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il poster sulla campagna SIP #IoMiVaccino 
riportando dati significativi sui vaccini 
anti-Covid in commercio.
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SIP Regioni
Su questo numero diamo 
spazio alla Lombardia  
con la lettera a Letizia Moratti 
sulla vaccinazione ai 
caregiver dei bambini fragili  
e all’Emilia-Romagna con  
le buone pratiche Covid.

SMA e  
terapia genica
Il 10 marzo scorso l’AIFA ha 
approvato la rimborsabilità  
a totale carico del SSN della 
terapia genica per la SMA1. 
Un aggiornamento  
di Giovanni Corsello.

I nostri primi  
10 anni
Compie dieci anni “Pediatria”. Un 
compleanno che vogliamo festeggia-
re con l’orgoglio di una rivista che è di-
ventata parte viva e patrimonio della So-
cietà Italiana di Pediatria, ma senza reto-
rica, piuttosto con l’intento di rileggere un 
percorso collettivo, attraverso il ricordo di chi l’ha 
fondata e di coloro che in questi anni l’hanno aiutata 
a crescere. Parole e immagini, in omaggio allo stile 
narrativo del nostro Magazine. Abbiamo scelto, come 
filo conduttore del racconto, 10 copertine, una per cia-
scun anno, che coincidono con 10 importanti battaglie 
a tutela dei diritti dei bambini lanciate dalla SIP pro-
prio da queste pagine. Risfogliare i numeri del passato 
è un po’ ripercorrere la storia degli ultimi 10 anni del-
la nostra Società, ma anche guardare al futuro della 
rivista sapendo quanta e quale strada è stata percorsa 
sin qui. D’ora in avanti, guardando ai prossimi 10 an-
ni, la grande sfida di “Pediatria” è di continuare a sta-
re al passo con la contemporaneità, “ibridarsi” con gli 
altri mezzi di comunicazione digitale, il 
sito e il social, senza però sovrapporsi ma 
consolidandosi come spazio di approfon-
dimento, sempre più aperto ai giovani e 
ai professionisti esterni alla Pediatria.
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Alberto Villani
Presidente SIP

Elezioni telematiche  
per il rinnovo delle cariche sociali  
del Consiglio Direttivo Nazionale  
della Società Italiana di Pediatria

76° Congresso  
Italiano  
di Pediatria 
Congresso 
telematico  
di Pediatria
mantenersi negli anni per offrire alla popolazione, 
alle istituzioni e al mondo dell’informazione mo-
menti di rif lessione sull’importanza e il valore 
irrinunciabile della specificità pediatrica. 
Tra le novità imposte dalla pandemia ci sarà anche 
la votazione elettronica e telematica. La straordi-
naria situazione in cui ci siamo venuti a trovare ha 
reso necessaria l’adozione del voto elettronico per 
il rinnovo delle cariche sociali del Consiglio Di-
rettivo Nazionale della Società Italiana di Pedia-
tria. A tutti i soci aventi diritto al voto, e in regola 
con le quote sociali, verranno inviati tutti i dettagli 
per un voto in sicurezza e nel rispetto di tutte le 
normative della legge vigente. Con modalità elet-
troniche si svolgeranno anche le votazioni per il 
rinnovo dei Consigli Direttivi Regionali SIP nel-
le regioni dove si dovrà votare: una grande oppor-
tunità che eviterà, anche nelle regioni in cui si 
dovrà rinnovare il Consiglio Regionale, possibili 
assembramenti e difficoltà varie. Il Consiglio Di-
rettivo SIP nazionale ha deciso di mettere il voto 
elettronico, nelle stesse giornate del voto per la SIP 
nazionale, a disposizione anche delle Società affi-
liate SIP che ancora non sono riuscite, a causa del-
la pandemia, a ottemperare al rinnovo dei loro 
Consigli Direttivi nazionali, secondo quanto pre-
visto dai rispettivi statuti. 
Tra non poche difficoltà e in questi tempi così 
complessi e difficili, la Società Italiana di Pedia-
tria, forte della sua storia e della sua strutturata 
organizzazione, è riuscita a garantire la formazio-
ne e l’aggiornamento (voglio solo citare la splendi-
da esperienza, peraltro pienamente in corso, dei 
mercoledì SIP, divenuti ormai un solido riferimen-
to per centinaia di Pediatri). Il 76° Congresso Ita-
liano di Pediatria si svolgerà in un periodo di pan-
demia con tutte le attività statutarie e societarie, 
tra le quali le elezioni per il rinnovo della Presi-
denza e del Consiglio Direttivo, che rappresentano 
certamente uno dei momenti più importanti per la 
vita di una società scientifica.
Arrivederci quindi al Congresso, dal 25 al 28 mag-
gio 2021, e grazie a tutti i soci per il loro sostegno 
e la loro partecipazione, espressione del senso di 
orgogliosa appartenenza alla nostra SIP, Società 
scientifica gloriosa e autorevole che rappresenta al 
meglio la Pediatria in tutto il Paese. 

Lo sapevamo tutti che non sarebbe stato possibile, pur sperando 
fino alla fine di potere dare vita al 76° Congresso Italiano di Pe-
diatria dal 26 al 28 maggio 2021 in presenza. La pandemia ci ha 
costretti a organizzare un congresso virtuale che sarà il primo e, 

speriamo, ultimo Congresso Italiano di Pediatria non in presenza. L’augurio 
è che presto si possa tornare a incontrarci come nell’era pre-Covid. Gli attua-
li dati epidemiologici non consentono di prevedere lo spostamento di tanti 
Colleghi Pediatri da ogni parte d’Italia per raggiungere Roma. In un periodo 
così impegnativo, sotto tanti punti di vista, la modalità virtuale a distanza 
del Congresso è quella che meglio risponde ai tempi che stiamo vivendo. 

L’esperienza del Congresso Straordinario di no-
vembre 2020 (del quale a breve sarà disponibile 
anche una versione edita a stampa sul sito SIP con 
il testo scaricabile di tutte le relazioni) ci conforta 
nel poter essere ragionevolmente certi che il 76° 
Congresso Italiana di Pediatria potrà comunque 
rispondere alle esigenze di formazione e aggiorna-
mento di tutti coloro che vi parteciperanno. La 
formula telematica presenta non pochi limiti, ma 
offre la straordinaria possibilità di una fruizione 
decisamente più agevole, consentendo a tutti di 
potere partecipare alle sessioni sia “in diretta” sia 
“in differita” nel rispetto delle proprie esigenze. 

Nei congressi in presenza la contempo-
raneità delle sessioni obbliga a scelte 

talvolta difficili tra argomenti e 
relatori; la possibilità di “di-
sporre” delle sessioni a proprio 
piacimento rappresenta una 
opportunità in più.
Anche la giornata in onore 

delle Pediatre e dei Pediatri ita-
liani, IN PUERO HOMO, nel-

la giornata del 25 maggio 
2021, sarà virtuale, con-
servando la comune im-
postazione sugli argo-
menti da trattare, ma at-
tingendo, in ogni regio-
ne, a specifiche compe-
tenze locali. Una giorna-
ta che mi auguro possa 
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Il bambino che ha più bisogno di amore  
lo chiederà nei modi meno amorevoli

Martin L. Kutscher

Fresche 
di stampa

MIS-diagnosing MIS-C?
Carlin RF, Fischer AM, Pitkowsky Z, et al. Discriminating Multisystem Inflammatory 
Syndrome in children requiring treatment from common febrile conditions in outpatient 
settings. J Pediatr 2021;229:26-32.e2.

Visto il potenziale rischio di severo danno cardiaco che può associarsi alla 
sindrome di infiammazione multisistemica correlata all’infezione da SARS-
CoV-2 (MIS-C) è molto importante riuscire a distinguere precocemente questa 
entità rispetto ad altri episodi febbrili. Ciò diventa ancora più importante in 
questa fase pandemica in cui si tende a visitare di meno i bambini febbrili, con 
il rischio di sotto-diagnosticare i casi reali di MIS-C. Questo studio caso-con-
trollo svolto alla Columbia University si è proposto quindi di confrontare le 
principali caratteristiche cliniche dei bambini con MIS-C (n. 44 arruolati tra 
aprile e giugno 2020) rispetto a quelle presentate da altri bambini valutati per 
febbre di diversa eziologia (n. 181 nello stesso periodo). Lo studio ha permes-
so di evidenziare come i bambini con MIS-C avessero una temperatura corpo-
rea mediana più elevata (40° vs 38,9°C, p >0,001) e un’aumentata incidenza di 
dolore addominale (OR 12,5, 95% CI [1,65-33,24]), dolore cervicale (536,5 
[2,23-129,029]), congiuntivite (31,3, [4,6-212,8)], mucosite (11,8, [1,4-99,4)], 
edema o rash delle estremità (99.9, [5-1960]) e rash generalizzato (7,42, [1,6-
33,2]). Inoltre, dal punto di vista ematochimico nei bambini con MIS-C sono 
stati riscontrati leucopenia (p>0,001), piastrinopenia (p >0,05) e livelli di PCR 
più elevati (p >0,001) rispetto ad altri episodi febbrili. Le varie combinazioni 
di questi aspetti clinico-laboratoristici, distinti rispetto agli altri casi di febbre, 
sembrano quindi poter permettere una tempestiva diagnosi e, quindi, l’altret-
tanto precoce trattamento della MIS-C.

La variante inglese  
di SArS-Cov-2  
nei bambini
Brookman S, Cook J, Zucherman M, et al. Effect 
of the new SarS-coV-2 variant B.1.1.7 on children 
and young people. Lancet Child Adolesc Health 
2021, Published Online February 10, 2021.
European Centre for Disease Prevention  
and Control. Risk related to the spread  
of new SarS-coV-2 variants of concern  
in the eu/eea – first update.  
ecDc: Stockholm; 2021.
L’effetto della diffusione 
della variante di 
SarS-coV-2 B.1.1.7 
(chiamata 
comunemente 
“variante inglese”) 
deve essere 
ancora stabilito 
chiaramente per 
l’età pediatrica. 

La variante è sta-
ta identificata per 
la prima volta in 
regioni sud-orientali 
del Regno Unito nel di-
cembre 2020 in concomi-
tanza con un rapido aumento nel numero di 
nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2. Per 
confermare la maggiore trasmissibilità di 
questa variante e per indagare la sua virulen-
za, è stata condotta un’indagine di prevalen-
za all’ospedale King’s College di Londra, si-
tuato nell’epicentro della suddetta variante, 
con l’obiettivo di confrontare i dati degli ac-
cessi ospedalieri pediatrici per SARS-CoV-2 
tra questa seconda ondata e la prima. Tra 
marzo e maggio 2020 sono stati valutati un 
totale di 20 bambini con infezione da SARS-
CoV-2 mentre dal 1 novembre 2020 al 19 gen-
naio 2021 i bambini positivi sono stati 60. A 
fronte di un evidente aumento di casi, tuttavia 
non si è modificata la tipologia di cure fornite, 
con un’incidenza di malattia grave del 5% (se-
condo i criteri dell’OMS) in entrambe le onda-
te e con infrequente necessità di cure intensi-
ve (hanno necessitato di ventilazione invasiva 
rispettivamente 4/20 e 1/60). Questo piccolo 
studio monocentrico ha evidenziato quindi 
come la “variante inglese” sembri essere per 
l’età pediatrica più contagiosa, ma non più 
virulenta rispetto alle altre varianti di SARS-
CoV-2 circolanti. 

Dalla pelle al cuore: psoriasi e MetS
Caroppo F, Galderisi A, Ventura L, Belloni Fortina A. Metabolic syndrome and insulin resistance in 
pre-pubertal children with psoriasis. Eur J Pediatr 2021;doi: 10.1007/s00431-020-03924-w.

Nel centro di dermatologia pediatrica di Padova, dal 2014 al 2018 è stato condotto uno studio 
monocentrico che ha arruolato 60 bambini di età tra 3 e 10 anni con psoriasi, al fine di inda-
gare la prevalenza di sindrome metabolica (MetS). Nell’adulto, infatti, è già noto come la pso-
riasi sia una malattia cutanea associata ad una disregolazione immuno-metabolica, mentre 
sono ancora pochi gli studi sull’età pediatrica. Dei pazienti arruolati sono stati raccolti i 
dati relativi a pressione arteriosa, peso corporeo, BMI, rapporto circonferenza addominale-
statura, dati anamnestici (con particolare riferimento a malattie cardiovasco-
lari e psoriasi) e biochimici relativi al profilo glico-lipidico e al grado di 
insulino-resistenza. In età pediatrica non esiste una chiara definizione 
di MetS. Nel 2014 un ampio studio europeo ha indagato gli stili di vita 
dei bambini tra i 2 e i 10 anni (IDEFICS study) elaborando anche uno 
score per definire i determinanti della MetS nei bambini. È stata quin-
di confrontata la prevalenza di MetS nel gruppo di pazienti studiati 
rispetto ai dati della popolazione generale di pari età, estrapolata dal-
lo studio IDEFICS, riscontrando un’aumentata incidenza di MetS, sta-
tisticamente significativa, nel campione studiato (30% vs 5%). Inol-
tre, nei bambini affetti da psoriasi sono risultati alterati anche altri 
parametri metabolici studiati, confermando l’importanza di 
identificare precocemente i fattori di rischio per MetS in questa 
categoria di pazienti al fine di correggere tempestivamente gli 
stili di vita per ridurre il rischio cardiovascolare nell’età adulta. 
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Stipsi funzionale  
e test per celiachia
Fifi AC, Velasco-Benitez C, Saps M. Celiac 
disease in children with functional constipation:  
a school-based multicity study. J Pediatr 
2020;227:77-80.

La stipsi è una condizione frequente per cui i 
genitori si rivolgono al proprio pediatra. Tra 
le cause viene spesso ricercata la presenza di 
un’eventuale celiachia misconosciuta, ma va 
davvero sempre ricercata? Uno studio colom-
biano cross-sectional condotto tra aprile 2015 
ed aprile 2017 cerca di rispondere a questa 
frequente domanda, determinando se i bam-
bini con stipsi funzionale presentino o meno 
una maggiore prevalenza di malattia celiaca. 
Per farlo sono stati arruolati 1809 bambini tra 
i 4 e i 18 anni da 5 scuole di 3 aree geografiche 
diverse. A ciascuno è stato somministrato un 
questionario per determinare la presenza di 
stipsi funzionale, secondo la definizione dei criteri di Roma III e IV. I 203 bam-
bini con stipsi funzionale, così individuati, sono stati confrontati con 419 bam-
bini senza stipsi. Ciascuno dei due gruppi è stato sottoposto al dosaggio delle 
IgA anti-transglutaminasi e IgA totali, con successiva determinazione del ge-
notipo HLA in caso di positività. In presenza di tutti i test positivi veniva ese-
guita EGDS diagnostica. 
Sono stati così diagnosticati 1 caso di celiachia nel gruppo “stipsi funzionale” 
e 3 nel gruppo “controllo”, non evidenziando alcuna differenza statisticamen-
te significativa nella prevalenza di celiachia tra i due gruppi.
Questo studio si aggiunge alle evidenze che la stipsi funzionale isolata non 
deve routinariamente imporre l’esecuzione di test diagnostici per ricercare la 
presenza di celiachia.

Drepanocitosi: la speranza è “virale”!
Esrick EB, Lehmann LE, Biffi A, et al. Post-transcriptional genetic silencing of BCL11A to treat sickle cell 
disease: N Engl J Med 2021;384:205-15.

È noto che nella drepanocitosi un aumentato livello di emoglobina fetale contribuisca a pre-
venire la polimerizzazione dell’emoglobina patologica riducendo così il processo di falcizza-
zione delle emazie e migliorando il decorso della malattia. Si è visto come il fattore di trascri-
zione BCL11A inibisca l’espressione di globulina gamma e quindi la produzione di emoglobi-
na fetale. Questo studio pilota monocentrico riporta i primi dati sulla sicurezza ed efficacia di 
un nuovo tipo di terapia genica che mira ad inibire l’espressione di BCL11A, allo scopo di 
aumentare la concentrazione di emoglobina fetale. Tale terapia consiste nella reinfusione di 
cellule staminali ematopoietiche CD 34+ autologhe, dopo la loro trasduzione con un vettore 
lentivirale contenente un frammento di microRNA, che è in grado di inibire l’espressione di 
BCL11A, portando in questo modo alla formazione di cellule della linea eritroide in cui tale 
fattore di trascrizione non viene prodotto. 
Sei pazienti (di età fra i 7 ed i 25 anni) affetti da anemia falciforme grave non controllata dal-
la terapia con idrossiurea sono stati sottoposti a questo trattamento tra febbraio 2018 e marzo 
2020 e successivamente seguiti con regolari controlli di follow-up per una durata media di 18 
mesi. In tutti i pazienti è stato raggiunto l’attecchimento di neutrofili e piastrine (che costitu-
iva l’endopoint primario dello studio). Il profilo di sicurezza è risultato favorevole e gli effetti 
avversi sono risultati legati per lo più alla presenza di catetere venoso centrale o alla chemio-
terapia mieloablativa di condizionamento. Al follow-up si è assistito ad uno stabile aumento 
della concentrazione dell’emoglobina fetale (rapporto di concentrazioni HbF/(F+S) tra il 20,4 
e il 41,5%), a un aumento della sua quantità media per globulo rosso (tra 9 e 18,6 pg) e ad un 
significativo miglioramento del decorso di malattia. In particolare nessuno dei pazienti ha 
presentato, dopo il trattamento, episodi di crisi vaso-occlusiva, acute chest syndrome o stroke. 
Questi primi risultati sulla terapia genica con trasduzione virale costituiscono un’ulteriore 
speranza per il trattamento di questa patologia.

Rialimentazione 
nell’anoressia 
nervosa
Garber AK, Cheng J, Accurso EC, et al. Short-
term outcomes of the study of refeeding to 
optimize inpatient gains for patients with anorexia 
nervosa. A Multicenter Randomized Clinical Trial; 
JAMA Pediatr 2021;175:19-27.

Nell’anoressia nervosa una rialimentazione 
iniziale ipocalorica, seguita da un aumento 
graduale dell’apporto calorico stesso ha sem-
pre costituito lo standard of care, al fine di mi-
nimizzare il rischio di insorgenza di refeeding 
syndrome. Tuttavia, negli ultimi anni, diversi 
lavori mostrano come un apporto calorico fin 
da subito maggiore migliori l’outcome e ab-
brevi il tempo di degenza senza aumentare il 
rischio di tale complicanza. A supporto della 
letteratura esistente si inseriscono i primi ri-
sultati di questo studio multicentrico rando-
mizzato controllato statunitense, condotto su 
una popolazione di 120 adolescenti e giovani 
adulti fra i 12 ed i 24 anni, ricoverati per ano-
ressia nervosa e con BMI non inferiore al 60% 
del valore medio per sesso ed età (escludendo 
così i quadri di grave denutrizione). 60 di tali 
pazienti hanno ricevuto una rialimentazione 
a maggiore apporto calorico (partendo da 
2000 Kcal/die, con aumento di +200 Kcal/die), 
gli altri 60 invece a minore apporto calorico 
(da 1400 Kcal/die, sempre con aumento di 200 
Kcal/die). Nel primo gruppo, il tempo neces-
sario a raggiungere un miglioramento delle 
condizioni cliniche, definito dalla stabilizza-
zione dei parametri vitali e da un sufficiente 
incremento ponderale è risultato più breve (in 
media 4 giorni in meno), con significativo ri-
sparmio economico. Non si sono inoltre rile-
vate differenze statisticamente significative 
riguardanti alterazioni elettrolitiche o altri 
effetti avversi tra i due gruppi. Tale studio è 
ancora in corso con lo scopo di confrontare i 
due tipi di rialimentazione riguardo alla re-
missione clinica da malattia a 12 mesi dall’ini-
zio del trattamento. Tuttavia, questi primi ri-
sultati ci suggeriscono che in questa patologia 
un cambio di approccio terapeutico nella ria-
limentazione è promettente e non comporta 
un aumentato rischio di effetti collaterali. 

Crollo di reputazione
Le farmaceutiche in Italia registrano un crollo di reputazione del 21,45%, con il 74,7% degli italiani che pensa 
che i vaccini siano efficaci, ma le comunicazioni poco chiare. Reputation rating, azienda di analisi, fa il punto 
confrontando la reputazione del settore con il pre-pandemia. Tre i fattori condizionanti: la poca chiarezza sulla reale 
efficacia del vaccino AstraZeneca, la generale diffidenza circa le prime proiezioni di dosi somministrate, la gestione 
incoerente dei piani vaccinali a livello regionale, con modus operandi e priorità differenti.
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Covid-19 e maternità
Il Covid Mothers Study è uno studio multicentrico pubblicato su “Breastfeeding Medicine”, coordinato dall’Harvard 
Medical School di Boston, a cui hanno collaborato anche ISS e unICef Italia. Ha indagato un campione di 357 madri 
da 31 paesi sulle conseguenze della separazione mamma-neonato per positività al SArS-Cov-2 della prima. Quasi il 
60% ha riferito di aver sentito molta angoscia; uno stato che, più lieve, ha riguardato fino al 78% delle mamme che 
hanno sperimentato la separazione. Il 29% non è stato in grado di allattare una volta riunitesi con i loro bambini. 

“Abusi da pandemia”, 
l’importanza di fare Rete
Se viene viepiù confermata la minore ag-
gressività del Covid in età pediatrica (vedi 
articolo Castelli Gattinara a pag. 20), di-
venta sempre più chiaro quanto possano 
essere al contrario violente e dannose le 
conseguenze indirette del virus su bambi-
ni e adolescenti. Dopo i tanti commenti 
sul l’impatto psicologico della chiusura 
della scuola sulle fasce più piccole e più 
giovani (vedi anche gli interventi delle se-
zioni regionali SIP sul numero 10-11/2020), 
a destare grande preoccupazione è l’im-
pennata di abusi che bambine e bambini 
subiscono tra le pareti domestiche a parti-
re dall’inizio della pandemia. 
Conflitti di coppia acuiti dalla conviven-
za obbligata, stravolgimento della routine 
domestica, incertezza economica; ecco 
che l’emergenza sanitaria e la necessità di 
isolamento producono quella che quasi si 
potrebbe definire una nuova “categoria 
diagnostica”: abuso da pandemia. Abuso 
che si declina in vario – e drammatico – 
modo: fisico e come violenza assistita, ma 
anche come trascuratezza estrema delle 
cure fisiche primarie, come il nutrimento 
e la pulizia, e di quelle psicologiche ed 

emotive. A rischio sono soprattutto i mi-
nori che vivono in contesti disagiati, seb-
bene nessuno ne sia immune. 
D’altronde se in casa, nel nucleo familiare, 
aumentano i fattori di stress e il cosiddetto 
“burn out” dei genitori, come si è verifica-
to dallo scoppio della pandemia, il rischio 
di abuso sui minori aumenta drasticamen-
te. Il distanziamento fisico forzato, che ha 
ridotto i contatti tra i bimbi e gli adulti 
protettivi come gli insegnanti, e i minori 
accessi al pronto soccorso hanno ulterior-
mente aggravato la situazione. 
In questa cornice, anche quest’anno ripar-
te l’iniziativa promossa da Menarini per 
una Rete di pediatri contro gli abusi da 
pandemia, con i nuovi corsi di formazione 
“Lo sai che... Incontri sulla realtà degli 
abusi e dei maltrattamenti durante l’età 
adolescenziale”, organizzati con la Società 
Italiana di Pediatria (SIP) e la Federazione 
Italiana Medici Pediatri (FIMP). Settecen-
to pediatri verranno allenati a riconoscere 
i primi segnali di difficoltà dei minori e 
diventeranno così una “sentinella” del loro 
disagio. “Nel contesto pandemico i tenta-
coli dell’abuso sui minori si fanno anco-

ra più intricati e contorti e allo stesso tem-
po diviene più difficile intercettare l’abuso 
a causa del distanziamento sociale e anche 
della ridotta frequenza di accesso ai Pron-
to soccorso pediatrici – dichiara Pietro 
Ferrara, coordinatore del progetto, refe-
rente nazionale della SIP per abusi e mal-
trattamenti e professore di Pediatria pres-
so l’Università Campus Bio-Medico di 
Roma –. Il cambiamento radicale di routi-
ne domestica, la chiusura delle scuole e 
l’interruzione di tutte le attività extrasco-
lastiche hanno reso ancora più profondo, 
inaccessibile e silenzioso il baratro del-
l’abuso che, se come sempre si consuma 
principalmente in contesti socioeconomi-
ci disagiati, ha esteso le sue maglie anche 
in contesti ‘normali’ o solamente ‘fragili’ 
– aggiunge Ferrara”. 

Un Pediatra nel Comitato 
Tecnico Scientifico: breve 
storia di un anno straordinario

Il 19 marzo 2021 ha avuto termine la mia 
partecipazione al Comitato Tecnico Scien-
tifico (CTS), organismo del Dipartimento 
della Protezione Civile, istituito con decre-
to del Capo Dipartimento n. 371, il 5 feb-
braio 2020, “con competenza di consulen-
za e supporto alle attività di coordinamen-
to per il superamento dell’emergenza epi-
demiologica dovuta alla diffusione del 
Coronavirus. Il Comitato è composto da 
esperti e qualificati rappresentanti degli 
Enti e Amministrazioni dello Stato”. 
La prima riunione del CTS alla quale ho 
partecipato è stata quella del 2 marzo 2020 
e risale quindi esattamente a un anno fa. 
Anno caratterizzato da eventi straordina-
ri, non solo imprevedibili, ma impensabili. 
Quanta preoccupazione, quanto senso di 
responsabilità, quanta difficoltà umana e 
professionale in situazioni e decisioni che 
è difficile descrivere per quanto complesse 
e fuori dai comuni parametri di compren-

sione e valutazione. In questa situazione 
eccezionale, la Pediatria italiana è stata 
riconosciuta come interlocutore di riferi-
mento per le Istituzioni e di questo sento il 
dovere di rendere merito all’allora Presi-
dente del Consiglio il Prof. Giuseppe Con-
te (la Protezione Civile è diretta emanazio-
ne della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri) e dell’allora Capo Dipartimento 
della Protezione Civile, il dott. Angelo 
Borrelli. L’avere deciso di avvalersi, oltre 
che delle figure istituzionali (CSS, ISS, IMI, 
Protezione Civile, Ministero della Salute, 

Alberto Villani
Presidente SIP
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Tumori pediatrici al Burlo
Sono 2500 le nuove diagnosi di tumore pediatrico ogni anno in Italia. Al “Burlo Garofolo”, grazie a protocolli 
chemioterapici all’avanguardia e alla presa in carico multidisciplinare, migliorano gli esiti, ma anche la qualità di vita 
dei ragazzi che contano sul supporto psicologico e della scuola in ospedale. «Grazie ai progressi fatti in ambito 
emato-oncologico – dichiara il dott. Rabusin, direttore della SC di Oncoematologia dell’Ospedale triestino – oggi la 
possibilità di ottenere la guarigione per una neoplasia in età pediatrica è superiore al 75%».

Quanti  
rare sibling 
conosci?
Una survey promossa da SIP, 
SIMGePeD e Osservatorio Malattie 
Rare (Omar) per indagare il livello  
di conoscenza che i pediatri hanno 
della condizione dei rare sibling

“Sibling” è una parola inglese che signi-
fica fratello o sorella. Nonostante il si-
gnificato indichi semplicemente questo 
tipo di parentela, viene spesso usata al 
posto di “brother” o “sister”, nella lette-
ratura medica, per indicare i fratelli o 
sorelle di soggetti affetti da patologie o 
disabilità. La valutazione degli effetti 
della presenza di bambini con disabili-
tà in una famiglia, fino agli anni ’80, 
era focalizzata su studi dedicati ai geni-
tori, in particolare sulla madre, consi-
derata la principale caregiver. Solo do-
po quel periodo, la ricerca scientifica ha 
iniziato a studiare i sibling esplorando 
gli effetti della situazione familiare sul 
loro sviluppo. Ad oggi, questo ramo di 
ricerca è ancora quasi del tutto inesplo-
rato, perlomeno in Europa, mentre ne-
gli USA ha goduto di un’attenzione un 
po’ più elevata, ma comunque non inci-
siva. L’obiettivo della survey è quello di 
realizzare una prima analisi che aiuterà 
a comprendere quanto i pediatri italia-
ni conoscano la situazione di migliaia 
di fratelli e sorelle che affrontano le 
malattie rare – rare sibling – e quale 
ruolo possono ricoprire nell’elabora-
zione di programmi socio-sanitari in 
grado di rispondere alle diverse proble-
matiche emerse grazie al Progetto Rare 
Sibling realizzato da Osservatorio Ma-
lattie Rare al quale la Società Italiana di 
Pediatria e la SIMPGePeD hanno deciso 
di partecipare attivamente. I risultati 
dell’indagine saranno presentati in oc-
casione di un Simposio organizzato in 
occasione del 76° Congresso Italiano di 
Pediatria che avrà luogo dal 25 al 28 
maggio 2021. 

Per partecipare alla Survey:  
https://sip.it/2021/03/09/quanti-rare-
sibling-conosci/

Vaccini Covid per  
6 mesi-12 anni: nuovi studi
Il produttore di farmaci Moderna darà avvio a nuovi studi clinici del suo vaccino 
Covid-19 nei bambini tra i 6 mesi e i 12 anni. Si dovranno valutare la sicurezza e l’ef-
ficacia del vaccino nei neonati e nei bambini identificando il livello di dosaggio per 
una massima protezione contro il virus e il minor numero di effetti collaterali. “Siamo 
incoraggiati dall’analisi primaria dello studio COVE di fase 3 sull’mRNA-1273 negli 
adulti di età pari o superiore a 18 anni e questo studio pediatrico ci aiuterà a valutare 
la potenziale sicurezza e [efficacia]... in questa importante popolazione di età più gio-
vane”, ha dichiarato in una nota il CEO di Moderna Stéphane Bancel. Lo studio di 
fase 2/3, chiamato KidCOVE, è stato 
condotto in collaborazione con l’Isti-
tuto nazionale di allergie e malattie 
infettive, parte del National Institutes 
of Health e dell’Autorità di ricerca e 
sviluppo biomedica avanzata.
Sono in corso da parte di diverse azien-
de farmaceutiche le sperimentazioni 
del vaccino Covid-19 sui minori. L’a-
zienda Pfizer-BioNTech sta condu-
cendo due trial sui bambini 12-15 an-
ni e 5-11 anni e anche AstraZene ca e 
Johnson & Johnson hanno comunica-
to di aver avviato studi sui minori. In 
Israele sono già centinaia i pazienti di 
età compresa tra i 12 e i 16 anni che 
hanno ricevuto le prime dosi di Pfizer-
BioNTech e non hanno riscontato ef-
fetti collaterali gravi. 

Regioni), di esperti clinici, nella figura di 
Presidenti di Società Scientifiche (Aneste-
sia e Rianimazione, Pneumologia, Geria-
tria, Pediatria), credo sia stato segno di 
una visione illuminata. Servire lo Stato in 
una occasione così drammatica e difficile 
ha rappresentato un grande impegno, ma 
anche un onore, reso possibile, per quanto 
mi riguarda, dal sostegno e dall’aiuto con-
tinuo e qualificato dei tanti Colleghi Pe-
diatri Universitari, Ospedalieri e del Terri-
torio. Grazie ai loro consigli e ai loro con-
tributi, l’età evolutiva ha avuto ascolto e 
ruolo, seppur tra mille difficoltà e dram-
matiche e incessanti diverse priorità. Deb-
bo un grazie particolare alla Presidente 
dott.ssa Mariella Enoc e alla dirigenza 
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
che mi hanno consentito, in questa dram-
matica evenienza, di servire gratuitamen-
te lo Stato partecipando a oltre 150 riunio-
ni del CTS in un anno. 

Terminata questa faticosissima, lunghis-
sima e straordinaria esperienza, cambiate 
le condizioni pandemiche, con un diver-
so Presidente del Consiglio e un nuovo 
Capo Dipartimento della Protezione Ci-
vile, ritengo doveroso condividere con 
tutti i soci SIP l’orgoglio per la presenza, 
nelle fasi più drammatiche della pande-
mia, purtroppo ancora in corso, di un 
Pediatra, nel Comitato Tecnico Scientifi-
co, nella figura del Presidente della Socie-
tà Italiana di Pediatria. 
Colgo l’occasione per ringraziare tutti co-
loro, per la verità tantissimi, che al termi-
ne di questo mandato mi hanno espresso 
riconoscenza, affetto, apprezzamento, con 
innumerevoli e-mail, messaggi, whatsapp: 
ringrazio tutti da queste pagine e mi scu-
so di non farlo singolarmente, ma rischie-
rei di essere impegnato per... un anno 
intero! Grazie di cuore. 
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La casa comune  
di tutti i pediatri

Dieci anni, di questi tempi, sono un’era geologica. E non soltanto per 
via del Covid-19. 
Mi guardo indietro, guardo al 2011 della Società Italiana di Pedia-
tria, e mi pare sia trascorso un secolo da quegli anni di fermento 

e di innovazioni. La storica rinascita della sede SIP a Roma, il nuovo Statuto 
e il nuovo regolamento della Società, il nuovo Congresso Nazionale, la nasci-
ta dell’Ufficio Comunicazione subito affidato ed egregiamente diretto da 
Cinthia Caruso. La nascita del Comitato di Bioetica e di 11 nuove Commis-
sioni... Faceva i primi passi il sito web della SIP. Certo, il numero di lettori del 
2011 oggi ci fa sorridere ma le potenzialità c’erano tutte. Nacquero anche i 
Maestri della Pediatria che nel 2010 furono Giuseppe Roberto Burgio, Anto-

nio Cao e Giorgio Maggioni, nel 2011 Luisa Mas-
simo, Salvatore Auricchio e Gian Paolo Salvioli, 
nel 2012 Stefano Guandalini e Marcello Orzalesi. 
Scriveva bene Aleksandr Herzen ne “Il passato e i 
pensieri”: guardo a quegli anni e “... la loro illumina-
zione mattutina mal si adatta alla mia fatica serale”. 

Dieci anni prima, tra il 1998 e il 2000, avevamo 
sperimentato con Orietto Giuffré e Franco Tan-
credi – grandi Presidenti della SIP – l’inserimento 
della formazione continua nella “Rivista Italiana 
di Pediatria” per dar vita infine ad “Area Pediatri-
ca”, a tutt’oggi la “Rivista ufficiale di formazione 
continua della Società Italiana di Pediatria”. 
Nel numero 1 del marzo 2011 proponevamo “Pe-
diatria” come casa comune di tutti i Pediatri. Una 
proposta che oggi è solida realtà. Un luogo d’in-
contro e di confronto per la partecipazione attiva 
di tutti i Pediatri italiani. Non, quindi, un duplica-
to della “Rivista Italiana di Pediatria” e neppure di 
“Area Pediatrica” ma un vero e proprio house or-
gan societario, uno strumento di discussione, di 
dibattito e, in ultima analisi, di crescita per la So-
cietà nel suo insieme. 
Presentando il 68° Congresso Nazionale della no-
stra Società che si sarebbe tenuto di lì a poco – nel 
maggio del 2011 – pensavamo, con Narendra Kini, 
che il digitale avrebbe radicalmente cambiato la Pe-
diatria. Pensavamo con il grande Richard (“Dick”) 
Behrman che una Società scientifica dovesse difen-
dere le famiglie dall’irrazionale – oggi parleremmo 
di “ fake news” – e i pediatri dai conflitti di interes-
se. Riflettevamo con un grande epidemiologo, Da-
vid Salisbury, sulla necessità di “Comunicare per 
vaccinare”. Pensieri e riflessioni che oggi, se possi-
bile, sono ancor più attuali.
Guardando al primo numero di “Pediatria”, al 
mondo di speranze e di illusioni che porta con sé, 
voglio condividere l’ottimismo disincantato di 
Anton Cechov: “Nella ricerca della verità gli uomi-
ni fanno due passi avanti e un passo indietro”. In-
somma, un passo avanti, alla fine, lo fanno. Ho la 
fortuna di incontrare ogni giorno molti giovani 
pediatri brillanti, colti e determinati che, certa-
mente, sapranno raccogliere il testimone. 

I 10 anni  
di Pediatria

Attenti al culto 

dell’irrazionalità  

e ai conflitti d’interesse

Richard Behrman: occorre fare  

di più per educare il pubblico  

a preferire l’informazione basata  

su evidenze scientifiche rispetto  

alle teorie irrazionali. Ed è anche 

necessario che i conflitti d’interesse 

siano gestiti più accuratamente  

dai medici e dalle istituzioni  

che li rappresentano. pagina27

La casa comune
di tutti i pediatri

Nella società moderna  

è proibito rendere 

autonomi i figli

Una sentenza che fa discutere: un tribunale  

vieta a un bambino di ritornare a casa da solo  

da scuola. È lo spunto per parlare di un progetto 

educativo che addestra i bambini a conoscere  

i percorsi casa–scuola, a riconoscere i pericoli,  

ad elaborare strategie per evitarli chiedendo  

aiuto ai commercianti, agli anziani,  

agli abitanti dei quartieri.

Qualcuno forse si starà domandando se la SIP avesse davvero 

bisogno di una nuova rivista. Sono convinto di sì, perché que-

ste pagine possono essere luogo d’incontro per tutti i pediatri 

ospedalieri, universitari e del territorio, le società regionali, i 

gruppi di studio, le commissioni, le società affiliate. Una casa 

comune, dunque, ma non chiusa in se stessa, anzi con porte 

e finestre spalancate, perché i problemi con cui si confronta 

oggi il pediatra non sono più solo di natura strettamente me-

dica. Queste aperture saranno evidenti con i prossimi nume-

ri di “Pediatria”, essendo questo primo fascicolo quasi intera-

mente focalizzato sul congresso dello scorso ottobre. È passa-

to qualche mese, ma a volte i cambiamenti richiedono tempi 

tecnici non comprimibili. In questa nuova avventura ci ac-

compagna un partner prestigioso come Il Pensiero Scientifico 

Editore, insieme a uno staff redazionale interamente rinno-

vato: il segnale chiaro di un cambiamento nella comunicazio-

ne della nostra Società. 

Alberto G. UGAzio 

Presidente SIP

La tecnologia  

cambierà  
la pediatria
Narendra Kini: sarà la tecnologia  

ad aiutare i pediatri a raggiungere 

livelli qualitativi di assistenza  

di eccellenza, così da soddisfare  

le esigenze dei familiari dei piccoli 

malati, che chiedono sempre  

di più grazie alla facilità  

di accesso alle informazioni  

su Internet. pagina26

Speciale 
66° Congresso 

Nazionale SIP
i bambini ci guardano

in qUeSto nUmero

le relazioni,  

i gruppi di studio,  

le sessioni plenarie
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Vol. 1 / numero 1/ 
marzo 2011
La casa  
comune  
di tutti  
i pediatri
Nuova rivista, nuova  
avventura. Nasce “Pediatria”  
come luogo di incontro  
per i pediatri ospedalieri,  
universitari e del territorio,  
le società regionali, i gruppi  
di studio, le commissioni,  
le società affiliate. “Una casa  
comune, dunque, – come  
scrisse il suo fondatore  
Alberto Ugazio – ma non  
chiusa in sé stessa, anzi con porte e finestre 
spalancate, perché i problemi con cui si 
confronta oggi il pediatra non sono più solo di 
natura strettamente medica”. All’interno del 
primo numero: lo Speciale 66° Congresso, 
Come cambia l’infanzia, un Focus 
adolescenza, e altro ancora. Molti dei temi 
caldi a cuore della SIP negli anni a venire.

Vol. 2 / numero 7-8 / luglio-agosto 2012
Indietro non si torna
Ancora neonata, “Pediatria” si faceva già portavoce di 
una battaglia importante, quella per la difesa della 
specificità pediatrica. Il cui pilastro fu nel 2012 la lotta 
contro il passaggio dell’assistenza ai medici generalisti 
dopo il sesto anno di età. Ben 36 tra Società scientifiche 
e associazioni sottoscrissero il “Manifesto per il diritto 

alla salute e al benessere dei 
bambini e degli adolescenti in 
Italia” promosso dalla SIP, dove 
– al primo dei cinque punti – si 
metteva nero su bianco il diritto 
per tutti i bambini e gli adolescenti  
“di venire assistiti da personale 
sanitario, medico e infermieristico, 
professionale e volontario, 
specificamente formato per 
l’assistenza ai soggetti in età 
evolutiva (specialisti in Pediatria, 
infermieri pediatrici, volontari formati 
per l’assistenza al bambino) in aree 
dedicate e in ambienti sicuri, dotati di 
tutti i supporti strutturali, tecnologici 
e organizzativi”. Un tema sempre 
attuale, una battaglia sempiterna. 

Alberto G. Ugazio
Coordinatore del network 

per la ricerca  
Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù, IrccS, 
Roma

Pediatria numero 3 - marzo 2021
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“Non semplifichiamo troppo le cose complesse”  
La Genomica si avvia  a modificare per sempre  la pratica clinica: occorre iniziare a formare medici e pediatri, spiega Bruno Dallapiccola.

pagina22

“Interventi estetici  sui bimbi Down:  perché diciamo no” Vanno scoraggiati atteggiamenti di rifiuto  della realtà o della patologia cromosomica in sé,  avverte Giovanni Corsello.

Speciale  
bambini e sport Le Olimpiadi di Londra  sono l’occasione giusta  per approfondire il rapporto  tra bambini e sport e il ruolo  dei pediatri nell’incoraggiare  e guidare l’attività fisica. 

Fresche
di stampa  
Al via la nuova rubrica  che presenta le ultimissime novità in arrivo  dalla Letteratura: gli studi “da non mancare”  in Pediatria selezionati  per voi. 
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Ben trentasei tra Società scientifiche e associazio-ni hanno sottoscritto il “Manifesto per il dirit-to alla salute e al benessere dei bambini e degli adolescenti in Italia” promosso dal-la Società Italiana di Pediatria. Stiamo infatti assistendo a un pericoloso arretra-mento dell’assistenza sanitaria: si prospettano la scomparsa dell’infermiere pediatrico, il passag-
gio dell’assistenza ai medici generalisti dopo il sesto anno di vita, il progressivo trasferimento di bambini ospedalizzati in reparti con adulti. A 

ciò si aggiungono i tagli della Spending review, il cui 
concreto impatto è ancora tutto da valutare. Di fronte a que-
sto, tutto il mondo pediatrico chiede che i bambini restino fuo-
ri dai tagli della Spending review e riafferma con forza il loro 
diritto a essere assistiti da personale specializzato e accolti in 
ambienti a loro misura. Sono conquiste di civiltà che fanno par-
te della nostra storia. Indietro non si torna.

Indietro non si torna

segue a pagina10
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Ereditare la direzione del magazine “Pediatria” da Alberto Ugazio è 
stato nello stesso tempo molto facile ed estremamente difficile. 
Molto facile perché Alberto Ugazio da Presidente della Società Ita-
liana di Pediatria aveva concepito, voluto, avviato e delineato nei 

dettagli il magazine come un nuovo strumento di interazione tra il consiglio 
direttivo e i soci per tematiche di impatto clinico e di attualità sociale. Estre-
mamente difficile perché qualsiasi innovazione o modifica della struttura, 
della grafica o dello stile avrebbe rischiato di inficiare il successo raggiunto, 
anche grazie al lavoro di Cinthia Caruso e di tutto il board editoriale. 

“Pediatria” è stato anche uno strumento fondamen-
tale per portare avanti le iniziative societarie intor-
no all’area pediatrica, per la sua promozione cultu-
rale e istituzionale. Su “Pediatria” nel 2013 e 2014 si 
è dato risalto e voce ai processi che hanno portato 
a federare insieme le società affiliate e collegate alla 
SIP nella FIARPED. Sono state diffuse a tutti i soci i 
documenti e le attività tese a rafforzare, difendere e 
garantire sia la specificità pediatrica sia l’area pe-
diatrica, mettendo in evidenza quanto siano im-
portanti le attività assistenziali, di ricerca e forma-
tive dedicate al bambino per garantire i livelli di 
salute lungo tutta l’età evolutiva, dal periodo neo-

natale all’adolescenza. Abbiamo por-
tato avanti con editoriali, 
articoli e interviste, inter-
venti tesi a ribadire l’im-
portanza di tutelare e pro-
muovere i diritti del bambi-
no, soprattutto di quello più 
fragile, in quanto portatore 
di una disabilità, o nato da 
genitori migranti o in condi-
zioni di povertà. Diritti fon-

Su questo numero 
celebriamo i primi  

10 anni di “Pediatria”:  
un racconto per parole  
e immagini che è anche  

– un po’ e in parte –  
la storia di tante  

battaglie della SIP

damentali sono stati oggetto di analisi ed appro-
fondimento su pediatria, da quello a nascere in si-
curezza, all’allattamento al seno, dalle vaccinazioni 
all’istruzione e al gioco, dall’ambiente salubre alla 
sicurezza sulla strada, sul web, in casa e in famiglia. 
Molti di questi temi sono stati oggetto degli Stati 
Generali della Pediatria indetti e promossi anche 
sul magazine ogni anno su uno di questi grandi 
temi in occasione della Giornata mondiale dell’in-
fanzia e dell’adolescenza. 
L’avvio dei lavori del nuovo Comitato di Bioetica 
della SIP, presieduto dal professor Stefano Sempli-
ci, è stato contrassegnato anche da contributi svi-
luppati sul magazine, che ha contribuito a diffon-
dere i temi di bioetica e comunicazione così forte-
mente intrecciati. Alcune rubriche di successo 
sono state potenziate anche con il contributo deci-
sivo dei giovani pediatri e degli specializzandi in 
pediatria. Su questi fronti e su molti altri frutto 
dell’energia e della passione di Alberto Villani, 
Presidente SIP dal 2016, “Pediatria” ha continuato 
a rappresentare al meglio temi e problemi connes-
si con la salute e con i diritti dei bambini.  
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Lo screening  è uguale per tuttiNascere a Firenze o a Napoli non farà più la differenza. Tutti i bambini italiani, indipendentemente dalla Regione in cui verranno al mondo, avranno le stesse possibilità di salvarsi o quantomeno di evitare i danni irreversibili di una 
malattia metabolica ereditaria. Lo prevede un emenda-
mento alla Legge di Stabilità approvato nello scorso di-
cembre, che avvia in tutte le Regioni lo screening neona-
tale allargato, grazie al quale possono essere identificate 
una serie di patologie genetiche che, se curate precocemen-
te con dieta e farmaci, possono non manifestarsi. Sino ad og-
gi solo 1 neonato su 4 ha avuto questa opportunità: solo quel-
li nati nelle poche Regioni che da tempo hanno adottato lo scre-
ening allargato. Sebbene i fondi stanziati sembrino insufficienti a 
realizzare questo programma nazionale di screening, si tratta co-
munque di una buona iniziativa, che cancella inaccettabili dispa-
rità sul territorio nazionale. Oltre alle pari opportunità nella pre-
venzione però occorre anche garantire omogeneità nell’accesso 
alle cure: il Piano nazionale sulle Malattie Rare e l’aggiornamen-
to dei LEA non possono più attendere.

Troppo poco ferro nella dieta di 8 piccoli italiani su 10 Lo rivela lo studio “Nutrintake”  condotto da Gianvincenzo Zuccotti  e realizzato su un campione  di oltre 400 bambini italiani  dai 6 ai 36 mesi.

Meningococco B, ecco il vaccino: ora è una realtà “Ma il Sistema sanitario italiano deve esprimersi sulla opportunità di inserire questo vaccino tra quelli offerti gratuitamente”,  spiega Alberto G. Ugazio.

Wi-Fi e tumori pediatrici, serve un atteggiamento  prudente
Preoccupa la particolare vulnerabilità dei bambini  in caso di esposizione  a radiofrequenze.

Banche  
del latte umano, approvate le linee  di indirizzo nazionale

Dopo la Francia  
l’Italia è l’unico Paese  europeo ad avere  una regolamentazione ministeriale.

servizi alle pagine 10-13

Vol. 3 / numero 12 / dicembre 2013
Lo screening è uguale per tutti
Primo tentativo di avviare un programma nazionale di screening neonatale 
esteso per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie, grazie ai 
5 milioni di euro previsti dalla Legge di Stabilità di fine 2013. Un’altra grande 
battaglia voluta fortemente dalla SIP per offrire a tutti i bambini italiani, 
indipendentemente dalla Regione di nascita, la possibilità di salvarsi o 
quantomeno di evitare i danni di una patologia metabolica ereditaria. Un 
diritto che, anche grazie al ruolo di advocacy svolta insieme ad altre società 
scientifiche, è stato sancito nel 2017 con l’inserimento nei lea dello 
screening metabolico neonatale allargato per 40 malattie metaboliche 
ereditarie (DPcm del 12 gennaio 2017 articolo 38, comma 2). 

Vol. 4 / numero 6 / giugno 2014
Il mare visto dai bambini
Minori migranti non accompagnati, diritti dei minori stranieri anche irregolari: tema molto 
caro alla SIP e per il quale si è spesa senza sosta. Fin dal 2012 quando insieme al suo 
Gruppo di Lavoro Nazionale per il Bambino Migrante e alla Società Italiana di Medicina 
delle Migrazioni (SImm), con l’iniziativa “Un pediatra per ogni bambino”, ha portato avanti 
la battaglia per l’accesso al Pediatra di libera scelta anche per i bambini figli di minori 
stranieri senza permesso di soggiorno, accesso 
recepito nei lea nel 2017.

Pediatria in viaggio negli 
anni tra 2012 e 2016

Giovanni Corsello
Responsabile  

per l’Editoria della SIP

Pediatria numero 3 - marzo 2021
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Microrganismi resistenti 

agli antibiotici:  
il momento di agire 

Per affrontare l’urgente 

minaccia di una pandemia  

da batteri resistenti  

è necessario un intervento 

multidisciplinare e globale.

pagina6
pagina11

Il mare visto  
dai bambini
Il mare visto dai bambini di Palermo è un orizzonte 

placido, è lo scrigno che racchiude i loro sogni, è l’acqua 

primordiale della vita, la forza di una natura benevola 

che tutto può. Così lo hanno rappresentato nei loro di-

segni e nelle loro poesie Flavia, Sofia, Steven, Alessio, 

Federica e gli altri bambini che hanno partecipato al 

concorso letterario ispirato al titolo 

del 70° Congresso Italiano di Pedia-

tria “Un mare di bambini”. Non è lo 

stesso mare che hanno visto i loro 

bisnonni quando all’inizio del seco-

lo scorso lo attraversarono, laceri e 

stremati da giorni e giorni di viag-

gio, in cerca di un futuro migliore. 

Non è lo stesso mare che ha cono-

sciuto Fadi, profugo siriano di soli 3 

anni, che tra le onde, con la febbre 

alta, ha atteso 8 ore i soccorsi italiani. Non è quello di 

tanti altri bambini migranti ancora meno fortunati di 

Fadi, che dal mare sono stati inghiottiti. Ma questa im-

mensa distesa d’acqua ha qualcosa in comune 

per tutti, ed è la speranza. Ogni bambino ha la 

sua, ogni bambino è la sua speranza. Non tra-

dirla è il difficile compito degli adulti, a partire 

dai pediatri che alle attese dei bambini hanno 

dedicato il 70° Congresso Italiano di Pediatria. 

Ve lo raccontiamo in questo numero  
della nostra rivista. 

Troppe culle 
vuote, ripartiamo 
dalle nascite
L’intervento del Presidente Corsello  

al Congresso di Palermo su natalità, 

minori migranti, qualità dell’assistenza, 

formazione, ambiente, stili di vita. 

Intesa tra SIP, 
FIMP, ACP 
e Telefono Azzurro
Un percorso comune  

nella prevenzione e nel contrasto  

al maltrattamento nell’infanzia  

e nell’adolescenza.

pagina8

Maestri 
della Pediatria 2014

Rodolfo Bracci e Marcello 

Giovannini sono i Maestri  

della Pediatria del 2014.  

I riconoscimenti sono stati 

consegnati in occasione  

del Congresso Nazionale  

SIP a Palermo.

Il concorso alle pagine 24-28
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Vol. 5 / 
numero 11-12 / 
novembre- 
dicembre 2015
Vaccini,  
miti e realtà
“Promuovere la corretta  
informazione, a partire  
dalle giovani generazioni,  
sfatando i falsi miti sui  
vaccini significa difendere  
le conquiste e i risultati  
che la scienza e il progresso ci hanno consegnato negli anni. 
Senza passi indietro”. Già nel 2015 la SIP era in prima linea 
contro la diffusione di fake news sui vaccini, anticipando una 
battaglia condotta per anni, e in realtà mai terminata, che è 
stata ed è tuttora anche la battaglia per una corretta 
comunicazione digitale. È anche in questo modo che  
si può e si deve contrastare l’esitazione vaccinale.

Vol. 6 / numero 5 / 
luglio-agosto 2016
Per i bambini innocenti
Il Congresso SIP di Firenze del 2016 fu dedicato ai 
bambini fragili: bambini con malattie rare, ma anche 
bambini maltrattati, soli e con disagi psichici, minori 
migranti. Ma “fragilità” significa anche essere “a rischio 
di”. E quindi i bambini fragili sono anche quelli  
(ancora) sani ma con stili di vita non salutari e non 
particolarmente adatti alla loro età: un’alimentazione 
ricca di zuccheri, grassi saturi e sale, una ridotta 
assunzione di vitamina D, folati, iodio e fluoro, ridotta o 
assente attività fisica che va di pari passo con 
l’eccesso di attività sedentarie davanti ai dispositivi 
tecnologici. È il grande tema della “prevenzione” di cui 
la SIP si è fatta sempre paladina e portabandiera e che 
ha declinato negli anni attraverso campagne, iniziative, 
collaborazioni con le istituzioni, linee guida e consensus. 

pagina20
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Per dare risposte a chi cerca 

di diventare genitore 

pagina22
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Vaccini, 
miti 
e realtà

Nasce 
la FIARPED, per 

una Pediatria unita
Il 1° dicembre è stata tenuta 

a battesimo la Federazione 

che associa 36 soggetti 

dell’area pediatrica.

Radiazioni 
in età pediatrica, 

rischi e benefi ci
Gli esami effettuati non sono 

sempre fondati sul principio 

della giustificazione diagnostica.

Nuovi Presidenti 

per le Sezioni 

regionali SIP

Si sono svolte le elezioni 

degli organismi dirigenti 

delle Sezioni regionali 

della Società Italiana 

di Pediatria.

Diagnosi 
di celiachia 

in età pediatrica, 

novità
È stato approvato 

il nuovo “Protocollo 

per la Diagnosi 

e il Follow up 

della celiachia”.

I servizi da pagina 10 a pagina 14

“A scuola di vaccini” è stato lo slogan degli Stati 

Generali della Pediatria promossi dalla SIP che si 

sono tenuti il 19 novembre scorso alla Camera dei 

Deputati. Studenti ed esperti si sono confrontati 

sui più comuni falsi miti sui vaccini. L’immagine 

simbolo scelta per l’evento è la vaccinazione con

tro il vaiolo. Quando Edward Jenner alla fine del 

XVIII secolo la mise a punto cambiarono le sorti di 

intere popolazioni sino ad allora decimate dalla ma

lattia. In pochi anni, grazie a quella vaccinazione, l’aspet

tativa di vita media si elevò di 25 anni. Risultati sovrapponi

bili si sono avuti con le vaccinazioni contro malattie quali la 

poliomielite, la difterite e il tetano. Nonostante ciò, stiamo assi

stendo a un progressivo e preoccupante calo delle coperture vacci

nali dovuto a paure immotivate. Promuovere la corretta informazione, 

a partire dalle giovani generazioni, sfatando i falsi miti sui vaccini signifi

ca difendere le conquiste e i risultati che la scienza e il progresso ci hanno 

consegnato negli anni. Senza passi indietro. Non possiamo permetterceli.
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pagina 15

Congresso 2016: il programma completo
Tutti gli appuntamenti 
del Congresso Italiano di Pediatria di Firenze giorno per giorno.

pagina 12

pagina 24

pagine 22-23

È dedicato ai “Bambini Innocenti” il 72° Congresso Italiano di Pediatria, che si terrà a Firenze dal 16 al 19 novembre 2016. Ai bambini vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, a quelli che vivono in situazioni socio-economiche di degrado e abban-dono, ai minori migranti in fuga da guerre e mise-ria, ai soggetti fragili la cui vita è gravata da malattie croniche e rare con cui devono fare i conti ogni giorno. Sempre più la Pedia-tria è impegnata nella sfida della difesa dei loro diritti nella nostra società. Ed è per questo che la SIP ha deciso di metterli al centro del suo più impor-tante appuntamento annuale, ormai imminente, un evento scientifico ricco di contenuti e di prestigiosi interventi, che vi raccontiamo in anteprima in questo nu-mero di “Pediatria”.

Alimentazione in adolescenza, quanti errori!
Come correggere gli stili di vita errati dei teenager? Se ne parlerà al Congresso nella Tavola rotonda “Nutrizione e adolescenza”.

“Serve un’osmosi 
tra scuola 
e sport”
Il Presidente del CONI 
Giovanni Malagò ci spiega 
come incentivare la pratica 
sportiva tra i giovani.

Successo a Pisa 
per il Forum 
di Pediatria 2.0
Importante appuntamento 
a 10 anni esatti di distanza 
dal primo Forum 
di Pediatria nella città 
toscana.

I servizi alle pagine10-14

Per i bambini innocenti

Magazine della Società Italiana di Pediatria
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Una rivista parte viva della SIP, 
patrimonio di tutti i Pediatri,  
la piazza di tutta la Pediatria  
in cui ci si incontra,  
si dialoga,  
ci si informa,  
ci si aggiorna

Il Decennale di Pediatria

P ediatria viene inviata agli oltre 11.000 
soci SIP, a figure istituzionali (Ministeri, 
ISS, AIFA, Regioni, Comuni, Società 
Scientifiche, Associazioni) e del mondo 

mediatico (giornalisti della carta stampata, con-
duttori radiofonici e televisivi, responsabili di so-
cial media). Sono previsti spazi per i Gruppi di 
Studio, per le sezioni regionali, per le Società Affi-
liate: spazi nei quali viene offerta l’opportunità di 
condividere iniziative, presentare risultati, propor-
re idee. Molti soci/lettori scrivono alla redazione 
favorendo un dibattito sempre libero, aperto, co-
struttivo. Pediatria è soprattutto letta, letta con 
attenzione; è attesa e subito sfogliata con interesse 
e curiosità, è parte viva della Società Italiana di Pe-
diatria, è patrimonio di tutti i Pediatri, è la piazza 
di tutta la Pediatria in cui ci si incontra, si dialoga, 
ci si informa, ci si aggiorna; è sempre possibile tro-
vare qualcosa che valga la pena di leggere, anche se 
si ha poco tempo, anche quando si è stanchi. 
Pediatria compie 10 anni, appena 10 anni: età pe-
diatrica. Pediatria ha le radici profonde della cul-
tura e dell’autorevolezza dei 123 anni di storia 
della Società Italiana di Pediatria, delle competen-
ze a 360° dei Gruppi di Studio e delle Società Af-
filiate, della rappresentatività di tutte le realtà gra-
zie alle sezioni regionali, che sono sempre più la-
boratorio e motore della nostra società. 
Ho ha avuto l’onore di servire la Società Italiana di 
Pediatria in qualità di Presidente in 
un quadriennio in 
cui abbiamo vissuto 
e stiamo vivendo la 
drammatica pande-
mia da SARS-CoV-2, 

ma caratterizzato da tante importanti date da cele-
brare: i 120 anni della Società Italiana di Pediatria, il 
75° Congresso Italiano di Pediatria, il fascicolo 200 
di Prospettive in Pediatria, i 20 anni di Area Pedia-
trica e ora i 10 anni di Pediatria!
Un sincero grazie a tutti coloro che hanno reso 
possibile la nascita di Pediatria, a tutti coloro che 
in questi anni hanno lavorato con impegno e de-
dizione contribuendo a renderne possibile un per-
corso di cui poter essere orgogliosi e infine, ma 
soprattutto, a tutti voi, carissimi amici soci e let-
tori, che avete negli anni e, sempre maggiormente, 
fatto vivere e crescere Pediatria, rendendola no-
stra irrinunciabile compagna di strada.  

Alberto Villani
Presidente SIP
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Annamaria Staiano
Vicepresidente SIP 

candidata unica alla 
prossima Presidenza SIPIl magazine “Pediatria” a dieci anni dalla sua 

nascita è, ormai, un affermato luogo di con-
fronto tra le diverse realtà della Pediatria. La 
rivista negli anni ha avuto, soprattutto, un’a-

pertura di ampio respiro, affrontando approfondi-
tamente le diverse tematiche sociali, politiche e 
culturali che caratterizzano l’universo pediatrico. 
Ritengo che questo sia l’aspetto peculiare del ma-
gazine che lo caratterizza principalmente rispetto 
ad altre riviste mediche e che, pertanto, debba es-
sere ulteriormente valoriz-
zato negli anni a venire. In-
fatti, a differenza delle ordi-
narie riviste scientifiche che 
si focalizzano sul puro ag-
giornamento clinico, “Pe-
diatria” prende in carico il 
bambino in modo globale, 
partendo dalla consapevo-
lezza di quanto la sua sa-
lute sia strettamente con-
nessa anche a fattori am-

bientali e sociali. È ormai chiaramente dimostrato 
che condizioni socioeconomiche avverse, iniquità 
sociali, fenomeni di discriminazione o razzismo e 
problematiche genitoriali, che si verifichino nelle 
prime fasi della vita, possano avere un impatto ne-
gativo a lungo termine sulla salute del bambino, al 
pari di quello determinato da patologie croniche 
di natura organica. La missione principale del pe-
diatra è, pertanto, quella di riuscire in una presa 
in carico globale. In questo ambito, la rivista “Pe-
diatria” è diventata uno strumento di aggiorna-
mento utilissimo per tutti i professionisti del mon-
do del bambino, ma anche per i genitori, gli inse-
gnanti, ecc., che giocano un ruolo altrettanto im-
portante nel corso della crescita. 
Ultimo punto che ci tengo a sottolineare è la neces-
sità di rendere la rivista sempre più inclusiva di con-
tributi provenienti tanto dai giovani pediatri quan-
to da altre figure professionali diverse dal pediatra, 
quali infermieri pediatrici, nutrizionisti, fisiotera-
pisti, logopedisti, ecc. Il mio augurio è, pertanto, 
che “Pediatria” possa rappresentare sempre più nei 
prossimi anni un punto di incontro, dove discutere 
in maniera trasversale tutte le tematiche relative al 
mondo del bambino e alla Pediatria.  

Vol. 8 / numero 10 / ottobre 2018
120 anni…  
ancora in corsa
Appuntamento storico per la SIP: la celebrazione dei 
suoi primi 120 anni, nella prestigiosa sala della Regina 
a Montecitorio, e per la quale il Capo dello Stato, 
Sergio Mattarella, ha voluto destinare, come premio di 
rappresentanza, una Targa. Occasione inoltre, per 
“Pediatria”, di pubblicare un viaggio a ritroso nei 
Congressi SIP e un bilancio sull’infanzia di ieri e di 
oggi con le 10 principali differenze tra bambini nel 
1898 e nel 2018, ribadendo ancora l’assoluta priorità 
dell’assistenza pediatrica come investimento 
imprescindibile sul futuro.

Vol. 7 / numero 3 / 
aprile-maggio 2017
Nascere  
di più  
(e meglio)  
si può
Calo demografico e denatalità. Il grande vero problema del Paese 
che, ad oggi, non ha ancora ricevuto una risposta concreta e fattiva 
da parte delle istituzioni. La SIP lanciava l’allarme in questo numero di 
“Pediatria” per i soli 485.780 nati nel 2015, ma a 4 anni di distanza i 
numeri sono ancora più drammatici, complice l’emergenza Covid. 
“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”, dichiara Rino 
Agostiniani sul primo numero del 2021 di “Pediatria”. 
Contestualmente anche la questione dei centri nascita sotto i 500 
nati/anno rimane tuttora aperta, a 10 anni dall’accordo Stato-Regioni 
del 16 dicembre del 2010 che prevedeva appunto la chiusura di 
questi centri luoghi di parto e nascita non sicuri. 

pagina14

pagina16

pagina18

pagina25

Quasi 500.000 
bambini in meno rispetto al 2015. Quasi il 9% da madre almeno 40enne. Poco più di un figlio in media per don-na italiana. Sono i numeri – allarmanti – della crisi della natalità e della fertilità in Italia. E che si sommano a quelli – pre-occupanti – sui punti nascita con meno di 500 nati/anno ancora attivi sul territorio nazionale, dove il rischio del mancato rispetto dei criteri minimi di qualità e 

sicurezza del parto è reale. Senza contare le diseguaglianze nell’assistenza sanitaria tra le di-

verse Regioni che non risparmiano nemmeno la neonatologia. Anzi, medicina neonatale e 

terapie intensive diventano un banco di prova importante della volontà istituzionale di affron-

tare il tema delle diseguaglianze di salute (e di sanità). I pediatri possono, devono, essere il 

motore di un cambiamento culturale che permetta di tornare a dare il giusto valore alla ma-

ternità e invertire la rotta della natalità. Oltre a collaborare con le istituzioni e la società civile 

tutta per dare pari opportunità prima, durante, e dopo la nascita. Partendo anche dalla cer-

tezza di una buona nascita sicura. Perché nascere di più e meglio si può, anche in Italia.

HPV e 
disinformazioneIl caso “Report” e la cattiva informazione sul vaccino contro il Papillomavirus. Per il quale, ora, aumenta anche l’ombrello di protezione.

Ecco come ti predico il talento del tuo bambinoIl mercato dei test genetici DTC si è ampliato, rispetto all’ambito medico e legale-identitario, alla valutazione di tratti e condizioni non patologiche. E si rivolge ai genitori.

Accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: una nuova Legge
Approvata fi nalmente alla Camera una nuova Legge, la prima in Europa, sull’accoglienza dei minori non accompagnati. Importanti le novità.

Sezioni 
regionali SIP
I risultati delle elezioni per rinnovare i Consigli Direttivi in 6 Regioni: Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Umbria, Veneto.

I servizi alle pagine3, 10-13

Nascere di più (e meglio) si può

Cosa c’è da sapere,cosa c’è da fare

G. Toffol   L. Todesco   L. Reali
INQUINAMENTO E SALUTE DEI BAMBINI

SECONDA EDIZIONE
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Investire su salute  

e medicina
“Se non si deciderà di investire in salute, 

bisognerà chiarire alla popolazione  

che potremo avere domani meno poveri  

ma più malati”. Il Segretario generale  

FIMMG lancia un appello al Governo.  

Ce ne parla in un’intervista.

Comunicazione  
e disabilità
Su questo numero un’intervista  

ad Angelo Selicorni ci spiega  

cosa è esattamente la CAA e come  

può compensare la disabilità di chi  

ha bisogni comunicativi complessi.

La polizza 
assicurativa SIP

Da cosa assicura, chi può 

accedervi, cos’è la Tutela 

Legale? Queste e altre 

domande sulla polizza 

assicurativa della SIP: le FAQ  

a cura di Rino Agostiniani,  

Vice Presidente SIP,  

per sapere quello  

che devi sapere.

Pressione 
arteriosa:  
nuovi valori?
La raccomandazione  

del nostro Gruppo  

di Studio è di continuare  

ad utilizzare i vecchi 

riferimenti che definiscono  

con sicurezza  

i soggetti ipertesi.

Il servizio alle pagine 9-11

120 anni...  
ancora in corsa

La Società Italiana di Pediatria ha compiuto 120 anni. Fu fondata infatti a Torino il 

primo ottobre 1898, anno in cui la mortalità infantile era elevatissima, la malnu-

trizione diffusa, l’istruzione un lusso per pochi. Centoventi anni sono un 

traguardo prestigioso per una Società Scientifica, sempre in prima linea 

– ora come allora – nella tutela e protezione della salute e dei diritti dei 

bambini nella nostra società. E anche noi di “Pediatria” abbiamo volu-

to festeggiare con un numero speciale, largamente dedicato a questo 

appuntamento: il racconto anche fotografico dell’evento che si è tenu-

to a Montecitorio, il viaggio a ritroso nei Congressi di Pediatria dalle 

origini ai nostri giorni, l’intervista di un giovane pediatra (Roberto 

Raschetti) a un Maestro di Pediatria, Gian Paolo Salvioli. E infine 

un’infografica sulle 10 principali differenze tra i bambini nel 

1898 e nel 2018. Il 120° anniversario è infatti anche una pre-

ziosa occasione per ricordarci come eravamo e come siamo. 

Buona lettura!
I servizi alle pagine 3,10-19

Magazine della Società Italiana di Pediatria
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Un luogo di confronto della Pediatria,  
con l’augurio che includa sempre più  

le tante professioni  
diverse da quella del pediatra 

Per una rivista  
non solo  
di pediatri
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10 anni (anche)  
di decennali 
battaglieH o avuto l’onore di collaborare alla nascita di “Pediatria”, duran-

te la Presidenza del suo fondatore Alberto Ugazio. E di guidar-
la sotto la Presidenza del prof. Giovanni Corsello prima e del 
Prof. Alberto Villani poi, che tanto hanno contribuito non so-

lo alla nascita di “Pediatria”, ma soprattutto al suo consolidamento negli 
anni successivi. Ne sono già passati 10 e a me sembrano volati. Ricordo le 
prime riunioni al Bambino Gesù, quando con Alberto Ugazio, Alberto Toz-
zi che è stato il primo Direttore Scientifico, e Luca De Fiore del Pensiero 
Scientifico, editore di “Pediatria”, visionavamo le prime bozze grafiche e ra-
gionavamo sul nome della testata, che nasceva con l’ambizione e l’entusia-
smo di essere qualcosa di nuovo, di diverso, rispetto al panorama delle altre 
riviste della SIP. A cominciare dal formato, più grande di quello delle riviste 
tradizionali, e dalla linea grafica ispirata ai “Magazine” ossia ai supplementi 
illustrati dei grandi quotidiani nazionali. 

Ne vennero fuori molti di nomi durante quella riu-
nione, alcuni inevitabili come “Pediatria SIP”, altri 
suggestivi come la parola francese “Esprit”, ma alla 
fine la scelta cadde su “Pediatria”, perché ci sembra-
va che potesse rappresentare al meglio la missione 
della testata: raccontare “in toto” la Pediatria, testi-
moniare la missione più profonda e più moderna 
dell’essere pediatra, non arroccato nel suo ambula-
torio ma calato nella società, non medico del bam-
bino ma della famiglia, non “curatore” della salute 
in senso stretto del minore, ma del suo stare nel 
mondo. Da qui l’attenzione a temi apparentemente 
lontani dal pediatra e l’interesse per quanto accade-
va sul territorio, nei piccoli ambulatori, nelle picco-
le realtà perché anche quella era la Pediatria che 
volevamo raccontare. E la scommessa era farlo in 
modo diverso: una nuova cifra stilistica, con narra-

zioni prese a prestito dal mondo giornalistico, pun-
tando non solo sulle parole ma sulle immagini e 
sulle infografiche, e sull’autorevolezza dei contenu-
ti unita alla leggerezza dello stile. 
Partimmo con una piccola redazione scientifica 
composta da sole quattro persone: Rino Agostina-
ni e Domenico Minasi, da sempre colonne portan-
ti di “Pediatria”, Francesco de Luca, all’epoca Pre-
sidente della Conferenza nazionale dei Gruppi di 
Studio a testimonianza della volontà di assegnare ai 
Gruppi un ruolo di primo piano, e Marina Mac-
chiaiolo che firmava una rubrica molto apprezzata 
(“alert farmaci”) e con una piccolissima redazione 
editoriale di cui facevano parte David Frati, primo 
editor del Pensiero Scientifico, che poi ha passato il 
testimone a Manuela Baroncini, e Manuela Mon-
cada (Bambino Gesù). Via via si aggiunsero altri 
collaboratori, Sabrina Buonomo, Manuel Castello 
con la sua rubrica sulla Pediatria internazionale, 
Davide Vecchio, Andrea Pession, Liviana da Dalt, 
che firma le “Fresche di Stampa”, l’Osservatorio 
Nazionale Specializzandi con la rubrica “il caso 
clinico”. Sempre più negli anni il Consiglio Diretti-
vo, i Gruppi di Studio, le Società affiliate, le Sezioni 

Cinthia Caruso
Direttrice “Pediatria” 

Vol. 9 / numero 11/
novembre 2019
D(i)ritti 
all’infanzia
In ambito di diritti – e anche 
di prevenzione – altro tema 
molto caro alla SIP è quello 
degli adolescenti e web al 
quale la Società ha dedicato 
nel tempo due statement (uno 
indirizzato ai bambini, l’altro 
agli adolescenti) con le 
raccomandazioni per un uso 
corretto e consapevole dei 
dispositivi tecnologici. Inoltre la SIP ha negli anni 
messo in campo diverse iniziative di formazione e 
informazione rivolte sia alle famiglie sia ai pediatri 
sui rischi del web. A partire dal protocollo di intesa 
tra Polizia di Stato e SIP finalizzato ad un corretto 
utilizzo dei dispositivi digitali, nell’ambito del 
progetto “In rete con i ragazzi. Una guida 
all’educazione digitale”. 

Vol. 10 / numero 4-5 / aprile-maggio 2020
Corona stories
Pediatri e Covid. Nel 2020 “Pediatria” non poteva non dedicare 
alcuni numeri alla pandemia e all’emergenza sanitaria, proponendo 
anche le storie, le testimonianze e i racconti dai territori più colpiti. 
E di Covid la SIP e la rivista continueranno ad occuparsi senza 
però mai tralasciare i tanti temi che fanno l’attualità della Pediatria.

pagina3

Certezze per 
essere autorevoli
Vaccini, dieta mediterranea, 

nocività: tre ambiti sui quali  

i Pediatri non possono derogare  

le proprie responsabilità,  

scrive il Presidente SIP  

nel suo editoriale.

All’interno

Il Poster  
e la spilletta SIP
Con “Pediatria” la spilletta  

e il poster che ricordano l’importanza  

della vaccinazione antinfluenzale:  

la prima da apporre sul camice,  

il secondo da esporre in  

ambulatorio con la vostra foto.  

Per dare l’esempio.

D(i)ritti
all’infanzia
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La Polizza SIP  
migliora
La polizza di Responsabilità 

Civile Professionale,  

targata Compagnia Italiana 

AmTrust Assicurazioni, 

amplierà i margini  

di copertura assicurativa.

Il neonato a 360°

Neonatologia e ruolo del 

neonatologo sono cambiati: 

di massima importanza  

il supporto alla famiglia, 

all’innovazione tecnologica e 

all’umanizzazione delle cure. 

Ne parla Fabio Mosca 

Presidente SIN.

Un numero dedicato ai diritti, e non poteva essere diver-

samente sul numero di novembre, mese in cui viene ce-

lebrata la Giornata mondiale del bambino e dell’adole-

scente che quest’anno coincide con il 30° anniversario del-

la Convenzione sui Di ritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

delle Nazioni Unite. 

In una società in rapida trasformazione emergono nuovi bisogni 

e quindi nuovi diritti da tutelare, come quello di poter navigare 

sicuri sul web, obiettivo del protocollo di intesa siglato dalla SIP con 

la Polizia di Stato e a cui dedichiamo un ampio servizio, o quello del-

le giovani coppie alla scelta di un figlio, tema affrontato dal Presidente 

SIN Fabio Mosca. O ancora, il diritto dei bambini a non essere vittime di 

campagne antivax o di mode alimentari squilibrate.

Di fronte ai diritti dei bambini i pediatri possono porsi da protagonisti, in-

formando, partecipando, prodigandosi perché – come spiega il Presidente 

SIP Alberto Villani nel suo editoriale – sempre più sono responsabili della 

salute non solo individuale ma anche collettiva.

Società
Italiana di

Pediatria

NOI CI 

VACCINIAMO!

CAMPAGNA 

PER LA VACCINAZIONE 

ANTINFLUENZALE 

MI VACCINO 

PER PROTEGGERE 

I BAMBINI. E TU?

TU TI
VACCINI?

IO MI
VACCINO

INCOLLA QUI 

LA TUA FOTO
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Istruzioni per  le mascherine
Su “Pediatria” un’estrapolazione delle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’Istituto Superiore di Sanità sull’uso  delle mascherine tra gli  operatori sanitari.

Le quattro C
Coronavirus, Competenza, Collaborazione, Cambiamento. L’editoriale del Presidente, Alberto Villani, su quattro  concetti forti che caratterizzano  il nostro tempo  

in emergenza COVID-19.

Secondonumero specialesul coronavirus
pagina 26

Non solo tosse  o febbre
Su questo numero,  nella clinica, un caso  di infezione da SARS-CoV-2 con manifestazioni  
gastrointestinali in  
un lattante di 6 mesi  giunto al PS dell’OPBG.

Corona Stories COVID-19, parte seconda. Un nuovo numero di “Pediatria” interamente dedicato alla pandemia che ha cambiato le nostre vite. In particolare vi proponiamo alcuni approfondimenti in diversi ambiti: le novità dalla letteratura scientifica nel-la consueta rubrica “Fresche di stampa” (ma non solo), la gestione del bambino positivo in isola-mento a casa, le vaccinazioni in tempo di corona-virus e i rischi connessi allo slittamento delle se-dute vaccinali per il timore del contagio, lo “stato dell’arte” sul COVID-19 in età neonatale (trasmissio-ne verticale e allattamento al seno). Ma il cuore pul-sante di questo numero sono i racconti dei pediatri dai territori più colpiti dal virus, testimonianze che aiutano a capire quali soni stati i percorsi attivati per la gestione dell’emergenza nei reparti COVID-19, ma anche storie per-sonali di generosità, resilienza e speranza.

Magazine della Società Italiana di Pediatria www.sip.it
volume 10 | numero 4-5 | aprile-maggio 2020

M
en

si
le

 - 
Po

st
e 

ita
lia

ne
 s

pa
 - 

Sp
ed

izi
on

e 
in

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 –
 D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v. 
in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n.

46
) a

rt.
 1

, c
om

m
a 

1,
 A

ut
. G

IP
A/

C
/R

M
/1

3/
20

11
 - 

U
n 

fa
sc

ic
ol

o 
e

 2
5

“Pediatria”,  
il nome  
è la sua 

missione: 
raccontare  

la Pediatria  
“in toto”
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Grazie Sandro
C’è una persona alla quale “Pediatria” deve 
molto, ed è Sandro Bramucci, colui che ne ha 
ideato la grafica, che ha dato forma concreta a 
un progetto. Sue le linee ariose, le infografiche 
curate, le immagini scontornate, la scelta dei 
colori, suoi alcuni dei poster di successo allegati  
a “Pediatria” come “i falsi miti sui vaccini”.  
Sandro non era semplicemente un grafico, Sandro 
sapeva vedere. Attento ai dettagli apparentemente 
insignificanti, alle sfumature, sapeva curare nel suo 
insieme la qualità di un prodotto. Si era laureato in 
filosofia, aveva iniziato il suo percorso professionale 
come giornalista, si era formato nelle agenzie 
editoriali come responsabile della qualità (da 
De Agostini a Franco Angeli) prima di fondare 
la sua società di grafica, la Typo. Sandro se 
n’è andato nello scorso dicembre, già da 

qualche tempo aveva 
passato il testimone al 
giovane Daniele che ha 
raccolto egregiamente la 
sua eredità professionale, 
perché anche in questo 
Sandro è stato bravo,  
nel formare una squadra  
di giovani grafici cresciuti 
alla sua scuola.  
Grazie Sandro (C.C.).

regionali hanno partecipato alla redazione della 
rivista con articoli e rubriche. 
Risfogliare i numeri del passato oggi è un po’ riper-
correre la storia degli ultimi 10 anni della SIP e del-
le sue battaglie a difesa dei neonati, dei bambini e 
degli adolescenti: è questo il filo rosso che lega gli 
editoriali dei Presidenti, le inchieste del Pri-
mo Piano, i numeri speciali sui Congressi, 
i ricordi dei “Maestri”, i viaggi nella storia 
della Pediatria curati dal Gruppo di Studio 
di Storia della Pediatria, le riflessioni su te-
mi di bioetica, i “Cangurini” tematici. 
Quando si fa un percorso a ritroso sul passa-
to, la domanda sul futuro è d’obbligo. Il pa-
norama editoriale di oggi è molto diverso da 
quello degli albori della rivista, e viene da 
chiedersi se ci sia ancora uno spazio per la 
carta stampata in un mondo in cui le notizie 
corrono molto più velocemente delle rotative 
e delle poste. La pandemia da Covid-19, che ci 
ha obbligato a fare dei numeri speciali solo di-
gitali, ci ha ricordato, tra le altre cose, che an-
che “Pediatria” non può sottrarsi alla sfida 
della contemporaneità. E allora, tor-
nando alla domanda sul futuro, io 
credo che ci sarà ancora spazio per 
“Pediatria” a condizione che sappia 
sempre di più “ibridarsi” con gli altri 
mezzi di comunicazione digitale, come 
il sito e il social, senza inseguirli, senza 
sovrapporsi, consolidandosi come spazio 
di approfondimento, più aperto ai giova-
ni e a professionisti esterni alla Pediatria 
come auspica la Professoressa Staiano, 
uno spazio da sfogliare, da conservare, da 
commentare, uno spazio per continuare a 
costruire e tramandare l’identità collettiva 
di una grande Società scientifica.  

I Poster e i Cangurini  
di Pediatria
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Elena Bozzola
Segretario SIP

Non gravi 93,9%

Gravi 6,1%

Altra condizione
clinicamente

rilevante 4,9% Decesso 0,1% Pericolo di vita 0,1%

Invalidità 0,04%
Ospedalizzazione 0,8%

La SIP  
per il vaccino  
anti-Covid,  
la campagna 
#IoMiVaccino

La vaccine hesitancy è stata classificata 
dall’OMS tra le dieci minacce alla salute 
globale. È importante che come medici, 
come pediatri, diamo il buon esempio, 

vaccinandoci per proteggere noi stessi, la nostra 
famiglia, i nostri amici e i nostri pazienti”. È con 
questa frase che parte la campagna #IoMiVaccino 
della Società Italiana di Pediatria, finalizzata a ri-
cordare l’importanza della vaccinazione per scon-
figgere le più temibili malattie infettive. Il 27 di-
cembre 2020 è una data che passerà alla storia: 
parte la immunizzazione contro il Covid-19 grazie 
all’autorizzazione del primo vaccino a mRNA, a 
cui a breve si affianca il secondo tipo. 
Il 30 gennaio 2021 l’Italia festeggia l’autorizzazione 
anche di una terza arma potente per contrastare la 
pandemia da Covid-19. Infatti, dopo Pfizer e Mo-
derna, l’AIFA come da indicazione EMA, autorizza 
il vaccino AstraZeneca per la prevenzione della ma-
lattia Covid-19 nei soggetti al di sopra dei 18 anni. 
Dai primi studi disponibili sull’efficacia (59,5% nel-
la riduzione delle infezioni sintomatiche da Co-
vid-19), viene consigliato nella popolazione under 
55. Infatti i primi dati degli studi registrativi del 
vaccino AstraZeneca mostrano un livello di incer-
tezza nella stima di efficacia nei soggetti sopra i 55 
anni, in quanto tale popolazione era scarsamente 
rappresentata. Poco dopo arriva la correzione del 
tiro: sulla base dei risultati di immunogenicità e dei 
dati di sicurezza, il rapporto beneficio/rischio di 
tale vaccino risulta favorevole anche nei soggetti più 
anziani senza fattori di rischio. Per concludere poi 
che AstraZeneca ha una efficacia del 100% verso le 
forme severe e le ospedalizzazioni.
Fin dall’inizio quindi il vaccino Astrazeneca è sem-
pre stato “sotto osservazione” per le indicazioni alla 
somministrazione e per “le sue performance”.
E non solo. Iniziano le prime segnalazioni degli 
eventi avversi o sospetti tali e il vaccino Astrazene-
ca finisce sotto i riflettori dei media e viene pure, 
anche se solo temporaneamente, sospeso. Ma ad 
una attenta analisi dei dati il rapporto rischio/bene-
ficio è sempre a favore della vaccinazione e le diffe-
renze tra le reazioni avverse ai vaccini utilizzati in 
Italia è non significativa. Oltre che ad AstraZeneca, 
sospette reazioni avverse vengono segnalate anche 

a Pfizer e Moderna, gli altri due sieri anti-Covid 
autorizzati in Italia. E nel dettaglio, in base all’ulti-
mo rapporto AIFA, su 4.118.277 dosi somministrate 
(87% Pfizer, 4% Moderna, 9% AstraZeneca), le so-
spette reazioni avverse sono solo 30. 015 (96% Pfi-
zer, 1% Moderna, 3% AstraZeneca), con un tasso di 
incidenza non significativamente differente tra i tre 
vaccini. In dettaglio, ogni 100.00 persone, le reazio-
ni avverse segnalate sono 769 con Pfizer, 333 con 
Moderna e 326 con AstraZeneca. Di esse, il 93,6% 
delle segnalazioni si riferisce a reazioni non gravi. 
Inoltre, anche in questo caso un falso mito che sta 
circolando negli ultimi giorni va sfatato: il tasso di 
segnalazioni in base alle dosi è sovrapponibile tra la 
prima e la seconda. 
Al 26 febbraio 2021 sono state inserite in Italia 40 
segnalazioni con esito “decesso” per un tasso di 
segnalazione di circa 0,97 su 100.000 dosi sommi-
nistrate: il nesso di causalità è considerato non 
correlabile nel 66% dei casi, indeterminato nel 27% 
dei casi e inclassificabile per mancanza di infor-
mazioni necessarie all’esecuzione dell’algoritmo 
nel 7% dei casi.
I dati europei disponibili mostrano una minima in-
cidenza di morte riferita correlata ai vaccini anti Co-
vid-19. Nel dettaglio: 0,000008% con Pfizer, 0,00003% 
con Moderna e 0,000005% con AstraZeneca.
Alla luce dei dati ancora una volta la Società Italiana 
di Pediatria rinnova il suo impegno per l’informazio-
ne corretta e la promozione delle vaccinazioni pub-
blicando il poster della campagna #IoMiVaccino. 

“

Figura 1. Distribuzione per criterio di gravità delle segnalazioni inserite  
nel periodo in esame (nello 0,3% delle segnalazioni il criterio di gravità  
non è indicato). Fonte: aIfa.
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Giovanni Corsello
Ordinario di Pediatria 

Università Palermo

Atrofia 
muscolare 
spinale:  
la terapia genica 
sarà rimborsabile

I l 10 marzo del 2021 l’AIFA ha approvato la rimborsabilità a totale carico del 
SSN della terapia genica per la SMA1 con onasemnogene abeparvovec-xioi, 
farmaco che agisce sostituendo la funzione del gene SMN1 mancante o 
non funzionante con una nuova copia funzionante di gene SMN umano. 

La SMA è una patologia neuromuscolare rara ed ereditaria, che interessa 1 
bambino su 610mila (in Toscana su 20.000 neonati sottoposti a screening 

neonatale il dato rilevato è di circa 1 su 4.000 na-
ti). È l’assenza del prodotto del gene SMN1 che 
innesca il danno dei motoneuroni, alla base della 
progressiva perdita delle funzioni motorie nel 
bambino. Nella SMA tipo 1 i segni clinici compa-
iono nei primi 6 mesi di vita e i piccoli che ne 
sono affetti vanno incontro a difficoltà motorie, 
di deglutizione e di respirazione con disabilità 
molto gravi e, senza una terapia specifica e preco-
ce, a morte prima dei 2 anni di vita. La terapia 
genica, grazie ad un adenovirus assolutamente 

innocuo, veicola all’interno dell’organismo il ge-
ne della proteina SMN1, che arriva al Dna e vi in-
serisce la copia corretta del gene SMN1 “difettoso” 
o mancante. In questo modo l’organismo riesce e 
sintetizzare la proteina SMN. Poiché nella SMA il 
danno ai motoneuroni è progressivo e irreversibi-
le, l’efficacia della terapia genica è tanto maggiore 
quanto più rapidamente si interviene. In questo 
senso, l’inserimento della SMA nella nuova lista 
da predisporre per le malattie genetiche rare da 
includere nello screening neonatale esteso è un 
fattore decisivo in vista della diagnosi preclinica 
e della terapia precoce. 
La norma approvata dall’AIFA riguarda in atto i 
pazienti con diagnosi certa e peso sino a 13,5 kg. Il 
farmaco, frutto della ricerca e della interazione vir-
tuosa realizzatasi tra mondo scientifico e industria, 
sarà usato per trattare bambini SMA con meno di 
due anni di età. Verrà somministrato con una dose 
singola per infusione venosa. Per i bambini SMA di 
peso compreso tra 13,5 e 21 Kg è in corso una spe-
rimentazione clinica che prevede in atto la sommi-
nistrazione gratuita del farmaco da parte dell’a-
zienda produttrice per motivi di ricerca.
È pertanto superato il programma di accesso che in 
Italia è stato sin qui regolato dalla legge n. 648/96. 
La terapia genica, già approvata nel 2019 dalla FDA 
e nel 2020 dall’EMA, potrà a questo punto entrare 
in vigore in Italia già dal mese di aprile 2021, con 
grandi ricadute sul piano clinico e sulle prospettive 
di vita e di salute dei bambini affetti e delle loro 
famiglie. La terapia genica per questa malattia ge-
netica neuromuscolare che provoca una perdita 
rapida e irreversibile di motoneuroni, garantisce 
infatti un importante e duraturo beneficio clinico 
per i pazienti in termini di miglioramento delle 
funzioni motorie e muscolari, comprese quelle 
coinvolte nelle attività respiratorie e nella degluti-
zione. Diventa possibile in questo modo cambiare 
la storia naturale dei bambini affetti da una malat-
tia che oggi è considerata la prima causa di morte 
per malattia genetica in età pediatrica. 

Una rivoluzione in grado di cambiare  
il decorso della malattia 
Con queste parole Famiglie SMA, l’associazione che rappresenta le persone con 
SMA e le loro famiglie, accoglie la notizia dell’approvazione da parte dell’Agenzia 
Italiana del Farmaco (AIFA) della prima terapia genica per l’atrofia muscolare spinale.
La terapia genica è stata approvata a maggio 2019 negli Stati Uniti dalla Food 
and Drug Administration (fDa) e un anno dopo dall’Agenzia europea per i 
medicinali (ema). L’Italia è stata la prima in Europa ad accedere ai trial 
internazionali nel 2018 e ha arruolato il numero maggiore di piccoli pazienti, ma 
fino ad oggi il nostro Paese prevedeva – da novembre scorso – un accesso 
anticipato alla terapia unicamente per i bambini con Sma di tipo 1 fino ai 6 mesi. 
“Aver avuto l’autorizzazione al farmaco fino a 13,5 kg, quindi per bambini che 
hanno mediamente intorno ai tre anni, è per noi oggi un grandissimo risultato” 
dice la Presidente di Famiglie Sma Anita Pallara. “Significa aumentare in modo 
significativo la platea dei piccoli pazienti che potranno accedervi”.
Come per altre terapie per la Sma, quella appena approvata aumenta la sua 
efficacia quanto prima viene somministrata. Se assunta quando i sintomi non si 
sono ancora manifestati, o si sono manifestati in forma lieve, la risposta del 
paziente è migliore. Per questo l’associazione ribadisce l’importanza dello 
screening neonatale a livello nazionale: un test genetico gratuito – al momento 
presente nel Lazio e in Toscana e presto disponibile anche in Liguria e Piemonte 
– che possa identificare la malattia fin dalla nascita e intervenire prima che 
compaiano sintomi gravi e irreversibili.
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^̂^ Garazzino S, et al. 
Epidemiology, clinical 
features and prognostic 
factors of pediatric 
SARS-CoV-2 infection: 
results from an Italian 
Multicenter Study. Front 
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Covid-19  
e bambini,  
la trasmissione 
avviene  
in famiglia
La conferma viene  
da un ampio studio clinico  
nazionale promosso  
dalla SIP insieme alla SITIP

Guido Castelli 
Gattinara

Presidente SITIP 

I n un articolo pubblicato il 16 marzo scorso 
su “Frontiers in Pediatrics” vengono ripor-
tati i risultati dello studio nazionale sull’in-
fezione da coronavirus in età pediatrica che 

è stato condotto dalla Società Italiana di Infettivo-
logia Pediatrica (SITIP) insieme alla SIP.
Lo studio descrive la sintomatologia clinica e gli 
esiti di malattia in una popolazione pediatrica par-
ticolarmente ampia, gestita sul territorio nazionale 
sia ambulatorialmente che in ospedale, durante la 
prima ondata di Covid cioè fino al 15 settembre 
2020. Sono stati raccolti i dati clinici di 759 bambi-
ni, di cui 688 sintomatici.
La maggior parte dei bambini (70,5%) aveva almeno 
un genitore infetto, con la madre portatrice nel 60% 
dei casi e un contatto stretto con un altro familiare 
infetto in un altro 10% dei soggetti. Inoltre circa il 
50% dei bambini arruolati aveva più di un membro 
della famiglia infetto. Questi dati indicano come 
nell’infanzia la trasmissione avvenga in particolare 
all’interno del nucleo familiare, determinata proba-
bilmente dalla maggiore promiscuità dei contatti.
Tra i bambini che presentavano sintomi, il più co-
mune è stato la febbre (82%), seguito da tosse e ri-
nite. I disturbi respiratori sono stati riportati nel 
52% dei pazienti, con dispnea nel 9%, mentre i sin-
tomi gastrointestinali sono stati osservati in un 
quarto dei soggetti (26%).
Lo studio ha rilevato come in quasi il 20% dei pa-
zienti sintomatici si siano manifestate complica-
zioni, spesso legate a comorbilità preesistenti. No-
nostante il 47% dei pazienti di questa casistica sia 
stato ricoverato in ospedale, la degenza è stata in 
generale breve, tanto più breve quanto più piccoli 
erano i bambini. Solo il 4% di essi ha avuto biso-
gno di cure intensive. Le coinfezioni virali, le con-
dizioni cliniche sottostanti, l’età tra i 5 e i 9 anni, 
e la linfopenia sono state statisticamente correlate 
al ricovero in terapia intensiva.
Tutti i pazienti, tranne tre, sono completamente 
guariti; tra questi, due sono deceduti (uno affetto 
da grave cardiomiopatia per una patologia meta-
bolica, l’altro da atresia esofagea e severa patologia 
cardiaca), il terzo ha avuto degli esiti (aneurisma 
delle coronarie).
Questo studio, che raccoglie una delle maggiori 
casistiche a livello europeo, fornisce una importan-
te chiave di lettura sull’andamento dell’infezione 
da Covid-19 in età pediatrica e conferma da un la-
to la minore gravità clinica della patologia nei 
bambini rispetto agli adulti, dall’altro 
che le complicanze sono fortemen-

te legate alla presenza di comorbilità precedenti. 
Tuttavia seppure le manifestazioni cliniche gravi 
siano inferiori rispetto all’adulto e all’anziano, l’età 
pediatrica non è esente da forme gravi, specie a ca-
rico dei più fragili, che sarà quindi necessario pro-
teggere. La protezione di un vaccino diventa quin-
di una esigenza impellente e studi pediatrici speci-
fici devono essere implementati fin da subito, non 
dopo quelli dell’adulto. Specie per le nuove mole-
cole vaccinali, una precoce e parallela impostazio-
ne di studi pediatrici è diventata impellente.
 I dati pediatrici di questa sorveglianza continue-
ranno ad essere raccolti negli ambulatori territoria-
li e negli oltre 50 Centri clinici coinvolti a livello 
nazionale, per verificare come questa infezione 
evolve nel tempo, anche in funzione della diffusio-
ne delle varianti virali del SARS-CoV-2 in Italia. 

Caro dottore...
Pubblichiamo la lettera inviata da una piccola 
paziente al suo pediatra, il dott. Renato Sansone 
che ringraziamo per avercela fatta avere.
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Costruiamo  
ponti per il futuro

Intervista a Renato Turra

R enato Turra, consigliere nazionale, candidato alla 
Vicepresidenza nel prossimo Consiglio Direttivo, 
racconta in questa intervista le sue idee e i suoi pro-
getti per i prossimi anni, nel suo delicato ruolo di 

pediatra di famiglia impegnato a far dialogare le varie anime 
della Pediatria. 

La pediatria di famiglia esce 
dall’esperienza della prima e 
seconda ondata del 
Covid-19, non senza qualche 
polemica sulle risposte 
assistenziali. A suo avviso 
qual è stato il ruolo dei 
pediatri di famiglia durante 
l’emergenza? 
Parlo per la mia esperienza 
personale che credo possa 
essere traslata su molti altri 
colleghi. Un anno fa, noi 
pediatri di famiglia, come 
tutto il resto del mondo 
medico, non potevamo 
immaginare quello che 
avremmo dovuto affrontare. 
Ci siamo trovati 
improvvisamente (e 
impreparati) in una situazione 
di vera emergenza, per la 
scarsità di informazioni su 
quello che stava avvenendo, 
per la preoccupazione per 
quello che sarebbe potuto 
accadere ai nostri pazienti, e 
anche a noi stessi. Non 
dimentichiamo che anche la 
classe medica ha pagato uno 
scotto pesante e abbiamo 
avuto colleghi che per 
Covid-19 sono mancati o sono 
andati in rianimazione. 
Ricordo che all’inizio noi 
pediatri non avevamo 
dispositivi di protezione 
individuale perché non ci 
venivano forniti dalle aziende 
sanitarie e pur volendo 
acquistarli non se ne 
trovavano in vendita.
In questa situazione abbiamo 
continuato a fare quello che 
potevamo fare organizzando 
al meglio e selezionando le 

visite realmente necessarie su 
appuntamento e adeguando i 
nostri studi agli standard di 
sicurezza richiesti, abbiamo 
continuato a fare i bilanci di 
salute, abbiamo continuato a 
sostenere le vaccinazioni, 
facendole personalmente ove 
possibile o invitando i nostri 
pazienti ad afferire ai centri 
vaccinali e a non rinviarle, 
anche se alcuni centri per un 
certo periodo sono stati 
chiusi. Abbiamo limitato al 
massimo gli accessi impropri 
al Pronto soccorso 
pediatrico, estendendo la 
nostra contattabilità 
telefonica per l’intero arco 
della giornata facendo anche 
una grandissima opera di 
sensibilizzazione nei 
confronti dei nostri pazienti. 
Nessuno dei nostri pazienti 
fragili o con bisogni reali è 
stato abbandonato o 
trascurato.

Però tanti genitori hanno 
lamentato il fatto che i 
pediatri di famiglia non 
hanno visitato i bambini 
con sospetto Covid-19...
È vero quello che viene 
riferito, ma bisogna anche 
ricordare che noi avevamo 
delle indicazioni precise: 
ricordo che all’inizio i criteri 
dell’Istituto Superiore di 
Sanità parlavano persino del 
raffreddore quale sintomo 
sospetto per il quale evitare di 
recarsi in ambulatorio e per il 
quale andava richiesto 
tempestivamente un tampone 
molecolare. In questa 

situazione molto è stato fatto 
dal punto di vista assistenziale 
dando massima disponibilità 
attraverso la reperibilità 
telefonica, per via telematica, 
attraverso whatsapp o, ove 
possibile, con filmati 
attraverso telemedicina. 
Ripeto, nessuno con bisogni 
reali è stato lasciato solo.

Anche se questa esperienza 
non è affatto conclusa, 
possiamo fare un bilancio 
su cosa la Pediatria deve 
apprendere da questa 
esperienza? 
L’emergenza ci ha costretti a 
riflettere e a valutare gli esiti 
di errori strategici effettuati 
in passato dai decisori 
politici depotenziando il 
nostro Servizio Sanitario 
Nazionale. Dobbiamo essere 
coscienti che la Pediatria e 
l’intero Servizio Sanitario, 
per poter affrontare le sfide 
che nel prossimo futuro ci 
attendono, inevitabilmente 
dovranno adeguarsi ad una 
nuova realtà gestionale e 
organizzativa. 
Se non si riuscirà a trovare in 
tempi brevi, al nostro interno, 
una sinergia e condivisione 
degli obiettivi strategici per 
governare il futuro della 
odierna Pediatria italiana, da 
parte di tutte le componenti 
che la caratterizzano, esiste il 
rischio reale che saranno 

ancora una volta delle scelte 
politiche o delle motivazioni 
economiche a deciderne il 
destino e lo sviluppo nei 
prossimi anni. 
Dal mio punto di vista 
bisogna ragionare in termini 
univoci, cioè la Pediatria 
deve presentarsi sempre alla 
controparte istituzionale e 
politica e ai media come una 
entità unica, ovviamente con 
ruoli, competenze e 
responsabilità diverse, nelle 
sue componenti universitaria, 
territoriale e ospedaliera.
Dobbiamo sforzarci di 
superare determinate logiche 
e comportamenti divisivi che 
appartenevano (forse lo sono 
ancora) al passato lavorando 
insieme per valorizzare i 
punti e i valori che ci 
uniscono. Dovremmo ad 
esempio essere pronti, 
quando arriveranno le 
vaccinazioni per l’età 
pediatrica, ad affrontare 
questa sfida insieme, ognuno 
con i propri compiti e ruoli 
ma non per comparti stagni 
o isolatamente. 
La SIP in questi anni con la 
Presidenza di Giovanni 
Corsello e Alberto Villani ha 
svolto un ruolo importante 
per lo sviluppo della Pediatria 
italiana sia nell’aspetto 
scientifico che nell’immagine 
percepita a livello istituzionale 
e nei rapporti con i media. 
Darò il mio contributo in 
accordo con la Presidenza e il 
Consiglio direttivo per 
proseguire su questa strada e 
contemporaneamente 
utilizzerò il mio ruolo per 
perseguire l’obiettivo di far 
da ponte tra le varie anime 
dalle Pediatria che spero di 
condividere con tutti le parti 
interessate. 
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Pazienti  
vulnerabili:  
vaccinare  
genitori e caregiver

Buone pratiche Covid

SIP REGIONI LOMBARDIA

SIP REGIONI EMILIA-ROMAGNA

I vaccini anti Covid ad oggi disponibili non sono somministra-
bili ai soggetti al di sotto dei 16 anni di età. Eppure in questa 
categoria, come nella popolazione adulta, esistono, evidente-
mente, pazienti con patologie croniche e complesse che li pon-
gono a rischio aumentato di morbilità e mortalità in caso di 
infezione da SARS-CoV-2. È a partire da questa evidenza, e 
dall’esistenza di un documento del Ministero della Salute sulle 
categorie vulnerabili e più a rischio che devono pertanto bene-
ficiare della priorità della vaccinazione, che Paola Marchisio – 
Presidente SIP Lombardia – a nome del Direttivo tutto, e Ange-
lo Selicorni referente regionale SIMGePeD hanno firmato una 
lettera indirizzata all’assessore al welfare Regione Lombardia 
Letizia Moratti in cui si chiede che la Regione inserisca, tra le 
elevate priorità vaccinali, i genitori, i caregiver e i conviventi dei 
pazienti in età pediatrica appartenenti alle categorie con au-
mentato rischio clinico ed estremamente vulnerabili. “La vacci-
nazione di genitori/caregiver e conviventi (fratelli/sorelle >16 
anni) di questi bambini è infatti l’unica modalità concretamen-

La pandemia da Covid-19 ha avuto drammatiche 
ripercussioni ovunque. A quella sanitaria sta se-
guendo una crisi sociale senza precedenti, a cui si 
aggiunge una crisi educativa e culturale che rischia 
di avere gravi conseguenze sul lungo periodo. In 
questo contesto, hanno assunto valore le esperien-
ze territoriali derivate dalle reti dei professionisti 
socio-sanitari nate con l’obiettivo di limitare i dan-
ni medici e psico-fisico-relazionali conseguenti 
alla pandemia da SARS-CoV-2 sulla salute di bam-
bini e adolescenti. L’esperienza dei Direttori delle 
Unità di Pediatria del l’Emilia-Romagna sulla ge-

stione del l’emergenza dei pa-
zienti Covid-19 in età pedia-
trica e adolescenziale è stata 
pubblicata sul sito dell’Agenzia 
Nazionale per i Servizi Sanita-
ri Regionali (Agenas) come esem-
pio di buona pratica clinica e può essere 
scaricata al link: https://cutt.ly/RxlfrZt
Agenas ha valorizzato le 5 raccomandazioni pub-
blicate da Choosing Wisely Italy sulle pratiche a 
rischio di inappropriatezza, non vantaggiose per il 
paziente e potenzialmente rischiose, che la nostra 
rete aveva presentato al Presidente e al Consiglio 
Direttivo della Società Italiana di Pediatria (SIP) e 
ulteriormente condiviso con i Presidenti e i Con-
sigli Direttivi delle Sezioni Regionali della SIP. 
Con la stessa rete di pediatri, inoltre, abbiamo con-
diviso un documento di sintesi basato sui risultati 
degli studi disponibili e dell’esperienza clinica ma-
turata per evidenziare le priorità assistenziali e di 
ricerca su Covid-19 in età pediatrica e adolescenzia-
le, rivisto e modificato con esperti della Regione 
Emilia-Romagna, pediatri di famiglia e pediatri di 
comunità. Quest’altro documento è disponibile al 
link: https://www.medicoebambino.com/?page= 
meb_covid_19
I testi prodotti dimostrano l’importanza della con-
divisione fra le professioniste e i professionisti nella 
gestione di Covid-19 per garantire un approccio 
equo e basato sulle migliori conoscenze disponibili. 
Per le caratteristiche della patologia da Covid-19 in 
età pediatrica è essenziale un rafforzamento della 
rete fra la pediatria ospedaliera, quella territoriale 
(sia a livello di pediatria di libera scelta che a livel-
lo di pediatria di comunità e di neuropsichiatria 
infantile e adolescenziale), il personale scolastico, 
educativo, del sociale e la famiglia sia per la gestio-
ne strettamente clinica che per la riduzione del 
disagio, con priorità nei bambini di famiglie a 
maggiore fragilità. 

Susanna Esposito
Direttore Clinica Pediatrica,  

Azienda Ospedaliera-
Universitaria  

Università di Parma

Pratiche a rischio d’inappropriatezza  
di cui medici e pazienti dovrebbero parlare 
Cinque raccomandazioni della Società Italiana di Pediatria (SIP) 
sull’infezione da SARS-CoV-2 in età pediatrico-adolescenziale
1. Sconsigliare che si presentino in Pronto Soccorso pazienti pediatrici con 

sintomi lievi suggestivi di Covid o contatti di pazienti SarS-coV-2 positivi  
in assenza di sintomi e non ritardare l’accesso ai Servizi Sanitari nel caso  
in cui i bambini e gli adolescenti presentino qualsiasi condizione clinica 
indicativa di una possibile malattia grave (correlata o meno alla presunta 
infezione da Covid-19).

2. Non somministrare terapie farmacologiche diverse da quelle sintomatiche  
in età pediatrica e adolescenziale nei casi di Covid-19 per cui non sia richiesto 
il ricovero ospedaliero.  

3. Non modificare, ridurre o sospendere le terapie usuali senza una specifica 
indicazione clinica nei bambini e negli adolescenti con patologia cronica  
e Covid-19.  

4. Non posticipare le vaccinazioni di routine né modificare le usuali misure  
di prevenzione e di cura in età pediatrica sia sul territorio sia in ospedale 
durante la circolazione del SarS-coV-2. 

5. Evitare il più possibile la chiusura dei servizi educativi e delle scuole 
valutandone attentamente la necessità con le autorità competenti, per tutelare 
la salute psicofisica e promuovere lo sviluppo dei bambini e degli adolescenti.

Il testo integrale delle raccomandazioni è consultabile sul sito della sip al link  
https://bit.ly/3cW854s

te attuabile di protezione di questi pazienti”, si legge nella lette-
ra, “la prevenzione del loro contagio, oltre a salvaguardare i 
bambini stessi, avrebbe quindi una azione preventiva rispetto 
alla necessità di mettere in atto situazioni emergenziali di assi-
stenza che si renderebbero necessarie urgentemente qualora 
essi stessi non potessero più essere in grado di accudire i propri 
figli” concludono Marchisio e Selicorni. 

La lettera integrale è consultabile sul sito sip al link https://cutt.ly/
pxnwzUl
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Michele Salata
Gruppo di Studio Cure 
Palliative Pediatriche

La Legge n. 77 del 17 luglio 2020 istituisce 
la Scuola di Specializzazione in Medici-
na e Cure Palliative dell’adulto a decor-
rere dall’anno accademico 2021-2022, 

per 50 posti in 6 Università italiane ed è stato in-
trodotto il Corso di Cure Palliative Pediatriche 
nell’ambito dei corsi obbligatori in tutte le Scuole 
di Specializzazione in Pediatria.
Un traguardo importantissimo frutto del lavoro 
portato avanti in questi anni dai palliativisti pe-
diatri nel Tavolo Tecnico Ministeriale, in partico-
lare da Franca Benini, Direttrice dell’Hospice Pe-
diatrico di Padova: “ll provvedimento rappresenta 
per il mondo della Pediatria, e non solo, un impor-
tante traguardo perché finalmente, e autorevol-
mente, colloca la terapia del dolore e le cure pallia-
tive pediatriche nel corpus scientifico della medi-
cina pediatrica, dando così maggior possibilità ai 
futuri pediatri di acquisire strumenti, conoscenze 
e competenze per gestire in maniera adeguata e 
interdisciplinare, in tutti i setting di cura (domici-
lio, ospedale, Hospice pediatrico), la complessità 
pediatrica e il dolore difficile. Non rappresenta 
certamente l’unico nodo da sciogliere, è necessario 
infatti lavorare per la messa a disposizione di nuo-
ve risorse ed organizzazioni adeguate, ma certa-
mente costituisce la base inderogabile, che non 
possiamo né dobbiamo sprecare, da cui partire”.
Questa notizia è stata accolta con grande entusia-
smo anche dagli Specializzandi in Pediatria, come 
ha commentato la Presidente Nazionale dell’ONSP 
“Osservatorio Nazionale Specializzandi Pediatria” 
Miriam Alessi: “L’insegnamento obbligatorio del-
le cure palliative nelle Scuole di Specializzazione 
in Pediatria è un arricchimento della formazione 
dello Specializzando che, sempre più, deve saper 
rispondere ai principali bisogni del bambino ma-
lato e della sua famiglia”.
Occorre ora pensare a come organizzare questi cor-
si nelle 37 Scuole di Specializzazione in Pediatria 
d’Italia e a chi avrà la titolarità dell’insegnamento. 
Spiega Gian Luigi Marseglia, Presidente della Con-
ferenza Permanente dei Direttori delle Scuole di 
Specializzazione in Pediatria, che “l’acquisizione di 

Le cure  
pediatriche  
palliative  
nel bagaglio  
dei futuri  
pediatri

competenze nell’ambito delle cure palliative è una 
peculiarità irrinunciabile nella formazione del pe-
diatra; nell’ambito del Forum nazionale delle Scuo-
le di Pediatria 2021 ampio spazio verrà dedicato a 
questo argomento grazie alla collaborazione del 
Gruppo di Studio della SIP e dell’ONSP. È un primo 
passo che marca l’inizio di un percorso che ci vede 
uniti verso un comune obiettivo”.
Notizia accolta favorevolmente anche dalla Fon-
dazione Maruzza Lefebvre d’Ovidio, da anni im-
pegnata nella promozione delle cure palliative 
pediatriche: “L’obbligatorietà del corso di cure pal-
liative pediatriche, nelle scuole di specializzazione 
in pediatria, rafforza quanto la Fondazione Ma-
ruzza sostiene da sempre: l’unicità del bambino 
colpito da malattia inguaribile, le caratteristiche 
peculiari delle cure palliative rivolte al minore, la 
specificità dei servizi dedicati a questi pazienti 
speciali e l’importanza della figura del pediatra 
come responsabile del processo di cura”. 

Introdotto  
come  
obbligatorio  
il corso di cure  
palliative 
pediatriche  
nelle Scuole di 
Specializzazione  
in Pediatria

Angelo Ravelli nuovo Direttore  
scientifico del Gaslini
Angelo Ravelli è stato nominato Direttore scientifico dell’IrccS Istituto Giannina 
Gaslini. La nomina, votata all’unanimità, durerà 5 anni. Angelo Ravelli è uno dei 
reumatologi pediatri più noti a livello internazionale. È Direttore della uoc Clinica 
Pediatrica e Reumatologia del Gaslini, riconosciuta dalla European League Against 
Rheumatism (eular) come centro di eccellenza per la reumatologia. È Ordinario di 
Pediatria presso l’Università di Genova e Direttore della Scuola di Specializzazione in 
Pediatria della stessa Università. Dal 2018 è Professore di Pediatria e Reumatologia 
Pediatrica alla Facoltà di Medicina dell’Università Sechenov di Mosca. È segretario 
del Gruppo di Studio di Reumatologia della SIP, chair del Pediatric Standing 

Committee dell’eular e Presidente della Società 
Europea di Reumatologia Pediatrica (PreS). Il Prof. 
Ravelli è stato recentemente protagonista, in ambito 
internazionale, della discussione sulle cause della mIS-c, 
sindrome associata al SarS-coV-2.

Un’app per insegnare ai piccoli pazienti  
la Carta dei diritti dei bambini in ospedale
Si chiamano Tommy e Ollie i simpatici personaggi – nati dalla matita del dottor 
Raffaele Spiazzi, Direttore Sanitario dell’Istituto Giannina Gaslini – protagonisti 
della app in realtà aumentata che guiderà bambini e ragazzi alla scoperta della 
Carta dei diritti del bambino in ospedale. L’applicazione, pensata per tutti gli 
smartphone, è stata lanciata da Aopi, Associazione ospedali pediatrici italiani 
e dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (Agia).
Attraverso il gioco, e con un linguaggio semplice e accattivante, i piccoli 
pazienti prenderanno consapevolezza dei loro diritti, durante il periodo delicato 
della malattia e del ricovero. Il testo della Carta originale è stato riscritto per 
l’occasione dalla Consulta delle ragazze e dei ragazzi dell’Autorità garante per 
l’infanzia e l’adolescenza, un gruppo di giovani dai 13 ai 17 anni, in modo da 
essere facilmente comprensibile per bambini e adolescenti. La Carta dei diritti 
dei bambini in ospedale è consultabile al link https://bit.ly/3shpFpP
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La pandemia da Covid-19 ha rappresentato un vero shock per il pia-
neta, ma sta anche generando grandi aspettative di cambiamento 
per realizzare un futuro diverso, che si spera migliore. Nel cuore 
della pandemia, è nato GOOD AFTER COVID-19, un think tank mo-

derato da Carlo Giardinetti (Franklin University Switzerland) e Sara Roversi 
(Future Food Institute) e realizzato con l’obiettivo di contribuire attivamente 
al cambiamento attraverso un ciclo di fishbowl, conversazioni spontanee in-
torno a precise domande abilitanti rivolte ad un gruppo di opinion leader ri-
uniti, in questo caso, per discutere su come fronteggiare la crisi e, soprattutto, 
su come invertire la tendenza negativa della pandemia potenziando la ripresa. 
Il fishbowl, paragonabile alle lezioni delle Business School basate sull’analisi 
di casi (case method), si sviluppa grazie al contributo di ogni partecipante. 
Normalmente inizia con tre relatori che introducono l’argomento, poi si chie-
de ai partecipanti di intervenire, limitando la durata degli interventi.
GOOD AFTER COVID-19 ha avuto successo. È diventato in pochi mesi una 
fonte aperta di ispirazione e un movimento internazionale che ha organizza-
to sei eventi che hanno coinvolto circa 100 opinion leader a cui sono state 
poste domande su temi diversi.

In particolare si è discusso su: cosa è necessario 
cambiare? Quali sono le azioni indispensabili per 
stimolare un cambiamento? Come la generazione 
dei millennial può supportare il cambiamento? 
Qual è il ruolo della scienza nella costruzione di un 
futuro migliore dopo la pandemia? Come utilizza-
re questo momento di transizione per conciliare i 
valori ed i bisogni globali con quelli personali? In 
che modo le scuole dovrebbero riavviare il futuro? 
L’esperimento ha individuato diverse macroaree 
nelle quali la pandemia ha fatto emergere la neces-
sità di cambiamenti come il digitale, l’economia, 
bisogni umani essenziali, l’intergenerazionalità, la 
formazione. 

La proposta di GOOD AFTER COVID-19 per inver-
tire la tendenza negativa della pandemia potrebbe 
essere usata per suggerire cambiamenti nella sani-
tà del nostro Paese, un settore in cui il Covid-19 ha 
messo a nudo limiti profondi.
L’assistenza sanitaria in Italia, ancora basata su 
modelli organizzativi obsoleti, caratterizzati anche 
da un’inesistente sinergia tra ospedale e territorio, 
ha infatti evidenziato non poche difficoltà nel dare 
risposte adeguate ai nuovi problemi determinati da 
Covid-19. L’assistenza sul territorio ha maggior-
mente sofferto, nonostante la pandemia abbia inte-
ressato il bambino in modo minore rispetto all’a-
dulto, e sono emerse preoccupanti difficoltà evi-
denziate nella gestione delle malattie croniche, di 
quelle oncologiche e dell’emergenze cardio-vasco-
lari. Ma se i problemi sul territorio aumentano, si 
riducono nel contempo le forze per affrontarli. Nei 
prossimi cinque anni andranno via altri 15 mila 
medici di famiglia e circa 3500 pediatri, una grave 
minaccia per l’assistenza sanitaria per il quale non 
si intravedono ad oggi soluzioni. 
Problemi che meritano pertanto un’approfondita 
riflessione.
Analogamente a quanto fatto da GOOD AFTER 
COVID-19 potrebbero essere avviati incontri tra 
esperti per dare risposte ad alcune importanti do-
mande come, ad esempio: quale assistenza sanitaria 
vogliamo per il futuro nel nostro paese? Quali azio-
ni dovremo intraprendere per promuovere un cam-
biamento in Sanità? Come dovrà essere strutturata 
in futuro l’assistenza sul territorio? Come ospedale 
e territorio dovranno realmente interagire? Come 
risolvere la disomogeneità territoriale nell’accesso ai 
servizi per una popolazione sempre più anziana e 
malata? Come collegare innovazione tecnologica, in 
particolare quella digitale con quella organizzativa? 
In questa prospettiva l’attuale pandemia può rap-
presentare una rilevante opportunità per avviare 
un cambiamento positivo. Un’occasione da non 
perdere. GOOD AFTER 

COVID-19, 
conversazioni 

spontanee  
sul futuro

Un esperimento di successo per trasformare 
la crisi pandemica in opportunità,  
che potrebbe essere applicato nella Sanità

Domenico Minasi
Presidente SIP Calabria

“Prospettive”  
per gli specializzandi
Pubblichiamo la lettera indirizzata al Presidente della 
Società Italiana di Ricerca Pediatrica, Prof. Raffaele 
Badolato, riguardo all’iniziativa di diffondere  
tra gli specializzandi “Prospettive in Pediatria”.

Gentile Prof. Badolato,
la ringrazio per la condivisione dell’ultimo numero di 
“Prospettive in Pediatria”: trovo molto piacevole l’ini-
ziativa del Prof. Villani e della SIP di fornire gratuita-
mente la pubblicazione agli specializzandi.
Personalmente, penso che sia un utile strumento per 
mantenere un aggiornamento ad ampio respiro sui 
diversi temi della Pediatria, anche e soprattutto quegli 
ambiti che – per interesse personale – non vengono 
studiati con la stessa frequenza di altre subspecialità 
verso le quali si può avere maggiore predisposizione.
In aggiunta, in questo numero, ho molto apprezzato 
il contributo del Prof. Notarangelo sulle dinamiche di 
politica sanitaria, rigore/metodo scientifico e etica di 
pubblicazione in rapporto all’emergenza Covid.
Cordialmente

Giulio Tessarin
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Intervista a Carlo Amoretti 

Al “centro”  
della 
riabilitazione

Un centro specializzato per 
la riabilitazione motoria, di 
cosa si tratta?

I l “Centro motorio” di 
Imperia nasce nel 1975 
per volontà di alcune 
famiglie seguendo i 

consigli raccolti dal Prof. 
Milani Comparetti, a Firenze, 
e dalla Dott.ssa Germana 
Costa, a Genova, per dare una 
risposta territoriale alle 
persone con disabilità, 
attraverso la “riabilitazione su 
base comunitaria”. Nel 2005 
per volontà del Prof. Mario 
Cotellessa il “Centro motorio” 
è diventato “Centro pediatrico 
di riabilitazione motoria” 
acquisendo la specificità di 
“pediatrico” non solo nella 
definizione dell’utenza, ma 
anche nella direzione affidata 
ad un pediatra diventatone il 
responsabile. Al centro dei 
progetti riabilitativi mettiamo 
il bambino con la sua 
famiglia, considerando prima 
di tutto il suo essere 
“bambino o giovane” che 
necessita quindi di un esperto 
del suo sviluppo a 360°, 
integrando le compenze 
specialistiche del 
neuropsichiatra, del fisiatra, 
del foniatra e dello psicologo, 
oltre a quelle di tutti i terapisti 
della riabilitazione e degli 
esperti dell’educazione e 
dell’assistenza sociale.

Cosa si intende esattamente 
per «riabilitazione su base 
comunitaria»?
Si riferisce alla proposta 
dell’OMS per la riabilitazione 
nei Paesi a basso e medio 
reddito che definisce progetti 
globali negli ambiti della salute, 
dell’educazione, del sociale, 
dell’autonomia economica e 
dell’empowerment che la 
comunità, partendo dai 
bisogni delle singole persone 
con disabilità, realizza per 
l’inclusione secondo i principi 
della carta dei diritti delle 
persone con disabilità. 
Riferita al nostro mondo, in 
cui la riabilitazione ha, 
prevalentemente, 
un’impostazione 

“professionale”, la proposta 
dell’OMS valorizza la 
comunità che diventa fulcro 
di tutto il percorso inclusivo. 
Ritengo sia un approccio che 
abbia molto da insegnarci, 
mettendo al centro la persona 
– il bambino e la sua famiglia, 
considerandoli, in primis, per 
le caratteristiche che li 
contraddistinguono in quanto 
“persona” – “bambino”.

Quali sono i disturbi presi 
in carica dal Centro?
Pur mantenendo una sua 
specificità nel campo della 
riabilitazione del bambino 
con disturbi neuromotori il 
Centro prende in carico 
bambini con ogni tipo di 
disabilità, transitoria o 
permanente, centrando 
l’azione attraverso progetti 
riabilitativi che, con obiettivi 
misurabili e temporalizzati e 
condotti in équipe, siano 
centrati sul minore e la sua 
famiglia e attenti sia al 
contesto di vita che alle 
comunità scolastica e sociale, 
sempre in un’ottica di 
prospettiva di vita. 

Oltre i progetti riabilitativi 
individuali il Centro offre 
altre iniziative?
Promuove interventi di 
sostegno ai genitori ed allo 
sviluppo del bambino: il 
“massaggio infantile”, 

“giocare per crescere” per 
accompagnare lo sviluppo 
nel primo anno di vita; e 
ancora il “progetto scuola” 
che promuove l’inclusione e 
l’empowerment del bambino 
con disabilità nel proprio 
gruppo classe. Durante la 
frequenza della scuola 
materna, del primo anno 
della primaria, della 
secondaria inferiore e della 
superiore la classe viene 
invitata per una mattinata al 
centro di riabilitazione dove 
attraverso attività dedicate, i 
compagni conoscono meglio 
i temi della disabilità del loro 
compagno ed a valorizzarne 
le competenze. E infine il 
“progetto colonna sana” per 
promuovere la corretta 
postura in ambito scolastico, 
adattando e personalizzando 
i banchi e le sedie alla 
struttura dei singoli scolari. 
È, ovviamente, possibile ove 
siano presenti banchi 
modificabili. Nel contempo 
viene svolto un intervento 
educativo posturale.

Come gestite l’emergenza 
sanitaria con la necessità di 
contenere il contagio da 
Covid?
Nella prima fase della 
pandemia, il Centro ha 
promosso attività in 
collegamento telematico e 
mantenendo contatti non solo 

di teleriabilitazione ma anche 
di supporto alle famiglie, 
facendo percepire la presenza 
degli operatori. Questa fase, 
che ha valorizzato l’intervento 
nell’ambiente di vita del 
bambino, è stata integrata 
appena possibile (maggio 
2020) con rivalutazioni e 
trattamenti in presenza, 
inizialmente mensili e poi più 
frequenti. È rimasta sospesa 
l’attività a gruppi. Come in 
ogni esperienza, abbiamo 
notato a fianco di difficoltà 
evidenti di molte famiglie 
anche aspetti positivi correlati, 
per lo più, alla maggiore 
presenza dei genitori accanto 
ai loro figli, adattando i 
progetti riabilitativi con la 
loro disponibilità al 
coinvolgimento. 

L’esperienza del Centro è 
stata anche “esportata”...
Insieme a mia moglie 
fisioterapista, Bobath-tutor e 
coordinatrice del Centro 
pediatrico di riabilitazione 
motoria, entrambi professori 
a contratto presso l’Università 
degli studi di Genova, dal 
2013 accompagniamo 
un’esperienza di riabilitazione 
su base comunitaria nel 
Nord-Ovest di Haiti con 
periodici viaggi, con cadenza 
almeno annuale, durante i 
quali oltre alle valutazioni e ai 
trattamenti abbiamo condotto 
percorsi formativi patrocinati 
dall’Università degli Studi di 
Genova. Durante i viaggi ci 
hanno seguito fisioterapisti e 
studenti del terzo anno dei 
corsi di laurea in fisioterapia e 
tecnico ortopedico che hanno 
realizzato le loro tesi di laurea 
con un importante ricaduta 
formativa. 

Riabilitazione motoria:  
una risposta territoriale  
per le persone con disabilità.  
Ce ne parla Carlo Amoretti,  
Direttore del Centro specializzato  
della ASL 1 Imperiese
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Calprotectina 
fecale: 
istruzioni  
per l’uso
L a calprotectina è una proteina di c36 

kDa, legante il calcio e lo zinco, appar-
tenente alla famiglia delle proteine S100 
(S100 A8/A9), con funzioni regolatrici 

nelle reazioni infiammatorie. Essa è presente nei 
tessuti e nei fluidi, è particolarmente abbondante 
nei neutrofili e nei monociti, e possiede numerose 
funzioni biologiche, come l’attività antimicrobica 
e antimicotica. La calprotectina, inoltre, risulta es-
sere resistente alla degradazione enzimatica e quin-
di conservabile e facilmente misurabile nelle feci, 
proprietà che è alla base della sua utilità clinica.
Sin dalla sua prima descrizione nel 1980 da parte 
di Fagerhol, la calprotectina ha visto un uso senza 
precedenti nella pratica clinica in un’ampia varie-
tà di condizioni che vanno dalla malattia infiam-
matoria intestinale ai disturbi gastrointestinali 
funzionali. Tuttavia, proprio il suo largo utilizzo, 
molto spesso, ne ha determinato un uso impro-
prio. Per tale motivo il Comitato di Gastroentero-
logia della Società Europea di Gastroenterologia, 
Epatologia e Nutrizione Pediatrica (ESPGHAN) ha 
sentito l’esigenza di produrre un position paper 
che rivedesse le evidenze esistenti sul valore della 
calprotectina fecale nei diversi disturbi gastrointe-
stinali del bambino, formulando, ove possibile, 
raccomandazioni per il suo utilizzo. In particola-
re, il position paper fornisce raccomandazioni re-
lative al campionamento, ai metodi di misurazio-
ne e all’interpretazione dei risultati.
Per quanto riguarda la raccolta dei campioni, 
questi possono essere prelevati dalle feci in qua-
lunque momento della giornata e conservati a 
temperatura ambiente per un massimo di 3 gior-
ni, o in frigorifero per un massimo di 7 giorni, sen-
za necessità di trattamenti particolari. La raccolta 
di feci dal pannolino non è raccomandata per il 
rischio di risultati falsamente elevati; parimenti, 
non dovrebbero essere raccolte feci durante o su-
bito dopo una pulizia intestinale effettuata per 
indagini endoscopiche. 
Nella popolazione generale, i valori di calprotec-
tina fecale tendono ad essere più elevati nel bam-
bino rispetto all’adulto, con una correlazione in-
versamente proporzionale tra valori di calprotec-
tina fecale ed età; tuttavia, non sono ancora dispo-
nibili dei valori di riferimento che tengano conto 
dell’età del soggetto. Nello specifico, il valore limi-
te di 100 μcg/g non andrebbe utilizzato nei bambi-

ni di età inferiore ai 4 anni, a causa dell’ampia 
variabilità interindividuale registrata in soggetti 
sani appartenenti a questa fascia di età. 
Pertanto, in considerazione di tale variabilità, so-
prattutto nei bambini al di sotto dei 4 anni di età, 
gli esperti raccomandano che le scelte cliniche non 
si basino esclusivamente sui valori di calprotecti-
na fecale, ma che tengano sempre in considera-
zione il contesto clinico globale. 
Il dosaggio della calprotectina fecale risulta essere 
utile principalmente nella diagnosi e nel monito-
raggio della malattia infiammatoria intestinale, 
nonché per differenziarla dai disturbi gastrointe-
stinali funzionali. Inoltre, un aumento della con-
centrazione di calprotectina fecale può mettere in 
guardia dal rischio di sviluppare enterocolite ne-
crotizzante e aiutare ad identificare il coinvolgi-
mento gastrointestinale nei bambini con porpora 
di Henoch-Schönlein. Al contrario, la calprotec-
tina fecale non è di supporto nella diagnosi delle 
coliche infantili, né nella diagnosi differenziale tra 
stipsi funzionale e organica. Inoltre, la valutazio-
ne della calprotectina fecale ha dimostrato uno 
scarso valore nell’allergia alle proteine   del latte 
vaccino, nella malattia celiaca e nella fibrosi cisti-
ca. Infine, la calprotectina fecale non aiuta a di-
stinguere la gastroenterite acuta batterica da quel-
la virale, né a diagnosticare l’infezione da Helico-
bacter Pylori, la proliferazione batterica intestina-
le, l’appendicite acuta o i polipi intestinali. 
Infine, il position paper sottolinea che i limiti prin-
cipali per l’utilizzo della calprotectina fecale nella 
pratica clinica sono principalmente dovuti alla va-
riabilità nella metodologia di estrazione, alle diver-
se prestazioni dei kit disponibili per il test e alla 
necessità di stabilire intervalli di riferimento loca-
li, a causa dell’influenza di fattori individuali, qua-
li età, dieta, microbiota intestinale e farmaci. 

^̂^ Koninckx CR, Donat E, 
Benninga MA, Broekaert 
IJ, Gottrand F, Kolho KL, 
Lionetti P, Miele E, Orel 
R, Papadopoulou A, 
Pienar C, Schäppi MG, 
Wilschanski M, Thapar N. 
The use of fecal 
calprotectin testing in 
paediatric disorders: a 
Position Paper of the 
European Society  
for Paediatric 
Gastroenterology  
and Nutrition 
Gastroenterology 
Committee. J Pediatr 
Gastroenterol Nutr 
2021;72:617-40.
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Le sindromi 
neurologiche 
post-infettive, 
come porre  
la diagnosi

L
e sindromi neurologiche post infet-
tive (PINSs) sono rari disordini neu-
rologici con esordio prevalentemen-
te para o post infettivo, ovvero in cui 
vi è un’anamnesi positiva per un re-

cente episodio infettivo. L’incidenza annuale delle 
PINSs, pari a 0,5-0,6/100000 bambini, non segue 
una stagionalità precisa, ma ripercorre quella delle 
malattie infettive che le determinano, con un nu-
mero di casi maggiore in inverno e in primavera. 
Le PINSs differiscono dalle infezioni acute del si-
stema nervoso centrale in quanto non presentano 
specifici markers biologici, non sono dovute a in-
fezioni dirette del sistema nervoso centrale e sono 
predominantemente infiammatorie e diemeliniz-
zanti. Il termine PINSs include sindromi eteroge-
nee nella loro presentazione clinica, nella gravità, 
nella distribuzione delle lesioni e nel decorso. Cia-
scuna di queste variabili può influenzare la pro-
gnosi del paziente. Il primo attacco demieliniz-
zante insorto durante l’infanzia o l’adolescenza è 
noto come sindrome demielinizzante acquisita 
(ADS). L’andamento di questa demielinizzazione 
può essere monofasico, recidivante o rappresenta-
re un episodio sentinella di un sottostante e cro-
nico disordine demielinizzante. Nelle PINSs, il 
coinvolgimento del sistema nervoso centrale può 
essere di tipo “disseminato”, come nella classica 
encefalopatia acuta disseminata, o “localizzato”, 
come in altre encefalopatie. Alcune forme sono 
complicate da un coinvolgimento ulteriore del si-
stema nervoso periferico. Il decorso è general-
mente monofasico. Tuttavia, vi possono essere 
delle ricadute, che possono insorgere anche in 
assenza di un ulteriore fattore trigger. Sebbene ra-
ramente, le PINSs possono avere un decorso molto 
grave o addirittura fatale. I pazienti possono ri-
chiedere cure in unità di terapia intensiva per con-
vulsioni persistenti o per coma. Talora possono 
manifestare sequele a lungo termine. I fattori pro-
gnostici includono, tra gli altri: età del paziente, 
ritardo nella diagnosi, anomalie alla risonanza 
magnetica cerebrale (RMN), risposta al trattamen-
to, decorso clinico. In accordo con la distribuzio-
ne delle lesioni del sistema nervoso centrale e pe-
riferico, sono note cinque possibili varianti clini-
che di PINSs: 
^^ encefalomielite post-infettiva, generalmente 

ricordata come adem;
^^ encefalite/encefalopatia con lesione reversibile 

dello splenio del corpo calloso (mers); 
^^ sindrome clinicamente isolata (cis); 
^^ encefalite autoimmune; 
^^ encefalite necrotizzante. 

La diagnosi è generalmente basata su una combi-
nazione di caratteristiche cliniche e radiologiche e 
sulla esclusione di altre forme di encefalopatie/
mielopatie.
La diagnosi delle varie forme di PINSs non è sem-
pre semplice sia per la rarità della patologia sia 
soprattutto perché non regolamentata da linee 
guida internazionali riconosciute. La diagnosi 
precoce e tempestiva è molto importante in quan-
to, a parità di quadro clinico, una terapia tardiva 
si correla con un maggior rischio di gravi sequele, 
tra cui un ritardo di sviluppo psicomotorio. I cor-
ticosteroidi rappresentano la terapia di prima 
scelta, data la loro comprovata utilità nel ridurre 

Giovanni Corsello
Professore ordinario di 
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La diagnosi non è sempre semplice, 
ma importante che sia precoce  
e tempestiva. I criteri elaborati  
dalla SIP portano a diagnosi  
certa, probabile o possibile
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Almeno uno dei seguenti 
sintomi neurologici:
� disturbi motori
� disturbi visivi
� atassia
� convulsioni
� disturbi dell’eloquio
� alterazione della coscienza
� cefalea
� irritabilità
� rigidità nucale

il numero di lesioni attive riscontrate alla RMN e 
la durata complessiva del ricovero. In caso di con-
troindicazione o di fallimento della terapia steroi-
dea, viene consigliata la somministrazione di im-
munoglobuline. 
Recentemente, la Società Italiana di Pediatria, sulla 
base della rivalutazione di casi clinici e sulla analisi 
approfondita della letteratura scientifica, ha elabo-
rato i criteri diagnostici per la diagnosi di PINS. 
Sono stati considerati quattro parametri, ovvero 
sintomi neurologici, timing dell’evento infettivo, 
esami ematici e sul liquor, esami di neuroimmagi-
ne, per la classificazione delle PINS come certa, 
probabile o possibile. In dettaglio: 

1. Sintomatologia neurologica
È necessaria la presenza di almeno uno tra questi 
segni e sintomi: 
^^ disturbi motori (difficoltà nella deambulazio-

ne e/o nella postura seduta e deficit di forza agli 
arti; automatismi, riflessi osteotendinei ipoevoca-
bili o scattanti, tremore intenzionale, ipertono e 
atteggiamento in decerebrazione); 
^^ disturbi visivi (deficit del visus e fotofobia; de-

viazione dello sguardo, strabismo, diplopia, ni-
stagmo, pupille iporeagenti e papilledema); 
^^ atassia; 
^^ convulsioni; 
^^ disturbi dell’eloquio (disartria, eloquio rallen-

tato ed eloquio assente); 
^^ alterazione della coscienza (sonnolenza e ral-

lentamento psicomotorio); 
^^ cefalea; 
^^ irritabilità; 
^^ rigidità nucale. 

2. Timing episodio infettivo
Distanza temporale tra l’episodio infettivo in 
anamnesi e l’esordio dei sintomi: 1-35 giorni.

3. Esami di laboratorio
Su sangue e plasma:
^^ positività anticorpale per specifica infezione;
^^ positività degli autoanticorpi; 
^^ emocoltura negativa. 

Su liquor:
^^ liquorcoltura negativa.

4. Risonanza magnetica nucleare positiva 
per lesioni demielinizzanti 
Immagini iperintense nelle sequenze T2 pesate, 
potenzialmente estese a corteccia cerebrale, nuclei 
della base, talami, sostanza bianca superficiale e 
profonda, cervelletto, tronco encefalico, nervo ot-
tico e midollo spinale.

In base alla presenza dei suddetti parametri, la 
diagnosi di PINSs può essere definitiva, probabile 
o possibile. 

Diagnosi di Sindrome neurologica  
post-infettiva

Definitiva Probabile Possibile

(1) 
Sintomatologia 

neurologica
+

(2) Timing
+

(3) Esami
±

(4) rmn

(1) 
Sintomatologia 

neurologica
+

(2) Timing
+

(4) rmn

Oppure

(1) 
Sintomatologia 

neurologica
+

(3) Esami
+

(4) rmn

(1) 
Sintomatologia 

neurologica
+

(4) rmn

NO SÌ

NO

Diagnosi
probabile

Diagnosi
definitiva

Diagnosi
possibile

Diagnosi
probabile

Considerare
diagnosi alternative

SÌ

RMN positiva
per lesioni

demielinizzati

Analisi laboratorio:
�^ IgM/IgG 
positiva  
per recente 
infezione
�^ Emocoltura 
negativa
�^ Liquorcoltura 
negativa

RMN positiva
per lesioni

demielinizzati

RMN positiva
per lesioni

demielinizzati

+ +
Analisi

laboratorio
(+)

Analisi
laboratorio

(- )

Distanza temporale tra l’episodio infettivo in anamnesi  
e l’esordio dei sintomi: 1-35 giorni
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Le osteomieliti: 
infezioni da non 
sottovalutare

Consensus italiana sulla gestione terapeutica 
dell’osteomielite acuta ematogena  
non complicata in età pediatrica

L e osteomieliti, ovvero le infezioni del-
l’osso e della relativa cavità midollare, 
sono in un costante aumento, soprat-
tutto tra i ragazzi in età prepuberale 

presumibilmente a causa di attività fisica intensa 
e microtraumi, e rappresentano una significativa 
causa di morbilità nei bambini in tutto il mondo. 
Le osteomieliti sono associate a elevati costi socia-
li a causa delle difficoltà diagnostiche, tempi lun-
ghi di degenza e terapie antibiotiche spesso pro-
lungate e non appropriate. La diagnosi tempestiva 
e un trattamento adeguato sono fondamentali per 
minimizzare il rischio di sequele. L’infezione può 
localizzarsi in qualsiasi segmento osseo, anche se 
di solito è più frequente nelle ossa lunghe, rimane-
re localizzato nell’osso o coinvolgere i tessuti cir-
costanti. Di conseguenza, la sintomatologia può 
essere molto variabile. Vista la complessità di tale 
infezione, vi è la necessità di seguire i pazienti sia 
nella fase acuta che nel follow-up da un gruppo 
multidisciplinare che comprenda pediatri, infetti-
vologi, ortopedici e radiologi.
È stata di recente redatta, da un panel multidisci-
plinare di quaranta esperti, una Consensus italiana 
SITIP-SIP, sulla gestione delle osteomieliti acute 
ematogene in età pediatrica, in particolare sull’ap-
propriatezza della terapia antibiotica empirica. In-
fatti, è di fondamentale importanza iniziare una 
terapia empirica il prima possibile, subito dopo 
aver raccolto i campioni biologici. Tuttavia, ci sono 
pochi gli studi evidence-based riguardanti la via e 
la durata del trattamento antibiotico per osteomie-

liti acute. Ancora pochi dati che indichino quando 
cambiare dalla terapia endovenosa a quella orale. 
La variabilità del decorso clinico delle osteomieliti 
acute nei bambini rende difficile dare raccoman-
dazioni terapeutiche standardizzate. 
Il gruppo di esperti, dopo revisione sistematica 
della letteratura relativa al periodo 2009-2020, ha 
discusso e definito:
^^ tipo di molecola per la terapia antibiotica em-

pirica endovenosa; 
^^ durata della terapia endovenosa;
^^ fattori che influenzano lo switch dalla terapia 

endovenosa alla terapia per via orale; 
^^ durata della terapia orale; 
^^ durata totale della terapia.

Alcune raccomandazioni del panel  
di esperti
^^ L’utilizzo empirico iniziale di una penicillina o 

di una cefalosporina di prima o seconda genera-
zione endovenosa.
^^ Il passaggio, in caso di fallimento terapeutico, 

ad una terapia antibiotica di seconda linea, utiliz-
zando una cefalosporina di terza generazione o 
una penicillina anti-MRSA.
^^ La possibilità, nelle forme che non presentino 

segni di complicanze, di effettuare dopo circa 7 
giorni di terapia endovenosa switch a terapia per 
bocca.
^^ Nello switch dalla terapia endovenosa a terapia 

per bocca, prediligere l’utilizzo come prima scelta 
di amoxicillina-acido clavulanico eventualmente 
associata alla rifampicina.
^^ Il monitoraggio dei segni clinici e degli indici 

di flogosi dopo 48-72 ore dall’inizio della terapia 
endovenosa.
^^ La possibilità di valorizzare il ruolo terapeutico 

di rifampicina e trimethoprim-sulfametossazolo. 
^^ La cautela nell’uso della clindamicina per la 

alta percentuale di resistenza in Italia (>25%).
^^ La necessità di impostare un programma di 

stretto follow-up clinico, laboratoristico e stru-
mentale durante la somministrazione della terapia 
orale e nelle settimane successive alla completa 
sospensione della terapia possibilmente avvalen-
dosi di un team multidisciplinare. 
^^ È raccomandata l’identificazione della Kingel-

la kingae, nella fascia d’età 3 mesi-5 anni. 

La Consensus sarà disponibile sul sito della SITIP e 
della SIP, nell’area riservata soci. 

Andrzej Krzysztofiak
Tesoriere SITIP
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“Diarianna” è il titolo di un libro scritto da Marco Giordano e pubblicato 
dalla casa editrice Kimerik, con un sottotitolo molto evocativo: Fretta di 
nascere, fame di vita. È un diario che riporta l’esperienza toccante e a 
lieto fine di un padre dentro una terapia intensiva neonatale che ospita la 
figlia Arianna nata pretermine a 23 settimane e dimessa dopo 5 mesi di 
peripezie, ansie, angosce, paure, speranze e buone notizie. La stessa Arian-
na è l’io narrante della storia che si confronta con genitori, nonni, perso-
nale medico e infermieristico, patologie, stress, sintomi e condizioni degli 
altri neonati degenti. Un libro ben scritto e soprattutto ben pensato, anche 
per dare testimonianza ad altri genitori che si trovano a vivere la stessa 

drammatica esperienza. Un libro che evidenzia la 
dedizione degli operatori di una terapia intensiva 
neonatale alla causa dei neonati estremi preter-
mine e dei loro genitori, che fa capire bene che 
cosa vogliano dire nella pratica i concetti di care 
e di presa in carico globale. Un libro scritto per 
tutti coloro che dedicano le loro forze, passioni 
ed energie ai neonati più fragili ed esposti ai 
rischi e alle conseguenze della prematurità 
(Giovanni Corsello, Università di Palermo). 

“Storie dipinte di grazie ricevute” è il tito-
lo di un saggio scritto dal pediatra Gian-
carlo Cerasoli e pubblicato per i tipi di Bi-
blioteca Clueb. È una panoramica ampia 
e dettagliata sul tema degli “ex voto” e 
dell’arte votiva in Italia dal XV al XX secolo. 
Raccoglie molte delle testimonianze artisti-
che più interessanti nei vari secoli e descrive 
i diversi ambiti per i quali nasceva la raffi-
gurazione votiva, dagli incidenti domestici a 
quelli sul lavoro, dalle sciagure atmosferiche 
alle malattie. Un interesse particolare ha il 
capitolo dedicato ai bambini, che spazia dalla raffigura-
zione degli eventi perinatali alla mancanza di latte mater-
no, dalle malattie infettive e contagiose alla prevenzione 
di disabilità ed handicap. Un volume compatto, che si 
legge con piacere, arricchito da numerose immagini di 
tavolette e quadri votivi di epoca, stile e provenienza di-
verse, ciascuna corredata da una didascalia molto detta-
gliata (Giovanni Corsello, Università di Palermo). 

Il diario di un padre

Marco Giordano
Dirianna 
Fretta di NASCERE, fame di VITA
Casa Editrice Kimerik, 2020

Ex voto e arte  
votiva in Italia

Giancarlo 
Cerasoli
Storie 
dipinte  
di grazie 
ricevute
Biblioteca 
clueB, 
2020

Dante Ceccarini  medico chirurgo e pediatria di 
Sermoneta. Presidente, dal 2004 al 2016, dell’Arche-
oclub di Sermoneta, nonché cofondatore dello stes-
so. Attualmente è Presidente onorario. È ideatore e 
promotore del progetto Sermonet’amo (concorso di 
poesie in dialetto sermonetano rivolto ai bambini e 
ai ragazzi delle scuole del territorio di Sermoneta).

Lallazione
Microcristalli 
di sillabe ripetute, reiterate
in trasparenza,
di densissima purezza, 
abbozzo di parola, abbozzo
di pensiero,
pretesa di dono,
desiderio di amore.

(5 marzo 2021) 

Autismo è parola
Autismo è parola strana. 
Io sono un bambino strano,
diverso dagli altri bambini,
sono chiuso in una bolla di sapone
che non scoppia mai.
...Autismo è una parola silenziosa. 
Io sono un bambino buono buono,
non disturbo e non faccio rumore,
non faccio così tanto
rumore
come fanno gli altri bambini,
anzi non mi piace giocare
con gli altri bambini.
...Autismo è una parola dolorosa.
Io no provo dolore,
io non so cos’è il dolore,
anche quando gli altri bambini mi prendono in giro
o quando ridono di me
e qualcuno mi prende a botte,
io non provo dolore,
io non so cos’è il dolore,
io resisto, resisto sempre.
Solo che ogni tanto sento
come formiche e scarafaggi
che dallo stomaco
salgono piano piano
fino al mio cuore. 
Senza far rumore.

POESIE

Vitamina D e Covid
Da uno studio retrospettivo su 52 pazienti, realizzato in collaborazione con l’ISS, l’ospedale Sant’Andrea di 
Roma e altre istituzioni, e pubblicato su “Respiratory Research”, emerge che una carenza di vitamina D sembra 
predisporre, in chi ha contratto SARS-CoV-2, a una malattia più grave. Gli scienziati invitano però alla cautela: 
“l’effetto della carenza di VitD nella progressione del Covid-19 o nella gravità della malattia è ancora da valutare. 
I nostri dati sottolineano una relazione tra i livelli plasmatici di vitamina D e diversi marcatori di malattia”.
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