
Pe
ri

od
ic

o 
di

st
ri

bu
it

o 
gr

at
ui

ta
m

en
te

Pe
ri

od
ic

o 
di

st
ri

bu
it

o 
gr

at
ui

ta
m

en
te

Pe
ri

od
ic

o 
di

st
ri

bu
it

o 
gr

at
ui

ta
m

en
te



Si ringrazia per il contributo la 

DIRETTORE SCIENTIFICO
Marcello Lanari

DIRETTORE RESPONSABILE
Franca Golisano

COMITATO DI REDAZIONE
Antonella Abbinante
Rino Agostiniani
Luca Bernardo 
Federico Bianchi di Castelbianco
Irene Cetin
Giovanni Corsello
Marina Picca
Mario Rusconi
Piercarlo Salari
Laura Serra
Paola Sogno Valin
Maria Grazia Zanelli

www.sip.it

COLLABORATORI ESTERNI
Nicolò Battaglia

SEGRETERIA DI REDAZIONE 
info@editeam.it

AREA COMMERCIALE 
E PUBBLICITÀ
editoria@editeam.it

Copyright © 2016

EDITEAM Gruppo Editoriale
Via del Curato 19/11, 44042 Cento (FE)
Tel. 051.904181/903368
Fax 051.903368
www.editeam.it    
conoscerepercrescere@editeam.it

Progetto grafico: 
EDITEAM Gruppo Editoriale

ART DIRECTOR: 
Dario Battaglia

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di 
questa pubblicazione può essere ripro-
dotta, trasmessa o memorizzata in qual-
siasi forma e con qualsiasi mezzo senza 
il permesso scritto dell’Editore. L’Editore 
declina, dopo attenta e ripetuta corre-
zione delle bozze, ogni responsabilità 
derivante da eventuali errori di stampa, 
peraltro sempre possibili.

“Conoscere per Crescere” è un 
periodico distribuito gratuitamente 
alle famiglie italiane.

Autorizzazione Tribunale Bologna 
n° 7835 del 10.03.08.
Finito di stampare nel mese di 
Maggio 2016.
Tiratura di questo numero 300.000 copie.

Il marchio della
gestione forestale

responsabile

Sommario

 

Editoriale

2 Il codice QR, nuovo strumento di informazione per i nostri lettori
 Marcello Lanari

 Il potere del Kebab
 Cinthia Caruso 
 Il mal di testa: una convivenza da rifiutare sin da subito
 Patricia Semeraro

 La genitorialità: Io e Tu = Noi
 Manila Massari 

La bussola
Supporto per interpretare sintomi e disagi

26

39

54

 Anoressia in età evolutiva una nuova emergenza
 Stefano Vicari

Codice rosso
Riflessioni e suggerimenti sui comportamenti a rischio

51

56

Alcol in gravidanza
Irene Cetin, Paola Pileri

Dolore vulvare? Potrebbe essere Vulvodinia. 
Scopriamo cos’è e come si cura
Luca Savelli

Le pagine rosa
Grand’angolo sulla salute della donna e del bambino

24

 Salute e “ambiente” a scuola. Il progetto “Asma e Allergie: 
la cassetta degli attrezzi”

 Sandra Frateiacci, Luciana Sinisi 

Lavorare con la scuola
Strategie di intervento comune fra pediatri e insegnanti

33

Sicurezza alimentare delle carni
Come funzionano i controlli in Italia
Maria Caramelli

Mangiar bene conviene... la cultura che nutre

36

 L’alimentazione nei primi anni di vita e la salute futura: 
 cosa è meglio fare?
 Claudio Maffeis

 La meningite da meningococco la vera arma 
 per affrontarla è la prevenzione
 Luciano Pinto, Piercarlo Salari

 L’igiene intima è importante rispettarla anche fuori casa
 Enzo Di Blasio

 

Investire in salute
Spazio dedicato allo stile di vita 

4

6

10

 La prevenzione nasce nella testa dei genitori
 Maria Teresa Agneta

 “Ci piace sognare”: come dormono i nostri bambini?
 Paolo Brambilla, Marco Giussani

 Contraccezione conoscerla per sceglierla
 A cura della Società Italiana di Contraccezione SIC

 Dalla terapia inalatoria alla batterioterapia nasale
 Attilio Varricchio, Francesco Paolo Brunese

 La chetoacidosi diabetica: prevenire si può
 Andrea Scaramuzza, Ivana Rabbone, 
 Fortunato Lombardo, Franco Cerutti

Conoscere per prevenire
Spunti di educazione e innovazione sanitaria

15

46

28
30

17

Come prendersi cura della pelle del bambino sin dalla nascita
Francesco Pastore

Come nasce una mamma
Spazio dedicato alle neomamme

12



Editoriale2

E’ sempre più vasto il già enorme “contenitore”  
 di internet e sempre più ricco di argomenti 
 e notizie, ma ahimè, in buona parte di scarsa af-

fi dabilità e/o fruibilità. E se il tema da approfondire è 
quello della salute, allora possono essere guai. 
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, LinkedIn, 
sono solo alcuni dei social network, fenomeno 
tecnologico e sociale in crescita esponenziale, nei 
quali comuni-
tà di soggetti 
si scambiano 
esperienze, 
commenti, 
pareri in ogni 
ambito ma, 
anche qui se si 
tratta di salute 
e l’affi dabilità 
viene meno, 
possono essere 
guai. Numerosi 
siti indirizzano 
poi i pazienti 
da uno specialista, piuttosto che da 
un altro, molte volte in virtù di valori 
relativamente infl uenti su un reale 
guadagno in salute, quali sala 
d’aspetto accogliente, “sentito dire” 
o costi straordinariamente vantag-
giosi. E in maniera bidirezionale, gli 
stessi social media possono rappre-
sentare uno strumento strategico per 
medici e professionisti della salute per 
dare visibilità alla propria ricerca, per 
fornire supporto a pazienti con speci-
fi che patologie, per costruire e mante-
nere relazioni con comunità scientifi che e professionali 
e talvolta anche per pubblicizzare la propria attività 
professionale, non sempre con un’etica cristallina e 
con reale vantaggio per il paziente. 

Il rapporto Censis “Quale futuro per il rapporto medi-
co-paziente nella nuova sanità” del 2012 ha eviden-
ziato che il 32,4% dei soggetti coinvolti nell’indagine 
usa internet per questioni connesse alla salute. L’attivi-

tà è svolta maggiormente attraverso i motori di ricer-
ca (97,6%); inoltre il 34,7% degli intervistati dichiara 
di usare “spesso” i social network per condividere 
notizie sanitarie, dato preoccupantemente superiore 
a quello della consultazione (29,8%) dei siti istituzio-
nali sulla salute. 

Già dal primo numero di “Conoscere per Crescere”, il 
dichiarato scopo della rivista è stato quello di dare in-
formazione in termini di assoluta comprensibilità, ma 
garantita dall’expertise degli autori coinvolti, alle fa-
miglie, agli operatori scolastici e più in generale a tutti 
coloro che ruotano attorno al mondo dell’infanzia e 
dell’adolescenza, riguardo a temi di salute organica e 
psicologica, a temi sociali e di stili di vita sani. 
Talvolta però, i limiti di spazio imposti dalla carta 

stampata ci hanno costretto a 
restringere l’argomento trattato, 
penalizzando ulteriori approfon-
dimenti, l’uso di immagini, voci 
e pareri maggiormente differen-
ziati e complementari. 
Sono davvero lieto, dunque, di 
annunciare una novità che riten-
go preziosa per la completezza in-
formativa della nostra rivista, che 
è rappresentata dall’arricchimento 

della stessa con 
materiale on 
line, scarica-
bile attraverso 
il codice QR 
(sigla corrispon-
dente a “Quick 
Response“, 
codice a barre 
bidimensionale 
impiegato per 
memorizzare 
informazioni che 
possono essere 
lette tramite uno 
smartphone o 
tablet mediante 

un’applicazione gratuita), che sarà reperibile sulle pri-
me pagine di alcuni articoli della rivista. 
Gli stessi contenuti saranno visibili collegandosi al sito 
www.editeam.it nella sezione EDITEAMULTIMEDIA 
Questo servizio multimediale ci permetterà di arricchi-
re i contenuti dei nostri articoli con immagini, video, 
link a siti, associazioni, documenti, migliorando così 
il nostro scopo primario che è quello di far crescere la 
cultura della salute per le nuove generazioni.

Marcello Lanari
Pediatria e Neonatologia, Imola (Bo)
Società Italiana di Pediatria

Il codice QR, nuovo strumento 
di informazione per i nostri lettori
Il codice QR, nuovo strumento 
di informazione per i nostri lettori
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Claudio Maffeis
Direttore UOC di Pediatria ad Indirizzo
Diabetologico e Malattie del Metabolismo
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, 
Verona

il cibo. L’apprendimento più imme-
diato, tipico dell’infanzia, è quello 
per imitazione. Pertanto, il buon 
esempio della mamma e della fami-
glia favoriscono la persistenza nelle 
età successive delle buone abitudini 
apprese da piccoli. Ecco quindi la 
necessità che la madre dedichi cura 
alla sua alimentazione, che in modo 
sia diretto che indiretto, ha un note-
vole impatto sul presente e il futuro 
di salute del suo bambino. 

Un’alimentazione corretta e 
a misura di bambino: 
quali i fattori più importanti?

  Garantire la quantità di nu-
trienti ottimale. Il latte materno 
fornisce tutti i nutrienti in propor-
zione ottimale fi no al sesto mese di 
vita. Successivamente il latte deve 
essere complementato con altri ali-
menti per soddisfare gli aumentati 
fabbisogni che il solo latte non può 
più garantire. Di qui l’importanza 
che gli alimenti complementari du-
rante lo svezzamento siano offerti 
nella quantità adeguata e nella 
giusta proporzione nei diversi pasti. 
Sono infatti possibili rischi di caren-
ze come di eccessi. 

  Carenze. Ad esempio, carenze 
più comuni possono verifi carsi per 
vitamina D, ferro, calcio. Se viene 
condotto uno svezzamento privo 
di alimenti di origine animale è 
possibile anche una carenza di 
vitamina B12. Utile la supplemen-
tazione in vitamina D in tutti i 
bambini, vista l’endemica carenza 
nella popolazione legata soprat-
tutto alla scarsa esposizione solare. 
Ferro e calcio sono presenti in 
forma ottimamente biodisponibile 
nel latte materno e sono contenuti 
in quantità adeguate nelle formule 
lattee per l’infanzia. L’introduzione 
di un latte carente in ferro e troppo 
ricco di proteine - come il latte vac-
cino - va valutata con grande atten-
zione, e va certamente evitata prima 

L’alimentazione è necessaria 
 per garantire l’accrescimento 
 fi sico, lo sviluppo neuropsi-

cologico e il mantenimento dello 
stato di salute. Tuttavia, mentre 
accrescimento e neurosviluppo 
sono propri dell’età pediatrica, il 
mantenimento dello stato di salute 
è una necessità che persiste per 
tutta la durata della vita. 
L’impatto dell’alimentazione sulla sa-
lute inizia durante la vita intrauteri-
na. Già nel grembo materno l’orga-
nismo in rapidissimo accrescimento 
e profonda trasformazione interagi-
sce con il metabolismo della madre 
attraverso i nutrienti che riceve tra-
mite il cordone ombelicale. Questo 
processo contribuisce a plasmare 
le capacità del bambino a regolare 
effi cientemente il proprio metabo-
lismo sia durante la vita fetale che 
nelle età successive. L’organismo del 
feto si adatta infatti alla condizione 
metabolica che sperimenta in utero 
e nelle prime fasi postnatali. Questo 
infl uenza persistentemente la sua 
capacità di modulare il metabolismo 
nella vita successiva, a lungo termine 
(“programming metabolico”). 
Pertanto, l’alimentazione della ma-
dre è fondamentale in gravidanza, 
ma anche durante l’allattamento e 
successivamente. Il ruolo svolto dalla 
madre è infatti doppiamente impor-
tante: metabolico ed educativo. In-
fatti, se le abitudini nutrizionali ma-
terne sono buone, è assai probabile 
che il feto ed il piccolo lattante ma-
turi una capacità di programmare le 
proprie caratteristiche di regolazione 
metabolica in modo ottimale. Allo 
stesso modo, il rapporto con il cibo 
che la madre vive, le sue abitudini 
in termini di orari, durata, compo-
sizione, modalità di preparazione e 
di consumo dei pasti infl uenzano in 
maniera rilevante il comportamento 
del bambino e il suo rapporto con 

dei 12 mesi e in caso di una dieta 
non equilibrata, sentito il parere del 
Pediatra, anche successivamente. 
La vitamina B12 va supplementata 
nel caso di svezzamento privo di ali-
menti di origine animale. 
Recentemente è stata sottolineata 
nei LARN (Livelli di Assunzione di 
Riferimento di Nutrienti ed ener-
gia per la popolazione italiana, 
IV revisione, 2014) l’importanza 
dell’assunzione dei grassi nella 
prima infanzia, che dovrebbero 
coprire il 40% delle calorie totali 
giornaliere nel primo anno di vita 
e dal 35 al 40% dai 12 ai 36 mesi. 
Vista l’importanza dell’assunzione 
lipidica in questa fase della vita, 
è importante sottolineare che la 
quota lipidica consigliata venga 
rispettata, con un occhio anche al 
tipo di grassi - se saturi o insaturi. 
Ovviamente la quota di grassi va 
calcolata in grammi al giorno, ri-
spettando i fabbisogni energetici 
giornalieri. Ad esempio a 24 mesi 
il fabbisogno medio di energia è di 
circa 1.100 kcal/die; il 35-40% cor-
risponde a circa 45 g di grassi. 
Una carenza cronica, evidente 
soprattutto dopo i 24 mesi di 
vita, e comune alla gran parte 
dei bambini europei è la scarsa 
assunzione di alimenti vegetali 
(frutta e verdura) con possibile 
carenza di fi bra, minerali e vi-
tamine idrosolubili. 
Il ruolo posi-
tivo svolto 
dalla fi bra 
alimen-

tare è ben noto e l’incremento 
del consumo di frutta e verdura 
è una necessità da soddisfare 
mantenendo le buone abitudini 
apprese nell’infanzia. 

  Eccessi. Il problema nutri-
zionale più comune nella nostra 
popolazione è la sovralimentazione, 
così diffusa in questi ultimi decenni 
da aver causato un drammatico au-
mento del sovrappeso e dell’obesità 
anche nei bambini. Molti bambini 
anche piccoli mangiano di più di 
quanto dovrebbero. E, in media, si 
muovono poco, troppo poco. 
I ridotti fabbisogni legati alla se-
dentarietà comportano aumento di 
peso anche se gli apporti non sono 
eccessivi. A volte sono sommini-
strate ai bambini calorie in eccesso 
in modo del tutto inconsapevole, 
magari attraverso bevande zucche-
rate o dolcetti o semplicemente con 
porzioni un po’ generose. 
Le proteine sono il nutriente più 
comunemente assunto in eccesso 
rispetto a quanto raccomandato. 
Il rischio di assumere troppe pro-
teine è veramente elevato e legato 
principalmente ad una dieta ricca in 
alimenti di origine animale. Il latte 
di crescita, ad esempio, avendo un 
contenuto proteico di circa la metà 
rispetto al latte vaccino, può contri-
buire a contenere l’intake proteico 
dopo l’anno di vita nel piccolo che 
non assume più latte materno. Pe-

raltro, anche i vegetali (cereali, 
legumi) contengono pro-
teine e quindi il loro con-

tributo va considerato 
nel calcolare 

gli apporti 
totali. 

Un buon equilibrio tra proteine 
vegetali/animali uguale a 1 è 
considerato ideale. La dieta cor-
retta prevede che la quantità di 
proteine sia calcolata in funzione 
di età, sesso, e peso del bambino 
e venga ripartita nei 5 pasti della 
giornata (colazione, pranzo, cena 
e due merende) sin dopo il sesto 
mese di vita. 
Altro eccesso è dato dagli zuccheri 
semplici, che dovrebbero essere 
contenuti in una percentuale non 
superiore al 15% delle calorie to-
tali assunte nella giornata (LARN, 
Livelli di Assunzione di Riferimento 
di Nutrienti ed energia per la po-
polazione italiana, IV revisione, 
2014). Già nei più piccoli però, 
l’assunzione di bevande zucchera-
te e, successivamente, di alimenti 
dolci, promuove il superamento di 
questo limite. 
Infi ne il sale. Troppo sale favorisce 
la comparsa di ipertensione, come 
riportato dall’OMS. Il sale viene 
spesso aggiunto nella preparazio-
ne e/o cottura di molti cibi o diret-
tamente in tavola. E’ quindi molto 
facile superare la quantità racco-
mandata anche nei bambini. 
L’alimentazione va quindi persona-
lizzata a misura di bambino e of-
ferta nel rispetto delle raccoman-
dazioni nutrizionali, avvalendosi 
del consiglio del pediatra. 

La sicurezza alimentare: 
la legge tutela i più piccoli 
in modo specifico

  Tutti gli alimenti contengono in 
quantità variabile sostanze poten-
zialmente nocive per la salute. La 
legge prevede che dette sostanze 
siano presenti a livelli non superiori 
a determinate quantità specifi che 
per ciascuna sostanza, affi nché 
l’alimento possa essere commer-
cializzato e consumato. Per questo 
i controlli sugli alimenti sono ef-
fettuati con regolarità da parte del 
Ministero della Salute.
Il bambino, in virtù delle sue carat-
teristiche di rapido accrescimento 
e maturazione funzionale, è assai 
più vulnerabile dell’adulto all’espo-
sizione a sostanze tossiche. Inoltre, 
egli assume per kg del proprio 
peso una quantità di cibo supe-
riore di 3-4 volte rispetto a quella 
dell’adulto (a 6 mesi circa 110 g di 

cibo per kg vs circa 30 g/kg a 20 
anni). Pertanto tanto più è piccolo 
il bambino tanto più è potenzial-
mente esposto a maggiori quanti-
tà di dette sostanze. Per questi due 
motivi, maggiore vulnerabilità e 
maggiore esposizione potenziale, 
la legge ha previsto che gli alimen-
ti per l’infanzia possano contenere 
una quantità di gran lunga infe-
riore di sostanze potenzialmente 
nocive rispetto a quella fi ssata per 
la popolazione generale. Questo 
conferisce ai “baby food” la ca-
ratteristica di fornire la massima 
garanzia di sicurezza in termini di 
contenuto in sostanze potenzial-
mente tossiche, superiore a quella 
degli alimenti commercializzati per 
la popolazione generale, e di non 
contenere coloranti o conservanti.

Lo stile alimentare e lo stile 
di vita

  Quando si affronta il tema nu-
trizione non si può dimenticare 
che esso è strettamente legato 
allo stile di vita generale e a quello 
motorio in particolare. Del resto 
l’alimentazione ha lo scopo di ri-
fornire l’organismo di quanto ha 
consumato in parte per la crescita 
ma, soprattutto, per il manteni-
mento dei fenomeni vitali e il mo-
vimento. Imparare a mangiare in 
modo corretto si dovrebbe sempre 
accompagnare a fare proprio uno 
stile di vita attivo in cui l’attività 
motoria sia praticata con regolari-
tà, divertendosi. 

In conclusione, la mamma, i geni-
tori, hanno la grande opportunità 
di condurre il loro bambino ad 
acquisire una migliore prospettiva 
di salute, semplicemente facendo 
proprie e trasmettendo alcune 
semplici abitudini alimentari e di 
stile di vita. Il bambino apprende 
per imitazione e quindi non è par-
ticolarmente diffi cile ottenere dei 
buoni risultati purché ci si armi di 
pazienza e costanza e soprattutto 
ci si renda disponibili a modifi care 
qualche abitudine personale con-
solidata ma non proprio ideale. Il 
pediatra è il professionista che può 
fornire ai genitori il supporto ne-
cessario per intraprendere e prose-
guire in questo percorso educativo 
con pieno successo. 

L’alimentazione nei primi anni di vita 
e la salute futura: cosa è meglio fare? 

Investire in salute Investire in salute
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Cos’è la meningite? 
  La meningite è l’infiammazio-

ne delle meningi (le membrane 
che avvolgono il cervello e il 
midollo spinale) generalmente 
di origine infettiva; può esse-
re causata da virus, batteri o 
funghi. La forma batterica (Me-
ningococco, Pneumococco ed 
Emofilo di tipo B sono gli agen-
ti più frequenti) è più rara di 
quella virale, ma molto più gra-
ve. Si conoscono 13 sierogruppi 
di meningococco, ma i ceppi 
più frequentemente isolati ap-
partengono ai sierogruppi A, B, 
C, Y, W. In Europa e in Italia, il 
più diffuso è il tipo B, seguito 
dal C, e dall’Y.

Come avviene il contagio? 
  Il meningococco si trasmette 

da una persona all’altra attraver-
so le secrezioni respiratorie e poi-
ché sopravvive per pochi minuti 
fuori dell’organismo richiede un 

In questi giorni in Campania si è 
 diffusa la notizia che la segre-  
 taria dello studio di un pedia-

tra di famiglia era stata ricoverata 
d’urgenza per meningite: i media 
hanno dato ampio risalto, e le 
famiglie, preoccupate, hanno tem-
pestato di domande i pediatri per 
avere indicazioni sul da farsi. Dopo 
alcuni giorni l’ASL ha chiarito che 
si trattava di una meningite da 
meningococco di tipo C e ha for-
nito le opportune disposizioni per 
l’identifi cazione ed il trattamento 
dei “contatti”. 
Poiché nel nostro Paese episodi 
del genere si ripetono, se pure 
sporadicamente, abbiamo voluto 
dare una risposta ai principali in-
terrogativi posti dai genitori.

contatto molto ravvicinato, come 
avviene nelle comunità affollate 
(scuola, palestra, discoteca). La 
principale fonte di contagio è 
rappresentata dai portatori sani 
del batterio. L’incubazione dura 
da 2 a 10 giorni

Come si manifesta la malattia? 
E con quali conseguenze?

  I quadri clinici più frequenti 
sono la meningite (febbre, ce-
falea, rigor, vomito, fotofobia, 
stato mentale alterato) e la sep-
si (forma grave, per la presenza 
del meningococco nel sangue: 
improvvisa comparsa di febbre 
ed eruzione purpurea, ipoten-
sione, shock, insuffi cienza multi-
organo), che possono presentarsi 
da sole o in associazione. Nei 
lattanti il quadro è più sfumato, 
si possono manifestare convul-
sioni, pianto continuo, irritabilità, 
sonnolenza, scarso appetito, 
fontanella anteriore tesa. Queste 

infezioni sono più frequenti nei 
bimbi di età inferiore a 5 anni (in 
particolare nel 1° anno di vita) e 
negli adolescenti.
Nel 10-15% dei casi il decorso è 
fulminante e può essere fatale 
in poche ore; il 10-20% dei so-
pravvissuti potrà presentare sor-
dità, danni neurologici, cicatrici 
cutanee.

Come comportarsi se c’è 
stato un contatto con un 
ammalato?

  La contagiosità è bassa, ed 
un ammalato non è più con-
tagioso dopo 24 ore di tera-
pia antibiotica. Devono essere 
sottoposti ad una profilassi 
antibiotica i “contatti stretti” 
dell’ammalato: conviventi, fa-
miliari, compagni di studio e di 
lavoro, persone che hanno dor-
mito o mangiato spesso nella 
casa del malato o nei 7 giorni 
precedenti hanno avuto contatti 
con la sua saliva attraverso 
baci, stoviglie, spazzolini da 
denti, giocattoli. Contatti 
stretti sono anche i sani-
tari che sono stati esposti 
direttamente alle secrezioni 
respiratorie del paziente e 
i passeggeri che durante 
un volo sono stati seduti 
per più di 8 ore vicino 
ad un soggetto a cui 
è stata diagnosticata 
l’infezione.

Si può prevenire?
  L’unica misura ef-

fi cace è il vaccino. In 
Italia il vaccino contro 
il meningococco C è 
offerto gratuitamente 
ai bambini di 13-15 
mesi, ed agli adole-
scenti (11-18 anni) 
in precedenza non 

vaccinati. Sono anche disponibili 
2 tipi di vaccino tetravalente che 
protegge dai sierogruppi A,C,Y,W, 
uno polisaccaridico ed uno coniu-
gato, (particolarmente indicati per 
i gruppi a rischio e per coloro che 
si recano in Paesi ove sono presen-
ti questi sierogruppi) e, da poco, 
anche un vaccino contro il menin-
gococco B. 

I vaccini sono sicuri?
  Certamente sì! Si possono 

verifi care lievi effetti collaterali 
quali arrossamento o dolore nel 
punto dell’iniezione, malessere, 
cefalea, dolori muscolari, che di 
solito durano 1-2 giorni e sono 
più frequenti quando si utilizza 
il vaccino tetravalente. Un rialzo 
febbrile di 1-2 giorni si può veri-
fi care dopo la vaccinazione con-
tro il meningococco B

In Toscana, fra il 2015 ed il febbraio 2016 
ci sono stati 43 casi di meningite da menin-
gococco di tipo C, con 10 decessi. Nessun 
caso fra i bambini (grazie alle vaccinazioni) .
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Lo smog uccide
 L’inquinamento atmosferico è 

il principale fattore di rischio am-
bientale per la 
salute in Euro-
pa: riduce la 
durata di vita 
delle persone 
e contribuisce 
alla diffusione 
di gravi patologie quali malattie 
cardiache, problemi respiratori 
e cancro. Secondo una nuova 
relazione pubblicata dall’Agenzia 
Europea dell’Ambiente (AEA), l’inqui-
namento atmosferico “continua ad 
essere responsabile di oltre 430.000 
morti premature in Europa”; in Italia 
si parla di 84.400 morti in un anno 
(dati 2012). Gli inquinanti più proble-
matici per la salute umana sono il 
particolato (PM), l’ozono troposferico 
(O3) e il biossido di azoto (NO2). 
Per l’Italia, si parla di 59.500 morti 
premature attribuibili all’esposizione 
a particolato sottile (PM2,5); 3.300 
all’ozono (O3); 21.600 al biossido di 
azoto (NO2). 
La relazione dell’AEA “Qualità dell’a-
ria in Europa relazione 2015” studia 
l ’esposizione della popolazione 
europea agli inquinanti atmosferici 
e fornisce un’istantanea sulla qualità 
dell’aria basata su dati provenienti 
da stazioni di monitoraggio ufficiali 
di tutta Europa. Secondo lo studio, 
“la maggior parte degli abitanti del-
le città continua ad essere esposta 
a livelli di inquinanti atmosferici che 
l’Organizzazione mondiale della 
Sanità (Oms) non ritiene sicuri” 

News
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N
on solo a casa ma anche (e
soprattutto, se la situazio-
ne lo richiede) altrove. Sfa-

tiamo il diffuso preconcetto se-
condo cui ci si debba preoccupa-
re dell’igiene intima soltanto en-
tro le mura domestiche. Se infatti
è vero che ciascuno può trovarsi a
proprio agio nel proprio bagno,
non è però giustificato venire
meno alle buone norme quando
ci si trova fuori. E questo vale an-
che per l’igiene intima, in parti-
colare femminile, tanto per le
donne quanto per le bambine.
Che ci si rechi a scuola, in pale-
stra o in gita poco importa: la
detersione è la migliore garanzia
per non incorrere in rischi di ar-
rossamenti, bruciore e irritazioni
che possono costituire la prima
spia di successive problematiche
di natura infettiva. Ma quali sono
i suggerimenti pratici che i geni-
tori devono conoscere e mettere
in pratica? Innanzitutto è oppor-
tuno che la bambina sia sensibi-
lizzata a prendersi cura di sé, e
per questo l’esempio che può of-
frirle la mamma è insostituibile.
Dopo aver giocato all’aria aperta,
aver nuotato in piscina o aver
praticato una lezione di educazio-
ne fisica è bene innanzitutto
asportare dai genitali esterni
eventuali residui (di cloro, terric-
cio), se possibile con lavaggio

Enzo Di Blasio

Pediatra, Campobasso

Investire in salute

sotto acqua corrente. Particolare
attenzione va posta agli indumen-
ti: quelli specifici per la ginnasti-
ca dovrebbero essere indossati
soltanto all’occorrenza, mantenu-
ti puliti e non conservati insieme
ad altra biancheria o ad altri ac-
cessori (per esempio un errore
grossolano è quello di raccogliere
nella borsa, alla rinfusa, tuta, teli
e scarpe da ginnastica. È poi op-
portuno evitare lo scambio di
asciugamani e oggetti personali,
che fungono da efficace veicolo di
microrganismi di ogni genere, so-
prattutto per le mucose genitali.
Se non è possibile fare la doccia o
accedere ai necessari servizi, l’im-
piego di salviette specificamente
studiate per l’igiene intima è una
valida alternativa. L’altro elemento
da non sottovalutare è naturalmen-
te il detergente. La saponetta tradi-
zionale è sconsigliata sia perché
contiene tensioattivi che possono
irritare i genitali sia perchè, se non
adeguatamente sciacquata e man-
tenuta, può diventare ricettacolo di
germi. Anche nell’ambito dei pro-
dotti specifici, però, non bisogna
pensare che “l’uno valga l’altro”.
Va infatti ricordato che l’ambiente
vaginale si modifica dopo la puber-
tà: grazie all’insediamento della mi-
croflora lattobacillare, infatti, il pH,
da un valore prossimo alla neutrali-
tà, diventa acido. Per questa ra-
gione tra i 3 e i 12 anni è bene
che il detergente sia a pH 5, men-
tre in epoca adolescenziale si può
passare a quello indicato per la
donna adulta.

Attenzione anche ai
maschietti

L’igiene intima va naturalmente inse-
gnata anche al maschietto. Nel suo
caso la struttura anatomica conferi-
sce maggiore protezione nei confron-
ti di possibile risalita di microrgani-
smi potenzialmente responsabili di
infezioni urinarie. Questo, però, non
giustifica un atteggiamento di super-
ficialità e disattenzione: per esempio
la pratica di alcuni sport, come già il-
lustrato per la femminuccia, può ren-
dere opportuno l’impiego di salviette
monouso (o in alternativa una deter-
sione sotto acqua corrente), al fine di
asportare particelle di sporco o trac-
ce di sostanze, e il cambio della bian-
cheria intima, che dovrebbe essere
preferibilmente di cotone. Valgono
poi le regole comuni del buon senso,
come fare uso di indumenti specifici
nella frequenza di palestre o piscine
ed evitare lo scambio di asciugamani
e altri accessori personali.

Come scegliere un detergente

Nella scelta di un detergente intimo
è opportuno verificare l’assenza di
additivi chimici, quali conservanti,
coloranti, profumi, inclusi nichel,
parabeni e tensioattivi, che possono
indurre reazioni allergiche. Un altro
requisito importante di un buon
detergente è che contribuisca a
prevenire eventi irritativi e infiam-
matori, che sono sempre in aggua-
to e possono portare rapidamente
alla formazione di secrezioni ano-
male, ottimo terreno di coltura per
altri microrganismi.
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Il neonato e il lattante
  La pelle del bambino e in par-

ticolare del lattante è estrema-
mente delicata e predisposta qu-
indi ad arrossamenti. Essa, infat-
ti, ha uno spessore notevolmente 
inferiore (circa la metà) rispetto 
a quella dell’adulto e, come già 
accennato, non ha il fi lm idro-
lipidico, frutto della secrezione 
sebacea e della traspirazione. Per 
queste ragioni risente dei fattori 
atmosferici (vento, sole, freddo) 
e tende a reagire in maniera tal-
volta sproporzionata alla causa 
iniziale. Nei bambini più piccoli la 
zona genitale è quella in assoluto 
più esposta a dermatiti, favori-
te da un ritardo anche lieve del 
cambio del pannolino, che deter-
mina un contatto prolungato con 
gli escrementi oppure da varia-
zioni dell’acidità di questi ultimi, 
che contengono tra l’altro enzimi 
irritanti. L’applicazione sistematica 
a ogni cambio del pannolino di 
una crema all’ossido di zinco, che 
esplica un’azione antinfi ammatoria 
naturale, e l’impiego di detergenti 
studiati “a misura di bambino”, è 
la soluzione più effi cace ai fi ni del-
la prevenzione. Va ricordato che 
detersione e protezione sono com-
plementari: per questa ragione è 
opportuno fare riferimento a pro-
dotti specifi ci in grado di rispon-
dere alle varie esigenze quotidiane 
della pelle del bambino per la 
quale lo stato di salute è anche la 
migliore garanzia di prevenzione.

Idratazione e 
nutrimento: tutti i 
“segreti” dell’avena

  L’avena è ap-
prezzata da 
tempo per le sue 
virtù, ma è im-
portante fare chia-
rezza in quanto non tut-
ti i prodotti che la contengono 
sono uguali. Bisogna infatti 
precisare che l’essenza di avena 
(avenantramide) è costituita da 
composti chimici isolati diret-
tamente attraverso un accurato 
processo di estrazione ed è per 
questo dotata delle migliori 
proprietà anti-irritanti rispetto a 
tutti gli altri estratti dell’avena. 
L’olio di avena è un altro impor-
tante componente da utilizzare. 
Ma perché l’avena è così pre-
ziosa sia per la pelle normale 
sia per quella sensibile? La 
risposta risiede nel fatto che le 
sue proteine creano una barrie-
ra protettiva, tale da prevenire 
la perdita di acqua e mantenere 
di conseguenza un’idratazione 
ottimale. L’avena colloidale è in 
grado di assolvere entrambe le 
funzioni, preservando elasticità 
e trofismo (ossia stato di nu-
trizione) cutaneo. Un’altra sua 
importante prerogativa, infine, 
è quella di assorbire le impurità 
e facilitarne la rimozione attra-
verso il risciacquo per una de-
licata azione detergente e cal-

mante sulla pelle secca: svolge 
un’azione lenitiva e anti-prurigi-
nosa, che conferisce benessere 
al bambino e preserva la pelle 
da fastidiose irritazioni. Una 
buona miscela per l’idratazione 
quotidiana è dunque costituita 
da avena naturale, essenza di 
avena colloidale, camomilla, 
che svolgono azione lenitiva e 
disarrossante, oli vegetali, che 
mantengono la pelle morbida e 
vellutata, e vitamine C ed E, 
che sono efficaci antiossidanti.
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Se in generale è preferibile che i de-
tergenti per il bambino siano privi di 
tensioattivi e profumi, per il neonato 
occorre qualche accortezza ag-
giuntiva e soprattutto considerare 
che l’immersione in acqua andreb-
be praticata a giorni alterni. Una 
valida soluzione è rappresentata 
dall’igiene locale, che può avvaler-
si di preparati da applicare con un 
batuffolo di cotone senza bisogno 
di risciacquo, per esempio a base 
di avena colloidale al 10%, olio di 
mandorle dolci e glicerina. L’avena 
colloidale al 3%, in associazione 
a principi vegetali, è utile anche 
per il bagnetto dei piccoli e per la 
doccia quotidiana dei bambini più 
grandi, miscelando nel primo caso 
due cucchiai nell’acqua e per la 
doccia massaggiando il prodotto 
sulla pelle bagnata fino a ottenere 
una morbida schiuma, da riscia-
cquare successivamente.

A ogni età
la corrett a detersione

Il neonato e il lattante
La pelle del bambino e in par-

ticolare del lattante è estrema-
mente delicata e predisposta qu-
indi ad arrossamenti. Essa, infat-
ti, ha uno spessore notevolmente 
inferiore (circa la metà) rispetto
a quella dell’adulto e come già

Idratazione ee 
nutrimento: tutti i
“segreti” delll’avena

L’avena è ap-
prezzata da 
tempo per le sue
virtù, ma è imm-
portante fare chia-

Come nasce una mamma
Uno spazio dedicato alla neomamma per 
accompagnarla e aiutarla nel percorso 
di crescita del suo bambino

quadrato. In altre parole per un 
rapporto di peso di uno a dieci 
quello della superfi cie corporea è 
solo di uno a tre. Poiché la pelle 
è un organo fondamentale per 
la regolazione della temperatura 
corporea attraverso la traspira-
zione appare evidente quanto il 
bambino piccolo sia molto più 
esposto a perdere acqua attra-
verso questa strada, sia perché 
ha ancora in fase di maturazione 
i meccanismi di controllo termi-
co sia perché eventuali manife-
stazioni estese sulla pelle, per 
esempio di irritazione e screpola-
tura, sono un ulteriore fattore di 
disidratazione locale. Per questa 
ragione, al di là di considerazioni 
estetiche, è sempre fondamen-
tale preoccuparsi della salute 
della pelle del bambino, che tra 
l’altro è anche meno protetta dal 
sistema difensivo ed è pressoché 
priva di quella sottile pellicola, 
denominata fi lm idrolipidico, che 
si consolida dopo la pubertà a 
cui si farà cenno più avanti. 
Insieme al Dott. Francesco 
Pastore, pediatra della Società 
Italiana di Pediatria Preventiva 
e Sociale (SIPPS), esaminiamo 
alcune situazioni in cui l’idrata-
zione della pelle rischia di esse-
re compromessa.

La pelle del bambino è caratte-
risticamente liscia, rosea, 
  elastica e tonica. Uno de-

gli elementi fondamentali, che 
concorrono a renderla tale, è lo 
stato di idratazione, e cioè un 
elevato contenuto di acqua. 
Il rovescio della medaglia, se così 
si può dire, è rappresentato dal 
fatto che, in caso di alterazioni, 
la cute del piccolo può favorire 
un notevole dispendio di acqua, 
complice anche un rapporto tra 
superfi cie e peso corporeo net-
tamente superiore a quello di 
un soggetto adulto: pensiamo, 
infatti, che se un uomo standard 
di 70 Kg ha poco più di 1,5 me-
tri quadri di pelle, un lattante, 
che pesa per esempio 7 Kg, ha 
una superfi cie di mezzo metro 

L’osservazione del bambino, sempre 
preferibilmente alla luce naturale, 
è fondamentale. Gli elementi più 
importanti da considerare in caso 
di arrossamento o irritazione sono la 
sede della manifestazione, la forma, 
le caratteristiche e l’estensione delle 
zone interessate e la presenza even-
tuale di disturbi associati, come il 
prurito. La localizzazione può essere 
un indizio fondamentale: il coinvol-
gimento per esempio di una zona 
scoperta può suggerire il possibile 
ruolo dell’esposizione al sole o al 
freddo, un contatto con sostanze 
irritanti o un’infezione, mentre l’ar-
rossamento di una piega corporea 
(ascelle, inguini, spazio interdigitale) 
può orientare verso una candidosi. 

Come oss ervare la pelle

Come prendersi cura 
della pelle del bambino 
sin dalla nascita
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L
a carie è una patologia legata
  ai comportamenti e proprio
  per questo è prevenibile at-

traverso l’adozione di strategie
educative. Essa è una malattia in-
fettiva trasmissibile in cui lo
Streptoccocus mutans è conside-
rato l’agente eziologico principale.

Maria Teresa Agneta
Igienista dentale, Presidente regionale

AIDI Puglia

La maggior parte degli studi ef-
fettuati suggeriscono che le ma-
dri sono cause primarie di infe-
zione per i bambini a causa di
pratiche improprie di alimenta-
zione che aumentano il rischio di
carie nella prima infanzia.
Tali comportamenti come: l’utiliz-
zo di biberon con bevande zuc-
cherate durante le ore notturne,
i succhiotti intinti nel miele e altre
sostanze zuccherate, ma soprat-
tutto lo scambio di saliva attra-
verso la condivisione del cucchia-
io per la pappa e la pulizia del
succhiotto con la propria saliva,
promuovono la colonizzazione
precoce della flora cariogena nel
cavo orale del bambino.
I bambini, fino a 5 anni di età ge-
neralmente trascorrono la mag-
gior parte del tempo con i geni-
tori ed in particolare con la ma-
dre. Questi anni sono fondamen-

tali perché rappresentano per il
piccolo, la fase della “socializza-
zione primaria” durante la quale
acquisisce i comportamenti e le
abilità soprattutto in materia di
igiene orale, che saranno mante-
nuti per tutta l’infanzia.
Diversi studi hanno ormai dimo-
strato come tra i fattori di rischio
nell’insorgenza della carie nel
bambino, ci sono lo status socio-
economico, il basso livello di
istruzione dei genitori, la scarsa
consapevolezza circa le patologie
orali. Il mantenimento della salute
orale nei bambini è influenzato
quindi dalle conoscenze e cre-
denze dei genitori sull’igiene ora-
le e alimentare e dalle norme di
condotta dei componenti della
famiglia. I bambini imparano os-
servando gli adulti e le persone
che prendono a modello: i geni-
tori, gli insegnanti, i pari.

“La cultura plasma la mente, ci
fornisce l’insieme degli attrezzi
mediante i quali costruiamo non
solo il nostro mondo, ma la con-
cezione di noi stessi e delle no-
stre capacità”

Jerome Bruner



La salute orale è una que-
stione di apprendimento

 L’apprendimento inizia a casa e
la madre è la prima insegnante,
essa assume un ruolo chiave in
quanto responsabile dello stile di
vita correlato alla salute orale nel
bambino. Si parla di educazione
informale (Life wide learning) per
definire un tipo di educazione
non strutturata, basata sull’osser-
vazione e sull’esperienza diretta.
E’ un processo che si avvera du-
rante tutta la vita, ma si evidenzia
in particolare nel bambino quan-
do, nell’ambito della famiglia,
viene educato e impara a capire
chi è e come deve comportarsi.
E’ importante che le conoscenze,
gli atteggiamenti e i comporta-
menti dei genitori, soprattutto
della madre sul mantenimento
della salute orale, siano adeguati
al fine di attuare le corrette prati-
che di igiene orale nel bambino e
traferirgli le corrette informazioni.
Molti studi sono stati effettuati
per valutare la correlazione tra il
comportamento delle madri e lo
stato di salute orale nei bambini.
E’ stato osservato che molti ge-

nitori pur conoscendo i tipi di
alimenti responsabili della carie
continuano nei loro comporta-
menti scorretti come dare il bi-
beron con bevande zuccherate
durante il sonnellino, così come,
pur essendo consapevoli che la
scarsa igiene orale può causare
la carie, mostrano poco interesse
verso lo spazzolamento. La ra-
gione di questi atteggiamenti è
da ricercarsi molto spesso nella
mancanza di motivazione dei ge-
nitori e nella scarsa attitudine
verso la salute orale. Essi sono
più propensi a tramandare di ge-
nerazione in generazione, prati-
che culturali e credenze che resi-
stono all’interno delle famiglie
nonostante le informazioni veico-
late attraverso i media e i vari
mezzi di comunicazione.

Ruolo dei social media nella
promozione della salute orale

 Sempre più genitori utilizzano
i tweet per affrontare i temi della
salute orale dei propri bambini.
Le domande più frequenti riguar-
dano l’eruzione dei denti, la dif-

ficoltà a spazzolare i denti del
piccolo a causa della sua scarsa
collaborazione, la necessità di
conoscere le posizioni da far as-
sumere al bambino durante le
pratiche di igiene orale, la som-
ministrazione del fluoro. Questi
dati sono molto importanti per-
ché dimostrano da un lato la
scarsa alfabetizzazione sanitaria
sulla salute orale e dall’altro evi-
denziano la necessità di colmare
questo vuoto attraverso dei pro-
grammi educativi.
Al fine di motivare al cambia-
mento e al benessere, è neces-
sario sviluppare dei percorsi di
apprendimento per i genitori,
che tengano conto delle loro
motivazioni e delle resistenze
più profonde, nonché del conte-
sto in cui vivono. L’educazione
alla salute orale si può costruire
soltanto prendendo in conside-
razione il setting in cui la fami-
glia vive, lavora, si diverte. La
prevenzione orale deve nascere
nella testa dei genitori perché in
virtù del loro ruolo, sono chia-
mati a formare e a produrre sa-
lute fin dall’infanzia.



Un buon sonno, sia come 
quantità che come qualità, 
è fondamentale per la salu-

te. Se questo è vero per tutte le età, 
lo è ancora di più per i bambini e 
gli adolescenti che possono avere 
un maggior bisogno del recupero 
di energie fi siche e mentali duran-
te le ore di sonno. Molte funzioni 
biologiche sono sincronizzate al 
ritmo sonno-veglia, e non è un 
caso che questo succeda anche 
per gli ormoni che regolano la 
crescita. 
La quantità di sonno di cui ciascu-
no ha bisogno è diversa, tuttavia 
si sa che i bambini che dormono 
di più e meglio hanno un miglior 
rendimento scolastico. Se questo è 
intuitivo, appare più sorprendente 
che i bambini che dormono di più 
sembrano avere un peso corporeo 
più corretto rispetto a quelli che 
dormono meno. Probabilmente 
perché sono più attivi anche fi sica-
mente durante il giorno rispetto ai 
loro amici più sonnacchiosi.
Nonostante la riconosciuta rilevan-
za della problematica del sonno in 
età pediatrica, poco sapevamo di 
come dormono i bambini italiani. 
A questo ha cercato di porre rime-
dio la ricerca “Ci Piace Sognare” 
che è stata condotta da 72 Pediatri 
di Famiglia distribuiti in modo 
omogeneo sul territorio naziona-
le, tramite la compilazione di un 
questionario che ha esplorato le 
abitudini di 2.030 bambini di età 
compresa tra 1 e 14 anni.
Vediamo di seguito alcuni risultati, 
che sono sempre riferiti a giornate 
feriali, quando i bambini più gran-
di si recano a scuola.
Come era logico attendersi le ore 
di sonno vanno decrescendo con il 
crescere dell’età. Era invece meno 
scontato scoprire che i bambini del 

Nord dormissero per più tempo ri-
spetto a quelli del Sud, con il Cen-
tro in una posizione intermedia. 
Dato che al Nord si cena prima (in 
media verso le 19.30) rispetto al 
Centro e al Sud (in media verso le 
20), e poiché il tempo medio tra 
la cena e la nanna è di circa due 
ore dappertutto, le differenze ge-
ografi che nella durata del sonno 

Paolo Brambilla, Marco Giussani
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) 
Città Metropolitana di Milano
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possono, almeno in parte, essere 
spiegate dalle diverse abitudini 
dell’ora di cena.
Partendo da questi dati ci si è 
chiesti qual è la percentuale di 
bambini che hanno un sonno 
quantitativamente adeguato? La 
risposta non è semplice perché 
non si conosce con certezza qua-
le dovrebbe essere la quantità di 
sonno adeguato nelle varie età. 
Quando la ricerca è iniziata i valori 
di riferimento a disposizione erano 
quelli forniti nel 2009 dalla Natio-
nal Sleep Foundation (NSF) statu-
nitense che molto recentemente 
ha però aggiornato le sue indica-
zioni, riducendo i valori consigliati. 
Le differenze non sono di poco 
conto: con i riferimenti del 2009 
solo il 37,5% dei bambini italiani 

dormirebbe in modo adeguato, 
mentre con i riferimenti del 

2015 la percentuale di 
soggetti che dormono 
un numero di ore ade-
guate quasi raddoppia 
arrivando al 68,4% con 

un miglioramento a carico soprat-
tutto dei soggetti più piccoli. Tut-
tavia, anche con i riferimenti più 
recenti e “permissivi”, avremmo 
circa un terzo del campione che 
dormirebbe una quantità di ore 
che potrebbe essere inadeguata e 
le differenze geografi che sono più 
sensibili (Fig.). Inoltre un adolescen-
te su due dorme troppo poco e tale 
dato è probabilmente sottostimato 
in quanto a questa età la percezione 
dei genitori circa il reale momento di 
addormentamento è più diffi cile che 
nel bambino più piccolo.
La maggior parte dei bambini si 
addormenta nel proprio letto, ma 
una percentuale non trascurabile 
pari al 28% lo fa in quello dei ge-
nitori e un 10% in un altro luogo 
non defi nito (probabilmente il 
divano davanti alla televisione). 
Se sono ovviamente i piccoli che 
“approfi ttano” di più del lettone 
dei genitori (30% a 1-3 anni, 32% 

“Ci piace sognare” 
come dormono i nostri bambini?

QUANTO 
SI DEVE DORMIRE?

      1-2 anni: almeno 11 ore

      3-5 anni: almeno 10 ore

    6-13 anni: almeno   9 ore
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News

l’iniziativa di Fabio Mosca e Lucia Romeo

Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore

Policlinico, Milano

  La sindrome del bambino scosso (Shaken baby

syndrome o abusive head trauma), è una forma

di maltrattamento dell’infanzia, caratterizzata dal-

lo scuotimento violento di un bambino, che pro-

voca nel 30% dei casi la morte e per l’80% gravi

danni, quali emorragie cerebrali e disabilità di va-

rio grado. Le dimensioni proporzionalmente più

grandi della testa e la muscolatura cervicale an-

cora debole rendono i lattanti ed i bambini nei

primi anni di vita particolarmente sensibili allo scuo-

timento violento. La causa scatenante è l’incapa-

cità dei genitori a calmare il pianto del bambino

(“PURPLE Crying”, pianto inconsolabile), ricorren-

do a manovre “consolatorie” che possono deter-

minare, scuotendo vio-

lentemente il bambino,

gravi danni neurologici.

Nonostante siano da

tempo note le conse-

guenze dello scuotere il

lattante, ancora oggi

molti genitori non han-

no consapevolezza di

quanto questa azione

possa essere pericolo-

sa. Spesso mossi dalla

mancanza di sonno, dal pianto prolungato e in-

cessante del bambino, alcuni genitori hanno una

reazione inconsulta e scuotono il loro bambino,

ritenendolo erroneamente un modo innocuo per

far cessare il pianto. La sindrome del bambino

scosso è molto più diffusa di quanto si pensi, ri-

guardando circa 50.000 bambini all’anno in USA,

mentre in Italia si stima che l’incidenza sia di 3

casi ogni 10.000 bambini di età inferiore ad un

anno. Per sensibilizzare i genitori a questo proble-

ma e fornire utili indicazioni comportamentali, la

Società Italiana di Neonatologia, in collaborazio-

ne con Terre des Hommes (ONG in prima linea

nella protezione dei bambini dalle violenze) e SV-

Sdad (Onlus che si occupa, presso la Fondazio-

ne IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Poli-

clinico di Milano, di fornire aiuto alle donne e ai

minori che hanno subito violenze) ha creato un

volantino informativo. Segue versione stampabi-

le e link scaricabile dal sito www.neonatologia.it,

in modo che tutte le Neonatologie italiane pos-

sano distribuirlo alle famiglie. La Società Italiana

di Neonatologia e Terre des Hommes, inoltre,

invieranno a tutte le Neonatologie un poster che

aiuterà a sensibilizzare operatori e genitori a que-

sta tematica così importante
  

Shaken BabyShaken BabyShaken BabyShaken BabyShaken Baby

Percentuali di bambini con sonno 
di durata adeguata nelle varie età 

(secondo le raccomandazioni NSF 2015)

a 3-5% anni), è sorprendente che circa il 20% dei 
bambini dai 5 ai 9 anni passi tutta la notte nel letto di 
mamma e papà, mentre il 6% lo fa ancora quando ha 
tra i 10 e i 14 anni. Queste abitudini sono più diffuse 
al Sud rispetto al Nord, con il Centro anche in questo 
caso in una posizione intermedia. 
Di notte nelle case di molti bambini italiani c’è anche 
un discreto via vai. Oltre al 10% dei bambini che si era 
addormentato altrove e 
che poi migra alla ricer-
ca di un letto, vi è an-
che un 13% di bambini 
che si sposta da un 
letto a un altro. 
In genere il 
fl usso è dal 
proprio 
letto a 
quello dei 
genitori 
ma c’è 
anche 
chi fa il 
percorso 
inverso.
Oltre l’80% 
dei bambini 
non ha risvegli not-
turni o al massimo 
uno solo durante la 
notte, suggerendo 
una discreta qualità 
del sonno. Ovvia-
mente a svegliarsi di 
più sono i più piccoli.
Si ringraziano tutti i 
Pediatri di Famiglia che 
hanno contribuito a rac-
cogliere i dati e le due so-
cietà scientifi che, Società 
Italiana di Pediatria Preven-
tiva e Sociale e Società Italiana di Pediatria delle Cure 
Primarie, che hanno supportato la ricerca.
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ALCOL IN GRAVIDANZA

Consumo di alcol tra le
donne italiane

 L’utilizzo dell’alcol nella vita
quotidiana è molto radicato nel
nostro Paese fino a diventare
strumento di convivialità, incon-
tro sociale ed anche trasgressio-
ne per i più giovani.
In Italia, secondo dati dell’Istitu-
to Superiore di Sanità, nel 2014
il 40% delle donne tra i 15 ed i

Irene Cetin, Paola Pileri*
Presidente della Società Italiana di
Medicina Perinatale SIMP
*Specialista in Ginecologia ed Ostetricia
responsabile Spazio mamma, papà e
bambino, Dirigente Medico I livello
Ospedale L. Sacco, Università degli Studi
di Milano

Un valore limite per la sicurezza
dell’alcol nella donna che cerca
una gravidanza o che già aspet-
ta un bambino non è stato indi-
viduato, ma i dati emersi sugge-
riscono che l’alcol sia teratoge-
no e come tale pericoloso per il
bambino fin dai primi giorni di
vita intrauterina, anche per bas-
se dosi, comunemente usate.
I periodi più pericolosi per il
consumo di alcol sono proprio i
primi 3 mesi, a partire dalle pri-
me settimane di gravidanza,
perché è proprio in questo peri-
odo che si formano gli organi
più importanti; inoltre l’embrio-
ne essendo molto piccolo è fa-
cilmente suscettibile anche a
dosi di alcol moderate.
Alcuni studi mostrano come an-
che le donne che consumano al-
col in quantità moderate sono
più soggette ad aborti sponta-
nei del primo trimestre.
Anche il terzo trimestre è un
periodo delicato per il bambino;
si è osservato che l’utilizzo quo-
tidiano di alcol a tale epoca au-
menta la possibilità di sviluppa-
re patologie della gravidanza,
quali parto prematuro e flessio-
ne della crescita del feto.
Inoltre, oltre al rischio malfor-
mativo esiste un rischio per lo
sviluppo cognitivo del bambino
che potrebbe ripercuotersi an-
che nei primi anni di vita, e tali
conseguenze sono correlate alla
quantità del consumo.
L’assunzione di alcol può deter-
minare anche gravi carenze vita-
miniche, soprattutto per vitami-
ne del gruppo B, molto impor-
tanti per lo sviluppo del bambi-
no e il buon decorso della gravi-
danza, e di conseguenza provo-
care anomalie dello sviluppo del
nascituro.

Abuso di alcol: la sindrome
fetoalcolica

 L’abuso di alcol, è la condizione
più pericolosa, ma per fortuna la
più rara e dà origine ad una sin-
drome vera e propria che ha que-
ste 3 caratteristiche:

• ritardo pre e postnatale della
crescita

• peculiarità fisiche specifiche,
soprattutto della testa e del
volto, con tipici dismorfismi
facciali

• anomalie del sistema nervoso
centrale e danni cognitivi.

Come prevenire gli effetti
tossici da alcol in gravidanza

 Le donne in età fertile che desi-
derano una gravidanza o che non
utilizzano contraccezione se con-
sumano più di 7 bevande a setti-
mana, rischiano una gravidanza
esposta all’alcol con gravi rischi
di anomalie fisiche e deficit intel-
lettivi, cognitivi e psicosociali.
La possibilità di causare danni
fetali è proporzionale al consumo
di alcol da parte della madre: ad
alto rischio di gravi danni sono i
bambini la cui madre consuma al-
meno 80 grammi di alcol puro al
giorno. Tuttavia anche l’assunzio-
ne abbondante, se pur sporadica,
di alcol rappresenta un pericolo
per lo sviluppo del feto, poiché il
consumo di alcol può influire sul
suo sviluppo in ogni momento
della gravidanza.
I difetti alla nascita correlabili al-
l’alcol sono evitabili informando
le donne fin dalla ricerca della
gravidanza a non consumare alcol
e ad astenersi dall’assunzione di
alcol per tutta la durata della gra-
vidanza, moderandone l’uso an-
che in allattamento, che non deve
mai superare i 12 g al giorno.

65 anni consumano alcol in do-
saggi considerati tossici cioè su-
periori a 12 g al giorno (1 bic-
chiere di vino). In gravidanza cir-
ca il 60% di donne continua ad
assumere dosi moderate di al-
col, quindi è molto importante
capire i rischi di questa sostan-
za, tanto diffusa e molto spesso
sottovalutata.
Le donne, che strutturalmente
contengono una minore quantità
di acqua rispetto agli uomini,
accumulano più facilmente l’al-
col, quindi a parità di quantità
consumata la donna ha più ef-
fetti tossici della molecola. Inol-
tre, la donna per motivi metabo-
lici ed enzimatici, ha una capaci-
tà ridotta di metabolizzare l’al-
col, aumentandone il tempo di
permanenza in circolo e la con-

centrazione. Se il consumo di al-
col avviene durante la gravidan-
za si ha il rischio di ripercussioni
sul feto, poiché l’alcol passa la
placenta ed il feto non ha le di-
mensioni e gli enzimi necessari
per metabolizzarlo, accentuando
in modo esponenziale l’effetto
tossico dell’alcol.

Quali effetti sulla gravidanza

 I lavori scientifici sono concor-
di nel considerare l’alcol una so-
stanza tossica in generale con
valori di tossicità diversi per uo-
mini e donne (uomini circa 2
bicchieri di vino al giorno e don-
ne 1), ma i dati che più colpi-
scono sono la grave tossicità e la
teratogenicità  di tale sostanze
per la gravidanza.

ALCOL IN GRA VIDANZA
News

Per migliorare

la cura del diabete

in gravidanza

  La frequen-

za del diabete

in gravidanza

è in aumento

per varie cau-

se, tra cui in-

cremento del-

l’obesità nella popolazione ge-

nerale e il maggior numero di

gravidanze in fasce d’età sem-

pre più avanzate. Si tratta di una

malattia associata a seri rischi

sia per la donna (aborto spon-

taneo, preeclampsia, parto pre-

termine) sia per il feto (malforma-

zioni, macrosomia, elevata mor-

talità peri- e post-natale). Il Na-

tional Institute for Health and Care

Excellence (NICE) inglese ha pub-

blicato nuovi standard di cura e

l’Agenzia Italiana del Farmaco,

nel l ’ambito del suo progetto

scientifico sul corretto uso dei far-

maci in gravidanza, ha realizzato

una specifica scheda per la don-

na su alimentazione e stile di vita

e indicazioni pratiche per i medi-

ci sui valori glicemici ottimali e sul-

le strategie per raggiungerli  
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U
no dei fenomeni emergenti

           nella nostra società è il
           “meticciato alimentare” cioè
la contaminazione di sapori prove-
nienti da diversi Paesi e culture.
A documentarlo è il Censis nel 49°
Rapporto sulla situazione sociale
del Paese di recente presentato a
Roma. I risultati di un sondaggio
dedicato a questo tema ci dicono
che alimenti e sapori fino a qual-
che anno fa ritenuti esotici sono
ormai diventati “pane quotidiano”
per molti italiani, soprattutto per i
più giovani. Oltre un italiano su
due dichiara di mangiare cibi etni-
ci; il kebab è consumato (regolar-
mente e ogni tanto) dal 27% della
popolazione e da ben il 48% degli
under 35; la cucina asiatica dal
18,7% (35% tra i più giovani); i
noodles e i falafel dal 10% (con
percentuali circa doppie tra gli un-
der 35). Dall’altra parte anche la

Cinthia Caruso

Direttore della Comunicazione della

Società Italiana di Pediatria

cucina italiana entra nella tavola
degli stranieri residenti integran-
dosi con quella d’origine e dando
luogo a contaminazioni culinarie e
culturali (il 45,7% tra coloro che ri-
siedono nel nostro Paese da più di
5 anni consuma cibo italiano).
L’integrazione dei cittadini stranieri
spesso si traduce in una mera ri-
chiesta ai nuovi arrivati di adattarsi
alla cultura del Paese di arrivo. Ma
se esiste un terreno sul quale sem-
bra giocarsi un processo di conta-
minazione in cui le parti sono coin-
volte quasi sullo stesso piano è pro-
prio quello del cibo. I processi di
conoscenza, sperimentazione e
“meticciato alimentare”, rileva il
Censis, si stanno rivelando dei gri-
maldelli in grado di aprire le porte
dell’incontro tra popoli e culture di-
verse. Perché il cibo supera le resi-
stenze verso altre culture, le aggira,
apre in maniera inconscia spiragli su
altri mondi. Il potere del kebab, da
un lato. Quello della pastasciutta
dall’altro. Peccato che l’indagine
Censis non contenga dati sulle abi-
tudini alimentari della popolazione

pediatrica, ma tutto lascia supporre
che anche i bambini siano coinvolti
in questo processo di contaminazio-
ne culinaria e culturale.
Nel 2105, anno dell’esposizione
universale dedicata all’alimentazio-
ne, la Società Italiana di Pediatria ha
lanciato la Piramide alimentare tran-
sculturale che integra i principi della
dieta mediterranea con i cibi prove-
nienti dalle tradizioni di altri Paesi,
all’insegna dello slogan “il cibo uni-
sce”. Oggi genitori, insegnanti e pe-
diatri hanno un nuovo strumento
per incoraggiare anche tra i bambini
questo processo senza rinunciare al-
l’equilibrio nutrizionale quanto mai
necessario nei primi anni di vita per-
ché questo condiziona anche la salu-
te futura. I tempi sono maturi per-
ché anche le scuole (molte tra l’altro
hanno già avviato la sperimentazione
dei menù europei) imbocchino que-
sta strada privilegiando l’inserimen-
to nella dieta di cibi tipici di Paesi a
forte componente di immigrati. Se il
2015 è stato l’anno dell’alimentazio-
ne, il 2016 potrebbe essere quello
della “contaminazione” alimentare.
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a cura della 

Nel corso del nostro primo ap-
puntamento abbiamo visto 
come sono fatti gli apparati 

sessuali delle ragazze e dei ragazzi. 
Oggi vogliamo offrire un ventaglio 
delle chance contraccettive attual-
mente presenti sul mercato: tenete 
a mente, avere bambini è bellissimo, 
ma occorre pianifi carli nel momento 
più opportuno della nostra vita. Per 
scegliere il metodo anticoncezionale 
ci sono tre importanti parametri di cui 
tenere conto: l’effi cacia contraccetti-

I metodi ormonali
  Pillola anticoncezionale: 

La pillola contiene ormoni 
che impediscono l’ovulazione, 
cioè il rilascio dell’ovulo da 
parte delle ovaie. Tra le più 
diffuse, troviamo i contrac-
cettivi ormonali “monofasici”: 
si assume una compressa per 
21, 24 giorni (a seconda dei 
preparati) e poi si sospende 
per 4 o 7 giorni. In questo 
lasso di tempo si presenta 
un’emorragia. Occhio: questo 
sanguinamento non è una 
vera mestruazione: la pillola 
mette a riposo le ovaie. 

  Cerotto trans-dermico: il cerot-
to, applicato sulla pelle, rilascia 
giornalmente un’associazione 
di ormoni specifi ci. Ogni cerotto 
dura 7 giorni e dopo 3 cerotti 
occorre sospendere per una set-
timana il trattamento. Nel corso 
di questo periodo di interruzione 
- anche in questo caso - compare 
una simil-mestruale.

  Anello vaginale: è un anello in 
materiale biocompatibile, fl essi-
bile e trasparente che contiene 
un’associazione di ormoni. 
L’anello deve essere introdot-
to manualmente in vagina e 
lasciato in sede per 21 giorni. 
Nella settimana successiva 
alla rimozione compare il san-
guinamento simil-mestruale. 
Per usarlo bisogna avere una 
buona confi denza con il prorio 
organo riproduttivo.

  Sistema intrauterino (IUS): 
A forma di T, viene inserito 
dal ginecologo e rilascia len-
tamente e costantemente un 
ormone. Questo ormone crea 
le condizioni per interferire con 
il passaggio degli spermato-
zoi e da impedire l’eventuale 
impianto dell’uovo fecondato. 
L’inserimento è solitamente più 
semplice nel caso si abbiano 
già avuti bambini.

I metodi di barriera (meccanici 
o chimici)

  Preservativo maschile o pro-
fi lattico: è l’unico mezzo anti-
concezionale in grado di proteg-
gere dalle malattie sessualmente 
trasmissibili poiché impedisce il 
contatto con la mucosa vaginale. 
Ha un’effi cacia contraccettiva 
medio-alta. Se non conoscete il 
partner usatelo sempre.

  Preservativo femminile: con-
siste in una specie di guanto 
sintetico che, prima del rapporto 
sessuale, deve essere inserita in 
profondità in vagina. È un me-
todo poco diffuso tra le donne 
italiane e ha un’effi cacia inferiore 
rispetto al corrispettivo maschile.

  Diaframma: è costituito da 
una sorta di cappuccio sottile, 
in lattice o silicone, montato 
su una struttura fl essibile ad 
anello. Viene inserito in vagina 
prima del rapporto sessuale e 
impedisce l’ingresso degli sper-
matozoi. Deve essere tenuto in 
sede per almeno sei - otto ore 
dopo il rapporto ed è fonda-
mentale, ai fi ni dell’effi cacia, 
una corretta applicazione. Tale 
applicazione richiede una certa 
dimestichezza e pratica.

  Spirale (IUD): è costituita da un 
supporto in materiale plastico, 
sul cui braccio verticale è avvolta 
una spirale di rame. Viene posi-
zionata dal medico nell’utero e 
può essere lasciata in sede per un 
lungo periodo. Anche in questo 
caso l’inserimento è più semplice 
se si hanno già avuto fi gli.

  Contraccettivi chimici: si ba-
sano sull’utilizzo di prodotti ad 
azione spermicida (creme, ovuli, 
coni, tavolette) da introdurre in 
vagina prima del rapporto sessu-
ale. Hanno effi cacia contraccettiva 
limitata. Spesso vengono utilizzati 
in associazione ad altri metodi di 
barriera, quali il diaframma.

va, ovviamente, seguita da un buon 
livello di sicurezza e tollerabilità. Altro 
aspetto importante è la reversibilità, 
ovvero la possibilità ritornare perfet-
tamente fertile una volta sospeso il 
metodo. Soddisfatti questi criteri è 
certamente importante individuare la 
soluzione più facilmente utilizzabile.
Grazie al consiglio del ginecologo è 
possibile individuare il metodo più 
adatto alle esigenze e alle abitudini 
soggettive. Intanto facciamo insieme 
una veloce carrellata:
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La Società Italiana della Contraccezione è una Società 
Scientifica composta da ginecologi che vuole favorire 
una comunicazione semplice sulla contraccezione e sulla 
fisiologia della riproduzione. Per fare questo utilizziamo mol-
tissimo anche i social network: Facebook e Twitter. Seguici 
per rimanere informato e se hai qualche dubbio su come 
sei fatto e come funziona la riproduzione, sui contraccet-
tivi e le malattie sessualmente trasmissibili, chiedi ai nostri 
esperti con un messaggio privato su FB. Se vuoi sapere di 
più su noi visita anche la nostra pagina web:

www.sicontraccezione.it

  Impianto sottocutaneo: im-
pianto contraccettivo ormonale 
è un metodo contraccettivo a 
lungo termine ed è effi cace per 
un periodo fi no a 3 anni. Per 
acquistare l’impianto contrac-
cettivo ormonale è necessaria 
una prescrizione medica. 

  Il dispositivo consiste in un 
bastoncino fl essibile di 4 cm di 
lunghezza e 2 mm di spessore. 
L’inserimento e la rimozione 
dell’impianto devono essere 
effettuate dal ginecologo, con 
un’iniezione sottocutanea.

toraggio delle concentrazioni 
ormonali nelle urine.

  Metodi naturali: prevedono 
l’astinenza periodica dai rapporti 
sessuali durante i giorni fecondi 
della donna, calcolati attraver-
so la conoscenza dei ritmi di 
fertilità. Parametri di rilevazione 
sono la temperatura corporea 
basale e le modifi cazioni del 
muco cervicale (metodo Ogino-
-Knaus, metodo Billings, metodo 
della temperatura basale).

  Coito interrotto: consiste 
nell’estrazione del pene poco 
prima dell’eiaculazione. Questo 
metodo ha scarsa effi cacia po-
iché possono verifi carsi fuoriu-
scite di sperma anche prima 
dell’orgasmo.

Contraccezione d’emergenza
Se il preservativo si è bucato o hai 
dimenticato la pillola puoi ricorrere 
alla contraccezione d’emergenza. 
Grazie all’elevato dosaggio ormo-
nale, questa pillola è in grado di 
ritardare o bloccare, se non ancora 
avvenuta, l’eventuale ovulazione, e 
rendere così il rapporto non fertile.
Tale forma di contraccezione non 
riesce sempre a prevenire una gra-
vidanza anche se ne diminuisce 
sensibilmente il rischio. 

Seguici sui nostri profili

Contraccezione conoscerla per sceglierla
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I metodi di auto-osservazione 
(attenzione non sono 
efficaci al 100% e comunque 
prevedono una profonda 
conoscenza di sé e del 
proprio corpo)

  Metodi computerizzati: si 
basano sull’individuazione dei 
giorni fertili attraverso il moni-
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differenza dell’aerosol-terapia 
che è grado di “medicarlo” con 
le sue bolle delicate.

La batterioterapia nasale: 
una promettente novità 
terapeutica

  Come abbiamo visto la terapia 
inalatoria, oltre al farmaco ap-
propriato, richiede anche l’appli-
cazione della giusta tecnica. Agli 
strumenti disponibili per fron-
teggiare e soprattutto prevenire 
le malattie del naso si è recente-
mente affi ancata la batteriotera-
pia, basata sull’introduzione to-
pica di batteri “buoni” (probiotici 
saprofi ti) in grado di contrastare 
i batteri nocivi del rinofaringe, 
oggi fonte di preoccupazione 

per la loro crescente resi-
stenza agli antibiotici. La 

ricerca si è così orien-
tata a soluzioni al-

ternative all’uso di 
armi chimiche (gli 
antibiotici, per 

l’appunto), pun-
tando sull’aumento del numero 
dei batteri “buoni” nel naso, in 
particolare nei bambini affetti 
da otite media e da rino-sinusite 
ricorrente.
Con la batterioterapia nasale, che 
segue lo stesso principio di quella 
gastrointestinale, già praticata da 
lungo tempo, si somministrano, 
attraverso uno spray nasale due 
forme batteriche: lo Streptococcus 
Salivarius 24 SMBc e lo Strepto-
coccus Oralis 89a, normalmente 
presenti nel naso per contrastare 
l’insediamento di agenti patogeni.
Streptococcus salivarius 24SMBc 
si è infatti dimostrato utile 
nella riduzione degli episodi 
di otite media acuta attra-
verso tre meccanismi: 

  effetto barriera: la 
sua presenza impedisce 
il contatto tra i patogeni e 
la mucosa;

  competizione meccanica: 
crea un antagonismo competi-
tivo nei confronti dei batteri pa-

Come è stato illustrato nel 
numero precedente di Cono-
scere per Crescere, il naso è 

molto più di un semplice “impian-
to di climatizzazione dell’aria”: 
è una struttura complessa, che 
svolge funzioni di mediazione, 
barriera e difesa attiva nei con-
fronti dell’ambiente esterno, capta 
gli odori, partecipa alla fonazione 
e soprattutto - aspetto questo di 
particolare rilevanza - è da con-
siderare a tutti gli effetti parte 
integrante delle vie aeree. Per 
questa ragione la sua effi cienza è 
un presupposto indispensabile non 
soltanto per il benessere ma anche 
e soprattutto per lo stato di salute 

generale. A maggior ragione nel 
bambino, in cui sono in fase di 
completamento i lunghi e artico-
lati processi di sviluppo e matura-
zione dell’apparato respiratorio e 
lo stato di sofferenza di un organo 
si ripercuote in maniera ancor più 
gravosa e incisiva sui distretti im-
mediatamente collegati (nel caso 
specifi co gola e orecchio). Alla luce 
di questa premessa si possono 
dunque trarre due considerazio-
ni: innanzitutto il naso va curato 
con particolare attenzione nel 
caso in cui dovessero manifestarsi 
segnali di sofferenza (aumento 
della quantità e dell’aspetto del-
le secrezioni, respiro rumoroso, 
disturbi del sonno, cambiamento 
del timbro della voce); in secondo 
luogo esso non deve mai essere 
ignorato di fronte a malattie delle 
alte vie aeree: in caso di otite me-
dia, soprattutto se ricorrente, per 
esempio, è giusto preoccuparsi 
dell’orecchio ma è anche oppor-
tuno verifi care l’origine nasale: se 
ci siano alterazioni concomitanti 
a carico del naso. La particolare 
collocazione e conformazione di 
quest’ultimo consente poi il ri-
corso a strategie di trattamento 
locali e mirate, che trovano nella 
terapia inalatoria e nella bat-
terioterapia nasale, di recente 
introduzione, la loro più impor-
tante modalità applicativa. 

La terapia inalatoria
  La terapia inalatoria è una 
tecnica che trasforma i liquidi 

in bolle aeree (aero-sol) con 

trovano indicazione le 
forcine endo-nasali, 
specifiche per il trat-
tamento di laringo-
tracheiti, la maschera 
facciale e il bocca-

glio, che medicano 
le tracheo-bron-
chiti e le bronchi-
ti asmatiformi.
Da quanto detto 
appare chia-
ro che per le 
malattie na-
sali non sono 
adatte le gocce 

endonasali 

(non avendo il potere di disper-
sione delle “bolle aerosoliche” 
esse scivolano lungo il pavimen-
to nasale per poi essere deglu-
tite), i terminali a forma di Y (le 
bolle, pur passando per il naso, 
non lo medicano perché capaci 
di deporsi quasi totalmente nel 
tratto tracheo-bronchiale) e la 
mascherina oro-facciale (pur 
essendo il terminale più usato in 
pediatria produce bolle aerosoli-
che che si depongono nel tratto 
bronco-polmonare).

L’irrigazione nasale
  Un discorso a parte merita l’irri-

gazione nasale, che non ha nulla a 
che vedere con l’aerosol-terapia. 
Infatti, nell’irrigazione nasale 
l’aspetto fisico del liquido utiliz-
zato non muta: il liquido entra 
in una delle due narici e liquido 
fuoriesce dalla narice opposta. 
Pertanto è una tecnica topica 
che può solo “lavare” il naso, a 
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l’azione dell’aria: pensate alle bolle 
di sapone, formate soffi ando aria 
in un cerchietto occupato da una 
soluzione di acqua e sapone. Le 
bolle aerosoliche hanno il potere 
di disperdersi, riempiendolo, ogni 
spazio di volume aereo, baciando 
le superfi ci, con la delicatezza di 
una farfalla.
Quindi la terapia inalatoria è la 
metodica migliore per medicare 
le vie aeree, offrendo i vantaggi 
di un’elevata concentrazione nella 
sede della patologia del farmaco 
usato a fronte di ridottissime dosi 
terapeutiche, una notevole rapi-
dità d’azione e la riduzione degli 
effetti collaterali. Inoltre, la terapia 
inalatoria non esclude, anzi, com-
pleta la terapia sistemica (antibio-
tici, antinfi ammatori).

L’importanza del 
device

  Il device 
(o ampol-
la) è un 
elemento 
fondamen-
tale nella terapia inalatoria. Infatti 
è l’ampolla a determinare la gran-
dezza delle ‘bolle aerosoliche’ da 
cui dipenderà la loro differente 
deposizione nell’apparato respira-
torio. Due sono le classi di device:

  i device endo-nasali capaci di 
medicare le vie aeree superiori 
(naso, faringe e laringe) produ-
cendo bolle con un diametro 
superiore ai 10 micron;

  device oro-buccali capaci di 
medicare le vie aeree inferiori 
(trachea, bronchi e polmoni), 
producendo bolle con un dia-
metro inferiore ai 5, ma supe-
riore ai 2 micron. 

I device delle vie aeree superiori 
sono dunque lo spray nasale e l’a-
tomizzatore nasale, specifi ci per il 
trattamento di riniti e rino-sinusiti, 
e la doccia nasale micronizzata, 
che oltre alle riniti, medica an-
che le rino-faringiti e le faringo-
laringiti, mentre per le vie inferiori 

togeni in termini di adesione alla 
mucosa, utilizzo di nutrimenti, 
occupazione dello spazio fi sico; 

  ripristino della nomale fl ora 
batterica locale.  

Streptococcus salivarius 24SMBc 
presenta tre principali caratteri-
stiche distintive: ha una notevole 
adesività nei confronti della mucosa 
nasale, superiore a quella di altri 
ceppi; possiede un tasso di colo-
nizzazione pari al 95% dei soggetti 
trattati; mostra infi ne una buona 
persistenza ossia è in grado non 
solo di sopravvivere e moltiplicarsi 
ma anche di “radicarsi” stabilmente 
nelle fosse nasali. Il suo impiego 
in spray nasale ha dimostrato di 
abbattere le recidive di otite media 
acuta nel 42,8 % dei bambini co-
lonizzati e di ridurle a soltanto un 
episodio/anno in un altro 35% dei 
bambini colonizzati per un totale 
di 77,8% dei bambini colonizzati 
che hanno avuto un solo episodio 
o non hanno avuto ulteriori episodi 
nei sei mesi dello studio (rispetto ai 
4-7 episodi dell’anno precedente).  

DALLA TERAPIA INALATORIA A LLA BATTERIOTERAPIA NASALEDALLA TERAPIA INALATORIA A LLA BATTERIOTERAPIA NASALE
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Imparare a riconoscere i fattori 
di rischio per la salute presenti 
nell’ambiente che ci circonda e 

affrontarli giocando è quanto si 
propone il progetto “Asma e Aller-
gie: la cassetta degli attrezzi”, av-
viato quest’anno in via sperimen-
tale nella regione Lazio dall’Asso-
ciazione Laziale Asma e Malattie 
Allergiche - ALAMA aderente a 
FederASMA e ALLERGIE Onlus 
- Federazione Italiana Pazienti e 
rivolto alle scuole dell’Infanzia, 
della Primaria e della Secondaria 
di I Grado. In quest’anno di av-
vio, vede la partecipazione di sei 
Istituti Comprensivi per un totale 
di 14 scuole e un’utenza che 
supera, per le classi partecipanti, 
duemila alunni/studenti e vede 
la collaborazione attiva dell’Isti-
tuto Superiore per la Ricerca e la 
Protezione Ambientale (ISPRA), 
dell’Istituto Superiore di Sanità 
(ISS), della ASL Roma2, SSD BRA-
CELLI CLUB e del VI Municipio 
di Roma Capitale - Commissione 
Scuola, Cultura, Sport e Politiche 
Giovanili. Grazie a quest’ultimo 

l’avvio operativo ha riguardato 
prevalentemente le scuole del VI 
Municipio di Roma Capitale.

Il Progetto sarà presentato alle 
scuole del territorio della nuova 
ASL Roma2 il giorno 3 maggio 
2016 a Roma presso l’Ospeda-
le Sandro Pertini nel workshop 
“Asma e Allergie: la cassetta de-
gli attrezzi” - scuola, istituzioni, 
genitori e associazioni pazienti - la-
vorare in sinergia per una migliore 
qualità dell’aria a scuola e per la 
tutela della salute e dell’ambiente. 
Obiettivo del progetto è promuo-
vere interventi per la valorizzazione 
dell’educazione alla salute e della 
prevenzione per garantire l’inclu-
sione scolastica degli alunni con 
malattie allergiche e respiratorie 
attraverso il potenziamento della 
cultura della “conoscenza” della 
“coscienza” e della “collaborazio-
ne”, dando grande importanza alla 
formazione del personale scolasti-
co. In particolare sviluppando le te-
matiche della qualità dell’ambiente 
scolastico interno ed esterno, delle 
misure di prevenzione ambientale 
e comportamentale, della gestione 
dei pasti e della somministrazione 
dei farmaci a scuola per gli alunni 
affetti da malattie respiratorie e 
da allergia alimentare. Sin dalla 
più tenera età, spesso sin dai primi 

Sandra Frateiacci, Luciana Sinisi*
Presidente Associazione Laziale Asma
e Malattie Allergiche - ALAMA, Roma
Delegato Rapporti Istituzionali FederASMA e 
ALLERGIE Onlus - Federazione Italiana Pazienti
*Responsabile Ambiente e Salute ISPRA

mesi di vita, i bambini vivono per 
moltissime ore e per molti anni in 
ambienti scolastici, dall’asilo nido 
all’università, è quindi necessario 
far crescere la consapevolezza 
nei decisori politici, negli Enti 
proprietari degli immobili, negli 
operatori della scuola e delle Cen-
trali di Acquisto, nella popolazione 
generale, partendo già dai bambini, 
sull’importanza della qualità dei 
comportamenti e dell’ambiente in 
cui viviamo, lavoriamo e studiamo. 
Obiettivo da raggiungere è favo-
rire interventi a tutela della salute 
respiratoria di tutta la popolazione 
e in particolare, tutte le azioni ne-
cessarie a garantire l’accoglienza, la 
sicurezza, la frequenza scolastica e 
la partecipazione a tutte le attività 
didattiche ed extra-scolastiche degli 
alunni/studenti asmatici e allergici.

Lavorare con la scuola

  Salute e “ambiente” a scuola. il progetto 
“Asma e Allergie: la cassetta degli attrezzi” 

PER SAPERNE DI PIU’
Accordo Stato-Regioni del 18/11/2010 concer-
nente “Linee di indirizzo per la prevenzione nelle 
scuole dei fattori di rischio indoor per allergie 
ed asma” http://www.statoregioni.it/Documenti/
DOC_029580_124%20cu.pdf  
e del documento GARD-I “Programma di preven-
zione per le scuole dei rischi indoor per malattie 
respiratorie e allergiche - Quadro conoscitivo sulla 
situazione italiana e strategie di prevenzione
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazio-
ni_1892_allegato.pdf 
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Aree progettuali e partner
Area “Ambiente e Salute” - ISPRA: è centrata sulla diffusione 
dell’AirPAck, un innovativo strumento didattico multime-
diale disponibile online per (in)formare docenti e stu-
denti sull’importanza di una buona qualità dell’aria in-
terna in classe. Realizzato da esperti ISPRA, del Ministero 
dell’Ambiente e del REC (Centro Europeo di Ricerca 
Ambientale) ha visto anche la collaborazione operativa 
di ALAMA. AirPack è il risultato della terza fase del pro-
getto internazionale SEARCH (School Environment and 
Respiratory Health of Children) nato nel 2006 su iniziati-
va e con il supporto del Ministero dell’Ambiente italiano. 

http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/ambiente-e-salute-1/search/
iniziative-search 
http://www.isprambiente.gov.it/files/progetti/search-1/AirPack_Bro-
chureIT_EN.pdf 
http://www.isprambiente.gov.it/files/progetti/qualitadellarianelle-
scuole.pdf

Area “Prevenzione e Inclusione Sociale” - ASL Roma2 (ex 
Roma B) e ISS: ci vede impegnati insieme al Dipartimen-
to di Prevenzione UOC SISP e allo SPRESAL - Gruppo di 
lavoro IAQ, al Dipartimento di Ambiente e Connessa 
Prevenzione Primaria (AMPP) e Centro Nazionale per 
la Ricerca e la Valutazione dei Prodotti Immuno-
biologici (CRIVIB) dell’ISS, nell’importante azione di 
informare sulle misure di prevenzione ambientale e 
comportamentale necessarie a favorire una reale 
inclusione del bambino con asma e allergie a scuola 
“giocando” con i KIT didattici “H2O e Saponilla” e 
“Caccia a Mister Pericolo”.

Area “Scuola e Sport” - SSD BRACELLI CLUB affiliato CSEN: 
ci vede impegnati a collaborare, per la diffusione dello 
“sport per tutti” attraverso incontri ed iniziative ludico/spor-
tive che ne sottolineano il valore favorendone la pratica 
anche per i bambini con malattia cronica e/o rara o con 
disabilità. Saremo inoltre impegnati nell’organizzazione e 
realizzazione della giornata di premiazione “Respirare il 
mare… e non solo” giunta alla sua IX edizione, dedicata 
ai vincitori dell’omonimo Concorso dedicato alle scuole 
partecipanti al progetto. La giornata si terrà il 5 giugno 
2016 presso il Lago di Bracciano. 

Per informazioni 
ALAMA e FederASMA e ALLERGIE Onlus - Federazione 

Italiana Pazienti
Associazione Laziale Asma e Malattie Allergiche - ALAMA
info@alamaonlus.org - sandra.frateiacci@gmail.com 

Cell. 338.4520275/389.0448482

Per approfondimenti e contatti
nr. verde 800.123.213

www.federasmaeallergie.org

 Sostenere i genitori in una società, quale la nostra, 
sempre più caratterizzata da confitti, dubbi e incer-
tezze su valori, prospettive e orientamenti. L’obiettivo, 
e il percorso per raggiungerlo, sono ambiziosi e 
soprattutto faticosi, ma il primo passo da compiere 
è semplice: parlare, discutere, sollevare interrogativi 
per cercare risposte e ipotizzare soluzioni attraver-
so il dialogo e il confronto. È questo lo scenario in 
cui sabato 16 aprile si è svolto alla biblioteca “La 
fornace” di Moie un incontro intitolato “Adolescenti 
a rischio? Non lasciamoli soli!”, proprio come l’o-
monima campagna in seno al macroprogetto di 
salute globale per le famiglie “Regaliamo Futuro” 
patrocinato dalle tre principali sigle della Pediatria 
italiana, FIMP, SIP e SIPPS e dal Ministero della Salute. 
Al meeting hanno preso parte Franca Golisano, 
coordinatrice del network GPS (Genitori, Pediatri, 
Scuola), Mirko Grugnetti, pediatra di famiglia di Jesi, 
Piercarlo Salari, pediatra di Milano, responsabile del 
Gruppo di sostegno alla Genitorialità della SIPPS e 
Valentina Mancini, psicologa scolastica e di co-
munità. I temi affrontati sono stati ampi, spaziando 
dalle insidie di internet al cyberbullismo, dalle nuove 
droghe all’importanza di riconoscere e discriminare 
sintomi di sofferenza clinica e segnali di disagio psi-
corelazionale, che spesso i giovanissimi esprimono 
in maniera silenziosa e mascherata. Ad un elenco 
pratico di spie di allarme, è stato aggiunto e com-
mentato un “decalogo” di consigli per i genitori ed 
è stata ricordata un’opportunità preziosa che con-
sente ai ragazzi di vincere la noia, sviluppare sensi-
bilità sociale e maturare esperienze di insostituibile 
valore formativo: il volontariato, di cui nel territorio è 
emblematico l’impegno della Croce Rossa, sia in 
ambito assistenziale, sia in molteplici attività “peer to 
peer”, come per esempio la prevenzione delle infe-
zioni a trasmissione ses-
suale e degli incidenti 
stradali all’uscita delle 
discoteche. In quella 
sede è stato diffuso il 
numero speciale, spe-
cificamente dedicato 
agli adolescenti, della 
rivista dei pediatri ita-
liani per la famiglia e 
la scuola “Conoscere 
per Crescere”, già in 
diffusione gratuita nelle 
scuole di ogni ordine 
e grado del territorio 

News

ADOLESCENZA A RISCHIO? 
Non lasciamoli soli!

conoscerepercrescere@editeam.it
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Prosegue sui banchi delle scuole elementari italiane la cam-
pagna “Mangiar bene conviene” attivata dal Network GPS 
(Genitori, Pediatra, Scuola), un patto educativo per promuovere e 
sostenere i principi di una corretta alimentazione e di uno stile di 
vita sano e responsabile.

Nell’anno scolastico 2015-2016, sono 20.000 i bambini che, sotto la 
guida degli insegnanti e con l’aiuto dei kit didattici della Volpe Roddy 
appositamente realizzati da SIPPS ed Editeam, affrontano in classe 
diversi aspetti relativi a una dieta equilibrata: la diversifi cazione, la 
qualità, la scelta di prodotti sani e che rispettino l’ambiente, senza 
dimenticare l’importanza del movimento. Ma non solo. L’iniziativa 
si rivolge anche ai genitori dei piccoli protagonisti, coinvolti in 
incontri di informazione e sensibilizzazione mirati a spie-
gare loro l’importanza di seguire stili di vita salutari 
anche tra le mura domestiche. Varietà e quantità 
sono le parole chiave: nessun alimento è bandito dalla 
tavola, ma trova una propria collocazione nel rispet-
to delle sue prerogative nutrizionali. Questo 
è il “segreto” per vivere in salute, come 
suggerisce anche la Dieta Mediterranea, 
il modello alimentare made in Italy che prevede 
un consumo equilibrato di tutti gli alimenti 
(verdura, frutta, olio di oliva, cereali, carni 
rosse e bianche, pesce, formaggi e dolci).
Novità assoluta di questa edizione, 
sono quindi i seminari di infor-
mazione dedicati ai genitori ed 
agli insegnanti, che dallo scorso 
mese di marzo si stanno replican-
do nelle scuole delle nostre regioni, 
a cura dei pediatri operativi nel Net-
work GPS. Gli incontri, sempre molto 
partecipati, si stanno replicando a grande 
richiesta in Lombardia, Emilia Romagna, 
Marche, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

“Siamo orgogliosi di questo progetto perché, in 
sintonia con gli attuali orientamenti della Pediatria 
italiana, contribuisce a formare i bambini - che 
saranno gli adulti di domani - e attraverso di loro a 
migliorare le abitudini dell’intera famiglia” afferma 
Piercarlo Salari, Pediatra Nutrizionista di Milano 
che opera nel contesto della Società Italiana di 
Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) in qualità 

di responsabile del Gruppo di Sostegno alla Genitorialità. “In età 
evolutiva si pongono le basi per la loro salute e la loro alimentazio-
ne deve essere ricca di alimenti in grado di fornire tutti gli elementi 
necessari per costruire ossa e denti forti, muscoli e tessuti, oltre ad 
assecondare lo sviluppo e la maturazione cerebrale. Lo zinco e la vi-
tamina B12, per esempio, sono estremamente importanti in quanto 
il primo è necessario per la crescita, la cicatrizzazione e per com-
battere le infezioni, mentre il secondo interviene, tra l’altro, nella 
formazione di globuli rossi, nella funzione nervosa e nei processi di 
trasformazione dell’energia. È opportuno ricordare che la carne, a 
volte messa in discussione, è ricca di questi nutrienti e quindi parti-
colarmente indicata nella dieta dei più piccoli. Essa, inoltre - conclu-
de Salari - è una fonte primaria di ferro e proteine di elevato valore 
biologico, che garantiscono e regolano la crescita del corpo umano 

e sono fonte di aminoacidi essenziali che l’organismo non è 
in grado di produrre autonomamente”.

“Insegnare l’importanza di una corretta alimen-
tazione e di un corretto stile di vita anche a 

Scuola, attraverso il gioco, è il modo migliore 
per consentire ai bambini di fare propri dei 
concetti preziosi per crescere in modo sano: 

le attività sviluppate con gli insegnanti la-
sciano in essi una traccia profonda, desti-

nata spesso a essere ricordata anche nel lungo 
termine. In un ambiente esterno alla quotidia-

nità domestica, quale la scuola, i bambini hanno 
così modo di apprendere modelli com-

portamentali nuovi e virtuosi, diventan-
done portavoce e promotori anche in 
famiglia” afferma Franca Golisano, 
responsabile del coordinamento na-
zionale del Network GPS.

A rendere più accattivanti questi mes-
saggi provvede la volpe Roddy, il sim-
patico testimonial ideato per veicolare 
i messaggi educazionali in maniera di-
vertente e con l’obiettivo di insegnare a 

fare “scelte furbe” con l’utilizzo di un’in-
novativa piramide didattica a quattro di-

mensioni, validata dalla SIPPS, per spiegare agli 
studenti la corretta composizione della dieta 
e al tempo stesso ricordare loro l’importanza 
di una vita attiva e della convivialità. 
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Quali sono le misure di controllo 
riguardanti la tracciabilità e la 
sicurezza delle carni in Italia?

La qualità e la sicurezza degli alimenti, in 
Italia così come in tutta l’Unione europea, 
sono una priorità tale da potere considera-
re i Regolamenti sulla sicurezza alimentare 
fra i capisaldi normativi dell’Unione stessa. 
La strategia europea è quella di prevenire qual-
siasi contaminazione dei prodotti alimentari da sostanze pre-
senti nell’ambiente o dovuta ad attività umane (azioni preventi-
ve), e creare una rete di controlli che monitori in modo costante 
la presenza negli alimenti di residui di sostanze che potrebbero 
essere dannose per la salute pubblica (azioni di controllo). Fra 
tutti i sistemi di controllo attivati negli ultimi decenni, spiccano 
quelli legati alla tracciabilità delle carni e all’etichettatura dei 
prodotti. Nel nostro Paese la tutela della sicurezza alimentare è 
affi data essenzialmente all’attività di controllo uffi ciale svolta dal 
Ministero della Salute, che effettua controlli istituzionali per 
garantire che alimenti e mangimi in commercio siano conformi 
alle normative fi nalizzate a tutelare la salute dei consumatori e il 
benessere degli animali. 

L’alimentazione dei bambini è determinante per il corretto sviluppo e la corretta crescita 
dell’individuo. Per questo è un tema ritenuto molto importante da tutti i genitori, che si impe-
gnano non solo ad assicurare ai propri fi gli una dieta equilibrata e ricca di alimenti nutrien-
ti, ma anche a scegliere con cura i cibi che portano in tavola. La qualità degli alimenti è 
infatti fondamentale per la salute di chi li consuma ed è quindi sinonimo di sicurezza.
La sicurezza alimentare è un tema molto attuale, specialmente negli ultimi decenni, 
durante i quali l’incremento delle importazioni dei generi alimentari e la diffu-
sione di stili di vita tipici di altri continenti hanno portato nelle nostre cucine 
dei prodotti provenienti da Paesi le cui normative in tema di produzione agro-
alimentare sono spesso sconosciute al consumatore fi nale. Per questo motivo, 
quando si tratta di scegliere quali cibi consumare, è importante guardare al 
proprio Paese, in questo caso all’Italia, in cui la sicurezza degli alimenti è ga-
rantita da una normativa stringente e rigorosa.
In effetti, uno dei settori produttivi italiani più virtuosi a livello europeo è quello 
agroalimentare, in particolare quello delle carni, il quale comprende una fi liera 
complessa che va dagli agricoltori (che producono il mangime per gli animali) 
agli allevatori fi no alle aziende che trasformano il prodot-
to e quelle che lo distribuiscono. Poiché la carne è un 
alimento importante per le sue caratteristiche nutri-
tive e quindi fondamentale nella fase della crescita, 
abbiamo incontrato una delle massime esperte 
italiane in materia, la dott.ssa Maria Caramelli, 
Direttore dell’Istituto Zooprofi lattico Sperimen-
tale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, per 
capire in che modo scegliere i prodotti miglio-
ri e per conoscere meglio la fi liera italiana 
delle carni. 

In che modo le carni italiane si differenziano 
dalle altre?

Il sistema agroalimentare italiano presenta alcune peculia-
rità che, oltre a determinarne un punto di forza in termini 
di qualità e pregio, permettono di garantire dei livelli di 
sicurezza eccellenti. Un primo aspetto riguarda la pre-
senza di fi liere produttive effi caci e ben organizzate, che 
coinvolgono attori integrati e coordinati tra di loro: in 
questo modo è possibile un controllo aggiuntivo, diretto 
e completo, dei sistemi di produzione agricoli ed indu-
striali da parte di chi ha la responsabilità del prodotto nei 
confronti del mercato. 
Un secondo aspetto riguarda la presenza di numerosi 
prodotti identifi cati a livello internazionale come eccel-
lenze gastronomiche, e pertanto protetti dai marchi di 
indicazione geografi ca. L’Unione europea tutela la tipicità 
di alcuni prodotti alimentari tramite il riconoscimento 
dei marchi DOP (Denominazione di Origine Protetta) e 
IGP (Indicazione Geografi ca Tipica). 
La funzione di questi marchi è triplice: tutelano i prodot-
ti di qualità da abusi e imitazioni; danno ai consumatori 

informazioni affi dabili sui prodotti 
che acquistano; contribuiscono 

alla tutela delle zone rurali, il cui 
sistema socioeconomico spes-

so dipende dallo sviluppo di 
produzioni agroalimentari di 
qualità e tipiche. L’Italia de-
tiene il primato europeo 
per numero di riconosci-
menti DOP e IGP, con 

più di 261 prodotti di 
qualità riconosciuti, 
di cui oltre 1/3 di 
origine animale. 

Nelle carni 
sono presenti  
   ormoni?

In Italia l’uso di 
sostanze ad attività 

ormonale è assolutamente vietato nel settore 
zootecnico (fi liera bovina, avicola e suina) dal 

lontano 1981. La somministrazione volta 
a stimolare la crescita è proibita - cosa 
che in Paesi come Usa e Canada è in-
vece tuttora consentita, tanto da por-
tare l’Ue a vietare dal 1988 l’importa-
zione da oltreoceano di carni bovine 
trattate con ormoni della crescita. A 

conferma del rispetto di tale divieto, 
nelle oltre 40.000 analisi condotte an-

nualmente dalle Autorità Competenti per 
la valutazione dei residui di trattamenti 

Sicurezza alimentare delle carni
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farmacologici su animali produttori di derrate alimentari, 
delle quali oltre 6.700 hanno riguardato prodotti avicoli, 
non è mai stato riscontrato nessun campione positivo a 
queste sostanze. 

Si sente spesso parlare del problema dell’anti-
biotico resistenza causato dall’utilizzo eccessi-
vo di antibiotici negli allevamenti. Nel nostro 
Paese in che modo è regolato l’impiego di que-
sti farmaci all’interno degli allevamenti?

Gli antibiotici negli allevamenti possono essere utiliz-
zati ai soli fini di cura, terapia e profilassi dell’animale, 
e più precisamente è subordinato al rispetto di regole 
ben precise.

Sul piano pratico, quindi, le carni non contengono residui 
di antibiotici e informazioni come quella per cui mangian-
do la carne assumiamo un tot grammi di antibiotici ogni 
anno deve essere considerata falsa.

La carne italiana quindi è sicura?

Assolutamente sì. Il sistema nazionale italiano è uno 
dei più strutturati a livello mondiale, riconosciuto in 
Europa come punta di eccellenza grazie ai 4.500 ve-
terinari ufficiali coinvolti nei numerosi controlli ed 
analisi nel campo della sicurezza e qualità della carne e 
del benessere animale. È perciò importante leggere le 
etichette con attenzione e scegliere carne italiana per 
portare sulle nostre tavole un prodotto sicuro e di qualità, 
particolarmente prezioso per le sue proprietà nutritive, 
specialmente durante la fase della crescita.

   Possono essere utilizzati esclusivamente anti-
biotici preventivamente autorizzati dalle Auto-
rità Sanitarie. Le autorizzazioni sono concesse 
soltanto a quelle sostanze di cui è dimostrata 
l’effi cacia, la sicurezza di uso per gli animali e di 
cui si conoscono le caratteristiche metaboliche 
(in pratica in quanto tempo vengono “smaltite” 
dall’organismo animale).

   Esiste una lista positiva di specialità medicinali 
contenenti antibiotici e possono essere impiegate 
soltanto se esiste una prescrizione da parte di un 
veterinario che deve avere visitato e diagnostica-
to la malattia.

   L’impiego deve essere limitato nel tempo e comun-
que gli animali possono essere macellati soltanto 
dopo che i farmaci siano completamente smaltiti 
o quanto meno i residui siano a concentrazioni 
del tutto innocue per la salute umana, il cosiddetto 
“periodo di sospensione”.

   Esistono piani di campionamento annuali delle car-
ni per verifi care l’assenza di residui pericolosi. I ri-
sultati di questi controlli dimostrano che i campioni 
di carne irregolari sono nettamente inferiori all’1%.

Come funzionano i contr olli in Italia
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UNA CONVIVENZA DA RIFIUTARE

che o lavorative e sulle relazioni 
sociali. Ma è giusto rassegnarsi 
al punto da accettare che questo 
disturbo diventi un compagno 
occasionale se non addirittura 
periodico della propria esistenza 
senza fare nulla per affrontarlo? 
Certo che no! Eppure i dati di 
un’indagine condotta dall’Istitu-
to di ricerca GfK Eurisko* rivela-
no che esso viene spesso sotto-
valutato o affrontato in ritardo: 
il 75% degli intervistati ha infatti 
dichiarato di ricorrere all’uso 
di farmaci, ma di questi il 49% 
aspetta ad assumerli perché, 
vuole vedere se il dolore passa 
da solo. Tutto questo a dispet-
to del fatto che molte volte gli 

episodi sono anticipati da segni 
premonitori che, se individuati 
e gestiti in maniera appropriata, 
consentono di intervenire con 
maggiore efficacia.

A ciascuno il suo 
  Benché sia universale, la di-

citura “mal di testa” è alquanto 
generica e sbrigativa. In altre pa-
role i mal di testa non sono tutti 
uguali e ciascuno dovrebbe cerca-
re di individuare, annotare e se-
guire i sintomi in modo da inqua-
drare correttamente la tipologia 
della propria cefalea o mettere il 
proprio medico nella condizione 
di poterlo fare. 

Patricia Semeraro
Pediatra, perfezionata in Adolescento-
logia, Roma

Quasi 27 milioni di italiani, 
pari al 55% della popola-
zione, soffre di mal di testa 

di intensità da “normale” (46%) a 
“forte” (17%) con una frequenza 
media di una o due volte al mese 
e una durata media da una a 
cinque ore. Non risparmia alcu-
na fascia d’età, e in particolare 
dall’adolescenza assume un 
impatto sempre più gravoso per 
le numerose ripercussioni sia 
sul benessere sia sulla qualità di 
vita, sulle performance scolasti-

IL MAL DI TESTA
SIN DA 
SUBITO
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A tale scopo, un sistema sem-
plice e al tempo stesso effi cace, 
consiste nella compilazione di un 
diario, nel quale riportare infor-
mazioni utili come l’ora di inizio, 
il possibile intervento di fattori 
o condizioni importanti (per 
esempio stress, scarsa luminosità 
ambientale, digiuno, assunzione 
di alimenti particolari, esposi-
zione a odori forti), le caratteri-
stiche, l’intensità e l’andamento 
dei sintomi nonché l’effetto di 
eventuali rimedi o provvedimenti. 
L’identifi cazione delle cause è 
naturalmente il primo obiettivo: 
l’indagine poc’anzi citata rivela 
che per gli italiani sono lo stress 
(34%) e la stanchezza (22%) 
le principali cause scatenanti il 
mal di testa. Per le donne cause 
importanti sono anche il ciclo 
mestruale (37%) e problemi di 
cervicale (32%). 

 
Dall’emicrania ad altre forme

  Talvolta il mal di testa è il ri-
sultato di più componenti. È il 
caso dell’emicrania, che spesso 
è scatenata da molteplici cause 
concomitanti: è infatti comune-
mente riconosciuto che la dieta, 

il sonno, cambiamenti di fuso 
orario o stile di vita, situazioni di 
stress emotivo, l’assunzione di 
alcuni cibi e bevande in quantità 
elevate, come alcol e caffè, pos-
sono indurre il manifestarsi di 
un episodio. 
I casi di emicrania prediligono 
il sesso femminile, che è colpito 
con una frequenza tripla rispet-
to a quello maschile. Durante 
l’attacco le donne si sentono più 
nervose, hanno più appetito e 
spesso più voglia di mangiare 
dolci e lamentano una maggiore 
sensazione di gonfi ore e ritenzio-
ne idrica. Poi compare il dolore, 
che nel caso dell’emicrania senza 
aura, è un dolore intenso, loca-
lizzato in un lato del capo ma in 
certi casi destinato a estendersi 
ad altre zone come la fronte e 
le tempie. L’attacco porta con sé 
nausea, fotofobia e fonofobia e 
costringe a stare distesi al buio. 
La fase acuta può durare fi no a 
un’ora e poi va attenuandosi.
Tra i mal di testa indotti da altre 
cause o fattori scatenanti rientra-
no quello da cervicale e quello da 
ciclo. Il primo si differenzia per 
una maggiore durata del dolore 
rispetto ad una cefalea tensiva: 
ogni episodio dura da 4 ore a 2,5 
giorni, con un numero variabile 
di giorni di dolore ogni mese. Per 
questa ragione, è preferibile una 
terapia con farmaci ad azione 
analgesica/antinfi ammatoria 
duratura in grado di dare sol-
lievo duraturo dal dolore. 
Il naprossene svolge un’a-
zione terapeutica di 9 ore, 
superiore agli altri fans. 
Il mal di testa da ciclo è 
un sintomo com-
plesso ed 

GIOCARE D’ANTICIPO 
Capire quando nasce il mal di testa 
è il primo passo per intervenire in 
tempo. Il ricorso a trattamenti an-
tinfiammatori può essere un valido 
aiuto quando ci si accorge che 
l’attacco sta per arrivare, ma non 
bisogna aspettare che l’attacco sia 
già sviluppato. Tra le diverse soluzioni 
disponibili, l’ibuprofene offre un buon 
profilo di efficacia e sicurezza e la 
sua utilità è maggiore proprio quan-
do assunto prima della fase acuta 
dell’episodio emicranico, quindi 
prima che si siano manifestati dolore 
e nausea. Per un utilizzo efficace e 
corretto è importante che il paziente 
sia consapevole del proprio mal di 
testa. Se l’intensità del dolore o la 
frequenza degli episodi aumentano 
è necessario procedere ad appro-
fondimenti con l’aiuto di esperti.

I CONSIGLI PRATICI
È fondamentale non aspettare che 
il mal di testa si risolva da solo: 
come suggeriscono le Linee Guida 
dell’American Headache Society è 
doveroso curarlo, anche se legge-
ro, per evitare che si presenti più 
frequente e di maggiore intensità. 
Un’altra indicazione utile riguarda 
la corretta modalità di impiego 
dei farmaci, ovvero partendo dai 
dosaggi più bassi ed evitando di 
aumentarli quando non occorre.
Ibuprofene sale sodico e naprosse-
ne sono le scelte più appropriate 
per il migliore profilo di sicurezza.

invalidante per il quale si richiede 
un’azione analgesica immediata, 
in grado di ripristinare una rapi-
da condizione di sollievo.
In questo caso l’ibuprofene sale 
sodico è consigliato in quanto 
terapia specifi ca a rapido assorbi-
mento e rapida azione antalgica.

* Indagine realizzata nel 2016 a partire dal 
campione GfK Eurisko di oltre 7.000 italiani 
e poi approfondita da GfK Eurisko per 
Angelini su un campione di 620 italiani, tra 
coloro che hanno dichiarato di soffrire di 
mal di testa e di intervenire per curarlo.
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Il diabete tipo 1 è la malattia en-
    docrino-metabolica più frequen-
   te dell’infanzia e dell’adolescen-

za, la cui incidenza in Italia varia da 
6-7 casi per 100.000 bambini/
anno 0-14 anni, a 40 casi per 
100.000 bambini/anno 0-14 anni, 
a seconda delle regioni, con i dati 
di incidenza maggiori in Sarde-
gna. Tradotto in cifre, signifi ca 
che i pazienti con diabete tipo 1 
in Italia sono circa 200.000, molti 
dei quali hanno avuto ovviamen-
te l’esordio in età pediatrica. 
Di questi, circa 20.000 hanno 
un’età inferiore a 18 anni.

La diagnosi di diabete è semplice 
da fare, ed è caratterizzata dalla 
triade poliuria (urinare frequen-
temente), polidispia (bere molto, 
più di 3 litri al giorno in media), 
e dimagrimento (nonostante i 
bambini/ragazzi spesso si alimen-
tino più del solito). Il problema è 
pensare a questa diagnosi, e non 
è infrequente veder arrivare in 
ospedale pazienti in gravi con-
dizioni perché, pur presentando 
i classici sintomi, non era stata 
fatta la diagnosi. E’ così che, an-
cora nel 2016, è possibile veder 
arrivare in ospedale bambini in 
chetoacidosi 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 

Un’indagine appena pubblicata sul Journal of Diabetes 
Research, condotta dai pediatri afferenti alla SIEDP sull’in-
cidenza 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 fi no a 6 anni. 
Di questi circa il 10-11% aveva una DKA grave.

Tutte queste considerazioni sono state alla base della de-
cisione del Gruppo di Studio sul Diabete della SIEDP di 
promuovere una nuova campagna di sensibilizzazione, 
che coinvolgesse tutto il territorio italiano, che durasse 
almeno un anno, con la possibilità che la sua durata si 
prolunghi, e che vedesse coinvolte fi gure diverse che si 
occupano del bambino. 
Fra queste i Pediatri di famiglia in prima battuta, quali 
responsabili dello stato di salute dei loro piccoli pazien-
ti, debbono per primi pensare alla possibilità del diabe-
te 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 esem-
pio molte richieste di andare al bagno e sete intensa. 
Pensare alla possibilità del diabete signifi ca comunicare 

alla famiglia questo dubbio e permettere ai genitori 
di fare le indagini opportune. Le famiglie infatti, 

hanno il diritto di essere educate e informa-
te su questa possibilità.
Questo è il motivo per cui, con la pubbli-
cazione del presente articolo in questa 
Rivista, prende avvio anche la diffusione 
di un manifesto informativo che invi-
tiamo i Pediatri ad appendere nei propri 
ambulatori e gli insegnanti nelle scuole 
e in qualsiasi altro luogo frequentato 
da bambini e adolescenti e dalle loro 
famiglie (è possibile 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 diabete (fare tanta pipì e 

bere tanto) e per suggerire che se queste 
condizioni dovessero verifi carsi è bene 

rivolgersi al proprio Pediatra che sarà poi in 
grado di dare tutte le indicazioni opportune.
Se tutti insieme saremo capaci di “lavorare” bene a 
questa “Italia Campaign”, potremo replicare i 
primi, incoraggianti risultati della “Parma Cam-
paign” e azzerare il numero di DKA all’esordio 
di diabete tipo 1. Insieme possiamo scon-
fi ggere la DKA, perché più nessun bambino 

rischi la vita per una diagnosi tardiva, per-
ché più nessun pediatra si senta  respon-
sabile per non aver pensato alla diagnosi 
di diabete più tempestivamente.
Questa nuova campagna di sensibiliz-
zazione è resa possibile grazie al con-
tributo non condizionante di Bayer.
Buona Italia Campaign a tutti!
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(International Society for Pediatric 
and Adolescent Diabetes), relative 
al trattamento della DKA in età 
pediatrica, cui si sono, da circa un 
anno, affi ancate le Raccomanda-
zioni italiane, stilate dal Gruppo 
di Studio sul Diabete della Società 
Italiana di Endocrinologia e Diabe-
tologia Pediatrica. 

E’ intenzione di questo Gruppo 
promuovere una campagna di 
sensibilizzazione a livello nazionale 
“Italia Campaign”, con l’obiet-
tivo di ridurre l’incidenza di che-
toacidosi, specie nella sua forma 
severa, all’esordio del diabete tipo 1. 
Questo per migliorare la prognosi di 
centinaia di bambini e adolescenti 
che tutt’oggi corrono seri rischi per 
la loro salute se incorrono in epi-
sodi di chetoacidosi. 
L’idea di questa campagna di 
prevenzione nasce da alcu-
ne considerazioni. 
La prima e più importan-
te, è che la DKA può essere 
prevenuta facendo una 
diagnosi precoce di diabe-
te. La cosiddetta “Parma 
Campaign”, ideata e 
condotta ormai diversi 
anni fa dal Prof. Maurizio 
Vanelli, allora direttore della 
Pediatria di Parma, 
e dai suoi collaboratori, aveva 
avuto il merito di ridurre a zero 
l’incidenza di DKA a Parma e pro-
vincia. Purtroppo, dopo alcuni anni, 
non essendo più stata rinnovata, 
questo effetto è andato scemando 
fi no al suo annullamento e ancora 
oggi i bambini esordiscono con 
DKA anche a Parma. 
La seconda considerazione quin-
di, è che sia necessario tenere 
alta l’attenzione per periodi mol-
to lunghi, coinvolgendo magari 
fi gure diverse, che si occupano 
dei bambini.

Conoscere per prevenire

LA CHETOACIDOSI DIABETICA 
PREVENIRE SI PUO
LA CHETOACIDOSI DIABETICALA CHETOACIDOSI DIABETICALA CHETOACIDOSI DIABETICA 
P E E EPREVENIRE SPREVENIRE S
Andrea Scaramuzza, Ivana Rabbone, 
Fortunato Lombardo, Franco Cerutti*
e Gruppo di Studio sul Diabete della Società 
Italiana di Endocrinologia e Diabetologia 
Pediatrica SIEDP, *Presidente SIEDP
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rapporti sessuali (dispareunia). Sono 
questi i sintomi alquanto eterogenei 
di una condizione femminile tuttora 
ampiamente sottovalutata: la vulvo-
dinia (alla lettera dolore vulvare), che 
si stima interessi dal 10 al 28% delle 
donne in età fertile. 
Benchè sia nota da secoli, il con-
cetto di vulvodinia si è spesso pre-
stato a interpretazioni differenti. 
Soltanto lo scorso anno è stata 
condivisa una defi nizione a livello 
internazionale che ha fatto chia-
rezza, proponendo di inquadrare 
il dolore vulvare cronico in due 
categorie: il dolore vulvare legato 
a una malattia specifi ca, di natura 
per esempio infi ammatoria, neo-
plastica o traumatica, e la vulvodi-
nia, che ha una durata di almeno 
3 mesi e può essere localizzata o 
estesa, intermittente o costante, 
spontanea o provocata e primitiva 
o secondaria (cioè senza una causa 
apparente oppure conseguente ad 
altre patologie). 

Una realtà variegata
  La vulvodinia è considerata una 

sindrome neuropatica, ossia un in-
sieme di sintomi legati a uno stato 
di sofferenza del sistema nervoso, 
il cui comun denominatore è rap-
presentato dal dolore. Così come 

Fastidio persistente ai genitali 
esterni, spontaneo o provo-
cato, bruciore, sensazione di 

“puntura di spillo” o di presenza 
di microtaglietti, scosse elettriche, 
secchezza, abrasione, percezione di 
gonfi ore e naturalmente dolore nei 

le manifestazioni possono essere 
molteplici, allo stesso modo non 
ci sono cause specifi che: probabil-
mente i sintomi sono il risultato di 
più elementi. È stata osservata la 
presenza di una più elevata con-
centrazione di terminali nervosi, 
che spiegherebbe una maggiore 
sensibilità dell’area genitale agli 
stimoli (in particolare termici e 
pressori), ed è stata rilevata un’as-
sociazione della vulvodinia ad altre 
condizioni dolorose, quali cistite 
interstiziale, fi bromialgia e sindro-
me del colon irritabile. È stata poi 
ipotizzata l’infl uenza di fattori mu-
scolari (disfunzioni del pavimento 
pelvico), neurocomportamentali 
(modifi cazioni strutturali e alterata 
risposta di alcune aree del sistema 
nervoso centrale), endocrini (ridu-
zione degli ormoni sessuali, impiego 
di contraccettivi ormonali) e geneti-
ci, questi ultimi in grado di conferire 
una predisposizione alle infezioni, in 
particolare da Candida. Quello che 
però sembra essere un elemento 
per così dire trasversale è uno sta-
to infi ammatorio, che può essere 
dovuto sia a una marcata reattività 
immunitaria della singola donna 
sia all’intervento di agenti esterni, 
soprattutto di ordine microbiolo-
gico, quale appunto la Candida 
poc’anzi citata.

DOLORE VULVARE? 
POTREBBE ESSERE VULVODINIA 

Da alcuni dati ricavati dall’espe-
rienza sul campo emerge che il 
32% delle donne soffre durante i 
rapporti, fin dalla prima volta. Nel 
75% delle donne con infiamma-
zione cronica del vestibolo vagi-
nale risulta in corso un’infezione 
da Candida, di cui il 35% soffre 
in maniera ricorrente. Quasi 3 
adolescenti italiane su 10 che si 
rivolgono agli ambulatori pubblici 
italiani per una visita ginecologica 
presentano una candidiasi recidi-
vante, che predispone a vestibo-
lite/vulvodinia. Ecco perché lsono 
fondamentali diagnosi precoce e 
terapia adeguata. 

Malat tia sot tostimata

Luca Savelli
SSD Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecolo-
gico ed OBI, Azienda Ospedaliero-Univer-
sitaria S. Orsola-Malpighi, Bologna 
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Le conseguenze 
psico-sessuologiche

  Fin qui si è cercato di tracciare 
un profi lo sommario della vulvodi-
nia sul piano organico. In realtà, 
però, come si può facilmente 
immaginare, sarebbe riduttivo 
e grossolano ignorare che il suo 
impatto psicologico non è certa-
mente meno invalidante di quello 
fi sico: spesso, infatti, la donna va 
incontro ad ansia, depressione 
e calo di autostima, che a loro 
volta si ripercuotono a livello 
della libido e della vita sessuale. 
La dispareunia, che è l’immediata 
conseguenza del dolore vulvare, 
mette infatti a dura prova l’equ-
ilibrio di coppia e amplifi ca a sua 
volta l’ansia, il disagio e la perdi-
ta di interesse per il rapporto con 
il partner e più in generale per le 
relazioni sociali, innescando così 
un circolo vizioso. Se poi a tutto 
questo si aggiungono anche lo 
stato di apprensione promosso 
dalla frequente mancanza di una 
diagnosi certa e tempestiva, la 
prescrizione di esami per lo più 
inconcludenti, la comune asso-
ciazione della vulvodinia ad altri 
sintomi e la tendenza di molte 
donne a una passiva rassegnazio-
ne si delinea uno scenario ancora 
più complesso tanto per la pa-
ziente quanto per il medico che 
la prende in carico. 

Dalla diagnosi alla cura 
  L’inquadramento della 

vulvodinia richiede 
notevole scrupolo 
e perizia. Come 
già accennato, 
infatti, per quanto 
sia frequente la 
candidosi, non 
ne è scontata la 
presenza, ana-
logamente alla 
dimostrazione di 
fattori direttamente 
responsabili della 
sintomatologia. Di 
particolare impor-
tanza diagnostica è 
lo “swab test”, che 
consiste nel toccare 
con la punta di un 
bastoncino cotonato 
diversi punti del vestibo-

lo vaginale per verifi care se tale 
operazione evoca dolore, con le 
relative caratteristiche (intensità, 
estensione, durata e così via). Il 
suggerimento che si può dare 
alla donna è comunque di non 
sottovalutare il dolore vulvare e 
non farsi scrupolo a parlarne con 
il proprio ginecologo.
Non esiste un trattamento univo-
co, bensì le attuali raccomanda-
zioni considerano universalmente 
più effi cace l’approccio multimo-
dale (associazione di più terapie) 
rispetto alla monoterapia: a 
seconda dei casi si può fare ri-
corso a farmaci analgesici per via 
sistemica o locale (avendo cura 
di preservare sempre la lubrifi ca-

zione e il microambiente 
vaginale), sostanze 

naturali ad azione 
antinfi ammatoria 
(come ad esempio 
l’acido alfa-lipoico 
e gli omega-3), 
elettrostimolazio-
ne, agopuntura, 
percorsi riabilitativi 
per il pavimento 
pelvico e terapia 
cognitivo-com-
portamentale, per 
citare soltanto 
alcune strategie. 
È opportuno 
in ogni caso 
sottolineare che 

quanto più precoce 
è l’approccio tanto 

migliori saranno 
i risultati. 
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La vulvodinia rientra nel vasto capi-
tolo del dolore pelvico, una condi-
zione viene lanciato dal colon: uno 
degli organi immunocompetenti più 
importanti del nostro organismo e 
funge da vera e propria “sentinella” 
che regola la temperatura infiam-
matoria del corpo, come dimostra il 
fatto che, quando si riesce a ridurre 
lo stato infiammatorio che colpisce 
la sua parete (la base biologica della 
sindrome dell’intestino irritabile, che 
colpisce il 15-20% delle donne), si 
ottiene un miglioramento di tutti gli 
altri quadri. Per questa ragione non 
sono mai da sottovalutare disturbi 
come “coliti” e intolleranze alimen-
tari, perché spesso si intrecciano ai 
problemi ginecologici (vulvodinia), 
urologici (cistiti ricorrenti e sindrome 
della vescica dolorosa), e sessuologici 
(dispareunia). Purtroppo, però, questi 
segnali vengono spesso sottovalutati, 
riconosciuti in ritardo (si stima che 
mediamente la diagnosi di vulvodi-
nia sia posta dopo quattro anni) in 
quanto confusi con problematiche di 
altro genere e di conseguenza trat-
tati in maniera non appropriata. Una 
curiosità: la vulvodinia esiste anche 
in versione maschile, sotto forma di 
dolore al pene (penodinia) e/o allo 
scroto (scrotodinia) con caratteri 
molto simili a quelli della donna.

Vulvodinia e dolore pelvico:
at tenzione al colon
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Manila Massari
Pedagogista e Counselor, Esperta in età 
evolutiva e genitorialità, Fidenza (PR)

ne deriva risulta della stessa portata, 
in quanto desiderata e già voluta.
Si cambia nel modo di pensare e 
di pensarsi, ci si sente già mamma 
e già papà e addirittura si vanno a 
comprare delle cose per il bambino 
o la bambina, come per avvicinare 
quel momento il più possibile!
Infatti il periodo pre-concezionale 
segue ritmi diversi da quello bio-
logico, quindi i tempi di attesa 
possono non sempre rispettare le 
aspettative di chi, al contrario, vor-
rebbe già fosse presente.

Periodo pre-concezionale
  Genitori si diventa prima del 

concepimento, si inizia ad amare 
il desiderio di qualcosa che ancora 
non c’è e nasce una profonda ri-
fl essione su di sé come persona e 
soprattutto come coppia.
E’ un lungo processo di elabora-
zione delle proprie emozioni e 
relazioni affettive, delle proprie 
motivazioni, abitudini e stili di 
vita e ci si vede come madre e 
come padre.
La genitorialità ha luogo nella 
mente prima ancora che nel 
corpo del genitore (piano ide-
ativo), ed è un processo senza 
un tempo defi nito ma ben 
delineato dall’intensità del suo 
signifi cato.
E’ un momento di vera tra-
sformazione e di evoluzione 
continua di ciascuno dei due 
genitori, ecco perché si parla 
di “nuova identità”. Una per-
cezione della realtà che è in-
trisa di una nuova esperien-
za, non ancora tangibile, 
ma la forza esplicativa che 

Rischi educativi
  Il desiderio incessante e dirom-

pente di una gravidanza, ci porta 
già ad immaginare tutto del no-
stro bambino/a, contorni fi sici e 
tratti caratteriali.
Si costruiscono fantasie in base 
alla propria esperienza personale 
e sociale, si costruisce l’idea di 
un bambino perfetto.
I media non ci aiutano in questo, 
le immagini sono piene di bambini 
paffuti da biondi capelli e grandi 
occhioni azzurri e ancora non 
appena iniziano a camminare, ci 

propinano situazioni con bam-
bini molto competenti 
e divertenti. Insomma 
bambini che soddisfano 
in tutto e per tutto le 
aspettative di noi adulti.
Così facendo si idealizza 
quel bambino tanto desi-
derato, che ancora prima 
di nascere avrà già i suoi 
tratti somatici, il suo carat-
tere e la sua personalità!
Questo fatto potrebbe 
destabilizzare, far vacillare 
quell’idea che si era co-
struita, in modo del tutto 
normale e positiva, per un 
loro bene e anche un po’ 
per noi stessi... soprattutto!

E’ importante, tuttavia, poter distin-
guere le proprie aspettative e i pen-
sieri sul bambino immaginato, dal 
bambino reale. 
Il rischio è proprio quello di restare 
“ingabbiati” dentro a quei prototipi, 
a quei modelli che pian piano si inte-
riorizzano e si fanno propri ma che al 

momento di un confronto con 
la realtà, creeranno impor-
tanti delusioni.
Ogni bambino quando 
nasce è unico e irripe-
tibile, bisognoso fi n 
da subito di rispetto, 
comprensione, di essere 
guardato per quello che 
è e soprattutto amato.
Il bambino che avrà la 
fortuna di crescere con 
un madre capace di ri-
specchiarlo e che si renda 
disponibile a lui, crescerà 
con una buona base sicu-
ra che lo aiuterà nell’arco 
del suo sviluppo evolutivo.
A contrario il senso di col-
pa che perseguiterà quel 

bambino, che sente di non aver corrisposto tali 
aspettative, crescerà con lui (J. Bowlby 1907-1990).

La coppia
  L’arrivo di un fi glio richiede di rivedere tutto di noi, in 

particolare il rapporto di coppia, che ha bisogno di “un 
nuovo spazio”, di nuove consapevolezze e signifi cati.
Spesso accade che vi sia un’alterazione di questo equi-
librio che, se da una parte può favorire una relazione 
armoniosa bambino-genitore, dall’altra può creare una 
situazione di disagio che troverà espressione in confl itti, 
causando la sofferenza del bambino.
Di questo nuovo spazio, occorre prendersene cura in-
sieme. Occorre pazienza e disponibilità ad affrontare il 
nuovo che arriva, senza anteporre competizione o dissa-
pori che ci sono stati o “vecchie” storie passate irrisolte, 
come spesso accade, tra le famiglie d’origine.
Questo è il momento in cui la diade IO + TU passa 
ad essere una triade, un NOI, bisognosa di affetto per 
poter contenere queste grandi emozioni, che a cascata 
ricadono sulla coppia.
Un bisogno che nasce da una grande trasformazione e che 
necessita di una sincronizzazione e di una costante rinego-
ziazione di pensieri, tempi (all’inizio il tempo personale e il 
tempo per il partner vengono eliminati!), orari, abitudini, 
che vengono modifi cati e cambiati all’interno della coppia.
Ciò richiede un grande impegno e una responsabilità 
genitoriale condivisa. Una consapevolezza che permette 
di trovare punti in comune e nuovi stili di vita, nuovi 
signifi cati e nuove emozioni, che solo dopo l’esperienza 
di questo legame tra madre-bambino-padre, questo 
grande “Incontro”, fa scoprire una nuova identità: quel-
la di essere Genitori.
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 Ogni settimana in media un bambino per-
de la vita a seguito dell’inalazione di cibo o 
corpi estranei (monete, caramelle, bottoni, 
componenti di giocattoli, pile al litio), che rap-
presenta quasi un terzo delle cause di morte 
accidentale tra 0 e 4 anni, riducendosi poi a 
circa l’11% e il 5% rispettivamente nelle fasce 
d’età 5-9 e 10-14 anni. 

Da qui l’impulso all’avvio della campagna di 
prevenzione primaria “Bambini da amare bam-
bini da salvare”, una delle nove declinazioni 
del macroprogetto di salute globale per le 
famiglie Regaliamo futuro, che sarà promossa 
su territorio nazionale dalla Società italiana di 
Pediatria Preventiva e Sociale. 
Sono in fase di realizzazione video, poster e 
materiali informativi sulla sicurezza e sulla 
prevenzione degli incidenti, prima causa di 
morte ed invalidità in età evolutiva e sul primo 
soccorso pediatrico. 
Sarà prodotto anche un manuale, coordinato 
da Francesco Pastore, pediatra di famiglia, 
formatore nazionale PBLSD (Pediatric Basic Life 
Support Defibrillation) e istruttore AHA (Ameri-
can Heart Association) con la collaborazione 
di Marco Squicciarini, esperto del Ministero 
della Salute per le manovre di rianimazione 
in età pediatrica, del Gruppo di lavoro per 
il sostegno alla genitorialità della SIPPS e di 
altri medici, con esperienza pluriennale nella 
formazione nel BLSD.

L’obiettivo è quello di diffondere in modo ca-
pillare, attraverso i pediatri, le 
semplici manovre salvavita: è 
infatti ormai risaputo quanto il 
soccorritore occasionale sia 
decisivo nella prima assisten-
za per salvare una vita 
 

News



57Investire in salute56

psicologico del bam-
bino ed un rischio di 
morte che può arri-
vare a circa il 2% dei 
casi. Il nuovo Manuale 
Diagnostico e Statisti-
co dei Disturbi Mentali 
DSM-5 (APA, 2013), nel 
tentativo di formulare 
una sintesi efficace del-
le condizioni cliniche 
più frequenti nelle 
diverse fasce d’età, 
ha recentemente 
ridefinito la classifi-
cazione dei DCA in-
dividuando sei diffe-
renti disturbi tra cui 
l’Anoressia Nervosa, 
il disturbo alimentare 
più frequente in età evolutiva. I 
dati epidemiologici sono davvero 
allarmanti. Considerando sola-
mente la fascia adolescenziale 
(13-17 anni), il National Insti-
tute of Mental Health (NIMH) 
indica, in questa fascia d’età, 
una prevalenza nell’arco di vita 
dei disturbi alimentari nel loro 
complesso del 2,7%.
La causa dei DCA è certa-
mente multifattoriale e vi 
concorrono fattori biolo-
gici, psicologici e socio-
culturali. Fattori genetici, 
uniti ad alcuni tratti di 
personalità spesso pre-
senti negli adolescenti 
e adulti con DCA, quali 
ossessività, rigidità, 
perfezionismo, umore 
disforico; una consa-
pevolezza enterocet-
tiva alterata ed una 

rigidità cognitiva sono 
caratteristiche frequenti 

nei bambini che succes-
sivamente sviluppano un 

DCA. Tra i fattori di rischio 

I disturbi del comportamento  
alimentare, DCA, costituisco-
no un insieme di sindromi 

causato da più fattori e che 
tende a manifestarsi in modo 
estremamente variabile, specie 
in età evolutiva. Infatti, accanto 
a forme lievi e temporanee le-
gate a momenti particolari dello 
sviluppo come, ad esempio, 
lo svezzamento e il passaggio 
all’alimentazione autonoma, si 
possono manifestare quadri di 
eccezionale gravità con forte 
impatto sullo sviluppo fisico e 

socio-culturali tipici vanno se-
gnalati l’idealizzazione della 
magrezza che può essere evi-
dente anche in età estremamen-
te precoce e le dinamiche all’in-
terno dell’ambiente familiare 
estremamente rilevanti perché 
possono ostacolare il processo 
di separazione e di autonomia 
tipico di questa fascia di età. 
E’ ormai evidente come la dia-
gnosi e l’intervento precoce 
siano in grado di migliorare de-
cisamente l’evoluzione dei DCA 
con tassi di risoluzione che, in 
età evolutiva, possono arrivare 
al 70-90% dei casi. Di Anores-
sia, quindi, si può guarire ed è 
perciò fondamentale che dia-
gnosi e trattamento siano i più 
precoci possibile. 
Il trattamento dei DCA è, però, 
molto complesso e va dal rico-
vero ospedaliero nelle forme più 
gravi e acute a quello ambulato-
riale o in centri specializzati per 
le forme meno severe o croni-
che. Il recupero del peso e delle 
condizioni fisiche costituiscono 
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l’obiettivo principale nell’intervento delle si-
tuazioni d’emergenza, insieme ad una rieduca-
zione alimentare e alla costruzione di una più 
solida motivazione alle cure e al cambiamento; 
la psicoterapia individuale e\o familiare e il 
trattamento psicofarmacologico completano 
l’intervento terapeutico e costituiscono la base 
del trattamento a lungo termine. 
L’Anoressia Nervosa, come gli altri disturbi 
psichiatrici, è, ormai, un’emergenza medica 
e sociale di questo Paese. È necessaria una 
politica capace di intercettare la sofferenza di 
così tanti ragazzi e delle loro famiglie, di ac-
coglierla elaborando risposte di cura efficaci. 
Ma, soprattutto, è indispensabile che l’opinio-
ne pubblica superi il pregiudizio che circonda 
queste malattie, liberando i genitori dal senso 
di colpa che troppo spesso li paralizza davanti 
alla malattia mentale dei loro figli.
Per arrivare a questo ambito traguardo occorre 
parlare dei disturbi mentali che possono colpi-
re i ragazzi senza tabù o ipocrisie, superando 
vecchi psicologismi che in-
dividuavano nella relazione 
intrafamiliare, l’unica, vera 
e ultima responsabile.
I disturbi mentali, e 
l’Anoressia Nervosa tra 
questi, hanno come 
gran parte delle 
malattie un’ori-
gine complessa 
e non possono 
essere ridot-
ti, superfi-
cialmente, 
al conflitto 
dicotomico 
biologia-
ambiente. 
Di ogni 
bambino 
e ragazzo 
dobbiamo 
essere in 
grado di 
cogliere la 
sofferenza al di 
là di ogni possibile 
retorica. Ci auguriamo 
che il nostro raccon-
tare possa contribuire 
a questo scopo e 
che ogni bambino, 
adolescente o adulto 
che debba trovarsi, 
suo malgrado, a fare 
i conti con un disturbo del comportamento ali-
mentare possa farlo con maggiore serenità che 
in passato, certo di un futuro non segnato e di 
una guarigione possibile.

Stefano Vicari
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma 
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Anoressia in 
UNA NUOVA 
Anoressia in età evolutiva 
UNA NUOVA EMERGENZA

Erickson, 2016

Stefano Vicari e Ilaria Caprioglio

Corpi senza peso 
STORIE DI BAMBINI E RAGAZZI CON ANORESSIA 

E DI UNA GUARIGIONE POSSIBILE

Questo libro vuole raccontare il disturbo del comportamento alimen-
tare e, in particolare, l’Anoressia Nervosa attraverso la narrazione 

diretta dei protagonisti: bambini e ragazzi che, in qualche momento del 
loro percorso di vita, si ritrovano a fare i conti con un’idea e un pensiero 
che li sovrastano e li «possiedono». Un’idea e un pensiero che assumo-
no, come un moderno demone, le sembianze seduttive della bellezza e 
della perfezione fi sica ma nascondono, 
in realtà, un vero e proprio disturbo 
mentale. Il percorso che conduce cia-
scun ragazzo o ragazza a riconoscere, 
fi nalmente, il volto di malattia celato 
nel falso mito di bellezza costituisce il 
«viaggio» verso la guarigione.
Sono storie reali, incontrate in ospeda-
le e trasformate solo in qualche parti-
colare, per non rendere riconoscibili i 
protagonisti e rispettare la loro privacy. 
Cinque racconti collegati fra loro con 
il duplice io narrante del medico e del 
protagonista affetto da disturbo del 
comportamento alimentare. Cinque 
storie vere che, per le loro caratteri-
stiche, ricorrono con frequenza nella 
casistica clinica. Non si tratta, quindi, di un testo dove vi è un solo 
protagonista, in genere chi ha sofferto della malattia, che parla della sua 
esperienza in modo unilaterale e spesso privo di fondamento scientifi co 
- quest’ultimo presente invece nei saggi scritti da e per addetti ai lavori, 
diffi cilmente fruibili dal vasto pubblico -, bensì di un libro dove si vuole 
affrontare il tema dei DCA a 360°. Per tentare di raggiungere questo 
ambizioso obiettivo abbiamo approfi ttato di un incontro quasi casuale, 
avvenuto in occasione di uno dei tanti convegni ai quali partecipiamo, che 
ci ha consentito di mettere a confronto le nostre esperienze così diverse: 
un neuropsichiatra che per lavoro vede in ospedale centinaia di bambini e 
ragazzi con DCA e un avvocato di particolare sensibilità per aver sofferto, 
in adolescenza, di Anoressia e Bulimia Nervosa. Ne è nata una scrittura a 
quattro mani, appassionata e a volte bizzarra, che ha consentito, speriamo 
il lettore possa coglierlo, di mettere in evidenza le conoscenze del medico 
specialista e la sensibilità di chi ha vissuto direttamente questo disagio. 
Abbiamo voluto raccontare il sentimento di solitudine e sofferenza dei 
giovani pazienti, accostandolo al senso di impotenza e sconforto dello 
specialista davanti ai casi più complessi e alla cronica mancanza di 
risorse economiche, evidenziando la centralità dell’alleanza tra équipe 
medico-psicologica, paziente e familiari nel percorso di guarigione.
Il lettore valuterà se siamo riusciti nel diffi cile compito di dare una voce e 
un volto non all’anoressia ma a Cecilia, Serena, Diego, Alessia e Matilde 
che, per un periodo relativamente breve della loro vita, si sono ritrovati 
in un ospedale psichiatrico per minori senza sapere bene il perché, 
ma scoprendo, anche grazie a questo, il senso del loro divenire adulti.
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Stefano Vicari è direttore della Neuropsichiatria Infantile del-
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Esperto di disturbi 
dello sviluppo e di psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, è 
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pressione mediatica e sulle insidie del web. È vice-presidente del-
l’associazione Mi nutro di vita, ideatrice della Giornata Nazionale 
del Fiocchetto Lilla contro i disturbi del comportamento alimentare.



Regaliamo futuro, il macro 
progetto di salute globale per 
la famiglia, voluto dai pediatri 
italiani e approvato dal 
Ministero della salute nel 2012, 
entra nel suo quarto anno di 
operatività e, grazie al virtuoso 
“Network GPS” (Genitori, 
Pediatra, Scuola), che lo pro-
muove sul territorio nazionale, 
ha avviato una serie di moduli 
didattici dedicati alla promozio-
ne della salute nelle scuole italia-
ne di ogni ordine e grado. 

Tra i progetti didattici è doveroso segnalare 
“La salute di mano in mano”, attivato nel 
2010 da SIPPS e Editeam in collaborazione 
con AgE e con la supervisione scientifi ca 
del prof. Luciano Pinto, che è fi nalizzato 
alla promozione dell’igiene delle mani quale 
misura più effi cace per prevenire le malattie 
infettive trasmissibili.
Il progetto educativo continua a suscitare 
interesse e a “passare di mano in mano” e 
da scuola in scuola, tanto da essere stato 
potenziato grazie alla collaborazione del 
Gruppo di sostegno alla Genitoria-
lità SIPPS che lo ha arricchito di un 
nuovo modulo dedicato all’igiene orale. 
È infatti opportuno sottolineare che a 
un bambino l’igiene va insegnata giorno 
per giorno, a partire dalle operazioni più 
semplici, fi no a mostrargli come prendersi 
cura di tutto il corpo, e va proposta sia 
come detersione sia, in una visione più am-
pia, come prevenzione globale a salvaguardia 
del benessere psicofi sico.
Pertanto a “La salute di mano in mano” si ag-
giunge “il sorriso di bocca in bocca” perché 

i denti rappresentano un patrimonio pre-
zioso, da custodire e proteggere. Sarebbe 
però riduttivo limitarsi al loro semplice 
spazzolamento senza considerarli nel loro 
“ambiente naturale”, la cavità orale: così 
come una bocca sana è fondamentale per 
lo stato di salute dell’intero organismo, 
allo stesso modo non sarebbe concepibile 
parlare di igiene senza tenere in debita 
considerazione le gengive e la lingua e 
tutti gli altri componenti e dettagli anato-
mici e funzionali. Da qui la realizzazione 
di uno strumento semplice e accattivan-
te, dedicato ai bambini ma utile anche 
ai loro genitori, per spiegare, prima 
delle tecniche corrette, l’importanza 
dell’igiene orale attraverso un percorso 
guidato dalla volpe Roddy, mascotte 
delle iniziative didattiche, tra curiosità 
e suggerimenti pratici indicati dalle 
linee guida nazionali: un numero di 

“Informabimbi” specifi camente dedicato, 
in collaborazione con l’Associazione Ita-
liana igienisti dentali AIDI attualmente in 
distribuzione raccomandata nel circuito 
delle scuole del Network GPS, per 
seminare salute e regalare futuro con 

la prevenzione. La proposta 
di un concorso alle scuole 
partecipanti consentirà di 
concludere e suggellare il 
percorso di ciascun modulo 
con la premiazione dei la-

vori più originali svolti dai 
bambini con i propri 

insegnanti, valoriz-
zando la loro crea-
tività e i loro spunti 

per approntare nuovi 
materiali per i cicli delle 
campagne future.
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