecnologia
sono come l’olio e l’acqua. Peccato che gli strumen
ti della telemedicina siano del clinico. Organizzare
opportunamente un servizio di assistenza al pa
ziente da remoto richiede infatti un passaggio fon
damentale: ripensare i percorsi del paziente.
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Alberto E Tozzi

Responsabile
Area di Ricerca
Malattie Multifattoriali
e Malattie Complesse
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, Roma

Da dove cominciare? Uno degli elementi fonda
mentali è collegare le attività di telemedicina con
le altre informazioni sulla cura del paziente. Pen
sare a un sistema di telemedicina senza un colle
gamento alla cartella clinica non è una buona idea.
Non è un caso, infatti, che pro
prio le aziende che producono
cartelle cliniche elettroniche ab
biano rapidamente messo a pun
to soluzioni (o accordi commer
ciali) che integrano la telemedi
cina alle altre prestazioni. Non
diciamo una cosa nuova, è da
tanto tempo che discutiamo del
la necessità di rendere i dati cli
nici facilmente accessibili al medico e al paziente
dovunque essi si trovino. Ci auguriamo anche che
la pressione della pandemia favorisca gli investi
menti per le infrastrutture digitali che nel nostro
Paese sono largamente migliorabili. Ci troviamo
infatti nella situazione paradossale di poter conta
re su applicazioni digitali estremamente sofistica
te ma senza riuscire a far “parlare” le cartelle cli
niche elettroniche tra loro e continuando a man
tenere molte informazioni di interesse clinico
sulla carta invece che su supporti digitali.
Risolti questi problemi, per usare bene la teleme
dicina dobbiamo seguire una strada che ci porti

^^
Istituto Superiore di Sanità Indicazioni ad interim per servizi sanitari di telemedicina in
pediatria durante e oltre la pandemia COVID-19. Versione del 10 ottobre 2020. Francesco
Gabbrielli, Fabio Capello, Alberto Eugenio Tozzi, Ivana Rabbone, Manuela Caruso, Mario
Garioni, Domenica Taruscio, Luigi Bertinato, Maurizio Scarpa 2020, 39 p. Rapporto ISS
COVID-19 n. 60/2020.

Primo piano

verso obiettivi chiari e vantaggiosi. Non possiamo
considerarla come un semplice accessorio, magari
riservato alle emergenze, come sta accadendo in
questi mesi. La domanda che ci dobbiamo porre è:
quali effetti positivi potrà avere l’uso della teleme
dicina per i nostri pazienti? Alcuni esempi sono
intuitivi e ci sono familiari:
1. migliorare gli outcome clinici;
2. aumentare la qualità delle cure in termini di ap
propriatezza e di precisione;
3. ridurre i tempi necessari per completare le pro
cedure cliniche;
4. ridurre i costi delle procedure cliniche;
5. aumentare il comfort e l’autonomia del pazien
te. Se guideremo la scelta delle risorse di telemedi
cina in base a questi principi e alla sicurezza delle
procedure, potremo sfruttare la tecnologia a tutto
vantaggio del paziente.
Detto questo, c’è un’opportunità incredibile che ci
viene offerta dalla disponibilità degli strumenti
digitali per la telemedicina: possiamo reinventare
il percorso del paziente, quello che in inglese si
chiama patient journey. Se fino a ieri avevamo a
disposizione solo risorse concentrate nei luoghi di
cura, oggi abbiamo la possibilità di annullare i li
miti creati dalla distanza e dal tempo per collega
re il medico con il paziente dovunque si trovi e in
qualunque momento. Possiamo utilizzare la co

^^
McCarthy S, O’Raghallaigh P, Woodworth S, Lim YY, Kenny LC, Adam F. Embedding
the pillars of quality in health information technology solutions using “Integrated Patient
journey Mapping” (IPJM): Case Study. JMIR Hum Factors 2020;7:e17416.

municazione asincrona per le richieste non urgen
ti, le videochiamate quando è necessaria una valu
tazione più approfondita, e possiamo monitorare
per tutto il tempo che vogliamo alcuni parametri
clinici a distanza. E con questo patrimonio, se ci
saremo concentrati sugli obiettivi d’impatto per il
paziente, potremo anche quantificarne gli effetti.
L’abilità che è necessaria per compiere questa im
presa è l’analisi del percorso di cura insieme al
paziente e alla sua famiglia. La mappa delle rela
zioni tra il paziente e i suoi interlocutori durante
la cura e la voce del paziente stesso sono gli stru
menti che consentono di mettere in evidenza le
cose che non funzionano a sufficienza e le possi
bili opportunità che potrebbero essere offerte da
una soluzione digitale. In sintesi, si tratta di im
maginare un grande foglio a quadretti nel quale
nelle righe sono rappresentati i vari interlocutori
del paziente, mentre le colonne rappresentano i
vari stadi del percorso in una sequenza temporale,
e il contenuto di ogni cella riguarda l’azione che
deve essere completata in corrispondenza.
Eseguita questa analisi, sarà facile, lavorando con
il paziente, stabilire quale passaggio è più proble
matico e in quale punto considerare l’uso della
telemedicina. Il gioco è quello di scegliere una mo
dalità digitale che possa permettere, all’interno
del percorso del paziente, di ottenere risultati mi
gliori delle prestazioni in persona secondo gli
obiettivi che abbiamo sopra ricordato. E potremo
scegliere tra modalità di scambio di messaggi sin
crone o asincrone, televisite, telemonitoraggio,
teleconsulto, supporto a distanza per l’esecuzione
di manovre, supporto psicologico a distanza, tele
riabilitazione e forse altre interazioni digitali.
Potremmo rifondare le modalità di cura del pa
ziente, selezionare le risorse digitali utili e metter
le al punto giusto nel momento giusto. Come sa
rebbe il percorso di un paziente con asma bron
chiale grave se integrassimo le risorse tradizionali
con quelle digitali? E quello del paziente con sin
drome di Down? Riusciremo a integrare le risorse
digitali con quelle in persona senza compromette
re la relazione umana con il paziente e la sua fami
glia? La scommessa dei prossimi anni, ora che la
pandemia ci ha costretto a un malefico esperimen
to, sarà costruire una libreria di nuovi patient
journey che avranno migliori performance rispet
to a quelli tradizionali, rappresenteranno degli
standard e saranno personalizzabili per il singolo
paziente. Una chiamata alle armi per migliorare la
qualità delle cure. E questo compito di chi è se non

del pediatra?
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Ancora senza una
indicazione specifica
come area di applicazione,
con l’esplosione della
pandemia da Covid-19
la telemedicina
ha visto progressivamente
un maggiore utilizzo

Prove
tecniche
di telepediatria

L
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a telemedicina viene sperimentata
per la prima volta nel XIX secolo, su
bito dopo la scoperta del telefono da
parte di Meucci. Nel 1905 e nel 1912
risultano emblematici esempi di in
contro tra medicina e tecnologia due grandi avve
nimenti: Wilhelm Eithoven trasmette, su linea
telefonica, il primo tele-cardiogramma a 1,5 km di
distanza e ben 7 anni dopo Sidney George Brown
che trasmise la prima tele-auscultazione su linea
telefonica, con possibilità di udire le pulsazioni
cardiache a 50 miglia di distanza.
La tecnologia si aggiorna continuamente fino ad
arrivare, all’inizio del XXI secolo, all’applicazione
della tele-robotica nelle sale operatorie. Ma nono
stante ciò, la telemedicina ancora non ha una indi
cazione specifica come area di applicazione aven
do sofferto tra l’altro la mancanza di una norma
tiva aggiornata.
È nel 2019, a causa dell’esplosione della pandemia
dovuta a Covid-19, che si è potuto assistere a un
progressivo utilizzo della telemedicina.
Ciò si spiega con le misure di contenimento neces
sarie per evitare la diffusione del virus che hanno
limitato lo svolgimento delle tradizionali attività
assistenziali, oltre ad aver incrementato la difficol
tà degli spostamenti, soprattutto tra regioni: gli
ospedali sono diventati meno “sicuri” e la loro ca
pacità ricettiva è stata drasticamente ridotta in
favore dell’apertura straordinaria di reparti dedi
cati all’emergenza sanitaria.
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È diventato necessario operare una razionalizza
zione degli accessi agli ospedali e agli studi dei
pediatri di libera scelta (argomento ovviamente
valido anche per il paziente adulto).
In prima battuta il bambino deve essere valutato e
monitorato a domicilio tramite sistemi di telemedicina (telemonitoraggio e televisita), consenten
dosi così una scala di priorità e l’invio o meno in
ospedale o in Pronto Soccorso.
Di seguito alcune delle esperienze attuali, pedia
triche e non, in cui si applica la telemedicina:
^^Regione Lazio: il progetto ADVICE per il tele
consulto tra centri “hub” e “spoke” delle reti del
l’emergenza permette di condividere il diario cli
nico, gli esami e le immagini del paziente, di atti
vare una videoconferenza fra professionisti di
differenti dipartimenti di emergenza.
^^Ospedale Meyer e Azienda USL Toscana nord
ovest: è stato costituita la rete di telemedicina pe
diatrica che unisce 12 Pronto Soccorso della To
scana occidentale con la struttura fiorentina. Il
Meyer funge da punto di riferimento per le emer
genze pediatriche.
Regione Puglia: realizzata la “Rete Infarto mio
^^
cardico e la Telecardiologia Emergenza Urgenza”.
Ciò grazie a una soluzione di telediagnosi e a una
“control room” di telecardiologia in grado di inter
facciarsi h24 con gli operatori e le ambulanze che
intervengono a domicilio del paziente.
^^Ospedale Bambino Gesù, Roma. Dal 1999 è
partito un progetto di telemonitoraggio domicilia

^^
ATA, https://www.
americantelemed.org/
policy/
^^
La Telemedicina,
https://telemedicina.
wordpress.com/home-2/
home/
^^
De Biase RV, Cristiani
L, Paglia C, et al. Clinical
and microbiological
monitoring of Cystic
Fibrosis patients, three
years of follow-up via
Tele- Medicine: an
empirical research. Clin
Ter 2020;171:e381-e384.
^^
Murgia F, Cilli M,
Renzetti E, et al.
Valutazione eco- nomica
del telemonito-raggio
domiciliare in malattie
polmonari croniche Clin
Ter 2011;162:e43-9.
^^
Bella S, Murgia F,
Tagliente I, et al.
Telemonitoring in Cystic
Fibrosis: treatment’s
adherence and
economical evaluation in
a period of three year.
Telemed 2014.
^^
Zucco C, Paglia C,
Graziano S, Bella S,
Cannataro M. Sentiment
analysis and text mining
of question-naires to
support telemonitoring.
Programs Information
2020;11:550.

un ruolo prioritario nelle patologie croniche le
quali, grazie agli sviluppi e alle scoperte della me
dicina, diventano sempre più frequenti e longeve.
Questo dato è particolarmente importante in quan
to, già da anni, si assiste ad una politica di riduzio
ne dei posti letto in ospedale per il contenimento
della spesa sanitaria. In parallelo (per usufruire in
pieno regime dei servizi di telemedicina) l’indu
stria dovrà fornire device di utilizzo sempre più
semplici nel loro funzionamento e precisi che con
sentano il monitoraggio di più parametri.
Per ultimo, ma non di minore importanza, il per
sonale sanitario deve sempre più prendere confi
denza con la telemedicina per poter garantire un
follow-up più efficace sul territorio e consentire
una contrazione dei giorni di degenza in ospedale,
sempre mantenendo però un elevato grado si sicu

rezza per il paziente.

Primo piano

re per i pazienti con fibrosi cistica. Si tratta di re
sidenti nel centro-sud Italia e nelle isole maggiori.
Questi pazienti, di età superiore a 6 anni, trasmet
tono due volte a settimana il dato della spirometria
(completo di tutti i parametri) e la saturazione di
ossigeno notturna. A distanza di anni si è valutato
come il trend del FEV1 in questi pazienti sia stato
più stabile rispetto a quelli seguiti secondo le linee
guida della Cistica Fibrosi Foundation. Proprio in
questo progetto il numero dei pazienti, che era
sempre stato intorno a 30, da quando è iniziata la
pandemia Covid ha superato le 70 unità. Un dato
importante, e negativo, è l’incapacità a livello
aziendale di alcune ASL romane di comprendere
l’importanza di tale servizio. È doveroso aggiun
gere a tal proposito che sulla base di alcune valu
tazioni economiche è stato dimostrato un poten
ziale risparmio per il SSN sul medio-lungo termi
ne, sfruttando questa tipologia di assistenza.
^^Sempre presso l’Ospedale Bambino Gesù, nel
l’ambito delle patologie croniche, esistono altri
due programmi da tempo attivi. Uno riguarda il
monitoraggio domiciliare dei pazienti con diabete,
l’altro riguarda i pazienti con patologia cardiaca.
^^Regione Calabria: da maggio 2020 ad oggi so
no state attivate circa 20 postazioni domiciliari di
telemedicina complete di spirometro e saturime
tro per pazienti con fibrosi Cistica afferenti al centro di diagnosi e cura di Lamezia Terme.
Per valutare una eventuale aderenza al program
ma di telemedicina da parte dei pazienti, sono sta
ti fatti degli studi in collaborazione con l’Ospeda
le Pediatrico Bambino Gesù e il dipartimento di
informatica della Università “Magna Grecia” di
Catanzaro applicando la “Sentiment Analysis” da
cui è emerso che la famiglia/paziente valuta in mo
do positivo questo tipo di approccio.
La pandemia ha quindi facilitato lo sviluppo dei
programmi di telemedicina. Ne è esempio l’attiva
zione della televisita pediatrica per i pazienti cro
nici: viene creato un calendario personalizzato per
il paziente che con una cadenza concordata con
l’equipe curante ha un contatto in televisita duran
te il quale è possibile effettuare la spirometria, va
lutare la saturazione di ossigeno, la pressione arte
riosa o il livello di glicemia.
Un’applicazione utile in ambito pediatrico sareb
be anche quella di attivare un’assistenza di tele
medicina nei Pronto Soccorso dove giungono pa
zienti con patologie respiratorie non complicate,
come bronchite asmatica, laringite o bronchiolite.
Dopo il primo intervento terapeutico con esito
positivo i bambini potrebbero essere inviati a do
micilio con un programma combinato di telemo
nitoraggio domiciliare e televisita in modo da
consentire una dimissione in sicurezza e ridurre
anche l’ansia della famiglia.
Nella Regione Lazio, per agevolare il monitoraggio
a distanza, è stato predisposto un supporto economico, approvato e quantificato in 20,66 euro a
prestazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio, n. 95 del 28 luglio 2020.
Il nostro augurio è che, anche nel post pandemia
da Covid-19, la telemedicina continui a svolgere

Breve glossario
di telemedicina
La telemedicina, secondo l’American
Telemedicine Association, è “l’utilizzo di dati
medici condivisi tra luoghi distanti l’uno
dall’altro, attraverso vie di telecomunicazione,
per migliorare lo stato di salute dei pazienti.
Videoconferenze, trasmissioni di immagini,
e-health, monitoraggio remoto di parametri
vitali, educazione continua in medicina
e i call center infermieristici sono tutte
considerate parti della telemedicina”.
Teleassistenza: atto professionale di pertinenza

della relativa professione sanitaria che si basa
sull’interazione a distanza tra il professionista
(infermieri, fisioterapista, logopedista, ecc.) e
paziente/caregiver per mezzo di una videochiamata,
alla quale si può all’occorrenza aggiungere la
condivisione di dati, referti o immagini.

Teleconsulto medico: atto medico in cui il
professionista interagisce a distanza con uno
o più medici per dialogare, anche tramite una
videochiamata, riguardo la situazione clinica di un
paziente, basandosi soprattutto sulla condivisione
dei dati clinici, dei referti, delle immagini, ecc. che
riguardano il caso specifico.
Telemonitoraggio: monitoraggio di parametri
clinici del paziente, eseguito per lo più in modo
automatico attraverso dispositivi medici collocati
in prossimità del paziente oppure indossabili, o
inseribili nel corpo del paziente.
Teleprogrammazione: comunicazione e

concertazione di programmi assistenziali di
controllo, di interventi, di procedure e di percorsi
terapeutico-assistenziali, che devono poi essere
eseguiti in presenza.

Telerefertazione: relazione rilasciata dal medico
che ha sottoposto un paziente a esame clinico o
strumentale il cui contenuto è quello delle
refertazioni in presenza, scritta e trasmessa per
mezzo di sistemi digitali e di telecomunicazione.

Teleriabilitazione: attività di riabilitazione condotta
da remoto per mezzo di tecnologie e robotiche.
Televisita: atto medico in cui il professionista

interagisce a distanza in tempo reale con il paziente,
anche con il supporto di un caregiver. Non può
essere considerata in modo automatico sostitutiva
della prima visita medica in presenza.

Fonti: Rapporto ISS Covid-19 - n. 60/2020; Conferenza
Stato-Regioni del 17 dicembre 2020.
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Intervista a Francesco Gabbrielli

È l’ora
dei pediatri

F

rancesco Gabbrielli è il Direttore del Centro Nazionale
per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenzia
li dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) nato nel 2017 con
l’obiettivo di promuovere la telemedicina sul territorio
nazionale, definendone la “governance di sistema”. A due anni
dalla sua costituzione, il Centro si è trovato a fare i conti con la
drammatica esperienza del Covid-19, la conseguente riduzione /
sospensione delle visite e delle attività ordinarie, e quindi l’im
pellente necessità di accelerare l’attivazione di strumenti di sani
tà digitale per garantire la continuità assistenziale (soprattutto ai
pazienti fragili) con il minimo rischio di diffusione del virus.
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In questo contesto qual è
stato il ruolo del Centro?
Già nella prima fase della
pandemia, abbiamo emanato
un Documento (13 aprile
2020) contenente le
indicazioni ad interim per i
servizi essenziali di
telemedicina durante
l’emergenza Covid-19, cui ha
fatto seguito nello scorso
mese di ottobre un
Documento dedicato
specificamente alla Pediatria
(“Indicazioni ad interim per i
servizi sanitari di
telemedicina in Pediatria
durante e oltre la pandemia”).
L’obiettivo era dare ai pediatri,
in corso di pandemia, il più
rapidamente possibile,
indicazioni operative che
fossero facilmente applicabili,
basate su solide basi
scientifiche, ma di facile
implementazione. Gettando
uno sguardo oltre la
pandemia.
Un importante passo in
avanti è stata l’approvazione,
il 17 dicembre 2020 in
Conferenza Stato-Regioni,
del Documento e dell’allegato
tecnico con il quale vengono
definite le indicazioni da
adottare a livello nazionale
per l’erogazione di alcune
prestazioni da fornire in
telemedicina, ossia la
televisita, il teleconsulto e la
telerefertazione. Queste
prestazioni, quindi, ora sono

Parla
il responsabile
del Centro
Nazionale della
Telemedicina
dell’ISS
entrate a far parte integrante
del Servizio Sanitario
Nazionale.
Nell’Accordo Stato-Regioni e
Province Autonome ci sono
espressamente scritte due
cose importanti: la prima è
che il Documento deve essere
periodicamente revisionato,
la seconda è che a questo
Documento ne seguiranno
almeno altri quattro simili,
dedicati ad ulteriori
prestazioni della telemedicina:
la teleriabilitazione, il
telemonitoraggio, la
teleassistenza e la
telecertificazione. La
teleriabilitazione riguarderà
anche l’età pediatrica. Questi
documenti costituiranno
l’ossatura del nuovo sistema
di telemedicina italiana. Per
ora, dunque, partiamo con la
televisita, che non è tutta la
telemedicina, ma è un pezzo
perché non possiamo
costruire tutto insieme.
In questo percorso è previsto
un coinvolgimento delle
Società scientifiche?
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Stiamo avviando una
collaborazione con le Società
scientifiche di settore, e per la
Pediatria con la SIP, per
arrivare alla stesura di un
Documento di Consenso,
finalizzato alla corretta
applicazione su tutto il
territorio nazionale di tutti i
vari aspetti della telemedicina.
Sino a questo momento noi
non abbiamo inteso dettare
regole su come i pediatri
debbano svolgere il lavoro, ma
su come avrebbero potuto
utilizzare la telemedicina
durante l’emergenza Covid-19.
Ma questo ora ci porta a un
ragionamento più ampio in
un percorso da condividere
con le Società Scientifiche.
Quali potrebbero essere i
principali ambiti di utilizzo
della telemedicina in
Pediatria, ossia per quali
prestazioni e per quali
pazienti-target?
Tutti. Naturalmente a livelli
diversi. Per alcuni bambini,
quelli con patologie croniche,
la telemedicina può diventare
una soluzione che trasforma la
loro vita, restituendo una
normalità, mentre per altri
bambini può essere un
vantaggio, sempre nella
misura in cui riusciamo a
organizzare la concreta
possibilità di arrivare a
domicilio. Ci sono positive
esperienze che possono essere
prese a modello. Penso alla
rete di emergenza della Asl
Toscana sud-est che consente
di mettere in rete tutti i
presidi ospedalieri di quel
territorio per poter fare la
televisita specialistica a
distanza. Questo è un modello
esportabile in altre regioni.
Lo sviluppo della
telemedicina porta con sé

anche l’esigenza di definire
“requisiti minimi”, regole e
processi comuni che
possano essere un punto di
riferimento per il pediatra.
State lavorando a questi
protocolli?
Procedure e requisiti minimi
saranno definiti con le
Società scientifiche di settore.
Per ora abbiamo studiato dei
modelli di riferimento e
stiamo progressivamente
componendo il puzzle per far
sì che diventino una modalità
di organizzazione.
Quali interventi di
telemedicina potranno avere
un riconoscimento dal SSN?
Al momento è stato deciso di
tariffare le prestazioni normate
nell’Accordo Stato-Regioni
con le tariffe delle omologhe
prestazioni in presenza. È
stata una soluzione dettata
dalla mancanza di tempo, ma
è evidente che non tiene
conto degli investimenti che
occorrono per organizzare un
sistema di servizi sanitari a
distanza. Abbiamo avviato più
di un anno fa uno studio sulla
tariffazione, con l’obiettivo di
calcolare il rapporto “costoefficacia” della telemedicina,
quindi tenendo conto degli
investimenti iniziali. A breve
pubblicheremo questo
documento alla luce del quale
sarà possibile definire
ulteriori tariffe.
Quale messaggio vuole dare
ai pediatri?
La telemedicina interessa tutte
le specialità mediche in tutte
le sue componenti. Non è vero
che il paziente pediatrico non
può essere raggiunto dalla
telemedicina perché ha
necessità del caregiver, c’è il
modo di poterlo fare grazie a
tecnologie sempre più
raffinate. Bisogna entrare
nell’ottica che deve un po’
cambiare il lavoro del
pediatra. La medicina del
territorio non può pretendere
di rimanere uguale a sé stessa,
mentre tutto il resto del
mondo sanitario cambia
(Cinthia Caruso, Direttore
“Pediatria”). 

Attualità

Margherita,

un fiore
nelle crepe
del cemento
Una storia che racconta un fenomeno
in crescita: neonati in crisi
di astinenza per le droghe assunte
dalle madri in gravidanza

N
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on avete idea di che cosa sia il pianto di
un neonato in crisi d’astinenza. Fa gelare
il sangue, nessuno può rimanere indifferente a quelle lacrime strazianti. E ad
ascoltarlo non si può non chiedersi che male abbia
fatto quella creaturina. Non ha ancora visto il sole,
non ha conosciuto il calore di un abbraccio e già
deve lottare contro una sofferenza che la devasta.
Purtroppo nei reparti di terapia intensiva neonatale casi di questo tipo sono frequenti: è un fenomeno in continuo aumento, tanto che non consideriamo più un evento terribile ed eccezionale
curare un neonato in crisi d’astinenza.
Margherita è nata piangendo e ha
continuato a farlo per molto tempo. Il
suo era un pianto inconsolabile, niente sembrava potesse calmarla. Si contorceva dal dolore e sembrava cercare
una qualche consolazione mentre si
portava freneticamente i pugni alla
bocca. Succhiava con una forza spaventosa e il ciuccio sembrava volesse inghiottirlo: quando le cadeva urlava di
nuovo in preda all’angoscia.
Sul sederino le si erano formate delle
abrasioni simili a ustioni, causate dalle
frequenti feci liquide. Margherita tremava moltissimo e ogni tanto presentava
delle convulsioni.
Quando mi sono avvicinata alla piccola
per la prima volta mi sono commossa.
Avrei voluto dirle che presto sarebbe finito tutto,
che la crisi sarebbe passata e che avrebbe cominciato a vivere delle belle sensazioni, avrei voluto rassicurarla sul fatto che avrebbe trovato serenità, amore e calma. Ma non solo la bambina non poteva
capirmi: le avrei mentito. Sapevo perfettamente
che la mia era una visione a dir poco edulcorata di
ciò che l’attendeva.
Anche noi operatori di servizi in situazioni così
difficili ci difendiamo, a volte abbiamo bisogno di
pensare in modo positivo e ottimistico, ma sappia-
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mo bene quanto il percorso di un neonato figlio di
genitori tossicodipendenti sia tutto in salita. Sarebbe stata affidata ai servizi sociali? Avrebbe vissuto con i suoi genitori, e con quale prospettiva? Il
padre e la madre avrebbero smesso di drogarsi,
come sicuramente avrebbero giurato di fare, o
avrebbero ricominciato come avevamo già visto
fare a moltissime altre coppie dopo i primi mesi di
disintossicazione? Che dolore ho avvertito nel petto a pensare a tutto questo! Storie già seguite, destini segnati alla nascita.
Margherita soffriva evidentemente molto. Dal
controllo delle urine erano state rilevate tracce di
cocaina, eroina, alcol e benzodiazepine assunte
dalla madre nei nove mesi della gravidanza.
Non si ritrova mai un’unica sostanza, di solito i
tossicodipendenti ne assumono varie nel tentativo
di produrre degli effetti e di bloccarne altri. Cocaina per attivarsi e alcol per placarne gli effetti talvolta troppo eccitanti. Sintomi fisici incontrollabili
per calmare i tumulti dell’anima, ma non sono mai
abbastanza e così si assumono sostanze in quantità
sempre maggiori, e la gravidanza non è mai una
condizione che ferma questo vortice di bisogno,
assuefazione, astinenza e craving (desiderio impulsivo e incontrollato di assumere la sostanza).
Erano quasi le 12, ero stata in stanza per più di
un’ora con Margherita. Con me c’era anche Lucia,
un’infermiera come sempre dolce e paziente. Ci
eravamo scambiate delle occhiate che non avevano
avuto bisogno di parole, sguardi pieni di angoscia
e dolore. Una neonata così bella, così innocente
non meritava quell’inferno...
La vitalità di Margherita strideva con i corpi dei
suoi genitori, sembrava davvero impossibile che
avessero potuto generare una vita! Eppure Margherita si era imposta, era nata come un fiore nel
le crepe del cemento...

Storie di piccoli piccoli...
La storia di Margherita è tratta dal libro “piccoli piccoli.
Storie di neonati nell’Italia di oggi” (Laterza) scritto da
Mario De Curtis e Sarah Gangi, rispettivamente già
direttore della Neonatologia al Policlinico Umberto I di
Roma e psicologa della stessa struttura.
Un libro intenso e ben scritto che racconta ciò che
accade ogni giorno nel più grande reparto di terapia
intensiva del nostro Paese, un microcosmo dove madri
e padri affrontano con coraggio e amore la sfida di
essere genitori in situazioni difficili. Gli autori ci portano
là dove la vita comincia, a conoscere una forza che
non ci si aspetterebbe da neonati così fragili, la
determinazione delle famiglie, l’impegno dei medici e degli infermieri che lottano
ogni giorno per salvare la vita dei piccoli pazienti.
In un reparto di terapia intensiva neonatale si incontrano tante storie: come
quella di Giulio, Giada e Ginevra, gemellini nati da una mamma single e ostinata
che non ha voluto rinunciare al proprio sogno di maternità. Oppure la storia a
lieto fine di Steve, venuto al mondo dopo sole 23 settimane di gestazione con un
peso di 600 grammi e una gran voglia di vivere. O ancora, la nascita di Dario,
bambino paffuto e in buona salute abbandonato dalla madre perché figlio di un
adulterio. Le cullette di questi bambini diventano uno straordinario osservatorio
del nostro mondo e delle sue nuove sfide. Ci raccontano di nuovi modelli di
famiglia, di dilemmi etici di fronte a cui si trovano medici e genitori, di
multiculturalità, di situazioni di disagio, ma anche delle straordinarie capacità del
nostro sistema sanitario e della lezione di umanità che ci regalano i neonati,
esseri deboli e fragili, che dipendono totalmente da chi si prende cura di loro.

N

el corso degli ultimi decenni è aumentato in tutto il mondo il consumo di droghe con gravi conseguenze sulla salute delle persone e
sulla situazione sociale di molti paesi. Dal momento che la quasi
totalità delle donne che utilizzano droghe sono in età riproduttiva
questo fenomeno ne coinvolge inevitabilmente molte durante la gravidanza.
L’assunzione di droghe in gravidanza è un fatto gravissimo perché determina
dannose conseguenze sul feto e sulla mamma. Infatti, può associarsi a ritardo
di crescita intrauterino, microcefalia, prematurità, malformazioni congenite
e quindi compromettere la salute del neonato e del
bambino, a breve e a lungo termine. Ugualmente le
stesse donne, oltre alle complicanze legate alla gravidanza (ipertensione, preeclampsia, parto pretermine, emorragia post-partum), possono, anche per
il disordinato stile di vita, contrarre infezioni con
il sangue (spesso causate dall’uso comune di sirinMario De Curtis ghe utilizzate per la somministrazione di droga) e
Dipartimento
per via sessuale (epatite B e C, HIV, gonorrea, sifiMaterno Infantile
Università di Roma
lide, papilloma virus, clamidia, herpes virus).
La Sapienza
La sindrome da astinenza neonatale (SAN), un
complesso disturbo che si osserva nel 60-80% dei
nati da madri che hanno fatto uso di droghe e, in
particolare, di oppioidi durante la gravidanza, è
aumentata in tutti i paesi per l’incremento del consumo. Le manifestazioni cliniche della SAN riguardano in particolare il sistema nervoso e vanno da tremori e irritabilità a ipertono e convulsioni. Si possono avere anche disturbi gastrointesti-
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L’abuso
di droghe
in gravidanza

nali caratterizzati da vomito, diarrea e difficoltà
nell’alimentazione. L’interessamento del sistema
nervoso autonomo è indicato da sudorazione, instabilità della temperatura e febbre.
I segni insorgono nei primi giorni di vita, ma il
loro inizio come la loro severità possono variare in
relazione al tipo di droga, alla dose ed al momento
di assunzione da parte della madre.
Da un punto di vista clinico, per valutare la severità della sintomatologia si ricorre al punteggio di
Finnegan, basato sull’identificazione di 31 segni.
Questo esame va inizialmente ripetuto ogni 3-4
ore per valutare l’evoluzione e decidere eventualmente l’inizio della terapia.
Quando si ha il sospetto che la mamma abbia fatto
uso di droghe in gravidanza e in prossimità del
parto, anche nel caso in cui il neonato non presenti una sindrome da astinenza, la ricerca di specifici
metaboliti nelle urine del neonato, nei primi giorni
dopo la nascita, può confermare l’avvenuta assunzione. La terapia della SAN si basa inizialmente su
un trattamento non farmacologico finalizzato a
mantenere il neonato in un ambiente tranquillo,
preferibilmente vicino alla mamma, evitando per
quanto possibile stimolazioni ambientali. Anche se
non esiste un approccio farmacologico uniformemente condiviso, si ricorre generalmente alla somministrazione al neonato di fenobarbitale o di oppioidi (in particolare morfina o metadone), che
vengono poi gradualmente scalati.
Le droghe più frequentemente utilizzate in gravidanza sono la marijuana, la cocaina, le anfetamine, gli oppioidi, ma va tenuto presente che anche
droghe “legali”, come l’alcol e il tabacco, possono
ugualmente determinare gravi effetti negativi e
potenziare l’azione delle droghe illegali. A differenza di quanto spesso si dice, molti scienziati ritengono che la cannabis o marijuana, che rappresenta la droga più utilizzata nel mondo, non sia
una droga “leggera”, ma possa avere effetti collaterali e dare dipendenza.

Il problema dell’uso di droga tra i giovani ed anche
in gravidanza riguarda tutte le fasce sociali. Non
è legato alla povertà e alla sottocultura, ma al profondo disagio psicologico dei ragazzi e spesso alle
difficili relazioni dei figli con i propri genitori.
Il responsabile della struttura ospedaliera è tenuto
a segnalare ai servizi sociali la nascita di un bambino da madre tossicodipendente, perché il bambino è a rischio sociale dal momento che i genitori, a causa della tossicodipendenza, possono essere
inadeguati a fornire le cure necessarie per la sua

crescita.
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Vaccinazione
Covid-19:
il decalogo
della SIP
Elena Bozzola

Segretario Nazionale SIP

Dare risposte
valide
alle tante
domande
sul vaccino
Covid-19:
un’azione
concreta ed
efficace per
contrastare
l’esitazione
vaccinale
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L

o scetticismo nei confronti delle vaccinazioni è un fenomeno che si può
dire nato insieme al primo vaccino.
Se infatti nel 1700 con Edward Jenner
viene importata in Europa la vaccinazione contro il vaiolo, già allora, nonostante solo il 3% dei vaccinati contro il vaiolo morisse contro il 30 o 40% di coloro che venivano infettati
dalla forma naturale della malattia, una minoranza ristretta della popolazione continuò a dubitare
dell’efficacia e della sicurezza della vaccinazione.
E oltre ai dubitanti, vi erano pure i contrari alla
pratica dell’immunizzazione: si trattava per lo più
di efficaci comunicatori che mostravano una certa
refrattarietà ai dati offerti dall’esperienza e dalla
scienza. Infatti, già nel 1722 si ha notizia del primo
anti-vaccinista della storia, William Wagstaff, che,
in “A Letter to Dr. Freind; showing the danger and
uncertainty of inoculating the small pox”, reputa
il vaccino “pericoloso”, “dai risultati incerti”, e ritiene che sia dovere dei medici salvaguardare la
salute dei pazienti scoraggiando l’inoculazione.
Recentemente, alcuni studi comparativi hanno
dimostrato come le critiche attuali siano simili a
quelle presenti nei volantini delle prime leghe antivaccinali, quali, ad esempio, l’idea che i vaccini
causino malattie o siano inefficaci, che contengano componenti tossici o che vi sia omertà sul numero delle reazioni avverse.
Tuttavia ai nostri giorni il fenomeno della esitazione vaccinale è drasticamente aumentato, certamente sostenuto e amplificato dalla facilità con cui
chiunque può reperire informazioni contrastanti
su internet e in particolare sui social network.
Questo discorso si applica anche per i nuovi vaccini a mRNA contro il Covid-19, ancora più esposti
a diffidenza per la rapidità con cui sono stati messi a punto e per la metodica.

Per contrastare l’esitanza vaccinale, classificata
dall’OMS tra le “dieci minacce alla salute globale”
proprio perché comporta un ritardo nell’accettazione o nel rifiuto dei vaccini nonostante la disponibilità di servizi di vaccinazione, è importante
che venga data una risposta scientificamente valida alle domande e chiariti i dubbi alla luce delle
evidenze scientifiche.
In questi mesi in cui siamo stati sottoposti al vaccino Covid-19 mRNA e abbiamo a nostra volta
vaccinato i nostri colleghi, abbiamo avuto l’opportunità di rispondere alle domande ad esso correlato. Di seguito, un elenco di quelle più frequenti:

1

I vaccini Covid-19 possono modificare
il codice genetico?
No. Il Covid-19 mRNA BNT162b2 (Comirnaty) contiene un RNA messaggero che non può
propagare sé stesso nelle cellule dell’ospite, ma induce la sintesi di antigeni del virus SARS-CoV-2
(che esso stesso codifica). Gli antigeni S del virus
stimolano la risposta anticorpale della persona
vaccinata con produzione di anticorpi neutralizzanti. Il Covid-19 Vaccine Moderna mRNA -1273
contiene un RNA messaggero che non può propagare sé stesso nelle cellule dell’ospite, ma induce
la sintesi della proteina Spike (S) del virus SARSCoV-2. La proteina S del virus stimola la risposta
anticorpale della persona vaccinata con produzione di anticorpi in grado di neutralizzare il virus, qualora si venga a contatto.

2

Che efficacia ha il vaccino?
In base agli studi effettuati, due dosi del
vaccino Covid-19 m RNA BNT162b2 (Comirnaty) somministrate a distanza di 21 giorni
l’una dall’altra possono impedire al 95% degli
adulti dai 16 anni in poi di sviluppare la malattia
Covid-19. Analogamente, due dosi del vaccino
Moderna, somministrate a distanza di 28 giorni
l’una dall’altra, sono state in grado di impedire al
94,1% degli adulti dai 18 anni, vaccinati, di sviluppare la malattia Covid-19. È importante che
vengano effettuate due dosi di vaccino per ottenere una adeguata protezione contro il virus. Al
momento non vi sono studi disponibili che dimostrano l’interscambiabilità dei due vaccini.

}
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6

Le persone affette da diabete, tumori,
malattie cardiovascolari o altre
patologie croniche possono vaccinarsi?
Sì. Non vi sono controindicazioni alla vaccinazione di soggetti affetti da diabete, tumori, malattie
cardiovascolari o altre patologie croniche. Anzi, è
consigliabile la loro vaccinazione in quanto le comorbidità possono predisporre a una forma più
grave di infezione da Covid-19.

7

Le persone con allergia (asma,
congiuntivite, rinite allergica, allergia
alimentare) possono ricevere il vaccino?
Sì. In base ai dati della letteratura, le persone che
soffrono o hanno sofferto di allergia respiratoria
e/o alimentare possono vaccinarsi.

8
3

La protezione inizia subito?
No. La protezione completa inizia dopo
una settimana dalla seconda dose nel caso
del vaccino Covid-19 mRNA BNT162b2 (Comirnaty) e due settimane dopo la seconda dose nel
caso del Covid-19 Vaccine Moderna mRNA -1273.
Dagli studi clinici sembra che una protezione, difficile da quantificare, sia presente anche 12-15
giorni dopo la prima dose per entrambi i vaccini.

4

Quali sono le reazioni avverse più comuni?
Le reazioni avverse osservate più frequentemente con il vaccino Covid-19 m RNA
BNT162b2 (Comirnaty) sono state dolore e gonfiore
nel sito di iniezione, stanchezza, mal di testa, dolore
ai muscoli e alle articolazioni, brividi e febbre.
Gli effetti indesiderati più comuni correlati al Covid-19 Vaccine Moderna mRNA -1273 sono stati
dolore nel sito di iniezione, affaticamento, mal di
testa, dolori muscolari, brividi, nausea/vomito.
In entrambi i vaccini, le reazioni sono state generalmente di intensità lieve o moderata e si sono
risolte entro pochi giorni dalla vaccinazione. Si
può ricorrere a terapia sintomatica al bisogno.

5

Le persone immunodepresse possono
ricevere il vaccino?
Sì. In base ai dati disponibili, non sussistono problemi di sicurezza per la vaccinazione di
persone con immunodeficienza o in trattamento
con farmaci immunomodulanti. Anzi, è consigliabile la loro vaccinazione, anche a fronte di una
eventuale ridotta risposta anticorpale.

18
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È possibile ricevere il vaccino
in allattamento?
Sì. Sulla base dei dati offerti dalla letteratura
scientifica internazionale, l’allattamento non rappresenta una controindicazione alla vaccinazione.
Inoltre, secondo il documento “Covid-19: consenso
inter-societario su allattamento e vaccinazione” firmato da diverse società scientifiche tra cui SIP, SIN
e SIGO, la vaccinazione Covid-19 attualmente va
giudicata come compatibile con l’allattamento.

9

È possibile ricevere il vaccino se si ha già
contratto l’infezione da Covid-19?
Sì. Non vi sono controindicazioni e non vi
è la necessita di sottoporsi ad esami per verificare
se si ha contratto l’infezione in precedenza.
La vaccinazione non contrasta con una
precedente infezione da Covid-19,
anzi potenzia la sua memoria immunitaria.

10

Si è contagiosi
nei primi giorni
dopo aver
ricevuto la vaccinazione?
Non vi sono evidenze scientifiche che sostengano l’idea
che chi si vaccina contro il
Covid-19 sia contagioso nei
giorni successivi e debba pertanto evitare il contatto con gli
altri. È invece importante ricordare
che il vaccino, come sempre succede,
è inefficace in una minima percentuale di persone – compresa tra 1 e 3 percento – che quindi possono infettarsi

ed essere contagiose.

Fonti
Agenzia Italiana
del Farmaco.
https://www.aifa.gov.it/
domande-e-rispostesu-vaccini-mrna
Ministero della Salute.
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nuovocoronavirus/
dettaglioFaqNuovo
Coronavirus
Istituto Superiore
di Sanità.
https://www.iss.it/
covid19-fake-news
Organizzazione
Mondiale della Sanità.
https://www.who.int/
emergencies/
diseases/novelcoronavirus-2019

Un Paese
senza futuro

L

a crisi demografica che sta interessando il nostro Paese, iniziata nella seconda metà degli anni ’70 e precipitata nel 2009, ha
condotto ad un calo di circa un quarto delle nascite negli ultimi
10 anni (erano più di un milione nel 1964, 576.000 nel 2008,
420.000 nel 2019).
Nei primi otto mesi del 2020 le statistiche ufficiali hanno registrato in Italia
268.000 nascite, circa il 3% in meno rispetto al 2019, e tutto lascia pensare che
il record negativo raggiunto lo scorso anno verrà ulteriormente peggiorato
nel bilancio del 2020, con una previsione (forse
ottimistica) di 408.000 nati a livello nazionale.
Previsione “ottimistica” perché la situazione, già
così critica in epoca pre-Covid, è probabile che
registri un ulteriore peggioramento nel momento
in cui andremo a valutare gli esiti delle gravidanze
iniziate da marzo in poi (nati di dicembre e, in
Rino Agostiniani parte, di novembre); è, infatti, legittimo ipotizzare
Vicepresidente SIP
che il clima di paura ed incertezza, insieme alle
crescenti difficoltà di natura economica, generati
dall’epidemia, abbiano orientato negativamente le
scelte di fecondità delle coppie.

Il problema viene da lontano

Il problema, però, viene da lontano e la pandemia
potrà solo amplificarlo; nel 2020 le donne tra i 15
e i 49 anni (intervallo che convenzionalmente
identifica le età feconde) erano 1,3 milioni in meno rispetto al 2008. Il minor numero di donne in
età feconda, conseguenza del crollo delle nascite

avvenuto nel periodo 1975-1995, comporta inevitabilmente, in assenza di iniziative finalizzate ad
un incremento della fecondità, meno nascite. La
variazione della popolazione femminile in età feconda giustifica circa 2/3 delle minori nascite osservate tra il 2008 e il 2018, mentre la restante quota è attribuibile a una diminuzione della fecondità,
passata da 1,45 figli per donna a 1,29 nell’ultimo
decennio, e ad un rinvio della nascita dei figli verso età sempre più avanzate (nell’anno 2019 l’età
media al parto è stata 32,1 anni). Oggi le donne tra
i 35 e i 39 anni fanno più figli di quelle tra i 25 e i
29 anni e le ultra-quarantenni ne fanno come le
20-24enni.
La fecondità bassa e tardiva è l’indicatore più rappresentativo del malessere demografico del Paese.
Eppure, tra le donne senza figli (circa il 45% delle
donne tra 18 e 49 anni nel 2016), quelle che non
includono la genitorialità nel proprio progetto di
vita sono meno del 5%. La scelta consapevole e deliberata di non avere figli è poco frequente, mentre
è comune la decisione di rinviare nel tempo la realizzazione dei progetti familiari per la difficoltà
delle condizioni economiche e sociali.
Difficoltà che accomunano uomini e donne, ma
che per queste ultime presentano il rischio aggiuntivo degli effetti negativi di una possibile maternità, per contratti di lavoro e modelli organizzativi
poco tutelanti la genitorialità e la scarsità, oltre che
il costo, dei servizi per la prima infanzia. Secondo
i dati dell’Ispettorato del Lavoro, oltre il 70% delle
donne che lascia volontariamente il lavoro lo fa a
causa della difficoltà a conciliarlo con la maternità
e la cura dei figli. Solo dopo che le donne, e ancor
più i loro compagni, si sono stabilizzate nel mercato del lavoro e hanno migliorato il proprio reddito decidono di affrontare i rischi, e i costi, del
primo figlio o di un figlio in più.

Attualità

L’Italia vive una fase storica di profondo cambiamento
degli equilibri demografici tra nuove e vecchie generazioni.
Due sono i confini simbolici verosimilmente destinati
a cadere nel triste anno 2020: il margine superiore dei
700 mila morti (registrati solo in occasione delle grandi
guerre mondiali del secolo scorso) e il limite inferiore dei
400 mila nati (soglia mai raggiunta in oltre 150 anni di storia)

}
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Il “debito” demografico

Queste dinamiche si riflettono pesantemente sulla composizione per età della popolazione: diminuiscono i giovani mentre aumentano gli anziani,
il che ci rende uno dei Paesi più vecchi del mondo
(al primo gennaio 2020 ci sono 178,4 persone di
età superiore a 65 anni ogni 100 giovani con meno
di 15 anni); il “debito demografico” che si sta creando nel nostro Paese inciderà sulle prospettive di
crescita delle generazioni future non meno del debito pubblico accumulato in questi anni.
Meno giovani significa meno nascite, sia attuali
che future, meno famiglie con figli, con ulteriore
accentuazione dello squilibrio generazionale, minore popolazione in età attiva, con le inevitabili
conseguenze sulle risorse destinate al welfare, e
minore peso politico delle generazioni più giovani,
storicamente principali portatrici di quelle istanze
di rinnovamento, così importanti per la crescita
dei popoli.

Non ci resta che piangere?

E allora? Non ci resta che piangere, parafrasando
Benigni e Troisi?
No, le soluzioni ci sono, ma necessitano di scelte
coraggiose che consentano di intraprendere un
percorso di radicale cambiamento, prima di tutto
di tipo culturale. Basta guardarsi intorno e prendere esempio dai Paesi che buoni risultati li hanno
già ottenuti.

La ripresa della fecondità in Francia o
nei Paesi Scandinavi registrata negli ultimi anni ha dimostrato
che gli strumenti più efficaci
per indurre le coppie ad andare oltre al primo figlio
sono politiche finalizzate a facilitare la conciliazione tra famiglia e
lavoro ed un rapporto più equilibrato tra
i generi, con particolare riguardo ai congedi parentali.
In tali Paesi, pur attraverso l’adozione di strategie
di tipo diverso (più incentrate sugli incentivi economici in Francia, sulla maggiore offerta e disponibilità di servizi dedicati all’infanzia nei Paesi
scandinavi), le donne non sono costrette a difficili riflessioni su quanto avere un figlio potrà incidere sulla loro vita professionale.
Come pediatri dobbiamo ribadire con forza che la
questione della denatalità è una priorità per il nostro Paese; fare figli non deve continuare ad essere
considerata una scelta privata, ma un investimento da sostenere, sia dal punto di vista economico
che sociale, nell’interesse della collettività.
I bambini sono un bene comune, la vera ricchezza
di un Paese; un Paese senza bambini è un Paese

senza futuro.
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in puero homo

Società Italiana
di Pediatria
Infermieristica

C

on l’anno scolastico 2021-2022 la Società Italiana di Pediatria inizierà in tutta Italia un progetto pilota di educazione sanitaria
nelle scuole, dalla materna alla secondaria superiore. Il Consiglio
Direttivo SIP ha recentemente deliberato la formazione di un
Gruppo di Lavoro, coordinato dall’attuale Presidente SIP Alberto Villani e
che si avvarrà del contributo del Presidente SIMRI Fabio Midulla e della
Presidente WAidid Susanna Esposito. È prevista la collaborazione di molti
Presidenti di Società scientifiche affiliate SIP.
In stretta collaborazione con il Delegato del Consiglio della SIP, Pietro Ferrara, e con il diretto coinvolgimento di tutti i Presidenti regionali SIP e/o di
loro delegati, il Gruppo di Lavoro del Progetto
Scuola cercherà di formulare dei percorsi, differenziati per fasce di età, sui principali temi di educazione sanitaria, condividendo il materiale didattico e
Alberto Villani
offrendo una formazione omogenea in tutte le rePresidente SIP
gioni. Molte sono le esperienze sul campo, in tutta
Italia, che potranno costituire un fertile terreno e
sulle quali poter contare per dare avvio a questa importante innovazione in ambito scolastico. L’auspicio è quello di riuscire a far riconoscere nei prossimi

Il Professor
Giuseppe Basso
ci ha lasciati
Purtroppo il 16 febbraio il Prof. Giuseppe
Basso ci ha lasciati. Indomabile lottatore,
Beppe ha combattuto strenuamente fino
all’ultimo. Laureato in Medicina e Chirurgia
nel 1974, il Prof. Basso ha poi conseguito la
Specializzazione in Pediatra e,
successivamente, in Ematologia. Professore
Associato di Pediatria presso l’Università di
Torino e poi Professore Ordinario presso la Facoltà di Medicina
dell’Università degli Studi di Padova, è stato Direttore del Dipartimento di
Pediatria dell’Ateneo patavino e Direttore dell’Unità di Oncoematologia
Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Padova. Dal giugno 2018 era
Direttore Scientifico dell’Italian Institute for Genomic Medicine di Torino.
Presidente di AIEOP dal 2000 al 2002, poi Presidente di FIEOP dal 2007 al
2010, il Prof. Basso ha contribuito per quasi 40 anni alla crescita e allo
sviluppo della nostra Società scientifica e della Pediatria italiana. Come
pochi altri, il Prof. Basso è stato protagonista dei progressi raggiunti negli
ultimi decenni nella cura delle leucemie. Entusiasta pioniere nel campo
dell’immunologia e della biologia molecolare applicata allo studio delle
leucemie del bambino, attraverso il suo impegno e la sua dedizione è
riuscito a trasformare tecniche avanzate, messe a punto in studi
sperimentali seminali, in strumenti di diagnostica che sono diventati parte
integrante della cura e della gestione quotidiana dei nostri pazienti. Il Prof.
Basso ha sempre stimolato l’attività e il confronto nei giovani ricercatori,
promuovendo momenti di formazione interattiva che sono diventati un
appuntamento fisso della ricerca oncoematologica pediatrica italiana, fino
a creare, con il supporto dei “suoi giovani”, un centro di ricerca in
oncoematologia pediatrica tra i più avanzati al mondo e che oggi è punto
di riferimento internazionale nel nostro campo. Salutiamo con grandissimo
affetto un amico e compagno di tutti questi anni (Il Presidente Marco Zecca
e il Consiglio Direttivo di AIEOP).

Attualità

Progetto Scuola

anni l’educazione sanitaria quale materia d’insegnamento in Italia durante tutto il percorso scolastico: è una grande sfida, ma è troppo importante
per non impegnarsi appieno e raggiungere l’obiettivo. Fino ad allora saranno i Pediatri a impegnarsi
direttamente per portare l’educazione sanitaria nelle scuole a vantaggio degli studenti, dei docenti e di
chi lavora nelle scuole, ma anche dei genitori. 

Un ambulatorio
di farmacotossicologia
Le esposizioni del
bambino a sostanze
chimiche, farmaci e ad
altri xenobiotici, sono uno
dei motivi che richiedono
una valutazione medica in
Ospedale. Secondo la
Marco Marano
letteratura più del 50%
DEA
Intensive Care Unit
delle esposizioni a
Ospedale Pediatrico
xenobiotici nell’uomo
Bambino Gesù
coinvolge pazienti al di
sotto dei 18 anni. Queste esposizioni, oltre a
richiedere una valutazione, possono necessitare di
un trattamento terapeutico in regime di ricovero.
L’attività di tossicologia clinica del Bambino Gesù di
Roma, si attua attraverso un servizio di telemedicina
con consulenza telefonica (06.68593726) e anche
su pazienti che giungono presso il Dipartimento
d’Emergenza.
In alcuni casi selezionati, si rende necessaria una
rivalutazione clinica a distanza di tempo
dall’esposizione, e questo ha suggerito di
formalizzare presso il nostro ospedale, un
ambulatorio di “farmaco-tossicologia”, che ha
iniziato la sua attività dal mese di gennaio 2020. Il
servizio è rivolto ai bambini che necessitano di
follow-up per esposizioni a prodotti domestici o
industriali; valutazione e identificazione di eventi
avversi da farmaci; valutazione in fase post-acuta di
esposizione a morsi di animali che hanno richiesto
trattamento antidotico; valutazione per possibili
intossicazioni croniche. Questo servizio di
valutazione clinica si avvale anche di eventuale
integrazione con esami di laboratorio e diagnostica
per immagini e strumentali.
L’accesso a questo servizio ambulatoriale può
avvenire previo appuntamento, presentando
impegnativa per visita pediatrica (valutazione
tossicologica): su indicazione del Centro Antiveleni
dell’Ospedale; direttamente, tramite CUP
(06.68181); su prenotazione di pazienti ricoverati,
che dopo la dimissione potrebbero necessitare di
una rivalutazione a distanza di tipo tossicologico
(prescrizione del medico con impegnativa); su
prenotazione mediante medici delle Aziende
ospedaliere, medici delle ASL, pediatri di libera
scelta, medici dei CAV della Regione Lazio.
L’obiettivo è quello di assicurare al piccolo paziente,
e alla sua famiglia, non soltanto la gestione della
fase acuta dell’intossicazione, ma anche una
valutazione nel tempo in relazione allo xenobiotico
assunto e all’eventuale comparsa di alterazioni
sistemiche a distanza.
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L

a pandemia da SARS-CoV-2 ha interessato nelle fasi iniziali prevalentemente adulti e anziani, mentre a partire dalla fine di aprile
2020 si è osservato un chiaro trend in diminuzione dell’età media
dei contagiati e un costante aumento di casi nella cosiddetta “seconda ondata”, in particolare tra adolescenti e giovani adulti.
Nello stesso periodo veniva rilevata una variante del virus inizialmente riconosciuta nel Regno Unito e poi diffusasi velocemente anche in Italia, con caratteristiche di maggiore contagiosità nei bambini (0-9) e nei ragazzi (10-19).
Parallelamente all’espandersi del coinvolgimento della loro fascia d’età, il
ruolo degli adolescenti nel contesto della pandemia ha messo in evidenza
sempre più importanti aspetti epidemiologici e bioetici. Infatti, l’espressione
clinica meno evidente della malattia aumenta la possibilità che gli adolescenti siano veicoli silenziosi del virus e facilitatori della trasmissione, evidenziando le importanti conseguenze dei comportamenti degli adolescenti sia sulla
salute individuale che sulla salute pubblica.
Il distanziamento fisico e la chiusura delle scuole hanno comportato una
sostanziale modifica degli stili di vita anche dei ragazzi. Ciò ha implicato la
necessità di spendere molto tempo in famiglia, con reazioni fortemente dipendenti dal contesto familiare. L’utilizzo delle tecnologie, dei social e del web
in generale, ha solo parzialmente colmato la mancanza di relazioni tra pari.
Il Comitato dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza presso le Nazioni Unite
ha evidenziato i gravi effetti fisici, emotivi e psicologici della pandemia sui
minori, invitando gli Stati membri a intervenire affinché la salute fisica e mentale degli adolescenti
diventi componente essenziale dei piani di risposta
nazionale alla pandemia. Questa presa di posizione
conferma la necessità di una prima riflessione etica
sulla tutela dell’interesse del minore quando le misure di contenimento si rendono necessarie e le riVita Cupertino
sorse sono scarse di fronte a scenari drammatici.
La pandemia ha esacerbato condizioni di vulnerabilità preesistenti, con un aumento delle già gravi
diseguaglianze sociali, economiche e sanitarie e ne
ha generato delle nuove. Nonostante abbia colpito,

Adolescenti
e pandemia:
aspetti bioetici
Giampaolo De Luca
Gruppo di Studio
Adolescenza SIP
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almeno inizialmente, maggiormente regioni ricche,
sta facendo pagare con il trascorrere del tempo il
prezzo più alto alle regioni più povere. Per le condizioni socioeconomiche e sanitarie pregresse, per
quel digital divide che ha comportato una attivazione difforme della didattica a distanza e della telemedicina sul territorio nazionale. I mancati followup e la discontinuità delle terapie hanno avuto pesanti ripercussioni sulla salute dei minori, con aggravamento di malattie croniche, di problemi di
salute mentale, con il rischio negli adolescenti di
aggravamento dei vari gradi di disabilità. Una vera
“pandemia secondaria” che rischia di lasciare cicatrici profonde e durature negli adulti del futuro. È
indispensabile che la salute fisica e mentale degli
adolescenti diventi componente essenziale dei piani
di risposta nazionale alla pandemia con interventi
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efficaci, ispirati a criteri di giustizia distributiva e
appropriata allocazione delle risorse sanitarie.
D’altra parte, un’analisi completa del mondo degli
adolescenti nella pandemia non può prescindere
dal loro ruolo, potenzialmente cruciale, nella diffusione del virus. A differenza dei bambini piccoli,
gli adolescenti hanno molti contatti sociali e si spostano autonomamente. Essi costituiscono circa il
9% della popolazione italiana, una quota notevole
con una forte tendenza ad aggregarsi e non sempre
disponibile al rispetto delle regole, per la propensione al rischio o perché forti della convinzione che
la problematica riguardi solo gli adulti. Tale condotta li rende diffusori a volte inconsapevoli, perché asintomatici, e che pertanto possono costituire
un pericolo per le persone vulnerabili, a partire dal
loro nucleo familiare.
Ma gli adolescenti sono anche altro. Ad esempio si
sono dimostrati sensibili al sentimento di solidarietà, virtù che va sollecitata. Da qui l’importanza
di responsabilizzare i giovani al rispetto scrupoloso delle regole e delle misure di contenimento, oltre
che per proteggere sé stessi anche e soprattutto per
proteggere gli altri. Un dovere “etico” sia verso i
singoli (i propri cari) che verso la comunità. Un
importante momento di crescita, di consapevolezza e di coinvolgimento.
Risulta pertanto indispensabile aprire una particolare finestra di attenzione sugli adolescenti, implementando strategie di empowerment, con il loro
coinvolgimento diretto, al fine di renderli soggetti
attivi e protagonisti. Nel rispetto delle indicazioni
del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è necessario offrire l’opportunità che le opinioni degli adolescenti siano
ascoltate e prese in considerazione nei processi decisionali della pandemia. Promuovere la salute non
può essere un semplice intervento informativo ma
deve consentire ai ragazzi di sviluppare le competenze necessarie a una crescita libera all’insegna
della consapevolezza. Se gli adolescenti e i giovani
adulti sono parte del problema, certamente possono far parte della soluzione.
L’opportunità di un nuovo inizio deve passare anche per la promozione di una educazione alla responsabilità per non sprecare ciò che da questo
dramma abbiamo appreso.
In conclusione, il ruolo apparentemente secondario
degli adolescenti si intreccia con gli aspetti bioetici.
Da una parte gli effetti delle misure di contenimento della pandemia sulla salute fisica e psichica di
adolescenti e giovani adulti che stanno vivendo gli
anni più densi di cambiamenti psico-fisici, dall’altra
parte le ripercussioni sulla salute individuale e sulla
salute pubblica derivanti dal comportamento degli
adolescenti e dei giovani adulti. All’interno del corposo dibattito bioetico nazionale e internazionale la
maggior parte dei documenti richiama ai principi di
precauzione, responsabilità ma anche giustizia,
equità e solidarietà, dedicando attenzione all’interesse del minore. In questa battaglia che coinvolge
tutti, gli adolescenti meritano il ruolo di protagonisti
attivi, auspicando che si possa pianificare una ripartenza in cui ci sia un forte investimento su di loro. 
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Una Società per i
diritti dei minori
stranieri
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a appena compiuto 30 anni la Società Italiana di Medicina delle
Migrazioni (SIMM), anni di battaglie a fianco dei più deboli, alcune delle quali condivise con la SIP e il suo Gruppo di Lavoro Nazionale per il Bambino Migrante. Tra queste “Un pediatra per ogni
bambino” che, con l’Accordo Stato Regioni del 20 dicembre 2012, ha sancito
l’accesso al Pediatra di libera scelta anche per i bambini figli di minori stranieri senza permesso di soggiorno, poi recepito nei LEA (Livelli Essenziali di
Assistenza) nel 2017.
La SIMM nasce nel 1990, poco di più un decennio dopo la riforma istitutiva
del SSN (1978), una riforma illuminata, ma inevitabilmente pensata e costruita per una popolazione stabile. Sino a quegli anni l’Italia era stata, infatti,
terra di emigrazione piuttosto che di approdo. Garantire effettivi diritti anche
agli stranieri, “ancorandosi” alla prospettiva universalistica dell’art. 32 della
Costituzione, attraverso la proposta di politiche e percorsi di tutela della salute dei migranti, è stato l’atto fondante della SIMM, la sua “cifra”. A costituirla sono state persone impegnate nella società civile, nelle istituzioni, nel
mondo accademico e scientifico, come Enrico Nunzi (primario del lebbrosario di Genova) che ne è stato il primo Presidente, Riccardo Colasanti (Caritas
Roma), Velia Galati Tessiore (Croce Rossa Genova). Sotto la loro iniziale guida, e negli anni più recenti sotto quella di Salvatore Geraci, Mario Affronti e
Maurizio Marceca, la SIMM ha risposto con dati scientifici ai pregiudizi e
alle strumentalizzazioni, ha svolto un’importante azione di advocacy verso
le istituzioni nazionali e locali, è stata protagonista di campagne importanti
come “Noi non segnaliamo”, che nel 2009 ha portato alla cancellazione della
norma “sui medici e operatori sanitari spie”.
Con la SIP ha condiviso l’impegno per la difesa dei
minori migranti, non da ultimo l’appello congiunto, lanciato nel 2019, insieme ad altre 7 società
scientifiche, sui rischi del Decreto Sicurezza non
solo per la salute individuale delle popolazioni migranti, ma anche per le conseguenze in termini di
sanità pubblica. Un decreto solo di recente modificato e mitigato.
Il trentennale della sua fondazione è un’occasione
per riflettere su vecchi e nuovi problemi, inevitabilmente intrecciati con la pandemia in corso, che aggrava le condizioni sociali e ambientali sfavorevoli
in cui vivono i minori stranieri e le loro famiglie.
“La nostra azione di advocacy nel tempo si è per
così dire specializzata”, afferma Maurizio Marceca
past president SIMM. Intendo dire che le azioni di
pressione sui decisori e sulle istituzioni hanno avuto all’inizio il grande obiettivo di includere nel SSN,
in termini generali, le diverse tipologie di immigrati (con l’importante riconoscimento della piena parità di diritti e di doveri degli stranieri regolarmente presenti con gli italiani e la formalizzazione di
diritti assistenziali, benché non completi, anche
alla componente ‘irregolare’ in un’ottica di sanità
pubblica). Negli ultimi anni questa azione, pur continuando a cercare di superare tutte le possibili barriere alla fruizione delle prestazioni, va nel senso di

Mazzetti:
“Cittadinanza
per i bambini
stranieri?
Ci arriveremo,
la storia è
dalla nostra
parte”

una promozione e difesa della qualità stessa dell’assistenza offerta alle comunità di immigrati e di interventi ‘mirati’ rispetto a più specifiche condizioni
di vulnerabilità (condivise da stranieri e da italiani)
in un’ottica di sanità di prossimità, come sta accadendo in occasione della pandemia”.
Sullo sfondo, rimane (per ora “lettera morta”) una
delle grandi questioni poste dalla SIMM, quella del
riconoscimento della cittadinanza agevolata per i
figli dei migranti. Per ora “non c’è stata la volontà
politica” né per un riconoscimento automatico (lo
ius soli), né per il riconoscimento di un’integrazione
già avviata, (lo ius culturae). Una battaglia definitivamente persa o solo accantonata anche per via del
Covid-19? “Già nel 2006, da membro della Commissione Salute e Immigrazione del Ministero Salute,
avevo partecipato alla redazione di un documento
che puntava a dare la cittadinanza italiana ai bambini stranieri che completavano almeno un ciclo di
studi nel nostro Paese, ma sono passati 14 anni e
nessuno ci ha dato ascolto”, spiega Marco Mazzetti,
neopresidente SIMM. “È evidente che manca la volontà politica, sia a destra sia a sinistra (e il Covid
non c’entra), ma ci arriveremo perché lì ci porterà la
storia. La crisi demografica dell’Italia è senza precedenti, per ragioni economiche e culturali, sociali, ma
anche perché mancano ormai non solo i bambini
ma anche le donne in età fertile. L’Italia ha un solo
futuro: dare la cittadinanza ai bambini stranieri. La
storia è dalla nostra parte. I figli degli immigrati
sono gli italiani di domani, e noi abbiamo bisogno
di loro almeno quanto loro hanno bisogno, oggi, di

noi” (Cinthia Caruso, Direttore “Pediatria”).
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Per un Dante
“pediatrico”:
neonati e bambini
nella Divina

Commedia

N

el 2021 ricorre il settecentesimo anniversario della scomparsa
di Dante Alighieri, la cui Comedia è a buon diritto considerata
il fondamento della lingua e della cultura italiana. Cento canti,
distribuiti in tre cantiche allegoriche (Inferno, Purgatorio e Paradiso), in cui si ritrovano valori ed emozioni, sentimenti e ideali, nozioni scientifiche e invettive politiche, ricostruzioni storiche e riferimenti mitologici, ispirazioni filosofiche e religiose. Nella Divina Commedia,
come la definì Giovanni Boccaccio, è riassunta la vita tumultuosa, con i suoi
ideali e la sua visione, di un grande Uomo del suo tempo che è riuscito a interpretare e trasmettere nei secoli valori universali ed eterni.
Tra i numerosi temi che in versione poetica ritroviamo nelle terzine di endecasillabi che compongono il poema, non mancano i riferimenti all’infanzia.
Dante, uomo politico dal carattere brusco e difficile, come ci viene proposto
dai suoi contemporanei e dai suoi componimenti, era dotato di una sensibilità straordinaria. Lo ritroviamo spesso in uno stato d’animo di ammirazione
di fronte ai misteri della natura e del cosmo e agli eventi fausti della vita, tra i
quali rientravano anche la nascita e l’infanzia. Viaggiando attraverso i versi
che compongono la Divina Commedia, si colgono numerosi riferimenti alla
vita dei bambini, che sono definiti a volte fanciulli e a volte fanti o fantolini
quando si riferiva a neonati o lattanti. In più occasioni emerge una consapevolezza delle peculiarità dell’infanzia rispetto alle altre fasi della vita. Una
maniera di porgersi e di pensare che appare moderna e sicuramente avanzata,
considerando il secolo in cui viveva, in cui si coglie anche un riconoscimento
del diritto dei bambini a crescere in salute, benessere e serenità.
Rea la scelse già per cuna fida
del suo figliolo, e per celarlo meglio,
quando piangea, vi facea far le grida.
Inferno, XIV: 100-102

Giovanni Corsello
Professore Ordinario
di Pediatria
Università di Palermo
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Rea, o Cibele, è la sposa di Saturno e madre di Giove,
Nettuno e Plutone. Per evitare che Saturno divorasse Giove dopo la sua nascita, Rea gli scelse come
culla una montagna lontana denominata Ida. Lì lo
nascose in una grotta, ordinando ai suoi seguaci di
far molto rumore quando il neonato piangeva per
evitare che si potesse sentire. La scena mitologica
descritta è ispirata alla vita reale e il pianto del neonato viene considerato come un segno di vitalità.
La cara e buona immagine paterna
di voi quando nel mondo ad ora ad ora
m’insegnavate come l’uom s’etterna.
Inferno, XV: 82-85
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Sono alcuni tra i versi più noti dell’Inferno dantesco. Il poeta ricorda Sir Brunetto Latini, uomo di
lettere dedito all’educazione dei giovani, notaio e
uomo politico di parte guelfa a Firenze, che era
stato suo maestro. Lo ricorda con affetto, gratitudine e devozione filiale. Gli riconosce il merito di
avere trasmesso ai suoi discepoli valori eterni e
universali. Un inno alla scuola e all’istruzione, diritto di grande attualità anche ai nostri giorni,
messo a dura prova e a repentaglio dal dilagare di
povertà, disagio sociale e disuguaglianze.
Lo duca mio di subito mi prese,
come la madre ch’al rumore è desta
e vede presso a sé le fiamme accese,
che prende il figlio e fugge e non s’arresta,
avendo più di lui che di sé cura,
tanto che solo una camicia vesta;
Inferno, XXIII: 37-42

Dante in una delle bolge infernali viene salvato da
Virgilio con un’azione fulminea la cui rapidità è
paragonata a quella di una madre che, svegliatasi
nel cuore della notte per un incendio in casa, prende al volo il figlio e fugge quasi nuda pur di salvarlo, senza pensare ad altro neppure a vestirsi. In
pochi versi, con una maestria scenografica, quasi
teatrale, sono effigiati l’amore materno, la protezione e la difesa dei figli da parte della madre, che
sono sentimenti più forti di qualsiasi altra cosa.
piangean elli; e Anselmuccio mio
disse: «Tu guardi sì, padre! che hai?»
Inferno, XXXIII: 50-51

Gaddo mi si gettò disteso a’ piedi,
dicendo: «Padre mio, chè non m’aiuti?»

Inferno, XXXIII: 68-69

Una scena che prelude alla tragedia finale del Conte Ugolino e dei suoi figli rinchiusi nella torre pisana per ordine dell’Arcivescovo Ruggieri. Il pianto,
il figlio chiamato con un diminutivo colmo d’affetto, le domande angosciate al padre per il suo sguardo atterrito e per la sua impotenza. Una scena
drammatica in cui pathos, disperazione, odio inestinguibile per il nemico feroce che si sta macchiando di un crimine così grande sono tutti rappresentati in pochi indimenticabili versi. La tragedia resta
nello sfondo, evocata dalla potenza espressiva del
dialogo drammatico tra il padre e i figli.

Purgatorio, XXI: 97-98

Il concetto di madre e di nutrice è declinato in chiave letteraria. L’Eneide fu per Dante fonte di ispirazione e di guida alla poesia, il cui valore può essere paragonato a quello del latte materno per un bambino.
Quasi bramosi fantolini e vani,
che pregano e ‘l pregato non risponde,
ma, per fare essere ben la voglia acuta,
tien alto lor disio e nol nasconde.
Purgatorio, XXIV: 108-111

Come fanciulli avidi e sprovveduti, che pregano e
nessuno li accontenta, con l’oggetto del loro desiderio tenuto bene in mostra per mantenerlo vivo e
dare maggior valore alla conquista. Similitudine
usata per descrivere una schiera di anime purganti che si accalcano sotto le fronde alte di un melo
per cercare di raccoglierne i frutti.
Così la madre al figlio par superba,
com’ella parve a me: perché d’amaro
sent’il sapore della pietade acerba.
Purgatorio, XXX: 79-81

Beatrice appare a Dante come la madre sembra severa al figlio, quando sente il sapore amaro dell’affetto materno mentre lo rimprovera a fin di bene.
Uno squarcio sulla relazione genitore-figlio nel Medioevo, con aspetti relazionali di grande attualità.
Quali i fanciulli, vergognando, muti
con li occhi a terra stannosi, ascoltando
e se riconoscendo e ripentuti,
Purgatorio, XXXI: 64-66

Dante stava come stanno i fanciulli muti e con gli
occhi bassi per vergogna, ascoltando i rimproveri
consapevoli e pentiti. Ritratti di vita familiare e di
esperienze domestiche che danno al poema una
nota moderna di intimità e di vitalità.
L’una vegghiava a studio della culla,
e, consolando, usava l’idioma
che prima i padri e le madri trastulla;
Paradiso, XV: 121-123

Vigilava sul bambino concentrata sulla culla e, per
consolarlo, usava il linguaggio infantile che diverte per prima i padri e le madri abituati a giocare
con lui. Un ritratto di serena atmosfera familiare
intorno al bambino, con i genitori intorno che lo
cullano e lo “trastullano”.

I numerosi
riferimenti
all’infanzia
nei tre cantici
della Divina
Commedia
rivelano
un Dante
attento
e sensibile
alla salute
e al benessere
dei bambini

Come l’augello, intra l’amate fronde,
posato al nido de’ suoi dolci nati
la notte che le cose ci nasconde,
che, per veder li aspetti disiati
e per trovar lo cibo onde li pasca,
in che gravi labor li sono aggrati,
previene il tempo in su aperta frasca,
e con ardente affetto il sole aspetta,
fiso guardando pur che l’alba nasca;
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dell’Eneide dico, la qual mamma
fummi e fummi nutrice poetando

Paradiso, XIII: 1-9

Beatrice attende l’alba per condurre Dante in alto
come l’uccello che con ardente affetto per i figli attende l’alba per andare in cerca del cibo da portare
ai suoi piccoli che aspettano nel nido. Sembra un
quadro che raffigura nei dettagli e nei particolari più
intimi l’attesa spasmodica dell’alba, come il momento in cui l’uccello può finalmente librarsi in volo per
garantire il cibo ai piccoli lasciati in attesa nel nido.
E come fantolin che ‘nver la mamma
tende le braccia, poi che ‘l latte prese,

Paradiso, XXIII: 121-122

Descrive il lattante che tende grato le braccia verso
la madre dopo la poppata. Sembra quasi una descrizione pittorica di scene familiari viste e vissute. Una
promozione ante litteram dell’allattamento materno e del suo alto valore biologico e relazionale.
La cieca cupidigia che vi ammalia
simili fatti v’ha al fantolino
che muor per fame e caccia via la balia
Paradiso, XXX: 139-141

La cattiveria ha reso i fiorentini ciechi e incapaci
di valutare il bene, come il lattante che rifiuta e
caccia via la balia, rischiando pertanto di morire
di fame e di malnutrizione. Un modo per paragonare i riprovevoli comportamenti dei fiorentini a
quelli dei lattanti che non conoscono ancora ragione e saggezza.
Vergine madre, figlia del tuo Figlio,
umile ed alta più che creatura,
termine fisso d’eterno consiglio.
Paradiso, XXXIII: 1-3

Incipit della preghiera finale di Dante alla Madonna, in cui si esprimono la devozione e la compartecipazione al mistero della incarnazione di Dio.
La potenza espressiva dei versi viene rafforzata
dagli ossimori madre-vergine e figlia del figlio in
un contesto di alta sensibilità poetica.
Omai sarà più corta mia favella,
pur a quel ch’io ricordo, che d’un fante
che bagni ancora la lingua alla mammella.

Paradiso, XXXIII: 105-108

Dante al termine del suo viaggio, in prossimità della visione finale di Dio, non riesce a trovare le parole per esprimere ciò che vede. Le sue parole diventano scarne e inadeguate come quelle di un lattante
che ha ancora la lingua bagnata di latte materno.
Qui si esprime, come in altri canti, la meraviglia che
suscitava in Dante l’allattamento al seno, considerato per il bambino una fonte di bene sul piano biologico, ma anche un simbolo di nutrimento più
globale per l’uomo. Ci colpisce che in prossimità
della conclusione di tutto il poema, per esprimere il
suo stato di incantamento lirico e religioso di fronte alla rivelazione, Dante ricorra come fonte di ispirazione al lattante mentre estasiato assapora il latte
che ancora sgorga dal seno materno.
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Pianeta SIP

REGIONI

Emergenza
Covid-19,
le esperienze regionali
Tornano le Sezioni Regionali della SIP
con le relazioni al Congresso straordinario
del novembre scorso, ma anche
con la partecipazione ai “mercoledì SIP”:
su questo numero diamo spazio al Lazio

D

al Nord (con Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto), al Centro con il Lazio
dove, per la Sezione Regionale SIP, è
Laura Cursi, dell’Ospedale Bambino
Gesù di Roma a portarci alcuni dati relativi al
contagio nella popolazione pediatrica. Da marzo
a luglio 2020, sono stati ricoverati in ospedale 70
bambini tra i 5 giorni di vita e i 17 anni, tutti positivi al tampone per SARS-CoV-2. Undici i pazienti affetti da malattie croniche. La trasmissione del
virus è avvenuta nel 76% (53 pz) attraverso contatti con un familiare infetto. I pazienti asintomatici
sono stati 15, nei restanti 55 il sintomo più frequente è stata la febbre (40%). La polmonite interstiziale si è avuta nel 13% dei casi. La MIS-C associata al Covid-19 si è riscontrata in 3 pazienti ai
quali si è somministrato l’anticorpo monoclonale
anti IL-1 con trasferimento in terapia intensiva
“L’analisi preliminare dei dati a disposizione –
conclude la Cursi – mostra come i bambini di tutte le età siano suscettibili al SARS-CoV-2. Tutti i
pazienti seguiti sono guariti senza esiti a distanza,
a conferma dei dati riportati in letteratura di un
decorso della malattia meno grave e a migliore
prognosi rispetto agli adulti”.
“La pandemia da SARS - CoV-2 ha messo a dura
prova la tenuta del Sistema sanitario in tutti i suoi
livelli di articolazione” dichiara Annunziata Fa-

nelli, pediatra di libera scelta della Asl RM2, che
relaziona su alcuni aspetti critici, ma anche sulle
buone prassi della pediatria territoriale. Dall’assenza di formazione in materia di pandemia con
la mancata attuazione di un “Piano nazionale
pandemia” aggiornato e articolato per i primi, al
ricorso alla telemedicina e alla piattaforma PediaTotem fino alla collaborazione tra i pediatri di libera scelta e le diverse istituzioni (Asl, ISS, Società
scientifiche, ecc.) per la gestione domiciliare dei
pazienti per le seconde.
SIP Lazio. Dati epidemiologici e presentazione clinica dei bambini con COVID presso l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù (Laura Cursi); Criticità e
buone prassi in tempo di Covid nel territorio lazia
le (Annunziata Fanelli).

Un corso per i disturbi
del neurosviluppo
1300 gli iscritti e circa 2000 visualizzazioni. Questi i numeri della sessione di
apertura del corso gratuito online per medici e pediatri “Individuazione dei
disturbi del neurosviluppo 0-3 anni: indicatori di rischio e predittori prognostici
nei disturbi dell’integrazione sensoriale e nello spettro autistico”. Promosso
dalla SIP e realizzato in collaborazione con l’Istituto di Ortofonologia, la
Fondazione MITE, il Sindacato Italiano Specialisti Pediatri e la Società Italiana
di Neonatologia Lazio, il corso teorico-pratico (ECM 18) si è articolato in 6
incontri nell’ambito dell’iniziativa “mercoledìSIP” condotti da professionisti di
diverse specialità al fine di rendere completa e multidimensionale la trattazione
di ogni area. E ha raggiunto i 2000 iscritti totali. La prima lezione è introdotta
dalla Sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa. Il Presidente SIP, Alberto
Villani, intervenendo alle lezioni del corso di formazione, ha presentato un
importante progetto di screening per l’individuazione precoce dei disturbi del
neurosviluppo in partenza a Roma, ma da estendersi poi a tutto il territorio
nazionale: 14 gli asili nido coinvolti per un totale di oltre 300 bambini (0-3 anni).
Il progetto “darà la possibilità di valutare i bambini per cercare di intercettare
quelle che possono essere situazioni estremamente precoci – ha spiegato
Villani – e laddove queste situazioni verranno identificate i pediatri potranno
indirizzare bambini e famiglie all’Istituto di Ortofonologia che in forma gratuita
potrà procedere con eventuali valutazioni”.
Alcuni dei temi trattatati nel corso sono la valutazione neuropsicoevolutiva del
neonato e del bambino nei primi due anni, i principali disturbi e le traiettorie
evolutive; la somministrazione della scheda di screening neuroevolutivo 0-24
mesi; i disturbi della processazione integrazione/sensoriale e i disturbi dello
spettro autistico; gli indicatori precoci e prognostici nei disturbi dello spettro
autistico, e altri ancora.
È possibile seguire il corso sul canale YouTube della SIP raggiungibile a
questo link: https://bit.ly/2MYrZCP; qui invece tutte le informazioni:
https://bit.ly/3a9ajgs
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Carissimo Alberto,
i più vivi complimenti per la prima giornata del corso sui disturbi
del Neurosviluppo 0-3 e, in particolare, per la tua relazione che
con chiarezza e semplicità ha introdotto temi di estrema attualità.
Avendo lasciato da anni l’emergenza pediatrica, ormai da una
quindicina d’anni mi interesso di pediatria della disabilità e continuo a dirigere un centro di riabilitazione pediatrica pur essendo,
ora, direttore di distretto. Il corso va a colmare una carenza che
persiste nella formazione pediatrica e, nonostante i bilanci di salute rappresentino da anni un punto fermo nella pediatria di libera scelta, i ritardi di individuazione e spesso ancora la tranquillizzazione di dubbi genitoriali sono molto frequenti. Ugualmente,
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come ha ben messo in evidenza Andrea Dotta, anche ai neonatologi sfugge ancora, nei follow-up, l’osservazione neurocomportamentale del piccolo lattante utile, oltre alle neuroimmagini,
per individuare la necessità di interventi riabilitativi precoci di
cui le neuroscienze ci danno ben motivo di giustificazione. Il
mondo del visivo, dell’udito e dell’oralità, che poi sono le aree di
sviluppo neuronale più attive nei primi mesi, integrato nella
relazione, necessiterebbe di ulteriori particolari attenzioni.
I dati di adesione al corso sottolineano il successo. BRAVI!
Un carissimo saluto
Carlo Amoretti

News

Peter Pan, gli Aristogatti
e Dumbo e la
“cancel culture”
Cinthia Caruso

Direttore “Pediatria”

nuto – anche in passato, o con presunte
singole azioni personali – valori contrari
ai diritti delle minoranze, alla parità di
genere, all’uguaglianza e in generale al
politicamente corretto.
Un fenomeno recente di cui molto si discute negli Stati Uniti, dove è nato e dove
qualche mese fa 150 intellettuali hanno
sottoscritto una lettera pubblicata sulla
rivista americana “Harper’s magazine”,
nella quale hanno messo in luce gli effetti
degenerativi della “cancel culture”, ossia
la dittatura del “politicamente corretto”, e
tutti i rischi di questa sorta di moderno
ostracismo in cui talvolta basta soltanto
una parola sbagliata, una frase fuori con-

Il miracolo
dell’allattamento
al seno
“Allattamento al seno. Suggestioni artistiche” sono il titolo e il sottotitolo del ben volume appena pubblicato da
Raffaele Domenici, per i tipi dell’editore Pacini Fazzi con
l’egida della Società Italiana di Pediatria. L’allattamento
materno è una delle fonti di ispirazione più diffusa nella
storia dell’arte. Dai reperti archeologici alle arti pittoriche e scultoree medioevali e del Rinascimento, dal realismo all’impressionismo e
oltre si può tracciare una mappa dell’evoluzione delle arti figurative attraverso il modo di
rappresentare il bambino al seno materno.
Un’effige che ha avuto per molti secoli anche
una forte valenza religiosa, nella rappresentazione delle Madonne Litte o con il bambiRaffaele Domenici
Allattamento al seno. Suggestioni artistiche
Maria Pacini Fazzi Editore, 2020

testo, magari pronunciata tanti anni prima, a decretare il boicottaggio e la pubblica umiliazione di opere o persone.
Molte sono state le celebrità e le opere vittime della “cancel culture”, da “Via col
vento” a J.H. Rowling, autrice dei libri su
Harry Potter, da “Grease” a Cristoforo
Colombo le cui statue sono state abbattute durante le proteste contro il razzismo,
dopo la morte di George Floyd, perché
simbolo del colonialismo. Mai avremmo
pensato però che la “cancel culture” si sarebbe abbattuta persino su tre “pietre miliari” dell’animazione per bambini, in
uno sforzo educativo lodevole forse nelle
intenzioni, ma eccessivo, e magari anche
controproducente, nei risultati.
Non sarebbe stato più istruttivo il messaggio che una canzone sbagliata non
può cancellare la tenerezza di Dumbo,
così come una frase malfatta non dovrebbe condannare nessuno, tantomeno una

grande opera, all’oblio?

no. Non sono rari i significati allegorici che l’allattamento
materno ha assunto, simboleggiando di volta in volta fertilità, carità o abbondanza.
Di questo, e di molto altro, è ricco il volume che ci offre
Raffaele Domenici, pediatra da sempre impegnato nella
diffusione di temi scientifici e culturali, affrontando con
cura e nei dettagli gli aspetti storici e artistici collegati
con l’allattamento materno. I benefici, i valori e i vantaggi sia per la madre sia per il bambino dell’allattamento
al seno sono ben noti ai pediatri e hanno anche il crisma
delle evidenze scientifiche. Le testimonianze artistiche,
e il culto della bellezza che da esse emana, costituiscono
un valore aggiunto che rafforza l’importanza cruciale
del latte materno per la nostra specie.
Attraverso la lettura piacevole dei testi dei vari capitoli e
le immagini scelte con cura, si potrà scoprire quanto di
antico e di moderno insieme ruoti intorno all’allattamento materno e quanto ci sia ancora da conoscere su
un fenomeno naturale, fisiologico e ancora per certi versi misterioso quale quello rappresentato da un neonato
o un lattante che si attacca al seno della propria mamma
in cerca del suo latte. Un miracolo che si rinnova ogni
volta che vediamo compierlo nella nostra pratica pediatrica quotidiana e ogni volta che lo ammiriamo nelle
opere d’arte che lo effigiano. (Giovanni Corsello, Univer
sità di Palermo).

Libri

‘Peter Pan’, ‘Gli Aristogatti’ e ‘Dumbo’ sono caduti sotto la scure del politically correct. Accusati di denigrare popolazioni e
culture, di veicolare stereotipi sbagliati, di
contenere messaggi dannosi, la Disney li
ha vietati ai minori di 7 anni su Disney+.
Una misura al momento messa in atto solo in Gran Bretagna, dove i tre cartoon
sono stati rimossi dagli account dei bambini e riservati solo ad un pubblico adulto
nel catalogo della piattaforma streaming.
Ma cosa hanno fatto di così grave questi
personaggi così amati da generazioni di
bambini e bambine?
Peter Pan è reo di chiamare i nativi americani ‘pellerossa’, gli Aristogatti sono
stati banditi a causa del gatto siamese
Shun Gon, raffigurato come “una caricatura razzista dei popoli asiatici”, con tratti stereotipati esagerati (occhi obbliqui e
denti “da coniglio”). In Dumbo, invece, la
schiavitù afroamericana sarebbe stata ridicolizzata da una canzone cantata dai
corvi in cui rendono omaggio agli spettacoli di menestrelli razzisti.
Per tutti e tre, insomma, l’accusa di fondo
è razzismo, e la diretta conseguenza è la
loro rimozione, in onore a quella “cancel
culture” (cultura della cancellazione) oggi dilagante, grazie ai social network, ed
ora applicata persino ai cartoon.
Di cosa si tratta? È la tendenza diventata
molto diffusa nel web di rimuovere dalla
produzione culturale persone o aziende
che si considerano colpevoli di aver soste-
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Morsi di animali: uno studio osservazionale

Le sezioni regionali SIP, in collaborazione con il Gruppo DEA del Santobono di Napoli, hanno inviato uno studio
multicentrico osservazionale per monitorare i morsi di animale nella popolazione pediatrica. Reclutati i centri
partecipanti (DEA pediatrici italiani), il secondo step prevede la diffusione del questionario per la raccolta dei dati.
Lo studio, incentrato sul territorio italiano, valuta i parametri clinici, laboratoristici e strumentali dei bambini con
morsi/punture di animali, e analizza gli aspetti epidemiologici e le indicazioni terapeutiche e/o profilattiche.

Scenario

F., ragazzo di 13 anni, viene inviato in ambulatorio di Reumatologia Pediatrica per
la comparsa di lesioni nodulari rossoviolacee non pruriginose, di dimensioni
variabili, localizzate a livello degli arti
superiori, inferiori e dei glutei. All’esame
obiettivo i noduli appaiono eritematosi, di
consistenza duro-elastica, non dolenti alla
palpazione. Non riferiti dolori articolari o
addominali, febbre, calo ponderale, né altra sintomatologia sistemica associata.
Dalla raccolta anamnestica emerge una
storia di manifestazioni cutanee rossoviolacee ad andamento ricorrente, insorte
nelle sedi già descritte fin dall’età di 2 anni. Per tale motivo il ragazzo era stato sottoposto a valutazione specialistica ematologica, allergologica e dermatologica, senza tuttavia ricevere un inquadramento
diagnostico definitivo.

A cura di Miriam Alessi e Alessio Nanni

Decorso clinico
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Nel sospetto di una patologia di interesse
reumatologico, sono stati eseguiti esami
ematochimici con riscontro di normali
valori di PCR, VES, ferritina, LDH, immunoglobuline, C3 e C4, indici di funzionalità epato-renale, assetto emo-coagulativo,
funzionalità tiroidea. Assenti ANA, ENA,
nDNA, ANCA, anti-transglutaminasi ed
anticorpi antitiroidei. Negativi anche TAS,
tampone faringotonsillare, reazione di
Mantoux e pannello virologico.
Alla luce del riferito anamnestico, dell’obiettività clinica ed in presenza di dati
bioumorali poco dirimenti, è stata decisa
biopsia cutanea delle lesioni. L’esame
istopatologico ha rivelato una panniculite
ad impronta lobulare senza vasculite, con
infiltrato flogistico cronico rappresentato
da linfociti T e B (CD3+/CD4+/CD8+), abbondanti istiociti mononucleati schiumosi e cellule giganti, con formazione di
granulomi lipofagici (CD68+/CD163+).
Tale reperto morfologico ed immunoistochimico è risultato compatibile con un
quadro di panniculite lipoatrofica in fase
tardiva, consentendoci di porre diagnosi
di panniculite di Weber-Christian, anche
nota come panniculite nodulare ricorrente non suppurativa.
In considerazione della patogenesi infiammatoria di questa affezione, è stata
avviata terapia con colchicina 1 mg/die,
farmaco ampiamente impiegato nelle
dermatosi infiammatorie. Eccellente la

IL CASO CLINICO

Panniculite
di Weber-Christian:
la terapia con colchicina
può essere efficace?
Giorgia Pepe, Francesca Mazza,
Elda Pitrolo, Simona Nigro,
Mauro Iannelli, Selenia Curatola

UOC Pediatria, Dipartimento di Patologia umana
dell’adulto e dell’età evolutiva “G. Barresi”,
Università di Messina

risposta clinica: a distanza di poche settimane persisteva solo qualche raro elemento nodulare eritematoso alle dita delle mani e, a 6 mesi di follow-up, le lesioni
erano completamente regredite. La terapia con colchicina è stata proseguita ‘a
scalare’ (1 mg a giorni alterni) per ulteriori 3 mesi, al termine dei quali è stata sospesa senza alcuna evidenza di recidive.

Commento

Le panniculiti costituiscono un vasto ed
eterogeneo gruppo di patologie caratterizzate da un processo infiammatorio
dello strato sottocutaneo del tessuto adiposo.
La diagnosi di certezza richiede la conferma istologica, in quanto la presentazione
clinica è spesso accomunata da manifestazioni simili: noduli eritematosi sottocutanei, talvolta confluenti in placche,
variamente dolenti alla digitopressione,
localizzati prevalentemente a livello degli
arti inferiori.
Dal punto di vista istologico, le panniculiti vengono differenziate in base alla sede del processo flogistico (settale o lobulare) ed all’eventuale interessamento vasculitico.
La malattia di Weber-Christian (WCD) è
caratterizzata da un’infiammazione ricorrente del tessuto adiposo a sede lobulare senza vasculite, con correlato clinico
di noduli eritemato-violacei (figure 1-2)
spesso associati a febbre. È una patologia
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rara, la cui esatta prevalenza non è nota.
L’insorgenza è più frequente in giovani
donne (20-40 anni), mentre è solo occasionalmente descritta in età pediatrica.
La WCD può sottendere un ampio spettro clinico: da forme ad interessamento
esclusivamente cutaneo e sottocutaneo
con ottima prognosi, sino a malattie sistemiche gravi dovute alla formazione di
noduli infiammatori a carico di cuore,
reni, pleure, fegato, pancreas, sierosa peritoneale e mesentere, con possibile esito
in insufficienza multiorgano e coagulazione intravascolare disseminata. Le forme sistemiche esordiscono con febbre,
nausea, vomito, dolori addominali, epatosplenomegalia, artralgie e/o artrite, e
sono gravate da una mortalità compresa
tra il 10 e il 15%.
Nell’ambito delle numerose diagnosi differenziali possibili, è mandatorio pensare
sempre all’eritema nodoso, la più comune
forma di panniculite (3:10.000), caratte-

TEST
1. Con quale patologia entra in diagnosi
differenziale la malattia di Weber-Christian?

£ a. Ertitema nodoso
£ b. Eritema migrante
£ c. Nessuna delle precedenti
2. La diagnosi di malattia di Weber-Christian
necessita della conferma:

£ a. Istologica (biopsia dei noduli cutanei)
£ b. Ecografica
£ c. Laboratoristica
3. La terapia della malattia di WeberChristian si basa sull’impiego di:

£ a. Farmaci antinfiammatori steroidei
e non steroidei
£ b. Immunosoppressori
£ c. Tutte le precedenti

È stato recentemente inaugurato il nuovo Pronto Soccorso dell’Irccs Materno Infantile “Burlo Garofolo” di Trieste.
Con sei mesi di lavori e un investimento di 450.000 la nuova struttura potrà contare ora su una superficie di
360 mq e su un’area di degenza dedicata con sette posti letto di Osservazione Breve Intensiva e di Pediatria
d’Urgenza. “Si tratta di importanti interventi – dichiara il Direttore Generale, Stefano Dorbolò – diretti a rafforzare la
risposta dell’Istituto all’emergenza pandemica massimizzando la sicurezza dell’utenza e degli operatori”.

Figura 1. Lesioni nodulari cutanee
eritemato-violacee. Da Cantarini L.
et al., Rheumatol Int 2010;30:798,
modificato.

di malattia localizzata, sulla scorta del suo
vasto impiego descritto in letteratura nelle
dermatosi infiammatorie.

Il commento dell’esperto

Prof.ssa Romina Gallizzi, Università di
Messina
La WCD è una malattia ad andamento
cronico-recidivante, la cui eziopatogenesi non è stata del tutto chiarita. La bassa prevalenza della patologia non ci consente di poter disporre di trials terapeutici atti a standardizzarne il trattamento
che, pertanto, non è ancora codificato.
L’impiego dei corticosteroidi sembra essere efficace negli attacchi acuti; tuttavia,
l’evenienza di forme sistemiche solo parzialmente steroido-responsive, in aggiunta agli effetti collaterali della terapia steroidea, hanno lasciato ampio spazio all’uso di agenti immunosoppressori. Recentemente, alcuni autori hanno riportato
casi di WCD resistente a corticosteroidi e
methotrexate, variamente associati ad
azatiorpina, colchicina e antimalarici, in
cui solo l’impiego della talidomide ha indotto una remissione duratura.
Nelle forme di WCD localizzata, invece, la
nostra esperienza ha dimostrato che non
è sempre necessario un trattamento aggressivo: in questi casi vale la pena tenta-
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re un primo step terapeutico con Colchicina, farmaco antinfiammatorio che può
rappresentare una valida alternativa al

tradizionale uso degli steroidi.
Risposte alle domande: 1-a, 2-a, 3-c.

rizzata da infiltrazione flogistica settale
senza vasculite, con lesioni nodulari a localizzazione spesso pretibiale, che scompaiono dopo 4-8 settimane; la patogenesi
sembrerebbe da ricondurre ad una reazione di ipersensibilità ritardata a un’ampia
varietà di stimoli di natura infettiva (S.
pyogenes, Enterobatteri, EBV, CMV, HBV,
TBC), autoimmunitaria (celiachia, MICI,
Behcet, LES), farmacologica (penicilline,
sulfamidici, fenitoina, contraccettivi orali) ed anche neoplastica (leucemie).
L’eziologia della WCD, invece, è tutt’ora
sconosciuta, sebbene si ritenga che il
meccanismo patogenetico implichi una
disregolazione del sistema immunitario,
con alterata risposta T-cellulare e conseguente iperproduzione di IFN-γ e IL-2.
Non esiste ad oggi un trattamento specifico; la terapia è in genere sintomatica e di
supporto, e prevede l’impiego di farmaci
antinfiammatori steroidei e, nelle forme
sistemiche più aggressive, anche immunosoppressori (ciclosporina A, methotrexate,
azatioprina, infliximab, talidomide).
Nel nostro paziente, che presentava una
WCD ad espressività esclusivamente cutanea, abbiamo registrato una rapida e brillante risposta alla colchicina, che pertanto
potrebbe essere considerata come primo
approccio terapeutico almeno nelle forme
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Nuovo PS al Burlo Garofolo

Figura 2. Aspetto istologico di panniculite lobulare:
sono evidenti infiltrati flogistici nel tessuto adiposo sottocutaneo (a),
linfociti ed istiociti schiumosi in sede perivasale (b), cellule giganti
multinucleate (c). Ematossilina Eosina, a x 50; b-c x 400.
Da Cantarini L. et al., Rheumatol Int 2010;30:798, modificato.
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