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Editoriale2

Sulla stampa e sui social di queste ultime set-
timane imperversa la faccenda del “panino a 
scuola”. La storia ha inizio nel 2013, quando 

un gruppo di genitori di una primaria di Torino ri-
corre al Tar a causa dell’aumento delle tariffe della 
mensa scolastica, purtroppo obiettivamente insoste-
nibili per alcune famiglie. 

La battaglia continua nei confronti di Comune e 
Ministero dell’Istruzione af nché le Istituzioni auto-
rizzino i genitori “dissidenti” a preparare a domicilio 
il pasto da consumare a scuola. Attraverso pronun-
ciamenti contradditori del Tar, della Corte d’appello, 
della Cassazione chiamati in causa, bambini esclusi 
dalle mense a consumare appartati il proprio pa-
nino (!), genitori sul piede di guerra, si arriva così 
all’inizio di questo anno scolastico quando il Comu-
ne di Torino, pur con mille riserve, cede, autorizzan-
do tutti i genitori che entro il 26 settembre dell’an-
no in corso disdicano il servizio mensa a preparare 
a casa il pasto per la refezione. A macchia d’olio la 
faccenda si diffonde in altri territori e ad oggi sono 
numerosi i plessi scolastici di varie città in questa 
condizione. Una battaglia vinta dunque, a favore 
delle famiglie, con il riconoscimento del diritto di 
libertà riguardo alle scelte nutrizionali, inserito in 
quello più ampio di determinazione riguardo alla 
salute della prole. 

Ebbene, questa è una delle possibili chiavi di lettu-
ra, ma parziale, perchè l’argomento è complesso 
e sfaccettato e merita di essere oggetto di ulteriori 
considerazioni. In realtà, l’obiettivo richiesto dai ge-
nitori di ridurre le tariffe delle mense o di piani care 
azioni per ottenere una migliore qualità del vitto 
scolastico (ammesso che ve ne fosse bisogno) non è 
stato conseguito. Come non è stato risolto il proble-
ma di chi debba farsi carico del pasto dei bambini le 
cui famiglie non possano sostenerne i costi (e non 
c’è dubbio che le Istituzioni debbano farsene cari-
co!). Infatti, seppur vero che le aziende che produ-
cono e distribuiscono pasti devono fare “business”, 
è imprescindibile che su questi temi vi sia una forte 
sorveglianza e supporto del “pubblico”, per non 

giusti care un rapporto qualità/prezzo dell’offerta 
dettato da gare di appalto al massimo ribasso, piut-
tosto che a vantaggio dei nostri bambini.

A  nire sul banco degli imputati e con una con-
notazione fortemente ideologica è stato invece il 
sistema stesso di refezione scolastica, servizio che 
ha rappresentato una conquista sociale, introdotto 
non soltanto per far fronte alle necessità lavorative 
dei genitori e per garantire un pasto quotidiano nu-
trizionalmente equilibrato, ma anche e soprattutto 
per avviare  n dalla prima infanzia un momento di 
socializzazione attraverso il cibo, nonché un per-
corso di conoscenza della varietà degli alimenti e 
di cultura della nutrizione (e, volendo, anche delle 
nostre tradizioni alimentari, opportunamente mi-
scelate con quelle di altre etnie). Obiettivo questo 
che evidentemente implica la formazione continua 
del personale docente sul tema e che costituisce 
un punto rilevante per l’educazione nutrizionale 
del bambino in età scolare e pre-scolare, permet-
tendogli di acquisire in maniera empirica concetti 
nutrizionali altrimenti teorici, af ancati all’insegna-
mento di corretti stili di vita. Ambito quest’ultimo 
di non poca importanza, alla luce delle sempre 
maggiori conoscenze di come errate abitudini ali-
mentari nell’infanzia siano connesse al persistere di 
queste nell’età adulta con sviluppo di importanti e 
dilaganti malattie metaboliche e cronico-degenera-
tive quali diabete, ipertensione, obesità, accidenti 
cardiovascolari e tumori.

In quest’ottica il discorso si allarga inevitabilmen-
te al tema dei diritti/doveri del singolo, rispetto a 
quelli predominanti della collettività sulla quale 
possono ricadere, diventando talvolta insostenibili, 
i costi di azioni o scelte individuali errate... e allora 
viene facile il collegamento alla libertà di scelta ri-
guardo alle vaccinazioni, tema ancor più scottante, 
soprattutto per i risvolti ideologici che in questi ul-
timi tempi hanno preso piede poiché, pur essendo 
quella di vaccinare un  glio una scelta in capo al 
genitore, comporta una forte ricaduta sullo stato di 
salute della collettività alla quale il singolo appartie-
ne, con rischi gravi e documentati per intere fasce 
di soggetti “fragili”. 

Il tema è complesso e non esauribile in poche righe, 
tuttavia, parola d’ordine: bando a pericolose ideo-
logie e avanti tutta con logiche basate su evidenze 
scienti che e a favore della collettività, pur nella 
considerazione del pensiero individuale. 

Marcello Lanari
UOC Pediatria d’Urgenza, Pronto soccorso 
e OBI Azienda Ospedaliera-Universitaria 
S. Orsola-Malpighi, Bologna
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Claudio Maffeis
Direttore UOC di Pediatria ad Indirizzo
Diabetologico e Malattie del Metabolismo
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, 
Verona

mento intestinale, insufficienza 
epatica o renale, ecc., l’assun-
zione di una dieta varia non è 
sufficiente per evitare carenze. 
Sarà quindi il medico a valutare 
la necessità di eventuali integra-
zioni. E nel piccolo?
L’assunzione insufficiente di mi-
cronutrienti è un fenomeno ab-
bastanza frequente. Ad esempio, 
nelle varie indagini condotte in 
Europa, è risultato che dal 2 al 
25% dei lattanti e dal 3 al 48% 
dei bambini tra i 12 ed i 36 mesi 
è carente in ferro. Un’insuffi-
ciente assunzione di vitamina D, 
vitamina A, vitamina E, calcio e 
iodio è pure comune. 
La “storia metabolica” di un 
bambino inizia nel grembo ma-
terno. L’intensissimo interscambio 
materno-fetale durante la gesta-
zione, garantisce l’acquisizione 
dei nutrienti necessari per la 
crescita del feto e per lo sviluppo 
delle funzioni di organi e apparati 
che stanno differenziandosi in 
questa delicata fase della vita. 
Di qui l’importanza del cor-
retto funzionamento della 
placenta oltre che dell’a-
deguatezza della dieta e 
dello stato nutrizionale 
della gestante. Carenze 
nutrizionali materne 
come pure eccessi si 
ri ettono infatti sul 
piccolo. Ad esem-
pio, una carenza di 
ferro nella madre 
non consente il 
trasferimento di 
un’adeguata 
quantità di 
ferro al feto, 
che nascerà 
quindi già 
con questa 
carenza. 

Quando si pensa all’alimen-
  tazione, quello che viene 
  subito in mente sono le 

calorie. Certamente, l’energia 
assunta attraverso il cibo è impor-
tante a tutte le età, soprattutto 
nei piccoli che stanno crescendo 
così rapidamente: basti pensare 
che all’età di 3 mesi la quantità 
di calorie necessarie è di 80 per 
kilogrammo di peso corporeo al 
giorno mentre all’età di 30 anni 
si riduce a 40. L’energia fornita 
dal cibo è data dai macronutrien-
ti: carboidrati, grassi, proteine. 
Tuttavia, l’assunzione di questi 
nutrienti non è di per sé suf cien-
te a garantire una crescita e uno 
sviluppo psichico regolare, come 
pure ad assicurare un’ottimale 
funzionalità immunitaria. Altri nu-
trienti sono quindi necessari allo 
scopo: i micronutrienti. 
I micronutrienti sono nutrienti 
meno complessi rispetto ai ma-
cronutrienti ma necessari per le 
attività biochimiche, metaboliche 
e immunitarie dell’organismo. I 
micronutrienti comprendono le 
vitamine (liposolubili: A, D, E, K; 
idrosolubili: complesso B e vitami-
na C) e i minerali (calcio, fosfato, 
magnesio, sodio, potassio, ferro, 
iodio, zinco, rame, e altri). 
La carente assunzione di mi-
cronutrienti espone a malattie 
quali, ad esempio, il rachitismo 
(carenza di vitamina D) e l’ane-
mia (carenza di ferro oppure di 
vitamina B9 e/o B12). 
In un soggetto sano, una dieta 
varia garantisce da carenze di 
micronutrienti. In chi invece è 
iponutrito o affetto da malattie 
quali, ad esempio, malassorbi-

Pertanto, la prevenzione di 
possibili carenze di micronu-
trienti nel neonato è possibi-
le con un’adeguata nutrizio-
ne della gestante, che dovrà 
proseguire anche durante 
l’allattamento. 
Il latte materno è l’alimento ideale 
per il lattante sia per composi-
zione, che per qualità e modalità 
di somministrazione. Tuttavia, la 
concentrazione dei nutrienti con-

nei primi 1000 giorni
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tenuti nel latte materno presenta 
variazioni anche ampie tra le nu-
trici. Pertanto, carenze nello stato 
nutrizionale materno o nella sua 
dieta possono in uenzare la com-
posizione del latte materno con 
possibili ripercussioni sul bambi-
no. Ad esempio, eventuali carenze 
di calcio, ferro, vitamina B1, B2, 
B6, B12 ecc. presenti nella nutrice 
possono ri ettersi sulla composi-
zione del suo latte. 
Durante il primo anno di vita, 
nel caso il latte materno non 
sia disponibile il piccolo deve 
assumere latte formulato e 
non latte vaccino. 
La composizione delle formule, 
stabilita con una normativa inter-
nazionale, è stata infatti concepita 
per garantire da possibili carenze 
di nutrienti mentre l’assunzione 
di latte vaccino espone il piccolo, 
oltre ad una eccessiva assunzio-
ne di proteine (con un elevato 
rapporto caseine/sieroproteine), 
calcio e minerali, ad un basso ap-
porto di lattosio, ferro, vitamina 
C, e un basso rapporto calcio/
fosforo. Sono disponibili anche 
formule per il bambino dopo i 12 
mesi (formule 3 o latte crescita), 
che forniscono un ottimo apporto 
di micronutrienti limitando al con-
tempo l’apporto proteico rispetto 
al latte vaccino, aumentando la 
probabilità di rispettare gli apporti 
raccomandati per l’età. Del resto 
il Ministero della Salute, nel docu-
mento sulla “Corretta alimentazio-
ne ed educazione nutrizionale nel-
la prima infanzia” recentemente 
pubblicato, raccomanda di evitare 
l’assunzione del latte vaccino nel 
primo anno di vita e di limitarla a 
non più di 200-400 ml al giorno 
nel secondo anno, per evitare che 
la quota proteica giornaliera oltre-
passi il 10% dell’apporto energeti-
co complessivo.
Con lo svezzamento il piccolo 
viene gradualmente a integrare il 
latte materno con alimenti semi-
solidi e poi solidi, che permettono 
di soddisfare i suoi fabbisogni an-
che di micronutrienti. Importante 

quindi seguire una procedura di 
svezzamento corretta sin dal suo 
inizio, che preveda un’ampia va-
rietà di alimenti: frutta e verdura, 
ricche di micronutrienti, ma anche 
pesce, carne, latticini, uova. Lo 
svezzamento può essere fatto con 
gli alimenti normalmente assunti 
dalla popolazione generale oppure 
con alimenti speci ci per l’infanzia 
(“baby food”) o con un mix tra i 
due. I prodotti speci ci per l’infan-
zia si differenziano dagli alimenti 
comuni per varie caratteristiche, la 
più importante delle quali è l’es-
sere sottoposti a una regolamen-
tazione speci ca  ssata da precise 
norme ministeriali che impongono 
stretti vincoli di sicurezza alimen-
tare sulla loro composizione, a 
massima garanzia del piccolo 
consumatore. Gli alimenti comuni 
devono comunque rispondere 
a norme di sicurezza alimentare 
ma meno stringenti. La sicurezza 
nella composizione degli alimenti 
ha assunto maggiore rilievo di 
recente, in base all’evidenza del 
ruolo di inquinanti, quali diossine, 
policlorobifenili, mercurio, piom-
bo, arsenico, residui di pesticidi, 

ecc., soprattutto nella prima in-
fanzia, nel predisporre a problemi 
di salute. Durante la vita fetale e i 
primi anni di vita si perfezionano 
i meccanismi di regolazione delle 
funzioni corporee ed eventuali 
elementi chimici tossici che en-
trano nell’organismo attraverso 
il cibo interferiscono con questi 
processi contribuendo, nel corso 
della vita, alla comparsa di pato-
logia endocrina (sviluppo sessua-
le, fertilità), metabolica (obesità, 
diabete), e tumori .
Come abbiamo visto, carenze 
di micronutrienti espongono 
a rischi il bambino: attenzione 
però anche agli eccessi. Se è 
bene evitare carenze di micro-
nutrienti, così è bene evitare di 
assumerne troppi. Infatti, “tan-
to” non è “meglio”: il meglio è 
il giusto, né poco, né troppo! 
Quindi, il consiglio è di mirare il 
più possibile ad un’alimentazio-
ne varia e rispettosa delle racco-
mandazioni nutrizionali. Affidar-
si al proprio pediatra è la scelta 
migliore per avere le informazio-
ni più corrette sull’alimentazio-
ne del proprio bambino.

Assunzione giornaliera raccomandata di vitamine e minerali 
dalla nascita ai 3 anni 

6 – 12 mesi 12 – 36 mesi

Vitamine
A (μg) 450 300
D (μg) 10 15

B1 (mg) 0,3 0,4
B6 (mg) 0,4 0,5
B12 (μg) 0,7 0,9

C (mg) 35
Minerali
Calcio (mg) 260 700
Fosforo (mg) 275 460
Magnesio (mg) 80

Zinco (mg) 3 5
Ferro (mg) 11 8
Iodio (μg) 70 100

Società Italiana di Nutrizione Umana, Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed 
Energia per la popolazione italiana, edizione 2014 (modificata).
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precisazioni, che smentiscono 
altrettanti diffusi preconcetti: non 
esiste la febbre da eruzione den-
taria; la febbre non determina mai 
conseguenze; le convulsioni non 
sono scatenate dalla febbre e non 
si possono prevenire con gli antipi-
retici. È sempre necessario cercare 
le cause della febbre senza esclu-
dere, ove opportuno, quelle più 
rare, come la malaria, in caso di un 
recente viaggio in Paesi a rischio.

bisogna infatti dimenticare che 
l’aumento della temperatura cor-
porea ostacola la replicazione di 
numerosi batteri e svolge dunque 
un ruolo importante nel contra-
stare la loro disseminazione. Tutto 
questo per dire che essa non deve 
essere demonizzata ma conosciuta 
e gestita in maniera appropriata 
da parte dei genitori, che spesso 
non riescono a porre freno alla 
propria apprensione, trasferendola 
su un bambino già provato dalla 
malattia in corso ma non per que-
sto meno recettivo e condizionabi-
le dalla loro ansia.

Cosa è bene sapere
  Per affrontare in modo corretto 

la febbre ci sono alcune semplici 
regole da mettere in pratica e 
alcuni piccoli miti da sfatare, per 
non farsi condizionare. 
In primo luogo bisogna saperla 
misurare correttamente, il che 
signi ca utilizzare preferibilmente 
il termometro elettronico digita-
le e far riferimento unicamente 
all’ascella. La via rettale, infatti, 
benchè tuttora molto utilizzata, 
non solo causa disagio e talvolta 
per no incidenti, ma non è nem-
meno precisa, essendo in uenzata 
dalla presenza di feci o di uno sta-
to in ammatorio a livello intesti-
nale. Una considerazione analoga 
vale per la misurazione orale, che 
è soggetta a variazioni a seconda 
del punto di contatto della sonda 
e non è attendibile in caso di sto-
matite. Vanno inoltre fatte alcune 

Al pari del dolore è il sinto- 
 mo più conosciuto, che  
 ogni bambino sperimenta 

più volte nel corso della propria 
vita. Eppure, nei genitori, è al tem-
po stesso una causa importante di 
preoccupazione ed errori nel modo 
di affrontarla. Stiamo parlando 
della febbre, che il più delle volte si 
accompagna a infezioni di varia na-
tura ma non deve essere temuta e 
soppressa come se fosse un nemico 
da combattere a tutti i costi.

Difesa e attacco
  Dobbiamo affermare innanzi-

tutto che la febbre è una reazione 
dell’organismo a vari fattori tra 
cui, in particolare, l’aggressione 
da parte di germi patogeni. È tra 
l’altro “privilegio” di molte specie 
animali, essendosi selezionata in 
natura proprio per la sua elevata 
ef cacia protettiva nelle condizio-
ni in cui si rende necessaria una 
rapida mobilitazione di risorse per 
contrastare le infezioni e attivare 
parallelamente i meccanismi per 
ripristinare l’integrità e la funzione 
dei tessuti da esse colpiti. 
La febbre, infatti, è di base un 
meccanismo di difesa che esprime 
l’aumento dell’attività metabolica, 
ma acquista al tempo stesso il si-
gni cato di mezzo di attacco: non 

La febbre 
Come affrontarla 
e cosa non fare
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Quando serve un occhio 
di riguardo

 Se la febbre deve essere vissuta 
e seguita in maniera serena, c’è 
tuttavia un paziente particolare, 
nel quale è bene un’accortezza 

in più: si tratta del lattante, in 
particolare nei primi sei mesi di 
vita, epoca in cui gli anticorpi 
ereditati dalla madre nell’ul-
timo trimestre di gravidanza, 
ancora presenti, dovrebbero 
opporre una resistenza ade-
guata alle infezioni. 
Un’altra ragione importante 
è legata al fatto che quanto 
più il bambino è piccolo tan-
to maggiori sono le perdite 
di acqua dovute all’aumen-
to della temperatura cor-
porea e di conseguenza 
aumenta il rischio di di-
sidratazione. Il messag-

gio, dunque, è un in-
vito ai genitori a non 

perdere tempo ma 
a sottoporre subi-

to a visita (pre-
feribilmente 

in giornata) 
il proprio 

bimbo in 
caso di 

feb-
bre. 

Antibiotici? No grazie
  Va ricordato che la febbre si 

cura innanzitutto con gli antipire-
tici, da somministrare non a orari 
ma in relazione al malessere del 
bambino, e non con gli antibiotici. 
Per lo meno questi ultimi devono 
essere prescritti dal pediatra e non 
impiegati di propria iniziativa. In 
altre parole, se la febbre non si ab-
bassa, è opportuno non intestar-
dirsi con l’antibiotico, in quanto 
non sempre la causa è dovuta 
a un’infezione. 
L’antipiretico di scelta è il paraceta-
molo, che può essere somministra-
to sin dalle prime settimane di vita, 
anche a stomaco vuoto ed ha un 
buon pro lo di sicurezza. 
È tuttavia importante sottoli-
neare che il suo utilizzo deve 
essere non soltanto rispettoso 
di quanto riportato nel foglietto 
illustrativo o suggerito dal pe-
diatra, ma anche ragionevole: 
è giustificato se il bambino, in 
associazione alla febbre, ma-
nifesta altri segnali di disagio 
(mal di testa, dolori articolari, 
calo della vivacità). In secondo 
luogo la dose o la frequenza di 
assunzione del paracetamolo 
non devono essere aumentate 
nel caso in cui la temperatura 
non dovesse scendere subito 
(90 minuti è il termpo massimo 
entro cui si deve attendere l’ef-
fetto dell’antipiretico). 
La via orale, inoltre, è sempre 
quella preferita, a meno della sua 
impraticabilità (vomito, mancan-
za di collaborazione da parte del 
bambino). 
Gli antin ammatori, come ibupro-
fene invece, devono essere impie-
gati soltanto quando la causa della 
malattia è rappresentata da un 
processo in ammatorio.

Abbandoniamo i vecchi 
rimedi

  Inutili e sconsigliati sono i ri-
medi  sici, come per esempio le 
spugnature o la borsa del ghiaccio, 
che possono essere anche con-
troproducenti (causano brivido e 
quindi innalzamento della tempe-
ratura e malessere nel bambino): 
la febbre è un innalzamento cen-
trale e non periferico della tempe-
ratura corporea. 
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Abbiamo visto come un buon 
 sonno, sia come quantità che 
 come qualità, sia fondamen-

tale per la salute dei nostri bambini.
La ricerca “Ci Piace Sognare”, con-
dotta da 72 Pediatri di Famiglia sul 
territorio nazionale (e di cui abbia-
mo già parlato nel numero prece-
dente), ha esplorato tramite oltre 
2000 questionari anche le abitudini 
collegate al sonno tra 1 e 14 anni.
In media, il 63% del campione uti-
lizza un video (televisione, videogio-
co, PC o tablet) proprio poco prima 
di addormentarsi e il 40% ha la 
televisione in camera. Il dato è dav-
vero inquietante se si pensa che già 
tra 1 e 3 anni il 40% dei bambini 
utilizza un video per addormentarsi 
e che la percentuale a 3-5 anni sale 
al 65% per raggiungere l’80% circa 
in età adolescenziale. Anche per 
questi dati vi è un gradiente che 
vede un incremento tra Sud, Centro 
e Nord. La buona abitudine alla 
lettura prima della nanna interessa 
solo un terzo circa dei bambini, con 
un picco tra 3 e 5 anni (48%) per 
poi ridursi con il crescere dell’età, 
ed è più diffusa al Nord rispetto alle 
altre regioni. 
La ricerca ha approfondito anche 
le abitudini alimentari dei bambini 
tra l’addormentamento e le ore 
notturne, ovviamente ci riferiamo a 
bambini che hanno tutti consuma-
to il normale pasto serale. Quindi, 
parliamo di uno spuntino serale o 
notturno. I dati sono ricchi e com-
plessi e meriterebbero una tratta-
zione separata. Ci limitiamo a quelli 
più interessanti.
Molti bambini bevono (28,2%) o 
mangiano (20,1%) prima di addor-

mentarsi con un apporto calorico 
che potrebbe essere per niente 
trascurabile. In particolare circa un 
quinto del campione consuma latte 
e, in misura minore, succhi di frut-
ta. Questa percentuale è ovviamen-
te più alta nei bambini più piccoli 
(48%) ma è discretamente diffusa 
anche tra i più grandi. Infatti il 20% 
circa lo fa ancora tra i 5-6 anni e 
il 10% fra 10 e 13. Circa il 5% dei 
bambini di 5-6 anni usa ancora il 
biberon di notte e l’1,3% non ha 
ancora smesso a 10-13 anni. Un 
numero discreto di bambini mangia 
cibi solidi, prevalentemente dolci, 
prima di addormentarsi. Durante 
la notte, il consumo di bevande 
(5,4%) o di cibi (2,0%) si riduce 
drasticamente, e questo è un dato 
incoraggiante. Tuttavia, i bambini 
che soffrono di frequenti risvegli 
notturni consumano cibi o bevande 
più spesso di notte.
Circa il 20% dei genitori hanno rife-
rito che i loro  gli hanno avuto dei 
disturbi del sonno nel primo anno 
di vita. La metà di essi è ricorsa a 
prodotti di varia natura per favorire 
l’addormentamento, con risultati a 

Paolo Brambilla, Marco Giussani
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) 
Città Metropolitana di Milano

volte deludenti. I prodotti più usati 
sono la melatonina e i  toterapici, 
suggeriti in genere dal proprio Pe-
diatra (nel 73% dei casi). Tuttavia 
non è stata trovata una relazione 
tra disturbi del sonno nel primo 
anno di vita e durata del sonno al 
momento dell’indagine, come se i 
disturbi del primo anno non si ri-
 ettessero nelle età successive.
L’indagine ha apportato numerose 
conoscenze sul sonno dei nostri 
bambini. Quelle statisticamente più 
signi cative sono state le seguenti:

  L’uso di un video prima di ad-
dormentarsi si correla con una 
minore durata del sonno e con 
un Body Mass Index (BMI) più 
elevato (cioè un maggiore peso 
corporeo).

  La presenza di un video nella 
camera dove il bambino si addor-
menta si associa ad una durata 
minore del sonno e ad un BMI 
maggiore.

  L’abitudine di bere prima di ad-
dormentarsi, indipendentemente 
dalla bevanda, si associa ad una 
durata del sonno minore.

Il gruppo di lavoro del progetto 
“Ci piace sognare” ha preparato 
delle semplici schede informative 
e educative per sostenere i genitori 
ad insegnare una corretta igiene 
del sonno, suddivise in base all’età 
del bambino. Tali schede sono di-
sponibili a tutti sui siti: 
www.sicupp.org (home page) e 
www.sipps.it (area genitori).
Si ringraziano tutti i Pediatri di Fa-
miglia che hanno contribuito a rac-
cogliere i dati e le due società scien-
ti che, Società Italiana di Pediatria 
Preventiva e Sociale e Società Italia-
na di Pediatria delle Cure Primarie, 
che hanno supportato la ricerca.

“Ci piace sognare”
Le abitudini del sonno 
nei nostri bambini

ACCORGIMENTI PER 
AUMENTARE LA 

DURATA DEL SONNO

 evitare la presenza di TV nella 
camera dove dorme il bambino

  evitare l’uso di video (TV, smart-
phone, PC, tablet) prima di 
addormentarsi

  evitare di proporre bevande 
prima di andare a dormire.
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L
a progressiva evoluzione delle

  conoscenze mediche e delle

  strategie per la gestione di

molti bambini con patologie croni-

che ha nettamente migliorato la

prognosi e la qualità della loro vita,

contribuendo all’incremento del

numero di soggetti affetti da tali

patologie in età adolescenziale e

adulta. Si stima che circa il 12%

degli adolescenti sia affetto da una

malattia cronica, patologie con ca-

ratteristiche cliniche molto diverse

tra loro (malattie cromosomiche,

cardiopatie, fibrosi cistica, diabete,

celiachia, nefropatie, artrite reuma-

toide, asma, epilessia...) e con di-

verso grado di deficit psico-moto-

rio, ma che sono accomunate da

una pesante interferenza sulla vita

emotiva e sociale del singolo indivi-

duo, derivante dalla necessità di

sottoporsi a controlli medici perio-

dici e spesso di dover assumere te-

rapie o di dover seguire rigidi regi-

mi alimentari. Pertanto gli adole-

scenti con malattia cronica sono

motivatamente ritenuti a maggior

rischio di depressione, ansia, scarsa

autostima, difficoltà sociali.

L’adolescenza è una fase evolutiva

della vita caratterizzata da un co-

rollario di cambiamenti di diversa

natura ed entità. Lo sviluppo fisico-

sessuale può avvenire in tempi mol-

to rapidi, al contrario dello svilup-

po cognitivo che richiede tempi

molto più lunghi per il suo comple-

tamento. Lo sviluppo puberale può

comportare repentini mutamenti

della conformazione corporea, non

sempre desiderati, non sempre fa-

cilmente accettati. Altrettanto rapi-

Paola Sogno Valin, Laura Serra

U.O.C. Pediatria e Neonatologia AUSL

Imola (BO)

di e peculiari i cambiamenti che av-

vengono nella sfera comportamen-

tale e sociale, soprattutto nel rap-

porto con le figure di autorità, che

possono sfociare frequentemente

in atteggiamenti di ribellione o di

sfida, alla ricerca di una propria au-

tonomia e di esplorazione del mon-

do esterno; mutano le abitudini e i

ritmi di vita, grande importanza as-

sumono gli amici, il gruppo dei

pari, i social network, che diventa-

no i punti di riferimento e, spesso,

di emulazione; è sentito come irri-

nunciabile il diritto alla privacy,

spesso esercitato nei confronti dei

genitori e non dei pari.

Il vissuto dell’adolescente è molto

spesso di grande confusione e di

messa in discussione di valori e

concetti prima accettati acritica-

mente.

Per tutti questi motivi, da sempre

l’adolescenza è un periodo defini-

to di scompenso, di discussione,

di conflitto, fondamentale per la

costruzione e di crescita della

propria identità.

Ma se l’adolescenza è un pe-

riodo critico e difficile per

tutti gli individui, cosa succe-

de quando a diventare ado-

lescente è un bambino con

malattia cronica?

 L’adolescente ha l’esigenza di

sentirsi “normale” ed integrato

nel gruppo dei pari, per cui la più

piccola diversità fa corrispondere

in lui l’idea di “un’insostenibile

imperfezione”; egli vuole piacersi

e piacere agli altri, per poter es-

sere accettato nei vari gruppi,

nella società.

L’adolescente malato affronta il

tema della ricerca della propria

identità e del proprio ruolo con

un ulteriore fardello, la “sua ma-

lattia”, della quale non può libe-

rarsi; malattia che lo fa sen-

tire diverso dai coeta-

nei dai quali, spes-

so, si isola per

difficoltà a

condivide-

re la sua

condi-

zione;

può

addi-

rittura

vergognar-

sene. Ne pos-

sono conseguire

scarsa autostima,

angoscia, rabbia per un

destino “immeritato”, con at-

teggiamenti aggressivi o rifiuto

della malattia stessa, con scarsa

aderenza alla terapia ed adozione

di comportamenti a “rischio” (as-

sunzione di alcolici, droghe, ses-

so non protetto...).

Una caratteristica degli adolescenti

è quella di avere una dose, seppur

variabile, di irresponsabilità ma, a

differenza dei coetanei, l’adole-

scente affetto da malattia cronica si

trova ad affrontare il paradosso di

non potersi permettere di essere ir-

responsabile nella gestione della

L’ADOLESCENTE

con malattia cronica
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propria malattia, se non al prezzo

di gravi conseguenze per la salute,

immediate e future.

Il ragazzo affetto da malattia croni-

ca ha una possibilità di esplorazio-

ne del limite molto più limitata:

l’uso di alcolici, così come di altre

sostanze è altamente rischioso; la

modifica dei ritmi veglia sonno e il

controllo dell’alimentazione sono

solo alcuni aspetti in cui la speri-

mentazione del limite è densa di

criticità.

Riportiamo quale

esempio emblema-

tico di malattia

cronica il

Diabete di

tipo 1,

che

con

le sue

“regole”

(controlli

glicemici,

somministra-

zione insulinica,

calcolo dei carboidrati

nei pasti) può essere vis-

suto come un’insopportabile za-

vorra, in grado di amplificare i ti-

pici problemi e i conflitti del pas-

saggio adolescenziale.

L’adolescente diabetico può mo-

strare segni di difficoltà emotiva

nei confronti della malattia: rab-

bia, diniego della stessa, senso di

ingiustizia, amplificazione degli

aspetti negativi del diabete; può

ritenersi privo delle normali op-

portunità che la vita offre, sentirsi

diverso, chiudersi in sé stesso ed

addebitare alla malattia tutte le

difficoltà e le complessità del-

l’adolescenza.

Questo può portare in termini

pratici ad una riduzione nei con-

trolli glicemici (saltati anche per

non sembrare diversi agli occhi

degli amici), all’abbandono delle

corrette abitudini alimentari, alla

scarsa attenzione nella sommini-

strazione di insulina.

Come un boomerang, tale situa-

zione può avere un grande impat-

to non solo sull’andamento e sul

controllo del diabete ma, indiret-

tamente, anche sul nucleo familia-

re di cui l’adolescente fa parte e

sul suo mondo esterno a questo.

Dunque cosa fare?

 Adulti, genitori, professionisti,

hanno il compito di assistere l’ado-

lescente in questa fase di passag-

gio. È importante riconoscere e

fare attenzione ad atteggiamenti

e/o sintomi che possono rappre-

sentare dei campanelli d’allarme,

che ci avvertono che qualcosa “non

sta andando” e trovare dunque

tempestivamente il modo di aiutare

il ragazzo a fare un passo ulteriore

verso la responsabilizzazione.

In caso di malattia cronica, il con-

flitto adolescenziale legato al pro-

cesso di autonomizzazione dalle

figure genitoriali e alla conquista

di una propria identità è sicura-

mente amplificato e complicato.

Non è facile conciliare la consape-

volezza della dipendenza dalle

cure degli adulti con il desiderio

di indipendenza; fronteggiare una

malattia che non guarirà.

La condizione di malattia di un fi-

glio adolescente, suscita nei geni-

tori un senso di accresciuta re-

sponsabilità verso di esso, con

conseguente limitazione dell’au-

tonomia ed esasperazione del

controllo. Spesso questi compor-

tamenti portano gli adolescenti a

ribellarsi e sottrarsi ancora di più

alle cure mediche, che diventano

il terreno su cui si gioca il conflit-

to. L’iperprotezione è contropro-

ducente mentre andrebbero inve-

ce incoraggiati atteggiamenti che

spingono il ragazzo verso una

graduale responsabilizzazione nel

controllo della malattia.

Cruciale è, infatti, il passaggio da

una gestione genitoriale del con-

trollo della malattia ad un’autoge-

stione da parte dell’adolescente: la

responsabilizzazione deve essere

gestita con gradualità ed attenzio-

ne, in rapporto alla maturità del ra-

gazzo; deve essere attuata in ma-

niera non oppressiva ma possibili-

stica, portatrice di opportunità,

sotto forma di vantaggi concreti,

che possono estendersi anche ad

altri ambiti di vita del ragazzo (se

c’è fiducia su una corretta gestione

del diabete, ci sarà anche per altre

libertà: frequentazione di amici, va-

canze, orari di libertà). Un proces-

so naturale e graduale di sostegno,

incoraggiamento, fiducia e confi-

denza da parte del genitore e del

medico è indispensabile e molto

d’aiuto per l’adolescente nell’auto-

gestione della propria malattia.

Un sostegno ai professionisti e ai

genitori nella gestione di adole-

scenti con diabete o con altra ma-

lattia cronica può avvenire attra-

verso il confronto con i pari, favo-

rendo gli incontri con altri coeta-

nei (riunioni di gruppo, campi

scuola e attività comuni). Un’altra

carta importante è, quando possi-

bile, favorire l’attività sportiva. Chi

pratica lo sport seriamente è por-

tato ad alimentarsi in maniera

sana e a controllare le proprie abi-

tudini di vita, inoltre lo sport au-

menta l’autostima e permette al-

l’adolescente di ‘fare la pace’ con

il suo corpo che a lui - come a tut-

ti i suoi coetanei - appare spesso

sgraziato, inferiore agli standard,

talvolta estraneo.

La malattia cronica può rappre-

sentare in adolescenza un fattore

di disturbo in grado di interferire

in modo negativo sulla qualità di

vita e sulla possibilità di crescere

in modo armonioso. I frequenti

episodi di mancata compliance

alla terapia, osservati in molti

adolescenti malati cronici, espri-

mono l’incapacità di integrare in

sé un’identità resa “estranea”

dalla patologia. L’aiuto ed il sup-

porto dei ragazzi con patologia

cronica e dei loro genitori in que-

sta fase di sviluppo e di criticità

può determinare la buona riuscita

nel processo di formazione di un

adulto sereno e cosciente del

proprio stato di salute, nonché

essere un’opportunità di forma-

zione e di crescita individuale.



L
a ricerca epidemiologica rivela

        che negli ultimi decenni si è

       registrato un aumento della

frequenza dell’asma e delle malattie

allergiche nell’infanzia connesso al-

l’aumento dell’esposizione agli inqui-

nanti ambientali ed ai processi di ur-

banizzazione. I bambini rappresenta-

no una popolazione assai vulnerabile

agli effetti  acuti e cronici degli inqui-

nanti ambientali, tanto più che tra-

scorrono negli ambienti chiusi una

percentuale di tempo molto elevata. I

due principali ambienti indoor “a ri-

schio” sono rappresentati dall’abita-

zione e dalla scuola: solo in quest’ul-

tima vi trascorrono in media dalle 6/8

ore al giorno per almeno 10 anni. Ed

è proprio la scuola, supportata dalle

Fabrizio Magrelli, Giuseppina
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famiglie e dalle istituzioni, il luogo nel

quale deve nascere e radicarsi la “cul-

tura della prevenzione”, dell’impor-

tanza della qualità dell’ambiente (in-

door/outdoor) in cui si vive, degli in-

terventi necessari a garantirne la buo-

na qualità dell’aria e la salubrità come

strumenti necessari ad assicurare l’ac-

coglienza e l’inclusione per tutti gli

alunni nonché condizione necessaria

a permettere la frequenza scolastica

anche a coloro la cui diversa “sensibi-

lità” all’ambiente, rende critica la per-

manenza in sicurezza, a scuola.

Asma e allergie: la cassetta

degli attrezzi

 Il progetto è rivolto agli alunni, ai

loro familiari ed a tutto il personale

delle scuole materne, primarie e se-

condarie di primo grado. Vuole favo-

rire le misure per la piena inclusione

degli alunni affetti da malattie respi-

ratorie e allergiche in tutte le attività

scolastiche ed extra-scolastiche, com-

presa la pratica sportiva e l’attività fi-

sica durante l’orario scolastico, sensi-

bilizzando pertanto docenti, persona-

le ausiliario, genitori e studenti riguar-

do le problematiche inerenti ad asma

ed allergie. Ha altresì l’obiettivo di di-

vulgare la conoscenza dei protocolli

per la prevenzione e la gestione delle

crisi asmatiche e/o allergiche sia tra il

personale della scuola, che tra l’uten-

za (genitori ed alunni), al fine di pre-

venire il panico che si può creare a

scuola durante questi casi, ed evitare

traumi e/o danni.

Adottare misure di prevenzione com-

portamentale ed ambientale volte ad

abbattere/mitigare i fattori di rischio

presenti nella scuola, conoscere le

modalità di “preparazione” all’attività

fisica per i soggetti affetti da queste

patologie, permette di favorire una

vita scolastica serena e la diminuzione

dell’assenteismo scolastico dovuto a

crisi asmatiche e/o allergiche che pos-

sono insorgere a scuola.

Obiettivi condivisi dal Dipartimento

della Prevenzione della ASL Roma 2 ex

RMB, struttura operativa dell’Azienda

Sanitaria Locale, la cui mission è la tu-

tela della salute collettiva, ottenibile

perseguendo obiettivi di promo-

zione della salute, prevenzione del-

le malattie e delle disabilità, migliora-

mento della qualità della vita.

Gli operatori del Dipartimento di Pre-

venzione hanno realizzato incontri

nelle scuole, esplorando e approfon-

dendo con i docenti e gli alunni il si-

gnificato e le tematiche attinenti alla

prevenzione, con particolare riferi-

mento all’igiene e alla sicurezza con-

nessa ai comportamenti. I KIT didatti-

ci ideati “H2O e Saponilla - I paladini

della salute” e “L’Ispettrice Safety e

Dipiì - Caccia a Mr. Pericolo”, utilizza-

no il “gioco” come strumento di ap-

prendimento della tutela della salute

e dei corretti comportamenti. Attra-

verso il gioco gli alunni vengono coin-

volti attivamente stimolando l’ap-

prendimento delle informazioni di

base sulla prevenzione e sicurezza

orientate ai temi della salute e delle

allergie, fornite attraverso i materiali

messi a loro disposizione, mettendo-

ne alla prova le conoscenze già acqui-

site e sviluppandone di nuove.

Il Progetto “Asma e

allergie: la cassetta

degli attrezzi” è una

tra le  numerose attività

che l’Associazione Laziale

Asma e Malattie Allergiche

- ALAMA, aderente a Feder-

ASMA e ALLERGIE Onlus,

attua gratuitamente sul

territorio della Regione

Lazio e che vede la collabo-

razione attiva delle U.O.C.

SISP e SPRESAL del Diparti-

mento di Prevenzione della

ASL Roma 2 ex RMB. Questi

Servizi operano su un terri-

torio molto esteso della

città, con una superficie di

Kmq 220,44 e una popola-

zione di 744.214 abitanti,

nonché la presenza di ben

191 Scuole Primarie e Se-

condarie di primo grado,

per un totale di oltre

47.700 alunni.

Lavorare con la scuola14

Per informazioni:

sandra.frateiacci@gmail.com

Per approfondimenti:

www.federasmaeallergie.org

www.facebook.com/federasma.onlus
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In apparenza non sembra… 
eppure, così come per i genitori 
il rientro dalle vacanze spesso 

genera nostalgia e magari malu-
more, anche per i piccoli non è 
scontato il recupero delle nor-
mali abitudini. 
Non dobbiamo infatti dimenti-
care che i tempi di adattamento 
sono inversamente proporzionali 
all’età: quanto più un bambino 
è piccolo tanto più lentamente si 
ripristineranno i suoi ritmi. 
L’accesso all’asilo o alla scuola, 
poi, soprattutto se si tratta del 
primo ingresso, comportano un 
impegno non indifferente, senza 
dimenticare che con il primo calo 
delle temperature cominciano a 
proliferare e diffondersi i primi 
agenti infettivi, responsabili di 
raffreddori, mal di gola, otiti e 
altre infezioni delle vie aeree. 

Tutti questi fattori, in de nitiva, 
contribuiscono a rendere faticosa 
la ripresa. Se, dunque, è fonda-
mentale cominciare bene, vale 
la pena di prendere in conside-
razione le possibili strategie per 
rendere più agevole questo mo-
mento così delicato e importan-
te. Ne parliamo con Gianni Bona, 
Professore Ordinario di Pediatria, 
Dipartimento di Scienze della 
Salute, Università del Piemonte 
Orientale, Novara.

Quali sono le necessità 
principali dei bambini, 
a cui i genitori devono 
prestare attenzione?

  Ogni fascia d’età ha esigenze 
differenti: in quella prescolare 
gioca senza dubbio un ruolo 
fondamentale il ritmo sonno/ve-
glia. In vacanza, infatti, i bambini 
tendono a perdere una regolare 
impostazione della giornata, e 
non è raro che vadano a letto o, 
per effetto di stimoli ambientali, si 
addormentino più tardi del solito. 

Gianni Bona
Clinica Pediatrica, Dipartimento di Scienze
della Salute, Università del Piemonte  
Orientale, Novara
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È perciò opportuno riabituarli 
con gradualità e tempestività 
agli orari più consoni al ménage 
familiare. Una giusta durata del 
riposo notturno, naturalmente, è 
importante anche in età scolare, 
nella quale però è bene preoc-
cuparsi di come viene impostata 
l’intera giornata, a partire dalla 
regolarità dei pasti.

Occorre insomma ripristina-
re una giornata all’insegna 
della monotonia?

  No! Al contrario il bambino 
non deve impigrirsi e non deve 
perdere il gusto di una giornata 
variegata, spontanea, attiva e di-
namica. 
È importante perciò fornirgli 
sempre i giusti stimoli, aiutarlo a 
riorganizzare i suoi normali impe-
gni e a mantenere l’equilibrio tra 
le attività, scolastiche, ludiche, 
sociali e ricreative: rispetto, quin-
di, degli orari e delle priorità, ma 
anche piacere e creatività nella 
piani cazione del tempo libero.

RIPRENDERE 
LA ROUTINE 
RIPRENDERE 
LA ROUTINE 
Come vincere
la “fatica” 
del rientro
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Un suggerimento è di evitare 
sempre pasti abbondanti, che 
rallentano la digestione, indu-
cono sonnolenza e spesso com-
portano squilibri sotto il pro lo 
energetico.  

Perchè si sente spesso parlare 
di vitamine del gruppo B?

  Il gruppo B associa vitamine dif-
ferenti, ciascuna delle quali dotata 
di una propria azione, per esempio 
sul sistema nervoso, sul metaboli-
smo energetico, sulla produzione 
di globuli rossi (emopoiesi) e sul 
sistema difensivo. Per questa ra-
gione esse sono di notevole impor-
tanza nella crescita e nel manteni-
mento dell’equilibrio psico sico e 
rappresentano tuttora oggetto di 
interesse scienti co. 

È importante l’integrazione 
con vitamine del gruppo B?

  Certamente, in particolare in 
alcuni momenti dell’anno, come 
la ripresa della scuola, e nel caso 
in cui il regime alimentare del 
bambino non dovesse essere ot-

E per quanto riguarda 
lo sport?

  Lo sport, inteso come attività 
organizzata, non dovrebbe man-
care nella vita del bambino, ma in 
giusta “dose”. Dovrebbe essere 
ripreso anch’esso con gradualità, 
in sintonia con l’attività moto-
ria “libera”, che il bambino può 
svolgere spontaneamente all’aria 
aperta,  no a quando la stagio-
ne lo consente. Bisogna sempre 
combattere la sedentarietà, il che 
signi ca alternare al tempo de-
dicato allo studio delle pause in 
cui il bambino possa assaporare il 
piacere di muoversi.

Quali consigli si possono 
dare sull’alimentazione?

  L’alimentazione ha un ruolo 
fondamentale: è opportuno 
ripartire l’introduzione di calo-
rie nei tre pasti principali della 
giornata, in modo che la prima 
colazione – da non saltare mai 
– apporti circa il 20%, il pranzo 
il 40% e la cena il 30%, con uno 
spuntino a metà mattina e una 
merenda pomeridiana. 
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timale (scarso consumo di 
frutta e verdura). 
Nella società attuale sono per 
fortuna scomparsi i deficit di 
storica memoria, ma possono 
sussistere carenze marginali di 
alcune sostanze, tra cui le vita-
mine B, che si accompagnano 
a sintomi sfumati, come affati-
camento, difficoltà al risveglio, 
lieve inappetenza, scarsa con-
centrazione, pallore. 
L’integrazione assume dunque un 
signi cato preventivo nei confronti 
di questa eventualità oltre che, 
naturalmente, in previsione delle 
malattie da raffreddamento.

È vero che le vitamine B 
possono far ingrassare?

  Assolutamente no. Al contra-
rio esse aiutano l’organismo a 
utilizzare al meglio l’energia rica-
vata dagli alimenti. 
Proprio per questa ragione 
sono utili nei bambini sovrap-
peso o obesi nei quali, a di-
spetto di un’apparenza florida, 
spesso presentano alcune ca-
renze nutrizionali. 

  

I  bambini hanno bisogno
 di una nutrizione completa 

ed equilibrata, che trova negli zuccheri l’indispensabile fonte di energia per i 
muscoli e il cervello. Per utilizzarli bene, però, sono fondamentali le vitamine 
del gruppo B. La B6 favorisce il mantenimento di un 
buon tono dell’umore e un 
adeguato livello di atten-
zione. La B12 favorisce la 
produzione di un altro neuro-
trasmettitore, l’acetilcolina, fon-
damentale nei processi di appren-
dimento e memoria. Una corretta 
nutrizione e, ove necessario, una giusta 
integrazione, è dunque il modo miglio-
re con cui i bambini di tutte le fasce d’età 
possono prepararsi ad affrontare sia l’anno 
scolastico,  con il suo carico di impegni psi-
cofisici, sia le “sfide stagionali”, dovute all’e-
sposizione ai classici agenti infettivi.

I  bambini hanno bisogno
 di una nutrizione completa 
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S
iamo immersi nella violenza.

  Immagini di stragi terroristi-

        che, conflitti, uccisioni, ag-

gressioni tra pari sono all’ordine

del giorno. Continuamente e quo-

tidianamente numerose scene

cruente attraversano la Rete, ven-

gono poi trasmesse dalle televi-

sioni di tutto il mondo e diventa-

no l’oggetto delle nuove serie te-

levisive, di nuovi videogiochi spa-

ratutto, di best-seller e di film

d’autore. La conferma di questa

follia collettiva è persino visibile

sfogliando l’indice di Google

News. Basta scorrerlo per consta-

tare che i primi articoli letti ri-

guardano soprattutto situazioni

di violenza e/o attentati commessi

Federico Bianchi di Castelbianco

Psicoterapeuta dell’età evolutiva,

Direttore dell’Istituto di Ortofonologia (IdO)

Roma

da soggetti che si fanno saltare in

aria negli aeroporti, nelle piazze,

oppure conducono autobus con-

tro le folle ed entrano nelle chiese

per sgozzare i preti e fare ostaggi

tra i fedeli.

Ci siamo abituati alla violenza. Le

nuove generazioni non si sconvol-

gono più davanti alle immagini di

morte, sono addirittura attratti

da tutte quelle serie televisive che

propongono la vita sciagurata di

boss e criminali.

Perché? Osservare l’aggressività

altrui li aiuta a sfogare e calmare

la propria rabbia, maturata in una

quotidianità che percepiscono

costantemente aggressiva.

Non dimentichiamoci che il 50%

dei ragazzi dichiara di sentirsi

preoccupato o ansioso senza indi-

viduarne il motivo, a volte tanto

agitato da non riuscire a ragiona-

re, in particolare quando deve af-

frontare una difficoltà scolastica

e/o sociale. A sorpresa i loro ti-

mori sono più elevati dentro

scuola che fuori scuola. Da una ri-

cerca sul senso della paura a

scuola è venuto fuori che la per-

cezione di rischio all’interno del-

l’ambiente scolastico è del 29%

rispetto al 16% della strada: vuol

dire che i ragazzi temono le rea-

zioni dei coetanei e non hanno al-

cuna fiducia negli adulti di riferi-

mento. Chiedono addirittura le

telecamere nei bagni.

La violenza è diventata una moda-

lità di relazionarsi, di percepirsi

nel mondo. Pensiamo al terrori-

smo: quando assistiamo alle sce-

ne di un attentato non assorbia-

mo solo il senso di paura provato

dai cittadini ‘sotto attacco’, ma

pure il senso di potenza attribui-

to agli estremisti. I terroristi sono

disposti a sacrificare la propria

vita, a differenza dei criminali che
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cercano sempre di restare in vita

e di vivere nel lusso. È chiaro che

in una società dominata dalla

spasmodica ricerca del benesse-

re, dall’apparire piuttosto che

dall’essere, questa diversità d’in-

tenti colpisce molto i ragazzi. In

un mondo senza regole, dove gli

adulti hanno smesso di educare i

giovani, anche il morire in nome

di un atto criminoso e terroristico

può avere un senso per “occhi

spaesati”. Nell’immaginario dei

giovani la violenza è diventata la

chiave di volta per la risoluzione

di tante difficoltà, da quelle più

grandi a quelle più piccole e quo-

tidiane. In quest’ottica le serie te-

levisive alla “Gomorra” non sono

altro che lo specchio che riflette

una realtà deviata.

Non voglio parlare solo di adole-

scenti, in questo quadro rientra-

no anche gli adulti. Sono infatti in

aumento gli spettatori “maturi”

che restano incollati al divano con

la faccia rivolta a uno schermo

pieno di violenza e la sensazione

di appagamento: vedere la violen-

za in video soddisfa anche la loro

aggressività inespressa e repres-

sa. Certo, rispetto ai giovani una

differenza c’è: gli adolescenti vi-

vono delle vere e proprie scariche

di adrenalina, innescate dal guar-

dare immagini e/o azioni violente.

Però le reazioni non sono sempre

di imitazione. Se da un lato c’è

chi si percepisce una vittima

della vita e rivive in questi

sceneggiati un senso di ri-

valsa; dall’altro c’è chi si

pone in antitesi e li giudi-

ca un modello da evitare.

Purtroppo la moda è

stata lanciata. Il “lin-

guaggio criminale” ado-

perato dagli interpreti

di Gomorra, come la

nota espressione “Stai

senza pensieri”, l’abbiamo

sentito pronunciare da tut-

ti, adulti e bambini.

Le persone credono che sia un

gioco, ma quelle parole e quei

comportamenti non fanno altro

che ricordarci che dovremmo tro-

vare modi diversi per sfogare rab-

bia e frustrazioni. Dovremmo im-

pegnare i giovani in attività più

costruttive per il loro futuro, inve-

ce di abbandonarli passivamente

davanti a un pc.
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Si può sostituire un regime onnivoro con uno vegano 
nell’alimentazione dei più piccoli? 

L’accrescimento è quel fenomeno complesso con modi -
cazioni morfologiche, funzionali e psicologiche che 
accompagnano il percorso del bambino nel divenire 
adulto. Alla base di una corretta crescita ci sono quindi 
elementi genetici ed ambientali e tra questi giocano un ruolo 
fondamentale gli apporti dietetici. I regimi alimentari dei nostri 
bambini sono spesso connotati da eccessi di alcuni nutrienti 
(carboidrati semplici, proteine animali, grassi saturi) e de cit 
di altri ( bre, vitamine in particolare vitamina D, minerali tra 
cui calcio e ferro), da cui derivano quadri di malnutrizione 
per eccesso (in prevalenza sovrappeso ed obesità) o per 
difetto. Alla base di queste situazioni vi sono scorrette 
proposte alimentari da parte della famiglia e soprat-
tutto una certa selettività, ossia il ri uto di alcuni 
alimenti fondamentali come verdura, frutta, pesce e 
legumi, da cui dipendono le situazioni di malnutri-
zione. Il sovrappeso e l’obesità, in particolare, rap-
presentano oggi il problema maggiore per numero 
di soggetti interessati (almeno 1/3 dei nostri ragazzi 
ne è affetto) e per gravità dei quadri clinici (steatosi epatica, 
insulinoresistenza, dislipidemia, ipertensione arteriosa, proble-
mi psicologici, complicanze ortopediche). I fattori favorenti, in 
particolare, sono la sedentarietà e le alterate abitudini alimen-
tari, rappresentate nei primi anni di vita da eccesso di proteine 
animali, in particolare derivate dal latte vaccino. Questo, però, 
non signi ca che un apporto alimentare che escluda completa-
mente le proteine animali sia idoneo ad una crescita ottimale, 
in quanto favorisce lo sviluppo di de cit di alcuni nutrienti che 
nel tempo possono determinare quadri clinici di malnutrizione.

Ci sono delle sostanze nutritive alle quali un 
bambino deve rinunciare se viene alimentato 
secondo un regime che non prevede l’assunzione 
di carne?

Nell’ambito di un’alimentazione equilibrata in età evoluti-
va, un adeguato apporto di carne è di estrema importanza 
per assicurare un corretto apporto di proteine animali. 

Per qualcuno è una fi losofi a, per qualcun altro una moda e per altri una strategia per 
mantenere il peso forma o la salute. Il regime vegano è un po’ tutto questo ed è molto 
più rigido di quello vegetariano: implica l’eliminazione di tutti gli alimenti di origine 
animale (carne, affettati, pesce, uova, miele, latte e derivati) e anche dei capi di ab-
bigliamento in pelle. Viene però da chiedersi, anche alla luce di recenti fatti di cro-
naca, se una dieta vegana sia compatibile con le esigenze di crescita di un bambi-
no. Il dottor Giuseppe Morino, responsabile dell’Unità di Progetto Educazione 
Alimentare dell’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma, ci aiuta a fare 
chiarezza aspetti e a rispondere ad alcuni interrogativi. 
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Queste sono fonte di aminoacidi essenziali, che l’or-
ganismo non è in grado di produrre autonomamente, 
di minerali ad alto valore biologico - come il ferro, 
lo zinco, il rame, vitamine come la B6 e la B12 - che 

sono particolarmente utili per la crescita del 
bambino. Nell’introito giornaliero è neces-

sario bilanciare in maniera ottimale le 
fonti animali e vegetali, in modo da 

assicurare un giusto apporto di 
aminoacidi essenziali. La carne 
deve essere quindi presente 3 
volte a settimana, inclusa anche 
quella avicola, che si distingue 
per un basso contenuto di 

collagene, che ne favorisce la di-
geribilità, e di grassi, soprattutto 

saturi.

Cosa può succedere a un bambino 
che non mangia la carne?

Il primo problema di cui più facilmente ci ac-
corgiamo è la carenza di ferro, che si associa a 

stanchezza, astenia, pallore, da cui anemia. 
In particolare questi disturbi possono di-

ventare clinicamente importanti nell’ado-
lescente mestruata, con cicli irregolari 

e abbondanti. Nel lungo periodo, poi, 
la carenza di ferro riduce l’ef cienza 

del sistema immunitario, rendendoci 
più vulnerabili alle infezioni, de-

termina un abbassamento della 
soglia del dolore, interferisce nel 
meccanismo che controlla la 
temperatura corporea, fa au-
mentare la caduta dei capelli. 
Peraltro, il ferro contenuto in 
altri alimenti come i vegetali è 
scarsamente biodisponibile e 
l’aggiunta di limone può aiu-
tare, ma non riesce a colmare 
il de cit nel lungo periodo. 

Cosa si può dire del 
possibile impatto della 
dieta vegana sulla 
gravidanza?

Uno stile vegano che escluda 
totalmente le proteine animali 

può comportare un de cit di 
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vitamina B12 (l’indicazione è sempre quella di usare 
alimenti forti cati o supplementari), di ferro e acido 
folico, importanti nello sviluppo di anemie. 
Le attuali raccomandazioni (LARN) hanno abbas-
sato il livello di proteine necessarie anche per la 
gestante, pur essendo di circa 6 grammi al giorno 
maggiore di quelle per le donne non gravide. 
Va sottolineato che nell’ultimo periodo di gravidan-
za assume maggiore importanza la qualità delle pro-
teine. Per soddisfare le nuove necessità è indispen-
sabile non soltanto prediligere gli alimenti a elevato 
contenuto proteico, ma è fondamentale il pro lo 
degli aminoacidi. 
Il più alto punteggio è attribuito all’albume, alle 
proteine del latte e alle proteine della soia: ciò 
significa che in seguito alla digestione l’unità pro-
teica fornisce il 100% degli amminoacidi essenziali 
richiesti. 
In ne, una dieta vegana comporta delle dif coltà in 
caso di un eccessivo consumo di soia, per la presen-
za elevata di  avonoidi.
 

Cosa si può dire dell’alimentazione in età 
neonatale e durante lo svezzamento?

L’alimento fondamentale per il bambino nel primo 
anno di vita è il latte materno, esclusivo per i primi 
6 mesi e successivamente integrato con due pappe 
che devono apportare quella quota di proteine 
ferro e vitamina D altrimenti insufficiente. 
Il divezzamento, meglio noto oggi come “alimen-
tazione complementare”, rappresenta quindi un 
momento fondamentale nel processo di crescita 
del bambino per gli apporti nutrizionali derivati, 
ma anche per la definizione del comportamento 
alimentare futuro. 
Per questi motivi, a fronte del problema seletti-
vità, che oggi rappresenta uno dei maggiori per 
quel che riguarda l’alimentazione infantile, diven-
ta fondamentale l’indicazione di una dieta il più 
varia possibile. 
Proprio per questo, in alcune situazioni, un’esclu-
sione di proteine animali associata al rifiuto di al-
tri alimenti - eventualmente integrati - può com-
portare quadri anche gravi di malnutrizione per 
difetto, con complicanze ematologiche (anemia) 
e neurologiche (deficit vitamina B6, B12 e D6).

In conclusione possiamo affermare un’alimentazio-
ne varia, basata sul modello mediterraneo, con una 
presenza di carne 3 volte la settimana, appare la più 
idonea ad una crescita ottimale del bambino.

: mito, alternativa o utopia? : mito, alternativa o utopia? 



Investire in salute24

Antonia Abbinante
Presidente AIDI Associazione Igienisti Dentali 
Italiani, Direttore della didattica professio-
nale nel Corso di Laurea in Igiene dentale, 
Università Aldo Moro di Bari 

estetico. La vera ragione, in realtà, 
comprende tutte queste risposte e, 
si può riassumere in un concetto 
unitario: la salute della cavità ora-
le rispecchia e condiziona quella 
dell’intero organismo. In altre 
parole la bocca non deve essere 
considerata come un distretto a 
sé stante, ma un organo che, es-
sendo a contatto con l’ambiente 
esterno, è continuamente esposto 
all’azione e alla potenziale invasio-
ne di microrganismi ed è in gra-
do di difendersi nella misura in 
cui i meccanismi immunitari 
siano ef cienti. L’integrità locale 
di questa complessa struttura 
può essere preservata attraver-
so una detersione corretta che 
richiede, con regolarità e atten-
zione, l’impiego di prodotti e 
tecniche speci che. 

Che sia importante prestare 
 attenzione all’igiene orale è 
 scontato, ma perché? Mol-

ti potrebbero dire “per avere denti 
forti”, altri potrebbero pensare 
all’alito, altri ancora all’aspetto 

Cominciare presto e bene
  Che sia indispensabile è fuori 

discussione, ma quando si do-
vrebbe cominciare a praticare 
l’igiene orale? La risposta è sem-
plice: bisogna iniziare sin dai pri-
mi giorni di vita a pulire i tessuti 
orali e le gengive dopo ciascuna 
poppata con una garzina morbida 
inumidita. In questo modo si ge-
nera nel bimbo una forma stabile 
di apprendimento in grado di in-
 uenzare i futuri comportamenti 
che lo porteranno ad associare 
alla  ne del pasto , l’esigenza 
dell’igiene orale. 

L’IMPORTANZA 
DELL’ALIMENTAZIONE

L’alimentazione è fondamentale 
per la salute dei denti: non soltan-  
  to per l’apporto di minerali (cal-

cio, fluoro), vitamine e sostanze essen-
ziali per l’organismo, ma anche per l’ 
influenza sull’ecologia del cavo orale 
dal punto di vista sia chimico che fisico. 
Ecco qualche consiglio pratico: 

 evitare l’assunzione di bevande e 
alimenti contenenti zuccheri al 
di fuori dei pasti principali;

 sconsigliare ai genitori dei 
lattanti abitudini errate, come 
intingere il succhiotto nel miele, 
“ripulirlo” nella propria bocca o 
proporre biberon con bevande 
zuccherine;

 prestare attenzione ai cibi raffinati, 
con elevato contenuto in zuccheri 
semplici (biscotti, torte, snack) e 
privilegiare quelli con zuccheri 
complessi (per esempio frutta e 
alimenti integrali); 

 abituare il bambino a bere acqua 
con regolarità; 

 avere cura di spazzolare i denti a 
distanza di almeno 10-15 minuti dai 
pasti e non subito dopo.

UNO SPECCHIO DELLA SALUTE DELL’ORGANISMO

LA BOCCALA BOCCA
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Dopo l’eruzione del primo 
dente, va utilizzato uno spaz-
zolino piccolo e morbido da 
sostituire ogni 3-4 mesi e si 
può continuare ad usare la 
garzina inumidita. Le mano-
vre di igiene orale devono 
essere effettuate dal genitore, 
almeno due volte al giorno, 
 no all’acquisizione di una 
adeguata manualità da parte 
del bambino.I bambini si la-
sciano facilmente contagiare 
dall’entusiasmo del gioco e 
hanno bisogno di esempi da 
imitare. Ecco perché la prima 
buona norma consiste nel 
rendere l’igiene orale un ri-
tuale piacevole e divertente, 
senza però banalizzarne l’im-
portanza: ogni gesto e invito 
deve avvenire con la massima 
naturalezza possibile, come 
qualsiasi abitudine associata a 
un particolare momento della 
giornata. Il dentifricio dovreb-
be essere introdotto - in una 
quantità pari alla dimensione 
di una lenticchia - quando il 
bambino è in grado di utiliz-
zarlo correttamente, evitando 
di ingerirlo. Sono disponibili 
preparati speci ci in grado di 
coniugare igiene orale e ade-
guato apporto di  uoro, che 
può così  ssarsi direttamente 
sulla super cie dello smalto. 
 

Il protagonista indiscusso: 
lo spazzolino 

  Le Linee Guida del Mini-
stero della Salute precisano 
che l’impiego di uno spazzo-
lino elettrico con movimento 
rotante-oscillante aumenta 
l’efficacia dello spazzolamen-
to tradizionale, in quanto 
consente di effettuare in un 
secondo un numero di azioni 
che non sarebbe possibile 
compiere manualmente. 
Un aspetto, questo, di parti-
colare importanza nei bam-
bini, che hanno in genere 
scarsa dimestichezza con 
lo spazzolino. 
Il piacere di utilizzare un di-
spositivo elettrico, magari 
studiato in modo da stimolare 
curiosità e colpire la fantasia, 
può diventare uno spunto che 

invogli il bambino a prestare 
attenzione all’igiene orale e 
soprattutto a dedicare ad essa 
il giusto tempo (in media 30 
secondi per emiarcata denta-
ria, 2 minuti complessivi). 
La disponibilità di testine 
diverse e apparecchi di varie 
gamme di costo consente a 
ogni genitore di scegliere la 
soluzione più consona, con 
un piccolo investimento che si 
ripaga in breve tempo in ter-
mini di praticità ed ef cacia.

CARIE E PARODONTITE: 
DUE INSIDIE DA 

CUI PROTEGGERSI

La carie non è un disturbo esteti-
co  bensì una malattia infettiva 
 ad eziologia multifattoriale 

che necessita per il suo sviluppo di 
tre fattori di rischio fondamentali: 
presenza di flora batterica carioge-
na , dieta ricca di carboidrati fer-
mentabili, ridotte difese dell’ospite 
influenzati dall’ambiente sociale 
(famiglia e comunità), dagli stili di 
vita, dall’accesso alle cure.
Il principale batterio coinvolto è lo 
Streptococcus mutans, spesso tra-
smesso dalla madre al bambino sin 
dalle prime epoche di vita. Queste 
specie batteriche, con la parteci-
pazione di lactobacilli, hanno la 
capacità di trasformare gli zuccheri 
in sostanze acide, che intaccano 
lo smalto del dente innescando un 
fenomeno noto come demineraliz-
zazione, che porta in definitiva alla 
formazione di una cavità sempre 
più profonda. Si stima che all’età 
di 4 anni ne soffrano circa venti 
bambini su cento, 15 dei quali con 
più lesioni, e che a 12 anni tale 
frequenza raddoppi. 
La parodontite invece è una pa-
tologia che interessa i tessuti che 
ancorano il dente alla sottostante 
struttura ossea (gengiva e lega-
mento parodontale), attraverso i 
quali i batteri possono passare dal 
cavo orale nel circolo sanguigno 
e raggiungere tessuti e organi 
anche lontani. 

Altri strumenti utili per 
l’igiene orale

  Quando il bambino cresce 
e acquisisce la giusta autono-
mia possono diventare impor-
tanti anche il  lo interdentale 
e il collutorio. 
Il primo consente la rimozio-
ne della placca tra gli spazi 
interdentali, soprattutto se i 
denti sono molto ravvicinati; 
il secondo, con indicazioni 
speci che per bambini, può 
essere inserito dopo i 6 anni 
d’età, sotto la supervisione di 
un adulto (il tempo consiglia-
to è di almeno 30 secondi), 
per completare la detersione 
della cavità orale associata ad 
una gradevole sensazione di 
freschezza. 
 

Il vero investimento 
è nella prevenzione

  Oggi la prevenzione è 
l’essenza di qualsiasi ambito 
della medicina. 
Nel caso della bocca si tra-
duce in un controllo siste-
matico delle sue condizioni, 
da attuare precocemente 
nell’ambulatorio del pediatra 
nel contesto delle visite filtro 
e completare dal dentista, 
specialista di riferimento, dal 
quale ogni bambino dovreb-
be recarsi una volta l’anno. 
Purtroppo come dimostrato 
da un’indagine condotta 
qualche anno fa, più dei 
due terzi dei bambini in età 
prescolare non ha mai fatto 
una visita. Altra importante 
figura, con un ruolo privile-
giato nella promozione della 
salute orale, è l’igienista 
dentale che oltre ad eseguire 
un’igiene orale professionale 
adeguata fornisce ai piccoli 
pazienti e alle famiglie, istru-
zioni personalizzate, stru-
menti specifici per il mante-
nimento dell’igiene orale e 
consigli dietetici utili per la 
prevenzione delle patologie 
orali, evidenziando come il 
consumo elevato e frequente 
di zuccheri rappresenti, un 
fattore di rischio anche per 
malattie cardiache, diabete e 
obesità infantile. 
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a cura della

D
 
opo aver imparato a cono-

           scere il nostro corpo, i

           meccanismi della sessuali-

tà e i metodi contraccettivi non

resta che parlare di malattie

sessualmente trasmissibili

(MST). Molti sanno che esistono

ma in verità pochi le conoscono

davvero. Non parliamo solo di

Aids, ma anche di clamidia, her-

pes, condilomi, sifilide, ecc.,

malattie che rappresentano dei

fattori predisponenti anche al

virus dell’Hiv. In Italia, secondo

gli ultimi dati forniti dal Centro

Nazionale di Epidemiologia, le

patologie più frequenti sono

proprio i condilomi (40.871

casi), la sifilide (9.190 casi), le

cervicovaginiti batteriche

(8.798 casi) e l’herpes genitale

(7.860 casi). Ma di qualunque

malattia venerea si parli, il pre-

servativo è e resta il solo meto-
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  Una delle MST più complesse

soprattutto per le diverse forme di

manifestazione da persona a perso-

na. La Sifilide o Lue è causata dal

batterio Treponema Pallidum che

“contagia” tutte le secrezioni cor-

porali e le mucose. Il sintomo ini-

ziale può essere una specie di bru-

foletto indolore su bocca, lingua,

labbra, faringe, scroto, glande,

asta del pene, vagina, regione at-

torno all’ano che può trasformarsi

in ulcera. In seguito possono com-

parire macchie sulla pelle con linfo-

nodi ingrossati, formazione di

chiazze circolari con contorno ros-

so, febbricola e danni a vari organi.

Se non curata, la Sifilide porta a

gravi danni al sistema nervoso con

perdita della capacità di controllare

i movimenti muscolari, paralisi,

confusione mentale, sviluppo di de-

menza, cecità, meningite fino al

decesso. La Sifilide si cura con la

Penicillina per una guarigione com-

pleta che tuttavia non rende immu-

ni da ulteriori infezioni.

do efficace di prevenzione, an-

che se non al 100%.

  Sindrome clinica caratterizzata

da un progressivo deterioramento

del sistema immunitario causato

dal Virus HIV. Questo stato progre-

disce finché il sistema immunitario

diventa incapace di contrastare

l’attacco di microrganismi che por-

tano a gravi infezioni e tumori. Il vi-

rus, una volta penetrato nell’orga-

nismo, determina lo stato di “siero-

positività”, solitamente asintomati-

co, che precede la Fase Conclama-

ta (AIDS). Si può rimanere sieropo-

sitivi per un periodo più o meno

lungo. Attualmente la terapia serve

per controllare la replicazione del

virus, mentre non si è ancora in

grado di eliminarlo definitivamente.

La Società Italiana della Contraccezione è una Società

Scientifica composta da ginecologi che vuole favorire

una comunicazione semplice sulla contraccezione e sul-

la fisiologia della riproduzione. Per fare questo utilizzia-

mo moltissimo anche i social network: Facebook e Twit-

ter. Seguici per rimanere informato e se hai qualche

dubbio su come sei fatto e come funziona la riprodu-

zione, sui contraccettivi e le malattie sessualmente tra-

smissibili, chiedi ai nostri esperti con un messaggio pri-

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

nostra pagina web:

www.sicontraccezione.it

Seguici sui nostri profili
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ca, fino ad arrivare a gravi infezioni

e sterilità. Curata con un’associa-

zione di antibiotici la terapia non

rende immuni e ci si può nuova-

mente ammalare. Spesso la Gonor-

rea viene trasmessa assieme a un

altro batterio che causa una sinto-

matologia simile: la Clamidia. Di

conseguenza la terapia prevede di

trattare entrambe le infezioni.

  È molto comune e causata da

un batterio, la Chlamydia tracho-

matis. La Clamidia è un’infezione

“silenziosa” con sintomi non sem-

pre evidenti e per questo subdoli

perché possono causare seri danni

all’apparato riproduttivo. Nell’uo-

mo è asintomatica o tuttalpiù dà

bruciore sulla punta e lungo il

pene, perdite fluide. Nella donna,

se non asintomatica, dà perdite va-

ginali anomale, irritazione, dolori al

basso ventre e schiena, nausea,

febbre e perdite sanguinolente.

Se non viene curata, possono insor-

gere conseguenze anche a lungo

termine. La cura è con antibiotici.

  Causata dal Protozoo Trichomo-

nas vaginalis, infetta la vagina e le vie

urinarie. È una delle MST più diffu-

se. È spesso asintomatica nell’uomo

o tuttalpiù dà bruciore urinando con

piccole perdite. Nella donna può

manifestarsi con prurito, bruciore e

perdite giallastre e maleodoranti. La

cura, con antibiotici, evita ulteriori

conseguenze quali irritazione del

pene, infiammazione della prostata,

infertilità nell’uomo e infezioni al-

l’utero e alle tube nella donna. È

bene ricordare che, come avviene

per altre MST, dopo essere guariti

non si diventa immuni.

  Infezione causata dal batterio

Haemophilus ducrey, molto raro da

noi e quindi che riguarda principal-

mente chi viaggia all’estero. I sinto-

mi principali sono la formazione di

ulcere molto dolenti ai genitali, l’in-

grossamento dei linfonodi inguina-

li, dolore all’ano anche con sangui-

namento, perdite uretrali nell’uomo

e vaginali nella donna. Si cura con

aspirazione del contenuto dei bub-

boni e antibiotici. Per la prevenzio-

ne il profilattico è il modo migliore

per ridurre il rischio di contagio an-

che se non dà garanzie di protezio-

ne totale.

  Infezione progressiva causata

dal batterio Calymmatobacterum

granulomatis che colpisce la cute

dei genitali. Detto anche “Granu-

loma inguinale”, è diffuso nelle

aree tropicali e subtropicali, quin-

di, anche in questo caso, è a ri-

schio chi può avere rapporti occa-

sionali in Paesi esteri. I sintomi

sono una lesione (nodulo) che si

trasforma in ulcera infetta e male-

odorante che può durare anni e

lasciare cicatrici. La malattia, se

non curata, si diffonde ai tessuti

circostanti (autoinfezione) rag-

giungendo anche ossa, articola-

zioni o fegato. La terapia è lunga

con antibiotici mirati.

  È molto diffusa e causata dal-

l’Herpes Virus, simile a quello che

può apparire sulla bocca. Inizial-

mente si presenta con bruciore e

formicolio nella zona dove poi

compariranno lesioni simili a ve-

scicole. Il virus rimane nel corpo

per tutta la vita e può risvegliarsi

periodicamente in seguito anche

a stress. Le terapie non sono riso-

lutive ma volte ad alleviare i sinto-

mi e ad accorciare i tempi di gua-

rigione delle lesioni. L’utilizzo del

profilattico riduce di oltre il 50%

il rischio di contagio.

  Causati dal Papilloma Virus

(HPV), i condilomi, detti anche “Cre-

ste di Gallo”, sono dei piccoli tumo-

ri benigni che possono insediarsi su-

gli organi genitali (pube, pene, te-

sticoli), all’entrata della vagina e del-

l’ano, sull’uretra e sul collo dell’ute-

ro. Talvolta ne sono colpiti l’inguine

e la coscia. Queste formazioni pos-

sono essere totalmente asintomati-

che, possono dare fastidio o provo-

care dolore. A volte si ha rottura e

sanguinamento dei condilomi. La te-

rapia, anche molto lunga, può esse-

re crioterapica (bruciatura con azoto

liquido), diatermocoagulazione

(bruciatura con calore), laser-tera-

pia, intervento chirurgico o applica-

zione di specifici prodotti dermato-

logici direttamente sulla lesione.

  Detta anche Scolo, è altamente

contagiosa e diffusa nel mondo. E’

causata da un batterio, il Gonococ-

co, che nell’uomo dà bruciore, pru-

rito anche con difficoltà a urinare,

perdite di colore biancastro o gial-

lo-verdastro e bruciore alla punta

del pene. Nella donna prurito e

bruciore mentre si urina, perdite

vaginali anomale, infiammazione e

rapporti dolorosi. Se l’infezione

non viene curata il batterio può dif-

fondersi a tutto il corpo compro-

mettendo articolazioni, cuore, pel-

le, occhi, testicoli, prostata, vesci-
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Con l’arrivo della stagione 
fredda si ripropongono 
le infezioni respiratorie, 

quali riniti, faringiti, tonsilliti 
e otiti. I genitori spesso si pre-
occupano non tanto al primo 
episodio quanto di fronte alle 
recidive, e cioè quando il bam-
bino tende ad ammalarsi due o 
anche tre volte al mese, dando 
l’impressione di non guarire 
mai, di “dipendere” dall’anti-
biotico o di essere diventato 
particolarmente vulnerabile a 
qualsiasi agente microbico.
Diversi studi hanno dimostrato 
come la normale flora nasofa-
ringea, grazie alla sua capacità 
di inibire la crescita dei pato-
geni più diffusi, possa svolgere 
un ruolo rilevante nella prote-
zione dalle infezioni delle alte 

vie respiratorie, tra cui la più 
frequente è senz’altro l’otite 
media acuta.
La maggior parte delle specie 
batteriche presenti nel nostro 
organismo, per fortuna, non 
solo non è dannosa, ma può 
anche essere sfruttata per com-
petere con le specie patogene e 
contrastarne la crescita (da qui 
il concetto di batterioterapia), 
bloccando così lo sviluppo delle 
infezioni: si tratta per l’appunto 
dei microrganismi del microbio-
ta naturale. A questi ultimi, in 
particolare, appartengono due 
streptococchi alfa-emolitici au-
toctoni, Streptococcus salivarius 
24SMBc e Streptococcus oralis 
89a, sui quali si è focalizzato 
l’interesse della ricerca nello 
sforzo di studiare una strategia 
di prevenzione, come vedremo, 
del tutto originale e innovativa.
Gli studi condotti su questi cep-
pi impiegati come probiotici, 
infatti, hanno rivelato un eleva-
to profilo di sicurezza, la capa-
cità di colonizzare stabilmente 

Attilio Varricchio
Unità Operativa Dipartimentale di Video-
Endoscopia delle Vie Aeree Superiori P.O. 
“S. Gennaro”, ASL Na1-Centro, Napoli 
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le vie respiratorie dei pazienti 
e l’efficacia nel contrastare 
microrganismi patogeni come 
Streptococcus pneumoniae e 
Streptococcus pyogenes, en-
trambi responsabili di infezioni 
respiratorie, otiti medie, sinusiti 
e polmoniti. 

Il “segreto” del microbiota
  La maggior parte dei batteri 

che “abitano” in simbiosi con 
noi non provoca malattie anzi, 
come accennato, molti di essi 
svolgono un ruolo importante 
nella difesa “dalle” malattie, in 
particolare di natura infettiva. 
Il microbiota umano può subire 
modi cazioni in funzione di com-
portamenti (dieta, attività  sica), 
presenza di patologie ed even-
tuale assunzione di antibiotici.
Nonostante la sua potenziale 
importanza il microbiota nasale 
non è stato ancora studiato in 
maniera esaustiva. 
Sappiamo tuttavia che la mag-
gior parte degli antibiotici usati 
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ricolonizzazione con strepto-
cocchi alfa-emolitici potrebbe 
ridurre significativamente il 
rischio di nuovi episodi di otite 
media acuta in bambini che 
hanno episodi ricorrenti 
di otite media.
Inizialmente, nonostante i primi 
risultati incoraggianti, l’approc-
cio preventivo basato sulla
ricolonizzazione con flora nor-
male non era stato preso in 
considerazione, probabilmente 
a causa di alcune preoccupazio-
ni circa la sua sicurezza. 
Recentemente, però, da bambi-
ni sani, attraverso l’uso di tam-
poni orali e rinofaringei, sono 
stati selezionati ceppi di Strep-
tococchi alfa-emolitico autocto-
ni che rappresentano la prima 
linea di difesa della mucosa 
rinofaringotubarica. 

per trattare le infezioni del trat-
to respiratorio superiore eserci-
tano un impatto negativo sulla 
flora batterica nasale, soprat-
tutto a discapito della micro-
flora dominante (streptococchi 
alfa-emolitici). 
Paradossalmente, ripetuti cicli 
di antibiotici possono contri-
buire a infezioni ricorrenti nei 
bambini che sono predisposti 
all’otite e diversi studi hanno 
già dimostrato che l’interven-
to su questa flora microbica 
potrebbe aprire nuove strade 
terapeutiche per le otiti, le rino-
sinusiti, le allergie, l’asma e le 
infezioni da stafilococco.
L’opportunità di utilizzare mi-
crorganismi vivi e vitali nel trat-
tamento dell’otite media acuta 
nasce dall’idea che la salute 
di un ecosistema è correlata 
alla colonizzazione da parte 
della flora batterica residente, 
nonché dalla consapevolezza 
che la prescrizione antibio-
tica, spesso inopportuna, 
porta a conseguenze quali 
l’aumento delle terapie 
inefficaci e il contempo-
raneo incremento delle 
antibiotico-resistenze. 
Questo problema è sentito 
soprattutto in pediatria: 
in questo ambito della 
medicina specialistica, gli 
antibiotici sono in assoluto 
i farmaci più prescritti in 
ambito ambulatoriale e 
ospedaliero.

Infezioni e 
microbiota

  Nei bambini che 
tendono a sviluppare 
otiti ricorrenti e ri-
nosinusiti il numero 
di streptococchi alfa 
emolitici a livello del 
rinofaringe risulta 
significativamente 
inferiore a quello ri-
scontrato nei bam-
bini sani. 
E la situazione è 
esattamente invertita 
per quanto riguarda i 
patogeni respiratori.
Inoltre è stato di-
mostrato che la 
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La prevenzione con 
uno spray nasale
Prevenire l’otite media acuta e 
il rischio di infezioni ricorrenti 
nei bambini è oggi possibile 
grazie alla batterioterapia na-
sale: si tratta dell’uso topico di 
un probiotico a base di Strep-
tococcus salivarius 24SMBc e 
Streptococcus oralis 89a che si 
somministra direttamente nelle 
narici attraverso uno spray ad 

azione meccanica per la rico-
stituzione della barriera bio-
logica naturale della muco-
sa. Il preparato, infatti, è in 
grado di creare un effetto 
di bio-barriera nei confronti 
degli agenti patogeni, con-
trastarne la replicazione e 
ripristinare la normale flora 
batterica locale. I due cep-
pi contenuti nel dispositivo 
non possiedono caratteri 
di virulenza e di antibio-
tico-resistenza e si sono 
dimostrati assolutamente 
sicuri e ben tollerati.

ORGANI DI FRONTIERA
Pelle, cavità orale, intestino, vagina: 
in questi distretti in cui ha luogo un 
contatto diretto tra il nostro organismo e 
l’ambiente esterno, sin dalle prime ore di 
vita, si insedia una flora microbica molto 
importante nel contesto dei nostri mec-
canismi di difesa. I batteri che ospitiamo 
nel nostro corpo sono circa 100 trilioni, 
pari a 10 volte il numero delle nostre 
stesse cellule, che ammontanoa circa 10 
trilioni. Si tratta di migliaia di miliardi di 
microrganismi che costituiscono la flora 
batterica endogena, capace di stabilire 
relazioni specifiche con i tessuti dell’orga-
nismo umano (microbiota). La specificità 
del microbiota, mantenuta costantemen-
te nel tempo e in ogni ospite, conferma il 
modellamento del profilo microbico sulle 
caratteristiche genetiche, metaboliche, 
strutturali e funzionali di ogni individuo. 
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L’otite esterna
  L’otite esterna è un evento co-

mune: si stima infatti che la spe-
rimentino almeno una volta 10 
persone su 100 nel corso della 
vita. Nel 50% dei casi è bilate-
rale e alcuni dati suggeriscono 
che ogni anno ne soffra tra 
l’1 e il 2,5% della popolazione 
generale, comprensiva cioè di 
bambini e adulti. L’otite esterna, 

infatti, col-
pisce tutte le 
fasce d’età 
se pure 
con una 
frequenza 
maggiore 
nelle regioni 
a clima cal-
do-umido, 
nei bambini 
d’età com-
presa tra 
i 7 e i 12 
anni e negli 
individui 
che prati-

cano nuoto con regolarità (in 
particolare in acqua dolce), che 
registrano una probabilità di 
5 volte superiore di soffrirne. 
L’otite esterna è una condizione 

Quante volte un bambino 
dice di aver male all’orec-
chio! Ma facciamo at-

tenzione: innanzitutto questo 
è un sintomo, denominato nel 
gergo medico 
otalgia, e non 
una malattia. 
In secondo lu-
ogo, benchè 
sia un’evenien-
za frequente, 
non è scontato 
che esso sia 
sempre sinoni-
mo di otite: il 
dolore, infat-
ti, può trarre 
origine sia 
dall’orecchio 
esterno (con-
dotto uditivo) 
e medio (cassa del timpano) 
sia da altre strutture, quali per 
esempio denti, gengive, ghian-
dola parotide, articolazione 
temporo-mandibolare. 

infiammatoria che il più delle 
volte riconosce una causa in-
fettiva (i germi maggiormente 
responsabili sono Pseudomonas 
aeruginosa e Staphylococcus au-
reus). Fattori predisponenti sono 
la conformazione del condotto 
uditivo esterno (per esempio la 
presenza di un restringimento), 
la presenza di alterazioni del suo 
rivestimento cutaneo (eczema), 
l’introduzione di corpi estranei, 
l’esposizione ad ambienti umidi e 
il tappo di cerume. Il segno distin-
tivo dell’otite esterna è il dolore 
evocato dalla pressione sul trago, 
ossia quella prominenza che co-
pre parzialmente l’ingresso del 
condotto uditivo esterno.

L’otite media e altre condizioni
  Nell’otite media il dolore è 

provocato dalla pressione che la 
raccolta in ammatoria all’interno 
della cassa del timpano, esercita 
sulla membrana timpanica: si 
spiega così perché alla perfora-
zione di quest’ultima il dolore 
scompare del tutto e ha luogo la 
fuoriuscita del liquido (otorrea). 
L’otite media si associa in genere 
a febbre e a scadimento delle 

OTALGIA: PRIMARIA 
O SECONDARIA?

Il 50% delle otalgie è secon-
dario, ossia legato ad altre 
cause, che una volta su due 
sono dovute a interessamen-
to della cavità orale (carie 
dentarie, afte). La causa più 
frequente di otalgia primaria, 
ossia di dolore dovuto a un 
problema dell’orecchio, è 
invece l’otite media. 

Interpretare 
il mal 
d’orecchio 

(che non è 
sempre 
sinonimo 
di otite)
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condizioni generali. Un’altra in-
fezione delle vie aeree che può 
dare luogo a otalgia è la faringi-
te: in questo caso, però, il dolore 
è indotto per lo più dalla deglu-
tizione e può essere dovuto sia al 
co-interessamento dell’orecchio 
medio sia al coinvolgimento della 
tuba di Eustachio (il condotto 
che mette in comunicazione la 
faringe con l’orecchio medio). 
Come accennato ci possono 
essere poi altre situazioni in 
cui l’otalgia non è legata a pa-
tologie dell’orecchio. L’attenta 
osservazione dei genitori può 
agevolare il pediatra nella for-
mulazione della diagnosi: per 
esempio se il bambino lamenta-
va mal di denti, aveva erosioni 
(afte) in bocca o avvertiva mal 
di testa dopo la masticazione 
è plausibile che l’otalgia sia su 
base riflessa.

Come affrontare l’otalgia
  Di fronte a un mal d’orecchio 

comparso all’improvviso (so-
prattutto dopo il contatto con 
l’acqua) e senza 

febbre si può sospettare un tap-
po di cerume e può essere utile 
pertanto ricorrere ai numerosi 
preparati per la detersione del 
condotto uditivo esterno, fermo 
restando che il pediatra va sem-
pre consultato in caso di dubbio 
o di mancata risoluzione del 
problema: l’esame otoscopico, 
infatti, consente di porre subito 
la diagnosi. 
La febbre è un sintomo da por-
tare subito alla sua attenzione, 
analogamente alla presenza di 
gonfiore o arrossamento nella 
zona dell’orecchio oppure a 
peggioramento o manifestazio-
ne di altri disturbi tra cui calo 
della vivacità, irritabilità, mal di 
testa, difficoltà a deglutire, son-
nolenza, torpore, alterazioni del 
sonno o segni che giustificano il 
sospetto di altre malattie. 
È sconsigliato l’impiego di gocce 
auricolari, che possono ostaco-
lare la visione della membrana 
timpanica da parte del pediatra, 
mentre in attesa della visita si 
possono somministrare para-
cetamolo o ibuprofene. 

IL TAPPO DI CERUME
Il cerume svolge un doppio 
ruolo difensivo: di tipo chi-
mico, essendo in grado di 
ostacolare la crescita dei 
batteri, e di tipo fisico, gra-
zie alla sua viscosità, che 
consente la formazione di 
uno strato ceroso protettivo 
sulle pareti del condotto 
uditivo esterno. Se esposto 
all’umidità, però, il cerume 
assorbe acqua, aumen-
tando di volume: si forma 
così il classico tappo, spes-
so dopo un tuffo in piscina 
o dopo una doccia. 
Il tappo, in sé, non è do-
loroso (riduce invece il 
passaggio dei suoni), ma 
può diventare terreno di 
coltura per i germi dando 
così luogo a otite esterna. 

Come affrontare l’otalgia
Di fronte a un mal d’orecchio

comparso all’improvviso (so-
prattutto dopo il contatto con
l’acqua) e senza 

lare la visione della membrana 
timpanica da parte del pediatra,a, 
mentre in attesa della visitaa sisi
possono somministrare paarara-
cetamolo o ibuprofene. 

cococoosìsìsìs llluoouououogogogogogg aaa ootititete esterna. 
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I dati più recenti italiani proven-
gono dai report del Telefono 
Azzurro: tra il 2003 ed il 2013 
su 12.809 casi di emergenza 
gestiti dal servizio telefoni-
co 114, la maggior parte 
riguardava situazioni 
di abuso e violenza 
(34,3%) e situazioni 
derivanti da fattori 
di rischio familiari 
(19,5%).
Sono sempre più nu-
merosi in letteratura 
i lavori che dimostra-
no come qualun-
que forma di abuso 
possa determinare 
effetti dannosi a breve e 
a lungo termine sulla salute 
e sul benessere psico- sico 
del bambino, sia sul piano 
emotivo, comportamentale 
che nello sviluppo dei rap-
porti interpersonali. 
Le conseguenze dell’a-
buso possono perdurare 
 no all’età adulta, so-
prattutto dal punto di 
vista psicologico con 
stati d’ansia, depressio-
ne, abuso di sostanze e 
comportamenti distrut-
tivi/antisociali.
Il riconoscimento dei 
primi segni di abuso è 
fondamentale e spesso 
il Pediatra è il primo ed 
unico professionista a ve-
nire a contatto con la situa-
zione; inoltre nel 30-70% dei 
casi i bambini sono oggetto 
di maltrattamenti ripetuti nel 
tempo, che spesso tendono 
a diventare progressivamente 

Secondo l’Organizzazione 
 Mondiale della Salute, per 
 abuso all’infanzia e maltrat-

tamento devono intendersi “tutte 
le forme di cattivo trattamento  -
sico e/o affettivo, abuso sessuale, 
incuria o trattamento negligente 
nonché sfruttamento sessuale o 
di altro genere, che comportano 
un danno reale o potenziale alla 
salute, alla sopravvivenza, allo svi-
luppo o alla dignità del bambino, 
nell’ambito di una relazione di re-
sponsabilità,  ducia e potere”.
Questa de nizione comprende 
un ampio spettro di situazioni di 
abuso che possono essere rag-
gruppate, a scopo sempli cativo 
e didattico, nelle seguenti quat-
tro forme:
  abuso  sico
  abuso sessuale
  abuso psicologico
  patologia delle cure (incuria, 

dis-cura, ipercura).

Secondo l’ultimo report uf ciale 
degli Stati Uniti, nel 2014 i bam-
bini vittime di maltrattamento 
sono stati 702.000; il 75% dei 
bambini è stato vittima di trascu-
ratezza, il 17% di maltrattamento 
 sico e l’8,3% di abuso sessuale. 
Lo stesso lavoro riporta che, sem-
pre nel 2014, sono state 1.580 le 
morti dovute a maltrattamenti o 
patologie delle cure, con un tasso 
di 2.13 per 100.000 sulla popola-
zione nazionale.

Abuso e maltr att amento 
del bambino
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più gravi se non si interviene 
tempestivamente. Non bisogna 
dimenticare che anche problemi 
comportamentali e psicologici 
possono essere spia di maltrat-
tamento. Revisioni sistematiche 
hanno mostrato come i bambini 
vittime di abuso, indipendente-
mente dalla modalità con cui si 
è verificato, hanno più frequen-
temente comportamenti opposi-
tivi, antisociali, aggressivi, e ma-
nifestano marcati cambiamenti 
nei rapporti interpersonali (disa-
gio estremo, mutismo selettivo, 
ritiro sociale, paura, scarsa auto-
stima oppure costante ricerca di 
attenzioni, ricerca indiscriminata 
di affetto, eccessiva confidenza 
con gli estranei). Spesso posso-
no presentarsi comportamenti 
autolesionistici come tagli, as-
sunzione di farmaci, prescritti o 
non, a dosi eccessive, tentativi 
di suicidio. Talvolta anche dolori 
addominali ricorrenti, disturbi del 
comportamento alimentare, enu-
resi secondaria, stipsi/encopresi 
possono rappresentare una mani-
festazione di child maltreatment.
Il Pediatra, mediante approfondi-
mento anamnestico, esame obiet-
tivo ed eventuali indagini mirate, 
può confermare o meno i casi di 
sospetto abuso, intercettarne altri 
o impostare indagini atte ad esclu-
dere altre patologie che possono 
simulare un quadro di abuso. 
Il percorso assistenziale del bam-
bino con sospetto abuso deve 
prevedere il coinvolgimento di 
varie  gure specialistiche che 
nell’ambito delle proprie com-
petenze valutano il tipo di iter 
diagnostico e terapeutico più ade-
guato per lo speci co caso. 

QUALI SONO I SEGNALI A CUI 
STARE ATTENTI ?
I segnali che possono far insorgere 
il dubbio che un minore sia stato 
vittima di maltrattamento o abuso 
non sono sempre facilmente rile-
vabili e soprattutto non si tratta di 
indicatori speci ci ed inequivocabili.
Va data comunque rilevanza ad 
alcuni aspetti, quali:

  tempo intercorso tra l’evento e 
la visita

 modalità con cui viene 
raccontato l’evento lesivo

  storia imprecisa o non verosimi-
le per l’età del bambino

  storie di visite in ospedali diversi
  sede delle lesioni e coerenza del-

la sede con quanto raccontato
  lesioni di diverse tipologie e vari 

stadi di guarigione.

Spesso però sono assenti segni  si-
ci evidenti e più frequentemente ci 
si trova di fronte a segnali compor-
tamentali che, per quanto aspeci-
 ci e generali, indicano un disagio 
che il bambino sta vivendo. Inoltre 
bisogna ricordarsi che raramente il 
sospetto viene dal racconto diretto 
del minore, soprattutto perché 
il bambino prova vergogna per 
quanto accaduto, si sente spesso 
responsabile e teme di non essere 
creduto. Pertanto diventano cam-
panelli d’allarme a cui bisogna pre-
stare attenzione alcune variazioni 
comportamentali, come:
  bambino insolitamente triste e 

solitario (umore negativo persi-
stente, isolamento, stanchezza 
cronica, mancanza di interesse)

  improvvisi cambiamenti nel 

comportamento e nelle abitudi-
ni (es. improvvisi scoppi d’ira o 
instabilità emotiva)

  continui dolori  sici che non 
trovano una spiegazione medica 
(es. mal di testa, mal di pancia)

  comportamenti particolarmente 
aggressivi o iperattivi

  frequenti disturbi del sonno
  signi cativo ed improvviso calo 

del rendimento scolastico e 
dell’attenzione

  persistenti comportamenti e 
interessi sessuali e/o seduttivi 
inappropriati all’età

  timore degli adulti (o di un 
adulto in particolare)

  comparsa di nuove paure, con 
un conseguente bisogno di es-
sere maggiormente rassicurati 
rispetto al passato

  comportamenti regressivi (es. enu-
resi, riacutizzazione di paure pre-
senti in fasi evolutive precedenti)

  scarsa autostima e continua sva-
lutazione di sé

  comportamenti autolesionistici 
o distruttivi e dannosi per sé o 
per altri.

 COSA FARE IN CASO DI SOSPETTO MALTRATTAMENTO 

ANAMNESI

 raccogliere il racconto spontaneo del 
minore, riportando la stessa terminologia 
da lui utilizzata

 se possibile intervistare il bambino separata-
mente dagli accompagnatori

 non porre domande dirette
 prestare attenzione agli indicatori di abuso

ESAME OBIETTIVO

 di tutto il corpo del bambino
 descrivere eventuali lesioni o esiti, specifi-
cando sede, dimensioni, colore, margini, 
morfologia

 riportare le lesioni su uno schema corporeo 
prestampato

 se possibile fotografare le lesioni
 descrivere l’atteggiamento ed i comporta-
menti del bambino durante la visita

ESAMI EMATICI/COLTURALI/
STRUMENTALI

 per approfondimenti diagnostici
 per la diagnosi differenziale
 nel sospetto di malattie sessualmente tra-
smesse

RACCOLTA CAMPIONI 
BIOLOGICI

 entro i tempi giusti per ogni area interessata
 raccolti in appositi contenitori ed etichettati
 conservati adeguatamente
 raccogliere gli indumenti

REFERTO ALL’AUTORITÀ 
GIUDIZIARIA

 tutte le volte che si è di fronte ad un reato 
procedibile d’ufficio

 da inviare entro 48 ore
 da compilare con tutte le informazioni a 
disposizione
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cui è importante individualizzare

l’indicazione. I distanziatori do-

vrebbero essere dotati di valvole

che impediscano la respirazione di

aria espirata all’interno del distan-

ziatore e trattengano le particelle

di diametro maggiore che non rag-

giungerebbero il polmone. Le val-

vole sono utili soprattutto quando

la tecnica di inalazione richiede la

respirazione a volume corrente.

I distanziatori possono utilizzare

come interfaccia con il bambino,

la maschera o il boccaglio. È con-

sigliabile utilizzare il boccaglio

perché la quantità di farmaco ina-

lato è maggiore rispetto alla ma-

schera, quindi quest’ultima è in-

dicata solo nel bambino non col-

laborante (4-6 anni).

La tecnica suggerita per l’utilizzo

di spray predosati con il distan-

ziatore è la seguente:

Agitare lo spray e collegar-

lo al distanziatore.

Porre il distanziatore tra le

labbra o tenere la mascheri-

na ben aderente alla faccia.

Se il paziente è colla-

borante: azionare lo spray

e inspirare profondamente

poi trattenere il respiro per

circa10’ ed espirare.

Se il paziente non è

collaborante: incoraggia-

re il bambino a respirare e

quando il respiro è regola-

re azionare lo spray. Ese-

guire successivamente 5

atti respiratori regolari.

Se la prescrizione è di più

di 1 puff, eseguirne uno

alla volta con la tecnica ri-

portata sopra.

Nei distanziatori in plastica pos-

sono essere presenti cariche elet-

trostatiche che attraendo il far-

maco contro le pareti ne riduco-

no la disponibilità. Per ovviare a

questo problema è possibile ef-

fettuare il cosiddetto “priming”

(10 spruzzi a vuoto prima di uti-

lizzare il distanziatore) oppure,

lavare lo spacer in acqua con po-

che gocce di detergente (sapone

per i piatti) facendolo poi asciu-

gare da solo senza strofinarlo.

Per concludere è importante se-

gnalare come, in situazioni di

emergenza o in condizioni econo-

miche particolari sia possibile uti-

lizzare, per la somministrazione

di broncodilatatori, distanziatori

fatti in casa con bottiglie in pla-

stica modificate con foro in fondo

per accogliere l’pMDI.

L
a via inalatoria è riconosciuta

 come la migliore per sommi-

       nistrare farmaci nel tratta-

mento di varie patologie polmo-

nari, come ad esempio l’asma.

Gli spray predosati pressurizzati,

le famose “bombolette” (pMDI),

sono diventati il modo più prati-

co ed economico di erogare i far-

maci in forma di aerosol.

I pMDI si sono rivelati convenienti,

affidabili e comodi per il paziente,

ma alcuni problemi rendono diffi-

cile un uso ottimale. In particolare

la necessità di coordinare l’eroga-

zione con l’inalazione può essere

un limite importante.

I distanziatori, camere di espansio-

ne interposte fra il paziente e il

pMDI hanno permesso di superare

questa difficoltà. Con il distanzia-

tore il farmaco viene prima spruz-

zato all’interno del dispositivo e,

successivamente, inalato dal pa-

ziente: in questo modo non è ne-

cessaria una fine coordinazione.

Non è possibile identificare un di-

stanziatore ideale, perché molte

sono le variabili legate allo stru-

mento ed al paziente che influen-

zano la scelta del dispositivo per
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L’igiene intima viene praticata con 
estrema accuratezza nelle prime 
fasi di vita, quando sono più pro-
babili dermatiti e arrossamenti 
dovuti all’impiego del pannolino, 
che svolge un effetto occlusivo 
facilitando sia l’irritazione chimica 
della pelle sia la proliferazione dei 
batteri. Ma dopo…? Negli anni 
successivi sembra che l’interesse 
per la zona genitale vada progres-
sivamente calando, soprattutto 
quando il bambino acquista la 
piena continenza. Forse l’approc-
cio migliore è quello di considerare 
l’igiene intima non come un “capi-
tolo” a sé ma nel contesto di una 
routine quotidiana che si riassume 
e traduce nella cura di sé, del 
proprio benessere e della propria 
salute. In secondo luogo è sempre 
bene fare riferimento al pediatra 
e chiedere parere e suggerimenti 
anche e soprattutto quando non 
ci sono problemi. La parola chiave, 

infatti, è prevenzione. L’igiene inti-
ma è una concreta dimostrazione 
di come una corretta e sistema-
tica detersione sia il presupposto 
fondamentale per evitare inutili e 
fastidiosi disturbi e mantenere l’or-
ganismo in condizioni ottimali, es-
sendo l’apparato genitale un orga-
no di frontiera o, se si preferisce, 
una potenziale porta di ingresso a 
microrganismi di vario genere.

Rischi evitabili
Lo sguardo vigile della mamma è 
sempre il miglior occhio clinico: 
è importante che, messo da parte 
ogni pudore o imbarazzo, all’area 
genitale venga prestata la stessa 
attenzione di qualunque altra zona 
del corpo. Sin dai primi anni di vita 
il bambino, attraverso l’esempio 
pratico, deve imparare a prendersi 
cura di tutto il corpo: la prevenzio-
ne passa infatti dall’informazione e 
dalla sensibilizzazione nei confron-
ti dei segnali anomali che il bam-
bino è il primo a dover cogliere e 
segnalare, quali prurito, bruciore, 
dolore, arrossamento, cattivo odo-
re. Tutti elementi, questi, che devo-

Francesco Pastore
Pediatra, Martina Franca (TA)
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no essere riconosciuti e affrontati 
già alla loro prima insorgenza. 
Le femminucce sono maggiormente 
predisposte a fenomeni irritativi, che 
talvolta possono dare luogo al ri-
schio di una vera e propria infezione 
della pelle e delle mucose: lo sfre-
gamento durante il gioco oppure il 
contatto con il terreno sono tipiche 
cause di fastidio intimo e comparsa 
di secrezioni maleodoranti che il 
più delle volte si traducono in una 
vulvovaginite, e cioè in ammazione 
dei genitali esterni. In alcuni casi 
anche un’infezione urinaria, una 
gastroenterite con scariche liquide 
o viceversa la stitichezza possono 
indurre sintomi del tutto simili e fa-
cilitare l’impianto di microrganismi. 
Nei maschietti, invece, è classico 
l’arrossamento del prepuzio e/o 
del glande (balanite e balano-
postite) associato in genere a bru-
ciore alla minzione. Se per ragioni 
anatomiche il bambino è mag-
giormente protetto, un’eventuale 
infezione urinaria non deve essere 
affatto trattata con super cialità e 
la presenza di segni di in amma-
zione è da considerare come una 
potenziale condizione di rischio di 
complicazioni, da trattare con una 
detersione appropriata ed even-
tualmente secondo le indicazioni 
del pediatra. Al di là del disagio 
locale, infatti, va ricordato che l’in-
sidia sempre in agguato è l’esten-
sione del processo in ammatorio 
o, peggio, infettivo ai tessuti vicini 
e in particolare alle vie urinarie. 

Il detergente intimo:
come sceglierlo
La scelta del detergente è ancor più 
importante nella femminuccia: il pH 
vaginale, infatti, fino all’adolescenza 
si mantiene elevato, intorno a 5, ed è 
opportuno che il prodotto impiegato 
ne sia rispettoso, onde evitare di di-
ventare esso stesso fonte di irritazione. 
È bene evitare detergenti contenenti 
sostanze chimiche aggresive: meglio 
gli estratti naturali, come quello di ca-
lendula, apprezzato per la sua azione 
lenitiva, l’olio di enotera, dotato di 
effetto antipruriginoso, e il lichene, un 
antibatterico naturale. L’assenza di pro-
fumi e conservanti e la gradevolezza 
sono altri importanti requisiti da tenere 
in debita considerazione.

Qualche regola pratica
In primo luogo è fondamentale istruire 
il bambino all ’igiene: per esempio 
dovrebbe lavarsi le mani prima del 
contatto con i genitali, mantenendoli 
sempre ben detersi attraverso una 
pulizia quotidiana. Nelle femmine è 
fondamentale procedere sempre 
dalla vagina verso l’ano e non vice-
versa mentre nei maschi è opportuna 
una delicata trazione sul prepuzio in 
modo da scoprire, per quanto possi-
bile, il glande e sfruttare l’asportazione 
di eventuali detriti con il risciacquo. 
Naturalmente il pediatra deve essere 
prontamente consultato in tutte le 
situazioni che dovessero apparire 
poco convincenti o in cui i disturbi 
sono intensi o vanno peggiorando.

la migliore prevenzione di 
irritazioni e fastidi genitali
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Quante volte sentiamo dire “ho la cervicale”... 
Un’espressione indubbiamente diffusa e non 
sempre impiegata in maniera appropriata, 

un po’ come capita quando parliamo di raffred-
dore e in uenza come se fossero la stessa cosa. 
Per fare allora un po’ di chiarezza dobbiamo 
precisare che il mal di testa da cervicale è 
scatenato da un processo in ammatorio 
le cui cause più frequenti risiedono in 
sedentarietà, assunzione e manteni-
mento di posture scorrette, artrosi 
vertebrali o discopatie. 
È infatti provocato dalla contrattura 
dei muscoli del collo o da artrosi 
della colonna cervicale, si irradia 
dalla base del collo alla nuca e 
da quest’ultima  no al centro 
del capo  no alle tempie e agli 
occhi. Talvolta il dolore è asso-
ciato a vertigini, nausea, ronzii, 
disturbi visivi e dif coltà nella 
deglutizione ed è evocato 

IL MAL DI TESTA 
DA CERVICALE
IL MAL DI TESTA 
DA CERVICALE
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o peggiorato dalla pressione 
sui muscoli del collo o dai mo-
vimenti del capo. Come nella 
maggior parte delle cefalee, 
anche in questo caso il sesso 
femminile tende a essere mag-
giormente colpito. 
È in ogni caso importante distin-
guere il mal di testa da cervicale 
dall’emicrania: anche quest’ul-
tima è infatti caratterizzata da 
dolore il più delle volte unilate-
rale e accentuato dal movimen-
to, ma con carattere pulsante 
e associato a ipersensibilità per 
rumori, luci e odori, nonché a 
nausea e vomito.

L’andamento del mal di 
testa: i fattori determinanti 

  Alcuni fattori, anche occa-
sionali, possono in uenzare il 
decorso di un mal di testa, indi-
pendentemente dalla sua causa, 
contribuendo, per esempio, ad 
ampli care enormemente il dolo-
re o a far protrarre il disagio:
  abitudini quotidiane o legate 

all’attività lavorativa, come per 
esempio affaticamento da-
vanti al monitor del computer, 
assunzione o mantenimento 
di una postura scorretta;

  stile alimentare e di vita: per 
esempio tendenza a fare pasti 
abbondanti, a consumarli ra-
pidamente oppure a saltarli, 
assunzione di bevande alcoli-
che, fumo di sigaretta;

  modi cazioni del ritmo son-
no/veglia: per esempio per-

dita di ore di sonno oppure 
eccessiva permanenza nel 
letto, irregolarità nell’orario di 
addormentamento;

  concomitanza di altri distur-
bi che possono concorrere 
ad accentuare il dolore: per 
esempio sinusite, ciclo me-
struale, torcicollo. 

Quando il problema è 
della colonna cervicale

  Parlare di “cervicale” in modo 
approssimativo è confondente: 
la classi cazione internazionale 
delle cefalee riconosce infatti due 
tipi di cefalee legate a interessa-
mento della colonna cervicale, la 
cefalea da distorsione cervicale, 
meglio nota come “colpo di fru-
sta”, e la cefalea cervicogenica. 
La prima è una cefalea in cui il 
dolore è strettamente correlato 
al trauma subìto a seguito di un 
brusco e violento movimento di 
 essione/estensione del capo, 
come classicamente avviene in 
un tamponamento automobi-
listico. “Acuta” viene de nita 
la cefalea che si risolve entro 3 
mesi, mentre oltre tale soglia si 
parla di cefalea persistente: in 
entrambi i casi la cefalea può 
presentarsi come sintomo isolato 
oppure nel contesto di una va-
rietà di sintomi tra cui vertigini, 
dolore al collo, alle spalle e/o al 
braccio, stordimento, affaticabili-
tà, disturbi dell’umore, insonnia, 
dif coltà di concentrazione e di 
attenzione. 

La cefalea cervicogenica presenta 
invece caratteristiche aspeci che 
e non ben de nite ed è causata 
da una malattia o da una lesio-
ne della colonna cervicale o dei 
tessuti molli del collo dimostrate 
clinicamente e tramite esami di 
laboratorio e/o strumentali. 
Molto più frequente è invece il 
mal di testa cervicale descritto 
all’inizio dell’articolo.

L’approccio corretto
  Innanzitutto è bene non sot-

tovalutare il mal di testa sin dalla 
sua prima comparsa: è impor-
tante agire subito, in maniera 
mirata, senza trascurare i fattori 

ambientali e comportamentali e 
proseguendo la terapia  no alla 
completa scomparsa di tutti i 
disturbi accusati. È un errore cre-
dere che il mal di testa si risolva 
da solo: il più delle volte, infatti, 
non soltanto non regredisce ma 
rischia, nel corso del tempo, di 
riproporsi con attacchi sempre 
più ravvicinati e frequenti. 
Poiché ogni episodio di mal di 
testa da cervicale può durare da 
quattro ore  no a due giorni e 
mezzo, con un numero variabile 
di giorni di dolore ogni mese 
(mediamente da 10 a 30 gior-
ni), è preferibile una terapia con 
farmaci ad azione analgesica/an-
tin ammatoria duratura in grado 
di dare sollievo duraturo dal 
dolore. A tale scopo il napros-
sene sodico assicura un effetto 
terapeutico rapido e protratto 
(9 ore), superiore a quello degli 
altri antin ammatori (FANS), e al 
tempo stesso consente una po-
sologia semplice e  essibile.

LE CARATTERISTICHE 
DEL MAL DI TESTA 
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LE CARATTERISTICHE 
DEL MAL DI TESTA 

DA CERVICALE
 Dolore in genere unilaterale, pre-

ceduto o coesistente con il dolore 
al collo.

 Peggioramento con il movimento 
del collo o con una pressione 
esterna sulla regione cervicale o 
occipitale.

 Riduzione dei movimenti del collo.
 Presenza di dolore nello stesso 

lato a livello di collo, spalla o 
braccio.

MAL DI TESTA: 
OGNI CASO È UNICO

MAL DI TESTA: 
OGNI CASO È UNICO

I numeri parlano chiaro: 25,3 milioni 
di italiani, pari al 52% dell’intera 
popolazione, soffre di mal di testa di 
intensità da “normale” (43%) a “for-
te” (16%) con una frequenza media 
di una o due volte al mese e una 
durata media da cinque a dieci ore. 
Il mal di testa non risparmia alcuna 
fascia d’età e comporta numerose ri-
percussioni sia sul benessere sia sulla 
qualità di vita. È fondamentale non 
rassegnarsi ad accettare una passi-
va convivenza con questo disturbo: 
è importante innanzitutto capire la 
sua tipologia, in quanto lo stesso 
sintomo può riconoscere una causa 
differente da un episodio all’altro, e 
può anche variare nel tempo. 
In secondo luogo è opportuno indi-
viduare sin da subito una soluzione 
mirata ed efficace, da adottare 
precocemente per ottenere subito il 
miglior sollievo dei sintomi ed evitare 
che il mal di testa tenda a persistere, 
diventando cronico.



Premiati a Caserta, in seno al Congresso Nazionale della
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, i progetti
didattici di “Regaliamo Futuro”, promossi e attivati nell’anno
scolastico 2015-2016 sul territorio nazionale dal “Network GPS”,
un’alleanza operativa tra Genitori, Pediatra e Scuola, mirata a
promuovere e sostenere l’educazione ai sani stili di vita.

Il Network, coordinato
a livello nazionale da
Franca Golisano, ha
espresso riconoscen-
za ai pediatri, alle
scuole partecipanti e
all’Associazione
Italiana Genitori AGE
Campania, per l’im-
pegno educativo

nei riguardi delle gio-
vani generazioni e
ha istituito il premio
“Regaliamo
Futuro”, loro asse-
gnato nella sua
prima edizione.
Una variegata pla-
tea di pediatri, geni-

tori e insegnanti
con una partecipe
delegazione di
alunni ha seguito
la presentazione
dei prodotti didatti-
ci che 100 scuole
italiane hanno rea-
lizzato grazie all’im-
pegno del persona-
le docente, a testi-
monianza di quan-
to il Progetto
“Regaliamo Futuro”
sia catalizzatore di
buone sinergie sul
territorio.

Le attività sviluppate, e nello specifico “La salute di mano in
mano - Il sorriso di bocca in bocca”, “Mangiar bene convie-
ne” e “Adolescenza a rischio? Non lasciamoli soli!”, hanno
richiamato l’attenzione su temi che il pediatra affronta quoti-
dianamente con i genitori dei propri assistiti, e hanno attivato
percorsi di responsabilizzazione nei ragazzi e nelle loro fami-
glie. Molto apprezzati i kit didattici realizzati dal Gruppo
Editoriale Editeam, messi a disposizione di 20mila bambini in
“Mangiar bene conviene”, 100mila ne “La salute di mano in
mano - Il sorriso di bocca in bocca” e di altrettanti ragazzi
in “Adolescenza a
rischio? Non
lasciamoli soli!”.
L’impegno del
Network nel 2017
proseguirà con
nuovi strumenti
educativi e natu-
ralmente con il
supporto della
volpe Roddy, la
mascotte che suggerisce
le “scelte furbe”, per pro-
muovere nelle scuole e
tra i genitori tematiche
quali “la sicurezza a
tavola” e “l’alfabetizza-
zione alle emozioni”. Ogni
modulo didattico è infatti
studiato nell’ottica della
prevenzione primaria, che
spesso richiede un interven-
to sullo stile di vita del-
l’intero nucleo familiare
e trova nei bambini
speciali “attivatori” e
promotori di percorsi
virtuosi che dal conte-
sto scolastico possono
essere riportati e repli-
cati nell’ambiente
familiare.
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Con dolore partorirai...

si legge nel libro della Genesi.

Ma a prescindere dal momento

del parto, in cui la sofferenza può

essere gestita in maniera efficace,

è giusto tollerare i numerosi e va-

riegati fastidi che possono insor-

gere nel corso del puerperio?

Certo che no! Ma prima di entra-

re nel dettaglio delle possibili so-

luzioni è importante una panora-

mica generale sulle varie manife-

stazioni che arrecano disagio e

rendono il dolore post-partum,

più che un disturbo isolato, una

vera e propria sindrome, ossia

una costellazione di varie manife-

stazioni che, oltre alla sfera orga-

nica, interferiscono anche sul-

l’equilibrio psico-comportamen-

tale della donna.

Un dolore eterogeneo

 Innanzitutto la maggior parte

delle donne accusa dolori sia al

basso ventre sia al perineo, la

zona che si trova tra la vagina e

l’ano. Sono dovuti allo stiramento

a cui sono stati sottoposti i mu-

scoli, fasce e legamenti di quella

regione nel corso del parto, a

maggior ragione se è stata prati-

cata l’episiotomia (il taglio effet-

tuato nella zona per favorire

l’uscita del bambino). I punti di

sutura possono infatti causare do-

lore, che è ancor più comune nelle

donne che sono state sottoposte

a taglio cesareo: in questo caso

non è tanto l’estensione quanto la

profondità dell’incisione a creare

fastidio in sede addominale. Sem-

pre a questo livello, anche a vari

giorni di distanza dal parto, pos-

sono insorgere dolori a seguito

delle contrazioni dell’utero, che si

attivano subito dopo l’espulsione

della placenta e si protraggono

fino a quando l’utero non ripren-

de le dimensioni originarie, circa

un mese dopo il parto. Nei primi

giorni possono essere molto forti,

per poi attenuarsi o talvolta persi-

stere continuano durante tutto il

periodo dell’allattamento per ef-

fetto dell’ossitocina. Il dolore pel-

Sergio Schönauer

Specialista in Ostetricia e Ginecologia, Bari
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toria: questo spiega perché la

donna avverte spesso stanchezza,

lamenta disturbi del sonno, prova

depressione, labilità emotiva e

scarsa motivazione ad affrontare

le normali attività quotidiane.

Il dolore è perciò un ulteriore sin-

tomo che, inserendosi in questo

momento delicato e già gravato

da numerosi disturbi, si può ri-

percuotere non soltanto sul be-

nessere ma anche sull’accudimen-

to al neonato, sull’allattamento e

sulle funzioni organiche.

In considerazione di questi ele-

menti appare evidente l’impor-

tanza di individuare soluzioni in

grado di associare efficacia e si-

curezza: l’impiego di analgesici,

d’altra parte, quando non è del

tutto controindicato, richiede

sempre estrema cautela. Per que-

sta ragione è quanto mai auspica-

bile poter fare riferimento a pre-

parati naturali, in grado possibil-

mente di contrastare i meccani-

smi responsabili del dolore e al

tempo stesso di garantire tollera-

bilità e sicurez-

za. A questo ri-

guardo merita-

no attenzione

due componen-

ti: l’acido alfa-li-

poico e gli acidi

grassi omega-3.

Il primo viene già

prodotto dall’or-

ganismo ma può

essere anche as-

sunto come sup-

plemento o con la

dieta, ed è prezio-

so nel puerperio in

virtù di una serie

importante di ef-

fetti: aumenta in-

fatti la disponibilità

di energia nelle cel-

lule, facilita l’in-

gresso di glucosio

nel tessuto musco-

lare e nervoso, favo-

rendone l’attività

metabolica, e con-

trasta la produzione di sostanze

infiammatorie. In sintesi l’acido

alfa-lipoico svolge un’azione neu-

roprotettiva e, oltre a intervenire

su dolore e bruciore, può anche

concorrere a ridurre l’impiego di

farmaci antinfiammatori.

Gli acidi grassi omega-3 sono

complementari all’acido alfa-lipoi-

co: sono elementi costitutivi delle

membrane delle cellule nervose e

ostacolano l’infiammazione, in-

fluenzando sia la liberazione di

mediatori infiammatori sia la mobi-

litazione del sistema immunitario.

In conclusione il dolore post-par-

tum non deve essere accettato

con passiva rassegnazione: ogni

neomamma deve sapere che non è

un disturbo a sé stante ma può

associarsi (o essere a sua volta

promotore) a un ampio corteo di

malesseri psicofisici e soprattutto

può essere affrontato con serenità

e in piena sicurezza, grazie a

un’integrazione mirata ed efficace.
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vico può anche associarsi a sensa-

zione di bruciore e irradiarsi, as-

sumendo così gli elementi carat-

teristici delle neuropatie, ossia di

condizioni di sofferenza, tempora-

nea o protratta, delle fibre nervo-

se periferiche.

Un ulteriore fattore in grado di

scatenare il dolore, se già non è

da quest’ultimo inibito, è la ripre-

sa dei rapporti sessuali: anche in

questo caso può giocare un ruolo

la cicatrice dell’episiotomia, ma

altrettanto importante è il profilo

ormonale tipico di questo perio-

do, caratterizzato dal calo di

estrogeni e dalla presenza di pro-

lattina e associato a una riduzione

delle secrezioni vaginali.

Il dolore pelvico e geni-

tale sono disturbi fre-

quenti sia nell’imme-

diato post-partum sia a

lungo termine: la lette-

ratura scientifica sug-

gerisce infatti che a 12-

24 mesi interessino il 5-

33% delle donne. In

particolare il dolore pe-

rineale persistente è ri-

portato nel 4-10% delle

donne che hanno par-

torito spontaneamente.

Il trauma perineale, in-

fatti, è un fattore deter-

minante per il dolore

perineale in puerperio.

Dalla sintomatologia

all’approccio

 Se sotto il profilo fisico il puer-

perio è un periodo di transizione

e riposo, in cui l’organismo ma-

terno riacquista progressivamente

il proprio assetto, sotto quello fi-

siologico è caratterizzato da mar-

cato stato infiammatorio, stress

ossidativo e numerosi disturbi

che investono l’umore, l’appetito,

la percezione di sé e l’attività mo-
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N
ei primi anni ottanta, amnio-

           centesi (prelievo di liquido

           amniotico) e villocentesi

(prelievo di tessuto placentare) han-

no offerto la possibilità di indagare

il corredo cromosomico del feto.

L’indicazione in assoluto più fre-

quente ad eseguire tali esami è -

ancora ad oggi - l’età materna

uguale o maggiore di 35 anni.

Questo perché il rischio di anomalie

cromosomiche aumenta con l’au-

mentare dell’età materna. Purtrop-

po entrambe amniocentesi e villo-

centesi sono procedure invasive che

comportano il rischio di perdere la

gravidanza in un caso ogni duecen-

to prelievi circa.

Per evitare i rischi di queste proce-

dure, si sono studiati metodi non

invasivi che consentano di calcolare

il rischio di anomalie cromosomiche

sulla base di parametri aggiuntivi,

rispetto alla sola età materna, che

hanno portato a sviluppare il cosid-

detto Test combinato. Il Test combi-

nato si esegue tra 11 e 14 settima-

ne di gravidanza e prevede lo stu-

dio ecografico del bambino, con la

misura della translucenza nucale, e

un prelievo di sangue materno per

dosare due marcatori placentari, il

bi-test. Questi indicatori fetali e

placentari combinati con l’età ma-

terna hanno permesso di persona-

lizzare la possibilità che il feto sia

affetto dalle principali anomalie cro-

mosomiche. Non solo quindi una

Irene Cetin, Luca Mandia*

Presidente della Società Italiana di

Medicina Perinatale SIMP

*Specialista in Ginecologia ed Ostetricia,

Ospedale L. Sacco, Università degli Studi

di Milano

stima generale basata sull’età ma-

terna (il rischio di Sindrome di

Down sale, per esempio, da 1/

1.200 a venti anni fino ad 1/80 a

quaranta anni), ma un rischio per-

sonalizzato che quel determinato

bambino sia affetto da anomalia

cromosomica. Il test combinato è

un test di screening e genera quin-

di una probabilità in termini di

“alto rischio” o “basso rischio” e la

coppia decide, in base a questa sti-

ma, se è sufficientemente rassicu-

rante o se vuole procedere median-

te amniocentesi o villocentesi ad

una diagnosi di certezza. Il Test

combinato individua le principali

anomalie cromosomiche (trisomie

21, 18 e 13) in otto-nove casi su

dieci e mette erroneamente in allar-

me (“esame ad alto rischio”) circa 5

coppie ogni 100 che si sottopon-

gono a tale esame (falsi postivi).

La novità in diagnosi prenatale

 Sappiamo che in gravidanza

nel sangue delle mamme circola

DNA del proprio bambino. Tali

frammenti di DNA placentare (im-

propriamente chiamato DNA feta-

le) aumentano col progredire del-

le settimane e sono specifici della

gravidanza dato che vengono eli-

minati pochi giorni dopo il parto.

Grazie a questa recente scoperta,

oggi è possibile eseguire un esa-

me che permette di recuperare

questo DNA ed analizzarlo per

verificare alcune delle più fre-

quenti malattie cromosomiche.

Il grande vantaggio di tale esame

è la totale assenza di rischi per

mamma e bambino rispetto ad

esami invasivi oggi in uso, quali

amniocentesi e villocentesi.

Come funziona

 Mediante un semplice prelievo

di sangue alla mamma, eseguibile

già a 10 settimane di gravidanza,

si calcola la quantità di DNA pro-

veniente dai cromosomi che si vo-

gliono studiare, per esempio il

cromosoma 21, 18, 13, e i cro-

mosomi sessuali XX o XY, per ca-

pire se è presente nella giusta

quantità. Le anomalie cromosomi-

che più frequenti, infatti, sono

dovute ad alterazioni nella quanti-

tà del DNA, in eccesso o in difet-

to. Per esempio, mentre in condi-

zioni normali sono presenti 2 co-

pie del cromosoma 21, nella Sin-

drome di Down sono presenti ge-

neralmente 3 copie, quindi una

quantità di materiale aumentata,

che si riflette anche nel sangue

materno. Nel caso della Sindrome

di Down il margine d’errore del-

l’esame è prossimo allo zero, dato

che l’esame consente di identifi-

care oltre il 99% dei bambini af-

fetti, con un tasso di falsi positivi

di gran lunga inferiore all’1%. Pur

presentando un’ottima perfor-

mance, è importante però ricor-

dare che tale test non sostituisce

gli esami invasivi, ma può essere

utilizzato in situazioni specifiche.

Essendo una tecnica di recente in-

troduzione, in questo momento

viene eseguito solo da pochi labo-

ratori. In un contesto in così rapi-

da evoluzione, e di non facile

comprensione, diventa fondamen-

tale la necessità per il medico di

informare correttamente la coppia

su tutti questi aspetti e aiutarla a

decidere l’esame migliore.

Le pagine rosa
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Che cos’è il Diabete?

 Il diabete è riconducibile al mal

funzionamento (in parte o comple-

tamente) del pancreas (isole di Lan-

gerhans) che non produce più insu-

lina. L’insulina, però, permette al

glucosio presente negli alimenti di

“entrare” nelle cellule che, altrimen-

ti, rimanendo nel torrente circolato-

rio non potrebbe essere utilizzato

(un po’ come la benzina nella mac-

china per farla funzionare).

Una diagnosi precoce evita la

comparsa della chetoacidosi

 Conoscere i sintomi clinici tipici

del diabete può essere importante,

soprattutto nei primi gradi di istru-

zione, perché un occhio attento

può indirizzare i “sospetti” del-

l’adulto verso la famiglia affinché

vengano fatte le verifiche del caso.

Non è compito dell’insegnante fare

la diagnosi, ma un occhio attento a

tutte le manifestazioni del proprio

alunno è segno di grande cura e se

l’insegnante riscontra alcune delle

manifestazioni tipiche (fare tanta

pipì, bere tanto, dimagrire pur

mangiando normalmente) potrà se-

gnalarlo alla famiglia.

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

La campagna di prevenzione

della chetoacidosi

 Utilizzare il manifesto messo a

punto dal Gruppo di Studio della

Società Italiana di Endocrinologia e

Diabetologia Pediatrica potrebbe rap-

presentare un vero e proprio aiuto.

Se un vostro amico beve tanto

(troppo) e fa tanta pipì potete sug-

gerirgli di rivolgersi al suo medico

per un approfondimento.

Se nella scuola ci fosse un

alunno con diabete che deve

misurare la glicemia?

 La glicemia viene solitamente mi-

surata tramite un mini prelievo ese-

guito autonomamente dal bambino

grazie all’ausilio di un pungi-dito e

di uno stick che poi viene posizio-

nato all’interno di un analizzatore

(“la macchinetta”, o più propria-

mente glucometro) che fornirà il va-

lore della glicemia. In tale operazio-

ne l’alunno solitamente è autono-

mo, nel caso in cui si trovi nel pri-

mo periodo in cui ha scoperto il

diabete potrà essere aiutato in que-

ste operazioni da personale ausilia-

rio sanitario che si recherà presso

l’istituto scolastico secondo orari

concordati per verificare la corret-

tezza delle operazioni anche se in

poco tempo gli alunni (anche nei

primi anni della scuola primaria!)

diventano autonomi e hanno solo

bisogno di un supporto morale e/o

organizzativo delle operazioni di

controllo glicemico.

Quali sono i valori da ricordare?

 I valori di glicemia cambiano du-

rante l’arco della giornata in base a

numerosi fattori come: la distanza

dai pasti, il tipo di alimentazione e

il tipo di attività svolta.

La glicemia pre-prandiale dovrà

avere valori compresi tra 80-110

mg/dl. Se si dovessero riscontrare

valori di 70 o meno si è difronte a

una ipoglicemia. Occorre in tal

caso intervenire con zuccheri sem-

plici (bustine di zucchero o un suc-

co di frutta) e se disponibili inte-

grare anche con zuccheri comples-

si (pane, fette biscottate).

La glicemia post-prandiale che solita-

mente viene misurata 2h dopo i pasti

presenta comunemente dei picchi.

Se si superano i 200 mg/dl, la mi-

surazione deve essere ripetuta

dopo alcuni minuti per verificarne

l’effettivo valore in quanto glicemie

cosi elevate si possono riscontrare

ma non devono essere la normalità.

Se si mantengono valori così ele-

vati si è in una situazione di iper-

glicemia. In questo caso, i rischi

non sono imminenti ma un’iper-

glicemia che perdura potrebbe

nel tempo favorire la comparsa

delle complicanze. Se si riscontra

iperglicemia frequentemente oc-

correrà consigliare una rivaluta-

zione della terapia da parte del-

l’equipe medica per ri-calibrare il

dosaggio dell’insulina.

Quale è il compito dell’inse-

gnante?

 L’insegnante deve essere di-

sponibile a occuparsi del bambi-

no e delle sue esigenze di salute

superando l’ansia del poter sba-

gliare. Dovrà considerare l’alun-

no, dal punto di vista scolastico,

come i compagni in quanto le

potenzialità dello studente non

vengono inficiate dal diabete. Un

occhio attento rispetto all’alunno

non significa avere una valutazio-

ne o una richiesta di prestazione

differente.

Quale campanello di allarme

tenere a mente?

 Nel momento in cui si riscontra

una ipoglicemia occorre intervenire

velocemente. In caso di iperglice-

mia non vi sono problemi se non avviene un interven-

to immediato, ma occorre segnalare comunque la va-

riazione dei valori alla famiglia.

In caso di ipoglicemia l’alunno non deve essere lascia-

to da solo. Se non è possibile misurare la glicemia

dare dello zucchero non è un problema. Meglio anda-

re in iperglicemia che rimanere in ipoglicemia. L’iper-

glicemia si corregge, l’ipoglicemia è più pericolosa!

Ecco che tener a mente i sintomi dell’ipoglicemia è

importantissimo ricordando, inoltre, che le cause po-

trebbero essere date da banali fatti:

• mancata assunzione di zuccheri;

• eccessiva dose di insulina;

• esercizio fisico eccessivo senza aumentare l’ap-

porto di zuccheri.

Come intervenire in caso di ipoglicemia?

 Come già detto in caso ipoglicemia lieve riscon-

trata dal controllo occorre intervenire con zucche-

ro, succo e carboidrati complessi mentre nel caso

di ipoglicemia grave (perdita di coscienza) l’alunno

non può gestirsi da solo e occorre somministrare

zucchero sublinguale (non in forma liquida!). Si

può anche effettuare un’iniezione di glucagone (il

glucagone permette l’estrazione del glucosio dalle

riserve di glicogeno) che deve essere presente a

scuola, in frigo e a disposizione del personale sco-

lastico. L’iniezione va fatta intramuscolo nel gluteo

(ma anche coscia o deltoide).

In caso di svenimento per altri motivi non legati al-

l’ipoglicemia l’iniezione di glucagone non compor-

ta alcun danno. In caso di perdita di sensi ad ogni

modo la prima cosa da fare è chiamare il numero di

emergenza e seguire le indicazioni agevolando così

l’intervento di personale sanitario.

Il pranzo a scuola

 È un momento in cui il diabete fa sentire il suo

peso. Occorre infatti prima del pranzo effettuare un

controllo glicemico. Ad una certa glicemia corri-

sponde una certa dose di insulina. Chi mangia a

scuola non ha grosse differenze tra un pranzo e l’al-

tro rispetto ai valori di carboidrati ingeriti ma l’or-

ganizzazione scolastica dovrà agevolare il ragazzo

nei suoi “arrangiamenti” con semplici accortezze:

• tenere regolari gli orari dei pasti e delle merende;

• fornire le mense di liste di scambio per i car-

boidrati;

• offrire sempre verdura a pasto;

• permettere di anticipare i pasti e gli spuntini in

caso d’ipoglicemia;

• rispettare i tempi di attesa per il tipo di insuli-

na usato;

• consentire in caso di ipoglicemia l’assunzione

di carboidrati durante le lezioni.

Concludendo

 Pur non esistendo una disposizione di legge ri-

spetto a quanto il docente debba fare e assodato

che non si è formalmente obbligati a fare il gluca-

gone si è comunque civilmente e moralmente sog-

getti al soccorso di una persona in difficoltà.

Lavorare con la scuola
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Un bambino ogni settimana va purtroppo in-
contro a soffocamento per ingestione di corpi 
estranei, quali bottoni, monete, pile al litio e 

soprattutto cibo. Non deve infatti sorprendere che la 
tavola, luogo in cui si dovrebbero apprezzare sapori, 
vivere momenti sereni e provare il piacere della con-
vivialità, può diventare una sede pericolosa: questo 
perché gli alimenti, in base a come sono preparati 
e ingeriti, possono fatalmente raggiungere le vie 
aeree del bambino e purtroppo ostruirle. Il rischio, 
tra l’altro, è massimo nei primi 5 anni d’età e non è 
occasionale, a differenza di quanto può capitare con 
qualsiasi oggetto in cui un bambino potrebbe im-
battersi: si ripropone infatti a ogni pasto o meglio in 
ogni circostanza in cui si mangia. Tutto questo non 
signi ca che d’ora in poi le mamme devono vivere 
nel terrore, ma semplicemente devono acquisire con-
sapevolezza. E’ fondamentale la prevenzione prima-
ria, che consiste nella conoscenza della consistenza e 
del taglio corretto degli alimenti. Tuttavia non si deve 
trascurare la fatalità di un’ostruzione delle vie aeree: 
l’aspetto più allarmante, tragico e, potremmo dire, 
imperdonabile è che la maggior parte degli incidenti 
da soffocamento si consumano sotto gli occhi di un 
adulto impreparato a intervenire. La soluzione con-
siste in questo caso, nella cosiddetta manovra di di-
sostruzione, ossia un intervento che un genitore, un 
parente o qualsiasi comune cittadino dovrebbe saper 
mettere subito in atto per liberare le vie respiratorie 
di chiunque si trovi a rischio. 

Le vie aeree nel bambino
  Nei primi anni di vita l’apparato respiratorio pre-

senta una conformazione diversa, in particolare nel 
distretto compreso tra laringe e trachea. 
Questo tratto è di vitale importanza: grazie al ri es-
so della deglutizione, infatti, l’accesso alle vie aeree 
viene temporaneamente bloccato dall’epiglottide, 
una cartilagine che, rovesciandosi sull’apertura del-
la laringe, impedisce momentaneamente il passag-
gio dell’aria e indirizza il cibo, una volta masticato, 
all’esofago. 
Il bambino piccolo è più esposto al rischio di soffo-
camento da cibo non soltanto perché il ri esso e il 
vigore della tosse sono meno potenti ma anche per-
ché la conformazione della laringe è conica e non ci-
lindrica come nell’adulto: eventuali residui alimentari 
vi si possono così facilmente incuneare.

Spina di pesce o rondella di carota: qual è 
la più pericolosa?

  Molte mamme sono ossessionate dalle spine del 
pesce, che magari sono restie a preparare proprio per 
questa ragione. Oppure temono che uno spaghetto o 
per no un sorso d’acqua siano pericolosi. Nulla di tut-
to ciò: per quanto possano essere fastidiosi, se vanno 
di traverso, non sono in grado di procurare un’ostru-
zione. È invece molto più pericolosa una rondella di 
carota o di wurstel, in quanto la sua forma si può 
adattare perfettamente alle vie aeree, proprio come 
un tappo ermetico. Non meno rischiosi, malgrado un 
aspetto innocuo, sono un boccone di prosciutto cru-
do con grasso annesso o un acino d’uva.

Maniere buone e sicure
Va da sé che la sicurezza a tavola dipende anche 
dal rispetto di semplici norme comportamentali, 
valide soprattutto per i bambini più grandi, a par-
tire dalla buona abitudine di non parlare mentre 
si mangia e di non distrarsi, per esempio per 
leggere, giocare o guardare la televisione (che 
peraltro dovrebbe essere spenta). 

Il momento del pasto, infatti, dovrebbe essere fi-
nalizzato esclusivamente ad assaporare i cibi e a 
condividere il piacere di stare insieme con gli altri.
Le “buone maniere”, dunque sono importanti 
non soltanto per l’educazione ma anche per 
la sicurezza.

LA SICUREZZA 
A TAVOLA
LA SICUREZZA 
A TAVOLA

REGALIAMO FUTURO presenta:  “
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Il messaggio da veicolare ai genitori ed agli insegnan-
ti, rispetto a direttive internazionali, come per esem-
pio quelle canadesi, è l’attenzione non soltanto alla 
forma ma anche alla consistenza degli alimenti, che 
possono essere classi cati in: 
  molli o scivolosi (es. uva, mozzarella, pomodori-

ni, kiwi, wurstel): possono raggiungere le vie aeree 
ancor prima di essere masticati;

  duri o secchi (es. carote,  nocchio, sedano, 
noci): sono più impegnativi da masticare e pos-
sono essere ingeriti interi;

  solidi o semisolidi (es. gnocchi, pasta): possono 
incunearsi (nella loro interezza o in parte) e rima-
nere bloccati a livello di laringe e trachea;

  appiccicosi o collosi (es. carne, formaggio, 
salumi, mela, pesca): possono aderire alle vie 
aeree e sono più dif cili da rimuovere.

Con semplici accorgimenti, tagliando per esempio 
carote, wurstel o kiwi in lunghezza, rimuovendo 
i  lamenti del sedano, scegliendo i formati di pa-
sta più piccoli o evitando l’aggiunta di mozzarella 
o formaggi a gnocchi o piatti molto caldi (posso-
no infatti sciogliersi causando un “effetto colla”), 
è così possibile prevenire i più comuni incidenti 
a tavola.

Una guida pratica per i genitori: 
la sicurezza a tavola 

  Proprio a questi aspetti così importanti e 
al tempo stesso sottovalutati, è dedicata una 
guida pubblicata da Editeam, che il Gruppo di 
Lavoro per il sostegno alla Genitorialità della 
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale 
(SIPPS) ha voluto appositamente realizzare, 
nell’intento di sensibilizzare le famiglie.
La guida, a cura di Piercarlo Salari, Fran-
cesco Pastore e Marco Squicciarini, mira 
alla prevenzione primaria, ossia a evitare 
tutte le situazioni di rischio. In caso di neces-
sità, però, è fondamentale sapere sia come 
intervenire sia cosa non fare. 

L’aspetto innovativo di questa guida è rappresenta-
to dai contenuti multimediali che insegnano l’ese-
cuzione della manovra salvavita, visionabile grazie 
al filmato associato al QR code. La manovra è di-
versa nel lattante rispetto al bambino più grande e 
va praticata in presenza dei segni di ostruzione. 
La guida è stata inserita fra le attività di “Bambini 
da amare, Bambini da salvare”, una delle de-
clinazioni del macro progetto di salute globale dei 
Pediatri italiani REGALIAMO FUTURO.
Sono in fase di realizzazione materiali destinati all’am-
bulatorio del pediatra, alle famiglie e alle scuole, in 
diffusione su territorio nazionale grazie all’impegno 
del Network GPS (Genitori - Pediatra - Scuola).

:  “Bambini da amare, Bambini da salvare”

Per informazioni scrivere a: 
conoscerepercrescere@editeam.it
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