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A
vviata in operoso silenzio due anni fa in tre città italiane
(Milano, Verona e Palermo), la campagna sui corretti stili

di vita “Mangiar bene conviene” di “Regaliamo futuro”, macro-
progetto di salute globale per le famiglie patrocinato da Mini-
stero della Salute, SIPPS, SIP e FIMP, si estende ora sul terri-
torio nazionale e coinvolgerà circa 20mila
bambini delle scuole primarie.
Sono stati perciò approntati i mate-
riali per il lavoro che maestre di
scuola materna e primaria svolgeran-
no in classe con i propri bambini, con
l’obiettivo di sensibilizzarli al bino-
mio alimentazione/salute e all’impor-
tanza di uno stile di vita corretto. A
rendere più accattivanti i messaggi
provvederà la volpe Roddy, il simpa-
tico testimonial ideato per veicolare i
messaggi educazionali in maniera di-
vertente e con il dichiarato obiettivo
di insegnare a fare “scelte furbe”.
In particolare va segnalato un numero
speciale di “Informabimbi”, un tabloid
per l’infanzia che, oltre a illustrare i ru-
dimenti della nutrizione, proporrà la co-
struzione di una piramide a quattro fac-
ce: quella settimanale, che suggerisce
la frequenza consigliata dei vari gruppi ali-
mentari; quella giornaliera, per sottoli-
neare la giusta proporzione calorica tra i
pasti della giornata; quella del movi-
mento e, novità assoluta, la piramide
psico-comportamentale, che ri-
chiama l’attenzione al contesto in
cui vengono consumati i pasti.
Molti bambini, infatti, quando
sono a tavola, sono soliti guardare la
televisione oppure distrarsi con lo smartpho-
ne. Al di là delle regole della buona educazione, que-
sta abitudine comporta una distrazione dal cibo con una du-
plice implicazione: il bambino, non assaporandoli, non trae
gratificazione dagli alimenti per appagare il senso di fame; in
secondo luogo finisce per perdere la nozione di cosa e quan-

to sta assumendo, per cui l’atto di mangiare si trasforma in
una sorta di automatismo passivo. La scuola è un terreno fer-
tile in cui seminare salute: il bambino vi trascorre infatti
una parte significativa della propria giornata (fino a un ter-
zo, se a tempo pieno) e le attività sviluppate con gli inse-

gnanti lasciano in lui una traccia pro-
fonda, destinata spesso a essere ri-
cordata anche nel lungo termine. In
un ambiente esterno alla quotidia-
nità domestica, quale la scuola, egli
ha così modo di apprendere model-
li comportamentali nuovi e virtuo-
si, diventandone portavoce e pro-
motore in famiglia.
La validazione da parte di una so-
cietà scientifica conferisce  au-
torevolezza all’iniziativa e rassi-
cura le famiglie dei bambini cir-
ca la possibilità di interfacciarsi
con il mondo pediatrico. L’ap-
prendimento di un corretto sti-
le di vita, del resto, non deve es-
sere una lezione noiosa ma
un’opportunità di svago, in cui
i bambini possano mettere in
gioco tutto il loro entusiasmo
e sviluppare un proprio senso
critico. In questo modo le ri-
nunce non saranno più vissu-
te come sacrifici bensì come
orientamenti sani e consape-
voli per evitare inutili ecces-
si nonché costruire e preser-

vare, giorno per giorno, la pro-
pria salute. Facendo proprio que-

sto patrimonio culturale, in cui trovano
spazio anche la valorizzazione dei prodotti del

territorio, dagli ortaggi alla carne, con particolare
riguardo all’importanza della qualità e al rispetto per l’am-
biente. Va infine segnalato che le scuole aderenti al progetto
parteciperanno ad un concorso la cui premiazione avverrà nel
prossimo mese di Settembre.
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I
 programmi di monitoraggio della gravidanza

 offerti nei Paesi ad alto reddito quale il nostro

 e i progressi delle tecniche ecografiche prena-

tali hanno reso più raro assistere alla nascita di

bambini con gravi anomalie congenite. Tra queste,

i difetti del tubo neurale (DTN) sono quadri patolo-

gici rappresentati da anencefalia (assenza di svilup-

po del cervello) e spina bifida (mancata fusione del-

le vertebre, con esposizione del midollo spinale),

incompatibili con la vita o estremamente invalidan-

ti, che si creano durante lo sviluppo embrionario, in

particolare tra la 3
a
 e la 4

a
 settimana di gestazione,

per alterata chiusura della bozza di quella che sarà

la colonna vertebrale che racchiude il midollo.

Ogni anno, solo in Europa, circa 5.000 feti sono

affetti da spina bifida e, secondo stime dell’Istitu-

to Superiore di Sanità, almeno duecento in Italia.

Come già detto, molti di questi casi vengono rico-

nosciuti in utero e considerati per l’interruzione

volontaria della gravidanza.

Un’ampia letteratura relativa a possibile associa-

zione tra DTN e fattori di rischio materni quali

condizioni economiche svantaggiate, tabagismo,

assunzione di caffeina, inquinamento atmosferi-

co, bassa o elevata età materna, elevato body

mass index e obesità, diabete, assunzione di far-

maci ad attività antiepilettica e polidramnios,

è apparsa in questi ultimi decenni, con risultati

però spesso non conclusivi.

Al contrario, l’unica evidenza scientifica, conferma-

ta anche recentissimamente da una revisione della

letteratura maggiormente accreditata, che ha preso

in esame un totale di 7.391 gravidanze in 2.033

delle quali si erano evidenziati in precedenza DTN,

è che l’assunzione periconcezionale di acido folico

comporta una marcata riduzione del rischio di DTN.

L’effetto protettivo si manifesta con dosaggi varia-

bili (ottimali di 0,4 mg/die), assunti già prima del

concepimento e fino alla dodicesima settimana di

gravidanza. Dosaggi anche maggiori potrebbero

essere necessari per le donne a rischio.

La cosa non è nuova. Data oramai 25 anni la pub-

blicazione dei risultati del Medical Research Coun-

cil Study apparsa sulla prestigiosa rivista scientifi-

ca inglese The Lancet, riguardo alla sorprendente

efficacia della profilassi con acido folico nella pre-

venzione dei DTN, in seguito alla quale nell’anno

successivo i Centers for Disease Control and Pre-

vention degli USA elaborarono delle raccomanda-

zioni ufficiali per la profilassi farmacologica con

questa vitamina; numerosi altri studi si sono ag-

giunti a confermarne l’efficacia nel ridurre sensi-

bilmente queste gravi malformazioni.

Rilevando tuttavia negli anni successivi la difficoltà

di “raggiungere” tutte le donne in età fertile con

un’efficace informazione, tale da far loro assumere

un’adeguata profilassi già in epoca preconcezio-

nale e per un adeguato periodo successivo, in ma-

niera estremamente pragmatica nel 1998 negli

USA, congiuntamente a programmi di informazio-

ne alla popolazione, si è deciso di imporre alle in-

dustrie alimentari una fortificazione con acido foli-

co di alcuni alimenti molto diffusi nella dieta ame-

ricana, in particolare quelli a base di cereali.

Di fatto, 16 anni dopo, un recentissimo report dei

Centers for Disease Control and Prevention ha rileva-

to che i tassi di DTN si sono ridotti del 35%, con cir-

ca 1.300 casi all’anno in meno e ciò in particolare

dopo i primi anni di fortificazione industriale degli

alimenti. Anche in Europa numerosi Stati hanno pro-

dotto raccomandazioni per la profilassi con acido

folico, senza tuttavia far tesoro dell’esperienza d’ol-

tre oceano, che dimostrava la scarsa efficacia di que-

ste, in assenza di una mandatoria richiesta di fortifi-

cazione con acido folico alle industrie alimentari.

Infatti, recentemente uno studio europeo ha consi-

derato più di 11.000 casi di DTN, derivanti da 28

registri nazionali (Italia compresa con dati di

Emilia-Romagna e Toscana), con una copertura di

oltre 12,5 milioni di nati tra il 1991 e il 2011,

evidenziando una prevalenza globale pari a 9,1

casi per 10.000 e, dato particolarmente scorag-

giante, sostanzialmente invariata tra il 1991 e il

2011, a dispetto di ogni strategia di profilassi fin

ora utilizzata. Dunque, no fortificazione degli ali-

menti (ovviamente quelli consumati largamente nel

Paese), no riduzione dei DTN!

Poiché, assieme ai Colleghi Ginecologi, noi Pediatri

siamo coloro che spesso condividono il dramma

dei genitori ai quali viene posta la diagnosi di un

figlio affetto da queste gravi patologie, nell’attesa

che si segua l’esempio americano e ferma restan-

do la nostra opera quotidiana di informazione alle

famiglie in merito alle integrazioni utili in gravi-

danza, sentiamo il dovere ed il desiderio di eserci-

tare la (purtroppo modesta) pressione culturale

che possiamo sulle Istituzioni, affinchè venga av-

viata finalmente come in altri Paesi anche nel no-

stro, un’azione realmente efficace di prevenzione

di queste terribili malformazioni attraverso un’op-

portuna fortificazione industriale degli alimenti.

Marcello Lanari

Pediatria e Neonatologia, Imola (Bo)

Società Italiana di Pediatria

Attuare un’efficace prevenzione dei
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Attuare un’efficace prevenzione dei

Difetti del Tubo Neurale: si può, si deve

La carenza di vitamina D interessa tra il 50 e il 70% dei bam-

bini italiani. Insufficiente esposizione solare, stili di vita er-

rati, allattamento esclusivo prolungato al seno, obesità e co-

lore della pelle sono i principali fattori di rischio. Emergono

nuove evidenze scientifiche sulle azioni extrascheletriche

della vitamina D. Le raccomandazioni per prevenire l’ipo-

vitaminosi D nel neonato, nel bambino e nell’adolescente.

La Consensus sulla vitamina D in età pediatrica, promossa dalla

Società Italiana di Pediatria (SIP) e dalla Società Italiana di Pe-

diatria Preventiva e Sociale (SIPPS), in collaborazione con la

Federazione Medici Pediatri (FIMP), è il primo documento del

genere nel nostro Paese. La Consensus fornisce le raccomanda-

zioni mirate alla prevenzione dell’ipovitaminosi D in età pedia-

trica, individuando i soggetti a rischio ed indicando le modalità

di profilassi/trattamento.

“La principale novità del documento è rappresentata dalle recenti

acquisizioni scientifiche relative alle azioni extrascheletriche della

vitamina D nel bambino e nell’adolescente”, spiega Giuseppe

Saggese, Presidente della Conferenza Permanente dei Direttori

delle scuole di specializzazione in Pediatria e coordinatore scien-

tifico della Consensus. “Sino ad ora sapevamo che la vitamina D

previene malattie dell’apparato osseo, come l’osteoporosi, perché

favorisce nell’organismo i processi di assorbimento del calcio, ele-

mento costitutivo dell’apparato scheletrico. Nuove evidenze sug-

geriscono che la vitamina D ha un ruolo positivo in alcune pato-

logie autoimmuni, come il diabete mellito 1 e l’artrite idiopatica

giovanile, ma anche nell’asma, nel broncospasmo e nelle infezioni

respiratorie ricorrenti. Alcuni studi hanno messo in luce che i

bambini con queste infezioni hanno livelli più bassi di vitamina D

e si è visto anche che la vitamina D ne migliora il decorso. Si trat-

ta di letteratura recente ancora oggetto di dibattito, ma i risultati

sono incoraggianti e aprono nuove prospettive di utilizzo della vi-

tamina D. In attesa di dati definitivi i pediatri devono comportarsi

usando i principi del buonsenso e facendo riferimento alle racco-

mandazioni della Consensus”.

Nonostante le evidenze sui benefici della vitamina D, la mag-

gior parte dei bambini italiani ne è carente. “L’ipovitaminosi

D, condizione che va dall’insufficienza al deficit di vitamina

D, riguarda oltre un bambino su due, con punte massime in

epoca neonatale e nell’adolescenza, dove si arriva a percentuali

del 70%” spiega il Presidente SIP Giovanni Corsello.

Quali sono i soggetti a rischio? Il primo fattore di rischio è la

scarsa esposizione solare, principale fonte di approvvigionamen-

to della vitamina D. Il nostro organismo infatti la produce attra-

verso la sintesi cutanea indotta dall’esposizione ai raggi solari.

“Gioco e attività fisica all’aria aperta dovrebbero essere mag-

SIP e SIPPS

presentano

la prima Consensus sulla vitamina D

giormente incoraggiati soprattutto durante la bella stagione, an-

che perché da novembre a febbraio l’inclinazione dei raggi ultra-

violetti è insufficiente a favorire la produzione di vitamina D”,

aggiunge Corsello. “Il consiglio è rivolto soprattutto agli adole-

scenti che registrano i deficit più elevati di vitamina D anche a

causa di stili di vita errati, come passare molte ore chiusi in casa

davanti al computer o alla tv e non fare attività fisica”. L’allat-

tamento al seno esclusivo prolungato, senza supplementazione

di vitamina D, tipico di alcune culture come quelle araba o afri-

cana, è un fattore di rischio perché il latte materno, pur essendo

l’alimento ideale per il neonato, non contiene quantità sufficien-

ti di vitamina D. A rischio i bambini obesi perché il tessuto adi-

poso “sequestra” la vitamina D e quelli con la pelle scura per-

ché questa non permette ai raggi solari di filtrare, un tema non

trascurabile per l’attività di prevenzione svolta dai pediatri vista

la sempre più elevata componente di bambini migranti.

LE CONSEGUENZE DELL’IPOVITAMINOSI D

Nel neonato la vitamina D, previene il rachitismo carenziale.

“Nel bambino e nell’adolescente la vitamina D, così come il cal-

cio e l’attività fisica, ha un impatto positivo sui processi di ac-

quisizione della massa ossea”, spiega Giuseppe Di Mauro Presi-

dente SIPPS. “Un individuo raggiunge il suo livello più elevato

di massa ossea intorno ai 20 anni: tanto maggiore è il picco tan-

to minore è la probabilità di andare incontro all’osteoporosi nel-

le età successive della vita, soprattutto dopo la menopausa.

I bambini italiani mediamente non arrivano al 50% del fabbiso-

gno giornaliero di calcio. Pediatri e genitori devono incoraggiarli

di più a fare colazione con una bella tazza di latte, un’abitudine

italiana da difendere”, aggiunge Di Mauro.

LE RACCOMANDAZIONI - PRIMO ANNO DI VITA

La Consensus raccomanda la profilassi con vitamina D per tutti i

neonati per tutto il primo anno di vita, indipendentemente dall’al-

lattamento. Infatti né il latte materno, né quello in formula (anche

se addizionato) riescono a soddisfare il fabbisogno giornaliero di

vitamina D. Per raggiungerlo si dovrebbe consumare un litro di

latte in formula al giorno, quantità alla quale il bambino arriva

solo quando è prossimo allo svezzamento.

Da 0 a 18 anni la profilassi giornaliera è raccomandata solo nei

soggetti a rischio: bambini di etnia non caucasica ed elevata pig-

mentazione, con ridotta esposizione solare, che seguono regimi

alimentari inadeguati come la dieta vegana, bambini con insuffi-

cienza renale o epatite cronica, obesi, affetti da malattie infiam-

matorie croniche o da celiachia.

La profilassi è inoltre raccomandata a tutte le donne in gravi-

danza o che allattano.
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Lina Rachele Tomasoni

Unità Semplice Dipartimentale di Malattie

Infettive e Tropicali ATS, Spedali Civili di Brescia

C
on grandi sforzi da parte della

 comunità internazionale sem-

 bra che sia finalmente stata

controllata l’epidemia da virus Ebo-

la in Africa occidentale, che ha cau-

sato la morte di almeno 11 mila

persone e che ha fatto tremare di

paura anche i ricchi Paesi del nord

del mondo. Tuttavia, il primo feb-

braio 2016 il Direttore Generale

della Organizzazione Mondiale del-

la Sanità (OMS) ha dichiarato un’al-

tra Emergenza di Sanità Pubblica di

Rilevanza Internazionale. Avrà anco-

ra a che fare, molti si sono certo

chiesti, con la notizia dei potenziali

rischi connessi a un eccessivo con-

sumo di carne rossa che ha scosso

il nostro Paese di grande cultura

culinaria? Macchè! Ancora una vol-

ta il pericolo viene da un microrga-

nismo e precisamente da un virus

dal nome apparentemente accatti-

vante e simpatico, lo Zika virus, che

per oltre 70 anni si è nascosto sen-

za dare notizia di sé dopo la sua

accidentale scoperta in una scim-

mia nella foresta Zika in Uganda nel

1947 mentre erano in corso studi

su una febbre emorragica altamen-

te mortale, la Febbre Gialla. Fino a

quando, nel 2007, una piccola epi-

demia in Micronesia, arcipelago di

oltre 600 isole poco popolate, ha

dimostrato che l’infezione da virus

Zika, diversamente da quanto pri-

ma si pensasse,  può comportare la

comparsa di sintomi per lo più mo-

desti (febbricola, dolori diffusi so-

prattutto articolari, mal di testa,

congiuntivite, eruzione cutanea).

Sei anni dopo, durante un’altra epi-

demia di più ampie dimensioni nel-

l’arcipelago della Polinesia Francese

in Oceania, il virus è stato chiamato

in causa per spiegare la aumentata

incidenza di una malattia neurolo-

gica, la sindrome di Guillain Barre

che può talora far seguito ad alcu-

ne infezioni virali o batteriche e che

può comportare un progressivo e

rapido indebolimento della funzio-

ne dei muscoli fino a causare insuf-

ficienza respiratoria nelle sue forme

più gravi. E intanto il virus si è spo-

stato ad interessare altre aree del

mondo, stavolta molto densamente

popolate, come il centro e il sud

America. Solo negli ultimi 6 mesi

oltre un milione di casi di malattia

non complicata si sono verificati in

Brasile e nei Paesi sud e centro

americani. A preoccupare è stato

anche il fatto che, in concomitanza

a questa epidemia, in Brasile, si sia

registrato un aumento significativo

di casi di neonati e feti con micro-

cefalia (cioè con uno sviluppo in-

sufficiente dell’encefalo che si ri-

flette in una circonferenza cranica

molto ridotta). Che i Flavivirus (fa-

miglia alla quale appartiene lo Zika

Virus) potessero trasmettersi dalla

madre al feto era in realtà già noto,

ma che lo Zika potesse causare mi-

crocefalia, con quale meccanismo e

con quale frequenza, è ancora og-

getto di approfondita ricerca.

L’OMS ha dunque sollecitato il

massimo degli sforzi in tal senso e

raccomandato che siano potenzia-

te anche le misure di prevenzione

dell’infezione stessa, con particola-

re attenzione al controllo dei vetto-

ri. Ciò è particolarmente importan-

te in quanto lo Zika virus, come al-

tri a lui in qualche modo imparen-

tati nella famiglia dei Flavivirus: il

virus della Dengue, della Febbre

Gialla, della Febbre di West Nile ed

altri, vengono trasmessi all’uomo

mediante la puntura di zanzare in-

fetta del genere Aedes che tipica-

mente pungono durante le ore

diurne. Se la più efficiente è la Ae-

des aegypti, non presente in Italia,

anche la Aedes albopictus potreb-

be fare la sua parte. Quest’ultima

altro non è che la “zanzare tigre”,

quella piccola zanzarina con il cor-

po striato che diventa tanto fasti-

diosa un poco prima del tramonto

e che è ormai ampiamente diffusa

in tutta Italia e in Europa.

Ben 36 Paesi, ma ad oggi non l’Ita-

lia o altro Paese europeo, hanno

ora epidemie locali di Zika virus.

E’ logico l’invito emanato dal Mini-

stero della Salute italiano a donne

in gravidanza, o che la programmi-

no, a rimandare soggiorni e viaggi

in tali aree del mondo affette, il cui

elenco è verificabile all’indirizzo

http://ecdc.europa.eu/en/healthto-

pics/zika_virus_infection/zika-out-

break/Pages/Zika-countries-with-

transmission.aspx

Donne che vi abbiano soggiornato

in corso di gravidanza sono inoltre

invitate a segnalare il fatto al pro-

prio curante/ginecologo/ostetrico

perché loro e il loro feto/neonato

possano essere controllati nel

modo più idoneo.

Chiunque poi, entro tre settimane

(il tempo massimo di incubazione

di questa infezione) dal rientro in

Italia da tali Paesi, presenti i sintomi

tipici della malattia di solito lievi ed

a risoluzione spontanea (febbre con

dolori articolari e mal di testa e

congiuntivite o eruzione cutanea)

potrà essere valutato e sottoposto

ai test diagnostici ad ora disponibili

presso laboratori di riferimento

presenti in ogni Regione italiana.

Pur non essendo disponibile una te-

rapia specifica per questa malattia

la sua individuazione consente di

effettuare un monitoraggio ade-

guato della evoluzione della gravi-

danza, con particolare attenzione

alla normale crescita fetale.

Per abbattere poi il rischio di una

trasmissione locale dell’infezione, i

casi di malattia sospetti e accertati

verranno segnalati alle aziende sa-

nitarie deputate al controllo dei

vettori, le zanzare appunto, soprat-

tutto nel periodo estivo quando le

“tigri” avranno il loro risveglio.

Ancora una volta è un virus che ci

mette di fronte a una realtà ormai

inconfutabile: le potenziali minacce

per la salute della specie umana da

parte del mondo microscopico non

sono mai troppo lontane, esotiche,

da non arrivare prima o poi a inte-

ressare anche noi. Se le malattie

sono globali anche lo sforzo della

ricerca per controllarle deve esser-

lo, senza panico ma con attenzione

e responsabilità.

Codice rosso4

un pericolo da non sottovalutare
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I
l diabete tipo 1 è la malattia en-

  docrino-metabolica più frequen-

  te dell’infanzia e dell’adole-

scenza, la cui incidenza in Italia va-

ria da 6-7 casi per 100 bambi-

ni/anno 0-14 anni, a 40 casi per

100 bambini/anno 0-14 anni, a

seconda delle regioni, con i dati di

incidenza maggiori in Sardegna.

Tradotto in cifre, significa che i pa-

zienti con diabete tipo 1 in Italia

sono circa 200.000, molti dei

quali hanno avuto ovviamente

l’esordio in età pediatrica. Di que-

sti, circa 20.000 hanno un’età in-

feriore a 18 anni.

La diagnosi di diabete è semplice

da fare, ed è caratterizzata dalla

triade poliuria (urinare frequente-

mente), polidispia (bere molto,

più di 3 litri al giorno in media), e

dimagrimento (nonostante i

bambini/ragazzi spesso si alimenti-

no più del solito). Il problema è

pensare a questa diagnosi, e non

è infrequente veder arrivare in

ospedale pazienti in gravi condi-

zioni perché, pur presentando i

classici sintomi, non era stata fat-

ta la diagnosi. E’ così che, ancora

nel 2016, è possibile veder arriva-

re in ospedale bambini in chetoa-

cidosi diabetica.

La chetoacidosi diabetica (DKA),

all’esordio clinico del diabete tipo 1

o nel corso dello stesso, rappresenta

un’emergenza clinica per il Pediatra.

Esistono, a livello internazionale,

Linee Guida e raccomandazioni sti-

late dalle principali Società di dia-

betologia, prima fra tutte l’ISPAD

(International Society for Pediatric

Conoscere per prevenire6
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and Adolescent Diabetes), relative

al trattamento della DKA in età pe-

diatrica, cui si sono, da circa un

anno, affiancate le Raccomandazio-

ni italiane, stilate dal Gruppo di

Studio sul Diabete della Società

Italiana di Endocrinologia e Dia-

betologia Pediatrica.

E’ intenzione di questo Gruppo

promuovere una campagna di

sensibilizzazione a livello nazio-

nale “Italia Campaign”, con

l’obiettivo di ridurre l’incidenza

di chetoacidosi, specie nella sua

forma severa, all’esordio del diabe-

te tipo 1. Questo per migliorare la

prognosi di centinaia di bambini e

adolescenti che tutt’oggi corrono

seri rischi per la loro salute se incor-

rono in episodi di chetoacidosi.

L’idea di questa campagna di pre-

venzione nasce da alcune consi-

derazioni.

La prima e più importante, è

che la DKA può essere preve-

nuta facendo una diagnosi

precoce di diabete. La co-

siddetta “Parma Campai-

gn”, ideata e condotta

ormai diversi anni fa dal

Prof. Maurizio Vanelli,

allora direttore della

Pediatria di Parma,

e dai suoi collabo-

ratori, aveva avuto

il merito di ridur-

re a zero l’inci-

denza di DKA

a Parma e

provincia.

Purtroppo,

dopo alcuni

anni, non es-

sendo più stata

rinnovata, questo effetto è an-

dato scemando fino al suo an-

nullamento e ancora oggi i

bambini esordiscono con DKA

anche a Parma.

La chetoacidosi diabetica

prevenire si può

La chetoacidosi diabetica

prevenire si può

La seconda considerazione quindi, è che sia necessario

tenere alta l’attenzione per periodi molto lunghi, coinvol-

gendo magari figure diverse, che si occupano dei bambini.

Un’indagine appena pubblicata sul Journal of Diabetes

Research, condotta dai pediatri afferenti alla SIEDP sul-

l’incidenza di DKA all’esordio negli anni 2012 e 2013,

ha evidenziato che questo resta un problema. Circa il

38% dei nuovi casi di diabete tipo 1 esordisce

con una DKA; percentuale che sale a oltre il 70% dei

nuovi casi se si prendono in considerazione i bimbi fino

a 6 anni. Di questi circa il 10-11% aveva una DKA grave.

Tutte queste considerazioni sono state alla base della

decisione del Gruppo di Studio sul Diabete della SIEDP

di promuovere una nuova campagna di sensibiliz-

zazione, che coinvolgesse tutto il territorio italiano,

che durasse almeno un anno, con la possibilità che la

sua durata si prolunghi, e che vedesse coinvolte figure

diverse che si occupano del bambino.

Fra queste i Pediatri di famiglia in prima battuta, quali

responsabili dello stato di salute dei loro piccoli pa-

zienti, debbono per primi pensare alla possibilità del

diabete tipo 1 quando se ne manifestino i sintomi.

Ma anche la scuola, luogo dove bambini e adolescenti

trascorrono gran parte delle loro giornate.

A volte infatti, possono essere gli insegnanti a notare per

primi che qualcosa non va in un bambino: ad esempio

molte richieste di andare al bagno e sete intensa. Pensa-

re alla possibilità del diabete significa comunicare alla

famiglia questo dubbio e permettere ai genitori di fare

le indagini opportune. Le famiglie infatti, hanno il diritto

di essere educate e informate su questa possibilità.

Questo è il motivo per cui, con la pubblicazione del pre-

sente articolo in questa Rivista, prende avvio anche la

diffusione di un manifesto informativo che invitiamo

i Pediatri ad appendere nei propri ambulatori e gli inse-

gnanti nelle scuole e in qualsiasi altro luogo frequentato

da bambini e adolescenti e dalle loro famiglie (è possibi-

le farne richiesta a EDITEAM Gruppo Editoriale alla

mail conoscerepercrescere@editeam.it).

Il manifesto è stato appositamente studiato per

far pensare ai sintomi più comuni del diabe-

te (fare tanta pipì e bere tanto) e per sugge-

rire che se queste condizioni dovessero veri-

ficarsi è bene rivolgersi al proprio Pediatra

che sarà poi in grado di dare tutte le indi-

cazioni opportune.

Se tutti insieme saremo capaci di “lavorare”

bene a questa “Italia Campaign”, potre-

mo replicare i primi, incoraggianti risultati

della “Parma Campaign” e azzerare il nu-

mero di DKA all’esordio di diabete tipo 1.

Insieme possiamo sconfiggere la

DKA, perché più nessun bambino rischi

la vita per una diagnosi tardiva, perché più

nessun pediatra si senta  responsabile per

non aver pensato alla diagnosi di diabete più

tempestivamente.

Questa nuova campagna di sensibilizzazione

è resa possibile grazie al contributo non con-

dizionante di Bayer.

Buona Italia Campaign a tutti!

Conoscere per prevenire



I
l mal di schiena è una delle

    cause più frequenti di consulto

    del medico di famiglia e non

risparmia nemmeno la gravidan-

za. Anzi sembra che proprio

quest’ultima sia una condizione

predisponente a lombalgia, lom-

bosciatalgia, dolore pelvico e al-

tre forme di sofferenza dei nervi

periferici (neuropatie), come la

sindrome del tunnel carpale.

È un disturbo prevedibile che

interessa oltre la metà delle ge-

stanti, con frequenze che sfiora-

no il 60%, e si manifesta con

dolore intenso nella zona lom-

bare e possibile irradiazione sia

verso il bacino e gli arti inferiori

sia all’area scapolare.

I sintomi possono comparire in

qualsiasi momento della gravi-

danza, già a partire dall’8
a
-12

a

settimana, ma il più delle volte

emergono tra il quinto e il setti-

mo mese, con la possibilità di

persistere fino al parto o addi-

rittura oltre.

La molteplicità di cause

  Il mal di schiena è di

per sé l’effetto di

molteplici cau-

se, a cui in

gravidanza si aggiungono fattori

meccanici e ormonali.

Un ruolo determinante, infatti,

è quello delle modificazioni

corporee dovute all’accresci-

mento del feto: cambiano la

postura e l’assetto del bacino e

intervengono anche gli effetti

di alcuni ormoni, tra cui in par-

ticolare estrogeni e relaxina,

che promuovono il rilassamento

di muscoli, legamenti e artico-

lazioni, a sua volta funzionali ai

processi di adattamento corpo-

reo all’aumento di volume del-

l’utero e alla successiva prepa-

razione al parto.

Si modifica poi la conforma-

zione della colonna verte-

brale: si accentua la sua

curvatura lombare

(lordosi) quale

meccanismo

compensa-

Demetrio Costantino

Specialista in Ostetricia e Ginecologia

Centro Salute Donna, Ferrara

torio per allentare la tensione

sul pavimento pelvico, il bari-

centro si sposta in avanti e au-

menta la contrazione dei mu-

scoli della parete addominale e

della schiena.

Ecco allora delinearsi le tre com-

ponenti principalmente respon-

sabili del dolore:

l’espansione e

l’incremento

di peso del-

l’utero,
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la compressione di radici e nervi

e la contrattura dei muscoli.

Ad esse, poi, si possono som-

mare il contributo di abitudini e

posture sbagliate (per esempio

una lunga permanenza in piedi,

l’uso di calzature non adeguate,

l’esecuzione di movimenti scor-

retti), l’impatto dello stress

emotivo, che spesso potenzia lo

stato di tensione muscolo-arti-

colare, e quello di eventuali con-

dizioni preesistenti: il mal di

schiena, infatti, è ancora più fre-

quente nelle donne che prima

della gravidanza ne avevano sof-

ferto o erano già sovrappeso.

La prevenzione

  Poiché, come si è affermato,

il mal di schiena è molto comu-

ne in gravidanza, un primo do-

veroso approccio consiste nella

sua prevenzione, basata su alcu-

ni presupposti fondamentali:

una costante e metodica atti-

vità motoria, che preveda

l’esecuzione di opportuni

esercizi, utili sia alla corre-

zione della postura sia al

mantenimento di un giusto

tono muscolare,

il controllo sistematico del

peso,

l’adozione di uno stile di vita

adeguato,

l’igiene e il comfort del son-

no (regolarità dei ritmi, scel-

ta di cuscino e materasso

adeguati),

CLASSIFICAZIONE

DEL MAL DI SCHIENA

In base all’andamento

Acuto: compare per lo

più all’improvviso, è spes-

so scatenato dall’esecu-

zione di un movimento o

dall’assunzione di una po-

stura scorretta e in genere

ha una durata limitata

nel tempo.

Cronico: tende a persi-

stere con riacutizzazioni

estemporanee e può pro-

trarsi fino al parto o an-

che oltre.

In base alla

sintomatologia

Lombalgia: il dolore è lo-

calizzato nella regione

lombare e lombo-sacrale

e peggiora se si mantie-

ne a lungo una posizione

statica, in piedi o seduta

o se si compiono deter-

minati movimenti.

Lombosciatalgia: è do-

vuta alla compressione

delle radici del nervo

sciatico e si estende ver-

so i glutei, può associarsi

a formicolii (parestesie) e

deficit della sensibilità e

interessare le cosce (di

solito non scende al di

sotto delle ginocchia). Si

accentua alzandosi dal

letto o dalla posizione se-

duta e si attenua per lo

più con il riposo.

Dolore pelvico: interessa

la parte posteriore del

bacino, anche in entram-

bi i lati, e può associarsi a

dolore pubico. Spesso è

causato dal camminare,

salire le scale, piegarsi,

non si risolve con il riposo

e può comportare anche

rigidità mattutina.

il pronto riconoscimento e

trattamento delle prime ma-

nifestazioni.

La cura

  Se i migliori accorgimenti

non sono stati utili a evitare il

mal di schiena si pone la neces-

sità di trattarlo. La maggior par-

te dei farmaci analgesici di co-

mune impiego sono però con-

troindicati in gravidanza e que-

sto comporta seri limiti. Una

strategia alternativa, che deve

essere valutata e gestita dal me-

dico, consiste nella programma-

zione di sedute di terapie riabi-

litative e nell’impiego di neuro-

protettori, ossia integratori in

grado di alleviare lo stato di sof-

ferenza dei nervi periferici che

non presentino ovviamente con-

troindicazioni e abbiano una

comprovata efficacia.

L’acido alfa-lipoico, una sostan-

za naturale ad azione antiossi-

dante e antinfiammatoria pro-

dotta dal nostro stesso organi-

smo e presente in numerosi ali-

menti (carni rosse, patate, broc-

coli, spinaci) ha dimostrato di

migliorare dolore e formicolii

(parestesie) ed è perciò un vali-

do supporto, soprattutto se

associato ad altri elementi pre-

ziosi quali gli acidi grassi polin-

saturi essenziali omega-3 (EPA e

DHA), componenti delle mem-

brane delle cellule nervose e car-

diache.
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Compromette il benessere generale e talvolta anche

il riposo notturno della donna.

Crea un ostacolo all’esecuzione dei normali movi-

menti.

Limita le normali attività quotidiane, incide sull’umore

e aumenta il livello di stress.

Promuove l’assunzione di posture scorrette che posso-

no a loro volta accentuare il dolore.

Se non trattato in maniera efficace, può persistere e

cronicizzarsi dopo il parto.

CINQUE RAGIONI PER AFFRONTARLO

PRECOCEMENTE
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N
umerosi studi sono ormai

 concordi nell’affermare che

 le donne in sovrappeso o

obese prima della gravidanza o

all’inizio di essa, vanno incontro

ad un rischio maggiore di patolo-

gie della gravidanza, come iper-

tensione arteriosa, preeclampsia e

diabete gestazionale.

Anche la salute del feto e del ne-

onato corre dei pericoli. Infatti,

l’obesità materna è associata a

un rischio maggiore di parto pre-

maturo, a difetti del nascituro e

anomalie congenite. I risultati di

alcuni studi hanno inoltre dimo-

strato che l’obesità della madre

può essere la causa dell’obesità

dei suoi figli. Inoltre, studi di po-

polazione hanno dimostrato che

donne obese con un indice di

massa corporea (BMI) maggiore

di 30-35 kg/m
2
 hanno un au-

mentato rischio di morte intrau-

terina fetale e morte neonatale,

circa doppio rispetto a quello di

donne di peso normale.

Incremento

di peso inter-

gravidico:

aumenta

la mortalità

nella prole

 Iniziare la gra-

vidanza con peso

eccessivo predispone

quindi a rischi aumenta-

ti sia per la mamma che

per il bambino. Tuttavia, recenti

studi hanno evidenziato che anche

l’eccessivo incremento di

peso tra due successive gra-

vidanze (incremento ponderale

intergravidico) aumenta il rischio

di morte fetale intrauterina e di

morte infantile. A supportare

questa associazione, il risultato di

un recente studio eseguito in

Svezia pubblicato sulla rivista The

Lancet: “le mamme nelle quali

si verifica un moderato incre-

mento ponderale tra la prima

e la seconda gravidanza ve-

dono aumentare il rischio

della prole di morire in utero

e nel primo anno di vita”. Lo

studio si basa sull’analisi dei dati

raccolti nel Registro di Nascite

Svedesi. I ricercatori hanno ana-

lizzato più di 450.000 donne che

hanno dato alla luce il loro primo

e secondo figlio tra il 1992 e il

2012 per valutare il rischio di

morte fetale in utero (morte fetale

dalle 28 settimane di gestazione

in poi) e la mortalità infantile

(morte entro il primo anno di

vita) in relazione al cambiamento

dell’indice di massa corporea

materno tra la prima e la se-

conda gravidanza. Nel 15%

delle donne svedesi si è rile-

vato un moderato incre-

mento ponderale tra una

gravidanza e l’altra (cir-

ca 6-11 kg per donne

di media statura), e il

6% delle donne ha

avuto un incremento ponderale in-

tergravidico addirittura superiore a

11 kg. «Rispetto a donne con peso

stabile, questi incrementi pon-

derali aumentano il rischio di

morte in utero del 30-50%,

indipendentemente dal peso ma-

terno nella prima gravidanza»

spiega l’autore principale dello

studio, il Prof. Sven Cnattingius del

Karolinska Institutet di Stoccolma.
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Inoltre, le mamme normopeso alla prima gravidanza

nelle quali si verifica un incremento ponderale intergra-

vidico di circa 6-11 kg, vedono aumentare il rischio del-

la prole di morire nel primo anno di vita del 27%. Tale

rischio di morte infantile aumenta addirittura

del 60% nei bambini di madri con peso inter-

gravidico aumentato di oltre 11 kg, rispetto alle

donne con peso stabile. «Tra le cause del decesso

c’erano anomalie congenite, asfissia, infezioni e sin-

drome della morte improvvisa del lattante (SIDS)»

precisano gli autori, sottolineando l’importanza di

educare le donne a mantenere un peso sano in gravi-

danza riducendo l’eventuale eccesso ponderale pri-

ma della gestazione.

E’ importante sottolineare che, viceversa, il calo

ponderale di almeno 6 kg tra due gravidanze

riduce del 50% le probabilità di morte neona-

tale (nelle prime 4 settimane di vita) nei bambini di

donne sovrappeso, con indice di massa corporea di

25 kg/m
2 

o più.

Combattere l’obesità e l’eccessivo

incremento ponderale: educazione

ad un corretto stile di vita

 Secondo il coautore dello studio Eduardo Villa-

mor, Professore di Epidemiologia presso l’Università

del Michigan School

of Public Health,

Michigan, Sta-

ti Uniti

d’America,

«La preva-

lenza di

sovrappeso

e obesità

nelle don-

ne in gravi-

danza ha

raggiunto li-

velli di epide-

mia. Più della

metà delle donne

negli Stati Uniti e una donna su tre in Svezia sono

in sovrappeso o obese all’inizio della loro gravidan-

za. I nostri risultati sottolineano l’importanza di

educare le donne circa il mantenimento di un peso

sano durante la gravidanza e la riduzione del peso

in eccesso prima di rimanere incinta come un modo

per migliorare la sopravvivenza infantile».

E in un editoriale di commento Lesley McCowan

dell’Università di Auckland, in Nuova Zelanda,

scrive:

«Servono s t rateg ie  d i  sa lute  pubbl ica  per

mig l io rare  la  consapevo lezza  de i  benef ic i

d i  una dieta sana  e del l ’att iv i tà f i s ica t ra i

g iovani .  Cosa che r idurrebbe non so lo

l ’obes i tà  di lagante ,  ma anche l ’eccess i vo

incremento pondera le  in  grav idanza e

dopo i l  parto,  r iducendo i l  r i schio di  mor-

ta l i tà  ne l la  pro le».

News

  I dati più recenti raccolti dalla Società Italiana

di Pediatria su 2107 studenti di terza media evi-

denziano uno scenario poco confortante se si pen-

sa che, se da un lato l’adolescenza tende a pro-

trarsi, sconfinando in quella che un tempo era

definita l’età adulta, dall’altro vede la progressiva

anticipazione di numerosi comportamenti ad alto

rischio, primi tra tutti la dipendenza da internet e

le tossicodipendenze. L’errore più clamoroso e im-

perdonabile che potremmo commettere è dun-

que lasciare soli questi ragazzi, sacrificandoli al-

l’indifferenza di un mondo che sembra oggi ob-

bedire alle sole logiche del mercato.

C’è quindi bisogno di unire le forze per tutelare il

benessere psicofisico, preservare l ’ambiente e

agire tempestivamente sulle numerose insidie che

mettono talvolta a repentaglio anche la vita dei

ragazzi di oggi.

Perché i ragazzi di oggi non sono soltanto quelli

del cyberbullismo, dei cori razzisti negli stadi o

delle violenze del branco. Sono anche quelli che

credono nell ’amicizia e nella solidarietà, quelli

che rivendicano l’insindacabile diritto a una scuo-

la all ’avanguardia e in grado di assicurare una

formazione adeguata al mondo del lavoro. Sono

anche quelli che, nella propria ingenua inespe-

rienza, sono convinti di non aver nulla da impara-

re su sessualità e affettività e si sentono onnipo-

tenti nonché invulnerabili alle malattie trasmissi-

bili. Sono quelli di una generazione di giovanissi-

mi tecnologicamente avanzati e disinvolti eppu-

re fragili, impacciati nelle relazioni interpersonali

dirette, smarriti in un mondo che non incute loro

fiducia, muti e impietriti nel silenzio dei loro biso-

gni inespressi. Sono quelli che cercano al di fuori

della famiglia le risposte ai propri dubbi e i mo-

delli comportamentali a cui ispirarsi.

È questo il razionale che ci ha spinti a realizzare

un numero speciale di “Conoscere per Crescere”

interamente dedicato agli adolescenti, dal titolo

“Adolescenza a Ri-

schio? Non lasciamoli

Soli!”, che è stato sele-

zionato dal Network

GPS (Genitori, Pediatra,

Scuola), quale strumen-

to operativo di un pro-

getto didattico ascritto

in “Regaliamo futuro”,

già avviato in una se-

rie di scuole in colla-

borazione con l’Asso-

ciazione Italiana Ge-

nitori - A.Ge  

ADOLESCENZA A RISCHIO?

Non lasciamoli soli!

conoscerepercrescere@editeam.it
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N
egli ultimi decenni, in ambi-

 to neonatologico, il rapido

 progredire delle conoscen-

ze e delle tecniche assistenziali,

ha consentito grandi progressi

per quel che riguarda la cura dei

neonati pretermine.

 In Italia ogni anno nascono cir-

ca 40.000 neonati pretermine,

vale a dire prima della 37
a 
setti-

mana di età gestazionale, in Euro-

pa 500.000 e nel mondo

15.000.000; fra questi i più vul-

nerabili e a maggior rischio di esi-

ti sfavorevoli a distanza sono i nati

di età gestazionale molto bassa

(inferiore a 32 settimane) e/o di

peso neonatale molto basso (peso

alla nascita inferiore a 1.500 g) o

estremamente basso (peso alla

nascita inferiore a 1.000 g).

 Per queste categorie di bambini

la prima ora dopo la nascita rap-

presenta un momento d’importan-

za cruciale nell’arco di tutta la vita,

durante il quale i piccoli, appena

venuti al mondo, devono affrontare

una serie di cambiamenti che ca-

ratterizzano fisiologicamente il

passaggio dall’ambiente intra

a quello extrauterino, ma che

per il loro organismo ancora

immaturo rappresentano

vere e proprie sfide.

I neonatologi pertanto si

riferiscono alla prima ora

di vita dei neonati preter-

mine con il termine “gol-

den hour”, ora d’oro, in

analogia con la definizione

già utilizzata nell’ambito

della medicina d’emergenza

per gli adulti vittime di trau-

ma, che identifica il periodo

Amelia Di Comite
1

, Mauro Stronati
2

1

Neonatologia, Patologia Neonatale e Terapia

Intensiva; Fondazione IRCCS Policlinico San

Matteo Pavia

2

Presidente Società Italiana di Neonatologia

di tempo immediatamente suc-

cessivo all’evento avverso in cui è

necessario prestare tempestiva-

mente un complesso di cure mi-

rate alla stabilizzazione e alla sal-

vezza di questi pazienti.

 Il concetto di “golden hour” in

sala parto dopo la nascita di un

neonato pretermine include una

serie di azioni messe in essere per

garantire la rianimazione cardio-

respiratoria, la termoregolazione,

la cura precoce delle infezioni, la

prevenzione o la gestione del-

l’ipoglicemia e l’adeguato appor-

to energetico e di nutrienti.

I neonati pretermine, infatti, si

caratterizzano per la debolezza

della muscolatura della gabbia

toracica, per l’immaturità del si-

stema nervoso e dei riflessi neces-

sari ad avviare e mantenere auto-

nomamente l’attività respiratoria

e per la scarsa disponibilità di

surfactante, vale a dire di quella

sostanza, normalmente presente

a livello polmonare, che consente

ai polmoni stessi di espandersi e

di respirare. Tutti questi fattori

contribuiscono a compromettere

la respirazione, gli scambi gassosi

e l’ossigenazione dei tessuti.

 Inoltre, questi neonati dopo la

nascita tendono a diventare rapi-

damente ipotermici perché la cute

è sottile e la funzione di barriera

per prevenire la perdita di calore è

inefficace; i depositi di grasso sot-

tocutaneo, che normalmente si ac-

cumulano nell’ultimo trimestre di

gravidanza, sono molto scarsi e

questo, oltre a favorire la disper-

sione del calore, compromette la

termogenesi. L’ipotermia dopo il

parto è molto rischiosa ed è stata

correlata all’incremento significati-

vo del rischio di esiti sfavorevoli

gravi per questi piccoli pazienti,
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quali: morte, infezioni sistemiche,

emorragia cerebrale.

 I neonati pretermine sono

esposti a maggior rischio d’infe-

zioni perché il sistema immunita-

rio è immaturo e perché dispon-

gono in misura inferiore del mec-

canismo di difesa derivante dagli

anticorpi d’origine materna che

attraversano la placenta nell’ulti-

mo trimestre di gravidanza; per-

tanto, diventa molto importante

intraprendere precocemente tera-

pia antibiotica adeguata per con-

ferire protezione dai germi pato-

geni causa delle infezioni.

 Essi, infine, presentano fragili-

tà dei vasi di piccolo calibro che

irrorano alcune aree del cervello

che, a causa della sottigliezza

della parete, possono andare in-

contro a rottura e divenire causa

di emorragia cerebrale e quindi

di danno neurologico a distanza.

L’assistenza nella prima ora di vita

al neonato pretermine, di età ge-

stazionale molto bassa richiede,

quindi, personale medico e infer-

mieristico altamente specializzato

e appositamente addestrato a

mettere in atto, in modo armonico

e tempestivo, le manovre assisten-

ziali previste da protocolli operati-

vi ben codificati e basati sulle evi-

denze scientifiche più recenti.

In particolare, grande attenzione

deve essere posta al mantenimen-

to della temperatura corporea

dopo la nascita fra 36,5°C e

37,5°C, utilizzando tutti i presidi

necessari a limitare la perdita di

calore come, per esempio, la cuf-

fietta per coprire la superficie del-

la testa, pannelli radianti per scal-

dare l’isola neonatale dove si pra-

ticano le manovre rianimatorie.

 Oggi sappiamo, inoltre, che

l’utilizzo, quando possibile, della

ventilazione non invasiva, vale a

dire di tecniche di ventilazione

meno aggressive per garantire la

respirazione durante la fase di

adattamento alla vita extrauterina,

previene il danno polmonare a di-

stanza, così come la somministra-

zione di ossigeno durante la riani-

mazione in sala parto deve essere

ben calibrata in modo da erogarne

quel tanto che basta a garantire

l’ossigenazione degli organi e dei

tessuti, senza causare danno ossi-

dativo, da eccesso di questo.

 La prima ora di vita, dunque, dei

neonati pretermine è d’oro, ed è

forse la più importante di tutta la

loro vita, perché può fare la diffe-

renza nell’immediato fra la vita stes-

sa e la morte e, a lungo termine, fra

una buona qualità di vita e la so-

pravvivenza di questi bambini gra-

vata da esiti anche molto gravi. È

specifico compito di tutti coloro i

quali si dedicano alla cura di questi

neonati agire correttamente per in-

fluenzare positivamente, già dai pri-

mi minuti dopo la nascita, il delica-

to processo di adattamento alla vita

fuori dall’utero, supportando così,

da subito e nel modo più adeguato

possibile, il loro cammino iniziato

così precocemente nel mondo.

 La Società Italiana di Neonato-

logia è molto attiva nella forma-

zione di pediatri/neonatologi ed

infermiere per garantir loro attra-

verso corsi e convegni la miglior

preparazione possibile.
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I
l mollusco contagioso è una

 malattia cutanea infettiva beni-

 gna molto frequente soprattut-

to in età pediatrica: colpisce pre-

valentemente i bambini di età

compresa tra 1 e 4 anni con un’in-

cidenza pari a circa 10 casi/1.000

bambini per anno ed è annoverata

tra le 50 malattie più comuni al

mondo. Nonostante ciò, è fonte

di grande ansia da parte dei geni-

tori dei piccoli pazienti affetti e

pertanto rappresenta una fre-

quente causa di accesso all’ambu-

latorio del Pediatra o del Derma-

tologo. Questa patolo-

gia è causata da un vi-

rus appartenente alla fa-

miglia dei poxvirus e

provoca delle piccole

papule sulle pelle di dia-

metro di circa 1-5 mm

separate tra di loro dalla superfi-

cie liscia, a forma di cupola e con

una lieve ombelicatura al centro

(Fig. 1). Solitamente sono dello

stesso colore della pelle e possono

essere isolate o presenti anche in

numero elevato (di solito da 2 a 20

elementi). Quando sono multiple

sono solitamente confinate ad una

sola area. Non sono dolorose ma

saltuariamente possono essere pru-

riginose: in tal caso il bimbo tende

a grattarle e possono infiammarsi

ed essere dolenti. Questa patologia

Elisabetta Calamelli

Pediatra, U.O.C Pediatria e Neonatologia

AUSL di Imola - Dottorato di Ricerca Università

di Bologna

è più frequente nei bimbi in età

prescolare o nei soggetti con difetti

del sistema immunitario, in quelli

con dermatite atopica e nei fre-

quentatori delle piscine. Si trasmet-

te esclusivamente tramite contatto

interpersonale stretto o scambio di

fomiti (es. asciugamani). Questa in-

fezione non è trasmessa dagli ani-

mali e nello stesso individuo si dif-

fonde per autoinoculazione. A di-

spetto di altre malattie infettive, la

contagiosità di questa patologia è

bassa e il periodo di incubazione è

tra 2 a 7 settimane; tuttavia sono

riportati anche periodi di incuba-

zione fino a sei mesi. A tuttora non

si sa per quanto tempo un paziente

resti contagioso. Nei casi isolati

non bisogna mettere in atto misure

particolari per il controllo dell’infe-

zione, ma evitare lo scambio di

asciugamani e il bagno nella stessa

acqua. Nella maggior parte dei

casi, le lesioni sono autolimitanti e

regrediscono spontaneamente sen-

za alcun trattamento. Tuttavia in al-

cuni casi la risoluzione delle lesioni

può essere molto lenta, da 2 mesi

fino a 2 anni e, in caso di gratta-

mento, le lesioni possono infiam-

marsi e dare origine a una sovrain-

fezione batterica. Pertanto, nei casi

più complessi e diffusi, si può pro-

cedere all’asportazione meccanica

da parte del dermatologo (il cosid-

detto “curettage”), una procedura

che però può essere dolorosa e un

po’ complessa nei bambini piccoli;

in alternativa si può ricorrere all’ap-

plicazione locale di prodotti topici

come soluzioni a base di idrossido

di potassio al 10%.

Figura 1: Caratteristiche cliniche del mollusco contagioso.

Modificato da “Molluscum Contagiosum Diagnostic Tool for Parents”.

©Cardiff University 2013.
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N
on è mai troppo presto

          per misurare la pressione

          arteriosa ai bambini.

Molti di essi, infatti, hanno già pro-

blemi di ipertensione alla scuola

primaria, in assenza di malattie al

cuore, ai reni e alla tiroide, che po-

trebbero giustificare i valori elevati.

Eppure, non sempre la pressione

arteriosa viene rilevata ai più piccoli

perché si pensa ancora, a torto,

che sia un problema che riguarda

solo gli adulti. Se ne è parlato al-

l’ultimo Congresso Italiano di Pe-

diatria, dove è stato anche presen-

tato l’aggiornamento delle racco-

mandazioni sulla prevenzione e del

trattamento dell’ipertensione arte-

riosa in età pediatrica.

L’ipertensione sta diventando sem-

pre più frequente nella seconda in-

fanzia e nell’adolescenza, ma il

problema è sottostimato per la

scarsa diffusione dell’abitudine di

misurare la pressione a bambini e

ragazzi. Un’indagine condotta dal

Gruppo di Studio per l’Ipertensione

Arteriosa della Società Italiana di

Pediatria su un campione di 8.300

bambini delle scuole primarie di

Monza e di diversi centri della

Brianza ha rilevato che il 4% della

popolazione pediatrica presenta

valori elevati di pressione arteriosa.

La prevalenza di ipertensione risulta

molto più alta nei bambini in ec-

cesso di peso. Il dato è confermato

in analoghi screening condotti a li-

vello internazionale.

Esistono alcuni fattori che possono

spiegare questo fenomeno. Uno di

questi è rappresentato dai livelli

particolarmente alti di soggetti in

sovrappeso o francamente obesi, in

quanto l’incremento ponderale de-

termina un innalzamento dei valori

di pressione arteriosa. Anche le

abitudini alimentari incongrue, le-

gate ad un eccesso di cibi salati,

può contribuire ad aumentare il

numero di soggetti ipertesi anche

in età evolutiva.

Uno dei problemi dell’ipertensione

è che i danni si vedranno più avanti

nel tempo. Infatti, un bambino con

pressione un po’ troppo alta sarà

molto probabilmente un adulto

iperteso, quindi a rischio di distur-

bi cardiovascolari, che oggi rappre-

sentano la prima causa di morte e

di spesa sanitaria nei Paesi occiden-

tali. Infatti, con il passare degli

anni, i valori della pressione tendo-

no già normalmente ad aumentare.

Quindi, la prevenzione e il tratta-

mento dell’ipertensione dovrebbe-

ro iniziare in età pediatrica. L’ideale

sarebbe effettuare sempre una rile-

vazione della pressione durante la

visita annuale dal pediatra, ma an-

Giovanni Corsello
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Università di Palermo
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che a scuola, per evidenziare i bam-

bini con valori alti e intervenire su-

bito con una strategia di prevenzio-

ne e con stile di vita e regimi ali-

mentari congrui.

Come abbassare la pressione

arteriosa

 Somministrare farmaci ai bambi-

ni non è quasi mai necessario, serve

molto di più (e con meno rischi) in-

tervenire sullo stile di vita del picco-

lo e della famiglia così:

Aumentare l’attività fisica, facendo

sport in palestra, ma anche gio-

cando di più all’aperto, andando

spesso in bicicletta e utilizzando il

meno possibile l’automobile.

Moderare le porzioni e, soprat-

tutto, evitare gli alimenti grassi e

calorici come salumi, merendine,

snack dolci, barrette, patatine,

pizzette, bibite dolci e gassate.

Proporre, al loro posto, porzioni

di frutta e di verdura.

Limitare il sale il più possibile, non

solo diminuendone la quantità ag-

giunta ai piatti, ma anche evitan-

do di ingerirne troppo attraverso

insaccati e cibi conservati.

Controllare la pressione a tutti i

bambini, ma in modo particolare

a quelli sovrappeso, ai neonati

piccoli per l’età gestazionale e a

chi ha una familiarità per l’iper-

tensione.
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L
e “vie aeree” sono un sistema

  fisio-patologico unico, che

  parte dal naso e le cavità

para-nasali (seni paranasali e

orecchio medio) e continua attra-

verso il faringe e il laringe con il

tratto tracheo-bronchiale.

Il naso rappresenta un organo di

grande importanza: infatti, una

“banale” rinite, soprattutto nei

pazienti con difetti immunologici

(allergici o immunodeficienti),

può complicarsi in patologie più

serie coinvolgendo sia le vie ae-

ree superiori (rino-otiti, rino-si-

nusiti e rino-faringo-laringiti) che

le vie aeree inferiori (rino-tra-

cheo-bronchiti): questi quadri cli-

nici, spesso consequenziali, de-

scrivono la cosiddetta sindrome

rino-bronchiale, dove il prefisso

rino sta a indicarne chiaramente

l’origine nasale (rinogena).

L’ostruzione nasale rappresen-

ta il momento iniziale delle ma-

lattie respiratorie: in sintesi il

naso si chiude, si infiamma e si

infetta, gocciolando muco po-

steriormente (post-nasal drip),

capace di attivare i batteri “cat-

tivi” (patogeni) della banca mi-

crobiologica pronti a colonizzare

le vie aeree: come un rubinetto

che “perde”, di nascosto, il naso

con il suo muco infetto allaga

letteralmente prima le vie aeree

Attilio Varricchio*,
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superiori (seni paranasali, unità

tuba-orecchio medio e faringe) e

poi le vie aeree medio-inferiori

(laringe, trachea e bronchi).

Le infezioni respiratorie

 Le infezioni acute sono per la

maggior parte virali: ad esse si

sovrappone, in alcuni casi, una

proliferazione batterica che

prende origine dalla “banca mi-

crobiologica” rinofaringea.

Le infezioni ricorrenti e/o

croniche, per lo più batteriche,

sono secondarie alla mancata

guarigione delle infezioni acute,

alla cui origine ci sono cause si-
stemiche e locali, quali:

Sistemiche: allergia, immuno-

deficienze, discinesie ciliari.

Locali, di pertinenza chirur-

gica (deviazioni settali, turbinati

ipertrofici, ipertrofia adeno-

tonsillare, poliposi nasale) e

IL NASO: QUESTO SCONOSCIUTO

Il “naso”, spesso banalizzato da noi stessi medici,

svolge invece funzioni molto importanti. Diviso dal

setto nasale in due cavità, presenta sulle sue due

pareti laterali i “turbinati” (paragonabili a dei wur-

stel): sono tre per lato e disegnano importanti spa-

zi aerei, denominati “centraline nasali”, dove

l’aria inspirata viene climatizzata per il polmone

e arricchita di un gas prodotto dai seni parana-

sali, l’Ossido Nitrico, capace di disinfettare e dila-

tare tutte le vie aeree.

Il “naso” è anche sede dell’olfatto, il senso più an-

tico della scala evolutiva: infatti, sulla volta ante-

riore di ogni cavità nasale è presente l’area olfat-

toria. Nel caso in cui si abbia una congestione di

tale area, oltre alla iniziale diminuzione dell’ol-

fatto ne consegue quella del gusto con l’inevita-

bile inappetenza del bambino.

Nel “naso”, inoltre, drena il dotto naso-lacrimale,

sotto il primo turbinato, l’inferiore: ciò spiega per-

ché un’ostruzione nasale anteriore possa compro-

mettere anche l’occhio (rino-congiuntivite).

BATTERIOTERAPIA TOPICA NBATTERIOTERAPIA TOPICA N
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medica. Delle cause mediche

meritano di essere menzionati i

“biofilm batterici”, vera mo-

dalità strategica di sopravviven-

za dei batteri, capaci di produr-

re uno scudo gelatinoso (bio-

film) protettivo e resistente al-

l’azione degli antibiotici, capace

di rilasciare, ad intermittenza,

come una “spugna” altre co-

lonie di batteri patogeni, re-

sponsabili della ricorrenza

dell’infezione. Vari studi han-

no dimostrato che i bambini

affetti da infezioni respira-

torie ricorrenti (IRR) hanno

tappezzato quasi totalmente

(95%) il rinofaringe da biofilm

batterici, la cui eliminazione di-

venta l’obiettivo primario.

La batterioterapia

nasale

 Partendo da tali con-

siderazioni la ricerca ha

identificato una strada

alternativa all’uso di

armi chimiche (gli

antibiotici), spesso

già riconosciute e

neutralizzate, pun-

tando sull’aumento

del numero dei batteri

“buoni”, gli Streptococ-

chi salivari, nel naso dei bam-

bini affetti da otite media e

da rino-sinusite ricorren-

te. Infatti, è stato

dimostrato che

in questi bam-

bini la Banca

Microbiolo-

gica del Ri-

nofaringe

presentava un

numero molto

basso di batteri

“buoni” (anche

per l’uso indiscri-

minato di anti-

biotici sistemici,
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oltre che per il fumo passivo e

gli inquinanti inalatori).

La batterioterapia nasale,

consiste nell’introduzione topica

di batteri “buoni” (probiotici sa-

profiti) in grado di contrastare i

batteri “cattivi” (patogeni) della

“Banca Microbiologica” del Rino-

faringe: di questi i più pericolosi

sono 4 e costituiscono il famoso

“poker infernale”, di cui preoc-

cupa la crescente resistenza nel

mondo agli antibiotici.

Con la batterioterapia nasale,

si somministrano, attraverso uno

spray nasale due forme batteri-

che: lo Streptococcus Salivarius

24 SMBc e lo Streptococcus Ora-

lis 89a, normalmente presenti nel

naso per combattere eventuali

patogeni non graditi.

Questa strategia ha ripercorso

quella già attuata da decenni, nel

tratto gastro-intestinale in caso di

gastro-enteriti: si somministrano

batteri buoni (probiotici) per ri-

pristinare la normale flora batteri-

ca intestinale. Anche la batterio-

terapia nasale ripristina la norma-

le flora batterica del naso con una

duplice azione:

di bio-barriera, occupando la

mucosa nasale;

di competizione meccanica,

ostacolando l’adesione dei bat-

teri patogeni.

Studi scientifici molto seri

hanno dimostrato la capacità

di questi batteri “buoni” som-

ministrati dall’esterno, di co-

lonizzare il 95% del naso dei

bambini, riducendo del

40% la ricorrenza

delle otiti medie.

Tali evidenze indica-

no la batteriotera-

pia nasale come la

“nuova frontiera

terapeutica” nel-

la gestione e pre-

venzione delle Infe-

zioni Respiratorie

Ricorrenti, offren-

do spunti molto

interessanti.

A NASALE NEL BAMBINOA NASALE NEL BAMBINO
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Q
uando state per fare un ac-

 quisto… fermatevi un atti-

 mo. Non per mettere in

discussione la vostra spesa, che

sarà senz’altro legata a valide ra-

gioni, ma per riflettere sulla molte-

plicità di fattori che possono condi-

zionare la scelta di qualsiasi pro-

dotto, sia esso un indumento, un

alimento, un oggetto o una cosa di

qualsiasi altro genere.

 Senza entrare nelle complesse

teorie del marketing, ciascuno po-

trà divertirsi a scoprire nella pro-

pria quotidianità condizionamenti

e dinamiche del tutto impensabili:

per esempio l’impatto del colore

di una confezione, l’eco di uno slo-

gan pubblicitario, il fascino irresi-

stibile e la convenienza irripetibile

di una promozione commerciale,

l’esperienza personale o il consi-

glio di un’amica.

 Non sarebbe possibile costruire

un elenco esaustivo in quanto si

può facilmente intuire come l’ac-

quisto di ogni articolo, da quello

più scontato, come i generi di pri-

ma necessità, a quello più impe-

gnativo, come un’automobile, sia

fortemente influenzato dallo stato

d’animo del momento, dalla dispo-

nibilità economica, dal momento

dell’anno e così via. Per dirlo in-

somma in altri termini, ci troviamo

di fronte a tante scatole cinesi o, se

si preferisce, a un labirinto. Ma

questo semplice esercizio, che può

trasformarsi anche in un simpatico

gioco, aiuta a comprendere due

aspetti molto importanti: innanzi-

tutto l’efficacia persuasiva di tutti i

mezzi che ci circondano (radio, te-

levisione, manifesti, volantini, espo-

sitori e annunci nel punto vendita e

così via); in secondo luogo i propri

criteri di orientamento, che sono a

loro volta espressione della sensibi-

lità e del vissuto personale.

 Ora, però, facciamo un passo in

avanti: pensiamo a un detergente

intimo… è difficile ipotizzare delle

percentuali, ma senz’altro, nella va-

sta platea delle donne, ce ne saran-

no alcune che si attengono scrupo-

losamente alle indicazioni del pro-

prio medico, altre attratte invece

dalla confezione e dal formato e al-

tre ancora disattente o ignare del-

l’importanza delle caratteristiche

del prodotto che si accingono ad

acquistare. Ecco allora un suggeri-

mento valido in qualsiasi circostan-

za: esaminate con occhio critico

l’etichetta. Non è tempo sprecato

ma, al contrario, aiuta sia a spen-

dere bene sia a farsi una piccola

cultura sul tema. Un detergente

intimo dovrebbe essere innanzi-

tutto specifico per l’età, in quanto

il pH vaginale si modifica nel corso

della vita; in secondo luogo do-

vrebbe poter vantare dei test cli-

nici, ossia un’esperienza sul cam-

po in grado di documentare non

soltanto l’efficacia ma anche la si-

curezza e la tollerabilità, in consi-

derazione del fatto che un prepa-

rato deve poter essere utilizzato

da un elevato numero di individui;

un terzo aspetto non meno rile-

vante riguarda la composizione.

 Nel mondo attuale, in cui la chi-

mica sembra non avere più segreti,

non sarebbe difficile “costruire” in

laboratorio ogni genere di sostan-

za. Eppure la vera essenza della

detersione intima non sta nella ri-

cerca degli ultimi ritrovati dell’in-

gegneria computerizzata, ma nella

riscoperta e valorizzazione dei

principi naturali. Non bisogna di-

menticare, infatti, che la stessa far-

macologia, oggi così evoluta e pro-

iettata alla personalizzazione delle

terapie, trae le sue origini dal mon-

do delle piante: fino a due secoli fa

l’uomo si è sempre curato con

estratti di erbe, radici e altri com-

posti presenti nell’ambiente e op-

portunamente utilizzati sotto for-

ma di gocce, sciroppi, infusi, un-

guenti e molte altre modalità.

 Anche l’igiene intima, dunque,

può e deve tenere in considerazio-

ne queste opportunità: per esem-

pio Propoli e olio di Enotera svol-

gono un’azione lenitiva antiprurigi-

nosa, la Calendula, che trova un

ampio ventaglio di impiego, pos-

siede proprietà antiarrossanti ed

emollienti e il Timo rosso è un anti-

settico molto apprezzato. Una sa-

piente associazione di questi princi-

pi, in piena armonia con lo spirito

dell’”arte galenica”, consente dun-

que di rendere più efficace la deter-

sione, trasformandola in un vero e

proprio atto di cura e prevenzione,

in linea con le raccomandazioni

della Medicina attuale, più impe-

gnata, ove possibile, a suggerire

abitudini corrette che non terapie

farmacologiche. Interesse per il

mondo naturale, inoltre, significa

anche attenzione a tutti gli ingre-

dienti, inclusi coloranti, profumi e

conservanti. Elementi, questi, che

potrebbero vanificare l’azione di

qualsiasi formula promuovendo

l’insorgenza di fenomeni irritativi o

perfino di reazioni allergiche: le

mucose, tra cui quella vaginale,

sono tessuti estremamente delicati

e al tempo stesso caratterizzati da

elevata capacità di assorbire i com-

posti con cui giungono in contatto.

 Le logiche commerciali spesso

appaiono incuranti di questi detta-

gli, cosicché molte donne non si

pongono interrogativi nella scelta

del detergente intimo, sostituendo-

lo magari senza troppi scrupoli con

il bagnoschiuma. Sarebbe invece

opportuno affinare lo  spirito di os-

servazione e analisi, soprattutto

nell’ambito dei prodotti stretta-

mente correlati alla salute e al be-

nessere: le migliori credenziali di

un detergente intimo sono la sua

stessa carta di identità, ossia la sua

ingredientistica.

Basta leggere insomma l’etichetta.

Piercarlo Salari

Pediatra, Milano

Responsabile Gruppo di Lavoro sulla

genitorialità, SIPPS
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non è stato fecondato dallo sper-

matozoo. Le prime mestruazioni

appaiono tra i 10 e i 16 anni. Le

mestruazioni indicano la presenza

di un ciclo d’ovulazione e quindi

la capacità di procreare. In altre

parole, niente mestruazioni o me-

struazioni molto irregolari, niente

ovulazione. È

interessante

segnalare che

dall’antichità a

oggi il numero

di gravidanze

per ogni don-

na si è ridotto

enormemente

(160 mestrua-

zioni nell’arco

della vita me-

dia di ieri con-

tro le circa

400 mestrua-

zioni di oggi).

Questo perché rispetto alle nostre

nonne, facciamo meno figli. Poi-

ché il corpo delle donne non si è

ancora adattato al cambiamento,

avere meno cicli significa avere

meno problemi legati al ciclo,

quali - solo per citarne alcuni -

emicrania ed endometriosi.

Il concepimento

  Il concepimento è l’unione del-

l’ovulo femminile con uno sper-

matozoo maschile. Al termine

27

La Società Italiana della Contraccezione è una Società

Scientifica composta da ginecologi che vuole favorire

una comunicazione semplice sulla contraccezione e sul-

la fisiologia della riproduzione. Per fare questo utilizzia-

mo moltissimo anche i social network: Facebook e Twit-

ter. Seguici per rimanere informato e se hai qualche

dubbio su come sei fatto e come funziona la riprodu-

zione, sui contraccettivi e le malattie sessualmente tra-

smissibili, chiedi ai nostri esperti con un messaggio pri-

vato su FB. Se vuoi sapere di più su noi visita anche la

nostra pagina web:

www.sicontraccezione.it

dell’atto sessuale, il pene, eiacu-

lando, riversa il liquido seminale

nella vagina. Gli spermatozoi pre-

senti nel liquido seminale si diri-

gono verso una cellula uovo nelle

Tube di Falloppio, i canali che

uniscono le ovaie all’utero. Solo

uno dei milioni di spermatozoi

presenti riesce a fecon-

dare l’ovulo, scavando

un canale attraverso la

membrana che lo rico-

pre. Una volta all’inter-

no, i nuclei dell’ovulo

e dello spermatozoo si

uniscono per dare ori-

gine a una nuova cel-

lula, chiamata zigote,

composta da 23 cro-

mosomi paterni, e 23

cromosomi materni. È

da questa nuova cel-

lula che si svilupperà

l’embrione.

La gravidanza

  La gravidanza, o gestazione, è

il periodo in cui l’ovulo fecondato

si sviluppa all’interno della donna

per diventare un bambino. Dopo

il giorno della fecondazione, lo zi-

gote ha portato a termine la fu-

sione tra i due patrimoni genetici

dei genitori ed è pronto a trasfor-

marsi in embrione all’interno del-

l’utero. La gravidanza dura circa

40 settimane, cioè nove mesi e si

divide in periodo embrionale e

periodo fetale. Nel periodo em-

brionale, dalle due alle otto setti-

mane, l’embrione comincia a dif-

ferenziare gli apparati che forma-

no l’organismo umano. A questo

punto ha inizio il periodo fetale,

in cui il feto porta a termine lo

sviluppo degli apparati fino a

raggiungere, al momento della

nascita, l’autosufficienza dalla

madre.

Seguici sui nostri profili
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a cura della

F
 
orse vi è capitato di vedere il

      Tempo delle mele, il celebre

      film dei primi anni ’80 che

vedeva una splendida Sophie

Marceu adolescente come prota-

gonista. In quella pellicola i palpi-

ti del cuore la facevano da padro-

ne. Oggi sembra che i giorni del-

le farfalle nello stomaco durino

poco e che, in breve tempo, si

passi alle vie di fatto.

Si è infatti notevolmente abbas-

sata l’età del primo rapporto ses-

suale e, tuttavia, questa precoci-

tà non si accompagna sempre a

una maggiore consapevolezza: le

gravidanze indesiderate e gli

aborti tra le ragazze di età com-

presa tra i 15 e i 19 sono aumen-

tati negli anni e come se non ba-

stasse le malattie sessualmente

trasmissibili sono in

preoccupante au-

mento tra i giovanis-

simi.

Con questa rubrica

vogliamo aiutarvi ad

avere una maggiore

conoscenza di voi e

del vostro corpo per

poter affrontare al

meglio la sessualità.

L’amore, inteso in

senso fisico, non è

mai sbagliato, ma solo

ed esclusivamente se

si usa la testa.

Una gravidanza non desiderata,

un aborto, o una malattia ses-

sualmente trasmissibile sono

esperienze da evitare perché la-

sciano sia a livello fisico, sia a li-

vello psicologico una traccia in-

delebile.

In questo appuntamento, e nei

due successivi, vogliamo spiegar-

I ragazzi

  L’apparato riproduttivo ma-

schile è composto dai testicoli,

le vie spermatiche, gli organi

annessi e il

pene. I testi-

coli, di for-

ma ovale e

consistenza

dura, si tro-

vano nello

scroto, e

servono a

produrre

gli sperma-

tozoi e il

testostero-

ne, cioè

l’ormone

maschile. Le vie sperma-

tiche partono dai testicoli e

conducono lo sperma verso

l’uretra, l’ultimo tratto delle vie

urinarie. Gli organi annessi sono

lo scroto, la prostata e le ghian-

dole di Cowper. La prostata e le

ghiandole di Cowper concorro-

no a formare lo sperma. Il pene,

infine, è l’organo della copula-

zione, costituito da due corpi

cavernosi e dall’uretra. La fun-

zione dell’apparato riproduttivo

maschile è quella di consentire,

mediante la collaborazione di

tutti gli organi che lo compon-

gono, la produzione degli sper-

matozoi (gameti maschili) indi-

spensabili affinché si realizzi la

riproduzione umana.

Le mestruazioni

  Lo scopo del ciclo mestruale è

quello di creare un ambiente fa-

vorevole all’impianto dell’embrio-

ne fecondato. Le mestruazioni

sono una perdita di sangue che si

verifica quando l’utero espelle lo

strato superficiale della sua mu-

cosa e quando il livello di due or-

moni, estrogeni e progestinici, si

abbatte. Ovviamente questo pro-

cesso avviene solamente se l’ovulo

vi bene come funziona il vostro

corpo, quali sono i contraccettivi

attualmente presenti sul mercato

e come difendervi dalle malattie

sessualmente trasmissibili. Ricor-

date comunque sempre che il di-

battito sulla sessualità non si

esaurisce qui, ma che parlare con

il ginecologo, la famiglia e la

scuola rimane essenziale per rita-

gliare poi le scelte sulle vostre

caratteristiche personali.

Le ragazze

  L’apparato riproduttivo femmi-

nile è composto dagli organi ge-

nitali interni (ovaie, salpingi, ute-

ro e vagina) e gli organi genitali

esterni (vulva). Le ovaie si trovano

a fianco dell’utero. Le salpingi,

dette anche Tube

di Falloppio, sono

due organi tubula-

ri, e servono a

condurre l’uovo

fino all’utero.

Quest’ultimo con-

tiene una mucosa

che regola il flus-

so mestruale, ed

è anche il luogo

dove si sviluppa il

feto durante la

gestazione. La va-

gina, disposta

sotto l’utero, è l’organo copula-

tore femminile, e termina con la

vulva, l’organo genitale esterno.

Comprende il Monte di Venere, le

grandi e piccole labbra e il clitori-

de e l’imene. L’unità riproduttiva

femminile fondamentale è rappre-

sentata dal singolo follicolo ovari-

co, che è una cellula germinale,

cioè capace di essere fecondata.

26

Sessualità cono sc

Conoscere per prevenire26



Investire in salute28

L
’adolescenza è “età dei

       conflitti: il giovane tende ad

       assumere comportamenti e

atteggiamenti trasgressivi, provo-

catori, a volte irrispettosi nei con-

fronti di genitori/educatori o, più

in generale, degli adulti.

In questo periodo di transizione,

giocano un ruolo importante i

processi fisiologici dello sviluppo

che solitamente iniziano nel sesso

femminile a circa 12 anni e in

quello maschile intorno ai 13 anni.

Nel rapporto con l’adolescente

sono indispensabili l’ascolto atti-

vo, l’incoraggiamento al dialogo,

la promozione della fiducia e

dell’autostima. Ai genitori è rico-

nosciuto un ruolo fondamentale

non solo negli aspetti educativi

generali dell’adolescente ma an-

che in merito all’educazione sa-

nitaria. L’esempio dei familiari

rappresenta la miglior strategia

educativa. Una scarsa attenzione

all’igiene orale e, di conseguen-

za, peggiori condizioni di salute

della bocca, si riscontrano infatti

tra gli adolescenti i cui genitori

presentano condizioni di salute

orale non adeguate. Le corrette

abitudini di igiene orale, con la

guida dell’igienista dentale, van-

no acquisite durante l’infanzia

per poi essere rafforzate durante

l’adolescenza. Ecco alcuni ambiti

Antonella Abbinante

Igienista Dentale, Presidente Associazione

Igienisti Dentali Italiani, AIDI

nei quali l’intervento dell’igienista

dentale può essere di utilità.

Carie dentale e gengivite

  Tra le patologie del cavo orale la

carie dentale presenta un’alta pre-

valenza nella popolazione adole-

scente. Numerosi studi hanno mo-

strato come la presenza di carie

nella dentatura decidua favorisca

un suo maggior sviluppo anche nel-

la dentizione permanente.

Negli adolescenti sono frequenti,

inoltre, le gengiviti associate a plac-

ca batterica. La fase adolescenziale

è infatti caratterizzata dalla scarsa

tendenza, per pigrizia o ribellione,

all’esecuzione delle quotidiane ma-

novre di igiene orale, in grado di

contrastarne l’accumulo.
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Trattamento ortodontico

  Molti ragazzi in questa fascia

d’età necessitano di trattamento

con apparecchio ortodontico, gra-

zie al quale l’ortodontista riesce ad

allineare i denti nelle loro basi ossee,

al fine di ottenere una masticazione

corretta e una migliore estetica del

sorriso. Questi dispositivi, costituiti

da attacchi sui denti (bracket), fili in

materiale metallico ed elastici, com-

plicano l’uso dello spazzolino e del

filo interdentale impedendo la cor-

retta rimozione della placca batteri-

ca. Consigliato per la sua detersione

l’uso di uno spazzolino ortodontico

con filamenti della fila centrale più

bassi, per accogliere l’ingombro dei

bracket ortodontici e da utilizzare

con la tecnica circolare (intorno ad

ogni singolo bracket). Particolar-

mente utili gli spazzolini elettrici di

ultima generazione, dotati anche di

testina ortodontica che, se corretta-

mente utilizzata, dente per dente,

nel rispetto dei tempi, è molto più

efficace dello spazzolino manuale.

Il colluttorio è poi un altro utile

presidio che completa la normale

igiene quotidiana. In presenza di

apparecchio ortodontico vanno evi-

tate gomme da masticare, cara-

melle dure o appiccicose, alimenti

fibrosi o impegnativi da masticare.

Piercing nel cavo orale

  Fenomeno in crescita, tra la fascia

adolescenziale il posizionamento di

piercing in corrispondenza del volto,

delle labbra e all’interno della bocca,

principalmente sulla lingua. I piercing

impediscono la rimozione dei residui

di cibo e il mantenimento di  un’igie-

ne ottimale favorendo l’infiammazio-

ne della gengiva e delle mucose orali,

l’usura e la frattura  degli elementi

dentari.

Va sottolineata l’importanza dell’igie-

nista dentale nell’informare ed istrui-

re i giovani pazienti circa i potenziali

danni derivanti dal posizionamento

di piercing a livello del cavo orale, in-

centivandone la rimozione, control-

lando e monitorando i tessuti per ri-

durre i rischi delle complicanze.

Patologie gengivali correlate

ad eventi fisiologici

  La pubertà e la comparsa del

ciclo mestruale, eventi fisiologici

associati al sistema endocrino,

possono favorire infiammazioni a

carico dei tessuti gengivali (sem-

pre su base batterica) anche di

gravità rilevante, soprattutto se

associati a fattori predisponenti

come la scarsa igiene orale, la

presenza di apparecchi ortodon-

tici, abitudini errate, ecc.

Patologie gengivali indotte

da malnutrizione

  La malnutrizione nella fase ado-

lescenziale, con assenza o eccessi

di determinati nutrienti, può favori-

re processi infiammatori sostenuti

da batteri a carico dei tessuti gen-

givali. Il deficit, ad esempio, di as-

sunzione di acido ascorbico (vita-

mina C) può determinare infiam-

mazioni a livello dei tessuti gengi-

vali. Indispensabili in tal caso la

correzione della dieta e delle abitu-

dini alimentari dell’adolescente in

collaborazione con un team medi-

co e il supporto della famiglia.

Obesità giovanile e cavo

orale

  Le modifiche del comporta-

mento alimentare, negli ultimi

decenni, hanno portato ad una

elevata incidenza dell’obesità non

solo in adolescenza ma anche nel-

la più precoce fase pediatrica.

In Italia la prevalenza del sovrap-

peso in soggetti tra gli 8 e 11

anni è stimata tra il 10-20% nelle

regioni del nord e del 30% in al-

cune regioni del centro-sud Italia.

L’obesità giovanile può creare

problematiche sia dello stato di

salute generale che del cavo ora-

le, aumentando il rischio di insor-

genza e sviluppo di patologia ca-

riosa e malattie gengivali.

Effetti di alcol e fumo nel cavo

orale negli adolescenti

  Durante la fase adolescenziale

è riscontrabile l’insorgenza

di comportamenti e abitudini

viziate quali:

consumo di tabacco, princi-

palmente fumo di sigarette;

assunzione di alcol o bevande

a contenuto alcolico;

consumo di sostanze stupefa-

centi.

Il rischio, per gli adolescenti fu-

matori, di sviluppare patologie

parodontali in maggiore età e da

adulti, è significativamente eleva-

to e dipendente dal tempo di

esposizione, dalla quantità di ta-

bacco consumato, oltre alla con-

temporanea esposizione ad altri

fattori di rischio come il consumo

di alcol e sostanze stupefacenti.

L’igienista dentale in virtù del

suo ruolo può creare con l’ado-

lescente la giusta interazione,

individuando le sue necessità,

personalizzando il trattamento e

motivandolo a modificare il pro-

prio atteggiamento per permet-

tergli di mantenere il cavo orale

in salute.

Investire in salute
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Quale ruolo ha la carne nell’alimentazione, in
particolare dei più piccoli?
La carne, all’interno di una dieta varia ed equili-

brata, è un alimento dall’elevato valore nutritivo,

poiché è fonte primaria di alcuni nutrienti e mi-

cronutrienti fondamentali per il benessere dell’or-

ganismo in ogni fase della vita, soprattutto durante

la crescita. Questo alimento all’inizio dello svezza-

mento è fondamentale: in questa fase della vita i

bambini hanno un fabbisogno di proteine molto alto

per crescere e svilupparsi sani e forti.

Quali sono le proprietà di questo alimento?
Quali vantaggi apporta?
La carne, oltre ad essere facilmente digeribile, è ricca di nu-

trienti fondamentali come il ferro, estremamente importante

per la crescita del bambino in quanto previene e cura even-

tuali anemie causate da una sua carenza, e stimola il sistema di

difesa naturale dell’organismo, aiutando a combattere le in-

fezioni. Questo minerale è essenziale anche per la produzione

nella CRESCITA del bambino

La dieta dei bambini, durante i primi anni di vita, è un aspetto molto importante: è in questa fase, infatti, che si
pongono le basi per la loro salute. L’alimentazione del bambino deve essere ricca di alimenti in grado di fornire
tutti i nutrienti necessari per costruire ossa e denti forti, muscoli e tessuti in salute oltre ad assecondare lo
sviluppo celebrale. Una alimentazione equilibrata può contribuire infatti a proteggere i nostri figli dalle malat-
tie e a garantirgli una buona capacità cognitiva.

Anche per affrontare questo delicato momento di crescita, è importante seguire l’ap-
proccio della Dieta Mediterranea. Il modello alimentare italiano, infatti, com-
prende già oggi tutti gli alimenti senza eccessi o pericolosi estremismi dieteti-
ci, sia per quel che riguarda le proteine animali che gli zuccheri, sia per le
vitamine che per i grassi, eccetera. Di conseguenza, la Dieta Mediterra-
nea è lontana dai modelli alimentari alla base degli allarmismi mediatici
degli ultimi mesi (IARC a fine 2015), come ha infatti rassicurato, lo
scorso 4 febbraio 2016, anche il parere del Comitato Nazionale per la
Sicurezza Alimentare (CNSA)1 richiesto dal Ministero della Salute.

In questo contesto la carne, assunta nelle giuste quantità, è
un alimento importante per le sue caratteristiche nutritive e
si rivela fondamentale proprio nella fase della crescita.
Per approfondire questi temi abbiamo incontrato il prof.
Andrea Vania - medico pediatra, Dirigente di I livello e
Responsabile del Centro di Dietologia e Nutrizione Pe-
diatrica del Dipartimento di Pediatria dell’Università
La Sapienza di Roma e membro del Comitato Nazionale
Sicurezza Alimentare.

Il ruolo della CARNE
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Sezione Sicurezza Alimentare CNSA - Parere nr. 15 del 4 febbraio 2016:

http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2473
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dell’emoglobina, che ha la funzione di trattenere l’ossige-

no introdotto con l’aria per poi trasportarlo nei vari tessu-

ti. Nonostante vi siano alcuni cibi molto ricchi di ferro,

solo il 10-35% del ferro presente negli alimenti animali ed

il 2-10% di quello contenuto nei vegetali viene effettiva-

mente assorbito dal nostro organismo.

Il ferro emico di derivazione animale, come carne e pesce,

è quindi più facilmente biodisponibile e assorbito dall’in-

testino, mentre quello di provenienza vegetale è invece le-

gato a sostanze, come i fitati, che ne riducono l’assorbi-

mento intestinale. La carne è inoltre ricca di proteine “no-

bili” che contribuiscono a garantire e regolare la crescita

del corpo umano, fornendo tutti gli aminoacidi,

compresi quelli essenziali, che

l’organismo non è in

grado di produrre

autonomamente.

Le proteine infatti

sono elementi

fondamentali

per la costru-

zione e il man-

tenimento di

tutte le cellule,

per le mucose e

per i muscoli.

Inoltre, lo zin-

co contenuto in

questo alimento

è più facilmente

assorbibile rispet-

to a quello conte-

nuto nei vegetali ed

è necessario per la

crescita, la cicatrizzazio-

ne, la sensibilità del gusto

e dell’olfatto. Infine, la carne

è ricca di vitamine del grup-

po B, in particolare la B12 che si può

trovare solo negli alimenti di origine animale.

Essa svolge numerose importantissime funzioni, intervie-

ne nella formazione dei globuli rossi, nella funzione ner-

vosa e nei processi di trasformazione dell’energia.

Gli stessi nutrienti si possono trovare facilmente
anche in altri alimenti? La carne può essere
quindi sostituita nella dieta dei più piccoli?
Questi nutrienti sono maggiormente disponibili nei prodot-

ti di origine animale, infatti, la stessa “Organizzazione Mon-

diale della Sanità” (OMS), ne raccomanda l’assunzione per

soddisfare pienamente i fabbisogni nutrizionali del bambi-

no in quanto le diete a base di soli vegetali non apportano a

sufficienza ferro e zinco, a meno che non si ricorra all’impie-

go di integratori o prodotti fortificati (Fonte: World

Health Organization 2009).

Precisamente come dovrebbe essere impostata
una dieta corretta?
Una dieta corretta deve prevedere il consumo di tutti gli

alimenti senza nessuna esclusione, come quella mediterra-

nea, uno dei modelli alimentari più avvalorato dai nutri-

zionisti proprio perché solo dall’equilibrio si riesce a

comporre il difficile puzzle di nutrienti, quotidianamen-

te essenziali, per mantenersi in salute o per la crescita e

lo sviluppo. Ormai tutte le più importanti e influenti

società scientifiche la considerano come lo stile dieteti-

co ideale per preservare lo stato di salute e per ridurre

l’insorgenza delle più importanti malattie croniche,

come ipertensione, diabete, obesità e tumore, riducen-

do l’insorgenza di malattie cardiovascolari e prevenen-

do malattie neurodegenerative, come Alzheimer e

Parkinson. Questo modello alimentare suggerisce un

elevato consumo di verdura, legu-

mi, frutta fresca e secca, olio

d’oliva e cereali  (per un 50%

integrali); un moderato

consumo di pesce, pro-

dotti caseari (specialmen-

te formaggio e yogurt),

carne e un basso consu-

mo di dolci.

Qual è il ruolo
della carne in
questo modello
alimentare?
In particolare per il

gruppo di alimenti

composto da carne,

pesce, uova e legumi è

importante saperne va-

riare le porzioni nell’ar-

co della settimana, di-

stribuendole sapiente-

mente nei diversi momen-

ti di consumo. È possibile

scegliere, quindi, di consu-

mare carni bianche e rosse 3-4

volte la settimana (porzione da 70-

100 gr), dando preferenza ai tagli più ma-

gri, e i salumi (porzione da 40-50 gr) 1-2 volte la settima-

na. Nella pratica, ai fini di una corretta alimentazione,

è possibile mangiare fino a 400-500 gr di carni e salumi

ogni settimana.

Quale carne è più indicata durante lo
svezzamento? Bianca o rossa?
Tutti i tipi di carne, bianca o rossa, sono simili dal punto

di vista nutrizionale, cioè per calorie e tipologia degli am-

minoacidi, gli elementi costitutivi delle proteine. Non esi-

ste, quindi, un tipo di carne più nutriente: carne bianca

(come il pollo, il tacchino, o il coniglio) e carne rossa

(come il manzo, l’agnello e il cavallo) sono ugualmente in-

dispensabili per la crescita del bambino.

Tuttavia le carni bianche risultano particolarmente indi-

cate all’inizio dello svezzamento perché sono più digeri-

bili, in quanto contengono una percentuale minore di

connettivo, una sostanza fibrosa presente all’interno dei

muscoli della carne.

Con il procedere dello svezzamento, si potrà proporre an-

che il manzo, il vitello e il cavallo per poi proseguire con i

salumi. Il prosciutto cotto ad esempio è, tra gli insaccati,

particolarmente indicato nell’alimentazione dei più piccoli

perché ottima fonte di ferro e proteine.

Le carni italiane sono tra le più controllate e sicure

grazie ad una rigorosa normativa e ad un sistema sani-

tario tra i più strutturati a livello internazionale con ispe-

zioni e controlli quotidiani non solo sul prodotto finito,

ma su tutta la filiera. La normativa europea non solo vie-

ta l’uso di ormoni negli allevamenti, ma pone delle re-

strizioni considerevoli anche all’utilizzo di antibiotici

per la cura degli animali, che ne consentono la som-

ministrazione solo in casi specifici e seguendo dei

protocolli che impediscono la presenza di

eventuali residui nella carne destinata

al consumatore finale.

LA PRODUZIONE DI CARNE IN ITALIA:

UNA FILIERA VIRTUOSA
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tuali simili i due sessi. Si manife-

sta tipicamente con lesioni non

infiammatorie, come comedoni

chiusi e aperti (punti bianchi e

punti neri) e lesioni infiammatorie,

come papule e pustole (brufoli) e

può dare luogo a cicatrici. Nei

casi più gravi si manifesta anche

con noduli (foruncoli) e cisti.

L’acne è una malattia cutanea di lungo termine

che si sviluppa a livello dei follicoli pilo-sebacei e

colpisce individui di tutte le età, ma soprattutto gli

adolescenti. A determinarla concorrono numerosi

fattori, tra i quali un batterio Gram positivo, Propio-

nibacterium Acnes, che vive proprio nei follicoli

pilo-sebacei.

Negli individui acneici esso causa processi infiam-

matori che portano allo sviluppo delle tipiche ma-

nifestazioni infiammatorie.

Una malattia infiammatoria,

favorita anche da alcuni

batteri

L
’acne (dal greco acmé o acné,

        ossia schiuma o sommità) è

        una patologia cutanea a lun-

go termine tra le più diffuse nella

popolazione giovanile, nella quale

è presente in circa 95 individui su

100. La sua frequenza è molto

più elevata negli adolescenti e si

stima infatti che interessi circa 4

milioni di adolescenti, ma può

permanere o comparire anche nel-

l’età adulta. Nel primo caso si

parla di acne persistente e nel se-

condo di acne tardiva.

Come si presenta

  Di solito l’acne compare sul

viso, ma può presentarsi anche

sul dorso, sul torace e sulle spalle

ed interessa pressoché in percen-

Una sua caratteristica è il cosiddet-

to polimorfismo, ossia la compre-

senza di diverse manifestazioni sopra

descritte. Se la diagnosi è semplice,

la terapia non può essere grossola-

na o improvvisata e soprattutto

deve essere prescritta dal dermato-

logo, a cui spetta il compito di in-

dividuare la strategia più indicata
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al singolo individuo. Purtroppo sol-

tanto un terzo degli individui affetti

da acne si rivolge al medico, men-

tre il restante 70% si affida al pas-

saparola o al fai da te.

Le cause

  Le cause dell’acne sono molte-

plici: l’aumentata attività delle

ghiandole sebacee accompagnata

da seborrea, la differenziazione e

l’alterazione della crescita follicola-

re, la colonizzazione dei follicoli da

parte di un batterio (il Propioni-

bacterium Acnes), l’infiammazione

e la conseguente risposta immuni-

taria. Inoltre vari fattori concorrono

alla sua comparsa, tra cui la predi-

sposizione familiare, lo stress e il

fumo. E’ invece da sfatare il mito

secondo cui l’acne sia sostenuta da

fattori alimentari. Soprattutto in

età adolescenziale è importante

poter inquadrare precocemente il

grado di severità dell’acne, ovvero

se è lieve, moderata o severa.

E’ fondamentale identificarne la ti-

pologia, a seconda delle manifesta-

zioni, ovvero se è comedonica, pa-

pulo-pustolosa, nodulare o, come

si osserva nei casi più gravi, con-

globata. La gravità delle manifesta-

zioni cliniche delle persone affette

da acne, è spesso direttamente

proporzionale alla quantità di sebo

da essi prodotta: i soggetti acneici

producono infatti una quantità di

sebo maggiore.

Le conseguenze

  Un’osservazione minuziosa

consente di praticare il trattamen-

to più adeguato e di evitare così

la possibile evoluzione verso lesio-

ni più gravi e soprattutto cicatrici.

Spesso, infatti, questa patologia

viene sottovalutata e questo at-

teggiamento di superficialità, ol-

tre a ritardare i benefici della te-

rapia e a comportarne un allunga-

mento della durata nel tempo,

può favorire il disagio psicologico

dei giovani pazienti. Numerosi

studi sulla qualità della vita dei

pazienti hanno infatti dimostrato

che l’adolescente acneico soffre

spesso di una scarsa autostima,

imbarazzo, timidezza e, in casi

estremi, anche di depressione, di-

sturbi dell’umore e vergogna del

proprio aspetto: da qui la difficol-

tà a rapportarsi con il sesso op-

posto, la tendenza all’isolamento

Il vantaggio dell’associazione

di due principi topici

e un possibile calo della resa sco-

lastica. Ecco perché, ancora una

volta, il parere del medico è

quanto mai indispensabile.

La terapia

  Il corretto approccio terapeuti-

co prevede una terapia cosmeto-

logica che consenta di preparare

la cute in modo adeguato ai far-

maci locali e sistemici, riducendo-

ne gli eventuali effetti collaterali

(secchezza eccessiva, arrossamen-

to, desquamazione). Premesso

che è opportuno consultare il der-

matologo ed evitare rimedi fai da

te, è importante proteggere la

pelle dai raggi ultravioletti, che

sono controindicati nel corso di

alcune terapie, e mimetizzare gli

inestetismi transitori. Per quanto

riguarda la terapia, è bene fare ri-

ferimento alle Linee Guida del-

l’American Academy of Dermato-

logy, pubblicate nel 2013, che

raccomandano per molte forme di

acne l’associazione di retinoide

La resistenza agli antibiotici in Europa è purtroppo in

aumento. Per quanto riguarda l’acne è perciò consi-

gliabile il loro uso orale in associazione con altri far-

maci topici, evitando la concomitante somministra-

zione di antibiotici topici e in ogni caso limitandone

l’uso a periodi non superiori a tre mesi, e ovviamente

sospendendoli in caso di mancato miglioramento.

La resistenza batterica

agli antibiotici: problema

diffuso e temuto

topico (come l’adapalene) e ben-

zoile perossido, come terapia di

attacco e di mantenimento per il

trattamento dell’acne.

L’adapalene agisce sia come anti-

comedogenico (previene, cioè, la

formazione dei “punti neri”), sia

come comedolitico (riduce i “pun-

ti neri” già presenti) e come antin-

fiammatorio. Un ruolo altrettanto

importante è quello del benzoile

perossido, che promuove la de-

squamazione ed è dotato di azio-

ne antibatterica nei confronti del

Propionibacterium Acnes.

Gli antibiotici topici maggiormen-

te utilizzati sono la clindamicina e

l’eritromicina, utili nelle forme in-

fiammatorie (edema e rossore), ma

il loro impiego è limitato dall’in-

sorgenza di batteri resistenti.

Gli antibiotici per via orale (tetraci-

cline o macrolidi) sono riservati

alle forme di acne moderate e se-

vere e non devono essere impiegati

né in associazione agli antibiotici

topici, né per periodi prolungati.

L’associazione di retinoide (come l’adapalene) e ben-

zoile perossido (BPO), rappresenta una valida terapia

per i pazienti affetti da acne, poiché agisce diretta-

mente sia sulle lesioni infiammatorie sia su quelle non

infiammatorie, e contribuisce a prevenire la formazione

delle lesioni, con il vantaggio di non favorire fenomeni

di antibioticoresistenza. L’associazione migliora inoltre

l’accettazione e la messa in atto della terapia, grazie

all’impiego di un solo prodotto.
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I
l mal di testa colpisce il 18%

 delle donne, in cui è più fre-

 quente tra i 14 e i 49 anni, e

solo il 6% degli uomini. Quando

un sintomo doloroso è associato

alle mestruazioni, e si ripete

ogni mese, spesso peggiorando

in intensità e durata, suggerisce

che è in gioco un’alterazione a

livello ormonale e immunitario.

Il mal di testa che compare du-

rante le mestruazioni (“cefalea

catameniale”) ne è un chiaro

esempio: ha una tipica ciclicità

ed è un problema importante

per la sua gravità, per la sua fre-

quenza, per le limitazioni che

impone alla donna, per il dolore

che causa e per la sua tendenza

a peggiorare negli anni in assen-

za di una terapia adeguata.

Va osservato che la cefalea ca-

tameniale è spesso associata a

Alessandra Graziottin

Direttore del Centro di Ginecologia

Ospedale San Raffaele Resnati, Milano

flussi abbondanti (menorra-

gia) e dolorosi (dismenorrea),

a dolori addominali nonché ad

una patologia molto seria,

l’endometriosi.

È dunque fondamentale capire

le cause della cefalea mestrua-

le, e dei sintomi mestruali as-

sociati, per prevenirla e curar-

la, fin dall’adolescenza.

Cosa accade durante il ciclo

 La prima mestruazione (“me-

narca”) inaugura nella donna la

stagione procreativa, la sua

scomparsa con la menopausa la

chiude. L’attenzione dei medici è

sempre stata rivolta alle ca-

ratteristiche del

ciclo: ritmo,

quantità e

durata del

flusso; ad

alcuni

sintomi

più evi-

denti,

QUANDO IL

DIPENDE DAL CICLO MESTRUALE

UN DISTURBO PIÙ DIFFUSO

DELLE ASPETTATIVE

Talvolta il confronto dei dati scientifici con

quelli raccolti sul territorio può riservare

qualche sorpresa. Per quanto riguarda il

mal di testa un’indagine di GfK Eurisko

rivela che ne soffre ben il 55% degli Ita-

liani, con episodi di intensità da “norma-

le” (per il 46%) a “forte” (per il 17%), che

si verificano in media 1-2 volte al mese,

per lo più in situazioni stressanti o impe-

gnative, e durano per lo più da 1 a 5 ore.

Il 75% degli intervistati dichiara di ricor-

rere ai farmaci, anche se nel 38% dei casi

aspetta ad assumerli, nella speranza di

una risoluzione spontanea del dolore.
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quali il ciclo doloroso (“disme-

norrea”) e la sindrome preme-

struale. Se non c’è stato concepi-

mento, la caduta fisiologica pre-

mestruale dei livelli ormonali at-

tiva cambiamenti importanti di

tipo infiammatorio dai quali di-

pende il distacco della mucosa

(“endometrio”) che riveste la

parte interna dell’utero, e la con-

seguente mestruazione. Questo

processo, però, è utile e fisiolo-

gico quando interessa contem-

poraneamente tutta la parte più

interna dell’endometrio e quan-

do è limitato nel tempo, con un

inizio e una fine precisi. Se inve-

ce non è ben coordinato, a causa

sia di squilibri ormonali sia di di-

sordini di tipo immunitario o in-

fettivo, si instaura un’infiamma-

zione eccessiva e/o persistente

con distacco irregolare e prolun-

gato dell’endometrio che si tra-

duce in perdite di sangue irrego-

lari prima o dopo il ciclo, e dolo-

re, che può aumentare fino a cin-

que volte rispetto a quello di un

ciclo normale.

L’origine del mal di testa

 La stessa caduta premestruale

di estrogeni e progesterone fa li-

berare sostanze infiammatorie in

tutti gli organi e sistemi che siano

già infiammati per ragioni di vul-

nerabilità genetica o per malattie

intercorrenti. Ecco perché alcune

Pillola contraccettiva (qui im-

piegata a scopo curativo): può

ridurre quantità e durata del ci-

clo, dolore e anemia associata.

Antinfiammatori (FANS) e anti-

cefalalgici, da usare al bisogno.

Antidepressivi nei casi più seve-

ri in cui all’infiammazione si as-

socia una sindrome depressiva.

FARMACI SPECIFICI

ORMONALI E MODULATORI

DELL’UMORE E DEL DOLORE

(PRESCRITTI DAL MEDICO)

La bussola

donne sono più vulnerabili al mal

di testa mestruale, altre ai sintomi

gastrointestinali, o al peggiora-

mento di malattie autoimmuni

come l’artrite reumatoide.

I fattori psichici, che causino

stress, alterano la funzione ormo-

nale dell’ovaio e, di conseguenza,

la produzione di estrogeni e pro-

gesterone: questo può far ravvici-

nare il ciclo, farlo “saltare” (ame-

norrea), causare emorragie o

bloccare l’ovulazione. Lo stress fa

dunque peggiorare l’infiammazio-

ne e di conseguenza la percezio-

ne del dolore.

Prevenire e curare la cefalea

mestruale

 Per ridurre l’infiammazione as-

sociata al ciclo e i sintomi me-

struali associati bisogna agire in-

nanzitutto sugli stili di vita (attività

motoria, regolarità del sonno, die-

ta povera di zuccheri, lieviti e glu-

tine, controllo del peso corporeo,

riduzione o abolizione di alcol e

fumo, tecniche di rilassamento).

Quando la cefalea mestruale e altri

sintomi associati interferiscono

con le attività quotidiane dell’ado-

lescente o della giovane donna,

sono indicati interventi farmacolo-

gici più specifici. Sarà il medico a

scegliere il più indicato/i nella sin-

gola donna, facendo ricorso, a se-

conda dei casi, ad antinfiammatori

naturali, fitoterapici, vitamine, in-

tegratori, modulatori ormonali e

del tono dell’umore.

Sostanze antinfiammatorie

naturali, fitoterapici, vitamine

e integratori

Palmitoiletanolamide (PEA)

e transpolidatina in forma

micronizzata per 15 giorni

prima del ciclo: riducono il ri-

lascio di sostanze infiammato-

rie e di conseguenza l’infiam-

mazione e il mal di testa me-

struale associato.

Acido alfa-lipoico: riduce il

dolore.

Agnocasto: è attivo soprattut-

to sui sintomi premestruali, in

particolare di tipo depressivo.

Vitamina D: è utile quando ne

viene dimostrata la carenza.

Ferro, meglio se associato a vi-

tamina C, vitamina B12 e lat-

toferrina, per ridurre anemia,

astenia e sintomi associati.

Magnesio: agisce su ansia e

irritabilità.

Triptofano: è un aminoacido

precursore della serotonina,

mediatore fondamentale prin-

cipe dell’umore.

INTERVENIRE SUBITO

O ATTENDERE?

Se in alcune circostanze è oppor-

tuna una vigile e cauta attesa, nel

caso del mal di testa il suggeri-

mento è di non indugiare a curar-

lo. Soprattutto se ci si trova nella

condizione di poterne prevedere

il decorso (magari perché già spe-

rimentato altre volte) o se esso

va peggiorando: si può così bloc-

care il dolore prima che diventi

più intenso e invalidante. È fon-

damentale, però, scegliere un

antinfiammatorio in grado di co-

niugare efficacia e sicurezza.
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Pediatra, Vice Presidente Nazionale Società

Italiana Medicina Adolescenza - SIMA

I
 disturbi del comportamento

 alimentare sono sempre più dif-

 fusi ed esordiscono in maniera

sfumata già a partire dagli otto

anni di età. Costituendo una pro-

blematica sanitaria emergente che

suscita viva apprensione nei geni-

tori anche perché le strutture sa-

nitarie attualmente presenti non

sono ancora completamente ade-

guate ad affrontare tali patologie.

Rispetto ad alcuni anni fa si è

molto abbassata l’età in cui i di-

sordini del comportamento ali-

mentare potevano fare la loro

comparsa, spesso con sintomi

poco chiari. Non c’è da stupirsi,

perché si è abbassata anche l’età

della prima mestruazione nelle

bambine, che sono le più esposte

per esempio al rischio di anores-

sia e bulimia.

Una ricerca del ministero della Sa-

lute condotta su un campione di

1.380 preadolescenti e adole-

scenti di età compresa tra 8 e 17

anni ha osservato già in bambine

di 8 anni i disturbi più comuni,

dall’anoressia alla bulimia, insie-

me a disordini alimentari più

difficili da interpretare, come la

disfagia, cioè la difficoltà a deglu-

tire, il selective eating (alimenta-

zione selettiva) passando per il

food avoidance emotional disor-

der (disturbo emotivo da evita-

mento del cibo).

Sono manifestazioni che ri-

guardano l’alimentazione,

ma hanno una fortissima

componente psicologica,

anche legata alla difficoltà di

riconoscersi nella nuova im-

magine corporea.

Nel complesso in Italia si sti-

ma che siano circa due milioni

i giovani interessati da questi

disturbi, in metà dei casi classifi-

cati come parziali. Solo il 10%

chiede aiuto o parla con i genitori

di questi disagi.

In base alla compilazione di ap-

positi questionari, da parte di

familiare di soggetti affetti da

anoressia, è emerso che i segni

premonitori più frequenti sono

rappresentati da: bassa auto-

stima ed altri fenomeni di ti

tipo ansioso o depressivo,

come la tendenza all’eccessivo

isolamento, ma anche una ge-

netica favorente ed un conflitto

generazionale con i genitori in

particolare con la madre.

Come riconoscere il disturbo?

 Una delle difficoltà per il pe-

diatra è proprio individuare i

soggetti predisposti ai disturbi

del comportamento alimentare,

anche se ci sono quattro do-

mande le cui risposte potreb-

bero essere indicative di un

maggior rischio come ad es.:

“Ritieni che dovresti metterti a

dieta?”, “Quante diete hai fatto

nell’ultimo anno?”, “Ti senti in-

soddisfatto del tuo peso corpo-

reo?”, “Il peso influenza l’idea

che hai di te stesso?”.

Se le risposte segnalano un’atten-

zione ossessiva per questo aspetto

è opportuno chiedere aiuto ad uno

specialista, soprattutto se la ra-

gazza presenta segni di ansia, o la

tendenza a chiudersi in se stessa,

e a nascondere le cose che fa.

Altri segnali specifici possono

arrivare dal modo in cui man-

gia, per esempio se sminuzza il

cibo in pezzi piccolissimi, se

mastica lentamente escluden-

do alcuni alimenti come formag-

gi, pane e pasta, o salta i pasti ad-

ducendo scuse, soprattutto se

questi comportamenti insorgono

in soggetti che prima non li pre-

sentavano e in coincidenza con

diete incongrue il più delle volte

auto-prescritte. A tale eccessiva

attenzione verso gli alimenti spes-

so corrisponde anche, nella fase

iniziale, una iperattività fisica,

come ho già accennato o l’uso

abbondante di liquidi e di las-

sativi che hanno l’obiettivo di ot-

tenere una rapida perdita di peso.

Che fare?

 A chi rivolgersi quando si pen-

sa che il proprio figlio soffra di un

disturbo del comportamento ali-

mentare? Alcuni pediatri sono

formati e sanno come affrontare

la situazione insieme allo psicolo-

go o neuropsichiatra infantile,

quando è necessario. Siamo tutta-

via consapevoli della necessità di

accrescere la competenza in que-

sto ambito tra i pediatri, ai quali

sempre più spesso i genitori si ri-

volgono anche per problemi della

sfera psicologica. Recentemente è

stata proposta l’introduzione di

un nuovo bilancio di salute,

una visita periodica preven-

tiva - eventualmente

condotta insieme allo

psicologo o neu-

ropsichiatra infan-

tile - che aiuti a

far emergere le

situazioni di disagio,

per essere sicuri di inter-

cettarle per tempo, prima che ar-

rivino a uno stato di scompenso

fisico grave e non più reversibile.
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Organizzazione Mondiale del-

  la Sanità, nel suo Rapporto

su violenza e salute, ha definito

la violenza come un problema glo-

bale di salute pubblica e ha invita-

to i Governi a investire in studi

“evidence based” che finalmente

permettano di avere un quadro

chiaro e completo della sua di-

mensione onde poter adottare op-

portune politiche di prevenzione.

 Nonostante sia di tutta evidenza

come il Maltrattamento, in parti-

colare quello a danno di bambini,

comporti conseguenze gravissime

e danni spesso irrecuperabili quali

lesioni, traumi, disturbi sessuali,

disturbi psicologici e psichiatrici,

disturbi post-traumatici (DPTS), di-

pendenze, depressione, disturbi

del comportamento alimentare

(DCA), solo per citarne alcuni,

l’Italia ad oggi è ancora priva di un

meccanismo di monitoraggio si-

stematico di questo dilagante fe-

nomeno, nonostante il Servizio Sa-

nitario Nazionale, che pure regi-

stra fra i Livelli Essenziali d’Assi-

stenza la cura dei bambini abusati.

 Ciò comporta dunque che non

sia possibile certificare nel no-

stro Paese il numero dei bambini

presi in carico per maltrattamen-

to dai Servizi Sociali nei diversi

Comuni avendo quindi una foto-

grafia chiara, puntuale ed ag-

giornata del problema.

 Nasce da questa forte esigenza

dunque l’Indagine nazionale

sul maltrattamento dei bam-

bini e degli adolescenti in

Italia realizzata da Terre des

Hommes e Cismai per il Garante

dell’Infanzia e presentata a Roma

nella primavera del 2015 che di-

mostra come una raccolta dati si-

gnificativa in termini quantitativi

e qualitativi possa assolutamente

essere condotta in modo sistema-

tico in Italia, peraltro con risorse

relativamente contenute.

Dall’indagine, unica esperienza

di questo genere in Italia, emer-

ge che 457.453 minorenni sono

in carico ai Servizi Sociali per una

qualche ragione di vulnerabilità e

ben 91.272 lo sono per specifi-

co maltrattamento.

INDAGINE

NAZIONALE SUL

MALTRATTAMENTO

DEI BAMBINI

E DEGLI

ADOLESCENTI

IN ITALIA

Terre des Hommes-Italia,

da oltre vent’anni impegnata

nella protezione dell’infanzia

da violenza e abusi, nell’ulti-

mo quinquennio ha voluto

focalizzare la sua attenzione

sullo studio della dimensione

epidemiologica del Maltratta-

mento sui bambini per cono-

scere il peso e le ricadute

che questo fenomeno com-

porta non solo sulle vittime

dirette, ma anche sulla

società nel suo complesso.

Questo impegno nasce dalla

volontà di colmare un vulnus

che caratterizza da sempre

l’Italia e che è più volte stato

segnalato al nostro Paese dal

Comitato ONU sui Diritti del-

l’Infanzia e dall’altro di por-

tare a sistema un meccani-

smo di monitoraggio del fe-

nomeno che garantisca una

effettiva prevenzione dello

stesso così come richiesto

dalla stessa OMS.

Federica Giannotta

Fondazione Terre des Hommes-Italia

nei Piani sanitari. Di fatto, in diversi

Stati OMS esistono oramai da anni

servizi di rilevazione precoce nei re-

parti ospedalieri di neonatologia e

di pediatria, che vanno dallo scree-

ning sui casi a rischio, all’attivazione

di servizi di home visiting e di fol-

low-up nella fase post-dimissioni,

specie sui casi di certa o sospetta

depressione post-partum o di

emersione di problematiche genito-

riali. In Italia invece questo sistema

preventivo stenta a decollare, nono-

stante alcune isolate buone prassi:

ci si limita, nei casi più gravi ed evi-

denti, alla segnalazione all’Autorità

giudiziaria, mentre sui casi sospetti

o più difficili da diagnosticare, ri-

spetto alla presenza dei fattori di ri-

schio, non si hanno gli strumenti

per intervenire.

 Per rafforzare la capacità di in-

tervenire tempestivamente nei

casi di sospetto maltrattamento

sui bambini, Terre des Hommes

ha prodotto un Vademecum in

collaborazione con l’Ordine dei

Medici di Milano, l’Università de-

gli Studi di Milano e ASL che ha

diffuso a tutti i medici e pediatri

della città di Milano e che via via

sta presentando in diverse regioni

 Rispetto alla capacità di inter-

cettazione del problema e presa

in carico da parte dei Servizi So-

ciali lo studio riporta che il Nord

prende in carico quasi il doppio

dei minorenni che accedono per

ragioni generali di vulnerabilità,

ma sono però di più i minorenni

che al Sud vengono presi in carico

per maltrattamento che al Nord.

 Emerge inoltre che in linea ge-

nerale si interviene tardivamente

(quando i bambini sono diventati

già grandi e i danni spesso gravissi-

mi) e dunque senza essere in grado

di offrire adeguata protezione ai

bimbi in tenera età.

 Se si guarda poi alle forme di

maltrattamento di cui sono vittime i

bambini in Italia l’Indagine evidenzia

che al primo posto vi è la trascura-

tezza materiale e affettiva (47%) se-

guita dalla violenza assistita (19%),

maltrattamento psicologico (13%) e

patologia delle cure. Seguono poi

l’abuso fisico e l’abuso sessuale.

 Nel Piano nazionale di Prevenzio-

ne 2014-2018 vi è finalmente qual-

che timido accenno all’impatto del

maltrattamento sulla salute mentale

dei bambini, ma l’argomento è

spesso completamente trascurato

italiane con il supporto dei Ga-

ranti Regionali per l’Infanzia.

 Infine, la Fondazione onde sensi-

bilizzare le istituzioni circa la ne-

cessità di adottare misure reali di

prevenzione (quali un sistema di

monitoraggio centralizzato del fe-

nomeno della violenza sui bambini)

ha realizzato nel 2013 la prima In-

dagine sui costi di questo fenome-

no per la società, da cui è emerso

che una adeguata prevenzione as-

sicurerebbe un risparmio per lo

Stato di circa 13 miliardi di euro

l’anno (si veda l’indagine Terre

des Hommes/Cismai/Università

Bocconi “Tagliare sui bambini, è

davvero un risparmio?”).

 Terre des Hommes ha invitato

pertanto le Istituzioni ad adottare

un Piano nazionale di contrasto,

prevenzione e cura con l’allocazio-

ne di adeguate risorse per le ammi-

nistrazioni nazionali, regionali e co-

munali competenti; creare un Or-

ganismo di Coordinamento interi-

stituzionale sul maltrattamento e,

non da ultimo, adottare Linee Gui-

da nazionali sulla prevenzione e

protezione dalla violenza sui bam-

bini e adolescenti, che ancora oggi,

incredibilmente, non esistono.
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I
l numero degli alunni/studenti

    affetti da malattie croniche

    e/o rare che frequentano le

scuole italiane è elevato, per

questo il mondo della scuola e

della salute sono chiamati a for-

nire risposte che soddisfino le

loro esigenze, tenendo conto

delle specifiche necessità quoti-

diane causate dalla loro condi-

zione di malattia e tra queste

anche quella di prevedere una

presa in carico che assicuri la

somministrazione dei farmaci a

scuola.

Se è vero che in buona parte dei

casi la somministrazione dei far-

maci a scuola può rientrare in

un percorso codificato e forma-

lizzato, in cui l’intervento può

essere assegnato a personale

non sanitario e in alcuni casi può

essere prevista anche l’auto-

somministrazione, ci sono invece

situazioni la cui gravità e com-

plessità delle manifestazioni da

gestire necessitano di interventi

che garantiscano una tempesti-

va, corretta ed appropriata ge-

stione da parte di personale sa-

nitario, in grado di contrastare

reazioni che possono evolvere

rapidamente e drammaticamen-

te in situazioni potenzialmente

pericolose per la vita, quali

l’anafilassi e l’attacco acuto di

asma.

In particolare, per questi alunni/stu-

denti, oltre alle procedure per la

somministrazione dei farmaci

per la continuità terapeutica,

Sandra Frateiacci

Presidente Associazione Laziale Asma

e Malattie Allergiche - ALAMA, Roma

Delegato Rapporti Istituzionali FederASMA e

ALLERGIE Onlus - Federazione Italiana Pazienti

devono essere approntati speci-

fici protocolli per la gestione

delle emergenze coordinati tra

la scuola, la ASL e il servizio di

emergenza-urgenza (118). Al

fine di prevenire l’insorgenza

delle crisi devono inoltre essere

previsti ed attuati anche percor-

si, programmi e procedure codi-

ficate, volte a garantire ambienti

e comportamenti miranti ad ot-

tenere l’abbattimento dei fattori

di rischio causa di reazione aller-

gica e/o asmatica (qualità del-

l’ambiente, misure propedeuti-

che allo svolgimento dell’attività

motoria, gestione dei pasti); mi-

sure necessarie a permettere la

frequenza, l’integrazione e l’in-

clusione dell’alunno/studente in

tutte le attività scolastiche ed

extra-scolastiche contrastando

situazioni di disagio, emargina-

zione e abbandono scolastico.

Lavorare con la scuola48 49Lavorare con la scuola

Nonostante il problema della

somministrazione dei farmaci a

scuola sia all’attenzione delle

autorità scolastiche e sanitarie

da almeno un ventennio, dob-

biamo segnalare che ancora

oggi non si sono trovate soluzio-

ni a livello nazionale che indivi-

duino con chiarezza procedure,

compiti, professionalità, respon-

sabilità, tipologia e competenze

del personale addetto alla som-

ministrazione dei farmaci duran-

te l’orario scolastico, anche se si

sono realizzate numerose inizia-

tive a carattere locale e a volte

regionale, che hanno tentato di

dare risposte alle famiglie, senza

però riuscire a risolvere i casi

complessi.

L’entità del problema, della scar-

sa risposta istituzionale e del-

l’enorme disparità territoriale,

che vede ancora una volta il Sud

fortemente penalizzato, è emer-

sa drammaticamente dalle due

indagini ISTAT (as. 2012/2013 e

2013/2014) commissionate dal

“Comitato Paritetico Nazionale

per la somministrazione dei far-

maci a scuola”. Il Comitato isti-

tuito con decreto direttoriale

n. 14/I del 11/09/2012 ha il

compito di analizzare la situa-

zione attuale, valutare e propor-

re soluzioni per garantire la pre-

sa in carico e la somministrazio-

ne dei farmaci a scuola con

l’obiettivo di “superare” le diffi-

coltà che le attuali “raccoman-

dazioni”, emanate congiunta-

mente dai Ministeri dell’Istruzio-

ne e della Salute il 25/11/2005,

non hanno ancora permesso di

risolvere. L’indagine conferma i

dati epidemiologici che vedono

l’asma e le allergie come prime

cause di malattia cronica nella

fascia di età pediatrica (0-14

anni), evidenziando la numerosi-

tà delle richieste di somministra-

zione dei farmaci per interventi

riferiti ad asma e allergie, ma

anche per diabete ed epilessia.

Nel documento del Comitato Pa-

ritetico Nazionale sono stati in-

dividuati percorsi e protocolli

operativi per la presa in carico

dell’alunno/studente che neces-

sita della somministrazione dei

farmaci a scuola, che devono te-

ner conto delle specifiche neces-

sità sanitarie e preventive dichia-

rate nella sua certificazione me-

dica. Sulla base delle necessità si

devono individuare le modalità e

il personale formato (o da for-

mare) competente alla sommini-

strazione dei farmaci sia per la

continuità terapeutica, sia per le

emergenze. Particolarmente im-

portante per chi soffre di malat-

tie respiratorie e allergiche è

l’attenzione posta alle misure di

prevenzione ambientale e com-

portamentale necessarie all’ab-

battimento e/o mitigazione dei

fattori di rischio (qualità del-

l’aria indoor, gestione dei pasti

per allergie alimentari). Il docu-

mento è accompagnato da spe-

cifici allegati riguardanti le pa-

tologie prese in esame (asma e

allergie, diabete, epilessia), che

approfondiscono le tematiche e

le specifiche necessità.

Il documento licenziato dal

Comitato Paritetico Nazionale è

stato sottoposto all’attenzione

del Garante Nazionale Infanzia,

delle associazioni dei pazienti e

delle Società scientifiche di rife-

rimento nel corso di un’audizio-

ne tenutasi nel mese di giugno

2015 presso il MIUR.

FederASMA e ALLERGIE Onlus,

pur dando parere positivo al-

l’impianto generale del testo, ha

inviato alcune proposte di emen-

damento ritenute importanti per

un miglioramento delle proce-

dure in esso previste.

Auspichiamo che il lavoro del

Comitato non vada perso e che il

documento emendato segua il

suo iter di approvazione così

che vengano uniformate e appli-

cate in tutto il Paese le procedu-

re volte a garantire la sommini-

strazione dei farmaci a scuola; a

favorire la riduzione delle dispa-

rità territoriali, dei contenziosi

tra istituzioni e famiglie e, pro-

babilmente, a far diminuire i ri-

corsi alla magistratura che in

questi anni hanno visto, a ragio-

ne, soccombere le ASL. Proprio

per evitare le situazioni sopra

descritte auspichiamo fortemen-

te che i lavori del Comitato Pari-

tetico riprendano e che il docu-

mento emendato possa seguire

l’iter di approvazione previsto,

in quanto oltre alle procedure

per la somministrazione dei far-

maci prevede la predisposizione

e l’attuazione delle misure di

prevenzione ambientale e com-

portamentale. Un impegno, nel

campo della prevenzione, che

vede FederASMA e ALLERGIE

Onlus e le associazioni ad essa

aderenti, impegnate da anni nel-

la sensibilizzazione delle istitu-

zioni e nell’organizzazione e

partecipazione a numerose ini-

ziative per la promozione di po-

litiche di tutela, come la colla-

borazione alla redazione delle

“Linee di indirizzo per la preven-

zione nelle scuole dei fattori

di rischio indoor per allergie

ed asma” divenuto Accordo

Stato-Regioni del 18 novembre

2010, del documento di attua-

zione dell’Accordo: “La qualità

dell’aria nelle scuole e rischi per

malattie respiratorie e allergiche

- Quadro conoscitivo sulla situa-

zione italiana e strategie di pre-

venzione” della GARD Italia-Mi-

nistero della Salute, alle “Racco-

mandazioni per la gestione del

Bambino Allergico a Scuola” re-

datte dalla Commissione parite-

tica FederASMA Onlus - Società

Italiana di Allergologia e Immu-

nologia Pediatrica.

Per approfondimenti e contatti

nr. verde 800.123.213

www.federasmaeallergie.org

pagina facebook:

FederASMA e ALLERGIE Onlus

www.facebook.com/federasma.onlus/

49Lavorare con la scuola



Investire in salute50 Conoscere per prevenire50

P
 
er incontinenza urinaria si

         intende la fuga involontaria

        di urina in tempi e luoghi

non appropriati e in condizioni

igienico-sociali non adeguate.

Si può dunque facilmente intuire

perché questa condizione rappre-

senti un enorme disagio per chi

ne soffre: le donne sono maggior-

mente colpite rispetto agli uomi-

ni per ragioni anatomiche, che

le predispongono a problemi

nei meccanismi di tenuta.

Ogni caso è una storia a sé

e questo spiega perché

la classificazione dell’in-

continenza urinaria è

alquanto difficile, do-

vendo tenere in

considerazione nu-

merosi aspetti, tra

cui la fisiologia del

riempimento ve-

scicale, la frequen-

za minzionale, lo

stile di vita dell’indi-

viduo e l’incompeten-

za sfinterica. L’inconti-

nenza urinaria può ma-

nifestarsi a qualsiasi età,

anche in donne molto

giovani, ma la fascia più

colpita è quella tra i 30 e i

50 anni e si registra un au-

mento esponenziale dopo i

60 anni: oggi, infatti, alme-

no un terzo delle donne an-

ziane lamenta questo distur-

bo. Purtroppo, però, questo

disturbo femminile è ancora oggi

da considerarsi un vero tabù non

ancora risolto.

Luigina Baistrocchi Allodi

Ostetrica, Presidente Associazione AVI

Emilia Romagna onlus

l’incontinenza urinaria femminile

un disagioun disagioun disagioun disagioun disagio

silenziososilenziososilenziososilenziososilenzioso

•
Transitoria: è la forma lega-

ta a una malattia o condi-

zione che regredisce con la

guarigione/scomparsa di

quest’ultima.

•
Goccia a goccia (“dribbling

incontinence”): ha luogo in

caso di dilatazione della ve-

scica da sovrariempimento.

•
Da sforzo: la perdita è pro-

mossa da un aumento del-

la pressione nell ’addome

(per esempio da colpo di

tosse, starnuto o risata).

•
Da urgenza: la perdita di uri-

na è dovuta all’incapacità

di trattenerla alla comparsa

di uno stimolo imperioso e

improvviso a svuotare la ve-

scica.

•
Mista: è l’associazione del-

l’incontinenza da sforzo e da

urgenza.

•
Funzionale: l’incontinenza è

dovuta a fattori estranei al-

l ’apparato urinario (per

esempio demenza, malat-

tia neurologica).

La classificazione

dell’incontinenza in base

alle sue manifestazioni
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Le cause

 L’incontinenza urinaria può es-

sere dovuta a vari fattori.

Un parto operativo o un interven-

to chirurgico, per esempio, pos-

sono causare gravi lacerazioni al

perineo e creare una situazione

talvolta incompatibile con alcune

attività lavorative.

Sarebbe però riduttivo pensare

che l’unico sintomo dell’inconti-

nenza sia la fuga di urina: le inda-

gini diagnostiche devono ricerca-

re e valutare numerosi elementi:

danni muscolari perineali, fattori

neurologici, eventi traumatici,

parti operativi oppure numerosi

parti spontanei, menopausa, fi-

stole vescico-vaginali, infezioni ri-

correnti o croniche, stipsi croni-

ca, dolore pelvico cronico, tosse

cronica, ostruzioni della vescica,

effetti secondari di alcuni farmaci,

malattie neurologiche come

Parkinson e sclerosi multipla, dia-

bete, obesità e malattie cardiova-

scolari. La causa più frequente è

un indebolimento della muscola-

tura del perineo, che non riesce a

contrastare l’aumento improvviso

della pressione endoaddominale,

per esempio in occasione di un

colpo di tosse, una risata improv-

visa, sollevamento di un peso o

rapido cambio di postura.

L’impatto psicosociale

  È difficile per una donna di-

chiarare difficoltà e disagi: la sfe-

ra coinvolta è quella dell’intimità,

dell’emozione più profonda. Il

perineo femminile è protagonista

delle tappe emotive più impor-

tanti dell’essere donna, dal me-

narca alla pubertà, alla sessualità

attiva, al travaglio, all’incontro

con il proprio figlio, alla meno-

pausa. Per queste ragioni l’incon-

tinenza urinaria ha un forte im-

patto sulla qualità della vita della

donna: è associata ad ansia, ver-

gogna, isolamento sociale e ridot-

ta attività fisica. Può essere causa

di dolore emotivo, senso di inade-

guatezza anche all’interno delle

mura domestiche con i suoi affet-

ti, disistima, assenza di intimità

con il partner, fattori questi che

portano alla depressione.

Spesso impone assenze per ma-

lattia o richieste di permessi lavo-

rativi e limitazioni all’abbiglia-

mento, a fronte della necessità di

indossare assorbenti, evitando di

conseguenza pantaloni chiari e

attillati per ripiegare su gonne

larghe e scure, più comode da al-

zare in fretta per un’urgenza im-

provvisa.

borazione sono fattori determi-

nanti al fine del buon esito finale

del percorso.

Anche il terapeuta gioca un

ruolo fondamentale, in quanto

spetta a lui impostare il

programma riabilitativo più

adeguato agli aspetti clinici, psi-

cologici e caratteriali della pa-

ziente.

L’opera esemplare di pre-

venzione di un’associazione

emilana

  In tema di incontinenza urina-

ria femminile la parola chiave è

l’informazione: ogni donna, infat-

ti, sin dalla più giovane età

dovrebbe conoscere questo pro-

blema. A tale riguardo sul territo-

rio nazionale merita attenzione

l’impegno di AVI Emilia Romagna

onlus, un’associazione che, attra-

verso attività di carattere educati-

vo, scientifico, culturale e ludico,

si propone di coinvolgere attiva-

mente il pubblico femminile. AVI,

infatti, promuove e realizza per-

corsi di prevenzione, favorisce

l’interdisciplinarietà e promuove

la diffusione di contenuti e meto-

dologie in ambito clinico e com-

portamentale. L’associazione vuo-

le abbattere il muro di silenzio

che circonda coloro che soffrono

di incontinenza fornendo corrette

informazioni, creando occasioni

di confronto e sensibilizzazione

sulle varie possibili implicazioni

dell’incontinenza sulla sfera per-

sonale e sociale.

Grazie alla competenza specifica

dei suoi volontari, l’associazione

si propone inoltre di orientare le

persone verso percorsi di suppor-

to e riabilitazione collaborando

con le strutture sanitarie e istitu-

zionali del territorio.

Una donna che soffre di in-

continenza urinaria di gra-

vità medio-lieve utilizza

ogni giorno circa 5 assor-

benti, il cui costo unitario

oscilla da 15 a 90 centesi-

mi. Assumendo in media 1

euro al giorno, otteniamo

in un anno 365 euro, a cui

si somma una spesa analo-

ga per creme per irritazio-

ni, antimicotici, prodotti

per lavande intime.

Da qui la stima di un costo

annuale indicativo di al-

meno 730 euro.

I costi dell’incontinenza

Le tecniche riabilitative

  Per contenere e correggere

l’incontinenza è opportuno segui-

re un programma di riabilitazione

del pavimento pelvico, che consi-

ste in un insieme di tecniche mi-

rate a rinforzare i muscoli perine-

ali, ridurre al minimo gli interven-

ti invasivi e migliorare la qualità

della vita. Un ciclo riabilitativo,

previa accurata visita con raccolta

anamnestica dettagliata, varia in

genere da 10 a 15 sedute, di so-

lito bisettimanali, in relazione ov-

viamente al problema da trattare

e alla risposta della singola don-

na: impegno, motivazione e colla-

Donna e salute

con i patrocini di

Senato della Repubblica, ANCI, AICCRE, Regione Lazio, Regione Toscana

Presenta l’evento

Salute del Perineo, benessere della donna

Salsomaggiore Terme (PR)

Hotel Valentini Terme - Sala Verdi

4-5 marzo 2016

Iscrizione gratuita

per informazioni: aviemiliaromagna@libero.it
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